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TESTI DEL 1700 
 
1 - (Curiosità bibliografiche) -  Recueil d'observations curieuses sur les moeurs les coustumes les usages, les 

differentes langues, le gouvernement, la mythologie, la chronologie, la geographie ancienne et moderne, les 

cerimonies, la religion, les mechaniques, l'astronomie, la medicine, la physique particuliere, l'histoire naturelle etc. 

Tome I e II.  Paris, Prault, 1749. 2 voll.in-16° : pp. 8nn. + 400; pp. : pp.VI + 392. Leg.in tutto cartonc.coevo con 

numerosi strappetti ed asportaz. al d. Ottimi esemplari per il resto. L'opera completa fu stampata in 4 voll. Si parla de 

la pesca dei xanxus e delle perle e del traffico che se ne fa in Olanda. L'India e le sue varie religioni. Isole della Cina, 

Formosa, usi e costumi degli abitanti. Origine della porcellana, composizione, preparazione. Arte e medicina indiana. 

Come si coltiva il riso nelle isole cinesi. Descrizione della California. Caratteri, usi e costumi di questa isola. Piante 

frutti ed animali particolari che si trovano.Scoperta delle isole Caroline. Origine del muschio e gli animali che lo 

producono, piante aromatiche e medicinali, piantagioni di cotone, domonologia, descrizione dell'isola di  Bourbon, 

segreti per fare i profumi, etc. Abbiamo citato soltanto alcc.argomenti dei quaranta capitoli !      € 200   
 

2 - [BERGANTINI, Giacinto]  - Miscellanea di varie operette. A sua eccellenza il signor Angelo Maria abate 

Labia patrizio veneto. Tomo 5°.  Venezia, appresso Giovanni Maria Lazaroni, 1741. 16° : 12nn. + 560. Cart.muto 

dell'epoca (privo forse del rivesti.di pergam.) con dorso in buona parte asport. Ottimo esempl. L'opera completa fu 

edita in 8 voll. Preziosa raccolta di opuscoli scientifici e letterari ad opera G.Bergantini (Venezia 1691-1774) con 

scritti di eminenti studiosi del primo settecento.     € 50   
 

3 - (Scompletazione) -  ALBERTI, Nicolò ( palermitano ) - Compendio de' commentarj sacro-storici della vita, 
dottrina e miracoli di Gesù Cristo figlio di Dio e di Maria sempre immacolata. Opera postuma. Parte seconda.  

Stampata in Palermo l'anno del Signore 1715, nella stamperia di Gaspare Bajona. Di nuovo ristampata e corretta a 

devozione e spese d'un divoto messinese in Messina : nella stamp. cam. d'Amico e Fernandez, per d. Michele 
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Chiaramonte. 8° : pp. 6nn. + 320. Leg.in piena pelle dell'epoca con leggere usure lungo i tagli dei p.e lungo le costole. 

Testo stampato su carta croccante in ottime condizioni. Seconda ed ultima parte dell'opera.      € 70   
 

4 - (Letteratura – storia - edizioni di pregio (cominiane)) -  DELFINO, Giovanni - Le tragedie di (.) senatore 

veneziano poi patriarca di Aquileia e cardinale di santa Chiesa. Cioè : la Cleopatra, il Creso, la Lucrezia, il Medoro. 

Ora la prima volta alla sua vera lezione ridotte; e illustrate col dialogo apologetico dell'autore, non più stampato.  

Padova, presso Giuseppe Comino, 1733. Folio antico (4°mod.): pp. 16nn. + XXII + 629 +1nn. Leg in piena 

pergamena coeva. Dorso a 6 scomparti divisi da nervetti, titoli a mano coevi al II scomparto, Guardie marmorizzate, 

lieve alone al margine bianco esterno del testo (molto tenue) restauro ottocentesco alle pag. 628 e 629 (che non 

deturpa i caratteri a stampa). Piccole mancanze ai tagli (collo e piede) del dorso.  Nel complesso esemplare in buono 

stato di conservazione.  Ad un raffronto con le segnature ss 1-4 a1-4 fino a e 1-4 poi A1- A4 fino a KKKK1-4 manca 

la sola ultima carta bianca, difatti al retro dell'ultima carta dell'opera da noi collazionata è presente  lo stemma 

araldico del casato dei Volpi  e il motto tipografico di Giuseppe Comino. Bei caratteri corsivi di corpo 14 ad ampi 

margini nella dedicatoria intitolata "Lettera ai lettori"; cartatteri tondi di corpo 12 alle pagine di introduzione (le 

pagine con numerazione romana) intitolata "dialogo sopra le tragedie del sig. card. G. Defino composta da lui 

medesimo"; bei caratteri tondi di corpo 12 a doppia interlinea nel testo per quanto riguarda le tragedie.  Tavola incisa 

a cura di Zocchi tratta da un disegno orginale del Tiepolo, su rame all'antip. (leggermente più rifilata al margine 

superiore nei confronti del testo)  con calco di cm 25 x 18 ca.  Incisione su rame con bella vignetta di cm 5 x 6 al 

frontesp. 5 testatine (cm 4 x 8) ; 6 capilettera animati (cm 3,5 x 3,5) e 9 finalini animati cm 4 x 8, tutti finemente 

incisi su rame.   Gamba, 1911: ""Magnifica edizione"". Federici, p. 145/3: ""secondo il giudizio de' Volpi sono scritte 

con molta eloquenza, dottrina ed erudizione"". Quadrio, IV, 93. Allacci, 229. Brunet II, 573. Graesse II, 353.  € 300   
 

5 - DELL'ASSUNTA, Diodato - Saggio istorico della vita di S. Gio. Giuseppe della Croce promotore, e primo 

Provinciale della famiglia italiana de' Frati Alcantarini nel Regno di Napoli. Scritta dal P. Fr. Diodato dell'Assunta 

già provinciale degli Alcantarini napoletani. Seconda edizione ritoccata dall'Autore, corretta, ed ingrossata con 

un'appendice spezialmente della di Lui romana e napoletana festa di beatificazione.  Napoli, presso Gaetano 

Raimondi, 1794. 8° : pp. XX + 416. Leg.in mezza pelle con titt.e decoraz.in oro sul d. Tagli ed angg.dei piatti 

sciupati, piccola arrossatura al frontesp., per il resto ottimo esempl. Buona veste editoriale con caratteri tondi nitidi e 

di piccolo corpo inframezzati da interlinee ampie, testatine e finalini xilogr. Caratteri corsivi alla dedicatoria. 

Segnature: a1 -10 poi A1.4 fino a FFF1-4. opera completa di tutte le sue carte originali. Interessante saggio di storie 

locali cfr Lozzi 2210.      

  € 150   
 

6 - (Medicina- storie locali Brescia- filosofia) -  FORTUNATI A BRIXIA ( Ferrari Geronimo)  - Dissertatio 
physico-theologica de qualitatibus corporum sensibilibus   Brixiae (Brescia), Joannes Maria Rizzardi, 1740. 4° 

(cm 28 x 21). XVI (sono comprese nella numerazione le pagg. di occh. e frontesp. ) + 152 + 2nn. Legatura in piena 

pergamena muta con dorso rinforzato in pergamena coeva. Fregi al frontesp. e due capilettera incisi nel testo Bei 

caratteri corsivi (corpo 12) di introduz. e tondi corpo 10 nel testo. Esemplare a margini abbastanza larghi. Ad un 

raffronto con le segnature esempl.completo delle sue carte.  Macchie violacee al solo taglio esterno del margine 

bianco nel complesso buono stato di conservazione.  Prima edizione.      € 300   
 

7 - (Medicina) -  HEISTER, Lorenzo (1683-1758) - Institutiones chirurgicae, in quibus quicquid ad rem 

chirurgicam pertinet optima et novissima ratione pertractur, atque in tabulis multis aeneis praestantissima ac 

maxime necessaria instrumenta, itemque artificia, sive encheirises praecipuae et vincturae chirurgicae 

repraesentantur. Opus triginta annorum, quod in hac novissima editione naepolitana dissertationibus cum auctoris, 

tum aliorum selectis ad rem chirurgicam specatantibus auctum atque mendis typographicis quibus veneta scatebat 

quam diligentissime expurgatum prodit in lucem.  Napoli, expensis Antonio Cervone, 1759 3 voll. ( su 4) in 4° 

(antico) : pp. 264 + 10 tavole incise in rame ripieg.ft.; pp.300 + 12 tavole incise in rame e ripieg.ft.; pp. 312 + 6 tavole 

incise in rame ripieg.ft. Leg.uniforme in mezza pelle con piatti marmorizz.a col. Titt.e decoraz.in oro sui dorsi. A 

meno di alcc.fiorit.ai frontesp. ( tutti con marca tipogr.dello stampatore incisa) ottima conservazione. L'opera 

completa, in questa edizione napoletana,  fu stampata in 4 voll. A noi manca il 1° vol. di 8 cc.nn. + XLVIII + 296 con 

le prime 10 tavole ripieg.ft. e il ritratto dell'A.  Le tavole, incise in rame da Francesco Sesone, riportano illustraz. di 

vari strumenti chirurgici, di interventi di ginecologia, ortopedia ed odontoiatria. Lorenzo Heister, Francoforte 1683-

1758, eccellente medico anatomico, viene considerato il capostipite della chirurgia moderna tedesca. Come si evince 

dal frontesp. questa ediz.napoletana si riconduce a quella stampata a Venezia , Pitteri, nel 1750 con ritr.all'antip. e 38 

tavole ripieg. ft.       € 600   
 

8 - (Prime edizioni filosofia storia) -  MURATORI, Ludovico Antonio - De paradiso regnique caelestis gloria. Non 

expectata corporum resurrectione justis a deo conlata adversus Thomae Burneti Britanni librum de statu mortuorum.  

Verona, Typis Seminarii apud Jacobum Vallarsium,,1738. Folio antico (4°mod) : pp. XXIV (incluso frontesp. e pag. 

d'occh. ) + 338. Leg in piena pergamena coeva con titoli su tass. al dorso. Timbro di ex bibliot dismessa al frontesp. 

Nel complesso ottimo stato di conservazione, a meno di una fenditura alla Cerniera del piatto anteriore. Bei caratteri  

corsivi di corpo 14 nell'introd e tondi di corpo 12 nel testo. Ad un raffronto con le segnature ss 1-8 poi b1- b-4 fino a 
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ss1-4 poi Tt1-6. opera completa di tutte le sue carte orginali , cosi come da collazione della copia esistente presso la 

biblioteca di Lovere. Dopo il frontespizio la prima pagina a stampa  è qualla  della dedica al cardinale  G. Domenici.  

Seguono l'indice e poi le pagine di prefzione. Belle vignette incise a cura di Vallesio al frontesp., alla prima pagina  

dell'opera e alla pag 326. Prima edizione originale  cfr .pag 155  Psaume - Amanteur des livres. Paris, 1824.    € 320   
 

9 - (Letteratura filosofia) -  VOLTAIRE, F.R.M. - Poetique ou observations recuillies de ses ouvrages concernant la 

versification francaise, les differents genres de poesie & de stile poetique; le poeme epique, l'art dramatique, la 

tragedie, la comedie, l'opera, les petites poemes, & les poetes les plus celebres anciens & moderns. Premiere et 

seconde partie.  Geneve, chez Lacombe, 1766. 2 tomi in un volume in 8°: pp. XVI+565 (numeraz.progressiva per i 

due tomi) +1nn. Bella legatura in piena pelle bazzana coeva. Dorso a 8 scomparti divisi da nervetti, titoli su tassello al 

secondo scomparto, impressioni con motivazioni floreali incise in oro agli altri tasselli. Tagli del volume in rosso. 

Alcune testatine , capilettera e finalini incisi nel testo. Caratteri tondi di corpo 12 all'introd. e di corpo 10 nell'opera. 

Ad un raffronto con le segnature a1-8 poi A1- 8 fino a NN1-4 opera completa di tutte le sue carte originali (l'ultima fa 

da fronte alla terza carta di guardia, queste ultime marmorizzate). Opera completa dei due volumi che la compongono 

ed in perfetto stato di conservazione. Bella edizione.   € 300   
 

 

TESTI DEL 1800 
 
10 - (Militaria) -   Aide-mémoire portatif a l'usage des officiers d'artillerie.   Strasbourg, Levrault, 1831. 16° picc. : 

pp. VI + 492. Cart.ed.con piccolo tratto di dorso asportato. Ottimo esempl. Tavole ft.con illustraz.in xilografia.     € 80   
 

11 - Comuni del Regno d'Italia. Dizionario compilato e pubblicato coll'approvazione del Ministero dell'interno.  

Roma, Tip.eredi Botta, 1883. 8° : pp. IV + 314. Leg.in mezza pelle con titt.impressi in oro sul d.      € 60   
 

12 -  Corso elementare metodico e pratico di disegno geometrico. Ad uso delle scuole e e degli operai con 76 

tavole di fronte al testo. Pubblicato da A. e C. Parte seconda : Proiezioni e prospettiva.  Torino, Paravia, 1892. 8° 

gr. : pp. 86. Leg.in mezza tela e cart.con usure. 75 tavole ft.     € 25   
 

13 - (Viaggi figurati) -  Geografia storica moderna universale. Vol II : Europa. Corografica, politica, statistica, 

industriale e commerciale. Scritta sulle traccie di Adriano ed Eugenio Balbi, Marmocchi, Ritter. . . Per cura di una 

società di dotti laureati fra i quali N. Tommaseo, I Cantù, G.B. Carta, G. Sacchi, G e V. de Castro. A. Strambio.  

Milano, Napoli, Pagnoni  Marghieri, sd. ma 1857. Un volume in 8°gr. : pp. 1086. Leg in mezza tela con angoli. 

Ottimo stato di conservazione. Antiporta e antifrontesp. figurati in litografia e 39 tavole stampate in litografia su 

cartoncino ft. riproducenti oltre che monumenti di città europee come Madrid, Roma, Siviglia, Mosca, Londra etc. 

anche importanti città e regioni del mondo quali India, Libano, Cina etc. di tali tavole 4 sono in cromolitogr e 

riproducono gli stemmi degli Stati uniti, Colombia, Brasile e nuova Granada.     € 180   
 

14 -  Giornale di matematiche anno 1863 A cura di G.ppe Battaglini, V.zo Janni, Nicola Trudi.  Napoli, Pellerano, 

1863. 4°: pp.382 Leg.in mezza pelle con titt.in oro sul d. Studi originali di N. Trudi, V. Janni, Enrico d'Ovidio, F. 

Brioschi, E. Beltrami, G. Battaglini. Esemplare privo del frontesp.e della prima carta b.      € 50   
 

15 - (Esorcismi - religione) -  Il Sacerdote provveduto per l'assistenza de' moribondi, per l'amministrazione di 

alcuni sacramenti e per l'occorrenze di varie benedizioni ed esorcismi dalla chiesa approvati.  Novara, alla libreria 

Enrico Crotti, 1849. 16°antico (14,5x9) : pp. 216. Legatura in piena pelle coeva. Opera contenente : Del sale 

dell'Acqua, di barca e nave nuova, delle uova, delle candele, della bandiera militare, dell'esercito, dell'aja, delle vigne, 

del pane, del pollaro etc. Molto interessante la parte trattante il "De Exorcizandis obsessiv a daemonio (40 pagine che 

trattano di esorcismo)". Esemplare con fioriture  e alcune gore d'acqua.    € 150   
 

16 -  La donna e la famiglia. Scritti di istruzione, educazione e ricreazione per le Donne. Periodico mensile diretto 

da Michele Boero. Annata 1866.  Genova, presso la Direzione del Periodico, 1866. 8° : pp. 768. Leg.in mezza pelle 

con titt.in oro sul d. Tavole con illustraz.in litografia ft.      € 60   
 

17 -  La donna e la famiglia. Scritti di istruzione, educazione e ricreazione per le Donne. Periodico mensile diretto 

da Michele Boero. Annata 1867.  Genova, presso la Direzione del Periodico, 1867. 8° : pp. 760. Leg.in mezza pelle 

con titt.in oro sul d. Tavole con illustraz.in litografia ft.      € 60   
 

18 -  L'antico e vero solitario piacentino attento contemplatore delle stelle e del corso dei pianeti. Ossia il vero 

meteorologico Calendario Piacentino per l'anno comune 1881 con aggiunte e variazioni diverse.  Piacenza, 

Tip.Tedeschi, 1881. Cm. 9x13,5 : pp. 80. Br.or. 1 tavola incisa in rame all'antip. e alcc.piccole incisioni intercal.nel t.    

   € 30   
 

19 -  L'antico e vero solitario piacentino attento contemplatore delle stelle e del corso dei pianeti. Ossia il vero 

meteorologico Calendario Piacentino per l'anno bisestile 1880 con aggiunte e variazioni diverse.  Piacenza, 

Tip.Tedeschi, 1880. Cm. 9x13,5 : pp. 80. Br.or. 1 tavola incisa in rame all'antip. e alcc.piccole incisioni intercal.nel t.    

   € 30   
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20 -  L'antico e vero solitario piacentino attento contemplatore delle stelle e del corso dei pianeti. Ossia il vero 

meteorologico Calendario Piacentino per l'anno comune 1882 con aggiunte e variazioni diverse.  Piacenza, 

Tip.Tedeschi, 1882. Cm. 9x13,5 : pp. 80. Br.or. 1 tavola incisa in rame all'antip. e alcc.piccole incisioni intercal.nel t.    

   € 30   
 

21 -  L'antico e vero solitario piacentino attento contemplatore delle stelle e del corso dei pianeti. Ossia il vero 

meteorologico Calendario Piacentino per l'anno comune 1883 con aggiunte e variazioni diverse.  Piacenza, 

Tip.Tedeschi, 1883. Cm. 9x13,5 : pp. 80. Br.or. 1 tavola incisa in rame all'antip. e alcc.piccole incisioni intercal.nel t.    

   € 30   
 

22 - L'antico e vero solitario piacentino attento contemplatore delle stelle e del corso dei pianeti. Ossia il vero 

meteorologico Calendario Piacentino per l'anno bisestile 1884 con aggiunte e variazioni diverse.  Piacenza, 

Tip.Tedeschi, 1884. Cm. 9x13,5 : pp. 80. Br.or. 1 tavola incisa in rame all'antip. e alcc.piccole incisioni intercal.nel t.    

   € 30   
 

23 -  Le tour du monde. Nouveau journal des voyages publie sous la direction de Edouard Charton et illustre par 

nos plus celebres artistes. I semestr 1861.  Paris, Hachette,1861. 4°: pp.428. Leg in mezzo marocchino coevo, dorso a 

6 scomparti divisi da nervetti con fregi e decoraz. e titoli in oro. Lievi usure ai piatti ma ottimo stato di conservaz. 

Souvenirs d' un voyage au Liban - Voyages et expéditions au Sénégal - Promenades dans la Tripolitaine (Afrique 

septentrionale) - Voyage à la Nouvelle-Calédonie - Ascension du volcan l' Orizaba (Mexique) - Excursion agricole 

dans le nord de l' Anatolie (ancienne Bithynie) - Visite à la grotte d' Antiparos - Journal d' un voyage au détroit de 

Magellan et dans les canaux latéraux de la côte occidentale de la Patagonie - Voyage dans le Fouta-Djalon - Voyage 

dans la Cilicie. Oltre 220 xilografie molte delle quali a piena e doppia pagina, (alcune sapientemente riitoccate a 

colori all'epoca).       € 100   
 

24 -  L'eco della religione. Foglio periodico anno I n°1 a n°24 da gennaio a dicembre 1839; anno 2° dal  n°1 

(gennaio 1840) a dicembre 1840.  Napoli, Litogr. Wenzel, 1839 -1840. 8°gr. quadr. : pp.192; 192+1tav. I due tomi 

rilegati in un volume in mezza pelle coeva. 44 tavole alla prima annata e 45 alla seconda belle tavole stampate a piena 

pagina fuori testo  in litografia a cura di Wenzel. Le tavole sono tutte con calco alla battuta di cm 18 x 12 inserite in 

doppia cornice a filetto liscio ed in ottimo stato di conservazione.     € 300   
 

25 - (Letteratura francese-figurati- riviste) -  Les bons romans. Journal illustrèe. Tomo 31 e 32.  Paris, chez 

Calamann Levy, sd (1860-70 ca). 2 tomi in uno in 4°: pp. 416; 416. Leg. in mezza pelle (vitellino color porpora) 

dorso a 6 scomparti divisi da nervetti, filetti in oro ed a secco. Titoli al II e IV scomparto. Lievi sbucciature al dorso, 

nel complesso ottimo stato di conservazione. 52 frontespizi xilografati e 50 tavole nel primo volume (tomo 31) e 52 

frontespizi e 50 tavole xilografate tomo 32.  Le novelle riportate nel tomo 31 sono : les deux diane (suite)  (A. 

Dumas), Jeanne (suite) (G. Sand),  les secrets d'une sorciere (C.Tesse Dash), amaury (A. Dumas), les drames de 

Londres (II parte) (B. Derosne), cinq-mars (A. de Vigny), le neuf de pique (Dash), le hameau du Chene (E. 

Souvestre). Nel 32° tomo sono riportate : les aventure de Lyderic (suite) (A. Dumas), Les drames de Londres (III 

parte) B. Derosne, Le neuf de pique (suite) (Dash), le sire de Giac, Isabel de Baviere (2 novelle di A. Dumas), le mat 

de cocagne (E. Souvestre), le gentilhomme de la montagne (S. Dumas), les drames de Londre (IV parte) (B. Derosne), 

les damne dell' Inde (Mery).       € 120   
 

26 -  L'Odoardo Stuart di Giulio Cordara volgarizzato da Antonio Gussalli. Edizione seconda in cui si aggiunge 

la vita dell'Autore tradotta da Luciano Scarabelli.  Piacenza, da’ tipi di Antonio del Majno, 1845. 16°picc. : pp. 

LXXXVI + 256. Carton. coevo con dorso asportato. Con una prefazione di Pietro Giordani dedicata a madama Letizia 

principessa Murat marchesa Pepoli.       € 60   
 

27 - Palingenesi. Rivista letteraria quindicinale. Direttore A.Campanozzi.  Catania alle date.  Disponiamo dei 

seguenti numeri : Anno I 1899 n.ri 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15-16, 17-18. In totale, dunque, 13 numeri in 8° 

gr.ciasc.di pagg. 16, tutti con le br.or. Solo un numero doppio ha le copp.staccate dal t. Scritti originali di Mario 

Rapisardi, Giov.Bovio, T.Cannizzaro, A.Campanozzi, Cesare Lombroso etc. Tutti     € 35   
 

28 - (Storie locali Puglia allegazioni) -  Treviso Giuseppe contro Municipio di Lecce.   Taranto, Tip.f.lli Martucci, 

1898. 8° : pp. 58. Br.or. con piccoliss.asportaz.ai piatti. Gli avvocati della disputa erano L.Latagliata e D.Damasco.     

 € 35   
 

29 -  Un secolo di Alessandro Volta. Discorso letto il 4 novembre 1899 per la solenne inaugurazione degli studj 

nella R.Università di Napoli dal rettore Luigi Pinto, prof.ordinario di Fisica-matematica.  Napoli, 1899. 8° gr. : pp. 

26. Br.or.        € 20   
 

30 -  AA.VV.  - Das Kranzchen. Illustriertes machen-jahrnuch.  Stuggart-Berlin-Leipzig, Union Deutsche 

Verlagsgesellschaft, 1890. 4° : pp. 828. Leg.in tutta tela ed.con dillustraz.e decoraz.a colori sul p.ant. Esempl.allentato 

alla cerniera interna sup., prime 2 carte staccate dal testo ma perfetto per il resto con centinaia di illustraz. nel testo e 

ft.       € 60   
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31 - AA.VV.  - La civiltà cattolica. Anno ventesimo primo.  Roma, Coi tipi della Civiltà Cattolica, 1870. 8° : pp. 768. 

Leg.in mezza pergam. Ottima conservaz.      € 50   
 

32 - (Viaggi) -  ANONIMO  - La Terra santa ed i luoghi illustrati dagli apostoli. Vedute pittoresche secondo 

Turner, Harding ed altri celebri artisti. Storia, descrizione ed attuali costumi. Edizione eseguita sopra quella di 

Torino pubblicata nel 1837 da G. Pomba.  Senza luogo di stampa e senza note tipografiche ma, Torino, a spese della 

soc.editrice, 1857. 8° : pp. 342. Leg.tt.tl.con titt.in o.sul d. Frontesp.con cornice xilogr. La ns. edizione è, 

probabilmente, una contraffazione dell'ed.orig.stampata a Torino da Pomba nel 1837. Infatti di questa riporta lo stesso 

frontesp.e le pagg. di pref. a nome di Luigi Pomba ( cfr. Bottasso pg.49).Nonostante siano indicate sul 

frontesp.mancano le tavole illustrate, anche se a nostro avviso nel ns.vol.non si riscontrano tracce di manomissione. 

Gerusalemme e i suoi abitanti, la montagna degli Olivi, le mura di Gers., Tempio di Salomone, moschea di Omar, 

pulpiti delle chiese cristiane, interno del s.sepolcro, la porta d'oro, monte Sion, tombe di Giosefat e d'Assalonne, città 

e regno di Samaria,etc.       € 50   
 

33 - (Testi scientifici) -  ARDIGO', Roberto - La scienza dell'educazione secondo le idee esposte nelle Lezioni di 

Pedagogia tenute negli anni 1889-1890, 1890-1891 nella R. Università di Padova. Collaborazione ad esso 

assistita di A. Tonesi, D. Marzi, G. Bertolini, L. Maierotti, Toscani, Benetti.  Verona - Padova, Fratelli Drucker, 1893. 

8° (21 x 13,5 cm) : pp. 590. Leg.in  mezza pergam. con titoli sul d. Ottimo esemplare. Edizione originale. Lezioni 

universitarie del celebre filosofo e studioso di psicologia cremonese (1828-1920). Il testo ebbe una grande influenza 

in Italia ed è un documento vivissimo dell'esperienza didattica dell'A.     € 90   
 

34 - (Illustrati) -  BACCINI, Ida - Memorie d'un pulcino. Libro di lettura approvato dal consiglio scolastico. Sesta 

edizione.  Firenze, Bemporad, 1897. 8° : pp. 116. Leg.in mezza tela con punte e cart.marmorizz. Usure lungo i tagli 

dei piatti, ottimo esempl.con numerose incisioni      € 25   
 

35 - (Autografo) -  BELLARMINO, Roberto (card.) - Le sette parole proferite da Cristo sulla croce. Libri due del 

venerabile card.R.B. della Compagnia di Gesù recati in lingua italiana da Aniceto Ferrante dell'Oratorio di Napoli. 

II edizione.  Napoli, Andrea Festa, 1851. 16° picc. (cm.9,5x15,5) : pp. 264. Leg.in tutta tela ed.con titt.in oro sul d. 

Dedica autografa del traduttore (Aniceto Ferrante) datata 13 febbraio 1860 sulla prima carta b.     € 35   
 

36 -   BORIO, Giuseppe - XXV lezioni di estimo censuario e II prelezioni del catasto e del suo ordinamento lette 
dal professore Giuseppe Borio alla Scuole Censuarie in Torino dal Ministero delle Finanze.   Torino, Stamperia 

Reale, 1854. 8° : pp. 390. Bella leg.in tutta tela con fregi e cornici impressi ai piatti, titt.in oro sul d. Perfetta 

conservaz. Lezione I: prodotti rurali; II. Fattori della produzione - pianta; III. Sementi - terra; IV e V. Terra, rocce, 

argilla, sabbia, calcare. VI e VII. Terra, terriccio, terre argillose, sabbiose, calcari. VIII. Terra. Caratteri per conoscere 

la terra. IX: Terra. Profondità, sottosuolo. X. Agenti fisici generali, etc.     € 80   
 

37 - (Letteratura portoghese) -  BRAGA, Theophilo - As modernas ideas na  litteratura portugueza. Volume II.  

Porto, Lugan & Genelioux succ., 1892. 16°: pp. 516. Br. or. con asportazioni lungo i tagli dei piatti, nel complesso 

esemplare in buono stato di conservazione. T. Braga , poeta e letterato portoghese (cfr. Padula, A.- Camoens e i nuovi 

portoghesi. Pag. 59), Secondo ed ultimo volume dell'opera completa. Libro II: dissolucao do ultra romantismo 

(continuazione del I volume, gli ultimi due capitoli); libro III: programma dos trabalhos prosa geracao moderna: 

renocao esthetiuca, eca de Queiroz, renovacao scientifica, renovacao philosophica e politica.     € 35   
 

38 -  BREWER, E.C. - La chiave della scienza ovvero i fenomeni di tutti i giorni spiegati. Prima traduzione 

italiana.  Firenze, Achille Batelli, 1856. 16° : pp. 6nn. + IV + 588. Leg.in mezza pelle e 

cart.marmorizz.completam.staccata dal t. Piatto ant.staccato. Ottimo conservaz.del testo. Opera suddivisa in 7 parti, 

con 2155 quesiti relativi al calore, con un paragrafo sull'elettricismo; Meteorologia; Acustica; Ottica; Metalli e 

metalloidi; Chimica organica; Chimica animale. (Olschki 6209 cita l'ed. Milano 1856 trad. da G. Gorini). Alcune 

figure incise nel t.       € 50   
 

39 - ( Militaria fortificazioni) -  CACCHIATELLI, Domenico - Nuovo sistema di fortificazione di Domenico 
Cacchiatelli romano.   Roma,  presso Francesco Burlie, XXIX. decembre 1819 Folio: [1], [1] tavola all'antiporta 

fuori testo, 12 pagine, [1], 6 carte di tavole ill.in folio. Segnature.: p1 A6. Lo ICCU collaziona un solo esemplare di 

questa opera esistente nelle biblioteche italiane e precisamente quello appartenente alla Biblioteca Estense 

universitaria di Modena..Esemplare a fogli sciolti senza legatura editorialmente.    € 280   
 

40 -  CALVI, Felice - Un castello nella Campagna Romana. Leggenda del settimo secolo. Mistero d'amore canti 

tre di Francesco Sebregondi.  Milano, per Borroni e Scotti, 1852. 16° : pp. 234. Br.muta del tempo. Incisione a piena 

pag.su tavola ft.all'antiporta.       € 35   
 

41 -   CARDINALI, Francesco - Dizionario della lingua italiana. Già pubblicato da Francesco Cardinali e 

novellamente corretto nelle dichiarazioni de' vocaboli, aumentato di spiegazioni etimologiche e di vocaboli omessi, 

ed in più altre guise migliorato dall'avvocato Pasquale Borrelli.  Napoli, Gaetano Nobile editore, 1846-51. 3 volumi 

in 2 tomi in 4° : pp. 8nn. + 668; pp. 836; pp. 828. Leg.in piena pergam.coeva. Titoli e decoraz. sui dorsi Ottima 

conservazione.       € 200   
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42 - CECCONI, Giovanni - La genesi dell'Italia,   Firenze, Barbèra, 1887. 16° : pp. 296. Br.muta con strappetto al d.     

   € 30   
 

43 - ( Religiosa) -  CESARI, Antonio - Vita di Gesù Cristo. Volume unico.  Napoli, stab. Tip. di G. Androsio, 1865. 

8°gr. : pp.1116. Bella legatura in mezza pelle. Dorso a 5 scomparti divisi da filettatura ornamentale in oro, fregi a tutti 

gli scomparti impressi in oro , titoli in oro al II scomparto. Testo stampato su due colonne. Esemplare in buono stato 

di consevazione. Dedicatoria a Francesco Fontana (tratta dalla prima edizione dell'opera). Nell'opera sono riportati 

106 "ragionamenti" e 15 orazioni. Opera a cura di Antonio Cesari (1760-1828) sacerdote ed accademico della Crusca, 

pubblicò nel 1817 la prima edizione de "La vita di Gesù . .", (cfr. Vitale, M.- la questione della lingua.Palermo 1960; 

Fontana C.- Nel primo centenario di A. Cesari. . .Verona, 1928).      € 60   
 

44 -  CHARTON, Edouard - L' autobiografia di un povero fanciullo. Compendiata da Edoardo Charton e tradotta 

da Carlo Gargiolli.  Firenze, G.C. Sansoni, 1880. 8° : pp. X + 102. Leg.in tutta percallina rossa con titt.in oro 

impressi sul p.ant. I tre tagli del t. in rosso.     € 25   
 

45 - ( Illustrati) -  COUSIN, Alice - When I was a little girl. Stories for children, by the author of "St. Olaves". 

Illustrated by L. Frolich.  London, Macmillan and Co, 1874. 16° : pp. Cart.ed.in percalina blu notte con vignetta in 

oro impressa sul p.ant. Titt.in oro sul d. 5 tavole ft.più una tav.all'antip.con i disegni incisi da L.Frolich.     € 35   
 

46 - DALL'ONGARO, F. - Novelle vecchie e nuove. Storia di un garofano. La rosa bianca. La pianella perduta. La 

rosa delle Alpi. Due madri. Il pegno. Il pozzo d'amore. I colombi di s.Marco. Geremia del venerdì.  Firenze, Le 

Monnier, 1890. Edizione originale. 16° : pp. 452. Piacevole leg.in tutto cart.con decoraz.a col.      € 60   
 

47 - DE CARA, Cesare A. - Esame critico del sistema filologico e linguistico applicato alla mitologia e alla 

scienza delle religioni.   Prato, Giachetti, 1884. 8° : pp. 412. Leg.in tutta tela con titt.in oro su tass.colorato applic.sul 

d. Scoloritura della tela del p.ant.nella parte prossima al taglio esterno ma ottimo esempl.      € 40   
 

48 - (Illustrati) -  DE MONTOLIEU, Madame la Baronne Isabelle - Les Chateaux Suisses. Anciennes anecdotes et 

chroniques. Nouvelle edition. Illustrations (gravures) de H. van Muyden.  Geneve, Edition Atar s.d. (fine 1800). 16° : 

pp. 246. Leg.in tutta tela ed.con vignetta impressa in 3 colori sul p.ant. Numerose illustraz.in nero nel testo e ft. 1. Le 

roi Lothaire et son chevalier Arthus. 2. Le chateau de Montricher. 3 Le chateau de Clees. 4. Le chateau de Grandson.    

   € 30   
 

49 - (Economia) -  DE SISMONDI, Sismondo - Due saggi degli studi sulla economia politica. Tradotti dal francese 

dal dottor Leonardo Orioli. Saggio XVI e saggio XVII.  Ravenna coi Torchi de' Roveri, 1840 (gennaio). 8°: pp. 

110+4nn. Br or xilografata. Esemplare in perfetto stato di conservazione ed intonso rifilato con barbe al margine 

esterno. Saggi XVI e XVII dell'opera completa. I due saggi riportatati sono tra i più rari e di particolare rilievo cfr. 

Kress 1164 (per quanto riguarda i saggi da noi proposti) mancano ad Einaudi e Cossa. L'opera in 17 saggi fu 

pubblicata dal 1838 al 1841. I saggi proposti sono in prima traduzione italiana. Saggio XVI : del numerario, del 

capitale circolante e delle banche; saggio XVII del capitale immateriale ovvero dei crediti.    € 200   
 

50 - (Illustrati) -  DESCHAMPS, Francois - Les coups de tete d'Yvonne. Illustrations par L. Saint. Deuxieme 

edition.  Paris, Delagrave, sd. fine 1800. 8°gr. : pp. 240. Bella leg. edit. in tutta percalina rossa con fregi e titoli in nero 

ed oro impressi sul piatto ant. Ottimo stato di conservazione. Bell'esemplare.Taglio sup.in oro zecchino. Belle le 

numerose xilografie in nero nel testo, molte delle quali a piena pag. tutte ad opera di L. Saint.      € 40   
 

51 - FERRI, Giustino L. - Il castello fantasma. Disegni di E. Lionne. Incisioni di Ballarini.  Roma, Voghera, 1899. 

Volume della collezione "Margherita". Cm. 8x15 : pp. 170. Leg.in tutta tela con titt.in oro impressi sul d. Ritratto 

inciso ft.all'antip. Prima ediz. Belle incisioni a piena pag.ft.     € 35   
 

52 -  FIGUIER, Luigi - La vita e i costumi degli animali: 1) I mammiferi. Traduzione italiana autorizzata 

dall'autore con numerose note ed aggiunte. Con 282 incisioni. Unito con: 2) Gli uccelli. Con 320 incisioni e 

numerose note ed aggiunte. Unito con: 3) I rettili, gli anfibi ed i pesci. Con numerose note ed aggiunte e 161 

incisioni.  Milano, Treves, 1869 (I vol.), 1873 (II vol.), 1870 (III vol.). 3 voll.in uno in 4°: pp.8nn. + 296; pp.8nn. + 

244; pp. 8nn. + 214. Cart.logoro e privo del d. Ottimo interno, esempl.da rilegare.     € 60   
 

53 - ( Sicilia) -  GAROFALO, B. - Gli atti del parlamento generale di Taormina (1411).   Catania, Tip. Ed. 

dell'Etna, 1899. 8°: pp. 32. Br. or. Ultima carta staccata dal t.e con strappetto, esempl.parzialm.sciolto al dorso.     € 

20   
 

54 - (Vulcanologia - Geologia) -  GORINI, Paolo - Sull'origine delle montagne e dei vulcani. Studio sperimentale.  

Lodi, Tipografia Wilmant e figli, 1851 (prima edizione). 8°: pp.XXXII + 526. Brossura originale con strappi riparati 

con lo scotch sul piatto posteriore al d. e piccola asportazione sul p.ant.in basso. Interno freschissimo. L'opera è 

composta da due volumi stampati a distanza di 20 anni l'uno dall'altro, la seconda parte con il titolo ""Sull"origine dei 

vulcani". Noi disponiamo solo della prima parte. Dall'indice: Nozioni Preliminari,  Parte I : Montagne.     € 250   
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55 - GOUPIL  - Manuel general de la peinture a l'huile renfermant tout ce qu'un peintre doit apprendre suivi 
de "l'Art de la Restauration et conservation" des tableaux.   Paris, Le Bailly, Libraire éditeur, s.d. (fine '800). 8° : 

pp. 144. Br.or. Manca la cop.ant.mentre quella post.è staccata dal t.e con asportaz.ai margg.ma ottimo l'interno del 

testo.       € 40   
 

56 - (Farmacia-farmacopea) -  GUARESCHI, Icilio (diettore) - Commentario della farmacopea e dei 

medicamenti in generale. Con aggiunta di formole relative a molti prodotti farmaceutici ad uso dei farmacisti, 

veterinari e studenti. Con la collaborazione di P.Alberoni, D.Vitali, E.Mortel. G.Coli.  Torino, Utet, 1897-98. Tre 

volumi divisi in 6 tomi in 4°picc.: pp. XXII + 484; pp. 556; pp. 588; pp. 646; pp. 460; pp. 460; pp. 535 (2500 pagg. 

compless. circa). Legature in mezza pelle.Dorso dei voll. a 5 scomparti divisi da nervetti intarsiati da decoraz. in oro. 

Titoli in oro al II scomp. (in caratteri di tipo "Gotico") e al IV scomp. Le legature soffrono di quache sbucciatura e 

qualche scoloritura, e sono talvolta consunte ai tagli dei piatti. Nel complesso opera in ottimo stato di conservazione, 

completa delle tre parti che la compongono. : la I e II parte riportano il commentario (nella veste editoriale, le due 

parti corrispondono ai primi quattro volumi); sono riportate numerose formule, tabelle, preparati medicamentali etc. 

La terza parte (volumi V e VI) riporta: tecnica di legislazione farmaceutica, nozioni di analisi chimica, zoochimica e 

analisi chimica tossicologica. 1368 figg. xilografate in nero nel t. I edizione dell'opera (cfr. Bottasso pag. 242) a cura 

di Icilio Guareschi (1847-1928), ricercatore nel campo della chimica organica e direttore de "supplemento annuale 

dell'enciclopedia di chimica", dal 1885 al 1918 (cfr. Bompiani. Autori, vol.II pag.979). Questo Commentario non 

tratta soltanto  la parte chimico - farmaceutica di ogni medicamento, ma comprende l'azione fisiologica, gli usi 

terapeutici, le dosi, gli antidoti, i modi di somministrazione e il ricettario terapeutico in uso nella Medicina italiana e 

straniera.       € 350   
 

57 - HEINE, H. - Le confessioni. Il Libro di Lazzaro, Storie, Romanze.Traduzione di C.Varese  Milano, Libreria ed. 

Galli, 1891. 8° : pp. VIII + 408. Br.or.       

€ 40   
 

58 - ( Illustrati) -  HELM, Clementine - Elfchen goldhaar. Eine Erzählung für heranwachsende Mädchen. Bierte 

auflage mit sechs zondbildern von Friedrich Stahl.  Bielefeld und Leipzig, Belhagen & Klasing, 1898. 8°: pp. 348 + 

4nn. Leg tt tela edit Bel piatto anteriore artisticamente inciso in quadricromia con stile romantico : ventaglio sorretto 

da manico con bocciuoli di rose e foglie, grandi farfalle svolazzanti in alto e altri fregi il tutto sempre a col. Numerose 

xilogafie a piena pagina ft.     € 40   
 

59 - HOHLER, Mattia - Pier dalle Vigne. Racconto storico. Versione dal tedesco do Domenico Panizzi.  Modena,  

Tip.Pontificia ed Arcivesc., 1892. 16° picc. : pp. 340. Leg.in tutta tela bicolore con titt.impressi in oro sul d.       € 35   
 

60 - ( Storia - diritto) -  MAMIANI, Terenzio - D'un nuovo diritto europeo.   Livorno,  senza il nome dello 

stampatore,1860. 16° picc. : pp.252. Br.or. con piccola asportazione al dorso. Angolo interno del piatto ant.restaurato.   

   € 50   
 

61 -   MANTEGAZZA, Paolo (Monza 1831 - S. Terenzo, Liguria 1910) - Fisiologia dell'amore. IV edizione.  

Milano, Brigola, 1882. 8° picc. : pp. 392. Br.or.      € 35   
 

62 - ( Letteratura) -  MARESCOTTI, Ercole Arturo - Arturo Dalgas. I° migliaio.  Milano, Casa Editrice Galli di 

Baldini, Castoldi e C., 1898. 8 picc. : pp. pp. 360.  Br. edit. Prima edizione. Ritr.ft.all'antip. L'A., originario di 

Cuccaro Monferrato (nato nel 1866), fu noto giornalista e compositore musicale.      € 30   
 

63 - (Medicina) -  MARZOLO, Paolo - Parole-medaglie della storia della medicina. Memoria de dott. Paolo 

Marzolo.  Venezia, presso la Segreteria dell'I.R.Istituto nel Palazzo Ducale ( Tip.G.Antonelli), 1859. 4° : pp. 

88.Leg.in mezza tela e cart.marmorizzato con titoli in oro impressi sul dorso       € 80   
 

64 - (Letteratura) -  MAZZONI, Guido - Tra libri e carte. Studii letterarii.  Roma, Loreto Pasqualucci editore, 1887. 

8° : pp. XVI + 340. Br.or. Fioriture limitate alle copp. L'Orlando innammorato rifatto da F.Berni. Della Gerusalemme 

liberata. Della Gerusalemme conquistata. Un maestro di Torquato Tasso. La questione della lingua nel secolo XVIII. 

Testimonianze storiche di un letterato. Carlo Agostino Saint-Beuve. Un romantico comunardo. Il capitan Fracassa di 

Th. Gautier.       € 40   
 

65 - MELI, Giovanni - Opere.   Palermo, Roberti editore, 1838. 8° gr. : pp. 394 + 32. Leg.in mezza pelle con titt.in 

oro sul d. Riratto del poeta inciso all'antip. La numeraz.delle pagg.di testo sono fatte per colonne (per un totale di 786) 

così pure le pagg.sono costituite da 64 colonne riguardante un "Dizionario delle voci e maniere oscure". Il 

vol.contiene liriche, odi, canzoni, sonetti, favole morali; poemi : la fata galanti, l'origini du lu munno, d.Chisciotti e 

Sanciu Panza, infine prose. Tutti gli scritti sono in dialetto siciliano.     € 150   
 

66 - MOURIN, Ernest - Les comtes de Paris, Histoire de l'avenement de la troisiene race.  Paris, Didier, 1869. 8°: 

pp. XXVIII + 530. Leg in piena pella bazzana dell'epoca con titoli su tass al dorso. I ed.italiana.     € 60   
 

67 - (Venezia - costumi) -  MUTINELLI, Fabio - Del costume veneziano sino al secolo XVII. Saggio.  Venezia, 

dalla tipografia del  Commercio, 1831. 8° : pp. 160. Brossura muta del tempo. 19 tavv. anche ripieg.ft. raffiguranti 
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costumi, le tipologie di gondole, feste e apparati, etc... Lozzi 6070. Cicogna 1728. Un tarletto sottiliss. Di circa 2 

cm.interessa il frontesp.e le prime  20 opagg.del t. Altri piccoli tarletti sparsi per il testo ( tutti di piccola entità) 

interessanti esclusivamente la parte bianca del testo.   € 350   
 

68 - OLIVIERI SANGIACOMO, A. - La spia. Romanzo militare. Illustrato dal pittore A.Ortolani.  Milano, 

Aliprandi, s.d.fine 1800. 4° picc. : pp. 272.Leg. in cart.e.tela al d.con cop.orig.fig.riportata sul p.ant. 33 tavole ft.     € 

22   
 

69 - PLUTARCO - Opere. Opuscoli morali volgarizzati da Marcello Adriani. Tomo 1°.  Firenze, Piatti, 1819. 8° : 

pp. XXIV + 466.Leg.in mezza pelle con titt. e decoraz.in oro sul d. Tagli dei piatti sciupati.Piccola macchia chiara sul 

marg.bianco sup.del t.che va degradando nelle prime 30 carte.      € 30   
 

70 - ( Antropologia) -  PRICHARD, J.C. - Histoire naturelle de l´homme. Comprenant des recherches sur l´ 

influence des agens physiques et moraux consideres comme causes des varietes qui distinguent entre elles les 

differentes races humaines. Tomo primo.  Paris, chez Bailliere, 1843. 8° : pp. XII + 416. Leg.in tutta tela ed.con 

titt.impressi in oro sul d. Prima edizione  francese di quest'opera stampata in 2 tomi. In questo 1° tomo sono 

intercalate nel t.69 incisioni in nero e 13 tavole ft. stampate su cartonc.in nero e in cromolitogr.Ottima conservaz.a 

meno di asportaz. all'ult.carta b.       € 140   
 

71 - PROFESSIONE, A. - Storia moderna e contemporanea dalla pace d'Aquisgrana ai giorni nostri. Parte 

prima dal 1748 al 1815. Parte seconda dal 1815 al 1894.  Torino, Paravia, 1895. 2 voll.in-8° : pp. 406; pp. 528. 

Leg.in tutta tela con usure agli angg.dei piatti. Frontesp.con tracce d'uso ma ottimi esempl.per il resto.     € 45   
 

72 - (Arte) -  RADISICS, Eugene (de) - Chefs-d'oeuvre d'art de la Hongrie.   Budapest, Edition de la Societè  

"Mubaratok", 1897. 4°: pp. XX +  126 + 19 belle tavole su carta stoffata  protette da veliine in litografia e alcune in 

cromolitografia. Legatura in tutta tela edit.con titoli su tass al d. Piccole lesioni agli angg.dei piatti. Circa 70 di 

xilografie in nero nel testo. Esemplare in perfetto stato di conservazione.  Qualche tavola è posposta ma il supporto 

iconografico è integro e completo.       € 120   
 

73 - (Medicina) -  RENZONE, Raffaele - Manuale di fisiologia umana. Per i medici pratici e per gli studenti in 

medicina. .Seconda edizione ampliata e corredata di 365 figure intercalate nel testo.  Napoli, presso Nicola Jovene & 

C. librai-editori, 1879. 8° gr. : pp. VIII + 742 Leg in mezza pelle dorso a 5 scomparti divisi da decoraz.in oro, titoli in 

oro al 2° scomparto. Restauro all'ultima carta d'indice altrimenti ottimo esempl.     € 60   
 

74 - ( Figurati - storia - storie locali: Algeria) -  ROY, Just Jean Etienne - Histoire de l'Algerie depuis les temps les 

plus anciens jusqu'a nos jours. Quatrieme edition revue et augementèe.  Tours, Alfred Mame et fils, 1880. 8°: pp. 382 

(compresi occh. e frontesp.). + 1 cb. Leg. in tt. tela . Cornice floreale impressa in nero ai piatti. Fregi in oro e titoli 

sempre in oro al dorso, guardie originali, macchia scura all'intercapedine dell'angolo alto sup. delle ultime pag. di t. 

Una macchiolina scura al taglio alto del p. ant. Lievi usure al dorso. Sporadiche fioriture all'interno del testo. Opera 

completa (da raffronto con copia identica collazionata alla bibl. Vitt. Em. III di Napoli) delle tre tavole incise su 

acciaio applicate fuori testo (con calco di cm. 8 x 12), la prima all'antip. riproducente Algeri ;  la II riproduce 

Debarquement a Sidi -Ferruch, la III riprod. prise de Constantine. Antifrontespizio con titoli incisi ed elegante 

vignetta riproducente "echange de prisonniers". Le incisioni sono tutte su disegno di Karl Girardet (1813 - 1871) 

pittore svizzero (cfr Osterwalder 434) ed incise ad opera di Nargeout.     € 80   
 

75 - SAVI, Gaetano - Nuovi elementi di botanica.   Pisa, presso Sebastiano Nistri, 1820. 16° : pp. 336. Esemplare 

privo della legatura. Piccoliss.rosicchiatura sul dorso, ma ottimo esemplare.L'A., Gaetano Savi, fu professore di 

botanica e direttore del giardino reale dell'Università di Pisa.     € 50   
 

76 - ( Illustrati) -  SAVI LOPEZ, Maria - In riva al mare. Con illustrazioni di E. Mazzanti.  Firenze, Bemporad. 

1892. 8°: pp. 244 + 4nn + XV (di catalogo). Leg. tt. tl. edit. con xilografia al piatto anteriore. Piccole macchioline al 

p. ant. ma esemplare in ottimo stato di conservaz. Belle le illustrazioni di Mazzanti.      € 45   
 

77 - (Letteratura straniera) -  SCHUMACHER, Tony - Eine glückliche familie. Eine hübsche geschichte und 

Anleitung, wie Kinder im haushalte helfen und zum Glück der Ihrigen beitragen tönnen.  Zweite auflage. Stuttgart, 

Levy & Muller, sd ma fine '800. 8°: pp.VIII + 178.  Leg. tt. tela edit. con piatto anteriore inciso in quadricromia. 

Dorso con titt.disposti artisticam.a col.       € 25   
 

78 - SHAKESPEARE, William - Teatro. Scelto e tradotto da Giulio Carcano. Volume unico.  Napoli, 1860. 4° : pp. 

504. Leg.in mezza pelle con titt.e fregi in oro sul dorso Stampa su due colonne. Riratto in litografia di Shakespeare su 

tavola all'antiporta. Il re Lear. Amleto. Giulio Cesare. Giulietta e Romeo. Macbeth. Riccardo terzo. Otello. La 

tempesta. Il mercante di Venezia. Arrigo VIII.     € 50   
 

79 - SHAKSPEARE, W. - Teatro. Scelto e tradotto in versi da Giulio Carcano. Volume unico.  Napoli, senza 

indicaz.dello stampatore, 1860. 8° : pp. 504. Leg.in tutta tela bicolore con titt.in oro sul d. Ritratto di Shakspeare 

inciso in litogr.da Dolfino su tav.ft.all'antip.Stampa su due colonne.     € 50   
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80 - SICILIANI, Pietro - Fra vescovi e cardinali. Il soprannaturale. Il cardinal Parocchi e l'università. Critica da 

cretini e pedagogia moderna. Logica del domma. Lettera all'arciv.Magnasco. Siamo n.1 cristiani?  Roma, 

Sommaruga, 1882. 16° : pp. 96. Unito con : Nel 1° centenario della sollevazione abruzzese del 1814. Teramo, Tip.del 

Lauro, 1915. 16° : pp. 52. I due legati in uno in tutta tela bicolore con titt.in oro sul d.      € 30   
 

81 - ( Storia) -  SILVAGNI, David - La corte e la società romana nei secoli XVIII e XIX. Volume 3°  Roma, 

Forzani, 1885 16° :  pp. 744. Leg. in mezza tela con titt.in oro sul d. Due tavole ripieg.ft.riprod.scritti autogr.      € 50   
 

82 -   SOLARI, Pietro - La coda del diavolo. Racconto all'antica.  Roma, La Voce anonima editrice, s.d. fine 1800. 

8°gr. : pp. 106. Br.or. Ang.del p.ant.asport. Piccole asportaz.al d.     € 25   
 

83 - ( Illustrati - Grandville) -  SWIFT, Jonathan - Viaggi di Gulliver nelle lontane regioni. Versione dall'inglese di 

Gaetano Barbieri; con disegni di Grandville.  Milano, Vedova di A.F. Stella e Giacomo figlio, 1842 (Prima edizione 

italiana illustrata dal Grandville). 8°grande: pp.XXXVIII+ 328. Legatura in mezza pelle con titt.in oro sul dorso, 

angoli sbucciati. Barbieri , Gaetano (ca. 1770-1835). Alcune fioriture alle prime e ad alle ultime pagine del testo. 247 

incisioni su acciaio interc.nel testo (molte delle quali di taglio grande) di Grandville.    € 400   
 

84 - (Letteratura) -  TORRACA, F.sco - Manuale della letteratura italiana.   Firenze, Sansoni, 1886 - 87. Prima 

edizione. 3 voll.in 8°: pp.XIV + 494; pp.524; pp.598. Leg.tt.tl.con titt.in oro impressi sul d.       € 100   
 

85 - VENTURI, Luigi - Versi e prose. L'uomo : canti biblici. Poesie varie. Prose letterarie ed artistiche. Epigrafi 

italiane.  Firenze, Le Monnier, 1871. 16° : pp. 486. Leg.in tutta tela colori porpora con titt.su tass.al d.      € 50   
 

86 - VIRGILIO, Publio Marone - L'Eneide. Tradotta da Annibal Caro.  Firenze, Fraticelli, 1862. 2 tomi in un vol.di 

cm.8,5x14 : pp. 234; pp. 252. Ottima leg.in tutta tela verde con titt.in oro sul dorso. Freschissimo esempl.      € 70   
 

87 – (Illustrati) -  WALLACE, Lewis (gen.) - Ben-Hur. Recit du temps du Christ. Illustrations de C. A. Baworowski. 

Traduction de G. Secreran, preface de Louis J. Choisy.  La Chaux de fonds, Zahn, sd ma 1896. 4°picc. : pp. VI + 430. 

Leg .in bella  tela rossa editoriale tipo percalina con titoli e fregi impressi sul piatto anteriore. Bell'esemplare. Taglio 

sup.in oro zecchino. Belle le numerose xilografie (litografie in nero) nel testo anche a piena pagina.      € 40   
 

88 - WHITE, E.G. - La grande controverse entre Christ et Satan pendant la dispensation Chrétienne   Bale, 

Soc.international de traites, 1892. 8° : pp. XVI + 726.Leg.in tutta tela ed.con decoraz.in argento ai piatti. Scoloritura 

parziale al d. Tagli screziati. Ottimo esempl.con numerose illustraz (in totale 30)  a piena pag.ft. Dall'indice : La 

destruction de Jerusalem. La persecution aux premiers siecles. L'apostasie. Les vaudois. Jean Wiclef. Hus et Jerome. 

Luther se separe de Rome. Luther a la diete de Worms.Zwingle, le reformateur suisse. Progres de la reforme en 

Allemagne. Protestation des princes. La reformation en France. Pays-bas et Scandinavie. Reformateurs ulterieurs en 

Angleterre. La Bible e la revoltution francaise. La persecution du matin.  Un reformateur americain. Des tenebres a la 

lumiere. Un grand reveil religeux.etc. fino a l'origin du mal, le role des mauvais esprits, les pieges de Satan, le 

spiritisme, etc.       € 80   
 

89 - (Storia) -  YANOSKI, Jean - Collection de chroniques, mémoires et autres documents pour servir l'histoire 

de France depuis le commencement du treizieme siecle jusqu'a la mort de Louis XIV. Mise in ordre et accompagnee 

de prefaces, notices, explications et dissertations historiques par (Jean Yanoski).  Paris, Firmin Didot, 1853. 8°: pp. 

474. Leg. tt. tela, leggeriss.scoloriture ai piatti, arrossatura all'ang.interno inf.delle ultime 100 pagg. nel complesso 

ottimo stato di conservaz.       € 35   
 

90 - ( Toscana) -  YORICK, Figlio di Yorick (avv. P.C. Ferrigni) - Su e giù per Firenze. Monografia fiorentina.  

Firenze, Barbera, 1883. 16°: pp. XVI + 308. Leg.in tutta tela con titt. sul d. Conservata la cop.ant.orig.fig.a col. 

Piccole usure agli angoli sup.dei due piatti ma ottimo esempl.     € 25   
 

91 - ZANONI, Enrico - Carlo Cattaneo.   Milano, tip. Gattoni, 1878. 16° : pp. VIII + 288. Br.or. Piccola porzione 

del p.ant.asportata, esempl.allentato con strappetti al d. L'opera si  divide in 2 parti : nella prima parte, "C. Cattaneo 

studiato nei tempi in cui visse", contiene notizie sulle condizioni storiche del regno Lombardo-Veneto e sulle 

rivoluzioni europee che portarono al 1848, una dettagliata cronaca delle Cinque Giornate di Milano, con la parte che 

vi ebbe il Cattaneo e l'analisi della sua idea di governo italiano e le delusioni. Nella seconda parte vengono illustrate 

le opere del Cattaneo, da quelle di  Letteratura; Storia; La razza europea e gli imperi dell'Oriente; Introduzione e 

opera sulle notizie civili e naturali della Lombardia; Linguistica; Economia pubblica; Della riforma penale; Filosofia; 

Parallelo fra G.D.Romagnosi, G. Ferrari e C.Cattaneo.     € 50   
 

92 - ( Farmacologia) -  ZIGARELLI, Stanislao - Istituzioni di farmacologia. Volume primo e volume secondo.  

Napoli, Stabilimento tipografico Lista, 1860. 2 tomi in un volume in 8°gr: pp. 432+2; pp. 574. Leg in mezza pelle con 

dorso a 5 scomparti divisi da nervetti e filetti in oro. Titoli in oro al 2° scomparto. Ottimo stato di conservaz.      € 150   
 

93 - (Testi scientifici) -  ZINNO, Silvestro - Elementi di Chimica inorganica ed organica. Adattati all'insegnamento 

delle Università, istituti, Licei etc. Volume 1° : Chimica inorganica.  Napoli, Alessio di Tommaso, 1867. 16° : pp. 

820. Leg.in mezza pelle con titt.in oro sul d. Alcc.incisioni in nero intercal.nel testo.      € 60   
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TESTI DEL 1900 
 
94 - (Africa ) -  FROBENIUS, Leo - Il decamerone nero. Racconti africani raccolti da Leo Frobenius.  Milano, 

Rizzoli, 1971. 8°: pp.398. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. 12 tavole ft.con litogr.a colori riprod.vedute del Mozambico, 

attentati in viaggio, Madagassi con armi, supplizio per un uomo, boscimani armati, capitano degli Ashanti etc.     € 25   
 

95 - (Agricoltura ) -   Manuale pratico di lotta antiparassitaria.   Roma, a cura dell'Ufficio tecnico agrario SIAPA, 

1957. 8° : pp. 290. Cartonc.ed.fig.a col. Numerose tavole ft. con illustraz.in cromolitogr. I parassiti animali e vegetali 

delle principali colture. I prodotti per la lotta contro i parassiti animali e vegetali. Mezzi meccanici per l'esecuzione 

dei trattamenti antiparassitari etc.       € 20   
 

96 - (Araldica ) -  Annuaire de la noblesse de France et d'Europe. Fondè en 1843 par M.Borel d'Hauterive 

continuè par le v.te Albert Reverend, publie actuellement par le soins du comte George de Morant et du comte 

d'Angerville. Anno 1957.  Paris, en vente chez "Le Nobiliaire", 1957. 16° : pp. 592. Leg.in tutta pelle edit.con titt.e 

decoraz.in oro sul d.e sul p.ant. Usure agli angg.dei piatti. Numerosi stemmi nobiliari incisi nel testo.      € 60   
 

97 - (Araldica ) -   Padron de estado. Elenco ufficiale della Nobiltà italiana riconosciuta e iscritta nei ruoli della 

Junta de Italia.  Roma,Tavolucci,1966. Edizione di soli 300 esemplari stampati su carta uso mano. 16° : pp. 334. 

Leg.in tutta tela ed.con titt.in oro sul p.ant.e sul d. Numerosi stemmi nobiliari disegnati in nero nel testo.      € 60   
 

98 - (Araldica ) -   Tribuna Araldica. Periodico semestrale di legislazione nobiliare araldica - storia. Gennaio-

giugno 1987.  Genova, 1987. 4° : pp. 120. Br.or. 1. Famiglie del Regno di Napoli. Manoscritto settecentesco letto, 

trascritto e corretto a cura di Silvia Masetti. 2. Elenco generale dell'anno 1775 nel quale sono descritti per alfabeto i 

nomi e cognomi dei cavalieri della città di Milano che godono l'accesso alla regia ducal corte etc.      € 20   
 

99 - (Archeologia ) -   La Fototeca di architettura e topografia dell'Italia antica.   Roma, 1958. 8° : pp. 64. Br.or. 

Numerose tavole ft.        € 18   
 

100 - (Archeologia ) -  CERAM, C.W. - Il libro delle rupi. Alla scoperta dell'impero degli Ittiti. Pref. di G.Pugliese 

Carratelli.  Torino, Einaudi, 1956. 8° : pp. 320. Br.or. 47 figg.nel t.e 24 tavv.ft.tutte in b.n.con in appendice un'ampia 

bibliografia e l'indice dei nomi e delle cose.     € 22   
 

101 - (Archeologia ) -  EBERS, G.  LEFEVRE, A. e  GREGOROVIUS, F.  - Le meraviglie delle civiltà del 
passato.   Roma, Editrice italiana di cultura, 1958. 2 voll.in 8°: pp.360; pp.350. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. 500 

illustrazioni e 20 tavole a colori ft.       € 30   
 

102 - (Archeologia ) -  MOSCATI, Sabatino - Avventure archeologiche. Nuove esplorazioni e scoperte nel mondo 

mediterraneo.  Roma, Casini, 1968 (I edizione). 8°: pp.360. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 16 tavole ft.con 32 illustraz.  20734   

 € 25   
 

103 - (Architettura ) -  CARBONARA, Pasquale - Architettura pratica. Vol. 1° :  Composizione degli edifici. 

Sezione I : La casa di abitazione. Sez. II : Gli edifici di abitazione collettiva. Volume secondo : Composizione degli 

edifici. Sezione Terza : Alberghi e ristoranti. Sezione quarta : Ospedali e assistenza sanitaria.  Torino, Utet, 1954. 2 

voll. In 8° gr. : pp. 8 nn. + 940; pp. 742.Leg.in tutta tela ed. e sovrac. con strappetti ai margg. perfetta conservazione 

per il resto. 1509 illustraz.in nero per il 1° vol. e 871 illustraz.in nero e 37 tavole ft. per il 2° vol.     € 80   
 

104 - (Architettura ) -  DIEGOLI, E.      BRAGGIO, C.R.  - Mille schizzi di monumenti architettonici e 

decorativi dell'arte italiana. Con commento descrittivo, dizionario dei termini architettonici e 141 tavole.  Milano, 

Hoepli, 1963. 8° : pp. VIII + 256 + 141 tavole ft. Br.or.     € 40   
 

105 - (Architettura ) -  MARCHI, Oscar - Documenti di tipologia edilizia : Case a schiera.   Padova, Edizioni 

Cedam, 1976. 8° : pp. 200. Br.or.fig.a col.280 illustraz. nel t.e ft.       € 20   
 

 

ARTE 
 
106 -  Alte pinakothek Munchen. Kurzes verzeichnis der bilder. Amtliche Ausgabe 1958.  Munchen, Hirmer, 1959. 

8°: pp. 122 + 274 tavole in nero fuori testo. Leg. in tutta tela editoriale. Ottimo stato di conservazione. 382 artisti 

riportati con la descrizione (provenienza e dimensioni) di oltre 1800 dipinti della pinacoteca bavarese. 274 tavole su 

carta patinata (in nero) ripoduc. al verso e recto altrettante opere.     € 30   
 

107 - Carlo Levi : disegni dal carcere 1934. Materiali per una storia.  Roma, De Luca, 1983. 8°: pp.142. Br.or. 

Numerosi disegni interc. nel t. e a col.su 9  tavv.ft.     € 22   
 

108 -  Cento capolavori della rinascenza italiana. Riprodotti a fotoincisione  con cenni storici di Luigi Pelandi e 

prefazione di Corrado Ricci.  Bergamo, Ist. It. d'arti grafiche 1943 16° (cm. 11 x 15,4) : pp. 78 con 100 tavole ft. 

Leg.in tutta similpelle ed.con usure ai margg. dei p. e lungo il d. Perf.esempl.per il resto con le 100 tavole protette da 

veline.       € 25   
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109 - Cinquemila anni di arte nell'India. Catalogo della Mostra, Roma Palazzo Venezia, 1960-61.  Roma, Del 

Turco, 1960. 8° : pp. 190. Br.or. 70 tavole ft.di cui 4 a colori. 882 lotti descritti.      € 25   
 

110 - Mostra dell'arte messicana. Roma Palazzo delle Esposizioni ottobre 1962-gennaio 1963.  Roma, Edizioni 

Abete, 1962. 8° : pp. XLVI + 366. Br.or. Un centinaio di tavole ft.     € 30   
 

111 - Mostra di pittura dell'ottocento alla Galleria Lauro, Napoli 6 dicembre 1952.    8° : pp. 14 + 26 tavole ft. (al 

retro bianche). Br.or. con laccio al dorso. Catalogo curato da Alfredo Schettini con 86 opere elencate, 26 delle quali 

riprodotte in nero a piena pag.sulle tavv.ft. Sono presenti opere di A.Mancini, dei f.lli Palizzi, di G.Gigante, V. 

Migliaro, Cammarano, van Pitloo, G.Induno, V.Caprile, Pratella, Irollo etc.     € 30   
 

112 -  Roberto Panichi. Presentazione di Raffaele De Grada e Enzo Fabiani.  Verona, Ediz.d'arte Ghelfi, 1994. 4° : 

pp.4 nn. di testo + 19 tavole a colori sciolte il tutto in cartella ed.fig.a col. Le tavole sono stampate su cartonc.      € 20   
 

113 - AA.VV.  - Anna Salvatore.   Roma, Edizioni Novissima, 1966. 4° : pp. 250 circa n.n. con 15 tavole a colori e 

228 in nero. Br.orig. illustrata. Con testi (fra gli altri) di Ungaretti, Moravia, Pasolini, Quasimodo, Guttuso. Molto 

interessante la documentazione fotografica che ritrae protagonisti dell'arte, della cultura e dello spettacolo degli anni 

sessanta.       € 35   
 

114 - APPELLA, G.( a cura ) - Amerigo Bartoli. Opere dal 1903 al 1971.  Roma, Edizioni della Cometa, 1995. 

8°gr.quadr. : pp. 112. Cartonc.ed. Un centinaio di illustraz.a col.e in nero nel testo e a piena pag.ft.     € 20   
 

115 -  ARGENTIERI, Giuseppe - La pittura italiana dell'ottocento. Con 189 illustrazioni  a colori.  Milano, 

Mondadori, 1970. Edizione fuori commercio. 4°picc. : pp. 190. Leg. in tutto cart.ed. fig. a col.      € 20   
 

116 - BALESTRERI, M.       FIAMENI, G. (a cura) - Renzo Botti. I disegni della Raccolta Montaldi. Con 

testimonianze e contributi critici di F.Merisi ed altri.  Cremona, 1989, Bibl.Statale e Libr.Civica Coll. Annali. 8° : pp. 

XVI + 172. Br.or. 90 tavole ft. con oltre 100 disegni a col.dell'artista Renzo Botti.     € 35   
 

117 - BALLARIN, A.      BANZATO, D. (a cura) - Da Bellini a Tintoretto. Dipinti dei Musei Civici di Padova 

dalla metà del quattrocento ai primi del seicento .  Roma, L. De Luca Arte, 1991. 4° : pp. 374. Br.or.fig.a col. 32 

tavole a col.ft. e 421 illustraz.in nero.       € 35   
 

118 - BELLI, G.     CAPPELLETTI, B.    MATHA', C.  - Carlo Andreani.   Studio d'arte Raffaelli, Trento. 1992. 

8° gr. : pp. 128. Leg.in tutta tela ed.e sovrac. Circa 80 tavole a col.ft.     € 25   
 

119 - CALZINI, Raffaele - Opere di Silvestro Lega  nella raccolta Stramezzi.   Milano, Edizioni del Milione, 

1951. Folio : pp. 16 + tavole ft. Br.or. 12 tavole a colori applcate ft. e 3 sempre a col.appl.nel t.     € 25   
 

120 - CARRA', Carlo - Ugo Bernasconi. 41 dipinti e 16 disegni dal 1905 al 1950.  Milano, All'insegna del pesce 

d'oro, 1967. 16° : pp. 140. Br.or. e sovrac.fig.a col. Strappettino alla sovrac. 40 tavole ft.stampate al solo verso e 

illustraz.a col.nel t.       € 25   
 

121 - DELOGU, Giuseppe - Antologia della pittura italiana dal XIII al XIX secolo. Con 184 tavole a colori. 

Seconda edizione riveduta e corretta.  Bergamo, Ist.d'arti graf.,1947. 8° : pp. 382. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a 

col.        € 30   
 

122 - FERRARI, Giulio - Gli stili nella forma e nel colore. Rassegna dell’arte antica e moderna di tutti i Paesi. 

Volume I°: Egiziano, Caldeo-Assiro, Fenicio, Egeo, Greco, Etrusco, Romano, Estremo Oriente; 48 tavv.  C. Crudo & 

C., Torino, 1925 Folio (cm.47x34) : pp. 40 testo contenenti numerose incisioni in nero + 10 tavole con illustraz.in 

nero stampate al solo verso + 35 (sulle 38 previste nell'ndice, mancano, infatti, le tavv. n°9, 14 e 15) splendide tavole 

acquarellate a colori. Il tutto sciolto (alla francese) in cartella edit. A parte qualche rarissima e piccola striscia di alone 

ai margg.b. del testo o di qualche tav.perfetta conservaz.     € 60   
 

123 - FERRI, A. (a cura) - Sei settecento italiano : Alessandro Magnasco. 40 riproduzioni con testo e catalogo a 

cura di. A.Ferri.  Roma, Biblioteca d'arte illustrata, 1922. 8° : pp. 26 + 40 tavole ft. Br.or. con illustraz.applicata sul 

p.ant. Le tavole sono bianche allla parte post.     € 22   
 

124 -  FRANCESCHINI, Giovanni - La espressione del dolore nell'arte. Con 157 illustrazioni e 11 tavole.  

Bergamo, Ist.d'arti grafiche, 1909. 4° picc. : pp. 174. Br.or. con illustraz.a col.appicata sul p.ant. Dorso in parte rifatto, 

usure lungo le costole .       € 20   
 

125 - MASCIOTTA, M. - Dizionario dei termini artistici.   Firenze, Le Monnier, 1967. 8° : pp. 272. Leg.in tutta 

tela ed.e sovrac.        € 22   
 

126 - MILLESIMI, Ines - Scritti di Fabrizio Clerici. Scelti e curati da I.M.  Roma, Sciascia ed., 1988. Pubblicaz. 

n°2 di "Galleria" rassegna quadrimestrale di cultura diretta da Leonardo Sciascia. 8° : 314. Br.or. 22 tavole ft.con 

opere dell'artista. Oltre agli scrittti di F.Clerici curati e scelti da I.Millesimi, scritti  di L.Sciascia, A.Savinio. M.Praz, 

R.Carrieri, Moravia etc.       € 30   
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127 -  MODESTI, Renzo (a cura) - Angelo del Bon.   Milano, Vallardi, 1957. Folio: pp.8 + 12 tavv.a col.applic.ft. 

Leg.tt.tl.ed.con illustr.a col.applic.sul p.ant.   I ediz. cfr. Aescheliman Vol. II pag.288.    € 20   
 

128 -  MODESTI, Renzo - Pittura italiana contemporanea. Dal Futurismo alla Metafisica, il novecento, il 

surrealismo, l'astrattattismo. Corrente, dal cubismo alla nuova figurazione.  Milano, Vallardi, 1964. 4° : pp. 214. 

Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. 70 riproduzioni a colori prevalentem.ft., 30 disegni e incisioni.      € 35   
 

129 -  MODESTI, Renzo - Pittura moderna nel mondo.   Milano, Vallardi, 1964. 4° : pp. 232. Leg.in tutta tela ed.e 

sovrac.fig.a col. 124 riproduzioni a colori prevalentem.ft., 36 disegni ed incisioni.     € 30   
 

130 - MOLMENTI, Pompeo - La pittura veneziana.   Firenze, Alinari, 1903. 8° : pp. 180. Br.or.fig.a col. Più di 100 

fotoincisioni nel t.e ft. Cop.ant.staccata dal t.e con asportaz,al marg.sup.      € 30   
 

131 - PACIFICI, V.zo - Un nuovo ciclo di affreschi di Melozzo da Forlì.   Tivoli, a cura della Soc.storia e arte, s.d. 

anni '920. 8°gr. : pp. 20 + XXI tavole ft. (bianche al retro). Br.or. Invio autogr.dell'A.      € 25   
 

132 - PARRONI, G.ppe - Un caposcuola fiorentino del verismo : Raffaello Pagliaccetti nella vita e nell'arte.   

Milano, "Esperia", 1927. 4° picc. : pp. 82 + 61 tavole ft. Cart.ed. Piccole usure agli angg.dei piatti e alle due cuffie.  

23131     € 50   
 

133 - PODESTA', Attilio - Pittura francese dell'ottocento.   Bergamo, Ist.Ital.Arti Grafiche, 1957. 4° picc. : pp. 100. 

Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. 67 tavole a colori applicate.     € 30   
 

134 - SPINOSA, Nicola (a cura) - Capolavori dalle collezioni d'arte del Banco di Napoli.   Napoli, Guida, 1989. 4° 

; pp. 214. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. Custocia in cart.rigida fig.a col. Un centinaio di tavole a colori ft.     € 

35   
 

135 - VALSECCHI, Marco - Maestri moderni. 66 illustrazioni a colori e 38 in nero.  Milano, Garzanti, 1956 

(Ed.fuori commercio). 8°: pp.296. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. 90 tavole ft. riprod. opere di Boccioni,  Borrani, 

Carrà, Braque, Casorati, Chagall, Cremona, De Chirico De Pisis, Fattori, Fontanesi, Guaguin, Kandinski, Kokoscha, 

Modigliani etc.       € 20   
 

136 - VEDOVA, Lea - Undici pittori napoletani di oggi. Con prefazione Giulio Carlo Argan.  Napoli, L'Arte 

tipografica, 1963. 8°gr.quadr. : pp. 148. Leg.in tutta tela ed.e sovrac. (quest'ult.con strappetti ai margg.). Tavole ft.in 

nero e a col.riprod. opere di E. Notte, V. Ciardo, G. Brancaccio, D. Spinosa, C. Russo, R. Lippi, A. De Stefano, R. 

Barisani, C. Alfano, C. Di Ruggiero, G. Pisani. Contiene profilo biografico e bibliografia essenziale degli artisti 

presentati.       € 25   
 

137 - (Autografi ) -  Gallia Italiae novae salutem 1916. Pensieri autografi di illustri personaggi francesi dedicati a 

S.E.Tommaso Tittoni ordinati e tradotti da Antonio Nalbone.  Roma, Castelnuovo, 1917. 8°obl.: pp.96nn. 

Leg.similperg.ed. Riproduzioni di scritti autografi in facsim.e brevi cenni biografici delle personalità descritte. 

Edizione numerata (ns.1443). Tra gli altri : R. Poincarè, A. Ribot, H. Beranger, Boutrox, Fabre, Maeterlinck etc. 

Esemplare con barbe.       € 35   
 

138 - (Automobilismo ) -  GAVIN, Bill - La storia di Jim Clark.   Milano, L'Automobile Club, 1968. Prima edizione 

italiana. 8° picc. : pp. 170. Br.or.e sovrac.fig. Tavole con illustraz.ft.      € 16   
 

139 - (Bibliografia ) -  Bibliothèque du vicomte de D. 3ème vente d'éditions originales ou Illustrées sur grands 

papiers, habillées d'originales reliures mosaïquées très modernes des maitres Paul Bonet, Bernard. Bernasconi  

Durvand-Pinard, Jeanne Legrand, Marot-Rodde Leotard, Rabaud Franz. Vente 7-13 Février 1931. Georges 

Andrieux expert.  Parigi, 1931. 8° gr. : pp. 248. Br.or. 1522 libri ampiamente descritti.     € 35   
 

140 - (Bibliografia ) -  ADHEMAR, Jean       SEGUIN, Jean-Pierre  - Le livre Romantique.   Paris, Editions du 

Chêne,1968. 4°: pp. 152. Leg in tutta tela edit con decoraz. e fregi in oro impressi sul p.ant. Alcc. pagine staccate (la 

legatura è all'americana) ma ottimo stato di conservazione complessivo. 165 illustrazioni riproducenti frontespizi 

xilografie e disegni tratti da edizioni francesi a stampa dell'ottocento.     € 100   
 

141 - (Bibliografia ) -  IEZZI, Benito ( a cura ) - Il fondo antico della Biblioteca di  Castelcapuano in Napoli 

secoli XVI-XVII.   Salerno, Boccia, 1982. 8° : pp. 160. Br.or. Con una prefaz.di Alfredo Marsico.      € 20   
 

142 - (Bibliografia ) -  SANNA, G. - Bibliografia generale dell'età romana imperiale. Volume I, parte generale : 

Raccolte di scritti vari, collezioni di fonti e sussidi generali di studio.  Firenze, La Nuova Italia, 1938. 8° : pp. XVI + 

124. Br.or. Esemplare intonso.        € 25   
 

143 - (Botanica ) -  Luca Massenzio Palermo illustratore botanico.   Roma, Univ.Popolare, 1998. Folio : pp. XX + 

110. Br.or.fig.a col. 102 tavole a colori a piena pag.ft.      € 40   
 

144 - (Botanica ) -  BENSA, Stefano - Floricoltura industriale.   Bologna, Edizioni agricole, 1966. 8° : pp. XII + 

582. Leg.in tutta tela edit.e sovrac. Oltre 250 illustrazioni in nero e a colori.      € 22   
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145 - (Botanica ) -  COGGIATI, S.  TRECHSLIN, A.M.  - La rosa nel giardino.   Roma, Ramo ed.agricoltori, 

1982. 8° : pp. 278. Leg.in tutta tela ed.con illustraz.a col.sul p.ant. Numerosi disegni intercal.nel t.e ft.      € 16   
 

146 - (Brigantaggio ) -  DE NAVA, Giovanni - Musolino il bandito d' Aspromonte. Vita, amori, delitti, arresti, 

processo, condanna.  Firenze, Nerbini, 1964. 8° : pp. 156. Br.or. con bel disegno a col.sul p.ant. Intonso. Tavole ft. 

con illustraz.in nero.       € 16   
 

147 - (Cinema ) -  BIANCHI, P. e  BERUTTI, F.  - Storia del cinema.   Milano, Garzanti, 1957. Edizione fuori 

commercio. 8°: pp.434. Leg.tt.tl.ed. Circa 100 tavole ft.con 199 illustr.in nero.     € 25   
 

148 - (Cinema ) -  FRIEDRICH, Otto - La favolosa Hollywood. Gli anni d'oro del cinema.  Milano, Sugar, 1989. 8° 

: pp. 390. Leg.in tutta tela ed.e sovrac. 32 tavole ft. in b/n.      € 25   
 

149 - (Cinema ) -  GOVERNI, G. - Nannarella. Il romanzo di Anna Magnani. Ha collaborato alle ricerche e alla 

filmografia Anna Scriboni.  Milano, Bompiani, 1981. Prima edizione. 8° : pp. 244. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 16 tavole ft. 

Ritratto della grande attrice su tav. ft. da un disegno inedito di Renzo Vespignani.      € 20   
 

150 - (Classici Greci) -   Orfici. Frammenti. Scelta di testi e traduzioni a cura di Graziano Arrighetti.  Torino, 

Boringhieri, febbraio 1959. Prima edizione. Collana di autori classici diretta da Giorgio Colli. 8° picc. : pp. 124. 

Br.or. Esemplare ancora a fogli chiusi.       € 25   
 

151 - (Classici Latini) -  CATULLO, Gaio Valerio - Carmi. Traduzione e note di Enzo Mazza.  Parma, Guanda, 

1962. Prima edizione. 8° : pp. 366.Leg.in tutta tela ed.con decoraz.in oro sul p.ant. Una piccola dedica sulla prima 

carta b.altrim.perfetto esempl.       € 20   
 

152 - (Classici Greci) -  MASCIONI, G. - Saffo.   Milano, Rusconi, 1981. Prima ediz.italiana. 8° : pp. 268. Leg.in 

tutta tela ed.e sovrac. Alcune tavv.ft. Sottolin.a mat. In circa 50 pagg.di t.     € 16   
 

153 - (Classici Latini) -  PETRONIO, Arbitrio - Satyricon. A cura di Vincenzo Ciaffi.  Torino, Einaudi, 1967. 

Collana "I millenni". 8° : pp. L XIV + 302. Leg.tutta tela ed.e sovrac. fig.a col..      € 40   
 

154 - (Colonie ) -  Carta della Tunisia. Scala 1:500.000.  Milano, a cura del T.C.I., 1941. Carta a col.di cm. 100 x 

150 ripiegata in custodia. Perfetta.        € 22   
 

155 - (Colonie ) -  Guida dell'Africa orientale italiana.   Milano, T.C.I., 1938. 16°picc.: pp.640. Leg.tt.tl.ed. 15 carte 

geogr., 16 piante di centri abitati, 10 piante di edifici, schizzi e stemmi.     € 18   
 

156 - (Colonie ) -  Le colonie italiane di diretto dominio. Con appendice sul possedimento delle isole italiane 

dell'Egeo. Notiziario geografico-economico.  Roma, Ministero delle Colonie, 1929. 8° : pp. 170. Br.oro fig.a col.con 

strappo alla cop.ant.e asportaz.a quella post. Ottimo interno. Un centinaio di illustraz.in nero.      € 18   
 

157 - (Colonie ) -  FANCIULLI, Giuseppe - La banda a cavallo. Letture coloniali.  Brescia, La Scuola, 1936. 16° : 

pp. 110. Cartonc.ed.fig.a col. Numerosi disegni in  nero .     € 18   
 

158 - (Colonie ) -  GIROLAMI, M.    SCOTTI, G.  - Contributo dell'Italia alla conoscenza della nosografia 

dell'Africa.   Roma, Poligrafico dello Stato, 1943. Volume de "L'Italia in Africa" serie scientifico-culturale. 8° : pp. 

XIV + 200. Leg.in tutta tela ed.        € 22   
 

159 - (Colonie ) -  Padre Egidio da Caraglio  - L'Abissinia. Appunti, impressioni, ricordi di vita missionaria.  

Torino, Tip.ed.Montrucchio, 1935. 8° : pp. 176. Br.muta. Ottimo esempl.con numerose tavole ft.       € 20   
 

160 - (Colonie-Africa ) -  PIGLI, Mario - Etiopia, l'incognita africana.   Padova, Cedam, 1935. 8° : pp. XVI + 190. 

Br.or.       € 25   
 

161 - (Curiosa ) -  Annuario dei centenari 1950. Uomini ed eventi di cento, duecento, trecento,quattrocento anni fa.  

Milano, La Cultura editrice, 1950. 8° : pp. 720. Leg.in tutta tela ed.e sovrac. Numerosi ritratti.     € 25   
 

162 - (Curiosa ) -  CALABRESE, A.  CAMPOLONGO, C.    LEMBO, G.  - Pianeta verde. Arte e industria 

dell'olio di oliva.   4° : pp. 150. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. 1. Un orgoglioso rendiconto della produzione alimentare 

mediterranea. 2. L'olivo : simbologia ed origine. 3. Olio d'oliva : dovunque "il migliore". 3. Bozzeti ed etichette 

pubblicitarie delle industrie dell'olio da fine '800 ai giorni notri. Un centinaio di tavole a colori ft. con etichette e 

bozzetti pubblic.tutte molto decorative.      € 20   
 

163 - (Curiosa ) -  DE BLASIO, Abele - Usi e costumi dei cammorristi. Storia di ieri e di oggi.  Napoli, Luca Torre, 

1993. Collana "Napoletanina tascabile". 16° picc. (cm.11,5x17) : pp. XL + 184. Br.or.fig.a col. Disegni e riratti in 

nero nel testo.       € 16   
 

164 - (Curiosa ) -  PARMEGGIANI, T.    SANTELIA, C.E.  - Il grande libro degli enigmi. Antologia di problemi 

insoliti, trappole logiche e rompicapo di ogni tempo e latitudine.  Milano, Rizzoli, 1975. 4° picc. : pp. 286. Leg.in 

tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. Centinaia di illustraz.     € 30   
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165 - (Curiosa ) -  SPADA, Dario - La jella. Come evitarla e propiziarsi la fortuna.  Milano, Armenia, 1996. 16° 

(cm. 11,5x17) : pp. 252. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. Illustraz.in nero nel testo e ft.     € 20   
 

166 - (Erboristeria ) -  AA.VV.  - Enciclopedia delle erbe.   Novara, De Agostini, 1980. 4° : pp. 304. Leg.in tutta tela 

ed.e sovrac.fig.a col. Centinaia di illustraz.a colori.      € 20   
 

167 - (Erotica ) -  CHENG, Woo Chan - Erotologie de la Chine. Bibliotheque internationale d'erotologie n° 11  sous 

la direction de J.M.Lo Duca.  Paris, Jean-Jacques Pauvert editeur, 1963. 16° quadr. : pp. 236. Br.or.e sovrac. Oltre 

200 illustraz.nel t.e ft.       € 20   
 

168 - (Erotica ) -  DOMINGO, Xavier - Erotique de l' Espagne. Bibliotheque internationale d'erotologie n° 18 sous 

la direction de J.M.Lo Duca.  Paris, Jean-Jacques Pauvert editeur, 1966. 8° quadr. : pp. 246. Leg.in tutta tela ed. e 

sovrac. Oltre 200 illustraz.nel t.e ft. Disegno sul frontesp.di P.Picasso, disegno sulla sovrac.di Modesto Roldan.     € 

25   
 

 
FILOSOFIA 

 
169 - ABBAGNANO, Nicola - Antologia del pensiero filosofico.   Torino, Paravia, 1952. 8° : pp. 386. Leg.in tutta 

tela ed.        € 18   
 

170 -    ABBATE, Michele - La filosofia di Benedetto Croce e la crisi della società italiana.   Torino, Einaudi, 

1955. Prima edizione. 8° : pp. 242. Br.or. Sottolin.a matita col.limitate a 2 o 3 pagg.di testo ma ottimo esempl.     € 20   
 

171 -    BACHRACH, Peter - La teoria dell'elitismo democratico.   Napoli, Guida, 1974. 8° : pp. XXXVIII + 174. 

Br.or. Alcc.pagg.di t. con sottili sottol.a p.     € 16   
 

172 -    BAILEY, Alice A. - La coscienza dell'atomo.   Milano, Bocca, 1958. Prima edizione italiana. 8° picc. : pp. 

164. Br.or. Intonso.        € 20   
 

173    FIESCI, Andrea - Saggio sul trascendente e sul trascendentale. Ovvero contro il solipsismo.  Padova, 

Cedam, 1958. 8° : pp. 84. Br.or. Alcc.sottolin.a mat.in 2 o 3 pagg.di testo.       € 16   
 

174 -    HUSSERL, Edmund - Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica. Libro 

secondo : Ricerche fenomenologiche sopra la costituzione. A cura di Enrico Filippini.  Torino, Einaudi, 1976. 16° : 

pp. XVIII + 400 circa.Br.or. Comenuovo.      € 18   
 

175 -    KANT, E. - La religione entro i limiti della sola ragione. Introduzione, traduzione e note a cura di Alfredo 

Poggi.  Parma, Guanda, 1967. 8° : pp. 306. Br.or.      € 18   
 

176 -    LEVI, Giulio Augusto - Breve storia dell’Estetica e del gusto   Milano, Vallardi, 1924. Prima edizione. 

Pubblicaz. della collana di Manuali storici scientifici e letterari. 16° : pp. 68. Br.or.      € 18   
 

177 -    NIETZSCHE, F. - La gaia scienza. L'eterno ritorno. Introduzione e appendice di Elisabetta Foerster-

Nietzsche. Prima edizione italiana autorizzata. Traduzione di Angelo Treves.  Milano, Monanni, 1927. 8° : pp. 400. 

Br.or.con xilogr.in nero sul p.ant.        € 30   
 

178 -    NIETZSCHE, F. - L'anticristo. Studio critico sulla credenza cristiana. Seconda edizione con un saggio di 

R.Berthelot su la vita e l'opera di Nietzsche.  Milano, Casa ed.Sociale, 1922. 16° : pp. 208. Br.or.con ritratto del 

filosofo in xilografia in nero sul p.ant.di L.Melandri.      € 20   
 

179 -   ROVATTI, Pier Aldo (a cura) - Dizionario Bompiani dei filosofi contemporanei.   Milano, Bompiani, 1990. 

Collana Tascabili. 8° : pp. 428. Br.or.        € 20   
 

180 - RUSSELL, Bertrand - Misticismo e logica e altri saggi. Traduzione di Luca Pavolini.  Milano, Longanesi, 

1964. 16° : pp. 298. Leg.in tutta tela edit.e sovrac.       € 20   
 

181 - SCHOPENAHAUER, A. - Aforismi per la saggezza del vivere. Traduzione di Ervino Pocar.  Milano, Silva, 

1968. 8° : pp. 248. Br.or.        € 22   
 

182 -  SCHOPENHAUER, A. - Il mondo come volontà e rappresentazione. Traduzione di P. Savj Lopez. Volume 

I.  Bari, Laterza, 1920. 8°: pp.XXXIV + 206. Br.or. Es.intonso. Solo 1° dei 2 voll.      € 16   
 

183 -    SEVERINO, Emanuele - La filosofia contemporanea.   Milano, Rizzoli, 1986. 8° : pp. 270. Leg.in tutta tela 

ed.w sovrac.fig.a col.        € 16   
 

184 -    STEINER, Rudolf - Teosofia. Introduzione alla conoscenza soprasensibile del mondo e del destino umano.  

Milano, Bocca, 1947. 8° : pp. 188. Br.or.      €  20   
 

185 -    VOLTAGGIO, F. - Fondamenti della logica di Husserl.   Milano, Edizioni di Comunità, 1965. 8° : pp. 238. 

Br.or.        € 20   
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186 - (Floricoltura ) -  RODA, G. - Manuale di floricoltura.   Milano, Hoepli, 1979. 16° picc. : pp. VIII + 362. 

Br.or. 88 incisioni intercalate nel t. e 57 tavole ft.      € 22   
 

187 - (Folklore ) -  TOSCHI, P. - Il folklore. Tradizioni, vita e arti popolari.  Milano, T.C.I., 1967. 4°picc.: 

pp.300ca.nn. Cart.ed. 112 figure e disegni, 300 fotoincisioni in nero e a col.     € 16   
 

188 - (Fotografia ) -  WAGNER, G. - Fotografia con l'infrarosso.   Roma, Effe, 1974. 8°: pp.242. Cart. ed. 

Numerose illustraz. nel testo e ft.        € 18   
 

 

GASTRONOMIA 
 
189 -   Alle mamme italiane. Il consorzio nazionale produttori di zucchero e l'associazione nazionale bieticultori.  

Edizione fuori commercio senza luogo di stampa né edit.e s.d.(anni '930-'40). 8° : pp. 80. Bella leg.in tutta tela 

edit.con bambino in rilievo laccato in rosso sul p.ant. Tavole ft. Lo zucchero nell'alimentazione del bambino; 

ricettario domestico : 1. pasticcerie e dolci (22 ricette), 2: dolci e gelati di riso (13 ricette), 3. Marmellate-conserve 

composte (25 ricette), 4. Sciroppi e bevande (23 ricette).     € 22   
 

190 -   Guida gastronomica d'Italia.   Milano, a cura del T.C.I., 1960. 16° picc. : pp. 528. Leg.in tutta tela ed.      € 

20   
 

191 -   La buona cucina casalinga. 1000 ricette di Frate Indovino.  Perugia, Ed. Frate Indovino, 1966. 8°: pp.512. 

Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Disegni a col.nel t.     € 18   
 

192 -   La cucina di famiglia ovvero l'arte di mangiar bene alla casalinga. Libro contenente quanto è necessario 

per saper bene preparare un pranzo nonché i migliori metodi per fare conserve, rosoli, liquori e gelati. 640 ricette.  

Firenze, Salani 1924. 16° : pp. 246. Manca il p.ant. Esemplare slegato con piccolissime mancanze di carta bianca al 

marg.inf.bianco delle prime 4 carte.       € 35   
 

193 -    FABIANI, S. - Lo snob in cucina. Illustrato da S.A.R. Giovanni di Borbone principe delle due Sicilie.  

Milano, Sugar, 1967. 16° : pp. 182. Leg.in tutta tela ed.       € 20   
 

194 -    GOSETTI, F. - Ricette nuove per forno a micronde.   Novara, De Agostini, 1994. 4° : pp. 164. Cart.ed.fig.a 

col. Numerose illustraz.a colori.       € 18   
 

195 -    PELLAPRAT, H.P. - L'arte della cucina moderna. Edizione italiana a cura di Natale Rusconi  Firenze, 

Sansoni, 1987. 8°gr.: pp.850. Leg.tt.cart.ed.con sovrac.fig.a col. Segni a penna sullla prima carta b. e su una carta 

d'indice. Numerose tavole a colori ft.       € 35   
 

196 -    RINALDI, R. - 300 ricette senza grassi.   Milano, Rizzoli, 1974. 8° : pp. 350. Leg.in tutta tela ed.e 

sovrac.fig.a col. Tavv.a col.ft.        € 25   
 

197 -    TOUFF COOPER, T.  RATNER, M.  - Il mondo in cucina. Ricette di tutti i paesi. Illustrazioni di Tony 

Chen.  Milano, Emme ediz., 1977. 8° gr. : pp. 70. Leg.in tutto cart.ed.fig.a col. Numerosi disegni a col.     € 16   
 

198 - (Ginnastica ) -  FONDA, Jane - Il mio libro di ginnastica. Fotografie di Steve Shapiro.  Milano, CDE, 1982. 

8° : pp. 350. Cart.ed.fig.a col. Centinaia di illustraz.fotografiche nel t.     € 16   
 

199 - (Giochi Enigmistica) -  CUSATELLI, G.  e  SORDI, I.  - Da Edipo alle nostre nonne. Breve storia 

dell'enigmistica. Consulenza enigmistica di Filippo Baslini ( Cielo d'Alcamo).  Milano, Garzanti,  novembre 1971. 

Prima edizione. 8°gr.quadr.: pp.258. Leg. tt. tl. ed. e sovrac. Più di un centinaio di  illustrazioni, 200 indovinelli, 50 

sciarade, 150 rebus e 30 anagrammi e logogrifi.      € 25   
 

200 - (Giochi ) -  RONCHI, G. - Piccola enciclopedia dei giuochi.   Milano, Ist.edit.moderno, 1936. 16° : pp. 94 (2). 

Br. orig. con disegno in rosso e nero sul p.ant. Ottima  esempl.ancora intonso.. Sport, giochi all'aperto e giochi di 

società.        € 20   
 

201 - (Giuridica ) -  FIAMINGO, Rosario - Le Confraternite nel Diritto canonico e civile.   Napoli, Tip.della 

SS.Vergine di Portosalvo, 1917. 8° : pp. 112. Br.or.       € 22   
 

202 - (Grafica ) -   Il pugno di ferro. 65 Disegni di Bruno Caruso sull'Italia, la Francia, gli USA, il Messico, la 

Germania, l'Inghilterra, la Spagna, il Congo, l'Iran, Hong-Kong, l'India e il Giappone.  Bari, Leonardo da Vinci, 

1963. 4° : pp. 78. Leg.in tutta tela edit.e sovrac.con disegno in nero dell'artista stesso.      € 25   
 

203 - (Grafica ) -  HEROLD, A. Ferdinand - La guirlande d'Aphrodite. Recueil d'epigrammes amoureuses de 

l'anthologie grecque.  Paris, L'Edition d'art H. Piazza, 20 febbraio 1923. 16° picc. (cm.11x16) : pp. 164. Br.or. Titt. in 

cornice floreale impressi sul p.ant. Una tavola in litografia a col.all'antip., opera dell'artista Carlos Schwab . Testo 

inquadrato in triplice cornice.       € 35   
 



 16

204 - (Grafica ) -  MAZZINI, U. - Poesie in vernacolo. A cura di Paolo Emilio Faggioni. Con 32 disegni inediti di 

Mino Maccari.  Bari, Laterza per la Cassa di Risp.della Spezia, 1989 (I edizione). 8°gr.: pp.260. Leg.tt.tl.ed.e 

sovrac.con dis.a col.sempre di Mino Maccari. 32 disegni a colori su tavole ft. dell'artista Mino Maccari.   € 35   
 

205 - (Grafica ) -  OUDIANE, S. - Chants de la caravane.   Paris, L'Edition d'art H. Piazza, 10 novembre 1926. 16° 

picc. (cm.11x16) : pp. 128. Br.or. Titt.in cornice floreale impressi sul p.ant. Una tavola in litografia a col.all'antip., 

opera dell'artista Paul Zenker.. Testo inquadrato in triplice  cornice, capilettere ornati, piccole decoraz.floreali a lato 

del testo       € 35   
 

206 - (Grafica ) -  TOUSSAINT, Franz - La flute de Jade. Poesies chinoises.  Paris, L'Edition d'art H. Piazza,1926. 

16° picc. (cm.11x16) : pp. 146. Br.or. Titt.in cornice floreale impressi sul p.ant. Una tavola in litografia a 

col.all'antip., opera dell'artista cinese Tsao-Chang-Ling. Testo inquadrato in doppia  cornice, capilettere ornati.     € 35   
 

207 - (Grafica ) -  TOUSSAINT, Franz - Le jardin des caresses.   Paris, L'Edition d'art H. Piazza, 20 giugno 1925. 

16° picc. (cm.11x16) : pp. 150. Br.or. Titt.in cornice floreale impressi sul p.ant. Una tavola in litografia a 

col.all'antip., opera dell'artista Leon Carré. Testo inquadrato in doppia cornice, capilettere ornati, piccole 

decoraz.floreali a lato del testo       € 35   
 

208 - (Grafologia ) -  ELOY, J. - Essai sur la bonté. Etude philosophique et graphologique.  Paris, aux Bureaux de la 

Graphologie, 1905, 8° gr. : pp. 42. Br.or. Strappetto al p.ant. Invio autogr.dell'A. Esempi di scritture ft.     € 25   
 

209 - (Grafologia ) -  HUMBERT, Pierre - Theorie de expertise en ecritures et de l'analyse graphologique basee 
sur le tableau des signes graphometriques.   Paris, aux Bureaux de la Graphologie, 1917. 8° gr. : pp. XVI + 28. 

Br.or. Alone sul p.ant. Esempl.in buona parte sciolto ma ottimo.     € 25   
 

210 - (Grafologia ) -  MORETTI, Girolamo - Grafologia somatica. Il corpo umano dalla scrittura.  Verona, Casa 

ed. Europa, 1945. 8° : pp. 326. Br.or. Strappetto all'ang.inf.del p.ant.e cop.ant. leggerm. stacata dal t.ma perfetto 

esempl.con numerosi esempi di grafia nel t.      € 25   
 

 
ILLUSTRATI 

 
211 -   Gli esploratori.   Milano, Il Saggiatore, 1969. Folio : pp. 32. Leg.tutto cart.ed.illustrato a col. Prima edizione 

italiana e primo volume della collana "AttiBum". Al verso di ogni pagina  xilografia a piena pag. e testo sul retro ( in 

totale, quindi, 16 xilografie originali). Si unisce : Gli indiani. Milano, Il Saggiatore, 1969.Folio : pp. 32. Leg.tutto 

cart.ed.illustrato a col. Una tavola a col. quadrupla ripieg.ft. Sempre della serie "AttiBum" (Attivo album). I due :     € 

25   
 

212 - (  Fumetti) -  Il cuore del cacciatore. Scritto ed illustrato da Randy Du Burke.  Pavona (Rm), Magic Press, 

1998. 8° : pp. 200 ca.nn. Br.or.fig.a col. Tutto illustrato con strisce.fumetto in b/n.     € 16   
 

213 - (Grafica) -  India love poems. Selected and with an essay on woman in India by Tambimuttu. Wood.engravings 

by Jeff Hill.  Mount Vernon  (New York),  Peter Pauper Press, 1954. 8° : pp. 124. Bella leg.in cart. ed. con disegno a 

più tinte ai piatti. 16 figure di donna nuda disegnate ft. in bianco su marrone. Stampa su carta di pregio.     € 22   
 

214 -   Les plus belles histoires de la Bible. Avec 12 planches en couleurs.  Lausanne, Libraire Payot, s.d.'930. 8° gr. 

: pp. 62. Leg.in tutto cart.ed.con illustraz.a col.applicata sul p.ant. 12 tavole a colori applicate su cartonc.ft. Belle le 

illustraz.a col.!       € 20   
 

215 -   Mille e una notte. Celebri novelle arabe. Opera integrale con quadri a colore e illustrazioni nel testo di 

T.Scarpelli.  Firenze, Nerbini, s.d.anni '960. 4° picc. : pp. 512. Br.or.fig.a col. Abrasione di 5-6cm.al marg.inf.del 

p.ant. e delle stesse dimensioni piccolo alone (sempre al marg.inf.bianco del testo) che si ripete per circa 100 pagg. 

altrimenti ottimo esempl.       € 20   
 

216 -    COLLODI, Carlo - Le avventure di Pinocchio   Senza luogo di stampa, Book, s.d.anni '980. 8° : pp. 186. 

Br.or. con bel disegno a col.sul p.ant.del burattino a letto circondato dal gatto,la volpe e la fatina. Grafica di Donatella 

La Cena. Belli anche i disegni a col.su tavv.ft. Pubblicaz.poco comune.     € 22   
 

217 -    COLLODI, Carlo - Le avventure di Pinocchio. Presentazione di Laura Trenti.  Vago di Lavagno (Vr), 

Grafica Busti, 1994. Prima ed.presso questo editore. 16° : pp. 192. Br.or.con disegno a col.del burattino sul p.ant.      € 

20   
 

218 -    COLLODI, Carlo - Le avventure di Pinocchio. Illustrazioni di Gianni Ciferri, copertina di M.Borghi.  

Brescia, Editrice La Scuola, 1996. 8° : 188. Cart.ed.fig.a col. Piccola firma sulla prima c.b.e segno a p.sul front. 

Disegni a colori ft.di G.Ciferri.       € 20   
 

219 -    COLLODI, Carlo - Le avventure di Pinocchio.   Milano, AMZ, 1967. 8° : pp. 124. Leg.tt.cart.ed.fig. Carte 

di sguardia figurate. Illustraz.a col.nel t. e su su tavv.ft. di B. Bodini.       € 25   
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220 -    DE COSTER, Charles - La leggenda di Thyl Ulenspiegel. Illustrazioni tratte dalle opere di Pieter 

Brugel.Introduzione di Mario Alicata. Edizione curata da Amerigo Terenzi.  Milano, L'Unità Soc.per Azioni, s.d. 

4°picc.: pp.354. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Leggeriss.usure alle punte dei p. Numerose illustr.a col.ft.e incisioni in 

nero nel t. tratte dalle opere del celebre artista  Pieter Brughel.     € 25   
 

221 -    DISNEY, Walt - Paperino : ora x. A cura di Mario Gentilini.  Milano, Mondadori, settembre 1967. Prima 

edizione italiana. 4° picc. : pp. 248. Cart.edit.fig.a col. Usure alle punte dei piatti e piccolo strappetto ad una costola 

ma ottimo esempl.con circa 200 disegni a colori.     € 22   
 

222 -    ERRERA, Rosa - Piccoletta. Per bambini. Illustrazioni di Sergio Burzi.  Firenze, Bemporad, 1923. Collana 

"Biblioteca per i ragazzi". 16° : pp. 130. Cart.ed.con disegno a col.sul p.ant. Numerosi disegni in nero di Sergio Burzi.    

   € 22   
 

223 -    FABIANI, Guido - Il figlio del re di Belloresia. Racconto per i fanciulli. Con 40 disegni del pittore E. 

Dell'Acqua.  Milano, Vallardi, 1932. 8° : pp. 210. Leg.tt.tl.ed. con disegno a 2 tinte impresso sul p.ant.     € 25   
 

224 -    FORNARI, Pasquale - Italo Po e Marco Rustegheto. Racconto morale, scientifico e patriottico per 

giovanetti.  Torino, Paravia, 1905.. 8° : pp. 288. Leg.in tela e cart.marmorizz.con titt.sul d. Usure lungo i margg.dei 

piatti. Numerosi disegni in nero intercal. nel testo e altri disegni in cromolitogr. su 3 tavv.ft.     € 35   
 

225 -    GOGOL, N.V. - Taras Bul'ba. Traduzione di Nicola Festa.  Milano, Mondadori, 1959. 8°: pp.224. 

Leg.tt.tl.ed.fig.a col. 50 illustrazioni e 32 tavv.con i disegni a colori di A.M. Gherasimov.     € 20   
 

226 -    HAUFF, Wilhelm - La carovana. Adattamento di Gianni Rodari. Illustrazioni di Jiri Trnka.  Roma, Ediroi 

Riuniti, 1988. 8° : pp. 190. Cart.ed.fig.a col. Numerose illustraz.a colori ft.      € 20   
 

227 -    LICHTEBERGER, A. - Trottolino mio.   Milano, Carroccio-Aldebaran,1957. Collana Rubino. 4° picc. : pp. 

132. Cart.ed.fig.a col. Belli i disegni a col.su tavole ft.      € 16   
 

228 -    PERODI, Emma - Le passeggiate al Pincio. (L'era antica, il medio evo e il rinascimento). Conversazioni con 

i bambini.  Torino, Paravia, s.d. fine '800 inizi '900. 8°  : pp. VIII + 190. Leg.tt.tl.ed. con titt.in oro e decoraz.impressi 

sul p.ant.e sul d. Esemplare allentato alla cerniera sup. 32 incisioni intercal. nel testo e 11 a piena pag.ft. di noti 

incisori, tra i quali anche Matania.       € 25   
 

229 -    SALGARI, Emilio - Un marinaio in Africa. Romanzo d'avventure. Con 12 illustrazioni del pittore D.Natoli.  

Milano, Carroccio, 1945. 8° : pp. 194. Br.or.fig.a col. Asportaz.al dorso e copp.allentate ma ottimo esemplare per il 

resto.        € 18   
 

230 -    SBORGI, U. - I Kemi. Favola scientifica.  Milano, L'Editrice scient., 1949. 8°: pp.276. Br.or. Con numerosi  

disegni originali del pittore Attilio Orsini. Cfr. Pilo, Cat. Gener. Fantasc. in Italia, I/165.     € 20   
 

231 -    STUART, Jesse (1906-1984) - Taps for private Tussie. Illustrated by Thomas Benton.  New York, 

E.P.Dutton, 1943. Prima edizione. 8° : pp. 304. Leg.in tutta tela ed. Asportato ad arte un tratto di tela dai 2  piatti dove 

si dovevano collocare due disegni mai immessi. Numerosi disegni in monotinta ft.dell'artista Thomas Benton.     € 20   
 

232 -    TASSO, Torquato - La Gerusalemme liberata. Con 32 illustrazioni di G.B. Piazzetta.  Milano, Mondadori, 

1964. 8°: pp.562. Leg. in tutto cart. ed. con disegno a piena pag. sul piatto ant. Le illustraz. riproducono il supporto 

iconografico che G.B. Piazzetta realizzò per l'edizione ideata dall' Albrizzi e publbicata nel 1745 Testo inquadrato in 

cornice,floreale incisa in nero.       € 25   
 

233 - (  Comics) -  TOPPI, Sergio - Sacsahuaman.   Milano, Edizioni Milano Libri, 1980. 4° : pp. 142. Leg.in tutto 

cart.ed.fig.a col. Piccole usure agli angg.dei piatti e alla cerniera interna al p.post. Esemplare completa.illustrato in 

nero       € 25   
 

234 -    UGOLINI, Luigi - Con Magellano intorno al mondo. Romanzo. Illustrazioni di Gustavino.  Torino, Sei, 

1955. 8° : pp. 226.Cart.ed.fig.a col. Numerosi disegni in monotinta di Gustavino.     € 20   
 

235 -    VERNE, Jules - Ventimila leghe sotto i mari. Versione integrale. Illustrazioni di Giovanni Rosazza.  Roma, 

Casini, (ma Genova, F.lli Melita, 1987). 8°gr. : pp. 286. Leg in tutt cart.edit. fig.a col. Numerose illustraz.a colori ft.     

   € 16   
 

236 -    VISENTINI, Olga - La via dell'arcobaleno. Illustrazioni di Carla Ruffinelli.  Torino, Sei, novembre 1955. 4° 

: pp. 130. Leg.in tutto cart.edit.fig.a col. Usure alle punte dei piatti ma ottimo esempl. Numerose belle illustraz.a 

colori.       € 18   
 

 

LETTERATURA 
 
237 -    ALIANELLO, Carlo - L'eredità della Priora. Romanzo.  Milano, Feltrinelli, maggio 1963. Prima edizione 

cfr. Gambetti-Vezzosi. 8°: pp.600. Cart.ed. Leggerissime usure alla cuffia super..     € 25   
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238 -    ANILE, Antonino - Sonetti religiosi.   Bologna, Zanichelli, 1923. 8° : pp. 64 nn. Br.or. Piccoliss.asportaz.alla 

base del d. Bella xilografia in nero a piena pag.sul p.ant., incisione di A. Moroni. Sottile striscia di alone 

impercettibile al marg.bianco interno in parte del t.ma ottimo esempl.     € 20   
 

239 -    ANTONA TRAVERSI, Camillo  e  OTTOLINI, Angelo  - Ugo Foscolo. Volume 2° : Maturità (1804-

1810).  Milano, Corbaccio, 1927. 8°gr. : pp. 348. Br.or.Esempl.intonso. All'antip. xilogr. allegorica in nero ft. di 

S.Franchetti. Tavole ft.       € 20   
 

240 -    ASTUTO, Mercedes - La lettera a Mussolini. Novelle.  Roma, Opera naz.del Mezzogiorno, 1938. 8° : pp. 

140. Br.or.        € 22   
 

241 -    BALDINI, Antonio - Melafumo. Quindici variazioni. Con 5 tavole di Amerigo Bartoli.  Torino, Edizioni 

Radio Italiana, novembre 1950. Prima edizione cfr. Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 128. Br.or.       € 20   
 

242 -    BALLERINI, Luigi - Che figurato muore.   Milano, All'insegna del pesce d'oro, 1988. Prima edizione. 8° : 

pp. 172. Br.or. Poesie in in lingua inglese con il testo a fronte in italiano dell'A.stesso. Luigi Ballerini è nato a Sarzana 

nel 1963. Svolge attività di psicoanalista a Milano, dove vive con la famiglia. é esperto di tematiche relative alla 

formazione manageriale.       € 25   
 

243 -    BANTI, Anna - Le mosche d'oro.   Milano, Mondadori, 1962 (I edizione cfr.Gambetti - Vezzosi). 8°picc.: pp. 

556. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. (quest'ult.con piccole asportaz.ai margg.). Firma autografa della scrittrice sulla 

prima carta b.       € 25   
 

244 -    BELLEZZA, Dario - L'avversario.   Milano, Mondadori, gennaio 1994. Prima edizione. 16° : pp. 90. Br.or.     

   € 20   
 

245 -    BERTO, Giuseppe - La gloria.   Milano, Mondadori, 1978. Prima edizione cfr. Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 

196. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. Perfetto esempl.      € 20   
 

246 -    BIAGI, Enzo - L'albero dai fiori bianchi.   Roma, Nuova Eri Rizzoli, 1994. 8° : pp. 196.Leg.in tutta tela ed.e 

sovrac.fig.        € 16   
 

247 -    BOCCACCIO, Giovanni - Il Decameron. 49 novelle commentate da Attilio Momigliano.  Milano, Vallecchi, 

1924. 8°picc.: pp. XII + 496. Leg.tt.tl.ed. Ritr.inciso all'antip.      € 20   
 

248 -    BONORA, E. - Conversando con Montale.   Milano, Rizzoli, 1983 (I ediz.cfr. Gambetti-Vezzosi). 8°: 

pp.130. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 16 tavv.ft.      € 18   
 

249 -    BORGES, Jorge Luis - Il Martin Fierro. Illustrazioni di Carlos Alonso presentate da Marco Valsecchi.  

Milano, Palazzi, 1973. 4° picc. : pp. 102. Br.or. fig. 7 illustraz.in nero a piena pag.su tavole ft. di Carlos Alonso.     € 

35   
 

250 -    BORGES, Jorge Luis  BIOY CASARES, A.   - Un modella per la morte. Traduzione di Vanna Rocca, 

illustrazioni di Attilio Rossi.  Milano, Palazzi, 1972. Prima ediz.italiana. 8° : pp. 144. Leg.in tutta tela ed. Disegni in 

nero ft.       € 25   
 

251 -    BUZZATI, Dino - Il deserto dei tartari   Milano, Mondadori, 1969. 8° : pp. 240. Leg.in tutta tela edit.       € 

18   
 

252 -    CASTELLANETA, Carlo - La dolce compagna. Romanzo.  Milano, Rizzoli, marzo 1970. Prima edizione 

cfr.Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 162. Cart.ed.fig.a col.con sovrac.in plastica traspar. Fascetta editor.conservata.     € 20   
 

253 -    CIAMPITTI, Franco - Cerchi. Romanzo.  Lanciano, Carabba, maggio 1934. Prima edizione. 16° : pp. 204. 

Br.or. Copp. con leggere fioriture. Uno dei primissimi romanzi a carattere sportivo di questo giornalista.     € 25   
 

254 -    CORRADINO, Corrado - La buona novella. XXIV canti con tre tavole di Leonardo Bistolfi.  Milano, 

Treves, 1910. 8° : pp. 216. leg.in tutta tela con titt.sul d. Frontespizio decorato. Uno scritto di Fogazzaro in nitida 

grafia trascritto sul retro del frontesp.       € 25   
 

255 -    ECO, Umberto - Sette anni di desiderio.   Milano, Bompiani, ottobre 1983. Prima edizione cfr. Gambetti-

Vezzosi. 8° : pp. 306. Leg.in tutta tela ed. Saggi ed articoli vari vari comparsi in varie parti di Eco dal 1977 al 1983.    

   € 25   
 

256 -    FOSCOLO BENEDETTO, Luigi - Il cantico di frate Sole.   Firenze, Sansoni, 1941. 8° : pp. 264. Br.or. Il 

senso letterale. La preghiera. La nascita del canto. La lauda dell'Ordine. La poesia.     € 20   
 

257 -    FRUTTETO&LUCENTINI  - Ti trovo un po' pallida. Racconto d'estate con 30 fantasmi femmine di 

Federico Fellini.  Milano, Longanesi, 1981. Collana i tascabili del bibliofilo, prima edizione. 16° picc. : pp. 110. 

Br.or. Numerose tavv.ft. riprod.scene del film di Fellini      € 22   
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258 -    GERARDINI, Emilio - Poesie.   Bologna, Zanichelli, 1952. 8° : pp. XVI + 470. Leg.in tutta tela ed.con 

sovrac. fig.a col. Ritratto all'antip. E.Girardini nacque a Udine il 28 ottobre 1858 e qui morì nel 1946.     € 25   
 

259 -    GIANI, Romualdo - L'amore nel canzoniere di Francesco Petrarca.   Torino, Bocca, 1917. 16° picc. : pp. 

268. Br.or. Esempl.allentato e con una macchiolina d'inch.ai due piatti.      € 22   
 

260 -    GIUDICI, Giovanni - Per forza e per amore. Critica e letteratura (1966-1995).  Milano, Garzanti, 1996. 

Prima edizione. 8° : pp. 248. Br.or.        € 20   
 

261 -    GREEN, Gerald - L'ultimo uomo arrabbiato. Romanzo.  Milano, Longanesi 1961. Collana "La Ginestra" 

vol.15. 16° : pp. 702. Leg. in tutta edit. con sovrac. ill.      € 20   
 

262 -    GUALINO, Riccardo - Solitudine.   Roma, Darsena, 30 aprile 1945. Prima edizione. 8° picc. : pp. 216. Br.or. 

La casa dell'esilio. Il nuovo focolare. Settimana di Pasqua. "Frammenti di vita". Tra i confinati.  Verso Mentone. 

Ritorno al confine. Etc.       € 22   
 

263 -    GUERRA, Tonino (Santarcangelo di Romagna 1920) - Il viaggio. E' viaz. Seconda edizione.Prefazione di 

Dante Isella. Fotografie de Loretta Dell'Ospedale.  Rimini, Maggioli, 1989. Collana  "I serpenti acrobati" diretta da 

Roberto Roversi. 8° : pp. 80. Br.or. 16 fotografie a colori ft.      € 20   
 

264 -    HORIA, Vintila - Quaderno italiano. A cura di Vittorio Vettori.  Pisa, Giardini, 1962. Volume della collana 

"Biblioteca dell'ussero" diretta da V.Vettori. 8° : pp. 122. Br.or. Avvaloramento filosofico del romanzo. Poesia e 

libertà. Mediterraneo e poesia. Uno scrittore nel suo tempo. Versi e prose.     € 20   
 

265 -    HUXLEY, ,Aldous (1894-1963) - Time must have a stop. A novel.  New York, Harper & Brothers, 1944. 

Prima edizione originale. 8° : pp. 312. Leg.in tutta tela edit.       € 40   
 

266 -    LAWRENCE, D.H. - La volpe e la coccinella. Traduzione di Carlo Linati.  Milano, Treves, 1929. Secondo 

migliaio.Prima edizione italiana cfr. Dizionario Univ.della letter. Vol.3°. 16° : pp. XII + 256. Br.or. Intonso. Piccole 

asportaz.ai margg.delle copp. Le prime XII pagg.di testo sono d'introduzione di Carlo Linati. Ritratto su tav.ft.di 

D.H.Lawrence.       € 20   
 

267 -    LEOPARDI, Giacomo - Opere. Canti, operette morali, pensieri, Bruto minore e Teofrasto, volgarizzamenti. 

Martirio dei santi padri. Paralipomeni della batracomiomachia. Saggi giovanili ed altri scritti non compresi nelle 

opere. Carte napoletane con giunte inedite o poco note. Testo riscontrato con le migliori stampe e cogli autografi.  

Milano, Officina Tipografica Gregoriana, 1935. 16° : pp. XXIV + 1132. Leg.in tutta tela ed.con piccola asportaz.alla 

cima del dorso e strappetto alla parte inf. (del d.). Stampa su carta uso india. Precede un avvertimento di Riccardo 

Bacchelli e Gino Scarpa.       € 45   
 

268 - (   LEOPARDI, Giacomo - Poesie e prose. Con un autografo. A cura di Attilio Nulli.  Milano, Hoepli, 1959. 

16° : pp. LXXII + 634. Br.or. Bella ediz. stampata su carta uso india perfett. conservata.     € 25   
 

269 -    LO PARCO, F. - Studi manzoniani di critica, lingua e stile.   Messina, Vincenzo Muglia editore, 1909. 8° : 

184. Br.or.e sovrac.in velina. Esempl.intonso. Timbro di bibliot.estinta.      € 22   
 

270 -    LUKIC, Sveta - La letteratura socialista dal realismo all'estetismo.   Milano, Longanesi Ed., 1971. Coll.I 

Marmi, n° 67 16° : pp. 310. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.      € 20   
 

271 -    MANACORDA, Guido - Le solitudini. Luoghi e memorie. Esperienze. Grotteschi. Momenti musicali. Elogi. 

Parabole.  Milano, Mondadori, 1933. Prima edizione. 16° : pp. 316. Br.or.e sovrac.      € 25   
 

272 -    MANZONI, Carlo - Noi sfollati.   Milano-Roma, Rizzoli, 1947. Prima edizione cfr. Gambetti-Vezzosi. 16° : 

pp. 184. Br.or.e sovrac.fig. a 3 col. Due piccoli segnetti a p.sulla cop.ant.altrim.ottimo esempl.      € 25   
 

273 -    MANZONI, Alessandro - Tutte le opere. Quarta edizione.  Firenze, Barbera, 1966. 16° : pp. 960. Leg.in tutta 

similpelle ed.con ricche decora.e titt.in oro sul d.       € 35   
 

274 -    MARTI, Mario (a cura) - (Albino) Pierro al suo Paese. Atti del convegno su "la poesia di Albino Pierro", 

Tursi 30/31 ottobre 1982.  Galatina, Congedo, 1985. 8° : pp. 306. Br.or.      € 18   
 

275 -    MARTINI, Ferdinando - Simpatie ( Studi e ricordi ). Giuseppe Giusti. Il Giusti studente. L'onorevole 

Giuseppe Giusti. Le memorie di Giusti. Niccolò Puccini. Carlo Goldoni. Tommaso Gherardi del Testa. La profezia di 

Cazotte. Per Giuseppe Montanelli. Per Luigi Ferrari.  Firenze, Bemporad,1900. 16° : pp. 410. leg.in mezza perg.      € 

30   
 

276 - (  Autografo) -  MILANESI, Guido - Racconti di tutti i mari.   Milano, Mondadori, 1941. Prima edizione. 16° 

: pp. 496. Leg.in tutta tela ed.con titt.in oro sul d.e sul p.ant. Lunga dedica autografa dell'Autore sulla carta di sguardia 

datata Roma 19 marzo 1941.       € 22   
 

277 -   MILLER, Henry - Tropico del cancro, tropico del capricorno.   Milano, Feltrinelli, febbraio 1962 (I 

edizione italiana). 8°: pp.634. Cartonc.ed.con titt.a 3 colori sul p.ant. (I edizione italiana che fu stampata con due tipi 
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di cop.diverse: la 1a con cop.in cartonc.(la nostra) per il mercato estero (l'editore ne vietava l'importazione e la 

vendita in Italia), l'altra anche con sovrac.solo per l'Italia).     € 35   
 

278 -   -  MOMIGLIANO, Attilio - Alessandro Manzoni. Quinta edizione interamente riveduta e parzialmente 

rifatta.  Milano-Messina, Principato, 1948. 8° : pp. XII + 276. Br.or. Intonso.      € 22   
 

279 -    MOORE, Pamela - Chocolates for breakfast.   London, Green and Co., 1857. Seconda edizione. 16° : pp. 

252. Leg.in tutta tela ed. con la bella sovrac. illustrata a col.      € 25   
 

280 -    MORAVIA, Alberto - 1934.   Milano, Bompiani, gennaio 1982 (I edizione cfr.Gambetti-Vezzosi). 8°picc.: 

pp.272. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.        € 20   
 

281 -    MOSCHINO, Ettore - Gabriele D’Annunzio nella vita e nella leggenda.   Napoli, Editrice Rispoli 

Anonima, 1938. 8° : pp. 238. Br.or. Ritratto ft. de "Il Poeta giovine", tratto da una tempera di F. P. Michetti.      € 0   
 

282 -    OJETTI, Ugo (Roma, 1871-1946) - Venti lettere.   Milano, Treves, 1931. Prima edizione cfr. Gambetti-

Vezzosi. 8° picc. : pp. 288. Br.or.        € 22   
 

283 -    PAPINI, Giovanni - I nipoti d'Iddio (1903-1931).   Firenze, Vallecchi, 1942. 8°: pp.262. Br.or. 

Esempl.parzialm.intonso. Saggi scritti nel tempo 1903-1931.      € 18   
 

284 -    PASOLINI, Pier Paolo - La divina mimesis.   Torino, Einaudi, 1975. Prima edizione cfr.Gambetti-Vezzosi. 

8° : pp. 96. Br.or. 21 tavole contenenti fotografia per "una iconografia ingiallita".     € 40   
 

285 -    PICENI, Enrico. - La bancarella delle novità.   Milano, Alpes, 1928. 8° : pp. 190. Br.or. con disegno a 

col.sulla cop.ant.di Veneziani.        € 0   
 

286 -   POE, Edgar Allan - Il corvo. Testo originale seguito dalla versione di Stephane Mallarmè e da una 

interpretazione di Ettore Serra con uno scritto di Emilio Cecchi.  Milano, Ceschina, 1956. Prima edizione. 16° picc. : 

80. Br.or.        € 20   
 

287 - (  Dannunziana) -  PRARIO NAPOLI, Lucy. - Tre abiti bianchi per Alessandra, la marchesa Carlotti nata 
di Rudinì. Con 24 tavole fuori testo e 3 facsimili.  Milano, Mondadori, 1955. 8° : pp. 384. Leg.in tutta tela ed.      € 22   
 

288 -    PUCCINI, Mario - Comici. Romanzo.  Milano, Ceschina, 1935 (I ediz.cfr. Spaducci). 8°: pp.476. Br.or. 

Perfetta conservaz.        € 25   
 

289 -    RETA, Vittorio - Visas. Prefazione di Luciano Nanni.  Milano, Feltrinelli, febbraio 1976. Prima edizione. 8° : 

pp. 128. Br.or. Raccolta di poesie di Vittorio Reta, nato a Genova nel 1947 e morto suicida sulle alture di Recco, a 

Megli, nel settembre del 1977. Laureato in lettere, ha poi frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia di 

Roma, lasciando un film incompiuto. Nel 1976 ha pubblicato, nella collana "gialla" Feltrinelli, Visas, dedicato a 

Patrizia Vicinelli.       € 50   
 

290 -    ROMANO, Lalla - In vacanza col buon samaritano.   Torino, Einaudi, 1997. Prima edizione. 8° : pp. 100. 

Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col.       

  € 20   
 

291 -    SALVATORE, Anna - Subliminal tu !   Milano, Mondadori, 1966 (I edizione). 8°: pp.710. Br.or.e 

sovrac.fig.        € 25   
 

292 -    SAMONA', Carmelo - Fratelli.   Torino, Einaudi, 1978. Prima edizione cfr.Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 112. 

Cartonc.ed.con illustraz.a col.sul p.ant. C.Samonà nato a Palermo nel 1926-Roma 1990.      € 20   
 

293 -    SAND, George  e  DE MUSSET, Alfred (a cura) - Lettere d'amore.   Roma, Edizioni della Bussola, 1946. 

8° : pp. 144. Leg.in mezza similpelle e tela. Esempl.intonso.      € 25   
 

294 - SANVITALE, Francesca - Separazioni. Romanzo.  Torino, Einaudi, 1997. Prima ed. Collana "I coralli". 8° : 

pp. 320. Br.or.        € 20   
 

295 -  SAPORI, Francesco - Terrerosse. Romanzo.  Milano, Treves, 1919. Prima edizione. 16° : pp. 324. Br.or. 

Intonso e perfetto.        € 25   
 

296 -    SBORDONE, F.   SERVIDIO, E.  - Antologia poetica di umanisti meridionali.   Napoli, Soc.Ed.Napol., 

1975. 8° : pp. 392. Br.or. e sovrac. Intonso. Numerose tavole applicate ft. Il Panormita, Porcellio de' Pandoni, L. 

Valla, G.A Campana, G. Pontano, E. Calenzio, G. Altiglio, M. Rallo, G.B. Cantalico, P. Gravina, M.Marullo 

Tarcaniota, G. Pardo, J. Sannazzaro, C. Colonna, F, Pucci, etc. per ciascuno dei quali biografia, bibliografia e passi di 

opere.       € 25   
 

297 -    SERRA, Renato - Scritti critici. Giovanni Pascoli - Antonio Beltramelli - Carducci e Croce. Seconda 

ristampa.  Roma, Soc. An. La Voce, 1919 -1920- 1923. 3 voll.in uno in 8° : pp. 124; pp. 203; pp. 258. Leg,in mezza 

tela. Piatti presi da leggera umidità con piccoliss.alone a 2 o 3 carte all'attaccatura del t. Trattasi di 3 voll.in uno :1. 

Pascoli, Beltramelli, Carducci e Croce. 2. e 3.  Carducciana-pascoliana. 4. Scritti inediti.     € 50   
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298 -    SIMENON, Georges - Il trasloco.   Milano, Mondadori, 1968. Collana Medusa. Prima edizione italiana. 8° 

picc. : pp. 186. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.      € 25   
 

299 -    SIMENON, Georges - Piccolo santo. Romanzo. Traduzione di Riccardo Mainardi.  Milano, Mondadori, 

1966. Prima edizione italiana. Collana Medusa. 16° : pp. 224. Leg.in tutta tela ed.      € 25   
 

300 -    SOAVI, Giorgio - Un banco di nebbia.   Milano, Mondadori, 1955. Prima ed.cfr.Gambetti-Vezzosi. Collana 

la Medusa degli italiani. 16° : pp. 222. Br.or. Asportaz.al piede del dorso di circa 2 cm.      € 25   
 

301 -    SOLDATI, Mario - 44 novelle per l'estate.   Milano, Mondadori, 1979. Prima edizione cfr.Gambetti-

Vezzosi. 8° : pp. 394. Leg.in tutta tela ed.con la bella sovrac.disegnata da Ferenc Pinter.        

 € 25   
 

302 -    SOLDATI, Mario - 55 novelle per l'inverno.   Milano, Mondadori, ottobre 1971 (I edizione cfr. Gambetti 

Vezzosi) 8°: pp. 748. Leg tutta tela edit. e sovrac. figurata.      € 30   
 

303 -    TILGHER, A. - Studi sul teatro contemporaneo. Preceduti da un saggio su l'arte come originalità e i 

problemi sull'arte. Seconda edizione accresciuta.  Roma, Libreria di Scienze e lettere, 1923. 8°: pp.266. Leg.in tutta 

tela con titt.su tass.al d. Strappettini al d.      € 25   
 

304 -    TOMMASEO, Niccolò - Scintille. Traduzione dal serbo-croato con introduzione storico-critica di Luigi 

Voinovich, prefazione di Giorgio D'Acandia.  Catania, Battiato, 1916. Volume della collezione opuscoli "La giovane 

Europa" diretta da Giorgio D'Acandia. 16° : pp. 98. Ottima leg.in tutta tela con titt.in oro su tass.al d. Piccola dedica 

su una carta b. Conservate le copp.orig. Bell'ex-libris a stampa  xilogr. in nero eseguita da Guido Colucci e stampata 

al retro del frontesp.       € 25   
 

305 -    TROISI, Dante - La sopravvivenza. Romanzo.  Milano, Rusconi, marzo 1981. Prima edizione cfr. Gambetti-

Vezzosi. 8° : pp. 118. Br.or.fig.a col.        € 20   
 

306 -    VERLAINE, Paul - I poeti maledetti. Le memorie di un vedovo. Versione di Giuseppe Sciortino. 

Introduzione di Luca Pignato.  Roma, Sandron, 1945. 8° : pp. 214. Br.or. con dorso rifatto ad arte. Esempl.intonso.      

 € 22   
 

307 -    WOOLF, Virginia - Diario di una scrittrice. Con una prefazione di Leonardo Woolf e 16 illustrazioni fuori 

testo.  Milano, Mondadori, 1961. 16° : pp. 476. Leg.tt.tl.ed.con titt.in oro sul p.ant.e sul d. + sovrac.. Collana Quaderni 

della "Medusa".       € 20   
 

308 -    ZANICHELLI, D. - Le poesie politiche di Giosuè Carducci. Seconda edizione a cura e con prefazione di 

Vittorio Cian.  Bologna, Zanichelli, 1931. 16° : pp. XVI + 200. Br.or. Picola gora d'acqua al testo ma ottimo esempl.    

   € 20   
 

 

MANUALI HOEPLI 
 
309 -    AMBROSOLI - GNECCHI  - Manuale elementare di numismatica. 40 tavv.ft.in eliotipia.  Milano, 

Hoepli, 1922 (ma ristampa fotomeccanica fatta dalla Cisalpino-Goliardica nel 1975). 16° picc. : pp. XVI + 232. 

Cartonc.ed. 40 tavole ft.con circa 250 monete riprodotte per ambo i versi.      € 25   
 

310 -    ARCANGELI, A. - Manuale pratico per l'impiego del cemento armato. II ediz.rifatta con 138 incisioni e 

10 tavole.  Milano, Hoepli, 1928. 16°picc. : pp. XII + 412. Leg.in tutto cart.ed.      € 25   
 

311 -    BALDRATI, I. - Manuale pratico di orticoltura moderna. Ortaggi da tuberi, da radici, da bulbi, da foglie, 

da fusti, da fiori, da frutti etc. 145 illustrazioni.  Milano, Hoepli, 1957. 16° picc. : pp. XII + 312. Leg.in tutto 

cartonc.ed.fig.a col. Alcc.illustraz.sono a col.      € 25   
 

312 -    BESSIERE, Gustavo - Il calcolo differenziale e integrale reso facile ed attraente. Quattordicesima 

edizione italiana a cura del dr.ing.C.Rossi con 53 figure.  Milano, Hoepli, 1964. 16° picc. : pp. XII + 236. 

Cartonc.ed.e sovrac.        € 20   
 

313 -    BESSIERE, Gustavo - Il calcolo differenziale e integrale reso facile ed attraente. Nona edizione italiana a 

cura del dr.ing.C.Rossi con 53 figure.  Milano, Hoepli, 1948. 16° picc. : pp. XII + 260. Cartonc.ed.e sovrac.      € 20   
 

314 -    CASAGRANDI, V. - Storia e cronologia medievale e moderna in 200 e più tavole sinottiche.   Milano, 

Hoepli, 1888. Prima edizione. 16° : pp. XVIII + 204. Leg.in tutta tela ed.      € 40   
 

315 -    CLAUDI, C. - Prospettiva.   Milano, Hoepli, 1935 (8a edizione). 16°picc.: pp.XII + 76 + (49 figure in 33 

tavole fuori testo ripieg.in più parti), Leg.tt.cart.ed.con usure lungo le costole. Dorso e costole .sciupati.     € 25   
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316 -    COLOMBO, G. - Manuale dell'ingegnere civile e industriale. Con 131 incisioni e una carta d'Italia.  

Milano, Hoepli, 1985 bella ristampa anastatica della prima edizione del 1877. 16° picc. : pp. XVI + 264. Leg.in tutta 

tela tela ed.con titt.in oro impressi sul p.ant. Cartina a col.ripieg.in fondo al volume. Esempl.come nuovo.     € 20   
 

317 -    COLOMBO, G. - Manuale dell'ingegnere civile ed industriale. Con 266 figure, 7 tavole e 150 tabelle.  

Milano, Hoepli, 1919. 16° picc. : pp. XVIII + 530. Leg.in tutta tela ed.con fenditura lungo una costola. Manca l'ultima 

carta bianca ma ottimo esempl.       € 25   
 

318 -    DE ROSA, Antonio - Granicoltura. Con un'appendice riguardante il frumento " Carlotta Strampelli". 24 

illustrazioni.  Milano, Hoepli, 1919. 16° picc. : pp. XVI + 300. Leg.in tutta tela ed. Piccole asportaz.al dorso ma 

ottimo esempl.        € 40   
 

319 -    FERRINI, C. - Diritto romano. II edizione rifatta.  Milano, Hoepli, 1898. II edizione ampliata. 16° picc. : pp. 

XVI + 180. Leg.tt.tl.ed.        € 30   
 

320 -    GAGLIARDI, E. - Prontuario del ragioniere. Manuale di calcolazioni mercantili e bancarie.  Milano, 

Hoepli, 1913. Seconda edizione rifatta ed aumentata. 16° picc. : pp. XVI + 580. Leg.in tutta tela edit. 

Piccoliss.strappetto alla cuffia sup.       € 25   
 

321 -    GIORLI, E. - L'aritmetica e la geometria dell'operaio. Ottava edizione con 100 problrmi risoluti, 79 

figure, 136 esercizi e 50 problemi enunciati.  Milano, Hoepli, 1924. 16° picc. : pp. XII + 236. Cartonc.ed.       € 22   
 

322 -    JEVONS, Stanley G. - Economia politica. Tradotta per cura di Luigi Cossa.  Milano, Hoepli, 1913. 16° picc. 

: pp. 180. Leg.in tutta tela edit.        € 25   
 

323 -    MAZZOCCHI, F.      MARZORATI, E. - Il codice del perito misuratore. Raccola di norme e dati pratici 

per la misurazione e valutazione d'ogni lavoro edile. Prontuario per preventivi, liquidazioni, collaudi, perizie, 

arbitramenti etc. Quinta edizione riveduta ed aumentata. Con 191 illustrazioni.  Milano, Hoepli, 1928. 16° picc. : pp. 

XII + 638. Leg.in tutta tela ed.        € 35   
 

324    MURARI, Rocco - Ritmica e metrica razionale italiana. Terza edizione corretta ed accresciuta.  Milano, 

Hoepli, 1909. 16° picc. : pp. XVI + 230. Leg.in tutta tela ed.Timbretto sul frontesp.      € 20   
 

325 -    PASCAL, E. - Lezioni di calcolo infinitesimale. Parte I : Calcolo differenziale. Parte II : Calcolo integrale. 

Quinta edizione.  Milano, Hoepli, 1924. 2 voll.in 16°picc. : pp. XII + 214; pp. VIII +330. Leg.tt.tl.ed. 10 incisioni nel 

1°vol.e 16 nel 2°. Fenditura lungo la costola del 1° vol.      € 50   
 

326 -    RAMORINO, F. - Letteratura romana. Dodicesima edizione.  Milano, Hoepli, 1930, 16°picc. : pp. VIII + 

374. Leg.in tutta tela ed.        € 25   
 

327 -    RONCHETTI, G. - Manuale per i dilettanti di pittura. A olio, acquarello, miniatura, guazzo, tempera, 

encausto, pastello, fotopittura etc.  Milano, Hoepli, 1958. 16°picc.: pp.XXIV + 478. Br.or. 38 tavole fuori testo in 

nero e a col., 38 incisioni nel testo.       € 35   
 

328 -    SCANSETTI, V. - L'industria dei saponi. Nozioni generali. Materie prime e sostanze ausiliarie. 

Preparazione delle liscivie, macchinario, saponi duri o sodici, dimpasto, d'eschweg, molli o potassici etc.Sesta 

edizione riveduta ed aumentata con 140 incisioni.  Milano, Hoepli, 1939. 16° picc. : pp. XVI + 300. Leg.in tutta tela 

ed. Piccole asportaz. per firma all'occh. ma ottimo esempl.      € 40   
 

329 -    TREVISANI, G. - Pollicoltura. XIV edizione rifatta ed aumentata. Con 106 incisioni.  Milano, Hoepli, 1936. 

16° picc. : pp. XVI + 306. Leg.in tutta tela ed. Ottimo esempl.      € 25   
 

330 - (Massoneria ) -  Rito scozzese antico ed accettato : Rituale e catechismo del secondo grado simbolico di 
compagno libero muratore.   Roma, Tip.Bardi, s.d.anni '950. 8° : pp. 8.Br.or       € 14   
 

331 - (Massoneria ) -   Statuti generali della Società dei Liberi Muratori del rito scozzese antico ed accettato 

pubblicati in Napoli nel 1820.   Roma, Soc.anon.Poligr.italiana, 1945. 16° : pp. 116. Br.or.       € 18   
 

332 - (Massoneria ) -  Supremo consiglio dei sovrani grandi ispettori del 33° ed ultimo grado del rito scozzese 

antico e accettato della libera muratoria universale per la giurisdizione italiana. L.U.F.  T.U.P. ordo ab chao 

Principe Rosa-Croce. Rituale.  Roma, Atanor, 1955. 16° : pp. 88. Br.or.      € 25   
 

333 - (Massoneria ) -  Supremo consiglio dei sovrani grandi ispettori del 33° ed ultimo grado del rito scozzese 

antico e accettato della libera muratoria universale per la giurisdizione italiana. L.U.F.  T.U.P. ordo ab chao 

Cavalieri eletti dei IX, Riruale.  Roma, Atanor, 1955. 16° : pp. 64. Br.or.      € 22   
 

334 - (Massoneria ) -  Supremo consiglio dei sovrani grandi ispettori del 33° ed ultimo grado del rito scozzese 

antico e accettato della libera muratoria universale per la giurisdizione d'Italia. Regolamento generale approvato dal 

supremo consiglio il 19 dicembre e promulgato dal sovrano gran commendatore il 1° maggio 1950 a.d.  Roma, 

Tip.Bardi, 1950. 8° : pp. 88. Br.or.        € 25   
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335 - (Massoneria ) -  ELLEBI,  - Scritti vari (sulla massoneria).   Senza luogo di stampa né edit.ma "riservato ai 

soli Massoni di Palzzo Giustiniani". Edizione non venale. S.d.ma 1948. 8° : pp. 168. Br.or.      € 35   
 

336 - (Massoneria ) -  VENTURA, Tommaso - Massoneria alla sbarra. Sua vera origine, sua vera essenza.  Roma, 

Atanòr, 1961. 8° : pp. 120. Br.or.         

 € 22   
 

337 - (Matematica Curiosa) -  ENZENSBERGER, H.M. - Il mago dei numeri. Un libro da leggere prima di 

addormentarsi dedicato a chi ha paura della matematica. Illustrazioni di R.Susanne Berner.  Torino, Einaudi, 1997. 

Prima edizione italiana. 8° : pp. 264. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. Numerose illustraz.a colori.     € 20   
 

338 - (Matematica ) -  MONTESANO, Domenico - Lezioni di geometria proiettiva.   Napoli, M. Cavaliere, s.d. 

(inizi del '900). 8°gr.: pp.420. Segue dello stesso autore: Problemi di geometria proiettiva. 8°gr.: pp.96 + 25 

tavv.ft.più volte ripieg. Leg.mz.perg. Testo in tipolitogr.      € 35   
 

339 - (Matematica ) -  ZAMANSKI, Marc - Introduction a l'algebre et l'analyse moderne.   Paris, Dunod, 1958. 8° 

: pp. XIV + 334. Leg.in tutta tela ed.        € 25   
 

 

MEDICINA 
 
340 -    COTUGNO, Domenico - Opere. Antologia a cura di Antonio Iurilli. Commento ai testi di Rita Maria 

Rossini. Presentazione di G.ppe de Benedictis.  Maduzio, Lacaita Editore, 1986 (stampata per conto della Civica 

Ammin.di Ruvo di Puglia). 8°gr.: pp.432. Br.or.fig.a col. Opera pubblicata in occasione del 250° anniversario dalla 

nascita del celebre chirurgo Domenico Cotugno. 1. De aquaeductibus auris humanae internae. 2. Anatomica 

dissertatio. 3. De Stermutamenti physiologia. 4. De ischiade nervosa commentarius. 5. Chirurgiae rationalis 

institutiones. 6. De sedibus veriolarum etc.      € 40   
 

341 - (  Omeopatia) -  DUJANY, Ruggero - Materia medica omeopatica.   Milano, Libreria Cortina, 1978. 8° : pp. 

IV + 238. Br.or.        € 22   
 

342 - ( Regimi alimentari e diete) -  LABBE', Marcel - Regimi alimentari.   Milano, Vallardi, 1914. 8° : pp. XXIV + 

550. Leg.tt.tl.ed.con titt.in bianco su fondo verde impressi sul p.ant.e sul d. Tabelle e 41 incisioni. Principi della 

nutrizione. Gli alimenti. Alimentazione dei soggetti sani. Alimentazione degli ammalati. Etc.      € 40   
 

343 - (Medicina ) -  MALPIGHI, M. - De pulmonibus. Observationes anatomicae. Ristampa, traduzione italiana e 

introduzione a cura di Luigi Belloni.  Milano, Stucchi, 1958. Edizione fuori commercio stampata per la Fondazione 

della soc.ital. di istochimica. 8° : pp. 72. Br.or.con illustraz.in nero sul p.ant. Esempl.intonso e come nuovo. Due 

ritratti a col.ft. Ristampa in lingua italiana (tradotto dal latino) di opera del celebre medico Malpighi.     € 25   
 

344 -    RUATA, Guido - " Vi parla il medico della Radio". Prima e seconda serie.  Roma, Casa Ed.Mediterranea, 

1948. 2 voll.in-8° : pp. 356; pp. 392. Leg.in tutto carton.a colori.      € 25   
 

345 -    RUBINO, Alfredo - Formulario terapeutico. Manuale di terapia clinica con nozioni sommarie di patologia. 

Quinta edizione riveduta, migliorta ed arricchita con nuovi rimedi e metodi di cura.  Milano, Vallardi, 1914. 8° : pp. 

XVI + 906. Leg.in tutta tela ed. con leggere scolorit.alla tela del  p.ant.      € 35   
 

346 -    SAVANAROLA, Michele - I trattati in volgare della peste e dell'acqua ardente. Editi da Luigi Belloni.  

Milano, Stucchi, 1953. Edizione fuori commercio stampata per la Fondazione della soc.ital. di medicina interna. 8° : 

pp. XL + 106. Br.or. Intonso. Una incisione riprodotta su tav.ft.all'antip. Altre tavv.ft.a col. riprod. parti di codici 

manoscritti delle opere       € 35   
 

347 -    SAVANAROLA, Michele - Il trattato ginecologico-pediatrico in volgare. Ad mulieres ferrarienses de 

regimine pregnantium et noviter natorum usque ad septennium. Edito da Luigi Belloni.  Milano, Stucchi, 1952. 

Edizione fuori commercio stampata per la Fondazione della soc.ital. di ostetricie e ginecologia. 8° : pp. XXXVI + 

208. Br.or. Intonso. Tavole ft.riprod. codici manoscritti.      € 35   
 

348 -    TIGERSTEDT, Roberto - Trattato della fisiologia dell'uomo. 1^ traduzione italiana sulla originale, con 

note e aggiunte di G.Quagliariello, professore di Fisiologia nella R.Università di Napoli.Seconda edizione italiana 

aggiornata dal traduttore.  Torino, Utet, 1934. 2 voll.in_8°gr. : pp. XX + 648 con 116 figure, in parte a più colori; pp. 

XII + 528 con 149 figure, in parte a più colori. Br.or.      € 50   
 

349 -    TORTELLI, Giovanni - Della medicina e dei medici (De medicina  et medicis). Segue : Bartolotti, Gian 

Giacomo - Dell'antica medicina (De antiquitate medicinae). Due storie della medicina del XV secolo edite e tradotte 

da Luigi Belloni e Dorothy M. Schullian.  Milano, Stucchi, 1954. Edizione fuori commercio. 8° : pp. XLIV + 226. 

Br.or. Intonso. Diverse tavole ft.riprod.codici manoscritti.     € 35   
 

350 - (Omeopatia) -  ULLMAN, R.         REICHENBERG, J.  - Omeopatia pratica.   Como, "Red Ed.", 2000. 8° 

gr. : pp. 480. Cart.ed.        € 25   



 24

 

351 -    VALDONI, Pietro - Manuale di chirurgia.   Milano, Vallardi, 1975. 8° : pp. XXX + 1064. Leg.in tutta tela 

ed. Piccolo alone al dorso. Circa 800 illustraz.intercal.nel testo.  Sottolin. e alcune annotaz.a penna in alcune pagg.di 

testo.       € 25   
 

352 - (Militaria ) - 1. Lezioni di fortificazione campale. 2. Disegni di fortificazione campale. Fatti dall'allievo 

ufficiale Silvestri Ugo.  Torino, Viretto, 1926. 2 voll. in-8° : pp. 94; secondo vol.con 7 tavole più volte ripieg. Br.or. 

Strappetti al dorso del solo primo vol.        € 25   
 

353 - (Militaria ) -   Mostra delle armi ed uniformi napoletane 1734-1860.   Napoli, Museo Principe Gaetano 

Filangieri, 1969. 8° : pp. 90 + 101 tavole ft. Br.or. fig.a col. Nelle 90 pagg. di testo vi sono ancora altre 8 tavole a col. 

ft.       € 30   
 

354 - (Militaria ) -  Segni convenzionali per le levate di campagna.   Firenze, a cura dell'Ist.Geogr.Militare, 1945. 8° 

gr. : pp. Contenente 19 tavole stampate su cartonc.Br.or.      € 16   
 

355 - (Militaria ) -  MONTAGNANI, Numa (cap.) - Il funzionamento amministrativo e contabile militare. 

Manuale teorico pratico.  Parma, Un.Tip.Parmense, 1924. 8° : pp. XII + 672. Leg.in tutta tela con strappetto alla 

cuffia sup.        € 25   
 

356 - (Mobili ) -  DE RUVO, F. BROGGI, S.   MORANDI, G.  - Antico, finto antico o in stile ? Una 

2grammatica" del mobile italiano : regole, eccezioni, errori.  Novara, De Agostini, 1990. 8° : pp. 254. Leg.in tutta 

tela ed.e sovrac.fig.a col. Oltre 100 illustraz.a colori.     € 25   
 

357 - (Mobili ) -  NUTTING, Wallace - Furniture treasury. ( Mostly of american origin). All periods of american 

furniture with some foreign examples in America also american hardware and household utensils. 5.000 illustrations 

with description on the same page. (2 Volumes in 1) .  New York, The Macmillan Company, 1954. 4° picc. : pp. 

1.000circa nn. Leg.in tutta tela ed. Esemplare allentato al d.e con tracce d'uso limitate a poche pagg.di t. Imponente 

iconografia fotografica costituita da cinquemila illustraz.ognuna delle quali accompagnata dal testo esplicativo.     € 

80   
 

358 - (Mobili ) -  PIGNATTI, T. - Mobili  italiani del Rinascimento.   Milano, Vallardi, 1962. 4°picc. : pp. 128. 

Leg.tt.tl.ed.e sovrac.a col. 108 tavole ft. con circa 200 illustraz. Tav.a col.ft.e illustraz.nel t.      € 35   
 

 

MUSICA 
 

359 -    Piedigrotta Bideri 1958. Numero unico.  Napoli, Bideri, 1958. 4° : pp.  64. Br.or.con strappetto al d. 

Cop.ant.con illustraz.a col.del pittore Pietro Scoppetta Numerose pagg.di musica notata      € 30   
 

360 -    Piedigrotta Bideri 1960. Numero unico.  Napoli, Bideri, 1960.  4° : pp. (24). Contiene le canzoni (con spartiti 

musicali) : Non parliamone; E' comm' 'o mare; Tarantella rock; Ombre d' 'a nustalgia; 'O gingillo; Anema mia. Testi e 

musiche di De Paolis, Murolo, De Mura, Ruocco, Petrucci, De Angelis, R. da Positano e altri. Cop. con illustr. a 

colori diel pittore Pietro Scoppetta.       € 22   
 

361 -   Raccolta di fascicoli musicali (canzoni). 1. Cara piccina. Musica di G.Lama, versi di L.Bovio. Napoli, La 

Canzonetta primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 4.Br.or.con un disegno orig.a col.a 1/2 pag. sul p.ant.firmato 
dall'artista A.Scorzon. 2 pagg.di musica notata. 2. Amore a Siviglia.Canzone one-step. Versi di Attilio Marchetti, 

musica di Angelo Bettinelli. Milano, Carisch, primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 6. Br.or.con disegno a piena pag.sul 

p.ant.in 3 tinte. 5 pagg.di musica notata. 3.  Il valzer di Pierrot nell'operetta "amore sulla spiaggia" di Renzo Martini. 

Milano, Casa ed.Pierrot, primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 4. Br.in cartonc.ed.con disegno in bianco e nero a piena 

pag.sul p.ant.di Erberto Carboni. Musica notata nel t. 4. Cantano le gitane. Versi di M. Pedullà, musica di del 

m°.cav. V.Raimondi. Roma, Casa ed. Alba Musicale, primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 4.Br.or. con disegno in bianco, 

nero e rosso a piena pag.sul p.ant.di M. La Gala. 2 pagg.di musica notata. 5. Seljma. Fox-trot di A.Monsagrati. 

Firenze, Casa ed.Forlivesi, primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 4. Br.or. con disegno in rosso e nero a 1/2 pag.sul p.ant. 

dell'artista Lucio Venna. Musica notata nel testo. 6. Maria : 'a regina 'e Napule. Versi di V.zo Emilio, musica di 

F.Buongiovanni. Napoli, Casa Musicale S.Lucia, primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 4. Br.or.con splendida fig.di donna 

che suona il mandolini a col.e a piena pag.sul p.ant. Musica notata nel t. 7. Troppo. Fox-trot. Versi di R.Borella, 

musica di H.Bozi. Roma, F.lli Franchi, primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 4. Br.or.con numerosi disegni sul p.ant. 

Musica notata nel t. 8. South America. Tango. Musica e parole di Ben Morenito. Milano, Baroni, primi del '900. 

Fasc.in 4° : pp. 4. Br.or. con bel disegno a più tinte a piena pag.sul p.ant. Musica notata nel t. 9. Mimì. Esitation. 

Racconto sentimentale di Bixio Cherubini, musica di Dino Rulli. Roma, F.lli Franchi, primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 

4. Br.or. con disegno in bianco  nero e rosso a piena pag.sul p.ant.di A.Scorzon. Musica notata nel t. Margg.lat.della 

cop.ant.rinforzati all'interno.    10. Marion. Fox-trot del m°.Domenico Cortopassi, versi di L.Vitali. Edizioni Rugi 

Spezia, primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 4. Br.or.con disegno orig.a tre tinte sul p.ant.di stile art noveau (firma de 

mogolo ?). Musica notata nel t. Angolo sup.del p.ant.rifatto e rinforzi all'attacc.del t. 11. Addio, signora ! Versi di E. 
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Neri, musica di G. Simi. Napoli, La Canzonetta, primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 4. Br.or. Cop.ant.fig.a col. Musica 

notata nel t. Piccoli rinforzi ai margg.bianchi del t. 12. Shimmy Shimmy. Serenata del moro. Fox-trot di Nic.Moletti. 

Napoli, "Amena", primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 6. Br.or.con bel disegno a col.a piena pag.sul p.ant. Di Lopresti. 

Musica notata nel t. Piccoli rinforzi al marg.b.del t.e all'attacc.interna del testo stesso. 13.  Johnson. One-step. Versi di 

Bixio Cherubini, musica di Dino Rulli. Roma, F.lli Franchi, inizi del '900. Fasc.in 4° : pp. 4. Br.ot.con disegno a col.a 

piena pag.sul p.ant.di Monni. Musica notata nel t. 14. Paquita. Zapateado. Musica di Giov.Castorina, parole di 

Ant.Innocenzi. Milano, La Canora, primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 4. Br.or. con disegno a col.a piena pag.sul p.ant. 

Musica notata nel t. 15. Tabarin. Celebre one-step di Roberto Stolz. Versi ritmici di Tom Cioffi. Napoli, Curci, primi 

del '900. Fasc.in 4° : pp. 6. Br.or. Musica  notata nel t. Piccoli rinforzi ai amrgg.del t. 16. Harold Lloyd (capelli corti). 

Versi di Bixio Cherubini, musica di C.Carabella. Roma, F.Rodro, primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 8. Br.or.con disegno 

a col.a piena pag.sul p.ant. Firmato Sold. Musica notata nel t.17. La leggenda del Piave. Versi e musica di E.A. 

Mario. Napoli,a spese dell'A., primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 4. Br.or.con disegno orig.sul p.ant.di A.Scorzon. Musica 

notata nel t. 18. L'eco der core. Versi di O.Petrini, musica di R.Balzani. Roma, Alba musicale, primi del '900. Fasc.in 

4° : pp. 4. Br.or. Disegno sul p.ant.di Portenos. Musica notata nel t. 19. Criolita. Tango milonga. Musica di Josè 

Sentis, parole italiane di Arturo Franci. Milano, Casa ed.musicale C.Lombardo, primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 8. 

Br.or. con disegno a col.a piena pag.sul p.ant. Musica notata nel t. 20. Notte sivigliana. Versi di B.Cherubini, musica 

di G.Tartarini. Milano, Casa ed.musicale Bixio, primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 2. Br.or. Bel disegno a col.sul p.ant.di 

coppia di gitani. Musica notata nel t. 21. StraMilano. Canzone-one step, parole di di Luciano Ramo, musiche di 

Vittorio Mascheroni. Lanciata negli spettacoli Zabum al nuovo teatro Excelsior di Milano. Ivi, Carisch, primi del 

'900. Fasc.in 4° : pp. 4 Br.or.con disegno a col.a piena pag.sul p.ant. Musica notata nel t. 22. Madonna bruna. 

Canzone tango. Lanciata negli spettacoli Zabum al nuovo teatro Excelsior di Milano.Musica di Vittorio Mascheroni, 

parole di Peppino Mendes. Milano, Carisch, primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 4 Br.or.con disegno a col.a piena pag.sul 

p.ant. di Bonfanti. Musica notata nel t. 23. Mammola. Canzone-tango di Peppino Mendes e Alao Schor.  Milano, 

Carisch, primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 4 Br.or.con disegno a col.a piena pag.sul p.ant. di Bonfanti. Musica notata nel 

t. 24. Naja !Parole di Peppino Mendes, musica di Eugenio Mignone. Milano, Carisch, primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 

4 Br.or.con disegno a col.a piena pag.sul p.ant. di Bonfanti. Musica notata nel t, 25. Amore, amore, amore. Fox-trot di 

Sergio Bissy. Milano, Carisch, primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 4 Br.or.con disegno a col.a piena pag.sul p.ant. di 

Bonfanti. Musica notata nel t, 26. Tango delle capinere. Versi di B.Cherubini, musica di C.A.Bixio. Milano, Casa 

ed.Musicale Bixio, primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 4 Br.or.con disegno a col.a piena pag.sul p.ant. Musica notata nel t. 

27. Passione madrilena. Tango. Versi di B.Cherubini, musica di R.Stocchetti. Milano, Casa ed.Musicale Bixio, primi 

del '900. Fasc.in 4° : pp. 4 Br.or.con disegno a col.a piena pag.sul p.ant. Musica notata nel t. 28. Hallelujah. Paroles 

francaises de Jean Cis, music by Vincent Youmans, words by Robin Grey. Paris, Salabert, primi del '900. Fasc.in 4° : 

pp. 4 Br.or.con disegno a col.a piena pag.sul p.ant. Musica notata nel t. 29. Valencia. Chanson d'Espagne. Paroles de 

Lucien Boyer et J.Charles, musique de Josè Padilla.  Paris, Salabert, primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 4 Br.or.con 

disegno a col.a piena pag.sul p.ant. Musica notata nel t. Nel disegno volto della celebre Mistinguet. 30. Histoire de 

pouppee a broken doll (bambola infranta). Paroles de Lucien Boyer et C.Harris versione italiana di Enrico Frati, 

musique de J.W.Tate.  Paris, Salabert, primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 8. Br.or. Musica notata nel t. 31. Les nouveaux 

jouets parisiens. Album caracteristique pour piano par Ad. Gauwin. La marchand d'oranges. Habanera. Milano, 

Ricordi, primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 6. Br.or.con disegno a col.a piena pag.sul p.ant. firmato F.L. Musica notata nel 

t. 32. Collegiate. Fox-trot par Moe Jaffe et Nat Bonx.  Paris, Salabert, primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 8. Br.or. con 

disegno a col.orig.sul p.ant. firmato R. de Valerio. Musica notata nel t. 33. Ca c'est Paris !.one-step chante. Paroles de 

Lucien Boyer et J.Charles, musique de Josè Padilla.  Paris, Salabert, primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 6. Br.or.con 

disegno a col.a piena pag.sul p.ant. Musica notata nel t. Nel disegno volto della celebre Mistinguet. 34. La Java. Cree 

par Mistinguet. Musique par Maurice Yvann, paroles par A. Willemetz et J.Charles. Paris, Salabert, primi del '900. 

Fasc.in 4° : pp. 6. Br.or.con disegno a col.a piena pag.sul p.ant. Musica notata nel t. Nel disegno volto della celebre 

Mistinguet. 35. Fernande. Chanson a refrain cree par Biscot. Paroles de Nazaeles, musique de Mauprey. Paris, 

Salabert, primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 6. Br.or.con disegno a col.a piena pag.sul p.ant.firmato R. de Valerio. Musica 

notata nel t. Tutti i fascicoli rile.in un vol.in tela e cart.con usure alle punte e aperto lungo una costola al d.  Tutti   € 

200   
 

362 - Testimonianze per Suzanne Danco, quasi una biografia.   Roma,s.d.anni '940 8° : pp. 100 ca. Br.or. Manca la 

sovrac.con i titoli. Strappetti al d. Tavole ft. con disegni di Gino Parenti, F.Gentilini sulla gande artista Suzanne 

Danco, nata a Bruxelles nel 1911 e ivi morta nel 2000, una delle più acclamate e celebrate soprano e mezzo-soprano 

del Belgio. Scritti in facsim.ft.di musicisti e critici come Ernest Ansermet, Alfredo Casella,Luigi Cortese, Luigi 

Dallapiccola, Mario Labroca, Goffredo Petrassi, I.Pizzetti etc.  Tavv.ft.con i bozzetti (firmati dai rispettivi artisti) 

degli abiti indossati dal soprano. Numerose locandine riprod.le opere interpretate dall'artista. Infine fotografie della 

Danco. Introvabile biografia di questo grande soprano (soprattutto in lingua italiana !).      € 50   
 

363 -    CASANOVA, C. - Renata Tebaldi la voce dell'angelo.   Milano, Electa,1981. 8° : pp. 254. Leg.in tutta tela 

ed.e sovrac. 72 tavole ft.con illustraz.fotografiche.      € 25   
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364 -    CIEREGHIN, S. - Storia della musica.   Milano, Corticelli, 1938. 8° : p. 690. Leg.in tutta tela ed.con titt.in 

oro sul p.ant.e sul d. Numerose tavole ft.      € 30   
 

365 -    IOVINO, R. - Domenico Cimarosa, operista napoletano.   Milano, Camunia, 1992. 8° : pp. 248. Br.or. fig.a 

col.        € 16   
 

366 -    VENCI, A. - La canzone napolitana nel tempo, nella letteratura, nell'arte.   Napoli, Alfredo Guida, 1955. 

8° : pp. 178. Br.or.        € 20   
 

367 - (Numismatica ) -   Munz Zentrum Auktions katalog 53. Catalogo dell'asta di monete e medaglie 1984.   8°gr.: 

pp. 434. Br.or. 5918 lotti descritti e ampiamente riprodotti. Si allega il listino prezzi di stima.     € 25   
 

368 - (Numismatica ) -  DE GENNARO, G.ppe - L'esperienza monetaria di Roma in età moderna (secc. XVI-
XVIII) tra stabilizzazione ed inflazione.   Napoli, Ed.Scientifiche Ital., 1980. 8° : pp. 276. Br.or. Tavole ft.con 

numerose monete riprodotte.       € 25   
 

 

OCCULTA 
 
369 -   Antico manuale del cartomante e del chiromante. Guida completa dell'arte di leggere i destini nelle carte e 

nelle linee della mano. Nuova edizione a cura di Pier Luca Pierini.  Rebis Ed., Viareggio, 2001. 8° : pp. 152. 

Cartonc.ed.fig.a col. Numerose illustraz.in nero.     € 18   
 

370 -   Mondo occulto. Rivista iniziatica, esoterico-spiritica. ( Occultismo, religioni, telepatia, spiritismo, magia, 

medianità e scienze affini). Volume XII, anno XII 1932.  Napoli, 1932.Annata completa. 8° : pp. 336. Leg.in tutta tela 

ed. Pubblicazione bimestrale.       € 25   
 

371 -    BHAGWAN SHREE RAJNEESH,  - Io sono la soglia. Il significato dell'iniziazione e della condizione del 

discepolo.A cura di MaSatya Bharti.  Roma, Edizioni Mediterranee, 1984. 8° : pp. 200. Br.or.fig.a col.      € 18   
 

372 -    BOZZANO, E. - Da mente a mente. Comunicazioni medianiche fra viventi. Prefazione e classificazione 

analitica di Gastone De Boni.  Milano, Bocca, 1953. 8° : pp. 270. Br.or.       € 22   
 

373 -    CASTELLI, D. - I segreti del pendolo. Guida all'uso del pendolo.  Genova, F.lli Melita, 1989. 8° : pp. 308. 

Br.or. 20 tavole ft. e 81 figure intercal.nel testo.      € 20   
 

374 -    D'ESPERANCE, Elisabetta - Il paese dell'ombra. Luce dall'al di là. Traduzione, note ed aggiunte di 

Vincenzo Tummolo.  Verona, Casa ed. Europa, 1948. 8° : pp. 240. Br.or.      € 20   
 

375 -    FAGGIN, Giuseppe - Le streghe. 33 incisioni dell'epoca.  Milano, Longanesi, 1959. 16° : pp. 310. Leg.in 

tutto cart.ed. Astuccio rigido fig.        € 25   
 

376 -    FRANCIOSI, Crescenzio - Pendolo e medicina omeopatica.   Brescia, Vannini, 1977. 8° : pp. 176. Br.or. 

Figure in nero nel t.        € 22   
 

377 -    KAITI, Leo - Piante e profumi magici. Il mistero delle essenze, gli odori e l'odorato, l'influenza dei profumi 

sull'organismo, l'aura delle piante, le droghe vegetali psichiche, come provocare la veggenza, profumi magici, 

profumi e segni astrali. L'energia radiante.  Roma, Atanor, s.d.anni '960. 8° : pp. 96. Br.or.      € 25   
 

378 -    LEVI, Elifas - La chiave dei grandi misteri. Secondo Enoc, Abramo, Ermete Trimegisto e Salomone. Con 

illustrazioni esoteriche.  Roma, Atanor, 1975. 8° : pp. VIII + 264. Br.or.      € 25   
 

379 - (  Cartomanzia) -  MOORNE,  - La suprema arte egizia per la divinazione con le carte con tutti i sistemi. 

Specialmente il sistema egiziano delle 78 carte, ossia il libro di Thot.  Roma, Bietti, 1972. 8°gr.: pp. 278+9 nn. Leg in 

tutta tela edit. e sovrac. fig.a col. Ottimo esempl. 78 figure in nero nel testo riproducenti le carte divinatorie egiziane, 

e loro rispettivi significati. Nell'opera : i metodi della divinazione con le carte (14 capp.), significati ed attribuzioni 

delle 78 carte .       € 22   
 

380 -    MORPURGO, L. - Introduzione all'astrologia e decifrazione dello Zodiaco.   Milano, Longanesi, 1980. 8° 

: pp. 380. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig. 55 illustrazioni in nero.       € 22   
 

381 - (Occulta ) -  STEINER, Rudolf - L'iniziazione. Come si consegue la conoscenza dei mondi superiori ?.  

Milano, Bocca, 1952. 16° : pp. 200. Br.or.      € 18   
 

382 -    TAROZZI, G.    FIORENTINO, M.R.  - Calligaris precursore di una nuova era. Il primo libro sulla 

figura e l'opera dello scopritore delle placche cutanee che opportunamente stimolate provocano percezioni 

extrasensoriali in ogni uomo. Tecniche di ricerca.  Torino, Casa ed.Meb, 1975. 8° : pp. 160. Br.or.fig.a col. 8 tavole 

ft.        € 22   
 



 27

383 -    ZAMPA, Pietro - La radiestesia nelle indagini psichiche. 1° : Misura e valutazione dell'intelligenza. 2° : 

Attitudini mentali. 3° : Qualità e difetti degli umani. Con 3 quadranti e un diagramma.  Brescia, Vannini, 1941. Prima 

edizione. 16° : pp. XVI + 110. Br.or. Tavole ripieg.ft.      € 30   
 

384 - (Pedagogia ) -  LOMBROSO, Paola - La vita dei bambini. Seconda edizione.  Milano, Bocca, 1923. 8°picc. : 

pp. 206. Br.or. Asportaz.al dorso e cop.ant.tendente a staccarsi dal t. ma ottimo interno con disegni in nero intercal.nel 

testo.       € 22   
 

385 - (Religione ) -   Esposizione e documentazione storica del culto tributato lungo il corso dei secoli a s. 
Alberto Magno vescovo confessore dell'ordine Domenicano. Parte II : Supplemento.  Roma, 1931. 8° : pp. VIII + 

170 + 30 tavole ft. Leg.in tutta tela ed. con titt.e stemma in oro sul p.ant. Parte I : esposizione storica del culto di 

s.Alberto Magno. Parte II : Documentazione storica del culto di s. Alberto Magno. Documenti liturgici ed 

ecclesiastico civili. Testimonianze di scrittori.     € 22   
 

386 - (Religione ) -  AA.VV. - Il messaggio della salvezza. Scritti apostolici. A cura di G.Ghiberti, G.Canfora, 

C.Ghidelfi, B.Ramazzotti, M.Luconi, P.Dacquino, S.Zedda, G.Tosatto, Simone da Nembro e Romano Penna.  Torino, 

Elle Di Ci, 1968. 8° : pp. XVI + 1334. Leg.in tutta tela ed.e sovrac. 1. Esegesi dei racconti della risurrezione. 2. Saggi 

di esegesi. 3. Le lettere di S.Paolo. 4.Le lettere cattoliche. 5.Il libro dell'Apocalisse.      € 30   
 

387 - (Religione ) -  BREZZI, Paolo - Figure e correnti della teologia cattolica nei secoli XVI - XVIII.   Napoli, 

ESI, 1966. 8°: pp. 212. Br. or.        € 18   
 

388 - (Religione ) -  DEL MAZZA, V. - La famiglia nel pensiero di Pio XII.   Alba, Edizioni Paoline, 1952. 8° : pp. 

230. Br.or.e sovrac.con ritratto di Papa Pio XII.      € 18   
 

389 - (Religione ) -  FACCHINETTI, Vittorino - La vita di s.Antonio da Padova. Narrata alla gioventù illustrata 

con figurazioni di Vittorio Polli e disegni di B.Ricchi.  Milano, Lega Eucaristica, 1923. 8° : pp. 218. Bella legat. in 

tutto cart.marezzato con angg., conservate le belle copp.orig.fig. a colori. Ritratto del Santo a col.all'antip.     € 22   
 

390 - (Religione ) -  GOYAU, Georges - I Sovieti contro Dio.   Firenze. Ed. Fiorentina. 1930. 8° : pp. 198. Br.or.      

 € 22   
 

391 - (Religione Agiografia) -  PARENTE, Alfonso Maria - Padre Pio da Prietrelcina (1887-1968). Un mistero 

senza fine. Introduzione di Everardo Dalla Noce.  Roma, 1999. 4° picc.: pp. 156. Br.or.fig. 120 illustr. inedite nel t. e 

ft.       € 20   
 

392 - (Religione ) -  ZACCHI, Angelo - Il problema del dolore dinanzi all'aintelligenza e al cuore. V edizione 

rivista ed accresciuta con ritratto dell'autore.  Roma, Libreria ed. religiosa Ferrari, 11928. 8° : pp. 454. Br.or. 

Esemplare aperto al dorso ma in ottimo stato.      € 16   
 

393 - (Ricamo ) -  1. Corso di uncinetto. 2. Corso di ricamo su canovaccio   A cura della Rivista "Confidenze", anni 

'950. 4° picc. : pp. 100circa;  pp. 60 ca. Uniti con : Corso di taglio. Pp. 100 ca. I tre legati in uno in tutta similpelle 

rossa.       € 20   
 

394 - (Riviste ) -  AA.VV.  - Lectures pour tous 1902-1903. Revue Universelle et Populaire illustré (Cinquième 

Année )  Paris, Hachette, 1902-3. 2 voll.in 8°gr. : pp. 1124. Leg.in tutta tela rossa con titt.e fregi in oro sul dorso. 

Usure agli angg.dei piatti e piccola fenditura alla cost.inf.del 2°vol. Centinaia di incisioni intercal.nel testo.     € 50   
 

395 - (Riviste ) -  AA.VV. - Rivista di Roma. (Fondata nel 1897 e cessata nell'ottobre 1932). Anno XIV, annata 

completa 1910,  Roma, alla data. 4° : pp. 744. Leg.in tutta tela con tracce d'uso ai piatti esterni, ottimo esempl.per il 

resto. Numeraz.progressiva per i 24 fascicoli costituenti l'annata completa.      € 120   
 

396 - (Riviste ) -  AA.VV. - Rivista di Roma. (Fondata nel 1897 e cessata nell'ottobre 1932). Anno XIII, annata 

completa 1909,  Roma, alla data. 4° : pp. 812. Leg.in tutta tela, fascia di leggera scolorit.al p.post, ma ottimo 

esemplare per il resto. Numeraz.progressiva per i 24 fascicoli costituenti l'annata completa.     € 150   
 

397 - (Sport ) -  FERRETTI, Lando - Olimpiadi ( 776 a.C.- 1952 d.C.) 31 illustrazioni.  Milano, Garzanti, 1952. 

Prima edizione. 8° : pp. VIII + 272. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.      € 20   
 

 

STORIA 
 
398 -   Comandante ad Auschwitz . Memoriale autobiografico di Rudolph Höss. Prefazione di Lord Russell.  Torino, 

Einaudi, 1960. 8° : pp. XLII + 228. Br.or.      € 25   
 

399 -   Il cuore ha le sue ragioni : le memorie della duchessa di Windsor.   Milano, Del Duca, 1956. Prima 

edizione italiana. 8° : pp. 354. Leg.in tutta tela ed. Tavole ft. Piccola lesione alla cerniera interna sup.     € 16   
 

400 -   Il diario di Anna Frank. Prefazione di Natalia Ginzburg. Traduzione di Arrigo Vita.  Torino, Einaudi, 1958. 

8°: pp. XII + 252. Br.or. Tavole ft. Tavv.ft.     € 22   
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401 -   Il dramma del maresciallo Cavallero. Rivelazioni e memorie del col. Carlo Cavallero.  Milano, Mondadori, 

1952. Prima ed. 8° : pp. 200 ca. Cart.ed.con usure alle punte dei piatti e lesione lungo una cost. Ritr.ft.e numerosi 

documenti riprod.        € 22   
 

402 -   Il tempo del papa re. Diario del principe don Agostino Chigi dall'anno 1830 al 1855. (Prefazione di Fabrizio 

Sarazani).  Milano, Edizioni del Borghese, 1966. 8° : pp. 390. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. 16 tavole a colori 

ft. Il principe Agostino Chigi-Albani fu autore di un prezioso diario degli avvenimenti romani dal 1801 al 1809 e dal 

1814 al 1855 (21 volumi editi nel 1906). Qui sono pubblicati gli ultimi 25 anni ''in cui il papato fu investito dalle più 

violente ed improrogabili nuove correnti politiche e culturali''.      € 25   
 

403 -   Manuale per l'istruzione premarinara. Volume 1° : Categoria nocchieri.  Roma, a cura del Ministero della 

Marina, 1938. 8° : pp. 104. Br.or. con disegno a col.sul p.ant. 106 figure in nero intercalate nel t.sui vari tipi di 

imbarcazioni. 1 tav.ripieg.ft.Si allega un opuscolo di 4 pagg.con le "Tabelle comparative fra i gradi della R.Marina 

del R.Esercito della R.Aeronautica e della M.V.S.N. con 85 stemmi a colori,      € 22   
 

404 -   Mussolini padre del popolo italiano.   Milano, Acc. Edit. "Liber", 1931. 8° : pp. 124. Br.or. Tavole ft.con 

ritratti del Duce.       € 16   
 

405 -   Sacrari d'Italia : Venezia, Castelfranco, Padova, Ferrara, Ravenna.   Roma, Stock, 1927. 8° : pp. 264. 

Br.or. con xilografia in nero impressa sul p.ant. Piccoliss.asportaz.all'apice del d. Esemplare intonso.      € 18   
 

406 -   Sui campi di battaglia : Il Cadore, la Carnia, l'alto Isonzo. Guida storico-turistica.  Milano, T.C.I, 1929. 8°: 

pp.280. Br.or. 164 illustr.       € 18   
 

407 -    AA.VV.  - Samizdat : cronaca di una vita nuova nell'URSS   Milano, Edizioni Russia Cristiana,1975. 8° : 

pp. 208. Br.or. Numerose illustraz.nel t.e ft. Nel volume: "Il samizdat religioso; i cristiani ortodossi; i cristiani 

evangelico-battisti; i cattolici ucraini; i cattolici lituani".     € 16   
 

408 -    AFELTRA, Gaetano - La spia che amò (Galeazzo) Ciano. L'idillio aspettando la morte.  Milano, Rizzoli, 

1993. Prima ed. 8° : pp. 254. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig. Tavole ft.     € 18   
 

409 -    ALESSI, Rino - Il giovane Mussolini rievocato da un suo compagno di scuola.   Milano, Il Borghese, 1969. 

16° : pp, 248. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.      € 20   
 

410 -    ALICCHIO, Elda - Le fascisme vu par des ecrivains francais.   Salerno, Di Giacomo, 1940. 8° : pp. VIII + 

202. Br.or.        € 18   
 

411 - (  Colonie) -  AMBROSINI, G. - L'Albania nella comunità imperiale di Roma.   Roma, Ist.Naz.di cultura 

fascista, 1940. 8° : pp. 74. Br.or. tav.ft.con carta politica dell'Albania.       € 16   
 

412 -    AMENDOLA, Giovanni - La nuova democrazia.   Napoli, Ricciardi, 1951. 8° : pp. XXIV + 256. Br.or.      € 

22   
 

413 -    ANONIMO  - Berlinguer e il Professore. Cronache della prossima Italia.  Milano, Rizzoli, 1975. 8° : pp. 

142. Leg.in tutta tela ed.e sovrac. Quest'ultima con disegno a colore simbolico di John Alcorn. "Questo libro racconta 

come avverrà il compromesso storico".       € 16   
 

414 -    BARZINI, Luigi - La guerra d'Italia : dal Trentino al Carso. Agosto-Novembre-1916  Milano, Treves, 

1917. Prima edizione terzo migliaio. 16° : pp. 352. Br.or. Intonso.       € 35   
 

415 -    BELLANI DIONISI, Franco - Il secondo arbitrato di Vienna.   Milano, Garzanti, 1942. 8° : pp. 264. Br.or. 

Asportato un piccolo tratto di una carta bianca.      € 18   
 

416 -    BENVENUTI, Mario - Le scelte della società. Documenti e cronologie 1864-1972.  Messina, D'Anna, 1973. 

8° : pp. 661. Br.or. Analisi dei documenti che hanno segnato un secolo di storia      € 20   
 

417 -    BERTOLDI, Silvio - Badoglio. Il generale che prese il posto di Mussolini.  Milano, Della Volpe editore, 

1967. I ediz.Collana "I contemporanei" diretta da Enzo Biagi. 8° : pp. 270. Leg.tutto cart.ed. 32 tavole ft.con 

illustraz.fotografiche.       € 18   
 

418 -    BERTOLDI, Silvio - Salò. Vita e morte della repubblica sociale italiana.  Milano, Rizzoli, luglio 1976 (II 

edizione) 8°.: pp. 432. Leg in tutta tela edit. e sovrac. fig. a col.con strappetto al d. Infine appendice con 5 documenti 

originali dell'epoca, bibliografia finale.       € 18   
 

419 -    BERTOLDI, Silvio - Vittorio Emanuele III.   Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino 1978. 8° : pp. X 

+ 492. Leg.in tutta tela ed. 31 tavole ft.       € 20   
 

420 -    BERTOLINI, Gino - Liriche dall'esilio. Impressioni poetiche e documentazioni dei Campi di morte di 

Polonia e Germania. Pref. di Enrico Allorio. Disegni di N.Laureni,  G.Musumeci e M.d'Agliano.  Alessandria, 

Occella, 1946. 8° : pp. 54. Br.or.con disegno a 2 tinte sul p.ant. Disegni su tavole ft.     € 25   
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421 -    BESYMENSKIJ, L. - La morte di Hitler. Le ultime ore del Fuhrer nelle riveazioni degli archivi sovietici.  

Milano, Mondadori, 1969. 8°: pp.188. Br.or.e sovrac. Manca la sovrac.con i titt. Tavv.ft.     € 16   
 

422 -    BIANCOTTI, Angiolo - La regina di un re. Il romanzo della marchesa Di Spigno.  Torino, Soc.Subalpina, 

1940. 8° : pp. 360. Br.or.fig. Esemplare intonso.     € 25   
 

423 -    BOMPIANI, G. ( gen.) e PREPOSITI,C. (magg.),  - Le ali della guerra.   Milano, Mondadori, 1931. I ediz. 

8° : pp. 436. Br.or. Esemplare intonso.       € 20   
 

424 -    BRIGANTE COLONNA, Gustavo - Olimpia Pamphili "cardinal padrone" (1594-1657).   Milano, 

Mondadori, 1941. I ediz. Collana "I libri verdi". 16° : pp. 314. Leg.in mezza pelle con nervetti e titt.sul d. Conservate 

le copp.orig. 27 tavole ft.       € 22   
 

425 -    BUONAIUTI, E. - Lutero e la riforma in Germania.   Milano, dall'Oglio, 1959. 8°: pp.404. Leg.tt.tl.ed.con 

ritr.inciso sul p.ant.e titt.sul d. 16 tavole ft.e 28 illustr.nel t.      € 20   
 

426 -    CADORNA, Luigi - Altre pagine sulla grande guerra.   Milano, Mondadori, 1926. 8° : pp. 208. Leg.in tutta 

tela ed. Carta ripieg.in fondo al vol.        € 18   
 

427 -    CASALINO, F.       MULIERI, M. - La vera storia di Michele Mulieri.   Casalvelino Scalo (Sa), 

Galzerano, 1982. Prima edizione.Il Laboratorio, Collana di Memorie, Analisi, Saggi. 8° : pp. 208. Br.or. fig. 16 tavole 

ft. La storia, raccontata dalla voce stessa del protagonista, del contadino lucano, anarchico, Michele Mulieri, che si 

oppose, negli anni '950, alla  Repubblica Italiana, proclamando la propria Repubblica, unico legislatore nella sua 

terra. Il Mulieri e' protagonista di una delle vicende documentate da Rocco Scotellaro in "Contadini del Sud".      € 22   
 

428 -    CASTELLANO, G. - Come firmai l'armistizio di cassibile.   Milano, Mondadori, 1945 (I edizione). 8°: 

pp.226. Leg.tt.tl.ed.        € 18   
 

429 -    CASTELLI, G. - Figure del Risorgimento Lombardo : Enrico Besana. Il suo diario sull'assedio di Parigi 

del 1870.  Milano, Ceschina, 1949. 8°: pp.256. Br.or.fig. Esempl.intonso.     € 16   
 

430 -    CAVALLARI, Alberto - L'atlante del disordine; la crisi geopolitica di fine secolo.   Milano, Garzanti 1994. 

8° : pp. 314. Br.or.        € 18   
 

431 -    CERIA, Luigi - Vita di una moglie : Teresa Confalonieri.   Milano, Baldini Castoldi, 1935. 8° : pp. 344. Br. 

or.  6 tavv. ft.        € 18   
 

432 -    CERSOSIMO, Vincenzo - Dall'istruttoria alla fucilazione. Storia del processo di Verona.   Milano, 

Garzanti, ottobre 1961. Prima ed. 8° : pp. 266. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.       € 20   
 

433 -    CHIOCCI, Francobaldo - Donna Rachele.   Roma, Ciarrapico, 1983. 8° : pp. 348. Br.or. 16 tavole ft.di 

documentazione fotografica.       € 18   
 

434 -  CORBACH, Otto - Mondo aperto. Traduzione dal tedesco di Angelo Treves.  Milano, Bompiani, 1932. 8° : 

pp. 352. Br.or. Esempl.prevalent.intonso. Analisi del problema della colonizzazione e della distribuzione della 

popolazione.       € 18   
 

435 -    CRISP, Robert - Le bare di fuoco.   Milano, Longanesi, 1961. 16° : pp. 286. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a 

col. La guerra corazzata nel deserto cirenaico.     € 18   
 

436 -    CROCE, Benedetto - Pagine politiche. (Luglio-dicembre 1944).  Bari. Laterza, 1945. Prima edizione. 8° : pp. 

154. Br.or. Strappo alla carta di occhietto.      € 25   
 

437 -    CUTOLO, A.ndro - Il Duca di Brindisi.   Milano, Martello, 1960. 8° : pp. 166. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.con 

stemma nobiliare a col.sulla sovrac. Tavole ft.      € 18   
 

438 - (  Femminismo) -  DAL POZZO, G.  RAVA, E.  - Donna 70.   Milano, Teti, 1977. Collana studi e documenti. 

8° : pp. 154. Cartonc.ed.fig.        € 18  
 

439 -    DAYAN, Y. - Diario di guerra 1967.   Milano, Garzanti, ottobre 1967. Prima edizione italiana. 8° : pp. 166. 

Leg.in tutta tela ed. 5 tavole ft.con fotografie dell'epoca e 2 cartine. Trattasi della guerra arbo-israeliana  narrata 

dall'A. al servizio della divisione comandata dal gen. Israeliano Sharon.     € 20   
 

440 -    DE CESARE, R. (Memor) - La fine di un Regno (Napoli e Sicilia). Parte seconda : Regno di Francesco II.  
Città di Castello, Lapi ed., 1900. 8°gr.: pp.6 nn. + 402. Br.or. Dorso riparato con carta bianca, piccole asportaz. alle 

copp. ma buono interno del testo.       € 25   
 

441 -   -  DEGL'INNOCENTI, M. (a cura di) - Filippo Turati e il socialismo europeo.   Napoli, Guida Editore, 

1985. 8° :  pp. 428, [4]. Br.or.        € 18   
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442 -    DI CHANTILLY, Anna - Gli amori di Enrico VIII. 16 tavole fuori testo.  Roma-Milano, Geos, maggio 

1944. 8°: pp. 366. Br. or. Lievi usure ai tagli della leg., nel complesso buono stato di conservazione.16 tavole ft.       € 

18   
 

443 - (  Spionaggio) -  DULLES, Allen - L'arte del servizio segreto. Traduzione di Luciano Mercatali.  Milano, 

Garzanti, 1965 (I ediz.). 8°: pp.332. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.con strappetti ai margg. 16 fotografie ft. Storia del 

servizio segreto, tecnica della raccolta della informazioni, spionaggio, controspionaggio.     € 18   
 

444 -    FINO, Antonio - Cattolici e mezzogiorno agli inizi del '900 : "Il buon senso" di Nicola Monterisi.   
Galatina, Congedo, 1989. 8° : pp.202. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.       € 18   
 

445 -    FIORAVANZO, Giuseppe (amm.di Divisione) - Il mare e la guerra. (10 giugno 1941-27 giugno 1942).  

Milano. Mondadori, 1942. Prima ed. Collana Le cronache della radio. 8° picc. : pp. 150. Br.or. Asportaz.al d., protetto 

a sua volta da carta gommata.        € 16   
 

446 -    FORMIGARI, Francesco - La letteratura di guerra in Italia 1915-1935.   Roma, Ist.Naz.Fascista di 

Cultura, 1935. 8° : pp. 88. Br.or. Intonso. Ampio indice degli scrittori.      € 20   
 

447 -    FORMIGGINI, Gina - Apocalisse sull'Europa.   Milano, Izzo editore, 1969. Prima ed. 8° : pp. 344. Leg.in 

tutta tela ed. 8 tavole ft. riprod. deportati ebrei e ghetti.     € 22   
 

448 -    FRASCHKA, Gunter - Plotone di esecuzione. Tra arbitrio e coscienza. Otto casi giudiziari militari.  Milano, 

Baldini e Castoldi, 1964. 8° : pp. 328. Leg.in tutta tela ed. e sovrac.con alcc.asportaz.      € 20   
 

449 -    FRUTTERO, C.    LUCENTINI, F.  - Quaranta storie americane di guerra da Fort Sumter a 

Hiroshima.   Milano, Mondadori, 1964. Prima edizione. 8° : pp. XII + 810. Leg.in tutta tela ed.      € 25   
 

450 -    GABBRIELLI, Gabriele - Imperialismi moderni.   Roma, Ist.Naz.Fascista di Cultura, 1934. 8° : pp. 100. 

Br.or. Intonso.        € 16  
 

451 -    GALANTE, Enrico (cap.dei Bersaglieri) - Dal Sabotino al Calvario. 15 mesi di guerra con i soldati d'Italia 

sulla testa di Ponte di Gorizia. Monografia storico-militare.  Gorizia, Paternolli edit., 1939. 16° : pp. 146. Br.or.fig. 

Nel testo 41 incisioni; la maggior parte delle fotografie sono dello studio  Augusto Marega e dell'Ente prov.turismo di 

Gorizia.       € 20   
 

452 -    GEMELLI, Agostino - Idee e battaglie per la coltura cattolica.   Milano, Vita e pensiero, 1940. 8° : pp. 

XVI + 456. Br.or. Intonso.        € 25   
 

453 -    GIANTURCO, L.E.(ten.col.) - Ritorno dalla Russia.   Roma, Edizione Marte, 1943. 8° gr. : pp. 64. Br.or. 

Circa 50 illustrz.in nero.        € 16   
 

454 -    GIARDINI, Cesare - I processi di Luigi XVI e Maria Antonietta (1793).   Milano, Mondadori, 1932. 

Collana "I libri verdi". 16° : pp.334. Br.or. 28 tavole ft. Numeretti a penna sulla cop.post.     € 18   
 

455 -    GIARDINO, Gaetano - Rievocazioni e riflessioni di guerra. Vol. 3° : L'armata del Grappa. La battaglia 

offensiva dell'ottobre 1918.  Milano, Mondadori, 1930. 8° : pp. 392. Br.or. Strappo alla cop.ant. lungo la cost. 

Piccolo resrauro alla stessa sul marg.sup.ma ottimo interno corredato da più tavv.ft.      € 22   
 

456 -    GILBERT, Martin - La grande storia della seconda guerra mondiale.   Milano, Mondolibri, 2000. 8° : pp. 

700. Leg.in tutta tela ed. e sovrac. Come nuovo. 40 tavole ft.con 80 illustraz.fotograf.in b/n.     € 22   
 

457 -    GRILLANDI, M. - Mata Hari.   Milano, Rusconi, 1982 (I edizione). 8°: pp.320. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Tavole 

ft. Dedica sul frontesp.       € 16   
 

458 -    GUARNIERI, Lyno - Gli amori di Caterina II.   Roma, Unione editoriale d'Italia, 1943. 8° : pp. 478. Br.or.e 

sovrac.fig.a col.        € 20   
 

459 -    GUICCIOLI, Alessandro - Diario di un conservatore.   Milano, Edizioni del Borghese, 1973. 8° : pp. 350. 

Br.or.fig.a col. Tavole ft.A.Guiccioli nacque a Venezia nel 1843 e visse fino al 1922. Questo suo diario apparve per la 

prima volta  sulla "Nuova Antologia" durante la seconda guerra mondiale.     € 22   
 

460 -    HARDEN, M. - Da Versailles a Versailles.   Milano, Corbaccio, 1931. 8° : pp. 600. Br.or. Con 32 tavv. 

fotogr. f.t.  La storia politico-diplomatica della Germania, dal 1870 alla fine della prima guerra mondiale.      € 20   
 

461 -    JACINI, Stefano - Storia del partito popolare italiano. Prefazione di Luigi Sturzo.  Napoli, La Nuova 

cultura editrice, 1971. 8° : pp. 408. Br.or.      € 22   
 

462 -    JENTSCH, Gerhardt - Dinanzi al tribunale della storia : il Gabinetto Chamberlain e lo scoppio della 

guerra 1939. Raccolta curata dal dr. Agostino Toso.  Bari, Arti Graf.Laterza, 1940. 8° : pp. 32. Br.or.      € 15   
 

463 -    KENNEDY, John Fitzgerard - Riratti del coraggio. Traduzione dall'inglese di Henry Furst.  Milano, 

Edizioni del Borghese, luglio 1960. Prima ed.italiana. 16° : pp. 424. Leg.in tutta tela ed. Con una prefazione di Luigi 
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Einaudi. " J.F.Kennedy, candidato cattolico alla presidenza degli Stati Uniti, tratta, in questo libro, d'un genere 

speciale di coraggio : il coraggio morale d'un parlamentare il quale non esita ad affrontare le ire del suo partito, la 

passione dei suoi colleghi e l'incomprensione degli elettori, pur di non offendere la sua coscienza e venir meno ai 

principi in cui crede".       € 25   
 

464 -    KOLMER, Gustav - Parlament und Verfassung in Osterreich.   Wiwn und Leipzig, C.Fromme, 1910. 8° : 

pp. XVIII + 428. Leg.in mezza pelle con usure ai margg.dei piatti e lungo le costole. Due carte d'indice staccate dal t.    

   € 25   
 

465 -    KUNKZ, Aladar - Monastero nero. Il dramma degli stranieri internati in Francia durante la grande guerra. 

Traduzione dall'ungherese di Filippo Faber.  Milano, Treves, 1939. 8  pp.674. Leg.in tutta tela ed. Piccolissima 

abras.al d.        € 22   
 

466 -    LANFRANCHI, Ferruccio - La resa degli ottocentomila. Con le memorie autorafe del barone Luigi 

Parrilli.  Milano, Rizzoli, aprile 1948. Prima edizione. 8° : pp. 386.Br.or.e sovrac. Strappetti e piccole asportaz.alla 

sovrac. Piccole lesioni al d.del t. I particolari delle trattative svoltesi nei mesi di marzo e aprile 1945 in Svizzera, fra i 

capi delle SS e i Servizi segreti americani, per la resa del fronte italiano.     € 25   
 

467 -    LEMONNIER, Ammiraglio - Incrociatori in azione. Le grandi operazioni navali nell'Atlantico e nel 

Mediterraneo.  Milano, Baldini e Castoldi, 1962. 8° : pp. 386. Leg.in tutta tela ed.e sovrac. (piccola asportaz.a 

quest'ult.). 12 tavole ft.       € 20   
 

468 - (  Dottrine politiche) -  LENIN,  - L'Internazionale Comunista.   Roma, Ed. Rinascita, 1950. 8°: pp.384. 

Br.or.        € 22   
 

469 -    LOOMIS, S. - Madame Dubarry.   Milano, dall'Oglio, 1966. 8° : pp. 296. Bella leg.in tuytta tela ed.con 

illustrz.impressa sul p.ant. Titt.in oro sul p.ant.e sul d. Sovrac.in acetato traspar. 16 tavole ft.      € 18   
 

470 -    LUDWIG, Emilio - Napoleone. Traduzione dal francese di Lavinia Mazzucchetti.  Milano, dall'Oglio, 1958 

8° : pp. 496. Leg.in tutta tela ed.con titt.e ritratto impressi sul p.ant. 14 tavole ft.     € 18   
 

471 - (  Casa Sabauda) -  LUMBROSO, A. - Elena di Montenegro regina d'Italia. Con il facsimile dell'autografo 

della versione in esametri latini di una poesia della Regina a cura di Luigi Illuminati (a pag.86).  Firenze, Ed. "La 

Fiamma Fedele", 1935. 8°gr.: pp.176. Br.or.con grande fotografia della Regina ripr.sul p.ant.      € 25   
 

472 -    MADOL, H.R. - L'enigma di Luigi XVII (1785-1845).   Milano, Mondadori, 1932. Collana "I libri verdi". 

16° : pp.274. Br.or. 17 tavole ft.        € 18   
 

473 -    MAHAN, A. - Maria Teresa d'Austria.   Milano, dall'Oglio, 1958. Prima ediz. 8° : pp. 390. Leg.tt.tl.ed.con 

ritratto della regina impresso sul p.ant. 16 tavole ft.     € 20   
 

474 -    MANCINELLI, Giuseppe - Dal fronte dell'Africa Settentrionale (1942-1943) dall'invasione dell'Egitto 
all'abbandono della Libia.   Milano, Rizzoli, 1970. Prima edizione. 8° : pp. 272. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig. 12 

tavole ft.e cartine. Sottolinal.a p.in 3 righe in una sola pag.di t.      € 18   
 

475 -    MANCINI, Giacomo - Discorsi 1967-1971.   Roma, Ingred, 1971. Prima ed. 8° : pp. 158. Cartonc.ed.      € 20   
 

476 - ( Brigantaggio) -  MANNA, Angelo - Briganti furono loro quegli asssini dei Fratelli d'Italia.   Napoli, Sun 

Books, 1997. 8° : pp. 192. Br.or.fig.a col. Numerose illustraz.nel t.e ft.      € 16   
 

477 -    MARIA DI ROMANIA  - La storia della mia vita.   Milano, Mondadori,\1936. 16° : pp. 16 nn. + 432. 

Leg.in tutta tela ed.e sovrac. 39 tavole ft.      € 20   
 

478 -    MAZZUCCHELLI,  - La Monaca di Monza. (Suor Virginia Maria de Leyva).  Milano, Dall'Oglio, 1961. 

8°: pp.400. Leg.tt.cart.ed.con ill.sul p.ant. 14 tavole ft.     € 16   
 

479 -    MEONI, Vittorio - Gli scioperi del 1902 in Valdichiana. Le lotte contadine di Chianciano, Chiusi, Sarteano. 

Prefazione di Marcella Giglioni.  Perugia, Labirinto, s.d.anni '970. 8° : pp. 158. Br.or.fig.      € 16   
 

480 -    MONNIER, Marco - Notizie storiche documentate sul brigantaggio Nelle provincie napoletane dai tempi 

di fra diavolo ai giorni nostri ( 1862 ). Con una nota di Max Vajro.  Napoli, Berisio, 1965. 8° : pp. VIII + 186. Br.or.     

   € 18   
 

481 - (Storia ) -  MONTANELLI, Indro - L'Italia di Giolitti (1900-1920).   Milano, Rizzoli, settembre 1974. Prima 

edizione. 16° : pp. 496. Leg.in tutta tela ed. Titt.e decoraz.sul d. Astuccio.      € 18   
 

482 -    MORGENSTERN, George - Pearl Harbor. The story of secret war. Second edition.  New York, The Devin-

Adair Company, 1947. 8° : pp. XVI + 422. Leg.in tutta tela ed.       € 25   
 

483 -    MUSSOLINI, Benito - Gli accordi del Laterano. Discorsi al Parlamento.  Roma, Libreria del Littorio,1929. 

8° : pp.  10 nn. + 134. Br.or. Piccole asportaz.al d. Tavole ft. (una è ripieg.) con la riprod.in facsim.di scritti autografi 

del Duce.       € 22   



 32

 

484 -    MUSSOLINI, Benito - La mia vita.   Roma, Editrice Faro, 1947. 8° : pp. Br.or. Tavole ft., alcune delle quali 

riprod.scritti autogr.in facsim.del Duce.      € 20   
 

485 -    NARDELLI, Federico - Il mondo senza pace.   Firenze, Bemporad, 1921. Prima edizione. 16° : pp. 222. 

Br.or. Piccoliss.asportaz.al marg.inf.del p.post,       € 20   
 

486 -    NEWCOMB, R. F. - Iwo Jima.   Milano, Rizzoli, 1966.Prima ediz.italiana. 8° : pp. 320. Leg.in tutta tela 

edit.con titoli al dorso sovracoperta illustrata a col.      € 20   
 

487 -    NISCO, A. - Francesco Caracciolo, Vita omanzata con documenti inediti ed illustrazioni fuori testo.  Napoli, 

Morano, 1938. 8° : pp. 194. Br.or. Ritr.applic.sul p.ant.con picola asportaz.al marg.lat.      € 18   
 

488 -    NUCCIO, Giuseppe Ernesto - Picciotti e garibaldini. Illustrazioni a colori da stampe dell'epoca. Disegni di 

Roberto Lemmi.  Firenze, Marzocco, 1967. 8°: pp.256. Cart.ed..fig.a col. Disegni in nero ft.e tavv.a col.ft.     € 18   
 

489 -    OLIVETTI, Gino - Agricoltura e industria.   Roma, Ist.Naz.Fascista di Cultura, 1935. 8° : pp. 48. Br.or. 

Intonso.        € 14   
 

490 -    PALMADE, G. (a cura) - L'età della borghesia.   Milano, Feltrinelli, 1975. Prima ed. italiana. 8° : pp. 390. 

Leg.in tutta tela ed.e sovrac. Tavole ft.       € 18   
 

491 -    PARRA PEREZ, C. - Bolivar. Contributo allo studio delle sue idee poitiche. Traduzione e prefazione di 

Paolo Nicolai.  Roma, Pubblicaz.dell'Ist.C.Colombo, 1930. 8° : pp. XXII + 372. Leg,in tutta tela con titt.in oro sul d. 

Ritratto ft.       € 20   
 

492 -    PASA, Luigi (don, salesiano) - Tappe di un calvario. Memorie di prigionia. (Dai reticolati dei campi di 

concentramento in Polonia e Germania, alla riacquisita libertà nel ricordo di quanti con il loro sacrificio la 

restituirono alla patria).  Pordenone, 1947. Prima edizione. 8°: pp.218. Br. or. fig a col. Numerosi disegni intercal.nel 

testo.       € 22   
 

493 -    PASSERIN D'ENTREVES, Ettore - L'incidenza del protestantesimo sulle trasformazioni culturali, 
politiche e sociali in Europa. Riflessioni sulle ipotesi di Max Weber.  Torino, Giappichelli, 1972. 8° : 234. Br.or. 

Intonso.        € 18   
 

494 -    PAZZAGLIA, Riccardo - La repubblica romana ha i giorni contati.   Milano, Mondadori, 1998. 8°  (cm. 

21,5) : pp. 200.Cart. edit., sovracop. ill. a colori. In condizioni di nuovo.      € 16   
 

495 -    PEYREFITTE, Roger ( 1907-2000) - Gli ebrei.   Milano, Longanesi, 1966. 16° : pp. 750. Leg.in tutta tela 

ed.e sovrac.        € 25   
 

496 -    RASSINIER, Paul - La menzogna di Ulisse. Con un discorso introduttivo del prof. Anton Domingo Monaco.  

Milano, Casa Ed. Le Rune, 1966. Prima edizione integrale italiana. 8° : pp. 360. Br.or. e sovrac. Interessante saggio 

sulla così detta "guerra occulta" con la quale si tenta di asservire e manipolare la psiche di numerosi strati di 

popolazione mondiale. Da Wikipedia : Paul Rassinier (Bermont, 18 marzo 1906 - Asnières-sur-Seine, 28 luglio 1967) 

è stato uno scrittore, politico socialista francese. Anti-nazista combattente della resistenza, fu prigioniero nei campi di 

concentramento di Buchenwald e Mittelbau-Dora. Giornalista ed editore, ha scritto centinaia di articoli su argomenti 

politici ed economici, ma è ricordato soprattutto per quelli relativi all'Olocausto, per i quali dai negazionisti stessi è 

considerato il "padre del revisionismo" (i negazionisti chiamano essi stessi revisionisti, in una sorta di tentativo di 

mimetismo con la corrente storiografica revisionista).      € 30   
 

497 -    RENAN, Ernest - Marco Aurelio e la fine del mondo antico.   Pordenone, Edizioni Studio Tesi, 1994. 8° : 

pp. XL + 366. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.con disegno a col. Asportato rettangolini di carta dall'occh.contenente 

firma.       € 18   
 

498 -    RENAN, E. - Marco Aurelio e la fine del mondo antico.   Milano, dall'Oglio, 1958. 8° : pp. 344. Leg.in tutta 

tela ed.con titt.e illustraz.impressi sul p.ant. Sovrac.in acetato trasp. 12 tavole ft.     € 18   
 

499 -    RICCI, Aldo - Contro il '68. " Nel '68, invece della contestazione dello Spettacolo, c'è stato lo spettacoloso 

della contestazione. L'equivoco-letale- ha liquidato una generazione : la mia".  Milano, Gammalibri, 1982. Prima 

edizione. 8° : pp. 272 + appendice fotogr.di 64 tavole. Br.or.      € 22   
 

500 -    RINALDI, Riccardo - Roma Papale dalla repubblica alla monarchia 1849-1870.   Roma, Nuova Ed.Spada, 

1992. 8° : pp. 346. Br.or.fig. Tavole ft.       € 25   
 

501 -    RINGS, W. - La Svizzera in Guerra 1933-1945.   Milano, Mondadori, 1975. 8° : pp. 432. Leg.in tutta tela 

ed.e sovrac. Illustraz.ft.       € 20   
 

502 -    ROATTA, Mario - Otto milioni di baionette. L'esercito italiano in guerra dal 1940 al 1944.  Milano, 

Mondadori, giugno 1946. Prima edizione. 8° : pp. 370. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col.con strappetti ai margg.     

   € 20   
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503 -    ROMANATO, Enrico - L'elemento storico sociologico nella politica coloniale. Con una critica di Ernest 

Mercier sul sistema giudiziario in Algeria.  Rocca S.Casciano, Cappelli, 1913. 8° : pp. 224. Br.or. Piccole asportaz.al 

d. e prima carta b.attaccata al p.ant. Piccola rosicchiatura di un cm.al marg.bianco inf. delle ult.50 pagg.di testo ma 

ottimo esempl.complessiv.       € 25   
 

504 - (  Borbonica) -  RUMEU DE ARMAS, Antonio - El testamento politico del conde de Floridablanca.   

Madrid, Consejo superior de investigationes scientificas, 1962. 8° : pp. 208. Br.or. Esempl.intonso con 

cop.ant.leggerm. staccata dal t. Tavole ft. Relazioni diplomatiche in Spagna e storia del regno di Carlo III e Carlo IV 

dal 1759 al 1808. José Moñino y Redondo, conde de Floridablanca (Murcia, 21 de octubre de 1728 - Sevilla, 30 de 

diciembre de 1808) fue un político español.      € 22   
 

505 - (  I guerra m.) -  SALANDRA, A. - L' intervento ( 1915). Ricordi e pensieri.  Milano, Mondadori, 1930. I ediz. 

8° : pp. 388. Leg.in tutta tela ed.con titt.in oro impressi sul p.ant.e sul d. Tavole ripiegate ft.con scritti riprodotti in 

facs.di G.D'Annunzio, Sonnino e del principe von Bulow.     € 20   
 

506 -    SALVATORELLI, L.    e     MIRA, G.  - Storia d'Italia nel periodo fascista.   Torino, Einaudi, 1967. 8° : 

pp. 1192. Leg.tt.tl.ed.        € 25   
 

507 -    SARFATTI, Margherita - Dux. Con 2 tavole e 4 autografi fuori testo.  Milano, Mondadori,1932. 8° : pp.328. 

Leg.in tutta tela. Perfetta conservaz.        € 20   
 

508 -    SCALFARI, Eugenio - Interviste ai potenti. Berlinguer, De Martino, Colombo, Stammati, Agnelli, Ingrao, 

Amendola, Donat Cattin, Zaccagnini, Nenni, Cossiga, Lattanzio, Lama, Baffi, Pandolfi, Fanfani, Andreotti, Anna 

Bonomi Bolchini, La Malfa, Visentini, Rognoni, Moro.  Milano, Mondadori, 1979. Prima edizione. 8° : pp. 316. 

Cartonc.edit.        € 18   
 

509 -    SCHRAMM, P.E. - Hitler, capo militare. Nozioni ed esperienze estratte dal giornale di guerra dal comando 

in capo delle forge armate germaniche.  Firenze, Sansoni, 1965 (I edizione italiana). 8°: pp.XII + 284. Leg.tt.tl.ed.e 

sovrac.        € 20   
 

510 -    SERENA MONGHINI, A. - Dal decennale alla catastrofe 1° gennaio 1933 - 25 luglio 1943.   Milano, 

Garzanti, 1953 (I ediz.). 8°: pp.VIII + 368. Br.or.      € 22   
 

511 -    SOMMA, Luigi - De Gasperi o Gronchi.   Roma, Corso, 1953. Prima ediziome. 8° : pp. 204. Leg.in tutta tela 

ed.        € 20   
 

512 -    SORRENTINO, L. - Che Guevara è morto a Cuba ?   Milano, Palazzi, 1971. 8° : pp. 332.  Cartonc.ed.fig. 

In una inchiesta condotta da New York a Cuba all'Argentina, l'autore ha raccolto testimonianze e documenti con le 

quali propone la tesi del falso di cronaca : il Che morì a Cuba nel 1965, non in Bolivia nel 1967.     € 20   
 

513 -    SPINOSA, Antonio - Edda (Ciano) una tragedia italiana.   Milano, Mondadori, 1993. Prima ed. 8° : pp. 

388. Leg.in tutta tela ed. e sovrac.fig.a col.       € 20   
 

514 -    SPINOSA, Nicola - Paolina Bonaparte l'amante imperiale.   Milano, Rusconi, 1982. 8° : pp. 350. Br.or. 

fig.a col.        € 18   
 

515 -    STURZO, Luigi - L'Italia e l'Ordine Internazionale.   Torino-New York, Einaudi, 1944. Prima ed. 8° : pp. 

230. Br.or. Strappettini lungo i margg.delle copp.       € 20   
 

516 -    TREVES, Claudio - Polemica socialista.   Bologna, Zanichelli, 1921. Prima edizione. 16° : pp. XII + 378. 

Br.or. Piccola asportaz.al marg.inf.del p.ant.       € 22   
 

517 -    TROTZKI, Leon - La mia vita. Tentativo di una autobiografia. Traduzione di Ervino Pocar.  Milano, 

Mondadori, 1930. 8° : pp. XVI + 526. Leg.in tutta tela ed.con titt.in oro impressi sul p.ant.e sul d. Leggera lesione alla 

cerniera interna sup. 13 tavole ft.       € 20   
 

518 -    VASILI, Paul (pseud. di donna francese) - Roma umbertina. (La societè de Rome). Prefazione e note di 

Fabrizio Sarzani. Opera della collana Europa vecchia e nuova (n°10).  Milano, edizioni del Borghese, novembre 

1968. 8°gr.: pp. 346 + 6 nn. Leg in tutta tela edit.con titoli su tass al dorso. Astuccio rigido fig.a col. 41 tavole su carta 

patinata con riproduzione al verso e didascalia al retro, La prima all'antip. in policromia, le altre in monocromia color 

seppia. Opera divisa in 21 "lettere". Edizione fuori commercio in 300 copie numerate ( ns. n° 89).     € 25   
 

519 -    VELLANI-DIONISI, Franco - Il secondo arbitrato di Vienna.   Milano, Garzanti, 1942. Prima edizione. 8° 

: pp. 262. Br.or.        € 20   
 

520 - (  Colonie) -  VEROI, G.P. - Caratteri generali dell'economia dell'Impero.   Roma, Rassegna d'Italia, 1938. 

8° : pp. 64. Br.or. Una carta economica dell'Africa or.ital.      € 16   
 

521 -    VOLPICELLI, Luigi - Motivi su Mussolini.   Roma, Ist.Naz.Fascista di Cultura, 1935. 8° : pp. 64. Br.or. 

Intonso.        € 16   
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522 -    VON MIKUSCH, Dagobert - Gasi Mustafà Kemal il fondatore della nuova Turchia. Versione dal tedesco e 

riduzione italiana di Paolo Milano. Con 25 illustrazioni.  Milano, Treves, 1932. 8°: pp. VIII+332 +4nn. Br. or. 

figurata. Ottimo stato di conservazione. 25 tavole con fotoriproduzioni in nero su carta patinata ft.      € 20   
 

523 -    WITTLIN, A.St. - Isabella la cattolica regina di Spagna.   Milano, Corticelli, 1939. 8° : pp. 390. Br.or. 14 

tavole ft. Una firma sul frontesp.       € 18   
 

524 -    WOLFERT, Ira - American guerrilla in the Philippines.   New York, Simon and Schuster,1945. 8° : pp. X 

+ 304. Leg.in tutta tela ed.        € 22   
 

525 -    YOUNG, G.F. - I Medici. (La dinastia dei Medici di Firenze).  Firenze, Salani, 1934. 2 voll.in 16°: pp.476; 

pp.496. Leg.tt.tl.ed. 2 tavv.a col.alle rispett. antip.dei 2 voll. In totale 64 tavv.ft.      € 26   
 

526 -    ZAMA, Piero - Don Giovanni Verità.   Firenze, Marzocco, 1942. 8° : pp. 354. Br.or.e sovrac.fig. Tavole ft. 

Una firma sul frontesp.       € 22   
 

527 -  ZWEIG, Stefan - Erasmo da Rotterdam. Traduzione di Lavinia Mazzucchetti.  Milano, Rusconi, 1981. 8° : 

pp. 182. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col.      € 16   
 

 
STORIE LOCALI 

 
528 - (  Basilicata ) -   Radici. Rivista lucana di storia e culture del Vulture.  Rionero in Vulture, Centro Studi 

"Conoscere il Vulture", 1989. 2 voll.in-8° : pp. 182; pp. 160. Br.or.I primi due numeri (n°1 e n°2, gennaio e maggio 

1989).        € 25   
 

529 - (  Bologna ) -  MODUGNO, Ottorino - Ricordi bolognesi.   Bologna, Cantelli, 1943. 8° : pp. 186. Br.or. 

Ritratto dell'A.e tavole ft.      € 20   
 

530 - (  Bologna ) -  ZUCCHINI, Guido - Bologna. Con 168 illustrazioni e 2 tavole.  Bergamo, Ist.Italiano d'arti 

Graf., s.d. (primi del 1900). 4°picc.: pp.172. Br.or.in cartonc.bicolore e sovrac.in velina trasp. Astuccio. Ottimo 

esempl.       € 20   
 

531 - (  Calabria ) -  FABIANI, Giuseppe - Parmidia di Diamante.   Napoli, Litho Sud, 1981. Prima edizione. 8° : 

pp. 142. Br.or.con illustraz. a colori sul p.ant. 8 tavole ft. Dalla prefaz.dell'A. : "sotto forma di parmidia ho cercato di 

rievocare in versi il passato e le tradizioni di Diamante, mio paese natio". Poesie in dialetto calabrese con alla fine un 

vocaboliaretto e note storiche.       € 20   
 

532 - (  Campania ) -  AA.VV. - Una ricerca socio-religiosa in una città di provincia : i riflessi del fatto conciliare 

in Avellino.   Napoli, Libreria Scientifica Editrice, 1967. 8° : pp. 220. Br.or. Intonso. Cartina di Avellino ripieg.ft. 

Prefazione di Paolo Brezzi.        € 20   
 

533 - (  Campania ) -  CAPONE, Federico - Una famiglia nella storia del tempo. (La famiglia Capone di Arpaise). 

Ricordi, memorie e riflessioni.  Napoli, Esposito, 2003. 8° : pp. 220 + 40 tavole ft., 8 delle quali a col.Br.or. Alberi 

genealogici intercal.nel t.       € 35   
 

534 - (  Campania ) -  CICIRELLI, C. - Le ville romane di Terzigno.   Ivi, a cura del Comune, 1989. 4° picc. : pp. 

100. Br.or.fig.a col. Numerose illustraz.nel testo e 8 tavole a col.ft.      € 18   
 

535 - (  Campania ) -  COMINALE, Pasquale (a cura) - Innamerica (sic !). Le lettere degli emigrati di Sessa 

Aurunca ai loro familiari (1917-1941).  Napoli, Loffredo, 2009. 8° : pp. 286. Br.or. Illustraz.in nero.     € 22   
 

536 - (  Campania ) -  FRENKEL, W. - Nuova guida di Ercolano.   Torre del Greco (Na), Frenkel, s.d. (anni '930). 

16°picc.: pp.184. Br.or. Usure al d. Illustr.in nero interc.nel testo. Cartina ft..      € 22   
 

537 - (  Campania ) -  MAFFUCCI, Giuseppe - Cronache vicane dal 1974-1978.   Napoli, So.Gra.Me., 1983. 8° : 

pp. 270. Br.or.fig.a col. Numerose illustraz.in nero intercal.nel t.      € 20   
 

538 - (  Campania ) -  PACELLI, V.zo (a cura) - Insediamenti verginiani in irpinia: il Goleto, Montevergine, 

Loreto. Fotografie di F.sco Tanasi. Scritti di F. Bologna, G. Mongelli, M. De Cunzo, V.zo Pacelli, F. Aceto, A. 

Saggese Perriccioli, A. Pretaturo Murano, G. Donatone.  Cava dei Tirreni, Di Mauro per l'Isveimer, 1988. 4°: pp.222. 

Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 95 illustrazioni in nero.     € 70   
 

539 - (  Campania ) -  PASSARO, Giuseppe - Rilievi e note ad una storia di Nusco.   Napoli, Tip.Napoletana, 1971. 

8° : pp. 250. Br.or. 15 tavole ft.        € 22   
 

540 - (  Campania ) -  POTUTO, Giuseppe - Ricigliano nella religione le nostre radici e un lembo di civiltà 
contadina.   Bivio Palomonte (Sa), ED. Grafika Parisi, 1996. 8° : pp. 296. Br.or.fig.a col. Diverse tavole ft.con 

illustraz.in nero. Lunga dedica autogr.dell'A.su una carta bianca.     € 20   
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541 - (Capri ) -  SIRACUSA, A. e  VUOTTO, E.  - Capri porto dei sogni. Itinerari descritti ed illustrati. Con i 

disegni artistici di Carlo Perindani e piantine topografiche dell'ing. Mario Settanni.  Napoli, l'Arte tip., 1957. 16°: 

pp.160 + numerose carte di pubblic.. Br.or.e sovrac.con veduta a colori di Capri. Numerose tavole a colori e in nero 

ft., disegni su tavv.ripieg.ft. e piantine.       € 30   
 

542 - (  Emilia ) -   Ferrara. Annuario Guida. (A cura di Edmondo Lodi).  Bologna, Steb, 1961. 8° : pp. 478. Leg.in 

tutta tela ed.e sovrac. (quest'ult.con strappetti ai margg.). Ottimo esempl. Con cronologia, illustraz. in b/n., albero 

genealogico della famiglia d'Este e mappa della città in allegato. Esemplare con firma autografa del curatore. Arte, 

notizie su archivi, biblioteca ariostesca, musica, teatro, gastronomia, servizi, università, attività commerciali....      € 25   
 

543 - (  Emilia ) -  AA.VV. - La Valle del Tiepido. Atti e memorie del convegno di studi tenuto a Serramazzoni il 9-

10 giugno 1973.  Modena, Aedes Muratoriana, 1973. 8° : pp. 216. Br.or.fig.a col. Tavole ft.con illustraz.in nero. 

Geologia, litologia, antico popolamento e lineamenti di vegetazione nella Valle del Tiepido. Note storiche su 

Monfestino. Opere d'arte, superstizioni, rocche e castelli nella Valle del Tiepido. Evaristo Cappelli pittore. I signori di 

Gorzano. Giochi e filastrocche e favole dei bambini della Valle del Tiepido tra il 1800 e il 1900. In appendice i 

cognomi attuali del Comune di Serramazzoni.     € 25   
 

544 - (  Finlandia ) -  POUTVAARA, Matti - Suomi, Finland.   Helsinki, Soderstrom Osakeyhtio, 1961. 8° obl. : pp 

196. Leg.in tutta tela ed. 196 illustraz.in nero e a col.con testo in inglese e francese a pie' di pag. Due cartine ripieg.in 

fondo al testo.       € 18   
 

545 - (  Firenze ) -  Guida artistica di Firenze e dei suoi dintorni. Corredata di notizie storico-artistiche dei 

principali monumenti, di vedute, piante topografiche, cataloghi delle Gallerie etc.  Firenze, Società editrice fiorentina, 

1925. 16°: pp. XXIV + 312. Br. or. con titoli, esemplare in ottimo stato di conservazione. 18 figg in nero nel testo e 

13 su tavole in nero fuori testo riproducenti vedute della città di Firenze. Itinerario diviso in 8 giorni, a parte viene 

riportato  il catalogo dei musei e delel gallerie. Una pianta topografia a colori ripiegata fuori testo (cm. 50 x 30)      € 

22   
 

546 - (  Firenze ) -   Pianta della Città di Firenze alla scala 1 : 8.000.   A cura dell'Ist. Geogr.Militare di Firenze, 

1950. Carta più volte ripieg.di cm. 96 x 82 a col. contenuta in cartonc.ed. In busta a parte indice toponomastico della 

città costituito 20 pagg.in 16°.       € 22   
 

547 - (  Genova ) -  MANFRONI, C. - Genova.   Ediz. Tiber, Roma, 1929.  Collana Storie Municipali d'Italia. 16° : 

pp. 264 + 20 tavv. f. testo. Leg.in tutta tela ed.con titt.in oro sul p.ant.e sul d.      € 25   
 

548 - (  Genova ) -  PANDIANI, Emilio - La vita della Repubblica di Genova nella età di Cristoforo Colombo.   

Genova, Ist.Colombiano, 1952. 8° : pp. 270. Br.or. Tavole ft.     € 20   
 

549 - (India ) -  AHMAD, H. Manzooruddin. - India senza miracoli.   Roma, Casa Editrice Mediterranea, 1943. 8° : 

pp. 376. Br.or. Numerose tavv.con illustraz.in nero.      € 25   
 

550 - (  India ) -  CARROLL, David - Il Taj Mahal.   Milano, Mondadori, 1972, Volume della Collana "I Templi 

della Saggezza". 4° picc. : pp. 172. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. Oltre un centinaio di illustraz.in nero e a 

colori nel testo e ft.       € 20   
 

551 - (  India ) -  MANZOORUDDIN AHMAD, H. - India senza miracoli.   Roma, Casa ed. Mediterranea, 1943. 8° 

: pp. 376. Br.or. Manca il post.e d.consunto. Tavole con illustraz.ft.     € 18   
 

552 - (  Jugoslavia ) -  FIORE, Nicola Alfredo - Viaggio in Jugoslavia.   Caltanissetta, Sciascia, 1959. 16° : pp. 260. 

Br.or.fig.        € 18   
 

553 - (  Lazio ) -  LECCISOTTI, T. - Montecassino, la vita l'irradiazione.   Badia di Montecassino, 1956. 8° : pp. 

280. Br.or. Numerose tavole ft.con illustraz.in nero.      € 20   
 

554 - (  Lombardia ) -  AA.VV.  - Banca Popolare di Lecco : cronache del centenario 1872-1972.   Lecco, 1973. 4° 

: pp. 224. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. (con piccole aportaz.ad un ang.). Numerose illustraz.a colori.     € 22   
 

555 - (  Lombardia ) -  ARRIGONI, Carlo - Gorgonzola nel mondo de' "I promessi sposi".   Edizione a cura del 

Comune di Gorgonzola, 1952. 8° : pp. 48. Br.or. Prima edizione stampata in 470 copie normali e 30  ad personam su 

carta cenerina Ingres.       € 25   
 

556 - (  Lombardia-Bergamo ) -  CLARVY, Mario - Lettere di un vagabondo.   Genova, Biblioteca del "Il 

Ventesimo",s.d.Inizi del '900. 8° : pp. 204. Br.or.con piccola asportaz. all'ang. della cop.ant.e piccola asportaz.al d. 

Timbretto sul p.ant. Escursioni a Verona, Caprino, in montagna, a Genova, Parigi, etc. di Mario Clarvy  pseudonimo 

di scrittrice di origine polacca e direttrice del periodico "Il Ventesimo" di Bergamo.     € 35   
 

557 - (Londra ) -  BEADEKER, K. - London and its environs. Handbook for travellers. With 4 maps and 24 plans.  

Leipzig, Baedeker, 1905. 16°: pp. 472 + 44. Leg.in tutta tela ed. Le 44 pagg.finali son "index of sstrets and plans of 

London".       € 40   
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558 - (  Napoli ) -   I Knight, gioiellieri da cinque generazioni.   Milano,2000. 8° gr. : pp. 54. Br.or.con tav.applicata 

sul p.ant. riproduc.il logo di questa antica gioielleria napoletana. Numerose tavole ft. Unito edit.all'interno di questo 

testo : "A proposito della decorazione di una gioielleria in p.za dei Martiri a Napoli" dell'architetto Leonardo Paterna 

Baldizzi, Torino,ed.Artistiche, 1907 ( ma bella ristampa del 2000). 8° : pp. 28. Br.or.18 figure in nero intercal.nel 

testo o piena pag.ft. Bell'esempl.       € 25   
 

559 - (  Napoli ) -  CAPASSO, B. - Napoli greco-romana. Premessa di U. Pannuti.  Napoli, Berisio, 1978. 8°: 

pp.XXIV + 228. Leg.tt.tl.ed. 16 tavv.ft. + 1 pianta a col.di Napoli greco-romana ripieg.ft. Bella ristampa dell'ed.del 

1905.       € 20   
 

560 - (  Napoli ) -  CARDONE, Vito - Bagnoli nei Campi Flegrei. La periferia anomala di Napoli.  Ivi, Cuen, 1989. 

8°gr.quadr. : pp. 264. Br.or.con disegno a col.sul p.ant. Numerose illustraz.nel t.e ft.Piccole ombreggiature alla prime 

carte e alle ultt.       € 25   
 

561 - (  Napoli ) -  DE FILIPPIS, Felice - Cronache e profili napoletani.   Napoli, Berisio, 1968. 8° : pp. 262. 

Leg.in tutta tela ed.        € 18   
 

562 - (  Napoli ) -  DI GIACOMO, Salvatore - Storia del teatro S.Carlino Con 18 illustrazioni fuori testo.  Milano, 

Mondadori, 1935. Prima edizione. 8° : pp. 340. Br.or. Intonso. Volume della collana "Collezione settecentesca" 

fondata da S.DiGiacomo.        € 30   
 

563 - (  Napoli ) -  FERRAJOLI, F. - I castelli di Napoli.   Napoli, Fiorentino, 1964. 8°: pp.124. Br. or e sovrac. 

Tavole ft.        € 18   
 

564 - (  Napoli ) -  GALLO, Arturo - S. Biagio dei Librai.   Napoli, Fiorentino, 1969. 8° : pp. 168. Br.or. con 

illustraz.in nero sul p.ant. Lunga dedica autografa dell'A.sulla prima carta b.       € 20   
 

565 - (  Napoli ) -  GUIDA, Pasquale - La Chiesa della SS. Trinità dei Pellegrini e la Cappella di S. Maria di 
Materdomini in Napoli.   Ivi, Atti dell'Accademia Pontaniana, s.d.anni '960. 8° : pp. 64 + 51 tavole ft. alcune delle 

quali ripiegate. Br.or.        € 20   
 

566 - (  Napoli ) -  VITALE, Augusto (a cura) - Napoli un destino industriale. Prefazione di Giuseppe Galasso.  

Napoli, Cuen (per la Camera di Commercio ind.), 1992. 4° : pp. 358. Br.or. Numerose illustraz.nel t.e ft. La storia : 1. 

Manifattura e fabbrica. 2. Il tempo dell'idustria. Materiali per la storia : Gli imprenditori, statistiche e censimenti, gli 

archivi degli economici in Campania etc. Fabbrica e territorio : Le grandi trasformazioni del territorio industriale,; 

documenti, macchina e prodotti; etc.       € 35   
 

567 - (  Piemonte ) -  CESCHI, C.   OSSIAN DE NEGRI, T. GABRIELLI, N. - Arquata e le vie dell'Oltregiogo.   
Torino, Stampa ILTE, 1959. 4° : pp. 318.Leg.edit.in cart.e tela con angg. Piccole asportaz.al d.e fenditure lungo le 

costole ma ottimo esempl.per il resto. Un centinaio tra illustraz.in nero e a colori nel t.e ft.e carte topograf.      € 30   
 

568 - (  Piemonte ) -  GUALINO, Riccardo - Frammenti di vita.   Milano, Mondadori, 1931. Prima ed. 16° : pp. 242. 

Leg. in mezza tela con angg. Piccoliss.usure al d. Tavole ft. Opera dell'imprenditore, collezionista e scrittore 

piemontese, Riccardo Gualino (cfr. Tesio, G.- Riccardo Gualino scrittore. Torino, 1979.; dagli antichi agli anni venti: 

le collezioni di Riccardo Gualino. Mostra, Torino - Milano 1982).     € 20   
 

569 - (  Puglia ) -  ANTONELLIS, L. - Cerignolesi illustri. Repertorio biografico e bibliografico.  Napoli, 

Laurenziana, 1979. 8° : pp. 428. Br.or.   23596    € 25   
 

570 - (  Puglia ) -  FONSECA, Cosimo Damiano - La chiesa di Taranto. Volume primo : dalle origini all'avvento 

dei Normanni. Studi storici in onore di mons. Guglielmo Motolese arciv.di Taranto nel XXV anniversario del suo 

episcopato.  Galatina, Congedo, 1977. 8° : pp. 172 + 80 tavole ft. Br.or.      € 25   
 

571 - (  Puglia ) -  RUSSO, R. - Le cento chiese di Barletta dagli ordini Mendicanti al XX secolo.   Barletta, Ed. 

Rotas, 1998.  Prima ed. 8° : pp. 576. Cart.ed.fig.a col. Numerose illustraz.in nero.      € 40   
 

572 - (  Puglia ) -  VINACCIA, Antonino (ing.) - I monumenti medioevali di terra di Bari.   Bari, Società 

Tipografica  editrice barese, 1914-15. 2 volumi in 4°: pp. 144; pp. 170. XVII tavole a fine primo volume, XLII tavole 

a fine secondo volume. Brossura originale per i due volumi con una mancanza al piatto post del II vol.. Opera nel 

complesso in ottimo stato di conservaz. Belle le tavole su carta patinata stampate a piena pagina  al solo verso; inoltre  

sono intercalate nel testo 56 tavole al primo volume ed 86 al secondo.      € 180   
 

573 - (  Roma ) -  DE VICO FALLANI, Massimo - I parchi archeologici di Roma. Aggiunta a Giacomo Boni : la 

vicenda della "flora monumentale" nei documenti dell'Archivio centrale dello Stato. Prefazione di Adriano La 

Regina.  Roma, Ed.Spada, 1988. 8° : pp. 124. Br.or.con illustraz.a col.sul p.ant. Illustraz.in nero nel t.e ft. e 5 tavole 

ripieg.in portfolio a parte.       € 25   
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574 - (  Roma ) -  DE VICO FALLANI, Massimo - Parchi e giardini dell'Eur. Genesi e sviluppo delle aree verdi 

dell'E 42. Presentazione di Francesco Spinelli.  Roma, Ed.Spada, 1988. 8° : pp. 254. Br.or.con illustraz.a col.sul 

p.ant. Numerose illustraz.in nero nel t.e ft. Carta a col.dell'Eur ripieg.a parte.      € 25   
 

575 - (  Roma ) -  PERTICA, Domenico - Roma delle meraviglie.   Roma, Ed.Spada, 1998. 8° : pp. 272.. Br.or.con 

illustraz.a col.sul p.ant. Tavole ft.riprod.stampe antiche su Roma.     € 25   
 

576 - (  Roma ) -  PETRINI, Oberdan - Così è la vita. 50 storielle "200 sonetti" in dialetto romanesco.  Milano, Casa 

ed. "Stella Romana", 30 agosto 1960. 8° : pp. 112. Br.or.con bel disegno a col.sul p.ant.firmato Missori. Ritratto ft.del 

poeta romano       € 20   
 

577 - (  Roma ) -  ROCCHETTI , Gino - E sopra c'era scritto.   Pasquino di Roma, Vittorio Ferri stampatore di 

Coppelle,1958. 8° : pp. 48. Br.or. Edizione curata da Mario dell'Arco stampata in 300 copie. Dedica autografa 

dell'A.datata primavera 1958 sulla prima carta bianca.     € 50   
 

578 - (  Roma ) -  SINDICI, Augusto - Ore calle. Sonetti.  Roma, Nuova Antologia, 1906. Prima ed. 8° : pp. 292. 

Leg.in tutta tela con titt.su tass.applicato sul d. Piccola asportaz.all'ang.bianco alto esterno delle ultt.4 carte. Raccolta 

di poesie in dialetto romano.       € 25   
 

579 - (  Sicilia ) -  Guide regionali illustrate : Sicilia. A cura delle FF.SS.  Roma, s.d. (primi del '900). 8°: pp.88. 

Br.or.con bel disegno a col.a piena pag.sul p.ant. di Fabio Cipolla. Disegni di Paschetto Copp.scollate dal t., 

asportaz.di ang.al p.post.del II vol.al quale manca il frontesp. Ottimo esempl.con un centinaio di fotoincisioni.     € 15   
 

580 - (  Toscana ) - Dal Calambrone alla Burlamacca. Guida alla natura del parco Migliarino-S.Rossore-

Massacciuccoli.  Pisa, Nistri-Lischi, 1985. 8° : pp. 160. Br.or.fig.a col. Disegni in nero intercal.nel t. e 32 tavole ft.con 

109 illustraz.a col.seguite da didascalie.      € 22   
 

581 - (  Umbria ) -  SCATTOLA, Ferruccio - Assisi, la città del silenzio. Impressioni pittoriche.14 tavole a 

colori.Con introduzione di Ettore Janni.  Bergamo, Ist.d'arti graf., s.d.anni '920. 8° pp. 18 + 14 tavole ft. 

Cartonc.ed.con titt.sul p.ant. Belle le illustraz.a col.impresse su cartonc.con stampa al solo verso.     € 20   
 

582 - (  Veneto ) -  FERRARI, Renato - Il gelso dei Fabiani. Un secolo di pace sul Carso. Introduzione di Aurelia 

Gruber Benco. Disegni tratti da immagini d'epoca eseguiti da Lucio Giordani.  Trieste, Edizioni Marino Bolaffio 

Editore, 1975. 4° : pp. 196. Cart.ed.fig. Usure alle punte dei piatti. Numerosi disegni originali ft.      € 35   
 

583 - (  Veneto ) -  WOLFF, C.F. - I monti pallidi. Leggende delle Dolomiti.  Bologna, Cappelli, 1936. 8° : pp. XX + 

308. Br.ed. e sovrac.fig. a col.        € 20   
 

584 - (Teatro ) -  TRINCHERA, Pietro - La gnoccolara. Overo li nnammorate scorcogliate. Commeddea 

addedicata a sua altezza lo segnore prencipe de la Roccella Iennaro Maria Carrafa.  A Nnapole, a la Stamparia de 

Jennaro Muzio, 1733 ( ma bella ristampa fotomeccanica a cura del Teatro "Bracco" di Napoli per la sua 

inaugurazione. 6 marzo 1963). 16° : pp. 32. Br.or.e sovrac.in velina trasp. Intonso. 2 tavole ft. riprod. : 1. prospetto 

del palazzo Tarsia di D.A. Vaccaro. 2.La sala Tarsia di Salvatore Fergola. Libero adattamento dell'opera (nel 1963) di 

Riccardo Pazzaglia con interpreti Pupella Maggio, Eduardo Passarelli, A.Allocca, G.di Napoli, Carlo Taranto,A.M. 

Ackermann etc.       € 25   
 

TESTI SCIENTIFICI E TECNICI 

 
585 -   Catalogo generale componenti elettronici G.B.C. italiana 1931 - 1968. Volume primo.  Milano, 1968. 8°gr.: 

pp.896. Leg.in tutta tela ed. Migliaia di componenti elettronici riprodotti. Altoparlanti, raddrizzatori, trasformatori, 

autoradio, resistenze, componenti radio (valvole etc.), cuffie, microfoni, giradischi, griglie, amplificatori hi-fi.     € 35   
 

586 -   Catalogo generale Precision. Strumenti elettrici di misura.  Milano, s.d. Anni '930. 8° : pp. 4nn. + 68. Br.or. 

68 strumenti elettrici (uno per pag.) con la propria illustraz.il relativo circuito e la tabella delle caretteristiche 

principali..       € 35   
 

587 -   Elettronica, radio e tv. Volume 3° : Rivelatori di A.M.. Oscillatori. Amplificatori.  Milano, Afha, 1964. 4° 

picc. : pp. 240. Leg.in tutta tela ed.e sovrac. Oltre cento figure (prevalent.circuiti elettrici). A fine testo le soluzioni 

con discussione ai problemi proposti.       € 20   
 

588 -   Elettronica, radio e tv. Volume 4° : Amplificatori b.f.. Altoparlanti. Tubi termoionici.  Milano, Afha, 1964. 4° 

picc. : pp. 272. Leg.in tutta tela ed.e sovrac. Oltre cento figure (prevalent.circuiti elettrici). A fine testo le soluzioni 

con discussione ai problemi proposti.       € 20   
 

589 -   Enciclopedia dell'agricoltura. Guida pratica per chi coltiva la terra.  Milano, Fabbri, 1965. 5 voll. in-4° : pp. 

880 complessive + LVI di indici. Leg.tt.similpelle ed.con ricche decorazioni in o.ai piatti ant.Centinaia di illustraz.a 

col. Si aggiunge un 6° vol. ( dal titolo Agronomia generale ) in 4° picc.di pagg.294 + VIIII con leg.in similpelle edit. 

Centinaia di illustraz. a col.       € 80   
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590 -   Il transistor nei circuiti. Radioricevitori am e am/fm. Amplificatori f.i.video. Televisori. Amplificatori b.f., 

preamplificatori, circuiti vari.  Milano, a cura della Philips, 1967. 8° : pp. 254. Br.or. Numerose illustraz.e circuiti 

elettrici.       € 18   
 

591 -   La scienza illustrata. Annata completa 1950 .   12 fascicoli in 8° rileg. in elegante vol. in mezza tela e cartone 

tartaruga con titt.sul d. In totale 1200 pagg. accompagnate da centinaia di illustraz. Conservate le copp.orig. a col. dei 

singoli fascicoli. Novità nel campo tecnologico, dalla fotografia ai giocattoli al Talgo ( il treno che non deraglia) alle 

ferrovie in miniatura etc. Tutte le novità scientifiche del tempo.      € 25   
 

592 -   Le scienze naturali pratiche. Nuovo manuale popolare illustrato da 226 incisioni.  Napoli, Anacreonte 

Chiurazzi, s.d. fine '800. 16° : pp. 50; pp.56; pp. 52. Br.or. Bella la cop.ant.con dis.a piena pag.in crololitog. Manca la 

cop-post.(è presente una posticcia), dorso rifatto. 1. Proprietà dei corpi e leggi di fisica. 2. Il suono. 3.Magnetismo.     

 € 25   
 

593 -   Mobili, accessori ed oggetti in metallo per l'arredamento. 380 progetti originali di sedie, poltrone, 

panchette, tavolini, portariviste, portafiori, lampade, oggetti e mobili vari in metallo, per il soggiorno, la terrazza, il 

giardino.  Milano, Gorlich, 1960. 4° : pp. 68. Br.or. Stampa al solo verso.     € 22   
 

594 -   Nuova enciclopedia di chimica, scientifica, tecnologica e industriale. Con applicazioni a tutte le industrie 

chimiche e manifatturiere, alla medicina, farmacia, fisica, geologia, mineralogia, agricoltura etc.Fondata e diretta 

da Icilio Guareschi e ultimata da Felice Garelli. Vol. VI :  parte prima Cs-Col; parte seconda Com-Feni.  Torino, 

Utet, 1922-25. 2 voll.in-4° picc. : pp. XII + 1206; pp. XII + 796. Leg.in mezza perg. con angg., titt.in nero sul d. Circa 

200 illustraz.in nero e 7 tavv. ripieg.ft.per il 1°vol.; circa 200 illustraz.in nero e tavv.ft.per il 2°vol.     € 80   
 

595 -   Nuova enciclopedia di chimica, scientifica, tecnologica e industriale. Con applicazioni a tutte le industrie 

chimiche e manifatturiere, alla medicina, farmacia, fisica, geologia, mineralogia, agricoltura etc.Fondata e diretta 

da Icilio Guareschi e ultimata da Felice Garelli. Vol. XII :  parte prima St-Terp; parte seconda Terr-Toss; parte terza 

Tr-Z.  Torino, Utet, 1925-27. 3 voll.in-4° picc. : pp. XII + 820; pp. XII + 1042; pp. XII +  1050. Leg.in mezza perg. 

con angg., titt.in nero sul d. Circa 400 illustraz.in nero e 31 tavv.ripieg.ft.per il 1°vol.; circa 300 illustraz.in nero e 

tavv.ft.per il 2°vol.;  Circa 350 illustraz.in nero e tavv.per il 3°vol.     € 120   
 

596 -   Nuova enciclopedia di chimica, scientifica, tecnologica e industriale. Con applicazioni a tutte le industrie 

chimiche e manifatturiere, alla medicina, farmacia, fisica, geologia, mineralogia, agricoltura etc.Fondata e diretta 

da Icilio Guareschi e ultimata da Felice Garelli. Vol. X : Oss-Q.  P  Torino, Utet, 1926.. 4° picc. : pp. XII + 1252. 

Leg.in mezza perg. con angg., titt.in nero sul d. Circa 200 illustraz.in nero.     € 40   
 

597 - Nuova enciclopedia di chimica, scientifica, tecnologica e industriale. Fondata e diretta da Icilio Guareschi e 

ultimata da Felice Garelli. Vol. 1° : Chimica generale e chimica fisica. Volume secondo : Analisi chimica.  Torino, 

Utet, 1924. 2 voll. in  4° picc. : pp. XXXII + 1200; pp. XII + 1116. Leg.in mezza perg. con angg., titt.in nero sul d. 

Circa 300 illustraz.in nero e tavv.ripieg.ft.per il 1°vol. 874 figure in nero e 4 tavole  a col.ft.per il 2°vol.      € 70   
 

598 -   Nuova enciclopedia di chimica, scientifica, tecnologica e industriale. Fondata e diretta da I. Guareschi e 

ultimata F. Garelli.  Torino, Utet, 1927. Volume 13° parte prima : Chimica applicata all' agricoltura. Chimica 

bromatologica. Vol. 13° parte seconda : Chimica biologica animale. Indice generale alfabetico-analitico. 2 voll.in 4° 

picc. : pp. XII + 1054; pp. XXXVI + 938. Leg.in mezza perg.con angg., titt. sul d. Circa 500 figure e tavole ft. per la 

prima parte.       € 80   
 

599 -   Nuova enciclopedia di chimica, scientifica, tecnologica e industriale. Con applicazioni a tutte le industrie 

chmiche e manifatturiere, alla medicina, farmacia, fisica, geologia, mineralogia, agricoltura etc.Fondata e diretta da 

Icilio Guareschi e ultimata da Felice Garelli. Vol. IX :  enciclopedia matam-osm.  Torino, Utet, 1925. 4° picc. : pp. 

XII + 1328. Leg.in mezza perg. con angg., titt.in nero sul d. Circa 500 illustraz.in nero e tavv.ripieg.     € 45   
 

600 -   Pulverised fuel, colloidal fuel, fuel economy, and smokeless combustion.   London, Macdonald & Evans, 

1924. 8° gr. : pp. XXVI + 466. Leg.in tutta tela ed. 244 illustraz.nel testo e su tavv.ft. (queste ultime anche ripiegate).    

   € 40   
 

601 -   Sistemazioni di giardini e terrazze. 84 progetti originali di fontane, vasche, piscine, bacini d'acqua, vialetti, 

sentieri, gradinate, terrazze, pergolati, muri.  Milano, Gorlich, 1958. 4° : pp. 84. Br.or. Stampa al solo verso.      € 22   
 

602 -    AA.VV.  - Scritti in onore di Girolamo Ippolito.   Ercolano (Na), La Buona Stampa per conto della Cuen, 

1991. 3 voll.in-8° : pp. 470; pp. 232; pp. 220. Leg.in tutta tela ed. Astuccio rigido. Girolamo Ippolito nacque a Napoli 

nel 1891 ove morì nel 1975. Fu prof.titolare della cattedra di Costuzioni idrauliche nel Politecnico di Napoli. Tra gli 

scritti : Tanda, M.G. - La detreminazione delle caratteristiche chimico fisiche delle acque nelle reti di distribuzione 

idrica. Zampaglione, D. - Analisi di fenomeni di risonanza in un sistema distributore al termine di un'adduttrice a 

gravità. Russo Spena, A. - Trasporto e adsorbimento di soluti inquinanti. Tucciarelli, T. - La simulazione delle 

correnti a pelo libero lineari in moto vario in alvei di forma complessa. Etc.     € 60   
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603 -    ASIMOV, Isaac - Fondazione e terra.   Milano, CDE, 1987. 8° : pp. 402. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.      

 € 18   
 

604 -    BERTOLIO, S. - Metallurgia generale lignea. Illustrato da 156 figure. Vol.del "Trattato teorico pratico 

dell'arte dell'ingegnere civile, industriale ed architetto".  Milano, Vallardi, s.d.primi del '900. 8° gr. : pp. 160. Leg.in 

tutta tela ed. Usure alle punte dei piatti.      € 25   
 

605 -    BRUNO, A.    BALDUCCI, C.  - Guida alle osservazioni scientifiche per le scuole medie. Volume unico 

per le tre classi.  Roma, Signorelli, 1969. 8° : pp. 622. Cart.ed.fig.a col. 743 illustraz.a colori nel testo e ft.      € 25   
 

606 -    CAHEN, G. - Le conquiste del pensiero scientifico.   Milano, Longanesi, 1958. 16° : pp.400. Leg.in tutta 

tela ed.e sovrac.        € 20   
 

607 -    CAPRIO, Frank - Omosessualità della donna. Studio psicodinamico del lesbismo. Introduzione del dott. 

Karl M. Bowman.  Roma, Intermedical, 1961. 8° : pp. 302. Leg.in tutta tela edit.       € 35   
 

608 -    CARLSON, P. - La fisica di Carlson. La fisica moderna resa accessibile a tutti. Seconda edizione italiana a 

cura di Valerio Broglia.  Milano, Hoepli, 1953. 8°picc.: pp.VIII + 462. Br.or.fig.a col. 172 incisioni e 25 tavole ft.      

 € 22   
 

609 -    CECCARINI, Ivo - Composizione della casa. Problemi fondamentali, proiezioni, assonometria e 

prospettiva, teoria delle ombre, disegno tecnico, elementi costruttivi, teoria dell'abitazione, orientamento, 

lottizzazioneetc, ambienti dell'abitazione, case isolate e a schiera ad 1 o 2 piani, case a più piani etc.  Milano, Hoepli, 

1951.Prima edizione. 4° : pp. 96. Br.or. Circa 300 disegni in nero.      € 22   
 

610 -    CONTINI, G. (ing.)  TIRELLI, G.(arch.) - Manuale delle piante d'abitazione. Dalla casa isolata al 

quartiere urbano secondo principi modulari. 3.500 piante tipizzate, 157 disegni originali di applicazioni.  Milano, 

Gorlich, 1948. 4° : 40 + 110 tavole. Br.or. Copp.scollate al d.ma ottimo esempl.      € 35   
 

611 -   DEINHARDT, K.       SCHLOMANN, A. - Vocabolario tecnico illustrato nelle sei lingue Italiana, 
Francese, Tedesca, Inglese, Spagnuola, Russa diviso in volumi per ogni ramo della tecnica industriale. Volume 

primo : Elementi di macchine e gli utensili più usuali per la lavorazione del legno e del metallo. Con 823 incisioni.  

Milano, Hoepli, 1906. 16° : pp. 4 nn. + 404. Leg.in tutta tela ed. con titt.impressi sul p.ant.e sul d.      € 30   
 

612 - DI RICCO, Guido - L'irrigazione dei terreni : basi, tecniche e realizzazioni.   Bologna, Ediagricole, 1967. 8° 

: pp. XII + 580. Leg. in tutta tela ed.e sovrac.208 figure intercal.nel t.      € 30   
 

613 -    DI TELLA, G. - Il bosco contro il torrente : la redenzione delle terre povere. Touring Club Italiano, 

Commissione di propaganda per il bosco e per il pascolo.  Milano, a cura del T.C.I., s.d. (1910 ?). 8° : pp. 100. 

Br.or.con illustraz.a col.applicata sul p.ant. Belle illustrazioni etnografiche  costituite da numerose fotoincisioni 

intercal.nel testo e tavole a colori ft. La sistemazione delle acque e delle foreste nei bacini montani. L'erosione 

meteorica e la sua forma torrenziale. L'estinzione dei torrenti. Il rimboscamento.      € 22   
 

614 - (  Radio) -  DILDA, G. - Radiotecnica. Volume primo : Elementi propedeutici.  Milano, Il Rostro, 1940. 

Seconda edizione. 8° : pp. 314. Leg.in tutta tela edit.188 figure intercal.nel testo      € 20   
 

615 -    FRESENIUS, R. - Traité d'analyse chimique qualitative. Des manipulations et opérations chimiques, des 

réactifs et de leur action sur les corps les plus répandus, essais au chalumeau, analyse des eaux potables, des eaux 

minérales, etc avec 91 figures dans le texte et un tableau courant des travaux les plus recents par le dr. L. Gautier  

Paris, Masson, 1905. 8°: pp. VI+770. Leg in mezza pergamena con titoli i nero al dorso Figure ntercal.nel testo  

18550     € 35   
 

616 -    HAMILTON, Douglas - Gages, gaging and inspection. A comprehensive treatise covering the limit system, 

measuring machines, and measuring tools and gages for originating and comparating measurements in the 

manifacturing and inspection departments including means for measuring and inspecting screw threads and gears.  

New York  The Industrial Press, 1918. Prima edizione. 8° : pp. VIII + 296. Leg.in tutta tela ed. Circa 200 figure 

intercal.nel t.       € 40   
 

617 -    JAMMER, Max - Storia del concetto di spazio. Prefazione di Albert Einstein.   Milano, Feltrinelli,1974. 

Collana SC/10. 16° : pp. 192. Cartonc.ed. 2 timbri sulle prime due carte non di testo.     € 16   
 

618 -    KERKHOF, F.    WERNER, W.  - Television. Une introduction aux principes  physiques et  techniques  de 

la television, Accompagnee de la description detaillee de plusieurs circuits electrics.  Paris, Bibliotheque technique 

Philips, 1953. 8° : pp. XVI + 500. Leg.in tutta tela ed. e sovrac. Tavole ft. e numerosi circuiti e diagrammi nel t. In 

fine testo tavole più volte ripieg.con i circcuiti di particolari tipi di televisori.      € 35   
 

619 -    KLEMM, F. - Storia della tecnica.   Milano, Feltrinelli, 1959 (I ediz.ital.). 8°: pp.448. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 

Astuccio rigido. Bell'esemplare ricco di 56 illustr.nel t.e 49 tavv.ft.di cui 8 a col. Le tavv.sono ripieg.e riprod.incisioni 

antiche.       € 25   
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620 -    KOYRE, A. - Studi galileiani. Traduzione di Maurizio Torrini.  Torino, Einaudi, 1976. 8° : pp. XII + 356. 

Leg.in tutta tela ed.        € 22   
 

621 -    KOYRE, A. - Studi newtoniani.   Torino, Einaudi, 1972. 8° : pp. XII + 324. Leg.in tutta tela ed.e sovrac. 

Figg.intercal.nel testo.        € 22   
 

622 - KUHN, A. - La teoria dell'ereditarietà.   Torino, Einaudi, 1942. 8°: pp.280. Br.or. Numerose figure in nero 

intercalate nel testo.       € 22   
 

623 -    LAPLANCHE, J.   e   PONTALIS, J.-B.  - Enciclopedia della psicanalisi.   Bari, Laterza, 1968. 8° : pp. 

XXVI + 642. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.      € 25   
 

624 -    LEONIDA, Giovanni - L'assemblaggio elettronico : componenti-circuiti stampati-montaggio-saldatura.   
Milano, Editoriale Delfino, 1978. 8° : pp. 512. Br.or. Numerose figure nel t.       € 22   
 

625 -    MACH, Ernest - Die Analyse der empfindungen und das verhältniss des physischen zum psychischen. 

Zweite vermehrte auflage der beiträge zur analyse der empfindungen. Mit 36 abbildungen.  Jena, Gustav Fischer, 

1900. 8° : pp. VIII + 244. Leg.in tutta tela con piatti leggerm.scoloriti.      € 60   
 

626 -    MARINO, A. - Il riscaldamento degli ambienti a termosifone a spinta naturale e pompa a vapore a 
bassa pressione.   Milano, Hoepli, 1976. 16° : pp. XX + 386. Br.or.fig.a col. 100 figure, 52 tabelle e 3 abachi ft.     € 

25   
 

627 -    MERCALLI, Giuseppe - Elementi di chimica e mineralogia geografia stronomica-fisica e geologia. Parte 

seconda : Geografia astronomica-fisica e geologia con una appendice di geografia antropica generale. Con speciale 

riferimento all'Italia e sue colonie del prof. C.Allievi. Con 287 incisioni e 2 carte geografiche.  Milano, Vallardi, 

1926. 16° : pp. XII + 356. Br.or. 300 incisioni intercal.nel testo.     € 22   
 

628 -    PAVLOV, Ivan - I riflessi condizionati. Traduzione di Margherita Silvestri Lopez.  Torino, Einaudi, 1950. 

8°: pp.350. Br.or.        € 25   
 

629 -    PUCCI, Daniele - Enrico Fermi, l'avvento dell'era atomica.   Bologna, Capitol, 1971. 4° : pp. 74. Leg.in 

tutto cart.ed.fig.a col. Numerose illustraz.a col.      € 16   
 

630 -    ROYCE, Josiah - Lineamenti di psicologia. Traduzione e prefazione a cura di Umberto Forti.  Bari, Laterza, 

1928. 8° : pp. XX + 328. Br.or. Esempl.in buona parte intonso.  22358   € 25   
 

631 -    RUGGIERO, Corrado - Utilizzazione delle acque per irrigazione.   Padova, Cedam, 1926. 8°gr.: pp.X + 

494. Br.or. 322 illustrazioni (tra tavole, cartine geogr.e figure).     € 30   
 

632 -    SALA, Giuseppe - Arredamenti rustici. Tinelli, soggiorni, camere da letto, anticamere, studi. 24 tavole in 

prospettiva. 24 tavole con i particolari costruttivi in scala.  Milano, Gorlich, 1957. 8°gr.obl. : 96. Br.or. Stampa al 

solo verso.       € 25   
 

633 -    SCOTTI, Pietro - Etnologia. 192 illustrazioni e una carta fuori testo.  Milano, Hoepli 1941. Prima edizione. 

16° picc. : pp. XII + 436. Br.or.e sovrac.fig.      € 35   
 

634 - SEBEOK, Thomas (a cura) - Zoosemiotica. Studi sulla comunicazione animale.  Milano, Bompiani, 1973. 8  

pp. 662. Leg.in tutta tela ed.e sovrac. Con illustraz. e grafici nel testo.       € 25   
 

635 -    SOLLA, R. - Piscicoltura. Astacicoltura -ostreicoltura.  Milano, Vallardi, s.d.fine '800. 16° picc. : pp. 4nn. + 

204. Br.or.fig.a col. Piccoliss.restauro al p.ant. 27 nitide incisioni intercal.nel t.      € 35   
 

636 - (  Antropologia) -  VON REITZENSTEIN, F. - La donna presso i popoli selvaggi. Unica traduzione 

autorizzata. Prima edizione italiana.  Milano, Casa ed. Universum, 1933. 8° gr. : pp. 294. Leg.tutta tela ed.con titt.in 

oro impressi sul p.ant.e sul d. Tavole ft.      € 25   
 

637 -    COGGI, Silvio - Tecnologia della iuta. La fibra. Filatura. Tessitura. Calcolo d'impianto. Finitura. Tabelle 

d'uso pratico. Vocabolario di terminologia tecnica.  Milano, Colombo e Setti, 1947. 8° : pp. 440. Br.or. Tavole ft., 

alcune ripieg.        € 25   
 

 
TESTI DI VARIA CULTURA 
 
638 - Annuario generale 1938.   Milano, a cura del T.C.I., 1938. 16° : pp. 1032. Br.or.      € 18   
 

639 -  Giochi di prestigio e illusionismo. Raccolta di nuovi e straordinari giochi tratti dal repertorio dei più grandi 

maghi.  Palermo, Reprint, 1992. 8° : pp. 286. Br.or.fig.a col. Disegno a col.sul p.ant. e circa 200 in nero nel testo di 

Maria Viola.       € 20   
 

640 - (Giochi) - Giochi per bambini.   Roma, F.lli Spada, 1979. 4° : pp. 192. Cart.ed.fig.a col. Circa 300 illustraz.a 

col.nel t.       € 18   
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641 - Hanno scritto per voi. Aforismi, frasi, motti e poesie firmati da illustri personaggi di ieri e di oggi.  Milano, 

Edizioni CDE, s.d. anni '980. 8°: pp.266. Elegante leg.in tt.similpelle ed.con titt.e fregi in o.impressi sul p.ant.e sul d. 

Numerosi piccole illustr. in nero ft. come aperture di capitoli tratte dai disegni del grande artista liberty A. Beardsley. 

Ed fuori commercio.       € 20   
 

642 -   I Santuari d'Italia. Con una prefazione di C.Bandini.  Roma, a cura dell'Enit, 1927. 8° : pp. 250. Br.or.con 

illustraz.a col.sul p.ant. Numerose fotoincisioni interc.nel t.     € 20   
 

643 - Il codice Hammer di Leonardo da Vinci. Le acque la terra, l'universo. Catalogo a cura di J.Roberts, 

introduzione di Carlo Pedretti.  Firenze, Giunti Barbera, 1982. 4° picc. : pp. 130. Br.or. 74 pagg.di testo riprod.i 

codici orig.con gli scritti e le figure autogr.di Leonardo da Vinci.     € 30   
 

644 - Kenkyusha's new pocket Japanese-English dictionary.   Tokio, Kenyusha, 1983. 16° picc. (cm.9x16) : pp. X 

+ 1490. Leg.in tutta similpelle ed.con titt.impressi in oro sul p.ant. Astuccio. Stampa su carta uso india. Stampa su 

due colonne.       € 25   
 

645 - La conduite des presses offset (principes théoriques et pratiques). Traduit de l'ouvrage américain "Basic 

texts of apprentices in lithography" par Alain A. Bargilliat.  Paris, Danguin, 8° : pp. XX + 164. Leg.in tutta tela 

ed.con leggere scolorit.ai piatti. 8 figg.in nero intercal.nel t. e 16 tavv.ft.stampate su cartonc. riproduc.esempi di 

litografie in offset.       € 40   
 

646 -  Paola Mezzanotte Trinchese. In memoriam.   Chieti, Marchionne, 1911. 4° picc. : pp. 302. Br.or. Ritratto ft. 

Lettere e biglietti di condoglianze da parte di Giovanni Pascoli e di numerose personalità della vita pubblica. Paola 

Mezzanotte Trinchese la gentile consorte del cav. Biase Mezzanotte presidente della Camera di Commercio di Chieti.    

   € 35   
 

647 -  R. Accademia dei Ragionieri di Bologna. Cenni storici (1813-1913). In ricorrenza delle feste centenarie 

dell'Accademia.  Bologna, Azzoguidi, 1913. 8° : pp. 184. Br.or.       € 25   
 

648 - AA.VV. - Cronos - Enciclopedia storica universale. Volume 3° :  Storia dell'India, Nepal, Pakistan,  

Afganistan,  Iran, , Turchia,  storia degli stati arabi : Siria-Iraq-Giordania-Libano. Storia dell'Egitto moderno, di 

Israele, dell'Etiopia, Sudan, Libia .  Milano, Vitagliano, 1960. 4° : pp. 512. leg.in tutta telaed. Usure al d.e alle punte 

dei piatti. Ricchissima iconografia per le storie delle nazioni descritte.      € 20   
 

649 - AA.VV.  - Rivista di studi Punici. Anno I-2000.  La Spezia, Agorà edizioni, 2000. 8° : pp. 6nn. + 336. Br.or. 

Numerose llustraz.nel testo. Enrico Acquaro-Note di glittica punica.  Paola Cavaliere- Rubens D'Oriano, Filippo 

Manconi- Antonio Sanciu, Barbara Wilkens - Olbia punica: intervento di scavo in via delle Terme (Olbia). Barbara 

Cerasetti- Punic Pantelleria. Preliminary report. Giovanni Garbini - Nuove Iscrizioni da Antas. José Luiz Lopez 

Castro- Carthage and Mediterranean trade in the Far West (800-200 B.C.). Lorenza Ilia Manfredi - Istituzioni civiche 

e religiose di Tharros punica. Mauro Medde - Askoi zoomorfi dalla Sardegna. Alfredo Mederos Martin - Gabriel 

Escribano Cobo - Anforas Canarias occidentales de tradicion punica-gaditana. Antonella Mezzolani - Pavimenti in 

cocciopesto ornato a Tharros. Note a margine. Pasquale Francesco Ruiu - Clave di Eracle da Padria (SS). Raimondo 

Secci - La collezione archeologica del Museo Diocesano dell'Ogliastra (Lanusei): ceramica di età fenicio-punica e 

romano-repubblicana. Flaminia Verga - L'organizzazione urbana e la collocazione degli edifici di culto nei centri 

punici del Nord Africa.       € 22   
 

650 - AMOROSO, Filiberto - Caro Gabriele. Le donne nella vita tumultuosa e temeraria di Gabriele D'Annunzio.  

Bologna, Cappelli, 1986. 8° : pp. 226. Leg.in tutta tela ed.e sovrac. fig.48 tavole ft.      € 20   
 

651 - ANDREOLA, A. - Maschere italiane.   Roma, Nuova Ed.Spada, 1986. 8° : pp. 88. Cartonc.ed.con figura di 

Arlecchino a col.sul p.ant. 19 tavole con altrettante maschere acquarellate a colori.     € 16   
 

652 - ARPINO, G. e  ANTONETTO, R.  - Vita, tempeste, sciagure di Emilio Salgari il padre degli eroi.   Milano, 

Rizzoli, 1982. 8°: pp.210. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. 16 tavole ft.in nero e a col.riprod.scritti in facsim.del Salgari 

e cop.in cromolitogr.dei suoi libri.       € 20   
 

653 - (Saggi) -  BAVINK, B. - La scienza naturale sulla via della religione.   Torino, Einaudi, 1944. 8° : pp. X + 

124. Br.or. Piccole asportaz.ai margg.delle copp.       € 20   
 

654 - BOSCO, Umberto - Petrarca. Con sei tavole fuori testo.  Torino, Utet, 1946. Prima ed. 8° : pp. 342. Br.or.e 

sovrac.fig.a col.        € 18   
 

655 - BUCCIANTE, G.ppe (a cura) - Galileo. Scritti di Banfi, Bontempelli, Abetti, Orestano e Brecht.  Roma, 

Dedalo, 1963. 8° : pp. 354. Leg.in tutta tela ed.con sovrac.in plastica traspar. Edizione stampata in 500 esemplari 

numerati da I a C in lettere romane e da 101 a 500 in cifre arabe (ns.n° XCII ad personam). Numerose tavole ft. molte 

delle quali ripieg.      € 35   
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656 - CALCATERRA, F. - Gli agrumi nella storia del Meridione. Origini, sviluppo e peripezie di una cuktura su 

documenti inediti.  Roma, stampato in proprio, 1986. 8° : pp. 96. Br.or. Numerose illustraz.in nero.      € 20   
 

657 - (Garfica) -  CARCANO, Francesco Emilio - Le faville della rivelazione.   Milano, Moneta, 1961. 4° picc. : pp. 

48. Leg.in cart.con dorso in pelle ed.Parte del dorso asportato ma ottimo esempl. Esemplare stampato su carta di 

pregio in 50 copie fuori commercio ad personam. 3 tavole ft.con le litogr.orig.dell'artista L.Silvestri. Francesco 

Emilio Carcano nato a Milano nel 1876 primogenito di Costanzo e di Camilla Brioschi, si laureò in ingeneria 

elettrotecnica nel 1900. Raccolta di versi su temi biblici curata dal figlio Giulio.     € 50   
 

658 - CASSINELLI, Bruno - Storia della pazzia.   Milano, Corbaccio-dall'Oglio, 1952. 8° : pp. 574. Leg.in tutta tela 

ed.e sovrac.fig.a col. Tavole ft.        € 25   
 

659 - CEDERNA, Camilla - Vicino e distante. Gente, ambienti, salotti, usi, costumi : impressioni sull' Italia di ieri e 

di oggi.  Milano, Mondadori, 1984. I ed. 8°: pp.210 . Br. or.      € 16   
 

660 - CESAREO, G. A. - Saggio sull'arte creatrice.   Bologna, Zanichelli, 1919. 16° : pp. XII + 312. Br.or.      € 25   
 

661 - ( Autografo) -  CIUTI, Pio - Ricordi. Terza edizione raddoppiata.  Firenze, Soc. Tipografica Fiorentina, 1912. 

8° : pp. 288. Leg.in tutto vitellino chiaro con sigla G.G.in oro sul p.ant.( leg.fatta per la baronessa Giuseppina 

Giovannetti dell'Aquila). Dedica autogr. su 5 righe sulla prima carta b.dell'A. Pio Ciuti alla suddetta baronessa nel 

giorno di s. Giuseppe del 1912. Contiene : I ricordi della terra, del mare, del cielo; Mare nostrum; La guerra boera; 

Ellade sacra; Sonetti ateniesi; Oltre a tomba. Al crocifisso; La Madonna di Cimabue; Capello bianco; Morire; Sospiro 

africano.       € 25   
 

662 - (Edizioni di pregio) -  COSENTINO, Giuseppe - Le tragedie di Shakespeare.   Bologna, presso la libreria 

Treves di Luigi Beltrami, 1908. 4°: pp.274. Carton. editoriale figurato 25 tavole f.t. protette da velina  tratte da stampe 

shakespeariane (realizzate dallo stabilimento Casanova di Bologna in fototipia), buono stato di conservazine.  

Edizione di soli 250 esemplari numerati stampata a larghi margini.      € 120   
 

663 - DE BEAUVOIR, Simone - La terza età.   Torino, Einaudi, 1971 (I ediz.ital.). 8°: pp.528. Br.or.e sovrac.fig.a 

col.        € 20   
 

664 - FAELLI, Ferruccio - Cani e gatti. Costumi, razze, riproduzione, allevamento, igiene, malattie.  Varese, 

Cisalpino-Goliardica, 1988 (ristampa anastatica dell'ed.Hoepli 1924). 16° picc. : pp. XXIV + 552. Br.or. 153 incisioni 

riprodotte nel testo.       € 20   
 

665 - FALLANI, G. - Immagine di Cristo. Capolavori della pittura. The image of Christ. Masterpiece of the 

painting. Translation by John Brewer.  Napoli, Società Editrice Napoletana, 1974. 4° picc. : pp. 100 + 50 tavv. (ill. 

bn. e col.). Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. Testo in italiano ed inglese.      € 22   
 

666 - FANFANI, Amintore - Colloqui sui poveri.   Milano Vita e Pensiero 1941. Prima edizione. 16° : pp. VIII + 

186. Br.or. Intonso.        € 20   
 

667 - FOGAZZARO, Antonio - Il dolore nell'arte.   Milano, Baldini e Castoldi, 1901. 1^ edizione in volume di 

questo saggio pubblicato per la prima volta  in " Rassegna Nazionale " ( cfr. Gambetti -Vezzosi pag.205 ) . 16° : pp. 

80 + 4 nn.bianche. Unito con : Perez, Bernardo - L'educazione dalla culla. Unica traduzione italiana autorizzata 

dall'Autore  per Giovanni Rigutini con prefazione di Pietro Siciliani intorno "Alla pedagogia dell'infanzia". Seconda 

edizione. 16° : pp XXXII +254. Unito con : Ferriani, Lino - Nel mondo dell'infanzia. Studi e note di psicologia. 

Milano, Cogliati, 1899. 16° : pp. XVI + 174. I tre leg.in un vol.con leg.in tutta tela bicolore e titt. in oro sul d.     € 40   
 

668 - FRAZER, James George - Il ramo d'oro, Storia del pensiero primitivo. (Magia e religione). Volumi primo e 

terzo.  Roma, Casa Editrice Alberto Stock, 1925. 2 volumi in-8° : pp. X + 440; pp. 362. Br.or. Traduzione dall'inglese 

di Lauro de Bosis. Collana 'Le conquiste del pensiero filosofico". Volumi perfetti e intonsi. Prima traduzione italiana. 

Per l'opera completa manca il 2° vol.       € 70   
 

669 - FRISONI, G. - Dizionario moderno italiano-spagnuolo e spanuolo italiano. Compilato con speciale 

riguardo alle arti, alle scienze, alla navigazione ed al commercio. Contenente oltre agli americanismi e i 

provincialismi, le voci nuove, anche straniere, attinenti allo scibile.  Milano, Hoepli, 1960. Seconda edizione. 2 

voll.in 16° picc. : pp. XII + 1118; pp. 748. Leg.in tutta tela ed. Testo stampato su due colonne.       € 50   
 

670 - GENTILE, Giovanni - La mia religione. Conferenza tenuta nell'Aula Magna della R. Università di Firenze Il 

9 Febbraio 1943 per il R. Istituto di Studi Filosofici.  Firenze, Sansoni, 1943. Prima edizione. 16° : pp. 36. Br.or.      € 

20   
 

671 - GERMIER, Giuseppe - Cristo o Marx alla luce di una enciclica.   Napoli, Istituto Ed.del Mezzogiorno, 1964. 

Prima ed. 8° : pp. XVIII + 570. Leg.tutta tela ed.e sovrac. Perf.conservaz. Uno studio comparato tra comunismo e 

religione cristiana, a partire dalla enciclica di Pio XI " Divini Redemptoris" sul comunismo ateo, con la conclusione 

dell'A. dell'assoluta incompatibilità del comunismo col cristianesimo.     € 25   
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672 -   GHINI, E. (a cura) - Giovanni Battista Montini (Papa Paolo VI) - Marina Vittoria Rossetti : lettere 1934-
1978.   Milano, Rizzoli, 1990. Prima ed. 8° : pp. 336. Leg.in tutta tela ed.e sovrac. 32 tavole ft.     € 20   
 

673 - LEWINSOHN, R. - Storia dei costumi sessuali.   Milano, Sugar, 1959. 8° : pp. 514. Leg.in tutta tela ed.e 

sovrac. Illustraz.in nero su tavole ft.       € 22   
 

674 - MAFFII, M. - Cicerone e il suo dramma politico.   Milano, Mondadori, 1933. 8° : pp. XXXII + 444. Br.or.e 

sovrac.fig. 24 illustraz.ft.       € 22   
 

675 - MAGRI', Salvatore - Settimino Rotariano. Prefazione di Achille Bossi.  Livorno, Belforte, 1950. Edizione 

fuori commercio. 8° : pp. 234. Br.or. Angolino del p.post.riparato altrim.perfetto esempl. Numerose tavole ft. Scritti 

dell'A, per il Rotary Club di Genova. Cristoforo Colombo e il Banco di San Giorgio. Bellini nel centenario della 

morte. I fratelli Vivaldi. Dall'opera dei pupi a Grasso e Musco. La strana vita del banchiere Law etc.     € 20   
 

676 - MARCHI GRIFFINI, M.    MONTI SARACINO, I.  - Cantagioco. Proposte per l'attività ludica, 

psicomotoria, logico percettiva, musicale per la scuola d'infanzia. 1. L'animazione musicale. 2. L'espressione 

psicomotoria. 3. Lo sviluppo cognitivo. Esperienze per agire e riflettere.  Roma, Edital Roma, s.d. 3 voll. in 8° : pp. 

XIV + 194; pp. XIV + 172.; pp. XIV + 286. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. Numerosi disegni nei testi.     € 25   
 

677 - MARI, Giovanni - L'arte dello scrivere. Opinioni, saggi e tecica di Biagi, Bontempelli, Borgese, Bracco, 

Buzzi, Cicognani, Croce, D'Annunzio, Deledda, Marinetti, Ada Negri, Papini, Pirandello, Serao, Tilgher etc.  Milano, 

Hoepli, 1924. 8° : pp. XVI + 572. Leg.in tutta tela con titt.in oro sul d. Conservate le copp.orig.Firma estesa sul 

frontesp.e sulla prima carta b.       € 25   
 

678 - MARIOTTI, G. - Dizionario del libertino. 76 voci di politica, amore, gusto e filosofia.  Milano, Mondadori, 

1981. Prima ediz. 8° : pp. 216. Leg.in tutta tela ed.e sovrac. 5 tavole ft.      € 18   
 

679 - MARTINELLI, A.       SMELSER, N.J.  - Sociologia economica.   Bologna, Il Mulino, 1995. 8° : pp. 308. 

Br.or.        € 20   
 

680 - MARZOTTO, Marta - Una finestra su piazza di Spagna. La mia vita.  Milano, SugarCo,1990 8° : pp. 226. 

Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. 36 tavole fotografiche ft.     € 20   
 

681 - ( Umorismo) -  MOGLIA, Domenico (a cura di) - Le 1500 più belle barzellette. Copertina a cura di 

Domenico Chiudrero, illustrazioni di Orio Zanini.  Milano, De Vecchi, 1974. 8°: pp. 342. Leg in tutta tela edit. e 

sovrac. Numerose xilogr. in nero fuori testo.       € 18   
 

682 - MOSCA, Gaetano - Elementi di scienza politica. Quarta edizione con prefazione di B.Croce. Volume 1°.  

Bari, Laterza, 1947. 8° : pp. XVI + 480. Br.or. Intonso.      € 20   
 

683 - MOUREY, G.    VALLANCE, A.  - Art nouveau jewellery and fans.   New York, Dover, 1973. 4° picc. : pp. 

150. Br.or.fig. 110 tavole ft.con illustraz.in nero e a colori. Lungo elenco alfab.dei disegnatori di gioielli.     € 20   
 

684 - ORTOLANI, S.  MOLAJOLI, B. e  DE FILIPPIS, F.  - Le terre d'oltremare e l'arte italiana dal 
quattrocento all'ottocento.   Napoli, Ed.della Mostra d'oltremare, 1940. 4°: pp.300. Leg.tt.tl.ed. Usure al d.e alle 

costole. Più di 100 tavv.ft.alcc.delle quali ripieg. L'Oriente e l'arte italiana. Dal '400 al '700. L'ottocento. Elenco delle 

opere esposte. Indice generale alfab.degli artisti.     € 50   
 

685 - PALAZZI, F.     SPAVENTA FILIPPI, S.  - Il libro dei mille savi. Massime, pensieri, aforismi, paradossi di 

tutti i tempi e di tutti i paesi. Accompagnati dal testo originale e dalla citazione delle fonti. Terza ristampa della 

seconda edizione con l'aggiunta di circa altri mille aforismi.  Milano, Ulrico Hoepli, 1952. 8° picc. : pp. VIII + 1096. 

Br.or.   23729     € 25   
 

686 - PENSA, Nando - Il vero motociclista. Con la collaborazione di Enrico Lorenzetti e Paola Lo Negro. Guida 

pratica e visiva con più di 200 illustrazioni per scegliere ed usare nel modo più sicuro qualsiasi tipo di motocicletta 

in qualsiasi occasione : dal diporto al cross country all'agonismo.  Milano, Longanesi, 1973. 8° : pp. 186. Leg.in tutta 

tela ed.e sovrac.fig.a col. 234 illustraz.ft.      € 16   
 

687 - PESCETTI, L. - D’Annunzio e Volterra.   Milano Mondadori 1943. Quaderni Dannunziani IV. 8° : pp. 100 + 

48 tavole ft. Br.or.alla bodoniana.        € 25   
 

688 - PIVA, Gino - Manuale pratico di tecnica pittorica. Enciclopedia-ricettario per tutti gli artisti-pittori-

dilettanti-allievi delle accademie e scuole di Belle Arti. Seconda edizione riveduta ed ampliata.  Milano. Hoepli, 

1959. 16° : pp. XX + 500. Br.or. Perfetta conservaz.      € 50   
 

689 - PREZZOLINI, Giuseppe                                                             - Ideario.   Milano, Ed.de il Borghese, 1967. 

8°: pp.248. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. 19 tavole a col.ft.     € 30   
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690 - QUARTARA, Giorgio - Le leggi del libero amore.   Torino, Bocca, 1930. 8° : pp. XVI + 636. Br.or. 

Esemplare intonso. Esame della situazione mondiale della donna (madre-moglie-amante-prostituta) ovunque 

martirizzata - matriarcato - popolazione e libero amore (antimalthusianesimo).     € 35   
 

691 - (Romanzo-thriller) -  ROSENBERG, Philip - Graffi di rabbia. Traduzione di Marco Pensante.  Milano, 

Interno Giallo, 1991. Prima edizione italiana. 8° : pp. 366. Br.or.con p.ant.inter.fig.a col. ("Carbon-Oxygen" di Jean 

Michel Basquiat).        € 22   
 

692 - RUBENSTEIN, R.L. - L'immaginazione religiosa. Studio sulla psicoanalisi e sulla teologia ebraica.  Roma, 

Ubaldini, 1974. 8° : pp. 204. Br.or.e sovrac. E' uno dei rarissimi studi di psicoanalisi applicata in cui l'autore è 

innanzittutto uno specialista del campo di applicazione, cioè la letteratura religiosa ebraica e biblica.     € 22   
 

693 -SARFATTI, Margherita - Casanova contro don Giovanni. Con 8 tavole fuori testo.  Milano, Mondadori,  

luglio 1950. Prima ed. 8° : pp. 290. Leg.in tutta tela ed. 8 tavv.ft.      € 16   
 

694 - TITTA ROSA, G. - Il nostro Manzoni.   Milano, Ceschina, 1959. 8°gr. : pp. 136. Br.or.e sovrac.fig.a col. 

Prima ediz. 32 tavole ft.riprod.personaggi di "casa Manzoni", la biblioteca e la camera da letto del poeta, frontesp.di 

opere.       € 16   
 

695 - (Calligrafia) -  TONSO, Giovanni - Modelli di calligrafia per le scuole medie - tecniche normali e 
commerciali. Edizione interamente rifatta. XXXIII tavole.  Torino, Litogr.Doyen, anni '920 ristampa dell'edizione del 

1898. 8° gr. : 33 tavole sciolte in cartellina ed.con frequenti strappi ai margg, e asportaz.di un ang.      € 25   
 

696 - TROMBETTI, Alfredo - Elementi di glottologia. Volume pubblicato a spese della Cassa di Risparmio di 

Bologna. Volume secondo.  Bologna, Zanichelli, 1923. 8° : pp. VI +  da 317 a 756. Br.or. Solo vol. 2° (ed ultimo) 

dell'opera che ha per le pagg.una numeraz.progressiva ( per cui il 2° vol. non porta frontesp.). Dall'indice : I gruppi 

linguistici e la monogesi del linguaggio. Origine ed evoluzione del linguaggio.Fonologia. Morfologia e formazioni 

verbali. Grande carta linguistica generale a cvol.ripieg.in 6 parti.     € 35   
 

697 - USUELLI, Filippo  e  PIANA, G.  - Manuale del capo stalla.   Milano, a cura della Banca Cariplo, 1962. 8° : 

pp. 452. Br.or. 65 illustraz.in nero intercal.nel testo.      € 25   
 

698 - VALERI, Franca - Le donne.   Milano, Longanesi, 1961. Prima edizione. 16° : pp. 194. Br.or.e sovrac.fig.a 

col. Strappettini alla sovrac. Uno scritto originale della celebre attrice Franca Valeri.     € 25   
 

699 - VICO, Giambattista - Opere giuridiche. Introduzione di Nicola Badaloni,  a cura di Paolo Cristofolini. Opere 

della collana "Le voci del mondo".  Firenze, Sansoni, 1974. 8°: pp. XLI+1nn bianca+940. Leg. in tutta similpelle 

editoriale rossa, titoli su tasselli al dorso. Esemplare in perfetto stato di conservazione.       € 25   
 

700 - WALEY SINGER, Dorothea - Giordano Bruno. Seguito dal testo originale de "l'infinito universo et mondi". 

Traduz.dall'originale inglese di Liliana Scalero  Milano, Longanesi Ed., 1957. Coll.Il Cammeo, n°76. 16° : pp. 488. 

Leg.in tutta tela ed.e sovrac.con disegno a col.sul p.ant.       € 25   
 

701 - (  Tarocchi) -  ZERNER, A. FARBER, M.  - I Tarocchi incantati.   Milano, Hobby Work, 1990. 8° : pp. 184. 

Cart.ed.fig.a col. Astuccio. Nell'astuccio : 22 carte degli arcani maggiori a col., 56 carte degli arcani minori a col.e un 

libro illustrato a colori di 184 pagine.       € 35   
 

 

VIAGGI ED ESPLORAZIONI 
 
702 - BULIARD, Roger - Inuk. Quindici anni ai margini della terra. 19 fotografie fuori testo.  Milano, Garzanti, 

1955. 8° : pp. 308. Leg.in tutta tela edit.       € 18   
 

703 -    CHEVALLEY, G. - DITTERT, R. - LAMBERT. R.  - Anteprima all'Everest.   Milano, Garzanti, 1954. 

Prima edizione italiana. 8°: pp. 328. Leg. in tutta tela edit. con tit. in oro sul dorso. 32 fotografie ft., una carta a colori 

e 9 schizzi.       € 20   
 

704 -    GRANZOTTO, G. - Cristoforo Colombo   Milano, Mondadori, 1984. Prima edizione. 8° : pp. 344. Leg.in 

tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. 10 cartine geogr.     € 18   
 

705 -  GROSLIER, Bernard Ph. - Indocina. Traduzione di Quirino Maffi. 60 tavole a colori, 16 disegni, 5 carte.  

Milano, Il Saggiatore, 1961. 8°quadr.: pp.260. Leg. in tutta tela editoriale. L'opera si divide in 13 capitoli : 

Introduzione, Preistoria e protostoria, la nascita dell'Indocina, l'impero del Fu-nan, l'impero del Chen-la, la fondazione 

di Angkor, l'egemonia khimer, L'Indocina all'ombra di Angkor, il periodo classico Khmer, apoteosi di Angkor, la fine 

degli stati indianizzati, l'Indocina e il buddismo. 55 tavole a colori applicate fuori testo, numerose figure in nero nel 

testo, 3 tavole cronologiche sinottiche ripiegate, bibliografia con 177 opere riportate.      € 20   
 

706 -    HARRER, H. - Sette anni nel Tibet. 8 fotografie a colori, 45 fotografie in nero e una carta.  Milano, 

Garzanti, 1955. 8°: pp. 320. Leg.in  tutta tela ed. 16 tavole ft.     € 18   
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707 -    HERZOG, M. - Uomini sulla Annapurna. 46 fotografie fuori testo, 1 cartina a colori e 9 schizzi.  Milano, 

Garzanti, 1953. 8* : pp. XII + 228. Leg.in tutta tela ed.       € 18   
 

708 -    LEWIS, David - Rehu Moana, i matti del catamarano. Prefazione di Gianni Brera.  Milano, Longanesi, 

1967 (I ediz.italiana su quella orig.del 1964). 8°: pp.232. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. 19 tavole ft.      € 16   
 

709 -    NEWBY, E. (a cura) - Il grande libro delle esplorazioni. La storia degli uomini e delle scoperte che 

cambiarono il mondo.  Milano, Vallardi, 1976. 4°gr.: pp. 280. Leg. tt. tl. ed. e sovrac. Centinaia di illustrazioni in nero 

e a colori.        € 25   
 

710 -    PELLEGRINI, Lino - Il Sud America è di Atahualpa.   Milano, Martello, 1956. 8°gr.: pp.424. Leg.tt.tl.ed. 

Dedica su una cb. 170 tavole ft. Dall'indice : Venezuela sottoterra. Meravigliosa Panama,Pacifico terra e mare. Cile 

amico. Fantasmi a Magellano. Patagonia nuda. Nahuel Huapi in Araucania etc.      € 22   
 

711 -    TROJANI, Felice - La coda di Minosse. Vita di un uomo e storia di un'impresa. La storia avvincente e 

tragica dell'impresa di Umberto Nobile.  Milano, Mursia, 1964. Prima edizione. 8° : pp. 806. Leg.in tutta tela ed.e 

sovrac.fig. Con 92 fotografie su tavole ft., 2 cartine e 2 disegni. "Dopo 36 anni finalmente la verità sulla tragica 

spedizione Nobile al Polo Nord".       € 35   
 

 


