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ADLIBROS 
 

EMAIL: OLDBOOKS@STUDIOIAVARONE.IT 
CONTATTO MSN: ADLIBROS@HOTMAIL.IT 
ECOMMERCE: HTTP://WWW.ADLIBROS.IT 

ECOMMERCE CON IN VENDITA TUTTI I TESTI QUI ELENCATI 
 

10% DI SCONTO PER CHI COMPRA NEL NOSTRO NUOVO ECOMMERCE ONLINE 
DAL 15/03/2010 AL 22/03/2010 

 
RICORDIAMO CHE POTRETE ESEGUIRE L’ODINE ONLINE CON IL CARRELLO E PAGARE TRAMITE NUMEROSI 

METODI DI PAGAMENTO QUALI: 
PAYPAL, RICARICA POSTPAY, BONIFICO BANCARIO, GIROPOSTA, BOLLETTINO CCP E CONTRASSEGNO; 

PER QUALSIASI PROBLEMA CONTATTARE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ADLIBROS@HOTMAIL.IT 
SPESE DI SPEDIZIONE GRATUITE PER GLI ORDINI COMPLESSIVI CHE SUPERANO I 100 EURO. 

  
  
 SEDI:  
  
 STUDIO BIBLIOGRAFICO IAVARONE  
 VIA LEPANTO, 53 – 80125 – NAPOLI (IT)  

 TEL.-FAX: ++39.081.239.60.87  

 EMAIL: LIBRIANTICHI@STUDIOIAVARONE.IT  

 P.IVA 04848551216  
  
 LIBRERIA ANTIQUARIA MAESTRI DI SONCINO  
 VIA PIGNOLO 94/D – 24125 – BERGAMO (IT)  

 TEL.- FAX: ++39.035.248.251  

 EMAIL: BERGAMO@STUDIOIAVARONE.IT  

 P.IVA 04848551216 
 
 

1 - (1500 Aldine letteratura classici) -  ,  - In omnes de arte rhetorica M. Tullii Ciceronis libros, Item in eos ad C. 

Herennium scriptos, doctissimorum virorum commentaria, in vnum veluti corpus redacta, ac separatim a Ciceronis contextu, 
quem a diuersis impressum nemo iam in sua bibliotheca non habet, ne quis inani sumptu grauaretur, edita. Auctorum uero, 

quorum in singulos artis oratoriae libros enarrationes hoc uolumine continentur, catalogum proxime sequens pagina indicabit. 

Accessit in omnes libros rerum ac uerborum memorabilium plenissimus index.  Venetiis : [eredi di Aldo Manuzio il vecchio], 

1551 (Venetiis : apud Aldi filios, 1551) Folio: carte  10] c., 624, 492 col., [4] c., 493-824  col., [2] c. diversi errori di 

numerazione ma opera completa di tuutte le sue carte come da collazione su registro all'ultima pagina. Leg in piena 

pergamena coeva Numerosi fori di tarlo  (punte di spillo) perfettamente e professionalmente restaurati nel testo. Questi ultimi 

(i fori di tarlo) non ledono mai minimanente il testo a stampa. Alcune cancellature ad inchiostoro coevo eseguite come 

censura (sono llimitate all'indice ed all'inizio di qualche paragrafo).ancora con delfino di cm 7,5 x 11 ca. al frontesp. Opera 

eseguita dai figli di aldo manuzio dei quali all'epoca Paolo era l'unico maggiorenne. Colonne con bei caratteri tipografici in 
corsivo aldino e nel testo numerisi caratteri greci sempre in un similcorsivo. Bella opera dal punto di vista tipografico. 

Seconda edizione aldina dell'opera, la prima fu pubblicata nel 1546 cfr.Renouard p. 136, nr. 8; Adams C-1698;   BM 5:855 

(617).   non in Ahmanson-Murphy. Nell'opera prefazione di Jacobus Lodovicus Strebaeus,dello stesso alcuni commentari, 
nell'opea sono inoltre inseriti i commenti, gli studi, le missivee  le annotazioni eseuite dai seguenti studiosi:Philippus 

Melanchton,  Aulus Antonius Palmyraenus,  Victor Pisamus Patritius,   Anitius Manlius Boethius,  Georgius Valla 

Placentinus (1447-1500), . Joannes Visorius Coenomanus (d. 1568),  Bartholomaeus Latomus (1485?-1570), Christoph 
Hegendorff (1500-1540),  Nicolaus Angelicus Bucinensis (Defensio ad Philippus Strozam Becichemus), (Epist. ad Johannes 

Antonius Montis  Gysbertus Longolinus), Claudius Pontanus,  Petrus Victorinus,  Hieronymus Capidurus,Fabius Victorinus.    

   €  800   
 
2 - (1600 Religione) -  DENTICE, Dionisio - Dei santi illustrati overo del santuario di tutto l'anno Conforme l'ordine d 
mesi. Tomo secondo con cinque tavole copiosisime per uso de predicat0ori dedicato all'eminetissimo cardinale montalto  

Venezia, paolo baglioni, 1650 8°gr: (4ant): pp. 12nn+454+ 110 nn leg in bella pergmanea molle con lievi usure. Testo su due 

colonne bei cvaratteri tondi. Alcc testatine incise. Segnature a1-6 poi A1-4 fino a ZZZ1-4 poi AAAA1-6 opera completa du 
tutte le sue carte origonali, secondo dei due volumi dell'opera completa     €  100   
 



 2

3 - (1600 Testi scientifici) -  LANCILLOTTI, Carlo - Guida alla chimica Che per suo mezzo conduce gl'affetionati alle 

operazioni sopra ogni corpo misto animale, minerale, o vegatabile. Dichiarando come s'estraggono i loro Sali, oglio, essenze, 

magisterii, mercarii, et con il modo di fare i varii colori, belletti, e altri rari secret. Et in quest'ultima impressione ampliata di 

nuove aggiunte et figure. Opera utilissima à medici speciali, alchimisti, pittori, oprefici et altre persone curiose. Et con la 

regola per mettere le figure a suo loco posta ne lfine. Parte prima, seconda e terza.  Venezia, iseppo. Prodocimo, 1697 Tre 

parti in un volume in 16°picc: pp. 16nn+188; 16nn+126; 16nn+226+ 10 tavole incise su legno di alambicchi, e strumenti 

alchemici. Leg in piena pergamena coeva. Opera completa delle tre parti che la compongono, caratter itondi di piccolo corpo 
nel testo. Ad un raffronto con i registri delel segfnature l'opera è completa di tutte le sue carte originali. Fioroture nel testo e 

mancanza (anche di caratteri a stama e di parte delle incisioni) da 66 (angolo basso interno del terzo tomo) di fatto le 

mancanze di qualche carattere a stampa e di parte delle incisioni riguarda dalla pagina 150 del terzo volume a finire. Tale 
mancanza è stata propfessionalemente e perfettamenre restaurata  (senza alcuna reintegrazione della parte mancante a 

stampa) restaurato anche il dorso della legatura. Carlo Lancillotto, chimico assai rinomato, suoi cenni bio bibliografici 

risalgono a studiosi del XVIII secolo. cfr Ramazzini, b. le malattie dei lavoratori, Modena 1700. rara opera con numerose 
nozioni alchemiche       €  600   
 
4 - (1700 Carte geografiche lombardia) -  SEUTTER, Mattaei - Ducatus mediolanesis cum adjacentibus principat et 
dominis Accuratissime delienatus cura et suntibus  Augustae, sd ma 1731 Cm 66 x 76 ca con pass partout e cornice in legno 

.perferto stato di conservazione. Bel cartiglio in basso a destra e contorni della carta e delegazioni provinciali del ducato con 
acquerellatura coeva di differenti colori        €  500   
 
5 - (1700 Giuridica storie locali napoli) -  GIANNONE, Pietro - Opere postume In difesa della sua storia civile del regno di 
napoli con la di cui professione di fede didicate a sua eccelleza la nobildonna ravagnini vendramin. Nuova edizione figurata  

Palmyra, all'insegna della verità, 1760 4°ant: pp. XII+300+ "annotazioni critiche sopra il nono libro del tomo II della storia 

civile di napoli" pp. 96+38. bella legatura in piena pergamena coeva. Lieve gora all'angolo basso delle prime 5 carte ma 
esemplare in ottimo stato di Conservaz.segnature: *1-4 poi ++1-2 poia-4 fino a OOO1-4 poi PPP1-2 poi (a) 1- 4 fino a (m) 1-

4 poi *1-4 fino a ****1-4 poi ******1-2. opera completa di tutte lòe sue carte originali.- bei cartatteri tondi nel testo. Prima 

edizione originale pubblicata in cotemporanea con l'edizione di Napoli a cura di Grasset (questa è pubblicata ad Assisi), le 
opere postumme cosi come l'edizione dell'isotria civile furono messe all'indice e date al rogo. Cfr. Soria, 290 Lozzi 2965. le 

opere postume furono date alle stampe post mortem.     €  380   
 
6 - (1700 Letteratura) -  ,  - La gramatica fraso logico italiano latina Metodo tanto breve, quato facile di poter in una 

coll'alvaro imparar il senso proprio, e figurato de verbi, con le varie sintassi, e la miglior eleganza e frase dell'aurora latinità 

raccolta nel dizionario ciceronaino e nel tesoro della lingua latina; essendovi ancor unito il meglio di dutte le gramatiche 
moderne. Opera giovevole eziandio alle classi d'umanità, perché vi si apprendono le piu scelte frasi, e con franchezza di 

regola, la qual insegni a formarne molti consimili, e come aveva cominciato insegnarla nel ven seminario di s Carlo il sig 

DON NICCOLA SORMANI obblato ora prefetto della biblioteca ambrosiana  Milano, nella regia ducal corte (a spese di 

giuseppe bonacina mercante di libri), 1758 8°picc: pp. 4nn+ 304. leg in mezza tela di inizio novcento ma interno del volume 

in ottimo stato di conservaz.  Bei caratteri tondi, carta bianchissima, opera completa di tutte le sue carte origonali Opera di 

difficile reperibilità portata a termine a cura di  carlo Hierinimus sormani sui lavori di Niccolò sormani , che fu il prefetto 

delal biblioteca ambrosiana nato a busimpiano nel 1786.     €  220   
 
7 - (1700 Letteratura) -  VIVIS JO LUDOVICI( VIVES, JUAN LUIS),  - Correctissima. . . Colloquia sive latine linguae 
exercitatio Cum annotationibus difficiliora queque explicanrtibus ac indicantibus numina et loclos auctorum qui citantur et 

elenco colloquiorum accedit in fine index vocum aliquarum cum versione etrusca  Bassano, per remondini, 1775 32°: pp. 144 
cartonato muto coevo con mancanza a dorso. Segn complete . Car tondi, qualche fiortura.      €  50   
 
8 - (1700 Matematica - geometria) -  LE POIVRE, Charles-Joseph - Traitè des sections du cylindre et du cone 
Considere'es dans le solide et dan le plan, avec des demonstrations simples et nouvelles  Paris, bartelemy girin, 1704 8°picc: 

pp. 10nn+6+61+1nn. +1cb+ 8 tavole più volte ripoiegate ft  legatura in piena bazzana dell'epoca con mancanze ai tagli dei 

piatti ed al dorso . Esemplare professionalmente restaurato .Alcune testatine xilogr nel testo, caratteri corsivi come 
dedicatoria e tondi di corpo 12 nel testo,. Ad un raffornto con le segnature: a1-8 poi A1- 8 fino a D1-8 pèera completa di tutte 

le sue carte originali. Opera completa delle sue otto tavole ripoegate riproducenti 48 figure con proezioni geometriche. Prima 

rara edizione dell'opera a cura di Jacques-François Le Poivre mort à Mons, le 6 décembre 1710. da,  Jacques-François Le 

Poivre, mathématicien-géomètre montois in Astronomie et mathématiques du XVIe au début du Xxe siècle dans les 

collections de l’Université de Mons-Hainaut, Université de Mons-Hainaut, Education et Société, 1999, pp. 63-112.) 

riportiamo: Le Poivre peut être considéré comme le géomètre le plus fidèle à la conception arguésienne de la géométrie; . . 

.Accusé, dès la parution à Paris de son premier traité sur les sections du cône en 1704 de s’être inspiré trop librement des 

Planiconiques de Philippe de La Hire, il a fallu attendre le XIXe siècle pour que Michel Chasles démontre qu’il n’en est rien 

et que les méthodes de Le Poivre font preuve d’une originalité qui ne doit rien à La Hire."     €  120   
 
9 - (1700 Religione) -  ,  - Sacro sancti et ecumenici concilii tridentini Paulo III Iulio III Et Pio IV pp.mm celebrati 

canones et decreta quid in hac editione praestitu sit sequen Philippo Chireletii abb balernensis et eccl etc.  Venezia, nicolaum 

pezzana, 1725 16°picc: pp.24nn+356+80+2nn. Pergamena  Coeva usurata e brunita. Esemeplare inarcato alla legatura ma 

interno del volume in buono stato di conservaz. Frontespio in belel cornice architettonica animata xilografato su rame. 

Caratteri tondi di picoclo corpo 6 (nitidi) nel testo.  Segn: *1-12;  A1-12 ; S1-12 opera completa di tutte le sue carte originali    

   €  50   
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10 - (1700 Religione) -  DE GOURCY, M. - Suite des anciens apologistes de la religion chretienne Saint justin, 

athenagore, thophile d'antioche, tertullien, minucius felix origene. Traduits ou analyses ouvrage demande et approuve par 

l'assemble generale du clerge, tome I et II  Paris, michale lambert, 1786 2 volumi in uno in 8°picc. Pp. XXVII+412; 362. leg 

in peina bazzana coeva, quest'ultima consurta ma opera nel complesso in buono stato di conservazione. Opera completa dei 

due tomi che la compongono I edizione cfr. hoffman.bibliographisches lexicon pag 401 e Bibliographie historique et critique 

de saint Justin Di André Wartelle par 153.      €  180   
 
11 - (1700 Religione) -  MASCELLI, Pietro - Ragionamenti sacri in lode d imaria immacolata Di (.) canonico regolare 

lateranense, lettore attuale di scirttura sacra nel duomo di milano, dedicato al rev padre tomaso visconti d'aragona abate delal 

congragazione laternanense  Milano, mazzucchelli successore di maltesta, 1760 4°ant: pp. 60. cartonato muto coeva. Esempl 

staccato dalla legatura con lieve brunitura alle prime carte ed al piatto ant. Nel complesso in buono stato di conservazione. 

Capielttera incisi, car tondo rom di copo 8. Segnature a1-4 fini a F1-4 poi G1-6 opera completa di tutte le use carte     €  60   
 
12 - (1700 Religione) -  MASSILLON DE CLERMONT, Jean baptiste - Prediche Avvento  Venezia, simone occhi, 1769 

4°ant (8°gr): pp. XII+285+1nn. Manca la legatura alcuni quaderni di pagine sono sciolti. Usure ai tagli delel carte. Nel 

complesso discreto stato d iconservaz.        €  35   
 
13 - (1700 RELIGIONE) -  MATTEI, Saverio - I libri poetici della bibbia tradotti dall'ebraico originale E adattati al gusto 
della poesia italiana. Coll'aggiuta della volgata, d'una versione latina dello stesso, di alcuni inni ed altre sagre poesie. TOMO 

II  Padova, manfre, 1782 8°. pp. 251+1nn. Leg in peina pergamena con titoli su tass al dorso . Buona la composizione 

tipografica in prevalenza formata da caratteri tondi corpo 6.  fregio xilogr al frontesp. Segn. A1-8; P1-8 Q1-6. opera completa 

di tutte le sue carte orig.        €  50   
 
14 - (1700 Storia) -  ,  - Vita e fasti di Caterina II Imperatrice ed autocratrice di tutte le russie. Tomo V  Torino, de stefanis 

e pane e barberis, 1798 8°: pp. 2nn+216. bella legatura in piena bazzana coeva. Con lievi usure, tavola xilogr all'antip riprod 

il principe di potenkin. Nel volume da llibro XV: la guerra tra gli ottomani ed i russi fino  alla morte del principe potemkin.    

   €  40   
 
15 - (1700 Storia) -  MONCHABLON, E.j. - Dizionario compendioso d'antichità Per l'intelligenza dell' Istoria Antica, sì 
sacra che profana, e degli Autori Greci e Latini.  Venezia, sebastiano coleti, 1778 8°picc: pp. 424. leg in mezza pelel 

mpodenra con angoli . Xilogr marca al frontesp. Car tondi corpo 6. segn complete. Buono stato di conservazione.      €  80   
 
16 - (1700 Storie locali napoli campania) -  PACICHELLI, Gio battista - Il regno di napoli in prospettiva Diviso in dodeci 

provincie in cui si descrivono la sua metropoli fidelissima città di napoli, e le cose più notabili e curiose e doni cisi di 

naturam come d'arte di essa, e le sue centoquarantotto città e tutte quelle tere, delel quali se ne sono havute le notitie: con le 
loro vedute diligentemente scolpite in rame, conforme di ritrovano al presente, oltre in regno intiero e le dodici provincie 

distinte in carte geografiche e tutto ciò che di più raro e pretioso si ritrova, coll'ultima numewratione de fuochi, e regii 

pagamenti, con la memoria di tutti isuoi regnanti dalla decliantione dell'imperio romano e di tutti quei isgnori che l'han 
governato. Con i nomi de pontefici e cardinali che sono nati in esso, catalogo de sette officii del regno e serie de successori e 

di tutti i titolati di esso col reassunto delle leggi, costotutioni e prammatiche sotto le quali si governa con l'indice delel 

provincie, città, terre, famiglie nobili del regno e quelle di tutta italia. Opera postuma divisa in tre parti. Parte prima  Napoli, 

stamperia di michele luigi mutio, 1703 8°gr (4°ant) pp. 10nn+338. leg in piena pergamena. Pagina d'occh con nuerose 

abrasioni e manca il rivestimento della guardia post. Mancano le ultime 2 carte del volume e non sono presenti le incisioni. 

Alcune xilogr net testo ed alcuni capilettera. Nel volume: del regno in generale; indice delli signori titolati che sono in regno 

messi per ordine d'alfabeto;  della citta di napoli; xilografie dei seggi della citta e delle casate nobiliari;  della campania felice 

o terra di lavoro prima provincia del regno; capoa;  sorrento, acerra, alife; aquini, aversa, cajazzo, carinola, fondi gaeta, 

ischia, sessa, . . Cassino, . . Sperolonga, infine numeratione de fuochi delal provincia di terra di lavoro,  principato citra della 

picenza seconda provincia del regno: salerno, capri, amalfi, castellamare, agropoli, majori, etc dell'hirpinia o principato 

ulteriore (terza provincia del regno: avellino, benevento, mpontevergine, (infine numeratione de fuochi della provincia di 

principato ultra);  della lucania o basilicata: atella, matera, maratea, etc: infine numerazioe de fuochi della provincia di 
basilicata, infine (mancano le due carte finali) numeratione di principato citra (va alla pagina 226)      €  100   
 
17 - (1700 TEATRO) -  SAINT FOX, Sig - Le vedove turche Farsa. Traduzione inedita del sig. domenico bresciani.  Venezia, 

1797 8°picc: pp. 28. br muta coeva.        €  25   
 
18 - (1700 Testi scientifici) -  LAMBERTI, VINCENZO - Voltimetria retta Ovvero musura delle volte dedicata a s.e il 

marchese signor Angelo Cavalcanti.  Napoli, donato campo, 1773 sd. 8°: pp. XII+428. leg in belal mezza pelle coeva con 

titoli e fregi in oro al dorso. Scoloriture ai piatti restauro, al frontesp, ma esemplare a meno di fioriture in ottimo stato di 

conservazione. Mancano le sei previste tavole ma esemplare integro per l'apparato testuale e completo in questo caso di tutte 

le sue carte originali       €  120   
 
19 - (1800 Agricoltura) -  VILLE, Georges - Conferences agricoles Faites au champ d'experineces de vicennes dans la 

saison de 1864  Paris, giraud, 1864 8°gr: pp. 390. alcune tavole ripiegate ft. Bella legatura in mezza pergamena ottocentesca 

con angoli. Dorso a 5 scomparti divisi da nervetto, titoli su tass al Iiscomaprto Con riportati nell'opera 6 saggi dell'autore     €  

60   
 
20 - (1800 Almanacchi) -  ,  - Almanacco di luigi d'emilio Farmnacista di s m il re d'italia, della corte di portogallo e di s.a. 

la duchessa di sassonia. Anno XI  Napoli, farmaciadel leone e farmacia internazinale, 1892 8°: pp. Circa 50 nn manca la 

legatura ma bella pubblicazione tipograficamente parlando.      €  24   
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21 - (1800 Arte) -  ,  - Catalogo della R. Galleria di Firenze, Prima e seconda parte. Prima edizione italiana con la 

numerazione.  Firenze, tipografia delle murate, 1863. 16°: pp. (6) nn.+192. Br. or. Piatto post. Staccato da  testo, sottile 

sottolin, ad inchiostro dell'epoca ad alcuni caratteri del frontesp. Fioriture diffuse nel t. e qualche alone leggermente scuro 

sempre nel testo. I tavola riproducente la pianta planimetrica dell galleria, I parte: scultura antica e moderna: sono riportate 

428 opere scultoree. Inoltre a parte vi è un elenco riportante 24 scultori del XV secolo. II parte: le pitture ed i dipinti, sono 

riportate 1388 opere pittoriche di circa 630 artisti. Per ogni opera riportata sono indicati: materiali di costruzione, cenni 

sull'autore, provenienza, collocazione, e talvolta i riferimenti bibliografici, all'inizio dell'opera viene riportata una breve 
bibliografia sugli studi inerenti la Galleria di Firenze.      €  70   
 
22 - (1800 Classici) -  GISUTINO,  - Historias philippicas Ex recensione Gabr. Gronovii cum slectis variorum sisque notis 

edidit italicam interpretationem varisque lectiones ex duobus codd. Mss. biblioth. Taurnens ninc primum excerptas adiecit fr. 

Arnulfius  Torino, officina regia, 1848 8°: pp. LXXXIII+1nn+508. leg in mezza pelle con frgi e titoli in oro al dorso. 

Esempalre con mancanza di rivestimento alla parte alta delle cop, con alone (brunitura) al margine alto del testo. Nel 
complesso buono stato di conservaz. Prima edizione critica basata su manoscritti torinesi precedentemente  poco considerati. 

GIUSTINO, valente epitomatore di Pompeo TROGO. Francesco ARNULF, sac., latinista.     €  50   
 
23 - (1800 Classici) -  GIUSTINO,  - Justinus De Historiis Philippicis, et Totius Mundi Originibus. Interpretatione et 
Notis Illustravit Petrus Josephus Cantel. Jussu christianissimi regis serenissimi delphini. Accessere jacobi bonogarsii 

excerptiones cronoloigicae.  Edinburgh, impnsis doig & stirling, 1814 8°: pp. XVI+330+CII. Leg in bella pelle  (vitellino) 

con titoli e fregi i nporo al dorso, carte uniformente brunite.      €  50   
 
24 - (1800 Classici) -  VIRGILIO, PUBLIO Marone - L'  ENEIDE. Versione dll'avv. Aurelio Colla.  Ferrara, Tip. 

dell'Eridano, 1882. 8° : pp. LII + 370. Br.or. Strappetti al d. Angg.dei piatti e delle primissime carte sgualciti. Asport.la carta 

d'occh. Subito dopo la prefaz. Lunga prefaz.come studio e come tradurre Virgilio dello stesso A. Colla.     €  25   
 
25 - (1800 Curiosa) -  ,  - Taglishe gedanken Aus den schiften Charles Kingsley's gewaht von Fiener frau. Deutch von marta 

baumann. Zweite durch. Auflage  Gottingen, vanderhoeck, 1899 8°: pp. 292. bella legatura in piena tela verde smeraldo. 

Esemplare di agenda stasmpato a due colori ed in ottimo stato di conservazione.      €  20   
 
26 - (1800 Curiosa) -  BETTER, F. - Das lied der schopfung.   Stuttgart, steinsopf, 1900. 8°: pp. 430. Leg.tt.tl.ed. con titoli e 

bella decorazione in oro (una fiamma su un tripode) sul patto anteriore, fregi e titoli in oro anche al dorso.       €  20   
 
27 - (1800 Curiosa) -  MOUTON, Eugene - L'art d'ecrire un livre de l'imprimer et de le publier   Paris, welter, 1896 8°: 

pp. 414+4nn. Br or. Buono stato di conservaz.      €  40   
 
28 - (1800 Curiosa) -  STORCH, Karl - Stille wege. Allerlet unmodernes.  Magdeburg, Creutzsche, 1905. 16°: pp. IV+304. 

Leg.  tt. tl. con titoli su tass. riquadrato in cornice xilogr. in oro al piatto anteriore e titoli in oro al dorso.      €  25   
 
29 - (1800 Figurati) -  GALIBERT, Leone - Storia d'Algeri Dal primo stabilimento de cartaginesi fino alle ultime guerre 

combattutevi ai nostri giorni dalle armi di francia con una introduzione su i diversi sistemi di colonizzazone che precesser il 
conquisto francese. Volgarizzamento del sig dottore Anicio Bonucci. Tomo I e tomo II  Firenze, giuseppe celli, 1843 2 

volumi in 8°gr: pp. 628; 650. leg in unsurate mezza pelle con piatti usurati .alcuni reastauri alle pagine e fioriture diffuse nel 

testo .in ottimo stato le tavole ft. Disponiamo di 25 tavole su le 40 complessive tutte in cromolitografia ft.     €  200   
 
30 - (1800 Figurati) -  MARLITT, E. - Le secret de la vielle demoiselle. Trad. di E. Raymond.  Paris, Firmin Didot, 1890. 

8°gr.: pp.324. Leg. in tutta similpl.postuma e scolorita (piuttosto mediocre). Presa d'umido alle ultime 10 pagine di testo. 
Strappetto (senza alc. Asportaz.) al frontesp. 9 tavole xilografate in nero a piena pagina fuori testo ripordicenti le illustrazioni 

di Paul kauffmann (Peter) nato nel 1849, pittore e disegnatore francese. La ns. opera manca alla bibliogr.dell'Osterwalder 

(pag.546)       €  28   
 
31 - (1800 Figurati) -  MICALI, Giuseppe - Antichi monumenti per servire all'opera intitolata l'Italia avanti il dominio 
dei Romani   Firenze, 1810 Folio massimo, pp XI+ 60 tavole incise su rame a piena pagina stampate al solo verso, alcunre su 

doppio foglio. Leg in mezza pelle coeva. Mancanza di una parte del riverstimento del p. post e lievi tracce d'umido alle 

guardie ed al retro dell'ultima carta Nel complesso ottimo stato di conservaz.     €  400   
 
32 - (1800 Figurati) -  WERFEL, Labert - Nouvelles Germaniques Traduction de m.me Braquaval. : Blanda de Rudesheim, 

la promesse solennelle, pere narcisse, mere et fils, la chapelle sixtine, poesie.  Paris, casterman, 1859 8°gr: pp. 248. leg in 
mezza tela,  lievi usure alla legatura e qualche sporadica fioritura. Nel complesso buono stato di conservaz. 4 belle tavole in 

litrocrafia ai colori di biancom seppia e nero. Stamapta su cartoncino al solo verso.      €  50   
 
33 - (1800 Filologia) -  ZELL, Carl - Anleitung zur kenntniss der romischen inschriften   Heidelberg, k. Winter, 1852 8°: 

pp. VIII+384 + 3 tavole ripiegate. Leg in mezza pelle moderna. Qualche fioritura ma buono stato di conservazione Secondo 

dei due volumi dell'opera completa "Handbuch der romichen Epigraphik"     €  45   
 
34 - (1800 Filosofia) -  ,  - The works of plato A new and literal version chiefly from the text stallbaum. Vol II. THE 

REPUBLIC, TIMAEUS AND CRTIAS. Bu henry davis  London, bohn, 1849 8°: pp. XXVIII+432. leg in piena percalina con 
fregi a secco. Tavola all'antip.        €  22   
 
35 - (1800 Filosofia) -  BORRELLI, P. - Appunti di estetica Il fatalismo e la cavalleria, enrico heine ed i suoi traduttori, i 

simboli nellle arti, la suprema allegoria di Lodovico Ariosto.  Napoli a cura dle giornale la varietà (I pubblicaz.) 1897 

8°picc: pp. VIII+105+3pagnn. Br. Or intonso. Perfetto stato di conservaz.      €  20   
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36 - (1800 Filosofia) -  CASTAGNOLA, Paolo emilio - Saggi di filosofia popolare   Imola, galeati, 1887 8°: pp. IV+272 br 

or. Invio dell'a al p ant.        €  24   
 
37 - (1800 Filosofia) -  MERRILL, John ernest - Ideals and institutions their parallel development   Nartford conn., 

seminary press, 1894 8°: pp.176. br or usure al dorso ma esemplare in ottimo stato di conservazione. Per note bibliogr cfr. 

James Seth -International Journal of Ethics, Vol. 6, No. 2 (Jan., 1896), pp. 254-256     €  25   
 
38 - (1800 Gastronomia) -  MASON DE ROCHE, SUZANNE - Le tresor de la bonne menagere a l ville et a la campagne 

Edition speciale de la jeune menagere  Paris, lavanchy, sd fine ottocento 8°: pp. 320. leg in mezza tel.a br or al piatto ant 
applic. Tacce d'umido alla legatura e lieve alone al taglio alto delle prime carte. Centinaia di ricette descritte      €  60   
 
39 - (1800 Gastronomia) -  STAFFE, Baronne - Traditions culinaires Et l'art de manger toutes choses a table. X edizion  
Paris, leon chailley, 1894 16°gr: pp. 400. leg tt perclaina con mancanze ed usure esemplare   aperto alla cerniera del piatto 

ant e sciolto alla legatura        €  40   
 
40 - (1800 Giuridica) -  ,  - Codice civile del regno d'Itaila Con copioso indice alfabetico analitico edizione esattamente 

riscontrata con l'ufifciale  Milano, pagnoni, 1887 16°picc: pp. 696. leg in mezza pelle coeva. Dorso a 4 scomparti idivisi da 

filetto in oro. Tass di ex bibiot al dorso e lievi usure a i piatti nel complesso buono stato di conservaz.       €  20   
 
41 - (1800 Giuridica) -  ,  - Il giornale de notari Organo ufficiale del comitato permanente notarile italiano e del consiglio 
notarile di Roma. Diretto dal cav. Avv.Valentini Giuseppe redattori: astengo, Bardi, delfini. Piatti, sciarretta, taddeucci, 

valentini, venuti. Anno IX-1884. Completo delle 24 dispense dell'annata.  Roma, coi tipi di ludovico cecchini, 1884 8°: pp. 

768. Leg in mezza pelle, il rivestimento membranaceo è molto consunto (dunque le mancanze estetiche del volume si 

limitano al solo dorso) per il resto esemplare in buono stato di conservazione.       €  22   
 
42 - (1800 Giuridica) -  TROPLONG,  - Il diritto civile spiegato secondo l'ordine dle codice DELLA PRESCRIZIONE 

ovvero comentario sul tit XX del lib III del codice civile. Prima versione itlaian di carlo Murena col confronto del codice per 

lo regno delle due sicilie e con osservazioni del traduttore. TOMO I  Napoli, francesco masi tipografo, 1839 8°. PP.xx+440. 

bella legatiura in piena pergamena coeva con fregi in oro e titoli su doppio Tassello al dorso. Segno di tralo alle ultime 20 

carta (manca qualche carattere a stampa) nel complesso buono stato di conservaz.       €  24   
 
43 - (1800 Letteratura) -  ,  - CAPITOLI DUE DI AGATOPISTO EPIFANE AI CASTIGATORI DEL DIALETTO 
TOSCANO S'aggiunge una lettera dell'abate Velardi e la risposta del Cesari  Verona, Tipografia Erede Merlo, 1818. 8°: pp. 

24. br muta non editioriale        €  28   
 
44 - (1800 Letteratura) -  ,  - Il signor di Naillac. Istoria del secolo XVIII con dissertazione che tiene luogo di prefazione.  

Roma, dalla tipografia forense, 1865. 16° : pp.150 + 2 nn. Br. or.       €  22   
  
46 - (1800 Letteratura) -  ,  - Phraseologia poetica In qua quiquid ad artem condendorum versuum pertinet continentur ad 

usum studiosae literarum humaniorum juventutuis  Torino, tipogr regia, 1826 8°: pp. Xxxii+960. leg in piena pergamena 

coeva con tiutoli su tass al dorso. Picoclo strappo di materiale membranaceo al taglio alto  del dorso. E qualche quaderno di 

apgine lento alla legatura. Nel complesso buono stato di conservaz.       €  70   
 
47 - (1800 Letteratura) -  ,  - Portraits par un diplomate.   Paris, librairie Plon, 1883. 8°picc.: pp. 252. Leg. in mezza tela. 
Lesioni alle cerniere interne dei piatti, abrasioni  e vistose scoloriture alla leg. nel complesso esempalre visibilmente stanco. 

Sono riportate nell'oper 60 biografie di personaggi nobili francesi.      €  22   
 
48 - (1800 Letteratura) -  ( HELPS, Arthur) - Realmah By the author of frinds in council. Volume II (in two volumes)  

London, macmillan, 1868 8°: pp. VIII+320. leg in  tutta tela violacea con fregi a secco ed in oro e titol in oro al dorso, cornici 

a secco ai piatti, lievi usure ai tagli della leg ma esmplare in ottimo stato di conservazione. Bell'exlibris alla I guardia Prima 
edizione originale e secondo dei due volumi dell'opera completa a cura di Arthur Helps (1813-1875). Novella utopica 

ambiantata in sue europa preistorico. Per note bibliograficher cfr.: Utopian Literature, p. 86. Locke, A Spectrum of Fantasy, 

p. 12. Negley, Utopian Literature: A Bibliography 549. Suvin, Victorian Science Fiction in the UK, p. 14. Reginald 07084.     

 €  40   
 
49 - (1800 Letteratura) -  BASSANVILLE, Anaiss Le Brun (comptesse) - Les decrets d'une Jeune Fille   Paris, M. Levy 

freres, 1863 8°picc.: pp. 294. Leg. in mezza tela, titoli in oro al dorso. Nel complesso esemplare in buono stato di 

conservazione. I edizione originale dell'opera della contessa Anaiss le Brun de Bassanville (1806-?) donna di lettere francese, 

scrisse numerosi saggi sull'educazione. (cfr. Vaporeau-contemporaines pag. 140). I racconti riportati nell'opera sono : Les 

secrets d'une jeune fille; les serpent d'or; le mariage interrompu; un secret; Tito le napolitain (l'autrice, dopo aver visitato 

Napoli scrisse un romanzo dedicato alla città intitolato: une voyage a Naples  (1861), il racconto riportato nella ns. opera non 

viene riportato in "Vojage. . .", ed è pubblicato inedito nella raccolta da noi proposta); trop tard; l'habit ne fait pas le moine.    

   €  25   
 
50 - (1800 Letteratura) -  BERANGER, P.J. - Chansons 1815- 1834. contenent les dix chasnsons pubbliees en 1847, edition 

elzevirienne  Paris, garnier, sd ma 1848 32°: pp. XX+624. manca la legatura e la prima ed ultima cb. Esemplare sciolto al 

dorso Per l'edizione del 1821 cfr. Vicaire, Manuel de l'amateur de livres du XIXème siècle, I,398-399.     €  28   
 
51 - (1800 Letteratura) -  BINDI, Enrico - Q.Orazio Flacco Opere purgate per uso delle scuole riscontrate sui migliori testi e 

provvedute di note italiane. Settima edizione, volume II.  Napoli, edizione riveduta e corretta per cura dell'editore Michele 

Savastano, 1883 8°: pp. 464. Leg in tutto cartonato moderno con titoli su tass.al d., sono conservate a parte le copertine 
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originali. Opera della collana Biblioteca dei classici latini. Disponiamo del secondo dei due volumi dell'opera completa 

realizzata sugli scritti di Enrico Bindi  (1812-1876) scrittore ed erudito (per un saggio bio-bibliogr. Cfr. Treves, P. in lo 

studio dell'antichità classica nell'800. Milano, Napoli, 1962) nel volume: Satire (libro I e II) Epistole (libro I e II)     €  22   
 
52 - (1800 Letteratura) -  CESARI, ANTONIO - PROSE SCELTE DISSERTAZIONE SOPRA LO STATO DELLA 

LINGUA ITALIANA  e le grazie. Dialogo  Novara, crotti (tip merati, 1850) 16°gr: pp. 336. br or. Buono stato di 

conservazione.        €  25   
 
53 - (1800 LETTERATURA) -  CORNELII, Taciti - Opera recognovit et supplemetis explevit Gabriel brotier. Emendavit 
vero nicolaus de robbio  Napoli, apud boutteaux et aubry, 1859 16°: pp. 452+2nn. Leg in mezza pelle con dorso a 5 

scomparti divisi da filetti in oro. Titoli al II scomaprto. Mancanza alla pagina d'occh.e qualche scoloritura ai piatti.      €  22   
 
54 - (1800 Letteratura) -  D'ABRANTES, La duchesse - Une soiree chez madame Geofrin   Bruxelles, hauman cattor, 1837 

16°: pp.256. leg  mezza pelle con titoli al dorso., mancanze allo stesso dorso.  Esemplare aperto alla costola del p. ant.  con 

alcune pagine staccate dalla leg nel complesso buono stato di conservaz. Prima edizione originale cfr. Quérard (IV, 445)      €  
60   
 
55 - (1800 Letteratura) -  D'AZEGLIO, Massimo - I miei ricordi Volume primo e volume II  Firenze, Barbera, 1867 2 
volumi in 8°: pp. 400; 492. leg mz pelle coeva, legature e volumi in stato di conservazione mediocre. Ma opera completa.      

 €  30   
 
56 - (1800 Letteratura) -  DE MAGALHAENS, D.J.G. - La lega dei Tamoi. Poema brasiliano. Prima versione italiana di 

Riccardo Ceroni, corretta, riveduta e preceduta da brevi cenni biografici del traduttore da Edoardo de Bartolomeis.  Firenze, 

sborgi, 1882 8°gr: pp. 326. leg tt tl con titoli al dorso e br or applic ai piatti.       €  35   
  
58 - (1800 Letteratura) -  ESCHILO,  - Tragedie Tradotte da Felice Bellotti. Tomo primo e tomo secondo  Torino, presso 

giusepep pomba, 1829 2 tomi in uno in 32°gr: pp. 220; 188. leg in mezza pelle coeva. Usure alla legatura e fioriture diffuse 

nel testo. Prometeo legato, I sette a Tebe, I Persiani, Le Supplici, Agamennone, Le Coefore, Le Eumenidi      €  26   
 
59 - (1800 Letteratura) -  FROM, B - Armlos. Eine Erzählung für junge Mädchen.  Zürich, Orell Füssli, 1894 8°: pp. 206. 

leg tt lt edit con bell'incisione di tipo floreale  in cromolitogr al piatti ant. Perfetto stato di conservazione Prima edizione cfr 

Weilenmann 1027       €  25   
 
60 - (1800 Letteratura) -  GALILEO, Galilei - Prose scelte a mostrare il metodo di lui, la dottrina, lo stile. Ordinate e 

annotate a uso delle scuole dal prof. Augusto Conti.  Firenze, Barbera, 1880. 16°: pp. XVI+276. Leg. in mezza pelle con titt. 

sul d. Costola sup. con lunga fenditura.Tela dei piatti sciupata, asportaz. a una carta b. Firme ad inchiostro alle cb.  Una pagg. 

staccata dal  t. Nell'opera : introduzione, proemio ai saggi di naturali esperienze dell' Accademia del Cimento, il Saggiatore 

(26 capp.), scritti di vario argomento.       €  24   
 
61 - (1800 Letteratura) -  GALLIA, Giuseppe - Il IV libro della georgica   Brescia tip di f apollonio. 1885 8°: pp. 36. br or.     

   €  40   
 
62 - (1800 Letteratura) -  GHEDINI BORTOLOTTI, Fanny - Alcuni versi   Venezia, In priv.stabile di giuseppe antonelli, 

1855 8°: pp. 120. br or quest'ultima con qualche usura. Prima e rara ediizione di questo opera della Ghidini Bortolotti, 
scrittrice conosciuta per alcune novelle . Cfr. Pitré, 2805 e segg.     €  40   
 
63 - (1800 Letteratura) -  GIOZZI, Pier Giacinto - Il sorriso di Beatrice. Studio estetico critico dedicato a S. M. la Regina d' 
Italia Margherita di Savoja. Opera della collana " Curiose indagini sopra il poema di Dante".  Cremona, Tip. Sociale, 1879. 

Prima ed. 12° : pp. 166 + XIV. Br.or. Piccola asportaz.al marg.later. Del p.ant. E del p.post.Esemplare ancora intonso.      €  

25   
 
64 - (1800 Letteratura) -  GUERRAZZI, F.D. - La battaglia di Benevento Storia del secolo XIII  Firenze, le monnier, 1853 

8°picc: pp. 588. leg mz tela. Piccola mancanza al taglio alto del frontesp.  Buono stato di conservazionre  a meno di usure ai 
tagli della leg        €  22   
  
66 - (1800 Letteratura) -  LA MARTINE, Alphonse - Le tailleur de pierres de saint point Recit villageois  Paris, Lecou, 

fourne - pagnerre, 1851 8°gr: pp. 348+2nn. Leg in mezza pelle. Piatti marmorizzati. Dorso a 6 scomparti divisi da nervetto 

con filetto ornamentale e filetti lisci alla base. Titoli su tassello al II scomparto. Il tassello alto del dorso soffre di ina lieve 

lacerazione. Angoli Dei piatti in pelle. Una tavola incisa su acciaio all'antip. Riprod. Saint point (incsione di lemaitre su 

disegno di regnier.) esemplare in ottimo stato di conservazione. I edizione originale cfr. carteret vol II pag 29.      €  60   
 
67 - (1800 Letteratura) -  LANDAU, Marcus - Die quellen des dekameron Zweite sehr vermehrte und verbesserte auflage  

Stuttgart, scheible's, 1884 8°: pp. XVIII+346. leg  in mezza tela elagante a larghe costole. Con titoli in oro al dorso. 2 tavole 

ripieg ft        €  25   
 
68 - (1800 Letteratura) -  LOPARCO, Luciano - Una commedia latina del secolo X E una sacra rappresentazione del secolo 
XV ovvero il gallicano di Rosviuta e il martirio dei Santi Giovanni e Paolo di Lorenzo il magnifico. Studio comparativo  

Napoli, morano, 1880 8°: pp. 120. br or. Piccola mancanza al p. post ma ottimo stato di conservazione L'autore era nativo di 

lucera.       €  24   
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69 - (1800 Letteratura) -  MENICI, Ranieri - Pietro Gambacorti Tragedia.  Pisa, Presso Ranieri prosperi (sd. Ma 1830-

1840 ca) 8°: pp. 92. Br. posticcia. Qualche fioritura nel testo, esemplare stampato con eleganti caratteri tipografici ed a larghi 

margini. Rara edizione orginale stampata dall'autore, importante studioso di medicina dellepoca.     €  24   
 
70 - (1800 Letteratura) -  MERCANTINI, Luigi - Strenna italiana Canti politci popolari  Bologna, tip fava e garagnani al 

progresso, 1865 8°picc: pp. 592. br muta buono stato di conservazione.  6 xilogr in nero a piena pagina Opera divisa in due 

sezioni con 53 componimeti riportati       €  50   
 
71 - (1800 Letteratura) -  MOLIERE,  - Oeuvres Nouvelle Edition accompagne de notes tirees de tous les commentateurs 
avec de remarques nouvelles par M. Felix Lemaistre precedee de la vie De MOLIERE Par VOLTAIRE  Paris, Garnier 

Freres, sd ma 1860 Tre volumi in 8° picc: pp. XXXVIII+496+2nn, 537+3nn; 502+2nn. Leg dei tre volumi in mezza 

pergamena con angoli titoli su tass al dorso. Fioriture dovite al tipo di carta nel testo nel complesso buono stato di 
conservazione. Opera completa dei tre volumi che la compongono.      €  60   
 
72 - (1800 Letteratura) -  MONSELET, Charles - Panier fleuri Prose et vers.  Paris, Bachelin-deflorenne, 1873 8°: pp. 302. 
Br. muta posticcia. Alone al taglio esterno delle prime pagine di testo,  e fioriture diffuse nel testo. 55 prose e versi composti 

da Charles Monselet (1821-?) letterato francese. Edizione originale, il repertorio del Vapereau (pag. 1308) riporta come data 

della prima ed. di "Panier fleuri" il 1878.       €  24   
 
74 - (1800 Letteratura) -  PICCIONI, LUIGI - Cuore e critica Pagine sparse di  Bergamo, istituto italiano di arti grafiche, 

1895 8°: pp. 142. br or. Dorso rifatto. Invio autografo dell'a alla I cb. Fioriture nel testo. Nell'opera, tra i saggi: tina di 
lorenzo, gaetano trezza, marco praga, ermete novelli, etc.     €  28   
 
75 - (1800 Letteratura) -  RAJBERTI, Giovanni - Il viaggio di un ignorante ossia ricetta per gli ipocondriaci Composta 

dal dottore  Milano, giuseppe bernardoni, 1857 8°: pp. 226. cartonato marezzato novecentesco. Buono stato di 

conservazione. Prima ediz dell'opera.        €  50   
  
77 - (1800 Letteratura) -  RENAN, Ernest - L'abbesse de jouarre 21eme edition  Paris, calman levy, 1886 8°: pp. 
XII+2nn+110. stampa su carta robusta. Bella legatura in piena pergamena coeva. Dorso con fregi tipo arabeschi incisi in oro 

e titoli su tass al dorso. Guardie marmorizzate. Tagli in rosso.      €  22   
 
78 - (1800 Letteratura) -  ROSA, Norberto - Prima raccolta di poesie Edite ed inedite. Volume primo  Torino, aless fontana, 

1849 8°picc: pp. VIII (compreso occh e frontesp)+344. leg in mezza pelle con fregi e titoli in oro al dorso. Ottimo stato di 
conservazione a meno di lievi usure al dorso Rara edizione in parte originale delle poesie dello scrittore piemontese Norberto 

Rosa (1803-1862) .       €  70   
 
79 - (1800 Letteratura) -  SBISA', Sebastiano di Rovigno - Versi   Padova, nel seminario, 1823 16°: pp. 104. br muta coeva 

titoli ad inchiostro al p. ant. Ex libris ad una cb. Usure al dorso ma esemplare in buono stato di conservazione. Dedicatoria a 

cura di giovanni fabretti Rare edizione.  cfr. stancovih, p- biografia degli umini illustri d'istria. Trieste ,1829 vol II    
"Sebastiano Sbisà (1789-1820), da Rovigno, assunse il nome poetico di Anteo per l'affetto che portava alla famiglia del 

marchese Giuseppe Gravisi di Capodistria, la quale famiglia aveva dato un egregio letterato di nome Anteo. Fu autore di 

poesie (Versi lirici di Anteo da Arupino, Padova, Stampe del Seminario, 1811) e coltivò la filosofia morale, la metafisica e la 
pubblica economia.a fine volume interessante è la traduzione perpretata dall'autore su il mattino di haller     €  80   
 
80 - (1800 Letteratura) -  SPADAFORA, Gaetano. - Prosodia italiana Ovvero L'arte con l'uso degli accenti nella volgar 
favella d'Italia. Edizione seconda veneta collazionata coll'esemplare dell'ultima napoletana. Tomo I e tomo II  Venezia, eredi 

Baglioni, 1836 2 tomi ril in un volume in 8°: pp. 188; 212. leg in mezza pelle. Macchia alla guardia post ma esemplare in 

ottimo stato di conservaz. Opera di prosodia italiana del gesuita napoletano Spadafora (1627-1691). L'edizione originale (cit. 
dal Gamba, 2093) era stata stampata a Palermo nel 1682     €  50   
 
81 - (1800 Letteratura) -  TELLICOLA, Pisano - Saggio di traduzioni libere dal greco Filemone e bauci, origine della 

pudicizia, pietosa istoria di una buona moglie, eraclito, timone, femocrito  Bergamo, f.lli bolis, 1895 8°: pp. 200. br or in 

cromolitografia. Buono stato di conservazione.      €  25   
 
82 - (1800 Medicina) -  ,  - RIVISTA CLINICA DI BOLOGNA (Continuazione dell'ebdomedario clinico) Diretta dal prof 

cav. Luigi Concato. Colla collaborazione del prof. Francesco Magni e prof Corrado Tommasi. Anno quinto  Bologna, tipi 

fava e gargani al progresso, 1866 4°picc: pp. 380 +1nn+1p.nn. Legatura in mezza pello. Dros con fregi e titoli in oro, piatti 

marmorizzati. Ievi usure alla leg nel complesso buono stato di conservazione. Sono riportati nel volume i 12 numeri completi 

Per quanto riguarda l'annata della rivista.       €  60   
 
83 - (1800 Medicina) -  ,  - Seborrea   Sne ma 1885. 8°: pp.158. mancanpo le pag d'introd. Segue: franceschi, giuseppe- 

comunicazione relativa allo studio teorico pratico del lupus volgare. Bologna, gamberini e parmeggiani, 1883. pp.12 Segue. 

SCARENZIO, Angelo.- trpfismo ipertorfico mutitlante. Sne pp. 8. segue_ SCARENZIO, ANGELO- resoconto sommario 

della clinica dermo sifilopatica di pavia durante l'anno 1881. 8°. Pp. 12. segue: SCARENZIO, Angelo- caso di sifilide 

gomosa al naso e successiva rinoplastica parziale a doppio ponte. Milano, rechiedei, 1887 8° pp.8 segue: SOFFINATINI, 
giuseppe- il calomelano apoderato per iniezioni a scopo diagnostiche. Sne pp. 4 seggue: SOFFIANTINI, giuseppe. Rivista 

del resoconto sanitario delo sepdale civico di trieste (sezione sifilopatica del dott nicolich. Sne, 1888. 8°: pp. 8 segue: 

SEGRE', remo- sopra un caso di reinfefione sifilitica. Milano, tipogr del riformatorio patronato, 1889. 8°: pp. 10; segue: 
SEGRE, remo- sulal cura abortiva dei bubboni con le iniezioni di sublimato corrosivo. Metodo mannino. Sne: pp. 16. leg in tt 

percalina       €  50   
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84 - (1800 Medicina) -  ALBERT, E. - Diagnostica delle malattie chirurgiche Illustrato da 48 incisioni.Traduzione e note 

del dottor GIOVANNI PASCALE assistente del Prof. A. D'ANTONA della R. Univ. di Napoli - Libro appartenente alla 

collana: BIBLIOTECA MEDICA CONTEMPORANEA.  Milano, vallardi, sd ma 1892 8°: pp. VIII+282+2nn. Leg in mezza 
pelle. Dorso a 4 scomparti divisi da filetto a secco, titoli in oro al II scmparto. Piatti con fregi marezzati in rilievo.      €  55   
 
85 - (1800 Medicina) -  BARTHEZ, Paul joseph - Trattato delle malattie gottose Tradotto dal francese nell'idioma italiano. 

Tomo primo e tomo secondo  Venezia, presso giustino pasquali q. mario, 1805 - 1808 2 tomi in 8°: pp. LXXVI+344; 444. 

leg in mezza pergamena tardo ottocentesca con angoli e titoli e fregi in nero ai dorsi, mancanza al taglio alto del frontesp del 
primo tomo ma esemplari in ottimo stato di conservazione. L'edizione originale in lingua francese fu pubblicata nel 1801, è 

una delle più importanti opere sulla gotta publbicata nel XIX secolo, a cura di P.J. Barthez, tra i fondatori del  vitalismo. Cfr. 

Hirsch e Wellcome II 106. rara edizione italiana completa dei due volumi che la compongono.     €  240   
 
86 - (1800 Medicina) -  BAYLE, A.L.G. - Trattato elementare di anatomia descrittiva Recato dal francese in italiano. 

Nuova edizione riveduta ed emendata sull'ultima dell'autore accresciuta dal dott Pierino Perrone nonche di due appendici per 
G. Nicolucci sulle recenti osservazioni anatomiche intrno all'occhio umano e sull'intima struttura de testicoli di Stefano Delle 

Chiaie. Volume primo.  Napoli, jovene, 1840 8°: pp. XII+344. leg in mezza pelle coeva con fregi e titoli in oro al dorso. Piatti 

marmorizz. Buono stato di conservazione a meno di qualche fioritura.      €  45   
 
87 - (1800 Medicina) -  BORDONI UFFREDUZZI,  - I microparassiti nelle malattie da infezione Manuale tecnico di 

batteriologia seconda edizione completamente rifusa ed accresciuta. Illustrato da 48 incisioni intercalate nel testo e da 8 
tavolo cromolitografiche.  Milano, vallardi, 1890 ca. 8°gr: pp. XII+472+16pp nn con spiegazioni dell tavole + 8 tavole in 

cromolitogr su carta patinata. Bella legatura in mezzo marocchiono con angoli., 6 scomparti e 5 nervetti con dentella in orto, 

titoli in otro al II scomparto piatti e guardie marmorizzati. Ottimo stato di conservazione. L'autore Guido Bordoni Uffrduzzi 
era la massima autorità milanese per quanto riguarda le malattie infettive.     €  80   
 
88 - (1800 Medicina) -  BRINTON, W. - Traite des maladies de l'estomac Traduit par A. Riant docteur en medicine de la 

facultè de Pars precede d'une introduction de m. le dr. Ch Lasegue. Avec fugures dans le texte.  Parsi, adrien delhaye, 1870 

8°: pp. LII+460+8nn. Leg in tutta tela tipo marocchino. Opera divisa in otto capitoli. Prima traduzione in lingua francese      €  
80   
 
89 - (1800 Medicina) -  CANTANI, Arnaldo - Patologia e terapia del ricambio materiale Corso di lezioni cliniche dettate 

nella primavera del 1872, nell'ospedale clinico di Napoli. Volume primo e volume secondo  Milano, vallardi, sd 1875 2 tomi 

in 8°gr: pp. 480: 456+ atlante illustrativo della patologia e terapia del ricambio materiale. XV tav. al solo verso i due volumi 

in mezzo marocchino. Dorso  a 6 scomparti divisi da nervett titoli e fregi in oro. Opera completa dei due volumi che la 
compongono, sottolin adue pag del secondo vol. ma esemplari in perfetto stato di conservaz."A. fu celebre clinico, studioso e 

docente (1837-1893) a cui dobbiamo notevoli ricerche sulle malattie dei ricambio e importanti acquisizioni nella terapia del 

diabete: questi studi in parte pubblicati per la prima volta in quest"opera. Cfr. Major, 909; Pazzini, II/412 e 554; Castiglioni, 
II/701.       €  100   
 
90 - (1800 MEDICINA) -  DE SANCTIS, Tito livio - Scienza e pratica della patologia generale chirurgica confortata 
dalle scienze affini E ridotta a migliore oridnamento  Napoli tipografia tizzano, 1857 8°: pp. VIII+512. br muta  con usure. 

Invio dell'autore al p. ant.        €  60   
 
91 - (1800 Medicina) -  DIEULAFOY, Georges - Clinique medicale de l'hotel dieu de paris III 1898-1899  Paris, masson, 

1900 8°gr: pp. 400. leg in bel mezzo marocchino con angoli, titoli e fregi in oro al dorso. Dorso diviso in 6 scomparti e 5 

nervetti, angoli in pelle. Perfetto stato di conservazione.      €  100   
 
92 - (1800 Medicina) -  DUJARDIN BEAUM,  - Les nouvelles medications. Conferences therapetiques de l'hopital cochin 

1884 - 1885  Paris, octave doin, 1886 8°: pp. VI+192. bella legatura in mezzo marocchino. Dorso a 6 scomparti divisi da 

nervetti titoli in doppio filetto in oro al II scomparto. Angoli, piatti e guardie marmorizzate. Esempalre in ottimo stato di 

conservazione. Nell'opera divisa in 15 "conferences" di particlare rilievo è quella su "des nouveau hypnotiques",      €  80   
 
93 - (1800 Medicina) -  EBSTEIN, W. - Le regime des diabetiques Traduit de l'allemand par le dr. J. Dagonet.  Paris, 

octavie doin, 1893 8°gr: pp. 6nn+204.  bella legature in mezzo marocchino con punte. Dorso a 6 scomparti divisi da 7 

nervetti dentellati, titoli in oro al secondo scomparto. Piatti e guardie marmorizzate Stampa su carta robusta. Esemplare in 

ottimo stato di conservazione. Prima traduzione francese dell'ìopera a cura di Wilhelm Ebstein (1836-1912) cfr Fischer 

345/46.       €  80   
 
94 - (1800 Medicina) -  FRIEDREICH, A. - Traite des maladies du coeur Traduit de l'allemand sur la deuxieme edition par 
les docteurs Lorber et Doyon  Paris, delahaye, 1873 8°: pp. 8nn+592. leg in ttt tela con titoli in oro, esemplare in ottimo stato 

di conservazione.        €  80   
 
95 - (1800 Medicina) -  GRAVES, Roberto giacomo - Lezioni cliniche di medicina operatoria Traduzione sulal terza ed 

ultima edizione inglese del 1864 per cura del dott G. Cioni coll'aggiunta di una lettera del prof trousseau e delel note del dott 

jaccoud all'ultima edizione francese. Volume primo e volume secondo  Prato, giacchetti, 1864 2 tomi in un volume in 8°gr: 
pp. VIII+508; 490. leg in mezza pelle. Dorso a 5 scomparti divisi da doppio filetto in or, titoli al secondo scompèarto, 

qualche scoloritura alla legatura, mancanze ed  asportazione alla I cb esterna (l'occh. Bianco) E lievi fioriture nel testo, nel 

complesso buono stato di conservazione.opera completa dei due tomi che la compongono. Interessante prima traduzione 

italiana che comprende anche la lettera del prof trousseau. Bressler. VIII, 568   Vierordt 109; Engelmann 200; Hirsch/H. II, 



 9

837; Garrison/Morton 2218 , quest'ultimo cita : "...Robert James Graves (1796-1853) was one of the founders of the Irish 

school of medicine and one of the most important figures in Irish medicine at the middle of the 19th century.";  Da castiglioni 

:"Insegnante di primordine, considerato dagli storici inglesi come il primo descrittore del gozzo esoftalmico";     €  150   
 
96 - (1800 Medicina) -  GRIESINGER, G. - Delle malattie da infezione Prima traduzione italiana sull'ultima edizione 

tedesca con permesso dell'autore fatta da ldottore antonio longhi. Malattie da infezione, malattie di malaria, febbre gialla, 

tifo, peste, cholera  Milano, francesco vallardi, sd. 1864 8°gr: pp. 696. leg in tutta tela coeva tipo marocchino, titoli in oro al 

dorso.  Esemplare in ottimo stato di conservazione.      €  90   
 
97 - (1800 MEDICINA) -  HAMMOND, William - Traitè des maladies du systeme nerveux Comprenand les maladie du 

ceveau, les maladies de la moelle et ses eveloppes, les affections cerebro-spinales les maladies du systeme nerveux 

pperipherique et les maladies toxiques du susteme nerveux. Traduction francaise augementèe de notes et d'un appendice par 
le dr. F. Labadie-Lagrave. Avec 116 figures intercalèes dans le texte.  Paris, librairie j.b. bailliere et fils, 1879 8°gr: pp. 

XXIV+1278+2nn+8 di cat edit, legatura in tutta tela editoriale con cornici inmpresse a secco sui piatti,  e tiloli a secco al p. 

ant, ed in oro al dorso. Fregio a secco al p. post. Usure alle cerniere dei piatti ed esemplare lento alla legatura a pag. 768-769. 

fioriture marginali nel testo. Lievi usure e piccola mancanza al taglio alto del dorso. Nel complesso buono stato di 

conservazione. Prima traduzione in francese dell'opera pubblicata in lingua originale nel 1871 realizzata dal medico 

americamo William alexander hammond (1828-1900) (da: Cordasco 70-1483. Surgeon-General during the Civil War,". . . 

Hammond authored the first American textbook of neurology as well as one of the earliest American textbooks of psychiatry. 

. .") cfr anche: Smith, George Winston. Medicines for the Union Army: the United States Army Laboratories During the 

Civil War. New York: Haworth Press, 2001.      €  200   
 
98 - (1800 Medicina) -  HANOT, V. - GILBERT, A.,  - Etudes sur les maladies du foie Cancer (ephithelome) sarcome, 

melanomes, kistes non parasitaires, angiomes. Avec 30 figures en chromolitographie et 7 figures en noir.  Paris, asselin et 

hoezeau, 1888 8°gr: pp. 334. br or esemplare in parte sciolto alla legatura ma in buono stato di conservazione.      €  80   
 
99 - (1800 Medicina) -  LANCEREAUX, E. - Traite d'anatomie pathologique Tome deuxieme: ANATOMIE 

PATHOLOGIQUE SPECIALE, ANATOMIE PATHOLOGIQUE DES SYSTEMES, SYSTEME LYMPHATIQUE ET 

SYSTEME SANGUIN. Avec 179 figures intercalees dans le texte.  Paris, delahaye et lecronier, 1879-1881 8°gr: pp. 1014. 
br or strappi con mancanze ai piatti e dorso aperto in due. Nel compelsso volume in buono stato di conservazione Secondo 

dei due volumi dell'opera completa. Seconda edizione dell'opera a cura di Etienne Lanceraux (11829-1910) cfr. WALLER I-

249.       €  80   
 
100 - (1800 Medicina) -  LAVERAN TEISSIER,  - Nuovi elementi di patologia e di clinica medica Terza edizione italiana 

rifatta sull'ultima francese e notevolmente accresciuta da nuove aggiunte e note dal dott. Gennaro de luca con annotazioni 
originali del dott Errico de renzi. Volume primo e volume secondo  Napoli, giovanni jovene, 1886 2 volumi in 8°gr: pp. 

822+2nn; 488+490+2nn. Br or manca il piatto anteriore del primo volume. Esemplare in parte sciolti alla legatura, interno 

dei volumi in buono stato di conservazione. Opera completa dei due volumi e delle tre parti che la compongono. Gli autori 

Leveran, medico maggiore e professore alla scuola medica e di farmacologia militare di Val-de-Grace,e Teissier, professore 

alla facolta' di medicina di Lione,furono tradotti da Gennaro De Luca e con addizioni originali di Errico de Renzi, professore 

di Patologia e Clinica Medica nella Regia Universita' di Napoli     €  70   
 
101 - (1800 Medicina) -  LEBERT, Ermanno - Manuale di medicina pratica Prima versione italiana volume primo parte 

prima e seconda volume secondo parte prima e parte seconda.  Napoli, presso nicola Jovene libraio editore, 1876 4 volumi in 

8°gr: pp.XII+484. 560; 480; 566. leg in tutta tela esemplari in pefetto stato di conservazione. Nei due volumi: malattie locali 

tra gli argomenti Malattie del sistema nervoso., malattie generali etc. opera completa     €  100   
 
102 - (1800 Medicina) -  LEUDET, E. - Clinique medicale de l'hotel dieu de rouen   Paris, bailliere, 1874 8°: pp. 

XXIII+1nn bianca+616. leg in tutta tela tipo buccia d'arancia. Esemplare in ottimo stato di conservazione. Tra gli argomenti 
trattati: pylephiebite suppurative; inffimmations du foie;  accidents cerebraux dans le rhumatisme,  menigite chronique, 

histoire de la curabilitè de l'ascite. Etc       €  70   
 
103 - (1800 Medicina) -  MANAYRA, P.E. - Studi storico critici sulla meningite cerebro spinale epidemica in italia E 

particolarmente nell'ersercito  Roma, voghera, 1883 8°: pp. 264+1tavola rip .br or. Staccato il p ant. Esemplare nel complesso 

intonso ed in ottimo stato di conservazione. Opera di difficile reperibilità.     €  50   
 
104 - (1800 Medicina) -  PORTAL, Antonio - Osservazioni sulla natura e sul trattamento della tisi polmonare Tradotte 

dal francese nell'idioma italiano ed illustrate con alcune annorazioni dal dottor Gaspare Federigo. Tomo I  Venezia, pasquali, 

1801 8°: pp. 308. cartonnato muto con usure ma esmplare in buono stato di conservazione. A meno di qualche fioritura 

Primo tomo dell'opera e traduzione dell'opera di antoine  Portal (1742/1832),, per note cfr. Castiglioni p. 702      €  60   
 
105 - (1800 Medicina) -  ROBIN, Albert - La fievre typhoide   Paris, balliere, 1877 8°gr: pp. 264. leg in tutta tela tipo 

buccia d'arancia, titoli in oro al dorso. Perfetto stato di conservazione Prima edizione dell'opera.     €  70   
 
106 - (1800 Medicina) -  SEE, G. - Traite des maladies du coeur Tome I: avec 21 figures intercalees dans le texte  Paris, 

lecrosnier, 1889 8°: pp. 646+4 di cat edit. Br.or fenditura al dorso ma esemplare in ottimo stato di conservazione Edizione a 

cura di Germain See , medico cardiologo francese. Primo volume dell'opera completa. 62 capp compless che descrivono i 

seguenti argomenti: premiere type ou endocardique, vavulaire, cardio arterique;  arterioyo coronaire sclerose des arteres 

coronaires endaterie chroniques, coronaire angineux, degeneratif, hypertrophique et hypercavitaire, nervo muscolaires etc.     
 €  70   
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107 - (1800 Medicina) -  SELLA, Alessandro - Clinica medica sul morbo miliare Osservazioni  Torino, tip g favale e comp, 

1857 8°: pp. 324, br or buono stato di conservazione. Opera divisa in 16 capp.  Alessandro Sella di Biella, cugino primo del 

più famoso Quintino, si distinse, in Accademia, con i discorsi e gli scritti, contro la volontà di inquadrare ogni malattia, ed 
ogni ammalato, in schemi preconcetti. Egli si richiamava al sano empirismo ippocratico, battendosi anche contro l’eccessivo 

uso dei salassi.       €  80   
 
108 - (1800 Medicina) -  SELLA, ALESSANDRO - Sul rachitismo   Torino, enrico Mussnao, 1845 8°obl: pp. 212. br or 

manca la parte bassa del piatto anteriore e piccolo strappetto al piatto posteriore. Qualche fiorotura nel testo ma esemplare 
ancora intonso ed in buono stato di conservazione. Alessandro Sella di Biella, cugino primo del più famoso Quintino, si 

distinse, in Accademia, con i discorsi e gli scritti, contro la volonta di inquadrare ogni malattia, ed ogni ammalato, in schemi 

preconcetti. Egli si richiamava al sano empirismo ippocratico, battendosi anche contro l'eccessivo uso dei salassi      €  50   
 
109 - (1800 Medicina) -  WEST, Carlo - Lezioni sulle malattie dell'infanzia e della fanciullezza Prima versione italiana 

sulla quinta ed ultima edizione inglese del dott Pio Blasi medico primario degli ospedali di roma, e gia medico del brefotrofio 
degli esposti nell'arciospedale di s spirito in Sassia con note ed aggiunte del medesimo.  Milano, francesco vallardi, sd. Ma 

1869 (cfr pag XI della prefaz.) 8°gr: pp. XI+3nn+872. leg in tutta tela tipo marocchino con titoli e nervetti al dorso..      €  70   
  
111 - (1800 Meteorologia) -  ,  - LA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO Contro i danni della grandine residente in 
Milano momoria storia ed illustrata dei quadri esposti alla mostra nazionale di milano nel 1881  Milano, panini, 1881 4°: pp. 

26. br or. Perfetto stato di conservaz.        €  30   
 
112 - (1800 Meteorologia) -  TERRACCIANO, Nicola (direttore del giardino reale all'inglese di Caserta) - Osservazioni 
termometriche e di fenomeni periodici fatte in Caserta nell'anno 1866. Pubblicazione a se stante stampata dall'estratto 

degli annali dell'accademia degli aspiranti naturalisti di Napoli- serie III vol VI anno 1866.  Napoli, tip.  Antonio Cons, 1867. 

16°gr: pp. 28. Br. muta.        €  20   
 
114 - (1800 Musica) -  PERRELLA, Enrico - Jone Ossia l'ultimo giorno di pompei. Poesia del sg. Peruzzini musica del 
maestro (:)  Italia, 1860 16°: pp. 32. br.or ottimo stato di consevazione. Seconda edizione sulla prima del 1858 realizzata 

come libretto d'opera per una rappresentazione alla scala di Milano.       €  20   
 
115 - (1800 Musica) -  SCHURE', E. - Riccardo wagner Studio critico biogtafico, traduzione italiana con note illustrative di 

lorenzo parodi  Genova, donath, 1898 8°: pp. 324. esempalre sciolto manca la legatura. Tavola all'antip       €  22   
 
116 - (1800 Musica) -  SCRIBE, E. - L'africana Opera in cinque atti traduzione di M Marcello musica di giacomo 

Meyerbeer.  Milano ,lucca, sd ma 1880 ca 4°: pp .392 di misa notata. Leg mz piatti staccati esempalre scicolto alal legatura è 

conservata la br or in cromolitografia        €  50   
 
117 - (1800 Religione) -  ,  - Confucius Essai historique par un missionnaire  Rome, imprimerie polyglotte, 1874 8°: pp. 126. 

br or. Una tavola all'antip        €  22   
 
118 - (1800 Religione) -  ,  - Le confessioni di S. Agostino volgarizzate e ridotte a facile intelligenza per uso 
specialmente della colta gioventù Dal sacerdote Luigi Biraghi direttore spirituale nel seminario teologico maggiore di 

Milano. Seocnda edizione migliorata da ltraduttore  Saronno, francesco prada, 1842 16°: pp. 326. leg in mezza pelle coeva 
con titoli in or oal dorso. Buono stato di conservazione. Il Biraghi (1801-1879) fu sacerdote, fondatore della Congregazione 

delle suore marcelline, storico e, per un certo periodo, collaboratore de "Il Conciliatore". Lozzi 2665,     €  60   
 
119 - (1800 Religione) -  ,  - Meditations religieuses Traduit de l'allemand par che monnard.  Lausanne, chez henri fischer, 

1821 3 volumi in 8°: pp. 324; 320; 322. belel legatuire in pieno cartonato marmorizzato dell'epoca. Perfetto stato di 

conservaz. I traduzione dal tedesco ed opera completa dei tre volumi che la compongono       €  50   
 
120 - (1800 Religione) -  ,  - Officio della beatissima Vergine Maria da dirsi nelle compagnie de saecolri Secondo la 

riforma di pio V, confermato da papa Gregorio XIII da Clemente VIII e da papa Urbano  VIII di nuovo riformato, edizione 
assai migliorata  Torino, pomba, 1833 8°gr: pp. 452. kleg in piena bazzana con usure. ultime 100 pagine staccate dal testo e 

con qualche mancanza (anche sdiu caratteri a stampa). Tutte le pagine sono inquadrate in cornice a filetto liscio in nero  

tavola xilogr all'antifront. Alcc pagg di musuica notata     €  40   
 
121 - (1800 Religione) -  ,  - Raccolta dei riassunti a dispense delle prediche di Padre Agostino da Montefeltro A cura 

del compilatore stenografo G.A. Giustina  Torino, giustina, 1888 16°gr.: pp. XV+1nn+478+2nn. Br.or. Dorso rinfrozato, 
qualche sporadico sengno a matita nel testo, il primo quad di pagine è lento alla legatura. Nel complesso ottimo stato di 

conservazione. Una tavola xilogr all'antip.       €  25   
 
122 - (1800 Religione) -  ,  - Ritus in vestitiinis novitiorum augustissimae achiconfraternitas ss trinitatis prergrinorum 
et convalescentium hujus civitatis servandus   Neapoli, ex typographia paschalis tizzano, 1859 4°picc: pp. 16. leg in pieno 
vitellino con cornici impresse a secco ai piatti. Usure ai piatti, una xilografia al centro del frontespizio, bella composizione 

tipografica, a pagina 15 è applicata una tabella in italiano (l'opera è tutta in latino) Con la procedura di noviziato 

dell'arciconfranternita       €  40   
 
123 - (1800 RELIGIONE) -  ,  - UFFICIO DELLA BEAITSSIMA VERGINE MARIA Ad uso dele compagnie secoari 

ordianto da s pio V confermato da papa Gregorio XIII riveduto e poi di nuovo pubblicato per l'autorità dei sommi pontefici 
Clemente VIII ed Urbano VIII che puo anche servire di diurno agli eclesistici. Edizione corretta molto accresciuta  Torino, 
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f.lli canfari, 1847 8°gr: pp. XL+548+ appendice per la diocesi di Vercelli XXVIII+ libro delle antifone inni ed orazioni 

particolari ai confratelli della veneranda compagnia di sant'anna in Vercelli eretta .vercelli, 1853. pp. 12 Leg in piena bazzana 

coeva con usure e con cerniera del paitto ant staccata. Cordoli colorati tavbola incisa all'antip tutte le pagine sono in cornice 

xilografata.       €  60   
 
124 - (1800 Religione) -  CHECCUCCI, Bernardino - S. filippo neri Racconto  Siena, tip. Ed. san bernardino, 1886 16°: 

pp.409+3nn. Leg in mezza tela. Esemplare non perfettamente rifilato al margine alto, tuttavia in buono stato di 

conservazione. Prima edizione a cura del rettore e maestro del collegio eugeniano di firenze.      €  22   
 
125 - (1800 Religione) -  D'ACQUI, Eugenio - Nuova filotea Seconda edizione riveduta ed accresciuta.  Milano, giocondo 

messaggi, 1868 16°picc: pp. 660. doppio frontespizio, tavola all,atntip. Taglio in orsso. Bella legatura in pieno vitellino 

coevo nero. Dorso a  4 scomlarti divisi da fietto in oro figrinato. Freegi a secco ai piatti.      €  28   
  
127 - (1800 Religione) -  PADRE SILVESTRO DELL'ADDOLORATA,  - L'apostolo dell'alpejuarras ovvero vita del b. 
marco criado Sacerdoto professo e martire dell'ordine della ss. Trinità per la redenzione degli schiavi  Roma, tipografia 

artigianelli, 1899 8°: pp. XIV+2nn+207+3nn. Bella legatura in piena tela con cornici decorative impresse a secco ai piatti, 

titoli e fregi in oro al dorso. Tagli del volume in rosso Una tavola litografata all'antip. Alcune firmette di possess coeve al 
testo al front. Esemplare in perfetto stato di conservaz.     €  24   
 
128 - (1800 Religione) -  RAVIGNAN,  - Derniere retraite Donnee aux religieuses carmelites du monastere de la rue de 

messine a paris pendant le mois de novembre 1857  Paris, douniol, 1860 16°gr: pp. X+264. leg in mezza pelle con filetti 

ornamentali e titoli in oro al dorso. Qualche fioritura nel testo.       €  20   
 
129 - (1800 Religione) -  S.AGOSTINO,  - LE VEGLIE Dell'autore delle notti di s. maria maddalena penitente. Divise in 

due parti  Napoli, presso massimiliano avallone, 1831 8°: pp. 272. leg in mezza pelel coeva con titoli su tass a ldros. Piatti 

marmorizz. Opera compelta delle due pa rti. Fioriture diffuse ne ltesot ma buon ostato di conservaz.      €  40   
  
142 - (1800 Storia) -  ,  - Giovanni Durando General d'armata. Cenni biografici  Firenze, le monnier, 1869 8°: pp. 39+1nn. 

Leg in mezza tela. Timbri di ex bibliot al forntesp. (disponiamo dell'atto di dismisisone della stessa biblioteca). Opera scitta a 

cura dell'anonimo F.C (sigla a fine libro)        €  22   
 
143 - (1800 Storia) -  ,  - Sull'amministrazione militare Discorso del deputato Sani pronunziato alla camera dei deputati 

nella tornata dell'8 febbraio 1879.  Roma, tip. Eredi Botta, 1879. 8°: pp. 64. Br. or. Piccola lesione al p. post. nel complesso 

buono stato di conservazione.        €  22   
 
144 - (1800 Storia) -  BAZANCOURT DE, Baron - L'expedition de Crimeee jusqu'a la prise de sebastopol, chronique de 
la guerre d'orient Tomo I e II  Milan, charles turati, 1856 2 volumi in 16°: pp. 382; 418. br or qualche mancanze alle 

brussure e al taglio basso del lrime carte del primo tomo. Opera completa dei due volumi che la copongono     €  60   
 
145 - (1800 Storia) -  CALANI, Aristide - Il parlamento del regno d'Italia Descritto, opera illustrata dai ritratti degli 

onorevoli senatori e deputati.  Milano, giuseppe cinelli, 1861 8°: pp. Da 17 a 960. leg tt tl mod con titoli orig applic. Ottimo 

stato di conservaz. Mancano le 16 pagg dfi pref e le previste tavole ft e  da pag 960 a 1140       €  40   
 
146 - (1800 Storia) -  CALLEGARI, Ettore - Preponderanze straniere Da "storia politica d'italia" scritta da una società di 

professori  Milano, vallardi, s.d (la prefazione è datata 1895) 8°gr.:pp. XIV+646+2nn. Leg in mezza tela, quest'ultima stanca 

al dorso. Opera in buono stato di conservazione.      €  24   
 
147 - (1800 Storia) -  CAPPELLETTI, Licurgo - Napoleone III   Firenze, barbera, 1899 8°: pp. X+270. leg in bella mezza 

tela con angoli e piatti marmorizz.        €  22   
 
148 - (1800 Storia) -  CERUTI, Antonio - Gabriele salvago Patrizio genovese. Sue lettere notizie e documenti  Genova, 

tipogr del r. i sordo muti, 1881 4°: pp. 204. br or oottimo stato di conservazine. Esemplare intonso.      €  60   
 
149 - (1800 Storia) -  COLLETTA, PIETRO - Storia del reame di napoli Volume primo e volume secondo  Milano, presso 

giuseppe reina, maggio 1848 2 volumi in un tomo in 8°: pp: 348; 364. bella legatura in mz pelle moderna con angoli e piatti 

marm. Titoli in oro al dorso. Conservate le bross originali nel testo. Esemplare in ottimo stato di conservazione. Opera 

completa dei due volumi che la compongono. Cfr. (altre edizioni) Lozzi, 2994. Gamba, 2571. Bertarelli, 2818. Graesse, II, 

222. Cfr. Franceschini, cit. e Croce, Storia della storiografia italiana, per l'edizione originale del 1834. opera completa di tutte 

le sue carte difatti l'edizione del reina non portava la tavola all'antip.      €  90   
 
150 - (1800 Storia) -  COLLIER, William Francis - History of british empire Opera della collana "nelson's school series"  

London, nelsonsd (1895 ca) 16°gr: pp. VII+1nn+348. leg in tutta tl edit. Con fregi floreali (che formano una losanga 

centrale) impressi a secco ai piatti. Ottimo stato di conservazione.       €  20   
 
151 - (1800 Storia) -  DAMAS, R.P DE - Souvenirs religieux et militaires de la crimee Troisieme edition  Paris, tequi, 

1874 8°picc: pp. 326. leg in piena tela percalina con nervetti e titol ii noro al odros e piatti con cornici a secco. Ottimo stato 
di conservazione. Stemma dei gesuiti inciso in oro al poatto anteriore.      €  30   
 
152 - (1800 Storia) -  DE BEAUMONT VASSY,  - Etats italiens Volume V di historie des etats europeens depuis le congres 

de Vienne  Paris, d'amyot, 1850 8°: pp. 412, belle legatura in mezza pelle coeva con fregi e titoli in oro al dorso. Volume a se 

stante sull'Italia dell'opera completa.        €  50   
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153 - (1800 Storia) -  FRANKLIN, Beniamino - Scritti minori Raccolti e tradotti dal prof pietro rotondi. Volume unico  

Firenze. Barbera, 1870 8°: pp.VIII+300 br or esempalre sciplto al dorso      €  20   
 
154 - (1800 Storia) -  FRATE PAZIENZA, Da como - Due anni prima Poesie. Alla patria italiana redenta e da redimere  
Milano, arzione, 1859 8°gr: pp. 78+1tavola in litogr dell'autore a fine volume. Opera poetica di chiara ispirazione 

risorgimentale, le 30 prose inserite nel volume sono tutte inerenti avvenimenti risorgimentali del lombardo veneto. Br.or con 

cornice xilogr al p. ant e titt.        €  24   
 
156 - (1800 Storia) -  GOTTI, Aurelio - Giudizio e lavoro Cenni biografici di uomini insigni nelle arti, nelle lettere, nelle 
lettere, nelle scienze  Firenze, le monnier, 1871 16°: pp.318. mz tela lieve lesione agli angg dei piatti. Miniscoli forellini su 

alcc pagg di t. interessante raccolta di studi sulle coprporazioni fiorentine ed dei personaggi dal '300 all'800      €  25   
 
157 - (1800 Storia) -  MACHIAVELLI, Nicolò - (Opere).     Senza frontespizio, trattasi probabilmente dell'edizione 

pubblicata a Napoli da Rondinella nel 1851. Volume in 8°: pp. da 135 a 436. Sono riportati : frammeti istorici, vita di 

Castruccio Castrcane, discorsi sopra la prima deca di Livio, il principe, dell' arte della guerra, . . .istituzioni delle milizie nella 
repubblica fiorentina, le milizie a cavallo, . . .dialogo sulla lingua, descrizione della peste di Firenze dell'anno 1527. Bella 

leg.in mezza pelle con decoraz.e t5itt.in oro sul d., piatti in cart.marmorizzato     €  25   
 
158 - (1800 Storia) -  MAGLIANI, Agostino - Sulle spese militari Discorso fatto al senato del regno dal Ministro delle 

Finanze all'onorevole Senatore Saracco nella tornata del 27 giugno 1882.  Roma, tipogr. Eredi Botta, 1882. 8°: pp. 46. Br. or. 

esemplare sgualcito ad i tagli. Risposta dell'allora ministro delle Finanze Agostino Magliani circa l'aumento senza alcuni 
oneri sulla popolazione, delle spese militari del regno     €  20   
 
159 - (1800 Storia) -  MARBOT, Marcelin (general Baron) - Memoires Volume I: genes - austerlitz- eylau.  Paris, plon, 

1891 (III edition) 8°gr: pp. XII+390+2nn. Br.or. Asportata buona parte della cop. Posteriore. Dorso brunito firiture nel testo. 

Una tavola in Heligravure realizzata da Dujardin all'antip. Disponiamo del primo dei tre volumi dell'opera completa. (cfr. 

Tulard, 952 altre edizioni). L'opera è intrisa di aneddoti, documenti e gesta di Napoleone bonaparte.      €  22   
 
160 - (1800 Storia) -  MILLOT, Abbe - Elements de l'histoire de france Nouvelle edition corrigee et ugmentee 

d'bservations sur le regne de louis XV concernant le moeurs de la copur, les finances, le ministere, les progres de l'esprit 

humain et continuèe jusqua la mort de louis XVI par ch millon  PaRis, librairie econimique chez veuve durand, 1800 3 

volumi in 8°. Pp. 384; 376; 380. leg in mezza pelel  coeva con fregi in oro ai dorsi e titoi su tass . Tagli spruzzati, ottimo stato 

di conservazione. Opera competla dei tre volumi che la compongono      €  100   
 
161 - (1800 Storia) -  SOUVESTRE, Emile - Claude Rionel Siuvi de un femme celebre  Bruxelles, leipzieg, meline et cans, 

2842 16°: pp. 266. leg tt percalina con titoli in oro al dorso      €  35   
 
162 - (1800 Storia) -  TUROTTI, Felice - Storie dell'armi italiane dal 1796 al 1814 Autore della continuazione alla storia 

d'Italia di Carlo Botta dal 1814 al 1854 prefazione e note di Pietro Boniotti  Milano, pietro boiotti, 1856 2 volumi in 8°gr: pp. 

932; 644. volume secondo e volume terzo mancate dell'ultimo sedicesimo di pagine      €  50   
 
163 - (1800 Storia) -  VERTOT, Abbe - Histoire des revolutions de Suede   Besançon, Deis, 1834 8°: pp. 308. leg in piena 

pella bazzana coeva Usure alla legatura ma esemplare al suo interno in buono stato di conservazione.     €  24   
 
164 - (1800 Storia) -  VON BERNHARDIS, Theodor - Aus dem lebem. Erster thei l: jugenderinnerungen, segue : zweiter 

theil : under Nikolaus I und Friedrich Wilhelm IV.  Leipzig, verlag von S. Hirzel, 1893. 2 tomi rilegati in un volume in 8°: 
pp.XIV+230; 368. Elegante legatura in mezzo marocchino bruno, dorso a 5 scomparti divisi da filetti in nero ed oro, titoli in 

oro al II e IV scomparto, lievi sbucciature alle costole dei piatti. Due eleganti tavole in fototipia all'antip dei due volumi, 

stampate su cartoncino e protette da velina. Opera in prima edizione cosi come riportato alla prefazione datata Berna, 15 
oktober, 1892.       €  35   
 
165 - (1800 Storie locali bergamo) -  CARRARA SPINELLI, Giamb - L'arco della pace Sciolti  Milano, tipografia giusti, 

1821 8°: pp. 24. br muta ottocentesca. Buono stato di conservaz. Prima ed unica edizione     €  50   
 
166 - (1800 Storie locali bisilicata) -  ,  - Il quattordici agosto del 1851 Raccolta di prose e versi per cura di 

ALESSANDRO SANTINI a beneficio dei danneggiati da tremuoti nella basilicata  Napoli, stamperia del fibreno, 1851 8° 

pp. 169. bella legatura in tutta seta coeva blu con cornice e titoli in oro al piatto anteriore. Guardie in seta.   fregi e cornici in 

oro anche al dorso ed al piatto post. Lievisisme usure la dorso ma esemplare in ottimo stato di conservaz. Scritti di G. Puoti, 

E. Pessina, V. Corsi, V. de Ritis, A. Santini, F. Quercia, F. Prudenzato, G. Santangelo etc.     €  50   
 
167 - (1800 Storie locali brescia) -  ,  - Adunanza pubblica dell'ateneo di Brescia ne lgiorno 19 agosto 1863 Con 

esposizione di belle arti ed industria  Brescia, tipografa apollonio, 1863 8°: pp. 16. br muta coeva      €  20   
 
168 - (1800 Storie locali brescia) -  ,  - Adunanza pubblica dell'ateneo di Brescia nel giorno 21 agosto 1862 Con 

esposizione di belle arti ed industria  Brescia, apollonio, 1862 8°: pp. 16. manca la bross.       €  20   
 
169 - (1800 Storie locali brescia) -  ,  - Alla memora di mio padre (il dr. Giuseppe Bonizzardi 1791 1848)   Sne 8°: pp. 24. 

br muta        €  20   
 
170 - (1800 Storie locali brescia) -  ,  - Ateneo di Brescia Premi aggiudicati ai concorrewnto non ascritti all'accademia 

nell'esposizione di belle arti e d'industria fatta nell'agosto 1864  Brescia, tipografia giornale la sentinella bresciana, 1864 8°: 
pp. 12. br or.        €  20   
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171 - (1800 Storie locali brescia) -  ,  - Ateneo di Brescia esposizione pubblicata 1870   Sne (brescia, apollonio. 1870) 8°: 

pp. 8 br muta coeva.        €  20   
 
172 - (1800 Storie locali brescia) -  ,  - Ateneo di Brescia premi aggiudicati ai concorrenti non ascritti all'accademia 
nell'esposizione di belle arti e d'industria fatta nell'agosto 1864   Brescia, tipogr giornale la sentinella bresciana, 1864 8°: 

pp. 12.        €  20   
 
173 - (1800 Storie locali brescia) -  ,  - Dai commetari dell'ateneo pel 1886 (. . .Cenno dei sepolcreti di remedello. . .)  Sne. 

8°: pp. 8 br muta        €  22   
 
174 - (1800 Storie locali brescia) -  ,  - Estratto dalla gazzetta provinciale di Brescia n°36 domenica 5 settemb re 1841 

Meteorologia  Sne (Brescia, tipograifa minerva) 16°: pp. 8. br muta      €  20   
 
175 - (1800 Storie locali brescia) -  ,  - Il camposanto di Brescia   Sne, 1877 16°: pp. 16. br or.      €  22   
 
176 - (1800 Storie locali brescia) -  ,  - Parole del conte Aleardo Aleardi presiudente dell'ateneo di Brescia dette 
nell'adunanza del 24 gennaio 1864   Sne (tipog apollonio, 1864) 16°: Pp. 8 br muta coeva     €  20   
 
177 - (1800 Storie locali brescia) -  ,  - Prospetto delal sessione publbica dell'ateneo di Brescia che si terrà nle giorno X 
settembre MDCCCXLII   Brescia, tipografia della minerva, 1842 8°: pp. 16. br or.      €  22   
 
178 - (1800 Storie locali brescia) -  ,  - Rapporti della commissione eletta dall'ateneo di Brescia per l'erezione del 
monumento al pittore Giambattista Gigola Relatore L. Lecchi letto nel 1859  Sne 8: pp8. manca la bross       €  20   
 
179 - (1800 Storie locali brescia) -  ,  - Ricordo della festa celebrata in S. Giovanni evangelista di Brescia il giorno 18 
giugno 1882   Brescia, per cura de parrocchiani, sd 8°: pp. 12. br or.      €  20   
 
180 - (1800 Storie locali brescia) -  ,  - Solenne adunanza dell'ateneo di Brescia il 13 agosto 1882 Con esposizione di belle 
arti  Brescia, apollonio, 1882 8°: pp. 16. br muta coeva      €  20   
 
181 - (1800 Storie locali brescia) -  ,  - Solenne adunanza dell'ateneo di Brescia il 19 agosto 1875 Con esposizione di 
archeologia preistorica e belle arti della provincia  Brescia, tipografia apollonio, 1875 8°: pp. 44. br muta coeva      €  35   
 
182 - (1800 Storie locali brescia) -  ,  - Solenne adunanza dell'ateneo di Brescia il 24 agosto 1884   Brescia tipografia 

apollonio, 1884 8°: pp. 12. br muta coeva       €  20   
 
183 - (1800 Storie locali brescia) -  ,  - Solenne adunanza dell'ateneo di Brescia nel giorno 23 agosto 1874   Brescia 

tipografia apollonio, 1874 8°: pp. 10. br or       €  20   
 
184 - (1800 Storie locali brescia) -  ,  - Solenne adunanza dell'ateneo di Brescia nel giorno 29 agosto 1869   Brescia, dalla 

tipografia apollonio 1869 8°: pp. 16. br muta coeva      €  20   
 
185 - (1800 Storie locali brescia) -  ,  - Solenne disatribuzione dei premi carini al merito filantropico fatta dall'ateneo di 
Brescia il giorno 13 gennaio 1867   Brescia tipogr nazionale di f. apollonio, 1867 8°: pp. 20. br or.       €  22   
 
186 - (1800 Storie locali brescia) -  ,  - STATUTO DEL SODALIZIO DEI PADRI CATTOLICI IN BRESCIA   Brescia, 

tipogr queriniana, 1889 16°: pp. 8. br or.        €  20   
 
187 - (1800 Storie locali brescia) -  ,  - Statuto dell'ateno di Brescia   Brescia, sne (manca la paprte bassa del frontesp) 

1859 Brescia, venturini) 8°: pp. 16. br or. Stampa su carta forte.       €  24   
 
188 - (1800 Storie locali brescia) -  BENEDINI, Bortolo - Il ministero di agricoltuira industrtia e commercio nel Regno 
d'Italia Considerazioni. Lettura fatta all'ateneo bresciano il 20 gennaio 1878  Brescia, pavoni, 1878 8°: pp. 40 br muta coeva     
   €  22   
 
189 - (1800 Storie locali brescia) -  LECHI, Luigi - Delle storie bresciane e di alcuni scritti di Federico Odorici Lettere  
Brescia, sne ma 1850 ca 8°: pp. 16 manca la bross . Opera pubblicata tipograficamente senza frontesp.       €  24   
 
190 - (1800 Storie locali brescia) -  LECHI, Luigi - Sull'opera Museo Bresciano Illustrato Rapporto e proposta letti 

all'ateneo di Brescia il 21 aprole 1851  Sne (Brescia, venturini, 1851) 8°: pp.16 manca la bross. Ottimo stato di conservaz.      

 €  24   
 
191 - (1800 Storie locali brescia) -  SACCHI, Giuseppe - Intorno all'utilità delle esposizioni provinciali di agricolrtura, 
di arti e di industria. Memoria di Stata letta all'ateneo di brescia nell'adunanza tenuta il 5 luglio 1857  Milano, galleria de 

cristorforis, 1857 8°: pp. 16. br muta coeva      €  22   
 
192 - (1800 Storie locali brescia religione) -  ,  - Fiori poetici alla immacolata conceziobne di maria celebrata a 
compimento dle mese di maggio del MDCCCLV Dall'istituto dei figli di maria in S Barnaba  Brescia, tipografia vescovile, 

sd 8°: pp. 13+4nn. Br or. Pagine in cornice xilografata.      €  20   
 
193 - (1800 Storie locali firenze) -  OLLIVER, Emile - Une visite a la chapelle des medics Dialogue sur Michelange at 

Raphael  Paris, sandoz et fischbacker, 1872 8°picc: pp. 6nn+142. leg in tt tela con titoli su tass al dorso. Qualche alone nel 
testo, nel compelsso buono stato di conservazione.       €  24   
 
194 - (1800 Storie locali istria) -  TEDESCHI, PAOLO - Il sentimento nazionale degli istriani studiato nella sotria 
Monografia pubblicata nel periodico la provincia dell'istria con documenti, la gioventu di capodistria editrice  Capodistria, 
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corol e priora, 1889 8°: pp. 80. br or. Manca tipograficamente i lfrontesp. Usure alla leg ma nel complesso buono stato di 

conservazione. Studio avallato da antichi codici istriani.     €  35   
 
195 - (1800 Storie locali lombardia) -  CASATI, ANTONIO - Milano e i principi di savoia Cenni storici, collana biblioteca 
dei comuni italiani. Volume unico  Torino, tipografia ferrero e franco, 1853 8°: pp. VIII+352+2nn. Br or. Ottimo stato di 

conservazione a meno di un lieve alone alle primissime carte. Prima edizione originale cfr Predari p. 130; Binda, 958     €  45   
 
196 - (1800 Storie locali lombardia bergamo) -  ,  - UNA PAGINA IN SERVIZIO DELLA STORIA DELLE POSTE   

Bergamo. Stab tip aless e fratelli cattaneo, 1898 8°: pp. 14. br or.       €  20   
 
197 - (1800 Storie locali lombardia bergamo) -  SECCO SUARDO, Bartolommeo - Il mio secolo Ottave  Milano., borroni e 

scotti, 1841 4°picc: pp. 35+3nn. Br or coln lievi usure e qualche fioritura nel testo. Nel compelsso buono stato di 
conservazione. Opera dedicata a vincenzo monti.      €  60   
 
198 - (1800 Storie locali lombardia brescia) -  ,  - Monimenti di carita patria in brescia accademia di poesia nel collegio 
convitto cazzago diretto da pp della compagnia di gesu Il 27 agosto 1858   Sne 8°. Pp. 32, br or.      €  22   
 
199 - (1800 Storie locali milano) -  ROSSI, Francesco maria - Cronaca dei restauri e delle scoperte fatte nell'insigne 
basilica di s. ambrogio dall'anno 1857 all'1876   Milano, tipogr s. giuseppe, 1884 8°. Pp 343. (manca una parte di una 

pagina d'indice e le pagine d'indice sono completa ma mal numerate) br or ottimo stato di ocnservaz.       €  45   
 
200 - (1800 Storie locali milano medicina) -  GRANDI, Edoardo - L'ospedale maggiore il pio istituto di s corona e 
l'ospedale ciceri negli anni 1889 90 91 Rendiconto statistico sanitario  Milano, lodovico e felice cogliati, 1894 4°: pp. 288+3 
tavoel statisithce in policromia più voltew rip +6nn. Br or ottimo stato di conservazione.       €  40   
 
201 - (1800 Storie locali Napoli) -  DALBONO, Cesare - Lezioni di storia e geografia nell'istituto di belle arti di Napoli.   
Napoli, Tip. Ital. Liceo V.E. al Mercatello, 1878. 8°gr.: pp.40. Br. or. con strappi ed asportaz. al p. ant. Dedicatoria 

dell'autore al pittore napoletano Domenico Morelli. Esemplare stampato su carta di pregio, intonso ed a fogli diseguali.     €  

20   
 
202 - (1800 Storie locali napoli) -  VERDINOIS, F. - Profili letterari napoletani di Picche. Seconda edizione accresciuta  

Napoli, morano, 1882 8°: pp. 242+2nn. Leg in mezza pelle coeva. Dorso a 5 scomparti divisi da nervetti, manca il talgio alto 

del frontesp. due timbri dii bibliot estinta nel testo. Nel complesso ottimo stato di conservaz. Fra gli autori trattati De Sanctis, 

Bonghi, Verga, Ranieri, Duca di Maddaloni, Mastriani, Capuana, Serao ecc.     €  60   
 
203 - (1800 Storie locali napoli- confraternite) -  ,  - Regole e statuti della venerabile arciconfraternita di M. SS. 
Addolorata in S. Andrea apostolo e S. Marco Evangelista a Nilo   Napoli, stabilimento tipografico raimondi, 1879 8°picc: 

pp. 29 + 24 nn di note di pagamenti effettuati dal novembre 1923 al maggio 1947 a cura di Ferdinando Velardi. Segni di tarlo 

(che non deturapano il teso). Leg in mz tela.       €  30   
 
204 - (1800 Storie locali parigi) -  ,  - Prefecture de la Seine. Assainissement de la Seine, epuration et utilisation des 
eaux d'egout Documentis adiministratifs  Paris, gauthier villars, 1876 8°gr: pp. 188. br oro esemeplare a fogli sciolti. Usure 

ad alcuen pagine compelto delle 9 tavoel in cromolitgorafia con i pina e le tavole topgrafiche di parginp più volte ripiegate.     

   €  80   
 
205 - (1800 Storie locali piemonte giuridica) -  ,  - Raccolta degli atti del governo di sua maestà il Re di Sardegna 

Volume vegesimoquarto anno 1856 dal N°1289 al 1994 terr  Torino, stamperia reale, 1856 8°: pp. LXVI+580. leg in mezza 

pergamena ottimo stato di conservazione.       €  35   
 
206 - (1800 Storie locali puglia) -  ,  - Elogio per monsignore f. simone spilotros Carmelitano vescovo di tricvarico letto dal 

P.M. Vincenzo de blasio priore e rettore della chiesa del carmine mag. Di napoli nei solenni funerali il giorno 1 dicembre 
1877 nella stessa chiesa. Seconda edizione.  Napoli, stab. Tip. Letterario di l. de bonis, 1879 4°: pp. 18 +2nn. Restauro 

dell'epoca all'ultma pag. leg in tutta tela moderna. Bella incisione in litografia a cura dello stab. Lit apicella di napoli 

all'antifrontespizio. Ppagine uniformenente ingiallite, ma nel complesso buono stato di conservaz.       €  25   
 
207 - (1800 Storie locali roma) -  WEY, Francesco - I musei del vaticano Con 51 incisioni  Milano, treves, 1874 8°: pp. 228. 

bella legatura in mezzo marocchino con angoli. Dorso a 6 scomparti titoli al II scomparto, ottimo stato di conservazione      €  
25   
 
208 - (1800 Storie locali sicilia) -  AMARI, Michele - La guerra del vespro siciliano Scritta quinta edizione eseguita sulla 
quarta ritoccata e accresciuta dall'autore e corredata di nuovi documenti  Torino, cugini pomba e c., 1852 8°picc: pp.584. br 

muta. Piatto post staccato dal testo,  lesioni al dorso Fioriture. Quinta edizione eseguita sulla quarta, ritoccata ed accresciuta 
dall'autore e corredata di nuovi documenti La prima edizione, pubblicata a Palermo nel 1842 ( poco prima che il suo autore 

fosse costretto a fuggire a Parigi a causa delle sue idee politiche )     €  70   
 
209 - (1800 Storie locali venezia) -  ,  - Guida del museo civico e raccolta correr di Venezia   Venezia, tipografia emiliana, 

1881 8°: pp. VI+116. br.or        €  20   
 
210 - (1800 Teatro) -  ,  - Giornale teatrale ossia scelto teatro inedito italiano tedesco e francese. Fascicolo CII 15 marzo 
1824 Givanni di parigi. Commedia; DUPIN. DARTOIS- la bella prussiana ovvero il granatiere di federico guglielmo. 

Coomedia.  Sne ma 1824 8°picc: pp. 48; 24. br orig.       €  20   
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211 - (1800 Teatro) -  ANONIMO,  - Edipo nel bosco dell' Eumenidi. Tragedia,  Bastia, nella stamperia Fabiani - Stefano 

Batini, stampatori del re, 1825. 8°picc. (antico) : pp. 108. Br.muta dell'epoca. Stampa su carta scelta, piccola incisione sul 

frontesp. come marca tip. La scena della tragedia si svolge nel bosco dell'Eumenidi presso Atene in Grecia.      €  20   
 
212 - (1800 Teatro) -  DE JORIO, Gennaro - Nanà Dramma in un prologo e 5 atti ,rappresentato per la prima volta in Napoli, 

al teatro rossini, la sera dell'11 gennaio 1880 dalla drammatica compagnia di E. De Vivo e C. De Majo, diretta dall'artista G. 

Emanuel, aggiuntovi il prologo non rapprensentato  Napoli, nicola jovene, 1880 8°picc: pp.76+4nn. Br.or lievi fioriture ed 

usure alal leg, nel complesso buono stato di conservazione.      €  20   
 
213 - (1800 Teatro) -  DUMANIANT, A.J. - Il segreto scoperto Farsa. Versione inedita del signor giorgio ricchi  Venezia, 

presso antonio rosa, 1805 8°picc: pp. 39+1nn. Br muta coeva.       €  24   
 
214 - (1800 Teatro) -  MARENCO, Leopoldo - La famiglia. Dramma in quattro atti e in versi. NOZZE. Frammenti 

drammatici dello stesso  Milano, Barbini, 1872. 16°: pp.152. Br. or. con titoli in corncice xilogr. in nero sul p. ant. Perfetto 

stato di conservazione. L'autore  Leopoldo Marenco (1831-1899) autore drammatico. I edizione. Cfr. Enciclopedia dello 
spettacolo.       €  20   
 
215 - (1800 Teatro) -  MASTROPASQUA, Ignazio - Martino lutero Dramma storico in 5 atti in prosa.  Brescia, stefano 

malaguzzi, 1877 8°picc. Pp. 112. br. Or intonso ed in perfetto stato di conservaz. Invio autografo al frontesp.       €  20   
 
216 - (1800 Teatro) -  MOISSY, Alexandre-Guillaume Mouslier de - Le false incostanze Farsa. Traduzione inedita di fabio 

gritti  Venezia, 1800 8°picc: pp. 46. br muta coeva.      €  24   
 
217 - (1800 Teatro) -  ROGER, F. - CAROLINA OSSIA IL QUADRO Farsa. Traduzione inedita del signor giovanni 

piazza  Venezia, presso antonio rosa, 1804 8°picc: pp. 32. br muta coeva.      €  22   
 
218 - (1800 Testi scientifici) -  BRANCHINI, Pio - Nota sulla misura  adottata in roma per la dispensa delle acque   

Roma, tipografia delle belel arti, 1857 8°: pp. 26, br muta coeva. Leivi usure       €  22   
 
219 - (1800 Testi scientifici) -  DE HUMBOLDT, Alexandre - Tableau de la nature Traduits par Ferdinand Hoefer  Milan, 

charles turati, 1851 8°. Pp. 436. leg in mezza pelle coeva. Dorso con fregi e titoli in oro. Terza edizione tradotta , la migliore 

e la più completa come cita nella prefazione il traduttore Hoefer      €  80   
 
220 - (1800 Testi scientifici) -  DU BOIS REYMOND, Emil - Uber die grenzen des naturerkennens Die sieben 

werltrathsel. Zwei vortrage  Leipsig, von veit & comp, 1884 8°: pp. 110. br.or al piatto anteriore. br.rimotata al dorso ed al 

piatto posteriore. Ottimo stato di conservazione. Opera in seconda edizione a cura di uno dei principali studiosi tedeschi 

sull'elettricità animale        €  20   
 
221 - (1800 Testi scientifici) -  DUJARDIN BRAUMETZ,  - Les nouvelles medications Seconde serie avec figures dan le 

texte.  Paris, octave doin, 1891 8°: pp. VI+192. bella legatura in mezzo marocchino con punte. Dorso a 6 scomparti divisi da 

nervetti, titoli in oro al dorso. Guardie e piatti marmorizzati      €  60   
 
222 - (1800 Testi scientifici) -  EMMANUEL, Charles - Astronomie Nouvelle - Erreurs Des Astronomes - Ouvrage 
adressé à l' académie Des sciences De Paris   Paris, lemoine, 1851 8°picc: pp. 248. br or con sovrac moderna.      €  70   
 
223 - (1800 Testi scientifici) -  FERGOLA, Gabriele - Instituzioni di fisica sperimentale Volume (I) - IV  Napoli, tipografia 

sangiacomo, 1831 4 volumi in 8°: pp. 209+3+4 tavv rip; 222+2nn+VIII tavole rip; 216+4nn+II tavv rip; 202+2nn+1 tav rip. 

Belle e perfette legature in mezzo vitellino coevo color giada con fregi e titoli in oro ai dorsi e piatti marmorizzati. Opera 
completa di tutte le sue tavole e dei quattro volumi che la compongono. Nell'opera: meccanica, statica, idrodinamica,  ottica, 

cosmografia (l'autore è stato tra i principali astronomi del regno delle due sicilie);  affinità chimica, fluido elettrico, fluido 

magnetico, fenomeni naturali,  dei terremoti, vulcani e meteore     €  380   
 
224 - (1800 Testi scientifici) -  GRISPIGNI, F.- TREVELLINI, L. TREVES, E.,  - Annuario scientifico ed industriale Anno 

IX parte seconda 1873  Milano, treves 1874 8°picc: pp. Da 404 a 968. br or. Seconda delle due parti dellopera. Tra gli 
articoli: Carena- sulle strade ferrate italiane. Nel secondo volume saffi di Paleontologia (pigorini), medicina (pini), zoologia 

(targioni tozzetti); geologia (grattarola), meccanica (sacheri),  . . . Arte militare (clavarino), espozioni etc,     €  25   
 
225 - (1800 Testi scientifici) -  LORME', G. eug - Nouveau manuele complet du savonnier ou traote pratique de la 
fabrications des savons Traitant des alcalis, des corps gras saponifiables et de la fabrication generale des savons tel que 

savons marbres, savons blancs d'huile d'olive, d'acide oelique, de suif, de suif d'os, de resine, sdavons mous et savons de 
toilette de toute sorte. Nouvelle edition augmente d'u nappendice traitant des nouveaux perfectionnements introduits dans la 

sovonnerie par f malepeyre  Paris, roret, 1870 16° picc: pp. 424+ 2 tavole ripiegate. Leg in mezza pelle fioriture nel testo ma 
buono stato d iconservaz.        €  60   
 
226 - (1800 Testi scientifici) -  LUVINI, Giovanni - Saggio di un corso di fisica elementare proposto Alle scuole italiane. 
Quarta edizione del compendio di fisica dello stesso autore trasformata ed esposta secondo i nuovi principii delal scienza  

Torino, arnaldi, 1868 8°picc: pp VIII+744. leg in bella merzza pelel con dorso a 5 scopart idivisi da nervett oin nero ed in 

oro, titoli e fregi in oro agli scomparti,  384 xilogr in nero nel testo.       €  60   
 
227 - (1800 Testi scientifici) -  PARMETLER, Filippo - Elementi di computisteria in partita semplice ad uso delle scuiole 
tecniche e normali compilati Settima edizone riveduta  Torino, paravia, 1870 8°: pp. XXXVI+176. leg in mezza pelle. 
Lievi usure ai piatti ma esempalre in ottimo stato di ocnservazione.       €  20   
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228 - (1800 Testi scientifici) -  SENATOR, H. - L'albuminuria Nei suoi rapporti fifiologici e clinici ed il suo trattamento per 

ptof (.) traduzione della seconda edizione tedesca di Arnaldo Cantani Jr.  Napoli, enrico Detken, 1894 8°: pp. 256. br or 

ottimo stato di conservazione.        €  30   
 
229 - (1800 Testi scientifici) -  SIEGERT, W - Die Naturheilkunde in ihren Anwendungsformen und Wirkungen. Necht 

einem unhange uber hausliche kranhenpflege- mit abbildungen  Berlin, moller, sd. 8°: pp. 181+27+14nn. Leg in bella tela 

edit con decorazione tipo deco in rilievo la piatto anteirore. Figure in nero nel testo. Nel complesso buono stato di 

conservazione.        €  22   
 
230 - (1800 Testi scientifici) -  SPENCER, Herbert - Essais sur le progres Traduit de l'angalis par M.A. Burdeau. Troisieme 

edition.  Paris, alcan 1891 8°: pp. 416+32. br.or fioroture diffuse nel testo, esemplare aperto al dorso ma nel complesso in 

buono stato di  conservaz. Primo volume completo per la tematica trattata di essais de morale di Spencer     €  28   
 
231 - (1800 Veterinaria) -  ,  - Giornale di medicina chirurgia ed igiene veterinaria E delle scienze a questi affini. Opera 

periodica raccomandata particolarmente ai  parrochi di  campagna, ai sigg possidenti, maniscalchi ed a tutti gli agricoltori  
Anno quarto, Orvieto, presso sperandio pompei, 1844 8°: pp. 366. br or. Tra gli autori dei saggi presenti:Francesco 

Taggia,Vincenzo Mazza, Eugenio Notari, Tommaso Bonaccili, Giseppe Carelli, Matteo Bonafus, Giuseppe Borghi, Ettore 

Mengozzi, G.L Tridenti. Il direttore era Roberto Fauvet ed il compilatore antonio Baglioni     €  60   
 
232 - (1800 Veterinaria) -  ,  - Giornale di medicina chirurgia ed igiene veterinaria E delle scienze a questi affini. Opera 

periodica raccomandata particolarmente ai  parrochi di  campagna, ai sigg possidenti, maniscalchi ed a tutti gli agricoltori  
Anno terzo. Orvieto, presso sperandio pompei, 1843 8°: pp. 368. br or. Tra gli autori dei saggi presenti: Francesco 

Taggia,Vincenzo Mazza, Eugenio Notari, Tommaso Bonaccili, Giseppe Carelli, Matteo Bonafus, Giuseppe Borghi, Ettore 

Mengozzi, G.L Tridenti. Il direttore era Roberto Fauvet ed il compilatore antonio Baglioni     €  60   
 
233 - (1800 Veterinaria) -  ,  - Giornale di medicina chirurgia ed igiene veterinaria E delle scienze a questi affini. Opera 

periodica racocmandata particolarmente ai parrochi di  campagna, ai sigg possidenti, maniscalchi ed a tutti gli agricoltori  

Anno secondo, Orvieto tipografia pompei, 1842 8°: pp. 360. br or. Esemplare con mancanze al dorso. Tra gli autori dei saggi 

presenti: Francesco Taggia, Vincenzo Mazza, Eugenio Notari, Tommaso Bonaccili, Giseppe Carelli, Matteo Bonafus, 
Giuseppe Borghi, Ettore Mengozzi, G.L Tridenti. Il direttore era Roberto Fauvet ed il compilatore antonio Baglioni     €  60   
 
234 - (1800 Veterinaria) -  ,  - Giornale di medicina, chirurgia ed igiene veterinaria e delle scienze a queste affini. 
Operia periodica Raccomandata particolarmente ai  parrochi di camapagna, a i sigg posidenti, maniscalchi, ed a tutti gli 

agricoltori, anno quinto  Orvieto, sperandio pompei, 1845 8°: pp. 320. br or.      €  50   
 
235 - (1800 Veterinaria) -  ,  - GIORNALE DI VETERINARIA Con appendice di medicina domestica, agricoltura e 

varietà anno sesto nuova serie  Oriveto, sperandio Pompei, 1847 8°: pp. 328. br or manca parte del piatto ant      €  50   
 
236 - (1800 Viaggi) -  ,  - Indice alfabetico analitico per autore e per soggetto di tutti gli articoli pubblicati nei bollettini 
sociali dal luglio 1877 al dicenbre 1897 A cura della società di eslorazione commerciale i nafrica  Milano, 1898 8°gr: pp. 
LXXXVIII. Br or.        €  20   
 
237 - (1800 Viaggi) -  FERRARIO, Giulio - Il costume antico e moderno Ovver istoria del governo delal milizia delal 
reglione delel arti scienze ed usanze di tutti ipopoli antichi e moderni provata coi monumenti della antichità e raprresentata 

con analogi disegni  Livorno, tipografia vignozzi  Tomo XIV fasc 36 (1832)  americhe. Due tavole in cormolitografia:  

scimmie della gujana ed 3 figure di abitatori di quinto, di una zattera a di atabililpa;  tomo VIII fasc 22 (anno 1831) egitto. 
Due tavole in cromolitgorafia a piena pagina: cavaliere mallellucco, monumento egiziano, e divinita pagane; divinità 

cristiane;  tomo VIII fasc 23. (anno 1831) africa. Egitto ed africa cartaginese.  2 tavole in cromolotigr. (mummie, tombe, 

bedueini etc); tomo VIII fasc 24 africa.  Numidia ed isole occidentali dell'africa (1831). Due tavole in cromolitrogr ft. Piatto 

ant staccato dal testo; tomo XXII fasc 83 europa (anno 1836) storia romana e medioevo.  Due tavole in cromolitogr; tomo 

XXI fasc 74 europa (1836) governo e storia degl'italiani,  2 tavole in cromolitogr; tomo XXII fasc 71 europa (1836), nilizia 

ed arti degl'italiani.  2 tavole in cormolitogr; tomo IX europa (storia) fasc85. due tavole in cromolitogr;  tomo I asia (storia) 

fasc 94 (1837) due tavole in cromolotogr; tomo asia aggiute fasccolo 96 (1838) 2 tavol in cormolitogr.      €  100   
 
238 - (1800 Viaggi) -  LIVINGSTONE, David et charles - Exploration dans l'afrque australe Et dans le bassin du zambese 

depuis 1840 jusqu'a 1864 oivrage traduir par henriette loreau abrege par j belein de alunay avec une carte. Troisieme edition  

Pari, hachette, 1873 8°picc: pp. 340- br or mancanze al dorso ed espmlare parzialemente slegato nel complesso in buono 

stato di conservazione. Una carta ft. Alcune anot a matita Terza traduzione francese sulla prima del 1859 cfr Gay 226     €  70   
 
239 - (1900 Agricoltura) -  PRATOLONGO, U. - STUDI E RICERCHE SULLA REAZIONE DEL TERRENO   Milano, 

hoepli, 1923 8°gr: pp. 228. br or.        €  20   
 
240 - (1900 Agricoltura) -  PRATOLONGO, Ugo - Chimica vegetale agraria.   Roma, Ramo ed. Agricoltori (manuale), 

1949. 16°picc.: pp.744. Leg.tt.tl.ed.        €  28   
 
241 - (1900 Almanacchi) -  ,  - Almanacco repubblicano 1970. A cura di Giuseppe Ciranna ed Emilio Ceccarini.  Roma, 

Ed.Della Voce, 1970. 8°: pp.480. Br.or. Numerose illustr.      €  20   
 
242 - (1900 Alpinismo) -  ABBA, Giuseppe Cesare - Le alpi nostre e il piemonte Libro di lettura per le scuole elementari 

superiori. Approvato e premiato dal ministero della pubblica istruzione.  Bergamo, ist. It. D'arti grafiche, 1901 8°picc: pp. 
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177+1nn. Leg in mz tela edit.con piatti applic in carta e figurati. Mende al dorso. Timbretti di ex bibliot. Nel testo. Esemplare 

nel complesso in buono stato di conservazione. Una carta geogr.all'antip. Circa 60 fotoripr. In nero nel testo.     €  20   
 
243 - (1900 Alpinismo) -  JAVEILLE, EMILE - SOUVENIRS D'UN ALPINISTE Preface illustre de 8 photographies hors 
texte.  Paris lausanne, payot, 1920 8°: pp. 308. leg mz tela copertina ant applic al p. ant.      €  25   
 
244 - (1900 Alpinismo) -  SCHATZ, Jos jul. - Le meraviglie delle alpi Edizione italiana tradotta da antonio locatelli  

Bergamo. Arti grafiche, 1930 4°pic: pp. XVIII+272 belle tavole con fotoripdoduzioni in nero ft. Leg tt tl edit con incisione in 

tricromia su tela al piatto anterore. Ottimo stato di conservazione.      €  50   
 
245 - (1900 Alpinismo) -  TAVECCHI, U - Diario dell'alpinista Guida rapida alle capanne e rifugi alpini. Loro ubicazione, 

località di partenza, segnavia, principali acenzioni, ubicazione di 114 zone per sciatori. Wlwnco guide e portatori, tariffe di 
tutta la catan alpina, fuori testo 12 carte geografiche  Bergamo, la tecnografica, sd 1931 16°: pp. 156+4nn+12 tavoe (con 

carge gr0ografiche) ripieg in portfolio a parete .leg tt tl edit.      €  28   
 
246 - (1900 Alpinismo) -  WAGNER, Willy - Wo berge sich erheben Ein bildbuch, der schionheit der schweizer alpen und 

dem leben ihrer bewohner gewidmet  Zurich, ex libris, 1955 4°picc.: p. 160nn cartonato editoriale figurato in nero, manca in 

dorso della legatura ma esemplare in ottimo stato di conservazione. Numerose fotoriproduzione a piena pagina di nero di 
scene di vita e paesaggi alpini.        €  20   
 
247 - (1900 Antiquariato) -  SELING, Helmut - Antiquariato. Edizione italiana a cura di Carlo De Roberto  Novara, De 

Agostini, 1961. 8°: pp.444. Leg.tt.tl.ed. Centinaia di illustr.nel testo e su tavv.ft.      €  25   
 
248 - (1900 Antropologia) -  BURLAND, Cottie - Tutto sull'etnologia I primitivi. Traduzione di giuseppe argentieri. Tavole 

di maurice wilson  Milano, mondadori, settembre 1965 4°picc: pp. 252+2nn. Leg tutta tela edit e sovrac a cura di Anita Klinz 

oltre 150 fotoriporduzioni in nero ed a colori nel testo. Guardie figurate.      €  20   
 
249 - (1900 Antropologia) -  MURAZ, Gaston - Sous le grand soleil chez les primitifs. Images d'afrique equatoriale. 

Preface de pierre mille  Coulommiers. Paul brodard, 1923 8°gr: pp. X+198. leg in tutta ltela con la br or applic. Esemplare in 
ottimo stato di conservazione Il dott Muraz era  medico generale dei soldati della legione straniera. Bello il supporto 

iconografico all'opera con 1 carte geografica dell'africa equatoriae francese ed 80 tavole in nero in eliogravure riporducenti in 

grande parte foto di trib§, costumi e donne africane.      €  150   
 
250 - (1900 Antropologia) -  PINELLI CARLO ALBERTO QUILICI, FOLCO,  - L'alba dell'uomo Introduzione di Jean 
Cuisenier  Bari, de donato, 1974 8°quadr.: pp. 352+2nn. Leg in tutta tela edit. E sovrac .figurata. Esemplare in ottimo stato di 

conservazione. Numerose tavole a colori su carta patinata ft.      €  22   
 
251 - (1900 Antropologia) -  VERRIER, Elwin - I costumi sessuali dei Muria. Traduzione di Luigi de Marchi.  Milano, 

Lerici, 1963. 8°: pp.356. Br.or.e sovrac.fig. Tavole ft.      €  20   
 
252 - (1900 Araldica) -  D'ONOFRIO, Mario (a cura di) - Da Francesco Grimaldi a Ranieri III Il prinicipato di monaco 

700 anni di storia 1297 1997  Roma, palombi, 1997 4°: pp. 194. br or. Perfetto stato di conservazione. Numerose fotoriprd nel 

testo in nero ed a colori        €  22   
 
253 - (1900 Archeologia) -  ,  - DAGLI INCAS AGLI INDIOS Fotografie di werner bischof, robert frank e pierre verger. 
Introduzione di manule tunon de luna.  Milano, feltrinelli, 1956 4°: pp.22+80. leg tt ltl edit e aovrac. Interamente figurato con 

fotografie artistiche in nero.        €  30   
 
254 - (1900 Archeologia) -  ,  - Le grandi civiltà perdute   Milano, reader's digest, 1982 4°: pp. 320. leg in mz tela edit 

figurata. Oltre 300 fotoriprd a colori nel testo e ft.       €  20   
 
255 - (1900 Archeologia) -  ,  - Le meraviglie del passato I mirabili lavori dell'uomo nell'anticihtà descritti dai più autorevoli 

scrittori e archeologi moderni. 1500 fotografie, carte e disegni, 120 tavole a colori fuori testo. Volumi I (IV)  Milano, 

mondadori, sd ma 1928 4 volumi in 4°picc: pp. 1436 compless. Leg in tt tela edit con fregi e titoli in oro, esemplari in ottimo 
stato di conservazione. Opera completa dei quattor volumi che la compongono      €  80   
 
256 - (1900 Archeologia) -  ALI, M.s. - Arte sublime nell'antico Egitto Catalogo dela lmostra firenze 1999  Firenze: 

Artificio Skira, 1999. 4°: pp. 246. br oro. Perfetto stato di conservaz.      €  25   
 
257 - (1900 Archeologia) -  CERAM, C.W. - Il libro delle rupi. Alla scoperta dell'impero degli Ittiti. Pref. di G.Pugliese 

Carratelli.  Torino, Einaudi, 1955. 8°: pp.320. Br.or.e sovrac.fig.con piccoliss.strappo ai tagli sup. 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.      €  20   
 
258 - (1900 Archeologia) -  CIRILLO, Luigi - Concordanze del codex manichaicus colonensis Opera a cura dell'istituto 

trentino di cultura. Serie maior, pubblicazioni dell'istituto di scienze religiose di trento  Bologna, edizioni deoniane, 2001. 8°: 

pp. 241+5nn. Manca un tassello della II guardia, esemplare come nuovo.      €  20   
 
259 - (1900 Archeologia) -  JOIN-LAMBERT, Michel - Jerusalem Ancient cities and temples. translated by Charlotte 
Haldane.  London, Elek books, 1958 8°: pp. 223+1nn. Leg tt tl edit e sovrac. 134 fotoriproduzioni su tavole stamapte in nero 

su carta patinata ft.        €  20   
 
260 - (1900 Archeologia) -  PECHSTEIN, O.,  - Beschreibung der skulpturen aus pergamon I GIGANTOMACHIE. Mit 

abbilungen. Herausgegeben von der genrealver waltung (Konogliche museen zu berlin)  Berlin, georg reimer, 1902 8°gr: pp. 
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41+1nn+ 4 tavole più volte ripiegate con le riproduzioni incise dei ritrovamenti archeologici. Br.or buono stato di 

conservazione.        €  25   
 
261 - (1900 Archeologia) -  PORADA, Edith. - Antica Persia Traduzione di Maria Attardo Magrin, 60 tav. a colori e 121 
disegni 1 carta.  Milano, Il Saggiatore, 1962. 8°gr: pp. 310. leg tt tl edit rossa.      €  20   
 
262 - (1900 Architettura) -  PILJAVSKI, W - Giacomo Quarenghi A cura di Sandro Angelini. Con l'aggiunta del catalogo 

dei disegni quarenghiani nelle raccolte bergamasche di Vanni Zanella.  Bergamo, monumenta bergomensia n°67, 1984 4°: 

418. leg tt to edit e sovrac ed asuccio. Perfetto stato di conservaz. 608 illustrazioni (262 a colori anche a piena pagina e su 
cartoncino)       €  80   
 
263 - (1900 Architettura) -  ALOI, Roberto - Ville d'oggi Con un saggio di agnoldomenico pica testo e didascalie in itlaiano 
e inglese. 535 illustrazioni in nero 429 disegni 18 tavole a colori  Milano, hoepli,  sd ma 1964 4°picc: pp. XIV-445 leg in 

mezza tela e pelle editoriale. Ottimo stato di conservaz.      €  50   
  
265 - (1900 Architettura) -  DISERTORI, A.  NECCHI, A.,  - I progetti per la vostra villa in collina.   Milano, de Vecchi, 

1973. 4°picc.: pp. 200 ca. nn. Leg. tt. tl. ed. e sovrac. Più di 200 illustr. a colori. Copertina a cura di daniele usellini       €  20   
 
266 - (1900 Architettura) -  FALCONI, Laura - Gio Ponti interni - oggetti - disegni 1920-1976   Milano, electa, 2004 8°: 
pp. 262. br or ed astuccio. Perfetto stato di conservaz.      €  30   
 
267 - (1900 Architettura) -  FRATTA, Arturo - Il patrimonio architettonioco dell'ateno fridericiano Volume primo e 
volume secondo. A cura dell'uiniversità degli studi di Napoli Federico II. Fotografie di riccardo giordano  Napoli ,arte 

tipografica, 2005 2 volumi in 4°: pp.666 compless. Leg tt t l edit e sovrac. Con astuccio. Opera in perfetto stato di 

conservazione. Con 200 illustr. a col.  Completa dei due volumi che la compongono.     €  100   
 
268 - (1900 Architettura) -  MICHELUCCI, Giovanni (presentazione) - ARCHITETTURA NEI SECOLI Introduzione di 

h.r. hitchcock, seton lloyd, andrew boyd, andrew cardenm philip rawson, davif talbot ricem norbert lynton, john jacobus.  
Milano, mondadori, 1965 4°: pp. 345. leg tt tl edit e sovrac. 1026 illustr nel testo  e 66 illustr.  a col.     €  50   
 
271 - (1900 Arte) -  ,  -      Joseph Beuys "die soziale plastic" 5 giugno - 10 luglio 1987. locandina a colori di cm 60 x 90.     €  

35   
 
272 - (1900 Arte) -  ,  - Altichiero e Jacopo Avanzi   Milano Edizioni di Comunità 1965 4°: pp. 356. leg tt tl edit e sovrac. 

Lievi usure alla sovrac e cerniera aperta al p.ant nel complesso ottimo stato di conservaz. 24 tavole a colori applic e 352 

fotoripr in nero nel testo.       €  80   
 
273 - (1900 Arte) -  ,  - Arte bajo la ciutad Murales, ceramicos, cementos, relieves y esculturas de los subterraneos de 

buenos aires.  Buones aires, manrique zago, 1978 4° quadr: pp.276. leg in tt tela edit Perfetto stato di conservazione. 
Esemplare completamente figurato in nero ed a colori con numerse tavole ripiegate a quattro. Opere di: sotomayor, 

benvenuto, butlrt, munoz, chierico, durà, echenique, escasany, franco, guido , de villar, medina, millè, monaco, noel, ortiz 

echague, perlotti, martin, reyes, sirio, zuloaga.     €  70   
 
274 - (1900 Arte) -  ,  - Arte italiana contemporanea Volume primo: EMILIA, LIGURIA, TOSCANA, VENETO. Testi 
critici di Masini, Contini, Gigli, Tomiato, Vargaa, Vayatalvarez  Firenze, la ginestra, sd ma 1965 ca 4°: pp. 740+1nn. Leg tt 

tl edit e sovrac. Ottimo stato di conservazione. Centinaia di tavole a piena pagina a colori ed i nero.      €  50   
 
275 - (1900 Arte) -  ,  - Arte Veneta Rivista di storia dell'arte  Annata XXVII 1973 4°: pp. 392. leg tt tl edit e sovrac. 

Centinaia di tavv in nero ed a col        €  50   
 
276 - (1900 Arte) -  ,  - Arte veneta Rivista di storia dell'arte annata 1982 XXXVI  Venezia, alfieri, 1982 4°: pp. 384 leg tt tl 

edit e sovrac.        €  50   
 
277 - (1900 Arte) -  ,  - Arte veneta Rivista di storia dell'arte annata XXXVIII 1984  Venezia, alfieri, 1984 4°: pp. 364. leg tt 

tl edit e sovrac. Perfetto stato di conservazione. Tavole in nero ed a col ft.      €  50   
 
278 - (1900 Arte) -  ,  - Arte veneta Rivista di storia dell'arte, annata XXXVII 1983  Venezia, alfieri, 1983 4°: pp. 372. leg tt 

tl edit e sovra.c tavole ft. Ottimo stato di conservaz.      €  50   
 
279 - (1900 Arte) -  ,  - Arte veneta Rivista di storia dell'arte. Volume XXIX (annata 1973) dedicato al settantesimo 

complenno di Sergio Bettini.  Milano, alfieri, 1975 4°: pp. 324. leg tt tl edit e sovrac. Ottimo stato di conservaz. Tavole ft.      
 €  50   
 
280 - (1900 Arte) -  ,  - Arte veneta Rivista storia dell'arte, 1974  Venezia, 1974 4°: pp. 372 leg tt tl edit e sovrac.       €  50   
 
281 - (1900 Arte) -  ,  - Arte Veneta. Vol. XXXII, 1978. Dedicato al settantesimo compleanno di Rodolfo Pallucchini  Alfieri 

Edizioni d'Arte, Milano 1979 - 4°: pp[10], XXI, 482, [4]. Leg tt tl edit e sovrac.      €  40   
 
282 - (1900 Arte) -  ,  - Augusto Conti   Milano, lineadue, 2002 4°: pp. 199+11nn. Leg tt lt edit e sovrac. Buono stato di 
conservazione. Bella opera interamente figurata con le sculture dell'artista. Belle veline in similpergamena come 

capoparagrafi. Presentazione critica di mario de micheli, testi di r. de grada, e. della noce, a. gerbino, a. brigardi, e. wholer.     

 €  30   
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283 - (1900 Arte) -  ,  - Bobo piccoli Testi di guido Ballo, Guido Bezzola, Gian Alberto Dall'Acqua.  Milano, Mazzotta, 1984 

4°picc: pp. 171+5. leg in tutta tela edit.  Sovrac fig al piatto anteriore. Grafica di G&R associati. Stampa su carta patinata. 

Esempalre in ottimo stato di conservazione. Introduzione, inedita, di Giuseppe Pontiggia. 124  tavole a piena pagina ft. (delle 

quali circa 20 ft), circa 20 fotoripr. In nero nel testo.     €  25   
 
284 - (1900 Arte) -  ,  - Carlo kotasz     Milano, Rizzoli & C. Anonima per l'Arte della Stampa, 1933-XI. Catalogo pubblicato 

in occasione della Mostra tenutasi alla Galleria Scopinich S. A. di Milano da Gennaio a Febbraio 1933. Prefazione di Louis 

Vauxcelles. Con l'elenco delle opere dell'Artista. In 16mo (cm. 18); cop. originale con titolo al piatto; pp. 18, (26). Con 10 

tavole in bianco e nero a piena pagina nel testo con opere di Carlo Kotasz     €  28   
 
285 - (1900 Arte) -  ,  - Città di forlì Sindacato provinciale di belle arti. Primavera romagnola 1- 21 giugno 1952. saloni del 

palazzo comunale- piazza- saffi. CATALOGO DELLA I MOSTRA NAZIONALE DEL DISEGNO E DELL'INCISIONE 
CONTEMPORANEA.  Forli, 1952 8°picc: pp. 48+ 33 tavole su carta patinata con fotoripr in nero dlle opere esposte. Br. Or.     

   €  22   
 
286 - (1900 Arte) -  ,  - Disegni di Giacomo Quarenghi Catalogo della mostra bergamo palazzo della ragione 30 aprile 30 

giugno 1967. venezia isola di s giorgio maggiore luglio ottobre 1967  Vicenza, neri pozza, 1967 8°: pp. 130+2nn+225 

illustrazioni in nero su carta pat su tavole ft+8 pp nn. Br or e sovrac ottimo stato di conservaz.      €  25   
 
287 - (1900 Arte) -  ,  - Edouard Manet. Fondation Pierre Gianadda Commissaire et auteur du catalogue de l'exposition 

Ronald Pickvance  Martigny, Gianadda 1996 8°: pp. 269+1nn. Br. Or perfetto stato di conservazione. 190 illustrazioni a 
colori e in bianco e nero nel testo Catalogo pubblicato in occasione della Mostra tenutasi dal 5 giugno al 11 novembre 1996.    

   €  40   
 
288 - (1900 ARTE) -  ,  - Enciclopedia Universale dell'Arte Fondazione Giorgio Cini  Venezia-Roma, Istituto per la 

Collaborazione Culturale, 1958/67 15 volumi  in 4°: pp. pp. 6332 testo su due colonne, 6926 tavv. fotografiche fuori t. di cui 

1341 a col., 1640 disegni al tratto nel t. leg in tutta tela. Esemplari completi ed in perfetto stato di conservazione.      €  300   
 
289 - (1900 Arte) -  ,  - Enciclopedia Universale Seda della Pittura Moderna   Milano; I.D.A.F. 1969 8° volumi in 4°: pp. 

3200 compless. Leg in tutta similpelle. Opera completa di i suoi volumi.       €  300   
 
290 - (1900 Arte) -  ,  - Esposizione d'arte Lombarda e parmense promossa dalla famiglia artistica di milano  Salsomaggiore, 

agosto settembre 1913 16°: pp. 48. br or. Circa 3O tavole in nero (con segni di scolortura). Tra gli artisti: riva, bletrame, 

weiss, grassi, carcano, borsa, conconi, galli, sala, albertazzi, bazzaro, previati, etc.      €  30   
 
291 - (1900 Arte) -  ,  - Esposizione individuale di pietro scoppetta Palazzo esposizione permanente Milano  Milano, alfieri 

e lacroix, sd ma 1925 16°: pp. 8nn+ 12 tavole ft in nero br or perfetto stato di conservaz. Introd di Roberto Bracco      €  45   
 
292 - (1900 Arte) -  ,  - Gian Giacomo Barbelli di crema (1656) Disegni inediti dell'accademia Tadini di Lovere  Bergamo, 

monumenta bergomensia N° XXVIII, 1970 Cartella in folio: pp. 8nn+51 tavole ft. Su cartocino al solo verso. Perfetto stato di 
conservazione.        €  55   
 
293 - (1900 Arte) -  ,  - Gian Giacomo Barbelli, dipinti e disegni Con 224 illustrazioni, studio e catalogo di Ugo Ruggieri, 

regesto di documenti a cura di Margherita Zanardi, edizione promossa dalla banca credito bergamasco  Bergamo, monumenta 

bergomensia, 1974 4°: pp. 146, leg tt tl edit e sovrac. 224 figg in ner oed a colori anche a piena pagina      €  60   
 
294 - (1900 Arte) -  ,  - Giovan Battista Moroni 1520 1578. direttore della mostra Francesco Rossi.coordinamento 

scientifico Mina Gregori  Bergamo, azienda autonoma di turismo, 1979 8°: pp. 356. br or.  Sovrac.  Ottimo stato di 

conservaz.        €  30   
 
295 - (1900 Arte) -  ,  - Giovane arte svizzera 1960 1990.  Collezione banca del gottardo. Lagano, 1992 4°: pp. 310+2nn. Br 
.or. Centiania di fotoriprod in nero ed a colori anche a piena pagina       €  45   
 
296 - (1900 Arte) -  ,  - Giovani artisti italiani Milano 20 aprile - 16 maggio  Milano, SEL, 1958 8°gr. Ad ogni artista, ne 
sono riportati circa un centinaio  sono dedicati una breve scheda con una fotografia di una opera ed un un ritratto fotografico 

b.n. troviamo tra gli altri:  Accardi, Crippa, Casorati, Cascella, Bueno, Brindisi, Bertini, Baj, Lattes, Francese, Francesconi, 

Dorazio, Pomodoro, Rotella, Scorzelli, Vespignani     €  50   
 
297 - (1900 Arte) -  ,  - Giovanni Cariani (Materiale per uno studio)  Bergamo,Edizioni Documenti Lombardi,1954 8°: pp. 

150+78 tavole su carta patinata in nero. Leg tt lt edit e sovrac. Perfetto stato di conservazione. Lunga dedica autografa 
dell'autore alla I cb(invio allo storico luigi volpi)      €  35   
 
298 - (1900 Arte) -  ,  - Grande dizionario degli artisti italiani contemporanei Direttore generale Nicolo Panepinto. 

Direttore artistico Calogero Panepinto  Parma, editoriale dell'academia italia delle arti e del lavoro, 1978 4°picc: pp. 1234. 

leg in tt similpl alcune pagine lente alla legatura       €  70   
 
299 - (1900 Arte) -  ,  - Henri de Toulouse-Lautrec Catalogo della mostra di Verona, Palazzo Forti, 1994  Milano, mazzotta, 

1994 4°picc: pp. 268. cartonato edit. Ottimo stato di conservazione. Numerose fotorirprod in nero ed a colori Scritti di G. 

Cortenova e T. Natanson. Notizie biografiche a cura di A. Masoero, Catalogo delle opere a cura di A. Masoero e E. 

Camesasca, Bibliografia e esposizioni principali     €  35   
 
300 - (1900 Arte) -  ,  - Il colore ritrovato. Bellini a Venezia. Venezia,Gallerie dell'Accademia,30/IX/2000-28/I/2001. A 

cura di R.Goffen, G.Nepi Scire.  Milano ,electa, 2000 4°: pp. 218. br or. Perfetto stato di conservazione.      €  40   
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301 - (1900 Arte) -  ,  - IV biennale internazionale di scultura Città di Carrara luglio settebre 1965   8°quadr: pp. non num. 

74 di testo su carta patinata, seguono 38 tav. ft in nero a piena pagina. Br or       €  22   
 
302 - (1900 Arte) -  ,  - Kandinsky a Parigi 1934- 1944  Milano, mondadori, 1985 8°gr quadr: pp. 317+5nn. Br or figurata a 
col. Opera a cura della fondazione Solomon R. Guggheinem Catalogo della mostra di Milano al Palazzo Reale. Settembre - 

novembre 1985. Scritti di C. Derouet e V. Endicott Barnett, numerose fotoriproduzioni in nero ed a col nel testo e ft.      €  26   
 
303 - (1900 Arte) -  ,  - La Pinacoteca Poldi Pezzoli Cenno storico di Guido Gregorietti, catalogo di Franco Russoli, 

prefazione di Bernard Berenson  Milano Electa 1955 8°gr: pp. 294.- leg tt tl edit e sovrac. Ottimo stato di conservaz. 74 
tavole a colori        €  30   
 
304 - (1900 Arte) -  ,  - L'Arte. Rivista bimestrale di storia dell'arte medioevale e moderna diretta da Adolfo e Lionello 
Venturi. Fascicolo 5°, sett. 1931.  Torino, 1931. 4 picc.: pp.84 + VIII di pubbl. Br. or. 13 tavv. ft. Strappetto al d. Nicco, G.- 

L'arte di Matthias Grunewald nelle critica. Panciera Bertelli, M.- per la critica di Corot.Severini, G. (pittore futurista)- 

Processi e difesa di un pittore d'oggi. Arslan, W.- Un Cristo in pietà di Antonio Vivarini, etc.     €  25   
 
305 - (1900 Arte) -  ,  - Mario Padovan. Poiesis e/o pictura Opere 1937-1988. Catalogo di mostra, Complesso Monumentale 

San Michele a Ripa, Sala delle Navi, Roma 22 maggio - 22 giugno 1989. Testi di Guiovanni Carandente, Italo Mussa, 
Giovanna Giordano, Adriano Buzzati Traverso, Carlo Terron.  Roma de luca, 1989 4°picc. : pp. 144. br or. Numerose 

fotoriprduzioni.        €  22   
 
306 - (1900 Arte) -  ,  - Mario Sironi Palazzo Reale febbraio marzo 1973 comune di Milano  Milano, electa, 1973 8°gr 

quadr: pp. 170 leg tt tl edit e svorac tavv ft-.       €  24   
 
307 - (1900 Arte) -  ,  - Martin Schongauer. Incisioni. Scelte e annotate da Fritz Baumgart.  Firenze, La Nuova Italia, 1978 

Folio : pp. 140nn+ 60 tavole  ft. Leg tt tl edit e sovrac.      €  75   
 
308 - (1900 Arte) -  ,  - Mostra di Carlo Carrà Palazzo reale Milano 1962  Milano, bramante, 1962 8°quadr: pp. 108+113 

tavole br or. Ottimo stato di conservazione       €  25   
 
309 - (1900 Arte) -  ,  - Old russian painting Recent discoveries  Mosca, a cura di soviet artist publishig house, sd anni 50 

4°picc: pp. 8nn+48 tavole (in totale 96 pagine) applicate ft. Con descrizionne in lingua russa e lingua inglese. Le tavole sono 

tutte a colori ed applicate ft. Leg in tutta tela editoriale Dedica su due pagine di testo. Nel complesso buono stato di 

conservaz.       €  40   
 
310 - (1900 Arte) -  ,  - Raoul Dufy Le peitre, la decoration et la mode des annes 1920-1930/ il pittore la decorazione e la 

moda degli anni 1920-1930 mostra presso l'accademia di francia roma 1996  Torino, umberto allemandi, 1996 4°: pp.198. br 

or. Perfetto stato di conservazione. 138 tavole a colori su carta patinata ft.      €  24   
 
311 - (1900 Arte) -  ,  - Renzo vespignani Realtà e mitografia. Opera dal ciclo come mosche nel miele 1981, dal ciclo 

manhattan transfer, opere grafiche dedicata a g. belli, c. porta, g. leopardi, f. villon. La nuova cartelal d iincisioni americane 

"un pomeriggio a chelsea" disegni del dopoguerr. Testi di gabriele simongini, enzo sicilano, giorgio soavi, giovanni testori e 

renzo vespignano  Fiuggi, a cura de comune. 1996. mostra teatro comunale. 4°: pp. 64 nn ca. br or numerose fotoripr ed una 

tavola più volte ripegata.        €  24   
 
312 - (1900 Arte) -  ,  - Struscio artistico Esposizione nazionale di arte in vetrina. Napoli 29 aprile - 5 maggio 1955.  Napoli, 

a cura dell'azienda aut di turismo, della associazione commercianti e della sociatà di belle arti salvator rosa, 1955 8°: pp. 

110+LXXIII tavole su carta patinata stampete al solo verso con fotoripr in nero dell'opera esposta. Br or e sovrac. Ottimo 

stato di conservaz. Interessante esposizione di oltre 170 artisti emergenti presso alcuni negozi napoletani tra gli artisti sono 

numerosi gli autori (campani in massima parte) poi emersi successivamente.      €  30   
  
314 - (1900 Arte) -  ,  - Terraemotus Avec le concurs de Banco di Napoli    Locandina dell'espozione tenuta al grand palais 

de paris 28 mars - 11 mai 1987 (cm. 130 x 90). Bella riproduzione fotografia di notevole pregio artistico dei resti di una villa 
di pompei.       €  50   
 
315 - (1900 Arte) -  ,  - Terraemotus Paris, gran palais 28 mars - 11 mai 1987, avec le concurs de Banco di Napoli    
Locandina di cm 90 x 130 con la riproduzione a vivo di un opera di  Twombly (senza titolo) realizzata nel 1984.     €  50   
 
316 - (1900 Arte) -  ,  - Tesori dell'arte russa Testo di m.w.alpatow  Milano, garzanti, 1966 4°: pp.171+5nn. Leg tt tl edit e 

sovrac. Perfetto stato di conservazione 86 tavole a  colori applicate ft.     €  50   
 
317 - (1900 Arte) -  ,  - Toulouse Lautrec - Un artista moderno Consulenza al catologo di Marco Fagioli che ha curato 

l'antologia critica e la selezione di testi contamporanei di Toulouse Lautrec. Saggi di Peter Baum - Claude Bouret - Danièle 

Devynck - Marco Fagioli - Denis Milhau - Raffaele Monti. Mostra firenze palazzo vecchio ottobre 1995 febbraio 1996  

Firenze, artificio, 1995 4°: pp. 336. br or. Perfetto stato di conservazione.      €  25   
 
318 - (1900 Arte) -  ,  - Uffiziolo di Valentina Visconti d'Orléans della Biblioteca Civica di Bergamo (fine sec. XIV). 
Testi introduttivi e trascrizione di Luigi Cortesi, Gabriele Mandel, Fr. Renzo Pesent  Bergamo, monumenta bergomensia 

n°XV, 1965 2 voll in 8° picc: pp. 88+  un volume in bella similpl bazzana incisa con le 68 tavole del codice inciso. Astuccio 

in seta per i due volumi perfetto stato di conservazione.      €  140   
 
319 - (1900 Arte) -  ,  - Unione fiorentina. XVII mostra internazionale d'arte premio del fiorino Col patrocinio del 
ministero della pubblica istruzione e del ministero dello spettacolo. Austria, finalndia, francia, germania, gran bretagna, 
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israele, italia, olanda, polonia, s.u. america, svizzera  Firenze, palazzo strozzi, 1967. 10 giugno - 9 luglio 8°picc: pp. 

188+20nn di pubblic edit + oltre 150 tavole con la fotorip in nero delle opere esposte.      €  24   
 
320 - (1900 Arte) -  ,  - Venezia e la biennale I percorsi del gusto  Milano, fabbri, 1995 4°: pp. 462. br or perfetto stato di 
conservazione. Numerose fotoriprod in nero ed a colori     €  40   
 
321 - (1900 Arte) -  , Philip - La national gallery Londra Con 100 tavole a colori  Milano, garzanti, 1964 4°: pp. 202+4nn. 

Leg tt tl e sovrac.        €  30   
 
322 - (1900 Arte) -  AA.VV.,  - Mercato della pittura napoletana. Selezioni dei testi , delle illustrazioni e prefazione a cura 

di  Raffalele Schettini, quotazioni a cura di Mario Garbetta.  Napoli, Cin . Ed 1978 4°: pp. 430 + 4 nn d'indici. Leg in tutta 

similpelel edit. con titoli. Stampa su carta patinata. Astuccio La prima parte riporta le schede biografiche e le quotazioni degli 
artisti della cosidtetta scuola di Posillipo del XIX sec. e dei primi anni del XX sec. La seconda parte riporta artisti 

contemporanei (ne sono descritti e valutati 40, tra questi soni riportati grandi maestri quali  Irolii, Pratella, etc.) un centinaio 

di figure in nero ed a colori nel testo.       €  28   
 
323 - (1900 Arte) -  AA.VV.,  - Pasquale della Monaco.   Napoli, ed. "Incontro delle arti", 1983. 8°: pp.300.ca.nn. Br.or. fig. 

a colori. Scritti di vari autori sull'artista del quale vengono riprodotte 51 opere a colori e 54 in nero eseguite tra il 1963 ed il 
1983 (tutte ft.) seguono 28 tavole ft. con illustr. In nero e scritti autogr. riprod. in facsim ft. inviati all'artista da parte di Primo 

Conti, O. Rosai, L. Cavani etc.       €  25   
 
324 - (1900 Arte) -  ANGELINI, CESARE - Assisi Trentaquattro quadri di Francalancia  Milano, all'insegna del pesce d'oro, 

1968 16°: pp.94. br or e sovrac. Ottimo stato di conservaz. Tiratura limitata in 1.500 copie      €  40   
 
325 - (1900 Arte) -  ANGELUCCI, Arnaldo - Psicoanalisi e subliamzione nell'arte Michelangelo, wagner, berlioz, 

schubert, d'annunzio, tolstoi  Napoli, vittorio idelson, 1929 8°gr: pp. 168. br.or alcc fotoripr in nero nel testo.      €  25   
 
326 - (1900 Arte) -  ANZANI, GIOVANNI - CARAMEL, LUCIANO, Testi di - Pittura moderna in Lombardia 1900-1950  

Milano, cariplo, 1983 4°: pp. 318. leg in tutta telk edit. Sovrac ed astuccio. Perfetto stato di conservazione. Centinaia di 
llustrazioni a colori anche a piena pagina       €  60   
 
327 - (1900 Arte) -  APPELLA, Giuseppe - Raphael Disegni 1928 - 1974. catalogo completo dell'opera grafica  Milano, 

all'insegna del pesce d'oro (scheiwiller), 1976 4°: pp. XIV+128 +4nn. Br or e sovrac. Esemplare in perfetto stato di 

conservazione. Edizione a tiratura limitata in 1000 esemplari e numerata (Ns  750) Con 95 tavole illustrate a tutta pagina e a 
colori, piu' 25 illustrazioni in nero, ed un ritratto fotografico di Antonietta Raphael Mafai     €  40   
 
328 - (1900 Arte) -  ARGAN, Giulio carlo - I maestri della pittura italiana A cura di (.) con 311 illustrazioni a colori e 16 

in nero  Milano, Mondadori (per epoca), 1959 4°: pp. 344 non num. Leg in cartonato ed con sovrac mancanza al taglio alto 

del dorso, nel complesso buono stato di conservazione. Tutta illustrata a colori, con centinaia di riproduzioni, moltiss. a piena 

p., alcune a doppia pag. e ripieg. Cimabue e Duccio, Giotto, S.Martini, i Lorenzetti, Masaccio, Angelico, P.della Francesca, 
Botticelli, Mantegna, Bellini, Carpaccio, Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Correggio, Giorgione, Tiziano, Tintoretto, 

Veronese, Caravaggio, i Carracci, Tiepolo, Longhi, Canaletto, Guardi, l'Ottocento. Saggi di 20  autorevoli studiosi tra cui 

C.Brandi, L.Venturi, R.Pallucchini.       €  45   
 
329 - (1900 Arte) -  ARGAN, Giulio carlo - L' arte moderna 1770/1970   Firenze, sansoni, 1971 (II edizione) 8°gr: pp.VIII+ 

769+3nn. Legatura in tt tela editoriale con sovrac ed astuccio. Perfetto stato di conservazione. 911 illustrazioni in nero ed a 
colori.       €  30   
 
330 - (1900 Arte) -  BALLO, Guido - OCCHIO CRITICO Il nuovo sistema per vedre l'arte. 200 illustrazioni 30 tavole a 

colori nuova edizone aggiornata.  Milano, longanesi, 1973 Segue: OCCHIO CRITICO DUE, la chiave nell'arte moderna. 

Una guida chiara nel labirinto di tutte le tendenze d'oggi. 214 illustrazioni in bianco e nero 60 tavoel a colori. Milano, 

longanesi, 1968 2 volumi in °: pp. 296; 480. leg in tt tl edit e sovrac. Ottimo stato di conservaz.     €  60   
 
331 - (1900 Arte) -  BALZARETTI, Liliana - Tesori di scultura   Novara, de agostini, 1961 4°: pp. 156. leg tt tl edit e 

sovrac. Esemplare in ottimo stato di conservazione. 98 tavole a colori applicate ft      €  45   
 
332 - (1900 Arte) -  BARGELLINI, Piero - Dio nell'uomo Le gemme rare  Milano Vera 1962. (galleria arte sacra 

contemporanei) 4° ; pp. 126 leg tt tl edit. 42 tavole a piena pagina nel testo Presentazione del cardinale G. B. Montini      €  28   
 
333 - (1900 Arte) -  BAROVIER M - DORIGATO A,  - Il bestiario di murano Sculture in vetro dal 1928 al 1965  Venezia, 

canal e stamperia, 1996 4°: pp. 132. br or. 120 tavole a col. Perfetto stato di conservazione.      €  30   
 
334 - (1900 Arte) -  BECHERUCCI., Luisa - Disegni del Pontormo   Bergamo arti grafiche, 1943 4°gr.: pp. 14, 30 

tavv.bn.ft. br. Coll.Disegnatori ed Incisori Italiani, Collezione diretta da Rodolfo Pallucchini.       €  24   
 
335 - (1900 Arte) -  BELLINI, Paolo - Georges Rouault uomo e artista Introduzione di m Angiola Romanini in appendice: 

catalogo di tutta l'opera grafica a cura di f. Agustoni  Milano, salamon, 1972 8°:pp. 248. br or e sovrac 24 tavole ft.     €  25   
 
336 - (1900 Arte) -  BERTE', Antonio - Homenaje a federco garcia lorca Istituto spagnolo di Santiago. Napoli 14 - 28 

febbraio 1970   8°formato album pp. 4 nn+ 56nn. Br or 28 tavole delle quali una a colori a piena pagina, testi introduttivi di 

Pietro Gerace, traduzioni in lingua italiana a cura di Carlo Bo. Antonio Bertè  Nato a Napoli, giornalista pubblicista, dottore 

in lettere classiche, è uno degli artisti che penetrano con maggiore impegno i problemi della vita contemporanea. Considerato 

da molti critici una rivelazione estetica intorno agli anni '60, vinse il premio alla biennale di venezia     €  22   
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337 - (1900 Arte) -  BERTELLI, Carlo - Pino Pedano Il giardino segreto sculture lignee 1975- 1992  Milano, electa, 1992 

8°gr: quadr: pp. 148. cartonato editoriale. Perfetto stato di conservazione. Catalogo della mostra  ternuta a Milano rotonda di 

via besana 14 aprile - 31 maggio 1992. numerose fotoriproduzioni in nero ed a colori anche a piena pag.       €  24   
 
338 - (1900 Arte) -  BETTAGNO, A. & PEROCCO, G. ET ALTRI,  - PIRANESI e la veduta del Settecento a Roma 

Mostra realizzata a cura dell'Assessorato alla cultura del Comune di Roma in collaborazione con il Comune di Mogliano nel 

1989  Roma Artemide Edizioni 1989 4°picc: pp. 128. br.or qualche fioritura      €  22   
 
339 - (1900 Arte) -  BETTINI S., PALLUCCHINI R.,  - ARTE VENETA. Rivista di storia dell'arte. Annata 1981 - 
XXXV  Venezia, 1982 4°: pp. 382. leg tt tl edit e sovrac. 300 tavole a colori      €  40   
 
340 - (1900 Arte) -  BOISSEL, Jessica - Natalia Goncharova, Michail Larionov Catalogo mostra  Milano, mazzotta, 1996 
4°: pp.164. br or. Ottimo stato di conservaz.       €  30   
 
341 - (1900 Arte) -  BORGESE LEONARDO VERONESI, GIULIA,  - Umberto ravazzi Arte moderna diretta da Giovanni 

Scheiwiller  Milano, all'insegna del pesce d'oro, 1969 16°: pp. 96. br or e sovrac. Perfetto stato di conservaz. Edizione in 900 

copie. Astuccio editoriale        €  22   
 
342 - (1900 Arte) -  BOSSAGLIA, Rossana - I fantoni Quattro secoli di bottega di scultura in europa. Saggi e schede di 

Marco Lorandi, Gabriella Ferri Piccaluga, Giovanna Rosso Del Brenna, Graziella Colmuto Zanella. 260 tavole in nero e 10 
tavole a colori  Venezia, neri pozza, 1978 (per cura dell'amministraizone provinciale bergamo) 8°: pp. XVI+460+260 tavole 

+ 1 carta ripiegata in portfolio. Br or e sovrac ottimo stato di conservazione.      €  100   
 
343 - (1900 Arte) -  BOTA TOXTO, Miguel - Els cavals d'aligi sassu Poesie in maiorchino a cura di Enzo Fabiani  Milano, 

all'insegna del pesce d'oro, 1966 16°: pp. 98 br or e sovrac. Ottimo stato di conservazione .edizione a tiratura limitata in 

1000 copie Undici poesie con testo originale e traduzione italiana, illustrate da capolavori di Aligi Sassu.     €  22   
 
344 - (1900 Arte) -  BRAMBILLA,, Francesco (a cura) - Il progetto è più veloce dell'idea Mario Antonio Amaboldi e il 

disegno industriale.  Firenze, Alinea, 1990. 8  gr. obl.: pp. 192. Br. or. Centinaia di illustr. in nero su tavv. ft.      €  25   
 
345 - (1900 Arte) -  BRIZIO ANNA MARIA,  - Ottocento e novecento Ristampa delal seconda edizinoe riveduta e 

aumentata con 12 tavole in rotocalco e 391 figure nel testo  Torino, utet, 1945 4°picc: pp. VIII+586. lrg tt lt edit.      €  25   
 
346 - (1900 Arte) -  BUDIGNA, LUCIANO PASSONI, FRANCO,  - Cortiello   Milano, istituto editoriale italiano, dicembre 

1966 4°: pp. 14+2nn+ 73 tavole al solo verso +4 pp. Nn. Leg in tutta similpl.edit e sovrac. Come nuovo      €  22   
 
347 - (1900 Arte) -  CALABRESE, Angelo - Lorenzo Maria Bottari da Palermo a Taormina   Napoli - Roma, edizioni ars 

magistra, sd 1982 4°: pp. 108+2nn. Br or figurata, lievi scolorit ai tagli della leg nel complesso buono stato di conservaz. 117 

tavole a colori ne ltesto.       €  22   
 
348 - (1900 Arte) -  CAMESASCA, Ettore - Tutta la pittura di raffaello Volume primo: i quadri; volume secondo: gli 

affreschi  Milano, rizzoli, novembvre 1956 (Ied. Cfr aeschlimann) 2 voll in 16°: pp. 100+2nn+160 tavvv in nero ft; 

78+2nn+160 tavole in nero ft. Leg in ttuto cartonato editoriale. Lievi usure ai dorsi.      €  22   
 
349 - (1900 Arte) -  CAMPINI, Dino - Giunta Pisano Capitini e le Croci dipinte romaniche   Milano, martello, 1965 4°: 
pp. 220. 20 tavv in nero e 20 a col. Leg tt tl edit e sovrac.      €  60   
 
350 - (1900 Arte) -  CARANDENTE, Giovanni - Dizionario della scultura moderna 484 villustrazioni  Milano il 

saggiatore, 1967 8°: pp. 393+7nn. Leg tt tl edit e sovrac. Unito: Read, Herbert. Breve storia della pittura moderna traduzione 

di Laura Marangoni e Maria Attardo Magrini. 100 tavole a colori, 385 illustrazioni in binaco e nero. Milano, il saggiatore, 

1959. 8°: pp. 380. leg tt tl edit e sovrac i due volumi in astuccio editoriale figurato     €  60   
 
351 - (1900 Arte) -  CARANDENTE, Giovanni - MOORE Catalogo della mostra Firenze, forte di belvedere 20 maggio 30 

settembre 1972  Firenze, il bisonte, 1972 4°: pp. 334. br or. Ottimo stato di conservaz.      €  25   
 
352 - (1900 Arte) -  CARLI, Enzo (testo di) - I lorenzetti   Milano, silvana editoriale arte ,1960 4° pp. 38+ 28 tavole 
ripiegate in cartoncino ed apllicate fuori testo, leg in tutta tela edit, sovrac . perfetto stato di conservazione      €  30   
 
353 - (1900 Arte) -  CARLI, ENZO - GNUDI, CESARE - SALVINI, ROBERTO,  - Medioevo romanico e gotico Primo 
volume de "Pittura italiana"  Milano, martello, 1963 4°: pp. 205+1nn. Leg tt tl edit e sovrac stampa su carta di pregio, 

esemplare in ottimo stato di conservazione. 110 tavole a colori applicate ft.       €  45   
 
354 - (1900 Arte) -  CASILLI, Costantino maria - Un amore così   Milano, edizioni dell'ippocampo, dicembre 1967 8°: pp. 

107+1nn. Leg t cart ed e sovrac. Edizione numerata (nS n°2303) copertina di Maria Teresa Casilli, ex libris alla I guardia di 

Gigi Florin. Belle le 18 tavole tutte a colori applicate su cartoncino grigio ft e protette da velina realizzate da Giorgio 
Benedettini, Maria Teresa Casilli, Luisella Gnecco, Gianni Palmentieri.     €  28   
 
355 - (1900 Arte) -  CEPPI ZEVI, CLAUDIA BELTRAMO.,  - Il tempo dei Nabis. Bonnard, Vuillard, Maurice Denis, 
Vallotton, Serusier, Ranson, Roussel. Palazzo Corsini. Firenze, 25 marzo - 28 giugno 1998  Firenze, artificio, 1998 4°: pp. 

206. br or. Ottimo stato di conservaz.        €  24   
 
356 - (1900 Arte) -  CHIAVARELLI, L (a cura) - Anni folli 1919 - 1929.   Roma, Trapani, 1968. 4°picc.: pp.448. Leg. tutta 

tela editoriale e sovrac. Centinaia di illustrazioni e 13 tavole a colori ft. Riproducenti  opere di De Pisis, Gorky, Dali, 

Laurencin, Canès, Marsh, John, Bakist, Bauard, Beltrame etc.     €  50   
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357 - (1900 Arte) -  COOPER, Douglas - Henri de Toulouse Lautrec   Milano, garzanti, 1990 4°: pp. 152. leg tt tl edit e 

sovrac. Perfetto stato di conservazione. 48 tavole a colori applic nel testo.     €  28   
 
358 - (1900 Arte) -  CORA', Bruno - Diego esposito Passaggi. Esposizione di palazzo fabroni arti visive contemporanee  
Ginevra, skira, 1988 4°picc: pp. 172. br or .come nuovo numerose fotoriproduzioni in nero ed a col anche a piena pagina      

 €  24   
 
359 - (1900 Arte) -  CORRADO, Gustavo - Beccobacco braccobricco Illustrazioni di clara fiorillo  Napoli, edizioni la scena 

territoriale, 1982 Folio: pp.55+7nn. Br or figurata. Lievi usurte alle copp. Esemplare in ottimo stato di conservaz. Stampato 
su cartonicino. 13 composizioni poetico visuali d'avanguardia e 12 illustr a piena pagina in bicromia a tinte piatte a cura di 

clara fiorillo professoressa docente di scenografia presso la facoltà di architettura di napoli.      €  22   
 
360 - (1900 Arte) -  CORTESI, LUIGI -MANDEL- GABRIELE,  - Iacopo da Balsemo Miniatore (1425 - 1503). Prima 

edizione con 183 tavole a colori e oro e 231 figure in bianconero-  Bergamo, monumenta bergomesia, 1972 N° XXXII 4°: pp. 

72. leg in tt similpl edit.        €  40   
 
361 - (1900 Arte) -  D'ANCONA, Paolo - Umanesimo e rinascimento Con 16 tavole in rotocalco e  716 figure. Terza 

edizione riveduta e aggiornata con la collaborazione di maria luisa gengaro  Torino, utet, 1948 4°picc: pp. VI+728. leg tt tl 
edit. Lievi sure a ldorso ma ottimo stato di conservazione.       €  30   
 
362 - (1900 Arte) -  DE GRADA, Raffaele - Itinerario umano nell'arte   Firenze,Parenti,1957. 8° : pp. 436.Br. or. 58 tavv. 

ft. in nero riproduc. opere d'arte (pittura). Studi sull'arte del medio evo, sulla scultura pisana, il quattrocento toscano, Luca 

Signorelli, Raffaello, G. Bellini, Giorgione, L.Lotto, il Rinascimento, le fonti di realtà nell'età moderna : il Caravaggio, i 

pittori lombardi della realtà, A. Magnasco, l'ottocento con David, Ingres, Delacroix, Corot, Daumier, etc.     €  25   
 
363 - (1900 Arte) -  DE GRADA, Raffaele - La pittura di Mafai   Roma, Tevere 1969 8° gr. carrè, pp. 263 con 16 tav. a col. 

e 78 in nero, oltre a 47 a col. e in nero applicate n.t. Leg. in tela edit. con sovrac. ill.      €  50   
 
364 - (1900 Arte) -  DE GRADA, Raffaele - Lautrec Presentazioni di Jena Devoisinis e di Antonino De Bono, commenti di 
Elda Fezzi, grafica di Marino Ferrari e a.l. Masnenghi.  Bergamo, velar, 1991 Folio massimo:  pp.140. leg in tutta pelle con 

astuccio in tela titoli in oro al dorso. Lievi sbucciature al dorso ma esemplare in ottimo stato di conservazione. Edizione a 

tiratura limitata. 24 tavole formato poster a colori protette da velina ft.  molte fototriproduzioni nel testo.      €  70   
 
365 - (1900 Arte) -  DE MICHELI, Mario - Ernst  neizvestny O del mondo come cultura  Milano, feltrinelli, aprile 1978 I 

edizione) 8°gr.quadr.: pp. 134+2nn . Br.or fig. a colori.12 tavole a colori e 52 tavole ft.con fotoripr. In nero. Alcune 

fotoripr.in nero sono intercalate nel testo.       €  22   
 
366 - (1900 Arte) -  DEMUS, Otto - Pittura murale romantica Fotografie di Max Hirmer  Milano, rusconi, 1969 4°: pp. 

248+2nn+244 tavole ft. In nero ed a colori. Leg tt tl edit e sovrac.       €  80   
 
367 - (1900 Arte) -  DUCATI, Pericle - L'arte classica Seconda edizone interamente riveduta con 12 tavole in calcocormia e 

932 riproduzi0oni d'artew nel testo  Torino, utet, 1927 4°picc: pp. XVI+842. bella legatura in mezzo maroccihno con angoli. 

Dorso con fregi e nervetti a secco. Titoli su tassello. Ottimo staot di conservaz.       €  50   
 
368 - (1900 Arte) -  FALCHETTI A.(A CURA),  - La pinacoteca ambrosiana Saggi di A. Paredi, G.A. Dell'Acqua, L. 
Vitali  Vicenza, Neri Pozza, 1961 (I ediz.) 8°: pp.332. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 244 tavv.in nero ft.e 8 a col.      €  30   
 
369 - (1900 Arte) -  FALLANI, Giovanni (padre) - Artisti per l'anno santo 1975   Roma, editirce vaticana, 1975 4°: pp. 172. 
leg tt tl edit e sovrac ottimo stato d iconservazione. 150 tavole in nero ed a colori a piena pagina.      €  22   
 
370 - (1900 Arte) -  FALOSSI, Giorgio - Pittori e pittura contemporanea   Milano, il quadrato, 1975 8°gr: pp. 1586+ oltre 
100 pagine con fotiripr a colori. Leg tt tl edit.       €  40   
 
371 - (1900 Arte) -  FERRARI, ENRIQUE LAFUENTE - Goya Les fresques de san antonio de la florida. Etude critique et 

historique par. ouvrage pubblie sous le haut patronage de l'academie royale des beaux arts de dan fernando  Geneve, skira, 

1955 4°: pp. 152, 43 tav. a colori applicate su foglio, nel testo, f.testo a piena e doppia pagina. Bella legatura in tutta tela 

editoriale tipo rustica. Perfetto stato di conservazione.      €  40   
 
372 - (1900 Arte) -  FRISA, Maria luisa - Sandro Chia: Dipinti e titoli recenti Mostra firenze 1991  Milano, mondaodri 

arte, 1991 4°picc: pp. 144. br or perfetto  stato di conservazione. Testo in italiano e inglese. Numerose tavole a colori a piena 

pagina        €  22   
 
373 - (1900 Arte) -  G.L.MELLINI, P.ZAMPETTI, M.POLVERARI, A.CAMPITELLI, M.F.APOLLONI, M.CALZOLARI, 

A.R.PODESTI,,  - Francesco Podesti. Catalogo della mostra alla Mole Vanvitelliana di Ancona, 2 giu.-1 set.1996.  Milano, 

electa, 1996 4°: pp. 276. cartonato editoriale. 48 fotoripr a col ed in nero.       €  24   
 
374 - (1900 Arte) -  GATTO LUDOVICO, Presentazione. - Carrà Mostra antologica Roma, Palazzo Braschi - Museo di 

Roma - 15 luglio - 16 settembre 1987.  Milano, mazzotta, 1987 8°gr: pp. 268. cartonato editoriale Scritti di Gian Alberto 
Dell'Acqua, Giuliano Briganti, Ester Coen, Mercedes Garberi e Massimo Carra. Catalogo delle opere a cura di Laura Carra, 

esposizioni principali, bibliografia. Oltre 120 fotoriproduzioni in nero ed acolori ne ltesto     €  25   
 
375 - (1900 Arte) -  GOLDSCHEIDER, Ludwig - Michelangelo Pittura, scultura, architettura  Firenze - london. Sansoni - the 

phiadon press, 1964 4°: pp. 262. leg tt tl edit e sovrac. Ottimo stato di conservazione. Oltre 250 tavole delle quali alcune 
ripiegate ed altre applic su cartoncino ft. Infine appendice di 32 tavole in nero      €  40   
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376 - (1900 Arte) -  GOLZIO, Vincenzo - Il seicento e il settecento Con 14 tavole in rotoclaco e 935 figure nel testo  Torino 

utet, 1950 4°picc: pp. 10nn+980. leg tt tl edit sovrac ed astuccio. Ottimo staot di conservazione.       €  25   
 
377 - (1900 Arte) -  LEYMARIE, Jean - La pittura francese: L'OTTOCENTO;  vol II. DA LE NAIN A FRAGONNARD. 

A cura di J. Thillier e A. Chatelet; vol III: DA FOUQUET A POUSSIN  a cira di A. Chatelet e J. Thuilier  Milano, skira 

(fabbri), 1963-1965 3 volumi in 4°: pp. .243-(5); 229-(5); 276. i tre volumi (corpus completo) in tutta tela edit e sovrac. Con 

numerose tavole applic a colori ft.        €  100   
 
378 - (1900 Arte) -  MALAGUZZI VALERI, Francesco - Catalogo della r piancoteca di Brera Con un cenno storico di 

Corrado Ricci  Bergamo, arti grafiche,  sd 1908 8°picc: pp. X+428. leg in piena percalina edit. Perfetto stato di 

conservazion.e 46 tavole ft. In nero Tavola all'antip applic e protetta da velina     €  22   
 
379 - (1900 Arte) -  MANGILI, Renzo - Il pittore ticinese Vincenzo Angelo Orelli (Locarno 1751 - Bergamo 1813). 
Studio e catalogo.   Bergamo, Edizioni "Monumenta Bergomensia" 1973 In 4, t. tela edit. con sovrac. edit. e astuccio, pp. 

143,(1) con 213 ill. n.t., ottimo stato        €  50   
 
380 - (1900 Arte) -  MANGILI, Renzo (studio e catalogo a cura di) - FILIPPO COMERIO Dipinti, disegni, maioliche. 

Seconda edizione  Bergamo, monumenta bergomensia, 1978 4°: pp. 172. leg tt tl edit con sovrac ed astuccio Collana 

Monumenta Bergomensia vol. L, 304 fotoriproduzioni in nero e 4 a colori.  Ampia documentazione storica.  Unica 
monografia dell'artista       €  50   
 
381 - (1900 Arte) -  MARCHIORI, Giuseppe - Disegni di scipione Collana disegnatori e d incisiori italiani diretta da rodolfo 
pallucchini  Bergamo arti grafiche, 1944. 4°: pp.14+30 tavole br or ottimo stato di conservazione.      €  22   
 
382 - (1900 Arte) -  MARCHIORI, Giuseppe - L'ultimo picasso   Milano, alfieri edizione serenissima, febbraio 1949 (I ed.) 
8°: pp. 90. cartonato editoriale con titoli esemplare in perfetto stato di conservazione. 32 tavole con fotoproduzioni in nero ft.     

   €  28   
 
383 - (1900 Arte) -  MARUSSI, Garibaldo - Modigliani Grafica di Marino Ferrari, e Adriana Luida Menghi  Bergamo, velar, 

sd anni 80 Folio massimo: pp. 108. leg in tutta pelle editoriale con titoli in oro al dorso ed astuccio in tela. Sbucciature ai 

tagli della legatura, nel complesso ottimo stato di conservazione 24 tavole formato poster a piena pagina stampate al solo 

verso ft.       €  50   
 
384 - (1900 Arte) -  MENDES, Murilo - Antonio calderara Pitture dal 1925 al 1965  Milano, all'insegna del pesce d'oro, 

1965 16°. Pp. 144. br or. Lievi fioriture ma ottimo stato di conservazione edizione a tiratura limitata in 1350 esemplari. Ns 

copia K ( manca un disegno originale dell'artista)       €  35   
 
385 - (1900 Arte) -  MIDDELDORF, Urlich - Raccolta di scritti. That is collected writings Vol I. 1924 - 1938. firenze 

edizioni scelte, 1979-80  8°: pp. XVI+438+252 tavole in nero su carta patinata ft.+4nn. Br.or.  Primo dei tre volumi 

dell'opera completa.       €  25   
 
386 - (1900 Arte) -  MILONE, Mario (pittore) - Guardiamo insieme. . . Come intendere un quadro. Riflessioni ed esempi.  

Napoli, Ed. "Gufo" di Mario Fiorentino, 1942 (I edizione). 4°picc.: pp.188. Br.or. 56 tavole ft.stampate al solo verso con 

complessive 105 illustr. Piccoliss.presa d'umido al marg.sup.delle tavv.     €  25   
 
387 - (1900 Arte) -  MONFERINI AUGUSTA / TRUCCHI LORENZA,  - Jean Dubuffet 1901-1985 Catalogo di mostra, 

Roma 7 dicembre 1989 - 25 febbraio 1990.  Milano, electa, 1990 4°: pp. 258. br or. Numerose ill nel testo e 138 tavole.      €  
24   
 
388 - (1900 Arte) -  MORASSI, Antonio - Tiepolo 144 tavole in rotoclaco e 2 tricromie. Seconda edizione.opera della 
collana. I grandi artisti italiani diretta da rodolfo pallucchini.  Bergamo, ist. Italiano di arti grafiche, 1950 (II edziozione cfr 

aeschlimann) 8°gr.: pp. 51 +2 nn +144 tavv in nero ft. Leg in tutta tela edit. Sovrac fig al piatto ant. Le due tavole in 

tricromia sono applic. Ft.       €  24   
 
389 - (1900 Arte) -  MUNZ, Ludwig. - Rembrandt Traduzione di M.Emiliani Dalai e F.Medioli Cavara  Milano, garzanti, 

1962 4°: pp. 60+89 tavole a colori applic+2nn. Leg tt tl edit e sovrac. Usure alla sovrac ma buono stato di conservazione.      
 €  25   
 
390 - (1900 Arte) -  NICODEMI, Giorgio - Paesaggi padani. Un albo di Giovanni Camovali detto "Il Piccio".  Milano, Ariel, 

1954. 4°: pp.44 + 58 tavole ft. Elegante cart.ed.bicolore con titt.in o.incisi sul p.ant.e sul d. Edizione a tiratura limitata 

numerata di 1450 es. (ns.145).       €  50   
 
391 - (1900 Arte) -  PALLUCCHINI, Rodolfo - Tiziano Volume primo e volume secondo  Firenze, sansoni, 1969 2 volumi 

in 4° picc: pp. 820, 667 tavv. Leg tt tl edit con astuccio perfetto stato di conservazione. 67 tavole a colori       €  600   
 
392 - (1900 Arte) -  PALLUCCHINI R. - ROSSI F.,,  - Giovanni Cariani Ediz. promossa dal Credito Bergamasco.  

Bergamo, monumenta bergomensia LXIII, 1983 4°: pp. 408. leg tt tl edit e sovrac . Perfetto stato di conservazione. 223 ill. 
b/n.e  XLIV tavole a colori a piena pagina. Monografia illustrata su questo artista bergamasco degli inizi del Cinquecento      

 €  120   
 
393 - (1900 Arte) -  PAOLO D'ANCONA, ANELINA PINNA E IDA CARDELLINI, Testi di - Michelangelo, Architettura - 

Pittura - Scultura. In appendice: la Vita di Michelangelo di A. Condivi)  Milano Bramante, 1964. 4°: pp.( 2 ) XVI, 261 ( 1 ) . 
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Con 274 foto in nero nel testo e 16 tavole a colori fuori testo . leg in tt tl edit e sovrac. Dedica alla 1a carta bianca ma 

esemplare in ottimo stato di conservazione.  Lievi bruniture alle ulttime guardie.     €  50   
 
394 - (1900 Arte) -  PAPINI, Giovanni - Primo Conti   Firenze, arnaud, 1946 4°: pp. 10nn+32 tavole delle quali alcune 
ripieg. Buono stato di conservazione. Edizione originale. Cfr. Gambetti-Vezzosi.      €  40   
 
395 - (1900 Arte) -  PEDROCCHI, A.M. (A CURA DI), Grassi, L. (presentazione) - Donato Andrea Fantoni Diario di 

viaggio e di lettere 1766, 1770  Bergamo, edizioni monumenta bergomensia (N°XLVI) edizione promossa dalla banca 

provinciale lombarda, 1977 8° formato album: pp. 200. timbretto al frontesp. Ottimo stato di conservazione. con 84 tav. in 
b/n. Leg. similpelle con cornici dorate e riproduzione della firma dell'artista in oro al piatto. Accurata e documentata 

pubblicazione di alcuni testi scritti nel '700 da un famoso scultore e intagliatore di Rovetta. Con un valido apparato 

iconografico e storico-critico.       €  40   
 
396 - (1900 Arte) -  PERCOCO, Giovanni - Marino di Teana Lo spazio plasmatico. Prefazione di giorgio segato, 

presentazione di Alain Huraut, introduzione di Tomas Alva Negri.  Potenza, per cura del consiglio regionale della basilicata, 

1989 4°: pp. 252. br.or con risvolti figurata (lievi scoloriture ai paitti), nel complesso esemplare in perfetto stato di 

conservazione. Rara monografia in lingua italiana sull'artista Francesco Marino (di Teana). Circa 120 tavole a piena pagina 

fuori testo con fotoriproduzioni in nero.       €  35   
 
397 - (1900 Arte) -  PERRONE, Paolo - La grafica di Emilio Ambron. (Con una panoramica delle arti moderne).  Napoli, 

Edart, 1970. 8°gr.: pp.78 + 50 tavole ft. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.      €  25   
 
398 - (1900 Arte) -  PETROVA EUGENIA, KIBLITSKY JOSEPH, Ziva Amishai-Maisels; Et Al. - Chagall e il suo mondo 
tra Vitebsk e Parigi. Bari,30/9-20/11/1994. Genova,1/12/1994-29/1/1995.  Firenze, artificio, 1994 4°: pp. 247+1nn. Br or 

pefetto stato di conservazione. 81 tavole in nero e a colori e numerose altre ill. n.t.      €  22   
 
399 - (1900 Arte) -  PRAT, Jean-Louis - Joan Mirò. Le metamorfosi della forma. Firenze,Pal.Strozzi,18/12-25/4/2000  

Firenze, artificio, 1999 4°: pp. 186. br or pefetto stato di conservazione. Numerose tavole a colori anche a piena pagina      €  

22   
 
400 - (1900 Arte) -  PROCACCI, Ugo - Il beato angelico Al museo di San Marco a Firenze, V edizione  Milano, amilcare 

pizzi editore, (collezione silvana), 1957 Folio: pp. 28+ 28 tavole su cartoncino stampate a colori ft a piena pagina +4 pp.nn. 

Leg in caronato editoriale, 16 fotoripr in nero nel testo. Lievi usure ai piatti.     €  24   
 
401 - (1900 Arte) -  RAYNAL, Maurice; LASSAIGNE, J. SCHMALENBACH, W., RUDLINGER, A. BOLLIGER, H. - De 
picasso au surrealisme Le cubisme, le futurisme, le cavalier bleu, la peinture metaphisique, dada, l'art abstrait, le purisme, le 

reaction realiste, le bauhaus, la peinture poetique, le surrealisme  Geneve, skira, 1950 4°: pp. 212. leg tt tl edit con fregi al 
piatto ant piccolo strappo al dorso ma esemplare in ottimo stato di conservazione. 112 tavole applic ft.       €  40   
 
402 - (1900 Arte) -  RAYNAL, Mauruce - De Baudelaire a Bonnard Naissance d'une vision nouvelle. L'ecole de honfleur, 
l'impressionisme, le neo impressionisme, le symbolisme, le post impressionisme. Intrd par herbert read, presentation de jean 

leymarie  Geneve ,skira, 1949  In-4, pp.num.XVII, (4), 152, (4), con 81 tavole a colori. Leg in tela edit. Con fregi     €  40   
 
403 - (1900 Arte) -  RAYNAL., MAURICE- A. RUDLINGER, H. BOLLIGER, J. LASSAIGNE., Introduction de georg 

schmidt, traductions de s. stelling michaud. - Matisse munch rouault Fauvism. Exspressionism. Van Gogh, Gauguin, 

Matisse, Marquet, Vlaminck, Derain, Dufy, Friesz, Braque, Modersohn, Kirchner, Schmidt-Rottluff, Kandinsky, Jawlensky, 
Munch, Hodler, Ensor, Nolde, Weber, Kokoschka, Chagall, Soutine  Geneve, skira, 1950 4°: pp. XX+156. leg in tt tle ediut 

incisa al p. ant ottimo stato di conservazione. Secondo volume della collana Historie del la peinture moderne. 88 tavole a 

colori applic ft.        €  70   
 
404 - (1900 Arte) -  RUGGERI, Ugo - Francesco Capella Detto daggiù. Dipinti e disegni.  Bergamo, credito bergamasco, 

monumenta bergomensia XLVII, 1977 4°: pp. 198 leg tt tl edit e sovrac. Perfetto stato di conservaz Numerose tavole ft      €  

80   
 
405 - (1900 Arte) -  SABARSKY, Serge - George Grosz. Gli anni di Berlino - NAPOLI - ACCADEMIA DI BELLE ARTI 

26 FEBBRAIO - 13 APRILE 1986. 1985. scritti di Bonito Oliva, Fischer, Grosz, Panaccione, Sabarsky, Scheede, Schneede 

Sczesny.  Milano, mazzotta, 1986 4°picc: pp. 256. br or. 191 tavole a piena pagina a colori. Perfetto stato di conservazione.     

   €  24   
 
406 - (1900 Arte) -  SABARSKY, Serge - Gustav Klimt Firenze Palazzo Strozzi 30 Novembre 1991 8 Marzo 1992. Testi di 

Peter Baum, Rossana Bossaglia, Carlo Cresti, Gerbert Frodl, Maria Grazia Messina, Alice Strobl. Apparato Critico e Schede 

Laura Lombardi  Firenze Artificio 1992 4°: pp.232. br or perfetto stato di conservazione.       €  25   
 
407 - (1900 Arte) -  SABARSKY, Serge (a cura di) - Egon Schiele Catalogo della mostra alla Pinacoteca Capitolina di 

Roma, 21 giu.-5 ago.1984, e al Museo d'Arte Moderna Ca' Pesaro di Venezia, 26 ago.-25 nov.1984.  Milano, mazzotta, 1984 
4°: pp. 198. br or perfetto stato di conservazione. 28 illustrazioni in ero e 190 tavole a colori.       €  22   
 
408 - (1900 Arte) -  SALMI, Mario - Luca Signorelli   Milano, de agostini, 1953 4°: pp. 60 +80 tavv. Leg in tutta tela edit. 
Perfetto stato di conservazione. 12 tavole a colori f.t. al recto e 80 tavole b.n. f.t. con 139 illustrazioni.      €  60   
 
409 - (1900 Arte) -  SALMI, Mario - Luca Signorelli   Novara, de agostini, 1953 4°: pp. 72+80 tavole in nero +XII tavole a 
colori ft. Leg tt tl edit e sovrac. Mende alla sovrac del p. post nel complesso buono stato di conservazione.      €  40   
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410 - (1900 Arte) -  SALVERTE, Comte francois de - Les ebenistes du XVIII siecle Leurs oeuvres et leurs marques, avec de 

nombreuse planches hors texte, ouvrage contennant un millier de notices presentees dans l'ordre alphabetique et 500 

reproductions d'estampilles- quatrieme edition revue et augmentee  Paris, vanoest, 1953 4°: pp. XXIV+352+2nn+2 di errata. 

Br or con sovrac marmorizzata ripiegata alla bodoniana. Perfetto stato di conservazione 72 tavole ft. Bella opera cfr lre 

bibliografie di Chamberlin 1693. Lucas, p. 106.     €  180   
 
411 - (1900 Arte) -  SANCHEZ CANTON, Francisco javier (testo di) - Le pitture nere di goya alla quinta del sordo Con 

un'appendice di xavier de salas  Milano, rizzoli, 1963 Folio: pp.95, 52 ill.applicate a col.nt.+56 tavv.a col. anche a doppia 

pag. Leg.ed.e cofanetto in t.tela, sopracop.fig.a col. Coll.Le Grandi Monografie d'Arte a cura di P.Lecaldano. Volume 

progettato ed impaginato da Piero raggi, stampa su carta vergata     €  280   
 
412 - (1900 Arte) -  SAVAGE, George - Ceramiche inglesi Faenze. Ceramiche. Grès. Porcellane  Milano Silvana Editoriale 

1961 4°: pp. 434. leg in bella tela editoriale tipo canapa, manca la sovraccopertina ma esempalre in perfetto stato di 

conservazione. 184 tavole a colori e in nero commentate, alcune applicate su cartoncino, sezione con marchi di fabbrica. La 

ceramica inglese nelle sue varie declinazioni dal Medioevo alla fine del Settecento     €  100   
 
413 - (1900 Arte) -  SCHMIDT JOHANN-KARL (A CURA DI),  - Otto Dix Catalogo di mostra, Fondazione Antonio 

Mazzotta, Milano Foro Buonaparte marzo - giugno 1997  Milano, mazzotta, 1997 4°: pp. 182.cart edit perfetto stato di 
conservazione. Numerose fotoriprod ft. Saggi di U. Zeller e S. Pfaffle. Catalogo delle opere .     €  22   
 
414 - (1900 Arte) -  SCHULZE ALTCAPPENBERG, Hein - Sandro Botticelli: Pittore della Divina commedia Volume 
secondo. Scuderie papali al quirinale.  Milano, skira, 2000. 4°olb. Formato album. Pp. 295. br or. Perfetto stato di 

conservazione. Centinaia di fotorirpod di bozzetti realizzati da Botticelli per illustrare la divina commedia       €  50   
 
415 - (1900 Arte) -  SERVOLINI, Luigi - L'arte di incidere Manuale pratico per apprendere xilografia, chiaroscuro, 

cromoxilografdia, bulino, puntasecca, acquaforte, acquatinta, atri procedimenti calcografici. Litografia artistica, autotipia, 

algrafia, cromolitografia, elementi di serigrafia. Terza edizione riveduta e ampliata. Figure dimostrative, esempi di tecnica e 

stile, ampio formulario, somamrio storico, piccola antologia dell'incisione italiana antica e moderna  Torino, lavagnolo, 1971 

8°gr: pp. 232+8nn. Br or perfetto stato di conservazione.      €  70   
 
416 - (1900 Arte) -  SINDONA, Enio - Paolo uccello   Milano, istituto editoriale italiano, 1957 4°: pp. 68+3nn. Leg in tutta 

tela editoriale con titoli. Perfetto stato di conservazione. 124 ill., di cui moltissime a colori applicate f.t., quasi tutte a piena 

pag. Con bibliografia. Alcune scolorit alla leg     €  50   
 
417 - (1900 Arte) -  SPINAZZOLA, Vittorio - Le origini e il cammino dell'arte   Bari, laterza, 1904 8°: pp. 

IX+6nn+350+2nn. Br or manca il piatto posteriore, mancanze al dorso e lento alla legatura       €  28   
 
418 - (1900 Arte) -  STANDEN, E.A. (INTR. DI).,  - Il Museo Metropolitan di New York Prefazione di James J. Rorimer, 

introduzione Edith A. Standen  Milano, Garzanti, 1962 (II edizione) 4°: pp. 160. leg in tutta tela edit. Perfetto stato di 

conservazione. 42 tavole in nero, 161 tavole a colori applicate.     €  30   
 
419 - (1900 Arte) -  STRIEDER, PETER - DURER   Milano, mondaodri, 1976 4°: pp. 192. leg tt tl edit e sovrac. Numerose 

illustrazioni a colori e in nero       €  24   
 
420 - (1900 Arte) -  TAZZI ,PIERLUIGI,  - Diego esposito Con una poesia di Francesco Leonetti, fotografie di Gabriele 

Basilico  Milano, fondazione mudima (giugno settembre 1993), 1996 4°quadr: pp.  62. leg in cartonato editoriale perfetto 
stato di conservazione. Numerose fotoriprod nel testo. Bibliografia dell'a.     €  30   
 
421 - (1900 Arte) -  TIETZE-CONRAT, E - Andrea Mantegna. Le pitture, i disegni, le incisioni. Con 237 illustrazioni   
Sansoni e London, The Phaidon Press, Firenze 1955 8°gr: pp. 288. leg tt tl edit e sovrac. Quest ult con segni di usura Tavole 

ft.       €  40   
 
422 - (1900 Arte) -  VALORI, Gino - Un po’ della mia vita   Pescia, franchi, sd (1952) 8°: pp. 106. br.or. Poesie, prose e 

scrtti d'arte dell'artista toscano.  Lunga dedica autografa datata 1962 alla pagina d'occh.      €  22   
 
423 - (1900 Arte) -  VALSECCHI, Marco - Ennio morlotti Con uno scritto di graham sutherland. Collana arte modertna 

italiana diretta da vanni scheiwiller  Milano, all'insegna dle pesce d'oro, 1968 16°: pp. 116. br or e esovrac. Perfetto stato di 
conservazione edizione a tiratura limitata in 1500 esemplari.      €  24   
 
424 - (1900 Arte) -  VALSECCHI, Marco - Lino tinè   Milano All'insegna del pesce d'oro 1969. 16°: pp. 72. edizione a 
tiratura limitata in 1000 esemplari. Br oro e sovrac. Ottimo stato di conservazione. . Stampato in occasione della mostra di 

Milano, Galleria d'Arte Cortina, 1969. Con 51 ill. in nero. Note biografiche, attivita espositiva, bibliografia      €  22   
 
425 - (1900 Arte) -  VALSECCHI, Marco (a cura di) - Venezia 700. Francesco Guardi e il suo tempo nelle raccolte 

bergamasche  Bergamo Galleria Lorenzelli 1969 8°: pp. 42 + 42 tavole a colori e 24 in nero con testo a fornte. Br or perfetto 
stato di conservazione        €  25   
 
426 - (1900 Arte) -  VALSECCHI, Marco (catalogo) - Giovanni Carnovali detto il piccio 1804 1873 nelle collezioni 

provate bergamasche  Bergamo, galleria lorenzelli,1970 8°quadr: pp. Circa 200 nn, br or  67 tavole di dispinti e circa 30 di 

disegni del piccio. Perfetto stato di conservaz.      €  50   
 
427 - (1900 Arte) -  VERDET, Andrè - Rodolfo Viola   Milano,. Saes, 1971 4°: pp. 7 + 69 tavv. a col. fuori t. e 12 p. di 

disegni in nero. Leg in tt cartoanbto editoriale. Dedicata autorgrafa di rodolfo viola alla prima cb.      €  100   
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428 - (1900 Arte) -  VESCOVO, Marisa - Novecento nudo Oma, Museo del Risorgimento, Vittoriano, 19 dicembre 1997 - 

22 febbraio 1998.  Roma: Viviani Editore, 1997 4°: pp. 240. cart. edit. Perfetto stato di conservazione. Centinaia di 

illustrazioni in nero ed a  colori anche a piena pagina      €  35   
 
429 - (1900 ARTE) -  WOSTRY CARLO (TESTO E DISEGNI),  - Storia del circolo artistico di Trieste Pubbicata sotto gil 

auspici dello stesso ne cinquantenario dalla sua fondazione  Udine, edizioni de la panarie, 1934 8°gr quadr: pp. 268. cartonao 

edit. Fiugrsato. Perfetto stato di conservazione.  Opera a tiratura limitata. Ns 378 su 600. numersoe tavole nel testo.      €  120   
 
430 - (1900 Arte) -  ZAMPETTI, Piero (a cura di) - Jacopo da bassano Catalogo della mostra. Venezia palazzo ducale 29 
giugno - 27 ottobre 1957  Venezia, arte veneta - alfieri, 1957 8°: pp. XVIII+264+10nn di pubblic edit. Cartonato edit e 

sovrac. Lievi usure al p. post della sovrac. Nel complesso ottimo stato di conservaz. Edizione riportata dall'aeschlimann vol 

II.  87 opere generiche, 13 ritratti e 30 disegni.  Riportate Con dimensioni, museo di provenienza, bibliografia e fotoripr in 
nero a piana pagina.       €  25   
 
431 - (1900 Arte) -  ZERI, Federico - La Galleria Pallavicini in Roma. Catalogo dei dipinti  Firenze, sansoni, 1955 8°gr: pp. 
376. leg tt tl edit. Oltre 550 illustrazioni in nero nel testo. Ottimo stato di conservaz.      €  80   
 
432 - (1900 Arti minori) -  ,  - Mostra nazionale dell'antiquariato. Milano palazzo reale 19 novembre - 11 dicembre 1960  
Milano, fondazioni italiana mercanti d'arte, 1960  Nel catalogo sono riportate le didascalie di oltre 300 opere presenti alla 

mostra e dei rispettivi 62 antiquari, segue la sezione deedicata ai 13 librai antiquari ed alle circa 50 opere presenti. 200 tavole 

fuori testo (dele quali una decina a colori) riproducenti le principali opere presenti alla mostra (per citare ad esempio le opere 
a stampa: incisione di Marco Vigerio , Fano, Soncino, 1507: la prima pagina de "verborum significatione" Milano 3 agosto 

1471; particolare della novella di leon battista alberti "ippolito e leonora" firenze, 1471).     €  20   
 
433 - (1900 Arti minori) -  RAVA, Carlo enrico - La sedia 609 illustrazioni in nero e 8 tavole a colori  Milano, gorlich, 1964 

4°: pp. XXXI+222. leg tt tl edit e sovrac. 609 fotoripr in nero e a colori su tavole ft.      €  120   
 
434 - (1900 Arti minori) -  STAZZI, Francesco - Porcellane della casa eccellentissima Vezzi (1720-1727). Prefazione di 

Leonardo Ginori Lisci  Milano, edizioni di vanni scheiwiller, 1967 4°: pp. 434,(8)nn. Leg tt tl edit. Perfetto stato di 

conservazione. 109 tavole in nero ed a colori. E oltre 200 tavole ne testo. Per ogni pezzo illustrato viene data la foto in nero 

della relativa marca. Tiratura limitata a 1500 esemplari.     €  120   
 
435 - (1900 Arti minori) -  STROHMER NOVAK,  - Old viennese porcelain.   Vienna, k. Wolfrum, 1950 8°: pp. 30+6nn+40 

tavole ft con riproduzioni in nero ed a colori (su carta patinata). Cart edit. Con fenditura al dorso e qualche macchiolina al p. 

nat. Nel complesso ottimo stato di conservaz.      €  20   
  
437 - (1900 Automobilismo) -  ,  - Nozioni di automobilismo. 4 edizione aggiornata e ampliata. A cura del ministero della 

guerra  Roma, tipografia del senato, 1936 8°: pp. 375+1nn. Leg in mezza tela. Un centinaio di xilografie in nero nel testo.      

 €  20   
 
438 - (1900 Automobilismo) -  BAGHETTI E BARBIERI,  - Il vero pilota da corsa. 459 illustrazioni, fotografie di franco 

varisco e publifopto, impaginato da tizioano m. barbieri  Milano, longanesi,1966  8°: pp. 250+4nn. Leg tt tl edit e eosvrac. 

Lievi usure alla sovrac post. Ottimo esemplare stampato su carta patinata     €  20   
 
439 - (1900 Aviazione) -  PREPOSITI, CLEMENTE - LA STORIA DELL'AVIAZIONE Volume primo  Firenze, vallecchi, 

1931 16°. Pp. 220. cartonato editoriale        €  24   
 
440 - (1900 Bibliografia) -  ,  - Catalogo de literatura portuguesa contemporanea Literatura- critica- historia- geografia- 

arte e publicacoes  Lisboa, da costa. 1950 16°: pp. XXXIV+226. br.or.      €  28   
 
441 - (1900 Bibliografia) -  ,  - Catalogue general Dunod 1936-37.   Paris, 1936 8°:pp. XL+500. br or Catalogo per 

argomenti con migliaia di pubblicazioni su: fisica, meccanica, chimica e testi scientifici in genere.     €  20   
 
442 - (1900 Bibliografia) -  ,  - Orazio L'attimo fuggente. Un saggio di Roberto Grilli, dodici facsimili tratti da incunaboli e 

cinquecentine oraziani delal biblioteca civica angeolo mai di bergamo e una nota di gianni barchetti  Milano, scheiwiller, 

1992 4°: pp. 24 a fogli sciolti +10 quaderno sempre a fogli sciolti con una tavola a colori all'interno  e con didascalia +4 pagg 
a foglio sciolto. Br edit con sovrac e custodia. Opera aturatura limitata e numerata in 2000 esempalri Opera completa delle 10 

tavole intercalate ft come da collazione con copia c/o la biblioteca Angelo Maj di Bergamo     €  60   
 
443 - (1900 Bibliografia) -  BARBERA, P. - G. batt. Bodoni   Genova, formiggini (profili), 1913 16°: pp. 76+4nn. Leg in tt 

cartonato edit. Antip. xilogr. a due legni con lo stesso disegno di copertina inc. da A. Artioli. Ritr. del Bodoni. Fregi xilogr. 

Interess. biografia del celebre tipografo, con bibliografia      €  22   
 
444 - (1900 Bibliografia) -  BARETTA G., GRIFFINI M.G.,  - Almanacchi dell'800 a Milano. Prefazione di Giorgio 

Manganelli  Milano: Libri Scheiwiller, 1987 8°gr: 262. leg tt lt edit e sovrac. Circa 200 fotoriprod a col ed in nero nel testo. 

Ottimo stato di conservaz.        €  25   
 
445 - (1900 Bibliografia) -  BERNASCONI, MARINA DAL POZ, LORENA,  - Codici miniati della biblioteca comunale 
di Trento Con un saggio di maria grazia ciardi dupre dal poggetto  Firenze, alinari, 1985 4°picc: pp. 320+CLXX 

(tavole)+8nn leg tt tl edit e sovrac.        €  60   
 
446 - (1900 Bibliografia) -  MARTINOTTI DORIGO STEFANIA E FADINI GIORDANA PAOLA (A CURA),  - 

L'archivio di Agostino Rocca   Torino, Luigi Einaudi, 1978 8°: pp. 372 Br or      €  25   
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447 - (1900 Bibliografia) -  PIZZINI, P. - Indici analitici degli atti e delel pubblicazioni della accademia roveretana degli 
agiati 1824 - 1980   Rovereto, a cura dell'accademia, 1981 8°: pp. 254. br .or.      €  20   
 
448 - (1900 Caccia) -  ,  - Catalogo Bolaffi del cacciatore e delle armi Direzione di Luigi Bertani a cura di Ornella Levi. 

Prima edizione  Torino, bolaffi, 1965 4°picc quadr: pp. 376+116. cart ed manca il dorso della leg ma buono stato di 
conservaz.        €  45   
 
449 - (1900 Caccia) -  HAJEK, Karel - Viva la caccia!   Milano, bladini e castoldi, 1960 4°: pp. 290. leg tt tl edit e sovrac 

lievi usure alla sovrac ma buono stato di conservaz. Centinaia di  fotografie in b/n, anche a doppia pagina, e 8 tavole a colori 

fuori testo. La lepre europea.La starna.Il fagiano.Il cervo.Il capriolo.Il daino.Il muflone europeo.Il cinghiale.L'anatra.Varie 

altre specie di selvaggina.La caccia.Il foraggiamento.Gli animali nocivi.La caccia col furetto.Il cane.L'astore.Come ho 
fotografato la selvaggina.       €  50   
 
450 - (1900 Caccia) -  LA HETRAIE,  - LA CHASSE VENERIE FAUCONNERIE. Suivi de notices et d'un vocabulaire 

general des termes de la chasse du cerf. Preface de paul vialar. Collection documents d'arte et d'histoire.  Paris. Arts et 

metiers graphiques, 1945 8°gr: pp. 212. leg in tt percalina edit con titoli impressi. Ottimo stato di conservaz. Numerose tavv  

tratte da antiche stampe o quadri        €  40   
 
451 - (1900 Caccia) -  PROAL, Jana - Chasse en montagne 180 photographies de charles a vaucher  Lausanne, marguerat, 

1962 4°picc: pp. 178. leg tt tl edit e sovrac. Perfetto stato di conservazionde.       €  35   
 
452 - (1900 Caccia) -  VILLANI, Rodolfo - L'esercizio della caccia alle specie nobili. Con 159 illustrazioni. Volume terzo 
a se stante della collana  Trento,  tipogr mutilati ed invalidi, 1936 8°: pp.282. br or fiugrata . Opera in ottimo stato di 

conservazione prima edizione cfr. ceresoli 549       €  150   
 
453 - (1900 Cinema) -  FELLINI, Federico - Il casanova A cura di Gianfranco Angelucci e Liliana Betti  Bologna, cappelli, 

1977 (collana cinematografica) 8°: pp. 206+4nn. Br.or. 101 figg in nero tratte da scene del film .       €  20   
 
454 - (1900 Cinema) -  JANCSO', Miklos - La pacifista A cura di Carlo Di Carlo  Bologna, cappelli, 1971 8°: pp. 152. br or. 

80 fotoripr su tavv ft.        €  20   
 
455 - (1900 Cinema) -  VERDONE, Mario - Piccola storia del cinema Collana i quaderni della rivista del cinematografo  

Roma ocg, 1956 8°: pp. 99 br or. Numersoe fotoriprod in nero ne ltesto      €  20   
 
456 - (1900 Curiosa) -  ,  - Annali del credito e della previdenza Anno 1902. divisione credito e previdenza del ministero di 

agricoltura, industria e commercio, atti delal commissione incaricata di studiare le cause e i provvedimenti preventivi delel 

malattie degli operai nelle industrie, I parte  Roma, tipogr. Bertiero, 1903 8°gr: pp.288. leg in mezzo marocchino con angoli. 

Dorso a 6 scomparti divisi na nervetto con dentelle in oro, titoli in oro. Guardie piatti marmorizzati.      €  24   
 
457 - (1900 Curiosa) -  ,  - Il Grande Libro Delle Meraviglie   Milano, vallardi, 1969 4°: pp.  XII+220. leg tt tl edit e 

sovrac. Perfetto stato di conservazione. Numerose fotoriprod in nero ed a colori nell'opera.      €  20   
 
458 - (1900 Curiosa) -  ,  - Les arts du papier Comprenant: henri louis Duhamel du monceau- fabrique de l'amidon (1772); 

idem-art du carier (1762); idem: art du chandelier, idem: art du cirier (1762) idem - l'art de faire differentes sortes de colle, 
1771. Jerome La Lande_ art du cartonier, idem- art de faire le papier, idem- art de faire la parchemin. A.D.- fougeroux 

d'angerville- le crbiler. Dudin- l'art du relieur doreur de livres.  Geneve, slatkine, reprints, 1984 Foli: pp. 38+VI tavv, 

30+1tav, 42+2tavv; 114+8tavv, 28+3tavole; 150+14 tavv, 52+2nn, 8+2tavv, IV+112+XVI tavv.  bella legatura in mezza 
similpelle editoriale con angoli e piatti decorati. Perfetto stato di conservazione.       €  180   
 
459 - (1900 Curiosa) -  ,  - Segreti di bellezza Pubblicazione mensile dell'istituto hermes. Anno XV n° 4 aprile 1927   16°. 
Pp. 168. br.or lievi fioriture. Numerose ricette cosmetiche descritte nel testo.      €  20   
 
460 - (1900 Curiosa) -  ,  - Swatch yourself The very complete swatch collection all from 1983  Biel (CH), sne 1992 4°: 

pp276. leg tt tl edit e sovrac. Interamente figurato      €  24   
 
461 - (1900 Curiosa) -  ,  - Vehglione della stampa 900 e 1/2   Sne ma milano 1950 4°picc: pp. Cvirca 50 nn bella le 

copertine cromolitografate da Manca. Belli gli inserti pubblicitari a peina pag ft. Scritti di lanfranchi, fraccaroli,  sartori, 

camanile, Colantuoni, cornali, de martino,  e tavoel ft con disegni di cenzato, velalni marchi etc.     €  22   
 
462 - (1900 Curiosa) -  BOAES, Frederick - With Milton and the cavaliers.   London, J. Nisbet, 1904. 8°: pp. VIII+ 336 + 8 

nn. di cat. edit. Leg. in tutta tela editoriale con fregi a due colori al piatto anteriore ed al dorso di stile "schola caroliensis"  
lievi usure alle costole del doirso, nel complesso esemplare in buono stato di conservazione. 12 tavole con fotoriproduzioni 

in nero ft.  Nell'opera divisa in 12 capp. : Gharles I, Oliver Cromwell, the cavaliers, the puritains, Strafford and Pym, laud 

and juxon, Bunyan, Jeremy Taylor, baxter and fox, George Herbert and lord Falkland, two prose writers : Clarendon and 

Browne, the poets: Waller, Carew, Herrick, Lovelace, Sickling. Vaughan, Traherne, Crashaw Cowley, Milton.     €  25   
 
463 - (1900 Curiosa) -  BONANNO, Clemente - Paneuropa malandrina Soliloqui e colloqui con prefazione di Rosso di san 
secondo  Roma, nuova europa, 1933 8°: pp. 238- leg in mezza pelle, titolo su tassello al dorso, fregi in oro allo stesso dorso 

All tavole a colori ft.       €  20   
 
464 - (1900 Curiosa) -  CASTRONUOVO, Valerio (a cura di) - Storia dell'ansaldo 1: le origini 1853- 1882  Bari, laterza, 

1994. 8°gr.: pp. XIV+298+2nn. Leg in tutta tela editoriale e sovrac. Numerose figure in nero nel testo. Stampa su carta 
patinata. Primo dei nove volumi dell'opera completa.      €  20   
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465 - (1900 Curiosa) -  DISNEY, Walt - Les oiseaux aquatiques   Paris, hachette, 1958 8°quadr: pp. 94+4nn. Cart edi fig a 

col. Esemplare completamente figurato con fotoriprod. In nero      €  20   
 
466 - (1900 Curiosa) -  FISHER, J. - Zoo nel mondo   Milano, mondadori, 1966 4°picc: pp.254. leg tt tl edit giardie figurate. 

Centinaia di fotoriprod ne ltesto anche a piena paina. Gli zoo nell'antichità e quelli moderni, gli zoo e la riproduzione, la 
sopravvivenza, architettura degli zoo. Etc.       €  20   
 
467 - (1900 Curiosa) -  KATZ, W.L. - The black west.   New York, Doubleday, 1971. 8°: pp.XIV + 336. Leg.tt.tl.ed. Piccola 

lesione alla cerniera interna del p.post. La storia degli afro americani a partire dal 1600 fino ai tempi odierni. 265 riproduz.di 

rare incisioni antiche in nero nel t.e ft.       €  22   
 
468 - (1900 CURIOSA) -  MACDONALD, Dwight - Controamerica Introduzione all'edizione italiana di claudio gorlier  

Milano, rizzoli, 1969 8°: pp. 342+10nn. Br.or figurata a cura di bruno munari.La cultura di massa negli USA      €  20   
 
469 - (1900 Curiosa) -  MARZOTTO, Marta - Ditelo con i fiori Prefazione di dario bellezza  Bergamo, larus, 1944 4°picc: 

pp. 156. cartonato edit e sovrac. Perfetto stato di conservaz. 68 specie (storia, caratteri, coltivazione) illustrate con altrettante 
belle tavole a colori.       €  20   
 
470 - (1900 Curiosa) -  PAROLDO FONTANA, Antonietta (Vega d'Alba) - Saper vivere oggi.   Roma, Ed. Cosmopoli, 

1932. 8°: pp.288. Br.or. Strappettino al d.       €  20   
 
471 - (1900 Curiosa) -  ROMAN, Jean - Parigi fin de siecle Traduzione di Felice Dessi  Milano, il saggiatore, 1959 (i trad 

it) 8°quadr: pp. 108. cartonato edit fig a col con illustrazione di Muchà. Con molte ill. in b.n. e a colori. Ottimo esemplare ma 

con alcune pagine staccate dal dorso a causa della "legatura americana". I fatti di cronaca citati dal Roman sono attinti in 

prevalenza alle famose "notizie in tre righe" che Félix Féneon scriveva per "Le Matin".      €  20   
 
472 - (1900 Curiosa) -  SCHURE', Edoardo - Santuari d'oriente Egitto Grecia Palestina. Traduzione di Olga Fiano  Bari, 

laterza, 1922 (III ristampa) 8°: pp. 274+2nn. Bella  leg in mezza tela con angoli. Tagli in rosso. Esemplare in ottimo stato di 
conservazione. Saggio del noto studioso ed esoterico attraverso le civilta' del passato ed espressamente attraverso le idee 

religiose e i credi delle antiche civilta'.       €  20   
 
473 - (1900 Curiosa) -  SEDILLOT, Rene - La storia del mondo in 300 minuti   Napoli, richter, 1953 8°: pp. 286 br or e 

sovrac. Ottimo stato di conservaz.        €  20   
 
474 - (1900 Curiosa) -  TERESA, Vincent - Piombo nei dadi Traduzione di vittorio ghinelli  Milano, mondadori, maggio 

1973 (I trad it. - collana le scie) 8°: pp. 488+4nn. Leg tt tl edit e sovrac a cura di Ferruccio Bocca.      €  20   
 
475 - (1900 Curiosa) -  VERTUA GENTILE, ANNA - A te sposa Terza edizione  Milano, hoepli,  sd precedente al 1927 8°: 

pp. 282. br or  con freg in oro e blu frontespio su doppia pagina bicolore in oro e blu      €  22   
 
476 - (1900 Ebraica) -  CHASLES, Raymond - Israel et les nations Paris, lamarre, 1945  8°: pp. 254+2nn. Br.or       €  20   
 
477 - (1900 Ebraica) -  ZWEIG, Arnold - Ritorno ai patriarchi Romanzo. Traduzione di Emilio Picco.  Firenze, parenti, 

febbraio 1959. I trad it. 8°: pp. 376. leg  in mezza tela editoriale con astuccio. Collana biblioteca europea. Ottimo stato di 

conservazione.        €  20   
 
478 - (1900 Economia) -  ,  - Convegno tecnico economico sull'appennino tosco emiliano. Bologna 4 febbraio 1967. dieci 
anni dopo la conferenza economica dell'appennino tosco emiliano. Giugno 1956. atti del convegno  Bologna, 4 febbraio 1967 

4°: pp. VIII+442+6nn. Br.or. Numerose tabelle ripiegate nel testo.       €  20   
 
479 - (1900 Economia) -  AMOROSO, Luigi - Le leggi naturali della economia politica Opera della collana storia e 

dottrine economiche diretta da Pasquale Jannaccone.  Torino, Utet, 1961 (I edizione cfr. bottasso) 8°gr: pp. XII+290+4nn. 
2pp.nn. Leg tt .tl ed. e sovrac. Ottimo stato di conservazione.      €  20   
 
480 - (1900 Economia) -  BELOTTI, Giuseppe - Nicolò Rezzara   Bergamo Credito Bergamasco 1982. 4°picc: quadr. pp. 
.195+LXXX. Leg tt tl edit ed astuccio in tela edit perfetto stato di conservazione. Edizione fuori commercio pubblicata in 

occasione del 90° anniversario della fondazione della Banca. 80 tavola con facsimili di documnenti etc.     €  22   
 
481 - (1900 Economia) -  BREGLIA, Alberto - L'economia dla punto di vista monetario Lzioni dell'anno academico 1945 

46 università di roma. A cura di paolo sylos labini  Roma,. Ateneo, sd 1946 8°gr: pp. 412. br or con qualche fioritura      €  30   
 
482 - (1900 Economia) -  COSSA, Luigi - Primi elementi di scienza delle finanze. Nona edizione.  Milano, Hoepli, 1905. 

8°picc.: pp.  XII+208. Leg. in mz. tela con br. orig. applicata sul piatto anter.Una pag. d'indice è staccata dalla leg. e alcc. 
appunti a matita su una cb. Alcc. Tarletti lungo una costola, nel complesso esempl. in ottimo stato di conservaz. L'autore fu 

un noto studioso di Economia e di storia dell'Economia. (cfr. Einaudi). L'opera si compone di 4 sezz.: (I) nozioni preliminari, 

(II) spese pubbliche (in 3 capp.)m (III e IV) relazione tra le entrate e le spese pubbliche.     €  25   
 
483 - (1900 Economia) -  DELL'AMORE, Giordano - I depositi nelle economia delle aziende di credito. Ristampa 

inalterata  Milano, Giuffrè, 1967. 8°gr.: pp.XXVI + 724. Br.or. Piccolo strappo al p.ant.ma ottimo esempl. Biblioteca di 

econ.aziendale diretta da G. Zappa.       €  20   
 
484 - (1900 Economia) -  DOBB, Maurice - Teoria economica e socialismo Traduzione di L. Occhionero.  Roma, editori 

riuniti, 1960 8°: pp. 390. leg tt tl edit e sovrac trasparente a cura di G. Motanucci.       €  20   
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485 - (1900 Economia) -  DONADIO, Ferdinando (colonnello d'amministrazione) - L'influenza economica, sociale militare 
e politica dell'africa del nord sulle nazioni del mediterraneo Volume I e II. Edizione riveduta ed ampliata  Napoli, tipogr 

napoletana, 1965 2 volumi in 8°: pp. 150+4nn; 532+2nn.      €  20   
 
486 - (1900 Economia) -  GINI, Corrado - Patologia economica. Quinta edizione riveduta e accresciuta.  Totino, Utet, 1952. 

8°gr.: pp. XXV+630. Leg. in mz. tl. ed. con titoli. Opera della collana "Sociologi ed economisti" (n°11).      €  22   
 
487 - (1900 Economia) -  GRIFONE, Pietro - Il capitale finanziario in Italia   Torino, einaudi, 1945 (I edizione) 8°: pp. 234. 

br.or intonso. Lievi scolorit al piatto anteriore, esemplare in buono stato di conservazione. Opera realizzata dall'autore 
durante i suoi anni al confino dal 1937 al 1943. opera divisa in otto capitoli.      €  20   
 
488 - (1900 Economia) -  JANNACCONE, Pasquale - La bilancia del dare e dell'avere internazionale Con particolare 
riguardo all'Italia. Raccolta di studi a cura dell'istituto di politica e legislazione finanziaria dell'università di Roma.  Milano, 

treves, 1927 8°: pp. 115+1nn. Br.or esemplare intonso      €  22   
  
490 - (1900 Economia) -  MAURO, Francesco - Teratismi dell'industria Anomalie e squilibri, errori che insegnano. 
Seconda edizione riveduta ed aumentata. Con 96 figure e 4 tavole  Milano, hoepli, 1947 8°: pp. XIV+535+1nn. Br.or e 

sovrac. Qualche fioritura alle prime carte, nel complesso buono stato di conservazione.opera divisa in 8 capitoli, rara seconda 

edizione dell'opera a cura di Francesco Mauro.      €  22   
 
491 - (1900 Economia) -  MORO, Giovanni - Le funzioni sindacali nelle società per azioni. Con accenno alle società 

fiduciarie o di revisione.  Torino, Utet, 1928 (I ediz.). 8°: pp.VIII + 238. Leg.tt.tl.con angg., titt.sul d.      €  20   
 
492 - (1900 Economia) -  NITTI, Francesco saverio - Principii di scienza delle finanze Seconda edizione riveduta  Napoli, 

pierro, 1905 8°: pp. XXVI+704. leg in tutta tela editoriale con titoli in oro ai piatti. Esemplare in ottimo stato di 
conservazione. Seconda edizione pubblicata due anni dopo l'originale cfr. Orbitello, M. f.s.nitti. Napoli, 1978 e Rizzo, S.- 

nitti e il mezzogiorno. Roma, 1960.       €  24   
 
493 - (1900 Economia) -  ROSSI, Cesare - L'assalto alla banca di sconto Colloqui con Angelo Pagliani  Milano, ceschina, 

1950 8°: pp. 350+2nn. Br or figurata. Esemplare intonso ed in perfetto stato di conservazione.8 tavole su carta patinata ft.       

 €  22   
 
494 - (1900 ECONOMIA) -  SALTER, Arthur - Ricostruzione: come finirà la crisi (Recovery)  Milano, bompiani1932. 

traduzione di carlo coardo 8°: pp. 394+6nn. Br.or manca il piatto post ed ultima carta legg spiegazzata. Nel complesso 

buono stato di conservazione Cause della crisi del '29, situaz. e prospettive della ricostruzione, riforme econ. e finanziarie 

necessarie, ecc       €  20   
 
495 - (1900 Economia) -  SUPINO, Camillo - Principi di economia politica Quinta edizione riveduta ed ampliata  Napoli, 

pierro, 1920 8°: pp. XII+602. leg in tt tl edit tagli del volume in rosso.       €  20   
 
496 - (1900 Economia) -  TAVIANI, Paolo emilio - Utilità economia morale Collana probemi sociali  Milamo, propaganda 

libraria, dicembre 1945 (I edizione) 8°: pp. 114+2nn. B or esemplare ancora parzialmente intonso      €  20   
 
497 - (1900 Economia) -  VIRGILII, Filippo - Il Problema della popolazione.   Milano, Vallardi, 1924. 8°: pp.XVI + 600. 
Br.or. Intonso.       €  20   
 
498 - (1900 Enologia) -  BRIGHENTI, N. - Viaggio fra i vini d'italia: l'emilia romagna   Milano, sedd, sd anni 70 4°: pp. 

192. leg in tt similpl edit con titoli e fregi in oro. Numerose fotoripr tratte anche da antiche stampe.       €  20   
 
499 - (1900 Enologia) -  DE ROSA, Tullio - Andar per vini Immagini di l.r. varese.  Vercelli, Tacchini Editore, sd 4°: pp. 

144. leg tt lt edit e sovrac.  Belle le tavole ft a cura di renato varese. In Appendice: ricette della cucina veneto-friulana     €  

22   
 
500 - (1900 Enologia) -  DI CORATO, Riccardo - 2214 vini d'Italia. Guida regionale. Dove si producono, come si 

riconoscono, come si bevono.  Milano, Sonzogno, 1976. 8°quadr.: pp.320. Br.or      €  20   
 
501 - (1900 Enologia) -  PAPO, Luigi - Il Brandy italiano.   Firenze, Alinari, 1987. 4°picc.: pp. 144. Leg. tt. tl. ed. e sovrac. 

fig. a col. Numerose tavv. ft. a colori.        €  20   
 
502 - (1900 Erotica) -  MURTHESIUS, A. RIEMSCHNEDER, B., A cura di - Erotismo nell'arte del XX secolo Con un 

testo di Gilles Neret  Colonia, benedikt taschen, 1994 4°: pp. 200. cartonato edit figurato, lievi usure al taglio basso ma 
esemplare in ottimo stato di conservazione.  Centinaia di fotoriprod in nero ed a colori nel testo anche e numerose a piena 

pag.        €  20   
 
503 - (1900 Fantascienza) -  HEINLEIN, Robert a - Razzo g.2. Romanzo  Milano, la sorgente, 1958 8°gr: pp. 156. cart edit 

con mancanze restaurate al dorso. Belle tavole a  colori a piena pagina al solo verso a cura di Marcuzzi. Timbro di ex bibliot 

al frontesp.  Traduzione di Paola Franceschini      €  24   
 
504 - (1900 Farmacia) -  LISE GIORGIO,  - Antichi mortai di farmacia Con un saggio di tecnologia del bronzo di bruno 

bearzi  Milano, silvana editoriale, 1975 4°gr: pp. 189+3nn. Leg in tutta tela editoriale con sovrac in acetato trasparente ed 

astuccio con un risibile strappetto. Esemplare in ottimo ststo di conservazione. 176 tavole con fotoriproduzioni in nero ed a 

colori        €  200   
 



 31

505 - (1900 Femminismo) -  ARRIGHI, Giuseppe lelio - La storia del femminismo   Firenze, a razzolini, 1911 8°: pp. 576. 

br or. Perfetto stato di conservazione.        €  25   
 
506 - (1900 Ferrovie) -  ZANINELLI, Sergio - Le ferrovie in Lombardia tra ottocento e novecento   Milano, il polifilo 

,1995 8°gr: pp. 250. leg tt tl edit e sovrac con astuccio. Perfetto stato di conservazione. Tavole ft.      €  20   
 
507 - (1900 Filatelia) -  ,  - Briefmarken-versteigerung in Zurich. Carlton elite hotel in Zurich 10-13 may 1976. Mabaphila 

Ag.   4° picc.: pp. 442. Cart. ed. Le prime 346 pagg.su carta patinata e in gran parte a colori  riproducono oltre 1.500 tra i 

3700 lotti messi all'asta.       €  22   
 
508 - (1900 Filosofia) -  ,  - Pensees de pascal Texte de l'edition brunschvicg  Paris, garnier, 1925 8°: pp. XV+354 leg in 

mezza tela con angoli.        €  22   
 
509 - (1900 Filosofia) -  CAPPELLAZZI, Andrea (sac.) - Filosofia sociale Quale sede occupa la siociologia nella gerarchia 

scientifica. brevi lezioni.  Collana pubblicazioni di scienze sociali cattoliche e discipline affini. Brevi lezionbi.  Siena, tip. Ed. 

san bernardino, 1902 8°: pp. VI+220+4nn. Br.or. Esemplare con qualche mancanza al dorso ma in buono stato di 

conservazione. Prima edizione originale a cura di Andrea Cappellazzi  neotomista italiano dell'inizio del novecento   (cfr. 

broccheri, E.- a cappellazzi tomista lombardo. Roma, 1974)     €  25   
 
510 - (1900 Filosofia) -  CRANE, Frank - God anf democracy - lame and lovely   New York - Chicago, wise, 1920 8°: pp. 
318+2nn. Leg in t similpelle edit (cuoio) titoli in rilievo su tassello al piatto ant. Cornici ad ornamento (sempre in rilievo) al 

p. ant. Fregi e titoli i rilievo al dorso.        €  22   
 
511 - (1900 Filosofia) -  CRISTIANO DRAGO, Pietro - La filosofia di Bernardino Varisco   Firenze, le monnier, 1944 8°: 

pp. 412. br or. collana studi filosofici diretta da Giovanni Gentile ottimo stato di conservazione      €  20   
 
512 - (1900 Filosofia) -  CROCE, Benedetto - Aesthetica in nuce Collana piccola biblioteca filosofica  Bari, laterza, 1946 ( 

edizione definitiva) 8°: pp. 55+3nn. Br.or. Lievi usure al dorso, nel complesso buono stato di conservazione.      €  24   
 
513 - (1900 Filosofia) -  CROCE, BENEDETTO (a cura di) - GIAMBATTISTA VICO - LA'AUTOBIOGRAFIA IL 
CARTEGGIO E LE POESIE VARIE   Bari, laterza, 1911 8°. Pp. 356. leg in tt tela percalina conservate a parte le 

vcopertine in brossura originale Priam edizone     €  30   
 
514 - (1900 Filosofia) -  DI LORENZO, G. - Se i sentimenti estetici siano dapprima interessati, secondo il guyau   Nocera 

inferiore, tipografia del manicomio, 1909 8°: pp. 50. br.or.      €  20   
 
515 - (1900 Filosofia) -  ENGELS, Friedrich - Antiduhring Collana i classici del marxismo. Trad di giovanni de caria. II 

edizione  Roma, edizioni rinascita, 1950 8°: pp. 358. br.or perfetto stato di conservaz.      €  22   
 
516 - (1900 Filosofia) -  FANO, Giorgio - Neopositivismo, analisi del linguaggio e cibernetica.   Torino, Einaudi, 1968. 8°: 
pp.172 + 10nn. Br.or.        €  22   
 
517 - (1900 Filosofia) -  FERRAROTTI, Franco - Sociologia e realtà sociale.   Roma, Opere Nuove, 1958 (I edizione). 16°: 

pp.88. Br.or. Es.intonso.       €  20   
 
518 - (1900 Filosofia) -  GENTILE, Giovanni - Il modernismo E i rapporti tra religione e filosofia. Seconda edizione 

accresciuta  Bari, laterza, 1921 8°: pp. 254. br or. Lievi usure alle cop ma buono stato di conservaz.       €  20   
 
519 - (1900 Filosofia) -  GUY DE PORTUALES,  - Nietzsche in italia A cura di g. Monanni con 8 tavole ft  Milano, 

bompiani, 1945 8°: pp. 168. br or con qualche menda la dorso      €  20   
 
520 - (1900 Filosofia) -  HOFFDING, Harald - Compendio di storia della filosofia moderna Versione italiana del dott 

Lodovico Limentani  Torino, bocca, 1923 (ristampa) 8°: pp. X+330+2nn+20 di cat ed. piatto ant staccato dal testo, nel 
complesso buono stato di conservaz.        €  20   
 
521 - (1900 Filosofia) -  JAMES, WILLIAM - SAGGI PRAGMATISTI Con prefazione e bibliografia acura di giovanni 
papini. Collana la cultura dell'anima  Lanciano, carabba, 1910 (I ed. a cura di Papini) 8°picc: pp. 125+3nn. Br or      €  20   
 
522 - (1900 Filosofia) -  KEYSERLING, Hermann - La rivoluzione mondiale e la responsabilità dello spirito Traduzione 

di emilio bodrero. Traduzione e notadi G. Prampolini.  Milano, hoepli, 1935 16°: pp. XX+211+1nn. Br. Or      €  22   
 
523 - (1900 Filosofia) -  LENIN,  - Marx - Engels - Marxismo. Collana i classici del marxismo  Roma, Ed.Rinascita, 1952. 

8°: pp.470. Br.or. Es.intonso.       €  20   
 
524 - (1900 Filosofia) -  LUKACS, Georg - La lotta fra progresso e reazione nella cultura d'oggi Primo volume della 

collana documenti e discussioni  Milano, feltrinelli, gennaio 1957 (I traduzione originale) 8°: pp. 48. br or grafica a cura di 

albe steiner        €  20   
 
525 - (1900 Filosofia) -  MANACORDA, Guido - Lineamenti di un'estetica del trascendente Corso tenuto all'Angelicum 

di Milano (novembre - dicembre 1947). Commento e proiezioni di Eva Tea. Dispense.  Milano, i quaderni dell'angelicum 

(n°1) (scuola tipografica artigianelli), sd. 1948 16°: pp. 182 +6 nn (2 di indice e 1 di colophon). Br.or con titoli. Esemplare 

in ottimo stato di conservazione.  Opera divisa in due sezioni e 42 capp. Compless.      €  20   
 
526 - (1900 Filosofia) -  MARUCCI, A. - Le passioni nella filosofia e nell'arte.   Torino, Bocca, 1932. 8°picc.: pp.XX + 

178. Br.or. Disegno a col.inciso sul p.ant. Esempl.intonso.      €  20   
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527 - (1900 Filosofia) -  MORACHE, G. - NAISSANCE ET MORT Etude de socio biologie et de medecine legale  Paris, 

alcan, 1904 16°: pp. VI+274. leg tt tl edit menda al dorso ma buono stato di conservaz.      €  25   
 
528 - (1900 Filosofia) -  PANCRAZI, Pietro - Della tolleranza A cura di Pietro Polo Trompeo  Firenze, Le Monnier, 1995. 
8°: pp.177, br or, con sovracc, stampato su carta vergata avorio della cartiera della Valsugana.      €  20   
 
529 - (1900 Filosofia) -  PRIETO, LUIS J. - Prinicipi di noologia Fondamenti della teoria del significato. Introduzione di 

Tullio De mauro  Roma, ubladini ed., 1967 (collana filosofia e epistemiologia.) trad di Luigi Ferrara degli uberti (I trad. it.) 

8°: pp. 130. leg tt. Tl edit e sovrac.        €  20   
 
530 - (1900 Filosofia) -  QUACQUARELLI, Antonio - Retorica  patristica e sue istituzioni interdisciplinari   Roma, città 

nuova, 1995 8°: pp. 430+4nn. Leg tt tl edit e sovrac.      €  24   
 
531 - (1900 Filosofia) -  REICH, W. - L'irruzione della morale sessuale coercitiva   Milano, Sugar, 1972. 8°: pp.264. Br. 

or.        €  20   
 
532 - (1900 Filosofia) -  RENSI, Giuseppe - Le aporie della religione Studio sul problema religioso  Catania, etna, 1932 8°: 
pp. 256. br or. Ottimo stato di conservazione, intonso       €  35   
 
533 - (1900 Filosofia) -  ROSMINI, A. - Breve schizzo dei sistemi di filosofia modena e del proprio sistema E dialogo su 
la vera natura del conoscere con prefazione, introduzione e note di carlo Caviglione  Lanciano, carabba (cultura dell'anima), 

1913 8°: pp. 126+2nn. Br or. Ottimo stato di conservazione. Dialogo sulla vera natura del conoscere, con prefazione, 

introduzione e note di C. Caviglione       €  22   
 
534 - (1900 Filosofia) -  SABETTI, Alfredo - Marsilio da Padova e la filosofia politica del secolo XIV.   Napoli, Liguori, 

1964 8°: pp.130 br or        €  20   
 
536 - (1900 Filosofia) -  WINDELBAND, G - Storia della filosofia moderna Traduzione di aldo Oberdofer. Volume primo 

dal rinasciemento all'illuminismo tedesco  Firenze, valecchi, 1925 8°: pp. 460+4nn. Br.or piatto post staccato dal testo. Nel 
complesso ottimo stato di conservazione Secnda edizione dell'opera. Primo dei tre volumi dell'opera completa      €  20   
 
537 - (1900 Fotografia) -  ,  - KARL MARX biografia per immagini Prefazione di renato Zangheri  Roma, editori riuniti, 

1983 4°picc quadr: pp. 316nn. Cartonato editorale figurato. Centinaia di fotoriprod nel testo. Esemplare in perfetto stato di 

conservazione        €  30   
 
538 - (1900 Fotografia) -  FALZONE DEL BALZO, Michele (a cura di) - Vittorio emanuele III ed elena di savoia 
fotografi   Milano, longanesi, 1981 4°: pp. 165+1nn. Leg tt tl edit e sovrac. Figurata. 127 fotoriproduzioni in monocromia: 

nero, seppia etc. sulle fotografie realizzate dalla coppia reale dal 1896 al 1926       €  20   
 
539 - (1900 Fotografia) -  MARTINEZ, ROMEO - ROBERT CAPA Collana maestri della fotografia  Milano, mondadori, 

1979 8°gr: pp. 128. br or. 102 fotografie di Robert Capa riprodotte nel testo       €  24   
 
540 - (1900 Fotografia) -  MIRISOLA., Mirisola - Giovane Fotografia italiana. Guida al collezionismo   Palermo, Gente 

di Fotografia 1996 4°picc: pp. 1110 nn. Leg in tt tl edit e sovrac. Perfetto stato di conservazione. Sono riportate le schede di 

100 giovani fotografi italiani.        €  28   
 
541 - (1900 Fotografia) -  RINALDI, Giovanni (presentazione) - La vita di gesù   Milano, vita e pensiero, 1963 8°gr.: pp. 

X+256+2nn. Leg tt tl edit. Reportage fotografico in nero sulla terra di Palestina. Stampa su carta patinata.       €  20   
 
542 - (1900 Futurismo) -  GIUCCIARDI, Emilio - Paolo Buzzi milanese   Milano, allegretti, 1969. edizione in 600 

esempalri numerati (ns N°60) 8°: pp. 82. br or alone al  piatto anteriore ma buono stato di conservazione complessivo.      €  

22   
 
543 - (1900 Futurismo) -  SALARIS, Claudia - Marinetti arte e vita futurista Roma editori riuniti, 1997  8°: pp. 384. br. or. 

36 tavole su carta pat.ft.         €  20   
 
544 - (1900 Gastronomia) -  ,  - Cucina e vini italiani   Milano dimunno, 1984 2 volumi in 4°picc: pp. 429 (numeraz 

compless.). Cart ed. figurata. Circa 100 tavole a colori.       €  22   
 
545 - (1900 Gastronomia) -  ,  - Guida ai ristoranti e trattorie d'italia Accademia italiana della cucina  Milano, 1961 8°: 

pp. 442. leg in tt similpl edit ottimo stato di conservazione      €  20   
 
546 - (1900 Gastronomia) -  ,  - Il piacere di cucinare e di fare liquori in casa A cura di Maria rambelli, con la 

collaborazione di Tonino Franchini e carlo Cova.  Milano, P & G. Rossi, 1981. 4°: pp. 186+6- leg in tutta tela edit. Con titoli, 
esemplare in perfetto stato di conservazione. Numerose figure, delle quali 90  a piena pagina a colori. 280 ricette descritte 

nell'opera. Le prime 6 pagine riguarda intermanente i vini e le dosi per preparare cocktail.      €  20   
 
547 - (1900 Gastronomia) -  ,  - Itinerari della buona tavola 1968 Annuario dell'accademia italiana della cucina.  Milano, 

Maestri, 1967 8°: pp. 216. br.or. 16 tavole ft. Riprod incisioni su legno tratte dall'opera di B. Scappi- dell'arte di cucinare. 

Venezia, 1610.        €  20   
 
548 - (1900 Gastronomia) -  ,  - L'arte del cusinar nei secoli Presentazione di Giovanni Sarpelloin, prefazione di Ulderico 

Bernardi, ricerca storica di Mirella Toso Ambrosini. Alcune ricette veneziane illustrate da Elòio Brobo, Liliana Conti  
Cammarata, Luca Crippa, Matilde Dolcetti, Gianfranco Gorini, Roberto Mazzetto, Lini Pirone, Nicola Sene.  Venezia, centro 
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della gracia, 1983 8°: pp. 100.  br or e sovra.c copie numerate ns n°300 su 800. copia di pregio abellita da un incisione 

all'acquaforte color seppia numerata (4/80) e firmata a mano da Gianfranco Gorini.       €  80   
 
549 - (1900 Gastronomia) -  CARNACINA, Lugi - Cucina dall'a alla z Volume I (VI)  Milano, fabbri, 1988 6 volumi in 
4°picc: pp. 2800 (compless) + 50 .leg in tt tlea edit. Opera completa numerose fotoripr a colori. Buono stato di conservaz      

 €  80   
 
550 - (1900 Gastronomia) -  CERVIO, V.nzo - Il Trinciante. Con "l' Aggiunta" di Reale Fusoritto. Emilio Faccioli curatore.  

Firenze, Casa Ed. Il Portolano, 1979. 8° : pp. 252. Br.or. Numerose incisioni antiche ft.      €  20   
 
551 - (1900 Gastronomia) -  MAURI, A.    LURAGHI, P.,  - Enciclopedia dei dolci.   Citta di Castello, Anthopos, 1985, I 

ediz. 8°: pp. 460. Cart. ed. Tavole a colori ft.       €  20   
 
552 - (1900 Gastronomia) -  PAOLINI, Davide - Peck. Peccati di gola a Milano   Milano, Mondadori, 1998 4°: pp. 136. leg 

in tt similpl edit e sovrac. Perfetto stato di conservazione. Numerose fotoripr nel testo anche a piena pagina      €  20   
 
553 - (1900 Gastronomia) -  SCACCHI, FRANCESCO - Del bere sano Introduzione di alberto capatti  Lodi, zazzera, 2000 
8°: pp. 18+168+16nn d'indice+ 14nn+223+19. cartonato edit e similperg edit. Tradiuzine in italiano dell'opera "de salubri 

putu disseratio" ed anastatica di quest'ultima. Edizione in 6.000 esemplari.       €  25   
 
554 - (1900 Gialli) -  TARIZZO, Domenico (a cura di) - Le più bellle storie di gangsters   Milano, rizzoli, settembre 1965 (I 

ed. it.) 8°: pp.377+3nn. Leg tutta tela edit e sovrac figurata a cura di Florenzo Corona. Lievi usure alla sovrac. Nel complesso 

esemplare in ottimo stato di conservaz. Racconti di Henry, London, Burnett, Hughes, Runyon, Ladner, Dos Passos, Chandler, 
Algren.       €  20   
 
555 - (1900 Giochi) -  ,  - Giochi di carte.   Milano, Ed. Librex, 1969. 2 voll. in 4°: pp. 200 (complessive). Leg. tt. cart. ed. 
fig. Centinaia di illustr. a col.        €  22   
 
556 - (1900 Giochi) -  ,  - Sponsor Astrologia giochi  Milano, caldara, 1976 4°: pp. 192. leg tt tl edit e sovrac con strappetto 
numerose fotoripr ft. Numerosi aneddoti sull'astroloia narrata ai ragazzi  ed alcuni giochi di società descritti.       €  20   
 
557 - (1900 Giochi) -  ,  - Tutti i giochi   Milano, sacse, 1942 8°picc: pp. 237+3nn. Br or e sovrac figurata. Ottimo stato d 

iconservazione. Battaglia, Nano giallo, Mercante in f., Tontina, L'Uomo nero, Briscolone, Lanzichenecco, ecc      €  22   
 
558 - (1900 Giochi) -  GOOCK, R. - Il grande libro dei giochi.   Milano, Mondadori, 1970 (Ed.fuori comm.). 8°: pp.430. 

Leg.tt.cart.ed.fig.a col. Numerose ill.a col.nel t.e ft.      €  20   
 
559 - (1900 Giochi) -  RINALDI, R. - I nuovi giochi.   Milano, Rizzoli, 1981. 4°: pp. 120. Leg. tt.tl. ed. e sovrac. Un 

centinaio circa di illustraz. a col. ft. Giochi da tavolo, solitari e rompicapo,giochi di simulazione, giochi elettronici, giochi 

astratti,       €  20   
 
560 - (1900 Giornalismo) -  ORANO, Paolo - Canaglie, venturieri, aposotli del giornalismo   Milano, corbaccio, 1931 (I 

edizione) 8°: pp. 304. br.or. 11 tavole in nero ft. 25 tavole in nero nel testo. Collana I secoli. Ottimo stato di conservazione.     

   €  20   
 
561 - (1900 Giuridica) -  ,  - Annali del credito e della previdenza Anno 1904. infortuni del lavoro, giurisprudenza 

giudiziaria. Volume primo  Roma. Tipografia nazionale bertiro, 1906 8°: pp. VIII+510- leg in mezza pergamena.      €  22   
 
562 - (1900 Giuridica) -  ,  - RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DEL REGNO D'ITALIA 

PARTE PRINCIPALE. Volume quinto anno 1905  Roma, stamperia voghera, 1905 8°: pp da 4305 a 5260. leg tt tl.      €  22   
 
563 - (1900 Giuridica) -  AQUILANTI, Francesco - Filosofia del diritto Volume I: presupposti se storia. Con prefazione del 

prof. Antonia pagano  Roma, tipografia artigianelli, 1916 8°gr: pp. 237+5nn. Br or. Esemplare con lesione al dorso. Interno 
dell'opera in ottimo stato di conservazione. Disponiamo dle primo dei due volumi dell'opera completa: I) presupposti 

gnoseologici; II) presupposti teleologici; III) presupposti etici, IV) presupposti storici.     €  20   
 
564 - (1900 Giuridica) -  CHITO', Giuseppe - Le acque pubbliche secondo la legisalazione italiana   Bergamo, stab tip 

alessandro e f.lli cattano, 1900 8°: pp. 32. br or.       €  20   
 
565 - (1900 Giuridica) -  DEL BAGNO, Ileana - Il collegio napoletano dei dottori Privilegi, decreti, decisioni  Napoli, 

jovene, 2000 8°: pp. XV+310+2nn. Br or        €  20   
 
566 - (1900 Giuridica) -  LEONE, Giovanni - Lineamenti d dirutto processuale penale Terza edizione aggiornata ed 

ampliata con la più recente giurisprudenza  Napoli, jovene, 1954 8°gr: pp. 472. br or ottimo stato di conservazione. Opere a 
cura del professore ordinario di procedura penale di Napoli divenuto poi presidente della repubblica.      €  20   
 
567 - (1900 Giuridica) -  LOMBARDI, Giovanno - Costume sociale e delinquenza Nuovi orizzonti di sociologia criminale  
Napoli, a. guida, 1933 8°: pp. LXXX+447+1nn. Br or. Intonso, dedica autogr dell'a.      €  25   
 
568 - (1900 Giuridica) -  SERPIERI, Arrigo - Problemi della terra nell'economia corporativa   Roma , ed di diritto del 

lavoro, 1929 8°gr: pp. 140 br or. Fioriture alle cop e lnel testo, interessante documento che riguarda anche l'avvio delle 

bonifiche in italia.        €  20   
 
569 - (1900 Grafica) -  (TIP TOP),  - Ragazze in montagna   Anni 30 ca Cnm 16 x 22 ca. bel disegno in nero di tip top 

molto stilizzato (manca ad i prertori da noi consultati)      €  60   
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570 - (1900 Grafica) -  BERNARDINI, Piero - Carrozza con scena animata    1923 Cm 8 x 16 ca. belle scene animata in 

monocromia nera disegno roginale= cn carrozza due cavalli e tre persone (una donna e due uomini ) con firma e data nel 

disegno       €  100   
 
571 - (1900 Grafica) -  FRATEILI, Enzo - Disegno particolare di architettura storica   Anni 60 ca a carboncino cm 12 x 

20 ca         €  50   
 
572 - (1900 Grafica) -  SANTI,  - (Illustrazione di una carrozza con cavallo)   Anni 30 ca  Cm 18 x 18 ca. si presume per la 

grafica di un libro, l'autore fu tra i realizzatori di grafica pubblicitaria tra le due guerre. Il deisegno originale è a sfumature di 
nero       €  100   
 
573 - (1900 Grafica) -  SANTI,  - Coppia a passeggio   Anni 30 ca Cartoncino cm 18 x 18 ca. disegno originale a sfumature 
di nero.        €  100   
 
574 - (1900 Grafica) -  ZAVATTINI,  - Testa stilizzata   Sd ma anni 40 del XIX sec.  Cm 5 x 8 ca. l'autenticità di zavattin ial 

si desiume dal tipo d idisegno e dalla parte scritta amano al retro del disegno (scrtti di mano di zavattini)      €  50   
 
575 - (1900 Illustrati) -  ,  - All'insidia accostumati   Milano, giuffè, 1973 8°: pp.56. cart ed con titoli in o. sul p. ant e sul 

dorso. Edizione fuori commercio. "questo volumetto fc. Riproduce in formato ridotto il testo e le tavole di una cartella che, 

nell'edizione d'arte, è stata tirata in 170 es. le incisioni, eseguite, Firmate e numerate dai rispetti autori sono state esguite su 
carta goya".  5 tavole ft. Su i disegni di R. Carrol, L. DE VITA, p. Guccione, G. Zigaina.     €  20   
 
576 - (1900 Illustrati) -  ,  - I Santi Evangeli Illustrati con quaranta tavole del pittore G .B Galizzi decorazioni di Bruno da 
Osimo. Testo riprodotto da quello edito dalla morcelliana riveduto da mons Grammatica.  Bergamo, bolis, 1949 8°188. leg tt 

lt edit tipo canapa. Ottimo stato di conservaz.       €  50   
 
577 - (1900 Illustrati) -  ,  - Il santo evangelo di nostro signor Gesù Cristo Gli atti degli apostoli e l'apocalisse. Breve 

introduzione storica del sac dott Alessandro Barberis, salesiano, edizione stampata con i quadri ricavati da stampe in rame 

del 700. a cura del sac dott Alberto Caviglia salesiano  Torino, sei, 1944 4°: pp. XV+1nn bianca (staccata dal t.) +508+2nn. 
Leg tt tela tipo canapa. Esemplare in buono stato di conservazione. 96 tavole a piena pagina ft.     €  50   
  
579 - (1900 Illustrati) -  ,  - Orazio lirico Interpretazione e saggio di enzo mandruzzato . Otto disegni di m pinton  Padova, 

liviana, 1958 8°: pp.356. leg tt tl edit e sovrac. Opera a tiratura limitata in 1270 es e numerata (ns, 684) 8 tavole in litografia 

ft.       €  22   
 
580 - (1900 Illustrati) -  ,  - Pericoli - pirella Premessa di Guido Carlo Argan, saggio introduttivo di Arturo Carlo 

Quintavalle. Testi di Ajello, Chiaretti, Del Buono, Della Corte, Gullo, Massari, Pirella, Tornabuoni, Vaccari  Milano, 

feltrinelli, 1978 (in collab con l'università di parma) 8°quadr: pp. XXXIII+1nn.+112+2nn. Br.or. Con bella illustraz a col di 

stampo satirico a colori al p. ant. 104 tavole in nero e una a colori  su carta patinata ft       €  22   
 
581 - (1900 Illustrati) -  ALBERTI, ALBERTO - CASCIOLA, BRIZIO,  - Parole di luce Collezione i gioielli dell'eroica 

(n°14)  Milano, l'eroica, 1921 16°: pp. 96. br.or. Lievi usure ai tagli della leg. Nel complesso buono stato di conservaz. 

Prefazione di Ettore Cozzani, fregi decorativi in monocromia a cura di Francesco Gamba. Prima edizione.      €  22   
 
582 - (1900 Illustrati) -  ANTONIONI, Flora - Io sono il miele amato Poesie  Milano, ferriani, 1961 8°picc: pp. 140. leg in 

mezza similpelle editire con titoli e fregi. 10 xilografie a piena pagina di L Ferriani. Edizione a tiratura limitata in 100 es e 

numerata (ns 246)        €  28   
 
583 - (1900 Illustrati) -  CALLOT, Jacques - Balli di sfessania 1592- 1635  Sne 18 tavole al solo verso sciolte rasccolte in 

cartellA editoriale.        €  20   
 
584 - (1900 Illustrati) -  CARAVELLA, (Francesco Zani) - Rab il selvaggio bianco Avvneture straordinarie nelle isole Figi. 

Illustrazioni di Roberto Sgrilli  Torino, soc edit internazionale, 1934 8°: pp. 181+3nn., br or con bella illustrazione al p ant. 

Piccolo strppetto al p. ant ma ottimo stato di conservazione. Belle le illustrazioni ft di Roberto Sgrilli.      €  25   
 
585 - (1900 Illustrati) -  CARDUCCI, Giosue - Rime nuove Prefazione di Umberto Bosco. Sedici tavole a colori di Ottone 

Rosai.  Roma, curcio, 1967 8°gr.: pp. 214+2nn. Leg tt tl edit con titoli.      €  20   
 
586 - (1900 Illustrati) -  CECOV, Anton - Tre anni Racconto tradotto da Leonardo Kociemski.  Milano, mondaori, maggio 

1960 16°: pp. 158. cart edit figurato. 8 tavole all'acquerello su doppia pagina riproducenti i disegni di Ferenc Pinter.     €  20   
 
587 - (1900 Illustrati) -  CHESNAUX, JEAN - ECO, UMBERTO - NEBIOLO, GINO, (A cura) - I fumetti di mao   Bari, 

laterza, 1971 8°quadr: pp. XIII+1nn bianca+ 284. cartonato editoriale. Lievi usure al dorso, tre saggi dei curatori e 270 

pagine di strisce fumettistiche in monocromia      €  24   
 
588 - (1900 Illustrati) -  COLLODI, Carlo - Pinocchios abenteuer Illustrationen von Jan Marcin Szancer  Wien hiedelberg, 

1959 8°: pp. 192. cart ed. tavole ft.        €  24   
 
589 - (1900 Illustrati) -  DE ROBERTO, Federico - Le Donne, I Cavalier'. Illustrato da 100 incisioni  Milano, treves, 1913 

8°gr: pp. VIII,412, leg in tutta tela lievemente sbiadita, nel complesso ottimo stato di conservaz.      €  50   
 
590 - (1900 Illustrati) -  DEKOBRA, Maurizio - Sammy Soldato americano, traduzione ed illustrazioni di Gec.  Torino, libr 

cosmopolita sd (1930 I edizione) 8°: pp.187+5nn. Leg in mezza tela usurata ai tagli. 16 illustrazioni su tavole fuori testo 
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riproducenti i disegni al tratto in nero di Gec (Enrico Gianeri). Segnetto a penna al frontesp. Interno dell'opera in ottimo stato 

di conservazione        €  28   
 
591 - (1900 Illustrati) -  DISNEY, W. - Trilogia di Topolino.   Milano, Mondadori, 1969 (I ediz.ital.). 8°gr.: pp.220. 
Cart.ed.fig.a col. Dorso in buona parte staccato altrim.ottimo es.tutto illustrato.     €  20   
 
592 - (1900 Illustrati) -  FABIANI, Guido - Il capitano manfredi Racconto per fanciulli  Milano, vallardi, 1915 8°gr: pp. 

142+2nn. Leg in tutta tela edit con tavola applic al p. ant. Lievi scoloriture ai piatti ma buono stato di conservazione. Belle le 

5 tavole fuori testo stampate su carta patinata in monocromia color azzurrino a cura di Mazza.      €  20   
 
593 - (1900 Illustrati) -  FATA NIX,  - Per voi, piccini 39 fiabe Con 17 illustrazioni di G. Gamba  Milano, vallardi, 1920 

8°gr.: pp. 244. leg tt tl edit con tavola a colori applic al p ant. Buono stato di conservaz.      €  30   
 
594 - (1900 Illustrati) -  FERNANDEZ, Ramon - Messaggi Prefazione di Gianfranco Rubino  Palermo, Sellerio ,1979 8°: pp. 

224. br or con sovrac ripiegata alla bodoniana ed astuccio. Edizione a tiratura numerata e limitata a 100 es, con inserita 

incisione all'acquaforte numerata e protetta da velina su foglio di carta di pregio A cura di Giancarlo Cazzaniga. Opera 

stampata su carta di pregio       €  120   
 
595 - (1900 Illustrati) -  GIRARDOUX, Jean - Provinciales Bois et dessins en couleurs de F. M. Salvat  Paris, ferenczi et fils 

(le livre moderne illusre), 1929 8°: pp. 175+1nn. br.or xilogr in sanguigna. Leggere usure al dorso nel complesso buono stato 
di conservazione. Numerose incisioni su legno nel testo ed anche a piena pagina a cura di F.M. Salvat       €  20   
 
596 - (1900 Illustrati) -  GUATIER, Teofilo - Il capitan fracassa Traduzione e prefazione di Giuseppe Lipparini, con 50 
illustraizoni di gustavo dorè  Milano, mondadori, 1958 8°gr: pp. 562- leg in tutta percalina editoriale .ottimo stato di 

conservaz.        €  24   
 
597 - (1900 Illustrati) -  HAWKS, Ellison - Bees shown to the children Illustrated  London and Edinburgh, sd anni 20 16°: 

pp. 120. leg in tutta tela edit con tavola applic al p ant. Una tavola all'antip e 28 tavole a colori su carta pat ft.      €  20   
 
598 - (1900 Illustrati) -  HEYSE, Paul - Tantalus Zwei novellen. Illustriert von rene reinnicke und fritz reiss.  Stuttgart, 

krabbe, sd ma 1900 8°: pp. 156. br or figurata in cromolitogr al piatto anteriore. Numerose tavole ft.      €  20   
 
599 - (1900 Illustrati) -  KIPLING, Rudyard - Kim Traduzione di Maria Silvi illlustrazioni di Maraja  Milano, baldini e 

castoldi, sd 4°picc: pp. 167+1nn. Cartonato editoriale con titoli. Applicate nle testo due tavole a colori non previste nel piano 

dell'opera Inoltre 10 tavole a colori e vari disegni ocra nel testo     €  20   
 
600 - (1900 Illustrati) -  MANZONI, Alessandro - I promessi sposi Disegni di ezio castellucci con 100 riprdouzioni. 

Edizione minore con 100 riproduzioni.  Milano, quintieri, 1912 4°: pp. 268+4nn. Leg i ntt tela  conservato il piatto anteriore 

con illustrazione. Buono stato di conservazione Parenti, 336: "Riferisco l' edizione sotto questa data, poichè al verso del 

titolo...dicembre 1912, ma la stampa durò effettivamente fino al marzo 1914".     €  60   
 
601 - (1900 Illustrati) -  MANZONI, Alessandro - I promessi sposi Storia milanese del secolo XVII scoperta e rifatta. Nuova 

edizione illustrata con 24 tavole di gaetano previati  Milano, hoepli, 1940 8°: pp. 574+2nn. Leg in tutta tela editoriale con 

titoli, lievi usure alle cop ma esemplare in buono stato di conservaz.      €  20   
 
602 - (1900 Illustrati) -  MANZONI, Alessandro - I promessi sposi Storia milanese del secolo XVII scopertae rifatta . 

Illustrazioni di giambattista galizzi  Bergamo arti grafiche, 1969 4°: pp. 444. leg tt tl edit con sovrac figuratae sovrac in 

acetato trasparente. Perfetto stato di conservazione. 31  illustrazioni di Giambattista Galizzi (1882-1963) su tavole fuori testo    
   €  70   
 
603 - (1900 Illustrati) -  MANZONI, Alessandro - Inni Sacri A cura di Dino Brivio.  Como, camera di commercio. 1973 
Folio: pp. 207 (1). Leg. edit. in cart. Rigido entro custodia edit. Opera su carta di pregio riproducente gli autografi di 

Alessandro Manzoni. Ottimo stato di conservaz      €  45   
 
604 - (1900 Illustrati) -  MAURA, Paolo - La cattura   Palermo, sellerio, 1978 8°: pp. 74. leg in br con sovrac alla 

bodoniana ed astuccio Edizione numerata di 100 copie  stampate su carta Bodonia della Cartiera Fedrigoni di Verona 

contenente un esemplare dell'incisione di Giancarlo Cazzaniga tirato al torchio dalla stamperia Arte del Borgo di Palermo su 
carta Rosaspina della Cartiera Miliani di Fabriano numerata e firmata dal'autore      €  100   
 
605 - (1900 Illustrati) -  MOLNAR, F. - I ragazzi della via paal Illustrazioni di Angelo Bioletto  Milano, caroccio, 1953 

4°picc: pp. 126+2nn. Cartonato edit fig a col e tavole a colori fig a col. Lievi usure al dorso, nel complesso es in buono stato 

di conservaz.        €  20   
 
606 - (1900 Illustrati) -  NOVAK MIROSLAV ZLATA, CERNA,  - Racconti giapponesi Illustrazioni di Jaroslav Serych. 

Traduzione di Luigi Derla  Brescia, la scuola, 1971 4°: pp. 200. leg in tt tl .edit. Ottimo stato di conservazione. Belle le 

tavole a colori ft        €  22   
 
607 - (1900 Illustrati) -  PAPISCA, Antonio (presentazione) - L'europa tra amici e nemici Con una nota di Guido Giuffrè e 
4 disegni di Carlo Cattaneo  Milano, giuffrè, 1979 8°: pp.100. cart edit. Titoli impressi al piatto anteriore. 4 disegni a matita 

su tavole fuori testo (realizzati appositamente per l'opera) a cura di carlo cattaneo      €  22   
 
608 - (1900 Illustrati) -  PETTI, Antonio - Il Vangelo di Luca. Testo critico di Dario Micacchi.  Salerno, Palladio (febbraio) 

1976,. 4°: pp. 10 nn. di testo critico + 1cb + 18 tavole riproducenti xilografie in nero di Antonio Petti con didascalia al retro. 
Br. Or. fig al piatto ant. La bross. è leggerm scolorita. Buona conservazione. Opera stampata in 1000 esemplari.      €  20   
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609 - (1900 Illustrati) -  POE, Edgar allan - Racconti Traduzioni di delfino cinelli e elio vittorini. 16 illustrazioni fuori testo 

di paul scharff  Milano, mondadori, 1961 (edizione fuori comercio) 8°gr: pp. 392+2nn. Cartonato editoriale figurato da P. 

Scharff. Ottimo stato di conservazione.        €  25   
 
610 - (1900 ILLUSTRATI) -  POMPEI, Mario - La piroga di kivo Racconti per ragazzi. Con 16 illustrazioni a due colori 
dell'autore  Roma, sales, 1956 8°gr: pp. 140.  br or figurata, dorso rifatto in tela. Lievi usure alle copertine ma ottimo stato di 

conservazione. Belle le tavole a due colori a cura di Mario Pompei. Mario POMPEI (Terni 1903-Roma 1958), gia' collab. al 

teatro di Podrecca, di Bragaglia, Petrolini; illustratore. Cfr Faeti-guardare le figure.     €  30   
 
611 - (1900 Illustrati) -  SALGARI, E. - Le due tigri. Romanzo d'avventure. Con 10 illustrazioni del pittore F. Giobbe.  

Milano, Carroccio Ed., s.d. 8°: pp.302. Br.or. Bella cop.ant.tutta illustr.a col. Piccola asportaz.al marg.lat.est.del p.ant.e della 
I carta b. Asportaz.al d. 10 tavole ft.       €  22   
 
612 - (1900 Illustrati) -  SALGARI, Emilio - La città del re lebbroso Avventure illustrate da 20 disegni di g. Amato  

Milano,vallardi, 1947 8°gr: pp.280 br or usure alle copertine       €  20   
 
613 - (1900 Illustrati) -  SANDERS, Jan - Branle-bas de combat   Pais Bas, 1918 8°gr quadr all'italiana: pp. 90. cartonato 

editor. Perfettamente conservato 88 tavole di tipo fumettistico a piena pagina.     €  25   
 
614 - (1900 Illustrati) -  SISSA, PIETRO - La banda di Dohren. Illustrazioni tratte dai disegni di Marc Chagall.  Torino, 

Einaudi, 1965 8°: pp.140. carotnato editoriale Numerosi disegni in nero ft.     €  22   
 
615 - (1900 Illustrati) -  STENDHAL,  - Vanina Vanini 20 disegni di paolo mattioli. Prefazione di bruno pincherle  Parma, 

guanda, 1962 8°gr: pp. 84. br or e sovrac figurata.       €  20   
 
616 - (1900 Illustrati) -  TENNYSON, ALFRED - ELAINE And idyl of king  London, routledge,  1903. 16°: pp. 80. br. Or 

mancanze al dorso. Timbor di ex bibliot al frontesp. Qualche fioritura 4 tavole in nero su carta patinata realizzate a d opera di 

King Jessie Marion       €  100   
 
617 - (1900 Illustrati) -  VOGHEL, Franz de ( presentazione) - Versets du Coran Llustrations de Chantal de Hemptinne. 
Préface de Jean Mogin.  Bruxelles, edition dereume, 1974 4°: pp. Ca 120 nn.  Cartonato editoriale con bandelle tipo astuccio. 

Perfetto stato di conservazoione. Edizione a tiratura limitata in 500 esemplari e numerata ns.  365 stampato su velin de saint 

servais. 64 illustrazioni anche a doppia pagina in bicromia in nero  cura di Chantal de Hemptinne.      €  100   
 
618 - (1900 Illustrati) -  ZUCCARELLI, Alessandro - Quando la patria chiama Illustrazioni di gustavino  Torino, paravia, 

1916 sd 8°: pp. 415+1nn leg i nmedriocre tela. Esemplare nel complessol eggermente stanco. Belle illustraizoni in nero nel 

testo anche a piena pagina di gustavino       €  20   
 
619 - (1900 Letteratura) -  ,  - A literatura no brasil. Direcao de Afranio Coutinho, com astistencia de Eugenio Gomes e 
Barreto Filho. Volume I tomo I: introducao, linfua, folclore, ; barroco, neoclassicismo, arcadismo. Volume primo tomo 

II:romantismo; volume II: realismo, naturalismo, parnasianismo.. Volume III tomo I: simbolismo-imressionismo 

modernismo  Rio de janeiro, livrairia sao jose, 1955-1959 4 volumi in 8°gr.: pp. 1022+2nn (I e II tomo vol I); 394+2nn; 

689+3nn. Leg in tutta tela edit. Con titoli al dorso. Esemplari in ottimo stato di conservazione. Manca il solo II tomo del III 

volume (tomo d'inidice).        €  45   
 
620 - (1900 Letteratura) -  ,  - AL GLORIOSO COMUNE DI LUGO ACCRESCIUTO DI TANTA GLORIA 
DEVOTAMENTE OFFRE GABRIELE D'ANNUNZIO   Sne ma anni '30 8° oblungo, pp. 2, 9 numerazione solo al recto, 
1. legatura editoriale in brussura muta, bloccata sul lato minore da un nastrino tricolore Facsimile di autografo del poeta, 

riguardante il referto di Francesco Baracca, glorioso pilota nel primo conflitto mondiale. due illustrazioni in bianco e nero      

 €  35   
 
621 - (1900 Letteratura) -  ,  - Alberto moravia - giuseppe prezzolini. Lettere   Milano, Rusconi, luglio 1982 (I edizione cfr. 

gambetti vezzosi) 8°: pp. 95 +1nn. Leg in tutta tela edit.  sovrac fig a col al piatto ant. (le figg.di prezzolini e moravia in nero 
su sfondo azzurro) grafica editoriale a cura di Danilo Silva 3 tavole ft con gli scritti in facsimile dei due autori. In appendice 

articolo in inglese di Giuseppe Prezzolini intolato "moravia".     €  20   
 
622 - (1900 Letteratura) -  ,  - Arte e poesia Barbieri squarotti, bentivoglio, bertolucci, capezzani, caproni, catalano, cherchi, 

cordiè, dallamano, forti, grillandi, guzzi, lucchese, marchetti, masini, pecchioni, raco, reale, sbaraglia, spaziani, tentori, 

tundo, visconti, zoccoli.  Rivista di arte e poesia contemporanea diretta da Alessandro bonsanti, N°7  anno II gennaio 

febbraio marzo 1970 8°quadr: pp. 160+4nn. Alcune fotorip in nero nel testo. Roma, de luca editore.      €  20   
 
623 - (1900 Letteratura) -  ,  - Il dissenso. 19 nuovi scrittori tedeschi Milano, Feltrinelli, 1962 (Le Comete/Panorami 1).con 

una introd. di Hans Bender  Milano, feltrinelli, 1962 8°: pp. 344. br or. Perfetto stato di conservazione.       €  20   
 
624 - (1900 Letteratura) -  ,  - Le più belle pagine di santa caterina da siena scelte da Tommaso Gallarati Scotti   Milano, 

treves 1922 (III migliaio) 16°: pp. XVI+280. leg tt tl edit, una tav applic all'antip.       €  20   
 
625 - (1900 Letteratura) -  ,  - L'ottava d'oro Celebrazioni ariostesche di I.Balbo, A. Baldini, C. Malaparte, G. Lipparini, N. 

Quilici, A. Farinelli, A. Campanile ed un messaggio di Gabriele D'Annunzio.  Mlano, Treves, 1930 volume primo unico 

pubblicato. 8°: pp. XX+242. Br. or. Il messaggio del D'Annunzio è riprodotto in fac-simile. Tomo primo ed unico 

pubblicato..        €  20   
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626 - (1900 Letteratura) -  ,  - Nuovi argomenti Rivista bimetrale diretta da alberto moravia e alberto carocci. Sommario: 

DE MARTINO, E.- considerazioni storiche sul lamento funebre lucano, CAROCCI, G.- nota suil traspormismo, PASOLINI, 

P.P.- pagine introduttive alal poesia popolare italiana, FALCONI, C.-  primo tentativo di una statistica dell'organizzazione 

catotlica in itlaia, SCIASCIA, L. cronache scolastiche. RAIMODI, G.- un veccio in gamba. Note sullesistenzialismo: 

ABBAGNANO, N.- morte o trasfigurazione dell'esitenzialismo, CANOTNI, R.- l'esistenzialismo e il problema della 

personalità, VEDALDI, A.- esistenzialismo e no.  N°12 gennaio febbraio 1955.  roma. 8°: pp. 194+8nn. Br or.      €  30   
 
627 - (1900 Letteratura) -  ,  - Premiolino Il giornalista del mese. Scritti di Paolo Monelli, Giuseppe Longo, Giuseppe 

Marotta, Oriana Fallaci, Rinaldo de Benedetti, Lino Rizzi, Sandro De Feo, Gianna Roghi, Giorgio Bocca, Tommaso Besozzi, 

Sergio Zazoli, Matteo Del Monte. Dosegni di riccardo Manzi  Milano, Area editore (arti grafiche toffaloni), giugno 1962 8°: 

pp. 168+3nn. Leg in tutto cart edit figurato a colori a cura di R. Manzi. Tasello aplic al d. di ex bibliotca circolante, timbretto 

della stessa la frontesp. Nel comples oes in ottimo stato di conservaz. 33 fotoriproduzion in nero su carta patinata ft.e 6 tavole 

in nero applicate ft riproducenti i disegni originali di riccardo manzi     €  22   
 
628 - (1900 Letteratura) -  ,  - Storia letterararia d'italia Scritta da una società di prosessori.  Milano, vallardi alle date  

MONTEVERDI, Angelo -NOVATI, francesco- le origini.  Milano, vallardi, 1926. 4°picc: pp. XX+684. lbella lega in mezza 

pelle con fregi i nooro al dorso; segue: BERTONI, G.- il duecento- milano, vallardi, 1930. 4°picc: pp. XII+384. berlla 

legatura in mezzo vitellino con fregi i noro al dorso. Segue: SAPEGNO, Natalino. Il trecento. Milano vallardi, 1934. 4°picc: 

pp.VIII+640. leg tt tl edit. Segue: ROSSI, Vittorio- il quattrocento. Milano, vallardi, 1933. 4°picc: pp. XIV+574. leg tt tl edit; 

segue: TOFFANIN, giuseppe- il cinquecento- milano, vallardi, 1929. 4°picc.: pp. XVIII*668. leg in mezza pelle con fregi i 

nor oa ldorosd. Lievi usure al dorso. Segue: BELLONI, A.- il seicento. Milano, Vallardi, 1929.4°picc pp. XII+608. leg in 
mezza pelle  con fregi e titoli in oro al dorso. Segue: NATALI, giulio- il settecento. Parte prima e parte seconda. Due volumi 

in 4°picc. Milano, vallardi, 1929. pp. VIII+1242 compless. Leg in bella mezza pelle. Segue: MAZZONI, guido. L'ottocento 

parte prima e parte seconda. Milano, vallardi, 1934. 2 volum in 4°picc: pp. 1472. leg in tt tl edit. Segue: GALLETTI, 
Alfredo. Il novecento. Milano, vallardi, 1935. 4°picc: pp. XIV+552. belal eg in enzza pelel con angoli e titoli in oro al dorso. 

Segue: ZINGARELLI, nicola- la vita, i temp ie le opere di Dante. Parte prima e parte seconda. Milano, vallardi, 1931. 2 

volumi in 4°picc: pp. 1388. lbelel le fdue legature in mezzo vitellino dorso xon fregi e nervetti i n oro. Angoli in pellle 
guardie colorate. Opera completa di tutti ivolumi che la compongono      €  350   
  
630 - (1900 Letteratura) -  ANGELI, Diego - Centocelle. Romanzo.  Milano, Treves, 1908 (I edizione) 16°: pp.344. leg tt tl  

sbiadita.        €  28   
 
631 - (1900 Letteratura) -  ARPINI BERTO BRIGNETTI BUZZATI,  - Quattro racconti italiani in televisione Appunti del 

servizio stampa n°21. RAI  ROMA, RAI, 1969 8°: pp. 192. br or. Perfetto stato di conservazione. Edizione fuori commercio 
destinata ad i giornalisti. Buzzati, La giacca stregata. Arpino, Futili motivi. Berto, Appuntamenti a mezzanotte. Brignetti, 

Relazione di mare.       €  24   
 
632 - (1900 Letteratura) -  BACCELLI, Alfredo - La mia compagna   Torino, lattes, febbraio 1916 (I edizione) 8°: pp. 212 

+4 nn. Br.or. Esemplare in ottimo stato di  conservazione Prima edizione originale dell'opera a cura di Alfredo Baccelli 

(1863- 1955)       €  20   
 
633 - (1900 Letteratura) -  BACCHELLI, Riccardo - Il progresso è un razzo: un romanzo matto Collana scrittori italiani e 
stranieri  Milano, mondadori, settembre 1975 (I ed. or. Cfr gambetti vessosi) 8°: pp. 277+9nn. Leg tt.tl ed. e sovrac. fig 

(opera di goya al p. ant.) piccola lesione alla sovrac. Nel complesso esemplare come nuovo.      €  22   
 
634 - (1900 Letteratura) -  BACCHELLI, Riccardo - Il rabdomante Romanzo  Milano, s.a.f.lli treves editori, sd (1936 al 

controfrontesp.) (I edizione originale cfr. gambetti vezzosi) 16°gr.: pp.4nn+279 + 5. br.or. Firma di ex possess alla Icb. 

Esemplare in perfetto stato di conservazione.      €  20   
 
635 - (1900 Letteratura) -  BALDINI, Gabriele - John webster e il linguaggio della tragedia   Roma, edizioni dell'ateneo, 

1953 8°: pp. 304. br or una tavola ft.        €  22   
 
636 - (1900 Letteratura) -  BALLO, Guido - Mad Opera della collana Fenice, diretta a Giancarlo Vigorelli, sezione poeti  

Parma, Guanda, dicembre 1970 8°: pp. 229+3nn. Catronato editoriale figurato (p.ant: nature di lucio fontana, P. post: 

particluir di una foto di gancolombo del 1959) esemplare in perfetto stato di conservazione. Nell'opera sono pubblicate le 

seguenti raccolte di poesia di guifo ballo: radicario (1969-1070) 37 poesie, i ricatti (1969)  7 poesie, i tabù (1969) 3 poesie, 

delitto e annunciazione (1940-50) , da sicila addormentata (1953-55) e poesie, poemetto del fiume (1957), il groviglio (1958-

59), l'albero e il poeta (1960-64) 12 poesie, posta per gli amici (1958-65) 29 poesie, 7 magnetico (1966-67) 12 poesie, civiltà 

del consumo (1966-68) 8 poesie, un sicilano a new york (1966), giano indeciso (1966-68) 9 poesie.      €  22   
 
637 - (1900 Letteratura) -  BALSAMO CRIVELLI, Riccardo - La fiaba di  calugino   Bari, Laterza, luglio 1926 (I edizione 

originale cfr. Gambetti vezzosi) 8°: pp. 188+2nn. Br.or esemplare intonso ed in ottimo stato di conservazione.      €  22   
 
638 - (1900 Letteratura) -  BANFI, Giovanni - Gioco di specchi Bizzarria della mutevole relatà  Milano, la prora, 1938 8°: 

pp. 316. br or e sovrac lunga dedica autografa dell'autore al frontesp (invio a luigi volpi)      €  24   
 
639 - (1900 Letteratura) -  BANFI, Giovanni - I sorrisi di san lorenzino Per giovanetti ed anche per adulti  Milano, la prora, 

1935 8°: pp. 167+5nn. Br or. Lunga dedica autografa dell'autore alla I cb.     €  24   
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640 - (1900 Letteratura) -  BANFI, Giovanni - Il demone custode Amena storia di un tormento  Milano, treves, 1929 8°: pp. 

252. br or lievi usure alle cop. Invio autografo dell'autore alla I cb.       €  24   
 
641 - (1900 Letteratura) -  BANFI, Giovanni - Piccole tragedie Vicende giovanili  Milano, treves (le spighe), 1921 16°: pp. 
196. br or invio autografo alla pagina d'occhietto I edizone.      €  20   
 
642 - (1900 Letteratura) -  BAROLINI, Antonio - La memoria di stefano   Milano, feltrinelli, marzo 1969 (i edizione cfr 

gambetti vezzosi) 8°: pp. 314+4nn. Cartonato editoriale. Ottimo stato di conservazione.      €  24   
 
643 - (1900 Letteratura) -  BAROLINI, Antonio - L'angelo attento Il meravilgioso giardino e altre poesie inedite  Milano, 

feltrinelli, gennaio 1968. (I ed. or. Cfr gambetti vezzosi) 8°: pp. 294+2nn. Br or ottimo stato di conservaz.      €  30   
 
644 - (1900 Letteratura) -  BATACCHI, Domenico Luigi. (1784 - 1802) - Lo Zibaldone Poema in dodici canti.  Milano, 

l'aristocratica, 1926 collana testi e documenti per servire alla storia dei costumi 8°: pp.290. br or ottimo stato di 

conservazione        €  25   
 
645 - (1900 Letteratura) -  BAUDELAIRE, Charles - Lettere alla madre Trad di nella berther,  Milano, nuova accademia, 

(uomo) (antonio cordani), 1945 16°: pp. 106+2nn.br or.  Edizione originale in 2000 esemplari.       €  24   
 
646 - (1900 Letteratura) -  BENEDETTI, Arrigo - Rosso al vento Romanzo  Milano, mondadori, marzo 1974 (I ediz cfr 

gambetti vezzosi) 8°: pp. 324 +4 nn. Leg tutta tela edit.  sovrac.fig a col (a cura di Birolli "gineceo") usure al taglio alto del 

dorso della sovrac. Nel complesso es. in ottimo stato di conservazione. Prima edizione orig. Cfr. Perazzolli, F.- A. Benedetti. 

Firenze, 1981.       €  22   
 
647 - (1900 Letteratura) -  BERNARI, Carlo - Tanto la rivoluzione non scoppiera Romanzo  Milano, mondadori, aprile 

1976 (I edizione cfr gambetti vezzosi). Collana scrittori italiani e stranieri 8°: pp.248. leg tt.tl edit e sovrac       €  20   
 
648 - (1900 Letteratura) -  BIGIARETTI, Libero - Il congresso   Milano, bompiani, 1963 (I ed. cfr gambetti vezzosi) 8°: pp. 

196+4nn. Cart ed fig a col        €  20   
 
649 - (1900 Letteratura) -  BLOCH MICHEL, Jean - L'indicativo presente. Trad di Pietro Fignani. Collana il portico  
Milano, Bompiani, 1965. 8°: pp. 120. Br. or. Saggio autorevole sulla costitizione e storia del "nouveau roman"     €  20   
 
650 - (1900 Letteratura) -  BO, Carlo (a cura di) - Racconti del risorgimento Balbo, Percoto, Caccianiga, Boito, Bersezio, 
Verga, Pratesi, Fucini, Guerrini, Faldella, De Amicis, Sacchetti, Calandra, Misasi, Albertazzi.  Roma, edindustria, dicembre 

1961 8°: pp. XXXIV314 +4nn. Leg tutta tela edit e sovrac. Figurata a colori da Bruno Caruso, dello stesso artista siciliano 8 

tavole fuori testo stampate a colori al solo verso e 14 xilografie in nero a piena pagina. Lievi usure alla sovrac. Esemplare in 

ottimo stato di conservazione, altra copia senza la sovrac € 18     €  20   
 
651 - (1900 Letteratura) -  BONORA, Ettore - Conversando con Montale.   Milano, Rizzoli, 1983 (I ediz.cfr. Gambetti-

Vezzosi). 8°: pp.130. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 16 tavv.ft.     €  20   
 
652 - (1900 Letteratura) -  BONTEMPELLI, Massimo - Stato di grazia Interpretazioni ( 1925 - 1929 ).  Roma, Stock, 1931 ( 

30 novembre 1930 segnato al colophon ). I edizione cfr, Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 272. Br. or. Piccole asportaz. al marg. del 

p. ant. e alle costole ma esemplare perfett. conservato per il resto ed ancora intonso. Esemplare aperto al dorso      €  20   
 
653 - (1900 Letteratura) -  BRUNETIERE, Ferdinand - Histoire del la litterature francaise classique Tome premiere de 

meriot a montaigne 1515 - 1595  Paris, delagrave, 1921 (IV ed.) 8°picc: pp.IV+640. leg in tutta tela.       €  20   
 
654 - (1900 Letteratura) -  CACCIA, Ettore - Tecniche e valori dal manzoni al verga Collana biblioteca dell'archivum 

romanicum  Firenze, olschki, 1969 8°gr: pp. 280+4nn. Br or esemplare intonso      €  22   
 
655 - (1900 Letteratura) -  CALDERON DE LA BARCA, Frances (Mme) (ps. Di Frances Erskine Inglis) - Vita in messico 
Scelta e traduzione di Giuditta Cecchi Bartoli. Opera della collana lo scrigno.  Milano, mondadori, maggio 1965 8°: pp. 10 

n+200  Br. Or con doppia sovrac (la seconda in acetato) chiuse alla bodoniana. Esemplare in perfetto stato di conservazione. 

L'edizione originale con il titolo life in mexico, pubblicata nel 1843, ch'ebbe tra i suoi estimatori presonaggi quali, D.H: 
Lawrence e Gruening, non fu mai tradotta integralmente in italiano, l'unica traduzione (frammentaria) fu realizzata da Emilio 

Cecchi in Prosa, quad. I . Roma, 1945)       €  20   
 
656 - (1900 Letteratura) -  CAPRIN, Giulio - Storie e moralità Opera della collana i libri azzurri  Milano, mondadori, 15 

gennaio 1927 (I edizione cfr. gambetti vezzosi) 8°picc.: pp. 291+ 9 nn. Br or con risvolti. Esemplare in perfetto stato di 

conservazione e completamente intonso. Prime edizione      €  20   
 
657 - (1900 Letteratura) -  CARDUCCI, Giosuè - Ca ira Settembre MDCCXCII  Nuova edizione su quella di sommaruga. 

Napoli, lireria economica, 1907 8°: pp. 60+4nn br or      €  20   
 
658 - (1900 Letteratura) -  CARDUCCI, Giosuè - Cavalleria e umanesimo Collana le opere  Bologna, zanichelli, 1909 8°: 

pp.474+6nn. Br or        €  20   
 
659 - (1900 Letteratura) -  CARDUCCI, Giosuè - Prose MDCCCLIX - MCMIII. Edizione definitiva  Bologna, zanichelli, 

1922 8°: pp. 1485+3nn. Leg tt tl edit. Stampa su carta india.  Esemplare in ottimo stato di conservaz. 1 tavola ft con ritratto 

del Carducci e tre tavole ripiegate con scritti facsim.       €  24   
 
660 - (1900 Letteratura) -  CAROSI, Felice - Senza artigli Romanzo.  Milano, Mondadori, 1939. 8° : pp. 288. Br. or. I 

edizione. F. Carosi nato a Poggio San Lorenzo (Rieti) nel 1905.       €  22   
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661 - (1900 Letteratura) -  CARRIERI, Raffaele - Ballata del povero emito Con un registretto di immagini di Carrieri a cura 

di Vanni Scheiwiller  Milano, all'insegna del pesce d'oro, 1955 24°: pp. 8nn+32 tavole ft. Br or e sovrac. Edizione a tiratura 

limitata  in 400 copie numerate fuori commercio (ns N°298). Perfetto       €  50   
 
662 - (1900 Letteratura) -  CASSIERI, Giuseppe - Le caste pareti Collezioni romanzi moderni  Milano, garzanti, ottobre 

1973 (I edizione cfr gambetti vezzosi) 8°: pp. 193+3nn. Leg tt tl ed e sovrac figurata da Fulvio Bianconi       €  20   
 
663 - (1900 Letteratura) -  CASTORINA, E. - Questioni neoteriche.   Firenze, La Nuova Italia, 1968 (I ediz.). 16°: pp.VIII 

+ 312. Br.or. Per poesia, neoterica si suole intendere la produzione di Catullo e degli altri poeti nuovi del suo tempo, il 

termine, in generale, è più complesso.       €  20   
 
664 - (1900 Letteratura) -  CAVAGNARI, G. - Le vittime della terra Romanzo II edizione  Milano-Roma. Oro famliam 

1935 8°: pp. 336. br or invio autografo dell'autore al frontespizio ed 8 pagine a parte con le recensioni sull'opera. Interessante 

romanzo storico        €  20   
 
665 - (1900 Letteratura) -  CELLINI, Benvenuto - Thomas love peacock   Roma, cremonese, 1937 8°: pp. 286. br.or. Uno 
studio sulla vita e le opere di questo letterato inglese       €  20   
 
666 - (1900 Letteratura) -  CENZATO, Giovanni - Itinerari provinciali. Pref Arnaldo Mussolini  Milano, Mondadori, 1932. 
8°, pp. 286. br or figurata a cura di Sacchetti Prima edizione. Asseggiata per le terre risanate; La casa del Carducci; La casa 

del Manzoni; Piedigrotta 1930; Carnevale a Viareggio; Alla scoperta del Garda; Pesca senza luna a Comacchio; Scuole 

marinaresche; Grado: spiaggia della giovinezza; etc.     €  24   
 
667 - (1900 Letteratura) -  CHINOL, Elio - Il pensiero di s.t. Coleridge   Venezia, neri pozza, 1953 8°: pp. 144. br or. 

Sovrac con disegno del Sansovino. Ottimo stato di conservazione.      €  20   
 
668 - (1900 Letteratura) -  CHIURLO, Bindo - La letteratura ladina in Friuli IV edizione aggiornata  Udine, libreria 

carducci, 1922 16°: pp. 112. br or con qualche usura al dorso      €  22   
 
669 - (1900 Letteratura) -  CIBOTTO, Gian Antonio - La vaca mora Opera (N°9) della collana narratori.  Firenze, vallecchi, 

giugno 1964 (I edizione) 8°: pp. 147 +5 nn. Br.or e sovrac.  Realizzata cosi come la grafica del volume a cura di Bob Noorda. 

Esemplare in perfetto stato di conservazione.      €  22   
 
670 - (1900 Letteratura) -  CIMEGOTTO, Cesare - L'ALIGHIERI NELLA VITA,NELL'OPERA E NELLA SUA 
VARIA FORTUNA   Milano, Libr.ed Lombarda, sd ma 1904 8°picc: pp. 245+3nn. br or  nel complesso buono stato di 

conservazione a meno del p. post staccato dal testo.      €  25   
 
671 - (1900 Letteratura) -  CONSTANT, B - Adolfo   Bruxelles, psiche, 1930 (ma bari, 1930) collana  i grandi romantici 8°: 

pp. XXII+182. br or e sovrac ripiegata alla bodoniana. Esempalre ancora interamente intonso. Tiratura limitata in 260 
esempalri (ns. 144).  Xilografie in ero nel testo. Qualche fioritura alle cop. Ma ottimo stato di conservaz. Trad di francesco 

csarbonara       €  30   
 
672 - (1900 Letteratura) -  CORRA, Bruno - Gli amanti crudeli. Romanzo. Opera della collana  vespa (II serie)  Milano, 

Garzanti,30 giugno1944 (I ediz.cfr. Gambetti-Vezzosi). 8°picc.: pp.452 +2 nn.  Br.or. con risvolti. Timbro di ex possess.e 
firmetta al piatto anteriore. Nel complesso ottimo stato di conservazione.      €  20   
 
673 - (1900 Letteratura) -  COSTA SARINO, ARMANDO - MAVARO, GIUSEPPE,  - L'opera del manzoni nelle pagine 
dei critici Antologia e schede per una storia della critica  Firenze, le monnier, 1962 8°: pp. 553+1nn. Br or. Ottimo stato di 

conservazione. Dedica di ex posses alla I cb. Nell'opera: I) la poesia giovanile, II) il poeta cristiano, III)le tragedie, IV) i 

promessi sposi, V) personaggi e vicende fondamentali dei promessi sposi. VI) la poetica manzoniana, VII) il manzoni  
storico e pensatore.       €  20   
 
674 - (1900 Letteratura) -  COSTANTINO, Domenico - Sotto il cielo dell'arte Saggi critici con una prefazione di Sante 

Sottile Tommeselli e appendice letteraria di Pietro Guido Cesareo. Con 9 ritratti  Catania, grande biblioteca d'oro, 1920 8°: 

pp. 308. br.or, scuriture ai piatti e piccole mancanze agli angoli bassi dei due piatti. Nel complesso buono stato di 

conservazione. Dedica a giovanni berba da parte dell'autore. Interessante saggio critico letterario dove sono riportate le note 
di oltre 70 autori letterari, alcuni dei quali di difficile reperibilità su i repertori normalemte utlizzati (ghirola oppure noto 

francesco etc) al frontespizio è riportata la dicitura I volume, ma unico dell'opera completa.     €  20   
 
675 - (1900 Letteratura) -  COZZANI, Ettore - Gualtiero Castellini Profilo di (.) collana gli animatori.  Piacenza, soc. tip. 

Porta, 1925. 8°gr: pp. 47+1nn. Br or con dis in nero di Guido Marussig. Buono stato di conservazione. Prima ediz.      €  24   
 
676 - (1900 LETTERATURA) -  CROCE, Benedetto - Le poesie di Pompeo Bettini A cura e con introduzione di  Bari, 

laterza, 1942 8°: pp. 176. br or. Mancanze al dorso ed acune annot a matita a fine opera.      €  22   
 
677 - (1900 Letteratura) -  CROCE, Benedetto - Poesia e non poesia Note sulal letteratura europea del secolo decimonono. 

Sesta edizione  Bari, laterza, 1955 8°: pp. 363. br or. Usure alla cop ma buono stato di conservaz. Annot a mat nel testo.      €  
20   
 
678 - (1900 Letteratura) -  D'ALICANDRO, Giseppe maria - Le fantasie del mese   Edizioni il cenacolo 1931  di a 

borozzino mancinelli. Milano  8°: pp.124. br or.      €  20   
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679 - (1900 Letteratura) -  DANDOLO, Milly - Il dolore degli altri   Milano, treves, 1928 (III migliaio prima edizione cfr 

gambetti vezzosi) 8°: pp. 250+4nn. Br.or fioriture alle cop. Interno dell'opera perfetto ed intonso      €  22   
 
680 - (1900 Letteratura) -  D'ANNUNZIO, GABRIELE - IL FIORE DELLE LAUDI Con introduzione e note di francesco 
flora  Milano, mondadori, sd 1936 8°: pp. XII+244. br or. Usure alle cop ed alcune annotaz a matita nel testo una tavola ft.      

 €  22   
 
681 - (1900 Letteratura) -  D'ANNUZIO, Gabriele - Contro uno e contro tutti   Roma, la fionda, 1919 8°: pp. 273+3nn. Br 

or lievi brunit al dorso ma esemplare in ottimo stato di conservazione Cfr. Vecchioni 59. cop. di De Carolis in mattone e 
nero: ""Ardisco non ordisco"". Documenta la delusione e le rivendicazioni nazionaliste dopo Versailles.     €  35   
 
682 - (1900 Letteratura) -  DANZI, Guglielmo - La bisca Romanzo  Roma, ist. Graf. Tiberino, 1935 (I edizione orig.) 8°. Pp. 
177+3nn. Br. Or figurata a col al piatto anteriore con vignetta in cromolit a tinte piatte realizzata da Valentino.       €  22   
 
683 - (1900 Letteratura) -  DE FEO, Sandro - I cattivi pensieri. Romanzo  Milano, Garzanti, 1967. 8°: pp.380. Leg.tt.tl.ed. I 

edizione.       €  20   
 
684 - (1900 Letteratura) -  DE FEO, Sandro - I cattivi pensieri. Romanzo.  Milano, Garzanti, marzo 1967 (I ediz.). 8°: 

pp.384. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Quest'ultima con qualche usura, realizzata da Fulvio Bianconi.      €  20   
 
685 - (1900 Letteratura) -  DE MARASSOVICH, A. - ALESSANDRO PETOFI   Milano, garzanti, 1940 8°: pp. VIII+318. 

br or. Ottimo stato di conservazione Con 28 ill. in b/n f.t.     €  22   
  
687 - (1900 Letteratura) -  DE SANCTIS, Francesco - Saggi critici Volume I II e III  Milano, sonzogno, sd ma 1941 3 

volumi in 8°picc: pp. 306; 342; 348+4nn. Cartonato edit Opera completa dei tre volumi che la compongono     €  24   
 
688 - (1900 Letteratura) -  DELLA  CASA, GIOVANNI - Prose E altri trattatisti cinquecenteschi del comportamento. A 
cura di Arnaldo di Benedetto  Torino, utet (collana i classici italiani), 1970 8°: pp. 758. leg tt tl edit con fregi e titoli in  nero 

ed oro al dorso.        €  22   
 
689 - (1900 Letteratura) -  DENTI DI PIRAJNO, Alberto - La mafiosa Romanzo  Milano, longanesi, luglio 1965 (I edizione 

originale) 8°:pp. 402+10nn. Leg in tutta tela edit e sovra.c fig a col. Esemplare in ottimo stato di conservazione.       €  22   
 
690 - (1900 Letteratura) -  DEVOTO, Giacomo - Avviamento alla etimologia italiana. Dizionario etimologico.   Milano, 

mondadori, oscar,  1979 8°: pp. 500. br or.       €  20   
 
691 - (1900 Letteratura) -  DI GIACOMO, Salvatore - Poesie Edizione completa con una nota bio-bibliografica di Max 

Vajro e glossario  Napoli, fausto fiorentino, sd (anni 70-80) 8°: pp. XX+330. br.or. Figurata. Esermplalre intonso e rifilato 

con barbe al talgio esterno. Opera in perfetto stato di conservazione.       €  20   
 
692 - (1900 Letteratura) -  DOLCI, Danilo - Non esiste il silenzio   Torino, einaudi (supercoralli), 1974 I ed. cfr gambetti 

vezzosi 8°: pp. 246+6nn. Br.or perfetto stato di conservaz.      €  20   
 
693 - (1900 Letteratura) -  DONADONI, Eugenio - Il sudario Pagine di passione e di dubbio  Milano, puccini, 1914 8°: pp 
268+4nn. Br or qualche fioritura alle cop   e liEvissime usUre ma buono stato di conservazione-.      €  24   
 
694 - (1900 Letteratura) -  DONADONI, Eugenio - Scritti e discorsi letterari   Firenze, sansoni, 1921 8°. Pp 416. br or. 

Qualche fioritura. Tra gli scritti interesanti gli studi sui paralipomeni di Giacomo Leopardi, ed un saggio sugli attori 

sopraumani della divina commedia       €  22   
 
695 - (1900 Letteratura) -  DONADONI, Eugenio - Scritti e discorsi letterari   Ffirenze, sansoni, 1921 8°: pp. 420. br or.      

 €  20   
 
696 - (1900 Letteratura) -  DUCRAY, Camille - Henri Rochefort 1831- 1913. preface de Ernest la Jeunesse. Quatrieme 

edition  Paris, l'edition moderne, sd. Ma 1913 8°: pp. XII-322 . Br or. Piccole mende al dorso e lievi ai piatti, esempalre in 

ottimo stato di conservaz. 1 tavola protetta da velina al frontesp.      €  22   
 
697 - (1900 Letteratura) -  ECO, Umberto - Il pendolo di foucault   Milano, bompiani, ottobre 1988 (I ediz.) 8°: pp. 
508+4nn. Leg tt tl edit e sovrac. Perfetto stato di conservazione. 10 fotoripr nel testo.      €  22   
 
698 - (1900 Letteratura) -  ELIOT, T.S - La terra desolata - Frammento di un agone - Marcia trionfale. A cura di Mario 

Praz  Firenze, fussi, dicembre 1958 (I trad orig) 16°gr: pp.94 br or      €  20   
 
699 - (1900 Letteratura) -  ERSKINE, JHON - Adam and eve Though he knew better  Indianapolis, the bobbs merril 

company, 1927 8°: pp. 338. leg tt tl edit con titoli. Conservato a parte il paitto anteriore della sovrac. I edizione.      €  20   
 
700 - (1900 Letteratura) -  ERSKINE, John - Solomon my son! Indianapolis new york, the bobbs-merrill company, 1935 (I 

edizione)   8°: pp. 301+3nn. leg in tt tela edit plastif. Ottimo stato di conservaz.      €  22   
 
701 - (1900 Letteratura) -  EURIPIDE,  - Ecuba Traduzione di Salvatore Quasimodo  Urbino,  armando argaglia editire, 

marzo 1962 ( prima edizone non riportata dal gambetti vezzosi che cita un'edizione successiva pubblicata da mondadori) 8°. 
Pp. 78. br or esemplare in ottimo stato di conservazione.      €  28   
 
702 - (1900 Letteratura) -  FALLACI, Oriana - Un uomo   Milano, rizzoli, luglio 1979 I edizione 8°§: pp. 462. leg tt tl edit e 
sovrac. Con lievi usure.        €  22   
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703 - (1900 Letteratura) -  FERRARI, Demetrio - Commento delle odi barbare Di giosue carducci. Libro primo seconda 

edzione.  Libro secondo , seconda edizione  Bologna, zanichelli, 1923-1924 2 voll in 8°picc.: pp. XXI+1nn+322 +2 nn 

(indice); VI+2nn bianche +188 +7 nn. br or con titoli. Lievi usure al dorso, fioriture alla copertina e nel testo.  Qualche 

sottolin a matita limitata alle sole pagine introduttive Disponiamo dei primi  due dei tre volumi dell'opera completa, dove 

l'autore D. Ferrari commenta 25 delle prose tratte da "le odi barbare"al primo vol e 29 al seocondo vol.,  di Giosuè Carducci.    

   €  28   
 
704 - (1900 Letteratura) -  FERRERO, Guglielmo - La rivolta del figlio (La terza roma)  Milano, Mondadori, marzo 1927 

8°: pp. 371+3nn. Br.or fig. al piatto anteriore a cura di Cisari. Esemplare in ottimo stato di conservazione. Prima edizione 

origianale dell'opera "la rivolta del figlio" secondo romanzo del ciclo "la terza roma". Opera a cura di Guglielmo Ferrero 

(Portici (na) 1871- ginevra 1942)       €  20   
 
705 - (1900 Letteratura) -  FIORELLI, EMILIO TURIELLO, MARIO,  - Les ecrivains francais du dix neuvieme siecle 

Dupuis Chateaubriandt jusq'a nos jours. Nouvelle antologie a l'usage des ecoles italiennes. Troisieme edition  Naples, pierro, 

1905 8° pp. VIII+440. leg in mezza pelle . Dorso a 5 scomparti divisi da triplice filetto liscio in oro.  Titoli al II scomparto.     

   €  24   
 
706 - (1900 Letteratura) -  FOSCOLO, Ugo - Poesie   Parigi, alberto tallone presso la stamepria darantiere, 1938 8°gr: pp. 
124+4nn. br or e sovrac con lievi scolorit. Qualche fiortura ne ltesto ma esempalre in buono stato di conservaz. Edizione, 

curata da Francesco Flora, impressa in 1.000 esemplari numerati (n. 987), composta da Alberto Tallone nella stamperia di 

Maurizio Durantiere a Parigi. Edizione rara, come tutte quelle del primo periodo parigino di Alberto Tallone cfr pellizzari 

n°X       €  150   
 
707 - (1900 Letteratura) -  FRACCACRETA, Umberto - Ultimi canti Con una introduzione di paolo arcari  Bari, laterza, 

1948 (ma stampato ottobre 1947 I edizione) 8°: pp. XII+208 +2 nn.bianche, br.or con titoli. Esemplare in buono stato di 

conservazione Xilografia orginale stampata fuori testo realizzata da Bruno da Osimo : il pianto delle stelle taciturne. Tale 

tavola  soffre di evidenti fioriture. Esemplare intonso. Prima edizione originale a cura del poeta e letterato pugliese di san 

severo Umberto Fraccacreta (cfr. sorrenti- repertorio di scrittori pugliesi. Bari, 1977. venturo la medica, m.v.-umberto 

fraccacreta poeta del tavoliere. Napoli, 1969. e giuliani, f.-  u. fraccacreta: l'eterno e il transitorio. Saggio ed antologia 
poetica. Foggia, 1990). Nell'opera divisi in 8 sezioni sono riportati circa 80 canti dei quali soltano le raccolte: Arcolaio, 

elevazione e vivi e morti, precedentemente pubblicati.     €  28   
 
708 - (1900 Letteratura) -  FREUND, Guglielmo - Il dialetto ionico d'erodoto e d'omero. Brevemente esposto, versione ad 

uso dei corsi liceali di Carlo Fumagalli. V edizione ricorretta ed accresciuta di alcuni cenne sulla prosodia greca.  Roma-

Milano, soc. ed. Dante Alighieri (Albrighi, Segati & C.), 1904 8°: pp. 68. Br. or. abrasioni al dorso, piccola mancanza 
all'angolo interno basso del piatto posteriore. L'opera si divide in : Morfologia del dialetto d'erodoto (dei suoni, della 

flessione); morfologia del dialetto omerico (dei suoni e delle flessioni); cenni sulla prosodia greca.     €  20   
 
709 - (1900 Letteratura) -  FREWIN, Leslie - Il mestiere della spia   Milano, il borghese, 1967 8°: pp. 312. leg tt tl edit e 

sovrac.        €  20   
 
710 - (1900 Letteratura) -  GADDA CONTI, P. - Adamira. Romanzo.  Milano, Bompiani, 1956 (I ediz.cfr. Gambetti-

Vezzosi). 16°: pp.272. Br.or.e sovrac.fig.a col.con strappetti al marg.sup.ma perf.esempl.       €  25   
 
711 - (1900 Letteratura) -  GALSWORTHY, G - La casa di campagna Romanzo, prefazione e traduzione di vittorio lugli  

Ferrara, stet (Neppi),1921 16°gr: pp. 425+5nn. Br or. 1a edizione italiana.      €  22   
 
712 - (1900 Letteratura) -  GHIOTTO, Renato - Scacco alla regina Romanzo  Milano, rizzoli, marzo 1967 (I edizione cfr 

gambetti vezzosi) 8°: ppp.386. leg in tutta tela edit , fascetta editoriale e sovrac in pellola edit trasparente. Lievi usure alla 

sovrac e firma di ex possess alla prima cb. Nel complesso ottimo stato di ocnservazione.       €  24   
 
713 - (1900 Letteratura) -  GILLETT, Louis - Tolstoi visto da Gorki L'articolo biblioteca giornalistica a cura dell'eco della 

stampa.  Milano, sd 1920 ca 8°: pp. 28nn. Br or      €  20   
 
714 - (1900 Letteratura) -  GIRONDA, Giuseppe - Il balcone. Racconti.  Milano, Mondadori, 1943. Collana i narratori dello 

"Specchio". Prima ediz. 8° : pp. 264. Br.or.  lesione ad una cost. p. ant staccato dal t      €  22   
 
715 - (1900 Letteratura) -  GOLDONI, Carlo - Commedie. Con 23 illustrazioni fuori testo.  Milano, Mondadori, 1959. 8°gr.: 

pp. 446. Cart. ed. fig a col. Sono riportate nell'opera le commedie : La bottega del caffè, il bugiardo, la locandiera, un curioso 

accidente, i Rusteghi, la casa nova. 23 tavole in nero ft. riproducenti le incisione su rame dell'edizione delle "commedie" 
stampata dalla Tipografia G. Pasquali a Venezia nel 1761-1778.     €  24   
 
716 - (1900 Letteratura) -  GORKI, Massimo - I tre Romanzo.  Milano, baldini e castoldi, 1905 8°: pp. 340. br or lievi usure 

al dorso, nel complesso ottimo stato di conservaz.      €  20   
 
717 - (1900 Letteratura) -  GOVONI, Corrado - Uomini sul delta Romanzo  Milano, ceschina, dicembre 1960 (I edizione) 

8°: pp. 570+6nn. Br or e sovrac. Perfetto stato di conservazione.       €  40   
 
718 - (1900 Letteratura) -  GUERIN, Maurice de - Le Centaure, La Bacchante, Glaucus, Promenade à travers la lande, 
Sainte Thérèse, Journal, Lettres. Appendice : documents biographiques et littéraires. Avec un portrait et une notice de 

Remy de Gourmont.  Paris, mercure de france (coll des plus belles pages), 1923 16°gr: pp. 280. br or. Tavola all'antip. 
Ottimo stato di conservazione.        €  22   
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719 - (1900 Letteratura) -  GUERRA, Tonino - I cento uccelli Romanzo  Milano, bompiani, marzo 1974 (I edizione) 8°: pp. 

144. cartonato edit. Perfetto stato di conservazione.      €  20   
 
720 - (1900 Letteratura) -  HAWTHORNE, Nathaniel - La lettera scarlatta Traduzione di fausto maria martini  Milano, 

mondadori, 1930. collana  biblioteca romantica (prima tradizione di F.M. Martini) 8°: pp. 293+5nn. Leg tt tl edit ottimo 
stato di conservaz. Tavola incisa all'antip. Stampa su carta uso india.       €  20   
 
721 - (1900 Letteratura) -  HERMINGWAY, Ernest - Verdi colline d'africa Traduzione di Attilio Bertolucci e Alberto 

Rossi  Torino, einaudi (i coralli), 1955 (VII edizione) 8°: pp. 284+4nn. Leg in mezza tela edit figurata al p. ant. Bruniture 

(lievi) alla leg. Ma ottimo stato di conservazione.      €  22   
 
722 - (1900 Letteratura) -  HORTENSE ALLART DE MERITENS,  - Lettere inedite a Gino Capponi Intrioduzione e note 

di Petre Ciureanu  Genova, tolozzi e c., 1961 8°gr: pp. XCV+318. br.or alcune tavole su carta patinata ft.      €  24   
 
723 - (1900 Letteratura) -  JACOBSEN, J.P - Racconti e novelle Trad.di G.Gabetti, a cura e con pref.di Santoli  Firenze, 

sansoni, 1957 8°: pp.XXVII-616. leg in tutta similpelle editoriale rossa con fregi e titoli al dorso. Esemplare in perfetto stato 
di conservazione.        €  28   
 
724 - (1900 Letteratura) -  JIMENEZ, Juan ramon - Poesie Con testo a fronte, versioni e introduzione di francesco tentori di 
montalto  Parma, guanda, ottobre 1963 8°: pp. XVI+262. cartonato edit. Sovrac edit in acetato e fascetta editoriale 

conservata.        €  20   
 
725 - (1900 Letteratura) -  KOESTLER, Arthur - The age of longing.   New York, The Macmillan Company, 1951 (I 

edizione). 8°: pp.X + 362. Leg.tt.tela ed.        €  25   
 
726 - (1900 Letteratura) -  LEONETTI, Pasquale - Canto umano.   Roma-Torino, Roux & Viarengo, 1906. 16°gr. :  pp. 142. 

Br.or. Esemplare aperto al dorso e sciolto alla legatura. Manca il p. ant Opera a cura di Pasquale Leonetti, storico e critico 

della letteratura (pubblicò numerosi studi sulla "Divina Commedia" cfr. catalogo della Bibl. Naz. Vitt. Em. III di Napoli). 
Invio autografo dedicato a Giovanni de Maria alla I cb., dello stesso de Maria annotazioni a matita alla I cb. Ed all'ultima cb. 

Sono riportate nell'opera 43 opere poetiche dell'autore.      €  22   
 
 

 

727 - (1900 Letteratura) -  LEONETTI, Pasquale - La coscienza del manzoni Attraverso il suo mondo poetico, morale, 

religioso  Milano, albrighi segati (soc. dante Alighieri), sd (ma 1932) 16°: pp. 81+3nn. Br or. Tali studi su manzoni furono 

raccolti su articoli pubblicati sulla rivista Educazione popolare e raccolgono le parti sostanziali del discorso di Bonaventura 

Zumbini, pronunciate alla Normale di Pisa in occasione Del cinquantenario della morte di Manzoni.      €  20   
 
728 - (1900 Letteratura) -  LEOPARDI, Giacomo - Canti prose scelte   Milano, mondadori, 1962 edizione fuori commercio 

8°gr: pp. 370+6nn. Cartonato editoriale.        €  20   
 
729 - (1900 Letteratura) -  LEVI, Ezio - Vite romantiche.   Napoli, Ricciardi, 1934. I ed. 16° : pp. VIII + 176. Br.or.      €  

22   
 
730 - (1900 Letteratura) -  LEVI, Paolo - Il filo della memoria   Milano, Rizzoli, 1984. 8°: pp. 240. Leg. tt.tl.ed. I edizione 

cfr. gambetti Vezzosi. Doppia tavola ft. con illustrazioni in nero     €  22   
 
731 - (1900 Letteratura) -  LINAKER, Arturo - Il Petrarca e Roma Discorso agli alunni del liceo galileo di firenze nel VI 

centenario dell'incoronazione del poeta. VIII aprile 1904  Firenze, sansoni, 1904 8°: pp. 38. br or.       €  22   
 
732 - (1900 Letteratura) -  LOCATELLI, MILESI serono - Per la dante Discorso pronunciato nel teatro eden di San 

Pellegrino, pubblicato a cura del comitato valbremano  Bergamo, bolis, 1914 8°: pp. 18+2nn. Br or con sovrac  in 

similpergamena con titoli, piccola manzanza la taglio alto del piatto ant ma, nel complesso buono stato di ocnservazione.       

 €  20   
 
733 - (1900 Letteratura) -  LOOS, Anita - È nato un topo Traduzione italiana di guidarino guidi e stefania piccinato  Roma, 

bocca ,1955 8°: pp. 146+2nn. Br.or  e sovrac a col a cura di Stampini. I numerosi fregi in nero nel testo sono a cura di 

Pallavicini (tavole xilogr anche a piena pagina). Prima traduzione dell'opera realizzata dall'autorice di "gli uomini 

preferiscono le bionde"        €  20   
 
734 - (1900 Letteratura) -  LUZI, MARIO - TUTTO IN QUESTIONE   Firenze, vallecchi, 1965 8°: pp. 75+9nn. Br or. 
Ottimo stato di conservazione. Prima edzione originale       €  35   
 
735 - (1900 Letteratura) -  MAGLIOCCO, V. - Capriccio all'italiana.   Milano,  Nuove edizioni ital., 1974 (I ediz.). 8°: 
pp.210. Cart.ed.        €  20   
 
736 - (1900 Letteratura) -  MANUPPELLI, Antonio - Il grido sull'argine Novelle  Bologna, cappelli, 1931 (I ed. cfr. chi è 

edizioni formiggini) 8°: pp. 236+4nn. Br or.       €  22   
 
737 - (1900 Letteratura) -  MARCAZZAN, Mario - Nostro ottocento.   Brescia, La Scuola, 1955. 8° : pp. 360. Br. or. e 

sovrac. ( quest' ult. con asportaz.).        €  20   
 
738 - (1900 Letteratura) -  MARESCOTTI, E.a - I menclossi   Milano, aliprandi, 1901 8°: pp .2nn.+432. br.or intonso. Invio 

autografo dell'autore.        €  20   
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739 - (1900 Letteratura) -  MARIVAUX,  - Le paysan pervenu Texte etabli, avec introduction, bibliographie, chronologie, 

notes et glossaire par Frederic Deloffre. Edition illustrèe  Paris, garnier (collana classic), 1959 8°: pp. XXVI+472. br.or e 

sovrac. Ottimo stato di conservazione, intonso,alcune tavole ft.      €  20   
 
740 - (1900 Letteratura) -  MARRADI, Giovanni - Poesie Novamente raccolte e ordinate.: intima storia, vecchi affreschi, 
mar toscano, elevazioni, ombre e penombre, rapsodie garibladine. Terza edizione.  Firenze, barbera, 1903 8°: pp. XII+440. 

br or. Qualche usura alle cop ma buono stato di conservazione. Una tavola all'antip protetta da velina.      €  25   
 
741 - (1900 Letteratura) -  MARTHE, ROBERT - L'ANTICO E IL NUOVO Trad di D. e G. Tarizzo  Milano, rizzoli, 1969 

8°: pp. 278+12nn. Br or a cura di Bruno Munari. Dal Don Chisciotte all"Agrimensore kafkiano. Dall"indice: I doppi; la 

simulazione; La favola; La verita" epica; Un tessuto di favole; Momus o la derisione; Il vero castello.     €  20   
 
742 - (1900 Letteratura) -  MARTI, Mario - La formazione del primo Leopardi Biblioteca del leonardo  Firenze, sansoni, 

marzo 1944 (I edizione) 16°: pp. 134+2nn. Br.or esemplare intonso ed in perfetto stato di conservazione.      €  20   
 
743 - (1900 Letteratura) -  MAYER BRUNO (A CURA DI),  - Lettere a italo svevo. Diario di elio schmitz   Milano, 

dall'oglio, 1973 8°: pp. 300+4nn. Leg in tt tl edit fig a cura di buttafava. Nel volume sono riportate le lettere a Svevo di 

personaggi quali Cappelli, Morreale, Prezzolini, Solmi, Veneziani. E di seguito il diario del fratello dello scrittore Elio 

Smithz.        €  22   
 
744 - (1900 Letteratura) -  MENANDRO,  - Scene e frammento Traduzuione di c.o. Zurletti. Collana biblioteca dei popoli 

di g. pascoli.  Milano, sandron, sd ma 1903-04 ca 8°: pp. XI+394+12 di cat edit. Br or ottimo stato di conservazione.      €  25   
 
745 - (1900 Letteratura) -  MESSINA, Gaetano - La risacca. Novelle  Milano, Bianciardi, 1927 8°: pp. 316. Br. or. piccolo 

strappo al taglio della copertina post.e picc.asportaz.alle cuffie. Prima ed.      €  20   
 
746 - (1900 Letteratura) -  MICHELI, Silvio. - Paradiso maligno.   Torino, Einaudi, 1948 (I ediz.cfr. Spaducci pag.183). 8°: 

pp.270. Leg.tt.cartonc.ed.fig.a col. Bell'esemplare.     €  22   
 
747 - (1900 Letteratura) -  MISCIATTELLI, Pietro - Dante Poeta D'amore   Milano, roma, bestetti e tummunelli, sd ma 

1921 8° pp. XVI, 278 + 48 tavole di riprod. seppia (di non comuni miniature e dipinti  medievali). Bella tela verde edit.,      €  

35   
 
748 - (1900 Letteratura) -  MOLES, MARIO - PINTI, LUIGI,  - Scrittori Secondo volume de quaderni di "provincia d'arte"  

Napoli, a cura dello studio di propaganda editoriale, 1931 16°: pp. 204+2.nn. Br.or esemplare con il piatto anteriore 

staccato, scolto alla legatura. Nelle prime 184 pagine sono riportati i versi di 36 autori letterari, poco conosciuti, per i quali a 

fine volume è riportata un'appendice bio-bibliografica.      €  20   
 
749 - (1900 Letteratura) -  MOROZZO DELLA ROCCA MUZZATI, Elena - I fiori del Tevere. Romanzo.  Bologna, 

Cappelli, 1926 (I ediz.). 8°: pp.270. Br.or.con dis.a col.di Mario Pompei applic.sul p.ant.      €  22   
 
750 - (1900 Letteratura) -  MORRA, Umberto - Colloqui con Berenson   Milano, garzanti, ottobre 1963 (I edzione) 8°: pp. 

276. leg tt tl edit e sovrac.  Ottimo stato di conservaz       €  25   
 
751 - (1900 Letteratura) -  MURARI, Rocco - Dante l'opera e il monito Nel sesto centenario dalla morte dell'altissimo 

poeta  Bologna, zanichelli, 1921 8°picc: pp. 95+3nn. Br.or con firma di ex possess al p. ant. Piccola usura al dorso ma buno 

stato di conservazione. Con un ritr. In antip.       €  24   
 
752 - (1900 Letteratura) -  NEGRI, GAETANO - Geogre eliot la sua vita i suoi romanzi Terza edizione.  Milano, baldini 

castoldi etc, 1903 8° pp. XX+434+4nn. Br or lesioni e qualche mancanza al dorso, esemplare lento alla legatura      €  20   
 
753 - (1900 Letteratura) -  NOGARA, Gino - Detto con ironia.   Vicenza, Neri Pozza, 1966 (I ediz.cfr. Vallecchi II pag.914). 
8°: pp.64. Br.or.        €  20   
 
754 - (1900 Letteratura) -  NOGARA, Gino - L'impedita. Pref.di M. Pomilio.  Milano, Bietti, 1973 (I ediz.cfr. Vallecchi II 

pag.914). 8°: pp.204. Leg.tt.tl.ed.        €  20   
 
755 - (1900 Letteratura) -  NOVARO, ANGIOLO SILVIO - Il fabbro armonioso   Milano, treves, 1920 (VI migliaio, la 

prima ed è del 1919 cfr gambetti vezzosi) 16°: pp. 132. leg in tutta tela editoriale. Frontespizio inciso a due colori ottimo 

stato di conservazione. Serie di prose liriche dedicate al figlio morto nella prima guerra mondiale.      €  22   
 
756 - (1900 Letteratura) -  OLIVA, D. - Il san sebastiano e le canzoni d'oltremare di gabriele d'Annunzio   Napoli, 

Ricciardi, 1913. 8° picc.: pp. 68. Br. or.        €  20   
 
757 - (1900 Letteratura) -  ORSINI, Lanfranco - In pubblico e in privato. Versi.  Manduria, Lacaita, 1977. 16° : pp. 100. 

Br. or. I edizione. Dedica autografa dell'A. apposta sull'occh.      €  25   
 
758 - (1900 Letteratura) -  ORTOLANI, Sergio - Rufino protomartire Romanzo  Foligno, campitelli, 1926 (I edizione) 8°: 

pp.206+2nn. Br.or. Mancanze al dorso, piatto ant lento alla legatura. Fioriture ai piatti  ed alla guardie, nel complesso buono 
stato di conservazione Sergio Ortolani  storico d'arte (Belluno 1896 - Cuneo 1949. Notizie su Vallecchi 1974: pp. 947-948):    

   €  30   
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759 - (1900 Letteratura) -  PALAZZESCHI, Aldo - Il doge Opera della collana narratori italiani.  Milano, mondadori, 

maggio 1967 (I edizione cfr. gambetti vessosi pag. 330, asor rosa pag. 289. vallecchi II pag 961) 8°: pp. 188+4nn. Leg in 

tutta tela edit. Manca la sovrac. Piccola dedica alla II guardia.      €  22   
 
760 - (1900 Letteratura) -  PALERMO, Antonio - Carlo tenca Un decennio di attività critica 1838-1848  Napoli, liguori, 

aprile 1967 8°: pp. 264+2nn. Br.or.        €  20   
 
761 - (1900 Letteratura) -  PANZINI, Alfredo - Dizionario moderno Le parole che non si trovano negli altro dizionari. 

Ottava edizione rinnovata a cura di  Alfredo Schiaffini e Bruno Migliorini. Con un'appendice di 5000 voci e gli elenchi dei 
forestierirsmi banditi dalla  accademia d'italia  Minao, hoepli, 1942 8°gr: pp. 898- cartonato edit.      €  40   
 
762 - (1900 Letteratura) -  PAPINI, Giovanni - Dichiarazione al tipografo   Milano; Scheiwiller 1958 8°: pp.16. br or e 
sovrac ed acetato. Perfetto stato di conservazione. Edizione stampata nel Natale 1958 in edizione non venale in tiratura di soli 

300 es. (ns. 295) su carta in tondo delle Cartiere Enrico Magnani di Pescia     €  100   
 
763 - (1900 Letteratura) -  PARISE, Goffredo - Il padrone. Romanzo.  Milano, Feltrinelli, 1965 (II ediz.). 8°: pp.316. 

Cart.ed.e sovrac.        €  20   
 
764 - (1900 Letteratura) -  PASCOLI, Giovanni - Hymnus in Romam (Inno a Roma).   Bologna, zanichelli, giugno 1911 

4°: pp. (4),112. br or e sovrac edit con titoli, mancanze al dorso dellla egatura e firmetta di ex libris al piatto ant. Nel 
complesso buono stato di conservazione. Testo in latino seguito dalla traduzione italiana, inquadrato in cornice rossa. 

Edizione originale. Cfr. Parenti, 391. illustrazioni in bianco e nero nel testo,      €  100   
 
765 - (1900 Letteratura) -  PASOLINI, Pier paolo - Poesia in forma di rosa 1961-1964.  Milano, garzanti, aprile 1964. (I 

edizione cfr gambetti vezzosi) 8°: pp. 234. leg tt tl edit e sovrac con lieviss scolorit al taglio alto della sovrac. Nel complesso 

ottimo stato di conservaz.        €  75   
 
766 - (1900 Letteratura) -  PEA, Enrico - La maremmana. Romanzo. Seconda edizione. Opera della collana prosatori 

Italiani contemporanei.  Firenze, Vallecchi, 1938 (agosto). 8°: pp. 270. Br. or. Manca il piatto ant. Alone d'umido al taglio 
alto delle carte di tutto il volume. Piccola mancanza al taglio alto del dorso. L'edizione originale fu pubblicata nella Rivista 

Nuova Antologia nell'anno 1937 (cfr Gambetti Vezzosi).     €  22   
 
767 - (1900 Letteratura) -  PETRARCA, Francesco - Rerum vulgarium Fragmenta   Strasburgo, heitz, sd. Ca 1905 8°picc: 

pp. 306. br or. Perfetto stato di conservazione.       €  22   
 
768 - (1900 Letteratura) -  PEVERELLI, Luciana - Gran mondo. Romanzo.  Firenze, Vallecchi, 1952. I ediz. 16° : pp. 254. 

Br.or.        €  20   
 
769 - (1900 Letteratura) -  PIEROTTI, A. - Leone tolstoi La religione e lam orale  Pisa, enrico spoerri, 1901 8°: pp. 

XII+324+2nn. Br or.        €  20   
 
770 - (1900 Letteratura) -  PIOVANO, Giorgio - Poema di noi   Milano, Edizioni di Base, 1950 16picc quadr. : pp. 106. 

Br.or." "Edizione numerata in 2000 copie (ns.1296), invio autografo dell'autore alla prima cb. G.Piovano nato a Torino nel 

1920. "" L'opera di Piovano vive dei contenuti che i lavoratori esprimono nel corso della loro lotta"". Prefaz. di M. De 

Michele.       €  45   
 
771 - (1900 Letteratura) -  PIRRO, Ugo - Mille tradimenti Romanzo.  Milano, Bompiani, 1959. 16° : pp. 350. Cart. ed. con 

disegno orig. a col. sul p. ant. del pittore R. Guttuso. Sovrac. ed. trasparente. I edizione.      €  22   
 
772 - (1900 Letteratura) -  PITTA, Nicola - Carlo luigi torelli Nella vita e nelle opere. Seconda edizione  Vasto, arte della 

stampa (guzzetti), 1923 8°: pp. 126. br.or con piccola mancaza al taglio basso del p. ant. Ottimo stato di conservaz. Tavole ft. 
Esaustiva bibliografia a fine volume delle opere pubblicate dal Torelli.      €  22   
 
773 - (1900 Letteratura) -  PIZZORUSSO, Arnaldo - La poetica di Fenelon Università degli studi di Pisa. Studi di filologia 

moderna (n°2)  Milano, Feltrinelli, febbraio 1959 (I edizione orig. Cf.r Vallecchi II pag. 1059) 8°: pp. 119+5nn. Br.or. 

Ottimo stato di conservazone.        €  20   
 
774 - (1900 Letteratura) -  PORCELLI, Giacomo - Patria e poesia Due conferenze tenute al circolo del littorio di Pescara  

Pescara, de arcangelis, 1936 8°: pp. 50+2nn. Br .or prima  e rara edizione.       €  22   
 
775 - (1900 Letteratura) -  PRANDI, Eugenio - Alla taverna del diavolo zoppo. Romanzo.  Roma, Ed. Palatino, 1936 (I 

ediz.). 8°: pp.218. Br.or.fig.a col. Timbro sull'occh.     €  20   
 
776 - (1900 Letteratura) -  PREZZOLINI, Giuseppe - Ideario A cura di Claudio Quarantotto, Emilio Gentile e dell'autore.  

Milano, edizione del borghese, 1967 8°gr: pp. 241+[40]+(7) leg in tt similpl edit con astuccio figurato a colori da Leo 
Longanesi. Dello stesso Longanesi le 20 tavole ft. A col.       €  24   
 
777 - (1900 Letteratura) -  PRISCO, Michele - La provincia addormentata. Racconti  Milano, Mondadori, 1949 16°: 

pp.238. Leg. piena simpl. Con titt. E decoraz. In o.  I edizione ed opera prima dell'A. cfr. Gambetti Vezzosi.      €  30   
 
778 - (1900 Letteratura) -  PROVENZAL, Dino - Novelle Italiane. Dagli albori con profili biografici, analisi estetiche e note 

applicative per le scuole medie inferiori.  Napoli, Rondinella, 1936. 8°: pp.XVI + 440. Br.or.      €  20   
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779 - (1900 Letteratura) -  RAMPERTI, Marco - Ho ucciso una donna! (Storia di una santità)  Milano, ceschina, novembre 

1956 (I edizione) 8°picc.: pp. 221 + 3 nn (1 di colohon e 1 di cat edit.). Br. Or. E sovrac. Fig a cl sul piatto anteriore. 

Conservata a parte la fascetta editoriale. Esemplare in perfetto stato di conservazione. Opera in 20 capp.      €  22   
 
780 - (1900 Letteratura) -  RAVASI (PROF), Giuseppe - Adii auspici Cremona, tipogr patronato figli del popolo, 1904  16°: 

pp. 38+VIII. Br or lieve ingiallitura al p. ant ma buono stato di conservazione.  Prima edizione dell'opera acura del latinista 

cremonese       €  20   
 
781 - (1900 Letteratura) -  REPACI, Leonida - La parola attiva. Poesia come racconto.   Milano, mondadadori, marzo 

1975 (I edizione cfr. gambetti vezzosi) 8°: pp. 234. leg tt .tl.edit e sovrac.       €  20   
 
782 - (1900 Letteratura) -  REPACI, Leonida - Magia del fiume Romanzo  Milano, Ceschina, maggio 1965. (I edizione) 
16°gr.: pp. 183 + 3 nn. Leg in tutta tela editoriale e sovrac fig a col. (particolare di un dipinto di Brugel) . Esemplare in 

perfetto stato di conservazione. Edizione originale cfr. Gambetti vezzosi e Altomonte A.- leonida repaci. Firenze, 1976. 

opera in 10 capitoli. Volume della collana il saggittario (N°53)     €  24   
 
783 - (1900 Letteratura) -  RIVA, Ubaldo - Versi di romanzo   Milano, l'eroica, 1951 8°picc: pp. 88. br. Or ottimo stato di 

conservaz ed intonso        €  20   
 
784 - (1900 Letteratura) -  ROMOLOTTI, Giuseppe - Il calvario di adamo   Bergamo, arti grafiche, 1950 8°: pp. 254+2nn. 
Br  or esemplare in perfetto stato di conservaz. Interessante opera narrativa a cura di Romolotti autore di numersi libri di 

denuncia sulla seconda guerra mondiale        €  20   
 
785 - (1900 Letteratura) -  RONZONI, Domenico - Pagine sparse di studi danteschi La concezione artistica della 

commedia e le opere di S. Bonaventura, le pecore matte, leggende medievali e la pianta dispogliata, la corda, Dante fu 

ascritto ai frati de penitentia?.  Monza, tipogr. Artigianelli orfani, 1901 8°: pp.150+2nn. Unito: RONZONI, Domenico - la 

scena dell'azione fittizia della divina commedia secondo Francesco Flamini. Note ed appunti. Napoli, stab tip. Michele 

d'auria, 1903. 8°: pp,.42. firme coeve ai frontesp. Esemplare in ottimo stato di conservaz. Leg in mezza tela con angoli.     €  

35   
 
786 - (1900 Letteratura) -  ROSSI, V.g. - ALGA Ventisette avventure  Milano, bompiani, 1945 8°: pp. 180. br or e sovrac. I 

ed. (Gambetti-Vezzosi, p. 399).       €  22   
 
787 - (1900 Letteratura) -  ROUGER, Gustave - Le roman d'antar D'apres les anciens textes arabes  Paris, ed. piazza, 

ottobre 1923 (collection epopees et legendes) 8°: pp. 218+6nn. Br or. Parte del dorso asport. p. ant staccato dal t.       €  20   
 
788 - (1900 Letteratura) -  ROVERSI, Roberto - Untendelinden   Milano, rizzoli, 1965 (i edizione originale) 8°: pp. 66. br or     

   €  24   
 
789 - (1900 Letteratura) -  RUSCONI, Edilio - Casamento 84   Milano, roma, rizzoli, 1944 ( I ed) 8°: pp. 316+4nn. Br or e 

sovrac con qualche lieve usura e risibili mancanze al taglio alto del p. ant.       €  24   
 
790 - (1900 Letteratura) -  RUSSO, Luigi - Giovanni Verga.   Bari, Laterza, 1959. 8°: pp.XII + 416. Br.or.      €  20   
 
791 - (1900 Letteratura) -  SABATINI, Rafael - L'onta del giullare Romanzo  Milano, elit, 1933 8°: pp. 236. br or 
quest'ultima brubita e con segni di usura Rara traduzione itlaiana di un'opera dello scrittore anconetano di lingua inglese 

rafaele sabatini       €  40   
 
792 - (1900 Letteratura) -  SALACROU, Armand - Sens interdit Ou les ages de la vie. Psychodramme, avec un portrait de 

l'auteur par Andrè Beaudin  Paris, gallimard, 1952 8°picc: pp. 110. br.or ed a tiratura limita in 1200 es. e numerata (ns 

N°94). Opera in prima edizione a cura del noto drammaturgo francese nato nel 1899     €  22   
 
793 - (1900 Letteratura) -  SALVADORI, Giulio - Ricordi dell'umile italia Dal canzoniere civile  Torino, libr ed int., sd 

(1917 ca.cfr pagg di prefazione) 16°: pp. 382. leg in mezza tela, ottimo stato di conservazione. Raccolta di versi in onore dei 

caduti italiani durante la guerra. Prima edizione dell'opera cfr Sarri, F.- G. Salvadori. Firenze, 1937.       €  22   
 
794 - (1900 Letteratura) -  SALVINI, Luigi (a cura di) - LE QUATTRO SCIBOLE, Antologia di narratori ucraini , Testi 

di: Janovskyj, Kobylianska, Stefanyk, Ceremsyna, Pasic, Chvylovyj, Kasynka, Pidmohylny, Kundzic, Borzjak, Samciuk, 

Lypa;  Firenze, vallecchi, 1941 16°gr: pp. 350+2nn. Br or.      €  22   
 
795 - (1900 Letteratura) -  SANGIORGI, Giorgio Maria - Allora Romanzo  Milano, Agnelli, 1933. 8°: pp. 356. Br. or. Prima 

edizione di Sangiorgi Giorgio , antiquario e critico d'arte messinese nato nel 1898, manca l'opera al repertorio del 
Formiggini.       €  20   
 
796 - (1900 Letteratura) -  SANGIORGI, Giorgio Maria - Zibaldone di una battaglia.   Firenze, Vallecchi, 1942 (I ediz.). 
8°: pp.288. Br.or. Numerosi disegni interc.nel t.dall'A.stesso.     €  20   
 
797 - (1900 Letteratura) -  SAPONARO, Michele - Un uomo L'adolescenza  Milano, mondadori, 1924 (I edizione I migliaio) 

8°: pp. 364+4nn. br or. Qualche fiorit ne l t. e lievi usure alle cop. Nel complesso buono stato di conservaz.      €  25   
 
798 - (1900 Letteratura) -  SARTRE, Jean paul - Baudelaire Seguito da fuochi d'artificio, taccuino (estratti). Corrispondenza  

Milano, mondaodri, 1947 8°: pp. 336. br or strappetto al piatto pst ed esempalre brunito alle cop nel complesso in buono 

stato di conservazione.        €  20   
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799 - (1900 Letteratura) -  SAVIANE, Giorgio - Il papa Romanzo.  Milano, rizzoli, marzo 1963 (i ed. cfr. gambetti vezzosi) 

8°: pp. 282+6nn. Leg in tutta tela edit fig a col . (L A copertina è a cura di dagrada). Firma di ex possess su una pag bianca.    

   €  20   
 
800 - (1900 Letteratura) -  SCAGLIONE, Emilio - Quali i fioretti 52 disegni, 14 fuori testo e copertina del pittore Giuseppe 

Spirito  Napoli, edizioni Scaglione, 1931 8°:pp. 306. br .or usure (lievi) ai tagli della leg.  Piccola menda al p. ant. Nel 

compelsso buono stato di conservaz.        €  20   
 
801 - (1900 Letteratura) -  SCARFOGLIO, Edoardo - Il popolo dai cinque pasti. (Brindisi a mr. Asquith)  Milano, 

mondadori, 1923 (edizione speciale fuori commercio per il mattimo) 8°: pp. 203+1nn. Br or xilografata in nero da cisari, una 

tavola all'antip riprod un disegno sullo scarfoglio di Vincenzo Gemito. I edizione dell'opera, ideata e scritta dall'autore nel 

1916 e ami pubblicata fino al 1923, dove lo scarfoglio polemizza contro l'alleanza italiana con gli inglesi. (cfr. Mondaodri, 
vol IV pag 382)       €  24   
 
802 - (1900 Letteratura) -  SCERBANENCO, G. - Metropoli del delitto Le principesse di Acapulco, ladro contro assassino, 
le spie non devono amare, europa molto amore, al mare con la ragazza, dive il sole non sorge mai.  Milano, garzanti, 1975. 

8°: pp. VIII+640. Cart ed figurato , usure e lievi abrasioni alle costole della legatura. I edizione della raccolta.      €  20   
 
803 - (1900 Letteratura) -  SCIASCIA, Leonardo - Fatti diversi di storia letteraria e civile Opera (N°45) della collana 

diagonale  Palermo, sellerio, 1989 (I edizione cfr. gambetti vezzosi) 8°: pp. 197 + 3 nn. Br. or.  sovrac.  fig. al piatto anteriore 

(part. Di colporteur di autore anonimo). Esemplare in perfetto stato di conservazione. L'opera è l'ultima pubblicata con 
l'autore ancora in vita. Prima edizione orig.e terza raccolta di saggi  (26 compless.) pubblicata da L. Sciascia.     €  20   
 
804 - (1900 Letteratura) -  SCIASCIA, Leonardo - Nero su nero Collana "gli struzzi" N°204  Torino, einaudi, giugno 1979 

(I edizione cfr gambetti vezzosi) 8°: pp. 247+3nn. Br.or. Fig a piatto ant ( "specchio di J. Pilecek") esemplare in ottimo stato 

di conservazione.        €  20   
 
805 - (1900 Letteratura) -  SEBORGA, Guido - L'uomo di camporosso Milano, mondadori, febbraio 1948 (I edizione)  8°: 

pp. 182+2nn. Br.or collana la medusa degli italiani copertina arancione.        €  25   
 
806 - (1900 Letteratura) -  SELBY JR, Hubert - Ultima fermata brooklyn   Milano, feltrinelli, agosto 1966 ( trad it) 8°: pp. 

356. cartonato edit figurato (Noorda Gignelli). Trad a cura di Claudio Baini       €  24   
 
807 - (1900 Letteratura) -  SETTI, Giovanni - La grecia letteraria Nei "pensieri" di Giacomo Leopardi  Livorno, giusti, 

1906 8°: pp. X+302+2nn. Br or. Ottimo stato di conservazione.      €  25   
 
808 - (1900 Letteratura) -  SHAW, Bernard - Saint Joan. A Chronicle Play, in Six Scenes and an Epilogue.   London, 

constable and company, 1924 8°: pp.lxiv+114+2nn. Leg tt percalina editoriale. Ottimo stato di conservazione      €  24   
 
809 - (1900 Letteratura) -  SINISGALLI, Leonardo - Vidi le muse Poesie 1931 1942 con un saggio di gianfranco contini  

Milano, mondadori, novembre 1945 (seconda edizione provvisoria) 8°: pp. 144. br or e sovrac. Lievi usure alla sovrac ma 

ottimo stato di conservaz.        €  22   
 
810 - (1900 Letteratura) -  SODINI, Angelo - Ariel armato. Gabriele d'Annunzio. Premio enrico garda  Premio Ernico 

Garda. Milano, Mondadori, 1931 (III edizione). 8°gr: pp.XIV+ 572 + 1 cb+ 14 di cat. edit. Leg in tutta tela editoriale, manca 
la sovrac.. Terza edizione normale dell'opera pubblicata in 8° che segue un' edizione in due volumi di 2501 es. su carta 

vergata ed un edizione in un volume in 507 esemplari con figurazione di Guido Marussig. Nell'opera 132 illustrazioni tutte su 

carta patinata ft. in nero.       €  20   
 
811 - (1900 Letteratura) -  SOLDATI, Mario - 44 novelle per l'estate   Milano, mondadori, maggio 1979 (I edizione cfr. 

gambetti vezzosi) 8°: pp. 389+9nn. Leg tutta tela edit.  sovrac figurata da Ferenc Pinter.      €  20   
 
812 - (1900 Letteratura) -  SOLINAS DONGHI, Beatrice - Natale non mio.   Milano, Feltrinelli, 1961. 8°picc.: pp. 180. 

Cart. ed. figurato con bel disegno sul piatto anter. di Albe Steiner. Volume della collana I contemporanei n°28 diretta da 
Giorgio Bassani. I edizione originale.       €  22   
 
813 - (1900 Letteratura) -  SOLMI, Arrigo - Il pensiero pollitico di Dante   Firenze,  soc an la voce, 1922 8°gr: pp. 
VIII+254+2nn br or piatto ant e prime due carte staccate dal testo,  mancanza al taglio alto del dorso. Sottolin a matita, 

sporadiche, nelle prime 8 pagg di testo. Nel compelesso buono stato di conservaizone. Prima edizione originale      €  40   
 
814 - (1900 Letteratura) -  SORBELLI, Albano (a cura di) - Poesie di Giosuè Carducci nei loro autografi,   Bologna, 

zanichelli, 1935 In folio (350x250), pagg. XXI, 2 pagg. n. n., 52 tavv. riproducenti autografi carducciani. Cartoncino 

editoriale decorato.        €  40   
 
815 - (1900 Letteratura) -  STEINBECK, John - La battaglia Romanzo.traduzione di eugenio montale  Milano, bompiani, 

agosto, 1940 (I ed. cfr Barile- bibliogr montaliana) 8°: pp. 306. br.Or e sovrac. Qeust ult con lievi usure ai tagli. Timbro di 

ex bibliot al frontesp. Nel complesso buono stato di conservazione      €  24   
 
816 - (1900 Letteratura) -  STRAWINSKY, Igor - Cronache della Mia Vita   Milano, minuziano, 1947 8°: pp. 256. br or e 

sovrac. Fioriture Con XII tavole f. t.       €  20   
 
817 - (1900 Letteratura) -  TASSO, Torquato - La gerusalemme liberata Tomo I e tomo II, introduzione e commento di 

Umberto Bucchioni. Con 3 tavole  Toriuno, utet, 1919 2 volumi in 8°picc: pp. XXXVI+494. numer compless per i due tomi. 
Leg in tutta tela edit con cornici a secco e titoli i oro      €  24   
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818 - (1900 Letteratura) -  TECCHI, Bonaventura - L'isola appassionata Con tre nuovi racconti  Torino, einaudi , giugno 

1961 (edizione definitiva) 8°. Pp. 185+3nn. Leg tt tl edit, fig al piatto anteriore, al piatto posterore recensione di arnaldo 

bocelli- lievi usure ai tagli della sovrac nel complesso ottimo stato di conservazione.       €  20   
 
819 - (1900 Letteratura) -  TERZI, Antonio - Morte di un cattolico   Milano, rizzoli (collana primiera), maggio 1960 (I 

edizione originale) 8°: pp.120+4nn. Cart edit e sovrac figurata da Carlo Thole.       €  24   
 
820 - (1900 Letteratura) -  TODDI, (Pseud. di P. S. Rivetta) - "E tu no!". Romanzo.  Milano, Ceschina, 1937. 8°: pp.390. 

Br. or. Opera dello scrittore,giornalista e professore di lingue cinese e giapponese all'Istituto orientale di Napoli. (cfr. 

Frattarolo pseud. pag.262). I edizione.       €  20   
 
821 - (1900 Letteratura) -  TOYNBEE, Paget - Dante alighieri Traduzione dall'inglese ed appendice bibliografica di 

Gustavo balsamo crivelli (con 12 illustrazioni)  Torino, bocca (biblioteca letteraria), 1908 16°: pp. 247+1nn. Br or macchia 

scura al taglio dele pagine nel complesso buono stato di conservazione.      €  28   
 
822 - (1900 Letteratura) -  TOZZI, Federigo - Tre croci - giovani Primo volume delle opere complete, queste ultime furono 
pubblicate in 7 voll).  Firenze, Vallecchi, febbraio 1943 8°: pp.575 + 5 nn (1 d'indice). Br.or con titt. Piccola abras. Al p. 

post. Lievissime usure ai tagli del d. nel complesso buono stato di conservazione. Seconda edizione per quanto riguarda il 

romanzo "tre croci", pubblicato per la prima volta nel 1920 (cfr. gambetti vezzosi) seconda edizine anche per la raccolta di 
novelle intitolata "giovani" pubblicata anch'essa nel 1920 (cfr. gambetti vezzosi) in giovani sono raccolte  20 novelle.     €  20   
 
823 - (1900 Letteratura) -  TRILUSSA,  - Cento favole Collana le pleiadi  Milano, mondadori, 1944 (IV edizione) 16°: pp. 
176. leg in mz pelle dit e sovrac. Piccola menda al dorso ma ottimo stato di consevazione. Nunerose xilografie in sanguigna 

nel testo a cura di Guglielmo Wohlgemuth       €  22   
 
824 - (1900 Letteratura) -  TROISI, Dante - La sopravvivenza Romanzo. Opera della collana narrativa  Milano, rusconi, 

febbraio 1981 (I edizione cfr. gambetti vezzosi) 8°: pp. 115+ 5 nn (indici e colophon). Br.or. Cop.ant con fotogr. Orig. A cura 

di Tano Citeroni. Impostazione grafica di Mario Monge. Fascetta editoriale conservata. Esemplare in perfetto stato di 
conservazione. Opera in 4 capitoli. "una storia d'amore esaltante ed atroce che descrive lo scambio eucaristico tra un uomo e 

una donna, moglie e marito, dellla sofferenza e della paura, della vita e della morte, della penitenza e della salvezza.". (per 

note bio-bibliogr. Cfr. Di biase, C.- Giordano, M.G.- Dante troisi l'uomo e lo scrittore. Atti del convegno. Avellino, 1991).     

 €  20   
 
825 - (1900 Letteratura) -  TUCCI, Niccolò - Gli atlantici. Dei e semidei.  Milano, Garzanti, 1968. I ediz. 8° : pp. 314. 

Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Firma su una carta b. Primo libro in lingua ital.pubblicato in Italia dall'A.       €  20   
 
826 - (1900 Letteratura) -  ULPIANI, Celso - Le georgiche Seconda edizione  Milano, la stampa commerciale, 1917 8°gr: 

pp. 162. br or usure alla copertina ma buono stato di conservazione Lavoro monografico sul poema di Virgilio in relazione 

allo sviluppo dell'agricoltura antica.       €  20   
 
827 - (1900 Letteratura) -  UNGARETTI, Giuseppe - Vita di un uomo. Parte V: La terra promessa. Frammenti con 

l'apparato critico delle varianti e uno studio di Leone Piccioni.  Milano, Mondadori, 1959 III edizione. 8°picc.: pp.104 +6 nn. 

Br.or. Piccola strappo al d. senza mancanza di materiale cartaceo. Esemplare in perfetto stato di conservazione Collana "I 

Poeti dello specchio". III Edizione modificata e con varianti rispetto alle due precedenti (cfr. gambetti vezzosi).     €  22   
 
828 - (1900 Letteratura) -  VALCARENGHI, Ugo - Il romanzo dello sdegno.   Torino, Casa ed. Italiana, 1913. Prima ediz. 

8°: pp.208. Br. or. I edizione.        €  22   
 
829 - (1900 Letteratura) -  VIANI, Lorenzo - Parigi   Milano, treves, 1925 III migliaio prima edizione originale cgr gambetti 

vezzosi 8°: pp. 234. br or con scolorit e lievi usure al piatto ant.,  nel complesso buono stato di conservaz. Firma di ex possess 
coeva (datata 1925) al p. ant        €  50   
 
830 - (1900 Letteratura) -  VILLA, Carlo - Deposito celeste Opera della collana i coralli  Torino, einaudi, aprile 1967 (I 

edizione cfr gambetti vezzosi pag. 502) 8°: pp. 184+6nn. Leg in tutta tela edit e sovrac fig a con un dipinto di C. Trouille       €  

20   
 
831 - (1900 Letteratura) -  VITTORINI, Elio - Gli anni del politecnico Lettere 1945 - 1951  A cura di carlo minoia Torino, 

einaudi, 1977 8°: pp. 451+3nn. Leg tt tl edit e sovrac. Ottimo stato di conservazione     €  20   
 
832 - (1900 Letteratura) -  WHITLOCK, Brand - Belgium a personal narrative Volume I e II  New york, appleton, 1919 2 

volumi in 8°: pp.664; 838. leg in tutta terla editoriale, due tavole protette da velina alle antipp. Opera in ottimo stato di 

conservaz. Opera completa dei due volumi che la compongono       €  30   
 
833 - (1900 Letteratura) -  WILDE, Oscar - De prufundis Seguito da alcune lettere inedite di o Wilde. Traduzione italiana di 

Olga Bicchierai  Venezia, rosem, 1905 8°: pp. 158. br or figurata a cura di g.m stella e realizzata in litografia presso gli 

stabilimenti fontana di venezia. Piccole mancanze ed sure a ldorso di un esemplare in ottimo stato di conservazione.  Prima 

traduziuone italiana dell'opera e prima edizione originale per le lettere dalal prigione (in lingia inglese nel testo) riportate a 

fine volume (da pag 137)       €  100   
 
834 - (1900 Letteratura) -  YORICK NIPOTE, Anacreonte chiurazzi) - Per l'amore Scene intime della vita borghese tardi o 

in tempo? Bozzetto  Napoli, chiurazzi, sd. Fine '800. 16°: pp. 60. br. Or.dorso staccato. Stampa su carta di pregio. 

Esemplare con barbe al marg est.         €  20   
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835 - (1900 Letteratura) -  ZINGARELLI, Nicola - La vita di dante con un'analisi della divina commedia Seconda 

edizione riveduta  Milano, vallardi, 1914. 8°: pp. XII+250+2nn. Br or.      €  20   
 
836 - (1900 Letteratura) -  ZITAROSA, Gerardo R. - Fiori e fioretti . . . Compilazione in onore di Carli, Della Valle, 
Patrissi, Chiacchio, Dall'olio, Lo Parco, Altamura, Dimita, Pieri, Condulmer, Rossi, Matacena, Pellegrini, Guercia, Moltemi, 

Majolo Ricci, Scarpati, Calabrese, Viviani, Paparelli, Aromolo, Furriolo, Caputi, Verdicchio, Curci, Bianco, Caldara  Napoli-

Roma, seal, in occasione della VIII festa del libro, 1934 8°gr: pp. XVI+222. br.or. Ritratto dell'a. su disegno di E. Marino. 

Alcune taovle ft.        €  20   
 
837 - (1900 Linguistica) -  PIETROBONO, Antonella - Le locuzioni di "fare" nei dizionari antichi   Sl, le edizioni 

università per stranieri, 1986 8°: pp. 330 +4nn. Br.or. Esemplare come nuovo.      €  20   
 
838 - (1900 Manuali hoepli) -  GAROLLO, G - Piccola enciclopedia hoepli Seconda edizione compeltamente rifatta. Tre 

volumi e supplemento a-z a cura di p nalli e g. castelfranchi  Milano, hoepli, 1913-1930 4 volumi in 16°gr: pp. 4740+632. 

belel elgature in mezza pele editoriael con titoli su tass. Opera completa anche del supplemento      €  100   
 
839 - (1900 Manuali hoepli) -  JEVONS STANLEY, Trad di luigi cossa - Economia politica Nona edizione aggiornata dal 

prof v Tosi.  Milano, hoepli, 1936 16°: pp.XXIV+278. leg tt lt edit.      €  30   
 
840 - (1900 Manuali hoepli) -  MASSENZ, A - Guida pratica del meccanico moderno Terza edizione ad usoi dei capi 
officina ed alunni, delle scuole industriali e d'arti e mestieri meccanici, tornitori e fabbri. Con 389 incisioni interclate ne 

ltesto  Milano, hoepli, 1923 16°: pp.XVI+396. cartonato ediotirale. Usure ai piatti. Dorso rifatto e segni a matita alle prime 

due carte, nel complesso buono stato di conservaz.      €  35   
 
841 - (1900 Manuali hoepli) -  PAPPALARDO, Armando - Spiritismo Seconda edizione con 9 fototipie  Milano hoepli, 

1901 16°: pp. Xvi+216+11 TAVOLE+64 pagine d'indice Scoloriture ai piatti e rinforzo postumo alla cerniera del piatto 

anteriore, qualche fiorotura. Storia dello spiritismo, i fachiri, gli stregoni, Giovanna d'Arco, Cagliostro, i medium ed i loro 

trucchi, la preparazione di una seduta spiritica, le materializzazioni, Eusapia Paladino, i fenomeni telepatici, l'animismo.     €  

35   
 
842 - (1900 Manuali hoepli) -  RONCHETTI, G - Grammatica del disegno Terza edizione con altlante di 95 tavole  Milano, 

hoepli, 1923 16°: pp. VIII+226+96 tavole cart edit manca il dorso nel complesso buono stato di conservaz.      €  30   
 
843 - (1900 Manuali Hoepli) -  VIDARI, Giovanni - Elementi di etica Seconda edizione riveduta ed ampliata  Milano, 

hoepli, 1906 16°: pp. XVI+356+64. leg tt tl edit ottimo stato di conservaz.       €  24   
 
844 - (1900 MASSONERIA) -  AZZURI, M.p. - Inizii e sviluppo della libera muratoria moderna in europa Parte prima . 

Estratto dalla rivista "lumen vitae" anno III (1956)  Roma, 1957 (tipogr portosalvo) 8°: pp. 54+2nn. Br.or con titoli. Indice di 

questo primo quaderno I) le storie tradizionali e la vita interna delle società dei muratori artigiani, II) l'istituzione della gran 

loggia di Londra ed i suoi primi ordinamenti generali, III) cerimonie e gradi dei liberi muratori moderni.      €  20   
 
845 - (1900 Matematica) -  GANS, Richard - Einfhurung in die vektroranalysis+mit anwendungen auf die 
mathematische physik Mit 35 fuguren in text. Zweite auflage  Lepisig und berlin, teubner, 1909 8°: pp. 124. leg tt tl edit 

con titoli. Esemplare in perfetto stato di conservazione       €  20   
 
846 - (1900 Matematica) -  LASORSA, Giovanni - Metodologia statistica Quinta edizione riveduta e ampliata  Napoli, 

liguori, 1965 8°gr: pp. 370+4nn. Leg in tutta tela editoriale e sovrac. Una pagina di testo sottolin a matita, nel complesso 

ottimo stato di conservazione        €  20   
 
847 - (1900 Matematica) -  LAURENT, H. - L'elimination.   Paris, G. Carrè e C. Naud, 1900. 16°: pp.76. Leg. tt. tl. ed. con 

dorso lesionato (e con picc. asport.). Pubblic. della rivista Scientia n°7- marzo 1900. 1- elimination entre deux equations, 2- 
elimination dans le cas general.       €  30   
 
848 - (1900 Matematica) -  PESCI, Giuseppe - Trattato elementare di trigonometria piana e sferica Con 2574 esercizi 
libro d itesto per la r accademioa navale. Quinta edizione rivedura  Livorno, giusti, 1921 8°gr: pp. XVI+208+116 di esercizi. 

Br or. Qualche usura alle cpertine ma buono stato di conservazione       €  24   
 
849 - (1900 Matematica) -  RUSSELL, Bertrand - Introduzione alla filosofia matematica Traduzione di Luca Pavolini  

Milano, longanesi (il labirinto), 1963 8°: pp. 329+9nn. Leg tt tl edit e sovrac.      €  20   
 
850 - (1900 Medicina) -  ,  - Al prof Giovanni Antonelli Omaggio affettuoso degli amici e dei discepoli  Napoli, tipogr 

francesco Giannini e figli, 1902 Folio: pp 54. carta a mano cornice rossa per le pagine. Una tavola all'intip. Perfetto stato di 

conservaz.        €  30   
 
851 - (1900 Medicina) -  BRUNTON, Lauder - Therapeutique de la circulation Traduit d'apres la seconde edition anglaise 

par le dr. A. Francon. Avec 111 figures dans le texte  Paris, felix alcan, 1919 8°gr: pp. 380. br or con titoli lievi usure ai tagli 

delal legatura nel complesso buono stato di conservazione. Cfr. Garrison and Morton (1881): ""...Brunton is notable for his 

introduction of amyl nitrite in the treatment of angina pectoris and for a vast amount of other work concerning the action of 

drugs on the cardiovascular system."" che cita l'edizione originale.     €  30   
 
852 - (1900 Medicina) -  BUMM, Ernesto - Trattaco completo di ostetricia ad uso degli studenti e dei medici pratici 
Quarta edizione italiana sulla  13^ tedesca con note di bibliografia italiana del prof cesare merletti direttore della scuola 

ostetrica della r universita di ferrara con prefazione del prof e truzzi direttore della r clinica ostetrico ginecologica di padova. 
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Volume primo e volume seconfdo  Milanol,sel 1924 2 volum ii n 4°: pp. X+318, 538. belle legatura ein mezza pelle con 

angoli e titoli in oro al dorso. Manca il frontesp del primo volume ma ottimo stato di conservazione.       €  60   
 
853 - (1900 Medicina) -  DE GAETANO, Luigi - Appunti di patologia chirurgica Sulle lezioni. Raccolti dai dottori M 
Lungano e P Cuoco. Seconda edizione ampliata  Napoli, eduardo Bonhote, 1903 8°gr: pp. 392+96. br or.      €  40   
 
854 - (1900 Medicina) -  DIELULAFOY, Georges - Clinique medicale de l'hotel Dieu de Paris. Annata IV 1901-02  Paris, 

masson, 1903 8°gr: pp. 424. leg in mezzo marocchino con angoli, dorso a 6 scomparti divisi da filetto in oro e nervetti, piatti 

e guardie marmorizzati, perfetto stato di conservazione.      €  90   
 
855 - (1900 Medicina) -  FORGUE, E. - Compendio di patologia chirurgica Quarta edizione italiana  aumentata con 

aggiunte note orginali e nuove illustrazioni per il dott prof Satefano d'Este. Volume primo e volume secondo parte prima e 
seconda  Milano, sel, 1930 3 tomi in 8°gr: pp. XVI-1072; 1250 leg tt tl edit. Opera completa dei tre volumi che la 

compongono        €  35   
 
856 - (1900 Medicina) -  GIUPPONI, Enrico - Domare il cancro! 3 schemi, 58 fotoincisioni e radiografie in 40 tavole fuori 

testo  Milano, urlico hoepli, aprile 1939 8°: pp. 185+3nn. Br or.       €  24   
 
857 - (1900 Medicina) -  HUCHARD, H. - Consultations medicales   Paris, baillere, 1901 8°: pp. VIII+495+1nn. Br or 

esemplare con alcune fioriture e leggermente lento alla legatura ma in buono stato di conservazione      €  30   
 
858 - (1900 Medicina) -  LEONE, G. (raccolte a cura di) - Lezioni del corso ufficiale di farmacologia e materia medica 

Facolta di medicina e chirurgia, università di Napoli  Napoli, guf mussolini, 1935-36 8°gr: pp.462. br or mancanze al dorso, 
nel complesso buono stato di conservaz.        €  30   
 
859 - (1900 Medicina) -  MERY, H GENEVRIER, J.,  - HYGIENE SCOLAIRE Avec 359 figures dans le texte. Vol VI 
della collana traite d'hygiene  Paris, bailliere, 1914 8°gr: pp. 810. br or oottimo stato di conservaz.      €  40   
 
860 - (1900 Medicina) -  PAUCHET VICTOR & DUPRET, S.,  - L'anatomie en poche II edidion revue et augmentee. 354 
planches  Paris, doin, 1934 8°: pp. 380+4nn. Br.or esemplare in ottimo stato di conservaz. Bell'atlante con 354 tavole a piena 

pagina numerose delle quali in bicromia riproducenti, organi, strittura ossea, struttura muscolare, circolatoria, etc.      €  40   
 
861 - (1900 Militaria) -  ,  - Glorie e vita delle forze armate. Almanacco agenda 1956.  Roma, 1956. 8°: pp.VIII + 365 + 

120. Leg.tt.tl.ed. Numerose tavv.ft.nella prima parte (agenda) riprod.disegni di Leonardo da Vinci. Nella seconda parte 120 

tavv.in nero e a col.riproduc. insegne a col.comuni alle tre FF.AA., bandiera dell'esercito. 12 tavv.riprod.diversi modelli di 

carri armati, autoblindo, rimorchi, insegne in uso nell'esercito. 12 tavv.con mortai, cannoni, obici, armi, distintivi di grado in 

uso nell'esercito (a col.), navi, distintivi a col.nella marina etc.     €  20   
 
862 - (1900 Militaria) -  ,  - Nozioni per l'addestramento al combattimento. Per i corsi allievi ufficiali di complemento 

(parte I - Teorica). Comune alle varie armi.  Roma, 1941. 8°: pp.260. Br.or.       €  20   
 
863 - (1900 Militaria) -  ,  - Reggimento cavalleggeri di saluzzo 1943   Pordenone, sne, 1943 4°: pp.8nn. Bella cop.ant in 

cromolitografia con stemma a colori del regimento a piena pagina. Cordone con fiocco finale Campagne di guerra, medagli 

d'oro e d'argento, colonnelli dalla fondazione del 1848 al 1943, ufficiali etc.      €  20   
 
864 - (1900 Militaria) -  ,  - Scuola militare di Napoli Mak p 100. corso M.O. Cerboni  Napoli, stab graf cavalieri, sd (1940) 

4°: pp. 60 ca nn, br.or con stemma della scuola  milit in cromolit al p. ant. Copertine slegate dal testo ma esemplare in buono 

stato di conservazione. Pagine intermente illustrate.      €  22   
 
865 - (1900 Militaria) -  BARBETTA, Roberto (capitano di Fanteria) - Manuale di Topografia pratica Per l'ufficiale 

combattente. Con 37 figure e 18 schizzi.  Torino, F. Casanova e C. editori, 1904. 8°: pp. 176 + 10 nn. ca. di pubbl. edit. Br. 
muta con titoli della bross orig. applic. al p. ant. Fenditura al dorso, quest'ultimo anche con lieve abrasione, nel complesso 

buono stato di conservazione. Nell'opera:studio del terreno, compilazione dei rapporti di ricognizione, lavori accessori a 

corredo dei rapporti di ricognizione, rilevamento a vista o con mezzi speditivi di una ristretta zona di terreno, schizzi 
panoramici. 37 xilogr in nero nel testo e 18 schizzi  (piante topografiche) dei quali numerosi ripiegati più volte ft.(lo 

"schizzo" n°3 è postposto agli schizzi 4 e 5.      €  20   
 
866 - (1900 Militaria) -  FOERTSCH, Hermann (col.) - L'arte della guerra di oggi e di domani   Bologna, zanichelli, 1940 

8°: pp. 264. br or e sovracopertina figurata con bel disegno a due tinte di Diego Pettinelli, strappo senza mancanza di 

materiale cartaceo alla sovrac del piatto ant. Nel complesso buono stato di consevazione       €  20   
 
867 - (1900 Militaria) -  MANCINI, F. - Esercito e ambiente.   Roma, A cura dello Stato Magg.Esercito It., 1988. 4°: 

pp.240. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.a col.di illustr.a col.      €  20   
 
868 - (1900 Militiaria) -  NICOLET, Arthur - Mektoub Roman argotique de la legion etrangere. Preface des Jean Des 

Vallieres  Neuchatel, edition des antipodes, 30 settembre 19848 8°: pp. 206+6nn. Br.or con bella xilografia a due colori (tinte 

piatte) sul p. ant. Prima edizione dell'opera a cura di A. Nicolet. Poeta svizzero e legionario (nato nel 1917 e morto nel 1958)     

   €  24   
 
869 - (1900 Moda) -  ,  - Parigi 1925 Testo di Armand Lanoux, traduzione di Domenico Lopizzo  Milano, il saggiatore, 

ottobre 1958 (I traduzione italiana) 8°quadr: pp. 106+4nn. Leg in cartonato editoriale figurato (guazzo di Iribe e fotografia di 

Morath) Un centinaio di figrue in nero nel testo e tavole a colori fuori testo.      €  20   
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870 - (1900 Musica) -  BRUSOTTI, Mizi - Federico bufaletti e la sua arte   Milano, f.lli bocca editori, 1938 8°: pp. 147 +5 

nn. Br or. Con titoli in cornice florale al piatto anteriore e sovrac. 11 tavv. Ft. Opera biografica sul pianista napoletano, 

allievo di costantino palumbo, federico bufaletti. Nell'opera: l'artista (4 capp.), l'esecutore e l'interprete (5 capp.), il maestro 

(4 capp.), pioniere di debussy (3 capp.).       €  22   
 
871 - (1900 Musica) -  DUNNING, Albert - Pietro Antonio Locatelli Il virtuoso, il compositore e il suo tempo  Torino, 

fogola, 1983 8°gr: pp. 566. leg tt tl edit e sovrac ottimo stato di  conservazione Con un saggio di Piero Buscaroli      €  30   
 
872 - (1900 Musica) -  FRACCAROLI, Arnaldo - Rossini Con 40 illustrazioni fuori testo  Milano, mondadori, febbraio 1941 

(I ed.) 8°.: pp. 370+2nn. Br.or e sovrac. Quest'utlima con usure.      €  20   
 
873 - (1900 Musica) -  GAMMASOL,  - Voci eterne Ludovico Van Beethoven, Franz Peter Schibert, Fedrico Chopin. 
Illustrazioni di Ma - mo  Milano, camoschi, gennaio 1946 (città di castello, arti grafiche) 8°: pp. 156+2nn. Br or. Lievi usure 

alla leg. Esemplare in ottimo stato di conservaz. Esemplari a tiratura limitata (2700 es.) e numerata (ns. n°1730) Elegante 

veste tipografica.       €  22   
 
874 - (1900 Musica) -  SPECHT, Richard - Ritratto di beethoven. Traduzione e prefazione di Lamberto Brusotti. Con 12 

illustrazioni  Milano-Roma, Treves-treccani-Tumminelli, 1933. 8°: pp. XII+292. Leg. in tutta tela edit. Esemplare in ottimo 
stato di conservazione. 12 tavole in nero su carta patinata stampate al solo verso ft.      €  20   
 
875 - (1900 Musica) -  WAGNER, RICCARDO - L'ANELLO DEL NIBELUNGO L'oro del renom la walkiria, siegfried, i 

lcrepuscolo degli dei. Guida musicale per hans von wolzogen, II edizione  Torino, bocca, 1908 8°: pp 130.  br or manca il 

piatot nat firme di ex posses nel testo        €  40   
 
876 - (1900 Navigazione) -  ,  - La barca Navigazione da diporto a vela e a motore.  Milano, Mondadori, 1980 4°: pp. 400 

leg in tela e sovracc fig a col. Buono stato di conservazione. Circa 500 illustraz. In nero e a colori.      €  35   
 
877 - (1900 Numismatica) -  ,  - Auktionshaus H.D. Rauch. Catalogo ottobre 1986.  Vienna, 1986. 4°: pp.300ca. Br.or. Un 

migliaio di illustr.in nero di monete e medaglie antiche e moderne. Si allega il listino dei prezzi di aggiudicazione.     €  20   
 
878 - (1900 Numismatica) -  ,  - Modern coins & banknotes An illustrated proce list with authoritative articles volume I (6 

issues) november 1970 - december 1971, volume II: 5 issues , 1972. volume III (5 issues) 1973  London, spink & son ltd, 

1971-1973 3 volumi in 8°: pp. 70 per pubblicazione dunque 420 compless per il primo vol e circa 350 per il secondo volume 

ed infine 350 per il terzo vol. Opera esaustiva e ricca di un completo supporto iconografico Legatura in tt similpl edit con 
titoli in oro al dorso       €  50   
 
879 - (1900 Occulta) -  ,  - Gli ultimi misteri della terra   Milano, Selez.da Reader's Digest, 1977 4 : pp. 320. Cart.ed.fig.a 

col." "Un migliaio di illustraz.a col. L'era dei megaliti. Citta' misteriose. L'enigma delle piramidi. Nascita e morte di civilta'. 

Dizionario di luoghi misteriosi.        €  22   
 
880 - (1900 Occulta) -  ,  - Il gran libro della natura Opera curiosa del secolo XVIII nella quale si tratta della filosofia 

occulta, dell'intelligenza dei geroglifici degli antichi della società dei fratelli della rosa croce, della trasmutazione dei metalli 

e della comunicazione dell'uomo con esseri superori e intermediarii tra lui e il grande architetto. Vista dqa una società di 

filosofi incogniti preceduta da uno studio introduttivo e seguita da un'appendice a cura di vincezo soro  Todi,  all'insegna 

della corona dei magi (atanor), 1921 8°: pp. 192. brossura edir xilografie nel testo di tipo eseotrerico e una tavola ft 

riproducente i maestri invisibili.        €  120   
 
881 - (1900 Occulta) -  ,  - Le voci dell'abisso. Classici della magia nera di Algernon, Blackwood,C. Castmill, A. Crowley, 

A. Derleth e altri, scelti da P. Haining.  Milano, Longanesi, 1972. 16° : pp. 384. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.      €  20   
 
882 - (1900 Occulta) -  CRISTIANI, Leone - Maghi e indovini Nostradamus, Malachia e C.I.  Vicenza, edizioni paoline, 

marzo 1956 (traduzione di emilio castellucci) 8°: pp. 236. leg in tutta tela edit. Con titoli in tassello incisi in oro al dorso. 

Interessante studio sulle profezie e le divinazioni.       €  20   
 
883 - (1900 Occulta) -  D'AMATO, G. - AUM Principio fondamentale originario delle arti umane  Genova, spiotti, 1913 

8°gr: pp.296. br or. Perfetto stato di conservaz. Figg xilogr nel testo      €  50   
 
884 - (1900 Occulta) -  FEDI, Remo - Visioni d'oltretomba Antiche e moderne  Milano- Roma, fratelli bocca, 1954 (I 

edizione) 8°: pp. 164+4nn. Br.or. Sottolin a matita nel testo. Nel complesso buono stato di conservazione. Firma di ex propr 

all'ultima cb.        €  20   
 
885 - (1900 Occulta) -  GOODRICH, Norma lorre - Il mito della tavola rotonda   Mioano, rusconi, 1989 8°: pp. 338. leg tt 

tl edit e sovrac.        €  20   
 
886 - (1900 Occulta) -  KARDEC, Allan - Il vangelo secondo gli spiriti Traduzione di Jacopo Comin.  Roma, edizioni 

mediterranee, 1974 2 volumi in 8°: pp. 202+8nn; 198+2nn. Br.or. Opera comppleta dei due volumi che la compongono.       €  

22   
 
887 - (1900 Occulta) -  KEYSERLING, Hermann (conte) - L'occulto Con la collaborazione di Carl Happuch e Kuno 

Harderberg.  Traduzione di Guido Gentili  Roma, mediterranea, 1950 8°: pp. 114+2 nn. Br.or. Ottimo stato di conservazione. 

Nell'opera: I) della giusta impostazione individuale rispetto all'occulto, II) esperimeti e loro importanza (13 capp.) alcuni 

estratti iverbali, III) medialità e vocazione artistica.     €  20   
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888 - (1900 Occulta) -  RUMPF, H.L - Precis d'egometrie Techique nouvelle et pratique pour l'etude de la personalitè 

humaine, d'apres l'ecriture, la main, le visage et les astres. En collaboration avec georges Muchery e M.me de Salberg. Cet 

ouvrage a ètè honore d'une souscription de l'institut d'Organisation industrielle et commeciale.  Paris, edition di chariot, 1936 

8°picc.: pp. 202 + 2 nn (1 di colophon) br.or con sovrac.  Fenditura alla cuffia del ant. Altrimenti esemplare in ottimo stato di 

conservazione. Oltre 100 figg in nero interc nel t. I edizione cfr. Malicorne 200     €  20   
 
889 - (1900 Occulta) -  SCHEMBARI, G. - Scienza orientale e tradizione occidentale.   Genova, F.lli Melita, 1988. 8°: 

pp.358. Br.or.e fig. Parte I: La cosmogonia; Parte II: Origine della scrittura; Parte III: Il mito; parte IV: I mercuri della civiltà.    

   €  22   
 
890 - (1900 Occulta) -  VINCI, Enrico - Radiestesia. Della collana "Biblioteca di radiestesia Vannini" diretta da Pietro 

zampa  Brescia, Vannini, 1942 16°: pp. 176 Br. or. 22 figure nel testo.       €  20   
 
891 - (1900 Pedagogia) -  AGAZZI, Rosa - Guida per le educatrici dell'infanzia.   Brescia, La Scuola, 1953. 8°: pp.534. 

Cart.ed. con lieve usura ad una costola        €  20   
 
892 - (1900 Pedagogia) -  COMPAYRE, Gabriele - Lo svolgimento intellettuale e morale del bambino Prima versioen 

italiana autorizzata con un proemio di angelo valdarnini. Professore nella regia università di bologna. Prima ristampa della 
seconda edizione  Torino, paravia, sd (1910 ca) collana biblioteca di filosofia e pedagogia 8°: pp. XX+456. br.or. Piatto 

anteriore staccato da ltesto esemplare in più punti slegato e con mancanze al dorso. Interno dell'opera in buono stato di 

conservazione.        €  20   
 
893 - (1900 Pedagogia) -  MONTESSORI, Maria - Educazione e pace   Milano, garzanti, 1949 I edizione 8°picc: pp. 180 br 

or        €  30   
 
894 - (1900 Pedagogia) -  PREDOME, Edoardo - I disegni dei ragazzi Giuda allo studio ed all'applicazione del programma 

11 novembre 1923 per le scuole elementari e per i corsi integrativi d'avviamento professionale  Torino, paravia, 1928 8°: pp 

112. br or Belle le 31 tavole stampate fuori testo su carta patinata con la riproduzione in nero ed a colori di 69 disegni (di 

ottima fattura)realizzati a matita o pastello (in facsim) ipotizzati come modello per le insegnanti delle scuole elementari      €  

24   
 
895 - (1900 Pesca) -  BURNAND TONY RITZ, CHARLES,  - A LA MOUCHE Methodes et materiel modernes por la 

peche  la mouche dela truite de l'ombre et du poisson blanc thoerie solunaire de j a knightò preface de b j de nauflize. 

Illustrations de henri jadaux, couverture de jean bernard  Paris, champs elysees,  sd 1939 8°gr: pp .348. br or, con piccola 

mancanza al dorso nel complesso buono stato di conservazione      €  100   
 
896 - (1900 Pesca) -  BURNAND, TONY - BARBELLION, P.,  - LA MOUCHE LE LANCER LEGER Dessins 
humoristiques d'erick  Paris, prisma, 1950 8°: pp. 362, tela edit manca il dorso della leg.      €  20   
 
897 - (1900 Pesca) -  CUNISSET CARNOT,  - La peche Preface de Pierre Mille Carnet du doctour Lacapere. Ouvrage orne 
de 48 pages d'illustrations photographiques et de nombreux schemas  Paris, lafitte 1912 8°: pp. 378+4nn. Br or esemplare 

sciolto al dorso  ma eccett oqualche fioritura in buono  stato di conservaz.       €  24   
 
898 - (1900 Pesca) -  DIOLE', Philippe - L'avventura sottomarina Traduzione di fausta Jamotti. Collana la nuova atlantide  

Torino, einaudi, 1953 (i trad it) 8°: pp. 247+5nn. Leg tt tl edit e sovrac. Usure alla sovrac. Nel complesso buono stato di 

conservazione.numerose fotoriproduzioni (subacquee) in nero e a colori anche a piena pagina.      €  24   
 
899 - (1900 Pesca) -  YOUNG CAPITAINE MAZET, H.S.,  - Les requins Trente ans de peche aux requins, traduction de 

rene jouan, capitaine de corvette. Collection d'etudes de documentes et de temoignages pour servir a l'histoire de notre temps. 

Preface du comte felix de luckner  Paris, Payon, 1934 8°: pp. 310+6nn. Br.or dorso rinfornzato con nastro adesivo 

trasparente. Nel complesso buono stato di conservazione. 19 tavole a piena pagina ft e 24 fotoriproduzioni in nero nel testo 

con le immagini di squali e di caccia agli squali.     €  25   
 
900 - (1900 Psicologia) -  DEUTSCH, Helene - Psicologia della donna nell'adolescenza Prefazione all'edizione itlaiana di 

Emilio Servadio. Trad di I. Daninos-Lorenzini.  Torino, Einaudi, 1957 (edizioni scientifiche) 8°:pp. 374+2nn. Br or usure al 

p. ant.        €  20   
 
901 - (1900 Psicologia) -  FREUD, Sigmund - Opere 1900 - 1905 Tre saggi sulla teoria sessuale e altri scritti  Torino, 

boringhieri, 1970 8°: pp. XVIII+587+1nn. Leg tt tl edit con titoli.      €  22   
 
902 - (1900 Psicologia) -  MAJORE, Ignazio - Il circuito fallico Analisi mentale della sessualità  Roma, astrolabio, 1973 8°: 

pp. 322. br or. Esemplare in ottimo stato di conservazione.1 tav. ft alcuni schemi nel testo. Nell'opera l'aurore realizza, 
interpretando anche i sogni, una nuova teoria ed una originale revisione clinica dei disturbi mentali e delle cosiddette 

perversioni.       €  22   
 
903 - (1900 Psicologia) -  MANTOVANI, Sergio - Metamorfosi della medicina Introduzione alla conoscenza della biologia 

e della patologia sociale. Collana piccola biblioteca di scienze moderne.  Milano, bocca, 1941 8°: pp. 147+1nn. Br.or. 

Esemplare aperto al dorso. Nel complesso buono stato di conservaz.       €  20   
 
904 - (1900 Psicologia) -  MURRI, A. - Pensieri e precetti Per cura di a. Gnudi  e a. Vedriani  Bologna, zanichelli, 1913 

(nuova edizione) 8°: pp. 277+13nn. Br or ottimo stato di conservaz. Una tavola all'antip.      €  22   
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905 - (1900 Psicologia) -  MUSATTI, CESARE - Liberta e servitu dello spirito Diario culturale di uno psicanalista 1945 

1971  Torino, boringhieri, 1971 8°: pp. 398. br or.      €  30   
 
906 - (1900 Psicologia) -  PASCALE, Luigi - I codici contro la vita. Note di psicologia giudiziaria. Prefazione di A. de 
Marsico.  Napoli, Paravia-Treves, sd (1926) 8°: pp. XII+288. Br. or. con bella xilografia in nero sul piatto anteriore. Firmetta 

di ex posses.al piatto ant. Nel complesso ottimo stato di conservazione. Opera innovativa nell'ambito delle sentenze 

giudiziarie perpretate nell'ambito degli omicidi (da pag. XI. . . Il Pascale documenta. . . L'urgenza di far penetrare nel 

giudizio punitivi un soffio innovatore, (A. de Marsico) ).l L'opera si divide in 22 capitoli dove sono evidenziate le idee di 

Nietsche a proposito del delitto, Bentham circa l'anarchia, la legge positiva di strauss, roberto Ardigò e lo sviluppo delle leggi 

psicologiche, il giudizio di Morselli, le relazioni dello Stoppato e del guardasigilli Rocco.     €  22   
 
907 - (1900 Psicologia) -  STOCKER, Alex - L'uomo il suo vero volto e le sue maschere Opera della collana corpus & 
anima.  Roma, edizioni paoline, dicembre 1955 8°: pp. 254.  leg in tutta tela edit e sovrac. Ottimo stato di conservazione. Da 

risvolto ant: " . . .questo libro, appassionante come un romanzo e serio al pari dello studio scientifico. . .contiene la sintesi 

della psicologia strutturale della persona umana. . ."     €  20   
 
908 - (1900 Religione) -  ,  - Annuario pontificio 1974   Citta del vaticano, libreria editr. Vaticana, 1974 16°gr: pp. 2012. 

leg in bella tela editoriae rossa con titoli e fregi in oro, due tavole su carta patinata ft.      €  20   
 
909 - (1900 Religione) -  ,  - Breviario di Papa Giovanni Pensieri per ogni giorno dell'Anno a cura del rev John P. Donnelly.  

Milano, garzanti, novembre 1976 (I edizione). 8°: pp. 437+3nn. Leg in tutta tela editoriale rossa con stemma papale impresso 
in oro al piatto anteriore, fascetta editoriale e sovrac in acetato, esmeplare in perfetto stato di conservazione.       €  20   
 
910 - (1900 Religione) -  ,  - Come il popolo ritorna a Dio 1909 1929. l'opera dei ritiri e le leghe di perseveranza in Roma in 

20 anni di Vita  Roma, direzione dei ritiri operai, 1929 8°: pp. 136. br or. Asportaz a parte del piatto post. Nel complesso 

buono stato di conservaz. Interessante pubblicazione sui ritiri operai. Numerose fotoriprod in nero nel testo.      €  20   
 
911 - (1900 Religione) -  ,  - Emilio Lodrini Brescia 11 febbraio 1841 loreto 11 gennaio 1915  Recanati, simboli, 1915 8°: 

pp. 30. br or. Una tavola all'antip.        €  22   
 
912 - (1900 Religione) -  ,  - LA BIBBIA DEL BAMBINO A cura del p. Cesare Gallina. Illustrazioni in nero e in colori di 

U. Signorini  Firenze, salani, 1955 (edizione di lusso) 8°gr: pp. 384+2nn. Numerose tavole anche a colori ft. Leg tt tl edit ed 

astuccio        €  20   
 
913 - (1900 Religione) -  ,  - La Sacra Bibbia Tradotta dai testi originali e commentata nuova edizione illustrata della 

versione italiana pubblicata sotto la direzione di mons Salvatore Garofalo e con le note della edizione originale adattate per 

l'uso delle famiglie.  Torino, catholic press (marietti), 1968 8°gr: pp. XXX+936; vangeli pp. 386. leg tt similpl edit ottimo 
stato di conservaz. Illustrazioni a piena pagina nel testo. ,      €  30   
 
914 - (1900 Religione) -  ,  - Maria Adelaide de Cicè 1749 - 1818. Fondatrice della società delle figlie del cuore di Maria.  
Città del Vaticano, Tip.Poliglotta, 1966. 8°: pp.308. Leg.tt.tl.ed.con sovrac.a col.(strappetti a quest'ult.). Ritr.a col. di Maria 

Adelaide. Ricca iconografia costituita da 48 tavv.ft.      €  22   
 
915 - (1900 Religione) -  AA.VV.,  - Annuario Pontificio per l'anno 1975.   Città del Vaticano, 1975. 16°: pp.1950. 

Leg.tt.tl.ed..perfetto es. Ritratto a col.di Paolo VI all'antip. Stemma papale a col.     €  20   
 
916 - (1900 Religione) -  AUFFRAY, Agostino - Un gigante della carità: San Giovanni Bosco nella sua vita e nelle sue 
opere   Torino, sei, 1934 (traduzione di Decio Donati) 8°: pp. XII+538. br.or.      €  20   
 
917 - (1900 Religione) -  BECHER KEYES, Nelson - Il mondo della Bibbia. Edizione italiana a cura di Mons.E. Pisani.  

Milano, Selez.dal Reader's Digest, 1963. 8°: pp.192. Leg.tt.tl.ed.con titt.e disegno (grande) impressi sul p.ant.      €  20   
 
918 - (1900 Religione) -  BENTI, Nino a cura di - Immagini di storia evangelica Riproduzione integrale in facsimile 

dell'originale di Anversa del 1593, didascalie di A Vivaldi, Roma 1599. seconda edizione  Bergamo, monumenta 

bergmonensia, 1976 4°picc: pp. 30+153 tavole in nero con didascalie. Leg in similpelle morbida editoriale      €  30   
 
919 - (1900 Religione) -  BESANT, Annie - Vers l'initiation Traduit de l'anglais. Conferences de Londres 1912. deuxieme 
edition  Paris, les editions theosophiques, sd (1915 ca) 16° : pp. 183+15 nn. Br or. Mancanza al margine alto delle prime due 

carte. Esemplare nel complesso in ottimo stato di conservazione. Una tavola all'antip con applic una fotoriproduzione in nero 

dell'autrice. A fine opera  viene riportato in 12 pp.nnn. Un catalogo editoriale delle edizioni di theosophie. Sono riportate 
nell'opera 6 letture dell'autrice, qiuest'ultima fu promotrice delle lotte femministe e proletarie in inghilterra      €  20   
 
920 - (1900 Religione) -  BRANDI, Gioacchino - Vita del servo di dio Gennaro De Rosa Canonico penitenziere della 

medesima metropolitana  Napoli, tipografia pontificia, 1937 8°: pp. 422+2nn. Br or 16 tavole con fotoripr in nero su carta 

patinata ft.        €  20   
 
921 - (1900 Religione) -  CAVAZZA, Serafino - Angelo Zambarbieri Arcivescovo di Borzonasca, vescovo di Guastalla. 
Volume I.  Tortono, Scuola Tip.S. Giuseppe (Don Orione), 1972. 8°: pp.XVI + 464 + 64 tavv.ft.con 110 illustr.in n. Br.or.      

 €  22   
 
922 - (1900 Religione) -  CORTESI, Luigi - Universo misterioso Conferenze swl corso superiore di cultira religiosa anno 

1955 56  Bergamo movimento laureati di A.C., 1956 8°: pp. 368. br or.      €  22   
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923 - (1900 Religione) -  CRAVERI, Marcello (a cura di) - I vangeli apocrifi Con un saggio di Geno Pampaloni  Torino, 

einaudi, 1969 8°: pp. 610. leg tt tl edit sovrac edit in bross ed in acetato. Astuccio edit figurato collana i millenni Illustrazioni 

ft.       €  40   
 
924 - (1900 Religione) -  DI GRANATA, LUIGI - DELLA GUDA O SCORTA DE I PECCATORI Libro primo e secondo  

Torino, presso giuseppe zappata, 1745 8°: pp. 448. leg in piena pergamena coeva. Manca la pagina di frontespizio. Bei 

caratteri tondi. Manca l'angolo est sup del piatto post. a meno della pag di frontesp opera compelta di tutte  le sue carte 

originali.        €  60   
 
925 - (1900 Religione) -  FORTINI, Arnaldo - Nova vita di San Francesco d'Assisi   Milano, Alpes 1926 8°, pp. 478 con 1 

tav. f.t. Bross. edit. con sovracc. ill. in carta pergamenata.      €  20   
 
926 - (1900 Religione) -  KELLER, Werner - La bibbia aveva ragione Prefazione di Giuseppe Ricciotti. 76 illustraizoni nel 

testo e 56 fuori testo  Milano, garzanti, 1963 8°gr: pp .416. leg in tuta tela editoriale bicolore ed astuccio figurato editoriale. 

Perfetto stato di ocnservazione. 76 ill. n.t. e 56 tavv f.t.      €  20   
 
927 - (1900 Religione) -  LACEY, T.A. - Il Cristo storico.   Torino, Bocca, 1923. 16°: pp.160. Br.or. Con sovrac in tela 

editoriale.       €  20   
 
928 - (1900 Religione) -  LANGONE, Domenco (p. o.f.m) - Padre ambrogio pantoliano da polla francescano (Polla 1585 
Siracusa 1651)  Castellamare di stabia (na), eidos, 1998 8°gr quadr: pp. 300. br or. Perfetto stato di conservazione. 124 

tavole a colori        €  22   
 
929 - (1900 Religione) -  MANZONI, Alessandro - Osservazioni sulla morale cattolica Parte prima e parte seconda 

(postuma) e pensieri religiosi. Studi introduttivi, commenti e appendice di A. Cojazzi  Torino, sei, 1951 8°: pp. 6nn+576. 

br.or.        €  22   
 
930 - (1900 Religione) -  NICOLINI, Giulio - Giovanni Paolo II e la crescita della chiesa   Bergamo, velar, 1986. 4°: pp. 

186. leg tt cartonato editoriale imbottito. Buono stato di conservaz. Sovrac, numerose fotoripr in nero ed colori.      €  20   
 
931 - (1900 Religione) -  OLIVIERI, LUIGI - CATALANO, DOMENICO,  - Studio anatomo-radiologico dei resti di san 
benendetto e di santa scolastica. Opera a cura dell'istituto di anatomia umana normale dell'università di Napoli. Dir. Prof. 

Gastone Lambertini. Relazione peritale  Roma, arti grafiche di ansaini, sd (1950) 8°: pp. 32. br.or. 20 tavole ft. Con 45 

illustrazioni di frammenti e reperti ossei.        €  20   
 
932 - (1900 Religione) -  PUCCINELLI, L - La redenzione di adamo   Todi, atanor, 1922 (I edizione) 8°: pp. 212. br or. 

Timbretto al frontesp. Ottimo stato di conservaz.      €  22   
 
933 - (1900 Religione) -  RONCALLI, A. (Papa Giovanni XXIII) - Il giornale dell'anima e altri scritti di pietà.   Roma, 

Ed.di storia e letter., 1965 4°: pp.XLIV + 508. Br.or.e sovrac. Numerose tavv.ft.riprod. ssscritti in facsim.del papa Giovanni 

XXIII, frontesp.di libri, ill.e così di seguito. Esercizi e note spirituali dal 1895 al 1962.     €  20   
 
934 - (1900 Religione) -  SPIAZZI, Raimondo (a cura di) - Civiltà cristiana   Roma, fondazione pro juventute don carlo 

gnocchi, 1957 4°: pp. 304. leg in tt similpl edit con titoli in oro, piccola abrasione al margine della cuffia del piatto anteriore, 

nel complesso buono stato di conservazione. 153 fotoriproduzioni in nero nel testo  numerose a piena pagina.      €  20   
 
935 - (1900 Religione) -  SRIMAD, Bhagavatam - I grandi classici dell'india Di Sua Divina Grazia A.C. Bbaktivedanta 

Swami Prabhupada . Vol. I) " La creazione " ( Parte Prima - Capitoli 1 - 5 )  Vol. II) " La creazione " ( Parte Seconda - 
Capitoli 6 - 9 ) Vol. III) " La creazione " ( Parte Terza - Capitoli 10 - 14 )  Roma,. Bhaktivedanta book trust, 1977 3 volumi in 

8°: pp. LXXX+356; 364, 410. leg in tutta similpelle editoriale con sovraccopertine ed astuccio editoriale in similpelle 

figurato        €  40   
 
936 - (1900 Religione) -  TOURN, N - I Valdesi in America Pubblicata dal comitato i valdesi all'estero per l'esposizione di 

Milano del 1906  Torino, utet, 1906 8°: pp. 128+ carta rip. Leg tt percalina buono stato di conservaz. 2 carte geogr nel t.      €  
35   
 
937 - (1900 Riviste) -  ,  - L'illustrazione del popolo Supplemento alla gazzetta del popolo. Anno I n°4 2 ottobre 1921 al 
Anno II N°22 28 maggio 1922   Un volume in folio. Fascicoli di 16 pagg cad con copertina a colori e numerose tavv a colori. 

Il semestre è completo.        €  70   
 
938 - (1900 Riviste) -  ,  - L'OEIL Revue d'art mensuelle. Numero 25 janvier 1957 a numoero de noel 1957 (12 numeri) 

annata completa  Paris, 1957 Un volume in 4°. Pp 90 per ogni fascicolo completo di cortine originali., numerose tavole a 

colori ft.        €  100   
 
939 - (1900 Riviste) -  ,  - Pro familia Rivista settimanale illustrata. Gennaio dicembre 1903. volumi sesto e settimo  

Bergamo, pro familia, 1903 2 volumi in 4° picc.: pp. 416; 420. leg in mezza tela. Ottimo stato di conservaz. Annata completa     

   €  70   
 
940 - (1900 Riviste) -  ,  - Rivista internazionale di scienze sociali Pubblicata a cura dell'università cattolica sdacro cuore.    

Anno XVL: serie III. Marzo 1937. vol VIII fascicolo II: da pag. 143 a pag. 256. articoli di amintore fanfani, martinotti,  

weinberger, boldrini. Anno XLV serie III maggio 1937 vol VIII fascicolo III. Pa pag 257 a 386. articoli di coornaert, 

nangeroni, arcicolo sulla condanna del comunismo, boldrini, palomba; anno XLV serie III luglio 1937. vol VIII fascicolo IV 

da pag. 387 a 734. numero speciale sull'economia italiana del 1936. articoli di gemelli, fanfani, boldrini, tassinari, medici, 
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demaria, uggè, d'albergo, vito, vuoli, mazzei, lapenna. Anno XLV serie III settembre 1937. vol VIII fascicolo V. da pag. 735 

a pag 830. articoli di vanoni, barbieri.       €  24   
 
941 - (1900 Spettacoli) -  ,  - Scenografia in italia oggi Esempi commentati da Roberto Rebora. 205 illustrazioni  Milano, 

Gorlich, 1974. 4°: pp. 205+1nn. Cart editoriale figurato. Lesione alla costola del piatto posteriore, interno dell'opera in 

ottimo stato di conservazione. Guardie figurate.      €  22   
 
942 - (1900 Spettacoli) -  ,  - The best palys of 1944-1945. And the year book of the drama in America. Edited by Burns 

mantle. With illustrations-  New York, Dodd, Mead and C., 1945. 8°: pp. VII+ 500. Leg in tutta tela editoriale. Sovrac.fig.a 
col. 10 tavole in nero fuori testo riproducenti scene, tra le quali: Anna Lucasta, dear Ruth; the glass Menagerie.  Tra gli 

argomenti riportati nell'opera: the season in New York; the season in Cicago; the season in san francesco, the season in 

Souther c alifornia; a bell for adano by P. Osborn, I remember mama by J.van Druten, the hasty heart by J. Patrick; the glass 
menagerie by T. Williams;L Harvey by mari Chase, the late george apley, by J.P. Marquad and G. S. Kaufman: Saodier'wife 

by Rose Franken, Anna Lucasta by P. Yordan; Foolish notion by ph. Barry; dear Rurth by N. krasna, the palyers and their 

authors. Plays produced in N.Y. 1944-45. Equity-library theatre, dance drama, statistical summary, long runs on broadway,  . 

. . Pulitzer prize awards; etc.       €  20   
 
943 - (1900 Spettacoli) -  PANDOLFI, Vito - Spettacolo del secolo. Il teatro drammatico.  Pisa, Nistri-lishi, 1953. 8°gr.: 
pp.416. Br. or. 21 tavole in nero su carta patinata ft. I edizione originale dell'opera a cura di Vito Pandolfi (1917) critico e 

drammatico, saggista e regista teatrale (cfr. Vallecchi 2 pag. 968). Nell'opera : dialettica, l'attore. I) storia delle stagioni 

teatrali (la nuova scienza, prima e dopo una guerra, esame di conoscenza, verso l'egemonia pedagogica, esibizioni dello 

yankee, un dramma inespresso.       €  30   
 
944 - (1900 Spionaggio) -  BOUCARD, Robert - La donna nello spionaggio. I retroscena della spedizione russa. Traduzione 
di gianna valdarno  Milano, La prora, 1931 8°: pp. 272. Br. orig. con bel disegno a col a piena pag. sul p.ant. Piccole mende 

al dorso, 6 tavole su carta patinata ft.        €  20   
 
945 - (1900 Spionaggio) -  DEAKIN, F.W. STORRY, G.W.,  - Il caso sorge   Torino, einaudi, 1966 (Trad di Luciana 

Pecchiopli, I trad. it) 8°: pp XII+362. leg tt.tl ed. 14 tavole ft.      €  22   
 
946 - (1900 Spionaggio) -  RICHTER, Stefano - S.s. Servizio segreto  Milano, corbaccio, luglio 1941 8°: pp. 240+6nn. Br or 

alcune xilografie in nero ft.        €  20   
 
947 - (1900 Sport) -  ,  - Grandi (Le) prove ippiche. Annuario internazionale di sport ippico   Milano, M.L. Poli - G. 

Borghi, sd  Pp 96; 136; 148; 156. mancano le prime 15 pagine di sola pubblicata per ciascun annata presente e la pagina del 

fornteps di ogni annata. Presente la borssura originale per ogino annata illustrata a colori  dicscreto stato di conservazione. 

Come si evince dalla prima pagina di testo, il primo fascolo descrive l'anno 1921, il secondo l'anna 1922, il terzo  l'anno 1923 

ed il quarto l'anno 1924. numerose tavole a colori a piena pagina ft.      €  120   
 
948 - (1900 Sport) -  ,  - Sports for recreation and how to play them By  the staff of the intramural sports departement, 
university of michigan. The autorors; A.A. James, John Johnstone, E.D.Mitchell, Earl N. Riskey, R. W. Webster. Edited by 

Elmer D. Mitchell  New York, barnes, 1936 8°: pp.VIII+ 468. leg in tutta tela editoriale. Ottimo stato di conservazione. 180 

figure intercalate nel testo. 31 sport descritti tra i quali: baseball, basket, boxing, football, golf, soccer, tennis, volley, 

wrestling.       €  25   
 
949 - (1900 Sport) -  BASSETTI, R. - Storia e storie dello sport in Italia dall'unità a oggi.   Venezia, Marsilio, 1999. 8°: 
pp.408. Br.or.        €  20   
 
950 - (1900 Storia) -  ,  - Carteggio Cavalletto-Meneghini (1865-1866). Raccolto e annotato da F. Seneca.  Padova, 

Marsilio, 1967. 8°: pp.XXVIII + 360. Br.or.      €  18   
 
951 - (1900 Storia) -  ,  - Cento anni di vita italiana Redastto da scrittori sepecialisti sotto la direzione di corrado barbagallo 

dell'università di torino. Volume primo: politica, economia, vita sociale. Con 430 fotografie, diagrammi, cartine dimostrative 

nel testo e fuori testo.  Milano, cavallotti, 1948 4°picc: pp.XVIII+660. leg ttt tl edit. Scoloriture al dorso ed al piatto post. Nel 
complesso buono stato di conservazione.        €  20   
 
952 - (1900 STORIA) -  ,  - Critica dell'economia politica CARLO MARX  A cura di A. Maffi. Milano, iei, novembre 1946 

8°: pp.230+6nn. Br.or e sovrac (quest'ultima con usure)      €  20   
 
953 - (1900 Storia) -  ,  - Fotografie del borghese Gennaio giugno 1963  Roma edizioni del borghese 1963 4°: pp. 220. leg tt 

tl con angoli        €  25   
 
954 - (1900 Storia) -  ,  - Gli albori della vita italiana Conferenze tenute a firenze ne l1890 da O. Guerrini, P. Villari, P. 

Molmenti, R- Bonfadini. R. Bonghi, A.- graf, P. Rajna, A. Bartoli, F. Schpfer, G. Barzellotti, E. Panzacci, E. Masi.  Milano, 

treves, 1925 8°: pp. XII+400. br or.        €  18   
 
955 - (1900 Storia) -  ,  - Gli uomini contro la fame Scritti di J. De Castro,  e. Furon, A. Huxley, Baa.Keen, P. Kihss, S. 

Krolikowsky, R. Luzzatto, A. Mayer, A. Mydral e P. Vincent. J. Russell, Ta Chen. raccolti e pubblicati sotto gli auspici 
dell'UNESCO. 13 figure e grafici  Milano hoepli, 1951 8°: pp. 318. br or e sovracopertina elegantemente figurata in 

tricormia. Ottimo statO di conservazione.       €  24   
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956 - (1900 Storia) -  ,  - Guerra italoturca 1911-1911 Atti della r commissione delle prede raccolta ed eseguita a cura della 

direzione generale della marina mercantile. Volume II  Roma, officina tipografica italiana, 1913 8°gr: pp. VIII+508. leg in 

mezza tela con mende al dorso. Nel complesso buono stato di conservazione. 16 casi esposti in questo secondo volume.     €  

22   
 
957 - (1900 Storia) -  ,  - I fratelli soledad Lettere dal carcere di George Jackson. Traduzione di Bruno Oddera.  Torino, 

einaudi, 1971 (I trad it) 8°: pp. XV+284+6nn. Br.or e sovrac.      €  18   
 
958 - (1900 Storia) -  ,  - Il martirio del Trentino Per curta della commissione italiana dell'emigrazione trentina in milao e 
della sezione trentina dell'associazione politcia degli itlaiani redenti in roma, di gino pmasrzani etc. treza edizone aumentata  

Trento, 1921 4°: pp. 254. br or con p .ant in comolitrogr. usure evidenti alla copertina nel compelsso buono stato di 

conservaz.        €  25   
 
959 - (1900 Storia) -  ,  - Il trentino, il garda, la valle del sarca e la valle lagarina. Panorami della guerra dalle racoclte 

della sezione fotografica del comando supremo del r esercito italiano,. Fascicolo X  Milano, bestetti e tumminelli, 4°: una 
carta fotogrsafica di cm 180 x 30 ca ripiegata.  Ed una carta geografica       €  60   
 
960 - (1900 Storia) -  ,  - KARL MARX biografia per immagini Prefazione di renato Zangheri  Roma, editori riuniti, 1983 
4°picc quadr: pp. 316nn. Cartonato edotirale figurato. Centinaia di fotoriprod nel testo. Strappo a una cerniera      €  22   
 
961 - (1900 Storia) -  ,  - L' Italia è giovane. Testi e illustrazioni di Giuseppe Cintioli con la collaborazione di Antonio Dini. 

Introduzione di Giansiro Ferrata.  Milano, Mondadori, 1961. 8° : pp. 356. Leg. tt. tl. ed. e sovrac. Ricca iconografia di 140 

tavole ft. Opera stampata nel centenario dell'unità d' Italia 1860 - 1960.      €  22   
 
962 - (1900 Storia) -  ,  - La grande guerra illustrata N°1 e n° 2 1915  Berlin, stilke, sd  ma anni 30 ca Due volumi formato 

album all'italiana con 498 fotoripropduzioni in nero per ciuscun vcolume. Br or ottimo stato di conservazione      €  50   
 
963 - (1900 Storia) -  ,  - La vita italiana durantew la rivoluzione francese e l'impero Conferenze tenute a firenze ne l1896 

da Lombroso, Mosso, Barrili, Fiorini, Pompilj, Nitti, Dse vogue, Martini, Masi, Chiarini, Pascoli, Venturi, Panzacchi  
Milano, treves, 1921 8°: pp.542. br or ottimo stato di conservazione.      €  18   
 
964 - (1900 Storia) -  ,  - La vita italiana nel cinquecento Conferenze tenute a firenze nel 1893. da Carducci, Panzacchi, 

Nencioni, Mazzoni, Masi, Alberto Ferrai, Del lungo, Jehan de Johannis, Paoli, Rondoni, Salvini, Symondos, Biaggi.  Firenze, 

treves, 1926 8°: pp. 416. br or. Ottimo stato di conservazione       €  18   
 
965 - (1900 Storia) -  ,  - La vita italiana nel rinascimento Conferenze tenute a firenze ne l1892 sa Masi, Giacosa, Biagi, 

Del Lungo, Mazzoni, Nencioni, Pajna, Tocco, Martelli, Lee, Panzacchi, Molmenti.  Milano, treves, 1925 8°: pp. 350 br or. 

Buono stato di conservazione.        €  18   
 
966 - (1900 Storia) -  ,  - La vita italiana nel settecento Conferenze tenute a firenze nel 1895. da Bonfandini, Del lungo, 

Masi, Pica, Mazzoni, Martini, Serao, Panzacchi, Bovio, Eccher, Fradaletto.  Milano, treves, 1925 8°: pp. 494. br or. Ottimo 

stato di conservazione.        €  18   
 
967 - (1900 Storia) -  ,  - La vita italiana nel trecento Conferenze tenute a firenze nel 1891 da Bonfadini, Bertolini, 

Franchetti, Tabarrini, Masi, Rajna, Del lungo, Nencioni, Bartoli, Graf, Martelli, Molmenti, Boito. Con 13 profili di v corcos.  
Milano, treves, 1924 8°: pp. XII+612. br or. Buono stato di conservazione       €  18   
 
968 - (1900 Storia) -  ,  - Le opere publiche al 30 giugno 1929 Ottavo supplemeto al bollettino statistico dei lavori pubblici  
Roma, istituto poligrafico, 1930 8°gr: pp. 200 ca. br or. Tavole ft.      €  18   
 
969 - (1900 Storia) -  ,  - Le questioni fondamentali del marxismo. PLEKHANOV   Milano, iei, 1945 8°quadr: pp. 
188+4nn. Br.or e sovrac.        €  22   
 
970 - (1900 Storia) -  ,  - Ll Prezzo della Liberta: Episodi di lotta antifascista.  Roma, Associazione Nazionale Perseguitati 

Politici Italiani Antifascisti, 1958 8°gr: pp. 270. leg tt tl edit. Opera publbicata tipogrtaficamente senza note tipogr.       €  20   
 
971 - (1900 Storia) -  ,  - Notes sur l'agricolture italienne et sur l'organisation agricole corporative. Hommage du 

Minister de l'agricolture et forest d' Italie.  Roma, 1937. 8°gr: pp. 326. Br. or. fig. Numerose tavole ft.      €  22   
 
972 - (1900 Storia) -  ,  - Opera tratta dagli scritti di Gaspare Colosimo (1916-1919).   Pompei, Scuola Tip.B.Longo, 1959. 

8°: pp.VIII + 294. Leg.tt.tl.ed.        €  18   
 
973 - (1900 Storia) -  ,  - Partito nazionale fascista. Il gran consiglio nei primi cinque anni dell'era fascista   Roma, 

libreria del littorio,1927 8°gr: ppXIV+.268. leg in tutta tela. Pagine con cornici incise in sanguigna. Prefazone di Benito 

Mussolini        €  20   
 
974 - (1900 Storia) -  ,  - Patria indipendente Quindicinale della restistenza degli ex combattenti  Novembre 1963  N°21, N° 

23; 20 dicembre 1964; 21 febbraio 1965 n°4;  N°12 27 giugno 1965 (copertina a cura di anna salvatore che riproduce "bella 

caio"); N°16 26 settembre 1965; n°17 10 ottobre 1965; N°18 24 ottobre 1965.;  N°20 21 novembre 1965. copertina con 

riprodotto un partigiano greco (disegno a cura di Carlo de Noja); N°21 5 dicembre 1965; N°22 19 dicembre 1965; n°1 2 

gennaio 1966 (numero per i primi 15 anni); N°2 16 gennaio 1966; n°3 6 febbraio 1966; n°4 20 febbraio 1966;  n°5 6 marzo 

1966; n°6 20 marzo 1966; n°7 10 aprile 1966; n°8 24 aprile 1966; n°9 8 maggio 1966; n°10 22 maggio 1966; n°11 12 giugno  

1966; n°12 26 giugno 1966; n°13 10 luglio 1966; n°14 24 luglio 1966; n°15  7 agosto 1966; n°16 11 settembre 1966 
(ripordotto in cop un quadro "difesa della pace" di Zigaina); n°17 25 settembre 1966; n°18 9 ottobre 1966; n°19 30 ottobre 
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1966; n°20 6 novembre 1966; n°21 20 novembre 1966; n°22 4 dicembre 1966; n°23 18 dicembre 1966. tutti i numeri sono in 

quarto grade e rilegati in tt lela. Ottimo stato di conservazione. Sono in totale 3 numeri dal 1963 al giugno 1965 e tutto il 

pubblicato dal 26 settembre 1965 alla fine del 1966.      €  120   
 
975 - (1900 Storia) -  ,  - PENSIERI DI GIUSEPPE MAZZINI Raccolti e ordianti da Manlio Ciliberti  Siena, la 

poligrafica, 1948  8° : pp. 20nn. + 558. Leg.tt.tl.ed. Ritratto ft." "Opera stampata per conto del Centro Mazziniano di Napoli 

in ediz.orig.nel 1948 ma con l'aggiunta di una prefaz.( la rileg.e' semprequella edit. !) del prof.Cleto Carbonara degli anni 

'970.       €  20   
 
976 - (1900 Storia) -  ,  - Per lo studio della rivoluzione cinese   Sne ma roma, tipografia operaia, 1971. numero speciale di 

ideologie 8°: pp. 576+16nn. Br or.        €  20   
 
977 - (1900 Storia) -  ,  - Storie segrete dell'ultima guerra Con 22 fotografie e 8 carte geografiche  Milanom selezione del 

reader's digest, 1960 8°: pp. 480. leg in tutta tela edit.  Sovrac.       €  20   
 
978 - (1900 Storia) -  ,  - Sui campi di battaglia La nostra guerra. Primo volume di introduzione alla serie delel guide sui 

campi di battalgia. Il teatro e le operazioni, come l'italia entrò in guerra, i piane dell'operazioni italiano ed austriaco, le forze 

contrapposte, sintesi dell'azione militare italiana, itinerari generali del fronte, sistemazione delle salme dei caduti. Terza 
edizione  Milano, consociazione turistica italiana, 1939 8°picc: pp. 122+4nn. Br. Or ottimo stato di conservazione. Alcune 

tavole in nero nel testo.        €  18   
 
979 - (1900 Storia) -  ,  - Un anno di guerra   Roma, (novissima) 11 giugno XIX (1941) 8°. Pp. 126. br. Or con titoli, qualche 

fiorit al p. ant. Nel complesso ottimo stato di conservazione. 64 tavole fuori testo con numeroso fotoriproduzioni in nero.      €  

18   
 
980 - (1900 Storia) -  ,  - Ventesimo secolo I grandi avvenimenti che gli hanno dato un volto  Milano, reader's  digest, 1979 

4°picc: pp. 544. leg in tt similpl edit e sovrac a col. Oltre 500 fotoriproduzioni a colori.      €  20   
 
981 - (1900 Storia) -  (CAPECELATRO, E.) - Gino soldatino d'italia Uno dei trecentomila: aveva sedici anni. Prefazione di 
Mario Ramperti  Milano, alt, sd II edizione 16°: pp. 64. br or.      €  20   
 
982 - (1900 Storia) -  AA.VV.,  - Che cosa hanno fatto gli inglesi in Cirenaica. A cura del Min.della Cultura Popolare.  

Roma, 1941. 8°: pp.128. Bella leg.in mezza similpergam. Con punte, piatti marmorizz.a col. Br.or.e sovrac.fig.a col. Titt.in 

nero e decoraz.impressi sul d.       €  20   
 
983 - (1900 Storia) -  AA.VV.,  - I NAZIONALISTI Introduzione e cura di Angelo D'orsi. Collana scrittori politci italiani  

Milano, feltrinelli, 1981 8°: pp. 346. br.or       €  18   
 
984 - (1900 Storia) -  ABBA, Giulio cesare - Storia dei mille narrata ai giovinetti Seconda edizione.  Firenze, bemporad e 

figlio, 1906 8°gr: pp. VIII+212. meg in mezza tela. Numerose figg in nero con fotoriprd nel testo. Alcune annoz a mat nel 

testo, timbro di ex posses al frontesp. Nel complesso buono stato di conservazione.      €  20   
 
985 - (1900 Storia) -  AIAZZI, Antonluigi - Il repubblicano in repubblica Da scritti e discorsi di Giovanni Conti. Collana 

biblioteca politca mederna  Milano, ed. politica moderna, 1972 8°: pp. 248. br.or.      €  18   
 
986 - (1900 Storia) -  ALLARY,, JEAN - Churchill Traduzione di liliana bonetti pellegrino  Milano, accademia, 1947 8°: 

pp. 258+4nn. Br.or. Lievi usure al dorso.e segni a matita alla  pag. d'occh. Nel complesso buono stato di conservazione.       €  

18   
 
987 - (1900 Storia) -  ALLODOLI, Ettore - Ferruccio   Milano, alpes, 1928 (collana italia gente dalle molte vite) 8°: pp. 

310+6nn. Br or e sovrac. Disponiamo ancora della scheda editoriale. Ottimo stato di consefvaz.      €  20   
 
988 - (1900 Storia) -  ALPEROVITZ, Gar - Un asso nella manica La diplomazia atomica americana: postdam e hiroshima. 

Traduzione di Pierro Bernardini Merolla. Opera della collanasaggi  Torino, Einaudi luglio 1966 8°: pp. 310+10nn. Br.or. 

Timbretto al frontesp. Esemplare in buono stato di conservazione      €  18   
 
989 - (1900 Storia) -  ANDRITCH, Ivo - Il est un pont sur la drina Chronique de vichegrad. Traduit du serbocroate par 

Georges Luciani. Collana "feux croises"  Paris, plon, 1961 (I trad orig) 8°: pp. 336+4nn. Br.or esemplare in perfeto stato di 

conservaz. L'autore fu premio nobel nel 1961.      €  18   
 
990 - (1900 Storia) -  ANGELI, Diego - I bonaparte a roma Con 37 illustrazioni fuori testo  Milano, mondadori, 1938 8°: 

pp. 364. leg tt tela edit. Ottimo stato di conservaz.      €  18   
 
991 - (1900 Storia) -  ANONIMO,  - J' accuse ! di un tedesco. Traduzione dall'edizione tedesca con note ed aggiunte a cura 

du R. Paresce.  Milano, Treves, 1915 (dicembre) 8°: pp.332. Br. or. Dorso rinforzato. Piccola mancanza al p. post "Questo 
libro, scritto da un patriota tedesco, è stato a me confidato" affermazione di Antonio Sutter.      €  18   
 
992 - (1900 Storia) -  ANONIMO,  - L'altra faccia della luna Con una prefazione di T.S. Eliot  Milano, longanesi, 1948 8°: 

pp. 312+2nn. Br .or e sovrac quest'ultima con evidenti mancanze, nel complesso buono stato di conservaz. Collana il mondo 

nuovo "L'altra faccia della luna sovietica . . ."     €  18   
 
993 - (1900 Storia) -  ANTONIONI, Flora - Margherita ed elena di savoia   Roma, ardini, 1989 8°: pp. 394. br.or figurata. 

Ottimo stato di conservaz. Collana inediti della storia       €  18   
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994 - (1900 Storia) -  ARALDI, Vinicio - Guerra segreta in tempo di pace Spionaggio e controspionaggio. Opera (N°40) 

della collana "testimonianze fra cronaca e storia". Con 37 fotografie fuori testo.  Milano, mursia, 1969 (I edizione) 8°: pp. 

384. leg in tutta tela edit. E sovrac. Con fotoriproduzioni in nero.esemplare in perfetto stato di conservazione.opera in 3 

sezioni e 19 cap. compl: I)est contro ovest, II)ovest contro est, III)i settori nevralgici. Infine bibliografia. Le 37 fotoriprod. 

Sono su tavole fuori testo stampata su carta patinata.      €  20   
 
995 - (1900 Storia) -  ARDAU, Giuseppe - Giuseppe Mazzini Apostolo d'umanità con 28 illustrazioni  Milano, ceschina, 

1941 8°: pp. 436. br or e sovrac .perfetto stato di conservazione.       €  18   
 
996 - (1900 Storia) -  ARTIERI, Giovanni - Quattro momenti di storia fascista,   Napoli, Berisio, 1968. 8°: pp. 338. Leg. in 

tutta tela edit. Sovrac. 34 tavole in nero fuori testo.       €  18   
 
997 - (1900 Storia) -  BAINVILLE, Jacques - Histoire de france Tomo I e II  Paris, tallandier, 1926 2 volumi in 8°: pp. 312; 

286; br or qualche usura alle cop e qualche fioritura ma buono stato di conservazione. Opera completa dei due volumi che la 

compongono. 52 tavole ft per i due volumi.       €  22   
 
998 - (1900 Storia) -  BAKER, G.P. - Carlo magno Traduzione di laura sensi  Milano, corbaccio, anni 30 8°: pp. 358. br or.     

   €  20   
 
999 - (1900 Storia) -  BALBO, Cesare - Sommario della storia d' Italia   Firenze, Sansoni, 1962. 16°: pp.XX + 486. 
Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 16 tavole ft. Ristampa dell'edizione dell' 800.     €  20   
 
1000 - (1900 Storia) -  BANDINI, Mario - Politica agraria. III edizione  Bologna, Ed.Agricola, 1953. 8°: pp.8nn. + 316. 
Leg.tt.tl.ed.        €  18   
 
1001 - (1900 Storia) -  BARBAGALLO, Corrado - La russia comunista 1917 - 1939  Napoli, fiorentino (gufo),novembre 

1944 (I ed.) 8°: pp. 309+3nn. Br or . Usure alla copertina interno dell'opera in buono stato di conservazione.      €  20   
 
1002 - (1900 Storia) -  BARTHOU, Louis - Mirabeau Traduzione di M.Iussi. Opera della collana storica.  Milano, edizioni 

corbaccio, marzo 1933 (I trad. it) 8°: pp. 364 +4nn. Br.or e sovra.c fig al piatto anteriore. Lievi usure al taglio alto della 

sovrac. Nel complesso esemplare in ottimo staot di conservazione. Opera divisa in 17 capitoli e bibliografia. 14 tavole con 

fotoripr. In nero stampate al solo verso su carta patinata ft.     €  18   
 
1003 - (1900 Storia) -  BARZILAI, Salvatore - Dalla triplice alleanza al conflitto europeo Discorsi parlamentari e scritti 

vari  Roma, tipografia editrice nazionale, 1914 8°: pp. 229 + 3 nn (1 d'indice e 1 di colophon). Br.or con titoli. Timbro di ex 

biblot.di partito al p. ant ed al frontesp. Lievi usure ai tagli della leg. Lieve alone al piatto post.  Nel complesso opera in 

buono stato di conservaz. Una tavola incisa all'acquaforte su cartoncino all'antip., protetta da velina, riproducente il 

mezzobusto dell'autore, realizzata a cura di C. Grimaldi appositamente per il volume (la xilogr è datata 1914).  Prima edizone 

originale (cfr. falco, e.- S. Barzilai:un repubblicano moderno tra massoneria e irridentismo. Roma, 1996). Opera a cura 

dell'esponente politico repubblicano S. Barzilai, divisa in due sezioni : I) discorsi parlamentari (7 compless.) e II) discorsi e 
scritti vari (9 compless.).       €  20   
 
1004 - (1900 Storia) -  BATTAGLIA, Roberto - Storia della resistenza italiana 8 settembre 1943 25 aprile 1945. seconda 

edizione riveduta e integrata  Torino, einaudi, 1953 8°: pp,623+7nn.br or e sovrac quest'ultima con mancanze. Piccola 

mancanza al dorso della bross ma buono stato di conservaz.      €  24   
 
1005 - (1900 Storia) -  BATTAGLINI, M. (a cura) - Napoli 1799 i giornali giacobini.   Roma, 1988. 8°: pp.XXX + 382. 

Br.or.        €  20   
 
1006 - (1900 Storia) -  BEDESCHI, Giulio - La rivolta di abele Opera della collana romanzi italiani e stranieri  Milano, 

rizzoli, marzo 1972 (I edizione) 8°: pp. 403+5nn. Leg in tutta tela edit. sovrac. (a cura di roberto cacchi) fig al piatto ant. 
Esemplare come nuovo. Grafica di enzo aimini. Opera divisa in 12 capp.       €  18   
 
1007 - (1900 Storia) -  BERIO, Alberto - Dalle ande all'himalaya Ricordi di un diplomatico  Napoli, esi, 1961 8°: 
pp.189+3nn. Br. Or Nell'opera divisa in XIX capp, tra gli argomenti trattati: brocken doll, le riparazioni tedesche, ginevra, 

praga, vigilia di guerra, la guerra in etiopia, ankara, il gran mufti, le ande, il dopoguerra, le nazioni unite.     €  18   
 
1008 - (1900 Storia) -  BERRA, Luciano - La Francia nel volto di due età.   Milano, Soc.Ed."Vita e Pensiero", 1936. 8°: 

pp.XVI + 272. Br.or. Esempl.intonso.       €  18   
 
1009 - (1900 Storia) -  BERTARELLI, ERNESTO - Il pensiero scientifico tedesco, la civiltà e la guerra. Secondo 

milgiaio. Collana le pagine dell'ora  Milano, treves, 1916 16°gr: pp. 56. br or.      €  18   
 
1010 - (1900 Storia) -  BEVILACQUA, D. - G-Uk-C La lotta segreta delle navi cisterna.  Roma, casa ed. Pinciana, 1936. 8°: 

pp.160. Br. or. Tavole ft.        €  18   
 
1011 - (1900 Storia) -  BIAGI, Enzo - 1943 e dintorni   Milano, mondadori, 1983 8°gr: pp. 283. Leg. ed. mz. Pelle. Astuccio 

con ill.ne a col. di F. Pinter, dello stesso sono le tavole ft.      €  18   
 
1012 - (1900 Storia) -  BIAGI, Enzo - Testimone del tempo   Torino, sei, 1970 8°: pp.322. leg tt tl edit e sovrac.      €  18   
 
1013 - (1900 Storia) -  BORRARO, Pietro (a cura di) - La questione meridionale da Giustino Fortunato ad oggi Atti del 

III convegno nazionale di storiografia lucana. Rionero in vulture 14- 18 ottobre 1973  Galatina, congedo, 1977 8°: pp. 392+ 

XLIII tavv.bn.ft. Br or        €  18   
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1014 - (1900 Storia) -  BOVIO, Giovanni - Mazzini Con prefazione di c. romussi  Milano, sonzogno, 1905 8°: pp. 148. br or. 

Esemplre sciolto alla legatura. con 2 ritratti       €  22   
 
1015 - (1900 Storia) -  BRANCACCIO, Nicola - In Francia durante la guerra. Della collana "Collezione italiana di diari, 
memorie, studi e documenti per servire alla storia dell guerra nel mondo" diretta da Angelo Gatti.  Milano, Mondadori, 1926. 

8°: pp. 272. Leg. tutta tela editoriale, con impressione incisa in oro sul p. ad opera di Cisari. Sono riprtate le pagine del diario 

dell'autore membro durante la prima gerra dell'ufficio per il servizio di informazioni militari in Francia.     €  18   
 
1016 - (1900 Storia) -  BRAVETTA, Ettore (contrammiraglio di divisione) - La grande guerra sul mare. Volume I. fatti, 
insegnamenti, previsioni. Della collana. Storia della guerra italiana diretta da Angelo Gatti.  Milano, Mondadori, 1925. 8°: 

pp. 326. tela ed con scoloriture . 9 carte ripegate ft. i Il volume si divide in XI capitoli: il domonio dal mare, lìera delle 

dreadnoughts, l'era della nave subacquea, le prime operazioni nel mare del nord, la guerra di corsa, le battaglie di Coronel e 
delle Falklands, nel mediterraneo e ne mar nero, l'mpresa dei dardanelli, il vittoriale dei marinai d'Italia, la rivincita di Lissa, 

nel mare del Nord.       €  20   
 
1017 - (1900 Storia) -  BRETTI, Ludovico - Fatti e figure del risorgimento Collana quaderni di storia nazionale.  Roma, 

libreria politica moderna, sd anni 50 8°: pp. 78+2nn. Br.or. Opera realizzata sugli scritti di Ludovico Bretti storico di 

controtendenza nell'italia fascista. Alcc. Sottolin a penna nel testo.       €  18   
 
1018 - (1900 Storia) -  CABIATI, Aldo - La battaglia dell'ottobre 1917   Milano, corbaccio, 1934 8°: pp. 444.br or e sovrac 

perfetto stato di conservaz. Con 17 schizzi in porfolio che riproducono le cartine delle zone di guerra e le posizioni degli 
eserciti.       €  40   
 
1019 - (1900 Storia) -  CANOSA, Romano - Alle origini delle polizie politiche Gli inquisitori di stato a Venezia e a Genova  

Milano, sugarco, 1989 8°: pp. 320. br.or.        €  18   
 
1020 - (1900 Storia) -  CAPECELATRO GAUDIOSO, Domenico - Con la divisione siena sul fronte greco Prefazione di 

Salvatore Novi  Napoli, glaux, maggio 1966 8°: pp. 105+7nn. Br. Or.  Due tavole con fotoriproduzioni in nero ft.       €  18   
 
1021 - (1900 Storia) -  CASO, Giovanni - Itinerari sociali Napoli, rinascita artistica, febbraio 1957   8°: pp. 668+6nn. Br or. 

Dedica autogr. Dell'a. al frontesp. Nell'opera sono riportati i discorsi e gli scritti del senatore Giovanni Caso. Interessanti 

sono i documenti sulla ricostruzione del soistema sanitario nell'immediato dopoguerra.     €  18   
 
1022 - (1900 Storia) -  CASTELLINI, G. - Eroi garibladini Parte II: da palerimo a digione  Bologna, zanichelli, 1911 16°: 
pp. VI+274. leg tt tl edit. Esemplare aperto alla cern ant.ma in buono stato di conservaz.16 tavole ft.      €  18   
 
1023 - (1900 Storia) -  CASTRONOVO, VALERIO CASTELNUOVO, ENRICO,  - Europa moderna La disgregazione 
dell'Ancien Régime Introduzione a cura di Nerio Nesi,  Mlano, electa (per la bnl), 1982 4°: pp. 856. leg tt tl edit e sovrac 

con astuccio perfetto stato di conservazione. 857 fotiripr in nero ne ltesto      €  30   
 
1024 - (1900 Storia) -  CATELLANI, ENRICO - L'italia e l'austria in guerra   Firenze, barbera, 1917 8°picc: pp. 136+4nn. 

br or.        €  20   
 
1025 - (1900 Storia) -  CAVALLARI, Alberto - La russia contro kruscev   Firenze, vallecchi, 1964 8°: pp. 458. leg tt tl edit 

e sovrac. Collana mezzo secolo.        €  18   
 
1026 - (1900 Storia) -  CHURCHILL, Winston - Passo a passo Con 13 illustrazioni fuori testo. Traduzione di Alberto Mario 

Ciriello  Milano, mondadori, maggio 1947 (I trad it provvisoria. Collana le scie) 8°: pp. 364+4nn. Leg tt tl edit e sovrac. 
Lievi usure alla sovrac nel complesso buono stato di conservaz. Qualche fioritura alle guardie.       €  18   
 
1027 - (1900 Storia) -  CONSIGLIO, Alberto - Incontro con gramsci   Napoli, berisio, 1969 (I edizione) 8°: pp. 54. br. Or. 
Esemplare intonso        €  18   
 
1028 - (1900 Storia) -  CORTESE ARDIAS, Amelia - Un liberale moderno guido cortese Collana le scie  Milano, 

mondadori, 1967 (stampato a napoli, tip. San biago dei librai) 8°: pp. 424. leg tt.tl.edit e sovrac.fig. 8 tavole su carta patinata 

con fotoriproduzioni in nero ft.        €  20   
 
1029 - (1900 Storia) -  CUOCO, Vincenzo - Saggio storico sulla rivoluzione napoletana. Seguito dal rapporto al cittadino 

carnot di francesco lo monaco a cura di fausto nicolini  Bari, laterza, 1913 8°: pp. 396 br or. Qulche usura alla bross.  Alcc 

sottilin a mat nel testo.        €  35   
 
1030 - (1900 Storia) -  D'ALIA, Antonino - Confederazione europea Con una carta geografica dell'autore  Roma, 

cremonese, 1934 8°: pp.142. br .or. Una carta geogr rip ft.      €  18   
 
1031 - (1900 Storia) -  DAMIANO, Andrea - Rosso e grigio Il mito e la tragedia dell'italia, il sangue, il dolore, la morte, 
nell'umana testimonianza di uno spirito che si congeda.  Milano, muggiani, 1947 8°: pp. 194. leg tt tl edit e sovra.c lievi usure 

al piatto post della sovrac ma ottimo stato di conservazione.       €  20   
 
1032 - (1900 Storia) -  DE SAINT MAURICE, Paul - La città invasa Lilla.  Mlano, treves (collana le pagine dell'ora), 1916 

16°gr: pp. 64+12nn. Br or.        €  18   
 
1033 - (1900 Storia) -  DI CHANTILLY, Anna - Gli amori di enrico VIII 16 tavole fuori testo.  Roma, geos, 1944 8°: pp. 

370. br.or. Con sovrac fig a colori. Strappi alla sovrac. Nel complesso buono stato di conservazione.      €  18   
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1034 - (1900 Storia) -  DI LAURO, F.ndo ( gen.) - Saggi di storia etico - militare.   Roma, 1976. 8° : pp. 462. Leg.tt.tl.ed.      

 €  20   
 
1035 - (1900 Storia) -  DONATI, A.(a cura) - Scritti e ricordi autobiografici di Giuseppe Mazzini. Scelta con note 
storiche.  Milano, Soc.Ed.D.Alighieri, 1912. 8°: pp.XII + 340. Leg.tt.tl.      €  20   
 
1036 - (1900 Storia) -  D'ORCIVAL, Francois - I marines La vita ed i combattimenti del corpo dei marines degli stati uniti  

Roma, ciarrapico, 1974 8°: pp. 311+1nn. Br.or alccc tavv in nero con fotoripr.      €  18   
 
1037 - (1900 Storia) -  FACCHINETTI, Vittorino (padre dei minori) - I NOSTRI EROI CONFERENZA RELIGIOSO 

PATRIOTTICA  Milano, ambrosianja, 1915 1916 78°: pp. 40 br or      €  18   
 
1038 - (1900 Storia) -  FERRARA, Oreste - Machiavel. Traduit  par Francis de Miomandre.  Paris, H. Campion, 1928. 8°gr.: 

pp.VIII + 372. Leg.tt.tl.copertina con carta illustr.posteriore. 1 tav.ft. Dedica autogr.dell'A.alla Contessa Gravina.     €  20   
 
1039 - (1900 Storia) -  FERRI, Enrico - Contro la più grande guerra e per la sincerità parlamentare Discorso 

parlamentare nella seduta del 18 marzo 1916  Roma, tipgr camera dei deputati, 1916 8°: pp. 30 br or      €  18   
 
1040 - (1900 Storia) -  FILIPUZZI, A. - La pace di Milano (6 agosto 1849).   Roma, L'Ateneo, 1955. 8°gr.: pp.8nn. + 388. 

Br.or. Es.intonso. Pref.di A.M. Ghisalberti.      €  20   
 
1041 - (1900 Storia) -  FIORI, Lelio (pref. di Giulio Montemayor) - Il grande nocchiero Sesta edzione (economica) rifusa 

corretta e aggiornata  Firenze, a spese dell'autore, 1930. 8°: pp. 164. br. Or.piatto ant e forntesp. Con xilografia di guerzoni, 
alcune testatine del ragni. Interessante biografia (encomiastica) di Mussolini.       €  18   
 
1042 - (1900 Storia) -  FOSCHINI, Antonio - Cesare   Milano, marangoni, 1936 8°gr: pp. 567+7nn. Br or strappo al dorso 

ma buono stato di conservazione. 10 ill in b.n. f.t.     €  20   
 
1043 - (1900 Storia) -  FOSS, WILLIAM, Gerahty, Cecil - Arena spagnola Con 23 illustrazioni fuori testo. Traduzione di 

Gino Gario  Milano, mondadori, dicembre 1938 (I edizione) 8°pp. 320. Br.or. Piccoli strappo al d. ed ai margini delle copp. 

Nel complesso buono stato di conservaz., la storia della Spagna dal 1931 alla rivoluzione franchista.      €  22   
 
1044 - (1900 Storia) -  FRADELETTO, Antonio - Dall'alleanza alla guerra Conferenza  Milano, treves, 1915 (secondo 

mgliaio) 16°: pp. 6nn+87+1nn+8nn di cart edit. Leg in mezza tela.      €  20   
 
1045 - (1900 Storia) -  FRANCINI, Mario - Attacco alla Russia. Da Gengis Khan a Hitler   Firenze, Vallecchi, 1965, 4°: 

pp.280. leg tt tl edit e sovrac. Leg tt tl edit e sovrac. Numerose fotoripr in nero ed a colori nel testo e ft.      €  20   
 
1046 - (1900 Storia) -  FRATTA, A. - Garibaldi, passioni e battaglie.   Napoli, Sen, 1982. 8°: pp.432. Br.or.      €  20   
 
1047 - (1900 Storia) -  FULLOP MILLER, Rene - Il santo diavolo rasputin e l'ultimo zar Traduzione dal tedesco di 

tommaso gnoli. Ottava edizione  Milano, mondadori, 1933 8°: pp. 432. leg in mezza tela. Lievi usure agli angoli ed a dorso, 
ritr.con nitida fotoriproduzione in nero di rasputin all'antip.      €  20   
 
1048 - (1900 Storia) -  FULOP-MILLER, R. - Il volto del Bolscevismo. Pref.di C. Malaparte. Trad.di Giacomo Prampolini. 
3a edizione.  Milano, Bompiani, 1932. 8°gr.: pp.XVI + 288. Br.or. 99 illustraz.delle quali 43 ft. Strappettini al d.     €  18   
 
1049 - (1900 Storia) -  GABRIELLI ROSI, CARLO -MARIANI, SERGIO, (A cura) - Cuore 1944 100 episodi della 

resistenza europea. Prefazione di Franco Bonifacio  Lucca,  il centro di educazione democratica, 1977 8°: pp. 

XXII+422+2nn. Br or.        €  18   
 
1050 - (1900 Storia) -  GAMBA PERSIANI, LIDIA CAPRONI, RICCARDO,  - L'albero della liberta La pianura orientale 

bergamasca durante l'occupazione napoleonica 1796 1814. fotografiue di marco mazzoleni  Ghisalba (Bg) a cura della banca 

del credito cooperativo, 1996 4°picc: pp. 140. 40 tavv in nero. Leg tt tl edit e sovrac perfetto stato di conservaz.      €  30   
 
1051 - (1900 Storia) -  GARIBALDI, Ezio - Rapporto alle camicie rosse A cura dell'ufficio stampa e propaganda della 

federazione volontari garibaldini  Roma, athena sd. (1930-35 ca) 8°: pp. 121+3nn. Br.or timbro di ex bibliot al forntesp. 

Ottimo stato di conservazione alcc. Tavv in nero ft.       €  20   
 
1052 - (1900 Storia) -  GATTI, ANGELO - Le presenti condizioni militari della germania   Milano, treves (collana le 

pagine dell'ora), 1916 16°gr: pp. 56+10nn. Br or. Discorso tenuto a torino il 21 aprile 1916 per incarico del comitato torinese 

di preparazione e ripetuto a firenze  il 26 aprile 1916 sotto gli auspici della Leonardo da Vinci.     €  18   
 
1053 - (1900 Storia) -  GATTI, Angelo - L'italia in armi Discorso tenuto a milano il 20 marzo 1916 per incarico del 
comitato di provvedimento ai mutilati di guerra  Milano, treves, 1916 8°picc: pp. 52+8 di cat edit br or. Collana le pagine 

dell'ora.        €  18   
 
1054 - (1900 Storia) -  GENTIZON, Paul - Difesa dell'Italia   Bologna, cappelli, 1949 8°: pp. XXII+408. br or dorso rifatto 

con cartonato tipo varese.  Alcune postille a penna ai margini del testo, ma esemplare in buono stato di conservaz. 14 tavole 

in nero ft. Opera in difesa di Mussolini e del fascismo      €  18   
 
1055 - (1900 Storia) -  GIACOSA, Piero - Quel che la guerra ci insegna Collana le pagine dell'ora.  Milano, treves, 1916 

16°gr: pp. 50+6nn. Br or.        €  18   
 
1056 - (1900 Storia) -  GIANNELLI, Giulio - La repubblica romana   Milano, vallardi, 1937 4°picc: pp. XVIII+736. leg tt 
tl edit Opera a se stante della collana storia politca d'italia.     €  22   
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1057 - (1900 Storia) -  GIANNINI, Torquato c - Giorgio Washington visto da un italiano   Bologna, cappelli, 1933 8°picc: 

pp.256+2nn. Elegante cartonato marmorizz con titoli su tass al dorso. Tavole su carta pat in nero ft.      €  20   
 
1058 - (1900 Storia) -  GIOVANA, Mario - Fernando De Rosa. Dal processo di Bruxelles alla guerra di Spagna.  Parma, 

Guanda, 1974. 8°:pp.310. Br.or. Tavole ft.      €  18   
 
1059 - (1900 Storia) -  GIRAUD, Victor - Il miracolo francese Collana le pagine dell'ora  Milano, treves, 1916 16°gr: pp. 

56+8nn. Br or.        €  18   
 
1060 - (1900 Storia) -  GRILLO, Francesco - La rivoluzione napoletana del 1799   Cosenza, pellegrini, 1972 8°: 

pp.284+6nn. Br.or.        €  18   
 
1061 - (1900 Storia) -  GRONCHI, Giovanni - Discorso su Michelangelo Buonarroti   Milano, ricordi, 1964  4°: 20 pagine 

non numerate , autografo riprodotto  di Giovanni Gronchi,  il discorso da lui tenuto in Campidoglio, in occasione delle 

celebrazioni per in IV centenario della morte del Grande M. - Ritratto a colori di M. di Daniele da Volterra .     €  22   
 
1062 - (1900 Storia) -  GUITON, Paul - Suiza Tomo II. Version espanola de Joaquin Gallardo. Obra illustrada con 263 
heliogravures  Barcelona, edita, 1930 8°: pp.220. leg tt tl edit. Piccola brunit al p. post. Esemplare leggermente lento alla 

legatura. Secondo dei due volumi dell'opera completa Con oltre 150 fotoriproduzioni color seppia alcune anche a piana 

pagina. Nel volume: oberland, los cuatro cantones forestales, los grisones, grais, san galo, appenzell, el bodan, berna, zirich, 
schaffhouse, basilea.       €  18   
 
1063 - (1900 Storia) -  HARTMANN, L.M. -KROMAYER, G.,  - Storia romana Trad di g. cecchini. Bibliografia a cura di 
B. Lavagnini.  Firenze, vallecchi, 1924 8°: pp. 305. leg tt tl con titoli su tass al d. ottimo stato di conservaz.      €  18   
 
1064 - (1900 Storia) -  HASSEL, Sven - Colpo di mano a mosca Traduzione di Giovanna Rosselli. Collana il cammeo  
Milano, longanesi, giugno 1974 8° picc: pp. 331+3nn, leg tt tela edit e sovrac  figurata.      €  18   
 
1065 - (1900 Storia) -  HASSELL, Sven - L'ultimo assalto Traduzione di Mario Rossi. Collana il cammeo  Milano, 

longanesi, 1976 8°picc: pp.320. leg in tutta tela edit e sovrac.      €  18   
 
1066 - (1900 Storia) -  HILLARY, Richard - L'ultimo avversario Con un saggio di Arthur Koestler  Milano, mondadori 

(collana arianna), ottobre 1946 (I edizione provvisoria) 8°: pp. 250+6nn. Br.or esemplare in perfetto stato di conservaz. 

Scheda editoriale  conservata a parte, l'autore fu un eroe della RAF e morì in una missione di volo.      €  18   
 
1067 - (1900 Storia) -  HIRUNDY, George - Vita di giuseppe garibaldi Traduzione di mara fabietti, introduzione di ettore 

fabietti  Milano, Barion, 1935 8°: pp. 413+3nn- br or copp.ant staccata dal testo. Primo quaderno di pagine lento alla leg. Nel 

complesso buono stato di conservazione. Timbro di ex bibliot al frontesp.      €  18   
 
1068 - (1900 Storia) -  JANNUZZI, Lino - Le mie battaglie   Snt, ma roma 1969 8°: pp. 388. br. Or come nuovo Sono 
riportati nell'opere gli articoli scritti dal giornalista avellinese Lino Jannuzzi, pubblicista per l'espresso, nell'opera sono 

riportati 67 articoli pubblicati sull'espresso.      €  18   
 
1069 - (1900 Storia) -  KENNEDY, Robert f. - I tredici giorni della crisi di cuba 37 fotografie  Milano, garzanti, dicembre 

1968 (I trad it di Francesco Mennella) 8°: pp. 156. leg tt tela editoriale. 20 tavole con circa 50 fotoriproduzioni in nero fuori 
testo la pag 152 (bianca) soffre di alcuni segni a penna, nel complesso buono stato di conservazione       €  20   
 
1070 - (1900 Storia) -  KENNEDY, Steson - Sono stato nel klu klux klan I edizione. Trad di Ettore Capriolo  Milano, 

longanesi, dicembre 1958 8°picc: pp. 254. leg tutta tl con titoli su tass al d. guardie marmorizzate.      €  20   
 
1071 - (1900 Storia) -  KILLANIN, Michael (sotto la direzione) - Quattro giorni. Storia di una crisi europea.  Scritti da L. 

Barzini jr, J.W. Broadbent, G. Delmas, J.f. Essary, M. Killanin, H. Ripka, W.C.F. Von Rheinbaben.  Milano, Mondadori, 

1938. 8°: pp. 288. Br. or. ottimo stato di conservazione L'opera, viene dalle riflessioni di 4 giornalisti europei, di differenti 

vedute politiche, all'indomani del 29 settembre 1938: il giorno della Conferenza di Monaco.: In volo per la pace di J. 

W.Broadbent, "praga" di H. Ripka, "Parigi" di G. delmas, "Berlino" di W.C.F von Rheinbaben, Washington di J.f. Essary, 

London di Lord Killianin, Roma di luigi Barzini jr..     €  18   
 
1072 - (1900 Storia) -  LAFOSSE, Touchard - Vita segreta della corte di francia. Regno di Luigi  XIII volume primo e 

volume secondo. Opera della collana ricordi e segreti della storia. Versione di augusta mignucci.  Milano, valsecchi, giugno 

1945 2 volumi in 8°: pp. 306; 386. br.or. Esemplari intonsi ed in perfetto stato di conservaz. Opera completa dei volumi che 

la compongono        €  20   
 
1073 - (1900 Storia) -  LAUZUN (DE), (Duca) - Avventure d'amore e di guerra. A cura di Cesare Giardini.  Milano, 

Domus, 1946. 8°: pp. 264. Br. or. Angolinoi del p. ant. asport.  E piccola firma di ex libris allaI cb. 16 tavole ft. Le avventure 

di amore (con le grandi cortigiane del tempo) e di guerra del duca de Lauzun a partire dalla rivoluzione francese.     €  18   
 
1074 - (1900 Storia) -  LE DUC, Viollet - Encyclopedie medieval Tome I e tome II  Paris, interlivres, sd 1980 ca 2 volumi 

in 4° : pp. 720; 720. br or. Opera completa dei due volumi il primo sull'architettura il secondo sulle armature Numersoe 
xilogr in nero nel testo       €  100   
 
1075 - (1900 Storia) -  LEMMI, Francesco - L'età napoleonica   Milano, vallardi, 1938 4°picc: pp. X+612. leg tt tl edit. 

Ottimo stato di conservaz. Volume a se stante di storia politca d'italia      €  22   
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1076 - (1900 Storia) -  LENIN, V.I - Teoria della questione agraria Traduzione di Felice Platone. Opera dela collana i 

classici del marxismo  Roma ,l'unita, 1947. 8°: pp.353+9nn. Br.or ottimo stato di conservazione esemplare intonso      €  20   
 
1077 - (1900 Storia) -  LEONARDI, M. (a cura di) - Amedeo d'aosta   Roma, organizzazione editoriale italiana, 1966 8°: 
pp. 221 +3 nn. Br. Or con risvolti. Figurata al p. ant. Lieve usura al dorso, nel complesso esemplare in ottimo stato di 

conservazione. 14 tavole con fotoriproduzini in nero stampate al solo verso su carta patinata ft.   Opera biografica sul 

"prinicipe dalla inimitabile vita". Nell'opera: dal crollo dell'impero alla resisteznza dell'amba alagi, adolescenza e gioventù, 

soldato -esploratore -meharista, vicerè d'etipia, l'epopea dell'amba alagi.     €  18   
 
1078 - (1900 Storia) -  LEVA A.E.- FILESI, T.,  - L'Africa. profilo geografico e storico politico del continente A cura 

dell'istituto itallo africano  Roma, tipografia don bosco, 1973 8°: pp.292. br.or.      €  18   
 
1079 - (1900 Storia) -  LISCIARELLI, Alessandro - Trittici di noi, l'animale, la guerra Edizione fuori commercio di 250 

esemplari  Firenze, 1939 Reralizzato per l'occasione delle nozze della principessa Irene di Grecia con il principe Aimone di 

Spoleto 8°: pp. 98. br or piatto ant staccato. Una tavola applic all'antifront.     €  20   
 
1080 - (1900 Storia) -  LO PARCO, Francesco - Il vessillo tricolore simobolo  della gloria e della grandezza della patria 

Nei canti dei poeti del risorgimento nazionale  Napoli, tip. Pont artigianelli, 1939 8°: pp. 24. br or.       €  18   
 
1081 - (1900 Storia) -  LOMBARDO, Giacomo - Il nemico è a roma   Miano, del duca, 1963 8°: pp. 280. leg tt tl edit e 
sovrac. Ottimo stato di conservaz.        €  20   
 
1082 - (1900 Storia) -  LONGO, LUIGI SALINARI, CARLO,  - Tra reazione e rivoluzione Ricordi e riflessioni sui primi 
anni di vita del PCI  Milano, edizioni del calendario, 1972 8°: pp. 358. leg in tutta tela edit.  sovrac. 32 tavole fuori testo con 

ampia documentazione iconografica        €  18   
 
1083 - (1900 Storia) -  LUDWIG, E. - Bismark. Storia di un lottatore. Traduzione di lavinia mazzucchetti.  Milano, 

Mondadori, 1929. 8°: pp.540. Leg.tt.tl.ed.con usure lungo le costole. 20 tavv.ft., una con scritti autografi in facsim. del 

Bismark.       €  18   
 
1084 - (1900 Storia) -  LUDWIG, Emil - Luglio '14   Milano, mondadori, 1930 8°: pp. 268+4nn. Br.or.  Bella copertina 

anteriore incisa a due tinte piatte.        €  18   
 
1085 - (1900 Storia) -  LUDWIG, Emil - Napoleone Traduzione di Lavinia Mazzucchetti  Milano, Mondadori, 1929 8°: pp. 

571+3nn. Leg in tutta tela   con angoli, esemplare in ottimo stato di conservaz.      €  20   
 
1086 - (1900 Storia) -  LUDWIG, Emil - Napoleone Traduzione di lavinia mazzucchetti  Milano, mondadori, 1929 8°: pp. 

571+3nn. Leg in tutta tela   con angoli, esemplare in ottimo stato di conservaz. A meno di timbri di ex collocaz.      €  20   
 
1087 - (1900 Storia) -  LUDWIG, Emilio - Ricordi di un cacciatore di uomini. Con 6 illustrazioni fuori testo. Traduzione di 
Enrico Lebrecht. Prima traduzione in italiano.  Milano, Mondadori, 1934. 8°: pp. 338 + 1 cb. Leg. in tutta tela edit. e sovrac 

fig. Esemplare in ottimo stato di conservazione       €  18   
 
1088 - (1900 Storia) -  MADINI, Pietro - I bolognini e i barazini Note ed appunti di folclore dedicati ai volontari della 

cultura  Milano, Officine grafiche biblioteche popolari, 1931 8°: pp. 230. br or ottimo stato di conservazione      €  20   
 
1089 - (1900 Storia) -  MANCHESTER, William - Morte di un presidente 20 - 25 novembre 1963. traduzione di Laura 

Grimaldi e Vincenzo Mantovani. Opera della collana "le scie"  Milano, mondadori, aprile 1967 (I trad. it.) 8°: pp. XIV+2nn 

+ 951 +1 nn. Leg in tutta tela edit. Esemplare in perfetto stato di conservazione. Sono riportate nell'opera le vicende 

dell'assassinio di J. Kennedy. Tale opera non è stata in alcun modo approvata edavallata da Jacqueline kennedy e Robert 

Kennedy. Nell'opera: glossario, prefazione, prologo lanciere , carbonella (5 capp.), castello (5 cap.) epilogo. 8 tavole ft. 
Riproducenti le cartine geografiche, le planimetrie e le cartine balistiche del luogo nel quale è avvenuto l'assassinio di J. 

Kennedy.       €  20   
 
1090 - (1900 Storia) -  MANDEL, Roberto - Storia popolare illustrata della grande guerra 1914 1918 I 5 volumi e 

l'appendice  Milano, gorlini, sd ma 1930 1933 6 volumi in 8°gr: pp.760 + 768 + 818 + 888 + 1099 + 1030. leg in mezza tel.a 

tavole ft. Buono stato di conservaz        €  100   
 
1091 - (1900 Storia) -  MANDRILLI, Aldo - Tra manicomio e bolscevismo (1917-1920) Collana i libri verdi: drammi e 

segreti della storia  Milano, mondadori, 1934 8°: pp. XVIII+2nn+304+4nn. Br.or lievi usure al dorso, nel complesso ottimo 

stato di conservazione. Prefazione di Alessadro Varaldo       €  18   
 
1092 - (1900 Storia) -  MAO TSE TUNG,  - SCRITTI Filosofici, politici, militari, 1926-1964  Milano, feltrinelli, 1964 8°: 

pp. VIII+600. cartonato editoriale        €  20   
 
1093 - (1900 Storia) -  MARBACH, Otto - Chinas not und japans hohhnung Reifeerinnerungen eines oftafienfreundes  

Bern e leipzid, haupt, 1929 8°: pp.144. br or con tavole applic al p. ant riprod un'incisione giapponese (color seppia) 19 

tavole con fotoriprod in monocromia ft.       €  20   
 
1094 - (1900 Storia) -  MAROTTA, Renato (mutilato di guerra) - Simboli e glorie d'Italia. Edizione illustrata. V migliaio.  

Novara, Gaudenzio, 1933. 8°: pp.114. Br.or. 64 tavole ft.      €  18   
 
1095 - (1900 Storia) -  MARTINELLI, Franco - Mussolini ai raggi x   Milano, de vecchi, 1964 8°: pp.581+3nn. Br or Una 

inconsueta ""biografia dietro le quinte"" ricca di notizie, anche inedite o poco note. Ill. con 48 tavv. fotogr. n.t.      €  20   
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1096 - (1900 Storia) -  MARTINENGO, Evelina (contessa) - Patriotti italiani Ritratti: ricasoli, Settembrini, Martinengo, 

Manin, Poerio, D'azeglio, Mameli, Bassi, Bixio, Cairoli, Castromediano  Milano, treves, 1914 (quinto migliaio) 8°picc: pp. 

328. leg in mezza tela. Timbro di ex bibliot al frontesp. Esemplare in buono stato di conservazione.      €  20   
 
1097 - (1900 Storia) -  MASI, Ernesto - Nell'ottocento. Idee e figure del secolo XIX.  Milano, Treves, 1922 8°picc.: pp. 436. 

br or Opera a cura di Ernesto Masi (1837-1908) storico della letteratura. Edizione successiva alla prima pubblicata nel 1905 

(cfr. Rondoni, G.- D . Zanichelli ed  E. Masi. Firenze, 1909). Nell'opera :  Fra il settecento e l'ottocento, il congresso del 1815 

e l'Italia, la rivoluzione del 31 e le società segrete in Romagna, la rivoluzione del 1848, il conte di Cavour e l'unità italiana, 

Giornali e storia contemporanea, storici, filosofi e romanzieri (Gregorovius, Tolstoi, Gabelli. Zola), l'anno terribile (1870-

871), l'ultimo papa del secolo XIX (Leone XIII). L'ultimo anno.     €  20   
 
1098 - (1900 Storia) -  MASPERO, G. - Hisotire ancienne Des peuples de l'orient, ouvrage contenant 175 gravures, trois 
cartes en couleurs et quelque speciment des ecritures hieroglyphique et cuneiformes. VI edition  Paris, hachette, 1904 16°gr: 

pp. 912+3 carte gergr ripieg. +12 di cat edit. Br .or manca il piatto anteriore, mancanze al dorso ed esemplare lento alla 

legatura Maspero (Parigi, 1846-ivi, 1914), egittologo ed orientalista francese di origine italiana,     €  45   
 
1099 - (1900 Storia) -  MASSARA, MASSIMO, SCHIRINZI, CLAUDIO - SIOLI, MAURIZIO,  - Storia del primo maggio 

Prefazione di Luciano Lama. Otto tavole a colori fuori testo e otto illustrazioni nel testo.  Milano, Longanesi, 1978 (collana 

presente storico) 8°gr: pp. 340+4nn. Br or con disegno del pittore E. Treccani.       €  18   
 
1100 - (1900 Storia) -  MAYNARD, John - Russia in evoluzione   Milano, Mondadori, 1937. I edizione italiana. 8°: pp. 338, 
Br. or.        €  18   
 
1101 - (1900 Storia) -  MEDA, Filippo - I cattolici italiani nella guerra. Collezione italiana di Diari, memorie, studi e 

documenti per serviere all storia della guerra del mondo Diretta da Angelo gatti.  Milano, Mondadori, 1928. 8°: pp.212. Br. 

or. ottimo stato di conservazione. L'opera si divide in 6 capitoli (tutti strettamente inerenti le vicende belliche della I gm.) e 3 

appendici: il punto di partenza: la violazione dell neutralità belga, l'art.15 del trattato di Londra e le sue ripercussioni 

parlamentari, il punto di vista della sociologia cattolica.     €  18   
 
1102 - (1900 Storia) -  MEDA, Filippo - Pensieri ed azione (Conferenze e discorsi)  Milano, libreria editrice popolare 

italiana, 1921 8°gr: pp. 172+2nn. Br.or manca il paitto anteriore, isure al dorso, e lievi amncanze al piatto posteriore, interno 

dell'opera in buono stato di conservazione. Sono riportate dodici tra conferenze e discorsi pronunciati da Filippo meda, uno 

dei maggiori esponenti del Partito polare italiano.      €  18   
 
1103 - (1900 Storia) -  MIGLIAZZO, A. (cura) - Le forze multinazionali nel Libano e nel Sinai. Contributi di : S. Bacci, 

A. calamia, G. Conetti, G. Giacalone, G. Grottanelli dè santi, I. Lambertini, A. Massai, L. Migliorino, M. Milone, P. Puoti, 

G. raimondi.  Milano, Giuffrè, 1988. 8°: pp.XXIV + 448. Br.or. Es.Intonso.     €  20   
 
1104 - (1900 Storia) -  MISSIROLI, Mario - L'italia d'oggi   Bologna, zanichelli, 1932 8°: pp. 224. br or brunuture al dorso 

ed ai paitti, ma nel complesso buona conservaz.       €  18   
 
1105 - (1900 Storia) -  MOCH, Jules - La follia degli uomini Traduzione dal Francese di Sergio Spina  Milano, garzanti, 

maggio 1955 (i ed. it) 8°: pp. 256. leg tt tl edit usure ai tagli della leg. Qualche fiorit alle guardie, nel complesso buono stato 
di conservaz. Con alcune cartine geografiche nel testo,Sulla guerra fredda e la corsa agli armamenti     €  18   
 
1106 - (1900 Storia) -  MONTANELLI, Indro - Figure & figuri del risorgimento. Nota biografica di Marcello Staglieno. 
Edizione in onore dell'Autore in occasione del suo 78° compleanno.  Milano, Viscontea, 1987. 8°: pp.238. Leg.tt.tl.ed.e 

sovrac. Alcc.tavv.ft.       €  18   
 
1107 - (1900 Storia) -  MONTI, Antonio - Il risorgimento 1861 1914  Milano, vallardi, 1943 4°picc: pp. XVI+364. leg tt tl 

edit volume a se stante della collana storia politca d'italia      €  22   
 
1108 - (1900 Storia) -  MONTI, Antonio - Il risorgimento 1861-1914 Dalla collana storia politica d'Italia  Milano, Vallardi, 

1943 8°: pp. 364+2nn. Br.or piatto ant staccato dal testo insieme al primo quaderno di pagine, manca il piatto posteriore. 

Ultime due pagg. staccate dal testo .invio autografo dell'autore alla I cb.      €  18   
 
1109 - (1900 Storia) -  MORELLO, Vincenzo (rastignac) - Il conflitto dopo la conciliazione Terza edizione  Milano, 

bompiani, 1933 8°: pp. 204+4nn. Br or e sovrac. Interessante opera storica sulla stipula e conseguenze storico diplomatiche 

dei patti laternanensi.        €  20   
 
1110 - (1900 Storia) -  MORO, Aldo - La dc per il governo del paese e lo sviluppo democratico nella società italiana.   
Roma, dc, 1962 8°: pp. 272. br or.        €  18   
 
1111 - (1900 Storia) -  MOSSE, George l. - La nazionalizzazione delel masse Simbolosmo politico e movimenti di massa in 

germania 1815 1833  Bologna, il mulino, 1974 8°: pp. 316. br.or.      €  18   
 
1112 - (1900 StoriA) -  MUSSOLINI, Arnaldo e Benito - Vita di Sandro e di Arnaldo.   Milano, Hoepli, 1934 (I ediz.). 8°: 

pp.220. Br.or.con ritratto all'antip.        €  18   
 
1113 - (1900 Storia) -  MUSSOLINI, Benito - Il tempo del bastone e della carota Storia di un anno ottobre 1942 settembre 

1943  Supplemento al corriere della sera del 9 - 8- 1944 4°picc: pp. 48. br or      €  22   
 
1114 - (1900 Storia) -  MUSSOLINI, Benito - Parlo con bruno   Milano, il popolo d'italia, 1941 (I edizione) 8°gr: pp.170. 
b.r or. Alcune mende al dorso e ai margini dell copp. 42  illustr.  in nero su tavole ft.       €  22   
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1115 - (1900 Storia) -  NITTI, Francesco saverio - Parla s.e. il ministro del tesoro Discorso tenuto nel salone dei 

cinquecento in palazzo vecchio in firenze il XVII febbraio MCMXVIII  Firenze, arte della stampa, per conto del consorzio 

bancario del prestito di guerra, 1918 8°gr: pp. 34+2nn. Br or. Ottimo stato di connservazione. Frontesp. Protetto da velina. 
Edizione a tiratura limita in 350 es e numerata (ns. 181).       €  20   
 
1116 - (1900 Storia) -  NOCE, Teresa - Rivoluzionaria professionale   Milano, La Pietra, 1974 8°: pp.422, tela editoriale       

 €  20   
 
1117 - (1900 Storia) -  OJETTI, Ugo - Il martirio dei monumenti Con 9 incisioni  Milano, treves, 1918 (II migliaio I 

edizionne cfr gambetti vezzosi) 8°: pp. 53+1nn+9 tavv ft+10 pp.Nn di pubblic editoriale. Br.or perfetto stato di 

conservazione. Discorso tenuto in Firenze nella sala dei Cinquecento di Palazzo Vecchio il 1 Luglio 1917     €  22   
 
1118 - (1900 Storia) -  OLMI, Massimo - Cattolici scomodi Storia della sinistra cattolica in francia . Volume primo. Collana 

grandi libri  Roma, lucarini, 1987 8°gr.: pp. 362. cart edit. Primo dei due volumi dell'opera completa. La storia dei laici 

francesi dal liberalismo cattolico alla seconda g.m.      €  18   
 
1119 - (1900 Storia) -  OMODEO, Adolfo - La leggenda di Carlo Alberto nella recente storiografia. In appendice: Mes 
souvenirs sur le Roi Charles-Albert par le comte J. Gerbaix de Sonnaz   Torino, einaudi, 1940 8°: pp. 170. br. Or 

fioriture.        €  20   
 
1120 - (1900 Storia) -  OTTE, Enrique (edicion Y estudio preliminar) - Cedulario de la monarquia espanola relativo a 
l'isla de cubagua (1523-1550). Tomo I (1523-1534)  Caracas, edicion commemorativa del sesqucentenario de la 

indipendencia de venezuela. 1961. 8°: pp. LX+296. Br. or. Tavole ft. Publicazione per "La fondacion John Bolton e la 

Fondacion Eugenio Mendosa". Disponiamo del primo dei due volumi dell'opera completa.      €  22   
 
1121 - (1900 Storia) -  PALAMROCCHI, R. (aneddoti scelti) - F. Galiani e il suo secolo   Roma, formiggini, 1930 8°: pp. 

191+4nn. Br or ottimo stato d iconservaz.       €  24   
 
1122 - (1900 Storia) -  PANTALEONE, Michele - Antimafia occasione mancata Collana saggi  Torino, einaudi, 1969 8°: 

pp. 220. br.or.        €  18   
 
1123 - (1900 Storia) -  PANZINI, Alfredo - Il conte di cavour Con trentadue illustrazioni  Milano, mondaodri, 1939 8°: pp. 

380 leg tt lt edit. Perfetto stato di conservaz.      €  18   
 
1124 - (1900 Storia) -  PASCAZIO, Nicola - La crisi sociale dell'impero britannico Studio compiuto in Inghilterra  Milano, 

garzanti, 1941 8°: pp. 290+2nn. Br or e sovrac quest'ult con usure. Lungo invio autografo alla I cb (con tipiche espressioni di 

propaganda fascista) Fattori e tendenze del Panbritannismo; Genesi del Tradeunismo; Il problema delle "" Indie Nere""; Il 

Labaur Party: Terzo partito britannico; La propaganda micidiale contro la razza; etc      €  20   
 
1125 - (1900 Storia) -  PATRONI, G. - La preistoria Parte prima e parte seconda  Milano, vallardi, 1937 2 voll in 4°picc: 

pp. 890+XIX tavole. Opera a se stante della storia politica d'italia completa dei due volumi. Leg tt tl edit ottimo stato di 

conservaz.        €  40   
 
1126 - (1900 Storia) -  PAUL-BONCOUR, J - Entre deux guerres Souveniers sur la III repubbliquel les luttes repubblicanes 
1877-1918  Paris, plon, 1945 (II migliaio) 8°: pp. 300. br or 10 tavole su carta patinata con fotoriproduzioni in nero ft.     €  

18   
 
1127 - (1900 Storia) -  PAYNE, Robert - Lawrence d'arabia Traduzione di Margherita Sieber. Collana i contemporanei 

diretta da E. Biagi  Milano, della volpe, settembre 1966 ( trad it) 8°: pp. 224+4nn. Leg in tt simpl edit bicolore. 36 tavole con 

fotoriproduzioni in nero stampate su carta patinata ft.       €  18   
 
1128 - (1900 Storia) -  PEILLARD, L. - Affondate la "Tirpitz"!   Milano, sugar, 1965 8°: pp.320. br or fig. 16 tavole ft.     €  

18   
 
1129 - (1900 Storia) -  PEIRCE, Guglielmo - Libertà provvisoria Collana la fronda  Milano, longanesi, luglio 1955 8°picc: 
pp. 372+12nn. Br.or e bella sovrac figurata con disegno di leo longanesi       €  18   
 
1130 - (1900 Storia) -  PERONA, Luigi (cap.) - La nostra guerra e il conflitto mondiale. Agli ufficiali d'italia  Milano, Sei, 

1918. 16°picc.: pp.198. Leg.tt.tl.ed.        €  18   
 
1131 - (1900 Storia) -  PETROCCHI, Massimo - Lo stato di Milano al novembre 1535 Ed altre ricerche sulla storia 
dell'economia e dgli ordinamenti degli stati italiani.  Napoli, R. Pironti, 1957. 8°gr.: pp. 154. Br. or. Sottol a matita e qualche 

annotaz. alle prime 90 pagg. di t.        €  18   
 
1132 - (1900 Storia) -  PEVSNER, G. - La doppia vita di Evno Azev (1869-1918) Con la collaborazione di Cesare Giardini  

Milano, mondadori, 1936 (collana i libri verdi) 8°: pp. 316+4nn. Leg in mezza tela, copertine originali conservate a parte. 

Ottimo stato di conservazione.        €  18   
 
1133 - (1900 Storia) -  PLOWER, William - Turbott wolfe   Milano, longanesi, 1971 (collana olimpia). Traduzione di 

Bruno Oddera, introduzione di Laurens Van Der Post. 8°picc.: pp. 320. br.or tavole ft. Intnso. La rivoluzione della razza 

negra nei primi decenni del XX secolo in Sud Africa.       €  18   
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1134 - (1900 Storia) -  PODRECCA, G. - Guida dell'Isonzo L'alpe il carso la pianura gorizia, tolmino, cormons, gradisca, 

monfalcone, aquileia, grada, borgate e ville. Con 45 illustrazioni e una carta geografica.  Milano, mercurio, sd 1922 16°gr: 

pp. 394+XXXII di pubblic edit. Br or., quest'ultima con usure, esemplare in discreto stato di conservaz.       €  24   
 
1135 - (1900 Storia) -  PONS, A.A. - L'holocauste Quadryptique du renouveau de l'italie. Les eveillers, les indomptes, les 

martyrs, les preux  Paris, fischbacher, 1918 8°: pp. 294. br.or. Alcuni (pochissimi) segni a mat nel testo. Nel complesso 

buono stato di conservazione. Interessante saggio di impostazione storico sociale che ha per tema il risorgimento italiano ed i 

suoi principali personaggi        €  22   
 
1136 - (1900 Storia) -  PURINO, Ottavio (missionario in cina) - Ottanta giorni nelle mani dei rossi Diario della prigionia di 

sei preti della missione e cinque figlie della carità. 5 ottobre - 23 dicembre 1930  Chieri, le missioni estere vincenziane, 1935 

(II edizione IV migliaio) 8°: pp. 229+3nn. Br.or fig al piatto anteriore. Mancanza la dorso, piccolo strappo (senza mancanza 
di materiale cartaceo) al p. ant.        €  20   
 
1137 - (1900 Storia) -  QUATTRINI, A.G. - VERESTIN, N.,  - Come l'inghilterra s'imadroni del mondo   Roma, aequa-

quattrini, 1936 8°: pp. 208. br or        €  18   
 
1138 - (1900 Storia) -  QUAZZA, ROMOLO - Preponderanze straniere   Milano, vallardi, 1938 4°picc: pp.XVIII+558. leg 
tt tl edit. Opera a se stante della collana storia politca d'italia      €  22   
 
1139 - (1900 Storia) -  REISOLI, Gustavo - Il principe splendore.   Firenze, Carpigiani e Zipoli, 1928. 16°: pp.300. 

Br.or.con disegno in nero sul p.ant. Stemma araldico in nero all'antip.trattasi del principe Emanuele Filiberto. Tavv.ft.      €  

22   
 
1140 - (1900 Storia) -  RENAN, Ernesto - Marco aurelio E la fine del mondo antico. Traduzione dal francese di angelo 

ferrari  Milano, corbaccio, 1937 8°: pp. 349+3nn. Br or.      €  20   
 
1141 - (1900 Storia) -  RENAN, Ernesto - San paolo Traduzione dal francese di curzio siniscalchi  Milano, corbaccio, 1938 

8°: pp. 383+3nn. Br or e  sovrac.figurata. 12 tavv.f.t.     €  18   
 
1142 - (1900 Storia) -  ROBERT HENRI,  - Les grands proces de l'hostorie II serie: la marquise de brinvilliers, l'affaire du 

collier, le prpoces de charlotte corday, le proces de madame roland, l'aaffaire lafarge. Ouvrage ornè de 49 illustrations  Paris, 

payot, 1925 8° pp. 248. br or legatura usurata      €  18   
 
1143 - (1900 Storia) -  ROCCA, G. - Fucilate gli Ammiragli. La tragedia della Marina italiana nella seconda guerra 

mondiale.  Milano, Mondadori, 1987. 8°: pp.324. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.       €  18   
 
1144 - (1900 Storia) -  ROMANO, G. SOLMI, A.,  - Le dominazioni barbariche 395 -888  Milano, vallardi, 1940 4°picc: 

pp. XXIV+684. leg tt t ledit. Ottimo stato di conservaz. Volume a se stante della collna storia politica d'italia       €  22   
 
1145 - (1900 Storia) -  ROPKE, WILHELM - La crisi sociale del nostro tempo Traduzione di Ettore Bassan  Roma, giulio 

einaudi editore, 1946 8°. Pp. VIII+336. br or intonso      €  20   
 
1146 - (1900 Storia) -  ROSENBERG, Arturo - Storia del bolscevismo Da marx ai nostri giorni. Introduzione di wolf giusti  

Roma, edizioni del leonardo, 1945 8°: pp. XVI+300. br or e sovrac perfetto stato di conservaz.       €  20   
 
1147 - (1900 Storia) -  ROSSI, Luigi - La strategia dei marxoidi Vol I: 1939 -1949: dal patto ribbentrop-molotov alal nato; 

vol II: 1949-1979: patto di varsavia, helsinki, belgrado, berlino est.  Napoli, sen, 1979 2 voll. In 8°: pp. 444; 266. br.or. Come 

nuovi.        €  18   
 
1148 - (1900 Storia) -  ROSSI, VITTORIO G. - La guerra dei marinai   Milano, bompiani, 1941 16°: pp. 158. br or. 

Numersoe fotoripr in nero.        €  20   
 
1149 - (1900 Storia) -  ROSSI, C. E  ACHILLI, F.,  - L'unificazione socialista una difficile stretta di mano. Pref.di U. 

Alfassio Grimaldi.  Milano, Palazzi, 1969. 8°: pp.504. Br.or.       €  20   
 
1150 - (1900 Storia) -  ROTA, Ettore - Le origini del risorgimento Parte prima e parte seconda  Milano, vallardi, 1938. 2 

volumi in 4°picc: pp. 1178. leg tt tl edit opera completa ed a se stante della collana storia politca d'italia      €  60   
 
1151 - (1900 Storia) -  RUFFINI, Francesco - L'insegnamento di cavour Collana le pagine dell'ora  Secondo migliaio. 

Milano, treves, 1916 16°gr: pp. 106+10nn. Br or.       €  18   
 
1152 - (1900 Storia) -  RZHEVSKAJA, Elena - La fine di hitler Fuori dal mito e dal romanzo giallo.  Milano, cei, giugno 

1965 (I trad .it) 8°: pp. 126+2nn. Leg in tutta tela edit con titoli.      €  18   
 
1153 - (1900 Storia) -  SALATA, Francesco - Oberdan   Milano, mondadori, 1932 (conservata la scheda bibliografica e la 

fascetta editoriale) collana le scie 8°: pp. 312. br.or e sovrac fig a col.       €  18   
 
1154 - (1900 Storia) -  SANTALCO, Carmelo - Stalag 307 Frammenti di un diario e di altri scritti di prigionia  Roma, abete, 

1980 (II edizione) 8°: pp. 124. br.or figurata a cura di lidia gallo santalco. Alcune tavole con fotoriproduzioni in nero ft.      €  
18   
 
1155 - (1900 Storia) -  SANTONASTASO, Giuseppe - Giusepep mazzini Seconda edizone riveduta  Napoli, a cura del 

centro napoletano studi mazziniani, 1971. edizione fuori commercio 8°: pp. 190. br or.      €  18   
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1156 - (1900 Storia) -  SAUERWEIN, Jules - Monarchie di ieri e di domani Traduzione di Elena Argentieri  Milano, 

rizzoli, 1951 8°: pp. 234+4nn. 11 tavole in nero ft. Br.or e sovrac. Quest'ult leggerm sciupata       €  18   
 
1157 - (1900 Storia) -  SCHREIBER, Emile - Come si vive in Russia.   Lanciano, Carabba, 1933. 16°: pp.254. Br. or. con 
disegno a colori sul piatto anteriore. L'autore nell'opera, impostata come un diario di viaggio, opera una disanima, accurata e 

non faziosa, su gli avvenimenti osservati in Russia, e sull'applicazione del comunismo nella vita reale del paese. "da pag. 

250. . . Può darsi che un regime di forza sia ancora, . . ., indispensabile in Russia per la riorganizzazione di quell'immenso 

paese, dalla popolazione così disparata, . . ,"      €  18   
 
1158 - (1900 Storia) -  SCORTECCI, G. - Guerra nella boscaglia equatoriale (1914-1918).   Milano, Mondadori, 1931 (I 

ediz.). 16°: pp.258. Leg.tt.in mz.tela coeva con titt.in o.sul d. 20 tavv.ft.     €  18   
 
1159 - (1900 Storia) -  SCOTT KING, Coretta - La mia vita con Martin Luther King Traduzione di Delfo Ceni, con 22 

illustrazioni fuori testo  Milano, mondadori, febbraio 1970 (I trad it) collana le scie 8°: pp. 430. leg tutta tela edit e sovrac 

(fotoripr di Robert Reed e Bob Fitch). Ottimo stato di conservazione. Le memorie della moglie di M.L. King       €  18   
 
1160 - (1900 Storia) -  SHIRER, William - Storia del terzo reich Volumi I (IV)  Milano, fabbri, 1978 4 volumi in 4°: pp. 

1444+44 nn . Leg in tt similpl edit e sovrac  buono stato di conservazione. Numerose fotoripod in nero ed a colori. Opera 
completa dei 4 volumi che la compongono       €  50   
 
1161 - (1900 Storia) -  SILVAGNI, Umberto - Congiure celebri e regicidi. Seconda edizione riveduta ed emendata  Milano, 

Athena, 1931. 8°: pp.416. Leg.tt.tl.con copp.orig.riportate sui piatti. Tavole ft.     €  20   
 
1162 - (1900 Storia) -  SIRONI, Guido - I vinti di caporetto Ricordi di prigionia. Seconda edizione.  Varese, tipografia 

dell'addolorata, 1923 8°: pp. 318+2nn. Br or ottimo stato di conservazione.       €  20   
 
1163 - (1900 Storia) -  SPELLANZON, Cesare - Storia del risorgimento d'italia Volume primo:  dalle origini ai moti del 

1820-21 e al congresso di verona. Volume II:  da dopo i moti del 1820 21 alla elezione di papa pio IX ; volume III: dalla 

elezione di papa pio IX all'inizio della guerra d'indipendenza.  Volume quinto: dall'armistizio salasco alla fuga del papa dallo 
stato romano e alle agitazioni per la costituente romana; volume VI: continuazione a cura di ER. Di Nolfo de volume quarto: 

dal 1846 al 1849: le riforme, la rovoluzione e la prima guerra nazioane d'indipendenza. Volume settimo a cura di ennio di 

nolfo: il 1849, dal ministro gioberti alla battaglia di novara, i dieci giorni di brescia e la difesa di venezia. La pace e il 

peimonte dopo novara.  Milano rizzoli, 1933 - 1959 7 volumi in 4° picc: pp.877, 916, 963, 1007, 1043, 948, 907. leg dei 

volumi in tutta tela edit con titoli i noro, oltre 6000 tra illustrazioni fac simile etc. ottimo stato di conservazione.       €  300   
 
1164 - (1900 Storia) -  STALIN,  - Questioni del leninismo   Mosca, edizioni in lingue estere, 1946 8°:pp. 664. leg in tt tl 

edit. Stampa su carta uso india perfetto stato di conservaz. Una tavola all'antip.       €  28   
 
1165 - (1900 Storia) -  TAMARO, Attilio - Due anni di storia 1943-45 Volume primo secondo e terzo  Roma tosi, sd ma 

1949-1950 4°: pp. pp.608,600,696 leg in mezza tela. Qualche usura alle guardie, ma interno dei volumi in buono stato di 
conservazione. Opera compelta dei tre volumi che la compongono. Numerose fotoriproduzioni in nero a piena pagina nel 

testo.        €  120   
 
1166 - (1900 Storia) -  TEDESCHI, Mario - Destra nazionale Sintesi di una politica nuova. Collana il balcone  Milano, 

edizioni del borghese, sd (edizione speciale a cura del MSI-destra nazionale) (anni '60) 8°: pp. 181+3. br.or.      €  22   
 
1167 - (1900 Storia) -  TEDESCHI, Mario - Dizionario del malcostume   Milano, edizioni del borghese, marzo 1962 8°: pp. 

252+4nn. Br.or con titoli. Esemplare in ottimo stato di conservazione. Prima edizione originale di quest'inchiesta sui 

malefatti della politica italiana del secondo dopoguerra., qualche sottolin a matita nel testo.      €  20   
 
1168 - (1900 Storia) -  THIESS, Frank - Tsushima. Il romanzo di una guerra navale.  Torino, Eianudi, 1941. 8°: pp. 600. Br. 
or. Strappetto ad una costola, nel complesso buono stato di conservazione.      €  20   
 
1169 - (1900 Storia) -  TITTONI, Tommaso (sen.) - Il giudizio della storia sulla responsabilità della guerra Collana le 
pagine dell'ora  Secondo migliaio. Milano, treves, 1916 16°gr: pp. 159+13nn. Br or.      €  18   
 
1170 - (1900 Storia) -  TOGLIATTI, Palmiro - Tre minacce alla democrazia italiana. Rapporto al 6° congresso del P.C.I. 
gennaio 1948.  Roma, 1948 (I ed.). 8°picc.: pp.120. Br.or.fig.a col. Asportaz.di tratto del p.post.     €  20   
 
1171 - (1900 Storia) -  TRENTIN, Bruno - Da sfruttati a sfruttatori Lotte operaie e sviluppo capitalistico dal miracolo alla 

crisi  Bar,i de donato, 1977 (opera della collna movimento operaio) 8°: pp. CLII+2nn+354+6nn. Br.or.      €  18   
 
1172 - (1900 Storia) -  TRENTIN, Silvio - Scritti inediti. Testimonianze e studi.  Parma, Guanda, 1972. 8° : pp. XII + 348. 

Br. or. 16 tavv. ft.        €  18   
 
1173 - (1900 Storia) -  TROILO, ERMINIO - LA filosofia e la guerra   Milano, treves (le pagine dell'ora), 1916. 8°picc: pp. 

78+10nn. Br or. Buono stato di conservazione.      €  18   
 
1174 - (1900 Storia) -  URALOV, Alessandro - Stalin al potere.   Bologna, Cappelli, 1953. 8°: pp.XII + 330. 

Leg.tt.similpl.ed.con titt.in o.sul d.        €  18   
 
1175 - (1900 Storia) -  VACCARINI, GIORGIO- GOBETTI, CARLA, GOBBI, ROMOLO,  - L'insurrezione di torino 

Saggio introduttivo, testimonianze, dicumenti. Prefazione di franco antonicelli  Parma, guanda, 1968 8°: pp. X+426+2nn. 
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Br.or e sovrac. Esemplare in perfetto stato di conservazione. 27 fotoripruzioni su tavole stampate su csarta patinata ft.      €  

20   
 
1176 - (1900 Storia) -  VAMBA (LUIGI BERTELLI), O - O patria mia. . . Nuova edizione riveduta ed aggiornata a cura di 
ettore allodoli con 30 illustrazioni di L Edel e copertina di attilo mussino  Firenze, bemporad, 1932 8°: pp. 506. br or figurata  

fioriture nel testo ma buono stato di conservazione.      €  25   
 
1177 - (1900 Storia) -  VENE', Gianfranco - La vita quotidiana degli italiani durante il fascismo A cura di Giordano 

Bruno Guerri  Milano, mondadori (per la storia illustata), 1995 4°: pp. 170. carton edit. Numerose fotorip in nero nel testo     
   €  18   
 
1178 - (1900 Storia) -  WALISZEWSKI, Casimiro - Caterina II di russia Traduzione di sergio fusero  Milano, dall'oglio, 

1961 (collana storica) 8°: pp.472. leg in tutta tela edit con ritratto a due tinte al p.ant (a cura di M. Buttafava).  20 tavole ft.     

   €  18   
 
1179 - (1900 Storia) -  WELLS, Herbert George - Breve storia del Mondo. Traduzione di Francesco Ernesto Lorizio.  Bari, 

Laterza, febbraio 1930 8°: pp.357 +1 bianca nn + 8 di nota del traduttore + 1 bianca nn.. Br.or. Lievi usure al p. post. Piccola 

abras. Al d. e qualche ingiallitura alle prime carte del testo. Nel complesso diescreto stato di conservazione. Firma di ex 
propr. Alla pag d'occh. 12 carte storico geografiche in nero fuori testo. Opera divisa in 57 capitoli. Opera n°185 della collana 

biblioteca di cultura moderna. Prima traduzione in lingua italiana (cfr: hammond, J.R.- H.G. Wells. An annotated bibliograhy 

. . New york, 1977 e Monti, A.- invito alla lettura di H.G. Wells. Milano, 1982).     €  30   
 
1180 - (1900 Storia) -  WHEATON, E.B. - Le origini del nazismo 1933-35.   Firenze, Vallecchi, 1973. 8°: pp.XII + 492. 

Br.or.        €  20   
 
1181 - (1900 Storia) -  WICHTERICH, Riccardo - Giuseppe Mazzini il profeta della nuova Italia Con 16 illustrazioni  

Milano, garzanti, 1940 8°: pp. 282+4nn. Br or  e sovrac. Buono stato di conservaz.      €  20   
 
1182 - (1900 Storia) -  ZWEIG, Stefan - Maria stuarda Con 16 illustrazioni fuori testo. Collana le scie  Milano, mondadori, 

settembre 1946 (VII trad . It a cura di Lavinia Mazzicchetti) 8°: ppp. 360+1on. Leg tt tl edit. Piatto ant staccato dal t       €  18   
 
1183 - (1900 Storie locali bergamo) -  ,  - Il Monastero Matris Domini in Bergamo Testi di Vanni Zanella, Rosalba Tardito 

e Luigi Pagnoni (vol. I), Luigi Chiodi, Antonio Pesenti, G.Mario Petro', Giuseppe Brizio, Angelo Maria Caccin e Roberto 

Galati (vol. II)  Bergamo, monumnenta bergomesia, 1980 2 volumi in 4°: pp. 417, 253 leg tt tl edit ed asdtuccio ed. ottimo 
stato di conservaz.        €  35   
 
1184 - (1900 Storie locali bergamo) -  CAVERSAZZI, Ciro - Discorsi   Bergamo, stamperia conti, 1951 8°: pp. 88. br or.      

 €  22   
 
1185 - (1900 Storie locali bergamo) -  VAJANA, Alfonso - Uomini di bergamo Un ventennio di storia volume III  Bergamo, 

edizioni orobiche, 1955 8°: pp. 264. br muta posiccia leggerm usurata      €  30   
 
1186 - (1900 Storie locali bergamo) -  VOLPI, Luigi - Pagine bergamasche   Bergamo, edizioni orobiche, 1944 8°: pp. 244. 

br or e sovrac. Perfetto stato di conservaz.       €  70   
 
1187 - (1900 Storie locali brescia) -  ,  - Fuhrer durch Brescia   Brescia, tipo lotogr bresciana, 1901 16°: pp. 86+10nn+ 

pianta della città di Brescia disegnata dall'arch Melchiotti 1900 (cm 35 x 35). Leg in br orig con stemma della città xilogr al 

p. ant        €  28   
 
1188 - (1900 Storie locali calabria) -  COSOMATI, Ettore - La calabria Natale e capodanno dell'illustrazione italiana 1929  

Milano, treves, 1929 Folio: pp. 128. br or con qualche usura. Tavole applic a colori ft.  Numerose fotoriprod.       €  50   
 
1189 - (1900 Storie locali calabria) -  DONATONE, Guido - La ceramica di Squillace   Cava dei tirreni (sa), di mauro, 

1985 4°: pp. 46. leg in tt tl edit e sovrac,  astuccio. Perfetto stato di conservazione. 31 tavole ft.      €  40   
 
1190 - (1900 Storie locali calabria) -  GERACI, Placido olindo - Profili di artisti reggini del 700 e  800 Vincenzo 
Cannizzaro, Ignazio Lavagna Fieschi, Demetrio Salazar, Giuseppe Benassai  Cava de tirreni (sa) di mauro, 1971 4°: pp. 111 

con 15 tavv. a c. e 16 in b.n. f.t. leg in tutta tela edit con sovrac ed astuccio. Perfetto stato di conservazione.       €  40   
 
1191 - (1900 Storie locali campania) -  ,  - L' antica scienza campana del benessere : i bagni di Pozzuoli e la Regia 
salernitana.   Napoli, a cura della Provincia di Napoli, 1991. 4° : pp. 60 + 138 nn. Br.or. Le 138 pagg.nn. Riproducono 

integralm. Il codice ms. XIII, C.37 della Bibl.Naz.di Napoli scritto sui bagni di Pozzuoli del 1350 ca.     €  20   
 
1192 - (1900 Storie locali campania) -  DE MICHELE, Francesco (francesco gori bruno) - Cesa di nostri nonni Con 

appendice. Il disastro del 1892, la cappella dell'oglio, documenti, repertorio fotografico.  Napoli, tip. Pietro graziano, 1978. 
8°: pp. 198 + 56 nn. Su carta patinata riproducenti il repertorio fotografico con circa 60 tavv.in fotoriproduzione in nero + 4 

nn di indici errata e colpohon. Br or. Nell'opera: cesa antica, il disastro del 1892, la cappella dell'oglio, i decurioni, documenti 

(147 documenti protocollati e datati dal 1697 al 1939 incentrati sull'evoluzione storica della cittadina in provincia di caserta)    
   €  20   
 
1193 - (1900 Storie locali emilia romagna) -  ,  - DA BORSO A CESARE D'ESTE.LA SCUOLA DI FERRARA 1450-
1628 Testi di E.Waterhouse,F. Zeri,E.Mattaliano,D.Benati,A.Bacchi, ed altri   edizione italiana ampiata del catalogo in 

lingua inglese della mostra allestita a londra giugno agosto 1984. in appendice atti del simposio  Ferrara, berliguardo, 1985 
4°picc. 196. br or. 92 illustraz.n.t.e 83 tavv.f.t.di cui 52 a colori     €  40   
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1194 - (1900 Storie locali emilia romagna) -  BIANCHINI, ABELARDO - Raccolta di scritti e rime di   Re (fabbrico). 

Pedrazzini, 1982 8°: pp. 312+3 tavole rip. Br or. Il bianchini fu un importane burattinaio reggiano nato nel 1895 e morto nel 

1966.       €  20   
 
1195 - (1900 Storie locali emilia romagna) -  BUSSI, FRANCESCO - Piacenza archivio del duomo Catalogo dle fondo 
musicale. Collana bibliotheca musicae  Milano, istituto editoriale itlaiano, 1967 8°gr: pp. 210. leg tt tl edit e sovrac. Ottimo 

stato di conservazione.        €  20   
 
1196 - (1900 Storie Locali Emilia Romagna) -  PELLICONI, GIUSEPPE -VINCI,GIOVANNI,  - Cinquant'anni di vita dei 
canterini e danzerini romagnoli di imola.   Imola, galeati, 1977 4°: pp. 156. br.or e sovrac numerose figure in nero nel 

testo.        €  22   
 
1197 - (1900 Storie locali francia) -  ,  - Omaggio a fernand benoit Rivista di studi liguri gennaio settembre 1971  

Bordighera, 1972 8°gr: pp. 232. br.or un centinaio di ill in nero nel t e ft. Tavole ripegate a col. Ft. L'epave de l'anse gerbal a 

port vendres, note su sant'eustorigio di milano, la silva pinencha en camargue au XIII sec; . . .les geste de marthe dans les 

representation medievales. . .etc       €  20   
 
1198 - (1900 Storie locali francia) -  NICEFORO, Alfredo - Parigi. Una città rinnovata.  Milano, Bocca, 1911. 8°: pp.XII + 

486. Br.or.        €  22   
 
1199 - (1900 Storie locali franicia) -  ,  - Merveilles des chateaux d'auvergne et limousin Preface de Georges CONCHON  

Paris, hacchette, 1971 4°: pp. 306. leg tt tl edit. Centinaia di fotoripr in nero ed a col ft e nel testo Con le schede storiche di 
tutti i castelli descritti, la lista dei proprietari e 1 carta a doppia pag      €  45   
 
1200 - (1900 Storie locali friuli) -  GRIDELLI, Edoardo - I pesci d'acqua dolce della Venezia Giulia Con 13 tavole e 31 
figure nel testo  Udine, domenico del bianco, sd ma 1936 8°gr: pp. 144+due tavole sinottiche ripieg +XIII tavv ft su carta pat 

in nero. Br or piatto post staccato dal testo esemplare in discreto stato di conservazione.      €  40   
 
1201 - (1900 Storie Locali Friuli) -  RIZZI, A. - Il Palazzo della Provincia di Udine. Con una nota introd.di F. Micelli.  

Pordenone, Del Bianco, 1985. 4°: pp.146. Cart.ed.e sovrac. Numerose tavv.ft.in nero e a col. Stampa su carta di pregio.      €  

20   
 
1202 - (1900 Storie locali Germania) -  LEGROS, J. (a cura) - Allemagne repubblique federale. Collana "les guides blues"  

Paris, Hachette, 1962. 16°: pp. CCXXXVIII+890- Leg. tutta tela ed. e sovrac (quest'ultima con qualche strappetto) nel 

complesso buono stato di conservazione. Numerose carte geografiche ripiegate ft.      €  20   
 
1203 - (1900 Storie locali germania) -  ZOBELTITZ, FEDOR VON,  - Berlin und die Mark Brandenburg Mit 185 teils 

ganzseitigen Photos und einer farbigen Faltkarte  Bielefeld und Leipzig, Velhagen & Klasing 1902 8°: pp.192+1 carta topogr 

ripieg leg tt lt edit        €  25   
 
1204 - (1900 Storie Locali gran Bretagna) -  HALEVY, E. - Iles Britanniques, Angleterre et pays de Galles, Ecosse, Eire, 

Irlande du Nord. Volume della collana "Les guides Blues".  Paris, hachette, 1962. 16°: pp. CLXVIII+818 Leg. tt.tela edit.  

sovrac., quest'ultima con piccola mancanza alla cuffia superiore del dorso, nel complesso buono stato di conservazione. 

Numerose carte geografiche, più volte ripiegate ft.       €  20   
 
1205 - (1900 Storie locali india) -  ,  - Aditi (Inter-medial exhibition of Folk Art for the Festival of India in Great Britain)  

New Delhi. 1982 8°gr: pp. 240. br or. Numerose fotoriprod.      €  20   
 
1206 - (1900 Storie locali lazio) -  COLANSANTI, Arduino - L'aniene Con 105 illustrazioni e 3 tavole  Bergamo, arti 

grafiche (collana itlaia artistica), 1906 8°gr: pp. 130. leg in tt tl edit bicolore. Buono stato di conservaz.      €  28   
 
1207 - (1900 Storie locali lazio) -  ROSSI, Attilio - Tivoli Con 166 illustrazioni  Bergamo,arti grafiche, 1909 Collana italia 

artistica. 8°gr: pp.168. leg tt lt edit bicolore. Piatto ant staccato dal testo, nel complesso buono stato di conservazione.       €  

22   
 
1208 - (1900 Storie locali Liguria) -  ,  - Le città d'Italia illustrate: Genova. Storia, monumenti, industria, commercio, arti, 

istituzioni, scienze, dintorni etc.  Milano, Sonzogno, 1912. 4°picc.: pp.96. Br.or. Più di un centinaio di incisioni.     €  25   
 
1209 - (1900 Storie locali Liguria) -  DONAVER, Federico - Storia di Genova.   Genova, Ed.Libr.Lanterna, 1970 (ristampa 

anastatica dell'ediz.orig.del 1890). 8°: pp.384. Leg.tt.similpl.ed.con titt.e fregi in o.sul p.ant.e al d. Alcc.illustraz.in b.n.nel t. 

"L'opera è divisa in 4 parti corrispondenti ai periodi della vita costituzionale genovese".      €  22   
 
1210 - (1900 Storie locali lmnbardia) -  TERRAROLI, Valerio - Le arti decorative in lombardia nell'età moderna 1780 
1940 Con saggi di Raffaello Ausenda, Chiara Basta, Francesco Rossi, Valerio Terraroli, Paolo Venturelli  Brescia,  cura 

della banca san paolo, 1998 4°: pp. 376. lrg tt tl edit e sovrac. Perfetto stato d i conservaz. 250 tavole in nero ed a colori     €  

40   
 
1211 - (1900 Storie locali lombardia) -  ,  - ABBIATEGRASSO IN BIANCO E NERO   Abbiategrasso, edidea studio, 

1982 4°: pp. 110 br or. Opera interamente fotogirato con foto artistiche in bianco e nero       €  24   
 
1212 - (1900 Storie locali lombardia) -  ,  - BERGAMI' Ambienti umani di valle imagna e di valle taleggio. Fotografie di 

rinaldo e giorgio della vite.  Almenno san bartolomeo (bg), centro studi valle imagna,2001 4°: pp. 200 pagine circa non 
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numerate con le fotografie a piena pagina. Leg tt lt iedit e sovrac. Perfett ostato di conservazione. Edizione a tiratura limitrata 

in 2000 copie.        €  35   
 
1213 - (1900 Storie locali Lombardia) -  ,  - Cento anni di storia lombarda   Milano, vallardi, maggio 1994 4°picc: pp. 272. 
leg tt tl edit e sovrac Scritti di Bombi, Caruselli, grassi, Lucca, Mainardi, Massai, Pessina, Tasselli. Grafica di C. Mirabelli.  

Circa 100 tavole con fotoripoduzioni in nero e a colori, delle quali oltre 40 a piena pagina.      €  24   
 
1214 - (1900 Storie locali lombardia) -  ,  - Comune di Brescia. ricordo dell'inaugurazione delle nuove opere alla fonte 
comunale di Mompiano seguita l'8 giugno 1902 a cura  dell'ufficio tecnico municipale   Brescia, apollonio, 1902 8°. Pp. 
28. br or.        €  28   
 
1215 - (1900 Storie locali lombardia) -  ,  - Concilium mediolanense Provinciale nonum in metropolitana eclcesia diebus 
III, IV, et V septembris anno domini MCMXXXIV clebratum  Milano,. Tipografia s. ioseph, 1935 8°: pp. XIV+124. br or.      

 €  22   
 
1216 - (1900 Storie locali lombardia) -  ,  - Disegni Inediti Di Giovanni Carnovali Il Piccio Prima raccolta  Bergamo, 

monumenta bergomensia, 1973 4°: pp. 12+475 riproduzioni ft.; +8nn di catalogo delle collezioni. Cart ed ed astuccio       €  

50   
 
1217 - (1900 Storie locali Lombardia) -  ,  - Il convento francescano della ss. Annunciata in valle camonica Storia e arte. 
Fotografie di Gio Lodovico Baglioni  Brescia, camuna (banca di valle camonica), 1994 4°picc: pp. 176+ 32 tavole a col. Leg 

in tutta tela editoriale, sovrac e cofanetto a colori. Perfetto stato di conservazione. Numerose fotoripr in nero nel testo Saggi 

di C. Cargnoni, S. Lorenzi, O. Franzoni, A. Castellano, F. Baini. G. ferri Piccaluga      €  24   
 
1218 - (1900 Storie locali lombardia) -  ,  - La valle Strona A cura della Fondazione arch. Enrico Monti con il patrocinio del 

Lions Clup di Omegna  Milano, aprile 1975 4°: pp. 224. leg tt tl edit. Numerose tav nel testo edizione a tiratura limitata e 

numerata in 1500 es ns N°944        €  24   
 
1219 - (1900 Storie locali lombardia) -  ,  - Mornico al Serio Storia di un popolo e della sua identità. A cura di Giovanni 
Brembilla, Maria Teresa Brolis, Marino Tarcisio Caffi, Riccardo Caproni, Eliana Finazzi. Fotografie di Marco Mazzoleni  

Bergamo, sne,1999 4°326. leg tt tl edit. Numerose fotoripr ft.      €  40   
 
1220 - (1900 Storie locali lombardia) -  ,  - Storia di Pavia Primo volume: l'età antica. A cura della società pavese di storia 

patria.  Pavia, a cura della naca de monte di pavia, 1984 4°: pp. 392. legg tt tl edit e sovrac.12 tavole ft. In portfolio a parte 
una carta topografia ripiegata        €  50   
 
1221 - (1900 Storie locali Lombardia) -  ,  - Teatro delle novità Festival autunnale dell'opera lirica  Bergamo, teatro 

donizetti, 1950 8°picc: pp. 130+2nn+34 tavole con le fotoriprod  in nero  degli autori ed interpreti della stagione teatrale. 

Br.or fig a col. Alcune tavole a colori riproducenti le scenografie realizzate presso l'accademia Carrara di Bergamo.      €  22   
 
1222 - (1900 Storie locali lombardia) -  BELLOLI, Paolo - La parrocchia di San Bernardo abate in Castel Rozzone   

Cassano d'adda, rossi, 1993 8°: pp. 258. leg tt t ledit e sovrac. Perfetto stato di conservazione. Fotoripr in nero nel testo       €  

22   
 
1223 - (1900 Storie locali Lombardia) -  BROZZONI, Emilio - I cinquecento anni della chiesa antica di ascenzione 1500 - 
2000 Foto di Eugenio Bucherato, disegni di Beppe Pirola e Renato Amaglio  Clusone Bergamo, ferrari edizioni, il sestante, 

2001 4°: pp. 144. leg tt tl edit con sovrac e cofanetto figurato editoriale. 168 fotoripr in nero e colori anche a piena pagina. 

Perfetto stato di conservazione.        €  24   
 
1224 - (1900 Storie locali lombardia) -  CHIOFALO, Lucrezia - I palazzi a corte a Pavia 1450 1535  Milano, torriani,1993 

4° quadr: pp. 130 leg tt tl edit e sovrtac perfetto stato di conservazione numersoe fotorip in nero ed a colori      €  60   
 
1225 - (1900 Storie locali Lombardia) -  COLOMBO, Silvano - Acque terre civiltà della provincia varesina Presentazione 

di Piero Chiara, fotografie di Paolo Zanzi  Busto Arstizio, bramante, 1976 4°:  pp.196+4nn. Leg tt tl edit e sovrac. Ediz. 
bancaria fuori comm. per il Credito Varesino. Interessante vol. con gli scorci piu' pittoreschi del varesotto, numerose fotoripr 

ft.       €  20   
 
1226 - (1900 Storie locali lombardia) -  COSTANTINI, Vincenzo - La pittura lombarda da lXIV al XVI secolo preceduta 
da uno studio teorico si la moralità estetica Con 40 tavole fuor itesto  Milano, podrecca, 1922 8°gr: pp. XVI+192+XL 

tavole su cartoncino. Cartonato . Ottimo stato di conservaz.      €  22   
 
1227 - (1900 Storie locali lombardia) -  COZZAGLIO, Arturo - Paesaggi di Valcamonica Impressioni e studii  Brescia, 

pavoni, 1895 (ristampa Brescia, gruppo di ricerca storico religiosa eremo di bienno, 1987) 8°gr: pp.12nn+199+1nn. Br or. 

Perfetto stato di conservaz.        €  25   
 
1228 - (1900 Storie locali lombardia) -  DE CHAURAND DE SAINT EUSTACHE, FELICE - L'irrigazione della valle 
padana nell'antichità e nel medioevo Estratto da atti e memorie del quarto confresso storico lombardo  Milano, giuffrè, 

1940 8°: pp. 24. br or.        €  20   
 
1229 - (1900 Storie locali lombardia) -  GROSSI, Plinio - Vita di un fiume Fotografie di Pino Brioschi. Seconda edizione  

Bellinzona, dsalvioni, 1988 4°: pp. 390. numerose fotoripr a colori. Leg tt tl edit e svrac. Storia del fiume Ticino       €  30   
 
1230 - (1900 Storie locali lombardia) -  LONATI, Guido - Cremonesi a Brescia nel sec XV Note tratte da documenti 
inediti. Estratto dal bollettino storico cremonese  Cremona, bignami, 1935 8°: pp. 16. br or      €  20   
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1231 - (1900 Storie locali Lombardia) -  MARIENI, Antonello - Castelmarte e la sua storia Ricerca storica delle 

illustrazioni di Alessandro campanini. A cura dell'amminstrazione comunale  Verano Brianza, Marelli, dicembre 1993 (I 

edizione) 4°: pp. 222+2nn. Cartonato editoriale con stemma comunale applic  al piatto anteriore. Numerose tavole in nero ed 
a colori nel testo.        €  20   
 
1232 - (1900 Storie locali lombardia) -  MELONI, Giovanni - Spinone L'ambiente il lago i ricordi  Bergamo, monti, 1984 8°: 

pp. 288. br or.        €  24   
 
1233 - (1900 Storie locali lombardia) -  PAGNONI, Luigi (a cura di) - Museo Diocesano di Bergamo   Monumenta 

Bergomensia (N°49) per cura del credito bergamasco, Bergamo, 1978, 8°gr Quadr: pp. 268. leg tt tl edit e sovrac. Ottimo 

stato di conservazione. 567 fotoriproduzioni in nero ed a colori delel quali 49 a piena pagina.      €  45   
 
1234 - (1900 Storie locali lombardia) -  PARMA, Ezio - Enciclopedia sesto san giovanni Alle soglie del terzo millennio  

Sne, 2000 4°:pp.392. leg tt tl edit e sovrac. Perfetto stato di conservazone. Centinaia di tavole ft      €  35   
 
1235 - (1900 Storie locali lombardia) -  PAVIA, Luigi - Ererise etimologiche Discussioni e contrapposizioni relative a 
teoriche accademico dottrinali e ad etimologie del Meyer Lubke  Bergamo, presso l'autore, 1931 8°gr: pp. 112. br or . Opera 

stampata in 300 esemplari Interessante opera sul dialetto lombardo e milanese in particolare      €  50   
 
1236 - (1900 Storie locali lombardia) -  PERSIANI, Lidia gamba - Le rogge del cherio BOLGARIA e CORTICCHIO nei 

documenti e nelle mappe nell'archivio comunale di bolgare.  Bergamo, sne,  1995 4°: pp. 118. leg tt tl edit e sovrac. Fotorip a 

col ft.        €  22   
 
1237 - (1900 Storie locali lombardia) -  RAVANELLI, Renato - Lombardia Tradizioni culturali e costumi nei luoghi della 

storia  Bergamo, a cura della banca di bergamo, 2007. edizione fuori commercio 4°: pp. 226. leg tt tl edit e sovrac con 
astuccio editoriale. Come nuovo. 430 fotoriproduzioni a colori nel testo       €  30   
 
1238 - (1900 Storie locali Lombardia) -  RAVELLI LANFRANCO,  - Polidoro Caldara da caravaggio I disegni di 
polidoro, copie da polidoro  Bergamo (per il credito bergamasco), monumenta bergomensia, 1978 4°gr: pp. 500+2nn- leg tt 

tl edit e svorac ed astuccio. 1092 illustrazioni (74 a colori)      €  120   
 
1239 - (1900 Storie locali lombardia) -  SAVIO, Fedele - Gli antichi vescovi d'italia dalle origini al 1300 descritti per 
regioni La lombardia parte II volume I: BERGAMO- BRESCIA- COMO. Edizione postuma.  Bergamo, tipografia editirce s 

alessnadro, 1929 8°: pp. XVI+390. br or intonso , stampa su carta di pregio.       €  120   
 
1240 - (1900 Storie locali lombardia) -  SAVIO, Fedele )a cura di) - Gli antichi vescovi d'italia dalle orogini al 1300 

Descritti per regioni. La lombardia parte I volume II: CREMONA-LODI-MANTOVA-PAVIA. Edizione postuma  Bergamo, 

tipografia editirce s. alessandro, 1932 8°: pp.536. br or volume intonso e stampato su carta di pregio. Ottimo stato di 

conservazione.        €  120   
 
1241 - (1900 Storie locali Lombardia) -  SPELTA, Dante - Angoli padani 70 disegni a penna presentazione di Diego Valeri  

Mantova, l'argine, 1971 4°: brossura editoriale con sovracoperta illustrata, pp. 148 ( 4 ) . Seconda edizione . Con 70 tavole in 

nero nel testo . Presentazione di Diego Valeri, didascalie a cura di Mario Borellini e Cesare Toniolo . Ottimo stato di 

conservazione .        €  25   
 
1242 - (1900 Storie locali lombardia) -  TREZZI, Luigi (a cura di) - Per una storia della Valle Camonica nei secoli XIX e 
XX Attività di basa e vie di comunicazione  Brescia, tipografia camuna, 1993 8°: pp. 378. br or      €  22   
 
1243 - (1900 Storie locali Lombardia) -  ZERI FEDERICO-ROSSI FRANCESCO,  - La raccolta Morelli nell'Accademia 
Carrara   Milano, Pizzi, 1986,Edizione fuori commercio a cura del Credito Bergamasco 4° p. pp. 312, con centinaia di ill. a 
col. ed in b/n f. testo Cart. editoriale, sovr. illustrata, astuccio Giovanni Morelli e le istituzioni culturali di Bergamo. Catalogo 

delle opere: le sculture, Toscana e Italia Centrale, Venezia e il Territorio veneto di Terrafema, Civiltà degli Estensi e cultura 

emiliana, Milano e la Lombardia storica, Fiandre e Paesi Bassi. Note di conservazione e restauro. Repertori di riferimento     
 €  40   
 
1244 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) -  ,  - Antichi disegni e stampe dell'accademia Carrara di Bergamo   
Bergamo a cura dei lions, 1963 8°gr quadr: 16nn+70+4nn+ CXCIII+2nn + stampe dell'accademia a cura di Ferdinando 

Salomon VIII,+8nn. Br or e sovrac. Con lievi usure      €  40   
 
1245 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) -  ,  - Bergomensis ecclesiae sunodus XXXIII A reverendisimo domino 

Jacobo Maria Radini Tedeschi episcopo habita  Bergamo, tipogr secomdandim 1910 8°gr: pp. 256+CCXLVII di appendici. 

Br oroakcune fioriture ne ltesto ed usure alle copertine nel complesso buono stato di conservazione Una tavola all'antip 

ripegata in 4 (cm. 40 x 60) ca con strappo (senza mancanza di alcun materiale cartaceo) al tagli ocentrale e leggermente 

alonata nelle piegature riproducente effige del vescovo di Bergamo in bella cornice architettonica con al taglio basso vedita 
panhoramiva della città alta di Bergamo. Afine volume ripegata e di cm 40 x 50 ca. a colori "carta topografica della diocesi 

di bergamo al'epoca del sinodo diocesiono del 1910" e pianta tipografico circa l'assegnazione dei posti nell'auila del sinodo 

diocesano (sempre ripiegata)       €  60   
 
1246 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) -  ,  - I caniana architetti ed intarsiatori   Bergamo, unione cattolica artisti 

italiani, 1973 4°: pp. 94.  br or. Ottimo stato di conservazione. Edizione in 1000 esemplari numerati. Ns 303. tavole in nero 
ed a  colori        €  40   
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1247 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) -  ,  - Luigi Volpi scrittore bergamasco Pagine raccolte da Nico Capelli  

Bergamo, stamperia conti, 1959 8°: pp. 608+X. Br or. Numerose tavole ft.       €  50   
 
1248 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) -  ,  - Manzù a Bergamo 25 aprile 5 giugno 1977  Bergamo, Gutemberg, 

1977 4°picc: pp. 238. br or. Oltre 200 tavole in nero ed a col a piena pagina      €  20   
 
1249 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) -  ,  - Ricordo di Bergamo Omaggio della camera di commercio e 

associazione fra esercenti e commerciati di Bergamo  Settelbre 1906 Album all'italiana di 12 tavole a colori applicate su 

cartoncino di sm 14 x 24 ca (le tavole 8 x 14 ca). L'album e con il piatto anteriore con tavola applicato ma staccato dal testo e 
con le tavole slegate ma in ottimo stato di conservaz.      €  40   
 
1250 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) -  ,  - Ritratto di Bergamo   Bergamo,. Vannini, sd ma 1973 4°: pp. 146. leg 
tt tl edit. ottimo stato di conservazione. Centinaia di fotoriprd artistiche a piena pagina stampa su carta turchese. Edizione di 

pregio Le fotografie sono realizzate a cura del gruppo cameranove.      €  22   
 
1251 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) -  ,  - Una chiesa per l'adorazione 1886 1986 Istituto suore sacramentine 

bergamo  Calvezzano (bg), signorelli, 1986 4°: pp. 120. leg tt tl edit e svorac. Buono stato di conservazione. Numerose 

fotorirp in nero ed a colori        €  20   
 
1252 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) -  ALBERTI, Luigi - Affreschi del lago d'Orta Sull'esterno di case, chiese e 
cappelle. Fotografie di Renato Adorno  Milano, fondaz arch enrico monti, 1980 4°: pp. 80. leg tt tl edit e sovrac. Tavv a col 

ft.        €  22   
 
1253 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) -  ANGELINI, Lugi - 12 palazzi bergamaschi di provincia   Bergamo, 

stamperia conti, 1964 8°: pp. 70. br or. Numerose fotoripr. Nel testo.      €  20   
 
1254 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) -  ANGELINI, Luigi - Antiche fontane e portali di Bergamo Schizzi del 

pittore prof trento longaretti  Bergamo, stamperia conti, 1964 8°: pp. 144. br or  perfetto stato d iconservazione.  

Fotoriproduzioni nel testo e dei disegni i nero di Longaretti a piena pagina       €  50   
 
1255 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) -  ANGELINI, Luigi - Il volto di Bergamo nei secoli II edizione a cura della 

banca popolare di milano.  Bergamo, bolis, 1952 4°: pp. 110. (con ua tavoa applic)+ LXXXVIII di tavole in nero ft. Leg in tt 

similpl edit. Perfetto stato di conservaz.        €  50   
 
1256 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) -  ANGELINI, Sandro - Bergamo d'altri tempi   Bergamo, arti grafiche, 

1964 8°quadr: pp. 252. leg tt tl edit e sovrac. Perfetto stato di conservaz. Belle le oltre 100 tavole a piena pagina ft alcune su 

carta velina.       €  24   
 
1257 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) -  ANGELONI, BEPPE - La mia Bergamo   Bergamo, velar, 1986. 4°obl. 

Tipo album italico. Pp. 226. oltre 150 riprtoduizione artistiche fotografiche dell'autore.      €  50   
 
1258 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) -  BELOTTI, Bortolo - La vita di Bartolomeo Colleoni   Bergamo, arti 

grafiche, sd ma 1923 8°gr: pp. . XXVI,(2),652,(2) leg in tela editoriale tipo percalina con icisione in rilievo al p. ant. Ottimo 

stato di conservazione. 600 ill in nero nel testo     €  200   
 
1259 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) -  BELOTTI, Bortolo - Storia di Bergamo e dei bergamaschi.   Bergamo, 

Bolis, 1959 6 volumi + volume d'indice in 4°: pp. XI, (7), 414; (8), 441; (10), 586; (8), 507; (8), 607; (8), 613; 201.  belle 

legature in mezza similpelle editoriale in oro. Perfetto stato di conservazione. Numersoe tavole nel testo e ft alcune protette 
da velina        €  500   
 
1260 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) -  CAMPAGNONI, Marino - Detti bergamaschi Introduzione e note di 
Vittorio Mora. Fotografie di Tito Terzi  Clusone, ferrarri, 1979 4°: pp. 192. leg tt tl edit.      €  20   
 
1261 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) -  CAMPAGNONI, Martino - Il calendario del folclore bergamasco 

Fotografie di tito terzi, introduzione di vittorio mora.  Clusone (bg), ferrari, 1999 4°: pp. 296. leg tt tl edit e sovrac. Perfetto 

stato di conservazione. Numerose fotoriprod in nero ed a colori      €  24   
 
1262 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) -  CRIPPA, Geo renato - Giacinto Gambirasio poeta in dialetto 
bergamasco Orna il saggio un disegno a penna di Pino Pizzigoni e lo precede una lettera dedicatoria al poeta Ettore Briolini  

Bergamo, il povero  bibliofilo, 1953 8°: pp. 40. br or. Opera in 321 esemplari numerati dei quali 21 si carta a mano roma di 

Fabriano con le lettere dell'alfabeto. Ns C.       €  35   
 
1263 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) -  FUMAGALLI, Alberto - Le Dieci Bergamo   Bergamo, lorenzelli, 1993 

4°picc: pp. 360. leg tt tl edit e sovrac. 138 fotorip in nero e circa 90 a colori. Ottimo stato di conservaz. Pianta e carte topogr 

etc.        €  50   
 
1264 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) -  GAMBIRASIO, Giacinto - Preghiere Versi in dialetto bergamasco  

Bergamo, edizioni orobiche, 1957 8°: pp. 112. br or edizione in 500 copie numerate (ns 430) eduzione fuori commercio. 
Lunga dedica autografa dell'a alla I cb.        €  24   
 
1265 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) -  JANNI, Ettore - Un tempo un uomo Bortolo belotti  Milano, ceschina, 

1952 8°: pp. 304. br or. Una tavola ft.        €  22   
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1266 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) -  LOCATELLI MILESI, Sereno - Bergamo vecchia e nuova e la 
bergamasca Ittinerari incontri ricordi III edizone aumentata.  Bergamo edizioni orobiche, 1945 8°: pp. 660+X. Br or lievi 

usure alla cop post ma ottimo stato di conservazione.      €  45   
 
1267 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) -  MARINELLI, Olinto - Toponimi del comune di sforzatica Racoclti dal 

generale felice de chaurand. Estratto dla periodico l'universo agosto 1925   8°: pp. 12+ 1 carta topografica ripiegata del 

comune di sforzatica. Br. Or. Buono stato di conservaz.      €  20   
 
1268 - (1900 Storie locali lomBARDIA BERGAMO) -  MELI, A. - Bartolomeo Colleoni nel suo mausoleo. V cent.della 
fondazione della Pieta, Ist.Bartolomeo Colleoni, 1466  Bergamo, istlitostampa, 1966 8°gr: pp. XXXII 418. leg tt tl similpl 

edit e sovravc ottimo stato di conservaz. 31 tavv. con riproduz. di docc      €  30   
 
1269 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) -  MELI, Angelo - L'istituto musicale gaetano donizetti ieri, oggi e domani   
Bergamo, ind grafiche cattaneo, 1956 8°: pp. 24. br .or.      €  20   
 
1270 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) -  OLDRATI, Giovanni - La badia di vall'alta Albino. Breve storia del 
monastero e della parrocchia Nel nono centenario del primo e del primo centenario della seconda  Bergamo, la 

tecnografica di Tavecchi, sd ma 1944 ca 16°: pp. 130. br or. Usure ed aloni nel testo alcune tavole ft.      €  30   
 
1271 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) -  OLIVARI, Mariolina - Le sagrestie di alzano lombardo nella basilica di 
san martino Fotografie di luca e pepi merisio  Milano, pizzi, 1994 4°: pp. 186. leg tt tl edit e sovrac. Da pag 76 a pg 186 sono 

riportate le fotografie a piena pagina sulle tre sacrestie.       €  40   
 
1272 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) -  PECCHI, Gino - Valtesse ieri e oggi Volume secondo della collna 

Valverde e dintorini  Bergamo, marianai e monti, 1998 4°: pp. 244. leg tt tl edit e sovrac. Ottimo stato di conservaz.       €  22   
 
1273 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) -  PEROGALLI C. SANDRI M.G. E ZANELLA V.,  - Ville della provincia 
di Bergamo Ville italiane. Collana diretta da Pier Fausto Bagatti Valsecchi. Lombardia. 3  Milano, rusconi, 1983 4° pp. 455, 

con numerose foto e ill. a col. e in nero n.t. Leg. in tela edit. con impress. in oro. e sovracc. ill. a col.      €  60   
 
1274 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) -  PEZZOLI, Carlo - L'anglus Novelle campagnole  Bergamo, c. conti, 1924 

8°: pp. 186. br or        €  22   
 
1275 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) -  RAVELLI LANFRANCO,  - Polidoro Caldara da caravaggio I disegni di 

Polidoro, copie da Polidoro  Bergamo (per il credito bergamasco), monumenta bergomensia, 1978 4°gr: pp. 500+2nn- leg tt 

tl edit e svorac ed astuccio. 1092 illustrazioni (74 a colori)      €  120   
 
1276 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) -  RUGGERI, Ugo - Disegni lombardi settecenteschi Dell'accademia carrara 

di bergamo.  Bergamo, monumenta bergomensia, 1975 (n° XXXIX) Folio: pp.16+ 52 tavole a colori a fogli sciolti  br. or tipo  

cartella editoriale        €  40   
 
1277 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) -  TENGATTINI, Pietro romualdo - Foresto Sparso   Bergamo, litostampa, 

1988 4°: pp.460. br or e sovrac. Centinaia di illustraz nel testo       €  22   
 
1278 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) -  TORRI, Tancredi - Esigenze di vita moderna dei musei bergamaschi - 
proposte di un definitivo assetto dei musei cittadini Estratto da "la rivista di bergamo" 1955 1956   4°: pp. 16. br or.       €  

20   
 
1279 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) -  VAJANA, Alfonso - Uomini di bergamo Disegni di fernando monzio 

compagnoni, volume primo.  Bergamo, edizioni orobiche, 1953 8° : pp. 204. br or lievi scolorit alle cop ma buono stato di 

conservaz. Suardi, solari, pesenti, loverini, mazzi, belotti, bortolotti, galizzi, ferrari, minelli, caversazzi, gambirasio, pinetti, 
adobati, gaffuri, locatelli milesi, pesenti, locatelli, frizzoni, silioli, cavalli      €  40   
 
1280 - (1900 Storie locali lombardia bergamop) -  MORA, VITTORIO CAMPAGNONI, MARTINO- TERZI, TITO,  - 

Proverbi bergamaschi   Clusone (bg), ferrari, 1989 4°: pp. 206. leg tt t ledit e sovrac ed astuccio. Perfetto stato di 

conservazione. 100 tavole in nero ed a colori con fotoriproduzioni a piena pagina.      €  28   
 
1281 - (1900 Storie locali lombardia brescia) -  MARIELLA, Antonino - Le origini degli ospedali Bresciani Premio 

bonardi 1963. supplemento ai commetari dell'ateneo di Brescia del 1963  Brescia, i commentari, 1963 8°: pp. 244. br or.       €  

25   
 
1282 - (1900 Storie locali lombardoa bergamo) -  ORA, VITTORIO CAMPAGNONI, MARTINO- TERZI, TITO,  - 1000 
proverbi bergamaschi   Clusone (bg), ferrari, 1989. 4°: pp. 206. leg tt t ledit Perfetto stato di conservazione. 100 tavole in 

nero ed a colori con fotoriproduzioni a piena pagina..      €  25   
 
1283 - (1900 Storie locali lombarida bergamo) -  PEDERZANI,I. LIVA,A. BRESSAN,E. ZANCHI,G.E ALTRI. A CURA 

DI G.RUMI, G.MEZZANOTTE, A.COVA.,  - Bergamo e il suo territorio.   Milano, cariplo, 1997 4°: pp. 452, leg tt tl edit 

con astuccio. Perfetto stato di conservaz.        €  25   
 
1284 - (1900 Storie locali marche) -  CINTI,, Vitaliano - Vivere a Jesi nell’Ottocento. A cura della Banca Popolare di 

Ancona e Macerata  Bergamo, bolis, 1982 4°picc: pp. 372. leg in mezza similpl edit ed astuiccio. Numerose tavola ne ltesto. 

Ottimo stato di cnservaz.        €  24   
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1285 - (1900 Storie Locali Milano) -  ,  - Almanacco della famiglia meneghina 1965     Milano, ceschina, 1965. 8°gr: pp. 20 

ca nn di pubblic edit+196+4nn di pubbic edit br or fig.     €  24   
 
1286 - (1900 Storie Locali Milano) -  ,  - Il museo teatrale alla scala 1913- 1963  Milano, edizioni del museo, 1964 4°grande 
: pp. 414. leg in tutta tela editoriale, con decorazioni in oro. Esemplare in ottimo stato di conservazione.. Numerose 

fotoriproduzioni in nero ed a col anche a piena pagina.       €  40   
 
1287 - (1900 Storie locali milano) -  ,  - Il nostro manzoni Comune di milano ripartizione educazione. Quaderni della città di 

milano.  Milano, 1958 4°: pp. XIV+158. in portfolio a fine volume una tavola ripiegata di cm 60 x 60 ca riproducente una 
carta topografica di milano del 1624 Scritti di Titta Rosa e  Santucci     €  24   
 
1288 - (1900 Storie Locali Milano) -  ,  - La loggia degli osii Inaugurazione del restauro compiuto per onorare la memoria 
del generale osio. Ricordo del giugno 1904  Milano, tipogr litogr figli provvidenza, sd 1904 8°: pp. 52. br or perfetto stato di 

conservazione. Tre tavole su cartoncino fuori testo protette da velina. Scritti di Luca Beltrami, Gerolamo Biscaro, Luchino 

dal Verme ed Angelo Salmoiraghi.        €  24   
 
1289 - (1900 Storie locali milano) -  ,  - La questione di ss Vittore e Satiro   Milano, tipogr potificia, 1911 4°picc: pp. 8(; 

12; 3; 3 (+1tav ft)+11; 16; 176+8; 196; 9, 3, 80, 56, 24+4. leg in mezza tela Nell'opera: Nogara, B- i mattoni dell'avello di s 
vittore, Marucchi, O- il sepolcro primitivo, la ricognizione del 1576; la morte di s satiro, le sepolture dei vescovi mialnesi 

dopo la morte di s ambrogio, la passio s. victoris, la'0rgometo liturgicom gemelli, A.- considerazioni critiche anatomo 

antropologiche sulel ricognizioni dell reliquie dei ss vittre e satiro.     €  100   
 
1290 - (1900 Storie Locali Milano) -  ,  - L'Europa Riconosciuta. anche Milano accende i suoi lumi (1706-1796). Testi di 

Guido Bezzola, Elisabeth e Jorg Garms, Carlo Pergalli, Grazietta Butazzi, Giovanna Tilche Nociti, Paola Vismara Chiappa, 

Carlo Capra, Stefano Baia Curioni, Cesare Mozzarelli, Giorgio Cosmacini, Marco Bona Castellotti, Gianmarco Gaspari, 

Riccardo Malipiero e Franco Arrese Lucini.  Milano, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde; (Milano, Federico 

Motta), 1987 4°: pp. 399+1nn leg tt tl edit esovrac. Perfetto stato di conservazione. Interessante documentaz. iconografica a 

colori e in b.n. nel t. sul Settecento milanese, di cui vengono evidenziati il costume, il gusto, l'intelletto, la scienza.      €  50   
 
1291 - (1900 Storie Locali Milano) -  ,  - L'istituto lombardo accademia di scienze e lettere Pubblicazione fatta in 

occasione della inaugurazione della nuova sede degli uffici e della biblioteca in palazzo landriani  Milano, palazzo di brera 

(pavia, tipografia fusi), 1959 8°: pp.55+1nn. Br or con cofanetto in tutta tela. Carta ruvida fabriano nel testo. 8 tavoole su 

carta patinata con fotoriprod in nero ft.        €  25   
 
1292 - (1900 Storie locali milano) -  ,  - Milano oggi Milan today milan aujourd'hui mailand heute milan hoy  Milano, 

edizioni milao moderna anni 69 8°quadr:pp. XVI+106+1tavoal rip+10nn br Saggi introduttivo di gio ponti. Belel le tavoel in 

ero con riprdoduzioni di particolari arcihtettonici     €  35   
 
1293 - (1900 Storie Locali Milano) -  ,  - Palazzo Marino. Milano e il volto del suo governo Gardin, Gianni Berengo / Bigi, 

Rossella, Chiaramonte, Giovanni ( Fotografie) Vergani, Guido (Testo).  Milano, comune (pizzi), 1898 4°: pp. 180. leg tt tl 
edit e sovrac. Perfetto stato diconservazione. Centinaia di fotografie nel testo.       €  28   
 
1294 - (1900 Storie Locali Milano) -  DOSSENA, G. (TESTO) BOCCAZZI VAROTTO, A. ( FOTOGRAFIE),  - Milano 
360   Milano, priuli & verlucca, 1988 4°picc formato album all'italiana.: pp. 68n.n. su carta uso mano+58 tavole ft. Leg in tt 

tl edit e sovrac. Con astuccio, perfetto stato di conservaz. 58 fotoriproduzioni delle quali Alcune  fotografie orbicolari, alcune 

delle quali su quattro pagine sino a circa 130 cm  testo di G. Dossena, fotogr. di A. Boccazzi-Varotto, disegni di G. Giordano, 
ricerche storiche e artistiche di A. Ronzini e A. Stocchi, testo bilingue, italiano e inglese,      €  28   
 
1295 - (1900 Storie locali milano) -  FONTANA, Ferdinando - Antologia meneghina V migliaio, volume primo  Milano, 

libreria editirce milanese, 1915 8°obl: pp. 374+6nn. Br or. Brunitura al taglio esterno delle carte ed al piatto anteriore, ma 

esemplare in buono stato di conservaz. Per la prima ed del 1900 cfr. Fam.Meneghina 1417, Cat.Hoepli 2964.      €  20   
 
1296 - (1900 Storie locali milano) -  MADINI, Pietro - Stenndhal a milano e il casino degli andeghee Schizzi di antica vita 

milanese nel centcinquantesimo anniversario della fondazione della società del giardino e della nascitadi enrico Beyle 
(stendhal) 1883 1933  Milano, 1933 8°: pp. 240. br or con lievi usure ai tagLi della leg e piccole fioriture alle cop. Nel 

complesso buono stato di conservaz. Ex libris dello storico Luigi Volpi       €  20   
 
1297 - (1900 Storie locali milano) -  SBODIO, GAETANO - Roba de ciod   Milano, stab tip abbiati, 1908 16°: pp. 6nn+86. 

br oro susure a ldorso e liewvi fiorit alle cop ma buono stato di conservaz. Prima edizione originale      €  25   
 
1298 - (1900 Storie locali napoli) -  ,  - (Divisione territorio comune di napoli)   Sne ma 1909 8°gr: pp. 262. manca la 

legatura mancano le prime 16 pagine di prefazione. Manca il frontespizio. Interessante opera storico statistica sul comune di 

Napoli con numerose tavole ripiegate. Nel volume: divisione territori, la popolazione dal 1809 al 1865, statistica demografica 

dal 1902 al 1909. statistica sanitaria (ospedali, ufficio d'igiene) statisitca giudizioaria, statisitca amministrativa, statisitca 

economica e del lavoro, movimento comparato del porto di napoli, movimento scolastico delel publbicazioni biblioteche 

musei etc. interesante opera sulla città di napoli     €  25   
 
1299 - (1900 Storie locali napoli) -  ,  - Album guida museo nazionale di Napoli   Sne 8°obl: pp. 80 tutti di tavole, 

pubbicato a fine anni 40 inizio 50. br or ottimo stato di conservaz      €  22   
 
1300 - (1900 Storie locali napoli) -  ,  - Annuario 1952-53 accademia di belle arti e lieo artistico di Napoli   Napoli, l'arte 

tipografica, 1953 8°gr: pp. 48. br or 10 tavole su carta patinata ft.       €  20   
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1301 - (1900 Storie locali napoli) -  ,  - Per il cavaliere vincenzo calcagno contro il sig pasquale fiocca     Vertenza tra il 

noto appaltatore p fiocca, proprietario di un  fondo rustico tra i lcorso vitt eman di napoli e via tasso sempre a napoli, avendo 

venduto un suolo di 977 mq dei quali 75 al sig calcagno, gli costruiva a forfait un villino con giardino. Dopo aver scoperto 
delle manchevolezze i lsig clacagon intentava causa al fiocca. Faldone rilegato in 4° (com nacanze al dorso quest'ultimo 

staccato) in tutta tela con una cospicuua documentazione in gran parte manoscritta. Causa inizata nel 1911. circa 200 carte 

manoscritte, 2 fascicoli a stampa e due tavole ripiegate con i pèrogetto a matita.     €  100   
 
1302 - (1900 Storie Locali Napoli) -  ,  - Premio Napoli 1956 Promosso dal comune.  Napoli, tipogr. D'agostino, 1956 8°: 
pp. 197+3nn. Br.or con sovrac in acetato chiusa alla bodoniana. Ottimo stato di conservazione alcc. Tavole su carta patinata 

ft. Tra i 25 premiati: De Filippo, Pea, Parenti, Casamassima, Maiuri, Pomilio, Rotili, etc.     €  24   
 
1303 - (1900 Storie locali napoli) -  ,  - S. maria a pugliano Bollettino parrocchiale mensile anno XXX n°1 1961 anno 

XXXIII dicembre 1964    4  annate complete della pubblicazione. 24 pagg per i 48 numeri della pubblcazione, ricca di 

riferimenti locali su resina ed ercolano in genere, conservate tutte le copertine editoriali. Leg in mezza tela .ottimo stato di 
conservaz.       €  60   
 
1304 - (1900 Storie locali napoli) -  CAPASSO, Bartolommeo - Napoli greco romana Premessa di ulrico pannuti  Napoli, 

arturo berisio, 1978 8°: pp. XXIV+226+1 carta topogr in porfolio. Br or. Tavole ft.      €  24   
 
1305 - (1900 Storie locali napoli) -  D'AQUARA, Lucio - Un cerchio alla mia terra   Napoli, casella, 1954 8°: pp. 218+2nn. 

Br or. Bell'invio autografo dell'autore alla I cb.      €  20   
 
1306 - (1900 Storie locali napoli) -  DE MURA, Ettore - Poeti napoletani dal seicento ad oggi   Napoli, marotta, 1977 2 

volumi in 8°: pp. XX+908. br or. 22 tavv ft.      €  40   
 
1307 - (1900 Storie locali napoli) -  GARGIULO, Alfredo - Maletiempo Poesie novecentiste napoletane  Napoli, clet, 1937 

8°: pp. 96. br.or piccolo strappo (senza mancanze) al piatto ant. Nel complesso buono stato di conservazione. Sono riportate 

nell'opera 29 prose in edizione originale dell'autore.     €  22   
 
1308 - (1900 Storie locali napoli) -  GHIRELLI, Antonio - Napoli italiana La storia della città dopo il 1860  Torino, einaudi, 

1977 8°: pp. 314+10nn. Br or e sovrac. Perfetto stato di conservaz.      €  20   
 
1309 - (1900 Storie locali napoli) -  GHIRELLI, Antonio - Storia di Napoli   Torino, einaudi, 1973 8°: pp. 290+12 nn br or e 

sovrac.        €  20   
 
1310 - (1900 Storie locali napoli) -  GRIECO, GIANFRANCO- DEL PREITE, MARIANO,  - Gennaro il santo di Napoli 
Una citta e il suo patrono. Diciassette secoli di devozione. Presentazione del card michele giordano arcivescovo di napoli  

Bergamo, velar, 1992 4°: pp. 179+1nn. Leg in cartonato edit morbido e sovrac. Perfetto stato di conservaz. Numerose 

fotoriprod nel testo.        €  40   
 
1311 - (1900 Storie locali napoli) -  GUIDA, Pasquale - La chiesa della ss Trinità dei Pellegrini e la Cappella di s.Maria 
di  Materdomini in Napoli   Napoli, accademia pontiniana estratto,  sd anni 60 8°gr: pp. 64+51 tavole ft. Br or       €  20   
 
1312 - (1900 Storie locali napoli) -  MURANO, GIULIO LAGONIGRO, FRANCESCO,  - La casa santa dell'annunziata 
L'evoluzione della sua poliedrica e secolare attività, dalle origini ad oggi  Pisa, omnia medica, 1965 8°gr: pp. 170. br or. 

Tavole ft.        €  20   
 
1313 - (1900 Storie locali napoli) -  PRISCO, MICHELE - ZAMPARELLI, GINELLA, A cura di - La veste di crespo. 
Cento anni di racconti da "il Mattino" Illustrazioni di Vincenzo Stinga  Napoli edi me1992 4°: pp. 284. cartonao editoriale 

figurato. Belli i disegni in monocromia color seppia ne ltesto.      €  20   
 
1314 - (1900 Storie locali napoli) -  RUOCCO, Pasquale - Luna callante Poesie napoletane raccolta completa con note e 

glossario  Napoli, sovieta editrice napoletana, 1960 8°: pp. 272. br or tavola all'antip      €  22   
 
1315 - (1900 Storie locali napoli) -  SPINOSA, Nicola - Capolavori delle collezioni d'arte del banco di napoli   Napoli, 

guida, 1989 4°: pp. 214. br or perfetto stato di  conservazione.       €  20   
 
1316 - (1900 Storie locali napoli autografi) -  MARIO, E.a (pesud) - Vangelo Seconda raccolta con note e glossario. Prima 
edizione.  Milano, albrghi segati, 1928 8°: pp. 286. leg tt tl con titt su tass al dorso. Lunga dedica autografa alla pag d'occh. 

Ad alessandro golia di 5 righi. Firma E A Mario e data 22 aprile 1934 tra figline e firenze.       €  60   
 
1317 - (1900 Storie locali napoli massoneria) -  MELE, Ippolito (conte) - Fiore di campo racconto   Napoli, stmaparia del 

fibreno, 1848 8°: pp. 190. br or dorso rifatto e lievi usure alle cop. Buono stato di conservaz. L'autore il conte  Ippolito Mele 

era tra i principali massoni della citta di Napoli e partecipò attivamente all'anticoncilio del 1869. Ippolito Luigi, princ, conte 
del S. R. I. patr. Napol…decorato della medaglia della Guerra per l'indipendenza e unità d'Italia nel '48. cfr Dal "Calendario 

D'oro" Istituto Araldico Italiano 

Anno XI 1899       €  50   
 
1318 - (1900 Storie locali piemonte) -  NICOLINI, Toni - I castelli del piemonte Collana Italia nostra. Automobile club  

Roma, lea, 19i66 4°: pp. 118. leg tt tl edit e sovrac. Numoerso fotorip in nero nel testo. Ottimo stato di conservaz.       €  20   
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1319 - (1900 Storie locali piemonte) -  PAUTASSO, Mariella - Dialetto linguia e integrazione linguistica a pettinengo 

Opera pubblicata con i contributi dell'amministrazioine provinciale di vercelli del comune di pettinengo del centro studi 

biellesi e del consiglio nazionale delel ricerche  Torino, giappichelli, 1969 8°gr: pp. XVI+168. br or tavole ft       €  22   
 
1320 - (1900 Storie locali piemonte) -  VIALE FERRERO, Mercedes - Feste Delle Madame Reali Di Savoia   Torino, 

tipografia torinese, 1964 8°gr: pp.186. br or. EsemplAre pubblicato editorialmente senza note tipografiche la forntespizio. 

Ottimo stato di conservazione. 24 tavole a colori nel testo. Edizione con la riproduzione delle stampe a colori celle feste delle 

signore reali della Casa di Savoia nel corso del secolo XVII.      €  24   
 
1321 - (1900 Storie locali republbica ceca praga) -  PORIZKA, Lubomir (fotografie) HOJDA zdenek e PESEK, jiri (testo) - 

The palaces of prague   Bergamo (italy), lucchetti (per vendome press), 1994 4°: pp. 216. leg tt tl edit e sovrac perfetto stato 

di conservazione.        €  24   
 
1322 - (1900 Storie locali roma) -  ,  - Roma, 1918-1943 Roma, Chiostro del Bramante, 29 aprile - 12 luglio 1998. A cura di 

Fabio Benzi, Gianni Mercurio e Luigi Prisco.  Roma: Viviani Editore, 1998. 4°: pp. 366. br or. Perfetto stato di conservazione 
Numerose fotoriproduzioni in nero ed acolori ft e nel testo.      €  40   
 
1323 - (1900 Storie locali Roma) -  ,  - The english hospice in rome The venerabile sexcentenary issue. May 1962. volume 
XXI  Exter, catholic record press., 1962 8°: pp. 306. br.or esemplare in ottimo stato di conservaz. 21 tavole su carta patinata 

ft.        €  20   
 
1324 - (1900 Storie locali roma) -  ANGELI, DEIGO - Roma Parte quarta: roma barocca e moderna con 192 illustrazoni e 

una tavola  Bergamo arti grafiche, 1933 collana italia artistica 8°gr: pp. 176. leg tt tl edit bicolore. Qualche segno di 

attaccatura tra le pagine ma ottimo stato di conservazione.       €  22   
 
1325 - (1900 Storie locali roma) -  ANGELI, Diego - Roma Parte prima dalle origini al regno di costantino con 135 

illustrazioni e una tavola II edizione riveduta da giusepep lugli  Bergamo, arti grafiche, 1930 8°gr: pp. 142, leg in tt tl edit 

bicolore. Ottimo stato di conservaz. Collana Italia artistica     €  24   
 
1326 - (1900 Storie locali roma) -  ANGELI, Diego - Roma Parte terza: il rinascimento con 190 illustrazioni  Bergamo, arti 

grafiche, 1933 italia artistica 8°gr: pp. 182. leg tt lt edit bicolore. Qualche traccia di attaccatura tra le pagine ma esempalre in 

buono stato di conservaz.        €  22   
 
1327 - (1900 Storie locali Roma) -  BIANCHI, Vittorio emanuele - Guide de rome et de ses environs Traduit en francis 
d'apres la IV edition par vittorio pettinati  Torino, paravia, 1906 16°: pp. XLVIII+19 +1n bianca + 12 d'indici. Leg in tutta 

tela edit con titoli usure e bruniture ai tagli della legatura. Interno dell'opera in buono stato di conservazione. 42 

fotoriproduzioni in nero delle quali circa 20 a piena pagina, 2 carte geografiche litigrafate a colori su doppia pagina, 1 carta 
topgr. Del vaticano su doppia pag. in nero. Traduzione francese sulla prima edizone italiana pubblicata nel 1896.     €  20   
 
1328 - (1900 Storie locali roma) -  BORSARI, L. - LE FORUM ROMAIN Selon les dernieres fouilles. Seconde edition  
Roma, officina poligrafica romana, 1901 16°: pp. 56+ una pianta archeologica più volte ripiegata. Br or       €  20   
 
1329 - (1900 Storie locali roma) -  CERQUIGLINI, Ottorino - Curiosità e meraviglie di Roma. II: roma profana anrica e 

moderna (fino al 1870)  Milano, scuola d'arti grafiche I piccoli di Beccaro, 1939 16°: pp. 218+6nn. Br.or ottimo stato di 

conservazione.        €  20   
 
1330 - (1900 Storie locali roma) -  SCHIAVO, Armando - Palazzo Mancini Sede del banco di Sicilia in Roma  Palermo, 

Officine Grafiche Ires, 1969. 4°: pp. 247, leg tt similpl edit e sovrac. Perfetto stato di conservaz. 173 fotoripr in nero e 11 

tavole a colori        €  40   
 
1331 - (1900 Storie locali Roma) -  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. 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".       €  20   
 
1332 - (1900 Storie locali sardegna) -  ,  - Sardegna. Con 10 carte geografiche, 6 piante di città, 5 piante di edifici, grotte e 7 
stemmi.  Milano, T.C.I., 1967. 16°: pp.504 + 12. Leg.tt.tl.ed.       €  20   
 
1333 - (1900 Storie locali sicilia) -  BERENSON, Bernard - Viaggio in sicilia Versione dal manoscritto originale di Arturo 
Loria  Milano, electa, 1955 (I ediz originale) 8°: pp. 70+14nn+120 tavole in nero+6nn. Leg tt tl edit e sovrac firmetta al 

frontesp. Ottimo stato di conservazione.        €  100   
 
1334 - (1900 Storie locali sicilia) -  DE FILIPPI, Filippo alfredo - Fiamme Versi  New york, beraglia, 1910 8°: pp. 216. br.or 

usaure al dorso nel complesso buono stato di conservazione. Interessante opera dove sono raccolte 48 poesie dell'autore sulla 
sicilia, l'autore era medico a new york.        €  20   
 
1335 - (1900 Storie locali sicilia) -  GIARDINA, Camillo - Capitoli e privilegi di Messina Collana deputazione di storia 

patria per la sicilia  Palermo, presso la deputazione, 1937 4°picc:pp. LXIX+484. br or macchie d'unto alla cop post ed 

all'ultime carte ma ottimo stato di conservazione       €  60   
 
1336 - (1900 Storie locali Sicilia) -  LONGO, Giuseppe - La sicilia è un isola Racconto saggio libello  Milano, martello, 

dicembre 1961 8°: pp. 252+4nn. Leg in tutta tela edit e sovrac fig a col . Esemplare in ottimo stato di conservazione.      €  20   
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1337 - (1900 Storie locali sicilia) -  MELI, L'abbati - Puisii Edizioni curata di Edoardu Alfanu la chiu cumpleta cu dui ritratti 

di lu pueta e fassimili di li so scritturi  Palermu, piazza, 1914 8°gr:pp. XXVI+548; segue:  MELI, giovanni - poesie. A cura 

di Edoardo Alfano con uno studio sul poeta di Ferdinand Gregorovius e la biografia  composta da Giovanni D'Angelo 

Palermo, piazza, 1915. pp. XVIII+88. leg in piena percalina in un unico volume.     €  40   
 
1338 - (1900 Storie locali Toscana) -  ,  - Guida artistica di firenze e dintorni Corredata di vedute. Pianta e catalogo di tutti 

i musei e dallerie della città. Dal 61° al 7° migliaio  Firenze, società editrice fiorentina, 1925 16°: pp. XIX+1nn+267 +1 nn. 

Bianca. Br or con titoli esemplare in ottimo stato di conservazione. 18 figg in nero nel testo e 13 su tavole in nero fuori testo 

riporducenti xilografie delal città di firenze.intinerario diviso in 8 giorni a parte viene riportato  il catalogo dei musei e delel 

gallerie di firenze. Una pianta topografia a colori ripiegata fuori testo (cm. 50 x 30)      €  20   
 
1339 - (1900 Storie locali Toscana) -  ALLODOLI, E.- JAHN RUSCONI, A.,  - Firenze e dintorni 147 illustrazioni e una 
pianta  Roma, libraira dello stato, 1950 16°gr: pp. 236+ 1 carta greogr più volte rip.di cm.75x 50 ca. stampa su carta patinata, 

Piatto anteriore tratto da un acquerello di R. Severi.      €  20   
 
1340 - (1900 Storie locali toscana) -  BIAGINANTI, I. - Aquae ferventes L'acido carbonico a Pergine Valdarno: una storia 

industriale (secoli XIX - XX)  Firenze, ponte alle grazie,1991 8°:pp.126. leg. In tuta tela.ed. e sovrac. Come nuovo. 34 

tavole.ft. Edizione fuori commmercio. "Nel valdarno vi sono numerose sorgenti di acque acidule-minerali ricche di anidride 
carbonica, da una di queste, il comune di pergine, nella II metà dell'800, ha preso avvio lo sfruttamento dell'anidride 

carbonica a fini industriali.       €  20   
 
1341 - (1900 Storie locali toscana) -  GUIDOTTI, Mario (a cura di) - Chianciano terme Storia arte costume.  Roma, 

editalia, 1980 (edizione fuori commercio per le terme di Chianciano) 4°: pp. 149 +3 nn. Leg in tutta similpl edit. Con sovrac. 

Circa 70 fotoriproduzioni in nero nel testo (quasi tutte a piena pagina) e  8 tavole a colori ft. Stampate al solo verso.       €  20   
 
1342 - (1900 Storie locali val d'aosta) -  GIACOSA, Giuseppe - Novelle e paesi valdostani   Sesto San Giovanni, madella, 

1913 8°: pp. 270. leg mezza tela.        €  20   
 
1343 - (1900 Storie locali veneto) -  ,  - Questa è Vicenza. Aspetti dell'economia e dell'arte nel vicentino. Catalogo 1950.  

Vicenza, 1951. 8°: pp.352. Br.or. 176 illustr.in nero.     €  20   
 
1344 - (1900 Storie locali veneto) -  BERTINI, Dante - Poemetti Versi in linguaggio veneto  Bergamo, il pensiero, 1935. 

collana i quaderni diretta da nino galimerti 8°: pp. 190+2nn. Br or qualche fiorit alle cop. Ma esemplarei nperfetto stato di 

conservazione.        €  24   
 
1345 - (1900 Storie locali veneto) -  ZANNIER, Italo - Sublime fotografia il veneto Una breve storia  Venezia, corbo e fiore, 

1992 4°: pp. 26+160 nn di fotoripr . Leg tt tl edit e sovrac. Ottimo stato di conservaz.      €  28   
 
1346 - (1900 Storie locali venezia) -  BOCCARDI, Luciana - L'amor de le tre naranze Fiaba popolare veneziana. Disegni 

di Nicola Sene  Venezia, centro grafica, 1979 8°: pp. 46. leg tt t ledit. Edizione in 800 esempalri ns N°158. fuori commercio. 
Perfetto stato di conservaz.        €  30   
 
1347 - (1900 Storie locali venezia) -  GRAMIGNA, Silvia - L'arte dello speziale. Cure naturali e tradizioni al tempo 
della Serenissima.   Centro Int. della Grafica, Venezia 1988 8°: pp. 88. leg tt tl edit e sovrac. 800 esemplari      €  25   
 
1348 - (1900 STORIE LOCALI VENEZIA) -  MENETTO, Luciano - Andando per Venezia tra santi e ombre   Venezia, 

centro internazionale della grafica, 1999 8°: pp. 48+ in portofolio una carta topogr ripiegata.  Edizione in 600 esemplari. 

Edizione di pregio arricchita della  incsione numerata (86/100) e realizzata all'acquafrote e frimata a mano di Nicola Sene.      

 €  80   
 
1349 - (1900 Storie locali venezia) -  VALERI, Diego - Guida sentimentale di Venezia   Firenze, sansoni, 1955 (IV ed.) 8°:  
pp. 6nn+134. br.or e sovrac. 55 ill con fotoripr a piena pagina ft. (in nero).      €  20   
 
1350 - (1900 Teatro) -  ,  - Festival di spoleto 1966     4°:pp.82 nn. br or. con disegno al piatto anteriore a cura di eugene 
berman. Nel volume i saggi di: P.B. Shelley: spoleto: brano di una lettera; j.P. Marty: pelleas et melisande: mito e pensiero; 

balletto nazionale del sierra leone, G. Vigorelli: l'avventura di maria, concerot sinfonico; V. Pandolfi: musica e lazzi per la 

commedia dell'arte, messa da requiwem, R.L.B. Robin: tre secoli di disegni teatrali, bozzetti di e. berman per una fontalana a 
spoleto, album del festival dei due mondi. Salvatore quasimodo: la settimana della poesia al festival dei due moindi. Un 

centinaio di fotoriproduzioni in nero nel testo.      €  20   
 
1351 - (1900 Teatro) -  ,  - In cerca di teatro (I°, Da Sofocle alla Duse; II°, Da Ibsen al teatro-pop  Milano, longanesi, i 

marmi, 1972 2 volumi in 8°picc: pp. 562+920. leg t t ledit e sovra.c perfett ostato di conservaz.      €  28   
 
1352 - (1900 Teatro) -  AGATE, James - Those were the nights With forty-one illustrations  London, hutchinson, sd (ma 

1946) 8°: pp. X+146+2nn. Leg tt tl edit. Viene riportata un'antologia del criticismo teatrale inglese dal 1880 al 1906      €  20   
 
1353 - (1900 Teatro) -  ALBERTAZZI, Giorgio - Uomo e sottosuolo Collana teatro  Milano, contemporanea edizioni, 1976 

8°: pp. 96. br.or.        €  20   
 
1354 - (1900 Teatro) -  ALTMAN, Robert - Pret a porter Sceneggiatura di Robert Altan, Barbara Shulgasser e Brian  

Leitch, introduzione e intervista  a Robert Altmann di Brian Leitch. Traduzione di Ivan Cotroneo.  Milano, bompiani, 1995 

4°picc: pp. 190, br or.        €  20   
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1355 - (1900 Teatro) -  BEOLCO, Angelo - Il ruzzante Traduzione e testo a cura di Gina Antonio Cibotto. Reduce, Bilora, 

Menego, Moschetta, Fiorina, Anconitana, prima orazione. Testo a fronte. Seguite dalal versione teatrale del parlamento di 

cesco baseggio  Milano, longanesi, 1958 8°: pp. 602. leg in mezza pelle ed. dorso aperto alla cuffia posteriore.  Esemplare in 

buono stato di  conservazione. Astuccio editoriale con in porfolio Il parlamento, disco 45 giri  con voci di Cesco Baseggio, 

Elsa Zazzolar e Carlo Ludovici.       €  50   
 
1356 - (1900 Teatro) -  CALENDOLI, Giovanni - L'attore storia di un'arte   Roma, ateneo, 1959 4°: pp. VIII+704. leg tt tl 

edit. Ottimo stato di conservazione. Numerse illustrazioni in nero ed a colori      €  65   
 
1357 - (1900 Teatro) -  CAPELLINI, Pino - Baracca e burattini Fotografie di domenico lucchetti  Bergamo, gutemberg, 

1977 4°picc quadr: pp. 152. leg tt tl edit e svorac. Perfetto stato di conservazione. Il teatro popolare dei burattini nei territori e 

nelle tradizioni lombarde.  Numerose tavole a colori nel testo e ft.     €  25   
 
1358 - (1900 Teatro) -  CERF, BENNETT AND CARTMELL, VAN H.,  - Sixteen famous american plays With an 

introduction by brook atkinnson  New york, the modern library, 1941 8°gr.: pp.XX+1048. leg in tutta tela editoriale con titoli 
su tass al dorso. Ottimo stato di conservaz.       €  20   
 
1359 - (1900 Teatro) -  D'AMICO, Silvio - Storia del tratro drammatico Volumi I, (IV)  Milano, garzanti, 1953 4 volumi 
in 4°picc: pp. 1710 cmplesso. Leg tt tl edit con sovrac ed astuccio. Qualche mancanza alle sovrac e qualche fioritura ne ltest. 

Ma opera in ottimo stato di conservaz. E completa dei 4 voll che la compongono Vol.I: Grecia e Roma. Medioevo. Vol.II: 

L'Europa dal rinascimento al romanticismo. Vol.III: L'ottocento. Vol.IV: Il teatro contemporaneo.     €  100   
 
1360 - (1900 Teatro) -  DE FALCO, Vittorio - Studi sul teatro greco Seconda edizione riveduta ed ampliata.  Napoli, libr 

scient editr (collana studi greci), 1958 8°gr: pp.6nn+ 228+2nn. Br.or ottimo stato di conservaz.      €  20   
 
1361 - (1900 Teatro) -  FABBRI, Diego - Processo a Gesù   Firenze, vallecchgi, 1963 8^ ed. 8°: pp. XVI+158. br or e 

sovrac. firmetta di ex possess alla I cb. Ottimo stato di conservaz. Rappresentazione in due tempi e un intermezzo, una 

prefazione di Giancarlo Vigorelli       €  20   
 
1362 - (1900 TEATRO) -  GRANO, Enzo - La sceneggiata   Napoli, attività bibliografica editoriale, 1976 8°: pp. 251+3nn. 

Br. Or. Ottimo stato di conservazione. 24 tavole con fotoriproduzioni in nero ft. Opera divisa in 14 capitoli, tra gli argomenti: 

l'altavilla, il cabaret di maldicea, enzo lucio murolo, libero bovio etc.      €  20   
 
1363 - (1900 Teatro) -  MASSARESE, ETTORE (a cura di) - Tutto petito   Napoli, luca torre, 1978 8°: pp. 552. br.or      €  
24   
 
1364 - (1900 Teatro) -  WOOD KRUTCH, Joseph - The american drama since 1918 An informal history  New york, 

random house, 1939 (I edizione) 8°: pp.X+325+1nn. Leg in tutta tela edit. sovrac. Quest'ultima con strappi. Nel complesso 

ottimo stato di conservazione. Bell'ex libris alla prima guardia inciso all'acquafoerte di cm 10 x 10 ca riporducente in cornice 

artchiettonica un panorama con tramonto sullo sfondo ed in primo piano un fenicottero, di john oliver crane. Nell'opera: the 
new american drama . . ., II) three new realist, III) tragedy: eugene o'neil, IV) comedy, V) the drama of social criticism, VI) 

the poetic drama: maxwell anderson.       €  20   
 
1365 - (1900 Testi scientifici) -  ,  - 1) dati delle valvole radio europee. Manuale "Philips". 2) dati tecnici tubi riceventi.   
Torino, a cura della Scuola Radio Elettra, s.d. (anni '950). 2 fascicoli in 8°: pp.58; pp.32. Br.or. Segni a p.sulle copp. Angoli 

del vol.molto spiegazzati per il frequente uso.     €  20   
 
1366 - (1900 Testi scientifici) -  ,  - Idraulica rurale Generalità, governo delle acque, difesa agraria delle acque. 70 incisioni 

nel testo  Firenze, Barbera, 1902 8°: pp. 338. leg ttt tl edit con lievi scolorit. Esemplare in buono stato d iconservazione.       €  

22   
 
1367 - (1900 Testi scientifici) -  ,  - IX congresso degli ingegneri e degli architetti italiani in bologna Volume II temi, 

relazioni, memorie. Con 10 tavole  Bologna, regia tipografia, 1901 8°gr: pp. 275+ tavv rip .ft. Br. Or esempalre in più punti 

aperto al dorso. Nel complesso ottimo stato di conservazione Nell'opera: dell'architettura moderna in italia (arch linari); . . 

.malasina, - sulla profondità più attendibile a cui si spinge l'azione delle onde sul fondo del mare nelle più profonde 

burrasche, . . . Gola e Beretta- sulla  sui risultati i nitalia delle esperienza della cilindratura a vapore delle strade. Verole - 

nelle gallerie. . . .in totale nel volume sono discussi 32 temi. Infine: DE MARIA, Alamanno- la questione del reno(bologna) e 

delle campagne in destra alla fine del secolo XIX  infine con prospetti su due tavole ripegate con 8 figg Galassini, Alfredo. 

Sulla unificazione delle viti di unione. Inoltre di cm 50 x 120 ca (a colori) pianta idrografica della bassa pianura ravennate a 

destra del fiume reno . Non manca alcuna tavole, difatti l'indice dell'opera riporta 9 tavole e non 10 come erroneamente 
riporta la dicitura al frontespizio.       €  60   
 
1368 - (1900 Testi scientifici) -  ,  - La methode de relevevement aerophotogrammetrique NISTRI   Roma, novissima, sd 

ma 1928 8°: pp. 14+ 10 tavole ft. Br or. Le 10 tavole sono sutte di rilievi aerofotogr.fatti in Italia con metodo descrtitto.      €  

20   
 
1369 - (1900 Testi scientifici) -  ,  - La science et al vie est le seul magazine de vulgarisation scientifique et industrielle 

Janvier 1929- juin 1929   Un volume in 8°: pp. 525. leg tt tl edit. Semestre completo. Numerose fotoripoduzioni.       €  22   
 
1370 - (1900 Testi scientifici) -  ,  - La science et la vie Magazin del vulgarisation scientifique et industrielle  Paris, jancier 

197. tome XXXI n°115 n°126 decembre 1927 Un volume in 8°: pp. 576;596. leg n tt tela . Qualche usura      €  40   
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1371 - (1900 Testi scientifici) -  ,  - La terra in cui viviamo Enciclopedia monografica geografica.  Bologna, zanichelli, 1954 

8°: pp. 536. leg tt tl edit sovrac ed astuccio. Perfetto stato di conservazione. Numerose fotirpr nel testo.     €  20   
 
1372 - (1900 Testi scientifici) -  ,  - Sapere Quindicinale di divulgazione  Roma,  15 gennaio 1935 - roma 30 giugno  1935 
4°: pp. 498. leg tt tl con mancanze di parti del dorso. Primo semestre della rivista.       €  40   
 
1373 - (1900 Testi scientifici) -  ,  - Sapere Quindicinale di divulgazione di scienza ed arte applicata. Anno VIII volume XV-

XVI gennaio dicembre 1942. fascicoli 169-192  Milano, hoepli 4°: pp. 570. leg in tutta tela con titoli in oro.       €  40   
 
1374 - (1900 Testi scientifici) -  ,  - Sapere Quindicinale di divulgazione di scienza tecnica e arte applicata. Anno VI volume 

X luglio dicembre 1939. fascioli 109-120  Milano, hoepli, 1939 4°: pp. 502. leg in tutta tela con usure. I fascicoli sono in 

buono stato d iconservazione.        €  40   
 
1375 - (1900 Testi scientifici) -  ,  - Sapere Quindicinale di divulgazione di scienza tecnica e arte applicata. Anno VII volume 

XIII gennaio giugno 1941. fascicoli 145 . 156  Milano, hoepli 4°: pp. 386 strappi alle ultime pag di testo e mancanze al dorso 

della legatura in tutta tela.        €  25   
 
1376 - (1900 Testi scientifici) -  ,  - Sapere Quindicinale di divulgazione di scienza tecnica e arte applicata. Anno XXV 

volume XVIX-L- gennaio dicembre 1959. fascioli dal 577 sl 600  Milano, hoepli, 4°: pp. 654+nn manca parte di quest'ultima 

pagina. Leg in tutta tela.        €  25   
 
1377 - (1900 Testi scientifici) -  ,  - Sapere Quindicinale di divulgazione. Di scienza tecnia e arte applicata. Anno >V volume 

IX gennaio giugno 1939 fascicoli 97-108.  Milano, hoepli, 4°: pp. 490. leg mz tela.       €  30   
 
1378 - (1900 Testi scientifici) -  AMALDI, GINESTRA - Il nostro mondo 154 illustrazioni a colori di A. Frigerio e S. 

Rizzato  Milano, garzanti, 1959 4°picc: pp. 334. leg in mezza tela editoriale con piatti cartonati e figurati. Strappo alla 
cerniera del dorso nel compelsso buono stato di conservazione.      €  25   
 
1379 - (1900 Testi scientifici) -  BALDWIN, Ernest - Biochimica dinamica   Torino, einaudi (edizioni scientifiche), 1951 8°. 
Pp. 468+2nn. Leg tt tl edit e sovrac. Buono stato di conservazione. Con 34 fig. in b.n. nel testo e numerose formule chimiche 

e diagrammi.  Prima edizione italiana dell'opera inglese: DYNAMIC ASPECTS OF BIOCHEMISTRY. Traduzione di 

Doriano Cavallini       €  24   
 
1380 - (1900 Testi scientifici) -  BESSONI (BESSON), Iacobi (jacques) - Theatrum instrumentorum et machinarium 

Cum FRANCISCI BEROALDI  figuram declaratione monstrativa  Lugdunim apud barth vincentium, 1587 ristampa a curs 

dell'amma, dicembre 1979 Folio: pp. 156 con 60 tavole al solo verso. Ristampa in 700 esemplari numerati su carta tipo 

avorio con legatura in similpergamena (ns esempl N°219) A parte 10 pagine in legatura con cordoloni ed in simipergamena 

con descrizione dell'opera       €  70   
 
1381 - (1900 Testi scientifici) -  CAMPA, Riccardo - Il tempo e l'immagine. L'epoca di Einstein. Prefaz.di G. Pugliese 

Carratelli.  Roma, editions de l'herne, 1984 8°: pp.990. Br.or.con macchioline sul p.ant.ma ottimo esempl. Nell'opera:  l'epoca 

di einstein, gli avvenimenti globali, homo stereophonicus, la torre di balele      €  20   
 
1382 - (1900 Testi scientifici) -  CAROTENUTO, S. - Galileo Galilei nella storia e nella leggenda.   Firenze, Vallecchi, 

1941. 8°: pp.VIII + 440. Br.or. Tavv.ft. Ultimo quad di pagg staccato dal testo, nel complesso buono stato di conservazione    
   €  20   
 
1383 - (1900 Testi scientifici) -  CARRE', Felix - Initiantion a la physique III Mille  Paris, Hachette, sd ma anni 20 8°: pp. 
188. br or.        €  20   
 
1384 - (1900 Testi scientifici) -  CIAMCAIN, Giacomo - I problemi chimici del nuovo secolo Discorso letto il 7 novembre 
1903 per la solenne inaugurazione degli studi nella r università di bologna  Bologna, zanichelli, 1903 8°: pp. VII+1nn+66. br 

or esemplare sciolto alla legatura        €  25   
 
1385 - (1900 Testi scientifici) -  CONN, H.W. - Il metodo dell'evoluzione, esposizione delle condizioni della scienza 
presente per rapporto alla questione delle leggi e delle forze che hanno prodotto l'origine delle specie Traduzione 

dall'inglese di Giuseppe Nobili  Torino, bocca, 1907 8°. Pp. VII+360 Leg in mezza pergamena con angoli ed astuccio. 
Conservate le copertine originali.        €  40   
 
1386 - (1900 Testi scientifici) -  CORNER, George - Gli ormoni nella riproduzione umana Traduzione di Erme Sardino  

Torino, Einaudi, 1950 8°: pp. 280+4nn. Leg in tutta tela. 16 tavole su carta pat ft e 31 figgi n nero nel testo. Collana bibl. Di 

cultura scientifica. Ottimo stato di conservaz.       €  20   
 
1387 - (1900 Testi scientifici) -  CRENNELL, B.A.E  LEA, F.M.,  - Alkaline accumulators.   London, Longmans, 1928. 16°: 

pp.X + 132. Leg.tt.tl.ed. Illustr.e diagrammi interc.nel t.     €  22   
 
1388 - (1900 Testi scientifici) -  DUCCESCHI, VIRGILIO - Evoluzione morfologica ed evoluzione chimica   Bologna, 

zanichelli, 1904 8°: pp. 116. br or esemplare sciolto al dorso e con dorso aperto. Nel complesso buono stato di conservazione.     
   €  28   
 
1389 - (1900 Testi scientifici) -  EAST, Murray edoardo - L'umanità al bivio Traduzione di Matilde Valenti Pfeiffer, 

prefazione di Giorgio La Piana. Collana biblioteca di scienze moderne  Torino, Bocca, 1926 8°gr: pp. XVI+265+1nn. Br or. 

Con xilografia in nero al piatto anteriore. Esemplare con lesioni al dorso ed aperture alla legatura. Nel complesso buono stato 
di conservazione. Prima traduzione italiana dell'opera a cura di E. Murray East (1879-19389 genetista, chimico e botanico, fu 



 78

professore di morfologia sperimentale. Nell'opera affronta le problematiche inerenti l'aumento della popolazione mondiale, le 

sue dinamiche e le sue peculiarità.       €  22   
 
1390 - (1900 Testi scientifici) -  FIAT, A. - Tracage, filetage Trace des engranges, calcul des vitesses des machines - outils a 
l'usage des eleves des ecoles pratiques et professionelles et des apprentis et ouvriers ajusteurs, tourneurs et monteurs 

mecanicens. Deuximene edition et augemtèe  Paris, desforges, 1918 8°: pp. 224. br.or. Qualche fioritura alle cop. Nel 

complesso buono stato di conservazione.        €  20   
 
1391 - (1900 Testi scientifici) -  FISHER, James - Zoo nel mondo Impaginatore Brian Lee, traduzione dall'inglese di 
Raffaele Petrillo  Milano, mondaodri, settembre 1966 (I trad it) 4°picc: pp. 252. leg  in tutta tlea editoriale tipo rustico. Lievi 

scuriture al piatti nel complesso buono stato di conservazione.  Guardie figurate. Centinaia di illustrazioni in nero ed a colori 

anche ap iena pagina        €  22   
 
1392 - (1900 Testi scientifici) -  FLORES, Eduardo - Elementi di chimica e mineralogia. (Ad uso dei Licei).  Napoli, 

Rondinella, 1934. 8°: pp.322. Leg.tt.tela con angg., titt.sul d. Più di 100 incisioni interc.nel t. 15 tavole ft.(una tav.asport.).     
 €  20   
 
1393 - (1900 Testi scientifici) -  FORTUNATO MARINO - GIANNOTTI, PASQUALE,  - Rosso turco e rosso naftolo in 
tintura e stampa Collana serie per tintori (n°1)  Milano, eidotriale italiana, 1944 16°gr: pp. 172. cartonato editoriale.       €  

20   
 
1394 - (1900 Testi scientifici) -  GAUTIER, Emile (par) - L'annee scientifique et industrielle Fondee par louis figuier, anno 

1905  Paris, hachette, 1906 8°picc: pp. VIII+384. br or. Stappi al dorso  ed agli angoli dei piatti, piatto ant staccato dal testo, 

esmplsre aperto alla legatura. 70 fotoincisioni . Cosmologie - physique - histoire naturelle - sciences biologiques - agriculture 

- arts industriels - travaux publics - armee et marine - geographie - varietes - necrologie - hygiene publique - medecine et 

physiologie - agriculture - arts industriels - academies et societes savantes - necrologie scientifique     €  20   
 
1395 - (1900 Testi scientifici) -  GIANNI, ENRICO - La stampa rotocalco Con incisioni  Milano, vallardi, 1948 8°gr: 

pp.152. br.or.        €  22   
 
1396 - (1900 Testi scientifici) -  GUILLET, Leon - Les aciers special Aciers au nikel, aciers au manganese, aciers Au 

silicum. Preface de henry le chatelier  Paris, dunod, 1904 4°: pp. 100. leg in mezza pergamena con angoli. 25 diagrammi 

incisi nel testo e circa 50 fotoripr. In nero sempre nel testo.      €  22   
 
1397 - (1900 Testi scientifici) -  JEANS, James - LE STELLE NEL LORO CORSO TRADUZIONE DI L.A.GARRONE  

Con 50 illustrazioni. Milano, treves, 1933 8°: pp. 232,. Leg in mezza similpl edit con angoli e titoli al dorso. Firma di ex 

libris al frontesp. Lievi usure alla leg. Con 46 tavv. f.t. e 2 cartine rip. f.t     €  22   
 
1398 - (1900 Testi scientifici) -  KAHN FRITZ.,  - Il corpo umano   Milano, garzanti, 1974 4°: pp.288. leg tt tl edit sovrac 

ed astuccio. Oltre 300 fotoripr in nero ed a colori       €  20   
 
1399 - (1900 Testi scientifici) -  KERSTEN, C. - Guida teorica e pratica per le costruzioni in beton armato Prima 

traduzione italiana per cura dell'ing M. Ingramo. Parte prima: esecuzione e calcolo delle forme fondamentali. Con 310 figure 

nel testo, 24 tabelle e 28 esempi numerici; parte seconda: applicazioni varie e appendice sui moderni sistemi di murature per 

costruzioni edili. Con 633 figure e 3 tabelle nel testo; parte terza: esempi numerici di calcolo. Con 125 figure intercalate ne 

ltesto  Torino, avalle, 1921-22 3 volumi in 8°picc: pp. 308; 368; 160. br.or. Dorsi rifatti artigianalmente con titoli a mano, nel 
complesso buono stato di conservaz.        €  35   
 
1400 - (1900 Testi scientifici) -  KUHN, Alfred - La teoria dell'ereditarietà Traduzione di claudio barigozzi, seconda 

edizione aumentata dall'autore.  Torino, einaudi, 1945. 8°: pp. 276 + 2 nn. (1 di colophon). Bross orig. Con titoli. Lievi usure 

al taglio alto del dorso. Nel complesso ottimo stato di conservazione. Opera (n°9) della collana Biblioteca di cultura 

scientifica. Nell'opera. Problemi fondamentali e premesse, le modificazioni del fenotipo indotte dall'ambiante, i fattori 

ereditari e la loro trasmissione, la determinazione del sesso come fenomeno ereditario, modificazioni del patrimonio 

ereditario, fisiologia dei fattori ereditari, predeterminazione e modificazione durevole, costituzione e modificazione delle 
specie e delle razze in natura. 117 figg in nero nel t.     €  20   
 
1401 - (1900 Testi scientifici) -  LAPPARENT, Labert - Lecons de geographie physique Troisieme edition revue et 

augmentee. Avec 203 figures dans le texte et une planche en couleurs  Paris, masson et c, 1907 8°gr: pp. XVI+728+1 

planisfero più volte ripiegato. Leg in mezza pelle con fregi e titoli al dorso in oro. Mancanza al piatto posteriore ma 

esemplare in ottimo stato di conservazione.       €  30   
 
1402 - (1900 Testi scientifici) -  LECLERC DE PULLIGNY, BOULIN, COURTOIS SUFFIT, LEVY SIRUGUE, 

COURMONT.,  - Hygiene industrielle Volume VII della collana Traite d'hygiene a cura di Chantemesse e Mosny  Paris, 

bailliere, 1908 8°gr: pp. 610+10nn di pubbl. edit. Br or. Buono stato di conservazione. Figure nel testo.      €  25   
 
1403 - (1900 Testi scientifici) -  LORAND, SANDOR - BALINT, MICHAEL,  - Perversioni sessuali Psicodinamica e 

terapia. Prefazione di Cesare l. Musatti  Firenze, parenti, 1959 collana i libri blu 8°: pp. XVI+378+4nn. Leg tt tl edit e 

sovrac, quest'ult con risibili usure.        €  24   
 
1404 - (1900 Testi scientifici) -  MAETERLINCK, Maurice - La vita delle termiti Traduzione di enrico piceni.  Milano, 

mondadori, 1927 8°picc: pp. 220+4nn. Leg tt tl edit e sovrac. Quest'ultima con piccole mancanze, nel complesso buono stato 
di conservazione. Una tavola all'antip.        €  20   
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1405 - (1900 Testi scientifici) -  MARSTON, Btes - Il mondo degli animali   Milano, garzanti, 1972 4°: pp.316. leg tt tl edit 

sovrac ed astuccio. 245 fotoripr in nero ed a colori      €  20   
 
1406 - (1900 Testi scientifici) -  MENZEL, Donald h - L'universo intorno a noi   Milano, garzanti, 1970 4°: pp. 352. leg tt tl 

edit sovrac ed astuccio perfetto stato di conservazione. 250 fotoripr circa ne lt e ft.      €  20   
 
1407 - (1900 Testi scientifici) -  MERCALLI, Giuseppe - Elementi di mineralogia, geografia fisica e geologia Conformi ai 

programmi per le scuole liceiali e tecnicne. Parte prima mineraligia con 137 illustrazioni, parte seconda: geografia fisica e 

geologia con 167 incisioni e 2 carte geografiche, dodicesima edizione  Milano, vallardi, 1913 2 volumi in 16°gr: pp. 

XII+158+2nn; VIII+204+2nn. Br or . Opera completa dei due volumi che la compongono.       €  45   
 
1408 - (1900 Testi scientifici) -  MERCALLI, Giuseppe - Mineralogia Parte prina di mineralogia, geografia fisica e geologia 

per le scuole secondarie. Sesta edizione con 253 incisioni  Milano. Vallardi, sd 1910 ca 16° pp. 152. br or.       €  22   
 
1409 - (1900 Testi scientifici) -  MONETTI, Giulio - LA QUESTIONE SOCIALE Sociologia particolare ed applicata  Alba, 

tip ed scuola, 1921 8°pp.500. br .or esempalre aperto al dorso ma in buono stato di conservaz. A cura dell'ist catt di scienze 
sociali di Bergamo.        €  20   
 
1410 - (1900 Testi scientifici) -  MORGAN, Thomas H. - Embriologia e genetica Biblioteca di cultura scientifica serie 
azzurra. Traduzione di Oliviero Mario Olivo  Torino, paolo boringhieri, maggio 1967 (ristampa) 8°. Pp. 275+5nn. Br or. 

Esemplare in ottimo stato di conservaz.        €  20   
 
1411 - (1900 Testi scientifici) -  NASINI, Raffaello - La chimica fisica il suo passato quello che è e quallo che si propone 

Prolusione al corso di chimica fisica letta il giorno 21 gennaio 1907 nell'aula dell'istituto di chimica genarale dell'università 

di pisa.  Padova, cav Angelo Draghi, 1907 8°: pp. 90+2nn. Br or firma di ex libris ad una cb ma buono stato di 
conservazione.        €  30   
 
1412 - (1900 Testi scientifici) -  NEUFERT, Ernst - Enciclopedia pratica per progettare costruire Ad uso di architetti, 
ingegneri, costruttori e perodi edili, docenti e discenti. Norme e prescrizioni per progettare, costruire dimensionare 

distribuire. Dimesi0oni di edifici di ambianti impianti e suppletti9li in funzione dell'uomo che se ne deve sevire. Prima 

edizione italiana autorizzata a cura di luigi lenzi 278 tavole 3600 fogire  Milano, hoepli, 1949 4°: pp. 293. br.or piatto ant 

staccato da ltesto e mancanza al taglio basso del dorso. Nel complesso buono stato di conservazione.      €  40   
 
1413 - (1900 Testi scientifici) -  NONIDEZ, Josè f. - La herencia mendeliana. Introduction al estudio de la genetica. 2 

edicion corregida y considerablemente aumentada con 118 illustraciones. Opera della collana "junta par ampliacion de 

estudios en investigacioenes cientificas"  Madrid, s.aguirre, 1935 8°gr.: pp. XVI+426. leg tutta tela edit. Lievi usure al dorso 

e costola del p. post .legg aperta. Nel complesso esemplare in buono stato di conservazione. Nell'opera. I) las leyes de 

mendel, II) algunos caracteres mendelianos de las platas y los animales, III - IV) citogenetica, V) la herencia ligada al sexo. 

VI) la herencia de varios pares de alemorfos . . VII) la revision o atavismo, VIII) el lgamiento de los factores hereditarios. 
IX) la teoria cromosomica da la herecia, X) distribution aberrante de los cromosomas, XI) las mutaciones, XII) la herencia en 

el hombre. XIII) aplicaciones praticas del mendelismo. Infine 2 apendici.     €  25   
 
1414 - (1900 Testi scientifici) -  OSTWALD, W. - Come si impara la chimica Scuola di chimica primo volume. Traduzione 

dal tedesco di Gustavo Andreoni  Torino, bocca, 1908 8°: pp. XIV+336+2nn. Br or qualche fioritura ma buono stato 

diconservaz.        €  25   
 
1415 - (1900 Testi scientifici) -  PADOA, Emanuele - Storia naturale del sesso   Torino, einaudi, 1948 8°: pp. 562. br or. 

Alcune tavole in nero nel testo        €  20   
 
1416 - (1900 Testi scientifici) -  PAVESE, Roberto - Per un nuovo orientamento delle scienze fisiche Nuovi principi di 
filosofia naturale.  Milano, sel, 1929 8°: pp. XII+210. cartonato con tittoli su tass. Al dorso. Conservate le copp.originali. 

Figure nel testo. Opera divisa in nove capp., dove vengono trattato argomenti quali: gli aspetti statistici della realtà, la 

dinamica dei sistemi, Gli aspetti cinematici del reale, etc.      €  25   
 
1417 - (1900 Testi scientifici) -  SANTONI, Ermenegildo - Selected works. Scritti scelti.  Firenze, Soc. ital di 

Fotogrammetria e Topografia, 1971. 8° : pp. 256:Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Un centinaio di illustraz.nel t.e ft. Raccolta di scritti 
curata da M. Fondelli che ha provveduto anche alla compilazione dell' elenco dei brevetti e della bibliografia dell' A. Gli 

articoli Sono in lingua originale vale a dire in ital.francese o inglese. Edizione di 2000 esempl.numerati (ns. 1551).     €  24   
 
1418 - (1900 Testi scientifici) -  SEMENZA, Marco - Lezioni di trazione elettrica A cura di fernando malussardi. Ristmapa 

della terza edizione riveduta e ampliata con 90 figure ne ltesto  Torino, giorgio, 1948 8°gr: pp. 476. br or      €  24   
 
1419 - (1900 Testi scientifici) -  TRAVERSI, Ettore - Le jardin botanique d'eala Dans l'etat independant du congo.  Foggia, 

stab. Tipo litogr. De Nido, 1907 8°: pp. VI+72+2nn. Br.or lievi usure alla leg. Esemplare in parte staccato dalle cop. Nel 
complesso in ottimo stato di conservazione. Dedica dell'autore alla pag. d'occh.      €  22   
 
1420 - (1900 Testi scientifici) -  VETTORI, C. - Divorziamo. . . ? Considerazioni sulla ragione sociale del divorzio  Milano, 

Porro, 1903 8°: pp. 60. br or invio autografo dell'autore      €  20   
 
1421 - (1900 Umorismo) -  ,  - La giostra Scritti di Bevilacqua, BiaNciardi, Bounassisi, Chiara, David, Domina, Frattini, 

Manzoni, Santucci, Zucconi. Collana superhumor  Milano, bietti, 1968 8°: pp. 238. leg in tutta tela editoriale figurata al piatto 

anteriore da Alberto Lombardi, dello stesso artista 10 tavole disegnate al tratto in nero a piena pagina fuori testo.      €  20   
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1422 - (1900 Umorismo) -  CASACCI & CIAMBRICCO + JACOVITTI,  - Molta mala poco bene   Milano, rusconi, 1976 (I 

ed.) collana gli umolibri 8°: pp. 256. leg tt tl edit e sovrc ill in nero nel testo a che a piena pagina a cura di jacovitti.      €  30   
 
1423 - (1900 Umorismo) -  CASTELLANO & PIPOLO,  - Zio adolfo in arte fuhrer Collana humor.  Roma, bietti, 1978 8°: 
pp. 100+4nn. Br. Or e 16 tavole con fotorrip in nero ft.      €  22   
 
1424 - (1900 Umorismo) -  COGLIEVINA, Mario - Scipione contro suppia "Romanzi dell'umorismo"  Osimo, ismaele 

barulli & figlio , maggio 1941 (I edizione originale, pubblicata a cura del quotidiano il resto del carlino di Bologna) 8°: pp. 

261+5nn. Br.or . Esemplare intonso ed in perfetto stato di conservazione. Prima edizione dell'opera, ripubblicata nel 1991 
dell'ultima opera narrativa pubblicata in lingua italiana sull'isola di Cherso (cfr. IL gazzettino. Articolo di F.Antonini. Del 16 

marzo 2001)       €  24   
 
1425 - (1900 Umorismo) -  GANDOLIN (VASSALLO, Luigi arnaldo) - Dodici monologhi La paura del coraggio, la mano 

dell'uomo, la macchina per volare, il piede della donna, il nonno, un signore che pranza in trattoria, il veterano, fra un atto e 

l'altro, l'arte di farsi fotografare, dul marciapiefe di aragno, la voce, . . .?. . .  Milano, treves, 1921. IV edizione con due 

monologhi inediti. 19° migliaio. 8°: pp. 143+1nn. Br or. Manca l'estremità dell'angolo basso est.del piatto ant. Qualche 

fioritura nel testo, nel complesso buono stato di conservaz.      €  20   
 
1426 - (1900 Umorismo) -  GEIGER, Raymond - Nouvelles histories juives Recuillies  Paris, gallimardi, 1925 8°picc: pp. 

222+6nn. Br or        €  20   
 
1427 - (1900 Umorismo) -  MANZONI, Carlo - Chico pipa spara 3 volte.   Milano, Rizzoli, 1974 (I ediz.cfr. Gambetti-

Vezzosi). 8°: pp.446. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.       €  20   
 
1428 - (1900 Umorismo) -  TARLOFF, Frank - Come tradire vosta moglie senza farvi scoprire Disegni di Rita Pietrangeli. 

Traduzione di Franco Meyer  Milano, rizzoli, 1969 (I trad. it) 8°gr: pp. Circa 220 non num. Br.or e sovrac. Esemplare come 

nuovo. Opera interamente illustrata con disegni in nero.      €  22   
 
1429 - (1900 Viaggi) -  ,  - Le splendide città d'italia Guida ai centri più importanti del nostro paese  Milano, reader's 

digest, 1982 8°gr.: pp. 180. leg in tutta similpl.edit.e sovrac.fig a colori. Centinaia di figura in nero ed a colori nel testo e ft. 

Sono descritti i monumenti, la vita, la storia, la gastronomia ed il folklore  di 45 città italiane. Tutte le monografie delle città 

sono realizzate a cura di importanti letterati o giornalisti quali ad esempio: giuliano gramigna per modena, rossana ombres 

per roma ,etc.       €  22   
 
1430 - (1900 Viaggi) -  ASBRINK, Gustave - Un livre sur la Suede Edite par le syndicat d'initative des voyages en Suede  

Stockholm. Bokhandeln, sd. Ma 1927 8°: pp. 184+ 1 carta geografica ripiegata. Br or       €  20   
 
1431 - (1900 Viaggi) -  BARZINI, Luigi - Da pechino a parigi in sessanta giorni   Milano, mondadori, 1970 8°gr: pp. 

370+8nn. Leg tt tl edit e sovrac. 96 tavv ft.       €  24   
 
1432 - (1900 Viaggi) -  BIAGI, Enzo - America Disegni di John Alcorn  Milano, rizzoli, novembre 1973 (I edizione) 8°: pp. 

279 +9nn. Leg in mezza similpl editoriale. Lieve tagli oalal costola del p. post. Guardie figurate in nero, 221 disegni i nero su 

tavole fuori testo di J. Alcorn.       €  20   
 
1433 - (1900 Viaggi) -  BURZIO, Mauro - Zimbawe Il regno dell'oro  Milano, giorgio mondadori, 1993 4°: pp. 192. leg in 
caqrtonato editioriale morbido e sovra.c centinaia di fotoriprod.       €  24   
 
1434 - (1900 Viaggi) -  CARAS, Roger A - L'antartide Traduzione di Delfo Ceni. Con 60 illustrazioni e una cartina  Milano, 

garzanti, 1964 (I trad. it.) 8°picc. Pp.210. leg in tutta tela editoriale e sovrac (quest'ult con lievi usure). Le 60 

fotoriproduzioni sono su 24 tavole su carta patinata ft. La cartina è riprodotta alle guardie dell'opera.     €  20   
 
1435 - (1900 Viaggi) -  CONTERIO, Angelo - Viaggio nel Messico millenario   Novara, De Agostini, 1986. 4°: pp. 240. leg 

tt tl edit e sovrac. Perfetto stato di conservazione. Numerose fotorir in nero ed a colori anche a piena pagina      €  22   
 
1436 - (1900 Viaggi) -  DAVY GABRIELLI, R. - Cuori sul gebel   Palermo, hodierna, 1930 8°: pp. 311+5nn. Leg in tutta 

tela (con motivo ornamentale) editoriale, ottimo stato di conservazione. A fine volume  un glossario delle voci arabe o 

berbere contenute nel libro.       €  20   
 
1437 - (1900 Viaggi) -  DE MONTALVAO, Justino - A terra encantada Sensacoes de pisa, florenca, siena  Rio de janeiro - 

paris, garnier, 1911 8°picc: pp. 268. leg tt tl edit con titoli, scoloriture al dorso ed ai piatti nel complesso buono stato di 

conservazione. Numerose fotoriproduzioni in nero nel testo.      €  20   
 
1438 - (1900 Viaggi) -  GRAY, Ezio maria - La savoia   Novara, de agostini, 1940 8°gr: pp. 2nn+44+4nn. Br.or figurata con 

carta geografica al piatto ant. Lievi usure al dorso e fioriture alla cop ed alle guardie, nel complesso buono stato di 

conservazione. Belle fotoriproduzioni color seppia nel testo.       €  20   
 
1439 - (1900 Viaggi) -  HERRMANN, Paul - Sette sono passate e l'ottava sta passando Traduzione di Giuseppe Bianchetti.  

Milano, martello, 1962 8°gr: pp. 490+2nn. Leg in tutta tela edit.  sovra.c fig a col. Esemplare in perfetto stato di 
conservazione. Interessante storia dei viaggi e delle esplorazioni , dai primordi dell'umanità alle caravelle ai nostri giorni. 

Opera arricchita da 32 carte geogr, 62 ill in nero nel testo e 57 tavole su carta patinata ft.     €  25   
 
1440 - (1900 Viaggi) -  LONATI, Enrico - Scoprire l'Australia   Clusone, ferrari, sd 2000 8° gr all'italiana: pp. 190. leg tt tl 

edit e sovrac. Perfetto stato di conservazione. Numersoe fotoripr in nero ed a colori ft      €  20   
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1441 - (1900 Viaggi) -  LUNDGREN, Svante - Off the beaten track . Sweden north of the river dal  Stockholm, nordisk 

rotograver,1952 8°gr: pp. 160. leg tt ltl edit. Leivi usure al dorso ma buono stato di conservazione. Belle le tavole con le 

fotografie in nero       €  20   
 
1442 - (1900 Viaggi) -  MERFIELD, Fred G. - Gorillas were my neighbours With  harry miller  London - new tork - 

toronto, longmans, 1956 (I edizione) 8°: pp. XVI+249+1nn. Leg in tutta tela edit e sovrac. Usure alla sovrac. Timbretti di ex 

propr. Alla II guardia, nel complesso ottimo stato di conservazione. 8 tavole con fotoriproduzioni in nero: di vita tribale, 

caccie, gorilla catturati etc. L'autore, svolge una dettagliata documentazione storico antropologica della zona battuta per la 

caccia ai gorilla la foreste dell'ovest africano nel cameroon francese.     €  20   
 
1443 - (1900 Viaggi) -  MILLER ROBERT, C - Il mare Traduzione di Norberto Della Croce  Milano, garzanti, 1974 4°: 

pp.316. leg tt tl edit sovrac ed astuccio. Perfetto stato di conservaz. Numerose fotorip in nero ed a colori.      €  20   
 
1444 - (1900 Viaggi) -  POIRIER, Rene - De Christophe Colomb a bombard. 75 aventure vecues de terre, de la mar et 
du ciel Choisi et presentes par rene poirier et imagees par Pierre Luc. Preface de Pierre Mac Orlan de l'accademie Goncourt  
Paris, grund, 1956 8°: pp.616. leg tt tl edit. Belle  le  16 tavole a colori stampate su cartoncino fuori testo ed al solo verso 

riproducenti i disegni di Pierre Luc.        €  20   
 
1445 - (1900 Viaggi) -  QUADRONE, Ernesto - Mudundu Cacciatori d'ombre all'equatore. Terza edizione  Milano, 

marangoni, 1935 8°picc: pp. 239+3nn+8 di pubblic ed. lievi usure alle cop. Nel complesso buono stato di conservaz. 16 

tavole con fotoripr in nero ft. Reportage dalla Somalia; l'aut. e' affiancato durante il viaggio da Mario Craveri. Interess. 
descrizione di costumi, episodi, abitanti e animali africani. Cfr. Ceresoli, 439.     €  20   
 
1446 - (1900 Viaggi) -  RIEDEL, Johannes - Knaurs welt atlas 40 farbige haupt und nebenkarten und 90 statistische und 

spezialkarten. Diagramme und zahlreiche tabellen mit ausfuhrlichem geo - politischen text und vollstandigem alphabetischen 

verzeichnis von uber 20000 geographischen namen  Berlin, knaur, 1928 8°: pp. 412+4nn. Leg tt tl  edit.       €  25   
 
1447 - (1900 Viaggi) -  SCHUHMACHER, Eugen - Gli ultimi paradisi   Milano, garzanti, 1966 4°: pp. 328. leg tt tl edit e 

sovrac ed astuccio. Perfetto stato di conservazione. Numerose fotoripr in nero ed a colori anche a doppia pagina      €  22   
 
1448 - (1900 Viaggi) -  SUNDSTROM, Lennart - Scandinavia in pictures A pictorial rhapsody in collaboration with 

scandinavias foremost phtographers. English text by Burnett Andersson  Stockholm, Lindquist, 1949 4°: pp.150nn. Cart ed fig 

a col. Un centinaio di belle fotoriproduzioni in nero.       €  20   
 
1449 - (1900 Viaggi) -  TOSI, Ettore - Il giro del mondo in duemila anni   Firenze, vallecchi, 1943 8°: pp. 120. br.or. 

Ottimo stato di conservaz. 6 carte di viaggi ripiegate ft.ed alcune tevola incise a piena pagina ft (xilografie in nero)      €  20   
 
1450 - (1900 Viaggi) -  WOLDERING, Irmingard - Egitto "Traduzione di Quirino Maffi.  Milano, il saggiatore, 1962 8°gr: 

pp.274. l.eg in tt tl edi e sovrac in acetato. Con 67 tavv. a colori, 79 disegni e tre carte n.t. e fuori testo. Collana ""Il 

Marcopolo"       €  20   
 

 


