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11240 - (1400 Codici miniati pergamene) - , - Pagina in pergamena di cm 19 x 14 ca Databile intorno al 1490
Scrittarua a fronte retro du 17 righe con circa 25 caratteri per riga di tematica religiosa. La datazione è riconducibile al
tipo di scrittura utlaizzata che unadelle ultime versioni scritte, utilizzata soltanto in piemonte elombardia, della gotaca
bastarda. 8 miniature colorare al fronte, 3 "E" in mionio rosso, una E in minio rooso e blu, una a in minio blu su fondo
rosso una t in mino blu su fondo rosso, ed infine una P di dimensioni di cm 1,5 x 1,5 in blu con fondo rosso e con
decorazione vegetale ai lati in minio rosso. Retro 6 miniature tre delel quali in minio rossi e tre in minio blu su fondo
rosso. Ottimo stato di conservaizone. expo € 200
30057 - (1400 Incunaboli) - Beroaldo, Filippo - Quo oratione et poemata continentur Impressum a benedicto
biblopola, anno salutis 1500. cal novembre incluto io II. Bentivolo rei bononies (Bologna) moderatore saluberrimo.
8°gr: carte 128 nn. Carte croccante caratter tipo rom. Piccolo tarlo (mm2) al centro delle ultime 20 carte. Risibile la
mancanza. Opera a 32 righe. Bella marca tipografica al colophon cm 3 x 5 ca. carta bianca e croccante. Alcuni disegni
Coevi al testo e qualche spordico scolio sempre coevo. Opera in ottimo stato di conservazione. Segn a1-8 , Q1-8.
opera completa di ogni sua carte originale. Nato a Bologna da nobile famiglia nel 1453, Beroaldo insegnò dal 1472
fino alla morte nel 1505 retorica e poetica presso lo Studio della città. A un’intensa attività letteraria associò incarichi
politici e diplomatici, partecipando attivamente alla vita del Comune. In contatto con alcuni dei maggiori umanisti
italiani, quali Ermolao Barbaro, Angelo Poliziano e Giovanni Pico della Mirandola, Beroaldo fu «uomo originale, e
dottissimo, fra gli ingegni più acuti del suo tempo, filologo di rara perizia» (E. Garin, La cultura filosofica del
Rinascimento italiano, Milano, 1994, p. 364), rara edizione originale (Hain 2955 Pellechet 2214 Gesamtkatalog
4148) stampata per cura del tipografo faelli di bologna. Importanti nel saggio proposto ke 38 pagine di saggio
intitlate ex boccatio conversa (uno dei primi saggi critici e filologici sul boccaccio, che per quanto riguarda berolado è
in prima edizione originale) e le 4 pagine sul commentario ad apiulei, la'uotre fu tra i massimi studiosi dell'epoca sul
favolista latino. casa studio
€ 7000
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30056 - (1400 Incunaboli) - Horatii flacci, - DE ARTE POETICA PRAECLARUM SANE OPUSCULUM
Impressm solertia Thielmanni kerver in inclyto Parrhisiorz (Paris) gymnasio ad idus anni gratiae chritstiane 1500
(tipogr di jean Petit) 8°gr: cc XLIIII. Risibile tarlo al margine baico dela prima carte ma esemplare su carta croccante
ed in ottimo stato di conservazione Marca tipografica riproducente lo stemma e l'insegna el tipografo iehan Petit alla
prima carte con incisio in xilografia (cm 6 x 4) in contesto floraale un leone ed un lepardo antropomorfizzato. 5
capilettera . Mara tipografica di Thielmann Herver alla carta finale (cm 6 x 5) due unicorni con contesto floraele.
Staampa in caratteri tondi a 40 righe con alcuni caratteri tipo Maiuscolo romano a doppia interliena intercalati. Segn;
a1-8; F1-8. opera completa di tutte le sue carte originali. Picocli e sporadicissimi scolii coevi come rubriche al
margine bianco di alcc pagg. posposta la carta e3 dopo e4. edizione di pregio con la prefazione al recto della prima
carte ed alla 2 completa a cura di Josse badio (cfr. Bibliographie des impressions et des ouvres de Josse Badius
Ascensius, imprimeur et humaniste, 1462-1535 by Philippe Renouard). Prefazione assolutamente inedita ed originale
sull'arte poetica di orazio. Cfr. Du Belly- la defence et illustration de la langue francaise. Droz 2001. raro incunabolo
riportato dai repertori del Hain suppl 3152, BMT vol VIII pag 21 e Goff. H. 482. opera importantissima dal punto di
vista tipografica realizzata per volere di uno dei primi protoeditori T. Kerver tramite i torchi delll'illustre tipografo
parigino Jean Petit. casa
€ 4500
19204 - (1400 Incunabolo) - , - Graduale s(ecundu)m morem sancte romane ecclesiae : integru(m) &
completu(m) videlicet d(omi)nicale : Sanctuariu(m) co(m)mune & ca(n)torinu(m) : sive kyriale. Impressu(m)
Venetijs cum privilegio : cu(m) quo etiam imprimatur antiphonarium et psalmista : sub pena ut i(n) gratia MCCCCC
. Marca tipografica - correctum per fratem Franciscum de Brugis ordinis minorum de observantia. (Impressum
Venetijs cura atq(ue) impe(n)s(is) nobil(is) viri Lucea(n)tonij de Giunta flore(n)tini : arte aute(m) Joan(n)is Emerici
de Spira : anno incarnationis d(omin)ice : MCCCCLXXXXIX (ottobre 1499 IIII k(a)l(endas) octobris). 3 carte non
numerate e 215 numerate. Mancano, per il primo volume completo dell'opera, la carta 216 contenente parte del
graduale della domenica XXIII e la carta 217 di colophon (il colophon è desunto dalla copia dell'opera esistente
presso la biblioteca di Foligno, tra le poche in Italia a disporre dell'opera completa). Dalla collazione della stessa
opera presente a Foligno, si desume che l'esemplare è completo di tutte le sue carte dal frontespizio alle altre due
cc.non num.fino alla carta CCXV. Non possiamo inserire nella numerazione delle segnature le prime 3 carte mancanti
di qualsiasi registro, per le altre carte a1-7 (registro completo nonostante la disparità dei fogli, alcune bibliografie
inseriscono una delle due carte introduttive come foglio all'interno di tale registro), B1-8; fino a F1-8 poi G1-7; H1-8;
I1-7; K1-8; L1-7; poi M1-8 fino a S1-8; poi T1-10; Pgreco II, 1-5, mancano le ultime due carte del primo volume e
complessivamente le ultime 3 dell'ultimo registro segnalato, ove probabilmente era inserita una carta bianca. Difatti
per un'identica opera collazionata alla bibl.della N.Y. University, le segnature della seconda parte il "Sanctorale"
ripartono dalla lettera A. Primo volume dell'opera, a se stante per quanto riguarda il "Graduale temporale", la seconda
parte riporta difatti la sezione "Sanctorale". L'opera completa sarebbe risultata di 381 carte complessive (la parte
"Sanctorale" segue la numerazione della parte "Temporale"). Tarli perfettamente restaurati al taglio alto delle prime 3
carte ed al taglio basso del Graduale vero e proprio, quasi mai sono lesi i caratteri tipografici. Dimensioni del volume:
cm. 48 x 34 ca. (le dimensioni dell'opera collazionata sono differenti a seconda della biblioteca o del bibliografo
curatore, ad esempio il Camerino riporta cm. 54 x 36; la copia del British Museum è di cm. 54 x 38, la copia della
Biblioteca di Washington di cm. 52 x 36). La pagina di frontespizio è stampata in caratteri rossi (di tipo gotico) di
corpo 24, marca tipografica con giglio inserito in triplice filettatura e con le iniziali L.A. (di cm. 6 x 8,5). Verso del
frontesp. Intitolato: "Frater Fra(n)ciscus de Brugis ordinis mino(rum) observantiu(m) de p(ro)nuncia sancti Antonij:
ad cantores prefatio"; vrso stampato in caratteri ad inchiostro nero di tipo gotico (con spigolature molto addolcite) in
51 righe con caratteri di corpo 16; le altre 2 carte sono stampate con caratteri della stessa tipologia ma di corpo 10,
con righe di paragrafo stampate ad inchiostro rosso, rubriche (3 in totale) ad inchiostro rosso e nero, esempi di musica
notata a caratteri rossi e neri, le prime 3 carte riportano 2 capilettera incisi in negativo (con lettera in chiaro) di cm. 3
x 3 e 4 x 4 (i due con doppia filettatura all'esterno, con motivi floreali il primo e con figure antropomorfe il secondo).
Le 215 carte del graduale sono tutte elegantemente impresse in rosso e nero, su ogni foglio sono riportate 7 righe
notate al cui margine superiore sono inseriti i versi cantati, stampati in due colori in caratteri gotici di corpo 24ca.,
inoltre nelle 215 carte sono inseriti 8 splendidi capilettera animati, incisi elegantemente su legno, incorniciati in
doppia filettatura, riproducenti scene tratte dalla vita di Gesù (realizzati in nero) di cm. 10 x 12. Sono inserite nel
Graduale numerose rubriche stampate ad inchiostro rosso e nero. Il Graduale rappresenta uno dei massimi monumenti
tipografici della fine del XV secolo, il tipografo infatti riuscì con quest'opera nell'ambizioso progetto di sostituire gli
amanuensi, anche nella realizzazione di opere con musica notata. Bibliografia consultata: BM 15th cent.vol.V: 541;
Bohatta Lit.Bib.: 704; Camerini - Massera n.46; Essling 1208; Goff: G-332; Graesse III:128; Hain 7844; IGI 4357;
Landau vol.I:527; Panzer 5288; Pellechet 5288; Proctor 5502; Rosenthal (edizione del 1949) n.2259; Sajo-Soltesz
1437; Sander 3211. Sono segnalate copie nelle seguenti biblioteche: Berkley UC; Budapest (completo); Firenze
Marciana (solo seconda parte); Lawrence UK (mancano 24 carte); Lugo Bibl.Com. (mancano numerosi fogli); Milano
(mancano 6 carte); Paris BN (solo primo vol.); Venezia BCM (mancano 2 carte); Washington LC (completa); opere
complete sono situate in : Foligno, Parma, Rimini, Roma, Bibl. Vaticana, Verona, New York. € 15000
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19336 - (1500 ) - , - Digestorum seu pandectarum. 1) Pars secunda : quae de iudiciis est. 2) Pars tertia : quae de
rebus creditis est. Lugduni, apud Guglielmum Rovillium sub Scuto Veneto, 1571. 2 voll.in 12° (cm.8 x 12,5) :
pp.542 + 6; pp.652. Leg.in piena pelle dell'epoca molto consunta con alcc.tarli (alcc.più vistosi) sul d.ma ottimo
esemplare. Marca tipogr.incisa sul frontesp. (aquila con due serpenti e la scritta laterale "in virtuale et fortuna". Nel
1° tomo le 6 carte finali sono manoscritte e riportano parte dell'indice finale. € 400
12195 - (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. cinzia
€ 800
30053 - (1500 Classici aldine) - CICERONE, - Le epistole famigliari Tradotte secondo i veri sensi dell'auttore, et
figure proprie delal lingua volgare Venezia, nelle casa de figlioli di aldo, 1545 8°: cc 303 (pag 606) +1carta nn con
ancora aldina incisa. Bella legatura in vitellino di inzio del settecento. Dorso a 5 scomparti divisi da filett oin oro.
Titoli si tass al II scomparto. Guardie marmorizzate. Esemplare in ottimo stato di conservazione Ancora aldina al
frontesp. Carateri grifo di corpo 8 neltesto. Segn.A1-8; SS1-8;TT1-6. opera completa di tutte le sue carte originali. E
cfr. A. A. Renouard, Annali delle edizioni aldine, Bologna 1953, p. 132 n. 9. Traduzione a originale di Guido
Loglio. casa studio
€ 1500
10122 - (1500 Figurati militaria) - CATANEO (novarese), Girolamo - Modo di formare Con prestezza le moderne
battaglie di picche, archibugieri, et cavalleria; con tre avisi del modo del marchiare: Brescia, appresso francesco et
pietro maria de marchetti fratelli ( ma vincenzo sabbo), 1571 8°: pp. 4carte non numerate +30 cartr+ 1 carta nn+ 3
carte ripeigate con tavole incise ft Usure e mancanze al taglio del frontespizio esterno, quest'ultimo controfondato.
Restari al taglio esterno delle prime tre carte, quualchetraccia d'umido all'interno ma esemplare in buono stato di
conservazione. Due capilettera incisi (di cm 4 x 4), due testatine, nitidi caratteri tondi nel testo. Bella ancora tipoi
aldino al frontesp. Arrichhito anche da una testatina. Bello stemma araldico della famiglia brembato insiso ala prima
pagina di dedicatoria. 34 xilografie inen testo (con schimi di schieramenti incisi) opera a cura di Girolamo Cataneo,
Matematico e architetto militare, nato a Novara nel primo quarto del sec. 16 e morto a Brescia dopo il 1584. opera
completa delle tre tavole finiali ripiegate. Segnature: *1-4 poi A1-4 fino a G-1-4. opera completa di tutte le sue carte
originali compreso il colophon. Manca a CHOIX e ad ADAMS; anche RICCARDI lo considera: "raro". Questo
trattato fu ristampato poi nel 1584 nella sua nota opera: " Dell' arte militare ". RICCARDI I 315; COCKLE 541; D'
AYALA 14; PARENTI 143; BM. STC. 158. € 1500
10119 - (1500 Grammatica greca letteratura) - CLENARDO, Nicolao - INSTITUTIONES ABSOLUTISSIMAE
IN GRAECAM LINGUAM ITEM ANNOTATIONES IN NOMINUM VERBORUMQUE DIFFICULTATES;
INVESTIGATIO THEMATIS IN VERBIS ANOMALIS; COMPENDIOSA SYNTAXEOS RATIO Lugduni,
apud theobaldum paganum, 1564 8° picc pp. 126. brossura muta moderna , mancanze anche di caratter itipografici e
bruniture al frontespizio Angolo alto delel prime 5 carte restaurato professioonalmente, frontespizio controfondato.
Bella marca tipografica al frontesp (anche quest'utlima con mancanze), le prime due carte anche se restaurate csono
con mancanze ad un raffornto con le segnature a1-8 fino ad H1-8 opera completa di tutte le sue carte originali.
Alcuni bei caratter itipografici in geco nel testo. € 120
10118 - (1500 Grammatiche letteratura filologia) - GUILLONII, Renati - Annotationes in grammaticam
Clerandi Sne ma lugduni, apud theobaldum paganum, 1564 8°: pp. 44+2nn. Br muta moderna. Buono discreto stato
di conservazionea meno di uure ebrunuture lungo i tagli Opera in appendice alle grammtiche di Clerandi pubblicate
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sempre nel 1564. ad un raffornto con le segnature a1-8 finop a c1-8 poi d1-4. opera completa di tutte le sue carte
compresa la pirma cb.
€ 100
19201 - (1500 Letteratura) - , - Delle lettere familiari del commendatore Annibal Caro. Volume primo (e volume
secondo). Col privilegio di ns.della serenissima Signoria di Venetia. In Venetia, appresso Bernardo Giunti e fratelli,
1592 (1591 segnato sul II vol.). 2 voll.in uno 8°: pp.8nn. + 176; pp. 8nn. + 272. Leg.del novecento in tela bicolore.
Belle marche tipografiche sui due frontespizi. Tarletti che hanno corroso in piccole parti il marg.bianco inf.del 1°
frontesp. Prefazione di Bernardo Giunti datata 25 agosto 1581 (data della prima edizione dell'opera). Sul frontesp.del
I vol.errore tipogr.invece di MDXCI (vi è aggiunto un I e quindi si legge 1592). Esemplare molto fresco con caratteri
di stampa in corsivo romano.
€ 600
30047 - (1500 Letteratura classici edeizioni di pregio) - Senofonte, - Le opere Molto utili a capitani di guerra et al
viver morale et civile. Tradotte dal greco da marc Antonio gandinicon alcune annotazioni necessarie per l'inteligenza
di tutta l'opera. Al seren. Prinipe di bvnezia Pasqual cicogna Venezia, presso pietro dusinelli, 1588 4°ant: carte 24
(48 pagg), 378 (756 pagg); 24 (48 pagg). Legatura in pergamena rigida con nervett ie tassello al dorso. Esemplare in
perfetto stato di conservazione. Bel frontespio in cacografia realizzat oa cura di Porro, incisore. Caratteri corsivi
garamond nitidissimi nel testo. Tagli de lvolume rossi. Alcuni capilettra e finalini in calcogr. Segnature: a1 8 ,b1-8;
A1-8; AAA 18; bbb1-6 A1-4; C1-4. opera completa di tutte le sue carte. Opera pubblicata dai torchi di Pietro
Dusinelli: Tipografo attivo a Venezia. Lavorò da solo, per numerosi editori, e in società con Girolamo Porro,
Francesco Porta e Giovanni Battista Ugolino. Stampò spesso per la Compagnia Minima, di cui probabilmente faceva
parte. Continuò l'attività almeno fino al 1621. Secondo Simonetti aveva bottega all'insegna della Pace. Cfr. Ascarelli,
Borsa, BMSTC; Adams.prima edizione realizzata sugli studi di Marco Antonio Gandini. Traduttore e commentatore
di testi latini e greci, nato a Treviso e morto nel 1587. Fu frate minore con il nome di fra Bonaventura. Fu un abile
matematico, esperto di meccanica, architettura civile, militare ed idraulica. Il reprtorio del brunet la cita come
pregiattisima edizione. Brunet, V, col. 1500. casa studio € 1500
10809 - (1500 Letteratura manuzio) - CARO, Annibal - Rime Col privilegio di NS PP Pio V et dell'ill. signoria di
Venetia Venetia, aldo manutio, 1572 8°gr: (4°ant): pp. 8nn (compreso frontesp)+103+1nn bianca+8nn. Leg in piena
pergamena coeva molle con qualhce usura e qualche brunitura. Annotazioni (poche coeve alle guardie) e data a mano
coeva al frontespizio. Nel complesso esempalre in ottimo stato di conservazione. Caratteri tondi alal dedicatoria e bei
corsivi aldini nel testo.bella incisione al frontespizio: " Aquila imperiale su corona posta come cimiero di uno scudo
contornato di foglie di acanto. Nello scudo aquila su ancora e delfino " Segnature. *1-4 poi (non manca alcuna carta)
B1-4 fino a P1-4. opera completa di tutte le sue carte originali. Edizione, postuma, la seconda, curata da G.B. Caro e
da Paolo Manuzio;cfr. Renouard p. 206 n. 9; Adams, I, 746 Gamba 1287. vet dx € 800
10810 - (1500 Letteratura prime edizioni) - Caro, Annibale - De le lettere familiari Volume primo Venetia :
appresso Aldo Manutio, 1574 4°ant (8°gr): pp. 8nn+296+8nn. Leg in piena prgmanea coeva molle. Brunita ai piatti e
con piccla mancanza al dorso. Piccola usura al frontesp ed allle prime carte ed alcuni scoliialle prime carte di testo.
Opera in bei caratteri corsivi tipo aldino. "Aquila imperiale su corona posta come cimiero di uno scudo contornato di
foglie di acanto. Nello scudo aquila su ancora e delfino" come marca tipografica al frontespizio. Segnature: )1-4 poi
A1-4 fino a OO1-4 po *1-4 opera completa di tutte le sue carte originali (alcune bibliografie da noi consultate
riportano tuttavia differenti numerazioni delle pagine non numerate di dedicatoria da 6 pagg a 12 pagg). Unico
volume pubblicato in prima edizione originale postuma, nonostante la dicitura la frontespizio, una seconda edizione
sia del presente volume che del secondo fu realizzata nel 1574-75. Il Volume Primo fu pubblicato postumo da
Giambattista Caro, nipote dell'Autore, ed il Secondo da Lepido Caro, altro di lui nipote, con dedicazioni del primo al
Cardinal di Correggio, e del secondo al Card. di Como" (Gamba 1965: pag. 85 n. 272). Adams C742 vet dx € 700
19240 - (1500 Letteratura spagnola - edizioni del Giolito - testi scientifici - prime traduzioni italiane) - DELFINO,
Domenico ( ma de la Torre Alfonso) - Sommario di tutte le scientie dal quale si possono imparare molte cose
appartenenti al vivere humano & alla cognition dè Dio. Venezia, appresso Gabriel Giolito de Ferrari, 1556. 8°
(cm. 20 x 14) : pp. 28 non numerate (compresa la carta del frontespizio) + 268. Legatura in tutto cartonato
cinquecentesco con titoli scritti in caratteri gotici sul dorso. Il rivestimento della legatura è lievemente abraso al piatto
anteriore, dove sono visibili i segni di un altro strato di copertura fatto con foglio tratto da un libro degli inizi del
‘500, la stessa tipologia di abrasione è al taglio alto del dorso, che soffre inoltre di piccole mancanze. Frontespizio
restaurato con ottima controfondatura. Piccolo forellino di tarlo che parte da pag. 40 circa della dimensione di circa
1mm per raggiungere alle pag. 65-90 una dimensione massima di non oltre 3 millimetri. Tale lavoro di tarlo è limitato
all’angolo interno alto delle pagine di testo, ben distante dai caratteri tipografici. Altro lavoro di tarlo maggiormente
deturpante, ma che non lede mai alcun carattere tipografico, è situato nella stessa posizione della mancanza
precedentemente riportata dalle pag. 157 alle pag. 223, tale mancanza partendo da un punto di non oltre un
millimetro, raggiunge dalle pag. 172 a 211 una dimensione di circa 0,5 mm. ed è sempre limitata al taglio interno
bianco del volume. Lieve arriciatura (dovuta ad una lieve presa di umidità che mai si tramuta in una gora o alone) al
margine interno (attaccatura delle pagine) a causa delle mancanze dovute ai tarli; alcune pagine sono in parte lente
alla legatura o staccate dal testo, dove sono presenti alcune bruniture dovute non all’umidità ma ad alcune pregresse
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presenze di “terriccio”, che è facilemte eliminabile senza alcun costoso procedimetno di restauro. Piccola
macchiolina all’ultima guardia. Ad un raffronto con le segnature, in tal caso è opportuno consultare anche il registro
presente all’ultima pagina , *I-IV, *I,II, poi da A a Q tutti quaderni ed R terno, non manca alcuna carta originale,
dunque l’opera è stata pubblicata senza la pagina d’occh, nella numerazione dei registri è compresa anche la pagina di
frontespizio, (una copia identica alla nostra per pagine è al fondo rari della bibl. Naz. Vittorio Em. III di Napoli). Nel
complesso esemplare non in ottime condizioni ma nemmeno eccessivamente stanco. Stampa su carta robusta,
margini tipografici di oltre 3 cm. per lato. Splendido frontespizio con titoli iniziali su 6 righe : Sommario (caratteri
maiuscoli corpo 18)/ di tutte le scientie (caratteri maiuscoli di corpo 14)/ del magnifico M. Domenico (identici ai
caratatteri precedent. descritti)/ Delfino nobile vinitiano (caratteri maiuscoli di corpo 12)/ dal quale si possono
imparare molte (maiuscoletto di corpo 12)/ cose appartenenti al vivere humano & alla cognition di Dio (corsivo corpo
8). Alla base del frontesp.è impressa la marca tipografica incisa (cm. 11 x 13 ca) che riproduce una fettuccia al
taglio alto dove sono proposti i caratteri “de la mia morte et de una vita i vivo” tale fettuccia è sagomata su una testa
alata con fregi, al di sotto di tale fregio è proposta un’aquila ai cui lati sono riportati artisticamente arrampicati su
decorazione vegetale quattro angeli, al centro, su una base (un’ anfora) con la scritta su fascetta “semper edaems”
sono incise le iniziali G.G.F. In basso a fare da cornice al tassello con scritta “in Vinegia aprresso Gabriele/Giolito de
Ferrari/MDLVI” due leoni alati con bordatura vegetale (tale marca tipografica è riportata nel catalogo di Zappella al
n°534). Xilografati nel testo tutti i capilettera sono con doppia filettatura all’esterno, 8 capilettera di cm 1,5 x 1,5, 42
capilettera di cm 2,5 x 2,5, 3 capilettera di cm. 4 x 4 ed 1 capilettera di cm 3 x 3. Tutti i capilettera nitidamente incisi
riproducono eleganti figure mitologiche. Nel testo (con lo stesso piombo) sono presenti anche 3 testatine (cm 3 x 14
ca) di richiamo mitologico e qualche finalino di piccole dimensioni. Dedicatoria inziale in caratteri tondi di tipo
Garamond di ottima fattura (corpo 8 -10 ca), l’indice è su due colonne in nitidi e piccolissimi caratteri tondi. Il testo è
in eleganti caratteri corsivi simili per inclinazione e per composizione ad i caratteri del “de rustica” pubblicato da
Manuzio del 1514 con l’ultima versione dei caratteri del Grifo. I caratteri del “Sommario” differiscono
evidententemente sia dai caratteri aldini che da quelli successivi del Garamond per la congiunzione “&” i fusi furono
probabilmente realizzati dai fratelli di Gabriel che operarono in collaborazione dal 1550. Di derivazione aldina sono
anche i finali con composizione tipografica dei paragrafi ad incudine. Le pagine piene sono in 27 righe e 54 caratteri.
Prima traduzione originale dell’opera a cura del letterato e poligrafo spagnolo Alfonso de la Torre Bacheller ( nato a
Burgos e morto intorno al 1460) . La prima pubblicazione in lingua spagnola è documentabile con un incunabolo
pubblicato nel 1480-83 a Barcellona. L’opera è tradotta in italiano da Domenco Delfino, cosi come riportato nel
Brunet al vol. V, dove il curatore Ebert ritiene che quest’ultima non è altro che la traduzione in lingua italiana di
Visyon deleytable, stampata a Siviglia postuma (1523) e dove per l’autore viene apposto il nome di Alfonso de la
Torre. L’opera si divide in 24 capitoli , dove in maniera non sempre scientifica ed ortodossa sono trattate le materie
dell’aritmentica, della geometria, della musica, dell’astrologia, della “figura”, per quest’ultima la natura dichiara
all’intelletto l’ordine del mondo (sono i presupposti artistici dell’arte rinascimentale). Il repertorio del Riccardi
definisce l’edizione del 1556 bella e rara. Bibliografia consultata : manca all’Adams, all’ STC, al Wellcom. In
Riccardi vol. I pag. 402, Choix 6430, Graesse III 174, Brunet V 887, Palau y Doucet 342; Borsa Gedeon. Camerini,
P.- Notizie sugli annali giolitani di Salvatore Borghi, Ascarelli, F.. . .la tipografia del ‘500 in Italia. Borgi, S.- Annali
di G. de Ferrari . . .Roma, 1890-1895 pag 503; Toda y Guelle, E.- Bibliografia espagnola d’ Italia des origines de
l’imprienta fin a la’n y 1900. Catal. 1927. € 750
10957 - (1500 Medicina) - Realdi Columbi Cremonensi, Colombo, Realdo - De re anatomica libri XV. Venetiis :
ex typographia Nicolai Beuilacquae, 1559 (Venetiis : in vico Sanctae Marinae ex typographia Nicolai Beuilacquae
Tridentini, 1559). 4° (folio ant) pp. 8nn+269+1nn. Leg in piena pergamena molle moderna con legacci, guardie
moderne. Opera completamente e perfettamente resaurata e controfondata al margine basso, tutte le pagine sono state
perfettamente restaurate. Restano tracce di alone leggermente scuro. Caratteri tondi di grosso copo nel testo.
Frontespizio interamente incisio su legno ed attribuito al veronese, alcuni capilettera incisi. Segnature *1-4 poi A1-4
fino a L1-4 manca l'ultima carta bianca. Matteo Realdo Colombo (Cremona, 1516 – Roma, 1559) è stato un
anatomista e scienziato italiano.Inizialmente allievo, poi successore di Andrea Vesalio alla cattedra d'anatomia
dell'Università di Padova, insegnò anatomia anche a Pisa (1546) e a Roma (1549). Colombo pubblicò il suo unico
lavoro, il De Re Anatomica, nel 1559 poco prima della sua morte. Molte nozioni scritte nel De Re Anatomica
coincisero con le scoperte di Gabriele Falloppio, prima fra tutte la scoperta del clitoride. Cfr. onomiasticon di ferrari;
garrison morton 378; . Norman I, 501. Mortimer (it.) 19; Durling 992. Wellcome 1546. da catiglione storia della
medicina : """Il fatto essenziale della circolazione, cioè la non esistenza del supposto passaggio fra il cuore destro ed
il cuore sinistro, con tutto il sistema della piccola circolazione fu adunque perfettamente conosciuto e descritto da
Realdo Colombo, al quale spetta il merito altresì di aver affermato con assoluta sicurezza che l'arteria venosa porta
sangue e non aria come si era supposto e che nulla esiste di quelle supposte fuliggini che secondo gli antichi
anatomisti si formavano nel cuore e che attraverso di esso venivano trasportate. E parlando, nel libro VI, con classica
limpidità e chiarezza, dei quattro grossi vasi del cuore, nota come siano costituiti in modo da portare sangue al cuore,
ciò che avviene durante la diastole, ed altri due per portare il sangue dal cuore e ciò durante la sistole"" expo € 3000

6
11926 - (1500 Posatincunaboli) - OROSII, Pauli - Historiograhi clarissimi opus prestantissimum Paris, ioanne
petit commorante in vico divi iacobi sunìb leone argenteo, 1510 die XVIII mensis septambris 8°. Carte.18 compresa
la marca+ CXXIII- manca la legatura. Bella marca tipografica di jean petit alla p'rima carte. Alcune punte di tarlo nel
testo. Numereosi capielttera xilografiat. Bei caratteri di tipo tondo nel testo. Scoliii coevi in alcune pagine. Margini
abbastanza ampii. Nel complesso lo stato di conservaziobe è buono segnature. A1-8 ; b1-4 c1-6; a1-8 ; B1-4 C 1-8
d1-4 fino aS1-4 poi T1-4 V1-5. collazionato con esempare presente presso la biblioteca centrale amnericana il volume
è completo di tutte le sue carte originali. L'edizione del 1510 è la secnda del 1500 dopo la prima pubblicata psemre
per cura di jean petit nel 1506. cfr. British Museum Catalogue of French Books p. 331 expo € 1500
30052 - (1500 Traduzioni classici) - Plutarco, - APOFTEMMI Motti arguti piacevoli, esentenze notabili, cosi di
principi come di filosofi. Con due tevole, l'una de nomi de gli autori l'altra delle cose piu notabili. In Vinegia
Appresso Gabriel Giolito De Ferrari, 1565. 4°: pp. 14nn+632. leg in piena pergamena rigida con titoli su tass al dorso.
Bei capilettera animati incisi di diverse fattura tutti in dopia cornice liscia; caratteri corsivi tipo garamond copro 10
nel testo. Tagli del volume in azzurro. Bella marca tipografica riproducente: ".Fenice, rivolta al sole, su fiamme che
si sprigionano da un'anfora recante le iniziali GGF. In cornice" segnature: errori nelle segnure ad asterisco A1-8;
QQ1-8 poi RR1-6. opera completa di tutte le sue carte originbali. Carta bianchissima e croccante. Esemplare in
perfetto stato di conservazione.prima traduzione originale a cura Gualandi, Giovanni Bernardo traduttore e autore
fiorentino, sacerdote. Morì intorno al 1570. per note sul traduttore cfr. Inghurami, F. storia della toscana.
Firenze1841. Negr, G.- storia scrittori fiorentini. Firenze, 1722. opera stampata da Gabriel Giolito de ferrari Editore e
tipografo attivo a Venezia. N. a Trino da Giovanni il vecchio e da Guglielmina Borgominieri, si stabilì a Venezia con
il padre nel 1523 e vi restò a dirigere l'azienda quando Giovanni si trasferì a Torino. Per qualche tempo fu in società
con i fratelli Giovanni Francesco e Bonifacio e con il fratellastro Giovanni M. nel 1578; gli successero i figli
Giovanni il giovane e Giovanni Paolo. Alcune edizioni con la sua sottoscrizione uscirono postume nel 1579. cfr casa
studio
€ 1200
22001 - (1600 ) - , - Il cammino di perfezione e il castello interiore. Libri della B.M.Teresa di Giesù fondatrice
degli scalzi Carmrlitani. Per tutte le persone spirituali, religiose e contemplative, particolarmente per le monache di
somma utilità. Trasportato dalla spagnuola nella lingua italiana dal signor Cosimo Gaci canonico di san Lorenzo in
Damaso. Firenze, nella Stamperia Giunti, 1605. 8° : pp. 8 nn. + 136. Segue : Il castello interiore over mansioni.
Scritto dalla B.M Teresa di Giesù fondatrice degli scalzi carmelitani. Per tutte le persone spirituali, religiose e
contemplative, particolarmente per le monache di somma utilità. Trasportato dalla spagnuola nella lingua italiana dal
signor Cosimo Gaci canonico di san Lorenzo in Damaso. Firenze, nella Stamperia Giunti, 1605. 8° : pp. 6 nn. + 142.
Legatura in piena pergam.molle coeva al testo Piccole bruniture ai piatti, striscia di cm. 1 larga e di cm.19
ca.asportata al marg.esterno della pegam.del piatto post. Marca tipogr.inccisa sul frontesp. Ottimo esemplare
complessiv.difficile da trovare con entrambe le opere .. € 400
10808 - (1600 Arte letteratura accademia della crusca) - DATI, Carlo Roberto - Vite de’ pittori antichi Scritte e
illustrate Firenze, stamperia stella, 1667 8°gr: pp. (16), 182, (2). Le prime 16 pagine non num incudono l'occh. Leg in
mella pelel coeva. Dorso a 6 scomparti divisi da nervetti. Titoli su tassello al dorso. Guardie marmorizzate. Tagli del
volume in rosso. Xilografia riporducente il motto dell'accademia della crusca al forntesp ed alla pagina 17 del testo.
Qualche fioritura nel testo ma esemplare in ottimo stato di conservazione. Bei caratteri tipografic tondi e corsivi ne
ltest, alcuni capilettera ed alcune testatine e finalisni incisi. Segnature 4 nn+*1-4 poi A1-4 fino a Z1-4 opera completa
di tutte le sue carte originali. Cfr. Cicognara 2251; Libro che è posto fra i testi di Crusca, e prezioso pei modi del dire
più che per le nozioni, le quali trovansi amplissime in "Junius de Pictura veterum; Gamba 425; Schlosser p. 512.
Parenti, 190. Poggiali, I, 253. Brunet, II, 530. Graesse, II, 337. D.B.I. XXXIII, pp. 424-428. G. Andreini, La vita e
l'opera di C.R.D., Firenze, 1913. Prima edizione di quest’opera dedicata ai pittori dell’antichità classica: Zeusi,
Parrasio, Apelle e Protogene. vet dx
€ 650
5161 - (1600 Classici) - AULO PERSIO FLACCOi, - Satyrae VI Cum posthumis commentariis joannis bond.
Accessit index verborum Amsterdam, joahnnem janssonium, 1659 16°: pp. 126+6nn d'indici. Leg in tutto cartonato
marmorizzato settecentesco. Opera in buono stato di consevazione. Ad un raffronto con le segnature opera completa
di tutte le sue carte bella composizione tipigrafica con scolii a stampa di corpo 4 nel testo tondi o corsivi. vet I € 100
30014 - (1600 Filosofia) - TESAURO, Emanuele - Il cannocchiale aristotelico O sia idea delel argutette heroiche
vulgarmente chiamate imprese et tutta l'arte simbolica, et lapidaria contenente ogni generedi figure et inscrittioni
espressive di arguti et ingegnosi concetti. Esaminata in fonte co rettorici precetti del divino aristotile che
comprendono tutta la rettorica et poetica elocutione Venezia, presso paolo baglioni, 1655 4°ant: pp. 20nn+672. leg
in mezza e bella pegamena ottocentesca con angoli, titoli su tass al dorso. Esemplare in ottimo stato di conservazione.
Antifrontespizio inciso , quahce sporadica fioritura ma, esemplare in ottimo Stato di conservazione. Opera in caratteri
tondi e corsivi di corpo 8, numerose incisioni tra capilettera e finalini. Segnature. A-1-8 fino a b1-8 poi A1-8 fino a
tt1-8 opera completa di tutte le sue carte originali. Prima rara edizione originale. «... movendo dal terzo libro della
Rettorica aristotelica (Tesauro) studiò la natura propria dell'arguzia e le figure del linguaggio... (L'opera) contiene già
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come un abbozzo o presentimento di quello che doveva poi essere l'estetica moderna» (Treccani). Cf. Praz p. 22 e
513-514. Vinciana, Aut. Ital. '600, 3726-3729. casa studio € 1600
12301 - (1600 Filosofia religione) - BOYVIN, Ioanne Gabriele - Philosophia scoti A prolixitate, et subtilias eius ab
oscuritate libera et vindicata seu Opus Philosophicum studentibus, sic attemeratum, ut in illo habeant ad manus
philosophiae scoti integritatem et profundiutatem palanam. PRIMA PARS : PHYSICAE Venzia, apud gasparem de
stortis, 1690 16°: pp. 417+3nn bianche. Bella legatura in pergamena coeva con titoli in gotico a mano al dorso.
Leivissimi aloni alle ultime carte ma esemplare in ottimo stato di conservazione. Xilogr al frontep. Alcuni capilettara
e testatine e finalini incisi, caratteri tonidi copo 5 nel testo. Segnature a 1-12 ; a r1-12; s1-6. opera completa di tutte le
sue carte originali. Parimo volume sulla fisica. Interessante pubblicazione realizzata a cura del filosofo francescano
J.G. Boyvin. opera riportata in : Lenhart, J.-Science in the Franciscan Order: pp 12 (I ed del 1680 pubblicata a Parigi)
vet sx
€ 70
5407 - (1600 Letteratura) - GRATIANI (graziani), Girolamo - Il conquisto di granata Ristampata Napoli, roberto
mollo, 1651 16° (cm. 8 x 15): pp. 46nn+791+1nn+70nn. Legatura in mediocre cartonato. Occchietto mancante;
forntespizio in vignetta xilografata. Carte uniformemente brunite. Le carte d'indice soffrono di una mancanza
progressiva la margine bianco est Tale mancanza fa si che le ultime due o tre carte abbano qualche problema anche
sui caratteri a stampa. Alone alle ultime carte del testo. Ad un raffronto con le segnature:§1-12; §§1-12, poi a1'12 fino
a kk1-12 poi per l'indice a1-12 fini a c 1- 12. manca il controfrontespizio o probabilmente la pagina d'occhietto.bei
caratteri corsivi nel testo, numerosi fregi (tipo finalini) xilografati, l'esemplare è leggermente stanco. Rara seconda
edizione mancante a tutti i reperori da noi consultati dell'opera, che citano la sola prima edizione pubblicata a Modena
nel 1650 a cura di Girolamo Graziani, conte di Pergola (1604-1675), fu segretario del Duca di Mantova, poetadi corte
in sostituzione di Fulvio Testi, membro di diverse accademie. opera che venne antologizzata anche da Giacomo
Leopardi, nella sua Crestomazia poetica. Se il pronunciamento del grande poetarecanatese a proposito di alcuni versi
dell’opera non è certo generoso ( «Espressione del cattivo gusto di quel secolo»), resta comunque il fatto che
Leopardi avesse colto, in quegli stessi versi, decidendo di includerli nella Crestomazia, una parvenza di ispirazione
lirica e che, pur nella negatività del suo giudizio, fosse disposto a riconoscere, in quel frammento poetico, un esempio
emblematico del «gusto» barocco, che egli, com’è noto, non amava. (Gelati, Incogniti,Crusca). Tiraboschi, III, 12-22
e VI, 1255-56). Parenti, 277. Gamba, 1937: Occupa questo Poema,che costò tre lustri di studio all’autore, il secondo
posto dopo la Gerusalemme. Non manca di originali bellezze, ed ha stile corretto. Vinciana, 2779. vet Iv € 200
30013 - (1600 Letteratura) - LANCELLOTTI, Secondo - L'hoggidì overo il mondo non peggiore né più
calamitoso del passato. Venetia, Gio. Guerigli, 1623 4°: pp. (32, ult. 2 bb.), 568. leg in piena pergamena rigida con
unghie e titoli su tasselo al dorso dorso con 5 scomparti divisi da 4 nervetti, alcuni sporadici scolii a matita colorata,
tagli spruzzati i nrosso. Esemplare in ottimo stato di conservaz. Frontesp. inc. da Valesio a motivo architett. con fig.
allegoriche ed in alto stemma di Papa Urbano VIII cui l'opera è dedicata; capilettera incisi , cordivivo di corpo 8 nel
testo. Segnature a1-4fino a d1-4 poi A1-4 fino a AAAAA1-4, opera completa di tutte le sue carte originali. L'autore
(Perugia 1583-1643) fu monaco Olivetano, "Accademico Affidato di Pavia, Insensato di Perugia, Umorista di Roma"
e compose anche altre opere altrettanto curiose. Ottimo esempl. STC, XVII sec., 465 (II ed. 1627). Michel-Michel V,
14. Cat. Vinciana n. 51 (III ed. 1630). Prima edizione, opera divisa in 50 "disinganni", o capitoli, ciascuno dedicato ad
un argomento, e tutti tesi a rivalutare il mondo moderno nei confronti del passato e dimostrare che "non ci è occasione
, o ragione di credere che il mondo sia hoggidì attorniato o afflitto da calamità o miseria più del passato, essendo stato
sempre di esse colmo e mai felice" (dall'ultimo disinganno). Tra l'altro si dice che le donne moderne non superano in
vanità quelle del passato (disinganno IV), che sempre vi sono stati giovani scapestrati e irriverenti verso i vecchi (dis.
VIII), e sempre è esistita l'avarizia e la cupidigia dei mercanti (dis. XX e XXI) e che "l'occhiale moderno del Galileo
potrebbe servir forse per geroglifico dell'invidia" (dis. XXVI). casa studio € 1000
11523 - (1600 Letteratura picaresca) - , - Lazarillo Or the excellent history of lazarillo de tormes the witty
spaniard. Both parts. The first translated by david rowlnand, and the second gather'd out of the chronicles of toledo
by jean de luna a castilian and done into english bu the same authour London, printed by r. hodgkinsonne, 1655 16°:
pp. 148 non numerate (compreso il forntespizio) Segue: THE PURSUIT OF THE HISTORY OF LAZARILLO DE
TORMES. Gathered out of the chronicles of tledo. By jena de luna a castillan. And now done into english and set
forth by the same authour. London, printed hodkisonne, 1655. 16°: pp. 188nn. Leg in piena pergamena di inzio
settecento con lievi usure. Opera uniformeente brunita ma in buon ostato di conservazione. Le due opere sono
inserite in un'unica prosecuzzioe dei quaderni: a1-4 poi B1-8 fono X1-8 poi Y1-4 opera completa di tutte le sue carte
originali. Dedicatoria in lingia inglese a George lord Chandos di james blakeston, e dedicatoria in lingua spagnola di
jean de luna. Forntespizio in cornice con doppio filetto. Titoli e opera in caratter itond idi diverso corpo, dedicatorie
in lingia spagnola in carattero corsivi di piccolo corpo. Rara edizione completa anche dei successivi supplementi
realizzati da Juan de Luna del Lazarillo ideato da Diego Hurtado de Mendoza. La prima traduzione in lingua inglese
apparve nel 1598 realizzata dallo stesso. Dawid rawland, che tradusse la continuazione di J de luna per la prima volta
nel 1622. la present edizione e la quarta contenente il lazarillo de tormes e le sue continuazioni (1622, 1633, 1639 e la
presente) inoltre e la prima con la dedicatoria firmata da james blakeston. Per note bibliografiche cfr. Laurent, J-
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catalogo de la literatura picaresca. London,2000. N°3905 . Che non cita per avvenuta visione ne l'edizione del 1622
ne quella dle 1633 ma soltanto quella del 1639. cfr inoltre Romance of rogrery. Sezione in bibliogr franklin Burt.
N°31 e per una bibliografia italiana cfr. Martino, A- il lazarillo de tormes e la sua ricezione in europa 1554-1753.
roma, 2000. cinzia
€ 3600
10180 - (1600 Letteratura prime edizioni) - MARINO, G.b. - La galeria del cavalier Distinta in pitture e sculture.
SNE.ma ancona appresso cesa scaccioppa, 1620 16°: pp.12nn+317+1nn bianca+ "le scultrie" parte seconda della
galeriadel cavalier. . .Ancona, cesare scaccioppa, 1620. pp. 8nn+45+1nn bianca+ 20nn d'indice. Fontespizio con belal
xilografia (composizione architettonica) incsio, caratteri tondi di bella fattura nel testo come dedicatoria, e bei tondi di
piccolo corpo nel testo. Alcc capilrettera incisi nel testo. Ad un raffronto con le segnature +1-6 poi a a1-12 fino a Q112 po R1- 6 opera compelta di tutte le sue carte. Frontesizio controfondato ce con qualche mancanza, prima carta di
dedicatoria restaurata professinalmente così come le ultime due carte d'indice. Brossura moderna. Nel suo complesso
carta ancora croccante. Rara edizione anconetana pubblicata in contemporanea con la proma di Milano (Bidelli) e con
le edizioni di venezia e napolo. Cfr. Cat. Vinciana 2517. Michel-Michel V, p. 123. BMC, XVII sec., p. 541. La prima
parte ("Le pitture") e' "distinta in favole, historie, ritratti & capricci"); la seconda ("Le sculture") in "statue, rilievi,
modelli, medaglie & capricci"). Trattasi di componimenti poetici di vario metro del noto poeta e letterato napoletano
(1569 -1625), descriventi dipinti e statue di grandi artisti (tra cui Rubens, Correggio, Carracci, Duerer, Tiziano,
Michelangelo, ecc.), riuniti in una specie di galleria ideale e classificati per soggetto: storici, mitologici, ritratti
(Dante, Petrarca, Tasso, Bembo, Ronsard, ecc.). € 300
10958 - (1600 Letteratura vocabolario accademia delal crusca) - , - Vocabolario degli accademici della cruscai n
quest'ultima edizione da medesimi riveduto e ampliato Con l'aggiutna di mote voci degli autori del buon secolo, e
buona quantita di quelle dell'uso. Con tre indici delle voci , locuzioni e proverbi latini e gregi posti entro l'opera.
Venezia, gio giacomo hertz, 1697 Folio ant 84°picc:) pp24nn+1024+118+2nn. Leg in piena pergamena molle opceva.
Fenditura alla cerniera del p. ant ma esemplare in ottimo stato di conservazione. Stampa su due colonne. Ad un
raffronto con le segnature opera completa di tutte le sue carte originali. (ci sono errori di stampa nell'indice delle
segnature). Frontespizio a due colori cone bella incisione riporducente una nave a vele spiegate a cura di De
Longe.Rara edizione del Vocabolario della Crusca, non registrata dal Gamba, che fa seguito a quella di Firenze curata
da Alessandro Segni, Carlo Dati, Anton N. Salvini e Francesco Redi. Nelle 118 pp. finali l'indice delle voci latine e
greche. Opera pubblicata da Gioaco Hertz e Francesco Valvasense in simultanea. expo € 2800
30004 - (1600 Medicina) - BOHN, Johannes - Circulus anatomicophysiologicus sev oeconomia corporis animalis
Hoc est cogitata, functionum animalium potissimarum formalitatem et causas concernentia Lipsia, apud thomam
fritsch, 1697 4° ant (8°gr) pp. 6nn+478+20nn. Cartonato muto coeva. Alcune carte uniformemente brunite ma nel
complesso buono stato di conservazione. Caratteri tondi leggibili nel testo. Segnature a1-4 poi A1-4 fino a QQQ1-4 .
Opera completa di tutte le sue carte Originali. Opera in una delle prime edizioni pubblicate a cura de lfisico e medico
olandese Johannes Bohn (1640-1718) cfr hisch I pag 512. casa studio € 500
30011 - (1600 Medicina) - GENGA, BERNARDINO - In hippocratis aphorismos ad chirurgiam spectantes,
commentaria Eminentissimo, ac reverendissimo principi francisco mariae cardinali medices dicata. Roma, typis
cam Apost, 1694 8°ant. Pp. 32 nn+1 tavola incisa ft+ 494. leg in piena pergamena coeva. Ex libris calligrafato alla II
guardia, ed al frontespizio (datato 1740). 2 tavole incise finementu rame. Antiforntespizio artistico a cura di sarrabat,
ed effige del genga. Lievi usure ma esmplare in buono stato di conservazione complessivo bei caratteri tondi nel testo.
Segnature: a-8 poi b1-8 poi A1-8 fino a HH1-8, opera completa di tutte le sue carte originali. Opera in lingua italiana
e latina. Cfr. Krivasky, 4657. l'autore bernardino genga (1665 1734) è il curatore delle prime opere realizzate
sull'anatomia chirurgica. casa studio
€ 500
16220 - (1600 Regno di Napoli) - LARCANDO, Laco ( pseud.di Calà, Carlo ) - Risposta al manifesto del
christianissimo re di Francia, nel quale espone le raggioni ( sic !) delle sue armi incaminate ( sic ! ) al regno di
Napoli, impresso a Parigi il 26 - IV - 1648. Napoli, Maccarano, 1648. 4° : pp. 76 numerate. Esemplare realizzato
senza legatura, stampato su carte forte tipo stoffato, intonso e rifilato con barbe. Stemma del regno di Napoli impresso
sul frontesp. Prima ed unica edizione del manifesto pubbliato ad opera di Carlo Calà ( Castrovillari 1617 ), avvocato
fiscale alle dipendenze del vicerè Astorga insieme all'Ulloa dal 1672 al 1683. In questo manifesto l'A. si preoccupa
non solo di illuminare la plebe credulona ed ignorante del regno sulle vere intenzioni dei francesi, ma insinua nei
confronti di questi ultimi anche la volontà di sovvertire lo stato papaleed i pntefici in genere. Cfr. Toppi 314;
Giustiniani, "Scrittori legali" I, 154; Soria I, 114. € 400
12228 - (1600 Religione) - , - Les vies des saints peres des deserts Et quelques saintes ecrites par des peres de
l'eglises et autres auteurs ecclesiastiques traduites en francois par M Arnauld D'aAndilly, nouvelel edition Bruxelles,
eugene henry fricx, 1694 4°ant: pp. 689+23nn d'index. Leg in piena bazzana coeva, con usure e mancanze Titoli e
fregi in oro al dorso. Tinmbro di missione straneira ne ltesto al frontesp ma buno staot di conservaz. Qualche fioritura.
Caratter garamond tondi di corpo 6 su due colonne nel testo. Segnature: ss (a1-4) poi B1-4 fino a nnnn1-4 poi oooo12 , opera completa di tutte le sue carte originali. Due parti in un volume, opera completa. XIV € 90
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12124 - (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 ZZZ14 poi AAAA1-6 opera completa du tutte le sue carte origonali, secondo dei due volumi dell'opera completa nero I €
100
12256 - (1600 Religione) - FERSELIUS, Thomas - Rosiloqvia, Das ist: Rosen-Reden Von der Fruchtbringenden
Andacht deß heyl: Rosenkrantz, Jesu vnd Mariæ; Allen Geistlichen Vorstehern, vnd Predigern der Hochlöblichen
Ertz-Bruderschafft gedachter Andacht, Absonderlich aber denen Herren Pfarrern in Städten, vnd Flecken, wo die
Patres Prediger Ordens nicht wohnhafft; Zu einem Vorschub vnd Beyhilff ; Den heyligen Rosenkrantz desto eyffriger
fortzupflantzen ... gestellet, vnd Mit zweyen Registern, 1. der Orthen der Heyligen Schrifft. 2. der fürnembsten
Sachen, so in disen Rosen-Reden gehandlet werden, versehen In Lintz (linz); Caspar Freyschmidt (Freyschmid,
Kaspar). 1675-1697 2 tomi in un volume in 8°gr (antico). Manca il forntesp del primo volume ma è presente il
secondo frontespizio ed una tavola incisa ottimamente all'antip del secondo volume. Alcc capilettera e finalini, testo
in gotico, qualche fioriura. Leg in pelle moderna al dorso e piatti in legno coevi (l'opera è stata perfettamente e
professionalmente restaurata) pp [6] nn., 540 ., [10]nn manca la sola carta di frontespizio; [6] nn, 612 S., [11] nn.
Opera completa delle altre sue carte e dei due tomi che la compongono XXVI € 250
10721 - (1600 Religione legatura) - Luis de granade de l'ordre de s. domenique, - La guide des pecheurs
Compose en espagnol par le r.p. luis de granade de l'ordre de s. domenique. Traduit de nouveau en francis par mr.
Girard conseilleur du roy et ses conseils. Nuovelle edition revue et corrigee Paris, pierre le petit, 1668 8°: pp.
34nn+762+22nn. Bella legatura in bazzana coeva. Dorso a 6 scomparti divisa da nervetti e fregi in oro in ogni
scomparto (losanghe incise), titoli in tassello riquadrato in oro al II scomparto. Lievi usure ai tagli del dorso. Ma
esemplare ottimo. Bei caratteri tipografici corsivi e tondio nel testo (di derivazione garmamond come nelle tradizioni
del tipografo le petit), qualche testatinae capilettera inciso. Segnature a1-8 poi é1-8 poi A1-8 fino a CCC1-8 opera
completa di tutte le sue carte .esemplare stampato su carta ancora croccante e bianchissima. opera a cura di Luis de
Granada (1505-1588) tra i teologi e mistici spagnoli di particolare imporanza nel XVI secolo, fu discepolo di jean
d'avila. La prima traduzione in lingua francese fu perpretata a cura di Girard nel XVII secolo, per la precisione nel
1658. vet cent
€ 150
5410 - (1600 Religione storia agiografia) - LUPUM, Christianum - Divinum ac immobile S. Petri. Apostolorum
principis circà omnium sub caelo fidelium ad romanam ejus cathedram APPELLATIONES adversum profanas hodie
vocum novitates. Assertum privilegium per (.) Moguntia, ludovici bourgeat, 1681 8°gr: pp. 14nn+924+ 48 nn d'incice.
Bella legatura in piena e rigida pergamena coeva con unghie. Dorso con titoli in grafia coeva. Qualche fioritura nel
testo ma esemplare in ottimo stato d iconservazione. Bi caratteri tondi nel testo alcune testatine e finalini xilografati.
Ad un raffornto con le segnature a1-4 - b1-4 poi A1-4 fino a HHHHHH 1-4 opera completa di tutte le sue carte
originali. Prima rara edizione a cura di Chretien Lupus , studioso dell'ordine degli agostiniani nato nel 1611 e morto
nel 1682. nell'opera: divinum apostolicae sedis quoad romanas privilegium. . .temporum novatores. I) de antiquis
gallicanae ecclesiae ad apostolicam sedem appellationibus; II)de africanae ecclesiae (interessante è il resoconto sulla
chiesa cartaginese con note e capitoli specifici su san celestino) III) de romana haeresiachae eutychetis appellatione,
IV) de romana appellatione s. flaviani episcopi costantinopolitani; V) de romana appellatione theodoreti cyrensis
episcopi; VET IV
€ 500
2927 - (1600 Religione storia agiografia) - SALVIANI, Massimiliano vescovo - Opera cum ampliori erusdem vita
et adnotationibus locorum difficilium et singolium librorum necnon epistolarum argumentis Quibus additum
fuit D. VONCENTII LIRINENSIS commonitorium Venetiis (venezia), bosii (bosio), 1694 8°picc: pp. 12nn+468.
cartonato coevo con legacci al dorso. Liesione alla cerneira del p nat. (cuffia). Aloni alle ultime pagine di testo e
piccola mancanza al frontesp. Nel complesso discretto stato di conservazione. Caratteri tondi di piccolo corpo nel
testo ad un raffornto con le segnature opera completa di tutte le sue carte originali. LXIX € 100
18520 - (1600 Religione storia agiografia) - YEPES Diego De (1530 - 1613), - Vita della serafica vergine e
gloriosa madre s. teresa di gesù Fondatrice de padri e monache sclaze dell'antica relighione della santissima
vergine maria del monte carmelo Napoli, nella stamperia di francesco di tomasi, 1653 8°gr snt (8°) pp.
8nn+767+9nn+ "bulla canonizationis sanctae teresiae virginis Tam fratrum quam monialium carmelitarum
discalceatorum fundatricis" pp. 20. leg in mezza ppergamena visibilemente consunta ia tagli qualche gora ne ltesto,
esemplare rifiliato eccessivamente al margine alto (non manca, tuttavia, alcun carattere a stampa) segnature *1-4 fino
a ddddd1-4. (opera completa di tutte le sue carte). Caratteri tondi di corpo 10 newl testo, timbri di ex possess al
frontesp. l'autore era il confessore di re Filippo II di spagna, opera con interessanti ed approfonditi resoconti storici su
s. teresa.
€ 150
5222 - (1600 Religione, legature storia) - COUSSIN, Nicolas - La cour sainte Tome second. Le prelat le cavalier,
l'homme d'estat, la dame. Sixieme edition Paris, sebastian chappellet, 1632 8°: pp. 639+1nn.+484+ 60 nn. Bella
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legatura in tutto vitellino Cornici doppie con tripliece filetto in oro api piatti, fregi floreali agli angoli delal cornice
interna.opera completa di tutte le sue carte originali. Dorso a 5 scomparti divisi da nervetto, ttti coj elegante
decorrazione in oro di evocazione floreale. sesta edizione per la prima originale del 1624 cfr .Sommervogel II, 902;
Cioranescu, 18031; O.H.R., 993. volume a se stante dell'opera completa. vet II € 220
5160 - (1600 Storia) - HORN (Georges), - Dissertationes Historicae et Politicae. Lugduni Batavorum, apud
Franciscum Hackium, 1655 16°picc: pp.10 nn+389+29 nn d'inciude. Bazzana coeva con menda al droso e con
mancanze al taglio basso del dorso (la legatura non è freschissima) opere mancante della pagina di frontespizio Tale
mancanza può essere riconducibile alla messa all'indice dell'opera nel 21 novembre del 1729. ad un raffronto con le
segnature manca il frontespizio e la consegunete ultima pagina di dedicatoria. Bei caratteri tondi nem testo e carta
ancora croccante. Prima edizione dell'opera a cura di Georges Horn (1620- 1670) geografo e storico. Le forme
politiche descritte nelk libro in particolar modo la tirannia suscitaro numerose polemiche. vet I € 200
30046 - (1600 STORIA FIGURATI) - Imperiali, Giovanni - Musaeum historicum et physicum In primo illustrium
lteris voror imagines ad uinum expresse continentur additis elogjis eurundem vitas, et more notantibus. In secundo
animorum imagines sive ingeniorum nature, differentie cause ac signa physice perpenduntur. Adee ut artis
exactissime loco possit esse. Dignoscendi ad quam quis. Artem, ac scientiam habitis Venezia, ginta, 1640 4°ant: pp.
XVI+212; XIII+29+22- bella legatura in peina pergamena rigida con tasselli al dorso. Esemlare in ottimo stato di
conservazione. Bel frontespizio inciso, a cura di andra Salmincio Dello steso 57 tavola a piana pagina con ritratti
incisi. Capilettara e finalini incisi, caratteri corsivi tipo garamond, ampi margini. Carta croccante e bianchissima,
segnature: *1-8; A1-4 ; GG1-4 opera completa di tutte le sue carte originali compreso il giglio rtipografico al retro
dell'ultima carta. Prima edizione dell'opera Krivatsy 6135.Heirs of Hippocrates 471Osler 6686, nella quale sono
riportati i ritratti con i ragguagli storici di personaggi quali: Vesalius, piccolomi, argoli, aldrovrandi, porta, vesling. La
seconda parte è una interessante studio della natura e sullo studio dei geni, realizzata sulal basa delal vita dei
personaggi storici descritti nella prima parte del volume. casa studio € 1000
10714 - (1600 Storia figurati) - Palatio, Joanne (Palazzi giovanni) - Aquila Vaga Sub qua ex diversis nationibus et
familiis a Wilhelmo Hollando usque ad Sigismundum Lutzelburgium occidentis imperatorem XXXIX. Elogiis,
Hyerogliphicis, Numismatibus, Insignibus, Symbolis, Imaginibus Antiquis ad viuum exhibetur exculpti et longa
historiarum serie exarati. Venezia, sumptibus auctoris prostnant sub signo fortunae et navis, 1679 Folio: pp.4nn+
388. leg in mezza pelle con titoli in oro ai dorsi. Usre ai tagli dei piatti e piccola mancanza al taglio alto della pag di
dedicatoria lievi alone ai tagli alti delle prime ed ultime pagine di testo. Cfr. Graesse V, 104; Piantanida 483-5: "Ogni
volume può stare a sè" volume della collana Monarchiae Imperii. Frontespizio in rosso e nero, caratteri corsivi nitidi
allla dedicatoria, belal composizione di caratteri tondi e corsivi talvolta su doppia colonna nel testo. Carta ancora
bianca e croccante. Segnature 2 cc ss, poi A1-4 fino a BBB1-4 poi CCC1-6. opera completa di tutte le sue carte
originali. 4 capilettera incis (cm 3 x 3) su rame, 21 tavole incise nel testo (tutte su rame e di cm 10 x 16 ) riproducenti
i fronte verso di oltre 100 medaglie o monete, e 13 tavole incise su rame a pienapagina delel quali 11 di rilievo
artistico e 2 riproducenti i fronte verso di mumerose medaglie o monete. vet cent € 1200
10117 - (1600 Storia francia letteratura) - Anonimo, Ma ANNE MARY LOUISA [d’Orléans], Duchess de
Montpensier - Les Pourtraicts de la Cour pour le present, Les Pourtraicts de la Cour pour le present, Cologne,
1667 16°: pp. 103+1. br muta moderna. Mancanze e bruniture al forntesp (quest'ultimo professionalmente
controfondato) ma tranne qualche brunitura buono stato di conservazione. Segnatute A 1-8 fino a H1-8 poi I1-4 opera
completa Di tutte le sue carte. interessante opera anonima ed in prima edizione sulla corte di Luigi XIV a cura di
ANNE MARY LOUISA [d’Orléans], Duchess de Montpensier (1627- 1693) cfr. Cimber (M. L.) pseud. Archives
curieuses de l’histoire de France. 2e série. tom. 8. 1834 € 140
10130 - (1600 Storie locali bologna) - ALIDOSI, Gio Nicolo Pasquali - Instruttione delle cose notabili delal città
di Bologna e altre particolari Con tutte le memorie antiche che si ritrovano nella città, e contà. Et aalcune altre
cose curiose. Bologna, per nicolo tebaldini, 1621 8°: pp. 8nn+214+12nn. Leg in mezza pergamena rinforzata al
dorso. Manca la pag 167/169 sostituita da facsimile. E piccola lancanza (anche di caratteri a stampa all'ultima carta di
dedicatoria. Nel compesso esempalre su carta molto fresca ed in ottimo stato do conservazione, numerosi capilettera e
testatine incisi nel testo, bei caratteri tondi nel tesot, tutte le pagine sono inquadrate in cornice a singolo filetto liscioad un raffronto con le segnature: a1-4 poi A1-4 fino a EE1-4 poi FF1-2 opera completa di tutte le carte che la
compongono escluso l'unica descritta. Bella marca tiografica a lfrontesp. Riproducente: Scudo ed elmo con cimiero.
Timbro di ex libris al retro del frontespizio. Bella prima edizione dello scrittore e storico bolognese Pasquali Alidosi,
Giovanni Nicolo (1568-1625). Per note bibliografiche cfr. Hoepli 766. Bocca 937. € 400
30043 - (1600 Storie locali campania ischia) - IASOLINO, GIULIO - De rimendi naturali nell'isola di pithecusa
hoggi detta ischia Libri due, nelli quali si dimostrano molti rimedij naturali, dal detto autore nuovamente ritrovati,
oltre quelli, che lasciarono scritti gli antichi. Con molte esperienzer et historie dal medesi moosservate come nel
somario dell segunete faccia si legge. Et in questa seconda impressione ricorretto et accresciuto con alcune
annotationi del dott filosofo gio. pistoya e nell'ultimo aggiunti li bagni d'ischia di gio. elisio medico napoletano con
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due figre e pianta della detta isola e con due figure copiose Napoli. Francesco mollo,, 1689 4°ant: pp. 38nn+ 274
+38+14+2nn. Leg in piena pergamena mlle coeva con brunituere. Bruniture uniformi numerose carte ne ltesto.
Carattei tond rom di piccol ocorpo ne ltesto Esemplare completo di tutte le sue carte. Segnature a1-4 ; e1-4 A1-4 ;
SS1-4. mancano le previste tavole ft. Seconda edizone dell'operapubblicata per la prima volta nel 1588 casa studio
€ 1200
12196 - (1600 Testi scientifici figurati) - 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 tavoel. Ioncise su legno di alambicchi, e strumenti alchemici. Òeg 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 cartew originale. Fioroture ne ltesto e mancanza (anche di caratter ia
stama e di parte dlel incisioni) da 66 (angolo basso interno del terzo tomo) di fatto le mancanze di qualche carattere a
stamap e di parte dlel incisioni rgiaudra dalla pagina 15o 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 delal legatura. Carlo Lancillotto, chimico assai rinomato, suoi cenni bio bibliografici
risalgono a sdtudiosi del XVIII secolo. cfr ramanzzini, b. le malattie dei lavoratori, modena 1700. rara opera con
numerose nozioni alchemiche cinzia
€ 600
19404 - (1700 ) - , - Dissertatio historica dogmatico - moralis in bullam S. Cruciatae, Naepolitano huic Regno
concessam in qua facultates, indulta ac concessiones per apostolicam sedem nobis impertita enoclantur. Ubi et plura
sparsim intersecta occurrent de Facultatibus & privilegiis concedi solitis per Bullas Jubilai. Napoli, Aloisio
Migliaccio, 1789. 16°gr.: pp.XII + 612. Leg.in tutta pergam.rigida del tempo.
€ 120
19416 - (1700 ) - , - Prose fiorentine raccolte dallo smarrito accademico della Crusca : Orazioni. Parte prima in
tre volumi. Venezia, presso Domenico Occhi, 1735. 3 voll.in uno in-4°picc. ( antico ) : pp. 30 nn. + 160; 16 nn. +
102; pp. 18 nn. + 146. Legat.in tutta perg.rigida coeva. Macchia violacea che prende la metà sup.del p.ant., asportato
al dorso tratto di perg. con titt. Bella marca tip.incisa su rame al frontesp. Fresco esemplare. € 200
19413 - (1700 ) - , - Recueil general des pieces contenues au procez de monsieur le marquise de Gesvres et de
mademoiselle de Mascranni son epouse. Nouvelle edition augmente de diverses pieces et mises dans leur ordre.
Tomo 1°. Rotterdam, Reinier Leers, 1714. 16°picc. : pp. 2nn. + XXXVI + 448. Leg.in piena pelle con titt.e decoraz.in
oro sul d. Ottimo esemplare, solo il tomo primo dell'opera edita in 2 tomi. Una delle primissime pubblicazioni su
cause di divorzio tra due personaggi altolocati. € 120
25002 - (1700 ) - [BERGANTINI, Giacinto], - Miscellanea di varie operette. A sua eccellenza il signor Angelo
Maria abate Labia patrizio veneto. Tomo 5°. Venezia, appresso Giovanni Maria Lazaroni, 1741. 16° : 12nn. + 560.
Cart.muto dell'epoca (privo forse del rivesti.di pergam.) con dorso in buona parte asport. Ottimo esempl. L'opera
completa fu edita in 8 voll. Preziosa raccolta di opuscoli scientifici e letterari ad opera G.Bergantini (Venezia 16911774) con scritti di eminenti studiosi del primo settecento. € 50
20705 - (1700 ) - ANONIMO, - Apologetique de Tertullien ou defense des premiers chretiens contre les
calomnies des Gentils. Avec des notes pour l'eclaircissement des faits et des matieres. Paris, Jacques Collombat,
1714. 4° (antico) : pp. 42 nn. + 150 + 16 nn. Cart.ed. dell'epoca Bella marca tipogr.incisa sul frontesp., alcc.testate e
finali incisi. Nelle prine 42 pagg.nn. Una dedicatoria al re, una prefazioe e una "abregè de l'apologetique de
Tertulien", infine il sommario con gli argomenti trattati. Le ultime 16 pagg.nn. contengono una "lettre de C.Cecil
Plinius secundus governeur de Pont et de Bithynie a l'empereure Trajan, citee par Tertulien dans son apologetique" (
di 6 pagg.). Infine Table des materies. Bella copia. € 160
16101 - (1700 ) - DE BERGER, A.Ra. - Institutiones philosophicae Seu logico-critices, ethicesque, tum
metaphysices, demum vero Physicae elementa philosophia canditatis. Eclectica methodo digesta atque elucubrata.
Tomus primus : Logico-critices & ethices elementa. Pars prima : Logico-critices. Pars secunda : Ethices elementa.
Venezia, apud Francesco e Niccolò Pezzana, 1776. 16° : pp. XXVIII + 370. Leg.in mezza perg.e cart. Ottima
conservazione.
€ 120
19349 - (1700 ) - D'HOLBACH, Paul Henry Thiery - Systeme social Ou principes naturels de la morale et de la
politique avec un examen de l'influence du gouvernament sur les moeurs. Londres,senza editore,1774. 3 tomi in un
vol. in-8° : pp. 210; pp. 176; pp. 168.Leg.in piena pelle bazzana Con titt.e decoraz.in oro sul d.Piccole scritte antiche
sulla prima carta b. Piccoliss.usure lungo le costole ma complessiv. ottimo esempl. € 900
21276 - (1700 ) - GENOVESI, Antonio - Istituzioni di metafisica per li principianti. Ad uso delle scuole pubbliche
di Venezia. Venezia, appresso Tommaso Bettinelli, 1775. 16° : pp. 192. Leg.in mezza perg.e cat.coevi. 1/2009 € 90
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21277 - (1700 ) - GENOVESI, Antonio - La logica per gli giovanetti. Bassano, Remondini, 1779. 16° : pp. VIII +
232. Leg.in piena pergam.coeva.
€ 80
19348 - (1700 ) - GUTHRIE, William - A new geographical, historical and commercial grammar and present
state of the several kingdoms of the world. Illustrated with a new and correct set of maps, engraved by mr. Kitchin,
geographer. The fourth edition improved and enlarged, the astronomical part by J. Ferguson. London,, J. Knox,
1774. 8°: pp.728. Leg.in piena pelle con titt.in o.su tass.al d. Fenditure lungo le due costole, tagli dei piatti usurati,
piccolo alone alla prima carta b.di sguardia. Sono presenti tutte le 18 tavole previste. € 700
16778 - (1700 ) - MARMONTEL, M. (de l'Academie francaise) - Belisaire.
(antico): pp.166. Leg.in piena perg.con titt.manoscritti sul d.
€ 100

Paris, chez J. Merlin, 1777. 16°

21278 - (1700 ) - MUSOCO, Gioseppe (vicentino) - La umiltà cristiana. Si propongono sopra di questa
eccellentissima virtù notabili sentenze della divina scrittura con pratici documenti dei santi padri e di insigni maestri
di spirito. Operetta non solo utile, ma ancor necessaria al cristiano in qualsivoglia stato eziandio del secolo. Trento,
per Gianbattista Parone stampatore vescovile, 1743. 8° antico : pp. 26 nn. + 598. Leg.in piena pergamena rigida
dell'epoca con titt.calligr.sul d. L'A. fu preposito della Congregazione dell'Oratorio di san Filippo Neri di Trento.
Nacque a Vicenza nel 1668 e morì a Trento "in concetto di santità" nel 1753. € 120
21279 - (1700 ) - NOGHERA, Giambattista - Alla nuova proposta del celebre signor Eibel, cosa è un vescovo ?
Nuova risposta dell'abate G.Noghera. Bassano-Venezia, Remondini, 1784. 8° picc.antico : 212. Leg.in tutta
pergamena rigida dell'epoca con titt,su tass,al dorso. Stampa su carta ancora croccante. Frontesp., testatine e finalini
incisi. G.Noghera ( 1719-1784 ).
€ 100
19353 - (1700 ) - SEGNERI, Paolo - Il cristiano istruito nella sua legge. Ragionamenti morali. Venezia, Radici,
1718. 3 parti in un volume in 4°antico: pp.10nn. + 296; pp.216; pp.358 + 36nn. (rammemorazione, indice delle cose
più notabili contenute in ciascuna parte dell'opera). Legatura in mezza pelle con titoli e fregi in oro al dorso. Tagli
lievemente sciupati. Restauro al frontespizio che non lede il testo. € 130
22003 - (1700 ) - TERENZIO, Afro Publio - Le commedie. Tradotte in verso sciolto da Luisa Bergalli fra gli
Arcadi Irminda Partenide e dedicate a s.e. la sig.ra contessa d.Clelia Grilla Borromea. Parte I : L'Andria. Parte II :
L'eunuco. Parte III : L'affannatore. Venezia, presso Cristoforo Zane, 1735-36-37. Tre parti in un vol.in-16° : pp. 20
nn. + 130; pp. 8 nn. + 144; pp. 132. Leg.in piena perg.rigida dell'epoca con titoli manoscritti sul d. . Fioriture sparse in
alcune parti del testo ma ottima conservaz. Ogni parte con proprio frontesp.orig. A capo della prima commedia la vita
di Terenzio a cura di Luisa Bergalli.
€ 180
18196 - (1700 ) - TURSELLINO, Orazio - Particulae latinae orationis collectae ab O.Tursellino. Deinde a
Jacobo Facciolato purgatae ac auctae. Nunc vero copiosus et ornatius comparatae ad usum seminari neapolitani.
Napoli, Vincnzo Orsini, 1776. 12° : pp. 342 + 156. Leg.in piena pergam. Uniform.brunita. Alcc.cifre a penna sul
p.ant.e segni a penna sulla prima carta tutti dell'epoca. € 50
22004 - (1700 ) - VAN ESPEN, Zeger Bernard (1646-1728) - Operum, quae hactenus in lucem prodierunt. Pars
prima; Pars prima; complectens juris ecclesiastici universi, hodiernae disciplinae praesertim Belgii, Galliae,
Germaniae, & vicinarum Provinciarum accommodati. Primam partem : de personis; Pars secunda : de rebus; Pars
tertia : de judiciis delictis et poenis ecclesiastici; Pars quarta : Dissertatio canonica de peculiaritate in religione ac
simonia cieca ingressum religionis; complectens dissertationes canonicas & tractatus: 1. De peculiaritate in
religione & simonia circa ingressum religionis. Parts quinta : 1. de vera idea, quam canonum studiosus habere
debet, de sacris caninibus, corumque auctoritate. 2. 3. 4. e 5. de codiicibus seu collectionibus canonum; 6. de decreto
Gratiani; 7.de vereribus decretalium collectionibus; 8. de decretalibus Gregorio IX; 9. de jure hodierno; 10. de
mediis perveniendi etc. Pars sexta : continens tractatus de promulgatione legum ecclesiasticorum ac speciatim
bullarum etc.Pars sexta; continens tractatus: 1. De promulgatione legum ecclesiasticarum ac speciatim Bullarum &
Rescriptorum Curiae Romanae. 2. De Censuris Ecclesiasticis. 3. De intercessione episcoporum pro Reis &c. sive de
immunitate locali, seu Asylo templorum. 4. Concordia immunitatis ecclesiasticae, & Juris Regii. 5. De recursu ad
principem. Sumptibus Societatis, Lovanii 1732. 6 tomi in 3 volumi in-folio (antico, cm. 25x38) : pp. XVI + 328; pp.
630; pp. 324; pp. XVI + 392; pp. 8 nn. + 336; pp. 10 nn. +304. Le.coeva in piena pergamena molle (solo al 3°vol.
piccola asportaz.di perg.ad un piatto). Frontesp.del 1°tomo in rosso e nero, tutti i tomi con proprio frontesp.e marca
tipogr. A parte qualche arrossamento in qualche carta ottima conservazione. € 600
19457 - (1700 ) - VOLTAIRE, F.M.R. - Istoria di Carlo XII Re di Svezia. Terza edizione. Tradotta dall'ultima di
Olanda, la quale fu riveduta, corretta ed accresciuta dall'A. con le note del signor Della Motraye e le risposte del
signor di Voltaire. Tomo I e Tomo II. In Venezia, F.sco Pitteri, 1739. 2 voll.in 16°(antico): pp.XXII + 200; pp.118 +
92. Leg.in piena perg.rigida. Titt.su tass.al d. Manca il tass.al II vol.in corrispondenza del quale vi è anche
un'asportaz.di perg. Ritratto (all'impiedi) del Re Carlo inciso su rame all'antip.con picc.ang.est.asport. Antico segno a
penna sulla I carta b.del I vol.
€ 150
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12255 - (1700 Storia testi scientifici) - M.D., - Tableau general raisonnè et methodique Des ouvrages contenus
dans le recueil des memoires de l?Academie royale des inscriptios et bellesletters, depuis sa naissance jusques et
compris l'anne 1788 servant de supplement aux table de ce recueil. Ouvrege necessaire pour completel la collection
des memoires de la'ccademie. Paris, firmin didot, 1791 4°ant: pp. XXVIII+416. cartonato marmorizzato coeva.
Manca il dorso del cartonato e lievie alone al taglio eserno delle pagine. Tagli in rosso ed esemplare nel complesso in
ottimo stato di conservaizone. Belli i caratteri "evidentemente2 Didot di corpo 10 neltesto. segnatureA1-4 fino a C1-4
po d1-2 ; A1-4 fino a FFF1-4. opera completa di tutte le sue carte originali. Lievi usure ai piatti. Edizione origibnale
di difficile reperibilità dell'indice degli atti dell'accademia reale di Francia sulla quale si sono basate le pubblicazioni
dell'encyclopedie. XXVI
€ 300
15330 - (1700 Agiografia) - TALENTI, Vincenzo - Compendio istorico della vita e miracoli del B. Giuseppe
Calasanzio Fondatore de' chierici reg.prov.della madre di Dio delle Scuole Pie. In Roma per Ottavio Puccinelli e in
Napoli per Nicolò Naso, 1749. 16°picc.: pp.12nn. + 228. Bella leg.in piena pelle bazzana con titoli e decorazioni in
oro sul d. Ritr.inciso su rame all'antip.
€ 100
18255 - (1700 Agiografia religione) - Camus, Gio Pietro - Lo spirito di S. Francesco di Sales Raccolto da diversi
scritti di Monsignor G.P.C., opera che contiene i più bei passi de' suoi scritti, ed istruzioni proprie per ogni sorta di
persone. Del signor nn di sorbona. Tradotto dal franzese in italiano. Edizione terza Venezia, giambattista pasquali,
1741 8°: pp. 498+6nn. Leg in pinea pergamena coeva fioritura ai margini bianche dell'opera nel complesso buono
stato di conservaz. Caratteri tondi di copo 8/10 nel testo; segnature A1-8 . . .H1-8 poi ii 1-4 (opera completa di tutte le
sue carte) Edizione veneziana dell'ampio compendio, eseguito dal Collot, di una delle più importanti opere su
Francesco di Sales.
€ 50
5319 - (1700 Bibliografia storia religione) - DUFRESNOY, Lenglet - Tavolette cronologiche della storia
universale sacra e profana Eccelsiastica e civile dalla creazione del mondo fino all'anno 1743. sopra l'ordine che
dee tenersi nello studio della storia e sopra i libri per ciò necessari. Parte prima: CHE CONTIENE LA STORIA
ANTICA. Venzia, simone occhi, 1748 8°: pp. CCVIII+368. leg in piano cartonato muto coevo con cordoli. Piccola
mancanza al forntespizio ma esemplare in buno stato di conservazione. Barbe al taglo esterno, tutte le pagine sono
inquadrate in cornice a filetto liscio incisa in nero, caratter itondi di piccolo corpo nel testo. Ad un raffornto con le
segnature*1-4 poi a1-8 fino a n1-8 poi A1-8 fin a Z1-8 volume completo di tutte le sue carte originali. Primo volume
dei due dell'opera copmpleta,
a cura di Lenglet Dufresnoy, Nicolas [1674-1755]. Per note biografiche cfr.
Cioranescu 39205. per quanto riguarda l'edizione orginale in lingua francese pubblicata nel 1743 cfr. Quérard V, 159.
le pagine di indroduzione in numerate in caratteri romani riportano una bibliografia di circa 300 opere a contenuto
storico. VET III
€ 100
30012 - (1700 Bodoni) - , - Teocrito, Mosco, Bione, Simmia greco-latini con la Buccolica di Virgilio latino-greca
volgarizzati e forniti d'annotazioni da Eritisco Pilenejo. Tomi primo e secondo Parma, stamperia reale, 1780 2
volumi in 4°: pp. XXIV+404; 124; 246; 144. belle legature in piena pergamena coeva con titoli su doppio tass al
dorso e fregi in ordo agli stess idorsi. Esemplari completi ed in perfetto stato di conservazione. Stampata in latino,
greco ed italiano. Tagli rossi a spruzzo. Testatine e fregi tipografici in rame ornati e arabescati, testo greco e
traduzione latina nella pagina a fronte. Una prefazione generale alle pp. I-XXII del primo vol. Alle annotazioni alle
"Bucoliche" seguono altri due saggi di versione dell'Egloga decima, una in greco ed in versi dorici di Giuseppe
Scaligero, ed una, egualmente in versi dorici, di Daniel Heinsius.Alcuni dei componimenti di Simmia alle pp. 110119 del secondo vol. si presentano ordinati in singolari disposizioni grafiche, imitanti l'oggetto del componimento
stesso, sicche' liriche concernenti le ali, un uovo, una scure, un flauto di Pan (siringa), un'ara sono disposti entro
figure presentanti la forma delle cose suddette. Brook, 170, Brunet V, 1786. casa studio € 1000
12116 - (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 delal carte e
delgazioni provinciali del ducato con acquerellatura coeva di differenti colori Scala: Milliaria Italica 20 = cm. 6,9
[sono presenti altre indicazioni di scala] expo € 500
16218 - (1700 Classici) - , - C.Valerii Catulli, Albii Tibulli et Sexti Aurelii Propertii, casta carmina. Ad
scholasticorum usum selecta et notis perpetuis illustrata. Editio ceteris emendation & ornatior. Bassano, Remondini,
1777. 12° (cm. 7,5 x 14): pp.192. Leg.in piena perg.dal tempo.
€ 90
18767 - (1700 Classici) - LIVIO, Tito - Opera. Quae supersunt obscuriorum locorum interpretationibus & selectis
adnotationibus illustrata. Cum supplementis in postremos libros ex recensione Arn.Drakenborkii. Editio postrema in
sex tomos distribuita. Tomus IV. Napoli, Vincenzo Manfredi a spese di Andrea Migliaccio, 1758. 16° ant:: pp. 504.
Leg. in piena pergamena. Titoli a mano dell'poca sul dorso, lievi bruniture al dorso, fioriture diffuse nel testo , ma nel
complesso esemplare in ottimo stato di conservazione. Ad un raffronto con le segnature (1 carta senza segn. A1-3, b16- fino a x1-6 poi v1-3) non manca alcuna carta originale. Opera a cura di Arnold Drackenbork erudito olandese
(1684-1747), linguista di grosso spessore, L'edizione postuma stampata a Napoli segue di circa un decennio l'edizione
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originale stampata a Leyde ed Amsterdam dal 1738 al 1746) in sette volumi. Cfr. prefazione dell'opera di Oostervdick
"eloge" a "Les perfet chez les romains" e Vaporeau- HIstorie de la litterature. Disponiamo del IV dei sei tomi che
compongono l'opera completa "Historiarum ab urbe condita" dal Libro XXXVI a XLIII. Numerosi capilettera
xilografati di tipo animato nel testo.
€ 40
19394 - (1700 Classici) - TERENZIO AFRO, Publio - 1 - Le commedie di Terentio. 2 - L'Eunuco commedia di
Terentio. 3 - L'affannatore commedia di Terenzio. Le tre commedie tradotte in verso sciolto da Luisa Bergalli
fra gli Arcadi Irminda Partenide. E di nuovo dall'autrice ricevuta, e corretta. Venezia, presso Cristoforo Zane,
1735 3 voll.in uno in-8°picc.antico: pp.130 (primo libro); pp.144 (il secondo); pp. 131 (il terzo). Legatura in tutta
pergamena coeva con titoli manoscritti al dorso. Esemplare fiorito ma complessivamente in buone condizioni di
conservazione.
€ 180
16770 - (1700 Classici latini) - , - Elegie scelte di Tibullo Properzio ed Albinovano. Tradotte in terza rima da
F.sco Corsetti col testo latino a fronte. Illustrate con annotazioni da Gio. Girolamo Carli. Si aggiungono in fine tre
elegie toscane di Paolo Rolli ridotte in altrettante latine, ad il primo canto dell'Heuriade del voltare trasportate in
ottava rima dal medesimo corsetti. Venezia, Remondini, 1756. 16°: pp.XXXVI + 190. Leg.in piena perg.con
titt.calligrafici a p.dell'epoca sul d. Testate incise in rame. € 150
19405 - (1700 Curiosità bibliografiche) - , - Recueil d'observations curieuses sur les moeurs les coustumes Les
usages, les differentes langues, le gouvernement, la mythologie, la chronologie, la geographie ancienne et moderne,
les cerimonies, la religion, les mechaniques, l'astronomie, la medicine, la physique particuliere, l'histoire naturelle
etc. Tome I e II. Paris, Prault, 1749. 2 voll.in-16° : pp. 8nn. + 400; pp. : pp.VI + 392. Leg.in tutto cartonc.coevo con
numerosi strappetti ed asportaz.al d. Ottimi esemplari per il resto. L'opera completa fu stampata in 4 voll. Si parla die
la pesca dei xanxus e delle perle e del traffico che se ne fa in Olanda. L'India e le sue varie religioni. Isole della Cina,
Formosa, usi e costumi degli abitanti. Origine della porcellana, composizione, preparazione. Arte e medicina indiana.
Come si coltiva il riso nelle isole cinesi. Descrizione della California. Caratteri, usi e costumi di questa isola. Piante
frutti ed animali particolari che si trovano.Scoperta delle isole Caroline. Origine del muschio e gli animali che lo
producono, piante aromatiche e medicinali, piantagioni di cotone, domonologia, descrizione dell'isola di Bourbon,
segreti per fare i profumi, etc. Abbiamo citato soltanto alcc.argomenti dei quaranta capitoli ! FF € 200
18726 - (1700 Diritto ecclesiastico) - MONACELLI EUGUBINI, Franscisci J.U.D. - Formularium legale
practicum. Fori ecclesiastici, in quo formulae expeditionum ususrequentium de his, quae pertinent ad officium
judicis nobile, continentur. Opus episcopis, vicariis generalibus, aliisque. Iuridictionem quali episcopalem
exercentibus; necnon contestariis, parochis, cancellaris, caterisque in dicto foro versantibus, apprime utile, ac
necessarium. Cum appendice plurium constitutionum. Apostolicarum, & decretorum Sacr. Congregationum, atque
instuctione pro visitantibus, in fine operis adjectis. Venetiis, apud Antonium Bortoli, 1706 (I vol.), 1707 (II
vol.),1709 (III vol.), 1715 (IV vol.). (prima edizione). 4 volumi in 4°antico(17 x 23cm): pp. (8), (64 di indici), 531;
(56 di indici), 528; (10), (56 di indici), 336; (48 di indici), 334. Legatura in tutta pergamena coeva con titoli in oro
applic.su tassello al dorso. Piccole asportazioni alle cuffie dei primi due volumi. Frontalini, capilettere e finalini
xilografati in nero all'inizio di ogni capitolo. Esemplare in buone condizioni di conservazione interne e con qualche
segno di usura sulle copertine. 1 tavola ripieg.in 4 parti fuori testo ("Tabula, sive schedula sacramentorum catholicae
ecclesie ab authore descripta"). Piano dell'opera: Tomo I: Cum appendice plurium constitutionum. Tomo II: Pars
secunda, in qua praeter supplementum formularum fori xtrajudicialis. Tomo III: Pars Tertia, in qua praeter formulas
declaratoriarum censuratum. Tomo IV: Opus posthulum a Jo: Baptista Monacelli J.U.D. ejus ex frate nepote typis
traditium.
€ 900
5205 - (1700 Dizionari) - De ALBERTI DI VILLANUOVA, Francesco (abate) - Nouveau dictionnaire francois
italien Compose sur les dictionnaires de l'accadmie de france et de la crusca. Enrichi de tous les termes propres des
sciences et des arts qui forment une augmetation de plus de trente mille articles sur tous les autres dictionnaires qui
ont paru jusqu'a present. Ouvrage utile et meme indipensable a tous ceux qui veulent trafuire, ou lire les ouvrages du
ou de l'autre langue. Premiere edition italienne. Nouvellement corrigè, ameliore, et augmente d'un grand nombre
d'articles tres important, et d'un dictionaire gepgraphique. Tome premier et tomo secono (con titoli in itlaiano)
Bassano (Venezia), remondini, 1777 2 volumi in 4°: pp. XX+ 650; XXIV+ 678. bella legatura in mezza pelle
moderna con angoli. Dorso a 5 scomparti divisi da bervetti c on titoli in oro.. Piatti marmorizzati cernerire interne in
stoffa. Opera completa dei due volumi che la compngono ed ad un raffronto con le segnature di tutte le sue carte
originbali. Qualche fiorutura ma ottimo stato di conservazione. Testo su tre colonne. vet II € 200
30025 - (1700 Edizioni di pregio traduzioni letteratura) - ARIOSTO,, Lodovico - ORLANDO FURIOSO
TRADOTTO IN VERSI LATINI DALL'ILLUSTRISSIMO SIGNOR MARCHESE TORQUATO
BARBOLANI DEI CONTI DI MONTAUTO TENENTE COLONNELLO DI CAVALLERIA NELLE
TRUPPE DI TOSCANA DI S.M.I.. Tomo I e tomo II. Arezzo, per michele bellotti stampatore vescovile, 1756 2
volumi in folio ant (4°mod):pp: ritr. di Ariosto in antip. + VII + (1) + ritr. del Barbolani + 435 + (1); 421 + (3) di
elenco degli associati dell'edizione.belle legature in piena pergamena coeva con titoli su tass ai dorsi. Perfetto stato di
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conservaz. Frontesp bicolori, grande testatina e capilettera alla dedicatoria, testo su duplice colonna, una recante il
testo ariostesco in carattere tondo, l'altra la versione latina del Barbolani in carattere corsivo. Tagli spruzzati in rosso.
Segnature. Ss1-8 A1- 4; DD1-4; A1-4 fino a GGG1-4. opera completa di tutte le sue carte originali. Le due belle
incisioni al bulino sono realizzate a cura di Andra Bolzoni. Prima ediione e prima trauzione in latino a cura del
Barbolani. Cfr: Agnelli-Ravegnani, II, p. 317; "Bella edizione ottimamente impressa". Guidi, 169. Ferrazzi, 166.
Baruffaldi, 307. Crescimbeni, II, 351. Brunet, I, 440. Graesse, I, 199. Inghirami, Bibliografia storica della Toscana,
casa studio
€ 1200
10181 - (1700 Enigmistica letteratura accademie) - ERITACO, Gian (pseud di Leone SANTUCCI) - Enimmi di
caton l'utichese lucchese Quinta edizione corretta ed accresciuta di XXIV sonetti morali politici Viterbo, domenico
antonio zenti, 1765 16°: pp. 6nn+176. brossura moderna. Caratteri di evocazione neoclassica. Ad un raffornto con le
segnature manca la pag 'occh ma esemplare completo di tutte le altre carte originani. Alcune tracce di brunitura al
taglio alto delle ultime Carte, nel complesso buono stato di conservazione. Testatine a filetto liscio e finalini ad ogin
carta Piacevoli enigmi in 142 sonetti, con elenco finale delle soluzioni. Opera di difficile repoeribilità, il repeortorio
degli pseudonimi del melzi riporta solo edizioni successive (cfr. Melzi I 188) la prima edizione è del 1688 a cura di
Leone Santucci
€ 120
30041 - (1700 Equitazione veterinaria) - TRUTTA, Giovani battista - Novello giardino della prattica, ed
esperienza Divisa in tre libri, nel primo de quali si tratta della generazione e nobiltà del cavallo con li segni buoni, e
cattivi del medesimo, delle origini e qualità de morbi che li accudiscono, con chiaro modo di curarli perfettamente e
quando si deve segnare, con la regola di darli l'erba ed avvertimenti, come si vende e come si compra, nel secondo:
descritto in dialoghi tra mestro e discepoli s'insegna il modo, vera maniera di ridurre il cavalo all'eserczio
cavaleresco, con altri notabili documenti raccolti da saggi autori, nel terzo: si vede come si generano i vitelli, cme si
governano e dmano, con una serie di rimedj di molta e vera esperienza per l'infermità, che ali bovi, sogliono
occorrere. Napoli, stamperia paolo severino boezio, 1785 4°antico: pp.484. leg in piena pergamana coeva con usure
(lievi) ai tagli. Fioriture diffuse nel testo. . Opera nel complsso in buono stato di conservazione. Caratteri tondi di crpo
10 nel testo, qualche capilettera e finalino inciso. Opera facente parte della tiratura a del 1785, Segnture mancano le 4
carte d dedicatoriae e le tre tavoel a fine volume. Quarta ed ultima edizione, riveduta e corretta, di questa celebre
opera sulla cura e addestramento del cavallo del celebre matematico e astronomo Giovan Battista Trotta (Pepoli 1585
- Napoli 1656). Cfr. Minieri Riccio, pag. 368 - 369. Santoro, 2632. casa studio € 450
10111 - (1700 Erotica letteratura) - MARANTONIO Ofilio (pseud. di Zanobi Filippo del Rosso, - Dell'arte
d'amare libri due. Opera bernesca Ginevra, 1765 8°: pp. 271+3nn, br moderna, ottimo stato di conservazione.
Bella tavola incisa all'acquaforte al frontespizio, frontespizio dell'opera inciso su rame. Rara prima edizione incisa
alla macchia, il parenti Dizionario dei luoghi di stampa falsi, inventati o supposti, alla pagina 100 indica venezia
comne reale luogo di stampa. Opera a cura dell'amico di Casti architetto Filippo Zanobi del rosso. (1724-1798) Bei
caratteri tondi ne ltesto, carta ancora croccante. Ad un raffornto con le segnature: 4ss poi a-1-8 fino a rr1-8 opera
completa di tutte le sue carte originali
€ 280
5208 - (1700 Figurati religione) - BIGIOGERO, Domenico - La madre del bell'amore Proposta a suoi divoti per
riverirla con figliale ossequio nelle sue feste. Del preposto di s. nazaro. Terza impressione, accresciuta Milano, eredi
di giuseppe agnelli, 1732 8°picc: (16°mod) pp. 12nn+472. leg im mezza pelle coeva. Dorso a 3 scompardi divisi
dafiletti ornamentali in oro, titoli in oro al II scomparto. Qualche mancanza di rivestimento ai piatti ma esemplare nel
complesso in ottimo stato di conservazione. Caratteri tondi di corpo 14 alla dedicatoria e di corpo 8 nel testo. Ad un
raffornto con le segnature *1-4 poi 4 carte ss. Poi A1-12 fino a T1-12 poi V1-8 manca la sola ultima carta bianca. 11
belle incisioni su rame nel testo, l'opera sempbrerebbe completa di tutte le sue tavole, in quanto l'unica collazione da
noi rinvenuta propone un esemplare mutilo di 40 carte e senza alcuna nota per le tavole ft. (fondo antico archivio
storico comunale di Vigevano). Le 11 tavole sono in ottimo stato di conservazione (a meno della VI staccata dal testo
e leggerm consunta la taglio esterno) stampate al solo verso ed incise a cura di Giuseppe Agnelli, il calco per ogni
tavola è di cm. 10 x 8. tutte le incisioni riproducono la vita di maria : immacolata concezione, nascita di maria,
presentazione di nostra signora la tempio, annunciazione dell'arcangelo gabriele, incarnazione dle Cristo, viagggio da
nazareth per visitare sant'elisabetta, nascita dle bambin gesù, effige del martirioo della passione, la pentecoste,
assunzione di maria, la madonna del carmine (quest'ultima particolarmente nitida e suggestiva). vet II € 140
11869 - (1700 Filosofia) - (CHICANEAU DE NEUVILLE'), - Dizionario filosofico o sia Introduzione alla
Cognizione dell'Uomo Venezia, pietro valvasense, 1756 8°picc: pp. VIII+272. leg mezza pewel moderna con
angoli- buono stato di conservaz. Car tond oidi copo 8 nel testo nitidi. Segn complete per ogni carta collazionata. Cfr.
Barbier I, 981. I trad. it del "Dictionnaire philosophique ou Introduction à la connaissance de l'homme", uscito
anonimo con falso luogo di stampa di Londra (in realtà Parigi) nel 1751.fu compil. sui lavori di Vauvenorgues,
Duclos, d'Alambert e Trublet. A cura di Didier-Pierre Chicaneau de Neuville (Nancy, 1720 - Toulouse, 1781),
compilatore di numer. op. stor. e letter. cinzia € 100
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12227 - (1700 Filosofia) - DE RUBEIS, Bernardi maria - Divi thomae aquinatis Doctoris angelici ordinis
praedicatorum Catena in quatuor evangelia. Accedunt (.) eju8sdem ordinis in sigulos tomos dissertationes .tomus
prior (matthaei et marci evangelia), tomus alter (lucae et joannis evangelia) Venezia, simone occhi, 1759 2 volumi
in 4°ant: pp. XX+564; XXXVI+592. leg in mezza pelle ottocentesca con piatti marmorizz. Memde ai piatti ma
esempalri eccetto alcune fioriture in buono stato di conservazione. Opera complete di tutte le carte originalitagli
maarmorizzati. Caratter itondi copo 10 su due colonne nel testo. Opera completa delel due parti che la compongono.
Opera interamente dedicata all'esposizione tstorico filologia dei quattor vangeli, realizzata da Tommaso d'aquino e
compediata (in prima edizinoe) a cura di bernardo de rubies VIII € 200
5310 - (1700 Filosofia) - GENUENSI (genovesi), Antonii (antonio) - Elementorum artis logico criticae libri V
Editio novissima ad postremam neapolitanam Venzia (Bassano), remondini, 1794 8°picc: pp. XVI+352. legatura in
mezza pergamena con angoli e titoli amano al dros. Fioriture dovute al tipo di carta nel testo ma esemplare in buono
stato di ocnservazione. Ad un raffornto con le segnature a1-4 poi A1- 8 fino a Y1-8 opera completa di tutte le sue
carte originali. Caratteri tondi di piccolo corpo nel testo. Alcun8icapilettera e finalini xilografati due xilografie ne
ltesto. VET III
€ 80
19195 - (1700 Filosofia) - VOLTAIRE, - Romans et contes philosophiques. Seconde partie : l'ingenu, l'homme
aux quarante ecus, la principesse de Babilone, les lettres d'Amabed. Londres, sne. 1776 16°: pp. 339+1nn bianca.
Leg in piena bazzana coeva con usure ai piatti ed al dorso. Segnature complete. Uno dei due volumi dell'opera
completa. L'edizione di Londra protebbe essere una contraffazione pubblicata a Losanna. € 100
19403 - (1700 Filosofia - libri all'indice) - (HELVETIUS), - De l'esprit. Nouvelle edition revue et corrigèe sur un
exemplarie non chatrè de la premiere edition. Volume secondo. Paris, Durand (imprimerie Moureau), 1758. 8° picc:
pp. 332. Legatura in mezza pelle con titoli in oro al dorso. Mancano il frontespizio, la pagina di occh. e l'ultima
pagina di liberatoria. Esemplare rifilato eccessivamente (talvolta il margine basso è assente). Ad un raffronto con le
segnature (a I-IV; A I-4; fino a X 1-4) mancano il frontesp., la pag. d'occh., le prime due pagg. di dedicatoria e
l'ultima pagina di liberatoria. Tali mancanze sono dovute, dal momento che il volume è in ottimo stato di
conservazione, alla censura che tale opera dovette subire negli anni. Due testatine xilografate , 27 finalini xilografati e
fregi tipografici al taglio alto presenti in alcune carte. Nitidi ed eleganti caratteri tondi nel testo, esemplare stampato
su bella carta ancora oggi "croccante". Opera del tutto priva di fioriture. Secondo volume dei due che compongono
l'opera completa ad opera di Helvetius, edizione stampata nello stesso anno delle prima e prima edizone stampata nel
formato 8° (nonostante manchino del tutto i dati tipografici il volume è del tutto identico alla copia presente nel fondo
della Bibl. Vitt. Em. III di Napoli catalogata con i dati che abbiamo riportato precedentemente). Per note
bibliografiche cfr. Smith, D.W.- Biographical list of edition of Hevetius. II australian lournal fascicoli del 1968 e fasc.
n°288347 del 1970, per note circa l'edizone in 4° : Kress 571 e segg.; Goldsmith 9432, Ined 2243 bis, Higgs 1071;
Tchmarzin III 671-675. Per citazioni oltre che per l'edizone in 4° anche per l'edizione in 8°: Cioranescu 33646,
Querard IV pag 60. Opera a cura di Claude Adrien Helvetius (1715-1771). L'opera che a suo tempo fu oggetto di
vivaci discussioni, può essere vista come il tentativo più completo del sensismo francese di pervenire a una teoria
morale e costruttiva (J. Monar). Nel volume sono riportati : discours III: si l'esprit doit etre considere comme un don
de la nature, ou comme un effet de l'education, discours IV : des differents noms donnes a l'esprit. € 130
30015 - (1700 Filosofia storie locali friuli) - BERETTA, Francesco - PRINCIPI DI FILOSOFIA CRISTIANA
Sopra lo Stato Nuziale ad uso delle donzelle nobili, Fondati nella Ragione Divina, ed Umana, e nell'Autorità
Ecclesiastica, e Profana. Opera Utile, e necessaria Non solo alla Gioventù dell'uno, e dell'altro sesso, ma ancora ai
Padri, e alle Madri, e ai Direttori, e alle Direttrici della medesima. ... Dedicata a Sua Eccelenza la Signora Cecilia
Mocenigo Cornaro. In Padova, presso Giuseppe Comino, 1730 4°: pp. xxxxiii (1), 466 (16) leg in piena pergamena
con angoli. Titoli su tass al dorso. Tagli del volume spruzzati in azzurro, perfetto stato di conservazione. Bei caratteri
tondi nel testo, bei capilettera e finalini incisi Segnature. A1-4 fino a e1-4 poi f1-2, a1-4 fino a 0001-4 poi ppp1-2.
opera completa di tutte le sue carte. Bello lo stemma araldico dei comino inciso sull'ultima carte .prima edizione cfr
Salimbeni 26.Francesco Beretta (16??-1768), di Udine, fu autore polivalente; si dedicò infatti alla storia friulana,
all'esegesi teologica ed alla filosofia.. Rilegato insieme: [BERETTA F.]. - Lettera d'istruzione a una monaca novizia.
Pavova, giuseppe comino, 1724. 4°: pp. XII+135+1n bianca. Perfetto stato di conservaz. Caratteri tondi e corsivi,
capilettera e finalini incisi, segnature: a1 -6 poi a1-4 fino a R1-4. opera ocmpleta di utte le sue carte originali. Prima
rara edizione. Cfr. Salimbeni 23. Federici 160/4. casa studio € 700
30010 - (1700 Filosofia giuridica) - GROTII, Hugonis (Grotius, Hugo) - De iure belli ac pacis Libri tres cum
adnotationibus selectis Ioan frid gronovii, et auctoribus Ioanis Barberyacii accedit H grotii dissertatio de mari
Libero et libellus singularis, de aequitate, indulgentia, et facilitate edidit atque praefatus et meinardus tydeman.
Tomus prior Traiecti ad rhenum, ex officina ioannis a schoonhoven, 1773 Un volume in 8°gr: pp. XLII+4
nn+XXXVIII+1034+43+35nn d'indici. Leg in piena pergamena coeva con titioli su tass al dorso. Qualche usura alla
legatura, ma interno dell'opera in ottimo stato di conservazione. Doppia tavola incisa su rame all'antifrontespizio e
all'antip a cura di broen. La secondfa tavola con strappetto senza alcuna mancanza. Caratteri tondi di copo 10 nel
testo. Segnature: *1-8 fino a ttt1-8 poi a1-8 fino d-18 poi e1-6- opera completeta di tutte le sue carte originali. Opera
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completa delel due part iuche la compongono la seconda parta inizia dopo pag 535. (con frontespizio a se stante)
casa studio
€ 400
11227 - (1700 Filosofia letteratura) - FONTENELLE, Mr de bernard le bovier de - Eloges des academiciens avec
l'histoire de l'academie royale des sciences en MDCXCIX avec un discours preliminaire sur l'utilitè des
mathematiques Tome I e tome II La haye, chez isaac vader kloot, 1740 2 volumi in 16°: pp. 4nn+XXX+480+2nn.;
473+7. legature in piene bazzane coeve con dorsi a 6 scomparti con fregi in oro ad tasselli, titoli al II tassello.
Guardie marmorizzate. Ottimo stato di conservazione. Frontespizio inciso a due colori. Caratteri tondi di piccolo
corpo nel testosenetaure complete di tutte le loro carte. Tagli marmorozzati. Opera completa delel due parti l'edizoine
del 1740 è la prima e la piu importante per quanto riguarda l'eloges . . .a cura di Fontenelle. Nei due volumi:
Avertissement Préface sur l’utilité des Mathématiques et de la Physique, et sur les travaux de l’Académie des
sciences.Histoire du renouvellement de l'Académie Royale des Sciences. Règlement ordonné par le Roi pour
l'Académie Royale des Sciences. Éloges des Académiciens de l'Académie Royale des Sciences, morts depuis, l'an
1699. Éloge de Monsieur Bourdelin. Éloge de Monsieur Tauvry. Éloge de Monsieur Tuillier. Éloge de Monsieur
Viviani. Éloge de M. le Marquis de l'Hôpital. Éloge de Monsieur Bernoulli. Éloge de Monsieur Amontons. Éloge de
Monsieur du Hamel. Éloge de Monsieur Regis. Éloge de M. le Marechal de Vauban. Éloge de M. l'Abbé Gallois.
Éloge de Monsieur Dodart. Éloge de Monsieur de Tonrnefort. Éloge de Monsieur Tschirnhaus. Éloge de Monsieur
Peupart: Éloge de Monsieur Chazelles. Éloge de Monsieur Guglielmini. Éloge de Monsieur Carré. Éloge de
Monsieur Bourdelin. Éloge de Monsieur Berger. Éloge de Monsieur Cassini. Éloge de Monsieur Blondin. Éloge de
Monsieur Poli. Éloge de Monsieur Morin. Éloge de Monsieur Lemery. Éloge de Monsieur Homberg Éloge du Père
Malebranche. Éloge de Monsieur Sauveur. Éloge de Monsieur Parent. Éloge de Monsieur Leibnitz. Éloge des
académiciens. Tome II: Éloge de Monsieur Ozanam. Éloge de Monsieur de la Hire. Éloge de Monsieur de la Faye.
Éloge de Monsieur Fagon. Éloge de M. l'Abbé de Louvois. Éloge de Monsieur de Montmort. Éloge de Monsieur
Rolle. Éloge de Monsieur Renau. Éloge de M. le Marquis de Dangeau. Éloge de Monsieur des Billettes. Éloge de
Monsieur d'Argenson. Éloge de Monsieur Couplet. Éloge de Monsieur Mery. Éloge de Monsieur Varignon. Éloge
du Czar Pierre I. Éloge de Monsieur Littré. Éloge de Monsieur Hartsoëker. Éloge de Monsieur Delisle. Éloge de
Monsieur de Malézieu. Éloge de Monsieur Neuton. Éloge du Père Reyneau. Éloge de M. le Marechal de Tallard.
Éloge du P. Sébastien Truchet Carme. Éloge de Monsieur Bianchini. Éloge de Monsieur Maraldi. Éloge de Monsieur
de Valincourt. Éloge de M. le Comte Marsigli. Éloge de Monsieur du Verney. Discours de Monsieur de Fontenelle à
l'Académie Françoise en y recevant M. l'Évêque de Luçon. Réponse de Monsieur de Fontenelle à M. Néricault
Destouches. vet sx
€ 300
30055 - (1700 Geografia viaggi figurati) - BUFFIER, - Geografia universale esposta ne differenti modi Che
possoni abbreviare lo studio e facilitar l'uso di questa scienza on soccorso de vers iartificiali. (edizione) riveduta ,
corretta, e accresciuta de cangiamenti di dominio successi ultimamente negli stati deuropa: 2. d'una prefazione sopra
l metodo di apprender la geografia, e sopra i libri fatti in questa materia: 3. di una tavola de paesi in italiano ed in
tino co loro gradi di longotudine, e di latitudine per trovarli sopra la carte. Quarta edizione cl trattato della sfera del
medesimo autiore Venezia, appress francesco pitteri, 1751 8°ant: pp. 24n+442+2nn. Legi n pien pergamena. Tittli a
mano al fdorso. Legatura leggerm brunita. Firoriture non molto marcate dovute al tipo di carte nel testo. Caratt. tondi
rom. Corpo 6 nel testo (nitido). Segn:A1-12; A1-12; S1-12; T1-6. opera completa di tutte le sue carte. 19 carte
geografiche piu' volte ripoegate incse su rame ft. Per un omissis tipografico vi è un errore nelal numerazione delel
cartine ma opera completa del suo supporto iconografico casa studio € 500
5212 - (1700 Giudaica edizioni remondine) - (CALCIO, Ignazio) - Sacro-sanctae scripturae hebraicae Libri
aliquot Ruth Jonas Haggaeus Cantica Mosis Psalmus 22. 7. psalmi poenit. Cum latina versione, atque adnotationibus
illustrati. Accedit canticorum Mosis, eorumdemque psalmorum italica interpretatio. Ad usum adolescentium linguae
sanctae studiosorum Neapoli, ex officina Josephi Raymundi, 1759 8°: pp16nn + 172. bella legatura in piena
pergamena qualche fioritura alle carte di guardia ma opera in ottimo stato di conservazione. Il nome del traduttore si
ricava dalla carta a2 recto ad un raffornto con le segnature A1-8 poi A1-4 fino a FF1-4 opera completadi tutte le sue
carte. Bei caratter ia stampa sia latini che ebraici ne lòtesto , quest'ultimo inquadrato a margini abbastanza larghi vet
II
€ 220
30049 - (1700 Giurdica) - AULISII (aulisio), Dominici - Commentariorum juris civilis Ad titt pandettarum. De
acquir. Vel. Amitt. Posess. De verbor. Obligat. De legat. Ft fideicomm. Sol matr. Quiendam dos petat. Tomus primus;
de pignoribus et hyphotecis, de bonis maternis et materni generis. De officio ejus cui mandata est jurisdictio, de
edendo. De transactionibus. De vulgari et pupillari substitutione. De mora. De donationibus. De censibus. Tomus
secundus Napoli, tipogr abbatiana, 1753 2 volumi in 4°ant; 340; 368+8nn d'indice. Leg in piena pergamena coeva
con mancanza al piede del dorso del secondo volume e lieve usura al taglio alto del dorso allo stesso volume.
Fioriture, non molto marcate dovute al tipo di carta. Alcuni capilettere animati. Caratteri tondi rom corpo 10 nel testo.
Segnature complete in ogni carta originale. Minieri Riccio, Scrittori, pag. 47: Domenico Aulisio fu peritissimo nella
greca e romana letteratura, nelle matematiche, nelle umane lettere ed in tutte le arti liberali ;per la prima edizione cfr.
Santoro, 145; Cicognara, 878; Olschki, Choix, 6048 casa studio € 500
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30020 - (1700 Giurdica) - CYRILLI JOSEPHI, Cirillo giuseppe - Opera omia Tomus I e tomus II Napoli,
vincenzo orsini, 1781-83 2 volumi in 4° ant: pp.248; 312. leg in piena pergamena coeva con titoli su tass ai dorsi,
ottimo stato di conservazione a menno di foriture diffuse nel testo. Capilettera e finalini incisi. Caratteri tondi
Segnature: p4 A-2H4 ; p" A-2Q4. opera completa di tutte le sue carte originali. Prima edizione ed opera completa dei
due volumi che la compongono. A cura di Cyrillus, Josephus Paschalis,1709-1776, Professore di diritto, filosofo,
drammaturgo, nato a Grumo (NA) -Minieri Riccio, Camillo, Memorie storiche degli scrittori nati nel Regno di
Napoli, Bologna, Forni, 1967. casa studio € 400
12223 - (1700 Giurdica) - HELLFELD, AUGUST - IURISRUDENTIA FORENSIS Secundum pandectarum
ordinem in usum auditorii proposita Jena, viduae crockerinianae, 1783 (VI edizione) 8°gr: pp. 8nn compreso il
forntesp+834+64nn d'imndice. Leg in piena pergmena coeva. Bruniturte al dorso ed usure ai tagli della legatura.
Tasselili di ex bibiooteca missionaria dismessa e due timbri della stessa Al frontesp. Usure alal legatura ma nel
complesso esempalre in ottimo stato di conservaz. Xilogr incisa al frrontesp. Bei caratteri tondi ne ltesto. Alcune
testatine e capilettera xilogr. Segn ()1-4 (opera pubblicata senza la pagina d'occh. Che non è mai stata data alle
stampe); A1-8 fino a LLL1-8 opera completa di tutte le sue carte originali. Sesta edizione dell'opera a cura del
giureconsulto tedesco August Hellfeld (1717 1782) le sue opere furo importati spece per quantoi rigarda la parte di
diritto romano cfr. VIII
€ 120
1632 - (1700 Giurdica filosofia) - BURLAMACHI, J.J. (burlamaqui jean jacques) - Principi del diritto della
natura e delle genti Tomo sesto, settimo ed ottavo (del diritto delle genti) Siena, luigi e benedetto bindi e francesco
rossi, 1781-1782 3 volumi in 8°: pp.XVI+319+1nn; 275+1nn (compreso l pag d'occh ed il frobntesp.); 290+1nn.
Legatura dei tre volumi in mezza pelle bazzana coeva con titoli su tass al dorso. Presa d'umido con piccola mancanza
al piatto ant e post del tomo settimo. Alllo stesso alone d'umido alle prime ed ultimew carte del volume, nel
compelsso buono stato di conservazione per i tre volumi completi ad un raffronto con le segnature di tutte le carte
originali. Tre volumi completi per quanto riguarda il diritto delle genti a cura di Jean Jacques Burlamaqui. Rara
edizione senese dell'opera (la bibliografia italiana cita una sola copia di tale opera presso la biblioteca del seminario
vescovile di ferentino in provincia di frosinone), tale copia risulta manante del primo tomo dell'opera completa in 8
voll. Interessante opera con gli approfondimenti dell'illuminista napoletano fortunato borromeo de felice.J.J.
Burlamaqui era Giurista svizzero di famiglia italiana trapiantatasi a Ginevra alla fine del '600, fu cattedratico di
Diritto Naturale all'Università di Ginevra fra il 1723 e il 1740. Nel 1747 vennero pubblicati i 'Principes de Droit
Naturel' e 4 anni dopo i 'Principes de Droit Politique' mancano riferimenti bibliografici circa il diritto delle genti,
altrimenti cfr. DHBS-II 366; Barbier Anonyme, III-1035; Marvin, Legal Bibliography (1847) 162; Harvey, Jean
Jacques Burlamaqui: A Liberal Tradition in American Constitutionalism, pp 178-179. VIII € 280
1633 - (1700 Giurdica filosofia) - BURLAMAQUI, Jean Jacques (Burlamachi g.g.) - Principj del diritto della
natura e delel genti Colla continuazione del diritto della natura aggiunta nell'ultima edizione di'yverdon tutto
notabilemnte accresciuto dal rpfessore de felice. Traduzione dal francese: tomo secondo, terzo, quarto e quinto)
contenenete la seconda (fino ad ultima parte ) del DIRITTO DELLA NATURA Siena, luigi e benedetto bindi e
francesco roffo, 1781 4 volumi in 8°: pp. 338; 282; 292; XVI+198. leg in mezza pelle bazzana con punte, titoli su tass
al dorso. Esemplari completi di tutte lcarte originali ed in ottimo stato di ocnservazione. Per note tipografiche e
bibliografiche ibidem lotto precedente. Manca il primo tomo per i 5 tomi completi del diritto naturale. VIII € 220
12224 - (1700 Giuridica) - GLUCK, Chistianus fridericus - Praecognita uberiora unversae iurisprodentiae
ecclesiaticae positivae germanorum
Hale, imprensis orphanotrophei, 1786 8°: pp. XXVIII+578. cartonato
marmorizzato coevo con mende al dorso ed ai piatti ma in buono stato di conservaz. Timbro di ex missione benefica
al frontesp ma ottima conservazione per l'interno del volume. Bei caratterio tipografico tondi ne ltesto. Iscrizione al
rettore dell'unviersita incisa in cornice come dedicatoria. Tagli del volume in orsso. Segnature complete di tutte le
carte. Opera iportante pe l ostudio del diritto ecclesiasito e di difficile reperibilità. VII € 150
18152 - (1700 Giuridica) - HEINECKE, Johann Gottlieb - Elementa iuris naturae et gentium commoda
auditoribus methodo adornata. Editio nova et castigatior. Napoli, ex Tip. Paolo Severini, 1788. 16° : pp. 644.
Leg.in piena pergam.scollata dal dorso del testo. Strappetto alla costa sup., pergam.uniform.brunita.
Piccoliss.erosione al marg.est.bianco del frontesp. € 100
12226 - (1700 Giuridica) - SCHRAM, Dominici - Institutiones juris Ecclesiastici Publici et Privati. Hodiernis
Academiarum Germanicarum, moribus accommodatae ac in tres tomos distributae. Tomus I-III. . Augustae
Vindelicorum, Matthaei Rieger, 1774, 3 volumi in 8°: pp. 512, 620, 514. leg in cartonato muto coevo. Mede ai dorsi e
timbretti di operamissionaria ai frontesp. Ma esempalri in buno stato di conservaz. Car tondi nei tre volumi, segnature
complete. Opera completa dei tre volumi che la compongono XVII € 120
3153 - (1700 Giuridica) - VOET, Johannis - Commnetarius ad pandectas In quo praeter romani juris principia ac
controversias illustriores, jus etiam hodiernum & praecipuae fori quaestiones excuntintur. Tomus primus continet
duos et viginti libros priores. Tomus secundus continet octo et viginiti libros posteriores. Editio ultima accurator cum
novo indice generali locuplentissimo materioarum in doubus tomis contenatarum, alioque titolorum. Coloniae
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allobrogum, frates cramer, 1757 2 volumi in folio : pp. 172nn+792: 978. legatura dei due volumi in piena pergamena
coeva. Lievi usure agl iangoli dei piatti ma esemplari in ottimo stato di conservazione. Testo su due colonne.
Frontespizi bicolori. Ad un raffronto con le segnature esempllari comnpleti di ogni carta originale. Numerosi finalini
e capilettera ornati. Opera completa dei due volumi che la compongono. LXXIX € 800
18353 - (1700 Giuridica filosofia) - HEINECCI, J.C. JO G. - Elementa jurisnturae et gentium, commoda
auditoribus methodo adornata Venetiis, tipografia baelloniana, 1759 16°. Pp. XX+640. leg in pinena pergamena
coeva, usure ai tagl idella pergamena e fiorioture dovute al tip od icarta ne ltesto, quest'ultimo in nitidi carattewri
tondi di coprpo 6/8. segnat. *1-12 poi A1-12 fino a CC1-12 poi DD1-8 (opera completa Di tutte le sue carte
originali).
€ 50
12093 - (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 esoemaore 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 origonali.- bei cartattero tondi nel testo. Prima edizione origianle pubblicata in cotemporanea con
l'edizione di napoli a cura di Grasset (questa è publbiucata ad assisi), le opere postumme cosi come l'edizione
dell'isotria civile furono messe all'indice e date a lrogo. Cfr. Soria, 290 Lozzi 2965. le opere postume furono date alle
stampe post mortem. vet cent
€ 380
16102 - (1700 Grammatica latina - classici) - PADRE GIAN FRANCESCO, Di Gesù (napoletano, sacerdote dè
chierici reg. poveri della madre di Dio delle Scuole Pie) - Teatro della latinità Nel quale praticamente si tratta con
ogni faciltà della natura, e costituzione dell'otto parti dell'orazione latina. Edizione decima Napoli, (Gaetano
Castellano), 1780. 16°picc. : pp. 588. Br. muta posticcia (novecentesca), alone (non marcato) all'angolo basso del
testo, qualche sporadica fioritura, la prima e l'ultima cb. sono lievemente abrase ai tagli (mancanze dovute al tipo di
Carta di produzione napoletana della seconda metà del XVIII secolo), nel complesso esemplare in buono stato di
conservazione, a meno di due timbri al frontesp. ed uno all'ultima cb. in inchiostro azzurro dell'epoca riproducenti il
monogramma "A.Z.". Marca tipografica al frontespizio con bel medaglione e frase all' interno in greco antico sorretta
da due putti. Caratteri tipografici tondi e corsivi di piccolo corpo nel testo. Ad un raffronto con le segnature A1-6 fino
a AA1-6 poi BB1-3, non manca alcuna carta originale del volume. Nell'opera : del teatro della latinità (libro I) nel
quale si tratta della natura delle parti dell'orazione latina, libro II nel quale si tratta della costituzione delle parti
dell'orazione latina. Libro III nel quale si tratta della prosodia. € 50
19254 - (1700 Legature artistiche- Bodoni) - , - Breviarum romanum. Ex decreto sacrosanti concilii trident.,
restitutum S. Pii V. Pontificis Maximi. Jussi editorum Clementis VIII et Urbani VIII. Auctoritate recognitum cum
officis sanctorum novissime per summos Pontefices usque ad hanc diem concessis in quatuor anni tempora divisum.
PARS AUTUMNALIS. A domenica I. septembris usque ad domenicam I advent. Parma, ex regio typographeo
(Bodoni), 1783. Un volume in 8°: pp. 1 tavv. All’antip+28 cc.nn+1tav.+pagg.592+CCCXXXV+1nn bianca. Bella
legatura artistica di origine romana o napoletana di fine XVIII secolo. Piatti con prima cornice esterna con
motivazioni geometriche; II cornice composta da filetto liscio; III cornice composta da filetto a punti; IV cornice
composta da filare con foglie e ghiande; V cornice composta da filetto liscio con apici , VI cornice realizzata con
intervalli di tondi e ovali allungati in orizzontale, VII cornice realizzata con angoli tipo ventaglio, questi ultimi
riportano una elegante composizione floreale che richiama un giglio, al centro del margine alto e del margine basso di
quest’ultima cornice descritta sono impressi due piccoli gigli. La composizione interna del piatto è arricchita da 15
stelle a sei punte (motivo ornamentale di chiara derivazione dei legatori romani del XVIII secolo); al centro del piatto
, arricchito da composizione floreale dove sono evidenti le incisioni di due gigli, è impresso stemma araldico di
richiamo ecclesiastico (clipeo ovale) riproducente un leone rampante con coda aperta con all’angolo alto sx. una stella
a sei punte ed all’angolo basso sx. un vaso (in caduta) con due fiori (generici), doppia banda diagonale al centro dello
stemma. All’esterno dello stesso stemma è incisio un ornamento di tipo “vescovile”: “cappello con 6 fiocchi a sx. e
sei a dx., alla sommità dello stemma è impressa una croce. Dorso a 6 scomparti divisi da 5 nervetti (all’apice di questi
ultimo è impresa decorazione a bande trasversali; il I, II,IV, e V scomparto propongono un identica composizione
ornamentale con decorazioni vegetali allungate ed al centro un giglio stilizzato; il II scomparto riporta la dicitura
“autumn” in lapidari di evocazione bodoniana ed agli estremi orizzontali due gigli, l’ultimo scomparto riporta un
giglio centrale, ornamenti vegetali e due gigli agli estremi orizzontali. Lievi mancanze agli angoli dei piatti, piccolo
segno di tarlo ai due piatti, 6 punte (minime) di tarlo diffuse sulla legatura, che si conserva ancora ottimamente con
gli intarsi in oro ben definiti e visibili. Manca un preciso riferimento “araldico” dello stemma impresso ai piatti, che si
avvicina ad alcuni rami delle famiglie Caracciolo e De Sanctis di Napoli, queste ultime essendo legate alla famiglia
dei Borboni, fanno desumere una evidente logicità con il richiamo ripetuto nella composizione dei “Gigli”. L’utilizzo
ripetuto di stelle a sei punte, motivo puramente ornamentale, molto frequente, nelle realizzazioni dei principali
legatori d’arte della Roma del XVII secolo, molto legati alla legatoria di pregio dell’Italia Meridionale, fanno pensare

20
ad un’esecuzione realizzata, probabilmente, a Napoli. Di oscuro significato sono le composizioni floreali della quarta
cornice, la ghianda, difatti, non è mai presente come abbellimento artistico italiano, ma è di evidente derivazione
germanica. Guardie floreali, tagli del volume in oro. Ad un raffronto con le segnature (* 1-12; **1-12; ***1-4; A1-12
fino a O1-12)opera completa di tutte le sue carte originali. Piccole firme a penna sulla I cb. E sul frontesp. Di ex
possess. Bella composizione a due colori al frontesp., con marca tipografica incisa a cura di Patrini su disegno di
Pietro Ferrari. Opera stampata su due colonne in nitidi caratteri tondi (Bodoni) a due colori. 4 tavole in rame a piena
pagina sui disegni dello steso P. Ferrari, ed incise ad opera di E. Ravanet (3) e di Patrini (1). Opera nel complesso in
ottimo stato di conservazione. Parte autunnale sulle quattro edite da Bodoni, in prima edizione bodoniana cfr.
Broocks N°226. (per note bibliografiche sulla legatura cfr.: aa.vv. catalogo dell legatura romana barocca. Roma,
1991. aa.vv. catalogo “Dalla bottega allo scaffale”. Napoli, 1990; Petrucci. Nardelli- La legatura italiana. Roma,
1989; Petrrucci-Nardelli. –Libri e legature fra Roma e Napoli alla metà del XVIII secolo. Articolo in accademie e
biblioteche d’Italia. Anno LIV (1986) pag. 43-47. € 1800
12094 - (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 delal lingua latina; essendovi ancor unito il
meglio di dutte le gramatiche moderne. Opra 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 novecneto 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. vet sx f e f
€ 220
19181 - (1700 Letteratura) - CAESARIS GIULI, - Commentari de bello gallico et civili Ejsque fragmenta et alia
quecunque extant accedit ad commentarios de bello gallico a. hirtii continuatio itemque alexandrinum africanum et
ispanense. CHISTOPHORI CELLARI adnotationes Patavii, ex tipogr. Seminarii apud joannem manfrè, 1738 8°picc:
pp. 6nn+798. lreg in piena pergamena coeva, mancaze di parte del riviestimento ai piatti, bruniture nel testo ma
discreto stato di conservazione. Segnature: a1-12 fino a kk1-12 poi ll-16 opera completa di tutte le sue carte. Qualche
capolettera efrontesp a due colori. Caratteri tondi di corpo 6 nel testo. Interessante edizione con le annotazioni del
Cellari edizione tratta da qella di pezzana del 1733 € 120
11629 - (1700 Letteratura) - TASSO, TORQUATO - Delle Opere di Torquato Tasso, con le Controversie sopra la
Gerusalemme Liberata, e con le Annotazioni intere di vari Autori, notabilmente in questa impressione
accresciute. Volumi IX e X: lettere e lettere famigliari Venezia. Appresso stefano monti, 1738 2 tomi in 4°: pp. 548;
540. leg in pieno cartonato muto coevo. Qualche usure ai tagl idelal legatura ma esempalri in perfett ostato di
conservazione. Racc. Tassiana di Bergamo n.7. Gamba n.983. Morazzoni, Libro fig. venez. del 700, p.256. Manca al
Razzolini ed alla Choix d'Olschki. Nono e decimo volume dell'opera completa di 12 volumi. Volumi a se stanti
completi per quanto riguarda le lettere del tasso: lettere, lettere familgiari parte prima e parte secnda, lettere poetiche
di torquato tasso, lettere inedite di torquato tasso racdoclte da L. A. Muratori. Esposizioni di torquato tasso d'alcune
sue rime. expo
€ 200
19230 - (1700 Letteratura) - VILLECOMTE, Dionigi di - Lettere moderne. Tradotte dal francese giusta
l'esemplare di Venezia con l'aggiunta di lettere. Venezia, Francesco Pastore, 1793. 8°: pp. 260. leg in piena
pergamena. Usure ai piatti nel complesso discreto stato di conservaz.
€ 50
2039 - (1700 Letteratura) - VIRGILII MARONIS, - Opera Intreperetatione et notis illustravit carolus Ruaeus. S.j.
As usum serenissimi delphini editio secinda veneta auctior et emendatior cui accessit index accrurantissimusm
omnibus numersi et concordantiis absolutus. Junta editionem tertiam parisiensem anni 1726. TOMUS PRIMUS
Venetiis (venezia). Sumptibus societatis 8antonio Grazioai), 1776 4°ant : pp. XVI+341+1nn. Manca la copertina e la
legauta. Marca tipografica incisa al frontespizio, Buona composizione di caratter itondi nel testo. Qualche fioritura, ad
un raffornto con le segnature: a1-4 poi b1-4 poi A1-4 fino a VV1-4 opera completa di tutte le sue carte originale, nel
complesso nonostante la mancanza di legatura opera in buono stato di conservazione. Primo dei due volumi dell'opera
completa. Nel primo vol.: cenni biografici, Bucoliche, Georgiche, Eneide (libri 1-5). edizione interam. in latino: testi
originali, versione in prosa, ampie note a cura di di Charles la Rue (filologo e letterato francese) 1643-1725 xxxviii €
60
11835 - (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 cevo con mancanza a dorso. Segn complete . Car tondi rom qualche
fiortura. nero II
€ 50
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5163 - (1700 Letteratura - prime edizioni) - ALBERGATI CAPACELLI, Francesco - Novelle venticinque
Composte dal marchese (.) e dall'abate gianfranco altanesi
Venezia, per gaspare storti, 1779 8°:
pp.XXIV+359+1nn.bianca. Leg in pieno cartonato coevo. Esemplare in ottimo stato di conservazione a meno di una
risibile fior all'ult cb. .caratteri tondi con buono manrgine tipografico, ad un raffronto con le segnature a1-12 Poi A 112 fino a P1-12, esemplare completo di tutte le sue carte originali. cfr. prima edizione originale con tale titolo, furono
fatte diverse ristampe fino ad inizio secolo. Delle 25 novelle del marchese f. albergati capacelli(1728 - 1804)
commediografo e letterato emiliano ne sono riportate 11 cfr. Mattioda ,e. dilettante «Per mestiere». Francesco
Albergati Capacelli commediografo, bologna, 1993. e Zacchiroli, Francesco - Elogio di Francesco Albergati
Capacelli dedicato al prefetto del Dipartimento del Serio cittadino Giuseppe Casati - Bergamo: Antoine, 1804. le
altre 14 novelle sono a cura di gianfrancesco altanesi. vet I € 180
25004 - (1700 Letteratura - storia- edizioni di pregio (cominiane)) - DELFINO, Giovanni - Le tragedie Di (.)
senatore veneziano poi patriarca di Aquileia e cardinale di santa Chiesa. Cioè : la Cleopatra, il Creso, la Lucrezia, il
Medoro. Ora la prima volta alla sua vera lezione ridotte; e illustrate col dialogo apologetico dell'autore, non più
stampato. Padova, presso Giuseppe Comino, 1733. Folio antico (4°mod.): pp. 16nn+XXII+629+1nn. Leg in piena
pergamena coeva. Dorso a 6 scomparti divisi da nervetti, titoli a mano coevi al II scomparto, Guardie marmorizzate,
lieve alone al margine bianco esterno del testo (molto tenue) restauro ottocentesco alle pag. 628 e 629 (che non
deturpa i caratteri a stampa). Piccole mancanze ai tagli (collo e piede) del dorso. Nel complesso esemplare in buono
stato di conservazione. Ad un raffronto con le segnature ss 1-4 a1-4 fino a e 1-4 poi A1- A4 fino a KKKK1-4 manca
la sola ultima carta bianca , difatti al retro dell'ultima carta dell'opera da noi collazionata è presente lo stemma
araldico del casato dei Volpi e il motto tipografico di Giuseppe Comino. Bei caratteri corsivi di corpo 14 ad ampi
margini nella dedicatoria intitolata "Lettera ai lettori"; cartatteri tondi di corpo 12 alle pagine di introduzione (le
pagine con numerazione romana) intitolata "dialogo sopra le tragedie del sig. card. G. Defino composta da lui
medesimo"; bei caratteri tondi di corpo 12 a doppia interlinea nel testo per quanto riguarda le tragedie. Tavola incisa
a cura di Zocchi tratta da un disegno orginale del Tiepolo, su rame all'antip. (leggermente più rifilata al margine
superiore nei confronti del testo) con calco di cm 25 x 18 ca. Incisione su rame con bella vignetta di cm 5 x 6 al
frontesp. 5 testatine (cm 4 x 8) ; 6 capilettera animati (cm 3,5 x 3,5) e 9 finalini animati cm 4 x 8, tutti finemente
incisi su rame. Gamba, 1911: ""Magnifica edizione"". Federici, p. 145/3: ""secondo il giudizio de' Volpi sono scritte
con molta eloquenza, dottrina ed erudizione"". Quadrio, IV, 93. Allacci, 229. Brunet II, 573. Graesse II, 353. FF €
300
19413 - (1700 Letteratura - storia- edizioni di pregio (cominiane)) - DELFINO, Giovanni - Le tragedie Di (.)
senatore veneziano poi patriarca di Aquileia e cardinale di santa Chiesa. Cioè : la Cleopatra, il Creso, la Lucrezia, il
Medoro. Ora la prima volta alla sua vera lezione ridotte; e illustrate col dialogo apologetico dell'autore, non più
stampato. Padova, presso Giuseppe Comino, 1733. Folio antico (4°mod.): pp. 16nn+XXII+629+1nn. Leg in piena
pergamena coeva. Dorso a 6 scomparti divisi da nervetti, titoli a mano coevi al II scomparto, Guardie marmorizzate,
lieve alone al margine bianco esterno del testo (molto tenue) restauro ottocentesco alle pag. 628 e 629 (che non
deturpa i caratteri a stampa). Piccole mancanze ai tagli (collo e piede) del dorso. Nel complesso esemplare in buono
stato di conservazione. Ad un raffronto con le segnature ss 1-4 a1-4 fino a e 1-4 poi A1- A4 fino a KKKK1-4 manca
la sola ultima carta bianca , difatti al retro dell'ultima carta dell'opera da noi collazionata è presente lo stemma
araldico del casato dei Volpi e il motto tipografico di Giuseppe Comino. Bei caratteri corsivi di corpo 14 ad ampi
margini nella dedicatoria intitolata "Lettera ai lettori"; cartatteri tondi di corpo 12 alle pagine di introduzione (le
pagine con numerazione romana) intitolata "dialogo sopra le tragedie del sig. card. G. Defino composta da lui
medesimo"; bei caratteri tondi di corpo 12 a doppia interlinea nel testo per quanto riguarda le tragedie. Tavola incisa
a cura di Zocchi tratta da un disegno orginale del Tiepolo, su rame all'antip. (leggermente più rifilata al margine
superiore nei confronti del testo) con calco di cm 25 x 18 ca. Incisione su rame con bella vignetta di cm 5 x 6 al
frontesp. 5 testatine (cm 4 x 8) ; 6 capilettera animati (cm 3,5 x 3,5) e 9 finalini animati cm 4 x 8, tutti finemente
incisi su rame. Gamba, 1911: ""Magnifica edizione"". Federici, p. 145/3: ""secondo il giudizio de' Volpi sono scritte
con molta eloquenza, dottrina ed erudizione"". Quadrio, IV, 93. Allacci, 229. Brunet II, 573. Graesse II, 353. FF €
300
5314 - (1700 Letteratura erudizione dantesca) - DIONISI, Giovanni Jacopo - De' blandimenti funebri o sia delle
acclamazioni sepolcrali cristiane
Padova Nella Stamperia del Seminario 1794 4°: pp. VIII, 156 br muta
ottocentesca Erudita opera del Gesuita Dionisi, nato a Verona nel 1724, canonico e bibliotecario a Bologna. L'A. trae
gli esempi che andra' via via enumerando, dalle iscrizioni cristiane, dal Decameron e da Dante: florilegio delle
"espressioni di riverenza e d'affetto, o di desiderio, o di lutto, o di preghiera, o di lode, segnate sopra i sepolcri". L'A.
si ispira al Fabretti, Boldretti, Maffei, Muratori, Zaccaria. I capitoli spiegano come decifrare correttamente iscrizioni
con sigle inintelligibili, scambio di lettere, con omissioni di lettere o sillabe, parole ridondanti o mancanti, disgiunte o
in fallo. L'A. analizza la "stampa Mannelli" delle novelle del Boccaccio. In allagato e rilegato con l'opera. Serie di
aneddoti numero VII. Verona, presso l'erede del merlo alla stella, 1799. pp.VIII+ 16. interessante opera di erudizione
dantesca a cura del marchese g. jacopo dionisi su nuove "indagini intorno al sepolcro di dante alighieri in ravenna"
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piccolo restauro al forntespiziono dela prima opera ma esemplare completo dele sue carte ed in perfetto stato di
conservazione. vet III
€ 180
11215 - (1700 Letteratura figurati) - LONGUS, - Ls amours pastorales de dahis et chloe Geneve, sne, 1777 24°:
pp.XII+172. leg in pieno vitellino coevo con fregi e titoli in oro al droso e cornici in oro ai piatti. Esmplare aperto alla
cerniera del piatto posteriore e con una mancanza all'ngolo basso esterno della carta Corrispondente alal pagina
47/48. bella tavola incisa all'acquaforte all'antip. Carta del volume ancora croccante e bianchissima. Nitidi caratteri
tipofrafici di copo 5 nel testo (tondi) edizione pubbicata con tutta probabilita a cura del tipografo Cazin. Segnature:
a1-6 poi A1-12 fino a G1-12 infine H1-2. opera completa di tutte le sue carte originali vet dx € 100
19176 - (1700 Letteratura filosofia) - MURATORI, Ludovico Antonio - Della carità cristiana Trattato morale. Snr
ma 4°: pp. 14nn+378 Segue: MURATORI, L.A- difesa di quanto ha scritto lamindo pritanio in favore della
diminuzione delle troppo feste. Sne. Pp. 58; segue: MURATORI, L.A.- primo esame del libro intitolato
dell'eloquenza italiana. Pp. 38. leg in mezza pelel ottocentesaca. Usure ai piatti ma buono stato di conservaz.
Complessiva. Buona veste editoriale a caratteri tondi molto nitidi.volume ottavo delle opere di quest'edizione che
probabilmente fu stampata ad arezzo nel 1768. € 150
25009 - (1700 Letteratura filosofia) - VOLTAIRE, F.R.M. - Poetique Ou observations recuillies de ses ouvrages
concernant la versification francaise, les differents genres de poesie & de stile poetique; le poeme epique, l'art
dramatique, la tragedie, la comedie, l'opera, les petites poemes, & les poetes les plus celebres anciens & moderns.
Premiere et seconde partie. Geneve, chez Lacombe, 1766. 2 tomi in un volume in 8°: pp. XVI+565
(numeraz.progressiva per i due tomi) +1nn. Bella legatura in piena pelle bazzana coeva. Dorso a 8 scomparti divisi da
nervetti, titoli su tassello al secondo scomparto, impressioni Con motivazioni floreali incise in oro agli altri tasselli.
Tagli del volume in rosso. Alcune testatine , capilettera e finalini incisi nel testo. Caratteri tondi di corpo 12 all'introd.
e di corpo 10 nell'opera. Ad un raffronto con le segnature a1-8 poi A1- 8 fino a NN1-4 opera completa di tutte le sue
carte originali (l'ultima fa da fronte alla terza carta di guardia, queste ultime marmorizzate). Opera completa dei due
volumi che la compongono ed in perfetto stato di conservazione. Bella edizione. CERCARE BIBLIOGRAFIE. FF
€ 300
19453 - (1700 Letteratura filosofia) - VOLTAIRE, F.R.M. - Poetique Ou observations recuillies de ses ouvrages
concernant la versification francaise, les differents genres de poesie & de stile poetique; le poeme epique, l'art
dramatique, la tragedie, la comedie, l'opera, les petites poemes, & les poetes les plus celebres anciens & moderns.
Premiere et seconde partie. Geneve, chez Lacombe, 1766. 2 tomi in un volume in 8°: pp. XVI+565
(numeraz.progressiva per i due tomi) +1nn. Bella legatura in piena pelle bazzana coeva. Dorso a 8 scomparti divisi da
nervetti, titoli su tassello al secondo scomparto, impressioni Con motivazioni floreali incise in oro agli altri tasselli.
Tagli del volume in rosso. Alcune testatine , capilettera e finalini incisi nel testo. Caratteri tondi di corpo 12 all'introd.
e di corpo 10 nell'opera. Ad un raffronto con le segnature a1-8 poi A1- 8 fino a NN1-4 opera completa di tutte le sue
carte originali (l'ultima fa da fronte alla terza carta di guardia, queste ultime marmorizzate). Opera completa dei due
volumi che la compongono ed in perfetto stato di conservazione. Bella edizione. CERCARE BIBLIOGRAFIE. FF
€ 300
17850 - (1700 Letteratura spagnola) - LOBO, Eugenio Gerardo - Obras poeticas. Nueva edicion corregida, y
aumentada con muchas piezas postumas, en verso , y prosa y otras ineditas de diversos autores. Tomo primero
Madrid, Oficina de Joachin Ibarra, 1758. 8° (4°ant) : pp. 132 nn. + 316 + 4 nn. d'indice. Leg in piena pelle bazzana
coeva (con striature maculate). Dorso con fregi in oro Titoli su doppi tass. al d. Usure alle punte della legatura e alla
cuffia super., guardie marmorizzate. Esemplare stampato su carta robusta, tagli del volume in rosso. Elegante veste
tipografica, dove tutte le poesie sono in eleganti caratteri tondi, le didascalie in eleganti caratteri corsivi, alcune belle
testatine e due finalini di buona fattura artistica. Bel capilettera alla I pag. nn. Ad un raffronto con le segnature #1-4,
##1,4. poi a1-4 fino a Vq-49 non manca alcuna carta originale dell'opera. Disponiamo del 1° dei due volumi
dell'opera completa (cfr. Nuc, Copac e Palau Y Doucet 13480 e segg.) di Eugenio Gerardo Lobo poeta spagnolo del
XVIII secolo, capitano della guardia di Filippo V , fu comandante militare della città di Barcellona. L'edizione delle
opere poetiche del 1758 è segnalata a parte dal Vaporeau vol. 1° pag. 1265. Per note biogr. cfr. Bouterweck, V.histoire de la letterature espagnole . Tomo II. Sono riportate nel volume 102 opere in versi. € 120
5165 - (1700 Letteratura stoorie locali toscana. Encyclopedie diderot) - DIODATI, Ottaviano - Fasti del mondo
antico Poema dell'abate (.) tomo secondo : DEL MONDO POST DILUVIANO Lucca, della valle, 1783 8°gr( 4°ant):
pp. 323+1nn. Cartonato con tass e titoli al dorso coevo. Piccola buciatura al margine alto dell ultime 4 o 5 carte (non
oltre i 3 millimetri di profondità ed al solo margine alto) mende al taglio alto e basso del dorso ma esemplare su carta
Croccante ed in ottimo stato di conservazione. Caratteri di corpo 12 tondi nel tessto esemplare a mergini larghi. Ad un
raffronto con le segnature: A1-8 fino a V1-8 opera completa di tutte le sue carte originali. L'autore ottaviano diodati
fu uno dei principali artefici dell'edizione lucchese dell'Encyclopedie. Cfr. Pinto,1282. prima rara edizione e secondo
voulme sui due dell'opera completa: la monarchia degli assiri, la monarchia dei persianim la monarchia dei greci e la
monarchia dei romani. vet II
€ 100
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5321 - (1700 Letteratura storia filosofia religione) - TOURON, Antonio - Vita di s. tommaso d'aquino dell'ordine
de ff. predicatori. Dottor della chiesa colla sposizione della dottrina, e dell'opere di lui scitte in lingua francese e
tradotta nell'idioma italiano. Timo primo e tomo secondo Venezia, presso simone occhi, 1753 2 volumi in 8°: pp.
XXIV+366; VIII+416. berlle legature in peena pergamena coeva con titoli in riquadro al dorso. Ottimo stato di
conservazione. Caratteri tondi di piccolo cor'po nel testo. Frontespizi con marca tipografica incsa Ad un raffronto con
le segnature esemplari completi di tutte le carte. Opera completa de due tomi che la compongono, opera a cura di
antoine touron erudito francese nato nel 1686 e morto nel 1775. prima traduzione italiana dell'opera. vet III € 180
10114 - (1700 Letteratura storia religione) - Accademico apatista, (Adami, Anton Filippo) - I CANTI BIBLICI
ED ALTRI SALMI DELLA SACRA SCRITTURA Con i treni di geremia esposti in versi toscani da (.) al
chiarissimo proposto Lodovico Antonio Muratori Firenze, stamperia di giovan paolo giovannelli, 1748 8°gr (4°ant):
pp. XX+112+ 1cb. Br muta coeva. Sure ai piatti e segni d'inchiostro coevo alla pag d'occh, quest'ultima leggermente
consunta. Lievi bruniture al forntesp. Nel complesso buono stato di conservazione. Caratteri tipografici tondi di
grosso corpo nel testo, esemplare a margini abbastanza larghi, nel complesso buono stato di conservazion.e qualche
capolettera inciso. Segnature: **14 poi XXX1-4 poi XXXX1-2 poi A1-4 fino a OO1-4. opera completa di tutte le sue
carte originali. raccolta dei Salmi piu' noti recati in italiano, preceduti da "Argomenti istorici e litterali" in cui si da'
una spiegazione cronologica ed una teologica. Opera a cura di Anton Filippo Adami, letterato e traduttore livornese
(tradusse e pope).
€ 100
11207 - (1700 Manoscritti letteratura) - DAMIANI DA VOLTERRA, Mattia - Composizioni poetiche del signor
dottore. Tomo primo copiate dall'abate luigi biagiotti di colle (colle val d'elsa in provincia di siena) 16°: pp. 162
pagine numerate tutte con calligrafia perfettamente leggibile. Dorso in pergamena coeva usure ai piatti Interessanta
raccolta di opere poetica di Mattia damianio da Volterra, rare da trovarsi anche a stampa, di particolare interesse per
le dotte erudizioni scientifiche riportate dall'artista, fu tra inoltre un raffinato studioso di geologia. Manca
all'Onomasticon di Ferrari e la prima edizione a stampa fu publicata nel 1765. vet dx € 200
19291 - (1700 Matematica) - LAMY, R.P. Bernard - Les elemèns de geometrie ou de la mesure de l'etendue; Qui
comprennent les elemèns d'Euclide; les plus belles propositions d'Archimede touchant le cerlce, la sphere, le cylindre
& le cone; avec une idée de l'analyse, & une introduction aux sections coniques. Sixieme edition, revue & augmentée.
Amsterdam, chez Pierre Mortier, 1734. 8° antico: pp. 28nn. + 459 + 11nn. Leg.in tutta pergamena rigida coeva. 1
bella tav.fuori testo all'antiporta e centinaia di figure incise in legno intercalate nel testo. Esemplare fresco e ben
coservato con piccolo restauro al marg.esterno bianco della prima carta bianca. € 380
30034 - (1700 Matematica) - TACQUET, Andrea - Elementa Euclidea Geometriae Planae ac Solidae; et Selecta
Ex Archimede Theoremata. Quibus accedit trigonometria. Cum notis et addita- mentis Gulielmi Whiston matheseos
prof. Lucasiani., Postrema editio cui in gratiam studio-sae juventutis accessit ab aliena manu brevis De sectionibus
conicis tractatus. Napoli, gessari, 1744 8°: pp.XXXII + 480 + 7 tavole ripieg.contenenti circa 400 figg.incise. Leg.in
piena perg.rigida del tempo con titt su tass al dorso es.ottimo. Segue unito: ORLANDO, Giuseppe - SECTIONUM
CONICARUM TRACTATUS. Napoli, Superiorum Facultate, 1744. 8!: pp.128 + 4 tavole ripieg.contenente in totale
83 figure incise. casa studio
€ 220
1535 - (1700 Matematica - geometria) - LE POIVRE, Charles-Joseph
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 . Manca il
rivestineto della guardia del piatto anteriore. Le 8 tavole sono sciote dal testo. La carta bianca a fine opera sofffre di
mancanza di consistenza (tende a sfaldarsi)usure ai tagli bianchi delel tavole. 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." II € 120
11921 - (1700 Matematica testi scientifici) - WOLFF de, Christiani L.B) - Elementa matheseos universae in
quinque tomos distribuita Tomus primus: qui commetationem de methodo mathematica, artihmwticam, geometriam,
trigonometriam palanm et analysim tam finitorum quam infinitorum complectiur.; tomus secndus: qui mechanicam
cum statica, hydrostaticam, aerometriam atque hydraulicam complectitus, tomus tertius qui opticam, prespectivam,
catoptricam, dioptrica, shoaerica et trogonomietriam sphericam atque astronomiam tam sphaericam, quam
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theoricam completitur, tomus quartus: qui geographiam cum hidrographia, chronologiam, gnomonicam,
pyrotechiam, architecturam militarem atque cviliem. Tomus quntus; qui commetationem de praecipuis scriptis
mathematicis, commetationem de studio mathrmatico recte instituendo et indices in toms quinque matheseos
universae continet; editio nova Verona typis dionysii ramanzini bibliopolae apud s thomam, 1746-1754 5 volumi in
4°: pp. XII+536; XII+400; 12 nn+636; VIII+424; 6nn+464. legaturae in piena pergamena rigida muta coeva.
Esemplari competo di tutte le casrte come da raffoernto con le segnat. Su carta bianchissima ed in edizione di pregio
tipografico Opera completa dei 5 volumi che la compongono. Numerose xilografie ne testo. Alcune delel quali a
paigina intera, molto belel quelel riguardanti l'archiettura. Cfr. Sotheran, 5462: "C'est la plus grande encyclopedie
consacrée aux sciences mathematiques et geometriques publiée au XVIII siecle". expo € 1800
30029 - (1700 Medcina figurati) - COTUNNI DOMINICI, Cotugno Domenico - De ischiade nervosa
Commentarius novis curis auctior Napoli bologna, ex tip. Sancti thomae aquinatis, 1789 8°gr: pp. 12+122 Segue:
COTUNNI, dominici- sedibus variolarum. Napoli e bologna, ex typ. Sancti thomae aq., 1789- 8°gr: pp. 158. i due
volum i rilegati in uno in petgamena tardo ttocentesca con angoli e titoli.ottimo stato di conservazione. Caratteri tondi
nel testo, qualche fregio inciso, segnat. A1-6poi A1-8; G1-8; H1-6. A1-8; K1-8. opera completa di tutte le sue carte
originali. Due tavle incise all'acquaforte a fine delal prima opera realizzate a cura di F. de grado e 3 tavle incise
sempre all'acquaf a fine secondo volume sempre a cura di de grado. Rare opera a cura delk medico Domeico
Cotugno, la pria edizone della seconda opera fu pubblicata nel 1775 senza il supporto delel tavole su rame ft. Per
quanrto rigarda la prima opera fu pubblicata senza il supporto iconografico nel 1764 cfr. Heirs of Hippocrates No.
647; Garrison & Morton No.1382. Cotugno fu il primo a scoprire che il labirinto dell'orecchio era riempito da un
fluido e descrisse in modo più preciso la struttura dell'orecchio, in particolare della cochlea casa studio € 800
30051 - (1700 Medicamenti acque termaali medicina) - VALLISNERI, Antonio - Dell'Uso e dell'Abuso delle
Bevande e Bagnature calde, o fredde Terza impressione cui evve annessa Una erudita Dissertazione del Celebre
suo Zio, intitolata De potu Vini Calidi, autore Johanne Baptista Davini Serenissimi Raynaldi I. Mutinae, Regii,
Mirandulae, & c. Ducis, Medico Napoli felice mosca, 1727 4°ant: pp. (4)-124 + 48 per la parte sui vini calidi. Bella
pergamena muta coeva. Due testatine calcogr alcc capilettera xilogr. Caratter itondi rom. Corpo 8. fiorure lievi ne
ltesto dovute a ltipo di carte Segnature: *1-4; a1-4; PP1-4 poi QQ1-2. A1-4 D1-4. opera completa di tutte le sue carte
originali. Importante terza edizione dell'opera cfr. Bitting 117 (seconda ed.); Cagle 1132 (fprima ed. di Davini
soltanto); Hånersdorff, Coffee, I, 395; Osler, Biblotheca Osleriana, 2428 (solo I ed.); Vicaire 250 (seconda ed.); casa
studio
€ 600
30000 - (1700 Medicina) - , - Medicinae Libri Octo Ex Recensione Leonardi Targae Patavii, typis seminarii,
1769 4° ant (8° gr): pp. 16nn 8compreso occhi e frontesp); 586, 2nn. Bella legatura in piena pergamena coeva con
titoli su tassello inciso al dorso Esemplare in ottimo stato d iconservazione. Caratteri tondi di diverso corpo
utilizzati. Carta bianca e croccante. Segnature a-1-4 fino a b 1-4 poi A1-4 fino a C1-4 poi D1-6- opera completa di
tutte le sue carte originali. Prima edizione commentada da leonardo targa (cfr hirsch I pag 686-687) casa studio €
300
30008 - (1700 Medicina) - ALPINUS, PROSPERI - De praesagenda vita et morte aegrotantium libri septem In
quibus ars tota hippocratica praedicendi in aegrotis varios morbum eventus, quum ex veterum medicorum dogmatis,
tum ex longa accurataque observatione, nova methodo elucescit cum praefatione HERMANNI BOERHAAVE nec non
emendationibus, recensionibus, supplementis hieron dav. Gaubii m.d. et ch. L. ac capitum et rerum duplici indice.
Editio tertia veneta omnium emendatissima. Bassani (Venezia, remondini), 1774 4°ant. 88°gr): pp. XVI+286 Segue:
FRACASTORII HIERONYMUM veronensis - de diebus criticis libellis additus prospero alpino de praesagienda vita
et morte aegrotantium. Bassano (venezia remondini), 1774. 4° ant: pp. 31+1nn bianca. Bella legatura in piena
pergamna coeva (alcuni numeretti dell'epoca a mano sulla prima di copertina). L'addenda critica del fracastoro è in
pima edizione originale. L'opera di prospero alpino è tra i primi trattati di semiotica pubblicati. L'autore che era un
medico vicentino (1553-1617) prorpone in confutazione alle teorie sui miracoli, i casi di guarigioe di stampo medico
scientifico. Una tavola all'antip incisa su rame. Pera in ottimo stato di conservazione. Cfr. Krivatzy 242, norman 40,
garrison morton 2194. ad un raffronto con le segnature consecutive per le due opere *1-4 fino a V-4 opera completa
di tutte le sue carte originali. casa studio € 400
30002 - (1700 Medicina) - BAGLIVI, Giorgio - Opera omnia medico pratica et anatamica. Editio XVIII cui
praeter dissertationes, aliosque tractatus anteactis editionibus adjunctos . . Nec non joannis dominici santorini
opuscola IV Bassani, 1737 4°: pp.6nn+635+1 di imprimatur. Leg in mepina pergamena coeca con lievi usure al
piede de ldorso. Fioriture dovute al tipo di carta ne ltesto. Ma nel compless obuono stato di conservazione.
Frontespizio bicolore e testo su due cololle Una tavola incisa su rame all'antip a cura di Maillar dello stesso e altre 5
tavole su rame ft. Riproducenti: colonna del tempio di antonino pio, antiche mondete, cartografia del mar jonio con
fiugre di tarantole. Alcune dissertazioni nel volume presentano frontespizi autonomi, come ad esempio gli opuscola
quator del santorino. Numerose vignette com testatine e finalini nel testo (enigmantico il finalino di pag 443). Ad un
raffornto con le segnature 6ss poi a 1+4 fino a llll1-4 poi MMM1-2. opera completa di tuttele sue carte originali.
Giorgio Baglivi (Ragusa in Dalmazia, 1668-1707), di famiglia armena, venne adottato e si trasferì a Lecce. Allievo di
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Malpighi, studiò medicina a Salerno, Napoli e Bologna dove si laureò. Autore di importanti ricerche di fisiologia,
soprattutto nel campo delle fibre muscolari e nervose, ebbe la cattedra di medicina teorica e, in seguito, quella di
chirurgia e anatomia al Collegio della Sapienza di Roma, fu autore del primo trattato sul tarantolismo. Cfr Hirsch-H.
I, p.228; Garrison & Morton No. 68; DSB I, pp.391-392; krivatsy N°576 e segg. Olshcki choix 8320. wellcome II pag
65. blake pg 27. brunet I, 610 (croca la presente edizione del 1737) "ouvrage estime" graesse I pag 275. heirs of
hippocrates pag 736. castiglioni pag 553 " baglivi può essere considerato come il maestro dei clinici italiani".
Nell'opera: PRAXES MEDICAE, lib I e II; DE FIBRA motrice et nervosa; DISSERTATIONES variae. I ) De
Anatome fibrarum. II) De experimentis circa bilem.. III) De experimentis circa sanguinem..; IV) De medicinis
solidorum. V) De morborum et Naturae analogismo..; VI) Varii argumenti. VII) De historia, Anatome, Morsu et
effectibus tarantulae.; VIII) De usu et abusu Vesicantium. INSIEME: SANTORINO; Opuscola quator. casa studio
€ 430
10756 - (1700 Medicina) - BALLAY, M. - Traite sommaire des maladies veneriennes Paris, debure d'houry
cellot, 1762 16°gr: pp.2 VIII+224+6nn legatura in peina bazzana coeva. Dorso a 6 scomarti divisi da nervetti fregi e
titoli in oro agli scomparti. Patti con venature e guardie marmorizzate. Ottimo stato di conservazione. Carta croccante,
caratteri tondi nel testo segnature: a1-4 poi A1- 8 fino a T1-8 opera completa di tutte le sue carte originali meno
dell'ultima cb. Rara opera mancante a tutte le bibliografie da noi consultate. vet sx € 120
19327 - (1700 Medicina) - CASTELLO MESSANENSI, Bartholomeo - Amaltheum Castello - Brunonianum:
sive lexicon medicum. Primum a B. Castello Messanensi inchoatum, ab aliis etiam continuatum, tandem ad vera,
novaq; Artis medica principia accommodatum, à quam plurimis mendis, & vitiosis allegationibus purgatum; ed è
veterum, recentiorum, quin & novissimorum monumentis innumerabilium penè vocabulorum. Physio - Pathologic,
anatomic, chemic, allorumq; technic. Accessione amplificatum; cura & studio iterato Jacobi Pancratii Brunonis.
Phil.% MED: D. hujusq; Altdorph. Prof.Pub.& Lib.Imp.Reip.Norimb.Medici. Accesserunt huie nove editioni
eruditissimi vivi Joannis Rhodii in Castelli Lexicon perutiles, & hoc figno notatae additiones. Dicatum illustrussimo
& prestantissimo viro Francisco Spoleti hetrusco, Professori primario Medic.Practica Ordinar.in Patavina
Universit.Regiae Societatis Anglicana Sodali. Patavii (Padova), Jacobi de Cadorinis, MDCC (1700). 4°antico (cm.23
x 17): pp.827. Legatura in tutta pergamena rigida coeva con dorso a 5 scomparti mancante del quinto e aperto alla
costola superiore, piatti anteriore e posteriore con alcune scritte coeve a penna. Interno lievemente fiorito e brunito ma
testo perfettamente leggibile. Fregi e capilettera xilografati. Segnatura: *1-8; a1-8; b1 -10; c1-8; ddd1 -4; eee1-8; fff110. Interessante dizionario medico.Testo su due colonne. € 350
30001 - (1700 Medicina) - DE GORTIER, Joannes - Medicina Hippocratica Exponens Aphorismos Hippocratis
Editio quarta italica. Liber i (VIII) Patavii, typis seminarii, 1768 4° ant (8°gr): pp. 8nn+481+1nn bianca. Bella
legatura in piena pergamena coeva con titoli su tassello inciso al dorso. Perfetto stato di conservazione. Frontespizio
bicolore. Ccaratteri tondi nel testo fregi e finalini. Segnature *1-4 poi A1-4 fino a NNNN1-4 poi OOO1-6. opera
completa di tutte le sue carte originali. Per note bio bibliografie cfr. Blake 181; vgl. Wellcome III, 138; Hirsch/Hüb.
II, 805. opera compendiata a cura del medico olandese De Gortier Jonannes (1689-1762) curante di fiducia
dell'imperatrice di russia casa studio
€ 250
11518 - (1700 Medicina) - FIORANI, FRANCESCO - Saggio sull'infiammazione Diviso in due parti consacrato al
distintissimo sig dottre G.G. Hasenohlrl delagusius parte prima e parte seconda Pisa, pieraccini, 1784 2 volumi in
8°gr: pp.VIII+223+1nn, 312. leg in mezza pelel moderna con angolo. Oera completa delle due parti che la
compongono. Fioriture diffuse nel tesot. Quest'ultimo con paginre talvolta lievemente arrficciate. Bei caratteri
tipografici Opera completa di tutte le sue carte originali cinzia € 300
25007 - (1700 Medicina) - HEISTER, Lorenzo (1683-1758) - Institutiones chirurgicae, In quibus quicquid ad rem
chirurgicam pertinet optima et novissima ratione pertractur, atque in tabulis multis aeneis praestantissima ac
maxime necessaria instrumenta, itemque artificia, sive encheirises praecipuae et vincturae chirurgicae
repraesentantur. Opus triginta annorum, quod in hac novissima editione naepolitana dissertationibus cum auctoris,
tum aliorum selectis ad rem chirurgicam specatantibus auctum atque mendis typographicis quibus veneta scatebat
quam diligentissime expurgatum prodit in lucem. Napoli, expensis Antonio Cervone, 1759 3 voll. ( su 4) in 4°
(antico) : pp. 264 + 10 tavole incise in rame ripieg.ft.; pp.300 + 12 tavole incise in rame e ripieg.ft.; pp. 312 + 6 tavole
incise in rame ripieg.ft. Leg.uniforme in mezza pelle con piatti marmorizz.a col. Titt.e decoraz.in oro sui dorsi. A
meno di alcc.fiorit.ai frontesp. ( tutti con marca tipogr.dello stampatore incisa) ottima conservazione. L'opera
completa, in questa edizione napoletana, fu stampata in 4 voll. A noi manca il 1° vol. di 8 cc.nn. + XLVIII + 296 con
le prime 10 tavole ripieg.ft. e il ritratto dell'A. Le tavole, incise in rame da Francesco Sesone, riportano illustraz. di
vari strumenti chirurgici, di interventi di ginecologia, ortopedia ed odontoiatria. Lorenzo Heister, Francoforte 16831758, eccellente medico anatomico, viene considerato il capostipite della chirurgia moderna tedesca. Come si evince
dal frontesp. questa ediz.napoletana si riconduce a quella stampata a Venezia , Pitteri, nel 1750 con ritr.all'antip. e 38
tavole ripieg. ft.
€ 600
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19406 - (1700 Medicina) - HEISTER, Lorenzo - Institutiones chirurgicae, In quibus quicquid ad rem chirurgicam
pertinet optima et novissima ratione pertractur, atque in tabulis multis aeneis praestantissima ac maxime necessaria
instrumenta, itemque artificia, sive encheirises praecipuae et vincturae chirurgicae repraesentantur. Opus triginta
annorum, quod in hac novissima editione naepolitana dissertationibus cum auctoris, tum aliorum selectis ad rem
chirurgicam specatantibus auctum atque mendis typographicis quibus veneta scatebat quam diligentissime
expurgatum prodit in lucem. Napoli, expensis Antonio Cervone, 1759 3 voll. ( su 4) in 4° (antico) : pp. 264 + 10
tavole incise in rame ripieg.ft.; pp.300 + 12 tavole incise in rame e ripieg.ft.; pp. 312 + 6 tavole incise in rame
ripieg.ft. Leg.uniforme in mezza pelle con piatti marmorizz.a col. Titt.e decoraz.in oro sui dorsi. A meno di
alcc.fiorit.ai frontesp. ( tutti con marca tipogr.dello stampatore incisa) ottima conservazione. L'opera completa, in
questa edizione napoletana, fu stampata in 4 voll. A noi manca il 1° vol. di 8 cc.nn. + XLVIII + 296 con le prime 10
tavole ripieg.ft. e il ritratto dell'A. Le tavole, incise in rame da Francesco Sesone, riportano illustraz. di vari strumenti
chirurgici, di interventi di ginecologia, ortopedia ed odontoiatria. Lorenzo Heister, Francoforte 1683-1758, eccellente
medico anatomico, viene considerato il capostipite della chirurgia moderna tedesca. Come si evince dal frontesp.
questa ediz.napoletana si riconduce a quella stampata a Venezia , Pitteri, nel 1750 con ritr.all'antop. e 38 tavole rip.ft.
€ 1000
30037 - (1700 Medicina) - SCUDERI, ROSARIO - Introduzione alla storia della medicina antica e moderna Sne
ma napoli, 1794 8°: pp. VIII+208. leg in mezza pergamena tardo ottocentesca con angoli. Mancanza all'angolo alto
delle utime 20 pagine di teto. Nel complesso buono stato di ocnservaz. Caratteri tondi, fioriture nel testo Segn. *1-4
poi a1-8; NN1-4. opera completa, nonostante l'appartente mancanza di un frontespizio tipografico. Prima edizone e
tiratura, l'ediotre porcelli di napoli pubbico nel 1794 una edizone senza note tiografiche di 208 pagine ed una col
frontespizio di 274 pagine Scuderi (Viagrande, Catania, 1767-Verona, 1806) fu illustre storico della medicina. In
gioventu' compi' gli studi medici a Catania ed assunse poi la cattedra di medicina teorica a Palermo. Egli "reco' alle
ricerche di medicina, durante una lunga e assidua attivita', un contributo eccezionale" (Dizionario dei siciliani illustri,
pp. 417-418). Blake, p. 412. Sullo Scuderi, M. Sanfilippo, Elogio del dottor R. S., Catania, 1811; F. Orlando Salinas,
Uno storico e filosofo della medicina: R. S., Palermo, 1829. casa studio € 300
30003 - (1700 Medicina) - TISSOT, Samuel Auguste Andre David (1728-1797) - L'Onanismo Ovvero
Dissertazioni Sopra Le Malattie Cagionate Dalle Polluzioni Volontaire Terza edizione VENEZIA , GRAZIONI,
1785 8°: pp. 185+3nn. Leg in mezza pergamena cona angoli ottocentesca. Fioriture dovute al tipo di carta nel testo,
nel complesso ottimo stato di conservazione. Ad un raffronto con le segnature A 1-4 fino a M1-8 Opera completa di
tutte le sue carte originali. L’edizione francese dell’opera scritta in latino dal Tissot fu pubblicata nel 1760 casa
studio
€ 240
16891 - (1700 Medicina) - TISSOT, Samuele Auguste David - Traitè de l'epilepsie. (Faisant le tome troisieme du "
Traitè des nerfs & de leurs maladie"). (Sne) sd. (1770) (cfr. pagg. di pref.) manca la pagina di frontespizio. 8° ant.
(16 gr.): pp. non num. d'indice ( compreso il frontesp.) + 420. Legatura in piena pelle (bazzana) dell'epoca. Dorso a 6
scomparti. Titoli su tass. al secondo scomp. Decorazioni floreali xilografate in oro in losanghe agli altri scomparti,
Piccole sbucciature agli angoli e ai tagli dei piatti ed abrasioni, limitate a 0,5 cm. al 4° e 6° scomparto del dorso. Tagli
marmorizzati, lievissima gora al taglio est. delle prime due o tre carte, nel complesso il volume è in ottimo stato di
conservazione. Ad un raffronto con le segnature (*1,4; A1-6 fino a R1-6, poi S1-3) ad eccezione del frontespizio non
manca alcuna carta originale dell'opera. Disponiamo del solo terzo volume a se stante circa la tematica trattata
("epilepsie") sui sei che compongono l'opera completa, in prima edizione francese (cfr Osler , W.- Bibliotheca
osleriana. 1929, Walleriana, Blacke.). Dall'avviso ( prefazione) dello stesso Tissot : " Il parot ridicule d'offrir au
public le vingtieme chapitre d'un ovrage avant que le dix.neuf precedents ayant paru & je dois justifer ce procedè…"
L'A.giustifica la pubblicazione di questo 3° vol. dell'opera delle malattie dei nervi intitolandola "Traitè de l'epilepsie"
com emonografia a se stante per l'importanza della stessa malattia divenuta frequente in quei tempi, ma al tempo
stesso continuazione dell'opera più generale sui nervi e pertanto con inizio a partire dal capitolo XX. Opera a cura di
Samuel Auguste David Tissot (1728-1797) medico svizzero, manca l'opera alla bibliografia del Dantes. Cosi come
riportato dalle pagine di prefazione, l'autore riconosce l'importanza delle malattie epilettiche, e per tale motivo
sottolinea l'importanza di trattare l'epilessia in un unico volume a se stante. Il tomo si divide in 37 capitoli tra i quali:
(I) description de la maladie, (II) des causes; epilepsie sympatique et idiopatiques; (XV) des effects de l'epilepsie;
traitement. Dal cap XXII al cap. XXXII sono riportati i trattamenti per curare il male, i preparati specifici e le
sostanze utilizzate: la racine de valeriane; la pivoinel le guy, le musc, l'opium, les feuilles d'oranger; le kina, le
camphore, le castor, l'afa fetida, la rue, le mercure, l'antimoine, acices, lait, bain froid. € 250
19015 - (1700 Medicina) - TRILLERI, Dan Wilh - Succinta commentatio de pleuritide eiusque curatione
Adiectis sumul X singulartibus pleuritucorum historiis. Fracofurti ad moenum, 1740 8°: pp.16nn+215+21nn. Leg in
piena pergamena ottimo stato d iconservazione. Carta coroccanrte, caratteri tondi nel testo (nitidissimi) e segnat con
paginazione completa. L'opera si divide in due parti, la prima con titoli riportato al frontespizio, al secondo
frontespizio (pag128): " SELECTA QUAENDAM CAPITA PEURITIDE E TRIBUS PRAESTANTISSIMIS PRISCI
AEVI MEDICI LATINIS CORNELIO CELSO, CAEOLI AURELIANO ET THEOD PRISICANO excerpta et notis
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nonnullis subitariis illustrata a dan wilhelmo trillero. D. W. Triller (1695 - 1782) medico tedesco. Prima edizione di
questo interessante e raro trattato cfr. SGC I: XIV, 769; Blake 459; ADB XXXVIII, 609; vgl. Hirsch/H. V, 636 €
120
16769 - (1700 Medicina - pronturari farmaceutici) - WEINHART, Ferdinand Carl - Medicus officious, praxi
rationali methodico -aphoristica, cum selectis remediorum formulis, instructus. Nunc autem magis limatus,
correctus, ac typo & ordine meliori, denuo in lucem editus. Cum duplici, capitum & rerum indice. Illustrissimo ac
doctissimo viro Alexandro Cancellerio. Venetiis (Venezia), apud Jo. Gabrielem Hertz, 1724. 16° ( antico 8°) : pp. 16
non num. (antiporta incisa in rame e frontespizio compr.) + 422 + 4 nn. (con annotazioni settecentesche). Leg. in
piena pergamena coeva. Piccola usura alla cerniera del piatto anteriore, ivi leggerm.allentato, nel complesso ottimo
stato di conservazione. Caratteri maiuscoli e corsivi di diverso corpo al frontespizio; bella tavola incisa su rame (di
autore anonimo) all’antiporta riproducente in primo piano un consulto medico su una ammalata e sullo sfondo
un’autopsia eseguita al cospetto di una platea di studenti. Caratteri di corpo 6-7 tondi nel testo; 2 testatine, 2
capilettera di cm. (2,5 x 2,5) con composizioni floreali ed un finalino di evocazione sempre floreale incisi nel testo.
Qualche alonatura (lievissima) nel testo, piccolo forellino (di non oltre 2 mm.) al taglio basso (esclusivamente
bianco!) da pag. 60 a pag 100 ca., nel complesso ottimo stato di conservazione. Ad un raffronto con le segnature a1-8;
A1-8 fino a Cc1-8 poi Dd 1-4, esemplare completo di tutte le sue carte. Seconda edizione dell’opera, con una diversa
numerazione delle pagine e collocazione dei capitoli (la prima fu pubblicata nel 1715) a cura di Karl Ferdinand
Weinhart, professore di medicina all’università di Innsbruck ed alle dipendenze dell’imperatore Carlo VI (cfr.
Walleriana 10186; Blake 485; Hirsch V 882). Opera divisa in 11 capitoli, dove sono riportate oltre che le patologie
anche i rimedi farmaceutici e le eventuali operazioni chirurgiche : I) de officio medici in genere; II) de officio medici
in specie, & primo quidem de affectibus, requirentibus venae sectionem; III) de officio medici, in affectibus
requirentibus arterioriam, cucurbitulas, scarnificationem, hirudinesm vesificatoria & fonticulos; IV) de officio medici,
in affectibus indicatibus balnea & acidulas; V) . . .in affectibus indicantibus purgationem; VI) . . .in affectibus
indicantibus sudorifera, diuretica, salivantia, errhina, sternutatoria, apophlegmatizantia & expectorantia; VII) . .
.curam lactis, chalybis, usum theè, coffeè, chocolatae, e laudani opiati, VIII) . . .in affectibus exigentibus
alexipharmaca, antifebrilia, anthelmintica, carminativa & lithontriptica; IX) de officio medici, in considerandis &
praescribendis appropriatis & confortantibus; X) . . . In affectibus exigentibus adstringentia, stegnotica, hypnotica,
anodyna & vulneraria; XI) de officio medice, in praescribenda debita diaeta. € 350
30042 - (1700 Medicina figurati entomologia) - (Saint hilaire), - Trattato dè rimedj per le malattie del corpo
umano tradotto dal franzese Con due lettere in fine, l'una di ragguaglio di varie osservazioni nuove ne Vermini
(sic!) del corpo umano, intorno alla loro origine, indicazioni e rimedj. L'aotra sopra gl'isetti dentro gl'insetti.
Padov,stamperia del seminario (Manfre), 1709 4°ant: pp. 16nn+376. leg in belal pergamena molle coeva. Titoli i
ngrafia a mano al dorso. Qualche brunitarua a qualche carta ma nel complesso ottimo stato di conservazione
Esemplare a margini larghi, caratteri tondi rom d icorpo 10. qualche capilettera. Opera complet delle 7 tavole ed otto
figure incise sulle stesse. Rara edizione anonima tradotta in italiano cfr Mlezi III pag 162. casa studio € 1300
25006 - (1700 Medicina- storie locali brescia- filosofia) - FORTUNATI A BRIXIA ( Ferrari Geronimo), Dissertatio physico-theologica de qualitatibus corporum sensibilibus Brixiae (Brescia), Joannes Maria Rizzardi,
1740. 4° (cm 28 x 21). XVI (sono comprese nella numerazione le pagg. di occh. e frontesp. ) + 152 + 2nn. Legatura in
piena pergamena muta con dorso rinforzato in pergamena coeva. Fregi al frontesp e due capilettera incisi nel testo Bei
caratteri corsivi (corpo 12) di ntroduz. e tondi corpo 10 nel testo. Esemplare a margini abbastanza larghi. Ad un
raffronto con le segnature esempl.completo delle sue carte. Macchie violacee al solo taglio esterno del margine
bianco nel complesso buono stato di conservazione. Prima edizione. FF € 300
19407 - (1700 Medicina- storie locali brescia- filosofia) - FORTUNATI A BRIXIA ( Ferrari Geronimo), Dissertatio physico-theologica de qualitatibus corporum sensibilibus Brixiae (Brescia), Joannes Maria Rizzardi,
1740. 4° (cm 28 x 21). XVI (sono comprese nella numerazione le pagg. di occh. e frontesp. ) + 152 + 2nn. Legatura in
piena pergamena muta con dorso rinforzato in pergamena coeva. Fregi al frontesp e due capilettera incisi nel testo Bei
caratteri corsivi (corpo 12) di ntroduz. e tondi corpo 10 nel testo. Esemplare a margini abbastanza larghi. Ad un
raffronto con le segnature esempl.completo delle sue carte. Macchie violacee al solo taglio esterno del margine
bianco nel complesso buono stato di conservazione. Prima edizione. FF € 300
30032 - (1700 Medicina storie locali maddaloni (ce)) - PALAZZINI, Niccola - Osservazioni medico anatomiche
Si aggiunge una dissertazione medica del medesimo sulle malattie endemico epidemiche e specialemtne sopra la
febre endemico epidemica che s'attaccò nelle prigioni di madaloni l'anno 1792, colal ricerca delel cagioni produttrici
si generali che particolari ed il vero e felice metodo di trattarle. Napoli, stamparia simoniana, 1798 8° .pp.
XVI+205+nn. Leg in mezza pergamana tardo ottcentesca con angoli. Qualche fioritura nel testo. Nel complesso
buono stato di conservazione, carattri tondi coprpo 8. segn: A1-8; A1-8; N1-8. una tavola su dopia facciata Al solo
verso insertita tra l'indice e la prima pagina di testo riproducente quattro differenti tipoogie di calcoli. Rara
dissertazione sull'epidiemia avutasi a maddaloni in provincia di caserta. casa studio € 350
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18734 - (1700 Medicina-accademia della crusca) - REDI, Francesco - Opere. Tomo VII Seconda edizione
napoletama corretta e migliorata. Napoli, a spese di Michele Stasi, 1778 8°: pp. 8+ 320. Legatura in piena
pergamena. Fioriture nel testo, nel complesso esemplare in ottimo stato di conservazione. Bel frontespizio xilografato,
con titoli inquadrati in cornice.ad un raffronto con le segnature (*1,2. A1-4 fino a V1-4) non manca alcuna carta
originale. Settimo dei volumi dell'opera completa. Nelle prime 256 pagine sono riportati completi i consulti medici di
F. Redi (tra i quali: accensioni di sangue, febbri terzane vaganti in Livorno, fuoco sacro, rogna, unione dè vasi del
cuore nel feto). Seguono: Lettere per lo più consultive, ed opuscoli di F. Redi :Forma d'istituire la dieta lattea, trattato
de tumori, notizie intorno alla natura delle palme; pro intermissione pulsus. Per note sull'autore e più specificamente
rigurardo i"Consulti" cfr. Vitale,M.- I consulti medici di F. Redi in "pagine di storia della medicina" numero di nov.dic. 1960.
€ 90
16223 - (1700 Medicina-gastronomia) - SANTORIO, Santorio (Capodistria 1561-Venezia 1636) - De medicina
statica aphorismi. Commentaria notasque addidit A.C.Lorry. Napoli, Vincenzo Orsini, 1784. 8° ( antico ) : pp.6nn.
(compreso frontesp.) + 380. Leg.in piena pergam.rigida con titt.in oro sul d. Piccola asportaz.al dorso all'altezza della
cuffia sup. I tavola incisa in rame all'antip. raffigurante la bilancia di Santorio. Ristampa settecentesca dell'opera di
questo maestro di Capodistria del '600 (cfr. Castiglioni). 1. De ponderatione insensibilis perspirationis. 2. De aere et
aquis. 3. De cibu et potu. 4. De somno et vigilia. 5. De exercitio et quiete. 6. De Venere. 7. De aninmi affectibus.
Come si nota il 3° capitolo è a a carattere gastronomico-dietetico. La prima edizione di quest'opera fu stampata a
Venezia nel 1614, come afferma Modestino del Gaizo in un articolo apparso nel Bollettino della R.Accademia
medico cirurgica di Napoli nel 1890. Numerose in tutta Europa furono le edizioni successive di questo libro di 500
aforismi.
€ 260
18735 - (1700 Medicina-prime edizioni) - SOLANO DE LOCQUES, Francisco - Novae raraeque observationes
circa variarum crisium praedictionem ex pulsu Nullo habito respectu ad signa critica antiquorum. Addita sunt
monita quaedam generalia, de natura crisium, earumque apud antiquos confideratione, & apud modernos neglectu
auctore Jocobo Nihel, ex angelico laine reddidit Wilhelmus Noortwyk, qui & dissertationem de "Natura Humana"
adjunxit. Amsterdam, Gerardum Tielenburgh, 1746 8°: pp.: 16 non numerate + 152 + 48. Legatura in piena
pergamena dell'epoca. Esemplare rotto alla cerniera interna del piatto anteriore, Guardia anteriore scollata dal piatto,
fioriture diffuse nel testo, una lieve gora al taglio esterno delle pagine del volume, nel complesso esemplare in
discreto stato di conservazione. 5 bei capilettera animati (sullo sfondo della lettera vengono ripodotti "sfondi"
architettonici) inquadrati in doppio filetto (cm 2,8 x 2,8 ca); 5 finalini xilografati;nuerose testatine incise e una decina
di capilettera di minori dimensioni. Ad un raffronto con le segnature (*1,4;A1-4 fino a I1,4; k1,2; a1-4 fino a c1-4)
non manca alcuna carta originale. Prefazione a cura del traduttore Wilhelmus Noortwyk (1686-1746) medico e primo
traduttore dall'inglese dell'opera (cfr. Bake volume N-M pag.326; Hirsch vol.IV pag 382; lindeboom pag. 1437-38);
dedicatoria del traduttore inglese dell'opera Nihell (1705-1759) ; L'oera si divide in due parti: (I) solanianas crisium
ex pulsi prognoses continens, una cum variis factis, per quae observationum ejus veritas in universam adseritur
(divisa in due sezioni e 9 capitoli complessivi); (II) varias nova circa idem subjectum obsevationes, una cum
animadversionibus in Solanianas praedictionis leges, & monitis quibus generalibus de natura crisium, earumque apud
antiquos consideratione, & apud modernu neglectu (in due sezioni e 6 capitoli compless.); segue con nu,erazione a
parte L'opera di W. Noortwyk "Dissertatio de Natura Humana" (le note biobibliogr. Sull'A. sono state riportate
precedentem.): quest'ultima parte si divide in: de natura in universum; de natura humana, de naturae humanae
diversitate in variis; de naturae humanae stabiblitate, de natura humanae custode corporis; de natura humana medici
magistra; I traduzione in lingua latina dell'opera di Francisco Solano de Lucques (1685-1736) , dall'edizione in lingua
inglese di Nihell, ad opera del Noortwyk (xcfr. Wellcome IV pag. 239; catalogo Dawson n°6302; manca l'edizione al
Palau y doucet).
€ 160
30050 - (1700 Medina testi scientifici figurati) - Bazzicaluve, Ascanio maria - Novum systema medico
mechanicum Et nova tumorum methodus quorum nomine comprehenduntur inflammationes omnes instinsecus, et
extrinsecus advenintes, par generales propositiones cum motus legibus et mechanicis necessitatibus exarata pro
systemate inservinetes atque serenissimo francisco I parmae, placetiae, duci septimo dicara et serenissimi ejusdem
ducis in oppidis Burgi Tari, Bardi,ac complani medico atque chirurgho Parmae : apud Albertum Pazzonum, &
Paulum Montium, 1701 4°: pp.(16), 144, 2(2) p., (4) c. di tav. pergamena molle coeva. Caratteri tondi rom. corpo 8.
capilettera e fregi xilogr. Segnat. *1-8; I1-8. opera completa di tutte le sue carte. Ottimo stato di conservazione.
Rarissima edizione originale dell'opera a cura delo scienziato emilano A.M Bazzicaluve <ca.1663-1731> . 4 tavole
ripiegate ft con 9 figure incise. casa studio € 1000
11214 - (1700 Occulta) - MOULT, Thomas-Joseph - Prophéties perpétuelles très-anciennes et très certaines, de
Thomas-Joseph Moult, natif de Naples, grand astronome et philosophe. Traduites de l'Italien en François, avec
grande exactitude, environ 300 ans après, et vérifiées par le fameux NOSTRADAMUS, Prophète et Philosophe.
S.l.n.d. (1794) 16°: pp. 64. leg in mezza pelle. Dorso a 5 scomparti con titoli su tass, la legatura è ottocentesca.
Piccole mancanze all'angolo basso delle prime due carte, piccola mancanza di caratteri tipografici al retro di
frontespizio. Mancano le segnature ma esemplare completo di tutte le sue carte. Due xilografie con le effigie di moult
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e Nostradamus incise nel testo. Caillet 7830. Dorbon, Bibliotheca Esoterica, 3191. - Stanislas de Guaïta, Bibliothèque
occulte, 1910. le profezie fino al 2180 vet dx € 240
11621 - (1700 Pedagogia -religione -filosofia) - KNOX, Vicesime - De l'education Traduit de l'anglais sur la
huitime editon anglais Paris, chez garnery, 1791 8°: pp.4ccnn.+399+1nn. Legatura in mezza pelle coeva. Dorso a 6
scomparti divisi da doppio filetto liscio in oro, titoli al II scomparto impress in or. Lievi usure al dorso. Piccola carta
applic. Al frontespizio Per occultare il numero di inventario di una biblioteca di scuola popolare ormai dismessa. Nel
complesso ottimo stato di conservazione. Ad un raffronto con le segnature A1-10; B1-8 fino a BB1-8, esemplare
completo di tutte le sue carte originali. Margini abbastanza larghi, caratteri tondi di corpo10 nel testo. Nel complesso
buona veste tipografica. Prima traduzione in lingua francese sull'edizione originale pubblicata a dublino nel 1781 a
cura di Vicesimus Knox (1752-1821) pedagogo e moralista inglese, le sue teorie circa lo studio della pedagogia lo
innimicarono nei confronti di diversi studiosi inglesi, fu preside dell'università di Tundbrdge per oltre trent'anni.
L'opera fu pubbicata in francia, non casualmente, nel periodo rivoluzionario (cfr.Allibone II1004 f). Nell'opera:
education elementaire (60 capitoli) e conclusione: de la necessitè d'augmenter la gloire et les avantages particuliers de
sno pays, en dirigeant sagement les plans d'education, et en les rendant efficaces. vet dx € 120
16560 - (1700 Politica) - SPEDALIERI, Nicola ( siciliano) - Dei diritti dell'uomo. Libri VI. Nei quali si dimostra
che la più sicura custode de' medesimi nella società civile è la religione cristiana e che però l'uno prospetto utile alle
presenti circostanze è di far rifiorire essa religione. Tomo 2°. Venezia, Giacomo Storti, 1797. 16° antico : pp. 740.
Leg.in piena perg. Con titt.su tass.al d. Strappi alla base inf.del dorso e strappo con picc.asportaz. Alla testa del d.
Angooli dei piatti abbastanza abrasi. L'ult.carta d'indice e l'ult.carta bianca sono vistos.mutili. L'opera completa, in
questa edizione, fu stampata in 2 voll. cfr. Edizioni giuridiche antiche in lingua italiana vol.2° pag.1266, Mira al
vol.2°.
€ 70
25008 - (1700 Prime edizioni filosofia storia) - MURATORI, Ludovico Antonio - De paradiso regnique caelestis
gloria Non expectata corporum resurrectione justis a deo conlata adversus Thomae Burneti Britanni librum de statu
mortuorum. Verona, Typis Seminarii apud Jacobum Vallarsium,,1738. Folio antico (4°mod) : pp. XXIV (incluso
frontesp. e pag. d'occh. ) + 338. Leg in piena pergamena coeva con titoli su tass. al dorso. Timbro di ex bibliot
dismessa al frontesp. Nel complesso ottimo stato di conservazione, a meno di una fenditura alla Cerniera del piatto
anteriore. Bei caratteri corsivi di corpo 14 nell'introd e tondi di corpo 12 nel testo. Ad un raffronto con le segnature ss
1-8 poi b1- b-4 fino a ss1-4 poi Tt1-6. opera completa di tutte le sue carte orginali , cosi come da collazione della
copia esistente presso la biblioteca di Lovere. Dopo il frontespizio la prima pagina a stampa è qualla della dedica al
cardinale G. Domenici. Seguono l'indice e poi le pagine di prefzione. Belle vignette incise a cura di Vallesio al
frontesp., alla prima pagina dell'opera e alla pag 326. Prima edizione originale cfr .pag 155 Psaume - Amanteur des
livres. Paris, 1824. FF
€ 320
19450 - (1700 Prime edizioni filosofia storia) - MURATORI, Ludovico Antonio - De paradiso regnique caelestis
gloria Non expectata corporum resurrectione justis a deo conlata adversus Thomae Burneti Britanni librum de statu
mortuorum. Verona, Typis Seminarii apud Jacobum Vallarsium,,1738. Folio antico (4°mod) : pp. XXIV (incluso
frontesp. e pag. d'occh. ) + 338. Leg in piena pergamena coeva con titoli su tass. al dorso. Timbro di ex bibliot
dismessa al frontesp. Nel complesso ottimo stato di conservazione, a meno di una fenditura alla Cerniera del piatto
anteriore. Bei caratteri corsivi di corpo 14 nell'introd e tondi di corpo 12 nel testo. Ad un raffronto con le segnature ss
1-8 poi b1- b-4 fino a ss1-4 poi Tt1-6. opera completa di tutte le sue carte orginali , cosi come da collazione della
copia esistente presso la biblioteca di Lovere. Dopo il frontespizio la prima pagina a stampa è qualla della dedica al
cardinale G. Domenici. Seguono l'indice e poi le pagine di prefzione. Belle vignette incise a cura di Vallesio al
frontesp., alla prima pagina dell'opera e alla pag 326. Prima edizione originale cfr .pag 155 Psaume - Amanteur des
livres. Paris, 1824. FF
€ 320
11846 - (1700 Relgione) - , - 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.
Venzia, niolaum pezzana, 1725 16°picc: pp.24nn+356+80+2nn. Pergamena. Coeva usurata e brunita. Esmepalre
inarcato alal legatura ma interno del volume in buono stato di conservaz. Frontespio in belel cornice architettonica
animata xilografato su rame. Caratter itondi di picoclo corpo 6 (nitidi) nel testo. Segn: *1-12; A1-12 ; S1-12 opera
completa di tutte le sue carte originali nero IV € 50
16619 - (1700 Religione) - , - Istruzioni sul rituale ecclesiastico del vescovo di Tolone. Prima edizione italiana.
Tomo I Napoli, dai torchi di Vincenzo Manfredi, 1798 8°: pp.4 non num+232. Mancano le copertine, esemplare
stampato su carta robusta. Brunitura al frontepspizio, bella veste tipografica, ed esemplare in buono stato di
conservazione. A meno di un, lieve, alone scuro alle prime pagine. Dedicatoria a Mosignor D. Agostino Gervasio
Arcivescovo di Capua.L'opera completa si compone di due volumi (disponiamo del solo I volume). : Notificazione
del vescovo do Tolone; istruzione I: sopra i sacramenti in generale, istrruzione II: sul sacramento del battesimo;
istruzione III: sul sacramento della confirmazione, istruzione IV: intorno al sacramento dell'eucaristia, parte I: (in XV
capp.). Elegante frontespizio architettonico: base con titoli tipogr; agnello tra due ampolle d'incenso, filari ai lati della
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costruzione architettoniva, lunetta superiore con al centro Mandorla (vi è riprodutto un leone che si arrampica
sull'albero al cui culmine vi sono le tre stelle . Ad un raffronto con le segnature (a1; A1-4 fino a v1-4, X1-3) non
manca alcuna carta originale.
€ 50
18713 - (1700 Religione) - BECANI, Martino - Manuale Controversiarum - in V. Libros Distributum Quibus
hujus temporis controversiae breviter dilucidantur cum triplici indice uno librorum et capitium, altero locorum
sacrae scripturae, tertio rerum et verborum. Patavii (Padova), tipografia seminarii, 1719 8°picc: pp. 22 nn+732. leg
in piena pergamena. Strappi al dorso. Opera in ccarattero tondi di piccolo corpo Segnature: a1-8 poi b2-8 poi A1-8
fino a ZZ1-8 manca l 'ultima carta bianca. Segni ti tralo sporadici al margine bianco timbro idi ex possess all ultima
cb.
€ 60
19286 - (1700 Religione) - BUSSEMBAUM, Ermanno - Theologia moralis . Nunc pluribus aucta a R.P.D.
Alphonso de Ligorio rectore maiore congregationis redemptoris; adjuncta in calce operis, praeter indicem rerum
locupletissimum, perutili istructione ad praxim confessariorum nunc primum latine reddite. Editio post duas
neapolitanas prima veneta. Quae praeter reformationem quam includit in secunda editione plurium opinionum in
prima contentarum, accuratius est mendis expurgata novisque doctrinis audacta. Accedit etiam nunc primum R.P.
Francisci Antonii Zachariae societatis Iesu. Dissertatio prologomena in casuisticae theologiae originibus, locis,
atque praestantia. Roma, Sumptibus Remondinianis, 1757. 2 voll.in folio : pp. XXIV ( di dedicatoria, prefaz.ed
indice ) + 262; pp. XVI + 288; pp. 8nn. + 224. Leg.in piena pergamene molle. Piccola asportaz.al piede del d.del
2°vol. 1° tomo in un vol.2° e 3° tomo nel 2° vol. Stampa con caratteri in rosso e nero sui tre frontespizi, grande
vignetta incisa in rame ai tre frontesp.. Testate e finali incsi. € 220
10310 - (1700 Religione) - D. Luigi Isacco Le Maitre de sacy, - Esdra, e Neemia Giusta la volgata in lingua latina
ed italiana colla spiegazione del senso letterale e del senso spirituale tratta dai Santi Padri e dagli autori
ecclesiastici. Terza edizione veneta riveduta e ricorretta. Volume (XIV) della collana "sacra scrittura" Venezio,
baseggio vincenzo, 1792 8°: pp. 254. cartonato muto coevo., piccole sure al dorso ma ottimo stato di conservazione
Testo su due colonne, marca tipografica a lfrontespizio. Segnature: A1-8 fino a Q1-8, opera comleta du tutte le sue
carte orginali. Qualche testatina xilogr nel testo. vet II € 40
11573 - (1700 Religione) - Massillon di 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 taòlgi delel carte.
Nel complesso discreto stato d iconservaz. vet dx € 35
11847 - (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 copro 6. fregio xilogr al frontesp.
Segn. A1-8; P1-8 Q1-6. opera completa di tutte le sue carte orig. nero IV € 50
18065 - (1700 Religione) - MATTEI, Saverio - Paralipomeni Per servire alle opere bibliche. Tomo I. (Volume 12°
delle opere) Napoli, appresso Giuseppe Maria Porcelli, 1788. 8° : pp. XII + 408. Leg.in piena paegam.rigida, dorso a
scomparti con nervetti, titt. Sul 2° e 3° scomparto. Tavola incisa in rame ( due angeli, uno dei quali suona l'arpa). Il
cantico di Abacucco recitato nell'accademia degli Arcadi in Roma. Dissertazione sopra i salmi penitenziali e le
antiche penitenze. De' salmi penitenziali di Dante Alighieri al sig.conte Gaschi. Del luogo di espiazione e delle preci
espiatorie. Questioni bibliche per rischiaramento dell'opera. € 40
30054 - (1700 Religione esorcismo) - , - Della discrezione degli spiriti operetta istruttiva, illuminativa e
direttiva Per regola, e cautela delle anime che attendono ll'esercizio dell'orazione, ed al cammino dela perfezione
Napoli, 1749 8°: pp. 420. pergamnea con titt al dorso calligr coeva. Fioriture doute al tipo di carta nel testo. Nel
compleso buono stato di conservaz. Alc capil xilgr. Caratteri tondi rom opro 8 nel testo segn: A1-12; S1\-12. opera
completa di tutte le sue carte originali. Interessante il capitolo da pag 172 sulle frondi ed arti del demonio. casa
studio
€ 200
12135 - (1700 RELIGIONE FILOSOFIA) - DE GOURCY, M. - Suite des anciens apologistes de la religion
chretienne Saint justin, athenagore, thophile d'antioche, tertullien, minucius felix origene. Traduits ou analyses
opuvrage demande et approuve par l'assembe genrale du clerge, tome I et II Paris, michale lambert, 1786 2 volum 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. nero I
€ 180
19035 - (1700 Religione filosofia) - MUSCETTOLA, Francesco Maria - Dissertatio theologico legalis De
sponsalibus et matrimoniis que a filisfam contrahuntur èaretibus insciis vel juste invitis. EDITIO ALTERA. Cui
praeter ejusdem rossanensis adpendiculum italicam, quae ad clacem visitur accessere ab aliena manu I) locis
quamplibus adnotiationes; II) mantissa de sponsalibus filor fam, III) diatribae duae, IV) additamenta; V) auctarium
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monumetorum, VI indices Napoli, apud novellum de bonis archipiescopalem typographum, 1742 8°: pp. 24nn+304.
leg in peina pergamna, caratteri tondi neltesto, qualche arrossatura alle carte dovuta alla qualità della stessa Le
segnature corrispondono al numero di pagine presenti nella copia. Nel complesso ottimo stato di conservazione .opera
a cura di F.M: Muscettola (1660-17469 letterato e religioso arcivesaco di rossano calabro. € 100
2120 - (1700 Religione storia) - SAVARY, (Claude estienne) - Le coran traduit de l'arabe Accompagne de notes,
et precede d'un abrege de la vie de mahomet. Tire des ecrivains orintaux les plus estimes. Tome premiere et second.
Amsterdam, leide, rotterdam et utrecht, libraires assonces, 1786 2 volumi in 8°picc: pp. XVIII(i numerazione romana)
la numeraz prosegue con numeri arabi fino a 236 (abrege de la vie de maomet) + 288; 496+8nn. Legatira in mezza
pergamena tardo ottocentesca con piatti marmorizzati e titoli in oro. Esemplare rifilato con barbe. Caratteri tondi di
corpo 8 nel testo, opera in buono stato di conservazione e completa dei due tomi che la compongono. Ad un raffornto
con le segnature I vol: A1-12 fino a a I 1-12 poi K1-10 segue A1-12 fino a M1 -12 . II vol: A1-12 fino a Xq1-12
opera completa di tutte le sue carte originali (fa da controguardia al primo volume pagina di un opera settecentesca)
alcune testanie e finalini xilografiati nel testo. . Per note sull' autore e i suoi studi sul islamismo cfr.. Quérard, La
France littéraire VIII, 492 che cita : ". . .L'auteur en a banni tout ce qui respire l'erreur et le fanatisme. On n'y trouve
que des pensées propres à élever l'âme, et à rappeler l'homme à ses devoirs. C'est un extrait de l'ouvrage du Coran"
(Quérard). Circa l'estratto pubblicato nello stesso anno. per quanto riguarda l'opera proposta, la prima in lingua
francese fu pubblicata nel 1783 (cfr. Zenker, 1, p. 172 (no. 1402).cfr . Chauvin 210 ; Binark-Eren 752 Pfannmüller
165, 209; Carré I 80-90. N. Daniel Islam and the West, pp. 313, 315, 320 per l'edizione da noi proposta. xli € 450
18376 - (1700 Religione storia della chiesa) - , - Sanctissimi domini nostri Benedicti Papae XIV De synodo
dioecesana libri tredecim in duos tomos distributi Venezia, vincenzo radici, 1775 2 volumi in 4° ant: pp. XVI+296;
VIII+336. i due volumi in piena pergamena coeva con titoli a mano coevi al dorso Bella insegna tipografica: (insegna
papale, tiara e chiavi incrociate, sorretta da putti) opera in caratteri tondi stampata su due colonne. Segnature. A1-8
poi A1-8 fino a S-a1-4 poi A1-8 fino a X1-8. opera mancante di una sola carta bianca originale tra la numeraz romana
e qualla araba del I tomo. Opera completa dei due volumi che la compongono. € 120
11787 - (1700 Religione storia storie locali cremona) - 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. Esmepalre staccato dalal legatura con lieve brunitura alle prime
carte ed al piatto ant- ma 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 nero I € 60
18916 - (1700 Religione storie locali campania salerno) - LUPULI (Lupoli), Michele Arcangelo - Theolòogiae
dogmaticae Lectiones tom. I et II Neapoli, apud philippum raymundum, 1795 2 tomi in 8°: pp. XL+294+2nn;
6nn+298+6nn leg in mezza pelel coeva. Mancanze ai tagli dei piatti ma ottimo stato di conservazione. Due dei tre
tomi dell'opera completa Tagli del volume spruzzati, caratteri tondi di corpo 8 nel testo. Segnature: a1-8 poi b1-8 ca14 poi A1-8 fino a s1-8 poi T1-4 segue. 4ss poi A1 -8 fino a S1-8 poi T1-4. L'Autore nato nle 1765 e morto nel 1834
fu Vescovo di Montepeloso, Priore di S. Maria del Monte Irsi, Abate di S. Sabino di Ruvo, Accademico Ercolanese.
Nel 1807 fu il Monsignor Lupoli a decidere il trasferimento alla chiesa madre di Fratta le reliquie del suo santo
Patrono, tornando presso gli eredi dei suoi concittadini il martire Sosio di Miseno. Al fine, Lettera pastorale sulla
confessione cattolica del matrimonio cristiano ai Parrochi della sua Chiesa, fu infine arcivescovo della città di salerno
€ 120
19012 - (1700 Religione storie locali cortona) - MARCHESE, Francesco - Vita di s. Margarita di Cortona
Terziaria dell'ordine di s. francesco raccolta da i processi per la sua canonizzazione. Venezia, nella stamperia
baglioni, 1752 8°picc: pp.8nn+416+4nn. Manca la legatura, fioriture nel testo ma buono stato di conservaz. Caratteri
tondi di picoclo corpo nel testo. Segnature: a1-4 poi A1-8 fino a CC1-8. opera completa di tutte le sue carte. € 100
10725 - (1700 Religione storie locali marche) - MARCIANI, Michele - Trattato di mistica teologia chiaro ed utile
Per guidare le anime nel viaggio interno per tutte tre le vie fino al più alto grado della stretta unione con dio. Diviso
in due parti. Tomo unico dato alla pubblica luce. Parte prima e parte sconda Foligno, giovanni tomassini stampator
vescovile, 1790 4°ant: pp.VIII+260+1 carta volante di errata. Br muta oceova. Esemplare in ottimo stato di
conservazione. Caratteri tondi nel testo opera completa di tutte le sue carte. Segnature: 8ss A1-4 fino a H1-4 poi I 1-6.
Opera ed autore introvabili in qualsiasi repertorio da noi consultato. vet cent € 100
18943 - (1700 Religione storie locali napoli) - DIODATO DELL'ASSUNTA (FRATE)., - VITA DI
S.GIANGIUSEPPE DELLA CROCE PROMOTORE E PRIMO PROVINCIALE DELLA FAMIGLIA
ITALIANA DE' FRATI ALCANTARINI NEL REGNO DI NAPOLI Seconda edizione ritoccata dall'autore,
coretta ed igrossata con un 'appendice spezialmente delal di lui romana e napoletana festa d ibaetificazione Napoli,
presso gaetano raimondi, 1794 8°: pp. XX+412+4nn. Leg in mezza pelle del primo ottocento con titol iin oro al
droso. Piatti con alcume mancanze pagine di guardia di fine 800 ed una gora al forntesp Per li resto ottimo stato d
iconservazione. Buona veste editoriale con caratteri tondi nitidi e di piccolo corpo inframenzzati da interlinee ampoie,
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testatine e finalini xilogr. Caratteri corsivi alla dedicatoria. Segnature: a1 -10 poi A1.4 fino a FFF1-4. opera completa
di tutte le sue carte originali. Interessante saggio di storie locali cfr lozzi 2210 € 150
19337 - (1700 Religiosa) - BRIGNON, Jean - Philothee ou introduction a la vie devote de Saint Francois de
Sales eveque et prince de Geneve Fondateur de l'ordre de la visitation de S. Marie. Nouvelle edition par le r.p. Jean
Brignon de la compagnie de Jesus. Augmentee d'un exsercise spiritual durant la messe, de l'office, litanie et abrege
de la vie du meme Saint, ensemble la messe et litanies de la bienheureuse Jeaune Francoise Fremiot de Chantal.
Paris, et se trouve a Turin chez Cajetan Orgeas et fils libraires, 1795. 16°picc.: pp.552. Leg.in piena pelle bazzana
(color tabacco) dell'epoca con titt.e fregi in oro incisi sul d.
€ 120
21275 - (1700 Religiosa) - GIRARD, M.G. (ancien curè de saint Loup ) - Les petits prones, ou instructions
familiares, Prinipalement pour les peuples de la campagne. Tomi 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8°. Alton, chez Viret, 1759.
7 volumi in 12° : pp. 268; pp. 268; pp. 276; pp. 292; pp. 280; pp. 296; pp. 280. Legat.uniforme in tutta pelle. Dorsi
riccamente decorati in oro con titoli impressi sempre in o. Carte di guardie marmorizz.a col.con occhi. Tagli
screziatiOttima conservaz.complessiva. Piccole usureagli angg.dei piatti, una al marg.est.di un piatto e a due cuffie,
piccola sbucciatura ad un piatto. Per l'opera completa manca solo il tomo 1° € 200
19326 - (1700 Religiosa - storie locali : Foligno-Umbria) - BATTISTELLI, Giosefatte (vescovo di Foligno) Diocesana synodus Celebrata in cathedrali ecclesia S. Feliciani Fulginiae diebus XXI, XXII & XXIII junii M
DCCXXII. Innocentio XIII pont opitm. max. Mutinae (Modena), tipys Bartholomaei Soliani stampatore ducale, 1724.
4°antico (cm. 24 x 18) : pp. 2 bianche + XVI+ 285; (3), 298 (4). Legatura in piena pergamena dell'epoca rimontata nel
'900. Elegante stemma vescovile impresso su rame al frontesp. (cm. 7 x 7 ca), 3 capilettera figurati (cm 2,5 x 2,5) un
finalino inciso su rame. Opera in caratteri tondi molto nitidi, bella carta ancora "croccante", restauro al margine della
prima carta bianca, lievi gore e risiiblili segni di umidità alle prime carte. Ad un raffronto con le segnature (*1-4 A1-4
fino a S1-4 poi A1-4 fino a S1-4 poi T1-3) opera completa di tutte le carte originali. Nel complesso ottimo stato di
conservazione. Prima edizione originale dell'opera, di diffcile reperibilità (ne viene collazionata una sola copia in
tutta Italia presso la biblioteca di Imola) a cura del Vescovo di Foligno Giosefatte Battistelli morto nel 1735. Opera
completa delle due parti che la compongono : I) il sinodo svolto a Foligno dal 1722 fino a luglio 1723 e II)
APPENDICE DI BOLLE, EDITTO, LETTERE CIRCOLARI, DECRETI,ED ALTRE COSE ADDOTTE IN
SINODO in 29 capitoli ed oltre 131 atti documetari ,tra i quali : sulle pitture delle srade, alloggio degli ebrei,
organizzazione musicale del coro, bolla in cena Domini, abuso di amoreggiare, proibizione ai medici di curare un
infermo che non si fosse confessato, facili esorcisti ed esorcismi, uso degli ecclesiastici di partecipare a cerimonie
sacre con abiti indecenti, armi e cani; il carnevale, l'osservanza delle feste, testamento di infermo steso dal parroco,
alla forma ed alla sostanza dei beni ecclesiastici. In fine curioso editto relativo ad un'antica prerogativa della famiglia
Cancelli di Foligno , la quale, per la tradizione di aver dato alloggio ai Santi Pietro e Paolo, poteva, per loro
intercessione, sanare la sciatica.
€ 380
5168 - (1700 Repubblica cisalpina- rivoluzione- storia - religione) - , - Storia imparziale del papato di Pio VI
braschi Regnante dalla sua assunzione al trono el vaticano sino alla conchiusion (sic!) della pace colla repubblica
francese Poschiavo, anno VI della repubblica francese e I della cisalpina. (Milano, francesco pulini al bocchetto,
1797) 8°: pp. 4nn+ 199+1nn. Caronato editoriale rimontato di recente. Qualche usura alla tavola dell'antip. Nel
complesso esemplare in ottimo stato di conservazione. Caratteri tondi e corsivi nel testo Non è possibile fare un
confronto con le segnarure in quanto mancano, ma opera completa o al massimo mancante un un'eventuale ultima cb.
Una tavolka all'ntip. Incisa su rame con calco a forma di medagflione riproducente di profilo Pio Sesto.
L'introduzione all'opera è di carlo confalonieri. Rarissina opera pubblicata lo stesso anno dell'annessione di Poschiavo
e valtellina da parte di Napoleone Bonaparte. vet I € 200
18379 - (1700 Ristampe) - DUFRESNE', L. - Geografia de'fanciulli, ovvero metodo breve di geografia
accomodato alla capacità de'giovanetti.
Venezia, Savioni, 1779 ( Firenze, D'Anna, 1996). Edizione fuori
commercio in poche copie per gli amici. 8° : pp. XVIII + 110. Br.or. 2 tavv.ft.
€ 22
18363 - (1700 Rivoluzione francese storie locali liguria) - , - Arringa dei depUtati di sanremo al governo
provvisorio Recitata li 5 corrente luglio 1797 anno primo della liberà ligure sessione delal mattina 8° : pp. 8nn
(stampata a genova presso il cittadino caffarelli) carta azurrina € 40
25003 - (1700 Scompletazione) - ALBERTI, Nicolò ( palermitano ) - Compendio de' commentarj sacro-storici
della vita, dottrina e miracoli di Gesù Cristo figlio di Dio e di Maria sempre immacolata. Opera postuma. Parte
seconda. Stampata in Palermo l'anno del Signore 1715, nella stamperia di Gaspare Bajona. Di nuovo ristampata e
corretta a devozione e spese d'un divoto messinese in Messina : nella stamp. cam. d'Amico e Fernandez, per d.
Michele Chiaramonte. 8° : pp. 6nn. + 320. Leg.in piena pelle dell'epoca con leggeri usure lungo i tagli dei p.e lungo le
costole. Testo stampato su carta croccante in ottime condizioni. Seconda ed ultima parte dell'opera. € 70
23001 - (1700 Scompletazione) - CABASSUTI, Giovanni (aquisextiensis) - Notitia ecclesiastica Conciliorum.
Variis in locis novissime amplificata et usque ad hac tempora producta al Aloysio Guerra. Pars secunda. Venezia,
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Gius. Bartolomeo Rossi, 1792. 8° gr. : da pag. 457 a pag. 856.Leg.in piena perg.del tempo. Testo stampato su due
colonne. Secoda ed ultima parte dell'opera. € 80
5054 - (1700 Stampe - edizioni dell'encyclopedie - arte del vetro) - , VERRERIE EN BOIS, ou PETITE
VERRERIE A PIVETTE, Contenant vingt - neuf Planches à cause de sept doubles; PREMIERE SECTION, Petits
Ouvrages en Verrerie, comme verres à boire & autres ustensiles. Disponiamo della I tavola : CEtte Planche
représente l'intérieur d'une halle de petite Verrerie. a a, four. b, vue extérieure de l'arche où l'on met recuire la
marchandise. c, porte de l'archepar où l'on passe les marchandises. d d, trous pour com - muniquer de l'air à l'arche. e
e e, ancres de fer pour sou - tenir l'arche. f f f, joues ou petits murs en terre glaise pour garantir les ouvriers de la
chaleur. g, crochets de fer sur la joue pour tenir la canne au réchauffage. h h, ouvraux ou trous par où l'on travaille
dans les pots à verre. i, tablette sur laquelle les ouvriers posent leur canne. l l, tisards ou ouverture par où l'on chauffe
le four. m, maître ou paraisonnier qui cueille la matiere avec la canne dans le pot. n, maître soufflant la poste & la
roulant sur le marbre. o o, ouvriers sur le banc rou - lant la canne pour donner la forme à la poste. p, ou - vrier
soufflant la poste au chauffage. q, petit garçon nettoyant le verre qui est attaché à la canne dans l'auge aux groisils ou
recoupe de verre. r, tambour ou che - minée par où l'on jette les pivettes ou bois secs du haut de la halle. s, pivettes ou
bois prêts à être mis dans le tisard. t, tiseur prenant la pivette pour la porter au tisard. u, tiseur mettant la pivette ou
bois sec au tisard. v, petit talut ou chemin du tisard. x x, baquets & ton - neaux dans lesquels on met rafraîchir les
cannes. y y, auges pour les recoupes. z, marbre sur lequel on roule la poste. &, moule cannelé dans lequel on roule la
poste. & &, chaudiere dans laquelle l'on met le sel de soude provenant de l'écume des pots à verre. a a, pivettes ou
bois qui seche sur le haut de la halle. Cm 50 x 40; tavola IV Construction du four. : Fig. 1. Coupe & plan en
perspective du four où l'on voit la disposition des pots & les ouvriers qui construisent le massif du banc. a, ouvrier
posant une brique crue & la frottant sur les anciennes posées, pour en égaliser le lit. b, baquet où l'on met le mortier
composé avec la raclure de brique non cuite, pulvérisée & broyée avec de l'eau. c, cons - truction du massif du banc
des pots en terre crue. d, chemin du tisard. e, entrée du tisard. f, oeil du tisard pour donner de la chaleur au four. g g,
pre - mier massif en brique cuite. h, construction de l'entrée du tisard en brique crue. i, ceintre de fer pour soutenir
l'entrée du tisard. l l, petit mur en brique cuite pour soutenir le terrein de chaque côté du talut du tisard. m, talut du
tisard. n, brique de construction pour soutenir la couronne. o o o, mas - sif en terre glaise pour fermer le passage des
pots, & pour former les ouvraux. p, place d'un pot. q q q, pots en place contenant la matiere. r r r, construc - tion de la
couronne ou voûte du four en brique crue. s, barre de fer pour soutenir l'arche. t, oeil de la couronne pour donner de la
chaleur à l'arche. u, joue en terre glaise ou petit mur pour garantir les ouvriers de la chaleur des ouvraux. v, ouvrier
passant la canne par l'ouvroir pour prendre de la matiere dans le pot. x, banc. y, marbre. 2. a, ouvrier portant des
briques pour la construction du four. b b, briques crues prêtes à être posées. 3. Ouvriers occupés à broyer dans un
tonneau de la terre provenant des raclures des briques crues & pulvérisées pour la liaison des briques du four. 4.
Briques posées pour sécher. Tavola XIX: Façon d'un verre à patte. Fig. 1. a a, maître tiseur remuant la composition
avec le pilot dans le pot de fonte. 2. a, maître qui cueille la matiere avec sa canne, la - quelle cueillie se nomme poste.
b b, joues pour ga - rantir de la chaleur de l'ouvrau. c, ouvrau ou trou par lequel on fait les cueillies. d, marbre. e, table
de l'ouvrau. 3. Ouvrier roulant la poste ou cueillie sur le marbre pour l'unir. a, banc. b b, bardelle. c, marbre. 4.
Ouvrier soufflant la poste ou cueillie dans le moule pour la façonner. a, canne. b, poste dans le moule. c, moule. 5.
Maître formant la pointe du calice du verre, & en coupant un petit bouton rond de ladite pointe pour y placer le
bouton. a, banc b, pinces & ciseaux accrochés au banc. c, cire attachée au banc pour rafraichir la pointe. d, canne. e,
auge à recoupes. 6. a, petit garçon tenant la canne où est le bouton du verre & la présentant au maître. b, maître pre nant la canne du petit garçon avec sa pince, & l'adaptant au calice du verre. c, bouton s'attachant au calice du verre. d,
ciseau & pince accrochés au banc pour le travail. e, marbre posé à terre pour rouler le verre. f f, bardelle pour rouler la
canne. 7. Maître donnant la forme au bouton avec sa pince. a, banc. b, ciseau & pince accrochés au banc. c c, bardelle.
8. Ouvrier formant la patte du verre prête à être adap - tée au bouton. a, partie formant la patte du verre. b, canne. c,
moule.tavola XX: Fig. 1. Maître coupant la patte du verre adaptée au bou - ton en mouillant la pince avec de la salive,
& l'ap - puyant sur le verre chaud, & donnant ensuite avec le haut de la pince un coup sec pour en séparer la canne du
grand garçon. a a, bardelle. b, banc. c, canne. d, maître. e, grand garçon. f, grande auge à groisil. g, petite auge de
recoupe sous le banc du maître. 2. Maître ouvrant la patte du verre & formant le re - bord. a a, bardelle. b, banc. c,
canne. d, petite auge à recoupe. 3. a, petit garçon posant le pontis sous la patte du verre. b, pontis. c, maître ayant
mouillé la pince avec la salive, appuyé sur la poste qui fait l'ouver - ture du calice du verre, & donnant un coup sec sur
sa canne avec le manche de sa pince, & le por - ter ensuite au chauffage pour l'ouvrir. d d, bardelle. e, canne. f, tête du
banc. g, auge à recoupe ou groisil. 4. Maître faisant chauffer à l'ouvrau le calice du verre pour en égaliser ensuite les
bords & l'ouvrir. a a, joues pour garantir le maître de la chaleur de l'ou - vrau. b, ouvrau où le maître fait chauffer le
calice du verre. c, pontis tenant sous la patte du verre. d, bande de fer avec des crochets pour tenir le pontis & aider
l'ouvrier au chauffage. e, tablette de l'ouvrau. 5. Maître roulant le pontis sur le banc doucement, pour couper &
égaliser le haut du calice du verre. a, pontis roulant sur la bardelle. b, bardelle. c, maî - tre occupé à couper le bord du
calice. d, auge pour recevoir les recoupes. 6. a, maître occupé à faire l'ouverture & à former le calice du verre. b,
ouverture du calice du verre. c c, bardelle. d, pontis. e, tête du banc. f, auge à recoupe. g, verres finis prets à être mis à
l'arche. h, ouvrau. i, joue de l'ouvrau. l, petit garçon mettant le verre sur la ferrace dans l'arche avec la fourchette. m,
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fourchette. n, verre sur la four - chette. o, entrée de l'arche. p p p p, barre de fer soutenant l'arche. q, portes en tôle de
l'entrée de l'arche. r, piliers en brique pour soutenir la couronne de l'arche. Tavola XXII Fig. 1. Débouchés de l'arche
pour recuire les marchan - dises où les commis les reçoivent & reprennent en compte. a, ceintre de l'arche construit en
brique. b b, portes de l'arche par lesquelles on passe les verres faits pour les mettre sur les ferraces. c, oeil du four
pour donner de la chaleur dans l'arche. d, intérieur de l'arche. e e e e, ferraces chargées de marchandises qui recuisent,
& que l'on tire l'une après l'autre en les déchargeant pour refroi - dir peu - à - peu la marchandise & être mise en
compte par les commis. f f, commis prenant la marchandise de l'arche en compte, pour être trans - portée au magasin,
emballée & envoyée à sa desti - nation. g g, caisses de planches pour déposer la marchandise provenant de l'arche. h
h, panier plein de marchandise pour être transportée au ma - gasin.
Fig. 2. Commis portant les paniers pleins de marchandise au magasin pour les emballer. a a a, commis. b b, paniers
chargés de marchandise. c c, mar - chandise en verrerie de toute espece. Questa è l'unica tavola di dimensioni diverse
(cm 25 x 40) . VERRERIE, VERRERIE EN BOIS, OU GRANDE VERRERIE A VITRES OU EN PLATS, tavola II
Cette Planche représente l'intérieur d'une halle de grande Verrerie à plats pour les vitres, dite à pivette. a a a,
construction en charpente de la halle. b b, four occupant le centre de la halle. c c, calcaise à cuire les pots. d, calcaise à
cuire les frittes ou compositions du verre. e, tonnelle ou passage pour arriver à la glaie. f, cheminée pour jetter les
pivettes ou bois secs du haut en bas de la halle. g g g, poche, pince, & autres usten - siles nécessaires pour le service
de la Verrerie; elles sont les mêmes que celles marquées à la petite Verrerie, Planche IX. cependant d'une plus grande
proportion du quart environ. h h h, pivette ou bois coupé en pe - tits morceaux d'environ dix - huit pouces, séchant sur
le haut du four. i, pivette ou bois sec prêt à être mis au four. l, béquet pour retourner les bosses, & mettre le pontis
pour former les plats. m, chaudiere de fer, dans laquelle on met le sel qui surnage sur la surface des pots de verre dans
le four. n, tiseur portant de la pi - vette ou bois pour chauffer le four. o, cueilleur occupé à tremper le bout de la felle
ou canne dans le four. p, gentilhomme qui alonge le cueillage à l'auge. q, gentil - homme roulant la seconde chaude
sur le marbre. r, gen - tilhomme soufflant la bosse sur le crenio ou auge de mâ - çonnerie. s, gentilhomme portant le
plat à la pelote. t, t, four à recuire les plats. u, crenio ou auge en mâ - çonnerie. x, marbre sur lequel on roule les
chaudes ou bosses. y, auge de bois pleine d'eau servant à alonger les cueillages. Tutte le tavola con xilografate
nitidamente e stampate su carta stoffata. Lievi aloni al taglio basso, ma tavole in ottimo stato di conservazione. Tratte
dall'edizione livornese (rarissima) del 1770. tale edizione è l'unica che non perde qualità dal punto di vista della
riproduzione iconografica. t I ant
€ 250
11837 - (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 tavoal
xilogr all'antip. Ritprod in principe di potenkin. Nel volume da llibro XV: la guerra tra gl iottomani ed i russi fino ala
morte del principe potemkin. nero II
€ 40
12329 - (1700 Storia) - GRAZIOSI, Antonio - Storia Generale Della Congiure, Cospirazioni, e Sollevazioni
Celebri, Antiche e Moderne. Dal tomo primo al tomo dodicesimo Venezia, società tipografica, 1778-1780 12
volumi in 8°: pp. XII+202;304; 312; 310+4nn; 276; 292; 304; 288; 286; 304; 256; 384. belel legature in mezza
pergamena molle coeva con piatti in cartonicino rustuco coevo. Opera in ottimo stato di ocnservazione. Completa di
tutte le sue carte e di tutti i suoi volumi. vet let € 400
10723 - (1700 Storia) - LUNIG, Joahanne chistiano - Orationes procerum europae Orundemque ministrorum ac
legatorum ut virorum cleberrimorum in multifariis tam laetitiae qua, tristitiae casibus, nec non belli ac pacis negotiis
itemque religlionis causa ab aliquot seculis usque ad annum 1713 latina lingia hsbitae. In tre partes divisae et in
lucem editae. Cum elenchis Lipsiae, johannes grossii, 1713 8°. Pp. 24nn+608. leg in piena pelel bazzana coeva.
Dorso a 6 scomparti divisi da filett ilisci incisi in oro. Fregi e decorazioni agli scompart iinicis in oro. Titoli su tass al
dorso. Mancanza al taglio basso del dorso ed all'esterno del piatto ant. Basso. Guardie figurate. Tagli del volume in
rosso. Caratteri tondi nel testo. Qualche fioriture ma esempalre in ottimo stato d iconservazione. Segnature: §1-8 poi
A1-8 fino a PP1-8 opera completa di tutte le sue carte originali. Prima parte dell'opera completa sulelk tre pubblicate
Sono riportate 73 orazioni realizzate in merito a personaggi storici fino al 1658 tra le quali: hieronymi donati, angli
politiani, maximi leonelli, marci danduli, carlo V, michaelis angeli buccii, etc. opera a cura di Johann Christian Lünig
(1662-1740) storico del diritto e pubblicista tedesco. vet sx € 120
10108 - (1700 Storia) - RONCAGLIA, Costantino - Vita di Leopoldo I imperatore, Scritta da (.)della
Congregazione della Madre di Dio. Lucca, venturini, 1718 8°gr: pp. 12nn+660. br moderna muta. Esemplare
leggermente rifilato al taglio basso ma in buono stato di conservazione a meno di alcune bruniture e fioriture. Bei
capilettera (di cm 5 x 5) alla dedicatoria, caratteri tondi di grosso corpo Sempre su quest'ultima. Buona veste
tipografica dell'opera ad un raffornto con le segnature: nn1-4 +1-4 poi a1-4 fino a NNN1-4 opera completa di tutte le
sue carte originali
€ 160
5318 - (1700 Storia- classici) - IUSTINUS, Marcus Iunianus - Ex m zverij boxhornij recensione Lucae
(lucca),typis marescandoli, 1705 12°: pp.287+1nn. Leg in tutta similpergamena moderna. Frontespizio inciso a due
coloricapilettera xilografati nel testo. Caratteri tondi di picoclo corpo. Ad un raffronto con le segnature a-12 fino a M
1-12. opera completadi tutte le sue carte originali. Esemplare in ottimo stato di conservazione. Interessante ristampa
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dei fragmennta di Trogus pompeus , dell'Historiarum Philippicam di Marcus Iunianus Iustinus, e dei prologi
historiarum philippicarum sempre di pompeus trogi, realizzata a cura di Boxhorn, Marcus Zuerius, (1612-1653] il
primo studioso linguista a presupporre l'esistenza di una lingua indoeuropea, nell'opera lo studioso olandese si
cimenta nel ripostulare e riproporre le opere di Trogus pomeus, storico nato nel I secolo Ac, e Iustinus Marcus
Iunianus, storico latino del III secolo d.c primo divulgatore delle opere di Trogus pomeus cfr: F. Jos. van den Branden
en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891); Volpi, V. dizionario delle opere classiche. Vet III
€ 100
10722 - (1700 Storia dizionari) - POMEY, P.f - Indiculus universalis ou l'univers en abbregè Nouvelle edition
corrigee, augmentee et mise dans un nouvel ordre par l'abbe DINOUART Paris, barbou, 1756 16°: pp.X+10nn+520.
leg in bella pelle bazzana (maculata) coeva. Dorso a 6 scomparti abelliti con fregi in oro. Titoli su tass al dorso.
Guardie marmorizzate. Perfetto stato di conservazione. Tagli del volume spruzzati Caratteri tondi e corsivi nel testo.
Confrontando le segnature opera completa di tutte le sue carte principali. Qualche capilettera e finalino nel testo. vet
sx
€ 180
11868 - (1700 Storia letteratura classici) - 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. cinzia
€ 80
30009 - (1700 Storia medicina) - MURATORI, Lovico antonio - Del governo della peste e della maniera di
guardarsene Trattato diviso in politico medico et eclesiastico da conservarsi ed aversi pronto per le occasioni, che
dio tenga sempre lontane. Modena,1714 (ma Napoli felice mosca, 1720) 16°. P. XXXII+438+2nn. Leg in piena
pergamena coeva. Fioriture dovute al tipo di carta nel testo e mancanza all'ultima carta non num di errata corrige. Nel
complesso buono stato di conservazione. Caratteri tondi di corpo 6 nel testo. Segnature a 1-8 fino cc-1-8 poi dd 1-12.
opera completa di tutte le sue carte originali. Seconda edizione del famoso trattato sulla peste, cfr. Hisch Iv pag 304;
Hoefer XXXVI 987-990-. Opera citata esplicitamente nei promessi sposi del manzoni al cap. XXXII: "Due illustri e
benemeriti scrittori hanno affermato che il cardinal Federigo dubitasse del fatto dell'unzioni (Muratori, Del governo
della peste, Modena, 1714, pag. 117 - Verri ...)"". L'opera fu scritta immediatamente dopo l'epidemia di peste del
1713." Wellcome IV p. 199. Blake p. 316. casa studio € 450
11228 - (1700 Storia religione) - Tirini, Jacobi - In Universam Sacram Scripturam Commentarius. Tribus
Tomis Comprehensus, Atque Indicibus omnino sex auctus. Editio ominibus locuplentor et emendatior. Cui
praeter sacrorum bibliorum textum ad primum antuarpiense exemplar restitutum accedunt prolegomena uberiora, ac
selecta. Levini Lemnii libri duo alter de similitudinibus ac parabolis quae in biblis ex herbis atque arboribus
desumuntur, alter de astrologia, francsci ruei dm. Insulani, liber de Gemmis aliquot, iis praesertim, quarum f.
joannes apostolus in apocalypsi meminit, notationes praeterea quamplirimae alterius ex eadem soc jesu presbiyteri,
qui praestantissimum opus auxit, correxit, ac illustravit. TOMUS PROMUS: prolegomena, librosque lemnii ec ruei
dimidiam praterea veteris testamenti partem complectens. TOMUS SECUNDUS: reliquiam veteris testamenti partem
complectens; TOMUS TERTIUS: Quo novum testametum explicantur. Venetiis. Pezzana.1772 3 volumi in folio
massimo : pp. 4nn+CXL+371+1pag nn bianca+ 6 tavole più volte ripiegate; 4nn+480; 296+ CCIX+3nnindex
auctorum , index qui est nominum et rerum ,index controversiarum seu quaestionum fidei, index antilogiarum; Index
qui est materiarum vel conceptum pro evangelis totius anni, idex sive tabuale sacre geographicae (a cura di A. Lubin).
Belel legature in npiena pergamena coeva con titoli su doppio tassello ai dorsi. Piccola mancanza al taglio basso della
pergamena del secondo volume. Bruniture diffuse divute al tipo di carta utlizzata. Opera compelta ad un raffronto con
le segnature di tutte le sue carte originali. Cartetti tondi nel testo. Numerosi capilettera e testatine incisi. Opera
completa dei tre volum iche la compongono. Opera completa anche del supporto iconografico una car85 x 39 cmta
geografica "chorographia terra sancta in angsotriem formam redacta et ex varris auctoribus a multi erroribus
expuragata (cm85 x 39 ) , in pratica una minuziosa carta geografica incisa su rame della terra di palestana con riquadri
esterni riproducenti: cherubunusm candelabrus, altare delle cenerum il tempi di gerusalemme, il castro romano, arca
del testamento dei carubni, il sacro calice, il vestibulo del santo, la mensa del pane, etc ed al centro in basso belal
carta topografica di gerusalemme. A fine primo volume sei tavole ripiegate riproducenti: chronicon sacrum adamo ed
evo ; la famiglia di abramo; levi, re davide (in pratica alberi genealogici); tavola vasorum et mensuarum; tabula
ponderorum monetarum. expo
€ 400
10110 - (1700 Storia religione figurati) - BALDESCHI, A-CRESCIMBENI, G.M., - Stato della SS. chiesa
papale Lateranense nell'anno 1723 Roma, Stamperia di S. Michele a Ripa Grande, 1723 4°ant: pp. 16 nn delle
quali una di antifrontespizio inciso+ 181 +9 nn. Brossura moderna. Lievi usure e picocle mancanze alla tavola
all'antifront. Professionalemente restaurate. Lievi aloni ma esemplare in ottimo stato di conservazione. Bei caratteri
corsivi alal dedicatoria, tondi e corsivi di grosso corpo nell'opera. Larghi margini bianchi. Belle 2 xilografie nel testo,
riproducenti fronte recto di medaglie papali. Ed una tavola ripiegata di cm 60 x 40 ca che riproduce il grande mosaico
absidale. Tutte realizzate a cura di Gio. Batt. Sintes Segnature: 8ss+a1-4 fino a Y1-4 poi Z1-8. opera completa di
tette le sue carte originali, l'ultima carta (bianca) è brunita. Olschki, Choix, 16385. Lozzi 4159. vol .che abbraccia
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due lavori: il primo, di Aless. Baldeschi, s'intitola "Relazione della nave principale della sacr. chiesa papale
Lateranense"; il secondo, di Gio. Mario Crescimbeni, "Ristretto delle cose più notabili, che oggi si veggono ne'
portici, nelle navi minori, e traversa, e nella tribuna della Sacrosanta Chiesa Papale Lateranense ". Stemma papale
inc. al titolo, iniziali silogr. n.t. Precede il testo dedica al Cardinale Benedetto Pamphilj. Con antiporta inc.
raffigurante i santi Giovanni Battista ed Evangelista in adorazione di Dio Padre e veduta della Basilica Lateranense
€ 700
1662 - (1700 Storia rivoluzione francese storie locali pistoia - religione) - (RONCALLI, Marcantonio (pesud) Lettere pacifiche di un laico ortodosso Per servire di prefazione alla nuova edizione che si sta facendo in Genova
delle annotazioni pacifiche di un parroco cattoloco a MONSIGNOR Vescovo di Pistoja e Prato sopra la sua lettera
pastorale dei 5 ottobre 1787. quarta edizione corretta ed accresciuta Italia (ma pistoia), snt, 1788 8°: pp. 275+1pag.
B. br muta coeva, usure ai tagli delal brossura e lesioni al dorso, nel complesso esemplare in ottomo stato di
ocnservazione. Caratteri tondi nel testo. Ad un raffornto con le segnature a1-12 fino a L1-12 poi M1-6, opera
completa di tutte le sue carte originali. Quarta edizione dell'opera, la prima fu pubblicata a presso la tipografia finale
lo stesso anno (il 1788), realizzata a cura di Marcello del Mare (pseud Marc'antonio Roncalli cfr. lancetti. Pseud. Ed
del 1836 pag 423) in difesa del vescovo di pistoia, infatti all'epoca, la Toscana si volse religiosamente verso il
Giansenismo, rappresentato dal vescovo di Pistoia Scipione de Ricci, tanto che il granduca gli fece organizzare un
sinodo a Pistoia nel 1786 per riformare l'organizzazione ecclesiastica toscana secondo i principi giansenisti.
Nell'opera: lettera prima, genova 1 marzo 1788; lettera secopnda precetti di buona logica (genova 27 marzo 1788);
avviso al lettore; lettera terza: genova 10 aprile 1788 caso di coscienza "se il calunniare . . .è peccato. . .")seguono le
calunnie perpretate verso il Vescovo di Pistoia (ipocrisia, ignoranza, residenza, prediche, lusso, superbia,. Lettera
quarta: continuazione della riposta al caso di coscienza intorno all'uso lecito delle calunnie in istamapa (genova 25
aprile 1788) seguono altre calunni perpretate (rispetto verso il Papa, sacrilegio veros arredi sacri, diffamqazione ordini
clericali, mancato rispetto del culto, desolazione degli edifici di culto, abolizione delle memorie de santi, iconoclastia.
Lettera quinta: continuazione della risposta ial caso di coscienza intorno alla calunnia mancaco rispetto del ogma del
primato del papa, . . .il vescovo gagione di sedizione a Prato. Lettera sesta: continuazione della risposta al caso di
coscienza sul lecito uso delle calunnie stampate (genova 1 giugno, 1788): tra le calunnie riportate: condotta
reprensibile sull'affare delel monache di prato, il sinodo di pistoia un assassinio, i due arcivescovi primati delle gallie
e della germania, ed altri rispettabili vescovi empiamente intaccati nella fede. In totale sono riportate le arringhe verso
21 calunni perpetrate ai danni del vescovo di prato e Pistoja. IX € 180
10113 - (1700 Storie locali friuli) - TREO, Lucrezio - Sacra Monumenta Provinciae Fori-Julii Ex antiquis
ecclesiastica ttraditionibus, historiis et inscriptionibus ecerpta, annotationibus contexa; auctoritatibus comprobata,
et stylo romani martyro-logii compendium redacta, opus (.= patritii utinensis Utine, Giovanni Domenico Murero e
Marco Guerra e fratelli, 1724 8° (4°ant) pp. 8nn+136. frontespizio a due colori con mancaze restaurato e
professionalmente controfondato. Mancanza all'angolo alto dele prime 4 carte (nessun carattere a stampa è
comprpmesso). Mancanze all'ultima carta di testo (con la compromssioone di alcuni caratteri a stampa) tutte le
mancanze sono professionalmeìnte restaurate. Alcuni capilettera incisi nel tesot. Opera in bei caratte tondi di corpo
10. ad un raffornto con le segnasture*1-4 poi A1-4 fino a R1-4 opera completa di tutte le sue cart.e alcuni segni di
usura sul margine bianco inferiore di alcune carte. Brossura moderna. Xilografia piena pagina 8 ripoducenti i santi
Ermacora e Fortunato. Prima edizione a cura di Lucrezio Treo storico, biografo (n. Udine 1667 - m. 1748). Cfr.: Mar.
1022; E. Patriarca, Storici minori del Friuli, GUA II, 1968. € 700
12197 - (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
guardiao post. mancano le ultime 2 carte del volume e non sono presenti le incisioni. Alcune xilogr net testo ed alcuni
capilettera. Nel volume: del rtegno 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, acajazzo, 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, (inficne numeratione de fuochi
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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) vet sx
€ 100
11630 - (1700 Storie locali napoli giuridica carlo III) - De montallegre, Joseph joacchin - (Su il generale indulto il
di 19 luglio 1734) Napoli, serafino porsile, 1734. 4 pag nn; Segue: MASTELLONUS, joannes- ( per ovviare tutti i
contrabbanni di Sali confermando le prmmatiche 2 e 3 sopra il prezzo del sale. Promulgata il di 23 luglio 1734. 4° pp.
8nn; segue: DE CHARNY, el conde - (per l'unione delle sbarre e situazione delle med. Ne luoghi frlls med. Prom.
Stabiliti. 22 febbrario 1735. napoli, stafano porsile, 1735. 4° pp. 4; segue: DE CHARNY, conde- (per la riforma de
tribunali in lingua spagnola, pubblicata il 22 giugno 1735 o per dir meglio per l'abolizione del consiglio collaterale de
vicere di Napoli promulgata il 22 giugno, 1735). Napoli, serafino Porsile, 1735. 4°.: p. 4nn. Segue: DE CHARNY, el
conde- (per la nuova giunta detta nome di camera di santa chiara fatta per supplemetento essendo stata abolita il
consiglio collaterale de vicerè. 8 giugno 1735. napol, serafino porsile 1735. 4°: pp.8nn: segue: DE
MONTEALEGRE., J. J. DE - (per moderare e raffermare le frodi solite commetersi ne giuochi pubblici e altro
cncernente ad i giuochi 13 settembre 1735. napoli, serafino porsile, 1735. 4°: pp.4nn; DE MONTEALEGRE, J.J.(per evitar de disordini che succedevano per li governi dell'arrendamenti confirmando perciò tutte le pramatichge dla
bando del 1634 al bando del 1646 al bando del 1667, etc. ottobre 1735.) napoli serafino porsile, 1735. pp.4 nn. In 4°
segue: montealegre, J.J.- (aggiunger pene agli usurai 14 ottobre 1736.) napoli, serafino porsile, 1736. 4°. Pp.2nn.
Segue: de monteallegre, j.j.- (per animare i giovani al dottorato con conceder loro spatio 6 maggio 1737) napoli,
serafino porsiele, 1737. 4°. Pp. 4nn. Segue: TANUCCI, bernardo- sopra le XXXII suppliche date a sua maesta dalla
città e regno di napoli per l'esatta osservanza dei privilegi etc. napoli, porsile,1737. 8nn. Segue: TANUCCI, bernadoprammatica per le riforme nei tribunali, napoli porsile, 1738. pp46+2nn; segue: tanucci, bernardo. Intorno
all'omicidio. Napoli ,porsile, 1738. 1\2 pp nn; segue: TANUCCI, BERNARDO- pewr li capitani di campagna.
Napoli, porsile, 1738 pp6nn; segue. BRANCONE,GAETANO MARIA- proibizione de libri a stampa scandalosi.
Napoli porsile, 1739. 4nn. Segue: TANUCCI, bernardo- indulto. Napoli porsile, 1740. pp6nn, segue:
BRANCACCIO, giovanni. Indulto. Pp.4nn porsile, 1740 segue: istruzioni che si danno alle università del regno per la
formazione dei catasti. Napoli porsile 1741 pp. XXXII; segue: avvertimenti per la esecuzione del concordato da s.m e
la santa sede nelal formazione de catasti, napoli porsile 1741 pp. XII. Segue: istruzione sui dazi gabelle etc. napoli,
porsile, 1741. 8°. Pp. 8nn, segue: bando del 14 aogsto 1741; segue: bando ripioegato dell'ottobre 1741 con picocl
strappetto; segue. TANUCCI, berndo.- indulto. Napoli porsile, 1742. segue: tanucci bewrnardo- decision dele quattro
ruote sopra i suddetti capitoli. Napoli. Porsile 1742. pp. 4nn. Segue: REGGIO, Michele. Indulto. Napoli, porsile 1744.
segue: trattato d iaccomodamento tra la santa sede e la corte di napoli cochioso in romqa tra li pleniponzeziari della
santità di nostro signore papa benedetto XIV e della maesta di carlo infante di spagna e redelle due sicilie. Napoli,
francesco ricciardo, 1741. pp. 43+11nn- bel tiombor del regno al fronteps. Segue montallegre. Conte di. Pp.4, napoli
porsile 1741. tiutti rilegati n piena pergamneta coeva bruniture e tracce di umido al taglio alto del volume per altro in
buono stato di conservaz. expo
€ 1600
5403 - (1700 Storie locali sicilia- religione- agiografia) - DEGLI ODDI, Longaro - Vita del servo di dio P. luigi la
nuza della compagnia di gesù detto l'appostolo (sic!) della sicilia Cavata dai processi autentici formati per la sua
canonizzazione Venezia, antonio zatta, 1765 4°ant (cm. 26 x 20) pp. 4nn (compreso forntespizio)+144. bcartonato
dell'epoca muto bruniture alla legatura, frontespizio controfondato. Carta sottile di spessore al taglio basso. Chiose ad
inchiostro coevo alle guardie. Opera mancante editorialemente di pagina d'occh. Caratteri nitidi e tondi nel testo,
esemplare rifilato con barbe, ad un raffornto con le segnature *1-4poi a 1-4 fino a r1-r poi s1-6 mancano le ultime
due cb. Ad un collazione con opera presente presso la biblioteca di spoleto manca una tavola xilografato con la
riproduzione del beato. Prima ede unica edizione a cura di Ongaro degli oddi (1685- 1773). vet IV € 120
10121 - (1700 Storie locali toscana firenze) - CAMBIAGI, Gaetano - L' antiquario fiorentino o sia guida per
osservar con metodo le cose notabili della citta' di Firenze Firenze, stamperia imperiale, 1765 8°picc: pp. 318.
brossura moderna. Mancanze anche di titoli al frontespizio controfondato professionalemente. Qualche usura al taglio
basso (margine bianco) delle ultime carte, nel complesso le carte d'indice sono usurate Ma nel compleso buono stato
di conservazione. Ad un raffronto con le segnature a1-8 fino a vv1-8 manca l'ultima carta bianca. Manca anche la
pianta topgrafica di firenze. Ma opera intergra per il resto. Opera a cura di Gaetanpo Cambiagi ( 1721/1725-1795)
Editore, letterato, custode della Biblioteca Magliabechiana, poi della Marucelliana. Morto a Firenze. € 150
19338 - (1700 Storie locali: fermo (AP) marche- religiosa- opere di valore tipografico) - BORGIA, Alessandro
(arcivescovo e principe di Fermo) - Omelie Dall'anno 1753 alla festa dell'assunta del 1758. Fermo, Filippo e Fabio
Maria Lanzaroni, 1759. 4° ant: pp. XX + CCXLVII. Legatura in mezza pelle (bazzana) coeva con punte. Dorso a sei
scomparti divisi da filetti ornamentali in oro , titoli su tass. al II scomparto, piatti marmorizzati, piccola lesione al p.
ant., Bel frontespizio impresso a due colori in caratteri maiuscoli ed in caratteri tondi con stemma alle armi impresso
al centro. Nitidi carateri tipografici di grosso corpo in corsivo per la dedicatoria, bei caratteri tondi di corpo 9 nelle
pagg. di prefazione e di corpo 12-14 nel testo., opera stampata a larghi margini. Tagli in rosso. 20 finalini in nero
alcuni di splendita fattura come l'angelo oppure l'ape. 1 testatina incisa su rame. 27 capilettera incisi su ame in doppio
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filetto con motivi di tipo floreale nel testo (cm. 4 x4) 1 di tipo mitologioco sempre in doppio filetto e delle stesse
dimensioni ed uno sempre di cm. 4 x 4 senza filetti con inquadratatura in bella bilancia. Ad un raffronto con le
segnature (*1-5 poi a1-4 fino a X1-4 poi Y1-3) opera è completa di tutte le carte che la compongono. Lieve
piegatura alla pag. CXXXII, nel complesso esemplare in perfetto stato di conservazione. Stampa su carta di pregio
(stoffata) ed ancora croccante. Opera a cura di Alessandro Borgia (Velletri 1682- Fermo 1764) discendente della
celebre famiglia , fu biografo, importante storico e fecondo scrittore. (de Tipaldo volume III, Venezia, 1840).
Raccolta di 28 omelie che trattano anche argomenti di storia locale, con notizie di restauri di monumenti (omelia II),
storia longobarda di Fermo (om. III) origine ed uso delle campane (om. XII), Teodosio vescovo di Fermo e fondatore
della basilica di S. Croce e del monastero (om. XIV). Varie notizie sulla storia medievale della città sono nelle om.
XIX, XXI, XXIII e XXV. Opera di importanti stampatori fermani , difatti Filippo e Fabio Maria Lanzaroni operarono
dal 1755 al 1787 nell città di Fermo , e sugl istessi vi sono numerose note a pag. 174 dell'opera Pugno- lo sviluppo
della tipografia - il settecento.
€ 180
5102 - (1700 Svizzera cantone di glaris- viaggi - storia- prime edizioni) - TSCHUDI, Johann Heinrich Beschreibung des lobl. Orths und lands glarus Vorstellend so wol diss land naturliche beschaffenheit und
regiments politische verfassung,, als auch und furnemlich die geschichten, die sich in und mit demselbigen
zugentragen, . . .samt einem anhang von dem toggenburger geschafft Zürich, J. H. Lindinner, 1714. 8° (cm. 10 x
16,5): pp. 44nn+928 (ma in realta 834) + 28nn. Legatura in piena pelle modertna. Guardie moderne, non eccelso il
lavoro di conservazione realizzato. Ma esemplare in ottimo stato di conservazione Caratteri gotici bicolori al
frontespizio, opera in caratteri gotici. Diffice fare un raffornto con le segnature, talvolta non stampatre, ma con copia
collazionbata su diversi repertori, manca (anzi è la controfondatura del frontespizio in un restauro di mano non
esperta) la II carta dell'opera, per il resto esemplare completo di tutte le sue carte originali. Incerta è la completezza
dell'esemplare qui presentato circa le tavole ripiegate ft. In questa copia ne sone presenti 3: una di glarus di cm 13 x
15, controfondata e staccata dal testo, un'altra intitolata "derhaubtfleken glarus (cm. 19 x 14) realizzata su disgnegno
di ridiger, infine la terza tra le pagine 34 e 35 ripiegata di cm 11 x 10 intitolata "der flecken schwanden" realizzata a
cura di ridige. È opportuno segnalare che alcuni dei repiertori citati riportano 4 tavole ft. Prima edizione dell'opera a
cura di Johann Heinrich Tschudi (1670 - 1729) autore delle cronache svizzere, attento storico e religioso. cfr: Haller
IV, 723; Barth 19482; Feller/Bonjour 569; Lonchamp 3047; Winteler, Gesch. d. Landes Glarus I, VII.Jenny-Kappers
Nr. 8 vet I
€ 800
5216 - (1700 Tasso traduzioni) - TASSO, Torquato - La gerusalemme liberata. Poema Del sig (.) traportata in
lingua calabrese in ottava rina in queta prima edizione da CARLO CUSENTINI d'arpigliano, casale di cosenza e
dedicata all'eccellentissimo signore francesco maria Carafa, princiope di Belvedere, principe di Gallicchio e marche
si Annzi etc. Cosenza, snt, 1737 4°antico (8°gr): pp. 8nn+345+1nn. Leg in bella mezza pelle del 1830 circa con fregi
e titoli in oro al dorso ( di evocazione romantica) piatti marmorizzati, lievi scoloriture ai piatti e usure (non vostose ai
talgi del dorso) La legatura si presenta nel complesso in buono stato d iconservazione. Gora al taglio alto dele prime 6
carte e delle ultime 3, il frontespizio è con numerose firme di exlibris coevi così come le ultime due carte (la parte
bassa dell'ultima cartadi testo, peraltro bianca e l'ultima cb.) firoriture dovute al tipo di carta nel testo nel complesso
buno stato di conservazione. Capilettere e finalini xilografati ne ltesto. Caratteri tonid di dedicatoria, il testo è su due
colonne l'operadel tasso in lingua italiana è stampata in caratter itondi, la traduzione in calabrese in caratteri corsivi.
Ad un raffornto con le segnature a1-4 po A1-4 fino a TT1-4 opera completa di tutte le sue carte originali. Prima
rarissima edizione tradotta in calabrese il reperotorio delel edizioni tasssine della bibl civica angelo mai di bergamo
da due differenti edizioni pubblicate nello stesso anno (quella cosentina è la prima assoluta) la seconda stampata dal
parrino a Napoli (cfr. raccolta tassina A. Maj) per note filologiche sull'opera cfr. Naccarato, S carlo cosentino e la
gerusalemme liberata. Facsim dell'edizione di cosenza. Firenze, 1976. traduzione a cura di Carlo Cosentini (1671 1758) "L'impressione costante del lettore di quest'opera è quella di trovarsi dinanzi ad un poema sostanzialmente
nuovo rispetto a quello del Tasso, che serve al Cosentini essenzialmente come traccia, per dar vita, nell'ambito della
struttura narrativa tassesca . . .è uno dei poeti calabresi più significativi nell'ambito del mondo letterario italiano del
'700, lodato, nel secolo seguente, anche dallo scrittore e critico letterario inglese Craufurd Tait Ramage, che lo fa
conoscere nei circoli letterari londinesi" cfr. Biografia degli uomini illustri del regno di Napoli, pag 458. vet II €
1000
11502 - (1700 TEATRO) - Saint fox, Sig - Le vedove turche Farsa. Traduzione inedita del sig. domenico bresciani.
Venezia, 1797 8°picc: pp. 28. br muta coeva. vet sx € 25
19475 - (1700 Testi scientifici) - DANDOLO, Vincenzo (1758 - 1819) - Fondamenti della scienza chimico - fisico
Applicata alla formazione dei corpi ed ai fenomeni della natura, esposti in due dizionari che comprendono il
linguaggio nuovo e vecchio, vecchio e nuovo de' fisico - chimici. Con tavole apposite indicanti l'ordine d'una utile
lettura. Venezia, Tip. Pepoliana, 1796. 8° (antico): pp.XXVIII + 368; pp.124. Leg.in piena perg.rigida coeva con
titt.su tass.applic.sul d. La forte convinzione dell'A. della verità delle teorie chimiche del Lavoisier lo porta a scrivere
questo importante trattato scientifico che vide la luce nel 1793 (ma ebbe numerose edizioni successive). In
quest'opera non solo esponeva le teorie della chimica antiflogistica, e la nuova nomenclatura da essa derivata (con due
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dizionari comparativi fra vecchio e nuovo linguaggio), ma inseriva queste teorie in una concezione più generale di
filosofia chimica della natura : per Dandolo, infatti, la nuova chimica non era solo un insieme importante di teorie più
vere delle precedenti, in grado di spiegare un altrettanto importante insieme di fenomeni rilevanti, ma il punto di
partenza per delineare un suggestivo e fondato "quadro filosofico chimico dell'Universo", concepito sempre come una
totalità differenziata e interrelata di processi ciclici perenni. Nei Fondamenti sono presenti numerosi riferimenti
all'economia, alla possibilità di un uso pratico delle conoscenze chimiche a fini di sviluppo civile, soprattutto in
campo agricolo.
€ 400
12115 - (1700 Testi scientifici) - LAMBERTI, VINCENZO - VOLTIMETRIA RETTA Ovvero musura delle volte
dedicata a s.e il marchese signor angeolo cavalcanti. Napoli, donato campo, 1773 sd. 8°: pp. XII+428. leg in belal
mezza pelle coeva con titoli e fregi in oror al dorso. Scolorture ai pèaitti restauro la 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 casi dui utte le sue carte originali vet sx € 120
30048 - (1700 Testi scientifici) - PITCARNII ARCHIBALDI, Pitchairne Archibald - Elementa medicinae physico
matematica Libris duobus qurum prior theriam postereion praxim exhibet. In gratiam medicinae studiosorum
delineata et nunc iterum in lucem edita item opuscula medica quibus postremo ratiociniorum mechanicorum in
medicina usis vindicatus par chistianum Strom Napoli, excudis felix mosca, 1721 4°ant: pp. (8)-XVIII-122-(4)-152,
bella legatura in petgamena muta coeva. Lievi fioriture ne ltesto ma esempalre in ottimo stato di conservaz. Car tondi
crpo 8 quache fregio xilogr; a1-8 poi A1- 4; OO1-4. opera completa di tutte le carte orig. Opera a cura del fisico
scozzese Pitcairne, contemporaneo di Newton. In accordo con scienziati del calibro di Borelli e Bellini, fu fermo
sostenitore dell' applicazione sistematica dei metodi matematici alla medicina (iatromeccanica), ponendo le basi delle
nuove teorie mediche, utili nelle battaglie contro le pratiche empiriche ancora largamente diffuse. Prima traduzione
italiana dell'opera. Cfr. John Friesen, A. Pitcairn, D. Gregory and the scottish origins of English histotory
Newtonianism e Fera - Morlicchio casa studio € 500
16222 - (1700 Testi scientifici) - TACQUET, Andrea - Elementa euclidea geometriae planae ac solidae; et selecta
ex archimede theoremata, quibus accedit trigonometria. Postrema editio. Napoli, apud Josephum Antonium Elia,
1744. 8°: pp.XXXII + 480 + 7 tavole ripieg.contenenti circa 400 figg.incise. Leg.in piena perg.rigida del tempo con
titt.manoscritti sul d. Piccola pecca all'angolo est.del p.post. (pergam.scurita) altrimenti es.ottimo. Segue unito:
ORLANDO, Giuseppe - SECTIONUM CONICARUM TRACTATUS. Napoli, Superiorum Facultate, 1744. 8°:
pp.128 + 4 tavole ripieg.contenente in totale 83 figure incise. € 250
10186 - (1700 Testi scientifici figurati) - , - Commentarii accedemiae sceintiarum imperialis Petroplitanae.
Tomus II ad annum 1727. editio nova. Quarta editionem petropolitanam Boniniae, laeiii a vulpe, 1741 8°gr: pp.
447+1nn. Br muta.post.Mancanza al taglio esterno dekle prime 20 carte ed ultime 8 perfettamente e
professionalemente restaurato. Mancanza ai caratteri del frontespizio controfondato. Ed alcuni caratter ia stampa persi
all'ultima pagina di testo Restaurata professionalmente e controfondata. Pagine restaurate al taglo estreno, Bella
marca tipografica incisa la frontesp. Caratteri tondi cdi corpo 8 nel testo. In questo secondo volume dell'opera
completa: classe mathematica: jac hermanni_ de constructione aequationis differentialis primis gradus, E-C. Majeri:
trigronometrica, Ch. Goldbach: de transformatione serierum, J.G. Leutmanni: del bilancibus, f.C. Majeri: del
planetariun stationibus, L. Euleri: de novo quondam curvarum tautochronarum genere; J. Hermanni: theoria
genewralis motuum, Vh Goldbach: de divisione curvarum, F.C. Majeri: de usu interpolationis aeqationum
differentialium. Dan Bernoulli: theoremata de conservatione virium vivarum. Dan Bernolulli: demonstrationes
geometricae de centro virium oscillatrionis, gravitatis. Krafft: de lineis curvis quae evolutae ipsae se generant. Classe
physica: G.B. Bulssingeri, de tubluios capilaoribus, G du vernoi: de glandibus cordis, bernoulli: de actitione fl
fluidorum, i.c. buxbaum: nova plantarum generam l .euleri: tentamen explicationis phoenomenorum aeris, i.c.
buxbaum planta dubiae ad sua genera relatae. J.g. du vernoi de pene elephanti, g.b. bulffingeri de frictionibus
corporum solidorum. Observationes anatomicae. In classe historica: bayeri : de cimmeriis, eyusdem; numi decem
erythaeroum in ionia illustrati, numus gyrtones illustratus, vetus inscriptio prussicam vita nicolai bernoullil infine:
obsevationes astronomicae. 30 tavole più volte ripiegate nel testo (la tavola 16 è doppia) mancanze alla tavola 18 ed
alla tavola 26
€ 350
10416 - (1700 Testi scientifici- figurati - pirotecnia) - ALBERTI, Giuseppe Antonio. - La pirotechnia o sia trattato
dei fuochi d’artificio. Venezia, appresso Gio. Battista Recurti 1749 4°ant: pp. VIII+128+2nn+1cb. Cartonato coevo
con laccetti al dorso. Sporadiche fioritura ma esemplare in ottimo stato di conservazione. Caratteri tondi corpo 14 di
dedicatoria; indice in caretteri corsivi corpo 12, opera in nitidi caratteri tondi di corpo 10, alcuni capilettera incisi e
fegio floreale inciso al forntespizio. Segnature: a1-4 poi A1-4 fino a Q1-4 e carta con errata corrige fuori segnature.
Opera completa di tutte le sue carte originali. 21 tavole incise su rame, tali tavole previste tutte su di un solo foglio,
sono intercatate (per una migliore utilizzabilità) tra le pagine del testo controfondate con carta bianca coeva. Tutte le
tavole sono in perfetto stato di conservazione. La XXI tavola è di cm 40 x 33 ca con calco di cm 38 x 30 e riproduce
una bella macchina da festa con l'eventuale collocazione delle bocche da sparo per i fuochi pirotecnici. Opera divisa
in quattro capitoli principali: nel primo sono descritti ed illustrati gli aspetti chimici, nel secondo e terzo le varie fasi
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della preparazione e i diversi tipi di fuochi nonché le "canne da luminazione" usate per illuminare i teatri, infine nel
quarto i razzi , le bombe e le girandole da acqua. Cfr: Graesse I, pag. 52; Morazzoni, pag. 211; Berlin Katalog, 3304;
Philip, Bibliography of firework books, pag. 3: "The first work in Italian to deal exclusively with the subject of
fireworks for pleasure. The book claims to have modernised and improved the inventions of Frezier, Hanzelet,
Henrion, Ozanam and Simienowicz" per una recensione in italiano : ""Il libro di G.A. Alberti, corredato di 21 tavole
esplicative, e' uno dei trattati di pirotecnica piu' comprensibili e la sua lettura stimola la curiosita' e l'interesse nel
lettore amante della materia...nel Trattato si trovano tutti i tipi di fuochi acquatici dell'epoca: razzi che sgusciano
sull'acqua o che vi saltellano con immersioni intermittenti, globi che corrono sul pelo dell'acqua lanciando fuoco a
pioggia, sbruffi, girandole che in luminosi vortici sfrecciano sull'acqua e tante altre composizioni fino all'allestimento
di complessi teatri...Il libro del bolognese e' denso di curiosita' scientifiche..."" (Di Lorenzo, Il teatro di fuoco, p. 106).
home
€ 1500
5330 - (1700 Testi scinetifici matematica figurati) - BOSCOVICH, Rogerio josepho - Sectionum conicarum
elementa nova quadam methodo concinnata rt dissertationem de transformatione locorum geometricum ubi de
continuitatis lege, ac quibusdam infiniti mysteriis Tomo III di elementorum universae matheseos. Roma, prostant
apud faustum amidei bibliopolam in via cursus (tipogr. Generosi salomoni), 1754 8° (4°ant.) pp. XXVI+2nn+468+ 7
tavole più volte ripiegate. Legatura in piena pergamena. Esemplare in perfetto staot di conservazione Titolo su tass al
dorso. Piatti marmorizzati. Titoli in rosso e nero al frontespizio. Alcune testatine e capilettera floreali. Testo in nitidi
caratteri tondi, carta croccante, margini abbastanza ampi. Ad un raffonto con le segnature a-1- 8 b 1-6 poi A1-8 fino
a ee1-8 poi ff1-10 opera completa di tutte le sue carte originali. Volume terzo dell'opera, tematica a se stante
dell'argomento trattato difatti il primo volume riporta "geometriam planam, arithmeticam vulgarem, geometriam
solidorum, trigonometriam planam, et sphaericam" ed il secondo "algebram finitam". Esemplare completo delel sette
tavole di supporto iconografico tutte di cm 24 x 40 ca dove sono riportate 277 figure goemotriche incise. Prima
edizione dell'opera poi ripubblicata a venezia nel 1757. "...È da sottolineare che nel Catalogus Boscovich chiarisce la
sua affermazione contenuta nella lettera al Conti da Venezia (si veda la Appendice A), riferita agli Elementorum
Matheseos, scrivendo: «Sono stati ristampati qui [a Venezia] pieni di errori», specificando che delle edizioni degli
Elementorum, le prime due date alle stampe a Roma nel 1752 e 1754, quella «piena di errori» è l’edizione veneta del
1758" Catalogo delle opere a stampa di Ruggiero Giuseppe Boscovich (1711-1787) A cura di EDOARDO
PROVERBIO Accademia Nazionale delle Scienze Detta dei XL SCRITTI E DOCUMENTI. Roma ,2006. vet III €
300
19219 - (1700 Traduzioni letteratura) - CORNEILLE, Piero - Tragedie. Tradotte in versi italiani con l'originale a
fronte, divise in quattro tomi. Tomo III e tomo IV Venezia, appresso Giuseppe Bertella nel negozio di Hertz, 1748. 2
tomi rilegati in in volume in folio antico : Pp.319 + 1 pag. b. nn. + VI di dedicatoria al conte Gioseffo Anton maria
firmanta da Giusepe Baretti + 2 cc. Bianche nn.; pp. 344 Leg in tutto cartonato ottocentesco. Dorso con mancanze ed
abrasioni e staccato. Segni (lavorii) di tarlo alle prime 100 carte del tomo III, relegate al margine bianco esterno
eccetto per le pag. da 105 a 145 dove il lavorio di tarlo lede anche alcune parti a stampa. Esemplare su carta
bianchissima e rifilata con barbe. Belle testatine incise all'acquaforte per i due volumi riproducenti figure di allusione
musiva. Testo con eleganti composizioni in tondo per la traduzione italiana ed in corsivo per l'originale francese, testo
su due colonne con ampi margini bianchi. Per composizione tipografica l'opera è di eccezionale fattura.Ad un
raffronto con le segnature I vol: A1-4 fino a Rr 1-4 poi per l'apoendice del Baretti a1-4. II volume: A1-4 fino a VV14, non manca alcuna carta originale. Disponiamo del III e IV volume sui quattro che compongono la prima traduzione
in lingua italiana delle tragedie di Pierre Corneille, realizzata a cura di Giuseppe Baretti (traduzione originale cfr.
Piccioni- Bibliografia di G. Baretti n°4) (per note bibliografiche cfr. Morazzoni 223, Brunet 286). Nel III tomo :
Surena, Attila, Pertarite; Eraclio, Rodoguna,nel tomo IV: Pulcheria, D. Sanche,Edipo, la morte di Pompeo, Teodora.
€ 120
17851 - (1700 Viaggi - storia araldica- casa reale di francia - prime edizioni) - (MOUFFLE D'AGERVILLE,
Barthelemy Francois Joseph) - Vie privèe de Louis XV Ou principaux evenemens, particularitès et anecdotes des
son regne. Tome premier (quatrieme) ornè de portraits. Londres, chez John Peter Lyton, 1781. 4 tomi in 16°: pp.
4nn. + 334; 355 +1nn.; 335+1nn; 339 +1nn. Legatura dei volumi in mezza pergamena con titoli in oro su tassello
impresso in oro al dorso. Frontespizi in caratteri decorati , marca tipografica (stemma araldico) al centro dle
frntespizio, Caratteri tondi di piccolo corpo nel testo. Ad un raffronto con le segnature (vol I: *1-2; A1-12 fino a O112 poi P1-6; vol II: A1-12 fino a O 1-12 poi P1-8 e R1-2; vol III: A1-12 fino a O1-12; vol IV: A1-12 fino a O 1-12
poi P 1-2) opera completa delle sue carte originali. Ottimo stato di conservazione complessivo, tranne che per le
cerniere dei piatti posteriori del II e III volume slegate. Esemplare completo dei quattro volumi che lo compongono ed
in prima edizione originale; nello stesso anno furono tre le tiruature (con allestimenti tipografici diversi, anche se
sempre nel formato qui descritto) realizzate presso Lyton a Londra, secondo le fonti dell'ESTC (vedi T113040); le
altre due tirature sarebbero delle contraffazioni realizzate ad Amsterdam, (per note bibliografiche cfr: Barbier III
19095; Cioranescu 47056; Gay III 1349; Hayn/Gotendorf IV 280; Hoefer XXXVI763f). Nell'opera suddivisa in
quattro tomi dove sono descritte : "la regence"; l'administration di cardinal de Fleury", "depuis de la morte de ce
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ministre jusqu'a celle de la marquise de Pompadour " e "depuis la mort de celle cì jusqu'a celle de Louis XV".
Numerose sono le note di viaggi ed esplorazioni circa il Canadà, la Louisiana ed il sud America. Delle 9 tavole incise
su rame fuori testo mancano le quattro del primo volume. Disponiamo delle tavole su : Madame la marquise de
Pompadour, Louis dauphin de France, madame la comptesse Dubarry, Rene Nicolas Ch. Augustin de Maupeou,
l'abbè Terray. Non è raro che manchino alcune tavole dell'opera, infatti sull'edizione contraffatta pubblicata ad
Amsterdam nello stesso anno, al retro del frontespizio vi è nell'avvertimento dell'editore un' indicazione esplicita sulla
possibiltà frequente che manchino alcune delle tavole incise. € 250
11848 - (1700 Viaggi figurati) - SALMON THOMAS, - Delle isole di Sunda, di Nikobar e Andoman, e del
regno di Siam, Vol. III tratto da: Lo stato presente di tutti i paesi e popoli del mondo. Venezia, albrizzi, 1738 In 8°
(188x120); pagg. (16), 397, (1 bianca) con antiporta allegorica in rame, 9 tavv. (su 11, mancano le carte geografiche),
tutto inc. in rame f.t. Sguardie marmorizzate Legatura in piena pelle coeva con doppio filetto ai piatti, fregi dorati al
dorso, tagli rossi. Lievi suure alal lgatura. Bei caratteri tondi nel testo. Segnature compelte (mancano le due carte
goeogr) Nota di possesso antica visibile al piede del frontespizio su cui è applicata una striscia di carta che porta il
nome del nuovo proprietario "Avv.° Gio. Antonio Passera" belle le 9 tavole incise ft con monumeti ed usanze dei
popoli dell'estremo oriente. nero IV
€ 280
16541 - (1700 Vocabolario latino-italiano) - , - Vocabula latini, italique sermonis in duos tomos distributa;
Quibus insertae sunt elegantiores ac difficioleres utriusque linguae. Phrases, locutiones, proverbia &etc. Additis
praeterea ad calcem operis, poetarum fabulis, nec non regionum, urbium, oppidorum, fluminum etc. nominibus, qua
in otimi latinis scriptoribus occurrunt. Ad usum studiosae humaniorum litterarum jeventutis in Regio Taurinensi
Archigymnasio. Tomus alter. Venezia, Tommaso Bettinelli, 1774. 4°picc. (antico) : pp. XVI + 538 + 104. Leg.tutta
pergam. con vasta asportaz.al d. Usure e strappetti lungo i margg.dei piatti. Stampa su tre colonne. Asportate le prime
due carte di prefaz. e la parte sup.dell'ult.pag.dell'addenda. Qualche rara traccia d'inch.al marg.sup. bianco di qualche
pag. di testo. E' questo il solo secondo vol.dell'opera ( parte latina italiana). € 40
19470 - (1800 ) - , - A brief account of the life et labours of George Muller ( of Bristol ) By mrs. Muller. Second
edition. London, Nisbet, 1887. 16° : pp. 70. Leg.tt.ted. Con doppie cornici dorate e titt.in o. impressi sui piatti.
€
25
17853 - (1800 ) - , - Almanach comique Pittoresque, drolatique, critique et charivarious pour 1878. Illustrè par
Grevin et Bertall. Paris, au Depot central des Aòlmanach, 1878. 12° : pp. 180 + 12nn. Di pubblic. Br.or. Con
strappetto ad un angolo del p. ant. Un centinaio di illustraz.in nero. € 40
21382 - (1800 ) - , - Arte poetica di Orazio Flacco con note tradotta in prosa da Pietro Carassai tolentinate.
Tolentino, Tip.Pacifico Frontoni, 1880. 8° : pp. 104. Manca la cop.ant.mentre quella post.presenta asportaz.ad un ang.
€ 25
20113 - (1800 ) - , - Casta Carmina. Di C. Valerio Catullo, Albio Tibullo e Sesto Aurelio Properzio. Ad
scholasticorum usum selecta, notisque extemporalibus illustrata. Editio novissima cum adnotationes C. Volpe.
Napoli, Masi, 1842. 12°: pp.344. Leg.in mezza pelle con titt.e decoraz.in oro sul d.
€ 25
21383 - (1800 ) - , - Catalogue officiel des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure et
lithographie des artistes vivants. Exposes au Palais de Champs-Elysees le 15 septembre 1883. Paris, Reunies,
1883. 16° : pp. XX + 348. Br.or. Ang.sup.della cop.ant.e della prima carta b.asport. € 50
25011 - (1800 ) - , - Comuni del Regno d'Italia. Dizionario compilato e pubblicato coll'approvazione del Ministero
dell'interno. Roma, Tip.eredi Botta, 1883. 8° : pp. IV + 314. Leg.in mezza pelle con titt.impressi in oro sul d.
€ 60
16962 - (1800 ) - , - Constitutiones clericorum regularium S.Pauli decollati. Libris quatuor distinctae. Napoli, ex
Tip. Pasquale Tizzano, 1829. 8° : pp. 172. Br.or. Esempl. intonso stampato su carta scelta ancora croccante. Effigie
di S.Paolo incisa in ovale al centro del frontesp. Regole e disciplina dei novizi e degli aggregati all'ordine dei Chierici
regolari di S.Paolo decollato. a 2 c dopo17859 € 25
25012 - (1800 ) - , - Corso elementare metodico e pratico di disegno geometrico. Ad uso delle scuole e e degli
operai con 76 tavole di fonte al testo. Pubblicato da A. e C. Parte seconda : Proiezioni e prospettiva. Torino,
Paravia, 1892. 8° gr. : pp. 86. Leg.in mezza tela e cart.con usure. 75 tavole ft. € 25
19471 - (1800 ) - , - Discorsi di Paolo Paruta veneziano. Venezia, Tip.Alvisopoli, 1829. 16° ( antico ) : pp.234.
Br.or. Angg. e copp.sgualcite e in parte staccate dal t. ma buon esempl.
€ 25
16172 - (1800 ) - , - Elogio funebre di Daniello O' Connell Membro del parlamento britannico recitato nei solenni
funerali celebratigli nei giorni 28 e 30 giugno dal r.padre don Gioacchino Ventura ex-generale de' chierici regolari
consultore della sacra congregazione de' riti ed esaminatore dei vescovi e del clero romano. Roma, a spese
dell'editore Filippo Cairo, 1847. Prima edizione. 16° : pp. XVI + 144. Br.or.muta dell'epoca.
€ 60
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18175 - (1800 ) - , - Epistolario di Pietro Giordani. Edito per Antonio Gussalli compilatore della vita che lo
precede. Tomo 1°. Milano, Borroni e Scotti, 1854. 8°: pp. 390. Leg. in mezza pelle. Dorso con titoli in oro e fregi,
abrasioni lungo le costole est. e lungo i tagli dei piatti. Qualche fioritura nel testo, nel complesso esemplare in ottimo
stato di conservazione. Nel tomo (il primo dei 14 delle "opere" ) viene riportata fino a pagina 292 la "vita di Pietro
Giordani", curata da Antonio Gussalli (1806-1884) discepolo, ammiratore ed editore di P. Giordani. Questa è la prima
opera pubblicata circa la vita del letterato emiliano.Sono riportate inolre 59 lettere del Giordani stesso tra le quali : 4
al prof. P. Pagnoni, I. Giordani; R. Tonani (2);L- U. Giordani; B. Giordani; al cittadino Min. degli affari interni (4), a
Mme M. Cicognara (circa una trentina) a G.B Govio (una decina); G.B. Bodoni. Tutte le lettere sono datate dal 1794
al 1807. I edizione originale dell'opera cfr. Pellizzari, A.- il degno amico di P. Giordani. Barga, 1911.Treves- lo
studio dei classici dell'800 . Milano-Napoli,1962 (quest'ultimo con ampia bibliografia). € 30
20114 - (1800 ) - , - Esercitazioni filologiche. Strenna per il nuovo anno 1857, n°14. Modena, pei tipi della
R.D.Camera,1857. 16° : pp. VIII + 128. Br.or.
€ 25
23005 - (1800 ) - , - Estephania rainha de Portugal. Vida de uma princeza allema dos nosson dias. Traduccao do
allemao. Lisbona, Lallemant freres, 1873. 16° : pp. 98. Br.or. Vistosa asportaz.alla cop.post.e al dorso. € 25
21384 - (1800 ) - , - Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure et lithographie des
artites vivants. Exposes au Palais de Champs-Elysees le 25 may 1878. Paris, Imprimerie International, 1878. 16° :
pp. XCVI + 464. Br.or. Cop.ant.staccata dal t. Ultima carta bianca con annotaz.manoscritte ottocentesche. € 50
19135 - (1800 ) - , - Favole, novelle, lettere e descrizioni di Gaspare Gozzi. Scelte tra le più educative e dilettevoli
ed annotate con speciale allìarte del comporre dal dott. Angelo Lerra. Torino, Paravia, 1898. 16°: pp. XVI + 206.
Leg. in mz. tl. Alcc. segnetti a p. in una pag. d'ind.
€ 20
15333 - (1800 ) - , - Florilegio poetico - popolare Compilato per cura di Ferdinando de Pellegrini. Volume unico.
Roma, Tipografia Forense, 1853. 8°: pp.XVI + 304. Br.or.con disegni in litografia al p.ant. Esempl.appartamento a
Livio Iannattoni.
€ 35
16091 - (1800 ) - , - Frugolino. Esce ogni giovedì. Milano, Casa Ed. Risveglio educativo, 1896-98. 8° gr. pp. 396 +
pp. 180. Leg.in mz.tela Margg.dei piatti con usure ma ottimo esempl. Raccolta di fascicoli dal n° 1 ( anno XVIII)
dell'8 ottobre 1896 al n° 48 del 30 settembre 1897 e dal n° 1 ( anno XIX) del 7 ottobre 1897 al n° 45 del 30 agosto
1898. Centinaia di illustraz.
€ 50
18279 - (1800 ) - , - Gaspara Stampa, poesia drammatica in 2 atti. Prefazione e note di G.B.Cisotti. Este, Tipi di
A. A.Stratico, 1880. 16°picc. : pp. 72. Br.or.
€ 18
19456 - (1800 ) - , - Geografia Matematica - Fisica - Politica e Storica universale e particolare Ridotta a
cinquanta lezioni sopra le più recenti opere geografiche italiane, tedesche, inglesi e francesi ad uso della studiosa
gioventù. Con 4 tavole in rame. Milano, Tipografia Angelo Bonfanti, 1831 - 32. 2 voll.in uno 8°picc.: pp.480;
pp.358. Leg.in imezza pelle con titoli e filetti in oro sul d. 4 tavole incise in rame ripiegate ft. € 160
25014 - (1800 ) - , - Giornale di matematiche anno 1863 A cura di G.ppe Battaglini, V.zo Janni, Nicola Trudi.
Napoli, Pederano, 1863. 4°: pp.382 Leg.in mezza pelle con titt.in oro sul d. Studi originali di N. Trudi, V. Janni,
Enrico d'Ovidio, F. Brioschi, E. Beltrami, G. Battaglini. Esemplare privo del frontesp.della prima carta b. € 50
20115 - (1800 ) - , - Giornale di matematiche anno 1863 A cura di G.ppe Battaglini, V.zo Janni, Nicola Trudi.
Napoli, Pederano, 1863. 4°: pp.382 Leg.in mezza pelle con titt.in oro sul d. Studi originali di N. Trudi, V. Janni,
Enrico d'Ovidio, F. Brioschi, E. Beltrami, G. Battaglini. Esemplare privo del frontesp.della prima carta b. € 50
21287 - (1800 ) - , - Il ballo in costume dato dalle LL.AA.RR. Il Duca e la Duchessa d'Aosta La sera del 16
febbraio 1870 descritto dal prof. Giuseppe Palmero. Seconda edizione con aggiunte e correzioni illustrate da 3 tavole
fotografiche. Torino, A.Vecco, 1870. 4° picc. : pp. 100. Br.or Copp.uniform.brunite, dorso rifatto, esempò.allentato.
Delle tavole ft.una è doppia.
€ 30
21283 - (1800 ) - , - Il Cracas : notizie e curiosità romane. XXIII trimestre novembre -dicembre 1892 - gennaio
1893. Roma, Tipografia della Pace, 1893. 16°picc. stretto : da pag. 555 a pag. 808. Br.or.
€ 25
21285 - (1800 ) - , - Il libro dell'amore. Poesie italiane raccolte e raccolte e tradotte da Marco Antonio Caqnini.
Venezia, Tip.dell'Ancora, 1890. 8° : pp. XXIV + 296. Br.or. Piccole asportaz.al d. Esempl.aperto al d.ma ancora a
fogli chiusi.
€ 35
21254 - (1800 ) - , - Journal d'agricolture pratique. Moniteur des comices, des proprietaires et des fermiers.
Redacteur E. Lecoutex. Annee 1883. Tomo 1° : da janvier a juin. Paris, Librairie agricole de la Maison Rustique,
1883. 8° gr. : pp. 936. Leg.in mezza perg. con titt. impressi sul d. e cart.ed. fig. Diverse incisioni in nero intercal.nel
testo.
€ 40
21253 - (1800 ) - , - Journal d'agricolture pratique. Moniteur des comices, des proprietaires et des fermiers.
Redacteur E. Lecoutex. Annee 1880. Tomo 2° : da juillet a decembre. Paris, Librairie agricole de la Maison

43
Rustique, 1880. 8° gr. : pp. 928. Leg.in mezza perg. con titt. impressi sul d. e cart.ed. fig. Piccola abrasione al taglio
del p.post. 75 incisioni in nero intercal.nel t. € 40
21249 - (1800 ) - , - Journal d'agricolture pratique. Moniteur des comices, des proprietaires et des fermiers.
Redacteur E. Lecoutex. Annee 1881. Tomo 2° : da da juillet a decembre. Paris, Librairie agricole de la Maison
Rustique, 1881. 8° gr. : pp. 932. Leg.in mezza perg. con titt. impressi sul d. e cart.ed. fig. Circa 100 incisioni
intercal.nel testo.
€ 40
21252 - (1800 ) - , - Journal d'agricolture pratique. Moniteur des comices, des proprietaires et des fermiers.
Redacteur E. Lecoutex. Annee 1879. Tomo 2° : da juillet a decembre. Paris, Librairie agricole de la Maison
Rustique, 1879. 8° gr. : pp. 896. Leg.in mezza perg. con titt. impressi sul d. e cart.ed. fig. Circa 50 figure incise nel
testo.
€ 40
21250 - (1800 ) - , - Journal d'agricolture pratique. Moniteur des comices, des proprietaires et des fermiers.
Redacteur E. Lecoutex. Annee 1882. Tomo 1° : da janvier a juin; tomo 2° : da juillet a decembre. Paris, Librairie
agricole de la Maison Rustique, 1882. Annata completa. 2 voll.in-8° gr. : pp. 912; pp. 940. Leg.in mezza perg. con
titt. impressi sul d. e cart.ed. fig. Eccezionale raccolta di articoli sulla coltivazione del terreno agricolo e dei suoi
prodotti, macchine agricole, calendari delle semine e raccolti, viticoltura, allevamento del bestiame etc € 70
21251 - (1800 ) - , - Journal d'agricolture pratique. Moniteur des comices, des proprietaires et des fermiers.
Redacteur E. Lecoutex. Annee 1885. Tomo 1° : da janvier a juin Paris, Librairie agricole de la Maison Rustique,
1885. 8° gr. : pp. 940. Leg.in mezza perg. con titt. impressi sul d. e cart.ed. fig. 80 figg.incise in nero nel t. e 6 tavole
in cromolitografia ft.
€ 50
21282 - (1800 ) - , - La Frusta a Francesco Sciarelli. Risposta e confutazioni ad una lettera del capo evangelico
della Scrofa. Roma, Tip. Sociale, 1880. 4° : pp.112. Br.or. Intonso.
€ 35
17874 - (1800 ) - , - La lettre du Pape et l'italie officielle. Paris, Perrin et C., 1887. 8°gr.: pp. 102. Br. or. con p.
ant. staccato dal testo. Nel complesso esemplare in buono stato di conservazione. L'opera si divide in 10 capp: le pape
er le gouvernment italien, la libertè du Saint-siege et l'unitè de l'Italie, la question internationale, la polique nationale
de l' Italie, Rome capitale est une experience, l'ecole doctrinaire et la papaitè. Rome intangible, mise en demeure, les
necessitès, conclusion.
€ 25
16247 - (1800 ) - , - La riforma protestante. Conferenze di mgr. Ruggiero Beda Vaugham o.b.s. arcivescovo di san
Nazianzo e coadiutore dell'arciv.di Sydney in Australia. Tradotte dall'inglese da Leone Beniamino Pacilio. Napoli,
Tip. Del R. Albergo dei poveri, 1877. 8° : pp. VIII + 340. Br.muta. Strappo centale e ang.asport.al frontesp.
€ 20
16090 - (1800 ) - , - La scienza e la fede. Raccolta religiosa scientifica letteraria artistica, anno trentesimosettimo
della serie quarta, vol.VIII. Napoli, Bibl.Cattolica, 1877. 8° : pp. 88. Br.muta del tempo. Opera stampata per onorare
la morte del cardinale arciv.di Napoli Sisto Riario Sforza. 1. Della santa fine e dell'esequie del card. Sisto Riario
Sforza arciv.di Napoli. 2. Elogiio dell'arc.di Napoli Sisto de' duchi Riario Sforza card.della s.chiesa. All'antip.su
tav.ft. ritratto in ovale del card. Sisto Riario Sforza € 20
21288 - (1800 ) - , - La sposa cristiana. Preghiere e pensieri raccolti dal canonico dott. Marco Magistretti della
Metropolitana di Milano. Ivi, Stab.Bertarelli, 1899. Cm.8,5x 16 : pp. 240. Leg.in piena pelle ed., Vitellino, con titt.in
oro impressi sul d.e decoraz. In ro disposta artisticamente sul p.ant. Piccolo avvallamento ( delle di,di un pollice) sul
p.ant.dovuto a pressione di oggetto, bello esempl. Per collezionisticon testo inquadrato in cornice floreale con teste di
angeli, caratteri a stampa in rosso e nero. 2 tavole in cromolitografia ft., una all'antip.con s.Giuseppe e la Madonna
nella celebraz.delle loro nozze, l'altra riproduce il volto del Cristo. I tre tagli in oro zecchino. € 50
21385 - (1800 ) - , - L'antico e vero solitario piacentino attento contemplatore delle stelle e del corso dei
pianeti. Ossia il vero meteorologico Calendario Piacentino per l'anno comune 1879. Con aggiunte e variazioni
€ 28
diverse. Piacenza, Tip.Tedeschi, 1879. Cm. 9x13,5 : pp. 80. Br.or. Una tavola incisa in rame ft.all'antiporta.
25019 - (1800 ) - , - L'antico e vero solitario piacentino attento contemplatore delle stelle e del corso dei
pianeti. Ossia il vero meteorologico Calendario Piacentino per l'anno bisestile 1884 con aggiunte e variazioni
diverse. Piacenza, Tip.Tedeschi, 1884. Cm. 9x13,5 : pp. 80. Br.or. 1 tavola incisa in rame all'antip. e alcc.piccole
incisioni intercal.nel t.
€ 30
25020 - (1800 ) - , - L'antico e vero solitario piacentino attento contemplatore delle stelle e del corso dei
pianeti. Ossia il vero meteorologico Calendario Piacentino per l'anno bisestile 1880 con aggiunte e variazioni
diverse. Piacenza, Tip.Tedeschi, 1880. Cm. 9x13,5 : pp. 80. Br.or. 1 tavola incisa in rame all'antip. e alcc.piccole
incisioni intercal.nel t.
€ 30
25021 - (1800 ) - , - L'antico e vero solitario piacentino attento contemplatore delle stelle e del corso dei
pianeti. Ossia il vero meteorologico Calendario Piacentino per l'anno comune 1881 con aggiunte e variazioni
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diverse. Piacenza, Tip.Tedeschi, 1881. Cm. 9x13,5 : pp. 80. Br.or. 1 tavola incisa in rame all'antip. e alcc.piccole
incisioni intercal.nel t.
€ 30
25022 - (1800 ) - , - L'antico e vero solitario piacentino attento contemplatore delle stelle e del corso dei
pianeti. Ossia il vero meteorologico Calendario Piacentino per l'anno comune 1883 con aggiunte e variazioni
diverse. Piacenza, Tip.Tedeschi, 1883. Cm. 9x13,5 : pp. 80. Br.or. 1 tavola incisa in rame all'antip. e alcc.piccole
incisioni intercal.nel t.
€ 30
25018 - (1800 ) - , - L'antico e vero solitario piacentino attento contemplatore delle stelle e del corso dei
pianeti. Ossia il vero meteorologico Calendario Piacentino per l'anno comune 1882 con aggiunte e variazioni
diverse. Piacenza, Tip.Tedeschi, 1882. Cm. 9x13,5 : pp. 80. Br.or. 1 tavola incisa in rame all'antip. e alcc.piccole
incisioni intercal.nel t.
€ 30
19445 - (1800 ) - , - Le belle arti in Venezia. ( Pittura , scultura ed architettura). Venezia, presso Giuseppe
Orlandelli, s.d. 3 voll.in uno in-16°picc. (cm. 10 x 14,5 ) : pp. 112; pp. 96; pp. 116. Leg.in mezza pelle con titt.e
decoraz.in oro sul d.Piccola lesione con piccoliss.asportaz.di pelle alla parte sup.del d. Ciascun volume ha il proprio
frontesp. con vignetta incisa. Parte prima : Della origine e vicende della pittura in Venezia sino ai giorni nostri con 12
tavole ft.incise in rame. Parte seconda : Istoria della scultura in Venezia con 12 tavole ft.incise in rame ( una tavola è
stata sottratta). Terza parte : Della origine e delle vicende dell'architettura in Venezia con 13 tavole incise in rame ft.
€ 200
25024 - (1800 ) - , - L'eco della religione. Foglio periodico anno I n°1 a n°24 da gennaio a dicembre 1839; anno 2°
dal n°1 (gennaio 1839) a dicembre 1840. Napoli, Litogr. Wenzel, 1839 -1840. 8°gr. quadr. : pp.192; 192+1tav. I due
tomi rilegati in un volume in mezza pelle coeva. 44 tavole alla prima annata e 45 alla seconda belle tavole stampate a
piena pagina fuori testo in litografia a cura di Wenzel. Le tavole sono tutte con calco alla battuta di cm 18 x 12
inserite in doppia cornice a filetto liscio ed in ottimo stato di conservazione. € 300
21387 - (1800 ) - , - Leggende della vita e della morte dei servi di Dio p.Salvatore Grassi e del p.Donato
Antonio Guercio Dei minori conventuali da Caposele, scritte e lette l'11 febbraio 1897 da Nicola Santorelli. Napoli,
Marchese, 1897. 8° : pp. 20. Br.or.
€ 20
16170 - (1800 ) - , - L'epistola ai Pisoni di Quinto Orazio Flacco. Con note italiane e con esposizione del
prof.Luigi Masci. Seconda edizione corretta ed aumentata dall'Autore. Potenza, V.zo Santariello, 1868. 8°: pp.XII +
148. Leg.in mezza pelle con titoli e fregi in oro sul d. Picc.ang.sup.del p.ant.in parte asport.ma ottimo
esempl.compless.
€ 40
15337 - (1800 ) - , - Lettera ad un giovane sulla incredulità. Traduzione dal francese. Napoli, nella stamperia del
Monitore delle due Sicilie, 1811. 16°picc. ( formato antico) : pp. 80. Br. muta del tempo con asportaz.ai margg.later.
€ 25
20708 - (1800 ) - , - Lettera di Francesco Canciellieri all'e.mo sig,cardinale Antonio Pallotta Sopra una copia
all'encausto della scuola di Atene di Raffaello ed un codice membranaceo di Ferdinando Cordubense de consultandi
ratione dedicato al card. D'Ausia e poi posseduto dal card. Gerolamo Verallo. Pesaro, coi tipi di Annesio Nobili,
1826. 8° : pp. LXXX. Br.or. Esempl.con cop.ant.in parte staccata dal t., stampato su carta forte, in gran parte ancora
intonso. Macchiolina scura all'ang.bianco delle ultt.8 pagg.del t. Bella incisione sul frontesp.riprod.stemma
cardinalazio ( presumibilmente del card.Antonio Pallotta). € 100
21284 - (1800 ) - , - Lettere d'illustri italiani ad Antonio Papadopoli scelte ed annotate da Gaspare Gozzi.
Venezia, Tip.Antonelli, 1886. 8° : pp. XL + 384. Br.or. Tarletto sull'ang.bianco alto est.delle prime carte. € 50
15338 - (1800 ) - , - Lettere inedite di Torquato Tasso. Tomo 5°. Pisa, presso Niccolò Capurro, 1827. Volume
XVII delle opere di Torquato Tasso colle controversie della "Gerusalemme" poste in miglior ordine, ricorrette
sull'edizione fiorentina ed illustrate dal prof. Giovanni Rosini. 8° : pp. VIII + 276. Leg.tt.tela dell'epocaTavola
ripieg.all'antiporta riprod.uno scritto autogr.in facsim.del Tasso. A fine testo indice riportante in ordine alfab.i nomi
delle persone alle quali sono indirizzate lettere contenute in questo tomo. € 35
19232 - (1800 ) - , - Lexicon latini italique sermonis in usum scholarum. Novum in ordinem digestum atque
emendatum. Volumen primo (vocabolario latino-italiano) recognovit Thomas Vallaurius. Torino, Paravia, 1851. 4°
picc.: pp. XXVI+1032. Leg. tt. similperg. con decorazioni impresse a secco. Una macchiolina sul p. ant.
€ 50
16089 - (1800 ) - , - Litterae et constitutiones summorum pontificum Pro congregatione clericorum regularium
sancti Pauli aspostoli, Hactenus datae. Roma, Ex Tip. Salvucciana, 1853. 8° : pp. 356.Leg.in mezza tela con titt.in
oro sul d.
€ 40
19343 - (1800 ) - , - Little folks : a magazine for the young. New and enlarged series. London, Cassell Petter &
Galpin, 1880. 4°picc.: pp.IV + 48 + 380. Leg.in tutta tela con titt.in o.impressi sul d. Bella tavola acquar.a
col.all'antip.e frontesp.inciso con più vignette a piena pag.di Kate Greenway. 1. Amusement and recreations. 2.
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Fanciful rhymes, stories etc. 3. little papers for little thinkers. 4. Music. 5. Our little folks' own pages. 6. Our Sunday
afternoons. 7. Peeps at home and abroad. 8. Pocket-book. 9. Poetry. 10. Prize competitions. 11. Riddle, puzzles and
their answers etc. Musica notata nel t. 52 illustr.incise a piena pag.ft.e circa 220 di varie misure interc.nel t.alcc.di
queste sono state accurat.acquerellate a mano posteriorm. € 80
25026 - (1800 ) - , - L'Odoardo Stuart di Giulio Cordara volgarizzato da Antonio Gussalli. Edizione seconda in
cui si aggiunge la vita dell'Autore tradotta da Luciano Scarabelli. Piacenza, da tipi di Antonio del Majno, 1845.
16°picc. : pp. LXXXVI + 256. Carton.coevocon dorso aspotato. Con una prefazione di Pietro Giordani dedicata a
madama Letizia principessa Murat marchesa Pepoli. € 60
20077 - (1800 ) - , - Memorie di Elvira Boattini. Pubblicate da un padre D.C.D.G. Prato, Giachetti, 1893 (Seconda
edizione accresciuta con 2 ritratti in zincotipia). Cm. 7,5 x 12: pp.366. Segue (unito) Marimee, Prospero. L'uccisore di
suo figlio volume unico. Napoli, Bideri, 1899. Sempre cm. 7,5 x 12: pp.126. Leg.tt.tl. € 20
21289 - (1800 ) - , - Memories of old friends, being extracts from the journals and letters of Caroline Fox Of
Penjerrick, Cornwall from 1835 to 1871, edited by Horace N. Pym. London, Smith, Elder & Co., 1882. Frist edition.
4° : pp. XXVIII + 355. Leg,in mezza perg.con titt.in oro incisio sul d. Angg.dei piatti usurati, piccolo alone al
marg.est.del piatto ant. e mancanze di rivestim.cartaceo al marg.del p.post. ottimo esempl. Perfett.conservato con
ritratto di Carolina Fox inciso in litogr.su tav.all'antip.ad opera di Hubert Herkomer. Carolina Fox, nata da Charles
Lennors duca di Richmond, olandese (1723-1774), andò in sposa a Henry Fox uomo politico inglese molto influente
in quei tempi. La casa diCarolini ed Henry Fox era situata in Kensington a Londra. € 60
19357 - (1800 ) - , - Museo civico e raccolta Correr di Venezia: elenco degli oggetti esposti. Venezia, G. Ferrari,
1899. 16°: pp.340. Br.or.
€ 40
17004 - (1800 ) - , - Natura ed arte. Rivista illustrata quindicinale italiana e straniera di scienze lettere ed arti.
Anno I, 1892. Milano, Vallardi, 1892. 4° : pp. 290 ( da pag.801 a 1092) . Leg.in tela bicolore. Probabilmente,
mancando le copp.orig., trattasi dei numeri di agosto, sett., ottobre e nov. dell'anno 1892. Carta dell'Etna a col.su
doppia pag.ft. L'Etna, saggio di G.Mercalli. Buttrini, F. - Genova. Con 11 grandi incisioni intercal.nel t. e 3 tavv.ft. La
mostra etnografica all'esposizione nazionale di Palermo con numerose incisioni intecal.nel t. La rassegna navle di
Genova con una tav.quadruola ripieg. Panorama di Genova dal mare. Scritti di Angelo de Gubernatis, G.Pierantoni
Mancini, la fuga di Felice Orsini dal castello di Mantova confermata dai documenti di G.Di Castro. La necropoli di
Novilara di F.Quintavalle. In totale 140 incisioni intercal.nel t. e 16 tavv.ft. € 40
19356 - (1800 ) - , - Norway Pilot. Part I: from the Naze to Christiania. Thence to the Kattegat. Compled by order
of the Lords of the Admiralty. Part II: from the naze to the north Cape, thence to Iacob River originalli compiled by
G.T. Temple. London, Darling and Son, 1897 (per la I parte). 1894 (per la II parte). 2 voll.in 8°: pp.XXVI + 492;
pp.XXVIII + 630. Leg.tt.tl.ed. Ottima conservazione. Cartine della Norvegia nel I e II vol. € 150
23009 - (1800 ) - , - Nuovo cifrario Mengarini per la politica e per il commercio. Roma, Bocca, 1898. 8° picc. :
pp. XX + 284. Lrg.in tutta tela ed.con titt.impressi in oro sul p.ant. Stampa del testo su due colonne. € 30
21388 - (1800 ) - , - Omaggio poetico all'e.mo e re.mo sig.card.d.Filippo Giudice Caracciolo di Villa
arcivescovo di Napoli Per la gloriosa restaurazione dell'arci-cattedrale-metropolitana del p. Girolamo Pirozzi.
Napoli, Tip.P.le Tizzano, 1839, 16° : pp. 16. Br.or. Marca tip.incisa su rame al frontesp. € 20
23010 - (1800 ) - , - Processo di morte compilato dalla Sacra Consulta contro Cesare Lucatelli di Roma
easminato dal prof. Achille Gennarelli. Firenze, a spese degli editori, 1861. 16° : pp. XLVI + 64. Br.muta
dell'epoca. Esemplare scompleto : nella prima parte (quella numerata in cifre romane) mancano le pagg.dalla V
(inclusa) alla XII (inclusa). La seconda parte con gli atti della Consulta è completa. Trattasi dell'omicidio del romano
Cesare Lucatelli di anni 27, di Oste, "facchino" delle agenzie delle strade ferrate da Roma a Civitavecchia, perpretato
ai danni del gendarme pontificio Francesco Velluti avvenuto la sera del 29 giugno 1861. € 25
16165 - (1800 ) - , - Regia Parnassi seu palatium musarum in quo habentur etc. Editio novissima neapolitana.
Napoli, Ex Tip.R. Manzi, 1829. 8° : pp. 648. Leg.in piena pergam.rigida.
€ 50
16087 - (1800 ) - , - Regulae officiorum quae apud clericos Regulares s. Pauli ad diversa sacerdotum munia in
unoquoque collegio ex constitutionibus abeunda referri possunt. Milano, Tip.Besozzi, 1863. 8° : pp. 144.Leg.tt.tl.con
titt.in oro sul d.
€ 20
16095 - (1800 ) - , - Repart de Louis-Philippe au 24 fevrier. Relation authentique de ce qui est arrivè au roi et
a sa famille depuis leur depart en Angleterre. Revolution de fevrier 1848. Reveu critique de quelques.uns des
ouvrage publies recentment su l'histoire de cette epoque Paris. Au bureau de la Reveaum Britannique, 1860.
Nouvelle edition. 8° : pp.86. Segue : Lettre de M.A. De Lamartine au directeur de la Revue Britannique. Pp.16. Il
tutto senza copp.
€ 40

46
36 - (1800 ) - , - Revue des deun mondes LVI anne- troisieme periode. Tome 61eme Paris, bureau de la revue, 1884
8°: pp. 960. manca la lagatura. Alcc segni di tarlo alle prime edu ltime pag di testo.
€ 20
1462 - (1800 ) - , - Revue des deux mondes Lv annee, troisieme periode. Tome 68me Paris, bureau de la revue,
1885 8°: pp. 960. poaitti staccati, dorso mancante, interno dell'opera in discreto stato di conservazione. Intressante
saggio di amurise palologue sul marocco tra gli articoli. € 20
21389 - (1800 ) - , - Saggi in verso e in prosa di letteratura spagnuola dall'origine di quella lingua sino al secolo
XIX. Con aggiunta di poesie volgarizzate da altre lingue. Como, presso i figli di C.A.Ostinelli tipografi provinciali,
1835. 16° : pp. 366. Br.or. Piccole asportaz.al p.post.
€ 45
19342 - (1800 ) - , - Spiegazioni del Vangelo per tutte le domeniche e feste dell'anno Di Giuseppe Branca,
sacerdote oblato della Congragazione dei SS. Ambrogio e Carlo, parroco di S. Sepolcro in Milano. Prima edizione
napolitana. Napoli, Tip. Simoniana, 1841. 2 voll.in 8°gr.(antico): pp.XVI + 402; pp.464. Leg.in mezza pelle con
decorazioni (estese ai due dorsi) e titt.sul d. Piatti con la carta di ricoprim.leggerm.ed unif.abrasi. I vol.con cerniere
post.interna leggerm.allentata.
€ 100
19344 - (1800 ) - , - Supplimento perenne alla Nuova Enciclopedia popolare italiana Ossia Rivista annuale
letteraria, scientifica, industriale per integrare e ammodernare l'opera maggiore utilissima ad ogni genere di persone
compilata dagli scrittori di detta enciclopedia arricchita d'incisioni nel testo e tavole in rame. 1870-1871. Torino,
Utet, 1872. 4° : pp. LVI + 744. Leg.in meza pelle Con titt.in oro sul dorso a scomparti Asportaz.later.al piatto post.
Alone al marg.lat.bianco delle prime 50 pagg. e all'nterno dei piatti (pregressa traccia lieve di umid.) ma ottimo
esempl. Circa 200 incisioni intercalnel t. 12 tavole ( alcc.ripieg.) ft. Con incisioni in rame (l'ultima tav.è il piano
topografico tra Susa e san Michel).Sulle tavole : caldaie inesplodibili di Belleville, processo di fabbricazione della
carta,protuberanze solari oswervate da Lorenzo Respighi,sismografi,motori a gas,motori a gas luce, Tra le incisioni
intercalate nel testo : Costruzione del canale Cavour per la deviaz.dalla Dora Baltea, condrnsatore Morton, mitragliera
sistema Gatling, traforo del Frejus, vedute di Milano, ondra, Toledo, Amburgo, Firenze, etc. Naturalmente centinaia
di prodotti scoperti sall'epoca e descritt.i
€ 100
21390 - (1800 ) - , - Tariffa generale delle dogane italiane. Ristampata in relazione alle modificazioni intervenute
a tutto il mese di settembre 1866. Con appendice dei trattati di navigazione tra Italia e Francia e delle istruzioni per
l'applicaz. dei diritti di bilancia sui cereali, e per la temporanea esportazione del bestiame e dei grani e delle
granaglie. Torino, Stamperia Reale, 1866. 8° : pp. 330. Br.or. Manca la cop.post.ma ottimo esempl. € 90
21391 - (1800 ) - , - The cowslip; or, more cautionary stories in verse. By the author of that much-admired little
work intitled "The Daisy". New edition with thirty ingravings by S.Williams. Birmingham, Cornish brother, 1899.
Cm.9,5x15 : pp. 68. Cart.ed.con titt.impressi sul p.ant. 30 incisioni in nero intercal.nel testo.Graziosa pubblicaz. €
25
18770 - (1800 ) - , - The remains of George Herbert. Containing the priest to the temple or the country parson,
and the jacula prudentum. Togheter with a memoir by Izaak Walton. London, Bell and Daldy, 1862. 12° : pp.
LXXXVI +142. Leg.in piena pelle. Dorso a 5 scomparti. Piccola spellatura alla testa del d. E all'ang.di un p.
Asport.una carta di sguardia con conseguente allent. € 25
25030 - (1800 ) - AA.VV., - Das Kranzchen. Illustriertes machen-jahrnuch. Stuggart-Berlin-Leipzig, Union
Deutsche Verlagsgesellschaft, 1890. 4° : pp. 828. Leg.in tutta tela ed.con dillustraz.e decoraz.a colori sul p.ant.
Esempl.allentato alla cerniera interna sup., prima 2 carte staccate dal testo ma perfetto per il resto con cntinaia di
illustraz. nel testo e ft.
€ 60
21290 - (1800 ) - AA.VV., - Pandolfini, Agnolo - Trattato del governo della famiglia. Milano, Guigoni, 1865.
16°picc. : pp.112. Segue : I fioretti di S.Francesco. Testo di lingua secondo la lezione adottatat dal p.Antonio Cesari.
Milano, Guigoni, 1883. 16° picc. : pp. 216 Segue : Chateaubriandm F.A. - Atala. O sia l'amore di due selvaggi nel
deserto. Tradotto dal francese dall'abate I.I.T. Napoli, Nunzio Pasca, 1828. 16° picc. : pp. 96. Una tavola incisa ft.e
piccolo alone al margg.b.esterno del t. Le opere leg.in un vol.con leg.in mrzza tela, titt.in oro sul d. € 35
19472 - (1800 ) - AA.VV., - Raccolta di poesie sacre. Di O. Minzoni, G. Borghi, A. Varano, T. Mamiani della
Rovere, Giacomo Leopardi, G.Parini, V.Monti, L.Carrer, P.Costa, N.Tommaseo e altri ancora. Con un'appendice dei
più antichi e celebrati scrittori. Napoli, All'insegna dell'ancora, 1842. Prima edizione. 12° : pp. 320. Leg.in piena
pelle leggerm. scolorita ai piatti. Prima carta b.e carta incollata al retro delp.ant.con vaste macchie d'inch.del tempo.
Altre due pagg.di t.consec.con piccole macchie d'inch.che non pregiudicano il testo. € 25
20117 - (1800 ) - AGOSTINI, Cesare - Il Belgio e l'Olanda dal 1789 al 1852. Cenni storici. Milano, Guigoni,
1860. 8°: pp.206. Br.or. Manca la cop.post. € 35
16093 - (1800 ) - ALASIA, Gaspare - Erode. Storia sotterranea Ossiano allocuzioni del comm.teologo avv.
G.Alasia tenute nel sottorrenaneo del Carmine di Torino agli operai cattolici e loro famiglie. Torino, Tip.
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S.Giuseooe degli Artigianelli, 1896. 8° : pp. 228. Leg.tt.tl.ed.con fregi e decoraz.in oro ai piatti, titt.in oro impressi sul
d. Carta della Palestina o Terra santa ripieg.ft.e 6 tavole genealogiche ripieg.ft. Una dedica autogr.sul frontesp. € 50
21404 - (1800 ) - ALBARELLA D'AFFLITTO, Salvatore - Prolegomeni elementari di storia naturale. Volume
secondo : Botanica. Napoli, Stamperia del Fibreno, 1871. 16° : pp. VIII + 480. Leg.in mezza pelle con titt.e filetti in
oro impressi sul dorso. 2 tavole ripiegate più volte ft.con incise 72 figure. Strappo trasversale alla prima tav.di circa 5
cm.
€ 35
21403 - (1800 ) - ALEARDI, Aleardo - Canti. Quarta edizione riveduta dall'Autore. Volume unico. Firenze,
Barbera, 1875. 8° : pp. XXVIII + 490. Leg.in mezza perg.con angg. Titt.sul d.
€ 35
16092 - (1800 ) - ALLENT, B. - Les vegetaux curieux ou les particularites des plantes. Paris, Pierre Blanchard,
1824. 16°: pp.XII + 244. Leg.in mezza pelle e carton.nudo. Asportaz.alla pelle del d.ma ottimo esempl.come interno.
Bel frontesp.con vignetta incisa su rame al frontesp., 2 incisioni in rame ft. (una al frontesp.). Piccola mancanza di
carta all'ang.b.di una pag.di t.
€ 50
21402 - (1800 ) - ANONIMO, (Per Eug..) - I misteri della Francia. Parigi, Saint Genez et Cerfberr editeurs, s.d.
metà dell'800. 16° : pp. 318. Leg.in mezza tela del tempo con titt.in oro sul d. 1. Dio protegga le tenebre. Filosofo e
sparviero. 2. Luce funebre. Guai a chi muore ! 3. Frate. 4. L'eredità del naufrago. 5. I fati s'incontrano. 6. Una notte a
Parigi. L'ultima pagina dsel destino. 7. Fenimore Wakleer : I misteri del Polo. € 35
16161 - (1800 ) - ARMELLINI, Tito - Dialoghi dilettevoli ed istruttivi adatti alla capacità de' fanciulli. Roma,
Tip. Forense, sd. (metà '800 ). 16°picc. ( cm.10x15) : pp. 534. Leg.tt.tl.dell'epoca con prese d'umido alla parte sup.dei
due piatti.
€ 25
16779 - (1800 ) - AUTENRIETH, W. - Guida alla ricerca dei veleni e delle sostanze tossiche. Ad uso dei chimici,
periti, medici e farmacisti. Traduzione accresciuta ed annotata sulla II ediz.tedesca del dr. Bertolo Pasquale.
Milano, Vallardi, 1901. 16°: pp.VIII + 138. Leg.tt.tl.ed.con titt.e fregi in oro e nero impressi sul p.ant. 8 figg.interc.nel
t.
€ 50
20119 - (1800 ) - BALESTRA, Pietro - Sulla infezione di malaria prodotta dai lavori per la sistemazione del
Tevere e sui provvedimenti igienici a prevenirla. Roma, Salviucci, 1880. 16°: pp.64. Br.or. Invio autografo dell'A.
€ 22
15343 - (1800 ) - BALZAC, H. (De) - Les contes drolatiques. Illustrations de (Jacques Wagrez). Volume I. Paris,
Albin Michel, s.d. ma fine '800. 8°: pp.336. Leg.tt.tl.con titt.in o.sul d. Usure marcate alle costole per il resto ottimo
esemplare con 7 tavole ft. Solo I vol.dell'opera stampata in 2 volumi. € 25
16950 - (1800 ) - BARRILI, Anton Giulio - Castel Gavone. Storia del secolo XV. Seconda edizione. Milano,
Treves, 1879. 16° : pp. 6nn. + 320. Leg.tt.tela con titt.in oro impressi sul d. Gora d'acqua al marg.bianco later.delle
ultt.20 pagg. Esemplare lento alla cerniera sup. € 25
21401 - (1800 ) - BECQUEREL, M - Des forces Physico-chimiques et de leur intervention dans la production
des phenomenes naturels. Paris, Typographie Firmin Didot, 1875. Prima edizione. 8° : pp. XII + 648. Leg.in mezza
perg.con strappi e piccola asportaz.al d. Piccoli tratti di carta di rivestimento asportati dai piatti ma perfetto
esempl.come interno.Figure in nero incise nel testo. Testo attribuito ad Antoine Cesar Becquerel , sebbene il nome di
battesimo dello scienziato compaia con l'iniziale M. € 200
23015 - (1800 ) - BERSANI, Angelo (mons.) - Corona di lodi a Cristo, a Maria Vergine e ai santi. Per cura di
Angelo Bersani vescovo di Patria I.P.I. coadj.di Lodi e redattore del periodico "Il buon pastore". Lodi, Tip.arcivesc.
Qurico Camagnie Marazzi, 1879. 8° gr. : pp. 192. Leg.in mezza pelle con titt.in oro sul d. Margg.dei piatti usurati ma
ottimo esempl.
€ 35
16212 - (1800 ) - BERTINI, Anton Francesco ( Anton Giuseppe Branchi) - La giampagolaggine. Con uno studio
sulla vita e gli scritti polemici dell'autore di Orazio Bacci. Prato, Amerigo Lici editore, 1883. 16° : pp. 80 + 224.
Br.or. Nella postfaz. O.Bacci asserisce che questa ediz.della Giampagolaggine è stata condotta sulla seconda del
1756. La prima edizione ( cfr. Melzi ) fu stampata nel 1708. L'A. medico e studioso rintuzza gli attacchi polemici nei
suoi confronti di Giampaolo Lugaresi che aveva censurato alcuni suoi scritti scientifici. € 60
19524 - (1800 ) - BEZZOLA BONI, E. - Nebulosa. Novella Milano, Agnelli, 1887. 16°: pp. 70. Br.or. con decor.
litogr.
€ 18
21400 - (1800 ) - BIAGI, Guido - Un'etera romana, Tullia d'Aragona. Sudio. Con ritratto. Firenze, Paggi, 1897.
8° : pp. 192. Ottima leg. in tutto cart.con titt.su tass.al d. Conservate le copp.orig.Ritratto protetto da velina all'antip.
L'A.. Guido Biagi, Firenze 1855-1925, filologo e scrittore. € 50
19885 - (1800 ) - BIART, Lucien - La frontiere indienne. Paris, Hetzel, s.d. fine '800 (Collana "Les voyages
involontaires"). 16°: pp.336. Leg.tt.tl.rossa con titt.e decoraz.impressi sul p.ant. Tavole ft.con incisioni in nero. Testo
leggerm.allentato.
€ 25
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19894 - (1800 ) - BIART, Lucien - Monsier Pinson. Paris, Hetzel, sd. Fine '800. (collana "Les voyages
involontaires". 16çpicc.: pp.336.Leg.in tutta tela ed con titt.sul p.ant.e sul d. Vole ft.con incisioni in nero. € 25
21398 - (1800 ) - BIGOURDAN, G. - Le systeme metrique de poids et mesures. Son etablissement et sa
propagation graduelle, avec l'histoire des operations qui ont servi a determiner le metre et le kilogramme. Paris,
Gauthier-Villars, 1901. 8° : pp. VI + 458. Leg.in mezza pergam.con angoli. 10 tavole ft.
€ 150
16063 - (1800 ) - BOITEAU, M. Paul - Fortune publique et finances de la France. Paris, Guillaumin, 1866. 2
voll.in 8° : pp. XXVIII + 524; pp. 668. Br.or. Proteggono le copp.orig. una cop.azzurra e una carta bianca. Esemplari
ancora a fogli chiusi.
€ 100
25036 - (1800 ) - BORIO, Giuseppe - XXV lezioni di estimo censuario e II prelezioni del catasto e del suo
ordinamento lette dal professore Giuseppe Borio alla Scuole Censuarie in Torino dal Ministero delle Finanze.
Torino, Stamperia Reale, 1854. 8° : pp. 390.Bella leg.in tutta tela con fregi e cornici impressi ai piatti, titt.in oro sul d.
Perfetta conservaz. Lezione I: prodotti rurali; II. Fattori della produzione - pianta; III. Sementi - terra; IV e V. Terra,
rocce, argilla, sabbia, calcare. VI e VII. Terra, terriccio, terre argillose, sabbiose, calcari. VIII. Terra. Caratteri per
conoscere la terra. IX: Terra. Profondità, sottosuolo. X. Agenti fisici generali, etc. € 80
23018 - (1800 ) - BOUCHERON, Carlo - Orationes. Torino, ex Tipografia Regia,1829. 8° : pp. CVI. Br.muta.
L'Autore antichista nato a Torino il 28 aprile 1773 e ivi morto il 16 marzo 1838. Dottore in teologia e diritto,
discepolo di Valperga di Caluso, nell’Ateneo torinese contribuì a rinnovare la tradizione umanistica ed erudita. €
40
23020 - (1800 ) - BOUSIES, A. (conte) - Il collettivismo e le sue conseguenze. Traduzione, prefazione e note di
Salvatore Nicotra Bertuccio. Catania, Giannotta, 1896. 8° : pp. LXI + 350 Leg. in tutta tela. Sporadici segni verticali
a matita nelle primissime carte di prefaz. Socialismo, Comunismo, Collettivismo. Il socialismo e il collettivismo nella
storia. La teoria collettivista ed i suoi promotori. Il maggior valore ed il profondo industriale. Il maggior valore ed il
profitto commerciale. La proprietà fondiaria. Il progresso industriale secondo il socialismo. La concorrenza. Il lavoro
delle donne e dei fanciulli e la congiuntura del Lassalle. Sua legge di bronzo. L'eredità e il risparmio. Fondazione del
regime socialista. Il modo di amministrazione della pubblica ricchezza sotto il collettivismo. L'amministrazione della
pubblica ricchezza per opera dello Stato. L'interesse privato. La legge di distribuzione del collettivismo. La libertà di
scelta delle professioni. La libertà di domicilio. La libera determinazione dei bisogni. Tre promesse dei collettivisti:
soppressione delle imposte, delle spese superflue, e della miseria. Il potere collettivista. La soppressione della
famiglia. Il collettivismo allo stato relativo. € 50
21633 - (1800 ) - BRESCIANI, Antonio - Lorenzo il coscritto. Racconto ligure dal 1810 al 1814. Napoli, Gennaro
Cimmaruta, 1864. 2 voll.di cm.10x14 : pp. 152; pp.152. Br.or.con titt. impressi in litogr.sul p.ant.
€ 45
25038 - (1800 ) - BREWER, E.C. - La chiave della scienza ovvero i fenomeni di tutti i giorni spiegati. Prima
traduzione italiana. Firenze, Achille Batelli, 1856. 16° : pp. 6nn. + IV + 588. Leg.in mezza pelle
ecart.marmorizz.completam.staccata dal t. Piatto ant.staccato. Ottimo conservaz.del testo. Opera suddivisa in 7 parti,
con 2155 quesiti relativi al calore, con un paragrafo sull'elettricismo; Meteorologia; Acustica; Ottica; Metalli e
metalloidi; Chimica organica; Chimica animale. (Olschki 6209 cita l'ed. Milano 1856 trad. da G. Gorini). Alcune
figure incise nel t.
€ 50
17867 - (1800 ) - BRUNENGO, Giuseppe - L' impero di Babilonia e di Ninive dalle origini fino alla conquista di
Ciro descritto secondo i documenti cuneiformi. Volume 1°. Prato, Tip. Giachetti, 1885. 8°gr. : pp. 8nn. + 600.
Br.or. Esempl.allentato e con cop.ant.staccata dal t. ma ancora a fogli chiusi. I edizione come si evince dalla prefaz.
Solo 1° vol. dell' opera ( in 2 voll.nell'ediz.orig.) dove troviamo la storia di Babilonia e Ninive fino ai re babilonesi
Sargon e Merochbodalan III nel 700 a.C.circa. € 40
16158 - (1800 ) - BRUNIALTI, Attilio - Annuario di statistica. Anno IV - 1887. Milano, Vallardi, 1887. 12° : pp.
430. Leg.tt.tl.ed. Piccole abrasioni lungo i margg.dei piatti E fenditura lungo la costa sup.ma ottimo esempl.per il
resto, Cospicua raccolta di dati e notizie per tutti i continenti del mondo fatta da un notissimo esperto del tempo. €
45
21397 - (1800 ) - BUCHNER, Luigi - Forza e materia. Studj popolari di filosofia e storia naturale preceduti da una
prefazione appositamente scritta dall'Autore per questa versione italiana di Luigi Stefanoni. Milano, Brigola, 1868.
16° : pp. 368. Leg.in mezza perg.con titt.su tass.al d. Un saggio che suscitò diverse polemiche in quanto per la prima
volta si andava contro "l'antico sistema della speculazione teologica-filosofica della natura" (come precisa lo
Stefanoni nell'introduz.).
€ 50
19206 - (1800 ) - BUSELLI, Remigio - L'Emmaus evangelico dimostrato e difeso sessanta stadi distante da
Gerusalemme. Risposta ad un anonimo. Livorno, Tip. G.ppe Meucci, 1882. 8° : pp. 104. Br.or. Intonso.
€ 40

49
25040 - (1800 ) - CALVI, Felice - Un castello nella Campagna Romana. Leggenda del settimo secolo. mIstero
d'amore canti tre di Francesco Sebregondi. Milano, per Borroni e Scotti, 1852. 16° : pp. 234. Br.muta del tempo.
Incisione a piena pag.su tavola ft.all'antiporta. € 35
19744 - (1800 ) - CAPPARELLI, Leonzio - Il dottor Pietro. Edizione definitiva. Firenze, Barbera, 1892. 16°:
pp.XIV + 404. Leg.tt.tl. Leonzio Caapparelli. Chirurgo di prima Clarx all'ospedale dei Pellegrini Napoli. € 25
25041 - (1800 ) - CARDINALI, Francesco - Dizionario della lingua italiana. Già pubblicato da Francesco
Cardinali e novellamente corretto nelle dichiarazioni de' vocaboli, aumentato di spiegazioni etimologiche e di
vocaboli omessi, ed in più altre guise migliorato dall'avvocato Pasquale Borrelli. Napoli, Gaetano Nobile editore,
1846-51. 3 volumi i2 tomi in 4° : pp. 8nn. + 668; pp. 836; pp. 828. Leg.in piena pergam.coeva. Titoli e decorz.sui
dorsi Ottima conservazione.
€ 200
15345 - (1800 ) - CARDUCCI, Giovanni Facondo ( abate ) - Elementi di grammatica italiana. Undecima edizione
€ 25
con aggiunte e correzioni. Livorno, Egisto Vignozzi, 1855. 16°picc. : pp. 216. Leg.in mezza pergam.
15346 - (1800 ) - CAROLI, G.M. - Del magnetismo animale ossia mesmerismo in ordine alla ragione e alla
rivelazione. Volume 1°. Bologna, Tip.Giacomo Monti al Sole, 1858. 8° : pp. 6nn. + 484. Br.muta del tempo.
Definizione e condizioni del magnetismo animale. Fenomeni fisiologici, psicologici del mesmerismo. Parte seconda
critico-filosofica. L'opera completa di questa edizione contava anche un secondo vol.di 345 pagg. € 40
19433 - (1800 ) - CARRARO, Giuseppe ( a cura ) - Memoriale del geografo. Ossia dizionario universale di
geografia antica e moderna, astronomico, fisico e politico. Firenze, Barbera, 1884. Prima edizione. 8° : pp. 8 nn. +
1232. Leg.in tutta tela ed. Piccole usure agli estremi del d.altrim.ottimo esemplare.
€ 70
19139 - (1800 ) - CASA, F. - Le odi d'Orazio. Roma, Sommaruga, 1883. 12°: pp. 312. Br. or. D. rinforz. e picc.
asport. alle copp. ma esemplare intonso.
€ 25
19209 - (1800 ) - CASTELNOVO, Leo (Leopoldo Pullè) - Fra vivi e morti. Ricordi d'armi, d'arte e di politica.
Milano, Hoepli, 1893. 16°: pp.302. Leg.tt.cart.con leoni rampanti stampati sulle copp.e titt.sul d.
€ 25
15347 - (1800 ) - CAVANNA VIANI-VISCONTI, Maria - Letture per la classe IV elementare. Seconda edizione
corretta secondo i nuovi programmi del 25 settembre 1888. Milano, Paolo Carrara ed., 1889. 8° : pp. 284. Br.or.
Tracce d'uso e segni d'inchiostro alle copp., segni a p.sul frontesp. Cartine colorate a mano da antico possessore del
libro.
€ 25
19443 - (1800 ) - CAZIN, A. - L'enticelle electrique. Ouvrage illustrè de 90 gravures sur bois par B. Bonnafoux,
Jahandier etc. Paris, Hachette, 1880. Opera della collana "Bibliotheque des merveilles". 16° : pp. 324. Bella leg.ed.in
tutta tela rossa con dorso a scomparti divisi da nervetti, Titt.e decoraz.in oro sul d.e sul p.ant. € 80
25042 - (1800 ) - CECCONI, Giovanni - La genesi dell'Italia,
constrappetto al d.
€ 30

Firenze, Barbèra, 1887. 16° : pp. 296. Br.muta

16072 - (1800 ) - CENNI, Enrico - L'ideale considerato come fondamento comune della storia, del diritto, della
politica, della scienza e dell'arte. Firenze, coi Tipi di M.Cellini, 1880. 8° . Pp. 78. Br.or. Copp.rinforzate lungo i
margg., angolino del frontesp.asport. Enrico Cenni, giurista, nato in Vallo della Lucania, morto a Napoli nel 1903, più
volte citato da Benedetto Croce.
€ 25
15348 - (1800 ) - CESAROTTI, Melchiorre ( a cura) - Versione letterale dell'Iliade. Tomo I. Parte prima :
Dissertazioni dei migliori critici antichi e moderni. Firenze, Presso Molini e Landi, 1804. 16° : pp. 272: Br.or. Muta
dell'epoca. 1. Orazione di Dione Grisostomo tradotta da Angelo Zendrini. 2. Comparazione dello stato attuale della
Troade collo stato del tempo di Omero di Roberto Wead. 3. Osservazioni sull'arte nautica e marinaresca dei greci di
GOGUET. 4. Riflessioni sui combattimenti d'Omero di A.Pope. 5. Descrizione del campo di battaglia sotto Troia di
A. Pope. 6. Analisi di due dissertazioni inglesi intorno alla lingua troiana di M. Cesarotti. 7. Considerazioni sopra la
questione se Omero conoscesse la scrittura alfabetica di Merian etc. € 50
16071 - (1800 ) - CHARLON, Hippolyte - Theorie mathematique des operations financieres. Deuxieme edition.
Paris, Gauthier Villars, 1878. 8° : pp. XX + 408. Br.or. Piatto post.staccato dal t., dorso asport. Esempl.aperto al d.ma
ottime condizioni per il resto.
€ 40
20712 - (1800 ) - CHARMES, Gabriel - Politique exterieure et coloniale. Paris, Calmann Levy, 1885. 16° : pp.
LII + 430. Leg.in mezzo marocchino con nervetti e titt.in oro impressi sul dorso al 2° e 3° scomparto. La republique
et les interests francais en orient. La politique actuelle. La politique coloniale. La France et le protectorat catholique.
€ 60
25044 - (1800 ) - CHARTON, Edouard - L' autobiografia di un povero fanciullo. Compendiata da Edoardo
Charton e tradotta da Carlo Gargiolli. Firenze, G.C. Sansoni, 1880. 8° : pp. X + 102. Leg.in tutta percallina rossa
con titt.in oroimpressi sul p.ant. I tre tagli del t. in rosso. € 25

50
21298 - (1800 ) - CIAMPI, Ignazio - Sulla storia delle lettere italiane. Conferenze tenute nella scuola superiore
femminile di Roma nel 1876. Imola, Gaeati, 1877. 8° : pp. 372. Br.or. Intonso.
€ 35
21299 - (1800 ) - CLASIO, Luigi - Le favole. Spiegaate ed annotate ad uso dei fanciulli per cura di Pietro Thouar.
Terza edizione riveduta e diligentemente corretta e con aumento di nuove incisioni intercalate nel testo. Milao, Paolo
Carrar, 1882. 16° : pp. VIII + 364. Mancano le copp.orig. Fontespizio interam.xilogr.in nero con figure. Numerose
xilografie in nero intercal.nel testo.
€ 25
15350 - (1800 ) - COLAUTTI, Arturo - Canti virili. Milano, Treves, 1896. 16°picc. : pp. 4nn. + 224. Leg.tt.tl.ed.
Le rime, i sonetti, le immortali ( una serie di poesie dedicate a donne celebri, bionde e brune : Eloisa, Laura, la
Borgia, Veronica Franco, la Dubarry etc. Agar, Corinna, Miriam, Messalina, Beatrice etc.; le fulve : Saffo. Dalila, la
Taglioni, G.Sand.
€ 25
20127 - (1800 ) - COLIZZA, Giovanni - Del ricoscimento nel dramma indiano e nel dramma greco.
Tip.R. Accademia dei Lincei, 1897. 8° : pp. 4nn. + 108. Br.or. Strappi al dorso e al p.post. ma ottimo esempl.

Roma,
€ 22

16771 - (1800 ) - COLOZZA, G.A. - Il giuoco nella psicologia e nella pedagogia. Con note di N. Fornelli e le note
di Chr. Ufer all'edizione tedesca. I ristampa della seconda edizione. Torino, Paravia, 1900. 8°: pp.XX + 276. Br.or.
Es.intonso.Leggerm.allentato.
€ 50
23023 - (1800 ) - CONTEGIACOMO, G. - Borghesia nuova. Romanzo-sociale. Arezzo, Coop.Tip.Castaldi, 1896.
8° : pp. 340. Br.or. Usure lungo le costole. € 35
23024 - (1800 ) - CORDEIRO, Luciano - Soror Marianna a freira portogueza. Secunda edicao illustrada,
correcta e augmentada sobre novos documentos. Lisbona, Ferin, 10 gennaio 1891. 8° : pp.352. Leg.in mezza tela con
punte, titolo su tass.al d. Ritratto all'antip.e altre tavole ft.tutte protette da veline. € 35
16216 - (1800 ) - CORELLI, Felice - La chiave del concordato dell'anno 1818 e degli atti emanati
posteriormente al medesimo disposta per ordine di materie e per indice alfabetico. Seconda edizione di molto
accresciuta. Napoli, Stamperia del Fibreno, 1848. 2 voll.in 8°: pp.VIII + 530; pp.570. Leg.in mezza pelle con
decorazioni e titoli impressi in o.sui dorsi.
€ 140
23025 - (1800 ) - COSTA, Paolo - Della elocuzione parti due e dell'arte poetica sermoni quattro...aggiuntivi
varj scritti Firenze: Tipogr. Fraticelli, 1854. 16° picc. : pp. 226. Br.or. Strappetti al p.ant.e al d. ma ottimo esempl.
€ 35
21300 - (1800 ) - COSTETTI, G.ppe - Il libro delle confessioni. Raccolte da G. Costetti e narrate da 23 autori
drammatici. Roma, Tip. Camera dei Deputati, 1888. Collana Biblioteca del capitan Fracassa. 8° : pp. 182. Br.or. 20
ritratti disegnati in nero nel t.e ft. In parte aperto al d. € 20
23026 - (1800 ) - COURIER, Paolo Luigi - Opuscoli politici. Voltati in italiano da Gaetano Bernardi. Napoli,
Stamperia del Fibreno, 1861. Prima edizione italiana come si evince dalla prefazione. 16° : pp. VIII + 168. Leg.in
mezza tela con titt.in oro impressi sul d.
€ 50
21301 - (1800 ) - CRESPO, Antonio Candido Goncalves - Miniaturas. Coimbra, Imprensa da Universidade, 1871.
8° : pp. 148. Bella leg.in piena pelle (vitellino) color tabacco con titt.e decoraz.in oro impressi sul d. Opera in versi di
un grande poeta portoghese nato a Rio de Janeiro. € 50
16219 - (1800 ) - CRISPI, F.sco - Discorsi elettorali 1865 - 1886. Roma, Stabilimento tip.italiano, 1887. 8°: pp.XII
+ 250. Br.or. Esemplare aperto al d.ma in ottime condizioni. € 35
25046 - (1800 ) - DALL'ONGARO, F. - Novelle vecchie e nuove. Storia di un garofano. La rosa bianca. La
pianella perduta. La rosa delle Alpi. Due madri. Il pegno. Il pozzo d'amore. I colombi di s.Marco. Geremia del
venerdì. Firenze, Le Monnier, 1890. Edizione originale. 16° : pp. 452. Piacevole leg.in tutto cart.con decoraz.a col.
€ 60
20128 - (1800 ) - DANDOLO, Giovanni - La dottrina della memoria nella psicologia inglese Da Fr. Bacone ai
tempi nostri criticamente esposta. Reggio nell'Emilia, Primo Borghi, 1891. 8°: pp.160. Br.or.
€ 35
18233 - (1800 ) - D'ANNUNZIO, Gabriele - La ville morte. Tragedie moderne en 5 actes. Paris, Calmann Levy,
1898. 16° : pp. 124. Uniton con Maeterlnck, M. - Monna Vanna. Piece en 3 actes. Paris, Charpentier, 1903. 16° : pp.
104. Unito con Peladan - Semiramis. Tragedie en 4 actes. Paris, Soc.Mercure de France, 1904. 16° : pp. 92. I 3 leg.in
uno in tutta tela.
€ 20
23031 - (1800 ) - DAVY, Humphry (sir) - Les derniers jours d'un philosophe. Entretien sur la nature, les sciences
, traduit de l'anglais, accompagné d'une préface et de notes de Camille Flammarion. Paris, Flammarion, s.d.fine
1800. 8°picc. : pp. XXXII + 370. Leg in piena pergamena rigida.
€ 40
19617 - (1800 ) - DE BALZAC, H. - Le piacevoli historie. Roma, De Carlo, 1944 - 45. 3 voll.in uno: pp.172;
pp.172; pp.142. Leg.in tutto cart. Numerose tavv.ft.con le illustr.di Ercole Brini. € 25

51
25047 - (1800 ) - DE CARA, Cesare A. - Esame critico del sistema filologico e linguistico applicato alla
mitologia e alla scienza delle religioni. Prato, Giachetti, 1884. 8° : pp. 412. Leg.in tutta tela con titt.in oro su
tass.colorato applic.sul d. Scoloritura della tela del p.ant.nela parte prossima al taglio esterno ma ottimo esempl. €
40
19438 - (1800 ) - DE FONVIELLE, Wilfrid - Les merveilles du monde invisible. Ouvrage illustrè de 115
vignettes. Paris, Hachette, 1866. Opera della collana "Bibliotheque des merveilles". 16° : pp. 354. Bella leg.in tutta
tela rossa con nervetti titt.e decoraz.in oro al d.
€ 80
16065 - (1800 ) - DE GUBERNATIS, Angelo - Florilegio drammatico. Milano, Hoepli, 1882. 16° : pp. 402.Leg.in
tutta tela ed.con titt.in oro impressi sul d. 1. Teatro orientale. 2. Teatro classico. 3. Sacre rappresentazioni. 4. Teatro
moderno.
€ 50
20130 - (1800 ) - DE LA MENNAIS, F. - Saggio sull'indifferenza in materia di religione. Traduzione dal
francese della contessa Ferdinanda Montanari Riccini. Tomo IV ( ultimo dell'opera). Modena, per G. Vincenzi e
compagno, 1827. 8° : pp. 404 + Segue - Documenti relativi al secondo volume del saggio sull'indifferenza in materia
di religione - costituito da 262 pagg. Leg.in mezza pelle con titt.incisi in oro sul dorso. € 25
21304 - (1800 ) - DE LATENA, N.V. - Etude de l'homme. Paris, Michel Levy freres libraires-editeurs, 1859. 8° :
pp. XX + 532. Ottima leg.in mezza tela tipo pelle con piatti in carton. marmorizz, 1. Etude de l'homme. 2. de
l'homme sensitif ( ampio studio sui sentimenti in generale da quelli spirituali e morali al piacere o dolore fisico). 3. de
la femme. 4. de l'amour. 5 de l'homme intelligent e in ultimo il libro terzo dedicato a l'homme morale. Libro quarto .
De l'homme social. In fine fragments. Ottima conservaz. € 150
23033 - (1800 ) - DE LORGUES, Rosselly (conte) - Cristoforo Colombo. Storia della sua vita e dei suoi viaggi
sull'appoggio di documenti autentici raccolti in Ispagna ed in Italia. Volgarizzata per cura del conte Tullio Dandolo.
Volume primo e volume secondo. Napoli, Francesco Rossi Romano edit., 1858. 2 tomi rilegati in un volume in 16° :
pp. 424; pp. 446 +2nn. 5 tavole in xilografia ft. ed antifrontespizi xilografati. Leg in mezza pelle. Tracce d'umido che
deformano visibilmente il piatto posteriore. Qualche alone all'interno ma buono stato di conservazione. Opera
completa dei due volumi che la compongono. € 100
16064 - (1800 ) - DE LORGUES, Roselly - Il Cristo al cospetto del secolo Ossia nuove testimonianze dell scienze
in favore del cattolicesimo. Versione italiana dek sac. Giuseppe Marzorati. Napoli, Gaetano Nobile, 1842. 16°picc. :
pp. 360. Segue : De Lorggues, R. - Della morte anteriore all'uomo e del peccato originale. Napoli, G. Nobile, 1842.
16° picc. : pp. VIII + 446. Le due opere rileg.in un vol.con leg.in piena perg.e titt.su tass.al d. € 60
19437 - (1800 ) - 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, Tip. E. Sborgi, 1882. 8°: pp.326. Br.or.
€ 50
16079 - (1800 ) - DE VERO, V.zo (prof.) - La storia, la scienza e la rivoluzione. Studi critici. Napoli,
Stab.tip.dell'Iride, 1887. 8°gr.: pp.224. Leg.tt.tl.con la cop.ant.orig.riportata sul p.ant. Esemplare intonso. € 35
19215 - (1800 ) - DE ZERBI, Rocco - Difendetevi ! Napoli, De Angelis, 1882. 16°: pp.246. Br.or. La difesa dello
stato, polemica, appendice.
€ 35
19526 - (1800 ) - DECOR, J. J. - Livre de lecture destiné aux classe elementaires. Napoli, Detken & Rochal,
1898. 8°: pp. XII + 164. Br. or. Intonso. Legg. aperto e con asportaz. al d. Due timbri (sulla cop. ant. e sul frontesp.).
€ 18
16153 - (1800 ) - DI NUNZIO CASELLA, Luigi - La posizione giuridica del Somma Pontefice e della Santa
Sede apostolica. Studii. Napoli, Anfossi, 1887. 8°gr. : pp. 112.Br.or. Dorso rifatto e striscia di piatto post.asport.
Trasc.alone al marg.b.delle prime carte.
€ 20
19269 - (1800 ) - DI SYDOW, E. - Atlante oro - idrografico. Venticinque carte delle terre e delle acque di tutte le
parti del globo. Torino, Loescher, 1874. 8°gr. (cm. 17 x 25): pp.2nn. + 25 doppie tavole. Leg.in tt.tela con leggero
strappetto alla costola sup. Le tavole sono doppie e perfett.conservate. Oro - idrografia delle Alpi, dell'Europa,
Germania, Svizzera, Francia, Italia etc.
€ 100
19982 - (1800 ) - DUMAS, Al. (fils) - L'homme - femme. Reponse a M. Henry d'ideville. Paris, Levy, 1872. 16°:
pp.178. Leg.tt.tl.con titt.in o.sul d.
€ 25
21420 - (1800 ) - ENAULT, Louis - Paris-Salon 1885 par les procedes phototypiques. Edition ornée de 40
gravures et vignettees. Paris, E. Bernard, 1883. In-8° : pp. XVI + 80 - [8] . Br.or. Cop.ant.staccata dal t.ma ottimo
esempl. 40 illustrazioni su tavole ft.riproducenti opere di pittura di artisti come Alexandre Cabanel, Allongè, Henri
Gervex, Escalier, Mosler, Leleux, Dagnan-Bouvret, Veyrassat etc. € 40

52
16181 - (1800 ) - FENELON, - Aventures de Telemaque Suivies du recueil des fables composes per l'education de
monsigneur le Duc la Borgogne. Paris, Didot, 1860. 8°picc.(antico): pp.538. Leg.in tt.tl.dell'epoca con titt.in oro sul
p.ant. Ritratto del Fenelon inciso su acciaio su tav.all'antip. € 40
16227 - (1800 ) - FENELON, (Archeveque de Cambrai) - De l'education des filles. Dialogues des morts et
opuscules divers, composes pour l'education de M. Le duc de Bourgogne. Abreges de vies des anciens philosophes.
Paris, Didot, 1848. 16: pp.540. Leg.in mezza pelle con decorazioni in oro sul dorso a scomparti e titt.impressi sempre
in o. Ritr.all'antip.del Fenelon inciso su acciaio. L'arcivescovo Fenelon nel 1689 venne nominato precettore del duca
di Borgogna ma già due anni prima aveva dato alla luce il " Traitè sur l'education des filles" di un "rigorismo
illuminato".
€ 70
19080 - (1800 ) - FERRARI, P. - Opere drammatiche. Volume V: gli uomini serj. Commedia in 5 atti. Il codicillo
dello zio Venanzio. Commedia in 3 atti. Milano, Libr.Ed., 1878. 16°: pp.282. Leg.tt.tl.con titt.in o.impressi al d.
€
16
21419 - (1800 ) - FERRETTI, Giacopo - Bagattelle eroicomiche. Napoli, presso Gaetano Nobile, 1831. 16° : pp.
300. Br.muta del tempo Ottimo esemplare. Precede questa raccolta tra prose e versi una dedica in versi a "sua
eccellenza la signora principessa Zenaide Volkonsky Beloseslski. Tra i componimenti troviamo : le balie sermone a
Gianni Boboli, la tenia ossia il verme solitario versi dedicati al poeta napoletano Michele D'Urso, lo scrivano di
Piazza Montanara, il burattinaio ambulante per Roma, il viaggio a Civitavecchia, storia delle mie bagattelle ecc...
Jacopo Ferretti (Roma 1784-1852) è stato un librettista e poeta italiano. Collaborò per i libretti d'opera con Donizetti e
fu molto amico dei G.G.Belli.
€ 80
25052 - (1800 ) - FIGUIER, Luigi - La vita e i costumi degli animali: 1) I mammiferi. Traduzione italiana
autorizzata dall'autore con numerose note ed aggiunte. Con 282 incisioni. Unito con: 2) Gli uccelli. Con 320
incisioni e numerose note ed aggiunte. Unito con: 3) I rettili, gli anfibi ed i pesci. Con numerose note ed aggiunte e
161 incisioni. Milano, Treves, 1869 (I vol.), 1873 (II vol.), 1870 (III vol.). 3 voll.in uno in 4°: pp.8nn. + 296; pp.8nn.
+ 244; pp. 8nn. + 214. Cart.logoro e privo del d. Ottimo interno, esempl.da rilegare. € 60
21306 - (1800 ) - FIGUIER, Louis - L'annee scientifique et industrielle. ( Sixieme annee). Paris, Hachette, 1862.
16° : pp. 526. Bella leg.in mezzo marocchino e tela ed.Titt.in oro sul d. Tavole ft. € 50
21305 - (1800 ) - FIGUIER, L. - L'uomo primitivo. Traduzione del dott. Camillo Marinoni con numerose note ed
aggiunte. Opera illustrata da 40 scene di vita dell'uomo primitivo disegnate da Emilio Bayard e da 269 figure
rappresentanti gli oggetti usuali nei primi tempi dell'antichità. Terza edizione. Milano, Treves, 1883. 8° : pp. LII +
526. Leg.in mezza pelle con dorso a nervetti con al 2°scomparto titt.impressi in oro. Margg.laterali e punte dei piatti
leggerm.usurati.
€ 70
21307 - (1800 ) - FORNACIARI, Luigi - Esempi di bello scrivere in prosa scelti ed illustrati. Napoli, Morano,
1867. 16°: pp.304. Copp.in carta varese.
€ 20
21417 - (1800 ) - FOSCOLO, Ugo - I sepolcri. Segue : I sepolcri di Ippolito Pindemonte. Segue : Il mattino, il
mezzogiorno, il vesproi e la notte di Giuseppe Parini, Napoli, R. Marotta e Vanspandoch, 1830. Cm. 8,5 x 13 : pp.
188. Br.muta del tempo. Le tre opere sono stampate insieme nello stesso volume. € 30
23043 - (1800 ) - FRANCESCHI FERRUCCI, Caterina - Della educazione morale della donna italiana. Libri
tre. Terza edizione riveduta e corretta dall'Autrice. Torino, Unione Tipogr. ed., 1877. 16° : pp. 336. Leg.in tutta tela
con usure ai tagli dei piatti Esempl.leggerm. scollato alla cerniera del p.post. € 35
16179 - (1800 ) - FRANCO, Gio Giuseppe - Al domani del diluvio. Racconto storico. Roma, Tip.Artigianelli,
1893. 8° : pp. 410. Br.or. Dorso rinforzato con larga fascia di tela. € 20
16178 - (1800 ) - G.G., ( Gioacchino Giordano ) - Guida per potersi ben regolare nel formare la tariffa dei fondi
rustici in mancanza dei contratti. Napoli, Tip. G. Giordano,1859 8° : pp. 58. Br.muta. 5 carte ft.ripieg. Invio
autogr.dell'A.apposto sulla cop.ant.
€ 20
16057 - (1800 ) - GALIMBERT, Leon e PELLE', C., - Angleterre. Dalla collana "Universe Pittoresque",
histoire et description de tous les peuples, de leurs religious, moeurs costumes, industries etc. Terzo volume! Paris,
Firmin Didot freres, 1842. 8°: pp.470. Br.or. La repubblica, la restaurazione, la rivoluzione, la famiglia di Harrovre.
36 tavole ft.con nitide incisioni su rame riprod.vedute (molte sono su Londra), personaggi famosi, monumenti etc.
Tavola ripieg.in 4 parti come carta geogr.dell'Inghilterra. € 80
17806 - (1800 ) - GAMBS, Jean (a cura) - Tresor de contes et fables pour l'enfance. Entremele de maxime,
sentences et proverbes. Avec 68 jolies gravures sur bois inserees dans le texte, un a le frontespice en colour. Leipzig
et Berlin, Otto Spamer, 1874. 8°: pp.XII + 180. Cart.ed.con decoraz.a col. (vignette) sul p.ant. Usure lungo le costole.
Bella la cromolitogr.all'antip.dal titolo "Les chats et la maitre de la maison". Libro restaurato in modo maldestro: le
pagg.da 97 a 180 precedono quelle da XII + 96. € 20
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23045 - (1800 ) - GASPARE DA MONTE SANTO, - Gesta e dottrina del serafico s. Bonaventura ottavo
ministro generale dell'ordine dei minori. Firenze, a spese degli Editori, 1874. 8° : pp. 8nn. + 348. Br.or. Strappetto
al marg.sup.della cop.ant., dorso rifatto ma ottimo interno per il resto. € 35
19075 - (1800 ) - GASTINEAU, Benjamin - La devote. Paris, Lacroix, 1865. 16°: pp.320. Leg.in mz.tl.con titt.in
o.sul d. Margini dei piatti usurati.
€ 18
16601 - (1800 ) - GENOVESI, Antonio - Institutiones logicae in usum tironum scriptae. Editio octava
emendatior. Napoli, presso Luca Marotta, 1804. 16°gr. : pp212. Leg.in piena pergam. Rigida dell'epoca con titt.in oro
su tass.applic.sul dorso.
€ 50
18199 - (1800 ) - GENOVESI, Antonio - La logica per gli giovanetti. Napoli, appresso Gaetano Santaniello, 1836.
8° : pp. 260. Br.or.con strappetti ai margg.dei piatti e al dorso.
€ 40
19939 - (1800 ) - GENOVESI, A. - Rapita. (Idillio triste). Romanzo. Napoli, Chiurazzi, 1894. 8°gr.: pp.152. Br.or.
Dorso rinf.cop.ant.con disegno.
€ 15
23048 - (1800 ) - GIGLI, Gerolamo - Il Gazzettino. Nuova edizione corretta sopra un manoscritto della Biblioteca
di Siena per cura di L. Banchi, Milano, Daelli editore, 1864. 16°picc. : pp. 178. Br.or. Cop.ant.parzialm.staccata dal
t.ma esemplare intonso.
€ 25
23049 - (1800 ) - GIOBBE, G. Mario - I primi versi. Napoli, Pierro, 1889. 1° migliaio. 16° : pp. 82. Br.muta (vale
a dire manca la sovrac.con i titt.) Stampa del testo a larghi margg.bianchi. Esemplare intonso. € 25
20133 - (1800 ) - GIOIA, Edoardo - Lettre a Marco Minghetti president du conseil des ministres du roi d'Italie
sur "les conventions commerciales avec la Roumaniet" Roma, Imprimerie Royale, 1875. 8°: pp.108. Br.or.
Es.intonso. Piccola asportaz.al d.
€ 30
15353 - (1800 ) - GIORDANI, Pietro - Opere. Edizione condotta sopra un esemplare corretto dall'Autore e
notabilmente accresciuta. Terza impressione. Firenze, Le Monnier, 1857. 2 voll.in 8° picc. : pp. 568: pp. 536. Br.or.
Per l'opera completa manca il 3° vol. di indici e addenda di 146 pagg,. € 60
20715 - (1800 ) - GIORDANO, Michele - Lettere cosmologiche ossia esposizione ragionata dei fenomeni più
oscuri ed importanti delle singole scienze e dell'andamento sociale in base all'organismo della natura. Torino,
Stamperia dell'Unione tip.ed., 1872. 8°: pp.284. Br.or. Angolo del p.ant.asp. € 50
19278 - (1800 ) - GIOVAGNOLI, R. - Meditazioni di un brontolone. Scritti d'arte e di letteratura. Roma,
Stab.Tip. Della " Tribuna", 1887. 8° : pp. 508. Leg.in mezza pelle con d. a 4 scomparti, titt.impressi in o. al 2°
scomparto. Verismo e naturalismo. L' umanità di Betarice. Raffaello da Urbino. Roma nella mente e nel cuore di
Dante. Pietro Cossa artista e poeta. Carlo Goldoni e i suoi tempi. V. Monti imitatore. Tommaso Gherardi del Testa e
le sue commedie. N. Maachiavelli e la " Mandragola" etc. € 35
23050 - (1800 ) - GIUSTINIANI, Orazio - Core. Sonetti in dialetto romanesco. Con prefazione del
prof.on.Giovanni Bovio. Roma, Officina Tip. A.dro Cerrone, 1900. 16° : pp. 128. Br.or. Piccolissime asportaz.ai
margg.delle copp. Ritratto ft. Frontesp.parz.attaccato alla cop.in prossimità del d. € 25
23051 - (1800 ) - GLORIA, Andrea - Del volgare illustre dal secolo VII fino a Dante.
G.Antonelli, 1880. 8° : pp. 136. Br.or.
€ 30

Venezia, Tipogr.di

21309 - (1800 ) - GOBIO, Innocente - Vita del P.Fortunato Redolfi e cenni biografici Del p. Ignazio M. Serrano
dei chierici regolari Barnabiti. Milano, Tip.e Libr.arciv. Boniardi-Pogliani, 1860. 8° picc. (16° mod.) : pp. VIII +
248 + 54. Br.or. Intonso. Bel ritratto inciso su acciaio su tav.ft.all'antip. € 22
16903 - (1800 ) - GOBIO, Innocente - Vita del P.Fortunato Redolfi e cenni biografici Del p. Ignazio M. Serrano
dei chierici regolari Barnabiti. Milano, Tip.e Libr.arciv. Boniardi-Pogliani, 1860. 8° picc. (16° mod.) : pp. VIII +
248 + 54. Br.or. Intonso Bel ritratto inciso su acciaio su tav.ft.all'antip. € 18
16902 - (1800 ) - GOBIO, Innocente - Vita del padre Nicolò d'Aviano E cenni biografici del p. Pietro Paolo
d'Alessano Barnabiti. Milano, Tip.r Libr.arcivesc. Boniardi-Pogliani, 1858, 8°picc. (antico) : pp. 90 + 64.
Br.or.Strappetti al d.
€ 18
15354 - (1800 ) - GOUDAR, Lodovico - Nuova grammatica italiana e francese. Accresciuta dall'autore di una
raccolta di verbi e voci francesi che hanno vari significati. Novissima edizione corretta ed arricchita di nuovi
dialoghi e varie lettere di moderni autori. Livorno, dalla stamperia della Fenice, 1821. 16°: pp.416. Leg.in mezza
pelle con titt.e decoraz.in oro impressi sul d.
€ 30
25055 - (1800 ) - GOUPIL, - Manuel general de la peinture a l'huile renfermant tout ce qu'un peintre doit
apprendre suivi de "l'Art de la Restauration et conservation" des tableaux. Paris, Le Bailly, Libraire éditeur,
s.d. (fine '800). 8° : pp. 144. Br.or. Manca la cop.ant.mentre quella post.è staccata dal t.e con asportaz.ai margg.ma
ottimo l'interno del testo.
€ 40
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19297 - (1800 ) - GUILLEMIN, Amedee - Les chemins de fer. Ouvrage illustrè de 125 vignettes. Paris, Hachette,
1875. Opera della collana "Bibliotheque des merveilles". 16° : pp. 368.Leg.in mezza perg.con piatti marmorizzatia
col. Titt.su tass.al d.
€ 100
25057 - (1800 ) - HEINE, H. - Le confessioni. Il Libro di Lazzaro, Storie, Romanze.Traduzione di C.Varese Milano,
Libreria ed. Galli, 1891. 8° : pp. VIII + 408. Br.or.
€ 40
18456 - (1800 ) - HETREL, A. - Code orthographique monographique et grammatical. Nouvelle methode
donnant immediatament de toutes les difficultes de la langue francaise. Paris, s.d. (fine '800). 16°: pp.XXIV + 276.
Cart.ed. Angolino di carta b.asport.e corrisp.angolo del p.ant.logoro. € 15
19368 - (1800 ) - HILDEBRAND, Hans - Das heidnische zeialter in Schweden. Eine archeologish - historische
studie. Nac der zweiten schwedischen originalansgabe ublisetz von J. Mestorf. Amburgo, Otto Meissner, 1873. 8°:
pp.XII + 228. Leg.tt.tl.con titt.in o.sul d. Usura con perdita di tela all'ang.del p.post. 44 incisioni interc.nel t.e una
tavola sulla Svezia ripieg.ft.
€ 50
25059 - (1800 ) - HOHLER, Mattia - Pier dalle Vigne. Racconto storico. Versione dal tedesco do Domenico
Panizzi. Modena, Tip.Pontificia ed Arcivesc., 1892. 16° picc. : pp. 340. Leg.in tutta tela bicolore con titt.impressi in
oro sul d.
€ 35
19473 - (1800 ) - HORQUART, Edouard - Le clergè de France ou beaux exemples de vertu chretiennes. Tours,
Mame, 1846. 16° : pp. 240. Leg.in tt.tl.ed. con usure agli angg.e al d. Nitida vignetta incisa su acciaio impressa sul
frontesp.e tav.all'antip.sempre con incisione su acciaio all'antip. € 25
16799 - (1800 ) - HOUEL, Ch. - Notes sur l'histoire du departement de la Manche. Caen, de l'imprimerie di F.
Poisson, 1825 (I edizione). 8°: pp.336. Br.muta. Tavola ripiegata all'antip.incisa in rame.
€ 150
21311 - (1800 ) - HUGO, Victor - Ruy Blas. Dramma. Palermo, Stab. Poligrafico Empedocle, 1841. 8° : pp. XVIII
+ 170. Leg.in mezza pellecon titt.e decoraz.in oro sul d. Picc. fendit. di 3 o 4 cm.alla costola sup.ant.e al d. Margg.ed
angg. dei piatti usurati, complessiv.ottimo es.con una incisione su rame su tavola all'antip. € 35
19853 - (1800 ) - HUMBOLDT, Alexandre (de) - Cosmos. Essai d'une description physique du monde. Traduit par
H. Faye, un astronomes de l'observatoire de Paris. Nouvelle edition colletionee sur l'original allemand. Tome
premier. Milano, Turati, 1854. 8°: pp.XXVIII + 436. Br.or. Dorso riparato. € 35
19851 - (1800 ) - HUMBOLDT, Alexandre (de) - Cosmos. Essai d'une description physique du monde. Traduit par
Ch. Galusky. Deuxieme partie e troisieme partie (seconda parte di questa) Milano, Turati, 1849 - 1853. 2 voll.in 8°:
pp.XIV + 460; pp.300 (da 287 a 588). Br.or. Dorso in parte rifatto per il I testo, copp.leggerm.ondulate per il II testo,
entrambi intonsi. Reflet du monde exterieur dans l'imagination de l'homme. Essai historique sur le developpement
progressif de l'idee de l'univers. Sistema solare. € 40
16241 - (1800 ) - KEATS, John - The poetical works. Reprinted from the original editions with notes by Francis T.
Palgrave professor of poetry in the university of Oxford. London, MacMillan, 1894. 16°: pp.X + 284. Leg.tt.tl.ed.con
titt.impressi in o.sul d. Incisione sul frontesp. € 40
21414 - (1800 ) - LAGRANGE, Marie_Joseph - Saint Etienne et son sanctuaire a Jerusalem. Paris, Picard, 1894.
8° : pp. 190. Br.or. Strappeti e picc.asportaz.al d.ma esempl.ancora intonso. Tavole ft. con incisioni in nero. € 30
15999 - (1800 ) - LANCELLOTTI DURAZZO, Giovanni - La nuova scuola di Dante ossia le gesta dei liberali,
Sonetti berneschi ed altre poesie del cav. Giovanni Lancellotti Durazzo, dedicata ai consorti d'Italia. Napoli,
Stab.Litogr.dell'Unione, 1887. 16° : pp. 214. Leg.in tutta tela rossa dell'epoca con decoraz.impressa alcentro dei due
piatti e titt.in oro sul d.
€ 30
15356 - (1800 ) - LARDNER, D, - Il Museo delle scienze e delle arti. Prima traduzione italiana dall'originale
inglese con note aggiunte, illustrata da circa 1200 incisioni. Volume 5° : Mezzi di comunicazione. Milano,
Vallardi,seconda metà dell'800. 8° : pp. VIII + 426. Br.or. Manca il piatto ant. Numerose incisioni intercal.nel t.
Influenza e progressi delle vie di comunicazione. Vie di trasporti negli Stati Uniti. Disgrazie sulle strade ferrate.
Telegrafo elettrico.
€ 35
21312 - (1800 ) - LARDNER, Dionysius - The museum of science and art. Volumi 3°e 4°. Illustrated by
engrevings on wood. London, Walton and Maberly, 1854. 16° : pp. VIII + 208; pp. VIII + 208 + 12 di indici per i due
voll.Leg.in cart.privo del rivest.della tela e del dorso. Ottimo esempl.arricchito da circa 200 incisioni in rame
compless.per i due voll. Vol.3° : locomotion and transport. The moon. The eath. Terrestral heat. The sun. The electric
thelegraph ( che continua nel 4°vol.). Vol,4° : Healtquakes and volcanoes, The barpmetr. The safety lamp. Steam. €
30
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19878 - (1800 ) - LAURIE, Andrè - La vie de college en angleterre. Illustrations par P. Philippoteaux. Paris,
Hetzel, s.d. fine '800. 16°: pp.326. Leg.tt.tl.ed.con titt.e decoraz.in nero e oro ai piatti e sul d. Incisioni nel t.e ft. €
25
21413 - (1800 ) - LAVALLE, Theophile - Geographie phisique, historique et militaire. Paris, Charpentier, 1857.
16° : pp. 642. Br.or. Macchioline d'inchiostro del tempo sul p.ant.ma ottimo esempl. Cospicuo indice alfabetico. €
40
16221 - (1800 ) - LE BARON DE HAULLEVILLE, - De l'avenir des peuples catholiques. Seconda edizione.
Paris, Bleriot, 1876. 16° : pp. XII + 336. Leg.in mezza pelle con titt.in oro impressi sul d.
€ 22
19320 - (1800 ) - LEJAY, Gabriele Francesco - Ars rhetorica ad tullianam rationem exacta, in qua praecepta et
exempla Complectuntur quae ad oratoriam facultalem pertinent. Pars prima et pars secundae. Venenzia, Ex
Typographia Balleoniana, 1831. 16°: pp.196; pp.268. Leg.in piena pergam.dell'epoca. Perfetta conservaz. € 100
23053 - (1800 ) - LEROY, Charles - Le colonel Ramollot. Recueil de recits militaires suivi de fantasies civiles.
Avec une preface de Etienne Carjat. Paris, Marpos et Flammarion, 1883. 16° : pp. XII + 308. Leg.in mezza pelle
Piatti usurati leggerm.lungo i tagli. Una tavola incisa all'antip. Ad opera di Rodolphe-Eugène Piquet. Seguono
numerose incisioni in nero nel t.e su tavole ft. Dell'artista Uzes ( pseudon. di Achille Lemot ). € 25
23054 - (1800 ) - LEROY, A. - Storia delle piccole suore dei poveri. Roma, Desclée Lefebvre, 1904. 8° : pp. 410.
Br.or. Piccole asportaz.alle punte dei due piatti. Esemplare intonso. € 25
19417 - (1800 ) - LETOURNEAU, C. - Fisiologia delle passioni. Prima versione italiana di Luigi Stefanoni.
Edizione autorizzata dall'autore. Milano, Brigola, 1869. 16° : pp. XXIV + 334. Leg.in tt.tela dell'epoca bicolore con
titt.impressi in oro sul d.
€ 50
23055 - (1800 ) - LETOURNEAU, Charles - La sociologie d'apres l'ethnographie. Troisieme edition reveu et
corrigee. Paris, C. Reinwald,1892. 16° : pp. XIV + 608 Leg.in tutta tela edit., tit. in oro al dorso.
€ 50
16192 - (1800 ) - LOCATI, Luigi - Breve compendio di storia delle belle arti in Italia dalle origini fino ai giorni
nostri. Volume primo : Pittura. Torino, Libr. Salesiana, 1897. 8° gr.: pp. 6 nn.+390. Leg. mezza pelle usurata al d.
98 tavv. in nero ft. una delle quali ripiegata.
€ 35
19734 - (1800 ) - LONGFELLOW, E.W. - Miles standase. (novella). E scelte poesie liriche. Traduzioni di
Giacomo Zanella. Milano, Hoepli, 1883. Cm.8,5 x 12,5: pp.180. Leg.tt.tl.ed.decolorata. Testo in cornice. I tre tagli in
oro zecchino.
€ 20
17859 - (1800 ) - MACE', Jean - Histoire d'une bouchee de pain. Lettres a une petit fille sur la vie de l'homme et
des animaux. Paris, Hachette, 1861. 16°: pp.8nn. + 400. Leg.in mezza tela con piatti marmorizz.a col. Ult.pag. (quella
di conclusione) restaurata al centro (raggio 4 cm) con perdita di testo. € 20
19400 - (1800 ) - MALFATTI, Bartolomeo - Imperatori e papi ai tempi della signoria dei Franchi in Italia.
Milano, Hoepli, 1876. 2 voll.in 8°gr.: pp.VIII + 410; pp.560. Br.or. 2° vol.intonso. I vol.con alcc.asport.al d.e ivi
leggerm.aperto e cop.post.staccata dal t., ottimi esempl.per il resto. Vol. I: I primi 3 secoli. Costantino e Teodosio. S.
Agostino e Leone il grande. Odoacro e Teodorico. Giustiniano. Gregorio Magno. La controversia monoteista.
L'iconoclasmo. I papi e i Franchi. Il principato temporale dei papi. Vol. II: I re Franchi e papa Stefano III. Papa
Adriano I e re Desiderio. La caduta del regno Longobardi (773 - 774). Le spedizioni contro i sassoni e nella Spagna.
La sommessione di Vitichindo. Re Carlo e il Ducato di Benevento. Le spedizioni contro gli slavi e gli avari. La
sinodo di Francoforte e la morte di Adriano I (792 - 795). € 100
16174 - (1800 ) - MANTEGAZZA, Paolo - Elementi d'igiene. Sesta edizione ritoccata ed accresciuta dall'Autore.
Milano, Brigola, 1874. 16° : pp. 580. Leg.in mezza tela con titt.impressi in oro sul d.
€ 35
16175 - (1800 ) - MANTEGAZZA, Paolo - Elementi d'igiene. Settima edizione ritoccata ed accresciuta
dall'Autore. Milano, Brigola, 1878. 8° : pp. 534. Br.or. Esempl.aperto al d.e privo del p.post. E dell'ult.carta b.ma
ancora intonso.
€ 25
25061 - (1800 ) - MANTEGAZZA, Paolo (Monza 1831 - S. Terenzo, Liguria 1910) - Fisiologia dell'amore. IV
edizione. Milano, Brigola, 1882. 8° picc. : pp. 392. Br.or.
€ 35
21412 - (1800 ) - MANTEGAZZA, Paolo - L'amore. Paralipomeni. Milano, Treves, 1898. 16° : pp. XII + 312.
Leg.in tutta tela con titt.in oro sul dorso.
€ 35
20016 - (1800 ) - MARCELLO, M. - Michele Perrin. Opera comica in tre atti. Parole di M. Marcello, musica di
€ 20
Antoino Cagnoni. Milano - Napoli, Ricordi, s.d. metà '800. 16°: pp.58. Br.or.
21411 - (1800 ) - MARCOTTI, G. - I dragoni di Savoia. Romanzo. Milano, Treves, 1883. 8° : pp. 404. Br.or.
Cop.ant.staccata dal testo e con strappetto alla parte sup.Ottimo esempl.complessiv. Le memorie di un militare, nobile
soldato, trascritte in un linguaggio più accessibile tratte da un manoscritto di un certo Trifone Bisanti. € 25
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19371 - (1800 ) - MARGOLLE' e ZURCHER, - Les meteores. Ouvrage illustrè de 25 vignettes sur bois par
Lebreton. Paris, Hachette, 1867. Opera della collana "Bibliotheque des merveilles". 16° : pp. VIII + 334. Leg.in
mezza pellecon titt.in oro sul dorso. Conservate le copp.originali. € 80
15359 - (1800 ) - MARTA, A. - Trattato elementare di geometria. Torino, dalla Stamperia Reale, 1842. 8° : pp.
302. Leg.in mezza perg. 6 tavole ripieg.ft., tutte staccate dal testo, una di esse tagliata in due, alone all'ang.inf.delle
ultime due.
€ 20
21410 - (1800 ) - MARTELLO, Francesco - Tobia canto biblico. Di Francesco Martello tra gli arcadi in Roma
Lerocle Taumanteo. Napoli, Stab.della Minerva Sebezia, 1843. 8° picc. : pp. 38. Br.or. Invio autografo dell'A,sulla
cop.ant.
€ 25
16436 - (1800 ) - MASI, Ernesto - La vita, i tempi, gli amici di Francesco Albergati Commediografo del secolo
XVIII. Bologna, Zanichelli, 188? (esemplare privo del frontesp.). 8°: pp.492. Leg.in mezza pelle con titt.in o.sul d.
€ 30
20719 - (1800 ) - MASTRIANI, Francesco - I vermi. Studi storici su le classi pericolose in Napoli. Terza edizione
con illustrazioni, accresciuta dall'Autore. Napoli, Tip.Luigi Gargiulo, 1870-72. 10 voll.in-16° picc. :pp. 128; pp. 116;
pp. 122; pp. 118; pp.120; pp.122; pp. 122; pp. 112; pp. 130; pp. 82. I 10 voll.leg.in uno in tutta tela con titt.in oro sul
d. Numerose tavole in litografia ft. Manca il solo frontesp.del 1° vol. Il 10 vol.termina a pag.82 ma del testo monco
alla fine se ne deduce che il testo non è terminato. € 60
21314 - (1800 ) - MAZZINELLI, Alessandro (abate) - Uffizio della settimana santa. Con la versione italiana di
monig. Martini arcivescovo di Firenze e colle rubriche volgari, gli argomenti dei salmi, la spiegazione delle
cerimonie e dei misteri, ed osservazioni e riflessioni divote. Napoli, Francesco Masi tipografo, 1833. 16° : pp. 542.
Leg.in tutta pelle color tabacco con titte decoraz.in oro sul dorso. Una tavola incisa su rame all'antip. A.Rossi inv.et
inc.
€ 80
19374 - (1800 ) - MAZZONI, Guido - Il teatro della rivoluzione. La vita di Moliere e altri brevi scritti di
letteratura francese. Bologna, Zanichelli, 1894. 8° : pp. IV + 436. Br.or. Ultimo quaderno di 8 pagg.e piatto post.che
tendono a staccarsi dal t.altrimenti perf.esemplare ancora intonso. € 50
16203 - (1800 ) - MC CORMAC, Henry - Observations on spasmodic cholera, Its origin, nature and treatment;
with remarks on epidermic diseases generally. Second edition with additions and alterations. London, Longman,
1832. 8° : pp. 28. Br.in caronc.colorato muto..
€ 20
15360 - (1800 ) - MELLA, Camillo - Saggi di varia letteratura francese dalle sue origini ai dì nostri, raccolti ed
annotati da C.M. Torino, Marietti, 1863. 16° : pp. 280. Leg.in mezza perg.con titt.in oro su tass.al d.
€ 25
15362 - (1800 ) - MERIGOTTI, Placido - Narrazioni in versi. Seconda edizione variata. Genova, Tip.di Gaetano
Schenone, 1860. 8° : pp. 56. Br.or. Piccoliss.asportaz.al d.e al marg.della cop.ant. Raccolta di carmi dedicati al conte
Vincenzo de Consolati.
€ 25
19375 - (1800 ) - MEUGY, M.A. - Lecons elementaires de geologie appliquee a l'agricolture faites a l'ecole
Normale primaire de Troyes. Paris, Savy, 1871 (I ediz.). 8°: pp.IV + 376. Br.or. Piccola asp.al d.ma esempl.in
buona parte intonso. Invio autografo dell'A. apposto sull'occh. Si allega una lettera manoscritta autografa dell'A.
stesso su 24 righe datata 1873.
€ 60
16202 - (1800 ) - MEYER, T.D. - De la necessitè d'un haute-cour provisoire pour le royaume des Pays-bas. La
Haye, Spui, 1817. 8° : pp. 136. Br. muta. € 35
20140 - (1800 ) - MGR. O'DWYER, - Eveque de Limerick, et les nationalistes irlandais. Comment le decret du
saint.siege est observè en Irlande. London, P.S.King, ottobre 1890. 8° : pp. 64. Br.or. Strappetti alle cotole ma ottimo
esempl.
€ 35
19893 - (1800 ) - MICHELET, Giulio - L'amore. Con l'aggiunta della metafisica dell'amore di Arturo
Schopenahuer. Milano, Daelli, 1863. 2 voll.in 16°picc.: pp.LII + 144; pp.212 + X. Unito con : Dickens, C. - La
battaglia della vita. Storia d'amore. Cuore di sposa. L'angelo del sacrficio. Novelle. Milano, Daelli, 1863. 16°picc. I
tre legati in uno in tutta tela con titt.in oro sul d. Lievissimi punti di scolorit.ai piatti. Una tav.incisa ft.per ogni vol.
€ 35
19618 - (1800 ) - MISLEI, G. - La madre di Dio descritta dai Santi padri e dottori della chiesa. Con appendice
di narrazioni meravigliose. Venezia, N. Pezzana, 1859. 8°: pp.648. Leg.tt.cart.coevo. Dorso asportato ma ottimo
interno.
€ 25
16191 - (1800 ) - MITRAGLIA, Orlando - Lettere critiche al "Fanfulla della domenica" Milano, Natale
Battezzati, 1884. 8° : pp. 480. Leg.tt.tela con titt.in oro sul tass.applic.sul d. Ritr.in litogr.all'antip. Sono 30 lettere di
protesta e lodi.
€ 40
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21316 - (1800 ) - MOLESWORTH, William Nassau - The history of England from year 1830-1874. London,
Chapman and Hall, 1875. 3 volumi in-8° : pp. 422; pp.406; pp. 458. Leg.in tutta tela ed.con titt.in oro impressi ai
piatti e sui dorsi. Ottimi esempl.leggerm,scoloriti ai paitti e ai dorsi. Opera completa nei 3 voll. € 150
21408 - (1800 ) - MOLINERI, Giuseppe Cesare - Storia d'Italia dal 1814 ai nostri giorni. Continuazione della
Storia d?Italia di Cesare Balbo. Trino, Unione Tipogr.editrice, 1891, 16° : pp. XXIV + 492.Leg.in mezza pelle con
titt.e decoraz.in oro sul d. Dorso in buona parte staccato dal testo, piatti usurati nella carta di rivestimento ma ottimo
interno.
€ 25
19466 - (1800 ) - MONDIN, Francesco - Discorsetti ed esempi edificanti per gli oratori delle figlie di Maria.
Operetta utile ancora per gli Educandati femminili e per la lettura spirituale delle giovani. Padova, Tip. del
Messaggero, 1897. 8° gr: pp.VIII+382. Leg. in mz. tl. con strappetti al d. e usure ai piatti
€ 25
23062 - (1800 ) - MONSIGNOR CLEMENTE, (Vescovo di Pesaro) - Risposta d'un evangelico ad un invito
€ 25
sacro. Firenze, Tip.Italica, 1863 (sull'ultima carta : Firenze, Tip.Claudiana, 1867). 16° : pp. 256. Br.muta.
16199 - (1800 ) - MONTI, Vincenzo - Prolusioni agli studj dell'Università di Pavia per l'anno 1804 recitate da
€ 20
V. Monti. Napoli, dalla Tip.Partenope, 1826. 16°picc. : pp. 88. Br.in carta colorata.
15993 - (1800 ) - MONTI, Vincenzo - Proposta di alcune aggiunte al vocabolario della Crusca. Volume 7°.
Milano, Tipografia del Commercio, 1842. 16°picc. : pp. 582. Leg.in mezza pelle con titt.e decoraz.in oro impressi sul
d. Usure lungo i margg.dei piatti ma ottimo esempl. Questo vol. comprende le annotazioni ai vocaboli che vanno dalla
lettera p alla z.
€ 25
21377 - (1800 ) - MORAND, C. - Dialoghi classici familiari ed altri. Ad uso degli studenti delle lingue francese ed
italiana con esercizi preliminari. Napoli, Rondinella, 1860. 12°: pp.532. Leg.tt.tl.con titt.in o.sul d.
€ 25
25066 - (1800 ) - MOURIN, Ernest - Les comtes de Paris, Histoire de l'avenement de la troisiene race Paris,
Didier, 1869. 8°: pp. XXVIII + 530. Leg in piena pella bazzana dell'epoca con titoli su tass al dorso. I ed.italiana.
18549
€ 60
19399 - (1800 ) - MUZII, Angelo - Trattato della stima dei fondi. Napoli, Anfossi, 1891 (quarta edizione
notevolmente accresciuta e migliorata). 8°: pp.XXVIII + 560. Leg.tt.tl.con usure alle cuffie e ai tagli dei 2 p. 1.
Metodi di stima dei fondi rustici. 2. Stime speciali : stime di campi a colture avvicendate, dei prati e le altre specie di
colture erbacee, stima dei boschi, stima degli animali da reddito, stima dei fabbricati urbani etc. € 60
19387 - (1800 ) - NICOLAS, Augusto - Del protestantesimo e di tutte le eresie Nel loro rapporto col socialismo.
Nuova edizione riveduta e corretta, approvata dall'Autore. Milano, Carlo Turati tipografo editore, 1857. 2 volumi in
8° picc.: pp. 464; 440. Br. or. con titoli in cornice xilogr in nero. Opera della collana biblioteca cattolica popolare.
Esemplari in ottimo stato di conservazione. Opera completa dei due volumi che la compongono. Traduzione italiana
tratta dalla terza edizione francese pubblicata nel 1853 a cura di Auguste Nicolas (1807 - ?) scrittore cattolico
francese. (cfr. Vaporeau - Contemporaines pag. 1361). Tramite i suoi studi l'autore opera una dura critica sia alle
dottrine socialiste del 1848 sia alle idee post romantiche di una religione di tipo panteista. Nell'opera : esame dello
scritto del signor Guizot, del protestantesimo nel suo rapporto col socialismo per mezzo del naturalismo, rapporto del
protestantesimo col socialismo per mezzo del panteismo (in appendice: sunto storico delle eresie nel loro rapporto col
panteismo e col socialismo), del protestantismo paragonato col cattolicismo né suoi rapporti coll'incivilimento, lettera
di Agostino Cochin all'autore sullo stato del pauperismo in Inghilterra. € 120
19414 - (1800 ) - OLIVIERI SAN GIACOMO, A. - Il colonnello. Romanzo militare. Milano, Soc.ed. Lombardi e
Muletti, s.d. fine '800. 4° picc. : pp. 310. Leg.tt.tl. con copp.orig. riport.sui p. Bel disegno a col. a piena pag. sul p.
ant. Picc.rinf.alla cerniera interna del p.sup. ma ottimo esempl. 21 disegni in nero nel t. e 26 a piena pag. su tavv.ft. di
Luca Fornari ( tutti i disegni sono datati su lastra 1897). € 35
25068 - (1800 ) - OLIVIERI SANGIACOMO, A. - La spia. Romanzo militare. Illustrato da pittore A.Ortolani.
Milano, Aliprandi, s.d.fine 1800. 4° picc. : pp. 272.In cart.e.tela al d.con cop.orig.fig.riportata sul p.ant. 33 tavole ft.
€ 22
16197 - (1800 ) - PALADINI, Romeo - Trattenimenti di igiene domestica. Consigli di un medico alle madri di
famiglia. Milano, Stab.Garbini, s.d. fine 1800. 8°picc. : pp. 6nn. + 184. Br.or.muta.
€ 25
15364 - (1800 ) - PALMARINI, I.M. - Aracine. (Romanzo). Roma, Bontempelli, 1893 (I migliaio). 16°: pp.168.
Leg.tt.tl.
€ 25
21318 - (1800 ) - PARLAGRECO, Carlo - M.A. Buonarroti (il vecchio). Studio. Napoli, pei Tipi F.lli Orfeo,
1887. 16° picc. : pp. 158. Leg.tt.tl.con titt.e decoraz. impressi sul d. Alcc.rarissimi segnetti a mat.nel t. € 25
16190 - (1800 ) - PASCOLI, Giovanni - Garibaldi. V maggio - IX novembre MDCCCLX. Bologna, Zanichelli,
1911. Prima edizione. 8° : pp. XII + 38. Br.or.
€ 50
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23063 - (1800 ) - PELLICCIA, Angelo - Del pincipio moderatore della morale pubblica e della pubblica salute.
Tomo 3°. Lucca, Angelo Bertini, 1850. 8° : pp. 376. Br.or.Copp.con strappi e con alone. Alone al marg.est.later.delle
prime 5 carte, all'attacatura interna delle ult.e agll'angolo di alcc.carte ma ottimo esempl. Libro II : delle istituzioni,
delle opinioni e degli usi sociali.
€ 25
23064 - (1800 ) - PETTIT MC ILVAINE, Carlo (vescovo di Ohio Stati Uniti d'America) - Le evidenze del
cristianesimo esposte in un corso di letture. Prima traduzione italiana. Firenze, Tip. Claudiana, 1864. 16° : pp.
358. Br.muta.
€ 30
23065 - (1800 ) - PICHI, Giovanni Felice - La vita e le opere di Piero della Francesca. Monografia. Con
prefazione dell'ing.Vincenzo Funghini. San Sepolcro, Tip. Becamorti e Boncompagni, 1892. Prima edizione. 8° gr :
pp. XVI + 192. Br.or.
€ 50
25069 - (1800 ) - PLUTARCO, - Opere. Opuscoli morali volgarizzati da Marcello Adriani. Tomo 1° Firenze,
Piatti, 1819. 8° : pp. XXIV + 466.Leg.in mezza pelle con e decoraz.in oro sul d. Tagli dei piatti sciupati.Piccola
macchia chiara sul marg.bianco sup.del t.che va degradando nelle prime 30 carte.
€ 30
19345 - (1800 ) - POLLINI, Ciro - Catechismo agrario. Seconda edizione napolitana riveduta ed ampliata con
note con aggiunta del "Manuale sulla coltivazione dei fiori" di Filippo Re, parimenti annotato. Napoli, G.ppe
Cristanelli, 1856. 16°: pp.VIII + 692. Leg.tt.tl.con dorso scollato. L'A.è molto noto nell'800 per opere di botanica e
floricoltura.
€ 100
25071 - (1800 ) - PROFESSIONE, A. - Storia moderna e contemporanea dalla pace d'Aquisgrana ai giorni
nostri. Parte prima dal 1748 al 1815. Parte seconda dal 1815 al 1894. Torino, Paravia, 1895. 2 voll.in-8° : pp. 406;
pp. 528. Leg.in tutta tela con usure agli angg.dei piatti. Frontesp.con tracce d'uso ma ottimi esempl.per il resto. € 45
19390 - (1800 ) - RADAU, R. - Le magnetisme. Deuxieme edition illustree de 104 gravures d'apres les dissins de B.
Bonnafoux A Jamandier etc. Paris, Hachette, 1881. Opera della collana "Bibliotheque des merveilles". 16° : pp. 428.
Bella leg.in marocchino con dorso a nervetti, titt.e decoraz.in oro al d. e sul p.ant.
€ 80
18182 - (1800 ) - RECALCATI, Giuseppe. - Parte pratica degli insegnamenti sulla lingua tedesca ad uso degli
italiani. Seguito alla grammatica ed al dizionario analitico già pubblicati dallo stesso autore. Milano, nella
Stamperia di Paolo Emilio Giusti, 1826. 8° : pp. IV + 488. Leg.in mezza pelle con titt.impressi in oro sul dorso. €
50
20145 - (1800 ) - REGNAULT-WARIN, GianG. - Il cimitero della Maddalena. Napoli, senza stampatore, 1843.
12° : pp. 298 con una tav.incisa all'antip.; pp. 306. Leg.in mezza pelle con titt.e decoraz.in oro sul d.
€ 40
16201 - (1800 ) - RICCARDI, G. - Nozioni di aritmetica, geometria e sistema metrico-decimale Per le scuole
elementari di 3a e 4a classe. Seconda edizione corretta. Napoli, Stab.Tip.dell'Ancora, 1877. 16°picc.: pp.160.
Br.or.con scena a col.della battaglia d'Amba Alagi sul p.ant. Piccole asportaz.all'ang.inf.b.delle ultt.carte di t. 35
figg.in nero.
€ 20
19382 - (1800 ) - RIGHINI, Giovanni - Commentario di preparazioni, analisi ed osservazioni chimiche e
farmaceutiche. Milano, Coi tipi di Paolo Andrea Molina, 1838. 8°: pp.326. Br.or. Gora d'acqua tra parte del
frontesp.e prima carta b.e alle successive 20 carte. Per i prodotti ampia illustrazione della loro preparazione in doseeo
pesi. Sono elencati in ordine alfab. le preparazioni per centinaia di composti (dall'acqua di mandorle amare, agli
sciroppi, ai cerotti di carbonato, alle pomate etc.). € 250
21322 - (1800 ) - RONCHETTI, F.ndo - Venticinque appunti ad alcuni recenti commentatori della Divina
Commedia di Dante. Roma, Libreria A.Manzoni di A.Tenconi, 1878. 16° : pp. 200. Br.or. Intonso.
€ 25
20721 - (1800 ) - ROSIGNOLI, P. Paolo - I miei dodici anni di prigionia in mezzo ai Dervisci nel Sudan.
Mondovì, Tip. Editrice Vescov.ed. B. Graziano, 1898. 8°: pp.264. Br.or. Piccola abrasione alla testa del d. 1 carta
geogr.a col.su doppia tav.ft.
€ 150
23071 - (1800 ) - ROSIGNOLI, P. Paolo - I miei dodici anni di prigionia in mezzo ai Dervisci nel Sudan.
Mondovì, Tip. Editrice Vescov.ed. B. Graziano, 1898. 8°: pp.264. Br.or. 1 carta geogr.a col.su doppia tav.ft. Ultime
carte del testo tendenti a staccarsi, ma ottimo esempl. € 80
21423 - (1800 ) - ROSSI, Mario - Un letterato e mercante fiorentino del secolo XVI : Filippo Sassetti. Città di
Castello, Lapi, 1899. 8° : pp. 168. Br.or. Piccoliss.asportaz.al marg.est.del p.ant.e picc.asportaz.al d.
€ 40
21323 - (1800 ) - ROSSI DORIA, Tullio - Bibliografia ostetrica e ginecologica italiana per l'anno 1895. Roma,
Tip.dell'Unione Coop.ed., 1897. 8° : pp. 108. Br.or. Intonso.
€ 30
19590 - (1800 ) - RUSKIN, John - Sesame and lilies. Two lectures. 1. of King's treasuries. 2. of Queen's gardens.
Fifth edition by original form. With new preface. Sunnyside, Orpington (kent), G. Allen, 1882. 16°: pp.XII + 180.
Leg.tt.tl.con titt.sul. D.
€ 25
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19884 - (1800 ) - SANDEAU, M. Jules - La roche aux mouettes. Paris, Hetzel, s.d. fine '800. 16°: pp.310.
Leg.tt.tl.ed.con titt.e decoraz.in ora e nero impressi sui p.e sul d. Tavole ft.con incisioni in nero. € 22
21424 - (1800 ) - SANGIACOMO OLIVIERI, A. - I richiamati. Romanzo. Milano, Aliprandi, s.d.ma 1899. 8° :
pp. 320. Leg.in mezza tela con piatti marmorizz.a col. Titt.su tass.al d. Conservate le copp.originali.
€ 25
21425 - (1800 ) - SANGIACOMO OLIVIERI, A. - Il 101° fanteria. Romanzo. Milano, Aliprandi, 1899. 8° : pp.
560. Leg.in mezza tela con piatti marmorizz.a col. Titt.su tass.al d. Conservate le copp.originali.
€ 30
23075 - (1800 ) - SAVELLI, Agostino - Breve storia di Spagna dalle invasioni barbariche ai nostri giorni (4091898). Milano, Carrara, 1898. 16° : pp. 346. Leg.in tutta tela ed.con titt.in oro impressi sul d.
€ 35
20722 - (1800 ) - SAVOIA, Girolamo (cav.avv.) - I demanii comunali. Note e commenti.
Stab.Tipogr.Francesco de Gennaro, 1880. 8° : pp. XX + 416. Leg.in piena perg.con titt.e decoraz.sul d.

Benevento,
€ 60

23077 - (1800 ) - SCHAFFLE, A.E. - La quintessenza del socialismo. Prima traduzione italiana autorizzata per
cura del dott.Angelo Roncalli. Ristampa. Genova, Donath, 1897. 8° : pp. 104. Unito con : Richter, Eugenio - Dopo la
vittoria del socialismo. Con prefazione di F.S.Nitti e Gaetano Negri. Milano, Treves, 1897. 8° : pp. XXXVI + 212.
Unito con : Salvadori, Carlo - Sociologia e sue applicazioni. Unito con : La sociologia spenceriana. Questi due
volumetti ( ineriti tra le altre due opere) in 16° entrambi di 64 pagg.con le br.or. sono stati stampati a Milano da
Sonzogno, il primo nel 1897, il 2° nel 1904. Tutte le oper in un sol vol.rilegato in tutta tela con titt.in oro sul d. € 60
19281 - (1800 ) - SCHILLER, Federico - Teatro. Interamente tradotto in italiano da A. Maffei e Carlo Rusconi.
Prima edizione napolitana con annotazioni e commenti di Gabriele de Stefano. Napoli, F. Rossi - Romano ed., 1856.
8°gr.: pp.XXIV + 640. Leg.tt.tl.con titt.impressi in o.sul d. Ritratto dell'A.inciso su tav.ft.all'antip. € 60
17661 - (1800 ) - SEGUR, (Dell'Accademia francese) - Galleria morale e politica. Recata dal francese all'italiano
da L.M.Fabbri. Napoli, a spese di Luigi Cirillo,1840. 5 voll.in uno in-12° : pp. 136; pp. 156; pp. 178: pp. 160. Leg.in
mezza pelle con titt.in oro impressi sul dorso. Frontesp.del 1°vol.in parte rifatto. Gli altri voll.conservano il proprio
frontesp. Della vanità. Della moda e delle usanze. Dell'amicizia. Le dispute. Della bontà. Delle illusioni. Dell'amore.
Della fortuna. Analisi del tempo, delle abitudini, della vecchiaia, della paura etc. La scienza dell'allegria.
Dell'ubbriachezza, il banchetto dei sette politici, lo spirito del secolo, Dell'egoismo politico o Archimede e Sadot. Le
età dell'uomo : infanzia, gioventù etc.
€ 50
25078 - (1800 ) - SHAKESPEARE, William - Teatro. Scelto e tradotto da Giulio Carcano. Volume unico. Napoli,
1860. 4° : pp. 504. Leg.in mezza pelle con titt.e fregi in oro sul dorso Stampa su due colonne. Riratto in litografia di
Shakespeare su tavola all'antiporta. Il re Lear. Amleto. Giulio Cesare. Giulietta e Romeo. Macbeth. Riccardo terzo.
Otello. La tempesta. Il mercante di Venezia. Arrigo VIII. € 50
25079 - (1800 ) - SHAKSPEARE, W. - Teatro. Scelto e tradotto in versi da Giulio Carcano. Volume unico. Napoli,
senza indicaz.dello stampatore, 1860. 8° : pp. 504. Leg.in tutta tela bicolore con titt.in oro sul d. Ritratto di
Shakspeare inciso in litogr.da Dolfino su tav.ft.all'antip.Stampa su due colonne. € 50
25080 - (1800 ) - SICILIANI, Pietro - Fra vescovi e cardinali. Il soprannaturale. Il cardinal Parocchi e
l'università. Critica da cretini e pedagogia moderna. Logica del domma.Lettera all'arciv.Magnasco. Siamo n.1
cristiani? Roma, Sommaruga, 1882. 16° : pp. 96. Unito con : Nel 1° centenario della sollevazione abruzzese del
1814. Teramo, Tip.del Lauro, 1915. 16° : pp. 52. I due legati in uno in tutta tela bicolore con titt.in oro sul d. € 30
23079 - (1800 ) - SINDICI, Augusto - Campagna romana : leggende. Sonetti dialettali. Seconda edizione. Roma,
Voghera, s.d.(1895 dalla pref.). 8° : pp. 24. Cart.ed. Strappetti sul d. e usure alle punte dei piatti. Testo stampato con
larghi margg.b.
€ 25
25082 - (1800 ) - SOLARI, Pietro - La coda del diavolo. Racconto all'antica. Roma, La Voce anonima editrice, s.d.
fine 1800. 8°gr. : pp. 106. Br.or. Ang.del p.ant.asport. Piccole asportaz.al d. € 25
16082 - (1800 ) - SOLARI, Pietro - La coda del diavolo. Racconto all'antica. Roma, La Voce anonima editrice, s.d.
fine 1800. 8°gr. : pp. 106. Br.or. Ang.del p.ant.asport. Piccole asportaz.al d. € 25
23083 - (1800 ) - STRAFFORELLO, Gustavo ( a cura ) - Provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro
e Urbino. La Patria. Geografia dell'Italia. Cenni storici, costumi, topografia, prodotti, industria, commercio, mari,
laghi, canali, strade, ponti, strade ferrate, porti etc. Torino, Utet,1898. 8° gr. : pp. 416. Esemplare privo della
legatura ma in ottimo stato di conservaz. Carta a col.delle provincie di Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, Ancona,
Pesaro e Forlì su doppia tav.ft. 145 nitidi incisioni in nero di taglio grande nel testo e ft. € 35
16209 - (1800 ) - TANCREDI, Eduardo - La declamazione per tutti. Raccolta di prose, poesie, dialoghi e drammi
da usarsi con ossevazioni teoriche. Napoli, Tip. Di Maio, 1875. 8° : pp. 80. Br.or.muta.
€ 20
20153 - (1800 ) - TESI, Carlo - Storia della rivoluzione polacca. Preceduta da un sunto storico sulla Polonia dal
secolo X fino ai nostri tempi. Volume secondo. Firenze, a spese degli editori Dario Martini e C., 1864. 4° (antico) :

60
464. Leg.tt.tl.con titt.in oro impressi sul dorso. Perfetta conservaz. 2 ritratti in litograf.su tavv.ft.L'opera completa fu
edita in 2 voll. Noi disponiamo del secondo vol.soltanto. € 80
20159 - (1800 ) - TOMMASEO, Nicolò - Dell'educazione. Scritti varii. Lugano, Ruggia, 1834. 8°: pp.426. Br.or.
Manca il piatto ant. Angoli delle prime ed ultime carte leggerm.spiegazzati e con un leggero velo di gora d'acqua.
Ottimo esempl.per il resto.
€ 30
20160 - (1800 ) - TORTOLINI, Barnaba - Elementi di calcolo infinitesimale. Tomo I: Calcolo differenziale.
Roma, Francesco Bleggi Librajo, 1844. 8°: pp.XIV + 526. Leg.in mezza finta pelle con titt.in oro sul d.e piatti
marmorizz. Delle variabili e dei loro limiti, derivate e differenziali di funzioni di una sola variabile massimi e minimi
sviluppi in serie, teoremi di Taylor e Mac Laurin. Differenziazione, differenziali, equazioni differenziali, applicazioni
alla geometria a due e tre dimensioni.
€ 80
21328 - (1800 ) - VAN RYSSELBERGHE, F. ( avec la collaboration de E.Lagrange) - Theorie elementare de
l'electricitè et du magnetisme. Esposee specialment au pointde vue de la peoduction, de l'utilitation et de la
distribution industrielles de l'electricitè. Paris, Masson, 1889. 8°gr. : pp. XVI + 312. Br.or. Esemplare intonso. Circa
100 figure in nero intercal.nel t.
€ 50
21329 - (1800 ) - VANNUTELLI, P.V. - Studio comparativo fra l'oriente e l'occidente. Usi e tradizioni religiose.
Roma, Tip. Della Vera Roma, 1893. 8° : pp. 156. Br.or.
€ 40
18155 - (1800 ) - VASARI, G. - Le vite dei più eccellenti pittori, scultori ed architetti. Ridotte ed annotate per le
scuole da G. Urbini. Torino, Paravia, 1898. 16° :pp. XXIV + 278. Leg.in mezza tela con titt.in oro sul d.
€ 25
25085 - (1800 ) - VENTURI, Luigi - Versi e prose. L'uomo : canti biblici. Poesie varie. Prose letterarie ed
artistiche. Epigrafi italiane. Firenze, Le Monnier, 1871. 16° : pp. 486. Leg.in tutta tela colori porpora con titt.su
tass.al d.
€ 50
15407 - (1800 ) - VERATI, Lisimaco - Sulla storia, teoria e pratica del magnetismo animale e sopra vari altri
temi relativi al medesimo. Volume secondo. Firenze, presso i principali Librai, 1851. 8° : pp. 592. Br.muta in
cartonc. Solo 2° dei quattro voll.in cui fu pubblicata l'opera. € 45
20020 - (1800 ) - VERNE, J. - I figli del capitano Grant. Milano, Guigoni, 1891. 16°picc.: pp.(cm.10 x 15): 3
voll.in uno: pp.128; pp.136; pp.128. Leg.tt.tl. Una tavola con illustraz.in nero a capo di ogni vol. € 16
21330 - (1800 ) - VESPUCCI, A. - Ricordi. Torino, presso l'Ufficio del Giornale delle Donne, 1885. 16° : 156.
Trattasi di un viaggio da Sciaffusa ad Ems ad Anversa, Amburgo, Berlino, Dresda Norimberga etc. Seue unito :
Nevers, Emilia - Vita moderna. Studi sociali. Torino, presso l'ufficio del giornale delle donne, 1889. 16° . 176; segue
unito : Nevers, Emilia - Ciò che insegna la mamma. Guida a tutti i lavori donneschi. Torino, presso l'ufficio del
Giornale delle donne, 1883. 16° : pp. 72. Segue unito : madame T.Guidi - Je suis reine d'une maison ! Souvenirs d'une
jeune Mariee. Pars, Ollendorff, 1882. 16° : pp. 172. Tutti in un solo vol.in tutta tela con titt.in oro sul d. € 35
20163 - (1800 ) - VILLANIS, Felice - Cenni istorici del progresso del cattolicesimo negli Stati Uniti d'America
e segnatamente nella diocesi di Nuova York scritti dal teologo Felice Villanis parroco della chiesa della
Madonna di Loreto in Cold Spring nella stessa diocesi, dedicati A sua em.il card. Giacomo Filippo Fransoni
prefetto della sacra Congregaz.de propaganda fide. Roma, Coi tipi de Propaganda fide, 1851. 8°: pp.62. Br.or.
Scritto in chiara grafia a penna di personaggio dell'ottocento sulla prima carta bianca: "L'autore di questo opuscolo è
un piemontese stabilitosi a New York il 25 aprile 1851..". € 35
23089 - (1800 ) - VILLANTI, Giovanni - Maria Giovanna la bella di Vaucouleurs. Palermo, Tip.del Giornale di
Sicilia, 1872. 16° : pp. 500. Leg.in tutta tela con titt.in oro sul d.
€ 35
25086 - (1800 ) - VIRGILIO, Publio Marone - L'Eneide. Tradotta da Annibal Caro. Firenze, Fraticelli, 1862. 2
tomi in un vol.di cm.8,5x14 : pp. 234; pp. 252. Ottima leg.in tutta tela verde con titt.in oro sul dorso. Freschissimo
esempl.
€ 70
16206 - (1800 ) - VITALI, P. - Inania ? Parma, Tip. M. Adorni, 1891. 16° : pp. 52. Br.or.

€ 18

25088 - (1800 ) - WHITE, E.G. - La grande controverse entre Christ et Satan pendant la dispensation
Chrétienne Bale, Soc.international de traites, 1892. 8° : pp. XVI + 726.Leg.in tutta tela ed.con decoraz.in argento ai
piatti. Scoloritura parziale al d. Tagli screziati. Ottimo esempl.con numerose illustraz (in totale 30) a piena pag.ft.
Dall'indice : La destruction de Jerusalem. La persecution aux premiers siecles. L'apostasie. Les vaudois. Jean Wiclef.
Hus et Jerome. Luther se separe de Rome. Luther a la diete de Worms.Zwingle, le reformateur suisse. Progres de la
reforme en Allemagne. Protestation des princes. La reformation en France. Pays-bas et Scandinavie. Reformateurs
ulterieurs en Angleterre. La Bible e la revoltution francaise. La persecution du matin. Un reformateur americain. Des
tenebres a la lumiere. Un grand reveil religeux.etc. fino a l'origin du mal, le role des mauvais esprits, les pieges de
Satan, le spiritisme, etc.
€ 80
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19447 - (1800 3 testi molto curiosi) - CHOISY, François-Timoléon de (1644-1724) - Aventures de l'abbé de
Choisy habillé en femme. Nouvelle edition complete avec un avant-propos par M.L.P. ( Paul Lacroix ). Paris, chez
tous les Libraires, 1870. Pp. XVI + 176. All'occhietto il titolo : " Ouvrage de l'abbè de Choisy qui n'ont point etè
impremes. Fragments des aventures de cet ecclesiastique habillè in femme". Stampa a tiratura limitata in 561 es.
Choisy petit-fils d’un receveur général des finances de Caen originaire de Balleroy en Normandie, fils d’un conseiller
d’État, intendant du Languedoc, chancelier de Gaston d'Orléans et d’une intime de Marie de Gonzague, reine de
Pologne qui l’habille en fille jusqu’à l’âge de dix-huit ans pour satisfaire aux caprices de Monsieur, frère de Louis
XIV. Sa mère lui disait : Écoutez, mon fils; ne soyez point glorieux, et songez que vous n'êtes qu'un bourgeois. Je sais
bien que vos pères, que vos grands-pères ont été maîtres des requêtes, conseillers d'État; mais apprenez de moi qu'en
France on ne reconnaît de noblesse que celle d'épée. La nation, toute guerrière, a mis la gloire dans les armes: or, mon
fils, pour n'être point glorieux, ne voyez jamais que des gens de qualité. C'est ainsi qu'il est poussé, tout jeune, à la
fois à se détourner de la vie militaire et à faire sa cour au futur cardinal de Bouillon, son contemporain, dont il restera
l'ami. Unito con : FREYDIER - Plaidoyer. Contre l'introduction de cadenas ou ceintures de castetè. Reimpression
textuelle faite sur l'edition originale de 1750 et augmentee d'un avant propos par Philomneste Junior. Montpellier, a la
Biblioteque du Barreau, 1870. 16° : pp. 80. Tiratura in 100 esemplari numerati ( ns. n° 10 ). Unito con : Les
abyssiniennes et les femmes du Soudan oriental d'apres les relations de Bruce, Browne, Cailliaud, Gobat, Cuny,
Lejean, Baker etc. Torino, Jean Gay, 1876. 16° : pp. 126. Opera a tiratura numerata in 400 esempl. ( ns. n° 63). Le tre
opere rileg.in uno vol. ( in 16° ) in mezza pelle con titt.e decoraz.in o.sul d. Lievi usure alla cuffia sup.e alle punte dei
piatti e prima carta b.e frontesp.allentati rispetto al resto del testo. € 400
17675 - (1800 Aforismi) - SPADEI, Carlo - Pensieri aurei. Trani, V. Vecchi tipografo-editore, 1896. 8°picc.: pp.
374. Leg. in tutta tela, piatto anteriore in brossura conservato a parte. Timbro di ex libris alla I cb. Nel complesso
esemplare in ottimo stato di conservazione. I edizione (cosi come riportato in calce alla prefazione :" Bari, . . .maggio
1896") sono riportati nell'opera 1093 aforismi delle più disparate materie tratte dalle opere dei più importanti
personaggi della letteratura, della filosofia e della storia. € 35
1562 - (1800 Agende) - , - 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. III € 20
19236 - (1800 Agiografia) - , - Croniche. Di Giovanni, Matteo e Filippo Villani secondo le migliori stampe e
corredate di note filologiche e storiche. Testo di lingua. Trieste, Sez.Lett.- Artistica del Lloyd Austriaco, 1857 - 58. 2
voll.in uno in 4°: pp.598; 480. Leg.in mezza pelle e cart.con tracce d'uso. 3 ritratti litografati ft. 1. La cronica di Giov.
Villani nel I vol. 2. La cronaca di Matteo e Filippo Villani. € 150
19367 - (1800 Agiografia) - , - Vita di S.Alfonso Maria de Liguori Fondatore della congregazione del santissimo
Redentore e vescovo di S. Agata de' Goti. Dedicata al regnante sommo pontefice Pio VII dal padre Vincenzo Antonio
Giattini postulatore della causa. Seconda edizione. Firenze, Giovacchino Pagano, 1817. 16° : pp. 352. Leg.in piena
pergam.coeva con asportaz.di parte del dorso alla parte sup. e fendit.lungo una costola. Ultime carte con gora d'acqua
e pag.finale (d'indice) corrosa in piccola parte con perdita di caratteri a stampa. Asportaz.di tratto dell'ult.carta b.
Ritr.del santo inciso su rame all'antip.
€ 30
16085 - (1800 Agiografia) - ANSELMO, ( Fra, di S.Luigi Gonzaga) - Vita di S. Michele dei santi dell'ordine dei
trinitari scalzi per la redenzione degli schiavi. Roma, Stab. Tip.Aurelj, 1862. 4° : pp. 148. Br.or. Angoli delle
copp. sgualciti. Esempl.ancora a fogli chiusi. Tavola all'antip. con incisione a piena pag.del santo. € 25
16098 - (1800 Agiografia) - BELCARI, Feo ( 1410-1464) - Vita del beato Giovanni Colombini da Siena,
Fondatore de'poveri gesuiti. Con annotazioni di Bruto Fabricatore. Seconda edizione. Napoli, Stamperia del Vaglio,
1856. 16° : pp. 232 . Br.muta dell'epoca. Esemplare privo del frontesp.e dell'ult.carta d'indice. Opera dedicata a mons.
D. Camillo Monteforte vicario generale dell'archidiocesi di Napoli. € 22
19316 - (1800 Agiografia) - CAPECELATRO, Alfonso - Storia di S. Caterina da Siena e del Papato del suo
tempo. Roma, Desclee, 1886. 8°: pp.XVI + 604. Leg.mz.tl.ed. Piccole usure alle punte dei p. Tavola all'antip.con la
Santa illustr.in policromia.
€ 50
18059 - (1800 Agiografia) - DOMENICHELLI, Teofilo - Il beato Giovanni Forest della osservanza di S.
Francesco martire di Inghilterra.
Prato, Giachetti, 1887. 8°: pp.XIV + 178. Leg.tt.tl.coeva. Prefaz.di Fra
Marcellino da Civezza.
€ 25
17840 - (1800 Agiografia) - GRAZIOLI, Pietro - Vita del religioso giovane Carlo Giuseppe Fedeli della
Congregazione dei Barbabiti e vita di don Luigi Lurani. Milano, Tip.e Libr. Arcivesc. Boniardi-Pagliani, 1861.
8° picc. ( 16° mod.) : pp. X+60. Br.or.
€ 18
20718 - (1800 Agiografia) - MASSERANO (DA), Giuseppe Maria - Vita di san Leonardo da Porto Maurizio,
Missionario apostolico dei Minori riformati del Ritiro di San Bonaventura di Roma. Dedicata a S.E. il Signor Duca
D. Pio Grazioli sindaco apostolico della causa di canonizzazione del medesimo santo. Roma, Tip.Tiberina, 1867.
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4°picc.: pp.VIII + 274 (ultima b.). Leg.in mezza pelle con titt.incisi in o.sul d. Bella incisione su rame su
tav.ft.all'antip.riprod.il Santo ligure ad opera di C. Acquisti. € 50
15995 - (1800 Agiografia) - MISLEI, Geminiano - La Madre di Dio descritta dai santi padri e dottori della
Chiesa. Con appendice di " Narrazioni meravigliose". Venezia, presso Niccolò Pezzana, 1859. 8° : pp. 648. Br.or.
Piccoliss.asportaz.ald.ma ottimo esempl.
€ 40
1586 - (1800 Agiografia - religiosa - storie locali) - GUALTIERI, Giuseppe Giovanni - Vita del glorioso S.
Pasquale Baylon Religioso alcanterino della provincia di S. Giov. Battista di Valenza. Terza edizione. Snt (manca il
frontesp) ma Napoli, tipogr. Del vesuvio 1843 (cosi come da copia collazionata alla Bibl. Vitt. Em. III di Napoli) 8°:
pp. 340. Manca il paitto anteriore ed il frontesp. Dorso sommariamente restaurato con striscia di carta. Fioriture nel
testo, nel complesso esemplare abbastanza stanco. Una tavola incsisa in litografia all'antip. Inquadrata in cornice con
angoli stilizzati riproducente S. pasquale Baylon (realizzata ed incisa ad opera di Dolfino; per note tipografiche sul
litografo cfr. servolini). Opera divisa in tre parti, dove le note agiografiche sul santo sono completate da riferimenti
storici, circa i luoghi visitati ed il luogo di nascita (S. Paquale nacque in spagna a Torre Hermosa nel 1540). € 30
1675 - (1800 Agiografia - religiosa- storie locali: capua) - CORMIER, Giacinto - Il beato Raimondo da Capua
XXIII maestro generale dei frati predicatori, sua vita, sue virtù, sua azione nella chiesa e nell'ordine di San
Domenico. Roma, tipografia Vaticana, 1900. 8°: pp. VIII+282 + 2 nn bianche. Manca il piatto anteriore, dorso
rinforzato con titoli a mano, interno dell'opera in ottimo stato di conservazione. Alcune fotoripoduzioni in nero nel
testo alcune a piena pagg. I edizione dell'opera (così come si desume dalla prefazione a cura di Andrea Fruhwirth
datata 1899). Opera pubblicata nell'occasione del V centenario della morte di Raimondo di Capua. Sono ricorenti
nell'opera oltre che dettagliate documentazioni storiche anche dettagliate descrizioni di località dove visse il beato. X
€ 22
16234 - (1800 Agiografia-barnabiti) - GERDIL, Giacinto Sigismondo (card.) - Vita del beato Alessandro Sauli
barnabita vescovo d'Aleria, poi di Pavia. Tradotta dal francese e corredata di note ed appendici. Milano, Tip.e
Libreria arcivesc. Boniardi-Pogliani di Ermen, Besozzi, 1861. 16° : pp. XVI + 264. Br.or. Con titt. In elegante cornice
litogr.in nero sul p.ant.
€ 40
15983 - (1800 Agiografia-barnabiti-Milano) - VALDANI, Luigi - Vita del padre don Felice De Vecchi Chierico
regolare di s. Paolo e parroco di sant'Alessandro in Milano. Aggiuntovi " L'elogio del padre Gaetano De Vecchi"
scritto dal prof.ab. Cesare Rovida. Seconda edizione. Milano, Tip.e Libreria arcivesc. Boniardi-Pogliani di Ermen,
Besozzi, 1861. 16° : pp. XVI + 206. Leg.in mezza pelle con titt.e decoraz.in oro sul d. Punte e margg.dei piatti
sciupati ma ottimo esempl.per il resto.
€ 40
10738 - (1800 Agricoltura) - , - Bollettino di notizie agrarie Dal N°16 anno VIII maggio 1886. asl °32 di giugno
1886. A cura del ministeri di agricoltura, industria e commercio 8°:gr: pp. Da 540 a 1044. leg in mezza ptela con
tiutoli in oro piccolo ritaglio alle prime due carte ma buono stato di conservazione. Interessante saggio di tipo
statistico medico veterinario. XXXVIII
€ 30
16527 - (1800 Agricoltura) - , - Journal d'agricolture pratique. Moniteur des comices, des proprietaires et des
fermiers. Redacteur E. Lecoutex. Anno 1877. Tomo 2° ( secondo semestre). Paris, Libraire agricole de la maison
rustique, 1877. 8° gr. : pp. 876. Leg.in mezza perg.con itt.impressi sul d. e cart.ed.fig. Circa 60 incisioni di taglio
grande riprod.prevalent.macchine agricole. Eccezionale raccolta di articoli sulle diverse fasi della concimazione
semina, raccolte, prodotti della erra, macchine agricole, allevamento del bestiame etc. Circa 60 incisioni di taglio
grande
€ 50
16777 - (1800 Agricoltura) - , - Journal d'agricolture pratique. Moniteur des comices, des proprietaires et des
fermiers. Redacteur E. Lecoutex. Annee 1888. Tomi 1° e 2°. Annata completa. Paris, Librairie agricole de la Maison
Rustique, 1887. 2 voll. in 8° gr. : pp. 940; pp. 952. Leg.in mezza perg. con titt. impressi sul d. e cart.ed. fig. Per i due
voll. complessiv.circa 150 incisioni incisioni di taglio grande intercal.nel testo riprod. soprattutto macchine ed
attrezzi agricoli e 12 tavole in cromolitogr.ft. protette da velina Eccezionale raccolta di articoli sulla coltivazione
del terreno agricolo e dei suoi prodotti, macchine agricole, calendari delle semine e raccolti, viticoltura, allevamento
del bestiame etc
€ 140
16168 - (1800 Agricoltura) - , - Opuscolo fisico-agronomo sulla necessità di costruire in tutte le proprietà rurali
cisterne d'ingrasso. Unitavi in fine una memoria sulla potassa indigena da ritrarsi dalla pianta dei pomi di terra.
Versione italiana sulla seconda edizione francese. Milano, Pirrotta, 1825. 8° : pp. 72. Br. or. Stampa su carta stoffata.
€ 30
19388 - (1800 Agricoltura) - OTTAVI, G.A. - I Segreti di don Rebo. Lezioni di agricoltura pratica. Ottava edizione
con lunghissima appendice dello stesso don Rebo. Casale, tipografia sociale del Monferrato, 1882. 8°: pp. 400.
Legatura in mezza pergamena con angoli (la pergamena è stata montata nel secondo novecento). Timbro di ex
proprietario al frontesp. Nel complesso esemplare in ottimo stato di conservazione. La prima edizone fu pubblicata
nel 1854 (cfr .Niccoli-bibliografia), a cura di G.A. Ottavi. Nell'opera : studi per quanto riguarda i sistemi di
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produzione agricola utilizzati nella penisola italiana ed altri stato europei, la produzione di viti, di olio, da pag 353 vi
è in appendice "la vigna di don Rebo". Infine: vocabolario o spiegazione dei termini tecnici. Circa 30 xilografie in
nero nel testo.
€ 60
11748 - (1800 Agricoltura testi scietifici figurati) - 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 nnervetto, titoli su tass al
Iiscomaprto Con riportati nell'opera 6 saggi dell'autore vet dx € 60
1426 - (1800 Agrocoltura) - GEMIGNANI, Alberto - Pollicoltura pratica Con incisioni nel testo Milano, carlo
brigola, 1886 16°: pp. 176. br. Or. 44 xilografiei nero nel testo esemplare lento alla legatura ma, nel complesso in
buono stato di conservazione.
€ 16
16167 - (1800 Allegazioni) - , - Processo verbale n° 125 contestante la solennizzazione Del contratto n° 91
avvenuto il dì 16 del mese di luglio 1833 fra la Giunta dei Contratti militari del Valle di Palermo ed il nominato
Giuseppe Rosano Failla per lo appalto dei lavori del Genio della terza sez.Circondario di Palermo. Napoli, 1834.
4°picc. : pp. 20. Br.or. Contratto stipulato tra l'abbonatore Gaspare Maniscalco e l'appaltatore Giuseppe Rosano Failla
con la compartecipazione del commissario di guerra Nicola Mortier, il cosigliere Avarna, il 1° maggiore della piazza
Emanuele Boucard, il ten.col. Rodolfo de la Grannelais, il vice intendente dello esercito presidente Carlo Marulli,
controfirmato dal ministro segretario di stato della guerra e marina Fardella. € 25
1679 - (1800 Allegazioni - storie locali torre del greco) - , - Per gli amministratori del conservatorio sotto il titolo
della ss. Concezione Contro a coniugi sig cav d. domenicantonio franchini e d. maria giusepep rossi nella gran corte
civile. Terza camera. Sne ma napoli, 1821 8°gr: pp. 24. br muta dell'epoca.
€ 18
1680 - (1800 Allegazioni- confraternite) - , - Per la R. Arciconfraternita di S. Mattia Apostolo contro Pasquale
branno ed altri Presso la 4^ sezione del tribunale civile di Napoli. Esemplare stampato senza nte tipografiche (ma
Napoli, 1876) 8°gr.: pp. 36. Br. or. La controversia è a proposito della mancanza di un luogo per perpretare il culto
della Confraternita a seguito di una sua scissione avvenuta nel 1873. X € 16
20669 - (1800 Almanacchi) - , - Almanacco igienico popolare del dott. Paolo Mantegazza. Anno XXXIII, 1898 :
L'economia della vita. Milano, Trves, 1898. 16°picc. : pp. VIII + 156. Br.or. Cop.ant.con dis.a col. con marg.esterno
rifatto, dorso posticcio e cop.post.muta e con asportaz. € 14
10735 - (1800 Almanacchi) - , - Almanacco per l'anno MDCCCXXXVII Lo spirito della cavalleria ossia
l'innocenza di fatima vendicata e girnale per l'anno 1837 Milano, tip malatesta di c tinelli, 1837 32°: pp. 72+36.
carotnato muto coevo. Perfetto stato di conservazione. vet cent € 35
6939 - (1800 Almanacchi) - , - Almanach de gotha Annuaire diplomatique et statistique por l'anne 1861. Gotha;
justus perthes, 32°: pp. XXIV+20nn.+906+80. manca la copertia e le ultime 4 pagg d'indice. Primo quad di pagine
lento alla legatua. XXVIII
€ 18
16171 - (1800 Almanacchi) - , - L'amico di casa smascherato 1872. Anno XI. Roma, Tip. Filippo Cuggiani, 1871,
8° : pp. 96. Br.in cartonc.blu leggerm.abraso al d. Bella vignetta litogr. sul frontesp.Nell'avviso ai lettori si sottolinea :
" Gli eretici valdesi che sono stati i compilatori di questo almanacco, si sono dati fretta di pubblicarlo 4 mesi
primadell'anno nuovo…".
€ 35
50024 - (1800 Almanacchi curiosa) - , - 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
16100 - (1800 Antica Grecia) - BERTOLINI, F.sco - Storia dell'antica Grecia. Napoli, senza edit. ( perché
esempl.privo del frontesp.), 1879. 8°picc. ( antico) : pp. 6nn. + 572. Leg.in mezza tela. Piccole usure al d. Asportaz.di
un astriscia della prima carta di sg., esempl.privo del frontesp. Occ.e prime 2 carte di prefaz.leggerm.allentate, ottimo
per il resto.Le 6 pagg.nn.sono di pref. e contengono una dedicatoria a s.A. Vittorio Emanuele principe erditario
d'Italia. Dai tempi più remoti al ritorno degli eraclidi. Dagli eraclidi all'aesaltamento di Pisistrato fino alla liberazione
della Grecia dai Persiani. Dalla battaglia di Platea alla fine della guerra nel Peloponneso. Dalla caduta di Atene al
primato di Tebe (404-371). Da Leuttra a Cheronea. € 22
25070 - (1800 Antropologia) - PRICHARD, J.C. - Histoire Naturelle de L´Homme. Ccmprenant des recherches
sur l´ influence des agens physiques et moraux consideres comme causes des varietes qui distinguent entre elles les
differentes races humaines. Tomo primo. Paris, chez Bailliere, 1843. 8° : pp. XII + 416. Leg.in tutta tela ed.con
titt.impressi in oro sul d. Prima edizione francese di quest'opera stampata in 2 tomi. In questo 1° tomo sono
intercalate nel t.69 incisioni in nero e 13 tavole ft. stampate su cartonc.in nero e in cromolitogr.Ottima conservaz.a
meno di asportaz.all'ult.carta b.
€ 140
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21325 - (1800 Araldica-storia) - SARRUT, Germain - Les fils d'Arpad. Etude historique. Paris, chez Dentu, 1861.
8° : pp. 240. Leg.tt.tl. Prima tav.ft. con incisi 3 stemmi de la Maison de Hongrie Crouy-Chanel. Seconda e terza
tav.ft.più volte ripieg.con la genealogia del suddetto casato. Alcc.pagine fiorite. Opera da attribuire esclus.al tipo di
carta impiegato per la stampa.
€ 60
21293 - (1800 Archeologia) - BASEGGIO, Giuseppe - Oreste stretto al parricidio dal fato. Specchio etrusco.
Illustrato da E.Braun. Roma, Alessandro Monaldi editore, 1841. Folio antico : 12. Br.or. Una tavole ft.all'antiporta
con incisione a piena pag.
€ 25
17858 - (1800 Archeologia) - PANOSKA, M.Th. - Notice sur l'Institut de correspondance archeologique. Paris,
Renouard, 1833. 8° .. 28. Br. in carta varese.
€ 20
18358 - (1800 Architettura) - BARRY, Alfred - Memoir of the life and works of the late sir charles baryy
architect Second edition with portrait and illustrations London, john murray, 1870 8°gr: pp. XVI+ 408 + due tavole
ripiegate in portfolio.leg in tutta tela edit con bruniture e lenta alla legatura. Alcune tracce di umido nel testo. La
tavola all'natip è staccata dal testo, opera completa delle due tavole ripiegate in portfolio (una delle quali, anche se
con un piccolo strappetto, di cm 40 x 80 ca riprpoducente una skyline di westmister a londra) in totale 40 tavole a
piena pagina ft.
€ 300
19214 - (1800 Architettura) - BOTTA, Filippo (arch.) - Corso teorico - pratico di architettura civile. Napoli,
Stamperia e Libreria A. Festa, 1862. 8°: pp.238. Leg.in mezza pelle con titt.e filetti in oro sul d. 2 grandi tavole più
volte ripieg.ft. I quadro preliminari alla conoscenza dei materiali. II quadro logico. € 80
16780 - (1800 Architettura) - FOLINEA, Errico - Tariffa per la stima delle opere di architettura civile. IV
edizione conforme alla III riveduta ed accresciuta dall'ing. Raffaele Folinea. Napoli, A. Trani, 1894. 8°gr.(antico) :
pp.XII + 120. Leg.in piena perg.rigida. ac in 18805 € 60
30033 - (1800 Architettura) - Pagano, Filippo maria - Istruzione sulla fortificazione di campagna Seguita da
unaesposizione della tracia del fronte di fortificazione dett omoderno e da un'appendice contenete i risultamneti di
teoria e di esperieinza piu' immediatamente applicabili alla pratica Napoli dalla reale tipografia della guerra, 1841
8°picc: pp. 465+1nn bianca+7 tavole piu' volte ripoegate ft. Legatura coeva in mezza pelle con fregi in ro vegetali di
evocazione romantica aldorso. Piccola macchia alla prtima tavola ma buono stato di conservazione. casa studio €
200
19268 - (1800 Architettura) - THENOT, J.P. - Cours de perspective pratique, pou rectifer ses compositions et
dessiner d'apres nature. III edition. Paris, imprimerie de Ch. Dezauche, 1831. Folio: pp.117 + 66 tavole incise in
rame fuori testo raffiguranti disegni prospettici o vedute paesaggistiche. Legatura in mezza tela con titoli in oro
impressi a secco sul secondo scomparto. Esemplare lievemente fiorito ma molto bello. La Biblioteca Nazionale
Francese possiede una edizione del 1829 ma il catalogo non riporta il numero delle tavole. Le edizioni successive alla
prima sembra contengano meno tavole.
€ 500
12245 - (1800 Architettura) - TUBEUF, Georges - Traité d'architecture théorique et pratique 2 voll. Dessins de
l'auteur Paris, chiargrasse, sd ma 1890 2 volumi in 4°: pp. 508; 556. belel elgatura in mezzo vitellino con fregi e ttoli
in oro ai dirsi. Esempalri in ottimo stato di conservazione. 644 xilogr al primo vol e 250 circa al secondo XXI € 100
30044 - (1800 Architettura figurati) - Barozzi, Jacopo - Gli ordini darchitettura civile corredati dalle aggiunte
Fattevi dagli architetti gio battista spampani e carlo antonini ed ompreggiati secondo il nuovo metodo delle
accademie delle belle arti d'italia. Quinta edizine milanese nuovamente accresciuta e migliorata per cura di giuseppe
vallardi Minaono, dll'ntica ditta di giusepep vallardi, 1859 Folio: pp. 80+2nn. +XLIV tavole incise su rame. Due
carte d'indice perfettamente resaturate. Legatura in bella mezza pelle coeva. Dorso a 6 scomparti divisi da filetto in
oro. Esemplare in ottimo stato di conservazione. Tavola all' Antip incisa a piena pagina , frontespio inciso ed aclune
incisioni nel testo. Belle le tavole ft. casa studio € 300
30016 - (1800 Architettura figurati) - HOPE, Thomas - Storia dell'architettura Opera tradotta dall'ingòlese in
francese dal sig a baron. Prima versione itlaiana dell'ingegnere gaetano imperatori. Volume unico Milano,
tipografia paolo lampato, 1840 8°gr: pp. 358+4nn d'indice.+97 tavole ft incise. Leg in peina percalina coeva, piocla
usura al forntespizio ma esemlare in ottimo stato di conservazione. Le tavole raffigurano edifici prevalentemente
appartenenti all'architettura italiana, e cosi come Riportato all'indice sono le 97 che compongono i lsuupporto
iconografico completo. casa studio
€ 300
6815 - (1800 Architettura ingegneria civile) - RUPPEL, F. - Analge und bau der krankenhauses Nach hygienischtechischen grundsatzen. Mit 304 abbildungen in text. WYL- TH- handbuch der hygiene. Funfter band, erst abildung.
Jena, gustav fischer, 1896 8°gr: pp. 284. lella legatura in mezzzo marocchino a larghe bande. Dorso a 6 scomparti
divisi da nervetti, titoli in oro al II scomparto, angoli piatti e guardie marmorizzati policromi. Ottimo stato di
conservazione. Belle le incisioni che riportano plainimetrie molto dettagliate su progetti di padiglioni ospedalieri.
XIX
€ 60
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19439 - (1800 Arte) - CORNA, Andrea - Dizionario della storia dell'arte in Italia. Con 187 illustrazioni e 10
tavole a colori. Piacenza, Tarantola, fine '800. 4°: pp.560. Leg.in mezza tela con titt.sul d. Conservata la
cop.orig.fig.a col.
€ 100
12240 - (1800 Arte) - DELACROIX, Eugene; - Journal Tome Ier : 1823.1850; orecede d'un etude de Paul Flat;
tome II me: 1850-1854 precede d'une etude de Paul Flat; tome III eme: 1855-1863. note et eclassisement de Paul
Flat et rene Piot. Protraits en facsimile Paris, plon, III edition sd ma 1895 ca (la pimna ed è del 1893) 3 volumi in
8°g: pp. 452; 496; 492. br or. Alcune cop sono staccate ed il dorso del terzo volume è lesionato. Nel complesso buono
stato di conservaz. Opera completa delle tre parti che la compongono Edizione successiva di pochi ania all'origianle
cfr. Vicaire III-99.
€ 100
19301 - (1800 Arte) - GONSE, Louis - L'art japonais. Paris, Maison Quantin Editeur, 1886. Nouvelle et corrige. 8°
: pp. 336. Bella leg.in mezza tela e cart.ed. con triplice cornice impressa ai piatti e stemma in oro del comune di Parigi
impresso sul p.ant. Decorazioni e titoli impressi in oro sul d.Carte di sguardia marmorizz.con occhi a col. Frontesp.
decorato da grande xilogr. arabescata con putti incisa da Marius Michel. I tre tagli in rosso. Timbretto ottocentesco di
vecchio possessore francese impresso sulla prima carta b. 40 illustraz. in nero a piena pag. ft. ( tutti disegni) e circa
200 e più intercal.nel t. sempre in nero, molte di queste illustraz. riprod.i monogrammi delle firme degli artisti
giapponesi ( nella scrittura giapponese) mentre tutte le altre sono disegni. La pittura : gli artisti, le loro firme per
iniziali o per esteso, opere degli artisti riportate a partire da incisioni ( es. Outamaro - le sortie nocturne).
L'architettura : colpo d'occhio storico e principii generatori ( tra le illustraz. la Pagoda de Nikko, Plaffond du temple
d'Obakon a ouil, Citerneau temple della "Hiba" a Tokio, etc.). La sultura : la grande arte, i bronzi, le maschere, la
cesellature e i lavori su metallo, le lacche, i tessuti, le ceramiche, le stampe. € 150
19200 - (1800 Arte) - LACROIX, Paul - Les Arts au moyen Age et à l'époque de la Renaissance. Ouvrage
illustrèe de 19 planches chromolitographiques executees par F. Kellerhoven et de quatre cents gravures sur bois.
Paris, Didot, 1869. 4°: pp. IV+548. legatura in sontuoso marocchino rosso con fregi e titoli in oro (copiosissimi) ai
piatti ed al dorso. Perfetto stato di conservaz. Segue: Vie militaire et religieuse au Moyen Age et a l'époque de la
Renaissance. Ouvrage illustre de 14 chromolitographies executees par F. Kellerhoven, Regamey et l. Allard et 410
gravures sur bois gravees par Huyot pere et fils. II edition. Paris, Didot, 1873, 4°: pp.VI+578+4nn. Indentica sontuosa
legaturura identica a quella descritta per il precedente volume. Segue:moeurs, usages et costumes au moyen age et a
l'epoque de la renaissance ouvrage illustree de 15 palches chromolitographiques executees par F. Kellerhoven et 440
gravures. II edizion. Paris, Didot, 1872. 4°: pp. 604. legatura identica a quelle precedentem descritte. Segue: sciences
et lettre au moyen age et a l'epoque de la renaissance ouvrage illustre de 13 chromolithographies execute par Comere,
Daumont, Pralon et Werner et 400 gravures sur bois. II edition. Paris, Didot,1877. 4°: pp IV+613. leg in mezza pelle
con angoli, bel dorso a nervetti inciso riccamente in oro. Segue: XVII siecle institutions usages et costumes. France
1590-1700. ouvrage illustre de 16 chromolithogeaphies et 300 gravures (dont 20 tirees hors texte) d'apres les
monuments de l'art de 'epoque. III edition. Paris, Didot, 1891. 4°: pp. VI+580. br or. piatto ant staccato dal testo
lesioni al dorso. Segue: XVII siecle lettres sciences et arts en France 1590-1700 ouvrage illustree de 17
chromolithografies et 300 gravures sur bois (dont 16 tirees hors texte) d'apres les monuments de l'art de l'epoque, II
edition. Paris, Didot,1882. 4°: pp. VIII+580. br or ocon fregi e titoli in oro. Segue: XVIII siecle. Institutions usages et
costumes france 1700-1789. ouvrage illustre de 21 chromolitographies et 350 gravures sur bois d'apres: Watteau,
Vanloo, Bugaud, Boucher, Greuze, Lancret, Vernet, Chardun, Jeurat, Bouchardon, Saint Aubin, Eisen, Gravelot,
Moreau, Cochin, Willer, Debucourt etc. IV ed. Paris, Didot, 1885. 4°: pp. XII+524. br or con fregi e decorazioni
manca il taglo alto del dorso come legatura ma ottimo stato di conservazione. Segue: XVIII siecle lettres sciences et
arts en France 1700-1789. ouvrage illustre de 16 chromolitographies et 250 gravures sur bois (dont 20 tirees hors
texte) d'apres Watteau, Vanloo, Bugaud, Boucher, Greuze, Lancret, Vernet, Chardun, Jeurat, Bouchardon, Saint
Aubin, Eisen, Gravelot, Moreau, Cochin, Willer, Debucourt. II edition. Paris, Didot, 1878 4°: pp. XIV+560. br or. con
titoli e freg in oro. Segue: directoire, consulat et empire. Moeurs et usages,lettres sciences et arts en France 17951815. ouvrage illustre de 12 chromolitographies et 410 gravures sur bois. Ii edition. Paris, Didot, 1885. 4°: pp.
VI+564. br or con fregi e titoli in oro. Corpus completo per quanto riguarda l'edizione di pregio della storia di Francia
realizzata a cura di Paul Lacroix.
€ 1000
19184 - (1800 Arte) - RADISICS, Eugene de - Chefs-d'oeuvre d'art de la Hongrie Redige avec le concours de
Jean Szendrei) Budapest Mubaratok 1897. 4°: pp. 126+19 belle tavole su carta stoffata e protette da levina in
litorgrafia alcune in cromolitografia) una 70 di xilografie in nero ne lktesot. Esempalre in perfeto styato
diconservazione. Rilegato in tutta tela con titoli su tass al d. Qualche tavola è posposta ma il supprto iconografico è
integro e completo.
€ 120
25072 - (1800 Arte) - RADISICS, Eugene (de) - Chefs-d'oeuvre d'art de la Hongrie. Budapest, Edition de la
Societè "Mubaratok", 1897. 4°: pp. XX + 126 + 19 belle tavole su carta stoffata protette da veliine in litorgrafia e
alcune in cromolitografia). Legatura in tutta tela edit.con titoli su tass al d. Piccole lesioni agli angg.dei piatti. Circa
70 di xilografie in nero nel testo. Esemplare in perfetto stato di conservazione. Qualche tavola è posposta ma il
supporto iconografico è integro e completo. € 120
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19205 - (1800 Arte - architettura) - BATISSIER, L. - Histoire de l'art monumental Dans l'antiquité et au moyen
age. Suivie d'un traité sur la peinture sur verre. Paris, Furne et Compagnie, libraires-editeurs, 1860 (lDeuxieme
edition enterement refondue par l'auteur, la prima è del 1845). 4°: pp.IV + 718. Legatura in tutto marocchino con titoli
in oro impressi a secco sul secondo scomparto al dorso. 4 tavole cromolitografate a colori fuori testo, centinaia di
litografie in rame intercalate nel testo. Esemplare in splendide condizioni di conservazione. L'archeologo Louis
Batissier nato a Bourbon-l"Archambault (Allier) nel 1813. Diplomato in medecina, si dedica esclusivamente
all'archeologia e agli studi sulla storia dei Borboni. Diventa il redattore della seconda parte del "L'Ancien
Bourbonnais". (Vicaire I, 337).
€ 200
19280 - (1800 Arte - storia delle incisioni) - EMERIC-DAVID, Touissant Bernard - Histoire de la peinture au
moyen age Suivie de l'histoire de da gravure , du discours sur l'influence des art du dessin, et du musee olympique.
Avec un notice sur l'auteur par P.L. jacob (bibliophile) Paris, charpentier editeur, 1852 16°gr.: pp. XXX+318 + 2 non
num. d'indici. Leg in mezza pelle (vitellino color smeraldo) dorso a 5 scomparti divisi da triplice filetto in oro , titoli
al II scomparto. Lievissime usure ai tagli della legatura nel complesso esemplare in ottimo stato Di conservazione.
edizione riveduta a cura di P.L. Jacob degli studi realizzati da Touissant bernard Emeric-david (1755-1839)
archeologo e storico dell'arte. (cfr. Vaporeau I pag. 701 ; Fariel - histoire della eltt de france. Tomo XX). Nel volume:
notice sur emeric david, histoire de la peinture au moyen age, histoire de la gravure en taille douce et de la gravure en
bois , de l'influence de l'art du dessin sur le commerce et la richesse des nations, musee olympique de l'ecole vivante
des beaux arts.
€ 80
19464 - (1800 Arte - storie locali Toscana) - REA, Hope - Tuscan Artists. Their thought and work. With notes on
other notes. Principally for the use of travellers. With introduction by Sir. W.B. Richmond. With 31 plates. London,
G. Redway, 1898. I edizione. 8°: pp. X+188. Leg. tutta tela edit. Ottimo stato di conservazione. 31 tavole su carta
patinata ft. (con le fotoriproduzioni in nero di opere d'arte di artisti toscani). L'opera si divide in 5 capitoli, tra gli
argomenti trattati : the influence of Goldsmith instinct and trainig on Tuscan art, the relation between imagination
(fra Angelico) and reality (Luca Signorelli) art., the mediaeval artist united with his own functions those the printer,
allegory in mediaeval art. Giotto, Duccio, Carpaccio e Raffaello nelle decorazioni architettoniche a tema popolare etc.
€ 40
19003 - (1800 Arte figuati) - , - The magazine of art Illustrated London, casell, petter, galpin, sd fine 800 (1877)
8°gr: pp. VIII+288+2nn. Leg in mezza pelle con angoli, usure ai tagli delal legatura ma esemplare in ottimo stato d i
conservazione. Numerose tavole in nero ft o nel testo. Tra gli articoli: american art; history of caricature, wood
engraving etc.
€ 80
11493 - (1800 Arte storie locali napoli) - , - Società promotrice di belle arti in napoli Elenco dei soci 1872
Napoli, gennaro de angelis, 1872 8°picc: pp. 32. br or. expo € 20
1514 - (1800 Arte- storie locali: Firenze) - , - 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 ltesto, 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. II €
70
19366 - (1800 Arte-figurati.galante) - DAYOT, Armand - La donna in effigie attraverso i secoli. Traduzione dal
francese di Ugo Fleres. Torino, ed. Roux e Frassati, 1900. 4° picc.: pp. 398. Bella legatura in mezza tela con angoli,
titoli in oro al dorso, piatti elegantemente marmorizzati. Esempalre in parte aperto alle crniere interne dei paitti, nel
complesso volume in buono stato di conservazione A meno di alcc. segnetti a matita sulla prima guardia. Stampa du
carta patinata. Opera completa delle 20 tavole fuori testo (delle quali 19 protette da velina, la tavola prevista a pag. 2
viene anteposta all'antip.). 302 figg in nero nel testo. Il volume si divide in 6 capitoli : l'antichita (tre parti); dalla fine
dell'antichità al principio del rinascimento (tre parti), sedicesimo secolo; XVII secoli, XVIII secolo, XIX secolo. €
130
5040 - (1800 Atti ed allegazioni parlamentari) - 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 tav vet € 20
19287 - (1800 Autobiografie) - ALFIERI, Vittorio - Vita. Scritta da Lui esso. edizione II, volume I. Londra
(Firenze), 1806. 8°: pp. 214 + 2 pag. rilegate dell'indice del secondo volume. Leg. in mezza pelle coeva (bazzana),
titoli su tass. al dorso, punte della leg. in pelle. Ottimo stato di conservazione a meno di 4 timbretti della ex biblioteca
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circolante "Mazzojuso" (i primi due sulle prime cb, il III al frontesp. ed il IV sull'utima pag. di t.). Una tavola xilogr.
all'antip. riproducente l'effige di Vittorio Alfieri ad opera di M. Montalant. Disponiamo del primo dei due volumi
dell'opera completa. Seconda edizione che segue la prima di due anni pubblicata sempre a Londra (e dunque come
riportato dal repertorio del Parenti - Falsi luoghi di stampa pag. 127 a "Firenze o "Pisa", l'impaginazione e la
composizione tipografica sono diverse dalla prima edizione cfr. Bustico pag. 21, Fava, pag.16, Parenti- I ed. pag.23).
Sono riportati nel volume : Epoca I : puerizia; epoca II : adolescenza; epoca III : giovinezza (in quest'ultima parte
sono riportate le opere giovanili dello stesso Alfieri : primo sonetto; colascionata prima, colascionata seconda,
colascionata terza, Cleopatra seconda, Cleopatra terza, I poeti: commedia in un atto. € 120
25035 - (1800 Autografo) - BELLARMINO, Roberto (card.) - Le sette parole proferite da Cristo sulla croce.
Libri due del venerabile card.R.B. della Compagnia di Gesù recati in lingua italiana da Aniceto Ferrante
dell'Oratorio di Napoli. II edizione. Napoli, Andrea Festa, 1851. 16° picc. (cm.9,5x15,5) : pp. 264. Leg.in tutta tela
ed.con titt.in oro sul d. Dedica autografa del traduttore datata 13 febbraio 1860 sulla prima carta b. € 35
19474 - (1800 Autografo) - LENOIR, Marie Edouard - Connus et inconnus. Cuseries. Quelques romans. Varietes.
Des uns et des autres. Paris, Fischbacher, 1889. 16° : pp. 252. Leg.in mezza pelle con titt.su tass.al d. Bell'autografo
dell'A.in chiara grafia in sette righe di testo sulla prima carta b. Vera fotografia dell'Autrice Marie Edouard Lenoir
applicata all'antip.
€ 60
22027 - (1800 Bibbia) - MARTINI, Antonio - Vecchio e nuovo Testamento. Venezia, Giuseppe Antonelli, 1841.
4 volumi in 8° gr. : colonne XL + 2016; colonne 1852; colonne 2152; colonne 2264. Bella leg.uniforme in mezza
pelle con nervi con titt. impressi in oro. Una stampa in acciaio all'antip.di ciascun volume. € 300
16245 - (1800 Bibliografia) - , - Bullettino della Biblioteca Comunale di Palermo. Anno I, n.4. Ivi, Vizzi, 1874.
8°: pp.110. Br.or. Cop.ant.staccata dal t. Interessante raccolta di libri dalla Biblioteca citata ampiamente descritti e
collazionati e di manoscritti.
€ 30
15988 - (1800 Biografie) - PECCHIO, Giuseppe - Vita di Ugo Foscolo, Lugano, Giuseppe Ruggia, 1830. Prima
edizione. 16° (8°antico) : pp. 288. Br.or. Mancano la cop.post.e l'ult.carta bianca., asportazioni al dorso e al
marg.inf.del p.ant.
€ 70
1658 - (1800 Biografie-letteratura-classici) - MIGLIORATO, Ernesto - Storia critico biografica dei letterati
greci latini ed italiani. Serie Latina. Napoli, tip. Simoniana, 1837. 8°: pp. 352. Br. muta posticcia, alcune
annotazioni a matita nel testo.la legtura è usurata e brunita ad i tagli, brunitura al tagli interno delel prime pagine di
testo. Secondo volume , a se stante e completo per quanto riguarda la serie "latina", dei tre volumi che compngono
l'opera completa. Sono riportate e descritte la vita, le opere, e talvolta anche la bibliografia con le prime edizioni a
stampa, di 66 autori classici latini. IX
€ 32
10184 - (1800 BODONI) - (FABRONI, Angelo maria) - Elogj di dante alighieri di angelo poliziano di lodovico
ariosto e di torquato tasso Parma, stamperia reale, 1800 8°gr: pp.6nn+ 379+1nn. Br moderna. ealone alle prime 10
carte e lieve arrossatura al taglio esterno. nel complesso buono stato di conservazione. Rara edizione mamca al
Brooks e al De Lama ,Gamba, 2584 (note). Giani, 132 bis: "Testo molto interessante e poco noto". Brunet, II-1156.
Graesse, II-544
€ 400
30030 - (1800 Botanica) - (TENORE, Michele) - Trattato di fitognosia Tomo primo e tomo secondo. Vocabolario
metodico ed alfabetico di botanica tecnologia Napoli. Stmaperia orsiniana, 1806 2 volumi in 8°:; pp. XVI+511+1nn;
444. leg in mezza pergamena tard ottocentesca con angoli. Fioriture e qualche alone diffusi nel testo ma nel
complesso buono stato di conservazione Nei due volumi: 1) Vocabolario metodico, ed alfabetico di botanica
tecnologia .2) De' metodi botanici; dell'adombramento; delle peregrinazioni botaniche della storia botanica, dizionarj
botanici bibliografico, ed etimologico, ad un raffornto fatt ocon le segnature e con le collazioni fatte presso altre copie
presenti nella biblioteca napzionale di napoli il frontespio autonomo del secondo volume è mancate, per una
negligenza tipografica. Prima rara edizione dell'opera a cura del botanico napoletano, fondatore del real orto botanico
Michle tenore. casa studio
€ 2000
11237 - (1800 Botanica) - (Vilmorin, Poiteau, Barral etc), - Le bon jardinier Almanach horticole pour l'annee
1866. plantes et arbres d'ornement Paris, libraririe agricole maisn rustique, 1866 8°picc: pp .890. leg in mezza pelle.
Dorso e piatti scoloriti, timbr odi ex possess al frontesp. Ma nel complesso buono stato di conservazione. XXXII €
60
16182 - (1800 Botanica) - FALCONI, Tommaso - Lezioni elementari di botanica. Anno scolastico 1877-78. Seza
indicaz.nè di luogo né stampatore. 2 parti in un vol.in-8° : pp. 160; pp. 144. Mezza tela e cart. Testo scritto a mano e
stampato in litografia. Alcc. Pagg.di testo contengono annotazioni appropriate in relaz.all'argom.trattato. € 25
16608 - (1800 Botanica) - MELAZZO, Tommaso - L'Amaryllis Gravina descritta dal barone Tommaso Melazzo
e dedicata a sua eccellenza il sig.. D. Francesco Paolo Ferd.Gravina principe di Lercara e Palagonia gentiluomo
di di Camera di S.M. Palermo, presso Baldanza, 1825. 8° : pp. 8 Br.or.senza titt.
€ 25
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11209 - (1800 Botanica emblematica fiori) - LENEVEUX, Mme - Les fleurs emblematques Ou leur histoire, leur
symbole leur language . Nouvelle edition. Paris, librairie encyclopedique de roret, sd ma 1837 16°: pp. VIII+346. leg
in mezza pelle co fregi in oro al dorso. Lievi usure alla leg e fioroiture dovite ad tipo di carta utlizzata su alcune
pagine di testo Una grande tavole più volte ripiegata all'antip. Ed 11 tavole incise su rame ft con raffinate
riporduzioni di fiori , protette da velina. vet dx € 120
19271 - (1800 Caccia) - REVOIL, Benedict - Henry - Chasses dans l'Amerique du nord. Nouvelle edition illustrèe
par Yan' Dargent. Tours, Alfred Mame et fils ed., 1884. 4°: pp.368. Bella leg.ed.in tutta tela rossa con titoli e
decoraz.in oro impresse sul d. Piccola incisione sul frontesp.i tre tagli in oro zecchino. Sguardie in stoffa tipo seta. 65
incisioni di vari tagli nel testo e 1 a piena pag.ft. € 150
10661 - (1800 Caccia) - VILLEQUEZ, F.F. - Du droit du chasseur sur le gibier Dans toutes les phases de chasses
a tir et a courre avec deux appndices et la loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse Paris, hiachette, 1864 8°: pp.
XIV+316. br or piatto ant staccato dal testo Prima edizione cfr. Thiebaud col. 937 LXXV € 45
15341 - (1800 Capua) - , - Statuto organico regolamento interno ed istruzioni per lo stabilimento
dell'Annunciata di Capua ed annessi. Napoli, Stab.Tip.Ghio, 1866. 4°: pp.200 circa nn. Br.or.ang.del p.ant.asp.
€ 30
10932 - (1800 Carte geografiche storie locali piemonte) - , - Carta corografica delle divisioni di cuneo e di nizza
Dedicata a srm carlo alberto re di sardegna, di cipro, di gerusalemme, duca di savoia. Dla suo umilissimo suddito g.
b. maggi Disegnata dietro le migliori carte ed opere edite ed incise da stucchi e corretta con aggiunte l'anno 1849.
torino presso maggio, 1849. carte geografica applicata su 18 tasselli di tela coeve. Ottimo staot di conservazione. Bel
cartiglio, bordi dei confini a colori. 7 piante topografiche di città ai bordi della mappa: cuneo, saluzzo, mondovi, alba,
nizza, oneglia, s.remo. Cm 78 x 55 ca. segue: carta corografica della divisione di novara. . . Riveduta ed aumentata
nle 1849. bel cartiglio. Confini a c colori , stessi tasselli e descrizione della precedente. Stesse dimensioni ai margini
piante topografiche di domo d'ossola, varallo, novara, vercelli, mortara, pallanza. Segue: carta corografica della
divisione di alessandria. Identica per formato e descrizioni tipogafiche alla precedenti. Ai margini le piante
topografiche di casale, voghera, tortona, alessandria, acqui ed asti. Segue. Carta corografica della divisione di
genova…identica per note tipografiche e formato alle procedenti (1848) ai margini piante topografihce delle città di
bobbio, albenga, savona,genova, chiavari, novi, spezia. Segue: carta corografica della divisione di savoja. Identica
per note tipografiche e formato alle precedenti (1844) ai margini piante topografiche di s.jean de maurienne,
chambery, annecy, albertville, st julien, bonneville, thonon, mouthers. Segue: carta corografica di torino e aosta.
Identica lla precendti per note tipografiche etc (18499 qualce ingiallitura. Sono presenti ai margini le carte
topografche di pinerolo, susa, ivra, biella, aosta, torino. Tutte le carte gegorafiche riporducono per intero gli stati di
terraferma del regno di carlo Alberto. expo € 1000
1512 - (1800 Chimica - storie locali sicilia -acque minerali) - COCOLA, Domenico - ZINNO, silvestro, - Studi
chimici terapeutici clinici del limo e delle acque termo minerali di sclafani in sicilia. Napoli, stamperia di andrea
festa, 1872 8°: pp. 65+1nn. Br. Or manca il piatto anteriore, fioriture nel testo, nel complesso discreto stato di
conservazione. II
€ 50
19266 - (1800 Classici) - VIRGILIO, Publio Marone - Le georgiche. Volgarizzate da Dionigi Strocchi. Prato,
presso fr.lli Giachetti, 1831. 8°gr.: pp.200. Cart.ed.con titoli e cornice xilogr.impressi sul p.ant. Due tavole ft.con
incisi rispett. i ritratti di Dionigi Strocchi e di Virgilio, 2 tavv.ft.con incisioni su acciaio su disegni di Tommaso
Minardi incisi da G. Guadagnini. Testo a fronte in latino (versi di Virgilio) con la traduzione a lato dello Strocchi.
Bell'esemplare stampato su carta bianchissima, con molti fogli chiusi ancora. € 100
1571 - (1800 Classici - traduzioni originali) - LEONI, Michele - La georgica di virgilio Volgarizzata da (.) Firenze,
stamperia di leonardo ciardetti all'insegna della fenice, 1819 8° (4°ant) pp. 8nn+107+1nn. Manca la brossura, usure al
tagli delola prima cb e leivi usure al tagli oest delle carte. Nel complesso esemplare in buona conservazione ocn carta
ancora bianca. Prima traduzione originale di michele leoni, il graesse riporta edizioni successive . cfr VII, 364. IV €
25
11746 - (1800 Classici filologia) - Gisutino, - Historias philippicas Ex recensione qabr. Gronovii cum slectis
variorum sisque notis edidit italicam interpretationem varisque lectiones ex duobus codd. Mss. biblioth. Taurnens
ninc primum excerptas adiecit fr. Arnulfius Torino, officna regia, 1848 8°: pp. LXXXIII+1nn+508. leg in mezza pelle
con frgi e titoli in oto al dorso. Esempalre con mancanza di rivestimento alla parte alta delle cop. E con alone
(brunitura) al margine alto del testo. Nel complesso buon stato di conservaz. Prima edizione critica basata su
manoscritti torinesi precedentemente poco considerati. GIUSTINO, valente epitomatore di Pompeo TROGO.
Francesco ARNULF, sac., latinista. vet dx € 50
11747 - (1800 Classici filologia) - 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.
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XVI+330+CII. Leg in bella pelle (vitellino) con titoli e fregi i nporo al dorso, carte uniformente brunite. vet dx €
50
15335 - (1800 Classici greci) - , - L' Iliade ossia la morte di Ettore poema omerico ridotto in verso italiano
dall'abbate Melchior Cesarotti. Edizione corretta ed accresciuta dall'Autoe. Tomi III e IV. Venezia, dalla
Tipografia di Andrea Santini, 1805. 16° : pp. 288 ; pp.308. Leg.in mezza pelle con titt.e decoraz.in oro impressi sul d.
L'opera completa fu edita, in questa edizione, in 4 tomi. Nel tomo terzo oltre ai canti, è contenuta una " Appendice
omerica ossia estratto ed analisi critica del poema di Quinto Smirneo intitolato i paralipomeni d'Omero di Melchiorre
Cesarotti" opera che prosegue in tutto il tomo IV. In effetti l'Iliade termina a pag.135 del 3° tomo , le altre pagg.di t. e
tutte quelle del tomo 4° contengono il saggio critico citato. € 60
1555 - (1800 Classici latini) - 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
sualciti. Asport. La carta d'occh. subito dopo la prefaz. Lunga prefaz.come studio e come tradurre Virgilio dello stesso
A. Colla. III
€ 25
11845 - (1800 Classici letteratura storia) - TITO LIVIO, - La storia romana Xol volgarizzamento di Jacopo
Nardi. Aggiuti i supplementi dle freinshemio recati italiano da francesco ambrosoli. Volume I Napoli, società editrice
biblioteca latina italiana, 1857 8°: pp. 924. leg in mztela con piatti staccati e molto rimaneggiato alle copertine. E
sciolto alla legatura per qualche quaderno. Guardia strappata. Primo dei due volumi dell'opera completa stampa su
due colonne con testo originale sulla prima e traduzione sulla seconda nero IV € 25
Milano,
21281 - (1800 Classici-traduzioni) - , - Dafni e Cloe di Longo sofista. Traduzione di Annibal Caro.
Guigoni, 1863. 16°picc.: pp. 144. Segue: Senofonte - Storia greca. Traduzione del prof. M.GandiniL ibri I-III. Napoli,
Luigi Chiurazzi, 1885. 16°picc.: pp. 105 + 3 non num. di pubblic. edit. Segue : Platone - Apologia di Socrate.
Traduzione di Bailio Puoti. Eutifrone e Critone. Traduzione di Bardi Bembo. Napoli, L. Chiurazzi, 1885. 16°picc. :
pp.100; segue: Isocrate - Il panegirico , la pace e l'avvertimento a Demonico. Traduzione letterale di Francesco
Beltrame, preceduta da un discorso del prof. G.M.Cardella. Napoli, Chiurazzi, 1886. 16°picc. : 114. Segue : La
tavola di Cebete. Traduzione letterale di G.G. Napoli, Chiurazzi, 1884. 16°picc. : pp.66. Tutti i voll.rileg.in uno con
leg.in mezza tela e titt.in oro sul d. Ritratto di Annibal Caro inciso su rame all'antip.del 1° testo. Ottima conservaz.
€ 50
1558 - (1800 Classici-traduzioni-manoscritti) - PALERMO, Francesco - Volgarizzamento degli uffici di Marco
Tullio cicerone Testo inedito del buon secolo della favella toscana, ora pubblicato Napoli, Tipogr. Trani, 1840
8°picc.: pp. XII+306 + 2 nn. D'indice. Br. or. manca il piatto ant. E la pag.d'occh. Lieve alone al frontesp., i primi due
quaderni di pagine sono quasi del tutto staccati dalla legatura., abrasioni al dorso ed al p. post. Discreto, comunque, lo
stato di Conservazione complessiovo dell'opera. Hbella insegna tipogr. Xilogr. Sul front. Opera a cura dello storico
napoletano francesco Palermo, autore di diverse biografie sulla vità di personaggi storici napoletani. I edizione (cfr.
copia esistente alla bibl. Naz. Vittorio Emanuele III di Napoli). Nelle pagine di prefazione viene riportato un cenno
storico, sul manoscritto inedito, utilizzato, tratto dalla biblioteca Riccardiana di Firenze. III € 26
5019 - (1800 Coll. I diamanti- letteratura) - , - La divina commedia di dante alighieri Nuovamente annotata da
G.L. Passerini. Parte III: il paradiso Firense, sansoni, 1898 32°: pp. 378+2nn. Br. Or e sovrac in tt simp0l
pergamena con titoli a due colori (tipo minio)liesione alla costola del dorso della sovrac. Esemplare talvolta lento alla
legatura ma in buono stato di conservazione. Interessante edizione riportata dalla bibliuografia di Esposito, G.bibliogr alle ediz critiche della divina commedia. tav vet € 25
19273 - (1800 Computisteria) - COURCELLE-SENEUIL, J.C. - Traitè theorique et pratique des operations de
banque. Paris, Guillaumin, 1871. Quinta ed. 8° : pp. 644. Leg.in mezza pelle con dorso a scomparti, titt. In o.
impressi al 2° scomp. Sbucciature della pelle alla testa del d. e piccoliss. alone al marg.sup bianco dell'occh.e del
front.ma ottimo esempl.
€ 60
11785 - (1800 Curiosa) - MOUTON, Eugene - L'art d'ecrire un livre de l'imprimer et de le publier
welter, 1896 8°: pp. 414+4nn. Br or. Buono staot di ocnservaz. nero I € 40

Paris,

10621 - (1800 Curiosa) - TORRETTI, Salvstore - Trattato della e muta Ossia vero modo di proferire la e muta
francese fondato sull'uso stabilito fra le persone che meglio parlano e pronunciano. Seconda edizione. Milano,
lorenzo sonzogno, 1846 16°: pp. 60. cartonato muto. Ottimo stato di conservazione. VII € 40
11654 - (1800 Curiosa lettaratura) - GIGLI, Mariano (istitutore) - Esperimento del nobile giovinetti francesco
piazzi s'anni dieci non compiuti Sulle sette lingue: itlaiana, francese, spagnuola, inglese, tedesca, latina e greca
Milano, classici italiani, 1818 16°: pp. 196. br muta coeva. vet sx € 25
16208 - (1800 Curiosità) - TIMMBS, Giovanni - Cose utili e poco note. Libro pei giovani e pei vecchi. Milano,
Trves, 1869. 16° : pp. 160. Br.or. Con illustraz.in litogr.a piena pag.sul p.ant.
€ 25
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16187 - (1800 Danimarca) - GODEFROY, Jules - Economie rurale du Danemark. Memoires address par la
societè royale d'agricolture du Danemark desumes et mis in ordre par J.Godefroy. Paris, au signe de la societè, 1878.
8°gr. : pp. VIII + 152. Br.or.Esempl.intonso.
€ 35
1365 - (1800 Dantesca) - 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
16204 - (1800 Dantesca) - ZANIBONI, Eugenio - Dante nel Trentino. Trento, Giov. Zippel ed., 1896. 8° : pp.
160. Br.or. Esempl.aperto in due al d. ma ottima conservaz., parzialm.intonso. € 30
10307 - (1800 Dermatologia) - HEBRA, Ferdinand - Traite des maladies de la peau Comprenant lex exantemes
aiguis. Traduiti et annote par le docteur A. Doyon. Ediotin revue par l'auteur. Tome premier Paris, Masson, 1872
8°gr: pp VIII+894. br or con titoli. Buono stato di conservazione. Primo dei due volumi dell'opera completa in una
edizione in lingua francese di difficile reperibiltà. l'edizione in lingua originale viene riportata dai seguenti repertori:
Hirsch-Hübotter III, 104; Pusey, Hist. of Dermat., p.105; Garrison & Morton No.4049. gli argomenti riportati nel
volume: pathologie generale et simptomatologie des affections cutanees, diagnostic. . .; hyperemies cutanees, anemies
cutanees, anomalies de secretion. . ., exsidations cutanees, dermatoses contageuses aigues exsudatives, dermatoses
exsudatives chroniques, maladies de peua produites par extravasation sanguine. LXXVI € 60
19398 - (1800 Diritto) - , - Analisi del codice di procedura civile per servire di guida alla pratica forense
corredata di formole per qualunque atto. Napoli, presso Gennaro De Turris, 1809. 2 volumi in uno in 4°antico:
pp.280; pp.178; pp.90 (numerosi errori nella trascrizione dei numeri di pag.ma es.completo). Legatura in tutta
pergamena coeva rigida con titt.in oro su tass al dorso.
€ 140
5016 - (1800 Disegni originali _"PICCIO") - Carnovali, Giovanni Disegno su cartoncino a matita scura
applicato su cartoncino di cm 18 (l) x 32 8h) con passpartout ed inserito in cornice con vetr, firmato Giovanni
carnovali (con mongramma del piccio sempre a matita). Riproducente elegante e pplastico bozzatto di una contadina
(damigella) con un vassoio di frutta sulla testa ed uno tentuto nella mano sinistra, ad un raffornto con il tratto grafico
con la frima e con la tematica del disegno è attribuile, senza dubbio, l'originalità del tratto pittorico al Piccio, come si
evince nelle movenze del panneggio della donna, nel movimento della cintola della stessa donna. Il periodo di
attribuzione dovrebbe essere intorno al 1845 quando viaggiò a Roma, Firenze, Civitavecchia e Napoli con l’amico
Giacomo Trécourt, tale deduzione è riscontrabile nella scena riprodotta, una contadinella, il cui viso è di evocazione
delle opere dell'epoca prodotte dalla scuola napoletana e romana,
Giovanni Carnovali è nato a Montegrino, presso Luino nel 1804 e morto tragicamente, annegato nelle acque del Po
vicino a Cremona, nel 1873, ha vissuto la sua esistenza inquieta e ha lavorato tra Bergamo, Cremona e Milano. Il suo
profondo legame con la Lombardia, con la terra e con la sua gente, è testimoniato da una vasta produzione pittorica
che lo impegnò soprattutto nel ritratto dove, coniugando un originale realismo con la capacità di rendere il carattere e
l’animo dei personaggi rappresentati, ha saputo restituirci la fisionomia e l’indole di una società particolare.
Bibliografia: La pittura lombarda del sec. XIX, di V. Bignami, (1900); Catalogo dell'esposizione postuma delle opere
di G. Carnovali, AA.VV., (1909); Pittori romantici lombardi, di C. Carrà, (1932); G. Carnovali, di C. Caversazzi,
(1933); Le vie d'ltalia, di P. D'Ancona, (1948); Cat. della Mostra di G. Carnovali, detto il Piccio, di M. Valsecchi,
(1952); Cat. della mostra del Piccio, di N. Zucchelli-A. Locatelli Milesi, (1954); Il Piccio, di M. Valsecchi, F. Rossi e
B. Lorenzelli (1974); Il secondo '800 italiano di R. Barilli, (1988). € 2800
18522 - (1800 Dizionari) - Chompré - Millin, A. L., - Dizionario portatile delle Favole. Per l'intelligenza de'
Poeti, delle Pitture, delle Statue, delle Sculture, delle Medaglie, e degli altri Monumenti spettanti alla Mitologia.
Compilato da Chompré e considerabilmente accresciuto da Millin, Conservatore delle Medaglie, e delle Sculture
antiche della Biblioteca Nazionale ecc. riveduta da Celestino Masucco. TOMO PRIMO Bassano, tipografia
remondiania, 1804 8°. Pp. X+524. cartonato coevo. Manca il dorso della legatura. Disponiamo del primo dei due
volumi dell'opera completa. Dalla a alla voce "furia" € 30
1886 - (1800 Dizionari) - MICHEALIS, H. - Dizionario completo Italiano tedesco e tedesco italiano. Con rigurado
speciale alle espressioni tecniche del commercio, delle scienze, dell'industria, della guerra e della marina, della
politica. In due parti: parte prima italiano - tedesco. Parte seconda: tedesco Italiano Lipsia, brockhaus, 1898. 2
volumi in 8°: pp. VIII+640; 720. leg in mezza pelle. Dorso con fregi e titoli in oro, quale scoloritura ai dorso, nel
complesso buno stato di conservazione XXIII € 40
10317 - (1800 Dizionari) - MILLHOUSE, John - Corso graduaro e completo di lingua inglese Parte II grmmatica
analitica decima edizione per cura di ferdinando bracciaforti Milano, millhouse, 1857 8°: pp. 324, legatura in mezza
pelle tavola incisa all'antip protetta da vleina. XXI € 22
18725 - (1800 Dizionari) - MILLHOUSE, J. E BRACCIFORTY, F., - New english and italian pronuncing and
explanatory dictionary. 2 volumi. Milano, Bracciforti, 1899-1900. 2 volumi in 8°: pp. 742; 856. Legatura in
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elegante mezza pelle. Dorso a 4 scomparti di differente altezza divisi da nervetti, titoli in oro al II e IV scomparto.
Piatti in carta stoffata, ottimo stato di conservaz. Opera completa dei due volumi. ac in 18802 € 75
10266 - (1800 Dizionari enciclopedici) - PREDARI, Francesco (a cura di) - Enciclopedia economica. Accomodata
all'intelligenza ed ai bisogni d'ogni ceto di persone, con incisioni in legno nel testo e in rame a parte, opera
particolarmente necessaria ai pubblici stabilimenti dell'istruzione e dell'industria, ai comuni padri di famiglia ed al
clero, compilata da una società di dotti e letterati italiani. Torino presso la casa di commissione libraria (diretta da
G. Maspero), 1860-1861. 2 volumi in 8°gr.: pp. 1224; 1476. Leg. in mezza pelle. Usure e scoliruture ai tagli di
quest'ultima. Bruniture diffuse nel testo, dovute al tipo di carta (utilizzata di solito per edizioni popolari). Testo su
due colonne. Opera curata da Francesco Predari (1809-1870) letterato, dal 1854 al 1856 fondò e diresse la "rivista
enciclopedica italiana". (cfr. Enc. It. vol.P.-pag.473). Circa 80 xilografie in nero nel testo. Ed annesso (rilegato
all'inziono del primo volume), "L'ATLANTE": 8 carte geografiche, 7 tavole anatomiche, 6 tavole meccaniche 4
tavole di chimica e fisica, 4 di storia naturale dedicate alle varie razze umane IX € 120
19459 - (1800 Dizionari enciclopedici) - PREDARI, Francesco (a cura di) - Enciclopedia economica. Accomodata
all'intelligenza ed ai bisogni d'ogni ceto di persone, con incisioni in legno nel testo e in rame a parte, opera
particolarmente necessaria ai pubblici stabilimenti dell'istruzione e dell'industria, ai comuni padri di famiglia ed al
clero, compilata da una società di dotti e letterati italiani. Torino presso la casa di commissione libraria (diretta da
G. Maspero), 1860-1861. 2 volumi in 8°gr.: pp. 1224; 1476. Leg. in mezza pelle. Dorso con decorazioni e fregi a
secco ed in oro di gusto romantico, Titoli su tassello centrale, due tasselli di forma triangolare con decorazioni in oro
formano da cornice al tassello con titoli. Le legature sono tuttavia visibilmente sciupate. Bruniture diffuse nel testo,
dovute al tipo di carta (utilizzata di solito per edizioni popolari). Testo su due colonne. Opera curata da Francesco
Predari (1809-1870) letterato, dal 1854 al 1856 fondò e diresse la "rivista enciclopedica italiana". (cfr. Enc. It. vol.P.pag.473). Circa 80 xilografie in nero nel testo, mancano le previste tavole ft. € 80
19396 - (1800 Dizionari- filologia francese- linguistica) - POUGENS, Charles - Archeologie francaise Ou
vocabulaire de mots anciens tombèes en desuetude, et propres a ètre restituès au langage moderne. Tome premier et
tome deuxieme. Paris, chez Th. Desoer (ma imprimerie Firmin Didot), 1821. 2 tomi rilegati in uno in 8° gr. antico (8°
mod.): pp.16 + 338; 16 + 317 + 1 pag. b. Legatura in mezza pelle. Dorso a 5 scomparti divisi da filietti impressi in
oro. Titoli su tass. rosso al II scomparto, mancanza al taglio alto del dorso, piccole lesioni alle costole del dorso, lievi
bruniture ai piatti, tuttavia la legatura è in discreto stato di conservazione. ottimo l'interno del volume, a meno di
qualche lievissima brunitura, stampato in caratteri de "l'imprimerie de Firmin Didot", l'eleganza di tali caratteri la si
evince nelle prefazioni ai due tomi. Tagli del volume marmorizzati. Opera completa dei due volumi che la
compongono. I edizione orignale dell'opera che manca alla bibliografia del Dantes, che il Vaporeau riporta come
pubblicata nel 1825, e che soltanto la bibliografia specifica di Savy, Silvestre- Notice sur la vie et sur les travaux du
Pugens. Parigi, 1836 riporta come edizione originale. Opera a cura di Charles Pougens (1755-1833) letterato francese
che all'età di 24 anni divenne cieco pur non tralasciando mai i suoi studi nell' ambito della ricerca linguistica. I
vocaboli riportati nell'opera, entrati all'epoca in desuetudine nella lingua parlata francese, sono così analizzati : (es.)
Incurieux (pag. 279, I tomo) : breve descrizione del termine; brano dove il termine è riportato (in tal caso Montaigne);
termine tradotto in latino e brano dove è riportato (Svetonio); termine tradotto in spagnolo (e brano dove è riportato),
termine tradotto in Inglese (brano dove è riportato); sono numerosi i termini tradotti in italiano presenti nell'opera.
€ 160
18724 - (1800 Dizioniari) - GUIZOT, Francois - Nouveau dictionnaire universel de synonymes de la langue
francaise Contenant les synonymes de girard, beauzèe, Roubaud, d'alembert, etc. et generalement tout l'ancien
doctionnaire, mis en meileur ordre, corgè, augmente d'un grand nombre de nouveaux synonimes, et prècèdè d'une
introduction. III edition revue et corrgès avec soin. Tome premier (a-h) ; tome deuxione (i-z). Paris, Aimè Payen,
1833 2 volumi in 8°: ppXLIII+ .480;502. Leg. in cartonato muto dell'800. Fioriture dovute al tipo di carta nel testo,
timbor di ex possess ai piatti, nel complesso buono stato di conservazione. III edizione, riveduta e corretta dell'opera
pubblicata per la prima volta nel 1809. L'autore Francois Guizot (1787-1874) fu uncelbre uomo di stato, linguista e
storico francese (cfr. Dechers, Th.-Biografie de Guizot- Paris, 1842. E Dantesw, A.- Tables biographiques. . . Paris,
1866). Sono riportate nell'opera 1342 voci di differenti sinonimi, riportati tutti all'indice del II volume. € 70
20149 - (1800 Dottrine politiche-utopismo-anarchismo) - SANTAMARIA, Nicola - Politica nuova. Firenze, coi
tipi dell'arte della stampa, 1883. 16°gr.: pp. 265. Leg. tt. tl. con titt al d. lievi scolorit ai piatti, ottimo lo stato di
conservazione complessivo dell'opera. L'autore trae le sue idee politiche da "L' Atlantide" di Rudbeck, esponendo
nell'opera una mordace polemica, che talvolta sfocia in idee protoanarchiche, verso l'assemblea sovrana, potere
esecutivo (il governo) e giudiziario.
€ 40
17684 - (1800 Ebraica, filosofia teologica) - COLLETTA, Luigi - Il Pentateuco. Renan o i razionalisti di
Germania. Napoli, della raccolta religiosa la scienza e la fede voll. L e LI (fasc. 296 - 303), 1863. 8°: pp. 66. Br. or.
Esempl.aperto al dorso e con piccola asportaz.alla base del p.ant. nel complesso buono stato di conservazione.
Nell'opera : cenni storici dè nemici dell'autenticita del Pentateuco, parallelismi tra Renan e i suoi seguaci circa
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l'autenticita del Pentateuco e i metodi teologici dei protestanti verso il cattolocesimo, veridicità del Pentateuuco come
opera di Mosè.
€ 20
15334 - (1800 Economia) - , - Istruzione sull'ordinamento del gran libro e sule disposizioni legislative e
regolamentarie Concernenti le iscrizioni e i titoli, le operazioni di tramutamento, di traslazione, di vincolo, di
svincolo, d'espropiazione ed altre, le opposizioni, il pagamento e la prescrizione delle rendite consolidate e di quelle
incluse separatamente nel gran libro. Con 3 appendici sull'unificazione degli antichi debiti italiani, sulla devoluzione
delle rendite iscritte ad enti soppressi dalle leggi sull'asse ecclesiastico e sulle iscrizioni di rendita per affrancazione
di annualità dovute ad enti morali. Firenze, Stamperia Reale, 1876. A cura del Ministero delle Finanze direzione
centrale del debito pubblico del Regno d'Italia. 8° : pp. XXXVIII + 300. Leg.in tutta tela con asportaz.di carta di
rivestim.del p.ant. Ottimo esemplare.
€ 40
19441 - (1800 Economia) - BIANCHINI, Lodovico - Della scienza del ben vivere sociale e della economia
pubblica degli stati. Parte storica e di prelijminari dottrine. Seconda edizione riveduta e corretta. Napoli, dalla
Stamperia reale, 1857. 8°gr.: pp.XVII + 1 pag. b. + 547 + 1 pag. b. (la numerazione romana inizia con la pag. d'occh.
Quest'ultima manca). Bella legatura in mezza pelle (color porpora). Dorso a 5 scomparti divisi da nervetti ed arricchiti
di filetti in oro, titoli al II scomp. Esemplare legg. allentato alla cerniera tra la pag. di avvertenze e la I di prefazione,
nel complesso tranne per qualche fioritura (sporadica e mai marcata) dovuta al tipo di carta e delle lievi usure ai tagli
dei piatti esemplare in ottimo stato di conservazione..Stampa su due colonne divise da filetto in nero. Seconda
edizione riveduta e corretta sulla prima originale pubblicata a Palermo nel 1845 (cfr. Einaudi 882, Ricca - Salerno
storia dele dottrine finanziarie in Italia pag. 389; Cossa pag. 60. Kress Italia n°1129) a cura di Lodovico Bianchini
(1803-1871) uomo politico ed economista napoletano. Opera divisa in tre sezioni e 29 capp. compless. € 300
17654 - (1800 Economia) - BOCCARDO, Gerolamo - Economia politica. Raccolta delle più pregiate opere
moderne italiane e straniere. Volume V : Boccardo-prefazione : il dottor Schaeffle ed il problema economico e
sociale in Germania. Schaeffle, A.E.Federico.- Il sistema sociale dell'economia umana. Torino, Ute, 1879. 8°gr: pp.
XXXII+848. Leg. mezza pelle. Dorso a 5 scomparti divisi da nervetti e filetti in oro. Lievi sbucciat. alla leg. Titoli al
II scomparto. Buono stato di conservazione complessivo. Per note bibliografiche ibidem opera descritta. Volume
completo. Le pag. di prefaz. riportano il saggio di G. Boccardo; l'opera si divide in 3 parti : libro I : fondamenta
dell'economia nazionale; libro II :lelementi e problemi elementari della tecnologia economica; libro III : organismo
dell'economia politica.
€ 50
25049 - (1800 Economia) - DE SISMONDI, Sismondo - Due saggi degli studi sulla economia politica. Tradotti dal
francese dal dottor Leonardo Orioli. Saggio XVI e saggio XVII. Ravenna coi Torchi de' Roveri, 1840 (gennaio). 8°:
pp. 110+4nn. Br or xilografata. Esemplare in perfetto stato di conservazione ed intonso rifilato con barbe al margine
esterno. Saggi XVI e XVII dell'opera completa. I due saggi riportatati sono tra i più rari e di particolare rilievo cfr.
Kress 1164 (per quanto riguarda i saggi da noi proposti) mancano ad Einaudi e Cossa. L'opera in 17 saggi fu
pubblicata dal 1838 al 1841. I saggi proposti sono in prima traduzione italiana. Saggio XVI : del numerario, del
capitale circolante e delle banche; saggio XVII del capitale immateriale ovvero dei crediti. FF € 200
19436 - (1800 Economia) - DE SISMONDI, Sismondo - Due saggi degli studi sulla economia politica. Tradotti dal
francese dal dottor Leonardo Orioli. Saggio XVI e saggio XVII. Ravenna coi Torchi de' Roveri, 1840 (gennaio). 8°:
pp. 110+4nn. Br or xilografata. Esemplare in perfetto stato di conservazione ed intonso rifilato con barbe al margine
esterno. Saggi XVI e XVII dell'opera completa. I due saggi riportatati sono tra i più rari e di particolare rilievo cfr.
Kress 1164 (per quanto riguarda i saggi da noi proposti) mancano ad Einaudi e Cossa. L'opera in 17 saggi fu
pubblicata dal 1838 al 1841. I saggi proposti sono in prima traduzione italiana. Saggio XVI : del numerario, del
capitale circolante e delle banche; saggio XVII del capitale immateriale ovvero dei crediti. FF € 200
16078 - (1800 Economia) - DROZ, Joseph - Economie politique Ou principes de la science des richesses Paris,
chez Jules Renouard, 1829. 8°: pp.XVI (tra le quali una d'occh; 1nn. di cat edit. e il frontesp.) + 391 + 1 cb. Leg. in
mezza pelle dell'epoca. Dorso a 6 scomparti divisi da eleganti fregi in oro, fregi in oro all'interno di tutti gli scomparti,
titoli su tassello rosso Al 2° scomparto. Lievi usure ai tagli della legatura, gora non molto evidente al taglio alto delle
prime 20 cc., fioriture, dovute al tipo di carta, diffuse nel testo. L'ultima pagina di testo è lesa da un lieve strappetto ed
in parte incollata alla guardia posteriore. Nel complesso opera in discreto stato di conservazione completa di tutte le
sue carte. Prima edizione originale dell'opera così recensita dal Palgrave: "A) Valuable work, but one in which
(Droz) fails to distinguish with sufficient exactness, moral from economic concepts" cfr. Kress C,2268, Palgrave I
pag. 641, Mesui pag. 468, Einaudi 1617 (soltanto l'edizione successiva), Coquelin & Guillaumin I 619-620. Opera a
cura di Francois Xavier Joseph Droz (1773-1850) economista francese, membro dell'accademia francese dal 1824 e
dell'accademia di scienze morali e politiche dal 1833. Nell'opera : preface; I) de la formation des richesses, II) de la
formation et de la distribution des richesses, III) de la distribution des richesses, IV) de la consommation des
richesses.
€ 120
17866 - (1800 Economia) - REITZENSTEIN, F. - Finanze locali. Estratto da Economia III serie tomo XIV, parte
II. Sne. (ma Milano, 1880-1890 ca) 8°: pp. 318 (da pag. 651 a pag. 918 della numerazione consecutiva dell'opera
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completa). Legatura in mezza pergamena. Dorso a 5 scomparti divisi da filetti impressi in nero. Esemplare in ottimo
stato di conservazione. L'opera si divide in : introduzione, corpi locali, i compiti, il fabbisogno, entrate e fonti di
entrate, il mantenimento dell'equilibrio e l'adattamento nel tempo dei mezzi di copertura al fabbisogno nell'azienda
locale, forme dell'amministrazione delle finanze locali, statistica (comparata tra le principali nazioni), i progetti di
riforma.
€ 25
10124 - (1800 ECONOMIA) - RESSI, Adeodato - Dell'economia della specie umana. Volume secondo Pavia, nella
stamperia e libreria di pietro bizzoni successo a bolzani, 1818 8°: pp. 368+2nn. Br or dorso rifatto, tracce d'umido ai
piatti ed all'intercapedine dele prime 5 o 6 carte. Nel complesso buno stato di conservazione. Secondo dei quattro
volumi dell'opera completa che nel piano editoriale sarebbe dovuta essere in 5 volumi, prima rara edizione. Cfr. Cossa
6 (23); Kress Italian 832; Menger, col. 717 manca la repertorio dell'einaudi e del goldsmith's. opera a cura di
Adeodato Ressi (1768- 1822) economista itailiano seguace del valeriani. Note sono riportate sul repertorio del
Palgrave. Citiamo in lingua di recensione: " Ressi makes acute observations on the population question in reference to
the theory of progression maintained by Malthus. He applies the doctrine concerning population to the problem of
charity, maintaining that the growth of population must be checked by severe laws on charity; he would also limit the
rate of marriage among the poor... He puts forward sound ideas on international trade, limiting its importance to the
general interests of the country, and advocating the widest possible freedom for trade. ‘Ressi makes correct
reflections on small and large cultivation, recognising the application of the one and the other system to be dependent
on the conditions of place and the nature of the products. He desires that the state should create industries to employ
workmen thrown out of work through the use of machinery. He has strong views on finance and the organisation of
the taxes. He opposes the single tax, and in the taxation of land and manufactories he would exempt that quota which
supplies the physical minimum necessary for life". In questo secondo volume: parte seconda: delle forze attive della
specie umana considerata in istato di società universale e del loro modo di agire (sez I:delal conservazione della
propagazione della specie; sez II: della generazione e trasformazione de beni, sez III: delal distribuzione e del
movimento de beni, sez IV: della consumazione. € 180
19245 - (1800 Economia - filosofia) - GIOJA, Melchiorre - Del merito e delle ricompense. Trattato storico e
filosofico. Tomo secondo ed ultimo. Volume della collana "nuovo prospetto delle scienze economiche ossia somma
totale delle idee teoriche pratiche in ogni ramo d'amministrazione privata e pubblica, divisa in altrettante classi".
Seconda serie (trattati pratici). Filadelfia (Milano), Gio. Pirotta, 1818-1819. 4°: pp. 371 + 1 nn. Leg in mezza pelle
con numerose mancanze al dorso, usure ai tagli della legatura, interno del volume in buono stato di conservazione a
meno di sporadiche fioriture dovute al tipo di carta. . Lieve alone al taglio alto delle ultime sei carte. Elegante veste
tipografica. Frontespizio in caratteri classici tipo Bodoni di diverso corpo, opera in caratteri tondi nitidi di due diversi
corpi 10 e 12 . Stampa su carta a mano (sono visibili i segni delle vergelle). Secondo ed ultimo volume della sezione
completa a se stante di "del merito e delle ricompense", rarissima prima edizone originale (i repertori di Einaudi ,
Kress, Cossa e Goldsmith riportano talvolta edizioni largamente successive) sono menzionate copie complete di due
volumi in non oltre 10 biblioteche italiane e non oltre 5 biblioteche americane. L'unico repertorio bibliografico valido
di riferimento è Blanqui- historuy of political economy in Europe pag. 525.). Opera a cura di Melchiorre Gioia (17671829), filosofo ed economista, l'autore " Del merito . . . Opera nell'ottica di un vivo contrasto con le tendenze
illuministiche che aderisce in maniera non assoluta al sensismo. L'opera prende spunto oltre che da una risposta di
stampo ottocentesco alle conclusioni del Beccaria in "dei delitti e delle pene" anche dalle teorie del Bentham ("peines
et ricompenses")pubblicate nel 1811). Nel volume : libro primo : del merito (dalla sezione quinta alla sezione sesta:
falso merito e giudici del merito) libro secondo: delle ricompense : sez. prima: specie ed indole delle ricompense, sez.
seconda: qualità delel ricompense, sezione terza: quistioni sulle ricompense). € 220
1701 - (1800 Economia - scienza delle finanze) - GIOJA, Melchiorre - Dell'ingiuria dei danni del soddisfacimento
E relative basi di stima avanti ai tribunali civili. Dissertazione. Tomo II. Milano, presso Gio. Pirrotta stampatore
librajo, settembre 1821. 8°: pp. 280 + 1 cb. Br originale. Dorso con abrasioni e mancanze, nel complesso ottimo stato
di conservazione. Disponiamo del secondo dei due tomi dell'opera completa. Prima edizione originale a cura di
Melchiorre Gioija (cfr Einaudi 2564 e DBI vol LV pag 133 - 134) . Opera di particolare rarità , difatti, pubblicata
subito dopo la scarcerazione dell'autore avvenuta nel luglio del 1821. Nel secondo volume sono sviluppati i temi
dell'applicazione : I) soddisfacimento per ingiurie all'esistenza fisica, II) soddisfacimento per ingiurie al'esistenza
morale. X
€ 50
19246 - (1800 Economia - statisitca) - GIOJA, Melchiorre - Filosofia della statistica. Tomo secondo ed ultimo.
Milano, presso Giovanni Perrotta, giugno 1826. 8°gr.quadr.: pp. 416 + 2 tavv. ripieg. a fine volume + 1 tav. ripieg.
nel testo. Leg. in mezza pelle. Dorso a 8 scomparti divisi da triplo filetto in oro, titoli al II e V scomparto. Usure ai
piatti ed ai tagli del dorso, lieve gora all'angolo basso interno delle pime 10-15 carte (limitato a pochissimi centimetri)
qualche sporadica fioritura, nel complesso opera in buono stato di conservazione. Bei caratteri maiuscoli di tipo
classico al frontespizio, caratteri tondi di buon pregio tipografico nel testo, esemplare stampato a larghi margini su
bella carta a mano (sono visibili ancora i segni delle vergelle). Seconda ed ultima parte dell'opera stampata in
rarissima edizione originale circa gli studi del Gioja in ambito statisitco. Riportiamo un piccolo passaggio scritto a
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cura di Fedele Lampertico ". . .la statisitica quindi da semplice descrizione che era nelle sue origini di solo le
condizioni politiche e formali, estesasi poi alle economiche e materiali. . .aveva ormai oltrapassato i limiti del tempo,
considerando il presente nel suo legame con il passato. . .". (per note biografiche circa Melchiorre Gioja ibidem opera
precedentemente descritta) per un raffronto bibliografico con "filosofia della statistica cfr. Einaudi 2570; Palgrave II
214; Kress C 1668; de tipaldo I,177; goldsmith 24785; graesse III pag. 86; il brunet riporta la sola seconda edizione
del 1829 vol II pag. 1603). Tali repertori mettono in evidenza l'esistenza di 4 tavole ft. (per tutta l'opera) le tre tavole
presenti nel volume sono: I) riassunto della teoria, della stima e della rendita dei terreni, (cm. 120 x 40 ca); II) tavola
sinottica delle parti e degli oggetti della statistica (parte prima potenza interna) a cura di Zizius, la II identica tratta dai
lavori del Barone di Ferussac. Nel secondo volume sono riportati dalla parte terza libro secondo: agricoltura; sez.
seconda:stato dell'agricoltura; applicazioni speciali; boschi, animali domestici, influenza delle opinioni e delle leggi
sullo stato dell'agricoltura. Parte quarta:arti e mestieri : I) influenza degli elementi topografici sulle arti e sui mestieri,
II) stato delle arti e de mestieri, III) influenza delle opinioni delle leggi sullo stato delle arti. Parte quinta: commercio:
I) influenza degli elementi topografici sul commercio; II) stato del commercio; III) influenza dell'opinione delle leggi
e de governi sullo stato commerciale; IV) vicende commerciali per cause estere. Parte sesta: autorità o sia pubblica
sorveglianza: I) influenza degli elementi topografici sulla pubblica autorità; II) storia della autorità; III) lavori delle
autorità. Parte settima. Abitudini: I) influenza degli elementi topografici sulle abitudini: II) stato delle abitudini; III)
influenza delle opinioni delle leggi dei governi ossia delle cause morali sulle abitudini. € 200
17655 - (1800 Economia- filosofia) - BOCCARDO, Gerolamo - Economia politica. Raccolta delle più pregiate
opere moderne italiane e straniere. Volume VII : Parte I : BOCCARDO, G.- L'animale e l'uomo. Introduzione.
Schaffle, A.E. Federico : Struttura del corpo sociale. Torino, Ute, 1881. 8° gr.: pp. CXXXII+1120.. Leg. mezza
pelle. Dorso a 5 scomparti divisi da nervetti e filetti in oro. Titoli al I; III; V scomparto. Abrasione al III scomparto
del dorso, qualche scoloritura ai piatti , fioriture usuali nel testo Ma nel complesso esemplare in buone condizioni. I
edizione originale cfr. Bottasso. Le pagine di prefazione riportano per intero il saggio di Boccardo: L'animale e
l'uomo. Fondamenti dottrinali e metodici della moderna sociologia nelle sue relazioni con le scienze biologiche,
economiche e statistiche. Saggio filosofico. Capitolo I : parte I : le società animali: cap I : le società accidentali,
parassitismo, commensalità, mutualità, domesticità. Capitolo II: le società normali propriamente dette; Parte II: Le
società umane: cap. I: l'organismo sociale; cap.II: il dinamismo sociale. Il saggio del filosofo evoluzionista di
Gerolamo Boccardo è uno dei primi trattati italiani sull'argomento a seguito delle teorie di Spencer (cfr. Abbagnano,
G.- Storia della filosofia). L'opera di Schafle: "Struttura nel corpo sociale" si divide in due parti: Parte I: generale :
capo I: 'ambiente mondiale del corpo sociale e i due elem.principali della sua "natura" patrimonio e popolazione;
capo II: la famiglia; capo III: le disposizioni fondamentali sociali 'ossia i tessuti del corpo sociale. Capo IV : le
manifestazioni universali della vita spirituale sociale; capo V : le direzioni particolari del lavoro spirituale collettivo.
Capo VI : la formazione degli organi sociali. Parte II: La legge dell'evoluzione sociale in 7 capitoli. L'introduzione di
Boccardo è completa, l'opera di Schafle si compone di un altro tomo che a noi manca. € 70
8315 - (1800 Economia giuridica) - LORIA, Achille - Problemi sociali contemporanei Lezioni pubbliche tenute
nell'università di padova gennaio maggio 1894 Milano, max kantorowicz, 1894 8°: pp. 132. br. Or lievi usure al
dorso ma esemplare in ottimo stato di conservazione Prima edizone originale dell'opera a cura di achille loria,
socialista; i suoi studi sul problema economico si intrecciavano con la preoccupazione di risolvere il problema sociale.
Per note bibliogr cfr. Einaudi, Bibliogr. di A.L., p. 13. nell'opera: lezioni pubbliche divulgative: Questione sociale,
Socialismo, Darwinismo sociale, Evoluzione. lxxxii € 40
1699 - (1800 Economia- storia - filosofia- giuridica) - GIOJA, Melchiorre - Filosofia della statistica ROMAGNOSI,
G.D.- sull'ordinamento delle statistiche civili. Volume quarto Milano, presso gl ieditori degli annali universali delle
scienze e dell'industria, 1830 8°gr: pp. 708+2nn. Br or co ncornice in nero xilogr al p. post e titoli. Esemplare rifilato
con barbe, mancanze al taglio alto del dorso, esemplarei n parte sciolto alla legatura Quarto dei quattro volumi
dell'opera completa per quanto riguarda melchiorre gioia. Completa invece è la dissertazione del romagnosi
pubblicata per la prima volta nel 1827 che inizia alla pagina 545. (cfr. boccardo II pag 389) X € 40
19173 - (1800 Edizioni di pregio) - GARNIER, Jules - Rabelais et l'oeuvre Paris, bernard, 1897 2 volumi in 4°:
pp. 300; CLX tavole in cromilitografia su cartoncino. I due volumi in tutta tela perclina, esemplari in pertetto stato di
ocnserva.z opera completa dei due volumi che la compongono Le 160 tavole sono tutte di sottile evocazione erotica a
colori e stampate su carotncino al solo verso € 220
10758 - (1800 Enciclopedie diderot dalambert) - , - L'esprit de l'encicyclopedie ou choix des articles Les pluis
agreables, les plus curieux et les plus piquans de ce grand dictionnaire. Tome dixieme Paris, chez fauvelle et sagnier,
an VIII de la republique francaise (1800) 8°picc: pp. 416+4nn. Leg in mezza pelle con titoli in oro al dorso. Usure ai
tagli dei piatti ma esemplare in buono stato di conservazione. X volume dell'opera comprendente dalla parola
Refugies alla parola Sorcieres. vet sx
€ 24
30017 - (1800 Equitazione) - Huenersdorf, Luigi - Metodo per addestrare il cavallo Con arte facile e naturale.
Tradotto dal tedesco da fedrico palmieri marchese di monferrato primo tenente di cavalleria de reali eserciti di s m
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siciliana Napoli, reale tipografia della guerra, 1837 8°: pp. XXI+1nn+322+2nn+ 1 tavola ft. Alcune tavole sono
mancanti. Leg in mezza pelle con borchie e fregia secco al dorso. Dorso a 5 scomparti divisi da filetti ornamentali in
oro. Una ulteriore tavola all'natip. Litografato il frontesp. Fioriture dovite al tipo di carta ne ltesto. casa studio € 350
21406 - (1800 Erotica) - REBELL, Hugues - La Nichina. Memoires inedits de Lorenzo Vendramin. Illustrations de
Auguste Lay. Paris, Borel, 1899. 16° stretto : pp. 438. Leg.in tutta tela con titt.su tass. al d. 22 incisioni ft.e 76
intercalate nel testo con alcune scene galanti-erotiche. € 45
19173 - (1800 Erotica - arte figurati) - LA LYRE, AD. - Collection de croquis, dessins & etudes de nu. Classès et
mis en ordre par l’auter. Premiere serie, environ 475 sujets. Paris, Armand Guerinet, editeur du musees nationaux,
janvier 1899. Cartella con legacci in folio massimo, 3 carte sciolte non numerate e 64 tavole realizzate al solo recto
(per note tipogr. ibidem opera precedentem. descritta).
€ 200
19172 - (1800 Erotica - arte figurati) - LA LYRE, AD. - Collection de croquis, dessins & etudes de nu. Classes et
mis en ordre par l’auteur. Duexieme serie. Environ 450 sujets. Paris, Armand Guerinet, editeur des musees
nationaux, juin 1900. Folio massimo. Cartella contenente 3 carte sciolte non numerate e 64 tavole realizzate al solo
recto, in monocromia in heliografia a cura di Laussedat. Esemplare in perfetto stato di conservazione. Per note
sull’artista cfr. Osterwamder.
€ 200
25015 - (1800 Esorcismi - religione) - , - Il Sacerdote provveduto per l'assistenza de' moribondi, Per
l'amministrazione di alcuni sacramenti e per l'occorrenze di varie benedizioni ed esorcismi dalla chiesa approvati.
Novara, alla libreria Enrico Crotti, 1849. 16°antico (14,5x9) : pp. 216. Legatura in piena pelle coeva. Opera
contenente : Del sale dell'Acqua, di barca e nave nuova, delle uova, delle candele, della bandiera militare,
dell'esercito, dell'aja, delle vigne, del pane, del pollaro etc. Molto interessante la parte trattante il "De Exorcizandis
obsessiv a daemonio (40 pagine che trattano di esorcismo)". Esemplare con fioriture e alcune gore d'acqua. FF €
150
11948 - (1800 Esplorazioni) - 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 nero VII € 70
1120 - (1800 Estetica - filosofia - lettersatura) - 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
25056 - (1800 Farmacia-farmacopea) - GUARESCHI, Icilio (diettore) - Commentario della farmacopea e dei
medicamenti in generale Con aggiunta di formole relative a molti prodotti farmaceutici ad uso dei farmacisti,
veerinari e studenti. Con la collaborazione di P.Alberoni, D.Vitali, E.Mortel. G.coli. Torino, Utet, 1897-98. Tre
volumi divisi in 6 tomi in 4°picc.: pp. XXII + 484; pp. 556; pp. 588; pp. 646; pp. 460; pp. 460; pp. 535 (2500 pagg.
compless. circa). Legature in mezza pelle.Dorso dei voll. a 5 scomparti divisi da nervetti intarsiati da decoraz. in oro.
Titoli in oro al II scomp. (in caratteri di tipo "Gotico") e al IV scomp. Le legature soffrono di quache sbucciatura e
qualche scoloritura, e sono talvolta consunte ai tagli dei piatti. Nel complesso opera in ottimo stato di conservazione,
completa delle tre parti che la compongono. : la I e II parte riportano il commentario (nella veste editoriale, le due
parti corrispondono ai primi quattro volumi); sono riportate numerose formule, tabelle, preparati medicamentali etc.
La terza parte (volumi V e VI) riporta: tecnica di legislazione farmaceutica, nozioni di analisi chimica, zoochimica e
analisi chimica tossicologica. 1368 figg. xilografate in nero nel t. I edizione dell'opera (cfr. Bottasso pag. 242) a cura
di Icilio Guareschi (1847-1928), ricercatore nel campo della chimica organica e direttore de "supplemento annuale
dell'enciclopedia di chimica", dal 1885 al 1918 (cfr. Bompiani. Autori, vol.II pag.979). Questo Commentario non
tratta soltanto la parte chimico - farmaceutica di ogni medicamento, ma comprende l'azione fisiologica, gli usi
terapeutici, le dosi, gli antidoti, i modi di somministrazione e il ricettario terapeutico in uso nella Medicina italiana e
straniera.
€ 300
19210 - (1800 Farmacologia) - BATTISTINI, Fernando - Rimedi nuovi. Trattato di terapia clinica e di
farmacologia ad uso dei medici e degli studenti. Volume I: Antipiretici, antireumatici, analgesici, anestetici,
ipnotici, nervini. Vol. 2: Rimedi che agiscono sull'apparato cardiovascolare. Diuretici, antiurici, antidiabetici,
antiidrotici, eupetici, correttivi del sapore, topici, eccipienti. Rimedi che modificano la secrezione bronchiale,
antialmintici, antisettici, astringenti, preparati di ferro, di mercurio e di stronzio. Rimedi che agiscono sulla pupilla.
Torino, Utet, 1895 - 97 (I edizione). 2 voll.in 8°: pp.XII + 664; pp.856. Bella leg.in piena tela ed.verde con titoli e
decorazioni impressi in oro sui piatti ant.e sui dorsi. Ottima conservaz. € 150
1922 - (1800 Farmacologia) - RABUTEAU, A. - Elements de therapeutique et de pharmacologie Deuxieme
edition revue et augmentee Paris, lauwereyns, 1875 8°: pp. VIII+1173+1nn. Br oro lesione al dorso con anche piccola
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mancanza, nel complesso buono stato di conservazione. Alcune xilografie in nero nel testo. Per note bio bibliog. cfr.
Hirsch p. 654-55 XXVII
€ 50
18512 - (1800 Farmacologia) - ZIGARELLI, Stanislao - Istituzioni di farmacologia Volume primo e volume
secondo Napoli,stabilimeto tipografico lista, 1860 2 tomi in un volume in 8°gr: pp. 432+2; 574. leg in mezza pelle
dorso a 5 scomparti divisi da nervetti e filetti in oro. Titoli in oro al Ii scomarto. Ottimo stato di consrvaz. Opera
completa de due volumi che la compongono. € 150
25092 - (1800 Farmacologia) - ZIGARELLI, Stanislao - Istituzioni di farmacologia. Volume primo e volume
secondo. Napoli, Stabilimeto tipografico Lista, 1860. 2 tomi in un volume in 8°gr: pp. 432+2; pp. 574. Leg in mezza
pelle con dorso a 5 scomparti divisi da nervetti e filetti in oro. Titoli in oro al 2° scomparto. Ottimo stato di conservaz.
18512
€ 150
16762 - (1800 Farmacologia - formulari) - DUJARDIN- BEAUMETZ, - L'art de formuler. Paris, Octave Doin,
1894. 16°gr: pp.292. Legatura in piena pelle morbida (vitellino) editoriale. Titoli in oro al p. ant. e su tass. al d. due
impressioni a secco ai piatti. Opera in perfetto stato di conservazione. L'autore Dujardin Beaumetz fu membro
dell'Accademia di medicina e del consiglio di igiene e salute. Ad un raffronto con le pagine di prefazione, l'opera è in
prima edizione (in calce alle pagg. di preff. . . Paris, avril 1894) opera divisa in 20 capp. : aprercu historique, du
medicin, du pharmacien et du malade, de l'ordonnance, du medicament, de la medication interne, methode dermiques,
methodes hypodermiques, posologie des substance liquides, des hydroles (des tisanes, des eaux distillees), des
alcooles, des saccharoes (teintures, vins, et sirops medicinux), de l'administration des medicaments liquides, des
medicaments solides, de la prescription des medicament solides, des methodes rectales, des methodes poulmunaires,
des substances granes, des substances liquides, des substances liquides emplojes, des modification . . , de la
medication, exene des musqueises, des collyres- - -la muqueuse nasale, muqueuses buccale et pharingeè, muqueuse
urethalt, muqueuse vaginale. Intercalate nel testo 30 xilografie in nero riproducenti strumenti farmaceutici. € 60
15991 - (1800 Farmacologia-prontuari) - ORIANI, G. (farmacista) - Farmacologia e formulario. Opera (la
seconda) della collana Prontuari farmaceutici del Corriere sanitario. Milano, stabilimento tipografico A. Rancati,
1900. 16°picc.: pp. 356. Br. or. timbro di ex possess. al p. ant. Nel complesso esemplare in ottimo stato di
conservazione. Sono riportate le posologie ed i principi attivi di oltre 300 sostanze (es. pag.84 circa la cocaina :
caratteri storici e chimici, cloridrato di cocaina, azioni fisioologiche e terapeutiche, oleato di cocaina, idroclorato di
cocaina, diverse posologie per usi farmaceutici). € 50
16213 - (1800 Femminismo) - AIME MARTIN, Louis - Education de meres de famille. Ou de la civilation du
genre humain par les femmes. Nouvelle edition. Paris, Garnier freres, s.d. ma fine 1800. 8° : pp. 532. Leg.in piena
pergam.rigida con titt.su tass.applicato sul d.
€ 80
20147 - (1800 Femminismo) - ROCCO, Lorenzo - La donna e la famiglia. Considerazioni sull'educazione della
donna. Senza note ed., ma fine '800. 8°picc.: pp.20. Unito con : Economia domestica. Senza note ed. (stampa di fine
'800) ed autore perché privo del frontesp. 8°: pp.144 con 18 incisioni interc.nel testo. Unito con : MOSSO, Angelo L'educazione fisica della donna. Milano, Treves, 1892 (I edizione). 8°: pp.40. I tre legati in uno in tutta tela con titt.in
o.sul dorso.
€ 25
16427 - (1800 Ferrovie) - , - Camera di commercio ed arti di terra di lavoro e Benevento residente in Caserta.
Tornata dal 16 febbraio 1885 : Convenzioni ferroviarie. Relazione del componente sig. Vincenzo Carullo. Caserta, S.
Marino, 1885. 8°: pp.18. Br.or.
€ 20
11509 - (1800 Ferrovie storia risorgimemto) - , - Racoclta di atti officiali e di diversi scritti publbicati in italiam
in framcia ed in germania Intorno alle presenti esperienze fra l'austria ed il piemonte preceduta di alcune memorie
intorno alle strade ferrate ed alle presenti condizioni politiche dell'italia e dell'austria Losanna, s. bonamici e
compagnia, 1846 16°. Pp. 266+XVI di appendice. Leg in mezza pelle. Manca il dorso della legatura ma esemplare in
buono staot di conservazione Prima edizione originale cfr.. Bertarelli, 3156. collezione di saggi in lingia italiana o in
lingua francese, interessanti sono i primi 10 saggi tutti sulle ferrovie e strade ferrate italiane e straniere (uno sulle
strade ferrate napoletane) in appendice sono publicate missive di stampo risorgimentale in lingua francese (l'ultima di
cesare balbo) vet sx
€ 100
3450 - (1800 Figurati) - , - L'illustration journal universel 24° annee janvier 1866 416 pagine con numerazione
consecutiva dell'anno 1866 seguono latre 500 pagine numerate in diversi fascoli dal secondo semestre del 1866 al
1868. numerose xilografgie in nero anche a piena pagina ed a doppia pagina. Alcune pagini sono con mende di
restauro coeve. Nel compleso discreto stato d iconservazine. Legatura in un volume in mezza tela moderna. lxxxv €
200
19170 - (1800 Figurati) - , - L'Illustrazione Popolare Giornale per le famiglie, esce ogni domenica, annata 1886
Milano, treves, 1832. 4°: pp. 886. lewg in mezza pelel con fregi e titoli in oro al dorso. Quallche scolorit ai piatti ma
ottimo staot di conservaz. Tra gli illustratori: Gustavo Dorè, G. Amato, G. Colantoni, A. Bonamore. Tra le oltre 600
xilografie deel quali numerose pian pagina, troviamo incisioni su napoli, roma, torino, etc. € 250
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10294 - (1800 Figurati) - , - Museo scientifico, letterario, artistico Ovvero scelta raccolta di utili e svariate
nozioni in fatto di scienze, lettere ed arti belle. Anno secondo. Torino, Stabilimento tipografico Fontana 1840 Pp.
6nn+ da pag 3 a pag. 416. leg mezza eplle. Doso con fregi etitoli in oro. Usuree alle copertine ed all'interno dell'opera.
Nel complesso esememplare con alcune fioriture. Scritti di Angelo Fava, G. P. Montanari, conte Tullio Dandolo, A.
Baratta, M. Amico C. Ricci, A. Fava,Adriano Balbi, M. Leoni, F. Gera, barone G. Manno,G. Vegezzi-Ruscalla, F.
Selmi, Ignazio Cantù, Luigi Cibrario, F. Palermo, L. A. Parravicini, Carlo Texier, Felice Romani, Jacopo dott. Facen,
Prospero Viani, Luigi Carrer, Melchiorre Missirini, Adriano Balbi, Pietro Maserati,Giuseppe Bard della Costa d'oro,
C. Corghi, G. Sacchero,Prof. Tipaldo, Ab. G. Brambilla, Luciano Scarabelli. Numerse xilografie ne ltesto di localita
italiane. Segue: Supplemento del museo N°31 origine italiana e regia delal casadi savoia. Pp. Circa 8 pag. I € 70
18756 - (1800 Figurati) - , - Sagen und schwanke von Rubezahl dem herrn des riesengebirges. Fur die jugend
bearbeitet von Paul Arndt. Mitt 6 farbdruckbildern von C. Offterdinger und butumschlag von E. Klimsch. Stuttgart,
Effenderger, s.d. (1890) 8°gr.: pp. IV+100+4nn. di pubblic. ed. Leg. in mezza tela edit. Abrasione al taglio alto del
piatto ant. e lievi abrasioni lungo i tagli dei piatti. Un quad. di pagine (da pag. 90 a 96) staccato dal t. nel complesso
esempl in ottimo stato di Conservazione. Tavola in cromolitografia applicata sul piatto anteriore firmata da Eugen
Klimsch (1859-1896) pittore e disegnatore tedesco (cfr. Osterwalder). 6 tavole in cromolitografia su carta patinata
bianche al retro firmate da Karl Offterdinger (1828-1889) cfr. Osterwalder. I ed. cfr. Osterwalder € 60
19175 - (1800 Figurati) - COOPER, Fenimore - Le colon d'amerique Traduction de la bedolliere edition illustree
de 25 vignettes par bertall Paris, gustave barba ,sd 1840 4°: pp.64. mancano le cop ma ottimo stato di conservaz.
€
25
19174 - (1800 Figurati) - COOPER, Fenimore - L'ecumeur de mer Traduction de la bedolliere, edition illustrèe
par 25 vignettes par bertall. Paris, publbie par gustave barba, sd ma 1840 ca 4°: pp. 64. mancano le copertine qualche
fioritura ma buono stato dio conservazione.
€ 25
10803 - (1800 Figurati) - DUMONT, Melanie - Le pere thomas Ou les enfants corriges par eux memes Paris,
alphonse desesserts, sd 1844 16°: pp. 225+3nn. Cartonato edtitirale cormolitografato. Usure ai tagli della legatura e
lieve alone ne ltesto. Rara prima edizinoe abellita da 13 litografie stampate su cartoncino al solo veros fondo bianco
con composizione colo ambra e nero. Le illustrazioni sono a cura di Bertrand vet dx € 120
18531 - (1800 Figurati) - FENELON, Francois de Salignac de la Mothe - Les Aventures de Telemaque, fils
d'Ulysse, par feu messire . Nouvelle edition, augmentee et corrigee sur le manuscrit original de l'auteur ; avec des
notes et des remarques pour l'intelligence de la mythologie de ce poeme Lyon, Amable Leroy, 1803 8°: pp.
XXXII+448. bella legatura in piena bazzana coeva. Dorso a 6 scomparti divisi da nervetto, fregi e decoraz in oro a
tutti gli scomparti, titoli su tass al Ii scompsarto. Ottimo stato di conservazione. 10 tavole stampate ft incise al solo
verso all'acquaforte
€ 60
19177 - (1800 Figurati) - FIGUIER, Luigi - La scienza in famiglia O nozioni scientifiche sugli oggetti comuni dela
vita, tradotta da carlo anfosso opera illustrata da 325 incisioni Milano, treves, 1876 4°picc: pp. 4nn+340+2nn. Leg
in mezza plee con titoli i noro al dorso. Presa d'umido al piatto post e fioriture ne ltesto. Esemplare in buono stato di
conservaz.
€ 120
12334 - (1800 Figurati) - FIGUIER, Luigi - La scienza in famiglia. O nozioni scientifiche sugli oggetti comuni
della vita. Tradotta da carlo Anfosso con numerose note ed aggiunte. Opera illustrata da 325 incisioni. II edizione
Milano, Treves, 1879 4°: pp.2 non num , 1 cb., 344. Leg. in tutta tela, sui piatti la prima cb. È leggermente
spiegazzata, manca il forntespizio sple, alcuni segni a matita colorata ne ltesto ed usure ai tagli delle pagine L'opera
tratta dal francese ed ampliata nell'edizione italiana curata da carlo Anfosso si divide in: L'aria atmosferica, gli
alimenti (in 16 capp. Due aggiunti inediti per l'ed. italiana: Paste alimentari, carni conservate), le bevande (12 capp.);
i condimenti (5 capp.); la teletta (sic!) (6 capp.); le vestimenta ed i tessuti (9 capp.); gli apparecchi di riscaldamento
(14 capp.), gli apparecchi di illuminazione; i metalli utili ed i metalli usuali (31 capp.); i gioielli, le monete e le pietre
preziose (19 capp. Uno inedito per l'edizone it.: le gemme artificiali); gli eccitanti (4 capp.); i medicamenti (60 capp.
Circa, sono descritte numerose ricette medicamentali) delle 325 incisioni (xilografie su legno) 44 riproduco scene
animate e 6 sono a piena pagina fuori testo, tutte tratte dai calchi orignali utilizzati per l'edizione francese. XXXVII €
60
12101 - (1800 Figurati) - GALIBERT, Leone - Storia d'alegeri Dal rprimo stabilimento de cartaginesi fino alle
ultime guerre combattutevi ai nostri giorni dalle armi di francia con una intyroduzione 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 pelel con piuatt iusurate .alcuni
reassturi alkle pagine e fioriture diffuse ne ltesto .in ottimo stato le tavole ft. Disoiniamo di 25 tavole su le 40
complessive tutte in cromolitografia ft. expo € 200
19239 - (1800 Figurati) - GATTY, Alfred - Aut judy's chrismas volume for young people. Illustrated by George
cruikshank, A.W. Bayes, H. Paterson, A.W. Cooper etc. London, Bell and Daldy, 1871 8°: pp. 760. Leg. in tutta tela
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editoriale (viola) . Piatto anteriore con cornice impressa a secco, fregi (4 satiri) in oro ad i quatto angoli dei piatti,
fregi al cento del piatto: a secco (esterni) ed in oro con titoli all'interno. Dorso con fregi (vegetali) e titoli in oro,
impressione a secco al centro dello stesso dorso. Tagli del volume in oro dedica alla i cb. Inviata a T. Meuricroffre
(1872). Ottimo stato di conservazione, a meno di qualche lieve fioritura e di annotazioni a penna (numeri) al recto
della tavola collocata all'antip. Esmplare lento alla cerniera posteriore. Sono inserite nel volume 46 xilografie in nero
delle quali 13 a piena pagina (1 colorata, bene, ma posticccia) tutte ad opera di Cruishank, George; A.W. Cooper, F.
Gilbert, H Paterson, A.W- Bayes. Tutti illustrato segnalati sia sulla Hbibliogr. Dell'Osterwalder sia su reid, F.Illustration of eighteen sixtiees. New York, sd. € 140
5215 - (1800 Figurati) - GIUSTI, Giuseppe - Poesie Illustrate da Adolfo Matarelli commentate da un condiscepolo
dell'autore ed annotate di ricordi storici da Giulio Cappi Milano, aliprandi, sd 1887 4°: pp.VIII+ 496. leg in mezza
tela. Piatto ant. Applic. Fioriture ed usure alla leg. Dispiniamo rilegati dei primi 62 fascicoli delle 70 dispense
dell'opera complata. Illustrata da centinaia di disegni satirici e caricaturali incisi in legno vet II € 50
19172 - (1800 Figurati) - Le sage, - Gil blas Suivi de la vengeance trompee par l'amour d'une journee des parques
et des bequilles du diable boieteur. Edition illustre par 42 vignettes par. j.a.beaucè Paris, gustave havard, 1849 4°:
pp. 168; 48. (le due opere sono con diversa numerazione). Leg in mezza pelle con titoli al doros. Usure ai piatti e
fioriture dovute al tipo di carta nel testo. Restauro al frontespizio ma buono stato di conservaz. 42 tavole incise da
beaucè, prima edizione figurata dall'artista, una seconda fu pubblicata nel 1850 (cfr. osterwalder) € 50
1564 - (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) III € 28
12098 - (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. expo € 400
21317 - (1800 Figurati) - OLIVIERI SANGIACOMO, A. (cap.) - La vita nell'esercito. Novelle militari del
capitano A. Olivieri Sangiacomo illustrate dall'artista Luca Fornari. Volumi primo e secondo. Milano, Aliprandi,
1898. 8° gr. : pp. 320. Leg.tt.tl.con titt.in oro sul dorso. I due voll.hanno cop.ant.orig. distinte in cromolitografia. Bella
copia con le incisioni in litografia a piena ft. Dell'artista Luca Fornari. € 40
1856 - (1800 Figurati) - PELLICO, Silvio - Le mie prigioni Ed i doveri degli uomini con le addizioni di Pietro
Maroncelli Milano, carrara, sd. Ma 1891 8°gr: pp. 494+2nn. Leg in tutta tela, la tavola all'antip è staccata da ltesto.
Nel complesso buono stato di conservazione. La tavola xilografata all'antip e le xilografie in nero ne ltesto sono a cura
di V. Turati. XXII
€ 35
18518 - (1800 Figurati) - Remigio Fiorentino, Trad - Epistole Ed Evangelj Che Si Leggono Tutto L'anno Alle
Messe, Secondo L'uso Della Santa Romana Chiesa, e L'ordine Del Messale Romano. Eddizione novissima, con
diligenza corretta Venezia, samperia baglioni, 1807 4° ant: pp. XVI+372. leg in mezza tela. Fioiture nel testo
Frontespizio stampato a due colori, carta a mano, testo suu colonne, caratteri tondi di piccolo corpo nel testo 197
incisioni su legno intercalate ne ltesto tratte dall'edizione figurata dal valesio € 120
11575 - (1800 Figurati) - SURTEES, Robert smith - Ask mamma Or richiest commonner in england by the authot
of handley cross. Spongers sporting tour. With illustration by yon leech London, bradbury and evens, 1858 8°: pp.
XII+412. leg in bella mezza pelel coeva con angoli. Doprso a 6 scomparti divisi da nervetti. Fregi e titoli in oro.
Opera completa delle 69 incisioni i nero ne ltesot e 13 tavole su cartocino illustrate al solo verso in eccelelte
cromilitografia a cura di John leech. vet dx € 150
11450 - (1800 Figurati) - VERNE, Jules - Deux ans de vacances 91 dessins par benett et une carte en couleurs.
Collana les voyages extraordianres. Paris, hetzel, sd. Ma1888 8°gr: pp.474, 8 di catal. Leg in mezzo marocchino
rosso. Dorso a 5 scomparti divisi da nervetti, tutti gli scomparti sono arricchiti da incisioni in oro. Qualche usura alla
leg e fioriture non marcate nel testo. Tagli del volume in oro Una tavola a pag 180 riprod la carta geogr dell'isola di
Chairman. XXV
€ 100
11451 - (1800 Figurati) - VERNE, Jules - La jangada Huit cent lieues sur l'manazone. Dessins par benett. Segue:
VERNE, jules- de rotterdam a copenhague a bord du yacht saint michel. Paris, hetzel, sd. Ma 1881 8°gr: pp.
375+5nn. Leg in mezzo marocchino. Dorso a 5 scomparti divisi sa nervetti titoli e fregi in oro agli scomaprti.
Guardie in nseta. Tagli in oro. Ottimo stato di conservazione. Le duie opere in un unico lvolume a stampa ed unica
numeraz. XXV
€ 100
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11826 - (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 tlea lievi usre 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. nero
II
€ 50
18707 - (1800 Figurati) - Wyss, Johann David. - Der Schweizerische Robinson: ein lehrreiches Buch für Kinder
u. Kinderfreunde. Zürich: Orell Füssli, (1874) 8°: pp. VIII+430+1tav (carta geogr ft). Leg in tt tl edit con fregi e
titoli i nero ed oro al piatto anteriore 9 tavole in cromolitografia su carta robusta ft. € 100
17653 - (1800 Figurati - religiosa) - MARTINI, Antonio - Vecchio e nuovo testamento secondo la volgata.
Tradotto ed annotato da mons. Antonio Martini arcivescovo di Firenze. Napoli, Giuseppe Marghieri, 1866. 4 vol
rilegati in 3 tomi in 8° grande : pp. 978; 506; 652; 710. Legatura dei volumi in mezza pergamena , titoli su due
tasselli (rosso e blu) al dorso. La legatura è brunita la dorso ed è lievemente usurata ai tagli, nel complesso
quest'ultima è in discreto stato di conservazione. Discreto nonostante il tipo di carta (di solito utilizzato per edizioni
popolari) anche l'interno del volume, nonostante sembri una mancanza non vi è alcuna asportazione alla pag. 262 del
III tomo), cosi come da confronto con una copia esitente alla Bibl .naz. di Napoli all'edizione da noi proposta non
manca alcuna tavola incisa. Mancano tre dei quattro pre-frontespizi in cromolitografia. 12 sono (la prima all'antip. del
I vol.) le tavole incise su acciaio a piena pagina bianche al verso stampate su cartoncino, eseguite da (3) da
Migliavacca; (2) da Lauro (bella realizzazione su Adamo ed Eva mentre colgono la mela); (2) senza nome
dell'incisore; 1 di Geilla, 1 di Winkles; 1 di Doherty; 1 di Carelli; € 100
25074 - (1800 Figurati - storia - storie locali: Algeria) - ROY, Just Jean Etienne - Histoire de l'Algerie Depuis les
temps les plus anciens jusqu'a nos jours. Quatrieme edition revue et augementèe. Tours, Alfred Mame et fils, 1880.
8°: pp. 382 (compresi occh e frontesp.). + 1 cb. Leg. in tt. tela . Cornice floreale impressa in nero ai piatti. Fregi in oro
e titoli sempre in oro al dorso, guardie originali, macchia scura all'intercapedine dell'angolo alto sup. delle ultime pag.
di t. Una macchiiolina scura al taglio alto del p. ant. Lievi usure al dorso. Sporadiche fioriture all'interno del testo.
Opera completa (da raffronto con copia identica collazionata alla bibl. Vitt. Em. III di Napoli) delle tre tavole incise
su acciaio applicate fuori testo (con calco di cm. 8 x 12), la prima all'antip. riproducente Algeri ; la II riproduce
Debarquement a Sidi -Ferruch, la III riprod. prise de Constantine. Antifrontespizio con titoli incisi ed elegante
vignetta riproducente "echange de prisonniers". Le incisioni sono tutte su disegno di Karl Girardet (1813 - 1871)
pittore svizzero (cfr Osterwalder 434) ed incise ad opera di Nargeout. € 80
18414 - (1800 Figurati - storia - storie locali: Algeria) - ROY, Just Jean Etienne - Histoire de l'Algerie Depuis les
temps les plus anciens jusqu'a nos jours. Quatrieme edition revue et augementèe. Tours, Alfred Mame et fils, 1880.
8°: pp. 382 (compresi occh e frontesp.). + 1 cb. Leg. in tt. tela . Cornice floreale impressa in nero ai piatti. Fregi in oro
e titoli sempre in oro al dorso, guardie originali, macchia scura all'intercapedine dell'angolo alto sup. delle ultime pag.
di t. Una macchiiolina scura al taglio alto del p. ant. Lievi usure al dorso. Sporadiche fioriture all'interno del testo.
Opera completa (da raffronto con copia identica collazionata alla bibl. Vitt. Em. III di Napoli) delle tre tavole incise
su acciaio applicate fuori testo (con calco di cm. 8 x 12), la prima all'antip. riproducente Algeri ; la II riproduce
Debarquement a Sidi -Ferruch, la III riprod. prise de Constantine. Antifrontespizio con titoli incisi ed elegante
vignetta riproducente "echange de prisonniers". Le incisioni sono tutte su disegno di Karl Girardet (1813 - 1871)
pittore svizzero (cfr Osterwalder 434) ed incise ad opera di Nargeout. € 80
16083 - (1800 Figurati - storia di Francia) - SEPET, Marius - Jeanne d' Arc. Tours, Alfred Mame et fils editeurs,
1898. 4°: pp. 368. Leg. in mezza pergam. con angoli. Leggere fioriture limitate a poche pagg.di testo, qualche parola
tradotta in italiano e segnata con scolio a matita. Nel complesso buono stato di conservazione. 8 tavole a piena pagina
in xilografia (compresa l'antiporta) e 7 incisioni intercalate nel testo realizzate per la prima edizione pubblicata nel
1885 a cura di Girardet, Laurens, Bajard, Bocourt, etc.(artisti tutti riportati dal repertorio dell'Osterwalder). Circa
l'opera di Sepet su Jeanne d' Arc il repertorio Lanery d'Arc pag. 217 riporta : "une des plus signifiques homages qu
aient rendus a la pulcelle d'Orleans, d'un valeur historique, d'une surete de critique et d'une orthodoxie parfaites". €
40
19183 - (1800 Figurati di pregio) - , - Galleria istorica dell'otalia contenetente in 100 intagli miniati I fatti più
notabili avvenuti nel corso di X secoli illustrati di descrizioni e notizie. Volume unoco in due parto Firenze, passigli.
1856 4°: pp. 28 di tavole in splendida crmolotigrafia ritoccata a mano Le ultime 28 dell'opera completa (disponiamo
della sola seconda parte dell'opera da Pag 805 a pag 1192). segue: sabattini, cesare- sunto della storia d'italia salla
caduta dell'impero romano d'occidente sino ai nostri giuorni. Firenzw passigli, 1856. 4°: pp. CCLXXXVIII. Tutte le
pagime dell'oera sono inquadrate in splendide cornici a più ccolori. Cerniera del piatto anteiore apereta. Trappetto al
frontesp. Terza ed ultima. parte dell'opera completa disponiamo del supporto iconografico da Galileo Galieo
all'ottocento compreso. Le tavola sono a cura di tirchi, puliti, stanghi, lasino, fantoni, etc. € 250
19231 - (1800 Figurati di pregio- legature) - PERRET, Paul - Les demoiselles de lirè. Illustrè en collaboration par
Charles Delort et Maurice Leloir. Paris, Boussoud Valadon etc, 1893 (del 1894 sono i diritti d'autore- dicitura
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impressa al colophon). 4° (cm. 31 x 24) : pp. 1 carta d'occh. + 226. Bella legatura in pieno marocchino verde. dorso a
5 scomparti divisi da 4 nervetti. Titoli al II e IV scomparto. Fogli di sguardia marmorizzati realizzati su
similtessutocerniere interne, in pelle (marocchino) Tagli superiori del volume in oro. Stato di conservaizone perfetto.
Frontespizio a due colori con elegante vignetta centrale. 8 testatine incise all'acquaforte di cm. 15 x 9,5, 8 finalini
incisi di cm. 9 x 9. 16 tavole fuori testo incise all'acquaforte su carta robusta (Giappone) con calco alla battuta di cm.
25 x 18 e superifcie figurata di cm. 20 x 14. Il supporto iconografico porta la firma di Charles Delort (1841-1895)
pittore francese e Maurice Leloir pittore ed incisore francese (cfr. note biografier e bibliografiche su Benezit ed
Osterwalder). I edizione originale dell'opera più bella realizzata da Boussoud e Valadon. Opera a cura del letterato
francese Paul Perret (1830-?) ( cfr.Vaporeau-contemporaines). € 450
6927 - (1800 Figurati letteratura) - Scribe, Eugene - Oeuvres completes Dessins par Tony et Alfred Johannot,
Staal, Pauquet, etc. Paris, vialat, sd 1854 Un volume in 8°gr. Pp. 314. bella legatura in mezza pergamena. Titoli s
utass al dorso. Dorso a 5 scomparti divisi da nervetti, angoli in pergamena piatti marmorizzati. Legatura in perfetto
stato di conservazione Edizone fascicolare. Manca (mai pubbicato) il frontespizio del volume. Pubblicazione d itipi
popolare adornata da numerse xilografie. Le opere nel volume sono: Carlo Broschi; la maitresse anonyme; la
conversion ; le jeune docteur; maurice; judith; le tete a tete, potemkin; le mariage d'argent; les inconsolables; a
passion secrete; la gran mere; rodolphe; la haine d'une femme. XXVII € 40
18538 - (1800 Figurati letteratura francese) - VERNE, Giulio - Viaggi straodinarii intorno alal luna. Unica
traduzione autorizzata dall'autore illustrato con 45 incisioni Milano, biblioteca di educazione e di ricreazione, sd ma
1872 4°picc. Pp. 180. leg in mezza tela coeva, numerose xilografie nel testo.
€ 90
19227 - (1800 Figurati- letteratura-mitologia) - DE BASSVILLE, Nicolas - jean Hugon ou Husson de - Elemens de
Mythologie avec l'analyse des poemes d'homere et de Virgilie Suivie de l'xplication allegorique, à l'usage des
jeaunes personnes de l'un e de l'autre sexe. Nouvele edition, revie, corrigèe et ornèe de 24 figures contenant 43 sujets
gravès en taille-douce et sur de nouveau dessins. Paris, Chez le libraires associès, 1804 8° picc.: pp. XII+ 332. Br. or
muta, titoli su tass. Al dorso. Gora, lungo i tagli interni dei piatti, e lungo gli angoli interni delle prime 50 pag. circa, e
dele ultime 50 pagg. Nel complesso esmplare privo di fioriture ed in buono stato di conservaz A meno di una piccola
mancanza all'angolo basso della pag. 241/242. 24 tavole xilografate all'acquaforte in nero , fuori testo e bianche al
recto (con calco di cm 11 x 15, ed impressione di cm 7 x 13), riproducenti figure mitologiche: (I) cubele , saturne; (II)
jupiter, vesta; (III)Ceres, Junon; (IV) vulcain, mercure; (V) pallas, mars, dieane, apollon. (VI) venus; (VII) bacchus,
flore, vertumne; (VIII)Neptune, glaucus; (IX) eole, le fleuve, (X)pluton et prosperine, les parques; (XI) la danse. La
tragedie, encelade. (XII) momus, esculape; (XIII) harpocrate, canope (XIV)Hercule, Nessus. (XV)promethee,
decalion et pyrrha; (XVI)Europe, silene. (XVII) persèe, jason; (XVIII)edipe vainiquer du sphina. (XIX) Bellerophon
combattant la chimere; (XX) laocoon, alecto (XXI) l'oracle de trophonius, la pythie; (XII) la sibylle; (XXIII) orphèe,
castor et pollux; (XXIV) Ixion. L'opera completa si divide in 39 capitoli tutti inerenti i significati storici ed allegorici
dei "miti" antichi occidentali. Edizione successiva alla prima pubblicata nel 1784 per cura di M. de Bassville,
diplomatico e letterato francese, durante la rivoluzione francese. (cfr. Vaporeau). € 120
18901 - (1800 Figurati religione) - , - Abregè de l'histoire de notredame de lorette A l'usage de la nation
francaise. Deparae domus in qua verbum caro factum est. Fac de l'eng. De lor. Lorette, chez les rossi imp. De la s.
mission, 1803 16°: pp. 96. leg in mezza pergamena uisure e scolori ai piatti. Qualche fioritura nel testo. Stampa su
carta robusta ed a mano tipo cartoncino belal xilografia della vergine de lorette incisa all'antip.
€ 80
19146 - (1800 Figurati religione) - , - L'eco della religione. Foglio periodico anno I n°1 a n°24 da gennaio a
dicembre 1839; anno 2° dal n°1 (gennaio 1839) a dicembre 1840. Napoli, litogr Wenzel, 1839 -1840. 8°gr quadr. :
pp.192; 192+1tav. I due tomi rilegati in un volume in mezza pelle coeva. 44 tavole alla prima annata e 45 alla seconda
con belle tavole a piena pagina fuori testo stamapte in litografia a cura di Wenzel. Le tavole sono tutte con calco alla
battuta di cm 18 x 12 inserite in doppia cornice a filetto liscio ed in ottimo stato di conservazione. € 300
30026 - (1800 Figurati storie locali napoli.) - , - NAPOLI E I LUOGHI CELEBRI delle sue vicinanze Tomo I e
tomo II Napoli, Gaetano Nobile, 1845 2 volumi in 4°: pp. 542; 602, XXII. Leg in mezza pelle con angoli degli inizi
del 900 piatti rivestiti nella seconda metà del novencento. Opera in perfett ostato di conservazione. 16 tavole al primo
volume e 13 al secondo che compongono l'intero supporto iconografico del'opera completo come da collazione. Le
tavv., raff. vedute della città, edifici e luoghi significativi, Pompei, Caserta, Pozzuoli, Paestum. Scritti di G. Ajello, S.
Aloe, R. D’Ambra, M. D’Ayala, C. Bonucci, C. Dalbono, F. Puoti, B. Quaranta. Bele le tre tavole ripoegate
riproducenti una carta topografica di Napoli, una della privincia di Napoli ed una di Pompei. casa studio € 2200
10799 - (1800 Figurati umorismo) - NAGEL, Ludwig v. - Album II auflage Munchen, braun & scheider, sd 1890 ca
4°: pp. 60. leg tt lt edit con titoli lesione al dorso maesemplare in buono staot di conservazione Opera figurata
intermente con i disegni dell'autore. LXXIX € 40
10615 - (1800 Figurati viaggi) - BOUSSENARD, Luigi - I robinson della gujana Con 84 incisioni Milano,
sonzogno, 1884 4°: pp. 248. leg tt tl. Con copertine originali in br applicate ai piatti. Usure ai tagli della legatura ma
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edizione per qunato popolare per la carta utilizzata in buono stato di conservazione. Le 84 xilografie riportanpo lo
stesso monogramma con iniziale F. Verdi, o cappelli IV € 60
11485 - (1800 Figurati viaggi) - BOUYER, A.C. FAUCON, E., - DE PARIS A PEKIN OU LES JOIES DU
FOYER Illustre de beel gravures Paris, courcier, sd ma 1860 ca 8°: pp. 48 e da 5 a 56. leg in tt percalina con titoli
La prima parte del volunme intitolata "Bouyer, a.c. -jean pacot en chine" è mutila delle ultime due carte. La seconda
parte (l'opera descritta al forntespizio) nonnostante inizi da pagina 5 è completa cosi come viene riportato dall'induice
a fine volume che inizia appunto a pagina 5. belle le sette tavole in litografia a tre sfumatiree stampate a solo veros su
cartoncinoniei colori amvra, nero e bianco. Realizzate presso gli stabilimenti lemercier di parigi e firmate Albert.
Opera mancante a qualsiasi repertorio utlizzato. expo € 100
1818 - (1800 Figurati viaggi storie locali svizzera) - EBEL, D. - Manuel du voyageur en suisse Comprenant des
tableaux de route des capitales de chaque canton aux enfroits les plus curieux; la description topographique de la
suisse; celle des merveilles et curiosites des valles et montagnes; les chemin d'un endroit a l'autre, embranchements,
sentiers, grandes routes, les frais de sejour, prix et tarifs du passage sur les lacs; l'indications des hotels,
messageries, voitures, etc. nouvelle edition, entierement revue, d'apres le lexiqure de la dìsuisse, par lutz, les travaux
de Francesci, Glutz, Blotzheim etc. et augmentess des itineraires de l'oberland, de chamouni, des grisons, du rigi.
Mise en ordre par RICHARD. Paris, audin, 1834 8°picc: pp. 4nn+692. leg in mezza pelle coeva. Dorso a 5 scomparti
divisi da triplici filett lisci e 4 nervetti questi ultimi con filetti ornamentali in oro, titoli al II scomarto, fregi agli altri
scomparti. Mancanza al taglio esterno superiore del piatto posteriore, nel complesso buono stato di conservazione.
Manca la carta geografica del Keller, ma opera completa per quanto riguarda le altre tavole fuori testo, 10
complessive delel quali 2 carte geografiche ripiegate ed 8 tavole delel quali sei incise tipo acquatinta (stampate al solo
verso) con belle vedute di paesaggi svizzeri. Per quanto riguarda i rimenti bibliografici, sono riportate le edizioni
precedenti: Barth 17812; Lonchamp 895; Waeber, BSL III/46 et cf. III/61; DHBS II/734; Hoefer NBG XV/596; cf.
Perret 1474. XVII
€ 180
18710 - (1800 Figurati-letteratura) - GIUSTI, Giuseppe - Poesie Annotate per uso dei non toscani. IV edizionr
illustrats, riveduta e postillata da Giuseppe Frizzi. Milano, Paolo Carrara, sd. (1885-90 ca), 8°: pp. 815. Leg. in
cartonato coevo 52 tavole in xilografia (zincotipie) a piana pag. a cura di gallieni Levens (il calco di ogni tav. è di cm.
16 x 11). 78 xiloggr. Nel t. Le note all'edizione sono a cura di Giuseppe frizzi, quest'ultimo nel 1880 curò la prima
biografia sul Giusti (cfr. Parenti,M.- bibliogr. Delle opere di G. Giusti. Firenze, 1951-52). Sono riportati nell'opera 56
versi tratte da diverse edizioni del Giusti e 19 versi del tutto inediti. € 65
19411 - (1800 Filologia) - OLIVIERI, A.ndro - Indice de' codici greci bolognesi.
pp.100. Br.or. Dorso asport.ma ottimo es.intonso. € 25

Firenze, Bencini, 1895. 8°:

12018 - (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" nero X € 45
10794 - (1800 Filologia religione) - LANZONI, Fermo - Su l'uso filologico della sacra bibbia ossia sull'uso che
han fatto i moderni poeti delle idee ed espressioni bibliche per adornare i loro carmi Libri due. Libro I e Libro II
Mantova, sta litogre e clacogr di antonio Beretta, 1852 2 tomi in 8°gr: pp. VIII+660+4nn; 776+2nn. Br or con titoli
perfetto stato di conservazione per i due volume. Opera completa delel due parti che la compongono Interessante
opera a cura del teologo mantovano Don Fermo Lanzoni nato ne l1793 ed autore di opere religiose e filologiche. Da
milon a klopstock ad altri poeti analizzati vet sx € 140
11581 - (1800 Filosofia) - , - The works of palto 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
percalian con fregi a secco. Tavola all'antip. XIL € 22
18758 - (1800 Filosofia) - CANTONI, Carlo - G.B.Vico. Studi critici e comparativi. Torino, Stabilimento Civelli,
1867. 8°: pp. XXIV+4 nn. d'indice + 416. Br. or. Piatti lenti alla leg. e con lieve lesione alla cuffia, nel complesso
esemplare in ottimo stato di conservazione. Edizione riveduta tratta dalla prima pubblicata nel 1864 "Vico, studi, virtù
e comparazione" realizzata a cura di Carlo Cantoni (1840-? Groppello Pv) filosofo italiano, professore di filosofia al
liceo Cavour di Torino all'epoca della pubblicazione dell'opera e successivamente professore di filosofia teoretica
all'universita di Pavia (cfr. De Gubernatis pag.499 e registro dell'accademia dei Lincei). Nell'opera : cenni biografici;
parte prima : le dottrine minori del Vico.parte II: la filofofia storica del Vico, parte terza : Vico ai suoi tempi e presso
i posteri. Influenza delle idee sulla scienza italiana. (18 capp. complessivi). € 60
10914 - (1800 Filosofia) - CARLE, GIUSEPPE - SAGGI DI FILOSOFIA SOCIALE Torino, f.lli bocca, 1875 8°:
pp. 80 br or buono stato di conservazione. I edizione originale ed una delle prime opere a stampa a cura di Giuseppe
Carle (Chiusa di Pesio, 24 giugno 1845 – Torino, 17 novembre 1917) è stato un filosofo italiano di orientamento
positivista. Cfr. Gioele Solari, La vita e il pensiero civile di Giuseppe Carle, in Memorie della R. Accademia delle
scienze di Torino, s. II. vol. LXVI, 1928, pp. 1-191. XXXVII € 60
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19359 - (1800 Filosofia) - CONTI, Augusto e SARTINI, V.zo, - Filosofia elementare. Ad uso delle scuole del
Regno. Volume unico. Firenze, Barbera, 1869 (I edizione come si evince dalla prefazione). 8°picc.: pp.VIII + 560.
Leg.mezza pelle con titt.e decoraz.in o.sul d.
€ 40
16069 - (1800 Filosofia) - COSI, Vincenzo - Dei fondamenti e dè mezzi della scienza umana. Napoli, stamperia
all'insegna dell'Ancora, 1850. 8°gr.: pp. VIII+448. Cartonato editoriale con titoli. Lievi usure ai tagli della legatura,
nel complesso esemplare in ottimo stato di conservazione. I edizione (così come riportato dalla data in calce alla
prefazione) . Opera filosofica impostata sulla difesa dei canoni morali del cristianesimo ed sulla critica delle "nuove"
correnti filosofiche che si sono fatte strada dal periodo illuministico fino a metà dell'ottocento. (da pag. 2 ". . Io non
so, se si abbia maggiore la foga e l'intemperanza, con cui, specialmente da un secolo in qua, si vanno travagliando gli
ingegni speculativi in quella indefinitissima scienza che dicesi filosofia; o lo sdegno e l'impeto. . . E direi, l'universal
della gente, a farle dispregi, e gridarle contro." da pag.15. . . Non potenza, non virtù, non scienza ha l'uomo fuori di
quella che gli concede la provvidenza divina. . . " L'opera si divide in due parti: (I) Logica pura : delle proposizioni e
loro necessità, logica intrinseca della deduzione e raziocinio, della logica matematica. (II) vanità del dommatismo
dimostrativo assoluto.
€ 40
18530 - (1800 Filosofia) - GIOBERTI, Vincenzo - Teorica del sovranaturale O sia discorso sulle convenienze
della religione rivelata colal mente umana e col progresso civile delle nazioni. Tomo primo e tomo secondo Napoli,
stamperia del vaglio, 1860 2 tomi rilegati in un volume in 8°gr: pp. 298; 304. leg in mezza terla coeva con titoli in oro
al dorso. Buono staot di conservaz. Opera completa dei due tomi che la compongono Gioberti (Torino, 1801-1852)
pubblicò la prima volta il presente testo nel 1838 a Bruxelles, dove si trovava in esilio. In esso si afferma
esplicitamente la stretta connessione tra problema religioso e problema politico. € 50
19228 - (1800 Filosofia) - GUENEE, Abate - Confutazione degli errori del signor Voltaire In fatto di religione
ossiano lettere di alcuni ebrei portoghesi, tedeschi e polacchi al signor Voltaire con un breve commentario estratto
da uno più ampio ad uso di quelli che leggono le lui opere e coll'aggiunta di quattro memorie sulla fertilità della
Giudea. Prima versione italiana.sopra l'edizione decima di lione. 7 tomi Napoli, biblioteca cattolica, 1826. 7 volumi
in 4 tomi in 8°: pp. 10+XVIII+4nn+348+4nn (numeraz compless per i due tomi); 406+4nn numeraz per i due tomi;
378+8nn; 252; 178+2nn Leg in mezza bazzana coeva con fregi in oro al dorso. Opera completa dei sette volumi che
la compongono.
€ 120
17691 - (1800 Filosofia) - HEGEL, G.G.F. - La filosofia dello spirito. Illustrata da Ludovico Boumann. Traduzione
dall'originale per A. Novelli. Napoli, F. Rossi-Romano, 1863. 8° : pp. XII + 400. Br.or. Prima carte che tendono a
staccarsi dal t. Asportaz.al retro di cop.
€ 30
10739 - (1800 Filosofia) - KANT, Immanuel - Kleine anthopologish pratische Schriften herausgegeben von Fried
Wilh Schibert Leipzig, leopold voss, 1838 8°: pp .XVIII+4nn+430 Segue: KANT, immnanuel - anthopologie in
pragmatischer hinsischt heraugegeben von friedr wilj schubert. Leipzig. Leopold voss, 1838. 8°: pp. 280. bella
legatura romantica ottocentesca che incliude i die tomi in mezzo vitellino con angoli. Titoli su taseelo rosso al dorso.
Fergi ripetuti di tipo floreale incisi i n or oa ldroso. Piatti marmorizzati a 5 colori cosi come i tagli del volume e le
guardie. Lievi socloriture ai pèiatti e pagine brunite (per la qualità della carta). Disponiamo di due tomi a se stanti per
l'argormento trattato de i12 che compongono la collana "Immanuel Kant's Sammtliche Werke, Herausgegeben von
Karl Rosenkranz und Friedr. Wilh. Schubert," XXXVIII € 80
12331 - (1800 Filosofia) - MAYNARD, - Vie de voltaire Cette vie esty extraite de l'hisotire complete intitulee:
VOLTAIRE SA VIE ET SES OEUVRES. Deuxieme edition Paris, bray, 1870 8°: pp. 460. leg in mezza pelel con fregi
e titoli in oro. Usure aui tagli della leg ma buono stato di conservaz compless. XL € 30
1673 - (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 X € 25
20144 - (1800 Filosofia) - PENNISI MAURO, Antonino - La rivelazione dell'ente nell'atto del giudizio
dell'essere suo. Seconda edizione completata e chiarita. Catania, Concetto Battiati, 1894. 8°: pp.276. Br.or.
Esemplare intonso. Disegno in litografia ft.all'antiporta. € 35
16076 - (1800 Filosofia) - PRISCO, Giuseppe - Elementi di filosofia speculativa. Quinta edizione notevolmente
corretta dall'Autore. Napoli, Stamperia del Fibreno, 1879. 2 voll.in-8° : pp. XVI + 294; pp. 304. Br.or.Strappi ai d.,
secondo vol.allentato E con un gruppo di 50 pagg. con piccola asportaz.del marg.bianco. Ottimi esempl.per il resto.
€ 45
16073 - (1800 Filosofia) - ROSSIGNOLI, Giovanni - Principii di filosofia. Volume I : Logica e metafisica. Volume
II : Estetica, etica, storia della filosofia. Esposti ad uso dei licei in armonia collo stato presente della cultura. Due
volumi. In appendice al volume primo : un esame critico dell' evoluzionismo come complemento del trattato di storia
della filosofia. S. Benigno Canavese, Scuola Tip. Salesiana, 1899. 2 voll. in 8° : pp. 476; pp. 500. Leg.tt.tl. con titt.
impressi in o. sul d. Usure ai margg. dei p.
€ 35
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21324 - (1800 Filosofia) - SANSEVERINO, Gaetano - Philosophiae christianae cum antiqua et nova
comparathe Caietani can. Sanseverino. Compendium opere et studio Nuntii can.Signoriello lucubratum ad usum
scholarum clericalium. Napoli, Stamperia del Fibreno, 1888. 2voll.in uno in 16° : pp. X + 292; pp. 430. Leg.in mezza
perg.con titt.sul d. Gaetano Sanseverino ( Napoli 1811-1865) filosofo, teologo, fece i primi studi nel seminario di
Nola.
€ 45
19247 - (1800 Filosofia) - SMITH, Adam - An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.
With a Life of the Author, an introductory Discourse, Notes, and supplemental Dissertations, by J. R. McCulloch.
Edinburghm adam balck, w. Tait and longmanm rees, ormem brown, and green, 1828. volume IV 8°: pp. X*634.
cartonato coevo con mancanze al dorso. Nel compless buono stato di conservaz. Quarto dei quattro volumi dell'opera
completa.
€ 100
19248 - (1800 Filosofia) - SMITH, Adam - An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.
With a Life of the Author, an introductory Discourse, Notes, and supplemental Dissertations, by J. R. McCulloch.
Edinburgh, Printed for Adam Black, and William Tait, 1828. 8°: pp. 508. cartonato con usure al dorso. Nel
complesso buono stato di conservaz. Terzo dei quattro volumi dell'opera.
€ 100
21326 - (1800 Filosofia) - STORCHENAU, Sigismondo (1731-1798) - Institutione metaphycae in IV libros
distributae. Libri primo e secondo. Napoli, Tip.V.Brescia, 1840. 16°picc. : pp. 254; pp. 250. Ottima leg.in piena
perga.rigida del tempocon titt.su tass.e decoraz.sul d. Perfett.conservato. Libro I : Ontologia. Libro II : Cosmologia.
€ 40
10750 - (1800 Filosofia) - TOSCANO, Felice - Corso elementare di filosofia Terza edizione notabilmente
migliorata ed accresciuta. Volume I Napoli, tipografia all'insegna dle diogene, 1869 8°gr: pp. X+458. leg in mezza
pelel coeva dorso color porpora con titoli in oro. Mancanze ai tagli della legatura.e al piatto anteriore Alone alle
pagine inziali. Mancanza all'ang basso del fronsep. Piccole macchie d'inchiostro alle carte D'indice. Primo dei tre
volumi dell'opera completa. Tra le 98 lezioni di questo primo volume: dottrina del galluppo, naturadel metodo,
confutazione alla logica hegeliana, fottrina del gioberttim del reid, del tracy, fichte, etc. XL € 20
16554 - (1800 Filosofia) - ZANOTTI, Francesco Maria - La filosofia morale secondo l'opinione dei peripatetici.
Ridotta in compendio, proposta come libro di testo nei licei d'Italia col regolamento Baccelli. Napoli, Gabriele
Regina editore, 1883. 8°picc.: pp. 158. Br. or. Piccola fenditura al dorso, annotazioni a matita ed ad inchiosto lungo i
margini di pagg.di testo.
€ 22
19004 - (1800 Filosofia - giuridica) - ROMAGNOSI, G. D. - Scritti storico filosofici e letterarj. Volume II . Parte
I delle opere riordinate ed illustrate da Alessandro de Giorgi. Milano, presso Perelli e Mariani editori, 1844. 4° : pp.
8 nn.+ 812. Per note tipografiche, legatoriali e tipografiche ibidem lotto precedentemente descritto. Disponiamo della
prima parte del secondo volume sulle due che compongono il volume completo a se stante. Nel volume : dell'indole e
dei fattori dell'incivilimento con esempio del suo risorgimento in Italia, aggiuntevi le vedute eminenti per
amministrarne l'economia, tuttora inedite. Segue : Opuscoli storico filosofici, letterarj e biografici editi ed inediti di
G. D. Romagnosi (tra tali opuscli di particolare rilievo su la scienza nuova di Vico, sopra l'architettura rituale, degli
antichi popoli italiani, antichità etrusche etc.). € 40
16767 - (1800 Filosofia - giuridica- stira) - ROMAGNOSI, G.D - Scritti sul diritto filosofico. Volume III parte I
delle opere riordinate ed illustrate da Alessandro De Giorgi. Milano, presso Perelli e Mariani editori, 1842. 4° : pp.
XIV+840. Per note tipografiche, legatoriali e bibliografiche ibidem opere precedentemente descritte. Asportato il
secondo frontespizio, esemplare in ottimo stato di conservazione. Disponiamo del primo su i due tomi che
compongono il terzo volume a se stante. Nel volume : lettere a Giovanni Valeri sull'ordinamento della scienza della
cosa pubblica che servono di prolegomeni alla introduzione allo studio del diritto pubblico, introduzione allo studio
del diritto pubblico universale, lettere inedite al signore G.P. Vieusseux sull'ordine col quale si debbono studiare le
sue opere, degli enti morali scritti postumi, che cosa è eguaglianza, che cosa è liberta, ragguaglio dell'opera dell'ab.
Franceschinois intitolata "introduzione allo studio della legislazion e dedotti dai principii dell'ordine, , discorso
sull'amore delle donne, considerato motore precipuo della legislazione. € 40
17896 - (1800 Filosofia - letteratura - saggistica) - CONTI, Augusto - Dialoghi scelti. Per utilità delle scuole
Firenze, Felice le Monnier, 1863. 8° picc.: pp. 388. Mancano le copertine, esempl.allentato, interno del volume in
buono stato di conservazione. Sono riportati nell'opera : Dialogo Primo: un sogno; Lettera in risposta ad un anonimo
sui criteri della filosofia e sull'ordine delle verità; dialogo II (in due parti) : senza misura nula dura; dialogo III : chi
ama ben da, o il camposanto di Pisa; Dialogo IV : la sapienza del senso comune, o i fanciulli del contadino. Dialogo
V : senza unità la scienza non sta. Dialogo VI : i misteri; infine : il viaggetto di una lieta brigata. Ddialogo VII (in 5
giornate) ; Le Pizzorne, Vinci ed Empoli, Castelfiorentino e Certaldo, Gambassi e san Vivaldo, Samminiato e Cigoli.
I dialoghi, tratti dalle opere filosofiche di Augusto Conti (1822-1905) costituiscono ill tentativo dell'autore alla
restaurazione del pensiero tomistico, tentando di raccogliere dai vari sistemi filodofici quanto gli sembrava
indiscutibile, per rifonderlo in un nuovo idealismo cattolico (per note biogr. sull'autore cfr. Gentile,G.- le origini
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della filosofia contemporanea. Vol.I. Messina, 1917 pagg. 355-363; lantrua, A.- La filosofia di A. Conti. Milamo,
1953).
€ 25
19449 - (1800 Filosofia - storia risorgimentale- polemiche politiche) - CAVAZZONI PEDERZINI, Fortunato
(modenese) - L'opinione e la stampa Disaminate nell'attinenze loro colla morale e colla politica, Con apendice.
Modena, a spese della Società editrice, 1856. 8°: pp. 168. Leg. in mezza pelle con titoli in oro al dorso, usure alle
cuffie del dorso, nel complesso esemplare in buono stato di conservazione. Bel frontespizio di gusto romantico
(cornice incisa con i titoli in caratteri classici all'interno), tagli spruzzati in rosso. Ad un raffornto con le copie
possedute nel fondo della bibl Vitt. Eman. III di Napoli , quest'edizione sembrerebbe la prima (ed unica) originale.
Interessante libello di stampo conservatoristico cattolico che osserva e si oppone alle idee ed ai fatti dei moti che
hanno caratterizzato l'Europa nel 1848. ".. . (da prefaz.) pag. 3 " In quel mentre stavasi da lunga mano preparato
sottterra ed acceso un fuoco di cospirazioni terribili, il quale sbarcando negli anni 1847 - 1848 , impigliò
rapidissimamente gli spiriti di quasi tutta Europa". . . Pag. 6 " Professo, ed altamente mi glorio di essere cattolico
romano".Nell'opera: natura dell'opinione e sue condizioni in generale, l'opinione è soggetta alle leggi della moralità,
chiesa e stato amendue diritto di censura sull'opinione, ma assai più è meglio la prima, quali sieno i diritti e doveri del
principe cristiano in ordine a censura d'opinione, toccasi della stampa come modo di manifestare le opinioni, ma
permettesi la considerazione d'alcuni fatti generali che si attengono; che sieno libertà illimitata, censura e repressione
in materia di stampa. La prima è affatto illecità; rispondesi a parecchi autori che male impugnano la Censura, provasi
per diretto e per indiretto che in via ordinaria si deve usare la Censura, anziché la repressioine. Portasi la quistione
alla specialità dè governi rappresentativi, e mostrasi come la stampa vi possa essere ristrettamente libera, ma pur
sempre rendendo un poco buon servigio; si stabilisce allcune specialità di ragione in riguardo a censura d'opinione per
fatto di Principi miscredenti e irreligiosi; epilogo. Infine appendice : serie di luoghi notabili, disposti secondo l'ordine
alfabetico della materia, tratti da autori celebri, i quali consuonarono alle sentenze del presente trattatello, ovvero
servono almeno per indiretto suo intendimento. € 70
12130 - (1800 Filosofia autografi) - CASTAGNOLA, Paolo emilio - Saggi di filosofia popolare Imola, galeati,
1887 8°: pp. IV+272 br or. Invio dell'a al p ant. nero I € 24
19292 - (1800 Filosofia morale - storie locali S.Maria C.V. (Ce)- rarotà tipografiche) - LA PEGNA, Carlo L'etica. Santa Maria Capua Vetere, stabilimento tipografico Schoeffer, 1890. 8°gr.; pp.180. Leg in mezza pelle con
titoli e decorazioni in oro al dorso. Esemplare in ottimo stato di conservazione. L' opera è una delle prime
pubblicazioni a stampa realizzate nella città di Santa Maira Capua Vetere (cfr. Fumagalli) di Carlo la Pegna (per note
biogr. cfr. De Re, G.- Scrittori di terra di lavoro. Napoli, 1921). Nel volume diviso in sette sezioni : verita
fondamentali (4 capp.), delle virtù (3 capp.), il peccato (2 capp.), il fine dell'uomo, dei mezzi per divenire virtuoso,
doveri comuni a tutti gli uomini (4 capp.), doveri particolari del proprio stato (9 capp.). € 70
1569 - (1800 Filosofia- prime edizioni) - LIEBMANN, Otto - Zur analysis der wirklichkeit. Philosophische
unterzuchunden Strakburg, Karl F. Truber, 1876. 8°gr.: pp. 620. Br. muta posticcia. Frontespizio spiegazzato. Nel
complesso discreto stato di conservazione complessivo.I edizione originale a cura du Otto Liebmann (1840-1912) ,
professore di filosofia a strasburgo e jena, tra i principali rappresentanti del movimento di ritorno alle idee di Kant., le
tesi di Liebmann non ebbero vasta eco per l'originalità delle idee , bensi per un'acuta indagine psicologica presente
nelle sue opere (cfr. Abbagnano, N.- Storia della filosofia.Volume III. Geymonat, L.- Storia della filosofia volume
VIII) . I'opera si compone di tre capitoli: zur ertenntnizkritik und transcendentalphilosophie, zur naturphilosophie und
psichologie, zur nesthetif und ethif. III
€ 40
18537 - (1800 Filosofia religione) - SANSEVERINO, Gaietano (gaetano) - Philopsphia chistiana cum antiqua et
nova comparata Vol I , II, III DYNAMILOGIAE Napoli, manfredi, 1862 3 volumi in 2 tomi in 8°gr: pp: da pag 307
a 1568 (numerazione consecutava e completa per quanto riguarda l'argomento trattato. Leg dei due voll in mezza
pelle con nerv e titt in oro al dorso
€ 80
451 - (1800 Filosofia- religione) - , - Filosofia senza logica e logica senza filosofia Due dialoghi pel popolo
italiano Firenze, tipografia claudiana, 1866 16°gr: pp. 36. br muta posticcia.
€ 15
6560 - (1800 Filosofia- religione) - CASTINELLY, Francesco - Cenni antropologici e fisiologici Riguardanti il
gran dramma mondiale che nell'epoca nostra va svolgendosi e nel quale la creatura ha osato mettersi in opposizione
col suo creatore divino ove rilevansi il reddifanatismo dell'uomo adulto ed il parassitismo della sua voce. Escogitati
ed esposti da (.) Napoli, stab. Tipogr. Perrotti, 1877 8°: pp. 20 br. Or. III € 15
1700 - (1800 Filosofia religione inediti storie locali campania nocera inferiore) - PAGANO, Francesco mario - Dio
e natura Pensioeri inediti di (.) con cenni storici sull'origine nocerina dei pagani del prof raffaele parisi Napoli,
tocco, 1885 8°: pp. CXXXVI (circa il saggio di localistica nocerina del prof parisi)+98. br or. Dorso posticci, es
leggerm lento alla legatura ma in ottimo stato di conservazione. X € 60
17674 - (1800 Filosofia-psicologia-postivismo) - WADDINGTON, Charles - De l'ame humaine. ( Etudes de
psychologie). Lecons faites a la Sorbonne. Paris, Libriairie Philosophique de Ladrange, 1862. 8°gr.: pp. 576. Br. or.
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con titoli. Esemplare con mancanze alle due cuffie, all'angolo basso delle ultime pagine di testo e del piatto
posteriore, non manca alcun carattere tipografico, Carte bianche iniz.e finale attaccate al secondo e al terzo di cop.,
nel complesso esemplare in buono stato di conservazione.Sono riportate nell'opera, in prima edizione originale, le
conferenze ed i seminari, fatti alla Sorbonne di Parigi nel 1863 da Ch. Waddington (Milano, 1819-?), professore e
storico della filosofia conosciuto con lo pseudonimo di Kastus (per note biografiche cfr. Vaporeau I pag. 1835).
Nell'opera : De l'Histoire de la psycologie; des facultes de l'ame (histoire de la question, discussion et theorie); des
facultes cognitives (des sens, de la conscience, de l'intellect), des inclinations et des passions (consideration
historiques, description et theorie), de la volontè (considerations historiques, exposè dogmatique), de la nature de
l'ame humaine.
€ 35
20713 - (1800 Filosofia-teologia) - CURCI, Carlo M. - La natura e la grazia. Discorsi sopra il naturalismo
moderno detti in Roma della Quaresima del 1865. Roma, Tip. Propaganda Fede, 1865. 2 voll.in uno in-16° : pp.
XLIV + 418; pp. 330. Leg.in mezza pelle con titt.e filetti in oro impressi sul dorso.
€ 80
17686 - (1800 Firenze) - CORAZZINI, Giuseppe Odoardo - Sommario di Storia fiorentina. Conferenze tenute
nelle scuole fiorentine del popolo negli anni 1889 e 1890. Seconda edizione. Firenze, Le Monnier, 1899. 16° : pp. XII
+ 502. Leg.tt.tl.ed. Usure ai margg. delle copp. e strappi lungo le costole e al d. ma ottimo esmpl.compless. 14 tavole
ft. riprod.posti di Firenze dell'800.
€ 30
17873 - (1800 Firenze) - YORICK figlio di Yorick, (Avv. P.C. Ferrigni) - Su e giu per Firenze. Monografia
fiorentina. Firenze, Barbera, 1899. 16° : pp. XVI + 308. Leg.mz.tl. Abras. e picc.asportaz.di rivest. Al p.post.
€ 20
19408 - (1800 Folklore-musica) - VACARESCO, Helene - The bard of the Dimbovitza. Romanian folk-songs.
Collected from the peasants by Helene Vacaresco. Translated by Carmen Sylva and Alma Strettell. London, James
Osgood Mcilvaine, 1891. 8°: pp. VIII+ 132. Stampa su carta a mano e robusta, esemplare con barbe, legatura in tutta
elegante tela edit. con fregi in oro ai piatti e titoli con fregi al dorso. Piccolissime abras. alla costola del p.post.,
bruniture ai fogli di sguardia. Nel complesso esemplare in splendido stato di conservazione. Dedica a mano di Herriot
Meuricoffre a Edirth Leupola sul 2° foglio di sguardia. Sono riportati i testi, tradotti in inglese di canzoni popolari
rumene, e gitane. L'opera si divide in Luteplayer's song (canzoni al liuto) (44 pezzi tradotti); Spinning's songs,
autumn. A drama. (dramma dell'autunno). € 40
17694 - (1800 Formulari e prontuari) - RESCIGNO, Antonio - Chimica bromatologica ed igienica. Prontuario ad
uso dei medici, ufficiali sanitari, chimici farmacisti e veterinari. II edizione. Roma, f.lli Capaccini, 1895. 16°picc.:
pp. 128. Leg. in mezza tela leggermente sciupata alle costole ed ai piatti, nel complesso ottimo stato di conservazione.
Sono riportati le alterazioni, le sostituzioni ed il modo di distinguere 40 prodotti tra i quali : distillati alcolici, la pasta,
l'acqua, i vini etc. a pag. 70-71 è riportata una tavola con l'elenco delle sostanze coloranti nocive (es. : colore, nome
comune del colore, sostanza nociva contenuta). € 25
11993 - (1800 GastronOmia) - MASON DE ROCHE, SUZANNE - Lre tresdor 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 alal legatiua e lieve alone al taglio alto delle prime carte. Centinaia di ricette
descritte nero X fi
€ 60
801 - (1800 Gastronomia) - REYNOLDS, Mary - French cooking for pleasure. London, Hamlyn, 1966. 4°picc.:
pp.156. Cart.ed.e sovrac.fig.a col. Guardie figurate Numerose ill.in nero e a col.nel t.e ft. € 18
11989 - (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 nero X € 40
10742 - (1800 Geografia) - MARMOCCHI, F.C. - Corso di Geografia Universale sviluppato in cento lezioni e
diviso in tre grandi parti E diviso in cento lezioni. Quarta edizione. Volume terzo Torinom società editrice italiana,
1856 8°gr: pp.752. leg in mezza pelle con nervett oe tioli in oro al dorso. Manca il rivestimento dei piatti , fioriture
dovute la tipo di carte nel testo , III dei quattro volumi che compongono l'opera completa. In questo terzo volume:
suddivisione terza METEREOLOGICA (studi intorno all'atmosfera ed alle meteore) suddivisione quarta
CLIMATOLOGICA; Suddvisione quinta THETICA (studi circa alal natura ed alal orogine dei materiali che
compongono le parti solide del globo, e sulle rivoluzioni onde queste parti andarono più volte soggette: libro primo
geognosia, libro secondo geologia) suddivisione sesta PALEONTOGRAFICA (studi degli avanzi de corpi organati
del mondo primitivo, oggi rinvenuti all ostato di fossili, ed indagini sulle epoche diverse della natura) suddivisione
settima: ECDIDASTICA organica (considerazioni sulel produzioni dei regni vegetabile ed animnale in rapporto alla
geografia); suddivisione ottava: ANTROPOLOGIA (studi sull'uomo fisico nei rapprti con la geografia). xxxix € 40
19257 - (1800 Geografia) - RECLUS, Eliseo - Nuova geografia universale. La terra e gli uomini di Eliseo
Reclus. Volume VI : l'ASIA RUSSA. Traduzione italiana con note ed appendici per cura del prof. Attilio Brunialti.
Contenente 6 carte colorate, 181 carte intercalate nel testo e 81 vedute e tipi. Milano, Vallardi, 1896. 8°gr.: pp.1026.
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Legatura in mezza pelle con titoli e fregi in oro sul dorso. I due angg.esterni superiori dei piatti lievemente sbucciati,
per il resto esemplare in ottime condizioni. € 150
19256 - (1800 Geografia) - RECLUS, Eliseo - Nuova geografia universale. La terra e gli uomini di Eliseo
Reclus. Volume XII : L'AFRICA OCCIDENTALE. Traduzione italiana con note ed appendici per cura del prof.
Attilio Brunialti. Contenente 3 carte colorate, 126 carte intercalate nel testo e 65 vedute e tipi. Milano, Vallardi,
1894. 8°gr.: pp.761. Legatura in mezza pelle con titoli e fregi in oro sul dorso. I due angg.esterni superiori dei piatti
lievemente sbucciati ma per il resto esemplare in ottime condizioni. € 140
19258 - (1800 Geografia) - RECLUS, Eliseo - Nuova geografia universale. La terra e gli uomini di Eliseo
Reclus. Volume XV parte prima : INDIE OCCIDENTALI (Messico, stati americani, Antille). Traduzione
italiana con note ed appendici per cura del prof. Attilio Brunialti. Contenente 4 carte colorate, 191 carte intercalate
nel testo e 74 vedute e tipi. Milano, Vallardi, 1897. 8°gr.: pp.1000. Legatura in mezza pelle con titoli e fregi in oro
sul dorso. Dorso e costole spellati. I due angg.esterni superiori dei piatti lievemente sbucciati, per il resto esemplare in
ottime condizioni.
€ 130
18519 - (1800 Geografia testi scientifici) - BALBI, Adriano - Compendio di geografia Con note ed aggiunte del
professore giuseppe de luca. Volume primo. Napoli, stab. Classici ital, 1860 8°gr.: pp. VIII+936+4nn. Lerg in mezza
pelle con fregi e titoli in oro al dorso ottimo stato di conservaz. Nel volume il primo di due di tale edizione: storia
della geografia, italia, europa, etc interessanti sono le tavole statositiche comparative sui diversi regni italiani. € 80
5306 - (1800 Giridica - napoleonica) - , - Codice dei delitti e delle pene per regno d'italia Edizione conforme
all'originale del bollettino delle leggi, colla versione degli oratori del consiglio di stato dell'impero francese e della
commissione del corpo legislativo, collocati per ordinne di materire. Aggiutovi il confronto colle leggi romane e con
alcune ordinanze, dichiarazioni e leggi della francia, l'appendice al codice di procedura penale con osservazione,
l'indice agionato del codice penale. Volume primo, secondo, terzo e quartoi Milano, dalla reale stamperia, 1811 4
volumi in 8°: pp.164; 250;174;138+2nn. Opera completa dei quattor volumi che la compongono. Brossura orginale,
staccata dai testi, con mancanze ai dorsi, ce guardia sono utilizzati spezzoni di decreti napolonici sui quali sono
ancora presenti parte dei decreti e timbri. Presa d'umido alle prime carte del terzo volume ed alle ultime del quarto.
Complesso buono stato di conservazione stamap su carta bianchissima, e barbe al talgi oesterno prima edizoone
completa dell'opera e prima edizoone per l'italia de condice penale napoleonico, interessanti soni commentari inserite
nei volumi. Cfr VINCIGUERRA S., Il codice penale napoleonico due secoli dopo. Brevi riflessioni e qualche spunto
per la comparazione, in Codice dei Delitti e delle Pene per il Regno d'Italia (1811), Cedam, Padova, 2001. VET III €
450
19147 - (1800 Giurdica) - , - Collezione dellelleggi del regno d'Italia dal 3 agosto 1862 al 30 giugno 1866. Snt
8° : circa 300 pagg nn. Leg in mezza pelle. € 40
10040 - (1800 Giurdica) - , - Leggi penali contenute nella seconda parte del Codice per lo Regno delle Due
Sicilie e corredate di un breve comentario, che si pubblica con real privilegio. Seconda edizione notabilmente
accresciuta e migliorata, in cui a fronte di ciascun articolo del testo si trovano tutte le modificazioni e dilucidazioni,
che dal 1819 epoca della pubblicazione del Codice, sono state fin'oggi portate sulle Leggi di Procesura Penale
da'Decreti, Regolamenti, Rescritti, Ministeriali, e Decisioni della Suprema Corte di Giustizia Napoli, dalla stamperia
e cartiera del fibreno, 1835 8°: pp. 192. Segue: Leggi della Procedura ne'Giudizj Penali contneute nella quarta parte
del Codice per lo Regno delle Due Sicilie e corredate di un breve comentario, che si pubblica con real privilegio.
Napoli, stamperia e cartiera del fibreno, 1835. 8°: pp. 216. i due tomi rilegati in uno in piema pergamena con titoli su
tass bicolore al dorso. Fregi in oro sempre al dorso. Da notare che, benché il Codice risalga al 1819, la prima cattedra
di diritto civile nel Regno delle Due Sicilie sarà istituita solo nel 1841. IV € 120
10026 - (1800 Giurdica) - BERRIAT SAINT PRIX, - Corso di procedura civile Ad uso della facolta di diritto di
parigi. Versione italiana della quinta ed ultima edizione francese, riveduta, corretta ed aumentata dall'autore, con
osservazioni sul diritto napoletano dell'avvocato giusepep nicola rossi Napoli dai torchi del tramanter,
MDCCCXXVI. Tomo primo e tomo secondo 2 volumi : pp. XX*302+2nn; DCCCVIII.leg in piena pergamena coeva
con ttioli su tass ai dorsi e fregi in oro sempre ai dorsi. Segni di vernice ad un piatto ma esemplari in ottimo stato di
conservazione Opera completa dei due volumi che la compongono, il commentario di giuseppe nicola rossi è una
delle prime opere a stampa del noto giureconsulto italiano. X € 150
5409 - (1800 Giurdica) - VOET, Giovanni - Del diritto militare Trattato speciale. Prima versione italiana per cura
di antonio bazzarini Sne (ma venezia bazzarini, 1840. 8°: pp. 256. unito: VOET, Giovanni, la divisione della eredità.
Trattato speciale. Prima versione italiana per cura di antonio bazzarini. Sne. (venezia, bazzarini, 1840). 8°: pp. Da 257
a 464. (consecutiva all'opera in precedenza descritta) I due tomi rilegati in uno in mezza pelle con titoli in oro al
dorso. Piatti marmorizzati Esemplare in ottimo stato di conservazione. Le due opere formanno l'appendice, rara da
trovarsi, della prima traduzione italiana pubblicata in sette tomi del commento alle pandette di g. voet. vet iv € 100
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11564 - (1800 Giurdica legatura) - 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 ergamena coeba con fregi in oro e titoli su doppio Tassello al
dorso. Segon di tralo alle ultime 20 carta (manca qualche carattere a stampa) nel complesso buono stato di conservaz.
vet dx
€ 24
11566 - (1800 Giurdicia legatura) - DURANTON, - Corso di dritto francese secondo il codice civile Prima
tradfuzione italiana sulla ediziopne parigina, corredata di note dirette principalmente al illustrare le leggi civili pel
regon dele due sicilie. TOMO DICIANNOVESIMO. Napoli dalal tipografia di nicola mosca, 1841 8°: pp. 630. bella
legatura in piena pergamena coeva con macchia al piatto posteriore. Titoli su doppio tass al dorso. Ottimo stato di
conservaz. Nel volume: de differenti modi co quali si acquista la proprietà (de privilegi e delle ipoteche) vet dx € 25
18737 - (1800 Giuridic) - LANCELLOTTI, Arturo - Leggi decreti ed atti governativi del regno d'italia Raccolti
1862 Napoli, presso vincenzo priggiobba, 1864 3 volumi in 8°gr: pp. XXX+648; XXXVIII+772; circa 160 di diversa
numeraz di supplemento. Cartonato con titoli originali coevi.annata completa
€ 100
11843 - (1800 Giuridica) - , - Codice civile de lregno d'itaia Con cipioso indice alfabetico analitico edizione
esattamente riscontrata con l'ufifciale Milano, pagnoni, 1887 16°picc: pp. 696. lrg in mezza pelle coeva. Dorso a 4
scomaprt idivisi da filetto in oro. Tass di ex bibiot al dorso e lievi usure a i piatti nel complesos buono stato di
conservaz. nero II
€ 20
16217 - (1800 Giuridica) - , - Codice penale 20 novembre 1859. Colle modificazioni portate dal decreto reale 26
novembre 1865 e con copioso indice alfabetico-analitico. Milano, F.Pagnoni, 1866. 2 voll.in uno in 16°picc. : pp.
262; pp. 382. Leg.tt.tl.ed.con titt.in oro impressi sul dorso.
€ 60
16773 - (1800 Giuridica) - , - Confronto degli articoli della I e III parte del codice del Regno delle due Sicilie
Con gli articoli del codice civile e di procedure civile di utili e necessarie osservazioni. Napoli, Tip.all'insegna del
Gravina, 1843. 8°: pp.104 + 68. Leg.in piena perg.rigida con titt.su tass.applic.sul d.
€ 60
18765 - (1800 Giuridica) - , - Delle spese nelle procedure cuvili ossia esposizione delal tariffa giudiziaria civile
Del decreto sui compensi degli avvocati del decreto de dritti di cancelleria e delle leggi del registro, e del bollo per
quanto risguardano gli atti di proceduta scitta da N.A. parte prima e parte seconda Potenza, per vincenzo santanello,
1844 2 tomi in un volume in 8°: pp. X+176+2; 279+10 nn.leg in mezza pelle coeva .buono stato di conservazione
€ 80
1821 - (1800 Giuridica) - , - L'avvocato di se stesso Manuale e guida pratica alla portata di tutti delle norme da
osservarsi in qualsiasi affare di diritto e di procedura si civile che commerciale e marittimo, amministrativo e
comunale con 623 formule e formularj per stesa di documenti, atti, scritture, contratti, testamenti, citazioni,
comparse, ricorsi in qualsiasi procedura,. . .in volontaria, contenziosa ed amministrativa giurisdizione. .
.notevolmente accresciuto. Compilato da pratici legali. 12^ edizione. Milano, Manini, sd 1887 8°: pp. 882+2nn. Leg
in mezza pelle. Doros a 3 scomarti divisdi da filetti in oro e titoli in oro al II scmparto. Usure alal legatura nel
complesso buono stato di conservazione. XX € 50
19756 - (1800 Giuridica) - , - Per l'avv.cav. Francesco Falcone contro Carlo Taylor. Discussione 12 settembre
1887, presso la corte d'Appello di Napoli. 8°gr.: pp.26. Br.or. Strappetti al p.post. Causa sull'espropriazione dei beni
della sig.ra Marianna Maiorano.
€ 12
10612 - (1800 Giuridica) - , - Raccolta dei regj editti , manifesti ed altre provvidenza d ' magistrati ed uffizi Vol
. XXXIII . Torino. Tipografia speirani. 1834 8°: pp. VIII+450. leg in mezxza pelle con piatti marmorizzati e titoli su
tass al dorso. Mancanza la taglio alto del dorso ma buono stato di conservazione. II € 100
19144 - (1800 Giuridica) - , - Raccolta delel leggi del regno d'italia dal 18 maggio 1865 al 18 agosto 1868
pp. 300 ca nn. Leg in mezza pelle usurata ai piatti.
€ 40

8°:

16164 - (1800 Giuridica) - , - Supplemento alle Regie Patenti ( al vol.5° ) con cui S.M. ordina che si eseguisca il
regolamento per l'amministrazione militare ed economico della Marina reale, gennaio 1816. A cura del
Ministro di Stato, primo segretario di guerra e di marina di S.Marzano. 8° : pp. 40. Br.in cartonc.muto.
€ 20
15342 - (1800 Giuridica) - , - Tavola sinottica comparata delle leggi sulla procedura civile. Napoli, dalla
Stamperia de' fratelli Fernandes, 1819. 8° : pp. 84. Leg.in mezza perg.con punte. Piccole abrasioni ai piatti.
€ 20
21291 - (1800 Giuridica) - AA.VV., - Gagliardi, Elia - La nunciazione di nuova opera presso le giustizie
circondariali. Trattato del regio giudice E.G. Napoli, T.Guerrero, 1858. Segue : Maffei, Giuseppe - Delle
obbligazioni ed azioni dissertazione. Napoli, Tip. Dicesinia, 1852. 8° : pp. 114. Segue : La Volpe, Raffaele - Saggio
sulla dottrina delle azioni publiciana e possessorie secondo il diritto in vigore. Napoli, Tip.Federico Vitale, 1856. 8° :
pp. 50. Segue : Rossi, Giuseppe - Del costringimento in materia penale. Dissertazione. Napoli, Gaetano Gioja, 1865.
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8° : pp. 30. Segue : Catena, Ferdinando - Considerazioni generali : 1. sulla teorica del possesso della proprietà e sullo
spirito del diritto romano e della nostra legislazione. 2. sull'influenza dei tempe sul sistema successorio. 3. sul diritto
di punire. 4. Sopra Vico e Montesquieu. Napoli, Migliaccio, 1854. 8° : pp. 92. Tutti i voll. In uno con leg.in mezza
pelle con decoraz.e titt.in oro sul d.
€ 60
16160 - (1800 Giuridica) - BATBIE, M. - Revision du code Napoleon. Paris, Cotillon, 1866. 8° : pp. 60. Br.or.
€ 20
19430 - (1800 Giuridica) - BENOIT, Saverio - Trattato della dote. Tradotto riordinato e commentato ampiamente
dal giudice Enrico Cosi già avvocato presso la corte suprema e l'alta corte militare. Napoli, Stabilimento
Tipografico dell'Ancora, 1842. 4°picc. : pp. VIIII + 674. Leg.in tutta pergamena rigida con titt.su doppio tass.decorati
in oro applic.sul d. Opera dedicata a sua ecc.Giuseppe Ceva Grimaldi Pisanelli. Stampa nitida su carta
perfettam.conservata.
€ 150
10744 - (1800 Giuridica) - CAPUANO Luigi NAPOLITANI Vincenzo, - Giurispudenza civiledella corte di
cassazione di napoli. Volume IX e volume X Napoli, dai tipi di salvatore marchese, 1876 4°:pp. 504; 500.i due
tomi rilegati in un volume in mezza pelle. Dorso a 5 scomparti divisi da filetto in oro (tripice). Le ultime pagine del
secondo volume sono spiegazzate altrimenti buono stato di conservazione. XXXIX € 35
18362 - (1800 Giuridica) - CARFORA, Francesco - La pena di morte considerazioni Napoli, anfossi, 1884 8°:
pp. 144+2nn. Br or.
€ 25
21255 - (1800 Giuridica) - CARRE', C.L.T. - Comentario sulle leggi di procedura civile. Terza edizione francese
accresciuta nel Belgio del confronto con le opere diversi autori. Primaa edizione italiana dell'avvocato Luigi Lo
Gatto Volume II e volume III. Napoli, stab. St. legale di Domenico Capasso, 1853-54. 2 volumi in 4° antico : pp. 784;
892. Legatura in mezza pelle con sbucciatura ai d. Dorsi a 5 scomparti suddivisi da filettattura in oro, con titoli in oro.
Disponiamo del solo secondo e terzo volume dell'opera completa: Parte prima, libro secondo : dei tribunali inferiori,
con appendice al codice delle Due Sicilie, parte I libro III: delle corti reali, parte I, libro IV: dei modi straordinari di
impugnare le sentenze, parte I libro V : della esecuzione delle sentenze. " volumi sui 5 previsti per l'opera completa.
€ 70
19274 - (1800 Giuridica) - COMTE, Carlo (Charles) - Trattato della proprietà. Volume unico. Prima versione
italiana. Livorno, Tipografia e libreria Migliaresi, 1838. 8°gr: pp. 372 + XIV+2 nn. d'indice. Br, muta dell'epoca.
Manca il dorso della legatura, i due piatti sono visibilmente sciupati, esemplare in parte sciolto al dorso, interni
dell'opera in discreto stato di conservazione. Opera tratta dalla prima edizione francese pubblicata nel 1834 (cfr.
Dantes 80). A cura di Charles Comte (1837 - ?) pubblicista francese. € 50
18743 - (1800 Giuridica) - CUBAIN, R.(Renè) - Dei diritti della donna in materia civile e commerciale. Trattato.
Prima versione italiana con note e confronti risguardanti le leggi civile del regno di Casimiro de Bogatis, pubblicata
per cura di R.C., seconda edizone. Napoli, dalla tipografia di Giusepe Carluccio, 1850. 8°gr.: pp. XXVII+454 + 1
non num. d'indice. Br. or. con titoli Piatti staccati dal testo e con vistose mancanze, mancanze anche al dorso,
bruniture al taglio esterno delle prime ed utlime carte di testo, angoli del volume arricciati. Interno dell'opera in buono
stato di conservazione. Rarissima edizione. Di solito la prima edizione italiana riportata dai cataloghi di antiquariato,
(non esistono ulteriori riferimenti bibliografici) viene fatta risalire al 1856 e pubblicata a Palermo (tale edizione è tra
l'altro di sole 228 pagine, questa edizione ed una eventuale precedente mancano anche al fondo della bibl. Naz. Vitt.
Em III di Napoli. Opera divisa in 11 capitoli : della donna considerata sotto il rapporto della sua nazionalità e delle
sue relazioni di famiglia, dell'incapacità delal donna maritata, della donna maritata secondo il regime della comunione
(appendice: della comunione secondo le leggi civili), della donna maritata secondo il regime della comunione
convenzionale e secondo il regime che esclude la comunione, della donna maritata secondo il regime dotale
(appendice: dei patti dei Proceri e Magnati e di Capuana e Nido) della donna maritata col patto della separazione dei
beni, della separazione dei beni giudiziaria, dell'ipoteca legale della donna, della donna commerciante o che abbia il
marito commerciante, della condizione giuridica della donna nel caso che sia interdetta minore e assente, e delle
capacità dei coniugi quando sieno stranieri, se la donna possa esser arbritra e se sia soggetta all'arresto personale. €
250
16156 - (1800 Giuridica) - DE FILIPPIS, F.sco - Corso completo di diritto civile italiano comparato. Volume I:
Parte generale, razionale e positiva. Volume II: Parte speciale: possesso e proprietà. Volume III: Parte speciale:
Diretti reali di usufrutto, uso abitazione e servitù. Napoli, Leonardo Vallardi, 1873 - 75. 3 voll.in 8°: pp.LXXIV +
290; pp.XIV + 272; pp.X + 298. Br.or. Asportaz.ai dorsi e ai margg.delle copp. III vol.aperto al d.ma perfetti interni.
€ 100
18364 - (1800 Giuridica) - DE SAVIGNY, F.C - Violenza ed errore Prima versione italiana tratta dal terzo volume
orignale alemanno intitolato sisterma del diritto romano odierno per cura di l. viscardi procuratore del re presso il
tribunal civile di principato citeriore Napolim dalla tipografia dicesinia, 1943 8°. Pp. 2238. br oro piatti staccati dal
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testo ma ottimo stato d iconservazione Saggio tratto dagli studi da Karl Friedrick (1779-1861) storico giurista tedesco
dell'ottocento cfr.wieake vol II pag 53-78 e law 1103. € 40
11749 - (1800 Giuridica) - DE ZEILLER, Francesco - Commentario sul codice civile francese Per tutti gli stati
ereditarj tedeschi della monarchia austriaca. Prima versione italiana dla tedesco compilata per cura dell'avv.
Giuseppe carozzi. Tomo III e tomo IV Milano, giuseppe de stefanis, 1815 2 tomi in un volume in 8°: pp. 554; 390. leg
in mezza pergamenna coeva con angoli. Lievi usure ai piatti ma esempalre in ottimo stato di conservazione. Terzo e
quarto tomo dell'opera sui quattro che la compongono completa. expo € 100
10022 - (1800 Giuridica) - DELAPORTE, Giambattista - Pandette francesi Ossia raccolta completa di tutte le
leggi in vigore. CODICE DI PROCEDURA CIVILEvolume primo, secondo e terzo (tomi XX, XXI e XXII delle
pandette) Napoli, domenico sangiacomo, 1811 8°: pp. 270; 262; 342. leg in mezza pelle con fregi e titoli in oro piatti
e tagli marmorizzati. Volume completi per l'argometo trattato II € 100
10044 - (1800 Giuridica) - DELVINCOURT, - Corso di codice civile Novellamente tradotto dall'ultima edizione
francese ed accomagnato dalla nuova giursprudenza civile del regno delle due sicilie dal sig. P. LIBERATORE.
Seconda edizione. Volimi: secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, e volume d'aggiunta
Napoli, gabinetto letterario, 1828 1832 10 tomi in 8°: pp. 340; 346; 336; 428; 364; 312; 432, 654;148 Inoltre è
allegato un ulteriore volume decimo dell'edizione del 1824: che segue una paginazione separata per argomenti
(trattato suo majoraschi, dell'enfiteusi, delle prove giudiziarie del sig toullier, (pp: 122136;200) il decimo volume
dell'edizione del 1828-32 è l'i9ndice degli altri nove volumi. Manca il solo volume primo per l'opera completa.
XXXIV
€ 300
10748 - (1800 Giuridica) - DELVINCURT, - Corso di codice civile Novellamente tradotto dall'ultima edizione
francese ed acocmagnato dalla nuova giurisprodfenza civile del regno dele due sicilie. Volume X: APPENDICE
Napoli, gabinetto letterario largo trinità maggiore, 1841 8°: pp .122;142; 200. legatura in mezza pelle. Dorso a 5
scomarti divisi da triplice filetto in oro. Titoli in oro al II e IV scomparto. Nel volume: trattato sui majoraschi secndo
l'ultima legislazione; trattato dell'enfiteusi; trattato delle pruove giudizioari estratto da ldritto civile francese del sig
toullier XXXIX
€ 50
16589 - (1800 Giuridica) - DIONISOTTI, Carlo - Delle servitù delle acque secondo il codice civile italiano.
Seconda edizione riveduta dall'autore. Torino, Ute, 1872 8°gr.: pp. 504. Br. orig. Esemplare rotto al dorso ed in parte
sciolto alla legatura, abrasioni ai piatti, e restauro con nastro adesivo trasparente al dorso, buono lo stato di
conservazione dell'interno del volume. L'opera si divide in tre libri ed un'appendice : delle acque in generale; della
servitù delle acque; delle novità sopra le acque; appendice: legge sui lavori pubblici nella derivazione delle acque
pubbliche; regolamento; circolare ministeriale; legge che permette la coltivazione del riso; progetto di legge per la
formazione dei consorzi per le irrigazioni; € 50
19213 - (1800 Giuridica) - EINECCIO, Giovanni Teofilo - Recitazioni di diritto civile. Secondo l'ordine delle
istituzioni di Giustiniano. Opera postuma. Napoli, a spese del Nuovo Gabinetto Letterario, 1830. 2 voll.in 8°: pp.394;
pp.282. Leg.in mezza pelle con titt.e decoraz.in oro sul d., piatti marmorizzati. Doppia tavola ripieg.ft.con 29
figg.incise.
€ 100
18543 - (1800 Giuridica) - FICO, Domenico - Studii sul possesso giuridico sulla denunzia di nuova opera e di
danno temuto Libro II tit V del codice civile con massime di patria giurisprudenza dell'ultimo ventennio. Bari, tip
fralelli fusco, 1898 8°: pp. 174+2nn. Br .or dedica dell'a al frontesp
€ 45
18728 - (1800 Giuridica) - GALDI, Domenicantonio - Commentario del codice civile Trattato del domicilio,
assenza, parentela affinità, matrimonio Napoli-salerno- ferrante- migliaccio, 1872 8°gr: pp. 776;726 cartonato con
titoli mancanza al dorso di un volume ma ottimo stato di conservaz.
€ 60
1714 - (1800 Giuridica) - GIORGI, Giorgio - Teoria delle obbigazioni Nel diritto moderno italiano esposta con l
scorta della dottrina e della giurisprudenza. Quarta edizione Firenze, 1894-1896 8 tomi in 8 volumi in 8°gr: pp. 584;
558; 584; 588; 604, 584; 566; 582. leg in bella mezza pergamena con angoli. Titoli e bei fregi i nero ai dorsi. Opera
completa degli otto volumi ed in ottimo stato di conservaz. XI € 160
18786 - (1800 Giuridica) - GOTELLI, Luigi - Istituzioni di diritto canonico Presentate ai giovani studenti
Chiavarim successori argiroffo, 1896 8°gr: pp. 322, leg in bella mezza pelle. Dorso con fregi e decoraz in oro.
Scolorit ai piatti nel complesso buono stato di conservaz. A meno di timbr idi ex libris nel t.
€ 30
16185 - (1800 Giuridica) - HAIMBERGER, A. - Il diritto romano privato e puro. Con commenti relativi
all'attuale legislazione del Regno d'talia e con note per l'avv. Francesco Fulvio. Napoli, Rondinella, 1864. 8° : pp.
466. Leg.in carta dell'epoca molto usurata. Frontesp.brunito ma ottimo interno se si eccettuano alcc.spiegazzature
agli angg. delle prime carte del t.
€ 40
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16053 - (1800 Giuridica) - HEINECCIO, Io. Got. - Elementa iuris civilis romanisecundum ordinem
institutionum Justiniani. Accedunt variorum note et observationes Napoli, Tip. Gennaro Palma, 1827. 2 voll.in-16°
: pp. 344:; pp. 268. Leg.mezza pelle con titt.e decoraz.in oro sul d.
€ 70
16240 - (1800 Giuridica) - HEINECCIO, Io Gottlieb - Elementa iuris civilis secundum ordinem Pandectarum.
Commoda auditoribus methodo adornata. Tomi primo e secondo. Editio prima neapolitana cura ac studio Gaetano
Vincenzo Rogiani. Napoli, ex Tip.Paciana, 1823. 2 voll. In 16° : pp. 456; pp. 540. Leg.in mezza pelle con titt.e
decoraz.in oro sul dorso. I tre tagli idei 2 voll. in azzurro.Ottima conservaz. € 100
16535 - (1800 Giuridica) - HEINECCIO, J.G. - Elementa iuris civilis. Secundum ordinem institutionum commoda
auditoribus methodo adornata. Accedunt variorum notae & observationes. Editio nova italica ceteris longe auctior &
emendatior. Venezia, apud Joseph Gnoato, 1819. 2 voll.in uno in 16°: pp.346; pp.268. Leg.tt.pergam.rigida con titt.su
doppio tassello al d. Bruniture sul p.ant.
€ 60
16052 - (1800 Giuridica) - HEINECCIO, Io. Got. - Elementa iuris naturae et gentium. Commoda auditioribus
methodo adornata. Cum notis sacerdotis Andrea Cantore Amato. Napoli, Tip. Raffaele di Napoli, 1855. 16° : pp.
396. Leg.in mezza pelle con titt.e decoraz.in oro sul d.
€ 60
16051 - (1800 Giuridica) - HEINECCIO, Io. Got. - Recitationes in elementa iuris civilis secundum ordinem
institutionum. Commentarius de vita, fatis, ac scriptis B.Parentis auctor et emendatior Christiani Thomasii etc.
Napoli, pei tipi di Raffaele Manzo, 1824. 2 voll.in-16° : pp. 516; pp. 372. Leg.in mezza pelle con titt.e decoraz.in oro
sul d.
€ 90
18539 - (1800 Giuridica) - INGARAMO, Alessandro - Repertorio generale di massime di Giurisprudenza
Commerciale Disposte secondo il codice di comercio italiano con note bibliografiche illustrative Torino, ute, 1894
8°gr. : pp. VIII+698+6nn. Leg in mezza pelle dorso a 5 scomparti divisi da nervetti e filetti.
€ 50
10020 - (1800 GIURIDICA) - J.B.D. e P.N.R.C., - Pandette francesi Ossia raccolata compiuta di tutte le leggii n
vigore che contiene i codici civile, criminale, militare, giudiciario, di commercio, di marina, e le disposizioni delle
altre leggi si ropmane che municipali di francia e del regno, degli editti, delel ordinanze o dichiarazioni, e dei
decreti, che questi codici lasciano sussistere: con osservazioni che formano un trattato sostanziale e succinto di
ciascheduna materia. Versione italiana: CODICE CIVILE. Dal tomo I al tomo IX Napoli, presso domenico
sangiacomo. 1808 - 1809. 9 tomi in 8°: pp. 318; 204; 328 ;302; 288; 272; 292; 230; 278. belle legatura in mezzo
vitellino con fregi in oro (tipo floreale) al dorso, piatti e tagli marmorizzati in azzurro. Ottimo stato di conservazione.
Nei nove tomi: titolo preliminare, titolo primo del godimento e della privazione dei diritti civili. Titolo secondo:degli
atti dell ostato civile; titolo III: del domicilio, titolo IV: degli assenti; titolo V: del matrimonio, titolo VI: del divorzio,
titolo VII: della paternità; titolo VIII: della adozione; titolo IX: della patria potesta; titolo X: della minore età; titolo
XI: della maggiore età; libro secondo: delle cose e delle loro divisioni: de beni e delle differenti modificazioni della
propietà: titolo I: delal distinzione de beni; titolo II della proprietà; titolo III: dell'usufrutto, titolo IV: delle servitù
prediali; libro III: de differenti modi co quali si acquista la proprietà: titolo primo: delle successioni; titolo II: delle
donazioni e de testamenti (le prime quattro parti). Opera a cura di opera di Jean Baptiste Delaporte e Pierre Nicolas
Riffe-Caubray disponiamo dei primi 10 tomi su 28 completi. XIV € 250
10021 - (1800 GIURIDICA) - J.B.D. e P.N.R.C., - PANDETTE FRANCESI Ossia racoclta compiuta di tutte le
leggi in vigore che contiene i codici civile, criminale, militare, giudiciario, di commercio, di marina, e le disposizioni
delle altre leggi si romane che municipali di francia e del regno, degli edittti, delle ordinanze o dichiarazioni, e dei
decreti che questi codici lasciano sussistere con osservazioni che formano un trattato sostanziale e succinto di
ciascheduna materia. Versione italiana. Codice civile. Dal tomo XI al tomo XIX Napoli, presso domenico
sangiacomo. 1809 1810 9 volumi n 8°: pp.280; 304; 238 332; 256; 282; 296; 372; 394. belle legatura con fregi (di
tipo floreale) e titoli in oro al droso, piatti e tagli dei volumi finemente marmorizzati (in azzurro) buono stato di
conservaizone complessivo. Nei tomi dal proseguimento del titolo III sui testamenti (sezione seconda ) alla fine del
codice civile con l'ultimo volume che funge da indice ad i primi 18 tomi. Opera a cura di opera di Jean Baptiste
Delaporte e Pierre Nicolas Riffe-Caubray. VIII € 200
18742 - (1800 Giuridica) - LANCELLOTTI, Ernesto - Leggi decreti ed atti governativi per regno d'italia
Raccolti, annata compoleta 1870 Napoli, stab tip salvatore marchese, 1870 8°gr: pp. LVIII+1220. cartonato originale
con titoli
€ 80
19009 - (1800 Giuridica) - LANCELLOTTI, Ernesto - Leggi, decreti e atti governativi pel regno d' Italia pel
1873 dal 1 gennaio al 31 dicembre. Napoli, S. Marchese, 1872. 8° gr. : pp.504 + Cart. ed. Perfetto esmpl.intonso.
€ 50
18740 - (1800 Giuridica) - LANCELLOTTI, Ernesto - Leggi, decreti ed atti governativi pel regno d'italia
Racoclti, 1864. annata completa Napoi, tipogr di raffaele prete, 1866 8°gr. Pp. XVIII+348; XXIV+348. ril in un
volume i ncartonato con titoli originali
€ 80
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18739 - (1800 Giuridica) - LANCELLOTTI, Ernesto - Leggi, decreti ed atto governativi pel regno d'italia
Raccolti 1863 annata completa Napoli, presso vincenzo priggiobba, 1863 2 volumi in 8°gr: pp. XXX+718;
XXVIII+728. cartonato con titoli originali.
€ 80
20138 - (1800 Giuridica) - LEVASSEUR, - Manuale dei giudici di pace. Ossia tarttato delle diverse funzioni civili
e criminali addette al ministero, colle formole degli atti che ne dipendono. Napoli, Vincenzo Orsino, 1808. 16° : pp.
272. Leg.in mezza pelle con titt.e decorazioni in oro impressi sul d.
€ 50
16249 - (1800 Giuridica) - LIBERATORE, Pasquale - Istituzioni della legislazione amministrativa vigente Nel
regno delle due Sicilie . Parte quinta. Seguito della polizia finanziera. Napoli, dalla tipografia di G. Palma, 1839.
8°gr.: pp. 228 + 4 nn. di indici. Br. muta dell'epoca con piccoli strappi al d. Nel complesso buono stato di
conservazione. Nel volume (il secondo ed ultimo riguardante la polizia finanziera) : seconda divisione : titolo I : della
tesoreria generale, titolo II : della gran corte de conti, titolo III : de privilegi della real tesoreria, titolo IV: della
contabilità dello stato e de contabili.
€ 30
18785 - (1800 Giuridica) - MAREZOLL, Teodoro - Trattato delle istutuzioni del dritto romano Tradotti
dall'originale tedesco sulla ottava edizione di lipsia 1866 per giuseppe polignani. Seconda edizione italiana con la
giunta di un quadro cronologico della storia del dritto romano e di un indice di tutti i titoli de libri di diritto civile
canonico Napoli, stab tip. Perrotti, 1866 8°gr: pp. XXXVI+436+32+32. bella legatura in mezza pergamena con fregi
e titoli in oro al dorso
€ 70
19334 - (1800 Giuridica) - MAZZA, Tommaso - Lezioni di diritto Dettate alla scuola di applicazione di ponti e
strade. Parte prima : prelezioni, parte seconda : comento ai libri II delle leggi civili (volume I : commento degli
articoli 439 a 558). Parte seconda : comento al libro II delle leggi civili (volume II comento degli articoli 559 a 631)
trattato delle servitù prediali, parte seconda : comento al libro II delle leggi civili. Volume III : continuazione degli
articoli 559 a 631 o sia trattato delle servitù prediali. Napoli, dalla tipografia Trani, 1845- 1849. 4 tomi rilegati in 2
volumi in 8° pp. 268; 538 + 6nn. d'indici,288 + 2 nn. d'indici + 76 pagg. di "documenti autentici" * ; 248 + 4 nn.
d'indici. . Legatura in mezza pelle, dorso a 5 scomparti divisi da filetti ornamentali in oro, titoli al secondo e IV
Scomparto, lievi usure ai tagli del legatura, fioriture nel testo, nel complesso opera in buono stato di conservazione.
Una tavola con ritratto in litografia dell'autore all'antip. del primo volume. Opera completa delle prime due parti che
la compongono, * le 76 pagine di documeti autentici sono rilegate a fine delle prime tre parti dell'opera. La prima
parte dell'opera "prelezioni" si divide in 14 capp. (interessante il 13° capitolo diviso in 5 sezioni : collezione di leggi
che hanno imperato nel regno romano, giustinianeo, normannno, angioini, aragonesi, della Vicaria, austriaci,
borbonici, etc. il 14 ° capitolo riporta : diritto stabilito dall'occupazione francese del regno e diritto imperante dopo il
ritorni del legittimo Re Ferdinando. La parte seconda dell'opera : commento al libro secondo delle leggi civili (si
divide in tre parti). Infine intercalate e con diversa numerazione, nel testo "documenti autentici" 13 complessivi (44
decreti, tra i quali: legge che fissa le norme nello intraprendimento di scavi per ricerca di oggetti antichi, nelle miniere
del regno, etc.).
€ 160
16635 - (1800 Giuridica) - MAZZA, Tommaso - Lezioni di diritto dettate alla scuola di Applicazione di Ponti e
strade. Parte prima : Prelezioni. Napoli, Tip.Trani, 1845. 8° : pp. 268.Leg.in mezza tela con titt.in oro sul d.
€ 40
17876 - (1800 Giuridica) - MAZZA, Tommaso - Lezioni di diritto dettate alla suola di Applicazione di Ponti e
strade. Parte seconda : Commento al libro secondo delle leggi civili. Volume 1° : Commento degli articoli 439-558.
Napoli, Tip. Trani, 1845. 8° : pp. 544. Leg.in mezza tela con titt.in oro sul d. Bel ritratto dell'A. incviso a piena pag.
su tavola all'antip. Fioriture limitate al frontesp.,picole usure ai piatti altrim.ottimo esempl. € 50
18174 - (1800 Giuridica) - MERCURIO, Raffaele - Pratica di procedura nei giudizj civili e di commercio di
competenza dei giudici di circondario per lo Regno delle delle due Sicilie corredata delle formole per
qualunque atto. Seconda edizione. Napoli, Luca Marotta, 1825. 8° : pp. VIII + 200. Br.or. Copp.con strappetti ai
margg.
€ 50
19409 - (1800 Giuridica) - MOCCIA, Domenico - Manuale teoretico pratico pe' conciliatori e per gli arbitri.
Lavoro di D.M.
Aquila, Tipografia Atermina, 1844. 8°gr.: pp.VIII + 482. Leg.in piena perg.rigida.
Alcc.annotaz.appropriate dell'epoca lungo il marg.bianco di 7 o 8 pagg.di testo. € 100
10027 - (1800 Giuridica) - MORRA, Luigi - Le servitù prediali Esposte secondo le leggi civili col rapporto al
dritto romano e alle consuetudini napoletane. Terza edizione migliorata con aggiunte di schiarimenti discettazioni e
casi pratici Napoli, dalal tipografia di porcelli, 1837 8°: pp. 372. lella legatura in piena pergamena con titoli su
doppio tassello e fregi in oro al dorso. Ottimo stato di conservazione. X € 100
18361 - (1800 Giuridica) - ORTOLAN, - Storia della legislazione romana dalla sua origine alla legislazione
moderna Recata in italiano dall'avv. Errico Persico Napoli, stab tip del dante, 1852 8°: pp.X+278. br muta
postiuccia, piccoli strappi alle ultime carte d'incide nel complesso discreto stato di conservazione.
€ 45
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18541 - (1800 Giuridica) - PAGANI, Cesare - Il fallimento Manuale toerico pratico specialmente ad uso dei
curatori e delle delegazioni di sorveglianza. Ivrea, stb. Tip l. garda, 1883 8°: pp. 328. leg in mezza pergamena.
€
30
15989 - (1800 Giuridica) - PALLOTTA, Guglielmo (avv.) - Diritto del proprietario al sottosuolo. Napoli, Trani,
s.d. seconda metà dell'800. 4° picc. : pp. 140. Br.or. con picc. asportaz.ai margg.delle copp. Dedica autogr.dell' A.
€ 30
10741 - (1800 Giuridica) - PARDESSUS, G.m. - CORSO DI DIRITTO COMMERCIALE Novissima versione
italiana sulal sesta edizione publbicata in Parigi nel 1856-1857 da eugenio de roziere. Volume secondo. Col
confronto degli articoli del Codice per lo Regno delle due Sicilie e con l'appendice contenete tutte le disposizioni
governative emanate fin oggi intorno a ciascun articolo elle leggi di eccezione per gli affari di commercio. Napoli
palermo, boutteaux e aubry - pedone lauriel, 1858 8°gr:pp.452. leg in mezza pelle. Dorso a 5 scomarti divisi da
nervetto e fregi in oro. Sbucciature ai tagli della legatura ma nel compelsso buono stato di conservazione. Second ode
i due volumi dell'opera completa. Ne lvolme: parte V società commerciali, parte VI de fallimenti, parte VII della
giurisdizione,. XXXVIII
€ 70
12272 - (1800 GIURIDICA) - PARDESSUS, J.M. - Cours de droit commercial Nouvelle edition augmentee de la
legislation et de la jurisprodence de belgique, et la concordance avec les nouveaux codes de hollande. Tome premier
Bruxelles, societe belge de librairie hauman, 1842 8°gr: pp.VIII+400. belal legatura in mezzo vitellino con piatti
marezzati tipo occhi di pernice. Titoli in oro al dorso. Qualche fioritura ne ltesto ma ottimo stato di conservazione
Primo dei tre volumi dell'opera completa. Ne volume. Du commerce et des commerciants, principes generaux sur les
engagements de commerce, des contrats autres que ceux du commerce maritime. XXXII € 35
10740 - (1800 Giuridica) - Petitti, Pompilio (barone) - Repertorio amministrativo ossia Collezione di leggi,
decreti, reali manoscritti, ministeriali di massimo, regolamenti ed istruzioni sull'AMMINISTRAZIONE CIVILE del
Regno dele due Sicilie quarta edizione. Volume III: dall'anno 1811 all'anno 1846 Napoli, dallo stabilimento del
tramater, 1846 8°: pp. 694. leg in mezza tela con fregi e titoli in oro e nero al dorso. Alone al frontesp e fioriture
dovite a ltipo d icarta ne ltesto Terzo ed ultimo volume (comprendente l'indice de itre volumi) delll'opera completa
XXXVIII
€ 60
16890 - (1800 Giuridica) - PIGEAU, Eustache Nicolas - La procedura civile dimostrata per principj e posta in
pratica con degli esempj. Prima traduzione italiana. Firenze, presso Goacchino Pagani, 1809-1810. 8 voll.in 8° :
pp. 408; pp. 680; pp. 412; pp. 404; pp. 864; pp. 596; pp. 484; pp. 631. Bella legat.in tutta pergam.rigida Con titt.in oro
su tass.applic.ai rispettivi d. e ricca trama decorativa sempre in oro sugli stessi d. Esemplari perfettamente conservati.
€ 600
10043 - (1800 Giuridica) - ROGRON, Joseph Adrien - Il codice civile spiegato dai suoi motivi e dagli esempj
Colla soluzione, sotto ciascun'articolo, delle difficoltà e delle principali questioni che presenta il testo, e con la
definizione di tutti i termini del dritto. Seconda versione italiana eseguita sulla quinta edizione francese col confronto
delle leggi romane; e col supplimento della Legislazione e Giurisprudenza del Regno delle Due Sicilie da Michele
della Croce Petrucci Tomo primo, secondo, terzo e quinto. Napoli a spese del nuovo gabinetto letterario, 1832 4
volumi in 8°: pp. 300; 384; 420; 602. belle legature in piena pergamena coeva. Dorsi a due tasseli con titoli e fregi in
oro manca il quarto tomo per l'opera completa. XX € 100
1796 - (1800 Giuridica) - ROSSI, Giovanni - Manuale del giudice conciliatore Vice giudice e cancelliere. Terza
edizione modificata ed ampliata giusta le più recenti disposizioni di legge coll'aggiunta delle istruzioni necessarie
per compiere gli atti di esecuzione delle sentenze dei conciliatori Piacenza, tipèografia editrice sociale, 1878 8°: pp.
348. leg in piena pergamena, carte brunite ma esemplare in buono stato do conservazione. XV € 40
19383 - (1800 Giuridica) - SOLON, Victor Hippolyte - Trattato delle nullità delle convenzioni e degli atti in
materia civile. Voltato in italiano sulla nuova edizione di Bruxelles accresciuta della legislazione del Belgio. Napoli,
pei tipi di M. Avallone, 1840. 8°gr.(antico): pp.VIII + 384. Leg.in piena perg.rigida coeva con titt.su tass.applic.sul d.
Testo su due colonne. Opera dedicata al marchese Giammariaa Puoti giudice della gran corte civile di Napoli.
Esemplare dall'interno immacolato, piatti in perfetto stato di conservaz. Traduzione italiana, arricchita di cenni sulla
legislazione del Belgio (la versione è stampata sull'edizione di Bruxelles), del Solon avvocato presso la Corte Reale di
Parigi.
€ 100
20161 - (1800 Giuridica) - TROPLONG, - Commenti sul prestito, deposito, sequestro e contratti aleatori.
Napoli, G. Regina ed., 1879. 8°: pp.590. Leg.tt.tl.bicolore con titt.in o.sul d.
€ 25
10042 - (1800 Giuridica) - TROPLONG, - Il diritto civile spiegato secondo l'ordine degli articolo del codice dal
titolo della vendita in poi DEI PRIVILEGII E DELLE IPOTECHE ovvero commentario del titolo XVIII del libro III
del codice civile. Prima versone italiana di domenico del re Napoili, tipografia nella pietà de turchini, 1835. tomo
primo, secondo e quarto 3 tomi in 8°: pp. L+338+2NN; 336; 324 SEGUE: note di antonio tortora al comentario del
signor presidente troplong sul titolo dei privilegi e delel ipoteche. Pp. CLXXXII. Belle le legature in piena pergamena
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con titoli su doppio tass al dros. Fregi in oro ai dorsi. Ottimo stato di conservaziopne. Manca il terzo tomo per l'opera
completa. XVI
€ 100
5317 - (1800 Giuridica) - TROPLONG, Raymond Theodore - Il diritto civile spiegato secondo l'ordine del codice
Del prestito del deposito, del sequestro e dei contratti aleatorj o comentario dè tit. XI, XII, e XIII, lib. III, del cod. civ.
opera che può servire di continuazione a quella di Toullier, seconda edizione, rivedita e corretts sopra l'originale
francese messa in confronto cogli art. del cod. civile del regno delle due Sicilie. Palermo, presso giov. Pedone, 1851
8°: pp. 496. Br. or. asport. Agli angoli delle cop. Leggere lesioni alle costole nel compesso buono stato di
conservazione. opera a cura di R.T. Troplong (1796-1869) noto giurista francese. vet III € 55
10728 - (1800 Giuridica) - TROPLONG, Raymond Theodore - Il diritto civile spiegato secondo l'ordine del
codice del prestito del deposito Del sequestro e dei contratti aleatorj o comentario de tit. XI, XII, e XIII, lib. III, del
cod. civ. opera che puo servire di continuazione a quella di Toullier, seconda edizione, rivedita e corretts sopra
l'originale francese messa in confronto cogli art. del cod. civile del regno delle due Sicilie. II edizione Palermo,
presso giov. Pedone, 1852 8°: pp. 496. Br. or. asport. Agli angoli delle cop. Leggere lesioni alle costole nel compesso
buono stato di conservazione. opera a cura di R.T. Troplong (1796-1869) noto giurista francese.. vet cent € 40
15986 - (1800 Giuridica - diritto canonico) - SPENNATI, Giuseppe - Quistioni di diritto canonico In materia
civile e penale con la giurisprudenza novissima di Napoli e Roma cui segue la esposizione logico-legale delle
principali regole del diritto desunte da ciascuna materia, e la indicazione dei decreti e reali rescritti, che vi ànno
rapporto. Volumi primo, secondo e terzo. Salerno, per Raffaello Migliaccio, 1858-1859-1861. 3 tomi rilegati in un
volume in 8°gr.: pp. 264;392; 400. Bella legatura in mezza pelle. Dorso a 5 scomparti divisi da filetti in nero
inquadrat in filetti incisi in oro, titoli al II e IV scomparto impressi in oro . Opera in perfetto stato Di conservazione.
Disponiamo dei primi tre tomi dei cinque dei quali si compone l'opera completa (il quarto tomo fu pubblicato a
dispense dal 1865 al 1869, il V tomo sempre a dispense fu stampato dal 1869 al 1873 cfr. opera collazionata presso il
fondo della bibl. Vitt. Em III di Napoli). L'autore Giuseppe Spennati di nascita pugliese fu giureconsulto presso il
tribulale di Chieti e studioso di diritto romano e canonico (cfr. Villani e Pansa). Gli argomenti trattati al primo volume
sono: genesi del diritto canonico, relazioni con il diritto civile, sunto del concordato del 1741, testo del concordato del
1818, convenzione del 16 aprile 1834. Libro I : de benefici-partizione generale della materia. Volume II :
amministrazone diocesiana: partizione generale della materia, segue: indice degli autori citati nel I e II volume (in
pratica un bibliografia con 243 opere citate). Nel terzo volume segue l'argomentazione trattata nel II con in appendice
: canoni del concilio tridentino relativi alla materia dei beneficii, delle cappellanie e del giuspatronato. € 120
5404 - (1800 Giuridica - napoleonica - storia) - , - Bollettino delle leggi del regno d'italia Parte prima dal primo
gennajo al 31 maggio 1808. dal n° I al n° 18 Milano, dalla reale stamperia, sd 1808 8°: pp. XX+426+2nn. Cartonato
coevo. Titoli su tass al dorso. Esemplare in perfetto stato di conservazione. Tutti i decreti sono con timbro "regno
d'italia segretario di stato". vet IV
€ 100
1642 - (1800 Giuridica - notariato) - , - 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. VIII
€ 22
16055 - (1800 Giuridica - Regno delle due Sicilie) - GILIBERTI, Vito - Polizia ecclesiastica del Regno delle Due
Sicilie. Opera nella quale si espongono tutte le disposizioni in vigore emesse in materia ecclesiastica dalla
fondazione della monarchia fino ai nostri giorni e che serve d'introduzione agli atti emanati dopo la pubblicazione
"del Concordato del 1818". Volume unico. Napoli, F.sco Azzolino, 1845. 8°: pp.420. Br.or. Strapp.lungo la costola
inf.al p.post., angg.delle copp.legg.sgualciti ma ottimo es.per il resto. € 60
5156 - (1800 Giuridica - traduzioni originali) - WHEATON, ENRICO (Henry) - Elementi di diritto internazionale
Prima versione italiana di costantino Arlia. Colume unico Napoli, marghieri, 1860 8°: pp. 480. leg in mezza pelle.
Dorso a 5 scomparti divisi sa nervetti e filetti incisi a secco ed in oro. Usure al Ii e Iv scomparto del dorso. Nel
complesso ottimo stato di conservazione Rara prima traduzione italiana dell'opera di Henry Wheaton (178518489)importante giurista americano, la prima edizione in lingua originale fu pubblicata nel 1836). Cfr. smith, h.a.law quarterly review. Pag 307-308; catalogue of law collect. New york N°584 e catalogue of harvard school vol II N°
905. vet I
€ 120
10041 - (1800 Giuridica borboni) - , - Codice per lo regno delle due sicilie Parte terza: leggi della procedura ne
giudizi civili. Settima edizione uffiziale Napoli, stamperia reale, 1836 8°: pp. 258 segue: legge concernente
l'espropiazione forzata del 29 dicembre 1828" pp. 64 + 16 d'indice. Leg in piena pergamena con titt su tass a ldorso.
Sgnetti dell'epoca ad un piatto ma buono stato di conservazione. La sola terza parte, a sè stante e completa, dedicata
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alla procedura civile. Bel timbro al frontesp. Del ministero della presidenza (con i tre gili borbonici sormontati da una
corona" IX
€ 40
5427 - (1800 Giuridica- napoleonica -storia) - , - Bollettino delle leggi del regno d'italia Parte prima dal primo
gennaio al 30 giugno 1810. dal N°1 al N°10 Milano dalla reale stamperia, sd 1810 8°: pp. XIV+454+2nn. Cartonato
edit coevo. Esemplare in ottimo stato di conservazione. Tutti i decreti sono timbrati . vet iv € 100
20146 - (1800 Giuridica religione) - ROCCO, Niccola - La capacità civile del religioso professo. Opera di Niccola
Rocco giudice della corte civile di Napoli. III edizione migliorata ed accresciuta dall'autore Napoli, dalla tipografia
di Gaetano Rusconi, 1851. 8°: pp. 300 (le prime XV pagg. in numeraz. romana) + 16 d'indice. Br. orig. quest'ult
staccata dal testo. Nel complesso ottimo stato di conservaz. Opera a cura dello studioso giureconsulto napoletano
Niccola Rocco. Nell'opera : nei primi capitoli viene approfondito l'aspetto degli ordini monastici con un excursus
storico e giuridico.
€ 30
23027 - (1800 Giuridica-femminismo) - CUBAIN, R.(Renè) - Dei diritti della donna in materia civile e
commerciale. Trattato. Prima versione italiana con note e confronti risguardanti le leggi civile del regno di
Casimiro de Rogatis, pubblicata per cura di C. A., seconda edizone. Napoli, dalla tipografia di Giusepe Carluccio,
1850. 8°gr.: pp. XXVII+454 + 1 non num. d'indice. Br. or. con titoli, manca il p.ant. Piatti staccati dal testo e con
vistose mancanze, mancanze anche al dorso, bruniture al taglio esterno delle prime ed utlime carte di testo, angoli del
volume arricciati. Interno dell'opera in buono stato di conservazione. Rarissima edizione. Di solito la prima edizione
italiana riportata dai cataloghi di antiquariato, (non esistono ulteriori riferimenti bibliografici) viene fatta risalire al
1856 e pubblicata a Palermo (tale edizione è tra l'altro di sole 228 pagine, questa edizione ed una eventuale
precedente mancano anche al fondo della bibl. Naz. Vitt. Em III di Napoli). Opera divisa in 11 capitoli : della donna
considerata sotto il rapporto della sua nazionalità e delle sue relazioni di famiglia, dell'incapacità delal donna maritata,
della donna maritata secondo il regime della comunione (appendice: della comunione secondo le leggi civili), della
donna maritata secondo il regime della comunione convenzionale e secondo il regime che esclude la comunione, della
donna maritata secondo il regime dotale (appendice: dei patti dei Proceri e Magnati e di Capuana e Nido) della donna
maritata col patto della separazione dei beni, della separazione dei beni giudiziaria, dell'ipoteca legale della donna,
della donna commerciante o che abbia il marito commerciante, della condizione giuridica della donna nel caso che sia
interdetta minore e assente, e delle capacità dei coniugi quando sieno stranieri, se la donna possa esser arbritra e se sia
soggetta all'arresto personale.
€ 250
19454 - (1800 Giuridica-Regno delle due Sicilie) - , - Leggi penali contenute nella seconda parte del codice per lo
regno delle due Sicilie E corredate di un breve commentario, che si pubblica con real privilegio. Seconda edizione
notabilmente accresciuta e migliorat, in cui a fronte di ciascun articolo si trovano tutte le modificazioni e
dilucidazioni che dal 1819 ad oggi sono state portate sulle leggi penali, da' decreti, regolamenti, rescritti,etc. Napoli,
dalla Stamperia del Fibreno, 1835. 16° ( ma 8° antico ) : pp. 192. Segue : Leggi della procedura ne' giudizj penali
contenute nella quarta parte del codice per lo regno delle due Sicilie. Napoli, dalla Stamperia del Fibreno, 1835. 16° :
pp. 216. Unito : Codice per lo regno delle due Sicilie. Parte quinta. Leggi di eccezione per gli affari di commercio.
Sesta edizione uffiziale. Napoli, dalla Stamperia Reale, 1843. 16° : 158 + XII pagg. di "Tavola alfabetica delle
materie contenute nella parte V del codice del regno delle due Sicilie".I tre leg. in uno in mezza pella con titt.e
decoraz.artistiche sul d. Piccole abrasioni alle punte dei piatti ottimo esempl.compless.con ai 3 frontesp.l'emblema
araldico dei Borbone.
€ 150
19008 - (1800 Giuridica-Regno delle due Sicilie) - LIBERATORE, Pasquale - Instituzioni della legislazione
amministrativa vigente Nel regno dele due Sicilie, dettate nel suo privato di diritto. Napoli, dalla stampria della
Sirena, 1836. 8°: pp. XX + 318 + 40 di note. Es.privo delle copp. con frontesp. staccato dal t. sgualcito e scurito
ottimo interno abbastanza fresco. La parte cost.dalle 40 pagg. ( addizioni) si ferma alle note relative alla pag.238 per
cui pensiamo che al ns.es.mancano alc. Carte di queste addizioni e le pagg.d'indici. € 35
19412 - (1800 Giurisprudenza) - PALLADINI, Diocleziano - L'alienabilità. Questioni di diritto e giurisprudenza.
Diritto che non sono nel patrimonio. Torino, Utet, 1896. 8°: pp.792. Leg.in mezza pelle con titoli e filetti in oro
impressi sul d.
€ 80
5162 - (1800 Grammatica - letteratura) - BAZZARINI, Antonio - Ortografia Encicclopedia universale della lingua
italiana. Parte prima (completa dalla a alla z). Vnenzia, tasso, 1824- 1826 4 volumi in 8°: pp. XL+744; 768, 598;
1072+ LXXX. Timbro di biblot ormai dismessa. Opera completa per quanto riguarda il lavoro sull'ortografia, l'intera
collana raggruppava oltre che l'ortografia anche l'ortografia encicclopedia. Legature dei volumi in pieno cartonato
coevo, esemplare in ottimo stato di conservazione. vet I € 180
19467 - (1800 Grammatica inglese) - MILLHOUSE, John - Corso graduato e completo di lingua inglese Diviso
in cinque parti. Parte II : GRAMMATICA ANALITICA. Duodecima edizione per cura di Ferdinando Bracciforti.
Milano, Tip. Bernardoni, 1854 8°: pp.XX+286. Leg. in mezza tela. Tass. Di exbiliot. al d. Abrasioni ai tagli della leg
(lievissime), nel complesso esemplare in buono stato di conservazione. Il volume si divide in : parte I : sez. I : della
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pronuncia, sez. II : note grammaticali (tra gli argomenti: esempi dei diversi modi di tradurre in inglese le preposizioni
italiane, delle congiunzioni, dei titoli, nomi propri, nomi di paesi e popoli). € 20
19007 - (1800 Igiene e dietetica) - , - Compendio d' igiene secondo il corso universitario . Corredato da relativo
formulario delle sostanze alimentari ed alimentazioni.Napoli, Domenico Cesareo, 1892. 16° : pp.236. Br.or.Piccole
abrasioni al d.Esemplare intonso.
€ 30
18810 - (1800 Illistrati) - BERQUIN, - Sandford et Merton, Nouvelle edition illustree de nombreuses vignettes par
g. sta graves par m. demable, pannemacker, hotelin, etc Paris, garnier freres, sd 1860 16°: pp. 476. leg tt tl firiture ne
ltesto. Opera ed illiustratiori riportati dal repeortorio dell'osterwalder.
€ 30
23006 - (1800 Illustrati) - , - Faithful words for old and young. London, Alfred Holness, s.d. fine 1800 (sul retro
della cop.ant.annotaz.apenna del vecchio possessore datata 1881). 8° gr. : pp. 188. Leg.in tutta tela rossa con decoraz.
( fiori e una conchiglia) a col. e titt.decorati in oro. Piccola asportaz.al dorso altrimenti ottimo esempl. Nitide le
numerose incidioni in rame tutte di taglio grande. € 25
25034 - (1800 Illustrati) - BACCINI, Ida - Memorie d'un pulcino. Libro di lettura approvato dal consiglio
scolastico. Sesta edizione. Firenze, Bemporad, 1897. 8° : pp. 116. Leg.in mezza tela con punte e crt.marmorizz.
Usure lugo i tagli dei piati, ottimo esempl.con numerose incisioni € 25
18253 - (1800 Illustrati) - BARBAULD,, Mrs. - Hymns in Prose for Children. Author of lessons for children.
Illustrated. London, john murray, albemarle st, 1864 8°: pp.100. leg in tutta tela edit color porpora con doppia
cornice e doppio filetto, fregi e titoli in oro al p. ant. stampa su carta robusta patinata. Esemplare con le ppagine
comletamente incise da illustrazioni in nero. Ottimo stato di conservazione € 40
19432 - (1800 Illustrati) - BEECHER STOWE, M. - La acse de l'oncle Tom. Ouvrage illustrè de 18 gravures.
Paris, Hachette,1899. 8° gr. : pp. 316. Bella leg.in tutta tela ed.rossa con fleuron in nero e oro impressi sui piatti,
Titt.in oro impressi sul p.ant.e sul d.Fenditura lungo una costola, strappetti alla cuffia sup-, piccola usura ad una punta
ma bell'esemplare complessiv.con 18 tavole ft.con incisioni in nero. € 40
23014 - (1800 Illustrati) - BEECHER STOWE, Enrichetta - La capanna dello zio Tom. Racconto. Nuova versione
italiana elegantemente illustrata dal sig. Bonamore. Milano, Paolo Carrara, 1894. 8° gr. : pp. 618. Leg.in tutta tela
edit.con fenditura lungo una costola. 3 carte staccate dal t. (le primissime pagg.). Numerose sono le incisioni in nero a
piena pag.ft.e come vignette intercalate nel testo. € 45
18750 - (1800 Illustrati) - CASTELLAZZO, Luigi - Tito Vezio. IIlustrato da F. Casanovas. Roma, Perino editore
sd. (1883). 8°gr.: pp. 656. Bella legatura in tutta tela editoriale, cornici floreali di stampo romantico liberty impresse
in nero ai piatti, titoli in oro al dorso, quest'ultimo diviso in 6 scomparti con filetti in oro, fenditura alla costola post.,
Nel complesso il volume e la legatura stessa sono in ottimo stato di conservazione.Il Giandebiaggi riporta l'opera
composta di due frontespizi il primo figurato il secondo con i semplici titoli, l'opera qui proposta pur non facendo
evidenziare alcun segno di mancanza riporta il solo frontespizio figurato da Gino de Bini (a giustapporre la tesi
dell'edizione del volume col solo fronrtespizio figurato è la copia presente alla bibl. Naz. di Napoli Vitt. Em. III che
riporta una copia identica con un solo frontespizio, quello figurato). 40 tavole xilografate in nero a piena pagina nella
numerazone del testo ma bianche al retro delle quali 30 riportano la firma di Casanovas e 10 quella di Sanesi,
numerose xilografie in nero nel testo. Il Giandebiaggi alla pag. 83 ritene l'opera relativamente rara. € 45
11234 - (1800 Illustrati) - CHARPENTIER, Octave - Mabrouka Femme arabe. Roman illustre de gravuers sur
bois de paul baudier d'pres les croquis de l'auteur. 5° edition Paris, edition d'art du croquis, sd ma 1925 ca 8°èpcc:
pp. 219+5nn. Copertina antieriore figurata conservata a parte Unito: RODIER, geoprge- l'orient journal d'un peintre.
Derssin de l'auteur, gravure de ch guillaume. Paris, victor havard, 1889. 8°picc: pp. 291+5nn. Conservata a parte la
copertina anteriore figurata a colori i due volum irilegati in uno in mezza pelel con fregi e titoli,. Lievi usure ai tagli
della legatuira ma esemplare in ottimo stato di conservazione XXXII € 100
16070 - (1800 Illustrati) - CHENIER, Giorgio - Un giuramento falso "Il romanzo illustrato". Sne (opera a fascicoli
pubblicata a Torino, Tipogr. Della salita del popolo) s.d. (fine '800). 8°: 368. Leg.in mezza tela. con le copp. rig.
pplicate sui piatti ed al dorso. Piatto anteriore con xilogr. in nero. Scoloriture molto diffuse sulle copertine. Restauri
con nastro adesivo trasparente alla cerniera tra pag. 250 e 251 e sull'ultima pagina Di testo. 18 xilografie in nero a
piena pagina fuori testo. Prima carta bianca di sguargia asport. € 22
18200 - (1800 Illustrati) - CHERONE DE LA BRUYERE, (Madame) - La tante derbier. Ouvrage de 44 gravures
d'apres Myrbach. Paris, Hachette, 1887. 8°gr.: pp.272. Bella leg.in tutta tela rossa ed.con ricche decoraz.in
o.impresse sui piatti. Tagli in oro. 44 incisioni delle quali 16 con le incisioni a piena pag.ft.tutte di Myrbach.
Esemplare leggerm.allentato. E con firme alla I cb. € 60
18505 - (1800 Illustrati) - CHURCH, Samuel Harden - John Marmaduke A Romance of the English Invasion of
Ireland in 1649. Illustrated by Reinhart, New York & London: G. P. Putnam's Sons, 1897 8°: pp. VIII+328+2nn. Leg
tt tl edit.
€ 25
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25045 - (1800 Illustrati) - COUSIN, Alice - When I was a little girl. Stories for children, by the author of "St.
Olaves". Illustrated by L. Frolich. London, Macmillan and Co, 1874. 16° : pp. Cart.ed.in percalina blu notte con
vignetta in oro imoressa sul p.ant. Titt.in oro sul d. 5 tavole ft.più una tav.all'antip.con i disegni incidi da L.Frolich.
€ 35
21422 - (1800 Illustrati) - DE AMICIS, Edmondo - Marocco. Con disegni originali di Stefano Ussi e Carlo Biseo.
Seconda edizione illustrata. Milano, Treves, 1889. 4° : pp. 8nn. + 402. Leg.in tutta tela con titt.in oro sul d.
Esempl.leggerm.allentato arricchito danumerose incisioni intercal.nel t.e a piena pag.ft. € 60
25048 - (1800 Illustrati) - DE MONTOLIEU, Madame la Baronne Isabelle - Les Chateaux Suisses. Anciennes
anecdotes et chroniques. Nouvelle edition. Illustrations (gravures) de H. van Muyden. Geneve, Edition Atar s.d. (fine
1800). 16° : pp. 246. Leg.in tutta tela ed.con vignetta impressa in 3 colori sul p.ant. Numerose illustraz.in nero nel
testo e ft. 1. Le roi Lothaire et son chevalier Arthus. 2. Le chateau de Montricher. 3 Le chateau de Clees. 4. Le
chateau de Grandson.
€ 30
18375 - (1800 Illustrati) - DE WITT, M.me - Historie de deux petits freres Ouvragwe illustre de 45 vignettes par
tofani. Troisieme edition Paris, hachette, 1890 8°: pp. 240. leg in bella legatura in tela editoriale con fregi in oro nero
e Bleu ai patti ed a ldorso. Fioriture nel tesot ma ottimo stato di conservazione. Opera ed illustratore riportati
dall'osterwalder
€ 40
25050 - (1800 Illustrati) - DESCHAMPS, Francois - Les coups de tete d'Yvonne. Illustrations par L. Saint.
Deuxieme edition. Paris, Delagrave, sd. fine 1800. 8°gr. : pp. 240. Bella leg. edit. in tutta percalina rossa con fregi e
titoli in nero ed oro impressi sul piatto ant. Ottimo stato di conservazione. Bell'esemplare.Taglio sup.in oro zecchino.
Belle le nimerose xilografie in nero nel testo, molte delle quali a piena pag. tutte ad opera di L. Saint. € 40
19299 - (1800 Illustrati) - DI MONTEPIN, Sverio - Sidonia e Maria. Romanzo. Milano, Sonzogno, 1883. 4° : pp.
328. Leg.in mezza pelle con piatti in cart.marmoriz. Numerose xilografie intercal.nel t.asportaz.di carta al
marg.bianco di una sola pag.di t.
€ 40
18540 - (1800 Illustrati) - DICKENS, Charles - The adventures of olivier twist and a tale of two cities With forty
illustrations London, chapmann and hall, 1890 8°: pp. 624. leg tt tela percalina editoriale. 4o tavole in xiliografia in
nero a piena pagina, segnetti a penna alla I cb. € 50
18921 - (1800 Illustrati) - DILLAYE, Frederic - Mademoiselle de fierlys Illustrations de jules girardet Paris,
delagrave, 1897 8°gr: pp. 300. leg in tutta tlea. Buono stato di conservazione Belle le xilografie dell'illustratorte
riportato dall'osterwalder
€ 60
23052 - (1800 Illustrati) - GUIDI, Tommasina - Una nidiata di rondini. Novella. Milano, Carrara, 1897. 16° : pp.
154. Br.or.con disegno in litogr.impresso sul p.ant. Ex libris sul secondo di cop. 9 tavole ft.con illustraz,in nero. €
35
25058 - (1800 Illustrati) - HELM, Clementine - Elfchen goldhaar. Eine Erzählung für heranwachsende Mädchen.
Bierte auflage mit sechs zondbildern von Friedrich Stahl. Bielefeld und Leipzig, Belhagen & Klasing, 1898. 8°: pp.
348 + 4nn. Leg tt tela edit Bel piatto anteriore artisticamente inciso in quadricromia con stile romantico : ventaglio
sorretto da manico con bocciuoli di rose e foglie, grandi farfalle svolazzanti in alto e altri fregi il tutto sempre a col..
Numerose xilogafie a piena pagina ft. 18510 € 40
18510 - (1800 Illustrati) - HELM, Clementine - Elfchen Goldhaar. Eine Erzählung für heranwachsende Mädchen.
Wirte auflage mit sechs zondbildern von friedr stahl Bielefeld u. Leipzig, Velhagen & Klasing, 1898 8°: pp.
348+4nn. Leg tt lt edit con bel piatto anteriore in quadricromia. Numersoe xilogr a piena pagina ft.
€ 20
20717 - (1800 Illustrati) - LAURIA, Amilcare - I quattro del molo. Romanzetto per ragazzi. Roma, Voghera, 1895.
8° : pp. 242. Leg.tt.tl.con la cop.orig.conservata illustrata dal pittore Pietro Scoppetta del quale sono anche le
numerose incisioni in nero intercal.nel t.
€ 60
1556 - (1800 Illustrati) - MANZONI, Alessandro - I promessi sposi Storia milanese del secolo XVII scoperta e
rifatta. Quarta edizione illustrata Milano, rechiedei, 1887 8°gr: pp. 670 (con numeraz a partire dalla pag di
frontesp.). Bella legatura in tela editoriael con crmolitogr al piatto anteriore inserita in cornice a fregi incisi in nero,
titoli in nero ed oro al dorso. Capilettera istoriate e numerose incisioni nel testo, testo inquadrato entro doppio filetto.
9 tavole fuori testo a piena pagina e numerose incisioni in nero nel testo, queste ultime tratte dalle illustrazioni del
gonin. Sottolin a pag. 127 e 243. nel complesso buono stato di conservaz. Pagine uniformemente ingiallite (tipo di
carta utilizzata) Guardie montante nel XX secolo. * III € 230
19468 - (1800 Illustrati) - PIGAULT- LEBRUN, Charles A.G. - Monsier trop complaisant (l'officieux). Dessins
de V. Morland. Paris, J. Ducher, s.d.(ma fine '800). 16°: pp.286. Leg.tt.tl.ed.con titt.in o.sul d. Leggere usure ai
margg.dei p. Bel frontesp.con titoli disposti artistici e disegno in nero a 1/2 pag. 18 disegni in nero al tratto ft.di V.
Morland. L'A. (1753 - 835).
€ 25
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21321 - (1800 Illustrati) - RICHEL, - Tipi e storielle. Roma, Perino editore, 1893. 16° : pp. 272. Leg.in mezza tela
con angg. Usure alle punte dei piatti, una carta di sguardia staccata, ottimo esemplare complessiv. Disegni in nero nel
testo e ft., uno dei quali a doppia pagina.
€ 22
16074 - (1800 Illustrati) - ROBIDA, A. - Le vrai sexe faible. Illustrè par l'auteur. Paris, La Libraire illustree, s.d.
fine '800. 16° : pp. 320. Leg.in mezza pelle con titt.in oro sul d. Leggere usure ai tagli dei piatti, alcc.fioriture nel test,
soprattutto lungo i margg.bianchi. 8 illustrazioni in litografia in nero a piena pag.ft. e 2 nel t. € 35
25076 - (1800 Illustrati) - SAVI LOPEZ, Maria - In riva al mare. Con illustrazioni di E. Mazzanti. Firenze,
Bemporad. 1892. 8°: pp. 244 + 4nn + XV (di catalogo). Leg. tt. tl. edit. con xilografia al piatto anteriore. Piccole
macchioline al p. ant ma esemplare in ottimo stato di conservaz. Belle le illustrazioni di Mazzanti.
€ 45
18509 - (1800 Illustrati) - SCHMID, Christoph von - Klara oder die Gefahren der Unschuld Eine Geschichte,
dem blühenden Alter gewidmet von dem Verfasser der Ostereier. Neuve illustriekte originalauflage mit stahschict und
viesen illustrationen Resesburg, 1885 8°: pp. 132. cart. Edit. Xilografie in nero nel testo anche a piena pag.
€ 25
18022 - (1800 Illustrati) - SMEDLEY, M.B. e HART, E.A., - Child - world. London, Strahan & Co., 1869.
32°(cm9,5x12): pp.VIII + 2nn.di errata + 264 + 32nn. Leg.in piena tela verde con cornice in oro impressa ai piatti e
titoli in clipeo sul p.ant. I tre tagli in oro zecchino. Circa 30 disegni in litogr.nel testo e ft. (a piena pag., sono circa 20)
ad opera di artisti come Dalziels, F. Fraser, Weigard etc. Le 32 pagg.finali nn.riproducono "Books for the young"
pubblicata dall'editore Strahan, trattasi di 16 voll.ognuno descritto con a fronte un'incisione a piena pag.ft.
Esempl.allentato e con qualche carta che tende a staccarsi dal t. € 50
18374 - (1800 Illustrati) - SURVILLE, Andrè - La petite givonnette Ouvrage illustre de 34 gravures d'apres grigny
Paris, hachette, 1887 8°: pp. 268. belal legaturta in perfette condiuzioni in tutta tela editoriael con fregi in bleu neri ed
oro ai piatti ed al dorso. Illustrazioni a cura di grigny (cfr osterwalder).
€ 50
19179 - (1800 Illustrati) - TASSO, Torquato - La gerusaleme liberata Con prefazione e note di g. stiavelli.
Illustrata da 51 disegni di A. Pigna. Rom,a perino, 1890 4°: pp. 410leg in tt tl con br or applic ai piatti. Testo con
fioriture ne lcomples obuno statyo di conservaz
€ 50
22033 - (1800 Illustrati) - THEO-CRITT, ( Pseudon. di Teodoro Cahu) - Le 13. me de Cuirassiers. Vignettes et
dessins par O'Bry. Preface par Paul Ginisty Paris, Paul Ollendorff Ginisty,1882. 16° : pp. 236. Leg.in mezza
perg.con titt.sul dorso, piatti in cart.color tabacco. Angolino di una carta b.asport. Numerose illustrazioni in nero nel
testo e ft., alcune delle quali a piena pag., di O'Bry. Novelle satiriche dell'A. sugli anni trascorsi da militare fino a
divenire ufficiale alla Scuola di Samour.
€ 40
23088 - (1800 Illustrati) - THORN, Ismay (pseudon.di Edith Caroline Pollock ) - Ivor's adventures, or a boy way.
London, Miles & Miles, s.d.ma fine '800. 8° picc. : pp. 172 + 12 nn.di cat.edit. Leg.in tutta tela ed.azzurra con bel
disegno floreale a più colori impresso sul p.ant. 11 tavole ft.con disegni in nero. € 50
21427 - (1800 Illustrati) - VERNE, Giulio - Dalla terra alla luna, Tragitto diretto in 97 ore e 20 minuti. Unica
traduzione autorizzata dall'Autore. 43 incisioni e una carta geografica di De Montaut. Milano, Sonzogno, 1874. 8°
gr. : pp. 172. Una pagina di t.abilmente restaurata e un'altra pag.leggerm.rfilita la marg.bianco lat. Unito : Vernr, G: Intorno alla luna. Unica traduzione autorizzata dall'Autore. Illustrato con 45 incisioni. Seconda edizione. Milano, Tip.
Già Domenico Salvi, s.d. (fine '800). 8° gr. : pp. 180. Unito con : Verne, G. - Viaggio al centro della terra. Unica
traduzione autorizzata dall'Autore. Illustrata con 56 incisioni. Milano, Tipogr. Lombarda, 1874. 8° gr. : pp. 220. I tre
leg.in uno in mezza tela con piatti in cart.verde smerraldo striati di nero. Ottimo esempl. € 120
18714 - (1800 Illustrati) - VERNE, Giulio - Il chancellor Giornale del passeggiero j.r. kazallon, illustrato con 50
incisioni Unica traduzione autrizzata dall'autore. Milano, tipografia editrice lombarda, 1876 4°: pp. 184; Segue:
VERNE, giulio - martino Paz un episodio del terrore ovvero il conte di chanteleine, unica traduzione autorizzata
dall'autore, illustrato con 25 incisioni. Milano, tipogr. Ed. lombarda, 1876. 4°picc: pp. 154. segue: VERNE, Giulio- le
indie nere. Romanzo illustrato con 45 incisioni. Milanmo, tipogr editrice lombarda, 1877. 4°pp: 192. tutti rilegati in
tela percalina coeva. Tutte le opere sono in prima traduzione italiana € 150
18714 - (1800 Illustrati) - VERNE, Giulio - Le indie nere Illustrato con 45 incisioni Milano, società editrice
lombarda, 1877 8°gr: pp.191 con restauro al taglio est dell'ultima carta. Br in cartonato moderno
€ 24
18715 - (1800 Illustrati) - VERNE, Giulio - Michele strogoff Da mosca a irkutsk. Parte prima con 44 incsioni e una
carte geografica. Milano, tipografia editrice lombarda, 1878 8°gr: pp. 396+2nn. Cartonato postuccio. Tracce
d'umido alle ultt carte
€ 25
25087 - (1800 Illustrati) - WALLACE, Lewis (gen.) - Ben-Hur. Recit du temps du Christ. Illustrations de C. A.
Baworowski. Traduction de G. Secreran, preface de Louis J. Choisy. La chaux de fonds, Zahn, sd ma 1896. 4°picc. :
pp. VI + 430. Leg .in bella tela rossa editoriale tipo percalina con titoli e fregi impressi sul piatto anteriore.
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Bell'esemplare. Taglio sup.in oro zecchino. Belle le numerose xilografie (litografie in nero) nel testo anche a piena
pagina.
€ 40
19175 - (1800 Illustrati) - WALLACE LEWIS, - Ben-Hur. Recit de temps du Christ. Illustrations de C.-A.
Baworowski., traduction de g. secreran, preface de louis j. Choisy La chaux de fonds, zahn, sd ma 1896 4°picc: pp.
VI+430. leg in perfetta tela editoriale tipo percalina con titoli e fregi al piatto anteriore. Belle le xilografie (litografie
in nero) nel tesot anche a piena pagina
€ 26
19341 - (1800 Illustrati) - WILDERMUTH, Ottilie - Fur freistunden. Erzahlungen fur die jugend. Mit 6 bildern in
feberdruck nach originalzeichnungen von Eugen Klimsch. Stuttgart, Drud und Verlag von Kroner, s.d. circa 1890. 8°
: pp. 280. Leg.tutta tela ed. Con bel disegno a colori impresso a piena pag.sul p.ant. 6 tavole ft. Con altrettante
cromolitografie illustraz.dell'artista Eugen Klimsch ( 1839-1896, Francoforte), pittore, miniaturista e grafico. € 100
18368 - (1800 Illustrati) - WINTER, J.s. - Bottles baby A story of the scarlet lancers illustrated by w. Ralston
Londod and new york, frederick warne and co, 1888 8°. Pp. 118 segue. HOUP LA pp-116. le due opere in un volume
in tutta tela belel le illustrazioni di ralston
€ 25
19381 - (1800 Illustrati - Grandville) - SWIFT, Jonathan - Viaggi di Gulliver nelle lontane regioni. Versione
dall'inglese di Gaetano Barbieri; con disegni di Grandville. Milano, Vedova di A.F. Stella e Giacomo figlio, 1842
(Prima edizione italiana illustrata dal Grandville). 8°grande: pp.XXXVIII+ 328. Legatura in mezza pelle con titt.in
oro sul dorso, angoli sbucciati. Barbieri , Gaetano (ca. 1770-1835). Alcune fioriture alle prime e ad alle ultime pagine
del testo. 247 incisioni su acciaio interc.nel testo (molte delle quali di taglio grande) di Grandville. FF € 400
19402 - (1800 Illustrati - letteratura) - EDGEWORTH, Maria - The parent's assistant Or storie for children. A
new edition with illustration by Phiz. London, Geoge Routledge and sons, sd (1864). 16°: pp. VI + 2 non num.
d'indice + 472 + 32 di catalogo editoriale. Leg in tutta tela editoriale. Fregi in oro e a secco (di stile liberty) sui piatti
ed al dorso, titoli in oro al d. ed al piatto anteriore. Dedica alla prima cb. datata 1877, ottimo stato di conservazione a
meno della pagina non numerata d'indice staccata dal testo. 6 tavole xilografate ed acquerellate a colori con
procedimento a stampa realizzate sui disegni originali di Phiz (Hablot Knight Browne 1815 - 1882) disegnatore ed
acquerellista inglese , illustratore delle pricipali opere di Charles Dickens. (cfr. Osterwalder 825 e segg.). Nell'opera
della scrittice Maria Edgeworth : Tarlton, Lazy Lawrence, the false Key, the barring out, the birthday present, simple
Susan, old poz, the mimic, Eton montem, thr bracelets, the little merchants, forgive ans forget, wast not want not, the
orphans, the white pigeon, the basket woman. € 60
18748 - (1800 Illustrati - musica notata) - ELLIOTT, J.W. - National nursery rhymes And nursery songs, set to the
original music, with illustrations engraves by the brothers Dalziel. London, Novello, Ewer and co-George Routledge
and sons, sd. (1870 viene apposta una dedica al frontesp. datata 1878) 4°: pp. 6 non num. + 112 + 4 non num. di
pubblic edit. Legatura in tutta tela editoriale. Titoli ed eleganti caratteri in nero ornati in oro al frontepsizio inseriti in
doppio riquadro, fregi ornamentali Con scntte animate impresse in nero ai due piatti, titoli in oro al dorso.
Quest'ultimo aperto interamente alla costola posteriore e con qualche mancanza al taglio basso. Lieve alone al taglio
interno delle primissime pag. di testo, esemplare legg. lento alla legatura. Discretto tuttavia lo stato di conservazione
complessivo. Due dediche dell'epoca di ex possess al frontespizio. 54 xilografie in nero nel testo che illustrano
altrettanti motivi musicali stampati su carta notata realizzati da F.A. Fraser, F.Walker, W. Small, E. Griset, T. Dalziel,
H. French, W.J. Wiegand; E.G. Dalzier, J. Mahoney, C. Green, A.B. Hougton, J.B. Zwecker, G.J. Pinwell, A.
Hughes, H.S. Marks ed incisi ad opera dei fratelli Dalzier (George 1815-1902; Edward 1817-1905; John 1822-1869;
Thomas 1823-1906) incisori (Thomas ed Edward) e disegnatori inglesi, furono gl incisori delle edizioni di pregio de
"le mille e una notte" (cfr.Osterwalder 280 e segg.). € 65
5200 - (1800 Illustrati cromolitografie) - , - Counsels selected from the imitation of christ Selected and
illuminated by K.K. London, thomas karrild printer and lithographes, sd (1866) 8° Pp. 104 nn+ 4 carte bianche + 3
fotorpiroduzioni applic su cartoncino. Bella legatura in tuttya teela editoriale con cornici in oro titoli e fregi in oro ai
piatti. Opera pubblicata editorialemente senza frontespizio. Stampa su carta robusta, tutte le pagine sono in tricromia
(oro zecchino alle cornici, con miniature rosse, capilettera in rosso mino, caratteri tipo gotico in nero del testo) l'opera
si divide in due sezioni con prima pagina correlativa pubbliata in tricromia con al bordo six in policromia una bella
esecuzione di tipo floreale. Opera di artista anonimo (K. K.) ma di chiara ispirazione in stile vittoriano. cfr:
Waddleton Chronology p. 166. vet II
€ 140
23012 - (1800 India) - , - Uttaracanda. Versione italiana per Gaspare Gorresio. Parigi, dalla Stamperia Nazionale (
ma Torino e Firenze Loescher ), 1870. 8° gr. : pp. X + 340Br.or.con vaste asportaz. Ma ottimo esemplare a larghi
margg.bianchi. Ampia descrizione della storia di Uttarakhand (oggi) una regione dell'India con capoluogo Deharun.
€ 70
17406 - (1800 Ingegneria) - DURAND CLAYLE,Leon PELETON,A. CALLEMAND,C., - Enciclopedie des
travaux publics. Lever des plans et nivelement. Operations sur le terrain. Perations souterrainen. Nivellament de
haute precision. Paris, Baudry, 1889. 8° gr. : pp. 704. Leg.mz.tl. Piccola asportaz.al d. 91 figure intercalate nel testo.
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Alzate dei piani, operazioni sul terreno, livellamento, operazioni miste, operazioni sotterranee, alzamento della
bussola sospesa, impiego degli apparecchi ottici,etc. € 50
6809 - (1800 Ingegneria civile) - SCALA, Carlo - Il perito estimatore ossia la pratica degli apprezzi dei fondi
rustici ed urbani Quarta edizione migliorata ed ampliata Napoli, stb. Tip del cav a Morano, 1893 8°: pp.
VI+172+4nn. Bella legatura in mezza pelle moderna con fregi in oro e titoli al dorso, ampia costola in pelle, angoli in
pelle e piatti marmorizzati. Conservate le copertine originali. Ottimo stato di conservazione. XVII € 28
12033 - (1800 Istria letteratura storia) - 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, corol e priora, 1889 8°: pp. 80. br or. Manca tipograficamente i lfrontesp. Usure alal leg ma nel
complesso buono stato di conservazione. Studio avallato da antichi codici istriani. nero XI € 35
50045 - (1800 Legatura) - Wildermuth, Adelheid: - Schule und Leben - Erzählungen für junge Mädchen
Stuttgart: Krabbe sd ma 1880 ca 8°: pp.266. bella legatura in peina percalina con fregi in quadricormia imprwessi al
piatto anteriore,asportata parte del forntesp ma buon stato di conservaz.
€ 18
16864 - (1800 Legature alle armi - religione) - TRENCH, Richard Chenevix - Notes on the miracles of our Lord.
Fourth edition revised. London, John W. Parker and son, 1854. 8°: pp. IV+ 475 + 3nn. Splendida legatura alle armi
di fattura inglese, in pieno vitellino (color viola scuro nel nero). Piatti con duplici cornici impresse con filetti a freddo
(due filetti per cornice); nei 4 quadranti (agli angoli della legature) che si vengono a formare negli interstizi delle due
cornici sono impressi in oro 4 simboli con una corona ed una rosa stilizzata (insegna alle armi della casa reale dei
Tudor Rose), dorso a 6 scomparti divisi da 5 nervetti, all’apice di questi ultimi è impresso filetto a bande verticali in
oro; titoli su tassello rosso al II scomparto (quest’ultimo riquadrato da filetto in oro), su i restanti 5 scomparti sono
impressi in oro le insegne dei Tudor Rosa, di dimensioni maggiori ma con le stesse caratteristiche simboliche dei
fregi riportati ai piatti. Ogni scomparto del dorso oltre al simbolo impresso della casa reale è arricchito da quattro
filetti a secco in orizzontale e due sempre a secco in verticale. Dentelle in oro all’interno dei due piatti; guardie
elegantemente marmorizz., tagli spruzzati in policromia con motivi tipo coda di pavone. A meno di una piccola
scoloritura all’interno di una parte della dentella esterna del piatto ant., la legatura è in ottimo stato di conserv.
Dedica alla prima cb: to Sell Meuricoffre with affetionate . . .& regarde from Eliza Grey. . . .August 24. 1854.
Nell’opera divisa in due sezioni e 39 capp. compless. , viene riportato un saggio sulla vita ed i miracoli di Gesù
Cristo.
€ 400
11828 - (1800 Legature religione) - , - Caeremoniale episcoporum sanctissimi domini nostri benedicti papae
XIV Jussi editum et auctum cum indicibus necessariis editio prima neapolitana Neapoli, ex typographia simoniana,
1838 8°: pp. XVI+306. leg in pieno vitelino coevo piatti con bella cornice con motivi architettonici incisa in oro.
Inziali in oro P.C. Dorso con fregi in oro incisi e titoli in trasversale (diagonale) inciso su die lineeuna tavola incisa
su rame all'antip Frontesp e opera stampata a due colori int II € 50
19013 - (1800 Legature romantiche letteratura) - , - Vie de sainte therese Fondatrice des carmelites dechausses
suivie la paraphrase sur l'oraison dominicale, extraite des oeuvres de sainte therese. II edition Lille, lefort, 1846
8°picc: pp. 284+4nn. Cartonato edit con bei medagliolni romantici policromini in rilievo ai piatti, dorso con fregie
titoli in oro. Lievi usure ai tagli del dorso. Una tavola incisa all'antip.
€ 50
16512 - (1800 Leopardiana) - LEOPARDI, Giacomo - Pensieri di varia filosofia e di bella letteratura. Volume
settimo ed ultimo. Firenze, Le Monnier, 1924. 8° : pp. 486. Leg.in mezza tela con angg., titt.su tass.al dorso. Raccolta
di "pensieri2 dal n°4080 al n° 4526.
€ 30
11924 - (1800 Leteratura) - LEOPARDI, Giacomo - Prose (OPERETTE MORALI). Edizione corretta, accresciuta e
sola approvata dall'auore. Italia, ma Napoli, starita, 1835 16°: pp. (da pag 7) 198. l'opera è pubblicata
tipograficamente con la prima pagina numerata come numero 7. opera dunque completa di ogni oagina a stampa. leg
in mezza pelle. Con fregi e tioli in oro la dorso. Usure lievi ai tagli della legatura. Piccoli segni di bruciatura alle
prime due carte le copie fuorono sequestrate e messe al rogo dal regime borbonico. Benedettucci 37; Mazzantini
Meneghini 674; Parenti p. 308 riportano la pirima edizione del 1827 e la Seconda edizione del 1834 pubblicata presso
piatti idi firenze. Sono state pubblicate definitivamente a Napoli nel 1835. La terza edizione delle Operette presso
l'editore Saverio Starita di Napoli, corretta e accresciuta fa parte di un progetto per la stampa completa delle opere
poetiche e in prosa di Giacomo Leopradi in tre volumi: il primo per i Canti e il secondo, diviso in due tomi, per le
Operette. Sfortunatamente la pubblicazione fu interrotta dalla censura e solo le prime tredici videro la luce.
Nonostante la soppressione molte copie del primo volume furono vendute con uno stratagemma: il frontespizio
originale fu sostituito con il seguente: Prose di Giacomo Leopardi, Edizione corretta, accresciuta e sola approvata
dall'autore, Napoli, Italia 1835. expo
€ 2600
17403 - (1800 Letter. Illustrati) - DICKENS, Charles - Bleak house. Illustrated by W:H:C: Groome. London and
Glasgow, Collin's clear type press, s.d. fine '800. 12° : pp. 832. Leg.tt.tl.ed.con titt.e decoraz.in o.sul d.Piccole
scolorit. ai margg. dei piatti. Bel frontesp.illustr.e 6 tavole ft. colle illustraz.di W.H.C. Groome.
€ 30
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17405 - (1800 Letterat.francese) - MOREAU, Hegesippe - Le myosotis. Contes, poesies et chansons. Paris,
Flammarion, s.d.fine '800. 16° : pp. 256. Br.or. con xilogr.sul p.ant.Fioriture sulle copp.Sono riportati 5 racconti
dedicati " a ma sour", 14 posie e 31 chansons.
€ 25
5045 - (1800 Letteratrua prime edizioni) - CARDUCCI, Giosuè - A victor hugo XXVII febbr. MDCCCLXXXI
Bologna, zanuchelli, 1881 16°: pp. 9+7nn. Br or piato ant staccat da ltesto ma copertina integra. Qualche fioritura alle
cop e nel testo ma buono stato di conservazione. Ediz. originale (Parenti, 129). Parenti, Rarita' V, pp. 273-4.
Salveraglio n. 114. tav vet
€ 40
10428 - (1800 Letteratura) - , - Autori che ragionano di se Volume unico Venezia, co tipi del gondoliere, 1840 16°:
pp. XVI+235+3nn. Leg in mezza tl con titoli in oro al dorso. Buono staot di conservazionr Opere contenute: Vita
nuova di D.Alighieri, Discorso di T.Tasso, Apologia di L.De' Medici, Lettera di G.Galilei, Vita di G.Chiabrera,
Soliloquio di P.Paruta e Notizia di D.Chierico XX € 30
11491 - (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 expo € 28
12283 - (1800 Letteratura) - , - Discursos leidos ante la real academia sevillana en la recepciones pubblicas des
sus individuos. TOMO I Sevilla, imprenta de d rafale tarasco y lassa, 1875 8°gr: pp. IV+520+2nn. Bella legatura in
mezza pelle coeva (vitellino color porpora). Fregie titoli in oro al dorso. Ottimo stato di conservazion.e Nel volume
discorsi di : buzarin, Digueri, Latour, Carbonero y sol, Machado, Portillo, Diez, guisasola, Fernandez espino,
Fernandez, del corro, de campos, perez, marron, de los rios, perez, vidart, gabriel de amores, garcia portillo, de
gongora, camacho XXXIV
€ 80
1703 - (1800 Letteratura) - , - Iliade di omero Traduzione di vincenzo monti con le osservazioni di andrea
mustoxidi e le notizie della vita e dell'opera dle traduttore. Volume unico. V edizione sterotipa Milano, sonzogno,
1885 8°: pp. 432. leg in mz pergamena. X € 20
18185 - (1800 Letteratura) - , - Le cento novelle antiche O libro di novelle e di bel parlare gentile denominato "Il
Novellino". Con note di varii. Nuova edizione per cura di Bruto Fabricatore. Napoli, presso G.ppe Marghieri, 1869.
8°antico : XII + 160. Br.or. Con piccoli tarli sulle copp, piccole asportaz.al d..ma ottimo esempl.
€ 25
19455 - (1800 Letteratura) - , - Rime di Francesco Petrarca Sopra argomenti storici morali e diversi. Saggio di un
testo e commento nuovo col raffronto dei migliori testi e di tutti i commenti a cura di Giosuè Carducci. Livorno, coi
tipi di Franc. Vigo, 1876. 8° :pp. LVI + 176. Leg.in mezza pelle con titt.in oro sul d. Margini dei piatti usurati ma
ottimo esempl.per il resto. Prima edizione di questo testo curato col commento di G.Carducci. € 80
19314 - (1800 Letteratura) - , - Rime e prose del buon secolo della lingua Tratte da manoscritti e in parte inedite.
Lucca, Tip.Giuseppe Giusti, 1852. 8°gr. : pp. XXVI + 186. Leg.tt.tl.ed.e cart. I ediz. dell'opera a cura di Telesforo
Bini, stampata in 338 esemplari numerati (ns.338). Sonetti e canzoni. Sonetti di Dante Alighieri, sonetti di Bindo
Bonichi, canzone di Dante Bonichi, di maestro Antonio da Ferrara a G.Malatesta e F.degli Orlaffi. Canzoni di Simone
Serdino da Siena detto il Saviozzo etc. Diffuse fiorit.nel t. e piccole lesioni al d. € 40
1639 - (1800 Letteratura) - (MARION), (Emile) - Clarence. Or a tale of our own times. By the author of "Hope
Leslie".Autor revised edition in one volume. New york, Putnam, 1852. 8°picc: pp. XII+515. Leg. tt. tl. ed. con titt. In
o. sul d. La prima edizione originale fu pubblicata nel 1829. VIII € 30
11779 - (1800 Letteratura) - (ZANARDINI, Pietro) - Al dr paolo mauri epistola Brescia, apollonio, sd ma 1864
8°: pp. 24. br or. XVIII
€ 20
17404 - (1800 Letteratura) - ALBINI CROSTA, Maddalena - La provvidenza in famiglia. Terza edizione corretta
e riveduta. Milano, P. Clerc, 1898. 16° picc. : pp.638 + 2. Leg.tt.tl. con titt.in sul d.L'Autrice (1844 - ?), nativa di
Ribecco sull' Oglio, narratrice, ebbe la medaglia d' oro conferitole da papa Leone XIII.
€ 30
16892 - (1800 Letteratura) - ARIOSTO, Ludovico - L' Orlando furioso. Preceduto da alcuni pensieri di Vincenzo
Gioberti e corredato di note storiche e filologiche. Volume 2° Firenze, Le Monnier, 1848. 16°m : pp.590. Leg.in tutta
tela con piccole usure ai margg.dei piati Soltanto volume 2° dell'opera stampata in due voll.Le ultt. 34 pagg.
costituiscono un indice dei nomi propri e delle cose notabili dell'Orlando furioso. Questo vol. contieni i canti dal
XXIV al XL.
€ 25
19198 - (1800 Letteratura) - AUSTEN, Jane - Sense and sensibility. In three volumes by the author of pride and
prejudice. The second edition. Vol II e III. London, Egerton, 1813. 2 volumi in 8°picc: pp. 278+2nn, 294+2nn
cartonato con titlt. su tass al dorso. Usure ai tagli dei piatti nel complesso buono stato di conservaz. Disponiamo del
seocndo e terzo dei tre volumi dell'opera completa. In questa seconda edizione, l'autrice ". . .introduced several
alterations into the text..., and one passage containing a reference to an improper subject was omitted. " (Keynes, pg
6) tale edizione è difatti considerata la stesura definitiva dell'opera. € 2800
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11477 - (1800 Letteratura) - BALBI, Ambrogio - Operette letterarie ed erudite Palermo, dalla tipografia di filippo
solli, 1833 8°: pp. 93+1nn. Br muta moderna. Esempalre in buono stato di conservaz. Tra gli argomenti trattati:
quanto sia necessario …lo studio della lor lingua . . . , . . Il nome appicco . . , lettera ad agostino gtallo, idilllio lirico
raprresentativo introdotto nell'italiana poesia dal autore con lettera a vincenzo Monti, risposta . . .intorno alla sua
cornica di poeti antieriori e contemporanei ad omero, dissertazione a G. Nicolini, si stabiliscono incontrivertibilmente
i tempi di due prese di troia avvenute un due guerre mosse contra di essa dai greci. vet sx € 50
18925 - (1800 Letteratura) - BALBO, Cesare - Novelle Con lagiunta dei frammenti sul piemonte Napoli, gabriele
sarracino, 1854 8°picc: pp. 456. leg in bella mezza pelle. Dorso a 5 scomparti divisi da nervetto in nero ed oro, titoli
in oro al Ii scomparto I frammenti risultano inediti, o meglio, solo alcuni erano apparsi nelle appendici del giornale
""Il Risorgimento"". Dall'indice dei frammenti: La collina di Torino, Carta geografica del Piemonte, La cronaca di
Novalese, Chieri ed Asti, Dal castello di Camerano, Le valli di Viu', ecc... Cfr. Parenti ""Rarita' dell'800"" IV, 31. che
cita l'edizione non contraffatta pubblicata a firenbze lo stesso anno € 60
12279 - (1800 Letteratura) - BALDOVINI, Francesco - Scherzo drammatico E stanze rusticali. Ora pubblicati per
la prima volta dal professore Luigi Maria Rezzi Napoli, dalla stamperia del vaglio, 1850 8°: pp. 24. manca la bross
.ma buono stato di conservazione. Opera filologia a cura dello studioso Luigi Maria rezzi, tale opera sugli scriti del
Baldovini realizzata dal curatore è di difficile reperibilità XXXI € 40
50086 - (1800 Letteratura) - BARBIERA, R. - Artigiani poeti Ricordi Firenze, barbera (piccola biblioteca), 1887
16°: pp. 116. br or manca il tagli oalto delle utliem carte. (senza caratteri a stampa).
€ 14
50084 - (1800 Letteratura) - BARBIERA, R - I poeti della patria Fuirenze, barbera, (piccola biblioteca), 1886 16°:
pp. 110. br or manca il piatto post.
€ 15
20120 - (1800 Letteratura) - BARBIERI, Ulisse - In basso. Romanzo. Preceduto da uno schizzo di Edmondo De
Amicis. III migliaio (I edizione). Roma, Sommaruga, 1885. 16°: pp.4nn. + 254. Leg.in mezza tela verde con angg.,
piatti foderati con carta decorata in bianco e verde. Titt.su tass.al d. Timbro di vecchia libreria sul frontesp. € 25
1587 - (1800 Letteratura) - BARETTI, Giuseppe - Scritti scelti indeiti o rari Con memrie della sua vita. Tomo I e
tomo II Milano, per g.b. bianchi e c, 1822-1823 2 volumi in 8°: pp. 410 +2 nn;407+1nn. Br. Or. Mancano i piatti ant
dei due volumi ed il piuatto post del seconfo volumr, esemplar ip protetti da velina coeva. Nel complesso con
legatiura solida ed a meno di sporadiche fioriture In buono dtato di conservazione. Una tavola all'acquyatinta all'antip.
L'autore. Opera completa dei due volumi che la compongono. Riportat odalle bibliografie del gamba (2138) e del
graesse (I, 292). Antologia curata dal Custodi che raccoglie rilevanti studi critici, lettere e componimenti poetici.
Precedono l'opera , documentati studi bio-bibliografici * IV € 90
18704 - (1800 Letteratura) - BARRIL, Anton Giulio - Semiramide Racocnto babilonese. Terza edizione Milano,
f.lli treves, 1883 8°: pp. 368. leg in mezza tela.
€ 30
16097 - (1800 Letteratura) - BARRILI, Anton Giulio - Scudi e corone. Romanzo. Milano, Treves, 1890. 16° : pp.
382. Leg.in mezza tela e cartonc.
€ 20
1624 - (1800 Letteratura) - BENEVENTO, Filippo - Sui trampoli Ravenna, Tipografia Ravegnana, 1896. 8°: pp.
210. Br. or. (titoli bicolori al frontespizio) strappo al quarto alto del frontespizio e della pirma cb. Lievi usure alle
cuffie della legatura, fioriture diffuse nel testo, nel complesso esemplare in buono stato di conservazione. Nell'opera :
a mio padre, storielle giovanili, a proposito di alcune poesie di E. Heine, un'idea arrischiata, fantasticheria su
margutte, pensieri e fantasie, errori e correzioni. VIII € 20
19315 - (1800 Letteratura) - BERSEZIO, Vittorio - Povera Giovanna ! Scene del villaggio. Milano, Treves, 1890.
16° : pp. 328. Unito con : Carcano, Giulio - Angiola Maria. Storia domestica. Aggiuntovi " Il manoscritto del
vicecurato". Milano, Carrara, 1885. 16° : pp. 382.2 inccisioni ft. I due legati in uno in mezza tela. € 22
15344 - (1800 Letteratura) - BISI ALBINI, Sofia - Omini e donnine. Milano, Vallardi, 1887. Collana " Biblioteca
per le scuole ". 8°picc. : pp. 4nn. + 132. Cartonc.ed. Dorso restaurato. L'Autrice molto nota per essere stata la
redattrice del periodico " Rivista delle signorine " € 25
1626 - (1800 Letteratura) - BISSO, Giovanbattista - Introduzione alla volgar poesia in due parti divisa Nuova
edizione migliorata ed accresciuta dall'autore specialmente di un nuovo libro della poesia teatrale antica e moderna.
Si aggiunge infine: una lezione arcadica del marchese scipione maffei sopra i oeti italiani, u nristretto d'iconologia
molto utile a giovanetti Napoli, dalla stameria del genio tipografico, 1827 8°picc: pp.430. br muta usure ai tagli delal
leg. Gora abbastanza marcata alle prime 8 carte, e gora all'ngolo interno alto bianco delel prime 50 carte. Fiortiure nel
testo. Tra gli argomenti: Dell'accento italiano; Della rima; Delle licenze poetiche; Della metafora; Parti della tragedia;
Delle moderne tragedie; Dell'antica Commedia VIII € 28
18151 - (1800 Letteratura) - BLACK, William - A princess of Thule. In two volumes. Leipzig, B. Tauchnitz, 1874.
2 voll. rileg. in uno in 16°: pp. 336; pp. 320. Leg. in tt. tl. con titt. in oro sul dorso, fogli di sguardia marmorizzati.
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L'A., nato a Glasgow nel 1841 e morto nel 1898, novellista di ottimo talento narrativo, nel 1874 pubblicò " A princess
of Thule" che riscosse grandi consensi ( Thule per Tile isola a nord della Gran Bretagna, situata nel mar Baltico). €
45
18791 - (1800 Letteratura) - BOSIO, Ferdinando - Ricordi personali Angelo brofferio, francesco dall'ongaro,
filippo del boni, francesco domenico guerrazzi, pier alessandro paravia, antonio peretti, urbano rattazzi, amedeo
ravina, riccardo sineo, appendice: tre bozzetti storici Milsno, tipografia editrice lombarda, 1878 8°: pp. 302. br or.
€ 30
16062 - (1800 Letteratura) - BOVIO, Giovanni - Leviatano. Catania, Giannotta, 1899. Collana "semprevivi". 16° :
pp. 184 + XVI. Br.or. Le XVI pagg.finali costituiscono " i giudizi della stampa" sulle pubblicazioni della collana
"semprevivi".
€ 25
11471 - (1800 Letteratura) - C.R (RUSCONI, Carlo) - La nullità della vita e l'infinito. Note di un estinto Quinto
migliaio Roma, sommaruga, 1883 16°: pp.98+10nn ci cat edit. Broor. Esempalre con mancanze al dorso ma nel
complesso in buono stato di conservazione. vet sx € 40
20125 - (1800 Letteratura) - CARDUCCI, Giosuè - Confessioni e battaglie.
pp.490. Leg.in mezz.perg.con titt.sul d.
€ 40

Bologna, Zanichelli, 1890. 16°:

20166 - (1800 Letteratura) - CARDUCCI, Giosuè - Jaufrè Rudel. Poesia antica e moderna. Lettura. Bologna,
Zanichelli, 1888. 16° : pp.68. Br.or.Piccolissime lesioni al d.
€ 30
12262 - (1800 Letteratura) - CARDUCCI, Giosuè - L'opera di dante Discorso Bologna, zanichelli, 1888 8° pp. 63.
br or con mancanze e timbretto al piatto ant. Prima edizione XXVIII € 20
6980 - (1800 Letteratura) - CARDUCCI, Giosuè - Odi barbare Enotrio romano, quinta edizione col ritratto
dell'autore. Bologn,a zanichelli, 1887 16°: pp. 206+2nn. Bro ro con sovrac in similpergamena usure alal sovrac (con
mancanze) piatto ant staccato dal testo. Tavola all'acquaforte all'antip. Fregi in nero xilografati ne ltesto. Per la prima
edizione del 1877 cfr. Parenti, Rarita' V, pp. 266-8. Parenti p. 128. Salveraglio n. 83. XXXIV € 26
1566 - (1800 Letteratura) - CARO, Annibal - Lettere Distribuite né loro varj argomenti colla vita dell'autore scritta
da anton federico seghezzi. Tomo secondo Como, coi tipi di c. pietro ostinelli, 1825 16°: pp. 342. bella legatura in
mezza pelle con piatti marmorizzati. Dorso a 6 scomparti divisi da filett oornamentale in oro. Titoli al II e IV
scomparto. Tagli sprizzati in azzurro. Esemplare in ottimo stato di conservazione. Nel secondo volume dell'opera
completa: lettre di condoglianza, congratulazione, consolatorie, dissuasorie, esortatorie, giustificazione, negozj. III
€ 20
18788 - (1800 Letteratura) - CASSAROTTI, Gaetano - Le poesie Con appendice di epigrafi, versi latini e prose e
prefazione di luigi gerboni Città di castello, s. lapi, 1898 16°gr: pp.XXXIV+224+2nn. Br ro e sovrac chiusa alla
bodoniana. Esemplare intonso ed in perfetto stato di conservaz. Prima edizione di quesot letterato di città di castello.
€ 50
17682 - (1800 Letteratura) - CASTELNUOVO, Enrico - Dal primo piano alla soffitta. Romanzo. Seconda edizione
Milano, Treves, 1883 16°gr.: pp. 320 + 8 di pubbl. edit. Leg. in tutta tela con titoli, ottimo stato di conservazione
complessivo. Seconda edizione dell'opera pubblicata in originale nel 1880 (cfr. Pancrazi, P. - Racconti e novelle
dell'ottocento. Firenze, 1957).
€ 25
5302 - (1800 Letteratura) - CASTI, Giovan battista - Il poema tartaro Tomo I e II Filadelfia (falso luogo di
stampa), 1803 2 tomi rilegati in un volume in 16°: pp. 182+182. legatura in mezza pelee. Dorso a 5 scomparti divisi
da filetti ornamentali incisi in oro, titoli al II scomp su tassello. Angoli in pelle. Piatti marmorizzati. Eemplare in
ottimo stato di conservazione. Manca la pagina d'occh. Del II tomo. vet III € 100
18744 - (1800 Letteratura) - CASTI, Giambattista - Novelle galanti. Tomo primo. Milano, dalla stamperia di
S.Zeno, 1802. 16°: pp. 216. Br. muta dell'epoca. Mancanze al dorso, fioriture alla prima c.b., nel complesso esemplare
in buono stato di conservazione. Eleganti e nitidi caratteri di tipo classsico nel testo. Primo dei due volumi che
compongono l'opera completa (cfr. Fondo della biblioteca Nazionale Vitt. Em. III di Napoli). Le edizioni delle opere
del Casti sono di difficile studio in ambito bibliografico, comunque l'edizione delle "novelle galanti" fu pubblicata in
diverse edizioni nel XVIII secolo per poi concludersi nel 1804 con la stesura completa e definitiva pubblicata a Parigi.
Manca un riferimeto preciso anche al repertorio del Gay che al vol. V pag. 266 cita altre novelle dello stesso autore.
(cfr. letterati, memorialisti e viaggiatori dell'ottocento, Milano, 1951 pag.1023). Nel volume sono riportate : protesta
dell'autore (una vera e propria prosa), la bolla d' Alessandro VI, Geltrude e Isabella, l'incantesimo, Prometeo e
Pandora, l'aurora, il diavolo nell'inferno, l'arcivescovo di Praga, Monsignor Fabrizio, il maggio. € 90
10616 - (1800 Letteratura) - CASTIGLIONE Baldassar, - Il libro del cortegiano Vol. I e II Milano, dalla Societa
Tipografica de' Classici Italiani , 1803 2 tomi in un volume in 8: pp. pp.XL-263-1 b.; 226-2 bb, + 1 tav. in antip. con
ritratto dell'Aut. inc. rame da A.Gibert. Legatura in piena pergamena coeva con guardie rimontatemoderne e con la
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bross originale conservata all'interno. Esemplare in ottimo stato di conservazione. L'op. è preceduta dalla dedica degli
Editori agli associati dei Classici italiani; dalla dedicatoria dell'Aut. a don Michel de Silva vescovo di Viseo; Vita del
conte B. Castiglione scritta dall'ab. Pierantoni Serassi. IV € 160
1378 - (1800 Letteratura) - CAVALLOTTI, Felive - I messenj- la sposa di menecle Sull'adulterio in Atene.
Volume sesto (ed ultimo) delle opere Milano, tipogr. Sociale, 1885 8°: pp. 333 +3nn. Leg in mz. Tela. Per note
bibliogr. E tipogr. Ibidem opera precedem descritta.
€ 20
18705 - (1800 Letteratura) - CELLINI, Benvenuto - La vita Scritta da lui mediesimo restituita esattamente alla
lezione originale con osservazioni filologiche e brevi note dichiarative ed auso dei non toscani per cura di b. bianchi.
Firenze, felice le monnier, 1852 8°picc: pp. XII+628. leg tt tl fioriture diffuse nel testo.
€ 24
10319 - (1800 LETTERATURA) - CHASSANG, A - Histoire du roman Et des ses rapports avec l'histoire dans
l'antiquite grecque et latine Paris, fifier, 1862 8°: pp. 472, br or dorso rifatto esemplare ne lcomplesso in buono stato
di conservazione. XXI
€ 25
50201 - (1800 Letteratura) - CHERBULIEZ, Vittorio - Samulele brohl e compagnia Romanzo Miano, treves,
1879 8°: pp. 228. leg mezza perg con angoli.
€ 22
15349 - (1800 Letteratura) - CHIESI, Gustavo - Tra i monti. Romanzo. Milano, Carlo Aliprandi, s.d. fine 1800. 8° :
pp. 490. Leg.in mezza tela. Ritratto ft. L'Autore nacque a Campogalliano (Mo) nel 1855 ( morì ad Adis Abeba nel
1909). Fu soprattutto giornalista e attivista politico. € 40
18745 - (1800 Letteratura) - CIAMPI, Ignazio - Sulla storia delle lettere italiane. Conferenze tenute nelle scuola
superiore femmile di roma nel 1876 Roma, coi tipi dei galeati, 1877 8°picc.: pp. Ix+370 + 4 non num. bross. Or. con
titoli. Lievi usure al dorso, nel complesso ottimo stato di conservazione. Prima edizione dell'opera a cura di Ignazio
Ciampi (1824 - 1880) letterato e poeta. (cfr. Gnoli, D.- I poeti della scuola romana. Bari, 1913). Nel volume sono
riportate 12 conferenze I) relazioni fra lo stato politico e la letteratura dei popoli, segnatamente all'italiano, II)
condizione politica dell'italia nel medio evo, III) la letteratura innanzi a dante, IV) dante alighieri, V) il petrarca e i
petrarchisti, VI) il boccaccio e i novellieri, VII) il poema romanzesco, VIII) rinascimento e condizioni politiche
dell'italia sullo scorcio del secolo XV, IX) la storia classica, X) il teatro classico, XI) torquato tasso e il poema
classico. XII) la decadenza e il nuovo risorgimento € 50
1532 - (1800 Letteratura) - CIOLLARO, Adolfo - Tragedie Napoli, tipogr. Editrice già del fibreno, 1876 8°gr.: pp.
112. Br. or con titoli ed invio autografo dell'autore. Lieve abrasione al d. piccola fenditura alla costola del p. ant. Nel
complesso buono stato di conservazione. II € 16
11170 - (1800 LETTERATURA) - Cornelii, Tasciti - 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 p'elle con
dorso a 5 scomparti divisi da filetti in oro. Titoli al II scomaprto. Mancanza alla pagina d'occh.e qualche scoloritura ai
piatti. vet sx
€ 22
19208 - (1800 Letteratura) - COSTA, Paolo - Della elocuzione libro uno e dell'arte poetica sermoni quattro.
Nuova edizione diligentemente corretta. Napoli, Merolla, 1855. 16°picc.: pp.136. Leg.tt.tl.dell'epoca con titt.impressi
sul d. Testo singolare: infatti in sede di rilegatura del t. sono state intercalate pagine bianche su cui sono segnate
annotazioni manoscritte in chiarissima e bella grafia di studioso dell'epoca. € 60
12343 - (1800 Letteratura) - CUMMING, Miss (maria susanna) - Il lampionaio Nuovo romanzo tradotto
dall'originale anglo americano da Gustavo Strafforello Torino, barera, 1856 16°gr: pp. 494. leg in tela stanca e
mancante di dorso anche l'interno del volume è stanco Prima traduzione in italaliano dell'opera pubblicata per la
prima volta nel 1854. ferro III
€ 18
11508 - (1800 Letteratura) - DANDOLO, TULLIO - Reminiscenze e fantasie Schizzi letterari ( Collan aopere
scelte di scrittori italiani del secolo XIX n°1) Torino, fontana, 1841 8°: pp. 6nn+528. leg in tt tela tipo perclaina con
titoli e fregi in oro al dorso. Comprende scritti letterari: Su Dante, sull'Aretino ecc . . . e storico-culturali.: "Il caffe"
etc. vet sx
€ 30
19122 - (1800 Letteratura) - D'ANNUNZIO, Gabriele - Canto novo. Intermezzo. 1881 1883. Edizione definitiva.
Milano, f.lli Treves, 1896. 16°: pp. 266+4nn. Br or esempalre sciolto al dorso con qualche fioritura Prima rara
edizione definitiva. (guabello)
€ 140
50152 - (1800 Letteratura) - DANTE, ALIGIHERI - La vita nuova il convito il cnazoniere Con prefazione e note. 5
edizione Milano, sonzogno, 1897 8°: pp. 324. br or. € 18
12129 - (1800 Letteratura) - D'azeglio, Massimo - I miei ricordi Volume primo e volume II Firenze, barbera, 1867 2
volum in 8°: pp. 400; 492. leg mz pelel coeva legature e volumi in stato di conservazione mediocre. Ma opera
completa. nero I
€ 30
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1585 - (1800 Letteratura) - DE AMCIS, Edmondo - Gli amici Volume secondo. Nona edizione Milano, treves, 1887
8°: pp. 332+2nn. Leg in mezza pelle muta. Buono stato di conservazione. Secondo dei due volumi dell'opera
completa IV
€ 20
16067 - (1800 Letteratura) - DE AMICIS, Vincenzo - L'imitazione latina nella Divina Commedia italiana del
XVI secolo. Nuova edizione riveduta dall'Autore. Firenze, Sansoni, 1897. 8° : pp. 176. Cartonc.muto del tempo.
€
25
19216 - (1800 Letteratura) - DE GUBERNATIS, Angelo - Storia della poesia lirica. Milano, Hoepli, 1883. 16° :
pp. 436. Leg.in tutta tela bicolore con titt.in oro sul d.
€ 50
19031 - (1800 Letteratura) - DE GUERIN, Eugenie - Lettres Publbies avec l'assentiment de sa famille par g.s.
trebutien. XV edition Paris, libr. Academique didier, 1870 8°: pp. VIII+516. leg in mezza pelle dorso con lievi sure
Opera sulla letterata francesew Eugeinie de guerin (1805-1848) sorelal del poeta maurice € 35
11964 - (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
16154 - (1800 Letteratura) - DE ZERBI, R. - Il mio romanzo. Confessioni e documenti. 5° migliaio. Roma,
Sommaruga, 1883. 16°: pp.186. Unito con DE ZERBI, R. - VISTILIA. Scene tiberiane. Napoli, Marghieri, 1877. 16°:
pp.IV + 164. Leg.tt.tl.dell'epoca con titt.in o.sul d. € 30
16152 - (1800 Letteratura) - D'IVEDRIA, Montano - Torniamo a Virgilio. Note e saggio d'interpretazione per uso
dei novizi nel latino. Studi. Torino, Roux, 1892. 8° : pp. 248. Br.or. Asportaz.al d. e asportaz.di ampio ang.della
cop.post.e della carta d'indice, ottimo esempl.nel complesso. € 25
18542 - (1800 Letteratura) - D'OVIDIO, Francesco - Saggi critici Napoli, morano, 1879 8°: pp. XVI+678. br or
lievi usure alla cop nel complesso buono stato di conservaz.
€ 45
50032 - (1800 Letteratura) - EMILIANI GIUDICI, Paolo - Storia della letteratura italiana Seconda edizione
volume primo Firenze, le monnier, 1855 8°. Pp. 460. leg in piena pergamena con mancanze, alcune pagine staccate
dal testo.
€ 16
11552 - (1800 Letteratura) - ESOPO, (Frigio) - Favole Colla vbita del medesimo tradotta da giulio landi nuova
edizione ridotta a più colta lezione con aggiunta di altre favole di accreditati scrittori con incisioni in legno interclate
ne ltesto Milano, giocondo messaggi, 1862 8°: pp. 300. leg mezz a pelle. Mende vistose a l dorso. Mancanza la taglio
alto del seocndo frontespizio. Ripetute firme nel testo. Nel compelsso esempalre stanco Antifrontespizio inciso in
legno con piccola mancanza al taglio basso, xilografie in nero nel testo. Tutte le pagine sono inquadrate in filetto
nero. vet dx
€ 20
11579 - (1800 Letteratura) - FOGAZZARO, A. - Malombra Quattordicesima edizione Milano, casa editrice galli,
1896 8°: pp. 553. leg in mezza pelle. usure ai tagli del dorso. vet dx € 24
11556 - (1800 Letteratura) - FOGAZZARO, Antonio - Poesie scelte Qiarta edizione Milano, galli, 1898 16°: pp.
220+4nn. Br oro ricopertinato baldino e castoldi angoli e dorso restaurati. Nel complesso buono stato di
conservazione. Ultima rosa; Notte indiana; caligola; Il poeta e la rupe; Silenzio vet dx € 35
22018 - (1800 Letteratura) - FOSCOLO, Ugo - Prose e poesie. Ordinate da Luigi Carrer e corredate dalla vita
dell'autore. Venezia, Coi Tipi del Gondoliere, 1842. 4°picc.antico : pp. 630 + CLIV. Leg.in mezza pelle con titt.in
decoraz.in oro impresse su dorso.
€ 160
10625 - (1800 Letteratura) - FOSCOLO, Ugo - Prose e versi Seconda edizione della biblioteca italiana Milano,
giovanni silvestri, 1825 16°: pp. XII+237+1nn bianca+142+127+1nn. Leg in nezza pelle moderna. . del Foscolo in
antip. inc. in rame da Gio. Boggi. Opera completa delle tre parti che la compongono, qualche fioritura nel testo ma,
nel complesso, buono stato di conservazione. Ottolini cita la prima edizone del 1822, 305: "Prima edizione della
Biblioteca scelta". Raccolta Foscoliana Acchiappati 1814-1822, 111: "In-16° piccolo. Tre sezioni riunite in volume
unico, ognuna con numerazione propria delle pagine". Inoltre in repertorio di ottolini cita l'edizione da noi proposta al
347.
€ 220
23041 - (1800 Letteratura) - FOSCOLO, Ugo - Prose letterarie. Da "Opere edite e postume di Ugo Foscolo".
Volumi terzo e quarto. Firenze, Le Monnier, 1850-51. 2 volumi in 8° picc. : pp. 522 pp. IV + 412 + 4 non num. Leg.
in br.or.Ottimo stato di conservazione complessivo a meno di una piccola fima sul frontesp. Disponiamo del terzo e
quarto volume, dei quattro che compongone le prose letterarie della Collana "Opere edite ed inedite".( Nel 1° volume
: Jacopo Ortis; la chioma di Berenice; difesa del sergente Armani, osservazione sul poema del Bardo, lettera a M.
Guillon sulla sua incompetenza a giudicare i poeti italiani, illustrazione alle opere di R. Montecuccoli, osservazioni
critiche alla traduzione italiana di una ode di Tommaso Gray, osservazioni critiche intorno a un elogio funebre di
Pietro Teuliè. Nel vol. 2° : lezioni di eloquenza, parere su l'ufficio degli ispettori degli studi, su l'origine e i limiti dea
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giustizia, articolo critico intorno alla traduzione dè due primi canti dell'Odissea, atti dell'accademia dei Pitagorici,
articolo storico critico intorno allo scopo di Gregorio VII, della poesia lirica, dissertazione storica intorno ai druidi e
ai bardi britanni, degli effetti della fame e della disperazione sull'uomo, Caro e Alfieri traduttori di Virgilio, della
patria, della vita, degli scritti e della fama di Niccolò Machiavelli, viaggio sentimentale di Jorik, notizie intorno a
Didimo Chierico). Il terzo volume è sul Decamerone e su Dante; nel quarto volume : saggio di un gazzettino del bel
mondo, discorsi sulla lingua italiana, articoli di critica letteraria. I edizione dell'opera completa di Foscolo pubblicata
da Lemonnier (cfr. Ottolini n°656).
€ 70
18928 - (1800 Letteratura) - FOSCOLO, Ugo - Prose letterarie. Da "Opere edite e postume di Ugo Foscolo".
Volumi primo, secondo e quarto. Firenze, Le Monnier, 1850. 3 volumi in 8° picc: pp. VIII + 536; pp. 644; pp. 412 +
4 non num. Leg. in tutta tela. Titoli in oro sul dorso. Ottimo stato di conservazione complessivo. Tavola incisa su
rame all'antip. del 1° volume( protetta da velina) incisa da Paradisi su disegno del Damiani riprod. "effigie di Ugo
Foscolo". Disponiamo del primo, secondo e quarto volume, dei quattro che compongone le prose letterarie della
Collana "Opere edite ed inedite". Nel 1° volume : Jacopo Ortis; la chioma di Berenice; difesa del sargente Armani,
osservazionew sul poema del Bardo, lettera a M. Guillon sulla sua incompetenza a giudicare i poeti italiani,
illustrazione alle opere di R. Montecuccoli, osservazioni critiche alla traduzione italiana di una ode di Tommaso Gray,
osservazioni critiche intorno a un elogio funebre di Pietro Teuliè. Nel vol. 2° : lezioni di eloquenza, parere su l'ufficio
degli ispettori degli studi, su l'origine e i limiti dea giustizia, articolo critico intorno alla traduzione dè due primi canti
dell'Odissea, atti dell'accademia dei Pitagorici, articolo storico critico intorno allo scopo di Gregorio VII, della poesia
lirica, dissertazione storica intorno ai druidi e ai bardi britanni, degli effetti della fame e della disperazione sull'uomo,
Caro e Alfieri traduttori di Virgilio, della patria, della vita, degli scritti e della fama di Niccolò Machiavelli, viaggio
sentimentale di Jorik, notizie intorno a Didimo Chierico. Manca il terzo volume sul Decamerone e su Dante; nel
quarto volume : saggio di un gazzettino del bel mondo, discorsi sulla lingua italiana, articoli di critica letteraria. I
edizione dell'opera completa di Foscolo pubblicata da Lemonnier (cfr. Ottolini n°656). € 120
23042 - (1800 Letteratura) - FOSCOLO, Ugo - Saggi di critica storico-letteraria, tradotti dall'inglese Raccolti e
ordinati da F.S. Orlandini e da E. Mayer. Volume primo. Firenze, le Monnier, 1859- 1882. 8° picc.: pp.IV+ 546, 406.
Leg. in br.orig. Esemplare in ottimoo stato di conservazione a meno di una piccola firma sul frontesp. L'edizione
completa dei "Saggi di critica" era di due volumi , pubblicati in edizione originale a distanza di 23 anni l'uno dall'altro
(quindi il 2°vol.è del 1882) difficili da reperirsi completi in commercio, (sono il vol X ed il vol XI delle opere
complete) (cfr. Ottolini 656). Il primo volume riporta : saggio sopra l'amore del Petrarca, saggio sopra la poesia del
Petrarca, saggio sopra il carattere del Petrarca, parallelo fra Dante e Petrarca, sui poemi narrativi e romanzeschi
italiani, della Gerusalemme liberata tradotta da T.H. Wiffen, delle poesie liriche di T.Tasso, poeti minori italiani;
intorno a un sonetto del Minzoni, poesie di Fantoni, "in morte di GiuseppeTrenti" versi di Cesare Arici, il corallo di
Cesare Arici, storia del sonetto italiano, saggio di novelle di Luigi Sanvitale, letteratura italiana periodica, sul
diagramma eolico, esperimento sopra un metodo di istituzione letteraria. € 40
19305 - (1800 Letteratura) - FOSCOLO, Ugo - Saggi di critica storico-letteraria, tradotti dall'inglese Raccolti e
ordinati da F.S. Orlandini e da E. Mayer. Volume primo e volume secondo Firenze, le Monnier, 1859- 1882. 2
volumi in 8° picc.: pp.IV+ 546, 406. Leg. in tutta tela con titoli in oro al d. Esemplari in buono stato di conservazione.
Edizione completa dei due volumi circa i saggi di critica, pubblicati in edizione originale a distanza di 23 anni,
difficili da reperirsi completi in commercio, (sono il vol X ed il vol XI delle opere complete) (cfr. Ottolini 656). Il
primo volume riporta : saggio sopra l'amore del Petrarca, saggio sopra la poesia del Petrarca, saggio sopra il carattere
del Petrarca, parallelo fra Dante e Petrarca, sui poemi narrativi e romanzeschi italiani, della Gerusalemme liberata
tradotta da T.H. Wiffen, delle poesie liriche di T.Tasso, poeti minori italiani; intorno a un sonetto del Minzoni, poesie
di Fantoni, "in morte di GiuseppeTrenti" versi di Cesare Arici, il corallo di Cesare Arici, storia del sonetto italiano,
saggio di novelle di Luigi Sanvitale, letteratura italiana periodica, sul diagramma eolico, esperimento sopra un
metodo di istituzione letteraria. Il volume secondo riporta : sommario della vita di Pio VI, le donne italiane, Cristina e
il Monaldeschi, dei viaggi classici, dello stato politico delle isole Jonie, articoli ricavati dal monitore italiano,
supplemento al monitore bolognese, commentario alla battaglia di Marengo, articolo ricavato dal Giornale Italiano,
costituzione di Venezia, saggio sullo stato della letteratura italiana, sul codice penale della Cina, dialogo delle
cortigiane dal greco di Luciano samosatense, parere intorno al Tiraboschi, lettere, della poesia .dei tempi e della
releigione di Lucrezio (frammenti), sul giornalismo, sul bello poetico. € 120
17865 - (1800 Letteratura) - FRANCESCA, - The story of Ida. Epitaph on an Etruriam tomb. Edited with a
preface by John Ruskin. II edition. Orpington (Kent), Sunnyside, 1883. 16°: pp. VIII+94. Leg.tt.tl.ed. titoli in oro al
d. ed al p.ant. Incisione a piena pag. su tavola all'antip. Le VIII pagg. di prefazione sono ad opera dello scrittore
inglese John Ruskin (1819-1900) critico d'arte e sociologo,tale prefazione è datata aprile 1883, dunque la prima
edizione fu stampata lo stesso anno della seconda. Cfr.Scalinger, G.M.- L'estetica di Ruskin. Napoli, 1901. "La storia
di una giovane fiorentina narrata in questo libro è assolutamente vera" ( nella prefaz.di J.Ruskin). € 30
2947 - (1800 Letteratura) - FRASSI, Giovanni - Epistolario di Giuseppe Giusti. II volume. Firenze, Le monnier,
1863. 8°picc.: pp.460. Leg. tt. Tl. Lievi fioriture nel testo. Nel complesso buono stato di conservazione. Secondo dei
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due volumi che compongono l'opera completa. Quest'edizione, per quanto riguarda l'epistolrio, corrisonde ad uno dei
volumi della prima raccolta completa delle opere del Giusti pubblicta da le Monnier, l'edizione orginale
dell'epistolario risale al 1859. Sono riportate nel II volume le missive da n°173 alla 411, ossia tutte quelle inviate dal
1844 al 1850 (anno della morte del poeta), gli anni nei quali l'autore frequenta il manzoni. LXXI € 20
1540 - (1800 Letteratura) - FRATTINI, Eduardo - Poesie giovanili. Marsiglia, tipografia e litografia Cayer e
compagnia, 1875. 8°: pp. 172. Br. muta posticcia. Sono riportati nell'opera 23 opere in versi dell'autore, alcune di
chiaro stampo risorgimantale quali : dopo Custoza, il veneto e l' istriano etc. III € 20
1750 - (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. XIII € 24
19460 - (1800 Letteratura) - GALLI LASTELLA, Rita - Vittime. Romanzo sociale. Napoli, Tipo- Litogr. Paperi,
1900. 8°picc.: pp.416. Leg. tt. tl. con titt. in oro al dorso. Ritr. dell'autrice litogr. all'antip. Numerose testatine figurate.
Tagli del volume marmorizzati. Ottimo stato di conservazione.Opera dedicata alla baronessa Concettina
Melodia,nata contessa Filo Della Torre.
€ 25
19151 - (1800 Letteratura) - GENOINO, Giulio - Il coraggio, la temperanza. Tomo III di etica drammatica per la
educazione della gioventù, nona edizione. Napoli, dalla stamperia e cartiere del Fibreno, 1841. 8°picc: pp. 146. br or
due tavole incise all'acquaforte ft.
€ 24
12119 - (1800 Letteratura) - GHEDINI BORTOLOTTI, Fanny - Alcumi versi Veneziam en priv stabile fi
giuseppe antonelli, 1855 8°: pp. 120. br oro quest'ultima con qualche usura. Prima e rara editizioe di questo opera
della Ghidini Bortolotti, scrittrice conosciuta per alcune novelle . Cfr. Pitré, 2805 e segg. VII € 40
17804 - (1800 Letteratura) - GIORDANI, Pietro - Prose scelte. Nuova edizione. Napoli, Gennaro Ciammaruta,
1848. 16°: pp.232. Br.or. Asportaz.al d.ma ottimo es.
€ 20
11563 - (1800 Letteratura) - GIRARDIN, Mme Emile de - Poésies complètes. Nouvelle édition. Paris, levy, 1861
8°: pp. 355+1nn. Leg in mediocre mezza tela. Esmepalre lento o in parte sciolto alla legatura vet dx € 20
19463 - (1800 Letteratura) - GIULIANI, Giambattosta - Arte, patria e religione. Prose. Firenze, Successori Le
monnier, 1870. 8°: pp. VI+468. Leg in tutta similpelle (mediocre), sono conservate a parte le copertine originali in
brossura. Interno dell'opera in ottimo stato di conservazione. I edizione originale dell'opera (cfr. Petronio). L'autore
G.B. Giuliani (1818-1884), letterato e politico "neoguelfo" dal 1868 al 1874, fu curatore e filologo della lingua circa
le edizioni di Dante. (per un biogr. cfr. Bruni, M.A.- la vita e gli scritti di G. Giuliani. Firenze, 1921). L'opera di
compone di 30 saggi tra i quali : Iscrizioni intorno alla morte di Carlo Alberto, elogio di Massimo D'Azeglio. Circa 10
saggi riguardano le opere di Dante Alighieri, infine lettera ad Alessandro Manzoni intotolata "dell'unità della lingua"
a proposito del "de vulgari eloquentia".
€ 40
11651 - (1800 Letteratura) - Giusti, Giuseppe - Epistolario Scelto e annotato dla prof oza giuntini Fiorenze,
salanim 1889 8°: pp. 528. leg in mezza tela. LXXXI € 20
12271 - (1800 Letteratura) - GOETHE, W. - Werther Traducition de m.p.leroux suivi de hermann et dorothee
egalement par goethe. Traduit par m.x msrmier. Paris, charpentier, 1840 8°: pp. 316. br.or. Perfetto stato di
conservazione XXXII
€ 24
16232 - (1800 Letteratura) - GOLDSMITH, Oliver - The works. Edited by Peter Cunningham in four volumes. Vol.
I: poetical works. Dramas. The vicar of Wakefield. Vol. II: Enquiry into the present state of polite learning the citizen
of the world. Vol. III: The bee. Essays. Unackowledges essays. Preface, introductions, etc. Vol. IV: Cock Lane ghost.
Vida's game of chess. Letters. Biographies. Reviews. Animated nature. Londra, J. Murray, 1854 (I edizione). 4
volumi in 8°: pp.XII + 468; pp.488; pp.418; pp.450 + 32 pagg.di catalogo dell'editore Murray. Leg.uniforme in tutta
tela ed.con titt.in o.sui dorsi ed emblema edit.impressi sui p.ant. Ciascun vol.ha un doppio frontesp.il primo dei quali
con una incisione su acciaio, veduta campestre, ad opera di Lissoy Hill. € 150
17805 - (1800 Letteratura) - GOLFIERI, Gaetano (Monsignore) - Poesie edite ed inedite. Roma, Tip. e libr. di
Roma, 1872. 8°: pp. 74. Br. orig. con titoli. Strappetto al piatto posteriore e spiegazzature all'ang. basso est. delle
ultime pag. di testo. Nel complesso esemplare in buono stato di conservazione. Sono riportate nell'opera 26 prose tutte
di tematica relgioso-pastorale. L'autore monsignor Gaetano Golfieri ( 1808-1889), religioso, letterato, bolognese, fu
precettore in casa del conte Marchetti e professore di letteratura all'università di Bologna. € 25
1663 - (1800 Letteratura) - GOZZI, Gasparo - Favole e novelle letterarie. Scelte e postillate per uso delel scuole
elementari e mezzane da Giovanni Mestica. Firenze, barbera, 1882 8°picc.. Pp. VIII+262. Leg. in mezza perg., dorso
con abrasioni, firma di ex possess al frontesp., segni ad inchiostro ed a matita sull'ultima cb. Nel complesso esemplare
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stanco. L'opera si divide in : Favole in prosa (ne sono riportate 22); favole in poesia (14); novelle (79) infine lettere.
X
€ 20
10806 - (1800 Letteratura) - GOZZI, Gasparo - Scritti Con giunta d'inediti e rari, scelti e ordinati da niccolo
tommaseo, con note e proemio. volume primo e volume secondo. Firenze, le monnier, 1849 2 tomi in 8°picc: pp.
CIV+460+476. leg in tutta tela con scoloriture ai piatti nel complesso buono stato di conservazione. Disponiamo dei
primi dsue volumi su tre dell'opera completa. Prima edizone originale delle pagine di introduzione a cura di niccolo
tommaseo. vet dx
€ 40
16186 - (1800 Letteratura) - GRAZZINI, Antonfrancesco ( detto il lasca ) - Le cene. Riscontrate sui migliori codici
con annotazioni di B. Fabbricatore. Napoli, Marghieri, 1869. 8° : pp. XXVIII + 286. Br.or. Esempl.leggerm.aperto al
d.e con piccole asportaz.agli angg.delle copp.ma ancora intonso. € 30
17688 - (1800 Letteratura) - GUADAGNOLI, Antonio - Raccolta delle poesie giocose. Esemplare edito senza
frontespizio ma della prima metà ottocento. 16° picc.: pp.367. Leg. in mezza pelle. Dorso a 4 scomparti divisi da
triplice filetto in oro, titoli in oro al 2° scomp. Tass. dell'epoca applic. al 1° scomp. Ottimo stato di conservazione.
Opera completa di tutte le sue carte. La biblioteca risorgimentale di Milano collaziona un esemplare identico e come
questo, senza il frontespizio. (cod. Ident. ICCU n°1/0301601). Raccolta delle poesie , della stessa epoca della prima
raccolta documetata a Pisa (1836) e precedente ad un' edizione stampata alla macchia a Lugano sul finire del 1840.
Sono riportate nell'opera 31 delle poesie del Guadagnoli. Probablilmente inedito è il componimento "La sera del 14
giugno 1833".cosi come inedita probabilmente è "Risposta al dottor A. Guadagnoli sullo scherzo "Tutte le donne mi
piacciono" del dottor Luigi Leonardi. L'autore, Antonio Guadagnoli (1798 -1858) scrittore e poeta cfr. De Rubertis,
A.- I Guadagnoli. Arezzo, 1923.
€ 35
10730 - (1800 Letteratura) - HALL, Basil - Schloss Hainfeld Ou un hiver dans la Basse-Styrie, ouvrege traduito
del'anglais sous les yeux de l'auteur par jean cohen Bruxelles, societè typographique belge, 1837 16°: pp. 364. bella
legatura in mezza pelle coeva. Dorso a 5 scomparti divisi da filetti in oro e nervetto. Titoli in oro al dorso. Ottimo
stato di conservazione a meno di qualche fioritura. Interessnate traduzuone di uno dei pricipali traduttori dall'inglese e
dall'italiano in lingua francese. vet cent
€ 50
11495 - (1800 Letteratura) - HEILLY, (De) georges - Les fils et leurs oeuvres Paris, librairier le rouquette, 1868
16°: pp. 34+2nn. Cartonato moderno. Edizine a tiratura limitata in 430 esemplari (ns su papier d'hollande) tirege a
petit nobre pour les bibliophiles expo
€ 40
18544 - (1800 Letteratura) - HOPE, Anthony - A change of air New york, henry holt and company, 1894 16°: pp.
XII+244 +6nn. Leg tt tl edit.
€ 20
50029 - (1800 Letteratura) - HUGO, V - Ouvres completes 1 les chatiments, 2) les annes funestes, 3) lanne terrible,
4) grand pere, 5) toute la lyre. 6) la pensee Sne 8°gr: pp. 116; 64; 104; 46 vella legatura in peieno marocchino, Allla
prima opera manca i lfrontesp ed un incisoe con mancanza di testo alla pagina a retro; ultime quttor pagine mancanti
alla seonda opera; terza opera con 4 pagine asport e quonta opera con due pagine asport. € 20
12288 - (1800 Letteratura) - Ingram, Jacobo (a cura di) - M Fabii Quintiliani de institutione oratoria libri
duodecim recisis quae minus necessaria videbantur Editio nova studiosorum usibus acocmodata et in plurim locis
optimorum librisum fide emendata. Oxonii. Imprensis j munday et Lunn, 1809 8°gr: pp. XIV+384. leg in mezza tela
coeva. Scolorit ai piatti ma ottimo stato di conservazione Il curatore fu il presidente dell'univeristà di Oxford in
inghilterra. ferro II
€ 40
50028 - (1800 Letteratura) - Lebeau e crevier, - Storia degl iimperatori romani da augusto sino a costnatino
paleologo Volume primo Napoli fibreno, 1845 8°gr: pp. 654. leg in mezza pelle. Primo volume da ottoaviano a
vespasiano, amncano le previste tavole incise da pinelli i nlitografia. Esemplare leggermente slegato.
€ 18
18359 - (1800 Letteratura) - LEOPARDI, Giacomo - Saggio sopra gli errori popolari degli antichi Pubblicato
per cura di prospero viani. Terza impressione. Volume quarto delle opere Firenze, le monnier, 1851 8°picc.
Pp.XX+312+4nn. Leg in mezza tela coeva, presa d'ìumido al p. post ma esemplare in ottimo stato d iconservaz.
Indice: A Giovan-Battista Niccolini, Prospero Viani; Al chiarissimo signore Andrea Mustoxidi, Giacomo Leopardi;
Prefazione; Capo I. Idea dell'Opera; Capo II. Degli Dei; Capo III. Degli Oracoli; Capo IV. Della Magia; Capo V. Dei
Sogni; Capo VI. Dello Sternuto; Capo VII. Del Meriggio; Capo VIII. Dei Terrori Notturni; Capo IX. Del Sole; Capo
X. Degli Astri; Capo XI. Dell'Astrologia, delle Eclissi, delle Comete; Capo XII. Della Terra; Capo XIII. Del Tuono;
Capo XIV. Del Vento e del Tremuoto; Capo XV. Dei Pigmei e dei Giganti; Capo XVI. Dei Centauri, dei Ciclopi,
degli Arimaspi, dei Cinocefali; Capo XVII. Della Fenice; Capo XVIII. Della Lince; Capo XIX. Ricapitolazione;
Tavola degli Autori de' quali si citano opere ed opinioni nel presente saggio. € 90
18360 - (1800 Letteratura) - LEOPARDI, Giacomo - Studi filologici. Raccolti e ordinati da Pietro Pellegrini e
Pietro Giordani. Volume terzo delle opere. Seconda edizione Firenzer, le monnier, 1853 8°: pp. 390. leg in mezza
tela coeva, una tavola all'antip con un facsimile di codice.
€ 50
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11953 - (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 la p. post ma ottimo stato
di conservazione L'autore era nativo di lucera. nero VII € 24
18912 - (1800 Letteratura) - LUCAS, Annie - Wenzel's Inheritance or Faithful Unto Death: A Story of Bohemia
in the Fifteenth Century London, nelsons and sons, 1882 8°: pp. 404+12 d icat edit. Bela legatira in tutta tela
percalina edit con fregi in tricormia e titoli al p. ant. Antip .xilogr .prima edizone.
€ 28
18926 - (1800 Letteratura) - MANSO, Giambattista (napoletano) - Vita di Torquato Tasso. Venezia, Tipografia
Alvisopoli, 1825. 16° : pp. 280. Ritratto all'antip. Di GB.Manso, sottolin. a mat. limitate in alcc. (pochissime) pagg. di
testo. Piccoliss.macchia all'attaccat. Interna alta del testo. Unito con : Giacomazzi, Stefano - Dialoghi sopra gli
amori, la prigionia, le malattie e il genio di Torquato Tasso con un discorso intorno alle ultime sue opere. Brescia,
presso Francesco Cavalieri, 1827. 16° : pp. XII + 304. Sottolin. A mat.in pochissime pagg.di testo e gora d'acqua
all'ang.inf.bianco delle prime 30 pagg.di t. I due legati in uno in mezza pelle con titt.in o.sul d.Strappertti lungo le
costole e il dorso stesso, margg.est.i piatti consunti e parte della carta colorata che riveste il p.post.asport. € 100
11208 - (1800 Letteratura) - MANZONI, Laessandro - Le poesie liriche Recate in versi latini da francesco pavesi.
Col testo a fronte Milano, coi tipi di giuseppe redaelli, 1858 8°: pp. 161+3nn. Cartona marmorizzato coevo. Manca il
rivestimento del dorso, esmepalre filitato con fogli di diverse dimensioni. Nel complesso buono stato di
conservazione. Ad inizio opera sono riportate due poesie dedicatorie del traduttore. vet dx € 100
1546 - (1800 Letteratura) - MARANZANA, Federico ugo - Il romanzo del maestro di scuola Racconto in 3 tempi
e quattro momenti Milano quadrio, 1886 8°: pp. 120. br. Or invio autografo dell'autore alla I cb III € 18
25062 - (1800 Letteratura) - MARESCOTTI, Ercole Arturo - Arturo Dalgas. I° migliaio. Milano, Casa Editrice
Galli di Baldini, Castoldi e C., 1898. 8 picc. : pp. pp. 360. Br. edit. Prima edizione. Ritr.ft.all'antip. L'A., originario di
Cuccaro Monferrato (nato nel 1866), fu noto giornalista e compositore musicale. € 30
10930 - (1800 Letteratura) - MAZZOLENI, Achille - Lettere di Torquato Tasso Scelte e commentate con ritratto,
prefazione e bibliografia ed indice delle materie Bergamo, tip corti e ronzoni, 1895 8°: pp. 213+1nn br or. Ottimo
stato di conservaz. XL
€ 40
25064 - (1800 Letteratura) - MAZZONI, Guido - Tra libri e carte. Studii letterarii. Roma, Loreto Pasqualucci
editore, 1887. 8° : pp. XVI + 340. Br.or. Fioriture limitate alle copp. L'Orlando innammorato rifatto da F.Berni. Della
Gerusalemme liberata. Della Gerusalemme conquistata. Un maestro di Torquato Tasso. La questione della lingua nel
secolo XVIII. Testimonianze storiche di un letterato. Carlo Agostino Saint-Beuve. Un romantico comunardo. Il
capitan Fracassa di Th. Gautier.
€ 40
10452 - (1800 Letteratura) - MENDES, Catulle - La damigella d'oro Parte I e volume secondo delal collana "la
vita e la moprte di un clown" Roma, casa editrice verdesi, 1886 16°: pp. 226+4nn. Br orop usure e mancanze al
dorso. Nel complesso buono stato di conservazione. Alcune xilogr in nero nel testo e bel forntespizio
cromolitografato Belal traduzione italiana dell'opera LXIX € 22
19321 - (1800 Letteratura) - MENZINI, Benedetto - Satire. Con annotazioni di Anton Maria Salvini del Biscioni ed
altri. Con una vita di B. Manzini, fiorentino detto Eugenio Libade scritta dall'abate Giuseppe Paolucci di Spello,
detto Alessi Cillenio sottodecano degli arcadi. Londra (ma Livorno, Masi), 1820. 12°: pp.XLVI + 244. Leg.in mezza
pelle con titt.in o.sul d. Piatti in cartonato con gigli. Usure alle cuffie. € 90
11947 - (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 divissa in due sezione con 53 componimeti riportati nero VII € 50
10423 - (1800 Letteratura) - METASTASIO, Pietro - DRAMMI SCELTI PARIGI, LEFEVRE, 1839 32°: pp.
590+2nn. Leg in mezza pelle. Dorso con fregi in oro. Lievi usure ai piatti ma buono stato di conservazione. Artaserse
- Gioas - Olimpiade - Demofoonte - L'isola disabitata - La Clemenza di Tito - Temistocle. XIV € 30
21315 - (1800 Letteratura) - MISASI, Nicola - Mastro Giorgio. Commedia in un atto. La Certosa di Serra San
Bruno. Novella. Napoli, Pierro, 1892. Collana "Collezione minima". 16° picc. : pp. 64. Br.or. Intonso.
€ 25
16200 - (1800 Letteratura) - MISASI, Nicola - Mastro Giorgio. Commedia in un atto. La certosa di Serra San
Bruno. Novella. Napoli, Pierro, 1892. 16°: pp.64. Br.or. Es.intonso. Volume della collana "Collezione minima". €
25
12001 - (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.

109
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. nero X fi € 60
18523 - (1800 Letteratura) - MONTI, Vincenzo - Poesie Con notr Napoli, giosuè rondinella. 1856 8°: pp. 360. leg in
mbella mezza pelle (color porpora) dorso con nervetti e titoli in oro.
€ 40
18378 - (1800 Letteratura) - MONTI, Vincenzo - Satire di A. Persio Flacco. Traduzione. Milano, dal genio
tipografico, 1803. 8°: pp. 136. Br. originale muta. Piatto posteriore in parte staccato dal testo, per il resto esemplare in
ottimo stato di conservazione. Stampa su carta di pregio , inquadratura tipografica a larghi margini, frontespizio con
caratteri tipo classico bodoniano. Dedicatoria di Vincenzo Monti al cittadino Francesco Melzi d' Eril vice presidente
della repubblica italiana. Prefazione. Le prime 90 pagine di testo riportano le satire con testo in latino e la traduzione
a fronte ad opera di Vincenzo Monti; dello stesso Monti sono le note storiche e documentarie da pag 91 a pag 136.
Edizione uscita in contemporanea e dalla stessa tipografia della presunta edizione originale, quest'ultima stampata in
118 pagg. (cfr. Gamba 2663; Parenti 353; Bustico - Bibliog. di Vincenzo Monti, Firenze, 1924). L'edizione da noi
proposta manca a tutte le bibliografie consultate. € 150
10309 - (1800 Letteratura) - MONTI, VINCEZO - TRAGEDIE Edizione eseguita sull'ultima rivista e corretta
dall'autore Tirno, fontana, 1846 16°picc. Pp. 168. leg in mezzo vitellino coevo con fregi e titoli in oro al dorso. vet
II
€ 25
18771 - (1800 Letteratura) - MONTI, Vincenzo - Versi dell'abate Vincenzo Monti. (Sul I occh.poesie dell'abate;
cosi come sull'occh. di tutte le altre parti) Verona, Pietro Bisesti (la terza parte riporta solo Pietro Bisesti), 1801- 3
parti in un volume in 8° antico (16°) : pagg. 159; 96; 61 + 2 non num; 136. Legatura in mezza pelle, titolo su tass. al
d. La legatura non è di splendida fattura, in ottimo stato di conservazione l'interno dell'opera. Ex Libris alla I guardia
di "Laurentius Cesanelli, architetto". Corpus completo, difficile da reperrire delle "Poesie" stampate dal tipografo
Bisesti di Verona nel 1801, per altro il repertorio del Bustico alla pag. 7-8 non segnala nell'edizione completa la
terza parte qui presente. Difatti sia "Aristodemo" che "in Morte di Ugo Bassanville" sono segnalati alla pag. 94 e 182
dello stesso repertorio citato. Sempre il Bustico segnala che la tipografia Bisesti produsse nello stesso anno tre
differneti tirature, con una diversa impaginazione ed una differente veste tipografica. La parte I e la parte II riportano
il monogramma Lb sul frontespizio, in tale parte sono riportate : La bellezza dell'universo, alla santita di Pio VI
sommo pont; il pellegrino apostolico, entusiasmo malinconico, la passione di Nostro Signore, in lode a F. Giannotti,
prosopopea di Pericle, la fecondirà, A.S.e. Don Sigismondo Chigi, tre canzonette, amor peregrino, amor vergognoso.
La seconda parte contiene : Aristodemo (tragedia) e 15 altri versi. La terza parte delle poesie "in morte di Ugo di
Bassanville seguita in Roma il dì XIV gennaro MDCCXCIII" riporta all'antip. una tavola incisa all'acquaforte firmata
da G. dall' Acqua" ed una diverso fregio tipografico al frontespizio. € 240
17028 - (1800 Letteratura) - MORANDOTTI, Amedeo - La veglia.
Leg.tt.tela ed. con titt.in oro su tass.al d.
€ 20

Torino, Roux Frassati, 1896. 16° : pp. 40.

18549 - (1800 Letteratura) - MOURIN, E. - Les comtes de paris, Histoire de l'avenement de la troisiene race Paris,
didier, 1869 8°: pp. XXVIII+530. leg in piena pella bazzana dell'epoca con titoli su tass al dorso. Ied.
€ 60
1538 - (1800 Letteratura) - OHNET, George - Noir et rose Paris, ollendorf, 1893 8°: pp.237+1nn. Br. Or. Ottimo
stato di conservazione III
€ 16
10736 - (1800 Letteratura) - OMERO, - L'iliade Volume VI della collana Opere dell'abate Melchior cesarotti
Padovano Pisa, dalla tipografia della società lett, 1802 8°: pp.284. br muta coeva. Qualche fioritura ma ottimo stato
di conservazione Primo volume per quanto riguarda l'iliade che riporta per intero il ragionamento storico critico
sull'opera omerica scritto da Melchiorre cesarotti (dalla pag 1 alla pag 246 storia della persona di omero, interessante
il paragrafo sugli studi di Balkwel, storia dela riputazione di omero.) segue. Avviso degli editori, e capitolo sulle
opinioni sulaldirata dell'assedio di toria. A fine opera poliziano: ambra sive homerus, Fontanelle dialogo Omero ed
esopo. De la Mothe L'mobre d'homere. Ode. vet sx € 60
11104 - (1800 Letteratura) - ORAZIO FLACCO, Q. - Le massime Raccolte e confrontate con quelle della maggior
parte dei calssici greci latini ed italiani da GUGLIELMO CAPOZZO. Parte prima e parte seconda. Palermo, dalla
tipografia di filippo solli, 1838 2 tomi in un volume in 8°: pp. 88+ VIII+266+6nn. Leg in belal mezza pelle di inizio
novecento. Con angoli. Dorso a 5 scmparti divisi da nervetti titoli su tassello al Ii scomparto Opera completa delle
due parti che la compongono a cura delle letterato siciliano Gugliemo capozzo. EXPO RIVISTE € 100
10553 - (1800 Letteratura) - PANZACCHI, Enrico - Al rezzo Soliloqui artistici Roma, casa editrice sommaruga,
1992 8°: pp. 216+8nn. Br or cromolitografata al p. ant. Primo capilettera miniato nel testo. Opera a turatura limitata in
1000 copie. Prima edizone. Parenti pagina 384. perfetto stato di cnservaz. XXXIII € 28
16188 - (1800 Letteratura) - PELLICO, Silvio - Cantiche e poesie varie. Tancredi. Rosilde. Eligi e Valafrido.
Raffaella. Ebelino. Eugilde della Roccia. Ildegarde. I Saluzzesi. Aroldo e Clara. Boccello. La morte di Dante. Poesie
varie. Firenze, Le Monnier, 1860. 8° : pp. 482. Br.or.
€ 40
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15987 - (1800 Letteratura) - PERCOPO, Erasmo - Due studi sulle laudi di Jacopone da Lodi. Contributo
all'edizione critica. Bologna, Fava e Garagnani, 1886. 8°gr. : pp. 322. Br.or. Invio autografo dell'A.sulla cop.ant.
€
40
12302 - (1800 Letteratura) - PETRARCA, Francesco - Il canzoniere Venezia, giuseppe antonelli, 1834 8°gr:
colonne 312 (vi sono errori nella numerazione delle pagine d'indice, ma opera completa). Br muta coeva tavola incisa
all'antip e pagine incornice con doppio filetto liscio su dioppia colonna. Nel complesso buono stato di conservaz. A
meno di fioriture diffuse ferro II
€ 50
10630 - (1800 Letteratura) - PINDARO, - Le odi Traduzione di giuseppe borghi. Quarta edizione nuovamente
riveduta e corretta dal traduttore Napoli, torchi del tramater, 1828 8°: pp. 369+5nn. Leg in mezza pelle coevsa con
dorso a 5 tasselli divisi da diletto a secco e fregi in oro. Bei piatti con rivestimeto coeva ad occhio di pernice in
tricromia. Perfetto stato di conservazione dell'opera. XVI € 80
11113 - (1800 Letteratura) - Polibio da megalopoli, - Le storie Volgarizzate sul testo greco dell oschweinghauser e
corredate di note da ldottore j.g.b. kohen da trieste. Tomo quinto Milano, coi tipi di paolo andrea molina, 1832 8°:
pp. 332+2nn. Leg in mezza pelle di inizi del novecento. Con angoli. Dorso a6 scompart idivisi da nervetti. In questo
quinto volume: dal volgarizzamento del libro duodecimo al libro dedimosesto. Delel sei tavole previste incise su
rame ft manca il ritratto di scipione l'africano. Sono presenti invece le presenti tavole: piano delal battagli di zama
(più volte ripiegata), carta geografica dell ostato cartaginese (più volte ripoegata) ritratt odi filippo re di macedonia,
mediaglia rappresentante attalo re di pergamo ed infine una piccola carta geografica. expo riv € 50
19335 - (1800 Letteratura) - PRATI, Giovanni - Psiche. Sonetti. Padova, Tip.Ed.F. Sacchetto, 1876. Prima edizione
come è possibile evincere dalla prefazione dell'A.stesso. 8° : pp. 2nn. + 558 Leg.tt.tl.con titt.sul d. Mancano le carte
d'idice, inserite nell'ottocento a mezzo 10 fogli azzurrini manoscritti. Giovanni Prati (Dasindo, frazione di Lomaso,
TN 27 gennaio 1814 - Roma 9 maggio 1884) è stato un letterato e uomo politico italiano. Poeta romantico, ebbe una
vita instabile ed irrequieta come si addiceva, del resto, a tutti i letterati della corrente cui apparteneva.Le sue cose
migliori sono senza dubbio i sonetti della raccolta Psiche (1876). € 80
19465 - (1800 Letteratura) - PRUDHOMME, Sully - Ouvres. Poesies 1872-1878. Les vaines tendresse. La France.
La rivolte des fleurs. Poesies diverse. Les destins. Le Zenith. Paris, Alphonse Lemerre, s.d. (ma 1879?). 16° : 263.
Leg.tt.tl. con titt.in o. impressi sul d. Marca tipogr.incisa sul frontesp. Testatine e finalini incisi nel t. € 30
11946 - (1800 Letteratura) - RAJBERTI, Giovanni - Il viaggio di un ignorante ossia ricetta per gli ipocondriaci
Composta da ldottore Milano, giuseppe bernardoni, 1857 8°: pp. 226. cartonata marezzato novecentesco. Buono stato
di conservazione. Prima ediozne dell'opera. nero VI € 50
2467 - (1800 Letteratura) - RENAN, Ernest - L'abbesse de jouarre 21eme edition Paris, calman levy, 1886 8°: pp.
XII+2nn+110. stmapa su carta robusta. Belal legatrura in piena pergamena coeva. Dorso con fregi tipo arareschi incisi
in oro e titoli su tass al dorso. Guardie marmorizzate. Tagli in rosso. liii € 22
1550 - (1800 Letteratura) - RESEDA, - Perche no? Città di Castello, S. Lapi, 1890. 8°picc.: pp. 82. Br. orig. Usure
al dorso e al piatto ant. III
€ 18
18521 - (1800 Letteratura) - REZZANO, Francesco - Opere scelte Volume I e II Monza, coi tipi di luca corbetta,
1829. nuova edizione diligentemente corretta 2 tomi rilegat in un volume in 8° pp. LXX, 116 - XXIII, 254. lleg in
mezza pelle coeva con titoli e fregi in oro al dorso. Caratteri tondi e corsivi di chiara evocazione bodoniana. Carta
bianchissima Perfetta conservazione a meno di numerosi scolii a matita presenti nelle pagine delle prose. Manca il
ritratto all'antip. Raccolta di opere del Rezzano, sacerdote e poeta comasco (1731 - 1780). Cfr. Gamba, 2411 € 50
1508 - (1800 Letteratura) - RICHEBOURG, Emile - Un calvaire. Paris, dentu, 1880 16°: pp.396. Leg. Tt. Tl. Con
titt. E decoraz. In o. al d. II
€ 20
12102 - (1800 Letteratura) - SPADAFORA, Gaetano. - PROSODIA ITALIANA. Ovvero L'Arte con l'uso degli
accenti nella volgar favella d'Italia. Edizione seconda venetacollazionata 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
vet sx f e f
€ 50
1683 - (1800 Letteratura) - STUART, Roberto - AEI Romanzo originale italiano di (.) autore del marchese del
cigno Milano, treves, 1877 8°: pp. 253+3nn. Br. Or. Piccole macch. Al p.ant. Esemplare in buono stato di conservaz.
X
€ 20
18395 - (1800 Letteratura) - TARDUCCI, Filippo - Collezione delle similitudini contenute nella iliade di omero
Estratte fedelmente dalle più clebri versioni l'una latina del P. Raimondo Cunicii della compagnia di Gesù l'altra
italiana del cav Vincenzo Monti, si aggiungono gli argomenti di ciascuna in ambedue le lingue Roma, per mercuri e
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robaglia, 1830 8° obl: pp. 165+5nn. Br or con titoli in xilogr. Dorso rinforzato, esemplare rifilato con barbe e con bei
caratteri corsivi e tondi di evocazione bodoniana.
€ 100
50043 - (1800 Letteratura) - TASSO, TORQUATO - La gerusalemme liberata Volume secondo Firenze, libreria
all'insegna di dante stamperia cardinali, 1838 32°: pp. 530. br or omanca i ldorso ersempalre sciolto alla legatura,
second ode idue volumi dell'opera compelta
€ 18
6686 - (1800 Letteratura) - TOMASELLI, Angelo - Momenti lirici Con la seconda edizione del carme augurale.
Collana biblioteca di letteratura contemporanea. Torino, triverio, 1887 16°: pp. 218+7 di cat edit +1nn leg in mezza
tela, lievi usure ai piatti, timbro di ex bibliot al frontesp. Nel complesso buono stato di conservazione. Prima edizione
cfr de gubernatis. Belle testatine xilografate. X € 25
12263 - (1800 Letteratura) - TONTI, Vito - Studi su giuseppe parini Seconda edizione Roma, tipografia del senato,
1878 8°pp.240. br or. Dorso rifatto. E piccole mancanze al taglio basso est delle ultime 5 o 6 carte ma, nel complesso,
buono stato di conservazione XXVIII
€ 40
19026 - (1800 Letteratura) - TOPFFER, Rodolfo - Rosa e geltrude Prima versione italiana Milano, arzione, 1856
8°picc: pp. 212. br or tavole incisa in litogr all'antip
€ 45
25084 - (1800 Letteratura) - TORRACA, F.sco - Manuale della letteratura italiana. Firenze, Sansoni, 1886 - 87.
Prima edizione. 3 voll.in 8°: pp.XIV + 494; pp.524; pp.598. Leg.tt.tl.con titt.in oro impressi sul d.
€ 100
19419 - (1800 Letteratura) - TORRACA, F.sco - Manuale della letteratura italiana. Firenze, Sansoni, 1886 - 87.
Prima edizione. 3 voll.in 8°: pp.XIV + 494; pp.524; pp.598. Leg.tt.tl.con titt.in oro impressi sul d.
€ 100
5206 - (1800 Letteratura) - VENINI, Francesco - Saggi della poesia lirica antica e moderna dell'abate (.) Volume
primo e volume secondo Milano, giovanni silvestri, 1818 2 tomi rilegati i un in 16° in tutta pelel con venature e con
titoli su tass al dorso. Unatavola all'antip. Protetta da velina. Opera completa dei due tomi ed in ottimo stato di
conservazione. Pp: VIII+279+1nn; 284. Poesie degli Ebrei, dei Greci, dei Latini, dei Caledoni, degli Scandinavi, degli
Arabi, dei Provenzali, degli Italiani e dei Francesi vet II € 90
18153 - (1800 Letteratura) - VERGA, Giovanni - Il marito di Elena. Seconda Edizione. Milano, Treves, 1882. 16°:
pp.306. Leg.tt.tl.con titt.in o.impressi sul d. Usure lungo le costole e i tagli dei p.ma ottimo interno. Firma su una carta
di sguardia. Seconda edizione stampata lo stesso anno della prima. In questo romanzo l'A. "analizza le inquietudini di
una moglie piccolo borghese che con le sue ambizioni porta il marito alla rovina". € 35
19307 - (1800 Letteratura) - VERGA, Giovanni - Per le vie. Novelle. Milano, Trves, 1899. Quarto migliaio. 16° :
pp. 246. Ottima leg.in tutta tela verde con titt.in oro sul d. Piccola asportaz.ad una carta del catalogo ed. in fondo al
vol.
€ 40
2947 - (1800 Letteratura) - VERRI, Alessandro - Le notti romane Al sepolcro de scipioni. Parte seconda Venezia,
da andrea santini e figlio, 1811 16°: pp. 245+1nn. Leg in cartonato coevo con tass al dorso. Secondo dei due volumi
dell'opera completa. Dalla notte quarta alla notte sesta. LXXI € 20
16607 - (1800 Letteratura) - VILLARI, Luigi Antonio - La plenitudine (Dalle storielle dello zoppo). Edizione fuori
commercio. Trani, tip. dell'editore V. Vecchi, 1896. 8°: pp. 56. Br. or. manca il piatto post. Invio autografo alla pag.
d'occh. A Laura Garofalo.Errata corrige dello stesso autore ad inchiostro alla pag. di antip. Opera a cura di Luigi
Antonio Villari (1866- ?) colto e stimato letterato napoletano (di Cercola), per la precisione così come si evince
dall'invio autografo,cfr. Rovito pag. 403. € 25
19330 - (1800 Letteratura) - VILLARI, Luigi Antonio - Soave. Spirito e materia. Firenze, Fr.lli Beltrani editori,
1893. Prima edizione. 8° : pp. 344. Br.or.
€ 50
5418 - (1800 Letteratura) - VIRGILIO, - Eneide Tradotta da annibal caro coi cenni della vita dell'autore e del
traduttore Bergamo, stamperia mazzoleni, 1830 8°picc: pp. XXIV+453+1nn. Leg in bella mezza pelle con dorso a 5
scomparti divisi da tre nervetti, fregi e titoli in oro sempre a ldros. Tass di ex bibliot applic al paant. Piccola mancanza
al frontesp. Esemplare nel complesso in ottimo stato di conservaz vet iv € 100
18372 - (1800 Letteratura) - VITALE, Antonio - Tragedie dell'abate Seconda edizione Napoli, stabilimento della
minerva sebezia, 1846 8°: pp. 264; 238. leg in mezza tela. Opera completa delle due part iche la compongono. La
prima edizione fu pubblicata nel 1845 Cfr clio VI pp 4286. € 80
18917 - (1800 Letteratura) - YORIK, Figlio di - La lepanto Ricordi, notizie , ghiribizzi Firenze, tipoge ed del
fieramosca, 1883 8°:pp. 142 Segue: YORIK figlio di APPIGGIONASI VILLA. Racconto. Firenze, ricci, 1882.
pp128. segue. YORIK. figlio di - I BOTTONI. Conferennza tenuta la sera del 28 febbraio 1882 alla mostra solenne
della società di scoraggiamento belle arti in firenze, forenze, coi tipi arte della stampa, 1882. pp. 36; YORIK figlio di
GIOSTRE E TORNEI 1313 1883. roma, fanfulla, 1883. pp. 150+10nn. D icat edit. Leg in mezza tela con angoli in un
solo volume conservate a perte le copertine in cromolitogr orig di tre opere su quattro. Tutte le opere sono in prima
edizione originale
€ 100
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16205 - (1800 Letteratura) - ZOCCO, Irene - Spigolando. Catania, Giannotta, 1900. 8°: pp.VI + 330. Copp.mute
con strappo al d. Esempl.aperto al d.e con l'ult.carta d'indice parz.attaccata alla cop.post. Dall'indice : Rousard, il
folklore di Shakespeare, Giovanni Keats, alcune forme metriche antiche resuscitate dai poeti moderni, gli idilli del re.
€ 25
17143 - (1800 Letteratura - figurati) - GIUSTI, Giuseppe - Poesie. Annotate per uso dei non toscani da Pietro
Fanfani, quarta edizione illustrata, riveduta e postillata da Giuseppe Frizzi. Milano, Paolo Carrara editore, s.d
(1870). 8°gr.: pp. 813 + 1 cb. Leg in tutta tela con titoli. Lievi scoloriture ai piatti, qualche macchiolina chiara al
frontesp., annotaz a matita alla tavola ft. posta a pagina 143. Esempl.leggerm. Aperto alla cerniera interna super. Oltre
140 xilografie in nero riproducenti i disegni realizzati appositamente da Levens e Enrico Gallieni. Di tali xilografie 48
sono a piena pagina ft. (calco di cm 12 x 20 ca) le altre intercalate nel testo (calco 10 x 10 ca) Nell'opera sono inserite
47 poesie e 32 versi inediti, tutti con le postille e note di Pietro Fanfani (1815 - 1879) filologo (cfr. Croce, B.- La lett.
della nuova Italia, pag. 244 e segg. vol. V) e Giuseppe Frizzi (cfr de Gubernatis II). € 80
1506 - (1800 Letteratura - belle lettere) - RAYNAL (De), P. (a cura) - Pensees, essais , maximes et
corrispondance de J. Joubert. Tomo II. Paris, kLe Normant, 1850. 8°: pp. 480.. Leg. in mezza pelle (color porpora).
Dorso a 5 scomparti divisi da nervetti, titoli in oro al II e IV scomparto. Tassello di ex biblipot. Applic. Al d. piccola
fenditura (senza mancanze) alla cuffia della parte bassa del dorso, Timbor di ex proprietario alla I cb. Disponiamo del
secondo ed ultimo volume della seconda edizione dell'opera (la prima fu edita nel 1842) a cura di P. de Raynal.
(l'opera viene riportaa nel dizionario delle Opere Bompinai, vol.VIII.). Nel volume: titolo XCX sulla poesia, titolo
XXI: sullo stile, titolo XXII sulla qualità dello scrittore e sulle composizioni letterarie. Titolo XXIV. Giudizi letterari.
Inoltre viene ripoirtato l'epistolario completo (92 missive dal 1788 al 1823) di Joubert Joseph (1754-1824) per note
biogr. Cfr. Bompiani vol. II pag. 346. II
€ 24
18091 - (1800 Letteratura - bibliografia - storia medievale) - FERRARIO, Giulio - Storia ed analisi degli antichi
romanzi di cavalleria e dei poemi romanzeschi in Italia. Con dissertazioni sull’origine, sugl’istituti, sulle
cerimonie dè cavalieri, sulle corti d’amore, sui tornei, sulle giostre ed armature de' paladini, sulle cerimonie dè
paladini, sull’invenzione e sull’uso degli stemmi ecc. con figure tratte dai monumenti d’arte. Milano, dalla tipografia
dell’Autore, 1828. 4 volumi in 4° piccolo : pp. XVI + 332 +1 nn. di errata; 382 + 1nn.; 430 +2 nn.; 4nn+304 di
Bibliografia dei romanzi e poemi cavallereschi” senza autore ma a cura di Gaetano Melzi e P.A. Tosi. I 4 volumi
rilegati in cartonato. Lesione al dorso del secondo volume. Esemplari su carta bianchissima, a margini bianchi molto
ampi e con caratteri tipografici tondi (nitidissimi). Opera completa dei quattro volumi che la compongono. Nel primo
volume : tre dissertazioni: I) le origini dè franchi (della vita di Carlo Magno e di Rolando); II) sull’origine dè
cavalieri; III) delle corti d’amore. Il volume è arricchito da 9 tavole stampate in cromolitografia e protette da velina.
Volume secondo : dissertazione quarta: armature dè paladini; quinta : i tornei, le giostre, i cavalieri della tavola
rotonda etc; sesta : Insegne, armi, stemmi gentilizi ecc. settima : il romanzo ed i poemi romanzeschi di cavalleria
ch’ebbero per fondamento le origini e le imprese dei franchi, dè bretoni e dè gaulesi. 28 tavole in cromolitografia
protette da velina arricchiscono iconograficamente il volume. Volume terzo : de principali poemi cavallereschi che
hanno per argomento le origini e le imprese dei franchi; i romanzi e poemi cavallereschi d’ Italia che hanno per per
argomento le origini dei bretoni, i romanzi ed i poemi cavallereschi che hanno per originine le imprese dei gaulesi. Il
quarto volume riporta la prima edizione originale della sopraindicata bibliografia. Opera completa del suo supporto
iconografico. (cfr. Brunet vol. 11° pag. 1233). € 800
1793 - (1800 Letteratura - biografie- storie locali: Roma- traduzioni originali) - CORTESI, Giacomo - The silent
company of the Pincio. With a historical notice of the hill. One hundred an sixty nine biographical sketches of the
great men of Italy. Rome, tipografia nazioale di G. Bertero, 1900. 8°picc: pp. 242 + 2 nn. di errata. Leg. in tutta tela
con titoli in oro sul piatto anteriore ed in oro e nero sul dorso. Esemplare in ottimo stato di conservazione. L'opera,
non presente nelle bibliografie da noi consultate, è probabilemente la prima traduzione in lingua inglese de "I busti
del Pincio" di G. Cortesi. XV
€ 24
1388 - (1800 Letteratura - classici) - 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 mpoderno con titoli su tass.al
d., sono conservate a parte le copertine 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
17498 - (1800 Letteratura - classici) - BORDONI, Placido - Le orazioni scelte di marco Tullio Cicerone, Tradotte
in lingua italiana ed arricchite di note, edizione quinta coll'aggiunta dell'elogio dell'abate Gio. Luigi bellomo. Tomo
Quarto. Napoli, tipografia di paci, 1826 8°: pp. 291+ 2 nn d'indice. Bella legatura in pienas pergamena dell'epoca
fregi in oro al dorso e titoli su doppio tassello bicolore sempre al dorso. Ottimo stato di conservazione complessivo.
Disponiamo del quarto dei quattro volumi che compongono l'opera completa per questa edizione napoletana. Opera a
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cura di Placido Bordoni (1736-1821) traduttore prima dal francese poi dal latino, adotta francesismi molto evidenti
per quanto riguarda la traduzione del cicerone. Per note sull'attivita di traduttore cfr. Giorn. Stor. Della lett. It.
Suppelm IV del 1901 articolo di G. Bertana, per note bibliografiche sull'opera il repertorio del gamba riporta
differente e precedenti edizioni dal n° 2192 a seguire. Nel volume sono riortate le seguenti orazioni seguite tutte da
note storico filologiche: in difesa di Tito Annio Milone, di Marco Marcello, di Quinto Ligario, del re Deiotaro, contro
marc'antonio 8seconda e terza filippica)
€ 28
1513 - (1800 Letteratura - classici) - LUCIANO, - Opere Voltate in italiano da Luigi Settembrini. Volume primo
Firenze, le monnier, 1861 8°picc. Pp. 435+1nn. Br. Or. Abrasioni al doso ed esempalre in parte scioto alla legatura.
Nel comlesso discreto stato di conservazione. Disponiamo del primo dei tre volumi dell'opera completa a cura di
Luigi Settembrini, interessante in questo primo volume è la parte introduttiva del Settembrini (da pag 1 a pag 177))
letterato e patriota , proprio nel 1861 diviene docente di letteratura italiana all'università di napoli (cfr. Omodeao, A.L settembrini. Firenze, 1930) II
€ 22
1696 - (1800 Letteratura - classici) - OCCIONI, Onorato - Storia della letteratura latina Ad uso dei licei. Seconda
edizione Roma, paravia, 1884 16°: pp. 316+4nn. Br. Or, manca il piatto anteriore, nel complesso buono stato di
conservazione. X
€ 16
19424 - (1800 Letteratura - critica e saggistica letteraria) - DE RIVA, Rio - Ars ! Prima edizione. Roma in vendita
presso A. Sommaruga e C. (tip. Nazionale), 1884. 8° picc.: pp. 164. Br. or. Cornici litografate con titoli al piatto ant.
Qualche fiorit. al p. ant. ma nel complesso esemplare in ottimo stato di conservazione. I edizione originale dell'opera
curata da Rio De Riva per la casa editrice diretta da Angelo Sommaruga , sono riportati gli articoli pubblicati
dall'autore in periodici quali : Il filodrammatico, la gazzetta dei teatri, la ribalta, il momento di Palermo, etc.
nell'ultimo saggio dell'opera intitolato "per diritto di difesa" l'autore espone le motivazioni circa un suo "presunto"
osteggiare la compagnia teatrale della società romana. Nell'opera sono presenti i saggi critici su : Alberto Pergalli, a
Neera, i Valdora, le compagnie drammatiche ed il teatro stabile, Luigi Bellotti-Bon, Sergio Panine, Valeria, Silvia
Fantecchi-Pietriboni ed il cantico dei cantici, Gottardo Aldighieri, Stella, chi semina raccoglie, Teresina tua. La serva
amorosa, Odette, il mondo della noia.Silla, Sarah Bernhardt e Virginia Marini. € 30
16588 - (1800 Letteratura - Dante) - FINZI, Giuseppe - Saggi danteschi. Torino, Loescher, 1888. 8°: pp.
2nn.+148. Br.or. con titoli, usure alle cuffie dei piatti, nel complesso esemplare in ottimo stato di conservazione.
€
22
17150 - (1800 Letteratura - filosofia) - GIORDANI, Pietro - Opere. Precedute da un cenno biografico dell'autore di
Filippo Ugolini. Prima edizone napoletana con giunta di molte lettere. Napoli, Francesco Rossi Romano, 1860. 8°
gr. : pag. VIII+ 436. Edziione successiva alla prima delle opere pubblicatata nel 1857. Pietro Giordani (1774-1848)
letterato e filosofo (per note biobibliografiche cfr. Treves, P. - Lo studio dei classico dell'800. Milano-Napoli, 1962 e
Timpanaro, S.- Classicismo e illuminismo nell'800 ital. Pisa, 1965). Nell'opera sono riportati per ordine cronologico
90 saggi e prose del Giordani tra i quali : Panegirico allo imperatore Napoleone, osservazioni sul panegirico, lettera
all'avvocato Giovanni Vicini. Dichiarazione di una stampa che mostra il Galileo innanzi a fra Paolo Sarpi, querela di
calunnia, degli asili d'infanzia, intorno alla spedizione di Carlo Odoardo Stuart, seguono lettere di scusa (4), lettere di
domanda (6), lettere di preghiera (5), lettere di lode (10), lettere di congratulazioni (4), lettere di doglianza (8), lettere
di consiglio (10), lettere d'invio (8), lettere di ringraziamento (16), lettere di avviso (25), lettere di raccomandazione
(20), lettere varie (42). Unito con : PERTICARI, Giulio - Opere. Seconda edizione napoletana. Napoli, Francesco
Rossi Romano editore, 1856. 8°gr. : pagg. 524. Nell'opera (seconda edizione napoletana , la prima fu pubblicata nel
1852) realizzata sui lavori di Giulio Perticari (1779-1822) erudito e letterato (per note biobliografiche cfr. Vitale, M.La questione della lingua. Palermo, 1960). Biografia di Giulio Perticari scritta da G.I. Montanari, elogio del Perticari
di Paolo Costa, introduzione di L.C. Ferruzzi; degli scrittori del trecento e dei loro imitatori, con appendice di
osservazioni critiche. Dell'apologia di Dante cogli argomenti de' capi della parte seconda di L. C. Ferruzzi. Osuscoli
(36), lettere (30), poesie (5), aggiunte ed emendazioni, composizioni in morte del Perticari, aggiunta di poere edite ed
inedite. Le due opere rilegate in un volume in 8° gr. in elegante mezza pelle (bazzana maculata) dorso a 5 scomaprti
divisi da duplice filetto in oro titoli al II e IV scomparto. La seconda opera (sul Perticari) è arricchita da tavola incisa
su rame all'antip. riporoducente il poeta realizzata per cura di Richter. € 120
19361 - (1800 Letteratura - I edizioni) - ALFIERI, Vittorio - Abele. Tramelogedia; segue : Le due Alcesti di
Euripide, tradotte. Segue : Alceste seconda, tragedia di Euripide tradotta. Le tre opere formano un volume completo
delle Opere complete pubblicate in 13 volumi. Londra (ma Firenze); 1804 (1806) 8°: pp.282. Br muta originale
dell'epoca. Il piatto anteriore è staccato dal t., piccolo forellino (di non oltre 3 mm.) sul p. ant.), Dorso della leg. con
mancanza al taglio alto. Alone scuro non più alto di 5 mm. al taglio basso delle prime 25 pagine. Nel complesso
esemplare in ottimo stato di conservazione. Stampato in eleganti caratteri di tipo classico su carta di pregio (ed ancora
croccante), e rifilato con barbe. Disponiamo del 1° dei tredici volumi dell'opera completa dove, sono riportate
inedite, fino ad allora mai pubblicate sia La tramelogedia de L'Abele, scritta dall'autore nel 1798, e mai stampata, sia
le traduzioni delle tragedie greche di Euripide, ossia "L'Alceste e l'Alceste seconda". Erroneamente il repertorio del
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Parenti (I edizioni) ignora completamente la pubblicazione dell"Abele" ed indica nel 1807 (dunque in un' edizione
molto successiva a quella da noi proposta) l'edizione originale de "l' Alceste", il repertorio Bel bustico, più
specificatamente, riporta come prima edizione origianale di Abele la ns, e riporta l'edizione del 1807 dell'Alceste,
intendendola come la prima stampata a se stante. € 200
750 - (1800 Letteratura - leopardiana - storie locali calabria) - GIUFFRE', Italo - Il trionfo di G. Leopardi Poema
lirico Messina, editrice l'iride memertina, 1900 16°: pp. 128+2nn. Br. Or. Mancanza al piatto posteriore, invio
autografo alal I cb. Dell'autore nativo di Reggio Calabria, prima edizione originale, l'opera fu ristmapata nel 1905 a
Roma in occasione del primo centenario della nascita (cfr mandolari- bibl Calabrese. . .) € 20
19434 - (1800 Letteratura - manzoniana) - BOCCARDI, Alberto - Il decalogo del Manzoni. Milano, Hoepli, s.d.
(fine '800). 8°: pp. XII+400. Leg. in tutta tela. con angg. Conservate le copp. originali. Figurine d'arcadia.Nave senza
nocchiero in gran tempesta, Mecenate, la stella polare, le penne del pavone, il poeta in montagna, etc. € 30
1557 - (1800 Letteratura - musica) - PIGNONE, Carlo - Cenere Versi Torino, paravia, 1889 8°gr: pp. 287+1nn. Br.
Or manca il piatto nateriore. Esemplare aperto al dorso. Nel comples oelegante edizione con frontespizio a due colori,
testatine ornamentali alle paginem alcune xilogr in neor nel testo Opera a cura dell'autore napoletano carlo Pignone,
fu anche autore di versi per opere musicali (cfr degubernatis I) III € 20
19289 - (1800 Letteratura - prime edizioni) - ALEARDI, Aleardo - Canti. Napoli, Tipografia dell'industria, 1860.
16°: pp. 190 + 2 nn. d'indice. Br. or. con titoli in cornice a doppio filetto xilogr. in nero sul piatto ant . Dorso
restaurato e rafforzato. Piccole usure ai piatti della leg. nel complesso ottimo stato di conservazione. Parziale prima
edizione originale di questa raccolta dei canti di Aleardo Aleardi. Infatti dei 12 canti riportati , 3 sono inediti e qui per
la prima volta pubblicati : triste dramma, amore e luce, e le donne veneziane alle milanesi (cfr. Parenti Prime ed. pag.
20) seguono : le prime storie, un'ora della mia giovinezza, lettere a Maria, le città italiane marinare e commercianti,
Raffaello e la fornarina, le tre fanciulle, i tre fiumi. Aleardo Aleardi (1812-1878) poeta e patriota risorgimentale (cfr.
Biadego, G.- Bibl. Aleardiana. Verona, 1916 e Mazzini, U.- amori e politica di Aleardi. L'Aquila, 1930. 2 voll.). €
55
30038 - (1800 Letteratura - prime edizioni) - FOSCOLO, Ugo - Viaggio sentimentale di Yorik lungo la Francia e
l’ Italia. Traduzione di Didimo Chierico. Pisa, cò caratteri Didot (ma così come impresso al colophon dai Torchi di
Gio. Rosini).1813. 16°: pp. 1 tavola all’antip. x pagg. (compreso il frontespizio e le due pagg. di dedicatoria) + 251 +
1 pag. bianca + 1 carta con errata-corridge + 1 pag. con note tipogr. + 1 tavola ft. Legatura in piena pergamena
dell’epoca, titoli su due tasselli al dorso (questi ultimi leggermente consunti) un forellino (punto) al p.ant. Qualche
sporadicissima pagina con fioriture, nel complesso esemplare in splendido stato di conservazione. Opera completa
delle due tavole incise all’acquaf. fuori testo (una all’antip) riprod. Sterne; la II tra pag.230-231 riprod. “Didimo
Chierico”. I edizione originale dell’opera (pubblicata a fine anno anche a Firenze da Molini e nel numero del 5
settembre de “il giornale italiano”, traduzione del Foscolo del “Sentimental Journey” di Sterne, seguita dalla “Notizia
intorno a Didimo Chierico” (alle pag. 231-247), quest’ultima parte è componimento originale di Ugo Foscolo (cfr.
Ottolini n°225-226; racc. Treviso n°39 pag.37, Racc. Acchiappati n°70). casa studio € 1200
5422 - (1800 Letteratura - religione) - , - Album di componimeti letterari che il fausto 25° anniversario
pntificiale di S.S. Papa Pio IX Inspirava ai collaboratori dle periodico Genio Cattolico Reggio nell'emilia, degani e
masini tipografi, 1871 4°:pp. 169+7nn. Leg in mezza tela. Timobr idi bilioteca esinta la frontesp. Qualche risible
fiorituta, nel complesso ottimo stato di conservazione. Stampa su carta robusta. Caratteri tipografici inseriti in bella
cornice ormanetale. Caratteri al frontespizio di tipica evocazione ottocentesca. Nell'opera: epigrafi del vscovo di
guastalla, epigramma di Filippo Scolari, dante geni della poesia italiana a cura di Corradino de Cavriani, 2 sonetti di
pietro merighi, elegia del conte giuseppe rossi, epigramma di filippo scolari, s. giuseppe patrono della chiesa e il
giubileo pontificale di pio IX. Terzine di barbab moscardini, ode di giorgio ercolani, epigramma di luigi tripepi, gesta
di pio IX di Luigi grosselli, sonetto di pagnine barnabita, canto di domenico panizzi, sonetto di filippo scolari,
canzoopne di domenico palizzi, canossa e il vaticano di prospero liberati tagliaferri, sonetto di domenico panizzi,
epigrafe di p.a angelini. VET IV
€ 150
987 - (1800 Letteratura - religiosa) - , - 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
1672 - (1800 Letteratura - risorgimento) - MONFERINI, Pietro - Quando ritornerò Versi. Considerazioni e note
Napoli, antonio Morano, 1883 16°: pp. 168. br. Or. Lievi fiorit alle cop. Ne lcomplesso buono stato di conservazione.
Opera realizzata dal letterato meridionale e patriota risorgimentale Pietro Monferini. Le sue opere sono presenti nel
fondo Mazziniano di Arcangelo Ghisleri (cfr Benini, A.- vita e tempi di arcangelo ghisleri (1855 - 1938) Manduria,
1975 X
€ 18
1527 - (1800 Letteratura - risorgimento- economia) - QUARTA, Alberto - Primi canti Mapoli, stabilimeti tipogr
ghio, 1869 16°: pp. 46 br or. Opera letteraria a curadi Alberto Quarta, patriota risorgimentale, ed economista
napoletano. II
€ 18
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18754 - (1800 Letteratura - saggistica) - MORANDI, Luigi - Antologia della critica letteraria moderna.
Compilata per le persone colte e per le scuole, decima edizione sulla quarta assai migliorata e accresciuta di XXII
scritti. Città di castello, Lapi, 1895. 8°: pp.X+1 non num.+756. Leg in mezza pelle. Dorso a 5 scomparti divisi da
nervetti sul cui apice è impresso filetto in oro, filetti impressi a secco alla base dei nervetti, Titoli in oro al II e IV
scomparto. Lievi scoloriture al dorso, guardie marmorizzate, nel complesso esemplare in ottimo stato di
conservazione. Decima edizione (la prima fu pubblicata nel 1885) dell'opera a cura di Luigi Morandi (1844-1922)
pedagogista, critico e storico della letteratura. Fu tra gli assertori più tenaci della dottrina manzoniana. L'antologia. . .è
ancora oggi un documento interessante di una fase della critica italiana. Cfr. Vitale, M.- La questione della lingua.
Palermo, 1960. Nell'opera sono riportati 85 saggi critici ( 22 dei quali inediti) realizzati da oltre 50 dei migliori
studiosi di problematiche inerenti la lingua italiana, tra i quali : Carducci, Manzoni, Bonghi, d'Ovidio, Pitrè (origine
delle novelle popolari), d'Ancona (la edizioni e i critici di Jacopone), Ferri ( i manoscritti di Leonardo da Vinci) , etc.
€ 70
6672 - (1800 Letteratura - saggistica) - MORANDI, Luigi - Antologia della critica letteraria moderna. Compilata
per le persone colte e per le scuole, decima edizione sulla quarta assai migliorata e accresciuta di XXII scritti. Città
di castello, Lapi, 1895. 8°: pp.X+1 non num.+756. Leg in mezza pelle. Dorso a 5 scomparti divisi da nervetti sul cui
apice è impresso filetto in oro, filetti impressi a secco alla base dei nervetti, Titoli in oro al II e IV scomparto. Lievi
scoloriture al dorso, guardie marmorizzate, nel complesso esemplare in ottimo stato di conservazione. Decima
edizione (la prima fu pubblicata nel 1885) dell'opera a cura di Luigi Morandi (1844-1922) pedagogista, critico e
storico della letteratura. Fu tra gli assertori più tenaci della dottrina manzoniana. L'antologia. . .è ancora oggi un
documento interessante di una fase della critica italiana. Cfr. Vitale, M.- La questione della lingua. Palermo, 1960.
Nell'opera sono riportati 85 saggi critici ( 22 dei quali inediti) realizzati da oltre 50 dei migliori studiosi di
problematiche inerenti la lingua italiana, tra i quali : Carducci, Manzoni, Bonghi, d'Ovidio, Pitrè (origine delle novelle
popolari), d'Ancona (la edizioni e i critici di Jacopone), Ferri ( i manoscritti di Leonardo da Vinci) , etc. € 40
19395 - (1800 Letteratura - storia) - MACHIAVELLI, Niccolò - Opere complete. Con molte correzioni e giunte
rinvenute sui manoscritti originali. Volume unico. Palermo, Pedone Lauriel, 1868 4°: pp. XXXVII+1200 + 2 nn.
d'indice. Bross. orig. con titoli. Esemplare aperto al dorso in un solo punto, nel complesso opera in ottimo stato di
conservazione. Nell'opera: invio degli editori, cenni biografici e critici a cura di Macaulay, vita di N. Machiavelli,
testamentum di Nicolai de Machiavellis, aliud testamentum ejuasdem, storie fiorentine, frammenti storici, vita di
Castruccio Castracani, discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, il principe, dell'arte della guerra, provvisioni (10
saggi), commedie, poesie (i decennali, dell'asino d'oro, etc), negozi e provvedimenti cari (Lunigiana, Romagna).
Legazioni e commissioni (50 ca. in totale). € 80
1551 - (1800 Letteratura - storia) - MORGIGNI, Alfredo - Pier capponi o i francesi a firenze Dramma storico in
quattro atti. Premiato nel 1864 al concorso bandito dall'associazione nazionale itlaiana degli scienziati, letterati ed
artisti in napoli. Napoli, editori vincenzo e cav salvatore de angelis (di francesco), 1874 8°: pp.46. br muta. III € 20
18936 - (1800 Letteratura - storia risorgimentale.) - TORELLI, Giuseppe (Ciro D'Arco) - Racconti. Pubblicati per
cura di Cesare Paoli. Seconda edizione. Milano, Paolo Carrara, 1871. 8° picc.: pp. 488. Br. or. mancano: l'ultima cb.
ed il piatto posteriore. Dorso con asportazioni, esemplare lento alla legatura. Ottimo lo stato di conservazione
dell'interno del volume. Il curatore dell'opera Cesare Paoli (1840-1902) storico, paleografo ed archivista, diresse
l'archivio storico italiano, fece pubblicare per la prima volta gli Scritti vari di Giuseppe Torelli (1817-1866) scrittore
giornalista ed uomo politico. II edzione pubblicata lo stesso anno della prima (cfr. Anghinoni, F.- G. Torelli-in
"Bollettino senese di storia patria" XXIV 1930, Fiumi, L.- C. Paoli in "boll.dep.storia patria Umbria" VIII 1912). €
25
18753 - (1800 Letteratura - storia- storie locali: firenze- arte) - MARCHESE, Vincenzo (padre domenicano) Scritti. Seconda edizione riveduta e accresciuta dall'autore. Volume primo e volume secondo. Firenze, Le Monnier,
1860. 2 tomi rilegati in un volume in 16°gr. : pp. XII+390 + 2 non num. d'indice; 428. Legatura in mezza pelle
(marocchino bruno).dorso a 5 scomparti divisi da fieltti impressi a secco, titoli in oro al II e IV scomparto. Usure
(lievissime) ai tagli del Dorso, alcune fioriture nel testo dovute alla carta (tali fioriture sono in ogni caso sporadiche).
Tavola incisa su rame all'antip. del primo tomo (a cura di F. Livy). Opera completa dei due volumi che la
compongono. Seconda edizione , sulla prima pubblicata nel 1856 a cura di Vincenzo Marchese. Nel primo volume :
sunto storico del convento di san Marco di Firenze (l'edizione con incisione è ritrovabile su Schlosser pag.510 e
Bigazzi 2733); nel secondo volume: della vita e degli scritti di Luigi Marchese; del papa Angelivi del medioevo e del
veltro allegorico della Divina commedia; prefazione alle lettere inedite di Fra Girolamo Savonarola e ai documenti
egualmente inediti concerneti lo stessso, saggio intorno gli antichi poeti domenicani; allocuzione fatta nell'essere
aggregato al collegio di filosofia e belle lettere della università di Genova. Per la inaugurazione della società ligure di
storia patria (discorso); cenni storici del beato Lorenzo da Ripafratta, sulla storia di San francesco d'assisi di emilio
Chavin De Malan. Cenni biografici di carlo Roberto Dati, prefazione alle vite fe pittori, scultori, architetti di Giorgio
Vasari; comenatario alla vita di Antonello da Messina: della pittura a olio; commentario intorno alla vita e alle opere
di Matteo Civitali, scultore e architetto lucchese. Commentario sugli scritti artistici di Leon Battista Alberti,

116
commentario alla vita di Gentile da Fabriano, illustrazioni di alcuni dipinti della galleria dell'accademia fiorentina (il
battesimo di Gesu di Giotto, storia di santa umiltà di Buffalmacco, altra storia di santa umilta dello stesso, santa
Barbara di Cosmo Rosselli), dei puristi e degli accademici, lettera a Cesare Guasti, storie e ritratti di Santa Caterina de
Ricci.
€ 80
10618 - (1800 Letteratura accademia della crusca) - , - Volgarizzamento delle favole di esopo Testo riccardiano
inedito, citato dagli accademici della crusca Firenze, nella stamperia del giglio per angiolo garinei librajo, 1818 8°:
pp. 118+2nn. Leg in bella mezza pelle con titoli in oro al dorso. Piatti marmorizzati a 5 colori. Brossura incisa
conservata aparte. Esemplare in ottimo stato di conservazione. Guardie marmorizzate Opera a cura di luigi rigoli VII
€ 100
18545 - (1800 Letteratura americana) - TENNYSON, Alfred - The holy grail And other poems London, strahan,
1870 8°picc.: pp. 222+2nn. Leg in tutta tela percalina editoriale
€ 50
1509 - (1800 Letteratura americana- traduzioni- prime edizioni - sotira dello schiavismo nero) - BEECHER
STOWE, Henriette - Le pere Tom Ou vie des negre en Amerique. Traduction de la Bedolliere. Geneve, Libr.
Europeen, 1853. 16° : pp. 454 (mancano, in seguito ad un raffronto con una copia presso la bibl. Naz. di Napoli, le
ultime 4 pagg. di testo). Leg. in mezza pelle, titoli e fregi a secco al dorso Quest'ultimo usurato e con lievi abrasioni.
Lievi usure ai piatti, firma di ex posses alla pag. d'occh. Disegno a matita all'ultima guardia. Nel complesso discreto
stato di conservazione. Prima traduzione francese (pubblicata in contemporane con l'editore Barbe di Parigi, dove è
documentabile altra edizione del 1853) de "Tom's cabin" (la capanna dello zio Tom", vicenda sugli schiavi negri
pubblicata sul national fra giugno 1851 e aprile 1852 ed apparsa in volume monografico nel 1852. (cfr. Wilson, F.the life of H. Beecher Stowe. Filadelfia, 1941). Le prime 8 pagine di testo riportano la prefazione, notizie (sono
riportati anche studi statistici) sulla sistuazione dello schiavismo negli Stati Uniti. II € 80
2946 - (1800 Letteratura- archeologia-religiosa) - WISEMANN, Nicola - Fabiola ossia chiesa delle catacombe.
Prima edizione romana corretta e arricchita di note. Roma. Monaldi, 1864. 16°: pp. XVI+328. Leg. in mezza pelle.
Dorso a 4 scomparti divisi da filetto in oro, Abrasioni ai tagl idella legatura. Esemplare rotto alla cerniera inerna del
piatto anteriore, lieve alone lungo il taglio est. del testo. LXXI € 20
1630 - (1800 Letteratura austriaca - letteratura ebraica - prime edizioni) - BALDER, Erwin (pseud di DESSAUER,
Adolf) - Leonie. Roman. Wien, verlag von Karl Konegen, 1888. 8°: pp. 283+1nn bianca. Leg in tutta tela edt.
Duplice cornice in oro al piatto anteriore, con fregi fra i filetti incisi (sempre in oro) titoli in clipeo centrale in oro, con
bordi esterni finemente incisi. Dorso a 5 scomparti divisi da filetti in oro, Titoli in oro al II scomparto. Frontespizio
con invio coevo all'opera, esemplare nel complesso in ottimo stato di conservazione. Prima edizione originale
dell'opera a cura del letterato e noto banchiere austriaco Dessauer Adolf (1849 - 1916), letterato di origine ebraica,
particolarmente propenso nel narrare vicende a sfondo sociale (cfr. Winninger, S.- grobe judische national biographie.
Volume II, saggio di Arta Czernowitz (pag. 35); Rozenblit, M.- die juden wiens 1867 -1914. Wien, 1988; Beller, S.Wien und die juden 1867-1938. Wien 1993. infine cfr .saggio nella rivista kakauine N°1 1998 a dura di H.A. Herzoj
intotolato" die mischehe zur losung des judenfrage, a. Dessauer roman grobstadjuden im soziokulturellen kontext de
wiener jahrhunderrtwende). VIII
€ 50
11096 - (1800 Letteratura autografi) - 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. Fioroture nel testo.
Nell'oper tra i saggi: tina di lorenzo, gaetano trezza, marco praga, ermete novelli, etc. LVI € 28
11202 - (1800 Letteratura autografi prime edizioni) - Testoni, Alfredo - A bulogna Bulogna, sozieta tipografica
azzoguidi, 1882 8° picc: pp. 159+1nn-. Leg t tela conservate all'interono le copertine originali. Prima edizone
originale, qualche fioritura nel testo. Lunga dedica autografa alla i cb: " a g.m. /con affetto sincero/ alfredo testoni/
offre . . ./ . . . vet sx
€ 120
2948 - (1800 Letteratura- belle lettere) - GIUSTINIANI, Biagio - Filologia ed eloquenza italiana. Seconda
edizione con giunte e correzioni. Volume I: Filologia. Napoli, Stamperia del fibreno, 1872. 16°: pp. 176. Leg. in
mezza pergamena., esemplare leggermento lento all cerniere, ma nel complesso in ottimo stato di conservazione.
L'autore dell'opera Biagio Giustiniani, fu dottore in teologia. Disponiamo del primo dei due volume dell'opera
completa. Filologia: introduzione, Lingua (2 capp: parte storica 13 parr., parte precettiva 4 parr,), sezione II: stile
(stile in genere 4 parr., stile in ispecie, 7 parr.). LXXI € 20
1565 - (1800 Letteratura classica) - TORELLI, Carlo luigi - Versioni da ovidio Trani, vecchi, 1900 8°piucc: pp.
VIII+126. br. Or intonso. Piccola asportaz al dorso e piccola macchia al taglio est dell'opera, nel complesso in ottimo
stato di conservaz. III
€ 18
10745 - (1800 Letteratura classici) - , - C. svetonii tranquilli opera Ex recensione guill baumgarten crusii. Tomus
secundus Torino, ex typis viduae pomba et filiorum, 1824 8°gr. Pp. 396+70nn d'indice. Leg in mezza peel. Dorso a 6
scomarti divisi da filett i ornamentali impressi in oro, titoli su doppio tasselo bicolore. Piatti marmorizzati. Traccia di
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bruciatuira all'angolo alto esterno del p. ant. Ma buono stato di conserv Secondo dei tre volumi del'opera riportata dal
repertorio del GraesseVI-523.
€ 30
1138 - (1800 Letteratura classici) - , - Esopo volgarizzato per uno da siena Testo di lingua. Milano, guigoni, 1870
16°: pp. 90+2nn. Br marmorizzata dell'epoca. Opera tratta dall'edizione realizzata a cura di Francesco Orlandi di
montevarchi per l'anno 1449.
€ 20
1440 - (1800 Letteratura classici) - , - I tre libri degli offizi o doveri delal vita di Marco Tullio Cicerone
Volgarizzate dal cavaliewr tommaso gargallo, marchese di castellentini Livorno, pesso vincenzo mansi, 1854 16°:
pp.180. b.r oro esemplare in buono stato di conservaz. edizione a cura di Tommaso Gargallo, letterato sicilaino (1760
- 1842)
€ 20
11562 - (1800 Letteratura classici) - 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 pelel coeva. Usure
alla legatura e fioriture diffuse nel testo. Prometeo legato, I sette a Tebe, I Persiani, Le Supplici, Agamennone, Le
Coefore, Le Eumenidi vet dx
€ 26
1686 - (1800 Letteratura classici) - VIRGILIO MARONE, - Le opere Recate in verso italiano da g. nicolini, d.
strocchi e a. caro. Volume primo e secondo Napoli, cimmarita, 1859 2 tomi in un volume in 16°: pp. CXLVIII+210;
286+2nn. Leg in mezza pelle dorso a 4 scomparti divisi da filetti ornamentali in oro titoli in oro al II scomparto,
mancanza all'ang allto est del piatto post Nel complesso buono stato di conservazione. Nei due tomi sono riportate per
intero, la georgica, l'eneide a cura di annibal caro e poemetti e componimenti diversi attribuiti a virgilio versione a
cura di cesare arici X
€ 35
1584 - (1800 Letteratura- classici) - CARO, Annibal - Lettere scelte Annotate ad uso delle scuole da Pietro fanfani
(quinta edizione) Napoli, stabilimento di vincenzo morano, 1881 8°picc: pp. 190+2nn. Leg in tutta tela. Disegno
puerile a matita all'ultima guardia. Lievi usure ai talgi della legatura. IV € 18
16000 - (1800 Letteratura- classici latini) - JUVENCII, Josephi - Quintus Horatius Flaccus cum notis Josephi
Juvencii. Siena, apud Honoratum Porri, 1833. 16° picc. : pp. 504. Legatura in mezza pergamena dell'epoca.
Esemplare rifilato con barbe. Ottimo stato di conservazione, a meno di numerosi scolii (annotazioni circa alcuni
termini tradotti in italiano) dell'epoca ad opera di Carlo Petri. Opera, questa, dello studioso gesuita Joseph de
Jouvancy, storico, letterato e linguista francese (1643-1719), di notevole interesse storico linguistico, per quanto
riguarda i rifermenti delle copiosissime note , riportati nel volume (note sono anche per quanto rigurarda gli studi di
letterati italiani in Curcio, G.- Orazio studiato in Italia dal sec. XIII al sec. XVIII. Catania, 1913). Edizione ristampata
sulla prima originale edita a Parigi nel 1867 (cfr. Sommervoegel). € 50
10115 - (1800 Letteratura classici lingia armena filologia) - Aucher acyrani, Jo baptistae. - EUSEBII PAMPHILI
CAESARIENSIS EPISCOPI CHRONICON BIPARTITUM Nunc primum ex aremaico testu in latinum
conversum adnotationibus auctum graecis fragmentis exornatum. Pars II: CHRONICUS CANON Venetiis, typis
coenobii armenorum in insula s. lazari, 1818 4° : pp. 4nn+380+4nn. Br moderna. Qualche usura ai tagli del volume
ma opera in buono stato di conservazione. Primo forntespizio in caratteri armeni. Il testo greco di questa preziosa
cronaca, ando' perduto per la massima parte, ma poiche' gli antichi Armeni ne avevano fatto una traduzione nella loro
lingua, Redestonio Vicario patriarca di Gerusalemme ne trovo' una copia e la porto' a Costantinopoli, dove
Giambattista Aucher, monaco armeno, la volse in latino e la pubblico' coi frammenti greci in questa edizione
veneziana. Eusebio si avvalse di antichi testi a noi non pervenuti per compendiare la storia di vari popoli: Caldei,
Assiri, Ebrei, Egiziani, Greci e Romani. Secondo volume dei due dell'opera completa. Cfr. Brunet II, 1109. € 180
11788 - (1800 Letteratura classici oratoria) - , - 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 quadwernno di apgine lento alla legatura. Nel complesso buono staot di conservaz.
Nero I
€ 70
10421 - (1800 Letteratura d'annunzioana) - DEL SEPPIA, FLAMINIO - I primi studi Conferenze Milano,
bernrdoni, 1874 8°: pp. 389+3nn. Leg tt tl con piatto nat applic alla cop ant. Buono stato di conservazione. Picocla
mancanza aall'angolo alto est della pag d'indice. Flaminio del Seppia (pisa 1835 - ?) Professore italiano, ebbe tra i
suoi allievi Gabriele D'Annunzio. Volontario nella seconda Guerra di Indipendenza, fu Preside del Liceo Torricelli di
Faenza (1882-83, 1893-1907) prima di giungervi fu rettore del prestigiosissimo collegio Cicognini di Prato dove ebbe
come alunno Gabriele D'Annunzio il quale Nelle Faville del Maglio ritrarre in forme caricaturali il suo paedagogus
paedagogorum rievocando in pagine ricche di invenzioni verbali i contrasti avuti con lui.. Opera divisa in 16 capitoli
inreneti la costruzione elo studio delal poesia, racconto, dramma etc. xiii € 24
10614 - (1800 Letteratura dante) - DANTE ALIGHIERI, - La vita nuova Venezia. Tipografia antonelli editrice,
1865 4°picc: pp. XVI+162+4nn. Leg in piena percalina coeva. Titoli al forntesp a due colori con stemma araldico
incisio allo stess ofrontesp. Stampa su carta di pregio. Alcune fioriture nel testo ma esemplare in ottimo stato di
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conservazione. Tavola all'antip. Incisa su acciao e protetta da velina a cura di G. bernascon. Prefazione di Lodovico
Pizzo. Con le varianti e con una bibliografia delle edizioni de la vita nuova, edizione stampata in 707 esemplari. IV
€ 80
1582 - (1800 Letteratura- Dante- critica letteraria) - BROCCHI, Giambattista - Lettere sopra Dante. A miledi W.Y. Milano, dalla tipografia e libreria di Felice Rusconi, 1835. 16°: pp. VIII + 156. Br. or. Manca il piatto anteriore,
esemplare lento alla legatura dorso per buona parte mancante.fioriture nel testo dovute al tipo di carta, Nel complesso
discreto stato di conservazione. Opera stampata sulla prima originale pubblicata a Venezia nel 1797 a cura di
Giambatista Brocchi . Soni riportate numerosi rifermenti filologici , linguistci e lettererari, 10 missive intorno a
Dante. IV
€ 40
2485 - (1800 Letteratura dantesca) - MICHELE DA CARBONARA, P. - Dante e pier lombardo (Sent lib IV,
distt. 43-49) con prefazione e per cura di rocco murari, seconda edizone. Collana opuscoli danteschi inediti o prari
(voll XLIV-XLV) Citta di castello, lapi, 1897 16°: XVIII + 87+1nn. Br or Firma di exl ibris al frontesp. Ma buono
stato di ocnservaz. LIII
€ 28
146 - (1800 Letteratura- diamanti) - ARIOSTO, Lodovico - Orlando furioso Puntata quinta. Roma, perino, 1891
32°: pp. 164. br. Or. Esemplare con fenditure al dorso, nel complesso in buono stato di conservazione.
€ 18
19362 - (1800 Letteratura e grammatica spagnola) - JOSSE, M. - Nouvelle grammaire espagnol raisonnèe.
Nouvelle edition, revue, corrigè et augmente par M. Bonifaz. Suivie d'un traite de versification espagnole par M.
Hannoniere. I e II parte. Paris, Bobèe et Bignay, 1828. 2 tomi rileg. in un vol. in 16°.: pp. IV+312; 232. Leg. in
mezza pelle. Dorso a 5 scompparti divisi da filett. in oro. Decorazioni arabescate a secco sul I,II e IV scomp. Titt. in
oro al II scomp. Decoraz. in oro (stemma alle armi ) al V scomp. Tagli del volume spruzzati in blu. Abrasione al
taglio ato del d. e lungo il taglio est. del p. post. E piccole usure alle punte. Fioriture non marcate alle pagine, nel
complesso esemplare in ottimo stato di conservazione. Ideogramma giapponese di ex-libris impresso in rosso sul III
foglio di sguardia. Sono contenuti nell'opera : Trattato di pronuncia sulle regole dell'accademia di Madrid, regole
comparative tra il francese e lo spagnolo, lista dei verbi irregolari in spagnolo, tavola alfabetica delle parole francesi
tradotte con diverso signicato in spagnolo, lista delle abbreviazioni spagnole. Il 2° tomo riporta una raccolta di brani e
temi raccolti dalla migliore letteratura spagnola. Tavola comparativa dei nomi propri dallo spagnola al francese.
Opera completa.
€ 50
18944 - (1800 Letteratura edizioni di pregio) - MASON, Eugene - Flamma Vestalis and Other Poems London: T.
Fisher Unwin, 1895. The Cameo Series 8°: pp. 76. bella la leg in cartonato editorale bicol con unghie. Una tavoa
all'antip . Perfetto stato di conservaz. Nell'opera: For Burne-Jones' Flamma Vestalis, e 40 altri poemi tra i quali: A
Love Duet, A Ballad of the Silver Hind, Ideal Love, My High Princess, At Benediction, The Nuptial Mass, The Blue
Rose, The Rose Garden, For Burne-Jones' Dies Domini, Giorgione's Kiss, Biblia Pauperum, Suggested by Perugino's
Madonna and Child, Spiritual Act, In the National Gallery, Art of Arts, From a Library Window, Winter Evenings,
Rossetti's Gift, Dante's Grief, In Memory of John Keats, Death's Gifts, An Old Goldsmith, & The Chatelaine. € 40
18267 - (1800 Letteratura erotica) - D'ARNAUD, Baculard - Lorimon, ou l'homme tel qu'il est. Tome I, II e III
Paris,patris et gilibert, sd ma 1802 3 tomi in due volumi in 16°: pp. 210+2nn, 348; 251+1nn. Leg in mezza pelle
coeva con titoli sui tass e freg in oro al dorso. 6 tavole ince su rame ft a cura di ruotte tutte di evocazione erotica.
Opera completa dei suoi tre otim, mancanze e scoloriut al piatto di uno dei due vol e prese d'umid0o alle carte centrali
di uno dei due volumi, newl complesso buono stato di conservaz. € 180
1698 - (1800 Letteratura fantastica ed utopica) - ( 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. X € 40
19162 - (1800 Letteratura figurati) - , - Gli amori di Dante. Raccontati da lui medesimo (Vita nuova e Canzoniere)
con prefazione e note per G. Stiavelli. Roma, Perino, 1888. 4°: pp. VIII+190. leg in mezza tela coeva. 24 tavole ft.
con xilografie a piena pagina. Piccola mancanza ad una cb. e alcumi risibili strappetti, Nel complesso ottimo stato di
conservaz.
€ 60
2980 - (1800 Letteratura figurati) - , - L'illustration Dal N°2764 del 15 fevrier 1896 (romanzi) al 2857 del 27
novembre 1897 DE CHADPLAIX, M- illustrations de Marchetti- pour un mari!. SEGUE: GAUDARD DE VINCI,
V.- illustrations de marchetti- Hilda. Segue: LOEN DE TINSEAU. Illustration de marchetti., segue: DE FORGE,
H.S.- un coeur de pretre. Illustr. De marchetti (speciale numero di natale di oltre 80 pag.) segue: joseph de l'hopitalreve d'enfants. Dessinsde g. scott. Segue: CLEMENCEAU, GEORGES- les plus forts dessins de jeanniot. Segue:
DAUDET, A.-soutinene de famille illustrations de marchetti. Pp.70. tranne i fascicoli gia con numerazione riportata

119
gli altri sono tutti di 52 pagine. Perfetto stato di conservaizone carta in ottimo stato. Numerose incisioni in xilografia
nel testo realizzate dagli autori citati. Tutti rilegati in un volume in folio in mezza pelle con dorso a 5 scomaprti divisi
da nervetti, titoli e fregi i nro, lievi sbucciature al dorso ma anche la legatura è in ottimo stato di conservazione.
LXXIII
€ 150
18807 - (1800 Letteratura figurati) - BYRON, Giorgio - Opere Tradotte in italiano con annotazioni e comento di
gabriele de stefano Napoli, rossi romano, 1857 8°gr: pp. 624+VIII di prefazione (posposta dal legatore) leg in mezza
tela. 6 tavole su carotncino xilografate compreso l'antifrontesp in bei caratteri romantici Restauri al frontesp ma
buono stato di conservaz.
€ 90
19010 - (1800 Letteratura FIGURATI) - DUMAS, Alexandre - Ange pitou Memories d'un medicin Paris, dufour,
mulat et boulanger, 1856 8°gr: pp. 493+3. leg tt tl scolorit ai piatti e fioriture nel testo 25 tavole incise ft su carta
robusta. Bella edizione di evocazione romantica. € 50
18803 - (1800 Letteratura figurati) - MONTGOMERY, Florence - Misunderstood Twenty fifth edition with six
illustrations by du maurioer London, bentley,, 1896 8°: pp. VIII+300. leg in tutta tela percalina con impressioni a
secco sui piatti. Per quanto riguarda la prima edizione originale cfr. Sadleir 1758a. Wolff 4847, interessante racconto
intriso di studi sociopedagogici.
€ 25
50053 - (1800 Letteratura figurati) - WISEMAN, - Fabiola o la chiesa delle catacombe Nuova traduzione. Terza
edizione. Vol I, II e III Milano, muggiani, 1877 3 tomi in 16°: pp. 168; 168; 168. copertina anteiore ed antp incise a
itre tomi. Opera completa
€ 20
11570 - (1800 Letteratura figurati storia) - FOA, Eugene - La jeunesse Paris, desforges, sd. 1845 ca 8°: pp.
302+2nn. Leg in mezza pelle con fregi e titoli. usure ai tagli della leg e qualche fioritura nel testo. 6 tavole incise su
acciaio al solo verso ft. vet dx
€ 50
11559 - (1800 Letteratura filologia) - 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 vet dx € 25
10755 - (1800 Letteratura filologia nuptalia) - GUINICELLI, Guido - Otto canzoni Seconda la lezione di un codice
palatino difirenze Ferrara, domenico taddei e figli, 1876 4°: pp .32. br or manca i lpiatto posteriore. Fioroture diffuse
nel testo. Pubblicazione in occasione delle nozze tra cesare malvasia tortorelli e giulia tacconi XXXVI)I € 22
11476 - (1800 Letteratura filosofia) - ROUSSEAU, J.j. - Lettres melanges et theatre Tome VI de l'edition publiee
par m touquet Paris, baudouin freres, sd. 1850 ca 16°: pp. 356. leg i ntt percalina con titoli in oro al dorso. Fioriture
ne ltesto ma nel complesso buono stato di conservaz. Volume sesto a se stante per gli argomenti trattati dell'opera
completa.: lettres a d'alembert, essai sur l'origine des langues, de l'imitation theatrale, lettre sur l musique francaise,
reponse a roi de pologne, reponse a Bordes, le levite d'ephraim, lettres a sara. Teatro: engagement temeraire, le devin
du village, pygmalion, la verger de charmettes. € 20
1529 - (1800 Letteratura frances- biografie- storia- araldica) - , - 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.
II
€ 22
1715 - (1800 Letteratura francese) - 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. XI
€ 28
1560 - (1800 Letteratura francese) - BOITEL, Julien - Les meilleur auteurs francais du XVI au XIX siecle
Morceaux choisis de prose et de vers, classees d'apres les genres litteraires, pour l'etude de la langue et de la
composition. Precedes d'un abrege' de l'histoire de la litterature francaise. Paris, delagrave, sd (1890 ca) 8°: pp.
VIII+604. leg in mezza tela editoriale. Esemplare3 lento alla legatura ma in buono stato di conservaz. Francobollo del
1919 (pr feriti) applic al piatto nat. III
€ 18
1429 - (1800 Letteratura francese) - BOURGET, Paul - Le disciple Paris, lemerre, 1889 8°: pp. XII+364. leg in
bella mezza tela con angoli. Ottimo stato di conservaziuone I edizione originale dell'opera cfr vicaire I pag 906
€
40
11829 - (1800 Letteratura francese) - D'ABRANTES, La duchesse - Une soiree chez madame geofrin Bruxelles,
hauman cattor, 1837 16°: pp.256. leg mezza pelle con titoli al doros., mancanze allo stesso dorso. . Esempalre aperto
allal costola del p. ant. E con alcune pagine staccate dalla leg nel complesos buono stato di conservaz. Prima edizione
originale cfr. Quérard (IV, 445) nero II
€ 60
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18257 - (1800 Letteratura francese) - DUMAS, Alexadre - Herminie, l'amazone Paris, calamn levy, 1888 8°
quadr: pp. 111+1nn. Leg in tt tela moderna, esemplare con barbe, fioriture dovute al tipo di carta diffuse nel testo, nel
complesso buono stato di conservaz. Talvart V, p.37 - Vicaire, II, 499 segnalano tale edizione come prima e se stante
€ 30
16595 - (1800 Letteratura francese) - DUMAS (fils), Alexandre - L'homme femme. Reponse a M. Henri d' Ideville.
Septieme edition. Paris, Michel Levy freres editeurs, 1872. 16°gr.: pp. 178 + 2nn. Leg. in tutta tela. Esemplare
stampato su carta robusta ed a larghi margini. Fioriture diffuse nel testo ed una decalcomania applic. sul frontesp. Nel
complesso ottimo stato di conservazione.
€ 18
18536 - (1800 Letteratura francese) - HUGO, Victor - La legende des siecles Premiere serie historie les petites
epopees Parsi, hachette, 1862 8°: pp. X+398. leg in mz perg von angoli, titoli in nero al dorso Carteret I-419sq,
Vicaire IV-323 riportano l'edizione del 1859 € 40
1614 - (1800 Letteratura francese) - HUGO, Victor - Les voix interiures. Pars, Hetzel-maison Quintin, s.d (fine
XIX secolo). 8° picc.: pp. 236. Leg. in mezza tela. Titoli in oro al dorso. Ottimo stato di conservazione complessivo.
Edizione successiva alla prima originale VII € 20
1337 - (1800 Letteratura francese) - LA FONTAINE, - Theatre. Volume de "Oeuvres" nouvelle edition, revue,
mise en ordre, et accompagnèe de notes par C.A.Walckenaer. Paris, chez Lefevre, 1822. 8°: pp. 582. Leg in tutta
similpelle moderna. Strappo all'ultima pag. d'indice, quache fioritura nel testo, nel complesso esemplare in buono
stato di conservazione. Opera composta in nitidi caratteri Didot di piccolo corpo. Volume a se stante sul teatro (il IV
dell'intera collana) de la Fontaine su i sei volumi che compongono l'opera completa, prima edizione tra quelle curate
da Athnase Ch. Walckenaer (1771-1852) letterato e viaggiatore francese (cfr. Dantes alla voce la Fontaine ed alla
voce Walckenaer). Nel volume: prefazione dell'editore, l'eunuque, Clymene, Daphnè, fragment de galatèe, astrèe,
Achille, ragotin, le florentin, la coupe enchantèe, anlyse de la piece intitulèe le veau perdu ou les amour de campagne,
je vous prends sans vert, vaudevilles (musica notata) tutte le opere proposte riportano le note del'editore in prefazione
e del curatore.
€ 40
6793 - (1800 Letteratura francese) - LAMARTINE DE, A. - La mort de socrate Seconde edition Paris, ladvocat,
1823 8°: pp. 146 +2 nn Segue: LETTRE DE (.) A M. CASIMI DELAVIGNE qui avait envoye son ecole des
viellards. Deuxieme edition. Paris, urbain canel, 1824. 8°. Pp.8. le due opere rilegate in brossura muta. Seconda
edizione ubblicata lo stesso anno della prima cfr Vicaire IV, 955. fioriture nel testo. Nel complesso buono stato di
conservaz. XV
€ 50
1695 - (1800 Letteratura francese) - MONSELET, Charles - Panier fleuri Prose et vers. Paris, Bachelindeflorenne, 1873 8°: pp. 302. Br. muta posticci. 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. X € 24
17065 - (1800 Letteratura francese) - RICHEBOURG, Emile - Deux mere. Vol. I : la figure de Cire; vol. II:
l'agent de police. Troisieme edition. Paris, E. Dentu, 1880. 2 volumi in 8° picc: pp. 436; 404. Leg. in tutta tela edit.
Titoli e fregi in oro al dorso, fregi a secco ai piatti, firoture diffuse nel testo, gora all'angolo interno delel prime 20
carte del secondo volume, pag. 401/02 con piccole abras. Staccata Dal testo, piccoli aloni (rossastri) agli angoli delle
primissime carte del secondo volume. Opera completa dei due volumi che la compongono. Vol. I : Condamnè a mort,
la figure de Cire, vol. II : l'agent de police, la marquise. Il catalogo collettivo delle biblioteche di Francia riporta
l'edizione originale pubblicata nel 1879.
€ 24
16904 - (1800 Letteratura francese - figurati (fotoriproduzioni)) - SILVESTRE, Armand - Orfa. Petit roman inedit,
illustre par la photographie d'apres nature. Paris, Nilsson, s.d. (ma fine 800). 16° pp.160. Leg. in tutta tela rossa, con
titoli in oro al dorso. Ottimo stato di conservazione. 12 riproduzioni in nero (una di tipo galante) a piena pagina fuori
testo ed una trentina nel testo, tutte riproducenti delle fotografie, talvolta abilmente ritoccate con procedimento
litografico.
€ 14
1503 - (1800 Letteratura francese - storia francese.) - DUMAS, Alexandre (Padre) - Le chevalier de la maison
rouge. Dalla collana "les ouvres completes de Dumas" Paris, Levy freres, 1848. 8°: pp.412. Leg. mezza tela, con
usure ai tagli. Sono conservate le copertine originali, foirutire diffuse nel testo (per il tipo di carta utilzzata: "carta
burro"). Nel complesso discreto stato di conservazione. Opera di Alexandre Dumas Padre (1803-1870). La prima
edizione fu pubblicata nel 1846 (cfr. Dantes pag. 124), quest'ultima di difficile reperibilità, cosi come la ristampa da
noi proposta del 1848, l'autore partecipò, ,anche se marginalmente, ai moti del 1848 e dovette ripiegare in Belgio. La
stesura dell'edizione di compone di 53 capitoli, differente, dunque dall'edizione originale realizzata come dramma
teatrale e divisa in 5 atti. L'opera che si ambienta nel periodo della rivoluzione francese (il sottotitolo dell'edizione
originale riportava difatti la dicitura: episode du temps de girondins) , proprio dai versi sui "Girondins" del Dumas ,
prese vita nel 1848 l'inno nazionale francese de la "Marsillaise" , del quale ne "Chevalier. . ." viene riportato il verso a
pag. 16: "Allz, enfans de la patrie, le jour de gloire est arrivè". (per note bibliografiche cfr. Vapereau, G.- dictionnaire
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des litteratures pag. 672 e segg, Lorenz,O.- Catalogue de la libreire francaise, Louandre et Bouquelot-la litterature
francaise contemporaine, vol II) II
€ 50
17062 - (1800 Letteratura francese- epistolari) - GROUVELLE, A. - Lettres de madame de Sevignè a sa fille et a
ses amis. Nouvelle edition, mise dans un meilleur ordre, enrichie d'eclarissemens et de notes historiques, augmentèè
de lettres, fragments, notices sur madame de Sevignè et sur ses amis, eloges et autres morceaux inedits ou peu
connus, tant en prose qu'en vers. TOME ONZIEME. Edition stereotype faite au moyen de matrices mobiles en cuivre
d'apres le procèdè d'herhan. Paris, Dabo, Tremblay, Feret et Gayet, 1819 8° picc.: pp.428. Leg in mezza pelle. Dorso
a 4 scomparti divisi da filetti ornamentali in oro, titoli su tass. al II e IV scomparto, lesione alla costola del piatto
anteriore. Usure ai tagli dei piatti, legatura con fenditura alla cerniera tra la pagina 2 e la pag. 3. Eleganti caratteri
tondi , di tipo classico e di corpo (8-9) nel testo, interessante il processo di stereotipia utilizzato per la pubblicazione,
difatti tale procedimento anche se tra origne dagli inizi del XVIII secolo, non fu mai sapientemente utilizzato fino alla
seconda metà dell'800.. Disponiamo dell'unidicesimo su i 12 volumi dell'opera completa , dove sono riportate dalla
lettera 990 alla lettera 1101 sulle circa 1500 corrispondenze epistolari di Marie de Rabutin-Chantal de Sevignè,
letterata francese (1626-1696) (manca quest'edizione al repertorio del Dantes pag. 546), (per note biogr. cfr.
Ciuranau,P.- lo stile de Mme de Sevignè in Saggi e ricerche su scrittori francesi. Genova, 1955. Ed edizione definitiva
delle lettere a cura di .E.Geranrd-Gailly, 3 voll. Parigi, 1953-57). € 24
1689 - (1800 Letteratura francese- storie locali: Napoli) - 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. X € 25
18752 - (1800 Letteratura francese- teatro) - MOLIERE, (J.B.Poquelin) - Ouvres. Avec des notes de tous les
commentateurs. Tome premier , tome deuxieme Paris, librairie de Firmin Didot freres fils, 1872. 2 tomi in 16°gr. :
pp. XV+648; 672. Legatura dei due volumi in mezzo marocchino bruno, dorsi a 5 scomparti divisi da nervetti e filetti
impressi a secco, titoli impressi in oro al II e IV scomparto. Eleganti guardie marmorizzate. Ottimo stato di
conservazione a meno di lievissime e sporadiche sottolin. a matita in alcc. pagg. Disponiamo dei primi due volumi
dell'opera completa (mancano riferimeti specifici alle opere di bibliografia da noi consultate: Vaporeau I, Vaporau II
e Dantes). Nel primo volume: introduzione curata da Voltaire, l'etour di o le contre temps, le depit amoreux, les
preciuses rificules, sganarele, l'ecole des maris, les facheux, l'ecole des femmes, la critique de l'ecole des femmes,
l'impromptu de Versailles, le mariage forcè, don Juan, l'amour medicin, le misantrophe, le medicin malgrè lui.
Volume secondo:le tartufe, l'avare, George Dandin, M. de Pourceungnac, le bourgeois gentilhomme. Le fourberies
d'escarbagnas, les femmes savantes, le malade imaginaire. € 80
17064 - (1800 Letteratura francese-epistolari) - GROUVELLE, A. - Lettres de madame de Sevignè a sa fille et a
ses amis. Nouvelle edition (la dicitura al frontesp. è identica al lotto precedentemete descritto). Tomo XII. Paris,
Dabo, Tremblai, Feret et Gayet, 1819. 8°picc: pp.LXXX+316. Leg. in mezza pelle, dorso a 4 scomparti divisi da
filetti ornamentali in oro, titoli su tass al II e IV scomparto. Lievi usure ai tagli della legatura e bruniture nel testo nel
complesso esemplare in buono stato di conservazione. Per note tipografiche, bibliografiche e biografiche, ibidem lotto
predentemente descritto. Ultimo dei dodici volumi dell'opera completa, sono ripotati in questo volume : reflexions sur
les lettres de madame de Sevignè (ad opera del curatore), lettres de la madame marquise de Simiane (81 missive
complessive), fragmens litteraires de monsieur de Sevignè, de madame de Grignan, de madame de Simaine: M. De
Sevignè- dissertation sur Horace, fragment par madame de Grignan, opuscules de madame de Simaine (les morceaux
qui suivent sont tirès des sixtieme et dixieme tomes des amusement du coeur et d'espirit. Paris, 1741). € 26
25025 - (1800 Letteratura francese-figurati- riviste) - , - Les bons romans. Journal illustrèe (per ulteriori note al
frontespizio ibidem opera seguente descritta). Tomo 31 e 32. Paris, chez Calamann Levy, sd (1860-70 ca). 2 tomi in
uno in 4°: pp. 416; 416. Leg. in mezza pelle (vitellino color porpora) dorso a 6 scomparti divisi da nervetti, filetti in
oro ed a secco. Titoli al II e IV scomparto. Lievi sbucciature al dorso, nel complesso ottimo stato di conservazione. 52
frontespizi xilografati e 50 tavole nel primo volume (tomo 31) e 52 frontespizi e 50 tavole xilografate tomo 32. Le
novelle riportate nel tomo 31 sono : les deux diane (suite) (A. Dumas), Jeanne (suite) (G. Sand), les secrets d'une
sorciere (C.Tesse Dash), amaury (A. Dumas), les drames de Londres (II parte) (B. Derosne), cinq-mars (A. de Vigny),
le neuf de pique (Dash), le hameau du Chene (E. Souvestre). Nel 32° tomo sono riportate : les aventure de Lyderic
(suite) (A. Dumas), Les drames de Londres (III parte) B. Derosne, Le neuf de pique (suite) (Dash), le sire de Giac,
Isabel de Baviere (2 novelle di A. Dumas), le mat de cocagne (E. Souvestre), le gentilhomme de la montagne (S.
Dumas), les drames de Londre (IV parte) (B. Derosne), les damne dell' Inde (Mery). € 120
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1755 - (1800 Letteratura- I edizioni) - DE AMICIS, Edmondo - Gli amici Volume secondo ed ultimo. Milano, F.lli
treves, 1883 8°: pp. 316 + 16 di pubblicita edit. Della "treves" br. or. Il piatto post. Ed il dorso sono posticci. A meno
della legatura opera in buono stato di conservazione. Secondo dei 2 tomi che compongono l'opera completa stampata
in prima edizione originale (cfr Parenti I ed.) nel volume sono riportati i racconti: la maldicenza, l'ultimo saluto, le
discussioni, a traverso al mondo, i parenti degli amici, le amiche, i lontani, le lettere, nelle disgrazie, fra italiani,
l'amico straniero, gli amici ignoti, ai miei amici. XIII € 40
10390 - (1800 Letteratura illustrati) - PETRARCA, Frnacesco - I trionfi Facsimile foto-zincografico della edizione
stampata a firenze ad istanza di pietro pacini l'anno MCCCLXXXXIX conservata in esemplare unico nella biblioteca
nazionale vittorio emanuele in roma. Roma,, genua & strizzi (società editrice di riproduzioni fototipiche), 1891 8°:
pp .93+3nn. Leg in tt similpergamena editoriale con titoli. Aloni (uno lieve rossiccio) e qualche brunitura alla
similpergamena. Interno del volume in ottimo stato di conservazione. Stampa su carta stoffata ed Esempalre rifilato
con barbe. Bella riproduzione. XXVIII
€ 65
18769 - (1800 Letteratura inglese) - BYRON (Lord), George Gordon - Poemi. Recati in italiano da Giuseppe
Nicolini con alcuni componimenti originali del traduttore. Milano, Giuseppe Crespi, 1834. 8°picc.: pp. 434 + 2 non
num. d'indice. Leg. in mezza pelle, dorso a 5 scomparti divisi da filetti in oro titoli al II e V scomparto, usure ai piatti
ed ai tagli del dorso, manca la pag. d'occh. e l'antip. pag. VI con piegature, nel complesso esemplare In discreto stato
di conservazione. Elegante veste tipografica. Frontespizio in elaganti caratteri fantasy '800 abbelliti da cornici di stile
cancelleresco. Litrografia con effigie del Byron al centro dello stesso frontespizio. Eleganti cartteri tondi di grosso
corpo all'introduzione e di corpo più piccolo nel testo. Esemplare stampato a larghi margini. Prima traduzione in
italiano realizzata da Nicolini Giuseppe (1788-1855) letterato e traduttore (cfr. Muoni, G.-. La leggenda di Byron in
Italia. Milano, 1907; Fubini, M.- romanticismo italiano. Bari, 1953.). Nel volume : le traduzioni in italiano delle
seguenti opere del Byron : sposa d'Abido, parisina, corsaro, Lara. Le opere del Nicolini : i cedri, il due novembre,
della storia bresciana, ragionamento; sulla tolleranza letteraria, discorso accademico. € 80
16238 - (1800 Letteratura inglese - figurati) - LEVER, Charles - The Dodd family abroad. With illustrations by
Phitz. In two volumes. London, Chapmann and Hall, sd. (1854). 2 tomi in 8°gr.: pp. XVI+ 624 (consecutive). Leg. in
tutta tela editoriale. Cornici impresse a secco ai piatti, fregi a secco al centro dei piatti, titoli e fregi in oro al dorso. Le
tavole sono tutte visibilmente brunite ( a causa del tipo di carta utilizzato per le incisioni, carta burro). Nel complesso
esemplari in ottimo stato di conservazione. Opere completa dei due volumi che la compongono. Presumibile prima
edizione originale figurata da Phitz (i repertori del Sadleir al n° 1404 e del Wolff al n°4087, riportano difatti
l'edizione originale come s.d. e desumono la data di pubblicazione tratta dalla dedicatoria alla I pag. del I volume
datata may 1854 (così come su ns. copia), desumendo le successive pubblicazioni dalla data in calce all'introduzione
dell'editore. Nel caso della copia da noi proposta manca tale data). Sono riportate nell'opera 74 missive epistolari
inviate da esponenti della famiglia Dodd.Opera completa delle 39 xilografie su tavv.in cartoncino bianche al retro ft.
tra le quali : prefrontespizio con antip. inciso in xilografia, (nb. la tavola prevista a pag. 326 è anteposta all'antip. del
II volume) realizzate da Phitz (Hablot Knight Browne) (1815 -1882) disegnatore ed acquarellista inglese , illustrò le
opere di Ch. Dickens e tutte le opere di Charl Lever (cfr. Osterwalder pag. 826). € 100
18755 - (1800 Letteratura inglese - I edizioni) - TENNYSON, Alfred - Idylls of the King. London, Edward Moxon
& Co, 1859. 8° piccolo: pp. 8 non num.+261+1 pag.. bianca. Legatura in tutta tela editoriale verde. Cornici impresse a
secco sui piatti, titoli in oro al dorso. Il dorso è leggermente scolorito e con una piccola lev. al taglio inf., nel
complesso la legatura è in buono stato di conservazione. Lesione allla cerniera interna del piatto anteriore, piccolo
segno a penna sulla prima guardia, dedica datata 1859 alla pag. d'occh. "Mr. Fell Meuricoffre from Larmut stead",
piccolo strappetoo (senza mancanza alla pag. d'occh.) fioriture diffuse nel testo, L'esemplare comunque è
complessivamente in ottimo stato di conservazione. Nell'opera "Idylls of the King" di Alfred Tennyson (1809-1892)
poeta inglese, che risulta anche essere la prima stesura dei celebri racconti che ispirati al ciclo di leggende fiorite
intorno a Re Artù e dove sono dipinti gli ideali borghesi dell'ottocento, sono riportati : Enid, Vivien, Elaine,
Guinevere. Per note biografiche sul poeta cfr.Cecchi,E.- Scrittori inglesi e americani, vol I. Milano, 1954. I edizione
originale dell'opera , pubblicata in luglio 1859, i repertori dell' Ahley , vol II pag. 120; dello Sterling alla pag. 924 e
del Tinker alla pag. 2077, riportano come prima edizione orignale, una stampata con 8 pagg. di cat. editoriale con la
data Luglio 1859 ed una identica (ed uguale alla ns) pubblicata senza l'aggiunta del catalogo editoriale. € 400
6948 - (1800 Letteratura inglese traduzioni) - ADDISON, Et r. steele - Les beautes du spectateur Ou choix des
morceaux les plus elegans, les plus agreables et les plus instructifs de cet ouvrage celebre, et principalement de ceux
ecrtis par (.) en anglais et francais Paris, louis, 1804 16°: pp. 352. leg in mezza pelle. Dorso con usure, esemplare nel
complesso in ottimo stato di conservazione. xxix € 40
16237 - (1800 Letteratura latina) - GIUSSANI, Carlo - Letteatura romana. Opera (n°1) della collana "Storia
letteraria d' Italia" scritta da una società di professori. Milano, casa editrice Francesco Vallardi, sd (successiva al
1885). 8°gr: pp. XII (per un errore in rilegatura le pagg XI/XII sono anteposte allle pagg. IX-X) + 448. Legatura in
mezza pergamena coeva, titoli in nero al dorso, piccole annotaz. a matita alla prima pag. di testo ma Nel complesso
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ottimo stato di conservazione. Opera divisa in sette capitoli, la presente ediizione completa l'edizione pubblicata nel
1885 con il titolo "Appunti di storia romana" (per note sull' A. cfr. de Gubernatis II). € 40
19275 - (1800 Letteratura linguistica) - GIULIANI, Giambattista - Delizie del parlare toscano. Lettere e
ricreazioni. Volume I : le lettere. Quarta edizione con l'aggiunta del racconto "una sordomuta di Cozzile in
Valdinevole e la sua famiglia" Firenze, successori le Monnier, 1889. 16°gr: pp. VIII (sono comprese anche le pagg.
d'invio non numerate) + 1 pag non num. d'occh. + 534 + 1 cb. Leg. in mezza tela muta. Qualche fioritura alla pag.
d'occh. ed al frontespizio, per il resto ottimo stato di conservazione, Tranne alcune risibili usure ai tagli della legatura.
Disponiamo del primo dei due volumi dell'opera completa. Quarta edizione dell'opera a cura di Giambattista Giuliani
(1818 - 1884) eccellente studioso della Divina commedia (cfr. Esposito- bibliogr. Dantesca e Saggio di Nicola
Carducci in Enciclopedia dantesca, Roma 1971 vol III pag. 220). Nel volume sono riportate 100 lettere dell'autore,
queste ultime impostate non come missive ma secondo delle precise osservazioni linguistiche evidenziate dall'autore
in vari luoghi della Toscana. Infine : una sordomuta di Cozzile in Valdinevole e la sua famiglia. € 40
18264 - (1800 Letteratura persiana) - PIZZI, Italo - Storia della letteratura persiana Volume primo e volume
secondo Torino, uniote tipografico editrice, 1894 2 volumi in 8°gr: pp. XXIV+350; 496. leg in tutta tela. Opera in
ottimo stato di conservazione e completa dei due volumi che la compongono
€ 140
1635 - (1800 Letteratura poesia storie locali lombardia) - CASTONE, Carlo conte della torre di rezzonico patrizio
bergamasco - Poesie liriche Volume III delle opere di (.) raccolte e pubblicate da lprofessore francesco moschetti
Como, carlantonio ostinelli, 1816 8°gr: pp.364+4nn. Br. Or per note editoriali e tipografiche ibidem lotto descritto.
Perfetto staot di conservazione Volume unico ed a se stante circa le poesi liriche del conte di rezzonico, il primo
volume delle opere riporta difatti le prose ed il secondo versi sciolti, dal quarto inzia la sezione dei viaggi. VIII € 80
25037 - (1800 Letteratura portoghese) - BRAGA, Theophilo - As modernas ideas na litteratura portugueza.
Volume II. Porto, Lugan & Genelioux succ., 1892. 16°: pp. 516. Br. or. con asportazioni lungo i tagli dei piatti, nel
complesso esemplare in buono stato di conservazione. T. Braga , poeta e letterato portoghese (cfr. Padula, A.Camoens e i nuovi portoghese. Pag. 59), Secondo ed ultimo volume dell'opera completa. Libro II: dissolucao do ultra
romantismo (continuazione del I volume, gli ultimi due capitoli); libro III: programma dos trabalhos prosa geracao
moderna: renocao esthetiuca, eca de Queiroz, renovacao scientifica, renovacao philosophica e politica. € 35
3333 - (1800 Letteratura prime edizioni) - CARDUCCI, Giosuè - Conversazioni critiche Secondo migliaio Roma,
casa editrice sommaruga, 1884 8°:pp. 318+12nn. Br .or. Alone al p. post e qualche fioritura alle cop. Nel complesso
buono stato di conservazione. Prima edizione. Cfr. Parenti, p. 129 LXXXII € 40
2528 - (1800 Letteratura prime edizioni) - FOGAZZARO, Antonio - Eva Milano, libreria editrice galli, 1892 8°:
pp. 26+4nn. Br or qualche lieve fioritura alla legatura ma esemplare in buono stato di conservazione. Prima edizione
in volume dell'opera apparsa sulla rivista rassegna nazionale nel dicembre del 1891 LIV € 30
11525 - (1800 Letteratura prime edizioni) - 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 expo € 25
10793 - (1800 Letteratura prime edizioni) - PELLICO, Silvio - Tre nuove tragedie Gismonda, Leoniero, Erodiade
Torino, a spese di Giuseppe Bocca, libraio di S.S.R.M., 1832 16°: pp. 296+3nn. Br or. Ottimo stato di conservazione.
Prima edizione in 16° pubblicata in contemporanea con l'edizione in 4° cfr. Parenti, Bibliografia di Silvio Pellico, 44.
vet sx
€ 100
19265 - (1800 Letteratura prime edizioni) - VERGA, Giovanni - Tigre reale. Milano, Libreria editrice G. Brigola
(coi tipi di G. Bernardoni), 1875. 16°: pp. 2 nn. (frontesp. e verso) + 208. Leg in mezza tela con titoli, piatti
marmorizz. Lievi usure ai tagli della legatura, qualche fioritura dovuta al tipo di carta utilizzata, Nel complesso ottimo
stato di conservazione. Prima edizione originale dell’opera cfr. Gino Raya - Bibliografia verghiana. Roma , 1972. €
300
1629 - (1800 Letteratura- prime edizioni) - BARRILI, Anton Giulio - La notte del commendatore. Racconto.
Milano, f.lli Treves, 1876. 8°: pp. 546. Leg. in tutta tela, dorso a 5 scomparti divisi da filetto in oro , titoli al II
scomparto. Fenditura alla costola posteriore. Fioriture sporadiche nel testo, opera in ottimo stato di conservazione.
Prima edizione originale (per note biografiche e bibliografche ibidem opera precedentemente descritta). VIII € 35
11827 - (1800 Letteratura prime eidzioni storie locali istria) - SBISA', Sebastiano di rovigno - Versi Padova, nel
seminario, 1823 16°: pp. 104. br muta coeva titoli ad inchiostor 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, pbiografia 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,
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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 nero II € 80
2480 - (1800 Letteratura provenzale) - , - La marsiheso dei latin Provenzale: f. vidal, romancio: g.f. caderas,
francese Constant Hennion, itlaiano: L. olivari. Genova, stab fratellu pagano, 1894 8°: pp. 24. br. Or LIII € 18
11133 - (1800 Letteratura religione) - , - Il libro di giobbe Tradotto da francesco rezzano Venezia, antonelli, 1834
8°gr: pp. XVIII+ 746 colonne. Leg in mezza tela. Ottimo stato di cnservaizone carta ancora bianchissima. Nell'opera:
La vita di Giobbe", "Discorso sulla poesia sacra" del Cardinale Boisgelin (nella traduzione di Francesco Venini),
"Primi saggi di poesia ebraica tratti dalla Genesi" nella traduzione di Antonio Evangelj, "Lettera di Uberto Giordani
ad Evasio Leone sui traduttori del Libro di Giobbe e sulla somiglianza di questo libro col poema di Dante", "Il Libro
di Giobbe" tradotto da Francesco Rezzano segue con altro forntespizio ma con numerazione consecutiva: I SALMI DI
DAVIDE TRADOTTI DA VARII. Venezia, antonelli, 1835 prefazione di luigi carrer; expo riviste € 100
11658 - (1800 Letteratura religione) - 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. vet sx
€ 25
5415 - (1800 Letteratura religione) - STEFANI, Stefano - La providenza Venezia, tipogr di g.b. merlo, 1846 8°gr:
pp. 503+1nn. Loeg in mezza pele con titoli in oro al dorso. Usure alle cop ma esemplare in buono stato
diconservazione. Le pagine sono tutte inquadrate in cornice a filetto liscio e frontepsizio inciso in xilografia.
Interessante opera a cura del religioso letterato e patriota vicentino stefani stefani vet iv € 50
10893 - (1800 Letteratura retorica) - LOCATELLI, Pasino - Manuale dell'arte del comporre Osservazioni ed
esercizi pratici Bergamo, sta tipo lit f.lli bolis, 1894 8°: pp. XXVIII+320. br or. Usure e soclori al dorso ma
esempalre in ottimo stato di conservaz. XXXVII € 30
18263 - (1800 Letteratura retorica) - MASI, Raffaele - Trasttato estetico e pratico di eloquenza scritto Da . Con
l'elocuzione di paolo costa ad uso del seminario Avellino, tipografia sandulli e guerriero, 1841 8°. Pp. XXV+1nn
bianca+ 390+2nn. Leg in mezza pelle. Droso sacolorito e consunto esemplare nel complesso in buono stato di
conservaz.
€ 60
1754 - (1800 Letteratura- risorgimento) - DE VALORI, Henry (prince) - Lettres d'un croyant Paris, E. meillet,
1869 16°: pp. 210. Leg. in mezza tela, fiorutre nel testo, ma nel complesso esmplre in ottimo stato di conservazione.
L'opera si divide in XVIII capitoli, ed è una mordace polemica a difesa dello stato pontificio e del Papa, ed a difesa
dell'annesso Regno Borbonico, nei confronti dell'invasore piemontese. "(da pag. 152) (lettre au "Figaro" giornale di
Parigi). . . Victorie Emmanuel a tirè une lettre de change sur l'ender. . .se conduisant sur le mal envers Pie IX" (pag.
190). . . Les garibaldiens ne s'attrndaient pas à celle là; ils repondent à cette provocation en declairant qu'ils
abandonnet leurs pantalons aux pauvres et qu'ils se battront en calecon" (pag. 192) . . .la bataille dure 3 jours et quatre
nuits. . . Garibaldi s'est sauvè comme à Mentana,. . .victor emmanuel a recu, comme à Novare, 16 balles dans sa
capotte. . ." XIII
€ 50
1579 - (1800 Letteratura- risorgimento) - GARGIOLLI, Corrado - Dall'aurora al tramonto Eco della vita intima.
Liriche. Pel compito risorgimento d'italia canto a Vittorio Alfieri. Fernando e Gisella. Poemetto. Proemio di Eugenio
Camerini Milano, Guigoni, 1875 8°: pp.VI+184. b.r or. Manca il paitto anteriore, il forntespizio è consuntointerno
dell'opera in buono stato di conservazione. Opera a cura dello studioso di lettere, amco del mazoni e del De
Gubernatis Corrado gargiolli. IV
€ 22
19273 - (1800 Letteratura scozzese) - BAILLIE, Joanna - A series of plays In which it is attempted to delieneate the
stronger passions of the mind. Each passion being the subject of a tragediy and a comedy. Volume II London, printed
for Cadell, jun an W. Davies, in the strand, 1802. 8°gr: pp. XII+478+ 1 cb. Leg in piena pelle con titoli e fregi a l
dorso, usure alle costole del dorso e lungo i tagli della leg., esempalre nel complesso in ottimo stato di conservazione.
Disponiamo del secondo volume dei tre che compongono l'opera completa (ultimo per quanto riguarda "the series of
plays") seconda edizione definitiva per questo secondo volume realizzato sulle opere della poetessa scozzese Joanna
Baillie (1762-1851) (cfr. NCBell III363; Jackson- Romantic poetry by women. pag. 77). Nel volume. The election;
ethwald, the second marriage.
€ 100
19426 - (1800 Letteratura scozzese) - CROCKETT, Samuel Ruthenford - The men on thr moss-Hags. Being a
history of adventure taken from the papers of William Gordon of Earlstoun in Galloway and told over agian by S.R.
Crockett. London, Isbister and C., 1895. 8°: pp. 406 + 8 pag.nn.di pubblicità edit. Leg. tutta tela ed. con titoli in oro
al dorso. Esemplare stampato su carta pesante e con barbe. Ottimo stato di conservazione. Raccolta di novelle di
Crockett del 17° secolo in Galloway Scozia. € 30
19019 - (1800 Letteratura spagnola) - MONTENGON, Pedro - L'eusebio Romanzo morale spagnuolo, tradotto dal
p abate giovanni laurenti compendiato ne due presenti tomi dal cavalier piresi Napoli, stamperia raffale raimondi,
1807 2 tomi in 16°: pp. 254; 276. leg in mezza pelle con titol isu tass al d. lievi usure e piccoli tarletti al piatto pèost
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dle II vol ma ottimo stato di conservazione. Opera c0ompleta dei due volumi che la compongono Una delle prime
traduzioni in lingua italiana. l'ed. or. fu pullicata nel 1786 cfr. Palau n° 178140. € 90
11478 - (1800 Letteratura store locali bergamo) - SALVIONI, Agostino - Della lingua latina e dei classici scrittori
di essa. Prelezioni storiche. Milano, paolo cavalletti, 1842 8°pivv: pp. 6nn+170+2nn. Br oro manca la copertina
anteriore ma esempalre in buono stato di conservazaione. Dedicatoria al conte pietro moroni di bergamo. Ediazione di
difficele reperibilità realizzata dall'erudito bergamasco vet sx € 60
50216 - (1800 Letteratura storia) - DE COCK, Paul - M. Dupont ou la Jeune Fille et Sa Bonne Paris, barba, 1842
8°picc: pp. 416. oleg in mezza pelle (vitellino) con fregi e titoli in oro al dorso.
€ 20
11473 - (1800 Letteratura storia) - DeWOLFE, Howe m.a. - The Beacon Biographies of Eminent Americans:
Phillips Brooks Boston, small maynard and company, 1899 16°picc: pp. XVIII+124. leg tt tl. Scolrotiure ai paitti e
due timbr idi ex bibiiot ne ltesto. Una tavola protetta da velina all'antip. vet sx € 16
11969 - (1800 Letteratura storia) - GUERRAZZI, F.D. - La battaglia di benevento Storia del secolo XIII Firenze,
le monnier, 1853 8°picc: pp. 588. leg mz tela. Piccla mancanza al taglio alto del frontesp. Ma buono stato di
conservazionre a meno di usure ai tagli della leg nero VII € 22
2947 - (1800 Letteratura storia arte) - CELLINI, Benvenuto - Vita Scritta da lui medesimo. Edizione conforme a
quelel fatte sul Ms. dell'autore. Parte I e II Firenze, tipogr di petro fraticelli, 1846 2 tomi in un volume in 26°: pp.
300; 322 +1cb. Alcune annotaz a mat nel testo. Leg in mezza pelle dorso a 5 scomparti divisi da filetti floreali in oro,
titoli in oro al II scomaprto. Piccola mancanza di rivestimento al Angolo alto del p. post. Nel complesso buono stato
di conservazione. LXXI
€ 60
1559 - (1800 Letteratura storia filosofia) - PELLETAN, Eugene - Le monde marche Lettres a lamartine. Seconde
edition revue et corrigee Paris, pagnerre, 1858 8°: pp. VIII+251+1nn. Leg in tutta tela con titoli in oro al dorso.
Fioriture nel testo ma buono stato di conservaz. Interessante opera di natura filosofica ". . .ce système qui déshérite
Dieu de son oeuvre la plus divine, qui prend pour créateur, à la place de Dieu, une pelletée de boue dans un marécage,
un peu de chaleur putride dans un rayon de soleil. . ." cfr. Eugène Pelletan, libre penseur déiste et spiritualiste, par
Jacqueline LALOUETTE. Lo studio fu realizzato dall'autore all'indomani della rinuncia di Lamartine alle teorie
scientiche del darvinismo. Cfr.Zola, Pelletan, and La Tribune Martin Kanes. PMLA, Vol. 79, No. 4 (Sep., 1964), pp.
473-483 III
€ 25
22022 - (1800 Letteratura- storia rinascimentale) - INVERNIZZI, Giosia - Il Risorgimento. Parte I : il secolo XV.
Da Storia letteraria d'italia. Milano, dott. Francesco Vallardi editore, 1878. 8°gr: pp. XII+368. Leg. in tutta tela. A
meno di fioriture nel testo opera in ottimo stato di conservazione. Volume a se stante circa la storia letteraria italiana
del quattrocento (terzo su i sei volumi che compongono l'opera completa cfr. copia esistente presso al bibl Vitt. Em.
III di Napoli). Nel volume : cap. I : introduzione -condizioni del pensiero italiano alla morte di Boccaccio (4 parr.),
cap II : l' erudizione (2 parr.), cap.III :svolgimento dell'erudizione (5 parr.), cap. IV : rinnovamento della lingua e
della letteratura italiana (4 parr.) cap. V : la nuova letteratura nelle città e corti italiane dell'epoca di Lorenzo de
Medici.
€ 50
18201 - (1800 Letteratura- storia rinascimentale) - INVERNIZZI, Giosia - Il Risorgimento. Parte I : il secolo XV.
Da Storia letteraria d'italia. Milano, dott. Francesco Vallardi editore, 1878. 8°gr: pp. XII+368. Leg. in tutta tela. A
meno di fioriture nel testo opera in ottimo stato di conservazione. Volume a se stante circa la storia letteraria italiana
del quattrocento (terzo) su i sei volumi che compongono l'opera completa (cfr. copia esistente presso al bibl Vitt. Em.
III di Napoli). Nel volume : cap. I : introduzione -condizioni del pensiero italiano alla morte di Boccaccio (4 parr.),
cap II : l' erudizione (2 parr.), cap.III :svolgimento dell'erudizione (5 parr.), cap. IV : rinnovamento della lingua e
della letteratura italiana (4 parr.) cap. V : la nuova letteratura nelle città e corti italiane dell'epoca di Lorenzo de
Medici.
€ 30
11879 - (1800 Letteratura storia riviste) - , - Nuova antologia Di scienze, lettere ed art. anno XIV seconda serie
volume XIV al volume XVIII Roma firenze, tipografia del senato, 1879 Pp.200 ca. per ciascun numero Fascicolo III, 1
febbraio. Tra gli articoli: gli austriaci in toscana (nel 1849), di una lettera apocrifa di torquato tasso di g. campori;
fascicolo IV (15 febbraio) tra gli articoli: la filosofia in italia (G. Barzellotti). Giacomo leopardi vuol fuggire dalal
casa paterna (G. Piergilli), il partico conservatore (Ruggioero bonghi); il dominio del canada (eneia cavalieri);
fascicolo V (I marzo): tra gli articoli: marselli nicola - le origini dell'uomo; l'accaemia dei lincei (C Giambelli);
fascicolo VI 15 marzo . fascicolo VII (1 aprile); tra gli articoli; alfonso la marmora (R. Bonghi); beatrice cenci (F.
Labruzzi), l'inghilterra nell'africa australe (a. bruniali); fascicolo VIII (15 aprile); tra gli articoli: le ruine e gli scavi di
dodona (f. Brizio), nozze nell'appennino marchigiano (C, Pigorini Beri), fascicolo IX (1 maggio) primo fascicolo del
volume XV: tra gli articoli: l'allenza di crimea (l: Chiala); il cattolicismo contemporaneo (R. Bonghi); l'industria
musicale italiana (F. D'arcais); fascicolo X (15 maggio); tra gli articoli: antonio veneziano i un cinquecentista di
sicilia (I La lumia). La schiavitù e la tratta ai tempi nostri (A. Bunialti). Fascicolo XI (1 giugno 1879): tra gli articoli:
l'istria e il nostro confine orientale (P. Fambri). Fascicolo XII (15 giugno 1879) tra gli articoli: un poeta istriano (O. di
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hassek), una gita a cinisi (B. Zendrini); ilo volume XV è completo di tutti i fascicoli. Segue: volume XVI fascicolo
XIII (1 luglio 1879) tra gli articoli: la storia deglòi amori di orazio (V. Giachi); fascicolo XIV (15 luglio). Tra gli
articoli: la nuova grecia (A. Brunialti). Shelley (g. Chiarini), d'un codice della biblioteca angelica di roma (E.
Novelli). Fascicolo XVI (15 agosto). Tra gli articoli: i vaggi di gino capponi in francia, gram bretagna olanda e
germania (M. tabarrini). Il mito delle furie in dante (R. Formaciari). La verita sulla questione israelitica in rumania
(M. A Canini). Volume XVII fascicolo XVII (1 settembre) tra gli articoli: firenze guelfa nei primi anni del secolo
XIV (I. del lungo). Manca il saggio sulla paleontologia veronese); fasc XIX 1 ottobre 1879. tra gli articoli: le orogini
di pompei (E btizio) a spasso per l'egandina (R. Bonghi) volume XVIII: fascicolo XXI (1 novembre) tra gli articoli:
carteggio galileiano inedito (A. De gubernatis) pietro della valle (I ciampi); fascicolo XXII (15 novembre); tra gli
articoli: piero maroncelli e i carbonari dal 1815 al 1821 (a gennarelli). Un nuovo poema asinario (A. Borgognoni)
fascicolo XXIII (1 dicvembre) tra gli articoli: questioni pariniane (D. Gnoli); anticihta e scavi di adria (e brizio);
fascicolo XXIV (15 dicembre) volume XVIII completo. Tra gli articoli: il manzoni prima della conversione (a de
gubernatis), l'afganistan e le camapgne di alessandro nel caucaso (O. Baratieri). La miseria in napoli ( R. de zerbi). In
totale mancano 5 fascicli sui 24 dell'annata completa ed uno dei fascicoli descritti manca di un articolo. Tutti i fasc
sono in br or in buono stato di conservaz. nero IV € 70
10913 - (1800 Letteratura storia storie locali lombardia) - PRINA, Benedetto - Canti polacchi Bergamo,
Tipografia Pagnoncelli, 1864 8°: pp. 24+2nn. Br or. Invio autografo della'utore alla cop ant. Edizione originale.
Pagliaini III, 206. segue: PRINA, BENEDETTO- ricordi dell'alsazia. Bergamo, tipografia pagnoncelli, 1871. 8°: pp.
36. br or manca una parte della pagina d'occh ma esemplare in ottimo stato di conservazione. Segue: PRINA,
benedetto- saggio ciritico sulla letteratura lombarda. Estratto dalal rivista universale. Firenze, tipograifa cenniniana,
1871. 8°: pp.43. br or. Ottimo stato di conservaz. I tre expo € 100
11124 - (1800 Letteratura storie locali lombardia) - , - Articolo violentissimo d'un celebre filologico lombardo
contro il professor gazzeri Al quale questi ha risposto facendolo subito ristampare colla più scrupolosa fedeltà per
diffonderlo a maggior gloria dell'autore Firenze, stamperia pezzati, 1843 8°: pp. 32. br muta posticcia. vet sx € 28
11505 - (1800 Letteratura storie locali bergamo) - SALVIONI, C. - Ancora del cavassico la cantilena bellunese
del 1193 Estratto dal volume nozze cian sappa flandinet Bergamo, tipogr dell'istituto italiano arti grafiche, 1894 8°gr:
pp. 20. br or. expo
€ 25
50042 - (1800 Letteratura storie locali clabria) - , - Peemetto Il magno concistoro per un logomagiro Sne ma
castrovilalri, tipogr clabrese, sd ma 1850 ca 16°: pp. 64. manca il paitto del br ant e macchie al ppiatot post. rara
plaquette mancante a tutti i repertori consultati
€ 22
18908 - (1800 Letteratura storie locali firenze) - MISSIRINI, Melchior - Sermoni Terza edizione con cxorrezioni e
agigunte unitovi il panorama di firenze dal punto dell osguardo Firenze, leonardo ciardetti, 1832 8°: pp. 144 leg in
mezza telamod opera in ottimo stato d iconservazione. Bella composizione di caratteri tipigrafici di evocazione
romantica al frontesp Per la prima ed del 1829 cfr. CLIO,IV, p. 3059. Missirini (Forlì 1773-Firenze 1849), poligrafo,
si occupò molto di Dantesca
€ 35
10496 - (1800 Letteratura storie locali lombardia) - (MELGA MICHELE) a cura di, - Una scrittura lombarda
del secolo XIV inedita Napoli, stamp delal r università, 1861 8 °: pp. 20. br or. Ottimo stato di conservaz. LXXV €
24
10838 - (1800 Letteratura storie locali lombardia e veneto) - Anonimo (CANTU', Cesare) - Scorsa di un
lombardo negli archivj di venezia Milano e verona, tipogr di giuseppe vivellie comp, 1856 8°: pp .220. leg in
mezza tela. Nel complesso buono stato di conservazione. Interessante opera che rigarda anche il talmud la religioe
ebraica e la cabala. vet sx
€ 50
10734 - (1800 Letteratura storie locali milano) - Gerli, Antonio - Cento epigrammi Milano, tipografia pogliani,
1825 8°: pp.40+2nn. Br or esemplare ancora intonso. vet cent € 28
5217 - (1800 Letteratura storie locali napoli) - SERAO, Matilde - Le marie Conferenza tenuta al corcolo filologico
di napoli Napoli, luigi pierro, 1894 collana collezione minima 16°. Pp. 54+6nn br or. Lievi sure alle cop nel
complesso buono stato di conservazione. vet II € 30
11981 - (1800 Letteratura storie locali piemonte) - ROSA, Norberto - Prima racoclta di poesie Edite ed inedite.
Volume primo Torino, aless fontana, 1849 8°picc: pp. VIII (compreso occh e freontesp)+344. leg in mezza pelel con
fregi e titoli in oro al dorso. Ottimo stato di conservazione a meno di lievi sure a ldorso Rara edizione in parte
originale delle poseie dello scrittre piemontese norberto rosa (1803-1862) . nero X € 70
11378 - (1800 Letteratura storie locali sicilia) - Turrisi colonna, Giuseppina - Poesie Edite e inedite Palermo,
stamperia e ligatoria di f ruffino, 1854 8°: pp. XXXVI+238+4nn. Br or ottimo stato di conservazione. Invio del
prefattore melchior galeotti alla prima pagina di dedicatoria Rara opera in edizione postuma e per buona parte
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originale delle poesie a cura di Giuseppina turrisi colonna (palermo 1822. 1848) poetessa siciliana di evocazione
femminista. vet dx
€ 80
25077 - (1800 Letteratura straniera) - SCHUMACHER, Tony - Eine glückliche familie. Eine hübsche geschichte
und Anleitung, wie Kinder im haushalte helfen und zum Glück der Ihrigen beitragen tönnen. Zweite auflage.
Stuttgart, Levy & Muller, sd ma fine '800. 8°: pp.VIII + 178. Leg. tt. tela edit. con piatto anteriore inciso in
quadricromia. Dorso con titt.dispsti artistica.a col. 18507 € 25
18507 - (1800 Letteratura straniera) - SCHUMACHER,, Tony - Eine glückliche Familie Eine hübsche Geschichte
und Anleitung, wie Kinder im Haushalte helfen und zum Glück der Ihrigen beitragen können. Zweite auflage.
Stuttgart, levy & muller, sd ma fine 800 inzio 900 8°: pp.VIII, 178 lewg tt tl edit con piatto anteriroe inciso in
quadricromia.
€ 14
1217 - (1800 Letteratura teatro) - CAVALLOTTI, Felice - Anticaglie Alcibiade, la critica e il secolo di pericle.
Volume quarto delle opere Milano, tipografia sociale, 1883 8°: pp. 382. leg in tutta tela . Nella sezione anticaglie,
viene riportato un saggio dell'autore circa il verismo. € 20
1518 - (1800 Letteratura- teatro) - COSTETTI, Giuseppe - Il libro delle confessioni. Raccolte da (.) E narrate da
23 autori drammatici. biblioteca del capitan fracassa. Roma, tipogr camera dei deputati, 1888 8°: pp. 181+3nn. B.r
or con titoli e xilogr al paitto nateiore. Usure e mancanze la dorso, nel complesso buono stato di conservazione.
Manca la pag d'occh. 23 xilografie in nero nel testo. Scritti di Alberti, Aureli, Bersezio, Bettollim Carrera,
Castelnuovo, Castelvecchio. Chiaves, Costetti, Cuciniello, de renzis, fanbri, Ferrari, Giacosa, Giovagnoli, Gualtieri,
Marenco, Martini, Montecorboli, Muratori, Pietracqua, Suner, Torelli. III ad in 1545 € 18
6896 - (1800 Letteratura -teatro) - CAVALLOTTI, Felice - Battaglie Canzoni, giambi e ballate, due popoli, la
marcia di leonida, korner-tirteo. Volume terzo delle opere Milano, tipografia sociale, 1882 8°: pp. 115+3nn. Leg in
mezza tela. Per note tipogr. E bibliogr. Ibidem opera precedentem descritta. XXIV € 20
1523 - (1800 Letteratura- teatro- storie locali toscan) - 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. II
€ 24
1574 - (1800 Letteratura tedesca) - HEINE, Heinrich - Buch der lieder Sechsundv. Auflage Hamburg, Hoffmann
und campe, 1880. 8° picc.: pp. XII+1cb+312. Br. or. dorso posticcio, mancanza all'angolo basso del piatto anteriore.
Edizione che riprende l''originale pubblicata nel 1837. Nell'opera: buch der lieber (sono riproposte le pag. di
prefazione firmate dallo stesso autore nelle diverse edizioni), junge leiden (1817-1821),sonette, romanzen, lirisches
intermezzo (1822-1823) die heimkehr (1823-1824), aus der harzreise 81824) die worker (1825- 1826), anhang alterer
gesichte (1816-1824). IV
€ 20
1615 - (1800 Letteratura tedesca) - HILTY, C. - Gluck Zweite, vermehrte auflage Leipzig, hubers , 1891 8°: pp.
212. bella legatura in piena tela bicolore. Con banda larga ai piatti, angoli e filetti in oro, titoli in tasselli in or o al
dorso. VII
€ 20
21320 - (1800 Letteratura tedesca) - REUTER, Fritz - Dörchläuchting . Prima edizione. Wismar, Rstodt und
Ludwigslust, 1866. 16° : pp. 328. Bella rilegatura edit.alla cattedrale Cornici e disegni in rilievo con decoraz.in oro.
Piccola asportaz.ad entrambi i margg.esterni dei due piatti. E' questo il sesto volume delle opere dello scrittore
tedesco dal titolo "Olle kamellen" stampato, appunto, per la prima volta, secondo le bibliografie specializzate, nel
1866.
€ 40
11526 - (1800 Letteratura traduzioni) - 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. expo € 25
19243 - (1800 Letteratura -traduzioni - edizioni di pregio) - STROCCHI, Dionigi - Versi. Edizione riveduta
dall'autore. Bologna, nella tipografia Nobili, 1820. 8°gr: pp. 95 +1 di approvazione ecclesiastica. Legatura in mezza
pelle (marocchino) dorso a 5 scomparti divisi da filetto e nervetto, titoli al II scomparto. Piccola mancanza al taglio
basso del dorso. esempalre in splendido stato di conservazione con Piatti marmorizzati, guardie marmorizzate, stampa
su carta stoffata di pregio , manca qualsiasi minima fioritura. Bellssima veste editoriale (sembrerebbe per
impaginazione precedere l'edizione dei successori Bodoni del 1824, pubblicata con lo stesso formato e numero di
pagine, cfr. Brooks 1726). Titoli del frontespizio in classici tipo Bodoni maiuscoli e canceleschi di diverso corpo.
Opera a caratteri tondi di chiara evocazione bodoniana, esemplare a larghissimi margini. Nei versi viene riproposta
una delle principali opere di traduzione dell'autore, ossia "gli inni di Callimaco", segue l'egloga quarta di Virgilio
tradotta, Nastagio degli onesti, un elegia in latino, ed altri versi in latino dell'autore stesso. A fine opera sono riportate
le note riguardanti la traduzione degli inni di Callimaco. Tali inni furono tradotti dall'autore e pubblicati per la prima
volta nel 1804. Dionigi Strocchi (1762-1850) purista della lingua italiana , fu tra i traduttori più importanti degli inizi
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del XIX secolo (per note biobibliografiche cfr. Ghinassi,G.- Della vita e delle opere di Dionigi Strocchi. Faenza 1853;
Zecchini, A.- Risonanze dell'ottocento. Faenza, 1932. € 100
17692 - (1800 Letteratura- traduzioni- classici greci) - PINDEMONTE, Ippolito - Opere complete. Volume I:
odissea di Omero (traduzione dal greco), volume II: Elogi di Letterati italiani. Napoli, Mrotta e Vanspanch, 1833-34.
2 tomi rilegati in un volume in 8°gr.: pp. 140, 196. Legatura in mezza pelle. Titoli e freg in oro al dorso. I fogl idi
suardia sono staccato dal testo, cosi come il piatto posteriore. Esemplare in parte sciolto alla legatura L'interno
dell'opera è tuttavia privo di fioriture ed in ottimo stato di conservazione. Elegate veste tipografica, testo su due
colonne. Edizione delle opere del Pindemonte pubblicata un solo anno dopo la prima completa stampata a Milano. La
traduzione dell'Odissea fu pubblicata per la prima volta nel 1822m l'edizione originale degli "Elogi Letterari" è del
1825, inedito è il saggio di Mario Pieri "intorno alla vita ed agli scritti di Ippolito Pindemonte" (estratto dall'antologia
di Firenze, febbraio 1829). L'odissea riporta tradotti i 24 libri completi, con le note finali ad opera del Pindemonte,
per quanto riguarda gli elogi, sono riportati questi ultimo circa la vita di 15 illustri letterati italiani. (per note
bibliografiche cfr. Parenti pag. 404, Gamba 1630). € 50
11781 - (1800 Letteratura traduzioni classici stprie locali brescia) - GALLIA, Giuseppe - Il IV libro delal georgica
Brescia tip di f apollonio. 1885 8°: pp. 36. br or. XVIII € 40
5053 - (1800 Letteratura- viAggi ed espolrazioni - cina) - GAUTIER, Giuditta - La navalestra del fiume azzurro
Napoli, pierro, 1892 32°: pp. 92. b.r o manca il piatto anteriore. Qualche fioritura nel tesot nel complesso ottimo stato
di conservazione. Interssante racconto ambientato a nanchino. tav vet € 18
17425 - (1800 Letteratura: storie locali: Pesaro.) - PERTICARI, Giulio - Opere edite ed inedite. Volume unico.
Palermo, presso Lorenzo Dato, 1838. 8°gr.: pp. XII+282; 64+48; 26+90+ 4 non num. d'indici. Splendida legatura in
piena pergamena. Dorso a 5 scomparti divisi da filetti ornamentali in oro, titoli su tassello al II scomparto. Tavola
incisa su rame all'antip. (riprod. effigie del Perticari), restauroi all'angolo alto del frontespizio, nel compesso
esemplare in otimo stato di conservazione a meno (per un errore di legatura) della mancanza da pag. 6 a pag. 18 dellla
prima parte, sono inserite due volte pag. 20-21), bel frontespizio composto in caratteri "fantasia" (tipici di gusto
ottocentesco) e dedicatoria in caratteri cancellereschi a Corrado Ventimiglia. Opera completa con una diversa veste
editoriale, nei confronti dell'edizione ufficiale pubblicata nello stesso anno a Bologna (cfr. su quest'ult. Ed. repertorio
del Gamba (note) al n°2649). Giulio Perticari (1779-1822) letterato e filologo, studioso delle tematiche della
letteratura italiana del '300, marito di Costanza Monti figlia di Vincenzo Monti. (per note biogr. sull' A. cfr. Vitale,
M.- La questione della lingua. Palermo, 1960). Nell'opera : degli scrittori del trecento e dei loro imitatori (viene
riportata l'ed. del 1818); dell'amor patrio di Dante e del suo libro intorno il volgare eloquio (apologia); della difesa di
Dante in cui si dichiarano le origini dalla storia della lingua italiana (in 44 capp.); la morte di Pandolfo di
Collenuccio; della vita di Guidobaldo I scritta da B. Baldi; sul trattato di Dionigi d' Alicarnasso; seguono 37 "lettere
varie". Per la sezione opere inedite: parte I : un antico poema attribuito a Boccaccio, rime inedite di F. Sacchetti,
ballate inedite di F. Sacchetti, rime del conte Ricciardo, sonetti inediti di M. di Fino Frescobaldi; tre lettere in cifra di
Guicciardini; etc. ; abooul cassun al hariri ovvero Sussaniè; tragedie di C,della Valle, raccolta delle migliori poesie
spagnuole istoriche, etc. due arringhe sulla costruzione del teatro di Pesaro; sulle pitture d'Innocenzo Francucci da
Imola, etc.
€ 90
17063 - (1800 Letteratura-classici) - CARO, Annibal - L'Eneide di Virgilio Tradotta, con cenni intorno all'autore
ed al traduttore ed un'appendice contenente i giudizi di P.J. Proudhon e E. Benoist sopra l'Eneide e Il mago Virgilio
per Bartolomeo Caracciolo antico cronista napoletano. Milano, Sonzogno, 1784. 16°: pp. 384. Leg. in una usurata
mezza tela mancante del rivestimento al piatto posteriore, annotazioni (molto leggere) a matita al frontespizio, segni
puerili alle guardie posteriori, queste ultime con tracce di pregressa umidità, Carte uniformente ingiallite, per il tipo di
carta utilizzato (l'edizione è di tipo popolare). Edizione popolare della più importante opera di traduzione dell'Eneide
curata da Annibal Caro (negli annali del Mambelli, manca quest'edizione, ma ne sono riportate numerisissime con le
note del Caro), introduzione dell'opera a cura di Eugenio Camerini, i giudizi di Proudhon e Benoist furono pubblcati
per la prima volta a Parigi nel 1867, a seguito della traduzionbe in francese delle opere di Virgilio curata dallo stesso
Benoist (cfr. Collilieux, E.- Dex editeurs de Virgile. Grenoble 1887). Infine per cura di Bartolomeo Caracciolo (poeta
napoletano) i"il mago Virgilio".
€ 24
1541 - (1800 Letteratura-classici) - CORTESE, Giacomo - Le vite di Cornelio nipote. Commentate Seconda
edizione. Torino, Loescher; 1889. XVI+ 170 + 2 non num. Di cat. Ed. unito: CORTESE, Giacomo- Vocaboloario per
le vite di cornelio nepote. Torino, Loescher, 1893.197 + 4 non num. Di cat. Ed. 2 volumi rilegati in uno in 8° leg.
tutta tela, abrasioni lungo i tagli della leg. esempare nel complesso stanco. iii € 25
18927 - (1800 Letteratura-classici) - FALEREO, Demetrio - Della locuzione. Trattato volgarizzato da Marcello
Adriani. Segue : Del sublime, trattato di Dionisio Longino volgarizzato da Antonfrancesco Gori. Segue : La poetica
d' Aristotile volgarizzata da Lodovico Castelfetro. Unito : GUICCIARDINI, Francesco - Opere minori. Napoli, da
Raffaele de Stefano e socii, 1836-1837. Le due opere costituiscono il primo e terzo volume della collana " Nuova
Biblioteca di eccellenti poeti e prosatori di opere intorno all'arte dello scrivere". 2 tomi rilegati in un volume in 8°
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picc.: pp. XXXVI+264, VIII+204. Leg. in mezza pelle, dorso a 5 scomparti divisi da filetto in oro, titoli in oro al II
scomparto. Usure ai piatti della legatura, nel complesso buono stato di conservazione. Dedicatoria nel primo volume a
cura di Basilio Puoti.
€ 60
19461 - (1800 Letteratura-illustrati) - GHIRARDI-FABIANI, V. - A vita nuova. Romanzo Torino, Giulio Speirani
e figli, 1896. 8°: pp. 304. Leg. in mezza tela. 19 xilografie (di grosso taglio) in nero nel testo realizzate ad opera di C.
Berlia.
€ 22
19352 - (1800 Letteratura-Piemonte) - , - Poesie francesi di Giovan Giorgio Alione astigiano Composte dal 1494
al 1520 aggiuntavi " La macheronea" dello stesso. Con 52 tavole incise. Due tomi in uno. Milano, G. Daelli e C.
editori, 1865. Collana " Biblioteca rara". 16°picc. : pp. VIII + 168. Br.or. Esemplare in parte aperto al d. ma ottima
conservaz.ed intonso. Le 52 tavole ft. Impropriamente menzionate al frontesp.sono in vece 20 con complessive 52
incisioni in rame.
€ 60
16244 - (1800 Letteratura-religiosa) - LANDELS, W.K. - L'avvocato Cristiano Santini Misantropo e cristiano.
Racconto. Torino, soc. Battista di pubblicazione, 1891. 16°: pp. 294. Bella leg. edit. tutta con tela con titoli in oro ,
decorazioni in oro e nero impresse al piatto ant. Vaso con i fiori in nero impresso sul p. post. Limitate usure ai margg.
dei piatti, una scritta ad inchiostro (coeva all'opera) sulla I cb.
€ 25
16520 - (1800 Letteratura-religiosa- napoli) - TORELLI, Achille - Sul cantico dei cantici. Concetture. Napoli, R.
Tip. Giannini & Figli, 1892. 8°gr.: pp. XLV+ 418. Br. or. con titoli al d. Esemplare in parte rotto al dorso, manca il p.
post. nel complesso esemplare in buono stato di conservazione. Volume I (ed unico) delle opere di Achille Torelli
(Napoli 1841-1922) intellettuale napoletano del XIX secolo e direttore della Biblioteca naz. Di Napoli, Fu fervido ed
importante tragediografo, abbandonata l'attività teatrale, si dedicò a sudi biblici, compendiati nell'opera saggistica "Il
cantico dei Cantici" (cfr. Croce, B.- La letteratura della nuova italia. Vol. I, Della sala, V.- Ottocentisti meridionali.
Napoli, 1935.). L'opera si divide in Introduzione; primo tempo, primo epilogo, secondo tempo, secondo epilogo. I
edizione originale. in libr centr dopo 19290 € 65
1575 - (1800 Linguistica - letteratura) - GUIDI, Ingazio - Grammatica elementare delal lingua amarina Seconda
edizione Roma. Loescher - spithoever, 1892 8°: pp. 64. b.r or. esmeplare aperto al dorso ma in ottimo stato di
conservaz. IV
€ 35
10545 - (1800 Linguistica letteratura) - CORTICELLI, Salvadore - Regole ed osservazioni della lingua toscana
Ridottew a metodo ed in tre libri distribuite Milano, giacomo agnelli, 1826 16°: pp. XVIII+2nn+436. cartonato muto
coevo. Buono stato di conservazione. XXXIII € 40
18256 - (1800 Linguistica retorica) - BLAIR, Ugo - Istituzioni di rettorica e belle lettere treatte dalle lezioni di
(.)Dal padre francesco soave crs ampliate er arricchite di esempj ad uso della studiosa gioventù italiana da giuseppe
ignazio Montanari, tomo primo e tomo secondo. Quarta edizione Firenze, ricordi e jouhaud, 1846 2 tomi rilegati in
un volume in 8°picc: pp. (4), 368, (4), 264 +40 di cat edit. leg in mezza pergamena coeva con titoli su tass al dorso
€ 50
16228 - (1800 Linguistica-letteratura-oratoria) - FALCONIERI, Ignazio - Istituzioni oratorie. Sugli esemplari dei
primi maestri di quest'arte composte, ed arricchite di bellissimi esmpii per uso della gioventù studiosa; e
l'introduzione alla poesia latina ed italiana dello stesso autore. Ultima edizione correttissima. Napoli, dalla Tip.di
G.ppe Cuomo, 1834. 8° ( antico) : 390. Leg.in piena perg.dell'epoca con titt.calligrafici sul dorso. Angolino della
prima carta b.asport. Etimologia. Definizione della materia retorica, dell'eloquenza, dell'invenzione, della
disposizione, dell'elocuzione. La poesia latina. La poesia italiana. € 100
20666 - (1800 Manuali Hoepli) - FRISONI, G. - Grammatica ed esercizi pratici della lingua portoghesebrasiliana. Seconda edizione rifatta. Milano, Hoepli, 1898. 16° picc. : pp. XII + 276. Leg.tt.tl.ed. Piccole usure al d.
ed esempl.legg.allentato.
€ 20
12047 - (1800 Manuali roret saponi) - 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
tavle ripiegate. Leg in mezza pelle fioriture ne ltesot ma buono stato d iconservaz. nero XI € 60
19347 - (1800 Matematica) - , - Aritmetica teorico-pratica. Ad uso delle scuole elementari superiori per cura di
A.e G. Corredata di oltre 1000 esercizi e problemi. Torino, Paravia, 1884. 16° : pp. VIII + 224. Leg.in mezza tela.
€ 25
12247 - (1800 Matematica) - , - Cours d'arithmetique Destine auxeleves des vivers etabilissements d'instruction
primaire ou secondaire et, specialement, aux jeunes gens voulant acquerir, seuls, des notions completes sur la theorie
du calcul. Ouvrage contenat 421 probleme resolus et a resoudre. Redacteur en chef M desirè Lacroix Paris
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chiargrasse, sd ma 1890 ca 4°picc: pp. 284, segue: LEMPIERE, geoges- cours d'algebre. Paris, Laine et c, sd ma
1890. 4°. Pp. 108 I due in un volume rilegato in mezzo vitellino coevo con fregi e titoli in oro al dorso. Ottimo stato
di conservaz. XXI
€ 40
19429 - (1800 Matematica) - ALBEGGIANI, M.L. - Geometria dello spazio in coordinate tetraedriche secondo i
concetti delle "Vorlesungen uber geometrie" di A.Clebsch. Saggio di studi. Palermo, Tip. P.Montaina, 1877. 8° :
pp. 170. Br.or. Intonso.
€ 50
20635 - (1800 Matematica) - AMIOT, A. - Elements de geometrie. Paris, Dezobry e Tandon, 1862. 8°: pp.VIII +
408. Leg.in mezza pelle con titt.e decoraz.impressi in o.sul d. Numerose figure interc.nel testo. € 40
18805 - (1800 Matematica) - AMIOT, A - Trattato di geometria elementare prima tradizione italiana con note
ed aggiunte Di giovanno novi con un atlante di 50 tavole, 20^ ristampa Firenze, ke monier, 1881 16°gr: pp.
XII+516+50 tavole leg in tutta tela.
€ 30
18501 - (1800 Matematica) - BERTRAND, Jospeh - Traitè d'algebre Premiere partie et deuxieme partie.
Quatrieme edition par j. Bertrand et par henry garcet Paris, hacette, 1863-65 2 volumi in 8°gr: pp 328; 368. leg in
piena pergamena volumi in perfetto stato di conservaz.
€ 60
17680 - (1800 Matematica) - BERTRAND, Joseph - Traite d'algebre. Premiere partie a l'usage des classes de
mathematiques elementaires, neuvieme edition Paris, Hachette, 1874. 8°: pp. IV+326, Leg. tt. tela. Piatti leggerm
usurati, parte del dorso staccato dal testo. . Ottimo per il resto. € 20
21294 - (1800 Matematica) - BERTRAND, J. - Traitè elementaire d'algebre. Paris, Hachette, 1851. 8° : pp. 560.
Leg.in tt.tl.bicolore con titt.in oro sul d. Conservate le copp.orig. € 50
20122 - (1800 Matematica) - BORDONI, Antonio - Lezioni di calcolo sublime. Tomo I. Milano, per P.E. Giusti
tip., 1831. 8°: pp.XVI + 424. Br.or. 2 tavole ripieg.con più figure. Esemplare fresco ancora intonso. Teorema di
Taylor, derivate di funzioni di ogni tipo, equazioni alle derivate parziali, primitive delle funzioni, sviluppi in serie di
funzioni massimi, minimi, indeterminazione, contatti asintotici, criteri di integrabilità. € 120
19016 - (1800 Matematica) - BOSSUT, Carlo - Elementi d'algebra e geometria Nuovamente tradotti con aggiunte
da francesco cardinali professore di matematica elementare nel r liceo di trebviso, edizione fatta sull'utlima
pibblicatata dall'autore in francia. Parte prima. Bologna, pei f.lli masi e compagni, 1808 8°: pp. V+3nn+299+1nn.
Leg in mezza pelle con fregi in oro e titoli su tass al dorso. Alone scuro alle prime carte ma buono stato di
conservazione complessivo. Primo dei due volumi dell'opera completa € 70
50001 - (1800 Matematica) - BRAMBILLA, ALBERTO - Nella geometria degli iperspazi Ricerche nota 1°
Napoli, pewrri, 1893 8°. Pp. 20. manca la copertina
€ 20
16061 - (1800 Matematica) - BRUNACCI, V.zo (1768 - 1818) - Compendio del calcolo sublime. Del cav.
Brunacci, membro dell'Istituto e professore nell'Università di Pavia. Volume II. Milano, dalla Stamperia Reale (per
cura di Leonardo Nardini), 1811. 8°gr.: pp.4nn. + 436. Leg.in mezza pelle con titt.in o.sul d.. Piccola asportaz.di pelle
al d. Usure ai piatti e al piede del d. 1 tavola ripieg.in fondo al vol. Integrazione dei differenziali algebratici (sic!)
razionali, irrazionali, dei diff.trascendenti, integr.per mezzo di serie, quadratura e rettific.delle curve etc.
Interpretazione delle eq.diff.del I e II ordine e degli ordini super., integrazioni di eq.diff.parziali etc. L'edizione fu
stampata in 2 voll.
€ 100
18717 - (1800 Matematica) - CARAVEWLLI, Vito - Elementi di matematica composti per uso Dellareale
accademia militare dal prfessore di fisica sperimentale, e chimica, e direttore delle scienze della medesima. TOMO I
Napoli, presso gaetano raimondi, 1818 8°picc: pp. 155+3nn. Leg in piena pergamena. Usure e bruniture alle carte.
Opera di Vito Caravelli da Montepeloso (1724-1800) (cfr. Biogr. Uomini illustri del regno di Napoli, vol . IX e
Minieri Riccio) . disponiamo altra copia senza cop euro 24 € 28
18801 - (1800 Matematica) - CLAUSIUS, R. - Die potentialfunction und das potential Ein beitrag zur
mathematischen physik. Zweite vermehrte aulfage Leipzig, barth, 1867 8°gr: pp.VIII+122; Segue: mouchot, a.- la
reforme cartesienne etendue aux diverses branches des mathematiques pures. Paris, gauther villars, 1876, 8°gr: pp.
180. leg in mezza pergamena con titoli su tass al dorso. Mancanza la taglio basso del dorso della legatura, nel
complesso buono stato di conservazione. Per quanto riguarda la prima opera riportiamo : ". . .Apart from the usual
theorems and the calculation of potential functions for bodies of various special shapes, the last third of the book
deals with the potential of systems of masses, or their (potential) energy, and the relation of energy to motion (1877
edition)" (Dauben, History of Mathematics no. 1982). € 100
18808 - (1800 Matematica) - DE FOURCY, LEFEBURE - LEZIONI DI ALGEBRA Con npte e giunte di r. rubini
Napoli, vincenzo puzziello, 1864 8°: pp. VIII+534+4nn. Leg in mezza pelle dorso a 5 scomparti divisi da nervetto,
titoli e fregi in oro al dorso.
€ 50
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19319 - (1800 Matematica) - DESBOVES, A. - Volume 1° : Questions de trigonometrie rectiligne. Volume 2° :
Solutions des exercices proposes dans les questions de trigonometrie rectiligne predcedees d'un receil des
principales formules. Metodes et solutions. Avec plus de 300 exercices proposes a l'usage des classes de
mathematiques elementaires et speciales et des canditats aux ecoles. Paris, Librairie Ch. Delagrave, 1877. 2 voll.in
8° : pp. IV + 318; pp. 206. Leg.tutta tela con titt.impressi in oro sul d. 4 tavole ripieg.ft. con in totale 64 figure incise.
€ 120
19304 - (1800 Matematica) - DINO, Salvatore - Elementi di geometria proiettiva. Napoli, Morano, 1885. 8°:
pp.XVI + 270. Leg.in mezza pelle con titt.e decoraz.incisi in o.sul d. Due piccole abras.al p.post. 39 tavole ft.(in
fondo al vol.) con complessive 238 figg.incise in litografia da Rajola - Napoli. € 50
18904 - (1800 Matematica) - DOSTOR, G. - Elements de la theorie des determinants Avec application a
l'algebre, la trigonometrie et la geometrie analytique dans le paln et dans l'espace a l'usage de classes de
mathematiques speciales Paris,gauthiewr villars, 1877 8°: pp. XXXII+352. leg in mezza pergam.
€ 40
19322 - (1800 Matematica) - DUHAMEL, Jean Marie Costant - Lehrbuch der differential - und integral rechnung. Mit vielen analytischen und geometrischen anwendungen. Deutsch von Wiphelm Wagner. In zwei theilen.
Braunschweig, F. Vieweg und sohn, 1855. 2 voll.in uno in 8°: pp.XII + 316; pp.VIII + 304. Leg.tt.tl.con titt.in
o.impressi sul d. Piccole usure ai piatti e al d.ma ottimo esempl. Circa 20 figg.in nero interc.nei 2 voll. Ex-libris inciso
a carattere araldico della famiglia "Blaserna". Dalla differenzazione delle funzioni (derivate etc.) alle equazioni
differenziali, all'integrazione e gli integrali, etc. L' A. matematico e fisico francese (S.Malo 1797 - 1892). ' € 150
19351 - (1800 Matematica) - FLAUTI, Vincenzo - Analisi algebrica elementare. Parte I : l'algoritmo algebrico e
l'analisi determinata. Edizione terza. Napoli, nella stamperia per le opere del prof. Flauti, 1830. 8°gr: pp. LI+369 + 1
non num. di errata. Legatura in mezza pelle con elegante dorso a 5 scomparti con losanghe impresse a secco
all'interno, titoli in oro al II scomparto. Scomparti divisi da nervetti sul cui apice è impressso Filetto ornamentale in
oro. Usure ai tagli della legatura, interni del volume in perfetto stato di conservazione. bella veste tiografica, con il
testo stampato in nitidi caratteri tondi ed a larghi margini. Terza edizione di difficile reperibilità, manca un
rifermiento bibliografico preciso su questa edizione, alcune opere di bibliografia specifiche consultate oltre che il
Cubi ed il CLIO riportano un'edizione con titolo simile (un rifacimento della pubblicazione da noi proposta)
pubbicata nel 1844. Primo volume dell'opera completa. Nel volume : introduzione all'analisi algebrica elementare (tra
le argometazioni di particolare rilievo sono gli studi realitivi a modo di ciò fare che presentavasi a moderni, e come
potevasi una tale indicazione rilevare dagli elementi di Euclide; dimostrazione di Euclide che due numeri
scambievolmente moltiplicandosi danno numeri uguali, ndc: l'autore fu un grande studioso di Euclide diede nel tempo
alle stampe numerose pubblicazioni sul matematico e numerose opere dello stesso Euclide compendiate ed
analizzate); I) dell'algoritmo algebrico; II) delle equazioni di primo e secondo grado e di altre che ne dipendono; III)
teorica generale delle equazioni, e maneggio di quelle di terzo e quarto grado; IV) metodi particolari, e di
approssimazione per lo scioglimento delle equazioni numeriche, ed altre ricerche relative a questo argomento. € 65
18809 - (1800 Matematica) - FOSCOLO, Giorgio - Compendio di algebra superiore Estratto dal compendio di
matematica pura, aprte seconda, analisi infinita Torno, tipografia arnaldi, 1873 8°: pp. VIII+194. leg in mezza pelle.
€ 30
22019 - (1800 Matematica) - FRANKE, T. - Istituzioni di matematica superiore. Contenenti : il calcolo
differenziale ed intergrale, il calcolo delle variazioni e la geometria analitica. Voltate dal tedesco all'italiano dal
prof. Zannotti. Napoli, V.zo Puzziello, 1860 8°gr.: pp. 840 + 3 tavole ripieg. ft. Legatura in mezzo vitellino. Dorso a
5 scomparti divisi da triplice filetto in oro, titoli al II scomp. Fregi in oro agli altri scomparti, piatti marmorizz. Tagli
e punte dei piatti usurati Ma ottima conservaz.complessiv. L'autore studiò con notevole sagacia le alterazioni subite
dalla curvatura di superficie (cfr. Loria pag.151). € 100
19303 - (1800 Matematica) - FRANKE, T. - Istituzioni di matematica superiore. Contenenti : il calcolo
differenziale ed intergrale, il calcolo delle variazioni e la geometria analitica. Voltate dal tedesco all'italiano dal
prof. Zannotti. Napoli, V.zo Puzziello, 1860 8°gr.: pp. 840 + 3 tavole ripieg. ft. Legatura in mezzo vitellino. Dorso a
5 scomparti divisi da triplice filetto in oro, titoli al II scomp. Fregi in oro agli altri scomparti, piatti marmorizz. Tagli
e punte dei piatti usurati Ma ottima conservaz.complessiv. L'autore studiò con notevole sagacia le alterazioni subite
dalla curvatura di superficie (cfr. Loria pag.151). € 100
19249 - (1800 Matematica) - GIANNATTASIO, Elice - Delle sezioni coniche libri cinque. Settima edizione nella
quale si sono fatti molti importanti cambiamenti ed aggiunte. Napoli, stamp opere prof Flauti, 1828. 8°: pp.
LX+202+2nn. Leg in tt tela. 14 tavole più volte ripiegate ft. € 120
1524 - (1800 Matematica) - GREGORY, Duncan - Exercises et problemes De calcule differentel et integral.
Traduit de l'anlgais par Leonce Clarke Paris, bachelier, 1849 8°: pp. XII+56+2nn. Br. Or. Esemplare aperto al dorso
e lento alal legatura, gore nel testo. Nel complesso discreto stato di conservazione. Prima tradiuzione in francese
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dell'opera a cura di Duncan Gregory (cfr. Ellise, R.L . . . De mathematicaò writing of D.F. Gregory. Pag XI -Xxi in
W.Wolton- biographical Memoir. London, 1865) II € 30
18802 - (1800 Matematica) - GREMILLIET, J.J. - Recueil De Problèmes Amusants et instructifs, Avec Les
Démonstrations raisonnées, et L'application Des Règles De L'arithmétique à Leurs solutions, Ou Cours
Complet D'aruthmétiques - En 2 Vol. Paris, cotelle, 1854 8°: pp. 298+4nn; 388. leg in mezza pergamena, fioriture nel
testo.
€ 25
18706 - (1800 Matematica) - GUILMIN, A. - Corso di geometria elementare ad uso Dei licei, dei collegi, delle
scuole tecniche, dei collegi militari e di tutti gl'istituti di pubblica istruzione seguito da nozioni sulle curvo usualo e
comprendendo un grandissimo numerso di esercizi proposti di gemometria pura ed applicata, prima traduzione
italiana fatta sulla decima edizione francese da Giovanni Viceconte Napoli, gabriele sarracino, 1873 8°gr: pp.
VIII+303. leg in piena tela percalina color porpora, piatto con fregi e losanghe a secco titoli e fregi i nnero ed oro al
dorso
€ 40
20136 - (1800 Matematica) - JANNI, Vincenzo - Lezioni di algebra complementare. Seconda edizione corretta ed
ampliata. Napoli, Pellerano, 1881. 8° : pp. 4nn. + 284. Leg.tt.tl.con titt.in o.sul d. Piccole lesioni al dorso ma ottimo
esempl.
€ 25
19360 - (1800 Matematica) - JANNI, Vincenzo - Trattato elementare di geometria analitica. Napoli, dalla
tipografia di L. Spinelli, 1862- 63. 2 volumi rilegati in uno in 8°: pp. 198 + 78. Leg. in mezza pelle, dorso a 5
scomparti divisi da filettatura impressa in oro. Titoli in oro al II scomparto. Nel complesso esemplare in ottimo stato
di conservazione. L'autore Vincenzo Janni (1819-1891) fu matematico presso il collegio militare di Napoli, note sono
su Amodeo pag. 74. 6 tavole ripiegate ft. riproducenti 94 figure incise (una tavola soffre di alcune macchioline al
retro). Opera completa delle due parti che la compongono. I parte in 16 capitoli e 276 paragrafi : Analisi a due
coordinate, parte seconda: analisi a tre coordinate (7 capitoli). € 45
21415 - (1800 Matematica) - KLEIN, Felix - Vorlesungen uber das ikosaeder un die auflosung der gleichungen
vom funften grade. Mit einer lithographirten tafel. Leipzig, Teubner, 1884. 8° : VIII + 260. Br.or. Copp.staccate dal
testo. Felix Christian Klein (Düsseldorf, 25 aprile 1849 Göttingen, 22 giugno 1925) è stato un matematico tedesco. È
conosciuto soprattutto per i suoi contributi alla geometria non euclidea, ai collegamenti tra geometria e teoria dei
gruppi e per alcuni risultati sulla teoria delle funzioni. € 250
18712 - (1800 Matematica) - LACROIX, S.F. - Elementi di algebra Tradotti in italiano sulal decimasesta edizione
di parigi con dilucidazioni ed aggiunte. Di d.s.a. Napoli, tipografia simoniana, 1863 8°. Pp. ,XII+280 Segue: PAOLI,
Pietro- degli elementi di algebra . La parte prima e della 2^ i primo quattro capi. Napoli, tipogr raffaello di napoli,
1841. 8°: pp. 186+1 tav ripieg. LEGENDRE, A.M.- elementi di geometria piana con note. Versione dal francese a
cura di camillo zocchi. Napoli, tipografia simoniana, 1864. 152 + 8 tavole ripieg. Leg dei volumi in mezza pelle. €
120
18524 - (1800 Matematica) - LACROIX, S.F. - Elementi di algebra Tradotti in italiano sulal decimasestas edizione
di parigi con dilucidazioni ed aggiunte di d.s.a. Napoli, tipogr e libr simoniana, 1849 8°: pp. XI+1cb+280. leg in mz
tela rossa coeva. Buono stato di conservaz. Opera a cura di Lacroix che nei suoi studi operò interessanti
approfondimenti all'opera di Montucla-histoire des recherches sur la quadrature du cercle. . . (cfr. Loria pag. 56,
l'autore manca al Riccardi).
€ 40
12253 - (1800 Matematica) - Lemperiere, m. gressier, m., - Cours de geometrie theorique et pratique Contenant
des developpements tres etendus sur chaque theoreme, augmente de notions completes sur les troangles, les
polygones spheriques et la pyramide spherique, les polyedrs reguliers, les polygones reguliers etoiles, la theorie des
transversales, les poes et polaires reciproques, les courbes usulelles (ellips, hyperbole, parabole, developpees et
developpantes, cycloides, epicycloides, spirale d'archimede, spirale hyprerbolique, helice.) le texte contenant 410
teoremes et 123 problemes demontres Paris, Laine, 1870 ca 4°: pp. 366; Segue: ROLLAT, E.- traite de geometrie
descriptive. Paris, Laine, sd ma 1879 ca. 4°: pp. 288. 280 figg in nero ne ltesto. Legatura in un tomo in 4° in bella
mezza pelle di vitellino coevo. Fregi e dorsi in oro al dorso. Alone al tagli esterno delle pagine ma buono stato di
conservazione. XXX
€ 50
19401 - (1800 Matematica) - LEROY, C.F.A. - Analisi applicata alla geometria di tre dimensioni. Versione dal
francese, eseguita sulla seconda edizione di Parigi. Parte I : Elementare, che abbraccia la teoria della retta, del
piano e delle superficie di II grado, con note e cambiamenti intesi a renderla indipendente dalla trigonometria sferica
e dal calcolo differenziale. Napoli, Real Tip.Militare, 1843. 8°: pp.VIII + 148. Leg.tt.tl.con figure incise più volte
ripieg.ft.
€ 40
19189 - (1800 Matematica) - Leroy, C.f.a - Traite de geometrie descriptive Suivi de la methode des plans cotes et
de latheorie des engrenages cylindriques et coniques avec une collection d'epures composee de 71 palnches.
PLANCHES Bruxelles, meline cans, 1851 4°picc: pp. 69 tavole delel quali 2 doppie. Leg in mezza pelel con usure ai
tagli. Dispiniamo del solo volume delel tavole
€ 80
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19255 - (1800 Matematica) - LEROY, C.F.A. - Traitè de geometrie descriptive Suivi de la methode des plans cote
et de la thoeorie cylindriques et coniques avec une collection d'epures composee de 71 planches. 11me edition revue
et annotee par m.e. martelet. Timoe premier texte, tomo second: planche. Paris, Gauthier Villars, 1881. 2 vol in 4°:
pp.XX+370; 71 tavole ripiegate. Belle legature in mezzo marocchino rosso con nervetti e fregi in oro al dorso.
Mancanza alla parte alta delle tavole per tutto il vol. compreso il piatto post. € 120
50027 - (1800 Matematica) - LUVINI, GIOVANNI - Compendio di algebra elementare Ad uso delle scuole licelai,
magistrali e tecniche. Seconda ristampa Torino, paravia, 1868 8°. Pp. 308. leg in mezza tela coeva.
€ 18
18716 - (1800 Matematica) - MARRANO, Ludovico - Elementi di matematica Composti per uso della studiosa
gioventù. Tomo II il quale contiene la geometria piana Napoli, dai torchi dei fratelli pagi, 1838 8°: pp. 224+8 tavole
con 162 compless xilogr ripieg ft. leg in mezza pelle con titoli al dorso, piatti con qualche usura nel compelsso
discreto stato di conservaz. Nel volume: ugiuaglianza de triangoli, rette parallele, cerchi etc. € 24
10493 - (1800 Matematica) - MARRE, Aristide - Deux mathematiciens de l'oratoire
sciences mathematiques et physiques, 1880. estratto 4°: pp. 12. br or. LXXV € 22
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11860 - (1800 Matematica) - MARSANO, GIO. BATTA - Sulla somma dei prodotti ad emme ad emme di enne
numeri in progressione per differenza elevati ahcne apotenze superiori alal prima. Memoria Genovam co tipi
del r.i de sordomuti, 1868 4°: pp. 106; Segue: MARSANO, GIO BATTA- sulla somma delel potenze simili dei
numeri in progressione per differenza memoria. Genova, co tipi de sordomuti, 1867. 4°: pp. 120; segue: MARSANO,
g.b. - sulel radici primitice delel equazioni binomie rapportate a un modulo primo. Memorie. Genova, tipogr de
sordomuti, 1853 4°: pp. 116; segue: MARSANO, Gio batta- sulla legge delle derivate generali delel funzioni di
funzioni di più variabili e sulal teoria delel forme di partizione dei numeri intieri. Memoria. Geniva, tipi de sordo
muti, 1870. 4°: pp. 284+20nn d itavoel de inuneri citati. Le quattor popere rilegate in un volume in peina pergamena
coeva. expo
€ 100
17666 - (1800 Matematica) - MARTA, A. - Trattato di aritmetica con una breve introduzione all'algebra.
Torino, Stamperia reale, 1841 8°: pp. 272. Leg. in mezza tela, piatti i carton. rustico. Buono lo stato di conservazione
del volume. L'autore era professore di geometria nella regia università di Torino. Sono riportati nel volume 167
quesiti risolti.
€ 25
16193 - (1800 Matematica) - MESSI, Giuseppe - 2000 problemi di aritmetica con relative risposte e tavole per l'
€ 25
interesse composto ed annualità. Napoli, 1881. 16° : pp.XVI + 290. Leg.tt.tl.
15994 - (1800 Matematica) - MONTFERRIER (DE), A.S. - Dizionario delle scienze matematiche Pure ed
applicate. Compilato da una società di antichi allievi della scuola politecnica di Parigi. Prima versione italiana con
numerose aggiunte e correzioni del D. Giuseppe Gasbarri e di Giuseppe Francois. Volume quarto. Firenze, per V.
Batelli e figli, 1843 ( sul frontesp.).. 8°gr.: pp. 471 + 23 tavole incise su rame a fine volume. Leg. in brossura
originale. Alcc. rare fioriture nel testo, nel complesso buno stato di conservazione. Quarto degli otto volumi della
prima edizione dell'opera completa tradotta in italiano , (cfr. Loria - Bibl. Gen. 7639; per l'edizione francese
pubblicata in tre volumi ,cfr. Graesse vol. IV n°591 e Southeran n°12029, su quest'ultima bibliografia è riportata una
lunga recensione all'opera). Il volume, impostato come un vero e proprio dizionario, riporta gli argomenti in ordine
alfabetico ( questo vol. va da dig a eze ) sono inserite le biografie di matematici, termini tecnici, termini matematici.
Delle 23 tavole incise ft. ( alcc.ripieg.) una di esse riporta incisi nitid.strumenti del tempo come la bussola
giroscopica, mappomondi, vasi comunic,, pressa per la misura.delle forze etc. € 45
19288 - (1800 Matematica) - MORENO, G. - Elementi di geometria. Dodicesima edizone con 414 figure
intercalate nel testo. Napoli, Libreria scientifica e industriale di B. Pellerano, 1892. 8°: pp. 512 + 26 di appendice.
Leg in mezza pelle . Dorso a 5 scomparti divisi da filetti a secco ed in oro. Titoli in oro al II scomparto. Appunti a
matita all'antip. Nel complesso opera in buono stato di conservazione. Nell'opera : planimetria in 4 sezioni;
stereometria in 4 sezioni. Seguono : nota sopra alcune proposizioni ammesse in questi elementi; appendice prima;
seconda e terza.
€ 35
21407 - (1800 Matematica) - NEUMANN, Carl - Vorlensungen uber Riemann's theorie der Abel'schen integral.
Mit 102 holzschnitten und einer lithographirten tafel. Leipzig, Teubner, 1865. 8° : pp. XVI + 514. Br.muta (mancano
le copp.orig.). Ottimo esemplare complessiv.Carl Gottfried Neumann ( 7 maggio 1832 - 27 marzo 1925) nacque a
Konigsberg in Prussia, figlio dell'altrettanto noto fisico Franz Ernest Neumann, fu professore da Analisi matematica a
Lipsia etc. Questa opera nelle bibliografie specializzate viene data come prima edizione. anche dall'introduzione è
possibile deesumere la stessa cosa.
€ 400
15992 - (1800 Matematica) - NOVI, Giovanni - Trattato di algebra superiore. Parte prima : Analisi algebrica.
Firenze, Le Monnier, 1863. 8° : pp. VIII + 458. Br.or. Calcolo combinatorio, numeri complessi, limiti e continuità
delle funzioni, serie, convergenza delle serie, serie doppie, serie potenziale,, serie esponenziale, serie circolari ed
uiperboliche, prodotti infiniti, etc.
€ 80
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18796 - (1800 Matematica) - PAOLI, Pietro - Degli elementi di algebra La parte prima e delal seconda i primi
quattro capi Napoli, dalal tipogr di raffaello di napoli, 1841 8°: pp. 186+1 tv ripieg. Leg in mz pelle
€ 35
18398 - (1800 Matematica) - PAOLI, Pietro - Elementi di algebra. Terza edizione con correzioni e giunte
dell'autore. Tomo I Pisa, Dalla tipografia della società letteraria, 1803. 8°gr.: pp. VIII+ 282 + 4 non num. d'indice.
+10 tavole ripieg. ft. Leg. in mezza pelle, abrasioni ai piatti , al dorso e lungo le due costole, Pagina di front e I cb.
staccate dal t. e con mancanza (vistosa) all'angolo basso esterno (non sono lesi caratteri tipografici) per il resto
esemplare in ottimo stato di conservazione. Disponiamo del solo primo dei tre volumi che compongono l'opera
completa. Edzione rara, mancante alla bibliografia del Riccardi. Il ns. primo volume si divide in due parti :
dell'algebra delle quantita finite (XV capp.); introduzione dell'analisi infinetesimale (XV capp.). Scolii all'interno del
testo ad opera dell'ex possessore "Gennaro Pecoraro 1819" (cosi come da firmetta al frontespizio). L'autore Pietro
Paoli era titolare di matematica superiore all'università di Pisa. X tavole ripiegate fuori testo incise su rame,
riproducenti 57 figg. geometriche.
€ 50
19791 - (1800 Matematica) - PESCIONE, A. - Le coniche in coordinate cartesiane. Napoli, Pierro, 1898. 16°:
pp.X + 200. Leg.tt.tl.ed.
€ 18
18900 - (1800 Matematica) - ROITI, Antonio - Elementi di fisica Quarta edizioine riveduta e accresciuta
dall'aiutore. Volume primo e secojd0o Firenze, le monnier, 1898-99 2 volum in 8°gr: pp. 590;5367. leg in mezza
pergamena con angoliu e titoli incisi in nero ai dorsi. Strappwtto al frontesp del primo volume Opera completa in due
volumi con 473 incisioni e una tavola
€ 80
18265 - (1800 Matematica) - SANNIA, Achille - Lezioni di geometria proiettiva Dettate nella r. università di
napoli Napoli, pelleranoi, 1891 8°gr. : pp. 4nn+614+2nn+XII di correzioni ed aggiunte. . Leg in mezza tela con
mancanze ai tagli dei piatti. Fioriture nel testo
€ 65
20151 - (1800 Matematica) - SCHEFFLER, Hermann - Die theorie der anschauung oder die mathematischen
gesetze. Enthaltend die allgemeinen gesetze der zahl und die besonderen gesetze des Raumes, der Zeit, der Kraft, der
Neigung und Triebes. Mit 26 figurentafeln. Opera della collana "die naturesetze und ihr zusammenhang mit den
prinzipen der abrstrakten wissenschaften" Leipzig, Fiedrich Foerster, 1876. 8°: pp.460 + 4 tavole+ 12 pagine di
presentazione dell'opera. Legatura in mezza pergamena con angoli, titoli su tass .a l d. ex libris "Blaserna" alla I
cb.timbro di ex possess al frontesp. Esemplare in ottimo stato di conservazione compless. Parte a se stante e completa
per quanto riguarda "die theorie der ansschauug die mathematischen gesetze". Delle previste 26 tavole fuori testo,
l'esemplare (anche non riportando alcun segno di asportazione) riporta solo le prime 4 tavole con 100 figure
riprodotte. Opera a cura di Hermann Scheffler, matematico tedesco (note sono sul Loria. Storia della matematica).
€ 45
18794 - (1800 Matematica) - TODHUNTER, M.A. - Trattato sul calcolo differenziale e le sue applicazioni con
molti esempi. Versione dall'inglese con aggiunte per G.Battaglini prof.di Geometria superiore all'Univ.di Napoli.
Ivi, Pellerano, 1870. 8° : pp. VIII + 388. Leg.in mezza pelle con titt.in o.sul d. Piccole usure lungo le costole ma
ottimo esempl.
€ 60
18268 - (1800 Matematica) - VALERIANI, Valeriano - Genesi Delle Operazioni Aritmetiche. Estensione
Dell'Idea Di Numero. Teoria Dei Rapporti E Delle Proporzioni. Torino, Paravia, 1875 8°: pp. 136. leg in mezza
tela. Con titoli in oro al dorso
€ 80
18803 - (1800 Matematica) - VINCENT, J,H - Cours de geometrie elementaire Revu cnjointemnet par l'auteur et
par Bourdon, ouvrage adopte par l'universitè. Cinquieme edition Paris, bachelier, 1844 8°gr: pp. XVI+518+XXII
tavv ripieg ft. Leg in mezza pelle coeva dorso a 5 scomparti divisi da nervetti, fregi e titoli i noro, lievi scolorit ai
paitti e fioriture diffuse dovute al tipo di carta, nel testo
€ 50
21331 - (1800 Matematica) - ZANNOTTI, M. - Elementi della sienza del calcolo. Seconda parte : Elementi
d'algebra. Napoli, Giovanni di Luggo, 1861. 8° : pp. XX + 572. Br.or. Esemplare in buona parte intonso. € 60
19233 - (1800 Matematica - geometria) - TRUDI, Nicola - Elementi di geometria analitica. Napoli, nel Gabinetto
bibliografico e tipografico, 1852. 8°: pp. 288. Legatura in piena pergamena.fregi in oro e titoli sul tasello al dorso.
Qualche sporadica fioritura nel testo, nel complesso esemplare in ottimo stato di conservazione. Opera di Nicola
Trudi (1811-1884) , fu ill primo studioso circa il problema alle coniche delle curve ellittiche. (cfr. Amodeo - Vita
matematica napoletana. Napoli, 192,. parte II pag. 196 . 212). Nell'opera, divisa in 16 cap. : nozioni preliminari,
nozioni su la generazione delle linee curve, e loro equazioni, della linea retta, del cerchio, formola per la
trasformazione delle coordinate, dell'ellisse, dell'iperbole, della parabola, ravvicinamento tra le equazioni dell'ellisse,
dell'iperbole e della parabola, classificazione delle linee curve, discussione dell'equazione di II grado, delle sezioni del
cono, centri-diametri-asintoti delle curve considerati in generale, costruzioni delle equazioni determinate, coordinate
polari, delle curve simili. 6 tavole più volte ripiegate (calco di cm. 25 x 30 ca.) incise su rame riproducenti 99
proiezioni geometriche.
€ 85
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19294 - (1800 Matematica - tavole di conversione- testo in caratteri cirillici) - LAUREATI, Ferdinando - Elementi
di calcolo infinetesimale. Roma, coi tipi del Salviucci, 1883. 8°gr.: pp.404. Segue: FALCONE, Giuseppe - Metodo
comparato per conoscere il valore nelle misure metriche e convertire le vecchie nelle nuove e viceversa. Napoli, dalla
stameria del Vaglio, 1863. 8°gr: pp. 80 .Sono riportati nell'opera : lunghezza delle nuove e vecchie misure, valori
assoluti, valori comparatr, metro diviso, valore della canna. Misura superficiale, misure agrarie (moggi napoletani
etc.) metro cubo e suo valore assoluto, metro peso, del litro, misura degli aridi, valore comparatro del litro alle
vecchie misure e viceversa, dello stero, della lira moneta, con le tavole di comparazione con grana, carlini e ducati
etc. segue : Opera di conversione di misure scritta in caratteri cirillici.(Reinbot, P.J.- monete pesi e misure europee
comparate alle russe) sl. 1865. Pag. 26. I tre tomi rilegati in un volume in 8°gr. in mezza tela con titoli. Tassello di ex
collocaz. al p. ant. Nel complesso ottimo stato di conservazione. € 120
10487 - (1800 Matematica bibliografia) - BIERENS DE HAAN, David - Notice sur un pampjlet mathematique
hollandais Bril voor amsterdamsche belachelycke geometristen amsterdam 1663 Roma imprimerie des sciences
mathrmatiques et physiques, 1878 4°: pp. 72. br or stappi alle cop ma ottimo stato di conservazione David Bierens de
Haan (1822 - 1895) Matematico e storico della matematica. LXXV € 45
10499 - (1800 Matematica storie locali padova) - FAVARO, Antonio - La storia delle matematiche nell'università
di padova lettera a D.b. boncompoagni Sne ma roma tipogr di scenze mat e fisiche, 1878 4°: pp. 3+1nn br or. Usure
alle cop. LXXV
€ 10
10486 - (1800 MATEMATICA TESTI SCIENTIFICI BIBLIOGRAFIA) - RICCARDI, Pietro - Intorno ad un
opuscolo di francesco dal sole nota Roma, tipografia delle scienze matematiche e fisiche, 1877 4°: pp. 24. br or
manca il p. post. LXXV
€ 20
1985 - (1800 Medicazioni farmacologia) - 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 scomarti divisi da nervetti, titoli in oro al dorso. Guardie e piatti marmorizzati XXXIV € 60
5816 - (1800 Medicazioni farmacologia) - TROUSSEAU, A. PIDOUX, H., - Traite de therapeutique et de
materie medicale VIII edition revue et augmentee par constantin paul. Tome premier Paris, asselin, 1870 8°gr: pp.
XII+844. leg in tutta tela. Primo dei due volumi dell'opera completa, nel volume: Medicaments recostitutans,
astringents, alterants, irritants, antipholistiques, evacuants. XIX € 40
10747 - (1800 Medicia) - NIEMEYER, Felice - Paotologia e terapia speciale Basate particolarmente sui recenti
progressi della fisiologia e dell'anatomia patologica. Seconda edizinoe italiana, colle addizioni e note del dott
arnaldo cantani. Volume quarto Milano, vallardi, 1866 8°gr: pp. 2nn+868. leg in piena percalina con titoli su doppio
tass al dorso. Malattie della pelle, malattie costituzionali. XXXIX € 30
50199 - (1800 Medicima) - TALAMON, CH - Appendicite e perityphlite Paris, rueff, 1892 16°: pp. 250. leg tt
simpl edit con qualche usura.
€ 18
19017 - (1800 Medicina) - , - Biblioteca vaccinica Fascicoli bimestrali , V e VI Napoli, 1817 8°: pp.da pa XXX a
XLIX e da 137 a 260. Tra gli articoli: gratificazioni al travaglio de vaceinatori per l'anno 1817. osservazioni
cncernenti la vaccinia, analisi di alcuni fatti co quali si è opinato annu nziare la scoperta di un nuovo umor vaccvinico
indigeo in guglionesi, lemoria del dott vercari, poema del sig ponta "il trionfo della vacienia" (continuazione). € 80
19018 - (1800 Medicina) - , - Biblioteca vaccinica Napoli, 1817 II fascicolo bimestrale 8°: pp. Da XX a XXXII+
da 57 a 120 (numeraz comples per l'intera annata) Tra gli articoli: cenni statistici sui vantaggi arrecati dalla vaccina
(con alcune tablle statistiche piùì volte ripiegate). Anomalie vacciniche, siscusisone storico critica sulla vaccina del
dott moseley.
€ 40
11750 - (1800 Medicina) - , - Corso di patologia interna Insegnato nella facoltà di medicina di Parigi. Raccolto e
disteso da Amedeo Latour, Versione Italiana Su La Quinta Edizione Francese. Volume unico Milano, ernesto
oliva1853 8°: pp. 605+1nn. Manca labrossura ed esempalre sciolto al dorso. L'A. (1797-1876) è considerato il
fondatore dell'ematologia e l'integratore di questa scienza con la med. diagnostica. Cfr. Castiglioni, 597 XVII € 40
19235 - (1800 Medicina) - , - Gli Incurabili. Giornale di clinica e terapia. Fondato e diretto dal dott. Giuseppe
Ria. Redattori i dott.ri Francesco Brancaccio e Giuseppe Caccioppoli. Anno IX - 1894. Napoli, Tipogr.dell'Ancora,
1894. 8°gr. : pp. 784. Leg.tt.tl.ed. con titt.in o.sul d. Sono riportati lavori originali ad opera di eminenti medici del
tempo come Antonio Cardarelli, Guida, Meola, Pittarelli, Morisani, e lo stesso Giuseppe Caccioppoli padre del futuro
genio matematico Renato.
€ 60
18202 - (1800 Medicina) - , - Il Morgagni. Giornale indirizzato al progresso della medicina diretto dal prof.
Salvatore Tommasi. Redattori : Arnaldo Cantani, Pietro Cavallo, Tito Livio De Sanctis, Francesco Vizioli.
Collaboratori : G.ppe Albini, G.Antonelli, G. Bizzozero, D. Capozzi, E. De Renzi, G. Primavera, V. Tanturri etc.
Anno XVIII - 1876. Napoli, 1876. 8° : pp. 892. Le.in mezza pelle con titt.e filette in oro impressi sul d. 4 tavole in
litogr.ripieg.ft. Tra le principali memorie e articoli originali : Amabile - Sulla cura delle fistole vescico-vaginali con la
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dimostrazione di alcuni nuovi strumenti per operare ( con 2 tavole). Albini - Rapporti tra i movimenti dell'iride e la
funzione visiva. Durante - Gli epitelioni ( con 3 tavole). Novi - Il aprto cesareo in Napoli. Primavera - Diagnosi e cura
della ossaluria etc.
€ 50
588 - (1800 Medicina) - , - Il progresso terapeutico. Annuario pratico scientifico per l'anno 1899 a cura del
dottore amilcare nascimbene prima parte. Milano, 1899 8°: pp.222. Leg.tt.tl.ed. Tra gli argomenti: l'acqua minerale
H. Yanos contro le malattie infulenzali.
€ 22
12258 - (1800 Medicina) - , - La scuola medica napolitana Giornale pei medici esercenti diretto dal dottor
Domenico Franco. Redazione insieme del giornale e malattie infantili dott ferdinando Matoni. Medicina Vincenzo
marsiglia, alberto Solaro. Chirurgia, donato greco e Angelo scambelluri. ANNO V 1882. napoli, tipografia
dell'accademia reale delle scienze, 1882 8°gr: pp. 674+ XLVI di appendice. Leg in mezza tela. Ottimo stato di
conservazione XXVII
€ 80
12257 - (1800 Medicina) - , - La scuola medica napolitana giornale pei medici esercenti Fondato e diretto dal
dottor domenico franco. Redazione medicina Vincenzo Masiglia e Alberto Solaro, chirurgia: donato Greco e Angelo
Scambelluri. Malattie infantili Ferdinando Matoni. ANNO VI 1883 Napoli, salvatore passaro, 1883 8°gr: pp. 672. leg
in mezza tela con titoli. Ottimo stato di conservazione. XXVII € 80
11819 - (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 nero I € 50
1744 - (1800 Medicina) - , - Terapia degli avvelenamenti Volume secondo della collana trattato di terapia speciale
medica pubblicato per cura dei prof penzolt e stintzing con la direzionedi gaetano rummo Napoli, amm.ne terapia
medica, 1897 8°: pp. 648. leg in mezza pelel marocchino. Dorso a 6 scmparti divisi da nervetti con fregi e titoli in oro
XIII
€ 60
1762 - (1800 Medicina) - , - Terapia delle malattie cutanee e veneree Volume XI del trattato di terapia speciale
medica pubblicato per cura del dott Penzolt e r. stinzing colla direzione del prof gaetano rummo Napoli, amm
giornale terapia medica, 1896 8°: pp. 434. leg in mz pelle marocchino con dorso a 6 scomparti divisi da nerbvetti con
fregi e decoraz in oro. Piatti e guardie marmorizzate. XIII € 40
10321 - (1800 Medicina) - , - Terapia delle malattie degli organi della respirazione Collana trattato di terapia
speciale medicia pubblicato da Penzolt e Stintzing. Con la direzionbe di gaetano rummo Palermo, terapia medica,
1898 8°gr:pp. 716. bella legatura in mezzo marocchino, dorso a sei scoparti divisi da nervetto. Fregi e titoli in oro agli
scomparti, pergetto stato di conservazione. XXII € 35
1743 - (1800 Medicina) - , - Terapia delle malattie degli orgiani della circolazione, dei reni, dell'uretere, della
vescica urinaria, degli organi genitali maschili Volume quinto della collana trattato di terapia speciale medica con
la direzione del dott gaetano rummo Napoli, amm della terapia medica, 1897 8°: pp. 468. bella leg in mezza pelle
marocchino, dorso a 6 scomparti divisa da 4 nervetti con fregi e titoli in oro, esemplare in perfetto stato di
conservazione. XIII
€ 40
6844 - (1800 Medicina) - , - Terapia delle malattie dei nervi periferici, del midollo spinale e delle meningi
Volume X del trattato di terpaia speciale medica pubblicato per cura di Penzolt e Stintzing con la direzione di
Gaetano Rummo. Palermo, amm della terpaia medica, 1899 8°gr: pp. 502+4nn. Belal legatura in mezzo marocchino
con punte. Dorso a 6 scomarti divisi da nervetti, tiotli e filetti in oro agli scomparti. Piatti e guardie marmorizzati.
Ottimo stato di conservazione. XXI
€ 40
1831 - (1800 Medicina) - , - Terapia delle malattie del ricambio del sangue e del sistema linfatico Vol III della
collana trattato di terapia speciale medica pubblicato per cura di Penzolt e Stintzing con la direzione di gaetano
rummo Napoli amm giornale la terapia medica, 1896 8°: pp. 856 + appendice: terapia delle alterazioni morbose
dell'organo delal vista nelle malattie del ricambio del sangue e del sistama linfatico a cura di Eversbuch. Pp.40 Leg in
mezza pelle. Dorso a 6 scomparti divisi da nervetti con titoli e fregi in oro la dorso. XX € 40
1781 - (1800 Medicina) - , - Terapia delle malattie del sistema nervoso Tomo VIII dellla collana trattato di
terapia speciale medica di Penzoldt e Stitzing, con la direzione di gaetano rummo Palermo, ammin della terapia
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medica, 1898 8°gr: pp. 678. bella legatura in mezzo marocchino dorso 6 scomparti divisi da nervetti, filetti e titoli in
oro al dorso, guardie e piatti figurate. Ottimo stato di conservazione. XV € 50
1832 - (1800 Medicina) - , - Terapia delle malattie dell'intestino e dle peritoneo, delel vie bibliari, del fegato e
del pancreas. Volume settimo delal collana trattato di terapia speciale medica di penzoldt e stitzing. Traduzione
autorizzata da ltedesco con addizioni originali dei più valenti professori di clinica e terapia d'Italia. Con la direzione
del prof gaetano rummo Napoli amm terapia medica, 1897 8°gr: pp. 686. leg in bel mezzo morocchino. Dorso a 6
scomparti divisi da nervetti. Filetti e titoli in oro al doros. Guardie piatti marmorizz. Ottimo stato di conservazione.
XX
€ 40
1742 - (1800 Medicina) - , - TERAPIA DELLE MALATTIE INFETTIVE Volume primo della collana trattato d
iterapia speciale medica pubblicato per cura di Penzoldt e Stintzing. Con la direzione del prof gaetano rummo
Napoli, giornale la terapia clinica, 1895 8°: pp. 744+XVI. Bella legatura in mezza pelle coeva (marocchino). Dorso a
6 sscomarti e 4 nervetti, titoli e fregi i nro, piatti e guardie marmorizzati, cernierei n stoffa. Perfetto stato di
conservazione XIII
€ 40
1544 - (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. III € 55
17145 - (1800 Medicina) - ALBINI, Giuseppe - Trattato della vita animale. Compilato sulle lezioni del prof.
G.Albini dal dott. Raffaele Renzone. Anno 1870-71. Napoli, V. Pasquale editore, 1870. 8° : pp. 470 + X di indice.
Leg.in mezza pelle con titt.in o.sul dorso. Idee generali sulla vita animale. Proprietà composizioni ed istologia del
sistema nervoso, organi di movimento, organi dei sensi, organi centrali nervosi, nervi speciali, organi di movimento.
€ 50
30023 - (1800 Medicina) - ALIBERT, Prof - Compendio teorico pratico sulle mamattie della pelle Tomo primo e
tomo II. Firenze, guglielmo piatti, 1812 2 tomi in un volume in 8°: pp. 212+4nn, 260. +10nn di indice. Leg in un
volume in mezza pergamena tardo ottocentesca con angoli. Opera in buono stato di conservazione. L'opera a cara di
jean alibert è considerta al prima sulla dermatologia cfr.Créhange pp. 144 e 216 e Garrison & Morton 3986. casa
studio
€ 300
20118 - (1800 Medicina) - ANDRAL, G. - Corso di patologia interna Insegnato nelle facoltà di medicina di Parigi.
Volume unico. Palermo, A. Muratori, 1851. 8°: pp.XII + 420. Leg.tt.tl.con titt.e fregi in o.sul d.
€ 35
19427 - (1800 Medicina) - BARTH e ROGER, - Trattato pratico di ascoltazione Ossia esposizione metodica
delle diverse applicazioni di questo mezzo diagnostico allo stato fisiologico e morboso dell'organismo. Versione con
note del dottor Carlo Cesaris assistente alla cattedra di medicina legale e polizia medica nell'università di Pavia.
Volume primo e volume secondo. Pavia, nella tipografia Bizzoni, 1844. 2 tomi rilegati in un volume in 8°: pp.VIII+
168; pp. 158 + 1 carta bianca non num. Leg. in mezza pelle, dorso a 5 scomparti divisi da fletti ornamentali in oro,
titoli al II scomparto, fregi impressi in oro ai tagli del dorso, lievi usure ai tagli della Leg., esemplare nel complesso in
ottimo stato di conservazione. Tagli spruzzati in azzurro, bei caratteri tipografici ai frontespizi. Opera completa dei
due tomi che la compongono.
€ 120
10046 - (1800 Medicina) - Barthez, Paul joseph - Trattato delle malattie gottose Tradotto dal francese nell'idioma
italiano. Tomo primo e timo secondo Venezia, presso giustino pasquali q. mario, 1805 1808 2 tomi in 8°: pp.
LXXVI+344; 444. leg in mezza pergamena tardo ottocentesca con anoli 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 delel 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. XIX
€ 240
11836 - (1800 Medicina) - BAYLE, A.L.G. - Trattato elementare di anatomia descrittiva Recato dal frnacese in
italiano. Nuova edizione riveduta ed emendata sull'ultima dell'autore accrwciuta da ldott Pierino Perrone nonche di
due appendici per g. nicolucci sulle recneti osservazioni anatomiche intrno all'occhio umano e sull'intima struttura
de testicoli di stefano delle chiaie. Volume primo. Napoli, jovene, 1940 8°: pp. XII+344. leg in mezza pelle coeva con
fregi e titoli i noro al dorso. Piatti marmorizz. Buono stato di conservazione a meno di qualche fioritura. nero II €
45
10666 - (1800 Medicina) - BELFIORE, Giulio - Manuale dell'ufficiale sanitario del medico condotto del medico
pratico dell'igenista Volume primo: disinfezioni, etiologia e profilassi speciale delel malattie infettive, leggi
sanitarie relative, elementi di batteriologia, sieroterapia Napoli, perro, 1897 8°picc: pp. X+576. leg in tutta tela
editoriale con titoli incisi in nero, ottimo stato di conservazione. 35 xilografie iin nero nel testo. LXXV € 40
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20709 - (1800 Medicina) - BELL, Beniamino - Istituzioni di chirurgia. Opera tradotta dall'originale inglese e
corredata di figure in rame. Venezia, presso Lorenzo Baseggio, 1802 (terza edizione). 7 volumi in 8°: XVI + 382 +
11 tavole fuori testo ripieg.; 322 + 13 tavole fuori testo ripieg.; pp. 368 + 14 tavole fuori testo ripieg.; pp. 285 + 28
tavole fuori testo ripieg.; pp. 368 + 3 tavole fuori testo ripieg.; pp.336 + 30 tavole fuori testo ripieg.; (volume di
supplemento "Bell, Beniamino - Delle piaghe". 8° : pp.420 + 1 tavola fuori testo ripieg. Legatura in mezza
pergamena con punte di fine '800. In totale 99 tavole fuori testo ripieg.raffiguranti strumenti chirurgici per tutti i tipi
di operazioni, tipi di fasciature, stecche e altro utilizzato in fratture. Bell fu chirurgo dell'infermeria reale in Edinburgo
per 29 anni. Egli migliorò i metodi di amputazione, con "Triple incision of Bell" (Garrison & Morton 5579). Le sue
"Istituzioni di Chirurgia" pubblicate per la prima volta in 6 volumi nel 1782 - 87 furono un lavoro che costituì uno
standard in materia fino alla fine dell'800. Esemplare in ottimo stato di conservazione con barbe. € 800
1883 - (1800 Medicina) - BERNARD, Claude - Lecons sur la chaleur animale sur les effets de la chaleur et sur
la fievre Avec figures intercalees dans le texte Parsi, bailliere, 1876 8°. Pp. VIII+471+1nn. Leg in tutta tela coeva
tipo buccia d'arancia, titoli n oro al dorso. Esemplare in perfett ostato di conservazione. Prima rarissima edizione
dell'opera. D.S.B., II, p. 30. Cushing B 318. Osler 1514 Garrison-Morton, 3942 "Claude Bernard, 1813-1878, est
considere, avec Pasteur, comme le plus grand medecin francais du 19eme siecle, aussi bien pour ses travaux de
medecine pure, et le nombre incroyable de ses decouvertes importantes, que pour ses travaux sur l"epistemologie de
la medecine, sur la physiologie ou la biologie" da Heirs of Hippocrates, n° 1799; " Bernard became interested in
animal heat very early in his career but did not assemble the results of his experimental work until the early 1870s to
use in his course at the College de France - Among the many experiments Bernard discusses in this serie of 22
lectures are thoses concerning the blood temperature in various parts of the body, the effect of various drugs on body
temperature and the effect of high temperatures on the length of life" - da D.S.B., vol. 2, pp. 30/31 XXIII € 300
12136 - (1800 Medicina) - BIANCHI, Amalia - I rachitici nella leggenda e nella storia Strenna a beneficio dei pio
istituto dei rachitici con disegn fi vespasiano bignami e riccardo galli Milano, pietro agnelli, 1888 8°gr: pp. 240. leg
in tt pelel moderna belle tre tavole ft. ferro I € 30
16214 - (1800 Medicina) - BICHAT, Xavier ( 1771-1802) - Recherches physiologiques su la vie et la mort.
Troisieme edition. Parigi, chez Brosson e Gabon Libraire, 1805. 8° : pp. XX + 348. Leg.in mezza perg.con angoli.
Titt. Impressi in nero sul d. Esemplare con barbe in ottime condiz.
€ 400
18544 - (1800 Medicina) - BILLROTH, Teodoro - Patologia e terapia chirurgica generale in 50 lezioni Manuale
ad uso degli studenti e dei medici , quarta edizione italiana eseguita sulal dodicesima edizione tedesca dal dott
giovanni antonbelli professore di anatomia normale nella r. università di napoli, con 176 figure interessate Napoli,
dott v. pasquale edit, sd. Ma 1885 8°gr: pp. 878+2nn. Leg in mezza pelle.
€ 50
12338 - (1800 Medicina) - BOLLINGER, O - Atlante ed elementi di anatomia patologica Volume primo:
APPARATO CIRCOLATORIO, REPSIRATORIO E DIGERENTE. Con 60 tavole a colori e 18 illustrazioni nel testo
Milano, societa editrice libraria, 1897. trad di tito carbone 8°: pp .181+3nn. Leg in tt percalina editoriale con titoli
ferro III
€ 50
1809 - (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. XIX €
80
20124 - (1800 Medicina) - BORSIERI, G.B. - Istituzioni di medicina pratica. Versione dall'originale latino con
note di G.B. Fantonetti, dottore in medicina, membro della facoltà medico chirurgico-farmaceutica dell' I.R.
Università di Pavia, direttore provvisorio dell'ospedale di Desio. Vol. VI. Napoli, dà torchi di Raffaello di Napoli,
1836. 8°: pp126. Br. orig. Esemplare in perfetto stato di conservazione. Sesto volume dell'opera completa. Cap. I:
Vaccino (5 paragrafi tra i quali: vaiuolo della vacca e vaccinazioni, diffusione in Inghilterra del vaccino, vaccino
falso, diverse vaccinazioni.). Cap. II: Vaiuolo modicato (9 parr.); continuazione dei mali esantematici febbrili; Capo
X: DELLE PETECCHIE OSSIA DEL MORBO PETECCHIALE (parr. 55 parr.); petecchie benigne chiarite con
esempi (5 parr.); petecchie maligne parimenti con alcuni esempi chiarite ( 2 parr.); cap. XI: delle migliare (21parr.)
€ 25
20123 - (1800 Medicina) - BORSIERI, G. B. (di Kanifeld) - Istituzioni di medicina pratica. Prima edizione
napoletana fatta sull'ultima milanese. Volume 1°. Napoli, dai torchi di Raffaello di Napoli, 1856. 8° : pp. 208. Br.or.
con strappetto alla cop.ant. Esemplare ancora intonso. Questo vol.tratta delle infiammazione e della febbre in genere.
€ 25
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1785 - (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 XV
€ 80
1893 - (1800 Medicina) - BROUARDEL, P. - L'exercice de la medicne et le charlatanisme Paris, bailliere, 1899
8°: pp. VIII+564+6nn. Br or manca il piatto anteriore, mancanze al dorso. Prima edizione originale XXIII € 50
10003 - (1800 Medicina) - BURSERIUS, Jo bapt - Institutionum medicinae praticae Quas auditoribus suis
praelegebat, editio quarta veneta. Volumi dal primo all'ottavo Venezia, josephum orlandelli (per francisci e nicolao
pezzana), 1802 8 volumi in 8°:LXXIX+1pag bianca+216; 380; 388, 278; 224; 240; 322+2nn, 280.legature tardo
ttocentesche in mezza pergamena con angoli, titoli in nero ai dorsi, qualche fioritura ma buno stato di conservaz
complessivo. Cfr. Engelmann, Bi.MC, S. 97; Hirsch/H. I, S. 638. Dictionnaire Encyclopédique des Sciences
Médicales X/104-105. Burserius (Borsieri) de Kanilfeld, Giambattista (1725-1785) medico trentino, professore di
anatomia all'università di pavia , edizione completa e successiva alla prima pubblicata nel 1784 cfr. Wellcome II/206 .
Opera completa degli otto timo che la compongono. Tra gli argomenti trattati: de febribus, de morbis exanthematicis
febrilibus, de praecipuis singularum corporis paretium morbis. de morbisi capitis complectens, morbos pectoris
complectens, morbos imi ventris complectens XIV € 400
1873 - (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. XXII € 90
30006 - (1800 Medicina) - CAPURON, Joseph - Cours theorique et pratique d'accouchements Dans lequel on
expose les principes de cette branche de l'art, les soins que la femme exige pendant et apres le travail, ainsi que les
elemens de l'education physique et morale de l'enfant. Paris, croullebois (chapelet), 1811 8°: pp. XV+728. leg in
mezza pergamena con angoli delal seconda meta dell'ottocento. Fioriture nel testo. Nek complesso buono stato di
conservazione. Prima edizione dell'opera a cura di Joseph capuron(1767-1850) tra i maggiori studiosi di malattie
pediatriche presso la catedra di medicina di parigi. Cfr. Wellcome II, p. 298 ; Hirsch 1, 826 ; Waller 1256 casa studio
€ 450
18749 - (1800 Medicina) - CASTELLINO, P.F. CARDI, G., - Sulla gangrena simmetrica delle estemità
(Malattia di Raynaud), studio clinico ed istologico. Milano, Vallardi, s.d.(1896) 8°: pp. 96 + 3 tavole in
cromolitografia. Br. or. con usure ai tagli.fioriture al frontespizione nel complesso ottimo stato di conservazione. 3
tavole a fine volume ft. riproducenti 5 figure delle quali tre in cromolitografia : fototipia della mano destra
dell'ammalato bulleru, idem ma mano sx, art. collaterale del dito medio destro del B.Q. completato occlusione del
lume vasale per formazione di un trombo, sez. trasv. di nervo coll. del dito medio. € 35
3568 - (1800 Medicina) - CHARCOT, J.M. - Maladies des veillards goutte et rhumatisme Tomo VII de "oeuvres
completes"- avec 19 figures dans le textes et 4 planches. Pars, aux progres medical - lecrosnier et babe, 1890 8°: pp.
XXXIII+1nn bianca+584+4 tavole in cromolitogr. Su cartoncino f. bro or. Manca il piatto psoteriore ed esemplare
con lesione al dorso ed alla legatura. Tuttavia in buono stato di conservazione. Settimo dei nove volumi dell'opera
completa, a se stante per l'argomento trattato. Cfr.Garrison-Morton, 84; Norman, 450. Prima edizione delle opere di
Charcot. "Charcot, famous teacher at La Salpétrière, created there the greatest neurological clinic of modern times. He
was a pioneer of psychotherapy and left many memorable descriptions of nervous disorders" (Garrison-Morton).
lxxxvii
€ 100
5324 - (1800 Medicina) - CHARCOT BOUCHARD BRISSAUD, - Traite de medicine Volumi I, II, III, IV, V, VI.
Paris, masson, 1891 - 1894 6 volumi in 4° tutti rilegati in mezza pelle con angoli. Dorso a 6 scomaorti divisi da
bervetti, fregi e titoli in oro negli scomparti. Piatti e guardie marmorizzate. Lievi usure alle legatura ma opera in
ottimo stato do conservazione Prima rara edizione completa dei sei volumi del trattato di medicina. Volume 1°
(Charrin, Le Gendre et al) 957 p. ;Volume 2° (Thoinot L.H., Guinon L. et al) 678 p. ; Volume 3° (Ruault A.,
Mathieu A. et al) 987 p. ;Volume 4° (Rualut, Brissud et al) 1112 p. ;Volume 5° (André Petit, Oettinger, Brault) 906
p. ;Volume 6° Brissaud E., Guinon G., et al.) 1392 p. l'ultimo volume riguardante le malattie neuroscientifiche è di
particolare interesse cfr. NEUROSCIENCES: McHenry, p. 481 VET III € 700
30018 - (1800 Medicina) - CHIARUGI, Vincenzo - Delle malattie cutanee sordide in genere e in specie Edizione
seconda rinnovata ed accresciuta. Tomo primo e tomo secondo. Firenze, presso giovacchino paganim 1807 2 volumi
in 8°. Pp. XVI+206; VIII+240. leg in mezza pergamena con angoli tardo ottocentesca. Titoli i nero al dorso. Una
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sottolin coeva al frontesp del primo tomo ma esemplari in ottimo stato di conservazione. Seconda ed ampliota
edizione dell'opera realizzata dal dott Luigi Chiarugi, direttore dell'ospizio bonifazio di firenzel tra i maggiori esperit
di malattie cutanee ne rivoluziono le cure. casa studio € 1500
1860 - (1800 Medicina) - DAREMBERG, CH - Histoire des sciences medicales Comprenant l'anatomie, la
physiologie, la medicine, la chirurgue et les doctrines de pathologie generale. Tome premier: depuis les temps
historiques jusqu'a harvey. Tome second: depuis harvey jusqu'au XIX siecle Paris, bailliere, 1870 2 volumi in 8° pp.
XXVIII+580+30 di cat edit; 581-1303 +1cb nn. Belle legature in mezzzo vitellino. Dorsi qa 5 scomparti divisi da
nervitti abbelliti da decorazioni in oro. Piatti con venature. Copertine in br oro conservate a parte. Opera in perfetto
stato di conservazione. Esemplare completo dei due volumi che lo compongono XXII € 320
1835 - (1800 Medicina) - DE GIOVANNI, Achille - Commentarii di clinica medica Volume primo e volume
secondo Padova, angelo draghi, 1888- 1893 2 volumi in 8°gr: pp. 510; 386. belle legature in mezzo marocchino
coevo con angoli. Dorsi a 6 scomparti divisi da 5 nervetti con dentelle dorate. Titoli in oro al II e iV scomparto piatti
e guardie marmorizzati Opera in perfetto stato di conservazione a meno della fenditura della cerniera del piatto
anteriore del secondo volume. opera completa e prima rara edizione a cura di Achille De Giovanni (Sabbioneta, 28
settembre 1838 - Padova, 9 dicembre 1916) grande caposcuola del neocostituzionalismo, dottrina che opponeva al
concetto di cause esclusivamente esterne delle malattie quello dei fattori costituzionali, cioè della predisposizione
individuale a contrarre determinate malattie, introducendo così l'ereditarietà quale elemento diagnostico cfr. Pazzini
A., Storia della Medicina, Milano, 1947. Premuda L., Storia della Medicina, Padova, 1960 XX € 240
12170 - (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. ferro I € 60
6829 - (1800 Medicina) - DEBOVE, G.M. - REMOND, A., - Traitè des maladies de l'estomac Paris, rueff, sd
1895 ca 8°gr: pp. VIII+430. leg in tutta pelle vitellino edit. Titoli in oro al dorso. XX € 40
20132 - (1800 Medicina) - DELL'ACQUA, F. e GRANCINI, G., - Il vaccino animale e il vaccino umanizzato.
Studi sperimentali statistici. Milano, Dumolard, 1897. 8°: pp.224. Br.or. Esempl.in parte aperto al d. € 35
10326 - (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 doros. Dorso diviso
in 6 scomaprti e 5 nervetti, angoli in pelle. Perfetto stato di cnservazione. xxii € 100
10325 - (1800 Medicina) - DIEULAFOY, Goerges - Clinique medicale de l'hotel dieu de paris II 1897 1898
Paris, masson, 1899 8°: pp. 408+2nn. Leg in mezza marocchino con titoli e fragi i nnro, dorso a 6 scomparti divisi da
nervetti. Angoli in pelle. Perfett ostato di conservazione XXII € 100
16151 - (1800 Medicina) - DORNBLUTH, Ottone - Compendio di patologia medica e terapia Compilato ad uso
degli studenti e dei medici pratici. Con numerose figure nel testo. Napoli, Casa ed. V. Pasquale, 1895. 8° : pp. XVI +
448. Leg.in mezza pelle con titt.in oro sul d.
€ 35
10418 - (1800 Medicina) - DUARDIN BEAUMETZ, Doct - Lecons de clinique therapeutique Professees a
l'hopital sant antoine- recueilles par les doc eug carpentier mericourt et revues par l'auteur deuximene seire
premiere fascicule: TRAITEMENT DES MALADIES DU FOIE E DES REINS. Paris, octave doin editeur, 1881. 8°:
pp. VIII+244. leg tt tela tipo buccia d'arancio. Perfetto stato di conservazione. VIII € 26
30040 - (1800 Medicina) - DUFOUART, PIETRO - Analisi delle ferite d'armi da fuoco e della loro cura Parte i e
parte II. Napoli, a spese di gennaro de turris, 1804 2 tomiin un volume in 8°: pp. VIII+246+2nn; 176. leg in meza
pergamena tardo ttocentesca con angoli. Fioriture dovute al tipo di carte ne ltesto ma buono stato di conservazione.
Rara traduzione originale realizzata sull'opera di uno dei medici chirurghi che aveva seguoto napoleone nlle sue
campagne. casa studio
€ 1000
11169 - (1800 Medicina) - DUJARDIN BEAUMETZ, - Lecons de clinique terapeutique Professes a l'hopitale
saint antoine. Recuiellez par le docteur eug carpentier mericourt et revues par lìauteur. Troisieme volume premier
fascicule: TRIATEMENTS DES MALADIES DU SYSTEME NERVEUX. Avec figure dans le texte. Paris, octave doin,
1883 8°: pp. 312-. Bella legatura in piena percalina coeva con titoli. Ottimo stato di conservazione. vet sx € 50
10420 - (1800 Medicina) - DUJARDIN BEAUMETZ, Doct - Lecons de clinique therapeutique Par le doctor .
Recueilles par le cocteur eug. Carpentier mericourt et revues par l'auteur: TRAITEMEMT DES MALADIES DU
FOIE, DES REINS, DU POUMON DE LA PLEVRE, DU LARYNX ET DU PHARYNX. Avec deux planches en
chormolithographie. Paris, octave doin, 1882 8°: pp. XVI+730. leg tt tl edit a buccia d'arancia , perfett ostato di
conservazione. IX
€ 30
2113 - (1800 Medicina) - DUJARDIN BEAUMETZ, - Lezioni di clinica terapeutica dettaate dal professore
Raccolte da ldottor eugenio carpentier mericourt e rivendute dallo stesso porfessore, versione italiana autorizzata
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dall'autore del dott vincenzo cozzolino. Parte seconda: MALATTIE DELLO STOMACO, con figure nel testo Napoli,
presso stanislao sommella librajo, 1880 8°: pp. VIII+286. leg in tutta tela con titoli in oro xl € 35
1788 - (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 marocchiono con punte. Doros 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. XV
€ 80
1805 - (1800 Medicina) - EICHHORST, Ermanno - Ibidem opera preced descritta Volume IV: malattie del
sangue e degli organi ematopoietici, malattie del ricambio materiale e malattie da infezione. Con 112 figure
intercalate Milano, sel, 1897 8°gr: pp. XII+1052. per note tipogr e legatoriali ibidem opera preced descritta XIX €
50
1804 - (1800 Medicina) - EICHHORST, Ermanno - Ibidem prec descriz. Volume III: MALATTIE DEI NERVI, DEI
MUSCOLI E DELLA PELLE. Con 257 figure interclate. Milano, sel, sd 1896. 8°gr: pp. XXIV+988. per note circa la
leg ibid scheda prec. XIX
€ 50
50154 - (1800 Medicina) - EICHHORST, ERMANNO - Malattie de inervi, dei muscoli e della pelle III volume di
TRATTATO DI PATOLOGIA E TERAPIA SPECIALE MEDICA. Riveduta da augusto murri Milano, sel, sd fine 800
(1896) 8°gr: pp. 988. br or manca il paiutto anteriore e dorso sciolto. Interno del volume in buon ostato d iconservaz.
257 figure intercalate
€ 50
50155 - (1800 Medicina) - EICHHORST, Ermanno - Malattie dell'apparato circolatorio malattie dell'apparato
respiratorio Con 135 figure interclate. Volume I della collana TRATTATO DI PATOLOGIA E TERAPIA SPECIALE
MEDICA per i medici pratici. Traduzione di alessandro clerici riveduta da augusto mutto Milano, sel, 1896 8°gr: pp.
748. br or. Esempalre sciolto al dorso
€ 30
1803 - (1800 Medicina) - EICHHORST, Ermanno - Trattato di patologia e terapia Seconda edizione italiana sulla
V ed. tedesca riveduta da Augusato Murri. Volume primo: MALATTIE DELL'APPARATO CIRCOLATORIO MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO. Con 135 figure intercalate Milano, vallardi, sd. 1895 8°gr: pp.
XVI+748. bella legatura in mezza pelle (marocchino) dorso a 6 scomaprti divisi da 54 nervetti con dentelle in oro,
titoli in oro al II e IV scomp.angoli. Piatti e guardie marmorizz. Esemplare in ottimo stato di conservazione. XIX €
50
20714 - (1800 Medicina) - FODERE', Francesco Emanuele - Le leggi rischiarate dalle leggi fisiche ossia trattato
di medicina legale e d'igiene pubblica. Prima traduzione italiana con delucidazioni del dott. A.Miglietta. Napoli,
presso Angelo Coda, 1807-1813. 7 voll. In 8° : pp. VI +248; 200; pp.284; pp. 244; pp. 310; pp. 222; pp. 320.
Leg.uniforme in mezza perga.con angoli Con titt.impressi in nero sul d. Esemplare con barbe. Piccole
asportaz.all'ang.bianco delle prime 30 carte del vol.7°altrimenti ottima conservaz. € 300
50096 - (1800 Medicina) - FOURNIER, ALFRED - LES AFFECTION PARASYPILITIQUES Paris, rueff et c,
1894 8°gr: pp. 376. leg in similpl edit con lievi sbucciature al dorso.
€ 20
1884 - (1800 Medicina) - FRERICHS, Fr. Theod. - Traitè pratique des maladies du foie Et des voies biliares,
traduit da l'allemand par les docteurs louis dumensil e j. Pellagot, deuxieme edition revue et corrigee avec des
additions nouvelles de l'auteur, avec 158 figures intercalees dans le texte, Paris, bailliere, 1866 8°gr: pp. XVI+880.
leg in tutta tela coeva tipo marocchino, dorso con titoli in oro esemplare in perfetto stato di conservazione. Seconda
edizione francese, ampliata rispetto alla rima, a cura di Fr. T. frerichs (1819 - 1885). "He published two quite distinct
monographs under the title Klinik der Leberkrankheiten, which summarized the history and existing knowledge with
respect to this organ and added Frerichs’ own brilliant conclusions. The degenerative condition known as acute
yellow atrophy was treated at length, Frerichs calling attention to the excretion of excessive quantities of leucine and
tyrosine and their presence in the urine in crystalline form as pathognomonic for the disease. His most important
experimental investigations were on jaundice, [and].he was much interested in the fatty liver, and demonstrated a
partial relationship between the diet and its origin" (Long, History of pathology, 268–269). Garrison Morton, 3620
(ed. tedesca). Hirsch, II, 614. Engelmann, Suppl., 71. Mani, Histor. Grundlagen d. Leberforschung, 371-395:
"Erstmals in der ... XXIII
€ 120
6803 - (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. XVI € 80
16233 - (1800 Medicina) - FUCHS, Ernesto - Trattato di oftamiatria. Traduzione italiana eseguita sull'ultima
tedesca dal dr. Giu. Cirincian. Con pref.del prof. Carlo De Vincentiis. Con 215 figure intercalate nel testo. Napoli,
V. Pasquale, 1897. 8°gr.: pp.XVIII + 842. Leg.in mezza pelle con titt.e fregi in oro sul d.
€ 80
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50200 - (1800 Medicina) - GHERARDINI, PIETRO - TECNICA DELEL NECROSCOPIE Con 25 incisioni
Milano, vallardi, sd ma fine 800 16°gr: pp. 316. lg tt tl edit
€ 16
10325 - (1800 Medicina) - GOWERS, W.r. - La diagnosi nelle malattie cerebrali Lezioni cliniche dettate
all'opsedale dell'university college. Versione italiana di raffaele brugia Milano, vallardi, 1889 8°: pp. 252. br or
esemmlare con mancanze al dorso ed a fogli sciolti XI € 50
1655 - (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, mancanzaes 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, 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"; IX € 150
1740 - (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. XIII € 90
1576 - (1800 Medicina) - GRISOLLE, A. - Traite elementaire et pratique de pathologie interne. Sixieme edition
revue et augmentèe. Tomo Premier. Oaris, Libraire, Victor Masson, 1855. 8°gr.: pp. XVI+800. Leg. in brossura
originale con titoli, lievi sgualciture al piatto posteriore e numeroe fioriture nel testo, nel complesso esemplare in
buono stato di conservazione. Opera a cura di A. grisolle, professore di terapia alla facoltà di medicina dell'università
di Parigi. Nel tomo, il primo dell'opera completa, sono riportate 5 classi di malattie: (I) de fievres (4 generi di febbri)
(da pag. 72 ad 91 sono riportate dettagliate notizie sulle febbri dovute alla peste), (II) maladies constitues par un vice
de proposition du sang (2 generi); (III) des inflammations (93 differenti patologie infiammatorie descritte); (IV)
hemorrhagies (24 differenti patologie emorragiche descritte), (V) secretion morbides (divise in 4 differenti generi).
IV
€ 45
11718 - (1800 Medicina) - Guttmann, P - Dei metodi clinici per l'esame degli organi del pett oe del ventre
compresa la laringoscopia Seconda traduzione itlaiana con note autorizzata dall'autore ed eseguita sulal seconda
edizione tedesca per cura del dr clodomiro bonfilgli Milano, vallardi, 1878 8°: pp.404. leg in mezza pelle. Dorso a 4
scomaprti divisi da filetti incisi i noro titoli al II scomaprto. Buono stato di conservaz. Cfr. Castiglioni, 804 XXXIV €
40
5323 - (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 701483. 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. vet III
€ 200
1707 - (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 alal legatura ma in buono stato di
conservazione. XI
€ 80
10318 - (1800 MEDICINA) - Ippocrate, - Opere compiute Prima versione italiana di M. G. Levi col latino a fronte
di Anuzio Foesio medico di Metz. Collana enciclopedia delle scienze mediche. Volume secondo Venezia, antonelli,
1838 8°: pp. 464. br muta coeva, piccola menda al dorso. Buon lo stato di conservazione. Manca la parte finale del
volume da pag 464 a pag 750. XXI
€ 20
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2146 - (1800 Medicina) - JACCOUD, S. - Lecons de clinique medicale Faites a l'hopital de la pitie. Avec 12
figures interclaes dan le texte Paris, delhaye et lecrosnier, 1885 8°: pp. 2nn+634. leg in tutta tela con titoli in oro al
dorso. Alcune sottolin a matita nel testo bel compless obuono stato di conservaz. xli € 40
2083 - (1800 Medicina) - JACCOUD, S. - Lecons de clinique medicale Faites a l'hopital de la pitie (1885-86)
Avec 19 traces et 33 figures dand le texte. Paris, adrien delahaye, 1887 8°gr: pp. VI+628. leg in tutta tela coeva con
titoli in oro al dorso. XXXIX
€ 45
6943 - (1800 Medicina) - JACCOUD, S. - Lecons de clinique medicale Faites a l'jopital de la pitie (1884-1885)
avec 36 traces intercales dans le texte. Paris, delahaye et lecrosnier, 1886 8°gr: pp. 732. leg in tutta tela coeva con
titoli in oro al dorso. Lieve scolorit ai piatti ma ottimo stato di conservazione XXIX € 45
1943 - (1800 Medicina) - JACCOUD, S. - Lecons de clinique medicale Faites a l'hopital de la pitie 1886- 1887.
avec 20 traces et 5 figures intercales dans le texte. Paris, delahaye et lecrosnier, 1888 8°: pp. 316. leg un tutta tela
con titoli. Qualche scolorit alla legatura nel complesso buono stato di conservazione. XXIX € 40
1944 - (1800 Medicina) - JACCOUD, S. - Lecons de clinique medicale Faites a l'hopital lariboisiere. Ouvreage
accompagne de 10 palnches en chromolitographie. Paris, delhaye, 1873 8°. Pp. 2nn+842. leg in tutta tela con titoli in
oro al dorso. Esemplare in buono stato di conservazione. XXIX € 70
1849 - (1800 Medicina) - KELSCH, Achille louis felix. - Traite des maladies epidemiques Etiologie et pathogenie
des maladies infectiuses. Tome premier: epidemiologie generale, les phlegmasies catarrhales sassonnieres, les
pyrexies saisonnieres, l'ictere essentiel, la pleuresie, lespneumonies, le rhumatisme articulaire aigu la fievre
typhoide, le typhus. Avac trances dans le texte Parsi, octave doin, 1894 8°gr: pp. II+552. leg in bella mezza pello.
Dorso a 6 scomarti divisi da filetti e fregi e nervetti. Piatti e guardie marmorizzati. Ottimo stato di conservazione.
Primo volume dell'opera pubblicato oltre dieci anni prima del seguito (il secondo volume è del 1905) XXI € 100
16184 - (1800 Medicina) - KERNOT, Giuseppe - Documenti autentici sull'efficacia delle pillole antigottose del
dottor Hope Unico e solo deposito nella faramacia inglese. Napoli, presso Kernot, 1858. 16° : pp. 32. Esemplare
privo delle copp.
€ 20
1930 - (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 apertoin 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. XXVIII € 80
1854 - (1800 Medicina) - LANDOUZY, LOUIS - SEROTHERAPIE LECONS DE THERAPEUTIQUE ET
MATERIE MEDICALE. Paris, Georges carrè et c. naud, 1898 8°gr: pp. XV+1nn+530. legatura in tutta tela editoriale
bicolore con titoli in oro. Esempalre in perfetto stato di conservazione. Rara edizione cfr Founders of Neurology p.
319; Heirs of hippocrates nr 2083 XXII
€ 120
21376 - (1800 Medicina) - LAPPONI, G. e MOGLIE, S., - Le malattie con imminente pericolo di vita e loro
cura d'urgenza.
Roma, Soc.Ed. D. Alighieri, 1896. 16° (tipo manuale): pp.332. Leg.tt.tl.ed.
Copp.parzialm.scolorite.
€ 18
1923 - (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
XXVII
€ 70
12273 - (1800 Medicina) - LE GROS CLARK, F. - Lezioni di diagnostica chirurgica. Traduzione dall'inglese del
dott michele mauro Napoli, pasquale pironti, 1891 8°gr: pp. 4nn+312. br or. Esempalre con qualche mancanza al
dorso e leggermente lento alla legatura ma in buono stato di conservazione. Rara traduzione in lingua italiana
dell'opera xxxii
€ 50
20913 - (1800 Medicina) - LEBER, Ferdinando - Prelezioni anatomiche. Opera dall'originale tedesco recata in
latino dallo stesso autore con molte correzioni, ed aggiunte, e da questa latina edizione ora in italiano tradotta.
Napoli, Marotta, 1808. 2 tomi in un unico volume in 8°antico : pp.198; pp.187. Legatura in tutta pergamena coeva
con scritta a penna dell'epoca sui due piatti. Titt.in oro sui tass.al dorso. 2 grandi tavole più volte ripieg.fuori testo (la
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prima "connessione delle ossa fatta col mezzo del moto", la seconda "per connessione immobile"). Es.fresco e ben
coservato. Ferdinand Joseph von Leber (1727 - 1808) fu un apprezzato medico austriaco del XVIII secolo. € 260
1806 - (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 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
XVI
€ 100
1845 - (1800 Medicina) - LECORCHE, M. - Traite des maladies des reins et des alterations pathologiques de
l'urine Paris, masson, 1875 8°: pp. XXXVI+794. leg in tutta tela con titoli in oro al dorso. Ottimo stato di
conserbvazione a meno di una lievissima gora al margine alto delel prime 3 o 4 carte,. XXI € 30
1786 - (1800 Medicina) - LECORCHE, Dr - Traite du diabete Diabete sucre, diabete insipide Paris, masson,,
1877 8°: pp. VII+1nn bianca+ 704. leg in tutta tela. Ottimo stato di conservazione. XV € 40
18066 - (1800 Medicina) - LESSER, Edmondo - Manuale delle malattie cutanee e venereo sifilitiche Ad uso degli
studenti e dei medici pratici. Traduzione autorizzata sulla quinta edizione tedesca notevolmete migliorata ed
aumentata dall'autore del dr. Guelfo Von Sommer. Parte I Malattie della pelle. IV edizione con 24 incisioni in legno e
6 tavole in fototipia Milano, vallardi, sd. (1888). 8°: pp. 278 + 6 tavv. i fotorip.ft. Leg. in mezza tela. Presa d'umido
alle tavole ed alle ultime pag. di t.
€ 26
1801 - (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 XVII € 70
10001 - (1800 Medicina) - LEVEILLE', J B F - Nouvelle doctrine chirurgicale Traite complet de pathologie, de
theraoeutique et d'operations chirurgicales. Tome I, II, III, IV Paris, dentu imprimeur libraire, 1812- 4 volumi in 8°:
pp. XC+ 518; 692;656; 656. legature dei volumi n mezza pergamena tardo ottocentesca con angoli, filetti in nero e
titoli in nero ai dorsi. Piccola mancanza al taglio alto delle ultime due carte del primo volume E delle prima 20 carte
circa del quarto, nel complesso esemplari in perfetto stato di conservazione e rifilati con barbe. Opera a cura di Jean
Baptiste François Léveillé (1769-1829), medico francese amico di Antonio Scarpa del quale divulgerà le idee in
francia. L'opera precedente du chirugia "Mémoires de physiologie et de chirurgie pratique" pubblicata a parigi nel
1804 in un solo volume era firmata in collaborazione con lo stesso Scarpa. Per note su leveillè cfr. Hirsch III, 763 .
Opera completa dei quattore volumi che la compongono, prima edizione originale. VII € 600
1802 - (1800 Medicina) - LUYS, J. - Le cerveau et ses fonctions Avec figures dans le texte. Collana scietifique
Paris, germer bailliere, 1876 8°: pp. XI+1nn+260+32 di cat edity. Leg in tutta tela edit con titoli e fregi i noro qualche
fioritura ma esemplare in ottimo stato di conservazione. Prima rara edzione dell'opera cfr. Garrison"s History of
Neurology p. 172 et 504; Heirs of Hippocrates N° 1936, 1937 1938 et 1939 ; McHenry pp. 267, 172, etc - Haymaker
p. 57. da pagg di pref: " Le travail que je publie. sur la structure et les fonctions du cerveau est le résumé à la fois de
mon expérience personnelle sur la matière et de la plupart de mes idées.". XVI € 150
50040 - (1800 Medicina) - Luzet, Carlo - La clorosi Traduzione di giovanni giovannelli Torino, utet, 1893 8°: pp.
224 leg tt percalina
€ 14
1705 - (1800 Medicina) - LYON, Gaston - Traitè elementaire de clinique therapeutique Paris, masson, 1895
8°gr: pp. 964. br or omanca il dorso esempalre in parte sciolto alla legatura. Maladies de l'appareil digestif; Maladies
de l'appareil respiratoire; Maladies de l'appareil circulatoire; Maladies de l'appareil urinaire; Maladies du système
nerveux; Maladies infectieuses; Maladies de la nutrition; Intoxications. XI € 35
11623 - (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+1tavaola rip .br or. Staccat oil p ant.
Esemplare nel complesso intonso ed in ottimo stato di conservazione. Opera di difficile reperibilità. vet dx € 50
15996 - (1800 Medicina) - MANZELLA, Carmelo - Sopra una erniotomia per entero-oschecele incarcerato
Seguita "da ano contro natura", succinta memoria. Palermo, dalla Stamperia di F.sco Lao, 1843. 8° : pp.166. Br.or.
Unito con (dello stesso autore) : dettaglio di talune operazioni chirurgiche eseguite nello spedale civico di Palermo
negli anni 1842 e 1843. Palermo, Stamperia Maddalena, 1844. 8°: pp.28. Br.or. Unito con (dello stesso autore) :
Memoria antomico-chirurgica nella legatura delle principali arterie del corpo umano. Palermo, 1844. 8°: pp.82. Br.or.
Unito con (dello stesso autore): dettaglio di alcune osservazioni ed operazioni chirurgiche fatte nello spedale civico di
Palermo negli anni 1844 - 45. Palermo, 1846. 8°: pp.26. Br.or. Unito con (dello stesso autore) : pel concorso alla
cattedra di chirurgia operatoria nella regia università di Palermo. Ivi, 1846. 8° . Pp. 34 + 8. Br.or. Unito con ( dello
stesso autore) : Memoria intorno ad un aneurisma tra terzo medio ed inferiore della coscia destra guarito dal prof.
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Salvatore Manzella padre con l'allacciatura della arteria iliaca per l'emorragiasecondaria dopo la legatura della
crurale. Palermo, 1834. 8° : pp. 28.Br.0r. Tutti leg.in un vol.in tutta tela. € 60
10323 - (1800 Medicina) - MARAGLIANO, EDOARDO - Rimedi nuovi e metodi di cura. Manuale di terpaia
clinica moderna ad uso dei medici e degli studenti pubblicato dcol concorso dei signori: albertini, barduzzi, cesari,
cervello, chirone, de renzi, patella, perli, queirolo, raimondo, riva, tommasoli, silva, etc. volume primo: RIMEDI
NUOVI, volume secondo: NUOVI METODI DI CURA Milano, vallardi, sd, 1898 2 volumi rilegati in uno in 8°gr: pp.
350; 384. leg in mezza pelle doros a 5 scomaparti divisi da nervetti. Titoli e fregi in oro. Esemplare aperto alla cuffia
anteriore del dorso ma in ottimo stato di conservazione complessivo. Opera completa dei due volumi che la
compongono XII
€ 100
30039 - (1800 Medicina) - Marruncelli, Giustino - Compendio delle malattie de bambini e delle donne Napoli,
gennaro de turris 1808 8°picc: pp. 4nn+80. leg in piena pergamena. Fiorotire nel testo ma buono stato di
conservazione ameno di alcuni segni ad inchiostro coevo alle guardi casa studio € 250
21409 - (1800 Medicina) - MARZOLO, Paolo - Parole-medaglie della storia della medicina. Memoria de dott.
Paolo Marzolo. Venezia, presso la Segreteria dell'I.R.Istituto nel Palazzo Ducale ( Tip.G.Antonelli), 1859. 4° : pp.
88.Leg.in mezza tela e cart.marmorizzato con titoli in oro impressi sul dorso
€ 100
25063 - (1800 Medicina) - MARZOLO, Paolo - Parole-medaglie della storia della medicina. Memoria de dott.
Paolo Marzolo. Venezia, presso la Segreteria dell'I.R.Istituto nel Palazzo Ducale ( Tip.G.Antonelli), 1859. 4° : pp.
88.Leg.in mezza tela e cart.marmorizzato con titoli in oro impressi sul dorso
€ 80
1990 - (1800 Medicina) - MITCHELL, Weir - Du traitemet methodique de la neurasthenie Taduit par oscar
jennings avec une introduciotn par le prof. B Ball Paris, berthier, 1883 8°: pp. XI+1nn bianca+170+8nn. Leg in
mezzo marocchino con nagoli. Dorso a 6 scomaparti divisi da nervetto, titoli in oro al II scomparto, piatti e guardie
marmorizz. Esemplare in ottimo stato di conservazione. "Fat and Blood, and how to make them" è il titolo origianle
apparso a filadelphia nel 1877 opera in prima traduzione originale francese. A cura d Weir Mitchell (1829.1924)
medico inventore dell'omonimo metodo XXXIV € 150
1749 - (1800 Medicina) - MURCHISON, Charles - La fievre typhoide Traduit par le dr. Lutaud accompagne de
notes et precedè d'une introduction par henry gueneau de mussy. Paris, librairie germer bailliere, 1878 8°: pp.
LXXX+410. leg in piena tela tipo marocchino. Ottimo stato di conservazione. Cfr. Garrison-Morton p.287:
«Murchison was one of the greatest clinical teachers London has ever known; of his many writings his book on the
continued fevers is probably the most important.» prima traduzione francese sull'ìedizione originale inglese del 1862
cfr. Hirsch/H. IV, S. 304. 5 tavole fuoro testo stampate al solo verso su cartoncino con le riporduzioni del virus
tipoidale tratto da immagini al microscopio XIII € 100
10330 - (1800 Medicina) - NELATON, A. - Elements de pathologie chirurgicale Deuxieme edition tres augmentee.
Tome premier. Tome deuxieme pubblie sous sa direction par le docteur pean avec 288 figures intercalees dans le
texte. Tome troisieme premiere partie. Pubblies sous la direction par m le docteur pean. Avec 94 figures intercalees
dans le texte. Tome quatrieme: avec de nombreuses figurer intercalees dan le texte. tome cinqueme revue par
armand despres, avec 61 figures intercalees dans le texte. tom sixieme revu par armand despres, gillette, horteloup,
avec 71 figures intercalees dans le texte. Paris, bailliere, 1868- 1884 6 volumi in 8°: pp. Circa 5000 complessive leg
in tutta tela con titoli in oro. Esemplari i nottimo stato di conservazione. (G.M., 5597). Waller, 6830. opera mancante
della sola seconda parte del terzo volume XVI € 200
6820 - (1800 Medicina) - NIEMEYER, Felice - Patologia e terapia speciale . . . Volume terzo. Milano, vallardi,
1866 8°gr: pp. 872. leg in tutta tela titoli su tass al dorso. Poradici scolii ai margini bianchi coevi, nel coplesso buono
stato di conservazione. Nel volume: malattie deglio organi uropoetici, malattie degli organi sessuali, malattie del
sistema nervoso, malattie deglio rognai del movimento XX € 40
30031 - (1800 Medicina) - ORFILA, Mathiéu José Bonaventure: - SOCCORSI PER GLI AVVELENATI E GLI
ASFISSIATI Coi mezzi per conoscere i veleni, i vini adulterati e le morti vere dalle apparenti. Versione con
commenti del dott cesare miglietta Napoli, stab tipogr di partenope, 1842 8°: pp.232. leg in mezza pergamena tardo
ottocentesca con angoli. Titoli in nero al dorso. Lkieve alone nel testo. Frontespizio con carateri romantici. Buono
stato di conservazione complessivo. Traduzione dall'originale dell'opera realizzata dal chimico tossicologo Orfila
(1787-1853). Cfr. Garrison & Morton 2872. il repertorio del PRITZEL, 6848 riporta altre opere in lingua originale
dell'autore. Circa l'opera sui soccorsi pubblicata in lingua originale per la prima volta nel 1818 cfr. Wellcome 4, 267.
casa studio
€ 180
20142 - (1800 Medicina) - OROSI, Giuseppe - Manuale dei medicamenti galenici e chimici. Con la descrizione
dei loro caratteri, la loro preparazione, la virtù terapeutica, le formule di uso medico, le incompatibilità relative, le
adulterazioni commerciali, gli antidoti etc. Firenze, Eugenio e F.Cammelli librai-editori, 1867. 16° : PP: 1018 + 40.
Leg.tt.tl. con titt.in oro sul d. Fenditura lungo una costola ma ottimo esemplare. € 90
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20143 - (1800 Medicina) - OULMONT, M. - Des obliterations de la veine cave superieure. Avec une planche.
Paris, chez. J.B. Bailliere, 1855. 8°: pp.80 + 1 tavola in litogr. ripeg. ft. Br. or. Piccole usure ai margini della leg. nel
complesso esemplare in ottimo stato di conservaz.ancora intonso. I tavola ripieg. ft. riprod. in sezione parte del cuore
e delle vene cave e la localizzazione di un tumore fibroso, con 9 punti descritti. € 25
12287 - (1800 Medicina) - PIANESE, Giuseppe - Manuale delle autossie E di diagnostica anatomo patologica
Napoli, 1900 8°: pp. 280. bella legatura in mezza pergamena. Timbretto di una sociata al frontesp. Ottimo stato di
conservazione. Prima edizione originale dell'opera a cura di Giuseppe Pianese Nipote di Antonio Cardarelli, fu
medico e insegnò nell'ateneo napoletano. Diresse l’Istituto di Anatomia e Patologia di Napoli e fu Accademico
d’Italia. xl
€ 70
6937 - (1800 Medicina) - PICOT, J.J. - Lecons de clinique medicale Deuxieme serie. Avec nombreuses figures
dans le texte Paris, masson, 1892 8°gr: pp.520+2nn. Br or esempalre senza la cop posteriore e con parte del dros
asportato. Lento alal legatura ed in alcuini casi sciolto XXVIII € 35
30024 - (1800 Medicina) - PORTAL, Antoine - Cours d'Anatomie Médicale, Ou élémens de l'anatomie de
l'homme, avec des remarques physiologiques et pathologiques, et les résultats de l'observation sur le siège et la
nature des maladies, d'après l'ouverture des corps. Tome I (tome V) Paris, Baudouin, Laporte, Arthus Bertrand, 1803
5 volumi in 8° tutti im nezza pergamena tardo ottocentesca con angoli: pp. I. (4), XVI, 542pp. - II. (4), 492pp. - III.
(4), 527pp. - IV. (4), 577pp. - V. (4), 623, (4). Opera completa ed in ottimo stato di conservaz. Nei cinque tomi: 1- les
os et les parties molles qui leur appartiennent. 2- les muscles, présentés selon leur situation et selon leur usage. 3l'histoire des vaisseaux sanguins et lymphatiques, précédée de celle du péricarde et du coeur. 4- le cerveau et la
moelle épinière, les nerfs et les organes de sens. 5- description anatomique des poumons et des viscères abdominaux.
prima edizione a ura de lcleebre medico antoine portal cfr Wellcome IV, 419 casa studio € 800
11832 - (1800 Medicina) - PORTAL, Antonio - Osservazioni sulal natura e sul trattamento della tisi polmonare
Tradotte dal francese nell'isioma 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 nero II
€ 60
18720 - (1800 Medicina) - PUCCINOTTI, Francesco - Opere complete. Prima edizione napolitana col consenso
dell'autore e coll'aggiunta di nuovi suoi scritti. Con un discorso proemiale e con note del cav Salvatore de Renzi.
Volume secondo. Napoli, presso Agostino Pellerano librajo-editore, 1858. In 4°picc: pp. 724; . Leg in bella mezza
pergamena con angoli e titoli e fregi in nero al dorso Nel complesso Ottimo stato di conservazione. Disponiamo del
secondo dei volumi dell'opera completa dove sono contenuti : intorno alla medicina civile memorie due: I) del
carattere civile della medicina e delle sue relazioni colle principali tendenze del secolo, II) delle relazioni della
medicina con l'economia politica; delle risaie e della loro introduzione in Toscana con appendice contenente le
memorie del chiariss. Mazzarosa, Bertini e Parini sulle risaie lucchesi, piemontesi e ravennate (tale lavoro fu
pubblicato per la prima volta nel 1843).( Cfr. Niccoli pag. 203, il Puccinotti disserta sulle problemaniche inerenti la
salubrità delle coltivazioni risicole, particolarmente per la Toscana, dove analizza la risaia sperimentale di
Portobeltrame nel Pietrasantino, traendo a conclusione che gli svantaggi per la salute sono superiori ad i vantaggi
della produzioone del riso); sulle cause della epidemia di massa di Carrara nel 1842; sulla nuova strada ferrata
maremmana; lezioni di medicina legale: I) prolegomeni; II) della verginità e dello stupro, III) del coniugio,
dell'impotenza virile e sterilità femminile; IV) della gravidanza e del puerperio; V) dei mostri e e degli ermafroditi;
VI) dell'aborto, della vitalità del feto e del feticidio, VII) del parto legittimo, serotino e cesareo, VIII - IX)
dell'infanticidio, X) della morte per appiccamento; XI) della morte per annegamento, XII) di alcune altre maniere di
morte o casuali o naturali onde distinguerle dalla morte violenta, XIII) delle ferite in generale e della loro medico
legale. XIV) delle condizioni che determinano la totalità in generale di una ferita, XV) sintomatologia delle ferite.
XVI) delle ferite de principali vasi sanguigni, XVII) delle ferite de principali centri e tronchi nervosi. XVIII) del
veneficio e de veleni in generale, XIX) del veneficio e de sintomi. XX) dell'indagine e della ricognizione del veleno.
XXI) della dichiarazione del veneficio, XXII . XXIV)delle malattie mentali.. Frammenti di medicina legale: I) delle
ferite d'arma da fuoco, II) avvertenze addizionali al trattato delle ferite, III) della morte, della putrefazione e delle
esumazioni, IV) valore medico legale delle esperienze chimiche sui veleni arsenicali. Consulti di medicina legale (16
consulti compless.). Delle cause, dei segni e della cura delle malattie acute e croniche, libri otto volgarizzati di
Areteo, delle cause e dei segni de mali acuti, delle cause e dei segni delle malattie croniche, della cura de morbi acuti,
delle cure delle malattie croniche. Dialoghi intorno al tema della flogosi di giovanni rasori e intorino alle principali
dottrine mediche dominanti in Italia. Della sapienza d'Ippocrate e della necessità di ristabilire la medicina ippocratica
in Italia (3 discorsi letti all'accademia dei Lincei in Roma nel 1819), riflessioni patologiche e critiche sui contagi
spontanei e sulle potenze e mutazioni morbose supposte atte a produrli nei corpi umani, studi sulla infiammazione sul
processo flogisticfo considerato nello stato di limitazione vitale ed organica. Della periodicità delle febbri e della sua
causa e natura (commentario pubblicato a Pesaro nel 1826). Degli antelmintici in generale e dell'efficacia dell'olio di
croton tilium contro la tenia; di una epizzozia contagiosa nel territorio di Urbino e dei contagi in generale, sul valore
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dei consulti medici italiani dei secoli XVIIe XVIII in proposito di due consulti medici l'uno del Baglivi e l'altro del
Redi. Esperienze sulla esistenza delle leggi delle correnti lettrofisiologiche negli animali a sangue caldo. In
appendice: rapporto della commissione . . .per assistere alle esperienze elettrofisiologiche dei prof. Puccini e Pacinotti
(13 ottobre 1839). Sulle esperienze di K. Du bois Raymond, la scoperta della corrente elettrofisiologica, di una nuova
esperienza di Alfredo Smee (con lezioni di Matteucci) infine :sulla filosofia di Galileo. Francesco Puccinotti (17841871) medico, psichiatra e storico della medicina (cfr. Hirsch IV 684; Garrison Morton 6385). € 130
19145 - (1800 Medicina) - PUCCINOTTI, Francesco - Opere di medicina clinica Volume primo delle opere
mediche , prima edizione napolitana col consenso dell'autore e coll'aggiunta di nuovi suoi scritti con un discorso
proemiale e con note del cav. Salvatore de Renzo Napoli, presso agostino pellerano, 1858 8°gr: pp. XX+526. leg in
mezza pelle. Dorso a 5 scompart idivisi da filetti e nervett in nero ed oro.lievi sbucicature ai tagli delal eg ne
lcompelss obuono stato di conservaz. Francesco Puccinotti (1784-1871) medico, psichiatra e storico della medicina
(cfr. Hirsch IV 684; Garrison Morton 6385). Nel volume: fondamenti della medicna clinica, storia della medicina,
delle perniciose encefalonervose, ematopnoiche, meningogastriche, delle cause delel febbri endemiche di roma, la
patologia della febbre intermittente perniciosa, de morbi successivi alle febbri intermittenti perniciose, del trattamento
curativo. 11 saggi di lezioni di medicina clinica, malattie nervose, patologia induttiva, del metodo in patologia. €
100
23067 - (1800 Medicina) - RACLE, V.A. - Traité de diagnostic médical ou guide clinique pour l'étude des signes
caractéristiques des maladies. Paris, J. B. Baillière, 1854. 16° : pp.XIV + 580. Leg.in tutto cart.marmorizzato
dell'epoca. Piccolissime usure al d.
€ 60
16428 - (1800 Medicina) - RAMBAUDO, Francesco Antonio Alisio - De mercurio specimen chemico-medicum
Ut medicinae doctor crearetur i Taurinensi academia anno 1812 giorno 20 maggio ora V pomeroidiana. Torino, V.
Bianco, 1812. 8°gr. : pp. 56. Br.oro.
€ 45
30036 - (1800 Medicina) - RATIER, - FORMOLARIO PRATICO Degli opsedali civili di parigi o sia raccolta
delel prescrizioni medicamentose ustate da imedici di quelli stabilimenti tradotto dalla terza edizine fransese e
corredato di note dal dottor michelangelo dmine. Napoli, tramter, 1830 8°: pp. X+358. leg in mezza pergamena con
ngoli tardottocentesca casa studio
€ 100
16075 - (1800 Medicina) - RENZONE, R. - L' urocrasia ( constitutio urica) e le sue manifestazioni cliniche.
Napoli, Nicola, Jovene, 1878. 8° : pp. 126. Br.or. Strappetto al marg.sup.del frontesp.
€ 50
23070 - (1800 Medicina) - RENZONE, Raffaele - Manuale di fisiologia umana. Per i medici pratici e per gli
studenti in medicina. .Seconda edizione ampliata e corredata di 365 figure intercalate nel testo. Napoli, presso
Nicola Jovene & C. librai-editori, 1879. 8!gr. : pp. VIII + 742 Leg in mezza pelle dorso a 5 scomparti divisi da
decoraz.in oro, titoli in oro al 2° scomparto. Restauro all'ultima carta d'indice altrimenti ottimo esempl. € 60
25073 - (1800 Medicina) - RENZONE, Raffaele - Manuale di fisiologia umana. Per i medici pratici e per gli
studenti in medicina. .Seconda edizione ampliata e corredata di 365 figure intercalate nel testo. Napoli, presso
Nicola Jovene & C. librai-editori, 1879. 8!gr. : pp. VIII + 742 Leg in mezza pelle dorso a 5 scomparti divisi da
decoraz.in oro, titoli in oro al 2° scomparto. Restauro all'ultima carta d'indice altrimenti ottimo esempl. 18513 € 60
10002 - (1800 Medicina) - RICHERAND, Antelmo - Nuovi elementi di fisiologia Tomo I, II e III Napoli, presso
domenico sangiacomo, 1808 3 volumi in 8°: pp. 294; 284; 280+2nn; leg in mezza pergamena con angoli tardo
ottocentesca. Titoli e fregi in nero ai dorsi. La carta (per la sua qualità) è brunita, ma gli esemplari sono, nel
complesso, in ottimo stato di conservazione. Opera completa dei tre volumi che la compongono. Richerard: chirurgo
in capo aggiunto nell'Ospedale S. Luigi di Parigi, professore d'anatomia e di fisiologia. VIII € 150
30045 - (1800 Medicina) - Richter, Augusto gottlieb - Trattato delle ernie Tomo I e tomo II Napoli, stamperia
gennaro reale, 1808 2 volumi in 8°: pp. 232; 254. leg in mezza pergamena tardo ottocentesca con angoli fioriture nel
testo e mancanza del frontespizio del primo omo, nel complesso buono stato di conservazone. casa studio € 350
1836 - (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. Perfetti stato di conservazione Prima edizione dell'opera. XXI € 70
1798 - (1800 Medicina) - ROBIN, Albert - Lecons de clinique et de therapeutique medicales. Recueilles par le dr.
Juhel renoy Paris, masson, 1887 8°gr.: pp. XII+544. leg in tutta tela coeva tipo marocchino, dorso con titoli in oro
esemplare in perfetto stato di conservazione Rara edizione a cura di Albert Robin professore presso la facolta di
medicina dell'università di Parigi. Delle 21 lezioni una buona parte riguardano la febbre tifoide, tra le altre una
(l'ultima) riguarda la rottura del cuore e delel arterie ed un l'atra le febbri reumantiche , inoltre altri studi di notevole
importanza. XV
€ 150
18941 - (1800 Medicina) - ROSSI, Francois - Elémens de médecine opératoire. Suivis du traite des bandages. A
l'usage de mm les eleves de chirurgie. Tome premier et second Turin, vincent bianco, 1806 2 tomi in 8°: pp- 442;
424. leg in mezza pelel con fregi ie titoli in oro al dorso, leivi usure alle leg ma esempalri in perfetto stato di
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conservazione. Opera completa dei due tomi che la compongono. Cfr De Renzi, V/217 I edizione, L'A. fu celebre
medico piemontese i cui lavori "meritano un posto distintissimo". Fu tra i primi che "abbian cercato di penetrare con
la face dell'anatomia ne' reconditi misteri della fisiologia". al secondo tomo da pag 332 a fine vol « Traité des
bandages »
€ 180
10334 - (1800 Medicina) - SAPPEY, C. Ph - Trattato do anatomia descrittiva Con più di 1000 figure colorate e
nere intercalate nel testo. Prima traduzione italiana sulla terza ed ultima edizione originale 1879 del dott antonio
raffaele riscontrata per la parte tecnica dal dott giovanni antonelli.. Volume III NEVROLOGIA ED ORGANI DEI
SENSI, volume IV: splancologia Napoli, detken, 1880 2 violumi in 8°gr: pp. 902; 950. leg tt tl manca il frontespizio
del volume IV. Deu dei quattro volumi che compongono l'opera completa XC € 60
20150 - (1800 Medicina) - SBRIZIOLO, Marco - Vademecum degli avvelenamenti clinico terapeutico. Con
l'aggiunta delle incompatibilità e controindicazioni dei medicamenti. Dosi massime dei farmaci più attivi, tanto per
l'uso interno che per iniezioni ipodermiche e una tavola di ragguaglio tra le gocce ed i pesi dei medicamenti liquidi
più comuni. Ad uso dei medici erercenti, dei farmacisti, degli studenti e delle famiglie. Napoli, Ernesto Anfossi,
1888. 16°picc. : pp. XXXVIII + 264.Leg.tutta tela ed.con titt.impressi sul p.ant. € 40
19765 - (1800 Medicina) - SCHROEDER, Carl - Maladies des organes genitaux de la femme. Ouvrage traduit de
l'allemand par E. Lauwers. Bruxelles, Manceaux, 1899. 8°: pp.520. Leg.tt.tl.ed. Esempl.allentato alla cerniera sup.
187 nitide incisioni interc.nel t.
€ 40
6814 - (1800 Medicina) - SEE, Germain - DES DYSEPSIES GASTRO INTESTINALES CLINIQUE
PHYSIOLOGIQUE. Deuxieme edition Pars, delahaye et lecrosnier, 1883 8°: pp. VIII+506. leg in bella mezza pelle
(marocchino) dorso a 6 scomparti divisi da nervetti dentellati in oro, titoli in oro al II scomparto, angoli. Piatti e
guardie marmorizzate. Piccolo restauro ad una Pagina d'indice, nel complesso ottimo stato di conservazione. XVII €
50
2451 - (1800 Medicina) - SEE, GERMAIN - Du regime alimentaire Traitement hygienique des malades avec 8
figures dans le texte Paris, delahaye-lecrosner, 1887 8°.: pp. 744. br or piatto anteriore staccato dal testo ma buono
stato di conservazione. Prima edizione dell'opera, 8 tavole nel testo. Volume facente parte della collana "medicine
clinique" (tomo V)nell'opera: Regime alimentaire : But physiologique de l'alimentation, des substances alimentaires
usuelles - classification pratique , des aliments appeles complets, des aliments a la fois feculents et azotes, des
aliments exclusivement feculents, des vegetaux azotes et feculents au minimum, notions generales de la digestion des
aliments, operations chimiques de la digestion, operations chimiques dans l'intestin, digestibilite des aliments, de
l'incorporation des aliments - profits et pertes, des boissons, des boissons cafeiques - cafe-the-chocolat ; de l'equilibre
de la nutrition ; regime usuel approprie aux professions ouvriers, soldats, travailleurs intellectuels, du regime selon les
ages et le sexe, des aliments artificiels et des systemes exclusifs d'alimentation, des proprietes dynamiques et
reconstituantes des aliments II : Traitement hygienique des malades : Des gastriques, traitement alimentaire des
gastriques avec dyspepsie ou nevrose ou atonie, les intestinaux, des fievreux, des phtisiques et des scrofuleux, des
chlorotiques - des anemiques - des nevropathiques ; des goutteux, des diabetiques, hygiene alimentaire et musculaire
des diabetiques, traitement hygienique des obeses, des systemes d'amaigrissement, aliments, boissons, musculation de
l'obese, des cardiaques, des albuminuriques LII € 150
1885 - (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. XXIII € 70
10997 - (1800 Medicina) - SELLA, Alessandro - Clinica medica sul morbo miliare Osservazioni Torino, tyip 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. LII € 80
11189 - (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
esempalre ancora intonso ed in buono stato di conservazione. Alessandro Sella di Biella, cugino primo del piu 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 XXXI
€ 50
1589 - (1800 Medicina) - SICK, Paul - Beitrage zur lhere vom venenkbrebs. Mit 2 tafeln abbildungen
Tubingen, laupp'schen, 1862 8°. Pp. 74 +2 tavv in litogr ft. Br. Or paitto post staccato dal testo. IV € 20
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18154 - (1800 Medicina) - SILEX, Paolo - Compendio di oftalmiatria. Con prefazione del prof. Carlo De
Vincentiis. Edizione italiana con 65 figure intercalate nel testo. Napoli, V.Pasquale, 1898. 8°picc. : pp. VIII + 234.
Leg.in tt.tela con titt.in oro sul d.
€ 40
18781 - (1800 Medicina) - SOGLIANO, Marcello - Semiotica medica Trattata secondo i recenti progessi della
patologia interna ed indirizzata rigorosamente agli usi clinici Napoli, dalla stamperia di salvatore piscopo, 1874
8°gr: pp. 610. leg in mezza pelle (vitellino) con filetti e titoli i noro
€ 70
10335 - (1800 Medicina) - STRUMPELL, Adolfo - MALATTIE ACUTE DA INFENZIONE Volume I, parte I di
trattato di patologia speciale medica e terapia ad uso dei medici. V edizionie itlaiana sull'ottava tedesca . Traduzione
italiana del dottor Aurelio Bianchi Mialno, vallardi, sd ma 1892 8°: pp. 344. leg in mezza pelle coeva con titoli in oro
al dorso. XC
€ 35
10004 - (1800 MEDICINA) - Swediaur, F. - Trattato completo du u sintomi, gli effetti, l'indole e la cura delle
malattie sifilitiche. Tomo I parte Ie parte II: degli effetti del veleno sifilitico su gli organi della generazione di ambi i
sessi. Tomo II parte Ie parte II: degli effetti del veleno sifilitico sull'intiera economia animale.tradotto in italiano su
la quarta edizione francese e corredato di dilucidazioni dal dottor antonio miglietta. Seconda edizione. Napoli,
angelo coda, 1810 4 volumi in 8°: pp. 224; 224 + farmacopea sifilitica del dott swediaur, tradizone italiana 1812
(sic!) pp. 32; 198; 290. legatura in mezza pergamena tardo ottocentesca con angoli i titoli in enro ai dorsi. Qualche
brunitura ma ottimo stato di consrvaz. Opera completa dei due volumi e quattro tomi che la compongono. Swediaur
(Steyer, 1748-Parigi, 1824), medico austriaco ma di origini svedesi, compi' gli studi a Vienna, dove ebbe modo di
udire le lezioni di Van Swieten e di De Haen e dove consegui' la laurea, specializzandosi in malattie veneree Cfr.
Blake, p. 441. Hirsch, V, 179. Heirs of Hippocrates, 1077. Waller, 8768. Biographie Medicale, VII, 179. Michaud,
Biographie Universelle, XLIV, 262-263. Fra gli argomenti trattati: gli effetti della sifilide, la blenorragia (tale termine
fu inventato da Swediaur stesso), le malattie del cordone spermatico e dell'epididimo, l'indurimento dei testicoli, i
tumori del pene e dei testicoli, le fimosi e le parafimosi, l'iscuria e la disuria uretrali, le malattie prostatiche, le ulcere,
le fistole e i bubboni sifilitici, ecc. III
€ 150
19331 - (1800 Medicina) - TAMBURRINI, Nicola - Nozioni fondamentali di materia medica e terapia. Napoli,
Stamperia del Fibreno, 1881. 8°: pp.XIV + 706. Leg.tt.tl. Parte generale. Parte speciale : farmacologia minerale,
farmacologia organica.
€ 50
19263 - (1800 Medicina) - TOMMASINI, J. - Recherches pathologiques sur la fievre de Livourne de 1804, sur
la fievre jaune d'Amerique, et sur les maladies qui leur sont analogues. Ouvrage traduit de l'Italien par
A.M.D.D.M. Paris, Bertrand, 1812. 8°: pp.XII + 494. Legatura in mezza pergamena con angg.di fine '800. Esemplare
con barbe in ottime condizioni di conservazione. € 200
19329 - (1800 Medicina) - VIRGILIO, Gaspare - Passannante e la natura morbosa del delitto. Studio. Roma,
Loescher, 1888. 8°: pp.8nn. + 138. Br.or. Es.intonso. 1 cartina ft. € 40
16250 - (1800 Medicina) - VON JURGENSEN, Teodoro - Manuale di patologia speciale medica Con particolare
riguardo alla terapia ad uso degli studenti e dei medici. Unica traduzione autorizzata del dr Alberto Solaro con note,
aggiunte e numerose figure intercalate nel testo del prof. Gaetano Rummo. Prefazione del prof. Arnaldo Cantani.
Volumi 1° e 2°. Napoli, Unione Ed.Napoletana, 1888. 2 voll.in-8° : pp. VIII + 581; pp. XIII + 500. Leg.in mezza
pelle con titt.in oro sul d. Piccoliss.sbucciatura alla pelle del d.altri.ottimo esempl. Vol. 1° : Malattie del sistema
nervoso, malattie del midollo spinale, malattie del cervello e delle sue meningi, malattie del sangue e disturbi generali
della nutrizione, malattie infettive. Vol. 2° : Malattie degli organi della circolaz.e dell'apparecchio respiratorio,
malattie della bocca e della faringe, malattie dell'apparato digerente etc. € 70
1789 - (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.. XV € 70
1805 - (1800 Medicina) - WUNDERLICH, C.A. - De la temparature des les maladies Traduit de l'alemand sur la
deuxieme edition par F. Labadie Lagrave. Precedè d'une introduction par le dr Jaccoud. Avec 40 figures dans le texte
e 7 planches lithographiees. Paris, f. savy, 1872 8°: pp. X+480+7 tavole ripiegate a fine volume. Leg in tutta tela
tipo marocchino con titoli in oro al dorso Prima e rara traduzione in lingua francese dell'opera pubblicata in lingua
orginale nel 1868. L'Autore (1817 - 1877) fu un clinico geniale. Può essere detto il fondatore della medicina
termometrica clinica. Opera classica fondamentale sulla temperatura del corpo nelle malattie, contiene una serie di
osservazioni e di tabelle preziose per tutta la dottrina della temperatura. cfr. Hirsch V, 1002/4: Garrison, p. 431:
"Wunderlich made his book a permanent scientific classic. He found fever a disease and left it a symptom." comp.
G&M. 2677 [1st ed. 1868]: "This classic on temperature in disease laid the foundation of modern knowledge
regarding clinical thermometry.". Waller I, 10419: Norman Coll., 2268: "W. "s study coincided with the discoveries
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of microbial causes of disease and with scientific investigations on the nature body heat. Henceforth the recording of
the temperature and the pulse and respiratory rates rapidly became routine in medical practise.": XVI € 160
20165 - (1800 Medicina) - ZIEGLER, Ernesto - Trattato di anatomia patologica e patogenesi sulla tecnica dello
esame anatomo-patologico. Parte seconda : Anatomia patologica speciale. Volume 3° ed ultimo con 47 figure.
Napoli, V.zo Pasquale, 1886. 8° : pp. 328 ( da pag. 911 a pag.1238). Br.or.
€ 20
19300 - (1800 Medicina - Editoria Raimondi) - DESAULT, P.G. - Lezioni sopra le malattie delle vie orinarie del
signor Desault P.G. Estratte da suo giornale di chirurgia, ed accresciute di riflessioni, ed osservazioni dal signor
Sav. Bichat. Tradotte dal francese con varie annotazioni. Coll'aggiunta di un nuovo trattato sopra i stringimenti
organici dell'uretra del Sign. Nauche, tradotto per la prima volta dal francese. Napoli, Raimondi, 1802 (Prima
traduzione italiana). 2 volumi in 8: pp. IV+ 240; pp. 222. Legatura in mezza pergamena con angg.di fine '800. Es.con
alcune fioriture, con barbe e complessivamente in buone condizioni di conservazione. € 200
15990 - (1800 Medicina - oculistica) - OVIO, G.ppe - Manuale di oculistica pratica. Ad uso di medici pratici e
studenti. III edizione riveduta ed ampliata. Illustrata da 131 figure intercalate nel testo. Milano, Vallardi, 1903 (data
desunta da quella apposta alla prefaz.di questa terza ed.). 8°: pp.XII + 578. Leg.tt.tl.bicolore con titt.in o.sul d. Usura
alla tela applic.sul p.ant.ma ottimo es.per il resto. € 50
19346 - (1800 Medicina - preparati farmaceutici.) - (CHAPOTEAUT), (P.) - Il morrhuol. Studi clinici. Milano,
Stab.tip. Enrico Reggiani, 1888. 16°: pp. 56. Br. or. Ottimo stato di conservazione. L'opera si divide in prefazione e 6
capitoli : Storia (dell'olio di fegato di merluzzo); osservazioni cliniche (le esperienze ed i diari di 6 medici);
corrispondenza e note; libri recenti sul soggetto; Giornali di medicina; conclusione generale. € 20
19277 - (1800 Medicina - psicologia- craniologia- frenologia) - CASTLE, Michel Arthur - Phrenologie
spritualiste. Nouvelles etudes de psycologie appliquèe. Deuxieme edition. Paris, librairie academique Didier et C,
1862. 16°gr.: pp. VIII+408. Leg in mezza tela. Dorso a 6 scomparti divisi da filetti a secco ed in oro, titoli al I e III
scoparto in oro. Piatti con impressioni floreali in rilievo, guardie marnorizzate. Angoli dei piatti consunti. Nel
complesso ottimo stato di conservazione. Seconda edizione sulla prima pubblicata nel 1844. Nell'opera divisa in 14
capp. : critique des principes de la phrenologie, le methode, de l'isnstinct, de l'homme, des facultes, du vice e de la
vertu, de la fatalitè et du libre arbitre, de l'education, de la folie, de l'idiotisme, de la monomanie, de l'hypochondrie,
de l'histerie et du suicide.
€ 90
19363 - (1800 Medicina - testi scientifici) - TOMMASINI, Giacomo - Lezioni critiche di fisiologia e patologia.
Volume primo, volume secondo e volume terzo. Napoli, presso Domenico Sangiacomo (a spese di Saverio D’Onofrio
e Raffaele Palma), 1804. 3 volumi in 8°: pp. 260; 328; 406 + 2 non num. di liberatoria. Legature in mezza pelle. Dorsi
a 5 scomparti divisi da filetti in oro, titoli impressi in oro al II e IV scomparto. Scoloriture al piatto posteriore del
primo volume e lieve presa d’umido al piatto anter. del 3° volume. I tre volumi soffrono di un alone leggermente
scuro lungo i tagli (margini bianchi) esterni. Opera comunque in buono stato di conservazione e completa dei tre
volumi che la compongono. Nel primo volume diviso in 8 sezioni: I) caratteri della sostanza animale priva di vita,
prinicipi che ne ricava l’analisi, disposizione e tessitura dei materiali che la compongono. II) del moto de solidi e de
fluidi animali considerato come carattere della vita, III) della vitalità o sia attitudine al vivere. IV) delle cause che
mettono in gioco l’eccitabilità, esame della definizione della vita data da Brown. VI) . . . Le influenze e liquori
animali. . .VII) la vita considerata né diversi ordini di parti o né sistemi dè quali è composta la macchina animale. Vol
II: dalla lez VIII alla lez. XV: VIII) del sistema nervoso in generale, IX) de l’andamento. . . De filamenti nervosi. XXV) (sul sistema nervoso) . . .(se) il sistema nervoso . . . influisce sulla vita organica. . .(e) animale. Volume III dalla
lezione XVI alla lezione XXVI: sistema vascolare irrigatore (cap. XVI-XXII), sistema vascolare assorbente
(XXXIII), sitema cellulare (cap. XXIV-XXVI). Edizione successiva alla prima pubblicata nel 1802-03 (Parma) a cura
di Giacomo Tommasini (Parma 1768-1846) medico ed immunologo, fu l’ultimo dei grandi medici naturalisti italiani
della scuola sistematica. Fu il fondatore del Murri di Bologna, nella stessa città felsinea fu il rettore della facolta di
medicina per oltre 15 anni.
€ 280
20152 - (1800 Medicina : farmacologia) - TAMBURRINI, Nicola - Trattato di materia medica e terapia ad uso
degli studenti e dei medici pratici. Napoli, Gabriele Regina editore, 1892. Terza edizione. 8°gr. : pp. XVI + 670.
Leg.tutta tela edit.con titt.e decoraz.in oro sul dorso. Piccola fendit.lungo una costa del libro. N.Tamburrini medico
degli Ospedali Incurabili di Napoli, prof. pareggiato di Materia medica e Terapia nella R.Univ.di Napoli, docente
libero di Semiotica e clinica medica. Il concetto di rimedio. Origine provenienza dei farmaci. Forme di medicamenti,
dosi, ricette, assorbimento, eliminazione, azione fisiologica e terapeutica dei medicamentiet. Farmacologia : zolfo e
suoi composti; idrogeno, fluoro e azoto, cloro e suoi compost etc. Ammollienti e nutritivii : amilacei, gelatinosi,
zuccherini, proteici, carne, brodo, saliva, bile, pepsina, pancreatina, tannici, amari, amari chinacei etc. In appendice :
Colchico, segala cornuta, antielmintici ( Cusso e cussina, corteccia di radice di granato, rizoma di felce maschio,
kamala, zucca, saoria, musenna, seme santo, papainaetc. Mascarina, aromadi ( zafferano, vainiglia, cammomilla, ruta,
sabina, pepe, cubede, apiolo, timolo, mirtolo, arnica, serpentaria et.). Foglie di coca, canape indiana, resinoidi,
empireumatici etc.
€ 90
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1797 - (1800 Medicina cardiologia) - BOTKIN, S. - Des maladies du coeur Paris, bailliere, 1870 8°: pp. 292+48 di
cat edit. Leg in tutta tela con titoli in oro al dorso, piccola macchiolina scura la taglio esterno limitata al margine
bianco est delle sole pagine di pubblicità editoriale Nel complesso ottimo stato di conservazione. Rara edizione di
quest'opera tradotta dal russo realizzata a cura del cardiologo Botkin , tra i fondatori degli studi cardilogici in russia
ed allievo di bernard e virchow. XV
€ 130
1814 - (1800 Medicina cardiologia) - VULPIAN, A. - Lecons sur l'appareil vaso moteur Physiologie et pathologie
aites a la facultè de medicine de paris, redigees et pubbliees par H.C Carville. Tome premiere et tome second Paris,
Germer, 1875 8°: pp.XIV+572 776. lrrg in tutta tela (tipo percaliana) con titoli in oro al dorso. Ottimo stato di
conservazione a meno di qualche fioritura.opera completa in prima edizione originale cfr. Hirsch V, 807: Haymaker
& Schiller 272: "....he established the principles and added many new facts concerning the vasometer.'. XIX € 400
10333 - (1800 Medicina chirurgia) - TILLMANNS, HERMANN - Trattato di patologia generale e speciale
chirurgica. Volume II: PATOLOGIA E TERAPIA SPECIALE CHIRURGICA. Chirurgia del capo, del collo, del
torace ,della colonna vertebrale, del midollo spinale e del bacino. Traduzione sulla sesta ed ultima edizione originale
del dott a. nicoletto. Illustrato da 467 figure in nero ed a colori. Volume III: patologia e terapia speciale chirurgica
traduzione sull'ultima edizione originale del dott I ottavinao riveduta dal dr. G muscatello in Napoli, illustrato da
548 figure in nero ed a colori. Milano, vallardi, sd 1897 2 volumi in 8°gr: pp. VIII+736, XII+830. leg in tutta tela
esemplari in ottimo stato di conservazione. Manca il primo dei tre volumi dell'opera completa. XC € 80
30035 - (1800 Medicina curiosa letteratura classixi) - VINCENTI, Carmine - Gli aforismi del grande ippocrate
Tradotti e comentati secndo le moderne dottrine della medicina. Tomo I e tomo II Napoli, nella tipografia abaziana
8a spese di luca marotta), 1813 2 volumi in 8°: pp. XXIV+266+2nn di errata, 318+2nn. Lega deli due volumi in
mezza pergamena tardo ottocentesca con angoli. Opera completa dei due volumi che la compongono casa studio €
200
18546 - (1800 Medicina farmacologia) - CHIRONE, Vincenzo - Manuale di materia medica e di teraputica
Compilato ad uso dello studente e del medico pratico terza edizione interamente rinnovanta dall'autore con
la'ggoiunta dei medicamenti nuovi Napoli casa ed dott pasquale, sd. Ma 1880 8°gr: pp. 12nn+700+nn. Leg ijn mezza
pelle dorso a 6 scomparti divisi da nervetti e filetti in oro.
€ 80
1802 - (1800 Medicina farmacologia medicamenti) - 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", XIX € 80
11925 - (1800 Medicina figurati) - SCARPA, Antonio - Sull'ernie tavole anatomico chirurgiche Pavia sne 1819
Folio massimo: 22 tavole, timbro di bibliot. sulle tavole (disponiamo del documento originale della liberatoria di
vendita) mezza pelle piatti marnmotizz ed astuccio con piatti marmorizz. Buono stato di conservazionr Cfr. Waller
8544. G & M nr.3583 (ed. 1809) Heirs nr. 691. secnda edizione dell'opera della quale disponiamo del solo atlante.
Antonio Scarpa (Motta di Livenza, Treviso 1752 - Pavia 1832) celebre medico e chirurgo italiano, allievo di
Morgagni, insegno nelle universita di Modena e di Pavia. Oltre ad aver apportato fondamentali innovazioni nel campo
della tecnica chirurgica, Scarpa fu celebre per la sua attivita di ricercatore anatomista. Pregevoli le 11 tavole in
chiaroscuro e le 11 ripetute al tratto per maggiore chiarezza descrittiva che furono disegnate ed incise in rame da
Faustino Anderloni. expo
€ 2800
30019 - (1800 Medicina ginecologia) - BAUDELOCQUE, J.L. - Dell'arte dell'ostetricia Quarta edizione riveduta,
corretta ed aumentata dall'autore, con figure in rame, traduzione dal francese di pasquale leonardi cattolica. Tomo
primo (tomo quarto) Napoli, nella stamperia del corriere, 1810-1813 4 volum in 8°: pp. LXXVIII + 240 + (2); XIV +
386; (4) + VIII + 276; (4) + 276 . Legature in mezza pergamna tardo ottocentesca con angoli. Qualche fioritura ma
esemplari in ottimo stato di conservazione. 7 tavole su carte robusta ft ripiegate ed incise su rame al primo volume, 10
all'ultimo e due carte sinottiche piu' volte ripiegate: quadro dei parti avvenuti nell'ospizio della maternità dal 1797
all'1806. apparato iconografico completo per i quattor volumi che compongono l'opera. Traduzione di un classico
dell'ostetricia da parte di Pasquale Leonardi di Cattolica Eraclea (1769 - 1845) fondatore della clinica di Ostetricia di
Napoli sull'opera di baudelocque (1746-1810) fu chirurgo maggiore nella scuola di medicina di Parigi, attento
studioso della fisiologia della gravidanza e del parto. Il presente trattato e' il piu' importante dei suoi vari lavori. Cfr.
Bayle, II/700; Garrison-Morton, 6255 (1 ed.); Wellcome II/115 (ediz. del 1833) casa studio € 400
23037 - (1800 Medicina ginecologia) - DEPAUL, J.A.H (a cura) - Archives de tocologie maladies de femmes et
des enfants nouveau-nes. Annate 1874 e 1875. Parigi, A. Delahaye, 1874-1875. Grosso vol. in - 8° (contenente le
due annate rileg.insieme) : pp. 704; pp. 764. Leg.in tutta tela con piccole scoloriture alle copp.ma ottimo esempl.
€
70
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30028 - (1800 Medicina ginecologia figurati) - BAUDELOCQUE, G.L. - PRINCIPJ SULL'ARTE DEI PARTI A
DOMANDE E RISPOSTE IN GRAZIA DELLE ALUNNE LEVATRICI. Tradotti in italiano sal p. spirito cost
Mannajoni a norma delal terza ed ultima edizione rivista, corretta ed aumentata dall'autore, corredata da un gran
numero di taole in rame, che facilitano lo studio, e stampta a parigi dai torchi crapelet 1806 Firenze, stameria
imperiale, 1810 8°: pp. 496. leg in mezza pergamena tardo ttocentesca con angoli, lesione alla cerniera del piatto
psoteriore ma ottimo stato di conservazione. 30 tavole incise su rame al solo verso a piena pagina fuori testo.Waller
773; e Garrison/Morton 6255 riportano le edizioni precedenti in lingua originale casa studio € 400
1759 - (1800 Medicina ginecologia pediatria) - CAZEAUX, P. - Traite theorique et pratique de l'art des
accouchements Huitieme edition revue et annotee par s tarnier Paris, chamerot et lauwereyns, 1870 8°gr: pp. 1162.
leg in mezzo vitellino, dorso a 6 scomparti divisi da filetti ornamentali in oro. Piatti marmorizz, livi spellature al
dorso ma esemplare in ottimo stato di conservazione. 5 tavole in litografia su cartoncino stampate al solo verso ft e
159 figg xilogr nel testo.Organi della donna che contribuiscono alla procreazione, gravidanza e sue patologie,
operazioni ostetriche, terapie, igiene e allattamento dei neonati. XIII € 120
1712 - (1800 Medicina neurologia) - AUVRAY, Maurice - Les tumeurs cerebrales Avec 29 figures dans le texte
Paris, bailliere, 1896 8°gr: pp. 466+2nn. Br or esempalre aperto al dorso ma in buono stato di conservazione Manca
alla bibliografia di FISCHER I-51 che riporta solo edizioni successive. Interessante la bibliografia di opere di
neurologia a fine volume. XII
€ 100
1706 - (1800 Medicina neurologia) - ROBIN, Albert - Des affections cerebrales Consecutives aux lesions non
traumatiques du rocher et de l'appareil auditif Paris, bailliere, 1883 8°: pp. 160. br. Or. XI € 50
18534 - (1800 Medicina omeopatia) - , - Lehrbuch der Homöopathischen Therapie Nach dem gegenwärtigen
Standpunkte der Medicin unter Benutzung der neueren homöopathischen Literatur des In- und Auslandes, nebst
einem Abriss der Anatomie und Physiologie des Menschen und einer Anleitung zur klinischen Krankenuntersuchung
und Diagnostik, sowie zur Krankenpflege und Diätetik, bearbeitet für angehende Aerzte und gebildete Nichtärzte.
Leipzig, Schwabe, 1878 8°gr: pp. 1346+24 di cat edit. Manca la legatura esemplare sciolto ai primi quaderni al dorso.
Strappetti ad alcc pagg d itesto 95 xilogr nel testo € 100
2104 - (1800 Medicina pedagogia) - UFFELMANN, Jules - Traitè partique d'hygiene de l'enfance A l'usage des
etudiants, des medicins, des conseil d'hygiene et des etablissements d'instruction publique. Traduction de g. boehler.
Avec 10 figures dans le texte. Paris, steinheli, 1889 8°gr: pp. VIII+802+6nn. Br or fioriture e qualche usura alle
copertine ma esemplare inotnso ed in ottimo stato di conservazione. XL € 100
1862 - (1800 Medicina pediatria) - BARTHEZ, E- RILLET, F., - Traitè clinique et pratique des maladies des
enfants. Deuxieme edition entierement refondue et considerablement augmentee. Tome deuximene et troisieme Paris,
bailliere, 1861 2 volumi in 8°: pp. 748; 928. leg in tutta tela coeva tipo buccia d'arancia. Ottimo stato di
conservazione. Disponiamo dei due ultimi tomi dell'opera completa: per quanto riguarda la prima edizione del 1843
cfr. Garrison-Morton 6333. "The book received awards from a number of academies of science and medicine and is
notable for its classic descriptions of pediatric diseases. One of the earliest works on pediatrics as a specialty, it
contains case studies to show the etiology, clinical course, therapy, and pathology of a disease" (Heirs of Hippocrates
1811) l'edizione del 1861 viene riportata dal repertorio del Grulee (1342). Blocker, p. 337 cita l'edizione del 1853;
Levinson, p. 59. XXII
€ 60
1837 - (1800 Medicina psichiatria) - WUNDT, W. - Traite elementaire de physique medicale Traduit avec
numbreuses additions par Ferdinand Monoyer, ouvrage accompagnè de 396 figures intercalees dans le texte, y
compris une planche en chromolitographie. Paris, balliere, 1871 8°gr: pp. XXIV+704. leg in tutta tela coeva tipo
buccia d'arancia. Titoli in oro al dorso esemplare in perfetto stato di conservazione. "W. Wundt was professor of
physiology at Heidelberg, Zurich and Leipzig and founded the Institute for experimental psychology in the latter city.
He wrote a text-book of physiology". (Garrison Hist. of Med. p. 543). Tra gli argomenti trattati : Des phénomènes et
des lois physiques en général (lois générales du mouvement, du mouvement vibratoire et ondulatoire) - De la
pesanteur (mécanique des solides, des liquides, des gaz) - Acoustique (production et propagation du son, des bruits,
instruments d"acoustique.) - Optique (propagation de la lumière en ligne droite, réflexion et réfraction de la lumière,
chromatique : étude des couleurs, absorption et émission de la lumière, rayons chimiques, principaux instruments
d"optique servant à la vision, interférence et diffraction de la lumière, polarisation et double réfraction de la lumière) De la chaleur - De l"électricité (électricité statique, mesure de l"état électrique des corps et des forces électriques,
électricité dynamique, effets de l"électricité dynamique, magnétisme, électro-dynamique, théorie du magnétisme,
induction. XXI
€ 60
18777 - (1800 Medicina storie locali bari) - BOTTALICO, Giuseppe - I morti da infezione nel quinquennio 188185 Lettera al frof carlo ruata Barim stab tip gissi e avellino, 1888 8°: pp. 12. br or
€ 18
1855 - (1800 Medicina storie locali bologna) - , - RIVISTA CLINICA DI BOLOGNA (Continuazione
dell'ebdomedario clinico) Diretta dal prof cav. Luigi Concato. Colla collaborazione del prof. Francesco Magni e prof
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Corrado Tommasi. Anno quinto Bologna, tipi fava e gargani al prgresso, 1866 4°picc: pp. 380 +1nn+1p.nn. Legatura
in mezza pello. Dros con fregi e titoli in oro, piatti marmorizzati. Ievi usure alal leg nel complesso buono stato di
conservazione. Sono riportati nel volume i 12 numeri completi Per quanto riguarda l'annata della rivista. XXII € 60
2922 - (1800 Medicina testi scientifici) - ARLOING, S. - Les virus Paris, alcan, 1881 8°. Pp. VIII+380+32nn di cat
ed. leg in tutta tela edit con titoli in oro al dorso LXIX € 40
1741 - (1800 Medicina testi scientifici) - CYON, Elie - Principes d'electrothrapie Ouvrage recompensè par
l'accademie des sciences (medaille d'or, 1867) avec figures intercalees dans le texte Pars, bailliere, 1873 8°. Pp.
VIII+277+2nn. Leg in tutta tela a buccia d'arancia coeva, titoli in oro perfetto stato di conservazione. Rara edizione a
cura di E. Cyon (1843 - 1910) medico e pisiologo dell'accademia di san pietroburgo. Nell'opera: Description des
appareils - Electrophysiologie (historique, lois du courant musculaire et nerveux à l'état de repos, historique de l'étude
de l'excitation des nerfs et des muscles, état actuel de la science de l'électrotonus.) - Electrophysiologie de l'homme Effets de l'électricité sur les différents organes du corps humain - Méthodes pour poser le diagnostic à l'aide d'un
courant électrique. XIII
€ 180
16196 - (1800 Medicina-colonie) - PASQUALE, Alessandro - Sul tifo di Massaua. Studio clinico ed osservazioni
batteriologiche. Roma, E.Voghera, 1891. 8° : pp. 70. Br.or. Invio autografo dell'A. Esempl.privo delle copp. € 18
19448 - (1800 Medicina-farmaceutica) - CHIRONE, V.zo - Manuale di materia medica e terapeutica Compilato a
uso dello studente e del medico pratico. Seconda ediz.riveduta e completata dall'autore tenendo gran conto delle
lezioni dell'illustr.prof.Mariano Semmola. Napoli, Pasquale, 1880. 8°: pp.VIII + 774. Leg.tt.tl.ed.con fregi e
titt.impressi ai piatti e al d. I prodotti terapeutici sono ampiamente descritti. Alcc.segni a mat.su un foglio di sguardia.
€ 70
22013 - (1800 Medicina-farmaceutica) - CHIRONE, V.zo - Manuale di materia medica e terapeutica. Compilato
a uso dello studente e del medico pratico. Quarta edizione riveduta e completata dall'autore. Napoli, Pasquale,
s.d.fine 1800. 8°: pp. XII + 1164. Leg.in mezza tela con fregi e titt.impressi in oro sul d. Piccola asportaz.della carta
di rivestim.del p.ant. Sono ampiamente descritti i prodotti terapeutici di natura organica e, tra questi, anche le essenze
e droghe aromatiche.
€ 120
19264 - (1800 Medicina-testi scientifici) - TOMMASINI, Giacomo - Lezioni critiche di fisiologia e patologia.
Volume primo, volume secondo e volume terzo. Napoli, presso dDmenico Sangiacomo (a spese di Saverio D'Onofrio
e Raffaele Palma), 1804. 3 volumi in 8°: pp. 260; 328; 406 + 2 non num. di liberatoria. Legature in mezza pelle. Dorsi
a 5 scomparti divisi da filetti in oro, titoli impressi in oro al II e IV scomparto, Scoloriture al piatto posteriore del
primo volume e lieve presa d'umodo al piatto anter. del 3° volume. I tre volumi soffrono di un alone leggermente
scuro lungo i tagli (margini bianchi) esterni. Opera comunque in buono stato di conservazione e completa dei tre
volumi che la compongono. Nel primo volume diviso in 8 sezioni: I) caratteri della sostanza animale priva di vita,
prinicipi che ne ricava l'analisi, disposizione e tessitura dei materiali che la compongono. II) del moto de solidi e de
fluidi animali considerato come carattere della vita, III) della vitalità o sia attitudine al vivere. IV) delle cause che
mettono in gioco l'eccitabilità, esame delal definizione della vita data da Brown. VI) . . . Le influenze e liquori
animali. . .VII) la vita considerata né diversi ordini di parti o né sistemi dè quali è composta la macchina animale. Vol
II: dalla lez VIII alla lez. XV: VIII) del sistema nervoso in generale, IX) de l'andamento. . . De filamenti nervosi. XXV) (sul sistema nervoso) . . .(se) il sistema nervoso . . . influisce sulla vita organica. . .(e) animale. Volume III dalla
lezione XVI alla lezione XXVI: sistema vascolare irrigatore (cap. XVI-XXII), sistema vascolare assorbente
(XXXIII), sitema cellulare (cap. XXIV-XXVI). Edizione successiva alla prima pubblicata nel 1802-03 (Parma) a cura
di Giacomo Tommasini (Parma 1768-1846) medico ed immunologo, fu l'ultimo dei grandi medici naturalisti italiani
della scuola sistematica. Fu il fondatore del Murri di Bologna, nella stessa città felsinea fu il rettore della facolta di
medicina per oltre 15 anni.
€ 300
30021 - (1800 Mediina bendaggi chirurgia) - THILLAYE, J.b.j. - Traitè des bandages et apareil a l'usage des
chirurgiens des armèes. Secnde edition revie et corrigèe et consideraboelent augemtee. Avec figures Paris,
crochard, 1809 8°gr: pp. XIV+379 (preposta di una carta l'ultima pagina d'indice.) leg in mezza pergamena con titoli
ed angoli delal seocnda metà dell'ottocento. Opera in buono stato di conservazione complessivo. 9 tavole incise su
rame piu' volte ripiegate (la parte incisa è di cm 30 x 30 ca) riproducento i sistemi di bndaggio di arti, capo, braccia
etc. Supporto iconografico completo, casa studio € 300
16760 - (1800 Messico) - CHEVALIER, Michele - Il Messico. Volume unico. Milano, Corona e Caimi, 1870.
8°picc. : pp. 396. Leg.tt.tela con titt.in oro impressi sul dorso.
€ 90
1501 - (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. II € 20
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7546 - (1800 Meteorologia storie locali milano) - , - 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. LIV € 30
25010 - (1800 Militaria) - , - Aide-mémoire portatif a l'usage des officiers d'artillerie. Strasbourg, Levrault,
1831. 16° picc. : pp. VI + 492. Cart.ed.con piccolo tratto di dorso asportato. Ottimo esempl. Tavole ft.con illustraz.in
xilografia.
€ 80
16936 - (1800 Militaria) - , - Atlante per gli esercizj e l'evoluzione delle truppe di cavalleria da far seguito alla
ordinanza del 1808. Napoli, eseguito nella Litografia della Reale Officina Tipogr., 1839. 4°picc. (aantico) : 40
litografie su doppia pagina tutte stampate al solo veso. Leg.in mezza pelle con titt.e decoraz.in oro impressi sul dorso.
Angoli e tagli dei piatti usurati ma ottimo esempl.per il resto. La superficie litografa delle tavole è di cm.27x37. La
stampa è su carta forte ( tipo cartonc.). Le litogr. Sono tutte in perfetto stato di conservaz. Su carta bianchissima a
meno delle tavole 18-19 e 20 che soffrono di una leggera usura di tarlo ( di non oltre 1,5 cm.x 0,4cm.). Delle 40
litografie la prima corrisponde al frontesp.stampato su doppia facciata in eleganti caratteri ottocenteschi in quadrati in
cornice. 37 tavole riproducono schieramenti di plotone di cavalleria, la tav.n° 38 riproduce i versi e la musica notata
di una canzone militare, l'ultima tavole riproduce in caratteri corsivi l'indice delle tavole . Opera di rara reperibilità,
non è stato trovato alcun riferimbibliografico sulle opere consultate da noi. Probabilmente l'iopera è a cura del
litografo Zezon che all'epoca aveva la direzione dell'Off.Tip. Reale di Napoli. € 1000
16094 - (1800 Militaria) - , - Val meglio il concreto che l'astratto. Sunto di alcune nozioni militari del cavaliere
Giovanni Pagnalver già colonnello di Stato Maggiore. Impresa per cura del di Lui nipote Gaetano Giovene, uffiziale
del Ministero della Presidenza del Consiglio dei ministri. Napoli, Stamperia del Fibreno, 1855. 8°: pp.32; pp.74.
Br.or. Testo allentato, con leggere sgualciture agli angg.ma fresco interno. € 35
10749 - (1800 MILITARIA) - Queirazza, Federico - Guida pratica per l'educazione e l'istruzione del soldato
italiano in armonia ai tempi e allo spirito dei regolamenti d'istruzione II edizione Torino, candeletti, 1874 16°:
pp. 144. leg in mezza tela XL
€ 22
6583 - (1800 Militaria - storia) - CORSI, Carlo - Storia militare. Sommario. 3° volume 1870-1874. Seconda
edizione corretta ed ampliata. Torino, Tip. Ed. G. Candeletti, 1885 8°: pp.246. Leg. tutta tela. Dorso con fregi e titoli
in oro. Qualche fioritura nel testo, nel complesso esemplare in buono stato di consevazione. Segue la continuazione
del capitolo XV (il ns. è il terzo ed ultimo volume dell'opera completa) : Seconda età prussiana -Molke (1870 in poi).
Guerra civile di Parigi (1871; III guerra per l'unità d'Italia (1870) Roma; Guerra civile in Ispagna (1872-76); Guerra
d'oriente (1876-78); occupazione della Bosnia ed Erzegovina da parte degli austriaci. Guerre d'Europa (dopo il 1870).
Considerazioni finali. Infine bibliografia con "scrittori militari della seconda metà del secolo XIX. Opere da
consultare" ( 194 libri e oltre 300 articoli di periodici). L'autore Carlo Corsi (1826-?) fu generale e scrittore militare
toscano. Prese parte a tutte le guerre d'indipendenza italiane. Cfr De Gubernatis. IV € 28
11481 - (1800 Militaria fogirati) - ULLOA, Antonio - Antologia militare Anno settimo volume XIII seconda serie
primo semestre. Napoli, dalle reale tipografia della guerra, 1842 8°: pp. 242+ 2 tavole ripoegate. Leg in tt tlea tipo
percalina. Esemplare in buono stato di conservazione. A meno di alcune risibili usure ai piatti. Oltre 30 articoli di
stmapo militare nel testo. vet sx
€ 50
25039 - (1800 Militaria fortificazioni) - CACCHIATELLI, Domenico - Nuovo sistema di fortificazione di
Domenico Cacchiatelli romano. Roma, presso Francesco Burlie, XXIX. decembre 1819 Folio: [1], [1] tavola
all'antiporta fuori testo, 12 pagine, [1], 6 carte di tavole ill.in folio. Segnature.: p1 A6. Lo ICCU collaziona un solo
esemplare di questa opera esistente nelle biblioteche italiane e precisamente quello appartenente alla Biblioteca
Estense universitaria di Modena..Esemplare a fogli sciolti senza legatura editorialmente. FF € 280
1592 - (1800 Militaria storia) - LÖBELL, H.v. (Hrsg) - Jahresberichte über die Veränderungen und Fortschritte
im Militairwesen. III. Jahrgang - 1876 Berlin, mittler und sohn, 1877 8°gr: pp. XII+533+1nn. Leg in emzza
pergamena con angoli. Itoli su tasselo al dorso. Usure ai talgi delle cuffie ma esemplare in buono stato di conservaz.
Opera divisa in tre sezioni: Berichte über das Heerwesen 1876 in Deutschland, Belgien, Dänemark, Egypten (!),
Frankreich, Griechenland, Großbritanien, Norwegen, Oesterreich-Ungarn, Portugal, Rumänien, Rußland, Schweden,
Schweizerische Eidgenossenschaft, Serbien, Spanien, Türkei, Tunis, Vereinigte Staaten von Nord-America. - Berichte
über die einzelnen Zweige der Kriegswissenschaften 1876: Taktik der Infanterie, Taktik der Cavallerie, Lehre für die
taktische Verwendung der Feld-Artillerie, Befestigungswesen, Material der Artillerie, Festungs- u. BelagerungsArtillerie, Küsten-Artillerie, Handfeuerwaffen, Entwicklung der moderenen Ballistik, Militair-Statistik, MilitairEisenbahnwesen, Kriegsspiel, Kriegsgeschichtliche Literatur. - Beiträge zur militairischen Geschichte des Jahres
1876: Karlistenkrieg, Krieg zwischen den Niederlanden und Athej 1876, Bericht über den russischen Feldzug in
Kokan 1875-1876, Bericht über die Kämpfe auf der Balkan-Halbinsel in den Jahren 1876-1876. - Nekrologe von im
Jahre 1876 verstorbenen hervorragenden Offizieren usw. IV € 50
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19435 - (1800 Mitologia) - DEMOUSTIER, C.A. - Lettres a Emilie sur la mythologie. Paris, Furne Jouvetet
C.,s.d. metà '800. 8° : pp. VIII + 482.Leg.in tutta tela ed.con dorso a nervetti con decoraz.e titt.in oro. Piccole usure
lungo le costole. Carte di sguardie marmorizz. 12 tavole ft. Incise su acciaio con stampa su cartoncino, tutte a
carattere mitologico. Gli dei : Vesta, Cibele, Saturno, Giove, Giunone etc.Le serpent python, l'oracolo di Apollo, la
nascita di Venere, Vulcano, etc.
€ 100
18806 - (1800 Mstematica) - ZANNOTTI, Michele - Elementi di scienza del calcolo Prim parte elementi di
aritmentica. Quarta edizione riveduta e corretta. Napoli, pellarano, 1856 Segue: DE FOURCY, lefebure - lezioni di
algebra. Versione fatta sulla sesta edizione parigina con note e giunte di raffaele rubini. Napoli, vincenzo puzzielli,
1854 2 tomi rilegati i nuno un 8°gr: pp. VIII+236; VIII+476. leg in mezza pelle. Piatti con rivestimenti staccati
parzialmente, e qualche pagina staccata da ltesto Ma due opere complete ed in buono stato di conservaz compless.
€ 90
10437 - (1800 Musica) - De flotow, F. - MARTA OPERA semiseria in quattro atti da rappresentarsdi nel teatro
grande di trieste la stagione di carnevale e quaresima 1862-63 Milano, francesco lucca, 1862 16°: pp. 48. br or.
LXIX
€ 16
10436 - (1800 Musica) - DE FLOTOW, F. - Marta Opera semiseria in quattro atti. Mnusica del maestro (.) da
rappresentarsi nel regio teatro alla scala nella stagione d'autunno 1862 16°: pp. 48 Milano, francesco lucca, sd ma
1862 LXIX
€ 18
10438 - (1800 Musica) - DE FLOTOW, F - Marta Opera semireria in quattro atti di crevel de charlemagne
Milano, coi tipi di f. lucca, sd ma 1850 ca 16°: pp. 48. br .or. LXIX € 16
10435 - (1800 Musica) - DONIZETTI, GAETANO - MARIA DI ROHAN MELODRAMMA TRAGICO IN TRE
ATTI DI SALVADORE CAMMARANO Milano, ricordi, sd. Ma 1850 ca 16°: pp. 36. br. Or. LXIX € 16
10433 - (1800 Musica) - DONIZETTI, Gaetano - Maria di rohan Melodramma tragico in tre atti di salvatore
cvammarano Milano, ricordi, sd. Ma 1865 16°: pp.34. br or. LXIX € 16
50070 - (1800 Musica) - GIACOSA, G. ILLICA, L., L - La boheme 4 quadri musica di GIACOMO PUCCINI.
Prima rappresentazionew teator egio torino, 1896. nuova edizione con aggiute dell'autore. Opera completa per canto
e pianoforte Milano, ricordi, 1898 4°picc: pp. 276 di musica notato. Caronato edit con fregi manca i ldorso della
legatura
€ 20
10440 - (1800 Musica) - MAFFEI, Andrea - I masnadieri Poema del cav. musica del maestro Giuseppe Verdi
Milano, coi tipi di francesco lucca, sd. 16°: pp. 33. br .or Edizione economica su quella di pregio pubblicata nel 1847
LXIX
€ 18
5326 - (1800 Musica) - NEWMAN, Ernest - A study of wagner
London, bertram dobell, 1899 8°: pp.
XX+401+3nn. Leg in tutta tela editoriae con titoli, esemplare in ottino stato di conservazione. Prima edizione orig.
Dell'opera. La psicologia, lo stile, la musica e la vita di wagner. vet III € 70
1521 - (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. II € 20
10449 - (1800 Musica) - ROMANI, FELICE - LUCREZIA BORGIA Melodramma musica di G. Donizettiu
Milano ricordi, sd. Ma posteriore al 1865 8°: pp. 32. br. Or LXIX € 16
10445 - (1800 Musica) - ROSSI, G. - Linda di chamounix Melodramma in tre atti musica di Gaetano Donizetti
Milano, stab ricordi e lucca, s.d ma 1880 ca 8°: pp. 46. br or. LXIX € 16
50113 - (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
10447 - (1800 Musica) - SOLERA, Temistocle - Nabuccodonosor Sramma lirico in quattro parti musica del
maestro cav. Giuseppe Verdi. Milano, regio stabilimewnto nazionale, sd ma 1850 ca. 16°: pp. 28. br .or. LXIX € 16
10434 - (1800 Musica) - VERDI, Giuseppe - Luisa miller Melodramma tragico in 3 atti di salvatore cammarano
Milano, regio stabilimento ricordi, sd ma posteriore al 1865 16°: pp. 36. br or piatto posteriore posticcio. LXIX € 18
10446 - (1800 Musica) - VERDI, G. - Nabucco Dramma lirico in quattro parti di temistocle solera Milano ,ricordi,
sd. Ma posteriore al 1865 8°: pp. 32. br or. LXIX € 18
11507 - (1800 Musica antifonari religione) - , - Chants divers extraits de l'antiphonaire romain Pour le jour de
noel, les trois derniers jours de la semaine sante, le jours de la toussaint et l'offoce des morts. Nouvelel edition tres
correcte. Augmentee d'une nouvelle methode pour apprender le palin chant les huit tons du chant parisien avec ses
conclusions et les proses pour les principales fetes de l'annee du meme chant. Avignon, francois chambeau, 1810
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16à: pp. 276. leg in tt pelel moderna. Seconda meta del novecento. Dorso a 6 scomarti divisi da nervetti, titoli su
doppio socmarto. Esempalre molto rifilato al margine esterno ma nel complesso in buono stato di conservazione. vet
sx
€ 60
50057 - (1800 Musica spartiti) - 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
1747 - (1800 Musica spartiti) - VERDI, Giuseppe - Otello Dramma lirico in quattro atti versi di arrigo boito.
Riduzione per pianoforte e canto di Michele saladino. Milano, ricordi, sd 4°picc: pp. 8nn+214 di musica notata leg
in mezza tela . Lievi usure ai piatti nel complesso buno stato di conservazione. Con indicazione degli interpreti della
prima esecuzione alla Scala di Milano, 5 febbraio 1887: Francesco Tamagno, Vittorio Maurel, Giovanni Paroli,
Vincenzo Fornari, Francesco Navarrini, Napoleone Limonta, Angelo Lagomarsino, Romilda Pantaleoni, Ginevra
Petrovich. Ad un raffornto con la bibliografiadelle pubblicazioni ricordi il codice della pubblicazione qui proposta
"51107" corrisponde alla edizione pubblicata nel gennaio del 1889. € 60
11226 - (1800 Musica spartiti prime edizioni) - DONIZETTI, Gaetano - L'assedio di calais Opera de donizetti.
Represente au theatre royal de st. charles le 19 neuvembre 1836. Naples. B girard et rome scipine de rossi, sd ma
1836 8°format album all'italiana. Pp. 16. br con forntespizio dell'opera. Usure al forntespizio e fioriture nel testo.
Riportata la musica notata realizzata da gaetano donizetti con le parole di S. cammarano. Al forntespiio sno riportati
gli artisti: cahier 1er (3278) duo de M barili et de Barroilhet. Cavatine de M.lle Manzocchi. 2nd chaier (3279) duo des
m.mes manzocchi barili, cavatine de la f. lablache. Nelle 16 pagine viene riportata la sola prima parte (1er cahier)
expo
€ 100
19527 - (1800 Napoli) - RUSSO, Francesco - Festuche Napoli, Morano, 1884 16°: pp. 84. Br. or. Scritti vari e
poesie. Angolino del p. ant. asport.
€ 25
18903 - (1800 Navigazione) - , - Vita di amerigo vespucci Tomo V della cvollana Virte de più celebri marini, prima
versione italiana. Napoli, stamperia di pasquale tizzano, 1823 16°gr: pp. 140. br or mnancanze al dros. E un
quaderno di pagine lento alla legat. Nel complesso buno stato d iconservaz. Una tavola incisa su rame all'antip
€
22
19026 - (1800 Navigazione) - MAHE, J. - Manuel pratique d'hygiene navale Ou des moyen de conserver la santè
des gens de mer a l'usage des officiers mariniers et marins des equipages de la flotte Paris, bailliere, 1874 8°: pp.
XVI+452+16nn cartonato manca la legaura manca il talgio alto (bianco) delle prime 20 carte di testo esemplare nel
complesso stanco
€ 20
5423 - (1800 Navigazione- storia) - BONAMICO, Domenico - Il problema marittimo del'italia Spezia, tipografia
della lega navale di z. zppa, 1899 8°: pp. 152+6nn. Leg i tutta tela cn titoli incisi in oro al doso. Esmeplare in buono
stato di conservazione. Opera a cura di domenico bonamico, l'opera fu ripetutamente ristampata negli anni '30. 6
capitoli: considerazioni generali, gli obiettivi marittimi, la flotta necessaria, marina e poli5ica, marina e finanza,
esercito e marina. Cfr. Scritti sul potere marittimo : tomo I (1878-1899) strategia militare, la situazione militare
mediterranea, Mahan, Callwell e il potere marittimo / Domenico Bonamico ; introduzione, commento, note
biografiche e bibliografiche a cura di Ferruccio Botti. - Roma [s.e.], 1998. VET IV € 40
17136 - (1800 Numismatica - archeologia- storia classica) - SESTINI, Domenico - Descrizione degli stateri
antichi Illustrati con le medaglie Firenze, dalla stamperia Piatti, 1817. 4°: pp. 8 nn. (compresi il frontesp) +118 + 9
tavole ft. Br. muta originale dell'epoca. Lievi gore ai margg. bianchi dell'opera. Fioriture nel testo ed ai margini
bianchi delle tavole (solo sporadiche le fioriture che incidono sui calchi veri e propri), Piccola mancanza all'angolo
basso del p. ant. e due abrasioni (senza mancanze ) al dorso. Guardie dell'opera brunitie (perché originali e coeve).
Nel complesso esemplare in buono stato di conservazione. Bei caratteri maiuscoli di diverso corpo al frontesp.
Eleganti caratteri tondi di corpo 12-14 alla dedicatoria (di fattura prettamente bodoniana). Caratteri tondi (di corpo 810) molto nitidi nel testo. Esemplare stampato a larghi margini bianchi, nel complesso elegante veste tipografica. I
edizione originale dell'opera stampata a cura di Domenco Sestini, quest'ultimo prima perito antiquario presso il
Principe Bisari in Sicilia poi esperto numismatico presso Robert Ainslie (cfr. Cicognara 3001; Lipsius-Leizman 129).
Nell'opera : descrizione degli stateri antichi, degli stateri dei Focei; degli stateri Cizicenj; degli stateri lampsaceni;
degli stateri d'altri popoli delle colonie eoliche e joniche. In totale nell'opera sono descritte 304 monete in oro di :
Focea, Cizico, Lampasco, Pario, Pergamo, Abido, Mitilene, Clazomene, Colofone, Eritra, Lebedo, Smirne, Teo,
Scio,Samo, e 28 di origine incerta. Opera completa delle 9 tavole incise su rame fuori testo , bianche al recto (con
calco di cm. 24 x 30 ca) su tali tavole sono riprodotte (a fronte e recto) 213 monete. € 400
19451 - (1800 Occulta) - , - Il diavolo e lo spiritismo. Due conversazioni per monsignor Luigi Bruno vescovo di
Ruvo e di Bitonto e deputato amministratore di Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi. Napoli, Tip.degli Accattoncelli, 1890.
16° : pp. 74. Unito con : Curli, G. e Bianchi, A. - Le nostre carceri e i nostri riformatori. Milano, Richiedei, 1902. 16°
: pp. 296. Interessante opera che analizza le proposte di modifica al regolamento carcerario e presenta un'inchietsa sui

157
riformatori e sulle frequenti sommosse che in essi avvengono. I due voll.legati in uno in mezza pergam.coeva con
titt.e fregi in nero sul doeso e ampie punte. € 100
16248 - (1800 Occulta) - ALLIX, E. - Guida elementare dello studente magnetizzatore. Contenente la
spiegazione più succinta dei metodi pratici della magnetizzazione, etc., uno studio frenologico, una lista di
esperimenti magnetici e infine un dizionario dei termini scientifici impiegati nell'opera. Torino, Stamperia
dell'Un.tip.Ed., 1855. 8°: pp.272. Br.or. Tracce di umido alle 8 pagg.finali di indici con perdita di carta (e quindi
testo) al centro delle ultime. Usure alle copp. Alcc.figure in nero nel t. € 60
11186 - (1800 Occulta ipnotismo giuridica) - GILLES DE LA TOURETTE, Dottor - L'ipnotismo e gli stati
analoghi Sotto l'aspetto medico legale. Legati agli stati ipnotici e gli tati criminali, le suggestioni criminali, gabinetti
di sonnambule e società di magnetismo e spiritismo, l'ipnotismo di fronte alla legge. Con prefazioni dei professori
brouardel e charcot. Versione itialiana del dott luigi bufalini Mialno, vallardi, 1888 8°: pp. XXVIII+540. leg in
mezaza tlea. Pagine uniformenente brunite ma esempalre nel complesso in buono stato di conservazione. Prima
tradiuzione italiana pubblicata un'anno dopo l'edizoone originale in lingia francese :" Considered the best and most
thorough work on the moral and legal aspects of the practice of animal magnetism and hypnotism. In order to
establish the context, the author begins with a description of the history of animal magnetism and hypnotism and a
discussion of the nature of the hypnotic state. He is an adherent of the School of Salpetriere and he uses the hypnotic
stages as described by Charcot as his framework." Caillet 6188. cfr anche Crabtree 11712. XXXI € 140
22024 - (1800 Palloni aerostatici) - LANCETTI, Vincenzo - Aerostiade ovvero il mongolfiero. Poema di V.L.C.
Tomo primo. Milano, presso Agnello Nobile, 1803. 12° : pp. XII + 296. Leg.in tutto cart.con titoli su tass.al d. Usure
lungo le costole e piccola asportaz.di carta di rivest.al dorso. Tarletto all'ang.alto interno bianco del testo ma ottimo
esempl. Primo dei due tomi previsti. Uno dei primi testi sulla storia e tecnica di costruzione dei palloni aerostatici,
cfr. Boffito I pag.38, Caproni Bertarelli pagg.126-127. Esemplare, il nostro tomo, appartenuto ad Alberto Litta
Visconti Arese, fratello di Antonio stimato l'uomo più ricco di Milano nell'età napoleonica. € 150
18789 - (1800 Pedagogia) - CERRUTI, Francesco - Storia della pedagogia in italia Dalle origini ai tempi nostri
Torino, tipogr e libr salesiana, 1883 8°picc: pp. 320. br.or
€ 60
11110 - (1800 Pedagogia) - COLONNA, Salvatore - Corso completo di pedagogia elementare Diviso in tre libri e
sviluppato in 70 lezioni . Opera da servire come testo nelle scuole normali e come guida per gl'istruttori Salerno
tipografia nazionale, 1875 8°picc: pp. 276. lievi usure al forntespizio. Unito: VECCHIA, paolo- pedagogia pei maestri
di grado inferiore. Settima edizione con varie aggiunte. Torino, paravia, 1876. 8°picc: pp. 232. unuto: VECCHIA, P.elementi di morale e diritto per le scuole normali tecnichee . Torino, paravia, 1878. 8°picc: pp. 96. i tre tilegati in un
volunme in mezzo vitellono con fregi e ttioli in oro. expo riv € 50
18787 - (1800 Pedagogia) - GUERRA, Luigi - La filosofia della vita Nel problema dell'educazione Milano,
sperling & krupfer, sd 1899 8°gr: pp. 252, leg in tt tl piatti originali applic. Ormaz. del carattere, il cittadino nella
famiglia e nello stato, la donna educatrice, ecc. € 30
23068 - (1800 Pedagogia) - RAVASIO, Enrico (prof.) - I nostri bimbi indirizzati al bene. Note al lapis ad uso dei
genitori e degli educatori dell'infanzia. Lavoro pedagogico approvato dal Ministero della Pubblica istruzione.
Milano, Tip.G.B. Messaggi, 1894. 8° gr. : pp. 150. Br.or. Bella cop.ant. con stemma reale e bandiera tricolore in
litogr.a col. Testo inquadrato in elegante cornice a col. Esemplare intonso. € 35
11914 - (1800 Pesca) - DE MASSAS, CHARLES - LE PECHEUR A la mouche artificielle et le pecheur a toutes
lignes. Quatrieme edition revue et augmentee d'une etude sur le repeuplement des orus d'eau et la piscicolure par
albert larbaletrier. Ouvrage orne de 80 vignettes Paris, garnerir, sd. Ma 1868 16°gr: pp. 326+36 nn di cat edit. Br
mutoa con piatot nat originale applic. Fioriture ne ltesto duvute al tipo di carta. E usure alal brossura Edizione
riportata da Gaidy, p. 353 vet expo
€ 180
16772 - (1800 Pompei) - , - Die letzten tage von Pompei. Eine erzahlung fur die Jugend Nach Edward Bulwer
Lytton frei bearbeitet von Paul Morik. Mit vier farbendruckbilden nach aquarellen von Fr. Stahl. Stuggart, K.
Chienemans Verlag Auton Hoffmann, s.d. fine 1800. 8°: pp.158. Bella leg.ed.in tutta tela rossa con grande illustr.in
cromolitogr.sul p.ant. (la devastante catastrofe che si abbattè in Pompei), titt.in oro sul d. 4 tavole in cromolitografia
ft.
€ 80
16236 - (1800 Poste) - , - Relazione intorno al servizio delle casse postali di risparmio durante l'anno 1880.
Roma, Stamperia Reale, 1881. 4°: pp.XCIV + 80. Br.or. Asport.un angolo del p.post.e del p.ant. Prefaz.del direttore
generale delle poste A. Capecelatro. 1. Espansione degli uffici postali. 2. Operazioni ordinarie per il 1880. 3. Acquisti
di rendita del debito pubblico. 4. Riscossioni d'interessi. 5. Raccolta dei risparmi nelle società etc.. 6 Risultati
finanziari. Appendice: Elenco degli uffici postali del Regno con l'indicaz.del numero di bibetti rilasciati. € 50
5105 - (1800 Prime edizioni - letteratura francese) - 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
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marmorizzati. Dorso a6 scomparti divisi da nervetto con filetto ornasmentale e filetti lisci alla base. Titoli su tassello
al II scomparto. Il tasselo alto del droso soffre di ina lieve lacerazione. Angoli Dei piatti n pelle. Una tavoa 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. vet I € 60
1822 - (1800 Prime edizioni letteratura) - HUGO, Victor - Ruy blas Dram en cinq actes Leipzig, chex brockhaus et
avenarius, 1838 16°gr: pp. XXI+4nn bianche +154+2nn. Leg im mezza pelle visibilmente consunta ai talgi ed al
dorso, esemplare lento alal legatura e confioriture, invio di ex possess coevo al frontesp. Esemplare inel complesso
stanco. Vicaire (IV, 382-383) riporta di una doppia edizione pubblicata nel 1838 a parigi e Lipsia, una per la francia
ed una per l'estero in contemporanea. Anche il carteret (vol I pag 414) riporta della pubblicazione non solo di due
ediverse edizioni unaa pargi e l'altra a lipsia ma nanche dui due diverse vesti editioriali, la prima in 16°
(probabilmente la primissima edizione) ed un'altra in 8° con 250 pagine. L'edizione in 16° risulta effettivamente più
rara da reperire sul mercato dell'antiquariato. Da Carteret I pag 409: " c"était du reste l"habitude díndiquer
PREMIÈRE ÉDITION ou ÉDITION ORIGINALE sur les petites éditions destinées à l"éxportation." XVII € 400
5329 - (1800 Psicologia) - ODDI, Ruggiero - L'inibizione Dal punto di vista fisio patologico e sociale. Con 27
figure intercalate nel testo Torino, f.lli bocca, 1898 8°: pp.VIII (compresa pag d'occh e frontesp)+164+4nn. Br oro al
p ant. Posticcia il resto. Nel complesso buono stato di conservaz. VET III € 28
17676 - (1800 Ragioneria) - MARCHESINI, Giorgio - La contabilità applicata al commercio ed alla banca ad
uso degli istituti tecnici e delle scuole speciali di commercio. Opera premiata con medaglia al congresso
Pedagogico di Bologna. Volume I : computisteria commerciale e bancaria. Seconda edizione. Torino, Paravia, 1879.
8°: pp. VIII+388. Leg. mezza pelle. Dorso a 5 scomparti divisi da nervetti e filetti in oro, la legatura è nel complesso
sciupata, ottimi interni a meno di un lieve alone ad una pagina ed alcuni segnetti a matita sulle ultime cc.bb. 1°
volume dell'opera completa in due volumi. Il volume si divide in 5 parti. Parte I : commercio ed istituzioni
commerciali; parte II : operazioni di commercio, di banca e di borsa; parte III : aritmetica commerciale e bancaria;
parte IV : titoli commerciali; parte V : conti correnti. (nel complesso 107 paragrafi). € 25
11191 - (1800 Ragioneria) - 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 aui piatti ma esempalre in ottimo stato di ocnservazione. XXXI € 20
23066 - (1800 Ragioneria) - POITRAT, Valentino - Tenuta dei libri autodidattica. Ossia corso completo di
scienza e contenzioso mercantile senza maestro. Prima versione italiana per cura del ragioniere Massimino Vissian.
Milano, Stabilimento Civelli, 1844. 8° gr. : pp. 6 nn. + 304. Unito con De Saint-Joseph, Antoine - Concordanza tra il
codice di commercio di Francia e quello in vigore presso i principali stati d'Italia. A cura del reg. Massimino Vissian.
Milano, Civelli, 1844. 8° : pp. 194. I due legati in uno in mezza pelle in oro sul dorso. Vasta asportaz.al dorso ma
ottimo esemplare per il resto. A
€ 140
16239 - (1800 Regno d' Italia) - LANCELLOTTI, Ernesto - Leggi, decreti e atti governativi del Regno d' Italia
anno 1867 ( dal 1° gennaio al 31 dicembre). Napoli, Tornese, 1867. 8° : pp. 948 + XXXVI. Leg.in mezza pelle
con d.a scomparti, titt.in o. impressi sul 2° e 4° scomparto.
€ 60
21297 - (1800 Regno delle due Sicilie) - CAPOZZI, Giuseppe - Dei ruoli esecutivinelle provincie napolitane e
siciliane. Studi dell'avv. G.Capozzi giudice del tribunale di Salerno. Seconda edizione. Napoli, Anfossi, 1887. 8° :
pp. 160. Leg.tt.tela coeva con titt.in oro sul dorso. Origine storica de' ruoli esecutivi. Legislazione sui ruoli esecutivi :
disposizioni per le provincie di Napoli. Della forza obbligatoria della legislazione speciale sui ruoli esecutivi.Dottrina
e giurisprudenza sui ruoli esec. Etc.
€ 40
15331 - (1800 Religione) - , - Alimento giornaliero di pietà per ciascun giorno dell'anno, Che comprende la vita
del santo con brevi pratiche e pensieri, una riflessione cristiana, gli esercizi per la mattina e la sera, per ascoltar la
messa, ricevere i SS. Sacramenti etc. Mese di gennaio ( vol.1°). Milano, Coi tipi di Fr. Sambrunico-Vismara, 1839.
12°picc. ( cm. 7,5 x 12 ) : pp. 360. Leg. inmezza pelle con titt.in oro sul d.
€ 30
16173 - (1800 Religione) - , - Breviarium romanum ex decreto ss. Concilii tridentini Restitutum s. Pio V
pontificis maximi iussu editum Clementis VIII et Urbani VIII auctoritate recognitum cum officiis sanctorum novissime
per summos pontifices usque ad hanc diem concessis. Mediolani et Venetiis, P. Ripamonti Capano, 1847. 8° : pp.
LXVI + 932 + 126 + 230. Leg.in piena pelle con titt.e fregi in oro sul p.ant. Due tavole ft.con incisioni. Dorso scollato
dal t.e gruppo di pagg. in parte staccate dal t. ma ottimo esempl. € 50
11954 - (1800 Religione) - , - Confucius Essai historique par un missionnaire Rome, imprimerie polyglotte, 1874
8°: pp. 126. br or. Una tavola all'antip
€ 22
19014 - (1800 Religione) - , - Indice delle materie contenute nei dodici volumi Che formano la seconda della
civiltà cattolica pubblicazione periodica per tutta l'italia Roma, coi tipi della civiltà cattolica, 1856 8°: pp. 4nn+334.
bella legatiura ijn mezza pelle con titli e fregi in oro al dorso.
€ 80

159
15336 - (1800 Religione) - , - La filotea ossia introduzionealla vita divota di s. Francesco di Sales. Firenze, Tip.
Pietro Fraticelli, 1845. 12° picc. ( cm. 8 x 12,5 ) : pp. 368. Leg.in piena pelle bazzana con titt.in oro sul d. Piccolo
alone al frontesp.all'attacc. col dorso.
€ 40
19143 - (1800 Religione) - , - Le guide de la femme chretienne Ou recueil de reflexions, prieres et pratiques de
piete a l'usage des dames par madame la boronne de L. . . Avec aprobations Clermont ferrad, thibaud landriot, 1832
16°picc: pp. 720. leg in pieno marocchino coevo con fregi e titoli in oro si piatti ed al dorso usure alle lagatura e
qualche fioritura ne ltesto Quest'ultimo tampato a due colori (verde e nero). € 24
18258 - (1800 Religione) - , - Manuale pontificum Pro functionibus presolvendis candelarum, cinerum, majoris
hebdomadae, ac vigiliae pentecostes ab ill et rev domino d. francesco felice ex comitibus tiberii episcopo valven et
sulmonen Napoli, ex porcelliniano typograhpeo, 1823 8°picc.: pp. 406. leg i9n mezza pelle coeva. Stemma vescovile
inciso al forntesp. Buono stato di conservaz.
€ 30
12149 - (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 nero II €
50
10624 - (1800 Religione) - , - Officio della Beatissima Vergine Maria da dirsi nelle Compagnie de' Secolari
Secondo le Riforma di Pio V, confermato da Papa Gregorio XIII da Clemente VIII, e da Papa Urbano VIII di nuovo
riformato. Edizione assai migliorata oltre i tuoni de'Salmi. Torino, vedova pomba e figli, 1820 8°: pp.
XXIV+444+8nn di musuica notata. Leg in piena pelle bazzana coeva. Duplice cordolo segnalibro interno, qualche
usura al dorso e pagine di musica notata rifilate con margine esterno ridotto. Nel complesso buono stato di
conservazione. Bella tavola incisa a piena pagina come antifrontespizio con quadrupla cornice e scena
dell'annuncaizione dell'arcangelo incisa u legno. Frontespizio a due colori. Testo rubricato in rosso e in nero su due
colonne entro filetti tipografici IX
€ 80
19191 - (1800 Religione) - , - Piccola biblioteca religiosa morale scientifica e letteraria. Volume quarto san
Bernardo- della coscienza e nobiltà dell'anima. 1856. 8°: pp. 72 con 3 belle tavole incise su rame ft. segue: SANTA
CATERINA- lettere scelte. 1856. pp. 184 con 4 belle tavole incise su rame ft. segue: SAN BONAVENTURA.
L'arbore della croce meditazione. Ristampata per cura di Bartolomeo Sorio. 1856. pp. 74 . Una tavola xilografata su
rame ft. tutti rilegati in un volume in 8° in mz tela € 50
16612 - (1800 Religione) - , - Reale arciconfraternita di santa Maria del Rimedio sul molo di Napoli.
Regolamento per la compra vendita delle nicchie mortuarie nella cappella di proprietà della suddetta
arciconfraternita nel nuovo camposanto di Poggioreale. Napoli, Tipografia di Luigi Gargiulo, 1885. 16°: pp.22. Br.
or. Bello stema xilogr. in nero al piatto posteriore.
€ 16
12032 - (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 serviere di diurno agli eclesistici. Edizione corretta
molto accresciuta Toriuno, f.lli canfari, 1847 8°gr: pp. XL+548+ appendeice 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. expo cent € 60
18790 - (1800 Religione) - BERNABO' SILORATA, PIETRO - Il salterio davidico Versione del professore.
Quinta edizione Milano, presso ernesto oliva editore, 1858 16°: pp. VIII+ 566. leg in mezza pelle.
€ 25
19207 - (1800 Religione) - BOSCHI, Giovanni - Atlante Biblico. Notizie storiche dei libri santi per servire
d'introduzione alla sua storia biblica. Napoli, Morelli, 1858 - 1860 (seconda edizione). 4 volumi in 8°gr.:
pp.CCXXX + 27 + 628 (I e II volume); pp.XIV + 528 (III vol.); pp.384 (IV vol.). Legatura in mezza pelle con titoli e
fregi in oro sul dorso. Piatti e tagli lievemente sciupati. Asportato angolo inferiore del piatto anteriore del IV vol. 15
tavole fuori testo incise in rame (3 ripieg.raffiguranti tabelle, 7 raffiguranti vedute e paesaggi e 1 una cartina politica a
colori). Centinaia di testate, finali e illustrazioni intercalate nel testo in bianco e nero. € 250
19027 - (1800 Religione) - BRESCIANI, Antonio - Epistolario completto Volume primo, seocnmdo, terzo, quarto
Milano, muggiani, 1873 Un timo in 16°: pp., 144; 144; 144; 128. leg in mezza pelle. 4 tavole all'antip. Opera
completa dei quattro tomi che la compongono
€ 90
21396 - (1800 Religione) - CAPECELATRO, Alfonso ( card.arciv.di Capua) - La vita di Padre Rocco narrata
particolarmente ai popolani. Roma, Tip.Liturgica di S.Giovanni, 1891. 8° : pp. 164. Leg.in mezza finta pelle con
angg.
€ 30

160
11555 - (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. vet dx € 28
18784 - (1800 Religione) - DE CARLI, Anton luigi - Il vangelo delle domeniche Spiegato dal preposto parroco,
volume unico Napoli, nel gabinetto letterario, 1859 8°: pp. VIII+330. leg tt tl
€ 25
1554 - (1800 Religione) - FLEURY, Abbe - St francois de sales Le p. cherubin et les minestres de geneve. II lettre a
m. l'abbe mermillod Paris, tolka et haton, 1864 8°: pp. 116. br. Or esemplare in perfeto stato di conservaz. III € 18
21418 - (1800 Religione) - FORNARI, Vito - Della vita di Gesù Cristo. Libri tre. Firenze, Barbera, 1869. 8° : pp.
608. Br.or. Esempl.aperto al dorso ma in ottime condizioni. € 40
18259 - (1800 Religione) - FRANCO, Secondo - Risposte popolari alle obiezioni più comuni contro la religione
Terza edizionr von aggiunte e correzioni dell'autore Torino, tipografia giulio pseirani e figli, 1861 8°: pp. 787+1nn.
Leg in mezza pelle. Provvidenza di Dio - Giustizia divina - Scienza, predestinazione e bonta' divina - Religione Indifferenza in religione - Culto esterno - Cattolicismo - Fede - Misteri - Religione ammodernata - Soprannaturale Miracoli - Tavole parlanti e magnetismo - Profezie - Martiri - Vita avvenire - Chiesa - Chiesa e Stato - Sette.
Scomuniche - Digiuno - Proibizione dei libri - Inquisizione - Storia ecclesiastica - Traffico di beni spirituali - Il Papa Dominio temporale - Sacerdoti - Ordini religiosi - Gesuiti - Legge cristiana - Pieta' cattolica - Culto - Doveri cristiani
- Messa. Prediche - Confessioni - Comunione - Virtu' cattoliche - Incontinenza - Principi dell'ottantanove - Liberta' Liberta' di stampa - Fraternita' - Uguaglianza - Sovranita' popolare - Nazionalita' - Matrimonio civile Secolarizzazione dell'insegnamento - Paesi cattolici - Regole per sentire colla cattolica Chiesa. € 30
19022 - (1800 Religione) - FULCO, PASQUALE - Theologie moralis institutiones Tomus quartus Napoli, trinità
,aggiore, 1835 8°: pp. 316. leg in mpiena pergmena macchie d'umido diffuse ne ltesto esermplare nel complesso
stanco
€ 18
23044 - (1800 Religione) - GABRIELOVICH, - Ephèse ou Jérusalem. Tombeau de la Sainte Vierge. Paris,
Librairie Religieuse H. Oudin,1897. 8° : pp. 148. Br.or. Esemplare intonso.
€ 35
19020 - (1800 Religione) - GALLO, Giovanni b - La liturgia pratica ossia istruzioni Sulla parte pratica della
sacra liturgia ordinaria e straordinaria dell'anno in ordine alle semplici funzioni presbiteriali. Opera. TOMO I, II,
III. IV Napoli, tipografia del vesuvio, 1855 4 tomi in due volumi in 8°: pp.306+1tavola rip; 426, 352; 266. leg in
mezza pelle . I vol dopo 19240
€ 100
21308 - (1800 Religione) - GAUME, G. - Catechismo di perseveranza. Ovvero esposizione storica, dogmatica,
morale e liturgica della Religione dall'origine fino ai giorni nostri. Volume 3° parte prima. Napoli, a spese della
soc.Editrice, 1855. 8° : pp. 388. Leg.in mezza pelle con titt.in oro impressi sul d. Esemplare leggerm.allentato. 12
tavole ft. Incisu acciaio sulla Madonna, ritratti di s.Ambrogio, di s.Agostino, Genserico, Totila altri imperatori. € 25
11789 - (1800 Religione) - Gazzaniga, Petri maria - Praelectiones theologicae Habitae in vindibonesi universitate
nunc vero methodo dispositae emendatae et auctae in hac veneta editione accedit tractatus de sacramentis ejusdem
auctoris. Tomus primus: DE FUNDAMENTIS RELIGIONIS REVELAE CONTRA INCREDULOS ATQUE
HETERODOXOS. Tomus secundus: DE DE IESSENTIA ET ATTRBUTIS, DE VISIONE, SCIETIA, VOLUNTATE,
PRAEDESTINATIONE, ET REPROBATIONE. Tomus tertius: DE TRINITATE ET CREATIONE Venezia, tipografia
balleoniana, 1819 Tre tomi in 2 volumi in 4°picc: pp. XII+280; XII+240; XVI+232. leg in mezza pergamena con
angoli, titoli su doppio tass al dorso. Usure alle leg ma buono stato di conservazione complessivo. Opera cura dello
studioso e padre domenicano Pietro maria gazzaniga (1722-99) professore all'università di vienna. Opera completa
dei tre volumi che la compongono nero I € 100
21416 - (1800 Religione) - GINDRAUX, Jules - Histoire populaire et illustré du Christianisme d'apres F.
Oehninger. Ginevra, J. H. Jeheber, senza data ( fine 1800). 8° gr. : pp. XVI + 558. Bella leg.edit.in tutta tela con
decoraz.in rilievo e titt.impressi sul p.ant. 35 tavole ft.in nero delle quali 7 su doppia pag., altre numerose illustraz.in
nero nel testo come ritratti e una tav.ripieg.riprod.l'epoca della riforma da un quadro di artista. € 40
10613 - (1800 Religione) - GRIESINGER, Theodor - The jesuits A complete history of their open and secret
proceedings form the foundation of the order to the present time. Told to the german people. Translated by a.j. Scott.
Second edition London, allen 1885 8°gr: pp. XVI+824. leg tt l edit con titoli lievi usure al dorso, una tavola all'antip.
Ottimo stato di conservazione. I
€ 80
19393 - (1800 Religione) - HENRION, B. - Storia universale delle missioni cattoliche dal secolo XIII sino ai
tempi nostri. Prima versione italiana. Con note critiche ed illustrative del traduttore dedicata al clero d'Italia.
Torino, Pomba e Fontana editori, 1846. 2 volumi in 8°gr.: pp.634; pp.688. Legatura in mezza pelle con fregi e titoli in
oro sul dorso. 137 tavole incise in rame fuori testo di cui 20 sono ritratti e 6 carte geografiche ripieg., alcuni quinterni
staccati dal testo ma per il resto ottimo esemplare. € 450

161
11636 - (1800 Religione) - Marchett (I), Giovanni - Trattenimeti di famiglia su la storia delal religione con le sue
prove letti a miei figliuoli e consegnati a medesimi per loto preservativo contro gli errori del tempo e distesi da
Tomo primo e tomo II. Torino, tipografia bianco, 1823 2 volumi in 8°: pp. 298+2nn; 262. br or. Perfetto stato di
conservaz. Opera compeltadei due volumi che la compongono. Per note sull'autore cfr. Somm.IV, 1686. L'Abate
Giovanni Marchetti (Empoli, 1753-1829), Vescovo di Ancira (Ankara), fu il fondatore della biblioteca ermpolese, fu
tra gli ispirtatori della scomunica di napoleone. vet dx € 80
15363 - (1800 Religione) - P. AGOSTINO DA OSIMO, - Storia dei diciannove Martiri Gorcomiesi. Dei quali
undici appartenevano all'ordine de' Minori Osserv.di S. Francesco, uno all'ord. Domenicano, uno ai canonici
regol.di S. Agostino, due all'ordine Premonstraternse e quattro al clero secolare. Opera dedicata alla Santità di
Nostro Signore Pio Papa IX. Roma, Tip. Monaldi, 1867. 4°: pp.VIII nn. + 220. Leg.in mezza pelle con titt.e
decoraz.in o.impressi sul d. Bella incisione in rame su tav.ft.all'antip.opera di Pasquale Proja dove sono raffigurati i
19 martiri, parrochi secolari, martorizzati a Briel in Olanda il 9 luglio 1572 e canonizzati il 29 giugno 1867 da S.S.
Pio IX.
€ 50
50008 - (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
16195 - (1800 Religione) - SAN ALFONSO MARIA DE LIGUORI, - L verdadera esposa de JESU cristo o la
Monja santa. Traducida del italiano par el dr. Antonio Vallcendrera. Nueva edicion corregida con esmero, en que
han puesto las citas al pie. Paris, Garnier, 1858. 16° : pp. XII + 670. Leg.in tutta tela ed.surata al d.e ai margg.dei
piatti. Grande decorazione in oro al p. ant.con alcc.parti smaltate con vernice col. rosso e verde.Ritratto del Santo
inciso all'antip.. Quattro puntini di tarlo che trapassano il frontesp. E bruona parte dell'opera senza toccare mai il testo
scritto.
€ 30
1539 - (1800 Religione) - SAUCIE, M.D. (par) - Bossuet De la jeunesse ou morceau extraits des principaux
ouvrage de bossuet Tours, mame, 1873 8°: pp. 400. leg in tt tl edit. Cornici impresse ai piatti e ovale al centro dle p.
ant. Scoloriture evidenti ai paitti red usure ai tagli della leg, nel complesso buono stato di conservazione. Incisione al
forntesp e grande incisione su rame all'antip (riprod bossuet) III € 20
12225 - (1800 Religione) - SCHENKL, Mauri - Ethica christiana Tomi I, II, III. Editio secunda auctior et
emenedatior Ingolstadii, aloysii attenkover, 1804 3 volumi in 8°: pp. XXXII+448; XXII+752; XVI+560. leg in
pmezza bazano coeva con angoli. Timbri di ex bibiotecz missionaria nel testo e mende ai dorsi ma esemplari in buono
stato di conservaz. Tagli in rosso Opera completa dei tre volumi a cura di Maurus von Schenkl (1749 - 1816) teologo
e filosofo benedettino. Fu il rettore dell'università di Ingolstadt, seconda edizione dell'opera. Cfr. LINDNER, Die
Schriftsteller des Benediktiner-Ordens in Bayern, 1750-1780, I, (Ratisbon, 1880), 250-2 e ELDER, GelehrtenLexikon II, 277-282. VII
€ 80
1526 - (1800 Religione) - TANI, Celestino - Commentaria episcoporum et criptorum Ecclesiae doctoris nedum
vicariorum generalium congrationis italiae et germaniae Roma, tipoografia roma, 1881 8°: pp. XII+169+3. br muta.
Fioriture nel tesot. Nel complesso buono stato di conservazione. Prima edizione dell'opera cfr. Perini, D bibliographia augustiniana. Vol IV. Firenze, 1938. tra i capitoli: episcopi electi e consacrati, episcopi electi et non
consacrati, serie vicariorum generalium congregationis italiae et germaniae, scriptores, qui ingenuis mechanicisque
artibus se dediderunt, BB.Iaponiae martyres franciscus a Iesu et vincentius a s. antonio. Conventum catalogus
congregationis hispanensis, item congregatonis italiae et gemanaie, item congregatio italica. Opera concepita come
ampia ed interessante bio bibliografia II
€ 50
15984 - (1800 Religione) - THEINER, Augustus - Clementis XIV pont.max. epistolae et brevia selectoria ac
nonnulla alia acta pontificarum ejus Illustrantia quae ex secretioribus tabulariis vaticanis depromsit et nunc
primum edidit. Milano, apud Carolum Turati typographum editorem, 1855. 8°: pp. 452. Leg in mezza pelle muta.
Dorso consunto, interno dell'opera in ottimo stato di conservazione. Conservate a parte le copp. orig. Sono riportate
nell'opera 317 epistole di papa Clemente XIV.
€ 45
10220 - (1800 Religione) - TIBONI, Pietro emilio - Il misticismo biblico Milano, presso il libraio giusepep cioffi,
1853 8°: pp. 628. br or perfett ostato di conservazione. Interessante opera a cura di Pietro Emilio Tiboni studioso
religioso e traduttore della lingua ebraica. cfr. Un prete liberale dell’Ottocento, il canonico Emilio Tiboni: Commenti
dell’ateneo per il 1962,
Brescia 1963 II
€ 100
10429 - (1800 Religione) - Von Kerz, - Geschichte der Religion Jesu Christi Von Friedrich Leopold Grafen zu
Stolberg fortgesetzt von Friedrich von Kerz. Vier und vierzigster ban Mainz, Müller etc 1847 8°: pp. XX+488. leg
in belal mezza pelel con titoli su tass al dorso. Buono stato di conservazione. XX € 20
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21280 - (1800 Religione - agiografia- storie locali Lucania) - , - Vita del beato Gerardo Majella Laico professo
della congregazione del ss. Redentore scritta da un padre della medesima congregazione. Roma, Tipografia
Vaticana, 1893. 8°gr.: pp. XII+490. Leg. in mezza pelle, piatto ant.e prime due carte staccati dal t., dorso con parte
inf.asportatate e scollato dal t. Ottima conservaz.per il resto.Testo inquadrato in cornice ornamentale. Tavola del
beato xilogr.all'antip. Nell'opera sono riportate numerose citazioni storiche degli interventi del Santo nel suo paese di
nascita (Muro Lucano ), Lacedonia, Deliceto, Castelgrande, Melfi , Atella, Rocchetta . Sono riportate citazioni
storiche sul colera del 1837 a Napoli etc. € 25
19318 - (1800 Religione - diritto canonico) - DEVOTO, Giovanni - De notissimis in iure legibus. Libri duo. Editio
prima bononiensis. Ioannis Devoti dei et apostolicae sedis gratia episcopi olim ananiensis dehinc archiepiscopi
carthaginensis. Bologna, ex officina Guidiana sub signo ancorae, 1837. 16°: pp. 230 + 2 nn. Bella legatura in piena
pergamena con titoli su tassello al dorso. esemplare in perfetto stato di conservazione.
€ 100
1792 - (1800 Religione - storia) - , - 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 prim quand di pagine è lento alla legatura.
Nel complesso ottimo stato di conservazione. Una tavola xilogr all'antip. XV € 25
19241 - (1800 Religione - storia - antropologia - testi scientifici) - WISEMAN, Nicola (Patrick Stephen) Conferenze sopra la connessione delle scienze colla religione rivelata Tenute in Roma, tradotte sull'originale
inglese da Giacomo Mazio della compagnia di Gesù. Prima edizione napolitana, per cura della socità della
biblioteca cattolica. Volume primo e volume secondo. Napoli, dalla tipografia Manfredi, 1841. 2 tomi rilegati in un
volume in 8°: pp. XXIV + 2 nn. + 294; XXXIV+256 + 1 nn. Leg. in mezza pelle. Dorso a 4 scomparti divisi da filetti
ornamentali in oro , titoli al II e III scomparto. Dedica (sulla produzione di cioccolata) A cura di un ex possessore alla
I cb. (scrittura ed inchiostro di tipo ottocentesco). Esemplare in ottimo stato di conservazione a meno di alcune
sporadiche fioriture. Opera completa dei due volumi che la compognono (tratti da "biblioteca cattolica delle opere"
tomo IV e V) a cura di Nicola Wiseman (pseud. di Patrick Stephen 1802 - 1865) teologo e storico inglese. La prima
edizione in lingua originale fu pubblicata nel 1839, la prima traduzione italiana fu edita a Milano nel 1840. Nell'opera
viene documentata una scelta sulle conferenze tenute dall'autore dal 1829 al 1840 a Roma, quando divenne il rettore
del collegio inglese. (cfr. Dantes). Nei due tomi (in 12 sez.) : sullo studio comparativo delle lingue (in due parti),
sulla storia naturale della specie umana (due parti), sulle scinenze naturali (2 parti), sulla storia primitiva (due parti),
sull'archeologia, studi orientali (due parti), conchiusione. 4 tavole incise su rame ripiegate fuori testo (opera completa
di tutto il supporto iconografico, cosi come raffrontato in copia identica del fondo della Bibl. Vitt. Em. III di Napoli) :
(I) (cm. 21 x 30 ca.) acquerellata con procedimenti tipografici "carta etnografica dell'antico continente", (II) (cm. 21 x
30 ca.) antropologia 6 figg. sui crani "sistema di Camper e sistema di Blumenbach". (III) "vaso contenente oggetti
analoghi al diluvio", (IV) ritrovamenti egiziani (3 figg.). € 100
18782 - (1800 Religione agiografia) - ANTON MARIA DA VICENZA, - Vita di s. bonaventura dell'ordine dei
minori Vescovo, cardianel e dottore della chiesa nella ricorrenza del VI centenario libri tre Roma, tipografia
poliglotta, 1874 8°gr: pp. 220. leg in tutta tela.
€ 35
10752 - (1800 Religione agiografia) - BARTOLI, Daniello - Vita, e miracoli di S. Stanislao Kostka della
Compagnia di Gesù. Libri due Venezia, dalla tipografia di alvisopoli, 1828 2 tomi in un volume in 16°: pp.
2nn+1523; 176. leg in meaa pele bazzana con mende al dorso. Timbro di exbibliot al p. ant bela tavola incsa all'antip
a cura di G. Bezza XL
€ 40
1533 - (1800 Religione- confranternite, congragazioni) - , - Constitutiones clericorum regulatium s. pauli
decollati Libris quatour distincae Napoli, tipogr. Tizzano, 1829 8°: pp. 171+1nn. Br. Muta coeva. Stampa su carta a
mano ancora croccante, esemplare rifilato con barbe ed intonso al taglio alto. Perfetto stato di conservazione.
Incisone all'acquaforte al centro del frontespizio. Storia, costituzione e regole della congregazione dei Barnabiti. II €
40
18909 - (1800 Religione figurati) - , - La Sacra Bibbia Vecchio e Nuovo Testamento Traduzione secondo la
vulgata di Monsignore A.Martini e figurasta da Dorè Milanbo, treves, sd ma 1877 2 volumi in 4°: pp.944; 840. leg in
mezxza tela. Opera realizzata a disoense, non sono stati rilegati e mancanno i frontespizi complessivi per i due
volumi. Pagliaini, I, 237 cita 'ledizione italiana a cura di Gustavo Dorè adoranta da oltre 200 xilografia quasi tutte a
piena pagina
€ 300
19154 - (1800 Religione figurati) - Bunyan, Johann (John), - Die Pilgerreise Aus dieser welt in die zutunfige aus
dem englischen. . .mit 12 holzschnitten. Zwei theile in einem bande. Leipzig, Gostenoble, 1853. 16°gr: pp. 656. Bella
legatura in tutta tela (percalina) con fregi in oro di evocazione gotica ai piatti ed al dorso, guardie in seta. Ottimo stato
di conservazione 12 tavole su cartoncino incise a piena pagina al solo verso ft. € 28
11719 - (1800 Religione filologia) - DU CLOT, Sig - La santa bibbia Vendica dagli attacchi dell'incredulità e
giustificata da ogni rimprovero di contradizione con la ragione, con i monumenti dell'istoria, delle scienze, e delle
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areti, con la fisica, la geologia, la cronologia, la geografia, l'astronomia. Traduzione dal francese di un teologo
dell'università fiorentina arricchita di note dle traduttore. Tomo I (tomo VI) Firenze, giovacchino pagani, 1818 6
volumi in 8°: pp. 6nn+292+140; 352+2nn; 397+3nn, 316+4nn; 358+2nn; 358. br muta coeva, usure alle copertine ma
esemplari in buono stato di conservazione. Opera completa dei sei volumi che la compongono XXXIV € 100
11802 - (1800 Religione filosofia) - , - Le confessioni di s. agostino volgarizzate e ridotte a facile intelligenza per
uso psecialmente delal colta gioventù Dal sacerdote lugi biraghi direttore spirituale ne lseminario 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, nero I
€ 60
18711 - (1800 Religione filosofia) - BRUNI, Vincenzo - La sapienza nella natura Parte prima - parte quarta
Napoli, pe tipi della minerva, 1835 4 volumi in 8°picc: pp. XII+424+2nn; 376; 270; 264. leg dei volum ii npeina
bazzana con piatti marmorizzati. Opera completa dei quattro volumi che la compongono € 100
1751 - (1800 Religione filosofia) - EMERSON, Ralph wado - Essays Second series London, chapman, 1845 8°: pp.
VIII+190. leg in ttuta tela edit leggermete scolorita. Asportaz all'angolo inf del frontesp e delal I carta. Incisione del
cristo al frontesp. Prima edizione londinese dell'opera pubblcata a boston nel 1844, XIII € 80
10743 - (1800 Religione gesuiti) - FINETTI, Francesco (compagnia di gesù) - Storia dell'antico testamento
esposta in sacre lezioni Primaedizine napolitana dedicata a sua eminenza r.ma il cardinale filippo giudice caraccio
arcivescovo di napoli. Volume primo. Napoli, dalla tipografia floraiana, 1842 4°: pp. 552. leg in mezza pelle. Dorso a
5 scomparti divisi da filetti ornamentali incisi n oro, titoli in oro al secondo scomaprto, fegi in oro agli altri
scomaparti. Usure ai piatti . Alone al tagli oalto nel tesot. Tutte le pagine sono contornate Di cornice doppia in filetto
liscio xilografata in nero. Opera completa pewr quanto riguarda le trenta lezioni dell'autore sull'antico testamento, il
secondo volume riporta difatti altrettante lezioni ma sul nuovo testamento. XXXIX € 50
10733 - (1800 Religione legature) - , - 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 cvomposizione tipografica. A pagina 15 è applicata una tabella in italiano (l'opera è tutta
in latino) Con la procedura di noviziato dell'arciconfranternita vet cent € 40
1542 - (1800 Religione letteratura) - 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. III €
22
18266 - (1800 Religione letteratura storie locali veneto) - BARBIERI, Giuseppe - Orazioni quaresimali Ed altre
nuove opere del professore abate. VOLUME TERZO e VOLUME QUARTO Palermo, tipografia giovanni pedone,
1838 8°: pp.414; 362+4nn. Leg in bella pelle con titoli. Interessanti isaggi di linguistica e sulla storia locale veneta
disponiamo del III e Iv volume dei quattr odell'opera completa
€ 35
12123 - (1800 Religione messali) - , - 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 co usure ultime 100
pagine staccata 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 nero I € 40
1625 - (1800 Religione storia) - , - Discorsi sulle costituzioni de' gesuiti Napoli, tipografia di giuseppe colavita,
1848 8°:picc: pp. 138+2nn. Br muta coeva. Ottimo stato di conservazione Nell'opera: discorso di un membro del
parlamento di parigi gatto il 17 aprile 1761, discorso del 8 luglio 1791, prammatica sanzione in vigor di legge per la
espulsione dà suoi regni delli regolari della compagnia, traduzione dallo spagnuolo stampato a madrid nel 1767, VIII
€ 40
10644 - (1800 Religione storia) - ALIMONDA, Gaetano - L'uomo sotto la legge del sovrannaturale Conferenze
recitate nella metropolitana di genova (anno 1864- 1867) Genova, tipografia della gioventù, 1866-1868 4 volumi in
8°: pp.XVI+468;516, 644; 712- leg in tutta tela con titoli su tasselli ai dorsi. Fioriture nal testo ma opera completa ed
in buono stato di conservazione L'A. (1818-1891) oratore sacro, fu vescovo di Albenga nel 1877, cardinale nel 1879 e
arcivescovo di Torino nel 1883. XXIV
€ 90
2514 - (1800 Religione storia) - AROSIO, Luigi - I miracoli di gesù cristo Milano, cogliati, 1899 8°: pp. 555+1nn.
Br or qualche susura al dorso ma esemplare in buno stato di conservazione. LIII € 40
15340 - (1800 Religione- storia- concilii) - , - Resolutiones selectae sac.congr. Concilii Quae consentanee ad
Tridentinorum pp. decreta aliasque canonici juris sanctiones prodierunt in causis propositis per SUMMARIA
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PRECUM annis 1823.1824 et 1825 munus secretarii ejusdem sac. congr. obeunte tunc R.P.D. nunc e.mo ac r.mo
principe Antonio Domenico tituli s. Praxedis S.R.E. presb. Cardinali Gamberini episcopo urbevetano. Indice adjecto
causarum per dioeceses et conclusionum locuplentissimo. Urbeveteri (Orvieto), ex tipogr. Episc. Pompei, 1830. 4° :
pp. 2 nn. di dedic. + IV d'index seguono in numerazione araba pp. 280. Leg in mezza pergamena con titoli manoscritti
al dorso. Tagli maculati. Picc.usure agli angg. dei piatti. Opera stampata con nitidi caratteri tipografici su robusta
carta Di pregio. Bell'esempl. con unica lieve deturpazione dovuta a dei risibili punti di tarlo all'intercapedine bianca
delle carte da 72 a 96 e da 224 a fine opera. Sono raccolte 120 cause conciliatoree per gli anni riportati al
frontespizio.
€ 60
1684 - (1800 Religione -viaggi- antiscihavismo) - CALLISTO DELLA PROVVIDENZA, - Vita di san giovanni
di matha Fondatore dell'ordine della santissima trinità per la redenzione degli schiavi. Tradotta dal francese dal p.
fr saverio dell'imm concezione Roma, tipografia della vera roma, 1894 8°gr: pp. 572. leg in tutta tela, bella tavola
incisa all'antip a cura di P. proia (su carotncino). Esempalre in buono stato di conservazione a meno di alcc scoloriture
ai piatti X
€ 40
18747 - (1800 Religioni - storia) - DE BROGLIE (Abate), - Problemi e conclusioni di storia delle religioni.
Versione dal francese del dott. Antonio Fiochi. Siena, Tip. Edit. S. Bernardino, 1891. 8°picc.: pp. 424 + 1 non num.
d'indice. Legatura in mezza pelle con titoli in oro al droso, lievi usure a quest'ultimo, nel complesso esemplare in
ottimo stato di conservazone. Opera a cura di Albert, duc De Broglie (1821-1870) uomo politico francese,
nell'ambito filosofico religioso fu un acerrimo oppositore alle teorie della filosogia razionalista, difese gli interessi
cattolici e un moderato liberalismo costituzionale (cfr Vaporeau - Contemporaines pag. 309). Nell'opera divisa in 11
capitoli : I) la storia delle religioni ed i problemi del destino umano; II) le più antiche credenze religiose attestate dalla
storia; III) i diversi sistemi relativi all'origine della religione; IV) politeismo tradizionale; V) le riforme dottrinali del
politeismo; VI) il buddismo; VII) il giudaismo e l'islamismo; VIII) le somiglianze tra il cristianesimo e le altre
religioni; IX) il cristianesimo e le altre religioni comparate nei loro elementi comuni; X) i caratteri speciali della
trascendenza del cristinanesimo. XI) i problemi e le conclusioni della storia delle religioni. In appendice : 7 note, tra
le quali: teoria del sig. Fustel de Coulanges sull'origine della mitologia pagana; sull'idea del messia nell'islamismo; sul
mito di Prometeo; sulla teoria cattolica e la teoria razionalistica del progresso religioso; l'oracolo di Delfo e la
profezia ebraica.
€ 45
1543 - (1800 Religioni- antischiavismo- viaggi esplorazioni missioni) 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. III € 24
1408 - (1800 Religiosa) - , - Annali della propagazione della fede. Novembre 1869 N°193 dell'edizione di Lione e
n°130 dell'edizione napolitana Napoli, Tipografia arcivescovile, 1869. 8°: pp. (da 385 a 456) Un fascicolo dell'annata
1869. Br. Or. Lievi spiegaz. Agli angli dei piatti, nel complesso esemplare in buono stato di conservazione. Sono
riportati nel fascicolo: Missioni in Siria; Missioni della Turchia d'Europa: Relazioni del Mons. Brunoni arcivescovo di
Taron; Missioni dell'Oceania centrale: Estratto della lettera di R.P. Gagniere a R.P. Paupinel, Estratto della lettera de
R.P. Gavet al sig. Terret (da Upolu, arcipelago dei navigatori), Infine elenco dei nomi dei 17 missionari e 4 suore
imbarcati da Havre per la diocesi d'Aicalnd nella Nuova Zelanda., Elenco dei missionari per Dacca (Bengala
orientale), ed altre due missioni.
€ 15
25043 - (1800 Religiosa) - CESARI, Antonio - Vita di Gesù Cristo. Volume unico. Napoli, stab. Tip. di G.
Androsio, 1865. 8°gr. : pp.1116. Bella legatura in mezza pelle. Dorso a 5 scomparti divisi da filettatura ornamentale
in oro, fregi a tutti gli scomparti impressi in oro , titoli in oro al II scomparto. Testo stampato su due colonne.
Esemplare in buono Stato di consevazione. Dedicatoria a Francesco Fontana (tratta dalla prima edizione dell'opera).
Nell'opera sono riportati 106 "ragionamenti" e 15 orazioni. Opera a cura di Antonio Cesari (1760-1828) sacerdote ed
accademico della Crusca, pubblicò nel 1817 la prima edizione de "La vita di Gesù . .", (cfr. Vitale, M.- la questione
della lingua.Palermo 1960; Fontana C.- Nel primo centenario di A. Cesari. . .Verona, 1928). € 60
19389 - (1800 Religiosa) - PIERINI, Giovanni - Errori ed imposture del libro moderno Che ha per titolo Lucilla
stampato la seconda volta in Italia dalle Missioni protestanti. Firenze, Tip. Federico Bencini, 1860. 8°: pp.XII + 480.
Leg.in mezza pelle con titt.e decoraz.in oro sul d. Si fa riferimento al testo di Adolfo Monod dal titolo Lucilla. Storia
vera stampata in Italia nel 1859 (II ediz.). Il Monod fu, secondo l'A., protestante sincero, senza furberie, ed incapace
di frode religiosa, sebbene le sette protestanti si valessero della sua eccessiva bontà per farne un organo involontario
delle loro falsificazioni, di sciagurati sofismi e dalle più feroci imposture. € 100
16437 - (1800 Religiosa) - ZOCCHI, Gaetano - Ragioni soprannaturali e storiche del papato. Conferenze.
Dedicate a sua santità papa Leone XIII nell'episcopale giubileo di Lui. Siena, tip. ed. S. Bernardino, 1893 8° picc.:
pp. 8 nn. (di dedicatoria) + 238 + 4 pag. bianche. Leg. tutta tela. Guardie marmorizz. Tagli in rosso, esemplare in
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perfetto stato di conservazione. L'autore, Gaetano Zocchi (1846- ?) , gesuita meridionale fu il primo redattore della
rivista Civiltà Cattolica. Cfr.De Gubernatis II pag. 945 dove viene riportata anche la ns. opera in I ediz. L'opera si
divide in X capitoli : il giubileo episcopale; il papa. Che è? Che fu? Che sarà?; la mano di Dio nel papato; perché Dio
stabilì in terra il papato; la paternità papale; l'infallibilità papale; l'indipendenza della chiesa e del papa, il papa
restauratore del mondo civile, il papato e grandezza d'Italia, Leone XIII primo degli italiani. € 30
1664 - (1800 Religiosa - agiografia- storie locali: alta Savoia) - MARSOLLIER, Jacques - La vie de Saint
francois de sales Eveque et prince de Geneve, Instituteur de lordre (sic1) de la visitation de saint Marie. Tome
premier, septieme edition Venise, Chez Antoinr Rosa, 1805 8°picc.: pp. XII+564 + 2 nn. Di "errata". Leg. in mezza
pelle , dorso a 5 scomparti divisi da filetto in oro titoli al II scomp. Abrasioni e mancanzw sui piatti e lungo i tagli
della legatura, l'interno del volume, soffre di una lieve gora al taglio Alto (il solo margine bianco), e di sporadiche
fioruture, nel complesso in discreto stato di conservazione. Disponiamo del solo I volume dell'opera completa.
Quest'utltimo si divide in 5 parti (livres): (I) tra gli argomenti: etat de l'eglise lors de naissance de saint francois de
Sales; (seguono le esperienze formative del santo ); il copmpose l'ouvrage qui a pour title "Endart de la croix" pour
reponderee à un ministre calviniste. (II) tra gli argomenti: le duc de savoierecouvre trois bailliages ursurpès sur lui
par les gwnevois& par les Suisse; le baron d'hermenance; (III) tra gli argomenti: Le sucèes de S.francois de salesdans
le chablais, le nonce du pape a Turin & le pae meme lui ecriventi; La ville de Tonon se souleve avec les arms; (IV) tra
gli argomenti: troubles en italie , qui obbligent le duc de savoie de quitter le chablais & de repasser les monts; (la
parte è tutta dedicata alle vicende storiche della savoia); (V) tra gli argomenti: S.fr. De Salesest sacrè par l'archeveque
de vienne, Metropolitan de Geneve; Opera a Cura do Giacomo Massolier (1647-1724) canonico, storico e letterato
francese. La prima edizione del La vie de S.fr. De salesfu pubblicata nel 1700-1701 a Parigi (cfr. Richard -Giraud.
Vol J.-Muz. Pag. 543 e Dupin- Bibl. Ecll.del secolo XVII parte VII pag. 45). X € 28
16243 - (1800 Religiosa - polemiche religiose) - MODANESI, Domenico da Russi (padre) - Verità del principio
fondamentale cattolico E falsità fondamentale protestante Ferrara, Tipografia di Domenico Taddei, 1869. 8°picc.:
pp. 192. Br. or. Usure ed asportaz.ai tagli della leg. nel complesso buono stato di conservazione.
€ 25
20640 - (1800 Religiosa - storia) - DE ROSA-PRISCHITELLI, Tommaso - Difesa del sacerdozio ossia dè dritti
spirituali, e temporali della Santa Sede. Tomo I e tomo II. Napoli, Stamperia dei fratelli Fernandes, 1818 8°picc.:
pp. XX+ 194; 206 + 12 non numerate d'indice.Legatura in mezza tela , piccola asportazione alla parte sup. del dorso,
manca sempre al dorso il tassello con i titoli, abrasioni ai tagli dei piatti ( questi ultimi si presentano Senza
rivestimento), nel complesso esemplare in buono stato di conservazione. Opera completa dei due tomi che la
compongono. L'autore difende i canoni conservatori dell chiesa, ed opera una dura critica nei confronti delle idee
liberali di fine XVIII secolo inizio XIX sec., definendo ". . . Agli eretici , ai libertini. . . L'esca della libertà che
promettono, l'esenzione dei canoni,. . . Che tanto pesano ai nostri sensi, formano il corpo di riserba che fanno in
ultimo agire per completare la lor vittoria." (da pag V di pref. del volume). L'opera si divide in cinque parti, tutte
elaborate dall'autore in difesa, dell'operato temporale, dei papi nella storia. ". . . Si propongono le obiezioni . . .(ai
pontefici). . . Dell'indebolimento dell'Italia. . .: (in risposta, dettagliata e profonda). . .di che noi italiani abbiamo
obbligo con la chiesa, e non con altri." (pag.33-34 del II tomo). € 50
19458 - (1800 Religiosa-filosofia) - DROZ, Joseph - Pensèes sur le christianisme. Preuves de sa veritè suivies des
"Aveux d'un philosophe chretien". Nouvelle edition augmentèe d'un recueil de lettres de pluisieurs eveques et
archeveques de France. Paris, Renouard et Jules, 1856. 8°: pp. 338. Legatura in mezza pergamena, fogli di sguardia
marmorizz., fioriture nel testo, esemplare a larghi margini ed in ottimo stato di conservazione. 2 tavole incise su rame
fuori testo : la I all'antip. Riprod. il Cristo in croce; la II : il calvario di Cristo. L'opera si divide in : lettre de
l'archeveque de Paris a l'A.; pensèes sur le christianisme (dogme, morale, culte, utilite sociale du crhistianisme,
clergè, conclusion). Aveux d'un philosophe chretien; correspondance (sono riportate 87 missive). L'autore Joseph,
Droz (1773-1850) letterato francese, dalla critica francese paragonato a Gil Blas. La prima ed. della ns. opera fu
pubblicata nel 1842 (note biobibliografiche sull'A. in
Mignet- notices et portraits volume II.- Vaporau, Gdictionnaire des litterateurs, Dantes, a-tableau. . .). € 28
17862 - (1800 Religiosa-filosofia morale- storie locali: Roma) - D'ALESSANDRO, Luigi - I romani e le nazioni
cattoliche. Pensieri Sne ,1863 8°gr: pp.200. Br.orig. Con titoli sul p.ant. Mancanza all'angolo basso del p.
ant.abrasione al d., strappo (senza mancanze) al piatto posteriore. Ottimo stato di conservazione per l'interno del
volume a meno di un timbro di ex-libreria Al front. L'opera si divide in due parti, la prima parte, divisa in nove
capitoli, è incentrata, con riferimenti storico documentari e con elucubrazioni filosofiche, nel difendere oltre che
l'operato spirituale della santa sede nella storia, anche l'operato temporale (cap. IV pag. 35 e segg.. . ."filosofia pagana
antica e moderna protestante, antagonismo al progresso massimo ed alla massima libertà, diversità di mezzi per cui si
dividono (le filosofie pagane). (cap.VI pag.75 e segg.. . "progresso e libertà (riferito al cristianesimo) del secolo XIX)
(cap. VIII pag. 107 e segg. . . "primato delle nazioni cattoliche nel progresso sociale massimo") la seconda parte
dell'opera è volta a difendere l'operato del cattolicesimo attraverso la testimonianza documetaria delle opere civili
costruite a Roma nei secoli. Tale parte si divide in due note. Nota I, divisa in due parti: sono descritte : Piazze,
Fontane e Monumenti (28 compless.) della città di Roma, con notizie storiche. ; Stabilimenti pubblici (29 opere civili
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d'importanza anche monumentale, costruite a Roma); Nota seconda: si divide in Stabilimenti di beneficenza e di
Soccorso (siti in Roma, ne sono descritti 64 e sono numerose le note, molto ben dettagliate, sulle confraternite
romane); Stabilimenti d'istruzione ed educazione (sono descritte 18 opere site a Roma tra università, biblioteche,
musei, etc.; ) istituti d'istruzione primaria (20 opere site in Roma); Collegi e seminari (ne sono descritti 29);
educandati (ne sono descritti 13).
€ 35
1668 - (1800 Reliogiosa) - 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. X € 20
22016 - (1800 Ricamo) - DE DILLMONT, Therese - Encyclopedia des ouvrage de dames. Nouvelle edition revue
et augmentee. Paris, Librarie Ch. Delagrave, s.d.(1897) 8° : pp.6 nn. + 774.Bella leg.ed.in tutta tela verde con disegno
(rami) che prende il d.e parte del p.ant. Titt.sul d.e sul p.ant. Taglio superiore in oro zecchino. 1087 incisioni
interc.nel testo e diverse tavole a colori ft. € 90
23047 - (1800 Ricamo) - GEORGENS, Gio. Daniele e GAYETTE GEORGENS, Gio. Maria, - Le scuole del
lavoro manuale donnesco. Con 64 tavole litografate originali e con molte illustrazioni intercalate nel testo.
Traduzioni di Caterina Majneri direttrice dell'Educatorio dell'Annunciata di Capua fatta sotto la direzione dell'avv.
Salvatore Pizzi. Capua, Lit.dell'Annunciata, 1873. 4°picc.: pp.126. Br.or. 64 tavole in litogr.ft.sul ricamo. € 60
19218 - (1800 Ricamo) - GEORGENS, Gio. Daniele e GAYETTE GEORGENS, Gio. Maria, - Le scuole del
lavoro manuale donnesco. Con 64 tavole litografate originali e con molte illustrazioni intercalate nel testo.
Traduzioni di Caterina Majneri direttrice dell'Educatorio dell'Annunciata di Capua fatta sotto la direzione dell'avv.
Salvatore Pizzi. Capua, Lit.dell'Annunciata, 1873. 4°picc.: pp.126. Br.or. 64 tavole in litogr.ft.sul ricamo. € 60
22032 - (1800 Ricamo) - STUHLMANN, A. - Stickmuster fur schule und haus. Entworfen und miteiner einleitung
ersehen von dr. A.Stuhlmann. Stuttgart-Berlin, Spemann, 1890. 8°gr. : pp. 16 + 74 tavole a col. Cart.ed. Il testo e le
tavole, stampate su cartonc., sono sciolti editorialmente. Tavole stampate al solo verso riproduc.campioni di ricamo a
punto croce. Manca la tavola n°31. Perfetta conservaz. € 80
20154 - (1800 Ricettari) - TISSANDIER, G. - Nouvelles recettes utiles et appareils pratiques. Avec 91 figures
dans le texte. Paris, Masson, s.d. (sine '800). 16°: pp.336. Br.or.
€ 35
20157 - (1800 Ricettari) - TISSANDIER, G. - Recettes et procedes utiles. Paris, Masson, s.d. (fine 1800). 16°:
pp.388. Br.or.
€ 35
20156 - (1800 Ricettari) - TISSANDIER, G. - Recettes et procedes utiles. Deuxieme serie "la science pratique".
Avec 85 figures dans le texte. Paris, Masson, s.d. (fine '800). 16°: pp.4nn. + 342. Br.or. Apparecchi facili da costruire,
vernici su legno e su metalli, fisica ed elettricità, chimica fotografia, esperimenti divertenti e curiosi, etc. € 35
20155 - (1800 Ricettari) - TISSANDIER, G. - Recettes et procedes utiles. Avec 38 figures dans le texte. Paris,
Masson, s.d. (fine dell'800). 16°: pp.XII + 334. Br.or. Materie alimentari, la capagna, colle, cementi, mastici e pitture,
etc.
€ 35
21296 - (1800 Risorgimento) - CANINI, Marco Antonio - Vingt ans d'exil. Par Marco Antonio (Canini) ancien
emigrè venetien. Paris, Baudry, 1868.Edizione originale. 16° : pp. 384. Leg.in mezza pelle con titt.in oro impressi sul
d.Fenditura nella pelle lungo una costola e angg.dei p.isurati. Fioriture in alcc.pag.t.Frontesp.e prima carta staccati dal
t. Manca l'ult.carta di sguardia. Ottimo esempl.complessiv. Marco Antonio Canini (Venezia 1822-1892) Patriota e
scrittore. Nel 1849 partecipò ai moti di Venezia e di Roma. Nel 1877 svolse il compito di corrispondente di guerra nel
conflitto russo-turco. Oltre ad altre opere letterarie di ispirazione liberale, scrisse anche il testo della canzone Addio,
mia bella, addio! L'A., patriota veneto, narra le lotte e peripezie per diffondere il messaggio di liberta' in Italia contro
gli austriaci e in Grecia contro i turchi, costretto poi nel 1848 ad andare in esilio in Grecia. In appendice le poesie
dell'esule in italiano.
€ 70
16194 - (1800 Risorgimento-religione) - SANPOL, Stefano - Quaresimale del contemporaneo dinanzi la corte di
Torino. Quarta edizione. Firenze, Tipografia Virgiliana, 1865. 16°picc. : pp. 486. Br.muta dell'epoca. Conferenze
tenute dall'A., direttore del " Contemporaneo " di Firenze : Il Palazzo Farnese, Il decalogo del re, Napoleone III e
l'Italia, Cavour, Il 1° articolo dello Statuto, storia di un pugnale, Castelfidardo, Ricasoli, Napoli, Lindau etc. € 35
1461 - (1800 Rivista) - , - Revue des deux monde LV annee, troisieme periode. Tome 68 eme Paris, au bureau, 1885
8°. Pp. 960. manca la legatura e le ultime pag sono staccate (con alcune pieghe).
€ 20
11569 - (1800 Riviste) - , - Echo de la jeune france Journale de s progres pour le chrisatianisme tome deuxieme.
Avril 1844- 1835 Paris, au bureau, 8°: pp. 388+4nn.leg in mezza pelle. XLIII € 25
1458 - (1800 Riviste) - , - Revue des deux monde XXXannee seconde periode. Tome 27 eme Paris, bureau, 1860 8°:
pp. 1024. leg mz tela. Manca il dorso delel cop. Nel complesso buono stato di conservazione.
€ 40
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1456 - (1800 Riviste) - , - Revue des deux mondes Rome treizieme. Seizieme anee nouvelle serie. Paris, au bureau,
1846 8°: pp. 1156. mancano le copp. Esemplare in ottimo stato di conservazione. Tra i saggi da pag 520 a 536 le club
de haichinis di th gautier; dello stesso gautier "la fausse conversion" (pag. 933, 954) i due in edizione originale.
€
70
1463 - (1800 Riviste) - , - Revue des deux mondes LIV annee, troisieme periode. Tome 62eme Paris, bureau, 1884
8°: pp. 960. manca la leg. Alcc segnett idi tarlo alle prime ed ult carte.
€ 20
1465 - (1800 Riviste) - , - Revue des deux mondes LIII annee troisieme periode. Tome 58me Paris, bureau de la
revue, 1883 8°: pp. 960. manca la leg ed il frontesp alcc segni di tarlo, nel complesos buono stato di conservazione.
La rivista inizie editorialmente da pagina 5 (cfr indice a fine opera).
€ 20
1464 - (1800 Riviste) - , - Revue des deux mondes LV annee, troisieme periode, tome soixante dixieme Paris,
bureau, 1885 8°: pp. 960. mamca la legatura. Alcune segni di tarlo alle prime ed ultime carte ,alcc pagg staccate dal
testo.
€ 20
1460 - (1800 Riviste) - , - Revue des deux mondes XLII annee- seconde periode. Tome 100 eme Paris, bureau, 1872
8°. Pp. 960. mancano le copp. interssante tra gli articoli un saggio su marck twain
€ 22
18762 - (1800 Riviste - letteratura amena - figurati) - , - Journal des demoiselles. 58eme annèe. Paris, au bureau du
journal , 1890. Un volume in 4°piccolo : pp. 320. Leg in tutta tela con titoli, esemplare in ottimo stato di
conservazione. Annata completa a meno degli annessi diversi alla rivista, mancano per tale motivo le 14 tavole
riprodiucenti silohuette di moda . Le rubriche presenti nella rivista : instruction; bibliographie, education, poesies,
revue musicale, causerier, economie domestiquee, miscelanèes, rebus, musique. Frontespizio con cornice decorata
con scena animata xilografata in nero alla prima pagina, numerosi capilettera xilografati in nero nel testo. € 40
10376 - (1800 Riviste figurati) - , - L'echo de la jeune francejournale des progres Par le christianisme. Publie par
la societè de jeune france. Tome premiere. Avril 1833-1834. edition de luxe Paris, au boureau , 1833-34 8°gr: pp.
430. Leg in mezza pelle. Qualche mancanza la dorso e qualche fioritura nel testo. Nel complessobuono stato di
conservazione. Tra i saggi nteressant in ediaoone origiale qualli de balzac e lamartine. 13 tavole incise su rame
stampate su cartoncino ft. E protette da velina riproducenti monumenti panortami, figurini di moda etc. segue: TOME
DEUXIEME avril 1834- 1835. 8°gr: pp. 388. leg in mezza pelle con mancanze, nel complessoesempalre in buono
stato di conservazione. Tra i saggi: interessanti quelli sulal condizione femminile: femmes dans la socetè, au 19
siecle, la femme des hautes classes. Scritt di janin, lammenais etc. 12 tavle ft. Xilografate su rame su cartocino al solo
verso una ripiegata a mo di vedute tipo cartolina su roma e gerusalemme ed altre due sempre con una compisizione
icongrafica tipo cartolina (con più vedute in cornice sulla stessa tavola ) su fontaineblu. Segue: TOME
QUATRIEME. Jenvier julliet 1836 pp. 528. tra gli articoi: rainnevilel sur l'agricolture, etc. 8 tavole su cartonicino ft
riproducenti vedute etc incise su rame a lsolo verso e due pagine con incisa musica notata: La peste d'elliant traduite
du breton par a. de courcy. XXXVII
€ 180
11880 - (1800 Riviste letteratura storica) - , - Nuova antologia Rivista d iscienze, lettere ed arti. 1876 volume primo
e terzo Firenze, direzione della nuova antologia Fascicoli di pagg 200 cad. Fascilolo I (gennaio) : fascicolo II vol I
febbraio 1876. tra gli articoli: saffo e leone (d: comparetti); i teatri melodrammatici (G.A. Biaggi); fasciclolo X (vol
III) ottobre 1876. tra i saggi: graf.a. - dell'epica francese ne lmedio evo; la teratorlogia di riccarod wagner (E.
Panzacchi). Fasciclolo XI novembre tra i saggi: l'europa e le nazioni orientali (Mamiani); la guerra di secessione in
america (col Roberti), dal mondo di la (cordula) segue: fasciclolo XII (dicembre). Tra i saggi: la roma e la poesia
italiana (Gnoli); infine numero speciale di indice generale dei XXX volumi della prima serie (anni 1866 1875).
Manca la br di qualche fascicolo ma nel complesso buono stato di conservaz. nero IV € 50
18732 - (1800 Riviste medicina) - , - Il morgagni Gornale indirizzato al progresso della medicina, diretto dal
professore Salvatore Tommasi, (ANNO XXI-1879) Napoli, Dott. Leonardo Vallardi, 1879 8°gr.: pp. 928 + XII+8.
Leg. in bella mezza pelle (vitellino). Dorso a 5 scomparti divisi da triplice filetto in oro. Titoli al II scomparto, ottimo
stato di conservazione. Memorie originali: Vizioli. I centri cortico-motori celebrali, esperiense ed osservazioni
cliniche. Dottirne del brown Sequard. Cardarelli: L'ossaluria,lettera al prof. Primavera (3 lettere); lepidi-chioti-sopra
un aro caso di malattia cardiaca; rummo-la paralisi pseudo-ipertrofica; Primavera. Risposta alle lettere del prof.
Cardarelli, Folinea- sulla escissione della sclerosi iniziale sifilitica; Rivista di accademie e società scientifiche;
Medicina clinica; Lombroso-stricnismo cronico; Biblografia medica italiana, giornali; € 40
11883 - (1800 Riviste storia letteratura) - , - Nuova antologia Di scienze lettere ed arti. Anno nono Firenze,
direzione della nuova antologia, 1874 200 pagg cad Fasc V maggio . Tra gli articoli: la discovertta del vero omero e i
critici moderni (dalal vedova) le alpi e gli alpinisti; fasciclo VII (luglio). Tra gli articoli : niccolo tommaseo (conti),
fascicolo VIII (agosto). Tra gli articoli: del petrarca e dell'arte moderna (Mamiani); le carte della scuola di salerno e gl
iautografi di illustri napoletani laureati all'università di anpoli (settembrini). Viaggiatori romani meno noti (ciampi),
fascicolo IX (settembre) tra gli articoli: la cremazione (mantegazza) la formazione degli idiomi letterarii in ispecie
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dell'itlaiano dop le ultime ricerche (caix), fascicolo XI (novembre) tra gli articoli: un novelaltore toscano del secolo
XVIII (tribolati); gli utlimi signori di urbino (ciampi) i 5 fascicoli su i 12 dellannata completa nero V € 40
11891 - (1800 Riviste storia letteratura) - , - Nuova antologia Rivista di scienze, lettere ed arti anno XVI dal volume
XXV Roma ,direzione della nuova antologia, 1881 Fascicoli di 200 pagg ca Fasc I (1 gennaio): tra gli articoli: poveri
pescatori (I ed di Verga); fasc II (15 gennaio). Tra gli articoi: un poeta d'amore del secolo XII (II parte - carducci);
l'albania e gli albanesi (Brunialti), fasc III (1 fennraio). Tra gl iarticoli: gray e il foscolo (Zanella). I turcomanni e la
russia (Guidi): fasc IV ultimo del volume ventisettesimo completo (15 febbraio). Fascicolo VI (15 marzo). Tra gli
articoli: la peosia in cina (Massarani), studi del dott hartwig sulal storia fiorentina (Amari); fascicolo VIII (15 aprile).
Tra gli articoli: cagliostro e i liberi muratori (ademollo) fasc IX (1 maggio). Tra gli articoli: le cinte murali d iroma
(quarenghi), i lteatro d i guerra in tunisia (Baratieri); fasc XI (1 giugno). Tra gli articoli: il nichilismo russo (boglietti).
Fasc. XII (15 giugno). ; fasc XIII (1 luglio) tra gl iarticoli: il nuovo leopardi (de sanctis), fasc XIV (15 luglio) ; fasc
XV (1 agosto). Tra gli articoli: uan passeggiata a canossa (Marchesini). Fasc XVI ultimo del volume 28 completo (15
agosto) tra gli articoli. Il collegio asiatico e le scuole di lingue orientali ( de gubernatis); fasc XVII (1 settembre); fasc
XVIII (15 settembre); fasc XIX (1 ottobre 1881) tra gli articoli: gli orientalisti a berlino (de gubernatis). Fasc XX (15
ottobre). Tra gli articoli: galileo galilei in africa (de gubernatis). Fac XXI (1 novembre). Tra gli articoli. Egitto dal
cairo a siene (regaldi). Fasc XXIV (15 dicembre) . I 19 fascicoli su 24 dell'ananta completa L € 70
11889 - (1800 Riviste storia letteratura) - , - Nuova antologia D iscienze, lettere ed arti. Anno XIII dal volume VII
Firenze-roma, 1878 Fascicoli di 200 pagg. ca. Fascicolo I (1 gennaio): br staccata. Fascocli II (15 gennaio) in onore
delal mrte de lre vittorio emeanuel; fascicolo III (1 febbraio). Tra gl iarticoli: peseie di maffei e lutti; fascoclo VI (15
marzo) tra glio articoli: leone XIII ((Bonghi); fasco VII (1 aprile). Tra gli articoli. La democrazia in europa (palma), i
rumeni e lestirpi latine (caix); fascicolo VIII (15 aprile) tra gli articoli: teofilo folengo in sicilia (la lumia); fascicolo
IX (1 maggio) capri e la grotta azzurra; le ricchezze del mare (Vecchi); fascicolo XI (1 giugno). Tra gli articoli: il
pianeta marte e i moderni telescopi (con uan carte in cromolitografia su marte ripiegata): fascicolo XII (15 giugno).
tra gli articoli: sul testo delel grazie di ugo foscolo secondo gli autografi (chiarini); fascocolo XIII (1luglio): tra gli
articoli: il nichilismo (de gubernatis); l'italia non aspetta (Bonghi); fascicolo XVI (15 agosto) tra gli articoli: il
viaggio di circumnavigazione del challenger (Giglioli); fascicolo XV (1 agosto) napoli fara da se (de martino), 1
settembre- fascicolo XVII. Tra gli articoli: i lettori delle biblioteche (gabelli), la diplomazia itlaina nelal crisi d'oriente
(bonghi); fascicolo XIX (1 ottobre). Tra gli articoli: arte a parigi (Massarani); fascicolo XX (15 ottobre). Tra gli
articoli: la famiglia di giacomo leopardi (D'ancona); fascicolo XXII (15 novembre). Tra gli articoli: carteggio di
scienziati francesi con l'astronomo Marladi (Rossi). 16 fascicoli sui 24 dell'ananta completa nero VI € 50
11888 - (1800 Riviste storia letteratura) - , - Nuova antologia Rivista di scienze lettere ed arti anno XVII dal volume
XXXI Roma, direnzioen delal nuova antologia, 1882 Fascicoli di 200 pagg cad Fasc II( 15 gennaio). Tra gli articoli:
le necropoli atestine (molon; il telegrafo (Ferraris), fascicolo III (1 febbraio). Tra gli articoli: giacomo casanova e le
sue memorie (D'ancona), le fortificazioni d irona (Cerroti), il peru ed i suoi tremendi giorni (Cardon); fascicolo VII (1
parile) tra gli articoli: ultimi viaggi in asia e afvrica (Minutilli). Fascolo X (1 maggio) tra gli articoli: sul carme alle
grazie di ugo foscolo (chiarini), la riforma giudiziaria in egitto; fasc VIII (15 aprile)l tra gli articoli: la difesa delle alpi
(Baratieri) e il mio ritorno dall oscioa (Antonelli); fascicolo XI (1 giugno). Tra gli articoli: la ferrovia del gottardo
(Artom); fascicolo XIII (lieve alone) 1 luglio tra gli articoli: le delusoni dei valichi alpini (Luzzatti); assab la prima
colonia italiana (Brunialti); fascicolo XVI (15 agosto). Tra gli articoli: legitto de lkedive (continuazione Haimann);
fasc XVII (1 settembre) tra gli articoli. Il fondatore del collegio asiatico a napoli (Cestaro); i partiti politici in italia
(Palma). Fascoclo XIX (1 ottobre) tra gli articoli: gl iitaliani alle urne; fascicolo XXI (1 novembre) tra gl iarticoli:
sulal pellagra (Lombroso), i lveor sahara (cora); fascicolo XXIII 1 dicembre . Tra gl iarticoli: l'elettricità applicata a
scopi militasri e marinareschi (Vecchi); i 12 fascicoli nero VI € 50
11887 - (1800 Riviste storia letteratura) - , - Nuova antologia Rivista di scienzelettere ed arti anno XVIII seconda
serie dal volume XXXVII Roma, direzione dela nuova nantologia, 1883 Fascicoli di 200 pag cad. Fascicolo I (1
gennaio) volume XXXVII. Tra gli articoli: il brinidisi di giuseppe parini (Carducci); il socialismo (Luzzatti)
fascicolo IV. Tra gli articoli: vaiggi e inflienza italiana in abissinia (FC); vol XXVIII: fascicolo V (1 marzo): tra gli
articoli: riccardi wagner (D'arcais), i ghiacci polari (stoppani), fascicolo VI (15 marzo) tra gli articoli: giovanie vecchi
(de amicis); fascicolo XI volume XXIX (1 giugno). Tra gli articoli: garibladi generale (gandolfi); i giacci polari
(stoppani) fascicolo XII (15 giugno). Tra gli articoli: le inondazioni del 1882 (Galloni); l'itlaia il commercio le
colonie (Gallenga), fascicolo XIII (1 luglio). Tra gli articoli: in calabria (pigorini beri); i ltempio d'iside presso
minerva e le recenti scoerte (Marucchi); volume XL fascicolo XVI (15 agosto). Tra gli articoli: gli ebrei di ungheria
(Bonghi); il canale di suez; fascicolo XVII (1 settembre). Tra gli articoli: leone XIII e la sroria (Bonghi); fascicolo
XVIII (15 settembre). Tra gli articoli: una salita in cima all'adamello (Baratieri); fascicolo XIX (1 ottobre), tra gli
articoli: fra gli indiani d'america - costumi funerari (Sergi); fascicolo XXIII (1 dicembre) tra gli articoli: le catacombe
romane (Marucchi). Gl ialeramici (Carducci), la assab all scioa (antonelli); fascicolo XXI( 15 novembre) tra gli
articoli: lelonora duse ID'arcais), fascicolo XXIV (15 dicembre) tra gl iarticoli: fra gl iindianoi d'amarica seconda
parte. (sergi); le incompatibilità parlamentari (Bonghi). 14 fascicoli su 24 dell'annata cfompelta nero V € 50
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11886 - (1800 Riviste storia letteratura) - , - Nuova antologia Di scienze lettere ed arti anno decimo da lvolume
ventesimoottavo Fiirenze, nuova antologiam 1875 Fasc di 200 pag ca ca. Fascicolo II. Febbraio (manca il piatto ant.
Fasc III (marzo) tra gli articoli: il boccaccio a napoli (casetti); su lcarme di catullo colli i heliconii (Settembrini);
fascicolo IV (aprile). Tra gl iarticoli: proudhon (ferrari), nel cuor d'africa viaggi ed esplorazioni del dottor giorgio
schweinfurth nel 'paese del niam niam e dei monbuttu (giglioli) fasc V (maggio) manca il p. ant. Tra gli articoli: ne
cuore d'africa, tradizioni albanesi. nero V € 40
11885 - (1800 Riviste storia letteratura) - , - Nuova antologia Di scienze lettere ed arti anno settimo volume
decimonono Firenze, direzione delal nuova antologia, 1872 Fascicoli da 240 pagg cad ca. Fasc I gennaio; manca il p.
ant; fascicolo II (febbraio) tra gli articoli: il mondo epico lirico di alessandro manzoni (de sanctis), comunesi e
versagliesi (corsi), fasciclo V (maggio) tra gli articoli: nerone artista (zendrini), della provenienza degli etruschi
(bertolini); fascicolo VII (luglio): tra gli articoli: intorno ai provvedimenti per liberare la città di roma dalle
inondazioni del tevere e al mdo di mandarli ad effetto (barillari); fascicolo VIII (agosto). Tra gli articoli: la scula (de
sanctis). Gosffredo mameli (Carducci); fascicolo X. Tra gli articoli: la poetica di manzoni (de sanctis), partenope
(donati), fascicolo XII (dicembre)italia corsica francia. Cospirazioni, rivoluzioni, esilii, morti (tommaseo); i sette
fascicoli su i 12 compelti nero V
€ 60
11881 - (1800 Riviste storia letteratura) - , - Nuova antologia Scienze lettere ed arti. Anno XII seconda serie 1877
Firenze, direzione della nuova antologia, 1877 Fasc da 200 pag ca cad. Fascicolo IV aprile. Tra gli articoli: napoleone
e il suo regno d'itlaia a curadi g. guerzoni; edgardo allan poe di g. trinelli; volume quinto fascicolo VI guigno 1877 (br
ant staccata); tra gli articoli: la costituzione turca (Palma). Le nuove canzoni di giacomo leopardi (de sanctis);
fascicolo VII (luglio). Tra gli articoli: spinoza e i precursori della libertà di coscienza (Luzzatti); fascicolo VIII
8Ultimo del volume quinto completo) agosto. Tra gli articoli: le razze e lo stato in turchia (bonghi); gli studii
archeologici e una recente opera di poetro salvatico (brizio); volume sesto (fascicolo IX) settembre; tra gli articoli: la
trasformazione delel forze psichiche (mantegazza); fascicolo X (ottobre), tra gli articoli: del sentimento della natura
del petrarca (zumbini), fascicolo XI (novembre), manca il piatto post della br. Ed ultimo quad di pagine staccato da
ltesto ma integro. Tra gli artcoli: i poeti minori i nfrancia (boglietti); chiesa e stato (minghetti) fascicolo XII (ultimo
del volume sesto completo). Dicembre ; tra gli articoli: il poeta rmanesco belli e i suoi scritti inediti (gnoli),
epistolario italiano di voltaire (tribolati), la mitologia nell'insegnamento archeologico (brizio). 8 dei 12 numeri che
compongono l'annata compelta. nero V
€ 40
11893 - (1800 Riviste storia letteratura) - , - Nuova antologia Rivista di sicenz,e lettere e art. anno XIX dal vol
XLIII Roma, direzione della nuova antologia, 1884 Fascicoli di 200 pagg ca. Fasc I (1 gennaio) tra gli articoli: in
calabria dall jonio al tirreno; fasc II (15 genn) tra gli articoli: le funzioni dei centri nervosi (Mosso); fasc III (1
febbraio). Tra gli articoli: francesco de sanctis e la critica in italia (Villari); fasc V: (1 marzo) tra gli articoli: gli
italiani del mezzogiorno (Marselli); fasc VI- (15 marzo). Tra gli articoli: un ritratto femminile (carducci); fasc VII
)1aprile). Tra gli articoli: la luce negl ianimali (Lioy); un anno fra i ghiacci del mar di kara (de rensis); fasc VIII
(volume XLIV completo). 15 aprile. Tra gli articoli: autografi sconosciati di giacomo leopardi (Cugnoni); ka fauna
della grandi profondità marine (mancini); fasc X (1 maggio). Tra gli articoli. Su glia autografi sconosciuti di giacomo
leopardi (chiarini); fasc XI (1 giugno). Tra gli articoli: la scula paletnologica italiana (Pigorini); l'acquisto dei codici
itlaiani di ashburnham place. Fasc XII (15 giugno). Tra gli articoli: il paesaggio a napoli (Bindi). La questione del
marocco ; fasc XIII (1 luglio). Tra gli articoli: il mare dei sargassi (stopani). Viaggi in india (Mategazza); fasc XIV
(15 luglio) tra gli articoli: una lettera inedita di ugo foscolo e una canzone inedita di ardrea calbo (antona traversi); la
fotografia e le applicazioni scientifiche (Mancini). Il taglio dell'istomo di panama (Rezzadore), fasc XV ( I agosto).
Tra gli articoli: i bacilli del colera (Lioy); fasc XVI (ultimo del vol XLVI completo), 15 agosto. Tra gli articoli: il
petrarca viaggiatore (bartoli). Fasc XVII (1 settembre).; fasc XVIII (15 settembre) tra gli articoli: viagigo al golfo di
baia (Giaxhi), le scienze naturali nelal letteratura (Nencioni), fasc XIX (1 ottobre) tra gl iarticoli: mondo piccino (I ed
di verga); i sepolcri di pindemonte (torraca) la navigazione aerea ed i più recenti tentativi (Mancini), fasc XX ultimo
del volume XLVII completo (15 ottobre) tra gli articoli: il congo (baratieri); fasc XXI (1 novembre) 19 fascicoli su i
24 dell'annata completa XVIII
€ 70
11884 - (1800 Riviste storia letteratura) - , - Nuova natologia Di scieze lettere ed arti anno ottavo da lvolume
ventesimosecondo Firenze, direzione della nuova naotlogia, 1873 Fascicoli di pag200 cad Fascolo I gennaio. Tra gli
articoli: giacomo leopardi presso i tedeschi (zumbini). Stazioni zoologiche (dohrn), fascicolo IV (aprile): tra gli
articoli: regno di vittori oamedeo II di savoia nelal sicilia second oun codice diplomatico dell'abate vittorio emanuele
stellardi (biamponte), unaspedizione militare nell'asia centrale (adamoli); fascicolo VI ; tra gli articoli: alessandor
manzoni (puccinati), una nuova bibografia di winckelmann (emma). Fascolo VII (luglio) tra gli articoli: una fenicve
fra i letterati del cinquecento (fornaciari); un prezioso documento di alessandro manzoni (Puccianti). Fascicolo X
(ottobre). Tra gli articoli: la materia de promessi sposi (de sanctis) fascicolo XI (novembre): tra gli articoli:
sull'isegnameot della botanica (caruel) l'ultimo libro di strauss (ferri); i 6 fascocli su 12 completi nero V € 40
11882 - (1800 Riviste storie letteratura) - , - Nuova antologia Rivista di scienze lettere e arti anno XIV seconda
serie volume XIX fino a XXIV. Roma, direzione della nuova antologia, 1880 Fascicoli di 200 pagg cad Fasc XXV e I

170
(gennaio 1880) tra gli articoli: gladstone (bonghi); imperia (petrucelli della gattina); fasc II (15 gennaio), tra gli
articoli: i finni secondo gli ultimi studi (mantegazza) il manzoni in famiglia (de gubernatis), le popolazioni e le forze
dell'afganistan rispetto all'inghilterra (baratieri); fascicolo III (1 febbraio) tra gli articoli: poesie in dialietto
romanesco (ferretti), reimescenze d'algeria gli aissaoua (fossati reyneri); fascicolo IV (15 fabbraio (il quarto dei 4
fascicoli che compongono il volume XIX completo). Tra gli articoli: la nuova scuola del kant e la filosofia scientifica
contemporanea (barzellotti); la guerra anglo afgana (baratieri); fac VI 15 marzo (vol XX) tra gli articoli (continua
completa nei precedenti fascicoli la corrispondenza del manzoni a cura di de gubernatis) fasc VII (1 aprile) tra gli
articoli: gli italici nelal valle del po (brizio); il manzoni prima e dopo la pubblicazione de promessi sposi (de
gubernatis), pedagogia una questione (gabelli); fascicolo VIII (15 aprile 1880). Tra gli articoli: l'austria ungheria
nella bosnia e la nuova fase della questione d'oriente (brunialti), la facciata di s maria del fiore (boito). Volume XXI
fasci IX (1 maggio) tra gli articoli: se è vero che la fisica abbia ucciso la metafisica (fambri); la letteratura dei zulù
(de gubernatis), fasc XI (1 gigno) com mancanze al dorso. Tra gli articoli: gli scolari di raffaello (minghetti). Le
nozze di attila (boglietti). Da trieste a spalato (occioni bonaffons); fascicolo XII (15 giugno 1880). ; volume XXII
fascicolo XIII (1 luglio) tra gli articoli: il verisomo nella poesia di leopardi (mestica), le cantafavole dell'appennino
marchigiano; fascicolo XIV (15 luglio) con mancanze alle copertine: tra gli articoli: giusepep montani (de
gubernatis), socrate nella difesa scrittane da platone (bonghi); la gastima (0nufrio).. Massauah (pennazzi); fasc XV (1
agosto); tra gli articoli: i paesaggi latini (giachi), gli eroi salentini (siciliani); fascolo XVI (ultimo del volume XXII
completo) 15 agosto. Tra gliarticoli: le pietre e le piante nelal leggenda (de gubernatis), zendrini (pizzo); vol XXIII
fasc XVII (1 settembre ) br or staccata al p .ant. Tra gli articoli: la civiltà della'ntico egitto secondo nuov istudi (g
regaldi), la scula popolare in italia (buonazia); fasc XIX (1 ottobre) tra gli articoli: archeologia preistorica i sette
comuni del vicentino (melon); una citta catalana in sardegna (d'arcais). Fasc XDX (15 ottobre). Tra gli articoli: la
famiglia e l'eredità dell'abate galiani (ademollo), i liguri nelel terremare (brizio). Volume XXIV (fasc XXI) 1
novembre; tra gli articoli: il barone rocasoli (tabarrini); un poeta arabo di siracusa (amari); fasc XXIII (1 dicembre)
tra gli articoli: il brigantaggio e la corte di roma nella prima metà del secolo decimosettimo (ademollo). Dal sudan
orientale (pennazzi); fascicolo XXIV. In totale 20 sui 24 fascicoli dell'annata completa nero V € 70
19313 - (1800 Riviste-figurati- letteratura australiana I edizioni) - , - Sharpe's London magazine A journal of
entrainment and instruction for general reading. With elegant wood engravings. November 1845 to april 1846
London, T.B. Sharpe 8°grande. Pp. 416 + 4 non numerate d'indice. Leg. in tutta tela moderna. Eemplare in perfetto
stato di conservazione. Mancano da pag. 251 a 254, anche se non sono previste incisioni in tali pagine (cosi come
riportato dall'indice) Mancano gli articoli "eagle the day forest", e" the popular year book", sugli oltre 200 tra articoli,
versi Poetici, storie di viaggi e di popolazioni presenti nel volume. Di particolare rilievo alle pagine 114-117; 132135; 147-151, 179-182, 197-200; 212-215, 227-230, la novella "lucy Cooper-an australian Tale" , storia ambientata
nei dintorni di Sydney in Australia, in una recente ristampa della novella (1993) l'autore risulta essere John Lang, il
primo "novelliere" uomo nato in Australia (cfr. prefaz. Di Lucy cooper. . .Victor crittender, Mulini press, 1993) . 37
xilografie (legni nitidamente incisi) nel testo, dei quali alcuni su disegni di: Scott (1); Kenny Meadows (1790-1874)
disegbatore e caricaturista inglese (notr sono su Osterwalder) (1 xilogr.); Franklin (4 xilogr.); Townsend (1 xilogr.);
Frederick richard Pickersgill (1820-1900) pittore inglese (cfr.osterwalder) (3 xilogr.); John Gilbert (1817-1897)
pittore e disegnatore inglese (cfr. Osterwalder) (2 xilogr.); Wegall (2 xilogr.); John Tenniel (1820-1914) disegnatore e
caricaturista inglese, illustro "alice's adventures. . ." (cfr. Osterwalder) (1 xilogr.); Warren (1 xilogr.); Phiz (pseud.
Di H. Knight Browne) (1815-1882) disegnatore ed acquerellista inglese (cfr. Osterwalder) (1 xilogr.); sclous (1
xilogr.).
€ 120
17679 - (1800 Roma) - GERBET, Ph. - Esquiesse de Rome Chretienne. Tome premier. Paris, au Bureau de
l'Universitè Catholique, 1844. 8°: pp.XII + 492. Leg.in mezza pelle con titt.in o.sul d. Dorso con vaste spellature,
abrasioni ai tagli. Considerazioni su Roma presa come centro del Cristianesimo. Le catacombe, le basiliche
costantiniane. Diversi monumenti relativi alla difesa e alla propagazione del cristianesimo. € 35
16189 - (1800 Roma) - PELLEGRINI, Angelo - Recentissima guida di Roma E dei suoi contorni colle ultime
scoperte fatte fino al 1867. Roma, Tip.Piazza di Monte Citorio, 1867. 16° : pp. 144. Br.or. con lesioni al dorso
Cartina topgr.della capitale ripieg.ft. Copp.con gli angg.sgualciti.
€ 40
17870 - (1800 Saggi) - MONTEFREDINI, E. - Saggi critici. Battaglia di Legnano. Il Drago di G.Sand.
Amleto.Otello. La signora delle Camelie e la statua di carne. Le sacre scritture dellìoriente tradotte da Max Muller.
L'ultimo libro di Strauss.. Di A.Dumas, di Alfredo de Vigny. Il p.Luigi Tosti. Saggi critici su Bonav.Zumbini,
G.Guerzoni, L.Settembrini. Filippo II e don Carlos. Roma e l'Italia. Napoli, Morano, 1898. 16° : pp. 328. Br.or.
€
25
16198 - (1800 Saggi) - NEGRI, Gaetano - Rumori mondani. Milano, Hoepli, 1894. 8° : pp. XVI + 410. Leg.in
mezza tela con titt.in oro sul d. Leggera lesione al p.ant. Giuseppe Garibaldi, conferenza tenuta in Milano il 25 giugno
1882. Il 1848 nei ricordi di Alexis de Toqueville. Le due correntidel risorgimento ital. Carlo Tenca. Edmondo
Scherer. Luchino Visconti un condottiero italiano. Un'ascensione al monte Rosa etc. € 30
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16690 - (1800 Scienze naturali) - DI POGGIO, Ernesto - Nozioni di classificazione vegetale ed animale. Ad uso
delle scuole secondarie. Seconda edizione aumentata ed illustrata. Milano, Vallardi, 1889. 16° : pp. 140. Br.or. 58
incisioni interc.nel t.
€ 18
10308 - (1800 Scienze storia) - TRECCANI, Francesco - Risposta alle critiche osservazioni fatte dalla biblioteca
italiana alla italica versone di tutte le opere di samonone gessner Brescia, dalal tipografia vescovi, 1818 16°: pp.
16nn+88. cartonato muto coevo, esemplare con barbe su carta robusta ed in perfetto stato di conservazione vet II €
35
25053 - (1800 Sicilia) - GAROFALO, B. - Gli atti del parlamento generale di Taormina (1411). Catania, Tip.
Ed. dell'Etna, 1899. 8°: pp. 32. Br. or. Ultima carta staccata dal t.e con strappetto, esempl.parzialm.sciolto al dorso.
€ 20
19444 - (1800 Siciliani illustri filosofia) - CATARA LETTIERI, Antonio - Opuscoli editi ed inediti. Messina,
Stamperia Ignazio D'Amico, 1855. 8° : pp. 160. Segue ( unito ) dello stesso A. - Scritti editi del prof. Antonio Catara
Lettieri. Messina, Stamperia Ignazio D'Amico, 1855. 8° : pp. 80. Unito dello stesso A. - Opuscoli inediti del prof.
Antonio Catara Lettieri. Messina, Stamperia Ignazio D'Amico, 1854. 8° : pp. 164. Unito dello stesso A. - Nuovi scritti
del prof. Antonio Catara Lettieri. Messina, Stamperia Antonino D'Amico Arena, 1855. 8° : pp. 104. Unito Collezione di giudizj delle operette filosofiche del prof. Antonio Catara Lettieri. Seconda edizione coll'aggiunta di
altri giudizj non compresi nella prima edizione del 1845. Messina, Stamperia Ignazio D'Amico, 1854. 8° : pp. 80. I 4
legati in un vol.rileg.in piena pelle con cornici decorative impresse ai piatti e titt.sul d. L'A. nacque a Messina nel
1809, morì nel 1884, fu letterato e filosofo, prof.do diritto naturale ed etica nell'univ.di Messina. Raccolta di scritti
molto cospicua difficile da reperire.
€ 200
20126 - (1800 Sociologia- vita carceraria) - CHESTERTON, George Laval - Revelations of prisons life; With an
enquiry into prison discipline and secondary punishments. In two volumes, second edition revised. London, Hurst
and Blackett pubblishers successors to Henry Colburn, 1856. 2 volumi in 8°: pp. X+337+ 1 di pubblic. ed.; IV+304 +
16 di pubblic. ed. Legatura dei due volumi in tutta tela editoriale, cornici impresse a secco sui piatti, titoli in oro al
dorso. Le legature son leggermente decolorate, Lievi fioriture nei due volumi, tracce d'umido alle guardie posteriori
del 1° volume, nel complesso opera in buono stato di conservazione, completa dei due volumi che la compongono
(cfr. fondo della biblioteca di Firenze, alla quale mancano le opere originali di tale autore, ma che riporta una
ristampa pubblicata a New York nel 1984 tratta dalla seconda edizione). Pubblicazione di difficile reperibilità sul
mercato antiquario, sia italiano, dove negli ultimi trent'anni non è mai stata messa in vendita, sia sul mercato
internazionale. Opera a cura di George Laval Chesterton, ufficiale britannico a Washington, Baltimora e New Orleans
durante la guerra del 1812 (su tale guerra fu pubblicato a cura dello stesso autore nel 1853 "Pace, war. . .") fu
presente durante i moti del 1818-1819 in Venezuela (su tali moti pubblicò nel 1820 "a narrative proceding in. .
.Venezuela and South America") poi fu per venticinque anni il governatore di una casa di correzione penale (per note
biogr. e bibliografiche cfr. Howes (lettera C n°354), Sabin 12551, Sanchez (circa la storia del Venezuela n°219),
manca alla bibliografia del Clark). Nel primo volume dell'opera in 17 capp.: (I)-ancient character of prisonscriminals: their callings, language and perversity. (II) the prison : its original condition and tardy reformation, pubblic
depredators and corrupt police functionaires, the consequences. (III) prison reformers-coincident events, and ultimate
results. (IV) abuses-illicit of officers and prisoners. (V) undisciplined crowds-criminality patronized and rewarded,
(VI) remarkable traits of female character-an important discovery. (VII) efficint allies-a ruffian-cortesis between
thieves and turnkeys, (VIII) an able coadjutor-the secrets of prison house-the new police-a decisive step. (IX) a
talented prisoner-his sketch of thieves and their habits. (X) plans to escape-treadwheel labour-varied portraits. (XI)
impolitic distribution of clothes, violent women-a robbery and its results. (XII) political prisoners-the prisons
threatened-the cholera and incident it evoked-origin of the tread wheel. (XIII) estimate of hopeful and hopeless-tickes
of leave men -juvenile reformatoires-mettray, etc. (XIV) change of chief warders-gentlemen prisoners. (XV) an
ignoble speculation. (XVI) generale march of improvement in prison administration. (XVII) introduction of separate
system-defective nature of authoity upon wich it was based-unfounded boast of its efficacy. Nel II volume in 13 capp.
: (I)systems of prison discipline-transportation impracticable-Mr Charles Pearson's plan. (II) pratical reflectionsrelible expectations (III) escapes. (IV) suicides-simulations and obduracy tending to endanger life. (V) military
offenders-corporeal punishment-public whipping. (VI) pleas of innocence-a rare instance of erroneous convinction.
(VII) invetrate impostors who abuse public sympathy and other strange depredators. (VIII) chistian charity extende to
prisoners-their disregard to proffered benefits-opposition in a strange quarter qualities of the magistracy. (IX) an irish
lady's visit and change from pity to severity- the garotte system introduced-sanctimonus reprobates. (X) transfer of
female prisoners-their excess of grief-men trained to supply the industry of females-mechanical skill of convicts. (XI)
vagrants. (XII) danger to life in prisons from the violence of criminals (XIII) electro phrenological experiments,
prison officers-closing disasters.
€ 250
5406 - (1800 Spagna- tauromachia) - SOBAQUILLO (, Mariano de cavia) - De piton a piton. Con un prologo de.
Ilustraciones de angel pons. Madrid, libreria de fernando fe, 1891 8°picc: pp. XII+284. br oro con bella immagine di
torero sulle corna del toro litografata acolori a cura di Angel pons. Dorso rifatto, usure ai tagli della legatura
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Esemplare nel complesso in buono stato di conservazione. Numerose le illustrazioni in nero nel testo dello stesso
illustratore, tutte di stampo caricaturale sulla tauromachia. 38 piccole storielle di stampo anedottico caricaturali sul
mondo dei tori e sulal tauromachia in generale. vet IV € 60
5203 - (1800 Stampe - carte goegrafiche) - , - Carta della venezia terrestre e marittima Alle epoche etrusche e
romane col confronto delle stato presente per l'opera il fiore di venezia. Editore tommaso fontana, 1838 Cm 40 x 53
(calco alla battuta cm 35 x 45) vet II
€ 70
5001 - (1800 Stampe incisioni) - CAMUCCINI, Voincenzo - Senza titolo
Opera di impostazione e con scena
neoclassica.incisione su rame Cm 66 x 88, calco alla battuta di cm 44 x 66; parte incisa cm 35 x 61. restaro
perfettamente eseguito, opera in perfetto stato di conservazione. opera di vincenzo camuccini (1773 -1844) incisione
a cura di Giovanbattista borrani (incisore attivo nel XIX secolo) su disegno di Pietro Fontana (bassano 1762 -1837)
interessante opere prodotta a roma intorno al 1830. cfr. repertorio del Milesi Bellini. € 150
10765 - (1800 Stampe incisioni) - Hogarth, William, - The Pool of Bethesda Willm. Hogarth Pinxit / T. Cook
sculpt. / Engraved from the Original Picture; Painted by William Hogarth Esqur. / on the Stair Case in St.
Bartholomew’s Hospital. / Published Augt. 1st. 1802 by G & J. Robinson Paternoster-Row, London. Calco alla
battuta di cm 47 x 56. con passe partout. prima tiratura. Bela cornice in legno (della meta del 90) Scena della fontana
curativa di bethesda con al centro gesu cristo ed il buon samaritano. Perfetto lo stato di conservazione. incisione
relaizzata su disegno di Hogarth a cura di Thomas Cook (1744-1818) allievo di ravent, incisore di notevole fama. €
350
5006 - (1800 Stampe storia litografia) - , - Enrico IV
€ 60

Per note bibliogr e tipogr ibidem opera precentem descritta.

11221 - (1800 Stampe storie locali napoli) - D'AMBRA, Raffaele - Napoli antica Napoli, stabilimento litografico
cardone, 1889 "PALAZZO PENNE" Cromolitografia realizzata e dipinta a cura di F.A.Aversano (cm. 49 x 35) n°XII.
expo
€ 100
11220 - (1800 Stampe storie locali napoli) - D'AMBRA, Raffaele - Napoli antica Napoli, stablilimento litografico
Cardone, 1889 "EGIZIACA E NOLANA" cm 49 x 35 realizzata e ligrografata da M. Zampella. Cromolitografia N°
XXXVII della collezione completa expo € 100
11224 - (1800 Stampe storie locali napoli) - D'AMBRA, Raffaele - Napoli antica Napoli, stab tipolitogr cardone,
1889 "GRADELLE S. GIUSEPPE" cromolitografia realizzata e dipinta da F.P: Aversano. Cm 49 x 35. N° LXX
expo
€ 100
11223 - (1800 Stampe storie locali napoli) - D'AMBRA, Raffaele - Napoli antica Napoli, stab titpoligraficaco
cardone, 1889 "CHIESA E PIAZZA PORTO SALVO" cm 49 x 35. cromolitografia disegnata ed incisa da
M:Zampella. N° VIII expo
€ 100
11222 - (1800 Stampe storie locali napoli) - D'AMBRA, Raffaele - Napoli antica Napoli, stab liografico cardone,
1889 "SAN GIOVANNI DE PAPPACODA" cromolitografia dipinta ed incisa da M Zampella. Cm 49 x 35 N° XIII
expo
€ 100
11219 - (1800 Stampe storie locali napoli) - D'AMBRA, Raffaele - Napoli antica Napoli, stabilimento liografico
cardone, 1889 "SAN LORENZO" tavola in litografia (N°CIX) di cm 49 x 35 relaizzata e litografata da F.P. Aversano.
Cromolitografia expo
€ 100
11218 - (1800 Stampe storie locali napoli) - D'ambra, Raffaele - Napoli antica Napoli, stabilimento litografico
Cardone, 1889 "PALAZZO PAPPACODA" detto dello scoglio. Realizzata e litografata da F.P. Aversano (tavola XIX
dell'opera completa) Cromolitografia di cm49x35. expo € 100
5044 - (1800 Stampe vedute) - , - Veduta della pescheria di palermo in sicilia Tratta dallo zuccagni orlandini e
pubblicata nel 1844. cm 40 x 30 con calco di cm 30 x 24. incisione su rame in ex € 100
11537 - (1800 Storia) - , - 2° supplemento al N°112 dell'unità italiana Essendo esaurita l'edizione dell'odierno
numero del nostro giornale dove fu inserto il test o della lettera del generale cialdini al generale garibaldi,
riproduciamo questa lettera a cui faccioamo seguire la risposta dello stesso generale garibladi, della quale non
potemmo dare che un breve sunto nle primo supplementi di questa mattina. Milano, tipografia di angelo ciminago, 23
aprile 1861 Folio: un folgio a stmpa al solo verso. expo € 40
15332 - (1800 Storia) - , - Bologna nella storia del Risorgimento ( 1815, 1831, 1848, 1849). Discorso del prof.
Francesco Bertolini per l'inaugurazione degli studi nella R.Università di Bologna nell'anno accademico 1887-88.
Bologna, Tip.Monti, 1887. 8° : pp. 52. Br.or.
€ 20
12232 - (1800 Storia) - , - Discorso del depuitato perazzi pronunziato alla camera dei deputati nella tornata del
24 aprile 1880 Roma, eredi botta, 1880 8°. Pp. 46. br or. expo con stampe € 20
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16246 - (1800 Storia) - , - Discorso di Monsignore Jacopo Benigno Bossuet vescovo di Meau sopra "La storia
universale". Al serenissimo delfino per sporgli i progressi della religione e le mutazioni degli imperi cui seguirà la
continuazione sino ai tempi presenti. Napoli, Minerva Sebezia, 1841. 8°: pp.488. Br.or. Piccole asportaz.ai
margg.delle copp.e al d. Gora d'acqua alle prime 20 pagg.di testo. Parte I : le epoche e l'ordine dei tempi dalla
creazione del mondo fino a Carlo Magno. Parte II : da Abramo ad i patriarchi fino a Gesù Cristo. Parte III : gli imperi.
Seguono le epoche del medioevo e i sommari ragionati delle diverse nazioni dell'Europa nel medioevo. € 40
18533 - (1800 StoriA) - , - Memorie per la storia de' nostri tempi dal Congresso di Parigi nel 1856 ai primi
giorni del 1863 Torino, Unione Tipografico Editrice, 1863 2 tomi in un volume in 8°gr. Pp. pp. 380; 384. leg in
mezza pelel coeva. Rassegna stampa di parte romana sugli avvenimenti che posero fine alla sovranita' papale nel
susseguirsi di moti rivoluzionari tra Parma, Modena, Romagna e Toscana; la cessione di Nizza e Savoia, lo sbarco di
Garibaldi in Sicilia e l'invasione dello Stato Pontificio. (Stato Pontificio, Questione Romana) € 50
16169 - (1800 Storia) - , - Mondo contemporaneo 1841. Firenze, Soc.Ed.Fiorentina, 1841. Firenze,
Soc.Ed.Fiorentina, 1841. 8° : pp. 438. Br.or. Esemplare aperto al d. Ritr. all'antip.inciso su acciaio riprod.Espartero
reggente di Spagna. 1. Lord Jocely. 2. Presente guerra della Chia. Biografie di Espartero, Meyerbeer, Giorgio Sand,
Wellington, O'Connell, Luigi Vestri, Chateubriand, Arago, Guizot, Scribe. Mahoud e la riforma in Turchia di M.
Chevalier. L'Ungheria e gli ungheresi.
€ 50
20116 - (1800 Storia) - , - Notes sur P. Lanfrey Par un de les compatriotes. Details biographiques, lettres inedites,
les lettres d'Everard. Chambery, Menard, 1878. 8°: pp.128. Br.or. Esemplare con dorso asportato e in parte sciolto.
€ 35
12236 - (1800 Storia) - , - Parlamento italiano discorso dei ministri Ricasoli Bettino, Miglietti, Della Rovere,
Peruzzi, Menabrea, e Cordova sulal questione romana e sulel condizioni delle provincie Napoletane Tiorino,
eredi botta, sd ma 1861 16°: pp. 130. br. Or expo con stampe € 22
12233 - (1800 Storia) - , - Relazione a s.m il Re sulla emissione delle obbligazioni delal regia tabacchi
presentata dal ministero delel finanze Conte Cambray Digny Nell'udienza del 31 agosto 1869 Firenze, eredi
botta, 1869 8°. Pp. 46. br or. expo con stampe € 20
12234 - (1800 Storia) - (BARGONI, A.) - Della istruzione obbligatoria Realazione e progetto di legge Firenze
Civelli 1870 8°, pp. 78, bross. edit. Nuova proposta di legge del 1869 sull'istruzione obbligatoria in Italia e le
condizioni attuali dell'istruzione elementare in Italia. Con una tab. ripiegata riguardante i dati delle presenze nelle
scuole nelle diverse regioni d'Italia EXPO CON STAMPE € 35
11483 - (1800 Storia) - ANONIMO (COUCHERY, J.b. - Le Moniteur Secret. Ou tableau de la Cour de
Napoleon, de son caractére, et de celui de ses Agnes. A Londres e Paris, Schulze et Dean, chez Les Marchandes
1814. 2 volumi in 8°: pp. IV+è263+1; 264. br muta coeva. Piatto staccato al secondo tom, qualche usure e mancanzxa
al taglio altor dele pagine d'indice del secondo tomo. Qualche usura al taglio esterno delle carte ma esemplari In
buono staot di conservazione. Opera completa dei due volumi che la compongono. Bibl.: Barbier III, 336 I edizione
dell'opera. expo
€ 80
10427 - (1800 Storia) - Balbo, Cesare - Della storia d'italia dalle orgini fino all'anno 1814 Sommario. Edizione
quarta fatta sulla prima compiuta, copiosamente corretta ed ampliata. Losanna, bonamici e compagni, febbraio 1848
8°picc: pp. XVI+396. lrg in mezza pelel coeva. Dorso a 6 scmpart idivisi da filetto liscio in oro titoli in oro. Buono
stato di conservazione complessivo XX € 30
11968 - (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 ale brussure e al taglio basso del lrime carte del primo tomo. Opera completa dei due volum iche la
copongono nero VII
€ 60
16099 - (1800 Storia) - BELVIGLIERI, C. - Scritti storici. Verona/Padova, Drucker e Tedeschi, 1882. 8° : pp.
392. Br.or. Angolino del p.post.asport. Esempl.aperto al d.ma in ottime condizioni. Sulle cause che nel medio evo
impedirono l'unificazione dell'Italia. La Grecia nel 1821. La vita le opere e i tempi di L.A. Muratori. C.Balbo, Caio
Plinio Secondo etc.
€ 30
5152 - (1800 Storia) - BERTOLINI, Pietro - Il governo locale inglese E le sue relazioni con la vita nazionale.
Volume primo e volume secondo Torino, bocca, 1899 2 volumi in 8°: pp. XVI+540; 508- leg in tutta tela edit con
titoli in oro al dorso. Piccola macchiolina d'inchiostro limitata al taglio esterno del secondo volume. Esemplari in
ottimo stato di conservazione. Opera completa dei due volumi Che la compongono. Nell'opera:il medioevo, tudors e
stuarts, dal 1688 al 1832; dal 1832 al 1867; dal 1867 al 1884; , l'epoca presente. Prima edizione a cura del deputato
al parlamento italiano Piero bertolini. vet I € 80
16159 - (1800 Storia) - BOBEE, A. - De royautè et la democratie. Ou coup d'oeil sur les principales causes qui ont
aumene la charte de la royante en France, et des divers gouvernements qui s'y sont succedè depuis 1789 avec un
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apercu de dispositions qui pourraieret y rendre stable une organition democratique. Paris, A. Durand, 1849. 8°:
pp.VIII + 172. Br.or.
€ 40
22011 - (1800 Storia) - BOLTY, Amalia - Vittorio Alfieri ovvero Torino e Firenze nel secolo XVIII. Romanzo
storico. Tradotto da G. Strafforello. Milano, Editori della Biblioteca Utile,1866. Prima edizione italiana. 16° : pp.
332. Br. orig. edit. Piccole asportaz.agli angg.delle copp. Tratte da documentazione dell'epoca vengono descritti il
viaggio e soggiorno dell'Alfieri a Firenze e Torino. € 50
18783 - (1800 Storia) - BOVIO, Giovanni - Uomini e tempi Seconda edizione riveduta ed ampliata dall'autore
Bologna, nicola zanichelli, 1880 8°: pp. 164. leg tt tl La Sinistra e le riforme. Elementi della vita presente italiana:
politica, religione, carattere, linguaggio, arte, economia, esercito. I due protagonisti della rivoluzione: Mazzini e
Garibaldi. I due filosofi della rivoluzione: Ferrari e Cattaneo ecc. I Duci del Parlamento: Sinistra, Destra. Ecc. € 30
18204 - (1800 Storia) - BROFFERIO, Angelo - Storia del parlamento subalpino iniziatore dell'unità italiana.
Dettata da Angelo Brofferio per mandato di sua maestà il Re d'Italia. Prima sessione legislativa 1848. Volume 1°.
Milano, Natale Battezzati, 1866. 4°picc. : pp. CCXX + 508. Leg.tt.tl. con titt.in o.sul d.Fenditura lungo una parte della
costola est.del p.ant. A. Brofferio (1802-1866) è considerato uno dei principali poeti in vernacolo piemontese, egli fu,
inoltre, deputato fervente e patriota. L'opera fu stampata in 6 voll. nel 1866 I ediz. (cfr. Mosca pagg. 77 ). La parte
introduttiva riporta le vicende del regno Sabaudo dalla fine del secolo XVIII fino al 1848 ed è corredata da 15 fonti
documentarie riguardanti lettere, leggi, relazioni etc. tra le altre : relazione di Carlo Alberto nel 1846 di alcuni
lombardo-veneti venuti per aiutare il risorgimento italiano. Lettera di Aurelio Saffi, programma di G.Mazzini per
l'ass. naz. ital., elenco completo dei senatori del regno nominati nel 1848 etc. € 120
12150 - (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 pag pag 960 a 1140 int € 40
1563 - (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. III € 24
18919 - (1800 Storia) - CANTU', Cesare - Compendio delal storia universale Seconda edizione riveduts Milano,
tip e libr ed giacomo agnelli, 1879 16°gr. Pp. 654. leg in mezza pelle. Tavola all'antip.
€ 26
2949 - (1800 Storia) - CAPPELLETTI, Licurgo - Napoleone III Firenze, barbera, 1899 8°: pp. X+270. leg in bella
mezza tela con angolie piatti marmorizz. LXXI € 22
23022 - (1800 Storia) - CARLYLE, Thomas - The french revolution. A history. In 3 volumes. Vol. 1° : The Bastille.
Vol. 2° : The constitutions. Vol. 3° : The guillotine. London, Chapman & Hall, 1888. 3 voll.in-16° : pp. IV + 252; pp.
IV + 250; pp. IV + 300. Leg.uniforme in tutta tela ed.
€ 45
19029 - (1800 Storia) - CARNEVALI (canonico), Raffaele (di nocera umbra) - Il clero e il parlamento itlaiano
Dal 1860 al 1870 memoria Foligno, stab sgariglia, 1872 8°: pp. 110. br or
€ 24
17685 - (1800 Storia) - CASOLI, Pier Biagio - Da Roma a Firenze. Considerazioni e proposte che fanno seguito al
mio discorso : " L' avvenire dell' Italia". Milano, per Serafino Ghezzi, 1889. 8° gr. : pp. 52. Br.or. Lieve striscia di
gora d' acqua ai margg.dei piatti. Uno scritto storico polemico contro " l'ingerenza dinatsica col proposito massonico
di opprimere e, ove fosse possibile, distruggere la chiesa cattolica, per raggiungere l'indipendenza dell'Italia". € 20
10422 - (1800 STORIA) - CELLINI, Benvenuto - La vita Scritta da lui medesimo ridotta alla lezione originale del
codice laurenziano con note e documenti illustrativi e con un saggio delle notizie publbicate dal marchese giuseppe
campori intorno alle relazioni del cellini col caridnale ippolito d'este ed a suoi allievi paolo romano e ascanio da
tagliacozzo Milano, sonzogno, 1873 16°:pp. 410+4nn. Leg i ntt tl. XIII € 22
11864 - (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. Esempalre intonso. nero IV
€ 60
12238 - (1800 Storia) - CHIALA, Luigi (a cura di) - Carteggio politico di Michelangelo Castelli Volume primo
(1847-1864) Torino, roux, 1890 8°: pp. 572. br or cn menda a ldorso due timbr id iex bibiot scolastica a lfrontesp ma
buono stato di conservazione. VIII
€ 25
1517 - (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 tlea edit. Con fregi florrali (che for
ano una losanga centrale) impressi a secco ai piatti. Ottimo stato di conservazione.
€ 20
11231 - (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 tel apercalina 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. XXXII € 30
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1685 - (1800 Storia) - D'AZEGLIO, Massimo - Consigli al popolo italiano Estratti dai miei ricordi, seconda
edizione. Firenze, barbera, 1896 8°: pp.: XVI+100+2nn. Br or manca il piatto nat. X € 20
18525 - (1800 Storia) - DE BARGINI J. B., - Le comte de Saluggia ou le Tourmenteur de la chair humaine
Histoire d'un tyran militaire en Italie. Traduit. par Numa Bonnet Paris Ballay et Conchon 1857 2 tomi in un volume
in 8°. Pp. IV+414; 436. legin mezza pelle. Scolorit ai tagli della leg ma buono stato di conservaz. Compless. Opera
completa dei due volumi che la compongono € 40
12091 - (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
doros. Volume a se stante sull'italia dell'opera completa. vet sx f e f € 50
1534 - (1800 Storia) - DE CASTRO, Giovanni - La caduta dell'impero italico Narrazione desunta da
testimonianze contemporanee e da documenti poco noti per cura di (.) Milano, treves, 1882 8°: pp.4nn+ 346. leg in
mediocre mezzatela. Qualche segno a matita nel testo Prima edizione di questo studio storico, arricchito di brani di
poesie in lingua ed in dialetto milanese. Cat. Meneghina 990 II € 70
20131 - (1800 Storia) - DE S., G. - La pace di Vienna e l' Italia. Avvenimenti politici indirizzati agli elettori delle
provincie meridionali. Napoli, senza indic.edit., 1866. 8° : pp. 2 nn. + 152. Br. muta postuma. Delle alleanze, della
questione romana ( del temporale e della chiesa in relazione allo stato), delle condizioni interne del governo, dell'
istruzione pubblica.
€ 20
16155 - (1800 Storia) - DE SEGUR, - Il Papa. Questioni del giorno. Napoli, Andrea Festa, 1860. 8° : pp. 30. Br.or.
€ 20
15351 - (1800 Storia) - DEBIDOUR, Antonin - L'imperatrice Theodora. Etude critique. Paris, Dentu, 1885. 16°:
pp.180. Leg.in mezza pelle con titt.in o.sul d.
€ 35
19317 - (1800 Storia) - DI CESARE, Giuseppe - Glorie italiane del XII secolo ossia la Lega Lombarda. Napoli,
Stab. Litogr. Seguin, 1848. 8° : pp. 144. Leg.tt.cart. del XX secolo con titt.su tass.al dorso. Conservate le copertine
orig. Cop.ant.con ang.rifatto, piccola asportaz.all'ang.sup.dell'occh. € 100
50189 - (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
16177 - (1800 Storia) - GIAMBULLARI, Pier Francesco - Della istoria d'Europa lbri sette. Pubblicati per cura
di Aurelio Gotti. Firenze, Le Monnier, 1856. 8° : pp. LVI + 446. Br.or. Cop.ant.staccata dal testo. € 30
10754 - (1800 Storia) - GOZZI, GASPARO - Il mondo morale Ovvero conversazione della congrega dei pellegrini.
Prima edizione napolitana Napoli, presso gabriele sarracino, 1855 8°picc: pp. 4nn+426+4nn. Leg in mezza percalina
con titoli. Scoloriture ai piatti e qualche fioritura nel testo. Nel compelsso buono stato di conservazione, a meno di
una mancanza all'angolo est basso del p. ant. XXXVII € 30
19250 - (1800 Storia) - GUERRAZZI, F.D. - Appendice agli scritti politici. Milano, Guigoni, 1861. 8°: pp. 504.
leg in mezza tela.
€ 60
19148 - (1800 Storia) - JULLIAN, Luigi - Biografia storica del prigioniere di s. Elena con una descrizione
topografica di quest'isola. Estratta dalla galleria de contemporanei eseguita sull'ultima edizione francese da
Domenico Polito. Napoli, tipogr di Raffaele miranda, 1831. 8°: pp. 246 (la numerazione parte tipograficamente dalla
I cb) leg in mezza pelle. Vistose bruniture alle prime ed ultime carte di testo. Piatti della leg consunti.
€ 60
18910 - (1800 Storia) - LAMARTINE, A. DE - Hostorie de la rivolution de 1848 Tome second Bruxelles meline
cans, 1849 8°: pp. 365. Leg in bella mezza pelle. Dorso a 5 scompart idivisi da nervetto. Secondo dei due tomi
dell'opera completa
€ 25
19293 - (1800 Storia) - LASAGNI, Gioacchino - Lo Sleswich e l'Holstein. Cenni storico-politici. Roma, Tipografia
dell'Osservatore Romano, 1864. 8° : pp. 108. Br.or. Intonso.
€ 40
1593 - (1800 Storia) - LAVISSE, ernest - RAMBAUD, Alfredo, - Historie generale du IV siecle a nos jours
Tome 1: Les origines 395-1095. 2: L'Europe féodale - les croisades 1095-1270. 3: formation des grands Etats 12701492. 4: renaissance et Réforme - les nouveaux mondes 1492-1559. 5: les guerres de religion 1559-1648. 6: Louis
XIV 1643-1715. 7: le XVIII° 1715-1788. 8: la Révolution française 1789-1799. 9: Napoléon 1800-1815. 10: les
monarchies constitutionnelles 1815-1847. 11: Révolutions 1848-1870. 12: monde contemporain 1879-1900 Paris,
colin, 1893 e gess 12 volumi in 8°gr: pp. Circa 10.000 complessive .opera completa di tutti i dascicoli e volumi che la
compongono Br or. I primi tre volumi sono in tomi in brossura. Manca il patto antereiore ed il dorso del primo
volume. Il secondo volume manca del dorso ed è sciolto alla legatura, il terz ovolume è in ottimo stato di
conservazione. Per quanto riguarda i restanti volumi sono tutti in dispense fascicolari complete di brossura originale
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ed in ottimo stato di conservazione .ogni annata conta dai 12 ai 13 fascili. Opera completa dei volumi e dei fascicoli.
V
€ 350
12230 - (1800 Storia) - LEVATI, Ambrogio - Dizionario biografico cronologico diviso per classi degli uomini
illustri Classe V DONNE ILLUSTRI. Volume III Milano, Nicolo Bettoni, 1822 8°: pp. VIII+220+XXVI d'indice
generale de itre volumi. Br or con mancanze na interno del volume in buono stato di conservazione. Terzo dei tre
volumi dell'opera sulle donne illustri Da (alfabeticamente) Maria Teresa D'Austria a zenobia moglie di odenato. XIII
€ 24
Senza frontespizio, trattasi probabilmente
50217 - (1800 Storia) - MACHIAVELLI, Nicolò - (Opere).
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
21313 - (1800 Storia) - MANCARDI, Francesco - Cenni storici sull'amministrazione del debito pubblico del
regno d'Italia E sulle amministrazioni connesse. Parte terza. Roma, Stamperia Reale, 1874. 8° : pp. 254. Br.or.muta
( vale a dire senza titt.sul p.ant.e ald.). 1. Richiesta del governo francese per rimborso di l.9.510.220 del debito
pubblico del Piemonte. 2. Trattato di Zurigo 1859 tra Sardegna e Francia. Trattato tra Italia e Austria sottoscritto nel
1866 etc.
€ 30
20139 - (1800 Storia) - MARCELLINO DA CIVEZZA, ( Padre ) - Il romano pontificato nella storia d'Italia.
Volume primo. Firenze, Tip.Masriano Ricci, 1886. 8° gr. : pp. XVI + 710. Mancano le copp.orig.ma esemplare
ancora intonso. Ultimo gruppo di 30 carte staccato dal t. L'opera fu edita in 2 voll. € 40
15357 - (1800 Storia) - MARSELLI, Niccola - Gli avvenimenti del 1870-1871. Studio politico e militare. Libro
secondo con 2 carte geografiche. Torino, Loescher, 18721. 8°: pp. VI+236. Br. or. Buono stato di
conservazione.Due carte più volte ripieg.ft.una delle qualicon Il "teatro" generale della guerra del 1870-71.
Dsiponiano del solo secondo dei due volumi che compongono l'opera completa a cura dell'autore Niccola Morselli ,
ufficiale di stato maggiore e professore presso la scuola superiore di guerra. Dall'indice : La situazione politica dopo
Sedan e prima di Valmy;la situazione militare a Sedane Valmy; cenno delle operazioni militari da Sedan ai
preliminari di Versailles. Il comune di Parigi e la questione sociale. I rapporti del col. Stoffel; la seduta dell'assemblea
di Versailles il 22 luglio 1871.
€ 30
18792 - (1800 Storia) - MENZEL, Wolfango - Storia dei tedeschi Dalla caduta dell'impero fino ad oggi Milano,
corona e caimi, 1872 8°: pp. 420. br or.
€ 25
12093 - (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 Patis, 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 vet sx f e f € 100
20141 - (1800 Storia) - NOTOVITCH, Nicolas - La pacification de l'Europe et Nicolas II. Prima edizione. Parigi,
Ollendorff, 1899. 8°: pp.XX + 186. Br.or. Es.intonso. Dedica autografa dell'A.sulla pagina d'occh. € 40
449 - (1800 Storia) - PARATO, Antonino - La storia d'italia dei tempi antiche di mezzo e moderni Esposta per
biografie ai giovinetti. Parte I storia romana. Ad uso delle scuole tecnice, delle normali ed elementari. Decimaterza
edizione coll'aggiunta di due carte geografiche Torino, Paravia, 1872 16°gr: pp. 128. Br. or. ottimo stato di
conservaz. Belle le due carte geogr incise e ripieg. Ft. riproducenti "italia antica ed impero antico".
€ 16
15365 - (1800 Storia) - PORZIO, Camillo - Opere. Precedute da un discorso scritto espressamente da G. La
Farina. La congiura dei baroni. Storia d' Italia contenente i fatti successi dell'anno 1547 in Genova, Napoli ed in
Piacenza. Relazione del regno di Napoli. Firenze, Poligrafia italiana, 1848. 16°gr: pp. XII (compreso occh. e
frontesp.) + 160 + 2 non numerate d'indice. Leg. in mezza pelle . Dorso a 5 scomparti divisi da doppio filetto
ornamentale in oro, fregi impressi in oro a tutti gli scomparti, titoli in oro al II scomparto, Ottimo stato di
conservazione complessivo a meno della pag. 80/81 staccata dal testo. Le pagine di prefazione firmate da Giuseppe
La Farina sono in prima edizione originale. € 60
12235 - (1800 Storia) - PULLE', Leopoldo - Governo e clericali Interpellanza svolta alla camera i l19 febbraio
1900. riposta del ministro di Grazia e Giustizia. APPENDICE Milano, lombardi di M. Bellinzaghi, 1900 8°gr: pp. 40
br or menda al dorso e alcune annotaz coeve nel testo expo con stampe € 20
18799 - (1800 Storia) - RAMBAUD, Alfred - Histoire de la civilisation contemporaine en france Paris, armand
colin, 1888 8°: pp. VIII+750+4nn. Brop or dorso sommariamente rifatto. Tracce d'umido.
€ 22
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50085 - (1800 Storia) - RINAUDO, C. - Cronologia della storia d'italia dal 476 al 1870 Firenze, barbera (piccola
biblioteca), 1886 16°: pp. 96. br or pitto ant staccato dal testo.
€ 15
25081 - (1800 Storia) - SILVAGNI, David - La corte e la società romana nei secoli XVIII e XIX. Volume 3°
Roma, Forzani, 1885 16° : pp. 744. Leg. in mezza tela con titt.in oro sul d. Due tavole ripieg.ft.riprod.scritti autogr.
€ 50
16210 - (1800 Storia) - TACCONE GALLUCCI, N. - Il dissidio tra il liberalismo ed il cattolicismo. Torino,
Romano, 1879. 8° : pp. 44. Br.or.
€ 20
21327 - (1800 Storia) - THIERS, Adolfo - Storia del Consolato ( di Napoleone I). Ossia gli ultimi cinque anni
della Repubblica francese dal 1799 al 1804. Periodo che comprende i primi venti libri della storia del Consolato e
dell'Impero. Recati in italiano da B. Del Core. Volumi primo e secondo Napoli, Tip.di A.Morelli, 1862. 2 voll.in uno
in - 8° : pp. 516; pp. 154 Leg.in mezza tela con titt.in oro sul d. Margg. ed angg. dei piatti con usure,
complessiv.ottimo esempl. Testo inquadrato in filettatura e stampato su due colonne. € 45
19279 - (1800 Storia) - TOSTI, Luigi - Storia del concilio di Costanza. Divisa in cinque libri con documenti.
Volume primo e volume secondo. Napoli, stabilimento tipografico del Poliorama, 1853. 2 tomi rilegati in un volume
in 8°gr.: pp. 316:;270 + 2nn di liberatoria. Bella legatura in mezza pelle (vitellino color smeraldo). Dorso a 5
scomparti divisi da filetti ornamentali impressi in oro, titoli in oro al II e IV scomparto. La legatura fu realizzata da
Gioacchino Curci di Trani. Usure ai tagli dei piatti (molto lievi) nel complesso esemplare in ottimo stato di
conservazione. Opera completa dei due volumi che la compongono (cfr. Dura N°18756.) prima edizione originale
dell'opera che costituisce ad oggi il più importante lavoro prodotto su uno degli eventi di maggior rilevo nella storia
dei concili cristiani. Opera a cura di Luigi Tosti (1811-1857) studioso cassinese, per le sue idee fu osteggiato dal
regime borbonico (per note biografiche cfr. Croce, B.- storia della storiografia del secolo XIX- vol. I, Bari, 1921).
L'opera si diivide in sei libri e la conchiusione. Infine : Fasti del concilio ecumenico di Costanza tratti da Ermanno
Wan der Hardt compendiati e recati in Italiano (ottobre 1414 - maggio 1418). € 120
22034 - (1800 Storia) - TROYA, Carlo - Della condizione de' romani vinti dai Longobardi E della vera lezione
d'alcune parole intorno a tale argomento. Discorso di C.T. Edizione seconda con osservazioni di Francesco
Rezzonico ed appendice dell'autore. Milano, Soc.Tip. de' Classici italiani, 1844. 8°gr.: pp.4nn. + 516. Br.or.
€ 120
19311 - (1800 Storia) - TROYA, Carlo - Della condizione de' romani vinti dai Longobardi E della vera lezione
d'alcune parole intorno a tale argomento. Discorso di C.T. Edizione seconda con osservazioni di Francesco
Rezzonico ed appendice dell'autore. Milano, Soc.Tip. de' Classici italiani, 1844. 8°gr.: pp.4nn. + 516. Br.or.
€ 120
12171 - (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. voule second e volume terzo mancate dell'ultimo sedicesiom di pagine ferro I € 50
17499 - (1800 Storia) - VAULABELLE (DE), Achille - Stoira delle rivoluzioni dell' impero francese. Volume VII
: Storia delle due Ristorazioni (1822-1823). Milano, a spese dell'editore, 1865. 8° : pp. 458.Leg.tt.tl. con usure alle
punte Una tav.ft.all'antip.in liografia "Napoleone al campo di maggio, Parigi 1° giugno 1815). € 25
17665 - (1800 Storia) - VAULABELLE (DI), Achille - Rivoluzioni dell' impero francese. Volume V : Storia delle
Ristorazioni ( dal 1816 al 1819) Milano, A spese dell'Editore, 1865. 8° : pp. 498.Leg.tt.tl.Macchia chiara
all'ang.sup.bianco delle prime 4 carte che si ripete sul marg.alto di una ventina di pagg.altrim. ottimo esempl. Una
litogr.su tav.ft. All'antip. Con "scena della rivoluzione francese del 1799". € 25
10417 - (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. VII €
24
20164 - (1800 Storia) - VINCI, Adolfo - Una quistione di diritto pubblico internazionale : Argentina e Chilì e
l'Italia in una guerra fra queste due repubbliche. Napoli, Detken & Rocholl, 1895 (I edizione). 8°: pp.118. Br.or.
Le due repubbliche (dell'Argentina e del Chile), loro descrizioni, probabilità della colonia italiana in una guerra tra
Argentina e Cile, etc.
€ 30
19340 - (1800 Storia) - WINKELMANN, Edoardo - Storia degli anglo-sassoni. Prima vesione italiana di A.
Courth. Con illustrazioni. Milano, dott. Leonardo Vallardi, 1888. 8° : pp. 244. Leg.tt.tl.con punte dei piatti
parzialm.logore Tavole in litografia ft., alcc.delle quali ripiegate. € 60
25089 - (1800 Storia) - YANOSKI, Jean - Collection de chroniques, mémoires et autres documents Pour servir
l'histoire de France depuis le commencement du treizieme siecle jusqu'a la mort de Louis XIV. Mise in ordre et
accompagnee de prefaces, notices, explications et dissertations historiques par (Jean Yanoski). Paris, Firmin Didot,
1853. 8°: pp. 474. Leg. tt. tela, leggeriss.scoloriture ai piatti, arrossatura all'ang.interno inf.delle ultime 100 pagg. nel
complesso ottimo stato di conservaz. 18506 € 35
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18506 - (1800 Storia) - YANOSKI, Jean - Collection de chroniques, mémoires et autres documents Froissart
Paris, firmin didot, 1853 8°: pp. 474. leg ttl tl scoloriture ai piatti nel complsso buono stato di conservaz.
€ 25
18205 - (1800 Storia) - ZINI, Luigi - Storia d' Italia dal 1850 al 1866 Continuata da quella di Giuseppe la Farina.
Volume secondo parte prima : Documenti Milano, casa editrice italiana di M. Guigoni, 1866. 8°gr.: pp. 704. Legatura
in mezza pelle. Dorso a 5 scomparti divisi da eleganti fregi a secco nel comparto centrale e da duplice filetto in oro,
titoli al II e IV scomparto, lievi usure ai tagli della legatura, esemplare rifilato con barbe, a larghi Margini e stamapato
su carta sottille tipo cina, nel complesso ottimo stato di conservazione. Disponiamo della parte prima del secondo
volume su i quattro volumi che compongono l'opera in edizione originale, a cura di Luigi Zini (1821-1894), il quale
prese parte ai moti del '48 modenese e fu nominato poi senatore del regno d'Italia (cfr. Maturi, W.- Interpretazioni del
Risorgimento. Torino, 1962). Nel volume sono raccolti 150 documenti tra atti pubblici leggi ed editti che mutarono o
modificarono lo stato politico d'Italia dal 25 aprile 1849 al 27 dicembre 1858. € 30
25060 - (1800 Storia - diritto) - MAMIANI, Terenzio - D'un nuovo diritto europeo. Livorno, senza il nome dello
stampatore,1860. 16° picc. : pp.252. Br.or. con piccola asportazione al dorso. Angolo interno del piatto ant.restaurato.
FF
€ 50
19370 - (1800 Storia - diritto) - MAMIANI, Terenzio - D'un nuovo diritto europeo. Livorno, senza il nome dello
stampatore,1860. 16° picc. : pp.252. Br.or. con piccola asportazione al dorso. Angolo interno del piatto ant.restaurato.
FF
€ 50
17877 - (1800 Storia - dottrine politiche.) - MORINI, Carlo - La decadenza del sentimento monarchico in Italia.
Cause e rimedi. Casal Monf. Tip.Cassone, 1900. 8°: pp. 278. Br. or. manca il piatto anteriore. Esemplare con gora al
taglio supoeriore delle prime pagine di testo, abrasioni al dorso, esemplare lento alla legatura, abrasione all'angolo
alto delle prime pag. Discreto lo stato di conserv. Opera a cura dell'esponente "Monarchico" ed ex deputato al
parlamento Carlo Morini (da pag. 7. . ."convinto che la presente forma di reggimento politico, cioè la monarchia
mista, sia . . .al più perfetta di tutte". L'opera si divide in tre parti : La monarchia spogliata dei tre principali suoi
meriti, alterazione della forma di governo in danno del principio monarchico, fusione dei falsi fautori della monarchia
cò suoi aperti nemici. Conclusione.
€ 25
19422 - (1800 Storia - dottrine politiche-positivismo-riproduzione artificiale) - DI CAGNO POLITI, Nic. - Saggio
di politica positiva. Napoli, Nicola Jovene, 1881. Prima edizione. 8°: pp. 206. Br. or. Strappetti al taglio basso del
piatto anteriore. Esempl.aperto in due parti al d.Copp.alonate ma buon interno. L'opera si divide in 6 capitoli :
l'inidirizzo politico italiano secondo le nuove esigenze, libertà e politica, esame dei presenti partiti politici d' Italia,
delineamenti dei nuovi partiti politici, politica radicale e polica positiva, il concetto evolutivo nella politica. € 25
1622 - (1800 Storia - economia - politica) - JANNET, Claudio - Le capital la speculation et la finance Au XIX
siecle Paris, plon, 1892 (I edizione dell'opera) 8°gr: pp.VI+ 608. leg im emzza pelel con angoli. Dorso a 6 scomarti
divisi da nervetti. Titoli al secondo scomparto il dorso della legatuira soffre di alcune udure, mnnel complesso
esemplare in ottimo stato di conservazione. VII € 60
1756 - (1800 Storia - letteratura) - 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 rela 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 XIII
€ 25
19446 - (1800 Storia - letteratura-saggistica francese) - CHARMES, Francis - Etudes historiques et
diplomatiques. Paris, Hachette, 1893. 8°: pp. VIII+402. Br. or. A meno di sporadiche fioriture, opera in ottimo stato
di conservaz. ancora intonso. Edizione originale a cura di Francis Charmes (1848-?) giornalista francese, uno dei
redattori del "XIX siecle" e del "Journal du debats". (cfr. Vaporeau - Contemporaines pag. 404). Nell'opera sono
riportati gli articoli delll'autore pubblicati nelle riviste. Interessante l'articolo su Renan , in appoggio alle teorie
religiose del filosofo; Aristophane- a propos d'un livre de E.Deschanel, histoire des romains, l'antechrist de M. Renan,
Abelard, l'esprit pubblic du XVIII siecle, les origines de la France contemporaine, la revolution, Talleyrand, histoire
de Napoleon I, Napoleon et Alexandre I, Napoleon I et le roi Louis, Charles de Remusat et sa mere, la politique
francaise en 1866, l'affaire du Luxemburg, l'Allemagne et l'Italie (1870-1871), le journal des debats sous la troisieme
repubblique, M.Ernest Bersot, J.J. Weiss, M.J. Lemoinne. € 40
17693 - (1800 Storia - Piemonte) - RICOTTI, Ercole - Storia della monarchia piemontese. Volume sesto. Firenze,
Barbera, 1869. 16°: pp.364. Leg.tt.tl.con titt.in o.sul d. La reggenza consentita (dal 1642 al 1648), la reggenza
dissimilata (dal regno di Carlo Emanuele II (anni 1648 - 1675; 1642 - 1645) Governo interiore (1630 - 1675). € 25
1510 - (1800 Storia - politica) - , - Voto delle deputazioni provinciali del regno A. s.e. il sig ministro dell'interno
circa la legge promessa in va definitiva al servizio e al mantenimento degli esposti Catania, coi tipi di c. galatola,
1881 8°: pp. 62. br. Or esemplare senza dorso e leggermente sciolto alla legatura. II € 20
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1617 - (1800 Storia - religione) - CRISANTI, Gaetano - Thesaurus s. scripturae et ss. Patrum Sententiae et
exempla ex scripturis, et testimonia ex ecclesiae patribus collecta. Opus praeclarum omibus theologis speculativis,
polemicis, moralibus, utriusque jurs studiosis ac cunctis litteratis, in primis vero animarum pastoribus verbique
divini praeconibus per quam utile. Tomus primus. A-J Napoli, tipografia joannis ranicci, 1846 Folio: pp. X+576+2nn.
Leg in tutto cartonato editoriale con titoli. Esemplare in ottimo stato di conservazione. Stampa su due colonne su bella
carta a mano. Primo dei due volumi dell'opera completa. Circa 160 voci descritte. VII € 60
1791 - (1800 Storia - risorgimento) - BOGGIO, Pier carlo - La paura Opuscolo dell'avvocato (.) deputato al
parlamento in continuazione di garibladi o la legge? Torino, tip. Scolastica di sebastiano franco e figli, 1862 16°gr:
pp. 32- br. Or. Usure al p. post, nel complesso buono stato di conservaz. XV € 18
19282 - (1800 Storia - risorgimento) - CAIVANO SCHIPANI, Cav.avv. - L' Italia liberata e il suo secondo re.
Narrazione popolare. Napoli, Tip. Rinaldi e Sellitto, 1883. 12° : pp.108. Leg.tt.tl.ed.con titt.ino.sul d.Strappettino al
d. I edizione di sole 225 copie ad personam (ns.n° 177) intestata con l'autografo dell'A.al prof. Vincnzo Spicacci. €
40
1561 - (1800 Storia - risorgimento) - 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. II € 24
20148 - (1800 Storia - Risorgimento) - RUSCONI, C. - Memorie aneddotiche per servire alla storia del
Rinnovamento italiano. Illustrate da un'appendice. Roma, per la Tribuna, 1886. 8°: pp.166. Leg.in mezza perg.con
punte. La rivoluzione di Bologna del 1831. Giovanni Viaini, Paolo Costa, Benelli, Tognetti e Modena. Il generale
Armandi. Mazzini e Buonarroti. Minghetti, Pio IX, d'Azeglio e Balbo. Ciceraucchio e Sterbini, le giornate di Milano.
Il card.Antonelli. Pio IX e la contessa Spaur. Lorenzo Valerio etc. € 35
1520 - (1800 Storia - risorgimento - politica) - FILOPATRI, Emilio - La politica Nella caverna degli spiriti
Bologna, tip di giusepep vitali, 1870 8°: pp. 397+3nn. Br tipo varese con copertine originali in brossura conservate.,
ottimo stato di conservaz. Interessante opera di stampo economico sociale dove nel 25 capitoli sono riportate notizie
sulla gestione ecclesiastica (il buon curato), il demanio, la scuola, la mezzadria, la colonia etc. interessanti capitoli di
storia risrgimentale quali: i democratici, il parlamento e le donne , il concilio ecumenico, napoleone I, i servigi della
pubblica amministrazione, l'esecuzione delel riforme etc. € 25
19217 - (1800 Storia - risorgimento- moti del '48.) - CURCI, Carlo Maria - Sette libere parole di un italiano sulla
Italia. (Marzo 1849). Seconda edizione corretta ed accrescitua di varie note. Torino, tip. Castellazzo e de Gaudenzi,
luglio 1849. 16°gr: pp. 156. Seconda edizione dell'opera pubblicata anonima ma a cura di Carlo Maria Curci. Per note
bibliogr. circa la presente ediz. e la prima pubblicata a Ginevra nell'aprile dello stesso anno cfr. Clio 1380; Melzi Passano Rocco supplemento 313. Olschky bibl. Risorgim. it. I, 133. Prima edizione originale datata Luglio 1849 da la
nota al lettore realizzata dall'editore. L'A. (1810-1891), gesuita, fu tra i più tenaci difensori del potere temporale del
papa e si oppose con veemenza alla nascita di uno stato italiano (cfr. Candeloro, G.- il movimento cattolico in Italia.
Roma, 1953). L'opuscolo si divide in 7 capitoli : libertà e democrazia, la confederazione italiana e la costituente,
diritto e convenienza dell'autonomia italiana, tendenza religiosa, il genio di Pio IX, la maggioranza e la minorità,
diritto e dovere di repressione. Segue: (CURCI, Carlo Maria)- la demogogia italiana ed il papa re . Pensieri sulla
nuovissima condizione dell'italia. Maggio 1849. Torino, tipogr. Sociale degli artisti , 1849. 16°gr. : pp. 204. Probabile
prima edizione pubblicata in Italia sulla prima stampata a Parigi nel maggio del 1849. Per note biografiche e
bibliografiche sull'opera e sull'autore ibidem opera precedentemente collazionata. Opera divisa in avvertenza e tre
capitoli : fu una fellonia perché sia calpestata la legittimità del padre, fu una tirannide, perché si oppresse il diritto dei
popoli, fu un enorme sacrilegio, perchi (sic!) si attentò al decoro ed alla indipendenza della chiesa. Segue:
GUERRAZZI, F.D.- Predica per il venerdì santo. Composta nelle carceri del Falcone in Portoferrajo il dì 19 marzo
1848. Livorno, Poligrafia italiana, 1848. 16°gr.: pp. 28. Prima edizione originale dell'opera cosi come si evince dalla
data e luogo in calce alla prefazione. Livorno 29 marzo 1848 e dalle bibliografie del Miniati (Roma, 1927) e Parenti I
ediz. pag. 286. Opera a cura di F.D. Guerrazzi (1804-1873) scrittore e patriota, proprio subito dopo la pubblicazione
di questo libello, prese parte di spicco nel governo provvisorio toscano. Segue: TARCHETTI, MaurizioSchiarimenti costiruzionali per il popolo. Alessandria, presso la ved. Gabetti ed Ottolini editori, 1848. 16° gr: pp. 36. I
edizione dell'opera. Cfr. bibliografia del Bertarelli. Le pagine di introduzione si aprono con la dicitura "Viva il re".
Seguono i 14 articoli della costituzione concessa da Carlo Alberto l'8 febbraio 1848; segue una breve disquisizione
sullo statuto. Segue: (UGOLINI, Filippo)- Sulla indipendenza dei prinicipi italiano. Pensieri di un nunzio
pontificio.Sne. ma 1849. 16° gr. : pp. 46. Segue: D'AZEGLIO, Massimo - Timori e speranze. Torino, presso Giannini
e Fiore librai, 1848. 16°gr. : pp. 56. I edizione del libello. Cfr. Vismara- bibogr. di M. d'Azeglio. Milano, 1878 e
Parenti I ed. pag. 44. Per note biogr. su Massimo d'Azeglio (1798-1866) letterato e insigne patriota, cfr. Pompeati, A.M. d'Azeglio. Milano, 1948. Segue: CIPOLLINA, Antonio - Il giobertista di buona fede operetta semistoricomorale.
Torino, tipografia Castellazzo e de Gaudenzi, 1849. 16°gr. : pp. 94 + 1 cb. Segue : La tabacchiera nazionale. Strenna
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dello smascheratore ai suoi associati. Torino, tipografia Zecchi e Bona, 1850. 16°gr.: pp. 106. Tale opera fu concepita
con cadenza periodica, anche se si conosce la sola pubblicazione del presente numero. I edizione originale. La
tabachiera. . . è una delle più mordaci pubblicazioni realizzata a favore dei moti del 1848 e del risorgimento italiano.
(cfr. Bertarelli). Le otto opere rilegate in un volume in 16° in mezza pelle. Dorso a 4 scomparti divisi da filetti ed
ornamenti in oro. Titoli al II scomparto. Lievi usure ai tagli dei piatti nel complesso esemplare in ottimo stato di
conservazione.
€ 250
19332 - (1800 Storia - risorgimento- polemiche religiose) - PARASCANDOLO, Luigi - La eterodossia italiana ed
il papa re. Napoli, stab. Tipografico del Tasso, 1862. 16°: pp. 174 + 2 nn. Br. or. Nell'opera divisa in 11 capp. : le
menzogne della rivista l'iride, le eresie del "lampo", i concili di Pisa, Costanza e Basilea, etc. € 30
15985 - (1800 Storia - risrgimento - episolari) - TABARRINI, Marco GOTTI, Aurelio, - Lettere e documenti
del barone Bettino Ricasoli. Volume IV (dall'8 novembre 1859 al 23 marzo 1860) (l'opera completa si compone di
11 volumi). Firenze, Le Monnier, 1888. 8°gr.: pp. XIV+490. Leg in tutta tela, lievi puntini scolorit ai piatti, eleganti
guardie in seta (sono impressi su fondo in oro, cornici , arabeschi e lo stemma di casa Savoia, tutti di color vinaccia).
Cerniere in stoffa. Ottimo stato di conservazione. Prima edizione originale dei carteggio del barone Ricasoli (cfr.
Gentile, G.- Gino Capponi e la cultura toscana. Firenze, 1936 e numerose opere a cura di Giovani Spadolini).
Disponiamo del solo quarto volume dell'opera completa. Sono riportati 123 documenti del periodo che corre dal 8 -11
1859 al 23-3 1860 (missive inviate e ricevute). Sono riportati in tali documenti : l'annessione della Toscana al regno
Sabaudo. Tra i 15 personaggi ai quali sono state inviate le missive del Ricasoli troviamo : Bossini, Cavour, al
comandante della guardia nazionale di Lucca, d'Azeglio, Fabbroni, Fabrizi, Frenzi, Finocchietti, Giorgini, Mancini,
Naville, Poggi, V. Ricasoli, Salvagnoli, Torelli. € 30
1950 - (1800 Storia - scompletazioni) - LAMARTINE, Alphonse de - Storia dei girondini Prima verisone italiana.
Tomo primo... Quinto Milano, ernesto oliva, 1849 5 volumi in 16°gr: belle legatura in mezza pelle dorsi a 5 scomparti
divisi da filetto in oro, titoli in oro al II e IV scomp. Piatti marmorizzati per i volumi I, II, III, e V. esemplare slegato
e privo di legatura per quanto riguarda il IV vol. Pp. 367 + 364+ 445+ 366+ 360 + 366. opera completa. La prima
edizione assoluta uscii' in Francia solo due anni prima di questa. XXIX € 100
17878 - (1800 Storia - sociologia - architettura) - SIEGFRIED, Jules - La misere. Son histoire, ses causes, ses
remedes. Paris. Libraire Germer Baillere, 1877. 8°picc.: pp. 266 + 2 nn. Leg. in mezza tela con titoli al dorso, usure
lungo i tagli dei piatti. Buono lo stato di conservazione dell'interno del volume. Esemplare rifilato con barbe al taglio
esterno, timbro di ex possess. alle prime due carte. Prima edizione della più importante opera a cura di Jules
Siegfried, ministro del commercio in Francia dal 1897 al 1900, pubblicò numerosi studi sulle politiche e
sull'economia sociale. Nell'opera : primiere partie : histoire de la misere en France, II eme partie : causes et
consequences de la misere, III. me partie : remedes contre la misere, (in complesso circa 15 capitoli) infine
bibliografia de "ouvrages a consulter" 4 tavole ripiegate fuori testo riproduc. : " Plan d'un groupe de deux maisons de
la citè Havraise" ( a colori) "cercle d'ouvriers de Mulhouse, facade du cercle Franklin du Havre,cercle Franklin du
Havre (plan du 1 er etage), cercle Franklin du Havre (plan du Rez de chaussee). € 55
19364 - (1800 Storia - storia politica) - CURCI, Carlo Maria - La nuova Italia ed i vecchi zelanti. Studii utili
ancora all'ordinamento dei partiti parlamentari. Firenze, Bencini, 1881. 8°gr.: pp. 256. Br. or. Esemplare aperto in
due parti al d., abrasioni ai tagli dei piatti, ma ancora intonso e nel complesso ottimo stato di conservaz. Opera a cura
di Carlo Maria Curci (1810-1891) gesuita e storico delle sacre scritture (cfr. Candellari, G.- il movimento cattolico in
Italia. Roma, 1955. De Rosa, G.- Storia del movimento cattolico in Italia. Bari, 1965). I edizione origin. L'opera si
compone in 10 capitoli tra i quali : degl'itaiani anche oggi si deve volere e si vuole, che la nuova Italia resti cattolica;
Ibeni temporali, compreso il civile primato dei papi, come temperati da Dio nell chiesa., come il sistema
dell'astensione politica fosse male ingiunto a nome della chiesa, e come sia incaglio all'ordinamento dei partiti
parlamentari.
€ 40
19267 - (1800 Storia - storia risorgimentale-prime edizioni) - TOSTI, Luigi (cassinese) - Storia di Abelardo e dei
suoi tempi. Napoli, stabilimento tip. del Poliorama Pittoresco, 1851. Segue : Storia della Lega Lombarda. Illustrata
con note e documenti. Montecassino, pe' tipi di Monte Cassino, 1848. 2 opere rilegate in un volume in 8°gr.: pp.
346; 366. Bella legatura in mezzo marocchino, dorso a 5 scomparti divisi da filetto in nero e da due fil in oro, titoli al
II e IV scomparto. Ottimo stato di conservazione a meno di usuali fioriture nel testo. Le due opere sono in edizione
originale ed a cura di Luigi Tosti (1811-1857) studioso di matematica, di teologia e studi storici, compì numerosi
lavori sulle pergamene ed i codici dell'Abbazia di Montecassino (per note bio-bibliografiche cfr. Croce, B.- Storia
della storiografia italiana del XIX secolo. Volume I, Bari 1921). Per quanto riguarda la " Storia di Abelardo. . ."
quest'ultima si divide in 4 libri e 124 parr.complessivi. Inoltre : frammenti inediti delle opere di Abelardo tratti da un
manoscritto di Montecassino, alcuni capi inediti del trattato "sic et non" tratti dal Ms.156 cap. 25; 157; cap.26; 158
cap. 27; 159; cap. 28; 160: cap. 29: 161 cap. 34; 162; cap.35; 162, cap. 36. Infine indice con argumenta capitulum sic
et non uti leguntur in Ms Cassinesi e argumenta tractatus sed et non uti legantur in editione Cousin. Una tavola ft.
riprod. a colori un facsim. del ms. cassinese. Per quanto riguarda la "Storia della lega lombarda", oltre che essere un
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lavoro di ricerca storica è, data la partecipazione attiva dell'autore ai moti rivoluzionari napoletani del 1848, è
un'opera ricca di veementi idee risorgimentali "da pag. 18. . .la divisione degli italiani, e quello che chiamiamo spirito
municipale. . . Moltiplico le vie. . . (e) si magnificò nle supremo scopo, a cui mettevano quelle vie, dico in una patria"
pag. 26. . .si chiudano gli italiani nella propria individualità. . .ed avranno una patria. (apg.365). . .O italiani, collocate
sull'eterno sasso del Campidoglio il seggio della nostra patria". L'opera si divide in cinque capitoli. ac in 19358 €
200
19324 - (1800 Storia - Toscana) - , - Toscana - governo provvisorio 1859 - 60. Atti e documenti editi e inediti del
governo della Toscana dal 27 aprile ( 1860 ) in poi. Firenze, Stamperia sulle logge del grano, 1860. 5 voll.in 16°:
pp.404; pp.404; pp.386; pp.360; pp.360. Br.or. Esemplari intonsi. Per riferim.cfr.ICCU che riporta i 5 voll.da noi
proposti.
€ 160
18046 - (1800 Storia antica) - ANGRISANI, Gaetano - Storia romana dalle origini a Costantino. Per le classi
suoeriori del ginnasio, scuole tecniche e militari. Napoli, Morano, 1878. 8° : pp. VIII + 384. Leg. tt. tl. con titt.sul d.
€ 20
16229 - (1800 Storia della Russia) - DE SEGUR, (Comte, general) - Histoire de Russie et de Pierre - Le - Grand.
Paris, chez Baudouin frares, 1829 (I edizione assoluta). 8°: pp.VIII + 584. Bella leg.in mezza pelle con servetti
formanti 6 scomparti sul d., titoli nel secondo scomparto, fregi e decoraz.in oro negli altri; piatti marmorizzati in
rilievo, tagli spruzzati in azzurro.
€ 200
18262 - (1800 Storia della stamapa) - CICOGNARA, Leopoldo (Ferrara 1767 - Venezia 1834). - Memorie
spettanti alla storia della calcografia. Prato, per i Fratelli Giachetti 1831. In 8° (20x137) pp. 262. bella legatura in
mezza pelle bazzana con piatti marmoriz titoli, su tass al dorso. Ottimo stato d iconservaz. I nielli. Delle carte da
giuoco. Della litografia. Oreficeria di B. Cellini, etc... Bell'esempl. ma mancante dell'atlante in folio. la pubblicazione
di quest'opera sollevo' un notevole interesse sui nielli, che causo' la circolazione di numerosi pezzi falsi spacciati
come provenienti dalla collezione del Cicognara stesso e che per tale motivo fu accusato di contraffazione € 160
11417 - (1800 Storia dell'arte) - DECHAZELLE, P.T. - STUDII SULLA STORIA DELLE ARTI OSSIA
QUADRO DEI PROGRESSI E DELLA DECADENZA DELLA SCULTURA E DELLA PITTURA PRESSO
GLI ANTICHI DURANTE LE RIVOLUZIONI CHE AGITARONO LA GRECIA E L'ITALIA Volume I:
gtrecia, volume secondo: italia Venezia, tipogr lugi plet, 1835 2 volumi in 8°gr: pp.356. 416; br oro con mende ai
paitti. Esemplari nel complesso in buono stato di conservazione. Cfr. Brunet (9104) che cita la prima edizione
francese del 1834. XVII
€ 40
1621 - (1800 Storia- dottirne politiche) - JANNET, Claudio - Le socialisme d'etat et la reforme sociale Deuxieme
edition, mise au courant des statistiques et des lois les plus recentes Paris, plon, 1890 8°: pp.XVI+2nn+606. leg in
mezza pelle con angoli e piatti marmorizz. Dorso a 6 scomparti diviso da nervetti, titoli in oro al II scomaprto.
Fenditura alla costola del p. post. Nel complesso buono stato di conservazione. VII € 40
1516 - (1800 Storia e letteratura tedesca) - 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. II € 35
1580 - (1800 Storia edizioni alla macchia religione) - DE FEREAL, V - Misteri dell'inquisizione ed altre società
segrete di spagna Con note storiche ed una introduzione di manuelk de cuendias e con estratti di una lettera relativa
a quest'opera. Prima versione italiana Parigi, a spese dell'editore, 1847 8°: pp,.532 (sono contate anche le pagg.
d'occh e di frontesp.). Leg in mezza pelle, dorso a 5 scomparti divisi da filetto (triplice in oro). Titoli in oro al II
scomparto. Usure ai tagli delal eg. Nel complesso buono stato di conservazione. A meno di fioriture dovute al tipo di
carta nel testo. Edizione non comune, con note storiche di Manuel de Cuendias e con estratti di una lettera relativa a
quest"opera di Edgardo quinet. IV
€ 100
11828 - (1800 STORIA FIGURATI) - , - Vite e ritratti di uomini celebri di tutti i tempi e di tutte le nazioni
Volume VII e VIII Milano, bettoni, 1821 16°gr: pp.nn circa 200 per i due tomi rilegati in mezza pelle coeva con fregi
e titoli al dorso. Usure ai piatti, qualche pagina lent lla legatura ma nel complesso buono stato di conservaz. 20 tavole
ft al tomo settimo incise su rame a cura di pretucci che riproducono altrettanti personaggi descritti tra i quali: lavater,
cook, lavoisier, pico della mirandola, puffendorf, poe, pascal, moliere, mozart, 20 tavole ft sempre incise su rame al
solo vero a cura di petrucci che riproducono altrettanti personaggi descritti, tra i quali: vespucci, alciato, boromeo,
torricelli, pitagora, pulci, rabelais, reini, scamozzi. nero II € 100
11235 - (1800 Storia figurati) - Bournand, Francois - Le clerge pendant la guerre 1870 1871 Illustrations apr
barentin et serendat de belzum Paris, tolra, sd 1891 8°: pp. 366+2nn. Br or oe svrac incisa a tre colori. Lievi usure al
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dorso delal sovrac e qualche fioritura ne ltesto. Esempalre in ottimo stato di conservazione. Belle le xilografie in nero
a piena pagina. XXXII
€ 40
11576 - (1800 Storia figurati) - GOGUET, Antopine Yves - De l'orogine des lois des arts et des sciences et leurs
progres chez les anciens peuples. Tome troisieme, depuis l'etablissement de la royautè chez les hebreux jusq'a les
retour de la captivitè Paris, haussman et d'hautel, 1809 8°: pp. 350. leg in mezza pelel bazzana. Doros a 6 scomart
idivisi da nervetti.dorso e tagli della legatura. Consunti. Terzo ed ultimo volume dell'opera completa. Una tavola
incisa su cartocino su ranme ripoegata di cm22 x 40 ca. realizzata sotto la direzione di Patte ripriducenti due piramidi
egiziane; altra tavola riproducente su cartoncino la machine indique par herodote. Cm 24 x 22 ca; altra tavola
riproducente una bella scena animata (cm 45 x 22 ca) de "construction des pyramides d'egypte selon herodote". Altra
tavola riproduicente "monuments de la haute egypte qui montrent que les egyptiens n'ont point connu la'rt de faire des
cintrea; altra tavola . . . Qui prouve que les egyptiens nìont point connu l'art de faire des voutes; altra tavola . . .qui
prouvent que les egyptiens n'ont point connu l'art de faire des voutes des cintres. Le tavole sono numerate
consecutivamente da tav >Iv a tav IX. Le sei tavole costotuiscono il supprto iconografico completo inerente i lterz
oed ultimo voume dell'opera. Cfr . Gibbon che definisce quest'opera "Savant e judicieux ouvrage du President
Goguet"... qui... cite quelques faits, et propose des conjectures, sur les premiers pas de l'invention humaine" ; Pichon,
p. 411, n. 1433 per la prima ed. Souhart 371 cita l'A. Brunet 1647: "Ouvrage encore estime"; Cicognara, p 6: "Libro
ripieno di cognizioni bene ordinate, e utilissime"; Lowndes 908: "An agreable, rather than profound work, in
considerable request"; Barbier 746: "Reimprime' plusieurs fois, in 12 et in 8"; Allibone "This learned work" (Horne's
Introduction to Bibliography, 412) vet dx € 80
1980 - (1800 Storia figurati) - LOMBROSO, Giacomo - Galleria militare Vite dei marescialli, generali ed
ammiraglio francesi, itlaiani, inglesi, polacchi, tedeschi, russi, prussiani e spagnoli che hanno comandato gli eserciti
dal 1794 al 1815 Milano borroni e scotti, 1840 -1842. tre volumi Tre tomi rilegati in un volume in 8°gr: pp.pp. 664
(num. cont.), legatura in mezza pelle. Dorso a 5 scomaprti divisi da nervetti, titoli iin oro al dorso. Usure lungo i paitti
firoriture qualche quaderno di pagine lento alla legatura. Nel complesso stato di cosnervazione abbastanza stanco
eccetto per le 18 tavole su cartonicino incise su rame ft. (l'indice ne riporterebbe 20) ma i repertori da noi consultati
(D'ayala 297 e graesseIV 240) danno numerazioni discordtanti (meno di 18 incisioni sic!). XXXIV € 200
1573 - (1800 Storia francese - rivivoluzione - napoleonica) - 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. Unatavola 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. IV € 22
10425 - (1800 Storia francia) - DE REMUSAT, Paul - Memoires de madame de remusat 1802 1808 pubblie par
son petit fils dixieme edition tome Ier Paris, calmann levy, 1880 8°: pp.414. leg in mezza tela alcune usure ai talgi
odella leg ma esempalre in buono stato diconservazione eccetto qualche fioritura. Elisabeth Jeanne Gravier de
Vergennes, Comtess de Remusat (1780-1821), fu unadonna di corte all'epoca di napoleone bonaparte. Primo dei tre
volumi dell'opera completa XV
€ 25
5421 - (1800 Storia -giuridica- lombardo veneto) - , - Indice alfabetico e ragionato dellle materiore contenute
Nella raccolta degli atti dei governi di milano e di venezia e delle disposizioni generali emanate dalle diverse
autorità in oggetti si ammistrativi che giudiziari. Dal 1 gennaio 1840 al 31 dicembre 1848 Milano, dall'imperiale
regia stamperia, 1848 8°: pp. 363 (è nella nuerazione anche il forntespizio). Leg in cartinato dell'epoca con titoli su
tass al dorso. Esemplare in perfetto stato di conservazione. vet IV € 120
10764 - (1800 Storia inghilterra figurati) - PGRN, - Bellezze della storia d'inghilterra O sia epoche rilevanti e
notabili, origini, usi e costumi, battaglie celebri, dal cominciamento della monarchia sino alal fine del regon id
giorgio II. Opera indirizzata alla istruzione della gioventù e ornata di sedici figure e compilata da. Orima traduzione
italiana. Tomo primo e tomo secondo Napoli, presso agnello nobile, 1818 Due tomi in un volume: pp. 8nn+228+8nn;
218. leg in mezza pelle coeva con fregi in oro al dorso. Titoli su tassello. Usure ai tagli della legatura ed alcune tavole
lente alla legatura manca l'ultima carta dell'opera (l'ultima pagina d'indice) ma esempl Nel complesso in buono stato
di conservazione. Opera completa delle due parti che la compongono. Delel 16 tavole previste nei ns due tomi ne
sono riportate solo 9 tutte fuor itesto stampate al solo verso su rame e di pregevole fattura. vet dx € 80
18367 - (1800 Storia inglese) - HOPE, Eva - Grace darling heroine of the farne islands Her life, and its lessons
London, walter scott, 1885 8°: pp. 312. bella legatura in tt tela edit con fregi e titoli in or oed a secco ottimo stato d i
conservaz 6 tavole ft. Interessante opera storica su Horlsey darling ( 1815-1842) e suo padre eroi inglesi. € 40
19350 - (1800 Storia inscrizioni) - TOSTI, Luigi - Storia di Abelardo e dei suoi tempi. Divisa in libri quattro.
Napoli, stab. del Poliorama pittoresco, 1851. 8°gr.: pp. 345 (3 non num.). Leg in tutto cartonato moderno con titt. su
tass. al d. fioriture diffuse nel testo, nel compelesso esmplare in ottimo stato di conservazione. I edizione originale a
cura di Luigi Tosti (per note bio-bibliografiche idiem opera precedemente descritta). Nell'opera divisa in 4 libri e 124
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parr. compessivi troviamo inoltre: frammeti inediti delle opere di Abelardo tratti da Tosti da ms. di Montecassino,
alcuni capi inediti del trattato sic et non tratti dal ms 156 cap. 25 ; 157 cap.26; 158 cap. 27;159 cap. 28; 160 cap.29;
161 cap. 34; 162 cap. 35 e 162 cap. 36. Infine indice con argumenta capitum tractatus sic et non uti leguntur in Ms
Cassinesi e argumenta tractatus sic et non uti legantur in editione cousin. Una tavola fuori testo riporoducente a due
colori facsim del Ms. cassinese.
€ 70
11839 - (1800 Storia letteratira francese) - Souvestre, Emile - Claude rionel Siuvi de un femme celebre Bruxelles,
leipzieg, meline et cans, 2842 16°: pp. 266. leg tt percalina con titoli i nor al dorso nero II € 35
10363 - (1800 Storia letteratura) - LORENZI, Gerolamo - Cola montano Studio storico Milano, a beneficio del
fondo vedove e orfani, 1875 8°: pp. 144+2nn. Leg in mz tela. Con angoli. Conservate a parte le copertine originali.
Esemplare in ottimo stato di di conservazione Prima edizione originale a cura di Girolamo Lorenzi nacque a Malegno
il 14 gennaio 1847 mori nel 1898.per note cfr. Atti del convegno di studio in ricordo di -Giacomo Lorenzi Malegno,
10 aprile 1999- Quaderni della "Fondazione Camunitas - Breno (Bs)" Malegno 10/4/99. vet dx € 100
1549 - (1800 Storia letteratura) - MACHIAVELLI, Niccolo - Istorie fiorentine Nuova edizione ad uso de
giovinetti. Opera della scelta di elegantissimi scrittori italiani (n°90) Parma, tipogr. Fiaccadori, 1871 16°: pp.
VII+1nn. Bianca+478+2nn. Br. Or. Isure ai tagli della leg. Mancanze al dorso, esemplare in aprte sciolto alal legatura.
III
€ 20
10419 - (1800 Storia letteratura) - MULLER, MAX - Chips fron a german workshop Volume II: ESSAYS ON
MYTHOLOGY, TRADITIONS AND CUSTOMS- London, lomgaman (for the oxford university), 1867 8°: pp.
356+4nn. Lrg tt tela con titoli esempalre in buono stato di conservaz. III € 30
2418 - (1800 Storia- letteratura) - STEINBUCH, Marie - Annemarie von Lasberg. 1 Annemarie von Lasberg. Die
Geschichte eines jungen Mädchens. Frauenfeld, Huber, Sd fine ottocento 8°: pp. (8), 278, (2) . Leg in tutta tlea
editoriale con bella incisioen in oro al piatto anteriore. LII € 18
11472 - (1800 Storia letteratura francese) - FALLOUX, Comte de - Lettres inedites de madame de swetchine
Deuximene edition Paris, didier, 1866 8°picc: pp. VIII+496+4nn+30 di cat edit. Leg in mezza pelle. Dorso a 5
scomaprti divisi da nervetti. Titoli in oro al second oscomaprto. Lla legatura saoffre di useure lungo i tagli , il
forntespizio del volume e le pagine di catalogo editoriale A fine opera sono uniformemente brunite. Nel complesso
buono stato di conservazione. Volume dedicato alle lettere (a se stante) su i tre che cormano l'opera completa: tra i
destinatiari delle corrispondenze: switstounof, alexandre tourguinief, larochefouucauld, tocqueville. (da pag 420 ca a
fine volume) vet sx
€ 35
10795 - (1800 Storia militari storie locali gran bretagna) - DUPIN, CHARLES (le baron) - Force militaire de la
grande bretagne. Tome premier: constitution de l'armee, tome second: etude et travaux. Seconde edition Paris,
bachelier, 1825 2 tomi in 4°: pp .XXVI+288; 284. br originale. Esemplari a larghi margini in ottimo stato di
conservazione. Due tomi a se stanti e completi per quanto riguarda l'argomento trattato sui 12 tomi (sei volumi) della
collana Voyages dans la grande bretagne entreprises relativement aux services publics de la guerre, de la marine, ed
des ponts et chausses au commerce et a l'industrie depuis 1816. rledizione del 1825 fu edita senza atlante. vet dx €
120
18528 - (1800 Storia militaria) - [MARCHANT DE BEAUMONT (François-Marie)], - Nouveau dictionnaire
historique des sièges et batailles mémorables Et des combats maritimes les plus fameux, de tous les peuples du
monde, anciens et modernes, jusqu'à nos jours. Paris, Gilbert et Cie, 1808 6 tomi in tre volumi in 8°picc: pp. IV+474;
476; 468; 468; 476; 354+ XCV. Leg in mezza tela. Le legature dei tre volumi sono evidentemente consunte e
mancanti di quablche rivestinmento, interno dei volumi conb qualche gora ma Nel complesso io nubo stato di
conservazione. Opera compelta de isei tomi che la compongono € 340
10359 - (1800 Storia napoleonica) - , - Correspondance officielle de la cour del rome avec les agens de
buonaparte Relative a l'invasion des etats du pape en 1808. troisieme edition Lyon, chez bojhaire, 1814 8°: pp. 346.
br or manca ipiatto posteriore ed inl dorso. Qualche usura ai tagli ma , nel complesso buono stato di conservazione.
Testo bilingue: Italiano e Francese, tra l'altro è riportato il testo della scomunica papale a Napoleone Bonaparte.
Manca l'ultima carta bianca. X
€ 100
19431 - (1800 Storia napoleonica) - , - Processo di Luigi Bonaparte avanti la corte dei Pari. Attentato contro la
sicurezza dello stato. Torino, Ghiringhello, 1840. Torino, Ghiringhello, 1840. 8° : pp. 260. Unito con : Cenni
biografici intorno a Luigi Napoleone Bonaparte presidente della repubblica francese. Milano, Tip.Guglielmini,
s.d.(1840 ?).Pp. 14. I due leg.in uno in mezza pelle con titt.in oro sul d. Angg.dei piatti sciupati. Ritr.all'ntip.del
principe Napoleone Luigi inciso in litografia. Il processo che si svolse contro il futuro imperatore Napoleone III che
aveva tentato con un colpo di stato ( fallito) di mettersi a capo della repubblica francese. Esempl. a cui sembra
mancare il frontesp.
€ 80
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16226 - (1800 Storia Napoli) - CUOCO, Vincenzo - Saggio storico sulla rivoluzione napoletana. Seconda edizione
con aggiunte dell'autore. Milano, Francesco Sonzogno, 1806. 8° : pp. 241 +1 + LV + 3. Leg.tutta tela con titt.e fregi
dorati al d. In appendice : " Frammenti di lettere dirette a Vincenzo Russo". Seconda rara edizione che si distingue
dalla prima per il numero inferiore delle pagine. € 150
1690 - (1800 Storia parlamentare) - , - 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. X € 22
1570 - (1800 Storia- politica- letteratura- storie locali francia) - LIADIERES, Charles - Souvenirs historiques et
parlamentaires Coup d'oeil sur le gouvernement constitutionnel en france resumes historiques et discours dix mois
et dix-huit ans, profils parlamentaires Paris, michel levy, 1855 8°: pp. 464. leg in tutta similpl moderna. Conservate a
parte le copertine in br. Orig. Qualche fioritura nel testo, nel complesso ottimo stato di conservazione. Prima edizione
originale dell'opera a cura di Ch Liadieres (cfr Bertier 649 e vaporeau - les contemporaines. Parsi, 1880). Letterato e
politico di notevole importanza. Nell'opera che copre un excursus storico politico francese di circa un ventennio, sono
interessanti i capitoli inerenti al 1830 ed il 1848. IV € 40
1644 - (1800 Storia politica pubblica istruzione) - BONGHI, Ruggiero - Discorsi del Deputato (.) pronunciati nelle
tornate del 2,4, 5 e 6 marzo 1872. alla camera dei deputati Roma, tipografia eredi botta, 1872 8°: pp. X+88.
cartonato editoriale moderno. Opera in ottimo stato di conservazione. Interessanti discorsi in difesa dell'università Ed
in particolar modo della sapienza di Roma e dell'università padovana. VIII € 50
19308 - (1800 Storia rinascimentale) - VOIGT, Giorgio - Il risorgimento dell'antichità classica Ovvero il primo
secolo dell'umanismo. Traduzione italiana con prefazione e note del professore D. Valbusa. Arricchita di aggiunte e
correzioni inedite dell'autore. Volume primo. Firenze, Sansoni, 1888. 8°gr.: pp. XII+594 + 2 pagg. nn. di "errata".
Bella legatura in mezzo vitellino (blu scuro). Dorso a 5 scomparti asimmetrici divisi da nervetti sul cui apice vi è
filetto ornametale in o., filetti a secco in oro al taglio basso dei nervetti, Fregi "vegetali" impresi a secco al I , III e V
scomparto, titoli in oro al II scompasrto. Esemplare in ottimo stato di conservazione. Primo a se stante (di fatto nel
1942 l'edit.Sansoni ristampò solo il primo volume) dei tre volumi che composero la traduzione completa dei lavori di
Giorgio Voigt uno dei più apprezzati conoscitori dell'umanesimo italiano. Nel volume: Francesco Petrarca, il genio e
l'influenza di lui (5 capp.), i fondatori della repubblica letteraria fiorentina. I maestri vaganti. Il disseppellimento dei
classici dagli archivi dè conventi (5 capp.), prima epoca medicea. L'umanismo nelle repubbliche d'Italia (5 capp.)
l'umanismo nelle corti d'Italia (6 capp.).
€ 120
23039 - (1800 Storia risorgimentale italiana - prime edizioni) - DUMAS, Alexandre (padre) - Les garibaldiens.
Revolution de Sicilie et de Naples. Paris, Michel Levy freres, 1861. 8°picc.: pp. 376. Brossura originale con titoli,
tass. in carta di ex bibliot. al dorso. La prima pag. di testo soffre di un alone non molto marcato, lieve spiegaz.
(limitatissima) all'angolo basso del piatto posteriore, nel complesso ottimo stato di Conservazione. Prima edizione
originale dell'opera realizzata a cura di Alexandre Dumas (1803 -1870) romanziere e drammaturgo francese. Ne "Les
garibaldiens" l'autore crea una vicenda romanzata, suffragata da numerosi ed inconfutabili documenti storici,
realizzata sulle esperienze vissute dallo stesso in prima persona , Dumas fu volontario nello sbarco dei Mille al fianco
di Garibaldi. L'opera si divide in 23 capitoli : le Lombardie et le Piemonte, en mer, Garibaldi, le premier martyr,
bataille de Calatafimi, la benediction de l'excommuniè; Palerme l'Hereuse; ce que nous voyons; en route; Santo-Meli;
combat de Milazzo, Garibaldi a bord de l'Emma, prise de Messine; les Napolitains; de vieilles connaissances; Salerne;
le debarquement; Liborio romano; conspiration a ciel ouvert; proscription de l' Emma; depart du roi Francois II,
Garibaldi a Naples, epilogue. Ripiegata a parte una tav. riproducente scritto in fac simile di Giuseppe Garibaldi
"Milazzo 21 luglio 1860"- (per note bibliografiche cfr. Talvett, H.- Place, J.- bibliographie des auteurs modernes.
Paris, 1953. Volume V; inoltre Vaporeau - Contemporines, Dantes, Fera Morlicchio vol I. n°1104 ). € 260
17147 - (1800 Storia risorgimentale italiana - prime edizioni) - DUMAS, Alexandre (padre) - Les garibaldiens.
Revolution de Sicilie et de Naples. Paris, Michel Levy freres, 1861. 8°picc.: pp. 376. Brossura originale con titoli,
tass. in carta di ex bibliot. al dorso. La prima pag. di testo soffre di un alone non molto marcato, lieve spiegaz.
(limitatissima) all'angolo basso del piatto posteriore, nel complesso ottimo stato di Conservazione. Prima edizione
originale dell'opera realizzata a cura di Alexandre Dumas (1803 -1870) romanziere e drammaturgo francese. Ne "Les
garibaldiens" l'autore crea una vicenda romanzata, suffragata da numerosi ed inconfutabili documenti storici,
realizzata sulle esperienze vissute dallo stesso in prima persona , Dumas fu volontario nello sbarco dei Mille al fianco
di Garibaldi. L'opera si divide in 23 capitoli : le Lombardie et le Piemonte, en mer, Garibaldi, le premier martyr,
bataille de Calatafimi, la benediction de l'excommuniè, Palerme l'Hereuse, ce que noud voyons, en route, Santo-Meli,
combat de Milazzo, Garibaldi a bord de l'Emma, prise de Messine, les Napolitains, de vieilles connaissances, Salerne,
le debarquement, Liborio romano, conspiration a ciel ouvert, proscription de l' Emma, depart du roi Francois II,
Garibaldi a Naples, epilogue. Ripiegata a parte una tav. riproducente scritta in fac simile di Giuseppe Garibaldi
"Milazzo 21 luglio 1860"- (per note bibliografiche cfr. Talvett, H.- Place, J.- bibliographie des auteurs modernes.
Paris, 1953. Volume V; inoltre Vaporeau - Contemporines, Dantes, Fera Morlicchio vol I. n°1104 ). € 220
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19203 - (1800 Storia Risorgimento) - BAZANCOURT, - La campagna d'Italia dell'anno 1859. Cronache di
guerra scritte dal barone di Bazancourt chiamato per ordine di S. M. l'imperatore Napoleone III all'esercito d'Italia
con la continuazione fino alla caduta di Gaeta per il prof. Filippo Mercurj. Napoli, Chiurazzi, 1862. 3 voll.in uno in8°: pp.IV + 248; pp.290; pp.210. Leg.in tt.tela bicolore con titoli in o.sul d. Ciascun vol.ha frontespizio proprio. Per i
3 voll.erano previste compless. 14 tavole in litografia ft. (12 ritratti, 1 piano di battaglia e la pianta dell'Italia)
mancano 4 tavole (tra cui la pianta d'Italia e il piano di battaglia). € 200
10360 - (1800 Storia risorgimento) - FERRANTI, Alessandro (versione dal latino), - Per la causa italiana ai
vescovi cattolici apologia di un prete cattolico Firenze, le monnier, 1861 8°picc: pp. 94. segue: SUGLI ARTICOLI
DELL'ARMONIA E DELLA CIVILTà CATTOLICA DETTATI CONTRO L'OPUSCOLO LATINO del professore
carlo Pazzaglia avvertenze di un dottore romano. Torino, goiseppe franchellcci, 1861: pp. 48. segue: LO SCISMA
NON E' una minaccia dei rivoluzionari ma un timore giustissimo dei cattolici. Avvertenze di un prete cattolico.
Torino, g. franchellucci, 1861. pp. 52. segue: FILALETE, Ernesto- la questione della indipendenza ed unità d'italia
dinanzi al clero. Firenze, le monnier, 1861. 8°picc: pp. 66;]. segue: DELLA SCOMUNICA avvertenze di un prete
cattolico. Firenze, le monnier, 1861. pp. 48. segue: FILALETE, Ernesto- onbbligo del vescovo romano e pontefice
massimo di risiedere in roma quantunque metropoli del regno italico. Firenze, le monnier, 1861. pp. 24. SegueRisposta di monsignor nardi contro un opuscolo intitolato obbligo del vescovo romano e pontefice massimo di
risiedere in roma quantunque metropoli del regno italico disaminata pe ernesto filalete. Tironi. Franchellucci, 1861.
pp. 32. segue: I Vescovi dell'umbria e il signor guizot epistola di un sacerdote cattolico a sua ecc. il conte terenzio
mamiani della rovere inviato straordinario e ministro pelnipontenziario di s.m. il re d'italia presso s.m. ellenica.
Torino, tipografia scolastica di sebastiano francoe figli, 1862. pp. 48. segue: REALI, eusebio- l'abate passaglia e il
signor guizot ossia il cattolicesimo e il protestantesimo giudici della questione romana. Torino, giuseppe
franchellucci. 1861. pp. 116. le opere sono tutte di c. Pazzaglia eccetto l'ultima. Cfr Melzi, p.130 cita col vero nome
dell'Aut., il gesuita C.Passaglia. Lozzi 1322 cita questa ediz. e scrive dell'Aut. "... il celebre teologo exgesuita
Passaglia". XIV
€ 160
22025 - (1800 Storia Risorgimento) - LOMBROSO, G. BESANA, D., - Storia di dodici anni narrata al popolo
italiano. Volume 1° : Vicende d'Italia. Volume 2° : Vicnde d'Italia 1848-49. Volume 3° : L'Europa e l'Italia. Milano,
Gaetano Fravega, 1861. Prima edizione. 3 voll.in 8° : pp. 640; pp. 672; pp. 638. Br.or. senza titoli. I 3 antifrontespizi
interamente incisi su rame. Mancano le copp.post.del 2° e 3° voll. Angg.delle primissime carte dei primi due
voll.leggerm, terzo vol.leggerm.aperto al d.sgualciti ma ottimi esemplari complessiv.con mote carte ancora intonse.
58 tavole ft. sulle 60 previste secondo le segnature negli indici. Sono incise scene di battaglie per l'indipendenza
d'Italia avvenute in molte parti della penisola, e numerosi ritratti di personaggi celebri del tempo. € 220
1643 - (1800 Storia- risorgimento) - , - 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) VIII € 22
2272 - (1800 Storia riviste letteratura) - , - Nuova antologia Di scienze lettere ed arti. Terza serie. Volume 56 delal
raccolta volume CXL Roma, nuova antologia, 1895 8°: pp. 814 +4nn d'indice. Leg in tutta tela Dal fascicolo V del 1
marzo 1895 al fascicolo VIII del 15 aprile 1895. tra i saggi proposti: i deputati e le guarentigie (Bonghi), gli
indovinelli nel folklore (Lioy); lettende e racconti popolari nella corea (Nocentini), della crocifissione nell'arte
rappresentativa (Venturi), l'italianità della lingua etrusca (lattes), il tentativo costituzionale del 1820 a napoli (I e II
parte di Palma); i principi di borbone emigrati alla corte di torino (Roberti); l'avvenire delle nostre colonie
(Franceschetti); etc. xil
€ 50
2470 - (1800 Storia sociologia) - FRATI, L. - La donna italiana Secondo i più recenti studi Torino, bocca, 1899
8°: pp. VIII+168. br or. Priam edizione di questo importante saggio LIII € 25
1405 - (1800 Storia- storia antica) - GIBBON, Edouard - Histoire de la decadence et de la chute de l'empire
romain Avec une introduction par J.A.C. Buchon.Tome premier. Paris, Desrez, 1835. 4°: pp. XXIV+948. Leg. mz.
pelle, dorso a 5 scomparti divisi da nervetti, titoli in oro al II scomparto, lievi usure ai tagli della legatura, nel
complesso esempalre in buno stato di conservazione. Primo dei due volumi dei quali è composta l'opera.
L'introduzione realizzata da Jean Alexandre Buchon (1791-1846) è in prima edizione originale (cfr. Dantes pag. 199),
quest'ultimo era storico e letterato francese (cfr. Beuchot- journal del la librairie, Querard- la France litteraire.
Vaporaau -litteratures). Nel primo volume sono riportati dal capitolo primo al capitolo 38: da entendue et force
mlitiaire de l'empire dans le siecle des Antonin fino a regne et conversion de Clovis, ses victoire sur les allemands, les
bourguignons et les visigoths, etablissement de la monarchie francaise, situation des romains, le visighots d'Espagne,
conquete de la grande Bretagne par les saxons. € 50
11765 - (1800 Storia storie locali brescia) - BENEDINI, Bortolo - Il ministero di agricoltuira industrtia e
commercio nel regno d'italia Considerazioni. Letterua fatta allì'ateno bresciano il 20 gennaio 1878 Brescia,
pavoni, 1878 8°: pp. 40 br muta coeva XVIII € 22

186
15358 - (1800 Storia- storie locali Inghilterra) - GUIZOT, M. - Monk.Chute de la republique, retablissement de
la monarchie en Angleterre en 1669. Etude istorique. Bruxelles, soc. typ. Belge.1851. 8°picc.: pp. 356. Br.or.
Piccole usure ai margg.delle copp., prima carta b.legg.attaccata alla cop.ant. Nel complesso esemp. in ottimo stato di
conservazione. Monografia storica curata da M. Guizot (1787-?) - cfr. Dantes - su "l'uomo più astuto ed impenetrabile
del suo tempo " (da Mondadori storia universale volume IV pag. 381). A fine volume 72 documenti, tra epistolari,
statuti etc.
€ 25
10296 - (1800 Storia storie locali milano figurati) - PAGANETTI Mario (Mattigana Piero), - Storia delle Cinque
Giornate di Milano narrata al popolo italiano Milano, Paolo Inversini, 1868 8°gr: pp. Da pag 9 a pag. 938.
(mancano il forntespizio e le prime 6 pag dell'opera , la sole dedicatoria, e le ultime da 939 a 962.(la parte finale sul
capitolo su novara e brescia) mancanze alla parte bassa della carta 781/782 Leg in mezza pelle con mancanze lungo i
tagli, l'interno del volume nonostante la mancanza di alcune pagine come precedente descritto risulta invece in buono
stato di conservazione. Dopo i prolegomeni (Società segrete, Riforme, Rivoluzioni del '21 e '31), l'opera descrive
dettagliatamente giorno per giorno, l'eroica resistenza dei Milanesi e conclude con la prima guerra d'indipendenza, le
dieci giornate di Brescia ed i fatti immediatamente seguenti. Opera di difficile reperibilità mancante ai repertori
consultati: Racc. Bertarelli, Lemmi, Cat. Hoepli e Meneghina. Opera completa per quanto riguarda il supporto
iconigrafico realizzato su 20 tavole fuori testo. Riproducenti in litografia i personaggi dei moti milanesi, tra i quali: G.
Casati, C. Cattaneo, A. Anfossi, E. Morosini, Fr. Restelli, L. Barbiano di Belgioioso, L. Manara, E. Dandolo CIX €
120
10547 - (1800 Storia storie locali napoli) - COLLETTA, Pietro - Storia del reame di Napol dal 1734 al 1825 Con
une notizia intorno alla vita dell'autore scritta da Gino Capponi. Tomo I , II, III, IV. Sl (Firenze), a spese di le
monnier, 1848 4 tomi in un volume in 8°picc: pp. (4)206; (4)187; 202; 184. leg in mezza pelle. Con fregi e titoli al
dorso. Qualche mancanza allo stesso dorso. E qualche fioritura nel testo. Nel complesso buono stato di conservazione.
Opera completa dei quattro tomi che la compongono. XXXIII € 140
12180 - (1800 Storia storie locali napoli) - 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 nemmza pelle moderna con angoli e piatti marmotizz. Titoli in oro al dorso. Conservate le bross originali nel testo.
Esemplare in ottimo stato di conbservazione. 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'ediziobe del reina non portava la
tavola all'antip. XV
€ 90
10413 - (1800 Storia storie locali napoli) - DE SANTIS, Tommaso - Storia del tumulto di napoli Volume primo e
volume secondo Triestem colombo coen, 1858 8°picc: pp. VIII+244; 230. 2 volumi rilegati in uno in mz tela manca il
dorso della legatura piccola mancanza all'nagolo alto del pfrontesp Qualche fioritura dovuta al tipo di carta utilizzata,
e alcune pagine d'indice del primo volume posposte da lrilewgatore. Ma operai n discreto stato di conservazione e
completa. II
€ 100
12024 - (1800 Storia 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 )
nero XI
€ 70
1979 - (1800 Storia storie locali stati unidi d'america) - KERR, William r. - Biennal report of the departement of
healt of the city of chicago Being for the years 1895 and 1896 Chicago, sne, 1897 8°. Pp. 320+2nn; segue: part II:
vital statitics of the city of chicago for the years 1895 - 1896. 8°: pp. 32 +2 tavv rip. Segue: part III: statistical city of
chicago for the year 1895-96. pp. 51+1nn bianca segue: chromological summary of chicago mortality 1851 - 1896.
pp. 30. leg in mezza telka editriale una tavola all'antip. Perfetto stato di conservazione. xxxiv € 100
18132 - (1800 Storia- storie locali: Francia) - NAPOLEON III, - Oeuvres. Tome premier. Paris, Henry Plon
Amyot editeur, 1856. 8°gr.: pp. 480. Leg. in mezza tela. Titoli in oro al dorso, abrasioni ai piatti, nel complesso
esemplare in buono stato di conservazione, all'interno dell'opera sono presenti soltanto alcune fioriture. Bella veste
tipografica, stampa su carta di pregio, esemplare a larghi margini e rifilato con barbe, nitidi caratteri tondi di corpo 12
nel testo. Primo dei quattro voluni del'opera completa (cfr. B ritish Museum vol. 18 pag. 625). Nel volume : des ideès
napoleonienne (des gouvernements en general, idees generales, question intererieure, question etrangere, bur ou
tendait l'empereur, cause de la chute de l'empereur, conclusion) fragments historiques 1688 et 1830 (in 5 capp.),
reponse a M. de La martine, reveires politique, melanges : du systeme electoral, l'exil, le parti conservateur, de la
libertè individuelle en Angleterre, de l'organisation militaire en France, aux manes de l'empereur, etudes
mathematiques de Napoleon, la traite des negres, opinion de l'Empereur sur les rapports de la france avec le
puissances de l'Europa, l'opposition.
€ 40

187
19428 - (1800 Storia-militaria) - Anonimo (BRANCACCIO DI CARPINO, F.), - Il militarismo di G. Ferrero
giudicato da un vecchio soldato. Napoli, Riccardo Marghieri, 1900 16°: pp.192. Unito con : Fincati, L. 8 contro
ammiraglio ) - Aforismi militari. Roma, Forzani, 1882. 16° : pp. 154. Unito con : Romanetti, Dionigi ( cap. ) Istruzioni ed esempi di letteratura militare. Torino, Roux, s.d.fine 1800. 16° : pp. 380. I tre leg.in uno in mezza
perg.con punte e titt.sul d. Per la prima opera introduzione di F. Brancaccio di Carpino. L'opera si divide in due parti;
Parte I : La guerra (in 7 capitoli ed una nota: le ricompense per la battaglia di Adua); parte seconda : gli eserciti
permanenti (in 8 capitoli). Nel libello si sviluppa una dura e documentata polemica (sono riportati riferimenti storici,
bibliografici, etc.) verso l'opera di G. Ferrari, i punti di maggior attrito verso le opinioni del Ferrari, quest'ultimo di
idee pacifiste e contrario ad un esercito permanente, sono estrinsecate nella seconda parte dell'opera, dove sono messi
in evidenza i pregi e l'utilità di una politica militaristica. Da pagina 81 a 85 è riportato il paragrafo circa le
"Ricompense per la battaglia di Adua" (sono elencate le gesta di 28 militari italiani); combattenti volontari (le gesta di
5 militari); decorati della medaglia d'oro (l'elenco di 9 caduti nella battaglia di Adua). € 100
20707 - (1800 Storia-Napoleone) - , - Memoires de Costant, premier valet de chambre de l'empereur sur la v ie
privee de Napoleon, sa famile et sa cour. Paris, chez Ladvocat, 1830. 2 voll.in uno in-8° : pp. XVI + 358; pp. 364.
Leg.in mezza pelle con titt.e decoraz.in oro sul d. Soltanto i primi 2 voll.dell'opera per la quale erano previsti 4 tomi.
€ 100
19234 - (1800 Storia-religiosa- storie locali: irlanda) - HEALY, John - Insula sanctorum et doctorum or,
Ireland's ancient schools and scholars. Second edition. Dublin, Sealy, Bryers & Walker, 1893. 8°: pp.XVIII+652.
Leg. in tutta tela editoriale. Dorso con titoli in oro, scoloriti in parte il p.ant.ed il p.post. Timbretto exlibris al frontesp.
Buono stato di conservaz. compless. Seconda edizione dell'opera che si divide in XXIV capitoli complessivi, tra i
quali : state of Lerning in Ireland before st. Patrik, irisch scolars before st Patrick, the time of st. Patrick, irish
monastic school in general, schools of fifth century, sixth century, the school of st Finnian of clonartd, the columbian
school, seventh century, gaedhlic schools etc. Una tavola in cromolit. ripieg. all'antip. riprod."ancient Ireland showing
the ancient schools and the principal territorial division before anglo-norman invasion (quest'ultima tavola soffre di
uno strappo, senza mancanze). 2 tavole ft. a colori riprod. la carta geogr. dell" Islands of Aran (Galaway bay); e "map
of clonmacnoise or the seven churches".
€ 60
19365 - (1800 Storia-risorgimento) - TOMMASEO, Niccolò - Il secondo esilio. Scritti concernenti le cose d'Italia e
d'Europa dal 1849 in poi. Milano, Sanvito, 1862. 3 voll.in 8° : pp. XVI + 444; pp. 484; pp. 480. Br.or. Piccole
asportaz.alla testa del d.del 2°e 3°vol.altrimperf.esempl.ancora intonsi. € 160
11775 - (1800 Storie local ibrescia) - , - Dai commetari dell'ateneo pel 1886 (. . .Cenno dei sepolcreti di remedello.
. .) Sne. 8°: pp. 8 br muta XVIII
€ 22
11774 - (1800 Storie local ibrescia) - , - 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 XVIII
€ 20
17029 - (1800 Storie locali : Parigi) - PRIVAT D'ANGLEMENT, Alex - Paris anecdote. Les industries inconnues,
la childebert, les oiseaux de nuit, la villa des chiffonniers, voyage de decouverte du boulevard a la courtille, par le
faubourg du temple, Paris inconnu. Paris, Dakabays, 1860. 16° : pp. 344. Leg.in tt.cart.postumo rivestito da carta tipo
"Varese".
€ 30
16634 - (1800 Storie locali : Vaticano, arte - figurati) - WEY, Francesco - I Musei del Vaticano. Illustrato da 52
incisioni. Milano, f.lli Treves editori, 1898. 4°: pp. 188 + 4 nn. Br. or. con litografia al piatto anteriore, piccole
asportazioni ai tagli dei piatti, strappo al piatto posteriore, esemplare aperto in due al dorso, interni del volume in
ottimo stato di conservazione. Opera divisa in 26 capitoli (residenza vaticana, la biblioteca, la pinacoteca, museo
egizio, museo etrusco, museo Chiaromonti, museo Pio Clementino, giardini vaticani, gallerie delle carte, degli arazzi
e dei candelabri, rotonda della biga e sala a croce greca,tempio delle muse, la cappella Sistina, le logge, le stanze.) 52
xilografie in nero nel testo delle quali 10 a piena pagina. € 35
19223 - (1800 Storie locali bari) - , - Per la solenne vestizione in monaca olivetana della nobil donzella d. Elena
Cesena Nel venerabile monistero di s. Giacomo in Bari nel di 8 settembre 1836. Bari, Domenico Capasso, 1836. 16°:
pp. 20. br or
€ 20
10850 - (1800 Storie locali bergamo) - , - Guida della citta e provincia di bergamo Bergamo, f.lli bolis, 1870
16°: pp. 80+16 di pubblic edit. Br or esemplare parrzialmente sciolto al dorso. expo € 35
11854 - (1800 Storie locali bergamo) - Carrara spinelli, Giamb - L'arco della pace scioti Milano, tipografia giusti,
1821 8°: pp. 24. br muta ottocentesca. Buono stato di conservaz. Prima ed unica edizione nero IV € 50
11195 - (1800 Storie locali bergamo) - FUMAGALLI, Giovanni - Ul diacono e il soddiacono istruiti nelel
funzioni del loro ufficio Bergamo, tipografia carlo colombo, 1878 16°: pp. 200. br or. Usure alle cop ma nel
compesso buono stato dsi conservaz. expo € 30

188
10863 - (1800 Storie locali bergamo) - MAZZI, Angelo - Appunti topografici sulle due guerre bedriacensi Con
una taovla topografica Bergamo, tipografia pagnoncelli, 1887 16°: pp. 70+4nn. +1 tavola ripiegata. Br oro ottimo
stato di conservazione. expo
€ 50
10865 - (1800 Storie locali bergamo) - MAZZI, Angelo - La convenzione monetaria del 1254 e il denaro
imperiale di bergamo nel secolo XIII Bergamo, pagnoncelli, 1882 8°picc: pp. XXVIII+114. br or ottimo stato di
conservaz. expo
€ 70
10929 - (1800 Storie locali bergamo) - MAZZI, Angelo - L'atto del 23 giugno 1233 e la misura delle acque in
bergamo Bergamo dalla tipografia pagnoncelli, 1891 8°picc: pp. 112. br or ottimo stato di conservaz. expo € 80
50166 - (1800 Storie locali bergamo) - PEROSI, LORENZO (don) - La risurrezione di lazzaro Eseguito nella
basilica di s maria maggiore in bergamo eni giorni 12, 13, 15 novembre 1898 Bergamo arti grafiche, 1898 8°picc.
Pp. 28. br or p. ant staccato dal testo ma buono stato di conservazione.
€ 22
10826 - (1800 Storie locali bergamo) - UCCELLI, Pietro antonio - Dei santi martiri domno domnione ed eusebia
Venerati nelal chiesa prepositurale di s andra in Bergamo. Commentario in risposta al commentario stampato nel
tomo douodecimo della collezione Bollandiana sotto il giorno XXIX ottobre Beramo, dalla tipografia pagnoncelli,
1874 8°: pp. 134. br oro livi usure al dorso ma buono stato di conservazione complessivo.due tavole incise in
litografia su cartoncino e ripiegate di cm 35 x 65 ca riproducenti le pargamene dell'archivio capitolare di bergamo
(realizzate Presso lo stab lit ronchi di milano). Diatriba fra le tante che investivano le reliquie o presunte tali, ed in
particolare per questi Martiri di cui si conservavano i crani, disputa con il De-Bruck che li dice poco attendibili. Da
qui la sequenza storica dei ritrovamenti, delle prove d'esistenza, dello studio d'antiche lapidi expo € 100
10874 - (1800 Storie locali bergamo bibliografia) - RAVELLI, Giuseppe - Bibliografia mascheroniana ossia
catalogo bibliografico delle opere a stampa dell'abbate Lorenzo Mascheroni, Con un elenco de suoi manoscritti
Bergamo, stab tipolitografico gaffuri e gatti, 1881 4°: pp. 84. br or. Leivi usure alle cop ma esemplare in ottimo stato
di conservazione stampato su carta forte expo € 400
10874 - (1800 Storie locali bergamo bibliografia) - RAVELLI, Giuseppe - Bibliografia mascheroniana ossia
catalogo bibliografico delle opere a stampa dell'abbate Lorenzo Mascheroni, Con un elenco de suoi manoscritti
Bergamo, stab tipolitografico gaffuri e gatti, 1881 4°: pp. 84. br or. Leivi usure alle cop ma esemplare in ottimo stato
di conservazione stampato su carta forte expo € 400
10732 - (1800 Storie locali bologna) - BELLENTANI, GIUSEPPE - La premiazione e l'esposizione di belle arti,
agraria e indistria del 1856 in bologna Illustrazione. Bologna, presso carlo gamberini editore, 1856 8°: pp. 138.
cartonato editoriae inciso e una tavoa in litografia ft. Perfetto stato di conservaizone. vet cent € 40
10563 - (1800 Storie locali bologna) - GOZZADINI, Giovanni - Studi antropologico topografici sulla città di
Bologna Del sen. (.) membro dell'accad romana d'archeol. Dell'ist. Prussiano di corrisp archeol dell'inst. Archrol.
Della granbretagna, dela soc. di ginevra.c etc. Bologna. Regia tipografia, 1868 Folio (cm 36 x 30) : pp. 104. opera a
fogli sciolti e non rifilati. Lieve gora tra pag 93 e 104, ed al taglio basso del frontespizio. Strappetto trasversale (senza
alcuna minima mancanza di testo o materiale cartaceo) tra le pag 99 /100. opera stampata su Carta di pregio tripo
stoffato. Esemplare completo della "pianta topografica della città di bologna" . Alcunefigure incise ne ltesto ed in
allegato alle ultime due pagine "riporti alla carta topografica" prima ricostruzione storico urbanistica relaizzata sulal
città di bologna. Il Gozzadini (Bologna, 1810-ivi, 1887), discendente dell'antica famiglia felsinea, fu storico (gli si
debbono lavori referenziali sulla storia e la topografia dell'antica Bologna), archeologo, Senatore del Regno dal 1860.
per quanto riguarda gli studi antpologici topografici sulla città di bologna cfr. (Pericle Ducati in Encicl. Italiana,
XVII, 606) e Pagliaini, Catalogo generale della libreria italiana, II, p. 302. opera di difficile reperibilitò vet sx € 600
11761 - (1800 Storie locali brescia) - , - Adunanza pubblica della'teneo di brescia ne lgiorno 19 agosto 1863 Con
esposizione di belle arti ed industria Brescia, tipografa apollonio, 1863 8°: pp. 16. br muta coeva XVIII € 20
11771 - (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. XVIII € 20
11778 - (1800 Storie locali brescia) - , - Alla memora di mio padre (il dr. Giuseppe bonizzardi 1791 1848) Sne
8°: pp. 24. br muta XVIII
€ 20
11754 - (1800 Storie locali brescia) - , - Ateneo di brescia Premi aggiudicati ai concorrewnto non ascritti
all'accademia nell'esposizione di belel arti e d'industria fatta nell'agosto 1864 Brescia, tipografia giornale la
sentinella bresciana, 1864 8°: pp. 12. br or. XVIII due copie € 20
11764 - (1800 Storie locali brescia) - , - Ateneo di brescia esposizione pèublbicata 1870 Sne (brescia, aèpollonio.
1870) 8°: pp. 8 br muta coeva. XVIII
€ 20

189
11771 - (1800 Storie locali brescia) - , - Ateneo di brescia premi aggiudicati ai concorrenti non ascritti
all'accademia nell'esposizione di belel arti e d'industria fatta nell'agosto 1864 Brescia, tipogr giornale la
sentinella bresciana, 1864 8°: pp. 12. XVIII € 20
11757 - (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 XVIII € 20
11752 - (1800 Storie locali brescia) - , - Il camposanto di brescia Sne, 1877 16°: pp. 16. br or. XVIII € 22
11756 - (1800 Storie locali brescia) - , - Parole del conte aleardo aleardi presiudente dell'ateneo di brescia dette
nell'adunanza del 24 gewnnaio 1864 Sne (tipog apollonio, 1864) 16°: Pp. 8 br muta coeva XVIII € 20
11753 - (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
11766 - (1800 Storie locali brescia) - , - Ricordo della feta celebrata in s. giovanni evangelista di brescia il
giorno 18 giugno 1882 Bresca, per cira de parrocchisani, sd 8°: pp. 12. br or. XVIII € 20
11772 - (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 XVIII € 20
11755 - (1800 Storie locali brescia) - , - Solenne adunanza dell'ateneo di brescia il 19 agosto 1875 Con
esposizione di archrologia preistorica e belel arti della provincia Brescia, tipografia apollonio, 1875 8°: pp. 44. br
muta coeva XVIII
€ 35
11759 - (1800 Storie locali brescia) - , - Solenne adunanza dell'ateneo di brescia il 24 agosto 1884
tipografia apollonio, 1884 8°: pp. 12. br muta coeva XVIII € 20

Brescia

11758 - (1800 Storie locali brescia) - , - Solenne adunanza dell'ateneo di brescia nel giorno 23 agosto 1874
Brescia tipografia apollonio, 1874 8°: pp. 10. br or 2 copie in XVIII € 20
11773 - (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 XVIII € 20
11760 - (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.
XVIII
€ 22
11751 - (1800 Storie locali brescia) - , - STATUTO DEL SODALIZIO DEI PADRI CATTOLICI IN BRESCIA
Brescia, tipogr queriniana, 1889 16°: pp. 8. br or. XVIII € 20
11770 - (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. XVIII € 24
11768 - (1800 Storie locali brescia) - LECHI, Luigi - Delle storie bresciane e di alcuni scritti di federico odorici
Letterel Brecia, sne ma 1850 ca 8°: pp. 16 manca la bross . Opera pubblicata tipograficamente senza frontesp. XVIII
€ 24
11769 - (1800 Storie locali brescia) - LECHI, Luigi - Sull'opera Museo Bresciano Illustrato Rapporto e proposata
letti all'ateneo di brescia il 21 aprole 1851 Sne (brescia, venturini, 1851) 8°: pp.16 manca la bross. Ottimo stato di
conservaz. XVIII
€ 24
11767 - (1800 Storie locali brescia) - SACCHI, Giuseppe - Intorno all'utilità delle esposizioni provinciali di
agricolrtura, di arti e di industria. Memoria di Stata letta all'ateno di brescvia nell'adunanza tenuta il 5 luglio
1857 Milano, galleria de cristorforis, 1857 8°: pp. 16. br muta coeva XVIII € 22
11780 - (1800 Storie locali brescia religione) - , - Fiori poetici alla immacolata conceziobne di maria celebrata a
compimento dle mese di maggio del MDCCCLV Dall'stotuto dei figli di maria in S Barnaba Brescia, tipografia
vescovile, sd 8°: pp. 13+4nn. Br or. Pagine in cornice xilografata. XVIII € 20
18708 - (1800 Storie locali campania capua) - STOCCHI, Fabrizio - Elelementi della critica o sia Dell'arte
d'interpretare, giudiciare, ed emendare l'opere degli scrittori, e di esaminarne l'autorità Napoli stamperia gennaro
reale, 1805 8°: pp. 270+10nn. Leg in peina pergamena. Bruniture diffuse nel testo. L'A., di nobile famiglia locale, fu
Primicerio della Cattedrale di Capua.
€ 60
30027 - (1800 Storie locali capania) - DE LAURENTIIS, Mariano - Universae campaniae felicis antiquitates
Pars prior et pars posterior Napoli, rafaele masnsii, 1827 2 tomi in un volume in 4°: pp. VIII+288; 304+1 carta
ripiegata riprod il golfo di pozzuoli. Leg in mezza pelle con dorso a 5 tassell idivisi da fietto in oro. Titoli in oro al II
tassello. Ottimo stato di conservazione a meno di fioriture. Opera completa delle due parti che la compongono casa
studio
€ 400
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10497 - (1800 Storie locali emilia romagna bologna) - RAVA', Aristide - Relazione sul movimento della
popolazione dopo il 1861 e più specialmente nel 1873 Cav (.) relatore Bologna, regia tipografia, 1874 (a cira del
municipi di bologna giunta di statistica) 4°: pp. 32+ 16 tabelle+ 4 tabelel di leva militare. Br or. LXXV € 40
23086 - (1800 Storie locali Emilia-Romagna) - STRAFFORELLO, Gustavo ( a cura ) - Provincie di Ravenna,
Ferrara, Forlì e Repubblica di San Marino. La Patria. Geografia dell'Italia. Cenni storici, costumi, topografia,
prodotti, industria, commercio, mari, laghi, canali, strade, ponti, strade ferrate, porti etc. Torino, Utet, 1901. 8° gr. :
pp. 320. Leg.tt.tl.con cop.orig.riportata sul p.ant. Usure lungo i margg.dei piatti ma perf.esempl.per il resto. 160 nitide
incisioni in nero di taglio grande intercal. nel t. € 80
10443 - (1800 Storie locali firenze) - FERRI, Nerino - Catalogi delle stampe esposte al pubblico nella r galleria
degli uffizi Con l'indice alfabetico degl'incisori. Per cura di. Firenze, coi tipi dell'arte della stampa, 1881 16°: pp. 60
segue: CATALOGO DEI DISEGNI ESPOSTI AL PUBBLICO NEL CORRIDOIO DEL PONTE VECCHIO NELLA
R. GALLERIA DEGLI UFFIZI. Pp. 98. mazza tela cvoeva mancanza di rivestimento cartaceo al p. post Ma ottimo
stato di conservazione. Dedica autografa dell'autore al frontesp. LXIX € 35
11109 - (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 tesot nel compelsso buono stato di conservazione. riv expo € 24
6816 - (1800 Storie locali francia medicina) - PETER, Michel - Lecons de clinique medicale Tome premiere et
second. Troisieme edition revue , corrigee et augmentee. Paris, asselin, 1880 2 volumi in 8°gr: PP. Xx+846; 828. Leg
in tutta tela. Titoli in oro al dorso. Buono stato di conservazione. Opera completa dei due volumi che la compongono.
XVII
€ 160
19034 - (1800 Storie locali inghilterra) - , - Dialogue between the north and south tyne rivers in
northumberland
Newcastel-upon-tynr. Bouchier richardson, 1850 8°: pp. 16 Segue; LETTERS BETWEEN
JAMES ELLIS & WLATER SCOTT. Newcastel upon tyle, bouchier richardson, 1850. pp. 32 segue: A
GENEALOGY OF THE FAMILY OF RADCLYFFE of wilston in northumberland compiled by late james ellis of
otterburn caste. New caste upon tuyne. George bouchier richardson, 1850. pp. XXIV+12. i tre volumett ii nun tomo in
8° bella legatura in mezzo vitellino con angoli e titoli in oro piatti fienemente maromrizzati. € 70
11784 - (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 nero I
€ 45
12332 - (1800 Storie locali lombardia) - PRINA, Benedetto - Poesie Bergamo, pagnoncelli, 1866 8°: pp. 270- bella
legatura in mezza pelle con fregi e nervetti a secco ed in oro al dorso. Ottimo stato di conservaz. Edizione originale.
Pagliaini III, 206 expo
€ 50
11558 - (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. expo € 20
12185 - (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 vincenzop monti. expo € 60
11492 - (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. expo €
22
10681 - (1800 Storie locali lombardia como) - , - Manuale della provincia di como per l'anno 1857 Anno XX
rivista comense Como, presso carlo e felice ostinelli, 1857 8°: pp. CVII+1nn+144. cartonato edit cromlitografato al
piattoanteriore. Frontespizio in cromolitografia. Una tavlaripiegata ft. vet cen dx € 150
10680 - (1800 Storie locali lombardia como) - , - Manuale della provincia di como per l'anno 1862 Anno XXV
Como, presso carl oe felice ostinelli, 1862 8°picc: pp. CLXIV+140. cartonato editoriale cromolitografato, frontesp.
Crmolitografato. Interessanti gli articoli sul risporgimento inedito nel testo. vet cen dx € 150
11850 - (1800 Storie locali lombardia viaggi) - Carlo castoneldella torre di rezzonico comasco, - Viaggio in
inghilterra Collana operette scewnte e publbicate da bartolomeo gamba Venezia, tipogr alvisopoli1824 16°gr: pp.
XVI+212+2nn. Br or qualche fioritura ma ottimo stato di conservazione. Tavola xilografata all'antip L'op. e a cura di
Bartolomeo Gamba, come si ricava dalla lettera dedicatoria e dalla cop. editoriale, in cui figura anche il tit. della
collezione. - Ritr. dell'A. inciso da Marco Comirato. nero IV € 100
11744 - (1800 Storie locali massaua medicina) - , - Massaua Clima e malattie. Studii dei medici di I classe nelal r.
marina dott. Filippo Rho, dott Giovanni Petella, prof. Alessandro Pasquale. Omaggio ai membri della XIV sezione
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del XI congresso nmedico internazionale Roma, tipogr nazioanel bertero, 1894 8°gr: pp. 218. leg in tt tl edit. 5 tavole
ft in cromolitorgr. vet sx
€ 100
11855 - (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 du una pagina d'indice e le pagine d'indice sono completa ma mal numerate) br or ottimo stato di ocnservaz.
nero IV
€ 45
23081 - (1800 Storie locali Milano) - STRAFFORELLO, Gustavo ( a cura ) - Provincia di Milano. La Patria.
Geografia dell'Italia. Cenni storici, costumi, topografia, prodotti, industria, commercio, mari, laghi, canali, strade,
ponti, strade ferrate, porti etc. Torino, Utet, 1894. 8° gr. : pp.536. Leg.tt.tl.con cop.orig.riportata sul p.ant. Usure
lungo i margg.dei piatti ma perf.esempl.per il resto. 145 nitide incisioni in nero di taglio grande intercal. nel t. e 2
tavole a col.ft., la prima carta della provincia di Milano, la seconda ( ripieg.) carta topografica di Milano. € 120
20731 - (1800 Storie locali Milano) - STRAFFORELLO, Gustavo ( a cura ) - Provincia di Milano. La Patria.
Geografia dell'Italia. Cenni storici, costumi, topografia, prodotti, industria, commercio, mari, laghi, canali, strade,
ponti, strade ferrate, porti etc. Torino, Utet, 1894. 8° gr. : pp.536. Leg.tt.tl.con cop.orig.riportata sul p.ant. Usure
lungo i margg.dei piatti ma perf.esempl.per il resto. 145 nitide incisioni in nero di taglio grande intercal. nel t. e 2
tavole a col.ft., la prima carta della provincia di Milano, la seconda ( ripieg.) carta topografica di Milano. € 120
18527 - (1800 Storie locali milano) - VERRI, Pietro - Storia di milano Continuata fino al MDCCXCII da pietroi
custodi preceduta da un discorso sulal vita e sulle opere di pietro verri per giulio carcano. Volume primo Firenze, le
monnier, 1851 8°picc: pp.LXXII+ 456- leg tt tl .una tav di milano ripieg. Buono stato di conservaz. Primo dei due
volumi dell'opera completa. Lozzi, 2698; manca alla Meneghina. € 90
11851 - (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 statostico 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. nero IV
€ 40
23085 - (1800 Storie locali Modena e Reggio nell'Emilia) - STRAFFORELLO, Gustavo ( a cura ) - Provincie di
Modena e Reggio nell'Emilia. La Patria. Geografia dell'Italia. Cenni storici, costumi, topografia, prodotti,
industria, commercio, mari, laghi, canali, strade, ponti, strade ferrate, porti etc. Torino, Utet, 1902. 8° gr. : pp. 328.
Leg.tt.tl.con cop.orig.riportata sul p.ant. Usure lungo i margg.dei piatti ma perf.esempl.per il resto. Numerose
incisioni intercalate nel t.
€ 80
50151 - (1800 Storie locali napoli) - , - Discorso in morte di frzncesco navarro stato presidente delacorte
suprema di giustizia in napoli Napoli, sne. 8°: pp.16. br postuma.
€ 15
11108 - (1800 Storie locali napoli) - COLLETTA, Pietro - La storia del reame di napoli Ridotta ad unso delle
scuole seocndarie e annotata da francesco torraca Firenze, sansoni, 1890 8°: pp. VIII (compreso occh e frontesp) +
266+22 di pubblic edit. Leg in mezza pelel con angoli dorso a 6 scomarti divisi da tnervetti. Titoli in oro al II
scomparto. rvi expo
€ 25
5106 - (1800 Storie locali napoli) - COSTA, Achille - Esposizione sommaria delle osservazioni raccolte durante
l'anno 1842 intorno allo sviluppo ed apparizione successiva degl'insetti ne contorni di napoli. Letta nella
sessione pubblica de 15 gennajo 1843 dell'accademia degli aspiranti naturalisti Napoli, dai torchi del filatre sebezio,
1843 In 8 (240x153) pp. 34 con una tabella f.t. rip. Br. orig. Estratto. vet II € 40
10622 - (1800 Storie locali napoli) - FUSCO, Giuseppe maria - Sulla greca iscrizione posta in Napoli al lottatore
Marco Aurelio Artemidoro Napoli, stamperia del fibreno, 1863 4°: pp. 71+1tavola incisaa. Br or mancanze ai tagli
della borssura ma buono stato di conservazione complessivo 1 tavola incisa ft che riporta le seguente iscirzione: "Mar.
Aurelios. Artemido/ Ros. Aner./ Settenos. Italais/Tes.Zesas. Ete. Ks. Menest/ Neikesas. Agonas." VII € 40
11859 - (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. Dros a 5 scomparti divisi da nervetti,
manca il talgio alto del frontesp. E due timbnr id ibibliot estinata nel testo. Nel complesso ottimo stato di conservaz.
Fra gli autori trattati De Sanctis, Bonghi, Verga, Ranieri, Duca di Maddaloni, Mastriani, Capuana, Serao ecc. nero IV
€ 60
18529 - (1800 Storie locali napoli acque minerali) - PETRUCCELLI, Francesco PACI, giacomo maria, Memoria chimico medica su l'acqua termominerale del bagnuolo nelle vicinanze di napoli Nspoli, pe tipi delal
monerva, 1832 8°: pp. 53+3nn. Br muta coeva. Esemplre con barbe. Dettagliata descrizione delle terme e delle
sorgenti di Bagnoli (Na)
€ 60
1185 - (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
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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. ac in 1528 II € 30
10372 - (1800 Storie locali padova edizioni di pregio) - NOALE, Antonio - Dell'antichissimo tempio scoperto in
padova negli anni MDCCCXII e MDCCCXIX Illustrazione archeologica di 8:) Padova, nella tipografia del
seminario, 1827 Folio: V+1nn bianca+58+ 5 tavole + 1 carta bianca. Brossura originale con titoli. Rinforzi coevi al
dorso. Esempalre in buono stato di conservazione. Scolii coevi alla pagina 48 -49 (la traduzione in italiano di una dec
di tito livio) nell'operta: art I: descrizione delle scoperte vestigie, art II: situazione delel scoperte vestigie
relativamente all'antica città di padova, ed al corso del suo fiume. Articolo III: deduzione congetturale della forma ed
uso dell'antico edifizio appartenente alle scoperte vestigie. Esemplare a larghi margini e con nitidi caratteri di
evocazione neoclassica di coprpo 14. edizione rara riportata dal vedova. Scrittori padovani, vol I pag 644. studio a
cura dell'insigne architetto padovano Antonio Noale nato a padova nel 1776. Opera compelta delle cinque tavole fuori
testo incise su rame, di particolare interesse storico iconografico è la tavola terza che ricostruisce il percorso del
"Medacus" a Padova. Cfr. La tomba di "San Luca Evangelista": la cassa di piombo e l'area funeraria della Basilica di
Santa Giustina in Padova Di Girolamo Zampieriroma, L'ERMA di BRETSCHNEIDER, 2003. Una recensione e
collazione dettagliata dell'opera è in "biblioteca italiana giornale di lettere ed arti tomo 48°" milano, 1827. pag 420.
LXXXIV
€ 300
50030 - (1800 Storie locali parifi) - , - 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
11650 - (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. XXXV € 35
11649 - (1800 Storie locali piemonte. Giuridica) - , - Raccolta degli atti del governo di sua maesta il re di
sardegna. Volume vifesimoterzo Anno 1854 secondo semestre. Dal 30 giugno a tutto dicembre. Dal n°1 al 386
Torino, stmaperia reale, 1854 8°: pp. LII+ 680- leg in mezza pergamena. Ottimo stato di conservazione. XXXV € 35
16056 - (1800 Storie locali Piemonte-agiografia) - GAVANTI, Bartolomeo - Vita del venerabile vCosimo Dossena
escovo di Tortona. Opera postuma. Milano, Tip.e Libr.arcivesc. Boniardi-Pogliani, 1860. 8°picc. : pp. X + 280.
Br.or.Piccola gora d'acqua al p.ant.
€ 30
3108 - (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 stb. Lit apicella di napoli all'antifrontespizio. Ppagine uniformenente ingiallite, ma nel complesso buono stato di
conservaz. * LXXVII
€ 25
25028 - (1800 Storie locali Puglia allegazioni) - , - Treviso Giuseppe contro Municipio di Lecce. Taranto,
Tip.f.lli Martucci, 1898. 8° : pp. 58. Br.or. con piccoliss.asportaz.ai piatti. Gli avvocati della disputa erano
L.Latagliata e D.Damasco.
€ 35
19187 - (1800 Storie locali roma) - VENUTI, Ridolfino cortonese - Accurata e succinta descrizione topografica
delle antichità di roma Edizione terza che contiene oltre le nuove scoperte ed aggiunte altre interessanti note ed
illustraizoni di stefabo piale romano pittore e socio oridnario dell'accademia romana di archeologia. PARTE I
Roma, presso pietro piale e mariano de romanis, 1824 4°picc: pp. XVI+XXXII+256. cartonato tipo varese, titoli su
tass al dorso. Primo dei due volumi dell'opera completa cfr. Schudt, n. 771; Fossati Bellani, 939. manca l'apparato
iconografico
€ 90
11106 - (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 scomarti titoli al II scomaparto ottimo stato di
conservazione rviste expo
€ 25
20730 - (1800 Storie locali Sardegna) - STRAFFORELLO, Gustavo ( a cura ) - Sardegna, Corsica, Malta e i
mari d'Italia. La Patria. Geografia dell'Italia. Cenni storici, costumi, topografia, prodotti, industria, commercio,
mari, laghi, canali, strade, ponti, strade ferrate, porti etc. Torino, Utet, 1890. 8° gr. : pp. 462. Leg.tt.tl.con
cop.orig.riportata sul p.ant. Usure lungo i margg.dei piatti ma perf.esempl.per il resto Cartina a col.della Sardegna su
doppia tav.ft., grande carta ripieg.ft.della città di Cagliari. 59 grandi e nitide incisioni nel t.e ft. Per errore sono stati
montati occh.e frontesp.di un'altra regione. € 100
23087 - (1800 Storie locali Sardegna) - STRAFFORELLO, Gustavo ( a cura ) - Sardegna, Corsica, Malta e i
mari d'Italia. La Patria. Geografia dell'Italia. Cenni storici, costumi, topografia, prodotti, industria, commercio,
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mari, laghi, canali, strade, ponti, strade ferrate, porti etc. Torino, Utet, 1890. 8° gr. : pp. 462. Leg.tt.tl.con
cop.orig.riportata sul p.ant. Usure lungo i margg.dei piatti ma perf.esempl.per il resto Cartina a col.della Sardegna su
doppia tav.ft., grande carta ripieg.ft.della città di Cagliari. 59 grandi e nitide incisioni nel t.e ft. Per errore sono stati
montati occh.e frontesp.di un'altra regione. € 100
16215 - (1800 Storie locali Torino) - CIBRARIO, Luigi - Storia di Torino. Volume primo. Torino, per Alessandro
Fontana, 1846. 8° : pp. 532. Br.muta del tempo. Angg. delle prime ed ultime sei carte leggerm.arrotolati altrim.ottimo
esempl. Solo primo dei due vol.di questa edizione. La storia di Torino in questo 1°vol.si ferma al 1814 durante la
monarchia "agonizzante" sotto Carlo Emanuele IV. € 80
10430 - (1800 Storie locali toscana pistoia letteratura) - BELLEBUONO MAZZEO DI SERGIOVANNI, Statuti dell'opera di s. jacopo di Pistoja volgarizzati la'nno MCCCXIII Con due inventarti deò 1340 e del 1401
documeti utilissimi per la cognizone delle lingua, dei costumi, della statistica e d'alcune arti d'Italia nei secoli XIIIe
XIV pubblixati da sebastyiano ciampi Pisa, presso ranieri peosperi, 1814 4°ant: pp. VIII+44. manca la copertina
esemplare in buono staot di consewrvazione compelssivo. Timbretto al p. ant. vet dx € 60
19312 - (1800 Storie locali Turchia) - URQUHART, - La Turquie et ses resource. Ouvrage traduit par MM. ED.
Cadalvene et J. De Breuvery, et augmente d'un introduction. Paris, Arthur Bertrand, 1841. 2 tomi in un vol.in-8° : pp.
VIII + 472; pp. VI + 236; pp.254. Leg.in tutta tela rossa con decoraz.impresse a secco ai due piatti e titt.in oro sul d. Il
secondo tomo dell'opera è suddiviso in due parti, la seconda delle quali tratta delle risorse commerciali della Turchia.
Entrambi gli indici di queste due parti sono stati messi ( durante la rileg.) prima dell'inizio del 2° tomo. Ottimo
esemplare.
€ 600
10370 - (1800 Storie locali veneto) - ( FURLANETTO, Giuseppe) - Le Antiche Lapidi del Museo di este Illustrate
Padova, coi tipi della minerva, 1837 8°gr: pp. 6nn+191+1nn+1 tavola ripiegata (la tavola è quella tipograficamanete
prevista al frontespizio). Bella legatura in mezzo marocchino, dorso a 6 scmparti divisi da nervetti, fregi e titoli in oro
al II e IV scomparto Opera in ottimo stato di conservazione. Prima edizone a cura di Giuseppe Furlanetto ( 17751848) archeologo padovano. Cfr. Buzzanca 297. Lozzi 1488. . opera completa della prevista tavola ft. VIII € 120
1790 - (1800 Storie locali venezia) - , - Guidadel museo civico e racoclta correr di venezia Venezia, tipografia
emiliana, 1881 8°: pp. VI+116. br. Or XV € 20
1531 - (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. II
€ 20
19425 - (1800 Storie locali: Napoli) - DE BOULET, Philomene Antoine (viscompte) - Chante religieux du. . .
Marquis de Salineri-Pietrasanta, auteur d'oeuvres religieuses en prose et en vers, et d' autres oeuvres litteraires,
membre de plusieurs accademies de sciences, belle lettres, arts et sciences naturelles. Napoli, Imprimerie de
Androsio, 1853. 8°picc.: pp. 48. Br. posticcia. Buono stato di conservazione. Una tavola all'antip. in litografia
riproducente il Visconte Boulet realizzata da Dolfino, popolare litografo napoletano del XIX sec. (cfr. Servolini). \ €
20
1681 - (1800 Storie locali: Piemonte) - MIOTTI, G.A. - Della educazione delle classi operose. Discorso letto il
giorno della festa nazionale 7 giugno 1863. Torino, Tip. Seb. Franco, 1863. 8°: pp.24. Br. or. L'autore G.A.Miotto
era il direttore del ginnasio di Chieri in Piemonte. X € 15
10263 - (1800 Storie loclai sicilia- storia) - SONNINO, Sidney - I contadini in sicilia Secondo volume a se stante
dell'opera: la sicilia nel 1876 Firenze, barbera, 1877. 8°: pp. XII+489+3nn. Br. Or con piccola mancanza all'angolo
basso del piatto posteriore. Droso rifatto nel novewcneto in tela e ricoperto e restaurato con brossura. Nel complesso
buono stato di conservazione. Secondo volume a se stante dei due bolumi dell'opera completa a cura di Leopoldo
Franchetti e Sidney sonnino. Secondo volume, venduto separatamente, di enorme rarità per il notevole boicottaggio
che ebbe, non solo in Sicilia. l'economia e la distribuzione delle colture agrarie in relazione al latifondo ed ai contratti
agricoli. Cat. Einaudi, 2275. Pitre', 6351 e 5442 € 200
19155 - (1800 Strenne) - , - Friendship's Offering, And Winter's Wreath : A Christmas and New Years Present for
1834 London, smith elder and co, 1834. 8°picc: pp. XII+384. leg in bella mezza pelLe con piatti con fregi a secco ed
in oro (di evocazione romantica), fregi e titoli in Oro al dorso. Usure ai tagli della leg. nel complesso ottimo stato di
conservazione.
€ 28
11856 - (1800 Strenne 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 fibreni,
1851 8° pp. 169. bella legastura in tutta seta coeva blu con cornice e titoli in oro al piatto anteriore. Guardie in seta. E
fregi e cornici in oro anche al dors ed al piatot post. lievisisme usure la dorso ma esemplare in ottimo stato di
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conservaz. Scritti di G. Puoti, E. Pessina, V. Corsi, V. de Ritis, A. Santini, F. Quercia, F. Prudenzato, G. Santangelo
etc. nero IV
€ 50
1795 - (1800 Svizzera - storia - musica) - , - Chansonnier des zofingiens de la suisse romande Sixieme edition
revue et corrigee Lausanne, bridel. 1896 16°: pp. 128. leg in tutta tela dell'epoca con titoli, scoloriture alle cop. Nel
complesso buono stato di conservazione. Opera con la musica notata ed i testi musicali. XV € 30
11504 - (1800 Teatro) - , - Giornale teatrale ossia scleto teatro inedito itlaiano 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. vet sx € 20
1522 - (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. II
€ 20
50026 - (1800 Teatro) - CASTIGLIONI, Laberto - La prima gioia Commedia in due atti. PROFEZIA. Bozzetto
€ 18
drammatico in un atto. Milano, barbini, 1883 Milano, barbini, 1883 16°picc: pp. 72. br or.
11499 - (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. vet sx € 24
1572 - (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. IV
€ 20
1525 - (1800 Teatro) - MARENCO, Leopoldo - Maritana Dramma in tre atti in versi. Opera della collana Galleria
Teatrale, numero doppio 489-490. Milano, presso l'editore C. barbini, 1886 12°: pp. 114. Br. or perfetto stato di
conservazione ed esemplare intonso. Opera realizzata a cura di Leopoldo marenco (1831-1899) autore drammatico
(per note sull'autore cfr. articolo di F. bernardini- per un commediografo dimenticato: L. marenco in riv. Teatr. Ital.
Genn-febbr. 1913). II
€ 15
18355 - (1800 Teatro) - MARTINI, Ferdinando - Al teatro I studi e profili, II le prime scelte Firenze, bemporad.
1895 8°: ppXXIV+437+1nn. Leg in tutta tela con titoli su tass al dorso. Vincenzo Martini, Calderon de la Barca,
Amata Olimpia Desclée, Alberto Nota, Sarah Bernhardt, Carlotta Marchionni, Daniele Rochat, Alberto Pregalli,
Maria di Magdala, Francillon.
€ 40
11500 - (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. vet sx € 24
11805 - (1800 Teatro) - NOTA, ALBERTO - COMMEDIE Volume I, II e III Milano, paolo cavaletti, 1829 (Milano
: coi tipi di Francesco Sonzogno, Stradone a S. Ambrogio num. 2735) 3 volumi in 8°picc: pp.4nn, 78, 61, 69, 67, 72,
60, 65 ; [4], 67, 68, 51, 62, 56, 82, 66 ; [4], 48, 84, 65, 35, 23, 72, 60, 65 belle legatuire in mezzao marocchino coevo
con nervetti e titoli in oro. Piatti marmorizz. Al primo volume: Le risoluzioni in amore; Il benefattore e l'orfana; Il
filosofo celibe; La vedova in solitudine; L'ammalato per immaginazione; Il nuovo ricco; Alessina, ossia costanza rara;
al secondo volume: Il progettista; I primi passi al malcostume; La duchessa della Valliere; L'ospite francese; Il
bibliomane; La donna ambiziosa; L'atrabiliare; al terzo volume: La pace domestica; La lusinghiera; I litiganti; I
dilettanti comici; Amor timido; La fiera; L'oppressore e l'oppresso; La novella sposa. Opera completa dei tre volumi
che la compongono nero II
€ 100
11503 - (1800 Teatro) - Roger, F. - CAROLINA OSSIA IL QUADRO Farsa. Traduzione inedita dle signor
giovanni piazza Venezia, presso antonio rosa, 1804 8°picc: pp. 32. br muta coeva. vet sx € 22
18526 - (1800 Teatro) - YORICK, Tradotto da - Teatro spicciolo Bruto sciogli il cane, quella signora che aspetta,
un capriccio, agli arresto di rigore, da galeotto a marinaro, il voto a santa caterina Firenze, barbera, 1884 8°. Pp.
275+3nn. Leg tt tl buono stato di conservaz. Prima edizione
€ 22
6688 - (1800 Teatro - letteratura- storie locali lombardia- autografi) - 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. X € 20
1682 - (1800 Teatro - storie locali Napoli) - 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. X
€ 20
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337 - (1800 Teatro letteratura) - CAVALLOTTI, Felice - La figlia di jeffe Commedia in un atto Milano, carlo
barbini, 1887. 16°: pp. 80+ 32 di cat edit Segue: CAVALLOTTI, felice- le rose bianche. Bozzetto in un atto. Milano,
barbini, 1889. 16°: pp. 64. i due legati in un volume in tutta tela rossa. € 20
11812 - (1800 Teatro letteratura) - PINDEMONTE, Ippolito - Arminio Tragedia, edizione quinta. S'aggiungono tre
discorsi risguardanti: il primo la recitazione scenica e una riforma del teatro, i lseocndo l'arminio e la poesia
tragica, il terzo due lettere di voltaire su la merope del maffei Verona, dalal tipografia mainardi, 1812 4°: pp. (2),
373, (1), cartonato coevo con titoli su tass al dorso. Usure ai tagli della legatura, bella veste tipografica, esmepalre a
larghi margini, bei tondi e corsivi di tipo bodoniano nel testo. Edizione in parte originale, per la prima volta sono
pubblicati i ""Discorsi teatrali""(Renda-Operti, p. 910) nero III € 200
1851 - (1800 Test iscientifici) - BARNI, E. - Il montatore elettricista IV edizione riveduta ed aumentata. Illustrata
con 208 incisioni. Collana biblioteca dell'0elettricita (vol X) Milano, hoepli, 1899 8°picc: pp. 435+15ca di pubblic
edit. Br or menda al dorso ma buono stato di conservazione. XXII € 45
10483 - (1800 Testi scientfici) - AVANZINI, Giuseppe - Osservazioni e sperienze sopra la teoria della resistenza
de fluidi del sig giorgio juan. Ricevute il 3 dicembre 1807 Bologna, snt, 1807 4°: p. pa 241 a274. br muta. Nel
1797 divenne professore di matematica nell'Università di Padova, ma fu costretto ad abbandonare l'incarico nel 1801
per le sue posizioni politiche.Mutato il quadro politico, nel 1806, ritornò all'insegnamento nell'Università di Padova,
dove gli fu affidata la cattedra di fisica generale e matematiche applicate. È nota la Legge di Avanzini sul moto dei
fluidi. Cfr: De Tipaldo E. : Biografia degli Italiani illustri, IV, Venezia, 1837, pp. 27-31. De Villamil R.: The law of
Avanzini. The Laws of planes moving at an angle in air anda water, New York, 1912. Gliozzi M.: Giuseppe
Avanzini, in Dizionario Biografico degli Italiani, IV, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1962, p. 644-646.
Poggendorff J.C.: Biographisch litterarisches Handworterbuch zur Geschichte der exacten Wissenshaften, 1, coll. 77,
Leipzig, 1859. LXXV
€ 45
12208 - (1800 Testi scientfici) - CHAIX, J. - Traite de coupe des pierres. (stereotomie) Collana "cours de
construction" Paris, chairgrasse fils, sd ma 1890 ca 4°picc: pp. 464. bella leg in mezza pelel vceova con fregi e titoli
in oro al dorso. Guardie marmorizzate. 788 xilogr nel testo XX € 80
12092 - (1800 Testi scientfici) - 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. f e f € 60
12209 - (1800 Testi scientfici) - OSLET, Gustave - Traite de charpente en bois; traite de charpante en fer
Quarta parte completa de cours de construction Paris, Chairgrasse, sd ma 1885 ca 2 volumi in 4°picc: pp.554; 830.
belle lagature in mezza pelle con fregi e titoli in oro al dorso. Piatti marmoorizzati. 1620 xilog al I volume e 1062
xilogr al secondo. Opera completa dei due volumi che la compongono XX € 150
10485 - (1800 Testi scientfici) - STEINSCHNEIDER, M (moritz) - Intorno a Johannes de lineriis (de liveriis) e
Johannes siculus Romas, tipografia dlle secienze matrematiche e fisiche, 1879 4°: pp. 10 br or. LXXV € 20
19176 - (1800 Testi scientfici figurati) - Vogt Carlo Specht Federico, - I mammiferi Descritti e figurati.
Traduzione con note ed aggiunte del prof michele lessona. Collana la storia natura illustrata Milano, sonsogno,
1884 Folio: pp. VIII+504. leg in mezza pelle. Doros a 5 scomparti divisi da nerveti, titoli i noro al II scomparto
Sbucciature alla legatura e qualche fioritura nel testo, nel complesso ottimo stato di conservaz.oltre 200 xilografie in
nero nel testo anche apiena pagina
€ 120
19194 - (1800 Testi scientifici) - , - Al dotto chiaro eloquente MELCHIORRE DELFICO Ex ministro degli affari
dell'interno già presidente della commissione diplomatica etc. in segno di rispetto questa ANALITICO CHIMICA.
Fatica di LA.O.D.C. Sne ma Napoli inzio dell'800 8°:pp. 28. br muta coeva usure ai tagli del libello, che tratta
dell'acqua acidula marziale di Napoli (l'acqua del Chiatamone)
€ 40
12333 - (1800 Testi scientifici) - , - La scienza per tutti Giornale settimanale illustrato Anno II °1 r marzo 1882 al
anno II n°43 23 dicembre 1882 4°: pp. 348. leg in bella mezza pelel con fregi i n oro al dorso, usure ai talgi dei piatti
ma buono stato di conservazione a meno di lievi usure e qualche fioritura ne ltesto. Centinaia di xilogr anche a piena
pagina nel testo XXXVII
€ 80
5153 - (1800 Testi scientifici) - , - Le moniteur scientifique Du chimiste et du manifacturier. Livre - journal de
chimie appliquee aux art et a l'industrie specialement consacrè a la chimie genrerale pure et appliquee par le Dr
Quesneville chimiste manifacturier. 1857 e 1858 (i er partie du I er volume) Paris, chez m quesneville, 1857-1858 2
tomi rlegati in un volume in 4°picc.: pp. VIII+904 (numerazione consecutiva per i due volumi) + 24 pagg. d'indice.
Legatura del volume in mezza pergamena, lievi usure ai rivestimenti dei piatti, frontespizio abraso ai tagli Interno
dell'opera in ottimo stato di conservazione. Vollume complet per quanto riguarda le annate 1857 e 1858, primi due
anni di pubblicazione dell'opera. Nei due tomi: de la soude artificielle, memire sur la nature des parfums et sur
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quelques fleurs cultivables en algerie (millon), recherches chimiques sur le froment, sa farine et sa panification; . .
.histoire de l'industrie stearique. . .essai d'une classification des different especes des vins. . .des essences naturelles et
artificielles employees en parfumerie (balard). . Sur al teinture et l'mpression des tissus. . .in totale 48 "livraison"
(raccolte id saggi) per i due anni vet I
€ 70
5164 - (1800 Testi scientifici) - , - Moniteur scientifique Journal des sciences pures et appliques, specialement
consacrè aux chimistes et aux manifacturiers par l. dr. Quesneville chimiste manifacturier. Tome deuxieme formant
les annees 1859 et 1860 Paris, chez m. quensville, 1858-1859 2 tomi rilegati in un volume in 4°picc.: pp. 1096
(numerazione consecutiva)+ 36 di indice. Leg in mezza pergamena qualche fioritura nel testo, nel complesso otttimo
stato di conservazione. Sono riportati a se stante le due seconde annate della pubblicazione. Nelle "livraison" (raccolte
di saggi)da 49 a 96 dell'opera sono riportati tr gli articoli: la science du vin; recherches sur l'employ de hyposulfites;
de la composition chimiques des cheveux; du sucrage de vins dans le cote d'or; du platine et des metaux qui
l'accompagnent, revue de photographie (in circa 10 articoli); etc. infine unataovla xilografata ripiegata ft.
Riproducente in 10 figg: "traitement du platine et des metaux qui l'accompagnent par M.H. sainte claire deville et H.
Debray" vet I
€ 70
11486 - (1800 Testi scientifici) - , - Riassunto generale di telegrafia elettrica Tracciasto dietro la scorta de
migliori autori preceduto d'un cenno sulal telegrafia in genrale e sui telegrafi a segni aerei e corredato di LXI figure
inserite ne ltesto e IV tavole i nrame Milano, presso bladassarre ponti libraio, 1854 8°: pp. XVI+ da pag 17 a358 (fine
volume) infine le tavole descritte al frontespizio. Leg in emzza pelel con angoli moderna. Qualche segno di usura ne
ltesto ma esemplare in buon ostato di conservazione. Mancano le prime sedici pagine dell'opera nelle quali erano
riportati i seguenti argomenti dell' introduzione: della telegrafia in genere , primi tentativi tlegrafici a segni aerei e la
prima pagina sui telegrafi elettrici. Nell'opera: saggio intorno l'elettricità, dell'elettricità applicata alla tlegrafia,
apparecchi preliminari ed accessori della telegrafia elettrica, dei vari sistemi di tlegrafia elettrica, applicazioni della
telegrafia elettirca, diffusione ed importanza della telegrafia elettrica. cinzia € 120
21292 - (1800 Testi scientifici) - AMIOT, A. - Nuove lezioni di geometria descrittiva. Ordinate ed accresciute di
applicazioni alle ombre e dei metodi dei piani quotati da A.Chevillard. Traduzione dell'abate D. Mazzitelli Napoli,
Pellerano, 1890. 8° : pp. XVI + 300 + 20 tavole alla fine del testo. Leg.tutta tela con titt.sul d. Le tavole ciascuna
ncisa su doppia pag.vanno dalla n° 9 alla n° 28, pertanto il nostro esempl.è privo delle prime 8 tavole. Dalla
collazione col testo trovato nella bibliot.di Napoli mancano soltanto le 8 tavv.citate. € 35
25033 - (1800 Testi scientifici) - ARDIGO', Roberto - La scienza dell'educazione secondo le idee esposte nelle
Lezioni di Pedagogia tenute negli anni 1889-1890, 1890-1891 nella R. Università di Padova. Collaborazione da
esso assistita di A. Tonesi, D. Marzi, G. Bertolini, L. Maierotti, Toscani, Benetti. Verona - Padova, Fratelli Drucker,
1893. 8° (21 x 13,5 cm) : pp. 590. Leg.in mezza pergam. con titoli sul d. Ottimo esemplare. Edizione originale.
Lezioni universitarie del celebre filosofo e studioso di psicologia cremonese (1828-1920). Il testo ebbe una grande
influenza in Italia ed è un documento vivissimo dell'esperienza didattica dell'A. € 90
10482 - (1800 Testi scientifici) - AVANZINI, Giuseppe - Nuove ricerche dirette a rettificare la teoria della
resistenza de fluidi e le sue applicazioni Memopria seconda riveduta il di 11 settembre 1807 Sne ,ma 1807. 4°: pp.
Da 184 a 226+1 tavola incisa ripiegata ft. Br moderna ottimo stato di conservaz. Nel 1797 divenne professore di
matematica nell'Università di Padova, ma fu costretto ad abbandonare l'incarico nel 1801 per le sue posizioni
politiche. Mutato il quadro politico, nel 1806, ritornò all'insegnamento nell'Università di Padova, dove gli fu affidata
la cattedra di fisica generale e matematiche applicate. Cfr: De Tipaldo E. : Biografia degli Italiani illustri, IV,
Venezia, 1837, pp. 27-31. De Villamil R.: The law of Avanzini. The Laws of planes moving at an angle in air anda
water, New York, 1912. Gliozzi M.: Giuseppe Avanzini, in Dizionario Biografico degli Italiani, IV, Roma, Istituto
della Enciclopedia Italiana, 1962, p. 644-646. Poggendorff J.C.: Biographisch litterarisches Handworterbuch zur
Geschichte der exacten Wissenshaften, 1, coll. 77, Leipzig, 1859. LXXV € 35
5313 - (1800 Testi scientifici) - BEUDANT, F.s. - Essai d'un cours elementaire et general des sciences physiques
Partie physique Paris, tilliard- crouellebois, verdiere, 1815 8°: pp. LII+639+13 tavole incise su rame ripiegate ft.
Bella legatura in tutto vitellino dros a losanghe con fregi i nro (dentellati di vario tipo) e titoli su tas. Paitti
marmorizzati. Esemplare in perfetto stato di conservazione Prima edizione. Cfr: Poggendorff I, 179; Quérard I/320
(edizione del 1824 soltanto) Rogg p. 170 (edizione del 1824); Dictionary of Scientific Biography II/106. le 13
tavole incise su rame e ripiegate riproducono 257 figg. inc.(dinamometri, leve, dimostrazione di cine-matica e
dinamica leggi di idraulica, gas, calorimetria, ottica, elettrologia) vet III € 140
2085 - (1800 Testi scientifici) - BIZZOZERO, G. - FIRKET. CH. - Manuel de microscopie clinique Microscopie
legale, chime clinique techique bacteriologique. Deuxieme edition francaise enteriement revue et considerablement
augmentee. 103 gravures sur bois , 7 planches lithographies Paris, bruxelles, carrè - manceaux, 1885 8°gr: pp. 556+7
pagine di desccrizione e 7 tavole su cartocino ft. Leg in tutta tela tipo buccia d'arancia. Esemplare aperto alle cerniere
e con il primo quaderno di pagine lento alla legatura Nel complesso ottimo stato di conservazione. XXXIX € 100
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12202 - (1800 Testi scientifici) - BREHM, A.e. - Mammiferi Volume primo con 139 figure intercalate nel testo e 22
tavole separate; volume secondo con 149 fiugrei nterclate nel testo e 20 tavole separate. Volumi della collana "vita
degli animali" seconda edizione italiana tradotta sulal terza edizione originale rofatta da Pechuel loesche, haacke,
taschenberg, marshall. Traduzione di michele lessona+torino, ute, 1894 2 volumi in 4°picc: pp. LXXII+742; 792.
leg in mezza pelle con titoli ai dorsi in oro, tasselli di ex bibliot ai d0orsi. Piccola mancanza i frontespizi. Due dei tre
volumi per la collezione completa sui "Mammiferi" belle le 42 tavole i ncromolitografia quasi sempre protette da
veline e stamapte su cartoncino expo
€ 120
12300 - (1800 Testi scientifici) - CANTONI, Giovanni - Elemente di fisica ad uso dei corsi secondarii Milano,
vallardi, sd. Ma 1860 ca. frontespizio posposto a fine volume per errore legatoriale 8°: pp. 972. leg in mezza pelle.
Picocla mancanza al taglio alto del p. post. ed una tavole su carta robusta a pag 882. buono stato di conservaz. f e f
vet sx
€ 50
16629 - (1800 Testi scientifici) - CAPOMAZZA, Errico - Riflessioni sull'essenza dè corpi. Napoli, presso
Antonio Garruccio, 1814. 8°: pp. 80. Manca la copertina, asportaz. al taglio bsaso est. della pag. 25, fioriture nel testo.
Nel complesso discreto stato di conservaz.
€ 60
16157 - (1800 Testi scientifici) - CARUEL, Teodoro - Storia illustrata del Regno vegetale Secondo l'opera del dr.
Aloisio Pokorny. Sesta edizione riveduta ed aumentata con 398 incisioni. Torino, Loescher, 1897. 8°: pp.236. Br.or.
Strappetti al d. Ma ottimo esempl.con 398 incisioni su rame. € 50
10805 - (1800 Testi scientifici) - DE ANGELIS, Francesco d'ischitella - Istituzioni di planimetria Per uso de
stabilimenti di educazioone scientifica Napoli, raffaello di napoli 1842 2 tomi in un volume 8°: pp. 132+2 tavv rip;
92+2 tav rip.- cartonato muto tardo ottocentesco. Scoliii coevi alla ultma pagina di testo del secondo volume.
Frontespizio del secondo volume controfondato. Opera completa delel 4 tavoel e delle due parti che la compongono.
Opera a cura dell'ignenere civile d'iscihtella Francesco de Angelis. vet dx € 80
18774 - (1800 Testi scientifici) - DURAND, Aug, (de lunel) - Une synthese physique Ses inductions et ses
deductions universalitè des grandes forces, leurs conditions , leur role dans le fluide ethere avec un appendice
€ 35
physico physiologique Paris, savy, 1873 16°: pp. IV+185+3nn. Mezza pergamena con angoli.
12094 - (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 svorac
moderna. vet cent f e f
€ 70
12090 - (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 perfettoe legautra 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 f e f
vet SC
€ 380
11100 - (1800 Testi scientifici) - FERRARIS, GALILEO - Lezioni di elettrotecnica Dettate nel r museo industriale
in torino. Volume primo: fondamenti scientifici dell'elettrotecnica. Unico volume pubblicato Torino, roux e frassati,
1899 8°gr.: pp.IV + 432. bella legatura in mezza pelle. Dorso a 6 scomparti divisi da nervetti. Ottimo stato di
conservazione. 160 figure nel testo. Uno degli scritti più importanti di Galileo Ferraris (Livorno Vercellese, 1847Torino, 1897), riassunto delle sue principali elaborazioni scientifiche nell'àmbito dell'elettrotecnica, fedele
trascrizione delle lezioni tenute al Regio Museo Industriale di Torino con riviste € 150
16781 - (1800 Testi scientifici) - FERRARIS, Galileo - Lezioni di elettrotecnica. Dettate nel R. Museo industriale
italiano di Torino e raccolte per cura della famiglia e sotto gli auspici dell'A.E.I. Volume I (unico pubblicato :
Fondamenti scientifici dell'Elettrotecnica. Torino, Roux Frassati, 1899. 8°gr.: pp.IV + 432. Leg.in mezza perg.con
punte, titt.sul d. 160 figure.
€ 150
19302 - (1800 Testi scientifici) - FUCHS, K. - Les volcans et les tremblements de terre. Avec 36 figures dans le
texte et une carte ec coulers. Paris, Alcan' 1884. 8° : pp. VIII + 280. Bella leg.in piena marocch. martellato con
riquadri in oro ai due piatti, titt.in o.sul d. Carte di sguardie marmoriz a col. I tre tagli in oro zecchino. € 100
12303 - (1800 Testi scientifici) - FUCHS, Karl - Vulkane und erbeben Mit 36 abbildungen in holzdchitt und einer
lithographirten Karte Leipzig, brockhaus, 1875 8°: pp. XII+346+1 tavola a colori geografica litogr a fine volume
ripiegata. Leg in mezza pergamena con angoli. Lievi scolorit ai piatti e qualche fioritura nel testo in buono stato di
conservazione. 36 xilogr in nero ne ltesto (tra le quali: il vesuvio, l'etna, vulcano etc) ferro II € 50
19391 - (1800 Testi scientifici) - GALINE, L. e SAINT - PAUL, B., - Eclairage. Paris, Dunod, 1898. 8°picc.: pp.
VI + 422. Leg.in tutta similpelle ed. Strappetti alla cuffia sup.ed usure lungo i tagli dei piatti. 210 illustrazioni in nero.
L'illuminazione ad olio vegetale e minerale (nell'illustraz.sono riportati i vari tipi di dispositivi per l'illuminazione).
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Illuminazione a gas e distribuzione del gas, bruciatore, illuminazione privata e pubblica (sono riprodotti i vari tipi di
lumi portafiamme). L'arco voltaico e l'illuminazione elettrica, fotometria. € 60
5312 - (1800 Testi scientifici) - GHERARDI, Silvestro - Osservazioni intorno ad un articolo del chiarissimo
professore g. grimelli sulla collezione galvaniana Pubblicata dall'accademia delle scienze dell'istituto di bologna e
nuove notizie sul galvani illustrazioni e difese delle opere sue. Discorso. Letto nell'accademia nella seduta del 24
febbraio 1842 e nella stessa seduta decretato alla stampa in aggiuta alla detta collezione. Con appendice sopra
un'edizione di opere del cel P. Beccaria pochissimo conosciuta in cui fa menzione di un opuscolo del galvani In 4
(310x230) pp. (2) 58 (2) . Br. orig. Solo qualche picc. manc. al dor. ma bella copia in barbe. Interessante e la
bibliografie delle opere del Gherardi sul galvani vet III € 100
18786 - (1800 Testi scientifici) - GIRARD, Charles et g. de laire, - Traité des dérivés de la houille applicables a
la production des matiéres Colorantes Paris: G. Masson, 1873 8°gr: pp. VIIII+640+12 tavv su cart ft. Leg tt tl con
titoli in oro al d. qualche scoloritura ai piatti e alcne gore o fioriutre ne ltesto nel complesso in buono stato di
conservaz. A meno di un timbro al frontesp. "One of the earliest French works on synthetic coal-tar colours. The
authors discovered aniline blue (bleu de Lyon), by heating aniline with salts of rosaniline, and first produced
synthetically diphenylamine-blue." (Sotheran/Zeitlinger, 3rd suppl,., no. 3183). Bolton I.480. Edelstein 3071. € 280
16054 - (1800 Testi scientifici) - GIRARDIN, M. J. - Lecons de chimie elementaire appliquees aux arts
industriels, Et faites le dimanche, a l'ecole municipale de Rouen. Paris, Fortin Masson, 1846. 8° : pp. 1054 + 32 di
catalogo librario. Leg.in mezza pelle con nervetti, decoraz. E titt.in oro sul d. Usure ai tagli dei piatti me ottimo
esempl.compless. Incisioni in nero intercalate nel t. Pezzi di tessuto tinti applic.nel t. € 160
1660 - (1800 Testi scientifici) - GRETSCHEL H. WUNDER, G., - Jahrbuch der Erfindungen und Fortschritte
auf den Gebieten der Physik u. Chemie, der Technologie u. Mechanik, der Astronomie u. Meteorologie Mit 19
helzschwitten in text 1877-1878 mit 45 holzdscnitten in text. Leizig, Quandt & Händel, 2 tomi in un volume di pagg:
VI+460; VI+50. leg in tutta tela con titoli in cornice in oro al dorso. IX € 45
11640 - (1800 Testi scientifici) - GRISPIGNI, F.- TREVELLINI, L. TREVES, E., - Annuario scientifico ed
industriale Anno IX parte seconda 1873 Mlsmo, 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 secvondo volume saffi di Paleontologia
(pigorini), medicina (pini), zoologia (targioni tozzetti); geologia (grattarola), meccanica (sacheri), . . . Arte militare
(clavarino), espozioni etc, XXV
€ 25
1815 - (1800 Testi scientifici) - HAECKEL, Ernest - Histoire de la creation des etres organises d'apres les lois
naturelles Conferences scienfifiques sur la doctrine de l'evolution en general et celle de darwin, goethe et lamarck en
particulioer, par le docteur ch. Letorneau et precede d'une introduction biographique par charles martin. Ouvrage
contenant 15 palnches, 19 gravies sur bois, 18 tableau genealogiques et 1 carte chromolitographique. Paris,
reinwald, 1874 8°gr: pp. XXXII+680+1tav ripieg. Leg in tutta tela coeva con cirnici a secco impresse ai piatti e titoli
in oro al dorso. Usure ai tagli del dorso, una pag staccata dal testo. E fiuriture alle prime carte (le pagg d'introduz.)
Altrimenti ottimo stato di conservazione a meno di scolii coevi a due o tre pagine di testo. Prima traduzione originale
dell'opera in lingua francese. Completa di tutte le sue tavole (infatti le 15 tavole fuori testo comprendono la prima non
numerata all'antip) e la tavola in cromolitogr è l'ultima numerata come (Planche XV). XVII € 180
18719 - (1800 Testi scientifici) - HATON DE LA GOUPILLIERE, J.N. - Traite theorique et pratique des
engrenages Paris, mallet bachelier, 1861 8°: pp. VIII+88 leg in mezza pergamena qualche fioritura ma ottimo stato
di conservazione. Rara prima edizione
€ 100
22021 - (1800 Testi scientifici) - HIRN, G.A. - Constitution de l'espace celeste. Paris, Gauthier Villars, 1889. 4° :
pp. XXIV + 332. Leg.in mezza pergam.con punte, piatti marmorizz.a col., titt.in o.su tass.applic.sul d. Una tavola plù
volte ripieg.in fondo al testo. Bell'esemplare. Prima edizione originale di questo lavoro di Gustave-Adolphe Hirn
(Agosto 1815 - gennaio 1890) , fisico francese, astronomo, matematico, fu il primo a fare importanti misure
sull'equivalente meccanico del calore contribuendo allo sviluppo della termodinamica. € 250
22023 - (1800 Testi scientifici) - LAFFINEUR, Jules - Guide pratique de l'ingenieur agricole, hydraulique,
dessechement, drainage, irrigations etc. Suivi d'un appendice contenant le lois, decrets, reglements et instructions
ministerielles qui regissent ces materies. Paris, Lacroix, 1874. 16° : pp. 268 con con 3 tavv.ripieg. più volte ft.
ciasc.con più figg.incise. Unito con : Laffineur, J. - Guide pratique d'hydraulique urbaine et agricole. Ou traitè
complete de l'etablissement des conduits d'eau pour l'alimentation des villes, des bourgs, chateaux, fermes, usines etc.
Paris, Lacroix, 1865. 16° : pp. 130 e 2 tavole più volte ripieg.ft. I due leg.in uno in tutta tela ed.con titt.in oro impressi
sul p.ant.e sul d. Gora d'acqua sul primo occh.e primo frontesp.altrim.ottimo esempl. € 100
15355 - (1800 Testi scientifici) - LAFFINEUR, Jules - Guide pratique de l'ingenieur agricole, hydraulique,
dessechement, drainage, irrigations etc. Suivi d'un appendice contenant le lois, decrets, reglements et instructions
ministerielles qui regissent ces materies. Paris, Lacroix, 1874. 16° : pp. 268 con con 3 tavv.ripieg. più volte ft.
ciasc.con più figg.incise. Unito con : Laffineur, J. - Guide pratique d'hydraulique urbaine et agricole. Ou traitè

199
complete de l'etablissement des conduits d'eau pour l'alimentation des villes, des bourgs, chateaux, fermes, usines etc.
Paris, Lacroix, 1865. 16° : pp. 130 e 2 tavole più volte ripieg.ft. I due leg.in uno in tutta tela ed.con titt.in oro impressi
sul p.ant.e sul d. Gora d'acqua sul primo occh.e primo frontesp.altrim.ottimo esempl. € 100
20716 - (1800 Testi scientifici) - LANG, Viktor (1838-1921) - Einleitung in die theoretische physik. Mit in den
texte eingedruckten holzstichen. Braunschweig, F. Vieweg, 1867. 8° : pp. 402. Leg.tt.tl.con titt.sul d. Ex libriswal
retro del p.ant. Piatti leggerm.scuriti e strappi alla tela lungo le coste. Prima rara edizione di quest'opera sulla fisica
teorica cfr. Österreichisches Biographisches Lexikon. € 200
19323 - (1800 Testi Scientifici) - LAPLACE, S. - Exposition du systeme du monde. Paris, Bachelier, 1835
(Sixieme edition). 4°: pp.XXII + 476. Leg.in mezza tela con piatti marmorazz.a col. Ritratto dello scienziato inciso su
rame all'antip. Esempl.perf.conserv. Testo a larghi margg.bianchi. Laplace ( 1749-1827), fisico, matematico,
astronomo, fu uno dei più grandi scienziati francesi dell'epoca napoleonica. Per l'opera cfr. Carter-P.H.Muir, 252,152;
Brunet, Graesse.
€ 400
19369 - (1800 Testi scientifici) - LUBBOCK, John - Fourmis abeilles et guepes. Etudes experimentales su l'
investigation et les moeurs des societes d'insectes hymenopteres. Avec 65 figures dans le texte et 13 planches hors
texte dont 5 coloriees. Tome premier. Paris, Germer, 1883. 8° : pp. 196. Leg.tt.tl.ed. con titt.in o. impressi in cornice
sul p.ant.e sul d.Leggeriss.scol.al p. post. 23 incisioni in nero interc.nel testo e 5 tavole in cromolitografia ft.con in
totale 27 insetti incisi in grandezza nat.. L'opera completa consta di 2 voll. Questo vol.tratta delle formiche. € 50
18547 - (1800 Testi scientifici) - LUVINI, Giovanni - Compendio di geometria piana e solida e di trigronometria
rettilinea e sferica Per le scuole liceali e tecniche. Quarta edizione Torino, arnaldi, 1862 8°picc: pp. 384. leg in
mezza pelle lievi usure ai paitti.
€ 22
1763 - (1800 Testi scientifici) - MACE, E. - Traite pratique de bacteriologie Seconde edition trevue et augmentee
avec 201 figures dans le texte. Noires et colorees Paris, bailliere, 1891 8°: pp. VIII+744. leg in bemma mezza
pegamena coeva con titoli su tassello rosso al droso. Piatti marmorizzati. XIII € 50
18366 - (1800 Testi scientifici) - MATTEUCCI, Carlo - Lezioni sui fenomeni fisico chimici Dei corpi viventi.
Seconda edizione con molte correzioni ed aggiunte Firenze, presso ricordi e jouhaud, 1847 8°. Pp.4nn+ 328+4nn. Br
or perefetto stato di conservazione. 3 xilografie nel testo. Fisico e fisiologo, insegno' fisica a Bologna (1832) e nel
1851 fu nominato dal Granduca di Toscana Leopoldo II (1797-1870) docente di fisica sperimentale presso
l'Universita' di Pisa. Considerato tra i precursori dell'elettrofisiologia, ebbe il merito di aver scoperto per primo la
corrente muscolare. Fondo' la rivista "Nuovo Cimento", organo ufficiale della Societa' Italiana di Fisica dal 1844. Nel
1862 divenne ministro dell'Istruzione Pubblica. La I edizione di queste lezioni fu pubblicata nel 1844 a Pisa (pp. 186),
di questa II edizione esistono due stampe, la ns. e quella di Pisa per Rocco Vannucchi, entrambe hanno lo stesso
numero di pagine, Poggendorff, 79
€ 140
23059 - (1800 Testi scientifici) - MATTEUCCI, Carlo - Lezioni sui fenomeni fisico chimici dei corpi viventi.
Seconda edizione con molte correzioni ed aggiunte. Firenze, presso Ricordi e Jouhaud, 1847. 8° : pp.4nn + 328 +
4nn. Br. or .perfetto stato di conservazione. 3 xilografie nel testo. Carlo Matteucci, fisico e fisiologo, insegnò fisica a
Bologna (1832) e nel 1851 fu nominato dal Granduca di Toscana Leopoldo II (1797-1870) docente di fisica
sperimentale presso l'Universita' di Pisa. Considerato tra i precursori dell'elettrofisiologia, ebbe il merito di aver
scoperto per primo la corrente muscolare. Fondò la rivista "Nuovo Cimento", organo ufficiale della Societa' Italiana
di Fisica dal 1844. Nel 1862 divenne ministro dell'Istruzione Pubblica. La I edizione di queste lezioni fu pubblicata
nel 1844 a Pisa (pp. 186), di questa II edizione esistono due stampe, la ns. e quella di Pisa per Rocco Vannucchi,
entrambe hanno lo stesso numero di pagine, Poggendorff, 79 € 140
12207 - (1800 Testi scientifici) - OSLET, Gustave - Matériaux de construction et leur emploi. Cours de
construction. Première partie Paris, Laine, sd ma 1885 ca 4°picc: pp. 668. bella leg in mezza pelle coeva. Con fregi e
titoli in oro, guardie marmorizzate. 644 xilogr nel testo XX € 50
12204 - (1800 Testi scientifici) - OSLET, Gustave - Traite de geodesie Deuxieme volume de Cours de construction
Paris, Laine, sd ma 1885 4°picc: pp.480. leg in mezza pelle coeva con fregi e titoli in oro al dorso. Ottimo stato di
conservazione. Guardie marmorizzate. 695 xilogr nel testo XX € 50
12205 - (1800 Testi scientifici) - OSLET, G. & CHAIX, J., - Traite de fondations, mortiers, maconneries Opera
di "cours de construcion" Paris, Laine, sd ma 1890 ca 4°picc: pp.716. leg in mezza pelle coeva. Dorso con fregi e
titoli in oro. Guardie marmorizzate, ottimo stato di conservaz. 644 xilog nel testo XX € 50
22028 - (1800 Testi scientifici) - PAMBOUR, Francois - Marie Guyonneau de - Theorie de la machine a vapeur.
Ouvrage destinè a prouver l'inexactitude des methodes en usage pour evaluer les effets ou les proportions des
machines à vapoeur, et a y substituer une serie de formules analytiques, propres a determiner la vitesse d'une
macvhine donnè sous une charge connuer, sa charge par une vitesse fixèe, sa vaporisation pour des effets voulus, sa
force en chevaux, son effet utile pour une consommation connue d'eau et de combustible, la charge ou le detente qu'il
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faut lui donner pour lui faire produire son maximum d'effet utile. Suivi d'un appendice contenant de courtes notions
destinès aux personnes peu faliliarisèes avec les signes algebriques et ayant pour but de leur rendre parfaitement
clair et facile l'usage des formules. Bruxelles, Societè Typographique Belge, 1839. 8°gr: pp. IV + 280 + 32 di
machines a vapeur arretes et instructions. + 1 tav. ripiegata ft. Legatura in mezza pelle, dorso in cornice ad un filetto
con titoli e fregi di stampo floreale, il tutto impresso in oro. Lievi usure ai piatti. Fioriture dovute al tipo di carta
utilizzata relativa alle prime 50 pagg. di t. nel complesso esemplare in buono stato di conservazione. Edizione
stampata in contemporanea con la prima originale pubblicata a Parigi da Bachelier. (cfr. Poggendorff II 350;
Metzeltin 2752). Circa l'opera, di importanza fondamentale circa le leggi della termodinamica, cfr Dsb 10. 286. B
:"Pambour's most important contribution to the theory of the steam engine dealt with the calculation of the work
obtained under a given set of operating conditions an earlier treatment, developed by Poncelt and Morin, . . .the work
of expression by the use of Boyle's law but did not take into account the drop in stream temperature upon expansion..
. Boyle's law is incapable of representing . . . (the) situation. . .the improvement over the assumpions of boyle's lae
was tremendous and represented a major advance.". L'opera si divide in 12 capp. : preuves de l'inexacatitude des
methodes ordianires de calcul, des lois reglent l'action macanique de la vapeur, theorie generale de la machine a
vapeur, machines a haute pression, machines locomotives, machines rotatives ou a double effet de watt, machines de
cornouailles a double effet, machines de woolf ou d'eduards, machines d'evans, machines de watt a simple effet,
machines de cornuailles a simple effet, machines atmospheriques. Opera completa della tavola ripiegata a fine volume
(cosi come da raffronto con copia collazionata presso la bibliot dell'università degli studi di Padova, facoltà
d'Ingegneria). Tale tavola di cm. 38 x 55 ca) soffre di un lieve strappeto senza mancanza. Sono riprodotti xilografati
in nero : manometre a mercure a air libre; soupape de surete inaccessible. € 400
16820 - (1800 Testi scientifici) - PAMBOUR, Francois - Marie Guyonneau de - Theorie de la machine a vapeur.
Ouvrage destinè a prouver l'inexactitude des methodes en usage pour evaluer les effets ou les proportions des
machines à vapoeur, et a y substituer une serie de formules analytiques, propres a determiner la vitesse d'une
macvhine donnè sous une charge connuer, sa charge par une vitesse fixèe, sa vaporisation pour des effets voulus, sa
force en chevaux, son effet utile pour une consommation connue d'eau et de combustible, la charge ou le detente qu'il
faut lui donner pour lui faire produire son maximum d'effet utile. Suivi d'un appendice contenant de courtes notions
destinès aux personnes peu faliliarisèes avec les signes algebriques et ayant pour but de leur rendre parfaitement
clair et facile l'usage des formules. Bruxelles, Societè Typographique Belge, 1839. 8°gr: pp. IV + 280 + 32 di
machines a vapeur arretes et instructions. + 1 tav. ripiegata ft. Legatura in mezza pelle, dorso in cornice ad un filetto
con titoli e fregi di stampo floreale, il tutto impresso in oro. Lievi usure ai piatti, Fioriture dovute al tipo di carta
utilizzata relativa alle prime 50 pagg. di t. nel complesso esemplare in buono stato di conservazione. Edizione
stampata in contemporanea con la prima originale pubblicata a Parigi da Bachelier. (cfr. Poggendorff II 350;
Metzeltin 2752). Circa l'opera, di importanza fondamentale circa le leggi della termodinamica, cfr Dsb 10. 286. B
:"Pambour's most important contribution to the theory of the steam engine dealt with the calculation of the work
obtained under a given set of operating conditions an earlier treatment, developed by Poncelt and Morin, . . .the work
of expression by the use of Boyle's law but did not take into account the drop in stream temperature upon expansion..
. Boyle's law is incapable of representing . . . (the) situation. . .the improvement over the assumpions of boyle's lae
was tremendous and represented a major advance.". L'opera si divide in 12 capp. : preuves de l'inexacatitude des
methodes ordianires de calcul, des lois reglent l'action macanique de la vapeur, theorie generale de la machine a
vapeur, machines a haute pression, machines locomotives, machines rotatives ou a double effet de watt, machines de
cornouailles a double effet, machines de woolf ou d'eduards, machines d'evans, machines de watt a simple effet,
machines de cornuailles a simple effet, machines atmospheriques. Opera completa della tavola ripiegata a fine volume
(cosi come da raffronto con copia collazionata presso la bibliot dell'università degli studi di Padova, facoltà
d'Ingegneria). Tale tavola di cm. 38 x 55 ca) soffre di un lieve strappeto senza mancanza. Sono riprodotti xilografati
in nero : manometre a mercure a air libre; soupape de surete inaccessible. € 400
10682 - (1800 Testi scientifici) - PLUCHE, - La fisica dello spettacolo della natura Recata agli odierni lumi.
Dialoghi del dott BARTOLOMEO BIZIO. Dell'edizione duddetta tomo XVII Venezia, presso g battagglia tip edit,
1835 16°gr: pp. 545+1nn. Leg in mezza pelle. Dorso a 5 scomarti divisi da filett ioprnamentali in ro. Titoli in oro al II
scomarto. Carta bianchissima e perfetto stato di conservazione. Nel volune diviso in dialoghi (in totale 9): gli atomi,
l'affinità di composizione, la luce, il calorico, gl ieffetti del calorico, l'elettricità delal macchina, l'elettricita del piliere,
la particolarità del piliere, il magnetismo l'elettromagnetismo et il termoelettrico. Edizione della celebre opera del
francese Pluche in forma di dialogo, accresciuta di annotazioni e correzioni dal vicentino B. Bizio (Costozza di
Longare 1791 - Venezia 1862), scienziato e autore di molti articoli e saggi. Rumor I, p. 174. vet sx € 80
16935 - (1800 Testi scientifici) - POUCHET, F. A. - Storia della natura narrata popolarmente. Tradotta da
Michele Lessona. Illustrata da 365 incisioni. Milano, Treves, 1880. 4° : pp. 8 nn. + 358. Leg.in mezza perg.con titt.e
decoraz.in nero sul dorso. Piccolo scollamento della perg.in un tratto di costola. Ottimo esemplare a meno di di alcune
fioriture limitate in poche pagg.del testo. Ricca iconografia costituita da 365 incisioni tutte di taglio grande e a piena
pag.ft. Molto nitide e digrande interesse scientifico. € 100
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2090 - (1800 Testi scientifici) - REBUFFAT, Orazio - Corso di chimica Per gli allievi della r. scuola di
applicazione per gli ingegneri. Parte prima Aria ed acqua; parte seconda: combustibili; parte terza: calci Napoli,
snt, 1898 Tre tomi in uno in 4° picc: pp. 216+2 tavole ripegate; 208; 224+2 tavole ripiegate. Bella legatura in mezza
pergamena. Con filetti e titoli in nero al dorso. Opera originale riproducenti le lezioni dell'autore scritte in corsivo.
Orazio rebuffat (Cannitello ? 1862 - Napoli 1938) Nel 1919 la Sezione di Chimica di Napoli della Società Chimica
Italiana, diventata alcuni anni dopo, la Sezione di Chimica Campana, ebbe come Presidente Orazio Rebuffat, e come
vice presidente Marussia Bakunin. Studioso di chimica di spessore internazionale Rebuffat approfondi studi
atmosferici, pubblicando anche studi sulla composizione chimica delle porcellane di capodimonte. Resta questa la
prima opera a stampa dell'autore mancante a tutti i reperori consultati XXXIX € 150
11193 - (1800 Testi scientifici) - REULEAUX, Francesco - LE FORZE DELLA NATURA ED IL MODO DI
UTILIZZARLE. Da: Le grandi scoperte e le loro applicazioni Alla fisica, alla chimica, all'architettura, alla
meccanica, alla medicina all'economia domestica, alle arti, al commercio. Etc. precedute da ubn sommario di storia
del progresso umano, prima traduzione italiana sull'ottova edizione tedesca arricchita con note ed aggiute del dott
corrado corradino Torin, Ute, 1886 2 volumi in 4°: pp. 624. numerazione consecutiva per i due volume. Br origianle
al primo volume br muta al secondo. Esemplari in buono stato di ocnservazione. 556 xilogr in nero nel testo. Opera a
se stante e completa per quanto riguarda "le forze della natura. . ." Apparecchi elettromagnetici; l'invenzione del
telegrafo; La Bussola, Il Mondo dei Suoni, Gli strumenti musicali; il Termometro; Il Vapore e l'invenzione della
macchina a vapore; Ferrovie, Locomotive XXXI € 80
3607 - (1800 Testi scientifici) - ROITI, Antonio - Elementi di fisica Seconda edizione riveduta e accresciuta
dall'autore. Volume secondo Firenze, Le Monnier 1888 8°gr: pp-VIII-505 con una tav. a col. f.t e 443 incisioni. Br
oro manca parte ed dorso ed esemplare parzialmente sciolto Secondo dei due volumi dell'opera completa: energia
ragignate, lxxxix
€ 40
10185 - (1800 Testi scientifici) - Schemerl Leytenbach, Josef - Del miglior modo di costruir ripari sui fiumi e
torrenti. Trattato Tradotto dal tedesco per ordine dell'E. Imperial Regio Governo generale delle provincie austrovenete Venezia , per Francesco Andreola, 1818 8°: pp. 16+2nn d'indice+141+3nn + 6 tavole ripiegate. Brossura
moderna. Frontespizio con manxcanze, restaurato e controfondato usure (lievi) al taglio esterno delle prime 10 carte e
qualche brunitira al taglio esterno Delle tavole. Nel complesso buono stato di conservazione. Traduzione dell'opera a
cura di Schemerl Leytenbach (1752- 1827) € 180
16080 - (1800 Testi scientifici) - SCHOEDLER, F. - Il libro della natura. Lezioni elementari di fisica - Astronomia
- Chimica - mineralogia - geologia - botanica - fisiologia - zoologia. Tradotte col consenso dell'autore sulla
tredicesima edizione tedesca con aggiunte e schiarimenti nel testo da Angelo Fava e Francesco Cortese. Volume I :
Fisica - Astronomia - Chimica. Torino, Stamperia dell'Unione tip.ed., 1865. 8°gr.: pp.XII + 580. Leg.tt.tl.ed.con
decoraz.impresse ai p.e titt.in o.sul d. Circa 360 incisioni in nero interc.nel testo. 4 tavole ripieg.in fondo al vol. €
70
8569 - (1800 TESTI SCIENTIFICI) - SCHUTZENBERGER, P. - Le fermentazioni Con 28 figure intercalate ne
ltesto. Collana biblioteca scientifica internazionale Milano, f.lli dumolard, 1876 8°: pp. 325+1nn. Br or ottimo stato
di conservazione. LXXXVII
€ 45
20723 - (1800 Testi scientifici) - SETTELE, Giuseppe - Elementi di ottica ed astronomia. Volume primo : Ottica.
Roma, nella stamperia de Romanis, 1818. 8° : pp. 252. Leg.in mezza perg.con titt.sul d. 14 tavole ripieg.in fondo al
vol. Testo perfett.conservato stampato su carta ancora croccante, le tavv.presentano qualche leggero alone e fioriture.
€ 200
1891 - (1800 Testi scientifici) - SICILIANI, Pietro - Della psicogenia moderna In servigio degli studi biologici,
storici e sociali. Terza edizione ampliata con un ritratto dell'autore e prefazione di Jules Soury Bologna, zanichelli,
1882 8°: pp. XXIII+1nnbianca+386+2nn. Br or piatti staccati, mancanze al dsorso, esempalre lento alal legatura
Dall'Indice: sistemi vecchi e teorie nuove; Metodo psicologico e ricerca oggettiva; Metodo fisiologico e ricerca
soggettiva; Procedimento scientifico negli studi psicologici; Problema fondamentale della nuova psicologia XXIII €
40
11583 - (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 ne ltesto. Nel complesso buono
stato di conservazione. IXL
€ 22
1588 - (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 d iconservaz. Primo volume completo per la tematica trattata di essais de morale di
Spencer IV
€ 28

202
10484 - (1800 Testi scientifici) - STEINSCHNEIDER, Maurice - Notice sur les talbes astronomiques asttibuees a
pierre III d'aragon Avec une addiction a l'article Intorno Jo de Lineriis. Extrait du billettino di bibliografia e storia
delal scienze matematiche e fisiche Roma, imprimerie des science matematiques et physisques, 1881 4°: pp. 30 Br or.
Perfetto stato di conservazione. Opera a cura dello studioso ebraico di scienze mortitz STEINSCHNEIDER LXXV €
22
19380 - (1800 Testi scientifici) - STURM, Charles - Corso di meccanica. Prima versione italiana sull'ultima
edizione francese con aggiunte ed esercizii per Eugenio Vito. Napoli, presso Giovanni Gallo, 1871. 2 voll.in uno in 8°gr. : pp. XVI + 224; pp. XII + 442. Leg.in mezza pelle con dorso diviso a scomparti da nervetti, titt.in oro sul 2° e
4° scomparto. Ottima conservazione.
€ 80
19421 - (1800 Testi scientifici) - SUE, Pierre (Parigi 1739 - 1816) - Istoria del galvanismo ed analisi delle diverse
opere pubblicate su questa scoperta dalla sue origine al presente. Opera tradotta dal francese da Gennaro
Galbiati. Napoli, presso Vincenzo Orsino a spese di Giuseppe Maria Porcelli, 1804. 2 voll.in 8°: pp.XVI + 178;
pp.280. Leg.moderna in tutta tela con titt.su tass.al d. Qualche tarletto in alcc.pagg.di t.ma interessanti soltanto i
margg.b. del t. Opera in ottime condizioni stampata su carta croccante a larghi margini bianchi. L'opera completa,
prima traduzione ed edizione italiana (su quella stampata a Parigi nel 1802-4) prevedeva un terzo vol.di 271 pagg.che
a noi manca, però è presente, ripieg.ft., l'unica tavola prevista incisa in rame. Origine del galvanismo. Vita e travagli
del Galvani. Dispute sorte sul galvanismo. € 200
11822 - (1800 Testi scientifici) - TALOTTI, Giambattista - Manuale pratico di voltimetria Terza edizionr
Bologna, zanichelli, 1883 16°: pp. 240 br or copertine staccata, manca il dorso esemplare a fogli sciolti nero II € 20
18356 - (1800 Testi scientifici) - TISSANDIER, Gaston - Origines et devoleppement du positivisme
contemporain Critique de cette doctrine essai de conciliation Paris, eugene belin, 1874 8°: pp. VII+160. br or.
ottimo stato di conservaz Positivismo teoretico, reid e stewart, hamilton le la relatività di conoscenza, la mancanza di
un ruolo nella metaficisica etc.
€ 30
5827 - (1800 Testi scientifici) - TROUESSART, E.L. - Les microbes Les ferments et les moiissures. Avec 107
figures dans le texte Paris, alcan, 1886 8°: pp. IV+304+32. leg in tutta tela edit con titoli in oro XX € 50
5332 - (1800 Testi scientifici) - TUMLIRZ, O. - Das potential und seine anwendung Zu der erklarung der
elektrischen erscheinungen. Gemeinfasslich dargestellt. Mit 108 abbildungen Wien pest. Leipzieg, hartleben, 1884
8°: pp. XIV+302+4nn. Volume delal collana elektro technische bibliothec. 108 xilografie nel tesot. Unito:
ZACHARIAS, J.- Die unterhaltung und reparatur der elektrischen leitungen fur alle zwecke der praxis. Mit 94
abbildugen. Wien pest. Leipzig, hartleben, 1884. 8°: pp. 236+4nn. 94 xilografie nel testo. Volume della collana
elektro technische bibliotec. I due volumi rilegati in un tomi in 8° in mezzap ergamena con angoli. Titoli su tasselli
bicolori al dorso. Ex libris "blaserna" alal prima guardia. Ottimo stato di conservazione. vet III € 100
2147 - (1800 Testi scientifici) - WIESNER, Julius - Elemente der organographie systematik und biologie der
pflanzen Mit einem anhang: die historische entwicklung der botanik. Mit 269 holzschnitten Wien, hlder, 1894 8°gr:
pp. XII+448. br or dorso rifatto, lievi ingialluture ed usure ai piatti. xli € 40
3335 - (1800 Testi scientifici) - WOHLER - FITTIG, - Traite de chimie organique Traduction francaise pubbliè
sur la dixieeme edition allemande par mm. Ch de la harpe et fr. Reverdin, avec une preface par m.a. wurtz Paris,
masson, 1878 8°gr: pp. X+2nn+803+1nn. Br or manca il piatto posteriore. Esempalre aperto in più punti alla legatura,
tuttavia in buono stato di conservazione. Prima edizione in frances dell'opera, sono presenti numerso studi sulla
fotografia, tra gli argomenti trattati. lxxxii € 100
25093 - (1800 Testi scientifici) - ZINNO, Silvestro - Elementi di Chimica inorganica ed organica. Adattati
all'insegnamento delle Università, istituti, Licei etc. Volume 1° : Chimica inorganica. Napoli, Alessio di Tommaso,
1867. 16° : pp. 820. Leg.in mezza pelle con titt.in oro sul d. Alcc.incisioni in nero intercal.nel testo.
€ 60
1752 - (1800 Testi scientifici - elettricità animale) - 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
nateiroeie, 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 XIII € 20
18377 - (1800 Testi scientifici - figurati) - TISSANDIER, Gaston - L'eau. Cinquieme edition contenant 86 vignettes
dessinees sur bois et 6 cartes par A. De Bar, Riou, Jahandier etc. Paris, librairie Hachette, 1885. 16°gr: pp. 344 +16.
Leg. in tutta tela editoriale con titoli ed eleganti fregi in oro al dorso ed ai piatti. Tagli del volume in rosso, esemplare
in ottimo stato di conservazione. Delle 86 xilografie in nero nel testo circa 20 sono a piena pagina. Nell'opera :
l'ocean, le systeme circulatoire, le travail de l'eau sur les continents, la composition de l'eau et ses proprietes
physiques et chimiques, les usages de l'eau. € 65
5417 - (1800 Testi scientifici - filosofia) - SPENCER, Herbert - Le basi della morale. Seconda edizione italiana
riveduta sull'ultima edizione inglese , 1884. Con appendice dell'autore ed una introduzione di G. Sergi. Milano,
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fratelli Dumolard editori, 1886. 8°: pp. 4 nn. di cat. edit. + XLIV + 404. Mancano il piatto anteriore ed il dorso
originale, sostituiti da carta similvarese dell'epoca. Piatto posteriore originale. Alcc. fioriture nel testo, nel complesso
buono stato di conservazione. Prefazione tratta dalla prima edizione originale in lingua inglese pubblicata nel 1879.
Seconda edizione italiana, riveduta e corretta, la prima con diversa impaginazione fu pubblicata nel 1881 (cfr. fondo
bibl. Naz. Vitt. Em. III di Napoli). VET IV € 50
11118 - (1800 Testi scientifici agraria storie locali marche) - BERTUCCIOLI, Luigi - Notizie statistiche intorno
all'agraria del pesarese Racoclte. Pesaro, pei tipi di annesio nobili, 1831 8°: pp. 124+6 tavole sinottiche ripiegate ft.
Br or lievi usure alla copertina ma ottimo stato di conservazione. Esemplare rifilato con barbe. Opera della collana
"esercitazioni dell'accademia agraria di pesaro" anno III semestre I. opera in edizione originlae cfr. Fumi, G- fonti per
la storia dell'agricoltura italiana. Pag 203 N° 2369. nell'opera: notizie statistiche intorno all'agraria pesarese dalla
popolazione al bestiamen al concime alle strade ai prodotti agricoli, al vino alle api alle patate. Segue: del rendere
fertile il canepaio col sotterrameto delle piante crucifere. A cura di antonio bertoloni; aui corpi organici fossili in
mondaino a cura di vito procaccini ricci; sulle osservazioni metereologiche applicate all'agricoltura. Di angelo
bellani; sula coltivazione dei prati continuazione della memoriadi pompeo mancini (del modo di formare i prati)
elenco delle erbre pratensi che vengono ricercate dalle bestie bovine; delle erbe a fiori papoglionacci leguminose che
si possono colivare nei prati naturali irrigatori ed artificiali. Elenco delle erbe spregievoli e dannose ai prati; elenco
delleerbe velenose;le sei tavole sinottiche più volte ripiegate riportano: popolazione del distretto di pesaro nell'anno
1828; stato della quantità superficiale del distretto censuario di pesaro; bestiame esistente nel distretto di pesaro nel
1830; stato di tutti i prodotti agrari del distretto di pesaro formato sopra le rendite decennali; stato di tutti i pagamenti
che hanno avuto luigo sul terratioco del distretto di pesaroi nel decennio dal 1829 al 1829; tabella dele distanze in
liena retta dall'uno all altro de luighi componenti il distretto di pesoaro in milgia e decimi. vet sx € 120
5211 - (1800 Testi scientifici arte tintoria) - POERNER (porner), Karl W - Istruzioni intorno la'rte tintoria
particolarmente sulla tintura delle lane Tradotte dal tedesco di (.) accresciute con annotazioni di desmarets,
bertholet e giobert. Seconda edizione italian . Volume primo della collana arte tintoria Milano, giovanni silvestri,
1821 8°: (cm23 x 16) pp. VIII+232. br orig con titoli. Usure ai tagli delle cop. Nel complesso buono stato di
conservazione Primo dei due volumi dell'opera completa. Opera di difficile reperibilità, alcuni dei colori applicati da
K. W. Porner, illustre chimico tedesco della fina del XVIII, sono nuovi e mai tentati prima di allora. La prima
edizione in lingua italiana fu pubblicata nel 1796 a torino. La traduzione italiana ricalca fedelmente la traduzione
francese del 1791. in questo volume sono trattati, tra gli altri i seguenti argomenti: dei colori primitivi (rossi e
sfumature e preparati chimici); dei colori rossi gialli o giallicci; dei colori rossi tendenti all'azzurro (23 colori
descritti); del giallo (giallo con la guardella, giallo con la seretta, giallo con la ginestra, gialli con la camomilla, gialli
con il verbasco, gialli con il fiengreco, gialli con il legno giallo, gialli con la curcuma); dei colori azzurri (blu di tino,
blu chimico); colori neri e degradazioni del nero (5 sezioni). vet II € 120
10617 - (1800 Testi scientifici astronomia) - LEMSTROM, M - L'aurore boreale Etude generale des phenomenes
produits par les courants elecrtiques de l'atmosphere Paris, gauthier villars, 1886 8°gr: pp. xii, [2], 199, [2] bella
legatura in mezza pergamena dell'epoca n angoli con titoli su tassello al dorso. Piatti marmorizzati, perfetto stato di
conservazione.14 tavole ft delle quali una in cromilotografia sall'antip. Firma di ex possess al frontesp. VII € 160
10489 - (1800 Testi scientifici astronomia) - STEINSCHNEIDER, Maurice - Notice sur un ouvrage
astronomiquie inedit d'IBN HATHAM Roma, imprimerie des sciences mathematiques et physiques, 1884 4°: pp.
32. br .or LXXV
€ 30
18798 - (1800 Testi scientifici botanica) - LEMAIRE, C. - Palntes bulbeuses Ou ognons a fleurs Paris, librairie
agricole de la mison rustique, sd ma 1850 ca. 8°picc. Pp. 392. br or
€ 80
11040 - (1800 Testi scientifici farmacologia) - GIGLI, Torquato - Prodotti chimici organici usati come
medicamenti Con 5 figure intercalate espressamente disegnate ed incise Milano, dumolard, 1889 8°: pp.
XVI+374+2nn. Br or dorso rinforzato nel complesso buono stato di conservazione. L € 50
12201 - (1800 Testi scientifici figurati) - BREHM, A.E. - Uccelli Volume quarto e volume quinto de "la vita degli
animali" seconda edizione tradotta sulla terza edizione originale rifatta da lprof pechuel loesche, haacke, tascenberg
e marshall. Traduzione di michele lessona. Volume IV uccelli (i vol) com 144 figure intercalte ne ltesto e 20 tavole. e
V uccelli (II vol) con 126 figure intercalate nel testo e 19 tavole. Torino utet, 1989 2 volumi in 4°picc: pp. 844;
737+1nn. Leg in mezza pelel coeva con titoli. Piccoli tas cartacei ai dorsi e piccole mancanze al frontesp dei due
volumi. 39 belle tavole in cromolografia protette quasi sempre da velina e stampate s ucartoncino al solo verso Manca
l'ultimo volume per la collana comleta sugli "uccelli" € 120
10631 - (1800 Testi scientifici figurati) - CHAPTAL, G.A. - Le chimica applicata alle arti Prima ediozne milanese
con nuove aggiunte e 12 rami. Volume primo. Milano, silvestri, 1820 8°: pp.IV+ 220+ 10 tavole incise su rame
ripiegate ft. Br or qualche usura alla legatura ma nel complesso ottimo stato di conservazione. Jean Antoine Chaptal
(1756-1832) chimico, fu il direttore della fabbirca di Grenelle, professore alla scuola politecnica, ebbe numerosi
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contatti con il Lavoisier. per note biografiche cfr. Querard II, 130, Dantes. Hafer Nbg IX 706, dictionary of scientific
biography III 193, per note bibliografiche sull'edizione francese del 1790 Colev 255. Bolton 362, Poggendorf I 420.
primo dei quattro volumi dell'opera completa nel quale sono riportate 10 delle 12 tavole complessive incise. Tali
tavole rirpducono finemente incise su rame ripoegate ed inqiadrante in filetto ornalentale: fucina di laboratorio (6
figg), II) : una tromba (4 figg.). III) fornello di fusione (3 figg), IV): fornello svaporatorio (5 figg), V) caldaia rotonda
(3 figg), VI) fornello da saponiera (6 figg), VII) fornello da riverbero (6 figg); VIII): distillazione per mezzo
dell'apparato pneumatochimico. (3 figg), IX) caldaia da lambicco (4 figg); X) calorimetro (3 figg:) XVI € 80
3603 - (1800 Testi scientifici figurati) - RATZEL F., - Le razze umane Del dott f. ratzel traduzione di mario
lesosna. Volume terzo I popoli civile del Mondo Antico e del Mondo Nuovo con 212 figure ne ltesto, 12 tavole
separate 2 casrte geografiche. Torino, ute, 1896 15 fascicoli su 16 in 8°gr: pp. Compless 830 manca il fascicolo 13°
(da pag 577 a pag 640. tutti i fascioli in brossura in pefetto stato di conservazione. Conservata qa parte la copertina
del volume. LXXXIX
€ 40
3610 - (1800 Testi scientifici figurati) - REULEAUX, F. - Le grandi scoperte e le loro appocalzioni Volume sesto
secondo tomo "LE ARTI" coltelli, forchette, utensili, serrature e forzier, chiodi, aghi spilli, macchina da cucire,
lavorazione delle lamiere metalliche e fabbricazione delle penne d'acciaio, fabbricazione degli orgologi, oreficeria e
gioielli, lavorazione del legno, costruzione dei carri e delle carrozze, lavori in legno e paglia intrecciati, lavorazione
sostanze fibrose, filatura, frabbircazioni delle funi e delel gomene, tessitura, legatura dei libri, legatoria, cartapesta,
cuoio e lavorazione, sellaio, clazolaio, guantaio, lavorazione die peli, setole e corde di minugia. Traduzione di mario
lessona Torino, ute, 1893 21 fascicoli in 8°gr: pp. 838. tutti i fascicoli sono in pbrussira origiane. Qualche usura
conservata parte la copertina dell'eventuale volume rilgato. Tomo completo ed a se stante. Nmerosetavole ft e
xilografie nel testo. LXXXIX
€ 50
11734 - (1800 Testi scientifici figurati) - VOTTERO, G. - Manuale del fuochista e macchinista Ad uso delle
scuole tecniche operaie di s.. Carlo autorizzate a rilasciare i certificat idi capacità alle funzioni di conduttore di
caldaie a vapore. Saeconda edizone Torino roma. L roux, 1892 8°picc: pp. 174+16 tavole non disposte in ordine di
numerazione. Mezza tela. Strapie alel tavole ed esemplare nel complesso stanco XV € 16
18357 - (1800 Testi scientifici Manuali Roret) - BOITARD et CANIVET, - Manuel du naturaliste preparateur
Ou l'art d'empailler les animaux et de conserver les vegetaux et les mineraux. II edit. Paris. Roret, 1828 16° picc.: pp.
244. Leg. inm mezza pergamena con angoli. Dorso a 4 scomparti divisi da filetti e fregi in oro , titoli su tassello al II
scomparto. Ottimo stato di conservazione dell'opera. Manuale dedicato all'arte della mummificazione e delle arti di
imbalsamare gli animali. L'opera si divide in : introduction; des momies et des mojens de reconnaitre les fausses et les
veritables. Iere Partie: des moyens de se procurer les objets d'histoire naturelle (14 capp.), des instruments
necessaires au naturaliste preparateur (6 capp.): 2eme partie: taxidermie; les oiseaux (10 capp.) les mammifers (3
capp.); les reptiles (6 capp.); les poissons (1 capp.); les crustacès; les insects (6 capp.); les coquilles; les zoophytes; les
vegetaux, les animaux. 3eme partie: conservation des objets d'histoire naturale (12 capp.); maniere de faire les yeux
artificiel; 4emme partie: de la classification des objects d'histoire naturelle (2 capp.). Regne animal -les animaux
vertebrès (4 classi) les animaux invertebre (6 classi). Regne vegetal (24 classi) regne vegetal (7 classi). € 70
10490 - (1800 Testi scientifici matematica) - GENOCCHI, Angelo - Notizie intorno alla vita ed agli scritti di
felice chiò Raccolte. Roma, tipgrafia delle scienze matematiche e fisiche (estratto), 1871 4°: pp. 18. br or. LXXV €
22
2420 - (1800 Testi scientifici medicina) - DE GIAXA, Vincenzo - Compendio d'igiene Terza edizione riveduta ed
aumentata illustrata da 234 incisioni e una tavola Milano, valalrdi, sd ma 1900 8°gr: pp. 706+10nn cdi pubbl. edit.
Br. Or manca partedle dorso piatto pant staccato dal testo ed esemplare in parte sciolto alla legatura, nel complesso
interno in buono stato di conservazione. LII € 50
18513 - (1800 Testi scientifici medicina) - RENZONE, Raffaele - Manuale di fisiologia umana Per i medici pratici
e per gli studenti in medicina. .Terza edizione. Ampliata e corredata di 413 Napoli, presso Nicola Jovene & C.°
librai-editori, 1883.. 8°gr. : pp. 798+2nn. Leg in mezza pelle dorso a 5 scomparti divisi da nervetti, titoli in oro al II
scomparto Lievi sure alla leg nel complesso buono stato di conservaz. € 50
3571 - (1800 Testi scientifici medicina) - SENATOR, H. - L'albuminuria Nei suoi rapporti fifiologici e clinici ed il
suo trattamento per ptof (.) traduzione dellaseconda edizione tedesca di Arnaldo Cantani Jr. Napoli, enrico detken,
1894 8°: pp. 256. br or ottimo stato di conservazione. lxxxvii € 30
16207 - (1800 Testi scientifici- pedagogia) - VECCHIA, P. - La nuova scienza dell'educazione applicata
all'insegnamento primario. Per uso delle scuole normali, e per gli esami di abilitazione all'ispettorato scolastico.
Volume I : l'educazione intellettuale. Volume II : metodica particolare. Torino, Paravia, 1882. 2 tomi rilegati in un
volume in 8°picc. : pp. XXIV+192; 480. Legatura in mezza pelle (color porpora) , dorso a 5 scompartti divisi da filetti
a secco ed in oro, titoli in oro al II e IV scomparto. Lievi usure ai tagli del dorso e decalcolmania Applic. su una cb. al
1° tomo, nel complesso ottimo stato di conservazione. I edizione originale e opera completa degli studi di Paolo
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Vecchia (cfr. collazione identica di opera alla Bibl. Naz. Vitt. Em III di Napoli). Nella sola seconda edizione
pubblicata nel 1889 viene riportato infatti un terzo volume sull'educazione morale. € 35
11494 - (1800 Testi scientifici storie locali roma) - 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 expo € 22
5219 - (1800 Testi scientifici traduzioni originali) - DARWIN, Carlo (charles) - Sull'orgine delle specie per
elezione naturale Ovvero conservazione della razze perfezionate nellalotta per l'esistenza. Prima traduzione italiana
con consenso dell'autore per curadi g. canestrini e l. salimbeni Modena, tipi di nicola zanichelli e soci, 1864 8°: pp.
XV+1nn+403+1nn+1 tavola su cartoncino incisa. Manca per interno la legatura esemplare sciolto ma integro.
Fioriture dovute al tip odi carta. Nel compelssointerno del volume in buono stato diconservazione, complet od itutte
le sue carte originali. Prima raa edizione dell'opera in lingua italiana ( Ceresoli p. 202-3 riporta dalla terza edizione in
poi) opera identica alla terza edizione inglese e dunque completa dell'unica tavla fuori testo con un diagramma , per
quanto riguarda l'edizione in lingua originale cfr. Freeman 373; Dibner 199; Garrison and Morton 220; Horblit 23b;
Norman catalogue 593; Printing and the Mind of Man 344b. vet II € 1200
12095 - (1800 Testi scientifici viaggi) - 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 vet cent € 80
20134 - (1800 Toscana) - GORI, Vittorio - Storia documentata del sacco di Prato. Sue cause e sue conseguenze.
Firenze, Bernardo Seeber, 1895. 8°picc.: pp.88. Leg.in mz.tela Ottima conservaz. € 35
21426 - (1800 Toscana) - STRAFFORELLO, Gustavo (a cura) - Arezzo, Grosseto e Siena. Torino, Utet, 1896.
Volume de "La "La Patria" geografia dell'Italia. 8° gr. : pp. 242. Leg.in cart.con copp.orig.riportate sui piatti. 80n
incisioni di taglio grande intercal.nel testo. Mancano le tre cartine previste dall'indice pur non essendovi tracce di
manomissioni. Alla pag.119 (e quindi 120) è stata ritagliata ed asport.una illustraz. Errore editoriale di stampa di
titolo sul frontesp.
€ 30
15339 - (1800 Uruguay) - , - Mensaje del presidente della Repiblica teniente general don Maximos Santos a la
honorable asamblea general al abrir las sesiones ordinaries del 2° periodo de la XV legislatura. Montevideo, "
La Nacion", 1886. 8° : pp. 106. Br.or.
€ 35
1530 - (1800 Varia) - 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.
II
€ 20
16628 - (1800 Varia) - CAPECELATRO, Alfonso ( cardinale) - Il divorzio e l' Italia. Seconda edizione riveduta
dall' Autore. Roma, Desclee e Lefevre, s.d. fine '800. 16° : pp. 40. Br.or.
€ 20
1502 - (1800 Varia) - 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. II
€ 25
25067 - (1800 Venezia - costumi) - MUTINELLI, Fabio - Del costume veneziano sino al secolo XVII. Saggio.
Venezia, dalla tipografia del Commercio, 1831. 8° : pp. 160. Brossura muta del tempo. 19 tavv. anche ripieg.ft.
raffiguranti costumi, le tipologie di gondole, feste e apparati, etc... Lozzi 6070. Cicogna 1728. Un tarletto sottiliss. Di
circa 2 cm.interessa il frontesp.e le prime 20 opagg.del t. Altri piccoli tarletti sparsi per il testo ( tutti di piccola
entità) interessanti esclusivamente la parte bianca del testo. FF € 350
19376 - (1800 Venezia - costumi) - MUTINELLI, Fabio - Del costume veneziano sino al secolo XVII. Saggio.
Venezia, dalla tipografia del Commercio, 1831. 8° : pp. 160. Brossura muta del tempo. 19 tavv. anche ripieg.ft.
raffiguranti costumi, le tipologie di gondole, feste e apparati, etc... Lozzi 6070. Cicogna 1728. Un tarletto sottiliss. Di
circa 2 cm.interessa il frontesp.e le prime 20 opagg.del t. Altri piccoli tarletti sparsi per il testo ( tutti di piccola
entità) interessanti esclusivamente la parte bianca del testo. FF € 350
12108 - (1800 Veterinaria) - , - Giornale di medicina chirurgia ed igiene veterinaria E delle scienze a questi
affini. Opera periodica racocmandata particolarmente ai r r parrochi di campagna, ai sigg possidenti, maniscalchi
ed a tutti gli agricoltori Anno secondo, orvieto tipografia pompei, 1842 8°: pp. 360. br or. Esemeplare con mancanze
al dorso. Tra gli autori dei saggi presenti: francesco taggia, vincenzo mazza, eugenio notari, tommasoi bonaccili,
giseppe carelli, matteto bonafus, giusepep borghi, ettore mengozzi, g.l tridenti. Il direttore era Roberto Fauvet ed il
compilatore antonio Baglioni LXXV
€ 60
12106 - (1800 Veterinaria) - , - Giornale di medicina chirurgia ed igiene veterinaria E delle scienze a questi
affini. Opera periodica racocmandata particolarmente ai r r 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, tommasoi bonaccili, giseppe carelli, matteto
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bonafus, giusepep borghi, ettore mengozzi, g.l tridenti. Il direttore era Roberto Fauvet ed il compilatore antonio
Baglioni LXXV
€ 60
12107 - (1800 Veterinaria) - , - Giornale di medicina chirurgia ed igiene veterinaria E delle scienze a questi
affini. Opera periodica racocmandata particolarmente ai r r parrochi di campagna, ai sigg possidenti, maniscalchi
ed a tutti gli agricoltori Anno terzo. Orevieto, presso sperandio pompi, 1843 8°: pp. 368. br or. Tra gli autori dei
saggi presenti: francesco taggia, vincenzo mazza, eugenio notari, tommasoi bonaccili, giseppe carelli, matteto
bonafus, giusepep borghi, ettore mengozzi, g.l tridenti. Il direttore era Roberto Fauvet ed il compilatore antonio
Baglioni LXXV
€ 60
12118 - (1800 Veterinaria) - , - Giornale di medicina, chirurgia ed igiene veterinaria e delle scienze a queste
affini. Operia perioeica Raccomandata particolarmente ai rr parrochi di camapagna, a i sigg posidenti,
maniscalchi, ed a tutti gli agricoltori, anno quinto Orvieto, sperandio pompei, 1845 8°: pp. 320. br or. VII € 50
12109 - (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 LXXV
€ 50
11479 - (1800 Veterinaria equitazione) - SEEGER, LOUIS - SYSTEM DER RITKUNST DAS CAMPAGNE
REITEN. Mit einer abbildung des pferde skelts, zweite auflage Wien, beck, 1893 8°: pp.xvi+200+4nn. Br or ottimo
stato di conservazione. Ameno di qualche usura al dorso. Louis Seeger (1798-1865) è stato tra i miuglio addestratori
equestri tedeschi del XIX secolo, la prima edizione dell'opera risale al 1842. opera completa della tavola all'antiporta.
Edizione, la seconda di difficile reperibilità vet sx € 120
11187 - (1800 Veterinaria ippologia) - BASSI, Roberto - Lodici conferenze sopra l'arte di ferrare i cavalli Scuola
di medicina veterinaria di torino nelle domeniche dei mesi di marzo, aprile e maggio 1876 per incarico avuto dal r
miniostro d'agricoltura industria e commercio ad istruzione dei maniscalchi del circondario. Con un'appendice sulla
ferratura degli altri solipedi domesitici e degli animali bovini, e con 54 figure illustrative del testo distribuite in 5
tavole litografiche Torino, tipografia giulio speirani e figli, 1876 8°: pp. XII+280+ 5 tavole in ligr tipeogata ft. Br con
titoli postuma. Fioriture diffuse ne ltesto e sulel tavole nel complesso buono stato di conservazione. I vari tipi di
ferratura: con chiodi e senza, a scanalature, con gomma elastica, per cavalli da corsa, da montagna, da carrozza,
malattie dei piedi. XXXI
€ 180
25032 - (1800 Viaggi) - ANONIMO, - La Terra santa ed i luoghi illustrati dagli apostoli. Vedute pittoresche
secondo Turner, Harding ed altri celebri artisti. Storia, descrizione ed attuali costumi. Edizione eseguita sopra quella
di Torino pubblicata nel 1837 da G. Pomba. Senza luogo di stampa e senza note tipografiche ma, Torino, a spese
della soc.editrice, 1857. 8° : pp. 342. Leg.tt.tl.con titt.in o.sul d. Frontesp.con cornice xilogr. La ns. edizione è,
probabilmente, una contraffazione dell'ed.orig.stampata a Torino da Pomba nel 1837. Infatti di questa riporta lo stesso
frontesp.e le pagg. di pref. a nome di Luigi Pomba ( cfr. Bottasso pg.49).Nonostante siano indicate sul
frontesp.mancano le tavole illustrate, anche se a nostro avviso nel ns.vol.non si riscontrano tracce di manomissione.
Gerusalemme e i suoi abitanti, la montagna degli Olivi, le mura di Gers., Tempio di Salomone, moschea di Omar,
pulpiti delle chiese cristiane, interno del s.sepolcro, la porta d'oro, monte Sion, tombe di Giosefat e d'Assalonne, città
e regno di Samaria,etc.
€ 50
16086 - (1800 Viaggi) - ANONIMO, - La Terra santa ed i luoghi illustrati dagli apostoli. Vedute pittoresche
secondo Turner, Harding ed altri celebri artisti. Storia, descrizione ed attuali costumi. Edizione eseguita sopra quella
di Torino pubblicata nel 1837 da G. Pomba. Senza luogo di stampa e senza note tipografiche ma, Torino, a spese
della soc.editrice, 1857. 8° : pp. 342. Leg.tt.tl.con titt.in o.sul d. Frontesp.con cornice xilogr. La ns. edizione è,
probabilmente, una contraffazione dell'ed.orig.stampata a Torino da Pomba nel 1837. Infatti di questa riporta lo stesso
frontesp.e le pagg. di pref. a nome di Luigi Pomba ( cfr. Bottasso pg.49).Nonostante siano indicate sul
frontesp.mancano le tavole illustrate, anche se a nostro avviso nel ns.vol.non si riscontrano tracce di manomissione.
Gerusalemme e i suoi abitanti, la montagna degli Olivi, le mura di Gers., Tempio di Salomone, moschea di Omar,
pulpiti delle chiese cristiane, interno del s.sepolcro, la porta d'oro, monte Sion, tombe di Giosefat e d'Assalonne, città
e regno di Samaria,etc.
€ 50
22012 - (1800 Viaggi) - BONWICH, James - Rides out and about : a book of travels and adventures. London,
The Religious Tract Society, s.d. ma 1862. 16° picc. (cm.12x17) : pp. 160. Leg.in tutta tela edit. con titt.impressi sul
p.ant.e sul d. Bella vignetta impressa in nero e oro sul p.ant. 12 xilografie in nero intercalate nel testo e 11 a piena
pag.ft. Una incisione ft. riproduce una veduta di Melbourne (Australia) del 1840, altre invece riprod.luoghi e ed eventi
durante una escursione in Australia. Altre incisioni riproducono posti e scene in California. Tre sono le principali
escursioni : 1, Rambles of an australian school inspector. 2. The Californian overland express. 3. An adventure in the
desert. Per un riferimento bibliografico cfr. Ferguson 7222. J.Bonwich (1817-1906), nato in Inghilterra, fu storico
australiano, scrittore ed educatore.
€ 100

207
16066 - (1800 Viaggi) - DE BEAUVOIIR, Ludovic ( le comte 1846-1929) - Australie. Voyage autour du monde.
Paris, Plon, 1869. 8° : pp. X + 364. Br.or. Copp.attaccate all'interno a due carte. Alla fine del t. : "tome premier" ma
esempl.a se stante riguardante l'Australia, perché un secondo vol.prevedeva la descrizione di un viaggio a Giava,
Siam e Canton. Sul frontesp.viene segnata la presenza di due carte e due fotografie non presenti editorialmente in
questa copia. Sydney, Melbourne, les miner d'or, les cannibales et le detroit de Torres, impressions sur les istitutines
politiques et sociales etc.
€ 35
12330 - (1800 Viaggi) - DE VARIGNY, C. - Quattordici anni alle isole sandwich Isole havai. Con 37 incisioni e 2
carte geografiche Milano, trves, 1875 8°: pp. 156+4nn. Leg in mezza pelle coeva con fregi e titoli a secco ed in oro al
dorso. Qualche fiooritura ma buono stato di conservazione. Opera completa deelle carte geografiche e delle belle
xilografie anche su doppia pagina. XL
€ 80
22017 - (1800 Viaggi) - EYRIES, J.B. - Voyage pittoresque en Asie et en Afrique. Resumegeneral des voyages
ancient et modernes. Accompagnè de cartes et de nombreuses gravures sur acier d'apres les dessins de Jules Boilly.
Paris, Furne, 1841. 4° antico : pp. 426 (che comprende esclusivamente il viaggio in Asia); pp. 160 ( relativo al
viaggio in Africa). Leg.in mezza pelle con dorso a nervetti, titt,disposti in oroal secondo scomparto.Leggeri usure
lungo i margg.dei piatti e piccole sbuciature di pelle al d. Vignetta incisa sul frontesp. 96 tavole ft. per la prima parte,
39 tavole ft.per la seconda parte. In fine testo 2 carte ripiegate : 1. Carta generale dell'Asia incisa nel 1838 da Dufour.
2. Carta generale dell'Africa incisa nel 1838 da Dufour. Ottima consevazione. € 600
21310 - (1800 Viaggi) - HEBER, Reginald - Narrative of a journey trough the upper provinces of India from
Calcutta to Bombay 1824-1825. (With notes upon Ceylon). An account of Journey to Madras and the southern
provinces 1826 and letters written in India. In two volumes. London, Murray, 1846. 2 voll.in 16° : pp. VIII + 312; pp.
304. Leg.in tutta tela ed. Primo vol.con dorso e piatto post. staccati dal testo, ma ottima conservaz.complessiv.per
l'intera opera.
€ 70
19024 - (1800 Viaggi) - Niemann,, August - Pieter Maritz, Der Buernsohn von Transvaal Bielefeld und Leipzig :
(Berlag) Verlag Von (belhagen) Velhagen, 1899. 8°gr: pp. 558+1 carta geogr ripiegata. Leg tt tela percalina editoralle
con piatto in policromia. Qualche usura ma nel complesso buono stato di conservaz. 16tavoel i nnero a piena pagina
in xilografia ed alcune incisioni in nero nel testo € 80
19259 - (1800 Viaggi) - RONDINA, Francesco Saverio - I derelitti. Racconto di pietose avventure e di viaggi per
l'Egitto e per la Palestina. Prato, Giachetti, 1887. 8°: pp.VIII + 452. Br.or. Per notizie più dettagliate sull'A. cfr.
Catalogo collettivo prov.di Livorno.
€ 40
22036 - (1800 Viaggi) - WHITE BAKER, Samuel - Ismailia. Recit d'une expedition dans l'Afrique centrale pour
l'abolition de la traite des noirs. Ouvrage traduit de l'anglais avec l'autorisation de l'auteeur pae Hippolyte
Vattemare et contenant 56 gravures et 2 cartes. Paris, Hachette, 1875. 8° : pp. 440. Ottima leg.in percallina edit.con
titt.in oro sul d. I tre tagli in oro zecchino. € 120
20135 - (1800 Viaggi - illustrati) - GREENWOOD, James - The adventures of Reuben Davidger; Seventeen years
and four months captive among the Dyaks of Borneo. Illustrated with numerous engravings principally from designs
by R. Hullula, H.S. Melville, and E. Law. London, Beeton, 1865. 8°: pp. X+ 356. Leg. in tutta tela edit Impressioni a
secco sul piatto anteriore, e fregio in oro al centro dello stesso. Fregi e titoli in oro al dorso. Una tavola in
cromolitografia all'antip. 20 xilografie in nero intercalate nel testo e 5 a piena pagina (una delle tavole è incisa su
cartoncino scuro).
€ 60
5408 - (1800 Viaggi - storie locali sicilia malta) - CASTONE, Carlo conte della torre di rezzonico patrizio comasco
- Viaggo della sicilia e di malta negli anni 1793 e 1794 Volume V e VI delle opere raccolte e pubblicate dal
professore francesco moschetti Como, carlantonio ostinelli, 1817 2 volumi in 8°gr: pp. VI+338+2nn; 353+1nn. Br
originale con titoli esemplari in perfetto stato di conservazione. Esemplari con barbe e stampati a larghi margini su
carta ancora bianchissima. Volumi completi ed a se stanti per quanto riguarda il viaggio in sicilia ed a malta. Cfr.
dicitura ad ultima pagina di testo del tomo VI (seconda et ultima parte del viaggio in sicilia) una tavola incisa su rame
al II tomo riproducnete bassorilievo egiziano nel museo del principe biscari a catania. VET IV € 180
249 - (1800 Viaggi - storie locali svizzera) - RUGGERI, G.B. - Reminescenze Ed appunti di viaggio. Estratto
dall'archivio economico amministrativo (gennaio 1879) Roma, tipografia del senato, 1879 8°gr: pp.50. br or
esemplare in ottimo stato di conservazione. Vaud, berna, etc. € 18
18757 - (1800 Viaggi - storie locali: india) - BARTHELEMY- SAINT HILAIRE, Jules - L' Inde anglaise, Son
etat actuel, son avenire. Precedè d'une introduction sur l' Angleterre et la Russie. Paris, Perrin, 1887. 8°: pp.580.
Leg. in mezza tela. Usure agli angoli dei piatti, nel compleeso ottimo esemplare rifilato con barbe. Ex libris (conte de
Ludolt) applic. all'interno del p. ant. Opera a cura di Jules Barthelemy de Saint Hilaire (1805- ?) filosofo ed erudito
francese. Fu tra i prirmi studiosi ottocenteschi di cultura e religioni orientali (Boudha et sa religion .1859; du
boudhisme. 1855). (cfr. Vapreau-contemporaines.136). La prima parte circa l'introduzione è un interessante
panoramica storico politica sull'India colonizzata dagli inglesi e minacciata dai russi, (l'impero des czars). Segue: le
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gouvernement, l' Hindoustani (interssante dissertazione sulle influenze della religione anglicana in India , la
lettaratura indu e quella indostana,) les moeurs indigenes, les khonds. € 60
5214 - (1800 Viaggi canada figurati) - WELD, Isacco - Viaggio nel canadà Negli anni 1795, 1796 e 1797 in cui
oltre la descrizione di quell'ampio paese trovasi quanto occorre per averne una fondata notizia delle provincie e dei
popoli cistituenti gli stati uniti dell'america settentrionale. Traduzione del sig poetro spada. Corredata di una carta
geografica, di un ritratto dell'auotre e di belle rappresentazioni relative al soggetto. Volume I, II e III Milano,
tipografia di giampbattistasonzogno, 1819 3 tomi in 16°gr: rilegati in uno: pp. XII*272+2nn; 285+1nn; 375+1nn.
Bela lelgaqtura in mezza pelle (rosso porpora) dorso con nervett fatti con filetti ornamentali incisi in oro, titoli in oro
al II e IV scomaprto, fregi a secco agli altri scomparti. Piatti marmorizzatie tagli azzurri. Opera completa dei tre
volumi che la compongono, in perfetto stato di conservazione facente parte della collana "raccolta di viaggi dopo
quelli di cook". Una carta geografica incisa su rame e più volte ripiegata all'antip del primo volume, e 4 tavole incise
su rame fuor itesto nello stesso; II tomo con un'altra carta geografica più volte ripiegata ed incisa su rame ed all'antip.
Incisione su rame riproducente "washington" (il presidente); e due tavole incise su rame ft.; al terzo volume: 4 tavole
incise su rame tutte colorate all'epoca a cura di Ranieri. Opera compelta di tutto il suo supoorto inconografico
realizzato su tavole incise su rame inquadrate in filetto liscio tutte ft. E bianche al verso realizzate sulle incisioni di
dall'acqua. vet II
€ 400
19002 - (1800 Viaggi ed esploorazioni religione) - STANLEY, Arthur Penrhyn - Sermons In The East Sermons
Preached Before His Royal Highness The Prince Of Wales, During His Tour In The East In The Spring Of 1862,
With Notices Of Some Of The Localities Visited London, j. Murray, 1863 8°: pp.XII+232. leg tt lt percalina ediotriale.
Alcc tavole a pierna pagina ft. con piante geografiche e topografiche delal regione palestinese e siriana. € 35
50055 - (1800 Viaggi ed esplorazioni) - , - 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
17050 - (1800 Viaggi ed esplorazioni) - AMPERE, Jean Jacques - Promenade en amerique: Etas Unis, Cuba,
Mexico Tomo II. Paris, m. Levy freres, 1857. 8°: pp. 426 + 30 di catalogo editoriale della casa "Levy" di Parigi. Br.
posrticcia, abrasioni e lievi mancanze al dorso, fioriture nel testo, l'interno del volume è tuttavia in buono stato di
conservazione. Disponiamo del secondo dei due volumi che compongono l'opera completa. Il volume si divide in 26
capitoli: Baltimor (cap. II); Washington (cap. III); l'Alabhama (cap. VII); New orleans (cap. IX); L'Havana e Cuba
(cap. X e segg.); Messico (cap. XIV); l'alameda (cap. XVI), La Giamaica (cap. XXV). € 30
23032 - (1800 Viaggi ed esplorazioni) - DE BEAUVOIR, Ludovic (le comte) - Voyage autour du monde :
Australie, Java, Siam, Canton, Pékin, Yeddo, San Francisco. Paris, E. Plon et Compagnie Editeurs, 1878. 4° :
pp. 894. Leg.in mezza pelle con dorso a nervetti e titt.in oro, un prefrontespizio con la data di stampa e un
frontesp.riccamente decorato. Questo "viaggio intorno al mondo" del conte de Beavoir (1846-1929) è stato uno dei
più grandi successi della narrativa di viaggi europea. L'opera è arricchita da 360 incisioni in nero, tutte di taglio
grande e molte a piena pag.ft. Ottima conservaz. € 180
23034 - (1800 Viaggi ed esplorazioni) - DE TINSEAU, Leon - Du Havre à Marseille par l'Amérique et le Japon.
Paris, Calmann Lévy, 1891. 16° : pp. 332. Bror. Aperto al dorso e con piccole asportaz.alle copp.ma ottimo
esemplare. Viaggio Parigi - New York - Québec - Vancouver - Yokohama - Kobé - Shanghai - Saigon - Ceylan Suez - Parigi.
€ 25
18370 - (1800 Viaggi ed esplorazioni) - DEBERLE, Alfred - Histoire de l'Amérique du sud depuis la conquête
jusqu'à nos jours. Troisieme edition revue et mise au courant par A. Milhaud Paris, felix alcan, 1897 8°: pp.
XX+416. leg in mezza tela. Palau, 69302 € 80
11201 - (1800 Viaggi ed esplorazioni) - Dumuys, LEON - VOYAGE AU PAYS DES FIORDS. De paris au cap
nord - de bergen a stockholm Ouvrage ornè de nombreuses gravures et une carte Paris, Imp F. Petithenry, 1892
8°gr: pp. IV+214. leg tt tl editoriale. Con fregi i nnero ed oro al piatto anteriore. Lievi socolrit al dorso e lievi usure
alle guardie ma nel complesso es in buono stato di conservazione. Carta gegr incisa in nero alla III pag di
introduzione e xilografie in nero nel testo vet sx € 120
20720 - (1800 Viaggi ed esplorazioni) - RECLUS, Armando - L'istmo di Panama e di Darien. Esplorazioni fatte
nel 1876, 1877, 1878 dal gen, Turr, L.N.Wise, A.Reclus, Oliviero Bixio e Guido Mosso. Narrate da Armando Reclus.
Con 100 incisioni e 1 carta. Milano, Treves, 1881. 8° : pp. VIII + 276. Leg.in tutta tela dell'epoca con titt.in oro sul d.
Le 100 incisioni sono tutte a piena pag.ft., qualcuna e a doppia pag. € 150
23069 - (1800 Viaggi ed esplorazioni) - RECLUS, Armando - L'istmo di Panama e di Darien. Esplorazioni fatte
nel 1876, 1877, 1878 dal gen. Turr, L.N.Wise, A.Reclus, Oliviero Bixio e Guido Mosso. Narrate da Armando Reclus.
Con 100 incisioni e 1 carta. Milano, Treves, 1881. 8° : pp. VIII + 276. Leg.in tutta tela dell'epoca con titt.in oro sul d.
Le 100 incisioni sono tutte a piena pag.ft., qualcuna e a doppia pag. € 150
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19384 - (1800 Viaggi ed esplorazioni) - SCIPIO, Rudolf - In Deutsch-Ostafrika. Erlebnisse eines jungen
deutschen Kaufmanns. Für die Jugend erzählt. Mit 4 Vollbildern von Rud. Cronau, 20 textillustrationen von Hans
Mutzel. Leipzig, Abel e Muller, s.d. ( da una bibliografia sull'A.si è trovato come data di stampa di quest'opera il
1893). 8° : pp. 184. Leg.tt.tl.ed.con vignetta e titt.impressi sul p.ant. Una tav.all'antip., altre 3 tavv.ft.e 20 illustraz.in
nero intercal. nel testo.
€ 70
19153 - (1800 Viaggi ed esplorazioni) - VON GOERTZ, Carl G. - Reise um die Welt in den Jahren 1844 - 1847.
1. Band : Reise in Nordamerika. Stuttgart und Tübingen, Cotta 1852. 8°: pp. X+440. Leg in tutta tela percalina, piatto
ant staccato dal testo. Qualche fioritura ma nel complesso buono stato di conservaz. Primo (a se stante per quanto
riguarda il nordamerica) dei tre volumi dell'opera completa. € 80
2190 - (1800 Viaggi ed esplorazioni - storie locali figurati) - , - L'Italia superiore. Piemonte-Liguria-LombardiaVeneto-Emilia Romagna-Toscana. Belle Arti, Monumenti, Ricordi Storici, Paesaggi, Costumi., con 225 incisioni
Milano, Pubblicazione del Corriere della Sera (dono agli abbonati), Milano 1892 4°picc: pagg. VIII, 350. leg in tutta
tela con piatti con copertine originali applicate- bruniture alla legatura. Interno del volume in buono stato di
conservazione L' opera, dono agli abbonati del Corriere della Sera, descrive l' Italia Settentrionale e la Toscana. con
225 incisioni raffiguranti località e monumenti. Tradotta dall'originale francese di G. Leris (L' Italie du nord. Ouvrage
illustrée de nombreux dessins d'après nature, Paris, Quantin, 1889), XLIII ac in 3006 LXXIV € 100
19202 - (1800 Viaggi ed esplorazioni storia) - BONNEFOUX (BONNEFOUS), Pierre-Marie-Joseph, baron de
(capitain de vaisseau) - Vie de Christophe Colomb.
Paris, Arthur Bertrand, sd ma 1852. 8°: pp. V+1nn
bianca+468+ 70 di "catalogue des livres de fonnds de la librairie Arthur Bertrand", Paris, Caprelet, 1852. Brossura
originale con titoli. Abrasioni e mancanze ai tagli delle copp. e usure ai tagli del dorso. Alone al margine basso (gora)
delle ultime 20 carte di testo e del catalogo in appendice. Fioriture nel testo, nel complesso esemplare leggermente
stanco. Un tavola incisa all'antiporta "navire portugais du XV siecle en decouvert" incisa a cura di Laplante. "Cet
ouvrage fut récompensé par le roi de Sardaigne qui à attribué à l’auteur
la croix de Saint-Maurice et Saint-Lazare". Per ulteriori note sull'autore cfr. Tulard, 184 e Bertier, 141. € 120
1618 - (1800 Viaggi esplorazioni) - KARRSTROM, E.T, - Achtzehn Jahre in Sudafrika. Erlibnisse und
Ubenteuer eines Schweden im Goldlande. Autorifierte Uberfekung aus dem Schwedifchen Von friesrich von
kanel Leipzig, dieter, 1899 8°: pp. VIII,356,4pp. Leg in tutta tela editoriae con fregi incsioni e titoli biclori al piatto
anteriore, lievi bruniture al dorso ma esemplare in ottimo stato di conservazione 19 tavole ft e 31 xilografie nel testo
VII
€ 60
8090 - (1800 Viaggi esplorazioni geografia) - CROTTA, Salvatore - La trascrizione dei nomi di luogo ne suoi
rapporti colla geografia E colla scienza del linguaggio. Pubblicazione della soc. it di esplorazioni geografiche e
commerciali di milano in occasione del VII congresso geografico internazionale di berlino. 1899 Como, romeo
longatti, 1899 8°: pp. 128+2nn. Br or. Foioriture al p. ant ma esemplare in ottimo stato di conservazione. LXXVI €
30
25013 - (1800 Viaggi figurati) - , - Geografia storica moderna universale. Vol II : Europa. Corografica, politica,
statistica, industriale e commerciale. Scritta sulle traccie di Adriano ed Eugenio Balbi, Marmocchi, Ritter. . . Per
cura di una società di dotti laureati fra i quali N. Tommaseo, I Cantù, G.B. Carta, G. Sacchi, G e V. de Castro. A.
Strambio. Milano, Napoli, Pagnoni Marghieri, sd. ma 1857. Un volume in 8°gr. : pp. 1086. Leg in mezza tela con
angoli. Ottimo stato di conservazione. Antiporta e antifrontesp. figurati in litografia e 39 tavole stampate in litografia
su cartoncino ft. riproducenti oltre che monumenti di città europee come Madrid, Roma, Siviglia, Mosca, Londra etc.
anche importanti città e regioni del mondo quali India, Libano, Cina etc. di tali tavole 4 sono in cromolitogr e
riproducono gli stemmi degli Stati uniti, Colombia, Brasile e nuova Granada. € 180
19197 - (1800 Viaggi figurati) - , - Geografia storica moderna universale. Vol II: EUROPA Corografica,
politrca, statistica, industriale e commerciale. Scritta sulll traccia di Adriano ed Eugenio Balbi, Marmocchi, Ritter. . .
Per cura di una società di dotti laureati fra i qualI: N. Tommaseo, I Cantù, G.b. Carta, G. Sacchi, G e V. de castro.
A. Strambio Milano, Napoli, Pagnoni Marghieri, sd. ma 1857 Un volume in 8°gr: pp. 1086. leg in mezz a tela con
angoli. Ottimo stato di conservazione. Antip e antifrontesp figurati in litografia e 39 tvole su cartoncino ft
riproducenti oltre che monumenti di città europee quali ùMadrid,Roma, sSviglia, Mosca, Londra etc. anche
importanti città e regioni del mondo quali India, Libano, Cina etc. di tali talvole 4 sono in cromolitogr e riproducono
gli stemmi degli Stati uniti, Colombia, Brasile e nuova Granada. € 180
19163 - (1800 Viaggi figurati) - , - Le tour du monde. Nouveau journal des voyages publie sous la direction de
Edouard Charton et illustre par nos plus celebres artistes. I semestr 1861. Paris, Hachette,1861. 4°: pp.428. Leg in
mezza marocchino coevo, dorso a 6 scomparti divisi da nervetti con fregi e decoraz e titoli in oro. Lievi usure ai piatti
ma ottimo stato di conservaz. Souvenirs d' un voyage au Liban - Voyages et expéditions au Sénégal - Promenades
dans la Tripolitaine (Afrique septentrionale) - Voyage à la Nouvelle-Calédonie - Ascension du volcan l' Orizaba
(Mexique) - Excursion agricole dans le nord de l' Anatolie (ancienne Bithynie) - Visite à la grotte d' Antiparos -
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Journal d' un voyage au détroit de Magellan et dans les canaux latéraux de la côte occidentale de la Patagonie Voyage dans le Fouta-Djalon - Voyage dans la Cilicie. Oltre 220 xilografie molte delle quali a piena e doppia pagina,
(alcune sapientemente riitoccate a colori all'epoca). € 100
10598 - (1800 Viaggi figurati) - DE BAZELAIRE, LEONIE - Cheuvache en palestine Tours, ame et fils, 1896 8°:
pp. 244. leg tt tl edit con fregi etitoli n nero. Lievi usure ma buon esempalre. Nazareth, Tibériade, Jérusalem, la mer
Morte, Bethléem, Jaffa. 18 xilografie delel quali 8 a piena pagina XXXV € 50
12198 - (1800 Viaggi figurati) - Ferrario, Giulio - Il costume antico e moderno Ovver ostoria 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) amameriche.
Due tavole in cormolitografia: sciemmie della gujana ed 3 figure di abitatiri di quintom di una zattera a di atabililpa;
tomo VIII fasc 22 (anno 1831) egitto. Due tavole in cromolitgorafia api4ena pagina: cavaliere mallellucco,
monumento egiziano, e divinita pagane; divinità cristiane; tomo VIII fasc 23. (anno 1831) africa. Egitto ed africa
cartaginese. 2 tavole in cormolotigr. (mummie, tombe, bedueini etc); tomo VIII fasc 24 africa. Numidia ed isole
occidentali dell'africa (1831). Due tavoel i ncrmolitrogr ft. Piatto ant staccato dal testo; tomo XXII fasc 83 europa
(anno 1836) storria romana e medioevbo. 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. vet dx € 100
10642 - (1800 Viaggi figurati) - RIPAMONTI, Felice - Storia delle indie orientali Volume primo e volume
secondo. Opera cdelal collana complesso della storia universale Roma, nella stamperia di pio cipicchia, 1828 2
volumi in 16°gr: pp.204; 212. br or lievi scoloruture ai tagli dei piatti ma esemplar iin perfetto stato di conservazione.
Primi due dei tre volumi dell'opera completa per quanto riguarda la storia delle indie orientali. Alcc tavole incise su
rame ft. vet sx
€ 50
11188 - (1800 Viaggi letteratura) - Pananti, Filippo - AVVENTURE E OSSERVAZIONI SOPRA LE COSTE
DI BARBERIA Volume primo Firenze, presso leonardo ciardetti, 1817 8°: pp. 318+6nn. Br muta coeva . Timbro di
biblioteca dismessa al frontesp. Lievi usure alla legatura ma esempalre in buono stato di ocnservazione. Carta de' "IL
Regno D'Algeri" ripeogata fuori testo. Primo dei due volumi dell'opera completa comprendente anche l'unica tavola
prevista per l'opera. XXXI
€ 100
1928 - (1800 Viaggi storia religione) - CHATEAUBRIAND, - Itineraire de paris a jerusalem Tome I , volume
della collana OEUVRES CHOISIES Paris, pourrat freres, 1834 8°: pp. CXLIII+350. bella legatura in pieno vitellino
con paitti marezzati cornice con filette decorativo in oro ai piatti, titoli e fregi i oro al dorso. Le cernioere lde ldorso
sono in parte staccate ma la legatura resta in buono stato di conservaz. Primo dei due volumi per quanto rigaurda il
vaggio da parigi e gerusalemme, edizione delle opere riportata dai seguenti repertori: Röhricht 341; Gay 336 ; Tobler
137 XXVII
€ 50
21399 - (1800 Viaggi-esplorazioni-colonie) - BIANCHI, Gustavo - In Abissinia alla ricerca dei Galla. Narrazione
della spedizione Bianchi in Africa. Nuova edizione illustrata da 164 incisioni sopra schizzi di Gustavo Bianchi e
d'altri celebri viaggiatori, corredata da una prefazione di A. Brunialti. Milano, F.lli Treves, 1896. 4° picc. : pp. 6nn.
+ 640. Leg.in tutta tela con titoli in oro impressi sul d. Esemplare privo del frontespizio. € 60
23016 - (1800 Viaggi-esplorazioni-colonie) - BIANCHI, Gustavo - In Abissinia alla ricerca dei Galla. Narrazione
della spedizione Bianchi in Africa. Nuova edizione illustrata da 164 incisioni sopra schizzi di Gustavo Bianchi e
d'altri celebri viaggiatori, corredata da una prefazione di A. Brunialti. Milano, F.lli Treves, 1896. 4° picc. : pp. 6nn.
+ 640. Leg.in mezza pelle con titoli e decorazioni in oro impressi sul d. Piccole usure ai piatti esterni e alle punte,
qualche fioritura ma ottimo esemplare compless. € 160
15997 - (1800 Viaggi-geografia-figurati) - LAVALLEE', J. M. et GUEROULT, A.M., - Espagne. Dalla collana
"Universe pittoresque"- histoire et description de tous les peuples, de leurs religions, moeurs, costumes, industrie,
etc. Paris, Firmin Didot et freres, 1844. 8°: pp. 508. Br.or "Opera immensa ed importante" cfr. Graesse. 82 tavole
xilografate (incisione su rame) realizzate per la maggior parte da Lemaitre (tutte bianche al recto e con calco di cm.
14 x 10). All'antip. due carte geogr.ripieg. la prima sulla Spagna antica, la seconda Spagna e Portogallo, entrambe
incise da Th.Duvotenay. Le altre tavv. riprod.monete antiche, costumi, vedute, monumenti etc. € 150
18723 - (1800 Viaggi-geografia-figurati) - LE BAS, M.Ph. - Etat de la confederation germanique (austriche et
prusse). Dalla collana "Universe Pittoresque" histoire et description de tous les peules, de leurs religions, modes,
costumes, industrie, etc. Paris, firmn Didot et freres, 1842 8°: pp. 140+76+398. "Opera immensa ed importante" cfr.
Graesse. La prima parte L'Austriche e la seconda La Prussie sono curate da Le bas, Le "Ville anseatiques in Roux"
sono a cura di la Rochelle. 48 tavole incise su rame, per la maggior parte da Lemaitre (tutte bianche al recto e con
claco di cm 14 x 10).
€ 155
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18722 - (1800 Viaggi-geografia-figurati) - LE BAS, M. PH. - France annales Historique. Volume I , tomi I e II. Da
la collana "Universe pittoresque" histoire et description de tous les peuples, de leurs religions, modes, costumes,
industries etc. Paris, Firmin didot et freres, 1843. 2 volumi in 8°: pp. 744; 496. "Opera immensa ed importante2 cfr.
graesse. 23 tavole incise su rame al primo volume, 66 al secondo volume , per la maggior parte ad opera di lemaitre ,
tutte bianche al recto e con calco di cm. 14 x 10. I due volumi sono completi per quanto riguarda la storia della
Francia.
€ 220
18203 - (1800 Viaggi-geografia-figurati) - PAUTHIER, M.G. - Chine ( Cina) ou description historique,
geographique et litteraire de ce vaste empire, d'apres documents chinois. Premiere partie comprendent un
resumè de l'histoire et de la civilisation chinoises depuis les temps le plus ancien jusqu'a nos jours. Dalla collana
"Universe pittoresque" histoire et description de tous les peuples , de leurs religions, modes, costumes , industries etc.
Paris, Firmin Didot et freres, 1837. 8°: pp. 500. Br. or. "Opera immensa ed importante" cfr. Graesse, 70 tavole incise
su rame , quasi tutte ad opera di Lemaitre (bianche al recto e con calco di cm 14 x 10). € 140
22015 - (1800 Viaggi-illustrati) - DE AMICIS, Edmondo - Costantinopoli. Illustrato da C. Biseo. Milano, Treves,
1894. Seconda edizione illustrata. 4° :pp. 10 nn. + 608. Legat.in tutta tela bicolore con titt.in oro sul dorso.
Conservata la bella cop.ant.figurata in cromolitografia.Bell'esemplare ricco di numerose incisioni nel testo e a piena
pagina ft.
€ 200
11236 - (1800 Viagig ed esplorazioni) - , - La chine I yun nan, II thibet, III le sutchuen, IV kouy tcheou, V kouangsi,
VI kouang tong, VII macao, VIII hong kong, IX amoy, fo kien et formose, X tche kian et king si, XI missions
francescanes, XII kiannan, XIII ho nan, XIV pe tche ly, XV missions belges, XVI mandchourie, XVII coree. Lille,
descle, 1889 8°: pp. 104. leg in tutta tela con piatti ricoperti ricoperto dalla brissura orignale xilografata con due belle
incisioni . Belle le xilografie in nero ne ltesto riproducenti monumenti del lontano oriente. XXXII € 60
19325 - (1800 Viticoltura e vinicoltura) - , - Viticoltura. Senza luogo né data né stampatore perché esemplare privo
del frontespizio ma 1800 (metà 1800). 16°: pp.264. Leg.in mezza tela. Dall'indice: viticoltura: storia della vite, dei
terreni migliori per la vite, vigneti, lavori per piantare delle viti, piantazione (!) delle viti, lavori annui, concimi ed
ingrassi, potatura etc., malattie delle viti e insetti nocivi. Vinificazione: la vendemmia, fermentazione, torchiatura,
svinatura, messa in bottiglie etc. Aceti.
€ 40
18911 - (1800 Vocabolari) - PASINI, Giuseppe - Vocabula latina et italica. Iamdiu in usum juventutis latinae
linguae operam Dantis qui insertae sunt. Elegantiores et difficiliores utriusque sermonis locationes, proverbia et
dictiones ad scientias pertinentes. Accedunt paetarum fabulae, atque urbium etc. Milano, Typis Regiis, 1869. 2 voll.
in 4° gr: pp.XVI+490; pp.XII+450. Leg. in cart. marmorizzato. Testo su 4 colonne. Mancano i fogli di sguardia ai 2
voll. ma ottima conservaz.
€ 100
19310 - (1800 Vocabolari) - TARANTO, F. e GUACCI, C., - Vocabolario domestico italiano ad uso de'
giovani ordinato per categorie. Terza edizione. Napoli, Stamperia del Vaglio, 1856. 8° : pp. XXXII + 678. Leg.in
mezza pelle, dorso a 5 scomparti con impress. ornamentali e titt.in o.al 2°scomparto. Piatti marmorizzati
leggerm.usurati. Macchia (scura) al taglio alto lungo le prime carte bianche, al frontesp. e le prime 8 pagg. di prefaz.
Dedicatoria a Basilio Puoti. Opera corredata da un copioso indice dove sono riportati i termini in napoletano ed in
toscano. Per ogni termine riportato dal vocabolario vi è il corrispondente in vernacolo napoletano. Terza ristampa
giudicata rara e pregiata dal repert. di Fera e Morlicchio. € 90
25054 - (1800 Vulcanologia - Geologia) - GORINI, Paolo - Sull'origine delle montagne e dei vulcani. Studio
sperimentale. Lodi, Tipografia Wilmant e figli, 1851 (prima edizione). 8°: pp.XXXII + 526. Brossura originale con
strappi riparati con lo scotch sul piatto posteriore al d. e piccola asportazione sul p.ant.in basso. Interno freschissimo.
L'opera è composta da due volumi stampati a distanza di 20 anni l'uno dall'altro, la seconda parte con il titolo
""Sull"origine dei vulcani". Noi disponiamo solo della prima parte. Dall'indice: Nozioni Preliminari, Parte I :
Montagne. FF
€ 250
19298 - (1800 Vulcanologia - Geologia) - GORINI, Paolo - Sull'origine delle montagne e dei vulcani. Studio
sperimentale. Lodi, Tipografia Wilmant e figli, 1851 (prima edizione). 8°: pp.XXXII + 526. Brossura originale con
strappi riparati con lo scotch sul piatto posteriore al d. e piccola asportazione sul p.ant.in basso. Interno freschissimo.
L'opera è composta da due volumi stampati a distanza di 20 anni l'uno dall'altro, la seconda parte con il titolo
""Sull"origine dei vulcani". Noi disponiamo solo della prima parte. Dall'indice: Nozioni Preliminari, Parte I :
Montagne. FF
€ 250
19262 - (1800 Zoologia) - COSTA, Achille - Lezioni di Zoologia. Accomodate principalmente ad uso dei medici.
Settima edizione riveduta ed accresciuta dall'Autore con XX tavole e con figure nel testo. Napoli, Stab. Tipografico
Barnaba cons.di Antonio, 1892. 8°: pp. 383 + 22 tavv.serigafate fuori testo alcune della quali a colori. Legatura in
mezza pelle con titoli e fregi in oro. Pagina 331 con restauro al margine esterno, per il resto esemplare in ottime
condizioni di conservazione.
€ 150
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12070 - (1900 ) - , - L'Arte del Barocco in Boemia. Presentaz. di L. Montagna. Milano, Palazzo Reale, aprilemaggio 1966 Milano, bramente, 1961 8°: Pp. XIII+170 br or e sovrac. Perfetto stato di conserva.z 101 tavoel ft.
expo int
€ 24
15702 - (1900 ) - GORKI, Massimo - Tentazione. Firenze, Salani, 1909. 16°: pp.250. Br.or. Strappetto e piccola
etich. al d.
€ 15
16643 - (1900 ) - PELLIZZI, Camillo - Cose d' Inghilterra. Milano, Alpes, 1926. 8°: pp.304. Br.or. con disegno a
col sul p. ant. 12 tavole ft.
€ 16
20658 - (1900 ) - ROPES, Mary E. - My golden ship. London, The Religious Tract Society, s.d. fine 1800. 16° :
pp. 128. Leg.tt.tl.ed.con titt.e decoraz.sul p.ant. Numerose piccola incisioni intercal.nel testo.
Esempl.leggerm.allentato.
€ 20
20168 - (1900 Aeronautica) - LUDOVICO, D. - L' aeroplano. Soluzione ed evoluzione del problema del volo.
Roma, assoc. Culturale Aeron., 1952. 8°: pp. VIII+328. Br.or.196 figure in nero.
€ 18
23090 - (1900 Africa) - , - Raccolta cartografica africana. Roma, a cura del Ministero degli Affari Esteri, 1911. 8°
: pp. 374. Br.or. Intonso.
€ 40
21270 - (1900 Africa) - FODERARO, S. - Africa nuova. Convegni, missioni ed emigrazione in Africa. Roma,
Magrelli, s.d.(1960). 8° : pp. 500. Br.or.e sovrac. Numerose tavole ft. € 16
25095 - (1900 Africa) - FROBENIUS, Leo - Il decamerone nero. Racconti africani raccolti da Leo Frobenius.
Milano, Rizzoli, 1971. 8°: pp.398. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. 12 tavole ft.con litogr.a colori riprod.vedute del
Mozambico, attentati in viaggio, Madagassi con armi, supplizio per un uomo, boscimani armati, capitano degli
Ashanti etc.
€ 25
21268 - (1900 Africa) - JAHN, J. - Mutu, la civiltà africana moderna. Torino, Einaudi, 1975. 16° : pp. XII + 280.
Br.or.
€ 16
21505 - (1900 Africa) - PICCINNI, F.G. - Africa senza sole. Con disegni di Aldo Pagliacci. Roma, Tosi, 1949. 8° :
pp. 226. Br.or.fig.a col. Disegni in nero nel t.di Aldo Pagliacci. Si allega un biglietto con 9 righe autogr.dell'A.inviato
ad amico (Ceroni) per la recensione del testo. Manca il piatto post € 25
444 - (1900 Africa anticolonialismo) - RAINERO, Romain - Il risveglio dell'africa nera Bari, laterza, 1960 8°: pp.
405+3nn. Br. Or. Esemplare interamente sottolineato a matita.
€ 14
20732 - (1900 Africa cartografia) - , - Raccolta cartografica africana. Roma, a cura del Ministero degli Affari
Esteri, 1911. 8° : pp. 374. Br.or. Intonso.
€ 40
25096 - (1900 Agricoltura) - , - Manuale pratico di lotta antiparassitaria. Roma, a cura dell'Ufficio tecnico
agrario SIAPA, 1957. 8° : pp. 290. Cartonc.ed.fig.a col. Numerose tavole ft. con illustraz.in cromolitogr. I parassiti
animali e vegetali delle principali colture. I prodotti per la lotta contro i parassiti animali e vegetali. Mezzi meccanici
per l'esecuzione dei trattamenti antiparassitari etc. € 20
18094 - (1900 Agricoltura) - AA.VV., - Dizionario pratico di agricoltura, giardinaggio e industrie agricole.
Redatto da G.Davicini, L.Girolami, G.Girardi, C.Levi, T.Lodoli, O.Servazzi, E.Silva. Sotto la direzione di Cesare
Forti. Vol.1°con 35 tavole a colori e in nero e 1950 figure. Vol.2° con 19 tavole a colori e in nero e 2355 figure nel
testo. Torino, Utet, 1930. 2 voll.in 4° : pp. 768; pp.1072. Leg.tt.tl.ed.con titt.in oro sul p.ant.e sul d.
€ 120
17728 - (1900 Agricoltura) - BASSI, Edoardo - Cartoni asfaltati. Una scoperta che assicura minori spese e grandi
aumenti di prodotti. Piacenza, Carlo Tarantola, 1930. 8°: pp. 146 + 2 nn. Br. or. Esemplare intonso, 10 figg su tavv.
ft. stampate su carta patinata. I cartoni asfaltati, sistema agricolo molto diffuso negli anni venti in America,
costituiscono una specie di serra che permette anche di triplicare le produzioni delle sduperfici agricole. Nell'opera
sono riportate circa 100 specie ortofrutticole descritte e prodotte con tale sistema. Opera a cura dell'agronomo
Edoardo Bassi.
€ 20
18109 - (1900 Agricoltura) - BONGIOVANNI, G.C. GALLARATE, G. e PIOLANTI, G., - La barbabietola da
zucchero. Bologna, Ed. Agricole, 1958. 8°: pp.636. Leg.tt.tl.ed. 280 illustr.nel t.e ft. € 18
15003 - (1900 Agricoltura) - BOVOLO, M. - L'agricoltore istruito. Elementi di scienza agraria e zootecnica.
Torino, Paravia, 1952. 8°: pp.324. Br.or.fig. a col. 200 incisioni. Es.intonso. € 20
23093 - (1900 Agricoltura) - CRESCINI, Francesco - Piante erbacee di grande coltura. Terza edizione aggiornata
ed ampliata. Della collana "Trattati di agricoltura" Roma, Ramo editoriale degli agricoltori, 1951. 8°gr.: pp. 552. Br.
or. 330 figure in nero intercalate nel testo. Timbro di collocazione di ex biblioteca alla I cb. L'opera curata da
Francesco Crescini ( ordinario di agronomia generale e coltivazioni erbacee nell'Università di Milano) si divide in 8
capitoli : Cereali, leguminose da seme- civaie, piante tessili, piante da tubero, piante a radice carnosa, piante
aromatiche e di natura diversa, piante oleifere, piante da foraggio. € 25
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11652 - (1900 Agricoltura) - CUSMANO, Giuseppe - Colture di piante erbacee 1908 Milano, gazzetta agricola,
1908 8°: pp. 256+10nn. Br or. LXXXVII € 30
17857 - (1900 Agricoltura) - DELLA BEFFA, G. - BONGINI, V. - SERVAZZI, O., - Lezioni sulle malattie delle
piante e mezzi di difesa. Corso tenuto al r. osservatorio di fitopatologia di Torino. Opera della collana di quaderni
agrari a cura dell'ist. Naz. di cultura fascista - società cultura e propaganda agraria. Torino, stab. Grafico moderno,
1942. 8°: pp. 170 + 1 nn. di colophon + 14 nn. di pubbl. edit. Br. or.
€ 14
20169 - (1900 Agricoltura) - DI MATTEI, Vincenzo - La coltivazione del mandorlo. Siracusa, Tip.del Progresso,
1910. 8° : pp. 8 nn. + 250. Br.or. 30 illustraz.nel testo e ft. 5 tavole ft. In monotinta ( a col.) dove sono riprod.i vari
tipi di mandorle.
€ 25
2029 - (1900 Agricoltura) - FONTANA, Attilio - Divagazioni agrarie Como, emo cavalleri, 1930 8°: pp. 230+2nn.
Br or timobr id ibibliot dismessa e piccolo segno a penna al frontesp ma buono stato di conservaz. xxxviii € 26
15405 - (1900 Agricoltura) - GRIMALDI, A. - Coltivazioni erbacee. Bologna, Ed. Agricole, 1948 (I edizione). 8°:
pp.6bb. + 420. Br.or. 116 figure in nero interc.nel testo. 1. I cereali. 2. Leguminose da granella. 3. Piante da tubero. 4.
Piante da foraggio. 5. Piante tessili. 6. Piante oleifere. 7. Piante saccarifere. 8. Piante aromatiche. 8. Piante ortensi.
€ 16
11641 - (1900 Agricoltura) - Ottavi, G.a. - La chiave dei campi Compilata a vantaggio degli agricoltiri, degli
acquisitori in aziende rurali, dei novizii, degli amministratori, degli scienziati e ingegneri agronomi e di tutti colori
che vogliono col bene proprio quello della patria. Casale, carlo cassone, 1883 8°gr: pp. 704. br or. Esemaplre con
due fenditure al dorso ma in ottimo stato di conservazione. Circa 70 figg xilogr nel testo. Edizione originale. Paleari Henssler, I, p. 545. Niccoli p. 74. XXV
€ 50
15982 - (1900 Agricoltura) - POGGI, T. - Barbabietola da zucchero e barbabietola da foraggio. Norme per la
loro coltivazione. 16° : pp.134. Leg.tt.tl.ed. 42 figg.incise. € 15
2126 - (1900 Agricoltura) - PRATOLONGO, Ugo - Chimica vegetale agraria.
(manuale), 1949. 16°picc.: pp.744. Leg.tt.tl.ed. xli € 28

Roma, Ramo ed. Agricoltori

11180 - (1900 Agricoltura) - PRATOLONGO, U - STUDI E RICERCHE SULLA REAZIONE DEL
TERRENO Milano, hoepli, 1923 8°gr: pp. 228. br or. LIX € 20
170 - (1900 Agricoltura) - VAGLIASINDI, Gustavo - Orticoltura Roma, opera, nazionale combattneti, 1934
8°picc: pp. 347+1nn. Manca la copertina. Opera nel complesso in buono stato di conservazione.
€ 16
17627 - (1900 Almanacchi) - , - Almanacco aerospaziale 1968. Roma, a cura dell'acc. Aeuronautica. Astron.
Missilistica, 1968. 4°: pp. 760. Leg. tt. similpl.edit. Ottimo esemplare arricchito da centinaia di illustraz. Usure al
dorso
€ 25
17884 - (1900 Almanacchi) - , - Almanacco Bompiani 1979 : Corpo a corpo, una cultura per la sopravvivenza.
A cura di Natalia Aspesi e Lietta Tornabuoni. Milano, Bompiani, 1979. 4°picc. : pp. 300 circa. Br.or. Centinaia di
illustraz.
€ 18
171 - (1900 Almanacchi) - , - Almanacco del tempo libero Roma, enal, 1958 8°: pp. 414. br. Or4 fig a col da
ciancio. Molte ill in nero nel testo
€ 15
15981 - (1900 Almanacchi) - , - Almanacco d'Italia 1962. Roma, Soc. Graf. Romana, 1961. 8°: pp.640. Cartonc.
ed. fig. a col. Numerose illustraz. In nero.
€ 15
15980 - (1900 Almanacchi) - , - Almanacco d'Italia 1963. Roma, Soc. Graf. Romana, 1962. 8°: pp. 640. Cartonc.
ed. fig. a col. Numerose illustraz. in nero.
€ 15
15979 - (1900 Almanacchi) - , - Almanacco d'Italia 1964.
Cartonc. ed. fig. a col. Numerose illustraz. in nero.
€ 15

Roma, Soc. Grafica Romana, 1963. 8°: pp. 640.

15978 - (1900 Almanacchi) - , - Almanacco italiano 1906. Piccola enciclopedia popolare della vita pratica e
annuario diplomatico amministrativo e statistico. Con 900 figure nel testo Firenze, Bemporad, 1906. 8° picc. : pp.
100 ca. con varie numeraz. + 624. Br.or.fig.a col.con disegno di Mataloni. Manca il fascicolo allegato sul traforo del
Sempione e l'esposizione del 1906.
€ 25
959 - (1900 Almanacchi) - , - Almanacco italiano 1952. Piccola enciclopedia popolare della vita pratica e
annuario diplomatico amministrativo economico e statistico. Volume LIV per la'nno bisestile 1952. Con circa 1000
illustrazioni. Firenze, Marzocco, 1952. 8°: pp. XXXV+320. Br. or.
€ 18
6928 - (1900 Almanacchi) - , - Almanacco letterario bompiani 1963 La civiltà dell'immagine. A cura di sergio
morando Milano, bompiani, 1963 4° picc. pp. 320. br or Numero speciale su La civilta' dell'immagine a cura di S.
Morando. Testi di: Eco, Barthes, Dorfles, Munari. Etc XXXII € 30
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18211 - (1900 Almanacchi) - , - Almanacco repubblicano 1970. Roma ed. della Voce, 1970. 8°: pp. 476+40 di
pubblic Br or. illustr in nero ft
€ 16
1024 - (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
20170 - (1900 Almanacchi) - , - Almanach Vermot 1927. XLII anno. Parigi, 1927. 4°picc. : 400. Br.or. Centinaia di
illustraz. in nero.
€ 20
18278 - (1900 Almanacchi) - , - Annuaire officiel 1930. Bruxelles, 1930. 8° : pp. 634.Br.or.

€ 16

15977 - (1900 Almanacchi) - , - Annuario cattolico italiano. Piccola rassegna della vita e del pensiero religioso
per l'anno 1928 compilata da Egilberto Martire. Roma, Fides Romana, 1928. 8°: pp. 400. Br. or. con disegno a 3
colori sul p. anter. ad opera di Mezzarea. Illustraz. in nero nel t. Tra gli autori degli scritti : A. Baldini, Crispolti,
D'Amico, Giuliotti, Manacorda, Moretti, A. Negri, Papini, M. Serao, etc. € 20
21267 - (1900 Almanacchi) - , - Annuario generale 1932-33 anno XI E.F.. Della Consociazione turistica italiana.
Milano, T.C.I.,1932. 8°picc.: pp.1116. Br.or.
€ 20
19771 - (1900 Almanacchi) - , - Annuario generale 1951. Milano, T.C.I., 1951. 16° : pp. 1140. Cartonc.ed.

€ 16

15976 - (1900 Almanacchi) - , - Annuario Pontificio per l'anno 1972. Città del Vaticano. Tip.Poliglotta Vaticana.
1972. 16° : pp. 1890. Leg.tt.tl.ed. Ritratto di papa Paolo VI all'antip. e stemma papale in cromolitogr.su tav.ft. € 22
16887 - (1900 Almanacchi) - , - Annuario Pontificio per l'anno 1976. Città del Vaticano, Tipografia Poliglotta
del Vaticano, 1976. 16° : pp. 1978. Leg.tt.tl.ed.con titt.e stemma pontificio impressi in oro sul p.ant.e sul d. Stemma
araldico pontificio in cromolitogr.su tav.ft., ritratto del papa Paolo VI a col.all'antip. € 35
17900 - (1900 Almanacchi) - , - Il libro dell'anno 1975. Novara, De Agostini, 1975. 4° : pp. 352. Leg.tt.tl.ed.e
soavrac. Stampa su carta patinata con centinaia di illustraz.in nero e a col. € 18
15403 - (1900 Almanacchi) - , - L'almanacco dell'avvocato 1943. A cura di Domenico Galdi. Napoli, Edizioni "La
Toga", 1943. 8°: pp.210. Br.or. Numerosi ritratti in nero nel t. Scritti di Mario d'Aniello, D. Galdi, B. Cassinelli, Alfr.
De Marsico, E. Scarfoglio, Libero Bovio, R. Bracco, etc. € 20
20171 - (1900 Almanacchi) - , - Sorriso in famiglia. Strenna almanacco delle famiglie cristiane per l'anno 1926.
Milano, casa ed. S. Lega eucaristica, 1925. 8°: pp.264. Br.or. Bella vignetta a col. a piena pag. sul. p.ant. Un centinaio
di illustr. in nero nel t.
€ 16
17700 - (1900 Almanacchi) - , - Sorriso in famiglia. Strenna almanacco delle famiglie cristiane per l'anno 1922.
Milano, casa ed. S. Lega eucaristica, 1921. 8°: pp. 264. Br.or. Bel disegno a col. a piena pag. sul p. ant. Un centinaio
di illustr. in nero nel t. Asportato un piccolo tratto del p. ant. alla parte inf. interna. € 16
1114 - (1900 Almanacchi) - DONADEI, M. (a cura di) - L'almanacco dell'arciere Lettere e arti. Altre voci, altre
stagioni. Cuneo, l'arciere, 1980 8°: pp. 224. br or. Ill. nel t.
€ 16
50305 - (1900 Almanacchi) - Giacometti Ferdinando (a cura), - L'almanacco letterario del 1978
Vallecchi, 1977 8°: pp 231, br or
€ 16

Firenze,

50302 - (1900 Almanacchi) - Giannesi Ferdinando (a cura), - L'Almanacco Letterario 1979 Firenze, Vallecchi
1979 8°: pp.189, br or
€ 16
50047 - (1900 Alpinismo) - , - Grieben Reisenfuhrer band 177 TEGERNSEE, SCHLIERSEE, TOLZ, WIESSEE,
BAYRISCHZELL 2auflage mit 7 karten und 8 abbildungen Berlin, grieben, 1934 16°: pp. 102. br or.
€ 16
15975 - (1900 Alpinismo) - , - Rivista mensile del club alpino italiano anno 1906. Redattore prof.Carlo Ratti.
Torino, 1906. 8°: pp.XVI + 494. Leg.tt.tl.con titt.sul d. Numerose tavole ft. € 35
1014 - (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. 177+1nn. Leg in mz tela edit. Con piatti applic in carta e figurati. Mende al dorso. Timbretti di ex
biblioy. Nel tesot. Esempalre nel complesso in buono stato di conservazione. Una carta geogr. All'antip. Circa 60
fotoripr. In nero nel testo.
€ 20
2781 - (1900 Alpinismo) - BEAUJEU-GARNIER, J - Le morvan et sa bordure Etude morphologique Paris, press.
Univ de france, 1951 8°gr: pp. VIII+288. br. Or. Perfetto stato di conservazione. 73 tavole nel testo 12 illustr su 4
tavole ft. E 5 carte geografiche a colori ripieg ft. I paesaggi, l'evoluzione del moprvan, la sua struttura geologica etc.
LX
€ 25
12398 - (1900 Alpinismo) - CASSIN, Riccardo - Montagne di Lombardia. Fotografie (12 itinerari) di Luca
Merisio. Presentazioni di Antonio Salvi e Franco Rho. Con il patrocinio della Presidenza Generale del CAI
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Bergamo: Grafica e Arte 1989 4°: pp. 212. leg tt tl edit sovrac e contenittore dit. Perfetto stato di conservaz. ferro IV
€ 25
3435 - (1900 Alpinismo) - DAINELLI, GIOTTO - Mondo alpino Numero di primavera dell'illuystrazione italiana
del 1930. Milano, treves, 1930. Folio: pp. 127. br or del piatto anteriore a cura di soresina. Centinaia di tavole nel
testo i nero ed a colori Segue: la città del vaticano. Natale e capodanno della illustrazione italiana. Milano, treves,
1929. folio pp. 140 + pagg di pubblic. Edit. bross del piatto anteriore figurata da vittorio grassi. numer. tavv. in
tricromia e rotocalco. Segue: numero dell'illustraizone itialana (con br conservaata) infine: l'illustrazione itlaiana
natale 1936 "cento anni di moda e di costumi) br or oconservata. Qualche menda tra le pagine, e numersoe figure nel
testo pp. Circa 100. tutti rilegati in un volume in mezza pelle con angoli. Buono lo stato di conservazione
complessivo lxxxv
€ 120
3581 - (1900 Alpinismo) - GAUSSEN, H. e BARRUEL, P., - Montagne. La vita alle grandi altezze. Con disegni,
sessantaquattro tavole in calcografia e 24 ft a colori Torino, Saie, 1956 4°: pp.216. Leg.tt.tl.ed. Firma di ex possess
al frontesp. Buono stato di conservaz. lxxxviii € 24
307 - (1900 Alpinismo) - GERMAIN, F, (A cura di) - Cimes et visages des savoie Paris, arthaud, 1960 8°gr:
pp.214. cart ed. fig a col. Manca il frontespizio, 2 timbretti di ex poss. D'istituto. 252 nitide "heliogravure" in
monocromia a piena pagina.
€ 16
961 - (1900 Alpinismo) - GRAMICH, M. - Hochgebirge 42 bildtafen Groschlattengrun, schwarz, sd (anni 50)
16°picc: pp. 2+42 tavole con fotoriprod in nero ft. Tutte vedute a volo d'uccello di passi e cime alpine.
€ 14
1599 - (1900 Alpinismo) - GUALCO, Giorgio - 1873-1973 i cento anni della sezione di milano del club alpino
italiano Mialno, cai, 1973 4°picc: pp. 194+2nn leg tt tl edit e sovrac. Numerose fotoripr in nero anche ft. VI € 35
12342 - (1900 Alpinismo) - HERZOG, Maurice - Le grandi avventure dell'himalaya Volume secondo: EVEREST,
CHO OYU, DHAULAGIRI, BAINTHA BRAKK. Novara ,de agostini, 1981 8° pp. 216. leg tt tl edit e sovrac. 24 tavoel
a col ft e fotoripr in nero nel testo. Secondo dei due volumi dell'opera completa. ferro III € 18
16499 - (1900 Alpinismo) - HESS, Adolfo - Trent'anni di alpinismo nella catena del monte bianco. Con 16 tavole
fuori testo e 202 illustrazioni nel testo. Roma - Novara, De Agostini, 1929. 4°: pp.182. Cart.ed.fig. Strappi lungo le
costole e usure ai margg.dei piatti ma perfetto esempl.come interno. € 60
11745 - (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. vet sx €
25
3380 - (1900 Alpinismo) - LOCATI, Aurelio - Cento anni di alpinismo bergamasco Cai bergamo 1873 -1973
Bergamo, cai, 1973 4°: pp. 472+2nn. Leg in tutta tela editoriale. Sovracc. Figurata ed astuccio in cartonico muto.
Quest'ult. Leggerm usurato. Esemplare in ottimo stato di conservazione. Esemplari a tiratura limitata in 3.500 copie.
Stampa su carta patinata 20 tavolea colori ft. Oltre 200 fotoriproduzioni in nero nel testo ed alcune cartine rip. Ft.
LXXXIII
€ 35
10776 - (1900 Alpinismo) - MILA Massimo NORKEY trnsing, - Gli eroi del chomolungma Torino, einaudi,
1954 8°: pp. 194. leg tt lt edit. 83 fotoriprod in nero nel testo. Ottimo stato di zonservaz a meno di un numeretto al p.
ant. Collana nuova atlantide XIL
€ 50
15402 - (1900 Alpinismo) - NEGRI, Carlo - Alpinismo. Tecnica moderna su roccia e su ghiaccio. Con disegni dell'
Autore. Milano, Sperling& Kupfer, 1945. 8° : pp. 158. Br.or. Fig.. Strappi lungo il dorso e la costola sup.
€ 16
11945 - (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 tricormia su tela al piatto anterore. Ottimo stato di conservazione. nero VIII € 50
11793 - (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. nero I € 28
50450 - (1900 Alpinismo) - TOMMASELLI, Cesco - Le alpi Firenze, nemi, sd ma 1934 8°picc: pp. 62. br or.
22

€

1074 - (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. Pp. 160nn cartonato editoriae figurato
in nero, manca in dorso della legatura ma esemplare i nottimo stato di conservazione. Numerose fotoriproduzione a
piena pagina di nero di scene di vita e paesaggi alpini.
€ 20
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2160 - (1900 Alpinismo) - ZASTROW, OLEG - Il santuraio regina dei monti nelle vicende storiche dei piani di
bobbio
Barzio, parrocchia di sant'alessandro, 2002 4°: pp. 160. leg tt tl edit. E sovrac. Perfetto stato di
conservazione. 105 fotoriproduzioni in eri ed a col anche apina pagina Interessanti tra le riproduzioni quelle su
documenti , opere a stampaetc sulla valsassina e la valtorta. xlii € 50
11440 - (1900 Anarchia) - PETACCO, Arrigo - L'anarchico che venne dall'america Milano, mondadori, 1970 II
ediz 8°: pp. 230. leg tt tl edit. E sovrac lievi usure alla sovrac ma, nel complesso, buono stato di conservaz. XXXVII
€ 14
50021 - (1900 Anarchia) - PETACCO, Arrigo - L'anarchico che venne dall'america Milano, mondadori, 1970 II
ediz 8°: pp. 230. leg tt tl edit. E sovrac lievi usure alla sovrac ma, nel complesso, buono stato di conservaz. XXXVII
€ 14
1390 - (1900 Anarchismo) - , - Che cosa hanno veramente detto gli anarchici Traduzione di elika de vargas
machuga Roma, astrolabio 1969 8°picc: pp. 140. br. Or. € 15
20172 - (1900 Anarchismo) - DANDI, Dando - Bianchi e negri. C Cesena, Edizioni " L'antistato", 1962. Prima
edizione. 8° : pp. 228. Br.or. L'A. fu militante anarchico collaboratore dell' " Adunata dei refrattari", settimanale di
lingua italiana che si pubblicava a New York. € 25
10654 - (1900 Anarchismo) - FAST, HOWARD - SACCO E VANZETTI Trad d ivittoria ottolenghi Roma,
edizione di cultura sociale, 1955 (II ed.) 8°picc: pp. 306. leg tt t ledit e sovrac. LXXXIII € 22
16570 - (1900 Antiquariato) - , - Antique furniture tapestries and paintings property of Frederick Bucher.
New York, Anderson Galleries, 1932. 8°: pp.10nn. + 119. Br.or. Prestigiosa vendita di "pezzi" pregiati tra porcellane,
bronzi, drappi, tappeti, argenti (posate) etc.e dipinti. Numerose tavole ft. Tra i dipinti troviamo opere di sir James
Linton (1840). Blaise Desgoffe (1830 - 1901), H. Pember Smilt (artista americano 1854 - 1907), Jan Assalyn (1610 1660), Arber Brown Durand (americano 1796 - 1886), Jan Van Os, etc. € 30
19915 - (1900 Antiquariato) - , - Objects d'art francais de la collection calouste Gulbenkian. Lisbonne, 1969.
4°: pp.63. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 40 tavole a col.e in n.ft. € 18
18093 - (1900 Antiquariato) - AA.VV., - Conoscere l'antiquariato. 1. Il mobile Luigi XIV, Luigi XV e Luigi XVI. A
cura di N.Aprà. 2. Il mobile barocco veneziano. A cura G. Mariacher. 3. 3. Il mobile impero. A cura di N. Aprà. 4. Il
mobile inglese. L'età dei chippendale. A cura di J. Kenworthy-Brown. 5. il mobile barocco e barocchetto italiano. A
cura di N.Aprà. 6. Il mobile liberty. A cura di R.Bossaglia. Novara, De Agostini, 1971. 6 voll.in-4° ciascuno di 64
pagg- con leg.in tt.tela ed.e sovrac.fig.a col. Tutti in un astuccio rigido fig.a col.Circa 600 illustraz.a col.compless.
€ 70
21504 - (1900 Antiquariato) - SELING, H. - Antiquariato. Novara, De Agostini, 1961. 8°: pp.444. Leg.tt.tl.ed.
Centinaia di illustr.nel testo e su tavv.ft.
€ 25
1158 - (1900 Antiquariato) - SELING, Helmut - Antiquariato. Edizione italiana a cura du carlo de roberto Novara,
De Agostini, 1961. 8°: pp.444. Leg.tt.tl.ed. Centinaia di illustr.nel testo e su tavv.ft. € 25
50072 - (1900 Antropologia) - , - Museo antropologico città del messico Milano, mondadori, 1970 4°: pp. 1732.
leg tt t ledit e sovrac.
€ 16
236 - (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
19829 - (1900 Antropologia) - CALAMITA, F.P. - La presona di S. Francsco d'Assisi. Note d'antropologia.
Bitonto, Garofalo, 1912. 8°: pp.304. Br.or. In parte sciolto con asportaz.agli angg.delle copp. Alcc.rarissime
sottolin.ed annotaz.nel t.
€ 15
21741 - (1900 Antropologia) - KUHN, H. - L'uomo nell'età glaciale. Milano, Martello, 1954. 8° : pp. 218.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac. ( quest'ult.con strappetti). 44 disegni in nero intercal.nel testo, 6 tavv.a col. e 62 fotografie ft. €
18
15002 - (1900 Antropologia) - LANDOGNA CASSONE, F. - La persona criminale. Moderna concezione
antropologica. Con 7 figure originali intercalate nel testo. Pref.del Prof. G.ppe Genna. Roma, Ist.it.di Antropologia,
1952. 8°: pp.204. Br.or. Esempl.in parte intonso. € 22
16646 - (1900 Antropologia) - MONTALTI, L. ( a cura) - Razze, costumi e paesi. Con illustrazioni in nero e a
€ 16
colori. Milano, Ist.ed.moderno, 1937. 8° : pp. 256. Leg.tt.tl.ed. Tavole ft.
16754 - (1900 Antropologia) - MOORE, R. - Uomo, tempo e fossili. Storia dell'evoluzione. 70 disegni di Sue
Richert e 62 illustrazioni fuori testo. Milano, Garzanti, 1954. 8°: pp.402. Leg. tt. tela ed. e sovrac. fig a col. con
strappettino.
€ 20
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1374 - (1900 Antropologia) - MORALI-DANINOS, Andrè - Storia delle relazioni sessuali Un completo panorama
dell'uomo e del sesso nel tempo e nella storia. Roma, edizioni mediterranee, 1963 8°: pp. 130+2nn. Br. Or La vita
sessuale di tutti i poli e di tutti i tempi, dall'antichità ai nostri giorni . . .l'evoluzione della sessualità. . .la sessualità nei
miti e nelle religioni.. .la sessualità nelle culture e nei simboli. € 18
12110 - (1900 Antropologia) - MURAZ, Gaston - Sous le grand soleil chez les primitifs. Images d'aqfrique
equatoriale. Preface de pierre mille Coulommiers. Paul brodard, 1923 8°gr: pp. X+198. leg in tutta ltela con la bnr or
applic. Esempalre in ottimo stato di conservazione Il dott muraz era imedioco generale dei soldati della legione
straniera. Bello il supporto icoografico all'opera con 1 carte geografica dell'africa equatoriae francese ed 80 tavole in
nero in eliogravure riporducenti in grande parte fot di tribu, cosutumi e donne africane. LXXV f e f € 150
1134 - (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. ac in 1274 € 22
50256 - (1900 Antropologia) - RAMASWAMY, M.K. - Introduzione all'etnologia I fondamenti di una disciplina
molto discussa. Un'analisi chiara e origiale dei rapporti cultirali e socioeconomici tra società diverse Milano,
garzanti, 1989 8°: pp. 316. br or. Collana sds.
€ 14
18931 - (1900 Antropologia) - TURNBULL, Colin M. - Il popolo della montagna. Milano, Rizzoli, 1977. 8° : pp.
270. Br.or.fig. " Un capolavoro dell' antropologia ci rivela il dramma di un popolo che si lascia morire". € 16
1015 - (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
10626 - (1900 Araldica) - , - Albo d'oro insigniti ordini cavallereschi Firenze, a cura dell'ufficio stamps
dell'associazione nazionale insigniti onoreficenze cavalleresche, 1971 4°: pp. 598+6nn. Leg in tt similpelle
edititoriale, mancaze alla taglio alto e basso del dorso. XII € 50
25097 - (1900 Araldica) - , - Annuaire de la noblesse de France et d'Europe. Fondè en 1843 par M.Borel
d'Hauterive continuè pa le v.te Albert Reverend, publie actuellement par le soins du comte George de Morant et du
comte d'Angerville. Anno 1957. Paris, en vente chez "Le Nobiliaire", 1957. 16° : pp. 592. Leg.in tutta pelle edit.con
titt.e decoraz.in oro sul d.e sul p.ant. Usure agli angg.dei piatti. Numerosi stemmi nobiliari incisi nel testo. € 60
17447 - (1900 Araldica) - , - De viris illustribus familiae Transelgardorum Forzatè et capitis listae. Codice BP
954 della Biblioteca Civica di Padova. Trascrizione, traduzione, commento e note di M. Blason Berton. Introduzione
di Mario Salmi. Roma, Edindustria Edit.per la Cassa di Risparmio di Rovigo, 1972. 2 voll.in 4°:pp.182 complessive.
76 tavole a col.(riprod.le 38 carte superstiti del codice) e 22 illustr.in nero ft. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Il codice
(membranaceo) BP 954 della prima metà del secolo XV scritto a mano da Giov.Franc. Capodilista. Le illustr.riprod.le
miniature di artista austriaco operante a Basilea (M.Salmi). I due voll., perf.conservati, sono in astuccio ed.fig.a col.il
quale presenta un angolo consunto. Ed.fuori commercio. € 70
12217 - (1900 Araldica) - , - Livre de familles De l'arrondissement de lille (lille, roubaix, tourcoing, armentieres et
leur 124 communes) edition 1962 (1912-1962 Lille, ravet-anceau, 1962 4°: pp. 780+aòbum d'annonces60nn+album
de personalites274. leg in tt similpegamena expo int € 40
25098 - (1900 Araldica) - , - Padron de estado. Elenco ufficiale dell Nobiltà italiana riconosciuta e iscritta nei ruoli
della Junta de Italia. Roma,Tavolucci,1966. Edizione di soli 300 esemplari stampati su carta uso mano. 16° : pp. 334.
Lrg.in tutta tela ed.con titt.in oro sul p.ant.e sul d. Numerosi stemmi nobiliari disegnati in neo nel testo. € 60
25099 - (1900 Araldica) - , - Tribuna Araldica. Periodico semestrale di legislazione nobiliare araldica - storia.
Gennaio-giugno 1987. Genova, 1987. 4° : pp. 120. Br.or. 1. Famigliedel Regno di Napoli. Manoscritto settecentesco
letto, trascritto e corretto a cura di Silvia Masetti. 2. Elenco generale dell'anno 1775 nel quale sono descritti per
alfabeto i nomi e cognomi dei cavalieri della città di Milano che godono l'accesso alla regia ducal corte etc. € 20
15004 - (1900 Araldica) - CASANOVA, Enrico (a cura) - Nobiltà lombarda. Genealogie. A cura di Giacomo
Bascapè. Con prefazione di Giovanni Galbiati. Bologna, Forni, s.d. (ristampa anastatica dell'ed.di Milano del 1930).
4°: pp.12nn. + 62 tavole genealogiche (tutte doppie) ripieg.ft. Leg.tt.tl.ed.
€ 90
11356 - (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 enro ed a colori expo sup cebt dx € 22
15973 - (1900 Araldica) - LARIOS MARTIN, Iesus - Nobiliarjo de Segovia. Tomo V. Segovia, Imprenta
Provincial, 1967. 8° gr.: pp. 394. Br. or. Intonso. Numerose tavole ft. e stemmi nobiliari incisi in nero nel testo.
Ultimo volume dell'opera stampata in 5 tomi tra il 1959 e il 1967. Questo vol. va dal n° 458 (Tamayo y Gonzales
Durango) al n° 604.
€ 20
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50355 - (1900 Araldica) - Majolo Molinari, Olga - Filippo di Savoia Duca di Nemours (1490-1533) Torino,
Paravia 1939 8°: pp.158, br or 10 illustrazioni € 18
15972 - (1900 Araldica) - PELLICCIONI DI POLI, Luciano - Storia della famiglia Buonocore. Roma, 1974. 8°:
pp.40. Br.or. Bellissimo stemma araldico cromolitogr.su tav.ft. 2 tavv.ft.con gli alberi genealogici. € 16
793 - (1900 Araldica) - RAGAZZI, Maria - Clotilde di savoia Assisi, pro civitate christiana, 1941 8°: pp. 362. br.
Or figurata. Stappetti al dorso, qualche fiortitura alle cop. Tavola all'antip. E firma a matita di ex possess al frontesp.
Nel complesso buono stato di conservazione.
€ 18
50067 - (1900 Archeeologia) - , - 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
18048 - (1900 Archeologia) - , - Album delle catacombe di S. Callisto In via Appia Antica 52 a Roma dei PP.
Trappisti custodi. Album in 16°obl.stampato a Schio dallo Stab. P. Marzari, anni 1930. Pp.8 + 33 tavole a col.ft.
Br.or.fig.a col.
€ 14
23099 - (1900 Archeologia) - , - Alla scoperta del passato. Appassionanti risposte agli innumerevoli enigmi della
storia. Milano, Selezione del Reader's Digest, 1988. Prima ediz. 4° : pp. 314. Cart.ed.fig.a col. Centinaia di illustraz.a
col.
€ 30
23100 - (1900 Archeologia) - , - Catalogo dei sarcofagi nel Museo archeologico nazionale di Napoli. Tesi di
specializzazione in archeologia e storia dell'arte greco-romana di un allievo dell'Univ.di Napoli, relatore il
prof.C.Gasparri anno accademico 2002-2003. Stampato in proprio con testo al dolo verso. 4° : pp. 164 + 10 di
bibliogr. Leg.in tutta tela con titt.in oro sul p.ant. 113 tavole in nero ft. € 25
20656 - (1900 Archeologia) - , - Dal Nilo all'Eufrate. Letture dell'Egitto, dell'Assiria e di Babilonia. Novara,
Edipem, 1980. 16° : pp. 310. Leg.tt.similpelle ed.con titt.e decoraz.in oro al d.e al p.ant.
€ 12
25100 - (1900 Archeologia) - , - La Fototeca di architettura e topografia dell'Italia antica. Roma, 1958. 8° : pp.
64. Br.or. Numerose tavole ft.
€ 18
1311 - (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
11933 - (1900 Archeologia) - , - Le meraviglie del passato I mirabili lavori dell'uomo nll'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 nero X € 80
862 - (1900 Archeologia) - , - Rudiae. Ricerche sul mondo classico. Opera n°1 a cura dell'universtia degli studi di
lecce, dipartimento di filologia classica e mediavale. Galatina, congedo, 1988 8°: pp. 191 +3 nn. Br. Or (piatto
anteriore riprod. Suonatore di lyra seguito da un cantore greco, pelike Nà573 del syriskos painter da rudiae). Sono
riportati studi su plauto, giluiano, aristofane, archiloco, seneca, manilio, saffo, odisseo, tertulliano a cura di : M.A.
cervellera, P. giannini, R. guido, A. filippo, M.T. Ingrosso, D. Luzzi, M. Magurano, C. Scarcella, V. Ugenti. € 14
17121 - (1900 Archeologia) - AA.VV., - Da Aquileia a Venezia. Una mediazione tra l'Europa e l'Oriente dal II
secolo a.C. al VI sec.d.C. Milano, Sheiwiller (per il Credito Italiano), 1980. 4°: pp.774. Leg.tt.tl.ed.rustica.e
sovrac.fig.a col. Opera a cura di B. Forlati Tamaro, L. Bertacchi, L. Beschi, M. Carina Calvi, L. Bosio, G. Rosada, G.
Cuscito, G. Corini. 775 illustraz.ft.a col.e alcc.in b.n. € 150
16279 - (1900 Archeologia) - AA.VV., - Monte Sirai II. Rapporto preliminare della ( campagna di scavi 1964)
missione archeologica di Roma e della soprinterndenza alle antichità di Cagliari. Roma, 1965. 8° : pp.
182.Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 12 tavv.ft. con diverse figg.in nero e altre 76 tavv.ft. con reperti ritrovati e luoghi
archeologici.
€ 30
19817 - (1900 Archeologia) - ALBRIGHT, W.F. - L'archeologia in Palestina.
pp.346. Leg.tt.tl.ed. 61 figg.interc.nel t.e 16 tavole ft. € 14

Firenze, Sansoni, 1958. 16°:

11412 - (1900 Archeologia) - ALI, M.s. - Arte sublime nell'antico Egitto Catalogo dela lmostra firenze 1999
Firenze: Artificio Skira, 1999. 4°: pp. 246. br oro. Perfett ostato di conservaz. expo sup dx int € 25
21503 - (1900 Archeologia) - BERCIU, D. - Cultura hamancia. Noi contributii. Bucarest, 1966. 8° : pp. 322.
Leg.in tutta tela ed. Circa 200 figure intercal.nel t. Problemi generali della civiltà Hamangia. € 16
23102 - (1900 Archeologia) - BOLDRINI, G. - Il segreto etrusco : infanzia e viaggi di Vel. Firenze, Vallecchi,
1969. 8° : pp. 234. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig. Numerosi disegni in nero ft,e nel t. Tavole fotografiche ft. In un
affresco della necropoli di Tarquinia è rappresentato un elegante tre alberi. A bordo, in particolare rilievo, c'è un
p9ccolo mozzo da cui nasce la figura di Vel Aules. € 20
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19544 - (1900 Archeologia) - BONGHI JOVINO, M. - La Necropoli preromana di Vico Equense. Cava dei
Tirreni, Di Mauro, 1982. 4°: pp.156 + 133 tavv.ft.in b.n. Leg.tt.tl.ed.con sovrac.fig.a col. (strappo alla sovrac.post.).
Tiratura speciale di 1300 copie per l'azienda Autonoma di cura soggiorno e turismo di Vico Equense. Es.come nuovo.
€ 60
212 - (1900 Archeologia) - BULWER, Edoardo - Gli ultimi giorni di pompei
433+7nn-. Br or fig a col.
€ 15

Firenze, salani, 1925 16°: pp.

11337 - (1900 Archeologia) - CAPINI STEFANIA DI NIRO ANGELA, A cura di - Samnium: Archeologia Del
Molise Catalogo della mostra realizzata a cura della Soprintendenza Archeologica e per i Beni ambientali,
architettonici , artistici e storici del Molise, della Regione Molise Roma, quasar, 1991 4°: 422. br or perfetto stato di
conservazione. 32 tavole a colori ft e numerose fotoriproduzioni in nero ne ltesto expo sup cent dx € 50
2001 - (1900 Archeologia) - CECI, Emerico. - I°: I monumenti pagani di Salona. - II°: I monumenti cristiani di
Salona Milano, Pleion 1962 Due voll. in 4°: pp. 187 con num.se ill. su XXXII tavv. f.t. + 320 con ill. su XXXVI
tavv. f.t. Cartonato editoriale con qualche mancanza ai dorsi nel complesso buono stato di conservazione. Studio sui
monumenti dell’antica Salona opera dello studioso dalmata Mirko Cecich con Bibliografia e fonti xxxvi € 80
25101 - (1900 Archeologia) - CERAM, C.W. - Il libro delle rupi. Alla scoperta dell'impero degli Ittiti. Pref. di
G.Pugliese Carratelli. Torino, Einaudi, 1956. 8° : pp. 320. Br.or. 47 figg.nel t.e 24 tavv.ft.tutte in b.n.con in
appendice un'ampia bibliografia e l'indice dei nomi e delle cose. € 22
223 - (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
1442 - (1900 Archeologia) - CIPOLLONI SAMPO', Mirella - Dolmen Architetture preistoriche in europa Roma,
de luca, 1990 8°gr. Obl. Pp. 176. cart edit figurato. 282 tavole in ner ed a colori ne ltesto e ft.
€ 24
8102 - (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. LXXVI € 20
1 - (1900 Archeologia) - DUVAL, Paul marie - I celti Miano, rizzoli (Bur), 1991 8°: pp. 324+24nn. Br or perfetto
stato di conservazione.
€ 12
25102 - (1900 Archeologia) - EBERS, G. LEFEVRE, A. e GREGOROVIUS, F., - Le meraviglie delle civiltà
del passato. Roma, Editrice italiana di cultura, 1958. 2 voll.in 8°: pp.360; pp.350. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. 500
illustrazioni e 20 tavole a colori ft.
€ 30
16409 - (1900 Archeologia) - EBERS, G. LEFEVRE, A. e GREGOROVIUS, F., - Le meraviglie delle civiltà
del passato. Roma, Astra, 1957. 2 voll.in 8°: pp.360; pp.350. Leg.tt.tl.ed. 500 illustrazioni e 20 tavole a colori ft.
€ 25
767 - (1900 Archeologia) - EYDOUX, H.P - La resurrezione della gallia I grandi scavi archeologici Ginevra,
ferni, 1976 8°: pp. 278. leg mz similpl. Ed. tavv. Ft.
€ 15
15401 - (1900 Archeologia) - FRANCO, G. - Orizzonti Etruschi. Una completa esplorazione del mondo etrusco.
Milano, Sugar, 1987. 8°: pp.392. Cart.ed.fig.a col. Numerose tavv.ft. € 16
15005 - (1900 Archeologia) - GIACALONE, B. - I Maya. Con 61 illustraz.e 2 cartine geogr.ft. Genova, Bozzi,
1935. 8°gr.: pp.166. Br.or.fig. Es.intonso. 61 illustr.su numerose tavv.ft. e 2 cartine. € 25
50424 - (1900 Archeologia) - GREGOROVIUS, Ferdinando - Sulle tracce dei romani Itinerari dall'umbrias alla
sponde del liri Milano, messaggerie pontrmolesi, 1989 8°: pp. 452. leg tt tl edit e sovrac.
€ 14
15412 - (1900 Archeologia) - HOYLE, R.L. - Perù. Con 91 illustrazioni a colori, 76 in bianco e nero. Parma, Ed.De
Adam, 1969. 8°: pp.292. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 16
15411 - (1900 Archeologia) - HUOT, J.L. - Iran I. Dalle origini agli Achemenidi. Con 64 illustrazioni a colori, 96
in bianco e nero e 30 particolari a colori. Parma, De Adam, 1969. 8°: pp.244. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 16
16280 - (1900 Archeologia) - HUTCHINSON, R.W. - L'antica civiltà cretese. Traduzione di L. Pecchioli. Torino,
Einaudi, 1976. 8°: pp.348. Br.or.e sovrac.fig.a col. 36 tavv.ft.in b.n.e 74 figg.in b.n.nel testo. € 30
17651 - (1900 Archeologia) - JOHNSON, W. - Byways in British archaeology. Cambridge, University Press,
1912. 8°: pp.XII + 530. Leg.tt.tl.ed. Copp.leggerm.scolorite, titt.in o.sul d. Lesioni alle cerniere ma ottimo es.per il
resto. 99 illustrazioni in nero nel t.e ft.
€ 40
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1026 - (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
21332 - (1900 Archeologia) - JORDAN, Paul - Gli enigmi delle sfingi. Dalle antiche scoperte archeologiche alle
più recenti teorie, veritàe e leggenda sul monumento più misterioso del mondo. Roma, 1999. 8° : pp. 236.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac.Come nuovo. Numerose illustraz.in nero nel t.e ft.e tavole ft.(alcune a col.). € 16
12299 - (1900 Archeologia) - KRICKEBERG, Walter - Civilta dell'antico Messico Firenze, le maschere, 1959
4°picc: pp. 515-(5) leg tt tl edit e sovrac. Quest'ultima comn lievi usure ma ottimo stato di conservazione. 206 fotirir
ne ltesto 120 tavole in nero e 6 a colori ft. ferro II € 30
320 - (1900 Archeologia) - KUHN, Herbert - L'uomo nell'età glaciale 44 disegni, 6 tavole a colori e 62 fotografie
Milano, martello, 1954. trad di bruno maffi 8°: pp. 216+4nn. Leg tt tl edit con lieve alone al p. post. Alcune sottolin a
penna alle prime tre pag d itesto nel complesso ottimo stato di conservaz.
€ 15
457 - (1900 Archeologia) - MARCILLY, Jean - L'impero degli aztechi Ginevra, ferni, 1976 8°: pp. 267+3nn. Leg
in tt simpl edit con fregi. Tavole ft.
€ 15
15410 - (1900 Archeologia) - MATZ, F. - Creta e la Grecia preistorica. Milano, Il Saggiatore, 1963. 8° : pp. 300.
Leg.tt.tela ed. con la sovrac.originale disegnata a col.da Anita Klinz ( con picc.asportaz.). 57 tavole a col. applic.ft.,
22 illustraz.in nero, 50 disegni e 2 carte geogr.
€ 25
15007 - (1900 Archeologia) - MONTET, P. - Isis. Alla ricerca dell' Egitto sepolto. Torino, Saie, 1957. 16° : pp.
378. Leg.tt.tl.ed. 39 illustraz. In nero su tavv.ft. € 20
19973 - (1900 Archeologia) - MONTET, P. - Isis. Alla ricerca dell'Egitto sepolto. Torino, SAIE, 1957. 16°: pp.376.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 40 tavole ft.
€ 16
16794 - (1900 Archeologia) - MORETTI, M. - Il museo di villa Giulia. Roma, Tip. Artistica Ed., 1973. 8°: pp.352.
Br.or.e sovrac. 222 illustrazioni.
€ 30
20734 - (1900 Archeologia) - MOSCATI, Sabatino - Avventure archeologiche. Nuove esplorazioni e scoperte nel
mondo mediterraneo. Roma, Casini, 1968 (I edizione). 8°: pp.360. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 16 tavole ft.con 32 illustraz.
€ 25
25103 - (1900 Archeologia) - MOSCATI, Sabatino - Avventure archeologiche. Nuove esplorazioni e scoperte nel
mondo mediterraneo. Roma, Casini, 1968 (I edizione). 8°: pp.360. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 16 tavole ft.con 32 illustraz.
20734
€ 25
15409 - (1900 Archeologia) - MOSCATI, Sabatino - Avventure archeologiche. Nuove esplorazioni e scoperte nel
mondo mediterraneo. Roma, Casini, 1968 (I edizione). 8°: pp.360. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 16 tavole ft.con 32 illustraz.
€ 18
15008 - (1900 Archeologia) - NOVOTNA, M. - Die axte und beile in der Slowakei. Volume della Collana "
Prahistorische bronzefunde". Munchen, Ch. Beck, 1970. 4° : pp. 150 + 56 tavole ft. Leg.tt.tela ed e sovrac. Sulle 56
tavv.ft.circa 800 illustraz. ( disegni in nero) riproduc.reperti archeologici. € 40
18108 - (1900 Archeologia) - PACE, B. - Introduzione allo studio dell'archeologia. Napoli, Ricciardi, 1934. 8°:
pp. VIII+226. Leg. mz. tl. con copp. orig. conserv. Lo studio dell'archeologia come fonte storica, arch.e storia
dell'arte, arch.e antichità. Archeologia classsica. Antiquari ed eruditi dei secoli XVII e XVIII. Winckelmann ed i
discepoli. La conquista scientifica del mondo classico.Periodi e fasi dell'archeologia classica : preistorica,
protostorica, greco-romana. Classi e tecnica dei monumenti : architettura, scultura, pitture, Ceramiche, torevtica e
glittica, monete.
€ 25
21333 - (1900 Archeologia) - PALLANTE, Giorgio - I misteri dell'archeologia : I papiri del Mar Morto.
Milano, De Vecchi, 1973. 8° : pp. 224. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Tavole a col.ft.
€ 16
10798 - (1900 Archeologia) - PALLOTTINO, MASSIMO - Che cos'è l'archeologia Firenze, sansoni, 1968 4°: pp.
312. leg tt tl edit e sovrac. Perfetto stato di conservazione. XXXIX tavoel a col su carta patinata ft. E 285 figg nel
testo. LXXIX
€ 40
21334 - (1900 Archeologia) - PALLOTTINO, Massimo - Che cos'è l'archeologia. Firenze, Sansoni, 1963. 8° : pp.
206. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 112 illustraz.in nero su circa 60 tavole ft. € 20
16288 - (1900 Archeologia) - PARIBENI, Enrico - Museo Nazionale romano : Sculture greche del V secolo
originali e repliche. Roma, Libreria dello Stato, 1953. 4°picc. : pp. 80 + 55 tavole ft. Cart.ed. Sulle 55 tavv.ft. sono
riprod. in nero 125 opere ampiamente descritte nelle pagg.di testo. € 30
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384 - (1900 Archeologia) - PARROT, Andre - Le avventure dell'archeologia Milano, club ed., 1981 8°gr: pp.
259+5nn. Leg tt tl edit e sovrac. 8 tavole con fotoriproduzioni in nero ft.. Ottimo stato di conservaz.
€ 18
1710 - (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. 41+1nn+ 4 tavole più volte ripiegate con le riproduzioni incise dei ritrovamenti
archeologici. Br. Or buono stato di conservazione. XI € 25
15968 - (1900 Archeologia) - PELLEGRINO, C. - Il ritrovamento della vera Atlantide.
Piemme, 1998 (I edizione). 8°: pp.366. Leg.tt.tl.ed. 8 tavole ft. € 16

Casale Monferrato,

11669 - (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 t ledti rossa. expo sup lat sx € 20
16789 - (1900 Archeologia) - RAGGHIANTI, Carlo Ludovico - Pittori di Pompei. Milano, Ediz.del Milione,
1963. 4°: pp.196. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. 108 tavole in nero ft. (fuori dalla numeraz.del t.), 20 tavv.con circa
200 illustr.in nero (tavole sinottiche) e 52 tavole a col.applic.nel t.e ft. € 60
377 - (1900 Archeologia) - SANSONE, Vito - Pietre da salvare. Torino, Sei, 1978. 8°: pp.342. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
Un centinaio di tavv.a col.e in nero ft. Gli uomini e le pietre. L'epopea nubiana. Cartagine. Mohenio-daro. I templi di
Buddha. Il mistero dell'isola di Pasqua etc. € 16
23106 - (1900 Archeologia) - SCHLIEMANN, H. - La scoperta di Troia. Torino, Einaudi, 1962. 8°: pp.XXIV +
250. Leg.tt.tl.ed. Con 53 figure in nero nel testo e 4 tavole ft. € 22
17418 - (1900 Archeologia) - SCHREIBER, H. - Gli Unni. 19 illustrazioni fuori testo e 7 cartine nel testo. Milano,
Garzanti, 1976 (I edizione). 8°: pp.276. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 18
16287 - (1900 Archeologia) - SILVESTRINI, F. - Sepulcrum Marci Artori Gemini. La tomba detta dei Platorini
nel Museo Nazionale Romano. Roma, De Luca, 1987. 4° : pp. 84.Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 44 illustraz. e 1 cartina.
€
30
21335 - (1900 Archeologia) - SOUSTELLE, J. - Gli Olmechi. La più antica civiltà del Messico. Milano, Rusconi,
1982. 8° : pp. 222. leg.tt.tl.ed.e sovrac. fig. Tavole ft.
€ 16
16860 - (1900 Archeologia) - SQUADRILLI, T. - Vicende e monumenti di Roma. Panorama storico-archeologico
per domande e risposte. Roma, Staderini, 1972. 8°: pp.XXXIV + 560. Cart.ed.fig.a col. 108 illustr.in nero ft. € 60
21336 - (1900 Archeologia) - STONE, I. - Il tesoro greco. Il romanzo sulla vita di Henry e Sophia Schliemann.
Milano, dall'Oglio, 1976. Prima ediz.italiana. 8° : pp. 590. Leg.tt.cart.ed.fig.
€ 18
807 - (1900 Archeologia) - SUTTON, A. e M. - I maya Traduzione di grazia lanzillo. Collana le piramidi. Firenze,
vallecchi, aprile 1974 (ristampa) 8°: pp. 182, cart ed. e sovrac figurata a colori. Numerose tavole furi testo con
fotoriproduzioni a colori, disegni nel testo di Piero Paoli
€ 14
15967 - (1900 Archeologia) - TOMBOLINI, L. - Il primato preistorico e storico della civiltà occidentale dal
paleolitico al dominio latino. Roma, 1950. 8°: pp.150. Br.or. Incisioni interc.nel t. € 14
15009 - (1900 Archeologia) - VIACAVA, A. - L'atleta di Fano. Roma, "L'Erma" di Bretschneider, 1994. 8° : pp.
156 + 70 tavole ft. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 116 illustraz.in nero sulle 70 tavole. € 50
50159 - (1900 Archeologia) - VON HAGEN, Victor - La strada reale degli incas Traduzione di Lydia Magliano
Milano, rizzoli, 1977 8°: pp. 304 leg tt tl edit. 15 taovle ft. Tra mappe e cartine, illustrazioni xilgraifche ft e ne ltesto
tratte da antiche stampe, infine 24 tavole ft. Sempre con fotoripr i nnero.
€ 14
4831 - (1900 Archeologia (831)) - VON HAGEN, V. - Alla ricerca dei Maya. I viaggi di Stephens e Catherwood.
Milano, Ed.Club Ed., 1978. 8°: pp.390. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Illustr.in nero ft. € 18
16973 - (1900 Architettura) - , - Manuale dell'architetto. A cura del Consiglio Nazionale delle ricerche. Roma,
C.N.R., 1962. In 4° (cm 34) : pp. X + 524.Leg. tt.tl.ed.Terza ediz. aggiornata. Ampio, dettagliatissimo manuale
pratico, curato da qualificati specialisti : Edilizia generale, impianti tecnici degli edifici, Caratteri distributivi. In fine:
Urbanistica. Un migliaio di illustraz. con disegni tecnici, svariate tabb., ecc. Ottimo esempl. € 60
11326 - (1900 Architettura) - , - Alberto sartoris e il 900 Catalogo della mostra. Roma, biblioteca nazionale
centrale maggio 1990 Roma, gangemi, 1990 8°gr: quadr: pp. 346+4nn. Br or. Perfett ostato di conservaz. Numerose
fotoripr in nero ed a colori ne ltesto e ft. expo dx cent int € 40
17480 - (1900 Architettura) - , - Annali dell'architettura italiana contemporanea. 1985. A cura di Maristella
casciato e Giorgio Muratore. Roma, edizioni Officina, 1985 4°: pp. 300 ca. non numerate, br. or. con sovraccoperta,
centinaia di illustrazioni nel testo. Sono riportate nell'opera le firme di 78 architetti e prestigiosi studi di progettazione
italiani che hanno collaborato a 45 studi di proposte urbanistico architettonico, tra i quali: le aree di ricostruzione a
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napoli di Barra san Givanni e Piscinola Marianella, I'insediamento di Mnteruscello a Pozzuoli,residenze a Torre della
sapinenza Roma, la nuova stazione di Lambrate a Milano, la riqualificazione del centro storico di Torino etc. € 25
11639 - (1900 Architettura) - , - Architetture d'interni. Ristrutturazione, restauro e arredo di appartamenti
Architetti Volume primo. Milano, over, 1980 Cartella in 8°gr: con 10 progetti contenuti e più volye ripiegati: Cini
boeri e laura griziotti- mansarda su due piani in una vilal dell'ottocento a monza, bolzoni, g e brega, v.- una casa tuta
per i ltempo libero, Breschi, a. Ansari, R.M.- casa dolfi a firenze. Integrazione tra architettura e arredo per la
creazione di uno spazio aperto. De Pas, J- D'urbino D.- Lomazzi, P.- casa sazbon a milano. Salvati, A.- tresoldi, A.l'uso del colore e dei suoi accostamenti in una casa a lquerceto del golf. Saraceni, W.- un'altana una terrazza e una
torre nel cuore di firenze. Stroppino, G.- Il pranzo le la biblioteca divisa da una serra. Toso, R. Massari, N.- intervento
filtro luce verde esterno r spazio interno. Valenti, G.P.- progettare architettura degli nterno. Quattro ricerche spaziali
dell'abitazione in muratura. VI
€ 70
10244 - (1900 Architettura) - , - Controspazio "La presenza nel passato". Numero speciale dedicato alla I mostra
internazionale di architettura della biennale di venezia. Anno XII, nuumeri dal I al VI. 1980 Bari, dedalo,. 1980 8°gr
quadr: pp. 288. br or con lievi usure ma ottimo stato di conservazione. Rivista a cura e sotto la direzione
dell'architetto di fama internazionale Paolo Portoghesi Questo numero speciale è a cura di Francesco Cellini e Claudio
d'amato. LXXXIII
€ 40
11676 - (1900 Architettura) - , - Gli edifici sognati da un uomo Le 100 meraviglie. I cento monumenti che hanno
fatto al civiltà dell'uomo Milano, rm, 1978 4°: pp. 170. leg tt tl edit e sovra.c numerose fotoripr ft expo sup alt sx €
18
16286 - (1900 Architettura) - , - La città ideale nel rinascimento. Scritti di Alberti, Filarete, F.sco Di Giorgio
Martini, Cataneo, Palladio, Vasari il giovane, Scamozzi. A cura di G.C.Sciolla. Con un saggio introduttivo di L.
Firpo. Torino, Utet Strenna, 1975. 8°: pp.166. Leg.tt.tl.ed. Numerose incisioni nel t.e ft. tratte da stampe antiche. €
25
23107 - (1900 Architettura) - , - La nuova architettura e i suoi ambienti. Testi e illustrazioni raccolti da Fillia. A
cura e con un saggio di R. Gabetti su Architettura-ambiente : Progetto del secondo Futurismo. Torino, Utet, strenna
1985. 8° : pp. 162. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Disegno archit. in nero sul frontesp. in stile futurista. Un centinaio di
illustraz.in nero nel t.e ft.
€ 20
16285 - (1900 Architettura) - , - La nuova architettura e i suoi ambienti. Testi e illustrazioni raccolti da Fillia. A
cura e con un saggio di R. Gabetti su Architettura-ambiente : Progetto del secondo Futurismo. Torino, Utet, strenna
1985. 8° : pp. 162. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Disegno archit. in nero sul frontesp. in stile futurista. Un centinaio di
illustraz.in nero nel t.e ft.
€ 25
16937 - (1900 Architettura) - , - L'architettura italiana. A cura du G. Lavini, periodico mensile di costruzione e di
architettura pratica.anno XI, da ottobre 1915 ad agosto1916. Torino, Società italiana edizioni Artistiche C. Crudo e
C. Un raccoglitore in folio con lacci, pp. 144 + 48 tavv. ft., fogli sciolti. Annata completa dei 12 fascicoli ( due sono
doppi) questi ultimi arricchiti da un centinaio di figure in nero, planimetrie, progetti, piani urbanistici etc. e da 48
tavole in nero ft. con fotoriproduzioni ( alla nostra raccolta manca la tavola 48sima). I fascicoli sono perf.conservati
nelle lorro copp.orig. (manca la cop.soltanto all'ult.fascicolo), con leggeresfaldature al marg.bianco inf. Ad alcc.carte
dell'ult.fascicolo. Gli articoli dell'annata riguardano : villa Venezia in Bassano dell'arch. A.Narduzzi, progetto di casatorre dell'arch. Giulio Alessandri con decoraz.policroma di Guidi Marussig, il Bow-Window, casa Vittoria
Sigismondi a Torino dell'arch.G.Moro, Alfredo D'Andrade di G.Lavini, la casa quadriforme, progetto del palazzo di
giustizia di Messina dell'arch. Marcello Piacentini, casa dell'avv. Enrico Ghezzi dell'arch. A.Bignardi, progetto di un
padiglione emiliano, progetto del nuovo edilizio per la banca di Hong-Kong e Shangai a Bangkok dell'arch. Annibale
Rigotto, suole normali di Sacile dell'arch.Domenico Rupolo, progetto per la sede della cassa di Risparmio in Verona,
etc.
€ 80
22042 - (1900 Architettura) - , - Les Salons d'architecture. A cura della Societè des artistes francais et societè
nationale des beaux-arts. Paris, Schmid, 1907-1908-1909-1910 (annata I, II, III e IV). $ Annate in un volume in 4°
picc. : 126; pp. 140; pp. 148; pp. 126. Leg.in piena tela con titt.su tass. al d. Circa 500 illustraz.complessiv. Trattasi
della raccolta completa deli primi 4 anni di pubblicazione di questa nota rivista. € 150
12387 - (1900 Architettura) - , - Ville al mare. Milano.: Görlich., 1959 4°: pp. 216. Con molte ill. in nero e a colori.
Leg. edit. in tela. ferro IV
€ 20
12055 - (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, monumentabergomensia
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) expo cent dx € 80
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20781 - (1900 Architettura) - AA.VV., - Architettura nei secoli. Presentazione di Giovanni Michelucci. Milano,
Mondadori, 1965. 4° : pp. 342. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 1027 illustrazioni.Introduz.di H.Russell-Hitchcock. Lioyd, S. Dalla preistoria al mondo antico. Boyd, A. - Cina. Caaarden, A. - Giappone. Rawson, P. - India e Islam. Talbot Rice,
D. - Medioevo. Lynton, N. - Rinascimento. Jacobus, J. - L'età modermna e contemporanea. € 60
22043 - (1900 Architettura) - ACKERMAN, James S. - L'architettura di Michelangelo. Torino, Einaudi, 1988. 8°
: pp. 360. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Figure in nero intercal. nel t. E 153 illustraz. su 96 tavole ft. € 50
12051 - (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 pelel editoriale. Ottimo staot di conservaz. expo cent dx € 50
15010 - (1900 Architettura) - ARCANGELI, A. - La struttura dell'architettura moderna.
1956. I ediz. 8° : pp. XVI + 370. Leg.tt.tl.ed. 219 figure intercalate nel testo. € 30

Firenze, Sansoni,

3505 - (1900 Architettura) - ARNABOLDI, Mario - GARBAGNATI, Enrico, - Genesi delal forma
marsilio, 1966 8°gr quadr: pp. 136. br oro circa 80 tavole in nero con alcune a colori lxxxvi € 50

Padova,

18252 - (1900 Architettura) - ARSLAN, Wart. - L’architettura romanica veronese Con prefazione di Giuseppe
Fiocco. Verona, "La Tipografica Veronese", 1939 4°picc. Pp. pp. VIII, (4), 246, (6). Leg in mezza pergamena con
angoli e tutoli su tass al dorso. Dorso a 6 scomaparti abelliti da decorazioni in or oe divisi da nervetti 138 tavole con
267 riproduzioni fotografiche in b.n., fuori testo ed alcune planimetrie € 150
16284 - (1900 Architettura) - BARGELLINI, Piero - Architettura con fregio polemico e "Libello" contro
l'architettura organica. Roma, a cura del Consiglio Nazionale dei Geometri, 1982. 8° : pp. XIV + 212. Br.or.
Illustraz.in nero.
€ 30
18050 - (1900 Architettura) - BEGUINOT, Corrado - Ospedali e cliniche universitarie. Volume II: Progetto di
massima per la costruzione della nuova facoltà di medicina e chirurgia di Napoli. Ivi, Fiorentino, 1963. 4°: pp.444.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Volume anche se segnato II, indipendente rispetto al primo. € 35
1600 - (1900 Architettura) - BEGUINOT, Corrado - Ospedali e cliniche universitarie. Volume III : la seconda
facolta di medicina e chirurgia di Napoli. Napoli, Università degli studi, 1976. 4°: pp.316 + circa 200 con
documentazione cartografica di planimetrie e vedute architettoniche e prospettiche del secondo policlinico di Napoli.
Leg. in tutta tela edit. con sovracc. Presentazione a cura di Giuseppe Zannini. Opera divisa in 12 capitoli, completa
per quanto riguarda la progettazione e la messa in costruzione del secondo policlinico di Napoli. 454 figure in nero ed
a colori riproducenti tavole planimetriche, topografiche, architettoniche inerenti al progetto. VI € 24
10605 - (1900 Architettura) - BEGUINOT, Corrado - Urbanistica Un metodo nello studio dei piani Napoli,
fiorentino1964 8°gr: pp. 588. caretonbato edittoriaele. Numerose tavole ft. Lieve presa d'umido al taglio basso del
volume. XXXV
€ 22
15966 - (1900 Architettura) - BENEVOLO, L. - Una introduzione all'architettura. Bari, Laterza, 1960. Prima
edizione. 8° : pp. 160. Br.or.e sovrac. 12 tavole ft. € 15
8021 - (1900 Architettura) - Bertelli, Carlo - La città gioiosa T.Buddensieg,A.Carile, D.Del Corno, F.Franceschi,
I.Insolera, R.Mancini, A.Negri, A.Restucci. Collezione "Ciivitas Europaea". Milano, scheiwiller, 1996 Per conto bel
credito italiano. 4°: pp. XVI, 425. leg tt tl edit. Con sovrac ed astuccio. Perfetto stato di conservazione. Con 241
illustrazioni in nero e a colori. Analisi sull'armonia degli spazi pubblici, dalla antica Grecia ai tempi moderni LXXIV
€ 50
17731 - (1900 Architettura) - BOULANGER, G. - L'arte d'installare une maison de campagne. 500 documents en
noir, 16 hors texte en colour, 30 idees de maison. Paris, Hachette, 1963. 8°: pp.432. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 20
15965 - (1900 Architettura) - BROWN, F. E. - L'architettura romana. Milano, Rizzoli, 1963. Collana " Le grandi
civiltà architettoniche". 8° : pp. 128. Leg.tt.tl.ed. 64 tavole ft.con 100 illustraz.in nero. € 20
17417 - (1900 Architettura) - BULLRICH, F. - Orientamenti nuovi nell'architettura dell'America Latina.
Milano, Electa, 1970. 8°: pp.124. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 125 illustr.nel t.e ft. € 16
19550 - (1900 Architettura) - BUTTAFAVA, G. e GARBAGNETTI, E., - Architetture nel segno dei maestri.
Bergamo, Ist.Italiano Arti Graf., 1962 4°quadrato: pp.164. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.con strappetti. 158 tavv.ft.di cui 8
ripieg.riprod.studi di famosi artisti, Arnolfo di Cambio, Antonio Pisano, D. Bramante, L. Da Vinci, J. Van Eyck, V.
Carpaccio, Raffaello Sanzio, Michelangelo, Rembrandt, A. Pozzo, G. Tiepolo, J.E. Goebel, G. Piranesi, V. Van
Gogh, P. Cezanne e molti altri.
€ 50
17699 - (1900 Architettura) - CAPOBIANCO, M. - Il metodo del disegno urbano. Scritti di M. Capobianco, A.
Baculo, V. Gangemi, M. Pica Ciamarra. Padova, Marsilio, 1970. 8°: pp.270. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Circa 120 tavole ft.
€ 20
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25104 - (1900 Architettura) - CARBONARA, Pasquale - Architettura pratica. Vol. 1° : Composizione degli
edifici. Sezione I : La casa di abitazione. Sez. II : Gli edifici di abitazione collettiva. Volume secondo : Composizione
degli edifici. Sezione Terza : Alberghi e ristoranti. Sezione quarta : Ospedali e assistenza sanitaria. Torino, Utet,
1954. 2 voll. In 8° gr. : pp. 8 nn. + 940; pp. 742.Leg.in tutta tela ed. e sovrac. con strappetti ai margg. perfetta
conservazione per il resto. 1509 illustraz.in nero per il 1° vol. e 871 illustraz.in nero e 37 tavole ft. per il 2° vol. €
80
18033 - (1900 Architettura) - CARPO, M. - La maschera e il modello. Teoria architettonica ed evangelismo
nell'extraordinario libro di Sebastiano Serlio. Pref.di J. Rykwert. Milano, Jaca book, 1993. 8°: pp.140. Cartonc.ed.
Tavole ft.
€ 18
11073 - (1900 Architettura) - CASSI RAMELLI, A - Case 135 esempi racoclti dall'architetto. Serie A fascicolo1 n°
1 Milano, vallardi, sd 1940 ca Fascicolo in 4° con 126 fascicoli con fortoripriduzioni inseriti . Volume a se stante
competo della collana "documenti" Cae abitazione: a blocco, case unifamigliari, case popolari, case civili, case
sigonrili, ville, villette economiche, case rurali. expo € 70
16572 - (1900 Architettura) - CASTEDO, L. - A history of latin american art and architecture from precolombian times to the present. Translated and edited by P. Freeman. London, Pall Mall Press, 1969. 8° : pp. 320.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac. illustraz.a col.nel t.e ft.
€ 20
22046 - (1900 Architettura) - CIUCCI, G e DAL CO, F., - Architettura italiana del novecento. Milano, a cura
del Banco Ambrosiano Veneto, 1990. 4°: pp.268. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Edizione fuori commercio. Circa 200 illustr.di
taglio grande in nero e a col.
€ 60
15964 - (1900 Architettura) - COLLI, L:M. - Arte, artigianato e tecnica nella poetica di Le Corbusier. Bari,
Laterza, 1982 (I ediz.). 8°: pp.XII + 182. Br.or. 64 tavole ft.con complessiv. 117 ill.in nero "Dalla prima formazione
giovanile all'approdo a Parigi, fino agli anni '30: il periodo meno conosciuto e più denso di Le Corbusier. Un viaggio
a ritroso nella sua poetica alla ricerca delle sue matrici culturali, ideologiche ed artistiche". € 16
17479 - (1900 Architettura) - COLONNESI, D. - Le roste napoletane del '600 e del '700. Napoli, Idelson, 1989.
4°: pp.XVI + 142. Leg.tt.tl.ed.con titt.in oro impressi sul p.ant.e sul d. 98 tavole ft. € 35
16940 - (1900 Architettura) - CRESTI, C. - Le Corbusier. Firenze, Sadea Sansoni, 1969. 4°: pp.96. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac. Un centinaio di illustr.a col.
€ 25
20735 - (1900 Architettura) - CRESWELL, K.A.C - L'architettura islamica dalle origini. 108 fotografie e 64
disegni. Milano, Il Saggiatore, 1966. 8° : pp. 368. Br.or.
€ 35
23108 - (1900 Architettura) - CRESWELL, K.A.C - L'architettura islamica dalle origini. 108 fotografie e 64
disegni. Milano, Il Saggiatore, 1966. 8° : pp. 368. Br.or.
€ 35
16941 - (1900 Architettura) - DAZZI BARDESCHI, Marco. - Frank Lloyd Wright. Firenze, Sansoni, 1970. 4° :
pp. 96. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Un centinaio di illustraz.a col. € 25
17435 - (1900 Architettura) - DE FUSCO, Renato - Dall'architettura al design. Roma, a cura della Banca
Naz.Agric., 1994 (edizione fuori commercio). 4°: pp.XVI + 354. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Circa 200 illustr.a
col.molte delle quali a piena pag.ft. L'architettura romanica di F. Mangone. Le arti applicate dal romanico di S. Gallo.
L'architett.gotica di F. Mangone. Le arti applic.dal gotico di S. Gallo. L'architett.del Rinascimento e le arti applic.
L'architettura del Manierismo e le arti applic. L'archit.barocca, l'architett.del '700, dell'800 e del '900 e le arti
applicate.
€ 80
17108 - (1900 Architettura) - DE FUSCO, Renato - L'architettura del cinquecento. Torino, Utet, 1981. 4° : pp.
242. Leg.tt.tela ed. e sovrac. Più di 200 illustrazioni. € 50
21259 - (1900 Architettura) - DE FUSCO, R. - Segni, storia e progresso dell'architettura. Bari, Laterza, 1973. 8°
: pp. 428. Br.or. Numerose illustraz.nel t. e ft. € 25
21258 - (1900 Architettura) - DE RINALDIS, Aldo - Forme tipiche dell'architettura napoletana nella prima
metà del quattrocento. Estratto dal Bollettino d'arte del Ministero della pub.istruz. Ottobre 1924. Milano, Bestetti,
1924. 4° : pp. 24. Br.or. 14 tavole ft. riprod.forme tipiche di arch.del '400 dei palazzi napoletani. € 20
21257 - (1900 Architettura) - DE SETA, Cesare - Architetti italiani del Novecento. Napoli, Laterza, 1987. 8° :
pp.366. Leg.in cart.ed.fig.a col. 64 tavole ft. € 35
23109 - (1900 Architettura) - DIEGOLI, E.
BRAGGIO, C.R., - Mille schizzi di monumenti architettonici e
decorativi dell'arte italiana. Con commento descrittivo, dizionario dei termini architettonici e 141 tavole. Milano,
Hoepli, 1963. 8° : pp. VIII + 256 + 141 tavole ft. Br.or.
€ 40
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25105 - (1900 Architettura) - DIEGOLI, E.
BRAGGIO, C.R., - Mille schizzi di monumenti architettonici e
decorativi dell'arte italiana. Con commento descrittivo, dizionario dei termini architettonici e 141 tavole. Milano,
Hoepli, 1963. 8° : pp. VIII + 256 + 141 tavole ft. Br.or. 23109 € 40
187 - (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
12082 - (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. expo int dx € 30
17421 - (1900 Architettura) - FEUERSTEIN, G. - Orientamenti nuovi nell'architettura tedesca. Milano, Electa,
1969. 8°: pp.124. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 157 illustr.in nero. € 16
11420 - (1900 Architettura) - FRATTA, Arturo - Il patrimonio architettonioco dell'ateno fridericioano 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. expo sup dx int € 100
10670 - (1900 Architettura) - FUCHS M -Introduciotn, - Comment s'installer a la campagne Paris, massin, sd
anni 50 4°: pp. 132. leg in tutta tela editoriale tipo grazzo. Ottimo stato di conservazione. Circa 150 figg in nero
neltesto Sistemazione e arredamenti di 22 tipiche, diverse case, ville e palazzine di campagna XVIII € 25
23110 - (1900 Architettura) - GABETTI, R. e OLMO, C., - Le Corbusier e "l'Esprit nouveau".
Einaudi, 1975. 8°: pp.X + 276. Br.or.e sovrac.fig.a col. 30 tavole ft. € 40

Torino,

20736 - (1900 Architettura) - GABETTI, R. e OLMO, C., - Le Corbusier e "l'Esprit nouveau".
Einaudi, 1975. 8°: pp.X + 276. Br.or.e sovrac.fig.a col. 30 tavole ft. € 40

Torino,

10671 - (1900 Architettura) - GALLOTTI, Myriam - Comment installer son intérieur en rustique Paris, massin,
1963 4°: pp. 76. leg in tutta tlea editoriale. 12 tavole a colori e 126 fotoriproduzioni in nero Galeries , soupentes ,
loggias - Plafonds et poutres n- Les murs - Les sols - Portes et placards - Anciennes souillardes et autres recoins - Les
cheminées - Ornements de mur - Eclairage et luminaires - Les cuisines et leur décor - Les tables - Les papiers peints Tissus pour lits et divans - Tissus pour fençtres - Les tapis XVIII € 20
50339 - (1900 Architettura) - Gnone, Tommaso - Dizionario architettonico illustrato Con aggiunta della
terminologia riguardante la pittura, la scultura, la decorazione e le arti minori. Torino, SEI, 1969 8°: pp.267, br or
Illustrazioni e fotografie in nero.
€ 15
15013 - (1900 Architettura) - GNONE, T. - Dizionario architettonico illustrato. Con aggiunta della terminologia
riguardante la pittura, la scultura, la decorazione e le arti minori. Torino, Sei, 1967. 8°quadr.: pp.266. Cart.ed. Circa
200 illustr.
€ 25
16282 - (1900 Architettura) - GNONE, T. - Piccola storia universale dell'architettura dal trilete alla casa di
vetro. La parte iconografica comprende 540 schizzi dell'autore oltre alle fotografie ed alle tavole architettoniche.
Torino, Sei, 1963. 8° : pp. 458. Cart.ed.
€ 35
18099 - (1900 Architettura) - GUERRA, Camillo - Architettura tecnica. Parte prima : Le strutture degli edifici.
Napoli, R.le Pironti, 1945. 4° : pp. 402.Cart.ed. Strappi alle cuffie. Centinaia di illustraz. nel t.e ft.
€ 25
16262 - (1900 Architettura) - HONOLD, Georg - Raumkunst Baumgärtner.
Verlag von Baumgartner"s
Buchhandlung Leipzig, senza data [pubblicato nel 1920]. Portfolio in 4° obl. : 42 tavole sciolte. Leg.in tutta tela ed.
con titt.in nero impressi sul p.ant. Eccezionale raccolta in 42 tavole di interni tipici dell'arte Decò di questo celebre
architetto americano. Frontesp. e carta di prefaz.con testo in tedesco, seguono le 42 tavole delle quali 8 sono a colori (
in totale, quindi, 44 carte sciolte, con le tavole stampate al solo verso). Perfetta conservazione. € 150
12254 - (1900 Architettura) - KUHN, Alfred - Max taut bauten Berlin-leipzig, deutche architecktur buchere, 1932
8°gr quadr: pp. 70 nn con 50 fotoripruduzioini di prpogetti a rchitettonici ed edifici Segue: HANSHEINZLUTTGEN.
Berlin, leipzig, friedrich ernst hubsch verlag, 1932. 8°gr quadr.: pp. 40nn con inserite 20 tavole in neor con fotoriprd
di design d'interni a piena pag ft. Segue: KURT FISCHER, E.- ein architeckt in ostpreussen. Berlin.leipzig-vien,
fridrich ernst hubsch, 1929. 8°gr quadr: pp.XII+40 tavole a piena pgina ft con fotorpiroduzioni di edifici relizzate da
georg Lucas e Hanns Hopp; segue: HERMANN BARTSCH mit einer einleitung von Martin Richard Mobius.
Berlin.leipzig-wien, friedrich ernst hubsch, 1931. 8°gr quadr: pp. 46nn con circa 50 riproduzioni arcihtettoniche di
edifici e plasitci. Tutte le opere rilegate in un volume in mezza pelle coeva. Usure al dorso ma opera in perfetto stato
di conservaz. 4 opere della collana Neue Werkkunst sull'arhitettura d'avangiardia tedesca di difficile reperibiltà.
Mancano le br originali. XXV
€ 500

226
20783 - (1900 Architettura) - MAGNANI, Franco ( a cura ) - Ville al mare. Seconda serie. 300 illustrazoni in nero
e 59 illustrazioni a colori. Milano, Gorlich, 1973. 4°: pp.144. Leg. tt. tl. ed e sovrac. a col. Circa 300 illustrazioni
molte delle quali a col.
€ 35
23112 - (1900 Architettura) - MAGNANI, Franco ( a cura ) - Ville al mare. Seconda serie. 300 illustrazoni in nero
e 59 illustrazioni a colori. Milano, Gorlich, 1973. 4°: pp.144. Leg. tt. tl. ed e sovrac. a col. Circa 300 illustrazioni
molte delle quali a col.
€ 35
25106 - (1900 Architettura) - MARCHI, Oscar - Documenti di tipologia edilizia : Case a schiera.
Edizioni Cedam, 1976. 8° : pp. 200. Br.or.fig.a col.280 illustraz. nel t.e ft.
€ 20

Padova,

20782 - (1900 Architettura) - MARIANO, Fabio - Architettura nelle Marche dall'età classica al liberty.
Prefazione di Carlo Bo. Introduzione di Pietro Zampetti. Contributi di A. Cherubini, M. T. Ghigliozzi, M. Luni.
Fiesole (Fi), Nardini per la Banca delle Marche, 1995. 4°: pp.520. Leg.tt.tl.ed.con titt.in o.impressi sul p.ant.e sul d.
Astuccio. Bella pubblicazione fuori comm.arrichita da centinaia di illustr.a col. € 120
3451 - (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. lxxxv
€ 50
11396 - (1900 Architettura) - Millon, Henry e Vittorio Magnago Lampugnani, - Rinascimento: Da Brunelleschi
a Michelangelo : la rappresentazione dell'architettura Catalogo della Mostra tenutasi a Palazzo Grassi, Venezia.
Milano, Bompiani, 1994. 4°: pp. 734. br or. Ottimo stato di conservazione. expo sup dx int € 50
23113 - (1900 Architettura) - NASTA, V. PANNIELLO, P. PETITO, G. SAGGESE, G., (A cura) - Nicola
Pagliara : agenda minima 1992-2002 Napoli, Edizioni Clean, 2003. 8°obli. : pp. 208. Br.or.fig. Tutto illustrato con
disegni a col.schizzi di architettura di questo ben noto architetto e studioso italiano. Lunga dedica autogr.dell'A.setsso
sulla prima carta b.
€ 35
15012 - (1900 Architettura) - NERVI, Pier Luigi - Costruire correttamente. Caratteristiche e possibilità delle
strutture cementizie armate. Milano, Hoeepli, 1964. II ediz. riveduta ed ampliata. 4° : pp. XII + 56 + 192 tavole ft.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 150
784 - (1900 Architettura) - PEVSNER, Nikolaus - Storia dell'architettura europea. Traduzione di Enrica Labò.
Opera della collana "Biblioteca universale". Bari, Laterza, 1984. 8°: pp.427 + 4 nn. di cat edit. Br. or. Opera a cura
di N. Pevsner (1902-1983), professore di storia di architettura nell'università di Cambridge. 100 figgg in nero nel testo
e108 figure su tavole ft.
€ 18
16263 - (1900 Architettura) - PIANZOLA, L. - Alberto Sartoris, da Torino all'Europa. La formazione torinese e
il problema dell'integrazione delle arti nell'architettura. Milano, Greco ed., 1990. 4°picc.: pp.132. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac. Numerose ill.in nero e a col.nel t.e ft. Astuccio. € 30
18459 - (1900 Architettura) - QUARONI, Lud. - Progettare un edificio otto lezioni di architettura.
1982. 8°: pp.254. Cartonc.ed. 175 illustr.in nero. € 15

Milano,

22047 - (1900 Architettura) - RASPI SERRA, J. - La fortuna di Paestum e la memoria moderna del dorico
1750-1830. Volumi 1° e 2°. Firenze, Centro Di, 1986. 2 voll. In-4° picc. : pp. 214; pp. 352. Cart.ed. Circa mille
illustraz.in nero.
€ 120
21256 - (1900 Architettura) - RIZZO, V.nzo - Un architetto di gusto palladiano a Napoli : Troiano Spinelli duca
di Laurino. Il rifacimento settecentesco del suo palazzo. Aversa, Macchione, 1988. 8° : pp. 104. Br.or.e sovrac.
Numerose tavole ft. Lunga dedica autoge.dell'A.sulla prima carta b. € 20
227 - (1900 Architettura) - SCARANO, Rolando - Introduzione alla pratica scientifica dell'architettura Napoli,
sen, 1979 8°gr: pp. 308- 47 tavole architettoniche in nero a piena pagina
€ 18
16557 - (1900 Architettura) - STENTI, Sergio - Questioni di architettura. Scritti di analisi architettonica e di
progetto. Pref.di G. Borrelli. Napoli, Clean, s.d. 8°gr.: pp.150. Br.or. Illustr.in nero ft. € 18
10238 - (1900 Architettura) - Tahara,K., - Immagini "Fin de Siecle". Capolavori di architettura in Europa
Testo intr.di R.Bossaglia. Schede critiche di R.Miyake. Trad.di G.Marchello Novara, de agostini, 1988 4°: pp. 265,
leg in tutta tela editoriale con sovracoperta ed astuccio in tutta tela editoriale Numerosi disegni in nero nel tesot ed
oltre 50 tavoel a colori ft. LXXXIV
€ 40
15423 - (1900 Architettura) - TEDESCHI, E. - L'architettura in Inghilterra. Firenze, Edizioni U., s.d. anni '940
(collana urbanistica e archit.diretta da Bruno Zevi). 8°: pp.176 + XII + 41 tavole ft. Br.or.
€ 25
12244 - (1900 Architettura) - UNGEWITTER, G. - Lehrbuch der gotischen konstruktionen Vierte auflage neu
bearbeitet von K. Mohrmann, zweiter band mit 681 abbildungen im text und auf eingehfteten tafeln sowie einer
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doppeltafel in farbendruck Leipzig, taucheniz, 1903 4°picc: pp. Da 332 a 690. leg in mezza pelle manca un tass del
dorso, nel complesso buno stato di conservazione. Secondo dei due volumi dell'opera completa XX € 50
11951 - (1900 Architettura) - VIALE FERRERO, M - Filippo juvarra scenografo e architetti Prefazione di giulio
carlo argan Torino, fratelli pozzo, 1970 4°quadr. Pp. 392 leg tt tl ed 192 tavole a piena pagina ed alcune tavole nel
testo expo cent
€ 50
11692 - (1900 Architettura) - Vinca Masini, Lara - Antoni Gaudì Firenze, sadea sansoni, 1969 4°: pp. 96. leg tt tl
edit e sovrac. Con 40 tavole a colori expo sup lat sx € 20
21338 - (1900 Architettura) - VOSS, Hans - L'Ottocento. A cura di H.Busch. Milano, Gorlich, 1973. 8°gr. : pp.
224. Cart.ed.fig.a col. Numerose illustraz.in nero nel testo e a piena pag.ft. € 16
15962 - (1900 Architettura) - ZEVI, Bruno - Storia dell' architettura moderna dalle origini al 1950.
Einaudi, 1961. 8° : pp. 790. Leg.tt.tl.ed. Leggera ombreggiatura al d. ma ottimo esempl. 76 tavole ft. € 50

Torino,

20784 - (1900 Architettura design) - , - Costruire ed abitare. Aspetti, problemi, prospettive. Saggi scelti a cura di
Luigi De Rosa. Roma, a cura del Credito Fondiario, 1974. 4° picc. : pp. 474. Br.or. e sovrac. 668 illustrazioni. Due
saggi costituiscono il nucleo di questo secondo vol.di pubblicaz. : il primo sulla insustrailizzazione dell'edilizia, il
secondo tratta della condizione delle abitazioni in una fascia geografica determinata, cioè la fascia emilianaromagnola.
€ 30
21337 - (1900 Armi) - , - Quaderno di appunti per le CC.NN. Assegnate alle Batterie da 76/40. Napoli,
Tip.Mirelli, 1935. 16° : pp. 40. Cartonc.ed. La sigla CC:NN.nel titolo sta per camicie nere della legione MDICAT (
Milizia Difesa Controaerea Territoriale). Prefaz.del console Leopoldo Miozzo. com. di questa legione. Tutte le
istruz.per il funzionam. E le operazioni della Batteria. € 25
20173 - (1900 Armi) - , - Tables de tir du canon de 120 millimetres long, modele 1878. Approuvees le 28
dicembre 1916. Paris, 1916. 8°: pp.164. Cartonc.ed.
€ 18
11674 - (1900 Armi) - CIMARELLI, Aldo - Quattro secoli di armi da fuoco. Collana i documentari Novara, de
agostini, 1972 4°: pp. 64. cart editoriale fig. numerose illustr in ner e a col nel testo. expo sup lat sx € 15
15015 - (1900 Armi) - ERRANTE PARRINO, A. - Armi e addestramento alle tecniche di tiro difensivo,
operativo, pratico. Sicurezze d'uso, munizioni e fondine, cenni di balistica ed esplosivi. Roma, Laurus Robuffo,
1990. 8° : pp. 300. Br.or. Un centinaio di illustraz.intercal.nel t. € 25
15016 - (1900 Armi) - LAPPIANO, E. - Pistole e revolver. Notizie tecniche e storiche. Genova, Italbook ed., s.d.
anni '960. 4°: pp.470. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 293 grandi figure interc.nel t. € 50
20780 - (1900 Armi) - LINDSAY, Merrill - One hundred great guns. An illustrated history of firearms.
Photographs by Bruce Pendleton. Book designed by Verne Noll. Lock illustrations by Peter Vernall. New York,
Walker, 1967. 4° : pp.380. Leg.tt.tl.ed. Numerose illustr. anche col. f.t. Marchi di fabbrica, elenco degli armaioli e dei
loro marchi, ampia bibliografia finale. Esemplare con lungo strappe alla tela del piatto ant., quindi piatto stesso e
prime 3 carte staccati dal t. ma ottimo per il resto. € 35
15961 - (1900 Armi) - PUOPOLO, G. - Manuale delle armi moderne. Armi da fuoco e tiro per difesa personale.
Senza luogo di stampa, Edizioni Progresso, s.d. anni '970. 8° : pp. 304. Cart.ed.fig.a col. Numerose illustraz.in nero.
€ 20
50350 - (1900 Armi) - Vianello, Gianni - Armi in oriente
Numerose illustraz a colori
€ 18

Milano, Fabbri 1966 8°: pp. 155, similpelle ed.

11241 - (1900 Arredamento) - , - L'ambiente moderno Mobili e decorazione interna anno III 96 tavole Milano,
bestetti e tumminelli, sd 1909 Frontespizio inciso a cura di scadellari. Froma di ex possess al retro dele tavole, 96
tutte in buono stato di conservazione e su cartoncino stapete la solo verso e chisue in cartella editoriae con legacci.
Amnca il dorso della cartelal editoriale Nel volume le 96 tavole riproduconi tra gli altri: salliardo dei f.lli dalla chiesa,
mobili per piroscafo, esterno di negozio, sal da pranzo di giannotti, cartoleria dsi ostini e crespi etc. la tavola 69 soffre
di una mancanza. Annata completa. In aggiunta anno IV alleghiamo le tavole: 1, 3. 18,19, 22,23,24,25,27,28,29, 30,
31,32, 33, 34 , 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62,63, 64, 65, 67,
70, 71,72, 73, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84 (incisione di uno studio relaizzata su progetto di duilio cambellotti), 86,
88, 90, 92, 94, 95, 96, in aggiunta anno V: 3,9, 13,14,16,21,23, 26,27,28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40. 41, 42,
43, 44, 46, 47, 48. circa 180 tavole in totale alcuen delel quali con fioriture- tra i disegnatori: L.M. Brunelli, Giacomo
Cometti, M. Ceruti, Arrigo Cantoni, G.B. Gianotti, G.N. Arata, Francesco Ferrario, Enrico Monti, Grazioli &
Gaudenzi, Franco y Carlo Spicciano, Treves, Vittorio Grassi, Umberto Botazzi, E. Rejneri, Tomaso Bernasconi, Luigi
Polo, Angelo Sello. expo
€ 350
2301 - (1900 Arredamento) - , - L'enciclopedia dell'arredamento. Traduzione di riccardo squadrilli, revisione ed
aggiunte degl istili antichi di lionello gennero. Torino, compagnia editoriale, 1966 8°quadr: pp.501+1nn. Leg in tutta
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tela editoriale con eleganti decorazioni di tipo arabesco in bicromia. . Circa 150 tavole in nero e acolori delel quali
numerose a piena o doppia pagg. Nell'opera tra gli argomenti: i mobili antichi, il colore, l'illuminazione, i materiali,
gli accessori dell'arredamento, 45 idee per ammobiliare, 38 per arredare, 33 per dissimulare etc. L € 20
3142 - (1900 Arredamento) - , - Mobili d'arte di ieri selezionati con la saensibilità di oggi Collezione carpanelli
Desio, aani 70 4°quuadr: pp.116. leg tt tl edit . Esemplare interamente figurato con le illustr a colori dei mobili
realizzati dalla falegnsmria carpanelli in fac simile (pregevole) dei mobili antichi dal seicento all'ottocento. Esemplare
fuor icommercio. LXXVIII
€ 30
2324 - (1900 Arredamento) - APRA', N. - Cos'è questo stile? Milano, Martello, 1962. 8°: pp. 300. Leg. tt. tl. ed. e
sovrac. Segnetti a penna nelle prime pagg. di pref. Più di 300 illustr. Il libro pernette di distinguere i vari stili dei
mobili dallo stile gotico a quello neoclassico. L € 22
50069 - (1900 Arredamento) - Botey, Josep m - Interni alla scoperta degli unterni d'epoca BARCELLONA
Novara, de agostini, 1992 4°: pp. 128 leg tt tl edit e svorac. Con fotoriprod a colori anche a piena pagina € 18
19038 - (1900 Arredamento) - BOULANGER, G. - L'art de s'installer. Illustrè de 1000 photos en noir et en
coleurs. Paris, Hachette, 1958. 8°: pp.626. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Tutto ciò che occorre per approntare una casa. € 26
21511 - (1900 Arte) - , - Mostra della pittura italiana del sei e settecento in Palazzo Pitti 1922. Catalogo. Roma,
Casa d'arte Bestetti e Tumminelli, 1922. Prima edizione. 16° : pp. 192 + 96 tavole ft. Ottima leg.in tutta tela con
cop.orig.applicata sul p.ant.
€ 24
5010 - (1900 Arte) - , 90.

Joseph Beuys "die soziale plastic" 5 giugno - 10 luglio 1987. locandina a colori di cm 60 x
€ 35

17982 - (1900 Arte) - , - "Senza titolo" dell'artista (pittore) Nino Longobardi. Napoli, Electa per Lucio
D'Amelio, 1984. 4°: pp.36 (comprese le copp.). Stampa su cartoncino; trattasi di doppie tavole su ognuna delle quali è
riportato un disegno in acquarello - china del pittore Nino Longobardi. € 20
18818 - (1900 Arte) - , - 35 stampe originali Zlatko Prica. Incise dal 1952 al 1969 presentate da Mario De
Micheli. Milano, De Tullio, 1970. 8°: pp. 104. Br. or. e sovrac. a col.
€ 16
20032 - (1900 Arte) - , - Aldo Bergonzoni, testimonianza di Carlo L. Ragghianti. Milano, Edizioni d'arte
Galleria Bergamini, 1962. 4°: pp.92. Leg.tt.tl.ed. Usure lungo i margg.dei piatti e alle due estremità del d.ma perfetto
esempl.per il resto con XXXIV tavole ft. € 22
12414 - (1900 Arte) - , - Alfonso gatto 10 maggio 2 giugno 1975. bergamo alta. Snr ma 1975 Cartella in 8°gr con 4
pp nn di descrzione e tre tavole su carta patinata ft inserite: periferia veneziana; fichi e uva, la ragazza di campagna.
nero IX
€ 40
21252 - (1900 Arte) - , - Alfredo B. di Giovanni (Catalogo delle opere). Prefazione critica di Carlo Munari.
Milano, Edizioni dell'Acquario, 1973. 8°: pp.80. Br.or. 28 tavole a colori apllic.ft. € 25
10518 - (1900 Arte) - , - All'asta importanti dipinti di maestri antichi Esposizione ed asta marzo 1972. N°59
Milano, manzoni galleria d'arte. 1973 8°: pp. 20nn+ 40 ca di tavv in nero ed acolori. Br or LXXVI € 18
10517 - (1900 Arte) - , - All'asta importanti dipinti di maestri antichi. Asta N°51. M ilano, galleria d'arte
Manzoni, 1972 ottobre 8°: pp. 15 nn+40 tavvi n neor ed a col. Br oro usure alle cop ma ottimo stato di conservazione.
LXXVI
€ 18
25107 - (1900 Arte) - , - Alte pinakothek Munchen. Kurzes verzeichnis der bilder. Amtliche Ausgabe 1958.
Munchen, Hirmer, 1959. 8°: pp. 122 + 274 tavole in nero fuori testo. Leg. in tutta tela editoriale. Ottimo stato di
conservazione. 382 artisti riportati con la descrizione (provenienza e dimensioni) di oltre 1800 dipinti della pinacoteca
bavarese. 274 tavole su carta patinata (in nero) ripoduc. al verso e recto altrettante opere. € 30
17751 - (1900 Arte) - , - Alte pinakothek Munchen. Kurzes Verzeichnis der bilder. Amtliche Ausgabe 1969.
Munchen, Hirmer, 1969. 8°: pp. 104 + 258 tavole in nero fuori testo. Leg. in tutta tela editoriale. Ottimo stato di
conservazione. 382 artisti riportati con la descrizione (provenienza e dimensioni) di oltre 1800 dipinti della pinacoteca
bavarese. 258 tavole su carta patinata (in nero) ripoduc. al verso e recto altrettante opere. € 30
11720 - (1900 Arte) - , - Altichiero e Jacopo Avanzi Milano Edizioni di Comunità 1965 4°: pp. 356. leg tt tl edit e
sovrac. Lievi usure alal sovrac e cerniera aprta al p.a nt nel complesso ottimo stato di conservaz. 24 tavole a colori
applic e 352 ftorir in nero nel testo. expo su cent int € 80
2309 - (1900 Arte) - , - Angelo blasi Testo critico di luigi compagnone Napoli, l'arte tipografica, sd. 8°quadr.: pp.
6nn+ 45 tavv in nero e a colori stampate al solo verso ft. L € 15
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19928 - (1900 Arte) - , - Annuario arte base n.2. Torino, Giorgio Arrigoni ed., 1978. 8°gr.obl.: pp.8nn. + 160.
Leg.tt.similpelle.ed. Centinaia di opere d'arte riprod. Trattasi di artisti pittori contemporanei (nati nel XX secolo), più
noti e meno noti con le loro opere, le mostre e le quotazioni medie. € 20
19680 - (1900 Arte) - , - Antiquitatem / Kunst - und einrichtugs. Gegenstande skulpturer, mobel, gobelins alte
gemalde. Monaco, Helbing, 1918. 4°: pp.20 + 12 tavv.ft. Br.or. 16 lotti riprod.sulle tavv.ft. € 15
23114 - (1900 Arte) - , - Antonello da Messina. Mostra a cura dell'Università degli studi di Catania. Roma, De
Luca, 1982. 8°gr.quadr. : pp. 266. Br.or.fig.a col. Numerose illustraz.in nero e a col. Saggi di vari specialisti. € 20
11423 - (1900 Arte) - , - Antonio Donghi. Sessanta dipinti dal 1922 al 1961 Roma, Palazzo Braschi 27/221/4/1985 Roma, de luca, 1985 8°gr quadr: pp. 158. br or. 60 tavole a colori e numerose fotoripr in nero. expo sup dx
int
€ 24
11317 - (1900 Arte) - , - Antonio ligabue inedito Con il patrocinio del ministero per i beni culturali ed ambientali,
centro culturale via palestro orzinuovi 26 agosto 16 ottobre 1983 Parma, augusto agosta tota, 1983 4°picc quadr: pp.
348. cartonato editioriale. 135 tavole in nero o moltissime a colori cone le opere inedite dellartista. expo cent int €
50
18338 - (1900 Arte) - , - Apollo. An illustrated manual of the history of art throught the ages. New York, Scribner,
1924. 8°picc.: pp.XVI + 350. Leg.tt.tl.ed.con titt.e decoraz.in o.sul p.ant.e sul d. Angolino di carta di sguardia
asport.per firma ma bello e perf. Es.con 600 illustrazioni. € 18
2397 - (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. LI € 70
12218 - (1900 Arte) - , - Arte Contemporanea Italiana. Opere e mercato di pittori e scultori 1945-1995. A cura di
Maurizio Agnellini. Miòlano, fenice 2000, 1995 4°: pp.384. leg tt tl edit e sovrac. Quest'utl con lievi usure. expo int
€ 65
3132 - (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.
LXXVIII
€ 50
2331 - (1900 Arte) - , - Arte messicana dall'antichità ai nostri giorni Roma. Palazzo delle esposizioni ottobre
1962 - gennaio 1963 Roma, abete, ottobre 1962 8°: pp.XXXV + 8nn+ 364+4nn. Br. Or esemplare in ottimo stato di
conservazione. 2158 opere del museo descrittea cura di ferdinando Gamboa . 140 fotoripr delle quali ciirca 50 in nero
e 8 a colori ft.
€ 25
12220 - (1900 Arte) - , - Arte moderna Catalogo dell'arte moderna italiana. Numero 23 Milano, giorgio
mondadori, 1987 4°picc: pp. 500+80. leg tt tl edit. Sovrac con lievi usure. expo int € 20
18821 - (1900 Arte) - , - Arte precolombiana del Messico e dell'America centrale Mostra Roma, 1960. 8°: pp.
XXXII + 64 tavv. ft.
€ 18
12156 - (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. Tavoel in nero ed a colo ft. ferro I € 50
12157 - (1900 Arte) - , - Arte veneta Rivista di sotria dell'arte Annata XXVII 1973 4°: pp. 392. leg tt tl edit e
svorac. Centiania di tavv in nero ed a col ferro I € 50
12100 - (1900 Arte) - , - Arte veneta Rivista di storia dell'arte annata 1982 XXXVI Venezia, alfioeri, 1982 4°: pp.
384 leg tt tl edit e sovrac. expo int dx
€ 50
12139 - (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. ferro I € 50
12141 - (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. lerg tt tl edit e sovrac. Ottimo stato di
conservaz. Tavole ft. ferro I
€ 50
12099 - (1900 Arte) - , - Arte veneta Rivista storia dell'arte, 1974 Venezia, 1974 4°: pp. 372 leg tt tl edit e sovrac.
expo int
€ 50
12083 - (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. expo int € 40

230
19822 - (1900 Arte) - , - Asta Brearte. Catalogo generale autunno 1969: 500 dipinti di maestri contemporanei.
Roma, 1969. 8°: pp.72. Br.or. Circa 60 tavole ft.con più di 150 opere riprodotte. € 18
10529 - (1900 Arte) - , - Asta di dipinti del XIX secolo. Finarte marzo 1970 Milano, 1970 8°quadr. Pp. 22nn+36
tavv br or. LXXV
€ 20
10516 - (1900 Arte) - , - Asta di dipinti dell'ottocento italiano provenienti da racoclte private La scelta l'esame e
le schede dei dipinti sono state fatte con la preziosa collaborazione di mario borgiotti coadiuvato da gigliemo
matteucci, ai quali vai l nostro più sentito ringraziamento. Asta N16 Milano, galleria manzoni, 1969 8°: pp.
20nn+circa 20 tavole in nero ed a colori. LXXVI € 18
10515 - (1900 Arte) - , - Asta di dipinti di maestri dell'800 Esposizione ed asta novembre 1972 Milano, manzoni
galleria d'arte, 1972 8°: pp. 22nn+ 20 tavv circa nn. Br or Asta n°55 LXXB^VI € 18
2162 - (1900 Arte) - , - Augusto conti Milano, leinadue, 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. xlii
€ 30
11442 - (1900 Arte) - , - Autoritratti dagli uffizi da andra del sarto a chagal Mostra e catalogo realizzati grazie a
United Technologies Corporation. Mostra accademia di francia roma uffizi firenze, 1990. Firenze, ma inghilterra a
cura della galleria degli uffizi, 1990 4°: pp. 172. testo bilingie italiano e francese. Leg tt tl edit e sovrac. Perfetto stato
d iconservazione. Numerose tavole ft. A piena pagina expo sup dx int € 100
2358 - (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. E sovra.c 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. LI € 25
11327 - (1900 Arte) - , - Boccioni a venezia Daglia anni romano alla mostra d'estate ca pesaro, momenti della
stagione futurista. A cura di ester coen, licisco magagnato, guido perocco. Contributi di marco rosci, walter
schoenberger. Milano, mazzotta, 1985. catalogo della mostra tenuta a brera milano il 1986 8°gr: pp. 178. br or.
Cerntinaia di illustrazioni in nero ed a col. expo int dx cent € 45
10504 - (1900 Arte) - , - Cagli La nuova pesa. Roma via frattini 99 Roma, 1959 (mostra del 2 dicembre) 8°: pp. 2nn
a cura di goffredo bellonci+ 4 pag con tavole a colori. LXXVI € 16
15021 - (1900 Arte) - , - Caricature di Anton Maria Zanetti. Catalogo della mostra a cura di Alessandro
Bettagno. Presentazione di Giuseppe Fiocco. Vicenza, Neri Pozza, 1969. Prima edizione. 8° : pp. 130 + 80 tavole ft.
Br.or.e sovrac.
€ 30
10457 - (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 LXXVI € 28
25108 - (1900 Arte) - , - Carlo Levi : disegni dal carcere 1934. Materiali per una storia. Roma, De Luca, 1983. 8°:
pp.142. Br.or. Numerosi disegni interc. nel t. e a col.su 9 tavv.ft. € 22
277 - (1900 Arte) - , - Catalogo Museo artistico poldi pezzoli via morone 10 milano Milano, tipogr. Crespi, 1905
16°: pp. 120. br or con piccole usure al dordos, nel complesso buono stato diconservazione.
€ 18
18946 - (1900 Arte) - , - Catalogo internazionale bolaffi di arte moderna n° 9 Vl I critico finanziario. Vol II
biografico, vol III segnalati bollaffi, vol IV vaòleriano trtubbani premio bolaffi 1974 Torino, bolaffi, 1974 4 volum in
4° in custodia (quest'utlmia aperta) pp. 420;812; 140; 32 Opera completa delle sue quattro parti € 100
11272 - (1900 Arte) - , - Catalogo Nazionale Bolaffi della Scultura N°3 Torino, bolaffi, 1979 4°: pp. 240-XXIV.
Cartonato editoriale. Qualche fioritura nel testo. Centinaia di fotoriproduzioni in nero nel testo. LXX suppl € 50
19476 - (1900 Arte) - , - Catalogue of seven paintings by Cezanne Manet Renoir and Van Gogh. Sotheby, New
York, 1958. Opere appartenenti a J.Goldschmidt. 8° gr. : pp. 30. Cart.ed. Ampia descrizione e riferimenti
biblòiografici per ogni opera.
€ 16
25109 - (1900 Arte) - , - Cento capolavori della rinascenza italiana. Riprodotti a fotoincisione con cenni storici di
Luigi Pelandi e prefazione di Corrado Ricci. Bergamo, Ist. It. d'arti grafiche 1943 16° (cm. 11 x 15,4) : pp. 78 con
100 tavole ft. Leg.in tutta similpelle ed.con usure ai margg.dei p. e lungo il d. Perf.esempl.per il resto con le 100
tavole protette da veline.
€ 25
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15960 - (1900 Arte) - , - Cinque secoli di pittura veneta. Catalogo della mostra a cura di Rodolfo Pallucchini. 2^
edizione con 80 tavole. Venezia, 1945. 16°: pp. 180 + 80 tavv. ft. Br. or. Piccole asportaz. alla fascetta coi titoli
applic. sul p. ant.
€ 25
23115 - (1900 Arte) - , - Cinquemila anni di arte nell'India. Catalogo della Mostra, Roma Palazzo Venezia, 196061. Roma, Del Turco, 1960. 8° : pp. 190. Br.or. 70 tavole ft.di cui 4 a colori. 882 lotti descritti. € 35
25110 - (1900 Arte) - , - Cinquemila anni di arte nell'India. Catalogo della Mostra, Roma Palazzo Venezia, 196061. Roma, Del Turco, 1960. 8° : pp. 190. Br.or. 70 tavole ft.di cui 4 a colori. 882 lotti descritti. € 25
2302 - (1900 Arte) - , - Città di forlì Sindacto 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. L
€ 22
17134 - (1900 Arte) - , - Civiltà del seicento a Napoli. Ivi, Electa, 1984. 4°picc.quadr.: pp.508. Br.or.e sovrac. Un
migliaio di illustr. E' questo il 2° vol.(a se stante) del catalogo pubblicato in occasione dell'omonima mostra. II
vol.contiene : disegni, arti decorative ed editoria nel 1600 a Napoli. € 50
18223 - (1900 Arte) - , - Collezione di pittori italiani dell'ottocento. Opere di Francesco Mancini. Raccolta di
€ 16
arte antica. Napoli, Galleri Canessa Ciardiello, 1929. 4°picc. : pp. 114. Br.or.
17414 - (1900 Arte) - , - Collezioni del principe don Marcantonio Doria d'Angri. Arazzi, quadri, mobili, libri e
oggetti d'arte. Catalogo. Napoli, presso il Palazzo d' Angri, 1940. 4° : pp. 80 + 73 tavole ft. Br.or. Strappo lungo una
costola ma ottimo esempl. 73 tavoole ft. due delle quali ripieg. € 40
21250 - (1900 Arte) - , - Critica d'arte. Rivista bimestrale diretta da Carlo Ludovico Ragghianti. Firenze,
Vallecchi, 1971. Annata completa. 4 fascicoli in 4° picc. : pp. 72; pp.80; pp. 72; pp.116. Ogni fascic.con la propria
br.or. Centinaia di illustraz.Perf.conservaz. L'ultimo numero è triplo ed è ricchissimo di illustraz.con tavv.ripieg.ft 4
tavole ripieg.in portfolio a parte su via del fosso a Lucca € 60
21249 - (1900 Arte) - , - Critica d'arte. Rivista bimestrale diretta da Carlo Ludovico Ragghianti. Firenze,
Vallecchi, 1972. Annata completa. 6 fascicoli in 4° picc. : pp. 72; pp.96; pp. 72; pp.72; pp. 76; pp.76. Ogni
fascic.con la propria br.or. Centinaia di illustraz.Perf.conservaz. € 60
21251 - (1900 Arte) - , - Critica d'arte. Rivista bimestrale diretta da Carlo Ludovico Ragghianti. Firenze,
Vallecchi, 1970. Annata completa. 6 fascicoli in 4° picc. : pp. 72; pp.64 + 16; pp. 76; pp.72; pp. 72; pp.80. Ogni
fascic.con la propria br.or. Centinaia di illustraz.Perf.conservaz. Il 3° fascicolo èn dedicata al futurista Gino Severini.
€ 70
2300 - (1900 Arte) - , - Da Boldini a Pollock pittura e scultura del XX secolo. A cura di F. Russoli, L Carluccio,
G. Russoli, M. Valsecchi, T. D'Albisola e M. Topiè. Torino, Mostra, 1961. 8°: pp.XXII + 156. Br.or. Piccolissima
abras.sul p.ant. In totale 149 tavole ft. Piccola attaccat.a 2 o 3 doppie di tavv. (di causa della carta patinata)
altrim.perf.es. Dai pittori simbolisti agli informali, cubismo e futurismo, metafisica, dada e surrealismo,
costruttivismo, suprematismo e arte astratta. L € 20
5 - (1900 Arte) - , - Da leonardo a tiepolo Collezioni italiane all'ermitage di leningrado Milano, electa, 1990 4°:
pp. 117+3nn. Cartonato editoriale. 45 tavole delle quali 37 a colori ed alcune ripiegate.
€ 18
22048 - (1900 Arte) - , - Die Sammlung Louis S. Günzburger in Genf. Ölgemälde, Aquarelle und Zeichnungen
Moderner Meister. Dabei Arbeiten von Cuno Amiet, Albert Anker, Munchen, Hugo Helbing, 1913. 4° : pp. 136 + 64
tavole ft. Br.or. Picolissimi strappi al d. Un ritratto a col.applicato all'antip. e 64 tavv.ft. sulle quale sono riprodotte
141(e ampiamente descritte nel testo) opere di celebri artisti messe all'asta. € 40
17482 - (1900 Arte) - , - Dino Caponi. Disegni Testi di Vasco Pratolini, Romano Bilenchi, Domenico Giuliotti.
Firenze, SIGLA, 1981. 4°picc.: pp. 80. Br. or. 100 disegni in nero su 60 tavole ft. € 22
11082 - (1900 Arte) - , - Disegni cinquecenteschi dell'accaddmia carrara di bergamo Seconda raccolta Bergamo,
munumenta bergomensia, 1969 Cartella in folio: 8 pagg nnn+44 tavole stamapte su cartocuino sciolte a solo verso ft.
Perfetto stato di conservazione. expo
€ 50
11800 - (1900 Arte) - , - Disegni di giacomo quarenghi Catalogo delal msotra 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. nero I
€ 25
10232 - (1900 Arte) - , - Disegni e bozzetti di t. pizio Sne, ma bergamo il cammino della vita, sd. 4°: pp.circa 80
tavoel a cxolori al solo verso non numerate e 10 carte non numerate di testo. Leg tt tole edit e sovra.c comen nuovo
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Edizione in 1000 esemplari numerati (ns 472). Opersa pubblicata editorialmente senza forntespio. Belel le tavoel a
colori riproducenti la mostra antologica dell'artista bergamasco Tomaso Pizio. XXIV € 30
11079 - (1900 Arte) - , - Disegni lombardi cinquecenteschi dell'accademia carrara di bergamo Bergamo,
monumenta bergomensia n°XXIV sd (ma 1971 ca) Cartalal in folio: pp. VIII+44 tavole su cartoncino. Perfetto stato
di conservazione expo
€ 40
23116 - (1900 Arte) - , - Disegni veneti del Museo di Stoccolma. A cura di P.Bjurstrom. Presentazione di R.
Pallucchini. Vicenza, Neri Pozza, 1974. 8° : pp. 84 + circa 60 tavole ft. Br.or.e sovrac.fig. 119 illustraz.in nero sulle
tavole ft. Dettagliate schede su disegni di G.B.Tiepolo, Jacopo Palma il giovane, F.Fontebasso, F.Simonini, G. Zais,
F.Bencovich, Seb.Ricci ed altri.
€ 22
21502 - (1900 Arte) - , - Disegni veneti della collezione lugt. Catalogo della mostra a cura di James Byam Shaw.
Presentazione di Rodolfo Pallucchini. Introduzione di Carlos van Hasselt. Vicenza, Neri Pozza, 1981. 8° : pp. 138 +
115 tavole ft. Br.or.
€ 30
19565 - (1900 Arte) - , - Disegni veneti di Oxford. Catalogo della mostra a cura di K.T. Parker. Prefazione di G.
€ 30
Fiocco. Venezia, N. Pozza, 1958. 8°: pp.104 + 120 tavole ft. Cart.ed.
17844 - (1900 Arte) - , - Disegni veneti nelle collezioni olandesi. Catalogo a cura di B. Aikema e B.W. Meijer.
€ 30
Presentazione di Bruno Visentini. Venezia, Neri Pozza, 1985. 8°: pp.158 + 120 tavole ft. Br.or.fig.a col.
10506 - (1900 Arte) - , - Domenico de vanna pittore presenta saggi didattici del giovane allievo FULVIO
MOLINARI Napoli (ponticelli) circolo di cultura leonardo da vinci, agosto 1951 8°: pp. 10nn+5 tavv in nero ft. Br.
Or. LXXVI
€ 16
2071 - (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. XXXIX
€ 40
83 - (1900 Arte) - , - Elenco dei dipiniti Pinacoteca brera di milano. Milano, tipografia litografia cesare crespi,
1911 16°: pp. 144. br or.
€ 16
12178 - (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. Esempalri completi ed in perfetto stato di
conservazione. expo
€ 300
12179 - (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. expo € 300
1613 - (1900 Arte) - , - ENCICLOPEDIA UNIVERSALE SEDA DELLA PITTURA MODERNA. Milano,
seda, 1968 4°: pp. 500. leg in tt simplelle edti. Volume I A-B; volume II da 501 a 1036. da C ad E. cad. VI € 25
2481 - (1900 Arte) - , - Esposizione d'arte Lombarda e parmense promossa dala 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. LIII € 30
12015 - (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 nero X
€ 45
20741 - (1900 Arte) - , - Esposizione internazionale di arte sacra MCM - MCML. Catalogo. Roma, Anno Santo,
1950. 8°: pp.300 + 219 tavole ft. + XVI di indici. Br.or.
€ 50
21508 - (1900 Arte) - , - Esposizione nazionale del sindacato internazionale di arte pura. Sotto l'alto patronato di
Enrico De Nicola, Achille Lauro e D. Filippone. Napoli, Maschio Angioino, 1957. 16° : pp. 156. Br.or. Circa 50
tavole ft. Numeri a penna sul piatto post.altim.perfetto esempl. € 20
2310 - (1900 Arte) - , - Exposicion de Francisco Zurbaran en el 3° centenario de su muerte. Madrid, 1964. 8°:
pp.212. Br.or. 104 opere riprod.in nero ampiamente descritte. L € 20
18028 - (1900 Arte) - , - Fattori da Magenta a Montebello. A cura di Cristina Bonagura, Laura Dinelli e Luciano
Bernardini. Catalogo della Mostra al Cisternino del Poccianti (Livorno). Roma, De Luca, 1984. 8°: pp.396. Br.or.
289 opere dell'artista ampiamente descritte, molte delle quali riprodotte nel t.o su tavv.ft. (alcc.a colori). € 20
50485 - (1900 Arte) - , - Fiera internazionale di arte contemporanea 1984 Con il patrocinio delal regioen puglia
assessorato cultura Bari, laterza, 1984 4°picc quadr: pp. 422+80 ca nn. Br or.
€ 15
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10524 - (1900 Arte) - , - G.a.sartorio Pp. 18 8 bross. edit. arricchita con 13 tavole f.t. illustrate in b.n. buono stato.
Prima Edizione. Catalogo della Mostra svoltasi dal 15 Febbraio al 3 Marzo 1969 con piu' di cento opere dell'artita
LXXV
€ 15
21507 - (1900 Arte) - , - Galleria internazionale d'arte moderna città di Venezia. Catalogo illustrato. Venezia,
Ferrari, 1904. 16° : pp. 96 + 16 tavole ft. Br.or. In totale 258 lotti, dipinti di artisti provienienti da collezioni di
prestigiosi collezionisti come Umbert I, Vitt.Eman. 3°, Margherita di Savoia etc. € 25
19824 - (1900 Arte) - , - Galleria Taras: Mostra di 50 pittori contemporanei con prefazione di Raffaele
Carrieri. Taranto, s.d. anni '60. 8°: pp.140nn.. Br.or. 50 tavole ft. € 18
19823 - (1900 Arte) - , - Galleria Taras: Mostra di pittori di tre generazioni. Prefazione di Marussi Garibaldo.
Taranto, 1963. 8°: pp.120nn. Br.or. Circa 100 tavole ft. € 18
11892 - (1900 Arte) - , - Gan 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. expo € 55
11081 - (1900 Arte) - , - Gan 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. expo € 55
11808 - (1900 Arte) - , - Gian giacomo barbelli, dipinti e disegni Con 224 illustrazini, studio e catalogo di ugo
ruggieri, regesto di documenti a cura di margherita zanardi, edizione promossa dalal 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 nero III
€ 60
12075 - (1900 Arte) - , - Gian giacomo barbelli, dipinti e disegni Con 224 illustrazini, studio e catalogo di ugo
ruggieri, regesto di documenti a cura di margherita zanardi, edizione promossa dalal 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 expo int
€ 60
23117 - (1900 Arte) - , - Giorgio De Chirico ( 1888-1978). Catalogo della mostra alla Galleria d'arte moderna di
Roma. Ivi, De Luca, 1981. 8° gr. Quadr. : pp. 236. Br.or.fig.a col. Circa 150 opere esposte , ampiamente collazionate
e con le rispettive riproduzioni nel t.e ft. Introduzione di Giorgio de Marchis, articoli sull'artista di P.Vivarelli,
G.Briganti, B.Mantura e altri.
€ 30
3001 - (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 LXXXIV € 45
2400 - (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 LI € 50
11384 - (1900 Arte) - , - Giuseppe De Nittis, dipinti 1864-1884 Catalogo della mostra tenutasi prima a Milano Palazzo della Permanente - e poi a Bari - Pinacoteca Provinciale - nel 1990; scritti di Monti, Spreken, Matteucci,
Basile Bonsante, Bassaglia Firenze, artificio, 1990 4° : pp .203+5nn. Br or. Perfetto stato di conservazione. exp
osup dx int
€ 24
15420 - (1900 Arte) - , - Giuseppe Spirito dal 16 maggio al 4 giugno 1991. Milano, Galleria Ars Italica, 1991.
8°quadr. : pp. 48. Br.or. 14 tavole a col.ft. Un elenco di 25 dipinti dell'artista. Infine saggi di A.Pica, R. Carrieri, M.
Biancale, A. Schettini, G. Etna e G.Marotta sull'artista stesso. € 18
16485 - (1900 Arte) - , - Goffredo Paganini. "Il pittore delle notti luminose". Monografia d'arte 1934 - 1964 di
Giuseppe Appello. Roma, Tip.Bellini, 1964. 8°: pp.72. Br.or.fig.a col. 11 opere in nero e a col.a piena pag.ft.e
alcc.illustr.nel t.
€ 25
15020 - (1900 Arte) - , - Grafica ed oggetti d'arte n° 25. Catalogo dell'arte moltiplicata in Italia. Milano,
Editoriale Mondadori, 1997. 4° : pp. 230. Leg.tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. Centinaia di illustraz.intercalate nel t.e
12 tavole a colori ft. Mercato e cultura della grafica : grafici, scultori, ceramisti, orafi, vetrai, editori e stampatori,
gallerie, laboratori d'arte,indice degli artisti. € 70
16484 - (1900 Arte) - , - Grafica italiana contemporanea Nel gabinetto disegni e stampe dell'Istituto di storia
dell'arte dell'Università di Pisa ( vol. C-E). Catalogo a cura di Anna Rosa Masetti con 71 illustrazioni, 48 tavole
fuori testo e a 2 colori. Milano, Edizioni di Comunità, 1965. 8° : pp. 200 ca. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Disegni e stampe di
Achille Cabiati, Ennio Calabria, M.Calandri, A.Calderara, G.Caldini, A. Calò. E.Calvelli, Campigli, D.Cantatore,
G.Capogrossi etc.
€ 20
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225 - (1900 Arte) - , - Grafica moderna: 1800 - 1900 VII mostra mercarto dell'incisione antica e contemporanea
sotto il patrocinio del comune di padova Padova, marsilio (edizioni 1+1), 1976 8°quadr: pp. 89+5nn. Br. Or. Circa
200 artisti descritti.
€ 20
12037 - (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 expo dx int € 70
22049 - (1900 Arte) - , - Guelfo, opere grafiche. Disegni, gouaches, incisioni Disegni, gouaches, incisioni.
Prefazione di Giuliano Briganti. 11 disegni di Guelfo e uno scritto di Luigi Malerba. Roma, Edizione d'arte italiana e
francese "Il Caffè", 1973. Prima edizione. 8° gr. : pp. 120 nn. Leg.in tutta tela ed.con disegno e titt.impressi sul p.ant.
Stampa su carta di pregio, esempl. che riproduce più di 100 opere di questo artista marchigiano (Guelfo Bianchini
1937-1997) tra disegni, incisioni e gouaches a colori. Testo in italiano tradotto in francese dall'artista Jean-Noel
Schifano. Stampa in 2000 esempl. Il nostro esempl.n° 68 faceva parte dei 100 riservati al deposito legale. € 80
11439 - (1900 Arte) - , - Guido strazza opere grafiche 1953 1990 Testi di G.C.Argan,C.Bertelli,M.Cordaro- mostra
roma ist. Naz per la grafica calcografia 1991 Roma, edizioni dela cometa, 1991 4°picc: pp. 174. br. Or perfetto stato
di conservazione. exzpo sup dx int
€ 26
21513 - (1900 Arte) - , - Guttuso : opere dal 1931 al 1981. Firenze, Sansoni, 1982. 8°gr.quader. : pp. 240.
Leg.tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. Nella prima parte del libro 68 tavole a col.riprod.opere dell'artista con un saggio di
Vittorio Rubiu. Nella seconda parte catalogo a cura di V.Rubiu con circa 150 opere rirod.in nero e ampiamente
descritte.
€ 35
18121 - (1900 Arte) - , - Hatim Elmekki ou la tentation du peche. Introduction par Jean Goujon. Tunis, Ceres
Production,1980. I ed. Collection " Peinture". 4° picc. : pp. 144. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Splendida raccolta con
108 tavole a col.ft. riprod.opere dell'artista tunisino Hatim Elmekki (nato nel 1919) dal 1942 al 1978. € 30
11262 - (1900 Arte) - , - Henri de Toulouse-Lautrec Catalogo della mostra di Verona, Palazzo Forti, 1994
Milanbo, mazzotta, 1994 4°picc: pp. 268. cartonato edit. Ottimo stato di conservazione. Numerose fotoripd 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 expo sup dx € 35
19675 - (1900 Arte) - , - Huhsien. Pittori contadini della nuova Cina. Prefazione di C. Zavattini, introd.di R. Pisu.
Milano, Fabbri, 1975 (I ediz.ital.). 4°: pp.196. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Un centinaio di tavv.a col.ft. € 22
17485 - (1900 Arte) - , - Hyperrealistes americains. Galerie des 4 mouvements. Parigi, 25 octobre - 25 novembre
1972. 4°picc.: pp.50. Cartonc.ed. Prefaz.di Daniel Abadie. 44 tavole in nero (qualcuna a col.) ft. Per ogni opera a
fronte descrizione e notizie sull'artista. Opere di J. De Andrea, R. Artschwager, Th. Blackwell, Ch. Close, K. Dauby,
Don Eddy, R. Estes, R. Going, D. Hanson, Guy Johnson, J.C. Kacere, H. Kanowitz, etc. € 40
5303 - (1900 Arte) - , - I biennale internazionale d'arte Villa reale di monza. 15 ottobre /30 novembre 1979
Maestà di urbisaglia (MC), laboratori del centro, ottobre 1979 8°quadr: pp. 36 pp.nn+ 88 tavv ft + 34 nn anche con
fotoriprod "in omaggio al centro maestà. . ." leg tt tl edit e sovrac. L'opera a causa delal rilegatura "all'americana"
tende ad avere alcune carte staccate dal testo, nel complesso ottimo stato di Conservazione. 88 tavole in nero ed a
colori ft a piena pagina riproducenti le opera degli artisti in esposizione, tutte le tavole sono con didascalia sulla
pagina a fronte. Scritti di remo brindisi, massimo carrà. Tutti gli artisti in esposizione sono di importnaza
internazionale da picasso a campigli a viani etc. vet IOII € 40
16283 - (1900 Arte) - , - I disegni di Louis Raemaekers. Londra, National Press Agency Limited, 1916. 8°gr.:
pp.40. Br.or. Bell'esemplare perfett.conservato. Opera stampata a Londra ma in lingua italiana. Le 40 pagg.riprod.40
opere di questo grande artista, Louis Raemaekers ( 1869-1956) eccezionale disegnatore dalla linee mordaci fu con i
suoi disegni il più acceso antitedesco nella prima guerra mondiale. € 50
20778 - (1900 Arte) - , - I disegni di Michelangelo. ( A cura di L. Berti). Novara, De Agostini, 1978. 4°gr.: pp.120.
Leg.tt.similpl.ed.con titt.in o.sul p.ant.e sul d.sovrac. 256 illustraz. Ediz.fuori commercio. € 50
21512 - (1900 Arte) - , - I Gandolfi: Ubaldo, Gaetano e Mauro, disegni e dipinti. Mostra. Catalogo a cura di
Andrea Emiliani. Venezia, Ner Pozza, 1987. 8° : pp. 68n + 89 tavv.ft. r.or.
€ 25
11920 - (1900 Arte) - , - I maestri del colore Coollna cmpleta dal n°1 al n°200 (tutto il pubblicato) Milano, fabbri
dal 1962 200 faswcicoli in folio. Da 16 pagg cad con 16 tavole a colori. Perfetto stato di conservazione nero XII €
350
11340 - (1900 Arte) - , - I Mirò di Mirò. Roma, Accademia di Spagna, 29 marzo - 1 giugno 1989. Ponte Galeria,
1989; Minano, newton compton, 1989 4°: pp. 214. br or con fotoriropd in nero ed a colori nel testo anche a piena
pagina expo cent sup dx
€ 30
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10414 - (1900 Arte) - , - I PITTORI BERGAMASCHI DAL XIII AL XIX SECOLO IL CINQUECENTO
Bergamo, bolis, 1975-1980 4 volumi in 4°gr: pp. 581; 655; 751; 633 - con 628 tavole a colori + 2920 illustrazioni in
b/n anche a piena pagina . Leg in mezza pelle editoriale con dorso a cinque nervetti custodia editoriale. Perfetto stato
di conservazione. Volumi completi per quanto riguarda il cinquecento. L. Lotto, A. Previtali, Palma il Vecchio, G.
Busi detto Cariani, A. Boselli,B. Cabrini, R. Marconi, F. Bonetti, B. Licinio, A. Oliverio, I Pittori di Santa Croce, F.
Zanchi, C. Ferrari detto de' Giuchis, N. Moietta, F. Prata, J. Pistoia, G. Belli, A. Francheris da Caversegno, G.
Colleoni, F. Ghisoni, A. da Mozzanica e A. Degani, F. Stella, P. Caldara da Caravaggio, G:B. Castello, F. Castello, G.
Licinio, F. Terzi, F. Gozzi,Giovanni e Giacomo Gavazzi, Antonio e Ambrogio Marinoni, A. Bonvicino detto Moretto,
G.B. Moroni, A. Negretti detto Antonio Palma, J. Negretti detto Palma il Giovane, T. Lupi, G.P. Lolmo, C. Baschenis
il Vecchio, C. Baschenis il Giovane, G. B. Guarinoni, G.P.Cavagna, E. Salmeggia, F. Zucco, P. Ronzelli, G.B. Secco,
S. Peterzano etc.
€ 500
10509 - (1900 Arte) - , - I postmacchioli Inaugurazionr 24 febbraio 1968. galleria carini milano. Milano, 1968
8°gr: pp. 4+ XXIX tav al solo verso. Br or. LXXVI € 22
17983 - (1900 Arte) - , - II rassegna internazionale primavera Madrid - Roma 1971. A cura del centro iniziative
culturali "Il tabernacolo". 4°: pp.92. Br.or. 70 tavv.ft. riprod. in totale 140 dipinti di artisti del tempo provenienti da
varie parti d'Italia. Tra gli artisti troviamo opere di Silvano Vismara, Epifanio Pozzato, Domenico Gattuso, Rosa
Gentile, Mara Agosto Palmerini, Edda Valle, Lucia Zelati, Benito Balducci, Giorgio Rocca, Adolfo Spaletti, e di
seguito circa un altro centinaio di artisti.
€ 18
11449 - (1900 Arte) - , - Il colore ritrovato. Bellini a Venezia. Venezia,Gallerie dell'Accademia,30/IX/200028/I/2001. A cura di R.Goffen, G.Nepi Scire. Milano ,electa, 2000 4°: pp. 218. br or. Perfetto stato di conservazione.
exp sup sx interno
€ 40
16281 - (1900 Arte) - , - Il disegno francese da Fouquet a Toulouse - Lautrec. Roma Palazzo di Venezia 18
€
dicembre 1959 - 14 febbraio 1960. Catalogo. Roma, De Luca, 1959. 8°: pp. XXIV + 156 + 108 tavole ft. Br.or.
30
11665 - (1900 Arte) - , - Il patrimonio dell'umanità Siti archeologici e centri urbani Milano, per la banchintesa
(UNESCO). 2002 4°: pp. 380 leg tt tl edit er sovrac. Perfetto stato di conservazione. expo sup sx lat € 20
21253 - (1900 Arte) - , - Il seicento europeo : realismo, classicismo, barocco. Mostra. Roma, De Luca, 1956,
Palazzo delle esposizioni dicembre 1956-gennaio 1957. 8° : pp. 276 + 96 tavole ft. Br.or. Due coppie di
tavv.parzialm.attaccate tra loro a causa della stampa su carta patinata. Prestigiosa mostra di dipinti € 25
11618 - (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 LXXVI € 22
16036 - (1900 Arte) - , - IV mostra di restauri. Catalogo. A cura della Sopraintendenza alle Gallerie della
Campania. Napoli, L'Arte tip., 1960. 8°: pp.168 + 112 tavv.ft. Br.or.
€ 40
23119 - (1900 Arte) - , - Kandinskij. 45 dipinti dal museo della fondazione Solomon R. Guggenheim di New York.
Catalogo a cura di Giovanni Carandente. Presentazione di Palma Bucarelli. Roma, Editalia, 1958. Pp. 44 + 45
tavole ft. Br.or. Esempl.leggerm.allentato. € 20
2374 - (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. LI
€ 26
20738 - (1900 Arte) - , - La collezione Angelo Astarita al Museo Capodimonte di Napoli : Giacinto Gigante e la
scuola di Posillipo. Catalogo a cura di N.Spinosa con una introduzione di R.Causa. Napoli, 1972. 8° : pp. 74 + 98
tavv.ft.in nero e a col.Br.or.fig.a col.
€ 50
10234 - (1900 Arte) - , - La collezione di arte moderna Nelson A. Rockefeller Fotografie di lee boltin,
introduzione di nelson a rockefeller, saggio di alfred h barr jr. a cura di dorothy canning miller Milano, silvana,
1981 4°: pp. 252+4nn. Leg tt tl edit astuccio e sovrac. Perfetto stato di conservazione 220 tavv a colori. XVIII € 35
124 - (1900 Arte) - , - La collezione Jucker Milano, edizioni charta, 1992 4°picc: pp. 119+1nn. Br or. 43 tavole a
colori sulla mostra tenuta al palazzo realie di milano dal 11/12/1992 al 17/01/1993 Testi di Maria Teresa Fiorio, Carlo
Bertelli e Gian Alberto dell'Acqua
€ 18
11387 - (1900 Arte) - , - La collezione Sonnabend. Dalla Pop Art in poi. Atalogo della mostra: Roma, Galleria
Nazionale d'Arte Moderna, 14 aprile - 2 ottobre 1989 scritti di Augusta Monferrini, Jean Louis Froment, Christos M.
Joachimides, Michel Bourel, Achille Bonito Oliva, Maurizio Calvesi, Germano Celant, Edi de Wilde, Peter Ludwig,
Gregoire Muller, Giuseppe Panza, Robert Pincus-Witten, Michel Ragon, Harald Szeemann Milano, electa, 1989
4°picc: pp. 226. br or perfetto stato di conservazione. Oltre 200 tavoel ap iena pagina expo sup dx int € 30
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17981 - (1900 Arte) - , - La creatività pittorica. Opinioni di Giovanni Righetti. Como, Dominioni editore, 1982 (I
edizione). 8°gr.obl.: pp.126. Br.or.fig.a col.riprod.opera dell'artista G. Righetti. Le confessioni artistiche sotto forma
di "opinioni" di Giovanni Righetti. Invio autografo dell'artista. € 25
10784 - (1900 Arte) - , - La Donazione Arnoldo Mondadori Mantova ,1983 8°gr: quadr. : pp. 80. br or. 31 tavole
a colori ft Dipinti di Federico Zandomeneghi e Armando Spadini XIL € 18
10527 - (1900 Arte) - , - La gallaria giosi napoli nella galleria d'arte g. cerruti milano IMPORTANTE VENDITA
ALLA'ASTA DI UNA SCELTA DI OPERE DELL'800 maggio 1961 Direttore di vendita Giosi Tullio. 1961 8°: pp. 36.
tavv in nero . Br or. LXXV
€ 16
16659 - (1900 Arte) - , - La mostra del Tintoretto. Catalogo a cura di Nino Barbantini. Venezia, Ferrari, 1937. 8° :
pp. 222:Leg.tt.tl.ed. Esempl.allentato all'interno della cerniera sup., ottimo per il resto con circa 150 tavole ft. (
illustraz. a piena pag.).
€ 25
3163 - (1900 Arte) - , Philip - La national gallery londra Con 100 tavole a colori Milano, garzanti, 1964 4°: pp.
202+4nn. Leg tt tl e sovrac. LXXIX
€ 30
12057 - (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 expo dx. int € 30
50064 - (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
10467 - (1900 Arte) - , - LAZZARO WALTER Presentazione di federico hermanin. Galleria s. marco dal 31
marzo al 9 aprile 1952. 8°: pp.6nn+10 tavole in nero ed a colori. Br .or. LXXVI € 20
22051 - (1900 Arte) - , - Le Arti : XXXV Biennale di Venezia. N°5-6 giugno 1970 interamente dedicato alla
Biennale. Direttore Garibaldo Marussig. Milano, 1970. Folio : pp. 296. Br.or.fig. Centinaia di illustraz.a colori. Gli
italiani a questa biennale : Battaglia, Bonalumi, Carrino, Lombardo, Mochetti, Paolini e Verna. Inoltre opere di artisti
dell'Austria, Belgio, Canadà, Germania etc.Scritti di autorevoli e noti studiosi del tempo come Cesare Vivaldi ( su
Luigi Boille), Franco Passoni ( su 2 dipinti di Dino Buzzati), Grytzko Mascioni su Fraccari,, M.Gorini su Ilario Rossi,
e così di seguito.
€ 40
303 - (1900 Arte) - , - Le banche e l'arte Roma Compendium - De Luca 1985. 8°gr: quadr: pp. 136. br or Mostra
svoltasi a Roma, Castel Sant'Angelo 4 dicembre 1985 - 5 gennaio 1986 € 18
11905 - (1900 Arte) - , - Le sculture e gli stucchi di giacomo serpotta Pubblicati per cura di rocco lentini con la
monografia dell'artista scritta da ernesto basilee prefazione di corrado ricci. 65 tavolòre Torino, crudo, sd 1911
Folio: pp.18nn+le tavole su cartoncinoo. Leg in cartella in tutta tela editoriale con usure alle guardie interne ed al
dorso. E piatto anteriore brunito Mancano le tavle 2, 30 e 60 piccole mancanze al taglio della tavola 32 nel complesso
buono stato di conservazione. expo
€ 100
3440 - (1900 Arte) - , - Leonardo da vinci New york, reynal & company, 1956 Folio: pp.518+6nn. Leg in tutta tela
editorlae con titoli in oro al dorso. 12 tavole a colori fuori testo e 1609 illustrazioni in nero nel testo. Opera in lingua
inlgese LXXXV
€ 100
10471 - (1900 Arte) - , - Leonardo dudreville Aprile 1936. galleria dedalo Milano, rizzoli, 1936 8°: pp. 16+8tavv
br or. LXXVI
€ 40
17566 - (1900 Arte) - , - Les chefs - d'ouvre du musee du Prado. Exposition musee d' art et d' histoire de Genevre,
juin - aout 1939. 8° : pp. 32 + 16 tavole ft. Br. or. 5 opere di Velasquez, 3 di El Greco, 3 di Goya, opere di Van der
Weyder, Raffaello, A. Durer, Tiziano e Rubens. Le tavv. sono stampate al solo verso.
€ 16
12362 - (1900 Arte) - , - Longaretti Acquaforti. Presentazione di Giorgio Mascherpa Bergamo, grafica e arte, 1976
4°: pp. 6nn+25 tavv a piena pagina +altre tavole su stesso foglio astmapa. Br oro perfetto stato di conservaz. Invio
autografo dell'artista firmato longaretti settembre 80 al frontespizio ferro III € 24
23120 - (1900 Arte) - , - L'opera ritrovata. Omaggio a Rodolfo Siviero. Centoquarantuno capolavori trafugati dai
nazisti e recuperati dallo 007 dell'arte italiana. Testo storico documentario di Rodolfo Siviero. Presentazione di
Sandro Pertini. Testimonianze di G.C.Argan e R.Monaco. Firenze, Cantini, 1984. 8° gr. : pp. 224. Cartonc.ed.fig.a
col. 141 illustraz.in nero e a col.
€ 25
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5503 - (1900 Arte) - , - Lorenzo guerrini Sculture 1952 1984. con due scritti di nello ponente e carlo bertelli.
Collana arte moderna italiana a cura di giovanni scheiwiller Milano, all'insegna del pesce d'oro, 1985 16°: pp. 190.
br or. Prima edizione di 1000 es. num (ns 906) expo € 18
16661 - (1900 Arte) - , - Luigi Rigamonti pittore. 8 riproduzioni in bianco e nero con una nota critica di Alfio
Coccia. Novara, Tip. Artigian, 1965. 8° : pp. 16 + 8 tavole. Br.or. Le 8 tavv.sono editorialmente sciolte. € 20
1196 - (1900 Arte) - , - Luini bernardino Immagini di arte italiana Millano, ras, 1977 Folio: pp. 6nn+11 tavv
applic a col ft. Br. Orcon tavola applic al p. ant.
€ 18
10473 - (1900 Arte) - , - Lurcat max ernst marcoussis. Trenta opere. Galleria del milione. Vernice 5 gennaio 1932
ore 19 Boschuie ripiegata con figg in nero d'invito di cm 20 x 45 ca. LXXVI € 20
10458 - (1900 Arte) - , - M.a. de blonay Milano, rizzoli, 1933 Catalogo della mostra tenutasi nel gennaio-febbraio
del 1933 alla Galleria Scopinich di Milano. Arricchito da 10 tavv. in b.n. f.t. ripoducenti sculture. In 16-mo. pp.
10+10 tavv LXXVI
€ 25
2372 - (1900 Arte) - , - Mandelzoom Controllo e destino nei modelli della giovane arte internazionale. A cura di
antonio d'avossa Napoli, guida, luglio 1986 8°gr. Quadr.: pp. 177 + 3 nn. Br. Or fig a col. Stampa su carta patty matt
delle cartiere fedrigoni, caratteri california. Lieve aslone al taglio alto delle ulitme carte, nel complesso buono stato di
conservazione. 29 tavole a colori e 49 in nero tutte a piena pagina fuori testo , iporoducneti le opere degli artisti
contemporanei che hanno esposto dal 6 luglio al 10 agosto del 1986 presso: il centro informazione delal centrale
nucleare di montalto di castro, chiosto del convento di S. francesco di canino, biblioteca comunale di marta, convento
del santuario della madonna del monte di marta. LI € 16
11426 - (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. expo sup dx int € 22
12036 - (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-. expo int dx € 24
15959 - (1900 Arte) - , - Mario Sironi : disegni, illustrazioni, scenografie e opera grafica. A cura di Gino
Traversi. Milano, Ceschina, 1968. 4° picc.: pp. 218. Br. or. e sovrac. Piccolissimo alone al marg. super. delle due
copp., asportaz. al marg. super. della sovrac., ma ottimo esempl. per il resto. In totale 256 illustraz. in nero, con circa
100 a piena pag. ft.
€ 30
12012 - (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. expo € 75
15022 - (1900 Arte) - , - Miniature del Rinascimento. Catalogo della mostra con 2 riproduzioni a colori e 31 in
nero. Città del Vaticano, 1950. 8° : pp. 92 + 31 tavole ft.Br.or.con miniatura a col.applic.sul p.ant. 160 codici
ampiamente descritti. Una miniatura a col.a piena pag.su tav.all'anttip. € 50
19825 - (1900 Arte) - , - Mostra capolavorio della pittura francese dell'ottocento. Roma, De Luca, 1955. 8°:
pp.88 + 103 tavole ft. Br.or. Testo a cura di E. Lavagnino. € 18
19738 - (1900 Arte) - , - Mostra d'arte Manciano 1983. A cura del comune di Manciano. 8°obl.: pp.304.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Con circa 1000 opere di pittura riprodotte in bn. Di artisti del tempo. € 18
10479 - (1900 Arte) - , - Mostra del pittore clemente tafuri Sull'alluvione del salernitano 30 dicembre 1954 13
gennaio 1955 Napoli, mediterranea, 1954 8°. Pp. 2nn+ 20 tavv i nnero. Br or. LXXVI € 22
21511 - (1900 Arte) - , - Mostra della pittura italiana del sei e settecento in Palazzo Pitti 1922. Catalogo. Roma,
Casa d'arte Bestetti e Tumminelli, 1922. Prima edizione. 16° : pp. 192 + 96 tavole ft. Ottima leg.in tutta tela con
cop.orig.applicata sul p.ant.
€ 30
22054 - (1900 Arte) - , - Mostra dell'arte e della civiltà etrusca. Milano, Palazzo Reale 1965. Milano, Silvana
arte, 1965. 8° : pp. XXIV + 162 Br.or.e sovrac. 112 tavole ft. € 30
25111 - (1900 Arte) - , - Mostra dell'arte messicana. Roma Palazzo delle Esposizioni ottobre 1962-gennaio 1963.
Roma, Edizioni Abete, 1962. 8° : pp. XLVI + 366. Br.or. Un centinaio di tavole ft. € 30
16658 - (1900 Arte) - , - Mostra di capolavori della pittura francese dell'ottocento. Catalogo a cura di A.
Chatelet, presentazione di G. Bazin. Roma, De Luca, 1955. 8° : pp. 88 + 103 tavole ft. Br.or. Opere dei più
prestigiosi artisti d'oltralpe ( anche artisti meno noti ) : Bazille, ( 4 opere ), E. Boudin ( 7 opere ), T.Chasserian ( 4
opere ), J.B.C. Corot ( 7 oper, tracui un paesaggio su Olevano romano e una veduta di Firenze ), G. Coubert ( 2 opere
), C.F. Daubigny, H.Daumier ( 2 opere), J.L.David ( 3 opere ), A. De Dreux, Edgar Degas ( 4 opere ), E. Delacroix ( 5
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opere ), N.V.Diaz de la Pena, Fantin Latour, G.Gaauguin ( 3 opere ), F.Gerard (3 opere ), T. Gericault ( 3 opere ) e
così di seguito. Per ogni opera un'ampia scheda descrittiva. € 25
15419 - (1900 Arte) - , - Mostra di capolavori dell'ottocento francese. Roma, Palazzo dell'esposizioni, 1955. 8° :
pp. 86 + 103 tavole ft. Br.or.fig.a col. 103 opere descritte ed illustrate sulle rispettive tavv. Con un breve profilo di
ogni artista.
€ 20
12086 - (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\ expo int € 25
10507 - (1900 Arte) - , - Mostra di vendita di dipinti italiani dell'800 Galleria carini milano, inaugurazione 14
ottobre 1962 Milano, 1962 8° pp. 6nn+30 tavv in nero. Br or. LXXVI € 20
10519 - (1900 Arte) - , - Mostra personale del pittore Carlo Peridiani Dal 18 gennaio al 31 gennaio 1968 Milano,
galleria d'arte bolzani, 1968 8°picc: pp. 2+2 tavv. Applic a col. Br or Segue: invito alla mostra personake del pittore
Carlo Perindani dal 4 al 16 febbraio 1947. galleria ranzini milano, pacquette d'invito ripiegata in 3 part in 16°: segue:
mostra perronale del pittore carlo perindani dsal 29 gennaio al 10 febbraio 1963. galalreia bolzani milano, 16°: pp.
4nn. Br or. LXXV
€ 18
10464 - (1900 Arte) - , - Mostra personale del pittore valentino ghiglia A cura de la compagnia degli illusi
associazione napoletana d'arte Napoli, maggio 1931 16°: pp. 10+5 tavv in nero. Br or. LXXVI € 25
11610 - (1900 Arte) - , - Mostra postuma della pittrice alda ghilsleni nel primo anni versario della morte 18
gennaio 1febbrai 1962. bergamo galleria delal torre Bergamo, conti, 1962 8°: pp. 20nn+ numerose tavole ft expo
€ 18
11611 - (1900 Arte) - , - Mostra regionale di pittura e scultura Il lavoro artigiano. Bergamo palazzo dela ragione
settembre 1965. catalogo Bergamo, associazione artigiani 8°: pp. 30 ca nn. Con tavole in nero. Br or. expo € 16
16655 - (1900 Arte) - , - Mostra retrospettiva di Juan Gris. Roma, La Nuova Pesa, 11-29 aprile 1969. 8°gr.quadr.
: pp. 16.Br.or.fig.a col. Sono riportate in nero ft. 14 opere eseguite dall'artista Juan Gris dal 1918 al 1927. € 16
16968 - (1900 Arte) - , - Mostra storica nazionale della miniatura. Catalogo. Palazzo Venezia-Roma Firenze,
Sansoni, 1953. 8°: pp. XL + 522. Br.or.e sovrac. 5 tavv.a col.e 104 in nero tutte fuori testo. I catalogo raccoglie più di
700 schede descrittive e codici miniati.
€ 50
10511 - (1900 Arte) - , - Mostra vendita di dipinti dell'ottocento Galleria carini. Inaugurazione 16 marzo 1963.
Milano, 1963 8°: pp. 6nn+22 tavv in nero. Br or. LXXVI € 18
10512 - (1900 Arte) - , - Mostra vendita di dipinti dell'ottocento Galleria carini milano. 10 ottobre 1964 Milano,
1964. 8°: pp. 6nn+22 tavv in nero . Br or. LXXVI € 18
10508 - (1900 Arte) - , - Mstra di dipinti dell'800 Galleria carini milano, inaugurazionr 13 ottobre 1969 Milano,
1969 8°: pp. 6nn+20 tavv. Br or. LXXVI € 18
10526 - (1900 Arte) - , - Nicola ventura 1903 1962 Milano, galleria barbaroux, 1964 8°: pp. 26 con 16 tavv in nero.
Br. Or LXXV
€ 15
3226 - (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 tavoel sono tutte a colori ed applicate ft. Leg in tutta tela editoriale Dedica su due pagine di testo. Nel complesso
buono staot di conservaz. lxxx
€ 40
10466 - (1900 Arte) - , - OPERE DI NICOLA BENOIS E GREGORIO SCILTIAN CATALOGO DELLA
MOSTRA MILANO GALLERIA DEDALO 1937 SNE MA 1937 16°: pp. pp.nn.32 con 6 illustraz. Br or. LXXVI
€ 22
20740 - (1900 Arte) - , - Ori e argenti dell'Italia antica. Torino, Palazzo Chiablese, 1961. 8° : pp. XX + 266.
Br.or. 106 tavole con circa 200 illustraz.in nero, tavole a col.ft. € 40
10520 - (1900 Arte) - , - Personale di giuseppe comparini Milano, galleria bolzani, 1964 8°: pp. 8 di tavv. Br or.
LXXV
€ 14
11353 - (1900 Arte) - , - Philip guston Opere su carta 1933 1980. galleria nazionale d'arte moderna roma 11
ottobre 26 novemvre 1989 Milano, electa ,1989 8°gr quar: pp. 140. br. Or, centinaioa di fotoriproduzioni a colori a
piena pagina expo sup cent dx
€ 35
11048 - (1900 Arte) - , - Picasso e il mediterraneo Roma villa medici 27 novembre 1982 13 febbraio 1983 Roma,
edizioni dell'elefante, 1982 8°gr quadr.: pp. 256. br or. Numerose tavole a colori ft. Ottimo stato d iconservazione. LI
€ 20
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21510 - (1900 Arte) - , - Piccola guida della mostra della pittura napoletana del '600 - '700 - '800. Napoli,
Castel Nuovo,1938. 16° : pp. 124. Br.or.con illustraz.applicata sul p.ant. Tavola ripieg.ft. € 16
11406 - (1900 Arte) - , - Pier Francesco Mola 1612-1666. Catalogo esposizione Museo Cantonale di Lugano a cura
di Manuela Kahn Rossi Milano, Electa 1989. 4°picc: pp.354. br or lievi scolorit al p.ant ma perfetto stato di
conservazione. I. Dipinti (p. 148-201) I.1-I.40. - II. Affreschi (p. 202-219) II.1-II.8. - III. Disegni (p. 220-298) III.1III.127. - IV. Contesto Romano (p. 299-324) IV.1-IV.16. - V. Contesto ticinese (p. 326-345) exo sup dx int € 70
2013 - (1900 Arte) - , - Pittura a Milano dal Seicento al Neoclassicismo A cura di Mina Gregori. Comitato
scientifico: Sandrina Bandera, Simonetta Coppa, Francesco Frangi e Mina Gregori. Saggi di Marco Bona
Castellotti, Simonetta Coppa, Filippo Maria Ferro, Francesco Frangi, Fernando Mazzocca, Alessandro Morandotti,
Cesare Mozzarelli e Marco Rosci Milano, Cariplo-Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde; (Cinisello
Balsamo, MI, Arti Grafiche Amilcare Pizzi), 1999 4°: pp. .XVIII-372. leg ttl tl edit sovrac ed astuccio perfetto stato di
conservazione. 139 ill. a piena pagina di cui 101 a colori, in aggiunta 48 ill. b/n. nelle schede dedicate ai pittori presi
in considerazione xxxvii
€ 40
17395 - (1900 Arte) - , - Pittura in Europa. Volume secondo : Il quattrocento. Con la collaborazione di Margherita
Lenzini Moriondo, Renzo Chiarelli, Franco Mazzini. Milano, Fabbristampa , 1960. 4°: pp. 256. Leg in tutta similpelle
editoriale. 106 tavole a colori applicate nel testo e fuori testo. Ex libris alla I guardia
€ 25
17396 - (1900 Arte) - , - Pittura in Europa. Volume primo : Dal IV secolo al trecento. Con la collaborazione di
Luisa Marcucci e Emma Micheletti. Milano, Fabbristampa, 1960. 4°: pp. 208. Leg in tutta similpelle editoriale. 91
belle tavole (realizzate tipo cromolitografia ) a colori applicate nel testo e fuori testo. Ex libris alla prima guardia
€ 25
10522 - (1900 Arte) - , - Pittura napoletana dell'ottocento Galleria d'arte cocorocchia Milano, marzo 1966 8°: pp.
24 nn co fotorpir in nero. Br or. LXXV
€ 18
10528 - (1900 Arte) - , - Pittura veneziana dell'ottocento Milano, palazzo mezi, galleria d'arte cocorocchia,
maggio 1966 Milano, 1966 8°: pp. 24nn. Br or tavole in nero ft. LXXV € 20
20174 - (1900 Arte) - , - Prima mostra regionale di pittura, bianco e nero, scultura, ceramica, cesello. Ancona,
4 agosto - 2 settembre 1951. 8°: pp.26 + 23 tavole ft. Br.or. Sono riprodotte opere di G. Bompadre, C.Ciani, I
Casadei, F. Failla, R. Fabretti, M. Paparella etc. € 16
16289 - (1900 Arte) - , - Proporzioni. Studi di storia dell'arte. A cura di Roberto Longhi. Anno III, 1950. Omaggio a
Pietro Toesca. Firenze, Sansoni ,1950. 4°picc.: pp.XVI + 236. Br.or. 2 tavole a col.ft.e 245 tavole in nero sempre ft.e
fuori dalla numeraz.del testo stesso. Bibliografia degli scritti (149 opere recensite) di Pietro Toesca. Pico Cellini Una Madonna molto antica. G. Panazza - La chiesa di S. Agata al Monte in Pavia. F. Zevi - Un affresco del maestro
dell'incoronazione d'Urbino. G. Mariacker - Contributo su Michele da Firenze. Etc. € 120
10459 - (1900 Arte) - , - R.g. battaini Novembre dicembre 1932. galleria scopinich s.a. Milano, rizzoli, 1932 16°gr:
pp. 10nn+11 tavv in nero ft. Br or. LXXVI € 24
3445 - (1900 Arte) - , - Raffaello L'opera, le fonti, la fortuna. Volume primo e volume secondo Novara, de agostini,
1968. 2 voll. in-folio (380x280mm), pp. 720 (numerazione continua), legatura editoriale t. tela con titoli in oro e
sovraccoperte figurate a colori. Custodia cartonata a colori. 49 tavv. a colori f.t. e 966 riproduzioni intercalate n.t.
presentazione di Mario Salmi e testi di Luisa Becherucci, Alessandro Marabottini, Anna Forlani Tempesti, Giuseppe
Marchini, Giovanni Becatti, Ferdinando Castagnoli, Vincenzo Golzio, Lidia Bianchi, Giuseppe Liverani. Tra i saggi
presenti nell'opera: fortuna di Raffaello nei secoli, la fortuna del sommo artista nell'incisione e nella maiolica.
LXXXV
€ 100
11434 - (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. Perfett ostato di conservazione. 138 tavole a colori su carta patinata ft. expo supo
dx int
€ 24
12344 - (1900 Arte) - , - Rassegna d'arte figurativa Mostra di fotografie artistiche, catalogo illustrato delel opere.
Torino, 1-9 giugno 1957 Torino, minerva italica, 1957 16°: pp. 218 (circa 120 tavole in nero a piena pagina) br o0r
ferro III
€ 20
11319 - (1900 Arte) - , - Rassegna di disegni e pitture di artisti d'oggi Milano, a cura del laboratorio bioterapico
milanese sd 4°: 3tavole per ogni artista (solo un paio di fascicoli sono con due tavole). Dal fascicolo n°1 al n° 21. gli
artisti: vernizzi,bernasconi, salietti, conversano, tosi, pastorio, prada, bonzagni, borgese, mattioli,bertucci, lilloni,
negri, ziveri, tomea, moro, salvadori, agostani, barilli, tamburi, tallone, alcune segni d inastro adesivo
all'intercapediene di poche tavole. Nel complesso buono stato di conservazione. expo cent dx € 30
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18516 - (1900 Arte) - , - Rembrandt L'Oeuvre Du Maitre Ouvrage Illustre De 643 Gravures Paris Librairie
Hachette. . SD 1920 CA 8°gr: pp.607. leg tt tl edit con titoli in oro carta patinata poerfett ostato di conservazione
€ 45
11416 - (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 fotorir ed uan tavoa più volte ripegata. expo sup dx int € 24
19676 - (1900 Arte) - , - Robert Malaval. Mostra. Napoli, 1984, a cura delle Ed. Rara Avis. 4°: pp.100ca.nn. Br.or.
Numerose opere riprod.in nero nel t.e a piena pag.a col.ft. € 20
25113 - (1900 Arte) - , - Roberto Panichi. Presentazione di Raffaele De Grada e Enzo Fabiani. Verona, Ediz.d'arte
Ghelfi, 1994. 4° : pp.4 nn. Di testo + 19 tavole a colori sciolte il tutto in cartella ed.fig.a col. Le tavole sono stampate
su cartonc.
€ 20
10465 - (1900 Arte) - , - Romeo costetti massimo costetti MONOTIPI Galleria dedalo inaugurazione 16 maggio
1936 Roma, boeri, 1936 16°: pp. 8 br or saggio di walter hahn. lxxvi € 22
11671 - (1900 Arte) - , - Salvatore Provino. Geometrie, linguaggio, simbolo, ideologia Testi di Asor Rosa C.benincasa - L.L.Radice. Roma, magna, 1976 4°: pp. 198. cart. edit. Piccola menda al p. ant ma ottimo stato di
conservazione. Le pagin sono tutte con tavole a piena grandezza expo sup lat sx € 20
23122 - (1900 Arte) - , - Sante Monachesi. Testo di Renato Giani, Lorenza Trucchi e Alfredo Mezio. Roma, Nuovi
Maestri del Colore, 1957. 4° picc. : pp. 24 nn. + 17 tavole ft. Cart.ed.e sovrac.fig.a col. La sovrac.presenta piccoli
strappi e asportaz.ai margg. 9 tavole ft.sono in nero e su carta normale, le altre 8 sono invece a colori e applicate su
cartonc.
€ 25
19775 - (1900 Arte) - , - Stampe e disegni dal XVI al XIX secolo. Arte futurista già collezione Luigi Scrivo.
Grafica moderna. Asta Christie, Manson e Woods, 1976. 8°gr. : pp. 72 + XX tavole ft. Br.or.
€ 16
7382 - (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 tavoel s ucarta patinata stampete al solo verso con fotoripr in nero dell'opera esposta.
Br or e sovrac. Ottimo stato di conservaz. Interessante sposizione di oltre 170 artisti emergenti presso alcuni negozi
napoletani tra gli artisti sono numerosi gl iautori (campani in massima parte) poi emersi successivamente. LI € 30
5017 - (1900 Arte) - , - Terrae motus 2 A cura di achille bonito oliva e michele buonuomo Napoli, lan, marzo 1986
Primo numero sperimentale della rivista napoli e dintorni. Viene proposta sul fascicolo la mostra di Villa campolieto ercolano dal 7 marzo al 31 maggio 1986 a cura della fopndazione amelio per l'arte contemporanea - napoli con gli
artisti: jean - micjel alberola, chistian boltanski, david bowes, chema cobo, enzo cucchi, bruno di bello, luciano fabro,
gerard garoiste, gilbert & george, jannis kounellis, milan kunc, bertrand lavier, jean le gac, francisco leiro, roberto
llimos, mc dermott & mc Gough, bruce mclean, josef felix muller, luigi ontani, giulio paolini, vettor pisani, david
salle, mario schifano, peter schuyff, ger van elk. Bella pubblicazione in folio massimo in 7 fogli sciolti in totale 28
facciatte intermente figurate a colori con le opere degli artisti citati. € 50
5027 - (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
5007 - (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
15418 - (1900 Arte) - , - Terza biennale internazionale della grafica d'arte. Introduzione di Marcello Venturoli.
Grafica 1940/1960 : resistenza e lotta per la libertà. Omaggi ad artisti stranieri. La xilografia polacca nei secoli
XVIII e XIX. Firenze, 1972. 8°: pp.396 + 264 tavole ft. Br.or.
€ 25
2151 - (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. xlii € 50
16662 - (1900 Arte) - , - Tinteri. Prefazione di Palma Viardo. Macerata, Foglio ed.d'Arte, 1967. Prima edizione. 8°
: pp. 64 ca.Cartonc.ed.con disegno. 17 tavole ft.con i disegni in nero dell'artista ( stampa al solo verso ). Edizione in
600 esemplari numerati ( ns. n°231). " Tutti i disegni riprodotti per contatto litografico sono inediti ed eseguiti
appositamente per questa pubblicazione". Copertina e sovrac. in serigrafia di Cesare Ruffini. € 30
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11450 - (1900 Arte) - , - Tiziano e il ritratto di corte da Raffaello ai Carracci. Napoli, Museo Capodimonte, 25
marzo - 4 giugno 2006. Napoli, electa ,2006 4°: pp. 364. br or. Perfetto stato di conservazione. expo sup sx interno
€ 25
11428 - (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 oro perfetto stato di conservazione. expo sup dx int € 25
12040 - (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, monumehnta
bergomensia n°XV, 1965 2 vooll in 8° picc. Pp. 88+ un volume in bella similplee bazzana incisa con le 68 tavole del
codice inciso. Astuccio in seta per i due volumi perfetto stato di conservazione. expo € 140
19497 - (1900 Arte) - , - Ugo Leone acquarellista. Presentè par R.M.Ferrari.Ugo Leone a Paris, Gallerie Mouffe.
Napoli, s.d.ma 1975. 8°quadr. : pp. 48.Br.or. 19 tavole ft.di cui una col.. Testo in francese. € 16
50161 - (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, 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
16657 - (1900 Arte) - , - Van Gogh. Parte prima e seconda : Studio critico a cura di Ch. Estienne. Parte terza : Vita
di Van Gogh. A cura di C.H. Sibert. Milano, Fabbri - Skira, 1968. 8°quadr.: pp.130. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
Circa 100 tavole a colori applicate nel t.e ft. € 25
11361 - (1900 Arte) - , - Venezia e la biennale I percorsi del gusto Milan, fabbri, 1995 4°: pp. 462. br or perfetto
stato d iconservazione. Numeropse fotoriprd in nero ed a colori expo cent sup dx € 40
15019 - (1900 Arte) - , - VI quadriennale nazionale d'arte di Roma. Ivi, De Luca, 1959. 16°: pp.XXXII + 510.
Br.or.e sovrac. 222 tavole ft. Inoltre 4 tavole ft.all'inizio della pref.e una grande pianta ripieg. Raccolta di opere dei
più prestigiosi artisti del momento : da G. De Chirico ad E. Fantuzzi, C. dalla Zorza, C. Carozza, Ciarrocchi, E.
Cavalli, U. Bernasconi, Oppo, Migneco etc. € 50
22058 - (1900 Arte) - , - VII Quadriennale d'arte di Roma. Ivi novembre 1955-aprile 1956. Roma, De Luva,
1955. 16° picc. : pp. XLVI + 476. Br.or. 140 tavole ft. Catalogo della VII Quadriennale Nazionale d'Arte di Roma che
vide 136 artisti partecipanti, fra i quali Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Alberto Burri, Giuseppe Capogrossi,
Felice Casorati, Pietro Consagra, Lucio Fontana, Renato Guttuso. € 50
21509 - (1900 Arte) - , - Vincenzo San Malato pittore. Mostra personale. Genova, s.d.anni '920. 8° : pp. 22. Br.or.
Piccola presa d'umido prefressa al marg.lat.del testo ma ottimo esempl. Una prefaz.do Maria Venturi, uno scritto
autogr.riprod.in facsim.di Adolfo Venturi, una lettera all'artista del pittore Antonio Mancini (datata 1916) e 14 tavole
con opere esposte.
€ 18
17420 - (1900 Arte) - , - XXVIII biennale di Venezia, 1956. I pittori americani e la città. Esposizione organizzata
dal Art Institute di Chicago, allestita da K. Kuch conservatrice della pittura e della scultura moderna. Chicago, The
Lakeside press, 1956 (testo in italiano). 8°gr.: pp.48. Br.or. 33 tavole. Le opere esposte dei segg.artisti americani: I.
Albright, F. Bernau, N. Carone, S. Daris, W. De Koonig (nato a Rotterdam, ma stabilitosi a N.Y.), J. Ernst, L.
Feininger, J. Friebert, L. Gatch, X. Gonzales, E. Hopper, Jackson Padock etc. € 30
15018 - (1900 Arte) - , - XXX Biennale Internazionale d'arte. Venezia, 1960. 16° : pp. LXXIV + 360 + 232
tavole ft.in nero + 100 di indici. Br.or.
€ 40
22059 - (1900 Arte) - , - XXXI Biennale di Venezia, 1962. Venezia, a cura dell'Ente autonomo Biennale di
Venezia, 16 giugno 1962. Prima edizione. 8° : pp. 42 nn. Di pubblic. + 256 + 206 tavole ft. + XLVI.Cart.ed.
€ 50
18811 - (1900 Arte) - AA. VV., - Da Boldini a Pollock. Pittura e scultura del XX secolo. A cura di F. Russoli, L.
Carluccio, G. Russoli, M. Valsecchi, T. D'Albissola, M. Tapié. Torino, Mostra moda stile, 1961. 8°: pp. 156. Br. or.
146 tavv. ft.
€ 20
18691 - (1900 Arte) - AA. WW., - Tesori dell'antica arte russa dai musei dell'Unione Sovietica Roma, De Luca,
1967. 8° gr. quadr.: pp. 232. Br. or. 56 splendide tavv. a col. ft. Qualche rarissima abrasione alla parte b. delle tavv.
€ 18
25114 - (1900 Arte) - AA.VV., - Anna Salvatore. Roma, Edizioni Novissima, 1966. 4° : pp. 250 circa n.n. con 15
tavole a colori e 228 in nero. Br.orig. illustrata. Con testi (fra gli altri) di Ungaretti, Moravia, Pasolini, Quasimodo,
Guttuso. Molto interessante la documentazione fotografica che ritrae protagonisti dell'arte, della cultura e dello
spettacolo degli anni sessanta.
€ 35
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19509 - (1900 Arte) - AA.VV., - Catalogo opere di maestri contemporanei in vendita alla Galleria d'arte
Falsetti di Prato. Ivi, 1975. 8° : pp. 150. Br.or. 3 tavv.a col. e 134 opere riprodotte in nero su tavv.ft.
€ 14
17745 - (1900 Arte) - AA.VV., - Dictionnaire de la peinture moderne Paris, Hazan, 1854 8°: pp. 8nn. + 328. leg
in tutta tela edit. e sovrac. Numerose illustr. a colori.
€ 18
15023 - (1900 Arte) - AA.VV., - Giulio Romano. Saggi di E.H.Gombrich, :Tafuri, S.Ferino Pagden, C.L.Frommel,
K. Oberhuber, A. Belluzzi, K.W.Foster e H. Burns. Venezia, Electa 1989. 4° (cm. 28x25) : pp. 609 (3). Leg. in cart.
edit. ill. a colori, con sovrac. protettiva trasparente Con numerosissime tavole e illustraz. in nero e a colori nel testo.
Perfetto. Ricca dotazione di apparati critici. € 90
16486 - (1900 Arte) - AA.VV., - La memoria del tempo. Protagonisti dell'arte moderna : Gianni Bertini.
Testimonianze di F.Abbiati, G.C.Argan, G.Ballo, L.Caramel, E.Crispolti ed altri. Milano, Puntolinea,1987. 8° : pp.
100 ca. Leg.tt.tl.ed. 86 illustraz.in nero e a col.
€ 20
19727 - (1900 Arte) - AA.VV., - L'arte di Emanuele Iezzi. Nelle testimonianze di S. Monachesi ed altri. Roma,
1969. 4°: pp.126. Leg.tt.tl.ed. sovrac.a col. 60 tavv.ft.in nero e a col. € 25
11363 - (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
2355 - (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. LI € 25
16663 - (1900 Arte) - AA.VV., - Raimondo Cardelli. Modena, La Ghirlandina, 1994. 4° : pp. 128. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac.fig.a col. Circa 200 opere a col. dell'artista riport. a piena pagh.ft.e nel.testo. Scritti ( antologia critica) di
M.Bocci, Tono Zancanaro, A.Sarno, Dante De Nisi, etc. Picoli segni a penna sulla prima carta b.altrim.come nuovo.
€ 25
19575 - (1900 Arte) - AA.VV., - Stucchi e mosaici alto medievali. Atti dell'8° congresso di studi sull'arte dell'alto
medio-evo. Vol.I: Lo stucco - il mosaico - studi vari. Vol. II: La chiesa di S. Salvatore in Brescia. Milano, Ceschina,
1962. 2 voll.in 8°gr.: pp.390; pp.304. Br.or.e sovrac.plastif. Es.come nuovo. Circa 300 ill.in nero per il I vol.210 ill.in
nero per il II vol.e 13 tavv.ripieg.5 volte.
€ 100
19642 - (1900 Arte) - AA.VV., - Terza biennale internazionale della grafica d'arte. Grafica 1940/1960: resitenza
e lotta per la libertà. Firenze, 1972. 8°:pp.164 + 137 tavole fuori dalle numeraz.del t. Br.or.
€ 20
16660 - (1900 Arte) - ADORNO, Piero - L'arte italiana. Le sue radici medio-orientali e greco-romane. Il suo
sviluppo nella cultura europea. Volume 2° : Tomo 1° : Il Rinascimento dalle origini alla sua piena affermazione.
Tomo 2° : Dal classicismo rinascimentale al barocco. Messina, D'Anna, 1998. 2 voll.in 8°gr. : pp. 1392 compless.
Leg.tutto cart.ed.fig.a col. Una pag.di t.staccata e con alcc.sottolin. Circa 1100 illustraz.a col. € 35
15024 - (1900 Arte) - ALBERICI, Clelia (a cura) - Raccolta delle stampe Achille Bertarelli. Milano - Castello
Sforzesco. Milano, Strenna dell'Istituto G. Pini, 1970. 4°picc.: pp.112 + 66 tavole ft. Br.or.con sovrac.fig.
(asportaz.all'ang.interno sup.di quest'ultima).
€ 70
11391 - (1900 Arte) - ALPATOV, M. V. - Drevnerusskaia Iconopis. Early Russian Icon Painting.
iskusstvo, 1974 4°: pp. 332. leg tt tl edit con doppia sovrac. 203 tavole a colori ft. expo dx sup int € 45

Moscow,

18819 - (1900 Arte) - ANDRENA, M. (a cura). - III biennale dell'incisione italiana. 2^ sezione internazionale:
Jugoslavia. Cittadella, 1979. 8°: pp. 240. Br. or. 145 tavv. ft.
€ 18
11436 - (1900 Arte) - ANGELINI, CESARE - Assisi Trenraquattro quadri di francalancia Mioano, all'insegna del
pesce d'oro, 1968 16°: pp.94. br or oe sovrac. Ottimo staot di conservaz. Tiratura limitata in 1.500 copie LXX € 40
11590 - (1900 Arte) - ANGELINI, Sandro - Disegni di viaggio di luigi angelini Estero e Trentino Alto Adige (19031968); Italia (1905-1968); Bergamo e la Bergamasca. Bergamo, bolis, 1982 3 volumi in 4°: pp267 ; 398 ; 173. leg in
tt tlea editirale e sovrac. Perfetto stato di conservazione. Opera completa dei tre volumi che la compongono. Centinaia
di fotoripr in nero ed a col. Dei disegni di luigi angelini. Raccolta dei disegni e appunti di viaggio che Angelini
(Bergamo 1884 - 1969) traccio' in oltre mezzo secolo expo int € 100
1377 - (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
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2020 - (1900 Arte) - ANZANI, giovanni - CARAMEL, luciano, Testi di - Pittura moderna in lombardia 19001950 Milano, cariplo, 1983 4°: pp. 318. leg in tutta telka edit. Sovrac ed astuccio. Perfetto stato di conservazione.
Centinaia di llustrazioni a colori anche a piena pagina xxxvii ac in 3189 lxxix € 60
17553 - (1900 Arte) - APOLLONIO,, U. - Fauves e Cubisti Bergamo, Ist. Ital. Arti Grafiche, 1959 4 : pp. 96. Cart.
ed. con lesioni limitate alle sole cost. Sovrac. a col. Con strappo al d. 64 tavole a col applic. Nel t. e ft. € 25
25115 - (1900 Arte) - APPELLA, G.( a cura ) - Amerigo Bartoli. Opere dal 1903 al 1971. Roma, Edizioni della
Cometa, 1995. 8°gr.quadr. : pp. 112. Cartonc.ed. Un centinaio di illustraz.a col.e in nero nel testo e a piena pag.ft. €
20
3110 - (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 LXXVII €
40
1332 - (1900 Arte) - APRA', Nietta - Tormento di modigliani Milano, bietti, 1945 16°: pp. 192. br. Or. Ottimo
stato di conservazione.
€ 16
19573 - (1900 Arte) - APRATO, G. - Guida pratica per la conoscenza degli stili nell'arte. Volume II: Arte paleocristiana, latina e bizantina, arabo - moresca, romanica e gotica. Volume III: Arte del rinascimento, barocca,
neoclassica, romantica, moderna e contemporanea. Torino, Casa Ed.l'artista moderno, 1934 - 36. 2 voll.in 8°:
pp.342; pp.448. Br.or.fig.a col. Più di 900 incisioni nel II vol. e più di 1000 incisioni nel III. € 60
8230 - (1900 Arte) - ARATA G.V. - BIASI G., - Arte Sarda Rist. anastatica dell'ediz. Treves, 1935. Sassari:
Delfino, 1992 4°: pp. (6), 134. lelg in tutta tela editoriale con sovrac perfetto stato di conservazione. Con 16 tavole a
colori e 374 tavole in nero tutte a piena pagina fuori testo. lxxx € 40
3425 - (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. 344non 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. lxxxiv € 45
16005 - (1900 Arte) - ARGAN, Giulio Carlo - Studi e note. Milano, Bocca, 1955. Prima edizione. 8° : pp. 330.
Br.or.
€ 30
21514 - (1900 Arte) - ARGENTIERI, G.ppe - La pittura del Rinascimento in Europa. Milano, Mondadori, 1969.
Edizione fuori commercio. 4° : pp. 190. Cart.ed.fig.a col. 181 illustrazioni a colori. € 20
20175 - (1900 Arte) - ARGENTIERI, G. - La pittura italiana dell'ottocento. Milano, Mondadori, 1970 (ediz.fuori
commercio). 4°: pp.190. Cart.ed.fig.a col. 189 illustrazioni a colori nel t.e ft. € 20
20601 - (1900 Arte) - ARGENTIERI, G. - La pittura italiana dell'ottocento. Milano, Mondadori, 1970 (ediz.fuori
commercio). 4°: pp.190. Cart.ed.fig.a col. 189 illustrazioni a colori nel t.e ft. € 20
25116 - (1900 Arte) - ARGENTIERI, Giuseppe - La pittura italiana dell'ottocento. Con 189 illustrazioni a colori.
Milano, Mondadori, 1970. Edizione fuori commercio. 4°picc. : pp. 190. Leg. in tutto cart.ed. fig. a col.
€ 20
20176 - (1900 Arte) - ARGENTIERI, G. - Pittori cinesi. Con 57 illustrazioni in nero nel testo e 48 tavole a colori
fuori testo. Milano, Mondadori, 1967. Edizione fuori commercio. 4°picc. : pp. 180. Leg.tt.tl.ed.fig.a col.
€ 20
20587 - (1900 Arte) - ARGENTIERI, G.ppe - Pittori tedeschi. Con 48 illustrazioni in nero nel testo e 48 tavole a
colori. Milano, Mondadori, 1966. Edizione fuori commercio. 4°picc. : pp. 200 circa nn. Leg.tt.tl.ed.con disegno a
col.impresso sul p.ant.
€ 18
20600 - (1900 Arte) - ARGENTIERI, G. - Pittori veneti del 1700. Milano, Mondadori, 1968 (Ed. fuori
commercio). 4°picc.: pp.200ca. Cart.ed.fig.a col. Più di un centinaio di illustraz.di taglio grande a colori nel testo e ft.
€ 20
21515 - (1900 Arte) - ARMSTRONG, Walter - L'arte nelle isole britanniche. Traduzione italiana di Odoardo
H.Giglioli. Bergamo, Ist.ital.d'arti grafiche, 1910. 16° : pp. 352. Leg.tutta tela ed.con titt.e decoraz.in oro sul p.ant.e
sul d. Bella pubblicaz. stampata su carta patinata arricchita da 599 fotoincisioni nel testo e ft. € 30
25117 - (1900 Arte) - BALESTRERI, M.
FIAMENI, G., (A cura) - Renzo Botti. I disegni della Raccolta
Montaldi. Con testimonianze e contributi critici di F.Merisi ed altri. Cremona, 1989, Bibl.Statale e Libr.Civica Coll.
Annali. 8° : pp. XVI + 172. Br.or. 90 tavole ft. con oltre 100 disegni a col.dell'artista Renzo Botti. € 35
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25118 - (1900 Arte) - BALLARIN, A.
BANZATO, D., (A cura) - Da Bellini a Tintoretto. Dipinti dei Musei
Civici di Padova dalla Metà del quattrocento ai primi del seicento . Roma, L. De Luca Arte, 1991. 4° : pp. 374.
Br.or.fig.a col. 32 tavole a col.ft. e 421 illustraz.in nero. € 35
15958 - (1900 Arte) - BALLO, Guido - La mano e la macchina. Dalla serialità artigianale ai multipli. Milano,
Jabik & Colophon / Sperling & Kupfer, novembre 1976 (I edizione). 8°: pp.272. Br.or. fig in nero sul p ant. 264
illustr.in nero nel t.e ft. Approfondito studio sulle origini e gli sviluppi del multiplo nell'arte. Nell'opera : serialità
artigianale, design e multipli, moltiplicazione fotografica, verso la riproducibilità compatibile con l'autenticità,
l'oggetto provvisorio, qualità nella quantità, sviluppi delle poetiche e della diffusione dei multipli, distinzione;
bibliografia e note.
€ 22
12104 - (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. expo int dx f e f
€ 60
2317 - (1900 Arte) - BALLO, Guido - CAVALLO, Luigi -TONIATO. Toni, - Virgilio guidi Mostra antologica
20 giugno - 13 luglio 1968 Viareggio, galleria d'arte la navicella, 1968 8°: pp. 34 pagg. su carta patinata. Br. Oro
numerose fotoriproduzioni in nero e a colori di opere dell'artista. L € 20
2360 - (1900 Arte) - BALSAMO CRIVELLI, Riccardo - Cammin breve. La vita da Raffaello da lui stesso
illustrata. Milano, Hoepli, 1938. 8°: pp.300. Leg.tt.tl.ed. 67 tavole ft. Carte d'indice leggerm.allentate. Scoloritura
unif.per le copp. (esposizioni alla luce). LI € 20
3422 - (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 LXXXIV € 45
21492 - (1900 Arte) - BALZARETTI, L. - Tesori di scultura. Novara, Ist.Geogr.De Agostini, 1961. 4° : pp. 160.
Leg.in tutta tela ed.e sovrac. (con strappettini). 98 tavole a colori applicate ft. € 25
19513 - (1900 Arte) - BANDINI, F. ( a cura ) - Mippia Ficini pittrice, Bruno Catarzi scultore, artisti a Firenze.
A Ivi, Alinari, 1984. 8°quadr. : pp. 120. Br.or. e sovrac. 12 tavv.ft.a col. e 64 tavole in nero sempre ft. Con documenti
ed opere dei due artisti fiorentini.
€ 18
20742 - (1900 Arte) - BARBARANI, Emilio - Pietro Rotari. Verona, Edizioni l'Albero, 1941. 8° : pp. 138. Br.or.
Oiccoliss.fiorit.sulle copp.Ritratto ft. e altre 27 tavv.sempre ft.con opere dell'artista. Nato a Verona (1707-1762), il
conte Pietro Antonio Rotari frequentò dapprima l'incisore Robert van Auden Aerd , per poi passare nella scuola del
pittore veronese Antonio Balestra. Tra il 1725 ed il 1727 si trasferì a Venezia, dove entrò in contatto con Giovanni
Battista Piazzetta. Dal 1727 fu a Roma, alla scuola di Francesco Trevisani, dove rimase sino al 1732, anno in cui si
trasferì a Napoli. Nella città partenopea lavorò sino al 1734 con Francesco Solimena. In seguito tornò a Verona, dove
aprì una bottega; fu però chiamato come ritrattista nelle città di Vienna, Dresda, Monaco. Di qui si trasferì a San
Pietroburgo, dove divenne pittore ufficiale di corte. € 60
19164 - (1900 Arte) - BARCSAY, J. - Drappeggio e forma umana. Milano, Vallardi, 1968. 4°: pp. 100nn. Leg tt
tl edit e sovrac. LXVIII tavole in nero a piena pag ft. Perfetto stato di conservaz.
€ 25
19160 - (1900 Arte) - BARCSAY, Jenò - Forma e spazio. Milano, Vallardi, 1969. 4°: pp. 194. leg in tt tl edit.
Perfetto stato di conservaz. Oltre 150 figg in nero ed a col (molte a piena pagina)
€ 25
18831 - (1900 Arte) - BARGELLINI, Piero. - Città di pittori. Firenze, Vallecchi, s. d. anni, '950. 8°: pp. 300. Br.
or. Tavv. ft. Saggi su Cimabue, Giotto, Simeone, Martini, Andrea di Buonaiuto, i Gadoli, Masaccio, etc. € 18
3229 - (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
lxxx
€ 28
19576 - (1900 Arte) - BARGELLINI, P. - La pittura ascetica del beato angelico. Firenze, Del Turco, 1949. 8°:
pp.VIII + 268. Cart.ed.e sovrac. 90 illustraz.in nero e 4 tavv.a col. € 30
2308 - (1900 Arte) - BARGELLINI, P. - Via larga. 40° migliaio Firenze, Vallecchi, marzo 1941. 8°: pp.260. Br.or.
Lievi usure al piatto posteriore, nel complesso ottimo stato di conservazione. Tavv.ft. Saggi sui pittori. Guido di
Pietro, Paolo di Dono, Filippo Lippi, Andrea del Castagno e Sandro Botticelli. L € 16
15025 - (1900 Arte) - BARIGOZZI, A. e BOSSAGLIA, R. ( a cura), - Disegni del settecento lombardo.
Introduzione di Rossana Bossaglia. Presentazione di Angelo Paredi. 110 illustrazioni in nero. Vicenza, Neri Pozza,
1973. Prima edizione. 8° : pp. 72 + 100 tavole ft. Br.or.
€ 40
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17005 - (1900 Arte) - BARILLI, R. - Il simbolismo nella pittura francese dell'ottocento. Milano, Fabbri, 1967.
4°: pp.100. Leg.mz.tl.ed.con sovrac.fig.a col. 61 tavv.a col.ft. € 20
16880 - (1900 Arte) - BASSI, E.(a cura) - Museo civico di Bassano : i disegni di Antonio Canova. Venezia, Neri
Pozza, 1959. Prima edizione. 8° : pp. 324. Leg.tt.tl.ed.con titt.in oro impressi sul d.e sul p.ant. Circa 200 illustraz.in
nero su tavole ft.( centinaia sono i disegni descritti). € 50
18221 - (1900 Arte) - BATTELLIO, G. - Tredci artisti Firenze, barbera, 1938 16°: pp. 172. br or intonso. Tavole
ft. giottpo l'angelico pier delal francesca luva signorelli, il sodoma. Il parùmigianino, il correggio,. Il tintoretto, rubens
etc.
€ 16
19660 - (1900 Arte) - BATTIELLI, G. - Tredici artisti. Firenze, Barbera, 1928. 8°picc.: pp.172. Br.or. Es.intonso.
14 tavole ft. Giotto - L'Angelico - Pier della francesca - L. Signorelli - Il Sodoma - Il Parmigianino - Il Correggio - IL
Tintoretto - Rubens Gunnervald - Il Greco - Velasquez - Valdes Leal. € 15
11468 - (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. VI € 24
25119 - (1900 Arte) - BELLI, G.
CAPPELLETTI, B.
MATHA', C., - Carlo Andreani.
Raffaelli, Trento. 1992. 8° gr. : pp. 128. Leg.in tutta tela ed.e sovrac. Circa 80 tavole a col.ft. € 25

Studio d'arte

12019 - (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. nero X
€ 25
11264 - (1900 Arte) - BENESCH, Otto - La pittura tedesca. Da Durer a Holbein. Trad.di A.Concina Sebastiani.
Ginevra, skira fabbri, 1966 4°: pp. 197+3nn. Leg tt tl edit e sovrzc. Lievi usure alla sovrac ma ottimo stato di
conservazione. 87 tavola a colori applicate ft. expo dx sup € 45
17478 - (1900 Arte) - BERENSON, Bernard - Arlberto sani. An artist of his time (un artista fuori dal tempo).
Firenze, Electa, 1950 (I edizione originale cfr. Aeschlimann I) edizione a tiratura numerata ns. n. 945. 4°: pp.115 +
1nn. Leg.in tt.cartonato ed astuccio. 67 tavole in nero a piena pagina fuori testo riproducenti le sculture in legno e
pietra a cura di Alberto Sani. Esemplare in perfetto stato di conservazione. € 70
11334 - (1900 Arte) - BERNES S.J. BOCCARDO P. DI FABIO C. TAGLIAFERRO L., A cura di - Van Dyck a
Genova. Grande pittura e collezionismo Catalogo della mostra genova plazzo ducale 1997 Milano, electa, 1997
4°: pp. 406. br or. Numerose fotoripr in nero ed a colori expo sup cent dx € 30
2305 - (1900 Arte) - BERNETTI, F.sco (conte) - Arte e Italia. In occasione del centenario del "Barbiere"
rossiniano ed in occasione del centenario della nascita di Paolo Giacometti. Conferenza tenuta nell'aula del circo
cittadino di Fermo il 30 aprile 1916 Fermo, 1916. 8°picc.: pp.44. Br.or. L € 15
2321 - (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 oro 28 tavle delel quali una a colori a piena pagina, testi
introduttivi di pietor 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 L
€ 22
5504 - (1900 Arte) - Bertelli, Carlo - Giulia napoleone Opera grafica 1962- 63 collna arte moderna italiana a cura
di giovanni scheiwiller Milano, all'insegna del pesce d'oro, 1983 16°: pp. 118. br or. Con 129 immagini di lavori e
relative schede. Copia n.59 della tiratura di 1000 expo € 20
3373 - (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. LXXXIII
€ 24
16942 - (1900 Arte) - BERTI, L. - I disegni di casa Michelangelo Buonarroti. Schede critiche di Aless.Cecchi e
Antonio Natali. Firenze, Cantini, 1985. Folio: pp.256. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 130 tavole ft. € 70
12249 - (1900 Arte) - BERTINI, Angelo - Michelangelo fino alla Sistina Genova, A Caula, 1983 4°: pp. 136+CL
tavole in naro su carta patinata. Br or e sovrac. Perfetto stato di ocnservazione. XXIV € 35
20177 - (1900 Arte) - BESSENICH, Carl Jerome - Zwischen mond und sonne. Basel, Benno Scwabe & Co.,
1942. 8° gr. : pp. 36.. Leg.tt.cart.ed.e sovrac. con strasppetti e piccole asportaz. 25 tavole ft. di cui 4 a colori, tutte
stampate al solo recto. Perf.conservaz. salvo per la sovrac.già descritta preced. € 25
11204 - (1900 Arte) - BETTAGNO, Alessandro - Piranesi Incisioni rami legature architetture. Sdcritti di bertelli,
bettagno, clavesi, catelli isola, garms. Gonzales palacios. Mayer huanton, monferini, pane, robinson, tafuri, wilton
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ely, zamboni. Presentazione di bruno visentini Venezia (cini) neri pozza, 1978 4°: pp. 374. br or e sovrac. 483 tavole
a color ie di nero nel testo, perfetto stato di conservazione Opera della Fondazione GIORGIO CINI sulla produzione
grafica, legature e architetture di G. B. PIRANESI appartenente alla serie GRAFICA VENETA (2). VI € 100
11441 - (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 expo sup dx int € 22
12078 - (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 toavole a colori expo int € 40
15026 - (1900 Arte) - BIANCHI, Lidia - I Gandolfi Roma, Signorelli, ( al colophon ) terminato di stampare la
vigilia della festa di s.Domenico dell'anno XVI E.F. ( 1937 ). Edizione tirata in soli 470 esemplari numerati ( ns. n°
132). 8° : pp. 222 + 59 tavole ft. Stampate al solo verso. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 150
22061 - (1900 Arte) - BIGONGIARI, Piero - Il caso e il caos : dal Barocco all'informale. Bologna, Cappelli,
1980. Prima edizione. 8° : pp. 342 + 72 tavole ft. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Delle 72 tavv.ft. 8 sono a colori. € 35
20743 - (1900 Arte) - BIGONGIARI, Piero - Il seicento fiorentino tra Galilelo e il "recitar cantando". Milano,
Rizzoli, 1974 (I ediz.). 8°gr.: pp.134. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. 32 tavole ft. € 30
22062 - (1900 Arte) - BINDI, V.nzo - La cuola di Posillipo. Verismo e realismo della scuola meridionale. Torino,
Gruppo editoriale Forma, 1983. 4° : pp. 250. Br.or. Circa 400 illustraz.in nero e a colori intercalate nel testo. € 40
11409 - (1900 Arte) - Boissel, Jessica - Natalia Goncharova, Michail Larionov Catalogo mostra Milano,
mazzotta, 1996 4°: pp.164. br or. Ottimo stato di conservaz. expo sup dx int € 30
10533 - (1900 Arte) - BONIFACIO, Luifi - Mastro chiarenza, il martello Con nove linoleum dell'autore Milano,
EPI, 1958 Cartellina in 8° con 6 poesie su quattro ofacciate raccolte e con nove lienoleum incisi in nero sulle facciate
delle sei poesie. XII
€ 30
17123 - (1900 Arte) - BONITO OLIVA, Achille (a cura) - Andy Warhol un mito americano. Opere grafiche.
Milano, Mazzotta, 2004. 4°picc.: pp.192. Br.or. 140 tavole a colori ft. € 30
12377 - (1900 Arte) - BORGESE, Leonardo - Toulouse-Lautrec. Arte moderna straniera 15 Milano, Hoepli, 1945,
16°, pp. 46, br. ed., sovr. ill. con XXXIII tavole a piena pagina f.t. 1 ill. a colori f.t. Edizione numerata di 3.100 copie.
ferro III
€ 20
11437 - (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 oe sovrac perfett ostato di conservaz.
Edizione in 900 copie. Astuccio editoriale LXX € 22
11355 - (1900 Arte) - Borghese Alessandra & Corzo Miguel Angel, - Passione per la vita. La rivoluzione
dell'arte messicana nel XX secolo Napoli, Castel dell'Ovo, 15 marzo - 15 giugno 1997. Milano: Leonardo Arte,
1997 4°: pp-. 200, 40 tavole in nero e 136 a colori. Br or perfetto stato di conservazione. expo sup cent dx € 30
10374 - (1900 Arte) - BORGHI, Mino - Medardo rosso Prefazione di giovanni papini Milano, edizioni del milione,
1950 4°picc: pp. 88+56 tavole in nero +4 nn. Leg tt lt edit e sovrac. Qualche usura alla sovrac. Nel complesso ottimo
stato di conservazione. LXXIV
€ 50
12358 - (1900 Arte) - BORGMAN, Harry - La matita Grafite, carboncino, cera, pastello e tecniche miste. Trattato
di disegno professionale specializzato Milano, editiemme, 1985 4°: pp. 160. br or con numerose tavole in nero ed a
colori nel testo ferro III
€ 20
333 - (1900 Arte) - BORRELLI, G.G. - CATALANO, D., LATTUADA, R., - Oratino Pittori scultori e botteghe
artigiane tra il XVI)I e XIX secolo. Mostra in Oratino, chiesa santa maria assunta, chiesa di s. nicola di bari. 31
luglio - 31 ottobre 1993. patrocinio del min per i beni culturali e ambiantali Napoli, arte tipografica, 1993 8°gr.
Quadr: pp. 228+ 36 tavole a colori ft. Br. Or.
€ 18
12144 - (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. expo € 100
11435 - (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 oro e sovrac. Ottimo staot di conservazione .edizione a
tiratura limitata in 1000 copie Undici poesie con testo originale e traduzione italiana, illustrate da capolavori di Aligi
Sassu. LXX
€ 22
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15951 - (1900 Arte) - BOTERO, Fernando - La corrida. Olii, acquerelli, disegni. Milano, Italtel, 1987. 4°: pp.
200 ca. nn. Leg. tt. tela ed. e sovrac. fig. a col. Testi di G. Testori, Miriam Mafai e L. Sciascia. 66 tavv. con opere a
col. a piena pag. e 86 disegni riprodotti in formato picc. sempre ft. All'antip. pag. con scritto autografo dell'artista
riprodotto in facsimile.
€ 30
19555 - (1900 Arte) - BOTTARI, S. - Correggio. Milano, Ed.per il Club del Libro, 1961. 8°gr.: pp.290.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Astuccio. 24 tavole a col.ft.e 100 illustrazioni in nero su altrett.tavv.ft. € 30
15731 - (1900 Arte) - BOTTARI, Stefano - Il linguaggio figurativo. Messina, D'Anna, 1976. 8°: pp.XVI + 128.
Br.or. Esempl.intonso.34 tavv.ft.con 53 illustraz. € 15
2319 - (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. L
€ 25
17052 - (1900 Arte) - BRANDI, Cesare (a cura) - Il restauro della "Maestà" di Duccio. Roma, Poligrafico dello
stato, s.d. 8°: pp.200. Leg.tt.tl.ed. 158 tavole ft.in nero e a colori. € 30
15416 - (1900 Arte) - BRANDI, Cesare - Morandi lungo il cammino.
pp.108. Br. or. 24 tavole ft.
€ 20

Milano, Rizzoli, 1970. I edizione. 8°:

17125 - (1900 Arte) - BRISSONI, A. - La natura morta italiana contemporanea. Firenze, Edizione d'arte "Il
Fiorino", 1970. 4°: pp.360. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. 215 tavole ft.in nero e a colori. € 80
11934 - (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.
nero X
€ 25
15415 - (1900 Arte) - BROMBERG REISS, Ruth - Incisioni di Goltzius conservate nell'Ambrosiana.
Presentazione di Angelo Paredi. Vicenza, Neri Pozza, 1969. 8° : pp. 34 + 50 tavole ft. Br.or e sovrac.fig.
€ 20
12319 - (1900 Arte) - BROWN, David alan - Andrea Solario Milano, electa (per cura della banca del monte di
lombardia), 1987 4°: pp. 320. leg tt tl edit e svorac. 220 tavole a colori. Perfetto stato di conservaz. ferro II € 60
2320 - (1900 Arte) - BRUZZICHELLI, P. (a cura di) - Arte africa e cristo Spoleto, osservatorio crisitano, 1963
8°: pp.150. leg in tutta tlea edit. 22 tavola a col ft. Riprod opera d'arte, sculture su legno (8 delle tavole sono opere
del pittore woefel), 32 fototirp in nero ft. L € 20
2371 - (1900 Arte) - BUDIGNA, Luciano PASSONI, Franco, Co - 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
LI
€ 22
3441 - (1900 Arte) - CALABRESE, Angelo - Lorenzo maria bottari da palermo a taormina Napoli - roma,
edizioni ars magistra, sd 1982 4°: pp. 108+2nn. Bre. R figurate lievi scoorit ai tagli della leg nel complesso buono
stato di conservaz. 117 tavole a colori ne ltesto. lxxxv € 22
2311 - (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. L € 22
12064 - (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. expo int € 60
17657 - (1900 Arte) - CARANDENTE, G. (a cura) - Catalogo incisioni e disegni brasiliani. Con scritti di M.
Mendes, S. Milliet e altri. Roma, de Luca, 1962. 8°: pp.28 + 40 tavole ft. Br. or.
€ 20
12046 - (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
traduzionie 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 expo int dx € 60
11807 - (1900 Arte) - CARANDENTE, Giovanni - MOORE Catalogo delal mostra firenze-forte di belvedere 20
maggio 30 settembre 1972 Firenze, il bosnte, 1972 4°: pp. 334. br or. Ottimo stato di conservaz. nero III € 25
19538 - (1900 Arte) - CARANDENTE, G. (a cura) - Mostra di Henry Moore Firenze, Nuova ed. Vallecchi, 1972.
4° picc.: pp. 334. Cartonc. ed. Circa 250 tavv. ft. con 289 illustraz. in nero e a col.
€ 45
2002 - (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 XXXVI €
30
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18603 - (1900 Arte) - CARLI, E. - Tutta la pittura di Paolo Uccello. Milano, Rizzoli, 1954. 8°picc.: pp.80 + 129
tavv.ft. Cart.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 14
3126 - (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 sovra.c atampa su carta di
pregio, esemplare in ottimo stato di conservazione. 110 tavole a colori applicate ft. LXXVIII € 45
22064 - (1900 Arte) - CARLUCCIO, L. (a cura) - Il collezionista d'arte moderna 1963. Annuario della vita
artistica italiana nella stagione 1961-1962. Torino, Bolaffi, 1963. 4°picc.: pp.370. Leg.tt.tl.ed. Astuccio. Un migliaio
di illustraz.in nero e a col.
€ 70
16522 - (1900 Arte) - CARLUCCIO, L. (a cura) - Il collezionista d'arte moderna 1963. Annuario della vita
artistica italiana nella stagione 1961-1962. Torino, Bolaffi, 1963. 4°picc.: pp.370. Leg.tt.tl.ed. Astuccio. Un migliaio
di illustraz.in nero e a col.
€ 70
10361 - (1900 Arte) - CARRA', Massimo - Carrà Tutta l'opera pittorica volume I 1900 1930 Milano ,edizioni
dell'annuncaite e della conchiglia, 1967 4°quadr. Picc. Pp. 606. leg tt tl edit quest'utlima con risibili scoloriture. Nel
complesso buono stato di conservazione Primo dei tre volumi dell'opera completa. 288 fotoriproduzioni in nero ed
aclori quasi tutte a piena pagina nel testo. LXXIV € 100
17120 - (1900 Arte) - CARRA', Carlo - Tutti gli scritti. A cura di Massimo Carrà. Milano, Feltrinelli, 1978 (I
edizione). 8°grande quadr.: pp.XLVI + 804. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. 16 tavv.a col.ft.e un centinaio di illustr.in
nero.
€ 80
25121 - (1900 Arte) - CARRA', Carlo - Ugo Bernasconi. 41 dipinti e 16 disegni dal 1905 al 1950. Milano,
All'insegna del pesce d'oro, 1967. 16° : pp. 140. Br.or. e sovrac.fig.a col. Strapettino alla sovrac. 40 tavole ft.stampate
al solo verso e illustraz.a col.nel t.
€ 25
2299 - (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 tersa casilli, ex libris alla I
guardia di gigi florin. Bele le 18 tavole tutte a colori applicate su cartonicno grigio ft e protette da velina realizzate da
giorgio bebedettini, maria teresa casilli, luisella gnecco, gianni palmentieri. L € 28
10253 - (1900 Arte) - CASSOU, Jean - Picasso Paris, hyperion, 1946 4°: pp. 48. leg in cartonato editorlae. Ottimo
stato di conservazione. 16 tavole a colori applic ft. LXXVIII € 20
21272 - (1900 Arte) - CATTANEO, Irene - Salvator Rosa. Con 32 fotoriproduzioni in fototipo. Milano, Alpes,
1929. 8° : pp. 246. Br.or. e sovrac. ( quest'ult.con piccoliss.asportaz.ai margg.). 32 tavv.ft.
€ 18
17006 - (1900 Arte) - CAUSA PICONE, M. - Disegni della società napoletana di storia patria. Napoli, Edizioni
Scientifiche italiane, per il Banco di Napoli, 1974. 4°: pp.468. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Circa 1500 disegni descritti e
collazionati (le opere sono poste secondo l'ordine alfab.del cognome dell'artista) e 346 illustraz.in b/n ft. € 150
11392 - (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 Firenzem, artificio,
1998 4°: pp. 206. br oro. Ottimo stato di conservaz. expo sup dx int € 24
12210 - (1900 Arte) - CHASTEL, Andre - I centri dei rinascimento Arte italiana 1460 1500 Milano, feltrinelli,
1965 4°: pp. 384+3 carte ripieg. Leg tt tl edit e sovrac. Perfetto stato di conservaz. 292 figg in nero ed a colori anche a
piena pagina VI
€ 30
12080 - (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. expo int € 50
16652 - (1900 Arte) - CHRISTOFFEL, U. - Hans Holbein. Berlin, im propylaen verlag. 8°gr.: pp.282. Leg.tt.tl.ed.
Piccole usure aldorso e agli angg.dei piatti, per il resto ottimo es. 117 illustraz.in nero a piena pag.ft.e interc.nel testo.
€ 50
17119 - (1900 Arte) - CINOTTI, Mia - Zandomeneghi. Busto Arsizio, Bramante, 1960. 4°picc.: pp.322.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 23 tavole a col.applic.ft.e 84 tavv.in nero sempre ft. € 60
18582 - (1900 Arte) - CIPRIANI, R. - Tutta la pittura di Andrea Mantegna.
pp.96 + 176 tavv.ft. Cart.ed.e sovrac.fig.a col. € 15

Milano, Rizzoli, 1956. 8°picc.:

2386 - (1900 Arte) - CIUTI, Pio - L'arte cristiana in italia Pompei, scuola tipografica pontificia, 1935 8°gr: pp.
448+2nn. Br or manca la copertina. 56 tavole su cartonicino ft LI € 16
17394 - (1900 Arte) - COARELLI, F.e SANTUCCI, U., - Arte nel mezzogiorno. Presentazione di Bonaventura
Tecchi. Roma, Editalia, 1966. 4°: pp.284. Leg.tt.tl.ed. Un centinaio di tavv.a col.e in nero nel t.e ft. € 40
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23124 - (1900 Arte) - COEN, Ester - Metafisica. Milano, Mondadori Electa, 2003. 8° : pp. 292. Cart.ed.fig.a col.
Un centinaio di tavole a colori ft.
€ 25
21494 - (1900 Arte) - COLLETTI, Luigi - Il Tintoretto. 152 tavole in rotocalco ed una tricromia. Bergamo,
Ist.d'arti graf., 1951. 8° gr. : pp. 56 + 152 tavole ft. Leg.tutta tela ed.con titt.in oro impressi sul p.ant.e sul d. Una tav.a
col.applicata all'antiporta.
€ 25
11279 - (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. suppl LXXX € 28
3680 - (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 XC
€ 24
2351 - (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. LI
€ 22
3427 - (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. LXXXIV € 40
21221 - (1900 Arte) - COURTHION, Pierre - Georges Seurat. Milano, Garzanti, 1969. 4° : pp. 160. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac.fig.a col.Illustraz.in nero intercal.nel testo Numerose illustraz.in nero intercal.nel testo e ft., 14 tavole in nero
ft. e 48 a colori applicate ft., alcc.delle quali ripieg. € 35
2298 - (1900 Arte) - COURTHION, P. - Gino Severini. Milano, Hoepli, 1946. 16°:pp.28 + 32 tavole in nero ft.
Br.or.e sovrac.(quest'ult.con piccoli aloni d'acqua). 1 tavola a col.all'antip. Le tavv.sono stampate al solo verso. L €
20
21493 - (1900 Arte) - COURTHON, P. - Il Romanticismo.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. 60 illustraz.a colori applicate nel t.

Milano, Skira-Fabbri, 1968. 16° quadr. : pp. 140.
€ 18

11283 - (1900 Arte) - CREMADES, Fernando checa - Velasquez bernini luca giordano . Mostra : roma scuderie
del quirinale 2004 Milano, skira, 2004. 4°: pp. 382. lcart edit. Perfetto stato di conservazone. Centianaia di
fotoriproduzioni i nero ed a colori. suppl LXXX € 25
18303 - (1900 Arte) - CRISPOLTI, E. - 22 inediti con 22 moduli di Corrado Cagli. Roma, Carte Segrete, 1968.
8°: pp.118. Br.or.in cart.ed.rustico. 50 tavole ft. € 20
2399 - (1900 Arte) - CRISPOLTI, E - Correnti contemporanee della pittura inglese Milano, fabbri, 1970 4°: pp.
102. leg tt tl edit. 60 tavole a col ft. LI
€ 20
17883 - (1900 Arte) - CRISPOLTI, E. - La pop art. Milano, Fabbri, 1966. 8°: pp.158. Leg.tt.similpl.ed. 68 tavv.a
col.
€ 16
16594 - (1900 Arte) - CRUCIANI, Alessandro - Pittori lombardi della realtà. Milano, Vallardi per conto della
Vsmara farmac., 1963. 4°: pp. 10 +11 tavole a col. applic. ft. con ampia scheda descrittiva a fronte.Cart. ed. La 11^
tav. a col. è applic. sul p.ant. Bella pubblicazione fuori commercio.
€ 15
19726 - (1900 Arte) - CRUCIANI, A. - Pittori lombardi della realtà. Milano, Vallardi, 1962. 4°: pp.36.
Cart.ed.fig.a col. 11 tavv.ft.a col. opere di (G. Ceruti, Frà Galgano, E. Buschenis, C. Ceresa, G.B. Moroni). € 15
11907 - (1900 Arte) - DA VINCI, Leonardo - Il codice atlantico A cura di orazio corti Milano,. Iota, 1974. edizioe
a turatura limitanta in 400 es. Folio: XIV+ 100 tavole ca na pena pagina+66 di descrizione dei 60 fogli del codice
atlantico riprodotti nelle cento tavole. Leg in tutta tela edit. Perfetto stato di conservazione. La legatura è a cura dele
maestri recalcati, la carta è old paper Fedrigoni. expo € 180
2330 - (1900 Arte) - D'ACUNTI, Eugenio - Il pittore p. stefano macario Napoli, laurenziana, 1967 8°: pp.
271+3nn. Br. Or figurata. Esemplare su carta patinata ed in ottimo stato di conservazione. Opera monografia
sull'artista padre stefano macario nato a napoli il 9 giugno 1914 ed appartente all'ordine dei frati minori conventuali.
102 tavole su carta patinata in nero riproducneti le opere e stamapte al solo verso, con al retro una didascalia molto
forbita sulle opere. L
€ 18
11935 - (1900 Arte) - D'ANCONA, Paolo - Umanesimo e rinascimento Con 16 tavole in rotoclaco 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 lt ledit. Le8ivi sure a ldorso ma ottimo stato di conservazione. nero X € 30
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19167 - (1900 Arte) - D'Arcais, F. (a cura ) - Segni d'eternità nel tempo e nella terra. Roma Edindustria
Editoriale 1964 - 4°: pp.230, un centinaio di tavv.a col.appl. Leg tt tl edit. Perfetto stato di conservaz. Volume di
immagini dei luoghi sacri delle maggiori religioni. € 20
18323 - (1900 Arte) - DAVIDSON, I. e KATCHALINA, G., - Les tresors de l'ermitage. Leningrad, 1962. 8°:
pp.164. Br.or. Un centinaio di tavole ft.
€ 18
19179 - (1900 Arte) - DAYOT,, Armand (sous la direction) - Les Offices de florence Tomo I e II. Opera della
collana "Les grands musées du monde illustrés en couleurs" Paris, lafitte, 1913 2 tomi in 4°: pp. 280;280. leg in tutta
tlra con tavole applic ai piatti. Restauri alle costole dei piatti (ben eseguiti) e qualche scoloritura alle stesse legatura.
Ma opera completa dei due volumi che la compongono e nel complesso buono stato di conservaz. Nei due volumi 180
tavole a colori a applicate ft. stampa su carta robusta e di pregio € 80
18832 - (1900 Arte) - DE CARO, G. - Pittori del ns. tempo: Matteo Apicella fra pittura e poesia. Napoli, Cava
dei Tirreni, 1974. 8° gr.: pp. 214. Br. or. 42 tavv. ft. in nero riproduc. Opere dell'artista.
€ 18
19903 - (1900 Arte) - DE GRADA, R. - Boccioni, il mito del moderno. Milano, Ed. per il Club del libro, 1962.
8°gr.: pp.356. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Astuccio. 24 tavole a col.e 124 illustraz.in nero. € 40
1001 - (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
12054 - (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. expo dx int € 50
2972 - (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. Livi sbucciature al dorso ma esemplare in ottimo stato di
conservazione. Edizione a tiratura limitata. 24 tavole formato poster a colori protette da velina ft. E molte
fotptriproduzioni nel testo. LXIII
€ 70
18830 - (1900 Arte) - DE LA ENCINA, J. - La pittura spagnola. Milano, Garzanti, 1962. 8°: pp. 220. Leg. tt. tl.
ed. e sovrac. 140 illustraz. a col. e in nero su tavv. ft.
€ 18
16848 - (1900 Arte) - DE LIBERO, Libero - Mario Lattes. Milano, Edizioni del Milione, 1957. 8°: pp. 26
numerate + 38 tavole ft. Br. or. e sovrac-. fig a col. Bell'esemplare. 38 tavole ft. di cui 12 a colori. 1 edizione (cfr.
Gambetti Vezzosi).
€ 20
19725 - (1900 Arte) - DE MICHELI, M. - Duilio Barnabè. Bologna, Cappelli, 1950. 4°picc.: pp.46. Cart.ed.
Piccolissime abras.alle atle tavv.15 tavv.a col.ft. Ed. di 450 esempl.numerati (ns. 49). € 15
2383 - (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 tavle ft. Con fotoripr. In nero.
Alcune fotoripr. In nero sono intercalate nel testo. LI € 22
23125 - (1900 Arte) - DE MICHELI, M. PIZZIGONI, A., - Rolando Hettner un espressionista tedesco in
Italia. Milano, Vangelista editore, 1985. 8° : pp. 132. Br.or.fig. 54 opere dell'artista riprodotte su tavole ft (bianche
al retro). Trattasi di disegni in nero. Una lunga dedica autografa del figlio (Floriano, vissuto in Lombardia 1934-2004)
dell'artista sulla prima carta b.
€ 25
21501 - (1900 Arte) - DE RINALDIS, Aldo (a cura) - Pinacoteca del Museo Nazionale di Napoli. Catalogo.
Napoli, Richter, 1928. 16°: pp.XXIV + 480 + 78 tavv.ft. Br.or. Esemplare allentato. Sulle 78 tavv.ft. circa 250
illustr.in nero.
€ 25
17483 - (1900 Arte) - DE RINALDIS, Aldo - Storia dell'opera pittorica di Leonardo da Vinci. Bologna,
Zanichelli, 1926 (I edizione). 8°: pp.266. Br.or. 112 tavole ft. (78 tavv.sono per i disegni e 34 per i dipinti). € 60
7371 - (1900 Arte) - DE SANTI, Floriano - Mastroianni La dialettica dell'avanguardia Roma, oberon, ottobre
1983 4°: pp. 153+1nn. Cart ed. e sovrac fig a col. Esemplare in perfetto stato di conservazione. Grafica di Tito Scalbi
84 tavole in nero nel testo e 44 tavole a colori a piena pagina (una su doppia facciata). Opera divisa in 8 capp: I)
1930-1944, II) disegni e bozzetti; III) l'epos monumentale, IV) i rilievi cromatici, V) le incisioni, VI) l'arte del
gioiello, VII) dentro lo spazio scenico. Nota bibliografica, mostre, bibliografia. LI € 20
16482 - (1900 Arte) - DE SANTI, F. ( a cura) - Umberto Mastroianni. I materiali 1932 - 1988. Milano, Fabbri,
1989. 4° picc: pp. 192. Br. or. Un centinaio di illustraz. (molte di grande taglio) iin nero e a colori.
€ 20
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10505 - (1900 Arte) - DE VANNA, Domenici - Mostra d'arte ciclica Delle pitture ad olio ed acquerelli, VII
edizione. Atrani, lugio ottobre 1959 16°: pp. 10nn+20 tav in nero. Br or. LXXVI € 15
18839 - (1900 Arte) - DE WITT, A. - Vita e arte di Gauguin. Milano, all'insegna del pesce d'oro,1948. 16° gr.: pp.
296. Br. or. Ediz. Numerata limitata a 2000 copie (ns. 682). € 28
21260 - (1900 Arte) - DEL GIUDICE, P. (a cura) - Gli impressionisti. Con 35 illustrazioni in nero nel testo e 48
tavole a colori. Milano, Mondadori, 1961. 4°: pp.250ca. Leg.tt.tl.ed.con titt.a col.sul p.ant. Ed.fuori commercio. €
25
17848 - (1900 Arte) - DEL GUERCIO, A. - Conflittualità dell'arte moderna.
edizione). 16°: pp.196. Cartonc.ed. 40 tavole ft. € 22

Roma, Editori Riuniti, 1976 (I

19158 - (1900 Arte) - DEL GUERCIO, Antonio - Undici Artisti Italiani : L'apporto Delle Generazioni "Di
Mezzo" All'Arte Italiana Dal 1955 Ad Oggi Nella Ricerca Di Quattro Scultori e Sette Pittori Vertona, Ogam,
1976 4°: pp. 332. leg tt tl edit e sovrac in acetato trasparente Moltiss. ill. e tav. in nero e a col. di: Baruchello,
Cascella, Cremonini, Del Pezzo, Guerreschi, Novak, Perez, Pomodoro, Tadini, Uncini, Vacchi; testo italiano/inglese;
€ 25
245 - (1900 Arte) - DEL MASSA, Aniceto - Cronache. Uomini e idee. Occasioni di critica e d'arte. Firenze,
Vallecchi, 1941 (I ediz.). 8°: pp.248. Br.or. Strappetti al d.e ai margg.delle copp.ma ottimo es.piatto anteriore
mancante 16 tavole ft.
€ 18
12378 - (1900 Arte) - DEL MASSA, Aniceto. - Lorenzo Viani. Coll. arte moderna italiana n° 41. Milano, Hoepli
1942 16° pp. 28 con 35 tav. f.t. Bross. edit. con sovrac. ill. Prima edizione; tiratura di 1500 copie nuerate ferro III €
35
12326 - (1900 Arte) - DELAFOND, Marianne - Catalogue Monet Et Son Temps Musee Marmottan , Paris , 1987
8°gr quadr: pp. 178. br or. Con tavole a colori ferro II € 20
2359 - (1900 Arte) - DELL'ACQUA, Gian alberto - Gli impressionisti francesi Bergamo, arti grafiche, collana
scrigno, 1962 4°quadr: pp.102. leg tt tl edit lievi usure al dorso, ottimo stato di conservazione. 65 tavole a colori
applicate fuori testo. LI
€ 20
17416 - (1900 Arte) - DELL'ACQUA, Gian Alberto (a cura) - Il polittico di S. Martino a Treviglio. Bergamo,
Ist.d'arti graf.per la società Orobia di Milano, 1956. 4°: pp.20 comprendenti 8 tavole a col.applic. + 15 tavole a
col.applic.ft. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig. Edizione fuori comm.a tiratura numerata (ns.647). ac in bg exp € 30
25122 - (1900 Arte) - DELOGU, Giuseppe - Antologia della pittura italiana dal XIII al XIX secolo. Con 184
tavole a colori. Seconda edizione riveduta e corretta. Bergamo, Ist.d'arti graf.,1947. 8° : pp. 382. Leg.in tutta tela
ed.e sovrac.fig.a col.
€ 30
21491 - (1900 Arte) - DERI, Max (a cura) - Die malerei im XIX jahr hundert. In zweibanden. Zweiter band.
Berlino, Cassirer, 1920. 8° gr. : pp.14 nn. + 200. Leg.in cart.ed. 200 tavole con 200 opere di pittori dell'800. € 20
11380 - (1900 Arte) - DI GIACOMO, Salvatore - Gemito Prefazione di G.C.Argan a cura di M.Buonuomo Napoli,
il mattino, 1988 4°: pp. LIV+ 162+12nn. Cartonato editoriale figurate. Lievi usure ai piatti. Numerose tavole a piena
pagina expo sup dx retro
€ 60
15027 - (1900 Arte) - DIEULAFOY, Marcel - L'arte in Spagna e Portogallo. Prima traduzione italiana di Raffaele
Calzini. Bergamo, Istituto ital.d'arti grafiche, 1913. 16° : pp. XVI + 412. Leg.in tt.tela ed.cvon titt.e decoraz.in oro in
rilievo sul p.ant.e sul d. In totale 745 nitide fotoincisioni intercal.nel t. € 30
20576 - (1900 Arte) - DOCKSTADER, F.A.F.J. - L'arte nell'antica America. (200 a.C. - 1500 d.C.). Milano,
Rizzoli, 1967. 8° gr. : pp. 264. Cart.ed.fig.a col. Centinaia di illustraz.a col.nel testo e ft. € 18
10256 - (1900 Arte) - DOWNES, Kerry - Rubens Lonbdon, jupiter books, 1980 4°: pp. VI+170. leg tt tl edit.
Perfetto stato di conservazione. 104 fotorip in nero nel testo LXXVIII € 18
11339 - (1900 Arte) - DROT, J.M. - LEYMARIE, J.- CORTENOVA, G.- MAZZARIOL, G.- CHEDID, A.,
Testi di - Carlo guarienti Catalogo mostra verona -roma, 1988 Milano- roma, mondaodri, de luca, 1988 4°picc: pp.
101 delle quali 94 tavole a colori. Br or. exp ocent dx sup € 25
21263 - (1900 Arte) - DU RUY, C.J. - L'arte dell'Islam. Milano, Rizzoli, 1972. 8°gr. : pp. 264. Cart.ed.fig.a col.
Oltre 100 illustraz.a col.nel t.e a piana pag.ft. € 20
2326 - (1900 Arte) - DU RY, Carel j. - L'arte nell'antico oriente Traduzione di francesco saba sardi Milano,
rizzoli, 1970 8°quadr.: pp. 264. Leg in tutta similpl. Edit. Guardie figuate. Numerso figure a colori nel testo. L € 20
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17430 - (1900 Arte) - DUCATI, Pericle - L' arte classica. Con 12 tavole in rotocalco e 949 riproduzioni d' arte nel
testo. Terza ediz.interamente riveduta. Torino, Utet, 1944. 4°picc. : pp. XXVIII + 832. Leg.tt.tl.ed. con titt.in o.sul
d.e sul p.ant.
€ 60
11930 - (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. nero X € 50
18826 - (1900 Arte) - DUCLAUX, L. et MONNIER, G., - Boudin. Aquarelles et pastels. XXXV expotition du
cabinet des dessins. Paris,1965. 8°: pp.88 + 16 tavv. ft. Br. or. Piccoliss. asportaz. al d. e sul p. ant. € 14
17022 - (1900 Arte) - DURBE', D. MATTEUCCI, G., ( A cura ) - 30 macchiaioli inediti o mai più visti da
tempo e 7 celebri dipinti di nuovo proposti. Catalogo della mostra con 7 lettere inedite di Giovanni Fattori.
Firenze, Gabinetto Viesseaux, 1980. 8° : pp. 174. Br.or. 48 tavole ft.
€ 25
19650 - (1900 Arte) - DURBE', D. e DINI, P. (a cura), - Contributo a Borrani. Con la collaborazione di L.
Titonel (collana "Archivio dei Macchiaioli). Catalogo della mostra, Firenze, 1981. 8°: pp.198. Br.or. Con 44 tavole ft.
(1 a col.) e 54 illustraz.nel t.
€ 18
18699 - (1900 Arte) - DURY, C. J. - L'arte nell'antico oriente Milano, Rizzoli, 1970. 8° gr.: pp.264. Leg. tt. tl.
similpl. ed. con titt. e decoraz. al p. ant. e sul d. Centinaia di illustraz. a col.
€ 22
17972 - (1900 Arte) - ELIA, Olga (a cura) - Xenion. Nature morte e paesaggi campani per il banco di Napoli.
Napoli, s.d. (anni '950). 4°: pp.12 nn. + 8 tavole in passepourt. Fogli sciolti in cart. ed.
€ 20
21490 - (1900 Arte) - ELUARD, Paul - Anthologie des ecrits su l'art. Volume 2° : lumiere et morale. Paris,
Ed,.Cercle d'art, 1953. 8° gr. : pp. 172. Leg.in tutta tela ed. con titt.sul d.e sul p.ant. 12 tavole a colori e 49 in nero
tutte ft.
€ 25
19084 - (1900 Arte) - EVERARD, J. - Sculptor's Model A third sitting. London, The Bodley Head, 1956. 4° picc.:
pp. 200 ca. Leg. tt.tl. ed. 1 - Studio studies - female. 2 - Outdoor studies - female. 3 - Men. 4 - Children. 5 - Hands. 6
- Women in action.Centinaia di ill. nel t. e ft. Con centinaia di modelle nude in posa. € 22
16290 - (1900 Arte) - FAGIOLO DELL'ARCO, Maurizio - Mario Tozzi "italien de Paris". Roma, Bulzoni,
1990. Prima edizione. 8° gr. : pp. 160. Bella leg.in tutto cart.tipo pelle marocchino bordò con titt.ed illustr.sul p.ant.
40 tavole a colori ft. con ampia scheda descrittiva al retro di ognuna di esse. Numerose illustraz.in nero sempre ft.
€ 40
16271 - (1900 Arte) - FALCHETTI, A.(a cura) - La pinacoteca ambrosiana. Catalogo. 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
2471 - (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. LIII € 30
2152 - (1900 Arte) - FALLANI, Giovanni (padre) - Artisti per l'anno santo 1975 Roma, editirce vaticana, 1975
4°: pp. 172. leg tt tl edit e sovra.c ottimo stato d iconservazione. 150 tavole in nero ed a colori a piena pagina. xlii €
22
2222 - (1900 Arte) - FALLANI, Giovanni - Manzù fara la porta di san pietro? Collan protagonisti oggi. Bologna,
capitol, 1980 8°: pp. 182+2nn. Leg in tutta tela edit e sovrac. 8 tavle su carta patinata con fotorip. In nero ft.
Nell'opera le tendenze e le influenze degli artisti contemporanei nell'arte sacra. xlv € 18
12038 - (1900 Arte) - FALOSSI, Giorgio - Pittori e pittura contemporanea Milano, il quadrato, 1975 8°gr: pp.
1586+ oltre 100 pagine con fotirpir a colori. Leg tt tl edit. expo cent € 40
17021 - (1900 Arte) - FEDERICI, Renzo (a cura) - La realtà, il silenzio: la grafica di Rodolfo Margheri.
Firenze, Vallecchi (Il Bisonte Edizioni), 1982. 8°: pp.182. Br.or.con illustr.sul p.ant. 103 tavole ft.dalle quali 4 a
colori.
€ 30
12415 - (1900 Arte) - FERRARI, ,Maria luisa - Giovan piero da cemmo Fatti di pittura bresciana del
Quattrocento Milano, ceschina, 1956 8°gr: pp.166. leg tt tl edit.- 132 tavole su carta pat ft. Perfetto stato di
conservaz. nero IX
€ 25
19537 - (1900 Arte) - FERRARI, M. L. - Giovanni Pietro da Cemmo Fatti di pittura bresciana del quattrocento.
Milano, Ceschina, 1956. 4° picc.: pp. 170. Leg. tt. tl. ed. e sovrc. 104 tavv. ft. (e fuori della numeraz. del t.) con 132
illustr. in n. + 4 tavv. a col. ft.
€ 50
25123 - (1900 Arte) - FERRARI, Giulio - Gli stili nella forma e nel colore. Rassegna dell’arte antica e moderna
di tutti i Paesi. Volume I°: Egiziano, Caldeo-Assiro, Fenicio, Egeo, Greco, Etrusco, Romano, Estremo Oriente; 48
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tavv. C. Crudo & C., Torino, 1925 Folio (cm.47x34) : pp. 40 testo contenenti numerose incisioni in nero + 10 tavole
con illustraz.in nero stampate al solo verso + 35 (sulle 38 previste nell'ndice, mancano, infatti, le tavv. n°9, 14 e 15)
splendide tavole acquarellate a colori. Il tutto sciolto (alla francese) in cartella edit. A parte qualche rarissima e
piccola striscia di alone ai margg.b. del testo o di qualche tav.perfetta conservaz. € 60
3161 - (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 d iconservazione. LXXIX € 40
2295 - (1900 Arte) - FESTA, N. - Umanesimo Ventisette tavole fuori testo Mlano, hoepli, 1935 8°picc.: pp.
200+2nn. Br. Or con titoli lievi usure al p. ant nel complesso buono stato di conservazione. L € 20
15028 - (1900 Arte) - FILIPPINI, F. e ZUCCHINI, G., - Miniatori e pittori a Bologna. Documenti del secolo
XV. Roma, Accad. Naz.dei Lincei, 1968. 8°: pp.XVI + 204. Br.or. Esemplare intonso. € 35
20178 - (1900 Arte) - FIORILLO, Paolo - Aspetti poco noti del seicento napoletano : Francesco Di Maria.
Napoli, Arte Tipografica, 1985. 8° : pp. 140. Br.or.e sovrac.fig. 54 illustraz.in nero nel testo e ft.
€ 16
23126 - (1900 Arte) - FIUMI, Maria Luisa - Il libro di Luca Signorelli. Romanzo storico. Milano, Ceschina, 1936.
8° : pp. 414. Br.or. Tavole ft.
€ 20
15413 - (1900 Arte) - FORATTI, Aldo - Arte antica. Riassunto storico a uso dei Licei e delle persone colte.
Milano, Signorelli, 1934. Prima edizione. 4° : pp. 728. Leg.tt.tl.ed.con titt.in oro impressi sul p.ant.e sul dorso. Tavola
applic.sul p.ant. 989 figure nel testo e a piena pag.ft. € 35
17438 - (1900 Arte) - FORLANI TEMPESTI, A. - Galleria di disegni. Novara, De Agostini, 1972. 4°: pp.232.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 106 tavole a col.ft.riprod.disegni di grandi artisti al XVI al XX secolo. € 40
21262 - (1900 Arte) - FORMAGGIO, Dino - Il Barocco in Italia. Con 16 tavole a colori e 64 in nero fuori testo.
Milano, Mondadori, 1960. Edizione fuori commercio. 4°picc. : pp. 46 + 80 tavole ft.con testo a fronte.Leg.tt.tl.ed.con
titt.a col.sul p.ant.
€ 20
19670 - (1900 Arte) - FORMAGGIO, D. - Il barocco in Italia.
commercio). 4°picc.: pp.46 + 80 tavv.ft.in nero e a col. Cart.ed.
€ 20

Milano, Mondadori, 1960 (Edizione fuori

16272 - (1900 Arte) - FORNARI, Antonio - Quarant'anni di Cubismo. Cronache, documenti, polemiche. Roma,
Capriotti, 1948 (I edizione). 8°: pp.192 + 16 tavv.ft.con 29 illustr.in nero. Br.or.
€ 40
18316 - (1900 Arte) - FOSSATARO, R. - Federico Rossano. A cura di R. Schettini. Milano, Martello, 1964. 8°:
pp.80. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.a col. 35 illustraz.in nero e 10 tavole a col.ft. € 15
11631 - (1900 Arte) - Francavilla, Francesco - Il simbolismo Con 12 tavole fuori testo Milano, ultra 1944 8°. Pp.
70+12nn di cat edit. Br or mamcanze al dorso. XIII € 20
12281 - (1900 ARTE) - FRATEILI, ENZO - Design e civilta della macchina. Rom,a editialia, 1969 8°gr quadr: pp.
168. leg tt tl edit e sovrac. Perfetto stato di conservazione. Fotorip in nero ft. XXXIII € 22
11345 - (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 expo sup cent dx € 22
17148 - (1900 Arte) - FROMMHOLD, E. (a cura) - Arte della Resistenza 1922-1945. Introduzione di R. De
Grada. Milano, Ed. La Pietra, 1970. 4°: pp.580. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. 573 tavv.ft.a col.e in b.n. e circa 70 nel
testo in b.n. Alla scelta del materiale hanno collaborato J. Berger, E. Bodnar, J. Burian, G. Claussnitzer, F. Ege, S.
Finkelstein, B. Graiver, D. Grigorescu, A. Del Guercio, I. Hariu, R. Hiepe, S. Lindh, A. Rodriguez, R. Schloss, T. de
Vries, I. Witz, O. Wormser. ac in 19159 € 100
18838 - (1900 Arte) - FROSALI, S. - La pittura di Bruno Rosai. Firenze, Vallecchi, 1961. 8°: pp 52 + 46 tavv. ft.
fuori dalla numeraz. del t. Leg. tt. tl. ed. 11 disegni nel t. e 46 opere su altrett. tavv. ft.
€ 25
11329 - (1900 Arte) - FURLAN, Caterina - Il pordenone Catalogo delle due mostre tenutesi nella città di
pordenone Milano, electa, 1984 8°gr: pp.292. leg tt t ledit e sovrac. Perfetto stato di conservazione. Ccentinaia di
fotoriprod i nero ed a colori Introduzione a cura di rodolfo pallucchini expo cent dx € 35
11263 - (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. expo sup dx €
24
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17557 - (1900 Arte) - GAEVART, F.e LAES, A. (a cura), - Musee Royal des beaux arts de belgique. Catalogue
de la peinture ancienne. Bruxelles, 1922. 8°: pp.346 + 54 tavv.ft. Cart.ed. Dedica autogr.degli autori. € 25
18120 - (1900 Arte) - GALASSO, Domenico - Il testamento sacro di Michelangelo. Milano, Istituto Ed. Europeo,
1986. 4°: pp.176. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 168 illustraz.in nero e alcc.tavole a col. L'evangelismo nella prima metà del
'500. Vittoria Colonna e la storia della tavola. Fede cristiana e principio ispiratore di Michelangelo etc. € 25
1290 - (1900 Arte) - GALETTI, Ugo e CANESSA, Guglielmo, - Pittori e valori. Guida per la valutazione dei
dipinti italiani dal '300 al '700 neoclassico. Milano, Ist.Brera, 1959. 8°. Pp.259. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Lievi usure alla
sovrac. Circa 100 tavole su carta patinata con fotoriprd. In nero ft. € 18
17144 - (1900 Arte) - GANCI, M. e BARDI, M., - Le devianze del Barocco. Siracusa, Ediprint, 1985. 4°: pp.64
+ 18 tavole a colori ft. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Le tavole ft.riprod.le opere de "Il Barocco" dell'artista Mario Bardi.
Disegni in nero originali sulle carte di sguardia e nel testo dello stesso artista. "Una rivisitazione storica, un flashback
sul seicento e sul settecento, periodo del Barocco, confrontato al Barocco contemp.di Mario Bardi". € 30
11287 - (1900 Arte) - GATTO Ludovico, Presentazione. - Carrà Mostra antologica Roma, Palazzo Braschi Museo di Roma - 15 luglio - 16 settembre 1987. Mialno, mazzotta, 1987 8°gr: pp. 268. carttonato 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 LXXX
suppl
€ 25
18673 - (1900 Arte) - GERARD, B. ROSETTE, R., G. - L'età classica. Firenze, Sansoni, 1965. 4°: pp. 426. Leg.
tt. tl.ed.con sovrac. fig. a col. (piccolo strappo alla cuffia sup. della sovrac.) Circa 600 tra ill. nel t. e a piena pag. a
colori.
€ 50
17003 - (1900 Arte) - GHIDIGLIA QUINTAVALLE, A. - La Galleria Estense di Modena. Genova, Sigla Effe,
marzo 1959. Ed.fuori comm.per la Banca popolare di Modena. 4° : pp. 150. Leg.tt.tela ed.e sovrac. 72 tavole ft. di cui
47 a colori. Ciascuna tav.è accompagnata da una ampia scheda descrittiva a fronte. € 35
50261 - (1900 Arte) - GHILARDI, Paolo - Opere 1947 1991 Quattro movimenti alberto veca Bergamo, bolis, 1992
4°picc: quadr: pp. 178. br or e d astuccio ed. Tavle i nero ed a colori acne ripiegate. Ottimo stato di conservazione.
€ 20
15029 - (1900 Arte) - GIACOMOZZI, Carlo (a cura) - L'opera grafica di Giovanni Omiccioli. Roma, Galleria
Astrolabio Arte, 1960 (I edizione stampata in soli 1000 esemplari). 8°gr.: pp.16nn. + 80 tavole ft. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
Esemplare come nuovo.
€ 40
15949 - (1900 Arte) - GIANI, Giampiero - Pittori del novecento Presentati da G.Giani. Milano, Edizioni della
Conchiglia, ottobre 1958. 8° : 14nn. + 95 tavole a col.applicate su cartoncini, il tutto a fogli sciolti in contenitore in
carton. scollato ai lati. Sulle tavv.sono riprodotte opere di : Campigli (9), C.Carrà (12), Casorati (7), De Chirico (10),
De Pisis (8), Virgilio Guiddi (4), Morandi (11), Rosai (13), Semenghini (2), G.Severini (3), Sironi (8), Soffici (2),
Tosi (6).
€ 30
15030 - (1900 Arte) - GINESI, A. - Gennaro Picinni. Con testimonianze di G.Giani, R.Giani, G.Scarpa, F.Bellonzi,
G.Binni e altri. Macerata, Foglio editrice, 1967. 4° : pp. 120 ca. nn. Leg.tt.tela ed.e sovrac.fig.a col. 32 tavole in nero
ft.e 12 a colori applicate ft.
€ 40
19655 - (1900 Arte) - GIRACE, P. - Arturo Jannace. Napoli, 1965. 8°: pp.56. Br.or. 15 tavole ft.e illustr.nel t.
12

€

3134 - (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 LXXVIII € 40
11931 - (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. nero X
€ 25
11332 - (1900 Arte) - GOMEZ DE LA SERNA, Ramon - Dali Milano, mondadori,1978 4°: pp. 240. leg tt tl edit e
sovrac. Centinaia di illustraizoni i nero ed a colore delel quali numerose a piena pagina. expo sup dx cent € 30
16273 - (1900 Arte) - GOWING, Lawrence - Vermeer. London, Faber and Faber, s.d. (1952 prima edizione). 8°gr.:
pp.160. Leg.tt.tl.ed. 4 tavole a col.applic.ft., 79 tavole in nero alla fine del testo (e fuori dalla numeraz.dello stesso
testo) e 36 illustr.in nero interc.nel testo.
€ 40
20744 - (1900 Arte) - GRAMANTIERI, T. - La miniatura e il ritratto miniato in Europa. Roma, Palombi, s.d.
anni '960. 8° picc. : pp. 190. Cart.ed.con sovrac.in finta perg.miniata a col. 32 tavole ft. Cos'è la miniatura. La
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miniatura su smalto, su avorio, tecnica della miniatura su avorio. La miniatura in Europa. Le miniature francesi,
inglesi, tedesche, scandinave, ruise, polacche, spagnole, italiane. € 50
21261 - (1900 Arte) - GRANDI, Renzo ( a cura ) - I concorsi curlandesi. Bologna, Aggademia di Belle Arti 17851870. 8° : pp. 344 Br. edit. con copertina a colori. 130 riproduzioni in b/n su tavole fuori testo.Mostra tenuta alla
Accademia di belle arti di Bologna, marzo - luglio 1980. Pietro di Curlandia e le origini del premio Curlandese.Il
ducato di Curlandia.Il Concorso nell'Ottocento.Il bello possibile: artisti e professori all'Accademia di
Bologna.Regesto.Catalogo: Pittura - Scultura - Architettura - Incisione - Prospettiva - Ornato.Utile per la conoscenza
tecnica della pittura fine settecento e primi ottocento. € 25
20768 - (1900 Arte) - GRASSI, Luigi ( a cura) - Il libro dei disegni di Jacopo Palma il giovane all'Accademia di
san Luca. Roma, Edizioni dell'Elefante per conto della Banca Naz.dell'agricoltura, 1968. Folio :pp. XL + 56 tavole.
Leg.tt.tl.ed.
€ 60
19539 - (1900 Arte) - GRASSO, M. - Domenico Di Rosa Cesena, ed. Cidac, 1976 4°: pp. 124.Leg. tt. tl. ed e
sovrac. a col. Bella raccolta di opere di questo artista nativo di Laspezia (1903) e residente in Romagna. € 30
18220 - (1900 Arte) - GRAUTOFF, O. - Moritz von schwind Mit vielen vollbildern Barlin sd. Anni 30 8°picc: pp.
46. +19 tavv ft stampate al solo verso cart edit lesione alla costola dup esempalre nel complesso in buono stato di
conservaz.
€ 16
12056 - (1900 Arte) - GREGORI, Mina - Giacomo ceruti Edizione promossa dal credito bergamasco Bergamo,
monumenta bergomensia LVIII, 1982 4°: pp: 494+4nn. Leg tt tl edit e sovrac con astuccio. Perfetto stato di
conservazione a meno di piccoli segni a matita sull'astuccio. 259 riproduzioni inero ed a colori anche fuori testo
Ceruti, detto il Pitocchetto, è uno tra i maggiori pittori del Settecento lombardo. Importante monografia expo cent dx
€ 250
23127 - (1900 Arte) - GREGORI, Mina ( a cura) - La pittura murale in Italia : il cinquecento. Saggi di D. Benati,
G. Benedicenti, A.Forlani Tempesta, P.Leone de Castris etc. Torino, Bolis per la Banca S.Paolo, 1997. Edizione fuori
commercio. 4° : pp. 256. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Astuccio. Circa 300 illustraz.a col.prevalent. a piena pag. €
40
16274 - (1900 Arte) - GREGORI, Mina ( a cura) - La pittura murale in Italia : il cinquecento. Saggi di D. Benati,
G. Benedicenti, A.Forlani Tempesta, P.Leone de Castris etc. Torino, Bolis per la Banca S.Paolo, 1997. Edizione fuori
commercio. 4° : pp. 256. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Astuccio. Circa 300 illustraz.a col.prevalent. a piena pag. €
40
23129 - (1900 Arte) - GREGORI, Mina (a cura) - Pittura murale in Italia : il cinquecento. Torino, Edizioni
Bolis per la Banca Sanpaolo, 1997. 4° : pp. 254. Leg.in tutta tela ed. e sovrac.fig.a col. Astuccio. Circa 300
illustrazioni a colori.
€ 40
18674 - (1900 Arte) - GROHMANN, W. - Paul Klee. Milano, per l'ist. De Angeli, Garzanti, 1961. 4°: pp.8 con 13
disegni in nero dell'artista e 16 tavv. a col applic. ft. Br. or.
€ 18
22066 - (1900 Arte) - GUARNATI, G.F. - Bianco e nero. Avviamento alla comprensione e alla raccolta della
stampa d'arte occidentale. Con 227 illustrazioni. Presentato dal dott. Achille Bertarelli e dal porf. Giorgio Nicodemi.
Milano, Hoepli, 1937. 8°gr.: pp.XVI + 374. Br.or.e sovrac.fig. ( quest'ultima con piccole asportaz.al d.).
€ 130
50090 - (1900 Arte) - HAUSER, ARNOLD - Storia sociale dell'arte Volume secondo: rococco neoclassicismo
romanticismo arte moderna e contemporanea Torino, einaudi (piccola biblioteca), 1979 8°: pp. 520. br or con usure
al piatto ant.
€ 16
10235 - (1900 Arte) - HOLLINGSWORTH, Mary - L'arte nella storia dell'uomo Saggio introduttivo di Giulio
Carlo Argan Firenze, Giunti 1997 4°: pp. 508. leg in brossura originale. Centianaia di fotoriproduzioni ft. Perfetto
stato di conservazione. XVIII
€ 20
10236 - (1900 Arte) - HUYGHE, René - Pittura francese del XVII e XVIII secolo Bergamo, Arti Grafiche, 1962
4°: pp. 101 (1). Leg tt tl edit e sovrasc. 63 tavole ft. Perfetto stato di conservazione. Collana lo scrigno XVIII € 26
11427 - (1900 Arte) - IMPONENTE, Anna SILIGATO, rossella, A cura di - Pietro consagra Roma galleria
nazionale d'arte moderna 24 maggio 1 ottobre 1989 Milano, roma, mondadori de luca, 1989 4°: pp. 236. br or.
Centinaia di fotoriprod di opera dell'artista lucano. expo sup dx int € 80
18206 - (1900 Arte) - INGRES, J.A.D. - Note e pensieri A cura di Luciano Anceschi Milano, Minuziano, 1946
8°picc: pp.164. br or e sovrac. quest'ult con piccol asportaz. 18 tavv ft Pensieri e note sull'arte raccolti da A.d. Ingres
(1780-1867, artista, pittore "cinese che cammina per le vie di atene" € 18
18687 - (1900 Arte) - ITTEN, J. - Arte del colore. Esperienza soggettiva e conoscenza oggettiva come via per l'arte.
Milano, Il Saggiatore, 1992. 4°: pp. 160. Leg. tt. tl. ed. e sovrac. fig. a col. 28 tavv. a col. ft. e 174 figure a col. nel t.
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Ottimo studio sul "colore": i colori nella fisica, l'armonia dei colori, realtà ed effetto cromatico, la teoria strutturale dei
colori, spaziabilità dei colori ecc.
€ 70
18123 - (1900 Arte) - JAJCZAY, Janos - L'arte sacra contemporanea in Ungheria. Budapest, Revai, s.d.anni
'950. 4° : pp. 28 + 90 tavole ft. Leg.tutta tela ed.Alcc.macchioline sui piatti e strappetti al d.e all'ang.del p.ant.ma
ottimo esempl. per il resto. Filino di gora d'acqua al marg.bianco delle prime pagg.di t. Sulle tavole ft.130 illustraz.in
nero.
€ 20
3010 - (1900 Arte) - JAY, Jacob - The encycopedia of the world art Per l'italia mondadori, 1975 4°picc: pp. 324.
leg tt tl edit e sovrac. 2500 voci ne ltesot 256 tavole a colori lxxiv € 20
11254 - (1900 Arte) - JOUVET, Jean pierre - Salvatore ziroldi La vita e l-opera Verona, fiorini *per la banca
popolare agricola di poggio rusco, 1978 4"picc pp. 30 e 55 tavole a coloor ied in nero ft. leg tt tl edit e sovrac. Perfetto
stato di conservazione. suppl LXX
€ 40
19157 - (1900 Arte) - KALLIR, Jane - Grandma Moses- The Artist Behind the Myth Bristol, artlines, 1982 4°: pp.
160. leg tt tl edit e sovrac. 190 fotoripr anche a piena pagina ed a colori
€ 25
11390 - (1900 Arte) - KENDALL, Richard a cura d - Edgard Degas la vita e le opere attraverso i suoi scritti.
Introd. di A.Quintavalle Novara, De Agostini 1988. 4° pp. 328 leg tt tl edit e sovrac. Perfetto stato di conservazione.
Centinaia di figure expo sup dx int
€ 30
50078 - (1900 Arte) - KNACKFUZ, H - Rembrandt Leipzig, 1907 4°: pp. 176. tlea edit. 164fotoripr in nero nel t e
ft.
€ 20
11424 - (1900 Arte) - Kostenevich., Albert (a cura) - I Cento Capolavori dell'Ermitage Impressionisti e
avanguardie alle Scuderie Papali al Quirinale. Roma, Scuderie Papali al Quirinale, 22 dicembre 1999 - 11 giugno
2000. Milano, electa, 1999 4°picc: pp. 268. br or 100 tavole a colori ft. Perfetto stato di conservazione. erxpo sup dx
int
€ 28
19082 - (1900 Arte) - LA GRASSIA PATTI, F. - Opere dei Della Robbia in Sicilia. Roma, Tip.dell'unione, 1903.
4°: pp. 16 Br or. Asportaz. al p. poster. 5 illustraz. ft. Invio autografo dell'A. sulla cop. ant. € 12
838 - (1900 Arte) - LEGRAND, F.C. - La peinture en belgique des primitifs a nos jours Illustree par les chefsd'oeuvre conserves dans les musees et eglises du pays. Preface de arthur haulot Bruxelles, editions de la
connaissance, 1954 8°. Pp.166. br. Or. 99 tavole in nero e a col ft.
€ 14
12383 - (1900 Arte) - LEVI, Paolo (Redattore) - Bolaffi. Catalogo dell'arte moderna italiana. Numero 18 Milano
Giorgio Mondadori 1982 4to pp. 516 + 334 leg tt tl edit, sovrac Completamente illustrato in nero e a colori ferro IV
€ 45
11398 - (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 tlea edit e sovrac. Con numerose tavole applic. A colori ft. expo sup dx int € 100
19667 - (1900 Arte) - LIPCHITZ, J. (a cura) - Amedeo Modigliani.
tavole a col.applic.ft. Br.or.
€ 12

Milano, Garzanti, 1958. Folio: pp.8 + 16

21486 - (1900 Arte) - LLOYD, S. - L'arte dell'antico oriente. Firenze, Sansoni, 1965. 8° : pp. 304. Leg.tutta tela
ed.e sovrac.a col. Astuccio. 249 illustraz.in nero e a col.nel testoe ft. € 25
20769 - (1900 Arte) - LONGHI, Roberto - Lavori in Valpadana dal trecento al primo cinquecento. Pittura
bolognese ed emiliana del trecento. Tramonto della pittura medievale nel nord Italia. Aspetti dell'antica arte
lombarda. Bonifacio Bembo. Carlo Bracesco. Bramante. Bramantino. Spanzotti. Appendice alla "Officina ferrarese".
Baldassarre d'Este. Dosso. Con 267 illustrazioni. Firenze, Sansoni, 1973 (I edizione). 4°: pp.XXXIV + 552.
Leg.tt.tela ed.e sovrac.fig.a col.
€ 80
16652 - (1900 Arte) - LONGOBARDI, Nino - Kunstnernes Hus, Oslo, 1986 Napoli, Rara Avis dell'Immagine e
della Scrittura, 1986. 4°: pp.16 di testo + 78 tavole ft. Br.or. Sulle 78 tavv.a col.opere e disegni dell'artista. € 40
18700 - (1900 Arte) - LOPES PEGNA, M. - Ennio Guadagnoli Pittore reatino. Rieti, 1969. 8°: pp. 64. Br. or. 31
opere dell'artista riprodotte.
€ 14
15439 - (1900 Arte) - LORENZETTI, Giulio ( a cura ) - Mostra del Tiepolo. Catalogo ufficiale a cura di
G.Lorenzetti con la collaborazione di Giovanni Mariacher per la raccolta del materiale bibliografico. Venezia,
Alfieri, 1951. 8° : pp. XXVIII + 218. Cart.ed. ( si acclude la sovrac.orig.con ampie asportaz.). Circa 150 tavole ft. €
30
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19929 - (1900 Arte) - LORGUES LAPOUGE, C. - I grandi maestri: Bisanzio, Medioevo, Rinascimento,
Barocco. Milano, Vallardi, 1963. 4°: pp.212. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. (quest'ult.con strappi). Perf.esempl.con più di 100
tavv.a col.ft.
€ 25
10262 - (1900 Arte) - LURAGHI, Eugenio 8a cura di) - Brasil Dipinti da candido portinari. Testo in italiano,
francese inglese, portoghese Torino, ilte, 1960 4°gr: pp. 144. leg in tt cartonato editoriae. Astuccio. 45 tavole a colori
ft.
€ 30
19040 - (1900 Arte) - MAIURI, A. - Arte e civiltà nell'Italia antica. Milano, TCI, 1960. 4°picc.: pp.256. Cart.ed.
Es.come nuovo. 231 cartine e schizzi. 370 fotoincisioni su più di 100 tavv.fuori numeraz.del t. Grande carta a col.
dell'Italia antica ripieg.
€ 20
12034 - (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 nero XI € 22
11414 - (1900 Arte) - MALIZKAIA K. M., - Il museo di Mosca. Introduzione di Antonova. Milano. Garzanti.
1963 4°: pp. 208 leg tt tl edit e sovrac. Quest'utlmia con qualche usura ma nel complesso ottimo stato di
conservazione. Con 208 ill. a colori applicate. Traduzione di Marisa e Ottavia Dalai expo sup dx int € 40
20770 - (1900 Arte) - MALLE', Luigi - Pittori piemontesi dell'800. Milano, Arti Grafiche Ricordi, 1967 4° : pp.
62 + 12 tavole sotto passapourt montate ft. Leg.in elegante seta edit.a col. Con sovrac.in acetato traspar. € 40
3575 - (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 lxxxviii € 50
12089 - (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 expo int dx € 50
12380 - (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 ferro III € 50
22071 - (1900 Arte) - MANZI, Luigi - Raffaele della Ragione pittore e poeta. Napoli, Editrice Rinascita Artistica,
1953. 4° picc. : pp. 36 nn. + 15 tavole ft.Cart.ed. Leggere usure alle punte dei piatti. Le 36 pagg.sono con testo solo al
verso (recto bianco).
€ 50
19037 - (1900 Arte) - MARABOTTINI, A. - Giovanni da Milano. Firenze, Sansoni, 1950. 8°: pp.VIII + 130 + XX
tavv.ft. Br.or. Es.intonso.
€ 16
2296 - (1900 Arte) - MARCHIORI, Giuseppe - Disegni di Beppe marzot. Padova, Marsilio, 1964. I ediz. Cfr.
Aeschlimann. 8°: pp. 32 + 16 tavole in nero fuori testo riprod. i disegni di Beppe Marzott. Sovrac.Leg. tutta tela edit.
E sovrac. Fig. a col. (con disegno dello stesso art.), piccoli strappetti alla sovrac. L € 20
11469 - (1900 Arte) - MARCHIORI, Giuseppe - Disegni di scipione Collana disegnator ie d incisiori itlaiani
diretta da rodolfo pallucchini Bergamo arti grafiche, 1944. 4°: pp.14+30 tavole br or ottimo stato di conservazione.
vi
€ 22
2297 - (1900 Arte) - MARCHIORI, Giuseppe - L'ultimo picasso Milao, 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 nero0 ft. L
€ 28
16587 - (1900 Arte) - MARCOLONGO, R. - Leonardo da Vinci artista - scienziato. 16 figure e 23 tavole ft.
Milano, Hoepli, 1943. 16°: pp.XVI + 346. Br.or.e sovrac.
€ 16
19577 - (1900 Arte) - MARIACHER, G. - Il museo correr di Venezia dipinti dal XIV al XVI secolo. Venezia, N.
Pozza, 1957. 8°: pp.300. Leg.tt.tl.ed. 242 illustrazioni in nero di cui 9 ft. Per ogni opera ampia scheda descrittiva. €
30
19867 - (1900 Arte) - MARIANI, V. - Michelangelo.
sovrac. 42 tavole ft.
€ 18

Napoli, Libreria Ed. Scientifica, 1964. 8°: pp.312. Br.or.e

19788 - (1900 Arte) - MARIANI, V. - Pittori protagonisti della crisi del quattrocento. Napoli, s.d. anni 1960. 8°:
pp.132. Br.or.
€ 15
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11258 - (1900 Arte) - MARINI, Giuseppe Luigi - Catalogo Bolaffi della Pittura italiana del '600 e del '700 n° 3
Milano, giorgio mondadori, 1980 4°: pp. 168 leg tt tl edit e sovrac. Ottimo stato di conservazione. 550
fotoriporduzioni in nero ed a colori anche ft. expo sup dx. € 60
11246 - (1900 Arte) - Marini Giuseppe Luigi, - Catalogo Bolaffi della pittura italiana dell'Ottocento n .8
Torino, Giulio Bolaffi Editore 1979 4°: pp. 400. leg tt tl edit e sovrac. Centinaia di fotoriproduni e artisti con
quotazioni expo dx sup
€ 150
11242 - (1900 Arte) - Marini Giuseppe Luigi, - Catalogo Bolaffi della Pittura Italiana dell'Ottocento n. 9.
Torino, Giulio Bolaffi, 1980. 4°, pp. VII; 256, legatura editoriale t. tela rossa con titolo in oro al dorso e sovraccoperta
illustrata a colori con riproduzione dell'"Idillio primaverile" di Pellizza da Volpedo. Il catalogo inventaria 580 pittori
italiani del XIX secolo e del primo Novecento. Con 2200 prezzi di dipinti, 1330 prezzi di aggiudicazione, ecc. Le
ultime pp. sono di pubblicità a colori. expo sup dx € 200
604 - (1900 Arte) - MARTINOZZI, M. - Come ci si accosta ad un' opera d'arte. Primo avviamento alla
comprensione estetica. Modena, soc. tip. Modenese, 1926. 16°: pp. 104. Cartonc. ed.
€ 15
7973 - (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 editoriae con titoli in oro al dorso ed astuccio in
tela. Sbucciature ai tagli della legatura, nel complesso ottimo staot di xonservazione 24 tavole formato poster a piena
pagina stmapta al solo verso ft. LXXIII
€ 50
20179 - (1900 Arte) - MARUSSI, G. - Primo Conti 50 anni di pittura. Firenze, Sansoni, 1962. 4°: pp.26nn. + 56
tavole in nero e a col.stampate al solo verso. Br.or.e sovrac.a col.
€ 30
18604 - (1900 Arte) - MATALON, S. - La pinacoteca di Brera a Milano. Milano, Garzanti, 1952. 16°: pp.XVIII +
210. Br.or. 102 tavv.ft.
€ 14
15032 - (1900 Arte) - MATHEY, Francois - Gli impressionisti e il loro tempo. Traduzione di Domenico Lopizzo.
88 tavole a colori, 70 illustrazioni in bianco e nero. Milano, IL Saggiatore, 1960 (I edizione italiana). 8°: pp.302.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 40
1230 - (1900 Arte) - MAUGHAM, W.S. - La luna e sei soldi. La vita e l'opera di Paul Gauguin. Romanzo. Milano,
Bietti, 1943. 16°: pp.288. Br.or. Ritr.ft.
€ 18
16653 - (1900 Arte) - MELONI, F. - L' opera grafica di Alberto Martini. Prefazione di Leonardo Sciascia.
Milano, Sugar, 1975. 4° picc. : pp. 184. Br.or. e sovrac. 161 litografie collazionate e riprodote ft. Catalogo
fondamentale per le opere incise da questo grande maestro, ex-libris e cartoline. € 100
11433 - (1900 Arte) - MENDES, Murilo - Antonio calderara Pitture dal 1925 al 1965 Milano, all'isnegna del pesce
d'oro, 1965 16°. Pp. 144. br oro lievi fioriture ma ottimo stato di conservazione edizione a tiratura limitata in 1350
esemplari. Ns copia K (odovrebbe avere ma manca un disegno originale dell'artista) LXX € 35
16847 - (1900 Arte) - MERCURI, E. - Corrado Cagli dalla pittura all'arazzo. Roma, Savelli, 1973. 8° : pp. 32 +
69 tavole ft. Br.or.e sovrac.fig.a col. Le tavole sono stampate su carta patinata al solo verso. 1. Disegni 1936-1968 (
16 tavole). 2. Opere di pittura 1936-1971 ( 23 tavole ). 3. Arazzi 1960-1973 ( 30 tavole ). € 25
15033 - (1900 Arte) - MESSINA, Francesco (pittore e scultore) - Poveri giorni. Frammenti autobiografici, incontri
e ricordi. Milano, Rusconi, aprile 1974 (I edizione). 8°: pp.362. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 30
15438 - (1900 Arte) - MICHEL, E. - I grandi maestri fiamminghi del cinquecento e del seicento. Novara, De
Agostini, 1952. 8°gr.: pp.192. Br.or.e sovrac. 133 illustr.in nero su circa 100 tavole ft. € 25
1131 - (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 taqvole in nero su carta patinata ft.+4nn. Br. Or. Primo dei tre
volumi dell'opera completa.
€ 25
25127 - (1900 Arte) - MILLESIMI, Ines - Scritti di Fabrizio Clerici. Scelti e curati da I.M. Roma, Sciascia ed.,
1988. Pubblicaz. N°2 di "Galleria" rassegna quadrimestrale di cultura diretta da Leonardo Sciascia. 8° : 314. Br.or. 22
tavole ft.con opere dell'artista. Oltre agli scrittti di F.Clerici curati e scelti da I.Millesimi, scritti di L.Sciascia,
A.Savinio. M.Praz, R.Carrieri, Moravia etc. € 30
2392 - (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. LI € 25
20771 - (1900 Arte) - MOCTEZUMA, E.M. - Tesori d'arte in Messico. Novara, Ist.Geogr.De Agtostini, 1995.
Folio : pp. 278. Leg.tt.tl.e.d e sovrac.fig.a col. Più di 100 illustraz.a col.ft. € 60
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25128 - (1900 Arte) - MODESTI, Renzo (a cura) - Angelo del Bon. Milano, Vallardi, 1957. Folio: pp.8 + 12 tavv.a
col.applic.ft. Leg.tt.tl.ed.con illustr.a col.applic.sul p.ant. I ediz. cfr. Aescheliman Vol. II pag.288. € 20
25129 - (1900 Arte) - MODESTI, Renzo - Pittura italiana contemporanea. Dal Futurismo alla Metafisica, il
novecento, il surrealismo, l'astrattattismo. Corrente, dal cubismo alla nuova figurazione. Milano, Vallardi, 1964. 4° :
pp. 214. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. 70 riproduzioni a colori prevalentem.ft., 30 disegni e incisioni. € 35
25130 - (1900 Arte) - MODESTI, Renzo - Pittura moderna nel mondo. Milano, Vallardi, 1964. 4° : pp. 232.
Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. 124 riproduzioni a colori prevalentem.ft., 36 disegni ed incisioni. € 30
50081 - (1900 Arte) - MODIGLIANI, ETTORE - Catalogo della r piancoteca di brera con 48 illustrazioni
Milano, brera, 1935 8°: pp. 196+4nn. Br or manca il paitto post ed usure al piatto ant
€ 18
1240 - (1900 Arte) - MOLAIOLI, Bruno - Notizie su capodimonte Con catalogo sommario, 2 planimetrie e 20
tavole fuori testo Napoli, arte tipografica, 1957 8°: pp. 112+XX tavole ft. Br. Or. La vecchia reggia, il nuovo museo,
le opere appartenti al museo.
€ 18
17033 - (1900 Arte) - MOLAJOLI, Bruno - IV mostra di restauri ( delle gallerie d' arte di Napoli). Catalogo.
Napoli, 1960. Ed. fuori comm. a cura della sopraintend. alle gallerie della Campania. I ediz. 8° : pp. 168 + 112 tavole
ft. Br.or.
€ 40
18836 - (1900 Arte) - MOLAJOLI, B. - Notizie si Capodimonte. Catalogo del museo e galleria nazionale con 3
planimetrie, 215 illustrazioni e 1 tavola a col. Napoli, L'arte tipografica, 1964. 8°: pp. 150. + 216. Tavv. ft. Br. or.
€ 22
17494 - (1900 Arte) - MOLAJOLI, B.(a cura) - Notizie su Capodimonte. Catalogo delle gallerie e del museo. Con
2 planimetrie e 206 illustrazioni. Napoli, L'Arte Tip., 1958. 8°: pp.140 + 200 tavv.ft. Br.or.
€ 25
25131 - (1900 Arte) - MOLMENTI, Pompeo - La pittura veneziana. Firenze, Alinari, 1903. 8° : pp. 180.
Br.or.fig.a col. Più di 100 fotoincisioni nel t.e ft. Cop.ant.staccata dal t.e con asportaz,al marg.sup. € 30
11407 - (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. expo sup dx int
€ 24
18825 - (1900 Arte) - MONTEVERDI, M. - Ruggiero Serrato. Galleria d'Orsay, Paris, 1961. Catalogo.
quadr.: pp. 74 + 50 tavv. a col. ft. br. or. Numerose ill. in nero. Ruggiero Serrato nato a Napoli nel 1898. € 16

16°

1168 - (1900 Arte) - MORRIS, DESMOND - Biologia dell'arte Milano, bompiani, 1969 8°: pp. 204+4nn. Br or fig
a colori. Alcune figg in nero ne ltesto e tavole a colori su carta patinata ft. " Uno studio sul comportamento artistico
delle scimmie nei suoi rapporti con l'arte umana." Bibliografia finale € 20
20180 - (1900 Arte) - MOTTINI, Edoardo - Il Correggio. Con 87 illustrazioni in rotocalcografia. 5 tavole a colori
ed in nero. Bergamo, Arti grafiche, 1935. 8°: pp. 108. Cart. edit. Le illustrazioni sono tutte tavv.ft. € 22
17660 - (1900 Arte) - MOTTINI, G.E. - Storia dell'arte italiana. Con introduzione e aggiunta di Lara V. Masini.
Milano, Mondadori, 1962. 8°: pp.284 + 200 ca tavv.ft. Leg.tt.tl.ed. Ediz.fuori commercio. € 20
15894 - (1900 Arte) - MOZZAMBANI, A.ndro - Umberto M. Laneri. Con una testimonianza di Salvatore
Mangeri. Verona, Edizioni D'arte Ghelfi, 1991 (I edizione). 8°gr.: pp.60nn. Cart.ed.fig.a col. 22 tavole a colori ft.
Dedica autogr.dell'artista sulla prima c.b. € 20
19898 - (1900 Arte) - MROZINSKA, M. (a cura) - I disegni del codice Bonola del museo di Varsavia. Catalogo
della mostra. Presentaz.di G. Fiocco. Venezia, N. Pozza, 1959. 8°: pp.160 + 107 tavole ft. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€
30
15437 - (1900 Arte) - MULLER, J.E. - La fauvisme.
illustraz.nel t.e ft.
€ 20

Paris, Hazan, 1967. 8°: pp.256. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 211

2357 - (1900 Arte) - MUNARI, Carlo VIANELLO, G., - Mario borgna Torino, bolaffi, 1973 4°: pp. 60nn. Ca.
br.0r 53 tavvv ft in nero ed a col. LI
€ 20
21487 - (1900 Arte) - MUNOZ, Antonio - Van Dyck. 128 tavole con 149 illustrazioni in calcografia., 10 tavole a
colri in calcografia. Novara, De Agostni, s.d. 1960. Pp. XXXII + 128. Cart.ed.Ottimo esempl.
€ 35
17103 - (1900 Arte) - MUNSTERBERG, Hugo - The arts of Japan. An illustrated history. Rutland (Vermont), Ch.
E. Tuttle, 1960. 4°picc.: pp.XVIII + 200. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Astuccio. 109 tavole a colori e in nero nel
testo e ft.
€ 40
11403 - (1900 Arte) - MUNZ, Ludwig. - Rembrandt Traduzione di M.Emiliani Dalai e F.Medioli Cavara Milano,
garzanti, 1962 4°: pp. 60+89 tavva cxolori applic+2nn. Leg tt tl edit e sovrac. Usure alla sovrac ma buono stato di
conservazione. expo sup dx int
€ 25
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19535 - (1900 Arte) - MUZII, R. - I grandi disegni italiani nella collezione del museo di Capodimonte a Napoli.
Prefaz. di N.Spinosa. Milano, Pizzi, 1987. 4°: pp. 280. Leg. tt. tl. ed. con titt. sul d. e sul p. ant. Stampa su carta di
pregio. 60 tavv. in nero e 79 a col. tutte ft. Ampie schede illustrative sulle opere e gli artisti. Ediz. fuori comm. Per la
R. Ass. Adr.
€ 50
11069 - (1900 Arte) - NEBBIA, Ugo (introduzione di) - Un invero a rovetta di Arturo Tosi Collana pittori italiani
contemporanei Milano, edizoni del milione. 1944 Folio: pp. pp. 16 + 12 tavv. Applicate a coori ft. Br or. expo int €
40
12059 - (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). expo € 50
17477 - (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). Le tavole sono stampate al solo recto. € 70
7333 - (1900 Arte) - NICOLAI, Renato - L'autoapocalipse Di roberto sebastian matta Roma, editori riuniti, luglio
1980 (I ediz.) 8°quadr. : pp. 140+4nn. Cart edit figurato a colori. Dopo un saggio introduttivo di renato nicolai
sull'idea provocazione di matta rendente a utilizzare parte dell'industria automobilistica in fabbrica di case, sono
raccolti interventi di operai, scrittori, sociologi, pittori, organizzatori culturali, nonché schede del pubblico sempre
sulla originale proposta del grande pittore cileno. Numerose fotiriproduzioni in nero nel tesot delle quali circa 25 a
piena pagina L
€ 25
19166 - (1900 Arte) - OBERHAMMER, V. - The Vienna Gallery. Masterpieces from the Kunsthistorisches
Museum London, Thames and Hudson, 1964. 4°: pp. 100tavole a colori applicate con descrizione a fronte e 112
tavole in nero nel testo sempre applicate. Leg tt tl edit e sovr. Lievi scolorit alla sovrav ed alla leg ma ottimo stato di
conservaz.
€ 60
21258 - (1900 Arte) - OMODEO SALE', M. - Breve storia dell'arte indiana. Milano, Martello, 1961. 16° : pp.
152. Leg.t.tl.ed.e sovrac. Circa 80 tavole ft. € 22
19841 - (1900 Arte) - ONIEVA, A.J. - Nueva guida completa del museo del Prado. Madrid, Mayfe, 1959. 16°:
pp.286. Br.or. Due carte ripieg.ft.e 72 tavv.ft. € 15
15943 - (1900 Arte) - ORESTANO, Francesco - Il libro eterno nell'arte di Nestore Leoni. Roma, Soc. Editrice di
Novissima, 1936. 8° : pp. 200. Br.or. Ritratto ft. Nestore Leoni, nato a l'Aquila il 1862, lavorò a Firenze e poi a
Roma, è considerato il più grande miniaturista e decoratore del '900. € 25
16855 - (1900 Arte) - ORSINI, G. - Le tre arti da Memfi a Roma. Bologna, Cappelli, 1929. 8°gr.: pp.VIII + 352.
Leg.tt.tl.ed. Testa in similmadrepela applicata sul p.ant. 198 incisioni in nero nel t.e ft. € 35
21370 - (1900 Arte) - ORTOLANI, S. - Gioacchino Toma. Roma, Istituto Naz. Luce, 1934. 16°picc.: pp.12nn + 24
tavole ft. Cart.ed. Le tavole sono stampate al solo verso. € 14
15034 - (1900 Arte) - OTTINO DELLA CHIESA, A. (a cura) - Pittori lombardi del secondo ottocento. Catalogo.
Mostra, Como, Villa Comunale dell'Olmo, 1954. 8°: pp.86 + 41 tavole ft.stampate al solo verso. Br.or.e sovrac.
€
22
20785 - (1900 Arte) - PACCAGNINI, Giovanni (a cura) - Andrea Mantegna. Catalogo della Mostra. Con la
collaborazione di Amalia Mezzetti e Maria Figlioli. Venezia, Neri Pozza, 1961. 8°gr.: pp.XXIV + 222 + 170 tavole
ft. + XLVI pagg.di indici. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 60
25132 - (1900 Arte) - PACIFICI, V.zo - Un nuovo ciclo di affreschi di Melozzo da Forlì. Tivoli, a cura della
Soc.storia e arte, s.d. anni '920. 8°gr. : pp. 20 +XXI tavole ft. (bianche al retro). Br.or. Invio autogr.dell'A.
€ 25
10432 - (1900 Arte) - PALAZZO, Vittoria - Da vicino Milano, edizioni galleria cavour, 1973 8°: pp. 256+4nn. Br
or e sovrac. Perfetto stato di conservazione A.Alfieri, E.Baj, G.Bertini, M.Bionda, R.Brindisi, A.Carpi, B.Cassinari,
G.De Chirico, S.Fiume, C.Gracco, J.Guevara, R.Guttuso, M.Henry, I.Kodra, G.Omiccioli, C.Papola, A.R.Mafai,
A.Sassu, A.Vermi, A.Volpi e C.Zavattini XXV € 30
18675 - (1900 Arte) - PALLUCCHINI, R. - Edgar Degas. Milano, ed. de l'Illustr. It. Garzanti, 1958. Folio: pp.6
(con 2 ill in nero) + 16 splendide tavv. a col applic. ft. (una sul p. ant.). Br. or. Ed. f. c. per l'ist. De Angeli. € 16
12379 - (1900 Arte) - PALLUCCHINI, Rodolfo - Maurice Utrillo Arte moderna straniera 13 Milano. Ulrico
Hoepli 1945 16°, pp. 32 + 36 tavv. Br. ed. con sovrac. ferro III € 20
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19572 - (1900 Arte) - PALLUCCHINI, R. (a cura) - Mostra di Paolo Veronese. Catalogo delle opere. Venezia, Cà
Giustiniani, 1939. 8°: pp.240. Leg.tt.tl.ed.con titt.e fregi in o.sul p.ant. 90 tavv.ft.con le rispettive schede descrittive a
fronte. 16 tavv.ft.con i disegni dell'artista. € 30
19927 - (1900 Arte) - PALLUCCHINI, A. - Pietro Longhi. Milano, Per la Riunione Adr.Assic., anni '60 (ed. fuori
commercio). Folio: pp.8 + 12 splendide tavv.a col.applicate ft. Cart.ed.con tav.a col.applic.al p.ant.
€ 15
12053 - (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
expo cent dx
€ 600
17484 - (1900 Arte) - PALLUCCHINI, R. - Veronese. 152 tavole in rotocalco e una tricromia. Bergamo, Istituto
d'Arti Grafiche, 1953. 8°: pp.64 + 152 tavv.ft. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.
€ 25
12066 - (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 con astuccio. 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 expo int € 120
3376 - (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 con astuccio. 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 LXXXIII
€ 120
17885 - (1900 Arte) - PALOSCIA, T. - Marcello Scuffi. Firenze, Renzo Spagnoli Arte, 1982. 8° : pp. 64. Br.or.44
tavole ft.con altrettante opere dell'artista riprod.
€ 20
3431 - (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 ) . 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. lxxxv € 50
11467 - (1900 Arte) - PAPINI, Giovanni - Primo conti Firenze, arnaud, 1946 4°: pp. 10nn+32 tavole dele quali
alcune ripieg. Buono stato di conservazione. Edizione originale. Cfr. Gambetti-Vezzosi. VI € 40
23131 - (1900 Arte) - PARRONI, G.ppe - Un caposcuola fiorentino del verismo : Raffaello Pagliaccetti nella vita
e nell'arte. Milano, "Esperia", 1927. 4° picc. : pp. 82 + 61 tavole ft. Cart.ed. Piccole usure agli angg.dei piatti e alle
due cuffie.
€ 50
25133 - (1900 Arte) - PARRONI, G.ppe - Un caposcuola fiorentino del verismo : Raffaello Pagliaccetti nella vita
e nell'arte. Milano, "Esperia", 1927. 4° picc. : pp. 82 + 61 tavole ft. Cart.ed. Piccole usure agli angg.dei piatti e alle
due cuffie. 23131
€ 50
3590 - (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. LXXXVIII € 40
11278 - (1900 Arte) - PELLEGRINI, Glauco - Manzù e la pace Prefazione di davide lajolo Firenze, la gradiva,
1976 4°: pp. 254+8nn. Leg tt tl edit e sovrac. Numerose fotoriproduzioni in nero ed a col relaizzate dai fotografi: U.
Mulas, R. Carloni, O.Savio, D. Lucchetti, Alinari, Uliano Lucas, De Biasi, E. Sellerio. suppl LXXX € 35
2380 - (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 esemlare in perfett
ostato 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. LI € 35
15436 - (1900 Arte) - PERRONE, Paolo - Giovanni Valdelli e la polivanza pittorica. Con riferimenti esplicativi
ad una teoria estetica. Napoli, Edart, 1969. 8° gr. : pp. 66 + 54 tavole stampate al solo verso. Leg.tt.tl. ed. con titt.in
oro sul p.ant. 4 delle 54 tavole ft. sono a colori. Al retro di ogni tav.titolo dell'opera dell'artista e data di
composizione. Su molte opere riprodotte sono chiari tanto la firma dell'artista che la data. Le opere raccolte
abbracciano un arco di tempo che va dal 1934 al 1969. L'artista nato a Maddaloni ( Ce) nel 1925. a c dopo 17104 €
35
17886 - (1900 Arte) - PERRONE, P. - 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
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2389 - (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. LI € 25
18835 - (1900 Arte) - PERRUCHOT, H. - La vie de Van Gogh. Paris, Hachette, 1955. (°: Pp. 396. Br. or. Tavv. ft.
€ 16
20181 - (1900 Arte) - PESTELLINI, F. - Paulo Ghiglia nella vita e nell'arte. Roma, Ed. Corso, 1960 (I edizione).
8°: pp.174. Br.or. Dedica autogr.dell'artista Paulo Ghiglia sulla prima carta b. 100 opere riprodotte in nero
prevalent.ft.
€ 35
19654 - (1900 Arte) - PETRONI, G. - Eliano Fantuzzi. Roma, "La Barcaccia", 1961. 8°: pp.130. Cart.ed.fig.a col.
58 tavole in nero ft.e 4 a col.
€ 15
11388 - (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. expo sup dx int
€ 22
12376 - (1900 Arte) - PICENI, Enrico - Augusre Renoir Coll. arte moderna stranieta n° 12 Milano, Hoepli 1945
16° pp. 41 con 43 tav. f.t. Bross. edit. con sovrac. ill. Tiratura di 2600 copie ferro III € 20
19165 - (1900 Arte) - PICENI E. MONTEVERDI, M., - Gli Aanimali nella pittura Italiana dell'800. Milano,
Ricordi, 1966. 4°: pp. pp. 247 (1) con 50 belle tavv. a col. Similpelle edit. e sovrac. Opera in ottimo stato di
conservaz.
€ 50
16578 - (1900 Arte) - PIERINI, M. - Simone Martini. Con uno scritto di Alberto Olivetti. Appendice documentaria
a cura di Paolo Broggini. Milano, A. Pizzi per la casa farmaceutica Menarini, 2000 (Edizione fuori commercio). 4°:
pp.272. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Circa 200 tavole a col.ft. € 120
15035 - (1900 Arte) - PIGNATTI, T. - Disegni veneti del settecento nel Museo Correr di Venezia. Catalogo della
mostra. Presentazione di Giuseppe Fiocco. Vicenza, Neri Pozza, 1964. 8° : pp. 100 + 120 tavole ft. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac.
€ 20
17422 - (1900 Arte) - PINDER, Wilhelm - Der Bamberger dom und seine bildwerke. Aufgenommen von Walter
Hege. Berlino, Deutscher Kunstverlag, 1933 (II edizione). 4°: pp.64 + 72 tavole ft. Leg.tt.tl.ed. 26 illustr.in nero
interc.nel testo.
€ 30
50351 - (1900 Arte) - Pirani, Emma - Miniatura romanica
Numerose illustraz a colori
€ 18

Milano, Fabbri 1966 8°: pp. 155, similpelle ed

19706 - (1900 Arte) - PITTALUGA, M. - Arte italiana. Volume 3° : Dal cinquecento all'ottocento con aggiunta
sull'arte del novecento. Con 415 figure e 46 tavole. Firenze, Le Monnier, 1955. 8° : pp. 406. Br.or. Alcune rare
annotaz.a mat. Nel testo.
€ 16
25134 - (1900 Arte) - PODESTA', Attilio - Pittura francese dell'ottocento. Bergamo, Ist.Ital.Arti Grafiche, 1957.
4° picc. : pp. 100. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. 67 tavole a colori applicate. € 30
17882 - (1900 Arte) - POLACCO, Luigi - Arte antica e astrattismo. Venezia, Neri Pozza, 1959 (I edizione). 16°:
pp.116. Br.or. 22 tavole ft.
€ 20
50073 - (1900 Arte) - POMILIO, Mario (presentazione) - L'opera completa di leonardo pittore Apparati critici e
filologici di angela ottino della chiesa Milano, rizzoli, classici dell'arte, 1966 4°: pp. 126. cartonat edot
€ 15
17146 - (1900 Arte) - PONENTE, Nello - Alberto Magnelli. Roma, Il Collezionista d'arte, 1973. 4°: pp.LXII + 230
tavv.ft.a col. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Testo in inglese. Ogni tavola riporta a piena pag.un'opera dell'artista. € 60
11358 - (1900 Arte) - PONENTE NELLO SPADINI PASQUALINA, - I disegni italiani dell'ottocento Treviso,
canova, 1982 4°picc: pp. LXVI+165 tavole+164. leg tt tl edit e sovrac. Perfetto stato di conservazione. expo cent dx
sup
€ 35
19541 - (1900 Arte) - PORTALUPI, M. - Arte nella Svizzera Romanda Milano, G. Miano, 1973 4°: pp. 252. Leg.
tt. ed. e sovrac. 27 tavv. a col ft. e 160 tavv. in nero ft.
€ 50
11410 - (1900 Arte) - PORZIO, Francesco - L'universo illusorio di Arcimboldi Milano, fabbri, 1979 4°: pp. 112.
leg tt tl edit e sovrac. Ottimo stato di conservazione. Con tavole in nero e a colori expo sup dx int € 20
11425 - (1900 Arte) - PRAT, Jean-Louis - Joan Mirò. Le metamorfosi della forma. Firenze,Pal.Strozzi,18/1225/4/2000 Firenze, artificio, 1999 4°: pp. 186. br or pefetto stato di conservazione. Numerosew tavoel a colori anche
a piena pagina expo sup dx int
€ 22
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1166 - (1900 Arte) - Prete, Aurelio t. - Gaetano carlevaro persico Serie artisti d'oggi n°1 Roma, ers, marzo 1955
16°: pp. 16+27 tavv in nero ed a col su carta patinata. Br or cn tav applic al p. ant. ac in tav vet € 16
3182 - (1900 Arte) - PROCACCI, Ugo - Il beato angelico Al museo di san marco a firenze, V edizionr 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. lxxix € 24
23133 - (1900 Arte) - QUINTAVALLE, Armando Ottaviano (a cura) - Mostra parmense di dipinti noti ed ignoti
dal XIV al XVIII secolo. Parma, Ente Provinciale per il Turismo, 1948. 16° : pp. XV, (1), 162 di testo + 50 tavole
in bianco e nero a piena pagina su carta patinata fuori testo. Br.or.e sovrac.fig.
€ 35
16950 - (1900 Arte) - RAIMONDI, G. e CAVALLO, L., - Ardengo Soffici. Con la collaborazione della galleria
Michaud. Firenze, Vallecchi, 1967. 4°: pp.166 + 366 tavole ft. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Astuccio. Foto dell'artista
applic.al controfrontesp. Delle 366 tavole ft.le prime 143 sono a colori con ciasc.di esse riprod.un'opera dell'artista, le
altre tavole sono in nero. In totale circa 700 opere riprodotte. Uno dei regesti più completi sull'opera di questo grande
artista toscano.
€ 350
3147 - (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 LXXVIII
€ 40
3421 - (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. LXXXIV
€ 40
3130 - (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. LXXVIII € 70
19574 - (1900 Arte) - READ, H. - Arte e alienazione. Il ruolo dell'artista nella società. Con una premessa
introduttiva di Guido Morpurgo Tagliabue. Milano, Mazzotta, 1968 (I ediz.ital.) 8°: pp.180. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.a
col. 18 tavv.ft.
€ 30
10633 - (1900 Arte) - READ, HERBERT - I simboli dell'ignoto A cura di grazia marchianò Bari, dedalo libri, 1977
8°: pp183+88 tavv 2nn. Br or XVI
€ 28
11415 - (1900 Arte) - REDSLOB, EDWIN - LA PINACOTECA DI BERLINO DAHLEM Torino, Giulio
Einaudi Editore, 1965. 4°, pp. XX-262 leg tt tl edit e avorac. Qualche usra alal sovrac ma nel compelsso buono stato
di conservaz. 168 tavoel delle quali 51 applic a colori. expo sup dx int € 45
18820 - (1900 Arte) - REWALD, J. (a cura). - Giacomo Manzù. Firenze, 1975. 8°: pp. 52 nn. Br.or. Circa 150
tavv. ft. (alcc. a col.) tra sculture, gioielli, disegni e scenografie. € 30
11430 - (1900 Arte) - RIZZI, Aldo - Sebastiano Ricci Presentazione di giuseppe bergamini. Mostra di villa manin
di passariano (ud) 25 giugno 31 ottobre 1989 Milano, electa, 1989 4°: pp.220. br or perfeto stato di conservazione.
73 tavole a colori. exp osup dx int
€ 35
11066 - (1900 Arte) - RODRIGUEZ, Antonio - Arte murale nel Messico. Dresden, Verlag der Kunst 1967 4°: pp.
448. leg tt tl editoriale. 279 fotoriproduzioni a colori.l expo int € 40
16275 - (1900 Arte) - RODRIGUEZ - AGUILERA, C. - Picasso di Barcellona. Roma, Ed. Riuniti, 1976.
4°picc.quadr.: pp.242. Leg.tt.tl.ed. (quest'ult.con uniforme e leggera brunitura). 125 tavole a col.ft.e circa 1000
illustr.in nero e a col.sempre ft.riprod.opere di pittura, disegni, incisioni, illustraz.di libri del grande artista spagnolo.
€ 50
19556 - (1900 Arte) - ROMONINI, A.M. - Arnolfo di Cambio e lo "Stil Novo" del gotico italiano. Milano,
Ceschina, 1969. 8°gr.: pp.254. Br.or.e sovrac. Es.come nuovo. 34 figure nel t.e 252 tavole in nero ft. (fuori
numeraz.del t.).
€ 40
15942 - (1900 Arte) - ROOSES, Max - Les chef-d'ouvre de la peinture de 1400 a 1800. Ouvrage ornè de 410
illustrations et de 18 planches en couleurs. Paris, Flammarion, s.d.inizi del '900. 4° : pp. XII + 380. Leg.in mezzo
vitellino con angg. Titt. e decoraz.in oro sul d.
€ 50
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17966 - (1900 Arte) - ROSCI, M. e DEGRADA, R., - Mario Scarenzi. Milano, Galleria "Il Castello", 1972. 8°:
pp.72. Leg.tt.tl.ed. 54 opere in nero e a colori riprod.per la maggior parte ft. € 20
1152 - (1900 Arte) - ROSENBERG, Pierre - Il Seicento Francese I disegni dei maestri Milano, fabbri, 1971 4°: pp.
pp.96. leg in tutta tela edit e sovrac. Perfetto stato di conservazione. Con 38 tavole a colori e 46 illustrazioni in nero
€ 18
11336 - (1900 Arte) - ROSENBLUM, Robert - La storia del cubismo E l'arte nel ventesimo secolo. Traduzione di
eugenio battisti Milano, il saggiatore, 1962 4°: pp. 330. leg tt tl edit e sovrac. Lievi usure alla sovrac ma ottimo stato
di conservazione. 228 fotoriproduzioni in nero e 40 tavole a colori applicate ft. expo cent dx € 120
50092 - (1900 Arte) - ROSSI, ATTILIO - LA DONNA DUDOVICH Disegni scleti di marcello dudivich Milano la
spirale, 1990 16°: 8nn+ 24 disegni di dudioich in nero al solo verso con didascalia al retro.
€ 20
20595 - (1900 Arte) - ROSSI, F. - Le gallerie Uffizi e Pitti.
col.applic.ft. Leg.tt.tl.ed.
€ 20

Milano, Garzanti, 1961. 4°: pp.26 + 113 tavole a

19804 - (1900 Arte) - ROSSI, F. - The Uffizi and Pitti. Florence. New York, H.N. Abrams, 1967. 8°: pp.320. Br.or.
Un centinaio di tavv.a col.ft.
€ 15
18822 - (1900 Arte) - ROST, P. - Edgardo De Benedetti Milano, Ariel, 1943. 8°: pp. 70. Leg. tt. tl. ed. Usure ai
margg. del p. ant. 12 tavv. ft.
€ 16
22073 - (1900 Arte) - ROTILI, Mario - L'arte a Napoli dal VI al XIII secolo. Napoli, Soc.ed.napolet., 1978. 8° :
pp. 216. Br.or.fig.a col. 74 tavole ft. con 152 illustraz. € 50
19549 - (1900 Arte) - ROTILI, M. - Origini della pittura italiana. Bergamo, Ist.It.Arti Grafiche, 1963. 4°:pp.108.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac.a col. Bella ediz.con 65 tavole a col.applic.ft. Piccoliss.abrasione a 2 coppie di tavv. € 25
18840 - (1900 Arte) - ROY, C. - Le arti fantastiche. Milano, Il Saggiatore, 1961. 8° obl.: pp. 108. Cart. ed. fig. a
col. Un centinaio di illustraz. a col.
€ 16
11393 - (1900 Arte) - RUBIU, Vittorio a cura di - Guttuso. Grandi opere Catalogo della mostra antologica di
Milano, Palazzo Reale, 12 dicembre 1984 - 24 febbraio 1985. Note critiche di Marco Valsecchi, Enrico Crispolti,
Cesare Brandi, Franco Russoli, Maurizio Calvesi, Carlo Arturo Quintavalle, Giovanni Testori, Milano, mazzotta,
1985 4°picc: pp. 214. br or. Centiania di fotoriprod a colori. erxpo sup dx int € 60
11304 - (1900 Arte) - Ruggeri, UGO - CARLO CERESA Dipinti e disegni. Edizione promossa da lcredito
bergamasco Bergamo, monumenta bergomensia, 1979 4°: pp. 240. leg tt tl edit e sovrac. Perfetto stato di
conservazione. expo cent int
€ 60
12072 - (1900 Arte) - Ruggeri, UGO - CARLO CERESA Dipinti e disegni. Edizione promossa da lcredito
bergamasco Bergamo, monumenta bergomensia, 1979 4°: pp. 240. leg tt tl edit e sovrac. Perfetto stato di
conservazione. expo cent int
€ 60
11078 - (1900 Arte) - RUGGERI, Ugo - Disegni lombardi saecenteschi Dell'accademia carrara di bergamo.
Bergamo, monumenta bergomensia (n°32), 1972 Cartella in folio: pp16 nn +66 tavole su cartoncino. Perfetto stato di
conservazione. expo
€ 50
12074 - (1900 Arte) - RUGGERI, Ugo - Francesco capella Detto daggiù. Dipnti e disegni. Bergamo, credito
bergamasco, monumeta bergomensia XLVII, 1977 4°: pp. 198 leg tt t ledit e sovrac. Perfetto stato di conservaz
Numerse tavole ft expo int sx
€ 80
11619 - (1900 Arte) - RUGGERI, Ugo - Francesco capella Detto daggiù. Dipnti e disegni. Bergamo, credito
bergamasco, monumeta bergomensia XLVII, 1977 4°: pp. 198 leg tt t ledit e sovrac. Perfetto stato di conservaz
Numerse tavole ft expo int sx
€ 80
15434 - (1900 Arte) - RUJU, C, e altri - Salvatore Maria Sergio pittore, incisore, disegnatore, scenografo.
Napoli, 1997. 8° : pp. 94. Br.or. Illustraz.in nero nel testo, 16 tavole a col.ft.328 opere di pittura elencate coi titoli, 9
incisioni ampiamente descritte, 5 manifesti e un centinaio di disegni. € 25
11314 - (1900 Arte) - RUSSOLI, Franco - 50 CAPOLAVORI DELLA ACCADEMIA CARRARA. Bergamo,
arti grafiche, 1962 Folio massimo pp. 8nn di presentazione e 50 tavole applicate a colori con didascalia sul recto. Leg
in mezza similpl edit con fegi e titli in oro al dorso. Esempalre a tiratura numerata (ns n°117) expo € 60
20594 - (1900 Arte) - RUSSOLI, F - I disegni dei maestri : il Novecento. Milano, Fabbri, 1983. 4° : pp. 120 ca.nn.
Br.or. 38 tavole a col.ft. ed illustraz.in nero nel t.
€ 15
19728 - (1900 Arte) - RUSSOLI, F. - Mino Trafeli. Milano, Galleria delle ore, 1965. 4°: pp.98. Br.or. 38 tavole in
Edizione limitata a 1000 esemplari.
€ 18
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12318 - (1900 Arte) - RUSSOLI, Franco (a cura di) - Mostra di amedeo modigliani Catalogo. Novembre dicembre
1958 milano palazzo reale Milano, ente manifestazioni milanesi, 1958 8°: pp. 50+137 tavoel +3nn. Tavola applic
all'antpi. Br or. Ottimo stato di conservazione ferro II € 22
15941 - (1900 Arte) - SABARSKY, S.(a cura) - 1\. Gli anni di Berlino. Mostra a Napoli. Con scritti di A. Bonito
Oliva, L. Fischer, Marty Groz, A. Pedaccione, S. Sabarsky, U.M. Schneede e Marisa Schneede Sczesy. Milano,
Mazzotta, 1985. 4°picc.quadr.pp.256. Br.or.fig.a col. 191 opere (disegni) a colori ft. € 18
11395 - (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 oro perfett ostato di conservazione. 28 illustrazioni i nnero e 190 tavole a
colori. expo sup dx int
€ 22
11359 - (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 tavvole a piena pagina a colori.
Perfetto stato di conservazione. expo sup cent dx € 24
11444 - (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 oro perfetto stato di conservazione.
expo sup dx int
€ 25
18837 - (1900 Arte) - SALERNO, L. (a cura). - Mostra di pittura del seicento. Roma, De Luca, 1954. 8°: pp. 98 +
48 tavv. ft. Br. or.
€ 18
3420 - (1900 Arte) - SALMI, Mario - Luca signorelli Nivara, 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.
lxxxiv
€ 40
3169 - (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. lxxix
€ 60
19908 - (1900 Arte) - SALMI, M. (a cura) - Mostra delle opere del beato Angelico nel V centenario della morte
(1455 - 1955). Firenze, 1955. 8°: pp.XXIV + 248. Br.or.con sovrac.fig.a col. 111 tavole ft. € 40
2003 - (1900 Arte) - Salmi-De Tolnay-Barocchi, A cura di - Disegni di Michelangelo. 103 designi in facsimile
Milano, Pizzi per la cassa di Risparmio di Lucca 1964 In folio , pp. 20 nn.+103 tavv. Legatura in mezza pelle con
tracce d'uso al dorso; esemplare in custodia alcune delle 103 tav. sono a doppia pag. e tutte precedute da un foglio in
simil pergamena con le note esplicative della tavola. XXXVI € 130
18306 - (1900 Arte) - SALVINI, R. - La pittura tedesca. Milano, Garzanti, 1959. 8°: pp.252. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
160 tavole ft.in nero e a col.
€ 25
18867 - (1900 Arte) - SALVINI, R. - Lineamenti di storia dell'arte. Volume II: dal duecento al quattrocento.
Firenze, La Nuova Italia, 1960. 8°: pp.500. Br.or. 459 illustrazioni. Alcc.segni a p.nella pag.d'indice. € 18
8150 - (1900 Arte) - SANCEZ CANTON, F.j. (testo di) - El greco Seconda edizione Milano, silvana arte editoriale,
1961 4°: pp. 58 + 44 tavv. col appl. Ft. Leg in tutta tela edit sovrac ed astuccio edit perfetto stato di conservazione
LXXIX
€ 45
2975 - (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 LXXIII € 280
11411 - (1900 Arte) - SANCHEZ PEREZ, A. - GOYA Incisioni: caprichos, desastres, tauromaquia, disparates.
Fundation juan march. Comune di napoli NAPOLI, 1996 8°quadr. Pp. 184. br or. Oltre 200 opera con didascalia
descrittiva. erxpo sup dx int
€ 24
3415 - (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 LXXXIV € 100
19102 - (1900 Arte) - SCAGLIETTI KELESCIAN, D. - Dai Nibelunghi a Wagner Sensibilità romantica e
iconografica. Bologna,Nuova Alfa, 1992. 8°: pp. 112. Br. or. Numerose tavv. ft. con illustraz. in nero € 16
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21254 - (1900 Arte) - SCHEIWILLER, Giovanni - Herman Haller. 30 tavole. Milano, Hoepli, 1945. 16° : pp. 22 +
30 tavole ft.Br.or. Ediz. Stampata in 1600 esempl.numerati (ns. n° 1314). € 18
22077 - (1900 Arte) - SCHETTINI, Alfredo - Cento pittori napoletani. A cura di Raffaele Schettini. Napoli, So.gra
me, 1978. 3 voll.in 4°gr.: pp.240; pp.254; pp.262. Leg.mezza pelle edit.con titt.in o.impressi sui dorsi. Come nuovi.
509 tavole a colori ft.
€ 250
22078 - (1900 Arte) - SCHETTINI, Alfredo - Giuseppe Casciaro. Napoli, Morano, 1952. 8° : pp. 206 con illustr.
nel t. e 65 tavv. ft. comprese nella numeraz. Br.or. Edizione originale.
€ 100
18124 - (1900 Arte) - SCHETTINI, Alfredo (a cura di) - Raffaele Fossataro. Federico Rossano Milano, Martello,
maggio 1964 8°: pp 78 +2nn. Leg in tutta tela edit. con sovrac. fig a col. Stampa su carta patinata. Esemplare in
perfetto stato di conservazione. Nell'opera, con introduzione del prof. Alfredo Schettini, vengono riportate le notizie
sia su Raffaele Fossataro, artista napoletano di inizio '900, sia sul suo maestro Federico Rossano ( cfr. Schettini ,A. La pittura napoletana del secondo 800. Napoli 1958 e M. Biancale - arte italiana ottocento-novecento. Napoli 1958. I
due artisti sono citati nel dizionario del Benezit.) 10 tavole a colori a piena pagina ft. e 35 in nero nel testo. Alla'antip.
ritratto di Raffaele Fossataro su disegno di Pietro Scoppetta. € 20
1347 - (1900 Arte) - SCHETTINI, Alfredo (a cura di) - Raffaele fossataro. Federico rossano Milano, martello,
maggio 1964 8°: pp 78 +2nn. Leg in tutta tela edit. E sovrac. Fig a col. Stampa su carta patinata. Esemplare in
perfetto stato di conservazione. Nell'opera con introcuzione del prof. Alfredo schettini, vengono riportate le notizie sia
sul raffaele fossataro, artista napoletano di inizio '900, sia sul suo maestro federico rossano. Cfr: schettini ,a. -a pittura
napoletana del secondo 800. napoli 1958 e m. biancale, arte italiana ottocento-novecento. Napoli 1958. i due artisti
sono citati nel dizionario del benezit.) 10 tavole a colori a piena pagina ft. E 35 in nero nel testo. € 20
10254 - (1900 Arte) - SCHIAVO,, Armando. - La vita e le opere architettoniche di Michelangelo Roma. Libreria
dello stato, 1953 4°: pp. 314. leg tt tl editoriale con fregi e titoli. 64 tavole a piena pagina LXXVIII € 24
18336 - (1900 Arte) - SCHMIDT, G. (a cura) - Van Gogh.
tavv.ft.in nero e a col. Br.or.
€ 15

Milano, Martello, s.d. (anni '60). 8°: pp.32 + 53

11270 - (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 . expo
LXX
€ 22
22079 - (1900 Arte) - SCHNEEDE, U.W. (a cura) - George Grosz, vta ed opere. Milano, Mazzotta, 1977. 8° : pp.
246. Br.or.fig. Circa 300 illustraz.nel t.e ft.e tavole a col.ft.Vita ed opere dell'artista.Storia illustrata dal 1914 1l 1932.
Documenti per una valutazione di alcune posizioni estetico-politiche degli anni venti. Cartelle e libri illustrati da
G.Grosz, testi di Grosz,elenco delle opere illustrate. € 40
11451 - (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 reliazzati da botticelli per illustrare la divina commedia
expo sup sx interno
€ 50
16029 - (1900 Arte) - SERTOLI, M. - Natura morta nell'arte contemporanea italiana. Milano, Petrus, 1966. 8°:
pp.76. Br.or.e sovrac. 34 tavole ft. Opere di artisti del tempo. € 25
11737 - (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. XV € 70
12416 - (1900 Arte) - SERVOLINI, Luigi - Salvatore cozzolino Ancona Bugatti 1978 8°:pp 232. leg in tt similpl
edit rossa. Invio autografo firmato cozzolino alla pag d'occh. Note critiche di Salvatore Violante, Dino Villani, Paolo
Perrone e Mario Monteverdi. Numerose tavole in nero e a colori. nero IX € 45
19169 - (1900 Arte) - SIBALDI, Gian Carlo Gloriano FIORETI IDIGORAS, Enrique, - III mostra d'arte
sacra. Omaggio a ss. Giovanni Paolo II in occasione del pellegrinaggio in Polonia, Krakow 1979 Roma, il
tabernacoilo, 1979. 4°: pp. 126+24nn. Br or centinaia di fotoripr in nero nel testo.
€ 25
19498 - (1900 Arte) - SILVESTRI BAFFI, R. - Lo scultore dell'Arca : Nicolò di Puglia. Galatina, 1971. 4° : pp.
184. Br.or.e sovrac. 36 tavole ft.
€ 22
6952 - (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 alal leg XXX € 50
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2398 - (1900 Arte) - SOLMI, Franco - Aldo borgonzoni e le campagne padane Con una nota di luigi arbizzani,
itinerario critico biografico di marilena pasquali. a cura dell'istituto alcide cervi Reggio emilia, grafis, 1984 4°picc:
pp. 1112+4nn. Leg tt tl edit e sovra.c come nuovo. Esemplare con numerose fotoriproduzioni in nero ed a colori
anche ft. LI
€ 20
12375 - (1900 Arte) - SOLMI, Sergio - Filippo De Pisis. Arte Moderna Italiana, 19 Milano, hoepli, 1946 16°: pp.
pp. 18, XXVIII tavv. f.t. Br or e sovrac. Edizione in 2100 es numerati ns 2347 ferro III € 25
10258 - (1900 Arte) - SOMARE', Enrico - La pittura italiana dell'ottocento 136 tavole Novara, De Agostini, 1944
8°gr. pp. XLIV, 136 tav. in b.n. leg tt tl edit. Ottimo stato di conservazione LXXVIII € 25
19554 - (1900 Arte) - SORMANI, G.pee (a cura) - Dizionario delle arti.
Leg.tt.tl.ed. 16 tavv.a col.e 64 in nero tutte ft. € 40

Milano, Ultra, 1950. 8°: pp.728.

1892 - (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 XXIII € 28
25135 - (1900 Arte) - SPINOSA, Nicola (a cura) - Capolavori dalle collezioni d'arte del Banco di Napoli.
Napoli, Guida, 1989. 4° ; pp. 214. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. Custocia in cart.rigida fig.a col. Un ceninaio
di tavole a colori ft.
€ 35
18690 - (1900 Arte) - SPRINGER, A. - Manuale di storia dell'arte. Vol. III: Il rinascimento in Italia. Ediz.
largamente ampliata nelle illustraz. e nel testo da C. Ricci. Con 478 illustraz. e 15 tavv. a col. Bergamo, Ist. Ital. Arti
Graf., 1913. 4° picc.: pagg. XVI + 454. Leg tt. tl. ed. con piatto posteriore scolorito e aperto lungo la cerniera int.
poster., ma ottimo esempl.
€ 22
12284 - (1900 Arte) - SQUIRRU, Raphael - JUAN DEL PRETE Ediciones de Arte Gaglianone, Buenos Aires
1985 4°picc: pp. 176. leg tt tl edit e sovrac. Perfetto stato di conservazione. Tavole in nero ed a colori a piena pagina.
Edizione in tiratura limitata e numerata 2000 es ns 676. XXXVII € 30
3405 - (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. LXXXIV € 30
10568 - (1900 Arte) - STRAUB, Andrea - Italia in petto Dedicato a peter max suter. Germany, 1994 8°gr quadr:
pp. 56- leg tt cart edit e sov rac. In portfolio a parte locandina in nero di cm 50 x 90 dello stesso autore ripiegata.
XXIV
€ 30
11401 - (1900 Arte) - STRIEDER, PETER - DURER Milano, mondaodri, 1976 4°: pp. 192. leg tt tl edit e sovrac.
Numerose illustrazioni a colori e in nero exdpo sup dx int € 24
19480 - (1900 Arte) - STRUKELJ, V. e altri - Sepo ( Severo Pozzati ). Introduzione a Severo Pozzati di A.C.
Quintavalle. Milano, Feltrinelli, 1980. 8° quadr. : pp. 236. Br.or. Tracce di umido con aloni limitate alla prima carta
b.e alle due ultt.carte d'indice e retrocopert.ma ottimo esempl. Corredato da numerose illustraz.in nero e a col. € 15
19076 - (1900 Arte) - TASSI, R. (a cura) - Giancarlo Cazzaniga. Ricordo d'estate 1965 - 1970. Milano, All'insegna
del Pesce d'oro, 1970. 16°picc.: pp.106. Br.or.e sovrac.a col. 500 esemplari numerati (nsn.156). 34 tavv.ft.con opera a
colori dell'artista.
€ 16
22081 - (1900 Arte) - TASSI, R. PIROVANO, C., - Morlotti. Contributi di Anna Caterina Bellati. Milano, Electa
per la Banca Popolare di Lecco, 1993. 4° : pp. 200 . Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 140 tavole a colori ft.
€ 60
15036 - (1900 Arte) - TASSI, R. PIROVANO, C., - Morlotti. Contributi di Anna Caterina Bellati. Milano, Electa
per la Banca Popolare di Lecco, 1993. 4° : pp. 200 . Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 140 tavole a colori ft.
€ 60
3012 - (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 carotnato editoriale
perfetto stato di conservazione. Numerose fotoriprod nel testo. Bibliografia dell'a. LXXIV € 30
23136 - (1900 Arte) - TEA, Eva - Storia universale dell'arte. Volume 1° : Preistoria e civiltà extraeuropee. Con 16
tavole in rotocalco e 687 figure nel testo. Torino, Utet, 1953. 4° : XII + 800. Leg.in tutta tela ed.con titt.in oro
impressi sul p.ant.e sul d.
€ 40
50094 - (1900 Arte) - TESTORI, Giovanni - Thorn prokker Milano all'insegna del pesce d'oro, 1970 16°gr: pp.
58. br or e sovrac 1500 copie num ns 1353. € 20
10646 - (1900 Arte) - THOMPSON hunter s. & STEAD RALPH., - The curse of lono Germany, taschen, 2005
Folio: pp. 205+1nn. Leg in tt tela figurata acolori. Perfetto stato di conservazione Centiania di illustrazioni a colori
nel testo LXXIII
€ 50
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16995 - (1900 Arte) - TIBOL, R. - Arte messicana. Epoca moderna e contemporanea. Novara, Ist.Geogr. De
Agostini, 1965. I edizione italiana. 4° : pp. 250. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Strappetto alla sovrac.altrim.perfetto
esempl.223 illustrazioni intercal.nel t.in bn.e 30 tavole a colori ft. € 50
16511 - (1900 Arte) - TIETZE-CONRAT, E. - Andrea Mantegna : le pitture, i disegni, le incisioni. Con 237
illustrazioni. Firenze, Sansoni, 1955. 8° gr. : pp. 288. Leg.tt.tl.ed. 8 tavole a col.applicate ft.230 illustraz.in nero su
circa 100 tavv.ft. Uno dei repertori più completi sull'opera di questo artista. € 40
21691 - (1900 Arte) - TRECCANI, Ernesto - Arte per amore. Milano, Teti Editore, 1973. 8°: pp.332. Br.or.fig.a
col. La giornata di un pittore. Testi di pittura. Il movimento di "Corrente". Il movimento realista del dopoguerra.
Milano e altri paesi. Architettura con pittura e scultura.etc. Memorie e saggi del grande artista lombardo. € 22
20773 - (1900 Arte) - UNGARETTI, Giuseppe ( a cura ) - Anna Salvatore. Roma, De Luca, 1965. 4° picc. : pp.
104. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 65 tavole a col.applicate ft. € 50
17965 - (1900 Arte) - VALENTINI, G. - Favole e personaggi di Picinni. Roma, edizioni Carte Segrete, s.d.
Volume n°2 della collana. 8° : pp. 110. Cart.ed.rustico con gora d'acqua sul p.ant. 50 tavole ft. alcc.delle quali a col.
€ 20
19906 - (1900 Arte) - VALENTINI, G. (a cura) - Picinni. Pollenza (MC), La nuova Foglia, 1972. 8°gr.:
pp.250ca.nn. Leg.tt.tl.ed. Bell'esemplare con circa 200 tavv.ft. € 35
19041 - (1900 Arte) - VALERI, Diego (a cura) - L'arte nel rinascimento. 113 cartine e 266 fotoincisioni. Milano,
TCI, 1962. 4°picc.: pp.368. Cart.ed. Es.come nuovo. Tra gli autori oltre a D. Valeri, E. Carli e L. Ambrosoli. € 18
15037 - (1900 Arte) - VALLENTIN, A. - Storia di Picasso. Torino, Einaudi, 1961. 8° : pp. 468. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac.fig.a col. 24 tavole a colori ft.riprod.opere del grande artista. € 25
747 - (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
11434 - (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 oro e
esovrac. Perfetto stato di conservazione edizione a tiratura limitata in 1500 esemplari. LXX € 24
18337 - (1900 Arte) - VALSECCHI, M. - Ennio Morlotti. Con uno scritto di G. Sutherland. Milano, All'insegna
del Pesce d'oro, 1968. 16°picc.: pp.114. Br.or.fig.a col. 30 tavole a col.ft., 9 disegni in nero nel t.e ft.e uno scritto
riprod.in facsimile di Sutherland. Trascurab.asportaz.al marg.della cop.post. € 12
12175 - (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. ferro I € 50
11457 - (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 LXX
€ 22
17968 - (1900 Arte) - VALSECCHI, Marco - Maestri moderni. 66 illustrazioni a colori e 38 in nero. Milano,
Garzanti, 1956 (Ed.fuori commercio). 8°: pp.296. Leg.tt.tl.ed. Piccoliss.asport.al marg.della sovrac. 90 tavole ft.
Opere di Boccioni, Borrani, Carrà, Braque, Casorati, Chagall, Cremona, De Chirico De Pisis, Fattori, Fontanesi,
Guaguin, Kandinski, Kokoscha, Modigliani etc. € 20
2505 - (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 oro perfetto stato di conservazione LIII € 25
1334 - (1900 Arte) - VAN MANDER, Giovanni - Un moralista fra le gonnelle (Gavarni). Con 30 illustrazioni.
Milano, Bietti, 1944. 8°picc: pp. 286. Br or. fig. a col.usure ai tagli della copertina e fenditura alla cuffia superiore del
piatto anteriore. 30 illustrazioni riproducenti opere di stampo "galante" dell'artista francese , tutte le illustraz. sono a
piena pagina in nero e 4 di esse sono fuori testo , bianche al recto e su carta patinata. € 18
19916 - (1900 Arte) - VANNUCCI, M. - Firenze futurista.
sovrac.fig.a col. Tavole ft.
€ 20

Firenze, Bonech, 1976. 8°: pp.192. Leg.tt.tl.ed.e

25137 - (1900 Arte) - VEDOVA, Lea - Undici pittori napoletani di oggi. Con prefazione Giulio Carlo Argan.
Napoli, L'Arte tipografica, 1963. 8°gr.quadr. : pp. 148. Leg.in tutta tela ed.e sovrac. (quest'ult.con strappetti ai
margg.). Tavole ft.in nero e a col.riprod. opere di E. Notte, V. Ciardo, G. Brancaccio, D. Spinosa, C. Russo, R. Lippi,
A. De Stefano, R. Barisani, C. Alfano, C. Di Ruggiero, G. Pisani. Contiene profilo biografico e bibliografia essenziale
degli artisti presentati.
€ 25
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17102 - (1900 Arte) - VENTURI, Adolfo - Epoche e maestri dell'arte italiana. Prefazione di Giulio Carlo Argan.
Torino, Einaudi, 1956. 8°: pp.XXVI + 338. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. 7 tavole a colori e 30 in nero, tutte ft. €
50
11721 - (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. expo sup cent sx
€ 100
11275 - (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 expo sup dx € 35
16849 - (1900 Arte) - VILLA, L. (a cura) - Pittori della Madonna nel '300 e nel '400. Milano, Casa Mamma della
Domenica, s.d. (anni '60). 4°: pp.XXVIII + 63 tavv.ft.in nero e a col. Leg.tt.tl.ed.con titt.sul d.e sul p.ant.
€ 20
17002 - (1900 Arte) - VILLA, Emilio CRISPOLTI, E., - Rocco Genovese. Sculture. Assisi-Roma, B.Carucci,
1974. 8°gr. : pp. 136. Cart.ed. 110 tavole ft. Rocco Genevese, artista siciliano, nato a Trapani nel 1925, studia
architettura presso la "Sapienza" di Roma, nel 1951 conosce Alberto Burri, quindi stringe amicizia con Edgardo
Manucci ed Ettore Colla e si dedica completamente all'arte della scultura. Vive, lavora e muore a Roma nel 1981. €
40
21484 - (1900 Arte) - VINCA MASINI, Lara - Umanesimo, disumanesimo nell'arte europea 1890 / 1980. Dai
simbolisti al Nouveau Realisme. 10 installazioni di artisti europei in un percorso storico di Firenze. Milano, Silvana
Ed., 1980. 4°picc.quadr.: pp.176. Leg.tt.tl.ed.con disegno e titoli in nero impressi sul p.ant. Circa 100 illustr.nel t.e ft.
€ 25
17096 - (1900 Arte) - VINCA MASINI, Lara - Umanesimo, disumanesimo nell'arte europea 1890 / 1980. Dai
simbolisti al Nouveau Realisme. 10 installazioni di artisti europei in un percorso storico di Firenze. Milano, Silvana
Ed., 1980. 4°picc.quadr.: pp.176. Leg.tt.tl.ed.con disegno e titoli in nero impressi sul p.ant. Circa 100 illustr.nel t.e ft.
€ 40
18049 - (1900 Arte) - VIVIANI, Vanni - Monumentalmente vostro. Milano, Art Center, 1975. 8°gr.quadr. : pp.
132. Leg.tt.cart.ed.fig.a col. Abrasioni alle punte dei piatti. 50 tavole ft.con altrettante opere a col.dell' artista, altre 50
tavv in nero sempre ft. riproducono circa 200 fotografie molto significative sull' artista. Vanni Viviani, nasce nel 1937
a S.Giacomo della Segnate a Mantova, muore nel 2002. Sue opere sono esposte in permanenza presso la galleria
Centro d'arte moderna di Pisa.
€ 25
21482 - (1900 Arte) - VLAMINCK, Maurice - Tavolozza nera. Un colloquio con Marcel Sauvage e alcune poesie.
Traduzione dal francese del pittore Orfeo Tamburi. Milano, Edizioni del Borghese, 1963. 16° : pp. 200. Br.or.
Tavole ft.con i disegni in nero del Vlaminck uno dei fauves dei primi del secolo scorso. € 25
22082 - (1900 Arte) - WALDEMAR, G. - Utrillo. 35 tavole a colori. Prima edizione. Milano, Silvana editoriale
d'Arte, 1958. 4° : pp. 30 contenenti numerose illustr. + 35 tavole a col. applicate ft. con al retro didascalia.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Astuccio. Perfetto.
€ 60
12355 - (1900 Arte) - WALDEMAR, George. - Utrillo. Mialno, silvana editoriale, 1958 4°: pp.28+35 tavole a
colori applic ft. Leg tt tl edit sovrac ed astuccio. Perfetto stato di conservazione. ferro III € 30
634 - (1900 Arte) - WEHLTE, Kurt - Temperamalerei Einfuhrung in werkstoffe und malweisen. 45 abbildungen
Ravennsburg, maier, 1945 8°: pp. 200+4nn. Leg in tutto cartonato editoriale. Belle le 45 tavole su carta paitinata in
nero ed a colori.
€ 18
19669 - (1900 Arte) - WERNER, A. - Maurice Utrillo (1883 - 1955). Milano, Ed.de l'Illustraz.Ital.Garzanti, 1959.
Folio: pp.6 (con 2 illustraz.in nero) + 16 splendide tavv.a col.applic.ft. (Una sul p.ant.). Br.or. Ediz. Fuori commercio
per l'Ist.De Angeli.
€ 12
17135 - (1900 Arte) - WOLFFLIN, H. - L'arte classica. Introduzione al Rinascimento italiano. Traduzione a cura
di Rodolfo Paoli, nuova edizione con nota introduttiva di Stefano Bottari. Firenze, Sansoni, 1953. 8°: pp.XXIV + 312
+ 158 tavole ft. Leg.tt.tl.ed.con titt.in o.sul p.ant.e sul d. Asportato rettangolino alto est.del frontesp.per firma. € 50
11919 - (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. expo sup sx
€ 120
19901 - (1900 Arte) - ZAMPETTI, P. - Giorgione e i giorgioneschi. Catalogo della mostra. Venezia, 1955. 8°:
pp.XLIV + 320. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Bell'esempl.con 138 tavv.ft. Ia col.e 20 ill.nel t. € 40

270
2350 - (1900 Arte) - ZEPPEGNO, Luciano - Guida all'italia dal manierismo al barocco Introduzione di eugenio
battisti. Con 200 illustrazioni a colori e in nero. Milano, mondadori, 1975 8°obl: pp. 316+4nn. Leg in tt similpl edit
LI
€ 16
10468 - (1900 Arte) - Zocchi, Arnaldo - Giovanni capranesi Illustre pittore romano 1852 1921. presidenzte della r
insisgne accademia di s. luca nell'anno 1921 16° pp. 8nn. Br or segni di udura. LXXVI € 16
10391 - (1900 Arte arti applicate) - RENAU, Juan - Técnica Aerografica Brocha de aire Mexico (citad de),
editorial centauro, 1946 8°: pp. 214+2nn. Br or. Lievi usure al dorso maesemplare in buono stato di conservazione.
Piatto anteriore figurato dall'a. (firma Juanino) 48 tavola in nero a piena pagina ft. Saggio esaustivo sulle tecniche
artistiche aerografiche a cura del noto artista Juan Renau XXVIII € 65
4640 - (1900 Arte classica (640)) - LOWY, Emanuel - Die griechische platik Leipzig. Klinkhardt ud biermann,
1911 8°: pp. 154. legin cart edit e sovrac. Ottimo stato di conservaz.
€ 16
10303 - (1900 Arte grafica) - , - Di salvatore Sei serigrafie e rilievi stampati a cura delel civiche gallerie d'arte
moderna di Gallarate e di Ferrara. Prefazione di riccardo Barletta Milano, G.L. Editore, sd ma aprile 1983 Una
cartella in folio copn 12 pagine stampate su cartoncino non numerate con 8 fotoriproduzioni appllicate. 6 serigrafie
con rilievi a secco di Nino di Salvatore tirate da giorgio Lucini firmate e numerate alla araba da 1 a 100 (ns n°16). Le
serigrafie sono protette da doppia velina edi in perfetto stato di conservazione, tutte firmate a matita dall'autore . + 4
pagine di colophon su cartonciono. Catonato editoriale tipo cartella. Pubblicazione realizzata per l'occasione della
mostra tenuta presso il palazzo dei diamanti di ferrara nell'anno 1983. cfr Nino di Salvatore, a cura di Germano
Beringheli e Marco Pisoni, Milano, Edizioni Charta, (1994). Nino Di Salvatore nasce a Verbania nel 1924. Nel 1948
aderisce al MAC, Movimento Arte Concreta, insieme con Dorfles, Monnet, Munari e Soldati. Nel 1950, pur
rimanendo legato al MAC, inizia ricerche e studi personali sulla gestaltpsychologie o psicologia della forma, nella
quale intravede uno strumento per evitare il rischio, esistente anche nel MAC, della ripetizione di moduli astrattogeometrici. Di Salvatore crea nel 1954 la prima scuola italiana di design, la Scuola Politecnica di Design di Milano,
expo III
€ 1000
10365 - (1900 Arte incisioni originali) - CANTATORE, Domenico - Un pittre fra i poeti Roma, edizioni critica
d'oggi, 1971 16°: pp. 93+3nn. Br or e sovracv. Opera in 4oo copie numerate. Le prme 50 contengono un,acquaforte
originale dell'artista (ns n°434). L'acquaforte è su carta robusta, firmata e numerata a mano e protetta da velina. vet
lett
€ 120
20671 - (1900 Arte saggi) - ARNHEIM, Rudolf - Entropia e arte. Saggio sul disordine e l'ordine. Torino, Einaudi,
1974. Prima ed.ital.suulla orig.del 1971. 16°picc. : pp. 92. Br.or.
€ 20
10263 - (1900 Arte storia) - , - L'OPERA RITROVATA Omaggio a rodolfo sivero, testo sotrioco documentario di
rodolfo sivero, presentazaione di sandro pertini, testimonianze di giulio carlo argan e riccardo monaco.
CENTOQUARANTUNO CAPOLAVORI trafugati dai nazisti e recuperati dallo 007 dell'arte italiana Firenze, cantini,
1984 8°gr: pp. 224.leg in tutta tela editoriale e sovracopertina .136 tavole in ero ed a col, riprod le opere in questione
e la scheda dettagliata del furto e del ritrovamento. LXXVI € 26
10283 - (1900 Arte storie locali bergamo) - MASER EDWARD, A cura di - Disegni inediti di Johann Michael
Rottmayr Con 82 tavole e colori e 62 figure in bianconero, presentazione di hans Aurenhammer Bergamo,
monumenta bergomensia (n°XXX), 1971 Folio: pp.64+ 82 tavole a colori. Leg tt tlela edit. Alcune tavole a colopri
sono più volte ripiegate. E nlle 62 pagine di test osono interclate 2 fotoriproduzioni in nero expo € 70
10521 - (1900 Arte storie locali milano) - VERGANI, ORIO - MILANO ROMANTICA DAL VICOLO DEI
LAVANDAI ALLA CASCINA DEI POMI DI EDGARDO DE BENEDETTI Milano, circolo della stampa, 1960
(mostra gennaio-febbraio) 8°: pp. 16nn br or. LXXV € 18
10237 - (1900 Arte storie loclai brasile) - , - Escultura colonial brasileira. Brasilian colonial sculptures.
Brasilianische Skulpturen aus der Kolonialzeit. Gauting, Gorbach 1979 4°: pp. 204. leg in tutta tela editoriale con
titoli. Perfetto stato di conservazione. Oltre 100 fotoriproduzioni a colori a piena pagina con a fronte la descrizione
dell'opera. XII
€ 28
21352 - (1900 Arte-biografie) - GRIMM, Herman - Leben Michelangelos. Leipzig, Phaidon Verlag, s.d. anni '930.
8° : pp. 760. Leg.in tutta tela ed.con titt.in oro impressi sul p.ant.e sul d. 148 tavole ft € 20
10623 - (1900 Arti) - 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. VII € 180
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16611 - (1900 Arti applicate) - , - Quello che ogni artista deve sapere sulle vernici "Watteau" per ritocco e per
quadri. Liege, Bodson et Nelis, sd. (anni '50) 8°: pp. 40. Br. or.
€ 15
11335 - (1900 Arti applicate) - BAROVIER M - DORIGATO A, - Il bestiario di murano Sculture in vetro dal
1928 al 1965 Venezia, canal e stamperia, 1996 4°: pp. 1326. br or. 120 tavole a col. Perfetto stato di conservazione.
expo sup cent dx
€ 30
10089 - (1900 Arti iminori) - MARANGONI, Guido - Il ferro battuto Volume secondo de eciclopedia della
moderne arti decorative italiane diretta da guido marangoni. Milano, torino- ceschina utet, 1926 4°picc: pp. 88+159
tavole al solo verso ft (in nero) +8nn. Leg in tutta tlea editoriale con titoli su doppio tass a ldroso. Ottimo stato diu
conservazione XL
€ 140
21483 - (1900 Arti minori) - , - "Faenza". Bollettino del Museo internazionale delle ceramiche di Faenza, fascicoli
III, IV e V, anno 1953, numero dedicato alla memoria di Gaetano Ballardini. Direttore del Bollettino Giuseppe
Liverani. Dopo i tributi a .Ballardini, troviamo scritti di V.Viale, M.Salmi, G.V.Callegari, H.P.Fourest, G.C.Polidori
etc tutti studi riguardanti le ceramiche e le maioliche.
€ 25
50194 - (1900 Arti minori) - , - A selection of oriental works of art On view at spink e son's galleries London sd
anni 30 8°quadr: pp. Circa 80 nn. 750 fotoripr su cartoncino
€ 18
11911 - (1900 Arti minori) - , - Broderies chinoises Paris, ernst, sd ma 1920 Cartella in 4°: pp.6 nn+ 36 taovle
applicate (3 doppie) a colori su cartoncino gigio scusoft. Cartonato edit con angoli e legacci. Lievi usre al dorso ma
ottimo stato di conservazione Blle le riporduzioni delle stoffe cinesi vet cent dx int € 120
11615 - (1900 Arti minori) - , - Les Ébenistes du XVIIIe siècle français. Préface de Pierre Verlet. "Grands
Artisans d'Autrefois" Paris. Chachette, 1963 4°gr: pp. 344. leg in tutta tela editoriale e sovrac. Perfetto stato di
conservazione. 400 fotoriproduzioni circa nel testo. expo sup int sx € 80
2390 - (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 riprotate le didascalie di oltre
300 opere presenti alla mostra e dei rispettiv 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). LI
€ 20
15433 - (1900 Arti minori) - , - Murales. " Diamo un'arte nuova tale che tragga la Repubblica dal fango". Foto di
Cesare Grosso e Silvia Buscaroli. Bologna, Grafis, 1977. 8° : pp. 152.Cartonc.ed. fig.a col. 130 tavole circa ft.in nero
e a col.
€ 25
15038 - (1900 Arti minori) - , - Museo Poldi Pezzoli : arazzi, tappeti, tessuti copti, pizzi, ricami, ventagli.
Milano, Electa, 1984. 4°picc. : pp. 454. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Astuccio. Centinaio di illustraz.di taglio grande nel t.e ft.
€ 60
18697 - (1900 Arti minori) - AA. VV., - Importante vendita di dipinti antichi e del XIX secolo, mobili, tappeti,
oggetti d'arte, porcellane europee ed orientali, maioliche. Catalogo Christie's, 1992. 4°: pp. 220. Br. or. fig. a col.
Splendido catalogo con 776 lotti accuratamente descritti con relativi prezzi di stima e centinaia di illustraz. a col. €
16
10557 - (1900 Arti minori) - ACHDJIAN, ALBERT - Un art fondamental le tapis Precede de notes ethographiques
par arnold van gennep. Testo bilingue. Francese ed inglese (A Fundamental Art: The Rug) Paris, self, 1949 4°: pp.
300. cartonato editoriale e sovrac richiusa alla bodoniana. Mancanze al taglio basso delal sovrac. Al p. ant. Ma
esempalre in buono stato di conservazione. 23 tavole a colori e 190 tavole in nero a piena pagina ft. VI € 50
22083 - (1900 Arti minori) - ASCIONE, G.C. - Storia del corallo a Napoli dal XVI al XIX secolo. Napoli,
Electa, 1991. 8° : pp. 112. Cartonc.ed.fig.a col. Ricca iconografia costituita da illustraz.a col.nel t.e ft. Si allega un
altro vol.a se stante : Le vie del corallo. Il corallo nella gioielleria etnica della Mongolia. Catalogo della mostra (
tenutasi a Torre del Greco-Na nel 1996-97) a cura di Cristina del Mare. 8° : pp. 32. Cartonc.ed.Esempl.ricco di
illustraz.a col.
€ 40
50353 - (1900 Arti minori) - Baccheschi, Edy - Gli ebanisti del XIX secolo
similpelle ed. Numerose fotoriproduzioni a colori. € 18

Milano, Fabbri 1966 8°: pp. 155,

16277 - (1900 Arti minori) - BALLARDINI, Gaetano - Corpus della maiolica italiana. Vol. I: le maioliche datate
fino al 1530. Vol. II: le maioliche datate dal 1531 al 1535. Roma, Libreria dello Stato, 1933 - 38. 2 voll.in 4°:
pp.210; pp.156. Cart.ed. Leggere ombreggiature ai piatti. Circa 300 tavole ft.con illustr.in nero e a col. In totale sono
riprodotti 570 "pezzi".
€ 200
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15039 - (1900 Arti minori) - BAMONTE, A. - Le origini mediterranee della seta. Venezia, Fantoni, 1952. 8°gr.:
pp.244. Br.or.e sovrac. 47 tavole ft.Cospicua bibliografia finale sul tema costituita da circa 200 testi. € 50
12312 - (1900 Arti minori) - BRUNELLI, L.M. - Stile Milano, istituto bertieri, sd ma 1960 8°gr quadr: pp. 80.
carton edit con asportazione al doroso ed astuccio. Nel complesso buono stato di conservazione. Edizione fuori
commercio di 500 esemplari numerati (ns 47). 36 tavole in nero e 6 tavole applic a col tutte fuori testo ferro II € 20
17088 - (1900 Arti minori) - BUSCHOR, E. - Griechische vasen malerei.
pp.230. Cart.ed. 163 fotoincisioni interc.nel testo e su tavole ft. € 30

Munchen, R.Piper & Co., 1925. 8°:

16500 - (1900 Arti minori) - CAMPINI, Dino - Storia universale della ceramica. Torino, Nuova Ed. italiana, 4°:
pp.656. Leg.tt.similpelle ed.con titt.in oro sul p.ant.e sul d. Circa 2000 illustrazioni in nero. Dal sommario:
Produzione arcaica. Le più antiche ceramiche note. Le ceramiche dette precolombiane. Le ceramiche della Subasia e
dell'Oceania, dell'area Nilotica, i Fenici etc. L'ambito greco, ceramiche dell'India, etrusche, i piceni, gli illiri etc. I vasi
aretini etc.
€ 150
10252 - (1900 Arti minori) - CARTA, Titti (a cura di) - Artigianato artistico di ispirazione religiosa. Tradizione e
innovazione Milano, il Quadratino editore, 2000 4°: pp. 157+1nn. Leg tt tl edit con sovrac. Perfetto stato di
conservazione. Oltre 100 fotoriproduzioni a colori quasi tutte a piena pagina LXXVII € 24
50352 - (1900 Arti minori) - Causa, Marina - L'arte del vetro Dal Rinascimento ai giorni nostri Milano, Fabbri
1966 8°: pp. 153, similpelle ed Numerose fotoriproduzioni a colori. € 18
22084 - (1900 Arti minori) - CIARDINO, A. E. RAK, M., - Per grazia ricevuta. Le tavolette dipinte ex voto per
la Madonna dell'Arco. Il cinquecento. Pompei, La Tipografica, 1983. 4° picc. : pp. 496. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
Circa 1000 illustrazioni in nero e a colori ( riproducenti gli ex voto dipinti su tavolette) . Storia e schede dettagliate
per ciascuna tavoletta.
€ 70
15041 - (1900 Arti minori) - CIARDINO, A. E. RAK, M., - Per grazia ricevuta. Le tavolette dipinte ex voto per
la Madonna dell'Arco. Il cinquecento. Pompei, La Tipografica, 1983. 4° picc. : pp. 496. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
Circa 1000 illustrazioni in nero e a colori ( riproducenti gli ex voto dipinti su tavolette) . Storia e schede dettagliate
per ciascuna tavoletta.
€ 100
20774 - (1900 Arti minori) - CONTI, Giovanni - L'arte della maiolica in Italia. Milano, Bramante, 1973. Edizione
speciale fuori commercio per la Mamoli. 4° : pp. 32 + 180 tavole circa ft. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. In totale 517
illustraz.di taglio grande in nero e a colori molte delle quali a piena pag.ft. Altre illustraz.a col., circa 100, sono
contenute nelle pagg.di testo.
€ 90
20775 - (1900 Arti minori) - DONATONE, Guido - Pavimenti e rivestimenti maiolicati in Campania. Napoli,
Istituto per lo sviluppo econ.merid., 1982. Edizione fuori commercio stampata in 750 esemplari. 4° : pp. 96 + 81
tavole ft. Leg.tt.tela ed. e sovrac.fig.a col. Delle 81 tavole ft.33 sono a colori, le restanti in bn. Circa 300 illustraz. €
120
10087 - (1900 Arti minori) - FELICE, Carlo a. - L'oreficeria Vol. IV della Enciclopedia delle Moderne Arti
Decorative, diretta da Guido Marangoni. Milano-torino, ceschina utet, 1927 4° picc: pp. 114(8) + 100 tavole a pienja
pagina ft con fotoriproiduzioni in nero. Leg in titta tela editoriale (canapa) con titoli su doppio tass al dorso.
Esemplare in ottimo stato di conservazione. XL € 120
17149 - (1900 Arti minori) - FOUREST, H.P. - La maiolica in Europa. Disegni a cura di Lino Bucciotti. Novara,
Ist.Geogr. De Agostini, 1964. 8°: pp.342. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Numerose illustr.in nero interc.nel testo. Sigle dei
marchi italiani o altri paesi (riprod.ft.) dei secoli XVI, XVII e XVIII. 120 tavole ft. € 50
5426 - (1900 Arti minori) - FOUREST, Henry Pierre - La maiolica in Europa. Collana di arti decorative diretta da
guido gregorietti Novara, de agostini (serie gorlich), 1964. disegni a cura di Lino Bucciotti. 8°: pp. 340+4nn. Leg tt tl
edit e sovra.c esemplare in perfetto statodi conservazione. 16 tavole a colori furo testo, 64 tavole in nero sempre fuori
testo e numereso fotoripr in nero nel testo. Interessante l'ampia riproduzione dei marchi di fabbriche VET IV € 45
17020 - (1900 Arti minori) - GATTI GRAZZINI, G. - L'arazzo. Con pref.di A.M. Landi. Firenze, Gatti, 1968. 8°:
pp.196. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. 100 tavv.ft.in nero e a col. € 30
10088 - (1900 Arti minori) - MARANGONI, Guido - Il mobile contemporaneo Volume primo di enciclopedia della
moderne arti decorative diretta da Torino milano, ceschina utet, 1925 4°: pp. 52+196 tavole in nero stmpate su carta
patinata al solo verso. Leg in tt tela editoriale con titoli su tass al drosoro. Buono stato di conservazione. Il volume
inizia editorialemente da pagina 7 (cfr copia presso il fondo della biblioteca a. maj di bergamo). Levi usure alla
pagina 9/10 e risibile alone al p. post. XL € 120
16278 - (1900 Arti minori) - MARANGONI, Guido - Le stoffe d'arte e l'arredamento della casa. Volume 5° dell'
enciclopedia delle moderne arti decorative italiane. Milano, Ceschina, 1928. 4° picc. : pp. 320. Leg.tt.tl.ed. con titt.e
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disegno in nero impressi sul p.ant. 104 tavole ft. con illustraz. in nero al solo verso. In totale circa 250 illustr. di taglio
grande e 119 incisioni interc. nel t. e ft.
€ 100
11910 - (1900 Arti minori) - MORAZZONI, Giuseppe - Il mobile veneziano del 700 Racoclto a cura di g
morazzoni Milano, bestetti e tummin lelli, 1927 4°: pp. 64+CCCXX. Leg tt tl edit lesione alla carniera del piatto post.
piccola usura al dorso ma copia in ottimo stato di conservazione expo € 300
11723 - (1900 Arti minori) - MOTTOLA MOLFINO, Alessandra - L'arte della porcellana in Italia 1° vol: Il
Veneto e la Toscana - 2° vol:Il Piemonte, Roma e Napoli (L') Milano, bramante, 1976-1977 2 v olumi in
4°:pp.215+(26)+203. leg tt ltela editoriale canapata e sovrac. Volumi in perfetto stato di conservazione. Opera
completa. Centinaia di ill. a col. e b. n. nel testo e fuori testo in schede di catalogo expo sup cent sx € 150
12275 - (1900 Arti minori) - ORESTANO, Franco - Il libro eterno nell'arte di Nestore Leoni Roma, Soc.
Editrice di Novissima, 1936 8° : pp. 200. Br.or. Ritratto ft. Nestore Leoni, nato a l'Aquila il 1862, lavorò a Firenze e
poi a Roma, è considerato il più grande miniaturista e decoratore del '900. XXXII € 25
17450 - (1900 Arti minori) - PORZIO, Domenico ( a cura ) - La litografia. Duecento anni di storia, arte, tecnica.
98 illustrazioni a colori e 186 in bianco e nero. Milano, Mondadori, 1983. 4° : pp. 280. Leg.tt.telaed.e sovrac.fig.a
col.
€ 80
16949 - (1900 Arti minori) - PRODAN, Mario - Le ceramiche T'Ang. Con 120 tavole in nero e 34 a colori.
Milano, Bompiani, 1961. 4°: pp.182. Leg.tt.tl.ed. Le 34 tavole a colori sono applic.ft. Uno dei più importanti repertori
sulla materia.
€ 150
12370 - (1900 Arti minori) - RONCORONI, Ettore - La seta nell'arte Como, menabò (opera promossa e realizzata
a cura della banca amadeo con il concorso della banca popolare di bergamo), 1981 8°quadr. Pp278. leg in tutta tela
edit tipo canapa.e sovrac Ottimo stato di conservazione. 185 tavole a colori con fotorpiroduzioni a piena pagina. La
grande via della seta, la seta in occidente, la seta nei parametri sacri, la tecnica, l'arte, capolavori di arte tessile in
Italia, la produzione comasca, i filatori bergamaschi, la produzione attuale FERRO III € 40
50145 - (1900 Arti minori) - SAMEK LUDOVICI, Sergio - La miniatura rinascientale Milano, fabbri, elite, 1966
8°picc: pp. 158. leg tt similpl edit e sovrac. 70 tavole a colori.
€ 18
16784 - (1900 Arti minori) - SPINA BARELLI, E. - L'arazzo in Europa. Novara, De Agostini, 1963. 8°: pp.372.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Numerose illustr.in nero interc.nel t. 50 pagg.di t.riproducono marchi (disegni in nero)
di città di tutta Europa. 62 tavole ft.con ampio testo descrittivo a fronte. Tavole stampate su carta patinata per cui 3 o
4 coppie di esse presentano piccole attac.fra di loro. € 40
11369 - (1900 Arti minori) - STAZZI, Francesco - Porcellane della casa eccellentissima Vezzi (1720-1727).
Prefazione di leonardo ginori lisci Miano, 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. LXXVIII € 120
2329 - (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. L € 20
23139 - (1900 Arti minori) - TOLOMEI, Ugo - Il tappeto orientale. Istituto Geografico De Agostini, Novara
1967. 8° : pp. 368. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. Disegni in nero nel testo e 60 tavole a colori ft. € 25
1199 - (1900 Arti minori) - ZANARDI, Nicoletta - Guida alla decorazione della ceramica Strumentti, tecniche,
motivi decorativi: oltre 220 illustrazioni a colori, 130 disegni e 60 fotografie in bianco e nero. Milano, edizione cde,
settembre 1984 16°gr: pp. 254+2nn. Leg in tutto cart ed. esemplare in ottimo staot di conservazione.
€ 16
12152 - (1900 Artr) - , - 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. E sovrac ottimo stato di
conservaz. ferro I
€ 30
21495 - (1900 Artr) - BROSIO, V. - Lo stile Liberty. Milano, Vallardi, 1981. Ristampa con bibliografia aggiornata.
4° picc. : pp. 168. Cart.ed.fig.a col Piccoliss.usura alla cima del dorso. 100 tavole ft.con illustraz.in nero e a col.e
numerose illustr.intercal.nel t.
€ 25
11815 - (1900 Artr) - 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. nero III € 80
11243 - (1900 Artr) - Marini Giuseppe Luigi, - Catalogo Bolaffi della pittura italiana dell'Ottocento n.10
Milano Giorgio Mondadori 1981 4°: pp. 256 leg tt tl edit e sovrac. Catalogo di pittura dell'Ottocento con relative
quotazioni. Centinaia di ill in nero ed a col. expo dx sup € 200
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22085 - (1900 Assicurazioni) - BONOMELLI, M. - Quaderni di sicurtà. Documenti di storia delle assicurazioni :
la Biblioteca Mansutti. Milano, Edizioni Antea, 1996. Prima edizione. 8° : pp. 684. Br.or. Perf.esempl. Numerose
illustraz.in nero nel testo e ft.riproduc.frontesp.di libri antichi. Eccezionale raccolta di documenti e testi sulla storia
delle assicurazioni.
€ 100
50239 - (1900 Astrologia) - PEDERZANI BONONCINI, luciana FRISARI, Massimo, - Guida tecinca e pratica
di astrologia scientifica Come si esegue l'oroscopo, lelementi di interpretazione, guida ai transiti, come scoprire le
affinità sentimentali delal coppia. Prefazione di piero Cassoli Bologna, luigi parma, 1975 8°gr: pp. 274. br or lievi
prese d'umido ma buono stato di conservaz.
€ 14
254 - (1900 Astronomia) - DANJON, Andrè - Descrizione del cielo. Con LIX tavole in fototipia. Traduzione di lidia
baldasseroni Firenze, bemporad (piccola biblioteca scientifica), 1931 8°: pp. 99+3nn+ LIX tavole su carta patinata
(in nero con fotoripod.) br or qualche segno di usura alle cop. Ma ottimo stato di conservazione.
€ 20
18015 - (1900 Astronomia) - DI LEGGE, A. e GIACOMELLI, F., - Catalogo di stelle. Compilato sulle
osservazini fatte all'osservatorio del Campidoglio. Roma, Tipografia dell'Unione, 1911. 4°: pp. XXII+ 84. Leg. in
tutto cartonato edit. molto sciupato ai margg.dei p., macchia scura al taglio esterno del piatto posteriore, esemplare
lento alla legatura. Nel complesso in buono stato di conservazione. Ex libris "Blaserna" alla I guardia . Catalogo
pubblicato per volere dell'osservatorio del Campidoglio a Roma, a completazione dei lavori gia svolti prima da L.
Respighi, poi da successive riedizioni a cura dell'accademia dei Lincei. L'autore Alfonso di Legge era il direttore
dell'osservatorio. Dedicatoria a L. Respighi, l'opera riporta : I) confronto del catalogo del Campidoglio con le 526
stele fondamentali del Berliner Astronomisches jahrbuch. II) catalogo di 4012 stelle osservate al Campidoglio (18751903) ridotte all'epoca media 1900.
€ 25
1271 - (1900 Astronomia) - NOBILE FIORE, Carolina - Antonio, arminio, vittorio Nobile Astronomi
dell'osservatorio di capodimonte Roma, aurelia, gennaio 1974 8°: pp. 92+2nn. Br. Or e sovrac chiusa alal bodoniana.
Alcune tavole con fotoriproduzioni in nero su carta patinata ft.
€ 15
356 - (1900 Astronomia) - POTENZA, Franco - Astronomia oggi Dall'osservazione della volta celeste allìorigine
dell'univewrso: una guida chiara per capire e praticare una scienza in rapido progresso. 53 disegni dell'autore, 32
tavole fuor itesto. Milano, longanesi (collana la vostra via), 1976 8°: pp. 202+8nn. Leg tt tl edit e sovrac. Firma a
penna ad una cb.
€ 16
1025 - (1900 Auto) - TRON, E. - La patente di automobile. (I, II, III grado). Milano, Hopeli, 1951. 8°: pp.
VIII+472. Br. or. 400 figure in nero e tavole ft. fig. a col.
€ 18
20183 - (1900 Autografi) - , - Gallia Italiae novae salutem 1916. Pensieri autografi di illustri personaggi francesi
dedicati a S.E.Tommaso Tittoni ordinati e tradotti da Antonio Nalbone. Roma, Castelnuovo, 1917. 8°obl:: pp.96nn.
Leg.similperg.ed. Riproduzioni di scritti autografi in facsim.e brevi cenni biografici delle personalità descritte.
Edizione numerata (ns.1443). Tra gli altri : R. Poincarè, A. Ribot, H. Beranger, Boutrox, Fabre, Maeterlinck etc.
Esemplare con barbe.
€ 35
25138 - (1900 Autografi) - , - Gallia Italiae novae salutem 1916. Pensieri autografi di illustri personaggi francesi
dedicati a S.E.Tommaso Tittoni ordinati e tradotti da Antonio Nalbone. Roma, Castelnuovo, 1917. 8°obl.: pp.96nn.
Leg.similperg.ed. Riproduzioni di scritti autografi in facsim.e brevi cenni biografici delle personalità descritte.
Edizione numerata (ns.1443). Tra gli altri : R. Poincarè, A. Ribot, H. Beranger, Boutrox, Fabre, Maeterlinck etc.
Esemplare con barbe.
€ 35
21500 - (1900 Automobilisdùmo) - ALFASSIO GRIMALDI, U. BANDINI, F. LAZZERI, R. e GEROSA, G., Raccontano l'Alfa Romeo. Milano, a cura dell'Alfa Romeo, s.d.anni 1980. 4°quadr.picc. : pp. 208. Leg.in tutta tela
ed.e sovrac. Illustratissimo.
€ 35
17964 - (1900 Automobilismo) - , - Automobilia e automobili da collezione. Asta 698. Modena 17 giugno 1989.
Finarte. 8°quadr.: pp. 200 ca non numerate. Cart. ed. fig. a col. Un centianio di figure a colori che descrivono
visivamente una parte dei 417 lotti presentati all'asta.
€ 18
15939 - (1900 Automobilismo) - , - Enciclopedia e storia dell'auto. Milano, Rizzoli (per l'Europeo) , 1969. 4°:
pp.200 ca. non num. Leg. in tutta tela edit. Esemplare aperto alla cerniera del piatto anteriore. Appunti a penna su una
delle ultime cb. Nel complesso buono stato di conservazione. Sono riportati 360 modelli di autovetture, descritti per
caratteristiche tecniche e supportati da fotoriproduzione a colori. € 15
252 - (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
20182 - (1900 Automobilismo) - , - Tutte le auto del mondo 1980-1981. Milano, Ed. Domus, 1981. 8° : pp. LXIV
+ 688. Leg.tt.cart. ed. Centinaia di illustraz.
€ 18
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8140 - (1900 Automobilismo) - ANGELUCCI, Enzo - Automobili Ieri, oggi, domani Minao, mondadori, 1962 (ed.
fuori commercio) 4°picc: pp. 166. cartonato editoriale figurato. Centinaia di riproduzioni nel testo, disegni in nero di
a.crisitna, f. lostaffa, g. melada e m. rota. lxxx € 24
167 - (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
21265 - (1900 Automobilismo) - DE AGOSTINI, C. - Antonio e Alberto Ascari. Milano, a cura dell'A.C.I., 1968.
8° : pp. 134. Leg.tt.tl.ed. 24 tavole ft.
€ 18
25139 - (1900 Automobilismo) - GAVIN, Bill - La storia di Jim Clark. Milano, L'Automobile Club, 1968. Prima
edizione italiana. 8° picc. : pp. 170. Br.or.e sovrac.fig. Tavole con illustraz.ft. € 16
10559 - (1900 Automobilismo) - MOROSINI, nestore- AMADUZZI, daniele, - Il libro della f.1 Parma, edizioni
world cross, 1992 4°: pp. 194. leg tt ltl edit e sovrac. Opewra ricchissima di illustraziioni. Tutto il mondiale di
formula uno 1991- 1992 VI
€ 30
16253 - (1900 Automobilismo) - OREFICI, O. e ARGENTIERI, l., - Storia della formula uno.
Longanesi, 1987. 8° : pp. 224. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 139 illustrazioni su tavole ft. € 25

Milano,

17732 - (1900 Automobilismo) - TONELLI, L. - Teoria e pratica dell' elettrauto. Modena, Mucchi, 1966. 8° :
pp.630. Br.or. Tavole ft. e 570 illustraz.interc.nel t.
€ 20
197 - (1900 Automobilismo) - ZAVAGLI, Bruno - Il romanzo dell'automobile. Illustrazioni di ezio e magda
colombo Milano, mursia, 1971 8°: pp. 256+4nn. Leg tutta tela edti e sovrac. Figurata. Guardie figurata, esemplare in
ottimo stato di conservaz. 5 tavole con le illustrazioni a colori di E. e M. Colombo. La storia delle automobili divisa
in tre capp. In appendice: i record di velocità. € 18
17733 - (1900 Automobilismo) - ZAVAGLI, B. - Rallye a go go. Prefaz.di G. Canestrini. Firenze, Baruchi, 1969.
8°: pp.348. Cart.ed.fig.a col. Piccolo strappo lungo una costola. 42 tavole ft. Una brillante storia dei rallyes (da quelli
di Montecarlo, Sanremo, Sestriere etc.fino a quello della Carsia e di Gran Bretagna). € 18
758 - (1900 Automobilismo) - ZAVAGLI, B. - Rallye a go go. Prefaz.di G. Canestrini. Firenze, Baruchi, 1969. 8°:
pp.348. Cart.ed.fig.a col. Piccolo strappo lungo una costola. 42 tavole ft. Una brillante storia dei rallyes (da quelli di
Montecarlo, Sanremo, Sestriere etc.fino a quello della Carsia e di Gran Bretagna). € 18
827 - (1900 Aviazione) - , - Panavia tornado Roma, claudio tatangelo, 1983 8°: pp.152. br. Or num erose tavole
con fotoriproduzioni in nero ed a colori.
€ 16
10566 - (1900 Aviazione) - , - Storia del volo A cura della redazione dell'american heritage redattore capo alvin m
josephy, jr; testo di arthur mac gordon, con due capitoli di marvin w. Mc. Farland Milano, fletrinelli, 1962 4°picc:
pp. 416. leg tt lt edit e sovrac. Perfett ostato di conservazione. Centivaioa di fotoripr in nero ed a col anche ft. XII €
30
5029 - (1900 Aviazione) - , - Vedere l'ala italiana. A cura del colonnello v. d'aurelio presentazione del gen di
brigata v. giovine. Milano hoepli, 1936 4°: pp. 82. br or qualche risibile strappetto Unito. SAPERE quindicinale di
divulgazione di scienza tecnica e arte applicata. Anno primo volume II luglio 1935- dicembre 1935. fascicoli 13 -24.
4°: pp. 460. qualche stappetto alle pagine ma buon ostato di conservaizone. Leg in tutta tela usurata er con mancanze
al dorso. in sapere
€ 80
617 - (1900 Aviazione) - ANGELUCCI, Enzo - Aeroplani Ieri oggi domani Milano, mondadori, 1963. ed fuori
commercio 8°gr: pp. 164 cart ed fig a col. Manca il dorso della legatura, ma esemplare in buono stato di conservaz.
Centinaia di disegni nel testo a cura di rota, cristina, lostaffa, melada, peirano.
€ 18
21271 - (1900 Aviazione) - FEUCHTER, George W. - Taschenbuch der luftfahrt 1954. Mit 518 abbildungen.
Munchen, Lehmanns, 1954. 16° : pp. 514. Leg.tt.tl.ed. 518 modelli di werei di tutto il mondo riprodotti. € 20
394 - (1900 Aviazione) - FONTANET, George L. - Aviation A technical dictionary. First part English. - french e
deuxieme parte francais anglais Sydney, harrap, 1950 ca 16°gr: pp.240; 209+3nn. Leg in tt tl edit.
€ 16
16265 - (1900 Aviazione) - FOSCHINI, Antonio - Baracca. Roma, Aereonautica Ed., 1939 (I edizione). 8°: pp.462.
Br.or.e sovrac.(con picc.asportaz.). Tavole ft.
€ 25
281 - (1900 Aviazione) - IMPRONTA, Enzo - Il mio aeroclub Napoli, mario raffone, settembre 1992. edizione fc.
8°: pp. 80+2nn, leg in tt cart edit. Numerosi disegni al tratto in nero nel testo. Guardie figurate.
€ 15
17095 - (1900 Aviazione) - LAMPONI, M. - Aviatori, aeroplani, aeroporti di liguria. Genova, Nuova Editrice
Genevose, 1993. 4°: pp.330. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Bella pubblicaz.arricchita da circa 100 ill.in nero e a colori nel t. e
ft.
€ 50
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1189 - (1900 Aviazione) - LUALDI, M. - Italiani per aria Seguito da "Le mie grandi paure". Milano, Longanesi,
1968. 8°: pp.228. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. 123 illustraz.ft. Alcc.piccole scritte d'inventario su una c.b. € 12
3233 - (1900 Aviazione) - LUDOVICO, D. - L' aeroplano. Soluzione ed evoluzione del problema del volo. Roma,
assoc. Culturale Aeron., 1952. 8°: pp. VIII+328. Br.or.196 figure in nero. lxxx € 25
50014 - (1900 Aviazione) - PREPOSITI, CLEMENTE - LA STORIA DELL'AVIAZIONE Volume primo Firenze,
vallecchi, 1931 16°. Pp. 220. cartonato editoriale
€ 24
322 - (1900 Avuaione) - VALENTIN, Leo - L'uomo uccello. Traduzione di giuseppe mormino Milano, bompiani,
marzo 1955 (I trad it) 8°: pp. 190+6nn. Leg in tutta tela editoriale. Ottimo stato di conservazione. L'esperimeto del
volo umano da icaro ad i nostri giorni, circa 20 tavole con fotoriproduzioni in nero ft stamapte su carta patinata.
€
18
22086 - (1900 Bibliografia) - , - 39 illustratori sovietici. Stampato in occasione della II Biennale del libro illustrato
per l'infanzia. Roma, Edizioni Carte Segrete,1990. 4° : pp. 128. Cartonc.ed.fig.a col.con disegno di B.A.Alimov.
Circa 100 splendide atvole a col.ft.
€ 40
50051 - (1900 Bibliografia) - , - Amor di libro Rassegna di bibliografia e di erudizione diretta da marino parenti
€
anno secondo 1954 anno II gennaio marzo 1954 fascicolo I Firenze, sansoni, 1954 8°gr: pp. 256 br or tavole ft.
20
11512 - (1900 Bibliografia) - , - Archeologia arti figurative musica Istituto nazionale per le relazioni cultiurali
con l'estero IRCE Roma, 1941 16°: pp. 498. carotnato con titoli. Leivi usure al doros ma buon ostaot di
conservazione complessiva. Oltre 15.00 titoli pewrfettamentye recensiti e colocati, per materie (qulloe descritte al
forntepsio) regioni ed anno di stampa (dal 1932 circa al 1941). con introduzioni di Roberto Paribeni e G. Carlo Argan.
Comprende anche scenografia e storia del cinema. vet sx € 50
20108 - (1900 Bibliografia) - , - Bibles and theology, freemasonry, occult sciences, philosophy and psychology.
Asta di Bernard Quaritch. Londra, 1956. 8°: pp.112. Br.or. 1743 lotti descritti. € 18
15432 - (1900 Bibliografia) - , - Bibliographie des livres francais de medicine et de sciences. Publiee par la
section de medicin du syndacat des editeurs 1900 - 1912. Paris, 1912. 8°: pp.144. Br.or.
€ 20
18241 - (1900 Bibliografia) - , - Biblioteca scientifica politecnica, bibliografia delle più importanti opere
italiane e straniere sulle scienze esatte e dell'ingegnere, delle arti applicate etc. pubblicate dal 1926 al 1931.
Milano, Hoepli, 1932. 8° : pp. 528. Br.or.
€ 18
25140 - (1900 Bibliografia) - , - Bibliothèque du vicomte de D. 3ème vente d'éditions originales ou Illustrées sur
grands papiers, habillées d'originales reliures mosaïquées très modernes des maitres Paul Bonet, Bernard.
Bernasconi Durvand-Pinard, Jeanne Legrand, Marot-Rodde Leotard, Rabaud Franz. Vente 7-13 Février 1931.
Georges Andrieux expert. Parigi, 1931. 8° gr. : pp. 248. Br.or. 1522 libri ampiamente descritti. € 35
1253 - (1900 Bibliografia) - , - Catalogo de literatura portuguesa contemporanea Literatura- critica- historiageografia- arte e publicacoes Lisboa, da costa. 1950 16°: pp. XXXIV+226. br. Or.
€ 28
15431 - (1900 Bibliografia) - , - Catalogue de baux livres modernes Provenant de la biblioteque de m.me W . - R.
Editions de luxe et livres illustres, reliures d'art, beaux art, divers. Paris, J.A. Quereuil, 1925. 8° : pp. 64. Br.or.
Asportaz.ai margg.delle copp.ma esempl.ancora intonso. Tavole ft. 293 libri accuratamente descritti e collazionati.
€ 20
250 - (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
15430 - (1900 Bibliografia) - , - Di alcuni libri del 1909. Note bibliografiche di Alberto Lumbroso e Giulio de
Frenzi. Roma, "Rivista di Roma", 1910. 8°: pp.8nn. + 208. Br.or.
€ 20
12237 - (1900 Bibliografia) - , - Edizioni di giovanni e vanni scheiwiller 1925-1978 Con uno scritto di Ezra Pound
Milano, all'insegna del pesce d'oro, 1978 16°: pp. 136. br or e sovrac vet lett € 20
21257 - (1900 Bibliografia) - , - Giacomo Leopardi : la vita, i luoghi, le opere. Napoli, Macchiaroli, 1996. 4°
picc. : pp. 102. Cartonc.ed. Numerose illustr.in nero nel t.e ft.
€ 18
50460 - (1900 Bibliografia) - , - Il raccoglitore Rivista bibliografica italiana, direttore carlo pacinotti. Si publbica
ogni mese. Anno I, II e III (seconda serie) da gennai o1920 a novembre incluso dell'anno III Circa 1110 pagine.
Alone alle cop ma buono staot do conservaizone , fascocli in 8° scritti di mazzei, fabbrcotti, duranti, rocchi,
misciattelli, etc.
€ 60

277
17019 - (1900 Bibliografia) - , - L'arte e la vita nel libro dai tempi di Leonardo da Vinci ad oggi. L'Imprimerie
nationale de France con la partecipazione dello Istituto Poligrafico dello Stato. Roma, 1972. 8° : pp. LXXIV + 104.
Cartonc.ed. Tavole a col.ft.
€ 18
17963 - (1900 Bibliografia) - , - Libri antichi e moderni di pregio e autografi. Vendita all'asta nel maggio 1991
presso Christie's. Roma, 1991. 4° : pp. 100. Br.or. 740 lotti messi all'asta fra libri antichi e manoscritti autografi.
Molte illustraz. tra cui frontesp.di libri e parte di manoscr.riprod. Tra gli autografi quelli di G.ppe Verdi, Ponchielli,
Foscolo, Di Giacomo, G. Giusti, P.Giannone, Al. Manzoni, Pindemonte, Trilussa, Pirandello, etc. per un totale di 250
lotti.
€ 20
2112 - (1900 Bibliografia) - , - Libri belli e rari Vendita all'asta Miano, galleria del libro, 1929 Prima serie320
lotti ed i raltivi prezz idi stima tra incunaboli, figurati, aldine, bodonianem legatura d'matore etc. 8°gr.: pp. 76. br. Or
e sovrac chiusa alal bodoniana. Allegati a parte i prezzi di stima. xl € 24
21499 - (1900 Bibliografia) - , - Omaggio a Teriade. Napoli, Marotta, 1978. 8° obl. : pp. 64. Br.or.con disegno a
col.sul p.ant. Segnetto a p.sul p.ant.e nome sull'occh. Numerose illustraz.a col.nel t.e ft. Belle riprod.a col. sulle 8
tavv.ft.di disegni orig.di H.Matisse. G.Roualt, F.Leger, Chagall, Picasso, J.Gris, Le Corbusier, tutte facenti parte delle
suite stampate da questo prestigioso editore francese. € 18
20745 - (1900 Bibliografia) - , - Quattrocento opere su Roma e sull'antico Stato Pontificio e quattrocento opere
di miscellanea. ( Libri di cultura dal secolo XVI al XX ). Milano, Hoepli, 1938. 16° : pp. 208. Br.or.
€ 50
18075 - (1900 Bibliografia) - , - Tassoniana. Modena, Aedes Muratoriana, 1960 (Edizione in 100 esemplari
numerati (ns.n.85)). 8°: pp.128. Br.or. Circa 600 testi collazionati di scritti complessivi sulla vita e sull'arte del
Tassoni.
€ 25
23141 - (1900 Bibliografia) - , - The Rendel Harris papyri of Woodbrooke college, Birmingham. Edited with
translation and notes by J.Enoch Powell. With a portrait and 5 plates. Varese, Cisalpino Goliardica, 1974 . Ristampa
dell'edizione originale del 1936. 8° : pp. XII + 136. Leg,in tutta similpelle ed.con titt.in oro impressi sul p.ant.e sul d.
5 tavole ft.
€ 25
18074 - (1900 Bibliografia) - , - Virgilio : Mostra di manoscritti e libri a stampa. Catalogo. Napoli, Industria
Tip.Artistica, 1982. 8°: pp.104. Br.or. 8 tavole ft.in nero e a colori. 200 opere collazionate. € 25
19944 - (1900 Bibliografia) - , - Virgilio. Mostra di manoscritti e libri a stampa. Catalogo. Nel bimillenario
virgiliano. Napoli, Ind.Tip.Artistica, 1981. 8°: pp.102. Br.or. Tavole a col.ft. € 18
23142 - (1900 Bibliografia) - AA.VV., - Bibliotheca magica. Dalle opere a stampa della Biblioteca Casanetese di
Roma ( se.XV-XVIII). Firenze, Olschki, 1985. 8° : pp. XXIV + 226. Br.or. Numerose tavv.ft.con illustraz.in nero.
€ 90
23143 - (1900 Bibliografia) - AA.VV., - Cento anni di bibliografia ambrosiana ( 1874-1974). Milano, a cura
dell'Univ.del Sacro Cuore, 1981. 8° : pp. XXVI + 530. Br.or.
€ 35
20776 - (1900 Bibliografia) - AA.VV., - Giacomo Leopardi. Napoli, Macchiaroli, 1987. 4°picc. quadr. : 510.
Cartonc.ed. Prima edizione a cura della Biblioteca Naz.di Napoli stampa in occasione del 150° anniversario della
morte del poeta. Numerose illustraz.in nero intercal.nel t. 476 testi ampiamente descritti e collazionati. Biografia per
immagini, testi, autografi, edizioni prime delle opere del poeta, Antonio Ranieri e Leopardi. La critica, etc. € 60
21256 - (1900 Bibliografia) - AA.VV., - National directory of latin americanist. Biobibliographies of 1984
specialists in the social science and humanities. Wasshington, Library of Congress, 1966. 8° : pp. 352. leg.tt.tl.ed.
€ 25
19568 - (1900 Bibliografia) - AA.VV., - Volume VIII di bibliografia: parte II: volume dal n.11599 al n. 12579
dal titolo Neolatins - Catalogo CIV. Firenze, Olschki 8°: pp.183 (da pag.3619 a 3802). Con 19 illustraz.in nero.
Br.or. Angolini sup.delle prime 4 carte rip. Piccole mende al d. Bella raccolta di testi che vanno dal secolo XV al
XIX.
€ 30
25141 - (1900 Bibliografia) - ADHEMAR, Jean
SEGUIN, Jean-Pierre, - Le livre Romantique. Paris,
Editions du Chêne,1968. 4°: pp. 152. Leg in tutta tela edit con decoraz. e fregi in oro impressi sul p.ant. Alcc. pagine
staccte (la legatura è all'americana) ma ottimo stato di conservazione complessivo. 165 illustrazioni riproducenti
frontespizi xilografie e disegni tratti da edizioni francesi a stampa dell'ottocento. € 100
18934 - (1900 Bibliografia) - ADHEMAR, Jean; Jean-Pierre Seguin:, - Le Livre Romantique. Paris, Editions
du Chêne,1968. 4°: pp. 152. leg in tutta tela edit con decoraz e fregi in oro. Alcc pagine staccte (la legatura è
all'amewnrciana) ma ottimo stato d iconservazione complessivo 165 illustrazioni con frontespizi xilografie e isegni
tratti da edizioni francesi dell'ottocento
€ 100

278
19910 - (1900 Bibliografia) - ALBAREDO, A.M. (a cura) - Miniature del rinascimento. Catalogo della Mostra.
Nel V centenario della Biblioteca Vaticana. Città del Vaticano, 1950. 8°gr.: pp.92 + 33 tavv.ft. Br.or. Bell'esempalre.
31 tavv.sono in nero e 2 a col. 160 tra manoscritti e libri a stampa (illustrati) rarissimi. € 25
10647 - (1900 Bibliografia) - ANASTASI, Domenico - Lamda '70 Autori e artisti italiani d'oggi Catania, lambda
editrice (ars), sd ma fine anni 70 8°: pp. 351+12n+20 ca di pubblicita editoriale. Leg in tt similpelle editoriale.
Numerose fotorip in nero nel testo LXXXIII € 28
82 - (1900 Bibliografia) - BARBERA, P. - G. batt. Bodoni Genova, formiggin8 profili), 1913 16°: pp. 76+4nn.
Leg in tt cartonsto 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
11801 - (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 asovrac. Circa 200 fotoriprod a col ed in
nero nel testo. Ottimo stato di conservaz. nero III € 25
19945 - (1900 Bibliografia) - BELLEI, M. - La libreria del collegio San Carlo a Modena nei secoli XVII e
XVIII. Prefazione di Luigi Balsamo. Modena, 1987. 8°: pp.108. Br.or.e sovrac. 14 tavole ft. € 20
15043 - (1900 Bibliografia) - BERGAMI, G. - Guida bibliografica degli scritti su Piero Gobetti 1918-1975.
€ 50
Presentazione di Norberto Bobbio. Torino, Einaudi, 1981. 8° : pp. XXII + 556. Leg.tt.tl.ed.
12138 - (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. ferro I € 60
22087 - (1900 Bibliografia) - BOLOGNA, Giulia - Manoscritti e miniature : il libro prima di Gutemberg.
Milano, Editoriale Giorgio Mondadori, 1988, Prima edizione. 4° : pp. 200. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Più di 100
illustraz.in nero e a colori nel testo e ft.
€ 80
23145 - (1900 Bibliografia) - CAVALCABO, Agostino - Saggio di bibliografia cremonese per il quinquennio
1931-1935. Con prefazione di Ugo Gualazzini. Cremona, presso la R.Deputazione di Storia Patria, 1938. 8° : pp. 156.
Br.or. Due strappeti al dorso ma esempl.ancora intonso. € 25
22088 - (1900 Bibliografia) - CHICCO, A. SANVITO, A., - Lineamenti di una bibliografia italiana degli
scacchi. Roma, 1987. Ed.fuori commercioa curra dell'Assoc.maestri ital.scacchi. 8° : pp. 202. Br.or.
€ 40
17122 - (1900 Bibliografia) - D'AGOSTINO, Guido (a cura) - Bollettino bibliografico per la storia del
mezzogiorno d'Italia (1961 - 1970). Napoli, Soc.Storia Patria, 1979. 8°: pp.LIV + 724. Br.or. Es.intonso. € 35
19500 - (1900 Bibliografia) - DALLI REGOLI, G. - Un florilegio medievale illustrato. Firenze, Marchi e
Bertolli, 1972. 8° : pp. 126. Br.or.e sovrac. Numerose tavv.ft.riprod.manoscritti miniati conservati nella Bib. Univ.di
Pisa.
€ 14
22090 - (1900 Bibliografia) - DE HAMEL, Christopher - Manoscritti miniati. Milano, Rizzoli, 1987. 4° : pp. 256.
Legòtutta tela ed.e sovrac.fig.a col. Oltre 200 illustraz.a colori la maggior parte ft. € 50
11371 - (1900 Bibliografia) - DELLA TORRE, ARNALDO - Saggio per una bibliografia delle opere intorno a
carlo goldoni 1793 1907 Firenze, alfani e venturi, 1908 4°picc: pp. VIII+ 140. br oor copertine staccate ma
esemplare in ottimo stato di conservazione. Invio dell'autore al forntesp. vet dx € 100
2209 - (1900 Bibliografia) - DI PIETRO, G. - RIGHINI BONELLI, M.L., (A cura di) - Museo di fisica e storia
naturale di firenze. Catalogo della biblioteca mediceo lorense Firenze, olschki, 1970 8°gr: pp. 580. br. Or 1800
opere descritte. xliv
€ 80
19946 - (1900 Bibliografia) - EVANGELISTELLA, G. - La biblioteca comunale di Soriano nel cimino. Viterbo,
Agnesotti, 1984. 8°: pp.64. Br.or.
€ 15
21498 - (1900 Bibliografia) - FAVA, Domenico - Manuale degli incunabuli. Milano, Mondadori, 1939. Prima
edizione. 16° : pp. 288. Leg.in tutta tela ed. con scoloriture sul p.ant.ma ottimo esempl.per il resto.
€ 70
10788 - (1900 Bibliografia) - FUMAGALLI, Giuseppe - Aneddoti bibliografici Milano, Bietti, 1939 8°: pp. 246.
br or. Esemplare aperto al dorso ma nel complesso in buono stato di conservazione. XIL € 18
20184 - (1900 Bibliografia) - FURCHHEIM, F. - Bibliografia di Pompei, Ercolano e Stabia. Napoli, 1972, bella
ristampa dell'edizione del 1891. 8° : pp. XXXII + 120. Br.or. Intonso.
€ 25
18812 - (1900 Bibliografia) - GARRONI, M. L. (a cura). - Annuario bibliografico di storia dell'arte 1958.
Modena, 1962. 8°: pp. 644. Br. or. Sono schedati e descritti 4760 testi. € 30

279
20746 - (1900 Bibliografia) - GENGARO, M.L. LEONI, F. VILLA, G., - Codici decorati e miniati
dell'Ambrosiana ebraici e greci. Milano, Ceschina, s.d. anni '960. 8° : pp. 260. Br.or.e sovrac.fig.a col. 94 tavole ft.
Riprod. Codoci miniati.
€ 50
638 - (1900 Bibliografia) - GUERRIERI, Guerriera - Mostra bibliografica e documentaria Catalogo, in
occasione delle onoranze a Vico nel III centenario della nascita Napoli, l'arte tipografica, 1968 8°: pp. XII+1tav a
colori nn.+ 78+2nn+16 tavole su carta patinata ft.+4nn. Br or. Bruniture al piatto nateirore ed alone al retro delel
tavole ed al frontesp.
€ 16
25142 - (1900 Bibliografia) - IEZZI, Benito ( a cura ) - Il fondo antico della Biblioteca di Castelcapuano in
Napoli secoli XVI-XVII. Salerno, Boccia, 1982. 8° : pp. 160. Br.or. Con una prefaz.di Alfredo Marsico.
€ 20
21255 - (1900 Bibliografia) - LEONETTI, Francesco - Carducci e i suoi contemporanei. Firenze, Sansoni, 1955.
8°gr. : pp. 218. Br.or.e sovrac. Edizione numerata e limitata a 666 copie (ns.n°46). Tavole ft. riproduc. Frontesp.di
prime edizioni a stampa di opere del Carducci. € 35
11716 - (1900 Bibliografia) - LISE, Giorgio - Stampe popolari lombarde Milano, electa, 1976 4°: pp. 196. leg tt tl
edity e sovrac. Ottimo stato di conservazione. 186 tavole a colori. expo cent sx int basso € 40
10892 - (1900 Bibliografia) - LUMACHI, Francesco - Nella repubblica dei libri Prefazione di piero barbera.
Bibliomani di altri tempi, librai d'altir tempi, spigolature e curiosità bibliografiche Firemze, lumachi, 1907 8°: pp
222+2nn. Br or esemplare stampato su carta di pregio e rifilato con barbe. È contenuta anche una bibliografia
generale sulla storia del libro. Ediz. di soli 250 copie. XXXVII € 140
10892 - (1900 Bibliografia) - LUMACHI, Francesco - Nella repubblica el libri Prefazione di piero barbera.
Bibliomani di altri tempi, librai d'altir tempi, spigolature e curiosità bibliografiche Firemze, lumachi, 1907 8°: pp
222+2nn. Br or esemplare stampato su carta di pregio e rifilato con barbe. È contenuta anche una bibliografia
generale sulla storia del libro. Ediz. di soli 250 copie. XXXVII fp € 140
2208 - (1900 Bibliografia) - MAGRINI, Johannes - Bibliographia oceanographica Volume VI. MCMXXXIII.
Regua accademia italica praemio ornavit Venezia, carlo ferrari, 1934 8°gr: pp. VI+384; Segue: bibliographia
oceanografica, volume VII. MCMIV. Roma, carlo ferrari, 1935. 8°gr: pp. XII+328. segue: bibliographia
oceanographica , vocabulorum elenchus prior. Lexico totius scientiae oceanograhicae redigendo. Venezia, ferrari,
1935. 8°gr: pp. 19+1mm. Ivolumi rilegate in un tomo in mezza tela con angoli, quest'ultima con vistose macchie
d'umidità, interno dell'opera in ottimo stato di conservazione. Sono elencate, suddivise per categoria, tutte le
pubblicazioni mondiali che hanno per tema il mare, lgli oceani, i viaggi e le specie viventi marine stampate per gli
anni 1933 e 1934 infine vocabolario pentaglotta in (latino, italiano, francese, inglese, tedesco) xliv € 35
50322 - (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
23147 - (1900 Bibliografia) - MASSAFRA PORCARO, Domenica - Inventario dell'Archivio della famiglia
Caracciolo di Torchiarolo. Roma, 1978. 8° : pp. XXII * 182. Br.or. Si acclude una lettera autografa di recensione
dell'A.stessa su cartoncino su due facciate data 10 giugno 1980. € 25
17015 - (1900 Bibliografia) - MAZZAMUTO, P. - Rassegna bibliografica-critica della letteratura italiana.
Firenze, Le Monnier, 1953. 8° : pp. 652. Leg.tt.tela ed.
€ 30
17737 - (1900 Bibliografia) - MONDELLO, Fortunato (can.bibliotec.della Fardelliana di Trapani) - Resoconto
bibliografico ed artistico seguito da una nota con doppia pagina intima e sparsa. Trapani, Rizzi Griffini, 1904.
8°: pp.44. Br.or. 10 tavole ft.Quattro interessanti articoli di questo studioso bibliotecario siciliano. 1. Studio sui codici
: 1. Graduale "proprium de tempora" 2. Graduale "Proprium de Sanctis" 3. Antifonario. Una nota artistica indirizzata
al prof. Romano a Proposito di Antonello da Messina etc. "proprium de sanctis", antifonarii, etc. € 22
16793 - (1900 Bibliografia) - MOSTYN-OWEN, William (a cura) - Bibliografia di Bernard Berenson. Milano,
Electa, 1955 (I edizione). 4°picc.: pp.76. Cart.ed.con titt.su tass.appl.sul p.ant. Bella pubblicazione con pagg.di testo
interfoliate. 5 tavole applicate ft. 3 delle quali riprod.scritto autogr.del Berenson. Edizione stampata su carta uso mano
in 1000 es.numerati (ns. n .803).
€ 80
16266 - (1900 Bibliografia) - NICOLINI, Fausto - Su Miguel Molinos, Pier Matteo Petrucci e altri quietisti.
Ragguagli bibliografici. Napoli, 1958. 8°: pp.126. Br.or. Es.intonso e come nuovo. € 25
21498 - (1900 Bibliografia) - NORREGARD-NIELSEN, H.E. - Quadri di viaggio dall'Italia di H.C.Andersen.
Roma, Palombi, 1991. 8° gr. : pp. 224. Br.or. Numerose illustraz. € 25
22093 - (1900 Bibliografia) - PERRICCIOLI SAGGESE, A. - I romanzi cavallereschi miniati a Napoli. Con una
nota paleografica di Catello Salvati e una nota filologica di Vittorio Marmo. Napoli, Soc.Ed.Napoletana, 1979. 4° :
pp. 238. Br.or.e sovrac.fig.a col. 59 tavole ft.in nero e a colori. € 60
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20004 - (1900 Bibliografia) - PIRONTI, P.le - Salvatore di Giacomo editore. (Saggio e bibliografia). Napoli,
Pironti, 1983. 8°: pp.140. Br.or.
€ 16
1095 - (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
10039 - (1900 Bibliografia) - Raffaele Rubino, Direzione di - Dizionario biografico dei meridionali Volume primo
secondo e terzo Napoli, istituto grafico editoriale italiano, 1974 3 volum in 4°: pp. 395, 372, 400. leg in tutta tela
editoriale. illustr. in b/n e 264 tavv. f.t. a colori 5000 biografie illustrano il serio lavoro di uomini che operano nei
settori piu' disparati, dall'Universita' all'industria, dal giornalismo alla pittura, dai militari ai politici, dai musicisti agli
attori, ecc
€ 160
15935 - (1900 Bibliografia) - RICCIO, S. - Dialoghi sulla stampa periodica. Presentazione di Goffredo Fofi.
Napoli, Coplonnese, 1075. 16° : pp. XVI + 310. Cartonc.ed.Numerose tavv.ft.con illustraz.in nero. Un'ampia carrelata
sulle pubblicazioni periodiche più rappresentative dei secoli XIX e XX : dalla storia alla politica, alla satira,
all'umorismo, alla letteratura, fotografia, radio al 1968, al fascismo etc. € 20
25143 - (1900 Bibliografia) - SANNA, G. - Bibliografia generale dell'età romana imperiale. Volume I, parte
generale : Raccolte di scritti vari, collezioni di fonti e sussidi generali di studio. Firenze, La Nuova Italia, 1938. 8° :
pp. XVI + 124. Br.or. Esemplare intonso.
€ 25
23149 - (1900 Bibliografia) - SANTI, Aldo - Bibliografia della enigmistica. Firenze, Sansoni, 1952 (edizione
limitata a 666 copie numerate (ns.430)). 8°: pp.400. Br.or.e sovrac. Numerose illustr.interc.nel testo. € 120
16270 - (1900 Bibliografia) - SANTI, Aldo - Bibliografia della enigmistica. Firenze, Sansoni, 1952 (edizione
limitata a 666 copie numerate (ns.430)). 8°: pp.400. Br.or.e sovrac. Numerose illustr.interc.nel testo. € 100
21497 - (1900 Bibliografia) - SERINO, G. (a cura) - Catalogo delle opere di bibliografiae di biblioteconomia
possedute dalle maggiori biblioteche napoletane. Parte prima : Biblioteca Nazionale di Napoli Napoli, Sen,
s.d.anni '970. 8° : pp. X + 426. Br.or.
€ 25
11449 - (1900 Bibliografia) - SKETCHLEY, R.E.D. - Englisk book illustration of to day Appreciations of the
work of living english illustrators with lists of their books. With an introducition by alfred w pollard London, kegan,
trench trubner and co, 1903 8°gr.: pp. XXX*176. lerg in tutta percalina con titoli in oro e nero ai pèiatti ed al dorso.
Esempalre in buono stato di conservazione. Belle le tavole ft con le riproduizioni di opere grafiche di: Housman,
Crane, Ricketts, Reid, Pennell, Thomson, Rackham. In totale circa 40 tavole in nero ft. VIII € 50
274 - (1900 Bibliografia (285)) - , - Biblioteca circolante Via chiaia, largo sant'orsola 3 bis. Napoli. Catalogo.
Napoli, coop. Editrice libraria, 1939 16°: pp. 159+1nn. Br. Or. Lievi usure al dorso.
€ 16
10226 - (1900 Bibliografia medicina) - NAPOLETANO, Vincenzo (direzione) - Rassegna bibliografica
sistematica 1922-1972 Volume primo abitazine lungodegenza, volume seocndo mafia zozotecnia. A cura
dell'ISTITUTO ITALIANO DI MEDICINA SOCIALE. A cura di L. Baldassarri, Mauro Bernardini, Maria Pia
Cantamessa, Anna maria Cirillo, Anna Fabrizi, Daniela Milano, Paolo Ronmano, Franco Schiavetto, Cesare Stazi,
Daniela Tomaccini. Sne ma 1972 2 volumi in 4°picc: pp. VIII+2176. belle legature in tt similpelle con titoli e fregi in
oro al dorso. Opera completa dei due volumi che la compongono
€ 60
11726 - (1900 Biblografia) - , - 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 delel 10 tavole interclatate ft come da collazione con copia c/o la
biblioteca angelo maj di bergamo expo cent dx € 60
993 - (1900 Biologia) - MONTALENTI, Giuseppe - Problemi di biologia della riproduzione. Con 67 illustrazioni
nel testo. Prima edizione. Milano, Mondadori, 1945. 16°: pp. 338 + 2 nn. di colophon. Leg in mezza tela edit. con
titoli. Manca il dorso ac in LVI 2620
€ 18
25144 - (1900 Botanica) - , - Luca Massenzio Palermo illustratore botanico. Roma, Univ.Popolare, 1998. Folio :
pp. XX + 110. Br.or.fig.a col. 102 tavole a colori a piena pag.ft. € 40
25145 - (1900 Botanica) - BENSA, Stefano - Floricoltura industriale. Bologna, Edizioni agricole, 1966. 8° : pp.
XII + 582. Leg.in tutta tela edit.e sovrac. Oltre 250 illustrazioni in nero e a colori. € 22
25146 - (1900 Botanica) - COGGIATI, S. TRECHSLIN, A.M., - La rosa nel giardino. Roma, Ramo
ed.agricoltori, 1982. 8° : pp. 278. Leg.in tutta tela ed.con illustraz.a col.sul p.ant. Numerosi disegni intercal.nel t.e ft.
€ 16
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15406 - (1900 Botanica) - CRESCINI, Francesco - Piante erbacee di grande coltura. Terza edizione aggiornata
ed ampliata. Della collana "Trattati di agricoltura" Roma, Ramo editoriale degli agricoltori, 1951. 8°gr.: pp. 552. Br.
or. 330 figure in nero intercalate nel testo. Timbro di collocazione di ex biblioteca alla I cb. L'opera curata da
Francesco Crescini ( ordinario di agronomia generale e coltivazioni erbacee nell'Università di Milano) si divide in 8
capitoli : Cereali, leguminose da seme- civaie, piante tessili, piante da tubero, piante a radice carnosa, piante
aromatiche e di natura diversa, piante oleifere, piante da foraggio. € 20
17770 - (1900 Botanica) - ROCHFORD, T. e GORER, R., - Le piante nella vostra casa. Milano, Longanesi,
1963 (I edizione ital.). 16°: pp.340. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 104 tavole ft.in nero e a col. € 16
17980 - (1900 Botanica) - ROGGERO, Egisto - La vita nel mondo delle piante. Torino, Utet, 1935. 4°picc.:
pp.XII + 848. Leg.tt.tl.ed.con titt. in o.sul p.ant.e sul d. Lievissime usure alle cuffie, fenditur accentuate alle costole
altrim.perf.esempl. 14 tavole ft.a colori e in rotocalco e 650 figure nel t. € 40
15957 - (1900 Botanica) - STEWART, C. - Bonsai.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Numerose ill.a col.
€ 16

Novara, De Agostini serie Gorlich, 1985. 8°gr.: pp.112.

251 - (1900 Botanica) - TRAVERSI, Ettore - Le jardin botanique d'eala Dans l'etat independant du congo.
Foggia, stavb. Tipo litogr. De nido f. paolo, 1907 8°: pp. VI+72+2nn. Br. Oir lievi usure alla leg. Esemplare in parte
staccato dalle dcp. Nel complesso in ottimo stato di conservazione. Dedica dell'autore alla pag. d'occh.
€ 22
25147 - (1900 Brigantaggio) - DE NAVA, Giovanni - Musolino il bandito d' Aspromonte. Vita, amori, delitti,
arresti, processo, condanna. Firenze, Nerbini, 1964. 8° : pp. 156. Br.or. con bel disegno a col.sul p.ant. Intonso.
Tavole ft. con illustraz.in nero.
€ 16
23151 - (1900 Brigantaggio) - FERRERO, Ernesto - Gilles de Rais. Delitti e castigo di "Barbablu". Milano,
Mondadori, 1975. Prima edizione. 8° : pp. 312. Leg.tutta tela edit.e sovrac.fig.a col. 16 tavole ft. € 25
20777 - (1900 Caccia) - , - Andare a caccia. Milano, Compagnia Gen.edit., 1979. 4 voll.in 4° picc. : pp. 1536
complessive. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Perf.conservaz. Centinaia di illustrazioni a col. nel t. e ft. € 80
12029 - (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
do conservaz. espo dx int
€ 45
11913 - (1900 Caccia) - , - Le grand livre de la faune africaine et de sa chasse Vol I: Faune. Vol II: chasse
Geneve, rene kister, 1957 2 volumi in 4°: pp.294; 348. leg in tt tl edit. Esempalri in ottimo stato di conservazione.
Opera completa dei due volumi che la compongono. Tavole ft. expo sup int sx € 100
16818 - (1900 Caccia) - AA.VV., - La caccia, le armi, i cani e gli accessori. La selvaggina europea e
nordamericana. Le tecniche venatorie. Traduzione e adattamento di Francesco Soletti. Torino, Alanda ed., 1990 (I
ediz.italiana (la prima ed.in lingua originale è stata stampata a Londra nel 1988)). 4°: pp.192. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac.fig.a col. Più di un centinaio di illustr.a col. € 50
11915 - (1900 Caccia) - BARBELLION, Pierre - Truites Mouches Devons. Mouche sèche. Mouche noyée. Lancer
léger et extra-léger. Ultra-léger Paris, maoline, 1948 4°picc: pp. 1188- leg tt lt edit con tavola applic al p. ant. Ottimo
stato di conservazpne a meno di quache risibile usura alle cop. 567 fotoripr. Delle quli 5o fuori testo e due tavole
expo sup int sx
€ 300
15422 - (1900 Caccia) - DUCHARTRE, Pierre Louis - Histoire des armes de chasse et leurs emplois De la
prehistoire a la cartouche. Les armes et les munitions d'aujourd'hui. Paris, Crepin Leblond. et c., maggio 1955. 8°gr.
quadr.: pp. 286 + 2 nn. + 8 nn a parte di tableau synoptique (les premiers armes des chasse et leur evolution , le
gibier). Leg in tutta tel edit. stampa su carta patinata, esemplare in perfetto stato di conservazione. 188 figure in nero
nel testo.
€ 50
50317 - (1900 Caccia) - Gatti, Attilio - I miei animali da pelliccia Milano, Longanesi, 1966 8°: pp 140, tela
editoriale e sovraccop ed; usure alla sovracc. Novantotto illustrazioni fuori testo € 16
19161 - (1900 Caccia) - HAGENBECK, Carl - Von Tieren und Menschen Erlebnisse und Erfahrunge mit 47
fùganzseitigen illustrationen und 101 abbildungen in text Berlin, Vita, sd. 1908. 8°gr: pp. 483+13nn. leg mz. pelle
con tit. e riquadri a figure in forte rilievo agli angoli (orso, leone, scimmia, aborigeno) in cornici ornate in oro.
Esemplare scollato alla legatura e con alcune pagine con qualche abrasione (non deturpante). Edizione fuori
commercio e stampato ad personam per la famiglia Famà-Courtney. € 80
12045 - (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. expo dx int € 50
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12127 - (1900 Caccia) - LA HETRAIE, - LA CHASSE VENERIE FAUCONNERIE. Suivi de notices et d'un
cocabulaire general des termes de la chasse du cerf. Preface de paul vialar. Collection documents d'arte et d'histoire.
Paris. Arts et metioers graphiques, 1945 8°gr: pp. 212. leg in tt percalina edit con titoli impressi. Ottimo stoat di
conservaz. Numerose tavv tratt ida ntiche stampe o quadri FERRO I € 40
50462 - (1900 Caccia) - LAKE, Alexander - Caccia grossa in africa 22 fotografie Milano, garzanti, 1956 8°: pp.
252. leg tt tl edit con lievi scolorit
€ 14
11616 - (1900 Caccia) - MALASPINA, Gianpiero - Il libro del cacciatore cosa e come si caccia in Italia
Bologna, cappelli, 1970 8°gr: pp. 566. leg tt tl edit e sovrac. Ottimo stato di conservazione. Con 16 ill. a col f.t. e
moltissime ill. n.t. expo int sup sx
€ 30
11949 - (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. nero VIII € 35
11912 - (1900 Caccia) - VILLANI, Rodolfo - L'esercizio della caccia alle specie nobili. Con 159 illustrazioni.
Volume terzo a se stante delal collana Trento, tipogr mutliati ed imnvalidi, 1936 8°: pp.282. br or fiugrata . Opera in
ottimo stato di conservazion.e prima edizione cfr. ceresoli 549 vet dx ant € 150
18605 - (1900 Caccia) - WARNER, Rex - La caccia all'oca selvatica. Torino, Einaudi, 1953 (I traduzione italiana
a cura di Carlo Fruttero). 8°: pp.500. Cartonc.ed.fig.a colori con disegno di Paul Klee
€ 20
1346 - (1900 Camapnia) - , - Il Landriani : Testimonianze di storia e di arte. Collaborazione di G. Ragazzino,
Gianni Ausenda, G.ppe Fienzo e G.ppe Gramignola. Napoli, 1987. 8°: pp.120ca. Br.or. Numerose tavv.ft. Il
"Landriani" istituto scolastico dei padri scalopi di Portici - Napoli. € 12
97 - (1900 Casa savoia) - GALEATI, Giuseppe - L'abbazia di hautecombe Mausoleo di casa savoia Torino,
antonio spandre, 1911 16°: pp. 28+2nn. Br or fogirata al paitto ant. Alcune tavole su carta patinata con fotoriprdo in
nero ft.
€ 18
17025 - (1900 Cassia) - INCERPI, G. GHERARDINI, F.e MERCATELLI, S., - Fucili e cartucce. Volume 4°
della "Nuovissima enciclopedia pratica della caccia". Firenze, Olimpia, 1979. 4°picc.: pp.388. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
Centinaia di illustraz.a col.
€ 18
3382 - (1900 Cinema) - , - La storia del cinema Milano, Vallardi Edizioni Periodiche 1966-1967 Quattro volumi
in 4° picc in tuttatela edit.: pp. 363 cadauno, centiania di illustrazioni in nero e a col con fotoriproduzioni tratte da
scene cinematografiche I personaggi i miti i segreti del cinema dai fratelli Lumiére a F.Fellini raccontati da P.Bianchi,
G.C.Castello, C.Cederna, P.Gadda Conti, T.Kezich, M.Morandini, C.L.Ragghinati, F.Sacchi, G.Sadoul e altri . Il
quarto vol. consta del Dizionario degli autori e degli attori, Dizionario dei film, Annali del cinema e indici. LXXXIII
€ 60
21496 - (1900 Cinema) - , - Prima del cinema le lanterne magiche. La collezione Minici Zotti. Venezia, Marsilio,
1988. 4° : pp. 192. Br.or.fig. Interessante e vasta iconografia a col.e in nero. € 22
15852 - (1900 Cinema) - , - Tra una film e l'altra. Materiali sul cinema muto. Venezia, Marsilio, 1980. 8°: pp.406.
Br.or. Volume della collana "Nuovocinema/Pesaro n.7" diretta da Lino Miccichè. € 20
17769 - (1900 Cinema) - BERGMAN, Ingrid - La mia storia. Milano, Mondadori, 1981. 8°: pp.474. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac. 32 tavole ft.
€ 18
21244 - (1900 Cinema) - BERNARDINI, A. - Cinema muto italiano. Volume 1° : ambiente, spettacoli e spettatori
1896-1904. Vol. 2° : industria e irganizzazione dello spettacolo 1905-1909. Vol. 3° : arte, divismo e mercato 19101914. Bari, Laterza, 1980. 3 voll.in-8° : pp. XXIV + 300; pp. 272; pp. 300. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col.
Astuccio. Complessiv. 270 tavole ft.di cui 26 a col. 5 figure nel t. 80 € 80
20972 - (1900 Cinema) - BERTOLUCCI, Bernardo - Ultimo tango a Parigi. Torino, Einaudi, 191973. Collana
"Nuovi coralli". Prima edizione. 16° : pp. 120. Br.or. 4 tavv.riproduc.scene dell'omonimo film.
€ 20
18940 - (1900 Cinema) - BETTI, Liliana e DEL BUONO, Oreste, - Federcord . Disegni per " Amarcord" di
Federico Fellini. Milano, Milano Libri, 1975. 4°picc. : p. 80. Cart.ed.fig.a col. Circa 50 disegni in nero e a col.di
Federico Fellini.
€ 16
20186 - (1900 Cinema) - BIANCHI, P. e BERUTTI, F., - Storia del cinema.
pp.430. Leg.tt.tl.ed. 199 illustraz.in nero su circa 100 tavole ft. € 25

Milano, Garzanti, 1957. 8°:

17849 - (1900 Cinema) - BRUNETTA, Gian Piero ( a cura ) - Storia del cinema mondiale. Volume 1° : L'Europa
: miti, luoghi, divi. Torino, Einaudi, 1999. 8° : pp. XLVI + 1254. Leg.tt.ttl.ed.e sovrac. Astuccio. 64 tavole a col.ft.
€ 70

283
3231 - (1900 Cinema) - BRUSATI, franco GHEDINI, Francesco, - Il disordine Prefazione di pietro bianchi.
Collana il cinematografo Roma, FM, 1962 (I edizione) 8°: pp.126+2nn- leg tt tle edit e sovrac. Ottimo staot di
conservazione. 32 tavole in nero ft con i fotogrammi dell'opera cinematografica Il volume contiene la sceneggiatura
del film Il disordine di Franco Brusati lxxx € 24
20747 - (1900 Cinema) - CLAIR, Renè - Il silenzio è d'oro. Sceneggiatura. Tradotto da Mario Verdone, con un
saggio introduttivo, una filmografia, una bibliografia e 16 tavole fuori testo. Roma, Bianco e Nero, 1951. 8° : pp.
104 + 16 tavole ft.Br.or. Intonso.
€ 25
15892 - (1900 Cinema) - COVI, A. - La critica estetica del film. Con 25 illustrazioni fuori testo. Milano,
Ed.Selecta, s.d. anni 1950. 16° : pp. 242. Br.or.fig.
€ 15
1308 - (1900 Cinema) - CURCI, loris LAVAGNINI, Massimo F., - 35 millimetri di terrore Guida al cinema
horror 1980- 1990. introduzione di gianfranco de turris Chieti, solfanelli, 1992 8°: pp. 282. br .or e sovrac. Come
nuovo. 7 ill. in nero n.t., 16 ill. a col. e 16 ill. in nero f.t. riproducenti locandine di film, € 14
17419 - (1900 Cinema) - DENNIS, J.e TOFFETTI, S., (A cura) - Te ao marama. Il mondo della luce. Il cinema
della Nuova ZeloIndia. Torino, Le Nuove Muse, 1989. 4°: pp.188. Br.or.e sovrac. Un centinaio di illustr. € 30
15934 - (1900 Cinema) - FELLINI, Federico - Ginger e Fred. Rendiconto di un film a cura di Mino Guerrini.
Sceneggiatura di F.Fellini, Tonino Guerra e Tullio Pinelli. 16 fotografie ft. Milano, Longanesi, 1986. 8° : pp. 278.
Br.or. Fig.a col.
€ 14
2714 - (1900 Cinema) - FELLINI, Federico - Il casanova A cura di ginafranco angelucci e liliana betti Bologna,
cappelli, 1977 (collana cinematografica) 8°: pp. 206+4nn. Br. Or. 101 figg in nero tratte da scene del film . ac in
2722 LIX
€ 20
1431 - (1900 Cinema) - FELLINI, Federico - La voce della luna A cura di lietta tornabuoni Firenze, la nuova
italia, 1990 (I edizione) 4°: pp. 159+1nn. Leg in tutta tela editoriale con sovrac. Esemplare come nuovo. Bella
l'mpaginazione e la veste editoriale curata da Marco Capaccioli e Paolo valeri Stampa su carta patinata classica opaca.
Rilegatura delal cartoedit di città di castello. Esemplare figurato quasi interemente con i disegni originali di federico
fellini e con le scene del film con benigni e villaggio. € 30
21356 - (1900 Cinema) - FOFI, G. e altri, - Storia del cinema. Volume 2° : Dal neorealismo alla fine della guerra
fredda. Milano, Garzanti, 1990. 8° : pp. 256. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.
€ 16
25149 - (1900 Cinema) - FRIEDRICH, Otto - La favolosa Hollywood. Gli anni d'oro del cinema. Milano, Sugar,
1989. 8° : pp. 390. Leg.in tutta tela ed.e sovrac. 32 tavole ft. in b/n.
€ 25
20188 - (1900 Cinema) - GOVERNI, G. - Nannarella. Il romanzo di Anna Magnani. Milano, Bompiani, 1981.
Prima edizione. 8° : pp. 244. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 16 tavole ft.
€ 16
15956 - (1900 Cinema) - GRAZZINI, G. - Cinema '88 ( 1988 ). Bari, Laterza, 1989. 8° : pp. XVI + 316. Br.or.
€ 16
23156 - (1900 Cinema) - HUGHAM, C. - Marlene Dietrich. Milano, dall'Oglio, 1978. Prima edizione italiana. 8° :
pp. pp. 326. Leg.tt.cart.ed.fig. 16 tavole ft.
€ 20
2720 - (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. LIX
€ 20
19649 - (1900 Cinema) - LATTUADA, Alberto - L'occhio di Dionisio. Racconti, ricordi, lettere d'amore. A cura e
con postfazione di L.Quaresima. Firenze, 1990. 8° : pp. 176. Br.or.
€ 14
17104 - (1900 Cinema) - LAWSON, J.H. - Teoria e tecnica della sceneggiatura. Edizione italiana a cura di
Fernaldo di Giammatteo. Roma, Bianco e Nero ed., 1951. 8° : pp. 358. Leg.tt.tl.bicolore con titt.in o. sul d.
€ 30
23157 - (1900 Cinema) - MERCADER, Maria - La mia vita con Vittorio De Sica. Milano, Mondadori, 1978.
Prima edizione. 8° : pp. 214. Leg.in tutta tela ed. Tavole ft. Piccola scritta sulla prima carta b. € 20
15955 - (1900 Cinema) - MONETI, G.(a cura) - Lessico zavattiniano. Parole e idee su cinema e dintorni. Venezia,
Marsilio, 1992. Prima ed. 8° : pp. 8nn. + 336. Br.or.
€ 16
5400 - (1900 Cinema) - NOBLE, Peter - Il negro nel film A cura e con un aggiornamento di lorenzo qualgiaretti.
Collana saggi polemiche e testimonianze Torino, bocca, 1954 8°: pp.312+4nn. Br. Or e sovrac in bemma tricormia a
tinte piatte. Ottimo stato di conservazione. L'opera è ed era la prima, unica ed esaustiva testimonianza, sulla
partecipazione, gli ostracismi incontrati, e le prerogative Degli attori di colore in america nella hollywood ante e post
seconda guerra mondiale. VET IV
€ 24
375 - (1900 Cinema) - VALLI BERNARDO, M. - L'ultimo cinema 1980 Torino, studioinforma, 1982 8°: pp. 164.
br. Or
€ 16
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10994 - (1900 Cinema) - VERDONE, Mario - Piccola storia del cinema Collana i quaderni della rivista del
cinematografo Roma ocg, 1956 8°: pp. 99 br ornumersoe fotoriprod in nero ne ltesto LII € 20
1094 - (1900 Cinema) - VOLPICELLI, Luigi - Il film e i problemi dell'educazione. Roma - Milano, Bocca, 1953.
8°: pp.168. Br.or.
€ 18
424 - (1900 Cinofilia) - TAGLIA, Leone - Piccola enciclopedia medica del cane. Roma, Nicolosi Ed., 1964 (I
ediz.). 8°gr.: pp.200. Br.or.e sovrac. Copertina e disegni nel t.di H. Giammusso. Lievi usure alla cop.
€ 18
25151 - (1900 Classici) - , - Orfici. Frammenti. Scelta di testi e traduzioni a cura di Graziano Arrighetti. Torino,
Boringhieri, febbraio 1959. Prima edizione. Collana di autori classici diretta da Giorgio Colli. 8° picc. : pp. 124.
Br.or. Esemplare ancora a fogli chiusi.
€ 25
20086 - (1900 Classici) - , - Teofiltto Simocata. Questioni naturali. A cura di L. Massa Positano. Napoli, 1965.
8°: pp.LXXXVIII + 64. Br.or. Es.intonso. Tavola ripieg.ft. € 14
25152 - (1900 Classici) - CATULLO, Gaio Valerio - Carmi. Traduzione e note di Enzo Mazza. Parm, Guanda,
1962. Prima edizione. 8° : pp. 366.Leg.in tutta tela ed.con decoraz.in oro sul p.ant. Una piccola dedica sulla prima
carta b.altrim.perfetto esempl.
€ 20
19810 - (1900 Classici) - DEMOSTENE, - Orazione sulla corona. Traduzione italiana del prof. Luigi Acri.
Napoli, Chiurazzi, 1915. 16°molto picc.: pp.120. Br.or.cop.ant.in parte staccata dal t. Es.intonso. € 12
16791 - (1900 Classici) - ESCHILO, - Le coefore. Traduzione di Salvatore Quasimodo. Milano, Bompiani,
gennaio 1949 (7a opera della collana "Pegaso teatrale" Teatro antico e moderno). 16°: pp.80. Br.or. Ultima carta
restaurata ad un angolo. Introduzione all'opera dello stesso Quasimodo. I edizione nella traduzione originale di S.
Quasimodo.
€ 35
20189 - (1900 Classici) - FEDRO, - Le favole. A cura di Elda Bossi. Bologna, Zanichelli, 1965. 16°: pp.XVI +
364. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Ottimo es.con timbretto di bibl.parrocchiale estinta sul frontesp. € 16
21488 - (1900 Classici) - LATTANZIO, L.C.F. - De mortibus persecutorum. Parte prima : Introduzione, testo e
commentario a cura di A.Portolano. Parte seconda : Antologia di traduzioni. Napoli, Federico e Ardia, 1975. 2
voll.in-8° : pp. 128; pp. 100. Br.or. Entrambi i voll.ancora intonsi. € 25
22097 - (1900 Classici) - LUCIANO, - I dialoghi. Dialoghi degli dei, dialoghi marini, dialoghi dei morti, dialoghi
delle cortigiane. Versione di Luigi Settembrini. Con un saggio introduttivo di Leonardo Sciascia. Torino, Einaudi,
1974. Collana "I millenni". 8° : pp. XX + 188. Leg.tutta tela ed.e sovrac. e segnapagina in seta. 10 tavole a col.
ripieg.ft.
€ 35
19604 - (1900 Classici) - MARCO AURELIO, - Pensee. Texte etabli et traduit par A.I. Trannoy. Paris, 1953. 8° :
pp. XVI + 148. Br.or. Intonso. Testo a fronte in greco.
€ 18
19733 - (1900 Classici) - ORAZIO, - Opera. Firenze, Barbera, 1925. Cm 9,5 x 12,5: pp.268. Bel p.ant.inciso a
col.da D. Tofani. Firmette sul front.
€ 15
16817 - (1900 Classici) - ORAZIO FLACCO, Q. - Odi ed epodi. A cura di Francesco Stea. Galatina, Congedo,
1988. 8°gr.: pp.LVIII + 526. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Tavole ft. € 25
25154 - (1900 Classici) - PETRONIO, Arbitrio - Satyricon. A cura di Vincenzo Ciaffi. Torino, Einaudi, 1967.
Collana "I millenni". 8° : pp. L XIV + 302. Leg.tutta tela ed.e sovrac. fig.a col..
€ 40
19873 - (1900 Classici) - SALVATORE, A. - Ovidio Elegiaco. Heroides et ars amatoria. Napoli, 1987. 8°: pp.126.
Br.or.
€ 14
19948 - (1900 Classici) - SALVATORE, A. - Studi catulliani. Napoli, 1984. 8°: pp.320. Br.or.

€ 15

21339 - (1900 Classici) - SENECA, Lucio Anneo - Tragedie. Introduzione e versione di Ettore Paratore. Roma,
Casini (ma, f.lli Melita, 1987). 8°: pp.XXXII + 400. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 8 tavole ft. € 16
15953 - (1900 Classici) - TUROLLA, Enrico - Saggio sulla poesia di Sofocle.
edizione. 8° : pp. 288. Br.or. Intonso.
€ 20

Bari, Laterza, 1948. Seconda

17729 - (1900 Classici) - VIRGILIO, - L'Eneide. Traduzione di Annibal Caro. Introduzione, commenti e scelta a
cura di Guido Di Pino. Palermo, Palumbo, 1958. 8°: pp.420. Leg.tt.tl.ed.
€ 16
20608 - (1900 Classici latini) - ORAZIO FLACCO, Q. - Odi ed epodi. A cura di Francesco Stea. Galatina,
Congedo, 1988. 8°gr.: pp.LVIII + 526. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Tavole ft. € 25
23161 - (1900 Cliassici) - VIRGILIO MARONE, Publio - Eneide. Traduzione di Carlo Saggio. Napoli, Riccardo
Ricciardi, 1980. 8° : pp. 272. Br.or. Intonso.
€ 20
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23162 - (1900 Collezionismo) - , - La collezione Riccardo de Sangro al Museo Duca di Martina. Napoli, De
Rosa, 1990. 4° : pp. 184. Br.or.fig.a col. Un centinaio di tavole a colori splendidi pezzi di porcellane cinesi. € 30
15047 - (1900 Collezionismo) - GANDINI, G. - Il mondo. Un catalogo flash di oggetti anni '930-'40. Con tutti i
prezzi oggi. Milano, Rizzoli, 1974. 8°: pp.192. Br.or. Centinaia di illustr. € 25
25155 - (1900 Colonie) - , - Carta della Tunisia. Scala 1:500.000. Milano, a cura del T.C.I., 1941. Carta a col.di
cm. 1000 x 150 ripiegata in custodia. Perfetta.
€ 22
25156 - (1900 Colonie) - , - Guida dell'Africa orientale italiana. Milano, T.C.I., 1938. 16°picc.: pp.640.
Leg.tt.tl.ed. 15 carte geogr., 16 piante di centri abitati, 10 piante di edifici, schizzi e stemmi. € 18
25157 - (1900 Colonie) - , - Le colonie italiane di diretto dominio. Con appendice sul possedimento delle isole
italiane dell'Egeo. Notiziario geografico-economico. Roma, Ministero delle Colonie, 1929. 8° : pp. 170. Br.oro fig.a
col.con strappo alla cop.ant.e asportaz.a quella post. Ottimo interno. Un centinaio di illustraz.in nero. € 18
23164 - (1900 Colonie) - , - Negarit Gazeta. Gazette extraordinary XIX anno n°1. Maritime code of the empire of
Ethiopia, proclamation n° 164 of 1960. Addis Abeba, 1960. 8° : pp. 92 + 92. Leg.in tutta tela ed. Testo in inglese e in
arabo.
€ 18
21429 - (1900 Colonie) - AA.VV., - Ricerche e studi agrologici sulla Libia Volume I (unico pubblicato) - La zona
di Tripoli. Relazione del primo viaggio della Commissione nominata dall'onor. F. Nitti, ministro d'agricoltura.
Bergamo, Istituto Italiano d'Arti Grafiche, 1912. In-8° grande : pp. 519. Legatura editoriale tutta tela con titolo in oro
entro filettatute dorate al piatto ant. Usure lungo le costole, parte del d.asport. 5 carte ripiegate a colori f.t. (carta
geognostica dei dintorni di Tripoli, carta della distribuzione dei pozzi e delle sorgenti, carta dei diagrammi termoudometrici, case rurali delle oasi, pianta di un pozzo a due carrucole in un podere a Sciara el Beì), 222 illustrazioni
fotografiche in b.n. n.t., 2 tavv. fotografiche in b.n. f.t., di cui una all'antiporta e uno schizzo topografico f.t. della
parte nord-occidentale della Tripolitania. Numerose tabelle statistiche. € 80
25158 - (1900 Colonie) - FANCIULLI, Giuseppe - La banda a cavallo. Letture coloniali. Brescia, La Scuola,
1936. 16° : pp. 110. Cartonc.ed.fig.a col. Numerosi disegni in nero . € 18
25159 - (1900 Colonie) - GIROLAMI, M.
SCOTTI, G., - Contributo dell'Italia alla conoscenza della
nosografia dell'Africa. Roma, Poligrafico dello Stato, 1943. Volume de "L'Italia in Africa" serie scientificoculturale. 8° : pp. XIV + 200. Leg.in tutta tela ed.
€ 22
20191 - (1900 Colonie) - MAINO, Gigi - L'Africa senza sfingi. ( Diario fascista ). Prefazione di Paolo Orano.
Roma, Libreria del Littorio, 1927. 8° : pp. X + 276. Br.or. Privo della cop.ant.ma ottimo esempl.per il resto con tavole
ft.
€ 16
25160 - (1900 Colonie) - Padre Egidio da Caraglio, - L'Abissinia. Appunti, impressioni, ricordi di vita
missionaria. Torino, Tip.ed.Montrucchio, 1935. 8° : pp. 176. Br.muta. Ottimo esempl.con numerose tavole ft.
€ 20
23168 - (1900 Colonie) - PIGLI, Mario - Etiopia, l'incognita africana. Padova, Cedam, 1935. 8° : pp. XVI + 190.
Br.or.
€ 25
25161 - (1900 Colonie) - PIGLI, Mario - Etiopia, l'incognita africana. Padova, Cedam, 1935. 8° : pp. XVI + 190.
Br.or. 23168
€ 25
370 - (1900 Colonie) - VECCHI, B.V. - Somalia (Vicende e problemi) terza edizione Milano, marangoni, 1935 8°:
pp. 229+3nn. Brt. Or, qualche usura al dorso, nel complesso buono stato di conservazione. 24 fotoriproduzioni i nnero
nel testo.
€ 14
1047 - (1900 Cosmetici) - , - Segreti di bellezza Ubblicazione mensile dell'istituo hermes. Anno XV n° 4 aprile 1927
16°. Pp. 168. br. Or lievi fioriture. Numerose ricette cosmetiche descritte nel testo.
€ 20
20627 - (1900 Crimilogia) - PADOVANO, A. - Processo alla malavita barese. Libera ricostruzione in tre quadri e
un prologo. Bari, Gandolfo, s.d.ma 1976. 8° : pp. 83 + 1nn. Br.or.
€ 14
15738 - (1900 Criminologia) - DE GREEFF, E. - Anime criminali.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 18

Roma, Ed. Paoline, 1955. 8°: pp.264.

12274 - (1900 Criminologia) - GEMELLI, Agostino - Metodi compiti e limiti della psicologia nello studio e nella
prevenzione della delinquenza Seconda edizione Milano, editrice vita e pensiero, 1938 8°gr: pp. 148+20nn. Br or.
Ottimo stato di conservaz. XXXII
€ 20
LOMBARDI, Giovanni - Dottrina sociologica del reato.
20192 - (1900 Criminologia) Libr.Internaz.Guida, s.d.anni '930. 8°: pp.XXIV + 352. Br.or. Es.intonso. Dedica autogr.dell'A. € 20

Napoli,

811 - (1900 Criminologia) - PETACCO, Arrigo - Joe petrosino Collana presadiretta Milano, mondaodri, 1972 (IV
edizione) 16°gr: pp. 228+8nn. Leg tt tl edit e sovrac. 14 fotoripr in nero su tavv ft.
€ 16
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1389 - (1900 Criminologia) - SPANO', Aristide - Faccia a faccia con la mafia
pp.292. leg tt tl edit e sovrac. 16 tavole ft.
€ 18

Milano, mondadori, 1978 8°:

391 - (1900 Criminologia) - WHITEHEAD, Don - La storia dello FBI Traduzione di lidia lax Milano, sugar, aprile
1958 8°: pp. 552+2nn. Leg in tutta tela edit. Guardie figurate. ac senzasovrac in 1415 € 18
1137 - (1900 Criminologia) - WHITEHEAD, Don - Viaggio nel crimine La storia dei più clamorosi delitti nell'era
moderna in tutto il mondo. Traduzione di Loredana Bella Giachetti. Milano, Sugar, aprile 1961 (i trad. it.) 8°: pp.
275+3nn. Leg in tutta tela edit. E sovrac. Figurata. Lievi usure alla sovrac, nel complesso ottimo stato di
conservazione. L'opera viene suddivisa per aree geografiche; inghilterra, francia, belgio, germania, liechtenstein,
austria, ungheria, italia, interpol, grecia, turchia, hong kong, singapore, vietnam, filippine, giappone, stati uniti. ac
senza sovrac in 1413
€ 18
50156 - (1900 Crociana) - , - Celebrazione del centenario della nascita di bebedetto croce. Biblioteca benedetto
croce di Pollione. Torino, stamperia editoriale rattero, sd (1966) 4°: pp. 24. br. Or. Stampa su carta patinata.
Nelll'opera: parle di gustavo colonnetti e carlo frattarolo, conversazione di mario fubini. Dedica di una strada di
polloneal nome di benedettocroce e scoprimento della lapide commemorativa (a cura del sindaco G.Ramella e
dell'avv. Beppe Mongilardi).
€ 15
2933 - (1900 Crociana) - CROCE, Benedetto - La filosofia di giambattista vico Quarta edizione riveduta Bari,
laterza, 1947 8°: pp. XII+358+2nn. Br. Or esemplare in perfetto stato di conservazione. LXIX € 35
2931 - (1900 Crociana) - CROCE, Benedetto - La storia Come pensiero e come azione. Quarta edizione riveduta
Barim laterza, 1943 8°: pp. VIII+354. br or esemplare in perfetto stato di conservazione. LXIX € 35
22103 - (1900 Crociana) - CROCE, Benedetto - La storia come pensiero e come azione. Seconda edizione
riveduta. Bari, Laterza, 1952. 8° : pp. 354. Leg.da amatore in mezza pelle con nervetti al d.e titt.in oro sullo stesso.
Piatti marmorizzati a col., punte in pelle. Conservate le copp.orig. Perfetta conservaz. € 60
22105 - (1900 Crociana) - CROCE, Benedetto - Poesia antica e moderna. Interpretazioni. Bari, Laterza, 1966. 8° :
pp. 456. Leg.da amatore in mezza pelle con nervetti al d.e titt.in oro sullo stesso. Piatti marmorizzati a col., punte in
pelle. Conservate le copp.orig. Perfetta conservaz. € 50
2943 - (1900 Crociana) - CROCE, Benedetto - Storia d'italia dal 1871 al 1915 Ottava edizione riveduta Bari,
laterza, 1943 8°: pp. 360+4nn. Br. Or esemplare in perfetto stato di conservaz. LXX € 28
22107 - (1900 Crociana) - CROCE, Benedetto - Storia d'Italia dal 1871 al 1915. Sesta edizione riveduta. Bari,
Laterza, 1939. 8° : pp. 362. Leg.da amatore in mezza pelle con nervetti al d.e titt.in oro sullo stesso. Piatti
marmorizzati a col., punte in pelle. Conservate le copp.orig. Perfetta conservaz. € 50
15736 - (1900 Crociana) - SOTIS, Lina - Bon ton. Il nuovo dizionario delle buone maniere. Con 8 disegni di Tullio
Pericoli. Milano, Mondadori, 1985. 8° : pp. 154. Cartonc.ed. fig.a col. 8 tavole ft. con i disegni a col.di Tullio
Pericoli.
€ 15
10285 - (1900 Cugiochi) - , - Sponsor Astrologia giochi Milano, caldara, 1976 4°: pp. 192. leg tt tl edit e sovrac con
strappetto numerose fotoripr ft. Numerosi aneddoti sull'astrologa narrata a iragazzie ed alcunu giochi di società
descritti. LXXXVII
€ 20
50479 - (1900 Curioda) - BERTAGNOLIO, Paolo - Pappagalli da gabbia e da voliera Udine, encia, 1975 8°: pp.
372. br or. Tavole ft.
€ 18
50486 - (1900 Curiosa) - , - Agenda rossa 1973. totalmente dedicata agli avvenimenti del 19698 e in particolare
alle lotte sudentesche nel mondo illustrata on 50 fotografie e disegni originali Roma, samona e savelli (la nuova
sinistra) 1972 8°obl: pp. Circa 400 nn. Br or figurata. Agenda in ottimo stato di conservaszionbe e non compilata.
€ 40
2105 - (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 scomarti dividi na nervetto con dentelle in oro, titoli in oro.
Guardie piatti marmorizzati. xl
€ 24
1004 - (1900 Curiosa) - , - Breviario d'amore A cura di silvio mastellone Milano, mastellone, aprile 1960 (II
edizione) 8°: pp. 204+4nn. Leg in tutta tela edit.
€ 16
50117 - (1900 Curiosa) - , - Corde vibranti In meomiria di giuseppina pollini pini Milano, 1900 8°: pp. 196. br or
tavola all'antip ottimo stato di conservaz.
€ 20
12321 - (1900 Curiosa) - , - Eciclopedia pratica bompiani La cultura, la vita civile, la famiglia. Milano, bompiani,
1938 2 volumi in 8°: pp. 1326 compless. Leg in tutta tela edit rossa. Perfetto stato di conservaz. Per i due volumi 395
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tavole in bianco e nero e a colori fuori testo + 40 tavole storiche della civilta' a colori, ripiegate e in custodia ferro II
€ 22
17099 - (1900 Curiosa) - , - Encyclopedie du tabac ed des fumeurs Paris, le temps (les grandes encyclodepies
internationales, 1975 4°picc. Quadr: pp. 512. leg in tt tela edit e sovrac. Perfetto stato di conservazione. Centinaia di
fotoriprod in nero e a colori nel testo e ft.
€ 60
2223 - (1900 Curiosa) - , - Encyclopedie du tabac ed des fumeurs Paris, le temps (les grandes encyclodepies
internationales, 1975 4°picc. Quadr: pp. 512. leg in tt tela edit e sovrac. Perfetto stato di conservazione. Centinaia di
fotoriprod in nero e a colori nel testo e ft. xlv € 60
469 - (1900 Curiosa) - , - I mille consigli di casa mia Arredamento, cucina, lavori domestici, economia, salute,
bellezza, bambini, vacanze, animali. Milano, amica, 1969 8°gr quadr: pp.176- cart edi fig a col. Piccola macchiolina
al p. post. Nel compless oes in ottimo stato di conservaz. Esempèalre completamente figurato i nnero ed a col.
€ 18
3138 - (1900 Curiosa) - , - Il calcolatore veloce Milano, andreoli & romano, sd fine 800 inizi 900. In-4, 12 tavoletabelle con cursore e spiegazione del metodo per calcolare agevolmente la somma da pagare all" operaio. Leg in
mezza tela ottimo stato di conservaz. * lxxx € 50
22108 - (1900 Curiosa) - , - Il chi è ? Nella vita economica italiana per il Mec 1969. Milano, Casa ed.Mercurio,
1969. 8° picc. : pp. 1010. Leg.in tutta tela ed.con titt.in oro impressi sul p.ant.e sul d. Centinaia di ritratti. € 40
11685 - (1900 Curiosa) - , - Il Grande Libro Delle Meraviglie Milano, valardi, 1969 4°: pp. XII+220. leg tt tl edit
e sovracv. Perfetto stato di conservazione. Numerose fotoriprod in nero ed a colori nell'opera. expo sup lat sx € 20
1403 - (1900 Curiosa) - , - Il libertino Teoria e pratica, tattica e strategia. Antologia a cura di E.L.Limite Milano.
Sugar, 1961 8°: pp.376. leg tt .tl. Edit e sovrac. Con strappetti Tavole ft.
€ 18
1093 - (1900 Curiosa) - , - Il segretario italiano ossia modo di scrivere lettere sopra ogni sorta di argomenti.
Firenze, Salani, 1919. 16°: pp.478. Leg.tt.tl.
€ 18
50066 - (1900 Curiosa) - , - Immagini dagl ielenchi telefonici 1983 Torino, seat, 1983 4°: pp.148. leg tt tl edit.
€ 16
50065 - (1900 Curiosa) - , - Immagini dagl ielenchi telefonici 1979 Torino, seat, 1979 4°: pp. 142. leg tt tl edit e
sovrac
€ 18
1145 - (1900 Curiosa) - , - L'amore in italia Dieci racconti per le vacanze dei più noti narratori italiani Milano,
sugar, giugno 1961 (I ed.) 8°: pp. 341+3nn. Leg in tutta tela edit e sovrac fig a cura di Hartman. Ottimo stato di
conservaz. Scritti di D. rea, A. sala, M. Pini, L. Bianciardi, U. Moretti, G. Gramigna, P. Murgia, G. Soavi, O. del
Buono, E. Zolla.
€ 18
10250 - (1900 Curiosa) - , - Swatch 1983 1992 Sne ma biel, jakob, 1992 4°: pp.376. br originale opera interamente
figutata con i modelli delle collezioni swatch dal 1983 in poi Segue: index 40 pagine non numerate con le coolezioni
swatch elencate cronologicamente; segue: un ulteriore catalogo di 100 pagine. Testi in quattro lingie compreso
l'italiano LXXVII
€ 50
11820 - (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 nero III € 24
50056 - (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
23170 - (1900 Curiosa) - AROLDI, Edmondo (a cura) - Romanzi e racconti neri. Con 13 illustrazioni di Gustavo
Dorè. Milano, Sugar, giugno 1962 Prima edizione. 8°: pp.XII + 600. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. fig sul p. ant. Strappetino
alla sovrac. 13 tavv. ft. con altrett. illustr. in nero di G. Dorè. 21 racconti di : H. Walpole, Sade, Radcliffe, Maturin,
Poe, Hoffmann, Gogol, Shelly, etc.
€ 20
1165 - (1900 Curiosa) - BAUCHOT, R. e m.l. - Pesci esotici Traduzione di mina niscemi ossella Novara, de
agostini, 1964 4°picc: pp. 96. cart ed. 123 fotoripr in nero ed a col ft e nel t.
€ 18
12385 - (1900 Curiosa) - BERTON, Pierre - The klondike quest A photographic essay 1897 1899. Written and
Edited by.Design by Frank Newfeld. Photographic Reserach by Barbara Sears. Toronto, McClelland & Stewart,
1983. 4°: pp.240. leg tt tl edit e sovrac. 200 fotoriproduzioni in nero nel testo. ferro IV € 24
3136 - (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
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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. lxxx € 25
2853 - (1900 Curiosa) - BONANNO, Clemente - Paneuropa malandrina Soliloqui e colloqui con prefazione di toss
odi 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. LXIII € 20
15179 - (1900 Curiosa) - BRANTOME, ( De) - Le vite delle dame galanti. Quindici incisioni in legno e una tavola
dipinta a mano. Milano, Longanesi, 1958. 16° : pp. 740. Leg.in mezza pelle e stoffa edit.con titt.e decoraz.in oro sul
d. Usura lungo la cerniera (interna) post.altrim.perfetto esempl. con astuccio fig.a col. € 35
1092 - (1900 Curiosa) - BRISSET BONNETAIN, - Apprends a vouloir Methode rationelle d'education de la
volontè. Nouvelle edition Paris, ravisse, sd anni 30 8°: pp. 128. br. Or figurata con xilografia a tre colori al p. ant.
Usure ai talgi della eg nel complesso buono stato di conservaz.
€ 18
12382 - (1900 Curiosa) - BROUGH, James - Capolavori all'asta Versione italiana a cura di Ginetta Pignolo.
Torino, Bolaffi, 1964. 8°, pp. 303 leg tt tl edit ed astuccio. Numerose tavole ft Il mondo delle Case d'asta e i suoi
protagonisti nelle memorie di un giornalista testimone di emozionanti sedute, da Londra a New York, a contatto con
capolavori d'ogni tempo ed i nomi più brillanti del jet set internazionale ferro III € 22
25163 - (1900 Curiosa) - CALABRESE, A. CAMPOLONGO, C.
LEMBO, G., - Pianeta verde. Arte e
industria dell'olio di oliva. 4° : pp. 150. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. 1. Un orgoglioso rendiconto della produzione
alimentare mediterranea. 2. L'olivo : simbologia ed origine. 3. Olio d'oliva : dovunque "il migliore". 3. Bozzeti ed
etichette pubblicitarie delle industrie dell'olio da fine '800 ai giorni notri. Un centinaio di tavole a colori ft. con
etichette e bozzetti pubblic.tutte molto decorative. € 20
21122 - (1900 Curiosa) - CALABRESE, A. CAMPOLONGO, C. LEMBO, G., - Pianeta verde. Arte e industria
dell'olio di oliva. 4° : pp. 150. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. 1. Un orgoglioso rendiconto della produzione alimentare
mediterranea. 2. L'olivo : simbologia ed origine. 3. Olio d'oliva : dovunque "il migliore". 3. Bozzeti ed etichette
pubblicitarie delle industrie dell'olio da fine '800 ai giorni notri. Un centinaio di tavole a colori ft. con etichette e
bozzetti pubblic.tutte molto decorative.
€ 20
796 - (1900 Curiosa) - CALCHI NOVATI, Giampaolo (a cura di) - Dizionario dei termini politici Hanno
collaborato: marziano brignoli, fortunato m. cocco, arturo colombo, lucilla gallavresi, pierluigi trucillo, guido
valabrega. Milano, mondadori, 1971. edizione fuori commercio. 8°: pp. 176. cartonicno editoriale figurato a colori a
cura di davide danti. Oltre mille termimi ripoprtati. € 16
23171 - (1900 Curiosa) - CARBE', Antonino - Il caffè nella storia e nell'arte. Milano, per il centro Caffè Lavazza,
1981. 4° : pp. 80. Br.or.fig.a col. 48 illustraz.a colori ft. € 20
10783 - (1900 Curiosa) - Cavallo, Giorgio - 33 frati e 1/2 Torrino, i lquadratino, 1968 8°picc quadr: pp. Circa 70
nn leg in tutta tela tipo juta (editirale) con titoli. Le pagine sono voluntamente rifilate in misura diversa (tavolta le
pagine sono ripiegate). Opera interamente illustrata con scene satiriche A cura di Giorgio Cavallo XIL € 30
10593 - (1900 Curiosa) - CEDERNA CAMILLA, - Museo frivolo BOB REISNER HAL KAPPLOW
Capolavori in allegria presentati da Milano, federico elmo, 1961 8°quadr: . 50 riprod.virate in blu di capolavori
dell'arte accompagnati da didascalie ironiche. Br or e svorac. XXXV € 22
3234 - (1900 Curiosa) - CERASTICO, I. - L' avventurosa storia della Borsa (valori). Milano, Cerastico, 1963.
8° : pp. XII + 160. Leg.tt.tl.ed. e sovrac. Circa 30 tavv.ft. Le ultt. 12 tavv. riproducono autografi e documenti antichi.
lxxx
€ 25
50212 - (1900 Curiosa) - CIUSA, Romagna giacomo - Farò o non farò fortuna Novelle. Illustrtazioni di giovannio
ciusa romangna Firenze, 1930 8°: pp. 188. br or. Tracce d'umido al tagli oesterno delal cop ant e delle prime carte.
Nel complesso buono stato di conservaz.
€ 16
50010 - (1900 Curiosa) - COSTAIN, T.b - Il calice d'argento Milano, rizzoli, 1967 8°: pp. 600 legg tt cart edt
rivisitazione di personagig e città antiche di grande imprtanza storica: giuseppe d'arimatea, paolo e pietro, nerore e
petronio, tigellino e simon mango, sntiochia e gerusalemme etc.
€ 18
21240 - (1900 Curiosa) - COURIER, P.L. - Libelli. Un libello è la migliore azione, spesso la più coraggiosa, che un
uomo possa fare : in ogni tempo i libelli hanno cambiato faccia al mondo. Milano, Muggiani, 1945. Prima ed.ital.
Collana "I coriandoli" diretta da Alfonso Gatto e Giulia Veronesi. 8° picc. : pp. 218. Br.or. Piccole lesioni al
marg.sup.della cop.ant.ed etichetta sul d. € 18
15426 - (1900 Curiosa) - CUCCIA, A. - In olivarum oleo salus. Madrid, Urion Edt., 2004. 8°: pp.158. Br.or. Un
accurato studio sull'uso e le proprietà dell'olio d'oliva dall'antichità ad oggi. € 14
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15427 - (1900 Curiosa) - CUCCIA, A. - La farmacopea del vino. Madrid, Union ed., 2004. 8°: pp.160. Br.or.con
disegno a col.sul p.ant.
€ 14
20193 - (1900 Curiosa) - D'ANTONIO, A. e TADINI, A., - Le mani d'oro. Cataloghetto per rendere utile il bello
e il superfluo. Milano, Rizzoli, 1982. 8°: pp.160. Leg.tt.tl.ed.con disegno a col.impresso sul p.ant. Più di un centinaio
di illustr.
€ 16
50481 - (1900 Curiosa) - DE AGOSTINI, F - Atlante delle regioni d'italia Con note di ranieri aulli Roma 1951 ed
fuori commercio a cura della missione amricana 4°: pp. 48. br or staccata al piatto nat. 19 tavoel a colori delel regioni
d'italia disegnate da nicouline
€ 16
25164 - (1900 Curiosa) - DE BLASIO, Abele - Usi e costumi dei cammorristi. Storia di ieri e di oggi. Npoli, Luca
Torre, 1993. Collana "Napoletanina tascabile". 16° picc. (cm.11,5x17) : pp. XL + 184. Br.or.fig.a col. Disegni e riratti
in nero nel testo.
€ 16
23172 - (1900 Curiosa) - DE CORDOBA, Ibn Hazm - Il collare della Colomba : Trattato sull'amore e sugli
amanti. Versione condotta da Andtea Damiano sul testo spagnolo di Emilio Garcia Gomez con introduzione di Jose
Ortega Y Gasset. Milano, Martello, 1959. 8° : pp. 240. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig. a col. 6 tavole a col.applicate ft.
Riprod. Miniature persiane.
€ 25
20749 - (1900 Curiosa) - DE CORDOBA, Ibn Hazm - Il collare della Colomba : Trattato sull'amore e sugli
amanti. Versione condotta da Andtea Damiano sul testo spagnolo di Emilio Garcia Gomez con introduzione di Jose
Ortega Y Gasset. Milano, Martello, 1959. 8° : pp. 240. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig. a col. 6 tavole a col.applicate ft.
Riprod. Miniature persiane.
€ 25
2855 - (1900 Curiosa) - DE MONACO, Gennaro - Le pagine del mistero Donne, pensatori, scrittori, artisti. Con
prefazione di matilde serao Rocca s. casciano, cappelli, 1914 8°. Pp. 242. br. Or. Qualhe manacanza al dorso e
fioriture ai patti, nel complesso buono stato di conservazione. Nell'opera: prefazione di m. serao, saggi su ruskin,
m.me pomapdur, cinematografo, huysmans, figure feministe, . . .federigo amiel. LXIII € 18
996 - (1900 Curiosa) - DINNEEN, Joseph. F. - La città del crimine Prefazione di saverio tutino Firenze, parenti,
1957 8°: pp. XXII+274. br or e sovrac. Quest'ult con qualche usura, esemplare nel complesso in buono stato di
conservaz. Inchiesta su due casi della malavita americana
€ 18
2831 - (1900 Curiosa) - DISNEY, Walt - Les oiseaux aquatiques Paris, hachette, 1958 8°quadr: pp. 94+4nn. Cart
edi fig a col. Esmeplare conmpletamente fugurato con fotoriprod. In nero LXIII € 20
20767 - (1900 Curiosa) - EDEN, M. CARRINGTON, R., - La filosofia del letto. Dal giaciglio dell'uomo
primitivo alle raffinatezze di ieri e di oggi. 51 illustrazioni a colori, 152 illustrazioni in bianco e nero. Impaginato da
Mario Monti. Milano, Longanesi, 1968. 4° : pp. 172. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. fig.a col.Disegno a col.sul frontesp.
€
60
778 - (1900 Curiosa) - ELLIS, Albert - Lo scapolo e il sesso Traduzione di Paolo silenziaro. Roma, mediterranee,
febbraio 1966 (I trad. It) 8°. Pp. 296. leg in tutta tela editoriale. Ottimo stato di conservazione. Opera divfisa in 20
capp ra i quali: masturbarsi o non masturbarsi?, l'arte della seduzione, come praticare il petting, prostituzione etc. €
14
15425 - (1900 Curiosa) - FERRARIS, U. - Criminali in D'Annunzio. Genova, Casa Ed. "Apuania", 1932. 16°:
pp.120. Br.or. Es.intonso.
€ 16
1007 - (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
50241 - (1900 Curiosa) - FRANCOLINI, Bruno - I nuovi mondi afrodisiaci Panorami gropolitici con 26 tavole
fuori testo in nero e a colori Milano, vallardi (prisma), 1964 8°: pp. 404. leg tt tl edit e sovrac
€ 20
864 - (1900 Curiosa) - FRASCHINI, A. - Il metodo biologico di rinvigorimento. Basi scientifiche e applicazioni
clinico-terapeutiche. Con 63 figure e 10 grafici. Milano, 1954. 8°: pp.XII + 322. Br.or.
€ 14
15851 - (1900 Curiosa) - GALLIENNE, G. - Le livre de nos garcons. Adaptè de l'anglais de Archibald Williams.
Illustrè de 125 gravures. Paris, Nelson, s.d. anni '930. 8° picc. : pp. 320. Leg.tt.tl.ed.con titt.in oro impressi sul d.
Ottimo manuale per la vita all'aperto dei giovanni. Dalla marcia al camping, alla bicicletta o motociclette, al nuoto al
cannottaggio, agli sport atletici e quindi a tutti gli altri sport, etc. il tutto coredato da 125 illustraz.in nero nel t.e ft.
€ 30
50401 - (1900 Curiosa) - GALLINA, ENZO - Il mistero della vita entro e oltre i confini della realtà
gabrieli, 1997 8°. Cc 80 br or e sovrac invio autografo dell'a. deposito € 15
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23174 - (1900 Curiosa) - GRIMALDI GROSSO, Giovanni - Il cofano d'avorio. Avventure straordinarie. Varse,
Cisalpino, 1928. 8° : pp. 160. Br.or. Piccola asportaz.al d. Tavole con illustraz.in nero ft. Il volume contiene oltre alla
novella citata nel titolo : I dominatori del cielo e del mare; pagine disperse : 1. Le prime scuole in Sardegna; una festa
in Roma nel 1400: il castello degli Sforzeschi; la Rocca di Bracciano; l'incoronazione di re Federico; in fine due
racconti sammarinesi : il traditore; la crocetta d'oro. € 25
769 - (1900 Curiosa) - IMBRO, Maria grazia MAZZOLENI, Gilberto, - Partire è un po’ morire Per una
etnostoria del treno in italia Roma, bulzoni, 1979 8°gr.quadr: pp. 120+2nn. Br. Or. 55 fotoripr in nero nel testo
€
18
415 - (1900 Curiosa) - JEAN, L. - Metodo radar per lo sviluppo della memoria Sondri, wilson, 1962 8°gr: pp.
176. cart ed. figurato.
€ 16
1063 - (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
21241 - (1900 Curiosa) - KAYE, M.M. ( a cura ) - La calma dorata. Ricordi di una dama inglese nelle immagini
dell'India orientale. Dagli scritti di Emily, Lady Clive Bayley e di suo padre sir Thomas Metcalfe. Milano,
Mondadori, 1980. Prima ediz.italiana. 8° gr. : pp. 220. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. All'antip. ritratto a col. di Emily
Metcalfe al suo arrivo in India nel 1848. Un centinaio di tavole ft. con le policrome riprod.a col. dei luoghi dell'India
e scritti autogr. tradotti in italiano.
€ 25
50005 - (1900 Curiosa) - Korn, Eugen - Heine-Kalender für das Jahr 1912.
pp.114+4nn br or. 24 tavole applic ft. In nero € 12

Leipzig Xenien Verlag 1911 8°:

50472 - (1900 CURIOSA) - LAMBERT, G. - La conquista del capello. Prefazione di sir cecil wakely Napoi, L'Arte
tip., 1962. 8°: pp.184. Br.or. quest'ultima usurata
€ 14
11560 - (1900 Curiosa) - LOMBROSO, Paola - Kodak., Kodak di viaggio. Kodak estivi. Kodak famigliari. Kodak
mondani. Torino.roma, roux e viarengo, 1905 8°picc: pp. 222 leg in mezza pelle. Leivi usure ai tagli della leg ma
esemalre in ottimo stato di conservaz. vet dx € 18
1017 - (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 brino munari.La cultura di massa negli USA
€ 20
2852 - (1900 Curiosa) - MANNA, Filippo - Scrittori e gazzettieri Igiene dell'arte scrttoria Napoli, pironti, 1999 8°:
pp. 384. br .or LXIII
€ 16
188 - (1900 Curiosa) - MARCHA, Jack - Guida internazonale del playboy Traduzione di lucia usellini. Roma,
monaco, berlino, amburgo, londra copenhagen, amsterdam, vienna, parigi, costa azzurra, megeve, salisburgo, madri,
palam di maiorca, atene. Milano, sugar, giugno 1967 8°obl. Pp. 308 +4nn. Leg in tutta similpl con titt. Esemplare in
ottimo stato di conservazione, nell'opera: bar, ristorianti, musei, locali caratteristici, le ragazze, i night-clubs, gli strip
tease, i cinema, tutti i piaceri proibiti e no.
€ 15
2833 - (1900 Curiosa) - MARLEY, Gilberto - Prontuario di velocità della quarta quinta e sesta ora. Sulla base di
un chilometro di quinto di secondo Milano, artigianelli, sd ma 1920 ca. 8°. Pp. 59 doppie. Leg in tutta tela. LXIII €
18
15048 - (1900 Curiosa) - MARUGJ, Gian-Leonardo ( pastore arcade di Numero ) - Capricci sulla Jettatura (Con
un atto di fede di Max Vajro). Napoli, dalla tipografia di Luigi Nobile 1815 ( ma bella ristampa anastatica Napoli,
Fiorentino, 1965). 8° : pp. XVI + 100. Br.or. e sovrac.trasparente. Testatine incise. Stampa su carta colorata.
Esemplare intonso.
€ 30
11614 - (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. expo sup sx int € 20
50325 - (1900 Curiosa) - Minozzi Maria Teresa, Poletti Turrin Cinzica,
Migiurtino-Italiano Milano, A. Cercano, 1962 16°: pp.238, br or
€ 16

- Dizionario Somalo-Italiano,

3311 - (1900 Curiosa) - MORGANTE, Giacomo - Epigrammi riguardanti avvocati e medici Raccolta compilata
da (.) libraio antiquario dalle opere di diversi autori, aggiunta in fine una centuria di nuovi epigrammo sullo stesso
argomento composti dal compilatore. Torino, sten, (già roux e viarengo), 1908 8°. Pp 302+2nn. Br or. Lievi usure
alle cop nel complesso buono stato di conservazione. lxxxii € 30

291
15049 - (1900 Curiosa) - MUSCO, Angelo - Cerca che trovi. A cura di Domenico Danzuso. Catania, Maimone per
l'Istituto di storia dello spettacolo siciliano, 1987. 8° : pp. 176. Br.or. fig.a col. 48 tavole ft. comprendenti una ricca
iconografia fotografica sui ricordi di famiglia e di spettacolo del grande attore. € 35
2845 - (1900 Curiosa) - NANNI, Mario - L'orbita dei pianeti non è ellittica Se davvero il mondo fosse curvo
significa che sarebbe delimitato, ma poiché esso delimitato non è allora due rette PARALLELE non si incontreranno
mai! Il mondo no è affatto curvo e le rette parallele restano tali. Imola, galeati, settembre 1979 8°: pp. 156+2nn. Br.
Or bigliettino all'interno con invio autografo dell'autore. Quest'ultimo con il supporto di calcoli matematici ha cercato
di sovvertire le regole astronomiche in uso. LXIII € 18
1394 - (1900 Curiosa) - NENCIONI, Enrico - Medaglioni La pompadur, la du barry, sogfia arnould, julie
marianne, giulia lespinnasse, la baronessa di krudemer, la contessa guiccioli, elisab. Barret brownig, la sig. ra
carlyle rachel. Napoli, libr economica, 1907 16°: pp. 136. leg in tutta tela coeva con titoli in oro al dorso. Ottimo
stato di conservazione.
€ 16
5514 - (1900 Curiosa) - NEUMULLER, Aders - I fiammiferi Collezionismo, curiosità e giochi Milano, mondadori,
1984 4°picc: pp. 96. leg tt tl edit e sovrac. Testo comnpletamente illustrato in enro ed a colori rxpo € 18
50321 - (1900 Curiosa) - Notari, Umberto - L'arte di bere Saggio di economia a romanzo Villasanta (Mi), Soc.
Anon. Notari, 1933 16°: pp. 216+ XXXVIII, tela edit. In appendice: Giudizi a stampa delle opere di Umberto Notari.
€ 20
23176 - (1900 Curiosa) - ORSI, Alberto (l'Ombroso) - La donna nuda. Saggio di psicologia del pudore.Torino,
Streglio, 1906. Prima edizione. 16° : pp. 244. Leg.in mezza tela e cart.
€ 20
23177 - (1900 Curiosa) - PAONE, Michele (a cura) - Il breviario di papa Galeazzo. Galatina, Congedo, 1979. 8° :
pp. XX + 226. Br.or.e sovrac.fig.a col. Trattasi del papa Galeazzo protagonista di cento storielle amene e sollazzevoli.
€ 20
22110 - (1900 Curiosa) - PARMEGGIANI, T. SANTELIA, C.E., - Il grande libro degli enigmi. Antologia di
problemi insoliti, trappole logiche e rompicapo di ogni tempo e latitudine. Milano, Rizzoli, 1975. 4° picc. : pp. 286.
Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. Centinaia di illustraz. € 40
1661 - (1900 Curiosa) - PAROLDO FONTANA, Antonietta (Vega d'Alba) - Saper vivere oggi.
Cosmopoli, 1932. 8°: pp.288. Br.or. Strappettino al d. IX € 20

Roma, Ed.

10555 - (1900 Curiosa) - PASQUALI, Giorgio - Terze pagine stravaganti Firenze, sansoni, 1942 8°. Pp. 394. br
or. Esempalre parto al dorso. Nel complesso in buono stato di conservazione. Manca il piatto post. XXXIII € 22
23178 - (1900 Curiosa) - PEGUY, Charles - Cinq prieres dans la Chathedrale de Chartres. Et trente-deux
vignettes de Nathalie Parain. Paris, Gallimard, 1950. 16° picc. : pp. 62. Br.or. Legat.alla bodoniana fig.a col. 32
disegni a colori intercal.nel testo.
€ 20
308 - (1900 Curiosa) - PETRONI, Giuseppe - La battagia del castelletto Napoli, federico e ardia, 1949 8°: pp.
170. br or figurata a col con disegno dell'autore Dall'indice: Il fucile che non uccise mai; La gara del giardino
olezzante; La rivolta dei cavalli; La lepre di capodanno; Il ciuco di Giobatta; Il gatto commendatore. Ottimo stato di
conservaz.
€ 18
2851 - (1900 Curiosa) - PICCOLI, Ettore - Naturismo igiene dell' anima e del corpo secondo natura. Prefaz. del
prof. Lamberto Paoletti. Milano, Bolla, 1931. 16° : pp. 268. Br.or. 5 illustraz.ft. Asportaz.e strappo al d. LXIII € 16
23179 - (1900 Curiosa) - PISTOLESE, Amedeo - Per don Vittozzi nel processo Cuocolo. Arringa pronunciata
avanti la corte d'Assise di Viterbo nelle udienze dal 15 al 22 maggio 1912. Napoli, Pierro, 1915. 8° : pp. 230. Br.or.
€ 35
1226 - (1900 Curiosa) - PONTI, Valery - Storia delle telecomunicazioni Novara, de agostini, 1967 8°: pp. 152. leg
tt tl con piatti orig applicati . Opera interamente figurata acolori.
€ 18
50430 - (1900 Curiosa) - POSTGATE, Sarah )introd) - Patterns for papers London. Jospeh, 1987 16°: pp. 8+22
tavole a colori. Cartonato figurato Le carte decorative € 14
2879 - (1900 Curiosa) - PREDA, Gianna - Il chi è del borghese Vecchi fusti e nuovi fusti Milano, edizioni del
borghese, 1961 8°: pp. VII+601+5nn. Br. Or manca il piatto nat e la pag d'occh, picocla mancanza al dorso.
Esemplare in buono stato di consevaz Numerosi disegni in nero nel testo di leo longanesi LXIII € 18
50318 - (1900 Curiosa) - Quaratotto, Claudio - L'ABZ della contestazione Milano, Edizioni del Borghese, 1971
8°: pp181, tela editoriale Illustrazioni (satiriche) in nero a piena pagina. € 20
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1872 - (1900 Curiosa) - RENON, Louis - Les maladies populaires Maladies veneriennes, alcolisme, tubercolose.
Etude medico sociale. Lecons faites a la facultè de medicine de paris. Paris, masson 1905 8°: pp. 478. br or. XXII €
40
10711 - (1900 Curiosa) - RISQUEZ, Fernando - Femminilità Un approccio mitologico Palermo, Ipsa, 1994 8°gra
quadr: pp. 200. leg tt tl edit e sovrac. Perfett ostato di conservazione. 109 riproduzioni a colori su tavole su carta
patinata ft. XXXVIII
€ 22
1062 - (1900 Curiosa) - ROMAN, Jean - Parigi fin de siecle Traduzione di felice dessi Milano, il saggiatore, 1959
(i trad it) 8°quadr: pp. 108. cartona 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
50259 - (1900 Curiosa) - ROSSETTI, Carlo - I tranelli dell'inglese Edizonpoe riveduta e ampliata da Masrina V
€ 15
rossetti. Milano, mondadori (oscar studio), 1974 8°: pp. 426. br or.
23180 - (1900 Curiosa) - SAINT SIMON, Gil - Un guascone a Forte S. Martino. 9 illustrazioni fuori testo di
A.Larocca. Bologna, Capitol, 1963. 8° gr. : pp. 218. Leg.in tutta tela ed.con titt.sul d. ) Tavole ft.con illustraz.a colori.
Quando nel 1616 il card.Richelieu fu chiamato a governare la Francia sua prima preoccupazione fu di ristabilire
l'ordine compromesso dall'opposizione degli ugonotti. Le pagine di questo libro si ispiranoall'epilogo della lotta
contro la massima roccaforte ugonotta della Rochelle. € 22
50487 - (1900 Curiosa) - SCARLATTI, Americo - Et ab hic et ab noc Volume III: corpusculum inscriptorium;
volume IV altre iscrizioni ecclettiche; volume VIII mondo femminile ignoto; volume IX: le malattie del linguaggio;
volume X: nomi, cognomi e soprannomi; volume XI: curiosita bibliografiche; XII curiosità artistiche. Torino, utet,
1932-1934. 7 volumi in 8°: pp- 300 ca a vol. cart edit
€ 70
1028 - (1900 Curiosa) - SCHURE', Edoardo - Santuari d'oriente Egitto grecia palestina. Traduzione di olga fiano
Bari, laterza, 1922 (III ristampa) 8°: pp. 274+2bb. Belal eg 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
11554 - (1900 Curiosa) - SEDILLOT, Rene - La storia del mondo in 300 minuti Napoli, richter, 1953 8°: pp. 286
br or e sovrac. Ottimo staot id ocnservaz. 42 € 20
50207 - (1900 Curiosa) - Sick, Ingeborg Maria, - Erzählung Berechtigte Übersetzung aus dem Dänischen von
Pauline Klaiber Zwite auflage Stuttgart, steinkopf, 1913 8°: pp.324. br or
€ 14
12324 - (1900 Curiosa) - STERPELLONE, Luciano - Francobolli in medicina Le sorprese della filatelia medica
Firenze, gagliardi, 1988 8°gr: pp. 116. cartonat ed. numerose fotorir a colori nel testo ferro II € 14
15737 - (1900 Curiosa) - STEVENSON, Robert Louis - Will o' the Mill. Done into a book at the Roycroft shop,
wich is in East Aurora, New York. Ivi, Elbert Hubbard, 29 novembre 1901. 8° : 4nn. + 56. Br.or. Tipo camoscio con
titt.in oro sul p.ant. Ritratto del poeta ft. Frontesp.interam.xilogr.in nero conmotivi arabescati, capilettere ornati, una
sorta di exlibris finale dell'editore xilogr.al centro dell'ult.carta b.. Tutte le xilografie . Il ritratto,sono di Samuel
Warner.
€ 35
2858 - (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. LXIII €
20
11705 - (1900 Curiosa) - TREVES, Eugenio - . . .Si dice? . . Dubbi ed errori di lingua e di grammatica Milano,
ceschina, 1951 8°picc: pp. 292. br or. LXIII € 18
17098 - (1900 Curiosa) - UMANO, - Positiva scienza di Governo Per parlare di politica senza vecchie ciurmerie e
asinerie. Torino, Bocca, 1922. 4°picc.: pp.1214. Leg.tt.tl.ed. Usure alle due cuffie e alle cerniere interne. "Dipende
dalla politica il pagare più o meno tasse, il trovare sul mercato cibi integri e salutari o adulterati e ammalanti, il
comprare ogni cosa a buon prezzo o a caro prezzo. Il poter non aver guerre o averle, etc. € 60
10629 - (1900 Curiosa) - UNGARELLI, Giacomo - Inni alle navi Milano, quintieri, 1913 8°:PP. 92. Br. Or.
Stampa su carta forte. Bella xilografia in sanguigna al piatto anteriore, alcc xilografie in nero nel testo ed exlibris in
cromolitografia (Gian carlo Zipoli) alla II carta di guardia. Esemplare in perfetto stato di conservazione XVI € 22
2857 - (1900 Curiosa) - VAINA, Michele - Popolarismo e nasismo in sicilia Opera della collana i quaderni della
voce raccolti da giuseppe prezzolini, pubblicazione della casa editrice italiana quaderno nono decimo: 30 aprile
1911 Firenze, la rinascita del libro, 1911 8°picc.: pp. 183+1nn bianca. Bro or .lievi fioriture alla copp. Nel complesso
esemplare in ottimo stato di conservazione Prima edizione originale a cura di Michele Vaina. Nell'opera, tutta
incentrata su uno dei maggiori scandali del governo giolittiano: il feneomeno del popolarismo; la costituzione dei
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partiti popolari 820 capp.) il fulcismo a messina (11 capp.); un depitato clerico poplare (4 capp.); l'azione del blocco a
palermo (9 capp.), i casi di catania (54 capp), il nasimo (33 capp.) LXIII € 35
21431 - (1900 Curiosa) - VAITI, Domenico - Benemerenze di satana. Introduzione di Aldo Carotenuto. Padova,
Marsilio, 1974. Prima edizione. 8° : pp. 340. Br.or. "Da un'infanzia miserabile all'umiliazione subita duranten un
amplesso, un legame profondo e sempre più allucinante che schiude le porte dell'iferno : odio e amore convivono in
una sorta di ermafroditismo psichico sullo sfondo dell'auuto-analisi spietata di una follia lucida, tenera e umana". €
20
1214 - (1900 Curiosa) - VENETTE, Nocolas - Quadro dell'amor coniugale Collana il mercato dell'anticaglia.
Perugia, canesi, 1968 8°: pp. XV+231+1nn. Leg tt tl edit ed astuccio figurato. 10 tavole in nero fuori testo che
riproducono le incisione dell'edizione originale pubblicata ad amsterdam nel 1688, tali tavole ripropongono particolari
anatomici.
€ 15
11841 - (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 zecchi e blu frontespio su doppia pagina bicolore in oro e blu nero II € 22
10781 - (1900 Curiosa) - VIGNY, Alfred de - Servitude et grandeur militaires Bibliothèque du bibliophile’ Lyon,
H. Lardanchet, 1913 8°: pp6nn+256+12nn. Br or ottimo stato di conservazione. Edizione a tiratura limitana in 1000
esempalri (ns 976) stampato su velin de hollande van gelder. XIL € 30
770 - (1900 Curiosa) - WILTON, George - Come si vince la balbuzie Roma, casini, 1951 8°picc: pp. 260. br. Or
€ 16
10669 - (1900 Curiosa equotazione illustrati) - , - Moseman's Illustrated Catalog of Horse Furnishing Goods An
Unabridged Republication of the Fifth Edition Mineola, NY, U.S.A.: Dover Publications, Incorporated, 1987 4°: pp.
304. cart edit figurato. Ristampa dell'edizione del 1890 con riprodotte 2033 illustrazioni XVIII € 20
10256 - (1900 CURIOSA FIGURATI) - BOLOGNA, Giulia - I segreti del castello nei libri della biblioteca
trivulziana Mailano, comune ed archivio storico civico, 1983 4°picc: pp. 44nn. Legatura in cartonato figutatyo a
colori e astccio figurato a colori. Inoltre 7 illustrazioni a colori a cura di ttore Maiotti (disegni) e cuirca 30 fotorprod
nel testo. Ottimo stato di conservazione. LXXVIII € 24
11216 - (1900 Curiosa ristampe) - , - 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. Belal legatura in mezza similpelel editoriae con angoli e piatti decorati. Perfetto stato di
conservazione. expo
€ 180
22111 - (1900 Curiosità) - AA.VV., - Un occhio meglio aperto sul mondo. Roma, Atlante,ottobre 1952. Prima
edizione. Cm. 8,5 x 10,5 : pp.62. Br.or.e sovrac.alla bodoniana con titt.e scritto Collana Biblioteca minina a cura di
Giambattista Vicari . Numero ZERO di presentazione , Viene dichiarato che i volumetti sarebbero stati 24, ma a noi
risultano pubblicati " soltanto quattro " Volumetto riccamente illustrato da disegni di Zavattini, Purificato, Ciarrocchi,
Anna Salvatore, Emilio Greco, Pino Stampini . Inoltre num. foto di scrittori che poi avrebbero collaborato alla collana
. Esemplare n°.126 di sole 350 copie stampate. € 40
22112 - (1900 Curiosità) - DEMBY, William - La settimana della fede. Roma, Atlante, ottobre 1952. Prima
edizione. Cm. 8 x 10,5 : pp. 66. Br.or. con sovcop. alla bodoniana illustrata in tre col. Con un ritratto dell'A. e
numerosi disegni di Anna Salvatore . Collana Biblioteca mimina pubblicaz. n° 2 a cura di Giambattista Vicari .
Esemplare n° 43 di sole 350 copie .
€ 35
20639 - (1900 Curiosità bibliografiche) - PORFIRI, Ferdinando - I Racconti di Porfirius. Cave del Babuino,
Edizioni di arte e letteratura dirette da Ferdinando Porfiri. Tivoli, Tip. Goldoni e Frattini, 1952. 16°picc. : pp. 112.
Leg.in tutta tela con titt. impressi sul p.ant., ritratto a col.dell'A.applicato ft. Fima di 4 lettere sul frontesp.e su una
carta b.
€ 20
11408 - (1900 Cursiosa) - , - Segnali di fumo.L'avventura del West nella fotografia. Mostra e catalogo a cura di
S.Dowell Firenze, Alinari, 1993 4°picc. obl. : pp.190. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Piu di 200 illustraz.a col.e in nero
riprod.stampe antiche e moderne.. expo sup dx int € 35
802 - (1900 Dalmazia) - DE MORI, Alessandro - Il piretro di dalmazia Estratto dagli atti ufficiali del III congresso
internazionale dell'erboristeria Venezia, fantoni, 1930 8°gr: pp. 44. br. Or una tavola ft, tripla con fotoriprod
l'impianto per la fabbricazione dell'estratto di piretro
€ 14
18149 - (1900 Design) - , - Interni eleganti. Traduzione dal francese di Giovanna Poli. Milano, Gorlich, 1974.
8°gr. quadr.: pp. 160. Leg. in tutta tela edit. e sovrac. fig. Lieve presa d'umido al taglio alto del p. ant e delle prime
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due carte, e al taglio alto del piatto post. e delle ultime due carte. Nel complesso buono stato di conservazione. Oltre
150 fig. In nero ed a col nel testo.
€ 18
222 - (1900 Design) - GIORGETTI alessandra -REGGIANI, Paola, - Come scegliere l'arredo Consigli pratici.
opera della collana funzionalità della casa (n°2) Milano, gorlich, 1972 8°. Pp. 152 +4 nn.. Leg tutta tela edit. E
sovrac.quest'ultima con lievi usure e strappo senza mancanza al taglio alto del piatto anteriore. Opere nel complesso
in buono stato di conservazione. Stampa su carta pesante. Disegni nel testo a cura di marianto prina, grafica di alberto
bondesan. 160 figg. In nero nel testo e 4 figg. Su tavole ft. Stampate a colori al solo verso su carta patinata. Le
fotoriproduzioni propongono interessant spunti sul design della fine degli anni '60. opera divisa in 13 capp. ac
perfetta in 1135
€ 18
18960 - (1900 Ebraica) - BAUMANN, Alberto - Se esco vivo da qui. Racconti di strade e di tempo. Roma, Barulli,
1969. 8°: pp.206. Br.or.e sovrac.
€ 15
15735 - (1900 Ebraica) - BENTWICH, N. - Gli ebrei nel nostro tempo. Lo sviluppo della vita ebraica nel mondo
moderno. Firenze, Sansoni, 1963. 16° : pp. 228. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 16 tavv.ft.
€ 14
19137 - (1900 Ebraica) - BEWTWICH, N. - Gli ebrei del nostro tempo Lo sviluppo della vita ebraica nel mondo
moderno. Firenze, Sansoni, 1963. 16°: pp. 228. Leg. tt. tl. ed. e sovrac. Tavv. ft.
€ 15
2123 - (1900 Ebraica) - BIANCOTTI, Angiolo - Arturo foà L'uomo e il poeta. Con illustrazioni Torino, s. lattes,
1936 8°. Pp. 270. br. Or esemlare intonso ed in perfetto stato di conservazione. 6 tavole su carta patinata ft.
€ 24
16816 - (1900 Ebraica) - CAQUOT, A.. GUGENHEIM, E. e SESTIERI, L., - Storia dell'ebraismo. A cura di H.
C. Pech. Bari, Laterza, 1985. 8°: pp.290 + 6nn. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig. In appendice : Bibliografia e indice dei nomi.
€ 25
1050 - (1900 Ebraica) - CHASLES, Raymond - Israel et les nations Paris, lamarre, 1945 8°: pp. 254+2nn. Br. Or
€ 20
1289 - (1900 Ebraica) - GOLDMAN, Pierre - Memorie oscure di un ebreo polacco nato in francia Traduzione di
tilde riva Milano, bompinani, aprile 1977 (I trad. it.) 8°: pp. 307+5nn. Br. Or figurata. Ottimo stato di ocnservazione.
ac in 1401
€ 16
2229 - (1900 Ebraica) - KRAELING, Emil - Aram and israel Or the aramaeans in syria and mesopotamia.
Submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of doctor of philosophy, in the faculty of philosophy,
columbua university. Collana Columbia university oriental studies. New york, columbia univ. Press, 1918 8°: pp.
XVI+155+5nn. Leg in tutta tela editoralie con fregio in oro al piatto anteriore. Esemplare in perfetto stato di
conservazione. Ex libris alla prima guardia "library for amercan studies in italy". Una tavola all'antip. Riprod. Tre
carte goegr. xlvii
€ 60
820 - (1900 Ebraica) - LATTES, Dante (a cura di) - Il libro di ruth Roma, a cura delle comunità israelitiche ital,
1966 8°:pp.64. br. Or.
€ 14
19587 - (1900 Ebraica) - LATTES, Dante - Il sionismo. Roma, Cremonese, 1928. 16°: pp.188. Br.or.

€ 14

1061 - (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
2647 - (1900 Economia) - , - Annuario della R.università degli studi economici e commerciali di trieste Anno
accademico 1931-32 (VIII dalla elevazione a regia università) Trieste, tipografia del p.n.f., 1932 8°gr.: pp. 360 + 4
nn. Br.or Lieve presa d'umido alle prime carte del testo, esemplare nel complesso in ottimo stato di conservazione. 3
tavole in nero a piena pagina ft. LVII
€ 18
2652 - (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. LVII € 20
50063 - (1900 Economia) - , - Lo sviluppo idell'ecopnomia italiana Nel quadro frlasl ricostruzione e dela
lcooperazione europea Roma, istituto poligragifo, 1952 8°gr: pp. 416 br or tavv ft.
€ 18
15050 - (1900 Economia) - AA.VV., - Scrittori classici italiani di Economia politica. Parte antica. Tomo secondo
che comprende : 1. Davanzati, Bernardo - Lezione delle monete. Con note scelte dall'autore e di Antonio Maria
Salvini. Aggiuntavi "La notizie de' cambj dell'autore medesimo. 2. Scaruffi, Gasparo ( reggiano ) - Discorso sopra le
monete e della vera proporzione tra l'oro e l'argento. 3. Scaruffi, Gasparo - Breve istruzione sopra il discorso
Milano, nella Stamperia e fonderia di G.G. Destefanis, 1804 ( ma bella ristampa anastatica, Roma, Tip.Bizzarri, 1965
). 8° : pp. 330 + C. Br.or. Esemplare prevalent.intonso. Stampa su carta vergata uso antico fabbricata dalla cartiera

295
Ventura in soli 300 esemplari. Grande tavola più volte ripieg.ft. Le C (100 ) pagg.finali costituiwcono un ampio
saggio biobibliografico su B.Davanzati e G.Scaruffi operatori economici del 1500. € 50
1648 - (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. LVII € 20
11308 - (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. expo sup cent
€ 22
2650 - (1900 Economia) - BIAGI, Bruno - Lineamenti di economia corporativa Corso di lezioni Padova, cedam,
1936 8°gr. Pp. XX+372. br. Or. Piccola gora al p. post. LVII € 18
50249 - (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
19068 - (1900 Economia) - CECCHELLI, A. - La tecnica del bilancio con speciale riguardo alle aziende
bancarie. Milano, Vallardi, 1923. 16°: pp.XII + 232. Br.or. Piccoliss.strappi al d. € 14
18895 - (1900 Economia) - CORBINO, E. - Elementi di Economia politica. Milano, Giuffrè, 1954. 8°: pp.IV +
256. Leg.tt.tl.ed.
€ 15
3206 - (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.
LXXX
€ 25
18999 - (1900 Economia) - CROOME, H. e HAMMOND, R., - Storia economica dell'Inghilterra.
Longanesi, 1951. 8°picc.: pp.420. Br.or.e sovrac.
€ 18

Milano,

19060 - (1900 Economia) - DAVENPORT, H.J. - Economia politica. Milano, Soc.Ed. Libraria, 1903. 8°: pp.XVI
+ 200. Br.or.
€ 18
861 - (1900 Economia) - DE GENNARO, Giuseppe - L'epserienza monetaria di Roma in età moderna (secc XVI
- XVIII) tra stabilizzazione ed inflazione. Opera della collana "pubblicaz. Della facolta giurd. Dell'univ. Di Bari"
Napoli, Esi, giugno 1980 8°: pp. 276+4nn. Br. Or. € 14
50443 - (1900 Economia) - DE PIETRI TONELLI, Alfonso - Il problema della procreazione Inchiesta sul
neomalthusianesimo Milano, avanguardia, 1911 8°: pp.240. leg tt to edit Rara edizione originael a cura di uno dei più
importanti economisti itlaiani di inizio 900 € 40
1049 - (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
1048 - (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
442 - (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
3220 - (1900 Economia) - EINAUDI, Luigi - Corso di scienza della finanza Tenuto nella r. univewrsità di torino e
nell'università commericale luigi bocconi di milano. Quarta edizoone. Torino, edizioni della rivista "la riforma
sociale", 1926. 8°gr: pp. 526+2nn. Br. Or manca il dorso esemplare a fogli sciolti, qualche sottolin a matita nel testo.
Cfr .Bernardino, L"opera di L. Einaudi, p. 74. LXXX € 30
16862 - (1900 Economia) - EINAUDI, Luigi - Il sistema tributario italiano. Torino, Einaudi, 1935 (III edizione).
8°gr.: pp.6nn. + 280.Br.or.
€ 35
50308 - (1900 Economia) - Einaudi, Luigi - Principi di scienza della finanza Torino, Einaudi, 1952 8°: pp.543,
tela editoriale
€ 24
50425 - (1900 Economia) - Fraser, L.m - Pensiero e linguaggio nella scienza economica Critica di alcuni concetti
economici fondamentali Torino, utet, 1949 4°picc: pp. 426. leg mz tl edit. Con lievi scolorit.
€ 15

296
3204 - (1900 Economia) - GIDE, Charles - Cours d'economie politique Paris, librairie de al societè du recueil J.B.
Sirey et du journal du palais, 1909 8°: VII+795+1nn. Leg in tutta tela editoriale. Esemplare in ottimo stato di
conservazione. Prima edizione originale a cura dell'economista charles Gide (1847-1932), opera di difficile
reperibilità. LXXX
€ 60
50253 - (1900 Economia) - GIDE, Carlo - Principii di economia politica VII edizione it trad del dott Conapace.
Con appendice del dott tagliacarne Milano, vallardi, 1925 8°: pp. XVI+572. br oro piatto nat staccato dal testo
manca il p. post. LVII
€ 16
2649 - (1900 Economia) - GIDE, Carlo - Principii di economia politica IV edizione italiana, sulla XIV ed ultima
francese corretta ed aumentata. Traduzione di giorgio mortara Milano, vallardi, 1915 8°: pp. XVI+572. leg in tt tela
LVII
€ 16
1368 - (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
1098 - (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. Oipera
realizzata dall'autore durante i suoi anni al confino dal 1937 al 1943. opera divisa in otto capitoli. € 20
19986 - (1900 Economia) - GRIZIOTTI KRETSCHMANN, J. - Storia delle dottrine economiche. Torino, Utet,
1954. 8°gr.: pp.XII + 410. Br.or.
€ 20
1099 - (1900 Economia) - JANNACCONE, Pasquale - La bilancia del dare e dell'avere internazionale Con
particolare riguardo all'italia. Racoclta 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
15444 - (1900 Economia) - LABRIOLA, Arturo - Finanza ed economia. (Saggi). Napoli, Morano, 1925. 8°:
pp.316. Ottima leg.in tela bicolore (fascia al d.tipo perg.) con punte, titt.sul d. 1. Sul principio regolatore della finanza
pubblica. 2. Distribuzione del dividendo e produttività marginali. 3. Il paradosso economico della guerra. 4.
L'economia della guerra e le sue conseguenze. € 25
15443 - (1900 Economia) - LO BOSCO, Ugo - Economia e storia economica. Dialettica dei dissimili. Salerno,
Palladio, 1994. 8°: pp.800. Br.or.e sovrac. Economia politica, sociologia, biologia, lavoro, produzione etc. € 20
12213 - (1900 Economia) - LOCKE, Giovanni - Ragionamenti Sopra la moneta l'interessa del danaro le finanze e
il commercio scritti e pubblicati in diverse occasioni. tradotti per la prima volta dall'inglese con varie annotazioni
Firenze,Bonducci,1751 (Ma milano, Iceb, 1986) 2 voll. in uno in 4°picc: pp. xxxiii, 189, xxiii, 316, 116.. Belal
legatura in tt similpergamena edit con fregi e titoli. Edizinone a tiratura limitata in 1560 es e numerata (ns 1452) IV
€ 60
1162 - (1900 Economia) - MANCINI, T. - Problemi e mezzi della nostra penetrazione economica nell'amerca
latina In appendice: l'italia e i problemi dell'immigrazione in cile Santiago del cile, 1924 8°picc: pp. 150+4nn. Br .or
€ 18
1294 - (1900 Economia) - MARRAMA, Vittorio - Saggio sullo sviluppo economico dei paesi arretrati. Torino,
einaudi, 1958 8°: pp.XII + 400. Br.or. Sottolin a mat nel testo Prima edizione dell'opera a cura dell'economista di
notorietà e fama internazionale vittorio marrama nato a napoli nel 1914 (cfr. saggio in aa.vv. essays in memory of
vittorio marrama. Milano, 1987). Opera divisa in 4 parti ed un'appendice (12 capp. Compless.): alcuni concetti
preliminari, fattori di sviluppo economico, aspetti della politica economica di sviluppoprogrammazione per lo
sviluppo economico.
€ 20
50274 - (1900 Economia) - MELE, Davide - Ewvoluzione economica in regime fascista Napoli detken & rocholl,
1928 8°: pp. 184. br or piatto psot in parte staccato dal test ousure la dorso e qualche traccia di umido alla legatura ne
lcomplesso buono stato di conservaz.
€ 16
1100 - (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
50007 - (1900 Economia) - NITTI, Francesco saverio - Principii di scienza delle finanze Qionta edizione riveduta
Napoli, pierro, 1922 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
2651 - (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. LVII € 24
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606 - (1900 Economia) - NOBLE, David f. - Progettare l'america Lascienza, la tecnologia e la nascitadel
capitalismo monopolistico. Traduzione di guido viale, opera delal collana biblioteca di cultura storica (N°166)
Torimo, einaudi, 1987 8°: pp.XXIII+1nn+375 + 7nn. Leg. Tutta tl. Edti e sovrac. Fig al piatto ant (composizione
1927 di charles demuth). Esemplare in perfetto stato di conservazione. Prefazone di christopher lasch, opera in due
parti e 10 capp compless: I) la tecnologia come produzione sociale. L'industria, l'istruzione e gli ingegnieri, II) la
riforma della grande industria come progetto di produzione sociale. "le scoperte tecnologiche, gli ingegberi e la
grande industria: alle orogini della realtà e del mito americano" € 18
2641 - (1900 Economia) - PRATO, Giuseppe - L'impiego dei capitali Guida dei risparmiatori Torino, utet, 1928
8°: pp. 382+4nn. Br. Or. Prima edizione originale dell'opera cfr bernardino, A.- g. prato maestro di storia economica.
Padova, 1934 LVII
€ 30
20007 - (1900 Economia) - REZZONICO, C. - Trattato di economia politica. Como, 1966. 8°: pp.240. Br.or.
€ 14
20196 - (1900 Economia) - RICARDO, David - Sui principi dell'economia politica e della tassazione.
€ 16
Introduzione di Fernando Vianello. Milano, Isedi, 1976. 8°: pp.LIV + 376. Leg.tt.tl.ed.
2642 - (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. LVII
€ 22
456 - (1900 ECONOMIA) - SALTER, Arthur - Ricostruzione: come finirà la crisi (Recovery) Milano,
bompiani1932. traduzione di carlo coardo 8°: pp. 394+6nn. Br. Or manca il paitto post ed ultama carta legg
spiegazzata. Nel vomplesso buono stato di conservazione Cause della crisi del '29, situaz. e prospettive della
ricostruzione, riforme econ. e finanziarie necessarie, ecc € 20
17695 - (1900 Economia) - SMITH, Adamo - Ricerche sopra la natura e le cause della ricchezza delle nazioni.
Con prefazione di Achille Loria. Torino, Utet, 1927. 8°gr.: pp.XXIV + 804. Br.or. Asportaz.agli angoli sup.ed
inf.della cop.ant.e all'ang.bianco delle prime 10 carte, per il resto ottimo esempl. Cop.ant.con piccolo alone. € 25
3200 - (1900 Economia) - SOMBART, Werner - Le bourgeois Contribution a l'histoire morale et intellectuelle de
l'homme economique moderne. Traduction par S. Jankrlrvitch Paris, payot, 1926 8°gr: pp. 488+10 nn. Br.or lievi
usure e qualche mancanza al dorso. Prima traduzione in francese dell'opera pubblicata in lingua originale nel 1913
LXXX
€ 40
844 - (1900 Economia) - STORCHI, Ferdinando - Internazionali per la ricostruzione sociale Roma, studioum,
1944 8°: pp. 166. br. Or.
€ 18
2643 - (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. LVII € 20
2646 - (1900 Economia) - TAVIANI, Paolo emilio - Utilità economia morale Collana probemi sociali Milamo,
propaganda libraria, dicembre 1945 (I edizione) 8°: pp. 114+2nn. Br. Or esemplare ancora parzialemente intonso
LVII
€ 20
771 - (1900 Economia) - TRINCHERI, Claudio - Elementi di scienza economica Torino, marietti, 1963 8°: pp.
276+1nn. Br. Or qualche sporadica sottolin a mat nel testo.
€ 18
1097 - (1900 Economia) - VIRGILII, Filippo - Il Problema della popolazione. Milano, Vallardi, 1924. 8°: pp.XVI
+ 600. Br.or. Intonso.
€ 20
50020 - (1900 Economia) - VITO, Frnacesco - Introduzione alla economia politica Ottava edizone riveduta
Milano, giuffre, 1948 8°. Pp. 188. br or.
€ 18
795 - (1900 Economia) - WALLACE, Henry a - Nuovi orizzonti Versione it. Di mario de bernardi. Collana
problemi contemporanei. A cura della rivista riforma sociale Torino, einaudi, 1935 (I trad. iT) 8°: pp. 273 + 3 nn. Br.
Or. Ottimo stato di conservazione.
€ 18
4818 - (1900 Economia (818)) - NOTARI, Umberto - Meridiano di roma Saggio di economia pubblica. Collana
idee costumi passioni del ventesiomo secolo Milano, notari, sd (finito di scrivere per dicembre 1929 e prima edizione
e prima tiratura di 6.000 esemplari) 16°: pp. 214+2nn+10. leg in tutta tela edit con titoli della collana impressi in
rilievo al piatto anteriore.
€ 14
12211 - (1900 Economiaa) - , - La moneta Oggetto istorico, civile, e politico, parti due. Milano, giuseppe, galeazzi,
1769 (ristampa sne ma ICEB 1987) 8°gr: pp. (10), 198, (2), belal legatura in tutta similpergamena editoriale rigida.
IV
€ 30

298
1096 - (1900 Economis) - 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
1393 - (1900 Enigmistica) - DANIELE, Mario - Parole nell' ombra. Roma, 1958. 16° : pp. 104. Br. or. Ed.fuori
commercio. Raccolta di sciarade.
€ 14
1318 - (1900 Enigmistica) - MONTESANO, Roberto - Girotondo d' enimmi. Con pref.di V.zo Carpani.
Roma,1968. 16° : pp. 8 nn. + 90. Br.or.
€ 12
10609 - (1900 Enologia) - , - Catalogo Veronelli dei vini d'Italia. I luoghi, le uve, i produttori. Milano, G.
Mondadori, 1989 (I ediz.). 4°: pp.444. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Centinaia di illustr. XXIV € 40
21433 - (1900 Enologia) - , - I piaceri del vino. Degustazione, abbinamenti e ricette. Firenze, Giunti per l'Enoteca
italiana, 2001. 4°picc.: pp.238. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Numerose illustr.a col. Dai piaceri del vino al suo uso per
preparare ricette gastronomiche (52 in totale). € 25
50062 - (1900 Enologia) - BAGNULO, Antonio - Protagonista il vino Napoli sen, 1979 8°: pp. 200. br or.

€ 15

DOROZYNSKI, A. e CUNSOLO, F., - Vini nel mondo. Milano,
21242 - (1900 Enologia) - BELL, B.
Mondadori, 1969. 4°picc. : pp. 316. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Centinaia di illustraz.a colori nel testo e ft. € 22
3148 - (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 titol ie fregi in oro. Numerose fotoripr tratte acne da anthche stampe. LXXVIII
€ 20
17118 - (1900 Enologia) - BUONGIORNO, N. - Tecnica enologica. Bari, Laterza, 1979. 8°gr.: pp.512. Leg.tt.tl.ed.
La vinificazione. Uve e sue parti. Lo stabilimento enologico. I vasi vinari. Cicli di trasformazione dell'uva e locali
relativi. La fermentazione alcolica. Correzione dei mosti, vinificazione continua. Tipi di vinificazioni.
Imbottigliamento etc.
€ 35
20619 - (1900 Enologia) - DAICHES, D. - Lo scotch whisky. Milano, Rizzoli, 1972. 8°: pp.268. Leg.tt.cart.ed.fig.a
col. Numerose tavv.a col.ft. Storia e vicende dello scotch whisky. Bella copia allo stato di nuovo. € 18
20197 - (1900 Enologia) - DAICHES, D. - Lo scotch whisky. Milano, Rizzoli, 1972. 8°: pp.268. Leg.tt.cart.ed.fig.a
col. Numerose tavv.a col.ft. Storia e vicende dello scotch whisky. Bella copia allo stato di nuovo. € 18
11310 - (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 venetofriulana expo sup cent
€ 22
229 - (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 ac in 9550 € 20
16819 - (1900 Enologia) - DI CORATO, R. - Viaggio fra i vini della Valle D'Aosta. Torino, Eda, 1974. 4°picc.:
pp.312. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.a col. Un centinaio di tavv.a col.ft. € 25
18310 - (1900 Enologia) - GNAVI, C. - Il guidavini. In cantina ed a tavola con i migliori vini d'Italia. Torino, F.lli
Enrico, 1972. 8°gr.: pp.480. Leg.tt.similpl.ed.e sovrac.a col. Bella pubblicaz.. 20 illustrazioni in nero tratte da stampe
antiche e 13 splendide stampe (litografate) a col.ft.su cartoncino. € 25
15440 - (1900 Enologia) - GROSSI, S. - Guida dei vini d'Italia. Le caratteristiche tecniche di oltre 600 vini
italiani. Un manuale indispensabile per consumatori e commercianti. Milano, Bietti, 1973. 16°: pp.360.Cart.ed.fig.a
col.
€ 15
15441 - (1900 Enologia) - JOBE', J. - Il libro dei vini. Milano, Garzanti, 1974. 8° : pp. 542. Leg.in tutto
cart.ed.fig.a col. Tavole ft. Con ripr.a col. Etichette di vini. € 20
21434 - (1900 Enologia) - NICOTINA, M. - Arte e mestiere del vino. Viticoltura, enologia, degustazione e
abbinamento con il cibo dei vini mediterranei d'Italia. Napoli, Editori Marotta e Cafiero, 2004 . 8° : pp. 412. Leg.in
tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. Beòlla pubblicaz.con illustraz.in nero e a colori. € 25
3402 - (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. LXXXIV € 20
23182 - (1900 Enologia) - PARONETTO, Lamberto - Il magnifico Chianti. Verona, Enostampa, 1967. Prima
edizione. 8° : pp. 228. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. Strappettini alla sovrac.ma ottimo esempl.corredato da
numerose tavole ft. a col.e in nero.
€ 25
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10676 - (1900 Enologia) - RAVEGNANI, Adriano - I vino dell'oltrepò pavese Prefazione di gianni brera.
Testimonianze di m campèagnoli, c. dominione, l. veronelli Milano, mazzotta, 1974 8°quadr: pp. 228. cartonato
editoriale figurato Numerose fotoriproduzioni di etichette a col ft. LXXXIII € 18
16867 - (1900 Enologia) - SCHOONMAKER, F. - Dizionario enciclopedico dei vini. Edizione italiana a cura di
Bruno Bruni. Presentazione di Pier Giovanni Garoglio. Milano, Mursia, 1970 (I ediz. italiana). 8°: pp. X + 310.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Numerose tavv.ft.riprod.etichette a col.di vini. € 30
3203 - (1900 Enologia) - SIMON, Andrè - I vini del mondo A cura di serena sutcliffe Milano, vallardi, 1985 4°: pp.
576. leg tt tl edit e sovrac. 60 tavole a colori anche su doppia pagg. e 28 carte geografiche oltre a numersoe ill i nnero.
LXXX
€ 28
21435 - (1900 Enologia) - TRIMANI, Marco - Brindare italiano. Guida per conoscere e apprezzare tutti i tipi di
spumante. Milano, Fabbri, 1984. 4° : pp. 222. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. Un centinaio di illustraz.a col.
€ 20
21177 - (1900 Enologia) - VOLPI, M. - I cavalieri del buon gusto. Storia e cronache delle confraternite bacchiche
e dei sodalizi gastronomici. Con 125 illustrazioni a colori ft. Roma, Enopanorama, 1976. 8°gr.: pp.360. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac. Le associazioni della Cucina, ordini amici dei cuochi, federaz.ital.di enologia, confraternita de la Bagna cauda
e del cardo a Nizza de la Paglia in Piemonte, la cucina monferrina, ordine dei cavalieri dell erre d'Asti e del
Monferrato. Il regno dei buongustai : avalieri del tartufo e dei vini d'Alba, accademia della cucina piacentina.
Confraternita dei degustatori del parmiggiano reggiano, i cavalieri dello zampone etc. € 25
19133 - (1900 Entomologia) - AA. VV., - Memoria de la comision central de investigaciones sobre la Langosta.
Ano 1936. Buenos Aires, 1939. 8° gr.: pp. 298. Br. or. Tavv. ft. in nero e a col. e numerose ill. nel t. € 22
15754 - (1900 Erboristeria) - , - Atlante illustrato. Testo di F. Stary e V. Firasek. Illustrazioni di F. Severa. Milano,
Teti, 1975. 16°picc.: pp.248. Leg.tt.cart.ed.fig.a col. Circa 100 tavole a colori ft.con a fronte descrizione ed uso. €
16
15952 - (1900 Erboristeria) - , - Curarsi con le erbe della nonna. Guarire con le erbe. Collana di documentazione
scientifica. Scafati (Sa), ediz. Protom, 1992. 4°picc: pp. 338.Cart. ed. figurato. Numerose figg. in nero a piena pag.
€ 16
20198 - (1900 Erboristeria) - , - Curiamoci con le erbe. Dizionario, cosmesi e dietetica. Milano, Librex, 1971. 2
voll.in 4°: pp.4nn. + 192; pp.8nn.+192. Leg.tt.similpl.ed. Circa 600 illustr.a col. Vol. I: Storia dell'erboristeria e
curiamoci con le erbe. Vol. II: Dizionario di cosmesi e dietetica. € 25
21238 - (1900 Erboristeria) - , - La medicina dei semplici. Erbe officinali, piante, fiori e frutti di frà Domenico
Palombi monaco cistercense. Pavia, Edizioni Torchio de' Ricci, s.d. (circa anni '970). 8°: pp.156. Br.or.con disegno a
col.sul p.ant. 100 figure a colori interc.nel t. Circa 100 specie di erbe medicinali (con il nome tecnico) ampiamente
descritte.
€ 20
25167 - (1900 Erboristeria) - AA.VV., - Enciclopedia delle erbe. Novara, De Agostini, 1980. 4° : pp. 304. Leg.in
tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. Centinaia di illustraz.a colori. € 0
15054 - (1900 Erboristeria) - AUDY, J. e FONDIN, J., - Dalle piante bellezza e salute. Traduzione dal francese
di Camillo De Piaz. Ginevra, Orpheus, 1972. 4°picc.: pp.280. Leg.tutto cart.ed. bicolore con rami e arbusti d'alberi
incisi in o.sul p.ant. Numerose tavole a col.ft.riprod.erbe e piante medicinali. € 30
15932 - (1900 Erboristeria) - BATTISTA, A. - Salute e bellezza con le piante. Con 23 formulazioni espressamente
create da Maurice Messeguè. Firenze, Giunti, 1992. 8° : pp. 280. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Numerose illustra.za
col.intercal.nel t. e circa 70 tavole ft. Con le piante curative disegnate a col. € 22
15931 - (1900 Erboristeria) - BORSETTA, F. - Per curarsi con le erbe. Insegna l'uso di 150 piante medicinali
nella cura di 200 malattie. Torino, 1956. 16°: pp.160. Br.or.con disegni di erbe a col. Una lunga tavola ripieg.in 15
parti con le 200 erbe disegnate a col.
€ 22
15442 - (1900 Erboristeria) - CECCHINI, T. - Enciclopedia delle erbe e delle piante medicinali. Milano, 1967.
8°: pp.386. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Più di un centinaio di illustr. € 20
23183 - (1900 Erboristeria) - DE MARIA, G - Le nostre erbe e piante medicinali. Genova, Melita, 1989. 4° picc.
: pp. 270. Leg.in tutta tela ed.con titt. in oro impressi sul d.e sul p.ant. Circa 200 illustraz.a col.nel testo e ft. € 20
20604 - (1900 Erboristeria) - DE MARIA, Giorgio - Le nostre erbe e piante medicinali. La Spezia, Melita, 1989.
8°: pp.272. Leg.tt.tl.ed. Un centinaio di illustr.a col. € 16
21239 - (1900 Erboristeria) - DE MARIA, G - Le nostre erbe e piante medicinali. Genova, Melita, 1989. 4° picc.
: pp. 270. Leg.in tutta tela ed.con titt. in oro impressi sul d.e sul p.ant. Circa 200 illustraz.a col.nel testo e ft. € 18

300
20199 - (1900 Erboristeria) - DE MARIA, Giorgio - Le nostre erbe e piante medicinali. La Spezia, Melita, 1989.
8°: pp.272. Leg.tt.tl.ed. Un centinaio di illustr.a col. € 16
15930 - (1900 Erboristeria) - FIDI, A. - Le malattie curate con le erbe e piante medicinali. Loro impiego nella
pratica familiate e nelle varie malattie. Proprietà medicamentose. Preparazioni e prescrizioni. Ricette e formule
diverse. Riccamente illustrato. Indice terapeutico per malattie e sintomi.Prefazione di Carlo Inverni. Milano, Gorlini,
1940. 8° : pp. XII + 356. Br.or.fig.a col. Cop.ant.e prime carte (circa 15) staccate dal t., ma ottimo esempl.per il resto
con 400 i incisioni intercal.nel t.
€ 25
11917 - (1900 Erboristeria) - HAFLIGER, Ernst - BRUN-HOOL, Josef, - Tavole delle malerbe Una
rappresentazione sinottica della flora che accompagna le colture agrarie Basle (Switzerland) 1981 per cura della
ciba geygi Cofanetto in 4°: 41 fascicoli sciolti con la descrizione di più di 300 specie, di cui 159 illustrate con tavole a
colori expo sup lat sx
€ 120
15366 - (1900 Erboristeria) - LUDA, M.G. e VASSALLO, A., (A cura) - Guarire con le erbe. Torino, Montelli,
1971. 8°: pp.240. Br.or. ac in 17646 ac in 17659 € 15
15929 - (1900 Erboristeria) - MESSEGUE', M. - Uomini, erbe, salute. Milano, Mondadori, 1972. 8° : pp. 424.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 18
17650 - (1900 Erboristeria) - MEYER, E. - Salute. Consigli pratici. Cura del neonato, farmacia domestica, primi
aiuti, erbe medicinali. Firenze, L'Araldo della Verità, 1949. 8°: pp.164. Br.or.sovrac.fig.a col. Tavole ft. 2 grandi
tavv.più volte ripieg.ft.con 100 erbe a colori riprod. € 16
19512 - (1900 Erboristeria) - TURTULA, S. - Guida alle erbe della salute. Milano, Armenia, 1975. 8° : pp. 296.
Br.or. Tavole ft.con illustraz.a col.
€ 15
8142 - (1900 Erotica) - , - Coquette La cicala. Arte cultura varietà. Quindicinale. Numeri 4: 25 febbraio 1946. pp.
26. numerose fotorpiroduzioni galenti erotiche. N° 21 - 10 novembre 1946. pp. 42. numerose fotorpir su carta
paptianta in nero di stampo galante erotico. N° 23 - 10 dicembre 1946. pp. 42. numerose fotoproiproduzioni in nero
su carta patinata di tipo erotico galanten°25- 10 gennaio 1947. pp. 42 ccon numerose fotoriprodiioni in nero di tipo
galente erotico. N°26: 25 gennaio 1947.pp. 42. con numerose fororiproduzioni in nero di tipo galente erotico. LXXX
€ 30
50442 - (1900 Erotica) - , - I peccatori Bologna, pegaso, 1970 8°: pp. 464. br or con disegno erotico al p. ant.
Sovrac con una piccola asportaz.
€ 15
21437 - (1900 Erotica) - , - Il falcone desiderato. Poemetti erotici antico-francesi. A cura di Charmaine Lee.
Milano, Bompiani, 1980. Prima edizione. 16° : pp. XX + 164. Br.or.e sovrac.fig.a col. € 18
21236 - (1900 Erotica) - , - La Mela. Rivista segreta di scritti proibiti. Milano, Sunday Press italiana, s.d. 8° : pp.
528. Br.or. Intonso.
€ 25
21199 - (1900 Erotica) - , - Vocabula amatoria : A french - english glossary of word, phrases, and allussions
occourring in the works of Rabelais, Voltaire, Moliere, Rousseau, Beranger, Zola and others with english equivalents
and synonyms. London, privately printed, 1896 (ma ristampa degli anni '960). 8°gr.: pp. 4nn.+170. Br. or. Intonso.
Testo in lingua inglese e francese. Esempio . : engainer to copulate; to take a turn through the stubble; seguono delle
citazioni in francese.
€ 18
50275 - (1900 Erotica) - Anonimo, - La mia vita segreta Volume secondo Romam il crogiuolo, 1969 8°: pp. Da
342 a 746, br or e sovraclieve alone al p. post opera della collana l'eros nella letteratura dell'età vittoriana
€ 14
21436 - (1900 Erotica) - ANONIMO, - Memorie di una cantante tedesca. A cura di Riccardo Reim. Milano,
Ed.CDE, 1992. 8° : pp. 226. Leg.in tutta tela ed.con illustraz.fotogr.applic.sul p.ant. 12 tavole ft. riprod.fotografie con
donne nude.
€ 20
783 - (1900 Erotica) - CAROTENUTO, Aldo - Riti e miti della seduzione Milano, bompiani, settembre 1994 8°:
pp. 216. br or
€ 16
846 - (1900 Erotica) - CAUFEYON (dott), - La follia erotica Con prefazione del dott pietro fabiani. Roma, cidel,
ediz. Scietmm sd (anni '60-'70) 8°picc: pp. 83+1nn. Br or. Fig al piatto ant. Nell'opera: l'erotomania, la satirasi, la
ninfomania, priaposmo, follia erotica, eccessi venerei. € 18
19063 - (1900 Erotica) - CLELAND, J. - Fanny hill. (Memorie di una donna di piacere). Roma, Sacs, '60. 16°:
pp.322. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 14
3201 - (1900 Erotica) - COMFORT, Alex - The joy of sex A gourmet guide of lovemaking; MORE JOY OF SEX a
lovrmaking companion to the joy of sex London, mitchll beazley, 1983 -1984 2 volumi in 8°gr: pp. 254; 220. leg
intela edit e sovrac. Oltre 200 disegni al tratto nei due volumi e alcune tavole a colori ft. Su carta patinata tratte da
opere a stampa cinesi, giapponesi e indiane. LXXX € 40
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18061 - (1900 Erotica) - D'ACOURT, Godard - Temidoro ossia la mia storia e quella della mia amante. Roma,
Editori associati, 1968. 8° : pp. 238. Leg.tutta tela ed.rossa con titt.in oro su fondo nero al dorso. Astuccio Testo
inquadrato in cornice decorata. Disegni licenziosi alle due guardie. Disegni in nero su tavv.ft. E a col.sempre su
tavv.ft.
€ 20
20668 - (1900 Erotica) - DE DONNO, Nicola G. (a cura) - Indovinelli erotici salentini. Galatina, Congedo, 1990.
Collana Bibliotechina della tarantola. 16° picc. : pp. 172. Cartonc.ed.fig.a col. Graziosa edizione con testo inquadrato.
In totale 140 indovinelli ciscuno accompagnato da una figura. € 12
15928 - (1900 Erotica) - DE LATOUCHE, Jean-Charles Gervaise - Le memorie segrete di Saturnino. Milano,
Ed.Corno, 1984. 8° : pp. 198. Leg.tt.tl.ed.con illustraz.a col.sul p.ant.
€ 16
23185 - (1900 Erotica) - DE SADE, Marchese - Le sventure della virtù : "Justine". Romanzo. Con la prefazione
di Guido Piovene e con un saggio di Jean Paulhan. Milano, Sugar, 1967. Collana "Olimpo nero". 16° : pp. 214.
Leg.in tutta tela ed.
€ 20
17647 - (1900 Erotica) - EMMANUELLE, - L'antivergine.
italiano. 8°: pp.292. Br.or.
€ 20

Milano, Forum editoriale, 1968. I traduzione in

50448 - (1900 Erotica) - FABIANI, P. - Inversioni sessuali Patogenesi, androgenia, ginadria, wisedismo,
tribadismo, clitoridismo, saffismo, pederastica, onanismo Napoli. Soc ed. partenopea, sd ma anni 60 8°: pp. 96. br or.
€ 18
50438 - (1900 Erotica) - FARMER, Philip josè - Nelle rovine della mente Collana fantascienza erotica Milano,
olympia press, 1973 8°picc: pp. 214. leg tt tl edit e sovrac.
€ 18
1898 - (1900 Erotica) - KIMBALL, Nell - Memorie di una maitresse americana A cura di stephen longstreet,
traduzione di bruno Fonzi (opera n°2 della collana dei casi). Torino, adelphi, marzo 1975 (I trad. it.) 8°: pp. 400
+4nn- br. Or. Fig al p. ant. Lievi usure alle copp. Nel complesso buono stato di conservaz. Opera a cura di S.
Longstreet tratta dal manoscritto di Nell Kimball (1854-1934). XXIV € 15
50158 - (1900 Erotica) - KSEMENDRA, - Breviario della cortigiana A cura di Aldo Germonti. Collana di testi e
documenti per serviere alla storia dei costumi. Serie I classici dell'amore Milano, l'aristocratica, 1926 8°: pp.
111+9nn. Br. Or piccole usure al dorso, nel complesso buono stato di conservazione Opera a cura del drammaturgo e
scrittore Ksemendra, dove è riportato un ampio excursus sull'amore e l'erotismo delle culture orientali. € 14
5315 - (1900 Erotica) - LEWINSHON, Richard - Storia dei costumi sessuali Traduzione di ruth cantoni dessi
Milano, sugar, maggio 1959 8°: pp.514+2nn. Leg tt tl edit e sovrac. Lievi usure alla sovrac. Nel complesso esemplare
in ottimo stato di cnservaz. Circa 50 tavole in nero ft. vet III € 25
15927 - (1900 Erotica) - LOUYS, Pierre - Byblis Leda. A new pleasure. Done into english by M.S.Buck. New York,
Privately printed for subscribers, 1920. 16°picc.: pp.126. Leg.tt.tl.ed.con titt.su tass.al d. Disegno di nudo femminile
su una tav.ft.all'antip. Edizione limitata a 975 esempl.numerati (ns.558). Racconti erotici : Btblis changed into a
fountain. Leda. A new pleasure.
€ 20
50137 - (1900 Erotica) - LYNN, Isabelle - Lesbia
sovrac.
€ 18

Milano, olympia press, 1973 8°picc: pp. 240. eg tt tl edit e

17013 - (1900 Erotica) - MALLA, K. - Kama Shastra. (Ananga ranga). Arte d'amare indiana. Roma, Ed.
Mediterranee, 1967. 8°: pp.152. Br.or. Alcc.tavv.ft. € 14
208 - (1900 Erotica) - MIJEMA, Roger - Le dita Sensuale, erotico, suggestivo, eccitante. Milano, ranzani e aglieri
(forum editoriale), giugno 1969 (i trad . It) 8°picc: pp.194+4nn. Leg tt tl edit e sovrac. Ottimo stato di conservazione.
€ 18
3413 - (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 fotirprod in nero ed a colori nel testo anche e numerose a
piena pag. LXXXIV
€ 20
17128 - (1900 Erotica) - NERET, Gilles - L'erotismo nella pittura. Roma, L'Airone ed., 1992. 4°: pp.192.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Circa 200 illustr.a col.nel testo e ft. Piccoliss.presa d'umido (senza aloni) alle prime e alle ultt.4
carte altrim. pref.esempl.
€ 40
50441 - (1900 Erotica) - NEWMAN, Frank - Barbara Milano, olympia press, 1973 8°picc: pp. 214. leg tt tl edit e
sovrac.
€ 18
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15367 - (1900 Erotica) - ORSI, Alberto ( l'Ombroso) - Lussuria e castità. Seguito a "La donna nuda". Saggio di
psicologia del pudore. Milano, Libreria Ed.Popolare Cordier, 1914. 8° : pp. 254. Br.or. Piccolo alone sul marg. del
p.ant.
€ 16
21351 - (1900 Erotica) - PICHON, - L'amore di Pichon. Roma, L'Airone, 1969. Prima ed.italiana (su quella
orig.stampata in Francia nel 1969). 8° : pp. 88. Cart.ed.fig.a col. Opera completam.illustrata con disegni al tratto in
nero di natura caricaturale.erotica.
€ 16
765 - (1900 Erotica) - PIERRET, Marc - Erotismo: utopia o perversione Traduzione di adriana raspino e giusi
riverso. Torino, della valle 1968 8°: pp. 157+3nn. Leg tt tl edit.
€ 18
50440 - (1900 Erotica) - QUINTAVALLE, Uberto paolo - Carolinda Milano, olympia press, 1974 8°picc.: pp.
204+4nn. Leg tt tl edit e sovrac.
€ 18
21166 - (1900 Erotica) - UNGERER, Tomi - Il maniaco sessuale. Milano, Bompiani, 1972. 8° : pp. 86. Cart.ed.con
isegno sul p.ant. 77 disegni al tratto in nero ( alcuni tinteggiati di rosso) a piena pag. dell'A.stesso. € 16
50439 - (1900 Erotica) - VASSI, Marco - Belli e degenerati Milano, olympia press, 1971 8°picc: pp.184. leg tt tl
edit e sovrac.
€ 18
15368 - (1900 Erotica) - VATSYAYANA, Mallamaga - Kamasutra. Il famoso codice d'amore indiano con dipinti
del'epoca. Roma, Grandmelò, 1997. 8° : pp. 160. Br.or.fig.a col. 16 tavole ft.con riprod.le famose "posizioni". € 20
16650 - (1900 Erotica) - YOUNG, W. - La repressione dell'eros. Milano, Feltrinelli, 1968. 8°: pp.344. Br.or. I
ediz.ital.
€ 18
17443 - (1900 Etnologia) - WENDT, H. - Cercai Adamo. Milano, Martello, 1954. 8°gr.: pp.540. Leg.tt.tl.ed. 48
tavole ft. Nel 1923 N. Castent e H. Gadin, scendendo sottoterra, scoprirono l'ormai celeberrima caverna di
Montespagna, una delle prime dimore dell'uomo primitivo. € 30
15883 - (1900 Etnologia) - WENDT, H. - Cominciò a Babele. La scoperta dei popoli. Milano, Martello, 1962.
8°gr.: pp.526. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. (con strappetto). 80 tavole ft.ed ampia bibliografia finale. € 30
20638 - (1900 Etteratura) - GOZZI, Gasparo - L'osservatore. Coll'aggiunta della difesa di Dante scritta dal
medesimi Gozzi e di una prefazione biografico-critica. Sesta edizione stereotipa. Volume I e volume II. Milan.
Sonzogno, 1906. 2 volumimi rilegati in uno in 8° picc.: pp. 372; pp. 322.Leg. in tutta tela. Restauro all'attac.interna
dell'occh.e piccoliss.ang.del frontesp.asport.altrimenti ottimo stato di conservaz. Opera completa dei due volumi che
la compongono. Sono riportati circa 150 articoli critici e lettere apparsi su "L'osservatore". (per una biografia
esaustiva su Gasparo Gozzi cfr. I minori ( G.Gozzi a cura di E. Falqui) vol III. Milano, Marzorati , de Robertis, G.Studi. Firenze, 1944 e Bonora, E.- Letterati memorialisti e viaggiatori del '700. Milano, Napoli, 1951.) € 35
17579 - (1900 Fantascienza) - ASIMOV, Isaac e KOLOSIMO, Peter, - Lucky Starr e le lune di Giove.
Firenze, Giunti Marzocco, 1975. 8°gr.: pp.221. Cartonato ed. fig a col. Traduzione di Patrizia Krachmalinicoff,
numerose illustraz. nel t di Ennio Lavagno. A fine opera la biografia dei due scrittori e piccolo dizionarietto
astronomico a cura di Giovanni Bee.
€ 16
15370 - (1900 Fantascienza) - ASPRIN, Robert L. ( a cura) - La saga del mondo dei ladri. La più bella saga di
heroic fantasy. Opera n°18 della collana "Enciclopedia dela fantascienza". Traduzione di Gianni Pilo. Roma,
Fanucci, 1987. 8°: pp. 321+ 10 nn. di cat. ed. Leg in tutta tela ed. e sovrac. fig a col con disegno di Boris Vallejo
€
16
18816 - (1900 Fantascienza) - PASETTI, A. - L'ora delle lucertole Romanzo dell'anno 6.010.546.576 dopo
Cristo.Precede un dialogo di Dino Buzzati. Milano, Bietti, 1971. 8°: pp. 316. Leg. tt. tl. ed. e sovrac. fig. a col.
€
22
18092 - (1900 Fantascienza) - PIERONI, Piero ( a cura ) - Destinazione universo. Racconti di fantascienza.
Firenze, Vallecchi, 1963. 8° gr. : pp. XVI + 592.Leg.tt.tl.ed.con titt.sul d.e sovrac.fig.a col. Un centinaio di illustraz.in
nero nel testo e a col.su tavv.ft.tutte su disegni di Leo Mattioli. € 50
3211 - (1900 Fantascienza) - SBORGI, Umberto - I kemi Favola fantascientifica Milano, l'editrice scientifica, 1946
(Ied. Or) 8°: pp. 273+3nn. Br. Or figurata a colori, lievissime usure al dorso, esemplare in ottimo stato di
conservazione Piatto ant e xilografie a piena pag ft del pittore orsini. lxxx € 30
15926 - (1900 Fantascienza) - VESCO, R. - Intercettateli senza sparare ! La vera storia dei "dischi volanti".
Milano, Mursia, 1968. 8°: pp.352. Leg. tt. tl. ed. 34 fotografie ft.
€ 20
11702 - (1900 Fantasxienza) - HEINLEIN, Robert a - Razzo g.2. Romanzo Milano, la sorgente, 1958 8°gr: pp. 156.
cart edit con mancanze reataurate a ldorso. Belle tavolea colori a piena pagina al solo verso a cura di marcuzzi.
Timbro di ex bibliot al frontesp. Traduzione di paola franceschini LXIII € 24
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3510 - (1900 Farmacia) - Lise giorgio, - Antichi mortai di farmacia Con n saggio di tecnologia del bronzo di
bruno bearzi Milano, silvana editoriale, 1975 4°gr: pp. 189+3nn. Leg in tutta tlea editoriale con sovrac in acetato
trasparente ed astuccio con un risibile strappetto. Esemplare in ottimo ststo di conservazione. 176 tavole con
fotoriproduzioni i nero ed a colori LXXIX € 300
4761 - (1900 Fascismo (761)) - , - 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
17116 - (1900 Fauna) - BERTIN, L. - Gli animali e la loro vita. Ediz.italiana riveduta da P. Manfredi. Novara, De
Agostini, 1958. 2 voll. In 4°: pp.498.; pp.502. Leg.similpl.ed.con titt.e fregi ino.sul d. Circa 1600 ilustraz.in b.n.nel t.,
18 tavv.a col.e 78 in b.n.tutte ft.
€ 80
17552 - (1900 Fauna) - BREHM, A.E. - La vita degli animali. Traduzione sulla IV ediz.originale compendiata a
cura del prof.E.Raffaele. Volume V : Mammiferi. Parte seconda. Con 20 tavole a col.e 241 figure nel testo. Torino,
Utet, 1931. 4°: pp.XVI + 556. Leg.tt.tl.con titt.in o.sul d.
€ 35
11963 - (1900 Femminismo) - ARRIGHI, Giuseppe lelio - La storia del femminismo Fire4nze, a razzolini, 1911
8°: pp. 576. br o0r. Perfetto stato di conservazione. nero VII € 25
20683 - (1900 Femminismo) - CAPRIO, Frank - La vera donna. Cinque illustrazioni di Josephine Terrill. Milano,
Longanesi, 1971. 16° : pp. 266. Leg.tt.tl.ed. Quello che le donne dovrebbero sapere sul sesso e sugli uomini.
L'orgasmo, vari tipi frigidità e cause, frigidità ed analisi dei sogni etc. € 16
16944 - (1900 Ferrovie) - , - Aspetti dell'ottocento ferroviario italiano. Prefazione di Antony De Witt. Roma, a
cura della banca delle Comunicazioni,1959. 4° : pp.22nn. + 50 splendide tavole ft.Leg.tt.tl.ed. Le tavole sono
stampate al solo verso ( quindi bianche al recto) una tav. è posta all'antip., 9 tavv. sono a col. le restanti in b/n. € 70
12003 - (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. nero X €
20
10406 - (1900 Figurati) - MOTTA, L - I devastatori della polinesia Illustrazioni di g d'amato Milano, l'italica, sd
1923 8°gr: pp. pp.236 br or perfetto stato di conservazione. VII € 25
1101 - (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
17117 - (1900 Filatelia) - , - La rivista filatelica d'Italia. Pubblicazione mensile illustrata. Direttore G. Oliva. 3
annate : 1935 - 1936 - 1937. Genova, anni 1935 -1936 e 1937. 3 voll.in uno in 8°: pp.231; pp.248; pp.224. Leg.tt.tl.
Ricco di illustraz.in nero.
€ 50
21438 - (1900 Filatelia) - , - Lombardo-Veneto : annullamenti e annulli di raccomanazioni. Asta pubblica dello
studio filatelico Sergio Santachiara. Verona, 1991. 8° : pp. 272. Br.or.Opera riproduc.buste di lettere con gli annulli.
€ 20
21439 - (1900 Filatelia) - , - Lombardo-Veneto : annullamenti. Asta pubblica dello studio filatelico Sergio
Santachiara. Verona, 1990. 8° : pp. 288. Br.or.Opera riproduc.buste di lettere con gli annulli.
€ 20
16464 - (1900 Filatelia) - , - Meraviglie dei francobolli. A cura dei servizi giornalistici Bolaffi. Milano, Fabbri,
1973 (I edizione). 4°: pp.344. Leg.tt.tl.ed. Centinaia di francobolli originali e rari a colori riprodotti nel t.e ft. € 25
15057 - (1900 Filatelia) - DE BENEDICTIS, G. - Philmedica. Proposte di tematica medica. Manduria, Lacaita,
1985. 8° : pp. 318. Br.or.fig.a col. Centinaia di francobolli riprodotti nel testo e ft. € 30
19778 - (1900 Filatelia) - STERPELLONE, L. - Francobolli in medicina. Le soprese della filatelia medica.
Milano, Gagliardi, 1988. 8°gr.: pp.114. Cart.ed.fig.a col. Centinaia di fracobolli a col.riprodotti. € 16
253 - (1900 Filosofia) - , - Carteggio fra benedetto croce e francesco torraca Con introduzione e note illustrative
di Ettore Guerriero. Prefazione di Giovanni Pugliese Carratelli Galatina, congedo, 1979 8°: pp. 320. leg tt .tl edit e
sovractraccia d'umido al talgio alto dell'opera
€ 20
413 - (1900 Filosofia) - , - Illuministi lombardi. Scelta e commento a cura di Noris Raffaelli. Firenze, Le Monnier,
1966. 8° : pp. 8 nn. + 180. Br. or.
€ 16
15925 - (1900 Filosofia) - , - Pantaleo Carabellese, il "tarlo del filosofare". Presentazione di Beniamino
Finocchiaro. Bari, Dedalo Libri, 1979. Prima ed. 8° : pp. 336. Br.or.
€ 18
555 - (1900 Filosofia) - , - Pensees de pascal Texte de l'edition brunschvicg Paris, garnier, 1925 8°: pp. XV+354 leg
in mezza tela con angoli.
€ 22
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10679 - (1900 Filosofia) - , - Rivista di filosofia neo scolatica Pubblicata per cura della facoltà di filosofia
dell'università cattolica del sacro cuore Milano, 1952- 1951 (anni 43 e 44) Un volume in 8°gr: pp.557+3nn; 572. leg
in mezza pergamena con angoli ma esmplare in perfett ostato di conservazione Manca il forntesp. della prima annata.
Ma le due annate (il 1952 è stato preposto al 1951) sono complete. XXXI € 50
11035 - (1900 Filosofia) - , - Scritti di giuseppe mazzini Scelti a cura delal r commissione per l'edizione nazionale
degli scritt idi g. mazzini Bologna, zanichelli, 1921 8°: pp.324. br .or L € 18
25170 - (1900 Filosofia) - ABBAGNANO, Nicola - Antologia del pensiero filosofico. Torino, Paravia, 1952. 8° :
pp. 386. Leg.in tutta tela ed.
€ 18
21440 - (1900 Filosofia) - ABBAGNANO, Nicola (a cura) - Bernardino Telesio e la filosofia del Rinascimento.
Milano. Garzanti, 1941. 16° : pp. 304. Br.or.
€ 25
21235 - (1900 Filosofia) - ABBAGNANO, Nicola - La saggezza della vita. Ogni giorno la ricerca della felicità.
Milano, Rusconi, 1985. 8° : pp. 300. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 18
23187 - (1900 Filosofia) - ABBAGNANO, Nicola - L'uomo progetto 200. Dialogo con Giuseppe Grieco. Roma,
Dino edit., 1980. Prima edizione. 8° : pp. 282. Leg.in tutta tela ed.e sovrac. Piccola dedica su una carta bianca.
€
18
23188 - (1900 Filosofia) - ABBAGNANO, N. - Scritti scelti. Omaggio del Comune di Salerno a N. Abbagnano con
introduzione di N. Bobbio, a cura di G. De Crescenzo e P. Lavaglia. Salerno, 1967 (Edizione fuori commercio
stampata in 2000 esemplari). 8°: pp.276. Br.or. Ritr.all'antiporta. € 22
15371 - (1900 Filosofia) - ABBAGNANO, N. - Scritti scelti. Omaggio del Comune di Salerno a N. Abbagnano con
introduzione di N. Bobbio, a cura di G. De Crescenzo e P. Lavaglia. Salerno, 1967 (Edizione fuori commercio
stampata in 2000 esemplari). 8°: pp.276. Br.or. Ritr.all'antiporta. € 16
25171 - (1900 Filosofia) - ABBATE, Michele - La filosofia di Benedetto Croce e la crisi della società italiana.
Torino, Einaudi, 1955. Prima edizione. 8° : pp. 242. Br.or. Sottolin.a matita col.limitatea 2 o 3 pagg.di testo ma
ottimo esempl.
€ 20
271 - (1900 Filosofia) - ACRI, Francesco - Le cose migliori A cura di luigi ambrosini Lanciano, carabba (cultura
dell'anima), 1910 8°picc: pp. 128. br or
€ 16
21441 - (1900 Filosofia) - AGAZZI, E. MINAZZI, F. GEYMONAT, L., - Filosofia, scienza e verità. Milano,
Rusconi, 1989. Prima ediz. 8° : pp. 276. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.
€ 16
21442 - (1900 Filosofia) - ALIOTTA, Antonio - Il relativismo, l'idealismo e la teoria di Einstein. Roma, Perrella,
1948. 8° : pp. 256. Br.or.
€ 20
15372 - (1900 Filosofia) - ALIOTTA, Antonio - Il relativismo, l'idealismo e la teoria di Einstein. Roma, Perrella,
1948. 8° : pp. 256. Br.or.
€ 20
270 - (1900 Filosofia) - Aristotele, - Il primo libro della metafisica Saggio di traduzione dal greco di g.v.
(Vailati)con notizie di aristotele e le opere sue Lanciano, carabba (cultura dell'anima), 1909 8°picc: pp. 110. br or
€ 18
15924 - (1900 Filosofia) - ARISTOTELE, - L'etica di Nicomachea. A cura di Armando Carlini. Bari, Laterza,
1924. 16° : pp. 150. Br.or. Strappetti al d.
€ 14
25172 - (1900 Filosofia) - BACHRACH, Peter - La teoria dell'elitismo democratico. Napoli, Guida, 1974. 8° :
pp. XXXVIII + 174. Br.or. Alcc.pagg.di t. con sottili sottol.a p. € 16
25173 - (1900 Filosofia) - BAILEY, Alice A. - La coscienza dell'atomo.
italiana. 8° picc. : pp. 164. Br.or. Intonso.
€ 20

Milano, Bocca, 1958. Prima edizione

12345 - (1900 Filosofia) - BARBIERI, G. VIDALI, P. (a cura), - Metamorfosi. Dalla verità al senso della verità.
Scritti di Agosti, Antiseri, Barbieri, Brunetta, U.Eco, Gargani etc. Bari, Laterza, 1986 8° : pp. 200. Br.or. 48 tavole
ft. ferro III
€ 18
17583 - (1900 Filosofia) - BERGSON, E. - Saggio sui dati immediatio della conoscenza. Traduzione e note a cura
di N. Ciusa. Torino, Sei, 1951. 8° : pp. XXVIII + 86. Br. or.
€ 14
20200 - (1900 Filosofia) - BERSELLINI RIVOLI, G. - Il fondamento eleatico della filosofia di Piero Martinetti.
Le religioni storiche e la fede razionale dell'idealismo trascendentale. Prefaz.di G. Bontadini. Milano, Il Saggiatore,
1972 (I edizione). 8°: pp.168. Br.or.
€ 14
23190 - (1900 Filosofia) - BLONDEL, Maurice - L’etre et les etres. Essai d’ontologie concrete et integrale. Paris:
Felix Alcan 1935. 8° : pp. 540. Br.or.
€ 30
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21443 - (1900 Filosofia) - BRUNO, Giordano - Spaccio della bestia trionfante. Prefazione di Rita Sturlese.
Napoli, a cura dell'Istituto Suor Orsola Benincasa, 1994. Ed.fuori commercio. 8° : pp. XXIV + 298. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac. Bella ristampa anastatica dell'edizione orig.stampata a Parigi nel 1584. € 50
559 - (1900 Filosofia) - CAIAZZO, P. - Il genio di s. agostino nella viita e nelle opere 430 - 1930. qindicesimo
centenario della morte del s. dottore Pescia, cipriani, 1929 8°: pp. 198+2nn. Br. Or. Lievi scuriture al p. pèost e
all'ultima guardia.
€ 18
50058 - (1900 Filosofia) - CAMUS, ALBERT - Ribellione e morte Seconda edizione Milano, bompiani, 1961 8°: pp
.332. leg tt tl edit e sovrac quest'utl con qualche usura.
€ 16
7561 - (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 buiono stato di conservazione. Prima edizione originale a cura di Andrea cappellazzi neotomista italano
dell'inizio del novecento (cfr. broccheri, E.- a cappellazzi tomista lombardo. Roma, 1974) LV € 25
390 - (1900 Filosofia) - CARBONARA, Cleto - L'estetica filosofica di antonio banfi Collana quaderni di filosofia
dell'istituto di storia della filosofia dell'università di napoli Napoli, Libr. Scient ed., 1966 8°: pp. 100. br. Or.
Annotazioni ai margtini e sottolinatuira a matita difdfuse in tutto il testo.
€ 15
19992 - (1900 Filosofia) - CATTANEO, C. - Scritti filosofici. Bari, Laterza, 1965. 16°: pp.224. Br.or.

€ 14

20201 - (1900 Filosofia) - CAVALLO, V.zo - La libertà umana nella filosofia contemporanea. Napoli - Città di
Castello, Perrella, 1934. 8°gr.: pp.472. Br.or. Esemplare intonso. € 18
3098 - (1900 Filosofia) - CAVICCHIA SCALAMONTI, Antonio - Il senso ella morte Contributi per una
sociologia della morte Napoli, liguori, 1984 8°: pp.252+2nn. Br. Or LXXVI € 16
50019 - (1900 Filosofia) - CHASE, STUART - The tyranny of words New york, harcourt, 1938 8°: pp. 400. br or.
Con qualche sporadico segno a penna
€ 15
20202 - (1900 Filosofia) - CHIAVACCI, Gaetano - La ragione poetica. Firenze, Sansoni, 1947. 8°: pp.XII + 368.
Br.or. Es.intonso.
€ 18
2599 - (1900 Filosofia) - CIFARELLI, Natale - Abbozzi di filosofia umana. Saggio di una concezione di vita
umana una. Bari, Soc.Tip.Ed.Barese, 1913(I ediz.). 8°: pp.208. Br.or. Volume dedicato a Roberto Ardigò. LV € 18
10587 - (1900 Filosofia) - CLAUDEL, Paul - Presenza e profezia Traduzione di sandro penna Milano, edizioni di
comunità, 1947 8°: pp. 206. br or alone lungo il testo ma buono stato di conservazione. XXXV € 24
15923 - (1900 Filosofia) - COLOMBO, Arrigo - Il destino del filosofo. Manduria, Lacaita, 1971. 8° : pp. 360.
Br.or.e sovrac.
€ 16
2580 - (1900 Filosofia) - CRANE, Frank - God anf democracy - lame and lovely New tork - chicago, wise, 1920
8°: pp. 318+2nn. Leg in t similpelel edit (cuoio) titoli in rilievo su tassello al piatto nat. Cirnici ad ornamento (sempre
in rilievo) al p. ant. Fregi e titoli i rilievo al dorso. LV € 22
558 - (1900 Filosofia) - CRISTIANO DRAGO, Pietro - La filosofia di bernardino varisco Firenze, le monnier,
1944 8°: pp. 412. br or collana studi filosofico diretta da giovanni gentile ottimo stato di conservazione
€ 20
2565 - (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. LV
€ 24
10351 - (1900 FILOSOFIA) - CROCE, Benedetto - Ariosto, shakespeare e corneille Bari, laterza, 1920 8°:
284+10nn. Br or manca il dorso esemplare scolto alla legatura ma nel complesso buono stato di conservazione LXX
€ 100
50225 - (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
10343 - (1900 Filosofia) - CROCE, Benedetto - Goethe. Con una scelta delle liriche nuovamente tradotte. Quarte
edizione ampliata. Parte prima e parte seconda Bari, laterza, 1946 2 volumi in 8°: pp.316; 296. br or manca una
parte del piatto ant del secondo volume ma esemplari in buono stato di conservazine. LXX € 45
10346 - (1900 Filosofia) - CROCE, BENEDETTO - Nuovi saggi di estetica Terza edizione riveduta Bari, laterza,
1948 8°: pp362+2nn. Br or intonso LXX € 24
15374 - (1900 Filosofia) - CROCE, B. - Orientamenti. Piccoli saggi di filosofia politica. Terza edizione aumentata.
Milano, Gilardi e Noto, 1935. 16° : pp. 138. Br.or. Piccolo alone al marg.della cop.ant.e alle prime tre carte.
€ 18
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6810 - (1900 Filosofia) - CROCE, Benedetto - Per la storia del comunismo in quanto realtà politica In
appaednce La Terza Via Bari, laterza, 1943 8°: pp. 36+4nn. Br or. Firmadi ex possess al frontes ed alla prima cb.
Opera apparsa sulla rivista la Critica. XIX € 50
10344 - (1900 Filosofia) - CROCE, Benedetto - Storia dell'estetica per saggi Bari, laterza, 1942 8°: pp. 268. br or
LXX
€ 24
3210 - (1900 Filosofia) - CUOCO, Vincenzo - Platone in italia A cura di Fausto Nicolini. Volume primo Bari,
laterza, 1916 (I edizione a cura di F. Nicolini) 8°: pp. 302+2nn+12 di pubblic edit. Br or. Esemplare in ottimo stato di
conservaz. Il seocndo volume dell'opera curata da Nicolini fu pubblicato solo nel 1924. * lxxx € 35
20203 - (1900 Filosofia) - D'ALESSANDRO, Luigi - Il materialismo scientifico e l'idea di Dio.
Libr.Scient.ed., 1952. 8° : pp. 176. Br.or. Copp.con alcc,macchioline chiare ma ottimo esempl.
€ 16

Napoli,

17036 - (1900 Filosofia) - DE CRESCENZO, Giovanni - Aspetti del pensiero contemporaneo in Italia, Napoli,
Libr. Scient. Ed., 1967. 8°: pp. 200. Br. or. intonso Nell'opera sono riportati 6 saggi a cura di Giovanni de Crescenzo:
Considerazioni su Giuseppe saitta, i rapporti tra filosofia e scienza, il neopositivismo in Italia, il diritto pubblico e
privato nel pensiero di Guido Calogero, la sescrizione dell'esperienza nell'idealismo critico di C. Carbonara, il
concetto della dialettia in Ugo Spirito, appunti sul concetto di Liberta, filosofia del diritto e fenomenologia giuridica.
€ 20
23193 - (1900 Filosofia) - DE CRESCENZO, Giovanni - Il gioco e il suo piacere tra etologia e filosofia.
Prefazione di Vittorio Somenzi. Firenze, La Nuova Italia, 1983. Prima edizione. 16° : pp. VIII + 136. Br.or.
€ 16
631 - (1900 Filosofia) - DE CRESCENZO, Giovanni - Istituzioni di logica fenomenologica Collna filosofia e
pedagogia Napoli, libreria scientifica edtirice, aprile 1960 (I edizione) 8°: pp. XII+176. br. Or. € 18
23194 - (1900 Filosofia) - DE RUGGIERO, Guido - Storia della filosofia. Parte I : La filosofia greca. Volume 1° :
Dalle origini a Platone. Volume 2° : da Aristotile al neoplatonismo. Bari, Laterza, 1967. 2 voll.in-16° : pp. 406; pp.
356. Leg.in tutta tela ed.con titt.e decoraz.in oro sul d.
€ 25
15369 - (1900 Filosofia) - DE RUGGIERO, G. - Storia della filosofia. Parte IV : La filosofia moderna : l'età
cartesiana. Bari, Laterza, 1943. 8°: pp.364. Br.or.
€ 15
50204 - (1900 Filosofia) - DELLA SETA, Ugo - Antimazzinesimo di g mazzini Con introduzione di cleto
carbonara Napoli,. Traini, 1962 8°: pp. 112. br or. Tavv ft.
€ 15
17977 - (1900 Filosofia) - DELLA VALLE, G. - Teoria generale e formale del valore come fondamento di una
pedagogia filosofica. Volume I: le premesse dell'axiologia pura. Torino, Paravia, 1916. 8°: pp.XL + 470. Br.or.
€
20
557 - (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
800 - (1900 Filosofia) - DILTHEY, Wilhelm -LORENZ,ottokar, - I prinicipi della storiografia di fiedrich
chistoph schlosser A cura di maurizio martirano. opera della collana micromega diretta da F. Tessitore e E.
mazzarella. Napoli, guida, 1993 8°: pp. 208 +8nn. Leg in tutta tela edit. E sovrac. Fig. al piatto anteriore. Esempalre
come nuovo
€ 15
561 - (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
2591 - (1900 Filosofia) - FANO, Giorgio - Neopositivismo, analisi del linguaggio e cibernetica. Torino, Einaudi,
1968. 8°: pp.172 + 10nn. Br.or. Es.fresco. LV € 22
12277 - (1900 Filosofia) - FERRARI, G.M. - Il problema logico Parte prima Le leggi dell'intelligenza Roma,
tipografia di giovanni balbi, 1905 8°: pp. XXIV+230. br or. Con lievi usure. XXXII € 20
858 - (1900 Filosofia) - FERRAROTTI, Franco - Sociologia e realtà sociale.
edizione). 16°: pp.88. Br.or. Es.intonso.
€ 20

Roma, Opere Nuove, 1958 (I

25174 - (1900 Filosofia) - FIESCI, Andrea - Saggio sul trascendente e sul trascendentale. Ovvero contro il
solipsismo. Padova, Cedam, 1958. 8° : pp. 84. Br.or. Alcc.sottolin.a mat.in 2 o 3 pagg.di testo.
€ 16
15885 - (1900 Filosofia) - FIORENTINO, F.sco - Il risorgimento filosofico nel quattrocento. Pref.di E. Garin.
Con un saggio di Fabiana Cacciapuoti. Ristampa anastatica a cura di Saverio Ricci. Napoli, Vivarium, 1994. 8°:
pp.278. Br.or. Edizione fuori commercio. € 30
10943 - (1900 Filosofia) - FORMENTINI, Sisto - Se è possibile soppimere la guerra Bergamo, stab tipo litogr
frat bolis, 1900 8°: pp. 60. br or oinvio autografo dell'autore. Perfetto stato d iconservazione. Scoliii a matita ne
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ltestoa cura dello storico bergamasco Luigi Volpi Interessante saggio utopico a cura dell'autore sisto formentini. XLI
€ 40
23195 - (1900 Filosofia) - FORNELLI, N. - Dove si va ? Appunti di psicologia politica. Napoli, Pierro, 1903. 16° :
pp. 238. Leg.in mezza perg.con angg., titt.su tass.al d. Fenditura lungo una costola altrim.ottimo esempl. € 20
628 - (1900 FILOSOFIA) - FORSTER, Karl (a cura) - Cristianesimo e socialismo democratico Con la
partecipazioe di adolf arndt, gustav cundiach, wademar von knoeringen, oswald von nell-brauning, gotz freiherr von
polnitz, carlo schmid, adolf susterhenn, gerhard weisser Milano, edizioni di comunità, 1960 (traduzione a cura di
franca magnani schiavetti) 8°: pp. 293+3nn. Br. Or una macchiolina al p. ant. € 18
23196 - (1900 Filosofia) - FRANCHINI, Raffaello - L'idea di progresso. (Corso universitario). Napoli, Giannini,
1960. Prima edizione. 8° : pp. 240. Br.or.
€ 18
15375 - (1900 Filosofia) - GABETTI, Giuseppe - Il dramma di Zacharias Werner. Torino, Bocca, 1916. 8° : pp.
456. Br. edit. ill.
€ 22
12176 - (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. ferro II
€ 20
10801 - (1900 FILOSOFIA) - Gentile, Giovanni - La riforma dell'educazione Discorsi ai maestri di trieste Bari,
laterza, 1920 8°: pp. 250+8nn. Br or perfetto stato di conservaz. Prima edizione. XIL € 30
1178 - (1900 Filosofia) - GENTILE, Marino - Umanesimo e tecnica Collana la specola. Milano, ist. Propaganda
libraria, 1943 8°: pp. 216+2nn. Br. Or.
€ 18
15922 - (1900 Filosofia) - GEYMONAT, L. - Per Galileo. Attualità del razionalismo. A cura di M. Quaranta.
Verona, Bertani, 1981. 16° : pp. 276. Br.or.
€ 16
20630 - (1900 Filosofia) - GIGANTE, Mario - Il matrimonio nel giovane Kierkegaard. Salerno, 1982. 8° : pp.
326. Br.or. Dedica autogr.dell'A.sul frontesp. € 14
15376 - (1900 Filosofia) - GRAMSCI, A. - Il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce.
Einaudi, 1952. ( Stesso anni della I ed.ma questa è la IV ed.!) 8° : pp. XXIV + 304. Br.or.
€ 15

Torino,

15921 - (1900 Filosofia) - GRAMSCI, Antonio - Il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce.
Torino, Einaudi, 1964. 8° : pp. XIV + 300. Leg.tt.tl.ed.
€ 16
17722 - (1900 Filosofia) - GUERRA, Luigi F. sco. - La filosofia dela vita nel problema dell'educazione. Milano,
Sperling , s.d. primi del '900. 8°: pp. 252. Leg. tt. tl. con copp. orig. applic. ai piatti. Invio autogr. dell' A.
€ 16
11182 - (1900 Filosofia) - Guy de portuales, - Nietzsche in italia A curadi g. monanni con 8 tavole ft Milano,
bompiani, 1945 8°: pp. 168. br or con qualche menda la dorso LIX € 20
2581 - (1900 Filosofia) - HOFFDING, Harald - Compendio di storia della filosofia moderna Versione italiana
del dott lodovico limentani Torino, bocca, 1923 (ristmapa) 8°: pp. X+330+2nn+20 di cat ed. piatto nat staccato dal
testo, nel complesso buono staot diconservaz. LV € 20
20204 - (1900 Filosofia) - HOFFDING, Harald (prof. Università di Kopenhagen) - Storia della filosofia moderna.
Indicazioni bibliografiche a cura di Davide Bigalli e Paolo Rossi. Traduzione dal tedesco di Pietro Martinetti,
Firenze, Sansoni, 1970. 3 voll. in- 8°picc. : pp. XII+350; pp. 392; pp. 418. Cartonc.ed. Astuccio.
€ 35
61 - (1900 Filosofia) - HOLDERLIN, Friedrich - Iperione Frammenti tradotti da gina martegiani Lanciano,
carabba, 1911 (collana la cultura dell'anima) 8°picc: pp. 125+3nn. Br or.
€ 18
10658 - (1900 Filosofia) - HUIZINGA, JLH. - Un europeo in inghilterra Traduzione di olga premoli taiti Milano,
edzioni del borghese, 1966 8°: pp. 332+4nn. Leg tt tl edit e sovrac. LXXV € 20
460 - (1900 Filosofia) - HUME, David - Dialoghi sulla religione naturale. Milano, Bocca, 1947. 16° : pp. 152.
Br.or. Poche sottolin.a p. limitate 13 pagg. di t.
€ 15
25175 - (1900 Filosofia) - HUSSERL, Edmund - Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia
fenomenologica. Libro secondo : Ricerche fenomenologiche sopra la costituzione. A cura di Enrico Filippini.
Torino, Einaudi, 1976. 16° : pp. XVIII + 400 circa.Br.or. Comenuovo.
€ 18
23197 - (1900 Filosofia) - IKIN, A.G. - La guarigione spirituale ( psicologica e spirituale). Milano, Bocca, 1953.
Prima ed.italiana. 16° : pp. 180. Br.or.
€ 18
78 - (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
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23198 - (1900 Filosofia) - JUNG, C.G. - Il problema dell'inconscio nella psicologia moderna. Torino, Einaudi,
1942. 8°: pp.X + 340. Br.or.
€ 25
60 - (1900 Filosofia) - KANT, IMMANUEL - Prolegomeni ad ogni futura metafisica che si presenterà come
scienza Tradotti da aldo oberdofer Lanciano, carabba, 1914 16°gr: pp. 158+2nn. Br or ottimo stato di conservazione.
Collana la cultura dell'anima
€ 18
50162 - (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
10708 - (1900 Filosofia) - LA ROCHE-FOUCAULD, R - Reflexions sentences et maximes morales Paris, firmin
didot, 1956. pubblicata per "Livre club du libraire" 8°: pp. 182. leg tt tl edit con titoli. Perfett ostato di conservazione.
Opera in 4000 esemplari numerati (ns N°2953). Il fpronjtespizio riproduce in facsimile quello dell'edizione originale
del 1655 XXXVIII
€ 20
16979 - (1900 Filosofia) - LAVIANO, Antonio (Mons.) - Fede e ragione. Brevi lezioni filosofiche-teologiche.
Napoli, Federico & Ardia, 1919. 8°: pp.326. Br.or. Es. intonso. Invio autogr.dell'A. € 20
616 - (1900 Filosofia) - LECOMTE DU NOUY, P - L' avvenire dello spirito. Traduzione di a.c. blanc. Torino,
Einaudi, 1948. 8° : pp. 284. Br.or.
€ 18
2606 - (1900 Filosofia) - LENIN, - Marx - Engels - Marxismo. Collana i classici del marxismo Roma,
Ed.Rinascita, 1952. 8°: pp.470. Br.or. Es.intonso. LV € 20
22117 - (1900 Filosofia) - LEON, Philip - L'etica della potenza o il problema del male. Traduzione di Maria
Venturini. Bari, Laterza, 1937. 8° : pp. 418. Br.or.
€ 30
16873 - (1900 Filosofia) - LEOTTA, M. - La filosofia di Antonio Tari. Napoli, Istituto ital.studi storici, 1983.
8°:pp.328. Br.or. Es.intonso.
€ 30
25177 - (1900 Filosofia) - LEVI, Giulio Augusto - Breve storia dell’Estetica e del gusto Milano, Vallardi, 1924.
Prima edizione. Pubblicaz. della collana di Manuali storici scientifici e letterari. 16° : pp. 68. Br.or.
€ 18
11030 - (1900 Filosofia) - Levi, Alessandro - La filosofia politica di giuseppe mazzini In appendice lettere
mazziniane inedite con un facsilile Bologna, zanichelli, 1917 8°: pp. XIV+358+10nn. Br or. Ottimo stato di
conservazione LIII
€ 35
15734 - (1900 Filosofia) - LISSA, G. - Cartesianesimo e anticartesianesimo in Fontenelle.
Libr.Scient.ed., 1971. 8° : pp. 132. Br.or. Intonso.
€ 15

Napoli,

23199 - (1900 Filosofia) - LUKACS, G. - Il marxismo e la critica letteraria. Torino, Einaudi ,1972 (collana PBE).
16°: pp.476. Br.or.
€ 16
11997 - (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 nero X fi
€ 20
11092 - (1900 Filosofia) - MAENCHEN-HELFEN, O. - NICOLAJEVSKI, B., - Karl Marx. Torino, Einaudi,
1947 I traduzione italiana 8°, pp. 430. br orig ottimo stato di conservazione. 4 tavv. f.t. LV € 24
64 - (1900 Filosofia) - MALEBRANCHE, Niccolo - Pensieri metafisici Scelti a cura di mario novaro. Collana
cultura dell'anima Lanciano, carabba, 1911 8°picc: pp. 125+3nn. Br or
€ 18
556 - (1900 Filosofia) - MANACORDA, Guido - Lineamenti di un'estetica del trascendente Corso tenuto
all'angelicum di milano (novembbre - 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 si 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
479 - (1900 Filosofia) - MARUCCI, A. - Le passioni nella filosofia e nell'arte.
pp.XX + 178. Br.or. Disegno a col.inciso sul p.ant. Esempl.intonso. € 20

Torino, Bocca, 1932. 8°picc.:

21445 - (1900 Filosofia) - MARX, Karl - Il capitale. Critica dell'economia politica. Edizione integrale. A cura di
€ 20
Eugenio Sbardella. Roma, Newton, 1996. 8° : pp. 1528. Br.or.
15920 - (1900 Filosofia) - MAZZARELLA, P.le - La dottrina dell'anima e della conoscenza in Matteo
d'Acquasparta. Padova, Ed. Gregoriana, 1969. 8°: pp.262. Br.or. Alcc.sottiliss.annotaz.al marg.b.e sottol.,sempre in
alcc.pagg.di t. a matita molto tenue.
€ 15
50206 - (1900 Filosofia) - Mazzni, Giuseppe - DOVERI DELL'UOMO Introduzione e note di antonio della ratta
rinaldi Napoli, 1965 8°: pp. 172. br or. A cura del centro napoletano stufi mazziniani
€ 18

309
859 - (1900 Filosofia) - MONTESQUIEU, - Lo spirito delle leggi. A cura di Averardo Montesperelli. Torino,
Paravia, 1964. 8° : pp. XXXIV + 168. Br. or.
€ 15
50146 - (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
17721 - (1900 Filosofia) - MORO, Tommaso (1478-1535) - L'Utopia o la miglior forma di repubblica.
Laterza, 1963. 8° :pp, 152. Br.or.e sovrac.
€ 16

Bari,

16114 - (1900 Filosofia) - MUMFORD, Lewis - La condizione dell'uomo. Milano, Edizioni di Comunità, 1957.
Prima edizione in lingua italiana. 8° : pp. XII + 540. Leg. tela edit. con sovracc. ill. (leggerm.brunita). Con 12 ill. b.n.
f.t. e ampia bibliografia finale.
€ 35
17799 - (1900 Filosofia) - NIETZSCHE, Federico - Al di là del bene e del male. Preludio di una filosofia
dell'avvenire. Versione dal tedesco di Edmondo Weisel. IV edizione. Torino, Bocca. 1911. 8°: pp. VIII+222 + 2 pagg.
d'indice. Leg in mezza tela con titoli. Leggere tracce d'umido al taglio alto del p. ant. Una sottolin. a mat. a pag. 9,
Nel complesso buono stato di conservazione.
€ 16
10297 - (1900 Filosofia) - NIETZSCHE, F. - Aurora Pensieri sui pregiudizi morali 1880 1881. traduzione di emma
sola Torino, bocca, 1926 8°gr: pp. XII+226+2nn. Br or perfett ostato di conservazione. Edizione italiana della
""Morgenroethe" XIC
€ 24
20607 - (1900 Filosofia) - NIETZSCHE, F. - La gaia scienza. Traduzione di Antonio Cippico. Torino, Bocca,
1921. 8°gr.: pp.XVI + 276. Br.or.con disegno in xilografia in nero a piena pag.sul p.ant.di Mataloni. Piccola
asportaz.al marg.inf.della cop.ant.e delle prime 3 carte, strappetti al dorso. € 16
25178 - (1900 Filosofia) - NIETZSCHE, F. - La gaia scienza. L'eterno ritorno. Introduzione e appendice di
Elisabetta Foerster-Nietzsche. Prima edizione italiana autorizzata. Traduzione di Angelo Treves. Milano, Monanni,
1927. 8° : pp. 400. Br.or.con xilogr.in nero sul p.ant.
€ 30
17800 - (1900 Filosofia) - NIETZSCHE, F. - La gaia scienza. Traduzione di Antonio Cippico. Milano, Bocca,
1946. 8°gr.: pp.250. Br.or. Es.intonso.
€ 20
25179 - (1900 Filosofia) - NIETZSCHE, F. - L'anticristo. Studio critico sulla credenza cristiana. Seconda edizione
con un saggio di R.Berthelot su la vita e l'opera di Nietzsche. Milano, Casa ed.Sociale, 1922. 16° : pp. 208. Br.or.con
ritratto del filosofo in xilografia in nero sul p.ant.di L.Melandri.
€ 20
999 - (1900 Filosofia) - ORESTANO, F. sco - Verità dimostrate. Milano, Bocca, 1939. 16° : pp. XIV + 248.
Br.or.
€ 18
20208 - (1900 Filosofia) - ORLANDO, P. - L'accademia tomista a Napoli, storia e filosofia. Estratto da "Bibl.per
la Storia del Tomismo". Città del Vaticano, 1969. 8°: pp.80. Br.or. Dedica autogr.dell' A. € 15
50334 - (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
11313 - (1900 Filosofia) - PARENTE, Alfredo (a cura di) - Rivista di studi crociani. Anno IV fascicolo I 1967
(gennaio marzo) (N°13 compless); fasciclo III 1967 (luglio settembre) N°15 numeraz compless.); anno IX fascicolo
I, II , III 1972 da gennaio a dicembre(dal N°33 al 35/36 della numerazione complessiva); anno X fascicolo I,
gennaio marzo 1973, fascicolo II luglio settembre 1973 e fascicolo IV luglio settembre 1973; N° 37, 39 e 40 della
numerazione complessiva. Anno XI fascicoli I, IV 1974 (annata coompleta) dal N°41 al N°44 della numrazione
complessiva. Napoli, alle date In totale oltre 1550 pagine complessive (128 ca per ogni numero) LXXV € 60
708 - (1900 Filosofia) - PATER, Walter - Marius l'epicurien. Roman philosophique traduit par E. Coppinger
(archiviste - paleologue). Paris, Perrin, 1922. 8°gr: pp. 288. Br. or. Legatura con numerose mancanze ai tagli ed in
parte staccata dal testo, esemplare intonso.
€ 15
1142 - (1900 Filosofia) - PETRUZZELLIS, Nicola - Il pensioero pedagogico di G. F. Herbart Terza edizione
Napoli, libreria scietifica, sd (1965 ca) 8°: pp. 410+2nn. Br. Or Qualche sottolin a matita nel testo, nel complesso
buono stato di conservazione
€ 18
67 - (1900 Filosofia) - PLATONE, - Apologia di socrate A cura di manara valgimigli. Quinta edizione Bari,
laterza (piccola biblioteca filosofica), 1950 8°: pp. 126+2nn. Br or.
€ 16
2562 - (1900 Filosofia) - PLATONE, - Fedone A cura di manara valgimigli Bari, laterza, 1927 8°: pp. 190+2nn.
Br. Or usure al dorso, qualche brunit alle cop. E qualche sporadica sottolin a matita nel testo. LV € 18
17012 - (1900 Filosofia) - PLATONE, - Fedro. Traduzione di C.Buzzo. Introduzione e commento di A.Guzzo.
Napoli, Loffredo, 1934. 8° : pp. XXIV + 184. Leg.tt.tela ed.
€ 16

310
16790 - (1900 Filosofia) - PLATONE, - Gorgia. Traduzione, introduzione e note a cura di C. Carbonara. Napoli,
Il Tripode, 1969. 8° : pp. 192. Br. or.
€ 14
15378 - (1900 Filosofia) - PLATONE, - Teeteto. A cura di Manara Valgimigli. Bari, Laterza, 1961. 8°picc.:
pp.192. Br.or. Es.intonso.
€ 14
363 - (1900 Filosofia) - PLATONE, - Teeteto. A cura di Manara Valgimigli. Bari, Laterza, 1931. 16°: pp.XXVIII
+ 160. Br.or.
€ 15
619 - (1900 Filosofia) - POZZI, Silvio - Cenni autobiografici ed altri saggi, il centro napoletano di studi
mazziniani Opera a cura del centro. Napoli, studi mazziniani, 1975 8°: pp. 159. br. Or. Perfetto. Tavole fuori testo.
Saggi dell'autore e di cleto carbonara.
€ 18
2593 - (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. LV € 20
2527 - (1900 Filosofia) - QUACQUARELLI, Antonio - Retorica patristica e sue istituzioni interdisciplinari
Roma, città nuova, 1995 8°: pp. 430+4nn. Leg tt tl edit e sovrac. LIV € 24
18961 - (1900 Filosofia) - QUARTO DI PALO, Luigi - Più luce. Naturale, empirica, materiale, carnale, lirica,
trascendentale, artificiale. (Scientificamente e filosoficamente). Andria (Ba), a spese dell'Autore, 1934. 8°quadr.:
pp.200 ca.nn. Br.or. Edizione numerata (ns. 133). € 18
825 - (1900 Filosofia) - RABUT, - Incontro con teilhard de chardin Traduzione di e. laro Torino, borla, 1962 8°:
pp. 154+4nn. Br. Or
€ 16
1005 - (1900 Filosofia) - REICH, W. - L' irruzione della morale sessuale coercitiva
pp.264. Br. or.
€ 20

Milano, Sugar, 1972. 8°:

21446 - (1900 Filosofia) - REICH, Wilhelm - Teoria dell'orgasmo e altri scritti. Milano, Lerici, 1961. Prima
edizione italiana. Opera tradotta da Luigi De Marchi sulla prima ed. stampata a New York nel 1960. 8°: pp.692.
Cartonc.edit. Alcune figg.in nero interc.nel t. € 22
19802 - (1900 Filosofia) - RIGOBELLO, A. - Dal romanticismo al posivitivismo. Storia del pensiero
occidentale. Milano, Marzorati, 1974. 8°: pp.XII + 424. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 18
11701 - (1900 Filosofia) - ROBINSON, Joan - Saggi su marx e il amrxismo A cura di m. crisitna marcuzzo
Milano, il saggiatore, 1981 8°: pp. 212+12nn. Br or. LXIII € 16
255 - (1900 Filosofia) - ROSMINI, ANTONIO - 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 d iconservazione. Dialogo sulla vera natura
del conoscere, con prefazione, introduzione e note di C. Caviglione € 22
525 - (1900 Filosofia) - ROSMINI, Antonio - Sulla unità dell'educazione
1913 8°: pp124. br. Or.
€ 20

Roma, bardi (tipografia del senato),

15733 - (1900 Filosofia) - ROSSIGNOLI, Giovanni - La libertà politica nella sociologia cristiana. Siena,
Tip.Ed.S. Bernardino, 1903. 16° : pp. VI + 352. Br.or. Asporato angolo del p.ant., esempl.in parte aperto al d. ma
compless.in ottimo stato.
€ 20
21229 - (1900 Filosofia) - ROVATTI, Pier Aldo - La dialettica del processo. Saggio su Whitehead. Milano, Il
Saggiatore, 1969. Prima edizione. 8° : pp. 296. Cartonc.ed.
€ 16
1341 - (1900 Filosofia) - RUEFF, Jacques - Gli dei e i re Introduzione, traduzione e note di Guido Zerilli Marimò
Roma, edizioni delal nuova antologia, 1975 8°: pp.338. br. Or come nuovo.
€ 15
756 - (1900 Filosofia) - RUSSELL, Bertrand - La saggezza dell'occidente. Panorama storico della filosofia
occidentale nei suoi sviluppi sociali e politici. Milano, Euroclub, 1980. 8°: pp.448. Leg. in tutta tela edit. e sovrac.
€ 16
25181 - (1900 Filosofia) - RUSSELL, Bertrand - Misticismo e logica e altri saggi. Traduzione di Luca Pavolini.
Milano, Longanesi, 1964. 16° : pp. 298. Leg.in tutta tela edit.e sovrac.
€ 20
50323 - (1900 Filosofia) - Sabetti, Alfredo - Marsilio da Padova e la filosofia politica del secolo XIV. Napoli,
Liguori, 1964 8°: pp.130, br or
€ 20
25182 - (1900 Filosofia) - SCHOPENAHAUER, A. - Aforismi per la saggezza del vivere. Traduzione di Ervino
Pocar. Milano, Silva, 1968. 8° : pp. 248. Br.or.
€ 22

311
25183 - (1900 Filosofia) - SCHOPENHAUER, A. - Il mondo come volontà e rappresentazione. Traduzione di P.
Savj Lopez. Volume I. Bari, Laterza, 1920. 8°: pp.XXXIV + 206. Br.or. Es.intonso. Solo 1° dei 2 voll. € 16
17014 - (1900 Filosofia) - SIRIO, - La mia fede. ( Antiche e nuove teorie panteistiche ). Seconda edizione. Roma,
Signorelli, 1921. 8° : pp. 118. Br.or. 1. La religione dell'infinito. 2. I problemi essenziali dello spirito : l'immortalità
dell'anima, premio e castigo, il bene e il male. 3. l'infinito : lo spazio, il tempo, l'amore, la sintesi. 4. Principio divino.
Derivazione.
€ 20
16020 - (1900 Filosofia) - SPENCER, Erberto - I primi principii. Nuova edizione per cura di Maria Sacchi e G.
Cattaneo. Revisione e prefaz.del Prof.Egidi. Piacenza, "L'Arte Bodoniana", 1920. 8°: pp.XII + 434. Leg.tt.tl.
Esempl.compless.in ottimo stato, con tenue e piccolo alone violaceo al marg.b.fra le pagg.200 e 300, infine ultime 4
carte (8 pagg.di t.) con restauri di carta gommata. € 18
15060 - (1900 Filosofia) - SPENCER, Herbert - Le basi del pensiero. Prima edizione italiana con una introduzione
al dr. Guglielmo Salvadori. Torino, Bocca, 1907. 8°gr.: pp.294. Br.or.con xilogr.in nero sul p.ant. Piccoliss.foro che
attraversa il p.ant.e le prime 3 carte senza toccare caratteri a stampa. Esemplare intonso. € 25
50218 - (1900 Filosofia) - SPINELLI, OSCAR - MAZZINI E LA COOPERAZIONE CON GIUDIZI DI
COOPERATORI STRANIERI Pisa, domus mazziniana, 1956 8°: pp. 88. br or.
€ 14
10713 - (1900 Filosofia) - STEINER, Rudolf - L'Orient a La Lumiere De L'Occident Les Enfants De Lucifer Et
Les Freres Du Christ neuf conferences faites a minich du 23 au 31 aout 1909. traducitiom francaise avec
la'utorisation de marie steiner s'apres une stenographie non revue par l'auteur Paris, associatios de la science
spirituelle revue et editions, 1933 8°gr.: pp. 4nn+166+4nn. Br or perfetto stato di conservazione. XXXVIII € 26
25185 - (1900 Filosofia) - STEINER, Rudolf - Teosofia. Introduzione alla conoscenza soprasensibile del mondo e
del destino umano. Milano, Bocca, 1947. 8° : pp. 188. Br.or.
€0
23202 - (1900 Filosofia) - THOMAS, G.I. - Sesso e società. Studi sulla psicologia sociale del sesso. Milano, Bocca,
1946. 16° : pp. VIII + 244. Br.or.
€ 18
11 - (1900 Filosofia) - TROILO, Erminio - Giordano bruno Collana i profili Roma ,formiggini, 1918 16°. Pp.
78+2nn. Br or.
€ 16
17016 - (1900 Filosofia) - UBALDI, Pietro - La grande sintesi. Sintesi e soluzione dei problemi della scienza e
dello spirito. Quarta edizione Roma, Ergo, 1948. 8°: pp.530. Cart.ed. 5 figg.e 1 tav.ft. € 16
3081 - (1900 Filosofia) - UNDERHILL, E. - L'educazione dello spirito. Saggi mistici. Con uno schizzo storico sul
misticismo europeo. Torino, Bocca, 1926. 8°: pp.XIII + 214. Br.or.con disegno in nero inciso sul p.ant. Es.intonso.
LXXVI
€ 18
477 - (1900 Filosofia) - VIDONI, Ferdinado - Ignoramibus! Emil du bois - reymond e il dibattito sui limiti delal
conoscenza scientifica dell'ottocento. Presentazione di ludovico geymonat. Milano, marcos y marcos, 1988 8°: p.
362. br. Or. Esemplare come nuovo
€ 18
21072 - (1900 Filosofia) - VIGORELLI, Giancarlo - Il gesuita proibito : vita ed opere di Teilhard de Chardin.
Milano, Il Saggiatore, 1964. 8° : pp. 400. Br.or.
€ 20
580 - (1900 Filosofia) - VIVAS, Eliseo - Creazione e scoperta Saggi di critica e di estetica. Traduzione di paola
forghieri Bologna, il mulino, 1958 8°: pp. 250+4nn. Br. Or. Esemplare intonso
€ 15
25186 - (1900 Filosofia) - VOLTAGGIO, F. - Fondamenti della logica di Husserl. Milano, Edizioni di Comunità,
1965. 8° : pp. 238. Br.or.
€ 20
17798 - (1900 Filosofia) - WETTER, Gustavo A. - Il materialismo dialettico sovietico. Torino, Einaudi, 1948. 8°:
pp. XXIV + 430. Br.or. Esemplare lento alla legatura. € 16
2588 - (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 edizine dell'opera. Primo dei tre volumi
dell'opera completa LV
€ 20
2525 - (1900 Filosofia letteratura) - SEILLIERE, Ernest - Pour le centanaire du romantisme Un examen de
conscience Paris, librairie ancienne edouard champion, 1927 8°gr: pp. 311+5nn,. Br or manncaza all'angolo basso del
piatto posteriore, piuatti anteriore eprime due pagine d'occh staccate dal testo,lievi usure al doros, nel compless
oesemplare in buono stato di conservazione Interessante saggio a cura di ernest seilliere (1866-1955) sociologi e
filosofio francese, impegnato in studi sul movimento socialista francese, sulla polemica antiromantica, e sulle stesure
di biografie dei principali scrittori francesi. Opera in prima edizione originale disisa in 5 capitoli con approfondimenti
su Rousseau, Schurè, Lote, Maritain, bremond, France, etc. in apeendice: la filosfofie del 'imperialisme par Rudrauf.
LIV
€ 26

312
10667 - (1900 Filosofia riviste) - , - Rivista di filosofia neoscolastica Pubblicata per cura della facoltà di filosofia
dell'università cattolica sacro cuore. Anno XXI 1929 Milano, vita e pensioero, 1929 8°: pp. 540. lg in mezza
pergamena con titoli in nero al dorso Saggi di amerio, boggio, botadini, chiocchetti, gemelli, goffredo, guzzo, krzanic,
maritain, mazzantini, olgioati, rotta, sinistrero. Tra le note interessante una formata da agostino gemelli intitolata
"osservazioni alal relazione guzzo sull'insegnamento delal foilosofia nelle scuole medie e replica al senatore Gentile.
LXXV
€ 50
847 - (1900 Fisiognomica) - , - JE LIS DANS LES YEUX PAR JEAN DES VIGNES ROUGES. Collectiom le
€ 18
mystere Paris, editions de france, 1937 16°gr: pp. 76. br. Or. 29 xilogr nel testo.
15379 - (1900 Floricoltura) - , - Giardino in casa. Perugia, Ed.Frate Indovino, s.d. (1974). 8°: pp.332.
Leg.tt.cart.ed.e sovrac.fig.a col. Un centinaio di illustraz.a colori interc.nel t. Le piante di fiori sono dettagliat.descritte
in ordine alfab.
€ 16
23203 - (1900 Floricoltura) - , - Viaggio tra i fiori d'Europa. Novara, De Agostini, 1980. 4° quadr. : pp. 392.
Leg.in tutta similpelle ed.con sovrac.fig.a col. Circa 1.000 illustraz.a col.nel testo e ft. € 50
23204 - (1900 Floricoltura) - CECCHINI, T. - I fiori e il giardino. Enciclopedia pratica di floricoltura e
giardinaggio. Milano, De Vecchi, 1969. 8°gr.: pp.600. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Centinaia di disegni in nero nel testo e
tavole a colori ft.
€ 22
15381 - (1900 Floricoltura) - CECCHINI, T. - I fiori e il giardino. Enciclopedia pratica di floricoltura e
giardinaggio. Milano, De Vecchi, 1969. 8°gr.: pp.600. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Centinaia di disegni in nero nel testo e
tavole a colori ft.
€ 18
15445 - (1900 Floricoltura) - COGGIATTI, S. e TRECHLIN, A.M., - Fiori e piante per giardini e terrazze.
Vademecum del giardiniere dilettante completo del calendario stagionale. Milano, Rusconi, 1976. 8°gr.: pp.338.
Leg.tt.cart.ed.con sovrac.fig.a col. Più di un centinaio di illustr.in nero nel t. e numerose tavv.a col.ft. € 16
25187 - (1900 Floricoltura) - RODA, G. - Manuale di floricoltura. Milano, Hoepli, 1979. 16° picc. : pp. VIII +
362. Br.or. 88 incisioni intercalate nel t. e 57 tavole ft. € 22
11062 - (1900 Folklore) - , - L'immagine che parla Banca Provinciale Lombarda, Milano 1987 (Milano, Electa)
4°picc: pp.2320. leg tt tl edit e sovrac. Numerose fotoriproduzini in nero ed a clori sulle immagini votive, (ex voto)
itlaiani. espo int
€ 40
15919 - (1900 Folklore) - AUGUET, R. - Feste e spettacoli popolari. Milano, Rizzoli, 1973. 8°: pp.128.
Leg.tt.tl.ed.con disegno a col.impresso sul p.ant. Un centinaio di illustr.a col. € 16
12158 - (1900 Folklore) - CAPELLINI, PINO - Baracca e burattini Il teatro popolare dei burattini nei territori e
nelle tradizioni lombarde. fotografie di domenico lucchetti. Bergamo, gutemberg, 1977 4°picc quadr: pp. 152. leg tt tl
edit e svorac. Perfetto stato di conservazione Numerose tavole a colori nel testo e ft. FERRO I € 25
20209 - (1900 Folklore) - D'ANTONIO, Nino - Gli ex voto dipinti e il rituale dei fujenti a Madonna dell'Arco.
Cava de' Tirreni, Di Mauro, 1979. 4°picc.: pp.130. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.a col. 34 tavole a colori ft.con ampia scheda
descrittiva a fronte.
€ 25
12386 - (1900 Folklore) - LEYDI, R - Canti e musiche popolari Le tradizioni popolari in Italia Milano, Electa
per Banca Provinciale Lombarda, sd. Ma anni 80 8°: pp. 192. leg tt tl ed e sovrac. Numerose fotorip ft. ferro IV €
28
18235 - (1900 Folklore) - MAZZIOTTA, F. - Il folklore in Italia nelle memorie del barone von Pollnitz. Roma,
Bulzoni, 1967. 16° : pp. 96. Br.or.
€ 12
15446 - (1900 Folklore) - PISCOPO, C. - Saggio di storia delle tradizioni popolari. (Due studi di folklore irpino).
Avellino, Nuova Stampa, 1975. 8°: pp.184. Br.or. Illustr.in nero. € 16
25188 - (1900 Folklore) - TOSCHI, P. - Il folklore. Tradizioni, vita e arti popolari. Milano, T.C.I., 1967. 4°picc.:
pp.300ca.nn. Cart.ed. 112 figure e disegni, 300 fotoincisioni in nero e a col. € 16
17958 - (1900 Folklore) - TOSCHI, P. - Il folklore. Tradizioni, vita e arti popolari. Milano, T.C.I., 1967. 4°picc.:
pp.300ca.nn. Cart.ed. 112 figure e disegni, 300 fotoincisioni in nero e a col. € 16
760 - (1900 Folklore) - TOSCHI, P. - Il folklore. Tradizioni, vita e arti popolari. Milano, T.C.I., 1967. 4°picc.:
pp.300ca.nn. Cart.ed. 112 figure e disegni, 300 fotoincisioni in nero e a col. € 16
2903 - (1900 Fotografia) - , - Case contadine Testi di Giacomo Corna Pellegrini, Mario Fondi, Roberto Pracchi,
Massimo Quaini, Benito Spano. Fotografie di Gianni Berengo Gardin. Milano, tci, 1979 , collana Italia
Meravigliosa. 4 pp. 208. leg in tutta tela edit. Timbro di bibliot dismesso al frontesp. LXVIII € 18
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21205 - (1900 Fotografia) - , - Elementi di fotografia. Roma, Ciapanna, 1971. 8° : pp. 350. Cart.ed.e sovrac. Circa
150 illustraz.in nero. Parte di questo vol.è basata sull'Ilford manual, il coordinamento e la stesura di alcc.capitoli sono
opera di Paolo Monteleone.
€ 20
21197 - (1900 Fotografia) - , - How to make good pictures : a book for the every-day photographer. RochesterNew York, Eastman Kodak company, s.d. 8° picc. : pp. 254. Leg.in tutto cart.ed. Circa 200 illustraz.in nero
intercalate nel t.
€ 35
1595 - (1900 Fotografia) - , - 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. Esemplare in
perfetto stato di conservazione VI
€ 30
50175 - (1900 Fotografia) - , - L'italia in 300 immagini 285 fotografie in nero 24 quadricormie Milano touring
club, 1956 4°picc: pp. 222. cart ed ottimop stato di conservaz
€ 15
50452 - (1900 Fotografia) - , - Skema Mensile fotografico d'attualità dicembre 1969 anno I n°2 spazio tempo zero;
N°8 le nostre vacanze; N°10/11 il mondo di bletrame; N°14 i fumetti;
Anno III 4/5 aprile maggio 1971. da
l'necyclopedie del diderot; 10 mafia antimafia; 11 numero speciale sulal belle epoque; anno IV 8/9 agosto sett 1972.
la'rt nouveau; n°12 picasso l'occhio nel sole; anno V 1973 n°7 luglio astrologia; N° 8/9 ghiyya carell fotografa d'un
epoca.; supplemento al N°10 ottobre 1973: colera politico; anno VI 1974 gennaio N°1. cinema itlaiano ultima leva;
N°7 irina ionesco; N°10 anno V ottobre 1973: fotoamatori; N°12 dicembre 1974 anno VI FotoGrafica. Tutti
ifascicoli sono di 60 pagg in 4°. Intermente fotografati. Leg in mezza tela in un unico volume. € 60
11060 - (1900 Fotografia) - BARBIERI, Gianpaolo - Artificial Presentazione di Giorgio Armani, testo di Massimo
di Forti. Como, Fotoselex, 1982 4°: pp. 180nn completamente figurate con le fotoriproduzioni artistiche in nero. Leg
in tutta tlea editoriale. Perfetto stato di ocnservazione expo int € 70
15447 - (1900 Fotografia) - BAU, N. - Il super 8. Single 8 e doppio Super - 8. Milano, Mursia, 1968. 8°: pp.240.
Br.or. 204 illustraz.
€ 16
15727 - (1900 Fotografia) - BUSSELLE, M. - Il manuale del fotografo.
pp.226. Cart.ed.fig.a col. Un centinaio di illustr. € 18

La Spezia, F.lli Melita, 1993. 8°gr.:

50327 - (1900 Fotografia) - Cantù, Gianni - Fotografare gli animali Milano, De Vecchi, 1974 8°: pp 168; br. Or.
€ 16
15448 - (1900 Fotografia) - CELENTANO, F. - Manuale per il trattamento del colore. Milano, Il Castello, 1970.
8°: pp.252. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Numerose ill.in nero e a col.nel t.e ft. € 18
21196 - (1900 Fotografia) - CELENTANO, F. e LAZZARIN, P., - Fotografiamo la natura. Milano, Il Castello,
1977. 8°: pp.216. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Un centinaio di tavole a col. Timbro di bibl.dismessa. € 16
15449 - (1900 Fotografia) - COEN, B. E GATES, P., - L'istantanea. Piccola storia della foto-ricordo. Roma,
capanna, 1980. 4° picc. : pp. 160. Leg.in tt.cart.ed.fig. Più di un centinaio di illustraz. € 20
1208 - (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
16939 - (1900 Fotografia) - FREEMAN, M. - Il grande manuale della fotografia. Attrezzature, consigli e tecniche
per diventare fotografi esperti. Milano, Ed.G.Mondadori, 1988. Prima ed.ital. 8°gr. : 320. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
Centinaia di illustraz.a col.
€ 35
21447 - (1900 Fotografia) - GAUNT, L. e PETZOLD, P., - Fotolibro enciclopedia. Milano, Hoepli, 1976. 8°gr.:
pp.VIII + 598. Leg.tt.tl.ed. 535 illustrazioni in nero, 127 illustrazioni a colori in 96 tavole fuori testo. € 20
20210 - (1900 Fotografia) - GHEDINA, O.F. - Il libro del fotocolore. Milano, Hoepli, 1959. 8°: pp.XVI + 330.
Br.or. 16 illustr.in nero e 81 a col.
€ 20
21195 - (1900 Fotografia) - GHEDINA, O.F. - Ottica fotografica, fotometria, illuminazione. Ad uso delle scuole
professionali e della pratica. Terza edizione. Milano, Hoepli, 1969. 16°gr.: pp.VIII + 376. Br.or. 202 illustr.in nero
nel testo e ft.
€ 20
15891 - (1900 Fotografia) - GILBERT, G. - La photographie vivante. La technique du photo flash. Paris, Prisma,
1951. 8°picc.: pp.308. Leg.tt.tl.ed.con titt.e fregi in o.sul d.e sul p.ant.e sovrac. 65 tavv.ft.in b.n.e più di 300
illustraz.in n.
€ 30
15452 - (1900 Fotografia) - HALL, N. - Gallery one: some pictures which matter. London, "Photography"
Magazine, 1958. 8°: pp.108. Leg.tt.tl.ed. Complet.illustrato con fotogr.a piena pag.Di grandi fotografi dell'epoca. In
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ordine alfabetico sono segnati i cognomi e nomi di circa 100 fotografi col rimando al numero della tavola riprod.la
fotografia..
€ 18
133 - (1900 Fotografia) - MAINARDI, Danilo - Animali intorno a noi Opera (N°189) della collana la nostra via.
Trentasei fotografie in bianco e neri e a colori Milano, onganesi, ottobre 1985 8°gr.: pp. 179 +5 nn. Leg in tutta tela
edit. E sovrac. Fig a col. (fotografia di al giddings). Esemplare come nuovo. Opera divisa in tre sezioni (intorno
all'addomesticamento e altri animali intorno a noi e animali come noi) e 72 cap. compless. € 18
18089 - (1900 Fotografia) - MANNHEIM, L.A. JACOBSON, C.I., - L' ingrandimento fotografico. Manuale di
camera oscura. Roma, Effe, 1973. 8°: pp. 446. Leg. in tutta tela ed. e sovrac. Numerose illustrazini nel testo e tavole
ft.
€ 20
21480 - (1900 Fotografia) - MANNHEIM, L.A. e IACOBSON, C.I., - L'ingrandimento fotografico. Manuale di
camera oscura. Roma, 1973. 8°: pp.446. Cart.ed.e sovrac. Numerose tavv.ft. € 20
2836 - (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 LXIII € 24
12418 - (1900 Fotografia) - MERISIO, Pepi - Immagini Volume I e volume II volume III e volume quarto
Bergamo, a cura della banca popolare, 1971 11974 4 voll in 4°quadr: pp. 4 nn+20 fotoriproduzioni a colori insertite in
pass partout applicate ft, 4 +20 fotoriproduzioni applic ft inserite in passpartout. 4 +20 fotoriproduzioni applic ft
inserite in passpartout. 4 +20 fotoriproduzioni applic ft inserite in passpartout. LXXVII € 60
3106 - (1900 Fotografia) - MERISIO, Pepi - Immagini Volume I e volume II. Bergamo, a cura della banca
popolare, 1971 1972 2 voll in 4°quadr: pp. 4 nn+20 fotoriproduzioni a colori insertite in pass partout applicate ft, 4
+20 fotoriproduzioni applic ft inserite in passpartout. LXXVII € 45
2193 - (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. Perfetot stato diconservazione. Sono
riportate le schede di 100 giovani fotografi italiani. xliii € 28
15739 - (1900 Fotografia) - MONIER, P. - Il libro completo del cine amatore. Tecnica - Pratica - estetica. Con
470 illustrazioni tabelle e diagrammi. Milano, Mursia, 1967. 8° : pp. 390. Leg.tt.tl.ed. e sovrac.
€ 18
11253 - (1900 Fotografia) - MUNARI, Bruno - Direzione sorpresa Foto di mario de biasi Milano, cordani, 1986
8°quadr: pp. 176. leg tt tl edit e sovrac perfetto stato di conservazione. Fotoriproduzioni d ifreccie di ogni tipo,
dimensione e natura. suppl LXX
€ 55
16251 - (1900 Fotografia) - NAMIAS, Rodolfo - Enciclopedia fotografica. Manuale pratico completo e ricettario
di fotografia. Milano, Il Progresso fotografico, 1919. 8°: pp.XXII + 1002. Leg.tt.tl.ed.con titt.in oro sul d. 268
illustr.in nero interc.nel t.
€ 90
5166 - (1900 Fotografia) - NIEWENGLOWSKI, G.H. - Traitè elementaire de photographie pratique Paris,
Garnier freres, sd. (1910). 16°: pp. VI+420. Bella legatura in nezzo marocchino (bruno) dorso a 6 scomparti divisi da
nervetti e filetti in oro fregio floreale inciso in oro al centro di ogni scomparto, titoli in oro al 2° scomparto, piatti e
guardie elegantemente Marmorizzati, esemplare in ottimo stato di conservazione. Nel volume : introdiction; la
perspective du peintre et la perspective du photographe, l'objectif photographique, l'obturateur, la chambre noire, les
surfaces sensibles, le laboratoire, preparation des solutions et bains, du sujet, l'exposition, le developpement. Les
principaux revelateurs. Achevement et conservation du negatif, tirage des photogrammes, photogrammes sur papiers
aux sels d'argent a l'image latente, photogrammes sur papiers aux sels de fer et paltine, montage et encardement des
photogrammes sur papier, choix de formules et recettes, pothogrammes sur papiers aux els d'argent a image
apparente. 198 xilografie in nero intercalte nel testo. vet II € 70
20211 - (1900 Fotografia) - PACI, A. - I fotografi e l'industria. Basilico, Berengo Gardin, Colombo, D'Alessandro,
Dondero, Jodice, Roiter etc. Rassegna di fotografia industriale. Roma, 1988. 4° picc. : pp. 176. Br.or. Centinaia di
illustraz.in b/n.
€ 16
3022 - (1900 Fotografia) - PIOVANI, Alberto COLOMBO - Attilio, - Gli eredi della terra Fondazione j.a.
comenius Milano, essevi, 1979 8°gr. Formato album.: pp. 154. tela editoriale co ntitoli. Perfetto stato di
conservazione. Opera interamente figurata da cruenti scene fotografate in bianco e nero Realizzata tra gli altri da
roiter, giacomelli, marisio, jodice, lucas, scianna ,etc. LXXV € 30
11085 - (1900 Fotografia) - PISTOLESI,A. ROSSI,G.A., - Omaggio al Mediterraneo. Milano, mondadori, 2001
Folio: pp. .352. 160 tavole a colori. Cartonato editoriae e sovrac. Perfetto stato di conservaz expo € 35
574 - (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 palstina. Stampa su carta patinata.
€ 20
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3223 - (1900 Fotografia) - SETTANNI, Pino - Ritratti in nero. . . con oggetto Roma, pieraldo editore, 1989
8°quadr: pp. 180. leg tt tl edit. Sovrac ed astuccio. 96 tavole a colori ft. Con le riproduzioni fotografiche dell'artista
dei principali personaggi degli anni 80 italiani. Perfetto stato di conservazione. lxxx € 30
21576 - (1900 Fotografia) - TORQUATI, W. - Guida pratica all camera oscura. Roma, Effe, s.d. anni '970 8°:
pp.216. Cart. ed. Numersoe illustraz. Saltuarie sottolin in n. nel t.
€ 16
25189 - (1900 Fotografia) - WAGNER, G. - Fotografia con l'infrarosso. Roma, Effe, 1974. 8°: pp.242. Cart. ed.
Numerose illustraz. nel testo e ft.
€ 18
17723 - (1900 Fotografia) - WAIN, G. - Vademecum del cinedilettante. Come si realizza il film. Milano, Ed.del
Castello, 1954. 16°: pp.240. Br.or. 98 figure nel t. € 14
10773 - (1900 Fotografia autografie) - , - GRONCHI GIOVANNI Fotografia di sm 22 x 18 di Giovanni gronchi
realizzata presso il fotografo Basi di Roma con in calce autografo dell'allora presidente della repubblica "Al prof
Domenico Marotta/ apr.1961/ gronchi" fotografia inserita in portafotografa coevo. expo € 250
1704 - (1900 Francia) - NICEFORO, Alfredo - Parigi. Una città rinnovata. Milano, Bocca, 1911. 8°: pp.XII + 486.
Br.or. X
€ 22
1372 - (1900 Friuli) - , - Il strolic furlan Pal 1972. an LIII Udin (Udine), societat, filologjche furlane, 1971 16°: pp.
196. br. Or. Fig a col. Riprod. Dis di guido tavagnacco. Numerose illustr. In nero e a colori nel testo.
€ 14
1358 - (1900 Fuide) - BERTARELLI, L.V. - Liguria, toscana settentrionale, emilia. Primo volume con 15 carte
geografiche e 8 piante di città. Milano, 1916. secondo volume: con 1 carte geografiche, 14 piante di città e 3 piante
di edifici. Opera della collana guida d'italia del touring club italiano. 2 volumi in 16°gr: pp. 372; 440. leg in tutta
tela editoriale rossa. Opera completa per le regioni indicate ed in prima edizone originale. Ottimo stato di
conservazione. ac del ii VOL IN 2953 LXXI € 32
582 - (1900 Fumetti) - , - Almanacco di Linus 1970. Milamo, 1970. 4°: pp. 144. Leg., tt. tl. ed. Episodi a fumetti
(strisce in nero) sul celebre poliziotto Dick Tracy.
€ 18
21580 - (1900 Fumetti) - , - Le avventure di Leo O'Pard. Milano, Rizzoli, 1988. 4° : pp. 130. Leg.in tutta tela ed.e
sovrac.fig. Due piccoli disegni a penna su due carte bianche altrim.come nuovo. € 16
21183 - (1900 Fumetti) - CAVAZZUTI, F. - Un'età quasi perfetta. Milano, Rizzoli, 1993. 8° : pp. 220. Br.or. 200
pagg.di testo con vignette in nero e didascalie. € 16
19755 - (1900 Fumetti) - ORSI, M.T. - Il fumetto in Giappone: dal dopoguerra al trionfo di Gekiga. Roma, da
"il Giappone", anno XX, 1982. 8°: pp.56. Br.or. Illustr.in nero intec.nel t. € 12
581 - (1900 Furiosa) - , - Le parole della pubblicità Dizionario della lingua pubblicitaria a cura di Donato
Mutarelli Milano, pola, 1981 8°: PP. Xii+210+2NN. BR. OR.
€ 16
10955 - (1900 Futirismo) - Nyst ray, - La peinture futuriste en belgique - la pittura futurista nel begio Dlla
rivista la belgique artistique et litteraire, luglio 1912 Milano, taveggia (direzione dle movimeto futurista), sd 1912
4°: pp.4.. Perfetto staot di conservaz. vet dx € 140
10949 - (1900 Futurismo) - , - Lacerba Preiodico quindicinale anno I n°6 firenze, 15 marzo 1913 4°: pp. Da 46 a
60 numeraz consecut dei numeri pubblicati. Perfetto stato di conservazione. Papini: contro il futurismo, buzzi: la
fantasia di magdeburgo, marinetti: adrianopoli assedio orchestra, folgore: la sensazione di turbine, Boccioni:
fondamento plastico della scultura e pittura futuriste, govoni: la città morta, carrà: piani plastici come espansione
sferica dello spazio. Papazzeschi: una casina di cristallo, Soffici: giornale di bordo, Papini: la ripsosta dei romani,
tavolato: glossa sorpa il manifesto futurista dela lussuria vet dx € 280
22120 - (1900 Futurismo) - BORGHESE, A.
ILLUMINATO, S., (A cura) - Intorno al futurismo. Roma,
Leonardo e De Luca, 1991. 4° picc. : pp. 158. Cartonc.ed.fig.a col. Il futurismo e noi di E.Crispolti. Le priorità del
futurismo di M.Calvesi. Fondazione e Manifesto del Futurista, atmosfere futuriste, la fotodinamica di C.L.Bragaglia,
il cinema e i futuristi, teatro e futurismo, scenotecnica futurista, danza etc. Numerose illustraz.e sidegni nel testo e ft.
In nero e a col.
€ 35
11376 - (1900 Futurismo) - CANGIULLO, ( Francesco) - Le novelle del varietà Con 37 fotografie di stelle e divi
Napoli, richter, 1938 8°gr: pp. 1nn+186+5nn. Br or figurata .perfetto stato di conservazione. 37 tavole con fotoriprd
in nero al solo verso stampate su carta patinata. Novelle ispirate a starlette dell'epoca. Cfr. Diz. Fut., p. 197a: "[Nel
libro] sono sfiorati temi cari allo sperimentalismo". Prima edizione originale vet lett € 180
3140 - (1900 Futurismo) - DRUDI, Maria gambillo - FIORI , teresa, Raccolti e oridnati - Archivi del fururisamo
Roma, de luca, 1958 4°picc: pp.618+2nn- leg in tutta tela edit. Esemplare in ottimo stato di conservaz. Il secondo
volume fu pubblicato solo nel 1962. LXXVIII € 80
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11971 - (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.
nero VII
€ 22
10951 - (1900 Futurismo) - JOLY, Auguste - Le futurisme et la philosophue il futurismo e la filosofia Dlla rivista
la belgique artistique et litteraire, luglio 1912 Milano, taveggia, sd 1912 4 pagine in 4° perfetto stato di conservaz.
vet dx
€ 160
5322 - (1900 Futurismo) - LEPROTTY, Felice - L'isola del bene e del mare. Roma, edizioni di cosmopoli, sd
(1931) 8°: pp. 234+2nn. Br or. Belal copertina a tinta piatta color minio illustrata acura di Mario Giobbe, F. Leprotty
è l'autore de L'isola del bene e del male (cfr godoli I pag 432) Fu tra i frequentatori di A.G. Bragaglia. Il romanzo di
leprotty è un'interessante mescolanza di stile narrativo futurista e di stile fantascientifico. Prima edizione originale,
esemplare facente parte delle copie fuori commercio, stamapate a tiratura limitata (ns. 33 inviata a Bernardo Ruggero.
Esemplare in perfett ostato di conservazione. vet III € 150
5158 - (1900 Futurismo) - LUCINI, Gian Pietro - Ai mani gloriosi di giosuè carducci Varazze, botta, 5 marzo
1907 Pp. [2] 143 [3], brossura editoriale. Prima rara edizione pubblicata in 120 esemplari. Per note sull'opera
futurista di Lucini cfr. Cammarota, Futurismo, 287.2; Salaris, Bibliografia, p. 43a; Echaurren, Futurcollezionismo, pp.
18-20. vet I
€ 1000
10952 - (1900 Futurismo) - MARINETTI, F.t. - In quest'anno futurista
Milano, tavegia (direzione del
movimento futurista), 29 novembre 1914 4°: pp. 4. perfetto stato di conservaz. vet dx € 220
10954 - (1900 Futurismo) - MARINETTI, F.T. - Manifesto tecnioci della letteratura futurista Milano, taveggi
(direzione del movimeto futurista), 11 maggio 1912 4°: pp. 4. perfetto stato di conservaz. vet dd € 220
10950 - (1900 Futurismo) - PAPINI, Giovanni - Contro roma e contro benedetto croce Discorso detto al meeting
futurista dle teatro costanzi il 21 febbraio 1913 Milano, direzione del movimeto futurista 4° pp.4. perfetto stato di
conservaz. vet dx
€ 240
480 - (1900 Futurismo) - SALARIS, Claudia - Marinetti arte e vita futurista Roma editori riuniti, 1997 8°: pp.
384. br. Or. 36 tavoel su carta pat. Ft.
€ 20
812 - (1900 Futurismo) - VERDONE, MARIO - Diario parafuturista Roma, lucarini, 1990 8°: pp.192+2nn. Br. Or
lievi tracce d'umido
€ 14
11830 - (1900 Gastonomia) - CARNACINA, Lugi - Cucina dall'a alla z Volume I (VI) Milano, fabbri, 1988 6
volumi in 4°picc: pp. 2800 (compless) + 50 .elg in tt tlea edit. Opera completa numerose fotorir a colori. Buono stato
di conservaz nero II
€ 80
17637 - (1900 Gastronomia) - , - Agenda di casa 1962. Bergamo, Ist.Ital.Arti Graf., 1961. 8°: pp.500circa. Br.or.
Numerose illustr.a col.nel t.e ft. 365 ricette di gastronomia dalle minestre, alle carni, fritti, ortaggi e legumi, pesce,
polli e cacciagioni, pasticceria, salse etc. Consigli su come togliere le macchie, sapersi nutrire, cosigli di bellezza etc.
€ 14
25190 - (1900 Gastronomia) - , - Alle mamme italiane. Il consorzio nazionale produttori di zucchero e
l'associazione nazionale bieticultori. Edizione fuori commercio senza luogo di stampa né edit.e s.d.(anni '930-'40). 8°
: pp. 80. Bella leg.in tutta tela edit.con bambino in rilievo laccato in rosso sul p.ant. Tavole ft. Lo zucchero
nell'alimentazione del bambino; ricettario domestico : 1. pasticcerie e dolci (22 ricette), 2: dolci e gelati di riso (13
ricette), 3. Marmellate-conserve composte (25 ricette), 4. Sciroppi e bevande (23 ricette). € 22
17975 - (1900 Gastronomia) - , - Cento amici, cento menù. Napoli, 1987. 8°: pp.214. Br. or. con disegno a col. sul
p. ant. Edizione fuori comm. Sono elencati (in ordine alfab.) i nominativi dei 100 amici, seguono i 100 menù (uno
per amico) in dosi e preparaz.
€ 16
226 - (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
21200 - (1900 Gastronomia) - , - Enciclopedia della cucina italiana : Antipasti. Milano, Mondadori, 2007. 4°
picc. : pp. 576. Cart.ed.fig.a col. Numerose illustraz.a col.
€ 18
11039 - (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 L € 20
17009 - (1900 Gastronomia) - , - Guida Gallo. I migliori risotti dei più grandi ristoranti del mondo. Testo in
italiano ed inglese. Quinta edizione. Stampato per cura del riso Gallo, 2002. 8°: pp. 320. Br. or. plastif. e fig.
Numerose figure a colori nel testo. Edizione fuori commercio.
€ 18
25191 - (1900 Gastronomia) - , - Guida gastronomica d'Italia. Milano, a cura del T.C.I., 1960. 16° picc. : pp. 528.
Leg.in tutta tela ed.
€ 20
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20766 - (1900 Gastronomia) - , - Il gioiello in cucina : l'arte di mangiar bene. Padova, Epli, s.d. 4° : pp. 256.
Leg.tt.tl.e.e sovrac.
€ 25
17639 - (1900 Gastronomia) - , - Il libro di casa Cirio 1938. Milano, Ed. Domus, 1938. 8°: pp.400ca. Cart.ed.
Fenditura lungo una costola ma esempl.ottimo con agenda mai usata. 365 ricette gastronomiche originali e consigli
dietetici.
€ 18
21203 - (1900 Gastronomia) - , - Il mangiar sano. Manuale pratico per una cucina sana ed economica, senza
acqua e senza grassi. S.l. e s.d a cura della Unic-Mann (pentole per cucina). Sono riportate le ricette gastronomiche
eseguibili con le pentole sopracitate. 8°: pp. 198. Br. or Tra gli altri ha collaborato Ida Benedetti etc. Centinaia di
figg. a col. nel t. Sono riportate 122 ricette complessivam. € 14
224 - (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. Numersoe 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 prparare cocktail. € 20
1601 - (1900 Gastronomia) - , - Il piatto d'oro e i vini italiani doc Roma, di marco, 1983 2 volumi in 4°: pp.448.
cmpless. Leg tt cart edit plast a col. Ottimo stato di conservazione. Riucco di tavole con illustraz. A col. VI € 24
22121 - (1900 Gastronomia) - , - In cucina con fantasia. Ricette dal mondo per ogni paese. Milano, Selezione dal
Reader's Digest, 1981. 8° gr.obl. : pp. 362. Leg.in tutto cart.ed.fig.a col. Oltre cento illustraz.a col. e più di mille
ricette gastronomiche.
€ 25
563 - (1900 Gastronomia) - , - Itinerari della buona tavola 1968 Annuario dell'accademia italiana della cucina.
Milano, maestrim 1967 8°: pp. 216. br. Or. 16 tavole ft. Riprod incisioni su legno tratte dall'opera di B. Scappidell'arte di cucinare. Venezia, 1610.
€ 20
18284 - (1900 Gastronomia) - , - Itinerario gastronomico napoletano. A cura di Mario Stefanile. Napoli, s.d. 8° :
pp. 100ca. nn. Br.or.
€ 14
25192 - (1900 Gastronomia) - , - La buona cucina casalinga. 1000 ricette di Frate Indovino. Perugia, Ed. Frate
Indovino, 1966. 8°: pp.512. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Disegni a col.nel t. € 18
17638 - (1900 Gastronomia) - , - La buona cucina casalinga. 1000 ricette di Frate Indovino. Perugia, Ed. Frate
Indovino, 1971. 8°: pp.512. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Disegni a col.nel t. € 18
15916 - (1900 Gastronomia) - , - La buona cucina casalinga. 1000 ricette di frate Indovino. Perugia, 1971. 8° : pp.
512. Leg.in tutta similpelle ed.con titt.in oro impressi sul p.ant.e sul d.
€ 16
21198 - (1900 Gastronomia) - , - La pasta su misura. Milano, De Vecchi ed. per la SIMAC, 1982. 8°: pp.222.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Numerose tavv.ft.con illustr.a col. Possibilità di preparare vari tipi di posta attraverso
l'apparecchio SIMAC, seguono circa 400 ricette gastronomiche. € 16
15061 - (1900 Gastronomia) - , - La pentola d'oro, dagli antipasti ai desserts. Milano, Del Drago, 1983. 8°gr.:
pp.1006. Leg.tt.similpelle ed.con titt.e cornici in o.impressi ai piatti. Numerose tavv.a colori ft. € 30
16540 - (1900 Gastronomia) - , - La salute a tavola. Ricette di Gino Angelini per i vini D.O.C. Adriano Vanini. A
cura della Imcowaterless. Verona, Adpress, s.d. (anni '970). 4°picc.quadr.: pp.284. Leg.tt.tl.ed. Numerose illustr.a
colori. Più di 400 ricette gastronomiche originali, nozioni di dietetica, alimentazione equilibrata e cucina a vapore.
Dizionario di cucina, erbe aromatiche, tabelle di composizione chimica ed energetica degli alimenti. € 25
12039 - (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 delal gracia, 1983 8°: pp. 100. br or e sovra.c copie numerate ns n°300 su 800. copèia di pregio
abellita da un incisione all'acquaforte color seppia numerata (4/80) e firmata a mano da gianfrnaco gorini. nero XI €
80
17841 - (1900 Gastronomia) - , - Libro di casa 1951 Milano, Ed.Domus, 1951. 8° : pp. 448. Br.or. 365 ricette
gastronomiche originali.
€ 15
15732 - (1900 Gastronomia) - , - Libro di casa 1952. Milano, Editoriale Domus, 1952. 8°: pp.400circa. Br.or. 365
ricette gastronomiche. ac in 17641
€ 16
16617 - (1900 Gastronomia) - , - Nuovo ricettario Carli. Manuale d'igiene alimentare per la preparazione delle
vivande sane e gustose. Illustrazioni del pittore Giuseppe Cappadonia. Oneglia, 1992. 8° : pp. 318. Cart.ed.
€ 12
15453 - (1900 Gastronomia) - , - Per Lei. Agenda per la famiglia 1955 omaggio dello Sviluppo gas, Napoli. 8°:
pp.430. Cartonc.ed. Circa 380 ricette gastronomiche originali. € 16

318
16980 - (1900 Gastronomia) - , - Per lei. Agenda per la famiglia 1959. Omaggio "Sviluppo Gas". Napoli. 8°: pp.
440. Cart. ed. fig. a col. 365 ricette gastronomiche originali.
€ 14
15915 - (1900 Gastronomia) - , - Per Lei. Agenda per la famiglia 1959. Omaggio "Sviluppo Gas" Napoli. 8°:
pp.400 ca. Cart.ed.fig.a col. Circa 365 ricette gastronomiche. € 15
16424 - (1900 Gastronomia) - , - Pronto. . . Qui "Lisa Biondi". 500 ricette, 100 piatti al formaggio. 16 tavole fuori
€ 16
testo a colori. Bologna, Caroccio, 1966. 8°: pp. 288. Cart. ed. fig a col.
17978 - (1900 Gastronomia) - COTTA RAMUSINO, B. - La cucina Mediterranea. Milano, La Spiga, 1990. 8° :
pp. 140. Cart. ed. fig. a col. Numerose illustraz. In nero nel tr. e ft. Stampa su carta rustica colorata. € 14
17954 - (1900 Gastronomia) - AA. VV., - A tavola con Dolomieu. Rassegna gastronomica delle vallate bellunesi
1988-1989. Cornuda ( Tv), 1988. Ed.fuori comm.promossa dall'Ascom. 8° quadr. : pp.94. Cart.ed.fig.a col.
Numerose illustr. in nero e a col. Ricette gastronomiche tipiche del luogo.
€ 14
19505 - (1900 Gastronomia) - AA.VV., - Grande enciclopedia Curcio : bevande, vini e cocktails. Roma, 1979. 3
voll.in 4°picc. : pp. 488. Br.or. Centinaia di illustraz.a col.
€ 22
15062 - (1900 Gastronomia) - AA.VV., - L'arte di saper mangiare (senza rinunce). A cura di Montenero,
Alberini, Baslini e Rosselli. Firenze, Sansoni, 1972. 4°picc.: pp.XXIV + 410. Leg.in tutta similpelle ed. Astuccio fig.a
col. Numerose tavole a col.ft. Più di un migliaio di ricette gastronomiche. Riparata la cuffia superiore del dorso, peri
il resto perfetto esempl.
€ 30
18309 - (1900 Gastronomia) - AA.VV., - Suvremeni Kuhar. 3220 Recepata I Savajeta. Belgrado, Prosveta, s.d.
(anni '70). 8°gr.: pp.1020. Leg.tt.tl.ed. Eccezionale raccolta di 3200 ricette gastronomiche accompagnate da numerose
tavv.ft.
€ 30
21202 - (1900 Gastronomia) - ALBERINI, M. - Piemontesi a tavola. Itinerario gastronomico da Novara alle Alpi.
12 tavole a colori fuori testo. Fotografie di Federico Garolla. Milano, Longanesi, 1967. 16° : pp. 282. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac.fig.a col.
€ 20
23206 - (1900 Gastronomia) - ALBERINI, M. - Piemontesi a tavola. Itinerario gastronomico da Novara alle Alpi.
12 tavole a colori fuori testo. Fotografie di Federico Garolla. Milano, Longanesi, 1967. 16° : pp. 282. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac.fig.a col.
€ 20
15914 - (1900 Gastronomia) - ARTUSI, P. - Artusi 2000. La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene. 775
ricette originali di Pellegrino Artusi analizzate da due dietologi amanti della buona cucina : Giuseppe Sangiorgi e
Annamaria Toti. Firenze, Giunti, 1991. 8°gr. : pp.640. Cart. ed. Centinaia di illustraz.interc.nel testo. € 16
230 - (1900 Gastronomia) - BACCIONI, G.B. - Igiene degli alimenti. Un libro per tutti. Milano-Palermo, Sandron,
1903. 16°: pp.240. Br.or. Frontesp.parz.attaccato al I di cop. € 18
6813 - (1900 Gastronomia) - BARBERO, Guido - La pastasciutta in italia e nel mondo 500 ricette regione per
regione Crescentino, la rosa, 1993 8°gr: pp. 400 br. Or. XIX € 16
1299 - (1900 Gastronomia) - BATTAGLIA, Tina MASSA, Francesca, - 500 ricette di pasta Città di castello,
MB, 1997 8°: pp. 288. br. Or.
€ 14
20599 - (1900 Gastronomia) - BEAULIEU, M. - L'arte della cucina : aperitivi e cocktails, i piatti freddi, i segreti
del forno a microonde. Monte Cremasco, Edizioni Contedit, s.d. 4°: pp.192. Cart.ed.fig.a col.
€ 16
15454 - (1900 Gastronomia) - BELLINI, B. e BARRY, N., - Firenze in padella. Firenze, 1971. 8°obl.: pp.10 nn.
+ 190. Br.or.fig.a col. Più di 100 ricette gastronomiche. € 16
15913 - (1900 Gastronomia) - BIONDI, Lisa - 350 ricette di cucina leggera. Milano, Mondadori, s.d. anni (1960).
Edizione fuori commercio. 8°: pp.180. Leg.tt.tl.ed.fig.a col.
€ 16
18389 - (1900 Gastronomia) - BIONDI, Lisa - La vita è più leggera : 350 ricette di cucina leggera. Milano,
Mondadori, s.d. anni '960. Edizione fuori commercio. 8° : pp. 180. Leg.tt.ed.fig.a col. Tavole ft. A col. € 16
23207 - (1900 Gastronomia) - BONI, Ada - La cucina rapida per la donna di oggi. Milano, Mondadori, 1968. 8° :
pp. 400. Cart.ed.fig.a col. Circa ricette gastronomiche. € 25
15912 - (1900 Gastronomia) - BRAMIERI, Gino - La cucina di Gino Bramieri. 252 ricette "allegre" gustose.
Milano, De Vecchi, 1977. 8°: pp.224. Cart.ed.fig.a col. Illustr.sul t.e ft. € 15
19131 - (1900 Gastronomia) - CAPOGNA, P. (a cura) - A tavola con il brandy italiano Divagazioni marchigiane.
Roma, 1978. 8°: pp 100. Br. or. Disegni di L. Chistergi. Ed. fuori commercio.
€ 16
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16792 - (1900 Gastronomia) - CARNACINA, L. VERONELLI, L., - La cucina rustica regionale : Piemonte,
Valle d' Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Veneto. Milano, Rizzoli,1978. 4° : pp.
376. Leg.tt.tl.ed. e sovrac. Numerose illustraz. a colori e centinaia di ricette gastonomiche. € 30
15455 - (1900 Gastronomia) - CASATI, E. ORTONA, G., - La pasticceria russa. Un viaggio attraverso le più
prelibate ricette di pasticceria del grande paese dell'est. Bologna, Calderini, 1992. Prima edizione. 8° : pp. XVI +
100. Leg.tt.tela ed.fig.a col. Tavole a col.ft. € 14
21179 - (1900 Gastronomia) - CATTANEO JARRAT, E.
JARRATT, V., - 230 modi di cucinare la pasta.
€ 22
Prefazione di Paaolo Monelli. Milano, Mondadori, 1970. 8° : pp. 328. Cart.ed.fig.a col. 13 tavole a col.ft.
15064 - (1900 Gastronomia) - CECCHINI, M. - Tuttopesce. Alla brace, al sale, alla piastra, in umido, al forno, al
cartoccio, bollito, fritto, alla mugnaia : tutti i modi per cucinare il pesce di mare in 172 ricette. Milano, Mondadori,
1995. 8°picc. : pp. 256. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.Tavole a col.ft. Lunga dedica autogr.dell'A.sulla prima carta b.
€ 25
15730 - (1900 Gastronomia) - CRESPI, C. - 100 torte e gelati da fare in casa. Milano, De Vecchi, 1975. 8° : pp.
136. Br.or.fig.a col.
€ 16
15456 - (1900 Gastronomia) - DAVIDIS-HOLLE, Henriette - Prattisches kockbuch fur die einfache und feinere
kuche. Unter befonderer berudfichtigung der unfangerinnen und anghehenden hausfrauen. Leipzig, Belhagen, 1929.
8°: pp.XL + 694. Leg.tt.tl.ed. Usure alle cuffie e tela dei piatti leggerm.brunita. Disegni in nero nel t.e tavv.a col.ft.
Più di un migliaio di ricette gastronomiche. € 30
17919 - (1900 Gastronomia) - DISTEFANO, B. - Ricette tradizioni e folklore nella cucina rustica siciliana.
Collana "Cucina che vai natura che trovi". A cura della redazione di tradizioni popolari della casa editrrice "il
Vespro". Palermo, 1978. 8°: pp. 96. Br. or. con disegno a col. sul p. ant. Numerosi disegni ad inchiostro di china nel t.
e ft. di Rodo Santoro. Stampa su carta rustica.
€ 16
25194 - (1900 Gastronomia) - FABIANI, S. - Lo snob in cucina. Illustrato da S.A.R. Giovanni di Borbone principe
delle due Sicilie. Milano, Sugar, 1967. 16° : pp. 182. Leg.in tutta tela ed.
€ 20
17976 - (1900 Gastronomia) - FERRARIS, C. DOATI, C., - Le bevande della salute. Bevande, tisane, bevande
alcooliche. Milano, La Spiga, 1991. 8° pp. 134 .Cart. ed. fig. Numerosi disegni in nero nel t. Stampa su carta rustica
colorata.
€ 14
19078 - (1900 Gastronomia) - FERRINI, Lina - Il talismano della massaia. Cucina moderna, economica, ma senza
sacrificio a tavola. Milano, Giachini, 1955. 16°: pp.256. Br.or.fig.a col. Perf.conservaz. € 12
22123 - (1900 Gastronomia) - FORMENTO, F. - La cucina orientale. Prefazione di Luigi Veronelli. Cina,
Giappone, India, Malesia, Indonesia : per la prima volta accessibile la cucina quotidiana di un miliardo e mezzo di
uomini. Milano, Feltrinelli, 1968. Prima edizione. 8° : pp. 330. Leg.tutta tela ed.e sovrac.fig.a col.
€ 25
16254 - (1900 Gastronomia) - FOUCON, A. (prof. de cuisine) - La cuisine et la patisserie enselgnees par l'image.
Ginevra, Soner, s.d. (1932). 8°: pp.488. Leg.tt.tl.ed.con titt.in o.impressi sul p.ant.e sul d. 48 tavole ft.con circa 300
illustr.in nero.
€ 80
23208 - (1900 Gastronomia) - GALLOIS, J.P. - Il libro d'oro dei formaggi. Traduzione di L. Pontorieri. Milano,
De Vecchi, 1976. 8°gr.: pp.288. Leg.tt.similpl.ed.con titt.in o.sul d.e sovrac. Illustr.a col. Circa 200 illustraz.a col.e in
b.n.nel t.e ft.
€ 25
25195 - (1900 Gastronomia) - GOSETTI, F. - Ricette nuove per forno a micronde. Novara, De Agostini, 1994.
4° : pp. 164. Cart.ed.fig.a col. Numerose illustraz.a colori. € 18
21574 - (1900 Gastronomia) - GRIFFINI, Orso Cesare - I tartufi. Roma, Trevi editore, 1973. 8° : pp. 126. Leg.in
piena pelle ed.con titt.in oro sul p.ant. Alcune xilografie in nero ft. L'uso del tartufo negli antipasti, nelle salse,
minestre, uova, pesci e carni, cacciaggione, contorni e dessert € 20
15457 - (1900 Gastronomia) - GRIFFINI, Orso Cesare - I tartufi. Roma, Trevi editore, 1973. 8° : pp. 126. Leg.in
piena pelle ed.con titt.in oro sul p.ant. Alcune xilografie in nero ft. L'uso del tartufo negli antipasti, nelle salse,
minestre, uova, pesci e carni, cacciaggione, contorni e dessert € 20
17726 - (1900 Gastronomia) - GUALANDI, R. - Alimentiamoci di legumi e frutta. Presentazione di Luigi
Carnacina. Bologna, s.d. (anni 1970). 8°: pp.92. Leg.tt.tl.ed. Numerose ill.a col. € 12
15458 - (1900 Gastronomia) - HEYL, Hedwig - ABC der kuche. Dreizehnte, verbesserte und vermehrte auflage mit
17 abbildungen und 6 tafen. Berlino, Habel, 1926 (seconda edizione dopo quella del 1888). 8°: pp.XII + 942.
Leg.tt.tl.ed. (tela al dorso staccata). Piatti bruniti e cop.post.con presa d'umido ma ottimo interno. Eccezionale
raccolta di ricette gastronomiche ( per un totale di più di 200 ricette). € 35
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403 - (1900 Gastronomia) - KAFTAL, G. - Le cento ricette di un buonogustaio
pp.180. br. Or.
€ 16

Firenze, sansoni, 1970 8°:

22125 - (1900 Gastronomia) - LUCCHESI, R. SPAGNOL, E., - Il libro del mangiar sano. Milano, Mondadori,
1972. 8° gr. : pp. 452. Leg. tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. 16 tavole a col. ft.
€ 25
22126 - (1900 Gastronomia) - MAFFIOLI, - Storia piacevole della gastronomia. Volume 1° : Dalla mela di Eva
ai consigli gastronomici di Lutero. Volume 2° :Dai banchetti di Maria de' Medici ai giorni nostri. Milano, Bietti,
1976. 2 volumi in-8° : pp. 390; pp. 446. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.Astuccio. Perfetta conservaz. Centinaia di
illustraz.a col.nel t.e a piena pag.ft. Ampia bibliografia finale. € 100
20621 - (1900 Gastronomia) - MANCUSO SORRENTINO, L.
MILITERNI NARDONE, G., - Menù
napoletani. Napoli, Guida, 1990. 8° : pp. VIII + 270. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 22
23209 - (1900 Gastronomia) - MANCUSO SORRENTINO, L.
MILITERNI NARDONE, G., - Menù
napoletani. Napoli, Guida, 1990. 8° : pp. VIII + 270. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 22
21573 - (1900 Gastronomia) - MARSERO, M. - Dolci e delizie subalpine. Piccola storia dell'arte dolciaria a
Torino e in Piemonte. Torino, Anteprima, 2004. 8° : pp. 240. Br.or. fig.a col. Tavole ft. A col. € 18
1338 - (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
15911 - (1900 Gastronomia) - MAURI, A. E LURAGHI, P., - Enciclopedia dei dolci. 680 squisite ricette per
tutti i gusti. Torino, FME, 1992. 8° : pp. 448. Br.or.Come nuovo. 16 tavole a col.ft.
€ 18
21537 - (1900 Gastronomia) - MONTI TEDESCHI, A. (a cura) - Il nuovissimo cucchiaio d'argento. Il libro
fondamentale della cucina italiana. Milano, Domus, 1986. 8°: pp.1084. Leg.tt.tl.ed.con illustraz.a col.applicata sul
p.ant.e titt.impressi in oro su fondo d'argento. Numerose tavole a colori ft. Per errore edit.il primo quaaderno
composto da 8 pagg.non è stato assemblato col testo, altrim.perfetto esempl. € 25
21178 - (1900 Gastronomia) - MORITZ, C.F. - Every woman's cook book, New York, Cupples and Leon
company, 1926. 8° : pp. XXXVIII + 714. Leg.tutta tela ed. Usure al d. e alle cerniere interne ma ottimo esempl. Oltre
1.000 ricette gastronomiche ampiamente descritte. € 30
828 - (1900 Gastronomia) - MORRICONE, A. PEDICINO V., - Il buonadieta Guida completa all'alimentazione
per i bambini da 2 a 6 anni Roma, editori riuniti, novembre 1973 (I edizione) 8°: pp. 258. cartonato edit.
€ 15
20614 - (1900 Gastronomia) - NAU, G. - Bon appetit. Milano, 1975. 8°quadr.: pp.350. Cart.ed. Numerose tavv.a
col.ft.
€ 14
16672 - (1900 Gastronomia) - NAU, G. - Bon appetit. Il grande abbecedario amc della cucina moderna Milano,
1975. 8°quadr.: pp.350. Cart.ed. Numerose tavv.a col.ft. € 16
20625 - (1900 Gastronomia) - OLIVIERO, Nello - La cucina della fragranza. Napoli, per il Mattino, s.d.
Edizione fuori commercio. 8° : pp. 48. Br.or. con antica stampa a col.riprod.sul p.ant. Numerose illustraz.a
col.intercal.nel t. tratte da antiche stampe, tra cui diversi acquerelli di piante aromatiche. € 12
17767 - (1900 Gastronomia) - OLIVIERO, Nello - La cucina della fragranza. Napoli, per il Mattino, s.d.
Edizione fuori commercio. 8° : pp. 48. Br.or. Con antica stampa a col.riprod.sul p.ant. Numerose illustraz.a
col.intercal.nel t. tratte stampe da antiche, tra cui diversi acquelli di piante aromatiche. € 12
15460 - (1900 Gastronomia) - PALAZZI, A. - Cucina sì, fatica no.
Leg.tt.tl.ed.con sovrac.fig.a col. Numerose tavv.ft.con illustr.a col. € 16

Milano, Fabbri, 1989. 4°picc.: pp.190.

15910 - (1900 Gastronomia) - PALAZZI, Antonella - Il libro del riso. Milano, Fabbri, 1988. I edizione. 4°picc: pp.
192. Leg in tutta tela edit. e sovrac. fig a col. Stampa su carta patinata. Numerose figure nel testo anche a piena
pagina.
€ 16
11686 - (1900 Gastronomia) - PAOLINI, Davide - Peck. Peccati di gola a Milano Milano, Mondadori, 1998 4°:
pp. 136. leg in tt similpelel edit e sovrac. Perfetto stato di conservazione. Numerose fotoripr nel testo ache a piena
pagina expo sup lat sx
€ 20
23211 - (1900 Gastronomia) - PAPO, L. - A tavola con il Brandy italiano. Divagazioni liguri. Roma, a cura
dell'Accad.del Brandy ital., 1982. 8°: pp.124. Br.or. Ed.fuori commercio. Stampa su carta col. Numerosi disegni
originsli in nero nel t.e ft. di G.B.Frangini. € 16
20589 - (1900 Gastronomia) - PELLATI, R. - Manuale di alimentazione per la famiglia. Milano, Fabbri, 1980.
8°gr. : pp. 232. Cart.ed.fig.a col.
€ 16
16425 - (1900 Gastronomia) - PETRONIUS, - Ricettario della felicità. Bologna, Capitol, 1961. 8°: pp.258.
Leg.tt.tl.ed. Tavv.a col.ft. Circa 400 ricette gastronomiche dagli antipasti ai dolci. € 16
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1322 - (1900 Gastronomia) - PETTINI, Amedeo - Ricettario carli Maunale d'igiene alimentare per la preparazione
di vivande sane e gustose. Illustrazioni del pittore giusepep cappadonia Torino, ilte 1973 8°: pp. 360+20 nn di
pubbledit. Cart ed. fig a col.
€ 16
15461 - (1900 Gastronomia) - PIEROTTI, M.A. - 600 ricette, 175 menù brillanti.
Br.or.fig.a col. Tavv.a col.ft.
€ 16

Milano, 1971. 8°: pp.296.

17924 - (1900 Gastronomia) - PILLON, Cesare - Guida alla cucina dello storione.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 14

Parma, 1989. 8°: pp.144.

15909 - (1900 Gastronomia) - RARIS, F. SALVETTI, L., - I funghi. Il manuale del cercafunghi e delle buone
ricette casalinghe. Milano, Edizione del Drago, 1982. 8° : pp. 144. Cart.ed.fig.a col. Un centinaio di illustraz.a
col.nel t.e ft.
€ 14
19937 - (1900 Gastronomia) - REBOUX, P. - Nouveaux regimes. Trois cents recettes conformes aux regles
medicales.. Mais combinee selon la gastronomie. Paris, Flammarion, 1931. 8°: pp.286. Br.or.
€ 18
25197 - (1900 Gastronomia) - RINALDI, R. - 300 ricette senza grassi. Milano, Rizzoli, 1974. 8° : pp. 350. Leg.in
tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. Tavv.a col.ft.
€ 25
19036 - (1900 Gastronomia) - ROGGERO, S. - Cucinare oggi. Dall'alimento alla cucina. Volume I: carni, pesci,
latticini, uova. Milano, 1985. 8°: pp.294. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.a col. Circa 300 illustraz.a col. € 16
15462 - (1900 Gastronomia) - ROGGERO GUGLIELMO, E. - Cucinare per il corpo e lo spirito. La cucina
macrobiotica. Torino, Centro Est-Ovest, 1984. 8°: pp.260. Br.or.fig.a col.
€ 14
15063 - (1900 Gastronomia) - SALVADORI, R. LANDRA, L. e M., - La dieta Mediterranea. 334 ricette tra
salute e cultura. Milano, Mondadori, 1997. Prima edizione. 8°gr. : 324. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Numerose
tavv.a col.ft.
€ 25
11739 - (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. XV € 25
16045 - (1900 Gastronomia) - SERRA, A. E p. - A Roma se magna così. Napoli, Il Libro in piazza, 1981. 8° : pp.
390. Br.or.fig.a col. Tavole a col. ft.
€ 16
23212 - (1900 Gastronomia) - SORZIO, A. - Pasticceria casalinga.
Leg.tt.cart.ed.fig.a col. Tavole a col.ft.
€ 18

Milano, Fabbri, 1976. 8° : pp. 128.

20596 - (1900 Gastronomia) - SORZIO, A. - Pasticceria casalinga.
Leg.tt.cart.ed.fig.a col. Tavole a col.ft.
€ 15

Milano, Fabbri, 1976. 8° : pp. 128.

23213 - (1900 Gastronomia) - SORZIO, A. e COCCONI, E., - Conservatutto. Volume 1° : a. Verdure sotto vetro.
2. Frutta sotto vetro. 3 Carni e pesci sotto vetro. 4. Ricette di verdura, frutta, carni e pesci. Vol. 2° : 1. Piatti pronti
per sette giorni. 2. Liquori casalinghi. 3. Pasticceria casalinga. 4. Ricette di piatti pronti per sette giorni di liquori
casalinghi e pasticceria casalinga. Milano, Fabbri, 1975. Prima edizione. 2 voll.in-8° gr. : pp. 470; pp. 470.
Leg.tt.cart.ed.fig.a col. Numerose tavv.a col.ft. € 60
20765 - (1900 Gastronomia) - STACEY, J. - La grande cucina vegeteriana. Savigliano, Gribaudo, s.d. 4° picc. :
pp. 256. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Un centinaio di illustraz.a col. € 25
25198 - (1900 Gastronomia) - TOUFF COOPER, T. RATNER, M., - Il mondo in cucina. Ricette di tutti i paesi.
Illustrazioni di Tony Chen. Milano, Emme ediz., 1977. 8° gr. : pp. 70. Leg.in tutto cart.wd.fig.a col. Numerosi
disegni a col.
€ 16
17442 - (1900 Gastronomia) - UGOLINI, L. - Colazione, pranzo e cena. La cucina per tutti. Milano, Ceschina,
1969. 8°: pp.760. Leg.tt.similpelle ed.con titt.in o.sul d. Numerose tavole a col.ft. € 35
15908 - (1900 Gastronomia) - VALLI, Emilia - La frutta. 376 ricette dolci e salate. Bologna, Calderini, 1991.
Prima edizione. 8° : pp. XVI + 358. Cart.ed.fig.a col. Ricco indice per portate.
€ 16
23214 - (1900 Gastronomia) - VALOTI, Mario - Andar per funghi. Disegni di Stefano Torriani. Clusone (Bg),
Ferrari ed., s.d.anni '980. 8° : pp. 306. Br.or.fig.a col. Circa 100 illustraz.a col.ft. € 22
17091 - (1900 Gastronomia) - VANZETTI, G. e SOLLAZZO, G., - Prontuario di dietetica. Presentaz.di Carlo
Foà. Torino, 1961. 8°: pp.XVI + 292. Leg.tt.tl.ed. Le varie diete illustrate secondo rigorosi principi medici, seguono
le ricette gastronomiche dietetica con ingredienti (in peso e dosi), preparazione e contenuto in protidi, glicidi etc. €
22
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15066 - (1900 Gastronomia) - VERONELLI, Luigi - Il libro delle salse. Milano, Mondadori, 1974 (I edizione). 8°:
pp.200. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. 16 tavole a colori ft. € 22
15907 - (1900 Gastronomia) - VERONICA, (A cura). - Cuciniamo all'italiana. Bologna, Malipiero, 1974. 8°: pp.
254. Cart. ed. fig. a col.
€ 16
1209 - (1900 Gastronomia) - ZANOTTI, N. e FOSSA, P., - Menù svelti per fare bella figura (mangiando bene).
Milano, Mondadori, 1972 (Ed.fuori commercio). 8°: pp.198. Cart.ed.
€ 18
1156 - (1900 Geografia) - GUILIANI - BALESTRINO, Maria clotilde, - Gli italiani nel sudafrica Collan studi e
ricerche di geografia Napoli, geocart, 1995 8°gr: pp. 210+2nn. Numerose fotoripr in nero ed a col ft.
€ 18
1280 - (1900 Geografia) - RUOCCO, Domenico - L'Uruguay e gli italiani. Opera della collana memorie della
società geografica italiana volume XLVII Roma, Soc.Geogr.ital., 1991. 8°: pp.364. Br.or. 104 illustr.in nero interc.nel
t. AC IN 1894 XXIV
€ 18
11666 - (1900 Geologia) - MATHER, K.F. - Il mondo sotto di noi L'affascinate storia della geologia Milano,
garzanti, 1964 4°: pp. 320. leg tttl edit e sovrac.. Perfetto stato di conservazione expo sup lat sx € 18
18499 - (1900 Gialli) - GREEN,, A.K. - L'assassinio di Mr Hardy Prima traduzione di A.Tedeschi. Milano, Ed.
Atlante, 1932. 8° : pp. 218, Br. Or., fig. a col. Annotazione al dorso € 15
3076 - (1900 Gialli) - Russo, Enzo - I martedi del diavolo Romanzo. Collana omnibus Milano, mondadori, aprile
1979 (I edizione) 8°: pp.191+1nn. Leg tt. Lt edit e sovrac. Fig a cura di ferenc pinter. Lievi usure alla sovrac. LXXVI
€ 18
2841 - (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. Levi usure
alla sovrac. Nel complesso esemplare in ottimo stato di conservaz. Racocndi di Henry, London, Burnett, Hughes,
Runyon, Ladner, Dos Passos, Chandler, Algren. LXIII € 20
737 - (1900 Gialli) - WALLACE, Edgar - Il fante di fiori. Romanzo. Traduzione di Alberto Tedeschi. Milano,
Mondadori, 1933. 8° gr. : pp. 86. Br.or. fig. a col.
€ 15
15906 - (1900 Ginnastica) - DE REGIBUS LUSVARDI, A. - Lezioni di ginnastica teorica. Ad uso delle scuole
normali femminili e maschili. Torino, Paravia, s.d. inizi '900. 16° : pp. 236. Br.or. 12 tavole ft con illustraz.in nero.
€ 15
25199 - (1900 Ginnastica) - FONDA, Jane - Il mio libro di ginnastica. Fotografie di Steve Shapiro. Milano, CDE,
1982. 8° : pp. 350. Cart.ed.fig.a col. Centinaia di illustraz.fotografiche nel t. € 16
17959 - (1900 Ginnastica) - HECKEL, Francis - Culture physique et cures d'exercice. (Myotherapie). Preface de
M. le F. Vidal. Avec 24 planches hors texte. Paris, Masson, 1913. 8°gr.: pp.XVI + 616. Br.or. Strappo al p.ant.
Timbretti di bibl.dismessa. Esemplare intonso. Numerose ill.in nero sulle 24 tavv.ft. € 25
19130 - (1900 Ginnastica) - MAZZAROCCHI, S. - Educazione fisica Bologna, Mareggiani, 1941. 8*: pp. 280.
Br. or. 263 disegni in n. nel t.
€ 16
15463 - (1900 Ginnastica) - PONCINI, Attilio - Giuochi ginnastici. Metodologia e descrizione. Asti, Scuola
Tip.S.Giuseppe, 1941. 8° : pp. 162. Br.or. Illustraz.in nero. Strappetto al d.
€ 18
19484 - (1900 Ginnastica) - RUSSO, G. DI MARTINO SARNO, A., - Analisi di elementi della ginnastica
femminile moderna. Napoli, Agda, 1975. 8° : pp. 210. Br.or. Numerose figg.intercal.nel t.
€ 16
19126 - (1900 Ginnastica) - ULTMAN, J. - Ginnastica, educazione fisica e sport dall'antichità ad oggi Roma,
Armando, 1967. 8°: pp. 392. Br. or. 12 tavv. ft. In appendice: Cenni storici sulla "ginnastica" e sulla " educaz. fisica"
nell'Italia contemporanea di M. Donato.
€ 18
2839 - (1900 Giochi) - , - Antologia d'enimmi 1963- 1970 con introduzione, note e cenni biografici Edizione
premio capri dell'enigma, 1988 8°: pp., XIV+252. br or. LXIII € 18
17127 - (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.
€ 25
232 - (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
50402 - (1900 Giochi) - , - Manulae del prestigiatore dilettante Napoli, reprint, 1992 8°: pp.188, br or tavole nel
testo
€ 15
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276 - (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
20214 - (1900 Giochi) - BAZZANI, Gaetano - La teoria scientifica della dichiarazione nel bridge. 40 tabelle con
oltre 800 probabilità, diagrammi cartesiani, applicazioni, derivazione di regole fondamentali, 600 schemi ed esempi.
Prefazione del prof. Bruno Finetti. Milano, Hoepli, 1949. 8°gr. : 242. Br.or. Intonso.
€ 18
416 - (1900 Giochi) - CAROBENE, B. - Il grande libro dei giochi con le carte. Milano, Cde, 1988. 8°: pp. 248.
Leg. tt. tl. ed. e sovrac.
€ 15
15905 - (1900 Giochi) - CECCHINI, T. - Giochi di società. Milano, De Vecchi, 1974. 8° : pp. 368. Br.or.
Illustraz.in nero nel t. Oltre 300 brillantissimi giochi di società. € 15
25200 - (1900 Giochi) - CUSATELLI, G. e SORDI, I., - Da Edipo alle nostre nonne. Breve storia
dell'enigmistica. Consulenza enigmistica di Filippo Baslini ( Cielo d'Alcamo). Milano, Garzanti, novembre 1971.
Prima edizione. 8°gr.quadr.: pp.258. Leg. tt. tl. ed. e sovrac. Più di un centinaio di illustrazioni, 200 indovinelli, 50
sciarade, 150 rebus e 30 anagrammi e logogrifi. € 25
16130 - (1900 Giochi) - CUSATELLI, G. e SORDI, I., - Da Edipo alle nostre nonne. Breve storia
dell'enigmistica. Consulenza enigmistica di Filippo Baslini ( Cielo d'Alcamo). Milano, Garzanti, novembre 1971.
Prima edizione. 8°gr.quadr.: pp.258. Leg. tt. tl. ed. e sovrac. Più di un centinaio di illustrazioni, 200 indovinelli, 50
sciarade, 150 rebus e 30 anagrammi e logogrifi. € 30
1306 - (1900 Giochi) - GENNARO, Maria luisa - Il libro dei giochi e dei passatempi Milano, de vecchi, 1972 8°:
pp. 230. leg tt tl edit e sovrac. 114 figg nel testo. ac in 1320 € 16
21176 - (1900 Giochi) - GENNARO, M.L. - Il libro dei giochi e dei passatempi. Milano, De Vecchi, 1976. 8°:
pp.230. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 115 illustraz. € 16
562 - (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
16871 - (1900 Giochi) - GOREN, Ch. - Tutto sul bridge. Come valutare la mano, le regole della dichiarazione, il
gioco della carta, espedienti e colpi segreti dei campioni. Milano, Rizzoli, 1974 (I edizione italiana). 8°: pp.726.
Leg.tt.tl.ed. Numerosi esempi di partite.
€ 20
425 - (1900 Giochi) - GORINO, Pietro - 365 giochi per tutto l'anno Milano, cde , 1990 8°: pp. 554+6nn. Leg tt tl
edit e sovrac.
€ 16
18648 - (1900 Giochi) - RICCIULLI,, L. - Tutti i giuochi d'azzardo. Milano, Giachini, 1950. 16°: pp. 256. Br.or.
€ 16
1102 - (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
25201 - (1900 Giochi) - RONCHI, G. - Piccola enciclopedia dei giuochi. Milano, Ist.edit.moderno, 1936. 16° : pp.
94 (2). Br. orig. Con disegno in rosso e nero sul p.ant. Ottima esempl.ancora intonso.. Sport, giochi all'aperto e giochi
di società.
€ 20
21644 - (1900 Gioielli) - , - Gioie e gioielli.
sovrac.fig.a col. Numerose illustraz. a nel t.e ft.

Fisciano, Grafica Jannone, 1993. 4° : pp. 110. Leg.tutta tela ed.e
€ 18

21175 - (1900 Giornalismo) - ALBERTINI, A. - Vita di Luigi Albertini. Roma, Mondadori, 1945. 8°: pp. 310. Br.
or. 23 illustraz.fuori testo.
€ 20
15904 - (1900 Giornalismo) - ALBERTINI, A. - Vita di Luigi Albertini. Roma, Mondadori, 1945. 1^ edizione. 8°:
pp. 310. Br. or. e sovrac.
€ 20
20215 - (1900 Giornalismo) - CARCANO, Sam - Il giornalismo Con 32 tavole fuori testo in nero. Opera della
collana "il Prisma" diretta da Gaetano Castelfranchi. Milano, vallardi, 1956. 8°: pp. XIV+272. Leg. tutta tela
editoriale e sovrac. L'opera si diivide in 23 capitoli complessivi, tra iquasli : Albertini, il giornalismo senza libertà, le
forme giornalistiche, la terza pagina, il fotoreporter, il giornalismo specializzato. € 16
17960 - (1900 Giornalismo) - JANNUZZI, Lino - Le mie battaglie.
Angolino dal p.post.asport.
€ 15

Roma, s.d. (anni '970). 8°: pp.388. Br.or.

1016 - (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
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17922 - (1900 Girdianaggio) - MAGRINI, G. - Manuale di giardinaggio. Scegliere e coltivare fiori e piante.
Milano, Fabbri, s.d. (anni '970). 8°gr.: pp.316. Cart.ed.fig.a col. Centinaia di illustr.a col. € 16
12336 - (1900 Giudaica) - ELIAV, Arie - Tra il martello e la falce Esperienza personale di un incntro con gli ebrei
dell'URSS Roma, barulli, 1979 8°: pp. XVI+350. br or livi usure alle cop ma buono stato di conservaz. Trad di raoul
elia e anna roth. ferro III
€ 15
10329 - (1900 Giurdica) - , - Raccolta ufficiale delel leggi e dei decreti del regno d'italia Parte pprincipale volule
primo. Anno 1903 Roma, stamperia reale, 1903 8°: pp. LXVIII+848. leg tt lt XXIII € 22
12264 - (1900 Giurdica) - DE SEMO, Giorgio - Il trasporto ferroviario di mercio in carri difettosi con speciale
riguardo alla teoria della colpa comune Roma, atheneaum, 1923 8°: pp. 112. leg in mz tela moderna con angoli e
cartonato varese. XIX
€ 28
637 - (1900 Giurdica) - FILESI, Teobaldo - L'istituto della famiglia nelle costituzioni deglio stati africani.
Milano, dott. A giuffrè editore, 1969 8°gr.: pp. VII +1nn+316 +4 nn. D'indici. Br. Or. Opera divisa in 6 capp.
€ 18
10867 - (1900 Giurdica) - LOCATELLI MILESI, Sereno - In corte d'assise Milano, studio editoriale lombardo,
1915 8°: pp. 214. br or XXXVII
€ 35
5209 - (1900 Giurdica) - 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. vet II € 25
900 - (1900 Giurdica) - 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
17978 - (1900 Giurdicia) - FENICE CHIRONNA, M. - Questioni di diritto e procedura penale e leggi affini.
Bari, Tip. Petruzzellis, 1902. 8°: pp.94. Br.or.
€ 15
3276 - (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.
lxxxi
€ 22
15729 - (1900 Giuridica) - , - Annali del seminario giuridico - economico (Università di Bari "Benito
Mussolini"). Anno 1930. Parte I e Parte II, anno 1927 parte I. 3 voll.in 8°: pp.196; pp.212; pp.196. Br.or.
Es.intonsi. Memorie di F. Stella Maranca, L. Jannuzzi, G.P. De Semo, G. Filippucci Giustiniani, G. Carrara, G.
Donadio, G.M. Monti, T. Siciliani, A. Fraccareta, F.A. Repaci. € 30
17616 - (1900 Giuridica) - , - Enciclopedia del diritto. Indice delle fonti. Diretto da Mario Talmanca. Milano,
Giuffrè, 1981. 8° : pp. XVI + 1024. Leg.tt.tl.ed. e sovrac. Stampa su carta uso india.Fonti giuridiche : fonti
pregiustinianee, fonti giustinanee, fonti postgiustinanee. Fonti letterarie, fonti epigrafiche e papiriologiche. Fonti
medievali, fonti posteriori alle Codificazioni. Ordinam.ital. : stati preunitari, regno d' Italia e repubblica italiana etc.
€ 25
17614 - (1900 Giuridica) - , - L'enciclopedia del diritto compact. Novara, De Agostini, 1999. 8°gr.: pp.1344.
Cart.ed. Come nuovo. 4000 voci, 50 tavole di sintesi degli argomenti di maggiore interesse pratico. 50 esemplari di
documenti compilabili privatamente.
€ 30
10328 - (1900 Giuridica) - , - Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'itlaia Parte principale volume
quarto anno 1904 Roma, tamperia reale, 1904 8°: pp .da 2769 a 3696. leg tt tl XXIII € 22
10331 - (1900 Giuridica) - , - RACOCLTA 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. XXIII
€ 22
19978 - (1900 Giuridica) - , - Riforma della legge elettorale politica. 30 giugno 1912 n.665. Legge contenente il
nuovo testo unico della legge elettorale politica. Napoli, Pietrocola, 1912. 16°: pp.696. Leg.tt.tl.ed. Piccole abrasioni
ai piatti.
€ 16
16129 - (1900 Giuridica) - AA.VV., - Scritti in memoria di Mario Buoncristiano. Napoli, Jovene, 2002.
Stampato per conto della Univ."G:D'Annunzio" di Pescara. 2 voll.in-8° : pp. XXII + 1352. Br.or. Come nuovi.
€
70
15067 - (1900 Giuridica) - ALOISI, Ugo ( Presidente della corte di cassazione del Regno) - Manuale pratico di
procedura penale. Milano, Giuffrè, 1932. 8° : pp. XL + 608. Br.or. Esempl.intonso.
€ 35
1012 - (1900 Giuridica) - AQUILANTI, Francesco - Filosofia del diritto Volume I: presupposti se storia. Con
prefazione del prof. Antonia pagano Rom,a 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
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completa: I) presupposti gnoseologici; II) presupposti teleologici; III) presupposti etici, IV) presupposti storici.
20

€

20022 - (1900 Giuridica) - BALLOCCA, Guida - Codice del contribuente. Le imposte dirette. Torino, Utet, 1931.
16°: pp.XX + 346. Leg.tt.tl.ed.
€ 15
50456 - (1900 Giuridica) - BENTINI, Genunzio - Le macchie sulla toga Psicologia dell'avvocato Napoli, morano,
1927 16°gr: pp. 114. br or.
€ 16
17047 - (1900 Giuridica) - BERRI, M. LUGO, A e STELLA RICHTER, M., (A cura) - Formulario della
procedura civile. Milano, Giuffrè, 1996. 16°: pp.XX + 806. Leg.tt.tl.ed. Come nuovo. € 20
399 - (1900 Giuridica) - BRIOSCHI Gian Antonio SETTI, federico, - Lo sciopero nel diritto Rassegna delle
legislazioni dei vari stati Milano, giuffrè 1949 8°gr: pp. IV+440. br. Or.
€ 14
158 - (1900 Giuridica) - CAMMISA, Francesco - La certificazione patrimoniale I contrasti per l'istituzione degli
archivi pubblici nel regno di napoli. Collana storia e diritto Napoli, jovene, 1989 8°: pp. 286+2nn. Br. Or
€ 18
11549 - (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. expo € 20
15744 - (1900 Giuridica) - CIOFFI, Alfredo - Istituzioni di diritto corporativo. Terza edizione riveduta ed
aggiornata. Milano, Hoepli, 1936. 8°: pp.XIV + 602. Leg.tt.tl.bicol.con titt.sul d.
€ 25
17923 - (1900 Giuridica) - COCURULLO, B. - I moventi a delinquere.
pp.VIII + 344. Br.or.
€ 20

Napoli, Ed. de "La Toga", 1930. 8°:

16866 - (1900 Giuridica) - COVIELLO, Leonardo - Delle ipoteche nel diritto civile italiano. Seconda edizione
riveduta ed ampliata. Roma, Foro italiano, 1936. 8°: pp.XVI + 516. Leg.mz.perg.con titt.e decoraz.in nero sul d.
€
35
23216 - (1900 Giuridica) - DE DOMINICIS, M. - Contributo allo studio della C.D. cittadinanza effettiva nel
diritto internazionale. Napoli, Libreria Scientifica internaz., 1972. 8° : pp. 128. Br.or. Esemplare intonso.
€ 16
17081 - (1900 Giuridica) - DE MATTEO, Giovanni - Requisitorie. Milano, Giuffrè, 1968 (I edizione). 8°: pp.VIII
+ 524. Br.or. Dedica autografa dell'A., notissimo magistrato romano e bibliofilo. € 20
18591 - (1900 Giuridica) - DE ROSA, Gustavo - Codice delle finanze comunali. Napoli, Pietracola, 1908. 16°:
pp.990. Leg.mz.tl.con margg.e punte dei piatti usurati. Asportata 1/2 pag.di t. € 15
1011 - (1900 Giuridica) - DEL BAGNO, Ileana - Il collegio napoletano dei dottori Privilegi, decreti, decisioni
Napoli, jovene, 2000 8°: pp. XV+310+2nn. Br. Or. € 20
1221 - (1900 Giuridica) - DI CERBO, Fernando - Le professioni intellettuali nella giurisprudenza Opera della
racoclta sistematica di giursprudenza commentata Milano, giuffre, 1988 8°gr: pp. X+452+2nn. Br. Or
€ 14
21577 - (1900 Giuridica) - DI DARIO, Mario - Statualità del diritto e diritto naturale. Prefazione del prof. G.
Della Rocca. Napoli, Studio Propaganda edit., 1938. 16° : pp. XVI 148. Br.or. Intonso.
€ 20
19989 - (1900 Giuridica) - DI MAJO, A. - La tutela civile dei diritti. Milano, Giuffrè, 1987. 8°: pp.VIII+368.
Leg.tt.tl.ed.
€ 15
17979 - (1900 Giuridica) - FABIANI, A. - Del falso ideologico nel delitto documentale. Napoli, Ed.de "La Toga",
1933. 8°: pp.212. Br.or.
€ 15
835 - (1900 Giuridica) - FEROCI, Virgilio - Ordinamento sindacale e corporativo E cenni di legislazione sociale
ad uso dei licei e delle scuole medie superiori. Terza edizionr riveduta ampliata e aggiornata con 40 letturw Miano,
mondadori, 1934 8° pp.237+3nn. Br. Or piatto nat e frontesp. Incisi a due colori. Ottimo stato di conservazione. ac
in 2645 LVII
€ 16
20080 - (1900 Giuridica) - FRANCHI, L. FEROCI, V. FERRARI, S., - I quattro codici per le udienze penali.
Codice civile, codice di procedura civile, codice penale e codice di procedura penale. Milano, Hoepli, 1967
(manuale). 16°: pp.LXXXIV + 1160; pp.512; pp.154; pp.774; pp.198 di indice analitico - alfabetico. Leg.tt.tl.ed.
€
30
1010 - (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
50414 - (1900 Giuridica) - LEONE, Giovanni - Manuale di diritto processuale penale Napoli jovene, 1975 8°:
pp. 772. br or. Lievi sottolin a matita alle prime 5 pagg di testo nel complesso buono stato di conservaz. € 16
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11095 - (1900 GIURIDICA) - Locatelli, Milesi sereno - L'uomo e la toga Ricordi di un penalista Milano, sperling
& kupfer, 1938 8°: pp. 326. br or perfetto stato di conservazione Lunga dedicata autografa a luigi volpi. LVI € 25
16255 - (1900 Giuridica) - MATTEOTTI, Giacomo - Scritti giuridici. A cura di Stefano Caretti. Pisa, NistriLischi, 2003. 2 voll.in 8° : pp. 840 ( numeraz.progressiva per i 2 voll.). Br.or. Astuccio. Come nuovi.
€ 50
15464 - (1900 Giuridica) - PARENTE, Luigi (a cura) - Dibattito sul divorzio (1809). Una battaglia politica nel
mezzogiorno napoleonico. Benevento, Assoc.istorica beneventana, 1990 (studi beneventani quaderno n.1). 8°:
pp.160. Br.or. Edizione fuori commercio. Le prime 16 pagg.sono di prefaz. Seguono 76 pagg.in anastatica del
"Ragionamento sul divorzio (di Antonio Cajazzo), col proprio frontespizio, segue infine (sempre riprod.in anastatica Discorso sulla legge del divorzio di F.sco de Attelis). € 25
50415 - (1900 Giuridica) - PESSINA, Enrico - Discorsi vari Volume primo Napoli, casa editrice napoletana, 1912
8°gr: pp. 250. leg tt tl. Ottimo stato di conservaz. Primo volume delal lunga serie di volumi che costituiscono il corpus
completo dei discorsi del celebre giurista. € 24
17953 - (1900 Giuridica) - PIERRO, Mariano - Principi di diritto corporativo. Bologna, Zanichelli, 1938. 8° :
pp. XVI + 336. Br. or. Esemplare intonso. Contenuto e limiti del diritto corporativo, il principio di sociabilità e
l'associazione,le corporazioni medievali, le origini del sincdacalismo moderno, le fonti del diritto corporativo etc. €
18
19529 - (1900 Giuridica) - REIBALDI, L. VITTORIA, P., - Formulario del processo di esecuzione Milano,
Giuffrè, 1966. 16°: pp. 1110 Leg. tt. tl ed. Come nuovo Stampasu carta India.
€ 18
17051 - (1900 Giuridica) - ROCCO, Ugo - Rilievi sul progetto preliminare del codice di procedura civile.
Napoli, Jovene, 1938. 8°: pp.XXX + 140. Br.or. Es.intonso. € 14
15465 - (1900 Giuridica) - ROCCO, Ferdinando - Scritti e discorsi di diritto pubblico. Milano, Giuffrè, 1961.
Milano, Giuffrè, 1961. 8°: pp.XXIV + 428. Leg.tt.tl.ed. Dedica autogr.dell'A.su una carta b. € 20
11185 - (1900 Giuridica) - SALVI, ETTORE - Storia del diritto di proprieta Milano, hoepli, 1915 8°:ppXX+748.
br or leivi aloni alle cop ma ottimo stato di conservazione. XXXI € 70
19872 - (1900 Giuridica) - SANFILIPPO, C. - Istituzioni di diritto Romano. Catania, 1987. 8°: pp.XX + 406.
Br.or.
€ 15
15068 - (1900 Giuridica) - SCHIAVONE, Aldo - Ius. L'invenzione del diritto in occidente.
2005. 8° : pp. XVI + 522. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Come nuovo.
€ 35

Torino, Einaudi,

16261 - (1900 Giuridica) - SOLIMENA, Camillo - Plinio il Giovine e il diritto pubblico di Roma. Napoli, Pierro,
1905. 8°: pp.330. Br.or. Cop.ant.staccata dal t., mancano il ricoprimento al d.e la cop.post., ma ottimo esemplare
allentato.
€ 50
10337 - (1900 Giuridica) - SUMAN,, Giovanni - Guida degli uffici di pretura in materia civile e penale Manuale
contenente le disposizioni legislative e processuali la cui conoscenza è indispensabile ai pretori, avvocati, cancellieri
ed usceri pretoriali con aggiunta di massime, circolari e formule. Terza edizione riveduta ed ampliata per cura di (.)
Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1902 8°gr: pp. (8), 791, (1). Leg in tutta tela editoriale con fregio incio in oro al
piatto anteriore. Esemplare in ottimo stato di conservazione. XC € 50
20216 - (1900 Giuridica) - TRAPENARD, Camille - L'ager scripturarius. Contribution a l'histoire de la proprietè
collective. Paris, Sirey, 1908. 8°: pp.XII + 224. Br.or.
€ 30
16670 - (1900 Giuridica) - VENTRIGLIA, Francesco ( procuratore del Re) - Quadro sinottico dei reati
Rispettivamente di competenza del pretore, del tribunale della corte di Assise. Norme per determinare la competenza
per materia. Elenco dei nuovo principali istituti del Codice penale e dei nuovi reati, etc Foggia, Tip.Ed. "Fiammata",
1931. 8° : pp. VIII + 236 + XX. Br.or. Piccoliss. asportaz.al p.ant. Invio autogr.dell'A.sul p.ant. € 30
16674 - (1900 Grafia) - ARNIM, Achim (Von) - Isabella Von Agypten kaiser Carlo des Funften erste
jugendliene. Vienna, Kunstverlag Schroll, 1918. 8°: pp. 136. Cart.ed.con dis.a col.sul p.ant.(sollevato), costole
usurate ma ottimo esemplare per il resto con 16 tavole ft.con le illustrazioni originali in cromolitogr.a piena pag.di
Josef Von Diveky. Uno degli esemplari dell'ed.stampata in 150 esemplari. L'illustratore ben noto disegnatore austro ungarico, studiò all'Accademia di Vienna tra il 1905 - 1907 presso il prof. Delug, dal 1919 andò a vivere a Zurigo e
dal 1942 in Ungheria. Molto apprezzati sono i suoi disegni "portcards" fatti per la "Wiener Werkstatte". Tutti disegni
su cartonc.ft.portano il nome e cognome dell'artista e l'anno di composizione (1918). € 70
5026 - (1900 Grafia) - PISTOLETTO, Michelangelo - Senza titolo Testa di profilo sagomata tipo scultura classica,
con la parte terminale bassa rifinita tipo orlatura di brocca di vetro poggiata su ripiano (color verde petrolio scuro,
cib sottili venature chiare corrispondenti all'ombra della testa anzi descritta) Lastra metallica (acciaio inox) tirata a
specchio (cm 51 x 40) tiratura limitata in 45 esemplari (ns n°44) firma autografa dell'autore (con pennarello
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indelebile) al retro. Ottimo stato di conservazione a meno di una lieve "ammaccatura" e di una risible scoloritura agli
angoli bassi della lastra (non oltre il mezzo centimetro). Opera originale a cura di Michelangelo Pistoletto. L'opera
èinquadrabile nel periodo di lavoarizione artistica dei primi anni ottanta (cfr. Celant, G.- michelangelo pistoletto.
Catalogo. Milano, mostra).
€ 4000
16260 - (1900 Grafica) - , - Ex-libris. Katalog XLV. Munchen, J. Rosenthal, s.d. primi del '900. 8° : pp. 156. Br.or.
Manca la cop.post. Numerosi ex libris riprodotti in nero e intercal.nel t. Raro catalogo di vendita antiquaria di una
famosa collezione di ex libris araldici, con 1035 lotti accuratamente descritti. € 50
25203 - (1900 Grafica) - , - Il pugno di ferro. 65 Disegni di Bruno Caruso sull'Italia, la Francia, gli USA, il
Messico, la Germania, l'Inghilterra, la Spagna, il Congo, l'Iran, Hong-Kong, l'India e il Giappone. Bari, Leonardo
da Vinci, 1963. 4° : pp. 78. Leg.in tutta tela edit.e sovrac.con disegno in nero dell'artista stesso.
€ 25
20764 - (1900 Grafica) - , - Il Santo Vangelo di N.S. Gesù Cristo secondo san Luca. Tradotto da Orio Vergani,
illustrato da Felice Carena. Milano, a cura della Fondazione Ines Fila per i premi delle tre arti, 1949. 4° : pp. 60.
Cart.ed. 10 tavole ft.con i disegni originali acquarellati a col.dal pittore Felice Carena. Stampa su carta di pregio. €
70
5063 - (1900 Grafica) - , - Il teatro di donnino rumi Raccolta in cartella in pieno cartonato editoriale con dorso
in tela ed. con titoli al p. ant in folio maximo (cm. 85 x 55 ca). Breve presentazione su quaderno sciolto intitotalata "I
tre mondi" a cura di pietro brolis. Pubblicata a Bergamo edizione seco arte sesa, 1975. infine in portofolio 6 incisioni
in litografia di cm 85 x 55 con calco alla battuta di cm 35 x 50 ca. stampate su carta tipo stoffato (buccia d'arancio
molto robusta). Le 6 tavole sono tutte firmate a mano dall'artista donnio rumi, ed in p.d'a. siglate 1/5. tutte le 6 opere
grafiche sono stampate ad un solo colore e riproducono soggetti di evocazione femminile. Rara raccolta completa in
cartella di questa opera grafica a cura di Donnino rumi,artista nato a bergamo nel 1905 e morto nel 1980 cfr. a cura di
paolo rizzi e gianni cavazzini. - d. rumi. Bergamo, 1983. ti sx € 500
16259 - (1900 Grafica) - , - Inni a Cristo e un concerto di miniature nel primo millennio della chiesa. Roma,
Edizioni Paoline, 1981. 8°: pp.126. Leg.in tutta similpelle edit.con ricca bordura in oro e titt.sul p.ant.e sul
d.sovrac.fig.a col. 50 splendide illustrazioni policrome (quasi tutte a piena pag.e ft.) tratte da quattro celebri codici
miniati della cattedrale di Albenga e dalla Biblioteca Estense di Modena, trattasi in effetti, di un Salterio, di un
graduale latino con miniature di scuola bolognese, un antifonario dove le minature provengono dalla bottega di
Nicolò di Giacomo.
€ 30
21578 - (1900 Grafica) - , - Insania pingens. Jean Cocteau, Georg Scmidt, Hans Steck, Alfred Bader. Losanna,
Heliographia S.A.per la Ciba Soc.anon., 1961. 8° obl. : pp. 114. Leg.in tela al dorso e cart.il tutto edit. 107 disegni in
nero e a col.prevalentem.ft.degli artisti citati nel sottotitolo. € 40
17625 - (1900 Grafica) - , - Proverbi Rundi. Illustrati dagli allievi della scuola d'arte di Gitega Burundo Milano,
per cura dei volontari internazionali scuola Beato Angelico, 1980. 4°: pp.73. Br. or. con xilogr al piatto anteriore. 30
tavole fuori testo dove sono riprodotte altrettante xilografie in nero. Opera a cura di Giovanna Bozzini, Angelo
Giuliani, Giovanna Guslini, GoosuinaPpria, Attilio Stellini, Clara Vannoten, Valerio Vigorelli. € 14
11874 - (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) expo € 60
17138 - (1900 Grafica) - AUSONIO, E. - Shelley. Carme pel centenario della sua morte. Milano, Campus, anni '20.
8°gr.: pp.44. Br.or.xilogr.in sanguigna sul p.ant. 41 xilografie in nero originali nel t.di Vizzotto. Dedica autogr.dell'A.
€ 25
11871 - (1900 Grafica) - BERNARDINI, PIERO - (SAN FILIPPO E I MALATI) Disegno originale del 1925 ca
siu foglio di cm 29 x 16 ca in nero . Manca la firma ma è di certo di mano originale di piero bernardini expo € 100
19998 - (1900 Grafica) - BOCCARDI, S. - Ricercari. Con 10 disegni di Josè Ortega. Milano, All'insegna del Pesce
d'oro, 1973. 16°: pp.96. Br.or.e sovrac. Edizione di 1000 esempl.num. (ns. 528). € 14
16676 - (1900 Grafica) - CAVICCHIOLI, Giovanni - Romolo. Tragedia latina. Disegni di Giorgio De Chirico.
Bologna, Cappelli, 1923 (I edizione). 8°picc.: pp.130. Br.or. Disegno sulla cop.ant.siglato da G. De Chirico. Piccole
mancanze al dorso 4 disegni originali su altrettante tavv.ft.sempre di Giorgio De Chirico. € 300
5046 - (1900 Grafica) - DE GRADA Raffaele - RUSSOLI. Franco, - Cagli Milano, seda, 1964 Folio massimo
(cm 50 x 40): pp.184. leg in pieno robusto cartonato editoriale con astuccio. Esemplari a tiratura limitata in 600 es ns
facente parte della 150 copie ad personam (ns numero CXXI) Ritrato fotografico applicato a piena pagina ft a cura di
Carlo, pizzogoni e 35 tavole in nero ed a colori applicate. Le lastre furono biffate dopo la presente edizione. A parte
inserito nell'opera in cartella con titoli a stampa sul piatto anteriore : Tavola originale ritoccata e firmata dall'artista"
opera su fondo nero con tratto bianco a stampa (un uomo di profilo) e ritocchi color lavagna e seppia realizzati a
mano, firma a mano "cagli" con data in calce all'opera." opera originale di corrado cagli. sx T1 € 500
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11877 - (1900 Grafica) - FRATEILI, Enzo - Disegno particolare di architettura storica Anni 60 ca a carboncino
cm 12 x 20 ca expo
€ 50
16258 - (1900 Grafica) - GAVINELLI, Corrado (a cura) - Textures. La caratterizzazione visiva e tattile superfici.
Bologna, Zanichelli, 1976 (n.1 della collana "Quaderni di design"). 8°:gr.: pp.144. Cartonc.ed.col. 100 tavole a col.ft.
€ 60
23217 - (1900 Grafica) - MANDEL, Carlotta - Penisola. Con LXXII xilografie originali di Gabriele Mandel.
Milano, Relationes latines,1959. 8° : pp. 170. Leg. in tutta tela ed. e sovrac. con illustraz.sulla parte ant. Lunga
dedica autogr.dell'A.a Nino Sole datata apposta sulla prima carta bianca. 72 xilografie orig.di Gabriele Mandel ft.ad
inchiostro di china e altrettanti capilettere. € 20
15901 - (1900 Grafica) - MANZI, Riccardo - Vivere in due. Con un discorso su Manzi di Giuseppe Longo. Milano,
Feltrinelli, 1961. Prima edizione. 8° : pp. 192. Cart.ed.fig.a col. 8 pagg.di testo con lo scritto di Longo, il resto
illustrato dai disegni in nero, ognuno dei quali accompagnato da una didascalia. € 25
11878 - (1900 Grafica) - MARINI, Marino - I pittori Bel disegno riginale in china di cm 25 x 25 ca con
monogramma m.m di chiara mano di marino marini. expo € 1200
16257 - (1900 Grafica) - MASEREEL, Franz - La città, un viaggio appassionato. Prefazione di Gillo Dorfles.
Milano, Mazzotta, 1979. 4°picc.: pp.180ca.nn. Cartonc.ed.fig. 165 xilografie del grande artista in nero a piena pag.ft.
Bella realizzazione editoriale !
€ 50
25205 - (1900 Grafica) - MAZZINI, U. - Poesie in vernacolo. A cura di Paolo Emilio Faggioni. Con 32 disegni
inediti di Mino Maccari. Bari, Laterza per la Cassa di Risp.della Spezia, 1989 (I edizione). 8°gr.: pp.260.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac.con dis.a col.sempre di Mino Maccari. 32 disegni a colori su tavole ft. dell'artista Mino Maccari.
17161
€ 35
17161 - (1900 Grafica) - MAZZINI, U. - Poesie in vernacolo. A cura di Paolo Emilio Faggiani. Con 32 disegni
inediti di Mino Maccari. Bari, Laterza per la Cassa di Risp.della Spezia, 1989 (I edizione). 8°gr.: pp.260.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 35
16256 - (1900 Grafica) - MUNARI, Bruno (a cura) - La scoperta del triangolo. Più di cento notizie illustrate sul
triangolo equilatero. Bologna, Zanichelli, 1976 (n.2 della collana "Quaderni di design"). 8°gr.: pp.102.
Cartonc.ed.fig. Circa 80 tavole a col.
€ 80
17011 - (1900 Grafica) - PITUSSI CRAVERI, F. - Come allevare un padrone. Redatto da Eugenio Craveri e
illustrato da Sto. Milano, Rizzoli, novembre 1965. 8°: pp.160ca.nn. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig. Con 72 disegni in
monotinta nel testo e ft.di Sto (pseud.di Sergio Tofano). Perf.esempl.a meno di uno strappettino al marg.est.della
sovrac.
€ 30
16677 - (1900 Grafica) - PRISCO, Michele - Quintetto. Disegni di Mario Carotenuto. Salerno, per la Galleria "Il
Catalogo", dicembre 1981 - I edizione assoluta. 8°: pp.56. Br.or.e sovrac. Opera stampata in 500 esemplari numerati
fuori commercio (ns.177). 13 disegni in nero originali firmati e datati 1981 da Mario Carotenuto. € 50
17444 - (1900 Grafica) - ROBERTI, Giorgio - 'Na zeppa a l'occhio. Tavole di Ugo Attardi, Enzo Brunari, Ennio
Calabria, Arnaldo Ciarrocchi, Gianni Dova, Carlo Levi, Giovanni Omiccioli, Ercole Pignatelli, Domenico
Purificato, Raphael, Mario Russo, Trevisan e Renzo Vespignani. Torino, Daniela Piazza, 1980. 4°: pp.100.
Leg.tt.tl.ed.con sovrac.fig.a col. 13 tavole ft.con i disegni originali degli artisti menzionati precedentemente. Prefaz.di
Massimo Grillandi, poesie in dialetto romano dell'A. € 35
11875 - (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 expo
€ 100
11876 - (1900 Grafica) - SANTI, - Coppia a passeggio Anni 30 ca Cartoncino cm 18 x 18 ca. disegon originale a
sfumature di nero. expo
€ 100
25207 - (1900 Grafica) - TOUSSAINT, Franz - La flute de Jade. Poesies chinoises. Paris, L'Edition d'art H.
Piazza,1926. 16° picc. (cm.11x16) : pp. 146. Br.or. Titt.in cornice floreale impressi sul p.ant. Una tavola in litografia
a col.all'antip., opera dell'artista cinese Tsao-Chang-Ling. Testo inquadrato in doppia cornice, capilettere ornati. €
35
25208 - (1900 Grafica) - TOUSSAINT, Franz - Le jardin des caresses. Paris, L'Edition d'art H. Piazza, 20 giugno
1925. 16° picc. (cm.11x16) : pp. 150. Br.or. Titt.in cornice floreale impressi sul p.ant. Una tavola in litografia a
col.all'antip., opera dell'artista Leon Carré. Testo inquadrato in doppia cornice, capilettere ornati, piccole
decoraz.floreali a lato del testo
€ 35
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16946 - (1900 Grafica) - VERGA, Giovanni - Vita dei campi. Illustrazioni di Kurt Craemer. Milano, Mondadori
(ma stampato nella stamperia Valdonenga a cura di Giovanni Mardesteig), luglio 1959. 4°: pp. 169 + 5 non num. (una
di colophon). Legatura in tutta tela rustica editoriale. Astuccio rivestito e figurato (motivi floreali). Esemplare in
perfetto stato di conservazione. Opera a tiratura limitata e numerata in 1000 copie (ns. 428), rifilato con barbe,
stampa su carta tipo Fabriano. Sono riportati nell’opera 9 racconti tratti dalle edizioni orginali e dai manoscritti di
Giovanni Verga. Frontespizio in tricromia (riproducente un motivo floreale); 8 finalini , tutti di diversa composizione
e 10 tavole di diverse dimensioni intercalate nel testo, tutte realizzate in pentacromia a cura di Kurt Craemer
(Saarbuchen 2/3/1912 - Paestum 1/10/1961), artista tedesco, collaborò dal 1956 per l’officina Bodoni di G.
Mardesteig; la seconda tavola presente nel testo una donna con piatto con il pesce di evidente evocazione dei
trascorsi vietresi del pittore (cfr. mostra Personale museo Goethe 29 - 4 - 31/7 1976, Comanducci e Benezit). € 350
11873 - (1900 Grafica disegni orginali) - 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) expo
€ 50
20584 - (1900 Grafica ed illustrati) - , - La sacra Bibbia. Volume I : Antico testamente : il pentateuco. Bergamo,
Ist.Ed. Artistiche (Bolis), 1954. 4°: pp.508. Leg.tt.tl.ed.con volto di Mosè con le tavole delle leggi in mano inciso in
nero su fondo rosso al p.ant. Titt.e decoraz.in rosso e oro al d. Piccole usure alle punte dei piatti e strappetto alla
costola inf. parte bassa del d. ottimo es.per il resto. 51 illustrazioni a colori da disegni originali di G.B.Galizzi (di
squisita fattura e tutte applic.su tavole ft.), testate disegnate da Fosco Baratti, risguardi con disegni a col.dello
xilografo Bruno da Osimo.
€ 45
23218 - (1900 Grafologia) - CHINAGLIA, C. TRISCOLI, E., - Grafologia. Manuale di analisi psicologica con
breve storia della scrittura. Roma, l'Airone, 1994. 8° : pp. 220. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig. a col. Un centinaia di
riprod.di scritture grafologiche ft.
€ 22
16127 - (1900 Grafologia) - CRESPIEUX-JAMIN, J. - L'ecriture et le caractere. Sixieme edition, revue et
augmentee. Avec 232 figures dans les texte. Paris, Alcan, s.d.(ma 1910). 8°: pp.8nn. + 478. Leg.tt.tl.ed.con titt.in
o.impressi sul d.e sul p.ant.
€ 50
18222 - (1900 Grafologia) - LEBERECHT, Franz - Neue wege des schreibuntertichts Berlin, 1926 8°: pp. 169.
leg tt tl edit con alone d'acqua al marg del p. ant numerosi esempi di scrittura ne. T .e ft.
€ 20
16671 - (1900 Grafologia) - MEDOLSSOHN, A.e G. - Der Mensch in der handschrift. Letze ergebuisse der
graphologischen forschung/graphologie und psychoanolyse blick in das mens liche, trieblen durch die undschirift.
Leipzig, Seemann, 1928. 8°: pp.100. Br.or. 11 tavole ft.con riprod.di scritti autogr.in facsim. € 20
16126 - (1900 Grafologia) - MIGLIAVACCA, Marcello - Grafologia. Storia, iniziazione, tecnica, esempi.
Bologna, Cappelli, 1954. 16°picc. : pp. XVI + 270. Br.or. Alcc.tavole ft. E scritti in facsim. Di noti personaggi della
vita pubblica come le firme di Mussolini, Vitt.Eman.3°, Dino Grandi, Galeazzo Ciano, etc. € 30
25211 - (1900 Grafologia) - MORETTI, Girolamo - Grafologia somatica. Il corpo umano dalla scrittura. Verona,
Casa ed. Europa, 1945. 8° : pp. 326. Br.or. Strappetto all'ang.inf.del p.ant.e cop.ant.leggerm.stacata dal t.ma perfetto
esempl.con numerosi esempi di grafia nel t. € 25
10298 - (1900 Guide) - , - Guida pratica ai luoghi di soggiorno e di cura d'Italia Milano - Parte I: Le stazioni al
mare. Vol. I: Le stazioni del Mare Ligure e del Mare Tirreno. Vol. II: Le stazioni del Mare Adriatico e del Mar Ionio,
di Rodi e della Libia. Parte II: Le stazioni alpine. Vol. I: Le stazioni del Piemonte e della Lombardia. Vol. II: Le
stazioni della Venezia Tridentina, del Cadore e della Carnia. Parte III: Le stazioni idrominerali. Parte IV: le stazioni
dei laghi, dellle prealpi e degli appennini Milano, touring, 1932-1937 6 volumi in 8°formato album all'italiana: Vol. I
- Le Stazioni del Mar Ligure e del Mar Tirreno - pp. 239 ( con 19 Carte Geografiche, 24 Piante, 60 ill. ) -/- b ) Vol. II
- Le Stazioni del Mare Adriatico e del Mar Ionio, di Rodi e della Libia - pp. 205 ( con 34 carte geografiche e piante e
con 51 ill. ) -/- PARTE II^, LE STAZIONI ALPINE: a ) Vol. I - Le Stazioni del Piemonte e della Lombardia - pp.
243 ( con 11 carte geografiche e piante e con 143 ill. ) -/- b ) Vol. II - Le Stazioni della Venezia Tridentina, del
Cadore e della Carnia - pp. 223 ( con 12 carte geografiche e piante e con 157 ill. ) -/- PARTE III^, LE STAZIONI
IDROMINERALI - pp. 223 ( con 8 piante e con 180 ill. ). Vol IV: LE STAZIONI DEI LAGHI E DELLE PREALPI
E DEGLI APPENNINI. Con 30 carte geografiche e 205 illustrazioni. Pp. 292. LXXXI € 60
11950 - (1900 Guide) - , - Guida pratica ai luoghi di soggiorno e di cura d'Italia Milano - Parte I: Le stazioni al
mare. Vol. I: Le stazioni del Mare Ligure e del Mare Tirreno. Vol. II: Le stazioni del Mare Adriatico e del Mar Ionio,
di Rodi e della Libia. Parte II: Le stazioni alpine. Vol. I: Le stazioni del Piemonte e della Lombardia. Vol. II: Le
stazioni della Venezia Tridentina, del Cadore e della Carnia. Parte III: Le stazioni idrominerali. Parte IV: le stazioni
dei laghi, dellle prealpi e degli appennini Milano, touring, 1932-1937 6 volumi in 8°formato album all'italiana: Vol. I
- Le Stazioni del Mar Ligure e del Mar Tirreno - pp. 239 ( con 19 Carte Geografiche, 24 Piante, 60 ill. ) -/- b ) Vol. II
- Le Stazioni del Mare Adriatico e del Mar Ionio, di Rodi e della Libia - pp. 205 ( con 34 carte geografiche e piante e
con 51 ill. ) -/- PARTE II^, LE STAZIONI ALPINE: a ) Vol. I - Le Stazioni del Piemonte e della Lombardia - pp.
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243 ( con 11 carte geografiche e piante e con 143 ill. ) -/- b ) Vol. II - Le Stazioni della Venezia Tridentina, del
Cadore e della Carnia - pp. 223 ( con 12 carte geografiche e piante e con 157 ill. ) -/- PARTE III^, LE STAZIONI
IDROMINERALI - pp. 223 ( con 8 piante e con 180 ill. ). Vol IV: LE STAZIONI DEI LAGHI E DELLE PREALPI
E DEGLI APPENNINI. Con 30 carte geografiche e 205 illustrazioni. Pp. 292. LXXXI € 60
454 - (1900 Guide) - , - Le littoral boulonnais. Boulogne sur mer Le portel, hardelot, s. gabriel wimeraux etc.
€ 16
guide. Nancy, royer, 1905 8°: pp. 52. br .or figurata, due cartine ft. E 48 fotoincisioni nel t. e ft.
2954 - (1900 Guide) - BERTARELLI, L.V. - Italia centrale. Opera della collana guida d'italia del touring club
italiano. Volume primo: territorio a est e a sud della liena ferroviaria firenze. Arezzo, perugia, foligno, terni, roma.
Con 19 carte geografiche, 8 piante di citta e 10 piante di edifici. Milano,1924 Secondo volume: firenze, siena,
pegugia, assisi. Con 5 carte geografiche, 5 piante di città e 15 piante di edifici. Milano, 1922. terzo volume:
territorio a ovest delal linea ferroviaria firenze-arezzo-perugia-foligno-terni-roma. Con 15 carte geografiche, 15
piante di città e 6 piante di edifici. Milano, 1923. quarto volume: roma e dintorni con 8 carte geografiche, 5 piante di
città, 59 piante di edifici e 4 schemi. Milano, 1925. 16°: pp. 612; 420; 618; 868. legatura in tutta tela editoriale
orossa. Prima edizione originale per l'opera completa dei quattro volumi inerenti l'Italia Centrale. Buona
conservazione a meno di un piccolo strappo al dorso del quarto volume. LXXI € 40
2950 - (1900 Guide) - BERTARELLI, L.V. - Piemonte lombardia canton ticino Con 38 carte geografiche, 18
piante di città 9 piante di edifici. Volume primo della collana Guida d'italia del touring club italiano Milano, 1915
(seconda serie delal prima edizione) 16°gr: pp. 724. leg in tutta tela edit. LXXI € 16
965 - (1900 Guide turistiche) - , - Aland, 1952 Vagledning for turisten utgivewn av alands forening. Abo, 1952 16°:
pp.64. br. Or fig a col. Lievie alone al p. post e taglio al piatto ant. Illustraz. In nero.
€ 10
971 - (1900 Guide turistiche) - , - Die nordsee Bd I: hamburg - helgoland. Nord freis. Inseln.u. schlesw: holst.kuste
Snl. Ma anni 40. 16° pp. XXXVI+120. alcune carte geogr ripiegate nel testo in portfolio a parte: stadtplan von
hamburg-altona.
€ 12
973 - (1900 Guide turistiche) - , - Guide de geneve Geneve, grasset, sd (anni 50) 16°: pp. 126. br. Or. Alcc tavv ft
su carta pat. Una carta geogr delal città ripiegata a parte.
€ 12
972 - (1900 Guide turistiche) - , - La tunisie Guide illustrè 1930 Tunis, giachery-giacchetti, 1930 16°: pp. 90+20 di
pubblic. Edit. Figg. In nero nel testo.
€ 15
976 - (1900 Guide turistiche) - , - Nordisches verkehrs und reisehandbuch Danemark, schweden und norwegen
Gotenborg, 1928 8°: pp. 284. cart ed fig a col. Numerose fotoripr. In nero ne ltesto. Carta geografica ripeogata (di
grandi dimensioni) a colori delel terre scandinave
€ 15
953 - (1900 Guide turistiche) - MONMARCHE', Marcel - The chateuax of the loire How to visit them, rapidly and
economically by railway, motor car or bicicle. Joanne guide books english series Paris, hachette, 1909 16°gr:
pp.VIII+134+2nn+156. leg in tutta tela edit. Qualche annotaz a matita nel testo esempalre in ottimo stato di
conservazione, completo di tutte le carte geografiche
€ 20
11582 - (1900 Illustati) - 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 expo € 100
1009 - (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
11574 - (1900 Illustrati) - , - Atti degli apostoli secondo il racconto di san luca Annotati dal Sacerdote Prof.
Pietro de Ambrogi. Illustrazioni di Nino Strada. Milano Edizioni della Conchiglia di G.Giani 1944 4°; pp. non
num.152 a quartini sciolti su carta a mano Magnani filigranata, con barbe. Opera a tiratura limitata in 183 esemplari
(ns °153). Contenitore editoriale figurato. Esemplare in perfetto stato di conservazione Edizione originale Cfr.
Aeschlimann vol. I. belle le illustrazioni a marginje di ogni pagina dell'artista. tav ret € 180
16879 - (1900 Illustrati) - , - Chanson de Roland. Adaptee par Jaqueline Andrè. Collana pour les enfants.
Illustrations par Renè Henriquez. Parigi, Fischbacher, 1922. 8° : pp. 114.Cart.ed. con bel disegno a col.sul p.ant.
Numerose illustraz.in nero nel t.e ft.di Renè Henriquez. € 35
25212 - (1900 Illustrati) - , - Gli esploratori. Milano, Il Saggiatore, 1969. Folio : pp. 32. Leg.tutto cart.ed.illustrato
a col. Prima edizione italiana e primo volume della collana "AttiBum". Al verso di ogni pagina xilografia a piena
pag. e testo sul retro ( in totale, quindi, 16 xilografie originali). Si unisce : Gli indiani. Milano, Il Saggiatore,
1969.Folio : pp. 32. Leg.tutto cart.ed.illustrato a col. Una tavola a col. quadrupla ripieg.ft. Sempre della serie
"AttiBum" (Attivo album). I due :
€ 25

331
21579 - (1900 Illustrati) - , - I primi eroi. A cura di Fr.Caradec. Presentazione di Renè Clair dell'Accademia di
Francia. Milano, Garzanti, 1962. Prima ediz.italiana. 4° : pp.XII + 478. Leg.in tutta tela ed.uniform.ombreggiata.
Esempl.leggerm.allentato. Centinaia di vignette-strisce-fumetti. € 40
18282 - (1900 Illustrati) - , - I racconti di papà Goldoni narrati da Cesare Giardini, illustrati da Filiberto
Mateldi. Torino, Utet, 1932. 8° : pp.184. Cart.ed.Illustraz.a col.nel t.e ft.
€ 14
12105 - (1900 Illustrati) - , - I saanti 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 titpi canapa. Ottimo stato di conservaz. expo € 50
19081 - (1900 Illustrati) - , - Il capitano azzurro Racconto di Andrea Cavalli, illustrato da Rambelli. Milano,
Baldini e Castoldi, s.d. anni 1940. 4°: pp. 48. Cartonato ed. fig. e sovrac. fig. a col. (con strappetti). Circa 40 disegni a
col intercal. nel t.
€ 16
25213 - (1900 Illustrati) - , - Il cuore del cacciatore. Scritto ed illustrato da Randy Du Burke. Pavona (Rm), Magic
Press, 1998. 8° : pp. 200 ca.nn. Br.or.fig.a col. Tutto illustrato con strisce.fumetto in b/n. € 16
1023 - (1900 Illustrati) - , - Il Jolly dei ragazzi. Manuale pratico del tempo libero. Testo di M. Argilli disegni di
Vinicio Berti. Milano, Fabbri, 1977, I ed. 8° : pp. 190. Cart. ed. fig. a col. Centinaia di disegni a col. Lungo e contorto
segno a p. alla parte bianca del secondo di cop. altrim. perf. esempl.
€ 20
11725 - (1900 Illustrati) - , - Il santo evangelo di nopstro signor gesu 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 ltela tito canapa. Esempalre in buono stato di conservazione. 96 tavole a piena
pagina ft. expo cent dx
€ 50
17880 - (1900 Illustrati) - , - Il Vangelo narrato ai piccoli con le parole degli evangelisti. VII edizione
completamente rifatta con la nuova scelta dei brani. Disegni e tavole a colori di Carlo Nicco. Torino, Saie, 1966. 4°:
pp. 176. Leg in tt. cart edit. fig a col. Frontesp xilografato, guardie figurate, circa 100 figure a colori nel testo delle
quali oltre 10 a piena pagina e 12 tavole ft. a pierna pagina su carta patinata riprod. i disegni di Carlo Nicco.
€ 20
759 - (1900 Illustrati) - , - Il Vangelo narrato ai piccoli. A cura di D.A.P. Nosetti. Torino, Saie, 1950. 4°picc.:
pp.214. Cart.ed.fig.a col. Numerosi disegni a col.nel t.e su tavv.ft.del pittore Carlo Nicco. € 18
16563 - (1900 Illustrati) - , - Il Vangelo secondo Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Con 60 illustrazioni di
Gustavo Dorè. Milano, Mondadori, 1958. 8° : pp. 480. Leg.tt.tl.ed.con titt. ed emblema rispett.sul d.e sul p.ant. 60
tavole ft.con le celebri incisioni in nero di Gustavo Dorè. Usure al dorso € 25
16523 - (1900 Illustrati) - , - Il Vangelo secondo Matteo. Interpretazione grafica di L. Grieco e A.M. Scondurra.
Testo critico di F. Pastore e L. Annarumma. Pref.di Dom. Rea. Salerno, Ed. De Luca, 1970. 4°: pp.120. Br.or. Dedica
autogr.su una carta della curatrice Liana Annarumma. 32 tavole ft. con i disegni originali al tratto con inchiostro di
china.
€ 22
25214 - (1900 Illustrati) - , - India love poems. Selected and with an essay on woman in India by Tambimuttu.
Wood.engravings by Jeff Hill. Mount Vernon (New York), Peter Pauper Press, 1954. 8° : pp. 124. Bella leg.in cart.
Ed. con disegno a più tinte ai piatti. 16 figure di donna nuda disegnate ft. in bianco su marrone. Stampa su carta di
pregio.
€ 22
22128 - (1900 Illustrati) - , - La canzone d'Orlando. Tradotta da G.L.Passerini. Città di Castello, Soc.Tipogr.
Leonardo da Vinci, 8° : pp. + 160. Br.or.con cornice xilografata in nero. Esemplare intonso. Front.ed occhietto con
cornice floreale xilogr.in sanguigna, testate in nero, capilettere xilogr.in sanguigna, 22 xilografie in nero a piena
pag.ft.
€ 35
11806 - (1900 Illustrati) - , - La commedia di dante alighieri Nle testo e nel commento di nicoclò tommaseo.
L'INFERNO Milano, martello,1965 4°: pp. 212. leg in mezza similpl edit ed astuccio. Questìultimo con mancanze.
stampa su carta di pregio, legatura di bolis, impaginazione di luigi maestri.numerose tavole a clori a piena pagina ft.
Tra gli autori che figuratorono l'opera completa in tre volumi: opera Nino Aimone, Amerigo Bartoli, Mirko
Basaldella, Renzo Biasion, Remo Brindisi, Luigi Broggini, Corrado Cagli, Ennio Calabria, Massimo Campigli,
Domenico Cantatore, Carlo Carra', Sandro Cherchi, Arnoldo Ciarrocchi, Fabrizio Clerici, Carlo Corsi, Leonardo
Cremonini, Giorgio De Chirico, Agenore Fabbri, Pericle Fazzini, Ferruccio Ferrazzi, Franco Gentilini, Alberto
Gerardi, Emilio Greco, Carlo Guarienti, Giuseppe Guerreschi, Renato Guttuso, Beppe Guzzi, Carlo Levi, Rodolfo
Margheri, Marcello Mascherini, Carlo Mattioli, Giuseppe Mazzullo, Francesco Messina, Giuseppe Migneco, Luciano
Minguzzi, Giovanni Omiccioli, Fausto Pirandello, Giacomo Porzano, Domenico Purificato, Bruno Saetti, Aligi Sassu,
Lello Scorzelli, Gino Severini, Giovanni Stradone, Francesco Tabusso, Orfeo Tamburi, Gianfilippo Usellini, Renzo
Vespignani, Tullio Vietri, Tono Zancanaro, Giuseppe Zingaina, Alberto Ziveri nero III € 40
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50301 - (1900 Illustrati) - , - Le mille e una notte Milano, mondadori, 1966 8° gr.: pp. 480, cart. ed., fig. Edizione
fuori commercio. Circa 60 illustrazioni a piena pagina in nero ft.
€ 22
19045 - (1900 Illustrati) - , - Le mille e una notte.
Cart.ed.fig. 74 tavv.alcc.doppie ft.
€ 20

Milano, Mondadori, 1966 (edizioni F.C.). 8°gr.: pp.478.

16885 - (1900 Illustrati) - , - Le mille et une nuits des familles. Contes arabes, traduits par Galland. Choisis et
revises avec la plus scrupoleuse attention. Illustres par MM.Francais, H. Baron, Ed. Wattier, Laville etc. Paeis,
Garnier freres, s.d. fine '800. 16° : pp. 396. Leg.tt.tl.ed.con decoraz.e titt.in oro impressi sul p.ant.e sul d. I tre tagli
later. in oro zecchino.Incione a piena pag. su tav.all'antip.protetta da velina. Circa 60 incisioni di taglio grande
intercal.nel t.
€ 40
11422 - (1900 Illustrati) - , - Le più belle fiabe d'oriente Illustrazioni di cremonini Minao, fabbri, 1959
(collanalibri di gran lusso) 4°: pp. 158. cartonato editoriale interamente figurato a colori come le guardie. Perfetto
stato di conservaz. VI
€ 50
19798 - (1900 Illustrati) - , - Le storielle della mamma. Racconti per i piccoli. Tradotti dall'inglese da Maria Luisa
Castellani. Con 6 tavole a colori. Milano, Genio, 1937. 8°: pp.96; pp.96 (2 parti in un vol.). Cart.ed.fig.a col.
Fenditura lungo la costola sup.altrim.ottimo es. Belli i disegni a 3 tavole tinte (rosso bianco e nero) sulle 6 tavole ft.
€ 16
18935 - (1900 Illustrati) - , - L'eroica a giovanni pascoli Fascicolo doppio consacrato alla memoria di. L'eroica
rassegna d'ogni poesia diretta da ettore cozzani. Stampato da le arti grafiche òa spezia, via chiodo. Fascicolo III-IV
aprile maggio 1913 4°: pp. 88 la numerazione essendo consecutiva per ogni annata parte da pag103 br or Stampa su
carta scelta. La corona xilograifa originale in oro e bianco al p. ant di gino barbieri.19 tavole in xilografia protette da
velina a piena pagina (alcune a due colori ft) tra le quali: L'alba della gloria xilogr orig a due colori e due legni in
grigio ed azzurro di ettore di giorgio. Tra gli autori delle incisioni: Dogliani, T. Pozzi, L. Lovarini, A. Cermignani, G.
Zannacchini, L. Lansel, R. Musa, A. Pandolfi, P. Morbiducci, M. Vellani Marchi, F. Marfori - Savini, L. Servolini, B.
Boccolari. Tavole stampate in diversi colori € 600
25215 - (1900 Illustrati) - , - Les plus belles histoires de la Bible. Avec 12 planches en couleurs. Lausanne,
Libraire Payot, s.d.'930. 8° gr. : pp. 62. Leg.in tutto cart.ed.con illustraz.a col.applicata sul p.ant. 12 tavole a colori
applicate su cartonc.ft. Belle le illustraz.a col.! € 20
18378 - (1900 Illustrati) - , - L'orsacchiotto esigente. Firenze, Salani, 1950. "Collana Piccoli libri giganti". 8° : pp.
100 ca.nn. Cart.ed.fig.a col. Una tav.all'antip.a col. e numerosi disegni in nero intercal.nel t.e ft.
€ 16
25216 - (1900 Illustrati) - , - Mille e una notte. Celebri novelle arabe. Opera integrale con quadri a colore e
illustrazioni nel testo d T.Scarpelli. Firenze, Nerbini, s.d.anni '960. 4° picc. : pp. 512. Br.or.fig.a col. Abrasione di 56cm.al marg.inf.del p.ant. e delle stesse dimensioni piccolo alone (sempre al marg.inf.bianco del testo) che si ripete
per circa 100 pagg. altrimenti ottimo esempl. € 20
11797 - (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. nero I
€ 22
23220 - (1900 Illustrati) - , - Paesi lontani. Milano, Editrice "Piccoli", s.d.anni '940. Cm. 25x16 (bxh) : pp. 8
interfoliate. Cartonc.ed.fig.a col. Piccole mancanze ai margg.delle copp. Su ogni doppia pagg.un quarto di essa riporta
il testo del racconto mentre gli altri 3/4 sono illustraz.a col.con buona una parte che si rialza. € 25
1027 - (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
15903 - (1900 Illustrati) - , - Pescicani. Versi di Giannino Sessa, disegni di Aldo Mazza. Milano, Arti grafiche
Bertarelli, s.d. (ma 1920). 8°: pp.44. Cartonc.ed. Disegno in rosso e nero sulla parte sup.del p.ant.e titt.in basso.
Piccoliss.asport.agli angg.dei p. 20 disegni in nero interc.nel t.e 5 a piena pag.ft.di Aldo Mazza. € 30
11627 - (1900 Illustrati) - , - Proverbi veneziani Racoclta popolare di cento proverbi veneziani e veneti. Disegni
originali di luca crippa, roberto mazzetto, andrea pagnacco, lino pirone, nicola sene. Introduzione di giovanni
sarpellon Venezia, centro internzaionale della grafica, 1981 8°: pp. 88nn. Leg tt tl edit a cria della bottega artigiana di
venezia, cara acuerello della cartiera fedriogoni, edizione in 80 0esempalri numerati ns 484. 8 tavola a piena pagina
nnel testo ed un acquaforte originale firmata a matita protetta da velina e numerata 30 / 100 realizzata da luca crippa.
vet lett
€ 80
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17669 - (1900 Illustrati) - , - Racunica. Za III godiste puckih skola u nezavisnoi drzavi hrvatskoj. Zagabria, 1942.
8°: pp.114. Br.or. Bella cop.ant.con disegno a col. Numerose ill. in nero nel t. Libro di aritmetica e geometria.
Sussidiario di aritmetica per la III elementare. € 14
17668 - (1900 Illustrati) - , - Racunica. Za II Godiste Puckih Skola u nezavisnoj drzavi hrvatskoj. Zagabria,
1942. 8°:picc.: pp.88. Br.or.con bel disegno a col.a piena pag.sul .p.ant. Numerosi disegni in nero nel t. Libro per le
scuole elementari sull'aritmetica. Sussidiario di aritmetica per la II elementare. € 14
12393 - (1900 Illustrati) - , - Storie indiane Illustrazioni di sergio rizzato Milano, fabbri, 1961 4°: pp. 162.
cartonato edit figurato al p. ant a colori. Lievi usure al dorso ma ottimo stato di conservaz. Guardie figurate e tavole a
colori anche a doppia pagina ferro IV
€ 50
17917 - (1900 Illustrati) - , - Supeman dagli anni '930 agli anni '970. Prefazione di N. Bridwell. Traduzione di F-.
Alessandri. Milano, Milano Libri ed., 1972. Prima edizione italiana ( la prima ed.orig.stampata dal National
Periodical Pubbl.nel 1971). 8°gr. : pp. 386. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Esempl.tutto illustrat.con strisce fumetti a
col.
€ 40
17543 - (1900 Illustrati) - , - The girl's own book. Premiere annèe d'anglais. Par M.Me Camerlimnck Guarnier e
G.H. Camerlinck. Edition revue et augmentèe . Nouvelle serie pour l'ensegnement de l'anglais dans les etablissements
de jeunes filles. Paris, Didier, 1933. 8°: pp.196. Leg. in mezza tela editoriale con xilogr. in nero sul paitto anteriore.
Scoloriture ed usure ai tagli della legatura.
€ 15
18535 - (1900 Illustrati) - , - The tailor and the crow An old rhyme with new drawings by L. Leslie Brooke
London. New yorok, warne, sd ma1911 8°quadr.: pp. Circa 5o nn figurate dai disegni in nero etavole fuori testo
dell'artista. Leg tt tl edit con tavola a col applic al p. ant.
€ 25
17605 - (1900 Illustrati) - , - Trame d'oro. Enciclopedia di letteratura narrativa. Capolavori di tutti i tempi e di
tutti i paesi narrati dai migliori scrittori italiani. Ideata e diretta da Ferdinado Palazzi, Marina, Spano, Aldo
gabrielli. 6 volumi. Torino, Utet, 1956. 6 volumi in 8°gr: pp. (5080 compless.). : XVI+776; XII+784; XII+858;
XII+848; XII+852. X+888. Legatura in tutta tela editioriale azzurra con fregi in oro e titoli su tassello (rosso) al
dorso, taglio superiore in rosso. Tra i 79 collaboratori all'opera: Bonaventura Tecchi, Giovanni Cenzato, S. Gotta,
G.V. Amoretti, A. Pintor, P. Rossi, M. Moretti, M. Saponaro, M. Spagnol, E. Treves. etc. L'opera fu concepita sulla
falsa riga de "la scala d'oro" . I ed. or. (cfr. Bottasso pag. 498). Sono intercalate nel testo 2268 illustrazioni i nero.
Inoltre nei sei volumi sono inserite 96 tavole su carta robusta (bianche al recto) delle quali 48 a colori ed altrettante in
nero.
€ 200
12295 - (1900 Illustrati) - , - Walter molino Cinquant'anni di attività. Walter molino caricaturista, walter molino
illustratore, l'altra faccia di walter molino: pittore, scultore, incisiore Milano, a cura del comine di milano mostra
novembre 1986- gennaio, 1987, 1987 8°quadr: pp.142. br or numersoe tavoel in nero ed a colori ferro II € 30
18382 - (1900 Illustrati) - , - Zizì ed io. Firenze, Salani, 1950. "Collana Piccoli libri giganti" 8° : pp. 100 ca.nn.
Cart.ed.fig.a col. Una tav.all'antip.a col. e numerosi disegni in nero intercal.nel t.e ft. Manca tutta l'ultima carta
bianca.
€ 16
19532 - (1900 Illustrati) - AA. VV., - More of Milly - Molly - Mandy told and Drawn By Joice Lankester Brisley.
London, Harrap, 1945. 16°: pp. 98. Cart.ed e sovrac. 24 disegni in nero nel t. 13 a piena pag. ft. e 1 tav a col ft..
€
16
20217 - (1900 Illustrati) - AA.VV., - Le livre des vacances. Recueil de nouvelles par Jean d'Agraives, MM.
D'Armagnac, J. Crevellier, L. Garreau, M. de Genesteoux, M.T. Latzarus, P. Mael, J. De Nahuque, V.P. Vernou, P.V.
Douglas Wiggin. Paris, Hachette, s.d. inizi del '900. 8° gr. : pp. 156. Cart.ed. con titt. in oro sul p.ant. e sul dorso. 18
disegni in nero a piena pag.ft.e 11 intercalati nel testo di vari illustratori dell'epoca. € 18
19834 - (1900 Illustrati) - AA.VV., - Monster book for girls. London, Dean & Son, s.d. (anni '20). 8°gr.: pp.188.
Cart.ed.fig.a col. Tavola a colori ft.e disegni in nero nel t.e ft. Stampa su carta robusta. € 18
23222 - (1900 Illustrati) - AA.VV., - Sei racconti. Di Lalla Romano, G.Piovene, D.Buzzati, G.Arpino, M.Landolfi e
G.Rodari. Tavole a colori in nero di Sergio Saroni. Milano, Rizzoli, novembre 1967. Prima edizione. Collana
"Gemelli" diretta da G.Arpino. 8°gr. : pp. 100 ca. nn. Leg.in tutta tela ed.con disegno orig.a col.impresso sul p.ant.
€ 25
20218 - (1900 Illustrati) - AKSAKOV, - Un enfant de l'oural. Traduit par Jean Chuzeville. Illustre par Romain
Simon. Paris, Andrè Bonne ed., s.d. anni '950. 8°: pp.184. Cart.ed.fig.a col. Circa 50 disegni in nero e a col.interc.nel
t.e ft. (i disegni a col.sono acquarelli dell'artista). € 25
5037 - (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
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di conservaz. Prefazione di ettore cozzani, fregi decorativi in monocromia a cura di Francesco gamba. Prima edizione.
tav vet
€ 22
19653 - (1900 Illustrati) - ALCOTT, L.M. - Little women. A story for girls. London, Blackie, s.d. anni '30. 8°picc.:
pp.290. Leg.in tt.tl.ed. 4 tavv.ft.coi bei disegni a colori. Wiester (tipici dello stile anni '30). € 12
20610 - (1900 Illustrati) - ALCOTT, L. - Piccole donne. Illustrazioni originali di Adriana Saviozzi. Firenze,
Franceschini, 1953. 8° : pp. 170.Cart.ed.con illustraz.a colapplic.sul p.ant. Disegni a col.applicati ft. € 16
21564 - (1900 Illustrati) - ALIGHIERI, Dante - La Divina Commedia. Illustrazioni di Gustavo Dorè. Ginevra,
Ferni, 1974. Edizione fuori commercio riservata agli amici di "Storia". 3 voll.in-8° : pp. 330; pp. 280; pp. 280. Bella
leg.edit.in tutta similpelle con trplice cornice ornamentale in rosso, nero e oro. Titt.impressi sui dorsi, un ritratto di
Dante all'antip.delle tre cantiche (inferno, purgatorio e paradiso nei tre voll.), nastro segna libro nei 3 voll. e numerose
tavv.ft. riproducenti in nero le note incisioni di Gustavo Dorè. € 40
21563 - (1900 Illustrati) - ALLEVATO, Nicola - Castagnaccio. Avventure di un fanciullo. Torino, Sei, 1924. 16°
: pp. 192. Leg.in tutta tela bicolore con titt.in oro impressi sul d. Pagina d'occh.con fioriture. 8 tavole ft. con i disegni
in doppia tinta di Massimo Quaglino. Una prefazione del prof.Antonio Cundari di Cosenza. € 20
12315 - (1900 Illustrati) - ALLORI, CLAUDIO - Nel respiro della gran madre Momenti di poesia silvestre e
cosmica. Torino, paravia,1956 8°: pp. 136. leg in mezza tela edit. Figurata. Perfetto stato di conservaz. Tavole fuori
testo con le illustrazioni a colori di luigi togliatto ferro II € 24
18484 - (1900 Illustrati) - ANDERSEN, H.C. - Kinder marchen. Uberfest von H.und L. Kruger. Mit 4 farbigen und
80 schwarzen. Norimberga, Theo Stroefer's K. Unstverlag, s.d.inizi del '900 o fine '800. 8° : pp. 176. Leg.tt.tl.ed. con
disegno impresso sul p.ant. 4 tavole in cromolitografia ft.e 80 disegni in nero intercal.nel t. € 35
19610 - (1900 Illustrati) - ANDERSON, J. - Morello. Firenze, Salani, s.d. (anni '940, collana "grandi piccoli libri").
16°picc.: pp.60. Leg.in tt.cart.ed.fig.a col. 1 tav.a col.all'antip.e disegni in nero nel t. € 14
15902 - (1900 Illustrati) - ANTONELLI, Lucilla - Zingaro bianco. Romanzo. Illustrazioni di Arturo Bonfanti.
Milano, " Corbaccio" dall'Oglio, 1949. Prima edizione. 8° : pp. 206. Br.or.fig.a col. 22 disegni in nero e a
col.intercal.nel t.e 10 a col. a piena pag.ft. tutti di Arturo Bonfanti. € 16
11990 - (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. Edizinoe atiratura
limitata in 100 es e numerata (ns 246) nero X fi € 28
22129 - (1900 Illustrati) - ARENE, Paul - Jean des Figues. Illustrationsde Francois de Marliave. Paris, Cyral
editeur, 1932. 8° : pp. 234. Br.or.con illustraz.a col.incisa sul p.ant. 27 illustazioni a col.su tavv.ft.e 29 intercal.nel
testo, tutte acquerellidai colori molto vivi e dell'artista francese Francois de Marliave (1874-1953). 37.sima opera
della Collection francaise, stampata in 849 esemplari 800 dei quali stampati su papier velin de rives (ns. n° 245. €
60
11266 - (1900 Illustrati) - ARIOSTO, LODOVICO - ORLANDO FURIOSO Illustrazioni di gustave dorè.
Commento di giuliano innamorati. Volume I,II, III e IV Milano, fabbri, 1978 4 volumi in 4°: pp.432; 456; 412, 432.
leg in tutta tela editoriale con 4 palcchette metalliche con altrettante illustrazioni del dore xilografate. Perfetto stato di
conservazione Ottima ristampa dell'edizinoe originale, complera dei quattro volumi che la compongono expo int sup
sx
€ 70
17551 - (1900 Illustrati) - ARIOSTO, L. - Orlando Furioso. Con le illustrazioni di Gustavo Dorè. Note a cura di C.
Pizzinelli. Milano, Ed.Viola, 1951. 2 voll.in 8°gr.: pp.1362 (num.progressiva per i 2 voll.). Leg.tt.tl.bicolore con
titt.in o.sul d. Opera a cui manca il III volume (infatti l'ultimo canto è XXXII nel II vol.). Un centinaio tra incisioni
nel t.e a piena pag.ft.ad opera di G. Dorè. € 35
22130 - (1900 Illustrati) - ATTARDI, Ugo - L'erede selvaggio. Roma, Grafica editoriale, 1970. Prima edizione. 8°
: pp. 220. Leg.tutta tela ed.e sovrac. ( quest'ult. con piccole asportaz.ai margg.). 18 tavole ft.riroducenti 18 acqueforti
che l'artista Ugo Attardi ha inciso appositamente per questa edizione. € 35
50459 - (1900 Illustrati) - AUSTEN, Jane - Orgoglio e prevenzione Traduzione di giulio caprin, con 32
illustrazioni di charles e brock Milano, mondadori, 1957 8°gr: pp.358. leg tt tl edit. 32 tavole ft. € 18
16668 - (1900 Illustrati) - BACCI, Gino e LUGANI, Valerio, - Mamma. Letture per la quinta elementare.
Bergamo, S.E.S.A., 1950. 8° : pp. 264. Br.or. Illustraz.a col sulla cop.ant. e su tavv.ft. a cura di Sandro Nardini.
€
16
18918 - (1900 Illustrati) - Balzac, HONORE DE - LA COMEDIE HUMAINE Texte revise et annote par marcel
bouteron et hernri longnon illustrations de charles huard gravees sur bois par pierre gusman, etude de moeurs scene
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le la vie prive, il modeste mignon, un debut san vie Paris, louis conard, 1912 8°: pp. 512. br or. piatti staccati dal tesot
belle le tavole incise su legno a piena pagina
€ 24
12341 - (1900 Illustrati) - BALZAC, - Monographie de la presse parisienne Precede de l'hisotire veridique du
canrd par gerartd de nerval. Vignettes de bertall et daumier Paris, aubry, 1943 8°: pp. 206. br or. ferro III € 15
1104 - (1900 Illustrati) - BALZAC DE, Honore - Eugenia grandt Traduzione di grazia deledda. Illustrazioni di
tony johannot, staal, bertall, daumier, e. lampsonius. Milano, mondadori, 1969 16°: pp. 2302. leg in tutta similpl edit
con fregi e titoli in oro. Edizione fuori commercio. Tavole con ill in nero nel testo.
€ 16
1335 - (1900 Illustrati) - BANFI MALAGUZZI, Daria - Lia. Romanzo. Torino, Paravia, 1928. 8°picc.: pp.196.
Leg.tt.tl.con titt.in o.sul d. Testate e finalini incisi in ocra, capilettera ornati. € 14
15918 - (1900 Illustrati) - BARGELLINI, Piero - Le opere di misericordia. Milano, Galleria d'arte sacra, 1957. 4°
: pp. 64. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.con disegno. 16 tavv.ft.in b/n e 7 tavv.ft.con disegni in seppia del pittore Enrico
Manfrini ( Lugo di Romagna 1917).
€ 16
18019 - (1900 Illustrati) - BARRES, M. - Le jardin de Berenice. Illustrations d'apres les aquarelles de A. Calbet.
Paris, Fayard, s.d. (anni '930). 8°gr.: pp.126. Leg.in mezza perg.con punte con titt.su tass.al d. 21 illustr.ft.e 54
interc.nel t.tuttte in nero di A. Calbet.
€ 35
12369 - (1900 Illustrati) - BARRILI, Anton giulio - La montanara Con 45 illustrazioni di gini de bini Milano,
treves, 1912 8°gr: pp. 196. br or in cromolitogr al p. ant. Picocla mancanza al dorso ma ottimo stato di conservaz.
ferro III
€ 20
12368 - (1900 Illustrati) - BARRILLI, Anton giulio - La bella graziana Con 21 illustrazioni di osvlado tofani
Milano, treves, 1913 8°gr: pp. 166. br or in cromolitogr. Perfetto stato di conservaz. ferro III € 20
18676 - (1900 Illustrati) - BARTHOLINI, G. - Tempo di fiabe Illustraz. a colori di Alfonso Bortolotti. Bologna,
ed. Alcyone, 1945. 4°: pp. 90. Cart. ed. fig. a col. Piccola lesione lungo una costola ed usura agli angoli dei piatti.
Macchioline in una pag. di t. Ma ottimo es. 6 tavv. ft.con i disegni a col. molto belli. € 18
16785 - (1900 Illustrati) - BATAILLE, Henry - La marche nuptiale. Les flambeaux. Illustrations d'apres les
dessins d'A. Cahard. Unito con : Berteroy, Jean - Les trois filles de Pieter Waldorp. Illustrations de M. Lecoultre.
Unito con : Courteline, Georges - Les gaites de l'escadron. Unito con : Daudet, A. - Port-Tarascon. Dernieres
aventures de l'illustre Tartarin. Unito con : Farrere, Claude - Les petites allies. Unito con : Prevost, Marcel Chonchette. Illustrations d'apres les aquarelles de Renè Lelong. Parigi, Fayard, s.d. anni '920. & Voll.rilegati in uno
in 8° : pp. 126; pp. 80; pp. 74; pp. 70; pp. 96; pp. 126. Bella leg.in mezza tela verde con titt.in oro sul d. Piatti
marmorizzati a col.con punte. Tutti i voll.conservano le copp.orig.ognuna delle quali con disegno a col.orig.sulla
parte ant. Numerose illuetraz.dovute alla mani degli illustratori descritti. € 40
17439 - (1900 Illustrati) - BEDIER (lalau. M), Joseph - The romance of Tristam and Iseult. Translated from the
french by Florence Simmonds.Illustrated by Maurice Lalau. London, W. Heinemann and in Philadelphia,
J.B.Lippincot, 1910. 8° gr. (cm. 26 x 20) : pp. XIV+218 + 1 cb. Leg. in tutta tela edit. con titoli impressi in oro
(caratteri gotici) al piatto anter. Bella incisione (in bianco) al centro del piatto ant. "due aquile". Titoli a caratteri
gotici e fregi arabescati al dorso, impressi in oro, piccola mancanza al taglio basso del dorso, e macchiolina (una
piccola colatura di vernice bianca) al piatto anteriore. Fioriture, non numerose, alla 1a cb. ed alla pag. d'occh., molto
rade le fioriture per il resto del testo.Punte dei piatti usurate. Fogli con barbe, stampa su carta di pregio (sono visibili
i segni lasciati dalle vergelle). 20 tavole applicate su cartoncino, incise in cromolitografia (ogni incisione è cm. 11 x
16) riproducenti i disegni originali di Maurice Lalau. Frontespizio inciso a due colori con elegante capilettera inciso
(cm 5 x 5) "una T con una figura umana (un efebo)". 19 bei capilettera figurati (le incisioni ricalcano modelli di
chiara ispirazione "nouveau") con doppia filett. esterna (cm. 7 x 7). € 120
19128 - (1900 Illustrati) - BEECHER STOWE, H. - La capanna dello zio Tom Torino, SAIE, 1969. 8°: pp. XVI
+ 280. Leg. tt. similpl. ed. con dis. in o. impresso sul p. ant., titt. e decoraz. in o. sul d. Disegni a due tinte ft. di E.
Sacchi.
€ 16
18016 - (1900 Illustrati) - BELLI, G.G. - Il popolo di Roma in 100 sonetti. Tradotti dal romanesco all'inglese da
Allen Andrews. Roma, Bardi, 1986. 4°: pp.10nn. + 212. Br.or.e sovrac.fig.a col. Testo a fronte delle poesie del Belli
in dialetto romanesco con accanto la traduzione in inglese. Ogni poesia (in totale 100) è accompagnata (preceduta) da
un disegno in nero a piena pag.ft.dell'artista Rond Sandford. € 25
15850 - (1900 Illustrati) - BELLI, Giuseppe Gioacchino - Trenta sonetti. Con le incisioni di Renzo Vespignani.
Introduzione di Enzo Siciliano. Milano, Rizzoli, 1976. Prima ed.nella collana "I grandi libri illustrati". 4° : pp. 80.
Br.or.fig. 30 incisioni in nero a piena pag.ft. dell'artista Renzo Vespignani. € 20
17568 - (1900 Illustrati) - BELLUNE (DE), J. (chanoine) - La halte des rois mages. Legende. Illustrations de
Eduard Zier. Tours, Maison Alfred Mame et fils, sd. (1916). 4° picc: pp.30 + 4nn.d'indice. Leg. tutto cartonato

336
edotoriale con elegante cromolitografia sul paitto anteriore, esemplare sciolto alla legatura, ma nel complesso in
buona conservazione. 26 disegni in cromolitografia intercalati nel testo riproducenti i disegni originali di Eduard Zier.
€ 18
5220 - (1900 Illustrati) - BENELLI, Sem - L'amore dei tre re Poema tragico in tre atti Milano, treves, 1919 8°: pp.
120. br. Or xilogriafata color ambra. Finalini xilografati nel testo e 3 tavole con xilografie in nero. Tutto il sdupporto
iconografico è a cura di galileo chini. vet II € 18
362 - (1900 Illustrati) - BERNARD, Tristan - Un mari pacifique Illustrations d'apres les dessins de Hermann Paul
Paris, modern-biblioteque artheme fayard, sd.(inizi del '900) 8°: pp. 94. br. Or con disegno in cromolitografia (di tipo
caricaturale) al piatto anteriore. Lievi usure al dorso. Nel complesso buono stato di conservazione. Numerosi disegni
in nero nitidamente xilografati nel testo ed a piena pagima.
€ 16
20219 - (1900 Illustrati) - BERTHEROY, Jean - Le journal de Marguerite Plantin. Illustrations de Renè Lelong.
Paris, Pierre Lafitte, 1911. 8°gr.: pp.124. Br.or.con disegno a colori sul p.ant. All'antip.ritratto del tipografo
Christophe Plantin. 38 illustr.di taglio grande interc.nel t.e 4 a piena pag.ft. € 16
23224 - (1900 Illustrati) - BERTOLA, Roberto - Bolanord e Bolasud. Tavole a colori e in nero dell'Autore.
Milano, Rizzoli, ottobre 1970. Prima edizione. Collana "Gemelli" diretta da G.Arpino. 8°gr. : pp. 100 ca. nn. Leg.in
tutta tela ed.con disegno orig.a col.impresso sul p.ant.
€ 20
16044 - (1900 Illustrati) - BERTOLA, Roberto - Pablo Grandoso detto Tablò. Tavole a colori e in nero
dell'Autore. Milano, Rizzoli, 1972. Prima edizione. 8° :pp. 100. Leg.tt.tl.ed.con disegno a col.impresso sul p.ant.
€
16
22131 - (1900 Illustrati) - BETTINI, Francesco - Biancabella, Fiordilino e altre fiabe per i bimbi. Con 8 tavole a
colori fuori testo di R.Sgrilli e con musiche originali di Carmelo Preite. Firenze, Bemporad, 1926. 8° : pp. 212.
Cart.ed.con disegno a col.sul p.ant.Piccole asportaz.all'ang.del p.ant. Musica notata ft. € 50
15467 - (1900 Illustrati) - BIANCHINI, L. - Il tesoro più bello. Roma, Ed.Paoline, 1952. 8°: pp.150. Cart.ed.
Cop.ant.a col.e numerosi disegni in rosso e nero nel testo e ft.di C. Gandolfo. € 14
20220 - (1900 Illustrati) - BIART, Lucien - Le secret de Josè. Ouvrage adoptè par le Ministere de l'instuction
publique pour les biblioteques populaires, et per la Ville de Paris. Paris, Hetzel, s.d. fine '800. 16°: pp. 326. Bella
leg.in tt.tela ed.rossa con decoraz.in nero e titt.in oro impressi sul d.e sul p.ant. I tre tagli in oro zecchino. Una
tav.incisa all'antip.protetta da velina, alcc.incisioni nel t. e su tavole ft. € 25
10700 - (1900 Illustrati) - BINI, Vittorio - I mostri Illustrazioni dell'autore Torino, einaudi (collana tanti bambini),
1976 8°gr quadr. Pp. 32 nn comprese le copertin. Br or. XXIV € 20
19970 - (1900 Illustrati) - BLANCHARD, - Bicetta e Francesca in viaggio. Novara, De Agostini, 1952. 8°: pp.12
grandi tavole con illustraz.a col. (su cartoncini doppi) disegnati a 3/4 di pag.e testo nella parte inferiore. Piccole
abrasioni al d.
€ 15
20763 - (1900 Illustrati) - BLECHMAN, R.O. - Behind the lines. Foreword by Maurice Sendak. New York,
Hudson Hill Press, 1980. Prima edizione. 4° : pp. : pp.188. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. 1000 disegni circa dei quali
100 a colore di questo artista americano ( New York 1930). Opera questa di un eccellente maestro dell'ironia e saggio
disegnatore.
€ 40
18041 - (1900 Illustrati) - BOCCACCIO, G. - Il decamerone. Edizione integrale, con note e commenti del prof.
Luigi Cunsolo. Illustrazioni di Livio Apolloni. Roma, Curcio, 1962. 4°: pp.470. Leg.tt.tl.ed. Macchiolina tenue sul
p.ant., dorso complet.asportato ma esemplare perfetto per il resto. € 25
2546 - (1900 Illustrati) - BOCCARDI, Alberto - Portafortuna Romanzo d'avventure per i giovani con 26
illustrazioni di noel quintavalle Milaoo, hoepli, 1915 8°gr: pp. VIII+476+1nn+1tavola ft. Leg in tutta tela ediitoriale
incisa in policromia al piatto anteriore. Esempalre in buono stato di conservazione. 26 illustrazioni di Noël
Quintavalle in nero a piena pagina LIV
€ 60
15849 - (1900 Illustrati) - BOFF, Leonard - Francisco de Assis Homen do paraiso. Pinturas e desenhos de Nelson
Porto. Rio de Janeiro, Vozes, 1985. 8° gr. : pp. 134. Leg.tt.tlo.ed.e sovrac.fig.a col. Crca 100 illustraz.a col.e in nero
per la maggior parte di mano di Nelson Porto nato a Barra do Pirsal, Brasile, nel 1950. sicuramenteuno degli artisti
più rappresentativi della pittura lirica brasiliana. € 25
23225 - (1900 Illustrati) - BONSANTI, Marcella - Storie del signor Balestrieri. Tavole a colori e in nero di Maria
Luisa Gioia. Milano, Rizzoli, novembre 1968. Prima edizione. Collana "Gemelli" diretta da G.Arpino. 8°gr. : pp. 110
ca. nn. Leg.in tutta tela ed.con disegno orig.a col.impresso sul p.ant.
€ 22
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50150 - (1900 Illustrati) - BORLA CESARIO - FERRERO EDOARDO, - Il vangeoo di gesù per i fanciulli
Torino, paravia, 1944 8°gr quadr: pp72mz tela edit con piatt ia colori. Belel le tavoe con le illustrazioni in nero
applicate ft. Sesempare leggerm lento alla legat.
€ 18
21185 - (1900 Illustrati) - BREY, E. - Raccontano gli angeli. Le prime comunioni di bimbi a loro affidati. Torino,
Berruti, 1941. 8° : pp. 126. Br.or.fig.a col. Numerosi disegni in monotinta (verde) nel t.e ft.di M.Cenci Soffiantini.
€ 18
21562 - (1900 Illustrati) - BROCCHI, Virgilio - Le beffe di Olindo romanzate. Con illustrazioni di Augusto
Majani (Nasica). Millano, Mondadori,1942. 8°: pp.202 + 5 nn (1 di indice e 1 di colophon). Br. or. Opera completa
delle 23 tavole xilografate a piena pagina in nero riproducenti disegni caricaturali di Nasica pseud. di Augusto
MaJani. (cfr. AA.VV.- Augusto MaJani : pittore, illustratore e uomo di spirito. Modena, 2002). € 20
18764 - (1900 Illustrati) - Bunyan, John - Le voyage du pelerin de ce monde a celui qui doit venier Sous la forme
allegorique d'un reve. Edition nouvelle et complete avec une biographie de lìauteur, traduction faite d'apres l'original
par s. maerky richard Geneve, heheber, sd ma 1906 8°: pp. IV+365. leg in tutta tlea eitruiale con piatto antieriore in
policromia, circa 20 tavole su carta patinata ft
€ 30
16795 - (1900 Illustrati) - BURNAND, Robert - Coligny. Illustrè de Jean Dulac. Paris, Les presse universitaires de
France, 1923. 8°gr.(cm 28 x 24): pp.62 + 8nn. Leg.in tt.tl.ed. Lievi scoloriture al p.ant. Ottimo stato di conservazione.
11 capilettera (color arancione), 4 vignette a colori nel testo e 12 tavole a colori in cornice con doppia filettatura, le
tavole sono di cm. 18 x 16, tutte tinteggiato con la tecnica del pochoir da Jean Dulac ( artista francese, cfr. Benezit).
€ 100
15469 - (1900 Illustrati) - BYARS, Betsy C. - Rama the Gypsy cat. Illustrated by Peggy Bacon. New York, The
Viking Press, 1966 (I edizione). 8°: pp.112. Leg.tt.tl.ed. Piccole asportaz.alla base e all'apice del d.ma ottimo
esempl.per il resto con 18 raffinati disegni in nero, 10 ft. E 8 nel testo di Peggy Bacon americana (1895 - 1987). €
25
3131 - (1900 Illustrati) - BYRON, George - Lettere italiane Presentazione di giorgio manganelli Napoli guida,
1885 4°: pp. 200. leg tt tl edit sovrac ed astuccio, perfetto stato di conservazione16 tavole a colori ft; 16 tavole in nero
a piena pagina. LXXVIII
€ 30
21113 - (1900 Illustrati) - CAECILIA, Marcella - I salmi dell'anima. Milano, l'Eroica, 6 gennaio 1921. 16° : pp.
80. Br.or. Esempl.intonso. Prefazione di Ettore Cozzani. € 20
11674 - (1900 Illustrati) - CALLOT, Jacques - Balli di sfessania 1592- 1635 Sne 18 tavole al solo verso sciolte
rasccolte in cartelal editoriale. expo sup lat sx € 20
11072 - (1900 Illustrati) - CANALI, Luca - L'onesta muore di freddo Con disegni di mino maccari Milano, Cino
del Duca, 1959 8°:quadr: pp. 124, cofanetto editoriale. Perfetto stato di conservaz. Prima edizione dell'opera e
edizinoe a tiratura limitata in 57 esemplari Illustrato da Maccari( 28 tavv. col.f.t. applicate e numerosi disegni n.t.)
expo
€ 80
3091 - (1900 Illustrati) - CARAVELLA, (Francesco Zani) - Rab il selvaggio bianco Avvneture straordinarie nelle
isole figi. Illustrazioni di roberto sgrilli Torino, soc edfit internazionale, 1934 8°: pp. 181+3nn., br or con belal
illustraizone al p ant. Piccolo strppetto al p. ant ma ottimo stato di conservazione. Belle le illustraizoni ft di roberto
sgrilli. LXXVI
€ 25
289 - (1900 Illustrati) - CARDUCCI, Giosue - Rime nuove Prefazione di umberto bosco. Sedici tasvole a colori di
ottone rosai. Roma, curcio, 1967 8°gr.: pp. 214+2nn. Leg tt tl edit con titoli.
€ 20
12397 - (1900 Illustrati) - CARMI, Eugenio - I tre cosmonauti Testo di umberto eco Milano, bompiani, 1966 (I
rara edizione) 8°quadr: pp38 nn. Cartonato edit figurato. Usure al cartonato (qualche segno del tempo) ma interno
dell'opera in ottimo stato di conservazione. XIII tavole a col a piena pagina. Uno dei esempi di scrittura per bambini
curata da umberto eco ferro IV
€ 100
327 - (1900 Illustrati) - CARPI, Attilio - Tim Ed altre novelle. Otto tavole a colori di M. Leone. Milano, hoepli,
1945 (5 dicembre, prima edizione) 8°: pp. 226. bross orig. Con tavola a colori applic. Sul piatto anteriore. Fenditura al
taglio della cotola del piatto anteriore, piccole mancanze al dorso manca il p. pst. . Interno dell'opera in ottimo stato di
conservazione. 7 tavole a colori su carta patinata bianche al retro fuori testo (la prima tavola è applic. Al p.
ant.)realizzate sui disegni originali di M. Leone. € 18
15070 - (1900 Illustrati) - CARPI, A. - Tim ed altre novelle. Milano, Hoepli, 1945. 8° : pp. 228. Br.or. con
illustraz.a col.applic.sul p.ant. 8 tavole ft.con le illustrazioni a col.di Mario Leone. € 25
12394 - (1900 Illustrati) - CARROLL, Lewis - Alice nel paese delle meraviglie Illustrazioni di lima e sani,
versione sceneggiata di silverio pisu. Volume primo e volume secondo Milano, fabbri, 1968 2 voll in 4°: pp. 256
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compless. Leg in tutta simil edi con fregi i nro e policromi ai piatti. Edizione con numerose tavole nel testo e ft anche
a doppia pagina. Perfetto stato di conservazione. Opera completa dei due volumi ferro IV € 60
775 - (1900 Illustrati) - CECOV, Anton - Tre anni Racconto tradotto da Leonardo Kociemski. Milano, mondaori,
maggio 1960 16°: pp. 158. cart editi figurato. 8 tavole all'acquerello su doppia pagina riproducenti i disegni di Ferenc
Pinter.
€ 20
50203 - (1900 Illustrati) - CERF, Bennett - Try and stop me A collection of anecdotes and storia, mostly humours.
Illustrated by carl rose New york, simon and schuster, 1944 8°: pp. XII+382. leg tt tl edit. Illustr in nero nel testo.
€ 18
1767 - (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 a ldorso, tre saggi dei curatori
e 270 pagine di strisce fumettistiche in monocromia XIV € 24
50347 - (1900 Illustrati) - Chiappori, Alfredo - Tali e quali Prefazione di Giulio Carlo Argan Milano, Rizzoli, 1990
8°: pp.235, leg tela ed e sovracc Prima edizione. Vignette in nero e a colori. € 18
19845 - (1900 Illustrati) - CHIMINELLI, P. - Il salmo d'oro. (Itinerario di vita mistica). Roma, Bilychnis, 1925.
8°: pp.XXII + 180. Br.or. 9 tavole ft.con disegni originali di P. Paschetto. € 14
23227 - (1900 Illustrati) - CISCO, Mariangela - L'ultima cicogna. Tavole a colori e in nero di Maria Luisa Gioia.
Milano, Rizzoli, giugno 1971. Prima edizione. Collana "Gemelli" diretta da G.Arpino. 8°gr. : pp. 100 ca. nn. Leg.in
tutta tela ed.con disegno orig.a col.impresso sul p.ant.
€ 20
23228 - (1900 Illustrati) - CISVENTI, Carlo - Sniff. Milano, Rizzoli, novembre 1968. Prima edizione. Collana
"Gemelli" diretta da G.Arpino. 8°gr. : pp. 116 ca. nn. Leg.in tutta tela ed.con disegno orig.a col.impresso sul p.ant.
Completamente illustrato a col.e in nero.
€ 20
25219 - (1900 Illustrati) - COLLODI, Carlo - Le avventure di Pinocchio. Presentazione di Laura Trenti. Vago di
Lavagno (Vr)m Grafica Busti, 1994. Prima ed.presso questo editore. 16° : pp. 192. Br.or.con disegno a col.del
burattino sul p.ant.
€ 20
12391 - (1900 Illustrati) - Collodi, Carlo - Le avventure di Pinocchio. Edizione integrale. Illustrazioni di sergio
Milano, fabbri, 1965 4°: pp. 200. leg in tt similpl edi con xilogr in oro riprducente un pinocchio stilizzato al p ant.
Perfetto stato di conservazione. Opera con numereose tavoel anche a piena pagina di Sergio (pseud di Romano
Rizzato) ferro IV
€ 60
23229 - (1900 Illustrati) - COLLODI, Carlo - Le avventure di Pinocchio. VENDUTO VENDUTO VENDUTO
Illustrazioni di Attilio Mussino. Firenze, Giunti Marzocco, 1973. 8° : pp.160. Cart.ed. fig.a col. Un centinaio di
illusatraz.a colori nel t.e ft.
€ 25
12374 - (1900 Illustrati) - Collodi, Carlo - Les Aventures de Pinocchio. Traduction de Paul Guiton. Illustrations de
ROB D'AC Grenoble, Arthaud, 1946 4°picc : pp. 194. leg tt tl edit figurata ai piatti. Usure al doros e lieve alone alle
prime ed ultime carte. Nel complesso buono stato di conservaz. Xilografie in nero nel testo ed 8 tavolein
cromolitografia ferro III
€ 50
12248 - (1900 Illustrati) - COLLODI, Carlo - Pinocchio Milano, AMZ, 1978 (I edizione a cura della casaeditrice)
4°: pp. 156. cartonato edit figurato. Ottimo stato di conservazione Belle le illustrazioni, numerose , a peina pagina a
tinte piatta XXIV
€ 25
20222 - (1900 Illustrati) - COLLODI, Carlo - Pinocchio. A cura di A. Mavi. Bologna, Malipiero, 1985. 8° : pp.
140. Cart.ed.fig.a col. Illustrazioni di Serenella Del Vita.
€ 25
16124 - (1900 Illustrati) - COLLODI, C. - Pinocchio.
colori di A. D'Agostini.
€ 25

8°: pp.124. Cart.ed.fig.a col. 4 tavole ft.con i disegni a

16123 - (1900 Illustrati) - COLLODI, C. - Pinocchio. Milano, La Sorgente, 1974. 8°: pp.126. Cart.ed.fig.a col.
Disegni in nero nel t.e 4 tavole acquerellate a colori ft. (disegni di Resignani). € 25
12020 - (1900 Illustrati) - Collodi, Carlo - Pinocchios abenteuer Illustrationen von jan marcin szancer Wien
hiedelberg, 1959 8°: pp. 192. cart ed. tavole ft. nero X € 24
18413 - (1900 Illustrati) - COOPER, J.F. - Die unfiedler. Furdie jugend neu bearbeitet. Leipzig, Verlag von A.
Anton, s.d. anni '20. 8°: pp.108. Leg.tt.cart.ed.con bel disegno a col.sul p.ant. Piccola lesione lungo una costola. 3
disegni in nero e 1 a col.a piena pag.ft.di Fritz Baumgarten. € 18
15742 - (1900 Illustrati) - COOPER, Page - The boudoir companion. Frivolous, sometimes venomous thoughts of
men, morals and other women. Decorated by Suzanne Suba. New York, Lexington press, 1943. 8° : pp. 224.
Leg.tt.tl.ed. Numerosi disegni in nero nel t.e ft.
€ 18
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3322 - (1900 Illustrati) - COZZANI, E. - Orazione ai giovani Collana i gioielli dell'eroica La spezia, sul golfo dei
poeti, 1918 (ma 1917) 16°picc: pp. 62. br oro firmetta di ex possess al frontesp ad al p. ant. Xilografie in sanguigna
delle quali due a piena pagina a cura di francesco gamba lxxxii € 25
16857 - (1900 Illustrati) - CREPAX, Guido - Valentina. Milano, Milano Libri, 1968. Prima edizione. 4°picc. ( cm
27,5 x 20,5 ) : pp. 128. Cartonato edit. con p.ant. illustrato, risguardi figurati. Uno strappetto alla parte sup.del
d.altrimenti ottimo esempl. Tutta la storia disegnata in b/n.tipo strisce fumetti. Oreste Del Buono: A proposito di tutte
quelle Signore (da Annie a Valentina).Valentina.Glossario dei sotterranei. € 35
16858 - (1900 Illustrati) - CREPAX, Guido - Valentina. Milano, Rizzoli Libri, 1988. 4° : pp. 128. Cart.ed.fig.a col.
Carte di sguardie con disegni in rosso su fondo nero. Testo tutto illustrato con i disegni in nero ( strisce tipo fumetti)
china di Guido Crepax. Una pag. con i disegni è quadrupla . € 25
1769 - (1900 Illustrati) - DANANTE-GIANELLI, Giuseppina - Per un capriccio!.. Romanzo per fanciulli. Con 14
illustrazioni del pittore celso ondano Milano, vallardi, 1928 8°gr.: pp.244 + 2nn di cat edit. Leg in tutta tela edit.
Figurato a colori (serigrafia) sul piatto nateriore. Esemplare lento alle cerniere interne. Piccola firma sul frontesp. Nel
complesso buono stato di conservazione. Edizione successiva alla prima pubblicata nel 1911 8cfr. Fondo delal bibl.
Naz. Vitt. Em III di napoli). XIV
€ 16
16590 - (1900 Illustrati) - DANINOS, P. - Il carnet del buon Dio. Milano, Elmo, s.d. anni '960. 8°: pp. 226. Br. or.
Disegno a colori sul piatto anteriore di Pericoli, dello stesso artista disegni al tratto in nero ed a colori intercalati nel
testo e f.t.
€ 15
754 - (1900 Illustrati) - D'ARCOUR, G. - I lussuriosi. Romanzo. Milano, Casa Ed. "Attualità", s.d. (anni 1940). 8°:
pp.80. Br.or.con bel disegno a col.a piena pag.sul p.ant. 20 disegni in nero nel t.e dis.a col.sul p.ant.di Silva. € 18
15860 - (1900 Illustrati) - DARDI, M. - Il leoncino e il leprotto. Illustrazioni di M. Lapucci. Firenze, Marzocco,
1950 (I ediz.). 8°: pp.96. Cart.ed.fig.a col. Disegni in nero nel testo e ft. € 15
16797 - (1900 Illustrati) - DAUDET, Alphonse - Sapho. Moeurs parisiennes. Illustrations de Yo-Fievre. Paris,
Flammarion, 1933. 8°: pp.302. Br.or. Esemplare intonso. Piccola abras.al taglio b.del p.ant.e qualche lieviss.fiorit. nel
t. 6 tavv.ft.con litogr.in nero riprod.le illustr.di Yo-Fievre. Opere difficile da reperire con i disegni di questo
illustratore !
€ 40
15472 - (1900 Illustrati) - DAUDET, Alfonso - Tartarino sulle Alpi. Disegni di Edwige Collin. Milano, Vallardi,
1941. 8°: pp.350. Leg.tt.tela ed. Circa 100 illustr.in nero interc.nel t.e 7 tavv.ft.con disegni acquerellati a col. € 15
50465 - (1900 Illustrati) - D'AZEGLIO, MASSIMO - Nicoclo de lapi Ovvero i palleschi e i piagnoni Napoli,
gennnaro monte, 1909 2 volumi in 8°picc: pp. 256; 224. br or. Opera completa dei due volumi che la compongono
€ 18
11861 - (1900 Illustrati) - DE AMICIS, Edmondo - Cuore Libro per ragazzi. Con diceci illustrazioni e 16 tavole a
color ifuori testo di roberto sgrilli Bologna, capitol1968 Cofanetto in 4°: pp. 256. leg tt lt edit e sovrac. Con in
aggiunta 10 dischi in 45 giri con copertina fogirata da sgrilli in portfolio nel cofanetto in perfetto stato di
conservfazione I dischi registrati ripropongono per conto delel edizini discografiche ceb di bologna con la
sceneggiatura di g falzone fontanelli le musiche di g. peguri e la regia di t travaglini: il piccolo patriotta padovano, la
piccola vedetta lombarda, il piccolo scrivano foirentino (due dischi), il tamborino sartdo , l'infermiere di tata, sangiue
romagnolo, dagli appennini alle ande (due dischi), naufragio. Opera completa di tutto il suo supporto discografico
expo
€ 100
12395 - (1900 Illustrati) - DE AMICIS, Edmondo - Cuore Illustrazioni di a frigerio e s rizzato Milano, garzanti,
1963 4° picc: pp,210. cartonat edit figurato qualche usura alle cop ma buono stato di conservazione. ferro IV € 22
17734 - (1900 Illustrati) - DE AMICIS, Edmondo - Cuore Libro per i ragazzi.Testo integrale. Edizione illustrata da
A.Ferraruti, E.Nardi, A.G.Sartorio e G. Benvenuto. Milano, Garzanti, 1951 8° : pp. 4 nn. + 286. Br.or. 64 figg. in
nero nel testo riproducenti le xilografie dell'edizione Treves, 8 tavole a colori a piena pagina riproducenti i disegni
originali di Benvenuto.
€ 25
21706 - (1900 Illustrati) - DE AMICIS, E. - Cuore. Illustrazioni di Bartoli. Edizione integrale. Milano, Fabbri,
1985. 8° : pp. 288. Cart.ed.fig.a col. Numerose illustraz.a colori nel t.e ft.di G. Bartoli. € 16
15782 - (1900 Illustrati) - DE AMICIS, E. - La vita militare. Bozzetti. Milano, Treves, 1910 8°: pp.352. Leg.tt.tl.c
€ 20
10249 - (1900 Illustrati) - De angelis, Vanna (testi e tavole) - Berenice Milano, all'insegna del pesce d'oro, 1965 4°:
pp.96 n.n. br or figurata. Disegni a due colori a piena e doppia pagina LXXXII € 22
25221 - (1900 Illustrati) - DE COSTER, Charles - La leggenda di Thyl Ulenspiegel. Illustrazioni tratte dalle opere
di Pieter Brugel.Introduzione di Mario Alicata. Edizione curata da Amerigo Terenzi. Milano, L'Unità Soc.per Azioni,
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s.d. 4°picc.: pp.354. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Leggeriss.usure alle punte dei p. Numerose illustr.a col.ft.e
incisioni in nero nel t. tratte dalle opere del celebre artista Pieter Brughel. € 25
15069 - (1900 Illustrati) - DE COSTER, Charles - La leggenda di Thyl Ulenspiegel. Illustrazioni tratte dalle opere
di Pieter Brugel. Milano, L'Unità Soc.per Azioni, s.d. 4°picc.: pp.354. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Numerose
illustr.a col.ft.e incisioni in nero nel t. tratte dalle opere del celebre artista Pieter Brughel. € 25
21561 - (1900 Illustrati) - DE LAUTREC, Gabriel - Le bon chevalier Bayard Illustrations de Koister. Paris,
Lafitte, s.d. primi del '900. 8° : pp. 80. Leg.tutta tela ed.con illustraz.a col.applicata sul p.ant. Firma e 2 timbretti di ex
possessore. Piccoliss.usure alle due cuffie. Marca tip.a forma di scudo con disegno a col. Impressa sul frontesp. 22
disegni in monotinta intercal.nel testo e 7 disegni a colori a piena pag.ft. tutti di Koister € 20
12134 - (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. ferro I € 50
16528 - (1900 Illustrati) - DE SEGUR, - I bambini intorno alla Bibbia. Nuovo testamento. 80 illustrazioni nel
testo, 20 fuori testo a quattro colori. Pescara, Ed. Paoline, 1961. 8°gr.: pp.512. Leg.tt.tl.ed. Molte illustr.in nero sono
prese da incisioni di G. Dorè, quelle a colori sono di Schnorr. Fenditura al dorso e piatto post staccato € 16
15082 - (1900 Illustrati) - DE STOLZ, Mme - Les mesaventures de mademoiselle Therese. IIlustrèes de 29
vignettes desinèès sur bois par Charles. Paris, Hachette, 1898. 16°gr.: pp.272 + 16 non num. di cat. ed. Leg. in tt. tela
ed. titoli ed insegna ed. xilogr. in oro al p. ant. Titt.in oro al dorso, tagli del volume in oro. Esemplare in ottimo stato
di conservazione. Delle 29 xilografie in nero 5 sono a piena pag. ft. (calco di cm.14 x 10 , bianche al recto) riprod. i
disegni di H. Charles.
€ 25
15745 - (1900 Illustrati) - DEFOE, Daniele - Le avventure di Robinson Crusoe. Racconto educativo fatto italiano
da P. Fornari. Nona edizione completamente rifusa. 6 tavole a colori e 106 illustrazioni nel testo. Milano, Hoepli,
1952. 8°gr.: pp.XII + 504. Leg.tt.tl.ed.con illustr.a col.applic.sul p.ant. Punti e margg.dei piatti leggerm.usurati. €
20
20085 - (1900 Illustrati) - DEI, C. - Il libro di Madur. Firenze, Giunti, 1972. 8°: pp.184. Cart.ed.fig.a col. Tavole
ft.con disegni a col.
€ 15
1772 - (1900 Illustrati) - DEKOBRA, Maurizio - Sammy Soldato amricano, traduzione ed illustrazioni di Gec.
Torino, libr cosmopolita sd (1930 I edizione) 8°: pp.187+5nn. Leg in mezza tela usurata ai talgi. 16 illustrazioni su
tavole fuori tesot riproducenti i disegni al tratto in nero di Gec (enrico Gianeri). Segnetto a penan al frontesp. Interno
dell'opera in ottimo stato di conservazione XIV € 28
18106 - (1900 Illustrati) - DELCROIX, Carlo - Sette santi senza candele. Con incisioni in legno originali di A.G.
Santagata. Firenze, Vallecchi, 1925 (I edizione). 8°: pp.222. Leg.tt.tl.con titt.in o.sul d. I carta di sg.,occh.e frontesp.e
ult.carta di sg.staccati dal t. Macchiolina al retro del frontesp., ottimo es.per il resto se si eccettua che l'esempl.è
allentato. 8 tavole ft.con le incisioni in legno color seppia dell'artista A.G. Santagata. € 25
19174 - (1900 Illustrati) - DESCHAMPS, Francois - Les coups de tete d'yvonne Illustrations par l. saint.
Deuxieme edition Paris, delagrave, sdinizio 900 8°gr: pp. 240. bella leg in tt percalina editoriale con fregi e titli in
nero ed oro al piatto ant. Buno stato di conservazionedel volume Belle le xilografie in nero delle quali numerse a
piena pagina dsi L. Saint
€ 30
22133 - (1900 Illustrati) - D'HERVILLY, Ernest - Jack-le-Gel et ses contes Illustrations de M.J.Lawson. Paris,
Nouvelle librairie de la jeunesse, s.d. 8°gr. quadr. : pp. 42 nn.. Cart.ed. con illustraz.a col.a piena pag.sul p.ant.
Esemplare allentato ma ottimo interno. 7 superbe cromolitografie ft. e numerosi disegni in nero nel t.e ft. dell'artista
M.J.Lawson.
€ 70
15473 - (1900 Illustrati) - DI FRANCO, Filippo - Storia di Orlando Paladino e di Gano il maganzese. Torino,
Edizioni Palatine Renzo Pezzani, 1948. I edizione. 8° : pp. 130. Br.or. Bel disegno a col. a piena pag.sul p.ant.
€
20
19672 - (1900 Illustrati) - DICKENS, C. - David Copperfield. Illustrazioni di Maraja. Milano, Fabbri, 1953.
4°picc: pp.168. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Illustr.a col.su tavv.ft. € 16
20613 - (1900 Illustrati) - DICKENS, C. - Piccola Dorrit. Illustrazioni di Gianluca Boracino. La Spezia, F.lli
Melita, 1988. 8° : pp. 148. Cart.ed.fig.a col. Disegni a col.su tavole ft. € 12
17736 - (1900 Illustrati) - DISNEY, Walt - Il baronetto di Shaws. Milano, Mondadori, 1962. Prima ed.italiana. 8°:
pp.64. Cart.ed.fig.a col. 12 disegni a col.a piena pag.ft.e numerosi altri in nero e a col.nel t. tutti di Al Schmidth. I
ediz. Ital.
€ 20
20024 - (1900 Illustrati) - DISNEY, Walter - Io, Paperone. Milano, Mondadori, 1979. 4°: pp.190. Cart.ed.fig.a col.
Tutto illustrato con strisce tipo fumetto a col. € 20
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25222 - (1900 Illustrati) - DISNEY, Walt - Paperino : ora x. A cura di Mario Gentilini. Milano, Mondadori,
settembre 1967. Prima edizione italiana. 4° picc. : pp. 248. Cart.edit.fig.a col. Usure alle punte dei piatti e piccolo
strappetto ad una costola ma ottimo esempl.con circa 200 disegni a colori. € 22
1778 - (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. XIV € 20
19987 - (1900 Illustrati) - DODGE, M.M: - Pattini d'argento. Romanzo. Milano, La Sorgente, 1955. 8°: pp.184.
Cart.ed.fig. Disegni a col.su tavv.ft.e nel t.di Baratti. € 14
10289 - (1900 Illustrati) - DUMAS, Alessandro - I tre moschettieri Illustrato da carlo nicco Milano, la gloriosa, sd
anni 30 8°gr: pp. 304. br or figurata a colori. Mancanze ed usure al dorso, esemplare in discreto stato di
conservazione. Con 44 ill. intercalate nel testo XIII € 22
15848 - (1900 Illustrati) - DUMAS, A. - I tre moschettieri. Illustrazioni di Gianni. Milano, Fabbri, 1971. 4° : pp.
204. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. ( quest'ult.con strappo lungo una costola). Perf.esempl. Più di 100 illustraz.a col.nel t.e
ft.firmate Gianni.
€ 16
15847 - (1900 Illustrati) - DUMAS, A. - Il Visconte di Bragelonne. Illustrazioni di Togliatto. Tradotto ed adattato
per i ragazzi da F. Piranez. Milano, Fabbri, 1972. 4° : pp. 236. Cart.telato ed.a col. Illustraz.a col.su tavv.ft.di
Togliatto.
€ 16
18165 - (1900 Illustrati) - DUMAS, Al.(figlio) - La dama delle camelie. Traduzione di F.sco Pastonchi. Con
illustrazioni di A. Lynch. Milano, Mondadori, 1954. Edizione fuori commercio. 8°gr.: pp.260. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac.fig.a col. Numerosi disegni in monotinta nel t.e su tavv.ft.di A. Lynch disegnatore dell'800. € 20
21647 - (1900 Illustrati) - DUMAS, Alex.(fils) - La dame aux camelias. Illustrations de Pallavicini. Venezia, Ed.
Daria Guarnatti, 1946. 8°: pp.252. Br.or. Astuccio rigido. Edizione di 1000 esempl.numerati. Disegni originali su
tavole ft.
€ 20
17730 - (1900 Illustrati) - DUMAS, Alex.(fils) - La dame aux camelias. Illustrations de Pallavicini. Venezia, Ed.
Daria Guarnatti, 1946. 8°: pp.252. Br.or. Astuccio rigido. Edizione di 1000 esempl.numerati. Disegni originali su
tavole ft.
€ 16
50326 - (1900 Illustrati) - Eroda, - I mimi Versione di Giovanni Setti. Xilografie di Antonio Moroni. Seconda
ristampa. Roma, Formiggini , sd. Ma 1919 8°: pp.124, br.or. Con sovracc. In simil perg edit a cura di de carolis.
€
16
25223 - (1900 Illustrati) - ERRERA, Rosa - Piccoletta. Per bambini. Illustrazioni di Sergio Burzi. Firenze,
Bemporad, 1923. Collana "Biblioteca per i ragazzi". 16° : pp. 130. Cart.ed.con disegno a col.sul p.ant. Numerosi
disegni in nero di Sergio Burzi.
€ 22
50168 - (1900 Illustrati) - ESCHILO, - Tragedie Le supplici, i persiani i sette a tebe, prometeo. Con incisioni di de
carolis. Bologna, zanichelli, 1927 8°: pp. 318. leg tt t ledit. Volume secondo a se stante delle opere di eschilo
€ 18
11232 - (1900 Illustrati) - Escholier, Raymond - Sang gitane Dessins de malaga grenet Paris, les laboratoires
deglaude, 1933 8°gr: pp. 90. br or e sovrac chiusa alla bodoniana. 8 tavole stampate intricromia ft. XXXII € 30
9 - (1900 Illustrati) - FABIANI, Guido - Il capitano manfredi Racocnto 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
ocnservazione. Belle le 5 tavole fuori testo stmpate s ucarta patinata in monocromia color azzurrino a cura di mazza.
€ 20
20752 - (1900 Illustrati) - FABIANI, Guido - Il figlio del re di Belloresia. Racconto per i fanciulli. Con 40 disegni
del pittore E. Dell'Acqua. Milano, Vallardi, 1932. 8° : pp. 210. Leg.tt.tl.ed. con disegno a 2 tinte impresso sul p.ant.
€ 25
25224 - (1900 Illustrati) - FABIANI, Guido - Il figlio del re di Belloresia. Racconto per i fanciulli. Con 40 disegni
del pittore E. Dell'Acqua. Milano, Vallardi, 1932. 8° : pp. 210. Leg.tt.tl.ed. con disegno a 2 tinte impresso sul p.ant.
20752
€ 25
20223 - (1900 Illustrati) - FABIANI, Guido - Nel pollaio di Benzur. Milano, Vallardi, 1922. 8° : pp. 48. Br. or.
Bella cop.con disegno a col. e 5 tavv. ft. con altrettanti disegni in cromolitogr. Firmati NoFint. Bell'esemplare.
€
16
17735 - (1900 Illustrati) - FANCELLI, E. - Buffalo Bill capo degli "Scouts". Copertina a colori di Mario
D'Antona, illustrazioni di Nicola Palombella, Torino, Viglongo, 1956. 8° : pp. 204. Br.or. Piccola rifilatura al
marg.del p.ant.
€ 14

342
21184 - (1900 Illustrati) - FANCIULLI, Giuseppe - L'alto viaggio. Avventure di Ferdinando Colombo.( Romanzo
per i ragazzi). Con le illustrazioni a colori di Aurelio Craffonara. Torino, Sei, 1948. 8° : 320. Cart.ed.fig.a col.
Piccole lesioni alle costole superiori, ma ottimo esemplare. € 22
50025 - (1900 Illustrati) - FARRAR, F.W. - St winifred Ou le monde des ecoliers traduit de l'anglais avec
l'autorisation de l'auteur. Nouvelel edition illustree de 150 gravures Paris, fischbacher, sd ma 1910 ca 16°. Pp. 404.
legi n mezza pergamnea con scolorit. Qualche timbro di ex biblliot nel testo.
€ 20
18078 - (1900 Illustrati) - FARRERE, Claude - L'homme qui assassina. Roman. Illustrations de Ch. Atamian.
Paris, Flammarion, s.d. (anni '920). 16°: pp.356. Leg.tt.tl.con titt.in oro sul dorso. 98 illustrazioni in nero interc.nel
testo.
€ 16
12190 - (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. XI € 30
11973 - (1900 Illustrati) - FERNANDEZ, Ramon - Messaggi Prefazione di gianfranco rubino Palermo, sellerio
,1979 8°: pp. 224. br or con sovrac ripiegata alla bodoniana. Ed astuccio. Edizinoe a turatura numerata e limuitata a
100 es, con inserita incisione all'acqwuafroto numerata e protetta da velina siu foglio di carta di pregio A cura di
Giancarlo Cazzaniga. Opera stampata su carta di pregio nero IX € 120
15475 - (1900 Illustrati) - FEUILLET, O. - Vita di Pulcinella e le sue numerose avventure. Traduzione di Luigi
Lazzarini. Illustrazioni di Domenico Natoli. Milano, Ed. Aurora, 1936. 8° : pp. 80. Leg.in tutto cart.ed.fig. a col.
Dorso ripar.con carta gommata. 13 disegni in nero nel testo, 4 a piena pag.ft.e 8 disegni a col.su cartonc.ft., tutti di D.
Natoli.
€ 22
15476 - (1900 Illustrati) - FIDES, - Siamo buoni. Prima serie. Milano, Scuola Tipo - litografica nel Pio Istituto pei
figli della provvidenza, 1901. 8°: pp.78. Cartonc.ed. 9 illustrazioni in nero nel t. e a piena pag.ft.su incisioni di V.
Turati.
€ 14
15073 - (1900 Illustrati) - FINLAY, Virgil - Bellezza, terrore e fantascienza. A cura di Giuseppe Lippi. Milano,
Marzotta, 1981. 4°picc.: pp.176. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig. 117 tavole ft.con i disegni in nero di questo eccezionale
illustratore di narrativa fantastica.
€ 35
23233 - (1900 Illustrati) - FIUME, Salvatore - Disegni di un viaggiatore. Milano, Il Cigno, dicembre 1971. Prima
edizione. 4° : pp. pp. 76 non numerate nelle quali sono riprodotti in nero e a colori i disegni di viaggio dell'Artista.
Legatura editoriale tutta tela. Stampa su cartoncino.
€ 25
21182 - (1900 Illustrati) - FLEURIOT, Zenaide (m.lle) - Le petit chef de famille. Ouvrage illustrè de 57 vignettes
dessinnees sur bois par H. Castelli. Paris, Hachette, 1903. 16° : pp. 290.Leg.tt.tl.ed.con decoraz.floreali in oro e
tittoli impressi sul p.ant.e sul d.
€ 18
25225 - (1900 Illustrati) - FORNARI, Pasquale - Italo Po e Marco Rustegheto. Racconto morale, scientifico e
patriottico per giovanetti. Torino, Paravia, 1905.. 8° : pp. 288. Leg.in tela e cart.marmorizz.con titt.sul d. Usure lungo
i margg.dei piatti. Numerosi disegni in nero intercal. nel testo e altri disegni in cromolitogr. su 3 tavv.ft. € 35
16814 - (1900 Illustrati) - FORNARI, Pasquale - Italo Po e Marco Rustegheto. Racconto morale, scientifico e
patriottico per giovanetti. Torino, Paravia, 1905. 8° : pp. 288. Leg.in tt.tela rossa con titt.e cornice in oro impressi sul
p.ant. I tre tagli in rosso. Disegno in cromolitogr.applicato sul p.ant. 33 illustraz.in nero nel t. e ft. e 3 cromolitogr.su
tavv.ft. Una pag.staccata dal t.
€ 35
12367 - (1900 ILLUSTRATI) - FRACCAROLI, Arnaldo - Allegretto. Con disegni di Sto Milano, sonzogni, sd ma
1920 (I edizione cfr gambetti vezzosi Cfr. Pallottino. Comanducci, pag. 3266 8°: pp. 200, (4). Br orig figurata.
Buono stato di conservazione a meno di mancanze al dorso e firma al p . Ant. Illustrazioni e copertina di Sto ferro III
€ 35
20753 - (1900 Illustrati) - FRANCE, Anatole - L'astuccio di madreperla. Traduzione di Pino Bava. Illustrazioni di
Alberto Manfredi. Varese, Veronelli, 1957 (I ediz.). 8°: pp.212. Br.or. (leggerissime usure alla costola sup.). Una
"suite" di 11 tavole ft.in cartonc. con disegni in nero del pittore A. Manfredi appositamente eseguiti per questa ed.,
data sui disegni su lastra 1957.
€ 35
17626 - (1900 Illustrati) - FUMAGALLI, Rosa - L' angelo scrisse " Maria ". Torino, Paravia, 1956. I ediz. 4° :
pp. 108. Cart. ed. fig. a col. Numerosi disegni in monotinta nel testo e 8 a piena pag. su altrettante tavv. a col. ft. di
ottima fattura ad opera di Mimi Dotti Del Giudice. Piccola dedica all' occh.
€ 14
23234 - (1900 Illustrati) - GALLI, Lina - Le avventure di Leandro. Romanzo, fiaba per fanciulli. Roma, Società
apostolato stampa, 1951. 16° picc. : pp. 158. Leg. in tutto cart edit. Figurato a col. 9 xilografie nel testo e 4 a piena
pagina (tutte in rosso).
€ 16

343
16896 - (1900 Illustrati) - GALLIENNE, Georges - Recits tirès de l'Odyssèe. Illustrations de W. Heath Robinson.
Paris, Nelson, s.d. (inzio '900). 16°: pp.122. Leg. tutta tela editor. Tavola in cromolitografia applicata sul piatto
anteriore lievi scoloriture al piatto post. Firmetta di ex poss.al 2° foglio di sguardia, nel complesso esemplare in
ottimo stato di conservazione. Opera tratta dall'edizione inglese a cura di G. Lamb. del 1906. Sono riprodotte nel
volume 8 tavole in cromolitografia a piena pagina, su carta patinata e bianche al retro , ad opera di William Heath
Robinson (1872-1944) illustratore di stampo nouveau , inglese. (cfr. Beare, G.- the illustrations of W.H. Robinson.
London, 1983).
€ 30
19854 - (1900 Illustrati) - GANGHOFER, L. - Das kasermandl eine enzahlung. Berlin, G. Grote'sche, 1906.
16°picc.: pp.134. Leg.tt.le.ed.con disegno a col.e titt.sul p.ant. Copp.leggerm.sbiadite. 21 nitide incisioni in legno in
nero 10 delle quali a piena pag.ft. Tutte di Carl Robling. € 15
18219 - (1900 Illustrati) - GANGHOFER, L. - Des besondere eine hochlandggeschichte Stuttgart, r. bonz, 1908
16°picc. Pp.234. leg tt tl edit con titt in o e bel disegno a col impresso sul p ant leggera scolorit uniforme ai piatti 50
nitide incisioni in nero 12 delle quali a piena pag ft di hugo engl. € 20
17916 - (1900 Illustrati) - GARRO, E. - L' ammiraglio incatenato. Romanzo storico. Milano, "La Sorgente", 1943.
8°: pp.278. Cart.ed.con bel disegno a col.sul p.ant. Disegni in nero nel t.e ft. € 15
1399 - (1900 Illustrati) - GATES, Doris - Il talismano di janey Illustrato da Paul lantz. Tradotto dalla quinta
edizione americana da Ada Finzi Roma, casa editrice mediterranea, 1950 8°: pp. 188 + 3 nn. Di catalogo edit. + 1nn.
Bianca. Leg in tutto cart ed. figurato al piatto anteriore. Leivi usure ai talgi del odros. Esemplare in ottimo stato di
conservazione. Frontespizio con vignetta in nero, 12 figure intercalate nel testo in nero (di solito testatine) e 10 tavole
a piena pagina fuori testo in nero, tutte riproducneti i disegni di Paul Lantz. ac in 1454 € 15
18429 - (1900 Illustrati) - GATES, D. - Il talismano di Janey. Illustrato da Paul Lantz. Roma, Mediterranea, 1950.
8°: pp.188. Cart.ed.con dis.a col.sul p.ant. 23 illustrazioni in nero nel t.e ft. € 15
16815 - (1900 Illustrati) - GAUTIER, T. - Il capitan Fracassa. Traduzione e prefazione di Giuseppe Lipparini. Con
50 illustrazioni di Gustavo Dorè.
Milano, Mondadori, 1958 (Ed. fuori commercio). 8°: pp.564.
Leg.tt.tl.ed.piccoliss.usure alla base e al vertice delle costole ma ottimo es.
€ 25
18117 - (1900 Illustrati) - GAUTIER, Th. - Io e le mie bestie. Prima versione italiana di Enrico Piceni. Disegni di
U.C. Veneziani. Roma, Formiggini, 1928. 8°picc.: pp.172. Br.or.(tipo pergamenato con incisione in nero a piena
cop.di A. De Carolis). Numerosi disegni nel t.e ft. Strappetti al d. € 18
20754 - (1900 Illustrati) - GHERARDINI, A. - Nespolino in America. Milano, Vallardi, 1922. 8° : pp. 216. Ottima
leg,in tutto cart.con titt. Su tass.in pelle applicato sul d. Conservate le copp.orig,con quella ant. con disegno a col.
Disegni in nero nel testo e ft. di Lina Gherardi. Asport.angolo della tav.all'antip.altrimenti ottimo esempl. € 25
23235 - (1900 Illustrati) - GHIRON, Ugo - Palpiti nuovi. Corso di letture per la II classe. Palermo, Sandron, 1929.
8° : pp. 170.Br.or. Piccoliss.asportaz.al d.Numerosi disegni in nero e a col. nel t. e ft. € 20
1038 - (1900 ILLUSTRATI) - GIANANI, S. - Nuvolino. Brescia, "La Scuola" ed., 1951. 8°: pp.60. Cart.ed.fig.a col.
6 disegni su tavv.ft.firmati La Duca.
€ 18
22134 - (1900 Illustrati) - GINESI, Olga - Un nonno e sette nipotini. Milano, Casa ed. Il Carroccio, 1934. 8° : pp.
88. Leg.in tutto cart.telato ed.con disegno a colori impresso a piena pag.sul p.ant. 6 disegni a colori a piena pag.ft. da
attribuire ad Attilio Mussino.
€ 40
1119 - (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
18116 - (1900 Illustrati) - GIROMINI, Dante - Bontà, studio, lavoro. Libro di lettura per la III classe elementare
maschile e femminile. Firenze, Bemporad, 1928. 16°: pp.200. Br.or. Numerose illustr.in nero nel t.e ft. € 20
25226 - (1900 Illustrati) - GOGOL, N.V. - Taras Bul'ba. Traduzione di Nicola Festa. Milano, Mondadori, 1959.
8°: pp.224. Leg.tt.tl.ed.fig.a col. 50 illustrazioni e 32 tavv.con i disegni a colori di A.M. Gherasimov. € 20
19995 - (1900 Illustrati) - GOGOL, N.V. - Taras Bul'ba. Con 50 illustrazioni in nero e 32 tavole a colori di A.M.
Gherasimov. Milano, Mondadori, 1959. 8°: pp.224. Leg.tt.tl.ed. Ottimo esempl.con piccola firma a timbro su due
carte b.
€ 15
15477 - (1900 Illustrati) - GONZALES, Pina - Il carro di tespi della "Brigata Giocosa". Novelle e bozzetti per la
fanciullezza. Milano, "La Prora", 1937. 8°gr.: pp.172. Cart.ed.fig.a col. Leggeriss.usure alle cuffie. 7 tavole ft.con
illustraz.in monotinta colorate nelle figure alla tecnica del "pochoir". I disegni sono tutti firmati da Antonio Forghieri
1936.
€ 16

344
18396 - (1900 Illustrati) - GOSSET, Adelaide l.j. - Lullabies & babysongs A posy fort mothers collected by (.) with
illustrations by eva roos New york, dutton, 1900 8°: pp. XII+117+3nn leg tt tela editoriale rossa con titoli in oro
Frontespizio litografato a due colori e 26 tavole in litografia monocromatica (verde oliva) ft bianche al retro e 4 litogr
nel testo
€ 30
15846 - (1900 Illustrati) - GUALTIERI, Vittorio G. - Furbetta e candore. Fiaba in versi con illustrazioni di
Aurelio Craffonara. Palermo, Sandron, 1922. 8°quadr. : 58.Cartonc.ed.fig.a col. Asportaz.al d.e usure ai margg.delle
copp.ma ottimo interno con 13 disegni di A.Craffonara su altrettante tavv.ft. € 25
3023 - (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 percalian editoriale .ottimo
stato di conservaz. LXXV
€ 24
19994 - (1900 Illustrati) - GUILLOT, R. - Mille e una bestia. Bologna, Capitol, 1957. 8°: pp.230. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac. Illustraz.in nero e a col.di I. Zetti. Strappetto all'ang.di una pag.di t. € 15
20225 - (1900 Illustrati) - GYP, - Doudou. Roman inedit ornè de nombreuses illustrations photographiques. Paris,
Librairie Nilsson, s.d. fine '800 inzi del '900. 16° : pp. 288.Leg.tt.tl.rossa con titt.in oro sul d.
€ 18
25227 - (1900 Illustrati) - HAUFF, Wilhelm - La carovana. Adattamento di Gianni Rodari. Illustrazioni di Jiri
Trnka. Roma, Ediroei Riuniti, 1988. 8° : pp. 190. Cart.ed.fig.a col. Numerose illustraz.a colori ft. € 20
17915 - (1900 Illustrati) - HAUFF, G. - Le novelle. Traduzione e adattamento a cura di Maria Pezzè Pascolato. 16
tavole a colori e 21 disegni del pittore M. Leone. Milano, Hoepli, 1992. 8°gr.: pp.XX + 418. Leg.tt.tl.ed.con disegno
a col.applic.sul p.ant. Macchioline sul p.post. € 16
869 - (1900 Illustrati) - HAWKS, Ellison - Bees shown to the children Illustrated London and edinburgh, sd anni
20 16°: pp. 120. leg in tutta tlea edito con tavola applic al p ant. Una tavola all'antip e 28 tavole a colori su carta pat ft.
€ 20
20761 - (1900 Illustrati) - HEMINGWAY, Ernest - Morte nel pomeriggio. Illustrazioni di Pablo Picasso. Milano,
Palazzi, 1966. 4°: pp.172. Leg.tt.tl.ed.con disegno e titt.sul p.ant. 44 disegni a col.ft.su tavole doppie e singole,
disegni nel t.di P. Picasso.
€ 30
80 - (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
15478 - (1900 Illustrati) - HOFFMANN, E.T. - Il figlioccio del diavolo. Le mine di Falun. Prima traduzione
italiana di F.C.Ageno. Firenze, Bemporad, 1911. 8° : pp. 112. Leg.tt.tl.ed.rossa con titt.impressi in o. ed illustraz.a
col.di G.d'Amato applic.sul p.ant. Esemplare allentato alla cerniera sup. 8 tavole ft.con illustraz.in nero di A.
Tanghetti.
€ 25
11372 - (1900 Illustrati) - HOFFMANN, Yves - Roussillon aux cent visages 15 dessins de georges lavagne
Perpignan, edite sous le patronage de l'office departemental de tourisme, 1961 4°picc: pp. 270. br or piccole
mancanze alle copertine ma esemplare in ottimo stato di conservazione. Opera a turatura limitata in 500 esemplari 15
tavole in nero a piena pagina fuori testo riproducenti i disegni di Georges Lavagne. Riproducenti: Perpignan, L'
Aspre,Au Pays des Eaux Mortes, La Côte Vermeille, Le Vallespir, Le Conflent, Cerdagne, Capcir, les Corbières etc.
expo cent dx
€ 35
11849 - (1900 Illustrati) - HOLLAND, F.A - Francesco d'assisi Leggende e traduzione di oscar caroselli Milano,
l'eroica, 1928 8°gr: pp. 182. cartonato editirale figurato al piatto anteriore. Edizione nimerata facente parte dlle prima
50 copie speciali (ns n°50) Belle le xilografie a piena pagina ft o nel testo a cura di aldo. nero IV € 100
23236 - (1900 Illustrati) - HOYT, Vance Joseph - Sequoia. Grande romanzo d'avventure. Milano, Edizioni Aurora,
1935. 8° : pp. 140. Br.or.con bel disegno acol.a piena pag.sul p.ant. Numerose tavole ft.con illustraz.in nero. € 20
15845 - (1900 Illustrati) - HUGO, V. - I miserabili. Traduzione integrale di Omas. Illustrazioni dei pittori A.
Minardi ed E. Moro. Firenze, Quattrini, 1927. 4° picc. : pp. 570: Leg.in piena tela. Numerose illustraz.in nero nel t.e
ft.
€ 20
21646 - (1900 Illustrati) - HUGO, V. - Nostra signora di Parigi o Esmeralda. Illustrata da 72 incisioni. Milano,
Treves, 1902. 8° : pp. 504. Leg.in mezza tela e carto.marmorizz.
€ 25
15074 - (1900 Illustrati) - HUGO, Victor - Notre-dame de Paris. Nouvelle edition illustree. Paris, Societè
d'Editions litteraires et artistiques, s.d. primi del '900. 8° gr. : pp. 352. Br.or. Strappetti alla base e al vertice del dorso
ma ottimo esempl.per il resto in buona parte intonso. Circa 150 incisioni in litografia, molte a piena pag.ft.altre di
taglio grande intercalate nel testo ad opera di noti illustratori francesi. € 45

345
15844 - (1900 Illustrati) - HUNTER, N. - Professor capoturbine. Illustrazioni in nero di W. Heath Robinson,
illustrazioni a colori di Leo Mattioli. Firenze, Vallecchi, 1961. 8°: pp.164. Leg.tt.cart.ed.fig.a col. Numerosi disegni
in nero nel t.e a col.ft. 4 segnetti a p.sulla I carta b.altr.ottimo es. € 16
19611 - (1900 Illustrati) - KABERRY, C.J. - Un giorno alla fiera. Firenze, Salani, s.d.(anni '940, collana "grandi
piccoli libri"). 16°picc.: pp.60. Cart.ed.fig.a col. Tavole a col.all'antip.e numerosi disegni in nero nel t. € 14
15075 - (1900 Illustrati) - KERVIN, Francis - Mein tierbuch. Bilden von Ernst Kreidolf. Zurich und Leipzig,
Kotapfel, 1926. 8°: pp.150. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 6 litografie a col.su altrettante tavv.ft.di Ernst Kneidorf (Berna 1863,
Ebenda 1956) noto artista svizzero e illustratore di libri. € 30
16978 - (1900 Illustrati) - KINGSLEY, Charles - The water babies. A fair tale for a landbaby. With 8 illustrations
in colour by Katharine Cameron. London, T.C. & E.C. Jack, s.d. circa 1910. 8° : pp. 246. Leg.in tutta tela ed. verde
oliva con titt. In nero impressi e vignetta a col. Applic.sul p.ant. L'A. ( 1819-1875) nato a Holne ( Devon). 8 tavole ft.
Con 8 illustrazioni in cromolitografia dell'illustratrice K. Cameron molto nota per i suoi lavori artistici. € 100
50181 - (1900 Illustrati) - KIPLING, Rudyard - Capitalni coraggiosi Traduzione di mario malatesta. Illustrazioni
di v. nocouline Settima edizione. Firenze, marzocco, 1951 8°gr: pp. 180. leg tt tl edit. Timbr id ex bibliot ma buono
stato di conservaz.
€ 18
11250 - (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. Applkicate nle testo due tavole a colori non
prewviste nel pianto dell'opera Inoltre 10 tavole a colori e vari disegni ocra nel testo suppl LXX € 20
3116 - (1900 Illustrati) - KRYLOV, IVAN - Cento favole Traduzione di nerina martini Bernardi, litografie di pietro
annigoni Parma, guanda (verona, stamperia valdonenga), aprile 1961 4°. Pp. 199+3nn. Leg in mezza similpergamena
editoriae. Titoli in oro al dorso, astuccio editoriale in carotnato rivestito. Perfetto stato di conservazione Esemplare
rifilato con barbe e stampato su carta a mano dei fratelli magnani di Pescia. Edizione atiratura limitata (300 es) e
numerata. Il volume è il N°XXXIX (esemplare tra i primi cento,di edizione speciale, con le litografie firmate a mano
a matita da Pietro Annigoni). Dell'artista sono 6 litografie in nero stampate al solo verso. LVII € 700
404 - (1900 Illustrati) - LA ROSA, Saba - L'acqua che da la salute Per voi mamme e per i vostri bambini. Milai,
bozzi & crippa, 1933 16°: pp. 24 . Bross. Orig. Con titt. Stampa su carta fabriano. Frontespizio con vignetta
litografata, 3 tavole fuori testo a piena pagina in bicromia, tutte riproducenti i disegni siglati"EM"
€ 14
20023 - (1900 Illustrati) - LATTIMORE, E.F. - Fior di pesco. Milano, Fabbri, s.d. (anni '50). 4°: pp.58.
Cart.ed.fig.a col. Piccole lesioni alle due cuffie altr.ottimo es.illustrato con disegni a col.di Marja. € 14
1037 - (1900 Illustrati) - LAURIA, AMILCARE - Giovane quercia Romanzo Milano, vallardi, 1912 8°: pp.242. leg
tt tl edit. 17 disegni in nero e 18 tavole ft con la firma in calce Arturo usura alle copp
€ 18
16537 - (1900 Illustrati) - LAWRENCE, D.H. - L'amante di lady Chatterley. Milano, Mondadori, 1953. 8°:
pp.418. Leg.tt.tl.ed. e sovrac. (quest'ult. con usure). Esempl. leggerm allent. alla cerniera sup. 8 tavole ft con le
illustraz.acquerellate a col.di Luigi Broggini. € 16
15843 - (1900 Illustrati) - LE CHANOINE SCHMID, - 190 contes pour les enfants. Traduits de l'allemand par
Andrè Van Hasselt. Ouvrage illustre de 29 vignettes par Bertall. Paris, Hachette, 1908, 8°picc. : pp. IV + 338. Leg.in
tutta tela ed.con titt.in oro sul p.ant. Strappo alla tela lungo tutta una costola e piccola fenditura all'altra costola, una
carta di prefaz.staccata dal t.ma buon esempl. € 18
15076 - (1900 Illustrati) - LE SAGE, - Il diavolo zoppo. Roma, Magi - Spinetti, 1945. 8°gr.: pp. 256. Br.or.
Bell'esemplare a fogli ancora chiusi. Numerose incisioni in nero nel testo e come testate e finali. Edizione speciale su
carta Duraflex numerata dall'uno al 1300 (ns.1175). € 30
15077 - (1900 Illustrati) - LEACOCK, Stephen ( 1869-1944) - Behind the beyond and other contributions to
humane knowledge. Illustrated by A.H.Fish. New York, John Lane, 1913. Prima edizione. 16° : pp. 196.
Leg.tt.tl.ed.con titt.impressi sul p.ant. e sul d. L'A. natoi Inghilterra, trasferitosi ben presto ( a 6 anni ) in Canadà.
Illustraz.in nero sul frontesp.e sull'ult.carta b., una tav.all'antip. Con disegno a col e altre 16 tavv.ft. Con gli squisiti
disegni in nero di A.H.Fish tipo illustratore di stampo decò. € 60
18440 - (1900 Illustrati) - LEWIS, S. - Sangue reale. Milano, Mondadori, 1951 (I edizione ital.). 8°: pp.410.
Leg.tt.tl.ed. 10 illustraz.a col.ft.e numerosi disegni in nero di Renato Guttuso. € 20
25228 - (1900 Illustrati) - LICHTEBERGER, A. - Trottolino mio. Milano, Carroccio-Aldebaran,1957. Collana
Rubino. 4° picc. : pp. 132. Cart.ed.fig.a col. Belli i disegni a col.su tavole ft. € 16
23237 - (1900 Illustrati) - LICHTENBERSER, Andrè - Trottolino mio . Milano, Carroccio-Aldebaran, 1957.
Collana "Orchidea", 4° picc. ; pp. 132. Leg.in tutta tela ed.rossa con volto di fanciullo a col.racchiuso in cornice
impresso sul p.ant. Disegni acquarellati a colori ft. € 20
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15479 - (1900 Illustrati) - LOMBROSO, Paola (zia Mariù ) - Un repertorio nel mondo degli uccelli. Disegni di
Ugo Finozzi. Firenze, Bemporad, s.d.anni '930. 16° : pp. 264. Leg.in mz.tela rossa con titt.in o.sul d., piatti
marmorizz. In totale 30 disegni in nero di Ugo Finozzi, 8 dei quali su tavv.ft. Manca l'ult.pag. ( in effetti resta mutilo
l'ultimo racconto).
€ 18
21645 - (1900 Illustrati) - MACCIOCCHI, Fernanda - Treno speciale. Con 28 disegni in nero e 4 tavole acolori di
Boselli Sforza. Firenze, Vallecchi, 1954. 8° : pp. 118. Leg-tutta tela ed.e soavrac. (quest'ult.con piccole asportaz.ai
margg.).
€ 25
18695 - (1900 Illustrati) - MAEL, Pierre - Seulette. Ouvrage illustré de 58 gravures dessinees par Edouard Zier.
Paris, Hachette, 1907. 4° picc.: pp. 316.Leg. tt. tl. ed. con bei fregi in o. e nero sui piatti e al d. Piatto post. con gora
d'acqua, scucitura lungo una costola e parte del dorso scollato. Ottimo l'interno stampato su carta forte. Delle 58 incis.
9 sono su tavv. ft. a piena pag.. Staccato il frontesp. e le prime due cc. € 18
20017 - (1900 Illustrati) - MAETERLINCK, M. - Il massacro degli innocenti. Versione di Alessandro Chiavolini.
Milano, Modernissima, 1920. Cm.12 x 16,5: pp.32. Br.or.con disegni in 3 colori ai piatti. 8 disegni in monotinta nel
t.e ft. (compreso quello sul frontesp.) di Dal Pozzo. € 20
50447 - (1900 Illustrati) - MAIURI, M. - Il 15 maggio 1848 a napoli Romanzo storico Napoli, Tip. Aurora di
R.Contessa , sd ma anni 50 4°picc: pp 116. br or tavole ft con illustraz di matania. Tracce d'uso alle copp ma nelk
complesso buono stato di conservaz.
€ 30
12286 - (1900 Illustrati) - MALOT, Ettore - I bisognosi Il romaziere della tribuna. Roma, la tribuna illustrata, sd
ma 1910 ca. 4°:pp. 232. leg in mezza pergamenta con angoli. Circa 30 disgni a colori a cura di zanetti. Ottimo stato di
conservazione a meno di alcc scolorit ai piatti. XXXVII € 25
18085 - (1900 Illustrati) - MALOT, H. - Sans famile. Paris, Flammarion, s.d. (anni 1920). 2 voll.in 16°: pp.410;
pp.474. Leg.tt.tl.ed.con illustr.a col.impresse sul p.ant. I tagli sup.dei 2 voll.in oro. Numerose incisioni di Loewitz.
€ 20
17621 - (1900 Illustrati) - MALOT, E.E. - Senza famiglia. Milano, ed. RBI, 1973. 8°: pp. 146. Leg. in tt. tela edit.
Sovrac fig. a col. a cura di C.A. Michelini, 4 tavole a colori su carta patinata di Achille Picco, alcune xilogr. in nero
nel testo (capilettere).
€ 14
17914 - (1900 Illustrati) - MANCUSO, Nicolò F. - Non ci credete ! Novelle per i fanciulli. Con 4 illustrazioni.
Lanciano, Carabba, 1932. 16°: pp.80. Br.or.con bella cornice xilogr.a col.sul p.ant. Esempl.intonso. 4 illustraz.in nero
ft.
€ 16
1768 - (1900 Illustrati) - MANNAJUOLO, Guido - In tempo di pace, in tempo di guerra Con illustrazioni di
francesco galante Napoli, pierro, 1915 8°: pp.236. br. Or piatto posterire e dorso rifatti. Nel complesso buono stato di
conservaz. 10 tavole a piena pagina stampate al solo verso riproducenti le xilografie in nero di tipica evocazione
nouveau realizzate a cura di francesco Galante. Prima edizione dell'opera. XIV € 40
11267 - (1900 Illustrati) - MANZONI, Alessandro - I promessi sposi E storia della colonna infame, illustrazioni di
giorgio de chirico. Vol I, II e III Milano ,editoriale del drago, 1980 3 volumi in 4°picc: pp. XIX-1070 più 30 nn. con
molte ill. n.t. Leg. edit. foderata in velluto rosso con decorazioni e titoli in oro sui piatti e dorsi. Il terzo volume pur
completo dei fogli di sguardia e della legatura è ancora da rilegare Numersoe tavole a piena pagina con la
riproduzione delle illustrazioni di giorgio de chirico LXII € 70
12014 - (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. Perfett ostato di conservazione. 31 illustrazioni di Giambattista Galizzi (1882-1963) su
tavole fuori testo LXXIV
€ 70
11717 - (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".
expoint cent sx
€ 60
300 - (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 editoriaecon titoli, lievi usure alle cop ma esemplare in buono stato di conservaz.
€ 20
12296 - (1900 Illustrati) - MANZONI, Alessandro - I promessi sposi e storia delal colonna infame Introduzione
commento e note di pietro azzarone Napoli, liguori, 1971 8°gr: pp. 962. leg tt similpl edit rossa con fregi i noro.
Tavole (25) ft riporducenti le illustrazioni delal famosa edizione del gonin. Ottimo stato di conservaz ferro II € 25
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20755 - (1900 Illustrati) - MANZONI, A. - I promessi sposi. Storia milanese del secolo XVII scoperta e rifatta da
A.M. Edizione riveduta dall'Autore. Storia della collanna infame inedita. Milano, Dalla Tipografia Guglielmini e
Redaelli , 1840 ( ma bella ristampa, Milano, Mondadori, 1954). 8° : pp. 864. Cart.ed.fig. L'opera ripete sul frontesp.
nell'inquadr.del testo e nei disegni del Gonin, l'edizione del 1840. € 30
12013 - (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 expo int dx € 45
18978 - (1900 Illustrati) - MARA, G. - L'aria odora de matina abbonora e scampanella. Roma, Trevi, 1982. 8°:
pp.132. Br.or. Disegni su tavv.ft.di Dario Cecchi. Dedica autogr.dell'A. € 16
1036 - (1900 Illustrati) - MARANTONIO, - Fiorin fiorello l'amore e bello Collana album mondadori Milano,
mondadori, gennaio 1981 4°: pp. 157+3nn. Br. Or. Esemplare interamente figurato. Manca editorilmente il
frontespizio.
€ 18
10224 - (1900 Illustrati) - MARGUERITTE, Paul et Victor - L'eau souterraine Collana ideal bibliotheque,
collection illustree. Illustration de A. de Parys Paris, lafitte, 1910 8°: pp. 124. br. Or figurata a colori. Illustrazioni in
litografia in nero nel tesot ed a piena pagina XXV € 15
15480 - (1900 Illustrati) - MARINO, Eugenio - Ora matina. Puesia pe tiatro. (Tre atte). Illustrata da Francesco
Galante. Napoli, L'Editrice italiana, 1919. 8°gr.: pp.148. Br.or.con disegno dello stesso F. Galante a piena pag.sul
p.ant. 8 tavole con i disegni originali dell'artista Galante. € 25
20756 - (1900 Illustrati) - MARY, Andrè - La chambre des dames. Ou il est devise de la Pulcelle a la rose ou
Guillaume de Dole, de Pyrame et Thisbe, d'Amadas et Idoine, etc. Illustrations de A.Raynolt. Paris, Boivin, s.d.
(1922). 8° : pp. 264. Br.or.con silografie e titt.in rosso e nero sul p.ant. 10 belle xilografie a due tinte su tavv.ft.
Edizione di 200 esemplari numerati.
€ 40
18115 - (1900 Illustrati) - MASTROPAOLO, M. - La vita in germoglio. Letture educative per la quinta classe
elementare. Milano, Vallardi, 1927. 8° : pp. 288. Br.or. fig.a col. Numerose illustrazioni di G.Gentile. € 15
12023 - (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 nero XI € 100
20757 - (1900 Illustrati) - MAZZINI, U. - Poesie in vernacolo. A cura di Paolo Emilio Faggioni. Con 32 disegni
inediti di Mino Maccari. Bari, Laterza per la Cassa di Risp.della Spezia, 1989 (I edizione). 8°gr.: pp.260.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac.con dis.a col.sempre di Mino Maccari.
€ 35
12285 - (1900 Illustrati) - MEROUVEL, Carlo - La contessa elena. I drammi dell'amore. Collana a fascicoli il
romanziere della tribuna. Roma, la tribuna illustrata sd mna 1910 ca 4°: pp. 264. 64 illustrazioni a colori a cura di
Zanetti. Leg in mezza pergamena con angoli. Biono stato di conservazione a meno di qualche scoloritura ai piatti
XXXVII
€ 25
16859 - (1900 Illustrati) - MICHELUZZI, Attilio - Petra Cherie. Cologno Monzese (Mi), Milano Libri Ed., 1982.
4°: pp.134. Leg.tt.tl.ed.con disegno a col.e titt.impressi sul p.ant. Esempl.tutto illustrato con vignette in nero tipo
strisce - fumetto.
€ 35
50211 - (1900 Illustrati) - Michieli, Armando - Ala che freme Romanzo per la gioventù. Copertinma e ilustrazioni di
dario betti. Seconda edizone Firenze, marzocco, 1944 16°: pp. 232. cartona edito manca il dorso ma nel complesso
buono stato di conservaz.
€ 20
16783 - (1900 Illustrati) - MILES, Alfred (a cura) - The bravest deed I ever saw! Stories of personal experience.
Illustrated by Vernon Pearce. London, Hutchinson, 1905 (Prima edizione come si desume dalla prefaz.datata 1
novembre 1905). 8°: pp.364. Leg.tt.tl.ed.rossa con bella illustraz.in nero e bianco e azzurro sfumato impressa su un
lato del p.ant. Titt.e sottotitoli in o.sull'altra parte. 8 tavole ft.con altrettante illustr.in nero tinteggiate a colori
dall'illustratore Vernon Pearce. Raccolta di storie eroiche narrate da valenti uomini tra cui ritroviamo Winston
Churchill.
€ 160
1765 - (1900 Illustrati) - MOLNAR, F. - I ragazzi della via paal Illustrazioni di angelo bioletto Milano, caroccio,
1953 4°picc: pp. 126+2nn. Cartonat edit fig a col e tavole a colori fig a col. Lievi usure al dorso, nel compless oes in
buono stato di conservaz. XIV
€ 20
17918 - (1900 Illustrati) - MONGE, A. - I dodici in cammino. Storia della chiesa. Illustrazioni di Gianni de Luca.
Torino, Ed.Paoline, 1987. 4° : pp.340. Leg.tt.cart.ed.fig.a col. Testo a stampa a sinistra di ogni pag.e illustr.a col.(tipo
strisce fumetti) a 3/4 della stessa pag.
€ 16
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16951 - (1900 Illustrati) - MONGE, A.- ZIELLA, G., - La più grande storia mai raccontata. La sacra bibbia.
Illustrazioni di Gianni de Luca. Roma, ed. paoline, 1973 4°: pp. 306. Leg. in tutto cartonato editoriale. 12 tavole a
piena pagina a colori e centinaioa di disegni sempre a colori nel t. ad opera di Gianni de Luca € 30
17643 - (1900 Illustrati) - MONTGOMERY, L.M. - Anna dei tetti verdi. Traduzione di Marcella Della Torre
Milano, La Sorgente, 1981. 8°: pp. 286. Cart ed. fig. a col., alcune tavole in nero (con disegni) ft.
€ 12
17079 - (1900 Illustrati) - MORENO, Adriana - Canzone d'Aprile. Piccolo romanzo. Dieci disegni di Franco
Bertoni. Torino, Marietti, 1937. 8°: pp.252. Br.or. Disegno a col.sul p.ant.e dieci disegni originali su altrett.tavole
ft.tutti di Franco Bertoni.
€ 22
1125 - (1900 Illustrati) - MOSCA, Giovanni - Storia d'italia in 200 vignette Milano, rizzoli, ottobre 1975 (I
edizione) 8°:pp.206+2nn. Leg tutta tela edit e sovra.c (figurata a cura dello stesso autore). Mende al piatto psoteriore,
esemplare in buono stato di conservazione. 200 vignette satiriche dell'autore. € 16
22137 - (1900 Illustrati) - MOTTA, Luigi - L'occhio di fuoco. Romanzo d'avventure. Milano, "L'Italica", 1923. 8° :
pp. 214. Br.or.con bel disegno a col.a piena pag.sulla cop.ant. Esemplare intonso.10 tavole ft.con le illustraz.in nero di
G.D'Amato.
€ 30
12373 - (1900 Illustrati) - Mrs EL, - Leo e lia Storia di due bimbi itlaiani con una governante inglese. Illustrazioni
di ugo finozzi Firenze, bemporad, 1909 8°quadr: pp.162. leg in tt tl edit. Llieve alone al pa.ant piccola mancanzaad
uan giardia e una lievissima gora al taglio alto del volume, che si presenta in buono stato di conservazione. Alcune
tavole ft a piena pagine e numerso disegni xilograf nel testo ferro III € 50
15481 - (1900 Illustrati) - NAGAI, G. e OOTA, G., - Mazinger contro i mazinger. Milano, Fabbri, 1981 (I
ediz.it.). 4°picc.: pp.152. Cart.ed.fig.a col. Tutto illustrato con strisce a col.tipo fumetti. € 18
1257 - (1900 Illustrati) - NISSIM, ROSSI LEA - Vamba (Luigi bertelli). Collana saggi critici letteratura giovanile
Firenze, le monnier, settenbre 1966 (Ii edizione ampliata con appendice antologica) 16°gr: pp.152+2nn. Br. Or e
sovrac.
€ 16
19477 - (1900 Illustrati) - NORDIO NALIN, C. - Gioia mia ! Libro per la seconda classe elementare. Milano, La
Prora, 1948. 8° : pp. 160. Br.or.fig.a col. Un centinaio di disegni del pittore Mercatali. € 15
15741 - (1900 Illustrati) - NOTARI, Umberto - Vita dei rosicanti. ( Icelebatari). Saggio di economia pubblica.
Romanzo. Milano, Soc.anonima Notari, 1929. 16° : pp. 238. Leg.tt.tl.ed. Esempl.leggerm.scollato alla cerniera
(interna) sup. I ediz. 8 tavole ft. con disegni caricaturali acquarellati a col. € 15
11707 - (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 .edito. Ottimo stato di conservazione. Belel e
ltavole a colori ft LXIII
€ 22
1117 - (1900 Illustrati) - NUCCIO, Giuseppe ernesto - Bambini e bestiole. Racconti illustrazioni di domenico
natoli. II edizione Firenze, bemporad,sd (1922) 16°: pp. 246. leg in tutta tela editoriali con titoli in cornice ovale al
piatto anteriore. Scolorit alla copp. E lesione alla cerniera interna del piatto anteriore. Numerose xilografie in nero a
cura di domenico natoli.
€ 18
19754 - (1900 Illustrati) - ORSI, Alberto - Re di spade. Romanzo d'avventure. Illustrato da 18 disegni di A.
Tanghetti. Genova, Donath, 1907. 8°: pp.248. Br.or.con cop.ant.fig.a col. Dorso rifatto, piccole asportaz.ai margg.dei
p.ma complessiv.buon esempl.
€ 20
16115 - (1900 Illustrati) - OSGOOD GROVER, Eulalie - The overall boys. A first reader. Illustrated by Bertha L.
Corbett. Chicago, Rand McNally & C., 1905. 8°quadr.: pp.124. Leg.tt.tl.ed.con grande disegno a col.(e titt.) impresso
sul p.ant. 76 disegni a colori interc.nel testo. Libro di lettura per i piccoli. € 60
3506 - (1900 Illustrati) - OSKI (, Oscar conti) - Corso serale di iniziazione erotica Milano, libri milano edizioni,
1975 (I ed. originale) 8°obl. (album) pp. 96 nn completamente illustrate al tratto i nero al solo verso . Cart edit.
€
24
1766 - (1900 Illustrati) - PALOMBA, Luigi - Vita di giuseppe garibladi Volume primo, secondo e terzo Milano,
società editoriale milanese, 1906- 1907 3 volumi in 8°: pp. 349 +5nn.;407+1nn; 390+2nn. Leg in mezza tela ( di
fattura mediocre) con titoli. Interni in buono stato di conservazione, eccetto le prime pagine del primo volume,
considerando che è un opera pubblicata a dispense Di divulgazione popolare, quindi carta piuttosto mediocre. Opera
completa dei tre volumi che la compongono e supportata iconograficamente da circa 120 tavole a piena pagina
litografate in nero riproducneti i disegni di E. Gallieni. XIV € 50
18857 - (1900 Illustrati) - PAOLI, M. - Mitologia Storie di dei e di eroi raccontate ai ragazzi. Firenze, Le Monnier,
1970. 8°: pp. 236. Br or. Numerose illustraz. in nero. Timbro dell'Ass. edit. sul titoto del frontespizio.
€ 14

349
1265 - (1900 Illustrati) - PAPISCA, Antonio (presentazione) - L'europa tra amici e nemici Testi presentati da a.
papisca, con una nota di guido giuffrè e 4 disegni di carlo cattaneo Milano, giuffrè, 1979 8°: pp.100. cart edit. Con
titoli impressi al piatto anteriore. 4 disegni a matita su tavole fuori testo (realizzati appositamente per l'opera) a cura di
carlo cattaneo
€ 22
23239 - (1900 Illustrati) - PATRIZI, Maddalena - I viaggi di Abuna Messias. Copertina e illustrazioni di
E.Bardzki. Collana "Racconti ed avventure per i ragazzi". Roma, Sales, s.d.inizi anni '940. 8° : pp. 94.
Cartonc.ed.fig.a col. Numerosi disegni in nero nel testo e ft. € 18
23240 - (1900 Illustrati) - PAVESIO, Giorgio - Le avventure di Taptapa. Milano, Rizzoli, settembre 1968. Prima
edizione. Collana "Gemelli" diretta da G.Arpino. 8°gr. : pp. 116 ca. nn. Leg.in tutta tela ed.con disegno orig.a
col.impresso sul p.ant. Volume interamente illustrato con i disegni in nero, molti dei quali a piena pag.e ft.,
dell'Autore stesso.
€ 20
16969 - (1900 Illustrati) - PECLARD, Marie - Les chaperons roses. Recits pour les enfants. Avec 30 gravures sur
bois dont 3 en couleurs de Jenne Pfluger. Lousanne, Editions "Spes", s.d. anni '930. 8°gr.: pp.116. Cart.ed.con
disegno a col., titt.e decoraz.sul p.ant.
€ 40
18668 - (1900 Illustrati) - PERICOLI, Tullio - Disegni per Robinson, paesaggi e personaggi. Milano, Electa,
1985. 8° gr. Quadr: pp. 100. Br. or. e sovrac. a col. La raccolta di disegni ad acquerello dell'artista (T. Pericoli) per
illustrare Robinson Crusoe. 65 illustr. ft. In n. e a col. € 18
25229 - (1900 Illustrati) - PERODI, Emma - Le passeggiate al Pincio. (L'era antica, il medio evo e il rinascimento).
Conversazioni con i bambini. Torino, Paravia, s.d. fine '800 inizi '900. 8 : pp. VIII + 190. Leg.tt.tl.ed. con titt.in oro e
decoraz.impressi sul p.ant.e sul d. Esemplare allentato alla cerniera sup. 32 incisioni intercal. nel testo e 11 a piena
pag.ft. di noti incisori, tra i quali anche Matania. € 25
15740 - (1900 Illustrati) - PERRAULT, C. - Racconti delle fate. Milano, Bietti, 1954. 16°: pp.224. Cart.ed.con
dis.a col.sul p.ant. 8 tavv.ft.con i disegni in nero di C. Sarri.
€ 18
15841 - (1900 Illustrati) - PESCIATINI, C. - Giacaranda, giacarandà. Disegni di Nicola Sene. Venezia, Centro
internaz.della grafica, 1990. 8°gr.: pp.128. Br.or.e sovrac. Stampa su carta acquerello con il torchio in numero di 1000
esemplari. I disegni al tratto in nero (in totale sono 11 su tavv.ft.) di Nicola Sene sono originali espressamente creati
per questa edizione. L'A. toscana, nata a Pisa. € 20
622 - (1900 Illustrati) - PETRINI, Ezio - Il corsaro di dio (san francesco saverio) Brescia, la scuola, 1953 8°gr.:
pp. 139+5. cart edit. Usure al p. nat. Manca l'occh. Nel complesso buono stato di ocnservazione. 11 fotoripr. Nel testo
e 7 tavole su carta patinata con fotoripr. In nero ft.
€ 18
17073 - (1900 Illustrati) - PETRONIO, Arbitro - Satyricon. Romanzo d'avventure e di costumi. Versione di U.
Limentani, xilografie di Gino Barbieri. Roma, Formiggini, 1928. 8°: pp.214. Leg in tt. similperg. ed. con piatti incisi
a piena pag. da A. de Carolis.
€ 22
949 - (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
19048 - (1900 Illustrati) - PEYNET, R. - Come parlare d'amore sorridendo. Milano, Rizzoli, 1968. 8°: pp.120nn.
+ Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Tutto illustrato con disegni al tratto in nero dell'A. stesso. € 16
2080 - (1900 Illustrati) - PIERONI, P.-LIBERIO, B.(a cura di), - Avventura. Racconti di avventure. Illustrazioni
di leo mattioli. Collana i gabbiani Firenze, vallecchi, 1958 8°gr: pp. XIII-672. leg tt tl edit e sovrac. Tavv. a col. a
piena pag. f.t. di L. Mattioli, autore anche dei disegni in b/n che illustrano le avventure e della sovrac. Sguardie ill.
XXXIX
€ 40
15078 - (1900 Illustrati) - POE, E.A. - Aventures d'Arthur Gordon Pym De Natucket. Comprenant les details
d'une revolte et d'une affreux massacre a bord du brick american "le grampus", faisant route verse le mer du sud, en
juin 1827 : plus, l'histoire de la reprise du navire par les survivants; leur deliverange par la goelette anglaise " Jane
Guy"; courte exploration de ce navire dans l'ocean antartique; prise de la golette et massacre de l'equipage dans un
groupe d'iles au quatre-vingt-quatrieme parallele de latitude sud; conjointement les incroyables aventures et
decouvertes dans l'extreme sud, dont ce deplorable desastre a ete l'origine. Traduction de Charles Baudelaire,
illustrations de Marcel North. Nauchatel, Aux Ides et Calendes, 1942. 8°gr. : pp. 260. Br.or.Piccolo alone all'angolo
sup.est.del p.ant.ma ottimo esenpl.compless. Edizione a tiratura limitata a 555 esempl.numerati ( ns. n° 282 ). 16
disegni in nero al tartto intercal.nel t. e 16 su altrttante tavole ft.protette da veline in nero carboncino. € 120
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454 - (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
20227 - (1900 Illustrati) - POLO, Lucio - Il Cembro dal ramo azzurrognolo al concorso di scultura della Valle
Belluna. Illustrazioni di Mariateresa Bigal. Belluno, a cura dell'Ist.Bellunese per le ricerche, 1990. 8°gr.: pp.82.
Cart.ed.fig.a col. Carte di sguardie con disegni a col. Disegnini in nero nel testo e 11 tavole ft.con disegni a col.
Affascinante storia di un cembro (albero). € 16
11977 - (1900 ILLUSTRATI) - Pompei, Mario - La piroga di kivo Racocnti per ragazzi. Con 16 illustrazioni a due
colori dell'autore Roma, sales, 1956 8°gr: pp. 140. br or ofigurata dorso rifatto in tela. Leivi usure alle copertine ma
ottimo stato di conservazione. Belel 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. nero IX € 30
21173 - (1900 Illustrati) - PRAMPOLINI, Giacomo - Il giramondo. Favole, storie, aneddoti, facezie, leggende del
medio ed estremo oriente dell'Africa, dell'America e dell'Oceania. Milano, Bietti, 1972. 8° : pp. 190. Cart.ed.fig.a
col. Tavole ft. con disegni a colori.
€ 16
15079 - (1900 Illustrati) - PRESTRE, Willy A. - Roquemaure. Illustrations originales de Ch. J. Hallo. Paris, la
Toison d’or, dicembre 1953. 4°picc..: pp. 173 +3 nn (1 di colophon). Br. or e sovrac. chiusa alla bodoniana.con
disegno in nero inciso sul p.ant. Esemplare in perfetto stato di conservazione. Opera in titarura limitata (1500 es). e
numerata (ns. 1392). 29 xilografie in nero nel testo e 6 tavole a piena pagina fuori testo riproducenti i disegni
realizzati con la tecnica del pouchoir a cura di Ch.J.Hallo. Uno dei più celebri romanzi di caccia illustrato da
composizioni originali.
€ 300
18923 - (1900 Illustrati) - PREVOST, Marcel - Lettres de femmes Illustraitons de h. gerbault Paris. Lemerre, sd
inizio XIX sec. 8°picc. Pp. 284. leg tt tl . Quest'ult con scolorit. Nel complesso buonoa conservaz.
€ 25
50038 - (1900 Illustrati) - PREVOST, - Manon lescaut Illustrations de maurice leloir preface de charles plesent
tome II Paris, charavay et martin, 1900 16°: pp. 104+4nn. Br or
€ 15
22140 - (1900 Illustrati) - PRIORE, Gaetano Mario - I canti dell'insania. (Polimetri del Desiderio). Illustrazioni di
Francesco Galante. Napoli, Libreria Detken e Rochol, 1906. 8° : pp. 90. Br.or.con disegno in nero, rosso e bianco sul
p.ant. 12 disegni in nero ad inchiostro di china di formato medio come testate e 4 su altrettante tavole ft. (con calco
alla battuta di cm.12 x 16) dell'artista Francesco Galante. Esemplare ancora intonso. € 100
20228 - (1900 Illustrati) - PROBST, Hans - Der junge junstler. Ein bilderbuch fur Kleine Maler. Munchen, Brann
und Shneider, s.d. fine 1800. 8°gr.: pp.48. Br.or.fig.a col. Circa 80 figure interc.nel t.colorate o da colorare (alcune
sono state colorate all'epoca da alunno di scuola). € 22
20229 - (1900 Illustrati) - PROBST, Hans - Der junge kunstler. En bilderbuch fur Kleine Maler. Munchen, Braun
und Schneider, s.d. fine 1800. 8°gr.: pp.48. Br.or.fig.a col. Circa 80 figure interc.nel t.colorate o da colorare (alcune
sono state colorate all'epoca da alunno di scuola). € 22
18107 - (1900 Illustrati) - PULLING, Norah - Mary Belinda and the ten aunts. Illustrations by S. Einzig. London
& New York, Transatlantic Arts ltd, s.d. primi del '900. Graziosa edizione in 16°: pp.28. Leg.in tutta tela col. lavagna
con titt.in rosso impressi, sovrac.fig.a colori. Carte di sguardie con disegni litogr.a col., disegni in litogr.a colori su
doppia pag.ft.e su singola pag.
€ 25
21588 - (1900 Illustrati) - PUSKIN, Aless. - La figlia del capitano. La donna di picche. Edizione a cura di
Ottorino Marazzi riservata agli aderenti del club degli editori. Traduzione di Alfredo Polledro e di Leone Ginzburg.
Illustrazioni di Francesco Minardi. Milano, Club degli editori, 1971. 8°: pp.262. Leg.mz.pl.edit.con nervetti sul d.,
titt.e decoraz.in o. 12 tavole ft.con disegni acquarellati a colori e disegni in nero nel t. di Francesco Minardi. € 16
23242 - (1900 Illustrati) - PUSKIN, Alessandro - La figlia del capitano. La donna di picche. Edizione a cura di
Ottorino Marazzi riservata agli aderenti del club degli editori. Traduzione di Alfredo Polledro e di Leone Ginzburg.
Illustrazioni di Francesco Minardi. Milano, Club degli editori, 1971. 8°: pp.262. Leg.mz.pl.edit.con nervetti sul d.,
titt.e decoraz.in o. 12 tavole ft.con disegni acquarellati a colori e disegni in nero nel t. di Francesco Minardi. € 16
17048 - (1900 Illustrati) - PUSKIN, Aless. - La figlia del capitano. La donna di picche. Edizione a cura di
Ottorino Marazzi riservata agli aderenti del club degli editori. Traduzione di Alfredo Polledro e di Leone Ginzburg.
Illustrazioni di Francesco Minardi. Milano, Club degli editori, 1971. 8°: pp.262. Leg.mz.pl.edit.con nervetti sul d.,
titt.e decoraz.in o. 12 tavole ft.con disegni acquerellati a colori e disegni in nero nel t. di Francesco Minardi. € 15
16041 - (1900 Illustrati) - QUINO, - Noi due. Milano, Bompiani, 1987. Prima ed.italiana (l'ed.aspagnola è sempre
del 1987). 4°picc. : pp. 78. Cart.ed. fig.con disegni in nero dell'A. su fondo rosa. Testo interamente illustrato con
strisce tipo fumetto.
€ 16
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3426 - (1900 Illustrati) - RAIMONDI, Giacomo - La lunga marcia verso l'ovest "I ricordi". Il breve commento che
segue le immagini di questo libro è della presidenza sezione ana di savona Cuneo, age, 1971 4°: pp. 88nn- leg in
tutta tela tipo rustico editoriale (canapè) con sovrac. Perfetto stato di conservazione. 80 tavole a piena pagina
riproducenti i disegni di un pittore savonese che prese parte alla guerra sul fronte russo nella Divisione Cosseria.
LXXXIV
€ 40
853 - (1900 Illustrati) - RAJBERTI, Giovanni - Il viaggio di un ignorante Ossia ricetta per gli ipocontriaci. Con
quattro illustrazioni di Anselmo Bucci Milano a cura e spese della farmaceutici italia (bertieri), 1938 8°: pp. 255+7nn.
Br. Or e sovrac. Ottimo stato di conservaz. ac in 1268 € 16
1255 - (1900 Illustrati) - RAJBERTI, Giovanni - Sul gatto Cenni fisiologico morali. Con quattro illustrazioni di
anselmo bucci Milano, a cura e spese della farmaceutica Italia (tipi del bertieri), 1938 8°: pp. 114+4nn bre or con
risvolti. Quattro tavole con le xilografie in nero di anselmo bucci.
€ 18
21587 - (1900 Illustrati) - RAPISARDI, Mario - Giobbe. Trilogia. Quarta edizione con figure di Chiostri, una
lettera dell'autore al Morselli, un discorso di Pio Mingazzini e uno studio critico di Luigi Natoli. Firenze, Nerbini,
1906. 8° gr. : pp. 6nn. + 342. Br.or. Esempl.probabilm.privo della sovrac.con i titt. Ritratto all'antip. e 40 tavole ft.con
le illustraz.in nero di Carlo Chiostri.
€ 20
18669 - (1900 Illustrati) - RASCEL, Renato. - Il piccoletto. Favola di oggi per grandi e piccini. Illustrazioni di
Ennio Di Majo. Milano, Mursia, 1958. 4° picc.: pag. 64. Cart. ed. fig. a col. 30 tavv. ft. con disegni a col. Manca il
disco allegato in portfolio a parte. Prima ediz. € 16
17913 - (1900 Illustrati) - RASTELLI MONTI, Maria - Il telaio magico. Romanzo. Milano, Opera Naz.per il
Mezzogiorno d'Italia, 1953. Prima edizione. 8° : pp. 208. Br.or.con bel disegno a col. Aapiena pag.sul p.ant. Disegni
in nero ft. di C.Ronchi.
€ 16
50013 - (1900 Illustrati) - RAWLINGS, M K - Il cucciolo Con 300 disegbi di enrico montalto di fragnito e otto
tavole tratte da lfilm omonimo Milano, bompiani, 1964 8°gr: pp. 404. leg tt tl edit
€ 15
18216 - (1900 Illustrati) - RAWLINGS, MK. - Il cucciolo Romanzo, con 300 disegni di enrico montalto di fragnito
e 8 tavole tratte dal film omonimo Milano, bompinai, 1960 8°: pp.406 leg tt tl edit con titoli e decoraz in oro al dorso
ed al p. ant
€ 20
12325 - (1900 Illustrati) - REISER, - Viva le donne! Traduzione di nicoletta pardi Milano, bompiani, 1979 4°: pp.
80 (di strisce in bianco e nero). Br or. ferro II € 14
19740 - (1900 Illustrati) - REISER, J.M. - Viva le donne! Milano, Bompiani, 1979 (I edizione ital.). 4°picc.: pp.80.
Br.or.fig.a col. Tutto illustrato con strisce in nero tipo fumetti. € 14
817 - (1900 Illustrati) - RENARD, Jules - Pel di carota Traduzione di maddalena casalis, adattamento di claudio
redi, disegni di antonio lupatelli Milano, bietti, 1973 8°gr: pp. 176+2nn. Cartonato editoriale fig acol. 5 tavole su
carta patinata a colori (1 doppia) riproducenti le illustrazioni di A. Lupatelli.
€ 14
50080 - (1900 Illustrati) - Renard, Jules - Storie naturali Milano, bietti (riediz dei classici del ridere), 1963 16°:
pp. 180 cart edit il lin nero nel testo
€ 14
12396 - (1900 Illustrati) - RIPANI, Mina - Il libro dei fiori
figurato. Illustrazioni a colori di regina muller ferro IV € 22

Milano, signorelli, 1963 4°: pp.64. cartonato edit

19803 - (1900 Illustrati) - RODARI, G. - C'era due volte il barone Lamberto. Ovvero i misteri dell'isola di San
Giulio. Trieste, Ed. Elle, 1996. 8°: pp.138. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Tavole ft.con le belle illustraz.a colori di F.sco Altan.
€ 15
21172 - (1900 Illustrati) - RODARI, Gianni - Favole al telefono. Illustrazioni di Francesco Altan. Torino, Einaudi,
1998. 8°: pp.180. Br.or.e sovrac.fig.a col. Numerosi disegni a colori ft. di Francesco Altan. € 22
3567 - (1900 Illustrati) - RODARI, GIANNI - Gelsomino nel paese dei bugiardi Illusrrazioni di raul verdini.
Roma, editori riuniti, 1974 4°: pp. pp. 150. br or figurata, lievi usure alle cop ma esempalre in buono stato d
iconservazione. Numeose figure in nero a cura di verdini nel testo. lxxxvii € 18
21585 - (1900 Illustrati) - ROVINELLI, A. - Nelle terre deegli orsi e delle foche. Racconto per i ragazzi. Milano,
Ceschina, 1955. 8° : pp. 152. Br.or.fig.a col. Disegni a col.su tavv.ft.di A.Cornico. € 16
21180 - (1900 Illustrati) - SAILLY, Susanna - Le avventure di Fior di sole. Illustrazioni in nero e a colori di
R.Squillantini. Firenze, Salani, 1957. 8° : pp. 204. Cart.ed.fig.a col.
€ 16
16004 - (1900 Illustrati) - SAINTINE, X.B. - Il vero Robinson. Le autentiche avventure del marinaio Selkirk,
illustrate da silografie. Milano, Hoepli, 1945. 8°: pp.262. Br.or. 13 xilografie in nero ft. € 20
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16050 - (1900 Illustrati) - SALGARI, E. - Alla conquista di un impero. Edizione integrale. Cologno Monzese,
Campironi, s.d. ( anni '960). 8° : pp. 270. Br.or.fig.a col. Disegni orig.su tavv.ft. € 15
126 - (1900 Illustrati) - SALGARI, Emilio - Capitan tempesta Romanzo d'avventure. Copertina a colori e
illustrazioni fuor itesto di maria d'antona Torino, viglongo, sd 8°: pp. 230. br or fgiruata acolori, qualche segno di
usura e tavoel su carta patinata in monocromia ft.
€ 18
50423 - (1900 Illustrati) - SALGARI, Emilio - I misteri della jungla nera Illustrazioni di carlo jacono Milano,
accademia, sd anni 60 8°gr: pp.260. cart edit.
€ 16
15840 - (1900 Illustrati) - SALGARI, Emilio - I misteri della jungla nera. Prefazione di Giovanni Spadolini.
Illustrazioni di Achille Picco. Milano, Del Drago, 1990. 4°: pp.256. Leg.in piena similpelle con ricche decoraz.in oro
ai piatti e al d. Numerosi disegni a col.nel t.e ft. € 22
18112 - (1900 Illustrati) - SALGARI, Emilio - I misteri della jungla nera. Racconto illustrato da 18 disegni di G.
Gamba. IV edizione. Genova, Donath, 1907. 8°: pp. 294. Leg. tt. tl. Frontesp. riparato e con ombreggiatura. Mancano
le ultime 6 pagine di testo (cosi come da confronto con copia dello stesso anno collazionata nella Bibl. Naz. Vitt. Em.
III di Napoli).
€ 80
20230 - (1900 Illustrati) - SALGARI, E. - I pirati della Malesia. Edizione integrale. Illustrazioni di Sergio Baraldi.
Milano, Editrice Le Stelle, 1977. 4° picc. : pp.234. Leg.tt.tl.ed.fig.a col. Tavole con illustr.a col. ft.
€ 16
21170 - (1900 Illustrati) - SALGARI, E. - I pirati della Malesia. Edizione integrale. Milano, Campirani, 8°:
pp.230. Cartonc. ed. fig a col. e sovrac. Tavole ft. con disegni in nero. € 16
15839 - (1900 Illustrati) - SALGARI, E. - I pirati della Malesia. Avventure illustrate da 16 dosegni del pittore
Gamba. Milano, Vallardi, 1947. 8° : pp. 258. Leg.tt.tl. 16 tavole ft. Vol.leggermente scollato alla cerniera interna sup.
€ 14
1312 - (1900 Illustrati) - SALGARI, E. - I pirati della Malesia. Milano, Mursia, 1969. 8°: pp.280. Cart. ed. fig a
col. e sovrac. Tavole ft. con i disegni a colori di C.A. Michelini. € 16
71 - (1900 Illustrati) - SALGARI, E. - I solitari dell'oceano Illustrazioni e copertina di achille rossi Milano,
vallardi, 1965 8°: pp. 261+3nn. Br or.
€ 15
16040 - (1900 Illustrati) - SALGARI, Emilio - Il corsaro nero. Firenze, Pugliese,1977. 8° : pp. 284. Leg. tutta tela
ed. e sovrac. fig. a col. 13 tavole ft. con i disegni a colori originali di E. Badellino. € 16
21171 - (1900 Illustrati) - SALGARI, Emilio - Josè il peruviano. Romanzo postumo tratto dalla trama lasciata
dall'Autore e pubblicato a cura di Nadir Salgari. Illustrazioni fuori testo di F. Fabbi. Firenze, Bemporad, 1929. 8° :
pp.176. Br. or.con la cop.ant.illustrata colori a piena pag. Firenze, Bemporad, 1931. € 25
11840 - (1900 Illustrati) - SALGARI, Emilio - La città del re lebbroso Avventure illustrate da 20 disegni di g.
amato Milnao,vallardi, 1947 8°gr: pp.280 br or usure alle copertine nero III € 20
5059 - (1900 Illustrati) - SALGARI, Emilio - La regina dei caraibi Illustrata da disegni a colori di P. Gamba.
Milano, vallardi, 1941 8°: pp. 2454+2nn. Br. Or con piatto ant. Cromolitogr. Piatto ant. Staccato dal test., mancanze
al dorso, lieve aloone al tagli oesterno dell'ult. Tavola. Esemplare lento alla legatura. Della dicitura del frontespizio (a
colori) viene riscontrata la sola copertina ant. Le venti tavole su carta patinata sono stampate al solo verso in nero.
(ristampa della copertina identica all'ed. orig ed edizione, questa del 1941 riportata dalal bibliografia del sarti alla
scheda n°36 nelle note). tav vet
€ 18
17056 - (1900 Illustrati) - SALGARI, E. - La Regina dei Caraibi. Milano, Fabbri, 1977. 8°: pp.256. Cartonc. ed.
con bella cop. ant. fig.a col. Numerose tavv.ft. Con illustraz.in nero. € 14
125 - (1900 Illustrati) - Salgari, E. - Le aquile della steppa Copertina e illustrazioni di achille rossi Milano,
vallardi, 1966 8°: pp.204+1nn. Br or.
€ 15
15750 - (1900 Illustrati) - SALGARI, E. - Le aquile della steppa. Edizione integrale. Milano, Vallardi, 1974. 8°:
pp.248. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Tavv.a col.ft.con i disegni di W. Binelli e E. Colombo. € 16
15881 - (1900 Illustrati) - SALGARI, E. - Le due tigri. Edizione integrale. Cologno Monzese, Campironi, s.d.(anni
'960). 8° : pp. 302. Br.or.fig.a col. Disegni originali su tavv.ft. € 15
1780 - (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. XIV € 22
15878 - (1900 Illustrati) - SALGARI, E. - Le selve ardenti.
Bologna, Il Carroccio, 1964. 8° : pp. 180.
Leg.tt.tl.ed.con disegni a col.impressi sui piatti. Tavole con disegni in nero di Albertarelli.
€ 16
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17055 - (1900 Illustrati) - SALGARI, E. - Sandokan alla riscossa. Milano, Fabbri, 1979. 8°: pp.304. Cartonc.ed.
con bella cop.ant. fig. a col. Numerose tavv.ft. con illustraz.in nero. € 14
17912 - (1900 Illustrati) - SALGARI, E. - Sandokan alla riscossa. Edizione integrale. Milano, Mursia, 1990 (I
ediz.nella collana Mursia). 8°: pp.286. Cart.ed.fig.a col. Cop.ant.e tavv.a col.ft.di C.A. Michelini. Piccoli segni a
p.sull'utl.carta di catalogo ed. altrim.perf.esempl. € 16
15880 - (1900 Illustrati) - SALTEN, F. - Bambi, la vita di un capriolo. Milano, Garzanti, 1948. 8°: pp.172.
Cart.ed.e sovrac.fig.a col.(quest'ult.con piccola asportaz.al d.). Belle le tavv.ft.con i disegni a col.di A. Patitucci. €
20
11659 - (1900 Illustrati) - SANDERS, Jan - Branle-bas de combat Pais bas, 19181 8°gr quadr all'italiana: pp. 90.
cartonato editor. Perfettamente conservato 88 tavole di tipo fumettistico a piena pagina. expo sup int sx € 25
11660 - (1900 Illustrati) - SANDERS, Jan - Les gars de la marine. Paris, genat, 1978 8°gr all'italiana: pp. 96.
vartonato editor. Perfettamente conservato. 96 tavole in nero ed a colori expo sup sx lat € 25
11601 - (1900 Illustrati) - SARPELLON, Giovanni (prefazione di) - L'arte del vetro Ricerche storiche di Rosa
Barovier, terminologia della fornace di Silvano Tagliapietra. Venezia, centro internazionale della grafica, 1987 8°:
pp. 88. leg ttl tl. Edit. e sovrac. Edizione fuori commercia di 600 es numerati (ns 180). Numerose tavole ft. expo €
40
15080 - (1900 Illustrati) - SARWEY, Dore - Schelmuffsky memoiren eines backfisches. Eine erzahlenug fur junge
Madchen mit bildern von F. Rosenstand. Stuttgart/Berlin/Leipzig, Union Deutsche verlaggesellshaft, s.d. (ma circa
1915) 8°: pp. 142. Bella leg.in tutta tela ed. con cornice floreale e fanciulla all'interno intenta a scrivere, di stile
liberty composta dall'illustratore F. Rosenstand del quale sono anche le 4 illustr.in monotinta su altrettante tavole ft.
€ 50
17495 - (1900 Illustrati) - SAVINO, G. - I setti natali. Torino, Casa Editrice A. & C., 1949. 4°picc.: pp.128.
Cart.ed.con illustr.al p.ant. Uno strappetto al d.ma ottimo es. 12 disegni nel testo e 7 a piena pag.ft.firmati da Savelli.
€ 15
25231 - (1900 Illustrati) - SBORGI, U. - I Kemi. Favola scientifica. Milano, L'Editrice scient., 1949. 8°: pp.276.
Br.or. Con numerosi disegni originali del pittore Attilio Orsini. Cfr. Pilo, Cat. Gener. Fantasc. in It., I/165. € 20
17032 - (1900 Illustrati) - SBORGI, U. - I Kemi. Favola scientifica. Milano, L'Editrice scient., 1949. 8°: pp.276.
Br.or. Con numerosi disegni originali del pittore Attilio Orsini. Cfr. Pilo, Cat. Gener. Fantasc. in It., I/165. € 18
17488 - (1900 Illustrati) - SCAGLIONE, Emilio - Quali i fioretti. 52 disegni, 14 fuori testo e copertina del pittore
Giuseppe Spirito.
Napoli, Ed. Scaglione, 1931 (I ediz.). 8°: pp.308. Br.or.con strappetti al d.ed
esempl.leggerm.allentato. Dei 52 disegni 5 sono a col.ft.e 8 in nero sempre ft. € 20
15838 - (1900 Illustrati) - SCAGLIONE, Emilio - Quali i fioretti. 52 disegni, 14 fuori testo e copertina del pittore
Giuseppe Spirito. Napoli, Ed. Scaglione, 1931 (I ediz.). 8°: pp.306. Br.or. con disegno a col. a piena pag.sul p.ant.
Opera illustrata dal pittore Giuseppe Spirito. € 20
17487 - (1900 Illustrati) - SCHULZ, Charles M. - Ben venga maggio ! Milano, Mondadori, 1973. 8° : pp. 126.
Cart.ed. con dis.in nero sul p.ant. Tutte le pagg.di t. con disegni al tratto in nero umor.-caric.del creatore di Charlie
Brown.
€ 14
12392 - (1900 Illustrati) - SCOTT, Walter - Il paggio di maria stuarda Illustrato da diego Milano, fabbri, sd ma
1968 ca 4°: pp. 200. leg in ttpelle edit con xilogr in or oa lp. Ant. Tavola a colori anche a doppia pagina ferro IV €
35
20028 - (1900 Illustrati) - SECCHI, L. e PIFFARERIO, P., - Fuochè, un uomo nella rivoluzione. A cura di M.
G. Perini. Milano, Ed. Il Corno, 1976. 4°: pp.152. Cart.ed.fig. Tutto illustrato con strisce tipo fumetti. Ult.carta b.con
segni di penna biro.
€ 16
18068 - (1900 Illustrati) - SERRA, F. e CASTELLACCI, C., (A cura) - Il meglio di Linus. Milano, Rizzoli,
s.d.(1990?). 4°: pp.322. Br.or.fig.a col. Illustratissimo, spesso con strisce tipo fumetti. Exlcursus dal 1965 al 1985.
€ 25
19818 - (1900 Illustrati) - SHEDLER, Robert - Der shmied von Goshenen. Eine enzahlung aus der urschweiz fur
jung und ult. Basilea, Helbing und Lichtenhahn, 1927. 16°: pp.VIII + 218. Bella leg.in tutta tl.ed.con disegno a colori
impresso sul p.ant. 4 tavole acquarellate a col.ft.con disegni di August Schmid. € 25
19896 - (1900 Illustrati) - SIEBE, Josephine - Neue kindergeschichten aus oberheudorf. Erzahlung fur die Jugend
mit vier forbigen tafeln von Karl Schmauf. Stuttgart, Levy & Muller, s.d. (primi del '900). 8°picc.: pp.238. Leg.in
tutto cart.ed.con illustr.a col.sul p.ant. 20 disegni in nero interc.nel testo e 4 tav.ft.con disegni a col. € 25
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15483 - (1900 Illustrati) - SILVESTRE, Armand - Arlette. Roman inedit ornè de 100 illustrations photographiques.
Paris, Nilsson, 1899. 8°picc.: pp.260. Leg.tt.tl.con titt.in o.sul d.e sul p.ant.
€ 16
1039 - (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
50167 - (1900 Illustrati) - SOFOCLE, - Le tragedie Edipo re, edipo a colono antigone. Con incisioni di a de
€
carolis. Bologna, zanichelli, 1926 8°: pp. 340. leg tt tl edit. Volume secondo a se stante delel opere di sofocle.
18
23244 - (1900 Illustrati) - SOLINAS DONGHI, Beatrice - Le fiabe incatenate. Tavole a colori e in nero di Renata
Rosati. Milano, Rizzoli, novembre 1967. Prima edizione. Collana "Gemelli" diretta da G.Arpino. 8°gr. : pp. 116 ca.
nn. Leg.in tutta tela ed.con disegno orig.a col.impresso sul p.ant.
€ 25
15874 - (1900 Illustrati) - SORDI, Carlo - Beppino. Con illustrazioni di C. Mestica. Torino, Paravia, 1921. 8°:
pp.80.Leg. in cart.varese con lesioni alle costole. 5 disegni in nero al tratto ft.di C. Mestica. Ottimo es.stampato su
carta forte.
€ 16
17911 - (1900 Illustrati) - SPYRI, J. - Heidi. Milano, Fabbri, 1980. Prima ed.italiana. 8°gr. : pp. 188. Cart.ed.fig.a
col. Numerose illustraz.a col.ft.tratte dai noti filmati televesivi. € 18
16043 - (1900 Illustrati) - ST. VINCENT, Isobel - Penny.
Cart.ed.fig.a col. Belli i disegni a col. su tavv.ft.di Livraghi. € 14

Milano, Fabbri, s.d. (anni 1950). 8°: pp.104.

12131 - (1900 Illustrati) - STENDHAL, - Vanina vanini 20 disegni di paolo mattioli. Prefazione di bruno
pincherle Parma, guanda, 1962 8°gr: pp. 84. bre or e sovrac figurata. nero I € 20
1895 - (1900 Illustrati) - STOCCHETTI, Francesco - Tapum Giornalista., avvneture di un soldatino di piombo in
un vero giornale. Illustrazioni e copertina del pittore palizzi Napoli, federico e ardia, 1951 8°: pp. 94+2nn. Br. Or
come nuovo, numerose xilograife in nero nel testo
€ 18
25232 - (1900 Illustrati) - STUART, Jesse (1906-1984) - Taps for private Tussie. Illustrated by Thomas Benton.
New York, E.P.Dutton, 1943. Prima edizione. 8° : pp. 304. Leg.in tutta tela ed. Asportato ad arte un tratto di tela dai 2
piatti dove si dovevano collocare due disegni mai immessi. Numerosi disegni in monotinta ft.dell'artista Thomas
Benton.
€ 20
15853 - (1900 Illustrati) - TABARIE, Marie - Un enfant de coeur. Illustrè de 17 dessins de Charles Perrot.
Ginevra, J.H. Jeheber, s.d. (inizi 1900). 16°picc.: pp.248. Leg.tt.tl.ed.con decoraz.e titt.in o.sul p.ant.e sul d. Vignetta
in nero al centro del frontesp., ripetuta su una tavola ft.subito dopo. Altre illustr.in nero (al tratto, a penna ed inch.di
china) su tavole ft.
€ 18
50445 - (1900 Illustrati) - TADOLINI, G - La giostra incantata Bologna, capitol, 1958 8°: pp. 194. leg tt tl edit e
sovrac. Numerosi dis in nero ed a col su tavv ft.
€ 15
23246 - (1900 Illustrati) - TASSO, T. - La Gerusalemme liberata. Con 32 illustrazioni di G.B. Piazzetta. Milano,
Mondadori, 1959. 8°gr.: pp.562. Leg.tutta tela ed.con incisione antica a piena pag.impressa sul p.ant. Le illustrazioni
riproducono quelle che G.B. Piazzetta disegnò per l'edizione ideata dall'Albrizzi e da lui pubblicata nel 1745. € 25
25233 - (1900 Illustrati) - TASSO, Torquato - La Gerusalemme liberata. Con 32 illustrazioni di G.B. Piazzetta.
Milano, Mondadori, 1964. 8°: pp.562. Leg. in tutto cart. ed. con disegno a piena pag. sul piatto ant. Le illustraz.
riproducono il supporto iconografico che G.B. Piazzetta realizzò per l'edizione ideata dall' Albrizzi e publbicata nel
1745 Testo inquadrato in cornice,floreale incisa in nero. € 25
15837 - (1900 Illustrati) - TASSO, T. - La Gerusalemme liberata. Con 32 illustrazioni di G.B. Piazzetta. Milano,
Mondadori, 1959. 8°gr.: pp.562. Leg.tutta tela ed.con incisione antica a piena pag.impressa sul p.ant. Le illustrazioni
riproducono quelle che G.B. Piazzetta disegnò per l'edizione ideata dall'Albrizzi e da lui pubblicata nel 1745. € 25
12371 - (1900 Illustrati) - TERESAH (a cura di), Teresa Corinna Ubertis Gray - Una bambola, due bambini, tre
cicogne E moltissimi altri personaggi tutti delal massima importanza. Con disegni in nero ed a colori di angoletta
Firenze, bemporad, sd ma 1924 8°gr: pp. 282. br or manca il paitto nateriore. primo quaderno di pagine lento alla
legatura. , per il resto buono stato di conservazione. 4 belle tavole a colori su carta patinata e almeno 50 xilografie in
nero nel testo Circa Angoletta "Per quest’ultima realizzò le interessanti illustrazioni realizzate per il libro di Térésah
Una bambola, due bambini, tre cicogne (19. Volume edito curiosamente nello stesso anno anche con il titolo Il Natale
di Benno Claus e tradotto in Francia dall’editore Michel di Parigi con il titolo Le Nöel de Benno nel 1931), in cui
Angoletta offrì un ulteriore saggio della sua capacità di passare indifferentemente da un registro stilistico all’altro,
risultando impeccabile in ogni sua espressione. Cfr Valentina Del Pizzol e Stelio Villani La lunga marcia di Bruno
l'Illustratore ferro III
€ 70
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132 - (1900 Illustrati) - TETTONI, E. - Anime buone. Racconti. Firenze, Le Monnier, 1901. 16°picc.: pp.254.
Leg.tt.tl.ed.con titt.e decoraz.impressi sul p.ant. 4 tavv.ft.con incisioni a piena pag. € 18
21169 - (1900 Illustrati) - THERIVEL-MELLER, Hertha - I gioielli del maestro. Fiabe fantastiche. Libera
interpretazione delle composizioni di Benedetto Mazzacurati. Illustrazioni di Gigi Mazzoni e di Hertha TherivelMeller. Napoli, Edizioni Chimical, s.d.anni '950. 8° : pp. 290. Br.or.con disegno a col.sul p.ant.Piccoliss.abrasioni ai
piatti ma ottimo esempl. Numerosi disegni in nero intercal.nel testo. Fiabe a partire dalle composizioni del maestro
Benedetto Mazzacurati.
€ 22
20231 - (1900 Illustrati) - THOMPSON SETON, Ernesto - L'orso del Tallac. Prefazione di Francesco Novati.
Milano, Vallardi, 1960. 8°picc. : pp. 160. Cart.ed. Numerose tavv.ft. Con le illustraz.a col. di Achille Rossi.
€ 16
18069 - (1900 Illustrati) - THOMPSON SETON, Ernest - L'orso del Tallac. Con 100 disegni di Laura Torretta.
Prefazione di Francesco Novati. Milano, Cogliati, s.d. anni '930. 8° : pp. XVI + 192. Br.or.Dorso in parte asport. e
per l'altra parte scollato dal t. Stampa su carta forte. Esemplare non bene rifilato. Tra le 100 illustraz.8 sono su tavole
ft.
€ 20
15836 - (1900 Illustrati) - THURBER, J. - Come aiutare i propri simili. (Uomini e bestie a sorridere di se stessi).
Milano, Rizzoli, 1974. 8°: pp.180. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig. Volume complet.illustrato con disegni umoristici caricat.al
tratto in nero dall'A. stesso.
€ 14
17489 - (1900 Illustrati) - THURBER, J. - Come aiutare i propri simili. (Uomini e bestie a sorridere di se stessi).
Milano, Rizzoli, 1974. 8°: pp.180. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig. Volume complet.illustrato con disegni umoristici caricat.al
tratto in nero dall'A. stesso.
€ 14
15484 - (1900 Illustrati) - TILLIER, Claudio - Bella pianta e Cornelio. Prima versione italiana di Dino Provenzal.
Xilografie di G. C. Sensani. Genova, Formiggini, 1914. 8° : pp. XVI + 254. Br.or. tipo perg. con xilogr.sul p.ant.
Esempl.allentato e in parte scollato al d.e strappetto lungo una costola. Prefrontesp., frontesp.con xilogr. in sanguigna
ad opera di Adolfo De Carolis. Esempl.appartenuto all'editore Gherardo Casini del quale è la firma autogr.sulla prima
carta b.. Nelle prime pagg. il testo presenta delle correzioni a p.in alcune parole ( Bellapianta in Belleplante, Cornelio
in Cornelius etc.).
€ 20
15486 - (1900 Illustrati) - TOOZE, Ruth - Silver from the sea. Illustrated by Kurt Wiese. New York, Viking Press,
1962 (I edizione). 8°: pp.40. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.figg.a col. Asportaz.alla base del d.tanto per la sovrac.che per la tela
del libro. 32 disegni acquarellati a col.dei quali 7 ft.e 25 intercal.nel t.di Kurt Wiese prolifico illustratore di libri nato
in Minden nel 1887 e morto a Idell (New Jersey) nel 1974. € 20
25234 - (1900 Illustrati) - TOPFFER, Rodolfo - Novelle ginevrine. Traduzione di Fabio Maffi, con disegni tratti
dagli schizzi dell'Autore. Roma, Formiggini, 1933. 8° picc. : pp. 162, Leg.in tutta similperg.con incisioni ai piati di
A.De Carolis. Numerose xilografie in nero intercal.nel testo. € 20
25235 - (1900 Illustrati) - TOPPI, Sergio - Sacsahuaman. Milano, Edizioni Milano Libri, 1980. 4° : pp. 142.
Leg.in tutto cart.ed.fig.a col. Piccole usure agli angg.dei piatti e alla cerniera interna al p.post. Esemplare
completa.illustrato in nero
€ 25
19548 - (1900 Illustrati) - TRIMBOLI, G. (a cura) - Charles M. Shulz 40 anni. Vita e arte. Con prefaz.di Umberto
Eco. Milano, Rizzoli, 1990. 4°: pp.176. Leg.tt.tl.ed.argentata con splendida sovrac.fig.a col. Astuccio. Numerose
tavv.ft.e nel t.e numerosissime striscie di fumetti. € 35
19083 - (1900 Illustrati) - TURIN, A. - BOSNIA, N., - Carlotta Jub Milano, Mondadori, 1976. Prima ed. 4°: pp.
64 tuttei llustr. a col. Cart. ed. fg. a col. E € 12
407 - (1900 Illustrati) - TWAIN, Marc - Le avventure di tom sawyer Traduzione integrale dall'inglese di gilbert
smith meldrum Napoli, istituto editoriale per il mezzogiorno, 1965 8°: pp. 1654. leg tt tela edit. Tavole fuori testo con
i disegni n monocromia di Mosello- Macigni - Esposito.
€ 14
21168 - (1900 Illustrati) - TWAIN, Mark - Masino e il principe. Traduzione dall'inglese di Giulia Mariani.
Illustrazioni di Luigi Togliatto. Torino, Paravia, 1954. Prima ed.presso questo edit. 8° : pp. 248. Leg.tt.tl.ed.con
tracce d'uso limitate alle copp.esterne.Numerosi disegni in nero nel t.e a colori a piena pag.ft.
€ 16
19891 - (1900 Illustrati) - TWAIN, M. - The adventures of tom sawyer. Illustrated by Donald McKay. New York,
Grosset & Dunlop, 1990. 8°: pp.318. Cart.telato ed.con disegni a col.ad entrambi i piatti, sovrac.in plastica trasp. Belli
i disegni in nero interc.nel t.e quelli acquarellati a col.su tavv.ft. € 18
15862 - (1900 Illustrati) - TWAIN, M. - Tom Sawyer. Illustrazioni di Sani, versione di Olga Furst. Milano, Fabbri,
1968. 4°picc.: pp.140. Cart.ed.fig.a col. Numerosi disegni a col.nel t.e ft. € 16
764 - (1900 Illustrati) - UGOLINI, Luigi - Il romanzo di brunelleschi Torino, paravia, 1964 8°: pp. 240. car ed
figurato. Alcune tavole ft. Con le illustraz di L. Togliatto.
€ 16
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16113 - (1900 Illustrati) - VAILLANT-COUTURIER, Paul - Jean sans pain. Histoire pour tous les enfants.
Nouvelle édition revue et augmentée. Avec des images de Jean Lurçat. Paris, Editions sociales internationales, 1933.
8° : pp. 46. Cartonc.ed.con sovrac. ( sempre edit.) alla bodoniana illustrata a piena pag.con disegno a col. di Rosianu.
Testate e finalini in nero nel t. 8 tavole ft. con i disegni originali a col. di Jean Lurcat. Racconto incentrato sulla
guerra dove le illustrazioni di grande efficacia sono degne di far parte di una collezione di libri illustrati. € 70
19023 - (1900 Illustrati) - VEBER ET WILLY, Pierre - Une passade Illustrations de luc barbut davray Paris,
flammarion, sd. 8°: pp.338. leg in mezza tela ottinmo stato di conservaz.31 figg in nero ne ltesto e 17 a piena pagina
sempre in nero
€ 25
19496 - (1900 Illustrati) - VERNE, J. - Cinque e in pallone.
sovrac. Disegni a col.su tavv.ft. Di U.Signorini. € 14

Firenze, Salani, 1971. 8° : pp. 206. Leg.tt.tl.ed.e

19832 - (1900 Illustrati) - VERNE, J. - I figli del capitano Grant. Illustrazioni di Gianni Benvenuti. Milano, Ed.
Accademia, 1976. 8°: pp.296. Cart.ed.fig.a col. Ottimo esempl.con numerose tavv.ft.a col. € 16
15835 - (1900 Illustrati) - VERTUA GENTILE, Anna - La storia di una bambola. Terza edizione, illustrata con
12 tavole e 42 figure nel testo di F. Penco. Milano, Hoepli, s.d. (anni '930). 8°: pp.14nn + 192. Br.or.con bel disegno
a col.sul p.ant.
€ 20
23247 - (1900 Illustrati) - VILLEMONT, Emile - Aggressioni amorose. Firenze, Edizioni di "La sigaretta", 1914.
16° : pp. 64.. Br.or. Bel disegno a col. Apiena pag.sul p.ant. Piccole usure al d. Scritto a penna sul retro bianco della
cop.ant. Numerosi disegni in nero intercalati nel t. € 20
11320 - (1900 Illustrati) - VIRGILIO, - L'eneide Traduzione di annibal caro e colgarizzamento in prosa moderna
del prof I. M. Palamarini illustrazioni del prof Fabio fabbi Firenze, nerbini, 1939 4°: pp. 360. leg in tutta ltela con le
copertin originali applicate ai piatti ed al dorso. Usure alel cerniere interne ma opera in ottimo stato di conservazione.
Oltre 20 tavole su carta patinata a colori stampate al solo verso riproducenti i disegni del pittore Fabbi expo cent des
€ 30
25238 - (1900 Illustrati) - VISENTINI, Olga - La via dell'arcobaleno. Illustrazioni di Carla Ruffinelli. Torino, Sei,
novembre 1955. 4° : pp. 130. Leg.in tutto cart.edit.fig.a col. Usure alle punte dei piatti ma ottimo esempl. Numerose
belle illustraz.a colori.
€ 18
11302 - (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. Rleiganto in cartonat
oeditoriale con bandelle tipo astuccio. Perfett ostato di conservazoione. Edizioen a tiratura limitata in 500 esemplari e
numerata ns. 365 stampato su velin de saint servais. 64 illustrazionia anche a doppia pagina in bicromia in nero cura
di Chantal de Hemptinne. expo sup cent
€ 100
20593 - (1900 Illustrati) - WALKER, K.M.
BOUMPHREY, G.M., - L'arca di Noè. Napoli, Ed.scient.ital.,
4°picc. : pp. 204. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. ( quest'ultima con asportaz.e strappetti). Piccola firma sul frontesp.
Numerosi disegni in nero nel t.e a colori su tavv.ft. di Marcello Canino. € 18
19044 - (1900 Illustrati) - WERFEL, Franz - Bernadette. Milano, Mondadori, 1946 (I ediz.ital.). 8°: pp.528.
Leg.tt.tl.con d.usurato lungo i tagli. 12 tavole fuori testo riproducenti illustraz.a colori ed opere di Salvatore Fiume.
€ 25
18399 - (1900 Illustrati) - WETHERELL, Elisabeth - Die weite weite welt Illusreierte ausgabe Leipzig, kaufmann,
sd. Inizio secolo XIX 8°: pp. 500. leg tt lt edit con tavola applic al p. nat. Tavole incise in nero ft.
€ 20
19784 - (1900 Illustrati) - WISEMAN, N. - Fabiola. Firenze, Giunti, 1969. 8°: pp.206. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a
col. Tavole ft.con disegni a col.
€ 14
15861 - (1900 Illustrati) - WOODWARD, J. - Animali architetti. Un libro animato. Milano, Fabbri, 1995. 4° : pp.
20.Cart.ed.fig.a col. Carte interfoliate con le illustraz.che all'aperture delle pagg.si alzano dal testo. € 15
16116 - (1900 Illustrati) - WULFING, Sulamith - Von der Seele ( of the soul). Band VIII. Die heilige und ihr narr.
Zwolf bilder zu dem buche von Agnes Gunther. Elberfeld, Wuppertal, s.d. ma 1935. 4° picc. : 12 magnifiche
illustrazioni a piena pag., 6 a colori montate sucartoncino più altre 6 a due colori di incise nello stile originale di
Sulamith Wulfing, nata in Germania nel 1901 e ivi deceduta nel 1976. Le tavole sono protette da veline, Il tutto in
cart.ed. con titt.e disegni impressi sul p.ant. Ottima conservazione. € 120
20760 - (1900 Illustrati) - YAMBO, - Gli eroi del Gladiator. (La ferrovia transafricana del XX secolo). Testo e
300 disegni di Yambo. Roma, Casa ed. Calzone-Villa, 1900. 8°gr. : pp. 404. Bella leg.in piena tela edit.con disegni a
col.impressi ai due piatti. Piccola usura alla parte estrema sup.del d.per il resto ottimo esempl.con 300 disegni alcuni
dei quali tinteggiati a col.
€ 200
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10393 - (1900 Illustrati) - YAMBO, (NOVELLI ENRICO) - Le storie di tizzoncino Con 10 quadri fuori testo
disegnati dallo stesso yambo Firenze, vallecchi, 1927 8°: pp. 158. br muta posticcia. Lieve alone al frontesp. Ma
opera al suo interno e alle tavole in buono staot di conservazione 10 tavole su carta paitnata ft. Con i disegni in
tricromia a cura di yambo. Prima edizione (Gambetti pag.511) XXVIII € 30
20759 - (1900 Illustrati) - YONGE, Charlotte Mary ( 1823-1901) - The heir of Redclyffe. Illustrated by Kate
Greenway. London, Macmillan and Co., 1906. 8° picc. : pp. 464.Leg.tt.tl.ed.con titt.in oro impressi sul d. 4 tavole ft
con i disegni al tratto ( più un disegno sul frontesp.) della celebre illustratrice Kate Greenway. € 50
15858 - (1900 Illustrati) - ZANELLI, A.M. ( a cura ) - L'avventuroso cavaliere errante. Trascrizione del Don
Chisciotte della Mancia per il lettore d'oggi. Roma, Edizioni Paoline, 1979. 8°gr. : pp. 202. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a
co. Numerosi disegni in nero a piena pag.ft.riprod. sono di Gustavo Dorè ( 1833-1883) e del suo collaboratore
Heliodore Joseph Pisan ( 1822-1890 ).
€ 16
20232 - (1900 Illustrati) - ZODENA, - "Piccolo - Scoi". Torino, Paravia, 1953 (I edizione). 8°: pp.84. Br.or.con
bel disegno a col.sul p.ant. Numerosi disegni in monotinta interc.nel testo a firma Eade. € 16
50011 - (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
20701 - (1900 Illustrati comics cartoons) - ZAC, Pino - Kirie & leison. Zolfo, incenso e mirra. A cura di Luciano
Secchi. Milano, eitoriale Corno, 1977. 8° quadr. : 128. Cart.ed.fig.a col.348 striscie disegnate in nero da Pino Zac.
€ 20
10290 - (1900 Illustrati fumetti) - , - Braccio di ferro Anno II n°8 quindicinale. 25 marzo 1963 Milano, giuseppe
vita, 1963 8°: pp. 42. conservata a parte copertina anteriore originale Segue (manca la rima pagina (album Tom e
Jerry) pp. 40 ca nn (sne ma 1961) segue. Albo gigante tom e jerry n°5 . Milano cenisio, ma 1960; sewgue, sne: albo
gigante tom e jerry. Pp. 48 (manca la prima pagina) sne ma 1960. segue: fantasie di tom e jerry. Milano, censio, n°19
1962. pp. 50. segue: sne (manca le prime 4 pagg.) Tom e jerry . Pp. 48. segue: Fantasie di tom e Jerry. Periodico
mesile N°22 dicembre 1962. pp. 40 segue altro fumetto di tom e jerry da pag 5 a pag. 48 sne ma 1962. tutti rilegati in
un volume in mz tela. XIII
€ 35
2548 - (1900 Illustrati mongolfiere palloni aerostatici) - BOUSSENARD, Louis - Les aventuriers de l'air
Illustration de j beuzon et d'edouartd carrier Paris, tallandier, sd 1910 4°picc: pp. 472,. Leg in tutta tela editoriale.
Strappo al dorso. Esmplare nel complesso in buono stato di conservazione. Piatto antoeriore con tavola in
cromolitografai incisa e cornici in tre colori impresse. Belle tavole nel testo e fuori testo, tutte incentrate su
fantascientiofiche vedute di volo. LIV
€ 90
10292 - (1900 Illustrati viaggi) - RINALDI, Luigi - I meravigliosi viaggi di marco polo Con otto tavole a colori
del pittore l melandri Milano, vallardi, 1935 8°gr: pp. 146, leg tt tl edit ecn piatto anterore ellegantemente figurato a
cura sempre di melandi. Blle le 8 tavole a colori di luigi melandri. I € 40
1105 - (1900 Istria) - GIOVANNINI, Zoe - Una nobile vita: francesco giovannini Lucca, artigianelli, 1935 8°: pp.
186. br. Or .ritr su tavola all'antip. La vita e l'opera di un uomo nato a capodirstria nel 1866, professore a Bari,
avellino, sassari, reggio calabria, pistoia. In appendice lettere di carlo combi a francesco giovannini.
€ 16
833 - (1900 Istria) - TROLIS, Ester - Nostalgia istriana. Canti dell'esule ed altre liriche. Udine, Bel Bianco, 1960.
8°: pp. 64. Br. or. br. or. un segnett a penna sul p. nat. Lunga dedica autografa dell'A. alla pag. d'occh.
€ 14
16666 - (1900 Ittiologia) - CESAREO, A. - Pesci sportivi dei mari europei. Bologna, Calderini, 1972. 4° picc. :
pp. 204. Leg.tt.tl.ed.fog.a col. Un centinaio di illustraz.a col.
€ 16
18060 - (1900 Ittiologia) - DE GRAAF, F. (dir. Acquario Amsterdam) - L'acquario marino tropicale. Con 46
fotografie a colori e 48 fotografie in b/n di Vanden Nieuwenhuizen. Milano, Primaris, 1979. 8°: pp.332.
Leg.tt.similpelle ed.con titt.in o.impressi sul d. 96 illustr.a col.su 48 tavole ft.e circa 30 figg.in nero interc.nel t. €
20
50121 - (1900 Letterartura) - Lipparini, Giuseppe - Storia di dante narrata al popolo con molte illustrazioni
Firenze, boemporad, 1921 8°: pp. 112. br or
€ 16
50187 - (1900 Letterastura) - COUSSANGE, Jacque de - La norvege litteraire Preface de johan bojer. Et un etide
sur la norvege et la france par charles simond. 55 gravure et portraits d'apres des documents originaux. Paris,
michaud, sd anni 1910 ca 8°picc: pp. 224. br or.
€ 18
50149 - (1900 Letteratua) - LACROIX, Jena paul - Le palais iniscret Paris julliard, 1965 8°: pp. 262 br or qualche
fioritura
€ 14
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50263 - (1900 Letteratur) - CITATI, Pietro - Il male assoluto Ne lcuore dle romanzo dell'ottocento Milano,
mondolibri, 2000 8°: pp. 512. le g tt tl edit e sovrac.
€ 15
18088 - (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. Tomo I. Ferrara 1928.
Mlano, Treves, 1930 8°: pp. XX+242. Br. or. Il messaggio del D'Annunzio è riprodotto in fac-simile. Tomo primo ed
unico pubblicato.
€ 20
2209 - (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: simbolismoimressionismo 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). xliv € 45
20233 - (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. e sovrac. fig. a col. 3 tavole ft con gli scritti n
facsimile dei due autori. In appendice articolo in inglese di Prezzolini intolato "Moravia". € 20
1428 - (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. E sovra.c fig a col al piatto nat. (le figg. Di
prezzolini e moravia in nero su sfondo azzurro) grafica editoriale a cura di danilo silva 3 tavole ft con gli scritti n
facsimile dei due autori. In appendice articolo in inglese di giusepep prezzolini intolato "moravia". € 20
5039 - (1900 Letteratura) - , - Alessandro manzoni A cura delle biblioteca comunale di milano. Milano, dicembre
1985. 4°: pp. 42. leg in br oro con sovrac su carta a mano ripiegata alla bodoniana. Opera in 100 es num (ns. 478)
Carta al tino delal cartiera di fernando amatruda nella stamperia dei fratelli de luca di amalfi. 2 tavole ft. Una aplic ft
ed altra riproducenteincisione di nani tedeschi a piena pagina. Nell'opera: premessa di pietro florio, presentazione di
giancarlo vigorelli, introduzione di gian franco grechi da la rivoluzione francese del 1789 e la rivoluzione italiana del
1859 di alessandro manzoni. I s sx
€ 60
218 - (1900 Letteratura) - , - Almanacco della medusa Con 88 illustrazioni e una allegoria. Con la collaborazione
di Enrico Piceni, lavinia mazzuchetti, giacomo prampolini ed emilio Ceretti. Milano, mondadori, 1934 8°: pp. 392
.cartonato edit L'allegoria è riportatata all'ant. A piena pagina a colori e riproduce un disegno di Bruno Angoletta,
dello stesso artista sono i disegni nel testo. Alcc. Fotoriprod. In nero fuori testo riporducenti i letterati presenti nei
brani del volume.
€ 20
15728 - (1900 Letteratura) - , - Antologia del "Leonardo". A cura di Carlo Ballerini. Prefazione di Carlo Bo.
Galatina, Ed. dell'Albero, 1957 (I ediz.). 8°: pp.VIII + 312. Br.or.
€ 22
18110 - (1900 Letteratura) - , - Arcadia. Accademia letteraria italiana. Atti e memorie. Volume VIII fascicolo 4°,
Roma, 1986 - 1987. 8°gr.: pp.410. Br.or. A.Vallone - Curiosità dantesche e ???????? . C. Cordiè - Sthendal e Giulia
Rinieri de Rocchi. A. Fo - Una lettura del corpus di Massimiano. M. Savini - Il modello Sallustiano nel Pactanae
coniurationum commentarium. V. Gajetti - Il "Tegame di Roncisvalle". R. Sirri - Le commedie di G.B. Della Porta
invenzione linguistica e invenzione teatrale. A. M. Giacocne - A proposito di Missirini biografo di Canova. A. Frattini
- Onirologia e fantasia visionaria nella poesia di Vigolo etc. € 25
5157 - (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. vet I
€ 20
10675 - (1900 Letteratura) - , - Campiello 1980 antologia Antonio altomonte, giovanni arpino, stelio mattioni,
rossana ombres, luigi testaferrata, disegni di pietro annigoni Sne ma 1980 4°: pp. 120. br or con sovrac ripiegata
alal bodoniana. Edizone limitatae numerata (ns 516) stampata su carta di pregio. Manca nel volume qualisiasi
accenno ad eventuali illustrazioni a cura di Pietro Annigoni LXXXV € 20
3020 - (1900 Letteratura) - , - Carlo Collodi. Lo Spazio Delle Meraviglie A cura di R. Fedi. Intr. di L. Comencini,
S. Cecchi d'Amico. Saggi di C. Ceccuti, M. Farnetti, R. Fedi, P. Luciani, O. Castellani Firenze, pizzi, per la banca
toscana, 1990 4°: pp. 320. leg in tt tle edit e sovrac. Ed astuccio perfetto stato di conservazione. Edizione speciale
fuori commercio. numerose ill. in nero e a colori. LXXIV € 80
11565 - (1900 Letteratura) - , - CHARLES BAUDELAIRE CRITICO D'ARTE CURIOSITA ESTETICHE,
L'ARTE ROMANTRICA, OPERE POSTUME. Raccolta completa de isaggi baudeleriani tradotti e ordinati a cura
della rivista l'esame. Preceduta da un'introduzione e seguita dall'indice dei nomi citati. Con un ritratto di baudelaire.
Seconda edizione accresciuta di un vasto somamrio bibliografico Milano bottega di poesia, 1923 8°: pp.
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6nn+XII+296+12 nn d'indice+12 di bibliografia. Leg in tutta tela. Ottimo stato di conservaz. Una tavola ft. vet lett
€ 50
8147 - (1900 Letteratura) - , - Cronache di cent'anni Società Italiana Autori ed Editori, 1983 4°: pp. 364. leg in
cartonato editoriale con astuccio. Perfetto staot di conservazione Questo libro vuole essere la testimonianza
dell'impegno dell'arte, della letteratura, del teatro, della musica, del cinema, in un secolo di sviluppo della cultura
nazionale. E' l'omaggio reso dalla Siae agli autori, protagonisti di questa cultura, artefici primari della crescita
nazionale lungo cent'anni di molte vicende. I cento anni di vita della SIAE. Con "Siae: racconto di cento anni" di
Luigi Conte. Hanno collaborato alle parti critiche e didascaliche: Libero Bigiaretti, Mario Casacci, Franco Mannino,
Roberto Mazzucco, Giorgio Prosperi, Luciano Villevieille Bideri. Completamente illustrato con foto e tavole a colori
ripiegate LXXIX
€ 60
15834 - (1900 Letteratura) - , - Da Percy Bysshie Shelley. Traduzioni di Roberto Ascoli. Seconda ediz. corretta e
accresciuta. Con un disegno di Guido Marussig. Venezia, Istit. Veneto di Arti Grafiche, 1909. 8° gr.: pp. 190. Cart.
ed. con titt. In rosso e nero sul p. ant. Elegante edizione stampata su carta di pregio, arricchita da una xilografia in
nero (la sensitiva) del pittore Guido Marussig. € 50
17362 - (1900 Letteratura) - , - Dieci novelle. Stampata a cura degli "Amici del Libro italiano". Napoli, Miccoli,
1955 (I edizione). 8°: pp.136. Br.or. Le novelle premiate : I gatti di Ubaldo Achilli. Vestita di bianco di Rosanna
Nimelli; Pubertà di Costanza Roli. Inoltre novelle di Dea Croce Nanni, Enrico Grasso, A. Nietta Marogna; Renato
Brighetti, Zuani Rossetti, Flora Santucci e Anna Sven. € 14
11539 - (1900 Letteratura) - , - GESTA DI FEDERICO I BARBAROSSA IN ITALIA Descritte in versi latini da
magister johannes asinus de gandino . Traduzione itliaan i nprosa di francesc quarenghi Bergamo, arti grsfiche,
1936 8°gr: pp.80. br or. Lungo invio autografo dle traduttore alla I cb. expo € 50
16679 - (1900 Letteratura) - , - I giorni di tutti. Quattordici racconti di G. Arpino, C. Bernari, C. Bertocchi, D.
Buzzati, I. Calvino, C. Cassola, L. Davi, B. Ferroglio, M. Parrella, A. Pizzuto, V. Pratolini, M. Prisco, L. Sciascia e
M. Tobino. Illustrati da Giacomo Pozzano. Roma, Edindustia ed., 1960 (I edizione). 8°: pp.244. Leg.tt.tela ed.e
sovrac. Tavole ft.con le illustr.originali di Giacomo Porzano. € 25
1270 - (1900 Letteratura) - , - I tempi e le opere di giovanni verga Contributi per l'edizione nazionale. Opera a
cura del comitato nazionale delle opere. Firenze, banco di sicilia - le monnier, 1986 8°. Pp. 170 + 4nn. Br. Or.
Esemplare in ottimo stato di conservazione. Edizione speciale fuori commercio. Nell'opera: premessa di G.
Parravicini, la sicilia ai tempi di verga di g. gaalsso, lo scrittoio del verista (3 capp: romanzi, novelle, teatro) di F.
branciforti, piano dell'edizione nazionale. € 16
11426 - (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. XXXII
€ 20
18127 - (1900 Letteratura) - , - Il favoloso 007 di Fleming. Casinò royal, vivi e lascia morire, il grande slam della
morte, una cascata di diamanti Milano, Garzanti1973 (I edizione italiana). 8°: pp.VIII+608. Leg. in tutto cart. ed
plastificato fig. a col.
€ 20
15833 - (1900 Letteratura) - , - Il meglio Charles Baudelaire. Con nove disegni dell'autore. Prefazione di Henry
Furst. Milano, Longanesi, 1955 (I edizione). 16°: pp.646. Leg.tt.tl.ed.con titt.su tass.al d.
€ 30
17380 - (1900 Letteratura) - , - Il meglio di Henry Miller. Introduzione di Antoine Denay, scelta e presentazione di
Lawrence Durrell. Traduzione di Adriana Pellegrini. Milano, Longanesi, 1961. 16° : pp. 542. Leg.tt.tl.ed. Prima
ediz.italiana.
€ 18
15084 - (1900 Letteratura) - , - Il Tesoretto. Almanacco dello "Specchio", 1941. Milano, Mondadori, 1940. 8°:
pp.528. Br.or. Scritti originali di Cardarelli, Montale, Malaparte, Bo, N. Lisi, C. Bernari, L.Sinisgalli, U. Saba, M.
Luzi, Moravia etc. Disegni nel t.e ft.di F. Clerici, M. Mafai, F. Tomea, C. Carrà, Cantatore, Guttuso, Morandi, Manzù
etc.
€ 45
84 - (1900 Letteratura) - , - La chanson de roland Traduction nouvelle d'apres les textes originaux. Paris, la
reinassance du livre, sd ma inizi 900 16°gr: pp. 150. br or.
€ 16
19251 - (1900 Letteratura) - , - La Settimana. Rassegna di lettere arti e scienze diretta da Matilde Serao. Volume
€ 80
III 1902. Napoli, Trani, 1902. 16°; 640; segue volume IV: pp. 720, leg in mezza pelle. Usure al dorso.
19856 - (1900 Letteratura) - , - L'albero. Rivista fondata da Girolamo Comi. Fascicolo XV, n.46, 1971. Lecce, Ed.
Milella, 1971. 8°: pp.186. Br.or. Scritti di O. Macrì, P. Bigongiari, D. Valli, A. Onofri ed altri. € 14
19850 - (1900 Letteratura) - , - L'albero. Rivista fondata da Girolamo Com. Fascicolo XVIII, n.49, 1972. Lecce,
Ed. Milella, 1973. 8°: pp.326. Br.or. Scritti di M.Marti, D. Valli, N. Carducci, L. Galanti, M. Pierri, etc. € 18
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15818 - (1900 Letteratura) - , - L'almanacco letterario 1979. A cura di Ferdinando Giannessi. Firenze, Vallecchi,
1979. 8°: pp.196. Br.or.
€ 16
15083 - (1900 Letteratura) - , - Laudi di Jacopone da Todi. Con 5 disegni di Giuseppe Mazzullo. Introduzione di
Giorgio Petrocchi. Roma, Stefano De Luca, 1971. 4°: pp.66. Br.or.e sovrac.con disegno di Mazzullo. "Di questa
edizione, stampata in Roma per i tipi dell'Istituto Grafico Tiberino di Stefano De Luca, su carta affresco latte delle
cartiere Ventura sono stati tirati 700 esemplari per gli amici della casa editrice De Luca". 5 tavole ft.con i disegni
originali di Giuseppe Mazzullo nato a Graniti (Me) nel 1913, morto nel 1988. € 70
18292 - (1900 Letteratura) - , - Le opere di giovanni boccaccio Scelte e illustrate da nicola zongarelli Napoli,
perrella,1913 8°. Pp XX+480. Br or.
€ 22
855 - (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
18083 - (1900 Letteratura) - , - Les aventures merveilleuses de Huon de Bordeaux chanson de geste du XIII
siecle traduit par Jean Audiau. Paris, E. De Boccard ed., 1926. Volume della collana " Poemes et recits de la
vieille France" pubblie sous la diretion de A. Jeanroy. 16°picc. : pp. XII + 156. Br.or. Tipo similperg. Con disegno
miniaato a colori sul p.ant.
€ 35
17365 - (1900 Letteratura) - , - Lo stordito intronato : la Raffaella. Dialogo della bella creanza delle donne di
Alessandro Piccolomini del sedicesimo secolo. Milano, Longanesi, 1969 (Collezione "Olimpia"). 16°: pp.112. Br.or.
Esempl. intonso.
€ 14
10601 - (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 e riprodotto in fac-simile.
Tomo primo ed unico pubblicato.. xxxv
€ 20
18128 - (1900 Letteratura) - , - Novellieri inglesi e americani. Panorama della letteratura novellistica inglese e
americana a cura di M. Martone e E. Bizzarri. Tavole fuori testo dei pittori Brini, Gramaticopolo e Ferrari. Roma,
De Carlo, 1944. 8°gr.: pp.900. Leg.tt.tl.ed.con dis.a col.sul p.ant.
€ 50
11561 - (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. vet lett
€ 30
1352 - (1900 Letteratura) - , - Pan Rassegna di lettere arte e musica diretta da ugo Ojetti. anno III. Numero 10- 1
ottobre 1935. Per note tipogr. E bibliogr. Ibidem scheda precedente. Pp. VIII (da) 160 a 280. A. Zottoli- giacomo
casanova avventuriero. G- stuparich - notte sul porto (inedito. Cfr Bertacchini, R. stuparich. Firenze, 1968). U. gnoliun raffaello?, L. Russo- carducci critico. P.A. quarantotto gambini - larosa rossa (fine). G. Pasquali- rocordo di
girolamo vitelli. P. rebora- edmund garrat gardner. M. Valgimigli - ricordo di annbale beggi. R. calzini- si arrotola lo
schermo di venezia. Per la rubrica Libri ibidem scheda precedente. € 18
1351 - (1900 Letteratura) - , - Pan Rassegna di lettere, arte e musica. Diretta da Ugo Ojetti. Anno III- numero 5. 1
maggio 1935
Per note tipogr. E bibliogr. Ibidem schede precedenti. Pp. VIII+ 160+ IV. G. gentile- ricordi di
alessandro d'ancona. A. Palazzeschi- son tifoso anch'io (interessante racconto sportivo, inedito, realizzato come
recensione critica a Prima antologia di scrittori sportivi a cura di G. Titta rosa e F. Ciampetti, per note cfr. M,
Miccinesi- a. palazzeschi. Firenze, 1972) C. Antoni - seneca- C. A. Petrucci - silografi sardi (9 xilogr.) B. Migliorinivocabolari nazionali (3 ill.). E. Bodrero- grandezza e decadenza della laurea. P. A. Quarantotto gambini - la rosa rossa
(II parte), G. Pasquali - proposte di organizzazione scientifica. A. Kahane - alessandro moissi (2 ill.). L. Mazzucchetti
- guglielmo von humboldt e roma.
€ 18
1348 - (1900 Letteratura) - , - Pan Rassegna di lettere arte e musica. Diretta da ugo ojetti. Anno III. N°1 gennaio
1935. Per note tipografiche e bibliografiche ibidem lotto precedente. Pp. VIII+ 160 + XVI. U. ojetti- il re del prado.
L. salvtorelli- la storia di roma nel medioevo. L. pescetti - la madre del carducci (3 ill.), T.A. spagno - il monumento a
susanna. L. Foscolo benedetto - alla ricerca di villon. U. gnoli - alberghi e osterie romane della rinascenza. M. milajazz hot (4 ill). E. sacchetti - lbero andreotti IV. (5 ill.) il cardinale P. gasparri (3 ill.). Per la sezione recensioni di libri
ibidem lotto prec.
€ 18
1353 - (1900 Letteratura) - , - Pan Rassegna dl ilettere arte e musica. Diretta da ugo ojetti. Anno III. Numero 9. 1
settembre 1935 Per note tipogr. E bibliogre. Idiem scheda preced. Pp. VIII+ 1-160. F. pastonchi - don giovanni. M.
barbi- crusca lingua e vocabolari. L. foscolo benedetto- carducci e la francia. F. Ballo- appunti su vincenzo bellini. L.
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Bartolini- gli stivali e la mantella. G. natoli. Il cinquantenario della morte di victor hugo. M. bernardi- il pittore
massimo d'azeglio. P.a. Quarantotto gambini. La rosa rossa. VI. G. de robertis- il libor segreto di gabriele d'annunzio.
Infine "Libri" ibidem scheda prec.
€ 18
1354 - (1900 Letteratura) - , - Pan Rassegna di lettere arte e musica. Diretta da Ugo Ojetti. Anno II. Numero 10. 1
ottobre 1934. Milano, firenze, roma,rizzoli,1934 8°gr.: pp.VII+ da 161 a 320. bross. Orig. Con xilogr. Al piatto
anteriore a cura di guido marussig. N°10 della seconda annata della rivista ideata da Ugo Ojetti al fine di proseguire
idealmente i contenuti presenti nella rivista pegaso. Pan iniziò le sue pubblicazioni nell 1933 per terminare con il
N°12 di dicembre 1935. (cfr. Hermet - la ventura delle riviste. Firenze, 1949 e nezzo, M. ritratto bibliogafico di ugo
ojetti. Pisa, 2001). Nel numero: partr prima a cura di E. Sacchetti - libero andreotti (con 5 illustraz. Riproducenti
idisegni di sacchetti); M. Valgimigli. L'epistolario di F. Martini (con 2 tavv. In nero), rapisarda, S.- la luce nell'ade. U.
Oietti- discorso su raffaello (4 tavv. In n.), F.Neri - la fortuna di una parola "goliardo" 81 tav. in n. Bonsanti, A. (parte
finale di) racconto militare; M. gromo- la seconda biennale del film. G. m. gatti: "musica a venezia" inoltre sono
prsenti esaustive recensioni su libri pubblicati, realizzate a cura di Panella, linati, de robertis, piovene, ferrara, praz (su
poe), pannain, etc.
€ 18
15817 - (1900 Letteratura) - , - Pietro Spezzani. In memoriam. A cura di S. Tamiozzo Goldman e Eugenio Burzio.
Quaderni veneti n.34. Ravenna, Longo, 2002. 2 voll.in 8°: pp.220; pp.168. Br.or.e sovrac.
€ 35
15485 - (1900 Letteratura) - , - Poesia. Quaderni III-IV. Responsabile Enrico Falqui. Milano, Mondadori, 1946.
Prima edizione. 8° : pp. 386. Br.or. Scritti di L.Bartolini, Berti, De Libero, Grande, Luzi, Montale, Praz, Quasimodo,
Saba, Sinisgalli, Solmi, Ungaretti e tanti altri ancora. € 40
15382 - (1900 Letteratura) - , - Poesia. Quaderno n° V. Collana Quaderni internazionali diretta da E. Falqui.
Milano, Mondadori, 1946. Prima edizione. 8° picc. : pp. 278. Br.or. Scritti di Bigongiari, De Robertis, Jahier, G.
Lorca, Machado, Lee, Mallarme, Villa, Parronchi, Saba, Sbarbaro, Sereni, Ungaretti e tanti altri. € 20
15383 - (1900 Letteratura) - , - Poesia. Quaderno n° VIII. Quaderni internazionali diretti da Enrico Falqui a
pubblic. semestrale. Milano, Mondadori, 1947. Collana " Medusa", prima ediz. 16° : pp. 244. Br. or. con ang. sup.
del p. post. asp. C. Marchesi - La poesia di Lucrezio. Petrocchi - Nove sonetti inediti del '500. Gavazzeni - Postilla.
Uno scritto di I. Pizzetti. Pasolini, Pier Paolo - Sulla poesia dialettale (15 pagg. ), etc. € 22
15384 - (1900 Letteratura) - , - Poesia. Quaderno VI. Responsabile Enrico Falqui. Milano, Mondadori, 1947.
Prima edizione. 8° : pp. 244. Br.or. Scritti di Bacchelli, Bertolucci, Betocchi, De Libero, De Robertis, Eliot, Gatto,
Santarcangeli, e tanti altri ancora.
€ 20
15386 - (1900 Letteratura) - , - Poesia. Quaderno VII. Responsabile Enrico Falqui. Milano, Mondadori, 1947.
Prima edizione. 8° : pp. 250. Br.or. Scritti di Toschi, anonimi corsi, sardi, calabresi, lucani, irpini, sabini, abruzzesi,
Caproni, R. De Benedetti, Luzi, Parronchi, Penna, Ungaretti e tanti altri ancora. € 25
15081 - (1900 Letteratura) - , - Poeti d'oggi (1900 - 1925). Antologia compilata da G. Papini e P. Pancrazi. Con
notizie biografiche e bibliografiche. Seconda edizione riveduta ed accresciuta. Firenze, Vallecchi, 1925. 8°: pp.730.
Br.or. Strappetto alla base del d.
€ 40
11624 - (1900 Letteratura) - , - Poeti e novellieri di oggi e di domani Giugno 1967 Milano, edizioni
dell'ippocampo, 1967 8°: pp. 132+2nn. Leg tt tl edit e sovrac. Ottimo stato di conservazione. Dedica autografa di uno
degi autori. Edizione a turatura limitata e numerata (ns es n°47) vet lett € 30
150 - (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
17608 - (1900 Letteratura) - , - Questioni e correnti di storia letteraria. A cura di U. Bosco, C. Calcaterra, A.
Chiari, S. d'Amico, F. Flora, M. Fubini e altri. Volume III. Milano, Marzorati, 1949. 8° gr. : pp. 8 nn. + 968. Br. or.
€ 30
459 - (1900 Letteratura) - , - Quinto mario corrado Umanista salentino del '500. a cura di Donato Palazzo.
Galatina, congedo, 1978 8°: pp. 220+20 tavv su carta pt. Ft. Br. Or. ac in 611 € 15
20980 - (1900 Letteratura) - , - Ragionamento del Zoppino, Fatto frate, e Lodovico, puttaniere, dove contiensi la
vita e la genealogia di tutte le cortigiane di Roma, attribuite a Francisco Delicado. Milano, Longanesi, 1969
(Collezione "Olimpia"). 16°: pp.54. Br.or. Esemplare intonso. Questo Ragionamento appariva nelle edizioni del 1500
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in appendice all'opera omonima dell'Aretino, giudicato apocrifo da Apollinaire che lo tradusse mirabilmente in questa
versione per la prima volta pubblicata in Italia. € 25
18095 - (1900 Letteratura) - , - Rivista di studi crociani. Diretta da alfredo Parente. Napoli, anno II ( cadenza
trimestrale), 1965. Annata completa. 4 fascicoli in 8° per un totale di 520 pagine Br.or.
€ 20
10084 - (1900 Letteratura) - , - Scritti scelti Di pietro aretino e di anton francesco doni. A cura di giusepe guido
ferrero Toriuno, utet, 1966 (collana i classici italiani) 8°: pp .632. leg tt tl edit con fregi e titoli i nero ed oro al dorso.
Ottimo stato di conservazione. sc I
€ 22
10394 - (1900 Letteratura) - , - Scrittori nostri Raccolta antologica di scritti inediti con 32 facsimili e 83
illustrazioni fuori testo Milano, mondaodri, 1935 8°: pp. XXIV+464+4nn. Br or. Fregi nel testo a cura di bruno
angoletta. 18 tavoel a clori ft. Acura tra gli altri di angoletta, nicouline, vellani marchi, sacchertti, terzi, pinochi, etc.
Prefazione dell'Editore. Testi di Gioacchino Belli, Giovanni Verga, Massimo Bontempelli, Lucio D'Ambra, Alfredo
Panzini, Sem Benelli, Delio Tessa, Diego Valeri, Sibilla Aleramo, Raffaele Calzini, Ugo Ojetti, Mario Appelius,
Giovanni Comisso, Fabio Tombari, Luigi Bartolini etc. nel complesso 83 autori italiani tra narratori, poeti, critici,
uomini di teatro. XXVIII
€ 28
50044 - (1900 Letteratura) - , - Storia dell'ammirabile con chisciotte dela lmancia per cervantes de saavedra.
Nuova edizone adattata per la gioventù, e illustrata da 64 incisioni Milano, treves, 1924 8°: pp. 296. br or manca il
paitto post ed esempalre sciolto al dorso.
€ 14
11936 - (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 nero VIII € 350
16132 - (1900 Letteratura) - , - Surrealismo. Presentazione di P.A. Jannini. Quaderni del novecento francese diretti
da P.A. Jannini e S. Zoppi. Roma, Bulzoni, 1974. 8°: pp.292. Cartonc.ed. Alone con presa d'umido all'ultima di cop.e
al marg.sup.b.di alcc.carte. 4 tavv.ft. Scritti di M. Decaudin, F. Bevilacqua, Caldari, G. Carenza Orlando, G. Cerruti,
G. Lista, M. Pinottini etc.
€ 30
22146 - (1900 Letteratura) - , - Un poeta del Golfo : Versi e prose di Giovanni Giudici. Milano , Longanesi per
la Cassa di Risparmio di La Spezia, 1994, Prima ediz. 8° : pp. 280. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. 32 tavole a
col.ft.
€ 25
18828 - (1900 Letteratura) - AA. VV., - Libri d'oggi Testi di G. Devoto, E. Falqui, C. Bo, G. Ravagnani, C. V.
Lodovici, G. C. Argan e G. Ferrata. Collezione del Vieusseux. Firenze, Vallecchi, 1958. 8°: pp. 168. Leg. tt. tl. ed.e
sovrac. Ritratti interc. nel t.
€ 16
22147 - (1900 Letteratura) - AA.VV., - Antologia del Campiello 1981. Anna Banti, Gian Piero Bona, Gesualdo
Bufalino, Tonino Guerra, Bino Sanminiatelli. Disegni di Carlo Guarienti. Venezia, Fed.Reg. degli industriali Veneti,
1981. 4° : pp. 130. Leg.in br.or.alla bodoniana. Edizione stampata in 1000 esempl.numerati ( ns. n° 304). 5 tavole
ft.con i disegni di Carlo Guarienti.
€ 70
22148 - (1900 Letteratura) - AA.VV., - Antologia del Campiello 1991. Alessandro Baricco, Isabella Rossi
Fedrigotti, Raffaele Crovi, Renato Minore, Giorgio Montefoschi. Illustrata da Silvio Consadori. Venezia, Fed.Reg.
degli industriali del Veneto, 1991. 4° : pp. 88. Leg.in br.or.alla bodoniana. Astuccio. Stampa in 1000 esempl.numerati
dei quali i primi 250 fuori commercio ( ns.n° XXXVII). 5 disegni originali su tavole ft. di Consadori. € 60
18318 - (1900 Letteratura) - AA.VV., - Giosuè Carducci. Roma, Voghera, 1901. 8°: pp.224. Br.or. Piccole lesioni
e cop.ant.stacc.dal t. Numerose incisioni interc.nel t. Scritti di G. Chiarini, A. Borsi, G. Mazzoni, I. Del Lungo, G.
Pascoli, Mestica e altri.
€ 18
23249 - (1900 Letteratura) - AA.VV., - I racconti di Ecos. M.Pomilio, A.Bevilacqua, G.Saviane, R.Vacca,
G.L.Piccioli, M.Grillandi, A.Altomonte, G.Manfredonia, A.Rosselli, F.Manzini, P.Andreocci, P.Bogliaccino,
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G.Lagoria. Firenze, a cura dell'Eni, 1984. 8°gr.quadr. : pp. 120. Leg.in tutta tela ed.e sovrac. Numerose illustraz,a
col. riproduc.disegni di G.ppe Megna, A.Artioli, C.Accardi, A.Bartolucci, C.Conversi, G.Hajnal, L.Castagneri,
F.Manzini e F.Mulas.
€ 20
21589 - (1900 Letteratura) - AA.VV., - La giostra. Racconti di A.Bevilacqua, L.Bianciardi, V.Buonassisi, P.Chiara,
Max David, U. Domina, A.Frattini, C.Manzoni, L.Santucci e Guglielmo Zucconi. Milano, Bietti, 1968. 8° : pp. 238.
Leg.in tutta tela ed.con disegno a col. Di Alberto Lombardi impresso sul p.ant. Dello stesso Alberto Lombardi gli
originali disegni in neri ft.
€ 18
18881 - (1900 Letteratura) - AA.VV., - La poesia contemporanea al "Città di Verona".
culturale iniziativa, 1983. 8°: pp.XIV + 224. Br.or.e sovrac.
€ 14

Verona, Gruppo

50312 - (1900 Letteratura) - AA.VV., - Livelli e linguaggi letterari nella società delle masse Con una tavola
rotonda su Carlo Tenca e la Critica Sociologica. Trieste, edizioni Lint, 1985 8°: pp. 403, br or Vari saggi di docenti
dell'Università degli Studi di Trieste.
€ 16
18317 - (1900 Letteratura) - AA.VV., - Nel centenario di Gabriele D'Annunzio. Programma delle trasmissioni
radiofoniche. Torino, ERI, 1963. 8°: pp.136. Br.or. Tavv.ft.riprod.un ritr.e i frontesp.delle prime e delle opere più
note del poeta.
€ 15
18995 - (1900 Letteratura) - AA.VV., - Studi americani. Roma, Ed. Storia e Letteratura, 1961. 8°: pp.476. Br.or.
Es.intonso. Scritti su W. Whitman, J.W. De Forest, Th. Dreiser, Faulkner, Hemingway, Eliot etc. € 16
20695 - (1900 Letteratura) - AARON, David - Stato scarlatto. Traduzione di Laura Montixi Comoglio. Milano,
Rizzoli, 1988. Prima ed.italiana. 8° : pp. 428. Leg.tutta tela ed.Perf.conservaz.
€ 16
5013 - (1900 Letteratura) - ACCAME, Silvio - Ricerche intorno alla guerra corinzia Opera (n°20) della collna di
studi greci diretta da vittorie de falco. Napoli, libreria scientifica editrice, 20 aprile 1951 (I edizione) 8°gr.: pp. 152 +
4 nn. Br. Or. Leivi usure ai tagli delle copp. Nel complesso esemplare inottimo staot di conservazione ed ancora
intonso. Prima edizinoe originale a cura dello storico della letteratura e del mondo classico e letterato silvio accame
(cfr. Fabbrini, F.- sivlio accame studioso del mondo antico. Roma, 2000) nell'opera: I)le elleniche di ossirico,
II)l'inizio delal guerra, III) la campagna di beozia, IV)il sinedrio di corinto, V)la battaglia di nemea, VI) la battaglia di
coronea, VII) la cronologia delal guerra corinzia, VIII) i tentativi di pace di sardi e sparta, IX) trasibulo e la fine della
guerra. Infine indice epigrafico. tav vet
€ 22
344 - (1900 Letteratura) - ACRI, Francesco (professore dell'univ di bologna) - Amore dolore fede
casciano, cappelli, 1915 8°: pp. 304. br or qualche fioriti alla leg nel complesso buono stato di conservaz.

Rocca san
€ 16

16845 - (1900 Letteratura) - ADAMI, Giuseppe - Fannì ballerina della scala. Romanzo. Milano, Rizzoli, 1942.
8°picc: pp. 270. Br. or e sovrac., , la sovrac. soffre di una mancanza al piatto anteriore Seconda edizione, tratta dalla
prima pubblicata nel 1933, a cura di Giuseppe Adami (1878-1946) giornalista, critico e scrittore teatrale (cfr.
D'Amico, S.- il teatro italiano, Milano .1932 e Vallecchi I pag. 8). € 18
5041 - (1900 Letteratura) - AGNOLETTI, FERNANDO - DAL GIARDINO ALL'ISONZO Firenze, pubblicato
dalla libreria della voce, 1917 8°: pp. 134 + 2 nn. Br. Or piccola mancanza al taglio basso del dorso, lievi fioriture ai
piatti, nel complesso opera in ottimo stato di conservazione. Prima, rara e censurata edizione dell'opera a cura di
Fernado Agnoletti (1875 - 1933) poeta e letterato collaboratore delel riviste lacerba, la voce e il selvaggio. Dal
giardino dell'isonzo rappresenta il meglio della sua produzione (cfr. diz opere bompiani). Interessanti le pag 67 e 68
con le censure (effettuate tipograficamente) di alcune righe dell'opera. tav vet € 120
18064 - (1900 Letteratura) - AGNON, Shemuel Yosef - Racconti di Gerusalemme. Traduzione dall'originale
ebraico di Elena Monselise Ottollenghi. Milano, Mondadori, 1964 (I edizione ital.). 16°: pp.382. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 20
15719 - (1900 Letteratura) - ALBERTAZZI, F.ndo (a cura) - Andrè Breton un uomo attento. Ravenna, Longo
ed., 1971 (I edizione). 8°: pp.216. Br.or. Alcc.tavole ft. € 30
1417 - (1900 Letteratura) - ALBERTAZZI, Adolfo - Torquato Tasso. Milano, Bietti, 1939. 16° picc. : pp.88.
Br.or.in similperg.Ritr.all'antip. Esempl.intonso.Volume della collana "Profili". € 14
17194 - (1900 Letteratura) - ALBERTINI, Alberto (nato ad Ancona nel 1879) - Creso. Milano, Mondadori, 1937
(I ediz.cfr. Vallecchi vol.1° pag.16). 8°: pp.430. Br.or. Una cartina geogr.ft.
€ 16
20977 - (1900 Letteratura) - ALDERISIO, F. - Machiavelli. L'arte dello Stato nell'azione e negli scritti. Torino,
Bocca, 1930. 8°:pp.XII + 288. Br.or. Tav.all'antip. € 18
18474 - (1900 Letteratura) - ALDINGTON, Richard - Un vero paradiso.
ed.italiana. 16° : pp. 368. Br.or.
€ 16

Milano, Mondadori, 1938. Prima
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15706 - (1900 Letteratura) - ALESSANDRINI, Mario - Cecco d'Ascoli. Roma, Casini, 1955. 8° : pp. 284. Br.or.
€ 16
19847 - (1900 Letteratura) - ALESSI, Rino - Un colpo di fucile e altri racconti. Milano, Ed.del Borghese, 1967.
16°: pp.240. Leg.tt.tl.ed.
€ 12
805 - (1900 Letteratura) - ALFIERI, Vittorio - Saul Interpretato da attilio Momigliano con un saggio introduttivo.
Seconda edizione riveduta. Catania, vincenzo muglia, 1925 8°: pp.147+3nn. Br. Or.anotazioni a matita alla prima ed
ultima cb. Del testo.nel complesso buono stato di conservazion e. timbro di bibliot. Al front (disponiamo delal
liberatoria della stessa biblioteca).
€ 18
50341 - (1900 Letteratura) - Alfieri, Vittorio - Teatro scelto Introduzione, notizie bibliografiche e commento di
Natale Busetto. Milano, Vallardi, 1924 8°: pp.374, tela ed.
€ 14
17765 - (1900 Letteratura) - ALFIERI, Vittorio - Teatro scelto. Con introduzione, notizie bibliografiche e
commento di Natale Busseto. Milano, Vallardi, 1924. 8 ° : pp. LXIV + 374. Leg. tt. tl. ed. con titt. in oro impressi sul
p.ant. Ritratto protetto da velina all'antip.
€ 16
20654 - (1900 Letteratura) - ALIGHIERI, Dante - Le rime. A cura di Giulio Alessi. Roma, Amici del Libro, 1959.
16° : pp. 302. Leg.tt.tl.ed.
€ 16
17356 - (1900 Letteratura) - ALLI MACCARANI, Gertrude - Momenti. Romanzi brevi. Milano, La Prora, 14
settembre 1939 ( I edizione). 8°(cm 19 x ): pp.276. Br.or. Copia esistente alla Bibl.Comunale Palazzo Sormani a
Milano.
€ 18
1267 - (1900 Letteratura) - ALTAMURA, Antonio - Studi di filologia italiana Opera delal collana di studi e testi
di letteratura Napoli, fiorentino, gennaio 1972 8°: pp. 238+4nn. Br. Or. Piccola abr. Al p. post. Esemplare intnso ed
in ottimo stato di conservaz.
€ 15
5033 - (1900 Letteratura) - ALVARO, Corrado - Il nostro tempo E la speranza. Saggi di vita contemporanea
Milano, bompiani, novembre 1952 (i edizione originale cfr gambetto vezzosi) 8°: pp.302+6nn. Br. Or e sovrac in
acetato .esemplare in perfetto stato di conservazione. Saggi tratti dal ""libro segreto"" di Alvaro, dal 1927 al 1947:
cronache di una societa' in trasformazione. tav vet € 40
18229 - (1900 Letteratura) - AMBROGIO, Ignazio ( a cura ) - Majakovskij. Milano, Nuova Accademia, 1960.
16° : pp. 206. Leg.tt.tl.ed.
€ 16
18290 - (1900 Letteratura) - AMURRI, Antonio - Famiglia a carico Milano, mondadori, 1975 8°: pp. 204. Leg. Tt
tl edit con lievi usure agli angg. E al dorso del t. I edizione
€ 14
18560 - (1900 Letteratura) - AMURRI,, Antonio - Stavolta m'ammazzo sul serio. Milano, Mondadori, 1977. 8° :
pp. 190, leg tt tl ed. e sovraccoperta Figure a colori, I ed. di romanzo umoristico. € 15
17141 - (1900 Letteratura) - ANCESCHI, Luciano - Che cos'è la poesia? Bologna, Zanichelli, 1986 (I edizione
cfr. Gambetti - Vezzosi). 8°: pp.VI + 182. Br.or.
€ 25
1040 - (1900 Letteratura) - ANGELI, Diego - Centocelle. Romanzo. Milano, Treves, 1908 (I edizione) 16°: pp.344.
leg tt tl sbiadita. ac in 2050 xxxviii
€ 28
21590 - (1900 Letteratura) - ANGIOLETTI, A. - E fu subito sera. Con la collaboeazione di Rafael Alberti, Claudio
Angelini, C.Bernari, C.M. Bowra, Domenico Cantatore, G.Caproni, R.le Carrieri, N.Doncev, Renato Guttuso,
Giacomo Manzù, Alberto Marotta, F.sco Messina, A. Osterling, S.Pugliatti, Aligi Sassu, Mario Stefanile. Napoli,
Marotta, 1969. Prima edizione. 8° : pp. 360. Leg.tutta tela ed.e sovrac. 16 tavole ft. Raccolta di articoli scritti dagli
artisti su menzionati in occasione del 1° anniversario della morte di S.Quasimodo. € 25
17383 - (1900 Letteratura) - ANIANTE, Antonio - I racconti della montagna di fuoco. Firenze, Sansoni, 1968.
Prima edizione cfr. Gambetti-Vezzosi. 16° : pp. 224. Br.or. Esemplare intonso.
€ 16
15713 - (1900 Letteratura) - ANILE, Antonino - Sonetti dell'anima. Napoli, Pierro, 1903. 16° : pp. 50. Br.or.
Piatto anter.tendente a staccarsi dal t., lesioni al d. Prima edizione. € 25
18485 - (1900 Letteratura) - ANILE, Antonino - Sonetti dell'anima. Napoli, Pierro, 1903. 16° : pp. 50. Br.or.
Copp. staccate dal t., piccola asportaz.alla prima carta b., esemplare intonso. Prima ed.
€ 16
25240 - (1900 Letteratura) - ANILE, Antonino - Sonetti religiosi. Bologna, Zanichelli, 1923. 8° : pp. 64 nn. Br.or.
Piccoliss.asportaz.alla base del d. Bella xilografia in nero a piena pag.sul p.ant., incisione di A. Moroni. Sottile
striscia di alone impercettibile aal marg.bianco internoin parte del t.ma ottimo esempl. € 20
10474 - (1900 Letteratura) - ANNECHINO, Raimondo - Iacopo sannazzaro Nel IV centenario della sia morte 1530
1930. conferneza detta nella sala de sanctis dela r università di napoli Napoli, tipografa unione, 1931 8°: pp. 36. br
or intonso. Dedica dellautore al piatto ant. LXXVI € 15
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3082 - (1900 Letteratura) - Anonimo (PIAZZESI, G.), - Berlinguer e il professore Questo romanzo vi racconta
come avverrà il compromesso storico. Milano, rizzoli, aprile 1975 (quinta ed.) 8°: pp. 135+1nn. Leg tt. Tl .ed e
sovrac. Fig a col a cura di J. Alcorn. Romanzo italian ostorico satirico degli anni '70 LXXVI € 18
20234 - (1900 Letteratura) - ANSELMI, Luciano (Fano 1934 - Fano 1996) - Il caso Lolli. Milano, Rizzoli, 1970.
Prima edizione cfr.Gambetti-Vezzosi. 16° : pp. 104. Leg.tt.tl.ed. e sovrac.
€ 30
25241 - (1900 Letteratura) - ANTONA TRAVERSI, Camillo e OTTOLINI, Angelo, - Ugo Foscolo. Volume 2° :
Maturità (1804-1810). Milano, Corbaccio, 1927. 8°gr. : pp. 348. Br.or.Esempl.intonso. All'antip.xilogr.allegorica in
nero ft. di S.Franchetti. Tavole ft.
€ 20
296 - (1900 Letteratura) - ANTONELLI, Luigi - Maschera nuda Di Pirandello Roma, vettorini, sd (ma 1935 come
da bibliogr nazionale) 16°: pp. 131+1nn. Br. Or figuata a colori da Mario Vellani Marchi. 6 tavv. Con fotoripr. In
nero su carta patinata ft. Esemplare in ottimo stato di conservazione. Da pag 114 a 130 è riportata Una bibliografia
sulle opere scritte da Pirandello e di studio sullo stesso. € 18
50135 - (1900 Letteratura) - ANTONGINI, Tom - Vita segreta di Gabriele D'Annunzio. Milano, Mondadori,
1938 I ed 8°: pp.814. Leg.tt.tl.ed. Ritr.all'antip. Esemplare aperto allal cernera del p ant ma nel complesso in buono
staot di conservazione
€ 18
20698 - (1900 Letteratura) - APOLLINAIRE, Guillaume - A l'Italie. A cura di Luigi Cavallo. Milano, Libri
Schewiller, 1986. 16°picc. : pp. 78. Cartonc.ed. Ritr.ft.del poeta da un disegno di A.Soffici. 8 pagg.di t.riproducono
con scritto autografo in facsim.la poesia a l'Italie.Ed.numerata in 1500 esempl. (ns. n° 502). € 20
15388 - (1900 Letteratura) - APOLLINAIRE, G. - Diavoli in amore. Pref.e note di Michel Decaudin. Introduzione
di G. Macchia. Milano, Sugar, 1966. 8°: pp.296. Leg.tt.tl.ed.
€ 20
1302 - (1900 Letteratura) - ARNALDI, Francesco - L'eneide e la poesia di virgilio Napoli, loffredo (stab. Tipogr.
Bellavista di portici), 1932 8°: pp.213 + 1nn bianca + 2nn (1 d'indice). Br. Or con titoli. Firma di ex posses a matita
colorata al p. ant. E al frontesp. Segni di scritte a inchiostro al frontesp. Qualche sottolin a matita alle prime 44 pagg.
di testo. Nel complesso esemplare Stampato su carta robusta e in buono stato di conservazione. 1 taola su carta pat.
All'antip. (con una riprod. Musiva). Prima edizione originale dell'opera, realizzata tra 1929 e 1930 dal professore
ordinario della federico II francesco arnaldi (cfr. ricordo di F. arnaldi, 28 maggio 1990. napoli, 1992 e Armando S. e
D'elia, S.- F. arnaldi. Napoli, 1984). Nell'opera: dalle bucoliche all'eneide, l'incendio di troia, l'amore di didone,
l'averno, l'italia neoromana e il canto di roma, l'epopea laurentina. € 14
21591 - (1900 Letteratura) - ARPINO, Giovanni - Il buio e il melie. Romanzo. Milano, Rizzoli, febbraio 1969.
Prima edizione cfr.Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 176. Leg.in tutta tela ed.con illustraz.a col.impressa sul p.ant. Sovrac.in
acetato. Conservata la fascetta editoriale conservata. € 20
17084 - (1900 Letteratura) - ARPINO, G. - Il fratello italiano. Milano, Rizzoli, 1980. I edizione cfr. GambettiVezzosi. 8°: pp.176. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 20
18631 - (1900 Letteratura) - ARPINO, G. - Il fratello minore.
Leg.tt.tl.ed.
€ 15

Milano, Rizzoli, 1980 (I edizione). 8°: pp.176.

15816 - (1900 Letteratura) - ARPINO, G. - Raccontami una storia. Tutti i racconti, parte seconda. Milano,
Rizzoli, 1982. Prima edizione. 8° : pp. 302. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 18
21592 - (1900 Letteratura) - ARPINO, Giovanni - Un'anima persa.
ed.cfr.Gambetti-Vezzosi. 16° : pp. 156. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.
€ 20

Milano, Mondadori, 1966. Prima

23250 - (1900 Letteratura) - ASTALDI, Maria Luisa - Influenze tedesche sulla letteratura inglese del primo 800.
Con particolare riferimento all'opera di Carlyle. Milano, Bocca, 1955. 8° : pp. 280. Br.or. Esemplare intonso.
€
25
16108 - (1900 Letteratura) - ASTALDI, Maria Luisa - Una ragazza cresce. Milano, Ceschina, 1935. 1^ ediz. cfr.
Gambetti-Vezzosi. 8°: pp. 374. Br. or. con disegno in nero sul piatto ant. Strappetto alla cop. anter.
€ 35
25242 - (1900 Letteratura) - ASTUTO, Mercedes - La lettera a Mussolini. Novelle. Roma, Opera naz.del
Mezzogiorno, 1938. 8° : pp. 140. Br.or.
€ 22
18402 - (1900 Letteratura) - ATTARDI, Ugo - L'erde selvaggio. Milano, Rizzoli, 1971 (I ediz.del primo scritto di
narrativa di questo noto pittore). 8°: pp.248. Br.or. Una dedica sull'occh. € 20
15391 - (1900 Letteratura) - AVANCINI, Avancino - La gaia vita. Romanzo. Milano, Srenna a beneficio
dell'Istituto dei Rachitici, 1902-1903. 8° gr. : pp. 336. Br.or. con disegno orig. Sul p.ant.di Beltrame. Ritratto del sen.
Gaetano Negri all'atip.
€ 20
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17386 - (1900 Letteratura) - AYME', Marcel - Le vin de Paris. Nouvelles. Paris, Gallimard, 1947. 16° : pp. 246.
Leg.in tutto cart.ed.con motivi arabescati a col.ai piatti. Edizione numerata ns. n°478/2000. € 12
15392 - (1900 Letteratura) - BABEL, Isaak - Racconti proibiti e lettere intime. A cura di Maria Olsoufieva.
Milano, Feltrinelli, 1961. Prima edizione in lingua italiana. 8° : pp. 416. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 12 tavole ft. Racconti e
lettere di questo scrittore russo ( Odessa 1894 - 1940) perseguitato e quindi mandato a morte perché di origine ebrea.
€ 30
176 - (1900 Letteratura) - BACCELLI, Alfredo - La mia compagna Torino, s. 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
19751 - (1900 Letteratura) - BACCELLI, Alfredo - La vista senza maschera.
edizione). 8°: pp.208. Br.or
€ 16

Bologna, Cappelli, 1937 (I

15815 - (1900 Letteratura) - BACCETTI, Giorgio - La varietà della natura. A cura di Romano Bilenchi e Mario
Luzi. Firenze, Vallecchi, 1953. Prima edizione. 8°picc. : pp. 232. Br.or. Ritr.ft.
€ 22
19835 - (1900 Letteratura) - BACCHELLI, Riccardo - Il diavolo al pontelungo.
8°picc.: pp.390. Leg.tt.tl.ed.
€ 25

Milano, Mondadori, 1957.

107 - (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 alal sovrac. Nel complesso esemplare come nuovo. ac in 1339
€ 22
242 - (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 perfeto stato di conservazione. (per note bibliogr. Ibidem opera precedentemete
descritta)
€ 20
193 - (1900 Letteratura) - BACCHELLI, Riccardo - La cometa Poema tragicomico Milano, rizzoli, 1951 (I
edizione cfr gambetti vezzosi) 8°: pp. 376+6nn. Br. Or. e 217 € 20
15394 - (1900 Letteratura) - BACCHELLI, Riccardo - Tre giorni di passione. Romanzo. Milano, Rizzoli, aprile
1955 (I ediz.cfr. Gambetti - Vezzosi). 8°: pp.286. Br.or.
€ 20
19136 - (1900 Letteratura) - BALBI, Filippo - Modi errati - Dizioni corrette (L'amico dello scrittore corretto)
Torino, Paravia, s. d. inizi '900. 8°: pp. 230. Copp. Mute. Parte 1^: Errori sparsi in tutta Italia. Parte 2^: Dialetti
meridionali. Parte 3^: Frasario dei curioli, commercianti, giornalisti etc. Parte 4^: Pretesi errori. Alcc. picc. segni a
mat. limitati a poche pagg.
€ 24
211 - (1900 Letteratura) - BALDINI, Gabriele - John webster e il linguaggio della tragedia
dell'ateneo, 1953 8°: pp. 304. br. Or una tavola ft.
€ 22

Roma, edizioni

3320 - (1900 Letteratura) - BALDINI, Massimo - La costruzione morale dell'Inferno di Dante Città di castello,
casa editrice s. lapi, 1914 8°: pp. VII+1nn bianca+331+5nn.br or . Qualche annotaz coeva ne ltesto nel complesso
buono stato di conservazione. Prima edizione di difficile reperibilità lxxxii € 50
17376 - (1900 Letteratura) - BALDINI, Gabriele - Le acque rosse del Potomac. Milano, Rizzoli, 1967 (I ediz. cfr.
Vallecchi vol.1° pag.82). 8°: pp.XII + 372. Br.or. 24 tavole ft. Raccolta di scritti apparsi su "Il Mondo" dal primo
numero del 1962 al 1967.
€ 20
15085 - (1900 Letteratura) - BALDINI, Antonio - L'Italia di Bonincontro. Firenze, Sansoni, settembre 1940 (I
edizione cfr. Gambetti - Vezzosi). 8°: pp.288. Br.or. Es.intonso. € 30
22149 - (1900 Letteratura) - BALDINI, Antonio - Nostro purgatorio. Fatti personali del tempo della guerra
italiana 1915-1917. Milano, Trves, 1918. Secondo migliaio, prima edizione cfr. Gambetti-Vezzosi. 16° : pp. 266.
Br.or. Esemplare parzialmente intonso.
€ 70
23251 - (1900 Letteratura) - BALDINI, Antonio (a cura) - Nuovi racconti italiani. Milano, Nuova Accademia,
1962. Prima edizione. 8° : pp. 546. Leg.in tutta tela ed.e sovrac. Piccole usure alle punte della sovrac. Racconti di
Arbasino, Arpino, Banti, Bassani, Bernari, Berto, Buzzati, Cassieri, Cassola, De Cespedes, Dessì, Emanuelli, Gadda,
Ginzburg, La Capria, Carlo Levi, G.Manzini, G.Marotta, Moravia, Pasolini, Pratolini, Prisco, Rea, Soldati e Strati.
€ 25
15707 - (1900 Letteratura) - BALESTRINI, Nanni - Tristano. Romanzo. Milano, Feltrinelli, 1966 (I ediz.cfr.
Gambetti - Vezzosi). 8°: pp.128. Cart.ed.fig.
€ 35
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25244 - (1900 Letteratura) - BALLERINI, Luigi - Che figurato muore. Milano, All'insegna del pesce d'oro, 1988.
Prima edizione. 8° : pp. 172. Br.or. Poesie in in lingua inglese con il testoa fronte in italiano dell'A.stesso. Luigi
Ballerini è nato a Sarzana nel 1963. Svolge attività di psicoanalista a Milano, dove vive con la famiglia. é esperto di
tematiche relative alla formazione manageriale. € 25
244 - (1900 Letteratura) - BALLO, Guido - Mad Opera della collana Fenice, diretta a giancarlo vigorelli, sezione
poeti Parma, guanda, dicembre 1970 8°: pp. 229+3nn. Caronato edotiroale 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 segueti racoclte 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
45 - (1900 Letteratura) - BAlMAS, Enea -VALERI, Diego, - La letteratura nell'eta del rinascimento in francia
Firenze, sansoni accademia, 1969 8°: pp. 766. leg tt tl edit esvorac.
€ 18
194 - (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
11158 - (1900 Letteratura) - BANFI, Giovanni - Gioco di specchi Bizzarria della mutevole relatà Milano, la prora,
1938 8°: pp. 316. br ro e sovrac lunga dedica autografa dell'autore al frontesp (invio a luigi volpi) vet lett € 24
50468 - (1900 Letteratura) - BANFI, Giovanni - Gioco di specchi Bizzarria della mutevole realtà Milano, la prora,
1938. 8°: pp. 316. br or e sovrac lunga dedica autografa dell'autore al frontesp (invio a luigi volpi)
€ 24
11162 - (1900 Letteratura) - BANFI, Giovanni - I sorrisi di san lorenzino Per giovanetti ed ache per adulti Milano,
la prora, 1935 8°: pp. 167+5nn. Br or. Lunga dedica autografa dell'autore alla I cb. LVI € 24
11158 - (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. vet lett € 24
11159 - (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. LVI € 20
18144 - (1900 Letteratura) - BANTI, Anna - Da un paese vicino. Romanzo. Milano, Mondadori, febbraio 1975.
Prima edizione cfr.Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 258. Leg. tutta tela ed. e sovrac. fig. a col. Strappi lungo la pieg.della
sovrac.altrim.perf.esempl.
€ 20
25245 - (1900 Letteratura) - BANTI, Anna - Le mosche d'oro. Milano, Mondadori, 1962 (I edizione cfr.Gambetti Vezzosi). 8°picc.: pp. 556. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. (quest'ult.con piccole asportaz.ai margg.). Firma autografa
della scrittrice sulla prima carta b.
€ 25
23252 - (1900 Letteratura) - BANTI, Anna - Matilde Serao. Con 13 tavole fuori testo. Torino, Utet, 1965. Collana
"La vita sociale della nuova Italia". 8° : pp. XII + 360. Leg.in tutta tela ed. con titt.in oro impressi sul p.ant.e sul d.
€ 22
23253 - (1900 Letteratura) - BARBIELLINI AMIDEI, Gaspare - Storia di lei. Romanzo. Con un disegno di Renzo
Vespignani. Milano, Rizzoli, febbraio 1986. Prima edizione. 8° : pp. 150. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col.
Disegno dell'artista R.Vespignani su una tav.ft.all'antiporta. € 20
10102 - (1900 Letteratura) - BARETTI, Giuseppe - Opere scelte A cura di bruno Maier. Volume primo e volume
secondo. Collana i classici italiani Torino, utet, 1972 2 volumi in 8°: pp. 734; 876. leg in tt tl edit con fregi e titoli in
nero ed oro al dorso. Perfetto stato di conservazione.
€ 45
15717 - (1900 Letteratura) - BARGELLINI, Piero - Amor profano. Milano, Istituto "La Casa", 1946 (I edizione
cfr. Gambetti - Vezzosi). 16°: pp.144. Br.or. Piccola abrasione al p.post. € 25
15716 - (1900 Letteratura) - BARGELLINI, Piero - Canto alle rondini. Panorama storico della letteratura
infantile. Milano, Mursia, 1973 (I edizione). 8°: pp.236. Br.or.fig.a col.
€ 20
15718 - (1900 Letteratura) - BARIDON, Silvio F. - Orientamenti sull'arte di Ramuz. Milano, Malfasi Editore,
1948 (I edizione). 16°: pp.216. Br.or. Ritratto ft.all'antip. Dedica autogr.dell'A. Ramuz Carlo Ferdinando romanziere
svizzero di lingua francese (1878 - 1947). € 35
18231 - (1900 Letteratura) - BAROLINI, Antonio - La gaia gioventù e altri versi agli amici. Venezia, Neri Pozza,
1953. Prima edizione. 8° : pp. 80. Br.or.
€ 35
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3293 - (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. lxxxi € 24
5328 - (1900 Letteratura) - BAROLINI, Antonio - L'angelo attento Il meravilgioso giardino e altre poesie inedite
Milano, feltrinelli, gennaio 1968. (I ed. ort. Cfr gambetti vezzosi) 8°: pp. 294+2nn. Br or ottimo stato di conservaz.
vet III
€ 30
17352 - (1900 Letteratura) - BAROLINI, A. - Una lunga pazzia. Milano, Feltrinelli, 1962 (I ediz. cfr. Spaducci
pag.34). 8°: pp.366. Leg.tt.cart.ed.
€ 18
18998 - (1900 Letteratura) - BAROTA, Pio (romanziere spagnolo 1872 - 1956) - Casa Aizgorri. Romanzo.
Prefaz.di Mario Puccini. Milano, Morreale, 1926. 16°pp.162. Br.or. Disegno a colori sul p.ant. E' il primo della
trilogia sulla terra basca.
€ 12
18702 - (1900 Letteratura) - BARRILI, A.G. - Canzoni al vrnto Milano, treves, 1911 8° pp. XII+250+4nn. Br or
usure alla bross. Prima edizione postuma
€ 40
15393 - (1900 Letteratura) - BARRILI, Anton Giulio - Capitan Dodero. Napoli, Lubrano e Ferrara editori, 1912.
16°: pp.142. Leg.in tt.tl.bicolore con titt.sul d.
€ 18
15748 - (1900 Letteratura) - BARSCIGLIE', Raffaele - Vicolo cieco. Introduzione di Attilio Peduto, illustrazione di
Paolo Vitali. Milano, Mursia, 1970. Prima edizione. 16° : pp. 100. Br.or. Dedica autogr. Dell'A. sulla pag.di occh.
L'A. fu scenografo ufficiale per lungo tempo ( dal 1949 1l 1970) di Eduardo de Filippo e soprettutto pittore e anche
poeta come in questa raccolta di versi. 2 tavv.ft.con i disegni originali in nero di P. Vitali. € 25
50356 - (1900 Letteratura) - Barscigliè, Raffaele - Vicolo cieco Introduzione di Attilio Peduto. Iluustrazioni di Paolo
Vitali. Milano, Mursia 1970 8°: pp.95, br or
€ 18
15814 - (1900 Letteratura) - BARTOLETTI, Danilo - La dama di cuori. Prefazione di Giuseppe de Robertis.
Firenze, Vallecchi, 1953. Prima edizione postuma. 16° : pp. 158. Br.or. Intonso. Raccolta di racconti dello scrittore
pistoiese uscita postuma a pochi mesi dalla morte avvenuta nella campagna di Russia nel gennaio del 1943. € 30
15086 - (1900 Letteratura) - BARTOLINI, Luigi - Pianete. Precedute da un'introduzione di Giacinto Spagnoletti e
da un commento dell'autore; seguite dal capitolo "Ragioni liriche riguardanti la mia pittura, le mie acqueforti".
Seconda edizione. Firenze, Vallecchi, 1953. 16° : pp. 282.Leg.tt.tl.ed.
€ 40
21345 - (1900 Letteratura) - BARTOLINI, Elio - Pontificale in San Marco. Romanzo. Milano, Rusconi, febbraio
1978 (I edizione). 8°: pp.172. Br.or.fig.a col.
€ 16
18568 - (1900 Letteratura) - BARTOLINI,, Antonio - Elegie di Croton.
Cartonato editoriale. I edizione.
€ 25

Milano, Feltrinelli, 1959. 8° : pp. 96,

2027 - (1900 Letteratura) - BARZINI, Luigi - Wu wang ed altre genti Milano, mondadori, 1941 8°picc: pp.
460+2nn. Br or. Fioriture alla copp. Ma buono staot diconservaz. 1^ ed. (Gambetti-Vezzosi, p. 54) xxxviii € 18
22151 - (1900 Letteratura) - BASSANI, Giorgio - Dietro la porta. Torino, Einaudi, 1964 (I edizione cfr.GambettiVezzosi). 8°: pp.152. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col., quest'ult.con strappetti all'altezza delle due cuffie.
€ 30
11045 - (1900 Letteratura) - BATACCHI, Domenico Luigi. (1784 - 1802) - Lo Zibaldone Poema in dodici canti.
Milano, l'aristocratica, 1926 collana testi e documenti per servire alal storia dei costumi 8°: pp.290. br or ottimo stato
di conservazione IL
€ 25
865 - (1900 Letteratura) - BATTELLI. Guido - MORO, giovanni, - Verità e poesia. Libro di lettura per le scuolE
secondariE di primo grado (ginnasiali, tecniche , complementari) seconda edizione accresciuta Rocca s. casciano,
licinio cappelli, 1912 8°picc. Pp. XII+618 + 6 nn. Leg in tutta tela con titoli. 14 tavole su carta patinata ft.
€ 16
19696 - (1900 Letteratura) - BAUDELAIRE, Ch. - I paradisi artificiali. Lanciano, Carrabba, s.d. (1916). 16°: pp.
192. Leg tt. tl. ed. Introduzione di Mario Chini. € 16
50224 - (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
15087 - (1900 Letteratura) - BAUDELAIRE, Charles - Ouvres completes. Texte etabli et annotè par H.G. Le
Dantec. Paris, Gallimard ( Biblioteque de la Pleiade), 20 dicembre 1958. 16° : pp. 1576. Leg.tt.tl.ed.con titt.e
decoraz.in o.sul d. Stampa su carta uso india. € 60
1608 - (1900 Letteratura) - BAUDELAIRE, Carlo - Poemetti in prosa Nuovissima tradu<ione di decio cinti
Milano, corbaccio, 1928 8°: pp. 174+2nn. Br. Or. VI € 18
20786 - (1900 Letteratura) - BAUGH, Albert C. (a cura) - A literary histoty of England. Kemp Malone : The old
english period (to1100). Albert Baugh : The middle english period (1100.1500). Tucker Brooke : The Renaissance
(1500.1660). George Sherburn : The restoration and eighteenth century (1660-1789). Samuel C. Chew : The
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nineteenth century and after ( 1789-1939). London, Routledge and Kegan Paul, 1948. 8°gr. : pp. XII +1674.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac.(con piccole asportaz.).
€ 60
19117 - (1900 Letteratura) - BAUM, Vicki - Elena Willfuer studentessa in clinica. Milano, Mondadori, 1937. 16°:
pp. 250. Br. or. Traduzione di Barbara Allason. € 15
17764 - (1900 Letteratura) - BAUM, Viecki - Sangue e voluttà a Bali. Romanzo. Roma, ed. Libr. Corso, 1945. 8°:
pp.336. Br.or.con disegno a col.sul p.ant.
€ 20
19958 - (1900 Letteratura) - BAUM, Vicki - Sangue e voluttà a Bali. Romanzo. Roma, Casa Ed.Libr.Corso, 1945.
8°: pp.336. Br.or.fig.
€ 16
16133 - (1900 Letteratura) - BECHI, Giulio - Il capitano Tremalaterra. Romanzo giocoso. Milano, Treves, 1920.
Prima edizione. 16°: pp. 212. Br. or.
€ 25
20052 - (1900 Letteratura) - BECK, Beatrix - Leon Morin, preme. Traduzione di Lalla Romano. Torino, Einaudi,
1954 (collana "I supercoralli"). 8°: pp.368. Cart.ed.fig.a col. Perf.esempl. € 20
15487 - (1900 Letteratura) - BECKETT, Samuel - Aspettando Godot. Traduzione di Carlo Fruttero. Torino,
Einaudi, 1956. Prima edizione italiana. 8°picc. : pp. 132. Br.or.con illustraz.sul p.ant.
€ 25
18308 - (1900 Letteratura) - BEDESCHI, G. - La rivolta di Abele. Milano, Rizzoli, 1972 (I edizione). 8°: pp.406.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 15
20973 - (1900 Letteratura) - BELARDI, W. FAGGIN, G., - La poesia friulana del novecento. Roma, Bonacci
editore, 1987. 8° : pp. 548. Br.or.e sovrac.fig.a col.
€ 22
15747 - (1900 Letteratura) - BELLAMANN, H. - Kings row. Romanzo. Milano, Ist.Edit.Ital., 1950. 8°: pp.332.
Leg.tt.tl.e sovrac.fig.con disegno del pittore Luca Crippa. I edizione italiana del secondo romanzo di questo scrittore.
€ 18
21379 - (1900 Letteratura) - BELLI, Giuseppe Gioacchino - Poesie e prose. Scelte ed annotate per cura di Giovanni
Oriali. Bologna, Cappelli, 1964. 16°: pp.XVIII + 180. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Tavole ft. € 16
10072 - (1900 Letteratura) - BELLI, Giuseppe gioacchino - Sonetti scelti A cura di piero gallardo seconda edizione
riveduta e accresciuta. Collana i classici italiano Torino, utet, 1964 8°: pp. 576. leg tt tela edit con fregi e titoli in
nero ed oro al dorso. Perfetto stato di conservazione. sci € 22
18452 - (1900 Letteratura) - BELLONCI, M. - Tu Vipera gentile.
pp.304. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 18

Milano, Mondadori, 1972 (I edizione). 8°:

18466 - (1900 Letteratura) - BELTRAMELLI, A. - Il carnevale delle democrazie. Il Cavalier mostardo. Milano,
Mondadori, 1922 (I edizione). 8°: pp.560. Br.or. Strappi al d. € 20
18465 - (1900 Letteratura) - BELTRAMELLI, A. - L'ombra del mandorlo. Milano, Mondadori, 1931. 8°: pp.328.
Br.or. Segni a mat.col.sull'ultima c.b.e strappetti al d. € 15
20704 - (1900 Letteratura) - BELTRAMELLI, Antonio - Tre bimbe a vendere ! Milano, Casa ed.Vitalgliano,
1920. Collezione "Smeraldo" n°1. 12° : pp. 216. Cartonc.ed.con disegno in verde stile liberty sul p.ant.
€ 16
18287 - (1900 Letteratura) - BELYI, Andrej - Il colombo d'argento Milano, rizzoli, 1964 8°.pp. XVI+372. Leg tt
tl fig a col.
€ 16
23255 - (1900 Letteratura) - BENEDETTI, Arrigo - Cos'è un figlio. Romanzo. Milano, Mondadori, settembre
1977. Prima edizione cfr.Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 164. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col.
€ 20
16694 - (1900 Letteratura) - BENEDETTI, Arrigo - L'esplosione. Milano, Mondadori, dicembre 1966. Seconda
ediz. ( la prima ed.è di settembre del 1966). 8°picc. : pp. 308. Leg.tt.tela ed.e sovrac.fig.a col. Invio autografo ( ad
personam ) dell'A. sulla prima carta bianca. € 20
59 - (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. E 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
18620 - (1900 Letteratura) - BENELLI, S. - La gorgona. Milano, Treves, 1913. 8°: pp.200. Leg.tt.tl.ed.

€ 15

8567 - (1900 Letteratura) - BENELLI, Sem - Ricordo di giovanni pascoli Orazioe Ancona, g. puccini e figli, 1913
16°: pp. 80nn. Br or in cartoncino xoligrafata ai due piatti a cura di Fitoni. .Testo riquadrato con un ritr. e numerosi
ornamenti xilografici. Prima edizione, ottimo stato di conservazione, firmetta di ex possess su una cb. lxxxvi € 30
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15180 - (1900 Letteratura) - BENELLI, Sem - Ricordo di Giovanni Pascoli. Ancona, G. Puccini & Figli, 1913 (I
edizione). 16°: pp. 80 nn. Br.or. con xilografia in nero a piena pag.sul p.ant. Ritratto di G.Pascoli all'antip. Testo
inquadrato in cornice, capilettera ornati e piccole xilografie nel t.e come testate. € 40
15813 - (1900 Letteratura) - BENSE, Max - Teoria testuale della poesia. Roma, Silva, 1969. 8° : pp. VIII + 116.
Br.or. Sottolin.limitate a 2 pagg.di prefaz. € 16
15823 - (1900 Letteratura) - BERNARI, Carlo - Era l'anno del sole inquieto. Milano, Mondadori, 1964 (I
ediz.cfr.Gambetti-Vezzosi e Pesce,E.- Bernari. Firenze, 1970). 16°: pp.278. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.(quest'ult.con un
tratto asp. al marg.sup.).
€ 25
647 - (1900 Letteratura) - BERNARI, Carlo - Il giorno degli assassini. Romanzo. Milano, Mondadori, 1980. 8°:
pp. 200. Leg. tutta tela edit. E sovrac. (piccole asportaz. Ai margg. Di quest'ult.) I edizione cfr. Gambettri vezzosi
pag. 61.
€ 18
11423 - (1900 Letteratura) - BERNARI, Carlo - Tanto la rivoluzione non scoppiera Romanzo Milano, mondadori,
aprile 1976 (I edizione cfr gambett ivezzosi). Collana scrittori italiani e stranieri 8°: pp.248. leg tt. Tl edit e sovrac
XXXII
€ 20
15822 - (1900 Letteratura) - BERNARI, Carlo - Tanto la rivoluzione non scoppierà. Milano, Mondadori, 1976. I
edizione cfr.Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 252. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 20
18646 - (1900 Letteratura) - BERRINI,, N. - Il beffardo. Fresco dramatico (sic) digentesco in quattro atti. Disegni
di F. D. Crespi. Milano, Mondadori, 1928. 8°: pp.224, Leg. tt. cart. col. dell'epoca.Disegni in nero di F. D. Crespi.
€ 14
19163 - (1900 Letteratura) - BERTACCHI, Giovanni - Il perenne domani. Liriche. Milano, Baldini & Castoldi,
1999. 8°: pp.134. Br.or. Strappetto con asportaz.al d.nella parte sup. Piccolo alone al p.post. Disegni a
mat.sull'ult.carta bianca.
€ 14
17931 - (1900 Letteratura) - BERTACCHI, Giovanni - Riflessi di orizzonti. Liriche. Milano, Baldini & Castoldi,
1921. Prima ediz. 8°: pp.176. Br.or. L' A. Chiavenna ( Sondrio) 1869 - 1942. € 25
17930 - (1900 Letteratura) - BERTAZZOLI, Giovanni - Il cerchio di fiamma. Romanzo. Milano, ed. "la Prora,
1931. 8° picc.: pp. 272. Br. or. con dis. a colori sul piatto anter. I edizione
€ 20
18390 - (1900 Letteratura) - BERTAZZOLI, Giovanni - Il figlio dell'altro. Romanzo. Milano, La Prora, 1936.
Prima edizione. 8° : pp. 230. Br.or.
€ 16
15088 - (1900 Letteratura) - BERTE', Antonio - Homenaje (Omaggio) a Federico Garcia Lorca. Napoli, a cura
dell'Istituto spagnolo di Santiago. 1970. Album in 8°obl. : pp. 70 nn. Br.or. Prefaz. del dir.dell'ist. Avelino Sotelo
Alvarez. 28 tavole con opere in nero e alcc. a col. create per l'occasione dal pittore calabrese Antonio Bertè. Scritti
dello stesso Bertè. Pietro Girace, Carlo Bo, al retro di ogni tav.una poesia di F.Garcia Lorca in lingua orig. (spagnolo)
e tradotta in italiana da Carlo Bo.
€ 50
17763 - (1900 Letteratura) - BERTI, Luigi - Lettera ai castelli d' agave. Milano, Istituto Ed. italiano, 1953. I ediz.
cfr. Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 92. Br.or.
€ 30
426 - (1900 Letteratura) - BERTO, Giuseppe - Il cielo è rosso. Romanzo. Milano, Rizzoli, 1969. I ediz.nella collana
Rizzoli ( la prima ed.assoluta fu stampata da Longanesi nel 1946). 8° : pp. 402.Leg.tt.tl.ed.
€ 16
25247 - (1900 Letteratura) - BERTO, Giuseppe - La gloria. Milano, Mondadori, 1978. Prima edizione cfr.
Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 196. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. Perfetto esempl.
€ 20
18141 - (1900 Letteratura) - BERTO, Giuseppe - Le opere di Dio. Romanzo. Milano, Mondadori, giugno 1980
(Prima edizione). 8°: pp.180. Leg.tt.tela ed.e sovrac.fig.a col. Perf.esempl. € 20
21584 - (1900 Letteratura) - BERTO, Giuseppe - Oh, Serafina ! Fiaba di ecologia, di manicomio e d'amore.
Milano, Rusconi, 1973. Seconda edizione. 8°: pp.162. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 20
18649 - (1900 Letteratura) - BERTO,, G. - La gloria.
sovrac. fig. a col.
€ 16

Milano, Mondadori, 1978. 8°: pp. 196. Leg. tt. tl. ed. e

18135 - (1900 Letteratura) - BERTOLI, Ubaldo - La quarantasettesima. Con una prefazione di Attilio Bertolucci.
Parma. Guanda, aprile1961. Prima edizione. 8° : pp. 180. Leg.tutta tela ed. con dis.e titt. impressi sul p.ant. ( il
disegno è di R.Guttuso)
€ 20
17929 - (1900 Letteratura) - BESEGHI, Umberto - La fiaccola riaccesa. Romanzo. Ravenna, Stern, 1933 (I
edizione). 8°: pp.308. Br.or.con disegno stilizzato a col.in rosso e nero (sul p.ant.) a cura di Balducci. L'A. (Parma
1883-1958), fino allo scoppio della I g.m. esercitò l'attività di giornalista. € 25
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16005 - (1900 Letteratura) - BETTELONI, Vittorio - Impressioni critiche e ricordi autobiografici.
Ricciardi, 1916. 8° : pp. 406. Br.or.
€ 25

Napoli,

18628 - (1900 Letteratura) - BEVILACQUA, A. - Il viaggio misterioso. Romanzo. Pref.di G. Gatto. Milano,
Rizzoli, 1972 (I edizione): 8°: pp.266. Leg.tt.tl.ed.e fig.a col.
€ 18
396 - (1900 Letteratura) - BEVILACQUA, Giuseppe - Letteratura e società nel secondo reich Collana i marmi
Milano, longanesi, 1977 8°: pp. 204. br. Or.
€ 16
18632 - (1900 Letteratura) - BEVILACQUA, Alberto - Umana avventura. Milano, Garzanti (aprile I edizione).
8°: pp.260. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 20
18134 - (1900 Letteratura) - BEVILACQUA, Alberto - Una città in amore. Milano, Sugar, 1962. I ediz. cfr.
Gambetti-Vezzosi. 8° ; pp. 168. Cart.ed.con xilogr.in rosso di Masereel riprod.sul p.ant.
€ 20
25248 - (1900 Letteratura) - BIAGI, Enzo - L'albero dai fiori bianchi. Roma, Nuova Eri Rizzoli, 1994. 8° : pp.
196.Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.
€ 16
18641 - (1900 Letteratura) - BIANCHI,, E. - La Grecia nella letteratura, nella religione, nel costume, nell'ate.
Vol. 1°: Letteraura. Milano, Sandron, 1913. 8°: pp.VIII + 246.Br. or. ottimo esempl. con piccolo ang. del p. ant.
asport. 18 tavole ft.
€ 16
20236 - (1900 Letteratura) - BIANCIARDI, L. - Il peripatetico e altre storie. Milano, Rizzoli, 1976 (I ediz.cfr.
Gambetti - Vezzosi). 8°: pp.240. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 22
23257 - (1900 Letteratura) - BIANCIARDI, Luciano - Viaggio in Barberia. Milano, Editrice l'Automobile, 1969
(I ediz.cfr. Gambetti-Vezzosi). 8°: pp.126. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. 72 tavole ft.in nero e a colori. € 30
19855 - (1900 Letteratura) - BIAVA, Piero - L'eco del rombo. Romanzo. Milano, Modernissima, 1922 (I edizione).
16°: pp.192. Br.or. Invio autogr.dell'A. (a Carlo de Falvis) sull'occh. (datato Ivrea, marzo 922). € 25
19522 - (1900 Letteratura) - BIAVA, Piero - Sentiero d'amore Romanzo. Milano, Corbaccio, 1928. 8°: pp. 324. Br.
or. Lunga dedica autografa dell'A. sull'occh. Prima ed.
€ 18
10554 - (1900 Letteratura) - BIGIARETTI, Libero - Carlone Vita di un italiano Milano, garzanti, 1950 8°: pp.
142+2nn. Br or brunita. Buono stato di conservaz complessivo. Cop ant figurata da brino angoletta La vita di Carlo
Bartocci, detto Carlone, I edizione cfr gambetti vezzosi XXXIII € 22
23258 - (1900 Letteratura) - BIGIARETTI, Libero - Con i tempi che corrono. Una conversazione autobiografica
con Gilbero Severini. Bologna, Transeuropa, 1989. Prima ed. 8° : pp. 84 + album di 62 tavole con fotogr.in fondo
al t.Br.or.
€ 25
1931 - (1900 Letteratura) - BIGIARETTI, Libero - Il congresso
vezzosi) 8°: pp. 196+4nn. Cart ed fig a col ( XXXII € 20

Milano, bompiani, 1963 (i ed. cfr gambetti

149 - (1900 Letteratura) - Bigiaretti, Libero - La controfigura Milano, bompiani, marzo 1968 (i ed. cfr gambett
ivezzosi) 8°: pp. 176. br or figurata a col.
€ 20
50330 - (1900 Letteratura) - Bigiaretti, Libero - Le indulgenze Milano, Bompiani,1966 8°: pp.271, br or Prima ed.
€ 22
18300 - (1900 Letteratura) - BIGIARETTI,, Libero - Con i tempi che corrono. Una conversazione autobiografica
con Gilberto Severini. Bologna, Transeuropa, 1989. 8°: pp. 88 + 62 tavole ft. Br. or. Prima ediz.
€ 18
16105 - (1900 Letteratura) - BILENCHI, Romano - Amici. Vittorini, Rosai e altri incontri. Torino, Einaudi, 1976. I
edizione cfr. Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. VII + 180. Br.or.
€ 30
20237 - (1900 Letteratura) - BILENCHI, Romano - Il gelo. Romanzo. Prefazione di Geno Pampaloni. Milano,
Rizzoli, 1982 (I edizione cfr. Gambetti - Vezzosi). 8°: pp.X + 98. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.
€ 30
22153 - (1900 Letteratura) - BINAZZI, Bino - Antichi, moderni e altro. Saggi letterari. Firenze, Vallecchi, 1941.
Prima edizione postuma a spese del Comune di Prato per onorare il concittadino Bino Binazzi. 8° : pp. 300. Br.or.
€ 40
16027 - (1900 Letteratura) - BINNI, Walter - Poetica, critica e storia letteraria. Bari, Laterza, 1964 8° : pp. 148.
Br.or.e sovrac.
€ 16
15488 - (1900 Letteratura) - BINNI, W. - Poetica, critica e storia letteraria.
Br.or.e sovrac.
€ 18

Bari, Laterza, 1963. 8°: pp.148.

23259 - (1900 Letteratura) - BIORDI, Raffaello - Uomini celebri e bestie d'eccezione. Roma, de Carlo, 1942. (I
edizione) 16° gr: pp.150 + 2 nn. d'indice e colophon. Br.or. Piccola asportaz.al d. Nella serie di eleganti racconti brevi
di questo noto giornalista scrittore , tutti suddivisi per sezioni, troviamo : modelle celebri, celebrità a quattro zampe,

372
due prime tempestose, alle prese col dio dell'oro, all'ombra del triregni, avventure e avventurieri d'eccezione, una
moda nata da un gesto d'amore, aneddotica. € 18
951 - (1900 Letteratura) - BIRAL, Bruno - La posizione storica di giacomo leopardi Collana piccola biblioteca
Torino, einaudi, gennaio 1974 8°: pp. 214+4nn. Br or
€ 16
209 - (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
10399 - (1900 Letteratura) - BO, Carlo - Antologia Di Poeti Negri Firenze: Parenti Editore, 1954. 8°: 325+3nn. Br
or. Perfetto stato di conservazione. Testo in lingua origiane a fronte. Opere in edizione origianale a cura di Carlo Bo.
IV
€ 40
10392 - (1900 Letteratura) - BO, Carlo - In margine a un vecchio libro Milano, Valentino Bompiani, 1945 8°:
pp.122 . Br or aloni nel testo. Prima edizione originale XXVIII € 22
1602 - (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 VI € 20
25249 - (1900 Letteratura) - BOCCACCIO, Giovanni - Il Decameron. 49 novelle commentate da Attilio
Momigliano. Milano, Vallecchi, 1924. 8°picc.: pp. XII + 496. Leg.tt.tl.ed. Ritr.inciso all'antip. € 20
50333 - (1900 Letteratura) - Boccaccio, Giovanni - Il Decamerone Nona edizione integra con prefazione e glossario
di Angelo Ottolini. Milano, Hoepli, 1965. 8°: pp. 699, br or
€ 16
892 - (1900 Letteratura) - BOCCACCIO, Giovanni - Novelle scelte Commento filologico di francesco foffano
Torino, sei, 1937 (10^ ristmapa XVII migliaio) 8°: pp. 215+1nn. Br. Or. Lievi ussure al dorso, lieve brunitura alle
pag. nel complesso buono stato di conservaz. Manca il p. ant
€ 16
20788 - (1900 Letteratura) - BOCCACCIO, G., (E Aldo Busi) - Decamerone da un italiano all'altro. Volume 1° :
Prime 5 giornate, cinquanta novelle. Volume 2° : Le altre 5 giornate, 50 novelle. Milano, Rizzoli, 1990-91. Prima
edizione. 8° : pp. 480; pp. 382. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 50
121 - (1900 Letteratura) - BOGHEN CONIGLIANI, Emma (insegnante presso la scuola normale di Brescia) - Il
canto XXVIII del purgatorio Lettura fatta all'istituto sociale d'istruzione di brescia la sera del 20 aprile 1902
Brescia, tipogr del pio istituto pavani, 1902 8°: pp. 60. br or. Invio autografo dell'autorice al piatto ant.
€ 18
50124 - (1900 Letteratura) - BOITO, Rrigo - Il lobro dei versi Re orso Torino casanova 1902 16°: pp. 188+10nn.
Br or manca il piatto ant
€ 22
10202 - (1900 Letteratura) - BOITO camillo- GAGNA, achille giovanni8 -ZENA. Remigio, - Opere scelte A
cura di giacinto spagnoletti Milano, mondadori, 1967 collana i classici contemporanei italiani 8°: pp.
LII+1019+11nn. Leg tt tl edit e sovrac figurata da longoni., perfetto stato di conservazione. XXXI € 40
23261 - (1900 Letteratura) - BOKUN, Branko - Prigionieri nella giungla d'asfalto. Firenze, La Voce-Vallecci,
1953. 8° : pp. 310. Br.or. Lunga dedica atogr.dell'A.sulla carta d'occh. € 25
20789 - (1900 Letteratura) - BOLTON, James - Poems. London, Knightsbridge, 1909. Printed for private
circulation only. 8° : pp. 4nn. + 50. Leg.tt.tl.ed.con cornici in oro impresse sui due piatti. Titt. sempre in oro sul d.
Qualche puntino di fiorit.sul marg.bianco del t., perf.conservaz. Edizione fuori commercio. € 50
16798 - (1900 Letteratura) - BONARDI, Dino - I sensi illusi. Romanzo. Milano, Morreale, 1933. 8° : pp. 192 +
16nn. ( di giudizi della stampa sui romanzi di D. Bonardi). Br.or. Timbretti su una carta b.ma ottimo esempl. I
edizione come si può dedurre dalla chiusura finale "Milano 1933". L' A. scrittore e saggista nato a Lucca nel 1896 cfr.
Formiggini.
€ 35
18922 - (1900 Letteratura) - BONAZZI, Benedetto - Dizionario greco italiano Nuova edizione interamente rifatta
Napoli, morano, \935 8°gr: pp. 1228. leg in mezza pergamena con angoli.
€ 35
18434 - (1900 Letteratura) - BONAZZI, Alfredo - L'ergastolo azzurro. Poesia e tragedia sul poeta ergastolano. A
cura di T. Giuttari. Commentano il "caso letterario e umano Bonazzi": R. Brignetti, V. De Seta, N. Fabietti, L.
Santucci, D. Valeri e A. Zanzotto. Milano, Todariana, 1971. 8°: pp.360. Br.or.e sovrac.con strappetti. Piccoliss.presa
d'umido al marg.sup.b.delle prime carte.
€ 14
18656 - (1900 Letteratura) - BONDIOLI,, Franco. - Cecilia o gli affetti perduti. Romanzo. Milano, Ceschina,
1944. 16°: pp. 352. Leg. tt. tl. ed.
€ 16
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109 - (1900 Letteratura) - BONFANTINI, Mario - La svolta Racconti. Opera delal collana i narratori Milano,
feltrinelli, marzo 1965 (I edizione) 8°: pp. 221+3nn. Leg in cart editoriale ( p. ant. Con M. Bonfantini in una
fotografia di amici) grafica di U. Brandi. Ottimo stato di conservazione.
€ 18
17086 - (1900 Letteratura) - BONFANTINI, Mario - Ottocento francese. Torino, Da Silva, 1950. 8° : pp. 304.
Br.or. Alcune rare sottolin.a matite.
€ 15
11455 - (1900 Letteratura) - BONFANTINI, MARIO - STENDHAL E IL REALISMO Sagio sul romanzo
ottocentesco Napoli, esi, 1968 (II edizione) 8°: pp. 184+4nn. Br oro. Lunga deica dell'a. allòa I cb.: "a/liala J***/con
cordialità/ questo mio libor/ napoletano/ che mi sembrava/ meritar più fortuna/ torino 13 VII 1972/ mario Bonfantini.
XXXII
€ 70
18545 - (1900 Letteratura) - BONGHI, 1ruggiero - I discorsi per la società dante alighieri Con una introduzione
storica di paolo boselli S. maria capiua vetere. Stab. Tip cav antonio di stefano, 1920 8°gr: pp. LXX+106. br or.
€
30
17725 - (1900 Letteratura) - BONOMO, D. - Studi sul rinascimento. Bologna, Cappelli, 1940. 8°: pp.114. Br.or.
€ 18
11027 - (1900 Letteratura) - BONORA, Ettore - Conversando con Montale.
Gambetti-Vezzosi). 8°: pp.130. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 16 tavv.ft. LIII € 20
25250 - (1900 Letteratura) - BONORA, E. - Conversando con Montale.
Gambetti-Vezzosi). 8°: pp.130. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 16 tavv.ft. € 18

Milano, Rizzoli, 1983 (I ediz.cfr.
Milano, Rizzoli, 1983 (I ediz.cfr.

5042 - (1900 Letteratura) - BONSANTI, Alessandro - La serva amorosa Firenze, edizioni di solaria, 1929 ( I ed.
or. Cfr gambetti vezzosi)) 8°: pp. 266+6nn. Br. or piccola usura al dorso e piccolissima fioriturta al p. posat.
Esemplare in opttimo stato di conservazione Edizione limitata in 200 esemplari. Firma di ex possess al frontes.
(Camillo c.m. Graff datata 12 febbraio 1930) tav vet € 160
23262 - (1900 Letteratura) - BONSANTI, Alessandro - Racconti lontani. Milano, Mondadori, 1962. Prima
edizione cfr. Gambetti-Vezzosi. 16° : pp. 590. Leg.in tutta tela edi.e sovrac.fig.a col.
€ 30
1072 - (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
18090 - (1900 Letteratura) - BORDIER, Roger - Les bles. Roman. Paris, Calman Levy, 1961. 8°: pp. 286. Br. or. 8°
: pp. 286. Br.or. Prima edizione. Esemplare intonso. € 16
25251 - (1900 Letteratura) - BORGES, Jorge Luis - Il Martin Fierro. Illustrazioni di Carlos Alonso presentate da
Marco Valsecchi. Milano, Palazzi, 1973. 4° picc. : pp. 102. Br.or. fig. 7 illustraz.in nero a piena pag.su tavole ft. di
Carlos Alonso.
€ 35
16882 - (1900 Letteratura) - BORGES, Jorge Luis - La moneta di ferro. A cura di Cesco Vian. Milano, Rizzoli,
1981 (I edizione italiana). 8°: pp.168. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 35
17843 - (1900 Letteratura) - BORGES, Jorge Luis - Nuova Antologia personale. Traduzione di Livio Bacchi
Wilcock. Milano, Rizzoli, 1976 (I edizione italiana). 8°: pp.274. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Strappetto al d.della
sovrac.
€ 35
25252 - (1900 Letteratura) - BORGES, Jorge Luis BIOY CASARES, A., - Un modella per la morte. Traduzione
di vanna Rocca, illustrazioni di Attilio Rossi. Milano, Palazzi, 1972. Prima ediz.italiana. 8° : pp. 144. Leg.in tutta tela
ed. Disegni in nero ft.
€ 25
1269 - (1900 Letteratura) - BORGESE, Maria - Benvenuto Collezione la vespa seconda serie Milano, garzanti,
1945 (I edizione) 8à picc.: pp. 280+2nn. Br. Or figurata. Ex libris applic. All'antip: "ex libris gi-gi maderna2. perfetto
stato di conservazione.
€ 18
19088 - (1900 Letteratura) - BORGHESE, G. A. - I vivi e i morti. Romanzo. Milano, Mondadori, 1927. 8°: pp.
388. Br. or.
€ 12
16787 - (1900 Letteratura) - BORRARO, P. e D'EPISCOPO, F., (A cura) - Stratigrafia di un poeta : Alfonso
Gatto. Atti del convegno Nazionale di Studi su Alfonso Gatto. Galatina, Congedo, 1980. 8°gr.: pp.544. Br.or.e
sovrac. Tavole ft.
€ 30
19764 - (1900 Letteratura) - BORSANI, Ambrogio - Addio eden. Melville, Stevenson, Gauguin, London, Brel,
grandi anime alla deriva nei mari del sud. Venezia, Neri Pozza, 2002. 8°: pp.172. Br.or.
€ 14
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21357 - (1900 Letteratura) - BOSI, Alessandro - Mostra gli invisibili. Romanzo. Parma, Elb Edizioni, 1991, Prima
ed. 8° picc. : pp. 252. Br.or.e sovrac.fig.a col.
€ 16
18161 - (1900 Letteratura) - BOSQUET, Alain - Poesie. A cura di Cesare Greppi. Parma, Guanda, 1969. Prima
edizione italiana. Collana Fenice diretta da Giancarlo Vigorelli. 8° : pp. XVI + 120. Leg. tutta tela ed. con disegno e
titt. in nero impressi sul p. ant. Sovrac. in plast. trasp. Perfetto esempl.
€ 20
44 - (1900 Letteratura) - BOTTACCHIARI, Rodolfo - Storia della letteratura tedesca. Roma, Perrella, 1942. 8°:
pp.360. Br.or. Strappetto al marg.inf.del p.ant. € 18
18433 - (1900 Letteratura) - BOYER, J. - L'ultimo viking. Milano, Treves, 1930. 8°: pp.300. Leg.tt.tl.ed.con titt.
€ 16
21552 - (1900 Letteratura) - BRACALINI, R. - Non rivedrò più Calatafimi. I garibaldini : uomini, sogni,
€ 16
avventure, battaglie. Milano, Rizzoli, 1989. Prima ediz. 8° : pp. 262. Leg.tutta tela ed.e sovrac.fig.a col.
17762 - (1900 Letteratura) - BRAMBATI, Rino - Arte del leggere. Avviamento all'analisi letteraria e alla critica
€ 30
nel mondo del poeta. Roma, Ed. Roma, 1935. I edizione. 8° : pp. 412. Br. or.
16019 - (1900 Letteratura) - BRANCATI, Vitaliano - Don Giovanni in Sicilia. Romanzo. Milano, Bompiani, 1944.
16°: pp.288. Br.or.e sovrac.con disegno a col. Firma sulla pag.di occh. € 16
18070 - (1900 Letteratura) - BRANCATI, Vitaliano - Paolo il caldo. Romanzo. Prefaz.di A. Moravia. Milano,
Bompiani, 1955 (I ediz.cfr. Gambetti-Vezzosi). 16°: pp.372. Leg.tt.tl.ed. Tracce d'uso limitate alle copp.
Piccoliss.fenditura alla cerniera interna sup.
€ 25
15489 - (1900 Letteratura) - BRECHT, Bertold - Il romanzo da tre soldi. Traduzione di Ruth Leiser e Franco
Fortini. Torino, Einaudi, 1958. 8°: pp.408. Leg.tt.tela ed.e sovrac. (quest'ult.con piccole usure ai margg.).
€ 18
19644 - (1900 Letteratura) - BRENNA, P.G. - Miraggi d'oltreoceano. Romanzo. Firenze, Bemporad, 1922. 8° : pp.
VIII + 308. Br.or. con bel disegno a col.sul p.ant. Romanzo sugli emigranti italiani d'oltreoceano. € 14
22155 - (1900 Letteratura) - BRERA, Gianni - Naso bugiardo. Romanzo. Milano, Rizzoli, aprile 1977. Prima
edizione cfr.Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 216. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.con disegno a col.a cura di John Alcorn.
Perf.conservaz.
€ 25
18554 - (1900 Letteratura) - BRIGNETTI,, R. - Allegro parlabile. Romanzo. Milano, Rizzoli, 1965. 8° : pp. 192,
leg tt tl ed. Con disegno a colori impresso sul piano anteriore, sovraccoperta trasparente, I ed. € 18
18618 - (1900 Letteratura) - BROCCHI, V. - La fontana dell'amore e dell'Oblio. Divertimento per flauto e
fagotto. Milano, Mondadori, 1944. 8°: pp.302. Br.or.
€ 14
18619 - (1900 Letteratura) - BROCCHI, V. - Luci di grandi anime. Milano, Mondadori, 1956. 8°: pp.236. Br.or.
€ 15
18647 - (1900 Letteratura) - BROCCHI,, V. - Gioia da raccontare. Milano, Mondadori, 1935. 8°: pp.318. Leg tt.
tl.
€ 16
18563 - (1900 Letteratura) - BROCCHI,, Virigilio - I gonfaloni di Lucifero. Milano, Mondadori, 1940. 8° : pp.
408, Br. Or.
€ 14
17933 - (1900 Letteratura) - BROMBERT, V. - L'eroe intellettuale. Napoli, Esi, 1966. 8°:pp.268. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac.Timbro editoriale sul front. altrim. perfetto esempl. Verso un ritratto dell'intelluale francese. Valles e il patos
della ribellione. Bourget e la responsabilità dei maestri. Emile Zola e Anatole France. Louis Grilloux e il mito di
Gripure. 1930-50 : l'età della colpa. Malraux passione e intelletto. Sartre e il romanzo esistenzialista. € 20
18626 - (1900 Letteratura) - BROMBERT, V. - L'eroe intellettuale. Napoli, Esi, 1966. 8°: pp.270. Leg.tt.tl.ed.con
titt.e fregi in o.sul d. Timbro dell'edit.sul frontesp. € 15
23264 - (1900 Letteratura) - BRUERS, Antonio - Nuovi saggi dannunziani. Seconda serie. Bologna, Zanichelli,
1942. 8° : pp. 220. Br.or. Esem,pl.intonso. Tavole ft.con illustraz., alcune riprod.scritti autogr.in facsim.del
D'Annunzio.
€ 18
10603 - (1900 Letteratura) - BRUNATI, GIUSEPPE - Quaresimale Romanzo Milano, mondadori, 1926 8°: pp.
414. br or. A curadi cisai. Ottimo stato di conservaz. XXXV € 14
206 - (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
261 - (1900 Letteratura) - BRUNETTI, NELLO - COSì CANTA IL MIO CUORE
104+8nn. Br or ottimo stato di conserrvazione.
€ 16

Genova, val 1937 8°: pp.
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15711 - (1900 Letteratura) - BRUSCAGLI, R. - Carducci nelle lettere, il personaggio e il prosatore. Bologna,
Patron, 1972. 8° : pp. 290. Leg.tt.tl.ed.
€ 16
17838 - (1900 Letteratura) - BRUTI, Ezio - Il canzoniere di Rosello Roselli. Con introduzione e note a cura di E.
Bruti. Rovereto, Tip.U. Grandi, 1925. 8°: pp.120. Br.or. Invio autogr.del curatore sul p.ant. Volume estratto degli atti
dell'Acc.roveretana degli agiati. Rosello Roselli nacque nel 1399 probabilm.ad Ancona. € 30
18951 - (1900 Letteratura) - BUCK, Pearls - Le mie patrie. Con 16 illustrazioni fuori testo. Milano, Mondadori,
1956. 8°: pp.426. Leg.tt.tl.e sovrac.fig.a col.
€ 16
18101 - (1900 Letteratura) - BUDINI, Paolo - Architettura ed architetture nelle " Fleurs du mal" ( di
Baudeleire). Introduzione di Guido Neri. Firenze, Olschki, 1988. 8° : pp. XXVI + 224. Br.or. Volume n° 5 della
collana Quaderni di Francofonia. I ed.
€ 20
19652 - (1900 Letteratura) - BULGAKOV, M. - Racconti. Torino, Einaudi, 1970. 8°: pp.316. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 15
18553 - (1900 Letteratura) - BULGAKOV,, M. - Il maestro e Margherita. Torino, Einaudi, 1967. 8° : pp. 390, leg
tt tl ed.
€ 18
10777 - (1900 Letteratura) - BURRESI, PIERO - Raccolta di scritti A cura e con prefazione di giansiro ferrata
Firenze, solaria, 1928 8°. Pp. 247+9nn.br originale. Prima edizione a tiratura limitata segni a matita colorata al p. ant
e piccola mancanza al dorso ma esempalre in buono stato di conservaz. XIL € 80
791 - (1900 Letteratura) - BUTTI, Enrico annibale - L'automa - l'incantesimo A cura di giuliano manacorda.
Biblioteca dell'ottocento Bologna, cappelli, 1968 8°: pp. 558+2nn. Leg tt tl edit e sovrac. ac in 1305 € 18
20697 - (1900 Letteratura) - BUZZATI, Dino - I misteri d'Italia. Milano, Club degli editori, 1978. 8° : pp. 202.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Ottimo esempl. Int
€ 14
15820 - (1900 Letteratura) - BUZZATI, Dino - Lettere a Brambilla. A cura di Luciano Simonelli Novara, de
Agostini, 1985. Prima edizione postuma. 8°: pp. 301+3nn. Leg in tutta tela edit.e sovrac.fig. a col. Disegni in nero
intercal.nel t.dello stesso Buzz Sono proposte nell'opera centinaia di lettere inedite inivate da Dino Buzzati ad Arturo
Brambilla.
€ 25
15089 - (1900 Letteratura) - BUZZATI, Dino - Misteri d'Italia. Milano, Mondadori, 1978. I edizione cfr.
Gambetti-Vezzosi. 8°picc. : pp. 200. Leg.tt.tl.ed. Raccolta di elzeviri editi ed inediti. € 35
213 - (1900 Letteratura) - BUZZATI, Dino - Un amore Milano, mondadori, settembre 1963 (III edizione , la prima
è di marzo 1963) 8°: pp. 345+11nn. Leg tt tl edit e sovrac figurata da e. baj. Usure e mancanze al taglio alto della
sovrac al p. post.
€ 18
1008 - (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
21550 - (1900 Letteratura) - CACCIA DOMINIONI, Paolo - El Alamein 1933-1962. Milano, Longanesi, 1963.
16° : pp. 574. Leg.tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. 39 disegni dell'autore, 74 illustrazioni ft. € 20
17834 - (1900 Letteratura) - CACCIO', Luciano - Soldato a metà. Romanzo. Firenze, Parenti, 1961 (I edizione
cfr.Catalogo della mostra di Orvieto). 8°: pp.188. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.con illustr.a col.del pittore R. Guttuso. L'A.,
nato ad Ancona nel 1926, nel 1961 pubblica questo suo primo romanzo e, a partire dal 1969, con le opere realizzate
su carta si dedica complet.alla pittura.
€ 16
20037 - (1900 Letteratura) - CAIN, James M. - Serenata. Torino, Einaudi, 1955. 8°: pp.278. Leg.in tt.cart.ed.fig.a
col.riprod.opera di Picasso.
€ 20
20696 - (1900 Letteratura) - CALASSO, Roberto - KA. Romanzo. Milano, Adelphi, 1996. Prima edizione. 8° : pp.
530. Br.or.e sovrac.fig. Come nuovo.
€ 16
16109 - (1900 Letteratura) - CALASSO, Roberto - L'impuro folle. Milano, Adelphi, 1974. Prima edizione cfr.
Gambetti-Vezzosi. 8°: pp. 126. Br. or. e sovrac. 4 disegni a col. e in nero su altrettante tavv. ft. € 30
20581 - (1900 Letteratura) - CALDERA, Rafael - Andres Bello. Traduzione di Franca del Bon Dompè. Con una
introduzione di Giuseppe Bellini. Parma, C.E.M., 1972. 8° : pp. 308. Br.or. Prima edizione italiana di questa opera
dello scrittore venzuelano Rafael Caldera (San Felipe 1916), è stato presidente del Venezuela dal 1969 al 1974. €
22
105 - (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 loscrigno. Milano, mondadori, maggio
1965 8°: pp. 10 nn. 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
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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
17956 - (1900 Letteratura) - CALDWELL, Erskine - Ragazzo di Sycamore. Milano, Mondadori, 1947 (I
ediz.ital.). 8°: pp.190. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 8 tavv.ft.coi disegni a col.del pittore Orfeo Tamburi del quale è anche il
dis.a col.sulla cop.ant.della sovrac. ac in 17970 € 25
18606 - (1900 Letteratura) - CALDWELL, E. - Ragazzo di Sycamore. Milano, Mondadori, 1947 (I edizione
italiana). 8°: pp.188. Leg.tt.tl.ed. 8 illustrazioni a col.ft.e disegni in nero come testate del pittore Orfeo Tamburi. €
18
16110 - (1900 Letteratura) - CALVINO, Italo - Le cosmicomiche. Torino, Einaudi, 1965. Prima edizione cfr.
Gambetti-Vezzosi. 8°: pp. 188. Leg. tt. tela ed. Esemplare sprovvisto della sovrac.
€ 35
50138 - (1900 Letteratura) - CALVINO, Italo - Lezioni maericane Sei proposte per il prossimo millennio Milano,
garzanti, luglio 1988 (V ed:) 8°: pp. 124. leg tt tl edit e svorac.
€ 16
23266 - (1900 Letteratura) - CALVINO, Italo - Se una notte d'inverno un viaggiatore. Torino, Einaudi, 1979
(quinta edizione). 8°: pp. 264 + 4 nn. d'indice e colophon. Leg in tutta tela edit.con sovrac.fig.a col.
€ 18
50338 - (1900 Letteratura) - Calvino, Italo - Se una notte d'inverno un viaggiatore. Torino, Einaudi, 1979 8°: pp.
262, tela ed.
€ 16
50343 - (1900 Letteratura) - Calzini, Raffaele - Gelosie a Bruges Verona, Mondadori, 1942 8°: pp.357, br or
18

€

21581 - (1900 Letteratura) - CALZINI, Raffaele - Segantini romanzo della montagna. Milano, Mondadori, 1935.
8° : pp. 364. Br.or.
€ 16
50221 - (1900 Letteratura) - CAMON, Ferdinando - Un altare per la madre Milano, garzanti, 1978 (Ii ediz.) 8°:
pp. 124. br or.
€ 14
20970 - (1900 Letteratura) - CAMPANILE, Achille - Giovanotti non esageriamo ! ( E sia detto anche alle ragazze
nonché ai vecchi e alle persone di mezza età). Milano, Treves, 1929. 8° : pp. 336. Br.or. Musica notata a stampa sul
p.ant. Piccoliss.asportaz.ai margg.delle copp. e sulle stesse piccole fioriture. I ediz.cfr.Gambetti-Vezzosi. € 25
19731 - (1900 Letteratura) - CAMPANILE, A. - La moglie ingenura e il marito malato. Milano, Rizzoli, 1941 (II
edizione). 8°: pp.264. Br.or.e sovrac.con 2 timbri su c.b.
€ 15
18557 - (1900 Letteratura) - CANCOGNI,, M. - Allegri, Gioventù. Romanzo. Milano, Rizzoli, 1973. 8° : pp. 248,
leg tt tl ed. e sovraccoperta
€ 14
16852 - (1900 Letteratura) - CANZANI, Ariel D. - Poemas para que viva la esperanza. Xilografie de Albino
Fernandez. Buenos Aires, editorial Losada s.a., 1 agosto 1977. 4°: pp. 124 + 4 non num. Cartonato editoriale figurato
a colori al piatto anteriore. Lieve ingiallitura alla copertina, nel complesso ottimo stato di conservazione. Edizione a
tiratura limitata (500) e numerata (ns. n°87) esempl. firmato al colophon a matita da Canzani e Fernandez. 28 tavole
xilografate in nero a piena pagina fuori testo al solo recto (una delle quali porta la firma a matita di Fernandez), invio
autografo al frontespizio: “con la comstad napolitana de Ariel Canzani , en Napoli marzo 1978”. 28 poesie dell’autore
Ariel Canzani (Buenos Aires 1928) marinaio e letterato argentino, direttore delle edizioni “dead Weight”, fu direttore
de “cormorany delfin”. Le 28 xilografie in nero sono a cura di Albino Fernandez (Cuba - l’ Havana, 1921). € 150
17565 - (1900 Letteratura) - CAPONE, A. R. - Aspetti e problemi nella poetica di G. Ungaretti. Napoli, Agar,
1967. 8° : pp. 48. Br. or. Prima ed.
€ 12
3100 - (1900 Letteratura) - CAPRIN, Giulio - Storie d'uomini e di fantasmi Edizione definitiva accresciuta di tre
nuovi racconti Milano, mondadori, 1934 8°picc: pp. 246. tracce d'uso alle copertine nel complesso buono stato di
conservaz. Collezione i libri azzurri Seconda edizione sulla prima originale pubblicata senza data e ristmapta nel 1921
Cfr. vallecchi autorie e gambetti vezzosi) LXXVI € 16
163 - (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 dell'opera a cura di giulio caprin € 20
378 - (1900 Letteratura) - CAPUANA, Luigi - Giacinta Con prefazione dell'autore. Nuova edizione Milano, treves,
1930 8°: pp. 277+3nn. Br. Or. Lievi fiorit al p. ant, nel complesso buono stato di conservazione.
€ 15
22158 - (1900 Letteratura) - CAPUANA, Luigi - Gli "americani" a Rabbato. Artisticamente illustrato con 54
disegni di Aleardo Terzi. Palermo, Sandron, s.d. 16° : pp. 352 + 24 nn.. Leg.in tutta tela ed.con titt.in bianco e
disegno in nero su fondo bianco applic.sul p.ant. Le 24 pagg.non num.costituiscono un elenco di pubblicaz,della casa
ed.Sandron riccamente illustrate con incisioni in nero. € 80
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1248 - (1900 Letteratura) - CARDARELLI, Vincenzo - Il cielo sulle città Seconda edizione riveduta e accresciuta
(cfr. gambetti vezzosi) Mialno, bompiani, 1943 8°: pp. 176+10nn. Br. Or e sovrac. Leggerm usurata realizzata da
orfeo tamburi. Manca la tavola all'antip.
€ 18
17186 - (1900 Letteratura) - CARDARELLI, Vincenzo - La poltrona vuota. A cura di G. A. Cibotto e Bruno Blasi.
Milano, Rizzoli, 1969 (I ediz. cfr. Gambetti - Vezzosi). 8°: pp.304. Br.or.fig.
€ 20
334 - (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
69 - (1900 Letteratura) - CARDUCCI, Giosuè - Cavalleria e umanesimo Collana le opere Bologna, zanichelli,
1909 8°: pp.474+6nn. Br or
€ 20
56 - (1900 Letteratura) - CARDUCCI, Giosuè - Levia grava Libro I e II. Collana biblioteca popolare dei grandi
€ 16
autori n°1. Milano, casa editrice italiana, 1909 16°: pp. XII+108. br or.
92 - (1900 Letteratura) - CARDUCCI, Giosuè - Melica e lirica del settecento Con altri studii di varia letteratura.
€ 18
Collana le opere Bologna, zanichelli, 1909 8°: pp. 417+9nn. Br or.
2712 - (1900 Letteratura) - Carducci, Giosuè - Opere 19 volumi alle date stampati a cura di zanichelli di bologna
Tutti rilegati ntela editirale con fregi al medaglione inciso in oro al piatto nateiore. Copertina in brossura conservate
all'interno. Manca il volume 18° dell'opera completa. Esempalr in perfetto stato di conservazione. Oltre 9000 pagine
complessive Discorsi letterari e storici (1926); Primi saggi (1921); Bozzetti e scherme (1920); Confessioni e battaglie
(1924); Ceneri e faville. Serie prima, 1859-1870 (1920); Juvenilia e Levia gravia (1922); Ceneri e faville. Serie
seconda, 1871-1876 (1919); Studi letterari (1919); Giambi ed epodi e Rime nuove (1921); Studi saggi e discorsi
(1923); Ceneri e faville. Serie terza e ultima, 1877-1901 (1923); Confessioni e battaglie. Serie seconda (1921); Studi
su Giuseppe Parini : il Parini minore. Con un'appendice inedita (1922); studi su giuseppe parini. Il parini maggiore
con un'appendice inedita (1921) Su Ludovico Ariosto e Torquato Tasso: studi (1924); Poesia e storia (1921); Odi
barbare e Rime e ritmi con un' appendice (1921); Melica e lirica del Settecento con altri studi di varia letteratura
(1923); Cavalleria e umanesimo (1923). Manca il volume 18°: archeologia poetica. LVIII € 180
18270 - (1900 Letteratura) - CARDUCCI, Giosue - Primizie e reliquie dalle carte indedite Per cura di giuseppe
albini e albano sorbelli Bologna, zanichelli, 1928 8°: pp. XL+380+4nn. Lrg tt tl.
€ 20
203 - (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 ritroatto del cardicci e tre tavole ripiegate con scritti facsim.
€ 24
20649 - (1900 Letteratura) - CARDUCCI, G. - Rime nuove e canzone di Legnano. Commentate da Demetrio
Ferrari. Bologna, Zanichelli, 1928. 16° : pp. 370. Leg.tt.tl.con titt.in oro sul d. Prime due carte rinforzate con garta
adesiva alla leg.con il dorso, 6 pagg.di testo restaurate con carta gommata trasparente. Ottimo esempò.per il resto €
12
19702 - (1900 Letteratura) - CARDUCCI, G. - Rime nuove. Bologna, Zanichelli, 1910. 16°: pp. 392. Leg. tt. tl. ed.
con titt. in o. sul d. e sul p. ant. Ritr. del poeta all'antip. e tavv. ft.
€ 30
18397 - (1900 Letteratura) - CARDUCCI, Giosuè - Studi su giuseppe parini Il parini minore Bologna ,zanichelli,
1922 8°: pp. 410+4nn. Leg tt tl.
€ 20
18269 - (1900 Letteratura) - Carducci, Giosuè - Su ludovico ariosto e torquato tasso studi Bologna zanichelli,
1924 8°: pp. 538. leg tt tl
€ 20
18891 - (1900 Letteratura) - CARETTI, L. - Sul novecento. Pisa, Nistri Lischi, 1976. 8°: pp.340. Br.or.

€ 16

16553 - (1900 Letteratura) - CARLI, Enzo - Cronache e commiati (1931 - 35). Firenze, Le Monnier, 1935. 16°:
pp.96. Br.or. Es. intonso. Piccoli strappi al d. € 20
17957 - (1900 Letteratura) - CARLI, Decio - Il soldato millantatore. Napoli, Edoardo Chiurazzi, 1930 (I
edizione). 8°: pp.80. Br.or. Romanzo imperniato sui ricordi di guerra. Precede il testo uno scritto del principe
Maurizio Gonzaga, l'eroe di Vodice e del Montesante, all'autore. € 25
21548 - (1900 Letteratura) - CARNEGIE, S. - Il difensore di Monte Colle. Romanzo storico. Milano, Longanesi,
1969. 16° : pp. 444. Leg.tutta tela ed.e sovrac.fig.a col.
€ 18
50409 - (1900 Letteratura) - CARNELUTTI, Francesco - Mio fratello daniele Seconda edizione Roma,
tumminelli, 1943 8°: pp. 182. br or. Una delle opere letterarie realizzate dal giurista di udine francesco carnelutti €
20

378
318 - (1900 Letteratura) - CARO, Annibal - Scritti scelti Con introduzione di vittorio cian e commento di ernesto
spadolini Milano, vallardi, 1912 8°: pp.CXXX+474+2nn. Br. Or. piatto posteriorestaccato dal testo . Esemplare con
il primo quaderno di pagine e il p. ant staccato dal testo, nel complesso in buono stato di conservaz.
€ 16
1069 - (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
10703 - (1900 Letteratura) - CARRIERI, Raffaele - Ballata del povero emito Con un registretto di immagini di
carrieri a cura di vanni sscheiwiller 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 vet lett € 50
10702 - (1900 Letteratura) - CARRIERI Raffaello CANTATORE , Domenico, El cigarrillo - Viaggio in spagna
Milano, all'insegna del pesce d'oro, 1956 24°: pp. 18+22 tavole a colori di cantatore+6nn. Br or e fascetta editoriale.
Perfetto. Es in 1000 copie numerate (ns N°18). vet lett € 40
20100 - (1900 Letteratura) - CARY, Joyce - La strega africana. Torino, Einaudi, 1952 (collana "I supercoralli").
8°: pp.448. Leg.tt.cart.ed.fig.a col.
€ 16
18653 - (1900 Letteratura) - CARY,, J. - La strega africana. Torino, Einaudi, 1952 8°: pp.450. Cartoc. ed. con dis.
a col. sul p. ant.
€ 16
20969 - (1900 Letteratura) - CASNATI, F.sco - Baudelaire.
pp.318. Br.or.Intonso.
€ 20

Brescia, Morcelliana, 1936. Prima edizione. 8°:

17836 - (1900 Letteratura) - CASNATI, F.sco - Baudelaire. Brescia, Morcelliana, 1936. 8°: pp.318. Br.or.e sovrac.
€ 20
20239 - (1900 Letteratura) - CASSIERI, Giuseppe - La siesta. Venezia, Sodalizio del Libro, s.d. <prima edizione
cfr. Gambetti-Vezzosi. 8°quadr. : pp. 180. Leg.tt.tl.ed. e sovrac.fig. Piccole asportaz.ai margg.della
sovrac.altrim.perfetto esempl. Disegni in nero sulle carte di guardia e su 4 tavv.ft. Ad opera dell'artista Giovanni
Omiccioli.
€ 35
18293 - (1900 Letteratura) - CASSIERI, Giuseppe - Le caste pareti Romanzo Milano garzanti, 1973 8°: pp. 198.
Leg tt lt edit e sovrac. Fig a col. I edizione.
€ 18
1070 - (1900 Letteratura) - CASSIERI, Giuseppe - Le caste pareti Collezioni romanzi moderni Milòano, garzanti,
ottobre 1973 (I edizione cfr gambetti vezzosi) 8°: pp. 193+3nn. Leg tt tl ed e sovrac figurata da fulvio bianconi
€
20
23267 - (1900 Letteratura) - CASSOLA, Carlo - Gisella. Romanzo. Milano, Rizzoli, 1974. Prima edizione cfr.
Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 204. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col.
€ 20
18630 - (1900 Letteratura) - CASSOLA, Carlo - Gli anni passano. Romanzo. Milano, Rizzoli, 1982 (I edizione):
8°: pp.170. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 15
19741 - (1900 Letteratura) - CASSOLA, C. - Il cacciatore.
Leg.tt.tl.ed. Una dedica su una cb.
€ 14

Torino, Einaudi, 1964 (II edizione). 8°: pp.192.

20240 - (1900 Letteratura) - CASSOLA, Carlo - L'antagonista. Romanzo. Milano, Rizzoli, 1976 (I edizione
cfr.Gambetti - Vezzosi). 8°: pp.532. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 30
20572 - (1900 Letteratura) - CASSOLA, Carlo - L'antagonista. Romanzo. Milano, Rizzoli, 1976 (I edizione
cfr.Gambetti - Vezzosi). 8°: pp.532. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 25
20573 - (1900 Letteratura) - CASSOLA, Carlo - L'antagonista. Milano, Rizzoli, gennaio 1976. Seconda edizione.
8° : pp.532. Leg. tt. ed.con sovrac. fig.a col.
€ 18
1301 - (1900 Letteratura) - CASSOLA, Carlo - Storia di ada Torino, einaudi, marzo 1967 (I edizione cfr gambetti
vezzosi) 8°: pp. 174 +4 nn. Leg tt tl edit e sovrac. Figurata. Lievi usure alla sovrac. Nel complesso ottimo stato di
conservaz.
€ 18
1340 - (1900 Letteratura) - CASTELLANETA, Carlo - Anni beati Romanzo Milano, rizzoli, settembre 1979 (I
edizione) 8°: pp. 290 + 4 nn (I di indice e I di colophon). Leg. Tutta tela edit. Con al p ant. Ripr.: "testa di donna" di
R. Guttuso. Grafica di Enzo Aimini. I edizione originale cfr. surdich, L.- invito alla lettura di C. castellaneta. Milano,
1975 (manca l'opera), AA.VV.- saviane, salvalaggio, castellaneta. Sl. 1994). € 16
19836 - (1900 Letteratura) - CASTELLANETA, Carlo - Anni beati. Milano, Rizzoli, ottobre 1979 (I edizione).
8°: pp.294. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 20
25254 - (1900 Letteratura) - CASTELLANETA, Carlo - La dolce compagna. Romanzo. Milano, Rizzoli, marzo
1970. Prima edizione cfr.Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 162. Cart.ed.fig.a col.con sovrac.in plastica traspar. Fascetta
editor.conservata.
€ 20

379
19844 - (1900 Letteratura) - CASTELLANETA, C. - Viaggio col padre. Milano, Bietti, 1966. 16°: pp.210 + 16.
Leg.tt.tl.ed. In appendice una carta bibliograf.sull'A.e di Castellaneta stesso: narrativa del dopoguerra e resistenza.
€ 14
17080 - (1900 Letteratura) - CASTELLANETA, Carlo - Villa di delizia. Milano, Rizzoli, 1965. I edizione cfr.
Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 240. Leg.tt.tl.ed.con disegno impresso sul p.ant. Fascetta e scheda edit.conserv. Sovrac.in
pellicola trasp.
€ 20
1243 - (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
16846 - (1900 Letteratura) - CASU, Pietro - Notte sarda. Firenze, Biblioteca intern. Ed., 1968. 8° : pp. 384. Br.or.
Firma su una carta b. L' Autore nato a Barchidda (SS) nel 1878 dove vi morì nel 1954.
€ 18
19940 - (1900 Letteratura) - CATALANO, G. - I cancelli dell'ermitage. Interferenze e letture critiche. Napoli,
Giannini, 1974. 8°: pp.XII + 742. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. L'influenza tedesca nell'opera giovanile di Gide. Heine e
Goeth. L'idea romantica da Novalis a Gide. Letture critiche: Pulci, curiosità aristoteliche di un viaggiatore del 1500, il
"libro terribile" di G. Leopardi, narratori merid.dell'800, etc. € 20
18260 - (1900 Letteratura) - CATTAPANI, Gardner - Song of sentiment Snt ma 1909 8°: pp. 154. leg in pieno
marocchino. Dorso a 6 scomparti divisi da nervetto, titoli e fregi in oro al drso ed ai piatti, illustrazioni di evocazione
nouveau nel testo Bell'0exlibris al una cb e deica in lingua italian dell'autore ad una cb. € 20
11046 - (1900 Letteratura) - CAVAGNARI, G. - Le vittime delal terra Romanzo II edizione Milano-roma. Oro
famliam 1935 8°: pp. 336. br or invio autografo dell'autore al forntespizio ed 8 pagine a parte con le recensioni
sull'opera. Interessante romanzo storico IL € 20
17820 - (1900 Letteratura) - CAVASSA, Umberto - Gente diversa. Romanzo. Milano, Ceschina, aprile 1956 (I
edizione). 8°: pp.456. Br.or.e sovrac.fig.a col. U. Cavassa figlio di M. cancelliere di tribunale, nacque a Sanremo
(1890 - 1978, fu giornalista critico e scrittore). € 25
17830 - (1900 Letteratura) - CAVASSA, Umberto V. - L'orto marino. I racconti del fior d'angelo. Milano,
Ceschina, 1958 (I edizione). 8°: pp.332. Br.or.e sovrac.fig.a col. Umberto Cavassa ligure d'origine, giornalista e
direttore del "secolo XIX" di Genova.
€ 18
10581 - (1900 Letteratura) - CAVATERRA, Emilio - Il papa negro Milano, edizioni del borghese, 1968 8°: pp.
306. leg tt tl edit e sovrac. LXXVI
€ 16
22159 - (1900 Letteratura) - CAVAZZA, Maria Pia - Liberi spazi, (Poesie), Bologna, Fotolito Pozzi e Boni, 1982.
Prima edizione. 16° ( cm.11x17) : pp. 94. Stampa su carta Fabriano Ingres in 100 esemplari numerati da 0 a 99 e
accompagnati ciascuno da 6 acquerelli originali ( a col.e su tavole ft.) dell'artista Adolfo Pezzi, eseguiti su carta
Fabriano artistico. Rilegatura a mano in pergamena ( con titt.impressi in oro sul p.ant.) e guardolo in cuoio eseguito
dalla legatoria Montanari. Ogni volume porta la firma della poetessa e dell'artista (ns. n°22). Le poesie sono stampate
al solo verso del t. con al recto un disegnino ( diverso da poesia a poesia). € 80
2595 - (1900 Letteratura) - CAVICCHIOLI, Giovanni - Bambino senza madre. Romanzo. Milano, Tumminelli,
1943 ( I ediz. cfr. Codignola pag.210 ). 16°: pp.334. Br.or. Segni a penna ad una carta G. Cavicchioli, pubblicista,
nato a Modena nel 1894, critico d'arte e narratore. LV € 30
18444 - (1900 Letteratura) - CECCHERINI, S. - La traduzione. Milano, Feltrinelli, 1963. 8°: pp.306. Cartonc.Ed.
€ 18
8573 - (1900 Letteratura) - CECCHI, EMILIO - La poesia di giovanni pascoli Saggio critico Napoli, riccardo
ricciardi, 1912 8°: pp. 151+4nn. Br or. Ex libris al frontesp. Coevo, esemplare in ottimo stato di conservazione. Prima
edizione originale a cura di emilio cecchi. Cfr asor rosa. lxxxvii € 50
15091 - (1900 Letteratura) - CECCHI, Emilio - Pesci rossi. Nuova edizione con uno scritto di Giuseppe de Robertis.
Firenze, Vallecchi, 1940. 8°: pp.194. Br.or.e sovrac.trasp. (quest'ult.con strappi al d.).
€ 30
18118 - (1900 Letteratura) - CECCHI, E. e SAPEGNO, N. ( a cura ), - Storia della letteratura italiana. Volume
sesto : Il settecento. Milano, Garzanti, 1968. I edizione. 8° gr. : pp.1090. Leg.tt.tl.ed. Tavole a col. ft. ed illustraz.in
nero nel testo.
€ 25
18498 - (1900 Letteratura) - CECHOV,, A. - Opere Romanzi brevi e racconti 1897-1903 Roma, Ed. Riuniti, 1986.
8° : pp. 288 leg tt tl ed e sovracc.
€ 15
5061 - (1900 Letteratura) - CECOF, Anton - Racconti Tradotti direttamente dal russo da S. Jastrebzof e A. Soffici.
Collana i quaderni della voce tradotti da Giuseppe Preffolini Firenze, pubblicazione della casa editrice italiana
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quaderno quinto, 15 dicembre 1910 8°: pp. 126+2nn. Br. Or piccola mancanza al collo ed al piede del pdrso. Qualche
brunitura alle copp. Nel complesso ottimo stato di conservazione. tav vet € 50
18348 - (1900 Letteratura) - CECOVINI, Manlio - Farina fina e altri racconti. Milano, Nuova Accademia, 1963
(I edizione). 16°: pp.302. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 15
18576 - (1900 Letteratura) - CEDERNA, C. - Il meglio di. Prefazione di O. Del Buono. Milano, Mondadori, 1987
(I edizione). 8°: pp.512. Leg.tt.tl.ed. Fotogr.edit.dell'A.applicata su una c.b. € 20
17921 - (1900 Letteratura) - CELLINI, Benvenuto - Scritti. Scelti a illustrazione della sua vita e della sua arte. Con
introduzione, commento, bibliografia di Giulio Urbani. Milano, Vallardi, 1923. 16°gr.: pp. XCI + 348. Leg .tt. tl.
ed.con ritratto inciso all'antip. Titt.in oro impressi sul p. ant.
€ 16
174 - (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
17970 - (1900 Letteratura) - CENDRARS, Blaise - Antologia lirica. A cura di Luciano Erba. Firenze, SansoniAccademia, 1970. 8°picc. : pp. 220. Br.or. La presente versione delle poesie di B.Cendrars è stat condotta sul testo
della prima ed. "Du monde entier coeur du mond", Parigi, Denoel, 1958. € 16
20241 - (1900 Letteratura) - CENDRAS, Blais - L'oro. Traduzione di Manlio Miserocchi. Milano,Edizioni Daria
Guarnati, 1959. 8°: pp.256. Br.or.e sovrac.fig.a col. La sovrac.è del designer Sergio Martini. € 25
18813 - (1900 Letteratura) - CENTO,, A. - Il realismo documentarionell'"Education sentimentale". (Studi su G.
Flobert). Napoli, 1967. 8°: pp.320. Leg. tt. tl. ed.
€ 15
12076 - (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. expo int € 24
20076 - (1900 Letteratura) - CEPOLLARO, Biagio - Scribeide 1985 - 1989. Lecce, Manni, 1993 (I edizione). 8°:
pp.132. Br.or.
€ 18
17087 - (1900 Letteratura) - CERAMI, Vincenzo - Ragazzo di vetro. Milano, Garzanti, ottobre 1983. Prima
edizione. 8° : pp. 142. Leg. tutta tela ed. e sovrac.fig. a col. Perf.esempl.
€ 20
18611 - (1900 Letteratura) - CERIO, Edwin - Aria di Capri. Il libro degli uomini. Napoli, Casella, 1935. 8°:
pp.284. Br.or. (copp.intere stacc.dal d.del t.). Piccola asportaz.alla cuffia sup. Mancano la I c.b., l'occh.e il frontesp.
Dalla pref.datata 1935 e firmata dall'A.stesso proprio questa è la I edizione. Questa edizione prende il posto della
vecchia "Aria di Capri" del 1927 e lo scrittore si prefigge di pubblicare oltre a questa (il libro degli uomini: eroi,
maschere, miti, ombre e semidei (come N. Douglas, Marinetti e Munthe)) anche una prossima gara dal titolo il libro
delle cose con le istituzioni i monumenti, i fatti, i luoghi e le invenzioni. € 35
20781 - (1900 Letteratura) - CESAREO, G.A. - Francesca da Rimini. Tragedia. Con una prefazione di Luigi
Pirandello. Prima edizione. Milano-Palermo, Sandron, 1906. 8° : pp. 202. Br.or. Edizione abbastanza rara
accompagnata dalla lunga prefazione originale di Luigi Pirandello. € 70
15490 - (1900 Letteratura) - CESELLI, Juan Jose - Poesia argentina de vanguardia, surrealismo e
invencionismo. Buenos Ayres, a cura del Ministero delgi Esteri e Cultura, 1964. 8°quadr.: pp.50. Br.or.con disegni
orig.a col.ai due piatti.
€ 18
17350 - (1900 Letteratura) - CESONE, Giovanni - L'amore, il poeta e la banca. Romanzo. Roma, Ed."Casa del
Libro", s.d. anni '930. 8°: pp.224. Br.or.cop.ant.con disegno a col.a piena pag.
€ 20
50258 - (1900 Letteratura) - CHEEVER, JOHN - IL PRIGIONIERO DI FALCOONER ROMANZO MILANO,
GARZANTI, MAGGIO 1978 8°: PP. 188. BR OR.
€ 15
10068 - (1900 Letteratura) - CHIABRERA, Gabriello - Canzonette rime varie dialoghi A cura di luigi negri
Torino, utet, 1968 (collana i classici italiani) 8°: pp. 644 leg tt tl edit con fregi e titoli in nero ed oro al dorso sc I €
22
15865 - (1900 Letteratura) - CHIARA, Piero - Una spina nel cuore. Romanzo. Milano, Mondadori, 1979. Prima
edizione cfr. Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 158. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 16
23268 - (1900 Letteratura) - CHIARA, Pietro - Vita di Gabriele D' Annunzio. Milano, Mondadori, 1979. 8° : pp.
492. Leg.tt.tl.ed. e sovrac. fig. a col. 16 tavole ft.con 39 illustrazioni. Strappettino alla sovrac. € 18
19954 - (1900 Letteratura) - CHIARI, Alberto - Letture dantesche. Firenze, Le Monnier, 1946. 16°: pp.LX + 326.
Br.or.
€ 15
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15491 - (1900 Letteratura) - CHIESA, Francesco - La stellata sera. ( Raccolta di poesie ) Verona, Mondadori,
1933. Prima edizione cfr. Gambetti-Vezzosi. 8° . pp. 128 + (2). Br. ed. con sovr.
€ 30
1054 - (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
19890 - (1900 Letteratura) - CHINOL, Elio - Saggisti inglesi del settecento.
diretta da E. Falqui). 8°: pp.560. Leg.tt.tl.ed.con titt.in o.sul p.ant.e sul d. Astuccio.

Milano, Vallardi, 1963 (collana
€ 25

12177 - (1900 Letteratura) - CHIURLO, Bindo - La letteratura ladina in friuli IV edizione aggiornata Udine,
libreria carducci, 1922 16°: pp. 112. br or con qualche usra al dorso vet lett € 22
17835 - (1900 Letteratura) - CIALENTE, Fausta - Cortile a Cleopatra. Romanzo. Milano, Mondadori, 1973 (la I
ediz. fu pubblicata nel 1936). 8°: pp.260. Leg.tt.tl.ed.
€ 15
25255 - (1900 Letteratura) - CIAMPITTI, Franco - Cerchi. Romanzo. Lanciano, Carabba, maggio 1934. Prima
edizione. 16° : pp. 204. Br.or. Copp. con leggere fioriture. Uno dei primissimi romanzi a carattere sportivo di questo
giornalista.
€ 25
46 - (1900 Letteratura) - CIANETTI, Enea - G.f. herbart Milano, la rinascenza del ibro, 1910 16°: pp. 56. br or.
€ 15
20070 - (1900 Letteratura) - CIARDO, Menotti - La poesia italiana di Giovanni Pascoli. Bologna, Patron, 1975.
8°: pp.346. Br.or.
€ 18
1071 - (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
20938 - (1900 Letteratura) - CICOGNANI, Bruno - L'omino che a' spento i fochi. Milano, Treves, 1937. Prima
edizione cfr.Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 272. Br.or.
€ 25
18658 - (1900 Letteratura) - CICOGNANI,, Bruno. - Le novelle. Firenze, Vallecchi, 1958. 8°: pp. 740. Br. or.
Risentimento di umidità al margine sup. delle ultim pagg. di t.
€ 16
19861 - (1900 Letteratura) - CILLY, - Batavia. Campobasso, Edizioni Psiche, 1929 (I edizione). 16°:;pp.122.
Br.or. Stampa su carta velina Rives in 500 esemplari numerati (ns. n.54, uno dei 60 su carta Rives). € 30
2925 - (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. LXIX € 25
5047 - (1900 Letteratura) - CIONE, Edmondo - Francesco de sanctis Messina-milano, casa editrice giuseppe
principato, 1938 8°: pp. VIII+298+2nn. Br. or. esemplare con fioriture, nel complesso buono stato di conservazione.
prima edizione originale. tav vet
€ 18
17196 - (1900 Letteratura) - COCCIOLI, Carlo - Piccolo Karma. Minutario di San Antonio in Texas. Con una nota
sulle "Possibilità di lettura" di Giovanni Bonetto. Milano, Mondadori, 1987. Prima edizione cfr. Gambetti- Vezzosi.
8° : pp. 284. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 16
18661 - (1900 Letteratura) - COCTEAU,, J. - L'aquila a due teste. Tre atti. Senza luogo di stampa né data, Casa
ed. Elios. 16°: pp.140. Br. or.
€ 15
16974 - (1900 Letteratura) - COLETTE, - L'ingenue libertine. Paris, Le Livre club du libraire, 1957. 8°: pp.260.
Leg.tt.tl.ed.con cornice merlettata al centro del p.ant.contenente una silhouette di Georges Braun. Disegni dello stesso
G. Braun su tavv.ft.sempre del tipo silhouttes (figure piene in nero su fondo bianco). Edizione di pregio numerata
(ns.n.350).
€ 30
20015 - (1900 Letteratura) - COLLODI, Carlo - Occhi e nasi. (Ricordi del vero). Quinta edizione popolare con
l'aggiunta di un bozzetto inedito. Firenze, Bemporad, 1910. 16°: pp.248. Leg.in mezza pelle con usure alle estremità
del d.e lungo i margg.dei p. Piccola asportaz.alla base del frontesp. € 25
88 - (1900 Letteratura) - COMITO, FILIBERTO - GLI AVVELENATORI Romanzo Milano, morreale, 1936 8°:
pp. 284+2nn. Br or.
€ 16
15887 - (1900 Letteratura) - COMPAGNONE, Luigi - Ballata e morte di un capitano del popolo. Romanzo.
Milano, Rusconi, 1974. Prima edizione cfr. Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 214. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 20
17818 - (1900 Letteratura) - COMPAGNONE, Luigi - Le notti di Glasgow. Firenze, Vallecchi, 1970 (I edizione).
8°: pp.210. Br.or. Dedica autogr.dell'A. (datata 25-3-1970) apposta sulla I carta d'occh. € 16
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20242 - (1900 Letteratura) - COMPAGNONE, Luigi - Nero di luna. Romanzo. Milano. Rusconi, 1985. I edizione
cfr.Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 118. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 18
12399 - (1900 Letteratura) - COMRIE, Bernard - Univesali del linguaggio e tipologia linguistica Sintassi e
morfologia Bologna, il mulino, 1983 8°: pp.336. br or. Perfetto stato di conservaz. ferro IV € 20
18814 - (1900 Letteratura) - CONGIU, G. - Giorgio Saviane. Catania, Tringale, 1987. 8°: pp. 286. Br. or.

€ 15

436 - (1900 Letteratura) - CONSIGLIO, Alberto - Crudeli cieli Romanzo. Collana terzo grado. Roma, canesi,
1960 (II edizione sulla prima pubblicata nel 1946) 8°: pp. 154+4nn. Cart edit.
€ 16
104 - (1900 Letteratura) - CONSIGLIO, Alberto - Tristano ed altri racconti Roma, canesi, 1961 (I ed.) 8°. Pp.
280+2nn. Cartonat edit.
€ 18
18562 - (1900 Letteratura) - CONSOLO,, V. - Il sorriso dell'ignoto marinaio. Torino, einaudi, 1976. 8° : pp. 142,
Br. Or.
€ 16
50215 - (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
5311 - (1900 Letteratura) - CONTESSA VIRGINIA DI SAMBONIFACIO RASARIO, - Pensieri notturni
Poesie con prefazione di tanino isca cordova Torino, edizioni ribet, dicembre 1935 16°gr: pp. 88+6nn. Br. Orouna
taovla all'antip. Pagine inquadrate in cornice a due colori esemplare in buono stato di conservazione. vet III € 30
20243 - (1900 Letteratura) - CONTI, Primo - Fanfara del costruttore 1917 - 1919. Prefazione di Luciano de
Maria. Milano, all'Insegna del Pesce d'oro, 1974. 16°: pp.160. Cartonc.ed. Es.com nuovo. "Questo volumetto a cura
di Vanni Scheiwiller è stato impresso in 1000 copie numerate (ns.306)". La prima edizione, introvabile, fu stampata
nel 1920.
€ 35
1423 - (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
25256 - (1900 Letteratura) - CORRADINO, Corrado - La buona novella. XXIV canti con tre tavole di Leonardo
Bistolfi. Milano, Treves, 1910. 8° : pp. 216. leg.in tutta tela con titt.sul d. Frontespizio decorato. Uno scritto di
Fofazzaro in nitida grafia trascritto sul retro del frontesp. € 25
17183 - (1900 Letteratura) - CORTESE, Leonardo - Il papà magnifico. Romanzo. Milano, Ceschina, 1958. Prima
edizione. 8° : pp. 420. Br.or. e sovrac.con disegno a col. Ottimo esempl. Con alcc. Fioriture limitate alla prima e
ultima carta b. L'A., nato a Roma, ha alternato alla sua vocazione per il teatro e per il cinema spesso l'attività di
scrittore.
€ 20
23269 - (1900 Letteratura) - CORTESE, Giulio Cesare - Opere poetiche. In appendice : La tiorba a Taccone de
Filippo Sgruttendio de Scafato. Edizione critica con note e glossario a cura di Enrico Malato. Volume primo. Roma,
Edizioni l'Ateneo, 1967. 8° : pp. XL + 806. Leg.in tutta tela ed.con titt.sul dorso.
€ 25
20071 - (1900 Letteratura) - COSSU, Antonio - I figli di Pietro Paolo. Firenze, Vallecchi, 1966 (I edizione). 8°:
pp.186. Br.or.e sovrac.con disegno in nero.
€ 18
220 - (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
1894 - (1900 Letteratura) - COSTABILE, Norma - Le strutture della lingua italiana. Grammatica generativo trasformativa. Bologna, Patron, 1967. I ed. 8° : pp. VIII + 212.Br.or. XXIV € 18
18086 - (1900 Letteratura) - COSTAIN, Thomas B. - La tontina. Romanzo Milano, Garzanti, 1957. Prima traduz.in
italiano di Franco Bernardini su l'ediz.orig. " The Tontine" , New York, Doubleday,1955. 8°: pp.796. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac.fig. a col. ad opera di Fulvio Bianconi. (strappo al d.della sovrac.). Ottimo es. L'A. Canadà 1885-1965. € 25
145 - (1900 Letteratura) - COSTANTINO, Domenico - Sotto il cielo del'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. Oro 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 critoc letterario dove sono
riportate le note di oltre 70 autori letterari, alcuni dei quali di difficile reperibilità su i repertori normalemte utlizzati
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(ghirola oppure noto francesco etc) al forntespizio è riportata la dicitura I volume, ma unico dell'opera completa.
20

€

15492 - (1900 Letteratura) - COSTANZO, G.A. - Bricciche letterarie. Catania, Giannotta, 1904 (I edizione).
16°picc.: pp.XIII + 220. Br.or. Es.intonso. Ritr.ft. 1. Un eroe della soffitta (Vincenzo Giordano - Zocchi). 2. A
proposito dei "Primi canti" di Cecilia Deni. 3. Da Napoli a Carlopoli. 4. Intorno ad un libro di versi "Exigua" di M.
M.
€ 25
5057 - (1900 Letteratura) - COZZANI, Ettore - Canto di maggio Prose civiche Milano, l'eroica, 1921 8°gr: pp.
151+1nn. Br or. Copertine e frontesp xilogr a cura di F. Gamba (a due colori). Ottimo stato di conservaz. Prima ed.
cfr gambetti vezzosi. tav vet
€ 35
15493 - (1900 Letteratura) - COZZANI, Ettore - Canto di maggio. Prose civiche. Milano, L'Eroica, 1921. Prima
edizione cfr. Gambetti Vezzosi 8° : pp. 152. Br.or. Intonso. Xilogr. sul p.ant. e sul frontesp.di F.Gamba. Asportaz.al
capo e al piede del dorso. Numero ( di 3 cifre) a p. al retro di cop.
€ 25
10704 - (1900 Letteratura) - Cozzani, Ettore - Foscolo Il poeta civile dei sepolcri Milano, l'eroica, 1950 8°: pp. 138.
br or. Perfetto ed intonso. vet lett
€ 25
989 - (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
5043 - (1900 Letteratura) - COZZANI, Ettore - Il poema del mare Milano, l'eroica, dicembre 1928 (I ed. orig cfr
gambetti vezzosi) 8°gr: pp. 329+7nn. Br. Or bruniture alle cop. Ed esemplare lento alla legatura, tuttavia buono stato
di conservazione tav vet
€ 35
15090 - (1900 Letteratura) - COZZANI, Ettore - Pascoli. Volume I: l'uomo, il poeta cosmico, il poeta civile, il poeta
sociale. Milano, L'Eroica, 1944 (III edizione). 8°: pp.398. Bella rileg.in mezza tela con titt.in oro sul d., piatti
marmorizzati in blu e azzurro. Conservate le copp.origg. € 25
18077 - (1900 Letteratura) - CRANE, Stephen - Maggie. Prefazione di Luciano Bianciardi. Firenze, Parenti, 1956.
8°picc. : pp. XVIII + 148. Leg.tutta tela ed.e sovrac. ( quest'ult.con piccole usure al marg.sup.). Volume XVII della
collana "La giraffa". Le prime XVIII pagg.di t.costituiscono la prefaz.dello scrittore L.Bianciardi. € 20
18949 - (1900 Letteratura) - CREANGA, Ion - Oeuvres choisies Souveniers d'enfance, contes. Recits Bucarest,
edition le livre, 1955 4°picc. Pp. 378. leg in ttt tle editoriale (percalina) belle le tavole a piena pagina ed i disegni nel
testo in tricormia a cura di A. Demian
€ 60
10341 - (1900 Letteratura) - CROCE, Benedetto - Ariosto Nuova edizione Bari, laterza, 1927 8°: pp. 102+2nn.
Qualche sottolin a mat ne ltesto ma ottimo stato di conservazione. LXX € 30
10349 - (1900 Letteratura) - CROCE, Benedetto - Ariosto, shakespeare e corneille Terza edizione riveduta Bari,
laterza, 1944 8°: pp. VIII+276. br or LXX € 40
22162 - (1900 Letteratura) - CROCE, Giulio Cesare - Bertoldo e Bertoldino. In appendice : Dialogo di Salomone e
Marcolfo. A cura di Luigi Emery. Firenze, Le Monnier, 1951. 16° : pp. 344. Br.or. Ritratto ft.
€ 35
12186 - (1900 Letteratura) - CROCE, BENEDETTO - Giosue cardicci Studio critico. Seconda edizione Bari,
laterza, 1927 8°: pp. 154. br or. Buono staot di conservazione XVII € 20
11998 - (1900 Letteratura) - Croce, Benedetto - Giovanni pascoli Studio critico. Nuova edizione Bari, laterza, 1920
8° pp.134+6 br or. Usure alla legatura e sottolin a matita colorata nel testo nero X fi € 14
22163 - (1900 Letteratura) - CROCE, Benedetto - La letteratura italiana per saggi storicamente disposti. A cura
di Mario Sansone. Volume III : l'ottocento. Bari, Laterza, 1957. 8° : pp. XVI + 570. Br.or. Esemplare ancora intonso.
€ 40
20782 - (1900 Letteratura) - CROCE, B. - La letteratura italiana. Per saggi storicamente disposti a cura di Mario
Sansone. Volume IV : la letteratura contemporanea. Bari, Laterza, 1960. 8°: pp.XXX II + 620. Leg.tt.tela ed.con
titt.in oro sul d.
€ 35
22164 - (1900 Letteratura) - CROCE, B. - La letteratura italiana. Per saggi storicamente disposti a cura di Mario
Sansone. Volume IV : la letteratura contemporanea. Bari, Laterza, 1960. 8°: pp. XXX II + 620. Br.or. Esemplare
ancora intonso.
€ 40
10342 - (1900 Letteratura) - CROCE, Benedetto - La poesia Introduzione alla critica e storia della poesia e della
letteratura. Quarta edizione Bari, laterza, 1946 8°: pp. 364. br or piatto ant staccato da ltesto ma esemplare ancora
iontonso ed in ottimo stato di conservazione. LXX € 24

384
11965 - (1900 LETTERATURA) - CROCE, Benedetto - Le poesie di pompeo bettini A cura e con intriduzione di
Bari, laterza, 1942 8°: pp. 176. br or. Mancanze al dorso ed acune annot a matita a fine opera. NERO VII € 22
11857 - (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. nero IV
€ 20
15093 - (1900 Letteratura) - CROCE, Benedetto - Poesia e non poesia. Note sulla letteratura europea del secolo
decimonono. Terza edizione riveduta. Bari, Laterza, 1942. 8°: pp.VIII + 340. Leg.tt.tl.con titt.in o.sul d.
€ 35
10348 - (1900 Letteratura) - CROCE, Benedetto - Shakespeare Nuova edizione Bari, gius laterza, 1925 8°: pp.
176.. Br or LXX
€ 25
23270 - (1900 Letteratura) - CROCE, Alda (a cura) - Teatro italiano dalla seconda metà dell'ottocento. Parte I :
I mariti di Achille Torelli. Cause ed effetti di P.Ferrari. Chi sa il gioco non l'insegni di F.Martini. Bari, Laterza,
1940. 8° : pp. 280. Br.or.
€ 25
16591 - (1900 Letteratura) - D' ISA, Gino - Novissima. Canzoniere. Santa Maria Capua Vetere (Ce), tipografia
Francesco Cavotta, 1902. 16°: pp. XIV+296. Br. or. Piccola usura al taglio basso del dorso, nel complesso esemplare
in ottimo stato di conservazione. Invio autografo dell'A. al frontesp. Una tavola all'antip. con fotoripr. dell'a. Elegante
veste tipografica con numerose testatine, capilettera e figure incise nel testo. Opera a cura dell'avvocato Gino D'Isa.
Sono riportati nel volume 92 opere in versi. € 15
16953 - (1900 Letteratura) - DA VERONA, Guida - Yvelise. Romanzo. Milano, "Bottega di Poesia", 1923 (I
ediz.cfr.. Gambetti - Vezzosi). 8°picc.: pp.302. Br.or. Piccoliss.asportaz.al piede del d. € 25
19797 - (1900 Letteratura) - D'AGATA, G.ppe - Il medico della mutua. Romanzo. Milano, Feltrinelli, 1968. 16°:
pp.192. Br.or.e sovrac.
€ 14
20067 - (1900 Letteratura) - DAHLBERG, Edward - Le acque flegetonte. Traduzione di Attilio Veraldi. Torino,
Einaudi, 1972 (I edizione italiana). 8°: pp.308. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.
€ 18
19070 - (1900 Letteratura) - DAHN, Felix - Il capestro d'oro. Romanzo. Firenze, Nerbini, 1944. 8°: pp.272. Br.or.e
sovrac.a col. Storico, giurista, poeta e scrittore tedesco, Dahn è una delle figure più eminenti del movimento letterario
tra fine '800 e inizi '900.
€ 16
11580 - (1900 Letteratura) - D'ALICANDRO, Giseppe maria - Le fantasie del mese Edizioni il c enacolo 1931 di
a borozzino mancinelli. Milano 8°: pp.124. br or. XIL € 20
19881 - (1900 Letteratura) - D'AMBRA, L. - Storia di "monsieur le vent". Roma, Stock, 1931 (I edizione). 16°:
pp.168. Br.or.
€ 15
15094 - (1900 Letteratura) - D'AMBROSIO, M. (a cura) - Poesia sonora. Tape concerts, performances, dibattiti.
Napoli, Teatro Spazio Libero, 1979. 8°: pp.64nn. Cartonc.ed. Scritto futurista di Giacomo Balla (bianco su fondo
nero) datato 1914 riprod.sul p.ant. Tavole di parole libere futuriste. € 35
19622 - (1900 Letteratura) - D'AMICO, M. - Lewis Carroll. Attraverso lo specchio. Pordenone, Ed. Studio Tesi,
1991. 8°: pp.XXIVI + 192. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Ricca iconografia costituita da numerose tavv.ft. € 25
172 - (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
22165 - (1900 Letteratura) - D'ANNUNZIO, Gabriele - Canto novo. Bologna, Casa editrice Apollo, 1925. 8° : pp.
170. Leg.in cart.ed., con titt.e autore impressi in oro sul p.ante sul d. Elegante edizione stampata su carta pesante,
tirata in 600 esemplari numerati (ns. n°214). Versione integrale ristampata sull'edizione originale di Sommaruga del
1882. Bello e fresco esemplare in ottimo stato di conservazione a meno di un impercettibile strappetto alla costola
sup.
€ 60
18381 - (1900 Letteratura) - D'ANNUNZIO, G. - Canto novo. Nuova edizione sulla IV di Angelo Sommaruga.
Napoli, Libreria Economica, 1907, 16° : pp. 140. Leg.tt.tl..Asportata la prima carta b. Edizione alla macchia, stampata
senza l'autorizz.dell'A.
€ 16
10691 - (1900 Letteratura) - D'ANNUNZIO, Gabriele - Il Ferro Dramma in tre atti Milano, Treves 1914 (terzo
migliaio) 8°picc: pp. 200. leg in tutta tela con usure al dorso. Conservata a parte la copertina originale. Qualche
fioritura ma buono stato di conservazione Il dramma fu rappresentato con successo per la prima volta a Parigi il 14
dicembre 1913, in francese e in forma diversa, con il titolo "Le Chèvrefeuille"; sulle scene italiane apparve la sera del
27 gennaio 1914. cfr. De Medici, 82. Guabello, 236. Vecchioni, 48. Falqui, p. 34 XXII € 25
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50195 - (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
79 - (1900 Letteratura) - D'ANNUNZIO, G. - Isaotta guttadauro Ed altre poesie Milano, casa editrice italiana,
1909 16°gr: pp. 120. br or qualche fioritura nel testo ma buono stato di conservazione
€ 18
19224 - (1900 Letteratura) - D'ANNUNZIO, Gabriele - La beffa di Buccari. Con aggiunte la canzone del
Quarnaro il catalogo di trenta buccari il cartello manoscritto e due carte marine. Milano, Treves, 1918. 16°: pp.
8nn+70+2nn. Br or ottimo stato di conservazione a meno di una risibile menda la dorso. Seconda impressione (8°
migliaio) della edizione oroginale. Cop ant con xilogr di de Carolis cop post con motto inciso. Cfr. De medici 95;
Guabello 256; Vecchioni 57, Falqui 36. 3 tav. ripieg. f.t.: facsimile autografo del "Cartello" lasciato in mare come
testimonianza della beffa + 2 carte della penisola dell'Istria. € 35
1914 - (1900 Letteratura) - D'ANNUNZIO, Gabriele - La crociata degli innocenti Mistero. Dramma in quattro atti
Milano, leroica, 1920 16°gr: pp. 87+9nn. Br oro. Falqui pag. 36. cita l'edizione del 1911. Nuova edizione con 12
disegni in verde xilografati a cura di E. Mantelli, riproduzione e completamento dell'edizione apparsa in "L'Eroica",
agosto-settembre 1915, ledizione in lacune sue parti è originale cfr. De Medici, 103. XXVI € 30
16146 - (1900 Letteratura) - D'ANNUNZIO, Gabriele - La figlia di Iorio. Tragedia pastorale. Milano, Treves,
1904. 16°: pp.4bb + 166. Br.or.ed. Copertine col.avana chiaro con xilografie in arancione di A. De Carolis del quale
sono anche i frontesp.del vol.di ciascun atto, le pagg.di dedicatoria e del colophon, le 10 vignette interc.nel t., i fregi e
le iniziali fig. Copp.con strappetti ai margg., quella anter.staccata dal t., piccole asportaz.al d.ma complessiv.ottimo
es. Edizione originale (I edizione cfr. De Medici n.56, Guabello, Vecchioni e Falqui). € 100
335 - (1900 Letteratura) - D'ANNUNZIO, Gabriele - Le vergini delle rocce Collana i romanzi del giglio Milano,
treves, 1913 (XVIII migliaio) 8°: pp. 460+12nn. Br or fioriture e lievi usure alla copertina, firma di ex libris su una
cb.
€ 18
18461 - (1900 Letteratura) - D'ANNUNZIO, G. - Notturno. Roma, Il Vittoriale degli italiani, 1940. 8°: pp.XVI +
344. Br.or. Es.intonso.
€ 18
349 - (1900 Letteratura) - D'ANNUNZIO, Gabriele - Terra vergine Firenze, quattirni- casa ed. italiana (biblioteca
amena), 1916 16°: pp. 80+20nn di cat edit. Br or. Ottimo staot di conservazione.
€ 18
50461 - (1900 Letteratura) - D'ANNUNZIO, Gabriele - Trionfo della morte I romanzi della rosa Milano, treves ,
34° migliaio, 1918 8°. Pp. XI+494+4nn br or.
€ 16
18462 - (1900 Letteratura) - D'ANNUNZIO, G. - Trionfo della morte. Roma, Il Vittoriale degli italiani, 1939. 8°:
pp.XVI + 546. Br.or.
€ 18
10386 - (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. vet lett
€ 35
11268 - (1900 Letteratura) - DANTE, Alighieri - La Divina Commedia. Commento di G. A. Scartazzini. Aggiornato
da Gaetano Spannoli. Milano, voncezo leone editore, 1965 (II edizione) 4°: pp415+1nn. Leg in tutta similpelle
editoriale. Usure ai tagl idei piatti ma buono stato di conservazione. 24 tavole su carta patinata ft. suppl LXX € 80
279 - (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
16141 - (1900 Letteratura) - D'ARPE', Gustavo - Uomini passano. Palermo, Flaccovio editore, 1942. Prima
edizione. 8°: pp. 188. Br. or. Xilogr. in nero sul p. ant. 4° testo stampato da questo giovanissimo libraio editore
(primo libro di narrativa stampato dall'editore stesso).
€ 35
20571 - (1900 Letteratura) - D'ASDIA, A.- MAZZAMUTO P., - Letteratura italiana. Pagine di
documentazione critica. Precedute da un metodo di lettura e di composizione. Firenze, Le Monnier, 1968 8°: pp.
VIII+824. Br.or.
€ 18
850 - (1900 Letteratura) - DATTA DE ALBERTIS, Guilia - L'albatro Vita di baudelaire Milano, cschina, 1962
8°: pp. 376. br. Or e sovrac. Numerose tavole ft.
€ 18
21546 - (1900 Letteratura) - DATTA DE ALBERTIS, G. - L'albatro : vita di Baudelaire.
1962. 8° : pp. 376. Br.or.e sovrac. Tavole ft.
€ 18

Milano, Ceschina,

17377 - (1900 Letteratura) - DAVI', Luigi - L'aria che respiri. Torino, Einaudi, 1964 (I edizione). 16°: pp.272.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac.con disegno in nero a piena pag.di R. Guttuso.
€ 30
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12348 - (1900 Letteratura) - De amicis, Edmondo - Cinematografo cerebrale.
(4),326,(2), leg i8n mezza pergamena con titoli asu tass al dorso ferro III € 20

Milano, treves, 1909 8°: pp.

18981 - (1900 Letteratura) - DE AMICIS, E. - Cuore. Libro per ragazzi edizione illustrata da A. Ferraguti, E.
Nardi, A.G. Sartorio e G. Benvenuti. Milano, Garzanti, 1961. 8°: pp.288. Leg.in tt.tl.ed. (legatura stanca con piccola
macchia chiara sul taglio lat.). Due nomi a penna a piè pag. (sul marg.b.) del t. Tracce d'uso. 15 tavole in nero e 9 a
colori, tutte ft.; 60 disegni in nero nel t.
€ 14
12282 - (1900 LETTERATURA) - DE BACKER, Anne marie - Le vent des rues Paris, pierre seghers, sd ma 1952
16°: pp. 32. br or e sovrac. Perfetto stato di conservazione. Prima edzione originale in 100 esemplari (ns N°3) Lungo
invio autografo dell'A. a madame Nicoletta feata. vet lett € 25
15819 - (1900 Letteratura) - DE BEAUVOIR, Simone - I Mandarini. Traduzione di Franco Lucentini. Torino,
Einaudi, 1957. 8° : pp. 766. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.( quest'ult.riparata con scotch trasparente).
€ 16
18666 - (1900 Letteratura) - DE BEAUVOIR,, S. - I mandarini. Traduzione di F. Lucentini. Torino, Einaudi, 1970.
8°: pp. 766. Leg. tt. tl. ed. Segni diffusi a p. sull'ult. carta di sguardia, ma ottimo esemplare.
€ 18
18853 - (1900 Letteratura) - DE BEAVOIR, S. - La forza delle cose Traduzione di Bianca Garufi. Torino, Einaudi,
1968. 8°: pp. 628. Leg tt. tl ed.
€ 18
15895 - (1900 Letteratura) - DE CARLO, Salvatore ( a cura) - Cento novelle di tutto il mondo. Grandi novellieri
di ogni paese scelti e raccolti da S. de Carlo. Roma, de Carlo, 1944. 8° : pp. 842, Br. or. Novelle di C. Alvaro,
G.Boccaccio, G.Verga, ,A. Fogazzaro, B.Corra, P.Buzzi, M. Puccini, Maupassant, M. De Unamuno,C. Dickens, O.
Wilde, e altri.
€ 22
15494 - (1900 Letteratura) - DE CHIRICO, Giorgio - Ebdomero. Romanzo. Milano, Longanesi, 1971 (Collana
"Collezione Olimpia"). 16°: pp.178. Br.or. Es.intonso. € 25
1020 - (1900 Letteratura) - DE FEO, Sandro - I cattivi pensieri. Romanzo. Milano, Garzanti, marzo1967 (I ediz.).
8°: pp.384. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Quest'ultima con qualche usura, realizzata da fulvio bianconi.
€ 20
1021 - (1900 Letteratura) - DE FEO, Sandro - I cattivi pensieri. Romanzo Milano, Garzanti, 1967. 8°: pp.380.
Leg.tt.tl.ed. I edizione.
€ 20
17658 - (1900 Letteratura) - DE FILIPPO, Eduardo - Il paese di Pulcinella. Napoli, Casella, 1951. Prima edizione
cfr. Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 224. Br.or.con sovrac.fig.a col. ( quest'ult. Con tratto al d.asport.e strappo lungo una
costola). Perf.esempl.per il resto. Ritr.all'antip.Prima raccolta a stampa di versi in napoletano dell'A. € 30
18286 - (1900 Letteratura) - DE FILIPPO, Eduardo - 'O canisto. Napoli, Edizione del Teatro S.Ferdinando, 1975.
8° : pp. 192. Br.or. e sovrac.fig.a col. Tavole con illustr.a col.ft.
€ 16
16140 - (1900 Letteratura) - DE FILIPPO, Peppino - Paese mio ! Poesie e canzoni napoletane. Napoli, Marotta,
dicembre1966 ( seconda edizione stampata nello stesso mese ed anno della prima). 8° : pp. 286. Br.or.
€ 35
15855 - (1900 Letteratura) - DE LA ROCHE, Mazo - La quercia nel vento. (Saga di pionieri del Canadà).
Milano, Mondadori, 1956 (I edizione). 8°: pp.814. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.con illustr.a col.su disegno di G. Tabet (?).
Piccoliss.strappetti alla cuffia sup.della sovrac. € 20
20244 - (1900 Letteratura) - DE LIBERO, Libero - Il guanto nero. Illustrazioni di Fabrizio Clerici. Venezia,
Sodalizio del libro, novembre 1959 (I edizione). 8°quadr.: pp.144. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig. 6 disegni in nero
dell'artista F. Clerici (2 sui risguardi e 4 su altrett.tavv.ft.). Stampa su carta delle cartiere di Ambrogio Binda in corpo
12 garamond.
€ 45
17077 - (1900 Letteratura) - DE L'ISLE - ADAM, Villiers - Contes cruels. Vera. Les demoiselle de Bienfilatre.
L'intersigne. Paris, Aubry, 11943. 16° : pp. 134. Br.or.con disegnino sul p.ant. Esempl.leggerm.allentato. Tavole
ft.con disegni in nero. Volume della collezione " Lumen de lumine2 stampato in 500 esemplari. € 25
768 - (1900 Letteratura) - DE LORENZO, Giuseppe - Poesie Erem scoperto Roma, gabrieli, 1977 8°:pp.60. leg tt tl
edit. Stampa al solo verso. 3 tavv ft con disegni orig. Al tratto in nero una delle qualu è di g. firmiani
€ 16
93 - (1900 Letteratura) - DE MARASSOVICH, A. - ALESSANDRO PETOFI
VIII+318. br or. Ottimo stato di conservazione Con 28 ill. in b/n f.t. € 22

Milano, garzanti, 1940 8°: pp.

998 - (1900 Letteratura) - DE MARCHI, EMILIO - L'età preziosa Precetti ed esempi offerti ai giovinetti Sesto s.
giovanni, madella, 1913 8°: pp. 318. legatura in bella mz tela con angoli.
€ 18
20783 - (1900 Letteratura) - DE MAUPASSANT, Guy - Le novelle. Volumi I, II e III. Traduzione di Emilio
Bianchetti. Milano, Ist.Edit.italiano, 1955. 3 voll. in 8° : pp. 800; pp. 752; pp. 712. Leg.tt.tl.ed.con le belle
sovrac.disegnate a col.dall'artista Luca Crippa.
€ 50
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15826 - (1900 Letteratura) - DE MAUPASSANT, Guy - Le novelle. Traduzione di Egidio Bianchetti. Milano,
Istituto editoriale italiano, 1955. 3 voll.in - 8° : pp. 798; pp. 752; pp. 710. Leg.tt.tela ed. e sovrac.fig.a col.con disegni
orig.a col.di Luca Crippa. Questa edizione è stata condotta su quella parigina Albin Michel, integrale, che contiene
anche le novelle pubblicate sotto i psudonimi di Manfrigneuse e Guy de Valmont. € 50
50314 - (1900 Letteratura) - De Mauro, Tullio - Capire le parole Bari, Sagittari Laterza, 1994 8°: pp.171, br or
Prima Edizione
€ 16
17696 - (1900 Letteratura) - DE MICHELIS, Eurialo - L'arte del Verga.
pp.264. Br.or. Es.intonso.
€ 20

Firenze, La Nuova Italia, 1941. 8°:

17359 - (1900 Letteratura) - DE MUSSET, Alfred - La confession d'un enfant du siecle. Illustrations de J.L.
Viard. Monaco, Editions du Vieux Monaco, 1947. Edizione numerata stampata in 3700 esempl. (ns.2681) su velin
Crevecoeur du Marais. 8° : pp. 288.Br.or. Alcc,testa e finali incisi nelnt.e 8 tavv.ft.con altrettante xilografie a due
tinte dell'artista J.L.Viard
€ 16
610 - (1900 Letteratura) - DE NORA, Eugenio g. - La novela espanola contemporanea (1898 -1927) . Volume
primo Madrid, biblioteca romanica hispanica (editorial gredos), 1958 8°: pp. 570 +2nn. Br.or con risvolti. Esemplare
in perfetto stato di conservazione ed ancoraintoso, frotespizio con titoli a due colori. Primo dei due volumi dell'opera
completa, volume completo per il periodo trattato. Opera divisa in 10 capp. E 28 parr. Compless: I) la novela agonica
de unamuno, II) pio barroja, III) valle inclain, novelista, IV)el arte descrptivo de azorin, V)lopez pinillos, salaverria,
bueno y noel, VI) ciges, leon y c. espina, VII) el agotamineto del realismo. Retorno a la novela costrumbista, VIII)
literatura galante y novela erotica. El genro rosa. IX) la novela sensual de mirò, X) ramon perez de ayala. Bibliografia
(da pag 515 a pag.567).
€ 20
10402 - (1900 Letteratura) - DE ROBERTO, Federico - La messa di nozze Un sogno la belal morte Milano,
treves, 1911 8°: pp .328+4nn. Leg in mezza tela con cop ant applic sul p. ant. Scoloriture alle cop nel complesso
buono stato di conservazione. Prima edizone di questa raccolta di novelel (cfr parenti e gambetti Vezzosi) IX € 40
17192 - (1900 Letteratura) - DE SADE, D.A.F. - Adelaide di Brunswick.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 15

Milano, Sugar, 1969. 8°: pp.192.

18224 - (1900 Letteratura) - DE SAINT EXUPERY, Antoine - Vol de nuit. Introduzione e note di M.G.Quarello.
Torino, Sei, 1965. 8° : pp. 164. Br.or. 2 tavv.ft., un acol ritr.dell'A.e un'altra con uno scritto nin facsimdello stesso.
€ 12
151 - (1900 Letteratura) - DE SANCTIS, Francesco - La giovinezza Frammento autobiografico, a cura di
Giovanni Ferretti. Bologna, Zanichelli, 1944. 8°: pp. 320. Piccole asportaz. Al d. timbro di libreria alla I cb.
Mancano le copertine
€ 15
17832 - (1900 Letteratura) - DE SANCTIS, Francesco - Pagine di critica. A cura di Nino Cortese. Napoli, Morano,
1941. 8°: pp. 324. Br. or. con con fioriture alla copertina,
€ 16
12002 - (1900 Letteratura) - DE SANCTIS, Francesco - Saggi critici Volmume 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
nero X fi
€ 24
144 - (1900 Letteratura) - DE SANCTIS, Francesco - Saggi critici Nuova edizione riordianta, accresciuta e
corretta a cura di michele scherillo Napoli, morano, 1924 8°: pp. 264+2nn. Br. Or ac in 1384 (del 1928) € 18
10576 - (1900 Letteratura) - DE SANCTIS, Francesco - Storia della letteratura italiana dai primi secoli agli
albori del trecento Corredata con un ampia antologia dalle origini a iacopone da todi con numerose notizie
complementari a cura digerolamo lazzeri commentata e illustrata nei luoghi e nelle persone con 335 incisioni e 118
tavole fuori testo Milano, hoepli, 1950 4°: pp. 634. leg in br or e sovrac figurata. Quest'ultima con strappi e
mancanze. Nel complesso ottimo stato di conservazione. XVIII € 40
23272 - (1900 Letteratura) - DE STEFANI, Alessandro - Noi che aspettiamo l'amore. Milano, Baldinie castoldi,
1935. Prima edizione. 16° : pp. 278. Br.or. Piccola etichetta sul d. De Stefani Alessandro (Cividale del Friuli 1891 Roma 1970), autore, narratore, regista e critico. € 20
18592 - (1900 Letteratura) - DE STEFANO, Antonietta - Gli occhi del mondo. Napoli, Vollero, 1928. 16°: pp.222.
Br.or.con disegno in nero inciso sul p.ant.di Bertozzini. Asportaz.lungo i margg.dei p. I edizione di romanzo
ambientato a Napoli (zona Fusaro etc.).
€ 15
10548 - (1900 Letteratura) - DE UNAMUNO, Miguel - Questo è veramente un uomo! Periodico Romantica
quindicinale diretto da enrico Cavicchioli. Milano, vitagliano, 15 ottobre 1920 (Anno I n°17) 8°: pp. 40+6nn- br or
figurata a colori al p. ant. XXXIII
€ 20

388
23273 - (1900 Letteratura) - DE VIGNY, Alfred - Giornale di un poeta. Traduzione e prefazione di Adriano
Grande. Roma, Edizioni della Bussola, 1946. 8° : pp. 260. Br.or. Esemplare intonso. € 25
15096 - (1900 Letteratura) - DEFOE, Daniel - Fortune e sfortune della famosa Moll Flanders. Traduzione di
Cesare Pavese. Torino, Einaudi, 1938. 8°: pp.10nn. + 298. Br.or. Ritr.ft. Nelle 10 pagg.nn.è compresa una prefazione
di Cesare Pavese.
€ 30
20245 - (1900 Letteratura) - DEI GASLINI, Mario - Zingari delle sabbie e delle stelle. Romanzo. Milano, Treves,
1936 (I edizione). 8°: pp.308. Br.or.
€ 35
17828 - (1900 Letteratura) - DEL BUONO, Oreste - La nostra età. Torino, Erinaudi, 1974. Collana i nuovi coralli.
16° : pp. 228, Br.or.
€ 16
18047 - (1900 Letteratura) - DEL GIUDICE, Saverio - Pier Paolo Pasolini. Saggio antico. Napoli, 1962. 16°:
pp.48. Br.or.
€ 15
17181 - (1900 Letteratura) - DEL MONTE, Alberto - La poesia popolare nel tempo e nella coscienza di Dante.
Bari, Laterza, 1949. 8°: pp.152. Br.or.
€ 14
1936 - (1900 Letteratura) - DELEDDA, Grazia - Canne al vento Romanzo Milano, treves, 1913 (3° migliaio I
edizione cfr. gambetti vezzosi) 8°: pp. 300+6nn. Br. Or. Piatto nat staccato da ltestoe primo quaderno di pagine
sciolto opera nel complesso in buono stato di conservaz. XXXII € 50
12349 - (1900 Letteratura) - DELEDDA, Grazia - Il dio dei vivneti Romanzo Milano, teves, 1922 (II migliaio e
prima edizione cfr gambetti vezzosi) 8°: pp. 264. leg in mezza tela con titoli ferro III € 22
19058 - (1900 Letteratura) - DELEDDA, G. - La madre. Romanzo. Milano, Treves, 1935. 8°: pp.236. Br.or.
14

€

20699 - (1900 Letteratura) - DELFORNO, Carlo Cristiano - Descrizioni criminali. Milano, Rizzoli, 1988. Prima
edizione. 8° : pp. 176. Leg.tt.tl.ed.Perf.conservaz.
€ 14
10067 - (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 nnero ed oro al dorso. sc i € 22
17188 - (1900 Letteratura) - DELTA, Corinna - Maria ed altri racconti. Con quattro disegni di Lazzaro Donati.
Roma, Edizioni Moderne Canesi, 1960 (I edizione). 8°picc.: pp.106. Cartonc.ed.con sovrac.(con disegno schizzato in
nero).
€ 16
285 - (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
17697 - (1900 Letteratura) - DENTI DI PIRAJNO, Alberto - La mafiosa. Romanzo. Milano, Longanesi, 1965.
Prima edizione. 16° : pp. 406. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 16
18011 - (1900 Letteratura) - DERY, Tibor - La resa dei conti. Milano, Feltrinelli, 1962. Prima edizione italiana.
8°picc. : pp. 80. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 18
797 - (1900 Letteratura) - DESIATO, Luca - Bernito e il mostro Romanzo, collana scrittori italiani e stranieri.
Milano, mondadori, dicembre 1976 (I edizione) 8°: pp. 202+2nn. Leg tt tl edit. Manca la sovrac.
€ 16
20246 - (1900 Letteratura) - DESSI', Giuseppe - Diari 1926 - 1931. A cura di Franca Linari. Roma, Jouvence,
1993. 8°: pp.XXXVI + 216. Br.or.
€ 25
17796 - (1900 Letteratura) - DEVALLE, A. - La critica letteraria nel '700 : Giuseppe Baretti, suoi rapporti con
Voltaire, Johnson e Parini. Prefazione di V. Cian. Milano, Hoepli, 1932 (I ediz.). 8°: pp.VIII + 200. Br.or.con dis.a
col.sul p.ant.
€ 25
11713 - (1900 Letteratura) - Devoto, Giacomo - Avviamento alla etimologia italiana. Dizionario etimologico.
Milano, mondadori, oscar, 1979 8°: pp. 500. br or. LXIII € 20
286 - (1900 Letteratura) - DI BIASE, Carmine - "La Ronda" e l'impegno. Napoli, 1971. 8°: pp.318. Br.or.
18

€

17797 - (1900 Letteratura) - DI BIASE, C. - La Ronda e l'impegno. Napoli, Liguori, 1971. 8° : pp. 326. Br.or.
€ 16
17969 - (1900 Letteratura) - DI GIACOMO, Salvatore - Garofani rossi ed altre novelle. Napoli, Alfredo Guida,
1932. 8° : pp. 200. Br. or. I edizione cfr. Gambetti-Vezzosi.
€ 30

389
1045 - (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
19985 - (1900 Letteratura) - DI GIACOMO, Salvatore - Poesie e prose. A cura di Elena Croce e Lanfranco Orsini.
Milano, Mondadori, 1980 (collana "i meridiani"). 16°: pp.XLII + 1052. Leg.tt.similpelle ed.con titt.e decoraz.in oro al
d.
€ 30
20006 - (1900 Letteratura) - DI GIACOMO, S. - Poesie. Edizione completa con una nota bio - bibliografica e
glossario. Napoli, F. Fiorentino, s.d. (anni '970). 8°: pp.XX + 350. Br.or. Pref.di Max Vajro. € 20
16139 - (1900 Letteratura) - DI PILLA, Francesco - Tempo d'esilio. Prefazione di Francesco Ravegnani. Milano,
Mondadori, 1960. Prima edizione. Collana I poeti dello "Specchio". 8° : pp. 64. Br.or.e socrac.in velina traspar.
Dedica autogr.dell'A.
€ 35
19122 - (1900 Letteratura) - DICKENS, Ch. - Il nostro comune amico Saggio introduttivo di E. Wilson. Milano,
Garzanti, 1962. 8°: pp. 954. Leg. tt. tl.ed. e sovrac.
€ 16
8293 - (1900 Letteratura) - DINI, Dante - Lo stormo del diavolo. Romanzo. Milano, Treves, 1926 (I ediz.). 16°:
pp.236. Br.or. Macchiolona sul p.ant.altrim.ottimo es. LXXXI € 25
17197 - (1900 Letteratura) - DIOTALLEVI, Giovanni - Roma ride e muore. Romanzo d'amore dei tempi di
Teodosio il grande. Milano, Mondadori, 1922. I ediz. 2° migliaio. 8° : pp. 516. Br.or.fig.a col. Piccoliss.lesioni alle
cuffie.
€ 16
23274 - (1900 Letteratura) - D'OBIZZO, Valerio - Cose che succedono. Novelle. Cremona, Stabil.Pietro Fezzi,
1906. Edizione originale. 16° : pp. 208. Br.or. Piccola firma sul p.ant.e sul marg.bianco della prima pag.di testo. €
25
20010 - (1900 Letteratura) - DOBLIN, A. - Berlin, Alexanderplatz. Milano, Rizzoli, 1963. 8°: pp.448. Leg.tt.tl.ed.
Doblin inventore del romanzo espressionista. € 15
1044 - (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
20680 - (1900 Letteratura) - DOLCI, Danilo - Racconti siciliani. Torino, Einaudi, 1963. Seconda ed.Collana "I
coralli". 16° : pp.282. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.
€ 16
11156 - (1900 Letteratura) - DONADONI, Eugenio - Il sudario Pagine di passione e di dubbio Milano, puccini,
1914 8°: pp 268+4nn. Br or qualche fioritura alle cope e livissime usre ma buono stato di conservazione-. LVI € 24
11034 - (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 L € 22
11042 - (1900 Letteratura) - Donadoni, Eugenio - Scritti e discorsi letterari Firenze, sansoni, 1921 8°: pp. 420. br
or.
€ 20
18163 - (1900 Letteratura) - DONGHI SOLINAS, Beatrice - L' uomo fedele. Milano, Rizzoli, 1965. I edizione
cfr. Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 208. Leg.tt.cart.ed.con fascetta edit.
€ 20
17384 - (1900 Letteratura) - DONI, Rodolfo - Fuori gioco. Romanzo. Firenze, Vallecchi, 1962 (I edizione). 8°:
pp.176. Br.or.
€ 16
11427 - (1900 Letteratura) - DONLEAVY, J.p. - Zenzero Coll. Le Comete n. 1 Milano, feltrinelli, giugno 1959 I
trad it. 8°: pp. 354. br oro. Perfetto stato di conservaz. Traduzione dall'inglese di Luciano Bianciardi Copertina di
Albe Steiner. Romanzo XXXII
€ 15
17360 - (1900 Letteratura) - DONZELLI, Alberto - Oggi a me, domani a te. Novelle con intermezzo di versi
umoristici. Napoli, Clet, 1932. Prima edizione. 8°: pp.128. Br.or.con disegno originale a 3 colori sul p.ant. (firmato
Ruda).
€ 16
19116 - (1900 Letteratura) - DOS PASSOS, J. - Nuova York (Manhattan transfer) Romanzo. Milano, Corbaccio,
s. d. anni '930. 16°: pp. 432. Br. or. e sovrac.
€ 15
19981 - (1900 Letteratura) - DOSEN, Flora - La messa del lunedì. Milano, Rizzoli, aprile 1965 (prima edizione).
8°: pp.140. Leg.tt.tl.ed.
€ 20
20247 - (1900 Letteratura) - DOSTOEVSKIJ, F. - Le notti bianche. Romanzo sentimentale. Seguito da "Le tappe
dela follia" e "il primo amore". Milano, Gentile, 1944. 16°: pp.202. Br.or.e sovrac.fig. Una firma sulla I carta b. Si
chiama "notte bianca", a Pietroburgo, quell'epoca dell'estate nella quale il sole tramonta verso le 21 di sera e sorge
verso l'una del mattino.
€ 25
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1965 - (1900 Letteratura) - DOSTOEVSKIJ, FIDOR - Racocnti e romanzi brevi Volumi I (III) Firenze, sansoni,
1962 3 volumi in 8° P.LXXII+758+(1)+713+(1)+727+(1). Leg in tutta similpl edit con fregi i nnero ed oro e titoli in
oro al dorso. Stampa su carta uso india perfetto stato di conservazione, opera completa dei tre volumi che la
compongono XXXIII
€ 80
21547 - (1900 Letteratura) - DOSTOJEWSKIJ, F. - I fratelli Karamazov. A cura di Eridano Bazzarelli. Milano,
Mursia Corticelli, 1958. 8° : pp. XVIII + 856. Leg.tutta tela edit. con sovtrac.in acetato traspar. Astuccio fig.a col. €
20
21354 - (1900 Letteratura) - DOYLE, Conan - I grandi casi di Sherlock Holmes. Tutti i romanzi. Uno studio in
rosso. Il segno dei quattro. Il mastino di Baskerville. La valle della paura. Roma, Newton Compton per il "Il
Mattino", 2004. 8° : 428. Leg.in tutto cart. ed.e sovrac.
€ 12
18597 - (1900 Letteratura) - DREISER, T. - Il cammino di una donna (sister Carrie). Milano, Moneta, s.d. (anni
'40). 8°: pp.422. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 15
20050 - (1900 Letteratura) - DREISER, Theodore - Il titano. Torino, Einaudi, 1953 (collana "I supercoralli"). 8°:
pp.564. Cart.ed.fig.a col. Perf.esempl.
€ 20
19957 - (1900 Letteratura) - DROSTE - HULSHOFF, Annette Elisabeth - Quadri delle lande (Heidbilden).
Alcuni canti della prima versione italiana di Clara Cassella con introduzione e 4 illustrazioni fuori testo. Roma,
Signa, 1965. 8°picc.: pp.28. Br.or. L'A. scrittrice e poetessa tedesca (1797 - 1848). € 16
15495 - (1900 Letteratura) - DU GARD, Roger Martin - Giovanni Barois. Romanzo. Traduzione di Franco
Invernizzi. Prefazione di Gian Danli. Milano, Edizione Aurora, 1937 (L'A. fu premio Nobel per la letteratura proprio
nel 1937). 8°picc.: pp.448. Br.or.
€ 20
180 - (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
18571 - (1900 Letteratura) - DUMAURIER,, D. - Il calice di Vandea. Traduzione di Luigi Marguri. Milano,
Mondadori, 1964. 8° Obl.: pp. 382, leg tt tl ed.
€ 18
15749 - (1900 Letteratura) - DUNHAM, Barrows - Il gigante in catene. Traduzione dall'americano di Luciano
Bianciardi. Milano, Feltrinelli, 1955 (I edizione italiana). 8°: pp.240. Br.or.
€ 20
19114 - (1900 Letteratura) - DURRELL, Lawrence - Justine Romanzo. Milano, Longanesi,1959 16°: pp. 312.Leg.
tt. tl. ed. e sovrac.
€ 16
20659 - (1900 Letteratura) - DURRELL, Lawrence - Numquam. Romanzo. Traduzione dall'inglese di Pier
Francesco Paolini. Milano, Feltrinelli, 1971. Prima edizione italiana. 16° : pp. 316. Cart.ed.con titt.in 3 col.sul p.ant.
€ 22
18662 - (1900 Letteratura) - DUUN,, Olav. - Odin Milano, Sperling & Kupfer, 1931. 16°: pp. 330. Br. or.
Traduzione dal norvegese di G. Prampolini. Sul 2° di cop. Ex libris di Timina Caproni di Taliedo.
€ 14
16768 - (1900 Letteratura) - ECO, Umberto - Il pendolo di Focault. Milano, Bompiani, 1988 (I ediz.cfr.GambettiVezzosi). 8°: pp.516. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 50
16117 - (1900 Letteratura) - ECO, Umberto - Il pendolo di Focault. Milano, Bompiani, 1988 (I ediz.cfr.GambettiVezzosi). 8°: pp.516. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 50
156 - (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
20935 - (1900 Letteratura) - ECO, Umberto - L'isola del giorno prima.
Gambetti - Vezzosi). 8°: pp.476. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.ft.a col.
€ 30

Milano, Bompiani, 1994 (I ediz.cfr.

16122 - (1900 Letteratura) - ECO, U. - L'isola del giorno prima. Milano, Bompiani, 1994. 1^ ed. cfr. Gambettivezzosi. 8°: pp. 476. Leg. tt. tela ed. e sovrac.
€ 30
15097 - (1900 Letteratura) - ECO, Umberto - L'isola del giorno prima.
pp.476. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 30

Milano, Bompiani ,1994 (I ediz.). 8°:

25257 - (1900 Letteratura) - ECO, Umberto - Sette anni di desiderio. Milano, Bompiani, ottobre 1983. Prima
edizione cfr. Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 306. Leg.in tutta tela ed. Saggi ed articoli vari vari comparsi in varie parti di
Eco dal 1977 al 1983.
€ 25
50018 - (1900 LETTERATURA) - Egidi, F - Ciuriosità dialettali del secolo XVII Vocaboli di collalto canzone in
linngua rustica cicolana Roma, loescher, 1909 8°gr: pp. 8nn. Br or.
€ 15
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15854 - (1900 Letteratura) - ELIADE, Mircea - La nuit bengali. ( Maitreyi ). Roman. Traduit du romain par Alain
Guillermon. Paris, Gallimard, 1956. 16° : pp. 262. Br.or.
€ 16
50037 - (1900 Letteratura) - ELIOT, T.S. - ASSASSINIO NELLA CATTEDRALE Milani, bompiani, 1947 16°:
pp. 92. br or
€ 14
11044 - (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 IL € 20
1605 - (1900 Letteratura) - EMANUELLI, Enrico - Ancora la vita Racconti (1928-1966) a cura di carlo bo
Novara, de agostini, 1988 8°: pp. 328. l.eg tt. Tl edit e sovrac. A cura di livio fioroni. VI € 15
17814 - (1900 Letteratura) - EMANUELLI, Enrico - Uomo del settecento. (Ippolito Pindemonte). Genova,
Emiliano degli Orfini, 1933. Prima edizione cfr.Gambetti-Vezzosi. 8°: pp.128. Br.or.
€ 15
20249 - (1900 Letteratura) - ERRANTE, V.zo - Rilke. Storia di un'anima e di una poesia. Firenze, Sansoni, 1947.
8°: pp.XXIV + 350. Br.or.
€ 30
147 - (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 delal sovrac. I edizione.
€
20
210 - (1900 Letteratura) - ERSKINE, John - Solomon my son! Indianapolis new york, the bobbs-merrill company,
1935 (I edizione) 8°: pp. 301+3nn- leg in 5tt tela edit palstif. Ottimo stato di conservaz.
€ 22
3294 - (1900 Letteratura) - EURIPIDE, - Ecuba Tradfuzione 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. lxxxi € 28
18638 - (1900 Letteratura) - EURIPIDE, - LE TRAGEDIE Eraclidi. Ifigenia in Aulide. Ifigenia in Tauride.
Bologna, Zanichelli,1929. 8°: pp. 320.Leg. tt.tl.con tit. in o. sul d. Incisioni in n. nel t. di A. De Carolis e A.Moroni.
€ 22
3296 - (1900 Letteratura) - EVTUSENKO, - Autobiografia precoce Traduzione dal russo di maria olsounfieva e
valerio riva Milano, feltrinelli,maggio 1963 (II edizione della prima traduzione mondiale dell'opera pubblicata da
feltrinelli ad aprile dello stesso anno) 8°: pp. 200. br. Or mancchia scuracentrale (cm diametro 1,5) al p. post ed
all'ultima cb. Nel complesso buno stato di conservazione. Collana le comete lxxxi € 30
11425 - (1900 Letteratura) - EVTUSENKO, EVGENIJ - La stazione di zimà E altri versi. Collana le comete
Milano, feltrinelli, febbraio 1962 (I trad it) 8°. Pp. 212. br or. Firma di ex possess al forntesp ma ottimo stato di
conservaz. XXXII
€ 25
18497 - (1900 Letteratura) - FABBRI,, Diego - Figli D'arte. Commedia in III atti. Firenze, Tallucchi, 1960, I ed. 8°
: pp. 184 Br. Or. E sovracc.
€ 15
16121 - (1900 Letteratura) - FACCO DE LAGARDA, Ugo - Cronache cattive. Milano, Feltrinelli, 1962. 1^ ed.
cfr. Gambetti. Volume della Bibl. di lett. " i contemporanei"diretta da G Bassani. 8°: pp. 352. Leg. tt. cart. ed. con
disegno sul p. ant.
€ 35
23277 - (1900 Letteratura) - FALCONI, Carlo - Jean Paul Sartre.
Esempl.intonso.
€ 18

Parma. Guanda, 1949. 8° : pp. 296. Br.or.

19870 - (1900 Letteratura) - FALLACI, Oriana - 1. Lettera a un bambino mai nato. 2. Se il sole muore. Milano,
Club degli editori, 1979. 8°: pp.592. Leg.tt.tl.ed. (il primo romanzo conta 103 pagg., il secondo 489).
€ 15
22170 - (1900 Letteratura) - FALLACI, Oriana - Insciallah. Romanzo. Milano, Rizzoli, luglio 1990. Prima
edizione cfr. Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 796. Leg.tutta tela ed.e sovrac.
€ 30
18956 - (1900 Letteratura) Leg.tt.tl.ed.e sovrac.

FALLACI, Oriana - Insciallah. Romanzo. Milano, Rizzoli, 1990. 8°: pp.798.
€ 18

10401 - (1900 Letteratura) - FALLACI, Oriana - Un uomo Milano, rizzoli, luglio 1979 I edizione 8°§: pp. 462. leg
tt tl edit e sovrac. Con lievi usure. IX
€ 22
22171 - (1900 Letteratura) - FALLACI, Oriana - Un uomo. Romanzo. Milano, Rizzoli, giugno 1979. Prima
edizione cfr. Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 464. Leg.tutta tela ed.e sovrac.
€ 30
18450 - (1900 Letteratura) - FALLADA, Hans - Aspettavamo un bimbo. Milano, Mondadori, 1937 (collana "La
Medusa". I edizione italiana). 16°: pp.376. Br.or.
€ 18
18561 - (1900 Letteratura) - FALLADA,, Hans - Ricominciare Milano, Eli, 1950. 8° : pp. 326, Br. Or. I edizione
italiana, con la bella sovraccoperta illustrata a colori. € 16
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17819 - (1900 Letteratura) - FALLANI, Giovanni - Dante autobiografico. Napoli, SEN, 1975. 8°: pp.376. Br.or.
Esempl.intonso. Tavole con illustr.in nero ft. € 25
17816 - (1900 Letteratura) - FARRELL, James - La vita di Studs Lonigan. Volume I : 1. Studs Lonigan ragazzo.
2. La giovinezza di Studs Lonigan. Volume II : il giorno del giudizio. Traduzione di Enzo Giachino. Torino, Einaudi,
1952 (I ediz.ital.). 2 voll.in 8°: pp.678; pp. 512. Cart.ed.fig.a col. Astuccio rigido fig.a col. Come nuovi a meno di una
piccola dedica a p.sulla I c.b.del I vol.
€ 40
20062 - (1900 Letteratura) - FAST, Howard - La via della libertà.
Leg.tt.cart.ed.fig.a col.riprod.opera di Wlaminek.
€ 20

Torino, Einaudi, 1954. 8°: pp.364.

50198 - (1900 Letteratura) - FAULKNER, William - Requiem per un monarca Milano, mondadori (la medusa),
1055 traduziopne di fernanda pivano 8°: pp. 230+4nn. Leg tt tl edit e svrac.
€ 16
50012 - (1900 Letteratura) - FAURE, Michel - Jacques Prévert e il Gruppo Ottobre. Prefazione di antonio
attisani Milano, feltrinelli, 1979 8°: pp. 208. br or
€ 12
8296 - (1900 Letteratura) - FAURE, Gabriel - La derniere journèe de sappho Romanm deuxieme edition. Paris,
mercure del france, 1901 16°: pp. 212+4nn. Leg in mezza pergameena con angoli. Dorso a 5 scomparti divisi da filetti
in nero, titoli al II scomparto. Ottimo stato di conservazione. lxxxi € 25
18833 - (1900 Letteratura) - FELYNE, Ossip - La testa in giù. Romanzo. (trad. di E Lo Gatto). Roma, Stock,1924
8°: pp. 304. Br. or.
€ 16
16136 - (1900 Letteratura) - FENOGLIO, Beppe - La paga del sabato. Torino, Einaudi,1969 (seconda edizione,
stesso anno della prima). 8°: pp. 152. Leg. tt. tl. ed. e sovrac. fig. a col. Con una nota finale di Maria Corti. € 25
23278 - (1900 Letteratura) - FERNANDEZ FLOREZ, Dario - Lola. Tradotto dallo spagnolo da Alberto Dal
Carlo. Milano, Rosso e Nero, 1960. 8° : pp. 428. Br.or.fig.
€ 20
17189 - (1900 Letteratura) - FERRANTE, Giorgio - L'angelo. Poesie. Firenze, Fussi, 1950 (I edizione numerata di
500 esemplari (ns.n.238)). 8°: pp.76. Br.or.
€ 16
5506 - (1900 Letteratura) - FERRARI, Demetrio - Commento delle odi barbare Di giosue carducci. Libro primo
seconda edzione. E 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. expo € 28
599 - (1900 Letteratura) - FERRARI, Adolfo - Luca Mussiof. T3Z. Milano, Garzanti, 1939 (I ediz.). 8°: pp.230.
Br.or.e sovrac. ac in 1296
€ 18
18639 - (1900 Letteratura) - FERRARI,, Severino. - Antologia della lirica moderna italiana annotata e corredata
di notizie metriche. Bologna, Zanichelli, 1920. 16°: pp.450.Leg. mz. lt. con titt. in o. sul d.
€ 18
135 - (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. Esempalre in ottimo stato di conservazione.
Prima edizione origianale dell'opera "la rivolta del figlio" secondo romanzo del cilo "la terza roma). Opera a cura di
Guglielmo Ferrero (Portici (na) 1871- ginevra 1942) € 20
19748 - (1900 Letteratura) - FERRERO, Guglielmo - La rivolta del figlio. Romanzo. (Della serie "La terza
Roma"). Milano, Mondadori, 1927. 16°: pp.376. Br.or.con xilogr.impressa sul p.ant. Esempl.intonso.
€ 18
10062 - (1900 Letteratura) - FERRERO, Giuseppe guido (a cura di) - Poemi cavallereschi Collana i classici
italiani Torino, utet, 1965 8°: pp. 564. leg tt tl edit co nfregi e titoli in nero ed oro al dorso. Perfetto stato d
iconservazione. SC I
€ 22
481 - (1900 Letteratura) - FERRI, G.l. - Dea passio Romanzo Roma, apollon, 1943 8°: pp. 358. br. Or e sovrac a
col. Edizione successiva alla prima publbicata nel 1910.
€ 15
17069 - (1900 Letteratura) - FESTA CAMPANILE, Pasquale - La nonna Sabella. Romanzo. Milano, Bompiani,
1957. I edizione cfr. Gambetti-Vezzosi. 16° : pp. 222. Br.or. e4 sovrac.fig.a col. Piccola sportaz.all parte inf. e al
d.della sovrac.
€ 18
20048 - (1900 Letteratura) - FEUCHTWANGER, Lion - Il falso Nerone. Torino, Einaudi, 1955 (collana "I super
coralli"). 8°: pp.422. Cart.ed.fig.a col. Perf.conservaz. € 18
20641 - (1900 Letteratura) - FEUCHTWANGER, Lion - Suss, l'ebreo. Romanzo. Milano, dall'Oglio, 1964. 16° :
pp. 516. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.traspar.
€ 16
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19723 - (1900 Letteratura) - FIELD, A. - DJUNA. Vita e Tempi di Djuva Barnes.
Br.or.e sovrac. Illustraz.in nero ft.
€ 15

Milano, 1984. 8°: pp.358.

17358 - (1900 Letteratura) - FIGURELLI, F.ndo - La formazione del Leopardi sino al 1819. Napoli, De Simone,
1971. 8°gr.: pp.230 + CCXX. Br.or. Es.intonso. € 30
18098 - (1900 Letteratura) - FIGURELLI, F. SIRRI, R., - Istituzioni letterarie. Estetica, poetica, retorica.
Lezioni dell'anno accademico 1973-74. Napoli, de Simone, 1974. Br. or. con titoli, alone d'umido di colore violaceo
limitato al taglio superiore del testo (non lede assolutamente i carartteri a stampa).
€ 20
3141 - (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 scomaprti divisu da triplice filetto liscio in oro.
Titoli al II scomparto. LXXX
€ 24
17381 - (1900 Letteratura) - FITZGERALD, Francis Scott - 28 racconti. Con una premessa di Malcom Cowley.
Milano, Mondadori, 1960. 8° : pp. 842. Leg.tt.tl.ed. e sovrac. ( quest'ult. con strappetto).
€ 20
763 - (1900 Letteratura) - FIUMI, Luisella - Cambia che ti passa Milano, mondadori, 1975 (i edizione) 8°: pp.
195+7nn. Leg in tutta tela edit .e sovrac. Fig a colori a cura di ferruccio bocca. Esemplare come nuovo.
€ 16
18408 - (1900 Letteratura) - FIUMI, Luisella - Cambia che ti passa. Milano, Mondadori, 1975 (I edizione). 8°:
pp.202. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 18
3319 - (1900 Letteratura) - FLAMINI, Francesco - Dopo il nembo Versi Milano, palermo, napoli, remo sandron,
1906 8°picc: pp., 162+4nn. Br or qeust'ult con qualche fioritura, firma di ex possess al frontesp, nel complesso buono
stato diconservazione. Prima edizione originale. "Finito di stampare, in soli cccl (350) esemplari, il dì XXVI Ottobre
mdccccv nella tipografia del cavalier Mariotti di Pisa con carta del Nodari di Lugo di Vicenza e con caratteri dei
Nebiolo di Torino" FRANCESCO FLAMINI (Bergamo 1868 - Pisa 1922). Tenne la cattedra di lettaratura italiana
all'Università di Pisa e di Padova. lxxxii € 80
50178 - (1900 Letteratura) - Flamini, Frnacesco - Varia Pagina di critaca e d'arte Livorno, giusti, 1905 8°: pp.
X+350. manca la brossura esempalre a fogli sciolti.
€ 14
2230 - (1900 Letteratura) - FLORA, Francesco - Storia della letteratura italiana Volume I: dal medioevo alla fine
del quatrocento; volume II parte prima: il cinquecento; volume secondo parte seconda: il seicento e il settecento;
volume terzo: l'ottocento e a cura di Luciano nicastro il novecento Milano, mondadori, 1946 (II ed.) 4 tomi in 8°:
pp. 616; 1075; 892. belle legature in mezza tela editoriale con angoli, titoli al dorso, paitti marmorizzati. Opera
completa dei tre volumi (quattro tomi che la compongono) perfetto stato di conservazione. xlvii € 80
21545 - (1900 Letteratura) - FOA, Augusto - Il Faust di Wolfango Goethe. Il Parsifal di Wolframo D'Eschenbach.
Studi critici. Firenze, Le Monnier, 1904. 16° : pp. VI + 364. Br.or.
€ 35
17791 - (1900 Letteratura) - FOGAZZARO, A. - Ultime. Milano, Baldini & Castoldi, 1913 (I ediz.). 8°: pp.180.
Br.or. Ritratto ft. Esempl.intonso.
€ 35
20250 - (1900 Letteratura) - FOLGORE, Luciano - La trappola colorata. Romanzo extragiallo umoristico.
Milano, Corbaccio, luglio 1934 (I edizione cfr. Gambetti - Vezzosi). 8°: pp. 344. Br.or.cop.in colore giallo con titt.e
disegno in nero sul p.ant.
€ 40
21350 - (1900 Letteratura) - FONZI, Bruno - Tennis. Romanzo. Torino, Einaudi, 1973. Prima edizione. 8° : pp.
246. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col.
€ 15
21544 - (1900 Letteratura) - FOSCOLO, Ugo - Epistolario. Compreso quello amoroso con Quirina MocenniMagiotti. Riprodotti da autografi esistenti nella R.Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze per cura di Emilio Del
Cerro. Firenze, Le Monnier, 1904. 16° : pp. VIII + 352. Br.or.
€ 50
11577 - (1900 Letteratura) - FOSCOLO, Ugo - Poesie Parigi, alberto tallone presso la stamepria darantiere, 1938
8°gr: pp. 124+4nn. br or oe 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 vet lett € 150
10687 - (1900 Letteratura) - FOSCOLO, Ugo - Poesie Nuova edizione critica per cura di Giuseppe Chiarini
Livorno, Giusti, 1904 16°gr: pp. CXIII, 612. leg in tutta tela con titoli. Esemplare in ottimo stato di conservazione.
Per la prima edizione a cura del Chiarini cfr.Ottolini n. 1296. Mazzola' n.37, p.62. per l'edizione del 1904 cfr. Ottolini
n. 2258 "edizione assai pregiata" XIX
€ 50
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18827 - (1900 Letteratura) - FOSCOLO, Ugo - Poesie Firenze, Rinascimento del libro, 1927. 8° gr.: pp. XVI +
136. Vol. della Raccolta nazion. dei classici diretta da G. Papini. Bella ediz. stampata con caratteri Bodoniani in 1000
es. num. (ns. 599) n occasione del 1° centenario della morte del poeta. Prefaz. Di Ettore Allodoli. € 22
18071 - (1900 Letteratura) - FOSCOLO, Ugo - Poesie. A cura di M.Lepore. Milano, Anonima Ed. Viola, 1954. 2
voll.in-8°gr. : pp. 928 (numeraz.progres.). Leg.tt.tl.ed.con angg. 1. Poesie dell' adolescenza. Versi in morte del padre,
lettera. Poesie stampate a Lugano nel 1831. Inni ed elegie. Odi,versi di Anacreonte. Versioni di Saffo etc. Poesie della
giovinezza e dell' età più matura dal 1795 al 1797. Frammenti del carme alle Grazie. Traduzioni poetiche. € 45
17793 - (1900 Letteratura) - FOSCOLO, Ugo - Ultime lettere di Jacopo Ortis. Poesie. Novara, De Agostini, 1965.
8° : pp. 394. Leg.tt.similpelle ed. con titt.in oro sul p.ant. e sul d.
€ 16
25258 - (1900 Letteratura) - FOSCOLO BENEDETTO, Luigi - Il cantico di frate Sole. Firenze, Sansoni, 1941.
8° : pp. 264. Br.or. Il senso letterale. La preghiera. La nascita del canto. La lauda dell'Ordine. La poesia. € 20
3262 - (1900 Letteratura) - FRACCACRETA, Umberto - Ultimi canti Con una introduzione di paolo arcari Bari,
laterza, 1948 (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. lxxxi € 28
18574 - (1900 Letteratura) - FRACCAROLI, A. - New York ciclone di genti. Milano, Treves, 1931. 8°: pp.212.
Br.or.con cop.consunta.
€ 14
20652 - (1900 Letteratura) - FRACCAROLI, Arnaldo - Sette donne intorno al mondo.
agosto 1938 (I edizione). 8°: pp.248. Br.or.
€ 14

Milano, Mondadori,

23280 - (1900 Letteratura) - FRANCE, Anatole - Les amants Vivant Denon. Milano, F.M.Ricci, 1973. Collana "
La Biblioteca blu". Prima ed. 16° : pp. 64. Br.or.e sovrac.con disegno in nero sulla parte ant.
€ 18
50346 - (1900 Letteratura) - Franchini, Mario - Fidanzata Firenze, Ruffilli, 1930 8°: pp. 187, br or

€ 14

17794 - (1900 Letteratura) - FRANCHINI, Raffaello - Intervista su Croce. A cura di Arturo Fratta. Napoli, Sen,
1978. 8° : pp. 176. Br.or. 8 tavole ft.
€ 15
50477 - (1900 Letteratura) - FRANCO, P.M. - Personalità e localita viste Napoli, ist ed del mezzogiorno, 1973 8°:
pp. 500. br or. Manca il fronteps ma perfetto stato di ocnservazx. Incontri con vergani, fracaroli, ojetti, negro,
pancrazi, trilussa, di giacomo,
€ 14
2501 - (1900 Letteratura) - FRANK, Anne - Diario Prefazione di natalia ginsburg traduzione di arrigo vita Torino,
einaudi, 1954 8°: pp. XII+251+11nn di cat edit. Br or e sovrac ottimo stato di conservazione. Seconda edizione del
maggio 1954. I ed. del marzo 1954. Tav. in b/n fotogr. in antiporta e alcune tavv. fotogr. f.t. in b/n. LIII € 20
4406 - (1900 Letteratura) - FRANK, Anna - Il diario Di (.). Prefazione di natalia ginzburg. Traduzione di arrigo
vita. Collana i saggi Torino, einaudi, aprile 1958 8°: pp. XII+251+3nn. Br. Or. Lievi usure ai tagli del dorso. Nel
complesso buono stato di conservazione. 4 tavole con fotoriprduzioni in nero ft.
€ 14
15496 - (1900 Letteratura) - FRANZERO, C.M. - Vita di Oscar Wilde. Firenze, Sansoni, 1938. 8°: pp.274. Br.or.
Ritratto ft. Strappetto alla parte sup.del d. € 16
20934 - (1900 Letteratura) - FRASCANI, F. - Croce e il teatro. Napoli, Ricciardi, 1966. 8° : pp. 194. Br.or.
18

€

23281 - (1900 Letteratura) - FRASCANI, Federico - Le due Napoli di Corrado Alvaro. Napoli, Berisio, 1969. 8°
: pp. 116. Br.or. Intonso.
€ 20
1157 - (1900 Letteratura) - FRASCANI, Federico - Un dispoccupato perbene Collana i nei Napoli, marotta, 1967
8°: pp. 183+5nn. Br. Or. Ottimo stato di conservazione. Interessante spaccato di vita napoletana diviso in 18 brevi
brani narrativi.
€ 15
136 - (1900 Letteratura) - FRATEILI, Arnaldo - Dea senza volto Viaggio moderno nell'antico Milano, bompiani,
dicembre 1944 (i edizione) 8°: pp. 201+3nn. Br. Or esemplare in ottimo stato di conservazione. Piatto ant staccato
dal t.
€ 18
20079 - (1900 Letteratura) - FRATEILI, Arnaldo - Libera uscita.
Br.or. Volume della collana "La Zattera". € 16

Milano, Bompiani, 1942. Cm.8x13: pp.212.

18575 - (1900 Letteratura) - FRATELLI, D. - Capogiro. Milano, Bompiani, 1943. 8°: pp.274. Leg.tt.tl.ed.

€ 16
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1161 - (1900 Letteratura) - FRESCURA, Attilio - Le briciole di lazzaro Novelle Milano, mondadori, sd ma
probabilmente 1923 8°: pp. 292+4nn. Br or con bella ill a col al p ant di santi. Ottimo stato di conservaz.
€ 18
326 - (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
10583 - (1900 Letteratura) - Frewin, Leslie - Il mestiere della spia Milano, il borghese, 1967 8°: pp. 312. leg tt tl
edit e sovrac. XXXII
€ 20
20075 - (1900 Letteratura) - FRIXIONE, Marcello - Diottrie. Lecce, Manni, 1991 (I edizione). 8°: pp.80. Br.or.
€ 18
17378 - (1900 Letteratura) - FRUTTERO e LUCENTINI, - L'Italia sotto il tallone. Romanzo. Milano,
Mondadori, marzo 1974 (I edizione cfr.Gambetti - Vezzosi). 8°: pp.192. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 25
25259 - (1900 Letteratura) - FRUTTETO&LUCENTINI, - Ti trovo un po' pallida. Racconto d'estate con 30
fantasmi femmine di Federico Fellini. Milano, Longanesi, 1981. Collana i tascabili del bibliofilo, prima edizione. 16°
picc. : pp. 110. Br.or. Numerose tavv.ft. riprod.scene del film di Fellini € 22
19846 - (1900 Letteratura) - FUBINI - GETTO - MIGLIORINI, - Tecnica e teoria letteraria.
Marzorati, 1951. 8°: pp.358. Br.or.
€ 20

Milano,

1443 - (1900 Letteratura) - FUMAGALLI, Alberto (a cura di) - Luigi pirandello e il suo tempo Con un saggio di
carlo bo Bergamo, edizioni bolis, ottobre 1993 4°: pp. XVIII+161 +5nn. Legatura in tutta tela editoriale e sovrac.
Figurata al piatto anteriore (particolare de la città che sale di u. boccioni). Stampa su carta patinata. Esemplare come
nuovo. 39 fotoriproduzioni a colori a piena pagina di opere di artisti quali: matisse, magritte, kokoschka, picabia,
balla, de chirico, dalì, boccioni, braque, picasso, dix. Morandi, klee, delaunay, etc. Grafica editoriale di alberto
fumagalli. Sono riportati nell'opera 18 racconti brevi di pirandello. € 16
11097 - (1900 Letteratura) - FUMAROLA, Angelo antonio - Umanità del tasso Milano, ceschina, 1950 8°: pp.
242+6nn. Br or ottimo stato di conservazione. 12 tavole su carta patinata ft LVI € 16
19812 - (1900 Letteratura) - FUSCO, E.M. - Antologia della lirica contemporanea dal Carducci al 1940. Torino,
Sei, 1947. 16°: pp.L + 342. Cart.ed.
€ 14
794 - (1900 Letteratura) - FUSE', Rosita - I suicidi. Romanzo. Firenze, Parenti (Collana "Solaria"), 1960. 8°:
pp.196. Cart.ed.e sovrac.fig.a col. Prima edizione. € 18
50354 - (1900 Letteratura) - Gabriella Palli Baroni (a cura), - Attilio Bertolucci Vittorio Sereni. Una lunga
amicizia Lettere 1938-1982 Milano, Garzanti 1994 8°: pp. 327, br or. 1a edizione € 18
10693 - (1900 Letteratura) - GADDA, Carlo emilio - Lettere a gianfranco contini A cura del destinatario (19341967) Milano, garzanti (saggi blu), settembre 1988 (prima edizione) 8°: pp. 113 + 5 nn (1 di indice e 1 di colophon).
Br. Or. Fig a col a cura di tullio pericoli. Sono riportate nell'opera 76 lettere di C.E Gadda inviate a G. Contini.
All'antip. In fac-sim cartolina postale con invio autografo di gadda. XXII € 18
2419 - (1900 Letteratura) - GADDA, GIUSEPPE (senatore) - Virtù d'ideali Milano, tipografia f.lli lanzari, 1908
16°: pp. 30. br .or lunga dedica autogr. Al p. ant. LII € 15
2524 - (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. LIV € 25
20251 - (1900 Letteratura) - GADDA CONTI, Piero - Nuvola. Racconti.
ed.cfr.Gambetti-Vezzosi). 16°: pp.304. Br.or.
€ 40

Milano, Ceschina, 1938 (I

20019 - (1900 Letteratura) - GADDA CONTI, Piero - Vocazione mediterranea. Milano, Ceschina, 1939 (I
edizione cfr. Gambetti - Vezzosi). 16°: pp.324. Br.or. Due strappetti al d.ma ottimo es. € 25
15497 - (1900 Letteratura) - GALLETTI, Alfredo - La poesia e l'arte di Giovanni Pascoli. Roma, Formiggini,
1918. Prima edizione. 8° : pp. 298. Leg.tt.tl.ed.
€ 20
15825 - (1900 Letteratura) - GALLETTI, Alfredo - Studi di letteratura inglese. Bologna, Zanichelli, 1928. Prima
edizione cfr. Piromalli "I critici" vol.3°. Milano 1969. 16° : pp. VIII + 388. Br.or. Grandezza e decadenza del primato
letterario inglese.P.B.Shelley. Dante G. Rossetti e il romanticismo preraffaellita. Carlo Algernon Swinburne. R.
Kipling. La letteratura di un grande regno. € 25
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483 - (1900 LETTERATURA) - GALLETTI- A. ALTEROCCA, A., - La letteratura italiana disegno storico
estetico. Nova impressione della III edizione rinnovata. Bologna, zanichelli, 1930 8°: pp. XIV+553+3nn. Leg in tutta
tela. Segni a matita alle prime ed ultime pagine di testo. Qualche usura al primo quad di pagine. Timbro di bibl. Al
frontresp. (disponiamo della liberatoria alla vendita dell'opera.
€ 20
11663 - (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. vet let € 22
18558 - (1900 Letteratura) - GALSWORTHY,, J. - Ancella Milano, Mondadori, 1970. 8° : pp. 366 leg tt tl ed. e
sovraccoperta.
€ 16
17190 - (1900 Letteratura) - GALVEZ, Manuel ( 1882-1951) - Storia di un sobborgo. Traduzione di Dario
Puccini. Roma, Macchia, 1953, 16° : pp. 112. Br.or. con fascetta orig. fig. I ediz. italiana di questa opera dell' A.
argentino.
€ 16
3315 - (1900 Letteratura) - GATTO, Alfonso - La forza degli occhi Poesie 1950 - 1953. Milano, mondadori,
maggio 1954 (I ed. orig cfr gambetti vezzosi) 8°: pp. 100+2nn. Br or e sovrac. Quest ult con lievissima usira al taglio
alto del p. post. Esemplare nel complesso in ottimo stato di conservazione. lxxxii € 80
22174 - (1900 Letteratura) - GATTO, Alfonso - La storia delle vittime. Poesie della Resistenza (1943-'47, 1963'65) Milano, Mondadori, luglio 1966. Seconda edizione (la prima ediz.è di aprile 1966). 8° : pp. 236. Leg. tutta tela
ed.e sovrac.
€ 40
21543 - (1900 Letteratura) - GATTO, Alfonso - Poesie d'amore 1941-'49 1960-'72.
Terza edizione. 8° : pp. 188. Br.or.e sovrac.
€ 20

Milano, Mondadori, 1974.

20785 - (1900 Letteratura) - GATTO, Alfonso - Vaporetto. Poesie, fiabe, rime, ballate per i bambini di ogni età.
Disegni a colori di Graziana Pentich. Milano, Nuova Accademia, 1963. Prima edizione cfr.Gambetti-Vezzosi. 8°
quadr. : pp. 146. Leg.tt.tl.ed.con sovrac. 16 tavv.ft.con i disegnibva colori di G. Pentich. Manca il disco previsto con
la voce dell'A.
€ 50
15778 - (1900 Letteratura) - GAUGUIN, Paul - Racontars de rapin. Avec vignettes et dessins inedits oui saulignent
le texte. Paris, Falaize, 1951. 16°picc.: pp.84. Br.or.con sovrac.in velina. Intonso. 14 disegni inediti in nero nel t.e uno
a piena pag.su tav.ft.del grande pittore francese P. Gauguin. Stampa del manoscritto originale dell'artista. € 40
10091 - (1900 Letteratura) - GELLI, Giovan battista - Opere a Cura di ireneo sanesi. Ristampa riveduta. Collana
classici italiani Torino, utet, 1968 8°: pp. 574. leg tt tl edit con fregi e titoli in nero al dorso. Perfetto stato di
conservazione. sc II
€ 22
17085 - (1900 Letteratura) - GELLI, Giovan Battista - Opere. A cura di A. Corona Alesina. Napoli, Casa Ed.
Fulvio Rossi, 1970. 8°: pp. 536. Leg. in tutta tela editoriale con fregi e titoli sul p.ant. al dorso e sovrac. ( quest'ult.con
strappetti). Prf.conservaz. Sono riportate nel volume : le rime, i capricci del bottaio, la Circe, la sporta, ragionamento.
€ 22
17926 - (1900 Letteratura) - GELLI, G.B. - Scritti scelti. Con introduzione e note di Aurelio Ugolini. Milano,
Vallardi, 1906. 8°: pp.XX + 352. Leg.tt.tl.ed. Ritr.inciso all'antip. € 25
18585 - (1900 Letteratura) - GENTILE, Giov. - Dante e Manzoni. Con un saggio su arte e religione. Firenze,
Vallecchi, 1923. 8°: pp.176. Br.or. Es.intonso. € 14
25260 - (1900 Letteratura) - GERARDINI, Emilio - Poesie. Bologna, Zanichelli, 1952. 8° : pp. XVI + 470. Leg.in
tutta tela ed.con sovrac. fig.a col. Ritratto all'antip. E.Girardini nacque a Udine il 28 ottobre 1858 e qui morì nel 1946.
€ 25
19792 - (1900 Letteratura) - GEREENE, Graham - I naufraghi. Romanzo. Milano, Bompiani, 1953. 16°: pp.336.
Br.or.e sovrac.fig.a col.
€ 14
18577 - (1900 Letteratura) - GESSI, L. - Le vicende di Renzo e Lucia. Tratte dai "Promessi sposi" di A. Manzoni.
Roma, Signorelli, 1954. 8°: pp.450. Br.or.fig.a col. Tavola quintupla ripieg.all'antip.con antico panorama di Lecco.
Timbro esteso sul frontesp.
€ 18
20252 - (1900 Letteratura) - GHELARDINI, Armando - Spettacolo con farsa finale. Racconti. Terza edizione (dal
III al V migliaio). Roma, Le edizioni d'Italia, 1933. 8°: pp.200. Br.or. Titoli in rosso e nero sul p.ant. Per l'Autore cfr.
Salaris pag.160 dove viene citata la prima ed.del 1931. € 60
15498 - (1900 Letteratura) - GHIANO, Juan Carlos - La novela argentina contemporanea 1940 - 1960. Buenos
Ayres, a cura del Minist.degli Esteri e cultura s.d. (1961). 8°quadr.: pp.32 (1 carta bianca). Br.or.con disegno a
col.orig.ai due piatti.
€ 16
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18629 - (1900 Letteratura) - GHIOTTO, Renato - Adios. Milano, Rizzoli, 1971 (I edizione). 8°: pp.236. Cart.ed.
€ 15
2523 - (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. LIV € 24
17610 - (1900 Letteratura) - GHISALBERTI, Mario - I pesci volanti. Memorie di un veneziano del '700. Milano,
Mondadori, 1948 (I ediz.). 8°: pp.300. Br.or.
€ 22
15499 - (1900 Letteratura) - GHISALBERTI, Mario - I pesci volanti. Memorie di un veneziano del '700. Milano,
Mondadori, 1948. Prima edizione. 8° : pp. 300. Br.or.
€ 20
18866 - (1900 Letteratura) - GHISALBERTI, Mario - Le sette città. Romanzo. Milano, Mondadori, 1947 (collana
"Omnibus I edizione). 8°: pp.508. Leg.tt.tl.ed.e bella sovrac.con dis.a col. (piccola asp.al d.).
€ 20
2129 - (1900 Letteratura) - GHIZZONI, Gualtiero - Il cappellaccio Collana i gettoni Torino, einaudi, 1957 8°:
pp.156+2nn. Br or figurata a cura di renata surpone. Lievi bruniture alle cop. Nel complesso ottimo stato di
conservazione. 2130
€ 30
25261 - (1900 Letteratura) - GIANI, Romualdo - L'amore nel canzoniere di Francesco Petrarca. Torino, Bocca,
1917. 16° picc. : pp. 268. Br.or. Esempl.allentato e con una macchiolina d'inch.ai due piatti.
€ 22
17089 - (1900 Letteratura) - GIANNANGELI, Ottaviano - La bruna armonia di Camerana. Roma, Lucarini,
1978. 8° : pp. XVIII + 278. Br.or. Le origini del Camerana e la scapigliatura. Il Camerana fu un Montale postunitario
? Etc.
€ 18
16673 - (1900 Letteratura) - GIARDINA, Giacomo - Dante ambulante al mio paese. Antologia di mezzo secolo
presentata da Fortunato Bellonzi. Palermo, Mazzone, 1982. Prima ed. 8° : pp. 160. Br.or.con ritratto a col. a piena
pag. ( e piena fig.) del poeta ad opera di R.Guttuso. 8 disegni ( ritratti dell'A.) in nero ft. di vari autori ( Pozzano,
B.Caruso, lo stesso Guttuso, C.Levi, Antonio Marasco, pittore futurista). 2 tavv.ft.riprod. lettere autogr.in facsim.
rispett. Di Marinetti e Primo Conti indirizzate all'A. Lunga dedica autografa ad personam del Giardina ( datata
Palermo 24/4/1985) sull'occh. Dello stesso giorno mese e anno è uno schizzo a penna sulla seconda di cop. Quale
ritratto del poeta (schizzo firmato, il nome dell'esecutore è Nicola ..). G.Giardina fu "incoronato" nel 1929, a Napoli,
da F.T.Marinetti con la corona di alluminio. € 60
50004 - (1900 Letteratura) - GIDE, ANDRE - I sotterranei del vaticano Sotie Milano, feltrinelli (un. Econ); 1965
8°picc: pp. 180+4nn. Br or.
€ 10
15824 - (1900 Letteratura) - GIDE, Andrè - La scuola delle mogli. Con 8 illustraz. di Fausto Pirandello. Milano,
Mondadori, 1958. 8°: pp. 258. Leg. tt. tl. ed. e sovrac. fig. a col. (quest'ultima con usure al d.). 8 tavv. ft.con i disegni
del pittore Fausto Pirandello.
€ 16
18076 - (1900 Letteratura) - GIDE, Andrè - Ricordi della corte d'assise. Milano, Longanesi, 1949. 16°: pp.144.
Br.or.e sovrac.
€ 25
11179 - (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 ro LIX € 20
50034 - (1900 Letteratura) - GINZBURG, Natalia - CARO MICHELE Romanzo Milano, modadori, 1973 I
edizione 8°: pp. 200 leg tt tl edit. E sovrac segni puerilia penna ad una pagina di tersto e alle guardie posteriori
€
15
18442 - (1900 Letteratura) - GINZBURG, N. - Caro Michele. Romanzo. Milano, Mondadori, 1973 (II edizione).
8°: pp.200. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 14
20039 - (1900 Letteratura) - GINZBURG, Natalie - E' stato così. Torino, Einaudi, 1949 (II edizione collana "I
coralli"). 16°: pp.128. Cart.ed.fig.a col. Perf.esempl. € 20
15099 - (1900 Letteratura) - GINZBURG, Natalia - Mai devi domandarmi. Milano, Garzanti, novembre 1970.
Prima edizione cfr. Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 258. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col., opera di Fulvio Bianconi.
€ 30
18448 - (1900 Letteratura) - GINZBURG, Natalia - Mai devi domandarmi. Milano, Garzanti, 1971. 8°: pp.258.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 14
21542 - (1900 Letteratura) - GINZBURG, Natalia - Vita immaginaria Milano, Mondadori, 1974. 8° : pp. 232.
Leg.tutta tela ed.e sovrac.a col.
€ 22
17076 - (1900 Letteratura) - GINZBURG, Natalia - Vita immaginaria. Milano, Mondadori, 1974. I edizione cfr.
Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 232.Leg.tt.tl.ed.e sovrac. ( Quest'ult.con strappi lungo le pieg.e residuo di carta gommata
sulla parte post.). Perf.conserv.
€ 18
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17698 - (1900 Letteratura) - GINZBURG, Natalia - Vita immaginaria. Romanzo. Milano, Mondadori, 1974 (I
edizione cfr. Gambetti - Vezzosi). 8°: pp.232. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.
€ 30
10061 - (1900 Letteratura) - GIOBERTI, Vincenzo - Scritti scelti A cura di augusto guzzo Torino, utet, 1966 8°:
pp. 698. leg tt tl edit con fregi e titoli i nnero ed oro al drso. Collana i classici italiani SC I € 22
15100 - (1900 Letteratura) - GIORDANO, Oreste - La strada e la casa. Roma, Daniel editore, 1912. Prima
edizione. 16° : pp. 176. Br.or. con disegno in monotinta sul p.ant. Dedica autografa dell'Autore sulla prima carta
bianca. L'A. fu uno dei primi napoletani ad avere stretti rapporti con Marinetti e il nascente futurismo a Napoli. €
80
18380 - (1900 Letteratura) - GIORDANO, Oreste - Rose nere. Terza edizione auimentata di 53 nuove poesie e
ornata di un ritratto dell'Autore dipinto da Francesco Galanti. Napoli, La casa degli Artisti, 1936. 8° : pp. 318.
Br.or. Intonso.
€ 20
190 - (1900 Letteratura) - GIORDANO, Luigi (a cura di) - Sanguineti ideologia e linguaggio Scritti di L. anceschi,
R. aymone, N. borsellino, F. curi, P. de meijer, S de risio, f. gambaro, E. ghidetti, E. gioanola, E. grimaldi, R.
luperini, G. mazzacurati, r. mele, C. milanese, F. O. di lisa, L. pestalozza, J. Risset, E. saccone, F. sanguineti, A.
trimarco, T. wlassics. Salerno, metafora edizioni, 1991. 8°gr.: pp. 290 + 6 nn. Br or. Esemplare in buono stato di
conservazione. Nell'opera sono raccolti gli atti del convegno internazionale. "sanguineti: ideologia e linguaggio"
salerno febbraio 1989.
€ 18
11865 - (1900 Letteratura) - GIOTTI, VIRGILIO - Versi 1948 1951 Trieste edizioni dello zibaldone, 1953 16° pp.
80. br ooro macchir e scoloriture alle copertine nel complesso bono stato di conservazione. Esemplre facente parte dei
1'' cr (riservati alla cassa di riposrmi di trieste) Con forna autorgafa del possessore lo scrittore Riccardo
BACCHELLI. nero IV
€ 100
23287 - (1900 Letteratura) - GIOVENE, Andrea - L'autobiografia di Giuliano di Sansevero. Romanzo. Milano,
Rizzoli, 1966-70. 5 volumi in -8° : pp. 220; pp. 278; pp. 230; pp. 256; pp. 252. Leg.in tutta tela ed.e sovrac. Solo al
2°vol.manca la sovrac. La vita di Giuliano di Sansevero si svolge fra il 1903 e il 1957, dalla Napoli Digiacomiana del
1912 al medievale collegio del Giglio, al ritorno di Diaz; quindi la scena si trasferisce nel sottobosco equivoco di
Milano, di li si rinnova tra i puledri della casema di cavalleria di Ferrara etc.(tratto dalla recensione del foglietto
illustrativo).
€ 70
776 - (1900 Letteratura) - GIOVENE, Andrea - L'autobiografia di giuliano sansevero Volume primo e volume
secondo Milano, rozzoli, 1966 2 volumi in 8°: pp. 218+4nn; 274+6nn. Cartonato edotirlae figurato da degrada.
Astuccio figurato editoriale per i due volumi. Ottimo stato di conservazione.
€ 18
15500 - (1900 Letteratura) - GIRACE, Piero - La buona novella. Poesie. Prefazione di Antonino Anile. Napoli,
Editrice Tirrena, 1933 (I edizione). 8°picc.: pp.112. Br.or. Es.intonso. 10 xilografie in nero su tavole ft.dell'artista
Alfonso Castellano.
€ 25
15787 - (1900 Letteratura) - GIRACE, Piero - Solitudine di Orfeo. Con disegni di Emilio Ambron. Introduzione di
Paolo Perrone. Napoli, Edart, 1970. 8°gr.: pp.84nn. Cart.ed.fig. 37 disegni originali dell'artista Emilio Ambron
appositamente creati ciascuno per una poesia del pittore-poeta Piero Girace nativo di Castellammare di Stabia (Na).
€ 20
214 - (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
25262 - (1900 Letteratura) - GIUDICI, Giovanni - Per forza e per amore. Critica e letteratura (1966-1995).
Milano, Garzanti, 1996. Prima edizione. 8° : pp. 248. Br.or.
€ 20
20647 - (1900 Letteratura) - GIULIANI, Alfredo - Ebbrezza di placamenti. Introduzione di Romano Luperini.
Lecce, Piero Manni, 1993 (I edizione cfr. Gambetti - Vezzosi). 8°: pp.56. Br.or.
€ 25
17554 - (1900 Letteratura) - GIUSTI, Giuseppe - Epistolario. Raccolto e ordinato da Ferdinando Martini. Con XXI
appendici illustrative. Nuova edizione con l'aggiunta di 62 lettere e di altre due appendici. Volume 4° : Lettere
aggiunte ed appendici. Firenze, Le Monnier, 1932. 16°: pp. 340. Br. or. Ultimo volume comprendente gli inediti alla
prima edizione sull'epistolario del Giusti curata da Ferdinando Martini. € 16
10454 - (1900 Letteratura) - GOBINEAU, Comte de - Nicolas Belavoir Roman. Edition originale. I volume Paris,
gallimard, 1927 8°: pp. 308+6nn. Br or. E sovrac in acewtato. Ottimo stato di conservazione. Primo dei due volumi
dell'opera compelta in edizinoe originale e limitata in 1003 esemplari ns 730 LXIX € 22
20686 - (1900 Letteratura) - GODDEN, Rumer - Narciso nero. Romanzo. Milano, Mondadori, 1947. Collana
"Medusa". 16° : pp. 254. Br.or. Piccoliss.dedica su una carta b. € 14
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18578 - (1900 Letteratura) - GOETHE, W. - I dolori del giovane Werther. Torino, Einaudi, 1952. 8°: pp.124.
Br.or.
€ 15
380 - (1900 Letteratura) - GOETHE, J.W. - I dolori del giovane Werther. Traduzione di Alberto Spaini. Torino,
Einaudi, 1943. Terza ed. 8° : pp. XVIII + 140. Br.or. Ritr.applic.all'antip.
€ 16
15788 - (1900 Letteratura) - GOFFIS, C. ( a cura) - Giacomo Leopardi.
pp.172. Br. or.
€ 16

Roma, Palumbo, s.d. (anni '960) 8°:

17587 - (1900 Letteratura) - GOGOL, Nikolajev - Tutti i racconti. Frammenti ed abbozzi. A cura di E. Bazzarelli.
Milano, Mursia, 1961. 8° : pp. XXXVI + 750. Leg.tt.tl.ed. Astuccio fig.a col.
€ 25
2034 - (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 tavle in nero ft. riproducenti le incisione su rame
dell'edzione delle "commedie" stampata dalla Tipografia G. Pasquali a Venezia nel 1761-1778. xxxviii € 24
20691 - (1900 Letteratura) - GONCIAROV, Ivan A. - Oblomov. A cura di Giorgio Leblanc. Torino, Utet, 1933. 8°
: pp. 300. Leg.tt.tl.ed. Perf.esempl.
€ 14
17078 - (1900 Letteratura) - GONZI, Vittorio (Roma 1899, ?) - Colonna sonora. 10 novelle. Roma, "La Laziale",
1932 (I edizione cfr. "Lui chi è?" la torinese ed.). 8°: pp.84 + 16nn.di catalogo ed. Br.or. Disegnati a
col.artisticamente sul p.ant.i titoli del testo da N. Vasse. Lunga dedica autografa (a Guido Albertini) a penna dell'A.
(datata giugno 1932) apposta sulla I carta b. € 35
15101 - (1900 Letteratura) - GORI, Gino - Il mulino della luna. Liriche. Milano, Edizioni Alpes, 1924 I edizione
Contributo a una bibliografia del futurismo. 8°: pp.160. Br.or.con incisione orig.sul p.ant.del Cisari.
€ 50
215 - (1900 Letteratura) - GORKI, Massimo - I tre Romanzo. Milano, bladini e castolfi, 1905 8°: pp. 340. br. Or
lievi usure al doros, nel complesso ottimo stato di conservaz.
€ 20
50133 - (1900 Letteratura) - GORKI, Massimo - Quarant'anni LA VITA DI KLIM SAMGHIN. Tradotto da erma
cadei Milano, mondaodri, 1930 8°: pp. 626, br or Priam rtraduzione italiana € 20
15703 - (1900 Letteratura) - GORKI, M. - Vania. Traduzione dal russo del prof. E.W. Foulques. Napoli, Romano,
1906. 8°picc.: pp.248. Br.or.con bel disegno a col.a piena pag.sul p.ant. Copertine rinforzate alle due cerniere interne
e piccola etichetta sul d., strappo lungo una costa e asportaz.al d. € 16
11038 - (1900 Letteratura) - GORKIJ, Maksim - Vita di klim samghin Volume primo e volume secondo
illustraizoni di giansisto gasparini Torino, einaudi, 1955 2 volumi in 8°gr: pp. 822; 1604 (numeraz c0omplessiva per
i due tomi). Br oro perfetto stato di conservazione. 58 illustrazioni fuori testo molto belle che riproducono i disgni al
tratto di giansisto gasparini. Opera completa dei due volumi che la compongono L € 40
18593 - (1900 Letteratura) - GORLIER, C. (a cura) - Gli umoristi della frontiera. Vicenza, Neri Pozza, 1967. 8°:
pp. LXXVIII + 628. Leg.tt.similpl.ed. L'umorismo dell'Est: "Yarus" della nuova Inghilterra. Dell'almanacco
dell'agricoltura. Seba Smith. Th. Chandler. Dagli almanacchi di Davy Crockett etc. € 18
18625 - (1900 Letteratura) - GORRA, Egidio - Fra drammi e poemi. Saggi e ricerche. Milano, Hoepli, 1900. 8°:
pp.X + 528. Br.or. Piccoliss.asportaz.a due angg.dei piatti ed esempl.aperto in due al d. ma perf.per il resto. Una
romanzata spagnola nella poesia popolare e nel teatro: "l'Alarcos" di F. Shagel. Per la genesi della Divina Commedia.
La teoria dell'amore e un antico poema francese. Il costume delle donne in un antico poemetto italiano. Il dramma
religioso di Calderon de la Barca. Delle origini del dramma moderno. € 20
493 - (1900 Letteratura) - GOTTA, Salvatore - Dono di nozze Collana "cento pagine" Milano, baldini e castoldi,
16 giugno 1942 8°: pp. 104. br. Or e sovrac. Con vignetta in nero al piatto anteriore a cura di Pelizzi. Esemplare in
ottimo stato di coservazione. I edizione originale a cura di salvatore gotta (cfr. gambetti vezzosi, manca alla
bibliografia di G. Pugliese- saggio bibliografico di salvator gotta. Milano, 1929) € 20
15723 - (1900 Letteratura) - GOTTA, Salvatore - I figli degli amanti. Romanzo. Milano, Baldini e Castoldi,
maggio 1933. 8° : pp. 398. Br.or.
€ 12
17961 - (1900 Letteratura) - GOTTA, Salvator - Il diavolo in provincia.
Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 214. Br.or. con disegno a col. sul p. ant.
€ 30

Milano, Mondadori, 1926. I ed.cfr.

15789 - (1900 Letteratura) - GOTTA, S. - La più bella novella del Mondo e altre memorie e storie. Torino, Sei,
agosto 1953 (I ediz.cfr.Gambetti-Vezzosi). 8°: pp.280. Cartonc.ed.con disegno a col sul p.ant. Disegni in nero ft.di
P.Ferraris.
€ 16
15722 - (1900 Letteratura) - GOTTA, S. - La sposa giovane. Romanzo. Milano, Baldini & Castoldi, 15 settembre
1940 (I edizione (errore di Gambetti che porta 1943!). 8°: pp.342. Br.or. Piccoliss.etich.sul d.leggerm.abrasa. € 30
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15705 - (1900 Letteratura) - GOTTA, S. - Portofino. Romanzo. Milano, Baldini & Castoldi, 1936 (I edizione
cfr.Gambetti-Vezzosi che porta segnato impropr. 1937). 8°: pp.208. Br.or. Piccoliss.residuo di etichetta al d. € 30
50435 - (1900 Letteratura) - GOTTA, SALVATORE - Suor tenerezza Romanzo Milano, ape, 1952 (I edizione cfr
gambetti vezzosi) 8°: pp. 270. br or e sovrac.
€ 15
20692 - (1900 Letteratura) - GOTTA, Salvator - Suor tenerezza. Romanzo. Milano, Ed. A.P.E., 1952. 8° : pp. 272.
Br.or.fig.a col.
€ 14
10397 - (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. III € 40
20253 - (1900 Letteratura) - GOVONI, Corrado - Uomini sul Delta. Romanzo. Milano, Ceschina, 1960 (I ediz. cfr.
Gambetti - Vezzosi). 8°: pp.574. Br.or.
€ 40
17823 - (1900 Letteratura) - GOYTISOLO, Juan - Giochi di mani. Milano, Lerici, 1961 (I edizione italiana sulla
originale (con traduzione di Giuseppe Bellini) "Juegos de manos" stampata a Barcellona, Ediciones Destino, 1954).
8°: pp.290. Br.or.e sovrac.fig.
€ 16
17609 - (1900 Letteratura) - GOZZANO, Guido - I colloqui e altre poesie. Edizione definitiva. Milano, Garzanti,
1940. 8°: pp.6nn. + 196. Br.or. 1 tavola all'antip.con un disegno di L. Bistolfi. € 20
10663 - (1900 Letteratura) - GOZZANO, Guido - La via del rifugio Con un'aggiunta di poesie varie. Edizione
definitiva Milano, garzanti, 1943 8°: pp. 164. br or una tavola all'antip. Fioriture nel testo. LXXV € 18
831 - (1900 Letteratura) - GOZZANO, Guido - Verso la cuna del mondo Lettere dall'india. Edizione definitiva
(volume IV delle opere) Milano, garzanti, gennaio 1940 (III edizione della stesura definitiva) 8°: pp.6nn+168+2nn.
Leg in br or. Lieve gora al piatto anteriore e leve gora al margine est. Della tavola all'antip. Nel complesso esemplare
in buono stato di conservazione. Volume a se stante delle opere di gozano. Verso la cuna del mondo apparve in
preedizione nel 1914 su "la stampa", sono riportate nell'opera 15 lettere del Gozzano scritte durante un viaggio in
India del 1912-1913. in appendice al volume è riportata la prefazione che Borgese realizzo per l'edizione in volume
pubblicata nel 1917 (per note sull'autore cfr C. Calcaterra.- Gozzano). Una tavola su carta pat. All'antip. € 18
17967 - (1900 Letteratura) - GOZZI, Gaspare - Opere scelte. A cura di Enrico Falqui. Con 12 illustrazioni.
Milano, Rizzoli, 1939. 8°picc.: pp.990. Leg.tt.similpelle ed.con titt.in o.impressi sul p.ant.e sul d.
€ 40
17586 - (1900 Letteratura) - GOZZI, Gasparo - Prose scelte e sermoni. Con introduzione, appendice bibliografica
e commento di Pompeo Pompeati. Milano, Vallardi, 1914. 16°gr.: pp.CX + 348. Leg.tt.tl.ed. Ritr.inciso all'antip. €
25
10092 - (1900 Letteratura) - GOZZI, GASPARO - SCRITTI SCELTI A cura di Nicla Mangini Torino, utet, 1967
8°: pp. 816. leg tt tl edit con fregi e titoli in nero ed oro al dorso. Perfetto stato di conservazione. Collana i classici
italiani sc II
€ 22
21089 - (1900 Letteratura) - GRAF, Arturo - Foscolo, Manzoni, Leopardi. Saggi. Aggiuntovi : preraffaelliti,
simbolisti ed esteti e letteratura delòl'avvenire. Ristampa. Torino, Chiantore, 1924. 8° : pp. 366. Ottima leg.in tutta
tela bicolore con titt.in o.sul d.
€ 40
19692 - (1900 Letteratura) - GRAHAME, Kenneth - L'età d'oro. Illustrato da Maxfield Parrish. Milano, Adelphi,
1984. 8°: pp.178. Br.or. Disegni in nero nel t.e ft. € 16
17083 - (1900 Letteratura) - GRAMANTIERI, Tullio - Madrigali moderni. Roma, "La Voce", 1928 (I edizione).
16°: pp.8nn. + 80. Br.or.con bel disegno originale a colori a piena pag.sul p.ant. Numerosi disegnini in nero come
finali. Incisione all'antip. Raccolta di poesie dell'A. € 30
1379 - (1900 Letteratura) - GRASS, Gunter - Mostare la lingua Traduzione di bruna bianchi Torino, einaudi, 1989
8°: pp. 9 tavole su doppia pag.+ 138 +8 nn. Leg in tutta tela edit. E sovrac. Fig con un particolare di schizzo a cura i
gunter grass. 9 tavole su doppia pagina riporducenti i disegni in acquerello di gunter grass. "prosa, poesia, grafica, le
arti di grass concorrono a comporre il mosaico indiano in un reportage racconte" nell'opera: nel nord di calcutts,
mostrare la lingua.
€ 14
1315 - (1900 Letteratura) - GRASS, Gunter - Viaggio elettorale Discorsi politici di uno scrittore. Traduzione di
bruna bianchi. Opera (N°512) delal collana saggi Torino, einaudi, giugno 1973 8°: pp. 247 + 13 nn. Br. Or e sovra.c
fig al piatto ant (g. grass in una fotografia di roger melis). Esemplare come nuovo. 24 discorsi di carattere politico
scritti dal premio nobel gunter grass.
€ 16
17601 - (1900 Letteratura) - GRAZZINI, Enzo - La perduta gente. Romanzo. Firenze, Nerbini, 1944. 8°: pp.236.
Br.or.con bella sovrac. a col. I edizione di questo romanzo di autore toscano nato nel 1902. € 20
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18297 - (1900 Letteratura) - GRAZZINI e DONI, - Novelle. Scelte e annotate a cura di L. Nissim Firenze, Soc.
An. Ed. "La voce", s.d. (1924) 8°: pp. 54 + 14 di catal. ed. Br. or. Strappo al dorso
€ 14
25263 - (1900 Letteratura) - GREEN, Gerald - L'ultimo uomo arrabbiato. Romanzo. Milano, Longanesi 1961.
Collana "La Ginestra" vol.15. 16° : pp. 702. Leg. in tutta edit. con sovrac. ill.
€ 20
20933 - (1900 Letteratura) - GRISOLIA, Giuseppe ( a cura ) - Giuseppe Selvaggi Fiuzzi d'oro 1970. Cosenza,
G.3, 1971. Seconda edizione. 8° : pp. 136. Br.or. 14 tavole ft. Dedica autogr.dell'A.su 6 righe apposta sull'occh.e
datata Natale 1971.
€ 22
17656 - (1900 Letteratura) - GRITTI, Fermo - Versi. Con le impressioni del viaggio mondiale. Napoli, Tip.
Simeone, 1912. 8°: pp.150. Br. or. Intonso. Prima edizione. L'A. di Portici (Na). I edizione. € 20
17580 - (1900 Letteratura) - GUALDO, L. - Decadenza. Romanzo. Milano, Bietti, 1967. 16°: pp.216. Leg.tt.tl.ed.
Romanzo dello scrittore milanese (Mi, 1847) vissuto per lungo tempo a Parigi. Questa è una ristampa della I ed.del
1892.
€ 13
352 - (1900 Letteratura) - GUALDO, Luigi - Decadenza. Romanzo. Saggi di I Scaranmucci, E. travi, R. Maggi.
Notizie biografiche e bibliografiche Milano, Bietti, 1967. 16°: pp.216. Leg.tt.tl.ed. Romanzo dello scrittore milanese
(Mi, 1847) vissuto per lungo tempo a Parigi. Questa è una ristampa della I ed.del 1892. € 15
25264 - (1900 Letteratura) - GUALINO, Riccardo - Solitudine. Roma, Darsena, 30 aprile 1945. Prima edizione. 8°
picc. : pp. 216. Br.or. La casa dell'esilio. Il nuovo focolare. Settimana di Pasqua. "Frammenti di vita". Tra i confinati.
Verso Mentone. Ritorno al confine. Etc.
€ 22
20786 - (1900 Letteratura) - GUARESCHI, Giovannini - Chi sogna nuovi gerani ? " Autobiografia ". A cura di
Carlotta Guareschi. Milano, Rizzoli, giugno 1993. Prima edizione. 8° : pp. 694. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€
25
20069 - (1900 Letteratura) - GUARESCHI, G. - Gente così.
Leg.tt.tl.ed.
€ 16

Milano, Rizzoli, 1980 (I edizione). 8°: pp.274.

15856 - (1900 Letteratura) - GUARESCHI, G. - L'anno di Don Camillo. Milano, Rizzoli, 1986 (I edizione). 8°:
pp.526. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 20
21541 - (1900 Letteratura) - GUARESCHI, G. - Mondo piccolo : "il compagno don Camillo". Con 18 disegni
dell'Autore. Milano, Rizzoli, 1963. Prima ed. 8° picc. : pp. 228. Br.or.e sovrac.fig.a co., quets'ult.con uno strappetto
marginale.
€ 18
10074 - (1900 Letteratura) - Guarini, Battista - Opere A cura di luigi fassò Torino, utet, 1969 8°: pp. 484. leg tt tl
edit con fregi e titoli in nero ed oro a ldros. Perfetto stato di conservazione. sc I € 22
434 - (1900 Letteratura) - GUASTI, Amerigo - Dal buco del sipario. Pref.di R. Simoni. Milano, Mondadori, 1927.
8°: pp.200. Br.or. Es.intonso.
€ 18
11657 - (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. bre
or tavola all'antip. Ottimo stato di conservazione. vet lett € 22
11424 - (1900 Letteratura) - GUERRA, Tonino - I cento uccelli Romanzo Milano, bompani, marzo 1974 (I
edizione) 8°: pp. 144. cartonato edit. Perfetto stato di conservazione. XXXII € 20
50337 - (1900 Letteratura) - Guerra, Tonino - Il Polverone Storie per una notte quieta. Milano, Bompiani, 1978 8°:
pp. 136, br or Seconda edizione.
€ 15
25265 - (1900 Letteratura) - GUERRA, Tonino (Santarcangelo di Romagna 1920) - Il viaggio. E' viaz. Seconda
edizione.Prefazione di Dante Isella. Fotografie de Loretta Dell'Ospedale. Rimini, Maggioli, 1989. Collana "I
serpenti acrobati" diretta da Roberto Roversi. 8° : pp. 80. Br.or. 16 fotografie a colori ft.
€ 20
841 - (1900 Letteratura) - GUIDETTI, Augusta - Francis jammes. Opera collana letterature moderne studi diretti
da arturo farinelli Torino, bocca, 1931 8°: pp. 136. br. Or. Con cornice xilogr bicolore al piatto anteriore. Intonso.
Esaustiva bibliografia delle opere di F. James.
€ 18
23288 - (1900 Letteratura) - GUIDOTTI, Mario - Lo scrittore disintegrato.
edizione. 16° : pp. XX + 284. Br.or.e sovrac.fig.a col.
€ 20

Firenze, Vallecchi, 1961. Prima

18230 - (1900 Letteratura) - GUILLEVIC, Eugene - Inverno. Con 26 disegni di Andrè Beaudin. Traduzione di
Delfino Provenzale. Milano, all'Insegna del Pesce d'oro, 1974. 16° : pp. 116. Br.or. Tiratura in 1000 es.num. ( ns,n°
743). L'A. nato a Carnac ( Bretagna) nel 1907. € 18
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18473 - (1900 Letteratura) - GUNNARSSON, Gunnar - Navi sul cielo. Romanzo. Milano, Bompiani, 1945. 16° :
pp. 318. Br.or.e sovrac.
€ 14
50403 - (1900 Letteratura) - GUSMANI, Roberto - Il lessico ittito Napoli, esi, 1968 8°: pp. 136. br or. Intonso
24

€

15102 - (1900 Letteratura) - GWIS ADAMI, Rosalia - La vergine ardente. Roanzo. Milano, Treves, 1918. 2°
migliaio, I edizione. 8° : pp. 324. Br.or. L'Autrice una delle prime donne in Europa a lottare per il pacifismo
femminile.
€ 40
19108 - (1900 Letteratura) - HALL, Radclyffe - La stirpe di Adamo. Romanzo. Milano, Corbaccio - Dall'Oglio,
1936. 8°: pp. 432. Br. or. e sovrac. fig. a col ad opera di Bonfanti.
€ 16
798 - (1900 Letteratura) - HAUPTMANN, Gerhart - Carnevale Le nozze di buchenhorst. Traduzione dal tedesco di
€ 16
lavinia mazzucchetti. Collana narratori nordici Milano, sperling & kupfer, 1932 16°: pp.190+2nn. Br or.
20057 - (1900 Letteratura) - HEMINGWAY, Ernest - Avere e non avere.
coralli"). 8°: pp.260. Cart.ed.fig.a col. Perf.esempl. € 16
20055 - (1900 Letteratura) - HEMINGWAY, Ernest - Fiesta.
pp.292. Cart.ed.fig.a col. (dipinto di Picasso). Perf.esempl. € 16

Torino, Einaudi, 1955 (collana "I

Torino, Einaudi, 1956 (collana "I coralli"). 8°:

23289 - (1900 Letteratura) - HEMINGWAY, Ernest - Isole nella corrente. Romanzo. Traduzione di Vincenzo
Mantovani. Milano, Mondadori, 1970. 16° : pp. 492. Leg.in tutta tela ed.
€ 20
20099 - (1900 Letteratura) - HEMINGWAY, Ernest - Verdi colline d'africa. Torino, Einaudi, 1955 (collana "I
coralli"). 8°: pp.284. Leg.tt.cart.ed.fig.a col.
€ 15
2025 - (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. xxxviii € 22
50357 - (1900 Letteratura) - Hesse, Hermann - Klingsor L'ultima estate di Klingsor Klein e Wagner. Versione di
Barbara Allason. Milano, Sperling & Kupfer, 1943 8°: pp. 305, br or Seconda edizione. € 16
20061 - (1900 Letteratura) - HEYM, Stefan - I crociati in Europa. Traduzione di Jole Piuma Pintor. Torino,
Einaudi, 1954 (collana "I coralli"). 8°: pp.914. Leg.tt.cart.ed.fig.a col. Perf.esempl. € 22
1066 - (1900 Letteratura) - HIGGINS, Jack - La notte dell'aquila Traduzione di maria luisa bocchino Milano,
mondadori, maggio 1976 8°: pp. 405+3nn. Leg in tutta tela edit. E sovrac. Fig a cura di ferenc pinter. Esemplare come
nuovo Racconto, romanzato, del tentativo dei tedeschi di rapire churchill. € 18
16011 - (1900 Letteratura) - HIKMET, Nazim - Poesie d'amore. Traduzione di Joyce Lussu. Milano, Mondadori,
1995. 8° : pp. 220. Leg.tt.cart.ed.e sovrac. Nazim Hikmet, Salonicco 1901 - Mosca 1963, è stato un poeta
turco.Hikmet è stato una delle più importanti figure della letteratura turca del novecento e uno dei primi poeti turchi
ad usare i versi liberi. Ebbe vasta risonanza a livello internazionale non solo per la sua poesia ma anche perché,
sebbene
condannato per essere marxista, fu uno dei pochi scrittori ad evocare i massacri armeni del 1915 e 1922. € 20
19100 - (1900 Letteratura) - HINO, Ashihei - Orzo e soldati. Traduzione di Luciano Fabbri Milano, Bompiani,
1942. Cm. 9 x 13: pp.242. Br. or.
€ 16
17962 - (1900 Letteratura) - HLASKO, Marek - L'ottavo giorno della settimana. Torino, Einaudi, 1959. I
edizione italiana tradotta dal polacco da Franco Lucentini. 8° : pp. 354. Leg.tt.tela ed.e sovrac.fig. a col. L'A. nato a
Varsavia nel 1933.
€ 20
240 - (1900 Letteratura) - HOMERE, - Iliade Traduction en prose par leconte de lisle. Tome premier Paris,
lemerre, sd (900 ca) 16°: pp. 260. br. Or p. ant stacato dal testo. P post. Con restauri, nel complesso buono stato di
conservazione.
€ 18
25266 - (1900 Letteratura) - HORIA, Vintila - Quaderno italiano. A cura di Vittorio Vettori. Pisa, Giardini, 1962.
Volume della collana "Biblioteca dell'ussero" diretta da V.Vettori. 8° : pp. 122. Br.or. Avvaloramento filosofico del
romanzo. Poesia e libertà. Mediterraneo e poesia. Uno scrittore nel suo tempo. Versi e prose. € 20
2423 - (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. LII
€ 24
25267 - (1900 Letteratura) - HUXLEY, ,Aldous (1894-1963) - Time must have a stop. A novel. New York, Harper
& Brothers, 1944. Prima edizione priginale. 8° : pp. 312. Leg.in tutta tela edit.
€ 40
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20094 - (1900 Letteratura) - ICAZA, Jorge - I meticci. Traduzione di Carlo Bo. Torino, Einaudi, 1949 (collana "I
coralli"). 8°: pp.328. Leg.in tt.cart.ed.fig.a col.
€ 16
19777 - (1900 Letteratura) - ILF, I. e PETROV, E., - Il paese di Dio. Torino, Einaudi, 1948. 8°: pp.464. Br.or.
€ 15
18490 - (1900 Letteratura) - IMBRI, Gianni - Novelle, signori, novelle ! Pesaro, Edit.il Sentiero dell'arte, 1950. 8°
: pp. 50. Br.or.
€ 12
50131 - (1900 Letteratura) - InVERNIZIO, CAROLINA - LA COLLANA DI PERLE Romanzo Firenze, salani,
1922 8°: pp. 312. leg tt tl
€ 18
16134 - (1900 Letteratura) - IONESCO, Eugene - Passato presente. Milano, Rizzoli, 1970. Prima edizione
italiana. 8° : pp. 356. Br.or. 1. Briciole di diario. 2. Presente passato, passato presente. In effetti si tratta di un diario
dello scrittore senza date : ricordi d'infanzia, riflessioni, fantasie, sogni, appunti di lavoro etc. € 30
6919 - (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. XXIX € 28
19129 - (1900 Letteratura) - JACOMETTI, A. - Donna in piedi. Roma, Bellanca, 1964. 8°: pp. 284.Leg. tt. tl.ed.
Prima ediz. Romanzo vivo con passioni di uomini che rievoca avvenimenti della 2^ g. m. e di resistenza durante gli
anni 1942 - '943.
€ 16
20254 - (1900 Letteratura) - JAMES, Henry - Due donne. Traduzione di Bruno Maffi. Milano, Rosa e Ballo editori,
30 gennaio 1945. 16°: pp.222. Br.or.con disegno a col.sul p.ant. Firma sulla pag.d'occh. Henry James, fratello del
filosofo William James, nacque a New York nel 1843. € 30
18137 - (1900 Letteratura) - JENS, Walter - Un ebreo di nome Kafka e altri saggi di letteratura contemporanea.
Urbino, Argalia, 1964. 8° : pp. 216. Br.or.
€ 15
20255 - (1900 Letteratura) - JIMENEZ, Juan Ramon - Animale di fondo. A cura di Rinaldo Froldi. Firenze,
Sansoni Fussi, 1954. 16° : pp. 88. Br.or. Edizione stampata in soli 200 esemplari. Il poeta J.R. Jimenez nato a Moguar
in Andalusia ( Spagna ) nel 1881 fu costretto a d andare esule a Porto Rico sin dal 1936. Questa opera fu edita nel
1949 in Argentina e, soltanto nel 1954 ebbe luce ( in un'ampia scelta) alle stampe in Italia col titolo di "Animale di
fondo".
€ 40
155 - (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
20932 - (1900 Letteratura) - JOLANDA, - Amor silenzioso. Novelle. Rocca S.Casciano, Cappelli, 1908. 16° : pp.
VIII + 310. Leg.tt.tl.con titt.in oro sul d. Prima edizione.
€ 18
18483 - (1900 Letteratura) - KAFKA, Franz - Descrizione di una battaglia ed altri racconti. Con una nota di
Rodolfo Paoli. Milano, Mondadori, 1961. 16° : pp. 374. Leg.tt.tl.ed.
€ 18
20945 - (1900 Letteratura) - KAFKA, F. - I racconti. Traduzione di Henry Furst. Milano, Longanesi, 1958. 16°:
pp.296. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.con piccola asportaz.al marg.inf.
€ 25
50182 - (1900 Letteratura) - KAFKA, Franz - Lettere a milena A cura di willy haasd con una prezazione di remo
cantoni Milamo, momdaodri, BCM,1954 (Marzo I ed.) trad di ervinio pocar 16°: pp. 268. leg tt tl edit e sovrac.
€
12
23290 - (1900 Letteratura) - KAFKA, Franz - Lettere a Ottla e alla famiglia. A cura di Hartmut Binder e Klaus
Wagenbach. Traduzione di Ervino Pocar. Milano, Mondadori, 1976. Prima edizione italiana. 8° : pp. 204. Br.or.e
sovrac. 16 tavole ft.
€ 25
18002 - (1900 Letteratura) - KAFKA, Franz - Lettere al padre e preparativi di nozze in campagna. A cura di
R.Cantoni. Milano, Il saggiatore, 1978. 8° : pp. 160. Cartonc.ed. Legg.pieg.all'angolo del p.ant.
€ 16
19119 - (1900 Letteratura) - KARINTHY, F. - Viaggio intorno al mio cranio Milano, Corbaccio, 1939. 16°: pp.
368. Br or. e sovrac.
€ 16
19887 - (1900 Letteratura) - KARPELES, G. - Storia universale della letteratura. Traduzione con note ed
aggiunte di Eugenio Levi. Milano, Soc.Ed. Libraria, 1926. 4 voll.in 8°gr.: pp.XII + 752; pp. VIII + 674; pp.VIII +
412; pp.XII + 568. Leg.tt.tl.ed.con titt.su tass.al d. Perf.conservaz.tranne per il I vol.con leggeriss.e piccola
fendit.lungo una costola. Opera non solo completa per la raccolta della storia della letteratura di tutti i popoli della
terra ma anche di squisita fattura per la raccolta di illustrazioni in splendidi colori su tavv.ft.e in nero nel t. In totale 94
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tavv.ft.e circa 400 nitide incisioni di taglio grande nel t.riprod.codici miniati, rari manoscritti, scritti autografi di
celebri artisti, frontesp.di libri rarissimi etc. € 200
18475 - (1900 Letteratura) - KASTNER, Erich - La miniatura trafugata. Milano, Sperling e Kupfer, 1939. 16°
picc. : pp. 268. Br.or.
€ 16
20693 - (1900 Letteratura) - KAYE, M.M. - Morte a Berlino. Traduzione di Grazia Maria Griffini. Milano, Rizzoli,
1988. Prima ed.italiana. 8° : pp. 284. Leg.tutta tela ed. Perf.conservaz.
€ 14
19838 - (1900 Letteratura) - KESSEL, J. - Secrets parisiens. Paris, Aux editions de Cabiers libres, 1930. 16°:
pp.60. Br.or. Edizione di 1000 esemplari numerati (ns. n. 879). € 18
19759 - (1900 Letteratura) - KIPLING, R. - Kim. Introduzione di Giorgio Spina. Traduzione e note di Bruno Maffi.
Milano, Ist.ed.italiana, s.d. anni '60. 8°: pp.380. Leg.in tutta similpelle ed.titt.sul d.
€ 16
954 - (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
15394 - (1900 Letteratura) - KOREMBIL, Bernardo Ezequiel - El ensayo en la Argentina. Buenos Ayres, a cura
del Minist.Esteri e Cultura, s.d. (prima anni del '960). 8°quadr.: pp.32 (1 carta b.). Br.or.con disegno orig.a col.ai due
piatti.
€ 16
19118 - (1900 Letteratura) - KORMENDI, F. - Un'avventura a Budapest Milano, Bompiani, 1940. 16°: pp. 364.
Br. or. e sovrac.
€ 14
20643 - (1900 Letteratura) - KUPRIN, Aleksandr Ivanovic - La fossa. Romanzo russo, unica edizione italiana con
traduzione di Ettore Lo Gatto. Milano, Bietti, 1933. 16° : pp. 368. Leg. tt. tl. La traduzione di Ettore Lo Gatto segue
la prima traduzione italiana del 1921 pubblicata a Milano, trasformandola completamente. (cfr. Mondadori vol.II pag.
1128).
€ 16
15790 - (1900 Letteratura) - LA CAPRIA, Raffaele - La neve del Vesuvio. Milano, Mondadori, 1988. Collana
"L'ottagono" Prima ed. cfr. Gambetti-Vezzosi. 8°: pp.110. Cartonc. ed. fig. a col.
€ 20
18494 - (1900 Letteratura) - LA GUIDARA,, Franco - Ballata siciliana. Romanzo.
1966. 8° : pp. 294, leg tt tl ed
€ 18

Roma, Ed. Internazionali,

17829 - (1900 Letteratura) - LA STELLA, Enrico - Giulio III. Milano, Garzanti, 1978 (I edizione). 8°: pp.280.
Br.or.con disegno a col.sul p.ant. Enrico La Stella, scrittore lombardo, esordì nel 1956, vincendo il Bagutta, con
"l'amore giovane".
€ 15
12260 - (1900 Letteratura) - LADENARDA, Enotrio - Giosue carducci Volume primo; lettera aperta al prof
Francesco Torraca intorno al cardiccu, G. carducci e la sua evoluzione, G Garibaldi commemorato dal carducci,
Monti e Carducci, il pregiudizio Classico, un capolavoro pascolino Palerno, alberto reber, 1910 8°: pp. 8nn+338. br
or. Lievi usure al dorso ma ottimo stato di conservazione. Invio autografo ad Angelo de Gurbernatis firmato l'autore.
Primo dei due volumi di questopera in prima edizione originale XXVIII € 30
18126 - (1900 Letteratura) - LAGORIO, Gina - Il bastardo ovvero gli amori i travagli e le lacrime di don
Emanuel di Savoia. Romanzo. Milano, Rizzoli, gennaio 1996. Prima edizione. 8° : pp. 346. Leg. tutta tela ed. e
sovrac. Perf. esempl.
€ 20
50251 - (1900 Letteratura) - LAGORIO, Gina - La spiaggia del lupo Milano, garzanti, 1977 (VI edizone) 8°: pp.
212. br or. Con lievi fiorit
€ 14
15395 - (1900 Letteratura) - LAINI, Giovanni - Leopardi.
Strappettino al d.
€ 20

Firenze, Barbera, 1948. 8° picc. : pp. 352. Br.or.

20256 - (1900 Letteratura) - LANDOLFI, Tommaso - Rien va. Firenze, Vallecchi, 1963 (III ediz. stampata nello
stesso anno della prima ed.). 8°: pp.216. Br.or.
€ 25
16689 - (1900 Letteratura) - LANG, Emmy (1871 - 1958) - Aus Bethlis Kinderzeit. Mit bilden Von Hannah Egger.
Berna, Francke A.G., 1928. 8°: pp.206. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Numerosi disegni in nero nel t.di H. Egger. € 20
11022 - (1900 Letteratura) - LATERZA, Maria - Girolamo tiraboschi Vita e opere Bari, laterza, 1921 8°: pp. 128.
br or qualche fioritura al dorso ma ottimo stato di conservazione. LIII € 30
17191 - (1900 Letteratura) - LAURENZI, Carlo - Quell'antico amore. Romanzo. Milano, Rusconi, marzo 1972 (I
edizione). 8°: pp.162. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.
€ 16
18239 - (1900 Letteratura) - LAURENZI, Carlo - Una barriera sottile. Milano, Rusconi, 1987. Prima edizione. 8°
: pp. 204. Br.or.
€ 16
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17790 - (1900 Letteratura) - LAVAGNINI, B. - Alle fonti della Pisanella ovvero D' Annunzio e la Grecia
moderna. Palermo, Palumbo, 1942. I ediz. 8° : pp. 210. Br.or. e sovrac.
€ 25
16450 - (1900 Letteratura) - LAWRENCE, D.H. - Figli e amanti. Traduzione di Italo Toscani. Roma, De Carlo,
1945. 8°picc.: pp.460. Br.or.e sovrac.fig.a col.
€ 16
22177 - (1900 Letteratura) - LAWRENCE, D.H. - La volpe e la coccinella. Traduzione di Carlo Linati. Milano,
Treves, 1929. Prima edizione italiana cfr. Dizionzrio Univ.della letter. Vol.3°. 16° : pp. XII + 256. Br.or. Le prime
XII pagg.di testo sono d'introduzione di Carlo Linati. € 30
25268 - (1900 Letteratura) - LAWRENCE, D.H. - La volpe e la coccinella. Traduzione di Carlo Linati. Milano,
Treves, 1929. Secondo migliaio.Prima edizione italiana cfr. Dizionzrio Univ.della letter. Vol.3°. 16° : pp. XII + 256.
Br.or. Intonso. Piccole asportaz.ai margg.delle copp. Le prime XII pagg.di testo sono d'introduzione di Carlo Linati.
Ritratto su tav.ft.di D.H.Lawrence.
€ 20
18423 - (1900 Letteratura) - LAWRENCE, D.H. - L'amante di lady Chatterley. Milano, Mondadori, 1947. 8°:
pp.418. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. (quest'ult.con strappetto). 8 tavv.ft.coi disegni a col.di L. Broggini. € 20
18401 - (1900 Letteratura) - LECOMTE, Eva - Paola ossia la piccola Valdessa. Traduzione dal francese di Enrico
€ 14
Corsani. Torino, "Le Orme", 1932. 8°: pp.234. Br.or.
10787 - (1900 Letteratura) - LEDUC, Violet - Teresa e Isabella - La donna col renard Milano Feltrinelli 1969.
Prima edizione italiana 8°: pp. 200+8nn cartonato editoriale. Perfetto stato di conservazione. Traduzione di A.
Spatola e G. Vittorini XIL
€ 22
20041 - (1900 Letteratura) - LEE, Andrew - I figli indifferenti. Torino, Einaudi, 1949 (I ediz.italiana su quella
orginale stampata a New York nel 1947). 8°: pp.492. Cart.ed.fig.a col.
€ 20
12276 - (1900 Letteratura) - LEFFLER, Anna Carlotta (duchessa di cajaniello) - Aurora Bunge Gustavo ottiene il
pastorato - Nel ricovero dei poveri - Un tozzo di pane - Zia Malvina - Apriti, sesamo - Un viaggio all'estero Roma
Loescher 1895. Prima edizione 8°: pp202. br oro con qualche fioritura ma ottimo stato di conservazione XXXII € 35
23292 - (1900 Letteratura) - LEONETTI, Francesco - Campo di battaglia. Torino, Einaudi, 1981. Prima edizione
cfr. Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 186. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.con disegno in nero. Due strappeti alla sovrac. € 25
16515 - (1900 Letteratura) - LEONETTI, Francesco - Campo di battaglia. Torino, Einaudi, 1981. Prima edizione
cfr. Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 186. Leg.tt.tl.ed.
€ 20
19140 - (1900 Letteratura) - LEONETTI, Pasquale - Canto umano Torino, Roux & Viarengo, 1906. 16°: pp. 142.
Br. or. Dedica autografa dell'A.
€ 18
177 - (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 delal 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
508 - (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
15103 - (1900 Letteratura) - LEONETTI, Francesco - Tappeto volante. Milano, Mondadori, marzo 1967. Prima
edizione 8°picc. : pp. 238. Leg.tutta tela ed.e sovrac.con disegno a colla parte ant. Perf.esempl.
€ 35
20944 - (1900 Letteratura) - LEOPARDI, Giacomo - Canti A cura di N.Gallo e C.Garboli. Roma, a cura degli
Amici del libro, 1959. 8° : pp. 350.Leg.tt.tl.ed. Ex-libris a tampa sul retro della prima carta b. € 20
2026 - (1900 Letteratura) - LEOPARDI, Giacomo - Canti prose scelte Milano, mondadori, 1962 edizione fuori
commercio 8°gr: pp. 370+6nn. Cartonato editoriale. xxxviii € 20
18226 - (1900 Letteratura) - LEOPARDI, Giacomo - Canti. Operette moralo. Pensieri. A cura di Mariateresa
Cattaneo. Milano, Edizioni per il Club del Libro, 1961. 8° : pp. 510. Cart.ed. Lieviss.usure alle punte dei piatti.
Edizione numerata.
€ 18
20941 - (1900 Letteratura) - LEOPARDI, Giacomo - I canti. Illustrati per le persone colte e per le scuole e con la
vita del poeta narrata di su l'Epistolario da Michele Scherillo. Terza edizione notevolmente accreciuta. Milano,
Hoepli, 1911. 8° picc. : pp. XVI + 464. Leg.tt.tl.ed. Medaglione-ritratto del poeta in oro incastonato sul
p.ant.Esempl.leggerm.allentato alle cerniere ma ottimo stato. € 25

406
18341 - (1900 Letteratura) - LEOPARDI, Giacomo - Memorie della mia vita. A cura di Beniamino del Fabbro.
Milano, Bompiani, 1945. 16°: pp.270. Br.or.
€ 15
25269 - (1900 Letteratura) - LEOPARDI, Giacomo - Opere. Canti, operette morali, pensieri, Bruto minore e
Teofrasto, volgarizzamenti. Martirio dei santi padri. Paralipomeni della batracomiomachia. Saggi giovanili ed altri
scritti non compresi nelle opere. Carte napoletane con giunte inedite o poco note. Testo riscontrato con le migliori
stampe e cogli autografi. Milano, Officina Tipografica Gregoriana, 1935. 16° : pp. XXIV + 1132. Leg.in tutta tela
ed.con piccola asportaz.alla cima del dorso e strappetto alla parte inf. (del d.). Stampa su carta uso india. Precede un
avvertimento di Riccardo Bacchelli e Gino Scarpa. € 45
25270 - (1900 Letteratura) - LEOPARDI, Giacomo - Poesie e prose. Con un autografo. A cura di Attilio Nulli.
Milano, Hoepli, 1959. 16° : pp. LXXII + 634. Br.or. Bella ediz. stampata su carta uso india perfett. conservata. € 25
21343 - (1900 Letteratura) - LEVI, C. - Cristo si è fermato a Eboli. Con una presentazione dell'Autore. Torino,
Einaudi, 1975. 16°: pp.X + 236. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 16
453 - (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
506 - (1900 Letteratura) - LEVI, Ezio - Vite romantiche. Napoli, Ricciardi, 1934. I ed. 16° : pp. VIII + 176. Br.or.
€ 22
15709 - (1900 Letteratura) - LEVRAY, Margherita - Tredicesima ! Traduzione italiana di Angeloi Michelotti.
Torino, Libr.ed.soc. Nuova Stampa, 1911. 16° : pp. 222. Leg.tt.tl.ed.con decoraz.floreali in oro sul p.ant.Segni di
scolorit.al p.post.ma ottimo esempl. 6 tavole ft.con incisioni in nero. € 16
18471 - (1900 Letteratura) - LEWIS, Sinclair - Babitt. Romanzo. Milano, Corbaccio, s.d.anni '930. 16° : pp. 444.
Br.or.e sovrac.
€ 16
20943 - (1900 Letteratura) - LEWIS, Sinclair - Gideon Planish. Romanzo. Milano, Mondadori, 1948. Prima
edizione italiana. 16° : pp. 312. Br.or. Volume della collana "Medusa".
€ 25
16868 - (1900 Letteratura) - LEWIS, Sinclair - Mantrap. New York, Harcourt, Brace and company (1926). 8°: pp.
308 + 2 pagg. non num. bianche. Leg. in tutta tela edit. con titoli impressi su riquadro con fondo arancione al piatto
anteriore ed al dorso. Lievissime scoloriutre al dorso, lievissime usure ai tagli dei piatti, nel complesso esemplare in
ottimo stato di conservazione a meno di alcune sporadiche fioriture dovute al tipo di carta utilizzata. Prima edizione
originale dell'opera a cura di Sinclair Lewis (185-1951) narratore americano (per note bibliografiche cfr. kazin, A.storia della letteratura americana. Milano, 1952). € 450
18214 - (1900 Letteratura) - LEWIS, Sinclair - Opera d'arte Milano, Mondadori, 1934 (I edizione). 8°: pp. 464.
Br. or.
€ 18
19112 - (1900 Letteratura) - LEWIS, C. S. - Quest orribile forza Romanzo. Milano, Mondadori, 1953. 16°: pp.
482. Le. Tt. Tl ed. e sovrac.
€ 16
17940 - (1900 Letteratura) - LEWIS, Sinclair - The man who knew Coolidge being the spoul of Lowell Schmaltz,
constructive and nordic citizen. New York, Harcourt, Brace and company, (1928). 8°: pp. 274 + 5 non num.
bianche. Leg in tutta tela ed., titoli a secco su riquadro impresso in colore arancione al piatto ant. ed al dorso,
esemplare in ottimo stato di conservazione. Dedica a penna dell’epoca sulla I cb. Prima edizione originale dell’opera
di Sinclair Lewis (per note biobibliografiche ibidem opera precedentemente descritta). Nell’opera : the man who
knew Coolidge, the story by Mack Mcmack, you know how women are, you know how relatives are, travel is so
broadening, the basic and fundamental ideals of christian american citizenship. € 120
11130 - (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. LVI € 22
23294 - (1900 Letteratura) - LISI, Nicola - Diario di una parroco di campagna. Seconda edizione. Firenze,
Vallecchi, 1942. 8°: pp.248. Br.or.e sovrac.fig. (quest'ultima con alcuni strappetti al d.).
€ 22
18296 - (1900 Letteratura) - LLEWELYN, Rhys j. - L'inghilterra è il mio viaggio Prefaz di J. Olivier Milano,
mondadori, 1951 8° picc: pp. 154. Leg tt tl edit e sovrac. I edizione italiana
€ 16
19053 - (1900 Letteratura) - LO GATTO, E. - Correnti e tendenzen nella letteratura dalle origini a oggi.
Milano, Rizzoli, 1974. 8°: pp.232. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 15
25271 - (1900 Letteratura) - LO PARCO, F. - Studi manzoniani di critica, lingua e stile. Messina, Vincenzo
Muglia editore, 1909. 8° : 184. Br.or.e sovrac.in velina. Esempl.intonso. Timbro di bibliot.estinta. € 22
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10941 - (1900 Letteratura) - LOCATELLI, Milesi achille - La signora di monza nella relatà Quarto migliaio
Milano, treves, 1924 8°: pp. 240. br or perfetto stato di conservazione. Invio autografo dell'autore alla prima cb. XLI
€ 30
11553 - (1900 Letteratura) - LOCATELLI, MILESI serono - Per la dante Discorso pronunciato nel teatro eden di
san pellegrino, pubblicato a cura dle comitato valbremano Bergamo, bolis, 1914 8°: pp. 18+2nn. Br oro con sovraci
n similpergamena con titoli, piccola manzanza la taglio alto del piatto ant ma, nel compelsso buono stato di
ocnservazione. expo
€ 20
437 - (1900 Letteratura) - LOMBROSO, Cesare - Questi tribuni.. A cura e con introduzione di Adalberto Pazzini.
Roma, OET, s.d. (1943). 16°picc.: pp.102. Br.or.fig. Intonso. € 15
348 - (1900 Letteratura) - LONDON, JACK - Radiosa aurora Burning daylight. Traduzione di gastone rossi.
Milano, sonzogno, 1928 16°gr. Pp. 316. leg tt tl con titoli al dorso. Strappo all'ultimo foglio di sguardia. Nel
compelsso buono stato di conservaz.
€ 16
18920 - (1900 Letteratura) - LONGO, Teodoro - Luigi uhland Con speciale riguardo all'italia Firenze, succ b.
seeber, 1908 8°: pp. VIII+462. leg in mz tela. Mancaze al frontesp.
€ 18
166 - (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 numerosai fregi in nero nel testo sono
a cura di Plaavicini (tavole xilogr anche a piena pagina). Prima traduzione dell'opera realizzata dall'autorice di "gli
uomini preferiscono le bionde"
€ 20
2332 - (1900 Letteratura) - LORCA, FEDERICO GARCIA - Poesie Con testo a fronte, traduzione e prefazione di
carlo bo. VI edizione accresciuta e riveduta Parma, guanda, 1960 8°: pp. 437+3nn. Br or e svorac a cura di carlo
corritore. Deica ad una cb. E piccolo segno a penan alla pagina d'indice. Ottimo stato di conservazione. Collezione la
fenice. L
€ 35
19783 - (1900 Letteratura) - LORCA, Federico Garcia - Poesie. Con testo a fronte. Traduzione e prefazione di
Carlo Bo. Parma, Guanda, 1960 - 66. 2 voll.in 8°: pp.440; pp.500. Leg.in Br.or.per il I vol., cart.ed.per il II vol. (per
il quale vi sono annotaz.a p.sull'ultima c.b.). I vol.dell'edizione 1960, secondo dell'ediz.del 1967. € 25
19859 - (1900 Letteratura) - LOSAVIO, Fernando - Dal carcere terreno. Cant. Parma, Guanda, 1937. 16°: pp.188.
Br.or.
€ 16
15399 - (1900 Letteratura) - LUCIANI, Virgilio - Sette poeti negri. Countee Cullen, Lanston Hughes, Georgia
Douglas Johnson, Fenton Johnson, James Weldon Johnson, Claude Mc Kay, Jean Toomer. Modena e Milano,
Berben, 1946. Prima edizione. 16°picc. : pp. 128. Br.or. Testo delle composizioni poetiche originale a fronte.
Edizione stampata in 500 esempl.numerati ( ns. n°390). Volume della collana "La Vela". € 16
20942 - (1900 Letteratura) - LUGLI, Vittorio - La cortigiana innamorata e altri saggi. Torino, Einaudi, 1972. 8° :
pp. 206. Br.or.
€ 18
15398 - (1900 Letteratura) - LUKACS, G. - Il marxismo e la critica letteraria. Torino, Einaudi ,1975 (collana
PBE). 16°: pp.476. Br.or.
€ 16
25272 - (1900 Letteratura) - LUKIC, Sveta - La letteratura socialista dal realismo all'estetismo.
Longanesi Ed., 1971. Coll.I Marmi, n° 67 16° : pp. 310. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.
€ 20

Milano,

11205 - (1900 Letteratura) - Lumbroso, Albert - Souvenirs sur maupassant Sa derniere maladie sa mort avec des
lettres inedites communiques par madame laure de maupassant et des notes recueilles parmi les amis et les medicins
de l'ecrivan. Portraits, autographes, instantanees Rome, bocca freres, 1905 8°: pp. 708- br or e sovrac editoriale in
similpergamena. Ottimo stato di conservazione Numerose tavole ft con i facsimli di scritti di maupassant III € 100
17354 - (1900 Letteratura) - LUNARDI, Raul - Alessandria. Romanzo. Torino, Fogola, 1982 (I edizione). 8°:
pp.210. Leg.tt.tl.ed.con sovrac.fig.a col. "Alessandria è, naturalmente, Alessandria d'Egitto, città diventata celebre
nella letteratura del '900 fra Durrell e Fausta Cialiente". € 16
18454 - (1900 Letteratura) - LUTI, G. - La cenere dei sogni studi dannunziani.
pp.194. Br.or.
€ 15

Pisa, Nistri Lischi, 1973. 8°:

772 - (1900 Letteratura) - LUTI, Girgio - Sul filo della corrente Fatti e figure della letteratura italiana del '900.
opera della collana i marmi Milano, longanesi, ottobre 1975 (I ed.) 8°: pp237+3nn. Br. Or con risvolti (figurata da L.
Feininger)€ 18
15104 - (1900 Letteratura) - LUZI, Mario - Hystrio. Con una nota di Giancarlo Quiriconi. Milano, Rizzoli, 1987.
Prima edizione cfr. Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 152. Br.or.con disegno a col.sul p. ant.
€ 30
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5023 - (1900 Letteratura) - LUZI, MARIO - Studio su mallarmè (Biblioteca del leonardo) Firenze, sansoni, 1952
8°picc: pp. 136. br or prima edizione, esemplare intonso. tav vet € 60
11952 - (1900 Letteratura) - LUZI, MARIO - TUTTO IN QUESTIONE Firenze, vallecchi, 1965 8°: pp. 75+9nn.
Br or. Ottimo stato di conservazione. Prima edzione originale vet lett € 35
12048 - (1900 Letteratura) - MACCHIA, Giovanni - La caduta della luna Con 7 illustrazioni fuori testo Milano,
mondadori, 1973 8°: pp. 324. leg tt tl edit e sovrac I edizione. nero XI € 18
20066 - (1900 Letteratura) - MACCHIA, G. - La caduta della luna. Con 7 illustrazioni fuori testo. Milano,
Mondadori, 1973 (I edizione). 8°: pp.322. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.
€ 18
18147 - (1900 Letteratura) - MACHIAVELLI, Nicolò - Opere letterarie. A cura di Aldo Borlenghi. Napoli, Casa
Ed.Fulvio Rossi, 1970. 8°: pp.544. Leg.tt.tl.ed.Astuccio.
€ 35
17789 - (1900 Letteratura) - MADIA, Titta - Le furie. Romanzo. Milano, Corbaccio, 1942 (I ediz.cfr.Vaccaro
vol.II). 8° : pp. 408. Br.or.con xilografia orig.sul p.ant. Giovanbattista Madia uomo politico ed avvocato calabrese
(Policastro Cz 1894).
€ 20
10737 - (1900 Letteratura) - MAETERLINCK, Maurice - Sister beatrice and ardiane & barbe blue Two plays
translated into english verse from the manuscript by Bernard Miall New york, dodd mead and company, 1905 8°: pp.
XVI+184. leg tt tl edit con titoli. Esempalre con barbe lieve alone alle pagine ma buono stato di conservazione
complessivo. XXXVIII
€ 18
50227 - (1900 Letteratura) - MAFFEI, Cesare - Tre notti L'esperienza mistica, psicologica e poetica del negativo:
giovanni delal crice, carl gustav jung, thomas stearns eliot. Milano, garzanti, 1993 (SDS) 8°: pp. 144. br or.
€ 15
207 - (1900 Letteratura) - MAGLIOCCO, V. - Capriccio all'italiana. Milano, Nuove edizioni ital., 1974 (I ediz.).
8°: pp.210. Cart.ed.
€ 20
16463 - (1900 Letteratura) - MAGLIOCCO, Vito - L'incorruttibile. Romanzo. Milano, Le Nuove edizioni d'Italia,
1957 (I edizione). 8°: pp.452. Br.or.e sovrac.fig.a col. con strappetto lungo la piegatura ant.
€ 20
23295 - (1900 Letteratura) - MAGLIOCCO, Vito - Un giorno a Siua.
edizione). 8°: pp.210. Cart.ed.
€ 20

Milano, Nuove edizioni ital., 1969 (I

15397 - (1900 Letteratura) - MAIER, B. (a cura) - Lettere a Svevo. Diario di Elio Schmitz. Milano, dall'Oglio,
1973. 8°: pp.304. Leg.tt.tl.ed.
€ 20
397 - (1900 Letteratura) - MAIURI, Mario - La guerra Romanzo Aversa, catoggio, 1948 8°: pp. 192. br. Or
intonso.
€ 15
20642 - (1900 Letteratura) - MALAGODI, Olindo - Casa della doppia vita. Milano, Mondadori, 1934. I ediz. 8° :
pp. 320. Br. or. con disegno a col. del Cisari sul p. ant. Piccola firma sul frontesp. € 16
10551 - (1900 Letteratura) - MALAPARTE, CURZIO - DON CAMALEO Ritratto di un italia a quattro zampe
Roma milano, aria d'italia, 1953 8°: pp. 274. br or. Ottimo stato di conservazione. XXXIII € 24
23297 - (1900 Letteratura) - MALECORE, Irene Maria - Le quattro porte. Poesie. Parma, Guanda, 1965 (Collana
"Falena" - I edizione). 8°: pp.68. Br.or.con disegno in nero sul p.ant. L'autrice, nata a Lecce, ma al tempo insegnante a
Napoli, nota anche per saggi sul folclore. Dedica autogr.dell'A. apposta su una carta d'occh. € 25
15792 - (1900 Letteratura) - MALECORE, Irene Maria - Le quattro porte. Poesie. Parma, Guanda, 1965 (Collana
"Falena" - I edizione). 8°: pp.68. Br.or.con disegno in nero sul p.ant. L'autrice, nata a Lecce, ma al tempo insegnante a
Napoli, nota anche per saggi sul folclore. Dedica autogr.dell'A. apposta su una carta d'occh. € 25
12212 - (1900 Letteratura) - MALERBA, Luigi - Mozziconi Illustrazione di adriano zannino Torino, einaudi, 1975
(i edizione) 8°: pp. 114. br or. Figurata. vet lett € 24
20064 - (1900 Letteratura) - MALLARME, Stephane - Poesie. A cura di Luciana Frezza. Venezia, Neri Pozza,
aprile 1963. 16°: pp.240. Leg.in cart.ed.con sovrac.
€ 20
50345 - (1900 Letteratura) - Mallet, Françoise - Gli amori impossibili Milano, Longanesi, 1952 8°: pp.269 br or
con sovracc.
€ 16
50049 - (1900 Letteratura) - MALLET JORIS, Francosie - L'empire celeste Roman Paris, julliard, 1958 8°: pp.
386. br or.
€ 14
25273 - (1900 Letteratura) - MANACORDA, Guido - Le solitudini. Luoghi e memorie. Esperienze. Grotteschi.
Momenti musicali. Elogi. Parabole. Milano, Mondadori, 1933. Prima edizione. 16° : pp. 316. Br.or.e sovrac.
€ 25
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16107 - (1900 Letteratura) - MANKOWITZ, Wolff - Un capretto da pochi soldi. Illustrazioni di James Boswell.
Traduzione di Laura Vagliasindi. Torino, Frassinelli, 1954. 16° picc. : pp. 172. Cart.ed.con titt.sul p.ant. Una di
quelle deliziose opere uscite dalle mani del tipografo torinese Frassinelli ! 16 disegni in nero intercalati nel t. € 30
20051 - (1900 Letteratura) - MANN, Thomas - Cane e padrone e altri racconti. Torino, Einaudi, 1955 (Collana "i
coralli"). 8°: pp.402. Cart.ed.fig.a col. Perf.esempl. € 20
20033 - (1900 Letteratura) - MANN, Thomas - I buddenbrook. Decadenza di una famiglia. Torino, Einaudi, 1954.
8°: pp.746. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Perf.esempl. € 20
20045 - (1900 Letteratura) - MANN, Thomas - La morte a Venezia. Traduzione di Anita Rho. Torino, Einaudi,
1955. 16°: pp.124. Leg.tt.cart.ed.fig.a col.con opera di Picasso. Perf.conservaz. € 20
23298 - (1900 Letteratura) - MANN, Klaus - La morte del cigno. Milano, F.M.Ricci, 1973. Collana " La
Biblioteca blu". Prima ed. 16° : pp. 94. Br.or.e sovrac.con disegno in nero sulla parte ant. € 20
16120 - (1900 Letteratura) - MANN, Thomas - Lettere a Paul Amann ( 1915-1952). A cura di Herbert Wegener.
€ 30
Traduzione di Roberto Margotta. Milano, Mondadori, 1967. Prima edizione italiana. 8° : pp. 232. Br.or.
23299 - (1900 Letteratura) - MANSFIELD, Katherine - Diario Milano, Corbaccio, 1949. 8° : pp. 256. Leg.in tutta
tela ed.e sovrac. Dedica manoscritta su una carta bianca. € 20
1424 - (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. A cura di rea
€ 22
834 - (1900 Letteratura) - MANZARI, Niccolò - Le novelle della terra. Torino, Formica, 1929. 16°: pp.152. Br.or.
€ 14
5023 - (1900 Letteratura) - MANZINI, Gianna - Lettera all'editore Firenze, sansoni, luglio 1945 (I ed cfr
gambetti vezzosi) 8°: pp.248+8nn. Leg tt tl. Lieve lesione alla cerniera del p. post. Esemplare in buono stato di
conservazione. tav vet
€ 30
50223 - (1900 LETTERATURA) - Manzini, Gianna - RITRATTO IN PIEDI Milano, mondadori, 1971 (marzo ) I
edizione cfr gambetti vezzosi 8°: pp. 228. leg tt t ledit e sovrac quest'ult con usure e mancanze nel complesso buono
stato di conservaz.
€ 14
22178 - (1900 Letteratura) - MANZINI, Gianna - Sulla soglia. Racconti. Milano, Mondadori, 1973. Prima ediz.cfr.
Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 138. Leg. tutta tela ed.e sovrac.fig.a col.
€ 25
17070 - (1900 Letteratura) - MANZONI, Carlo - Che pioggia di sberle, bambola ! Romanzo supergiallo col
celebre pipa che fa il duro, un contorno di appendicite, una pancia di ferro che travolge, un bacio al pomodoro, e
altre cosucce e cosettine che sembrano made in USA e invece quasi. Suspense del riso. Milano, Rizzoli, 1961. 8° :
pp. 144. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. fig.a col. I edizione cfr. Gambetti-Vezzosi. € 20
23300 - (1900 Letteratura) - MANZONI, Carlo - Chico pipa spara 3 volte.
Gambetti-Vezzosi). 8°: pp.446. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a colori.
€ 18

Milano, Rizzoli, 1974 (I ediz.cfr.

10677 - (1900 Letteratura) - MANZONI, Laessandro - Del trionfo della libertà Presentazione a cura della prof
Pirani Edizione fuori commercio a cura della rank zerox spa. Milano, 1963 8°quadr: pp.150 ca noum nemate con le
riproduzioni del monoscritto manzionano stampete al solo verso. Unatavola suy carta psatinata ft. Stapa su carta di
pregio. Leg in tt tela editoriale. Edizione a tiruatira limitata ns n°1447. LXXXIII € 40
16519 - (1900 Letteratura) - MANZONI, Carlo - Giochi di società. Milano, Rizzoli, 1953 (I ediz.). 8°: pp.248.
Br.or. 22 disegni originali in nero ft.dell'autore stesso. € 20
50141 - (1900 Letteratura) - MANZONI, Alessandro - I promessi sposi Commento di cesare angleini Milano,
principato, 1966 8°gr: pp .XII+688. leg tt tl edit
€ 16
3303 - (1900 Letteratura) - MANZONI, Alessandro - I promessi sposi Storia milanese del secolo XVII scoperta e
rifatta da (.) nuova edizione a cura di alfonso cerquetti illustrata con 24 tavole del pittore Campi Milano,
hoepli,1913 8°: pp. 574+2nn. Leg in tutta tela editorale con titoli in nero e medaglione in oro impresso al p. nat.
Copertina interna in brossura edit. Brunitire ai tagli dei piatti, e firma a penna ad una cb. Nel compelsso buono stato
di conservaz.a meno di una Lesione alla cerniera trra le pag 129 e 129. * lxxxi € 40
19025 - (1900 Letteratura) - MANZONI, Alessandro - I promessi sposi a cura di pietro mazzamuto Tredicesima
edizione Roma, palumbo, 1975 8°: pp. 796. leg tt tl edit. 16 tavole su carotnicino verde xilogr ft.
€ 20
17578 - (1900 Letteratura) - MANZONI, Alessandro - I promessi sposi. Storia milanese del secolo XVII. A cura di
Michele Messina. Messina, D'Anna, 1969. 8° : pp. 990. Leg. tt. tl. ed. 98 tavole ft.
€ 30
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19583 - (1900 Letteratura) - MANZONI, A. - Le più belle pagine de "I promessi sposi" collegate con
l'esposizione dell'intero romanzo. Riduzione e commento a cura di G. Parise. Milano, Trevisini, 1950. 8°: pp.408.
Br.or.
€ 15
25274 - (1900 Letteratura) - MANZONI, Carlo - Noi sfollati. Milano-Roma, Rizzoli, 1947. Prima edizione cfr.
Gambetti-Vezzosi. 16° : pp. 184. Br.or.e sovrac.fig. a 3 col. Due piccoli segnetti a p.sulla cop.ant.altrim.ottimo
esempl.
€ 25
25275 - (1900 Letteratura) - MANZONI, Alessandro - Tutte le opere. Quarta edizione. Firenze, Barbera, 1966. 16°
: pp. 960. Leg.in tutta similpelle ed.con ricche decora.e titt.in oro sul d.
€ 35
644 - (1900 Letteratura) - MANZONI, Carlo - Un colpo in testa e sei più bella, angelo! Milano, Rizzoli, 1961 (I
ediz.cfr.Gambetti-Vezzosi). 8°: pp.144. Cart.ed. € 18
50147 - (1900 Letteratura) - MARABINI, Claudio - Il passo dell'ultima dea Romanzo Milano, mondadori, 1980 (I
edizione) 8°: pp. 152. leg tt tl edit e sovrac.
€ 15
23301 - (1900 Letteratura) - MARAINI, Dacia - Donna in guerra. Torino, Einaudi, 1975. Prima edizione
cfr.Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 270. Br.or.con disegno a col.sul p.ant.
€ 20
17375 - (1900 Letteratura) - MARAINI, Dacia - Memorie di una ladra. Milano, Bompiani, 1972 (I edizione cfr.
Gambetti - Vezzosi). 16°: pp.298. Br.or.con disegno a col.sul p.ant.
€ 25
1171 - (1900 Letteratura) - MARASSOVICH DE, A - ALESSANDRO PETOFI Milano, garzanti, 1940 (I ed. or)
8°: pp. VIII+316+2nn. Br. Or.
€ 20
505 - (1900 Letteratura) - MARCAZZAN, Mario - Nostro ottocento. Brescia, La Scuola, 1955. 8° : pp. 360. Br.
or. e sovrac. ( quest' ult. con asportaz.).
€ 20
50219 - (1900 Letteratura) - MARCHESI, Concetto - Scriptorum romanorum supplemetum Terza edizione
annotata Messina, principato, 1940 8°:pp. 268. br or con usure ai tagli.
€ 18
504 - (1900 Letteratura) - MARESCOTTI, E.a - I menclossi
intonso. Invio autografo dell'autore.
€ 20

Milano, aliprandi, 1901 8°: pp .2nn.+432. br. Or

15793 - (1900 Letteratura) - MARI, Isa - Roma, via delle Mantellate. Roma, Corso, aprile 1953 (I edizione). 8°:
pp.216. Br.or.fig.con strappetto al p.ant.riparato. Ottimo es. Nel 1958 per la regia di Renato Castellani da questo
romanzo fu tratto il film "Nella città l'inferno" con Anna Magnani. € 30
39 - (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
20634 - (1900 Letteratura) - MAROTTA, Giuseppe - Facce dispari. Milano, Bompiani, 1963. II edizione. 8° picc.:
pp. 440. Br. or.e sovrac.con disegno a col. di R. Manzi. Strappetti alla sovrac. € 14
17075 - (1900 Letteratura) - MAROTTA, Giuseppe - Facce dispari. Romanzo. Milano, Bompiani, 1963. I
ediz.cfr.Gambetti-Vezzosi. 16° : pp. 440. Br.or. e sovrac.fig.a col. (quest'ult.con picc.asportaz.).
€ 22
15396 - (1900 Letteratura) - MAROTTA, Giuseppe - Gli alunni del tempo. Milano, Bompiani, 1960 (I edizione
cfr. Gambetti - Vezzosi). 8°picc.: pp.322. Br.or.e sovrac.con disegno a col.di Riccardo Manzi. Perfetta conservaz. €
22
50344 - (1900 Letteratura) - Marotta, Giuseppe - Le Milanesi Milano, Bompiani, 1962 8°: pp. 368, br or Prima
edizione
€ 22
19842 - (1900 Letteratura) - MAROTTA, G. - Mal di galleria.
Leg.tt.tl.ed.con titt.sul d.e sul p.ant.
€ 15

Milano, Bompiani, 1961. 16°: pp.386.

16497 - (1900 Letteratura) - MARQUAND, J.P. - Sì signor generale. Milano, Mondadori, 1958 (I ediz.italiana).
8°: pp.664. Leg.tt.tl.ed.con la bella sovrac.illustr.a col.
€ 20
21532 - (1900 Letteratura) - MARQUEZ, Gabriel Garcia - Cronaca di una morte annunciata. Traduzione di
Dario Puccini. Milano, Mondadori, 1982. Prima ediz.italiana ( la prima ed.orig. è del 1981). 8° : pp. 128. Leg.tutta
tela ed.e sovrac.fig.a col.
€ 22
23302 - (1900 Letteratura) - MARQUEZ, Gabriel Garcia - Il generale nel suo labirinto. Traduzione di Angelo
Morino. Milano, Mondadori, 1989. Prima edizione italiana. 8° : pp. 2888. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col.
€
20
20569 - (1900 Letteratura) - MARQUEZ, Gabriel Garcia - L'amore ai tempi del colera.
1986. Prima edizione italiana. 8° : pp. 370. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 16

Milano, Mondadori,
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21533 - (1900 Letteratura) - MARQUEZ, Gabriel Garcia - L'amore ai tempi del colera.
1986. Prima edizione italiana. 8° : pp. 370. Leg. tutta tela ed.e sovrac.fig.a col.
€ 20

Milano, Mondadori,

20568 - (1900 Letteratura) - MARQUEZ, Gabriel Garcia - L'autunno del patriarca. Romanzo. Milano, Feltrinelli,
1975. Prima edizione italiana. 8° : pp. 294. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.
€ 15
18021 - (1900 Letteratura) - MARQUEZ, Gabriel Garcia - Vivere per raccontarla. Traduzione di Angelo Morino.
Milano, Mondadori, 2002. Prima ed.ital. 8° : pp. 536. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Come nuovo.
€ 16
11429 - (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. XXXVII
€ 25
1179 - (1900 Letteratura) - MARSHALL, Buce - A ogni uomo un soldo Romanzo. Traduzione di m. santi farina
Milano, longanesi, gennaio 1954 8°picc: pp. 482. leg tt tl edit e sovrac.collana la gaja scienza. Piccola dedica al
frontesp. Ottimo stato di conservazione.
€ 16
504 - (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
kafkianoDall"indice: I doppi; la simulazione; La favola; La verita" epica; Un tessuto di favole; Momus o la derisione;
Il vero castello.
€ 20
179 - (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 perfett ostato di conservazione.
€ 20
400 - (1900 Letteratura) - MARTINELLI, Renzo - Laggiù. Firenze, Vallecchi, 1968. 8°: pp.292. Br.or.

€ 18

25277 - (1900 Letteratura) - MARTINI, Ferdinando - Simpatie ( Studi e ricordi ). Giuseppe Giusti. Il Giusti
studente. L'onorevole Giuseppe Giusti. Le memorie di Giusti. Niccolò Puccini. Carlo Goldoni. Tommaso Gherardi
del Testa. La profezia di Cazotte. Per Giuseppe Montanelli. Per Luigi Ferrari. Firenze, Bemporad,1900. 16° : pp.
410. leg.in mezza perg.
€ 30
50237 - (1900 Letteratura) - Martucci domato (pseud di Leo Longanesi), - Meteo e la sua macchina Romanzo
Miulano, garzanti, 1973 (I edizione originale) 8°: pp. 116 cartonat oeditoriale
€0
386 - (1900 Letteratura) - MARUSSIG, Giuseppe - I due specchi Ed altre novelle. Pref.di F.M. Martini. Roma,
Stock, 1924 (I ediz.). 8°: pp.170. Br.or.
€ 18
20789 - (1900 Letteratura) - MASINO, Paola - Racconto grosso e altri. Milano, Bompiani, 1941. Prima edizione
cfr.Gambetti-Vezzosi. 8° picc. : pp. 354. Br.or.e sovrac.
€ 22
19860 - (1900 Letteratura) - MASSELLI, Antonio - Uomini e bestie. Versi. Napoli, Tip. L Barca, 1932. 16°:
pp.178. Br.or.
€ 16
18445 - (1900 Letteratura) - MASUCCIO SALERNITANO, - Il novellino. A cura di R. Di Marco. Bologna,
Sampietro, 1968. 8°stretto: pp.372. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 18
17788 - (1900 Letteratura) - MATTIONI, Stelio (Ts, 1921) - Il sosia. Torino, Einaudi, 1962 (I ediz.cfr. Vallecchi
Diz.Gen.Autori ital.pag.805 del II vol.). 8°: pp.318. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.con disegno a col.del pittore F. Leger.
€
30
19868 - (1900 Letteratura) - MAUGHAM, W.S. - Shiavo d'amore. Romanzo. Milano, Mondadori, 1958. 8°:
pp.576. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 16
2826 - (1900 Letteratura) - MAUPASSANT, Guy de - Le novelle i romanzi Traduzione di egidio bianchetti
Milano, IEI 1953-55 5 voll. in 8° di pp. 662, 636, 798, 751, 711. leg in tutta tela edit con sovrac ed astuccio figurato
Opera compelta de i5 volumi che la compngono LXII € 70
433 - (1900 Letteratura) - MAUPASSANT (DE), Guy - Chiaro di luna Traduzione di rubino rubini Milano,
edizioni di uomo (editrice accademia), 25 giugno 1945. 16°: pp.95 + 1 nn. Di colophon. Br or. Piccolo strappetto al
dorso ed abraione all'ult. Pag. di testo. Esemplare nel complesso in buono stato di conservazione. Opera in tiratura
limitata a 1000 esemplari. Prima traduzione a cura di rubino rubini, nell'opera pobabilmente curata da altro traduttore
e proposta con il titolo la confessione ed altre novelle , pubblicata nel 1905, sono riportate: l'ubriaco, ricordo, la
confessione, idillio, un vigliacco, un colpo di stato, chiaro di luna (inedito in italianao), racconti di natale (per una
bibliogr sulle edizioni in lingua originale cfr. maynal, E.- la vie et l'oeuvre de g. de maupassant. Paris, 1905) € 18
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18304 - (1900 Letteratura) - MAURIAC, François - Le vie del mare. Il male implacabile. Con 10 illustrazioni a
colori di Antonio Possenti. Milano, Mondadori, 1956 (I edizione ital.). 8°: pp.392. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
Astuccio.
€ 25
22179 - (1900 Letteratura) - MAUROIS, Andrè - Byron. Vignettes de Hermine David. Paris, Editions Emil Paul
Freres, 1931. 2 voll.in-8° : pp. VIII + 296; pp. 286. Br.or. Bella pubblicaz.con 2 tavole incise in acquaforte e colorate
a mano alle rispettive antip.dei due voll. Numerose vignette incise in nero nel t.il tutto ad opera dell'artista Hermin
David. 2 belli exlibris (Umberto Bardelli) applicati ai rispettivi occhietti. € 70
1292 - (1900 Letteratura) - MAUROIS, Andrè - Lelia La vita di george sand. Traduzione dal francese di tom
antongini. Milano, rusconi, ottobre 1981 (II edizione) 8°: pp. 593 +3nn. Leg in tutta tela edit. E sovrac fig. a col
piatto ant. (aurore dudevant , acquerello di candide blaize) esemplare come nuovo opera divisa in 9 sezioni e 54 capp.
Compless.
€ 16
503 - (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
16042 - (1900 Letteratura) - MAZURANIC, Ivan (1814 - 1890) - SMRT Smail-age cengijica.
Beograd
(Belgrado), Jugoslavenska Knjiga, 1949. 4°: pp.96. Cart.ed.con titt.sul p.ant. Introduzione di Antun Barac. 1
tav.ft.con riprod.di scritto autogr.in facsim., ritratto ft.all'antip.con la firma autogr.dell'A.in facsim. L'A.poeta croato e
statista.
€ 35
17361 - (1900 Letteratura) - MAZZONI, G. - Giuseppe Parini disegnato e studiato da G.M. Firenze, Barbera,
1929. 8° : pp. 226. Br.or. I ed.
€ 14
18657 - (1900 Letteratura) - MAZZONI, G. e PICCIOLA, G., - Antologia carducciana. Poesie e prose scelte e
commentate. Bologna, Zanichelli, 1951. 8°: pp. XVI + 524. Br.or. Intonso.
€ 18
16841 - (1900 Letteratura) - MAZZONI, G.- PICCIOLA, G., - Antologia carducciana Poesie e prose. Bologna,
Zanichelli, 1954. 8°: pp. XVI+524. Br. or.
€ 20
20097 - (1900 Letteratura) - McCoy, Horace - Le luci di Hollywood. Torino, Einaudi, 1956 (collana "I coralli").
8°: pp.312. Leg.tt.cart.ed.fig.a col.
€ 16
17932 - (1900 Letteratura) - MEDUGNO, Matilde - ..Nel sogno..versi.
16°picc.(cm.10,5 x 16,5): pp.136. Br.or. Dedica autogr.di un avv.possessore. € 16

Napoli, Tip.de Vito, 1915.

21534 - (1900 Letteratura) - MELVILLE, Herman - Pierre o delle ambiguità. Traduzione di Luigi Berti Torino,
Einaudi, 1942. 8° : pp. 408. Br.or. Riratto applicato ft.
€ 25
11090 - (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. LV
€ 25
17137 - (1900 Letteratura) - MENDELSSOHN, Erich (Von) - Nacht und lag. Mit einen worvort von Thomas Mann.
Leipzig, verlag Bucher, 1914 (I edizione). 8°: pp.XVI + 284. Br.or.
€ 40
23303 - (1900 Letteratura) - MEOZZI, Antero - Gabriele D'Annunzio il tribuno, l'uomo d'arme, il poeta. Pisa,
Vallerini, 1935. 8°: pp.376. Br.or. Esemplare intonso. € 25
15400 - (1900 Letteratura) - MEREDITH, George - La casa sulla spiaggia. Traduzione di Luigi Berti. Firenze,
Cianferoni, 1946. 8° : pp. 182.Br.or.
€ 20
1232 - (1900 Letteratura) - MERESHKOWSKY, Demetrio - La nascita degli dei Tatankamen in creta. Romanzo.
Unica traduzione autorizzata dall'originlae di nina romanowsky Milano, treves, 1925 8°: pp. 266. leg in bella mezza
tela con angoli, titoli in oro al dorso.
€ 18
502 - (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
20258 - (1900 Letteratura) - MICHELI, Silvio - Paradiso maligno.
pp.270. Cart.ed.fig.a col. al p.ant.
€ 18

Torino, Einaudi, giugno 1948. 8° picc. :

501 - (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
20940 - (1900 Letteratura) MICHELOTTI, Gigi - Il don Chisciotte del Cervantes.
Torino,
Libr.ed.internaz.della Said, 1913. 16° : pp. 206. Br.or. Esempl.sciolto ma in ottime condizioni 8 tavole ft.con
piacevoli disegni in nero di buona fattura. € 18

413
106 - (1900 Letteratura) - MILANESI, Guido - Agiacsiò Il romanzo delal corsica Milano, mondadori, 1940 8°: pp.
314+6nn. Br. Or come nuovo, conservata la scheda editoriale.
€ 18
18023 - (1900 Letteratura) - MILANESI, Guido - La sera di Santa Barbara. Romanzo Milano, Mondadori, 1938.
8°: pp.262. Br. or. I edizione cfr. Gambetti-Vezzosi € 16
1376 - (1900 Letteratura) - MILANESI, Guido - Quando la terra era grande . . . Racocnti e ricordi marittimi. Dal
€ 14
9° al 10° migliaio Miloano, ceschina, 1946 8°: pp. 290+2nn. Br. Or.
25278 - (1900 Letteratura) - MILANESI, Guido - Racconti di tutti i mari. Milano, Mondadori, 1941. Prima
edizione. 16° : pp. 496. Leg.in tutta tela ed.con titt.in oro sul d.e sul p.ant. Lunga dedica autografa dell'Autore sulla
carta di sguardia data Roma 19 marzo 1941. € 22
50209 - (1900 Letteratura) - MILANI, Milena - La ragazza di nome giulio Collana la gia scienza Milano,
longanesi, 1968 (VIII ed.) 16°gr: pp. 302. leg tt lt edit e sovrac.
€ 15
15701 - (1900 Letteratura) - MILANI, Milena - La rossa di via Tadino. Romanzo. Milano, Rusconi, 1979 (I
edizione). 8°picc.: pp.236. Br.or.fig.a col.
€ 20
15794 - (1900 Letteratura) - MILLER, Henry - Domenica dopo la guerra. Con un saggio di George Orwell.
Milano, Mondadori, 1948. Prima ed.italiana. Collana "Medusa degli italiani". 8°picc. : pp. 236. Br.or.
€ 20
17193 - (1900 Letteratura) - MILLER, Henry - L'incubo ad aria condizionata. Traduzione di Vincenzo
Mantovani. Torino, Einaudi, 1962. 8°: pp.296. Leg.tt.tl.e sovrac.fig.a col.
€ 16
16839 - (1900 Letteratura) - MILLER, Henry - Max e i fagociti bianchi. Milano, Mondadori, gennaio 1949 (I
edizione italiana). 8°: pp.XXVIII + 316. Br.or. Introduzione di Salvatore Rosati. € 30
17833 - (1900 Letteratura) - MILLER, Henry - Nexus. Romanzo. Traduzione di Adriana Pellegrini. Milano,
Longanesi, 1961 (I edizione italiana). 16°: pp.426. Br.or. Volume 1° della collana "Olimpia". € 16
3099 - (1900 Letteratura) - MILLER, Henry - Plexus Romanzo. Milano, Longanesi, 1963. 8° picc.: pp. 764. Leg. tt.
Tl. Ed. e sovrac. Edizione successiva alla prima tradotta in italiano nel 1954. LXXVI € 18
15502 - (1900 Letteratura) - MILLER, Henry - Primavera nera. Milano, Feltrinelli, marzo 1968. Prima edizione
italiana. 8° : pp. 274. Leg. tt. cart. ed. a col. con titt. a due tinte sul p. ant. e sul d. Perf.esempl.
€ 25
18467 - (1900 Letteratura) - MILLER, Henry - Primavera Nera. Milano, Feltrinelli, 1968 (I edizione italiana). 8°:
pp.274. Cart.ed.
€ 18
12241 - (1900 Letteratura) - MILLER, HENRY - Tropico del cancro, tropico del capricorno Traduzione di
luciano bianciardi Milano, fetrinelli, febbraio 1962 (I Trad it) 8°: pp. 630. br or e sovrac a cura di Liliana Landi.
L'opera, vietata dala lcensura itlaiana fu stampata in una tipografia francese. Lievi usure alal sovrac. vet let € 35
25279 - (1900 Letteratura) - MILLER, Henry - Tropico del cancro, tropico del capricorno. Milano, Feltrinelli,
febbraio 1962 (I edizione italiana). 8°: pp.634. Cartonc.ed.con titt.a 3 colori sul p.ant. (I edizione italiana che fu
stampata con due tipi di cop.diverse: la 1a con cop.in cartonc.(la nostra) per il mercato estero (l'editore ne vietava
l'importazione e la vendita in Italia), l'altra anche con sovrac.solo per l'Italia). € 35
411 - (1900 Letteratura) - MILLER, Herny - Tropique du cancer Traduit par paul rivert. Preface de henri fluchere
Paris, denoel, dicembre 1945 8°picc_ pp. 349+3nn. Leg in mezza tela. Qualche segno di carta appiccicata al p. post.
Nel complesso buono stato di conservaz.
€ 18
19950 - (1900 Letteratura) - MIRO', Gabriel - Itinerario nel nulla. A cura di Antonio Gasparetti. Milano, Nuova
Accademia Ed., 1959. 16°: pp.150. Leg.tt.tl.ed. Astuccio. L.'A.nato ad Alicante nel 1879. € 16
15503 - (1900 Letteratura) - MIRO', Gabriel (Spagna 1879 - 1930) - Oleza. Versione dallo spagnolo e introduzione
di A. L. Gasparetti. Torino, Frassinelli, 1938 (I ediz.italiana). 8°: pp.XXXII + 296. Leg.tt.cart.ed.con disegni alle
copp.e titt.in o.sul d. Titolo originale dell'opera "Nuestro padre San Daniel" pubblicato nel 1921. € 25
12133 - (1900 Letteratura) - MISCIATTELLI, Pietro - Dante Poeta D'amore Milano, roma, bestettie tummunelli,
sd ma 1921 8° pp. XVI, 278 + 48 TAVOLE di riprod. seppia (di non comuni miniature e dipinti perlopiu' medievali).
Bella tela verde edit., ferro I
€ 35
1910 - (1900 Letteratura) - MITTNER, LADISLAO - La poesia di r.m. rilke Dal sacrificio ai lari alle nuove
poesie. Lezioni di letteratura tedesca tenute nell'anno accademico 1947-48 Padova, editoria liviana, 1948 8°gr: pp.
250+2nn. Br or intonso. Rara edizione XXV € 80
18860 - (1900 Letteratura) - MODICA, N. - La vita breve.
sovrac.con asp.alla cop.post.
€ 15

Bologna, Carroccio, 1966. 8°: pp.328. Leg.tt.tl.ed.e
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1090 - (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. Nelel prime 184 pagine sono riportati i versi di 36 autori letterai, poco
conosciti, per i quali a fine volume è riportata un'appendice bio-bibliografica. ac in 1282 € 20
16842 - (1900 Letteratura) - MOLLIA, F. - Ippolito Nievo Firenze, La nuova Italia, 1968. I ediz. 8°: pp. 240. Br.
or.
€ 18
25280 - (1900 Letteratura) - MOMIGLIANO, Attilio - Alessandro Manzoni. Quinta edizione interamente riveduta
€ 22
e parzialmente rifatta. Milano-Messina, Principato, 1948. 8° : pp. XII + 276. Br.or. Intonso.
20939 - (1900 Letteratura) - MOMIGLIANO, Attilio - Introduzione ai poeti. Milano, Tumminelli, aprile 1946.
Prima edizione. 16° : pp. 248. Br.or.e sovrac.
€ 20
16518 - (1900 Letteratura) - MOMIGLIANO, Attilio - Saggio su "L'Orlando furioso". Terza edizione riveduta.
Bari, Laterza, 1946. 8° :pp. 352. Br.or. Per errore di assemblamento edit.il frontesp.è stato incollato alla cop.ant. €
18
5030 - (1900 Letteratura) - MONTALE, Eugenio - Fuori di casa Milano, mondadori (I ed. modadori), 1975 8°: pp.
290+8nn. Leg tt tl edit e sovrac. tsv vet € 25
22182 - (1900 Letteratura) - MONTALE, Eugenio - Fuori di casa. Milano, Mondadori, 1975. 8° : pp. 216. Leg.
tutta tela ed. e sovrac.con disegno a col.
€ 35
21535 - (1900 Letteratura) - MONTALE, Eugenio - La bufera ed altro 1940-1954. Milano, Mondadori, 1975. 8° :
pp. 118. Br.or.
€ 20
21536 - (1900 Letteratura) - MONTALE, Eugenio - Le occasioni. 1928-1939. Milano, Mondadori, 1972. 8° : pp.
120. Br.or. sovrac.
€ 20
23305 - (1900 Letteratura) - MONTALE, Eugenio - Ossi di seppia. Poesie 1920-1927. Milano, Mondadori, 1961.
8° : pp. 168. Leg.in tutta tela ed.
€ 18
22183 - (1900 Letteratura) - MONTALE, Eugenio - Quaderno di traduzioni.
pp.164. Br.or. Conservata la fascetta edit. € 35

Milano, Mondadori, 1975. 8°:

20259 - (1900 Letteratura) - MONTALE, Eugenio - Satura 1962-1970. Milano, Mondadori, febbraio 1971, (
seconda edizione dopo la prima di gennaio del 1971) 8° : pp. 170. Br.or.e sovrac.
€ 35
15795 - (1900 Letteratura) - MONTEROSSO, Carlo - Il sale della terra. Romanzo. Milano, Rizzoli, 1965. Prima
edizione. 8° : pp. 168. Leg.tt.tl.ed.con disegno a col.sul p.ant. e sovrac.in plastica traspar.
€ 18
848 - (1900 Letteratura) - MONTESANTO, Gino - La cupola Collana narratori italiani Milano, mondadori,aprile
1966 (I ediz. Cfr diz gen aut contemp. Vallecchi) 8°: pp. 200. leg tt tl edit e sovrac (a cura di G. Capogrossi)
€ 18
25281 - (1900 Letteratura) - MOORE, Pamela - Chocolates for breakfast. London, Green and Co., 1857. Seconda
edizione. 16° : pp. 252. Leg.in tutta tela ed. con la bella sovrac. illustrata a col.
€ 25
20689 - (1900 Letteratura) - MORAND, Paul - Campioni del mondo. E freccia d'oriente. Romanzi. Milano,
Mondadori, 1933. Collana "Medusa". 16° : pp. 280. Br.or.Piccola firma su una carta bianca. € 14
198 - (1900 Letteratura) - MORANTE, Elsa - Aracoeli Romanzo. Torino, einaudi, ottobre 1982 8°: pp. 328+4nn.
Leg in tutta tela edit. E sovrac. Fig al piatto ant. (il seminatore di vencent van googh) esemplare come nuovo. Prima
edizione publicata in veste elegante (questa adesso proposta) e nella collana i supercoralli. € 16
21034 - (1900 Letteratura) - MORANTE, Elsa - Aracoeli. Romanzo. Torino, Einaudi, 1982 (I ediz.cfr. Gambetti Vezzosi). 8°: pp.332. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 25
15504 - (1900 Letteratura) - MORANTE, Elsa - Aracoeli. Romanzo. Torino, Einaudi, 1982 (I ediz.cfr. Gambetti Vezzosi). 8°: pp.332. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. ac in 16608 € 25
25282 - (1900 Letteratura) - MORAVIA, Alberto - 1934.
Milano, Bompiani, gennaio 1982 (I edizione
cfr.Gambetti-Vezzosi). 8°picc.: pp.272. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 20
18443 - (1900 Letteratura) - MORAVIA, Alberto - Agostino. Romanzo. Con 2 disegni di Renato Guttuso. Milano,
Bompiani, 1960. 8°picc.: pp.144. Br.or.e sovrac.fig.a col.
€ 14
21359 - (1900 Letteratura) - MORAVIA, Alberto - Gli indifferenti. Milano, Bompiani, 1963. 16° : pp. 350. Br.or.e
sovrac.fig.a col.
€ 14
15505 - (1900 Letteratura) - MORAVIA, Alberto - La disubbidienza. Milano, Bompiani, 1948 (II edizione). 16°:
pp.164. Br.or.
€ 20
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19974 - (1900 Letteratura) - MORAVIA, Alberto - La disubbidienza. Milano, Bompiani, 1948 (II edizione). 16°:
pp.164. Br.or. Etichetta sul d.
€ 16
18291 - (1900 Letteratura) - MORAVIA, Alberto - La noia Romanzo Milano, bompiani, 1961. 8°picc. Pp. 347. Leg
tt tl edit.
€ 14
15506 - (1900 Letteratura) - MORAVIA, Alberto - La villa del venerdì e altri racconti. Milano, Bompiani, aprile
1990. Prima edizione. 8° : pp. 222. Leg. tutta tela ed. e sovrac. fig. a col.
€ 20
16119 - (1900 Letteratura) - MORAVIA, Alberto - Storie della preistoria. Illustrazioni di Flaminia Siciliano.
Milano, Bompiani, 1982. Prima edizione cfr. Gambetti-Vezzosi. 8°: pp. 224. Leg. tt. tela ed. e sovrac. fig. a col.
Disegni originali a col. su tavv. ft. e in nero nel t. di Flaminia Siciliano. € 30
18030 - (1900 Letteratura) - MORAVIA, A. PREZZOLINI, G., - Lettere. Milano, Rusconi, settembre 1982.
Prima edizione. 8° : pp., 96. Leg. tutta tela ed. e sovrac. Tavole ft. Con scritti autogr. riprodotti in facsim., doppia
tavola con disegni schizzati a matita da Moravia. € 16
22184 - (1900 Letteratura) - MORELLO, Vincenzo (Rastignac) - Gabriele D'Annunzio. Roma, Società Libraria
editrice nazionale, 1910. Prima edizione. 8° : pp. 11o. Br.or. xilografia in nero a 3/4 di pag.sul p.ant. Tavole ft.tra cui
un ritratto del poeta e tavola più volte ripieg.con uno scritto autografo in facsimile del D'Annunzio € 30
18003 - (1900 Letteratura) - MORETTI, Ugo - Fortuna di notte. Firenze, Vallecchi, 1958 (I ediz.). 16°: pp.306.
Br.or.e sovrac.con disegno a col.sul p.ant.di R. Vespignani.
€ 16
50052 - (1900 Letteratura) - MORIKE, Edoardo - Novelle Traduzione di tommaso gnoli Ferrara, taddei, 1920 16°:
pp.226. br or.
€ 15
18100 - (1900 Letteratura) - MORIKE, Edoardo - Novelle. Traduzione dal tedesco di Tomaso Gnoli. Venezia. La
Nuova Italia, 1920. 16°picc. : 228. Br.or. con disegno a col.sul p.ant. Le novelle sono precedute da una prefaz.del
traduttore.
€ 20
15106 - (1900 Letteratura) - MOROVICH, Enrico - Contadini sui monti. Firenze, Vallecchi, 1942 (I edizione cfr.
Gambetti - Vezzosi). 8°picc.: pp.214. Br.or. Esemplare intonso. € 60
21538 - (1900 Letteratura) - MOROVICH, Enrico - La caricatura. Romanzo. Con una postfazione di Bruno
Rombi. Milano, Rusconi, 1994. 8° : pp. 118. Leg.tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. Prima edizione di una precedente
edizione a cui furono aggiunti due nuovi capitoli. € 18
20260 - (1900 Letteratura) - MOROVICH, Enrico - Piccoli amanti. Romanzo. Couna postfazione di Bruno Rombi.
Milano, Rusconi, 1990. Prima edizione postuma. 8° : pp. 206. Bella leg.in tuuta similpelle d.con dorso a nervetti e
titt.incisi in oro. Sguardie marmorizzate a col. Astuccio rigido marmorizz.a col. € 20
500 - (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
21524 - (1900 Letteratura) - MORPURGO, G.ppe - Persone della Commedia. Parte prima : l'inferno. Torino,
Bona, 1970. 8° : pp. XVIII + 300. Cartonc.ed. Edizione fuori commercio stampa su carta a mano "vergè" in pochi
esemplari numerati ad personam.
€ 25
11967 - (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 nero VII € 25
18878 - (1900 Letteratura) - MORS LOVETT, R. SARD HUGUES, H., - The history of the novel in England.
London, Harrap, s.d. 8°: pp.496. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 39 illustraz.in nero nel t.e ft. € 15
18148 - (1900 Letteratura) - MOSCA, Giovanni - Appuntamento con Mosca Per parlare delle piccole cose di tutti
i giorni. Milano, Rizzoli, maggio 1982. Prima edizione. 8° : pp. 184. Leg.tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. Perf.esempl.
€ 20
18145 - (1900 Letteratura) - MOSCA, G. - Racconti sospesi in aria. Milano, Rizzoli, 1970 (I ediz.cfr.GambettiVezzosi). 8°: pp.142. Cart.ed.
€ 25
15107 - (1900 Letteratura) - MOSCARDELLI, Nicola - Vita vivente. Milano, Mondadori, 1923 (I edizione cfr.
Gambetti - Vezzosi). 16°: pp.312. Br.or.
€ 40
25283 - (1900 Letteratura) - MOSCHINO, Ettore - Gabriele D’Annunzio nella vita e nella leggenda. Napoli,
Editrice Rispoli Anonima, 1938. 8° : pp. 238. Br.or. Ritratto ft. de "Il Poeta giovine", tratto da una tempera di F. P.
Michetti.
€0
17180 - (1900 Letteratura) - MOUSSINAC, Leon - Poemes impurs 1939 - 1944. Preface d'Aragon. Paris,
Sagittaire, 1945 (I edizione). 8°: pp.104. Br.or. Esemplare intonso. € 35
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19623 - (1900 Letteratura) - MULLER, M. - Franz Kafka. Pordenone, Ed. Studio Tesi. 8°: pp.XXXIV + 270.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Ricca iconografia costituita da un centinaio circa di tavv.ft. € 25
3334 - (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. lxxxii € 24
19110 - (1900 Letteratura) - MURASAKI, - Il principe Ghengi. Romanzo. Milano, Corbaccio, 1935. 8°: pp. 382.
Br. or.
€ 16
19141 - (1900 Letteratura) - MURGER, E. - Vita di Boheme Traduzione di A. Panzini. Milano, Mondadori, 1944.
16° picc.: pp. 320. Leg. tt. tl. ed. Ritr. dell'A. inciso ft. Stampa su carta uso India Collana " Bibl. Romantica" Una
firmetta sul frontesp.
€ 22
17920 - (1900 Letteratura) - MURRI, Tullio - Dopo la morte. Romanzo. II edizione, 7° migliaio. Milano,
Modernissima, 1925. 8°: pp.236. Br.or.con dis.a col.sul p.ant. Strappetto alla costola sup. € 16
17367 - (1900 Letteratura) - MURRI, Tullio - Il demonio in sagrestia. Milano, Modernissima, s.d. (anni '930 I
edizione). 8°: pp.222. Br.or.
€ 16
15507 - (1900 Letteratura) - MUSCETTA, Carlo - Il giudizio di valore. Pagine critiche di storicismo integrale.
Roma, Bonacci, 1992. 8°: pp.168. Br.or.
€ 16
15508 - (1900 Letteratura) - MUSCETTA, Carlo - Studi sul De Sanctis e altri scritti di storia della critica.
Roma, Bonacci, 1980. 8°: pp.X -+ 262. Br.or. Come nuovo. € 18
21032 - (1900 Letteratura) - MUSIL, Robert - I turbamenti del giovane Torlesss. Torino, Einaudi, 1966. 16° : pp.
212. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 18
19095 - (1900 Letteratura) - MYU, T. - O - Kinkumo - San Traduzione dal giapponese di B. Balbi. Venezia, Casa
editrice l'Estremo oriente,1924 16°: pp. 256. Br or. Strappetto al d. ma ottimo es.
€ 14
19518 - (1900 Letteratura) - Napoletano, Ninì Fr.sco - La procellaria. Romanzo della quercia schiantata.
Napoli, Clet, 1935. 16°: pp. 180. Br.or. Disegno a col. sul p. ant. con leggera asport. ai margg.
€ 18
17407 - (1900 Letteratura) - NAPOLITANO, Giovanni - Illusione di eterno. Nuove liriche. Napoli, Casella,1935.
Prima edizione. 8° : pp. 108. Br.or. Lunga dedica autografa dell'A. a Raimondo Annecchino noto studioso napoletano
( tra i suoi studi quelli sui Campi Flegrei). Esemplare ancora a fogli chiusi. € 40
1112 - (1900 Letteratura) - NARDELLI, Federico vittore - L'uomo segreto Vita e croci di luigi pirandello Milano,
mondadori, 1944 (II edizione) 8°: pp. 292+4nn. Leg in tutta tela edit. 24 tavole su carta patinata stampate al solo
verso con fotoripr. In nero.
€ 18
1059 - (1900 Letteratura) - NARDELLI, F.V. - L'uomo segreto. Vita e croci di Luigi Pirandello. Milano,
Mondadori, 1944. 8°: pp.300. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Piccola asportaz.alla sovrac.. 24 tavole ft. € 18
345 - (1900 Letteratura) - NEGRI, GAETANO - Geogre eliot la sua vita i suoi romanzi Terza edizione. Milano,
baldin-castoldi etc, 1903 8° pp. XX+434+4nn. Br or lesioni e qualche mancanza al dorso, esempalre lento alla
legatura
€ 20
11375 - (1900 Letteratura) - NEGRI, Ada - Il dono Milano, Mondadori, 1936 8°: pp. 147+5nn. Br or e svorac.
Quest'ultima con qualche usura. Nel complesso buono stato di conservaz. Prima edizione dell'opera dedicata
dall'autrice a delia notari vet lett
€ 24
50300 - (1900 Letteratura) - Negri, Ada - Tempeste 18° migliaio Milano, Treves, 1917 16°: pp. 319, br or,
fioriture alla sovracc. Tre firme coeve alla sovracc., al frontesp. E a una cb. € 18
20261 - (1900 Letteratura) - NEGRI, Ada - Vespertina. Milano, Mondadori, 1930. I edizione cfr. GambettiVezzosi. 8° : pp.130. Br.or. Decoraz.sul p.ant. e macchiol. chiara; esemplare perf.conservato ancora a fogli chiusi.
€ 35
18294 - (1900 Letteratura) - NEKRASOV, Viktor - Nella città natale Traduzione di vittorio strada Torino, einaudi,
1955 8°: pp. 350. Leg tt cart edit con disegno a col sul p .ant
€ 20
20044 - (1900 Letteratura) - NEKRASOV, Viktor - Nella città natale.
Leg.tt.cart.ed.fig.a col.riprod.opera di Matisse. Perfetta conservaz. € 20

Torino, Einaudi, 1955. 8°: pp.350.

16809 - (1900 Letteratura) - NENCIONI, Enrico - Impressione e rimembranze. Con pensieri su Lui di Pasquale,
Vallari, Augusto Franchetti, Matilde Serao, Guido Biagi. Firenze, Le Monnier, 1923. 8°: pp.232. Br.or.
€ 20
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15796 - (1900 Letteratura) - NENCIONI, Enrico - Impressioni e rimembranze. Con pensieri su di lui (
E.Nencioni) di Pasquale Villari, Augusto Franchetti, Matilde Serao e Guido Biagi. Firenze, Le Monnier, 1923. 16° :
pp. 4nn. + 232. Br.or.
€ 20
8 - (1900 Letteratura) - NERUDA, Pablo - Poesie d'amore A cura di giuseppe bellini Milano, nuova accademia,
1963 8°: pp. 416. leg tt tl edit e sovrac. Buno stato d iconservaz. Firma di ex libris ad una cb. Testo a fronte in lingua
originale
€ 16
21523 - (1900 Letteratura) - NERUDA, Pablo - Stravagario. A cura di Giuseppe Bellini. Milano, Nuova
Accademia, 1971. 8° : pp. 348. Leg.tutta tela ed.e sovrac. Disegni in nero intercal.nel testo. € 22
15720 - (1900 Letteratura) - NICOLETTI, Luigi - Meditazioni manzoniane. Torino, Pia Soc.S.Paolo, 1941. 16°:
pp.270. Br.or.con disegno a col.sul p.ant.firmato Savelli.
€ 18
18861 - (1900 Letteratura) - NIEVO, S. - Aurora. Milano, Mondadori, 1979 (I edizione). 8°: pp.176. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac. Dedica su una carta bianca.
€ 18
19225 - (1900 Letteratura) - NIGRO, Oreste - Jus primae noctis. Poema tragico. Roma, Carra Bellini, 1915. 8°:
pp. 182+4nn. Br or con xilografie nel testo e bel p ant xilografato in nero; esemplare mancante del dorso ed in parte
sciolto alla legatura. Illustraz. di Gino F. Luchini € 18
513 - (1900 Letteratura) - NOGARA, Gino - Detto con ironia. Vicenza, Neri Pozza, 1966 (I ediz.cfr. Vallecchi II
pag.914). 8°: pp.64. Br.or.
€ 20
50210 - (1900 Letteratura) - NOGARA, Gino - L'amoroso cigino Ro,a, canesi, agosto 1962 (I edizione) 8°: pp.
273+7nn. Carton edit. Con usure ai tagli.
€ 12
1219 - (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
20791 - (1900 Letteratura) - NOVALIS, - Monolog. Herausgegeben von Ludwig Tieck und Ed. von Bulow in
Novalis schriften dritten teil, Berlin 1846. Roma, Dicher Graner, s.d. 4° picc. : pp. 40 nn. Br.or.e sovrac. Stampa su
carta di pregio con barbe delle Cartiere Miliani di Fabriano e F.Amatruda di Amalfi in 50 esemplari ad personam
(ns.n°8). Ritratto all'antip. Il celebre monologo del poeta tedesco è presente oltre che in tedesco anche nelle traduzioni
in francese, inglese, spagnolo ed italiano ( nella traduzione di Rubina Giogi). € 40
58 - (1900 Letteratura) - NOVARO, ANGIOLO SILVIO - Il fabbro armonioso Milano, treves, 1920 (VI migliaio,
la prima ed è del 1919 cfr gambett ivezzosi) 16°: pp. 132. leg in tutta tela editoriae. Frontespizio inciso a due colori
ottimo stato di conservazione. Serie di prose liriche dedicate al figlio morto nella prima guerra mondiale. € 22
16037 - (1900 Letteratura) - NOVENTA, Giacomo - Nulla di nuovo. Milano, IL Saggiatore, 1960 (I edizione cfr.
Gambetti - Vezzosi). 8°: pp.320. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 35
17072 - (1900 Letteratura) - NUVOLETTI, Giovanni - Un matrimonio mantovano. Vicenza, Neri Pozza, 1972. I
edizione. 8° : pp. 208. Leg. tt. tl. ed. e sovrac. 12 tavole ft. riprod. posti tipici della città di Mantova. "La storia di
questo matrimonio è tipica di una grande provincia italiana. Il teatro dell'azione è Gazzuolo, a pochi chilometri da
Mantova".
€ 20
15108 - (1900 Letteratura) - O'BRIEN, Kate - Farewell Spain. Illustrated by Mary O'Brien. London, William
Heinemann, 1937. Prima edizione come si evince dal testo stesso. 16° : pp. 230.Leg.tt.tl.ed.con titt.in oro impressi sul
p.ant.e sul d. 13 tavole ft.con i disegni in b/n. Kate O'Brien ( Limerick 3 Dicembre 1897 - Canterbury 13 Agosto
1974) dopo essersi laureata allo Universtity College of Dublin inizia a scrivere per il "Manchester Guardian" e lavora
come governatrice in Spagna. Ritorna in Inghilterra dove scrive l'opera teatrale Distinguished Villa, 1926 che ottiene
buoni consensi ma preferisce dedicarsi ai romanzi. Il suo primo romanzo Without my cloak, 1931 è una sorta di
cronaca della vita borghese in Irlanda.
€ 70
10550 - (1900 Letteratura) - OJETTI, Ugo - Il cavallo di troia Milano, baldini e castoldi, 1912 8°: pp. 280. br or
opera dedicata all'illustratore cappiello che probabilmente è l'autore della bella illustrazione di evocazione liberty in
policormia al piatto anteriore. XXXIII
€ 22
50478 - (1900 Letteratura) - Ojetti, Ugo - Le vie del peccato Milano, baldini e castoldi, 1911 settima edizione
8°:Pp. 272. cartonato coeva<. Conservata lap cop ant in cromolitogr.
€ 14
15109 - (1900 Letteratura) - OLGIERD, S. (a cura). - Novellieri polacchi. Prefazione di Giovanni Papini. Milano,
Edizioni Alpes, 1929. 8°: pp.370. Br.or.
€ 25
3090 - (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. LXXVI € 20
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18439 - (1900 Letteratura) - OLIVA, G. - Il San Sebastiano e le canzoni d'oltremare di Gabriele d'Annunzio.
Napoli, Ricciardi, 1913 (I edizione). 8°picc.: pp.XII + 68. Br.or.
€ 18
20687 - (1900 Letteratura) - OLIVER, Jane - L'ora dell'angelo. Romanzo. Milano, Mondadori, 1951. Collana
"Medusa". Prima ed.italiana. 16° : pp. 310. Leg.tt.tl.ed. Piccola dedica su una carta bianca.
€ 14
18146 - (1900 Letteratura) - OLIVERI, Mario - La lettaratura italiana nelle pagine della critica.
Paravia, 1959. 8°gr.: pp.VI + 932. Leg.tt.tl.ed.
€ 25

Torino,

20084 - (1900 Letteratura) - OMERO, - Poetica e poesia. Antologia a cura di M. Gigante e F. Bonino. Napoli,
1969. 8°: pp.232. Leg.tt.tl.ed.
€ 14
23307 - (1900 Letteratura) - ONUFRIO, Enrico - L'ultimo borghese. A cura di Salvatore Comes. Milano, Rizzoli,
1969. 8° : pp. 272. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col.
€ 20
20101 - (1900 Letteratura) - OOKA, Shahei - La guerra del soldato Tamura. Torino, Einaudi, 1957 (collana "I
coralli"). 8°: pp.214. Leg.tt.cart.ed.fig.a col.
€ 16
15509 - (1900 Letteratura) - ORANO, Nella - All'erta donnine sentimentali. Firenze, Bemporad, 1928. Prima
edizione. 8°: pp.260. Br.or.con disegno a col.sul p.ant. ( Cupido che scaglia il dardo) di Rondini.
€ 20
3300 - (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. lxxxi € 25
22187 - (1900 Letteratura) - ORTESE, Anna Maria - Il porto di Toledo. Ricordi della vita irreale. Milano,
Rizzoli,1975. Prima edizione cfr. Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 524. Leg.tutta tela ed.e sovrac.fig.a col.
€ 25
17786 - (1900 Letteratura) - ORTOLANI, Dario - Il lido dei maschi. Milano, Garzanti, 1949 (I ediz.cfr.GambettiVezzosi). 8°: pp.276. Br.or.con disegno a col.sul p.ant.
€ 25
22188 - (1900 Letteratura) - ORTOLANI, Sergio - Poesie 1914-1948. A cura del fratello Roberto. Con una
pèrefazione di Francesco Flora. Milano, Mondadori, giugno 1957. Prima edizione. Collana "I poeti allo specchio".
8° : pp. 346. Br.or.fig.a col.con sovrac.in velina traspar.
€ 40
5401 - (1900 Letteratura) - ORTOLANI, Sergio - Rufino protomartire Romanzo Foligno, campitelli, 1926 (I
edizione) 8°: pp.206+2nn. Br. Or. Mancanze al dorsopiatto nat 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): vet iv
€ 30
16144 - (1900 Letteratura) - OTTELLO, Giacomo - Gente oscura. Como, Emo Cavalleri, 1935 (I edizione). 8°:
pp.190. Br.or.
€ 30
15721 - (1900 Letteratura) - OTTELLO, Giacomo - Maschere. Racconti. Como, Remo Cavalleri, 1937. Prima ed.
8° : pp. 268. Br.or. Angolino del p.ant.asport. L'A. più volte negli anni 1950 fu promotore e partecipante allo storico
carnevale di Ivrea.
€ 25
16822 - (1900 Letteratura) - OVIDIO, Publio Nasone - L' arte d' amare. Tradotta da Giovanni Mosca "per
puntiglio". Milano, Rizzoli, 1973. I edizione cfr. Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 172. Leg.tt.tl.ed.e sovrac con titt.e
disegno a col. di Mosca. Piccola dedica a p. su una carta b. Asport.un foglio di sguardia e numeretti sull'ult.carta b.
€ 16
373 - (1900 Letteratura) - PACIA, C. ROSSI, A. SOZZI, C.-, - Per la nuova italia Antologia. Per le scuoe
secondarie di avviamento professionale. Volume II seconda classe. Seconda edizione rivedita, corretta e ampliata
con note di grammatica e di lingua dal prof Carmine pacia. II ristampa Bologna, Cappelli, 1940. 8°: pp. 395+1nn.
Cart ediot. Tavole ft. Ottimo stato di conservazione.
€ 15
15725 - (1900 Letteratura) - PALANGA, Nicola - Morte e resurrezione. Poesie. Con prefazione del p. G. Semeria.
Amatrice, Casa Ed. Amatrix, 1927 (I edizione). 8°: pp.XVI + 168. Br.or.
€ 20
15110 - (1900 Letteratura) - PALAZZESCHI, Aldo - I romanzi della maturità. Milano, Mondadori, 1960 (I
edizione collana "I classici contemporanei"). 8°: pp.1056. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Ritratto dell'A.inciso all'antip.e scritti
autogr.in facsim.riprod.su carte ft. Astuccio rigido. € 60
204 - (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. Picola dedica alla II guardia.
€ 22
2542 - (1900 Letteratura) - PALAZZESCHI, Aldo - Roma Romanzo Firenze, vallecchi, 1953 (I ed. cfr. gambetti
vezzosi) 8°: pp. 295+3nn. Br. or. manca la sovrac. Esemplare in perfetto stato di conservazione. LIV € 24
50006 - (1900 Letteratura) - PALAZZI, Fernando - Scrivere bene Stilistica metrica letteratura. Seconda edizione
prima ristampa Milano, principato, 1947 8°picc: pp. 160. br or.
€ 12
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497 - (1900 Letteratura) - PALERMO, Antonio - Carlo tenca Un decennio di attività critica 1838-1848 Napoli,
liguori, aprile 1967 8°: pp. 264+2nn. Br. Or.
€ 20
15797 - (1900 Letteratura) - PALIOTTI, Vittorio - Casa con panorama. Milano, Rizzoli, 1964. 16° : pp. 148.
Leg.tt.tl.ed. Prima edizione. V.Paliotti nato a Napoli nel 1930 ove vive, giornalista, scrittore e commediografo.
€
18
16844 - (1900 Letteratura) - PALMIERI, E. (a cura) - Crestomazia della lirica di gabriele D'annunzio Con
interpretazione e commento Bologna, Zanichelli, 1935 8°: pp. XII+390. Br. or. ritr. All'antip. Opera a cura del
letterato campano Enzo Palmieri (1893), I edizione originale (cfr. catalogo storico zanichelli e Scarano pag. 402) €
20
3318 - (1900 Letteratura) - PALMIERI, Enzo - Crociere barbare I gabriele d'annunzio saggio ricostruttivo, II:
laocoontea saggio di letteratura contemporanea Milano, treves, 1920 (II migliaio) 8°: pp. 222+4nn+16 d icat edit su
carta azzurrina. Br or buono stato di conservazione. lxxxii € 25
23308 - (1900 Letteratura) - PANCRAZI, Pietro - Scrittori italiani dal Carducci al D'Annunzio. Bari, Laterza,
1937. 8° : pp. 262. Br.or.
€ 25
3301 - (1900 Letteratura) - PANZACCHI, Enrico - Conferenze e discorsi Sesto san giovanni, madella, 1914 8°:
pp. 263+1nn Segue: CAZZAMINI MUSSI, Francesco - piccole prose. Napoli, casa editrice libraria delal gioventù,
1908. 8°: pp. 309+3nn. Legatura dei due volumi in mezza pelle con titoli. Rarissima edizione di francesco cazzamini
Mussi (1888 - 1952) studioso e letterato di cultura milanese. Nell'opera del Cazzamini mussi sono incise alcune
illustrazioni di richiamo nouveau (in nero) degli scritti contenuti in piccole prose, tutti inediti tranne l'elogio alla
caccia, musica e poesia, un pessimista moderno, il poeta dell'epopea garibaldina, una poetessa. (cfr chi è 1931) lxxxi
€ 60
10751 - (1900 Letteratura) - PANZACCHI, ENRICO - I miei racconti Settima edizione aumentata Milano, treves,
1900 8°: pp. 346. leg in mezza tela percalian con angoli. Tavola all'antip con il ritratto dell'a. buono stato di
conservazione. xl
€ 25
50475 - (1900 Letteratura) - PANZACCHI, Enrico - Poesie Con prefazione di giovanni pascoli. Seconda edizione
Bologna, zanichelli, 1910 8°picc: pp. XXXII+588. leg tt percalina edit con titoli in oro. Usure ai tagli del dorso ma
buono stato di conservazione. Ritr all'antip ed una tavla in facsim nel testo
€ 25
15510 - (1900 Letteratura) - PANZACCHI, Enrico - Prose. Scelte da Giuseppe Lipparini. Bologna, Zanichelli,
1913. 8°: pp.XII + 626. Leg.tt.tl.ed.con titt.in o.sul d.e sul p.ant. Ritr.ft.all'antiporta. € 20
23309 - (1900 Letteratura) - PANZINI, Alfredo - I giorni del sole e del grano. Milano, Mondadori, 1929. Prima
edizione cfr. Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 282. Br.or. Disegno a col.del Cisari impresso sul p.ant. € 20
15707 - (1900 Letteratura) - PANZINI, Alfredo - I tre re con Gelsomino buffone del re. Milano, Mondadori,
1926. Prima edizione cfr.Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 362. Br.or. con disegno orig.a col.sul p.ant.di Cisari. Strappettino
alla parte sup.del dorso.
€ 14
23310 - (1900 Letteratura) - PANZINI, Alfredo - La Madonna di Mamà. Romanzo del tempo di guerra. Milano,
Treves, 1916.Prima ed.3° migliaio cfr.Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 324. Br.or. Piccoliss.macchia sul p.ant.
€ 30
3299 - (1900 Letteratura) - PANZINI, Alfredo - LA SVENTURATA IRMINDA ! Romanzo. Milano, Mondadori,
1932. 8° : pp. 264. Br. or. con disegno a col. sul p. ant. I edizione cfr. Gambetti-Vezzosi. lxxxi € 25
1887 - (1900 Letteratura) - PANZINI, Alfredo - Le opere e i giorni di esiodo Versione in prosa italiana di (.) con
note e dichiarazioni Milano, treves, 1928 (II migliaio) 16°gr: pp. XX+100+2nn. Br or. Qualche fiorit alle cop ma
esemplare in buono stato di conservaz. Ex libris ad una cb. XXIII € 28
18596 - (1900 Letteratura) - PANZINI, A. - Romanzi d'ambo i sessi. Con introduzione di P. Pancrazi. Milano,
Mondadori, 1943 (collana "Omnibus"). 8°: pp.1072. Leg.tt.tl.ed.
€ 20
20667 - (1900 Letteratura) - PANZINI, Alfredo - Santippe. Piccolo romanzo fra l'antico e il moderno Milano,
Mondadori, 1945. 12°gr.: pp. 268. Leg. tt. tl. ed e sovrac. Ristampa della seconda edizione (definitiva) pubblicata
dalla stessa Mondadori nel 1938 cfr. Gambetti Vezzosi € 14
18859 - (1900 Letteratura) - PAOLINI, Alcide - Paura di Anna. Romanzo. Milano, Mondadori, 1976. 8°: pp. 238.
Leg tt tl ed e sovrac. Prima ediz.
€ 16
849 - (1900 Letteratura) - PAPARATTI, Sandro - Pierre emanuel e la nascita della parola. Capua, centro di
cultura l'airone, 1973 8°gr: pp. 36. stampa su bella carta amano tipo fabriano, esmeplare rifilato con barbe. 2 pagine
di scritti facsim. Ft (la corrispondenza tra l'autore e P. Emanuel).
€ 15
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12189 - (1900 Letteratura) - PAPINI, Giovanni - Dichiarazione al tipografo Milano; Scheiwiller 1958 8°: pp.16br por e spvrac 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 vet lett € 100
17785 - (1900 Letteratura) - PAPINI, G. - Gli amanti di Sofia (1902-1918). Firenze, Vallecchi, 1942. 8° : pp. 366.
Br.or.
€ 25
11157 - (1900 Letteratura) - PAPINI, Giovanni - Gog Firenze, vallecchi, 1931 (I edizione orig. Cfr gambetti
vezzosi) 8°: pp. 394. br or. Esemplare in buono stato di conservazione vet lett € 30
17784 - (1900 Letteratura) - PAPINI, G. - Il crepuscolo dei filosofi. Firenze, Vallecchi, 1942. 8° : pp. 260. Br.or.
€ 25
15724 - (1900 Letteratura) - PAPINI, G. - Sant'Agostino. Seconda edizione riveduta e corretta. Firenze, Vallecchi,
1930. 8°: pp.420. Br.or. Riparaz.con carta gommata trasp.alle due cuffie. € 18
50244 - (1900 Letteratura) - PARATORE, ETTORE - Era un'allegra brigata Miano, newton compton, 1987 (I
€ 20
edizione) 8°: pp. 318. leg tt tl edit e svora.c guardie figurate da guttuso
18391 - (1900 Letteratura) - PARAZZOLI, Ferruccio - Così in terra. Indagine sulla crocefissione ( 1982-1992).
Roma, Ed.Paoline, 1992. Prima edizione. 8° : pp. 156. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Tavole ft.con disegni a col.
€
16
19077 - (1900 Letteratura) - PARINI, G. - Le poesie. Scelte e illustrate da Michele Scherillo. Milano, Hoepli, 1913.
8°: pp.X + 378. Leg.mz.tl.con punte. Ritr.ft. € 16
50422 - (1900 Letteratura) - PARINI, Giuseppe - Poesie A cura di miche scherillo. Quarta edizione riticcata
Milano, hoepli, 1925 8°: pp. VIII+382. br or.
€ 18
1427 - (1900 Letteratura) - PARISE, Goffredo - Amore e fervore. Romanzo. Milano, Garzanti, 1959 (maggio).
Seconda ediz. 8° : pp. 200. Leg.tt.tl.ed. dorso rotto
€ 14
178 - (1900 Letteratura) - PARISE, Goffredo - Il padrone. Romanzo. Milano, Feltrinelli, 1965 (II ediz.). 8°: pp.316.
Cart.ed.e sovrac. ac senza cop in 1331
€ 20
19863 - (1900 Letteratura) - PARISE, Goffredo - Il ragazzo morto e le comete. Torino, Einaudi, 1972. 8°: pp.174.
Leg.tt.tl.ed.
€ 14
16142 - (1900 Letteratura) - PARISE, Goffredo - Sillabario n.1.
Vezzosi). 8°: pp.150. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.con illustr.a col.
€ 35

Torino, Einaudi, 1972 (I ediz.cfr. Gambetti -

21030 - (1900 Letteratura) - PASCARELLA, Cesare - Prose (1880-1890). Edizione curata, integrata e sola
riconosciuta dall'autore. Torino, Sten, 1920. 8°: pp.366. Br.or.pergamenata. Straooetto al d. Edizione in parte
originale.
€ 22
21371 - (1900 Letteratura) - PASCARELLA, Cesare - Sonetti. Milano, Mondadori, 1942 (I edizione). 8°: pp.242.
Br.or.
€ 20
19609 - (1900 Letteratura) - PASCARELLA, Cesare - Sonetti.
Strappetto all'ult.carta b.
€ 16

Milano, Mondadori, 1942. 8°: pp.212. Br.or.

18084 - (1900 Letteratura) - PASCARELLA, Cesare (Pictor) - Viaggio in Ciociaria. Avventure ed aneddoti
illustrati dall'autore. Napoli, Bideri, 1914 (I ediz.cfr.Gambetti-Vezzosi). 16°: pp.200. Br.or. Mancano le prime 10
pagg.(forse il frontesp.in quanto il vol.presenta una carta con titt.e autore (Pictor) di pref.di Achille Macchia. Prime 3
carte e cop.ant.stacc.dal t.ma ottimo es.con i disegni in nero dell'A. interc.nel t. € 20
2441 - (1900 Letteratura) - PASCOLI, Giovanni - Canti di castelvecchio Terza edizione accresciuta e corretta
Bologna, zanichelli, 1905 8°gr: pp. XII+228+2nn. Br or manca il piatto posteriore e parte del dorso delal legatura.
Xilografie e fregi a cura di de carolis. LII € 35
17839 - (1900 Letteratura) - PASCOLI, Giovanni - Cento poesie. Bologna, Zanichelli, 1963. Cm. 9 x 14 :pp. VIII
+ 626. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Ritratto all'antiporta. Piccola fima ( in un angolo bianco) sulla sovrac. e sull'occh. Ottimo
esemplare compless.
€ 20
5201 - (1900 Letteratura) - PASCOLI, Giovanni - Epos Volume primo: livius andronicus , cn naevius, q. ennius,
hostiusm l. accius, a furius antias, cn matius, ninnius crassus gannius, tullius cicero, furius bibaculus, terentius varro
atacinus, l. varius, vergili aeneis, reliquiae pedonis, severi, montani aliorumq. Homerus latinus, excerpta ex lucano,
petronio, valerio, silio, statio, claudiano Livorno, raff giusti, 1897 8°: pp. LXXXII+468+18 di cat edit. Manca la
legatrura, alone alle ultime carte (di cat edit.) esempalre in parte sciolto al dorso, pag XIV-XV con strappetto senza
mancanza di materiale cartaceo. Unico volume pubblicato dell'opera In prima edizione originale vet II € 200
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15577 - (1900 Letteratura) - PASCOLI, Giovanni - Le poesie. Bologna , Zanichelli, 1925 -1929 8 volumi in 8°
grande. Tutti rilegati in bella tela editoriale con cornice incisa in oro ai piatti e titoli con fregio (un'ape) al centro dei
piatti,titoli e fregi in oro anche al dorso. Esemplari in splendido stato di conservazione Il primo frontespizio
xilografato per ogni volume è ad opera di A. de carolis. Mancano due volume per la raccolta completa: Nuovi
Poemettti e Canti di castelvecchio (cfr. catalogo storico zanichelli 1932 pag. X). Disponiamo dunque di: Primi
poemetti. Pag. 224; poemi convivial pag. 224; odi e inni pag. 234 poemi italici e canzoni di re ezio pag. 232;
traduzioni e riduzioni pag. 208 (raccolte ed ordinate da Maria) ; Poemi del risorgimento pag. 150 con 4 tricromie su
carta patinata di P. Nomellini, Poesie varie (raccolte da maria) pag. 216; Myricae pag. 210 (stampato dallo
stabilimento Giusti di Livorno).
€ 180
272 - (1900 Letteratura) - Pascoli, Giovanni - Limpido rivo Prose e poesie presentate da maria ai giovinetti d'italia
Bologna, zanichelli, 1913 8°: pp. VI+222. br or con mancanze al dorso, annotazioni coeve lle guardie.
€ 16
16143 - (1900 Letteratura) - PASCOLI, Giovanni - L'opera poetica. Scelta ed annotata da Piero Treves. Scelta
iconografica a cura di Carlo Sisi. Firenze, Alinari, 1980. 2 voll.in 8°: pp.814; pp.220. Leg.tt.tela ed.e sovrac. Nel
secondo volume ricca iconografia Pascoliana costituita da 100 tavole in nero. € 50
1826 - (1900 Letteratura) - PASCOLI, Giovanni - Myricae Sesta edizione Livorno, giusti, 1903 8°gr: pp. XI+1nn
bianca+207+1nn. Br or esemplare su carta di pregio e rifilato con barbe, le incisioni alla cop ed i pacilettera e finalino
sono a cura di De Carolis. Picclo strappetto al dorso, firma di ex libris al frontesp. E primo quanderno di pagine
leggermente lento alla legatura. Nel complesso buono stato di conservazione. . Edizione definitiva cfr (Laterza 1966:
pp. 276-277). XVII
€ 160
6830 - (1900 Letteratura) - PASCOLI, Giovanni - Nuovi poemetti Collana poesie Bologna, zanichelli, 1909 8°gr:
pp. XII+223+1nn. Br or figurata con xilografia al piatto anteriore e posteriore a cura di De Karolis. Piccla mancanza
la taglio basso del dorso. Lievissime usure ai tagli della legatura e firma coeva di ex libris ad una cb. Nel complesso
buono stato di conservazione, esemplare rifilato con barbe e con capilettera . Riedizione mutata, in parte originale,
della seconda parte dei poemetti, Apparsa nel 1897, si sdoppiò poi in due volumi distinti: Primi poemetti (1904) e
Nuovi poemetti (1909). sono riportate nell'opera le segueti collane di poemetti: la fiorita, il naufrago-il prigioniero, i
filugelli, la mietitura, le due aquile- i due alberi, la vendemmia, pietoe. XVII € 160
11466 - (1900 Letteratura) - PASCOLI, Giovanni - Odi e inni MDCCCXVI-MCMV, seconda edizione Bologna,
zanichelli, 1907 8°: pp. XIV+218. Segue: PASCOLI, giovann. Poesie varie raccolte da maria. Bologna, zanichelli,
1912. 8°: pp. 174. i due rilegati in un volume in tt tl. LIV € 25
50112 - (1900 Letteratura) - PASCOLI, Giovanni - Patria e umanità Racoclta di scritti e discorsi Bologna,
zanichelli, 1914 8°: pp. VI+274. br or qualche fioritura ma buono stato di conservaz.
€ 14
2145 - (1900 Letteratura) - PASCOLI, Giovanni - Poemetti Seconda edizione raddoppiata Milano palermo, remo
sandron, 1900 8°: pp. XVI+220+4nn. Br orirg. Firiture alla copertina e piccolo straapo (senza alcuna mancanza di
materiale cartaceo al dorso). Nel complesso ottimo stato di conservazione. Seconda edizione. "E' la seconda raccolta
di poesie di Giovanni Pascoli. Apparsa nel 1897, si sdoppiò poi in due volumi distinti: Primi poemetti (1904) e Nuovi
poemetti (1909). In questa seconda edizione, in parte originale, compaiono per la prima volta alcune delle piu' note
poesie pascoliane. (Carlo Curto in Diz. Bompiani d. Opere, V, p. 582). xli € 100
1828 - (1900 Letteratura) - PASCOLI, Giovanni - Poemi del risorgimento Inno a roma, inno a torino Bologna,
zanichelli, 1913 (I edizione postuma) collana poesie 8°gr: pp. XII+149+3nn. Br or xilografata a i piatti da de carolis.
Qualche fioritura nel testo, firma di ex libris coevo ad una cb. Nel complesso ottimo stato d iconservazione. Con
quattro tav. a colori f.t. di Plinio Nomellini ("Napoleone", "Garibaldi giovane"...), montate su cartoncino nero con
velina protettiva, esemplare rifilato con barbe e con cpailettera e fregi inero ne ltesto. Prima edizione postuma a cua
della sorella maria ,la prima edizone fu effettivamente pubblicata nel 1911 ma la veste editoriale ed il contenuito
erano ridoti nei confronti dell'edizione dle 1913 (cfr gambetti vezzosi) XVII € 80
2486 - (1900 Letteratura) - PASCOLI, Giovanni - Poesie Con note di luigi pietrobono Bologna, zanichelli, 1918 (I
ed. a cura di Pietrobono) 8°: pp. XIV+318+2nn. Br or qualche usura alle cop. Ma buono stato di conservazione. LIII
€ 25
1825 - (1900 Letteratura) - PASCOLI, Giovanni - Poesie varie Raccolte da maria Bologna, zanichelli, 1912 8°gr:
pp. XV+1nn bianca+173+3nn. Br or. Macchia scura limitata la taglio basso (non oltre 0,5 cm) delle carte del testo.
Firma di ex libris al frontesp. Qualche fioritura ma buono stato di conservazione complessiva. Le copertiune ed i fregi
(capilettera e finalini) sono xilografati a cura di de carolis. un ritratto in antiporta, un facsimile ripiegato. Prima
edizione postuma a cura della sorella Maria XVII € 100
6827 - (1900 Letteratura) - PASCOLI, Giovanni - Primi poemetti Collana poesie Bologna, zanichelli, 1904 8°gr:
pp. XIV+2186nn- br or figurata con incisioni di decarolis, carta rifilatya con barbe, capilettera e fregi xilografati nel
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testo. Firma di ex libris al fontesp. Esemplare in ottimo stato di conservazione. Terza edizione accresciuta e corretta
dei poemetti del pascoli. XVII
€ 80
2442 - (1900 Letteratura) - Pascoli, Giovanni - Traduzioni e riduzioni Raccolte e riordiante da maria. Seconda
edizione Bologna, zanichelli ,1920 8°gr: pp. XVI+205+3nn. Br or xilografie e fregi a cura di de carolis. LII € 35
22189 - (1900 Letteratura) - PASCOLI, Giovanni - Traduzioni e riduzioni. Raccolte e riordinate da Maria
(Pascoli). Bologna, Zanichelli, 1913 (I edizione). 8°: pp.XVI + 208. Leg.in tt.tela bicolore con titoli impressi sul d. Si
allega uno scritto autogr.in facsim.su 8 pagg. (le ultt.3 sono bianche) di G. Pascoli indirizzato all'ill.per prof. Giosuè
Carducci (3° lavoro la scuola di Magistero anno 1880 - 81 di Giovanni Pascoli, con la scritta autografa del Carducci
"molto bene").
€ 90
11076 - (1900 Letteratura) - PASOLINI, Pier paolo - Il vantone di plauto Milano, garzanti, 1963 I edizione
originale 8°: pp. 156. leg tt lt o edit e sovrac,. Alcune illustraizni fuori testo perfetto stato di conservazione. vet lett
€ 50
22192 - (1900 Letteratura) - PASOLINI, Pier Paolo - La nuova gioventù. Poesie friuliana 1941-1974. Torino,
Einaudi, 1975. Prima edizione cfr.Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 272. Br.or.fig.
€ 45
21522 - (1900 Letteratura) - PASOLINI, Pier Paolo - L'usignolo della chiesa cattolica. Torino, Einaudi, 1976. 8°
: pp. 132. Br.or.con disegno sul p.ant.
€ 22
12181 - (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.
Ne l complesso ottimo stato di conservaz. vet lett € 75
21521 - (1900 Letteratura) - PASOLINI, Pier Paolo - Ragazzi di vita. Romanzo. Milano, Garzanti, 1970. 16° : pp.
262. Br.or.
€ 16
21520 - (1900 Letteratura) - PASOLINI, Pier Paolo - Teorema. Milano, Garzanti, 1974. 16° : pp. 206. Br.or.
16

€

23311 - (1900 Letteratura) - PASQUALI, A. BALESTRIERI, M. TERZUOLI, G., - La società e le lettere.
Storia della letteratura italiana. Milano, Principato, 1979. 8° : pp. 1080. Br.or. Timbro "omaggio" sul
frontesp.altrim.come nuovo.
€ 20
23312 - (1900 Letteratura) - PASTERNAK, Boris Leonidovic - Il dottor Zivago. Romanzo. Milano, Feltrinelli,
dicembre 1958. 8° : pp. 718. Leg.in tutto cart.ed.e sovrac.fig.a col. 2 piccolissime asportaz.ai margg.della sovrac. €
20
20262 - (1900 Letteratura) - PASTONCHI, F.sco - I versetti. Milano, Mondadori, 5 dicembre 1930 al colophon
(1931 al frontesp.). 8°picc.: pp.226. Br.or. Bell'esempl.ancora a fogli chiusi. Uno dei cinquanta esemplari tirati su
carta a mano. Ritratto del poeta realizzato a matita su tav.ft.all'antip. (protetta da velina). € 50
17139 - (1900 Letteratura) - PASTONCHI, Francesco - Ponti sul tempo. Milano, Mondadori, aprile 1947 (I
edizione cfr. Gambetti - Vezzosi). 8°: pp.264. Br.or.e sovrac.in velina trasp. L'A.nato a Riva Ligure in Liguria nel
1877 e morto a Torino nel 1957. Studi sul Carducci, sul Petrarca, la Duse, Pisa, Pascoli e Puccini, vita e morte di
Giovanni Cena, giorni con Paul Valery, etc. € 30
20056 - (1900 Letteratura) - PATCHEN, Kenneth - Arrivederci, a domani. Un romanzo d'amore e di fede. Torino,
Einaudi, 1950 (collana "I coralli"). 8°: pp.236. Cart.ed.fig.a col.(opera del pittore Mirò). Perf.esempl. € 20
15511 - (1900 Letteratura) - PATCHEN, Kenneth - Arrivedrci a domani. Un romanzo d'amore e di fede. Torino,
Einaudi, gennaio 1950. Prima edizione italiana. Traduzione di Bruno Fonzi. 8° : pp. 236. Cart.ed. con illustraz.a
col.sul p.ant. ( opera del pittore J. Mirò). Otiimo esempl.a meno di una firma sul frontesp. € 16
16516 - (1900 Letteratura) - PATRONI GRIFFI, G.ppe - Gli amanti dei miei amanti sono miei amanti. Una
commedia sofisticata. Milano, Garzanti, 1985. Prima edizione cfr. Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 126. Br.or.
€ 20
50269 - (1900 Letteratura) - PATTI, Ercole - Diario sicliano Alla ricerca della felicità Milano, bompiani, 1975 8°:
pp.200. br or.
€ 16
860 - (1900 Letteratura) - PATTI, Ercole - Gli ospiti di quel castello Romanzo. Opera della collana scrittori
italiani e stranieri Milano, mondadori, settembre 1974. 8°: pp.141 +3 nn. Leg in tutta tela edit. E sovrac. Fig al piatto
ant (Magritte "la lecon des tenebres"). Lievi scolorit alal sovrac. Nel complesso ottimo stato di conservazione. Stampa
su carta pesante Prima edizione originale (cfr. Lauretta, Enzo- invito alla lettura di Ercole Patti. Milano, 1978). € 18
17783 - (1900 Letteratura) - PATTI, Ercole - Gli ospiti di quel castello. Romanzo. Milano, Mondadori, 1974 (I
ediz.cfr.Gambetti-Vezzosi). 8°: pp.144. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 25
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18615 - (1900 Letteratura) - PATTI, E. - In riva al mare. Trentasette racconti. Milano, Bompiani, 1973 (I
edizione). 8°: pp.270. Leg.tt.cart.ed.e sovrac.
€ 20
21519 - (1900 Letteratura) - PATTI, Ercole - La cugina. Romanzo Milano, Bompiani, settembre 1965. Prima
edizione cfr.Gambetti-Vezzosi. 16° : pp. 212. Cart.ed.fig.a col.
€ 20
17782 - (1900 Letteratura) - PAVESE, Cesare - Feria d' agosto. Torino, Einaudi, 1953. Seconda edizione come è
stampato al retro della prima carta bianca. 8° picc. : pp. 288. Cartoncino con dorso in tela ( il tutto editoriale), disegno
a col.sul p.ant. da un'opera di Van Gogh. Una data a penna su un angolino dell'occhietto. Questa seconda edizione nel
2004 è stata battuta ad un'asta a 200/250 euro. € 50
20063 - (1900 Letteratura) - PAVESE, Cesare - Feria D'agosto. Torino, Einaudi, 1955 (III edizione collana "I
coralli"). 8°: pp.286. Leg.tt.cart.ed.fig.a col.
€ 18
21518 - (1900 Letteratura) - PAVESE, Cesare - La spiaggia. Torino, Einaudi, 1956. Seconda edizione. Collana "I
coralli". 16° : pp. 116. Cart.ed.fig.con particolare tratto da opera di Guttuso.
€ 18
20263 - (1900 Letteratura) - PAVESE, Cesare - La spiaggia. Torino, Einaudi, 1956.Seconda edizione. 8° picc. :
pp.116. Cart.ed.fig.a col. al p.ant.
€ 20
21029 - (1900 Letteratura) - PAVESE, Cesare - Racconti. Torino, Einaudi, 1960. 8° : pp. 526. Leg.tt.tl.ed.

€ 18

20269 - (1900 Letteratura) - PEA, Enrico - La maremmana. Romanzo. Firenze, Vallecchi, 1938 (I ediz.cfr.
Gambetti - Vezzosi). 8°: pp.270. Br.or.e sovrac. (quest'ultima con asportaz.alla parte post.).
€ 50
15512 - (1900 Letteratura) - PEA, Enrico - La maremmana. Firenze, Vallecchi, 1948. 8°: pp.270. Br.or.

€ 16

5020 - (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). tav vet € 22
Brescia,
20631 - (1900 Letteratura) - PEA, Enrico - La passione di Cristo. L'anello del parente folle.
Morcelliana, 1950 8°: pp.192. Br.or. 8 tavole ft.con altrettante incisioni di Emilio Tolaini in color blu. € 40
20264 - (1900 Letteratura) - PEA, Enrico - La passione di Cristo. L'anello del parente folle.
Brescia,
Morcelliana, 1950 8°: pp.192. Br.or. 8 tavole ft.con altrettante incisioni di Emilio Tolaini in color blu. € 40
22194 - (1900 Letteratura) - PEA, Enrico - Vita in Egitto. Milano, Mondadori, 1949. Prima edizione cfr. GambettiVezzosi. 8° : pp. 236. Br.or. e sovrac. La sovrac.presenta uno strappo trasversale nella parte ant.la quale è anche
staccata, la bandella della sovrac.post.è staccata. Ottimo esempl.per il resto € 25
10066 - (1900 Letteratura) - PELLICO, Silvio - Opere scelte A cura di carlo curto. Seconda edizione riveduta e
accresciuta Torino, utet, 1964. collana i classici italiani 8°: pp. 788. leg tt tl edit con fregi e titloli in nero ed oro al
dorso. Perfetto stato di conservazione. sc i € 22
18486 - (1900 Letteratura) - PERRONE, Mario - La voce che resta. (Poesie). Bologna, Edizioni SIA, 1956. 8° :
pp. 156. Br.or.
€ 14
15513 - (1900 Letteratura) - PERUGINI, A. - Sentire e meditare. Guida all'analisi estetica dei "Promessi sposi" di
A. Manzoni. Roma, presso l'Autore, 1928. I edizione. 8°: pp.320. Leg.tt.tl.con titt. in o. sul d. Leggeriss. scolorit. ai
margg. dei p.
€ 16
15799 - (1900 Letteratura) - PESTELLI, Leo - L?attaccabottoni. Racconti. Firenze, Vallecchi, 1937. Prima
edizione. 8° : pp. 250. Br.or. Piccoli restauri alle due cuffie. € 20
50009 - (1900 Letteratura) - PETOFI, - Canti Traduzione di d carraroli e g cassone. Com una introduzione di
dario carraroli Milano, istituto editirale (gli immortali), sd anni m20 8°. Pp352. leg tt tl edit impressa a secco
€ 12
18289 - (1900 Letteratura) - PETRARCA, F. - Prose A cura di g. martellotti, p.g. ricci, e carrara ed e. bianchi
Milano, ricciardi, 1955 8°: pp. XXVI+1206. Leg tt tl edit e sovrac.
€ 40
11655 - (1900 Letteratura) - PETRARCA, Francesco - Rerum vulgarium gragmenta Strasburgo, heitz, sd. Ca
1905 8°picc: pp. 306. br or. Perfetto stato di conservazione. vet let € 22
18546 - (1900 Letteratura) - PETROLINI, Ettore - Ti à piaciato Sesto san giovanni, madella, 1915 8°picc: pp.
188+4nn. Leg tt tl. Prima edizione.
€ 25
16821 - (1900 Letteratura) - PETRONI, Guglielmo - Il colore della terra. Milano, Mondadori, 1964. I edizione
cfr. Gambetti-Vezzosi. 16° : pp. 224. Leg.tt.tl.ed.
€ 18

424
10075 - (1900 Letteratura) - PETRONIO, Giuseppe - POETI MINORI DELL'OTTOCENTO Ristampa. Collana
classici italiani Torino, utet, 1965 8°: pp. 676. leg tt tl edit. Con fregi in nero ed oro al dorso. Perfetto stato di
conservazione. sc I
€ 22
216 - (1900 Letteratura) - PEVERELLI, Luciana - Gran mondo. Romanzo. Firenze, Vallecchi, 1952. I ediz. 16° :
pp. 254. Br.or.
€ 20
17372 - (1900 Letteratura) - PEYREFITTE, Roger ( 1907-2000) - La morte di una madre. Torino, Einaudi,
1958. Prima edizione italiana. 8° : pp. 174. Cartonc.ed.con disegno a col.sul p.ant.e fascetta editoriale.
€ 35
20105 - (1900 Letteratura) - PEYREFITTE, Roger - Le amicizie particolari. Torino, Einaudi, 1957. 8°: pp.342.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac. (con piccoli restauri).
€ 18
15111 - (1900 Letteratura) - PEZZANI, Renzo - Bornisi. Canzoniere parmigiano con cinque disegni dell'Autore.
Nuova edizione. Parma, Casa ed. Luigi Battei, 1956. 8°: pp.144. Br.or. 5 tavv.ft.con i disegni origg.del poeta. Opera
stampata a cura del "Cenacolo degli amici di Renzo Pezzani", essa comprende tutte le poesie dialettali del poeta. €
25
23313 - (1900 Letteratura) - PIAZZI, Giovanni - La novella Fronda. Manuale storico della letteratura e dell'arte
italiana con gli esempi e le tavole fuori testo. Tomo terzo : Il settecento. L'ottocento. Milano, Trevisini, 1918. 8° : pp.
XII + 496. Cartonatura edit. con unghie e lacci, arricchita con numerose illustrazioni b.n. f.t., ottimo stato, pregiata
edizione su carta vergata, ornata da U.Nebbia e G.Buffa con testatine e finalini xilografici, capilettera colorati e
numerose tavole fotografiche f.t. e con barbe. € 35
23314 - (1900 Letteratura) - PIAZZI, Giovanni - La novella Fronda. Manuale storico della letteratura e dell'arte
italiana con gli esempi e le tavole fuori testo. Tomo primo : Il medio evo. I primitivi. L'arte nazionale. Milano,
Trevisini, 1918. 8° : pp. X + 496. Cartonatura edit. con unghie e lacci, arricchita con numerose illustrazioni b.n. f.t.,
ottimo stato, pregiata edizione su carta vergata, ornata da U.Nebbia e G.Buffa con testatine e finalini xilografici,
capilettera colorati e numerose tavole fotografiche f.t. e con barbe. € 35
1285 - (1900 Letteratura) - PICCIONI, Leone - Pazienza ed impazzire Studi e saggi 1946/1966 Firenze, sansoni,
marzo 1968 (collan critica e storia) 8°: pp. 354+4nn. Br. Or con risvolti figurata da Leo Mattioli. "Vent'anni di letture,
di lavoro, di ricerca, di pagine scritte (tenendo da parte tutte le esplorazioni, egualmente, in vent'anni condotte dal
Piccioni sulla letteratura del '900, eccezion fatta per Ungaretti) andati avanti un po in bilico, tra la pazienza della
critica esatta e filologica, cui la'utore avrebbe aspirato, e la impazienza, lo scatto di nervi perfino, la fretta di una certa
urgenza sentimentale e di carattere, che via via, è andata prendendo corpo , anche per la diretta partecipazione al
tempo vivo ed alla privata esperienza . . .con il desiderio di potersi proporre come critico scrittore . . ." € 18
789 - (1900 Letteratura) - PICCOLO, Francesco - La critica contemporanea. Napoli, Ricciardi, 1921. 8° : pp.
220 Br. or.
€ 18
25287 - (1900 Letteratura) - PICENI, Enrico. - La bancarella delle novità. Milano, Alpes, 1928. 8° : pp. 190.
Br.or. con disegno a col.sulla cop.ant.di Veneziani.
€0
11962 - (1900 Letteratura) - PIEROTTI, A. - Leone tolstoi La religione e lam orale Pisa, enrico spoerri, 1901 8°:
pp. XII+324+2nn. Br or. nero VII
€ 20
17781 - (1900 Letteratura) - PIERRO, Albino - Metaponto. (Poesie in dialetto lucano). Milano, Garzanti, 1982 (I
ediz.). 8°: pp.178. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 30
11992 - (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. nero X € 45
17131 - (1900 Letteratura) - PIOVANO, Giorgio - Poema di noi. Milano, Edizioni di Base, 1950. 16°picc. Quadr. :
pp. 106. Br.or. Edizione numerata in 2000 copie (ns.807), collana autori d'oggi n°1. 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.
€ 35
20265 - (1900 Letteratura) - PIOVENE, Guido - I falsi redentori. Milano, Garzanti, 1949 (I ediz.cfr. Gambetti Vezzosi). 8°: pp.248. Br.or. Piccola dedica sull'occh. € 35
17780 - (1900 Letteratura) - PIOVENE, Guido - L' Europa semilibera
Gambetti-Vezzosi. 8° : pp.362. Leg.tt.tl.ed. e sovrac.
€ 25

Milano, Mondadori, 1973. I ediz.cfr.

16446 - (1900 Letteratura) - PIOVENE, Guido - La coda di paglia. Milano, Mondadori, 1962 (I ediz.cfr. Gambetti
- Vezzosi). 16°: pp.590. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 30

425
20266 - (1900 Letteratura) - PIOVENE, G. - La gazzetta nera. Romanzo. Milano, Bompiani, 1943 (II ediz.). 16°:
pp.250. Br.or.e sovrac.
€ 25
18616 - (1900 Letteratura) - PIOVENE, G. - Pietà contro pietà.
Leg.tt.tl.ed.con due timbri di bibl.nel t.
€ 15

Milano, Mondadori, 1953. 8°: pp.316.

50003 - (1900 Letteratura) - PIRANDELLO, Luigi - Novelle per un anno LA GIARA.. VOL XI Firenze, be,porad,
1928 8°: pp. VI+260. br or. Dorso rifatto, timbretto di collocaz al frontesp. Prima edizione € 16
5301 - (1900 Letteratura) - PIRANDELLO, Luigi - Quaderni di serafino gubbio operatore Romanzo Firenze,
bemporad e figlio, 1925 (I edizoone cfr gambetti vezzosi) 8°: pp. 267+1nn. Br. Or fioriture alle cop. Nel complesso
buono stato di conservazione. vet III
€ 40
50483 - (1900 Letteratura) - PIRANDELLO, Luigi - Quando ero matto Quarto milgiaio Milano, treves (le spighe)
1919 16°: pp. 192. br or.
€ 14
5031 - (1900 Letteratura) - PIRANDELLO, Luigi - Trovarsi Tre atti Milano, mondadori, ottobre 1932 (I edizione
cfr. fusco 141, spaducci 229, gambetti vezzosi) 8°: pp. 141+3nn. Bro ro esemplare intonso ed in ottimo stato di
conservazione. Commedia dedicata maria abba e facente parte della collana maschere nude. tav vet € 40
11374 - (1900 Letteratura) - PIRANDELLO, Luigi - Uno, nessuno, centomila Firenze, bemporad, 1926 (I
edizione in volume) 8°: pp., 4nn +232. br or. Dorso con lscolorotiure e qualche fioritura ai piatti. Nel complesso
buono stato di conservazione. Prima edizione in volume. Cfr. Lo Vecchio Musti, p.101 - Gambetti-Vezzosi, p. 361:
"Gia' apparso in La Fiera Letteraria (13 dic. 1925-13 giu. 1926). I primi 6 capitoli del romanzo gia' apparsi in
Sapientia (gen. 1915)". vet lett
€ 120
21028 - (1900 Letteratura) - PIROMALLI, Antonio - La letteratura calabrese. Napoli, Guida editori, 1977. Prima
edizione. 8° : pp. 256. Br.or.
€ 20
552 - (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
19840 - (1900 Letteratura) - PITIGRILLI, - La piscina di Siloe. Milano, Sonzogno, febbraio 1948 (I ediz.cfr.
Gambetti - Vezzosi). 8°: pp.128. Br.or.
€ 20
23315 - (1900 Letteratura) - PITIGRILLI, - Nostra signora di miss tif. Romanzo. Napoli, Marotta, 1974 (I
edizione cfr. Gambetti - Vezzosi). 8°: pp.352. Br.or. Opera portata a termine a Parigi nel maggio 1974. € 20
16517 - (1900 Letteratura) - PITIGRILLI, ( Pseud.di Dino Segre ) - Peperoni dolci. Milano, Sonzogno, 31
maggio 1951. Prima edizione cfr. Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 252. Ottima leg.in mezza tela e piatti rivestiti con carta
tipo tartaruga in verde. Perfetta conservaz.
€ 22
20792 - (1900 Letteratura) - PITIGRILLI, - Queste coteste e quelle. Milano, Sonzogno, 1968. Prima edizione cfr.
Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 254. Br.or.
€ 25
1445 - (1900 Letteratura) - PITTA, Nicola - Carlo luigi torelli Nella vita e nelle opere. Seconda edizione Vasto,
arte delal 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
16807 - (1900 Letteratura) - PITTORRU, Fabio - Il gioco del successo. Romanzo. Milano, Sugar, 1964. I edizione.
8° : pp. 356. Cart.ed. Dedica autogr.a penna dell' Autore sull'occh. € 25
20267 - (1900 Letteratura) - PIVANO, Fernanda - Cos'è più la virtù. Romanzo quasi d'amore. Milano, Rusconi,
febbraio 1986 (I ed. cfr. Gambetti - Vezzosi). 8°: pp.214. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.
€ 25
21372 - (1900 Letteratura) - PIVANO, Fernanda - Dopo Hemingway. Libri, arte ed emozioni d'America. Napoli,
Pironti, 2000 (I edizione). 8°: pp.312. Br.or.
€ 15
50179 - (1900 Letteratura) - PIZZI, I - FIRDUSI Modena, formiggini (profili), 1911 16°: pp. 62+4nn- carton editbuono stato diconservaz.
€ 15
766 - (1900 Letteratura) - PIZZORUSSO, Arnaldo - La poetica di fenelon Universita 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
18975 - (1900 Letteratura) - PIZZORUSSO, A. - Teorie letterarie in Francia. Ricerche sei - settecentesche. Pisa,
Nistri - Lischi, 1968. 8°: pp.474. Br.or.
€ 18
50035 - (1900 Letteratura) - POE, E.a - I racconti Nella traduzione di giorgio manganelli volume secondo: 1841
1843 Torino, einaudi, 1983 16°: pp. Da 328 a 638. br or.
€ 15

426
25288 - (1900 Letteratura) - POE, Edgar Allan - Il corvo. Testo originale seguito dalla versione di Stephane
Mallarmè e da una interpretazione di Ettore Serra con uno scritto di Emilo Cecchi. Milano, Ceschina, 1956. Prima
edizione. 16° picc. : 80. Br.or.
€ 20
50426 - (1900 Letteratura) - Pollini, Francis - Belle ragazze in fila Torino, edizioni delal valle, 1970 8°: pp. 486.
leg tt tl edit e sovrac.
€ 18
18889 - (1900 Letteratura) - POMA, L. - Stile e società nella formazione del Parini. Pisa, Nistri Lischi, 1967. 8°:
pp.136. Br.or.
€ 16
3072 - (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 I e rara edizione. LXXVI € 22
15112 - (1900 Letteratura) - PORTA, Antonio - Partita. Romanzo. Milano, Feltrinelli, aprile 1967 (I edizione cfr.
Gambetti - Vezzosi). 8°: pp.160. Cart.ed.
€ 40
17826 - (1900 Letteratura) - PORTINARI, Folco - Notizie dal reame. Introduzione di Marcello Canino. Lecce,
Piero Manni, 1989 (I ediz.cfr. Gambetti - Vezzosi). 8°: pp.56. Br.or.
€ 16
20098 - (1900 Letteratura) - POWERS, J.F. - Principe delle tenebre. Torino, Einaudi, 1948 (collana "I coralli").
8°: pp.314. Leg.tt.cart.ed.fig.a col.
€ 16
17824 - (1900 Letteratura) - PRANDI, Eugenio - Alla taverna del diavolo zoppo. Romanzo. Roma, Ed. "Palatino",
1936 (I edizione). 8°: pp.218 + VI. Br.or.con disegno in rosso e nero sul p.ant. € 15
551 - (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
17825 - (1900 Letteratura) - PRANDI, Eugenio - Sull'arcione dell'ultima speranza. Romanzo. Roma, "Ed.
Palatino", 1937 (I edizione). 8°: pp.226. Br.or.con disegno a due tinte sul p.ant.
€ 20
25289 - (1900 Letteratura) - PRARIO NAPOLI, Lucy. - Tre abiti bianchi per Alessandra, la marchesa Carlotti
nata di Rudinì. Con 24 tavole fuori testo e 3 facsimili. Milano, Mondadori, 1955. 8° : pp. 384. Leg.in tutta tela ed.
€ 22
17776 - (1900 Letteratura) - PRATOLINI, Vasco - Allegoria e derisione. Una storia italiana. Milano, Mondadori,
1966. I edizione. 16° : pp. 424. Leg.tt.tl.ed. e sovrac.fig.a col.
€ 25
18464 - (1900 Letteratura) - PRATOLINI, V. - Cronaca familiare.
Leg.tt.tl.ed.
€ 16

Milano, Mondadori, 1973. 8°: pp.158.

18957 - (1900 Letteratura) - PRAZ, M. - Antologia della letteratura inglese e scelta di scrittori americani.
Milano, Principato, 1956. 8°: pp.VIII + 582. Br.or. Tavole ft. € 16
20793 - (1900 Letteratura) - PRAZ, M. - Storia della letteratura inglese. Con 80 illustrazioni. Firenze, Sansoni,
1942. Terza edizione. 8°: pp.416. Leg.tt.tl.ed. 20 illustraz.ft. € 25
1409 - (1900 Letteratura) - PRAZ, Mario LO GATTO, Ettore, - Antologia delle letterature straniere Volume
primo e volume secondo. Firenze, sansoni, 1958 (primo vol.) 1948 (II vol.) 2 voll. In 8°: pp. 1127+3nn (num compl
per i due voll) br. Or e sovrac. Esemplari in ottimo stato di conservaz.
€ 40
17827 - (1900 Letteratura) - PREARO, L. (a cura) - Alberto de Brosenbach poeta solitario. (Antologia). Trieste,
Coana, 1972 (I edizione). 8°: pp.158. Br.or. A. De Brosenbach nacque a Trieste il 29 marzo 1886. € 14
17812 - (1900 Letteratura) - PRETI, Luigi - Un ebreo nel fascismo. Romanzo. Milano, Rusconi, 1974 (I edizione).
8°: pp.246. Br.or. Esemplare con difetto editoriale : la carta del frontesp.è bianca priva delle notizie a stampa. € 14
19862 - (1900 Letteratura) - PREVERT, Jacques - Poesie Con testo a fronte. Traduzione, introduzione e note di
Gian Domenico Giagni. Parma, Guanda, 1963. 8°: pp.XX + 248. Br.or.e sovrac.fig.a col.
€ 18
18496 - (1900 Letteratura) - PREVERT,, J - Poesia Con testo a fronte, introduzione, note a traduzione di G.D.
Giagnis Parma, Guanda, 1974 8° : pp. XXIV + 300.Leg tt tl ed. Con dis. a col. Impresso sul p. ant. Ritr.ft. € 16
18651 - (1900 Letteratura) - PREVERT,, Jacques - Poesie. Con testo a fronte, introduzione, note e traduzione di G.
D. Giagni. Parma, Guanda, 1968. 8°: pp. XXIV + 302. Leg. tt. tl. ed. con dis. a col impressi ai piatti.
€ 20
19511 - (1900 Letteratura) - PREVOST, A. - Manon e Margherita. Segue : Dumas, A. figlio - La signora delle
camelie. Milano, Rizzoli, 1960. 8° : pp. 392. Leg.tt.tl.ed. Tavole ft. Coi disegni di G.Giovetti. Ed.fuori commercio.
€ 15
12067 - (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. expo in dx € 24

427
195 - (1900 Letteratura) - PRISCO, Michele - Gli ermellini neri Milano, rizzoli, ottobre 1973 (I edizione) 8°: pp.
279+1. leg in tutta tela edit. Esovrac. Fig.a col. A cura di John Alcorn. Esemplare in ottimo stato di conservaz. I ediz.
Orig. Cfr. Gambetti Vezzosi e Ginnantonio, p. inivito alla lettura di M. Prisco Milano, 1977.
€ 18
15866 - (1900 Letteratura) - PRISCO, Michele - Gli ermellini neri.
cfr.Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 280. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 16

Milano, Rizzoli, 1975. Prima edizione

20615 - (1900 Letteratura) - PRISCO, Michele - Il pellicano di pietra. Romanzo. Milano, Rizzoli, 1996. Prima
edizione. 8° : pp. 330. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 18
18950 - (1900 Letteratura) - PRISCO, Michele - La dama di piazza.
pp.552. Leg.tt.tl.ed.con illustr.impresse ai piatti.
€ 16

Milano, Rizzoli, 1961 (I edizione). 8°:

21529 - (1900 Letteratura) - PRISCO, Michele - La provincia addormentata. Milano, Rizzoli, 1969. Prima
edizione cfr. Gambetti-Vezzosi. Edizione del 1949 riveduta ed accresciuta. 8° : pp. 248. Leg.in tutta tela ed.con
disegnoa col.impresso sul p.ant. Sovrac.in acetato, conservata la fascetta edit. € 18
2138 - (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. xli
€ 30
50454 - (1900 Letteratura) - PRISCO, Michele - Le parole del silenzio Romanzo Milano, rizzoli, febbraio
(gennaio) 1981 (I edizione) 8°: pp.227 + 5 nn (1 d'indice e 1 di colophon), leg tutta tela edit. E sovrac. Fig a cura di
vincenzo stinga , grafica di paolo guidotti. Timbro sul frontesp.
€ 15
1336 - (1900 Letteratura) - PRISCO, Michele - Le parole del silenzio Romanzo Milano, rizzoli, febbraio (gennaio)
1981 (I edizione, per note bibliogr. Ibidem scheda precedente) 8°: pp.227 + 5 nn (1 d'indice e 1 di colophon), leg tutta
tela edit. E sovrac. Fig a cura di vincenzo stinga , grafica di paolo guidotti. Timbor sul frontesp. E targetta con prezzo
all'ultima guardia, nel complesso perfetto stato di conservaz.
€ 15
21530 - (1900 Letteratura) - PRISCO, Michele - Punto franco. Romanzo. Milano, Rizzoli, giugno 1965. Prima
edizione cfr.Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 288. Leg.in tutta tela ed.con illustraz.a col.impressa sul p.ant.Sovrac.in
acetato.
€ 18
23316 - (1900 Letteratura) - PRISCO, Michele - Terre basse. 25 racconti 1941-1991. Milano, Rizzoli, novembre
1992. 8° : pp. 356. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col.
€ 20
17132 - (1900 Letteratura) - PRODAN, Mario - Liuto d'argento. Milano, Martello, 1967 (I edizione). 8°: pp.286.
Leg.tt.tl.ed.con titt.sul d. Disegni schizzati in nero ft.dell'A.stesso. L'A. importante specialista nello studio dell'arte
cinese su cui ha pubblicato interessanti e ricercati saggi apprezzati anche in lingua inglese. € 40
50336 - (1900 Letteratura) - Prokosc, Frederic - Gli idoli della caverna Verona, Mondadori, 1951 8°: pp. 355, br
or, con sovracc. Prima edizione.
€ 14
50271 - (1900 Letteratura) - PROUST, MARCEL - All'ombra delle fanciulle in fiore Da alla ricerca del tempo
perduto. A cura di paolo serini traduzione di franco calamandrei e nicoletta neri. Torino, einaudi, 1967 8°: pp. 572.
leg tt tl edit e sovrac. Arta india.
€ 18
19069 - (1900 Letteratura) - PROUST, M. - La prigioniera. (Alla ricerca del tempo perduto). Torino, Einaudi,
1952. 8°: pp.386. Br.or.fig.a col.
€ 16
18652 - (1900 Letteratura) - PROUST,, M. - All'ombra delle fanciulle in fiore. (Alla ricerca del tempo perduto).
Torino, Einaudi, 1954. 8°: pp. 502. Cartonc. ed. fig. a col.
€ 18
50095 - (1900 Letteratura) - PROVENZAL, DINO - Dizionario delle voci Come parlavamo, voce gesto loquacità
taciturnità eloquenza centinaia di uomini e donne di ogni tempo e di ogni nazione Milano, hoepli, 1956 8°: pp.538,
br or carta india sovrac perfetto stato di conservaz.
€ 15
152 - (1900 Letteratura) - PROVENZAL, Dino - Il libro del diavolo Milano, cardinal ferrari, 1928 I ed. cfr.
gambetti vezzosi) 8°: pp. 254+2nn. Manca la copertina , esemplare in ottimo stato di conservazione. Riflessioni
dell'autore sul mondo editoriale, giornalistico e letterario dell'Italia degli anni 10-20.
€ 18
550 - (1900 Letteratura) - PROVENZAL, Dino - Novelle Italiane. Dagli albori con profili biografici, analisi
€ 20
estetiche e note applicative per le scuole medie inferiori. Napoli, Rondinella, 1936. 8°: pp.XVI + 440. Br.or.
25290 - (1900 Letteratura) - PUCCINI, Mario - Comici. Romanzo. Milano, Ceschina, 1935 (I ediz.cfr. Spaducci).
8°: pp.476. Br.or. Perfetta conservaz.
€ 25
17778 - (1900 Letteratura) - PUCCINI, Mario - Comici. Romanzo. Milano, Ceschina, 1935 (I ediz.cfr. Spaducci).
8°: pp.476. Br.or.
€ 30

428
17408 - (1900 Letteratura) - PUCCINI, Mario - Gli ultimi sensuali. Tre romanzi brevi. Roma, Le edizioni d'Italia,
1934. Prima edizione cfr. Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 234. Br.or.
€ 35
20268 - (1900 Letteratura) - PUCCINI, Dario - La parola poetica di Vicente Aleixandre.
febbraio 1976. Prima edizione. 8° : pp. 268. Br.or.
€ 25

Roma, Bulzoni,

20270 - (1900 Letteratura) - PUCCINI, Mario - Provincia. Romanzo. Palermo, Trimarchi, 1932 (I edizione). 8°:
pp.304. Br.or.
€ 35
17779 - (1900 Letteratura) - PUCCINI, Mario - Zone in ombra. Firenze, Novissima Ed., s.d. (ma anni 1930).
8°picc.: pp.208. Br.or.ang.del p.post.asp.e strappetto al p.ant. L'A. (Senigallia 1887 - Roma 1957). € 20
10100 - (1900 Letteratura) - PULCI, LUIGI - Il morgante A cura di giuseppe fatini. Volume primo e volume
secondo Torino, utet, 1968 2 volumi in 8°: pp: 600; 604. leg in tutta tela edit con fregi e titoli in oro e nero al dorso.
Collana i classici italiani. Perfetto stato di conservazione. € 40
435 - (1900 Letteratura) - PUPPO, Lario - Il romanticismo Saggio monografico con antologia di testi e della
critica Roma, studium, ottobre 1973 (II edizione, collana cultura) 8°: pp. 322+2nn. Br. Or e sovrac. Timbro di ex
bibliot al frontesp. Ottimo stato di conservazione.
€ 15
16806 - (1900 Letteratura) - PUPPO, Mario - Manuale critico bibliografico per lo studio della letteratura
italiana. Torino, Sei, 1975. 8° : pp. 440. Br.or.
€ 20
17368 - (1900 Letteratura) - QUAGLIA, Mario - Il sole sul germoglio. Romanzo. Milano, S.A.D.E.L., 1936 (I
edizione). 8°: pp.176. Br.or.
€ 16
18298 - (1900 Letteratura) - QUARANTA, Guido - Due o tre cose che so di loro. Milano, Mondadori, 1980. 8°:
pp. 154. Leg tt. tl. ed. Prima ediz.
€ 18
20271 - (1900 Letteratura) - QUARANTOTTI GAMBINI, Pier Antonio - Amor militare.
maggio 1955. 8° picc. : pp. 198. Cart.ed.fig.a col. al p.ant.
€ 20
50023 - (1900 Letteratura) - QUARANTOTTI GAMBINI, P.. - I giochi di norma
edizione 8°: pp. 150. leg tt tl edit e sovrac.
€ 16

Torino, Einaudi,

Milano ,einaudi, \1964 , II

20272 - (1900 Letteratura) - QUARANTOTTI GAMBINI, Pier Antonio ( Pisino d'Istria 1910) - I nostri similil
Torino, Einaudi, 1949. 8° picc. : pp.270. Cart.ed.fig.a col. al p.ant.' Tav.all'antiporta con ritratto dell'A. e note
descrfiùùittive sul romanzo.
€ 20
20005 - (1900 Letteratura) - QUAREMBA, A. - Civiltà delle lettere. Bio - Bibliografie e ragguagli di cultura.
Napoli, Conte, s.d. (anni '950). 8°: pp.96. Br.or.
€ 14
18232 - (1900 Letteratura) - QUARETTI, Lea - Il faggio. Venezia, Neri Pozza, 1946. 8° : pp. 154. Br.or. Intonso.
€ 20
50177 - (1900 Letteratura) - Quasimodo, Salvatore - La vita non è un sogno Milano, mondaodiri, 1957 (II ed.) 8°:
p. 58. br lro e sovrac
€ 16
21348 - (1900 Letteratura) - QUINTAVALLE, Uberto Paolo - Tutti compromessi. Romanzo. Milano, Feltrinelli,
luglio1961. Prima edizione. 16° : 192. Cart.ed.fig.
€ 20
20273 - (1900 Letteratura) - QURANTOTTI GAMBINI, Pie Antonio - Il cavallo di Tripoli.
settembre 1956. 8° picc. : pp.288. Cart.ed.fig.a col. al p.ant.
€ 20

Torino, Einaudi,

18660 - (1900 Letteratura) - RABELAIS., - Gargantua e capitoli scelti dagli altri quattro libri. A cura di M.
Buonfantini. Napoli, ESI, 1959. 8°: pp. 432. Br. or.
€ 18
15514 - (1900 Letteratura) - RACHMANOWA, Alja - Studenti, amore ceka e morte. Traduzione di B. GiachettiSorteni. Firenze, Bemporad, 1933. Prima edizione italiana. 8° : pp. 382. Br.or. e sovrac. fig. in b/n.Riratto
dell'Autrice all'antip.
€ 22
17761 - (1900 Letteratura) - RADICE, Raul - L'educazione sentimentale. Racconto. Milano, Ceschina, 1931.
Prima edizione. 16° : pp. 268. Leg.tt.tela ed. L'A., critico drammatico e cinematografico, giornalista e narratore,
nacque a Milano nel 1902 fu collaboratore del Corriere della sera, nel 1934 vinse il premio "Bagutta" per la narrativa.
€ 35
720 - (1900 Letteratura) - RADIGUET, Raymond - Il diavolo in corpo. Romanzo Milano, Bompiani, 1947. 16°: pp.
188. Br. or. con sovrac. Fig. II edizione italiana
€ 18
21531 - (1900 Letteratura) - RAIMONDI, Giuseeppe - La lanterna magica. Raccontio e memoria. Milano,
Mondadori, 1975. Prima ediz.cfr.Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 156. Leg.tutta tela ed.e sovrac.fig.a col.
€ 25
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17775 - (1900 Letteratura) - RAIMONDI, G. - Ligabue come un cavallo. Romanzo. Milano, Mondadori, 1971.
Prima edizione cfr. Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 156. Leg. tt. tl. ed. e sovrac. fig. a col, Strappetto alla parte sup. della
sovrac.
€ 20
10596 - (1900 Letteratura) - RAIMONDI, ANTONIO - Realismo o quasi Narratori italiani contemporanei Nola
editrice vifrarte, 1987 8°: pp. 250+4nn. Br or. XXXV € 18
19869 - (1900 Letteratura) - RAIMONDI, E. e BOTTONI, L., - Teoria della letteratura. Bologna, Il Mulino,
1975. 8°: pp.478. Br.or.
€ 18
23317 - (1900 Letteratura) - RAMAT, Raffaello - Ragionamenti morali e letterari.
ed.dott.Macrì, 1945. 8° : pp. 350. Br.or. Esemplare intonso. € 25

Città di Castello, Casa

545 - (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
18350 - (1900 Letteratura) - RAMPERTI, Marco - La corona di cristallo. Storia inegnua. Milano, Cebes, 1946.
16°: pp.218. Br.or.e sovrac.
€ 12
1053 - (1900 Letteratura) - RAPISARDI, Mario - La palingenesi Sesto s. giovanni, madella, 1912 8°. Pp. 240. br.
Or droso rinforzato ma esemplare in perfetto stato di conservaz. Per note bibliografiche cfr renda operti pag. 966.
€ 16
17772 - (1900 Letteratura) - RAPISARDI, Mario - Poemetti (1885 - 1907). Iscrizioni. Palermo, Sandron, s.d.(inizi
'900 III edizione). 16°: pp.204. Br.or. Ritr.ft. € 18
10 - (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 staot di conservazione. Prima edizione dell'opera acura
del latinista cremonese
€ 20
20274 - (1900 Letteratura) - RAVAZZINI, Amanda - Onda, piccolo sole. Romanzo. Bologna, Cappelli, 1943 (I
edizione). 8°: pp.276. Br.or.e bella sovrac.fig.a col.su disegno di Gianrosa.
€ 30
18142 - (1900 Letteratura) - RAVERA, Lidia - Ammazzare il tempo. Romanzo. Milano, Mondadori, gennaio 1978.
Prima edizione. 8° : pp. 200. Leg.tutta tela ed.con sovrac.fig.a col. Perf.esemplare.
€ 20
21027 - (1900 Letteratura) - REA, Domenico - Il fondaco nudo. Milano, Rusconi, 1983. Prima edizione
cft.Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 268. Leg.tt.tl.ed. Dedica autogr.dell'A.sulla prima carta bianca € 25
20275 - (1900 Letteratura) - REA, Domenico - Quel che vide Cummeo. Milano, Mondadori, 1955 (I edizione cfr.
Gambetti - Vezzosi). 8°: pp.246. Leg.tt.tl.ed. Lunga dedica autogr.dell'A. (datata luglio 1955) apposta sulla I carta.
€ 40
15800 - (1900 Letteratura) - REA, Domenico - Ritratto di maggio. Milano, Mondadori, febbraio 1953. Prima
edizione cfr. Gambetti-Vezzosi. 16°:pp.144. Leg.tt.tl.ed. Piccola firma sul frontesp. I edizione cfr. Gambetti-Vezzosi.
€ 20
19848 - (1900 Letteratura) - REMARQUE, Erich Maria - All quiet on the western front. Translated from the
germany by A.W. Wheen. Bost, Little Brown & Co., 1929. 8°picc.: pp.292. Leg.tt.tl.ed.
€ 14
18609 - (1900 Letteratura) - RENN, L. - La guerra. Milano, Treves, 1934. 8°: pp.346. Leg.tt.tl.ed.con titt.

€ 16

544 - (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
3298 - (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) lxxxi € 24
20276 - (1900 Letteratura) - REPACI, Leonida - Ribalte a lumi spenti (1938 - 1940). Con 24 tavole fuori testo.
Milano, Garzanti, 1941 (I ediz. cfr. Gambetti -Vezzosi). 8°: pp.304. Br.or. Manca l'ultima carta b. € 35
20794 - (1900 Letteratura) - REPACI, Leonida - Taccuino segreto. (Quasi un romanzo). Milano, Bompiani, 1940.
Prima edizione cfr. Gambetti-Vezzosi. 8°picc.: pp.326. Br.or.con xilografia in nero sul p.ant. Piccole usure al dorso.
€ 30
25291 - (1900 Letteratura) - RETA, Vittorio - Visas. Prefazione di Luciano Nanni. Milano, Feltrinelli, febbraio
1976. Prima edizione. 8° : pp. 128. Br.or. Raccolta di poesie di Vittorio Reta, nato a Genova nel 1947 e morto suicida
sulle alture di Recco, a Megli, nel settembre del 1977. Laureato in lettere, ha poi frequentato il Centro Sperimentale di
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Cinematografia di Roma, lasciando un film incompiuto. Nel 1976 ha pubblicato, nella collana "gialla" Feltrinelli,
Visas, dedicato a Patrizia Vicinelli.
€ 50
19866 - (1900 Letteratura) - RICCI, Ugo - Pulcinella principe in sogno ed altre poesie (1910 - 1927). Napoli,
Editrice Tirrenia, 1928 (I edizione). 8°: pp.304. Br.or.
€ 20
17581 - (1900 Letteratura) - RICHTER, G.P.F. - Levana. A cura di Saul Darchini. Torino, Utet, 1931. 8° : oo. 364.
Leg.tt.tl.ed. Ritr.ft.
€ 18
15113 - (1900 Letteratura) - RILKE, Rainer Maria - I quaderni di Male Laurids Briddge. Traduzione di Vincenzo
Errante. Milano, Alpes, 1929. 8°: pp.390. Br.or. Ritratto ft. € 25
1911 - (1900 Letteratura) - RILKE, R.M. - Le nuove poesie e le elegie di duino Dispense ad uso esclusivamente
universitario Venezia, la goliardica, sd 1949 8°: pp. 210. br or. Intonso. XXVI € 50
15114 - (1900 Letteratura) - RILKE, Rainer Maria - Storie del buon Dio. Traduzione di Vincenzo Errante. Milano,
Alpes, 1930. 8°: pp.240. Br.or. Tavola con ritr.ft. € 25
15515 - (1900 Letteratura) - RIMBAUD, Arturo - Poesie. Una stagione all'inferno. Traduzione di Vittorio, Lori, con
una nota di P. Barrichon. 2 ritratti e 2 disegni originali di E. Vannuccini. Milano, Editoriale Italiana, 1945 (I
edizione). 8°gr.: pp.154. Br.or.
€ 25
5512 - (1900 Letteratura) - RINALDI, Amedeo - I crepuscolari G. gozzano - s. corazzini) S. maria capua vetere, la
fiaccola, 1924 8°: pp. 102. br. Or con titoli edit applic al p.a nt. Sure e lievi mancanze ai piatti. Nel complesso buono
stato di conservazione. Invio autografo alla prima cb. Prime edizone a cura di Amedeo Rinaldi. L'opera è una delle
prime momografie critiche sugli scritti dei due crepuscolari. expo € 60
20277 - (1900 Letteratura) - RIPPO, Renato - I canti presentisti e aggiornati. Con prefazione di Mariano Luisi.
Milano, Centauro Editore, 1938 (I edizione). 8°: pp.100. Br.or.con titt.in rosso e nero sul p.ant. Ritr.ft. Piccola e tenue
gora al marg.b.del p.ant.e delle prime carte del t. Dedica autografa dell'A. datata Na, 4-12-1937 sulla carta d'occh. €
35
108 - (1900 Letteratura) - RIVA, Ubaldo - Versi di romanzo Milano, l'eroica, 1951 8°picc: pp. 88. br. Or ottimo
stato di conservaz ed intonso
€ 20
15115 - (1900 Letteratura) - RIZZO, G. - Diario di lotte e di poesia. Con 8 illustrazioni e 21 facsimili. Milano,
Mondadori, 1941 (Prima ed.). 8°: pp.206 + 66n. Br.or. Le ultt.66 pagg.nn.riprod.autografi in facsim.del D'Annunzio.
€ 25
20278 - (1900 Letteratura) - ROCCA, Gino - Gli ultimi furono i primi. Romanzo. Milano, Treves, 1930. Prima
edizione cfr.Gambetti-Vezzosi. 16° : pp. 332. Br.or. Piccola etich.sul d.ma ottimo esempl.
€ 18
16804 - (1900 Letteratura) - ROCCA, Gino - Gli ultimi furono i primi. Romanzo. Milano, Treves, 1931. I edizione
cfr. Gambetti - Vezzosi. 16°: pp.332. Br.or.
€ 20
50060 - (1900 Letteratura) - ROLLAND, Romain - Al di sopra delal mischia Unica tyraduzione italiana Milano,
avanti, 1916 8°: pp. 158. br or.
€ 14
25292 - (1900 Letteratura) - ROMANO, Lalla - In vacanza col buon samaritano. Torino, Einaudi, 1997. Prima
edizione. 8° : pp. 100. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col.
€ 20
18138 - (1900 Letteratura) - ROMANO, Lalla - L' ospite. Torino, Einaudi, 1973. I edizione cfr. Gambetti-Vezzosi.
8° : pp. 128. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig. a col.
€ 25
1006 - (1900 Letteratura) - ROMOLOTTI, Giuseppe - Il calvario di adamo Bergamo, arti grafiche, 1950 8°: pp.
254+2nn. Br. Or esempplare in perfetto stato di conservaz. Interessante opera narrativa a cura di Romolotti autore di
numersi libri di denuncia sulla seconda guerra mondiale
€ 20
66 - (1900 Letteratura) - RONSARD, - Poemes Paris, la reinnassance du livre (chef d'oeuvre), sd. Ma 1910 ca
16°gr: pp. 136. br or.
€ 18
3263 - (1900 Letteratura) - RONZONI, Domenico - Pagine sparse di studi danteschi La concezione artistica delal
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. Ma esemplare in ottimo stato di conservaz. Leg in
mezza tela con angoli. * lxxxi
€ 35
18383 - (1900 Letteratura) - ROOSEVELT, Kermit - The long trial. New York, The Review of Reviews. 1921. 8°
: pp. 80. Le.in tutto cart.ed. 4 disegni su tavv.ft.
€ 20
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1718 - (1900 Letteratura) - ROSINA, Tito - D'annunzio e la poesia di garibaldi Prefazione di aldo capasso.
Collezione scrittori nuovi diretta da aldo capasso Genova, emiliano degli orfini, 1934 (I edizione) 8°: pp. 210+6nn.
Br or. Buono stato di conservazione XI € 30
20653 - (1900 Letteratura) - ROSSETTI, Gino - Sera d'autunno. Un atto Napoli, Guida, 1933. 16°: pp. 72. Br. or.
Firma cancellata al frontespizio, Strappetto ad una pag.di t.lato alto interno. Volume della collana "Teatro di Autori
Napoletani" diretta da Salvatore Di Giacomo. € 14
11116 - (1900 Letteratura) - ROSSI, V.g. - ALGA Ventisette avventure Milano, bompiani, 1945 8°: pp. 180. br or e
sovrac. I ed. (Gambetti-Vezzosi, p. 399). vet lett € 22
16487 - (1900 Letteratura) - ROSSI, Edoardo - Florilegio popolare dantesco. Brani scelti della Divina Commedia
con brevi note, tratte dai migliori commenti e con repertorio per la ricerca dei versi e dei nomi propri. Napoli,
Giannini, 1910. 16°picc. : pp. 378. Br.or. Manca la cop.ant., angolino del front.asport.ma ottimo esempl.per il resto.
€ 20
18984 - (1900 Letteratura) - ROSSI, V. - Il quattrocento. Milano, Vallardi, 1945. 8°: pp.XIV + 576. Br.or.

€ 26

20018 - (1900 Letteratura) - ROSSI, Vittorio G. - Via degli spagnoli. Milano, Bompiani, 1944. 16°: pp.282. Br.or.e
sovrac. (quest'ult..con strappetto al d.).
€ 14
50255 - (1900 Letteratura) - ROSTAGNI, AUGUSTO - STORIA DELLA LETTERATURA GRECA Milano,
mondadori, 1939 8°: pp. 290. br or. 32 tavoel ft.
€ 15
18610 - (1900 Letteratura) - ROTH, D. - Giobbe. Storia di un uomo semplice. Milano, Treves, 1932. 8°: pp.224.
Leg.tt.tl.ed.con titt.
€ 15
455 - (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. E p. ant staccato
da lt.
€ 20
17366 - (1900 Letteratura) - ROVERSI, Roberto - I diecimila cavalli. Con una conversazione introduttiva di Gian
Carlo Ferretti. Roma, Editori Riuniti, 1976 (I edizione cfr.Gambetti - Vezzosi). 16°: pp.XXIV + 272. Br.or.
€ 18
1224 - (1900 Letteratura) - ROVETTA, Gerolamo - L'idolo Romanzo. Sesta edizione Milano, bladini e castoldi,
1902 8°: pp. 420. br. Or piatto ant staccato dal testo, usure al dorso. Timbro id bibl. Al front (disponiamo della
liberatoria alal vendita)
€ 15
1143 - (1900 Letteratura) - ROYERE, Jean - Orchestration Paris, messein, 1936 8° picc.: pp.94 br .or. Edizione a
tiratura limitata (ns.499)
€ 18
50277 - (1900 Letteratura) - RUEDERER, Giuseppe - Il principe djem Ferrara, taddei, 1920 16°: pp. 156. br or.
€ 15
17060 - (1900 Letteratura) Leg.tt.similpl.ed. Astuccio.

RUSCA, L. - Il breviario dei laici.
€ 30

Milano, Rizzoli, 1963. 8°: pp. 1208.

2134 - (1900 Letteratura) - RUSCONI, Edilio - Casamento 84 Milano, roma, rizzoli, 1944 ( I ed) 8°: pp. 316+4nn.
Br or e sovra.c con qualche lieve usure e risibili mancanze al taglio alto del p. ant. xli € 24
17773 - (1900 Letteratura) - RUSCONI, Edilio - Comune solitudine. Ritratti letterari. Milano, Rizzoli, 1944. I
ediz. 16° : pp. 272. Br.or.e sovrac.
€ 25
17567 - (1900 Letteratura) - RUSKIN, J. - Le pietre di Venezia. A cura di Augusto Guidetti. Torino, Utet, 1932.
8° : pp. 240. Leg.tt.tl.ed. Ritr.ft.
€ 16
21024 - (1900 Letteratura) - RUSSO, Luigi - Giovanni Verga. Beri, Laterza, 1955. 8°: pp.XII + 450. Br.or.
543 - (1900 Letteratura) - RUSSO, Luigi - Giovanni Verga. Beri, Laterza, 1959. 8°: pp.XII + 416. Br.or.

€ 20
€ 20

20081 - (1900 Letteratura) - RUSSO, A. - Il novellino. Racconti erotici di tradizione orale presentati da R. De
Simone. Napoli, 1992. 8°: pp.160. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 14
20279 - (1900 Letteratura) - RUSSO, F.ndo - 'N paraviso. III edizione interamente rifatta con illustrazioni del
pittore Vincenzo La Bella. Napoli, Pierro, 1909. 8°: pp.84. Ottima leg.in tt.tl.bicolore con le copp.origg.applic.ai
piatti. Disegno in monotinta sulla cop.ant. Lo stesso disegno su tav.ft.e altri numerosi disegni nel testo di V.zo La
Bella.
€ 35
21025 - (1900 Letteratura) - RUSSO, Luigi - Studi sul due e trecento. Roma, Edizioni italiane, 1945. 8° : pp. 242.
Br.or. Origini della civiltà e della lingua italiana. Jacopone da Todi mistico-poeta. La letteratura religiosa del '200. La
letteratura comico realistica in Toscana nel '200 e Rustico di Filippo.G.Boccaccio etc. € 25
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20280 - (1900 Letteratura) - SABA, Umberto - Il piccolo Berto (1929 - 1931). Milano, Mondadori, 1961 (I
edizione cfr. Gambetti- Vezzosi). 16°:pp.80. Br.or.con disegno (piccolo) a col.sul p.ant., e velina protettiva come
sovrac. (con piccoliss.taglietti alla parte inf.).
€ 40
50193 - (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
17364 - (1900 Letteratura) - SADOVEANU, Michele - Il mulino sul Siret. Traduzione di L. Santangelo. Pref.di
G.B. Angioletti. Firenze, Novissima, 1932 (I edizione italiana). 8°: pp.VIII + 284. Br.or.con bel disegno a colori
originale sul p.ant.di Mario Pompei. Romanzo dello scrittore rumeno Sadoveanu. € 16
200 - (1900 Letteratura) - SALACROU, Armand - Sens interdit Uo 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 tiruatura limita in 1200 es. e
numerata (ns N°94). Opera in prima edizionew a cura del noto drammaturgo francese naot nel 1899 € 22
10602 - (1900 LETTERATURA) - SALINARI, Giambattista - Studio sulla poesia di francesco gaeta
bulzoni, 1974 8°: pp. 230. br or XXXV
€ 15

Roma,

50340 - (1900 Letteratura) - Salminen, Sally - Katrina Verona, Mondadori, 1962 8°: pp. 458, tela ed e sovracc.
Traduzione di Alessandra Salerno. Volume 100, collana La Medusa. € 14
16802 - (1900 Letteratura) - SALSA, Carlo - Arlecchinata. Milano, Sacse, 1942. I edizione. 16* : pp. 224. Br.or. e
bella sovrac.fig.a col. con la maschera di Arlecchino. Intonso. € 25
18160 - (1900 Letteratura) - SALSA, Carlo - Belladonna. Romanzo. Milano, Ceschina, 1935 (I ediz.cfr.Spaducci
pag.258). 16° : pp.324. Leg.tt.tl.ed.con titt.sul d. p ant staccato Disegno in nero sul frontesp. € 25
2534 - (1900 Letteratura) - SALSA, Carlo - Belladonna. Romanzo. Milano, Ceschina, 1935 (I ediz.cfr. Vallecchi
vol.II pag.1205). 8°: pp.324. Br.or. Strappettini alle cuffie e piccola presa d'umido al marg.est.del p.post.e delle ultime
4 carte. LIV
€ 24
17385 - (1900 Letteratura) - SALSA, Carlo - Il ritorno degli amanti. Romanzo. Torino, Le grandi firme, 1925 (I
edizione). 16°: pp.160. Br.or.con disegno a col.sul p.ant. L'A.più noto per un romanzo ambientato nella I guerra
mondiale dal titolo "Trincee".
€ 16
17941 - (1900 Letteratura) - SALSANO, F. - La poesia di Teofilo Folengo. Saggio sopra i luoghi comuni della
critica folenghiena. Napoli, Conte, s.d. (1950). 8°: pp.208. Br.or.
€ 20
542 - (1900 Letteratura) - SALVADORI, Giulio - Ricordi dell'umile italia Dal canzoniere civile Torino, libr ed
int., sd (1917 ca cosi come da 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
165 - (1900 Letteratura) - SALVAGNO, Silvio - Ombre sul sole Romanzo Firenze,, vallecchi, 1933 8°: pp.
317+1nn. Br. Or fiorit alla cop. Esempalre lento alla legatura ma intonso ed in ottimo satato di conservazione.
€ 16
20628 - (1900 Letteratura) - SALVALAGGIO, Nantas - La doppia vita. Romanzo. Milano, Rizzoli, settembre
1987. Prima edizione. 8° : pp. 224. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.
€ 18
25293 - (1900 Letteratura) - SALVATORE, Anna - Subliminal tu ! Milano, Mondadori, 1966 (I edizione). 8°:
pp.710. Br.or.e sovrac.fig.
€ 25
19569 - (1900 Letteratura) - SALVATORI, Fausto - La terra promessa. Milano, Treves, 1907 (I edizione). 8°:
pp.300. Br.or. Es.intonso. Belle xilografie in rosso e nero incise a piena pag.sui piatti e sul frontesp. Testate e finali
incisi, il tutto ad opera di Giov. Costetti.
€ 22
11656 - (1900 Letteratura) - Salvini, Luigi (a cura di) - LE QUATTOR 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. vet lett € 22
17811 - (1900 Letteratura) - SALVINI, Maso - Maristella. Dramma lirico in tre atti dal poemetto " Zi' monacella"
di Salvatore Di Giacomo per la musica di Giuseppe Pietri. Milano, a cura dell'Autore, 1934. Prima edizione. 8° : pp.
88. Br.or. ( Tom ) maso Savini attore e scrittore dei primi del '900. € 16
17774 - (1900 Letteratura) - SALVINI, Luigi e SANMINIATELLI, Bino ( a cura), - Poeti croati moderni.
Milano, Garzanti, 1942. I edizione italiana. 16° : pp. XLIV + 234. Br.or.
€ 18
25294 - (1900 Letteratura) - SAMONA', Carmelo - Fratelli. Torino, Einaudi, 1978. Prima edizione cfr.GambettiVezzosi. 8° : pp. 112. Cartonc.ed.con illustraz.a col.sul p.ant. C.Samonà nato a Palermo nel 1926-Roma 1990. € 20
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25295 - (1900 Letteratura) - SAND, George e DE MUSSET, Alfred, (A cura) - Lettere d'amore.
Edizioni della Bussola, 1946. 8° : pp. 144. Leg.in mezza similpelle e tela. Esempl.intonso.
€ 25

Roma,

6934 - (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. XXXII
€ 20
541 - (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
20281 - (1900 Letteratura) - SANGUINETI, Edoardo - Giornalino 1973 - 1975. Torino, Einaudi, 1976 (I edizione
cfr.Gambetti-Vezzosi). 8°: pp.X + 238. Br.or.e sovrac.fig.a col.
€ 40
21023 - (1900 Letteratura) - SANGUINETI, Edoardo - Ideologia e linguaggio. Nuova edizione ampliata (seconda
edizione). Milano, Feltrinelli, 1970. 16° : pp. 138. Cartonc.edit. Sottolin.a matita (molto leggere) sparse nel t. € 18
18555 - (1900 Letteratura) - SANMIATELLI,, B. - La vita in campagna. Milano, Longanesi, 1980. 8° : pp. 184,
leg tt tl ed e sovraccoperta.
€ 16
15516 - (1900 Letteratura) - SANTANIELLO, Salvo - Il mendicante e la chitarra. Napoli, coi tipi della editrice
di via Acquari, 1924 (I edizione). 8°: pp.118. Cart.ed. Raccolta di versi. € 25
20637 - (1900 Letteratura) - SANTUCCI, Luigi - Donne alla mola. Milano, Bietti, 1965 (I ediz. cfr. Gambetti Vezzosi). 16°: pp.136. Leg.in tutta similpl.ed.con titt.in oro impressi sul d. 20 disegni in nero originali su tavv.ft. €
35
25296 - (1900 Letteratura) - SANVITALE, Francesca - Separazioni. Romanzo. Torino, Einaudi, 1997. Prima ed.
Collana "I coralli". 8° : pp. 320. Br.or.
€ 20
16833 - (1900 Letteratura) - SAPONARO, Michele - Carducci. Con 23 ritratti inediti e 2 lettere autografe. Milano,
garzanti, 1943. 8°: pp. 458. Leg. tt .tl. Ed 25 tavole ft-. Ristampa dell'edizione originale pubblicata nel 1940 (cfr.
gambetti vezzosi), per note biografiche su Michele Saponaro cfr. Villaroel, G.- Gente di Ieri e di oggi. Bologna,1954.
€ 20
16606 - (1900 Letteratura) - SAPONARO, Michele - La città felice. Romanzo. Milano, Mondadori, 1934 (I
ediz.cfr. Mondadori IV pag. 349). 8°: pp..260. Br.or.con dis.a col.sul p.ant. (legg.piegato). Alcc. Fiorit.sulle copp. ac
in 16699
€ 18
5325 - (1900 Letteratura) - SAPONARO, Michele - Un uomo L'adolescenza Milano, mondadori, 1924 (I edizione I
migliaio) 8°: pp. 364+4nn. Br. Or qqualche fiorit ne l t. e lievi usure alle cop. Nel complesso buono stato di
conservaz. vet III
€ 25
50144 - (1900 Letteratura) - SAPONARO, Michele - Vita amorosa ed eroica di ugo foscolo Con 24 illustrazioni
fuori testo. Milano, mondadori, aprile 1939 8°: pp. 455. leg in tutta tlea edit
€ 16
25297 - (1900 Letteratura) - SAPORI, Francesco - Terrerosse. Romanzo. Milano, Treves, 1919. Prima edizione.
16° : pp. 324. Br.or. Intonso e perfetto.
€ 25
19620 - (1900 Letteratura) - SARNO, Giovanni - Sentimento e fantasia. Piccola antologia napoletana. (Dalla
omonima rubrica telefonica). Napoli, Bideri, 1957. 8°: pp.448. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Alcc.tavv.ft. € 18
19098 - (1900 Letteratura) - SAROYAN, W. - Ti voglio bene, mamma! Romanzo. Milano, Mondadori, 1958. 16°:
pp. 280. Leg tt. tl. e sovrac. (con strappetti)
€ 16
11379 - (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. vet lett € 20
20035 - (1900 Letteratura) - SARTRE, J.P. - Il muro Torino, Einaudi, 1955 (Collana "I supercoralli"). 8°: pp.256.
Cart.ed.fig.a col. Perfetto esempl.
€ 16
21454 - (1900 Letteratura) - SARTRE, Jean Paul - La mia guerra. Diari e racconti. Traduzione di Giovanni
Bogliolo. Torino, Einaudi, 1984. Prima edizione italiana. 8° : pp. 240. Leg.tutta tela ed.e sovrac.fig.a col.
€ 22
19789 - (1900 Letteratura) - SARTRE, J.P. - La morte nell'anima. Milano, Mondadori, 1954. 16°: pp.364.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Piccola dedica su una c.b.e leggera usura alle cerniere interne. € 14
18583 - (1900 Letteratura) - SARTRE, J.P. - La nausea. Torino, Einaudi, 1948. 8°: pp.280. Br.or.con dis.a col.sul
p.ant.di C. Peverelli. Strappo ad una carta b.e piccoliss.asportaz.al d. € 14
20038 - (1900 Letteratura) - SARTRE, J.P. - La nausea. Torino, Einaudi, 1955 (collana "I coralli). 8°: pp.280.
Cart.ed.fig.a col. Perf.esempk.
€ 16
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18463 - (1900 Letteratura) - SARTRE, J.P. - Le parole. Milano, Il Saggiatore, 1965. 8°: pp.180. Br.or.

€ 16

50240 - (1900 Letteratura) - SAURO, Anoine - Le feu de la balle d'or Etudes d'histoire litteraire Napoli, trves,
1949 8°: pp. 176. br or.
€ 18
154 - (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
19113 - (1900 Letteratura) - SAVIANE, G. - La donna di legno Milano, Rizzoli, 1979. Prima ediz. 8°: pp. 176.
Leg. tt. tl. ed. e sovrac.
€ 16
21453 - (1900 Letteratura) - SAVINIO, Alberto - Palchetti romani. Milano, Adelphi, 1982. 8° : pp. 444. Br.or.
Tavole ft.
€ 25
25298 - (1900 Letteratura) - SBORDONE, F. SERVIDIO, E., - Antologia poetica di umanisti meridionali.
Napoli, Soc.Ed.Napol., 1975. 8° : pp. 392. Br.or. e sovrac. Intonso. Numerose tavole applicate ft. Il Panormita,
Porcellio de' Pandoni, L. Valla, G.A Campana, G. Pontano, E. Calenzio, G. Altiglio, M. Rallo, G.B. Cantalico, P.
Gravina, M.Marullo Tarcaniota, G. Pardo, J. Sannazzaro, C. Colonna, F, Pucci, etc. per ciascuno dei quali biografia,
bibliografia e passi di opere.
€ 25
566 - (1900 Letteratura) - SCAGLIONE, Emilio - Quali i fioretti 52 disegni, 14 fuori testo e copertina del pittore
giusepep spirito Napoli, edizioni scalgione, 1931 8°. Pp. 306. br .or usure (lievi) ai tagli della eg. E piccola menda al
p. ant. Nel compelsso buono stato di conservaz.
€ 20
18384 - (1900 Letteratura) - SCARDOVI, P. - L'abate Parini e il " dolce pericolo ". ( Fra le quinte della storia
letteraria). Bologna, Cappelli, 1919. 16° : pp. 64. Br.or.
€ 14
221 - (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
50328 - (1900 Letteratura) - Schifano, Jean-Noel - Chroniques napolitanes Napoli, Tullio Pironti Editore, 1996
8°: pp. 156, br or
€ 15
23319 - (1900 Letteratura) - SCHILIRO', Vincenzo - L'arte di Gabriele D'Annunzio. Torino, Sei, 1948. Seconda
edizione. 8° : pp. 180 + XII Leg.in mezza tela con punte e piattocon disegni.
€ 22
16699 - (1900 Letteratura) - SCHLOSS, C. - Dante e il suo secondo amore. Bologna, Zanichelli, 1928. 8°: pp.316.
Br.or. Piccole usure al d.
€ 25
20688 - (1900 Letteratura) - SCHNEIDER, Reinhold - Las Casas l'apostolo degli Indios. Scene dei tempi dei
conquistadores. Milano, Mondadori, 1942. Collana "Medusa". 16° : pp. 236. Br.or. Angolino del p.post.asport.12
tavole ft.
€ 14
10766 - (1900 Letteratura) - SCIASCIA, L. - A ciascuno il suo. Torino, Einaudi, 1966 (I edizione pubblicata il 27
febbraio cfr. Gambetti - Vezzosi). 8°picc.: pp.138. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. vet lett € 35
16440 - (1900 Letteratura) - SCIASCIA, L. - A ciascuno il suo. Torino, Einaudi, 1966 (I edizione cfr. Gambetti Vezzosi). 8°picc.: pp.138. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 35
21022 - (1900 Letteratura) - SCIASCIA, Leonardo - A futura memoria ( se la memoria ha un futuro). Milano,
Bompiani, 1989. Prima edizione. 8° : pp. 168. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. ( con strappetto alla parte post.).
€ 22
153 - (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. E 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. (per note bibliogr. Idibem opera preced. Descritta) € 20
16441 - (1900 Letteratura) - SCIASCIA, Leonardo - I pugnalatori. Torino, Einaudi, 1976. I ediz. cfr. GambettiVezzosi. 16° : pp. 96. Br.or. 5 illustraz. in nero a piena pag.ft. ( le tavv. precedono il frontesp.)
€ 25
17328 - (1900 Letteratura) - SCIASCIA, L. - Il cavaliere e la morte. Milano, Adelphi, 1988 (I ediz.cfr.GambettiVezzosi). 8°: pp.94. Cartonc.ed.con sovrac.con illustr.in nero.
€ 30
22199 - (1900 Letteratura) - SCIASCIA, Leonardo - Il mare colore del vino. Torino, Einaudi, 1973 (I edizione cfr.
Gambetti - Vezzosi). 8°: pp.164. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 35
16442 - (1900 Letteratura) - SCIASCIA, Leonardo - La scomparsa di Majorana. Torino, Einaudi, 1975 (Collana
"Nuovi Coralli" - I edizione cfr. Gambetti - Vezzosi). 16°: pp.80. Br.or.con disegno a col.sul p.ant.
€ 25
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15802 - (1900 Letteratura) - SCIASCIA, L. - La strega e il capitano. Milano, Bompiani, 1989 (I ediz.cfr. Gambetti
- Vezzosi). 8°: pp.90. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 20
16805 - (1900 Letteratura) - SCIASCIA, Leonardo - Le parrocchie di Regalpetra. Milano, Adelphi, 1991. 8° : pp.
198. Br.or. con dis,. a col.sul p. ant.
€ 16
1283 - (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
16443 - (1900 Letteratura) - SCIASCIA, Leonardo - Todo modo. Torino, Einaudi, 1974 (I edizione cfr.Gambetti Vezzosi). 16°: pp.124. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 25
17620 - (1900 Letteratura) - SCOLARI, A. - Ludovico Ariosto. Firenze, Le Monnier, 1930. 8° : pp. 164. Br. or.
Tavole ft. Intonso.
€ 16
16801 - (1900 Letteratura) - SCOTTI, Giacomo - Poeti serbi. Sasa Trajkovic. Branislav L. Lazarevic. Dobri
€ 18
Dimitrijevic. Antonije Marinkovic. Siena, Casa ed. Maia, 1964. 16° : pp. 100. Br.or.
17326 - (1900 Letteratura) - SCRIVANO, Riccardo - Il decantismo e la critica. Firenze, La Nuova Italia, 1970. 8°
: pp. 194. Br.or. Sottolin.a matita limitate alle 60 pagg.di testo. € 15
5411 - (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. VET IV € 25
15517 - (1900 Letteratura) - SEBORGA, Guido - L'uomo di Camporosso. Romanzo. Milano, Mondadori, 1948 (I
edizione). 16°: pp.182. Br.or. Collana "La Medusa degli italiani" color arancione. € 25
23320 - (1900 Letteratura) - SEFTON DELMER, Federico - Sommario storico della letteratura inglese da
"Beowulf" a Bernard Shaw. Terza edizione italiana a cura di Emilio G.Loliva. Bari, Laterza, 1937. 8° : pp. XVI +
376. Br.or. Esemplare intonso.
€ 25
20096 - (1900 Letteratura) - SEGHERS, Anna - I sette della miniera.
supercoralli"). 8°: pp.434. Leg.tt.cart.ed.fig. a col.
€ 16

Torino, Einaudi, 1950 (collana "I

20282 - (1900 Letteratura) - SEGHERS, Anna - La rivolta dei pescatori di Santa Barbara. Torino, Einaudi, 1949
(I edizione ital. Traduzione di Anna Bovero). 8°: pp.126. Cartonc.ed.fig.a col. Anna Seghers, il cui vero nome era
Netty Reiling, era nata a Magonza nel 1900 (1983). Moglie dello scrittore ungherese L. Radvanyi fin dal 1928 si
iscrisse al partito comunista tedesco. Nel 1933 fu esule in Francia, Spagna e Messico. € 30
1343 - (1900 Letteratura) - SEGRE, Alfredo - Agenzia Abram Lewis. Romanzo. Milano, Mondadori, 1934.
8°:pp.320. Br.or. con disegno a colori inciso sul piatto anteriore.
€ 15
50315 - (1900 Letteratura) - Selby, John - Sam
fioriture e firma coeva a una cb.
€ 15

Milano, Mondadori 1941 8°: pp. 351, br or 1a edizione. Lievi

2043 - (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 xxxviii € 24
19603 - (1900 Letteratura) - SENECHAL, C. - Les grands courants de la litterature francaise contemporaine.
Paris, 1934. 8° : pp. 464. Br.or.
€ 15
18446 - (1900 Letteratura) - SENOA, A. - La grande rivolta.
Br.or.e sovrac.fig.
€ 15

Fiume, Tipografia del popolo, 1954. 8°: pp.248.

40 - (1900 Letteratura) - SERAFINI, Silvio - La france litteraire contemporaine Moceaux choisis des plis celebres
auteurs de nos jours precede par Luigi Gerboni "essaio historique et critique" suivis d'un appendice sur la gierre
italo turque. Livre destine aux ecoles secondaires et aux personnes cultivees ornee de 74 portraits Citta di castello,
lapi (soc. ed dante alighieri), 1913 8°: pp. 958. leg in tutta tela edeit esemplare in ottimo stato di conservazione.
€
18
1935 - (1900 Letteratura) - SERAO, Matilde - Dopo il perdono Romanzo Roma, nuova antologia, sd ma 1906 8°:
pp. 288+2nn. Br. Or manca il piatto nat. Esmeplare in parte aperto al dorso, qualche segnetto a mat nel testo. XXXII
€ 30
23321 - (1900 Letteratura) - SERRA, Renato - Scritti critici. Giovanni Pascoli - Antonio Beltramelli - Carducci e
Croce. Seconda ristampa. Roma, Soc. An. La Voce, 1919 -1920- 1923. 3 voll.in uno in 8° : pp. 124; pp. 203; pp. 258.
Leg,in mezza tela. Piatti presi da leggera umidità con piccoliss.alone a 2 o 3 carte all'attaccatura del t. Trattasi di 3
voll.in uno :1. Pascoli, Beltramelli, Carducci e Croce. 2. e 3. Carducciana-pascoliana. 4. Scritti inediti. € 50

436
25299 - (1900 Letteratura) - SERRA, Renato - Scritti critici. Giovanni Pascoli - Antonio Beltramelli - Carducci e
Croce. Seconda ristampa. Roma, Soc. An. La Voce, 1919 -1920- 1923. 3 voll.in uno in 8° : pp. 124; pp. 203; pp. 258.
Leg,in mezza tela. Piatti presi da leggera umidità con piccoliss.alone a 2 o 3 carte all'attaccatura del t. Trattasi di 3
voll.in uno :1. Pascoli, Beltramelli, Carducci e Croce. 2. e 3. Carducciana-pascoliana. 4. Scritti inediti. € 50
10090 - (1900 Letteratura) - Settembrini, Luigi - Opere scelte A cura di luigi negri. Ristampa. Torinom utet, 1965
8°: pp. 640. leg tt tl esti con fregi e titoli in nero ed oro al dorso perfetto stato di conservazione. Collana classici
italiani sc I
€ 22
3329 - (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. lxxxii € 25
23322 - (1900 Letteratura) - SFINGE, (Pseud.di Codronchi Argeli Eugenia Imola 1865-1934). - Qui non si trova !
Milano, Treves, 1920. 16° picc. : pp. 192. Br.or. Esempl.intonso.
€ 20
20644 - (1900 Letteratura) - SHAKESPEARE, William - Teatro. Re Giovanni. Il mercante di Venezia, Giulio
Cesare. Molto rumore per nulla. Come vi piace. La domenica notte. Le allegre comari di Windsor. Amleto. Edizione
integrale del teatro di Shakespeare nella traduzione di Cesare Vico Lodovic. Con una introduzione di Giorgio
Melchioni e un'appendice di notizie storico-bibliografiche. Volume terzo : commedie romantiche e tragedie composte
tra il 1598 e il 1602. Torino, Einaudi, 1960. 16° : pp. 806. Leg.tt.tled.e sovrac. Stampa su carta uso india.
€ 25
11474 - (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 erxpo sx
€ 24
18449 - (1900 Letteratura) - SHERWOOD, Margaret - Daphne. Au autumn pastoral. Boston e New York,
Houghton, 1904. 16°: pp.170. Leg.tt.tl.ed.con titt.e disegno incisi sul p.ant. € 18
17336 - (1900 Letteratura) - SICILIANO, Enzo - Campo de' fiori. Milano, Rizzoli, 1993. Prima edizione cfr.
Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 206. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Con fascetta edit. Strappo longit.alla sovrac.altrim.perfetto
esempl.
€ 20
22200 - (1900 Letteratura) - SICILIANO, Italo - Dal Romanticismo al Simbolismo : Theodore de Banville
(1823-1891). Torino, Bocca, 1927. 8° : pp. 472. Br.or. Intonso.
€ 30
20283 - (1900 Letteratura) - SICILIANO, Enzo - Rosa (pazza e disperata). Romanzo. Milano, Garzanti, febbraio
1973 (I ediz. cfr. Gambetti - Vezzosi). 8°: pp.128. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.su disegno di Fulvio Bianconi. 3
strappetti al marg.della sovrac.altr.perf.es. € 30
12280 - (1900 Letteratura) - SIENKIEVICZ, Henryk - QUO VADIS. Racconto storico dei tempi di nerone
Versione italiana di Federico Verdinois, unica autorizzata dall'autore Napoli, libreria detken e rocholl, 1900 8°picc:
pp. 480. leg in mezzo vitellino (coevo) con fregi e titoli in oro al dorso. In antiporta ritratto fotografico in b/n dell'A
XXXIII
€ 20
50097 - (1900 Letteratura) - SIGHELE, SCIPIO - Nell'arte e nella scienza L'amore e la morte nell'opera di
maurizio barres. Leggendo balzac. I tipi femminili nell'opera di gabriele d'annuzio. La nave. Gabriel d'annunzio e la
folla. La tristezza contempranea, l'elogio della malattia, l'elogio della menzogna, romanticismo depravatore Milano,
treves, 1911 8°: pp. 276. br or.
€ 16
20672 - (1900 Letteratura) - SIGILLINO, Niccolò - L'Italia era piccola. Milano, Ceschina, 1965. 16°picc. : pp.
140. Br.or.
€ 14
18228 - (1900 Letteratura) - SIGNORILE, Maria - Strofe della mia canzone. Milano, Edizione dell'Araldo
Lerrerario, 1931. 8° : pp. 84. Br.or. Piccoliss.asportaz.agli angg.delle copp. Lunga dedica autografa dell'A.apposta su
una carta b.
€ 18
18991 - (1900 Letteratura) - SILONE, I. - Il segreto di Luca. Milano, Mondadori, 1973. 16°pp. 194. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac.
€ 15
18087 - (1900 Letteratura) - SILONE, Ignazio - Severina. A cura e con testi di Darina Silone. Presentazione di
Geno Pampaloni. Milano, Mondadori, 1981. I edizione. 8° : pp. 200. Leg.tt.tl.ed. Una illustr. in nero ft. con scritto
autogr. (in facsim.) dell'A.
€ 20
199 - (1900 Letteratura) - SILONE, Ignazio - Vino e pane romanzo Milano, mondadori, 1955 (II edizione riveduta
cfr gambett ivezzosi) 8°: pp. 302+4nn. Leg in mezza tela timbr idi ex propr al frnt ed all'ultima c.b.
€ 20
19519 - (1900 Letteratura) - SILVESTRE, Armand - Novelle gaie Firenze, Battistelli, 1920. 16°: pp. 264. Br. or.
€ 18
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16103 - (1900 Letteratura) - SIMILI, Massimo - Il mondo coi baffi.
8°picc.: pp.160. Br.or.e sovrac.fig.a col.
€ 25

Milano Roma, Rizzoli, 1950 (I edizione).

21452 - (1900 Letteratura) - SIMMEL, Johannes Mario - Il codice Cesare. Intorno ad una formula segreta si
muovono testimoni di ieri e di oggi, protagonisti di un grande romanzo di spionaggio e d'amore famoso in tutto il
mondo. Milano, Rizzoli, settembre 1977. Prima edizione italiana. 8° : pp. 528. Leg.in tutta tela ed.w sovrac.
€ 20
16840 - (1900 Letteratura) - SIMPSON, W.V. - I Barring. Romanzo. Milano, Corbaccio, s.d.(anni 1930). 8°:
pp.650. Br.or.e sovrac.fig.a col.su disegno di Bonfanti.
€ 20
5002 - (1900 Letteratura) - SINISGALLI, Leonardo - Fiori pari, fiori dispari Milano, mondadori (i quaderni dello
specchio), giugno 1945 (I edizione originale) 8°: pp. 128. br or oe sovrac. Ottimo stato di conservaz. Conservata la
scheda editorialer del volume tav vet
€ 50
20284 - (1900 Letteratura) - SINISGALLI, Leonardo - I martedì colorati. Genova, Immondino, 1967 (I edizione
cfr.Gambetti - Vezzosi). 8°: pp.236. Br.or.fig.
€ 40
12187 - (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
alal sovrac ma ottimo stato di conservaz. vet lett € 22
50165 - (1900 Letteratura) - SKAKESPEARE, WILlIAM - SONETTI Introduzione, traduzione e note di alberto
€ 20
rossi Torino, einaudi 1952 8°: pp. 374. br or.
50303 - (1900 Letteratura) - Smith, Betty - Un albero cresce a Brookliyn Milano, Mondadori 1947 8°: pp. 484, br
or 1a edizione
€ 16
18295 - (1900 Letteratura) - SOAVI, Giorgio - Sirena Mlano, longanesi, 1966 16°: pp.256-. Cart edit I edizione
€ 16
25302 - (1900 Letteratura) - SOAVI, Giorgio - Un banco di nebbia.
Milano, Mondadori, 1955. Prima
ed.cfr.Gambetti-Vezzosi. Collana la Medusa degli italiani. 16° : pp. 222. Br.or. Asportaz.al piede del dorso di circa 2
cm.
€ 25
16682 - (1900 Letteratura) - SOBRERO, Mario - Di padre in figlio. Romanzo. Milano, Bompiani, 1947. 8°picc.:
pp.380. Br.or.e sovrac.
€ 18
23323 - (1900 Letteratura) - SOBRERO, Mario - L'addio dell'angelo. Lanciano, Carabba, s.d. (1931, prima
edizione). 8° : pp. 254. Br.or. Intonso. Sobrèro, Mario - Giornalista e scrittore (Torino 1883 - Roma 1948). € 25
17327 - (1900 Letteratura) - SODINI, Angelo - Ariel armato. Gabriele d'Annunzio. Premio Enrico Garda. V
edizione. Milano, Mondadori, 1934. 8°gr: pp.XIV+ 566. Leg in mezza tela con angg. Ritratto all'antiporta. € 20
54 - (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
22201 - (1900 Letteratura) - SOFFICI, Ardengo - Giornale di bordo. Quarta edizione riveduta. Firenze, Vallecchi,
1938. 8° picc. : pp. 272. Br.or. Piccolo timbro di estinta bibliot.sul p.ant. € 40
20796 - (1900 Letteratura) - SOFFICI, Ardengo - Ricordi di vita artistica e letteraria. Seconda edizione
accresciuta. Firenze, Vallecchi, 1942. 8° : pp. 428. Br.or.e sovrac. (quest'ult.riparata all'interno). Seconda edizione
accresciuta di 12 scritti.
€ 40
20797 - (1900 Letteratura) - SOFFICI, Ardengo - Selva. Arte. Firenze, Vallecchi, 1943. Prima edizione cfr.
Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 360. Br.or. Esemplare intonso.
€ 50
1116 - (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. E sovrac figata da ferenc pinter.
€ 20
25303 - (1900 Letteratura) - SOLDATI, Mario - 44 novelle per l'estate. Milano, Mondadori, 1979. Prima edizione
cfr.Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 394. Leg.in tutta tela ed.con la bella sovrac.disegnata da Ferenc Pinter.
€ 25
21451 - (1900 Letteratura) - SOLDATI, Mario - A cena col commendatore. Milano, Mondadori, 1961. 16° : pp.
306. Leg.in tutta tela ed.e sovarc.con disegno originale sulla parte ant.del pittore Emilio Scanavino
€ 20
16104 - (1900 Letteratura) - SOLDATI, Mario - Addio diletta Amelia. Milano, Mondadori,1979. 1^ ediz. cfr.
Gambetti-Vezzosi. 8°: pp. 160. Leg. tt. tela ed. e sovrac. (quest'ult. con piccola asport.).
€ 25
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16681 - (1900 Letteratura) - SOLDATI, Mario - America primo amore. Roma, Einaudi, 1945. 8°: pp.223, (3).
Br.or. Intonso. Es.intonso. Seconda edizione aumentata di 3 capitoli inediti e di 4 da "L'amico gesuita". € 30
20285 - (1900 Letteratura) - SOLDATI, Mario - La busta arancione. Romanzo. Milano, Mondadori, ottobre 1966.
Prima edizione cfr. Gambetti-Vezzosi. 16° : pp. 328. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 20
1273 - (1900 Letteratura) - SOLDATI, Mario - L'attore Romanzo Milano, mondadori, aprile 1970 (I edizione) 8°:
pp. 263+1nn. Leg in tutta tela edit. E sovra.c (fig a cura di ferenc pinter) lievi usure alla sovrac. I ediziione cf.r
gambetti vezzosi.
€ 16
810 - (1900 Letteratura) - SOLDATI, Mario - Le due città Romanzo. Opera della collana romanzi moderni
Milano, garzanti, novembre 1968 (I edizione) 8°: pp. 4nn+357+3nn. Leg in tutta tela edit. Manca la sovrac. Piccolo
segno ap enna all'ult cartadi testo, nel complesso ottimo staot dfi conservazione, per note bibliogr. Ibide opera
precedentemete descritta. A fime volume glossario piemontese. € 14
15803 - (1900 Letteratura) - SOLDATI, Mario - Lettere da Capri.
Gambetti-Vezzosi. 8°: pp. 354. Leg. tt. tl. ed.
€ 20

Milano, Garzanti, aprile 1954. 1^ ed. cfr.

16145 - (1900 Letteratura) - SOLDATI, Mario - L'incendio. Romanzo. Milano, Mondadari, 1981. Prima ediz. cfr.
Gambetti-Vezzosi. 8°: pp. 328. Leg. tt. tela ed. e sovrac.
€ 30
17371 - (1900 Letteratura) - SOLDATI, Mario - Lo smeraldo. Romanzo. Milano, Mondadori, 1974 (I ediz.cfr.
Gambetti - Vezzosi). 8°: pp.374. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 30
495 - (1900 Letteratura) - SOLINAS DONGHI, Beatrice - L' aquilone drago. Romanzo. Milano, Rizzoli, 1966. 8°
: pp. 232. Leg. tt.tl.ed.con disegno a col.sul p.ant. Prima ediz. cfr. Gambetti - Vezzosi.
€ 18
490 - (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
15864 - (1900 Letteratura) - SOLMI, Angelo - Il fantasma della baia e altre storie misteriose. Milano, Rizzoli,
1977. Prima edizione. 8° : pp. 232. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 16
10387 - (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 test. Nel compelesso buono stato di conservaizone. Prima edizione originale
vet let
€ 40
10213 - (1900 Letteratura) - SOLMI, Raffaella 8a cura di) - Poeti del settecento Collana i classici italiani Torino,
utet, 1989 8°: pp. 980. leg tt tl edit con fregi e titoli i nnero ed oro al dorso. Perfetto stato di conservazione.
€ 24
17935 - (1900 Letteratura) - SOLMI, Sergio - Scrittori negli anni. Saggi e note sulla letteratura italiana nel '900.
Milano, Il Saggiatore, 1963 (I edizione). 8°: pp.316. Cartonc.ed. Esemplare privo del frontesp. € 20
12165 - (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. ferro I
€ 40
16106 - (1900 Letteratura) - SORRENTINO, A. - La retorica e la poetica di G.B. Vico. Ossia la prima concezione
estetica del linguaggio. Torino, Bocca, 1927. 8°: pp.XVI + 448. Br.or. Es.intonso. Cop.post.con alone ma ottimo
esempl.per il resto.
€ 35
10942 - (1900 Letteratura) - SOZZI, B.T. - Studi sul tasso Pisa, nistri lischi, 1954 8°: pp. 338. br or e sovrac.
Perfetto stato di conservazione. Invio autografo dell'autore XLI € 22
19742 - (1900 Letteratura) - SPADARO, Gaetano Natale (pseud. Il Saturnino) - Povero Gianni!. Versi. Con
prefazione di Gilda Verzella. Napoli, Tip.Severini, 1950. 8°: pp.104. Br.or. Copp.stacc.dal t.e con piccole asportaz.
Invio autogr.dell'A.in cop.
€ 12
10610 - (1900 Letteratura) - SPADOLINI, GIOVANNI - Fra vieusseux e ricasoli Dalla vecchia alla nuova
antologia con 350 illustraizoni fuori testo Firenze, le monnier, 1982 8°gr: pp. 312+350 tavv ft. Leg tt tl edit e sovrac
con astuccio. Ottimo stato di conservazione. XXXII € 30
10606 - (1900 Letteratura) - SPAGNOLETTI, GIACINTO - POETI DEL NOVECENTO
1970 8°: pp. 336. br. Or Otto tavole a colori fuori testo con note di terisio pignatti XXXV € 14

Milano, mondadori,

19976 - (1900 Letteratura) - SPARAGNA, Cristoforo. - Il regno delle anime. Poema. Commentato da P.B. Fedele
illustrato dall'Autore. Minturno (Lt), Edizioni del Rifugio, 1976. 8°picc.: pp.464. Br.or.fig. Es.intonso. L'A. nato a
Minturno nel 1905.
€ 20
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18143 - (1900 Letteratura) - SPIRITO, Aldo - Pasquale Scuta ed altri racconti.
ottobre1955. I edizione. 8°picc.: pp.136. Br. or.
€ 20

Milano, Cino del Duca,

17329 - (1900 Letteratura) - SQUINOBAL, Armando - La buon'anima di Don Pasquale. Romanzo. Milano,
Corbaccio, s.d. anni '940.(I edizione). 8°picc.: pp.280. Br.or. Bell'esempl.intonso. € 25
20286 - (1900 Letteratura) - STARKIE, E. - Arthur Rimbaud.
Br.or.
€ 18

Milano, Rizzoli, 1950 (I ediz.ital.). 8°: pp.496.

16680 - (1900 Letteratura) - STATUTI, P.( a cura ) - Viaggio sulla cima della notte. Racconti polacchi dal 1945
ad oggi. Roma, Ed.Riuniti -Albatros, 1988. I edizione. 8° : pp. 336. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 16
6933 - (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 XXXII € 24
17939 - (1900 Letteratura) - STEINBECK, John - La luna è tramontata Traduzione di luciana peverelli. Roma,
editoriale romana,20 settembre 1944 (II edizione) 8°pucc.: pp.148 + 8 nn. Br. Or. Firma di ex propr. Al frontesp. Nel
complesso buono stato di conservazione. Seconda edizione, no risulta in alcun archivio consultato l'indicazione della
prima edizone pubblicata a cura della peverelli. (cfr Warren, F.- J. Steinbeck. Firenze, 1976). Opera in 8 capp. € 18
20681 - (1900 Letteratura) - STEINBECK, John - Positano. Salerno, a cura dell'Ente prov.turismo, 1985. 16° : pp.
32. Br.or. Bella plaquette estratta dall'originale Harper's Bazaar del 1953. € 14
17398 - (1900 Letteratura) - STEINER, George - Linguaggio e silenzio. Saggi sul linguaggio, la letteratura e
l'inumano. Milano, Rizzoli, 1972. Prima ed.ital. 8° : pp. 422. Br.or.
€ 25
Torino, Bocca, 1932. 8°:pp.76.
16987 - (1900 Letteratura) - STEINER, Rudolf - Tre saggi su Goethe.
Leg.mz.tl.con angg. Il "Faust" quale immagine della sua concezione esoterica del mondo; la spiritualità di Goethe
nella sua manifestazione attraverso il "Faust"; la spiritualita di Goethe quale si rivela nella "fiaba della serpe verde e
della bella lilia" L'Autore Rudolf Steiner (1861-1925) fu il fondatore della scuola antroposofia e tra i più entusiastici
fautori della teosofia. Cfr: Gurlitt, W.- Pensieri di R. Steiner sulla "scienza occulta" art. in "Antroposofia" n°12 ,
1959.
€ 25
23325 - (1900 Letteratura) - STENDHAL, - A eoman journal. Edited and translated by Haakon Chevalier.
London, The Orion press, 1959. 8° : pp. XX + 284. Leg.in tutta tela ed.con illustraz.applicata sul p.ant. Tavole
ft.riprod.stampe dell'800.
€ 16
16495 - (1900 Letteratura) - STENDHAL, - Il rosso e il bianco. (Luciano Leuwen). Romanzo. Traduzione dal
francese di Corrado Pavolini. Milano, Garzanti, 1944. 2 voll.in 16°: pp. XXII + 328; pp.360. Br.or. Una firma sulla
pag.di occh. Ritr.all'antip.del I vol.
€ 20
20287 - (1900 Letteratura) - STEVENSON, Robert Louis - La cassa sbagliata. Romanzo. Roma, Documento
Librario Editore, 1944 (Collana "I compagni di strada"). 8°: pp.240. Br.or.e sovrac.fig.a col.
€ 30
11428 - (1900 Letteratura) - STRAWINSKY, Igor - Cronache della Mia Vita Milano, minuziano, 1947 8°: pp.
256. br or e sovrac. Fioriture Con XII tavole f. t. XXXVII € 20
17330 - (1900 Letteratura) - STRINDBERG, Augusto - Racconti svedesi. Traduzione dallo svedese di Mario
Gabrieli. Firenze, Sansoni, 1943. 8° : pp. 376. Br.or. Piccole usure agli angg.dei piatti.
€ 16
15518 - (1900 Letteratura) - STRUVE, G. - Storia della letteratura sovietica da Lenin a Stalin.
Garzanti, 1977 (I ediz.italiana). 8°: pp.512. Br.or. Es.come nuovo. € 20

Milano,

17808 - (1900 Letteratura) - STUART, James - Reminiscences. London, Printed for private circulation at the
Chiswich press, 1911. 8° : pp. XVI + 304. Leg.tutta tela ed.con titt.in oro impressi sul p.ant.e sul d. 20 tavole ft.
James Stuart nacque il 2 gennaio del 1843 a Balgonie, Fifeshire. Frequentò il Trinity College a Cambridge a partire
dal 1862; nel 1875 divenne prof.della cattedra do Meccanica e meccanica applicata, nel 1890 sposò Laura Elisabeth
Colman, ebbe varie cariche pubbliche ed onorificenze. L'opera, questa autobiografia, scritta dall'A. ancora vivente e
terminata il 22 giugno 1911, fu pubblicata esclusivamente per darla in dono ad amici e parenti € 16
18954 - (1900 Letteratura) - STYRON, W. - Le confessioni di Nat Turner. Traduzione di Bruno Fanzi. Torino,
Einaudi, 1968. 8°: pp.352. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 16
19614 - (1900 Letteratura) - SVEVO, Letizia e MAIER, B., - Italo Svevo. Pordenone, Ed. Studio Tesi, 1991. 8°:
pp.XLII + 222. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Ricca iconografia costituita da numerose tavv.ft. € 25
1366 - (1900 Letteratura) - SWIFT, Jonathan - I viaggi di gulliver. Traduzione di Lidia Storani Mazzolani. Torina,
Einaudi, 1953. 8°: pp.248. Br.or.
€ 18
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18870 - (1900 Letteratura) - TACCONE, Santo - Un mio amore romantico. Romanzo. Taranto, Edizioni
Pappacena, 1934 (I edizione). 8°: pp.240. Br.or. Dedica autografa dell'A.sulla I carta b. Taccone Santo, giornalista,
nato a Lecce nel 1905 cfr. Vaccoro - Panorama biografico degli italiani d'oggi. € 30
17337 - (1900 Letteratura) - TADDEI, Ezio ( Livorno 1895 - Roma 1956) - La fabbrica parla. Romanzo. Milano,
Milano-Sera, 1950. I edizione. 16° : pp. 328. Br.or.e sovrac. ( quest'ult.con piccoliss.asportaz.al marg.sup.).
€ 25
17928 - (1900 Letteratura) - TADDIA, Guido - Monte nero. Romanzo. Trieste, Edizione Celvi, 1931 (I edizione).
16°: pp.144. Br.or.con disegno in nero e verde sul p.ant.
€ 25
314 - (1900 Letteratura) - TAROZZI, Giuseppe - Note di estetica sul Paradiso di dante Firenze, le monnier, 1921
8°: pp.XVIII+91+4nn. Br or.
€ 18
20288 - (1900 Letteratura) - TASSANI, Dante - Il caso Pouchoche. Romanzo. Milano, "La Prora", 1938. I edizione.
8°: pp.212. Br.or. Cfr. Biblioteca Naz. Centrale di Firenze o Bibl. Braidense di M. € 40
5511 - (1900 Letteratura) - TASSO, Torquato - La gerusalemme liberata Tomo I e tomo II, intyroduzione e
commento di umberto bucchioni. Con 3 tavole Toriuno, utet, 1919 2 volum i in 8°picc: pp. XXXVI+494. numer
compl per i due tomi- leg in tutta telòa edit con cornici a secco e titoli i oro expo € 24
16138 - (1900 Letteratura) - TATE, Allen - I nostri padri. Romanzo. Milano, Feltrinelli, 1964. Preima edizione
italiana. 8° : pp. 342. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Perf.esempl. € 35
18307 - (1900 Letteratura) - TECCHI, B. - Carossa. Napoli, ESI, 1947. 8: pp.VIII + 240. Leg.tt.tl.ed.

€ 15

5062 - (1900 Letteratura) - TECCHI, Bonaventura - Il nome sulla sabbia Milano, treves ,1924 16°: pp. (4)182(2).
Br .or. Qualche fioritura ma ottimo stato di conservazione. Prima ediz. della prima opera narrativa dell'autore tav vet
€ 50
219 - (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 tagl idelal sovrac nel complesso ottimo stat odi conservazione.
€ 20
19999 - (1900 Letteratura) - TECCHI, B. - L'isola appassionata. Con 3 nuovi racconti. Torino, Einaudi, 1963 (II
ediz.). 8°:pp.184. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 15
17936 - (1900 Letteratura) - TEMPESTI, Folco - Elena ostra donna. Romanzo. Roma, ed. uber, 1956. 8°:pp.276.
Br.or. I edizione cfr.
€ 20
17409 - (1900 Letteratura) - TERRA, Dino - Fuori tempo. Romanzo. Firenze, Fratelli Parenti, gennaio 1938 (I
edizione tirata in 200 esemplari oltre ad una tiratura fuori serie (il nostro esemplare). 8°: pp.208. Br.or. Es.intonso.
€ 80
15804 - (1900 Letteratura) - TERRA, Stefano - La fortezza di Kalimegdan. Romanzo. Milano, Bompiani, 1956.
Prima ed.cfr. Gambetti-Vezzosi. 16° : pp. 274. Br.or.
€ 20
3270 - (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. lxxxi € 24
2040 - (1900 Letteratura) - TESTONI, Guido - Ai margini della jugoslavia Romanzo Lanciano, carabba, 1930 8°:
pp. 180. leg postticia e stacccata dal testo, esemplare lento alla legatura ma interno in buono stato di conservazione.
xxxviii
€ 30
15801 - (1900 Letteratura) - THACKERAY MAKEPEACE, William - La storia di Henry Esmond colonnello al
servizio di sua maestà la regina Anna. Scritta da esso. Traduzione di Luigi Berti. Torino, Einaudi, 1942. 8° : pp. X
+ 510. Br.or.
€ 16
25305 - (1900 Letteratura) - TILGHER, A. - Studi sul teatro contemporaneo. Preceduti da un saggio su l'arte
come originalità e i problemi sull'arte. Seconda edizione accresciuta. Roma, Libreria di Scienze e lettere, 1923. 8°:
pp.266. Leg.in tutta tela con titt.su tass.al d. Strappettini al d. € 25
12350 - (1900 Letteratura) - TITTA ROSA, G - Invito al romanzo Milano, geo renato crippa, 1930 16°: pp. 94. br
or e sovrac ripieg alla bodoniana livi usure alla sovrac ma buono stato di ocnservaz. Edizione aturatura limitata in
1000 es e numerata (ns 289). Stampa du carta simil japon della manifattura schleuss di basilea. ferro III € 30
18659 - (1900 Letteratura) - TOBINO,, Mario. - Per le antiche scale. Una storia. Milano, Mondadori, 1973. 8°:
pp.254. Leg. tt. tl. ed. e sovrac. Una piccola macchia sull'occh. € 14
41 - (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

441
16808 - (1900 Letteratura) - TODDI, (Pseuf. di P.S.Rivetta) - Il destino in pantofole Novelle Milano, Ceschina,
1934. 8°: pp.168. Br. or. Ristampa dell'edizione originale pubblicata nel 1929 cfr Frattarolo pseud. pag. 262 ac in
17874 con sovrac €.20
€ 16
17875 - (1900 Letteratura) - TODDI, (Pseud. di P.S. Rivetta) - Synetkon marca Toddi. Mastice per il buonumore
familiare. Milano, Ceschina, 1935 (ma novembre 1934). 8°: pp. 160. Br. orig. fig. in quadricromia al piatto anteriore
(colori verde, nero, arancione, grigio su fondo bianco) , con disegno riproducente un tubetto di tempera realizzato da
Rossi (firma in calce). Ottima conservazione a meno di qualche risibile fioritura. I edizione originale ad opera di
Toddi, scrittore umoristico per diletto e professore di Giapponese all' IUO di Napoli (cfr. Frattarolo-pseud.). € 20
17363 - (1900 Letteratura) - TODISCO, Alfredo - Il corpo. Romanzo. Milano, Rusconi, 1972 (I edizione). 8°:
pp.210. Cartonc.ed.con disegno a due col.e titt.sul p.ant. Alfredo Todisco è lucano di famiglia, triestino di educazione
(al tempo, 1972, redattore del "Corriere della Sera"). € 25
774 - (1900 Letteratura) - TOFFANIN, Giuseppe - Dall'altra riva Napoli, i quaderni della brigata N°2, 1964 8°:
pp. 136. br. Or intonso
€ 15
50214 - (1900 Letteratura) - TOLSTOI, Leo - Ein Schicksal. Erzählung. Frau T. A. Kuzminskaia, von einer
Bäuerin diktiert und von ihm durchgesehen und korrigiert. Übersetzung, Einleitung und Anmerkungen von C.
Salomon. Deutsche EA. Zürich, Orell Füßli, 1924. 8°: pp. 162. br or. € 16
21450 - (1900 Letteratura) - TOLSTOI, L. - Guerra e pace. Romanzo. Traduzione di Federigo Verdinois. Milano,
Bietti, 1949. 3 voll.in-8° : pp. 352; pp. 348; 332. Leg.in tutto cart.ed.Astuccio rigido. Perf.conservaz.
€ 25
23328 - (1900 Letteratura) - TOLSTOI, Leone (1828-1910) - Il "carnet" del soldato. Genova, Libreria Moderna,
1903. 1\6° : pp. 92. Br.or.Strappettini al dorso.
€ 25
1310 - (1900 Letteratura) - TOLSTOI, Leone - La suonata a kreutzer Firenze, salani, 1915 16°: pp. 214. leg in
cartoniciono con decorazioni floreali chiuso con legacci (uno interrotto). 1 xilografia all'antip.
€ 15
23329 - (1900 Letteratura) - TOLSTOI, Leone (1828-1910) - L'unico mezzo. Genova, Libreria Moderna, 1902.
16° : pp. 48 + 48 di catal.edit. Br.or. Piccola asportaz.al d.
€ 25
23330 - (1900 Letteratura) - TOLSTOJ, Lev - I Cosacchi ed altri racconti. A cura di Agostino Villa. Milano,
Mondadori, 1967. Edizione fuori commercio. 8° gr. : pp. 272. Leg.in tutta tela edit.con disegno acquarellato a col.sul
p.ant. Tavole ft.con disegni acquarellati a col. € 20
1917 - (1900 Letteratura) - TOLSTOJ, L.N. - Romanzi e taccuini A CURA DI L. PACINI SAVOJ E M.B.
LUPORINI. Firenze, sansoni, 1961 4 volumi in 8° P.XXIV+2390+(2)+X+1391+XIV+1103+(2). Stampa su carta
india esemplari in tutta similpelel editoriale con fregi e titoli in oro e nero al dros. Perfett ostato di conservazione.
Opera completa dei 4 volumi che la compongono XXIX € 100
15519 - (1900 Letteratura) - TOMAT - GUIDO, F. e PASCHERO, Celia, - La poesia moderna argentina.
Buenos Ayres, a cura del Minist.Esteri e cultura, 1964. 8°quadr.: pp.40. Br.or.con disegno orig.a col.ai due piatti.
€
18
18458 - (1900 Letteratura) - TOMMASEO, N. - Due baci e altri racconti. A cura di Carlo Bo. Milano, Bompiani,
1943. 16°: pp.276. Br.or.
€ 13
25306 - (1900 Letteratura) - TOMMASEO, Niccolò - Scintille. Traduzione dal serbo-croato con introduzione
storico-critica di Luigi Voinovich, prefazione di Giorgio D'Acandia. Catania, Battiato, 1916. Volume della collezione
opuscoli "La giovane Europa" diretta da Giorgio D'Acandia. 16° : pp. 98. Ottima leg.in tutta tela con titt.in oro su
tass.al d. Piccola dedica su una carta b. Conservate le copp.orig. Bell'ex-libris a stampa xilogr. in nero eseguita da
Guido Colucci e stampata al retro del frontesp. € 25
18315 - (1900 Letteratura) - TOMMASINO, Gino - Iuvenilia.
Br.or. 20 tavv.ft.
€ 12

S.Maria Capua Vetere, Feola, 1936. 8°: pp.202.

4232 - (1900 Letteratura) - TOSCO, Partenio - L'eccellenza della lingua napoletana con la maggioranza toscana
Problema del sigonre (.) commento e cura di renato de Falco Napoli, fiorentino, 1984 (ma ristampa dell'edizone di
de bonis Napoli, 1662) 8°gr: pp. 186+XX. Lweg in tt similpl edit e sovrac. Belal ristmapa con le note a mergine del
curatore. ex 232
€ 18
2279 - (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. xil € 28
12308 - (1900 Letteratura) - TOZZI, Federigo - Tre croci Romanzo Milano, treves, 1920 8°: pp. 200+16 di cat edit
br or con usure e fioriture. Sesto migliaio dell'opera. ferro II € 20
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489 - (1900 Letteratura) - TOZZI, Federigo - Tre croci - giovani Primo volume delel opere complete di federgi
tozzi. (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 usire ai tagli del d. nel compelsso 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
17338 - (1900 Letteratura) - TOZZI, Federigo - Tre croci. Giovani. Firenze, Vallecchi, 1943. Volume 1° delle
opere complete dell'autore. Le due opere furono stampate entrambe per la prima volta nel 1920 cfr. GambettiVezzosi. 8°: pp.580. Br. or.
€ 20
20798 - (1900 Letteratura) - TRABAUDI FOSCARINI, F. - Della critica letteraria di Giosuè Carducci. Note ed
osservazioni. Bologna, Zanichelli, 1911. 16° : pp. : pp. XVI + 320. Br.or. Intonso.
€ 25
18614 - (1900 Letteratura) - TRABUCCO, Carlo - Formiche rosse formiche nere. Romanzo. Seconda edizione.
Milano, Ceschina, 1951. 8°: pp.664. Leg.tt.tl.ed.
€ 18
15117 - (1900 Letteratura) - TRECCANI, Ernesto - Arte per amore. Milano, Giordano Editore, aprile 1966. I
edizione. 8°: pp.256. Br.or.fig.a col. La giornata di un pittore. Testi di pittura. Il movimento di "Corrente". Il
movimento realista del dopoguerra. Milano e altri paesi. Architettura con pittura e scultura.etc. Memorie e saggi del
grande artista lombardo.
€ 50
243 - (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
20289 - (1900 Letteratura) - TRILUSSA, - Lupi e agnelli. Roma, Voghera, 1920. 8°: pp.150. Br.or. Strappo al d.,
fioriture sulle copp.ma ottimo interno.
€ 16
16046 - (1900 Letteratura) - TROISI, Dante - Diario di un giudice.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 18

Torino, Einaudi, 1962. 8°picc.: pp.166.

23331 - (1900 Letteratura) - TROISI, Dante - La gente di Sidaien ed altri racconti. Milano, Feltrinelli, luglio
1957. Prima edizione cfr.Gambetti-Vezzosi. 16° : pp. 240. Br.or.fig. Quattro racconti che ripropongono le avventure
di un gruppo di soldati nei giorni della disfatta in Libia e Tunisia; seguono un episodio delle lotte sociali nel
dopoguerra e il ritratto di due intellettuali italiani preoccupati dell' impegno politico. € 25
1366 - (1900 Letteratura) - TROISI, Dante - La sopravvivenza Romanzo. Opera della collana narrativz Milano,
rusconi, febbraio 1981 (I edizione cfr. gambetti vezzosi) 8°: pp. 115+ 5 nn (indici e colophon). Br. Or. Con risvolti.
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
25307 - (1900 Letteratura) - TROISI, Dante - La sopravvivenza. Romanzo. Milano, Rusconi, marzo 1981. Prima
edizione cfr. Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 118. Br.or.fig.a col.
€ 20
17389 - (1900 Letteratura) - TROISI, Dante - L'odore dei cattolici. Romanzo. Roma, Canesi,1963. 8° : pp. 212.
Cart.ed. Piccola scritta su una carta b.
€ 16
18436 - (1900 Letteratura) - TROISI, D. - Tre storie di teatro. Milano, Rizzoli, 1972 (I edizione). 8°: pp.290.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 18
18288 - (1900 Letteratura) - TROMPEO, P.P. - Carducci e d'annunzio Saggi e postille Milano, tumminelli, 1943
16°: pp. 208. Br or. Riparaz al d con nastro adesivo. I edizione
€ 16
484 - (1900 Letteratura) - TUCCI, Niccolò - Gli atlantici. Dei e semidei. Milano, Garzanti, 1968. I ediz. 8° : pp.
314. Leg.tt.tl.rd.e sovrac. Firma su una carta b. Primo libro in lingua ital.pubblicato in Italia dall'A.
€ 20
18346 - (1900 Letteratura) - TUMIATI, Domenico - Liriche. Le ballate. I melologhi. Le odi. I cori. Milano, Treves,
1937. 16°: pp.336. Leg.tt.tl.con titt.su tass.al d.
€ 15
11165 - (1900 Letteratura) - Tumiati, Corrado - Nessuno risponde
sovrac intonso. Perfetto stato di conservazione. LVI € 16

Firenze, sansoni, 1950 8°: pp. 220. br or e

17822 - (1900 Letteratura) - TUMIATI, Corrado - Nessuno risponde. Firenze; Sansoni, dicembre 1950. 8° : pp.
224. Br.or. Intonso.
€ 14
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1223 - (1900 Letteratura) - TURATI, Augusto - Anime in tumulto Romanzo. Quinta edizione Roma, unione
editoriale d'italia, 1942 8°: pp. 192. br. Or. Quinta edizione dell'opera a cura del gerarca fascista Augusto Turati
(Parma 1888-)
€ 18
50164 - (1900 Letteratura) - TUROLLA, Enrico - Orazio Opera della collana le vite diretta da giuseppe lipparini.
Firenze, le monnier,luglio 1931 8°: pp.227 +5 nn. (1 d'indice e 1 di colophon).br. Or con riscvolti. Firma di ex posses
al frontesp. Esemplare in ottimo stato di conservazione. Opera divisa in 6 capp.
€ 14
16678 - (1900 Letteratura) - UGOLINI, Amedeo - La banca dei sogni. Romanzo. Genova, Delfo, 1930 (I edizione).
16°: pp.256. Br.or.con disegno a col.sul p.ant.di Cenni.
€ 35
20290 - (1900 Letteratura) - UGOLINI, Luigi - La zolla. Romanzo della rivoluzione. Firenze, Vallecchi, 1935 (I
edizione. In "Chi è?" 1940, l'A. è citato come giornalista professionista, scrittore e pittore). 8°: pp.292. Br.or.
Esemplare intonso.
€ 35
11026 - (1900 Letteratura) - UGOLINI, AURELIO - VIBURNA Versi editi e inediti pubblicati a cura degli amici
con prefazione di giovanni marradi Roma, edizione de la vita letteraria, 1908 8°gr: pp. XIV+132. br or oesempalre
paerto al dorso con qualche fioritura ma nel complesso in buono stato di conservazione LIII € 22
18136 - (1900 Letteratura) - ULIVI, Ferruccio - Le mura del cielo. Romanzo. Milano, Rizzoli, febbraio 1981.
Prima edizione. 8° : pp. 188. Leg. tutta tela ed. e sovrac. fig. a col. Perf. esempl.
€ 20
267 - (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
20657 - (1900 Letteratura) - UNGARETTI, Giuseppe - 40 sionetti di Shakespeare tradotti. Seconda edizione
riveduta. Milano, Mondadori, 1948. Collana " I poeti allo specchio", quarta pubblicazione di "Vita di un uomo". 8°
picc. : pp. 128. Br.or.con dis.a col.sul p.ant.e sovrac.in velina.
€ 22
749 - (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. Esempalre in perfet ostaot di
conservazione Collana "I Poeti dello specchio". III Edizione modificata e con variati rispetto alle due precedenti (cfr.
gambetti vezzosi).
€ 22
18347 - (1900 Letteratura) Cartonc.ed.fig.a col.

VAILLARD, R. - Cuori pericolosi.
€ 12

Torino, Einaudi, 1960. 8°: pp.172.

18349 - (1900 Letteratura) - VALCARENGHI, Ugo - Coscienze oneste. Milano, Treves, 1930. 8°: pp.240. Br.or.
€ 12
748 - (1900 Letteratura) - VALCARENGHI, Ugo - Il romanzo dello sdegno.
Prima ediz. 8°: pp.208. Br. or. I edizione.
€ 22

Torino, Casa ed. Italiana, 1913.

17331 - (1900 Letteratura) - VALENTI, Lino - Cimbaam. Romanzo. Milano, Corbaccio, 1937. I edizione. 16°:
pp.284. Br.or.
€ 18
20291 - (1900 Letteratura) - VALERI, Diego - Crisalide. Ferrara, Taddei, 1921. 8°: pp.174. Br.or.con disegno a
pastello a due tinte sul p.ant. Esemplare intonso. € 60
23332 - (1900 Letteratura) - VALLESE, T. - L'umorismo nella letteratura inglese. Seconda edizione riveduta ed
ampliata. Milano, Soc.D.Alghieri, 1933. 16° : pp. 136. Br.or. Intonso.
€ 20
15118 - (1900 Letteratura) - VALORI, Gino (San Miniato (PI) 1896 - ?, pittore) - Gabrì. Romanzo. Milano,
Sonzogno, s.d. (ma 1926, cfr. Fusco,D. - Edizioni originali). 16°: pp.260. Br.or. Disegno a col.sul p.ant.di Aleardo
Terzi. Dedica autogr.a penna di 4 righe dell'A.apposta sull'occh. € 30
20049 - (1900 Letteratura) - VAN TILBURG CLARK, Walter - La città delle foglie tremanti. Torino, Einaudi,
1948 (collana "I supercoralli"). 8°: pp.700. Cart.ed.fig.a col. Perf.esempl. € 20
19746 - (1900 Letteratura) - VAN WYCK BROOKS, - Storia della letteratura americana (1800 - 1915). La
fioritura della nuova Inghilterra. Roma, Astrolabio, 1953. 8°: pp.462. Leg.tt.cart.ed.e sovrac. Piccola fenditura lungo
una cost.
€ 15
16683 - (1900 Letteratura) - VARALDO, Alessandro - Il cavaliere errante. Romanzo. Milano, Mondadori,
novembre 1929. 8° : pp. 402. Br.or.con xilografia a col. sul p.ant. del Cisari. Piccola etich.sul d.
€ 14
17333 - (1900 Letteratura) - VARALDO, Alessandro - Un grand'uomo e una piccola donna. Romanzo. Milano,
Mondadori, maggio 1935. 8° : pp. 296. Br.or.
€ 14
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17374 - (1900 Letteratura) - VARNI, Tristano - La carne, il cavaliere e le fogli d'autunno. Romanzo. Milano,
Rizzoli, 1952 8°: pp.226. Br.or. E sovrac. Fig.a col. I edizione originale e premio Venezia 1952 dell'opera di Tristano
Varni nato a Guastalla il 1905 (cfr. Vallecchi II pag. 1387) € 20
17379 - (1900 Letteratura) - VARNI, Tristano - La carne, il cavaliere e le foglie d'autunno. Romanzo. Milano,
Rizzoli, dicembre 1952 , prima edizione. 8°picc.: pp.228. Br.or.e sovrac.fig.a col. Tristano Varni nato a Guastalla nel
1905
€ 20
23333 - (1900 Letteratura) - VARNI, Tristano - L'escluso. Romanzo. Milano, Mondadori, gennaio 1955. Prima
edizione. 16° : pp. 294. Leg.in tutta tela ed.e sovrac. Conservata la fascetta edit.orig. € 20
19694 - (1900 Letteratura) - VARVARO, G. - L'eterno anelito. Novelle. Torino, Sten, 1904. 8°: pp. 200. Br.or.
€ 16
20074 - (1900 Letteratura) - VENDITTI, Mario - "Panem Quotidianum". (Trentotto poesie vecchie e nuove).
Napoli, Marotta, 1961 (I edizione). 8°: pp.78. Br.or.
€ 18
20103 - (1900 Letteratura) - VERCORS, - Il silenzio del mare. Torino, Einaudi, 1955 (Collana "I coralli"). 8°:
pp.186. Leg.tt.cart.ed.fig.a col.
€ 16
423 - (1900 Letteratura) - VERGANI, Orio - Udienza a porte chiuse. Romanzo. Opera della collana "zodiaco"
Milano, Rizzoli, 20 aprile 1957. 8°picc.: pp. 371 + 5 nn. Leg. tt. Tl. Ed. esemplare nel complesso in ottimo stato di
conservazione. Manca la sovrac. Realizzata da tabet. I edizione cfr. Gambetti Vezzosi. Timobri di ex bibliot. Popolare
Al frontesp. Ed all'ultima guardia. Opera divisa in 3 capp. (per note biogr. Cfr. Titta rosa, G.- ricordo di orio vergani.
Milano, 1961) identico con la sovraccopertina relizzata da tabet euro 22. ac in 1303 € 15
25308 - (1900 Letteratura) - VERLAINE, Paul - I poeti maledetti. Le memorie di un vedovo. Versione di
Giuseppe Sciortino. Introduzione di Luca Pignato. Roma, Sandron, 1945. 8° : pp. 214. Br.or. con dorso rifatto ad
arte. Esempl.intonso.
€ 22
806 - (1900 Letteratura) - VEZIANO, Elio - Violenza carnale. Processo a porte chiuse. Romanzo. Milano, Ed.
Italia letteraria, 1976. 8°: pp.174. Br. or. I edizione
€ 16
12182 - (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 ne4l complesso buono stato di conservaz.
Firma di ex possess coeva (datata 1925) al p. ant vet lett € 50
20292 - (1900 Letteratura) - VICENTINI, Mario - In principio era l'odio. Torino, Einaudi, aprile 1949. Prima
edizione. 8° picc. : pp. 236. Leg.tt.cart.ed.con illustraz. a col.sul p.ant.del pittore G.Ajmone.
€ 20
15805 - (1900 Letteratura) - VIGORELLI, Giancarlo - Diario europeo. Occasioni e testimonianze critiche sulla
letteratura europea 1950/1975. Torino, SEI, 1977. 2 voll. In 8°: pp. 528 (numerazione progressiva per i due voll.).
Cart. ed.
€ 30
1247 - (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
20293 - (1900 Letteratura) - VILLA, Emilio (a cura) - Lettere d'amore degli scrittori italiani. Milano, Bompiani,
1940 (I edizione). 8°: pp.478. Leg.tt.tl.ed.con titt.e decoraz.sul d. Leggera usura del dorso ma ottimo es.con tavole ft.
€ 40
50118 - (1900 Letteratura) - VILLORESI, EMILIA - AUTUNNALE 1915 1920 MILANO, ALIPRANDI, 1923 8°:
pp118. br or dedicata uatorgafa dell'autrice alla prima cb.
€ 25
964 - (1900 Letteratura) - VIRGILIO, - Le bucoliche A cura di gaetano foresta. Palermo, edizioni ando, 1951 8°:
pp. 140+2nn. Bianche. Br. Or ottimo stato di conservazione.
€ 16
18979 - (1900 Letteratura) - VISCARDI - PELLEGRINI - PRAZ - SANSONE, - Letterature comparate.
Milano, Marzorati, anni '50.
€ 28
16686 - (1900 Letteratura) - VISCARDINI, Mario - Giovannino o la vita romantica. Romanzo. Milano, Ceschina,
1959 (I ediz.). 8°: pp.526. Br.or.e sovrac.fig.a col. Prima carta b.staccata dal t.ma ottimo es. € 20
1144 - (1900 Letteratura) - VITALE, Vito - Francesco guicciardini Con 7 tavole in rotocalco Torino, utet (i grandi
italiani), 1941 8°: pp. 320. br. Or.
€ 16
18608 - (1900 Letteratura) - VITALI, Martino - Amore e infinito. Bergamo, Ediz.della Rotonda, 1957 (I edizione
di raccolta poesie con bella dedica dell'A. (di BG) allo scrittore Giorgio Caproni). 16°: pp.124. Br.or.
€ 15
17332 - (1900 Letteratura) - VITTI, Achille - Storie e storielle del teatro di prosa. Milano, Casa Ed.Vecchi, 1926.
8°: pp.240. Br.or. 48 tavole ft.
€ 20
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20911 - (1900 Letteratura) - VITTORELLI, Jacopo - Anacreontiche ad Irene. Milano, edizioni dello Scoiattolo
(Tip. Arte Grafica Lucini e C.), 1963. In-8, cc.nn.5, pp.num.XLII (4 di cui 3 bb.) con 4 tavv. in serigrafia; testo
stampato in caratteri "Garamond" su carta filigranata. Leg. mezza perg.con punte ad opera di Giovanni De Stefanis
con inciso sul piatto ant. uno scoiattolo in oro. Custodia in cart. rigido. Bell'esempl. Edizione a tiratura limitata.
Prefazione di Alessandro Cutolo, serigrafie dell'artista Madeleine. Jacopo Vittorelli, nato a Bassano del Grappa nel
1749, fu brillante poeta in cui furono evidenti gli influssi dell'Arcadia e del Metastasio prima e poi quelli del Parini;
morì a Venezia nel 1835.
€ 100
15806 - (1900 Letteratura) - VITTORINI, Elio - Gli anni del " Politecnico". Lettere 1945 - 1951. A cura di Carlo
Minoia. Torino, Einaudi, 1977. 8° : pp. VIII + 454. Br. or. Seconda pubblicazione di opera in 3 parti ( la prima :
Lettere dal 1926 al 1944; la terza : Lettere dal 1952 al 1966).
€ 20
137 - (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
22204 - (1900 Letteratura) - VITTORINI, Elio - Le donne di Messina. Milano, Bompiani, 1949. Prima edizione
cfr. Gambetti-Vezzosi. 16° : pp. 494. Br.or. Esempl.senza la sovrac.ma in ottimo stato. € 25
15119 - (1900 Letteratura) - VIVALDI, Cesare - Dettagli. (Versi 1947 - 1960). Milano, Rizzoli, 1964 (I edizione
cfr. Gambetti - Vezzosi). 8°: pp.112. Cartonc.ed.
€ 40
17809 - (1900 Letteratura) - VIVIANI, Alberto - Antologia Leopardiana. Torino, Paravia, 1946. 8° : pp. LII +
318. Br.or. Sul p.ant. Riratto del Leopardi da un disegno dal vero di Luigi Lolli. € 16
19115 - (1900 Letteratura) - VIVIANI, Vittorio - Rime per un diario (1940 - 1977). Napoli, Guida, 1977. 8°: pp.
328.Br. or. Dedica autografa dell'A.
€ 16
21449 - (1900 Letteratura) - VOLPINI, Flora - Comandi, signora. Romanzo. Roma, Edizioni "Incontro con
l'autore", 1963. 16° : pp. 286. Br.or. Sovrac.con disegno a colori di Mino Maccari. € 20
17334 - (1900 Letteratura) - VOLPINI, Flora - Comandi, signora. Romanzo. Roma, Edizioni "Incontro con
l'autore", 1963. 16° : pp. 286. Br.or. Sovrac.con disegno a colori di Mino Maccari. € 20
813 - (1900 Letteratura) - VOLPINI, Flora - La fiorentina Romanzo Milano, bompiani, aprile 1950 ( I edizione ed
opera prima) 8°: pp. 327+1nn. Br. Or.
€ 16
23335 - (1900 Letteratura) - VOLPONI, Paolo - Il lanciatore di giavellotto. Torino, Einaudi, 1981. Prima ed.cfr.
Gambetti-Vezzosi. 8° : pp. 202. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 20
19052 - (1900 Letteratura) - VOLPONI, P. - Le porte dell'Appennino.
Leg.tt.tl.ed.
€ 15

Milano, Feltrinelli, 1950. 8°: pp.128.

826 - (1900 Letteratura) - WALDOR, Melanie - Un gentiluomo a parigi Traduzione di luigi martin. Collanala
lucerna. Milano, cino del duca Ed. Sd. anni 70. 8°: pp. 184+6nn. Leg tt tl edit e sovrac. Lievi usure alla sovrac. Nel
complesso ottimo stato di conservaz.
€ 16
17388 - (1900 Letteratura) - WALLACE, Irving - Il premio. Romanzo. Milano, Longanesi, 1964 16°: pp.994.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Prima traduzione italiana € 14
17195 - (1900 Letteratura) - WALLACE, Edgar - L'enigma della cassaforte. Romanzo. Milano Edizioni Sacse,
1936. 8° : pp. 238. Br.or.fig.a col. Strappeto al marg.inf.dell'ult.carta bianca altrim.ottimo esemplare. € 25
18650 - (1900 Letteratura) - WALLACE,, Lewis. - Ben Hur. Milano, Baldini e Castoldi,1959. 8°: pp. 552. Leg. tt.
tl.ed. con titt. sul d. . 16 tavv. ft.
€ 18
23336 - (1900 Letteratura) - WALPOLE, Hugh (1884 - 1941) - Hans Frost. Garden City (N.Y.), Doubley, Doran
and C., 1929. Prima edizione cfr. Bibliografia sull'A.su Internet. 16° : pp. 358. Leg.in tutta tela ed.
€ 25
20095 - (1900 Letteratura) - WARNER, Rex - La caccia all'oca selvatica.
supercoralli"). 8°: pp.458. Leg.tt.cart.ed.fig.a col.
€ 16

Torino, Einaudi, 1953 (collana "I

19955 - (1900 Letteratura) - WEISS, Peter - L'istruttoria. Oratorio in undici canti. Torino, Einaudi, 1966. 8°:
pp.332. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.
€ 16
18472 - (1900 Letteratura) - WELLS, H.G. - Gli amici appassionati. Romanzo. Milano, Garzanti, 1939. 16° : pp.
500. Br.or.
€ 16
18487 - (1900 Letteratura) - WERFEL, Franz - Una scrittura femminile azzurro pallido. Milano, Adelphi, 1992.
8° : pp. 132. Br.or. e sovrac.
€ 14
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1089 - (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
19852 - (1900 Letteratura) - WIDMANN, J.V. - Maikafer - Komodie. Mit dem portrait des verdassers.
Frauennfeld, Huber, 1912. 16°: pp.314. Bella leg.in tt.tl.ed.con titt.e decoraz.impressi sul p.ant. Ritr.dell'A.impresso
su tav.all'antip. Illustraz.incise nel t.
€ 22
16148 - (1900 Letteratura) - WIILDE, Oscar - Il delitto di lord Arturo Savile. Traduzione di M. Corsi. Roma,
Enrico Voghera editore, s.d. (1909). 8°: pp. XII + 174. Ottima leg. in mezza tela e piatti marmorizzati con titoli
impressi sul dorso. Prima edizione nella traduzione italiana. € 35
11431 - (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 oiro 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) XXXVII € 100
851 - (1900 Letteratura) - WILDE, Oscar - La casa dei melograni Versione di biagio chiara. Collezione dei grandi
autori Napoli,. Bideri, 1919. 8°: pp. 202+6nn. Br. Or piatto ant lento alla legatura, nel compelsso buono satato di
conservazione Ristampa fedele della traduzione origtinale pubblicata da bideri nel 1907 de3ll'opera la casa de
melograni tradotta da Biagio chiara.
€ 18
1912 - (1900 Letteratura) - WILDE, Oscar - Salome Unica versione italiana consentita dall'autore di g.g. rocco
Napoli, libr. Ed bideri, 1906 8°picc: pp. XX (introd di biagio chiara)+98+4nn. Br or ottimo stato di conservazipne,
esemplare parzialmente intonso. Xilogr di evoazione nouveau al piatto anteriore. In appendice il saggio critico : Un
ritratto meravioglioso " di A. Macchia XXVI € 40
18302 - (1900 Letteratura) - WILDE, Oscar - Tutte le opere. Volume I: romanzi e racconti. A cura di A. Camerino.
Roma, Casini, 1964. 8°: pp.VIII + 666. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 18
5012 - (1900 Letteratura) - WILDT, Adolfo - L'arte del marmo Milano, hoepli, 1921 (27 gennaio) 16°: pp.
4nn+137 +3nn. Br or e sovrac edit ripiegata alal bodoniana. Firma di exlibris al frontes ed al piatto anteirore, nel
complesso perfett ostato d iconservazione. Una tavola su carta patinata all'antp. Edizione in 500 esemplari numerati
Ns N° 232. prima edizone originale
€ 700
15120 - (1900 Letteratura) - WILLIAMS, Tennessee - La primavera romana della signora Stone. Romanzo.
Milano, Garzanti, 1954 (I ediz.italiana cfr.Mondadori Dizionario Lett. Vol. IV). 8°: pp.132. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
T.Williams nato nel 1914 - Columbus City nel Mississipi. € 35
25309 - (1900 Letteratura) - WOOLF, Virginia - Diario di una scrittrice. Con una prefazione di Leonardo Woolf e
16 illustrazioni fuori testo. Milano, Mondadori, 1961. 16° : pp. 476. Leg.tt.tl.ed.con titt.in oro sul p.ant.e sul d. +
sovrac.. Collana Quaderni della "Medusa". € 20
19065 - (1900 Letteratura) - WOOLSON, C.F. - Racconti italiani. Trad.ed introduz.di G. Mauro. Roma, Opere
nuove, 1966 (I traduz.in italiano). 8°picc.: pp.336. Br.or. Es.intonso. € 16
20047 - (1900 Letteratura) - WRIGHT, Richard - I figli dello zio tom. Torino, Einaudi, 1949 (collana "I coralli").
8°: pp.316. Cart.ed.fig.a col.
€ 16
20104 - (1900 Letteratura) - WRIGHT, Richard - Ragazzo negro. Torino, Einaudi, 1955 (collana "I coralli"). 8°:
pp.360. Leg.tt.cart.ed.fig.a col.
€ 16
19761 - (1900 Letteratura) - YEHOSHUA, A.B. - Viaggio alla fine del millennio.
pp.380. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. L'A. nato a Gerusalemme nel 1936. € 16

Torino, Einaudi, 2001. 8°:

162 - (1900 Letteratura) - YORICK NIPOTE, 8anacreonte chiurazzi) - Per l'amore Scene intime della vita
borghese tardi o in tempo? Bozzetto Napoli, chiurazzi, sd. Fine '800. 26°: pp. 60. br. Or. Dorso staccato. Stampa sui
carta di pregio. Esemplare con barbe al marg est.
€ 20
1438 - (1900 Letteratura) - ZACCHETTI, Corrado - In difesa di beatrice, della giuntina . . . E d'altre cose
Biblioteca di scienze e lettere Milano, sandron, sd (1920) 8°: pp. 140. br. Or. Interessante a fine volume l'appendice
bibliografica delle opere pubblicate o a cura dell'autore. € 16
19793 - (1900 Letteratura) - ZACCHETTI, C. - Principii generali di letteratura e letture analoghe. Volume I:
della letteratura in generale, caratteri ed uffici della letteratura, il pensiero, l'arte, la lingua, lo stile. Milano, Casa
ed.Leonardo da Vinci, 1912. 8°: pp.800. Br.or. Es.intonso. € 18
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18251 - (1900 Letteratura) - ZAMBARELLI, Luigi - ROSE DLL'AVENTINO Versi Roma, ed. della roma
letteraria, 1911 8°: pp. 142. leg in tutta tela. Cop orig conservate a parte. Dedica autogr alla I cb. Perfetto stato di
conservazione
€ 25
25310 - (1900 Letteratura) - ZANICHELLI, D. - Le poesie politiche di Giosuè Carducci. Seconda edizione a cura
e con prefazione di Vittorio Cian. Bologna, Zanichelli, 1931. 16° : pp. XVI + 200. Br.or. Picola d'acqua al testo ma
ottimo esempl.
€ 20
15121 - (1900 Letteratura) - ZAVATARO, Renato - Gratena. (Storia di un podere). Firenze, Vallecchi, 1940 (I
edizione). 8°: pp.268. Br.or.
€ 50
19615 - (1900 Letteratura) - ZAVATARO, Renato - Poesie stravaganti. Con prefazione di Domenico Giuliotti.
Rieti - Roma, Ed.del Girasole, 1952. 8°: pp.108. Br.or. I edizione. Dedica autografa dell'A.apposta sul frontesp. €
18
906 - (1900 Letteratura) - ZAVATTINI, Cesare - La notte che ho dato uno schiaffo a Mussolini
bompiani, 1976 (I edizione) 8°: pp. 190+2nn. Br. Or.
€ 16

Milano,

746 - (1900 Letteratura) - ZAVATTINI, Cesare - Parliamo tanto di me Premiato all'accademia d'italia. Con sei
disegni di gabriele mucchi. Milano, valentino bompiani, maggio 1937 (sesta edizione) 8°: pp.10 nn (8 di cat edit) +
136 + 4 nn. (1 d'indice e una di colophon). Br . Or . Sovrac. Fig in nero riproducente disegno in nero di gabriele
mucchi. Fioriture alla sovrac. E sporadiche all'interno dell'opera. Nel complesso discreto stato di conservazione.
Sesta edizione (la seconda arricchita con i disegni in nero di gabriele mucchi). Nell'opera sono inserite nel complesso
7 tavole al tratto in nero a piena pagina , 6 realizzate su i disegni di G. Mucchi, la prima riproducente un disegno la
tratto in nero dello stesso zavattini che fungeva da copertina anteriore per le prime 4 edizioni. Da introduzione (alla
pag. di cop.) di Marco Ramperti :" . . .non conosco nulla di meglio nella contemporanea produzione umoristica
nostrana di questo libro. . . Penso a richter, penso a chamisso . . .". Opera divisa in 20 capp. (cfr. Nuzzi, P. ed altriuna vita in mostra. Catalogo della mostra su Zavattini. Volume I. Bologna, 1997) € 20
336 - (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
1345 - (1900 Letteratura) - ZITAROSA, Gerardo R. - Fiori e fioretti . . . Compilazione in onore di carli, delal
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. Rutratto dell'a. su
disegno di E. Marino. Alcune taovle ft.
€ 20
16823 - (1900 Letteratura) - ZONTA, G.ppe - Storia della letteratura italiana. Volume I : Il medioevo. Con
prefazione di Alfredo Galletti e note bibliografiche di G. Balsamo Crivelli. Con 16 tavole e 134 figure nel testo.
Torino, Utet, 1926. 4°picc.: pp.XVI + 834. Leg.in mezza perg.con titt.impressi sul d.
€ 40
16991 - (1900 Letteratura) - ZUCCOLI, L. - Lo scambio delle baccanti. Romanzo. Milano, Treves, 1929 (I
ediz.cfr.Gambetti-Vezzosi pag.516). 8°: pp.330. Leg.tt.tl.ed.con titt.in o.sul d.
€ 18
19106 - (1900 Letteratura) - ZUCCOTTI BOREA, E. - Andrea Lozinski, l'uomo che la morte non volle.
Romanzo. Bologna, Cappelli, 1937. Prima ed. 8°: pp. 254. Br. or. fig. a col.
€ 16
20685 - (1900 Letteratura) - ZWEIG, Arnold - La questione del sergente Griscia. Romanzo. Milano, Mondadori,
1961. Collana "Medusa". 16° : pp. 562. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Perf.esempl.
€ 14
4535 - (1900 Letteratura (435)) - CARDUCCI, Giosuè - Letture del risorgimento italiano Scelte e ordinate (1749
- 1870). Edizionie compendiata Bologna, zanichelli, 1912 8°picc: pp. XLI+3bb+534+2nn. Br. Or manca il piatto
anteriore. Esemplare in più punti aperto al drso. Interno dell'opera in buono stato di conservazione.
€ 18
4536 - (1900 Letteratura (435)) - PAGNINI, M. - Struttura letteraria e metodo critico. Con esempi tolti
principalmente alle letterature inglese e anglo - americana. Messina, D'Anna, 1967. 8° : pp. 294. Br.or.
€ 16
4474 - (1900 Letteratura (474)) - SER GIOVANNI FIORENTINO., - Il pecorone Quindici novelle scelte con
prefazione di giovanni papini Lanciano, carabba, 1910 8°: pp. 157(1 nn). Br. Or. Fenditura al doros e piatto ant
staccato dal t.
€ 16
4722 - (1900 Letteratura (722)) - D'AMBRA, Lucio (pseud di r. Manganella) - L'oasi Milano, mondadori, 1932 (II
edizione la prima è del 1902) 8°: pp. 248+4nn. Br. Or. Timbretto al frontesp. Buono stato di conservazione.
€ 15
10816 - (1900 Letteratura autografi) - BANFI, Giovanni - Racocnti delal bassa Il domibo fantasma, fuor d'acqua le
ore della gioconda. Milano, alpes., 1927 8°: pp. 252. br. Or ottimo stato di conservazione.autografo dell'a alla pag
d'occh. LVI
€ 24
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10269 - (1900 Letteratura autografi) - Cozzani, Ettore - Quattro ragazzie un cane Romanzo Milano, cenobio, 1946
8°: pp. 154+2nn. Cartonato editoriae figurato a colori cosi come le illustrazioni in nero nel testo da a. zandrino.
Buono lo stato di conservazione del volume. Lunga deica autografa alla II guardia Dell'autore: "a / tutti i cari amici/ . .
./ quest'opera/ che invoca/ la bontà e / l'amore/ ettore cozzani/ natale 1946" vet lib € 120
10705 - (1900 Letteratura autografi) - MISASI, Nicola - Briganteide Volume secondo Napoli, chiurazzi, 1906 8°:
pp. 138+2nn. Br or. Piccole mancanze al dorso ma nel complesso buono stato di conservazione Secondo volume e
pria edizione con tale titolo. In questo secondo volume viene proposta l'opera il gran bosco d'italia dedicato a
benedetto croce e pubblicata a Palermpo nel 1900. invio autografo al piatto anteriore dell'auore inviato a Chiurazzi.
"ad anacreonte chiurazzi/ cordialmente/ N. Misasi € 60
20799 - (1900 Letteratura autografi) - VENDITTI, Mario - Parole di ieri e di oggi. Roma, Arte della Stampa,
1956. Prima edizione. 8° : pp. 470. Br.or. Dedica autogr.dell'A.sulla prima carta bianca. € 30
11023 - (1900 Letteratura autografi) - VITTORI, Vittore - Vergine selva Bologna zanichelli 1910 8°gr: pp. 246. br
or yusure al dorso piatto ant leggermete attaccato alla cerniera internza verso il frontespizio. Nel complesso buono
stato di conservazione. Dedica dell'autore al frontespizio "a ….fraternamente vittore vittori). Prima edizinoe ed ultimo
volune di poesie relaizzato dall'autore LIII € 40
20564 - (1900 Letteratura autografo) - CARDUCCI, G. - Lettere a G. Chiarini. A cura di Luigi Chiarini. Milano,
Bestetti e Tumminelli, 1931. 8° : pp. XVI + 126. Br.or. Piccoliss.asport.al d. Dedica autogr.del curatore Luigi
Chiarini.
€ 16
20787 - (1900 Letteratura autografo) - LLONA, Maria Teresa - Encrucijada. Lima, 1938. Prima edizione. 16° :
pp. 164. Br.or. Cop.ant.con decoraz.e titt. in xilografia in rosso e nero sul p.ant.Dedica autografa dell'A. su 5 righe
apposta sul frontesp.e datata Lima 1940. Prefazione di Gabriela Mistral. Raccolta di poesie di questa nota poetessa
peruviana nata a Lima nel 1905 e ivi morta nel 1989. € 35
10381 - (1900 Letteratura avanguardia) - ANGIOLETTI, Lina - L'animale e il fiore Con introduzione di salvatore
quasimodo Napoli, alberto marotta, collana poeti italiani contemporanei, 1967 8°: pp. 151+1nn. Br or e sovrac. Con
astuccio. Perfetto stato di conservazione. Prima edizione XXXI € 22
10382 - (1900 Letteratura avanguardia) - BERTI, Luigi - Calignarmata Con introduzione di salvatore quasimodo
Napoli, alberto marotta (poeti italiani contemporanei), 1965 8°: pp.151+1nn. Br or e sovrac con astuccio edit. Perfett
ostato di conhservazione. Prima edizione (gambetti vezzosi) XXXI € 25
10377 - (1900 Letteratura avanguardia) - MACCIONI, Lamberto - Epicuro Con introduzioine di salvatore
quasimodo Napoli, alberot marotta (collana poeti italiani contemporanei), 1965 8°: pp. 76 br or sovrac in acetato ed
astuccio. Ottimo stato di conservazione. Prima edizione. XXXI € 24
10380 - (1900 Letteratura avanguardia) - ZANELLA, Giuseppe - Belloverso Con introduzione di salvatore
quasimodo Napoli, albedrto marotta, 1967 8°: pp.116. br or e sovrac con astuccio. Perfetto stato di conservazione.
Prima edizione. XXXI
€ 25
10379 - (1900 Letteratura avenguardia) - GAETANI, Enrico - Limite Con introduzione di salvatore quasimodo
Napoli, alberto marotta (collana poeti italiani contemporanei), 1965 8°: pp. 94. br or con sovrac in acetato ed astuccio
perfetto stato di conservazione. Prima edizione XXXI € 22
10378 - (1900 Letteratura avenguardia) - SELLITTI, Gabriele - Poesia di alcuni Con introduzione di salvatore
quasimodo Napoli, alberto marotta (poeti itlaiani contemporanei), 1966 8°: pp. 94 (2). Br or dovrac ed astuccio.
Perfetto stato di conservazione. Prima edizione XXXI € 24
20790 - (1900 Letteratura biobibliografie) - MONDELLO, E. - Italo Calvino. Pordenone, Ed. Studio Tesi, 1990.
8° : pp. XLII + 190. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Come nuovo. Ricca iconografia costituita da un centinaio tra tavv.ft.e
illustraz. nel testo.
€ 25
11741 - (1900 Letteratura d'annunziana) - , - AL GLORIOSO COMUNE DI LUGO ACCRESCIUTO DI
TANTA GLORIA DEVOTAMENTE OFFRE GABRIELE D'ANNUNZIO Sne ma anni '30 In 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 expo € 35
10451 - (1900 Letteratura edizioni pierro) - COPPEE, Francesco - Angelus Poema moderno versione di g. trezza.
Napoli, pierro, 1910 16°: pp. 44. br .or. LXIX € 15
20788 - (1900 Letteratura futurismo) - MASI, Al.ndro - Zig zag, il romanzo futurista. Scenario della narrativa
sperimentale italiana negli anni dell'avanguardia. Otto romanzi per una nuova storia della letteratura futurista.
Milano, Il Saggiatore, 1995. Prima edizione. 8° : pp. 618. Br.or.Tavole a colori ft. Soffici- Arlecchino. Corra - Sam
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Dunn è morto. Conti, Primo - Imbottigliature. Ginna, A. - Le locomotive con le calze. Benedetta - Astra e il
sottomarino. Sanzin, B. - Infinito. F.T.Marinetti -l'aeropoema del golfo de la Spezia. € 35
21373 - (1900 Letteratura poesia spagnola) - ESPRILI,
fronte. Introduzione, note e traduzione di Adele Faccio.
diretta da Giacinto Spagnoletti) 8°: pp.XLIV: pp.XLIV +
p.ant. Precede lo studio e l'opera di Espria uno scritto di
poeta drammaturgo e romanziere catalano. € 25

Salvador - Pelle di toro. Libro di Sinera. Le canzoni a
Parma, Guanda, 1966 (I edizione ital. Collana "Fenice"
216. Bella leg.in tutta tl.ed.con titoli e decoraz.in oro sul
Alfonso Gatto. Salvador Esprin (1913 - 1985) è stato un

10357 - (1900 LETTERATURA PRIME EDIZIONI) - BAROLINI, Antonio - L'ultima contessa di famiglia
Racconti Milano, feltrinelli, marzo 1968 (I edizione) 8°: pp. 310+8nn. Cartonato editoriale. I ed cfr gambetti vezzosi
LXXVI
€ 28
5025 - (1900 Letteratura prime edizioni) - BONTEMPELLI, MASSIMO - Pezzi di mondo Milano, panorama,
1935 (i edizione cfr gambetti vezzosi) 8°: pp. 187+5nn. Br or (in carta paglia) ottimo stato di conservaz. Dal p. post.:
""Stampato in Italia nel tempo dell'assedio economico Dicembre 1935." tav vet € 45
10388 - (1900 Letteratura prime edizioni) - FIUME, Salvatore - Viva Gioconda! Milano, Bianchi-Giovini, 1943,
8°: pp. 104. br or e sovrac. 12 xilografie in nero dell'a.incise da Loris Gualazzi. bruniture dovute al Tipo di carta ma
esemplare in buono stato di conservazione. Edizione originale ed opera prima a cura di Salvatore Fiume. XXVIII €
35
5004 - (1900 Letteratura prime edizioni) - PASCOLI, Giovanni - Hymnus in Romam (Inno a Roma). Bologna,
zanichelli, giugno 1911 4°: pp. (4),112. br or e sovrac edit con titoli, mancanze la dorso delal 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, tav vet €
100
5035 - (1900 Letteratura prime edizioni) - PASCOLI, Giovanni - Hymnus in Tautinos (Inno a Torino). Testo
latino, traduzione italiana Bologna, zanichelli, 1911 ( edizione cfr parenti n°391) 4°: pp. 4nn+108 . Br oe e sovrac
edit con titoli. Illustrazioni in nero nel testo e disegni di A. Majani tav vet € 70
20780 - (1900 Letteratura prime edizioni - teatro) - CAPUANA, Luigi - Teatro dialettale siciliano. Volume primo :
Malia - Lu cavalieri Pidagna.Volume terzo : Cumparaticu - 'Nterrugatoriu - Riricchia. Palermo, Alberto Reber,
1911-1912. 2 volumi in 8° picc.: pp. XVI+194; pp. 168 + 4 nn. di catalogo editoriale. Br.or. Primo e terzo volume
dell'opera sul teatro dialettale siciliano, mancano il 2° vol. e gli utlimi due ( 4° e 5°) che usciranno solo nel 1920 per i
tipi di Giannotta. Prima edizione originale. ( "Malia" venne pubblicato per la prima volta a Roma nel 1891; prima
edizione a stampa circa "Lu cavalieri Pidagna", mancano riferimenti bibliografici circa "Cumparaticu", "
'Ntirrogatoriu", prima edizione orignale per "Ririccchia" (cfr. Raya - Bibl. di Capuana n°2512 e segg. e Gambetti Vezzosi).
€ 50
2456 - (1900 Letteratura- prime edizioni- storie locali napoli) - 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) LII ac in 2526 LIV € 24
10243 - (1900 Letteratura riviste ristampe) - , - Il caffe pedrocchi Foglio settimanale. volume primo e volume
secondo Bologna, atesa, 1977 2 volumi in 4°: pp. 1000 nn ca. leg in tt similpelle editoriale ed astuccio. Ottimo stato
diconservazione. Ristmapa anastatica delle annate 1846, 1847 e 1848 LXXXIII € 80
20664 - (1900 Letteratura slavistica) - JOVKOV, Jordan - Scibil. Antologia a cura di Luigi Salvini. Napoli,
Ist.Suo.Orientale, 1937. 16° : pp. XXXVI + 210. Cartonc.ed. Ritratto ft. Ampia bibliografia dell'opere a stampa
dell'A.
€ 20
20783 - (1900 Letteratura teatro) - CLAUDEL, Paul - Crisi meridiana. Traduzione di Piero Jahier. Roma,
Soc.Anon. La Voce, 1920. 16° : pp. 168. Br.or.con titt.e disegno a col.sul p.ant. Leggera scollatura alle primissime
carte ma ottimo esempl. Dalla nota dell'editore viene chiarita la ristampa di questa opera. In effetti il testo ebbe
l'autorizz.alla trad. da parte del Claudel nel 1914 e fu tradotto con diverse imperfez.dallo Jahier e dato alle stampe.
Nella nota bibliogr.si legge : "Con questa ristampa il traduttore rimedia ai troppi errori sfuggiti in quella prima
edizione che fu fatta in pochi giorni sopra una copia manoscrtitta non essendo stato possibile avere l'originale". €
50
21380 - (1900 Letteratura turca) - , - La pietra tenebrosa: poesie erotiche turche. A cura di Edmondo Fazy e
Abdul - Alin Mendouh. Traduzione di Decio Cinti. Salerno, Ripostes, 1995. 8°: pp.112. Br.or.
€ 14
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50196 - (1900 Letteraura) - GOLDONI, Luca - Con ossequi ciao Milano, rizzoli, 1979 (I edizione) 8°: pp. 206. leg
tt lt edit e sovrac. Qualche usura alla sovrac.
€ 16
50140 - (1900 Letterauta) - MILANI, MILENA - EMILIA SULLA DIGA Collana la gaia scienza Milano,
longanesi, 1966 (Ii ed.) 8°: pp. 286. leg tt tl edit e svorac.
€ 15
50420 - (1900 Lettetatura) - D'ANNUNZIO, GABRIELE - Il ferro Dramma in tre atti Milano, teves, sesto
migliaio,1919 8°: pp. 200+10nn di cat edit. Br or.
€ 15
11644 - (1900 Lettwratura) - BARGELLINI, Piro - Fra diavolo Firenze, vallecchi, 1932 16°gr: pp. 284. leg tt lt
edti e sovrac. Perfetto stato di conservazione. Prima edizione originale (cfr gambetti vezzosi). Una tavola all'antip.
vet lett
€ 35
995 - (1900 Liguria) - , - Liguria Guida d'italia del touring club italiano. Con16 carte geografiche, 8 piante di città,
4 piante di edifico e varie e 13 stemmi. Milano, cti, 1952 (quarta edizione di 10.000 esemplari, dal 231° al 240°
migliaio) 8°picc.. Pp. 508. leg tutta tela edit. Rossa con titoli in oro. Ottimo stato di conservazione.
€ 16
751 - (1900 Liguria) - CUPISTI, Mario - Quando Sanremo odorava di mandarino. Prefazione di Carlo
Dapporto.la belle epoque di Sanremo dal 1880 al 1914. Sanremo, sne, 1985. 8°: pp. 142. Br. or. circa 50 figg in nero
nel testo.
€ 15
803 - (1900 Liguria) - RUOCCO, Domenico - La popolazione della liguria dal 1971 al 1991 A cura dell'istituto di
€ 14
geografia dell'univ. Di genova. Genova, 1997 4°: pp. 172. br. Or.
21733 - (1900 Linguistica) - BECCARIA, Gian Luigi - Italiano antico e nuovo. Milano, Garzanti, 1988. Prima
edizione. 8° : pp. 316. Br.or. e sovrac.
€ 18
988 - (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
1201 - (1900 Linguistica) - ROBINS, Robert H. - Storia della linguistica. Edizione italiana a cura di Edgardo T.
Saronne, traduzione di Giacomo Prampolini. Bologna, Il Mulino, 1981. 8°: pp. 322 + 10 ca. nn. di cat. edit. Br. or.
Sottolin a penna su circa 6 - 8 righe delle prime due pagg. di t. nel complesso buona conservazione.
€ 16
522 - (1900 Linguistica- critica letteraria) - SEGRE, C. - I segni e la critica. Fra strutturalismo e semiologia.
Torino, Einaudi, 1974. 16°: pp. 302. Br. or. ac in 1373 € 18
12267 - (1900 Lletteratura) - PUSINICH, Guido - Gli orti di Persefone. Echi della morte nella poesia greca e
latina. Versioni poetiche e dedica Milano, Bottega di Poesia 1924 8°: 222, (2). Bross. ed. ill Segni d'usura alla
copertina con qualche piccola perdita al dorso; fioriture ai margini; per il resto in buono stato.Prima edizione vet let
€ 20
814 - (1900 Lombardia) - MARI, Anselmo - Il guanaco Storia vera con personaggi veri, più che la mia, la storia di
un'intera generazione. 1944- 1945 Brescia, baronio, 1973 8°: pp. 244. br. Or. Romanzo autobiogr ambiantato durante
l'ultima guerra di questo scrittore pittore lombardo. € 14
1398 - (1900 Lombardia) - SARTORI, Francesco (a cura di) - La Pianura Padana Natura e ambiente umano. Con
la collaborazione di Giovanni Boano (fauna), Francesco Bracco (vegetazione). Realizzazione grafica di G Fiori.
Novara, De Agostini (per Olio Fratelli Carli), 1988 8°: pp. 176, cart. ed. fig a col. Stampa su carta patinata. Circa 300
illustrazioni a colori nel testo. Edizioone fuori commercio.
€ 14
23339 - (1900 Manuai hoepli) - AMBROSOLI - GNECCHI, - Manuale elementare di numismatica. 40 tavv.ft.in
eliotipia. Milano, Hoepli, 1915 (5a edizione). Manuale Hoepli. 16°picc.: pp.XV + 232 + 40 tavv. Leg.tt.tl.ed.
€ 60
23338 - (1900 Manuali hoepli) - ALESSANDRI, P.E. - Merceologia tecnica. Volume II : Prodotti chimici
inorganici ed organici di uso commerciale ed industriale. Con 83 tavole e 16 incisioni. Milano, Hoepli, 1907. I
edizione. 16° picc. : XII + 516. Leg.tt.tl.ed.
€ 25
15130 - (1900 Manuali Hoepli) - ALESSANDRI, P.E. - Merceologia tecnica. Volume II : Prodotti chimici
inorganici ed organici di uso commerciale ed industriale. Con 83 tavole e 16 incisioni. Milano, Hoepli, 1907. I
edizione. 16° picc. : XII + 516. Leg.tt.tl.ed.
€ 25
25311 - (1900 Manuali hoepli) - AMBROSOLI - GNECCHI, - Manuale elementare di numismatica. 40
tavv.ft.in eliotipia. Milano, Hoepli, 1922 (ma ristampa fotomeccanica fatta dalla Cisalpino-Goliardica nel 1975). 16°
picc. : pp. XVI + 232. Cartonc.ed. 40 tavole ft.con circa 250 monete riprodotte per ambo i versi.
€ 25
15122 - (1900 Manuali Hoepli) - AMBROSOLI - GNECCHI, - Manuale elementare di numismatica. 40
tavv.ft.in eliotipia. Milano, Hoepli, 1915 (5a edizione). 16°picc.: pp.XV + 232 + 40 tavv. Leg.tt.tl.ed.
€ 60
25312 - (1900 Manuali hoepli) - ARCANGELI, A. - Manuale pratico per l'impiego del cemento armato. II
ediz.rifatta con 138 incisioni e 10 tavole. Milano, Hoepli, 1928. 16°picc. : pp. XII + 412. Leg.in tutto cart.ed.
€ 25
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23341 - (1900 Manuali hoepli) - BELLINI, Q. - L'esame di fisica. Corso preparatorio per l'abilitazione tecnica e
magistrale. Con 343 incisioni. Milano, Hoepli, 1931. 16° picc. : pp. XXVIII + 310. Leg.in tutta tela ed. Due
asportaz.al d.
€ 25
23342 - (1900 Manuali hoepli) - BELLUOMINI, Giuseppe - Manuale per la cubatura dei legnami cilindrici,
conici e squadrati secondo il sistema metrico decimale. Milano, Hoepli, 1943. 16° picc. : pp. 276. Br. ed.
€ 22
23343 - (1900 Manuali hoepli) - BERNARDI, G.G. - Armonia. Con prefazione del direttore artistico Enrico Bossi.
Milano, Hoepli, 1897 (Prima edizione). 16°picc.: pp.XII + 290 + 60 di catal.ed. Leg.tt.tl.ed. Musica notata nel t. €
60
15123 - (1900 Manuali Hoepli) - BERNARDI, G.G. - Armonia. Con prefazione del direttore artistico Enrico Bossi.
Milano, Hoepli, 1897 (Prima edizione). 16°picc.: pp.XII + 290 + 60 di catal.ed. Leg.tt.tl.ed. Musica notata nel t. €
60
18173 - (1900 Manuali Hoepli) - BERZOLARI, L. - Geometria analitica. Vol. I : il metodo delle coordinate.
Milano, Hoepli (manuale), 1925. 16°picc.: pp.XVI + 460. Leg.tt.tl.ed. Con 61 incisioni. Piccola scoloritura al
marg.lat.est.del p.ant.ma ottimo es.
€ 20
25315 - (1900 Manuali hoepli) - BESSIERE, Gustavo - Il calcolo differenziale e integrale reso facile ed attraente.
Nona edizione italiana a cura del dr.ing.C.Rossi con 53 figure. Milano, Hoepli, 1948. 16° picc. : pp. XII + 260.
Cartonc.ed.e sovrac.
€ 20
25314 - (1900 Manuali hoepli) - BESSIERE, Gustavo - Il calcolo differenziale e integrale reso facile ed attraente.
Quattordicesima edizione italiana a cura del dr.ing.C.Rossi con 53 figure. Milano, Hoepli, 1964. 16° picc. : pp. XII
+ 236. Cartonc.ed.e sovrac.
€ 20
23345 - (1900 Manuali hoepli) - BORLETTI, F. - Celerimensura e tavole logaritmiche a 4 decimali. Con 28
incisioni. Milano, Hoepli, 1893 (I edizione). 16°picc.: pp.VI + 148. Leg.tt.tl.ed.
€ 30
16761 - (1900 Manuali Hoepli) - BORLETTI, F. - Celerimensura e tavole logaritmiche a 4 decimali. Con 28
incisioni. Milano, Hoepli, 1893 (I edizione). 16°picc.: pp.VI + 148. Leg.tt.tl.ed.
€ 40
23346 - (1900 Manuali hoepli) - BRUNI, Enrico - La nuova legge notarile illustrata e il regolamento 10
settembre 1914 n° 1326. Milano, Hoepli, 1915. Prima edizione. 16° picc. : pp. XII + 572. Leg.in tutta tela ed.con
piccola ombreggiatura al p.ant.
€ 35
25317 - (1900 Manuali hoepli) - CLAUDI, C. - Prospettiva. Milano, Hoepli, 1935 (8a edizione). 16°picc.: pp.XII +
76 + (49 figure in 33 tavole fuori testo ripieg.in più parti), Leg.tt.cart.ed.con usure lungo le costole. Dorso e costole
.sciupati.
€ 25
25318 - (1900 Manuali hoepli) - COLOMBO, G. - Manuale dell'ingegnere civile e industriale. Con 131 incisioni
e una carta d'Italia. Milano, Hoepli, 1985 bella ristampa anastatica della prima edizione del 1877. 16° picc. : pp. XVI
+ 264. Leg.in tutta tela tela ed.con titt.in oro impressi sul p.ant. Cartina a col.ripieg.in fondo al volume. Esempl.come
nuovo.
€ 20
25319 - (1900 Manuali hoepli) - COLOMBO, G. - Manuale dell'ingegnere civile ed industriale. Con 266 figure, 7
tavole e 150 tabelle. Milano, Hoepli, 1919. 16° picc. : pp. XVIII + 530. Leg.in tutta tela ed.con fenditura lungo una
costola. Manca l'ultima carta bianca ma ottimo esempl. € 25
23349 - (1900 Manuali hoepli) - CONTUZZI, F.P. - Diritto internazionale privato Milano, Hoepli, 1890. I ediz.
16° picc. : pp. XIV 392. Leg.tt.tl.ed. Esemplare in parte scollato al d. € 40
7972 - (1900 Manuali Hoepli) - DE FRANK, PH - Le carte magiche Manuale pei dilettanti di giuochi di destrezza
e dei calcolo con 36 illustrazioni Milano, hoepli, 1915 16°:pp. XII+148+ 54 di cat ed (manca una pag la 32 del cat
ed.)+10 nn. Leg in tutta tela edit. Tracce d'umido alla legatura, piccolo strappetto al frontesp. Nel complesso discreto
stato di conservaz. LXXII
€ 100
25320 - (1900 Manuali hoepli) - DE ROSA, Antonio - Granicoltura. Con un'appendice riguardante il frumento "
Carlotta Strampelli". 24 illustrazioni. Milano, Hoepli, 1919. 16° picc. : pp. XVI + 300. Leg.in tutta tela ed. Piccole
asportaz.al dorso ma ottimo esempl.
€ 40
18156 - (1900 Manuali Hoepli) - DOMPE', C. - Le società commerciali. Manuale pratico legale, amministrativo
contabile e fiscale. IV ediz. Aggiornata.. Milano, Hoepli, 1935. 16° picc. : pp. XVI + 440. Leg.tt.tl.ed.
€ 20
18169 - (1900 Manuali Hoepli) - DOMPE', Carlo - Manuale del commerciante. Ad uso della gente di commercio e
degli istituti d'istruzione commerciale. Corredato di oltre 200 moduli. Quadri, esempi, tavole dimostrative e
prontuari. Seconda edizione riveduta ed ampliata. Milano, Hoepli, 1906. 16°picc. : pp. VIII + 650. Leg.tt.tl.ed.
Leggera scoloritura sul p.ant.
€ 40
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18167 - (1900 Manuali Hoepli) - DOMPE', C. - Vademecum dell'uomo d'affari. Indispensabile a commercianti,
contabili, rappresentanti di commercio, ragionieri etc. Terza edizione riveduta ed aggiornata. Milano, Hoepli, 1921.
16°picc.: pp.XX + 556. Leg.tt.tl.ed.
€ 35
23350 - (1900 Manuali hoepli) - FABRIZI, Ettore - Codice dell'ingegnere e dell'agronomo. Guida tecnico legale.
Seconda edizione aggiornata ed ampliata. Con 111 figure e numerose tabelle e indice analitico alfabetico. Milano,
Hoepli, 1956. 16° picc. : pp. XXII + 366. Leg.in cartonc. ed.
€ 25
5101 - (1900 Manuali Hoepli) - FERRINI, R. - Galvanoplastica ed altre applicazioni dell'elettrolisi.
Galvanostegia. Elettrometallurgia. Affinatura dei metalli. Preparazione dell'alluminio. Sbiancamento della carta e
delle stoffe. Risanamento delle acque. Concia elettrica delle pelli, ecc. terza edizione completamente rifatta con 45
illustrazioni Milano, hoepli, 1900 16°: pp. 417+2nn+63 di catalogo dei manuali hopeli pubblicati a tutto il 1902. leg
tt tl edit buono stato di conservazione. tav vet € 40
16897 - (1900 Manuali Hoepli) - FICAI, Pietro - Estimo rurale e civile. Ad uso delle scuole e dei periti. Milano,
Hoepli, 1933 (6a edizione aggiornata con modificazioni ed aggiunte). 16°picc.: pp.XVI + 422 + appendice di tavole
finanziarie. Leg.tt.tl.ed.(rustica).
€ 30
7971 - (1900 Manuali Hoepli) - FORNARI, Ugo - La fabbricazione delle vernici e prodotti affini Laccheinchiostri da stampa, mastici- cerelacche. Milano, hoepli, 1892 16°: pp VIII+262+2nn+24 d icat edit. Leg tt tl edit
lesione alla cerniera del p. ant e qualche fioritura alle prime pagine nel complesso buono stato diconservazione. Prima
edizone originale del manuale cfr ASSIRELLI. LXXII € 120
23351 - (1900 Manuali hoepli) - FRISONI, G. - Grammatica ed esercizi pratici della lingua portoghesebrasiliana. Seconda edizione rifatta. Milano, Hoepli, 1898. 16° picc. : pp. XII + 276. Leg.tt.tl.ed. Piccole usure al d.
ed esempl.legg.allentato.
€ 20
23352 - (1900 Manuali hoepli) - FRISONI, Gaetano - Manuel de correspondance commerciale francaise.
Accompagnè des fac-similes des differents documents d'usage quotidien, suivi d'un dictionnaire contenant les
pricipales expressions du langage mercantile et marittime etc.Deuxieme edition. Milano, Hoepli, 1908. 16° picc. : pp.
XX + 500. Leg,in tutta tela ed.
€ 25
25322 - (1900 Manuali hoepli) - GAGLIARDI, E. - Prontuario del ragioniere. Manuale di calcolazioni mercantili
e bancarie. Milano, Hoepli, 1913. Seconda edizione rifatta ed aumentata. 16° picc. : pp. XVI + 580. Leg.in tutta tela
edit. Piccoliss.strappetto alla cuffia sup.
€ 25
20665 - (1900 Manuali Hoepli) - GASPARELLI, L. - Manuale del geometra. 261 figure, 349 tabelle, 55 tavole ed
ampio indice analitico. Milano, Hoepli, 1964. Quattordicesima edizione riveduta, ampliata ed aggiornata. 16°picc.:
pp.XVI + 1688. Leg.tt.tl.ed. Strappettino alla base del d. ma ottima conservaz. 50 figg.interc.nel t. € 40
2958 - (1900 Manuali Hoepli) - GENTILE, Iginio - Storia dell'arte romana ; arte etrusca e romana Atlante di 79
tavole ad illustrazione del manuale di storia dell'arte italiana del professore iginio gentile. Milano, hopeli, 18841892 (I edizione cfr. assirelli) 2 volumi in16°: pp.228; 224 nn.primo volume con lesione alla cerniera tra la pag 2 e 3.
Leg tt tl edit con lievi abras al piatto anteriore. Nel complesso ottimo stato di conservazione. La prima parte
pubblicata in edizione originale è completa per quanto riguarda l'arte etrusca e romana ed è ottimamente compendiata
dall'annesso atlante. La stessa prima parte fa parte della collana pubblicata dalla hoepli crica l'archeologia. 79 tavole
stampate al solo verso su doppia facciata al II volume (xilogr in nero) LXXII € 160
25323 - (1900 Manuali hoepli) - GIORLI, E. - L'aritmetica e la geometria dell'operaio. Ottava edizione con 100
problrmi risoluti, 79 figure, 136 esercizi e 50 problemi enunciati. Milano, Hoepli, 1924. 16° picc. : pp. XII + 236.
Cartonc.ed.
€ 22
23355 - (1900 Manuali hoepli) - INAMA, V. - Letteratura greca. XVI ed. aumentata. Milano, Hoepli, 1912.
16°picc. : pp. XIV + 302. Leg.in tutta tela ed.
€ 20
20670 - (1900 Manuali Hoepli) - INAMA, V. - Letteratura Greca. Milano, Hoepli, 1920. 16°picc:pp. XVI + 348.
Leg.tt.tcart.ed.
€ 16
23356 - (1900 Manuali hoepli) - JEVONS, G.S. - Economia politica. Tradotta per cura di L. Cossa. Milano,
Hoepli,1924. (8a edizione aggiornata dal Prof. V. Tosi). 16° picc. : pp. XX + 276. Leg.tt.tl.ed.
€ 25
25324 - (1900 Manuali hoepli) - JEVONS, Stanley G. - Economia politica. Tradotta per cura di Luigi Cossa.
Milano, Hoepli, 1913. 16° picc. : pp. 180. Leg.in tutta tela edit.
€ 25
15127 - (1900 Manuali Hoepli) - JEVONS, G.S. - Economia politica. Tradotta per cura di L. Cossa. Milano,
Hoepli,1924. (8a edizione aggiornata dal Prof. V. Tosi). 16° picc. : pp. XX + 276. Leg.tt.tl.ed.
€ 25
11795 - (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. nero I € 30
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23357 - (1900 Manuali hoepli) - LEONARDI, R. - Calcoli fatti. Prontuario del costruttore civile ed industriale, 148
tabelle. Milano, Hoepli, 1945. 16° picc. : pp. 292. Leg.in tutto cart. ed.
€ 25
23358 - (1900 Manuali hoepli) - LICCIARDELLI, G. CORTESE, M., - Coniglicoltura pratica. XIX edizione
riveduta ed aggiornata con 118 incisioni e 12 tavole colorate. Milano, Hoepli, 1967. 16° picc. : pp. XII + 358. Leg.in
cartonc. ed. fig. a col.
€ 25
2965 - (1900 Manuali Hoepli) - LICCIARDELLI, G.- CORTESE, M., - Coniglicoltura pratica Undicesima
edizione con 89 incisioni e 12 tavole colorate Milano, hoepli, 1937 16°: pp. XII+255+1nn. Leg tt tl edit. Piccola
annotaz alal pag 254. LXXII
€ 30
11438 - (1900 Manuali hoepli) - LOMBARDINI, Achille - Anatomia pittorica Opera premiata all'esposizione
generale italiana di torino 1898 con diploma e medaglia di bronzo. Sesta edizione con 56 incisioni Milano, hoepli,
1923 16°: pp .196+68 di catalogo di 2.000 manuali hopeli pubblicati a tutto il 1923. tl edit. Lieve alone al piatot nat
ma ottimo stato di conservaz. LXX
€ 28
18172 - (1900 Manuali Hoepli) - LORIS, G. - Compendio di diritto civile. Milano, Hoepli, 1920 (VIII edizione
riveduta, corretta ed ampliata). 16°picc.: pp.XX + 400. Leg.tt.tl.ed.
€ 20
16901 - (1900 Manuali Hoepli) - LORIS, G. - Diritto amministrativo e cenni di diritto costituzionale. Milano,
Hoepli, 1921. XII edizione riveduta, corretta ed ampliata. 16° picc. : pp. XXIV + 486. Cart.ed.
€ 20
2956 - (1900 Manuali Hoepli) - MAFFIOLI, Dlamazio - Diritti e doveri dei cittadini secondo le istituzioni dello
stato Sesta edizione ampliata e corretta Milano, hoepli, 1890 16°: pp. X+206+8 di cat ed. leg tt tl edit. Dorso rifatto,
strappi al forntespizio, esemplare staccato alle cerniere. Scoloriture vistore ai piatti. LXXII € 18
23360 - (1900 Manuali hoepli) - MANNUCCI, Umberto - La moneta e la falsa monetazione. Con 28 incisioni.
Milano, Hoepli, 1908. 16° picc. : pp. XVI + 272. Leg,in tutta tela ed. Copp.molto ombreggiate e in parte scollate al
dorso, ottimo l'interno.
€ 25
23361 - (1900 Manuali hoepli) - MARCOLONGO, R. - Meccanica razionale. Volume I : Cinematica-statica.
Milano, Hoepli, 1917. Secona edizione riveduta ed ampliata con 32 incisioni. 16°picc.: pp.XVI + 326. Leg.in tutta
tela ed. Figg.nel t.
€ 22
11732 - (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 esegni a
matita alle prime due carte nelò complesso buono stato di conservaz. LXX € 35
18157 - (1900 Manuali Hoepli) - MAZZOCCOLO, E. - La nuova legge comunale e provinciale. Milano, Hoepli,
1891 (2a Edizione con l'aggiunta dei due regolamenti e con due Indi). 16°picc.: pp.648 + 11. Leg.tt.tl.ed.
€ 20
17178 - (1900 Manuali Hoepli) - MENOZZI, A.e NICCOLI, V., - Alimentazione del bestiame.
edizione). Pp.XVI + 408. Leg.tt.tl.ed.con disegno impresso in nero sul p.ant.
€ 42
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16898 - (1900 Manuali Hoepli) - MOLINA, L. - Manuale teorico-pratico del curatore di fallimento e del
commissario giudiziale Nel concordato e nella procedura di piccolo fallimento. Milano, Hoepli, 1913 (II edizione).
16°picc.: pp.XL + 892. Leg.tt.tl.ed.
€ 35
23362 - (1900 Manuali hoepli) - MORELLI, L. - Manuale del casaro. Studio del latte. Fabbricazione del burro.
Fabbricazione del formaggio. Appunti economici ed amministrativi sulle latterie sociali a cura del dott. A. Bianchi.
Quarta edizione migliorata con 144 incisioni. Milano, Hoepli, 1933. 16°picc. : pp. XVI + 302. Leg.tt.tl.ed.con titt.in
bianco su fondo ocra sul p.ant.e sul d.
€ 50
25326 - (1900 Manuali hoepli) - MURARI, Rocco - Ritmica e metrica razionale italiana. Terza edizione corretta
ed accresciuta. Milano, Hoepli, 1909. 16° picc. : pp. XVI + 230. Leg.in tutta tela ed.Timbretto sul frontesp.
€ 20
15133 - (1900 Manuali Hoepli) - NICCOLI, V. e FANTI, A., - Prontuario dell'agricoltore e dell'ingegnere
agrario. Milano, Hoepli, 1946 (XVI edizione con modificazioni ed aggiunte). 16°picc.: pp.XII + 704. Br.or. Con
128 tabelle e 118 incisioni.
€ 40
12166 - (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. LXXVI
€ 35
23365 - (1900 Manuali hoepli) - PASCAL, E. - I gruppi continui di trasformazioni. (Parte generale della teoria).
Milano, Hoepli, 1903 (I edizione). 16°picc.: pp.XI + 358 + 53 di catal.edit.. Leg.in tutta tela ed. con usure lungo la
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costola sup. Concetto di trasformazione, definizione di gruppi continui di trasf., gruppi lineari, proiettivi, gruppi
cremoniani. Equazioni differenziali caratteristiche di un gruppo e teorema fondamentale etc. € 35
25327 - (1900 Manuali hoepli) - PASCAL, E. - Lezioni di calcolo infinitesimale. Parte I : Calcolo differenziale.
Parte II : Calcolo integrale. Quinta edizione. Milano, Hoepli, 1924. 2 voll.in 16°picc. : pp. XII + 214; pp. VIII +330.
Leg.tt.tl.ed. 10 incisioni nel 1°vol.e 16 nel 2°. Fenditura lungo la costola del 1° vol. € 50
2963 - (1900 Manuali Hoepli) - PICCINELLI, Ferdinando - Valori pubblici e operazioni di borsa Seconda
edizione rifatta Milano, hoepli, 1897 16°: pp.XX+902+16. leg tt tl ed. fenditure alle cerniere dei piatti nel complesso
buono stato di conservazione LXXII
€ 30
20682 - (1900 Manuali hoepli) - PRATOLONGO, U. - Manuale di chimica vegetale e agraria. Volume 1° :
Chimica vegetale. Compendio di biochimica vegetale e di fisiologia vegetale agraria. Seconda edizione. Milano,
Hoepli, 1934. 16° : pp. XVI + 312. Leg.tt.tl.ed.
€ 16
11794 - (1900 Manuali hoepli) - RONCHETTI, G - Gramamtica 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. nero I
€ 30
11439 - (1900 Manuali hoepli) - RONCHETTI, G. - Grammatica del disegno 43 figure, 64 schizzi, atlante di 95
tavole. Milano, hoepli, 1960 16°: pp. 220+tavole br or ottimo staot di conservaz. LXX € 26
11595 - (1900 MANUALI HOEPLI) - Ronchetti, G. - La composizione delle tinte nelal pittura a olio e ad
acquerello Seconda edizinoe riveduta Milano, hoepli, 1923 16°: pp. VIII+186+58+10 ca nn con l'elenco completo
degli autori e dei 2000 manuali pubblicati fino al 1923. tela edit. Macchia al piatto posteriore nel complesso buono
stato di conservazione. LXXVII
€ 80
25329 - (1900 Manuali hoepli) - RONCHETTI, G. - Manuale per i dilettanti di pittura. A olio, acquarello,
miniatura, guazzo, tempera, encausto, pastello, fotopittura etc. Milano, Hoepli, 1958. 16°picc.: pp.XXIV + 478.
Br.or. 38 tavole fuori testo in nero e a col., 38 incisioni nel testo. € 35
18171 - (1900 Manuali Hoepli) - ROSSETTO, V. - Manuale del regolatore e liquidatore di avarie e sinistri
marittimi. Con 25 figure in 6 tavole alla fine del testo. Milano, Hoepli, 1903 (I edizione). 16°picc.: pp.XV + 496 + 6
tavv. + 56. Leg.tt.tl.ed. (leg.lenta al d.).
€ 20
23371 - (1900 Manuali hoepli) - ROSSOTTI, M.A. - Formulario scolastico di matematica elementare.
(Aritmetica, algebra, geometria, trigonometria). Quarta edizione riveduta. Milano, Hoepli, 1923. 16° picc. : pp. XII
+ 202. Leg.in tutta tela ed.
€ 20
23373 - (1900 Manuali hoepli) - SABATINI, W. - I cementi armati ad uso dei capomastri. Ottava edizione con 83
illustrazioni. Milano, Hoepli, 1957. 16° picc. : pp. 244. Leg.in cartonc. ed.
€ 20
23374 - (1900 Manuali hoepli) - SANTARELLA, L. - Analisi di costo e preventivi di spesa per le costruzioni in
cemento armato. Esempi scelti fra lavori eseguiti. Con 46 disegni. Milano, Hoepli, 1929 (I edizione). 16°picc.:
pp.VIII + 168. Leg.tt.tl.ed.Con picc.usure agli angg. e al d. Due timbri di ex possessore. € 20
18168 - (1900 Manuali Hoepli) - SANTARELLA, L. - Analisi di costo e preventivi di spesa per le costruzioni in
cemento armato. Esempi scelti fra lavori eseguiti. Con 46 disegni. Milano, Hoepli, 1929 (I edizione). 16°picc.:
pp.VIII + 168. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Con picc.asportaz.agli angg.
€ 20
23375 - (1900 Manuali hoepli) - SARDI, E. - Espropriazioni per causa di pubblica utilità. Con 5 incisioni e 2
tavole colorate. Milano, Hoepli, 1904 (I edizione). 16°picc.: pp.VII + 212 +37 moduli + 2 tavole a col.ripieg.ft.
Leg.tt.tl.ed. Riparazione con scotch alla cerniera tra la carta di sguardia e il frontespizio. € 25
15136 - (1900 Manuali Hoepli) - SARDI, E. - Espropriazioni per causa di pubblica utilità. Con 5 incisioni e 2
tavole colorate. Milano, Hoepli, 1904 (I edizione). 16°picc.: pp.VII + 212 +37 moduli + 2 tavole a col.ripieg.ft.
Leg.tt.tl.ed. Riparazione con scotch alla cerniera tra la carta di sguardia e il frontespizio. € 25
25330 - (1900 Manuali hoepli) - SCANSETTI, V. - L'industria dei saponi. Nozioni generali. Materie prime e
sostanze ausiliarie. Preparazione delle liscivie, macchinario, saponi duri o sodici, dimpasto, d'eschweg, molli o
potassici etc.Sesta edizione riveduta ed aumentata con 140 incisioni. Milano, Hoepli, 1939. 16° picc. : pp. XVI +
300. Leg.in tutta tela ed. Piccole asportaz. Per firma all'occh. ma ottimo esempl.
€ 40
25331 - (1900 Manuali hoepli) - TREVISANI, G. - Pollicoltura. XIV edizione rifatta ed aumentata. Con 106
incisioni. Milano, Hoepli, 1936. 16° picc. : pp. XVI + 306. Leg.in tutta tela ed. Ottimo esempl.
€ 25
2957 - (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. LXXII € 24
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23377 - (1900 Manuali hoepli) - ZUCCHI, Gaetano - Elementi di diatermia. Guida pratica illustrata con 91 figure
in nero e a colori. Cenni storici, nozioni fisiche e leggi, macchinario, fisiologia, indicazioni speciali e
controindicazioni. Diatermia dell'avvenire, tecnica e topografia delle applicazioni. Milano, Hoepli, 1928. 16° picc. :
pp. 236 + Atlante di 90 tavole. Leg.in tutto cart.ed. Dorso complet.asportato ma ottimo esemplare. € 40
11937 - (1900 Manuali hopeli) - 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 volum in 16°gr:
pp. 4740+632. belel elgature in mezza pele editoriael con titoli su tass. Opera compelta anche del supplemento nero
VII
€ 100
17869 - (1900 Marina) - , - Norme di collaudo dei cavi e manutenze di canapa e cavi manilla. Roma, Cura del
Ministero della Marina, 1934. 8°: pp.60. Leg.tt.tl.ed.
€ 12
17871 - (1900 Massoneria) - , - Massoneria universale. Gran Loggia d'Italia degli Alam. Rituale e istruzioni per il
€ 13
fratello compagno libero muratore (2° grado simbolico). Roma, 1976 8°: pp.50. Br.or.
25332 - (1900 Massoneria) - , - Rito scozzese antico ed accettato : Rituale e catechismo del secondo grado
€ 14
simbolico di compagno libero muratore. Roma, Tip.Bardi, s.d.anni '950. 8° : pp. 8.Br.or
2708 - (1900 Massoneria) - , - Rivista massonica N°1 gennaio febbraio 1979. vol LXX XIV nuova serie.
Meditazione sull'europa, la conferenza de lprofessor mola, massoneria e informazione. Roma 8°: pp. 63+1nn. Br. Or.
LVIII
€ 14
25333 - (1900 Massoneria) - , - Statuti generali della Società dei Liberi Muratori del rito scozzese antico ed
accettato pubblicati in Napoli nel 1820. Roma, Soc.anon.Poligr.italiana, 1945. 16° : pp. 116. Br.or.
€ 18
25336 - (1900 Massoneria) - , - Supremo consiglio dei sovrani grandi ispettori del 33° ed ultimo grado Del rito
scozzese antico e accettato della libera muratoria universale per la giurisdizione italiana. L.U.F. T.U.P. ordo ab
chao Principe Rosa-Croce. Rituale. Roma, Atanor, 1955. 16° : pp. 88. Br.or.
€ 25
25335 - (1900 Massoneria) - , - Supremo consiglio dei sovrani grandi ispettori del 33° ed ultimo grado Del rito
scozzese antico e accettato della libera muratoria universale per la giurisdizione italiana. L.U.F. T.U.P. ordo ab
chao Cavalieri eletti dei IX, Riruale. Roma, Atanor, 1955. 16° : pp. 64. Br.or.
€ 22
25334 - (1900 Massoneria) - , - Supremo consiglio dei sovrani grandi ispettori del 33° ed ultimo grado Del rito
scozzese antico e accettato della libera muratoria universale per la giurisdizione d'Italia. Regolamento generale
approvato dal supremo consiglio il 19 dicembre e promulgato dal sovrano gran commendatore il 1° maggio 1950
a.d. Roma, Tip.Bardi, 1950. 8° : pp. 88. Br.or.
€ 25
1215 - (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, III9 cerimonie e gradi dei liberi
muratori moderni.
€ 20
15521 - (1900 Massoneria) - BISOGNI, B. - Sette enigmi di storia massonica. Foggia, Bastogi, 1981. 8° : pp. 134.
Cartonc.ed.fig. a col.
€ 14
16496 - (1900 Massoneria) - BISOGNI, B. - Sette enigmi di storia massonica. Foggia, Bastogi, 1981. 8° : pp. 134.
Cartonc.ed.fig. a col.
€ 14
25337 - (1900 Massoneria) - ELLEBI, - Scritti vari (sulla massoneria). Senza luogo di stampa né edit.ma
"riservato ai soli Massoni di Palzzo Giustiniani". Edizione non venale. S.d.ma 1948. 8° : pp. 168. Br.or.
€ 35
15522 - (1900 Massoneria) - GOREL PORCIATTI, U. - Avviamento alla massoneria. Roma, Atanor, 1980. 16°
: pp. 64. Br.or.
€ 12
15807 - (1900 Massoneria) - GOREL PORCIATTI, U. - Simbologia massonica. Massoneria azzurra. Roma,
Atanor, 1988. 8° : pp. 188. Br.or.
€ 25
17399 - (1900 Massoneria) - GOREL PORCIATTI, U. - Simbologia massonica. Gradi scozzesi. Roma, Atanor,
1981. 8° : pp. 336. Br.or.
€ 30
20294 - (1900 Massoneria) - LENNHOFF, E. - Il libero muratore. Foggia, Bastogi, 1981. 8°: pp.330. Br.or.
20

€

15525 - (1900 Massoneria) - LENZI, Ugo - Ai liberi Muratori d'Italia. Discorso pronunciato all'Ass.Naz.
Massonica nell'assumere la Grande Maestranza dell'Ordine, 20 marzo 1949. Roma, Edinac, finito di stampare il 28
marzo1949. 16°picc. : pp. 28. Br.or Ritr.all'antip.
€ 12
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15524 - (1900 Massoneria) - LESSING, Gotthold Ephraim ( 1729-1781) - Ernst e Falk. Dialoghi massonici. Roma,
Edinac, s.d.anni '940. 16° picc. : pp. 60. Br.or. Ritr.all'antip.
€ 12
25338 - (1900 Massoneria) - VENTURA, Tommaso - Massoneria alla sbarra. Sua vera origine, sua vera essenza.
Roma, Atanòr, 1961. 8° : pp. 120. Br.or.
€ 22
21470 - (1900 Matematica) - , - Periodico di matematiche Storia, didattica, filosofia. Collaboratori: L. Campedelli,
B. Finzi, A. Frajese, A. Penna, G. Ricci, G. Sansone. Bologna, Zanichelli, 1966. Annata completa costituita da 5tomi
in 4 voll.in 8°con 464 pagg.complessive di testo. Ogni vol.con la sua Br.or.
€ 25
21468 - (1900 Matematica) - , - Periodico di matematiche Storia, didattica, filosofia. Collaboratori: L. Campedelli,
B. Finzi, A. Frajese, A. Penna, G. Ricci, G. Sansone. Bologna, Zanichelli, 1967. Annata completa costituita da 5 tomi
in voll.in 8°con 330 pagg.complessive di testo. Ogni vol.con la sua Br.or.
€ 25
21469 - (1900 Matematica) - , - Periodico di matematiche Storia, didattica, filosofia. Collaboratori: L. Campedelli,
B. Finzi, A. Frajese, A. Penna, G. Ricci, G. Sansone. Bologna, Zanichelli, 1965. Annata completa costituita da 5
voll.in 8°con 436 pagg.complessive di testo. Ogni vol.con la sua Br.or.
€ 25
21466 - (1900 Matematica) - , - Periodico di matematiche Storia, didattica, filosofia. Collaboratori: L. Campedelli,
B. Finzi, A. Frajese, A. Penna, G. Ricci, G. Sansone. Bologna, Zanichelli, 1962. Annata completa costituita da 5
voll.in 8°con 320 pagg.complessive di testo. Ogni vol.con la sua Br.or.
€ 25
21471 - (1900 Matematica) - , - Periodico di matematiche Storia, didattica, filosofia. Collaboratori: L. Campedelli,
B. Finzi, A. Frajese, A. Penna, G. Ricci, G. Sansone. Bologna, Zanichelli, 1964. Annata completa costituita da 5 tomi
in 4 voll.in 8°con 330 pagg.complessive di testo. Ogni vol.con la sua Br.or.
€ 25
21473 - (1900 Matematica) - , - Periodico di matematiche. Storia, didattica, filosofia. Collaboratori: L.
Campedelli, B. Finzi, A. Frajese, A. Penna, G. Ricci, G. Sansone. Bologna, Zanichelli, 1960. Annata completa
costituita da 5 voll.in 8°con 336 pagg.complessive di testo. Ogni vol.con la sua Br.or. Interessanti ed originali articoli
di matematica superiore.
€ 25
21472 - (1900 Matematica) - , - Periodico di matematiche. Storia, didattica, filosofia. Collaboratori: L.
Campedelli, B. Finzi, A. Frajese, A. Penna, G. Ricci, G. Sansone. Bologna, Zanichelli, 1961. (Annata completa
composta da 5 voll.in 8° per 336 pagg.complessive).Br.or.per ciasc.vol.
€ 25
16703 - (1900 Matematica) - , - Periodico di matematiche. Storia, didattica, filosofia. Collaboratori: L.
Campedelli, B. Finzi, A. Frajese, A. Penna, G. Ricci, G. Sansone. Bologna, Zanichelli, 1968. Annata completa
costituita da 4 voll.in 8°con 610 pagg.complessive di testo. Ogni vol.con la sua Br.or. Interessanti ed originali articoli
di matematica superiore.
€ 40
18073 - (1900 Matematica) - , - Temi di matematica. Assegnati nei concorsi a cattedra per le R.Scuole medie.
Svolgimento e relativi richiami teorici compilati da Roberto Marcolongo e Lena Marzella. Napoli, Rondinella, 1937.
8°gr.: pp.X + 284. Br.or.
€ 18
23378 - (1900 Matematica) - AMANZIO, Domenico - Complementi di algebra elementare. Napoli, Pellerano,
1905. 8° : pp. VIII + 360. Le.in mezza pelle con titt.e decoraz.in oro sul d. Una piccola parte della tela del
p.ant.scollata e leggeri scolrit.alla stessa tela dei p.ma ottimo esempl. € 25
17595 - (1900 Matematica) - APRILE, G. e SCIUTO, M., - Trigonometria piana. Torino, Sei, 1948. 8°: pp.VIII
+ 312. Br.or.
€ 15
17589 - (1900 Matematica) - BETTE, A. - Trigonometria piana. Con oltre 500 esercizi e problemi. Napoli,
Ist.Ed.per il Mezzogiorno, 1963. 8°: pp.220. Br.or.
€ 15
23380 - (1900 Matematica) - BIANCHI, Luigi - Sulla teoria delle trasformazioni delle curve di Bertrand e delle
superficie pseudosferiche. Memoria (di L.Bianchi). Roma, Tip.Accademia dei Lincei, 1913. 4° : pp. 100. Br.or.
Esemplare intonso.
€ 35
15137 - (1900 Matematica) - BIANCHI, Luigi - Sulla teoria delle trasformazioni delle curve di Bertrand e delle
superficie pseudosferiche. Memoria (di L.Bianchi). Roma, Tip.Accademia dei Lincei, 1913. 4° : pp. 100. Br.or.
Esemplare intonso.
€ 50
17571 - (1900 Matematica) - BISCONCINI, G. - Elementi di trigonometria sferica. Roma, Signorelli, 1942. 8°:
pp.54. Br.or.
€ 10
17570 - (1900 Matematica) - BISCONCINI, G. e FREDA, E., - Trigonometria piana. Roma, Signorelli, 1951.
8°: pp.156. Br.or. Es.intonso.
€ 13
17573 - (1900 Matematica) - BONONCINI, V.E. e FORLANI, A., - Trigonometria. Milano, Signorelli, 1964 (I
ediz.). 8°: pp.392. Br.or.
€ 16
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17593 - (1900 Matematica) - BORRELLO, A. - Trigonometria piana. Milano, La Prora, 1962. 8°: pp.256. Br.or.
€ 13
21153 - (1900 Matematica) - BURGATTI, Pietro - Esercizi di calcolo. Stenografati dallo studente Benigno
Benigni. Roma, s.d. primi del '900. 8°gr. : pp. 512. Unito con : Compendio di calcolo ( del prof. Burgatti). Seconda
edizione. Roma, Libreria della Sapienza, 1918. 8°gr. : pp. 286. I due in uno con leg.in mezza tela con angg.titt.in oro
sul d. Entrambi i testi sono litografati come era in uso nelle edizioni universitarie del tempo. € 60
17561 - (1900 Matematica) - CAPPELLO, C. - Trigonometria piana. Palermo, Priulla, 1953. 8°: pp.344. Br.or.
€ 15
18311 - (1900 Matematica) - CECCONI, J.P. e STAMPACCHIA, G., - Lezioni di analisi matematica. Volume
primo. Parte prima. Napoli, Liguori, 1966. 8°: pp.392. Br.or. Teoria degli insiemi. Numeri complessi. Le
successioni. Funzioni reali e limiti. Funzioni continue. Derivate e differenziali. Teoremi fondamentali del calcolo. Le
serie numeriche. Teoria dell'integrazione. Integrali e serie di funzioni. € 15
473 - (1900 Matematica) - CHIELLINI, Armando - Sugli invarianti delle equazioni differenziali del primo
ordine a derivate ordinarie Del tipo . . . Commetationes a cura della accademia pontificia scientiarum. Anno Ivm
vol VI n°11. 1940 8°: pp. Da 385 a 411+1nn. Bianca. Br. Or.
€ 15
23381 - (1900 Matematica) - CHISINI, Oscar - Lezioni di geometria analitica e proiettiva alla R. Scuola di
ingegneria di Milano. Bologna, Zanichelli, 1940. 8°: pp.4nn. + 490. Br.or. 294 figure intercal.nel testo.
€ 25
17562 - (1900 Matematica) - CIFARELLI, T. - Trigonometria piana. Napoli, Morano, 1932 (I ediz.). 8°: pp.IV +
172. Br.or.
€ 13
16593 - (1900 Matematica) - CREPAS, E. - Nozioni di aritmetica e geometria per le scuole elementari.
Volumetto per la IV classe. Milano, Trevisini, 1925. 8°picc.: pp.126. Br.or.con dis.in nero sul p.ant.inciso da L.
Fornari.
€ 14
17598 - (1900 Matematica) - DE FRANCHIS, M. e BARTOLOZZI, G., - Elementi di trigonometria piana.
Torino, Lattes, 1961. 8°: pp.248. Br.or.
€ 13
17559 - (1900 Matematica) - FEDERICO, R. - Elementi di trigonometria piana.
8°picc.: pp.194. Br.or.
€ 15

Napoli, Rondinella, 1937.

17560 - (1900 Matematica) - FEDRI, M. - Trigonometria. Firenze, "La Nuova Italia", 1952. 8°: pp.270. Br.or.
15

€

2621 - (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 LVI € 20
23383 - (1900 Matematica) - KIEPERT, Ludwig - Grundriss der Differential-rechnung. Parte prima : funktionen
von einer unabhangigen veranderlichen. Hannover, Helwingsche, 1921. 8° : pp. XVI + 532. Leg.in tutta tela. Sigla
(di due lettere) a penna sul fontesp.
€ 30
1286 - (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
18081 - (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
1397 - (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
17597 - (1900 Matematica) - LEGGIO, S. - Elementi di trigonometria piana. Napoli, Federico & Ardia, 1946. 8°:
pp.168. Br.or.
€ 13
17588 - (1900 Matematica) - MANARINI, M. - Trigonometria. Firenze, Mazzocco, 1953. 8°: pp.196. Br.or.
13

€

20566 - (1900 Matematica) - MARTINI ZUCCAGNI, A. - Trattato di algebra elementare. Con 158 esercizi
graduati. Livorno, Giusti, 1926. 8°: pp.XVI + 380. Leg.mz.pl.con titt.in o.sul d. Firme a p.e a timbro di possessore
sul frontesp.e sull'occh.
€ 16
19600 - (1900 Matematica) - MIGLIO, M. - Lezioni di geometria analitica con elementi di proiettiva. Napoli,
Fiorentino, s.d. (anni '60). 8°: pp.542. Br.or.
€ 18
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17575 - (1900 Matematica) - MIRONE, T. - Trattato di trigonometria piana.
pp.176. Br.or. Es.intonso.
€ 14

Lanciano, Carabba, 1935. 8°:

16647 - (1900 Matematica) - MONROY LUCCHESI PALLI DI RANCHIBILE, Alberto - Sperimento di 60
lezioni di algebra (Date) nel mese di aprile 1857 Palermo, off. Tip. Di Domenico lo Bianco, 1857. 8°gr.: pp. 32. Br.
or. con cornice ornam xilogr. al p. ant. Caratteri fantasia di gusto ottocentesco al frontesp. Piatto ant staccato dal t. i
due piatti sono leggermente consunti ai margini.
€ 20
25340 - (1900 Matematica) - MONTESANO, Domenico - Lezioni di geometria proiettiva. Napoli, M. Cavaliere,
s.d. (inizi del '900). 8°gr.: pp.420. Segue dello stesso autore: Problemi di geometria proiettiva. 8°gr.: pp.96 + 25
tavv.ft.più volte ripieg. Leg.mz.perg. Testo in tipolitogr. € 35
17683 - (1900 Matematica) - NISINI, P. - Trigonometria. Bergamo, Minerva Italica, 1955. 8°: pp.430. Br.or.
18

€

17574 - (1900 Matematica) - PALERMO, D. - Trigonometria piana. Napoli, Loffredo, 1948. 8°: pp.184. Br.or.
€ 13
11025 - (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 LIII € 24
17576 - (1900 Matematica) - RICCI MAZZONE, F. - Trigonometria. Messina, D'Anna, 1958. 8°: pp.288. Br.or.
€ 15
2617 - (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. LVI € 20
17938 - (1900 Matematica) - RUSSELL, Bertrand - Introduzione alla filsofia matematica.
1946. 16°: pp.270. Br.or.e sovrac.
€ 16

Milano, Garzanti,

17596 - (1900 Matematica) - SCIRE', P. - Trigonometria piana. Con 119 figure e 1150 esercizi e problemi.
Firenze, Palumbo, 1957. 8°: pp.340. Br.or.
€ 16
23384 - (1900 Matematica) - SIBIRANI, Filippo - Lezioni di matematica generale e finanziaria. Volume 3°.
Padova, Cedam, 1944. 8° : pp. 400. Br.or. Funzioni biometriche, rendite vitalizie su una testa, rendite vitalizie su un
gruppo di teste, assicurazioni sdulla vita dell'uomo, premi etc. Asiicuraz.di capitali e di rendite di spopravvivenza.
Premi periodici, etc.
€ 25
16843 - (1900 Matematica) - SUPPES, P. - Axiomatic set theory. New York, Reinhold, 1969. 8°: pp.XII + 269.
Br.or.
€ 18
17740 - (1900 Matematica) - TREMARI, E. - L'arte geometrica. Nelle scuole medie inferiori, industriali e
professionali. 36 tavole con 119 figure. Parte II : costruzioni grafiche e ornamentazioni, decorazioni geometrica a
colori. Milano, Soc.Ed.D.Alighieri, 1936. 16°obl.: pp.8 + 36 tavv. in nero e a col. Br.or.
€ 14
17572 - (1900 Matematica) - VERGERIO, A. - Elementi di trigonometria piana.
pp.128. Br.or. Es.intonso.
€ 12

Torino, Lattes, 1938. 16°:

19773 - (1900 Matematica) - VILLA, M. ( a cura ) - Matematica moderna nella scuola media. Con la
collaborazione di L. Campedelli, E. Castelnuovo, U. Morin. Bologna, Patron, 1965. 8° : pp. XII + 194. Br.or.
€ 14
23385 - (1900 Matematica) - WHITEHEAD, A.N. - Introduzione alla matematica. Firenze, Sansoni, 1961. 16°:
pp.222. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig. 33 figure intercalate nel testo. € 20
16028 - (1900 Matematica) - WOLFRAM, S. - Mathematica. A system for doing mathematics by computer.
California, Addison - Wesley P., 1988. 8°gr.: pp.XVIII + 750. Cart.ed.
€ 30
25341 - (1900 Matematica) - ZAMANSKI, Marc - Introduction a l'algebre et l'analyse moderne. Paris, Dunod,
1958. 8° : pp. XIV + 334. Leg.in tutta tela ed.
€ 25
16602 - (1900 Matematica) - ZANNOTTI, M. - Elementi della scienza del calcolo. Esposti. III edizione
interamente rifatta dall'autore. Napoli, Tipografia di Federico Vitale, 1852. 8°gr.: pp. XII+ 226 + 2 nn. Leg in mezza
pelle muta. Lievi scolorit. ai piatti e fioriture nel testo dovute al tipo di carta, nel complesso esemplare in buono stato
di conservazione. Mancano riferimenti bio bibliografici sull'autore ad i repertori da noi consultati, sappiamo che
Michele Zannotti era professore di meccanica razionale presso l'univeristà degli studi di Napoli. Nell'opera :
prefazione; libro I : teoria del calcolo numerico (calcolo dei numeri interi, calcolo dei numeri frazionari, potenze e
radici, proporzioni, progressioni e logaritmi regole per calcolare su i numeri approssimati.) libro II: applicazioni delle
teoriche precedenti.
€ 50

459
740 - (1900 Medicia) - LINOSSIER, G. - L'hygiene dyspeptique Collana bibl. D'hygiene therapeutique. Paris,
massoni, 1900 16°gr: pp. XII+388+8nn. Di cat ed. leg in tutta tela editoriale con cromolitogr al piatto anteriore. Tagl
idel volume in rosso. Alcune annotaz a matita alla II guardia. Ottimo stato di conservazione.
€ 22
12161 - (1900 Medicina) - , - Al prof giovanni antonelli Omaggio affettuoso degli amici e dei discepoli Napoli,
tipogr francesco giannini e figli, 1902 Folio: pp54. carta a mano cornice rossa per le pagine. Una tavola all'intip.
Perfetto stato di conservaz. ferro I
€ 30
12410 - (1900 Medicina) - , - Atti dei quinto congresso medico chirurgico calabrese Publbicati per cura del prof
giuseppe slavadori. Reggio calabria 8-19 settembre 1948 2 volumi reggio calabria, giuli, 1948 2 volumi in 8°gr: pp.
162; 512. br or. ferro IV
€ 40
12412 - (1900 Medicina) - , - Atti dell'0accademia lancisiana di roma Anno XI fascicolo II e III. Febbraio luglio
1938. roma, 1940. 8°: pp. Da 212 a 400; segue: ANNO XII fascicolo II anno 1938 1939. roma, marzo 1940. 8°: pp.
Da 202 a 356. br or.segue: anno XII. Fascicolo III dicembre 1938 marzo 1939. roma, 1940. 8°: pp. Da 358 a 598.
segue: atti anno XIII fascicolo I novembre 1939 gennaio 1940; fascicolo II gennaio 1940 aprile 1940; fascicolo III
maggio 1940 giugno 1940. pagg. 404 complss tre fascicoli in 8°. Segue. Fascicolo speciale maggio 1940 pp.18. ferro
IV
€ 30
10536 - (1900 Medicina) - , - Bollettino chimico farmaceutico Organo ufficiale della federazione fra le società
farmaceutiche italiane delle associazioni chimico faemaceutiche lombarda, umbra, marchigiana, friulana, della
società lombarda di m.s. fra i farmacisti. Eco delle società professionali italiane e dei chimici farmacisti italiani.
Diretto da DIOSCORIDE VITALI, 1906 Milano, tipografia dell'istituto marchiondi, 1906 8°: pp. 968+48+10. leg tt tl
con br or applic ai piatti. Ottimo stato di conservazione. XXVI € 40
10532 - (1900 Medicina) - , - Bollettino chimico farmaceutico Organo ufficiale delle associazioni chimico
farmaceuticne lombarda, umbra, marchigiana, friulana, delal società lombarda di m. s. fra i farmacisti. Eco delle
società professionali italiane e dei chimici farmaceutici igienisti diretto da DIOSCORIDE VITALI. 1903. Milano,
tipografia dell'isituto dmarchiondi, 1903 8°: pp. 860.leg tt tl con piatti in br oro e dorso orig in brossura applicati.
LXXXVIII
€ 40
1180 - (1900 Medicina) - , - Il progresso terapeutico Annuario pratico e scientifico per l'anno 1914 redatto per
cura del dott alfredo Gagliardi. Milano, rancati, 1914 8°: pp. 224. leg in tutto cart edit. Con fregi e titoli in oro.
€
18
405 - (1900 Medicina) - , - Il progresso terapeutico Annuario pratico per l'anno 1913 redatto per cura del dtt
alfredo gagliardi Milano, rancati, 1913 8°: pp. 224. leg in tutta tela edit con fregi e titoli in oro. a c in 824 € 15
19809 - (1900 Medicina) - , - Il volgo e la medicina. Discorso popolare del medico - poeta. Milano, a cura della
Glaxo, 1991 (ristampa anastatica dell'edizione del 1840). 16°: pp.168. Br.or.
€ 16
20910 - (1900 Medicina) - , - Laboratori Maurice Robin-Parigi. Quarant'anni di lavoro : il seme, i frutti (18811924). Milano, 1924. 4° : pp. 256. Br.or. Eccezionale raccolta dei prodotti farmaceutici di questa industria francese (
molte specialità sono riprod.nel testo attraverso la riprod.degli scatoli dei medicinali). I medicinali sono descritti
ampiamente nel loro uso e compos.Prendiamo as es. la "pepto-kola Robin" : essa è un medicamento-alimento tipo : a
base di peptone Kola e glicerofosfati, antineuroastenico, riparatore delle perdite organiche, è presentato sotto forma di
un liquore gradevole contenente i principii attivi della kola. Vengono no solo illustrate le proprietà rigeneneratrici di
questo prodotto ( con le dosi) ma viene fatta anche una concisa storia dell'elemento kola. € 70
18191 - (1900 Medicina) - , - Les presages de la santè. Des maladies et du sort des malades on Historia universelle
des signes pronostics. Opera del medico francese Malrieu a cura di Maria Cristina Macchia. Ristampa anastatica
(per conto della Recordati) dell'edizione del 1770 (stampata a Pisa nel 1992). Ed. fuori commercio. 8°. pp. XVI+
180+ XIV + 156. Br. or. La prima parte costituisce la traduzione dell'opera originale riportata integralmente (anche
con la correzione a stampa) nella seconda parte. € 25
21476 - (1900 Medicina) - , - Natura primo medico. Manuale dei rimedi da scoprire. Milano, Seleziobe dal
Reade's Digest, 1989. Prima ediz.italiana. 4° : pp. 528. Leg.in tutto cart.ed.fig.a col. Centinaia di illustraz. € 25
22207 - (1900 Medicina) - , - Per un Museo storiografico della psichiatria. Reggio Emilia, 1979. 2 voll.in-8° :
pp. 500 ca. Br.or. Numerose illustraz. In nero nel testo e ft. I 2 voll.vennero stampati come supplementi alla rivista
sperimentale di Fenatria diretta dal prof. P. Benassi, € 40
21152 - (1900 Medicina) - , - Prodotti ad uso umano. Istituto sieroterapico milanese Serafino Belfanti. Listino
1942. Composizioni, indicazioni e posologia dei prodotti. Milano, 1942. 8° : pp. 96. Br.or.
€ 20
50276 - (1900 Medicina) - , - Regola sanitaria salernitana. (Regimen sanitatis slernitanum). Versione italiana di
Filippo Gherli. Salerno, a cura dell'Epi, s.d. (anni 1970). 8°: pp.94. Br.or. Bella pubblicaz.adorna di numerose
incisioni in sanguigna.
€ 15

460
2629 - (1900 Medicina) - , - Ricettario della chinina Terza edizione Amsterdam, cinchona instuiuut, sd anni 30
16°: pp. 64. br. Or come nuovo LVI
€ 18
11852 - (1900 Medicina) - , - Scritti medici in omaggio a augusto murri XXV anno di insegnamento. A cura della
società medica chirurgica di bologna 1876 19 gennaio 1912 Bologna, gamberini e parmeggiani, 1912 8°gr: pp.
12nn+648. br or. Antifront con tavola protetto da velina. Ottimo stato di ocnservazione. 28 sagg irealizzati tra gli altri
da: rivalta, beccari, pini, perna, morselli, gnudi etc. nero IV € 100
12411 - (1900 Medicina) - , - Società napoletana di chirurgia
Atto a cura di f, buonomo la rossa. Napoli, tip
maria viscatale de rosa, 1937. 8°: pp. 162; segue: atti a cura del prof. Luigi impoerati. Napoli, tip gabriele muca,
1940. 8°: pp. 170 br or. Segue: rendiconti anno 1946. a cura di luigi imperati. Napoli, cladarola, 1946. 8°: pp. 36 br
or.. Segue: rendicont per l'anno 1847 1948 a cura dle prof luigi imperati. Napoli, cladarola, 1948. 8°: pp. 74. br oruna
sottolin a penna nel testo. ferro IV
€ 30
23387 - (1900 Medicina) - ADAMI, Enrico - Farmacologia e farmacoterapia. Quarta edizione riveduta ed
ampliata. Con 121 figure e 6 tavole a colori. Milano-varese, ist. Edit. Cisalpino, 1951. 8° : pp. 882. Leg.in tutta tela
con angoli.
€ 30
16757 - (1900 Medicina) - ALBANESE, M. - Manuale di farmacologia per gli studenti di medicina. Torino,
Utat, 1904. 8° gr. : pp. VIII + 600. Leg. in mezza pelle e cart. marmorizz. con titt.in o. impressi sul d. Legat. complet.
staccata dal t. Strappo al d.della leg., piccole abrasioni ai piatti ma ottimo esempl.per il resto a meno di una pag.di
testo con strappetto.
€ 30
2425 - (1900 Medicina) - ALBERTARIO, ERMINIO - Morfologia del corpo e forme cliniche della tubercolosi
polmonare Con 24 tavole, 76 fotografie, 8 tavole schematiche e 16 tabelle sintetiche (fuori testo) Pavia, artigianelli
(per cura dell'istituto di clinica medica generale diretto dal prof Zoja a Pavia), 1923 4°picc: IV+376. cartonato
editoriale. Quest'ultimo con fioriture nnel complesso buono stato di conservazione. Tutte le tavole sono montate su
carotncino ft. E sono quasi tutte inerenti alla fisiognomica. LII € 50
15526 - (1900 Medicina) - ALFIERI, R. BERTINO, A. CLIVIO, I., E altri - Trattato di ostetricia. Volume I :
Fisiologia della gravidanza. Con 247 figure in nero e a colori. Milano, Vallardi, 1945. 8°gr.: pp.468. Br.or. 247
figure in nero e a colori.
€ 25
273 - (1900 Medicina) - ANTONELLI, Giovanni - Compendio di anatomia umana fisiologica Ad uso degli
€ 18
studenti con 459 figure Napoli, idelson, 1914 8° pp. 550+2nn. Br or. Ottimo stato d iconservaz.
20295 - (1900 Medicina) - ARNOZAN, X. e CARLES, J., - Precis de therapeutique. Tome second :
medicaments et medications electives agents physiques et meccaniques. Avec 30 figures dans le texte. Paris, libr. O.
Doin, 1921. 16°: pp. XXXII+730. Leg. tt.tl. ed.
€ 20
18079 - (1900 Medicina) - ASCOLI, Manfredo - Chirurgia del torace. Pareti, mediastino, timo, pericardio, cuore,
esofago, pleura, polmoni e diaframma. Con 144 figure, delle quali 20 in policromia, intercalate nel testo. Roma,
Pozzi, 1934. 8°: pp.VI + 246. Br.or. Es. intonso. € 25
1811 - (1900 Medicina) - AUD'HOUI, Victor - Traitè de therapetique et de materie medicale Tome premiere ed
second. II edition reue et mise au courant des derniers progres Paris, societe d'editions scientifiqur et litteraires, 1902
2 tomi in 8°gr: pp.VI+2nn+751+1nn bianca; 730+2nn. Belle legatura in mezzo marocchino. Dorsi a 6 scomparti divisi
da nervetti edoppi filetti in oro alle basi, titoli in oro Al II, UV e ult scomarto. Piatti e guardie finemente
marnmorizzate. Perfetto stato di conservazione. Opera completa dei due volumi che la compongono. Nei due volumi:
I) constitution de l'art de guerir (in 5 capp); de la pharmacologie (5 capp.); III) actions medicales rationnelles de
cause externe (5 capp.); IV) actions medicinales rationnelles de cause interne (7 capp); V) actions medicinales
empiriques (5 capp.) XIX
€ 180
18072 - (1900 Medicina) - BALDONI, Angelo - Patologia e terapia chirurgica speciale. Volume I : malattie della
testa. Volume della collana "Enciclopedia italiana di veterinaria". Milano, Vallardi, 1901 (I edizione). 8°: pp.XVI +
424. Bella leg.in tutta tela ed.verde con filetti e titt.in nero impressi ai piatti e al d. 49 incisioni interc.nel t. € 30
50046 - (1900 Medicina) - BANGERTER, Alfred - Pleottica Edizione italiana aggiornata e ampliata dall'autore. A
cura dle dott antonio clerici Milano, cisalpino ,1954 8°. Pp. 138. leg tt tl edit
€ 20
2744 - (1900 Medicina) - BARNARD, Christian - Una vita Con la collaborazione di curtis bill pepper. Traduzione
di attilio landi e lydia lax. Con 30 illustrazioni fuori testo. Collan le scie Milano, mondadori, agosto 1969 (i trad it)
8°: pp. 602+4nn. Leg tt tl edit e sovrac. LIX € 20
15527 - (1900 Medicina) - BASILE, G. GALLO, N. MANNA; S., - Trattato completo di fisioterapia:
Dietoterapia e climatoterapia. Napoli, Editrice La Rivista Sanitaria, 1914. 8°: pp.X + 432. Br.or. Leggerm.aperto
al d. Cop.ant.staccata dal testo.
€ 20
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20296 - (1900 Medicina) - BASILE, G. GALLO, N. MANNA, S., - Trattato completo di fisioterapia.
Idroterapia, crenoterapia, massaggio. Napoli, La Rivista Sanitaria, 1915. 8° : XII + 492. Br.or. Esemplare aperto al
dorso ma ottimo per il resto.
€ 30
15670 - (1900 Medicina) - BAUMLER, E. - Alla ricerca della pillola magica. Milano, Baldini & Castoldi, 1966.
8°: pp.240. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. (con strappetti). Numerose tavv.ft. Ehrlich verso la grande meta. La penicillina. Gli
antibiotici. L'adrenalina dà inizio all'ABC degli ormoni. La grande alleanza contro il diabete etc. € 14
12406 - (1900 Medicina) - BENDANDI, Giuseppe - Archivio ed atti della socità italiana di chirurgia Pubblicati
dal comitato direttivo e redatti a cura del segretario. Cinquantatresimo congresso roma 14 17 ottobre 1941. volume
primo e volume secondo Roma, emes, 1951 2 volumi in 8°gr: pp. 460; 500. br or. ferro IV € 35
12405 - (1900 Medicina) - BENDANDI, Giuseppe - Archivio ed atti della società italiana di chirurgia Pubblicati
dal comitato direttivo e redatti a cura del segretario giuseppe bendandi. 51° congresso. Montecatini, 11 14 ottobre
1950. volume primo e volume secondo Roma, emes, 1950 2 volumi in 8°gr. : pp. 366; 540. br or. ferro IV € 35
15809 - (1900 Medicina) - BIAGINI, A. e RIVA-ROCCI, S., - Il fanciullo. Manuale di pediatria ad uso degli
studenti e medici pratici. Parte 3^: Malattie degli annessi dell'addome, dell'apparato respiratorio, circolatorio,
sistema nervoso. Torino, Utet, 1904. 8°: pp. 448. Leg. tt. tl. ed. con titt. e decoraz. in oro sul p. ant. e sul d. Asportata
l'ultima carta di guardia, tarletti al margine bianco delle due ultime carte di testo. € 20
17541 - (1900 Medicina) - BIETTI, G.B. - Le vitamine in oftalmologia. Prefazione del prof. V. Cavata. Bologna,
Cappelli, 1940. 8°gr.: pp.XII + 540. Br.or. Tavole a col.ft. € 35
1919 - (1900 Medicina) - BIFFI, Serafino - Fisiologia e fisiopatologia sperimentale Volume primo delle opera
complete Milano, hoepli, 1902 8°gr: pp. 398. br or intnsono ed in perfetto stato d iconservazione. Una tavola incisa
all'acquafrote all'antip protetta da velina XXVI € 50
2920 - (1900 Medicina) - BILANCIONI, Guglielmo - Manuale di oto-rino-laringoiatria Con 100 figure interalalte
ne ltesto e con la prefazione del prof gherardo ferreri. Roma, amministr del giornale il policlinico, 1915 16°: pp.
XII+928. leg in tutta tla edit. Quest'ultima brunita, nel complesso buono stato di conservazione. LXIX € 35
3332 - (1900 Medicina) - BIONDI, Adolfo - Manuale di clinica medica propedeutica (semeiotica) Sesta edizione
riveduta ed aumentata con 49 figure interclate nel testo Milano, vallardim sd ma 1915 ca 8°picc: pp. XVI+624+4nn.
Br or esemplare leggerm lento alla legatura ma in buono stato di conservazione. lxxxii € 40
23388 - (1900 Medicina) - BOIGEY, Maurice - Manuel scientifique d'éducation physique. Paris, Payot, 1950.
8°gr. : pp. 590. Br.or.Ultime carte e cop.post.tendenti a staccarsi dal testo. 224 figure intercalate nel testo. € 25
11043 - (1900 Medicina) - BRICCHI, Attilio - Medici milanesi In tempo di dominazione spagnola Milano,
illustrazioni di lombardia, 1922 16°: pp. 80 br or ottimo stato di conservazione stampa sdu carta di regio tutte le
pagine sono incorniciate. Alcune incsioni nel testo ed alcune tavole incise in xilografia ft. IL € 20
6892 - (1900 Medicina) - BROUARDEL, P. - Les empoissonnements criminels et accidentel Avec figures
intercalees dans le texte. Paris, bailliere, 1902 8°: pp. XI+1nn+538+2nn. Br. or eempmare mutilo del dorso e sciolto
alla legatura Interessante saggio di medicina crminale in edizione originale XXIII € 50
1882 - (1900 Medicina) - BROUARDEL, P. - Les intoxications Arsenic, phospore, cuivre, mercure et plomb Paris,
bailliere, sd ma 1904 ca 8°: pp. 516+2nn. Br or e sovrac edit con titoli in similpergamena. Qualche fioritura alle cop
ma buono stato di conservazione. Prima edizone XXIII € 40
2106 - (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. xl € 30
12199 - (1900 Medicina) - Bumm, Ernesto - Trattaco completo di ostetricia ad uso degli studenti e dei medici
pratici Quarta edizioneitlaiana 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. Volume primo e volume seconfdo Milanol sel 1924 2 volum ii n 4°: pp. X+318, 538. belle
elgatura ein mezza pelel con anfoli e titoli in oro al dorso. Manca il frontesp del rpimo volume ma ottimo stato di
conservazione. VI
€ 60
11489 - (1900 Medicina) - CALOT, F. - L'orthopedie indispensable aux praticiens Avec 1246 figures originales.
Huitieme edition. Paris, maloine, 1923 8°: pp. 8+892. leg in tt perclaina. Lesione ed apertura alal cerniera interna del
piatto psoteriore. Nel complesso discreto stato di cnservazione. XXIV € 35
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2410 - (1900 Medicina) - CASTAIGNE, J.- CHIRAY, M., - Manuel des maladies du foie Sous la direction de
mm. Debove, achard, cataigne. Avec 300 figures dans le texte. Paris, masson, 1910 8°gr: pp. 884+32 di pubblic edit.
Br or. LII
€ 40
745 - (1900 Medicina) - CAZZANI, Ugo - Ipodermoterapia Lavoro premiato dal reale istituto lombardo di scienze
e elttere (premio zanetti 1929) seconda edizone aggiornata ed ampliata con 179 figure nel testo Milano, stucchi,
1938 8°: pp. 956. leg in tutta tlea editoriale. Piatti con abrasioni, cerniere aperte ai due piatti ed esempalre lento alla
legatura.
€ 20
18453 - (1900 Medicina) - CECONI, A. - La gotta. Torino, 1929. 8°: pp.258. Br.or. Tavola ft.ripieg.

€ 15

19057 - (1900 Medicina) - CECONI, A. - La gotta. Torino, Minerva, 1930. 8°: pp.VIII + 312. Br.or. Es.intonso e
come nuovo. Figure nel t.
€ 16
10336 - (1900 Medicina) - CHETWOOD, Charles Howard - The practice of urology A surgical treatise on genitourinary diseas including syphilis.. Profusely illustrated. New York, W.Wood and Company, 1913 4°picc. : pp. VIII +
816. Ottima leg.tt.tela ed. con titoli impressi in oro sul dorso. XC € 50
15811 - (1900 Medicina) - CIMMINO, Raffaele - Compendio d'igiene. Ad uso degli studenti, dei medici e degli
ufficiali sanitari. II edizione riveduta ed ampliata con 286 figure. Napoli, Idelson, 1921. 8°: pp.824. Leg.in mezza
tela con titt.sul d. Numeretti sul frontesp.di bibliot.estinta. € 30
17486 - (1900 Medicina) - CIPOLLA, C. RUSSO, A. ZANETTI, D., - Per una storia della farmacia e del
farmacista in Italia : Milano e Lombardia. S.Lazzaro di Savena (Bo), per la Soc.Schiapparelli, 1992. 4° : pp. 160
ca.nn. Leg.tutta tela ed.e sovrac. 128 illustraz.a colori nel testo e a piena pag.ft.tutte di grande interesse non solo
icografico ma anche relative alla storia della farmacia e dei farmacisti in Lombardia e a Milano.Sono riprod.numerosi
frontesp.di libri antichi, codici miniati, stampe a col. fino ai vasi contenitori di prodotti decorati a col. e alle affiches
pubblic.del secolo scorso.
€ 40
20909 - (1900 Medicina) - COCHETON, J.J. GUERRE, J. e PEQUIGNOT, H., - Storia illustrata della
gastroenterologia dall'antichità ai nostri giorni. Milano, Editiemme, 1989 (Edizione fuori commercio per conto
della Glaxo spa).). 4°picc.: pp.526. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. 128 illustr.prevalent.a piena pag.ft., alcune delle
quali a col., molte riprod.antiche incisioni. Bibliografia finale costituita da 1983 opere. € 50
16447 - (1900 Medicina) - COGROSSI, Carlo Francesco - Nuova idea del male contagioso de' buoi.
Riproduzione in facsimile con introduzione di Luigi Belloni e traduzione inglese di Doroty M. Schellian. Milano, a
cura della Soc.di Microbiologia, 1953 (ristampa dell'edizione del 1714). 16°: pp.XL + 34. Br.or.
€ 30
16376 - (1900 Medicina) - COMBY, Jules - Formulaire de poche des maladies des enfants. Paris, Vigot freres,
1910 (troisieme edition). 16°picc.: pp.VIII + 638. Leg.in tutta similpelle edit.con titt.in oro sul p.ant.e sul d.
€ 40
19087 - (1900 Medicina) - COMEL, M. - Dermatologia e medicina. Firenze, Vallecchi, 1949. 8°: pp. 544. Br. or.
€ 20
2167 - (1900 Medicina) - COMUZIO, ermanno -GENISE, Egidio- TIMPANO, antonio, - La croce rossa
italiana a bergamo Dal 1864 al 1988 Bergamo, a curea della croce rossa, 1989 4°: pp. 257+3nn. Cartonat
oerditoriael figurato. Numerose fotoriproduzioni in nero nel testo. xlii € 30
17757 - (1900 Medicina) - COPPO, M. - Le vitamine. (Moderni concetti e loro applicazioni). Firenze, Vallecchi,
1939. 16°: pp.348. Br.or. Segnetto a mat.sul p.ant. € 18
19966 - (1900 Medicina) - COPPO, M. - Le vitamine. Moderni concetti e loro applicazioni. Firenze, Vallecchi,
1948. 8°: pp.424. Br.or.
€ 20
25342 - (1900 Medicina) - COTUGNO, Domenico - Opere. Antologia a cura di Antonio Iurilli. Commento ai testi
di Rita Maria Rossini. Presentazione di G.ppe de benedictis. Maduzio, Lacaita Editore, 1986 (stampata per conto
della Civica Ammin.di Ruvo di Puglia). 8°gr.: pp.432. Br.or.fig.a col. Opera pubblicata in occasione del 250°
anniversario dalla nascita del celebre chirurgo Domenico Cotugno. 1. De aquaeductibus auris humanae internae. 2.
Anatomica dissertatio. 3. De Stermutamenti physiologia. 4. De ischiade nervosa commentarius. 5. Chirurgiae
rationalis institutiones. 6. De sedibus veriolarum etc. € 40
12137 - (1900 Medicina) - DE GAETANO, Luigi - Appunti di patologia chirurgica Sulle lezioni. Raccolti dai
dottori m jungano e p cuoco. Seconda edizione ampliata Napoli, eduardo Bonhote, 1903 8°gr: pp. 392+96. br or.
ferro I
€ 40
19508 - (1900 Medicina) - DE GENNARO, P. - I gioielli di mio padre. Ovvero l'inventario biobibliografico
dell'opera oculistica del prof. Giuseppe de Gennaro. Vico Equense, 1989. 8° : pp. 112. Br.or. Bella edizione fuori
commercio stampata su carta azzurra in 500 esempl.numer. ( ns. n° 53 ). € 22
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37 - (1900 Medicina) - DE KRUIF, P. - I caccciatori di microbi Trad e note di f. usuelli Milano, mondaodri, 1937
8°picc: pp. 414. leg t tl edit e sovrac.. Scritti di Spallanzani, Pasteur, Koch etc sui microbi . . .21 tavole ft e figg in
nero nel t. ac in 1400
€ 20
96 - (1900 Medicina) - DE KRUIF, Paul - Uomini contro la morte Traduzione e note del prof gennaro teodoro
Milano, mondadori, 1938 8°picc: pp. 444. leg tt tl edit tavole ft. ac in 779 € 15
15812 - (1900 Medicina) - DE RENZI, Salvatore - Storia documentata della scuola medica di Salerno. Milano,
Ferro, 1967 (bella ristampa dell'edizione stampata a Napoli nel 1857). 8°(cm 15,5 x 23): pp.XVI + 608 + CLXXXIV.
Br.or.
€ 50
11704 - (1900 Medicina) - DELLA SETA, ESCHILO - VIVERE SANI CONSIGLI DI UN MEDICO ROMA, IST
NAZ DELEL ASSICURAZIONI, 1934 8°: PP. 306. br or. LXIII € 14
18192 - (1900 Medicina) - DEVOTO, Luigi - Terapia fisica. Milano, a cura della Soc.Wassermann, 1925. 8°picc.:
pp.XXIV + 1064. Leg.tt.tl.con scolorit.sul p.post. Ottimo es.stampato su carta uso india. Numerose tavole ft. 1. Preti,
L. - Nozioni di dietoterapia. 2. Vinay, G.S. - Idroterapia e crioterapia. 3. Vinay, G.S. - Termoterapia. Patrizi, C. Compendio di elettroterapia. Issoglio, G. - Crenologia. Marfori, P.- Crenoterapia. Bravetta, F. - Kinesiterapia.
Debernardi, F. - Appunti di radioterapia. Pinali, R. - Elioterapia. Cerasole, G. - Talassoterapia. Botti, A. Climatoterapia. Mantegazza, U. - Fototerapia. Lasagna, S. - La terapia inalatoria. € 20
1830 - (1900 Medicina) - DIELULAFOY, Georges - Clinique medicale de l'hotel dieu de paris. Annata IV 190102 Paris, masson, 1903 8°gr: pp. 424. leg in mezzo marocchino con angoli, dorso a 6 scmparti divisi da filetto in oro
e nervetti, piatti e guardie marmorizzati, perfetto stato di conservazione. XX € 90
2110 - (1900 Medicina) - DIEULAFOY, Georges - Clinique medicale de l'hotel dieu de paris. 1905-1906 Paris,
masson, 1906 8°gr: pp. 218. leg in mezza pelle con angoli. Dorso a 6 scomaprti divisi da nervetti, titoli in oro al dorso
al II scomparto. Piatti e guardie marmorizzate. Qualche sbucciatura la dorso Ma esemplare in ottimo stato di
conservazione. xl
€ 50
11673 - (1900 Medicina) - DONATI, Mario - La Tubercolosi Extrapolmonare 2 volumi Milano, wasserman, 1936
2 volumi in 4°: pp. XV, 974 + 8nn, 1089 leg tt tl edit. Numerose fotorip nel testo expo sup lat sx € 24
16448 - (1900 Medicina) - DUJANY, R. - Manuale pratico di omeopatia familiare e d'urgenza. Como, Studio
Red., 1986. 8° : pp. 300. Br.or.
€ 20
25343 - (1900 Medicina) - DUJANY, Ruggero - Materia medica omeopatica. Milano, Libreria Cortina, 1978. 8° :
pp. IV + 238. Br.or.
€ 22
18111 - (1900 Medicina) - FABRIS, S. - La tetania nell'infanzia. Napoli, Ed. "La Pediatria", 1927. 8°gr.: pp.184.
Br.or. Dedica autogr.dell'A.
€ 20
17536 - (1900 Medicina) - FABRIS, Ugo - Traumatologia del carpo. Esperienze e osservazioni cliniche. Con
prefazione del prof.Roncali. Vicenza, Tip. Rumor, 1923. 8°: pp.212. Br.or. Invio autogr.dell'A.sulla cop. 5
illustrazioni nel t.e 1 tavola ft. Bibliografia costituita da 712 opere. Esemplare intonso. € 35
12200 - (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 timo in 8°gr: pp. XVI-1072; 1250 leg tt tl edit. Opera completadeitre volumi che
la compongono XIX
€ 35
418 - (1900 Medicina) - FRANCESCHINI, G. - Vita sessuale Dodicesima edizione riveduta e rifatta. Con aggiunte
e nuovi capitoli del dott giona nardi. Milano, hoepli, 1968 (ristampa) 16°: pp. 437+3nn. Br. Or. € 14
15138 - (1900 Medicina) - FRATICELLI, G. - Storia curiosa dell'infettivologia. Volume 1° : Scoperte. Infezioni
respiratorie. Volume 2° : Infezioni ostetrico-ginecologiche. Infezioni addominali e cutanee. Volume 3° : infezioni del
snc e del sangue. Infezioni opportunistiche. Bologna, a cura della Zeneca, s.d. anni '990. 3 voll. in 8° gr. : pp. 96: pp.
96; pp. 96: Leg.tt.cart.ed.fig.a col. Astuccio rigido. Numerose tavole a col.ft. € 40
15671 - (1900 Medicina) - FREUD, Sigmund - Casi clinici. Bergamo Ist.Arti graf. per l'edizione club, 1992. 8° :
pp. 642. Leg.tt.tl.ed. e sovrac.
€ 18
16444 - (1900 Medicina) - FRUGIUELE, Carlo - Compendio di ottalmologia. Napoli, Idelson, 1923. 8°: pp.8nn.
+ 510. Br.ot. Con ang.del p.ant.asport. e strappettini al d.ma ottimo esempl.per il resto. Terza edizione ampliata con
271 figure e 6 tavole a col.
€ 35
19691 - (1900 Medicina) - GAMNA, Carlo - Medicina interna. Torino, Utet, 1953. 5 voll.in 8°gr.: pp.XVI + 808;
pp.XII + 880; pp.XII + 700; pp.XVI + 682; pp. XXIV + 758. Leg.tt.tl.ed.con titt.in o.sul d. Un gruppo di 20
pagg.staccate al II vol. Alcc.rare sottolin.a mat.nel t. € 90

464
5210 - (1900 Medicina) - GARRE', C. BORCHARD, A., - Manuale di chirurgia Milano, vallardi, 1924 8°gr: pp.
XXXII+868. leg titta tela titoli su tass al dorso. 573 figure in nero e a col nel testo. vet II € 40
11535 - (1900 Medicina) - GATTI, F. - IL COSTO DI ESERCIZIO DI UN SANATORIA IN MONTAGNA
Milano, stab grafico stucchi e ceretti e c. 115 8°: pp. 20. br or. Segue: GATTI, F. il lavoro graduale nella cura delal
tubercolosi polmonare. Milano, stucchi, 191. 8°: pp. 12. br or. Segue: GATTI, francesco- la lotta contro al tuberoclsi,
conferenza per la scuoal delle madri maggio 1900. 8°: pp. 44. br or. Segue: GATTI, Francesco- la questione
finanziaria in rispetto alla costruzione e all'esercizio dei sanatori popolari pei tubercolosi. Milano., cogliati, 1902. br
.or. 8°: pp. 44. segue: GATTI, francesco- l'isolamento dei tubercolosi. Relazione. Milano, stucchi, 1913 8°. PP. 16.
Br. Or. Segue: GATTI, francesco- la costruzione dei sanatori popolari per i malati di tubercolosi dell'apparato
respiaratorio. Milano, 1927. 8°. Pp. 90. br or. LXXVI € 60
1225 - (1900 Medicina) - GERHARDT, Osvaldo - Emilio behring Tappe di un'idea. Con 17 tavole fuori testoR. E
L. Norikov. Milano, garzanti, 1943 8°: pp. 212- br. Or figurata con rissvolti. Lievi usure al dors, piattoant staccato.
Ottimo stato di conservazione. Esemplare intonso
€ 16
20297 - (1900 Medicina) - GILBERT, A. CARNOT, P., - Medicazioni generali. Traduzione del dott. A.
Lanzerini. Con 42 figure. Milano, Vallardi, 1915. 8°: pp. XXIII+642. Leg. in tutta tela editoriale. Lieve fenditura alla
costola del piatto posteriore. Nel complesso ottima conservazione. Volume della collana Biblioteca di terapia.
Completo per quanto riguarda la serie medicazioni generali : medicazioni generali e locali, medicazioni generali delle
infezioni, medicazioni delle malattie parassitarie esterne, medicazioni delle malattie parassitarie interne, medicazioni
generali delle intossicazioni, medicazioni generali degli accidenti fisici, medicazioni delle autointossicazioni,
medicazioni cellulari generali, medicazioni generali dello sviluppo, medicazioni sintomatiche generali. € 25
3513 - (1900 Medicina) - GIUPPONI, Enrico - Domare il cancro! 3 schemi, 58 fotoincisioni e radiografie in 40
taovle fuori testo Milano, urlico hoep.li, aprile 1939 8°: pp. 185+3nn. Br or. lxxxvi € 24
50270 - (1900 Medicina) - GIUPPONI, E - Il chirurgo allo specchio Riflessioni e ricordi di vita ospedaliera.
Milano, hopeli, 1937 8°: pp. XII+332. br or.
€ 20
18438 - (1900 Medicina) - GIUPPONI, E. - La chirurgia. Firenze, Salani, 1943. 8°: pp.260. Leg.tt.tl.ed.con
asport.al d. In totale 56 disegni nel t., 15 tavv.in n.1 tavv. Più volte ripieg.con gli attrezzi del chirurgo. € 16
866 - (1900 Medicina) - GOGGIA, C.P. (docente univ. Di padova) - Formulario ragionato di clinica medica
terapeutica. Terza edizione completamente riveduta ed ampliata con 22 figure nel testo Napoli, dielson, 1915
16°picc: pp. XVI+534. leg in tutta tela edit con titloli, fioriture nel testo, nel completo discrto stato di conservaz,
€
18
15779 - (1900 Medicina) - GOGGIA, Carlo Paolo - Malattie infettive e parassitarie. Patologia-clinica-terapia.
Napoli, V. Idelson,- Tipogr. Elzevira, s.d.( 1934 ). 16° : pp. XII + 1040. Leg.tt.tl.ed.con titt.impressi sul p.ant.e sul d.
Asportato piccolo rettangolo di frontesp.contenente firma ma ottimo esempl.complessiv. L'A. fu docente di Patologia
speciale nella R.Università di genova.
€ 50
16696 - (1900 Medicina) - GOTTARDI, C. - Elementi di odontoiatria conservatrice. Bologna, Cappelli, 1950.
8°: pp.250. Br.or. Strappetto al dorso. 60 figure interc.nel t. € 25
23390 - (1900 Medicina) - GROTTEN und SCRAPF, - Selbsthilfe in gesunden und kranken tagen. Ein
praktischer leichtverständlicher führer für die pflege und behandlung sämtlicher krankheitsfälle. Bern, Kramer.
1927. 8° gr. : 712. Leg.in tutta tela edit. Con disegno in oro impresso sul p.ant. 32 tavole ft. in cromolitografia
contenenti più di 200 figure. Circa 40 pagg. con oltre 100 prodotti omeopatici in dosi. 15 tavole su 32 con circa 150
figure a col. riproducono piante medicinali. € 35
21088 - (1900 Medicina) - GUASTALLA, E. - Il grande libro dei fiori di Bach. 38 rimedi per guarire in modo
naturale. Milano, DVE2002. 8° : pp. 206. Cart.ed.fig.a col. Come nuovo. 40 tavole a colori ft. In fine teat, da
ritagliare, 39 carte a colori per scegliere il fiorew giusto e iniziare il processo di autoguarigione. € 20
371 - (1900 Medicina) - GUMPERT, Martin - Siete più giovani di quanto credete Roma, atlante, maggio 1952
(trad di L.M. pedrosi) 8°: pp. 309+3nn. Br. Or e sovrac figurata da artioli e stampini. Qualche fioritura nel complesso
ottimo stato di conservazione.
€ 18
23391 - (1900 Medicina) - HELD, A.J. - Traitements dentaires conservateurs. (Endodontie). Ginevra, Georg &
C., 1951. 8° : pp. 276. Leg.in tutta tela ed. 220 illustraz.in nero intercal.nel t. e 79 (sempre in nero) su 24 tavole ft.
€ 25
15785 - (1900 Medicina) - HOTZ, R. - Manuale di ortodonzia pratica. Torino, Le edizioni odontologiche, 1959.
1^ ed. italiana. 8°: pp. 304. Leg. tt. tl. ed. 3o5 figure interc. nel t. Ampia bibliogr. finale. € 35
17339 - (1900 Medicina) - HRUSKA, Arturo - La protesi multipla collegata e incorporata. Redatto a cura di Aldo
L. Cerchiari. Pavia, Cada Ed.R.Cortina, 1960. 8° : pp. 310. Leg.tt.tl.ed. Un centinaio di illustraz.ft.
€ 25
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1720 - (1900 Medicina) - HUCHARD, H. - Consultations medicales Paris, baillere, 1901 8°: pp. VIII+495+1nn.
Br or esemplare con alcune fioriture e leggermente lento alal legatura ma in buono stato di conservazione XI € 30
2740 - (1900 Medicina) - INVERNI, Carlo - Gli estratti fluidi nella terapia coi vegetali III edizione italiana,
ampliata e corretta. 10° migliaio Milano, sne, sd ma 1923 16°: pp. 104. br or con mende al dorso. Frontesp con
lacerazione e staccato dal testo. Una tavola a fine volume ripieg. LIX € 15
20298 - (1900 Medicina) - IRWIN, Y. WAGWNWOORD, J., - Shiatzu. Il massaggio giapponese per recuperare
le energie fisiche e mentali, riattivare la sessualità, eliminare i dolori con la semplice pressione delle dita in coppia o
da soli. Milano, Sonzogno, 1976. 8°quadr. : pp. 190. Br.or. Numerosi disegni in nero intercalati nel t. Piccola
abrasione sul p.ant.altrim.come nuovo.
€ 16
1344 - (1900 Medicina) - JEANBRAU, E. - TIXIER, L. - SENEQUE, J.- PATEL, M. FEVRE, M., - Fratture e
lussazioni, affezioni acquisite e congenite degli arti Volume VI della collan Patologia Chirurgica. Quinta edizione
italiana interamente rifatta diretta da lprf. L dominici e tradotta da Repetto E. de Vincentiis, A, Pepe, M.Troianiello, A.- con 384 figure nel testo Milano, vallardi, 1950 8°gr: pp. XII+694. leg in tutta tela.
€ 22
21475 - (1900 Medicina) - KANTOROWICZ, Alfred - Klinische zahnheilkunde. Mit 685 abbildungen. Berlino,
Hermann Meusser, 1924. 8° : pp. XVI + 848. Leg.in tutta tela ed. 685 illustrazioni intercal.nel testo. € 50
23392 - (1900 Medicina) - LABBE', Marcel - Regimi aliMentari. Milano, Vallardi, 1914. 8° : pp. XXIV + 550.
Leg.tt.tl.ed.con titt.in bianco su fondo verde impressi sul p.ant.e sul d. Tabelle e 41 incisioni. Principi della nutrizione.
Gli alimenti. Alimentazione dei soggetti sani. Alimentazione degli ammalati. Etc. € 40
25344 - (1900 Medicina) - LABBE', Marcel - Regimi alimentari. Milano, Vallardi, 1914. 8° : pp. XXIV + 550.
Leg.tt.tl.ed.con titt.in bianco su fondo verde impressi sul p.ant.e sul d. Tabelle e 41 incisioni. Principi della nutrizione.
Gli alimenti. Alimentazione dei soggetti sani. Alimentazione degli ammalati. Etc. € 40
16710 - (1900 Medicina) - LABBE', Marcel - Regimi alinentari. Milano, Vallardi, 1914. 8° : pp. XXIV + 550.
Leg.tt.tl.ed.con titt.in bianco su fondo verde impressi sul p.ant.e sul d. Tabelle e 41 incisioni. Principi della nutrizione.
Gli alimenti. Alimentazione dei soggetti sani. Alimentazione degli ammalati. Etc. € 40
17018 - (1900 Medicina) - LAMBERTINI, Gastone - Ortogenesi. Napoli, GUF Mussolini sez.ed., 1943. Prima
edizione.Prefaz.dell'A.datata agosto 1942 fatta a Città Legionari Campo di Centocelle. 8° : pp. 270. Br.or. 90 figure
intercal.nel testo.
€ 30
21151 - (1900 Medicina) - LATRONICO, N. - Il cuore nella storia della medicina. Milano, Recordati, s.d.(anni
1950). 8°: pp.148. Br.or. Eccellente storia della cardiologia corredata da numerose illustr.in nero nel t. (incisioni tratte
da testi anatomici antichi, frontesp.di testi antichi) e tavv.ft. € 20
17624 - (1900 Medicina) - LE HUCHE, Renè - Inlays e onlays : ponti su denti vivi. Prefazione del dott. Stanley D.
Tylman. Como, Editrice Promed, 1969. Prima edizione italiana. 8° : pp. 304. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.traspar.in plastica.
224 figure in nero intercal.nel testo.
€ 25
19092 - (1900 Medicina) - LEFERT, P. - Dermatologia e sifilografia Milano, Soc. ed. libraria. 16° picc. (cm. 11 x
16): pp.XII + 280. Leg. tt. tl. ed.
€ 18
15139 - (1900 Medicina) - LEHMANN, K.B.
NEUMANN, R., - Compendio e atlante di batteriologia E
trattato di diagnostica batteriologica speciale. Parte I : Atlante. Traduzione italiana del dott. U. Carpi. Milano, Soc.
Ed. Libraria, 1909. 8°picc. : 79 tavole in cromolitografia. Leg.tt.tela ed.e sovrac. Per ogni tavola 2 pagg. di
descrizioni. Sulle 79 tavole circa 600 illustraz.in cromolitogr. € 35
10673 - (1900 Medicina) - LEJARS, Felice - Trattato di chirurgia d'urgenza Quarta edizine itlaiana traduzione di
filippo solimena. Parte I e parte I. illustrato con 1085 figure delle quali 683 disegnate da ldottor E. Daliene ed A.
Leuba, 175 fotografie originali e 20 tavoel fuori testo Milano, vallardi, 1922 2 volumi in 8°gr: pp. XX+1188
(numerazione consecutiva per i due volumi) leg in tt tela con angoli, lievi scoloriture ai dorsi e sottoli a mat al
frontesp de lII volume. Nel complesso buono stato di conservazione Opera completa dei due volumi che la
compongono XXI)
€ 55
2743 - (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. LIX € 30
15528 - (1900 Medicina) - LESSER, E. - Malattie cutanee con ricettario. Vol.3° parte prima del Trattato di
patologia medica e terapia. Milano, Vallardi, 1904. 8° : pp.VIII + 342. Leg.tt.tl.ed. 48 figg. Interc.nel t. e 9 tavole in
litografia a col. ft.
€ 25
1761 - (1900 Medicina) - Leube, Guglielmo - Diagnostica differenziale delle malattie interne Nanuale per medici
e studenti, prima edizione italiana sulla settina ed ultima edizione tedesca. Traduzione del dott a calvo, con
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preparazione del prof P. grocco, volume I con 26 figg , vol II: con 73 figure intercalate nel testo Milano, vallardi, sd
ma 1901 2 volumi in 8°gr: pp. XX+512; XII+638. belle le legatura in mezzo marocchino. Dorso a 6 scomparti divisi
da dentellature in oro, titoli in oro al II e IV scomp. Opera completa ed in perfett ostato di conservazione. XIII € 60
20299 - (1900 Medicina) - LISI, Gaetano - Alimenti e diete. Guida per i sani e i malati. Napoli, 1956. Prima
edizione. 8°picc. : pp.VIII + 526. Leg.tt.tl.ed.Dedica autogr.ad personam dell'A.apposta sul frontesp. Odierne vedute
della dietetica ed orientamenti pratici. Gli alimenti feschi, le bevande, gli alimenti conservati, la dieta nella
gravidanza e nell'allattamento, la dieta nell'età della crescita e dello sviluppo, la dieta nell'età matura etc.
L'alimentazione del malato, malattie degli organi urinari, malattie degli organi digerenti, malattie del ricambio, etc.
€ 25
19821 - (1900 Medicina) - LISI, G. - Alimenti e diete. Guida per sani e malati. Napoli, 1958. 8°: pp.440 + LIV di
indici e tabelle. Leg.tt.tl.ed.
€ 18
19991 - (1900 Medicina) - LORENZINI, G. - Lezioni sull'alimentazione. Fisiologia e regimi. Milano, Bocca,
1933. 8°: pp.392. Leg.tt.tl.ed.con spellature agli angg.dei p.e alle cuffie.
€ 18
25345 - (1900 Medicina) - MALPIGHI, M. - De pulmonibus. Observationes anatomicae. Ristampa, traduzione
italiana e introduzione a cura di Luigi Belloni. Milano, Stucchi, 1958. Edizione fuori commercio stampata per la
Fondazione della soc.ital. di istochimica 8° : pp. 72. Br.or.con illustraz.in nero sul p.ant. Esempl.intonso e come
nuovo. Due ritratti a col.ft. Ristampa in lingua italiana (tradotto dal latino) di opera del celebre medico Malpighi. €
25
16526 - (1900 Medicina) - MANCINI, Stefano - Ricambio e alimentazione. Moderna terapia alimentare e
dietetica. Torino, Utet, 1947. 2 voll.in 8°: pp.1536 (complessive). Br.or. Manca il piatto ant.al 1° volume. Asportaz.al
margg.della cop.ant.del II vol.
€ 60
3621 - (1900 Medicina) - MANQUAT, A. - Traite elementaire de therapeutique Sixieme edition entierement
refondue Paris, bailliere, 1911 4 volumi in 8°: pp. VIII+616+ ppnn. Di cat edit. 626+ppnn. Di cat edit; 824+pp.nn d
icat edit.; 588. lerg dei volumi in tutta similpelle editorale con titoli e fregi in oro, ottimo stato di conservazione.
Opera completa dei 4 volumi che la compongono XC € 70
19716 - (1900 Medicina) - MARANELLI, L. (a cura) - Neozolfoterapia e sulforpiresoterapia. Raccolta di studi e
di esperienze cliniche Vol.VII (1934). Milano, Ist.Ed. Siciliano, 1934. 8°: pp.288. Br.or. Studi e resoconti sugli effetti
e le applicazioni dello zolfo nelle terapie mediche dal 1932 al 1934. € 16
19717 - (1900 Medicina) - MARANELLI, L. - Neozolfoterapia. Raccolta di studi e di esperienze cliniche. Volume
V (1931). Milano, Ist.Ed. Cisalpino, 1931. 8°: pp.160. Br.or. Studi e resoconti sugli effetti ed applicazioni dello zolfo
in medicina nel 1931.
€ 15
15784 - (1900 Medicina) - MARCHETTI, P.G. - Le scoliosi. Con la collaborazione di A. Faldini. Bologna, Aulo
Gaggi ed., 1968. 4°: pp.XX + 406 + 40. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 228 illustraz.in nero su tavv.ft. Opera redatta dagli
specialisti in materia facenti parte dell'equipe guidata dal noto prof. Scaglietti a Bologna. € 30
21150 - (1900 Medicina) - MARCONI, R. e ZINO, E., - Dizionario inglese-italiano per le scienze mediche.
Torino, Minerva Medica, 1949. 8°: pp.566. Leg.tt.tl. Stampa su due colonne. € 20
19488 - (1900 Medicina) - MARFORI, P. - Trattato di farmacologia e terapia. Napoli, Pierro, 1917. 8° gr. : pp.
784 + XXXII. Leg.tt.tl.ed. Copp.scolorite, alone di umidità almarg.sup bianco del t., frontesp.e occh.
Leggerm.sgualciti, e una pag.di t.asporatat in buona parte. € 15
17340 - (1900 Medicina) - MARKS, J. - Le vitamine nella fisiologia e nella patologia.
Roche, 1968. 8°: pp.224. Br.or. 180 illustr.nel t. € 14

Milano, a cura della

19743 - (1900 Medicina) - MASTURZO, Aldo - Nuova cura italiana del reumatismo ed artritismo.
1939. 16°: pp.32. Br.or.
€ 12

Napoli,

15529 - (1900 Medicina) - MAY, C.E. - Malattie dell'occhio. Con 23 tavole contenenti 73 figure colorate e 300
illustrazioni nel testo. Torino, Utet, 1925. 8°: pp.XVI + 550. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 30
23394 - (1900 Medicina) - MAY, Carlo Enrico - Manuale delle malattie dell'occhio. Ad uso degli studenti e dei
medici pratici. VI edizione con nuove aggiunte del dott. Edmondo Trombetta. Con 347 figure di cui 73 a colori su 23
tavole. Torino, Utet, 1933. 8° : pp. X + 574. Leg.tt.tl.ed.con titt.sul d.e sul p.ant. € 30
15783 - (1900 Medicina) - MAY, Carlo Enrico - Manuale delle malattie dell'occhio. Ad uso degli studenti e dei
medici pratici. VI edizione con nuove aggiunte del dott. Edmondo Trombetta. Con 347 figure di cui 73 a colori su 23
tavole. Torino, Utet, 1933. 8° : pp. X + 574. Leg.tt.tl.ed.con titt.sul d.e sul p.ant. € 30

467
19762 - (1900 Medicina) - MAY, Carlo Enrico - Manuale delle malattie dell'occhio. Con nuove note aggiunte del
dott. E. Trombetta. Con 347 figure di cui 73 a colori su 23 tavole. Torino, Utet, 1933. 8°: pp.VIII + 532. Leg.tt.tl.ed.
€ 25
19478 - (1900 Medicina) - MC KAY, J.
ZOPPETTI, C., - Trattato sulla protesi scheletrata.
Ed.Odontologogiche, 1960. 8° : pp. 284.Leg.tt.tl.ed. 421 illustrazioni.
€ 22

Torino,

3088 - (1900 Medicina) - MENETRIER, P. - Cancro Traduzionr con appendice e note originali del dott. Luigi
Bobbio. Con 114 figure intercalte nel testo. Torino, Utem 1910 (I trad. Italiana cfr. Bottasso) 8°: pp. 730. Br. or. ,
dorso con fenditure e riparato sommariamente. Esemplare in parte sciolto al dorso. Nell'opera: Il cancro , sua storia,
sue caratteristiche, il processo canceroso, forme e varità di cancri, eziologia, patogenesi, cura. Infine sono riportate le
8 note del traduttore. LXXVI
€ 20
1783 - (1900 Medicina) - MERING, Joseph von - Trattato delle malattie interne Diretto da (.) con prtefazioone e
traduzione del dott angelo cecconi. Vol I: romberg, e.- le malattie acute da infezione, muller, f.- le malattie degli
organi di respiro. Krehl. L.- le malattie degli organi del circolo. Volume secondo:gerhardt - malattie della bocca,
delle fauci e dell'esofago, mering, i- malattie dell ostomaco, matthes, m.- malattie dell'intestino, trichinosi, malattie
del peritoneo, minkowski- malattie del fegato e delel vie biliari, malattie del pancreas. Stern- malattie degli organi
urinari, malattie delel capsule surrenali. Volume terzo: moritz - malattie del sistema nervoso periferico, del midollo
spinale e del'encefalo, kraus- psiconeurosi, neurosi centrali e trofovasomotorie, vierodt, - malattie degli organi del
movimento, noorden - malattie del sangue- mering- malattie del ricambio. Avvelenamenti chimicamente più
importanti. Fumprecht- tecnica terapeutica. Segue: LESSER -malattie venereee e sifilitiche in due tomo quarto
volume dell'opera completa Milano, vallardi, sd. 1908 5 tomi in 8°gr.: pp. 2000 compless cia. Con nmerose tavole e
xilografie. Belle legature in mezza pelle. Dorsi a 6 scomparti divisi da 4 nervetti con fregi e titoli in oro. Ottimo stato
di conservazione. Opera completa di tutti i voll. XV € 200
50134 - (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
19681 - (1900 Medicina) - MICHELAZZI, A.M. - Semiotica cardiovascolare. Torino, Minerva - medica, 1959.
8°: pp.XXIV + 852. Leg.tt.tl.ed.
€ 20
20633 - (1900 Medicina) - NICOLETTI, G. e NICOLOSI, V.M., - Dizionario di batteriologia umana normale
e patologica. Milano, Mediserve, 1993. 8°: pp.8nn. + 330 + 16 tavole a colori. Cart.ed.
€ 16
20300 - (1900 Medicina) - NICOLETTI, G. e NICOLOSI, V.M., - Dizionario di batteriologia umana normale
e patologica. Milano, Mediserve, 1993. 8°: pp.8nn. + 330 + 16 tavole a colori. Cart.ed.
€ 16
18863 - (1900 Medicina) - NOBILI, U. - Chirurgia comune di urgenza (dettagli di tecnica). Roma, 1936. 8°:
pp.382. Br.or. Con 207 fotografie e disegni. € 18
8610 - (1900 Medicina) - ORTNER, N. - Trattato di terapia speciale delle malattie interne Ad uso dei medici e
degli studenti. Traduzione italiana delal terza edizione tedesca fatta dal dott g. pugliese arricchita d aggoiunte e note
e di una APPENDICE SULAL TERAPIA DELLE MALATTIE NERVOSE a cura dle dott Bernardino Costa. Tomo I
Torino, ute, dicembre 1903 4°picc: pp. 768. leg in mezza pelle con angoli. Dorso a 6 scomparti divisi da nervetti,
titoli in oro al II scomparto. Lievi usure al dorso. Tra gli argomenti nteressante cpaitolo sulle acque minerali. lxxxix
€ 35
20072 - (1900 Medicina) - PARLAGRECO, M. - Alimentazione. Consigli per i diabetici. Napoli, Rondinella,
1940. 8°: pp.104. Br.or. Parzialm.intonso. € 14
787 - (1900 Medicina) - PARLAGRECO, Mario - Allimetazione Consigli ai diabetici. È una guida della salute.
Napoli, rondinella, 1941 16°: pp. 100+4nn. Br. Or. come nuovo ac in 1256 € 14
2716 - (1900 Medicina) - PAUCHET Victori & 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 riproducneti, organi, strittura ossea,
struttura muscolare, circolatoria, etc. LIX € 40
15531 - (1900 Medicina) - PICCALUGA, S.F. - Trattato pratico di oculistica. Ad uso dei medici e degli studenti.
Torino, ABC, 1934. 8° : pp. XVI + 430. Br.or. leggerm.sciupata. 226 figure nel testo e 12 tavole in tricromia ft. €
35
17347 - (1900 Medicina) - PIZZITUTTI, Rocco Maria - La protesi fissa. Presentazione del prof. Andrea
Benagiano. Roma, Canesi, 1963. 8° : pp. 456.Leg.tt.tl.ed. 3 tavole a col.ft.e 317 illustraz.ioni intercal.nel t.
€ 35
20301 - (1900 Medicina) - POLETTI, E.M. - Rivelazioni su tre misteri. Fermenti - Vitamine - Ormoni. Bergamo,
Tavecchi, 1932. 8°: pp.258. Br.or.con bel disegno a col.sul p.ant. Esempl.intonso. L'A. fu anche, legionario fiumano,
anima di ardente patriota oltre che di scrittore di problemi di medicina. € 18
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20908 - (1900 Medicina) - POROT, A. - Dizionario di psichiatria. 84 fotografie e disegni nel testo, 22 tavole a
colori fuori testo. Alba-Roma, Ed. Paoline, 1962. 8° : pp. XII + 804. Leg.tt.tl.ed.
€ 40
18736 - (1900 Medicina) - PRUDENTE, Francesco - Lezioni di medicina pratica dettate dal professore Francesco
prudente nel suo studio Privato. Senza luogo di trascrizione (Ma Napoli), 1847 (cosi come si evince dalle note del
trascrittore all'interno dell'opera). 3 volumi in 8°grande di circa 1800 pagine non nerate. Rilegatura dei tre volumi in
tutto cartonato con tassello caligrafato al dorso. Lievi abrasioni alla legatura, ma opera manoscritta in splendido stato
di conservazione, e scritto ad inchiostro su bella carta dell'epoca di tipo membranaceo. I tasselli applicati al dorso
riportano per i volumi a nostra disposizione i numeri: 2; 3; 4, mancherebbe dunque il primo volume delle lezioni. Le
lezioni de Prof. Francesco Prudente, ad un raffronto con le opere mediche presenti alla Biblioteca nazionale Vittorio
Emanuele di Napoli, sono inedite, si tratta dunque di un esemplare unico. Tra le lezioni riportate con leggibilissimi
caratteri a mano nell'opera: Trattato delle febbri, studio analitico e trattamento dei morbi, Cura del tifo, tifo giallo o
itteri. Teoria dei morbi esantematici, delle malattie delle donne. Delle malattie dei bambini, etc. € 400
15532 - (1900 Medicina) - RADAELI, F. - Malattie cutanee. Milano, Vallardi, 1948. 8°: pp.XXII + 824.
Leg.tt.tl.ed.con titt.in o.sul p.ant.e sul d. 236 figure nel testo e su tavv.a col.ft. € 25
16758 - (1900 Medicina) - RENZONE, Raffaele - Manuale di fisiologia umana. Per i medici pratici e per gli
studenti di medicina. V edizione. Napoli, Jovene, 1900. 8° gr. : pp. VIII + 608. Leg.in mezza pelle con titt. impressi in
oro sul d. Piccole abrasioni lungo i margg. dei piatti Ma ottimo esemplare con 263 figure intercalate nel testo. € 30
21149 - (1900 Medicina) - ROGER, Jean-Luc - 250 tisane per la tua salute. Come utilizzare e rendere efficaci 122
erbe medicinali. Quart (Aosta), Musumeci, 1981. 8° : pp. 192. Br.or.fig.a col. Tavole ft.con illustraz.a col. € 20
2738 - (1900 Medicina) - ROVERSI, A. - Manuale medico di diagnostica e terapia Con la collaborazione di
Agostoni, Bertagnoni, Bracchetti, carobbio, Carpi, Chiale, Cornelli, Crucillà, di francesco, Di Maio, Gallone, Lami,
Lapidari, Mangili, Vittadini, Zibordi. Prefazione del dott. Domenico Cesa Bianchi Milano, a cura delal farmaceutica
italia, 1940 12°: pp. LVI+810. leg in tutta tela edit. Stampa su carta india LIX € 20
25346 - (1900 Medicina) - RUATA, Guido - " Vi parla il medico della Radio". Prima e seconda serie. Roma,
Casa Ed.Mediterranea, 1948. 2 voll.in-8° : pp. 356; pp. 392. Leg.in tutto carton.a colori.
€ 25
25347 - (1900 Medicina) - RUBINO, Alfredo - Formulario terapeutico. Manuale di terapia clinica con nozioni
sommarie di patologia. Quinta edizione riveduta, migliorta ed arricchita con nuovi rimedi e metodi di cura. Milano,
Vallardi, 1914. 8° : pp. XVI + 906. Leg.in tutta tela ed. con leggere scolorit.alla tela del p.ant.
€ 35
12407 - (1900 Medicina) - RUGGERI, Ettore - Archivio ed atti della società itliana di chirurgia Pubblicati dal
comitato direttivo e redatti a cura del segretario. Cinquantesima adunanza tenuta in bologna nel giorni 18 21 ottobre
1948. 2 volumi Roma, allulli, 1948 2 volumi in 8°gr: pp. 520; 400. br or. ferro IV € 35
12404 - (1900 Medicina) - RUGGIERI, Ettore - Archivio ed atti della società italiana di chirurgia Pubbicati dal
comitato e redatti a cura del segretario. Quarantottesima adunza tenuta a firenze nie giorni 14 e 17 ottobre 1946
Bologna, cappelli, 1946 2 volume: pp: 300; 600. br or qualche sottolin. ferro IV € 30
12408 - (1900 Medicina) - RUGGIERI, E. BENADANDI, G., - Archivio ed atti della socità italiana di chirurgia
Pubblicati dal comitato direttivo e redatti . Cinquiantunesimo congresso roma 29 ottobre 1 novembre 1949 Roma,
emes, 1949 2 volumi in 8°gr: pp.444; 548. br or. ferro IV € 35
17860 - (1900 Medicina) - RUMMO, G. - Le anemie spleniche. Le cirrosi epatiche di orgine splenica. Lezioni
raccolte del dr. Severino. Con numerose figure interc.nel t. Napoli, Tip.Riforma Medica, 1907. 8°: pp.192.
Leg.tt.tl.ed.con titt.in o.sul d.
€ 25
17861 - (1900 Medicina) - RUMMO, G. - Sulle febbri e febbricole setticemiche polimorfiche. Febbri tifoidi,
paratifoidi, meliterese, coli-bacillari, polimicrobiche, crisotogenetiche etc. Lezioni raccolte dal dr. R. Ciauri. Con 43
figure interc.nel testo. Napoli, Tip.Riforma Medica, 1909. 8°: pp.266. Leg.tt.tl.ed.con titt.in oro sul d.
€ 25
1804 - (1900 Medicina) - SALKOWSKI, E. - Practicum Der physiologischen und pathologischewn chemie nebst
einer anleitung zur anorganischen analyise fur mediciner. Zweite vermehrte auflage mit 10 abbildungen im text und
einer specraltaffel in bguntdruck Berlin, hirschwald, 1900 8°. Pp. VIII+310+2nn. Leg in tutta tela. Ottimo stato di
conservazione. XVI
€ 40
25349 - (1900 Medicina) - SAVANAROLA, Michele - Il trattato ginecologico-pediatrico in volgare. Ad
mulieresferrarienses de regimine pregnantium et noviter natorum usque ad septennium. Edito da Luigi Belloni.
Milano, Stucchi, 1952. Edizione fuori commercio stampata per la Fondazione della soc.ital. di ostetricie e
ginecologia. 8° : pp. XXXVI + 208. Br.or. Intonso. Tavole ft.riprod. codici manoscritti. € 35
21459 - (1900 Medicina) - SAWYER, James - Contributions to practical medicine. Third edition revised and
enlarged. Birmingham, Cornish brothers, 1902. 8° : 210. Leg.tutta tela ed.con titt.in oro impressi sul d.
€ 30
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19956 - (1900 Medicina) - SCHACKLETON, B. - La cura dell'uva. Roma, Napoleone, s.d. 16°: pp.176.
Cartonc.con titt. Esempl.perfettamente fotocopiato sull'originale. Una decia sul frontesp. € 12
15782 - (1900 Medicina) - SCHWAAB, A. - L'obstetrique du praticien. Avec 297 figures dans le texte. Paris,
Doin, 1931. 8°gr. : pp. 1288. Leg.in tutta tela ed.
€ 35
50129 - (1900 Medicina) - SEGRE, Guilio - L'arte dell'infermiere Torino, sei, 1950 8°:pp. 496. cart. edit.

€ 24

640 - (1900 Medicina) - SFORZINI, Paolo - La sessualità e la vita Milano, de vecchi, 1970 8°: pp. 407+1nn. Leg
in tutta tela editoriale
€ 18
19557 - (1900 Medicina) - SHELDON, W. - Manuale di Pediatria.
Leg.tt.tl.ed.con titt.in o.sul d. Con 226 figure in nero e a colori. € 40

Napoli, Idelson, 1956. 8°: pp.VIII + 936.

2742 - (1900 Medicina) - SPERANSKIJ, Aleksei dmitrievic - Fondamenti per una teoria della medicina.
Traduzione di F. Ormea. In appendice: Una recente discussione sulla teoria di Speranskij di Enzo Arian. Opera
della collana biblioteca di cultira scientifica (N°45) Torino, Einaudi,gennaio 1956 (I trad. it.) 8°: pp. XVIII+656. Br.
or. Numerose ill. in nero nel testo. Il volume si divide in sette sezioni e 33 capp. Compless.: il meccanismo nervoso
degli stato convulsivi complessi, la compartecipazione del liquor celebrospinale nella patogenesi di certe forme di
encefalite, la circolazione del liquor celebro spinale nell'encefalo, negli spazi sootmeningei e nei nervi, la
partecipazione del sistema nervoso nella patogenesi di certe malattie, le condizioni e le forme della diffusione dei
rpcessi distrofici entro il sistema nervoso, varianti qualitative della distrofia nervosa. Coclusioni infine appendice. 55
fotoriprod. In nero nel testo LIX
€ 22
2715 - (1900 Medicina) - SPIELMEYER, W. - Manuale di tecnica per la ricerca miroscopica del sistema
nervoso Quarta edizione italiana accresciuta. Traduzione italiana del dott Guglielmo lippi Francesconi Roma,
pozzi, 1931 8°: pp. 200. br. Or LIX
€ 22
12402 - (1900 Medicina) - STEFANINI, Paride - Archivio ed atti della società itliana di chirurgia Pubblicati dal
comitato direttivo e redatti a cura del segretario paride stefanini. XLVI congresso tenuto in napoli nei giorni 5-9
novembre 1939 Bolgna, cappelli, 1940 8°gr: pp1452. in due volumi in tt tlea tipo canapa editiriale con titoli. ferro
IV
€ 35
12413 - (1900 Medicina) - STEFANINI, Paride - Archivio ed atti della società itliana di chirurgia Pubblicati dal
comitato direttivo e redatti a cura del segretario. Quarantasettemima adunanza tenuta in roma nei giorni 19 22
ottobre 1942 Bologna, capplelli, 1943 8°gr: pp. 1094. br or. ferro IV € 20
12361 - (1900 Medicina) - STERPELLONE, L. - Pazienti illustrissimi Roma Delfino Editore 1985 8°: pp 280.
cartonato editoriale Stalin portava i tacchi rialzati; Beethoven beveva forte; la Pompadour aveva i denti cariati;
Paganini aveva la tubercolosi; Van Gogh la schizofrenia. Mali e malanni di grandi personaggi della storia Caravaggio,
Chopin, Churchill, Gershwin, Hitler, Leonardo, Napoleone, Wilde ferro III € 15
21457 - (1900 Medicina) - STRUMPELL, Adolfo - Malattie del sistema nervoso. Parte I e parte II. Volume 2° del
"Trattato di patologia speciale medica e terapia". Traduzione italiana, riveduta ed annotata dal dott. Clodomiro
Bonfigli per la prima parte e dal dott. Alfredo Rubiono per la seconda parte. Milano, Vallardi, s.d.fine '800 o primi
del '900. 8° : pp. VIII + 460; pp. 284. Leg.in mezza tela.Figure intercal.nel testo. Parte I : malattie dei nervi periferici.
Malattie dei nervi sensitivi e malattie dei nervi motori.. Nevrosi vasomotorie croniche. Malattie del midollo spinale..
Malattie del cervello etc. Parte II : malattie dei reni, delle pelvi renali e della vescica etc. € 40
20302 - (1900 Medicina) - SUPINO, Raffaele - Manuale di diagnostica medica. Prefazione del prof. G.B.Queirolo,
seconda edizione riveduta ed ampliata. Torino, Utet, 1905. II ed. (cfr. Bottasso) 8°: pp. 8nn.+482. Leg. tt. tl. ed. con
titt. e fregi in oro sul piatto anteriore ed al d. Opera a cura del Medico primario dell'Ospedale civile di Jesi (An)
Raffaele Supino. L'opera si divide in 24 sezioni specifiche. € 25
16675 - (1900 Medicina) - SWENSON, M.G. - Trattato di protesi totale. Edizione in lingua italiana a cura del
prof. Andrea Borghesio. Torino, Le edizioni Odontologiche, 1958. 8°: pp.734. Leg.tt.tl.ed.con titt.in o.sul p.ant.e sul
d. 882 illustrazioni interc.nel t.
€ 40
305 - (1900 Medicina) - TALLARICO, Giuseppe - La vita degli alimenti Con prefazione di giovanni gentile
Firenze, sansoni, 1938 (III ed.) 8°: pp. XIII+1cb+346+2nn. Br. Or e sovrac. Esemplare leggerm lento alla legatura,
ma in ottimo stato di conservazione.
€ 16
2739 - (1900 Medicina) - TARCHETTI, C. GOGGIA, C.P., - Microscopia e batteriologia clinica Ad uso delle
scuole e dei medici pratici con breve appendice sulle principali indagini di chimica clinica. Seconda edizione
completamente riveduta e ampliata con 371 figure ne ltesto. Milano, vallardi, 1925 16°: pp. XX+812- leg tt tl edit
usure alle cerniere interne, nel complesso buono stato di conservazione. LIX € 20
3275 - (1900 Medicina) - TAYLOR, James Spottiswoode - Montaigne and medicine Being the Essayist's
Comments on Contemporary Physic and Physicians; His Thoughts on Many Material Matters Relating to Life and
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Death; an Account of His Bodily Ailments and Peculiarities and of His Travels in Search of Health. New york, Paul
B. Hoeber, 1922 8°: pp. XIV+244. leg in mezza similpergamena editoriale con titoli al dorso. 33 tavole con
fotoriproduzioni in nero su carta patinata ft. LXXXI € 24
25350 - (1900 Medicina) - TIGERSTEDT, Roberto - Trattato della fisiologia dell'uomo. 1^ traduzione italiana
sulla 10^originale, con note e aggiunte di G.Quagliariello, professore di Fiosiologia nella R.Università di
Napoli.Seconda edizione italiana aggiornata dal traduttore. Torino, Utet, 1934. 2 voll.in_8°gr. : pp. XX + 648 con
116 figure, in parte a più colori; pp. XII + 528 con 149 figure, in parte a più colori. Br.or.
€ 50
3292 - (1900 Medicina) - TIGERSTEDT, Roberto - Trattato di fisiologia dell'uomo Traduzione sulla 10° edizione
originale del professor gaetano qualgiariello. Seconda edizione italiana aggiornata dal traduttore. Volume primo
con 116 figure in parte a più colori. Volume secondo: con 149 figure in parte a più colori Torino, utet, 1934 2
volumi in 8°gr: pp. XX+648; XI+1nn.+528. legatura dei volumi in tutta tela (perclaina). Ottimo stato di
conservazione. lxxxi
€ 30
25351 - (1900 Medicina) - TORTELLI, Giovanni - Della medicina e dei medici (De medicina et medicis). Segue
: Bartolotti, Gian Giacomo - Dell'antica medicina (De antiquitate medicinae). Dsue storie della medicina del XV
secolo edite e tradotte da Luigi Belloni e Dorothy M. Schullian. Milano, Stucchi, 1954. Edizione fuori commercio. 8°
: pp. XLIV + 226. Br.or. Intonso. Diverse tavole ft.riprod.codici manoscritti. € 35
22211 - (1900 Medicina) - TORTELLI, Giovanni - Della medicina e dei medici. Bartolotti, Gian Giacomo Dell'antica medicina. Due storie della medicina del XV secolo edite e tradotte da Luigi Belloni e Dorothy M.
Schullian. Milano, Stucchi, 1954. 8° : pp. XLVI + 220. Br.or. 11 tavole ft. Testo in italiano e in inglese € 40
15140 - (1900 Medicina) - UFFREDUZZI, O. TENEFF, S., - Chirurgia di guerra. Con 7 tavole policrome e in
nero e 514 figure in parte a colori. Torino, Utet, 1940. 8°gr. : pp. XVI + 1274. Leg.tt.tl.ed.con titt.sul d.e sul p.ant.
€ 60
25352 - (1900 Medicina) - ULLMAN, R.
2000. 8° gr. : pp. 480. Cart.ed.
€ 25

REICHENBERG, J., - Omeopatia pratica. Como, "Red Ed.",

609 - (1900 Medicina) - USUELLI, F. PIANA, G., - Dialogo sull'alimentazione razionale Mila o, a cura della
cassa di risparmi, 1962 16°: pp. 224. cart ed. fig a col. Illustr. A col nel testo. Come si giudica un alimento con criteri
fisiologici, alimento e loro requisiti igienici. Dietoterapie.
€ 16
12401 - (1900 Medicina) - VALDONI, Pietro - Archivio e atti della società chirurgica italiana Pubblicati dal
comitato direttivo e redatti a cura del segretario. Quaranticinquesima adunata tenuta in roma nei giorni 19 22
ottobre 1938 Bolgna, cappelli, 1939 8°gr: pp. 946. br or ferro IV € 20
25353 - (1900 Medicina) - VALDONI, Pietro - Manuale di chirurgia. Milano, Vallardi, 1975. 8° : pp. XXX +
1064. Leg.in tutta tela ed. Piccolo alone al dorso. Circa 800 illustraz.intercal.nel testo. Sottolin. E alcune annotaz.a
penna in alcune pagg.di testo.
€ 25
20303 - (1900 Medicina) - VALNET, J. - Cura delle malattie con ortagggi frutta e cereali. Le proprietà
dell'argilla. Firenze, Giunti Martello, 1976. 8° : pp. XII + 322. Br.or.
€ 16
461 - (1900 Medicina) - VAN GUNSTEREN, W. - Reeducation musculaire a base de reflexes posturaux Paris,
masson, 1968 4°: pp. XII+256. Br. or. circa 100 illustrioni in nero nel testo.
€ 16
20304 - (1900 Medicina) - VEAU, Victor - Bec - de - levre. Formes cliniques - chirurgie. Avec la collaboration de
Jacques Recamier. Paris, Masson, 1938. 8° : pp. 326. Leg.in tutta tela bicolore. Leggerm.allentato ma ottimo esempl.
841 fotincisioni intercalate nel testo. L'A.è stato un pioniere nella chirurgia plastica facciale. € 80
17662 - (1900 Medicina) - VIGANO', L. ORSI, A. e BELFANTI, S., - Dei sieri, vaccini e prodotti opoterapici.
Milano, Ist.Sieroterapico Milanese, 1916. 16°picc.: pp.356. Leg.tt.tl.ed.
€ 20
20305 - (1900 Medicina) - WATTS EDEN, T. and Cuthbert Lockyer - Gynaecology for student and practitioners.
With 36 coloured plates and 619 illustrations in the test. London, Churchill, 1935. 8° gr. : pp. XX + 964.
Leg.tt.tl.ed.con titt.in oro sul d.
€ 60
529 - (1900 Medicina) - WURTZ, Dr. - Techique bacteriologique Deuxieme edition Paris, masson, sd 1910 8°.
Pp.216+30 ca di pubb edit. Br lor qualche fiorit alle cop. Nel complesso buono stato di conservaz.
€ 20
15781 - (1900 Medicina) - ZEROSI, Carlo - Tecnica delle preparazioni dentali in conservativa e in protesi.
Pavia, Casa Ed. R. Cortina, 1959 (I ediz.). 8°: pp.380. Leg.tt.tl.ed.con titt.in oro impressi sul p.ant.e sul d. 300 figure
interc.nel t.
€ 25
11521 - (1900 Medicina acque termali) - LA HARPE, Eugene - Bex les bians son climat ses eaux chorurees
sodiques ses traitements balneaires Notice medicale Bex les bains, oppliger, 1913 8° pp. 64. br or. expo € 20
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21374 - (1900 Medicina dietetica) - MATHUNSZCZIK, A. - Come eliminare la pancia in 30 giorni. Manuale
pratico per tutti. Milano, De Vecchi, 1968. 8°: pp.168. Br.or. Figg.in nero interc.nel t.
€ 14
1444 - (1900 Milano) - SILVA, Carlo - Milano in punta di piedi Roma, bietti, novembre 1979 (II edizione) 8° pp.
191+2nn. Leg in tutta tela edit e sovrac figurata a cura di G. Bergami. 30 tavole ft. Riproducenti le illustraz.
Fotografiche di C e R. zara.
€ 18
25354 - (1900 Militaria) - , - 1. Lezioni di fortificazione campale. 2. Disegni di fortificazione campale. Fatti
dall'allievo ufficiale Silvestri Ugo. Torino, Viretto, 1926. 2 voll. in-8° : pp. 94; secondo vol.con 7 tavole più volte
ripieg. Br.or. Strappetti al dorso del solo primo vol.
€ 25
17881 - (1900 Militaria) - , - Annuario 1950-51 delle Scuole di applicazione d'arma. Torino, Arti graf.
P.Castello, 1951. 8°: pp.152. Leg.tt.tl.ed. Dorso e marg.sup.del p.ant.scoloriti. Tavole ft. Trattasi delle Scuole di
applicazioe e genio di Torino e di Parma. € 14
979 - (1900 Militaria) - , - Carri armati Carri leggeri, carro veloce 33-35 le operazioni belliche. Opera della
collana frontiera - l'armata italiana nella serconda guerra mondiale. Roma, bizzarri, 1973 8°: pp. 86+2nn. Br. Or fig
a col. Un centinaio di fotoriproduzioni in nero nel testo. Seconda parte del seondo volume dell'opera completa,
riguardante le operazioni belliche del carro 33-35.
€ 16
17944 - (1900 Militaria) - , - Corso 1966-69 della "Nunziatella" di Napoli. Napoli, 1969. 8°gr.oblungo: pp.220.
Leg.tt.tl.ed. Centinaia di illustr.e tavv.a col.ft. € 20
16579 - (1900 Militaria) - , - Fiamma cremisi. Giornale della Associazione nazionale Bersaglieri. Disponiamo dei
seguenti numeri : n.138 febbraio 1967 (pp.20. Br.or.); n.139 marzo 1967 (pp.20. Br.or.); n.142 Luglio - Agosto 1972
(pagg.54. Br.or.); n.201 novembre 1972 (pp.48. Br.or.); n.202 dicembre 1921 (pp.40. Br.or.). Annata dell'anno 1973
costituita da 7 fascicoli (4 sono doppi) alla quale per essere completa manca il numero di agosto. Complessive 328
pagg. Ciascun fascicolo con la propria br.or.conservata.Centinaia di illustr. Tutti ( compless.sono 13 fascicoli) : €
30
520 - (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
17948 - (1900 Militaria) - , - In memoria dell'avvocato Enrico Forzati medaglia d'oro al valor militare. Napoli,
Giannini, 1962. 4°: pp.40. Br.or. 1 tav.applic.ft. € 12
23397 - (1900 Militaria) - , - Istruzione provvisoria sul lanciarazzi da 60 mm. "Bazooka". Roma, a cura del
Min.della Difesa, 1949. 16° picc. : pp. 72. Br.or. 30 illustraz.in nero.
€ 16
1200 - (1900 Militaria) - , - Istruzione sul tiro dell'artiglieria contro obiettivi terrestri. Volume primo : tiro
dell'artiglieria campale. Roma, 1971. 8°: pp. X+180. Leg. tt. tl. ed.
€ 15
50446 - (1900 Militaria) - , - Le difese contro gli aerei e contro i gas Roma, ist poligr dello stato, 1930 8°: pp. 48.
br or. 5 ill ft.
€ 14
23398 - (1900 Militaria) - , - Lineamenti d'impiego del battaglione di Fanteria.
Difesa, 1950. 16° picc. : pp. 98. Br.or. Illustraz.in nero nel t.
€ 14

Roma, a cura del Min.della

23399 - (1900 Militaria) - , - Lineamenti d'impiego delle minori unità di carri. Volume 1° : Impiego ed
addestramento del plotone. Roma, a cura del Min.della Difesa, 1956. 16° picc. : pp. X + 150. Br.or. Angolino del
p.post.asport. Tavola ripieg.ft. Illustraz.nel t. e 2 tavole con esempi di segnali con bandiere da segnalazione a colori.
€ 14
22212 - (1900 Militaria) - , - Napoli, Museo Principe Gaetano Filangieri, 1969. Napoli, Museo Principe Gaetano
Filangieri, 1969. 8° : pp. 90 + 101 tavole ft. Br.or. fig.a col. Nelle 90 pagg. di testo vi sono ancora altre 8 tavole a col.
ft.
€ 40
23400 - (1900 Militaria) - , - Nomenclatore organico tattico logistico. Roma, a cura del Min.della Difesa, 1951.
16° picc. : pp. 120. Br.or.
€ 14
18062 - (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
519 - (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
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435 - (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
359 - (1900 Militaria) - , - Scuola allievi ufficiali di complemento artiglieria di campagna. Lucca, annuario,
1930. 8°: pp. 42. Br. or. esemplare rilegato con lacci (dei quali il ns. esemplare è privo). 42 carte di testo al solo verso.
Lunga lista degli allievi del corso 15 gennaio- 5 luglio 1930 con molte firme autografe degli stessi allievi. € 18
1995 - (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. XXXV € 22
1182 - (1900 Militaria) - , - Scuola militare di roma Annuario 1937-38 Roma, 1938 4°: pp. 116. leg tt tl edit.
Lunghe dediche autografare di amici del possessore (all. buonanni caida vittorio). Con 23 tavv ft e 17 fotorip. Nel t.
€ 18
25356 - (1900 Militaria) - , - Segni convenzionali per le levate di campagna.
dell'Ist.Geogr.Militare, 1945. 8° gr. : pp. Contenente 19 tavole stampate su cartonc.Br.or.
€ 16

Firenze, a cura

18933 - (1900 Militaria) - , - SOLDATI DI OGNI TEMPO Novara de agostini, 1982 4°: pp.238. cart ed e sovracottimo stato di conservaz€ 28
17872 - (1900 Militaria) - , - Testo unico delle leggi e regolamento sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli
Per il R. Esercito, per la R. Marina e per la R. Aeronautica. Roma, Libreria dello Stato, 1931. 8°: pp.106. Br.or.
Alcune carte ripieg.ft.
€ 14
2416 - (1900 Militaria) - ABIGNENTE, Filippo - Sotto la tenda Teramo, la fiorita, 1916 (1915) 8°: pp.274. br or.
Una tavola ft. Bel profilo storico sull'autore ad inizio opera a cura di giuseppe barone Rara edizione di quest'opera di
Abignente, Filippo <1860-1930>,Ufficiale, scrittore, fondatore delle riviste Armi e progresso (1896), Il carattere
(1907). Cfr:Dizionario biografico degli italiani. Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1960. LII € 24
17126 - (1900 Militaria) - ARENA, N. - Folgore. Storia del paracadutismo militare italiano. Roma, Cen, 1967.
4°: pp.704. Leg.similpl.ed.con titt.in o.sul d. e sul ant. Astuccio aperto ad una costola inf. Circa 150 tavv.ft.in b.n.
Strappetto alla cuffia inf. del d.
€ 50
17622 - (1900 Militaria) - BALDINI, Alberto (gen.) - Elementi di cultura militare. Per il cittadino italiano. Roma,
Edito dalla Rivista "Nazione Militare", 1935. 4°picc.: pp.232. Br.or.copp.staccate dal testo e con piccole gore d'acqua.
Esemplare in parte sciolto ma in ottimo stato (da rilegare). Un centinaio di illustraz.in nero interc.nel testo e 23 tavole
ft.con uniformi, gradi e cartine a colori.
€ 18
238 - (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 panoramixi. 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
2522 - (1900 Militaria) - Bilse, O. - Una piccola guarnigione Roma, luigi mogini, 1904 8°: pp. VII+197+1nn. Leg
in mezza pelle con angoli Romanzo di costumi militari tradotto dall"edizione tedesca da GUGLIELMO EVANS
(opera sequestrata ed interdetta in Germania nell'anno della sua publbicazione - 1903 - ) . Prima traduzione in lingua
italiana. LIV
€ 40
16938 - (1900 Militaria) - BUONOCORE, A. - Le forza armate della Repubblica Italiana 1946 - 1996. Bari,
Laterza, 1996. 4°picc.: pp.XVIII + 288. Cartonc.ed.fig. Un centinaio di illustr.nel t.e ft. € 35
22214 - (1900 Militaria) - CAVALLI, Giovanni (gen.) - Scritti editi ed inediti. Raccolti e pubblicati per ordine del
Ministero della guerra. Volume 2°. Torino, Paravia, 1910. 4°picc. : pp. 450. Br.or. Esempl.ancora intonso. Memoria
sul delineamento equilibrato degli archi in muratura ed armatura. Cenno dei principi della rigatura. Nota intorno ad
una mina colossale fatta esplodere sul monte Orfano il 18 settembre 1863 etc. Numerose tavole ripiegate ft. 1. € 50
22215 - (1900 Militaria) - CAVALLI, Giovanni (gen.) - Scritti editi ed inediti. Raccolti e pubblicati per ordine del
Ministero della guerra. Volume 4°. Torino, Paravia, 1911. 4°picc. : pp. 284. Br.or. Esempl.intonso. Note sul bacino
del Po in Piemonte. Cenni intorno all'artiglieria di maggior potenza,. Sull'artiglieria campale più semplice, più mobile
e meno dispendiosa. 11 tavole ripiegate ft. € 35
17093 - (1900 Militaria) - DEL POZZO, E. e GIULIANI, F., - "Venti anni della nostra vita" dal 1982 al 2002.
Roma, a cura dell'Ass. Naz. Carristi, 2003. 4°: pp.304. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Centinaia di ill. Il volume è diviso in due
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parti. La prima del titolo "Momenti e ricordi" a cura del gen. Del Pozzo e la seconda dal titolo "Cronache ed opere" a
cura del col. Giuliani. Lunga dedica autogr.del gen. Del Pozzo (uno degli autori del testo) sul frontesp. € 25
184 - (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, strppo
senza mancanza di materiale cartaceo alal sovrac del piatto ant. Nel complesso buono stato di consevazione
€ 20
1195 - (1900 Militaria) - GOODENOUGH, S. - Modellismo militare. Come costruire i soldatini. Novara, De
Agostini, 1978. 4°: pp.128. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Tavole a col.ft.e numerose illustr.in nero. a c 1195 € 18
20844 - (1900 Militaria) - ISIDORI, Gino - Corso di resistenza delle artiglierie. Livorno, Giusti, 1937. 8° : pp.
384. Cart.ed. Tavole ripieg.ft.e figg.nel testo. € 40
23401 - (1900 Militaria) - LANDOGNA, Franco (console) - Corso di cultura militare. Napoli, Morano, 1937. 8° :
pp. 506. Leg.in mezza tela. Illustraz.intercal. nel testo. € 22
734 - (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
340 - (1900 Militaria) - MARSELLI, Niccola - La vita del reggimento Osservazioni e ricordi Roma, ufficio
storico - stato maggiore dell'esercito, 1984 8°: pp. XIV+246+10nn. Leg tt tl edit.
€ 15
357 - (1900 Militaria) - MELEGARI, Vezio - Gli assedi nella storia Milano, rizzoli, 1970 4°picc: pp. 123+5nn.
Cart editoriale fig a col. Numerose illustraz a col nel testo .esemplare in ottimo stato di conservazione. Timbro di
bibliot al frontesp. 8disponiamo del documento comprovante l'anniullameto delal stessa biblioteca).
€ 15
25357 - (1900 Militaria) - MONTAGNANI, Numa (cap.) - Il funzionamento amministrativo e contabile militare.
Manuale teorico pratico. Parma, Un.Tip.Parmense, 1924. 8° : pp. XII + 672. Leg.in tutta tela con strappetto alla
cuffia sup.
€ 25
1231 - (1900 Militaria) - MONTI, Pietro - Rime di guerra Napoli, carboninin, 1922 8°: pp.154. leg tt tl edit.
Dedica autogr dell'a. (capitano di compl del 39° reggim di fanteria moblititato).
€ 18
17947 - (1900 Militaria) - NISINI, G.e PORSIA, P., - Sull'ara della gloria. Numero unico dedicato al valore del
combattente italiano. Assisi, Tip.della Pozzincula, 1952. 4°: pp.272. Leg.tt.tl.ed.con titt.in o.sul p.ant. Leggere
scolorit.al p.post.e leggerm.scollato alla cerniera sup. Numerose illustr.nel t.e ft. € 20
16534 - (1900 Militaria) - QUARTI, Guido Antonio - Lepanto nei canti popolari dell'epoca. Milano, Istituto
editoriale avio navale, 1930. 4°: pp.4nn. + X + 318 + 2nn. Br.or. Con tavola a colori applic.al piatto anteriore. Lievi
usure ai tagli della legatu, p. post in parte staccato . Qualche macchiolina al piatto anteriore. Piccolo strappetto al
frontespizio. Timbro di biblioteca su quest'ult. (disponiamo del documento inerente l'alienazione del fondo da parte
della stessa biblioteca). 64 tavole in nero fuori testo. Nell'opera sono raccolte le testimonianze poetiche stratificatesi
nel tempo sulla vittoria italiana nella battaglia navale di Lepanto. € 90
16525 - (1900 Militaria) - ROSSI, Lorenzo - La Medaglia d'oro agli umili. Caserta, R. Casa Ed. Cav. Enrico
Marino, s.d., (1920). 8 picc. pp.XVI+192. Br. or.Piccoliss. asportaz. al d. Sintetiche narrazioni di alcuni atti valorosi
compiuti dagli uomini di truppa premiati colla medaglia d'oro al valore militare durante l'ultima guerra per
l'indipendenza italiana 1915-1918.
€ 25
8280 - (1900 Militaria) - TRABUCCHI Alessandro - QUERCIA, Attilio, - L'impiego delle minori unità nel
combattimento. Esame di casi concreti. Opera realizzata dall'istituro superiore della guerra Torino, foto-tipo
litografia dell'istito superiore di guerra, sd (1938) opera fuori commercio 8°: pp. 494+4nn. Manca una cb tra pag 494
e le pagine non numerate. Br .or esemplare con lesioni al dorso e una piccola lacerazione al piatto nat ed al frontesp.
Nel complesso buono stato di conservazione Conservato a parte il secondo allegato (il primo è inserito nella
numerazione del testo) completo delle 12 carte topografiche e geografiche che riproducono un eventuale campo di
battaglia nella zona di torino e dintorni, tutte le tavole sono colori e più volte ripiegate. lxxxi € 45
20562 - (1900 Militaria) - VOX, Donato (Col.) - Brevi cenni sulle radiocomunicazioni Pei giovani premilitari
radiotelegrafisti. Con pref. di S.E. il Gen. Grazioli. Roma, Boeri, 1939. 8°: pp.64. Mancano le copp. Illustr.nel t.e ft.
€ 12
19093 - (1900 Militaria) - WILKINSON - LATHAM, R. e C. - Infantry uniforms Including artillery and other
supporting corps of Britain 1742 - 1855. Illustrated by Cassin-Scott. London, Blandford, 1969. 16°: pp.200. Leg. tt tl
ed e sovrac. 96 tavv. ft. con uniformi ed armi a col.
€ 16
1159 - (1900 Mlitiaria) - 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
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15533 - (1900 Mobili) - , - Mobili di tutti gli stili. Disegni di ambienti completi in prospettiva e mobili isolati con
dettagli e particolari in scala. Torino, Casa Ed. "L'Artista moderno", s.d. (anni '930). 8°obl. Esemplare costituito da
70 tavole con illustr.in nero. Br.or.con disegno di mobili a due col.sul p.ant.
€ 16
15141 - (1900 Mobili) - BROSIO, Valentino - Mobili italiani dell'ottocento. Milano, Vallardi, 1964. 4°picc. : pp.
160. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Strappetti al d.della sovrac. 130 tavole ft. con più di 200 illustraz. € 35
25358 - (1900 Mobili) - DE RUVO, F. BROGGI, S. MORANDI, G., - Antico, finto antico o in stile ? Una
2grammatica" del mobile italiano : regole, eccezioni, errori. Novara, De Agostini, 1990. 8° : pp. 254. Leg.in tutta
tela ed.e sovrac.fig.a col. Oltre 100 illustraz.a colori. € 25
23402 - (1900 Mobili) - FASTNEDGE, Ralph - Sheraton Furniture. Faber & Faber, London, 1962. 8° : pp. 128 +
96 tavole. Leg.in tutta tela edit.e sovrac. I mobili d'epoca del più grande "mobiliere" inglese Thomas Sheraton vissuto
tra il '700 e l'800.
€ 50
20306 - (1900 Mobili) - FENN, F. e WYLLIE, B., - Old english furniture. London, B.T. Batsfors, 1920. 8°:
pp.90 + 94 tavole ft. Leg.tt.tl.ed.
€ 30
18032 - (1900 Mobili) - GONZALEZ-PALACIOS, A. - Mobili d'Arte. Storia del mobile dal '500 al '900. Milano,
Fabbri, 1973. 4°: pp.336. Leg.tt.tl.ed.con titt.in o.sul d.e sovrac.fig.a col. Due grosse firme a penna sul I foglio di
sguardia (una delle due puerile). 544 tavv.nel t.e ft.(gran parte a col.) Es. come nuovo. € 65
15832 - (1900 Mobili) - GRIPPIOLO, A. e SCAGLIOTTI, M., - Mobili antichi nella casa d'oggi.
Rizzoli, 1967 (ed.fuori commercio). 4°: pp.136. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Numerose tavole a col. € 16

Milano,

25359 - (1900 Mobili) - NUTTING, Wallace - Furniture treasury. ( Mostly of american origin). All periods of
american furniture with some foreign examples in America also american hardware and household utensils. 5.000
illustrations with description on the same page. (2 Volumes in 1) . New York, The Macmillan Company, 1954. 4°
picc. : pp. 1.000circa nn. Leg.in tutta tela ed. Esemplare allentato al d.e con tracce d'uso limitate a poche pagg.di t.
Imponente iconografia fotografica costituita da cinquemila illustraz.ognuna delle quali accompagnata dal testo
esplicativo.
€ 80
25360 - (1900 Mobili) - PIGNATTI, T. - Mobili italiani del Rinascimento. Milano, Vallardi, 1962. 4°picc. : pp.
128. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.a col. 108 tavole ft. con circa 200 illustraz. Tav.a col.ft.e illustraz.nel t. € 35
16705 - (1900 Mobili) - PINTO, P. - Il Mobile italiano dal XV al XIX secolo. Novara, De Agostini, 1962. ( Serie
Gorlich). Collana di arti decorative diretta da Guido Gregorietti. 8°: pp.312. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Più di un centinaio
di ill.in nero (alcc.sono a col.) nel t.e su tavv.ft. a cura di Lino Bucciotti. € 40
20832 - (1900 Mobili) - RICCARDI CUBITT, M. - Mobili da collezione. Stipi e studioli nei secoli. Contiene una
guida agli stili. Con oltre 400 illustrazioni, di cui 135 a colori. Milano, Vallardi, 1993. Prima ed. 4° : pp. 224.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 60
3073 - (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 centiani di fugre in nero nel testo e tavole a colori fuori testo. LXXVI € 20
2838 - (1900 Moda) - BRIZIO, Giorgio sebastiano - Il costume consumato Fotolinguaggio pubblicitario Lodi,
studio forma, 1980 8°: pp. 192. br. Or. Opera della collanasegno e scrittura. Numerose figure ft. Lieve alone al marg
b. del testo. LXIII
€ 18
11256 - (1900 Moda) - Pelle, Maria - Patrick Mauries, - Valentino Trent'anni Di Magia Le opere le immagini
Milano. Bompiani, 1990 2 volumi in 4°: pp. 192. 234. leg in br orogi belle guardie figurate. Opera con i modell
irealizzati dallì'artista, esemplare completo dei due volumi che lo compongono Pubblicazione realizzata in occasione
della mostra tenuta presso l'accademia del valentino dal 8 giugno a l3 novembre 1991. expo sup dx € 70
11727 - (1900 Moda legature di pregio) - Gualdoni, F. / Quesada, M. (a cura di), - Nazareno Gabrielli. Arte e
impresa, 1907/1943. Con scritt idi fausto ferri, rossana lanfiuti baldi, flaminio gualdoni, mjario quesada, gloria
raimondi Milano, electa, 1991 4°: pp. 236. leg di pregio in tutta pelle decorata in policromia a mano al piatto
anteriore. Cofanetto. Edizione speciale in 150 esmplari (ns N°2) 255 illustraz nel testo expo cent dx € 100
16371 - (1900 Musica) - , - Canzone de loca po d'anno. Salerno, De Luca editore, 1986. 4°: pp.24. Leg.in cart.ed.e
sovrac. (leg.alla bodoniana). Disegni in nero applic.sul p.ant. Vignette incise come testate. € 30
2255 - (1900 Musica) - , - Falstaff Di giusepep verdi. Teatro della scala stagione 1943-44 nel teatro lirico. Milano,
bestetti, 1944 8°: pp. 58. br or perfetto stato di conservazione. Dedica autografa di nino perfetti autore teatrale di
milano. Con 28 ill. tra disegni, foto dell'epoca e riproduzioni di pagine sinfoniche e appunti di scenografia n.t. xil €
40
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23404 - (1900 Musica) - , - Musica d'oggi. Rassegna di vita e di coltura musicale. Stampato a Milano da Ricordi.
Un volume in-8° contenente i Fascicoli n.ri 10,11,12 del 1927 per un totale di 110 pagg. Segue l'annata 1928 dal n° 1
gennaio al n°12 dicembre per complessive 472 pagg. Leg.in mezza pelle con titt.in oro sul d. Numerose pagg.con
musica notata
€ 45
25361 - (1900 Musica) - , - Piedigrotta Bideri 1958. Numero unico. Napoli, Bideri, 1958. 4° : pp. 64. Br.or.con
strappetto al d. Cop.ant.con illustraz.a col.del pittore Pietro Scoppetta Numerose pagg.di musica notata € 30
25362 - (1900 Musica) - , - Piedigrotta Bideri 1960. Numero unico. Napoli, Bideri, 1960. 4° : pp. (24). Contiene le
canzoni (con spartiti musicali) : Non parliamone; E' comm' 'o mare; Tarantella rock; Ombre d' 'a nustalgia; 'O
gingillo; Anema mia. Testi e musiche di De Paolis, Murolo, De Mura, Ruocco, Petrucci, De Angelis, R. da Positano e
altri. Cop. con illustr. a colori diel pittore Pietro Scoppetta. € 22
25363 - (1900 Musica) - , - Raccolta di fascicoli musicali (canzoni). 1. Cara piccina. Musica di G.Lama, versi di
L.Bovio. Napoli, La Canzonetta primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 4.Br.or.con un disegno orig.a col.a 1/2 pag. sul
p.ant.firmato dall'artista A.Scorzon. 2 pagg.di musica notata. 2. Amore a Siviglia.Canzone one-step. Versi di
Attilio Marchetti, musica di Angelo Bettinelli. Milano, Carisch, primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 6. Br.or.con disegno a
piena pag.sul p.ant.in 3 tinte. 5 pagg.di musica notata. 3. Il valzer di Pierrot nell'operetta "amore sulla spiaggia" di
Renzo Martini. Milano, Casa ed.Pierrot, primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 4. Br.in cartonc.ed.con disegno in bianco e
nero a piena pag.sul p.ant.di Erberto Carboni. Musica notata nel t. 4. Cantano le gitane. Versi di M. Pedullà, musica
di del m°.cav. V.Raimondi. Roma, Casa ed. Alba Musicale, primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 4.Br.or. con disegno in
bianco, nero e rosso a piena pag.sul p.ant.di M. La Gala. 2 pagg.di musica notata. 5. Seljma. Fox-trot di
A.Monsagrati. Firenze, Casa ed.Forlivesi, primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 4. Br.or. con disegno in rosso e nero a 1/2
pag.sul p.ant. dell'artista Lucio Venna. Musica notata nel testo. 6. Maria : 'a regina 'e Napule. Versi di V.zo Emilio,
musica di F.Buongiovanni. Napoli, Casa Musicale S.Lucia, primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 4. Br.or.con splendida
fig.di donna che suona il mandolini a col.e a piena pag.sul p.ant. Musica notata nel t. 7. Troppo. Fox-trot. Versi di
R.Borella, musica di H.Bozi. Roma, F.lli Franchi, primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 4. Br.or.con numerosi disegni sul
p.ant. Musica notata nel t. 8. South America. Tango. Musica e parole di Ben Morenito. Milano, Baroni, primi del
'900. Fasc.in 4° : pp. 4. Br.or. con bel disegno a più tinte a piena pag.sul p.ant. Musica notata nel t. 9. Mimì.
Esitation. Racconto sentimentale di Bixio Cherubini, musica di Dino Rulli. Roma, F.lli Franchi, primi del '900.
Fasc.in 4° : pp. 4. Br.or. con disegno in bianco nero e rosso a piena pag.sul p.ant.di A.Scorzon. Musica notata nel t.
Margg.lat.della cop.ant.rinforzati all'interno. 10. Marion. Fox-trot del m°.Domenico Cortopassi, versi di L.Vitali.
Edizioni Rugi Spezia, primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 4. Br.or.con disegno orig.a tre tinte sul p.ant.di stile art noveau
(firma de mogolo ?). Musica notata nel t. Angolo sup.del p.ant.rifatto e rinforzi all'attacc.del t. 11. Addio, signora !
Versi di E. Neri, musica di G. Simi. Napoli, La Canzonetta, primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 4. Br.or. Cop.ant.fig.a col.
Musica notata nel t. Piccoli rinforzi ai margg.bianchi del t. 12. Shimmy Shimmy. Serenata del moro. Fox-trot di
Nic.Moletti. Napoli, "Amena", primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 6. Br.or.con bel disegno a col.a piena pag.sul p.ant. Di
Lopresti. Musica notata nel t. Piccoli rinforzi al marg.b.del t.e all'attacc.interna del testo stesso. 13. Johnson. Onestep. Versi di Bixio Cherubini, musica di Dino Rulli. Roma, F.lli Franchi, inizi del '900. Fasc.in 4° : pp. 4. Br.ot.con
disegno a col.a piena pag.sul p.ant.di Monni. Musica notata nel t. 14. Paquita. Zapateado. Musica di Giov.Castorina,
parole di Ant.Innocenzi. Milano, La Canora, primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 4. Br.or. con disegno a col.a piena pag.sul
p.ant. Musica notata nel t. 15. Tabarin. Celebre one-step di Roberto Stolz. Versi ritmici di Tom Cioffi. Napoli, Curci,
primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 6. Br.or. Musica notata nel t. Piccoli rinforzi ai amrgg.del t. 16. Harold Lloyd (capelli
corti). Versi di Bixio Cherubini, musica di C.Carabella. Roma, F.Rodro, primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 8. Br.or.con
disegno a col.a piena pag.sul p.ant. Firmato Sold. Musica notata nel t.17. La leggenda del Piave. Versi e musica di
E.A. Mario. Napoli,a spese dell'A., primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 4. Br.or.con disegno orig.sul p.ant.di A.Scorzon.
Musica notata nel t. 18. L'eco der core. Versi di O.Petrini, musica di R.Balzani. Roma, Alba musicale, primi del '900.
Fasc.in 4° : pp. 4. Br.or. Disegno sul p.ant.di Portenos. Musica notata nel t. 19. Criolita. Tango milonga. Musica di
Josè Sentis, parole italiane di Arturo Franci. Milano, Casa ed.musicale C.Lombardo, primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 8.
Br.or. con disegno a col.a piena pag.sul p.ant. Musica notata nel t. 20. Notte sivigliana. Versi di B.Cherubini, musica
di G.Tartarini. Milano, Casa ed.musicale Bixio, primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 2. Br.or. Bel disegno a col.sul p.ant.di
coppia di gitani. Musica notata nel t. 21. StraMilano. Canzone-one step, parole di di Luciano Ramo, musiche di
Vittorio Mascheroni. Lanciata negli spettacoli Zabum al nuovo teatro Excelsior di Milano. Ivi, Carisch, primi del
'900. Fasc.in 4° : pp. 4 Br.or.con disegno a col.a piena pag.sul p.ant. Musica notata nel t. 22. Madonna bruna.
Canzone tango. Lanciata negli spettacoli Zabum al nuovo teatro Excelsior di Milano.Musica di Vittorio Mascheroni,
parole di Peppino Mendes. Milano, Carisch, primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 4 Br.or.con disegno a col.a piena pag.sul
p.ant. di Bonfanti. Musica notata nel t. 23. Mammola. Canzone-tango di Peppino Mendes e Alao Schor. Milano,
Carisch, primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 4 Br.or.con disegno a col.a piena pag.sul p.ant. di Bonfanti. Musica notata nel
t. 24. Naja !Parole di Peppino Mendes, musica di Eugenio Mignone. Milano, Carisch, primi del '900. Fasc.in 4° : pp.
4 Br.or.con disegno a col.a piena pag.sul p.ant. di Bonfanti. Musica notata nel t, 25. Amore, amore, amore. Fox-trot di
Sergio Bissy. Milano, Carisch, primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 4 Br.or.con disegno a col.a piena pag.sul p.ant. di
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Bonfanti. Musica notata nel t, 26. Tango delle capinere. Versi di B.Cherubini, musica di C.A.Bixio. Milano, Casa
ed.Musicale Bixio, primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 4 Br.or.con disegno a col.a piena pag.sul p.ant. Musica notata nel t.
27. Passione madrilena. Tango. Versi di B.Cherubini, musica di R.Stocchetti. Milano, Casa ed.Musicale Bixio, primi
del '900. Fasc.in 4° : pp. 4 Br.or.con disegno a col.a piena pag.sul p.ant. Musica notata nel t. 28. Hallelujah. Paroles
francaises de Jean Cis, music by Vincent Youmans, words by Robin Grey. Paris, Salabert, primi del '900. Fasc.in 4° :
pp. 4 Br.or.con disegno a col.a piena pag.sul p.ant. Musica notata nel t. 29. Valencia. Chanson d'Espagne. Paroles de
Lucien Boyer et J.Charles, musique de Josè Padilla. Paris, Salabert, primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 4 Br.or.con
disegno a col.a piena pag.sul p.ant. Musica notata nel t. Nel disegno volto della celebre Mistinguet. 30. Histoire de
pouppee a broken doll (bambola infranta). Paroles de Lucien Boyer et C.Harris versione italiana di Enrico Frati,
musique de J.W.Tate. Paris, Salabert, primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 8. Br.or. Musica notata nel t. 31. Les nouveaux
jouets parisiens. Album caracteristique pour piano par Ad. Gauwin. La marchand d'oranges. Habanera. Milano,
Ricordi, primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 6. Br.or.con disegno a col.a piena pag.sul p.ant. firmato F.L. Musica notata nel
t. 32. Collegiate. Fox-trot par Moe Jaffe et Nat Bonx. Paris, Salabert, primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 8. Br.or. con
disegno a col.orig.sul p.ant. firmato R. de Valerio. Musica notata nel t. 33. Ca c'est Paris !.one-step chante. Paroles de
Lucien Boyer et J.Charles, musique de Josè Padilla. Paris, Salabert, primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 6. Br.or.con
disegno a col.a piena pag.sul p.ant. Musica notata nel t. Nel disegno volto della celebre Mistinguet. 34. La Java. Cree
par Mistinguet. Musique par Maurice Yvann, paroles par A. Willemetz et J.Charles. Paris, Salabert, primi del '900.
Fasc.in 4° : pp. 6. Br.or.con disegno a col.a piena pag.sul p.ant. Musica notata nel t. Nel disegno volto della celebre
Mistinguet. 35. Fernande. Chanson a refrain cree par Biscot. Paroles de Nazaeles, musique de Mauprey. Paris,
Salabert, primi del '900. Fasc.in 4° : pp. 6. Br.or.con disegno a col.a piena pag.sul p.ant.firmato R. de Valerio. Musica
notata nel t. Tutti i fascicoli rile.in un vol.in tela e cart.con usure alle punte e aperto lungo una costola al d. Tutti €
200
15827 - (1900 Musica) - , - Schwann. Long playing record catalog and stereo records. Including 406 new listings.
Canadà, 1962. 8°: pp.280. Leg.tt.tl.con titt.impressi al d. Repertorio di circa 2000 "pezzi". € 25
25364 - (1900 Musica) - , - Testimonianze per Suzanne Danco, quasi una biografia. Roma,s.d.anni '940 8° : pp.
100 ca. Br.or. Manca la sovrac.con i titoli. Strappetti al d. Tavole ft. con disegni di Gino Parenti, F.Gentilini sulla
gande artista Suzanne Danco, nata a Bruxelles nel 1911 e ivi morta nel 2000, una delle più acclamate e celebrate
soprano e mezzo-soprano del Belgio. Scitti in facsim.ft.di musicisti e critici come Ernest Ansermet, Alfredo
Casella,Luigi Cortese, Luigi Dallapiccola, Mario Labroca, Goffredo Petrassi, I.Pizzetti etc. Tavv.ft.con i bozzetti
(firmati dai rispettivi artisti) degli abiti indossati dal soprano. Numerose locandine riprod.le opere interpretate
dall'artista. Infine fotografie della Danco. Introvabile biografia di questo grande soprano (soprattutto in lingua italiana
!).
€ 50
21455 - (1900 Musica) - , - Tutti i libretti di Giuseppe Verdi. Solera, Romani, Piave, Maffei, Scribe e du Veyrier,
Somma e Du Locle, Ghislanzoni, Boito. Con introduzione e commenti di Luigi Baldacci e una nota di Gino Negri.
Milano, Garzanti, 19884. 8° : pp. 16 nn. + 614. Br.or. Numerose riprod. di frontesp.di libretti delle opere del grande
musicista.
€ 30
618 - (1900 Musica) - , - Tuttidischi Estate 78. 300 pagine, 75 nuovi autori. Musica classica. Il catalogo completo
della produzione discografica. Milano, mondadori, estate 1978 Anno I, numero 2. a cura di Ettoire Proserpio. 8°:
pp.307+5nn. Br. Or.
€ 15
20307 - (1900 Musica) - ABRAHAM, G. (a cura) - Storia delle musica. Volume IV : L'età del Rinascimento (15401630). Tomo II. Milano, Feltrinelli, 1969. 8°:da pag.440 a pag.1056 (in totale 616 pagg.). Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
Musica notata nel t. 6 tavv.a col.e 10 in nero. Dall'indice: la musica protestante nel continente. La musica sacra del
primo barocco di M.F. Redlich. La musica strumentale "concertata" di E. H. Meyer. La musica strumentale solistica
di W. Apel etc. I ediz.ital.
€ 16
15831 - (1900 Musica) - ALLORTO, Riccardo ( a cura) - Almanacco musicale italiano 1956. Milano, Ricordi,
1956. 8° : pp. 256. Cart.ed. La musica nel 1955. Una tav.ft. e disegnini nel t. € 16
786 - (1900 Musica) - BERGONZINI, V. - La musica e la potenza del suo fascino. Napoli, 1971. 8°: pp.148.
Br.or. a 2 c in 1327
€ 14
19934 - (1900 Musica) - BONAVENTURA, A. - L'opera italiana. Firenze, Nemi, 1928. 8°gr.: pp.64. Cart.ed.fig.a
col. Numerose fotoincisioni.
€ 12
498 - (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.). ac in tav vet € 22
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23406 - (1900 Musica) - BRUSOTTI, Mizi - Federigo Bufaletti e la sua arte. Milano, Bocca, 1938. 8°picc:
pp.152. Br. or. L'opera si divide in un proemio, l'artista, l'esecutore e l'interprete, il maestro, pioniere di Debussy.
Alcune tavole ft. riprod. documenti a mano in facsimile del compositore. € 20
16406 - (1900 Musica) - CARNOVICH, E. e MANCUSI UNGARO, E., - Corso discografico di educazione
musicale. Padova, Radar, 1968. Contenitore a cofanetto contenente un testo in-8° di 118 pagg. ( con illustraz.in nero
interc.nel testo) e serie di 13 dischi. Leg.in tutta tela ed. con custodia rigida. I 13 dischi, ciascuno in custodia, sono in
33 giri e mezzo. Dischi 1°e 2° contengono le vocidella natura. Disco 3° : Sensazioni dai cicli del tempo. Disco 4° :
Gli strumenti musicali. Disco 5° : Strumenti umani. Disco 6° : L'uomo e il lavoro. Disco 7° : Sentimenti intimi.
Dischi 8° e 9° : Il ritmo. Disco 10° : Il folklore nel mondo. Disco 11° : Il folklore in Italia. Disco 12° : La musica.
Disco 13° : La musica nella storia.
€ 60
25365 - (1900 Musica) - CASANOVA, C. - Renata Tebaldi la voce dell'angelo. Milano, Electa,1981. 8° : pp. 254.
Leg.in tutta tela ed.e sovrac.72 tavole ft.con illustraz.fotografiche.
€ 25
25366 - (1900 Musica) - CIEREGHIN, S. - Storia della musica. Milano, Corticelli, 1938. 8° : p. 690. Leg.in tutta
tela ed.con titt.in oro sul p.ant.e sul d. Numerose tavole ft. € 30
20308 - (1900 Musica) - COPLAND, A. - Come ascoltare la musica. Milano, Garzanti, 1950. 8° : pp. XII + 180.
Br.or. Musica notata nel testo.
€ 16
12347 - (1900 Musica) - D'ANNUNZIO, Gabriele - Parisina Tragedia lirica in quattro attimusicata da piro
Mascagni. Riduzione per pianoforte Milano, sonzogno, 1914 4°: pp. 306 di musica notata. Br or. Lievi usure alal
copertina ma buono stato di conservazione. ferro III € 30
16379 - (1900 Musica) - DE' PAOLI, D. - Claudio Monteverdi. Milano, Rusconi, 1979. Prima edizione. 8° : pp.
594. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.con ritratto a col.del muscista. Tavole ft. € 30
1313 - (1900 Musica) - DE POURTALES, Guy - Chopin. Trad di ebe colciaghi Milano, Nuova Accademia, 1961.
8°: pp.248. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Ritr.e tavv.ft. € 18
50016 - (1900 Musica) - DE RENSIS, Raffaello - Il canotre del popolo BENIAMINO GIGLI
novissima,1934 8°gr: pp. 238. br or ovisibilmente usurara e con amcanze, 28 tavole ft.
€ 16

Roma,

15534 - (1900 Musica) - DE SAUSSINE, R. - Paganini. Con una presentazione di J. Thibaud. Milano, Nuova
Accademia, 1961. 8°: pp.296. Leg.tt.tl.ed. Numerose tavole ft. Principali composizioni dell'artista, discografia
essenziale, bibliografia.
€ 16
2821 - (1900 Musica) - DELLA CORTE Andrea e PANNAIN Guido, - Storia della musica. Volume 1°, Dal
Medioevo al Seicento. Volume 2°, Il Settecento e l’Ottocento. Volume 3°, L’Ottocento e il Novecento. Torino,
U.T.E.T., 1952. In 8° (cm. 26,3); leg. edit.; vol. 1°: pp. (2), VIII, 741, (3) con 20 tavole, 342 figure e 358 citazioni
musicali; vol. 2°: pp. VIII, 745-1367, (3) con 15 tavole, 398 figure e 267 citazioni musicali; vol. 3°, pp. VIII, 13711919, (1) con 13 tavole, 425 figure e 65 citazioni musicali. Belle legature in tutta tela editoriale con sovraccopertine
figurate. Queste ultime con lievi strappetti opera nel complesso in ottimo stato di conservazione e completa dei tre
volumi che la compongono. Terza edizione dell'opera. LXII € 100
15142 - (1900 Musica) - DELLA CORTE, A. GATTI, G.M., - Dizionario di musica. Torino, Paravia, 1952. 8° :
pp. VIII + 660. Leg.tt.tl.ed. Testo stampato su due colonne. Annotazioni su una carta bianca. ac in 19006 € 25
19096 - (1900 Musica) - DELLA CORTE, A. PANNAIN, G., - Storia della musica. Vol. 1°: Dal medioevo al
seicento. Vol. 2°: Il settecento e l'ottocento. Vol. 3°: l'ottocento (parte II) e il novecento. Torino, Utet, 1952. 3
voll. In 8° gr.: pp. 1918 complessive. Leg. tt. tl ed. con sovrac. I primi 2 voll.come nuovi, il terzo privo di sovrac. e
con tracce di umidità alla tela dei p. e alle prime c. b. In totale 48 tavv. ft, 1165 illustraz. nel t. e 680 notazioni
musicali.
€ 40
17606 - (1900 Musica) - DELLA CORTE,A. e PANNAIN,G., - Vincenzo Bellini. Il carttere morale, i caratteri
artistici. Torino, Bocca, 1935. 8° : pp. 128. Br.or. Piccole asportaz.al d. 24 tavv.ft.
€ 18
12313 - (1900 Musica) - DELLA PORTA, Dario - Dentro Donizetti Introduzione di Piero Buscaroli e con uno
scritto di Gianandrea Gavazzeni. Bergamo, bolis, 1983 4°: pp. 228. cartonato edit. Perfetto stato di conservaz Fotirpi
in nero ed a colori nel testo e ft. ferro II € 20
21462 - (1900 Musica) - DUMESNIL, R. - Wagner, vita e arte. Milano, Rizzoli, 1960. 8° : pp. 270. Leg.in tutta
tela ed.e sovrac. 8 tavole ft.
€ 16
12154 - (1900 Musica) - DUNNING, Albert - Pietro antonio locatelli Il virtuoso, il compositore e il suo tempo
Tirino, fogola, 1983 8°gr: pp. 566. leg tt tl edit e sovrac ottimo stato di conservazione Con un saggio di Piero
Buscaroli ferro I
€ 30
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23407 - (1900 Musica) - EINSTEIN, Alfred - Wolfang Amedeus Mozart ; il carattere e l'opera. Milano, Ricordi,
1962. Prima ed.italiana. 8° : pp. VII + 550. Br.or. e sovrac. Musica notata nel testo. Indice delle composizioni
mozartiana citate nel testo e catalogo delle composizioni dell'artista. € 25
50132 - (1900 Musica) - FAYAD, Samy - Donizetti a napoli 1822 1838. prefazione di domenico rea Napoli, berisio,
1987. 8°: pp. 272. br or.
€ 18
16788 - (1900 Musica) - FIORAVANTI, R. - La musica a Prato dal duecento al novecento.
dell'azienda Autonoma, 1973. 8°: pp.388. Br.or. Circa 80 tavole ft. € 30

Prato, a cura

23408 - (1900 Musica) - FORNARINI, Eduardo - La "fuga del gatto" e altri itinerari musicali brevi. Milano,
Bocca, 1945. 16° : pp. 128. Br.or. Intonso.
€ 20
2718 - (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. LIX € 20
2719 - (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. Esmeplari a tiratura limitata (2700 es.) e numerata (ns.
n°1730) Elegnate venste tipografica. LIX € 22
20309 - (1900 Musica) - GARA, E. - Caruso (Enrico), storia di un emigrante. Con 32 tavole ft.e dieci
autocaricature del tenore. Milano, Rizzoli, 1947 (I ediz.). 8°: pp.286. Br.or.e sovrac. (quest'ultima con frequenti
strappi).
€ 20
17345 - (1900 Musica) - GUGLIELMI, Edoardo - Sul fil d'un soffio etesio. Nuovi scritti musicali ( 1973-1998 ).
Asola ( Mn 9, Campanini e Carrara, 1999. Prima edizione. 8° : pp. 298. Br.or.con illustr.a col.sul p.ant. Edizione
stampata in soli 200 esemplari.
€ 25
2835 - (1900 Musica) - GUIZZI, Febo SISTRI, Alessandro, A cura di - Uomini e suoni Strumenti musicali del
museo delle arti primitive dinz rialto di rimini Firenze, la casa usher, 1985 4°: pp. 118. br. Or Catalogo in occasione
della mostra a Rimini del museo Dinz di strumenti musicali di culture primitive nel 1985. Saggi di Sistri, Leydi,
Guizzi, Petrucci e Biordi. Tavole e schede: idiofoni, membranofoni, aerofoni e cordofoni. Catalogo sistematico LXIII
€ 18
636 - (1900 Musica) - HARDING, Bertita - Fuoco magico Scene della vita di wagner Milano, martello, maggio
1955 8°: pp. 455+1nn. Leg tt tl edit. Traduzione di claudio sartori
€ 18
25367 - (1900 Musica) - IOVINO, R. - Domenico Cimarosa, operista napoletano. Milano, Camunia, 1992. 8° :
pp. 248. Br.or. fig.a col.
€ 16
593 - (1900 Musica) - KRONBERG, Max - L'incantesimo del fuoco Vita romanzata di riccardo wagner Milano,
morreale, 1933 8°: pp. 423+1nn. Br. Or con bella cop. Ant. Di Bazzi. Usure alle cop. Nel complesso buono stato di
conservazione Traduzione dall'originale di M.E. Loris Pifferi Vitali. € 16
23410 - (1900 Musica) - LAUBER, Emile - La vieille maison. Chansons romandes du bon vieux temps a une ou
plussieurs voix avec accompagnaments de piano. Silhouttes par Alice Perrenoud. Losanna, editioni Spes, 1922.
Aòlbun in 4° : pp. 24. Br.or. 12 disegni in nero di grande taglio sulla cop.ant.e nel t. Musica notata nel testo. € 20
20312 - (1900 Musica) - MACCHI, G. - Wagner. La sua vita, le sue opere, il suo teatro. Guida biografica, critica e
musicale. Milano, Libr.Ed.Milanese, s.d.(anni 1930). 8°: pp.224. Br.or. Musica notata nel testo, illustr.in nero e
tavv.ft.
€ 16
21461 - (1900 Musica) - MAESTRALE, Vilia - J.G. Segrelles e L.V.Beethoven, il colore interpreta la musica.
Oggiono (Lc), Paolo Cattaneo Grafiche, 1994. 4° : pp. 90. Leg.in tutta tela edit.e sovrac.fig.a col. 12 illustraz.a col.e
in nero nel t.e ft. Dedica autogr.dell'Autrice. Musica notata nel testo. € 18
512 - (1900 Musica) - MALSON, Lucien - Storia del jazz Roma, edizioni eri, 191968 8°quadr: pp. 128. cartonato
ed. usure alle cop. Esemplare slegato in alcune pagine a causa della rilegatura all'americana numersoe fotoriprd anche
a piena pagina.
€ 18
50122 - (1900 Musica) - MASELLI, GIANFRANCO - IL CERCADISCHI Guida alla formazione di una discoteca
dal medioevo ai nostri giorni Milano, mondadori (oscar), 1972 8°: pp. 304. br or.
€ 15
1124 - (1900 Musica) - MORHANGEL, Jourdan - Ravel Milano, nuova accedemia ed1960 8°gr: pp. 296. leg tt tl
edit e sovrac. Alcc tavv ft.
€ 16
20843 - (1900 Musica) - PALDI, C.e L. - Mozart lirico. Libretti e testi di musica vocale. Roma, Bonacci, s.d. 8°gr.:
pp.462. Br.or. Illustraz.nel t.
€ 30
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21346 - (1900 Musica) - PANNAIN, G. - Lineamenti di storia della musica Napoli, Curci, 1932. 8°gr.: pp.VIII +
290. Leg.in piena pergam.rigida con titoli sul d.
€ 20
458 - (1900 Musica) - POMA, Agostino - L'arpa d'oro Storie di musicisti. II edzione riveduta ed amplata Alba,
edizioni paoline, 1958 8°: pp. 264+6nn. Cart ed .figurato. Usure, lievi, al dorso della cop. Nel complesso buono stato
di conservazione. 18 tavv in nero (riprod dei musicisti trattati) Palestrina, monteverdi, lulli, vivaldi, bach, haendel,
marcello, tartini, pergolesi, boccherini, beethoven, mozart, paganini, rossini, donizetti, bellini, verdi e puccini. € 15
10450 - (1900 Musica) - Puccini, Giacomo - Maon lescaut Dramma lirico in quattro atti. Musica di Milano, ricordi,
sd ma 1903 8°: pp. 61+5nn. Br .or. LXIX € 20
1184 - (1900 Musica) - PULITO, Antonio - Le ultime ore di giambattista pergolesi Nel bicentenario dela sua
morte 1736- 1936 Napoli, tipogr. A. sangermano, 1936 16°: pp. 12. br. Or.
€ 15
17748 - (1900 Musica) - REIS, K. - Paganini. Storia romanzata in base a fonti e memorie dell'epoca. Milano,
Vallardi, 1956. 8°: pp.312. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 14
20313 - (1900 Musica) - SACCHI, Filippo - Toscanini, un secolo di musica.
pp.368. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 16

Milano, Longanesi, 1960. 16°:

16810 - (1900 Musica) - SARNO, Giovanni - Concertino napoletano. ( Dall'omonima rubrica radiofonica). Con
illustrazioni del pittore Pietro Scoppetta e prefazione di Pasquale Ruocco. Prima edizione. Napoli, Bideri, 1960. 8° :
pp. 220 circa nn. Br.or. Con disegnini in nero sul p.ant. 34 disegni in nero nel t. e 8 a piena pag.su tavv.ft. di Pietro
Scoppetta " Le più belle canzoni fin de siecle e le più fresche canzoni del nostro tempo sfilano a braccetto, vestite in
abito da festa, in questo Concertino napoletano". (Dalla prefaz. di P.Ruocco).Circa 100 canzoni celebri riportate nei
loro versi, indice dei nome degli autori e indice dei cantanti che le hanno cantate nelle puntate della
trasmiss.radiofonica.
€ 40
2713 - (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 stamapte al solo verso ft. LIX € 20
20314 - (1900 Musica) - TAROZZI, Giuseppe - Di quell'amor.. La vita e le opere di Giuseppe Verdi dal 1813 al
1858. Milano, Sugar, 1980. 8° : pp. 222. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 16 tavv.ft.
€ 16
1260 - (1900 Musica) - TOMMASI DI VIGNANO, Camillo - Guida alla musica sinfonica Collana italsider
Roma, edindustria, 1970 8°: pp. 226+2nn. Br. Or.
€ 16
17341 - (1900 Musica) - TOMMASI DI VIGNANO, C. - Guida alla musica sinfonica. Milano, Mondadori, 1968
(Ed. fuori commercio). 8°: pp.272. Leg.tt.cart.ed.fig.a col. 24 tavole a col.ft. € 16
852 - (1900 Musica) - TOMMASI DI VIGNANO, Camillo (a cura) - Guida alla musica sinfonica. 24 tavole a
colori Milano, Mondadori, 1968 ( ed.fuori commercio). 8°: pp.272. Cart.ed. firma di ex posses al frontesp. Nel
complesso ottimo stato di conservazione.edizione fuori commercio Nell'opera: breve storia della musica sinfonica,
biografia di un concerto, i maestri della sinfonia, glossario di termini musicali. ac in 1260 € 18
16649 - (1900 Musica) - VALABREGA, C. - Il piccolo dizionario musicale per tutti. Milano, Curci, 1952.
16°picc.: pp.312 + 256 + 46. Leg.tt.tl. Le prime 312 pagg.contengono biografie di musicisti il restante testo contiene
una bibliografia e discografia.
€ 25
19975 - (1900 Musica) - VALABREGA, C. - Il piccolo dizionario musicale per tutti. Seconda edizione rifatta e
ampliata. Milano, Ed. Curci, 1952. 16°: pp.296 + 256 + 248. Leg.tt.tl.ed.
€ 16
16704 - (1900 Musica) - VERDI, Giuseppe - Autobiografia dalle lettere. Con 64 illustrazioni fuori testo e 6
€ 30
facsimili. Milano, Mondadori, 1941. 8°picc.: pp.488. Leg.tt.tl.ed.
23412 - (1900 Musica) - VERDI, Giuseppe - Autobiografia epistolare. A cura di Aldo Oberdorfer. Note al testo :
Verdi e iteatri italiani. Scritti a cura de "L'Arena di Veroina", "La Fenice" di Venezia, "Il Massimi" di Palermo,
"L'Opera" di Rom e il "Regio" di Torino. Napoli, Pagano, 2001. 2 voll. In-8° : pp. 286 + XLIV. Br.or.
€ 30
16706 - (1900 Musica) - VETRO, Gaspare Nello - L'allievo di Verd i: Emanuele Muzio. Da una ricerca di
Almerindo Napolitano rielaborata, ampliata e corretta. Cronologia di Thomas G. Kaufman. Parma, Edizioni Zara,
1993. 8°: pp.348. Br.or.fig.a col. 14 tavv.ft. € 30
17346 - (1900 Musica) - VON WOLFURT, K. - Ciakovski.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Tavole ft.
€ 18

Milano, Nuova Accademia, 1961. 8°: pp.340.

50120 - (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
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15605 - (1900 Musica) - ZACCARO, G. - Gustav Mahler. Studio per un'interpretazione. Firenze, Sansoni, 1971.
8°: pp.254. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Tavole ft. € 16
4426 - (1900 Musica (426)) - SCHIAVO, Mario - Antonio tirabassi Musicologo amalfitano (1882 - 1947) Salerno,
de luca, sd anni 70 8°: pp. 15+13nn. Br. Or e sovrac. Alone violaceo al taglio alto dell'opera. Alcune tavoel su carta
pat ft.
€ 15
1132 - (1900 Napoli) - , - S. maria a pugliano Bollettino parrocchialemensile 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
1140 - (1900 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
1952 - (1900 Napoli) - DONATONE, Guido - La maiolica napoletana del rinascimento Napoli, gemini arte, 1993
4°: pp. 108+1nn+203 tavv in nero ed a colori leg in cartonato bicolore, tavola applic sul p. ant. XXIX € 70
962 - (1900 Napoli) - MUROLO, Ernesto (ruber) - 'a storia 'e roma Sonetti dialettali (d. peppe, a' notte' e natale,
conta maccaronicamente, a 'na famiglia d''o palazzo, 'e fatte d''a storia rumana) Napoli, libreria editrice bideri, 1957
16°: pp. 88. br. Or. Xilografia al piatto anteriore.
€ 16
1216 - (1900 Napoli) - PALIOTTI, Vittorio - La camorra Storia, personaggi,m riti della bella società napoletana
dalle origini ad oggi Milano, bietti, 1973. 8°: pp. 258. leg tt. Tl edit. Alcc. Tavole ft.
€ 16
1364 - (1900 Napoli) - STEFANILE, Mario - Aria di napoli 24 passeggiate sentimentali illustrate da lello scorzelli
Napoli, az aut di sogg cura e turismo, sd.anni 50 8°: pp. 56+6nn. Br. Or e bella sovrac in acetato con disegno in nero a
(c.so vittorio Emanuele) al p. ant a cura di L. Scorzelli, dello stesso artista24 tavvole al tratto in nero a piena pagina.
€ 18
4949 - (1900 Napoli (949)) - FIANO, Pasquale - Core ca se cunfessa Poesie napoletane Napoli, fiorentino, agosto
1965. 8°: pp. 114+6nn. Br. Or. Stampa su cartonicino dell'opera. Premessa con una lettera di checco durante
€ 14
50319 - (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
18164 - (1900 Navigazione) - , - L'annee bateaux 1978. Paris, Edition de Messine, 1978. 4° : pp. 224. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac.fig. Centinaia di illustraz.a col., molte delle quali a piena pag.ft. Dall'indice : une annee de bateaux. Voile, le
deux avveniments de l'annee. Les course en large. La Ton Cups. Deriveurs, quillard et catamaranas. Les courses de
hors-bord. Les courses offshore etc.
€ 16
1414 - (1900 Navigazione) - , - Regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita in mare. Roma,
1932. 8°: pp.XIV + 244. Leg.tt.tl.ed.
€ 18
12252 - (1900 Navigazione) - ARCINIEGAS, German - Il mare d'oro Con 48 illustrazioni in nero, 10 illustrazioni
acolori e 2 carte geografiche fuori testo Milano, mondadori, 1960 8°: pp. 504. leg tt tl edit e sovrac. Quest'ult con
mancanze XXX
€ 20
20586 - (1900 Navigazione) - CUNSOLO, Giovanni (cap.di fregata) - Ente gestione Istituto Osservatori Radar "
Marconi ". Atti. Impiegoanicollisione del radar nautico, manovre di evasione con l'uso del rapportatore diagramma
e del tracciatore a riflessione. Genova, Dir.Portuale, 1974. 4°picc. : pp. 300. Br.or. Si allega una seconda parte di
Atti a cura dello stesso Cunsolo con la partecipaz.dellcontrammiraglio Ernesto Debrazzi, vol.in-4°picc.di circa 150
pagg.Br.or.
€ 25
11613 - (1900 Navigazione) - ELVSTROM, Paul - Il velista esperto Derive e barche a chiglia Udinel del bianco,
1967 8°gr quadr: pp. 250. leg tt similpl edit. Ottimo stato di conservaz. vet dx € 25
20316 - (1900 Navigazione) - MANCINI, M. - Navigare lungocosta : Corsica e Sardegna. Fari e fanali, le coste,
le rotte, ridossi, porticcioli, foci di canali e di fiumi, i venti, gli ormeggi. Pisa, Nistri - Lischi, 1983. 8°: pp.XII + 402.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 16
20317 - (1900 Navigazione) - MANCINI, M. - Navigare lungocosta. Dall'Argentario a Santa Maria di Leuca.
Fari e fanali, le coste, le rotte, canali e fiumi, consigli meteo, radiofari, i venti, gli ormeggi. Pisa, 1979. 8°: pp.XIV +
558. Leg.tt.similpl.ed.e sovrac.
€ 16
23415 - (1900 Navigazione) - VINGIANO, G.ppe - Storia della nave. Volume primo. Roma, Convivium, 1955. 8° :
pp. 224. Br.or. e sovrac.fig. 39 tavole ft.
€ 25
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20318 - (1900 Navigazione) - ZIRAVELLO, B. - Porticcioli d'Italia. Guida degli Yachtsmen. Genova, Tip.Pesce,
1954. 8°: pp.318. Br.or. Dedica autogr.dell'A. Numerosi itinerari tracciati nel testo. Tavola a col.ft.con i segnali del
codice internaz.bandiere alfabetiche.
€ 16
1381 - (1900 New york) - , - Social register Registered u.s patent office NEW YORK 1938. vol LVII. November,
1937 New york, social register association, 1937 16°: pp. 1019 + 5nn. Leg in tutta similpl ed. con titt. In rosso.
Stampa su carta india.
€ 14
4789 - (1900 New york (789)) - RINZLER, Alan - Guida ai piaceri di new york "Il paicere come guida" traduzione
di gianna dotti. Milano, sugar, 1968. 8°obl.: pp. 437 + 3 nn. (indici e colophon). Leg in tutta tela edit. E sovrac. Fig al
piatto anteriore. Esemplare in ottimo stato di conservazione. 3 disegni in nero nel testo. Nell'opera: i professionisti,
N.Y ebrea, alberghi e ristorianti, bart, architettura, parchi, sport, bambini, cibi esotici, divertimenti, teatro, offbroadway, cinema, musica, pop art e gallerie d'arte, donne, harlem, alta società, ambienti particolari, per penetrare nel
cuore della new york più segreta.
€ 16
22218 - (1900 Notariato) - , - Cartolari notarili genovesi (1-149). Volume 1°, parte prima e seconda. Roma, a cura
degli Archivi di Stato, 1961. 2 voll.in-8° : pp. XX + 252; pp. 256. Br.or.Intonsi.
€ 70
2840 - (1900 Numismatica) - , - A selection from the collection of josè toribio medina Of proclamation coins and
spanish american rtarities and other consignements. Public aution sale march 19/21 1968 New york, schulan, 1968
8°gr: pp. 164. br. Or. 2157 monete fotoriprodotte i nnero ft. Ed altrettanti lotti descritti LXIII € 18
15606 - (1900 Numismatica) - , - Antike ausland deutschland hessen kassel reichs-munzen lots. Katalog 320
Auktion novembre 1987. 4° : pp.134 + 104 tavole.Br.or. Sono descritti 3475 lotti molti dei quali riprodotti per ambo
le facce sulle tavv.
€ 16
17540 - (1900 Numismatica) - , - Asta numismatica Casa Ghiglione, 19 ottobre 1995. 4°picc.: pp.80.Br.or 865
lotti ampiamente descrtitti e riprodotti. Monete classiche, monete italiane, colonie, monete estere, medaglie, carta
moneta, orologi da collezione (circa 50) antiche carte geografiche. € 16
15607 - (1900 Numismatica) - , - Auktionhaus H.D.Rauch. Munz auktion 1-13 ottobre 1979 in Hotel Hilton ain
Wien 4° : pp. 200 circa nn.Br.or. 2659 lotti descritti molti dei quali riprod.per le facce . € 16
17539 - (1900 Numismatica) - , - Auktions katalog 129 Button, francoforte 25 e 26 marzo 1980. Catalogo dell'asta
di monete e medaglie. 8°gr.: pp.142. Br.or. 1673 lotti descritti e ampiamente riprodotti.
€ 16
16565 - (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.
€ 16
2872 - (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. LXIII
€ 20
15608 - (1900 Numismatica) - , - Auktions-katalog 120. Frankfurter munzhandlung E. Button, january 1973. 4° :
pp. 130 + 53 tavv.ft. Con monete e medaglie. Br.or.
€ 16
15609 - (1900 Numismatica) - , - Auktions-katalog 122. Frankfurter munzhandlung E. Button, january 1975. 4° :
pp. 150 + 59 tavv.ft. Con monete e medaglie. Br.or. Si allega il prezzario dei "pezzi" ammontanti a 1378, molti dei
quali riprodotti sulle tavv.per ambo le facce. € 16
15829 - (1900 Numismatica) - , - Auktions-katalog 124 Frankfurter munzhandlung E. Button marzo 1977.
Francoforte. 1977. 4° : pp. 216. Cart.ed. 1511 lotti ampiamente descritti, con circa 1000 riprodotti al verso e al recto.
€ 16
17538 - (1900 Numismatica) - , - Berliner munz auktion n°14. Antike bis neuzeit munzen und medaillen. Catalogo
d'asta di monete e medaglie antiche novembre 1981. 8°: pp. 200 ca.nn. Br.or. In totale 2285 lotti descritti buona
parte riprodotti in grandezza naturale. Alleghiamo il listino dei prezzi di aggiudicazione. € 16
1002 - (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
18672 - (1900 Numismatica) - , - Monete e medaglie per collezione. Asta n° 2, 1982, a cura della Montenapoleone
aste d'arte. Milano, 1982. 4°: pp. 156. Br. or. 60 tavv. ft. con circa 800 monete riprod. Si allegano la lista dei prezzi
di valutazione e quella di aggiudicazione. Trattasi di circa 1500 lotti. € 18
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15610 - (1900 Numismatica) - , - Monete italiane dell'evo contemporaneo. Vendita all'asta. Casa d'Aste
Montenapoleone, Milano, 1982. 4° : pp. 54 + 34 tavole ft. Br.or. 735 lotti di monete descritte delle quali circa 350
riprodotte sulle tavv.ft. Si allega la lista dei prezzi di valutazione. € 16
16618 - (1900 Numismatica) - , - Monnaies antiques, du moyen age et modernes Provenant de collection privee.
Vendita all'asta Basilea, 1979. 4° : pp. 68 + 39 tavole ft. Br.or. 1351 lotti descritti e riprodotti al diritto e rovescio
sulle tavv.ft.
€ 14
25369 - (1900 Numismatica) - , - Munz Zentrum Auktions katalog 53. Catalogo dell'asta di monete e medaglie
1984. 8°gr.: pp. 434. Br.or. 5918 lotti descritti e ampiamente riprodotti. Si allega il listino prezzi di stima. € 25
15611 - (1900 Numismatica) - , - Munzen-medaillen (Coins and medals) mit grosseren serien : Baden, Bamberg,
Bayern, Brandebourg, Nurnberg, "amor in numis", italien, russland. Auktion 262. 1-2 febbr. 1993. Asta tenuta dalla
casa A. Hess di Zurigo. 8°gr.: pp.256. Cart. ed. 1420 lotti ampiamente descritti e riprodotti. q € 16
20319 - (1900 Numismatica) - , - Vente publique de monnaies italiennes. Asta fatta da Bale, Parigi, 1963. 4°:
pp.120ca.nn. Br.or. 984 lotti descritti ed illustrati su tavole ft. Si allega il listino dei prezzi. € 16
868 - (1900 Numismatica) - BOBBA, C. - Super manuale del collezionista di monete decimali italiane, 17981973. Tutte le monete sono illustrate con valutazione sul mercato e numero di monete coniate e ritirate. Asti, Bobba,
1973. 16°: pp.350. Br.or. Centinaia di monete riprod. € 14
25370 - (1900 Numismatica) - DE GENNARO, G.ppe - L'esperienza monetaria di Roma in età moderna (secc.
XVI-XVIII) tra stabilizzazione ed inflazione. Napoli, Ed.Scientifiche Ital., 1980. 8° : pp. 276. Br.or. Tavole ft.con
numerose monete riprodotte.
€ 25
10248 - (1900 Nuptalia) - FEDERZONI, Giovanni - La vita di beatrice portinari Bologn,a zanichelli, 1904 8°gr:
pp. X+178. leg tutta tela conservate all'interno le copertine in brossura originale. Edizione di 100 esemplari pubblicata
in occasione delle nozze zanichelli mazzoni LXXXII € 70
25371 - (1900 Occulta) - , - Antico manuale del cartomante e del chiromante. Guida completa dell'arte di leggere
i destini nelle carte e nelle linee della mano. Nuova edizione a cura di Pier Luca Pierini. Rebis Ed., Viareggio, 2001.
8° : pp. 152. Cartonc.ed.fig.a col. Numerose illustraz.in nero. € 18
12278 - (1900 OCCULTA) - , - Chiromanzia L'arte di leggere le lienne ed i segni della mano. III edizione con 114
figure Milano, hermes, sd ma 1952 16°: pp. 40. br or. XXXI € 20
20831 - (1900 Occulta) - , - Cronache dell'inspiegabile. Racconti di fatti incredibili ma veri. Milano, Selezione dal
Reader's Digest, 1989, Prima edizione italiana. 4° : pp. 320. Cart.ed.fig.a col. Un centinaio di illustraz.a col. € 25
11664 - (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. expo sup lat sx € 22
11975 - (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 maestr invisibili. nero IX € 120
22219 - (1900 Occulta) - , - Introduzione alla magia. A cura del gruppo UR. Roma, edizioni Mediterranee, 1971. 3
voll.in 8°: pp.410; pp.396; pp.432. Br.or.e sovrac. con astuccio rigido. Summa delle discipline esoteriche, iniziatiche
e magiche. Edizione riveduta ed aggiornata con un nuovo capitolo sulle droghe. € 70
19566 - (1900 Occulta) - , - Le lettere dei Mahatma ad A.P. Sinnett trascritte e compilate da A.T. Barker.
Prima trad.italiana a cura di B. Vallone. Trieste, Sirio, 1968 - 69. 2 voll.in 8°: pp.394; pp.312. Br.or.
€ 40
21213 - (1900 Occulta) - , - Viaggio nel mistero. Ufo e extraterrestri. Chiaroveggenza. Telepatia. Poteri
extrasensoriale negli animali. Poteri mentali etc. Milano, Selez.del Reader's Digest, 1984. 4°: pp.356.
Leg.tt.similpelle ed.e sovrac. Un migliaio di illustr.a colori € 35
23420 - (1900 Occulta) - , - Viaggio nel mistero. Ufo e extraterrestri. Chiaroveggenza. Telepatia. Poteri
extrasensoriale negli animali. Poteri mentali etc. Milano, Selez.del Reader's Digest, 1984. 4°: pp.356.
Leg.tt.similpelle ed.e sovrac. Un migliaio di illustr.a colori € 30
15147 - (1900 Occulta) - AA.VV., - Bibliotheca magica. Dalle opere a stampa della Biblioteca Casanetese di
Roma ( se.XV-XVIII). Firenze, Olschki, 1985. 8° : pp. XXIV + 226. Br.or. Numerose tavv.ft.con illustraz.in nero.
€ 150
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15828 - (1900 Occulta) - ADRIANI, M. - Arti magiche nel Rinascimentoa Firenze. Firenze, Bonechi, 1980. 8° :
pp. 128. Br.or.e sovrac.fig.a col. Numerose illustraz.in nero riproducenti antiche incisioni . € 16
23421 - (1900 Occulta) - ALFANO, Giovan Battista - La rincarnazione. Errore antico e moderno. Napoli, Arti
Grafiche "Adriana", 1952 (I edizione). 8°: pp.240. Br.or.
€ 22
15148 - (1900 Occulta) - ALFANO, Giovan Battista - La rincarnazione. Errore antico e moderno. Napoli, Arti
Grafiche "Adriana", 1952 (I edizione). 8°: pp.240. Br.or.
€ 30
50408 - (1900 Occulta) - Altman, Nathaniel - Il sesso nella mano Guida pratica alla chiromanzia sessuale. Scoprite
le caratteristiche sessuali e i vizi segreti dei vostri amici e partners. Roma, colonna, 1987 8°: pp. 154. br oro usure
alla cop post. Ill in neor nel testo
€ 15
23422 - (1900 Occulta) - BECHHOFER ROBERTS, C.E. - La verità sullo spiritismo. Traduzione dall'inglese con
aggiunte e note del prof.ing. Maurizio Korach Milano, Mondadori, 1935. 8°picc.: pp. 292. Leg. tutta tela edit. 27
tavole ft. L'opera si divide in 9 capitoli : che cosa è lo spiritismo, i precursori, le origini, le testimonianze, fenomeni
fisici, alcuni fenomeni mentali, medianità in stato di tranche, la verità sullo spiritismo. Infine appendice. € 25
20320 - (1900 Occulta) - BECHHOFER ROBERTS, C.E. - La verità sullo spiritismo. Traduzione dall'inglese,
con aggiunte e note, del prof.ing.Maurizio Korach del R.Istituto di chimica industriale di Bologna. Milano,
Mondadori, 1935. 8° picc. : pp.292. Leg.tt.tl.ed. 27 tavole ft. € 20
21598 - (1900 Occulta) - BELLARD, Octave - Magnetisme et spiritisme. Illustrè de 23 planches horse texte. Paris,
Hachette, 1933. 16° picc. : pp. 190. Leg.tt.tl.ed.
€ 22
25373 - (1900 Occulta) - BHAGWAN SHREE RAJNEESH, - Io sono la soglia. Il significato dell'iniziazione e
della condizione del discepolo.A cura di MaSatya Bharti. Roma, Edizioni Mediterranee, 1984. 8° : pp. 200.
Br.or.fig.a col.
€ 18
365 - (1900 Occulta) - BOUISSON, Maurice - I riti della magia Milano, sugar (collana i mille), 1972 16°gr: pp.
250+2nn. Br. Or
€ 15
23423 - (1900 Occulta) - BOUISSON, M. - La magia : riti e storia. Milano, Sugar, 1964. 8° : pp. 518. Leg.tutta
tela ed.e sovrac.fig.
€ 22
20632 - (1900 Occulta) - BOUISSON, M. - La magia : riti e storia. Milano, Sugar, 1962. 8°: pp.520. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac. Figg.in nero nel t.
€ 18
21597 - (1900 Occulta) - BOUISSON, M. - La magia : riti e storia. Milano, Sugar, 1964. 8° : pp. 518. Leg.tutta
tela ed.e sovrac.fig.
€ 22
23424 - (1900 Occulta) - BRUNO, Carlo (tradotti da) - Insegnamenti spiritici (serie prima), (spirit teaching)
avuti colla medianità di William Stainton Moses. Seconda edizione italiana a cura del "Veltro".
. Seconda edizione italiana a cura del "Veltro". Pieve, Tip. "Dante", 1920. 8°: pp. 324. Bross. edit. Piccole
asportaz.lungo i margg.dei piatti e dorso rifatto. € 25
1295 - (1900 Occulta) - CARINGTON, Whately - Telepatia Fatti, teoria, deduzioni. Collana la sfinge Roma,
astrolabio , 1947. trad di D. oxilia Caprin. 8°:pp.324. br. Or. ac in 2627 LVI € 18
19874 - (1900 Occulta) - CHOCHOD, L. - Storia della magia. Milano, 1979. 8°: pp.270. Br.or. Figg.nel t.

€ 18

15612 - (1900 Occulta) - CORDIGLIA, J. - I Ching. Il libro degli oracoli cinesi. Roma, Ed. Mediterranee, 1985.
8°: pp.296. Cartonc.ed.
€ 16
17035 - (1900 Occulta) - CORTI, C. - Dizionario di scienze occulte e lessico ultrafanico. Milano, Ceschina,
1962. 8°gr.: pp.304 Leg.tt.tl.ed.con leggera presa d'umido al p.ant., ma ottimo es.per il resto.
€ 25
2704 - (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. LVIII € 20
11970 - (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 nero VII € 50
20321 - (1900 Occulta) - DAXELMULLER, C. - Magia. Storia sociale di un'idea. Saggio introduttivo di Luciano
Parinetto. Milano, 1997. 8°: pp.416. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. 32 tavole ft. riproducenti frontesp.e incisioni tratti
da libri antichi. 32 tavole ft.
€ 25
25376 - (1900 Occulta) - D'ESPERANCE, Elisabetta - Il paese dell'ombra. Luce dall'al di là. Traduzione, note ed
aggiunte di Vincenzo Tummolo. Verona, Casa ed. Europa, 1948. 8° : pp. 240. Br.or.
€ 20
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2497 - (1900 Occulta) - DURANTE, EMILIO - MATERIA E SPIRITO IL FENOMENO VITALE DOPO LA
MORTE Milano, milesi, 1939 8°gr: pp. 686+2nn. Br or. LIII € 26
25377 - (1900 Occulta) - FAGGIN, Giuseppe - Le streghe. 33 incisioni dell'epoca. Milano, Longanesi, 1959. 16° :
pp. 310. Leg.in tutto cart.ed. Astuccio rigido fig.
€ 25
2703 - (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 propro all'ultima cb. LVIII
€ 20
309 - (1900 Occulta) - FERRERO, Ernesto - Barbablù Gilles de rais e il tramonto del medioevo. Casale
Monferrato, Piemme, 1998 (I edizione) 8°: pp. 318+4nn. Leg in tutta tela edit e sovrac. Fig a col (a cura di Aemme).
16 tavole con fotoriprod in nero su carta patinata ft. "compagno prediletto di Giovanna d'arco, alchimista, assassino,
evocatore di diavoli. Storia di un grande sadico, che si pente e muore da santo" € 15
1250 - (1900 Occulta) - GAROFALO, Saalvatore - L'apocalisse e per oggi Opere dalla collana Miti, mistero e
storia Firenze, Salani, 1978 8°:pp.327+7nn. Leg in tutta teka edit e sovrac. Fig a col. Esemplare come nuovo. 8
tavole in nero a pina pag. ft.
€ 18
22220 - (1900 Occulta) - GIBSON, W.B.e L.R., - L libro delle scienze psichiche. Milano, Baldini e Castoldi,
1970. 8° : pp. 440. Br.or. Astrologia, cartomanzia, chiromanzia, colorologia, divinazione con i dadi, divinazione con
il domino, fisionomia, frenologia, grafologia, numerologia, radioestesia, oneiromanzia, tasseografia, telepatia, yoga e
altro.
€ 25
21156 - (1900 Occulta) - GILES, Raymond - La notte del maleficio. Un romanzo sulla magia nera. Milano,
Longanesi, 1971. Prima ediz.italiana. 16° : pp. 282. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig. Il disegno sulla cop.ant.è tratto da un
dipinto di Jorgen Boberg.
€ 16
17801 - (1900 Occulta) - GIOVETTI, P. - Angeli. Esseri leggeri, messaggeri celesti custodi dell'uomo. Roma,
Mediterranee, 1989. 8°: pp.160. Br.or. Tavole ft.alcune delle quali a col. € 15
3074 - (1900 Occulta) - GOODRICH, Norma lorre - Il mito della tavola rotonda Mioano, rusconi, 1989 8°: pp.
338. leg tt tl edit e sovrac. LXXVI
€ 20
12335 - (1900 Occulta) - GOTTSCHALK, Herbert - Il mondo dei sogni Storia, studi, interpretazioni Milano,
sugar, 1963 8°: pp. 390. br orlivi usure al p. post ma buono stato di conservaz. Trad di M. G. Murari magro ferro III
€ 15
50267 - (1900 Occulta) - HANCOCK graham FAIIA Santha, - Lo specchio del cielo Milano, corbaccio, 1998
4°: pp. 336. leg tt lt iedit e sovrac. Numerose fotiriprid a colori nel testo anche a piena pagina. L'aldilà, messico,
egitto, cambogia, pacifico, peru, bolivia.
€ 20
533 - (1900 Occulta) - HARAM, - Manuale laico di astrologia Per capiere in modo razionale un fenomeno
apparentemente irrazionale. Tavole delel effemeridi e 208 schede per fare l'oroscopo in modo nuovo. Opera della
collana controcultura super (n°3) Perugia, savelli, novembre 1979 8°: pp. 253+1nn. Br. Or con risvolti. Ottimo stato
di conservazione
€ 18
809 - (1900 Occulta) - INARDI, Massimo - L'ignoto in noi La realtà attuale dei fenomeni della parapsicologia.
Opera (N°22) della collana l'universo sconosciuto Milano, sugarco, arprile 1974 (Vi edizione) 8°: pp. 261+11 nn. Br.
Or (al piatt onat. Litograifa di magritte) impostaz. Grafica di claudio baini. 32 tavole su carta patinata con oltre 50
fotoripr. In nero. Esemplare come nuovo. Opera divisa in 3 sezz.
€ 14
21596 - (1900 Occulta) - INARDI, Massimo - L'ignoto in noi. La realtà attuale dei fenomeni della parapsicologia.
Opera (n°22) della collana l'universo sconosciuto. Milano, Sugarco, 1974. 8°: pp. 261+11 nn. Br. or. (al piatto
ant.riprodotta litografia di Magritte). 32 tavole ft. con oltre 50 fotoripr. in nero.
€ 16
50157 - (1900 Occulta) - Ipata, L - La sfera e le sue armonie numeriche ovvero la quadratura del circolo per
l'efficienza del N° 9 Roma, tipogr dicolaziana. Inizi del 900 8°: pp. 24. br or.
€ 15
18457 - (1900 Occulta) - JUDGE, W.Q. e CROSBIE, R., - Commentari su la Bhagavad - Gita. Torino, 1980.
16°: pp.256. Br.or.
€ 13
19593 - (1900 Occulta) - JURGENSON, F. - Dialoghi con l'aldilà. Milano, Armenia, 1976. 8°: pp.294. Br.or.
16
17252 - (1900 Occulta) - KARDEC, A. - Il libro degli spiriti. Roma, 1974. 8°: pp.426. Br.or. Tav.ft.

€

€ 15

2705 - (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. LVIII
€ 22

485
2710 - (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. LVIII € 20
17111 - (1900 Occulta) - KRAUSS, (Prof.) - Si può diventare ipnotizzatori ? Guida scientifico pratica per
€ 12
sviluppare le forze magnetiche latenti dell' uomo. Firenze, 1929. 16° : pp.62. Br. Or. Strappetto al p.post.
590 - (1900 Occulta) - LE BOUCHER, G. - Il gran testamento Prefazione di maurizio maeterlinck. Traduzione di
lina canè Bari, laterza, 1934 8°: pp.XV+120 + 2 nn bianche. Br. Or. Litogr. A col. Ottimo stato di conservazione.
€ 16
19865 - (1900 Occulta) - LE SCOUEZEC, G. - L'astrologia. Roma, Newton Compton, 1986. 8°: pp.192. Br.or.
Illustr.in nero nel t.
€ 14
25380 - (1900 Occulta) - LEVI, Elifas - La chiave dei grandi misteri. Secondo Enoc, Abramo, Ermete Trimegisto e
Salomone. Con illustrazioni esoteriche. Roma, Atanor, 1975. 8° : pp. VIII + 264. Br.or.
€ 25
20323 - (1900 Occulta) - LEVI, E. - La magia dalle origini al XVIII secolo. Milano, Del Drago, 1989. 8°: pp.214.
Cart.ed.fig.a col. Tavole con illustr.ft.
€ 18
17251 - (1900 Occulta) - LEVI, Eliphas - Lettere al barone Spedalieri sulla filosofia occulta. Genova, I Dioscuri,
1988. 8° : pp. 254. Br.or.
€ 16
21159 - (1900 Occulta) - MACNEICE, L. - L'astrologia. Milano, Rizzoli, 1966. 8°gr.: pp.352. Leg.tt.tl.ed.
Numerose ill.in nero e a col.nel t.e numerose tavv.a col.ft. L'arte delle stelle. Pianeti e personalità. I segni dello
zodiaco. Il mondo antico. L'età d'oro.L'oroscopo. Le tavole e le effemeridi, etc € 18
531 - (1900 Occulta) - MACRI, Renato - Chiromanzia moderna Napoli, casa editrice raffaele pironti, sd 1938 8°.
Pp.82+5 tavola piana pagina in nero ft. Br. Or. Paitto ant staccato dal test e livi usure ai piatti.
€ 18
19953 - (1900 Occulta) - MALLET - JORIS, F. - Le tre età della notte. Storie di stregoneria. Milano, Longanesi,
1972 (I edzione it.). 16°: pp.410. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.
€ 16
11520 - (1900 Occulta) - Marque riviere, Jean - Amulettes talismans ex pantacles Dans les tradutions orinetales
et occidentales. Preface de paul masson oursel Paris, payot, 1950 8°gr: pp. 368. oltre 50 xilograife nel testo. Br or.
I
€ 40
19588 - (1900 Occulta) - MITCHELL, E.D. - Esplorazioni psichiche in USA. Una provocazione per la scienza.
Roma, Meb, 1975. 8°: pp.406. Br.or. Volume I (di due previsti) a se stante. € 18
25381 - (1900 Occulta) - MOORNE, - La suprema arte egizia per la divinazione con le carte Con tutti i sistemi.
Specialmente il sistema egiziano delle 78 carte, ossia il libro di Thot. Roma, Bietti, 1972. 8°gr.: pp. 278+9 nn. Leg in
tutta tela edit. e sovrac. fig.a col.. Ottimo esempl. 78 figure in nero nel testo riproducenti le carte divinatorie egiziane,
e loro rispettivi significati. Nell'opera : i metodi della divinazione con le carte (14 capp.), significati ed attribuzioni
delle 78 carte .
€ 22
25382 - (1900 Occulta) - MORPURGO, L. - Introduzione all'astrologia e decifrazione dello Zodiaco. Milano,
Longanesi, 1980. 8° : pp. 380. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig. 55 illustrazioni in nero.
€ 22
19054 - (1900 Occulta) - NARDI, Massimo - Dimensioni sconosciute. Milano, Sugar, 1975. 8°: pp.315. Br.or. Le
pagg.tendono a staccarsi dalla leg. 30 tavv.fuori testo riprocucenti le fotografie dei maggiori medium italiani da Carlo
Alberti a Gustavo Roll. Viaggio attraverso il mondo dei più noti vegenti, medium e guaritori italiani. € 16
23425 - (1900 Occulta) - OAKLEY, G. - Astrologia e vita sessuale.
Leg.tt.tl.ed. fig. Numerose illustraz.nel testo.
€ 18

Milano, Sugar, 1968. 16° : pp. 392.

17250 - (1900 Occulta) - OAKLEY, G. - Astrologia e vita sessuale.
Leg.tt.tl.ed. fig. Numerose illustraz.nel testo.
€ 14

Milano, Sugar, 1968. 16° : pp. 392.

1317 - (1900 Occulta) - OAKLEY, G. - Astrologia e vita sessuale. Milano, Sugar, 1968. 16° : pp. 392. Leg.tt.tl.ed.
fig. Numerose illustraz.nel testo.
€ 14
20626 - (1900 Occulta) - OUSPENSKY, P.D. - Frammenti di un insegnamento sconosciuto. La testimonianza di
otto anni di lavoro come discepolo di G.I. Gurdajieff. Roma, Astrolabio, 1976. 8° : pp. 456. Br.or.e sovrac. Una
lucida esposizione dell'aspetto pratico dell'insegnamento di Gurdajieff. Un totale approfondimento dei problemi della
vita e delle norme più dirette ed elementari per rendere migliore l'ìesistenza dell'uomo. Georges Ivanovich Gurdjieff
(13 gennaio 1872(?), Gyumri - 29 ottobre 1949), è un mistico e "maestro di danze" Greco-Armeno. Il suo
insegnamento combina cristianesimo, sufismo e altre tradizioni religiose in un sistema di tecniche psicofisiche che
cerca di favorire il superamento degli automatismi psicologici ed esistenziali che condizionano l'essere umano. € 30

486
23426 - (1900 Occulta) - PALMES, Fernando - Critica dello spiritismo. Errori e superstizioni. Genova, F.lli
Melita, 1989. 8° : pp. 556. Br.or. 6 illustrazioni nel t. e 80 su 32 tavole ft. € 22
20324 - (1900 Occulta) - PALMES, F. - Gli errori dello spiritismo. Metapsichica e spiritismo. Genova, I Dioscuri,
1989. 8°: pp.XIV + 556. Br.or.
€ 16
11230 - (1900 Occulta) - Papus, Docteur gerard encausse - Traité méthodique de magie pratique. 3° édition.
Parius, dangles, sd ma 1949 8°gr: pp. VIII-639. b r or e sovracoperta. Perfetto stato di conservazione Biblioth.
Esoterica 3512 (I edizione del 1893) sempre per quanto riguarda la prima edizione cfr. Caillet, Manuel
bibliographique des sciences psychiques ou occultes, II, 3609 : « Livre fondamental de l'Occultisme moderne ». Dorbon, n° 3512. 158 figure in nero nel testo XXXII € 70
21216 - (1900 Occulta) - PARKER, Derek e Lulia - L' arte dell'astrologo. Enciclopedia pratica di scienza
astrologica. Tutta la scienza astrologica antica e moderna. Come si fa un oroscopo : interpretazioni e predizi0ni.
Aspetti, progressioni, effemeridi e tavole, inoltre: il primo atlante astrologico mai pubblicato che spiega i segreti
delle meccaniche celesti. Traduzione a cura di F. Romana Pontani, edizione italiana a cura della dott.sa Horus.
Milano, Mondadori, 1972. 4°: pp. 256. Leg in tutta tela edit. con titoli. Numerose figg. in nero ed a colori nel testo
anche a piena pagina. Le ultime 60 pagg. riportano le tavole astronomiche dal 1900 al 1975. In allegato a fine testo :
aggiornamento tavole astronomiche 1976 - 1979. € 22
16573 - (1900 Occulta) - PARKER, Derek e Lulia - L' arte dell'astrologo. Enciclopedia pratica di scienza
astrologica. Tutta la scienza astrologica antica e moderna. Come si fa un oroscopo : interpretazioni e predizi0ni.
Aspetti, progressioni, effemeridi e tavole, inoltre: il primo atlante astrologico mai pubblicato che spiega i segreti
delle meccaniche celesti. Traduzione a cura di F. Romana Pontani, edizione italiana a cura della dott.sa Horus.
Milano, Mondadori, 1972 ( I trad. it). 4°: pp. 256. Leg in tutta tela edit. con titoli. Numerose figg in nero ed a colori
nel testo anche a piena pagina. Le ultime 60 pagg. riportano le tavole astronomiche dal 1900 al 1975. In allegato a
parte aggiornamento tavole astronomiche 1976 - 1979. € 16
16472 - (1900 Occulta) - PIANTANIDA, D. - Magia dei tarocchi : esoterismo e divinazione.
Mediterranee, 1978. 8°: pp.212. Br.or. Numerose figure nel testo. € 14

Roma, Ed.

21714 - (1900 Occulta) - PONT-HUMBERT, C. - Dizionario dei simboli, dei riti e delle credenza. Roma, Editori
Riuniti, 1997. Prima ediz.italiana. 8° : pp. XII + 260. Br.or.
€ 18
20325 - (1900 Occulta) - POWELL, Arthur E. - Il corpo causale. Traduzione dall'inglese della prof.Carla Faà. Con
45 diagrammi. Milano, Ed."Alaya", 1940. 8°: pp.328. Br.or. Usure lungo le costole. € 16
1198 - (1900 Occulta) - RHODES, H.t.f - La messa nera Traduzione di donato cerutti. Collana i mille Milano,
sugar, 1972 16°gr: pp. 244+2nn. Br. Or.
€ 15
21595 - (1900 Occulta) - RIBADEAU DUMAS, F. - Dossier segreti di stregoneria e di magia nera. Milano,
Bietti, 1973. Prima ediz.italiana su quella stampata a Parigi nel 1971. 8° : pp. 354. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.
Numerose illustraz.in nero nel testo ft. Riprod.stampe sulla magia e l'occultismo. € 25
530 - (1900 Occulta) - RUMPF, H.L - Precis d'egometrie Techique nouvelle et pratique pour l'etude de la
personnalitè 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.
Altrimeti esemplare in ottimo stato di conservazione. Oltre 100 figg in ero interc nel t. I edizione cfr. Malicorne 200
€ 20
406 - (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
11706 - (1900 Occulta) - SCHIRE', Edoardo - I grandi iniziati Quadri della storia mistica delle religioni. Rama,
krishna, ermete, mosè, orfeo, pitagora, platone, gesù. Versione e proemio di arnaldo gervasato ottava edizione Bari,
laterza, 1952 8°: pp. XXIV+506. leg in tt similpelle. Br or oconservata a parte. Qualche lieve sottolin a matita nel
testo ma ottimo stato di conservazione LXIII € 18
23427 - (1900 Occulta) - SCOLARI, F. - Gerolamo Cardano. L'avventura della sua vita e le persone del suo
tempo. Milano, 1989. 8° : pp. 160. Br.or.fig.a col. Illustraz.in nero nel t.e ft. € 16
17249 - (1900 Occulta) - SCOLARI, F. - Gerolamo Cardano. L'avventura della sua vita e le persone del suo
tempo. Milano, 1989. 8° : pp. 160. Br.or.fig.a col. Illustraz.in nero nel t.e ft. € 15
12231 - (1900 Occulta) - SEMENTOWSKY KURILO, Nicola - Nuovo trattato completo di astrologia teorica e
pratica 62 illustrazioni e cosmogrammi in nero ed a colori , 7 tabelle con le effemeridi (1890-1954) Milano, hoepli,
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1955 4°picc: pp. XII+776. br or qualche fiorit ed una sottoli a quattor righe di prefazione. Nel complesso buono stato
di conservaz. XIII
€ 30
25383 - (1900 Occulta) - STEINER, Rudolf - L'iniziazione. Come si consegue la conoscenza dei mondi superiori ?.
Milano, Bocca, 1952. 16° : pp. 200. Br.or.
€ 18
3515 - (1900 Occulta) - Thurston, HERBERT - La chiesa e lo spiritismo Milano, società editrice vita e pensiero,
1937 8°: pp.4nn+318+4nn. Br.or. lievi usure ai tagli della legatura e lieve alone al taglio set del volume. Nel
complesso buono stato di conservaz. Firma di ex possess al frontesp * lxxxvi € 30
15613 - (1900 Occulta) - TRUNGPA, C. e FREMANTLE, F., - Il libro tibetano dei morti. La grande
liberazione nell'udire nel Bardo del Guru Rinpace seocndo karma Lingpa. Roma, Ubaldini, 1977 (I ediz.ital.). 8°:
pp.116. Br.or. 1 tavola ft.
€ 15
23428 - (1900 Occulta) - VIGNOLA, G. - I riti di iniziazione, magici, sessuali e religiosi. Milano, De Vecchi,
1972. 8° : pp. 344. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Tavole con illustra.in nero ft. € 20
21599 - (1900 Occulta) - VIGNOLA, G. - I riti di iniziazione, magici, sessuali e religiosi. Milano, De Vecchi,
1972. 8° : pp. 344. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Tavole con illustra.in nero ft. € 20
15149 - (1900 Occulta) - VIGNOLA, G. - I riti di iniziazione, magici, sessuali e religiosi. Milano, De Vecchi,
1972. 8° : pp. 344. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Tavole con illustra.in nero ft. € 25
526 - (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
19596 - (1900 Occulta) - WOLF, L. - Il nuovo manuale di astrologia. Interpretare l'oroscopo con logica e
precisione. Milano, Rizzoli, 1981. 8°: pp.300. Cart.ed.
€ 18
19646 - (1900 Occulta) - ZAINAGHI, L. - Manuale sintetico e pratico di astrologia. Con un'appendice sulla
astrologia esoterica onomastica. Roma, Atanor, 1978. 8° picc. : pp. 122. Cartonc.ed. Alcc.figg.in nero nel testo.
€
15
25385 - (1900 Occulta) - ZAMPA, Pietro - La radiestesia nelle indagini psichiche. 1° : Misura e valutazione
dell'intelligenza. 2° : Attitudini mentali. 3° : Qualità e difetti degli umani. Con 3 quadranti e un diagramma. Brescia,
Vannini, 1941. Prima edizione. 16° : pp. XVI + 110. Br.or. Tavole ripieg.ft.
€ 30
21158 - (1900 Occulta) - ZORAB, M. - La letture della mano. 800 illustrazioni vi svelano il futuro e i misteri più
oscuri della vostra ed altrui personalità. Genova, Melita, 1984. 8° : pp. 232. Cart.ed. 800 disegni in nero.
€ 20
1210 - (1900 Occutla) - , - 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
21215 - (1900 Orinitologia) - FRANGIS, S. - Uccelli. Struzzi, strolaghe, svassi, pinguini, albatri, pellicani, cicogne.
Novara, De Agostini, 1977. 4° : pp. 120. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Numerose illustraz.nel t.e ft.in nero e a col. € 18
15150 - (1900 Orologi) - , - Swatch. Modeeli, varianti, prototipi. Milano, Electa, 1991. 4°picc. : pp. 180.
Cart.ed.fig.a col. Astuccio rigido. Centinaia di riprod. a col.di modelli di orologi di questa famosa casa. € 30
21157 - (1900 Orologi) - DE VECCHI, P. UGLIETTTI, A., - Orologi da polso. Guida compact De Agotini per
conoscere e collezionare il meglio dell'orologeria da polso del XX secolo. Novara, De Agostini, 2000. 8° : pp. 320.
Cart.ed. Circa 25o orologi riprodotti a col. € 25
19673 - (1900 Orologi) - MARINACCI, M. (a cura) - L'annuario orologi 1994. Roma, 1994. 8°gr.: pp.562. Br.or.
Centinaia di illustr.a col.
€ 16
17109 - (1900 Paleografia) - ZAZO, Alfredo - Atlante paleografico e diplomatico.
Gaudio, s.d. (fine anni '940). 10 tavole in 4°gr.(sciolte) contenute in cartella ed.
€ 20

Napoli, Pellerano - Del

1307 - (1900 Pedagigia) - GENTILE, Giovanni - Sommario di pedagogia come scienza filosofica Volume primo.
Collana opere Firenze, sansoni, 1959 8°: pp. XII+270+2nn. Leg in tutta tela edit con titoli. Segni a pnna a capo di
nuerosi paragrafi, e piccolo appunto a penna alla penultima guardia. Primo dei due volumi dell'opera, completo per
quanto riguarda la pedagogia generale.
€ 16
12265 - (1900 Pedagogia) - , - Prevenzione della delinquenza minorile Bollettino del patronato minorenni e
istututo medico pedagogico forense di roma. Direttore guido zucchi. Anno I numero I 28 ottobre 1934 Roma, a cura
della procura della corte d'appello, 1934 8°gr: pp.156. br or. XXI € 24
3565 - (1900 Pedagogia) - , - Prospettive storiche e problemi attuali dell'educazione. Studi in onore di Ernesto
Codignola. Firenze, la Nuova Italia, 1960. 4°: pp. CLV+312 + 10 nn. di indice. Br. or. e sovrac. fig. a col. Esemplare
in ottimo stato di conservazione. Le pagg. da CV a CLV riportano una dettagliata bibliografia. lxxxvii € 24
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19599 - (1900 Pedagogia) - , - Storia e metodo. Di Paul Fraisse, Jean Piaget e Maurice Reuchlin. Torino, Einaudi,
1972. 8°: pp.XII + 340. Br.or. Leggere sottolin.a matita in alcc.pagg.di t. € 15
2561 - (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
777 - (1900 Pedagogia) - ANTHONY, Sylvia - La scoperta della morte nell'infanzia Collana medico pedagogica
diretta da giovanni bollea Roma, armando, 1973 8°: pp. 322+6nn. Br. Or a cura di alfonso artioli. Manca la pagina di
frontespizio.
€ 16
840 - (1900 Pedagogia) - BAUMGARTEL, K.- FRIEDMAnn, f. - STEINITZ, G., - Dizionario di pedagogia
dalla nascita alla pubertà Roma, paoline, 1959 8°: pp. 342. leg tt tl ed. tavole a col. Ft.
€ 14
16701 - (1900 Pedagogia) - BAUMGATTEL, K.e altri - Dizionario di pedagogia dalla nascita alla pubertà.
Roma, Edizioni Paoline, 1959. 8°: pp.342. Leg.tt.tl.ed. Tavole ft. € 30
2597 - (1900 Pedagogia) - BLATTNER, Fritz - Storia della pedagogia moderna e contemporanea.
armando ed., 1960. 8°: pp. 440. Br. or. e sovrac. LV € 18

Roma,

597 - (1900 Pedagogia) - CASOTTI, Mario - Raffaello lambruschini E la pedagogia italiana dell'ottocento
Brescia, la scuola, 1951 8°: pp. 387+1nn. Br. Or. Esemplare in buono stato di conservazione.
€ 18
2583 - (1900 Pedagogia) - COMPAYRE, Gabriele - Lo svolgimento intellettuale e morale delbambino 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. LV € 20
635 - (1900 Pedagogia) - FORTE, Libero - Padre girard Con appendice sul girardismo in italia Casalbordino de
arcangelis, 1908 8°: pp. 64+2nn. Br. Or.
€ 18
17756 - (1900 Pedagogia) - FRANZONI, A. - Storia della educazione infantile e femminile. Milano, s.d. anni
'930. 8°: pp.284. Br.or. Esempl.allentato. € 18
816 - (1900 Pedagogia) - FROEBEL, Federico - L'educazione dell'uomo A cura di giuseppe flores d'arcais,
traduzione di m brivio. Secondaedizione riveduta e corretta. Padova, cedam, 1943 (Collezione scholae et vita) 8°: pp.
155+1nn. B.r or. Lievi usure al dorso
€ 14
317 - (1900 Pedagogia) - GABELLI, Arisitde - L'uomo e le scienze morali A cura, con prefazione e note di Luigi
Credaro Torino, paravia, 1920 8°: pp. XX+278. br. Or. Paitto nat staccato dal testo, ma esemplare in discretto stato di
conservaz.
€ 18
20954 - (1900 Pedagogia) - GRAMSCI, Antonio - La formazione dell'uomo. Scritti di Pedagogia. A cura di
Giovanni Urbani, Roma, Editori Riuniti, 1974. 8° : pp 768. Br.or.
€ 18
25386 - (1900 Pedagogia) - LOMBROSO, Paola - La vita dei bambini. Seconda edizione. Milano, Bocca, 1923.
8°picc. : pp. 206. Br.or. Asportaz.al dorso e cop.ant.tendente a staccarsi dal t. ma ottimo interno con disegni in nero
intercal.nel testo.
€ 22
409 - (1900 Pedagogia) - MEDICI, G.ppe - Introduzione al piano di sviluppo della scuola. Roma, Ist.Poligrafico
dello Stato, 1960. 8°: pp.286. Br.or. ac in 1314 € 16
11991 - (1900 Pedagogia) - MONTESSORI, Maria - Educazione e pace Milano, garzanti, 1949 I edizione 8°picc:
pp. 180 br or nero X fi
€ 30
18004 - (1900 Pedagogia) - MONTESSORI, Maria - Educazione e pace. Milano, Garzanti, 1953. Terza ed. 16° :
pp. XVI + 180. Br.or.e sovrac.
€ 18
16452 - (1900 Pedagogia) - MONTESSORI, Maria - Formazione dell'uomo. Pregiudizi e nebule analfabetismo
mondiale. Milano, Garzanti, 1955. 16° : pp. 136.Br.or.
€ 15
16453 - (1900 Pedagogia) - MONTESSORI, Maria - Il bambino in famiglia. Milano, Garzanti, 1957. II edizione.
16° : pp. 156. Br.or.
€ 16
23429 - (1900 Pedagogia) - MONTESSORI, Maria - Il segreto dell'infanzia. Milano, Garzanti, 1960. 8°: pp. XVI
+ 310. Br.or.e sovrac.fig.a col. Poche sottolin.a penna limitate alle carte di prefaz. (nelle prime XVI pagg.). € 16
2252 - (1900 Pedagogia) - PASQUALI, Piero - Il nuovo asilo Guida per le maestre e le madri nell'educazione della
prima infanzia sulle traccie dell'asilo di mompiano. Seconda edizione Brescia, angelo canossi, 1903 8°: pp. 80 + 55
tavole stampate in nero al solo verso su carta patinata. Direttore generale delle scuole elementari e infantili di Brescia,
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fu pedagogista seguace di Fröbel: secondo queste teorie l'attività infantile deve essere spontanea, ludica, senza
imposizioni, che impedirebbero uno sviluppo naturale. Fu sostenitore dei giardini d'infanzia. XIL € 60
2582 - (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 LV
€ 24
17758 - (1900 Pedagogia) - RAGAZZI, M. - Manuale per le viaggiatrici scolastiche.
Scientifico, 1927. 16°: pp.XIV + 222. Br.or. Con 8 figg.in nero interc.nel t. € 18

Milano sc.Ist.Ed.

837 - (1900 Pedagogia) - RICHMOND, W.K. - La rivoluzione nell'insegnamento. Dall'impulso tecnologico a una
nuova pedagogia. Roma, Armando, 1969. 8°: pp.302. Br.or.e sovrac.
€ 14
628 - (1900 Pedagogia) - SALONI, Alfredo - Aristide gabelli scuola e educazione. Collana i problemi della
pedagogia Roma, armando, 1963 8°: pp. 320. br. Or e sovrac.
€ 18
50228 - (1900 Pedagogia) - SPRANGER, Eduard - Difesa delal pedagogia europea
edizione) 8°: pp. 148. br or e sovrac.
€ 14

Roma, armando, 1961 (II

12322 - (1900 Pedagogia) - ZAVOLI, Cesare - La scuola dei bambini Guida per le educatrici dell'infanzia
Modena, Marventi, s.d 8°: pp.222. Cart.ed.e sovrac. Numerose tavv.ft.con illustr.in nero e a col.. ferro II € 18
374 - (1900 Pedagogia filosofia) - CANGEMI, Francesco - Le correnti della pedagogia contemporanea Seconda
edizione riveduta e ampliata Palermo, edizioni bodoniane, 1967 8°: pp.176. br. Or sottolin a mat in poche pagine di
testo.
€ 16
50248 - (1900 Pesca) - , - Manuale di pesca sportiva in mare e in acque dolci Tecniche ed accessori, acque
interne e costiere, pesca d'altura, 60 specie ittiche il oro habitat Milano, bargain book1994 8°gr: pp. 352. br or.
€
12
12044 - (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 ocon piccola mancanza al dorso nel complesso buono stato di conservazione nero XI € 100
12167 - (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. ferro I € 20
1183 - (1900 Pesca) - CAUSSEL, Maurice - A poste fixe et au lancer en mediterranèe. Collection la terre "chasse
et peche" Paris, flammarion, 1948 8°: pp. 352+2nn. Br. Or figurata, manca il piatto posteriore. Nel compesso ottimo
stato di conservazione. Interessante il capitolo sulla caccia agli squali.
€ 22
12049 - (1900 Pesca) - CUNISSET CARNOT, - La peche Preface de pierre mille carnet du doctour lacapere.
Ouvrage orne de 48 pages d'illustrations photographiques et de nonbreux schemas Paris, lafitte 1912 8°: pp.
378+4nn. Br or esemplare sciolto al dorso ma eccett oqualche fioritura in buono stato di conservaz. nero XI € 24
1129 - (1900 Pesca) - DE ANGELIS, Ruggiero - Il delfino in acquario Firenze, ed olimpia, 1940 8°: pp. 204. br.
Or intonso.la pesca, la pesca marittima, bonifiche peschereccie, la pesca in albania, etc.
€ 18
1172 - (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 alal sovrac. Nel complesso
buono stato di conservazione.numerose fotoriproduzioni (subacquee) in nero e a colori anche a piena pagina.
€ 24
17248 - (1900 Pesca) - PEROSINO, S. - La pesca. Novara, De Agostini, 1963. 4°: pp.416. Leg.tt.tl.ed.con titt.in
o.sul d. Piccola scritta su una carta bianca altrim.ottimo esempl. 31 tavv.a col.ft.e circa 800 illustraz.in n.nel t.
Dall'Indice: La pesca industriale; Pesci e lenze nelle acque interne; La pesca sportiva in mare; bibliografia. € 30
17343 - (1900 Pesca) - TORGIAGHI, A. - Pesca. Manuale pratico. Milano, Zibetti, 1963. 16°picc.: pp.316. Br.or.
Numerose illustr.in nero su tavv.ft.
€ 15
21070 - (1900 Pesca) - YOUNG, W.E. - Trent'anni di caccia agli squali. 14 tavole fuori testo. Milano, Corticelli,
1940. 8° : pp. 284. Br.or.fig.a col
€ 18
3501 - (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. lxxxvi € 25
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990 - (1900 Piemonte) - , - Albo degli ingegneri della provincia di Torino. Anno 1938. Torino, a cura della
conf.Fascista dei profess.,1938. 4°: pp.84. Br.or. Copp.stacc.dal e strappetto al p.ant.ma ottimo es.
€ 18
1175 - (1900 Piemonte) - , - Guida monografica della città di chieri e dei suoi dintorni Torino, mandriani
editori, 1994 8°gr. Quadr. : pp. 312. br. Or .fig a col esemplare come nuovo centinaia di illustrazioni aclori nel testo.
Testo in 4 lingue.
€ 14
21600 - (1900 POLIZIESCHI) - AA.VV., - Delitti di Natale. Roma, Editori Riuniti, 1984. 8° : pp. 338. Leg.tutta
tela ed.e sovrac.fig.a col. Racconti di Isaac Asimov, J.Dickinson Carr, Ellery Queen, Rex Stout. € 16
15151 - (1900 Polizieschi) - CHRISTIE, Agatha ( 1890-1976) - N or M ? New York, Dodd Mead & Company,
1941. 8° : pp. 290. Leg.tt.tl.ed. Prima edizione di questa opera ( dove i detectives dono Tommy e Tuppence) come
riportato dalla Web Companion di A.Christie.
€ 70
17246 - (1900 Polizieschi) - DEL BUONO, Oreste - Delitti per un anno.
edizione. 8° : pp. 208. Br.or. con disegni a col.ai due piatti.
€ 18

Milano, Rizzoli, aprile 1975. Prima

20953 - (1900 Polizieschi) - DEL BUONO, Oreste - I figli di mammasantissima. Milano, Mondadori, 1971.
Collana Omnibus "Gialli". 8° : pp. VI + 570. Leg.tt.tl.ed.con tav.a col.applic.sul p.ant. Copertina e risguardi con
disegni a col.di Ferenc Pinter.
€ 18
20951 - (1900 Polizieschi) - DONALD, E. - Westlake, gli ineffabili cinque. Milano, Mondadori, 1974. Collana
Omnibus. Prima trad.ital.di Laura Grimaldi sull'ediz.orig.del 1972. 8° : pp. X + 566. Leg.tt.tl.ed.con dis.a
col.applic.sul p.ant.
€ 18
23432 - (1900 Polizieschi) - WENSLEY, F.P. - Ricordi di un detective. Roma, Tumminelli, 1935. 8° : pp. 382.
Br.or.
€ 20
1293 - (1900 Psiclogia) - HIGGINS, Mary e CHESTER, Raphael - Reich parla di freud Wilhelm reich discute il
suo lavoro e i suoi rapporti con sigmund freud. Traduzione di furio belfiore e annalis wolf belfiore. Milano, sugarco,
aprile 1979 (II traduzione italiana) 8°: pp. 284+4nn. Br. or.
€ 15
577 - (1900 Psicologia) - , - Comportamenti sessuali devianti A cura del centro italiano di sessuologia Roma,
1974 8°gr: oo. 448. br. Or. Alcune sottoli, molto sporadiche nel testo. Scritti di cappelletti, newmann, ferracuti,
lazzari, klein, cavalieri, volcher, lopez ibor albino, feldman, olivari, eck, ancona, teodori, carreri, altamnura, nicoli,
Penaud, malinvernim guerra, esposito, scala, della valle, ple, de haene, filippo, santoro. In appendice opinioni a
confronto acura di f. masellis.
€ 15
329 - (1900 Psicologia) - ALTAVILLA, Enrico - Donne passioni e tabù Milano, rizzoli, ottobre 1969 (I edizione)
8°: pp. 180+4nn. Leg tt. Tl edit. Qualche segno a penna nel testo.
€ 15
50405 - (1900 Psicologia) - Bonvallet, Marthe - Veglia e sonno La scoperta del meccanismo che ci tiene desti
Torino, boringhieri, 1967 8°: pp156. br or. Prefazione di giuseppe moruzzi
€ 15
717 - (1900 Psicologia) - BROWN, Gabrielle - Elogio della castità Come mai uomini e donne stanno riscoprendo il
piacere dell'astinenza sesusale. Traduzione di doretta chioatto malagoli Milano, mondadori, aprile 1981 (I ed.) 8°:
pp. 257+5nn. Br. Or. Qualche sottolin nel testo.
€ 15
17747 - (1900 Psicologia) - BUHLER, Charlotte - La psicologia nella vita del nostro tempo. 275 fotografie e
disegni. Traduzione di Luciano Paratici. Ptima edizione italiana. Milano, Garzanti, 1964 (maggio). 8°: pp. 566. Leg
in tutta tela edit. e sovrac. fig. Piccole mancanze al taglio alto della sovrac. 275 figg. in nero nel testo.
€ 20
1396 - (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
2587 - (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. LV € 22
863 - (1900 Psicologia) - GALDO, Luca - Elementi di psicologia Iv edizione Napoli, treves, 1950 8°. Pp. 210+2nn.
Br. Or . Sottolin a penna nel testo
€ 14
16546 - (1900 Psicologia) - GUILLAUME, P. - Manuale di psicologia. A cura di Alberto Marzi. Firenze, Parenti,
1968. 8°: pp.336. Br.or. Illustr. in nero nel testo.
€ 16
537 - (1900 Psicologia) - JUNGK, Robert - Il futuro è già cominciato Collana i saggi, trad. di silvana lupo Torino,
einaudi, aprile 1954 (I trad it.) 8°: pp.309+11nn. Br. Or e sovrac figurata. Ottimo stato di conservaz. 18 tavole in nero
ft. ac in 741 742
€ 18
16473 - (1900 Psicologia) - LATTANZI, A. - I tests mentali. I mezzi di studio della psiche umana. Pisa, Nistri
Lischi,1966. 8° : pp.212. Br.or.
€ 14
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7593 - (1900 Psicologia) - MAJORE, Ignazio - Il circuito fallico Analisi mentale della sessualità Roma, astrolabio,
1973 8°: pp. 322. br. Or. Esemplare in ottimo stato di conservfazione.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
delel cosiddette perversioni. lv
€ 22
3083 - (1900 Psicologia) - MANTOVANI, Sergio - Metamorfosi della medicina Introduzione alla conoscenza
delal 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. LXXVI € 20
50257 - (1900 Psicologia) - MONTEFOSCHI, Silvia - C.g. jung un pensiero in divenire Una limpida introduzione
alla psicologia dle profondo Milano, garzanti (SDS), 1985 8°: pp. 220. br or.
€ 15
2109 - (1900 Psicologia) - MURRI, Augusto - Nosologia e psicologia Bologna, zanichelli, 1923 (I edizione
originale; collana attualità scientifiche n°32) 8°: pp. XV+1nn bianca+208+4nn. Br or strappi al p, ant parzialmente
staccato ma esemplare in buono stato di conservazione. xl € 30
103 - (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 diconservaz. Una tavola all'antip.
€ 22
12188 - (1900 Psicologia) - MUSATTI, CESARE - Liberta e servitu dello spirito Diario culturale di uno
psicanalista 1945 1971 Torino, boringhieri, 1971 8°: pp. 398. br or. III € 30
536 - (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 Nietscke 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
641 - (1900 Psicologia) - RICHTER, Horst-eberhard - Ill complesso di dio Introduzione di antonio vsvicchia
scalamonti, traduzione di stefano olieviera Napoli, ipermedium, 2001 8°: pp. 262+4nn. Br. Or.
€ 14
50229 - (1900 Psicologia) - SFORZINI, Paolo - I meccanismi delal psiche Con 26 tavle fuori testo in nero ed a
€ 15
colori. Il prisma Milano, valalrdi, 1959 8°: pp. 300. leg tt tl edit e sovrac.
977 - (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
50453 - (1900 Psicologia) - STONE, IRVING - Le passioni dela mente Il romanzo sulla vita di sigmund freud
Milano, dall'oglio, 1971 8°: pp.900. br or
€ 18
50342 - (1900 Psicologia) - Storr, Anthony - La dinamica della creatività Roma, Astrolabio 1973 8°: pp.256, br or
Utilizzando una dettagliata informazione biografica su Einstein, Newton, Balzac, Rossini, Rubens, Michelangelo e
molti altri artisti e scienziati Storr studia il posto che la creatività occupa nella psiche umana; egli dimostra che l'arte e
anche la scienza, sono adattative per la specie, dato che i massimi creatori di fantasia di fatto approfondiscono la
nostra presa sul mondo reale. Qualche sottolineatura mat col. € 16
20106 - (1900 Psicologia) - WINNICOTT, D.W. - Il bambino deprivato. Le origini della tendenza antisociale.
Milano, Cortina, 1986. 8°: pp.XL + 360. Br.or.
€ 20
782 - (1900 Puglia) - ARGENTINA, Feliciano - Di alcune famiglie e soprannomi francavillesi
tiemme. 1985 8°picc: pp. 84. br. Or leggerm scolorita, numerse tavole su carta patinata ft.
€ 14

Mnaduria,

4802 - (1900 Puglia (802)) - AMBROSIO, Franco - "I giuseppini del murialdo" a foggia Agli istituti "maria
cristina", "don murialdo", all'opera san michele. 1928-1986 (appunti di storia). Foggia, edigraf, dicembre 1986 8°:
pp. 306 + 8 nn. Br. Or.
€ 18
15677 - (1900 Radio) - , - Selezione di tecnica radio-tv. Rivista pubblicata a cadenza bimestrale. 6 numeri doppi
costituenti l' annata 1962 Milano,1962. 6 voll.in-8°gr.con 1014 pagg.compless. Br.or.Perf.conservaz.tranne per il
4°vol. con cop.ant.e prime 2 pagg.staccate dal t. Centinaia di illustrazioni ed aricoli originali su radio e dispositivi
elettrici con circuiti.
€ 25
17600 - (1900 Radio) - , - Sperimentare. Selezione di tecnica radio-tv. Rivista mensile di elettronica ed altre
scienze applicate. Annata completa 1971. 12 fascicoli in 4°picc.per complessive 2200 pagg.di t. Br.or.
Perf.conservaz. Migliaia di figg.e circuiti. € 30
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15152 - (1900 Radio) - MONTU', Ernesto - Radio per tutti. Elementi di radiotelefonia accessibili a tutti per la
ricezione delle radiodiffusioni europee. Con 177 illustrazioni e 6 tabelle. Milano, Hoepli, 1924. 16°gr. : pp. XII +
312 + 18 nn. Br.or. Le 18 pagg.di testo nn. Riproducono publlic.di componenti per radio. € 100
2815 - (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. LXI € 20
2811 - (1900 Religione) - , - Annuario pontificio 1982 Città del vaticano, libreria editr vaticana, 1982 16°gr: pp.
2032. leg in tutta tela edit rossa con fregi e titoli in oro. Due tavole ft. LXI € 24
2816 - (1900 Religione) - , - Annuario pontificio 1986 Cuttà del vaticano, libreria editrice vaticana, 1986 26°gr:
pp. 2078. leg in tutta tlea editriale con titoli in oro. Ottimo stato di conservaz. Due tavole su carta pat. Ft. LXI € 24
845 - (1900 Religione) - , - Anuario eclesiastico del perù 1954 Lima, lumen, 1954 8°picc:pp.472+2nn. Br. Or.
€ 14
17344 - (1900 Religione) - , - Bhagavad-Gita. Versione dal sanscrito a cura dei Yogi Ramachraka.
€ 15
Trad.dall'inglese di R.Fedi. Milano, Bocca, 1940. 16° : pp. XII + 170. Br.or.
2806 - (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. LXI
€ 20
17342 - (1900 Religione) - , - Catechismo della Chiesa cattolica. Città del Vaticano, Libreria ed. Vaticana, 1992.
8°gr.: pp.790. Br.or. "Il suo contenuto, ben articolato e rispondente alle indicazioni dei padri Sinodali, rispecchia
follemente l'insegnamento del Conciclio Vaticano II". € 18
2807 - (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 bita Roma, direzione dei ritiri operai, 1929 8°: pp. 136. br. Or. Asportaz a parte del piato psot. Nel
complesso buono stato di conservaz. Interessante pubblicazione sui ritiri operai. Numerose fotoriprod in nero nel
testo. LXI
€ 20
804 - (1900 Religione) - , - Dieci anni di cammino e di conquiste nella tormenta 1937- 1947 Congregazione delle
suore di san giovanni battista. Roma, casa generalizia, 1948 4°: pp. 223+1nn. Br. Or qualche usura al dorso. Nel
complesso ottimo stato di conservazione. Esemplare con tiratura limitata in 2000 copie. Figure in nero (numerose) nel
testo anche a piena pagina. Piatto nat staccato
€ 14
11777 - (1900 Religione) - , - Emilio lodrini Brescia 11 febbraio 1841 loreto 11 gennaio 1915 Recanati, simboli,
1915 8°: pp. 30. br or. Una tavola all'antip. XVIII € 22
3321 - (1900 Religione) - , - Enciclopedia del papato Volume primo e volume secondo Roma ,edizioni paoline,
1961 2 volum in 8°: pp. 1554 complessive + 114 tavole con figure in nero (oltre 400)l legatura de idue volumi in tutta
tela editoriale con sovrac. Opera completa dei due volumi che la compongono lxxxii € 45
25387 - (1900 Religione) - , - Esposizione e documentazione storica del culto tributato lungo il corso dei secoli a
s. Alberto Magno vescovo confessore dell'ordine Domenicano. Parte II : Supplemento. Roma, 1931. 8° : pp. VIII
+ 170 + 30 tavole ft. Leg.in tutta tela ed. con titt.e stemma in oro sul p.ant. Parte I : esposizione storica del culto di
s.Alberto Magno. Parte II : Documentazione storica del culto di s. Alberto Magno. Documenti liturgici ed
ecclesiastico-civili.Testimonianze di scrittori. € 22
17412 - (1900 Religione) - , - Gaude, Padua felix ! Sulle ultime orme del Santo ( Antonio ) di Padova nella luce
della storia e dell'arte. Per ricordare il VII centenario della morte e canonizzazione di s. Antonio di Padova. Padova,
Basilica del Santo, 1931. 4° : pp. 176. Bella leg.in mezzo vitellino con punte e piatti marmorizz.a col. Dorso a 5
nervetti con titt.e decoraz.in oro. Conservate le belle copp.orig.in cromolit. 2 tavv.a col.applic.ft.all'antiporta., 8
tavv.in nero sempre ft.e più di un centinaio di illustraz.intercal.nel t. € 60
50474 - (1900 Religione) - , - Histoire de l'eglise Depuis sa fondation jusq'a nos jours. Par une reunion de
professeurs, recits, lectures, resumes. Questionnaires, mombreuses illustrations. Tours - paris, maisno ,mae et
poussielgue, sd ma 1909 8°picc: pp. 280. leg mz tela con piatti con le bross originali. Xilogr nel testo. Buono stato di
conservaz
€ 18
1229 - (1900 Religione) - , - I santi miei amici
Moro, p.G.- francesco e i suoi amici. Roma , edizioni paoline,
1976 (V ediz.). 8°gr: pp. 78. leg in cartonato edit figurato. Illustrazioni a piena pagina nel testo realizzate a due tinte
piatte a cura di A. Blado. Segue: mortola, giuseppina - chiara d'assisi. Roma, edizioni paoline, 1976 (seconda ediz).
8°gr: pp. 80. cartonato edito figurato. Restauri con adesivo trasparente al dorso, nel complesso buono stato di
conservazione. Illustrazionia piena pagina a due tinte piatte a cura di M. Luisa Benigni. Segue: Sorgia, Raimondocaterina da siena. Roma, paoline, 1976 (quarta edizione). 8°gr: pp. 92. cart edit figurato. Illustrazioni a piena pagina a
due tinte piatte di Alfredo brasioli. I tre voluimi rielgati in cofanetto editoriale in mezza tela con piatti figurati. € 18
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20950 - (1900 Religione) - , - Il concilio e i concili. Contributo alla storia della vita conciliare della chiesa. Roma,
ed.Paoline, 1962. 16°: pp.468. Leg.tt.tl.ed.
€ 18
2807 - (1900 Religione) - , - Il crisitianesimo alla prova Biblioteca di studi religios. Storia dell'alta critica, la
critica del vecchio testamento ed il cristianesimo del nuovo testameto, il tramonto dell'evoluzione, la persona e
l'opera di gesù cristo Roma, direzione scuola teologica battista, 1913 8°: pp.X+128. br. Or es. sciolto e piatti staccati
dal testo. Saggi di DYSON HAGUE, GRIFFITH THOMAS, FREDERICK WRIGHT, JOHN NUELSEN LXI € 20
428 - (1900 Religione) - , - Il libro di krsna Un riassunto completo del decimo canto dello srimad-bhagavatam
Roma, bhaktivedanta book trust, 1978 8°: pp. XXXIII+1nn+336. leg tt similpl. Edit e sovrac.
€ 15
50160 - (1900 Religione) - , - Il santo vangelo illustrato II edizione. Roma, edizioni paoline, 1954 8°gr: pp.
380+2nn. Leg tt tl edit e sovrac. (quest'ult con leggere usure) nel complesso ottimo stato di conservazione. Circa 100
fotoriproduzioni nel testo di luoghi santi e scene di vita in palestina. € 14
17244 - (1900 Religione) - , - Insegnamenti di sal Vincenzo de'Paoli sulla condotta delle figlie della carità Tratti
dalle sue conferenze, lettere ed avvisi alle sorelle, e dai manoscritti conservati nella comunità. Napoli, D'Auria,
1924. 16° : pp. 520. Br.or.Strappettini al d.ma ottimo esempl.
€ 15
2970 - (1900 Religione) - , - Itinera sacra I luoghi della fede e dell'arte. A cura di cesare de seta, prefazione di
bruno forte. Testi di domenico ambrasi, cesere de seta, leonardo di mauro, marino niola, l,uciano pedicini. Sorrento,
di mauro, 2000 Folio massimo, pp.392+ 4 non numerate. Legatura in mezza pelel editoriale rifinita a mano con
decorazioni e titoli in oro al dorso. Piatto nat con tavola applic. Guardie figurate. Esemplare a tiratura limitata e
numerata (ns. n°0726). Stampa su carta pordenone, astuccio in tutta tela editoriale. Oltre 350 fotoriproduzioni a
colori e 30 tavole a piena pagina a colori. LXXIII € 450
280 - (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. Numersoe tavole anche3 a colori ft.
Leg tt tl edit ed astuccio
€ 20
12214 - (1900 Religione) - , - La Bibbia nell'Arte. Pitture, Sculture, Miniature e Disegni ispirati all'Antico
Testamento. Introduzione di M.Brion. Note alle tavole a cura di H.Heimann. Firenze- London, Sansoni. Phaidon,
1956 4°: pp. 240 delle quali 64 di testo. Leg tt tl edit, quest'ultima leggerm scolorita ma ottimo stato di conservaz. 250
tavole in nero ed a colori. IV
€ 24
12041 - (1900 Religione) - , - La sacra bibbia Tradotta dai testi originali e commentata nuova edizione illustrata
delaql versione itlaiana pubblicata sotto la direzione di mons salvatore garofalo e con le note delal e3dizione
origianle adattate pewr 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 peina pagina nel testo. , expo int dx € 30
15617 - (1900 Religione) - , - Le confessioni di Santo Aurelio Agostino Volgarizzate da mons.Enrico Bindi.
Torino, Sei, 1927. 12°: pp.474. Leg.tt.tl.ed.
€ 16
615 - (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
20329 - (1900 Religione) - , - Messaggero del Sacro Cuore. Pubblicazione mensile. Annata completa 1931,
stampata a Roma. 8° : pp. 878. Leg.tt.tl.con titoli impressi sul d. Numerose illustraz.in nero nel t.e ft.
€ 30
7795 - (1900 Religione) - , - Paolo VI E la messa degli artisti Roma, 1963 8°gr: pp. 32 su carta fabriano. Br oro e
sovrac alla bodoniana, alcc ill in nero a piena pag. LXI € 18
15602 - (1900 Religione) - , - S. Agostino. La vita tratta dalle opere genuine del santo con illustrazioni fuori testo.
Volume (il primo) della collana della biblioteca agostiniana. Firenze, libreria editrice Fiorentina, 1926 (a cura del
Bollettino storico agostiniano). 8°picc: pp. XII+518. Br. or. con titoli e cornice xilogr al p. ant. 4 tavle in nero su carta
patinata ft.
€ 15
12364 - (1900 Religione) - , - SERMONI DEL BEATO BERNARDINO TOMITANO DA FELTRE Ella
redazione di Fra Bernardino Bulgarino da Brescia minore osservante. A cura di P. Varischi da Milano,
presentazione di firdano dell'amore, prefazione di gino barbieri. volume primo: semoni; volume secondo: il
quaresimale di pavia ed altri sermoni tenutisi in diveris luoghi dal 1493 al 1494 volume terzo: I sermoni dell'avvento
di Brescia del 1493 Milano, renon (per conto della banca del monte di milano), 1964 Tre volumi in 8°: pp. 520; 548;
522. br orig. Opera completa dei tre volumi che la compongono. 48 tavole su carta patinta ft nei tre volumi. ferro III
€ 80
50473 - (1900 Religione) - AA.VV, - La madonna nel culto della chiesa Brescia, queriniana, 1966 8°: pp. 328. br
or
€ 15
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2812 - (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. LXI € 20
19807 - (1900 Religione) - AA.VV., - Il Cristo. Con una prefazione del card. Gregorio Pietro XV Agagianian.
Milano, Studium Christi, 1962. 8°: pp.446. Leg.tt.similpelle ed.e sovrac.trasp. Scritti di V. Marcozzi, E. Castelli, U.
Maraldi, etc.
€ 18
25388 - (1900 Religione) - AA.VV., - Il messaggio della salvezza. Scritti apostolici. A cura di G.Ghiberti,
G.Canfora, C.Ghidelfi, B.Ramazzotti, M.Luconi, P.Dacquino, S.Zedda, G.Tosatto, Simone da Nembro e Romano
Penna. Torino, Elle Di Ci, 1968. 8° : pp. XVI + 1334. Leg.in tutta tela ed.e sovrac. 1. Esegesi dei racconti della
risurrezione. 2. Saggi di esegesi. 3. Le lettere di S.Paolo. 4.Le lettere cattoliche. 5.Il libro dell'Apocalisse. € 30
18570 - (1900 Religione) - AA.VV., - La costituzione dogmatica sulla chiesa. Torino, Elle Dici, 1965. 8° : pp.
908, leg, tt, tl ed. Sovraccoperta. Stampa su carta uso india. € 22
383 - (1900 Religione) - AFRICANUS, - L'islam Panorama storico politico Roma, ardita, 1937 8°: pp86. br or e
sovrac. Quest'ultima con usure al dorso, nel complesso buono stato di conservazione.
€ 18
20330 - (1900 Religione) - ALESSI, Giuseppe (protonotario apostolico, cav. teologo della cattedrale di Padova) Conferenze quaresimali. Pubblicate per cura del sac. Nicolò Musumeci, rettore di Nostra Signora del Carmelo in
Giarre, con prefazione e note del medesimo. Volume primo. Giarre, tipografia fratelli Cristaldi, 1907. 8°:
pp.XXXVIII+434 + 2 nn. d'indice.Leg in tutta tela con fregi a secco ai piatti, titoli e fregi in oro e in nero al dorso.
Piccola fenditura al taglio basso della costola del dorso con il piatto anteriore, nel complesso buono stato di
conservazione. Una tavola con fotoripr. dell'A. all'antip. Disponiamo del primo dei quattro volumi dell'opera
completa a cura di Nicolò Musumeci sulle conferenze di Giuseppe Alessi (1855-1924). Nel volume sono riportate 12
conferenze: la crisi religiosa e l'ora presente, esistenza di Dio,spiritualità dell'anima, immortalità dell'anima, la
divinita di Gesu Cristo dimostrata coi suoi trionfi sull'intelligenza, sulla coscienza e sul cuore dell'umanità; la divinita
di Gesù Cristo dimostrata con lo stabilimento del cristianesimo, il matrimonio cristiano, la scuola senza Dio, il
mistero del dolore considerato alla luce del cristianesimo, la missione della stampa. € 25
532 - (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
20331 - (1900 Religione) - BAIMA BOLLONE, P.
BENEDETTO, P.P., - Alla ricerca dell'uomo della
sindone. Con 49 tavole ft. Milano, Club degli editori, 1978. 8° : pp. 216. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 32 tavole ft.con 48
illustraz.in nero.
€ 16
21601 - (1900 Religione) - BALIC, Carolus - Testimonia de assumptione Beatae Virginis Mariae ex omnibus
saeculis. Pars altera : Ex aetate post Concilium Tridentinum. Roma, Accademia Mariana, 1950. 8° : pp. 536. Br.or.
Asport.angolino del p.post. ma esemplare ancora intonso.
€ 20
15678 - (1900 Religione) - BALLERINI, G.ppe - Breve apologia dei giovani studenti contro gli incredibili dei
nostri giorni. Seconda edizione corretta ed ampliata. Firenze, Libreria ed. Fiorentina, 1907. 8°: pp.412. Br.or.
Piccola asportaz.all'angolo del p.ant.e trattto del piatto post.asp.ma ottimo es. € 18
1385 - (1900 Religione) - BARGELLINI, Piero - Lei Racconti della vita di maria con 76 riproduzioni di opere
d'arte. Firenze, vallecchi, 1963 8°gr: pp. 169+1nn. Leg tt. Tl edit e sovrac. Ottimo stato di conservaz. Per note ibidem
scheda precedente. 8 tavole a colori ft.
€ 16
50188 - (1900 Religione) - BARGELLINI, Piero - Lui Racconti della vita di gesù. Con 49 riproduzioni di opere
d'arte. Firenze, vallecchi, 1963 8°gr: pp. 189+2nn. Leg utta tela edit . Guardie figurate.stampa su carta patinata. Delle
49 tavole 8 sono a colori stampate al solo verso. Terza edizione dell'opera pubblicata per la prima volta nel 1949, in
conomitanza con Lei dello stesso autore.
€ 15
18886 - (1900 Religione) - BARGELLINI, P. - San Francesco d'Assisi. Con 4 tavole in rotocalco. Torino, Utet,
1941. 8°: pp.206. Br.or.
€ 14
17335 - (1900 Religione) - BARSOTTI, Giulio - Più vivo dei vivi. Aspetti e momenti della vita di Guido Maria
Conforti. Roma, 1970. 8°: pp.360. Br.or. G.M. Conforti nacque a Ravanese di Parma nel 1865; nel 1895 fondò la Pia
Soc.di S. Francesco Saverio per le missioni estere. Morì nel 1931 e proclamato santo. € 16
485 - (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
347 - (1900 Religione) - BELCARI, Feo - Vita del beato giovanni colombini da siena A cura del dott rodolfo
chiarini Lanciano, carabba (scrittori nostri), 1914 8°picc: pp. 144. br or. Ottimo stato diconservazione. Belcari
(Firenze 1410-1484), autor di Crusca. Storie di fraticelli umili e pazzi di Dio, i Gesuati, fondati dal Colombini, ex
mercante nato nel 1304.
€ 18
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15679 - (1900 Religione) - BELLINO, G. - Gesù Cristo nelle SS. Scritture e nei SS. Padri e dottori. Volume V :
da Gerusalemme al Sepolcro. Opera onorata da 2 autografi di Pio X. Torino, Utet, 1913. 8°: pp.1032. Leg.tt.tl.ed.
€ 20
50329 - (1900 Religione) - Belski Lagazzi, Ines - Il Cardinale Schuster Modena, Ed. Paoline, 1965 8°: pp. 340, br
or
€ 16
11811 - (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,
monumeta bergmonensia, 1976 4°picc: pp. 30+153 tavole i8n ero con didascalie. Leg in similpelel morbida editoriale
nero III
€ 30
20949 - (1900 Religione) - BERNARDI, Pietro da Valdiporro - Il servo di Dio padre Leopoldo da Castelnovo
cappuccino. Padova, 1972. 8° : pp. 544. Leg.tt.tela ed.e sovrac.fig. Astuccio. Alla fine un'appendice fotografica
costituita da 32 tavole in nero e a colori.
€ 25
2793 - (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 LXI € 20
20332 - (1900 Religione) - BIANCHI, A. - Il più bel libro ossia la vita di Gesù. Letture facili, adatte alla capacità
del popolo, per indurlo a meglio conoscere ed amare N.S. Gesù Cristo. Pref.di mons. Tomaso Videmari vescovo di
Neocesarea. Roma - Alba, Pia Soc.S.Paolo, 1939. 8°: pp.526. Leg.tt.tl.bicolore con titt.sul d.
€ 20
19253 - (1900 Religione) - BONOMELLI, Geremia - Questioni religiose morali e sociali del giorno. Volume I e
volume II. Roma, Lefebvre, 1903. 2 volumi in 8°: VIII+358+2nn; 486. leg in bella mezza pelle, vitellino con fregi in
oro al dorso.
€ 80
17243 - (1900 Religione) - BOUGAUD, E. - San Vincenzo de' Paoli. Fondatore della Congregazione dei Preti
della Missione e delle figlie della Carità. Torino, Marietti, 1947. 8° : pp. 402. Br.or. Tavole ft.
€ 16
3516 - (1900 Religione) - BRANCA, Remo - Avventura del Calasanzio. Cagliari, Fossataro, 1967. 8°: pp.356 + 42
tavv.ft. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.a col. lxxxvi € 25
2794 - (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 1\6 tavole con fotoripr in
nero su carta patinata ft. LXI
€ 20
25389 - (1900 Religione) - BREZZI, Paolo - Figure e correnti della teologia cattolica nei secoli XVI - XVIII.
Napoli, ESI, 1966. 8°: pp. 212. Br. or.
€ 18
17242 - (1900 Religione) - BREZZI, Paolo - Figure e correnti della teologia cattolica nei secoli XVI - XVIII.
Napoli, ESI, 1966. 8°: pp. 212. Br. or. Intonso.
€ 18
23435 - (1900 Religione) - BRODRICK, J. - Il progresso dei Gesuiti. Milano, Editrice l'Ancora, 1966. 8° : pp.
432. Br.or.
€ 20
50431 - (1900 Religione) - CALVARI, Olga - La meditazione Roma, lega teosofica, 1918 16°: pp., 52. br or.
25

€

15614 - (1900 Religione) - CALVINO, Giovanni - La religione individuale. A cura di Piero Jahier. Lanciano,
Carabba, 1912. 8°: pp.140. Leg. in mz. tl e cart. ed. titt su tass. al d. 1 tavola all'antip. Calvino Giovanni nome
italianizzato di Jean Cauvin (Noyon 1509 - Ginevra 1564), riformatore religioso francese. € 15
17045 - (1900 Religione) - CAPECELATRO, Alfonso - Nuovi discorsi, omelie, lettere, pastorali e prose varie.
Roma, Desclee, 1901. 8°: pp.450. Br.or.
€ 20
23437 - (1900 Religione) - CAPECELATRO, Alfonso - Storia di S. Caterina da Siena e del Papato del suo
tempo. Introduzione di Lucio Felici. Roma, Fides, 1973. 8° : pp. 470. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col.
€ 25
20333 - (1900 Religione) - CARRENO ETXEANDIA, J.L. - La sindone ultimo reporter.
1977. 8°: pp.232. Br.or. Una dedica a p.sulla I carta b. 36 tavole ft. € 16

Torino, Ed.Paoline,

1123 - (1900 Religione) - CASERTA, Nello - Filippo melantone Dall'umanesimo alla controriforma Roma,
edizioni ita, 1960 8°gr: pp. 272+2nn. Br. Or una tavola all'antip.
€ 18
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1218 - (1900 Religione) - CASSINARI, Ernesto - Il beato chebre michael Prete abissino della congregazione delal
missione 1791 - 1855. prefazione di luigi gramatica Toma, casa delal missione, 1926 8°: pp.10nn. +184. br. Or.
Intonso. Ritr. Inciso su tavola ft.
€ 16
50469 - (1900 Religione) - CASTAGNOLA, Luigi - Misisonario martire Il beato giovanni gabriele perboyre 1802
1840 Roma, propaganda liturgica misisonaria, sd 1940 8°: pp. 240+2nn. Leg tt tl alcune tavole ft delle quali una
ripiegata
€ 22
19595 - (1900 Religione) - CENNAMO, M. e VANDO, F., - Bernadette e Lourdes. Milano, Rizzoli, 1987 (I
edizione). 8°: pp.200. Leg.tt.tl.ed.
€ 14
358 - (1900 Religione) - CHARMOT, F. - La societèe du sacre coeur de jesus Lyon, lescuyer, 1953 8°gr:
pp.168nn. Br or. Piccola abras al taglio lat est del p. post. Circa 100 tavole ft con fotoripr.
€ 16
17628 - (1900 Religione) - CHARUE, A.M. - Il clero diocesano. Come un vescovo lo vede e lo desidera. Roma, Ed.
Paoline, 1962. 16° : pp.448. Leg.tt.tl.ed.Astuccio. Introduzione storica : Al tempo del concilio di Trento. Dal Concilio
alla Rivoluzione e da questa fino ad oggi.Il vescovo come pstore e padre della diocesi. L'episcopato, i sacerdoti, i
modelli e i patroni del clero secolare etc.
€ 15
494 - (1900 Religione) - CHINIGO, Michael (a cura di) - Gli insegnamenti di papa giovanni Raccolti e ordinalti
Bologna, cappelli, febbraio 1964. 8°: pp. XVI+364. 16 fotorip. In nero su tavole ft. Leg in tutta simlpl. Edit. E sovrac.
Figurta. Manca la pag. docch. E lievi usure alla sovra.c nel complesso ottimo stato di conservaz.
€ 18
15154 - (1900 Religione) - CIANCARELLI, S. - Francesco di Pietro Bernardone malato e santo.
Nardini, 1972. 8° : pp. 222. Br.or. e sovrac. Tavole con illustraz.in nero ft. € 20

Firenze,

815 - (1900 Religione) - CIARLETTA, Nicola - L'enigma moderno Milano, edizioni di comunita, 1949 8°: pp.
198+2nn. Br.or. Nell'opera: prolegomeni ad un futuro Jus bonuimque auctoritis, democrazia e cristianesimo, sinistra
cristiana, etc.
€ 14
22221 - (1900 Religione) - CICALE, V. VERRENGIA, G., - L'ABATE Mattia da Cellole. Lopera teologica :
La rivelazione difesa. Napoli, Luciano ed., 1999. 8° : pp. 260. Br.or.e sovra. Ripr.sulla parte ant.della sovrac.
frontesp.dell'opera "La rivelazione difesa" stampata nel 1804. Tavole ft. € 30
2798 - (1900 Religione) - CICCARELLI, Antonio - Nel meriggio Antologia della letteratura religiosa moderna
(fede, arte, vita) Lanciano, carabba, dicembre 1935 8°: pp. 699+1nn. Br. Or. Esemplare in buono stato di
conservazione. 90 autori riportati nell'opera. LXI € 24
18588 - (1900 Religione) - CINQUE, G. - Le glorie della Madonna di Pugliano.
Br.or.fig.a col.
€ 15

Napoli, 1974. 8°: pp.206.

21214 - (1900 Religione) - CINTI, D. - Storia delle religioni. I culti di tutti i popoli antichi e moderni. Volume
secondo : religioni viventi. Milano, Soc.Ed.Libraria, 1936. 4° : pp. XII + 620. Leg. tutta tela ed. Strappetto alla cuffia
sup.ma ottimo esempl. Centinaia di illustraz.e tavole a colori ft. Solo volume scondo (ed ultimo dell'opera completa).
€ 35
20089 - (1900 Religione) - CIONE, E. - Fede e ragione nella storia. Filosofia della religione e storia degli ideali
religiosi dell'occidente. Bologna, Cappelli, 1963. 8°: pp.392. Br.or.
€ 18
20948 - (1900 Religione) - CIUTI, P. - Gesù Cristo. La sua vita, la sua dottrina in relazione all'odierna società.
Napoli, D'Auria, s.d.anni '930. 8°: pp.VIII + 758.. Br.or. Ritratto del Cristo applic.sul p.ant. € 20
15680 - (1900 Religione) - COLIN, L. - Culto dei voti. Roma, Padri Redendoristi, 1958. 8°: pp.344. Br.or.fig.a col.
Stato religioso. Vocazione, noviziato, professione, "I tre voti". Povertà, castità, ubbidienza, perseveranza. € 15
16876 - (1900 Religione) - COMPAGNONI, F. PIANA, G. e PRIVITERA, S., (A cura) - Nuovo dizionario di
teologia morale. Torino, Ed. San Paolo, 1994. 8°: pp.1554. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Astuccio. Stampa su carta uso
india.
€ 50
50061 - (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
578 - (1900 Religione) - COSTANTINI, Celso - Il libro della sposa. La Madonna nell'arte del quattrocento. La
imitazione di Maria. Novara, Ist.Geogr.De Agostini, 1952. 8°: pp.340. Cart.ed. Illustr.interc.nel t. € 16
11791 - (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 colana i
millenni Illustrazioni ft. nero I
€ 40
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10600 - (1900 Religione) - CRIALESI, Vincenzo - Supremo magisteri di pio XII Sintesi del pensiero e delel opere
di quattor anni d ipontificato Milano-roma, editoriae arte e storia, 1943. 8°: pp. 1432. br or piatt onat staccato dal
testo XXXV
€ 18
429 - (1900 Religione) - CUTOLO, Eugenio - Il papa in austria Città del vaticano, libreria editrice, 1983 8°: pp.
214+8nn. Br. Or. Fig a col. Numerose tavole su carta patinata con fotoriprod. In nero ft.
€ 15
11285 - (1900 Religione) - D’ARCAIS, Francesco (a cura di) - Nel solco di Pietro e Paolo A cria di edindustria
editoriale Roma, per conto delal finmare, 1967 4°: pp. 193+1nn. Leg tt tl edit e sovrac. Ottimo stato di
conservazione. Opera limtata a 2.500 esemplari Le vite dei due Santi attraverso le numerose e illustrazioni e una serie
di citazioni delle Sacre Scritture. 63 tavv., di cui 16 a col., che riproducono altrettante pagine di codici miniati, e 71
panorami fotogr., di cui 12 a col., legati agli episodi piu' significativi della vita di predicazione degli apostoli, dalla
Palestina fino a Roma imperiale suppl LXXX € 30
17241 - (1900 Religione) - D'ARIA, F.M. - Un restauratore sociale : storia critica della vita si san Francesco de
Geronimo da documenti inediti. Saggio sui suoi autografi. Le sue lettere inedite. Prefazione di Ambrogio Alessio
Magni. Volume 1°. 61 illustrazioni documentarie. Roma, Ed.Italiane, 1961. 8° : pp. XVI + 646. Br.or.e sovrac.
Piccole asportaz.e strappi alla sovrac.
€ 18
18569 - (1900 Religione) - DE LIBERO,, G. - S. Gaspare de bufalo romano e la sua remissione nel sangue di
Cristo. Roma, 1954. 8° : pp. XX- 376 Br. Or. 25 tavole fuori testo. € 16
25390 - (1900 Religione) - DEL MAZZA, V. - La famiglia nel pensiero di Pio XII. Alba, Edizioni Paoline, 1952.
8° : pp. 230. Br.or.e sovrac.con ritratto di Papa Pio XII.
€ 18
50059 - (1900 Religione) - DERMENGHEM, EMILE - MAOMETTO Traduzione di giorgio martelli Milano,
corbaccio, 1933 8°: pp. 344. br or e sovrac quest'ult con usure ma buono stato di conservaz.
€ 16
19647 - (1900 Religione) - DI FRANCA, M. - Donna Carmen de Sojo. Fatima, Citoc, 1958. 16° : pp. 372. Br.or.
La vita e le opere di questa pia donna di Barcellona in Spagna. € 14
12122 - (1900 Religione) - Di granata, LUIGI - DELLA GUDA O SCORTA DE I PECCATORI Libro primo e
secondo Torino,m presso giuseppe zappata, 1745 8°: pp. 448. leg in piena pergamena coeva. Mamca la pagina di
frontespizio. Bei caratteri tondi. Manca l'angolo est sup del piatto post. a meno della pag di frontesp opera compelta di
tuttel euse carte originali. nero I
€ 60
492 - (1900 Religione) - DI GRAZIA, Gennro - Il protestantesimo nella storia della chiesa
1958 8°gr: pp. 396. br. Or. Dedica dell'autore autogr su una cb. € 18

Napoli, giannini,

11460 - (1900 Religione) - Didon, R.p. - Vità di gesù cristo Tradotta in italiano dal canonico manfredo tarchi.
Edizione illustrata da quadri di autori celebri Firenze, nerbini, 1943 (III edizione) 4°picc: pp. 372. br or. Mancanze
ed usure la dorso. Ne lcomplesso buono stato di conservazione. LIV € 18
18005 - (1900 Religione) - DONINI, A. - Lineamenti di storia delle religioni. Dalle prime forme di culto alle
origini del cristianesimo. Roma, Ed.Riunit, 1959 (I edizione). 8°: pp.318. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Tavole ft. Asportata la
I carta b.
€ 16
2800 - (1900 Religione) - EDWARDS, Raffaele - Il tormento della carne Tradotto dallo spagnuolo da D.P. Ratti.
III edizione Milano, propaganda libraria, sd (1934 ca) 16°: pp. 107+5nn. Br or LXI € 16
17465 - (1900 Religione) - ERSKINE STUART, Janet - L'educazione delle gioviniste cattoliche. Con prefaz.di
S.E. il card. Bourne. Roma, Pustet, 1913. 8°: pp.XVI + 314. Leg.tt.tl.ed.
€ 20
21602 - (1900 Religione) - FABBI, F. - Il cristianesimo rivelazione divina. Assisi, Pro Civitate Christiana, 1954.
8°: pp.504. Br.or.
€ 18
25391 - (1900 Religione) - FACCHINETTI, Vittorino - La vita di s.Antonio da Padova. Narrata alla gioventù
illustrata con figurazioni di Vittorio Polli e disegni di B.Ricchi. Milano, Lega Eucaristica, 1923. 8° : pp. 218. Bella
legat. In tutto cart.marezzato con angg., conservate le belle copp.orig.fig. a colori. Ritratto del Santo a col.all'antip.
€ 22
623 - (1900 Religione) - FALASSI, Alessandro - La santa dell'oca Vita morte e miracoli di santa caterins da siena
Milano, mondadori, maggio 1980 (I edizione, collana le scie) 8°:188+4nn. Leg tt tl edit e svorac. Lievi usure alla
sovra.c nel complesso buono stato di conservazione.
€ 16
21362 - (1900 Religione) - FILORAMO, Giovanni (a cura) - Storia delle religioni : Ebraismo. Roma, a cura della
Repubbica, 2005 8° : pp. 614. Cart.ed.
€ 12
15155 - (1900 Religione) - FOOT MOORE, Giorgio - Storia delle religioni. Volume primo : Egitto, Babilonia,
Assiria, India, Persia, Cina Giappone, Grecia e Roma. Volume secondo : giudaismo , cristianesimo, islamismo.
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Bari, Gius. Laterza & figli, 1951. 2 volumi in 8°: XXIV+678; XII+672. Cart edit. Esemplare in ottimo stato di
conservazione a meno di una piccola lesione alla cost.sup. del 2°vol.
€ 40
12169 - (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. ferro I € 20
2799 - (1900 Religione) - FUNCK - BRENTANO, - Luther III edition Paris, grasset, 1934 8°: pp. 352. br. Or
mende e mancanze al dorso , piatti n parte staccati dal testo LXI € 15
2801 - (1900 Religione) - GALLERANI, Alessandro - Il contravveleno religioso Lettere ad u8no studente
d'università. Utlilissime alle signorine istruite. IV edizione Modena, tipogr. Pontificia ed arcivescovile dell'im.
Concezione, 1903 8°: pp.642. manca il piatt oant. E dorso con mancnaze esemplare lento alla legatura. LXI € 16
10597 - (1900 Religione) - Germain, Alfonso - L'inflienza di san francesco d'assisi nella civiltà e nelle arti
Roma, desclee, 1906 16°: pp. 66. br or intonso XXXV € 20
982 - (1900 Religione) - GIORDANI, Igino - Don fusco e la sua opera Roma, casa generalizia delle suore di s.
giovanni battista, 1953 8°: pp. 132+8nn. Br. Or la vita di Alfonso Maria Fusco e della congregazione 1878-1953. una
tav all'antip.
€ 16
17466 - (1900 Religione) - GIORDANI, I. - S. Vincenzo de' Paoli servo dei poveri. Roma, Ed. Vincenziane, 1959.
8°: pp.502. Br.or.
€ 16
16112 - (1900 Religione) - GOUGH, M. - I primi cristiani. Milano, Il Saggiatore, 1962 (prima edizione italiana
(l'ed.originale fu stampata a Londra da Thomas & Hudson nel 1961)). 8°: pp.224. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Astuccio. 81
fotografie, 38 disegni e 1 carta geograf.su circa 100 tavv.ft. € 30
25392 - (1900 Religione) - GOYAU, Georges - I Sovieti contro Dio. Firenze. Ed. Fiorentina. 1930. 8° : pp. 198.
Br.or.
€ 22
18055 - (1900 Religione) - GUITTON, Jean - Che cosa credo. Traduzione di Marta Spranzi. Prefazione all'edizione
italiana di Giulio Giorello. Milano, Bompiani, 1993. 8° : pp. 162. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 15
16547 - (1900 Religione) - GUTZWILLER, R. - Le parabole di Gesù. Milano, Ed. Paoline, 1963. 16°: pp.264.
Leg.tt.tl.ed. Timbro del frontesp.
€ 16
2795 - (1900 Religione) - HAAG Herbert, - Dizionario biblioco In collaborazione con a van den vorn e numersi
specialisti. Prima edizione italiana ampliata a cura di g. gennaro Torino, sei, 1960 8°: pp. 12nn+1122+2nn. Leg in tt
tl edit e d astuccio editoriale. Esemplare in perfett ostato di conservazione. 36 tavole su carta pat ft. LXI € 30
16782 - (1900 Religione) - HAAG, H. e altri, - Dizionario biblico. Prima edizione ampliata italiana a cura di p.
Giuliano Gennaro. Torino, Sei, 1960. 8° Gr. : pp. 14nn. + 1122. Leg.tt.tl.ed.con astuccio rigido. 141 illustrazioni e 36
tavole ft.
€ 60
265 - (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. Perfett ostato di ocnservazione. 76 ill. n.t. e 56 tavv f.t. € 20
15681 - (1900 Religione) - KEMME LANDELS, W. - Storia popolare dei Battisti. Prefazione del prof.Annibale
Fiori. Torino, Tip."Il Risveglio", 1918. 8°picc.: pp. X + 288. Br.or.
€ 30
596 - (1900 Religione) - KERNEIZ, C. - Lo yoga per l'occidente. Roma, Ed. Mediterranee, 1955. 8°: pp.210.
Br.or. Esemplare in parte scollato alla legatura. Opera divisa in 15 capitoli. € 16
21603 - (1900 Religione) - LA SALANDRA, N. - Vescovi e Presbiteri in comunità per la missione. Panteranica
(Bg), Ed. Centro Eucaristico, 1986. 8°: pp.630. Leg.tt.tl.ed.(rustica) con titt.in o.sul d.e sul p.ant. Libro I: La storia da
Gesù Cristo ad oggi; Libro II: Le ragioni bibliche e teologiche; Libro III: I vantaggi spirituali e pastorali; Libro IV:
Ordinati e consacrati complementari. Es. come nuovo. € 20
486 - (1900 Religione) - LACEY, T.A. - Il Cristo storico. Torino, Bocca, 1923. 16°: pp.160. Br.or. Con sovrac in
tela editoriale.
€ 20
10999 - (1900 Religione) - LANGONE, Domenco (p. o.f.m) - Padre ambrogio pantoliano da polla francescano
(Polla 1585 siracisa 1651) Castellamare di stabia (na), eidos, 1998 8°gr quadr: pp. 300, br or. Perfetto stato di
conservazione. 124 tavole a colori LII
€ 22
18036 - (1900 Religione) - LAVEILLE, H. - Teresa Durnerin. Storia di un prodigio apostolico (1847 - 1905).
Nuova edizione rifusa e accresciuta con prefazione del card. Pietro Maffi. Verona, Scuola Tip.Casa Buoni Fanciulli,
1926. 8°: pp.XVI + 262. Br.or. Ritr.all'antip. € 15
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1375 - (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
20931 - (1900 Religione) - MARGHERITA, - Incontro al Messia. Corso di storia sacra.
Tip.Arcivescovile, 1913. 2 voll.in-8° : pp. XVI + 550; pp. 558. Leg.tt.tl.
€ 30

Firenze,

15615 - (1900 Religione) - MASI, Donato - Vita di mons. Carlo Grgorio M.Grasso o.s.b. Arcivescovo primate di
Salerno, amministratore perpetuo di Acerno, già abate ordinario di Montevergine. Con prefaz.di mons. Demetrio
Moscato. 8° : pp. X + 642. Br.or. Tavole ft. Gora d'acqua al marg.sup.bianco del t. Mons. Grasso ebbe i natali in
Genova il 22 aprile 1869.
€ 18
18209 - (1900 Religione) - MASSON, J. - Decreto sull'attività missionaria della chiesa. Genesi storico dottrinale
del decreto.Testo latino e traduzioine italiana Torino, Elle di ci, 1966. 8°: pp.560. Leg tt tl edit e sovrac.
€ 15
260 - (1900 Religione) - MAZZUCCHELLI, Mario - La monaca di monza Sur virginia maria de leyva. Decima
edizione Milano, dall'oglio, 1961 8°: pp. 394+8nn. Cartonato editoriale completamente figurato a colori al piatto
anteriore Con 14 tav. fuor itesot stmpate su carta patinata € 16
10604 - (1900 Religione) - MEDI, Enrico - I giovani come li penso io Roma, studium christi, 1976 8°: pp. 236. leg
tt tl edit e sovrac. XXXV
€ 15
2448 - (1900 Religione) - MEO, Salvatore (mons) - Brevi memorie della vita e delle virtù di angela maria
paniccia volata in cielo il XVI settembre 1902 Napoli, giannini, 1917 4°picc: pp. 246. leg tt tl con fregi e titoli in
oro. Guardie in seta. 2 tavole ft. LII
€ 24
50304 - (1900 Religione) - Merejkowski, Dimitri - Tre santi Paolo, Agostino, Francesco D'Assisi Milano,
Mondadori, 1936 8°: pp 369, br or Firma coeva a una cb. € 16
20930 - (1900 Religione) - MERTON, Thomas - Mistici e maestri Zen. Milano, Garzanti, 1969. Prima ediz.ital. 8°
: pp. 264. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 18
50036 - (1900 Religione) - Meschler, Maurizio - San luigi gonzaga Patrono della gioventù cattolica versione
italiana del p celestino testore Torino, sei, 1923 8°: pp. 324. br or. Piatto ant e prime 16 pagg staccate dal testo
€
16
1449 - (1900 Religione) - MOIRAGHI, Carlo - Colloqui con Lao Tzu. Tao Te Ching e mondo moderno. Milano,
Armenia, 1995. 16° picc. : pp. 288. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 13
18208 - (1900 Religione) - MONDELLO, Fortunato - Un'ora di svago nelle famiglie cristiane. XVI medaglioni.
Palermo, 1907. 8°: pp.110. Br or. intonso.
€ 16
20929 - (1900 Religione) - MONSTERLEET, J. - Storia della Chiesa in Giappone. Roma, Ed.Paoline, 1959. 8° :
pp. 256. Br.or.fig.a col.
€ 16
785 - (1900 Religione) - MORESCO, Luigi - La madonna di fatima III edizione con alcune aggiunte Milano,
istituto di propaganda libraria, 1942 8°: pp. 213+3nn. Br. Or , qualche fiorit alle cop, nel complesso buono stato di
conservaz. Alcune taovle su carta patinata ft. Con fotoriprod in nero.
€ 14
18335 - (1900 Religione) - MOSANE, F. - Mieke la fidanzata di "Canton del diavolo". Brescia, V. Gatti, 1939.
16°: pp.XII + 248. Br.or.con dis.a col.sul p.ant. Es.intonso. Il miracolo della conversione cristiana su questa giovinetta
operia, temperamento rivoluzionario, educazione bolscevica, formazione anticristiana. All'antip.tav.che riprende
fotogr.la Mieke su una barella a Lourdes. € 15
16854 - (1900 Religione) - NATALE, Federico - La società moderna. Studi e conferenze, intorno ai rapporti fra
chiesa e stato e intorno alla protezione che i sacri cuori di Gesù e di Maria spiegarono nel momdo, con l'aggiunta di
cenni encomiastici di taluni fra coloro che nei campi della fede tra noi si distinsero e si segnalarono. Napoli, stab.
Tipogr. Michele d'Auria, 1902 4° picc:: pp. 482 + LXXX+ 2 nn. d'indice. Leg in bella simippelle editoriale con titoli
a colori impressi a secco sul piatto anteriore ed al dorso, bei fregi di tipo floreale a colori impressi sempre a secco sui
piatti ed al dorso. Tagli del Volume in rosso.Tavola all'antip. protetta da velina con fotoriproduzione dell'autore.
Nell'opera, tra gli argomenti trattati nella prima sezione : Leone XIII ed "il rerum novarum", santa Cecilia e l'ideale
del bello. Conferenze mariane : l'azione cattlica e l'università, il consiglio di Maria contro il naturalismo ed il
sensualismo, . . .Leone XIII fra due secoli, . . .elogi funebri : . . .in morte del cardinale Guglielmo Sanfelice. . .in
morte dell'arcivescovo V.M. Sarnelli, E. de Miro, G. Magliulo. L. Natale. In appendice : lettere dell'autore, la mia
azione cattlica.
€ 30
11684 - (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 fotorrp in nero ed colori.
expo sup lat sx
€ 20

500
50139 - (1900 Religione) - NIGG, Walter - Grandi santi Roma milano, mediterranea, 1949 8°gr: pp. 354. br or
tavole ft.
€ 20
17496 - (1900 Religione) - NISIN, A. - Storia di Gesù.
sovrac.fig.a col.
€ 16

Torino, Gribaudi, 1969. 8° : pp. 394. Leg.tt.tl.ed. e

18897 - (1900 Religione) - OLCOTT, H.S. - Manuale di Buddismo. Catechismo secondo il canone della scuola del
€ 14
Sud. Torino, 1950. 8°: pp.142. Br.or.fig.a col.
970 - (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
382 - (1900 Religione) - P. STEFANO GIUSEPPE PIAT, - Storia di una famiglia Una scuola di santità, la
famiglia dove è sbocciata Santa teresa di Gesù bambino. II edizione Milano, editrice ancora (postulazione generale
dei carmelitani sclazi), settembre 1958 8°. Pp. 351+1nn. Br. Or. Ottimo stato di conservazione.
€ 14
25393 - (1900 Religione) - PARENTE, Alfonso Maria - Padre Pio da Prietrelcina (1887-1968). Un mistero senza
fine. Introduzione di Everardo Dalla Noce. Roma, 1999. 4° picc.: pp. 156. Br.or.fig. 120 illustr. inedite nel t. e ft. €
20
17240 - (1900 Religione) - PARENTE, Alfonso Maria - Padre Pio da Prietrelcina (1887-1968). Un mistero senza
fine. Introduzione di Everardo Dalla Noce. Roma, 1999. 4° picc.: pp. 156. Leg. tt. tl. ed. e sovrac. 120 illustr. inedite
nel t. e ft. Allegata una fotografia a colori del Santo in formato grande. € 25
15616 - (1900 Religione) - PATRI, Lorenzo - Cenni biografici su Padre Pio da Pietrelcina. S.Giov.Rotondo (
Fg), Ed. "San Francesco", 1954. 8° : pp. 144. Br.or. Tavole ft.con illustraz.in nero. € 22
650 - (1900 Religione) - PAVAN, Pietro - La società a servizio dell'uomo Roma, figlie della chiesa, sd (1950 ca)
8°: pp. VI+254+2nn. Br. Or e sovrac. Ottimo stato di conservazione. Le osservazioni di un cattolico su i rapporti tra
democrazia, cittadini, stato e chiesa.
€ 16
15601 - (1900 Religione) - PAVANELLO, A.F. - S.Antonio di Padova. Padova, 1955. 8°: pp.268. Br.or. Tavole ft.
Una lunga dedica su una c.b.e in parte sull'occh.ma ottimo es. € 14
20928 - (1900 Religione) - PELIKAN, J. - Gesù nella storia. Prefazione di Sergio Quinzio. Bari, Laterza, 1987. 8° :
pp. XX + 306. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 20
17845 - (1900 Religione) - PESCH, Christiano S.J. - De inspiaratione sacrae scripturae. Cum approbatione rev.
Archiep. Friburg. Et. Super. Ordinis. Friburgo, Hereder, 1906. 8°gr.: 656. Br. or. esemplare rotto in parte la d. le
umtime 50 pagg. sono in parte staccate dalla legatura, , piatto post. staccato, e manca una parte al piatto anteriore,
tuttavia esemplare in buono syato di cons. ed intonso. L 'opera si divide in Prolegomena; Libro I: Historicus: cap. I
Iudaeorum doctrina de ispiratione biblica (in tre artt.); cap.II: vetrum christianorum doctrina de ispirazione biblica
(sono in questo capitolo riportati numerosi riferimento in greco antico e talovolta in sanscrito); de scriptoribus
intermediis inter patres et scholasticos; cap. IV: de theologis ante concilium tridentinum. Cap.V: de doctrina
protestantum; cap. VI: de theologis catholicis post concilium tridentinum, cap.VII: doctrina inspirationis post
concilium vaticanum. Libro II: dogmaticus: cap. I: de existentia inspirationis; cap.II: de essentia inspirationis; cap.III:
de extensione inspirationis; cap.IV: de inerrantia sacrae scripturae; cap. V: de senu sacrae scripturae, cap. VI:
perspicuitate et sufficentia sacrae scripturae; cap. VII: de criteriis inspirationis. € 40
476 - (1900 Religione) - PIACITELLI, Cristoforo - Il francescano secolare e la sua forma di vita Roma, OFS,
1979 8°: pp. 458+4nn. Br. Or.
€ 14
2796 - (1900 Religione) - PISCHEL, Riccardo - Vita e dottrina del budda Traduzione italiana di ferdinando
belloni filippi, dalla seconda edizione tedesca (con una tavola) opera della collana scienze e lettere Milano etc,
sandron, sd (1910) 16°: pp. 190+2nn-16 di cat edit + 6nn. Br. Or. Piatto post staccato dal test., qualche mancanza al
dorso. LXI
€ 16
755 - (1900 Religione) - PISTELLA, D. - San Vincenzo Pallotti. Apostolo di Roma e precursore dell'azione
cattolica. Roma,1965. 8° : pp.VIII + 264. Br.or. Con ritr.del santo sul p.ant.
€ 14
18468 - (1900 Religione) - PISTELLO, D. - San Vincenzo Pallotti aspostolo di Roma e precursore dell'azione
cattolica. Roma, 1963. 8°: pp.VIII + 264. Br.or. 9 illustr.in nero ft. € 15
18627 - (1900 Religione) - PORRAS GARCES, P. - Recuerdos y anecdotas del Crispo Josefino mons. Jorge
Rossi segundo vicario apostolico del Napo. Quito, S. Domingo, 1955. 8°: pp.490. Br.or.fig.a col. Cartina su doppia
tav.ripieg.ft.e numerose tavv.ft.
€ 18

501
18210 - (1900 Religione) - PREVETE, G - Martirio tombe miracoli dei santi Ciro e Giovanni. Napoli, Societas,
1961. 8°: pp. 320. Br or. strappetto lungo il dorso e due timbri di bibliot estinta.
€ 16
1197 - (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
15618 - (1900 Religione) - RAHMAN, F. - La religione del Corano. Traduzione di Quirino Maffi. Milano, il
Saggiatore, 1968. 8°quadr. : 464. Leg. in tutta tela edit. e sovrac. a col. figurata a cura di Anita Klinz. Prima
traduzione italiana. 56 figure in nero ed a colori su carta patinata ft.
€ 18
50266 - (1900 Religione) - RAVASI, Gianfranco - L'albero di maria trentun icone bibliche mariane Milano, san
paolo, 1994 8°: pp. 328. leg tt tl edit e sovrac.
€ 15
20927 - (1900 Religione) - RAVINA, Tarcisio ( della Pia soc.s.Paolo) - Giuseppe, sposo di Maria SS. e padre
putativo di Gesù Cristo. Alba-Roma, Pia soc.s.Paolo, 1932. 8° : pp. 292. Br.or. con figura di s.Giuseppe in bella
cornice floreale a col. sul p.ant.
€ 18
15682 - (1900 Religione) - REGINA, Giuseppe ( a cura ) - Il card. Newman nei suoi scritti. Torino, Ed.Paoline,
1956 8° : pp. 388. Leg.tt.tl.ed. e sovrac.
€ 18
19021 - (1900 Religione) - RESTREPO RESTREPO, Jean - Concoprdata regnante sanctissimo dominio Pio pp
Xi inita latine et gallice reddita et notis illustrata a p. joanne m. restrepo restrepo in pont univ gregoriana professore.
Editio completa. Roma, aèud aedes pont universitatis gregorianae, 1934 8 gr: pp. XX+720. leg in mezza pelel lievi
usure alla leg ma ottimo stato di conservaz
€ 40
2793 - (1900 Religione) - REUSS, Rodolphe - La constitution civile du clergè Et la crise religieuse en alsace (1790
-1795). D'apres des documents en partie inedits . Tome I: 1790 - 1792 Paris, libraire istra, 1922 8°gr: pp. 378+2nn.
Br. Or. Tracce d'umido al doros, copertina usurata, inteno dell'opera in discreto stato di conservazione. Primo dei due
volumi dell'opera completa. Opera della collana "pubblic. De la fac. De lettres de l'unv. De strasbourg". LXI € 18
385 - (1900 Religione) - RICCIARDI, Antonio - Il canonico D. Alfonso Fusco (1839 - 1910) Roma, casa
generalizia delle suore di s. giovanni battista, 1951 8°: pp. 270. br. Or alc tav su carta pat con fotoripr in nero ft.
€
18
12390 - (1900 Religione) - RICCIOTTI, Giuseppe - La bibbia dei letterati Versioni critiche dai testo ebraici,
aramaici e greci con introduzione e note Roma, tipogr poliglotta vaticana, sd ma 1947 8°: pp. 394+4nn. Br or
esempalre intonso ferro IV
€ 22
23443 - (1900 Religione) - RICCIOTTI, G.ppe - Vita di Gesù Cristo. Con introduzione critica e illustrazioni.
Edizione speciale con tavole fuori testo. Roma, Tumminelli, 1953. 8°gr.: pp.XII + 834. Leg.tt.tl.ed. Numerose tavole
ft.
€ 25
28 - (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
17644 - (1900 Religione) - RUGGIERO, Giuseppe - Mese del cuore di Gesù Per riparare le offese fatte a Dio in
modo particolare con la bestemmia. Napoli, Tip. Pontificia Artigianelli, 1912. 12° : pp. 330. Br.or. Leggeri stappetti
alle copp. 1 Tav. all'antip.
€ 18
17068 - (1900 Religione) - S.AURELIO AGOSTINO, - Confessionum. Libri XIII cum notis rev.p. H. Wangnereck.
Torino, Sei, 1962. 16° picc. : pp. XVI + 592. Leg. in piena similpergam.
€ 16
15619 - (1900 Religione) - SABA, A. - Martirio e trionfo del Cristianesimo. Illustrazioni di Aldo Carpi. Roma,
Ispi, 1942. I ediz. 8° : pp. 198. Leg.tt.cart.ed.e sovrac. 8 illustraz.in nero nel testo e 4 tricromie ft. di Aldo Carpi. €
16
15156 - (1900 Religione) - SALOTTI, Carlo (Card.). - Il Santo Giovanni Bosco. Torino, Sei, 1955. 8°: pp.XII +
720. Br.or.e sovrac.con ritr.del Santo.
€ 25
439 - (1900 Religione) - SAN BONAVENTURA DA BAGNOREGIO, - Vita di san francesco d'assisi
Traduzione di pietro ettorre, presentazione e note di p. luciano canonici. II edizione riveduta e corretta Assisi, ed.
della porziuncola, 1974 8°: pp. XLVIII+365+3nn. Br. Or.
€ 15
117 - (1900 Religione) - SANTANGELO, Paolo ettore - Lutero Milano, corbaccio, 1932 8°: pp. 288+8.nn. Br or
26 illustrazioni nel testo e 13 fuori testo
€ 18
2804 - (1900 Religione) - SANTANGELO, P.E. - San paolo Il drama religioso di un popolo, la crisi del mondo
antico, storia di una vita eroica Bari, laterza,1933 8°: pp. 280+ 8nn. Br. Or usure al taglio alto del dorso, manca il p.
ant nel complesso buono stato di conservaz. LXI € 18

502
50123 - (1900 Religione) - SANTUCCI, LUIGI - VOLETE ANDARVENE ANCHE VOI? Una vita di cristo
Milano, mondadori, 1970 8°: pp. 308+4nn. Leg tt lt edit e sovrac
€ 14
822 - (1900 Religione) - SCHALLER, Jean pierre - Socorsi della grazia e soccorsi della medicina Prefazione di
Jean Lhermitte dell'accademia di medicina. Opera della collana corpus e anima. Roma, edizioni paoline, gennaio
1957, trad. di M. Romana. 8°: pp. 300+6nn. Leg in tutta tela edit e sovra.c fig. ottimo stato di conservazione.
€ 16
21604 - (1900 Religione) - SCHURE', Edoardo - I grandi iniziati. Storia segreta delle religioni. Rama, Krishna,
Ermete, Mosè, Pitagora, Platone, Gesù. Bari, Laterza, 1966. 8° : pp. 480. Leg.in tutta tela ed.con titt.impressi sul d.
€ 22
1357 - (1900 Religione) - SCHURE', E. - L'evoluzione divina Dalla sfinge al cristo Bari, laterza, 1922. trad di
giulio ernesto calapaj 8°: pp. 312.br.or firma di ex posses al frontesp. Rinforzi al dorso. Manca il p. ant
€ 18
792 - (1900 Religione) - SEMERIA, Giovanni (barnabita) - Idealità buone Conferenze. II edizione rivista e
accresciuta Roma, federico pustet, 1904 8°. Pp.XVI+ 308. leg in mezza tela
€ 18
18855 - (1900 Religione) - SHEEN, F. J. - Il sacerdote non s'appartiene Torino, 1963 8°: pp. 296. Leg tt tl ed e
sovrac.
€ 16
19605 - (1900 Religione) - SHEEN, F.J. - La Madonna. Roma, Ed.Paoline, 1961. 8° : pp. 176. Br.or.e sovrac.fig.a
col. Tavv.ft. Riproduc.opere di artisti cinesi sulla Madonna. L'A. noto arcivescovo di New York. € 14
16687 - (1900 Religione) - SHEEN, Fukton J. ( vesc0v0 di New York ) - Vita di Cristo. Napoli, Richter, 1960. 8°gr.
: pp. 664. Leg.tt.tl.ed.Asportaz.di tela al d.ma ottimo esempl.
€ 20
2911 - (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. LXVIII
€ 20
2820 - (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 LXII € 40
20337 - (1900 Religione) - SUIGO, C. - Sangue su "La gazelle". Milano, Ed. PIME, 1955. 8°: pp.VIII + 344.
Br.or. Tavv.ft. (una tavola con veduta panoramica di Lecco e territorio). La vita e l'opera del missionario Giovanni
Mazzucconi. Alcc.scritte sul front.
€ 16
18034 - (1900 Religione) - SYKES, John - Storia dei quaccheri. Firenze, Sansoni, 1966. 16° : pp.362. Cartonc.ed.
€ 15
21605 - (1900 Religione) - TODESCO, Luigi - Storia della Chiesa. Volume 3° : Medio evo cristiano. Torino,
Marietti, 1943. 8° : pp. 660. Br.or.fig.a col.
€ 18
12021 - (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. nero XI
€ 35
12229 - (1900 Religione) - VIOLA, Giovanni - Appunti sulla organizzazione dei culti nella legge di separazione
dello stato e delle chiese in Francia e nel progetto Cadorna del 1886 sul riordinamento della proprietà
ecclesiastica in Italia Tesi di laurea Torino, stab sella e guala, 1906 8°gr: pp. 112. br or. XIII € 24
15620 - (1900 Religione) - VON MATT, L. e COGNET, L., - Vincenzo de' Paoli e il suo tempo. Genova,
Stringa Ed., 1960. 8°gr.: pp.260. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.(quest'ult.con strappi sulle pieg.). Ricca iconografia costituita da
190 tavole ft.
€ 16
15621 - (1900 Religione) - WAND, J.V.C. - La Chiesa anglicana. Prefazione di Alberto Pincherle, traduzione di
Gigliola Fragnito. Milano, Il Saggiatore, 1967. 8°gr.quadr. : pp.474 +4 non num. di cat. edit. Leg. in tutta tela edit.
Con sovracc. Figurata a cura di Anita Klintz 56 figure in nero e a colori su tavv. ft. su carta patinata. € 28
18898 - (1900 Religione) - WEIL, S. - Intuitions precretiennes.
Piccola menda al d.
€ 14

Paris, La colombe, 1951. 8°: pp.184. Br.or.

20338 - (1900 Religione) - WILLAM, F.M. - La vita di Gesù Cristo nel paese e nel popolo d'Israele. Torino, Sei,
1941. 8°: pp.6nn+ 520. Br.or. Strappi al d. 33 fotografie dell'A. € 20
2790 - (1900 Religione) - X.Y., - I metodisti in italia Roma, fides romana, 1928 16°: pp. 53+1nn. Br. Or ottimo
stato di conservaz. LXI
€ 16

503
25394 - (1900 Religione) - ZACCHI, Angelo - Il problema del dolore dinanzi all'aintelligenza e al cuore. V
edizione rivista ed accresciuta con ritratto dell'autore. Roma, Libreria ed. religiosa Ferrari, 11928. 8° : pp. 454.
Br.or. Esemplare aperto al ma in ottimo stato.
€ 16
2791 - (1900 Religione) - ZARBA' D0ASSORO, D.B - Pio X Alba, pia soc san paolo, 1934 16°: pp. 410+2nn. Br.
Or figurata. Tavole ft. LXI
€ 15
744 - (1900 Religione) - ZITAROSA, Gerardo raffaele - Pensiero e metodo di giovanni bosco Documentazione ed
analisi del metodo educativo di don bosco come classico di pedagogia per gli esami di stato e nei concorsi Roma,
dante alighieri, 1968 II ed.) 8°: pp.VIII+294. br. Or intonso
€ 18
4487 - (1900 Religione (487)) - 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
21365 - (1900 Religione agiografia) - BRUNO GUERRI, Giordano - Povera santa. Povero assassino. La vera
storia di Maria Goretti. Milano, Club del Libro, 1985. 8°: pp.206. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 16
10222 - (1900 Religione figurati) - MONS.Carlo MARCORA (a cura di), - Leggiamo La Bibbia Vol. I: Antico
Testamento. Vol. II: Antico E Nuovo Testamento. Vol. III: Libri Sapienziali, Lettere Di S. Paolo, Dizionario Biblico
Milano Ediz. Confalonieri, 1970 3 bolumi in 4°: 480, 490, 430 . Leg tt tl edit. Lieve presa d'umido al taglio basso
delle prime carte del primo volumr. Nel complesso buono stato di conservazine. Numerose figure nel testo XXX €
50
25395 - (1900 Ricamo) - , - 1. Corso di uncinetto. 2. Corso di ricamo su canovaccio A cura della Rivista
"Confidenze", anni '950. 4° picc. : pp. 100circa; pp. 60 ca. Uniti con : Corso di taglio. Pp. 100 ca. I tre legati in uno
in tutta similpelle rossa.
€ 20
21539 - (1900 Ricamo) - , - La maestra del ricamo Senza note edit.nè data di stampa, ma inizi del '900. Album in
8°gr.obl.con 14 tavole di ricamo. Br.or. Balla la cop.ant.interam.in cromolitogr. ( fanciulle e donne intente al ricamo).
Strappetto alla cop.ant.
€ 25
16372 - (1900 Ricamo) - , - Voglia di ricamo. Schede pratiche con decalcabili, idee, punti, scuola. Milano,
Fabbri,1988. In totale 28 fogli con disegni ripieg.ciasc.in 4 parti ( ogni foglio compless. è di cm.80x54) contenuti in
cart.in tela ed.
€ 30
20926 - (1900 Ricamo) - FREZZA, Elvira (a cura) - Il filo magico. Ricami per la donna e per la casa. Milano,
Pizzi per Rusconi e Paolazzi, 1956. 8° : pp. 270. Leg.tt.tl.ed. Bel disegno a col.sulla prima tav.ft. E più di un centinaio
di illustraz.nel t.e ft.
€ 25
15157 - (1900 Ricamo) - MONTECUCCO, G. - L' uncinetto nella casa. Guida pratica e visiva per eseguire
coperte, tovaglie, centri e cuscini. Milano, Longanesi, 1970. 8°: pp. 260. Leg. in tutta tela edit. Astuccio rigido fig a
col. 205 fotografie a colori ed in nero e 35 schemi.
€ 30
18480 - (1900 Ristampe 1500) - PORTA, Giovan Battista. - De i miracoli et meravigliosi effetti dalla natura
prodotti. Libri 3. Nuovamente tradotti dal latino in lingua volgare e con molta fatica illustati. Con 2 tavole , l'una dei
capitoli, l'altra delle cose più notabili. Venezia, Lodovico Avanzi, 1560 ( ma ristampa anastatica Firenze, D'Anna,
s.d.anni '980). Edizione fuori commercio. 8° : pp. XXIV + 36nn. + 164. Br.or.
€ 25
18488 - (1900 Ristampe 1800) - , - Nuovo ristretto di ortografia portatile In molti luoghi emendata coll'aggiunta
di un elenco di nomi proprii e di alcune regole generali intorno allo scrivere correttamente. Milano, Tip.del
Commercio, 1825 ( ma ristampa anastatica, Firenze, D'Anna, s.d.anni '980). Ediz.fuori commercio. 12°picc. : pp. XVI
+ 272. Br.or.
€ 20
21210 - (1900 Riviste) - , - Cronache d'altri tempi. Rivista fondata da Tem Agostini, Antonio Baldini, Enrico
Gianeri e Marino Seroli. Roma,annata completa 1964. 4° : pp. 200 circa nn. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Centinaia di
illustraz.in b/n.
€ 35
17854 - (1900 Riviste) - , - Harper's weekly. A journal of civilization . Edited by Geoge Harvey by Harper &
brothers. New york, 3 july 1909 - 25 december 1909. Folio massimo : pp. 36 a fascicolo; i fascicoli sono
consecutivi dal 2741 al 2766. (oltre 750 pagg. compless.). Leg. in tutta tela con lievi usure, piccolo strappo al
frontespizione del primo fascicolo, Nel compleso esemplare in ottimo stato di conservazione. Edizione elegantemente
figurata, talvolta con incisioni a doppia pagina, le incisioni complessive sono oltre cinquecento. Nel semestre
proposto (completo) sono presenti numerosi articoli di spettacolo, arte, sport, storia, politica, tutti inerenti gli Stati
Uniti d'America.
€ 120
19178 - (1900 Riviste) - , - Illustrsazione popolare Giornale per le famiglie anno 1909 Milano, treves, 1909 4°picc:
pp. 832+96 dell'annata 1910 ( tra gli articoli di quest'ultima annata interessante uno sui sommergibili). Leg in mezza
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pelle. Dorso a 5 scomparti divisi da filetto e fregi in oro scolorit al dorso E strappi alle prime pagine del primo
nuimero, nel complesso buono stato di conservaz. Numerose illustrazioni in nero € 50
50071 - (1900 Riviste) - , - Itlaia Inverno 1941 42, rivista trimestrale dell'ente nazionale per le industrie turistiche
Enit, 1941 4°: pp. 70 br or figurata
€ 16
18043 - (1900 Riviste) - , - La cultura moderna. Natura ed Arte Anno XXXV, rassegna mensile illustrata, italiana
e straniera di scienze lettere ed arti. Anno 1926 Milano, Vallardi.12 fascicoli rilegati in un vol. in 4° picc: pp.
VII+770.Leg in Tutta tela con lunga fenditura lungo una costola, restauro all'interno della cerniera di 2 pagg. con
nastro ades., due carte staccate dal t., nel complesso buono stato di conservazione. Centinaia di figg. in nero nel testo.
€ 25
15158 - (1900 Riviste) - , - Lectures pour tous. Revue universelle et populaire illustrèe. Anno 1901. Paris,
Hachette, 1901. 8°gr.: pp.576. Leg.tt.tl.con titt.in o.sul d. Centinaia di incisioni in nero nel testo e ft. Piccola
scolorit.al p.post.e ult.carta di sguardia in parte staccata dal t. Interessanti articoli : nel mondo dei fumatori con le
varie forme di pipe o sigarette; alla conquista di Tchad; la leggenda comica e fantastica del diavolo; un rivale
dell'aerostato etc.
€ 35
12126 - (1900 Riviste) - , - L'illustrazione del popolo Supplemento alal gazzetta del popoli.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 i lsempoestre è completo. fero I € 70
10230 - (1900 Riviste) - , - Lo smeraldo Letteratura a cultura. Rivista bimestrale letteraria e di cultura diretta da
Eugenio Bertuetti Milano, Sigurtà farmaceutici, alle date. 3 volumi in 8°gr: 27 fascicoli di 32 pagine cadauno con
nuerose tavoel su carta patinata ft. Rilegati n tre volumi in mezza tela con angoli. Perfetto stato di conservazione. Si
tratta del pubbliato dalal rivista dal primo numero del 1960 all' ultimo dato alle stampe nel1964. molto interessnate in
numero speciale sull'unita d'itali ed in numero sepciale su Dante Alighieri. Cfr Mazza, Attilio Eugenio Bertuetti e lo
Smeraldo. Edizione (S.l. : s.n.), (1991) XXXIII € 100
12114 - (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 tavoe a colori ft. expo int
€ 100
17468 - (1900 Riviste) - , - Messaggero del Sacro Cuore. Pubblicazione mensile. Annata completa 1918, stampata
€
a Roma. 8° : pp. 768. Leg.in mezza tela con angg, Titoli impressi sul d.Numerose illustraz.in nero nel testo e ft.
25
17142 - (1900 Riviste) - , - Messaggero del Sacro Cuore. Rivista cattolica mensile. Annata completa 1916 8°: pp.
480 + 480 Leg. in mezza perg. con titt. impressi sul d. Tavole ft. L'opera è divisa in 2 semestri.
€ 25
12339 - (1900 Riviste) - , - Nuova antologia Aprile giugno 1990 anno 125 fasc 2175. Firenze, le monnier, 1990 8°:
pp. 510. br or numero dedicato a Contini Scritti di spadolini, valiani, garrone, arfe, treves, serra, . . .bianca montale,
tozzi, pampaloni, ulivi, croce, etc. ferro III € 20
23447 - (1900 Riviste) - , - Orma del dicibile e dell'indicibile. Quadrimestrale di arte e di cultura. Direttore
editoriale Giuseppe Bilotta, art director Franco Rotella. Numero uno in attesa di autorizzazione Tribunale di Napoli.
Napoli, Lan, 1991. 4° : pp. 150 + 24 nn.di pubblic.. Leg.tt.tl.ed..e sovrac. Edizione di soli 3.000 esemplari. Stampa su
cartoncino. Arte : saggio su Georges Roualt, note e disegni di Tolstoi, nota su disegni di Gabriele Mattera, testo su
Urs Plangg etc. architettura e design, saggistica, poesia, narrativa. Circa 50 tavole ft. in nero e a colori. € 25
17445 - (1900 Riviste) - , - Orma del dicibile e dell'indicibile. Quadrimestrale di arte e di cultura. Direttore
editoriale Giuseppe Bilotta, art director Franco Rotella. Numero zero in attesa di autorizzazione Tribunale di Napoli.
Napoli, Lan, 1990. 4° : pp. 168. Leg.tt.tl.ed-.e sovrac.Presa d'umido all'ang. Del p.post.e della sovrac. Stampa su
cartoncino. Arte : saggi di Otto Hahn, Vasarely, J.L.Ferrier, Prassinos, R.Notte, Maria Palliggiano ( disegni ), Vasco
Bendini, G.Dorfless, Riccardo Dalisi ( disegni) etc., scritti di architettura e design, Pesie di Francis Ponge etc. Circa
50 tavole ft.con opere, prevalent.disegni, orig. Degli artisti citati. € 30
12007 - (1900 Riviste) - , - Pro familia Rivista settimanale illustrata. Gennaio dicembre 1903. volumi sesto e
settimo Bergamo, pro famili, 1903 2 volumi in 4° picc. Pp. 416; 420. leg in mezza tela. Ottimo stato di conservaz.
Annata completa nero X
€ 70
17392 - (1900 Riviste) - , - Rivista d' Italia e di America. Diretta e fondata dal dr. Filippo Cassola. Anno 3° 1925.
Da gennaio a dicembre (fasc. XIII , XV, XVI, XVII,XVIII, XIX, XX, XXII,XXIII) nonostante la saltuarieta di alcuni
numeri in progressione, l'annata è completa. Difatti sia gennaio febbraio che ottobre novernbre sono numeri doppi.
Un volume in 8° di oltre 700 pagine compessive (65 per i numeri singoli e 128 per i numeri doppi). Leg in mezza tela.
€ 25
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2241 - (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, 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. xlviii € 24
17391 - (1900 Riviste) - , - Vita e pensiero. Rassegna italiana di coltura, redatta da Agostino Gemelli, Vittorio
Necchi, Francesco Olgiati. Anno X, 1924, nuova serie. Volume XV. Milano, Società editrice vita e pensiero. 12
fascicoli rilegati in un volume in 8°gr in mezza tela. Pagg. 768. Ottimo stato di conservazione. Tra gli articoli, tutti di
stampo filosofico religioso; la chiave del festino antico in morte di Maurizio Barres (Casnati); pittori romanzeschi
della decadenza (Costantini), viaggio nei paesi del nord (Van Rossum), la poesia religiosa (Papini), la nevrosi del
Manzoni (Vedrani), la malattia di Pascal (Alberto Vedrani), Maria Cristina di Savoia, la verna (Gemelli), il latino e la
riforma Gentile, il centenario di Kant (Padovani), i nuovi scavi di Pompei, le stimmate di S. Francesco nel giudizio
della chiesa (Gemelli) (su S. Francesco è dedicato un intero numero), € 30
19006 - (1900 Riviste) - , - Vita e pensiero. Rassegna italiana di coltura redatta da Agostino Gemelli e Francesco
Olgiati. Anno XXIII, nuova serie, volume XXVIII, 1937. Milano, soc. ed. vita e pensiero. 12 fascicoli in un volume in
8° in mezza tela. Pagg. 608. Tra gli articoli : il diritto comunista (Bettiol), pedagogia bolscevica (Casotti),l'astronomia
biblica (Masotti).
€ 30
25396 - (1900 Riviste) - AA.VV., - Lectures pour tous 1902-1903. Revue Universelle et Populaire illustré
(Cinquième Année ) Paris, Hachette, 1902-3. 2 voll.in 8°gr. : pp. 1124. Leg.in tutta tela rossa con titt.e fregi in oro sul
dorso. Usure agli angg.dei piatti e piccola fenditura alla cost.inf.del 2°vol. Centinaia di incisioni intercal.nel testo. €
50
25397 - (1900 Riviste) - AA.VV., - Rivista di Roma. (Fondata nel 1897 e cessata nell'ottobre 1932). Anno XIV,
annata completa 1910, Roma, alla data. 4° : pp. 744. Leg.in tutta tela con tracce d'uso ai piatti esterni, ottimo
esempl.per il resto. Numeraz.progressiva per i 24 fascicoli costituenti l'annata completa. € 120
25398 - (1900 Riviste) - AA.VV., - Rivista di Roma. (Fondata nel 1897 e cessata nell'ottobre 1932). Anno XIII,
annata completa 1909, Roma, alla data. 4° : pp. 812. Leg.in tutta tela, fascia di leggera scolorit.al p.post, ma ottimo
esemplare per il resto. Numeraz.progressiva per i 24 fascicoli costituenti l'annata completa. € 150
11058 - (1900 Riviste cinofilia) - , - Rasssegna cinofila Organo ufficiale dell'ente nazionale cinofiolia italiana. I
trimestre 1964 N°132, II trimestre 1964 N°133, III trimestre 1964 N°134; 4 trimestre 1964 n°135. infine numero
speciale 1964 Milano, enci direttore giorgio panelli, Annata completa rilegata in un volume in tt tela in 4°:
conservsate lle copertine originale dei fascicoli. Ottimo stato di conservazione. Numerazione consecutiva di 952
pagine +140 per il numero speciale. Quest'utlimo intrramente figurato con le fotoriproduzioni in nero ed a coloriiu dei
cani dei principali allevatori italiani expo int € 100
10278 - (1900 Riviste letteratura) - , - Il frontespizio Gennaio 1937- dicembre 1937 (12 numeri) direttore Piero
Bargellini Firenze, vallecchi, 1937 12 fascicoli in 8°gr: pp. 960. numerazione consecutova. Brossire originali.
Esemplari in buono stato di conservazione annata completa. Numoero I dedicato ad ardengno soffici. Con bel saggio
sui poeti di betocchi (recensito quasimodo e sinisgalli); numero II: dedicato a lorenzo viani con scrtti di Lorenzo viani
(barba e capelli) leonardo sinisgalli (dicembre a porta nuova); mario luzi (note sulal poesia italiana) etc; numero III:
dedicato a cimabue, con saggi tra gli altri di: Eliot (mercoledi delel ceneri); carlo bo (recentissime del surrealismo);
numero IV: dedicato a ottone rosai, con scritti tra gli altri di Alfonso gatto (sei poesie); ottone rosai (l'essenziale), etc;
numero V: dedicato a Giacomo Manzu: scriti tra gli altri di Mario Luzi (cinque poesie); Giovanni Papini (note non
musicali sulla musica); numero VI dedicato a giotto; scritt itra gli altro di Emilio villa (sopra il ritorno al canto);
Mario Luzi (emendamenti); numero VII dedicatoi a carlo Carrà. Con scritti tra gli altri di Carlo Carrà (da lmio
taccuino), emilio villa (ancora del monismo martiniano); numero VIII dedicato a fiore tomea. Scritti, tra gli altri di:
carlo bo e emilio villa; N° IX: dedicato a Giorgio Morandi con numerosi scrtti su leopardi di Papini, Bo, Marcum
Betocchi etc e di leopardi; zibaldoncino, piatto del giorno, i nuovi credenti, numero X: dedicato a Pietro Parigi con
scritti tra gli altri di Betocchi, Barile, macrì; N°XI dedicato a romano romanelli, con scritti tra gl ialtri di Vittorio
Sereni (due poesie); etc; numero XII dedicato alla pittura pompeiana con scrtti tra gli altri di francesco Berni,
malambruno (einsteniana) etc. XXXV
€ 180
10273 - (1900 Riviste storia) - , - Fotografie del borghese Gennaio giugno e luglio dicembre 1966 Milano, edizioni
del borghese, 1966 2 volum in 4°: pp.200 ca nn per volume. Br or figurate. Opera interamente figurata con
fotoriprduzioni. Perfetto stato di conservazine. L'annata completa XXXV € 65
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10272 - (1900 Riviste storia) - , - Fotografie del borghese Gennaio giugno, e luglio dicembre 1967 Milano,
edizioni del borghese, 1967 2 volumi in 4° di pp. 200 nn ca cad. ibr or in perfetto stato di conservazione. Illustrati con
fotografie a colori ed in bianco e nero XXXV € 65
10275 - (1900 Riviste storia) - , - Fotografie del borghese Luglio dicembre 1968 Milano, edizioni del borghese,
1968 4°: pp. 200 ca nn. Br or completamente illustrato con fotoriproduzioni XXXV € 30
10274 - (1900 Riviste storia) - , - Fotografie del borghese Gennaio giugno e luglio dicembre 1965. Milano,
edizioni del borghese, 1965 Due volumi in 4° di pag 250 ca cad. br or perfetto stato di conservazione. Interemente
con fotoriproduzioni a piena pagina. L'annata completa XXXV € 65
10268 - (1900 Riviste storia) - , - Patria indipendente Quindicinale della resistenza e degli ex combattenti.
Rilegato in mezza tela. Ed in perfetto stato d iconservazione (folio) son rilegati ne lvolume i numeri 7, 8,
11,12,13,14,15,16,17 dell'anno 1959 (anno VIII) dalla data 5 aprile 1959. seguono i numeri 21 e 23 del 1960 (20
novembre e 25 dicembre) 20, 22 e 23 del 1961 (5 novembre; 10 dicembre; 24 dicembre); 1,4 e 7 de l1962 ( 7
gennaio; 15 febbraio e 1 aprile; gli ultimi due numeri sono sulla liberazione d'algeria con un articol otra gli alltri di
ferruccio parri). Tutti fascicolo sno di 12 pagine cad. Tutti LXXXV € 120
10985 - (1900 Rivsite storie locali bergamo) - , - La rivista di bergamo. Anno V(I N°1 -N°12 mensile. Gennaio dicembre 1955 Bergamo, al rotonda, 4°: pp. 40+VIII per ogni fascicolo. Tutti i fascicoli rilegati in un volume in tt
tela. Perfetto stato di conservazione. Numerose tavoel a colori ed in nero. Conservate a parte le copertine originali
anteriori e posteriori. Un numero speciale doppio dedicato a san pellegrino terme riv € 60
1122 - (1900 Roma) - , - Guida del toscano a Roma. Firenze, "Etrusca" ed., 1939. 16° : pp. VI + 272. Leg.tt.tl.ed.
Titt. impressi in o.sul p.ant.ew sul d.Scoloritura sull'ang. del p.ant. S. Pietro e il Vaticano. Borghi e Trastevere. S.
Giovanni dei Fiorentini e il quartiere del Rinascimenro. La "terza Roma". Le basiliche minori e il lido di Roma.
Illustr.in nero come testate.
€ 16
1323 - (1900 Roma) - , - Guida generale delle retrospettive in castel sant'angelo. Esposizione internazionale di
roma. Bergamo, arti grafiche, 1911 16°: pp. 244. cart editcon tavola applic. Al p .ant. Piatto ant. Legg staccato dal
testo. Esemplare con dorso restaurato interno dell'opera in discreto stato di conservaz. Una carta topografica del
castello ripieg all'antip. E un centinaio di fotorpirod in nero nel testo. € 16
1432 - (1900 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
1251 - (1900 Roma) - FOGACCIA, P. - Strade della toponomastica capitolina dove era un deserto nel 1917.
Roma, Tip.del Senato, 1957. 8°gr.: pp.80. Br.or. Alcc.tavv.ft. € 15
50320 - (1900 Romanzo) - Repaci, Leonida - Il riccone torna alla terra
EDIZIONE. 8°: PP. 238
€ 16

Milano, Ceschina, 1957, SECONDA

10779 - (1900 Sanscrito) - CALIDASA, - Sacuntala Traduzione dal sanscrito di Riccardo Nobile. Napoli, liguori,
1939 8°: pp. 235 + 1 nn. Di colophon. Bros orig. Con titoli. Alcune fioriture nel testo. Nel complesso buono stato
diconservazione. Opera realizzata sotto il patronato della reale accademia d'italia. Opera epica sanscrita e mitologica
realizzata a cura di Calidasa (drammaturgo nato ad Ujjaina nel III secolo d.c.). L'opera fu musicata e messa in scena
da Alfano nel 1921 cfr. Gelli - dizionario dell'opera. XIL € 14
1244 - (1900 Sanscrito) - CALIDASA, - Sacuntala Traduzione dal sanscrito di Riccardo Nobile. Napoli, liguori,
1939 8°: pp. 235 + 1 nn. Di colophon. Bros orig. Con titoli. Alcune fioriture nel testo. Nel complesso buono stato
diconservazione. Opera realizzata sotto il patronato della reale accademia d'italia. Opera epica sanscrita e mitologica
realizzata a cura di Calidasa (drammaturgo nato ad Ujjaina nel III secolo d.c.). L'opera fu musicata e messa in scena
da Alfano nel 1921 cfr. Gelli - dizionario dell'opera. € 14
994 - (1900 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
1609 - (1900 Sardegna) - SCANO, Maria grazia - Pittura e scultura dell'ottocento Prefazione andreaina griseri,
fotografia nicola montari e p.p. pinna Nuoro, ilisso (per il banco di sardegna), 1997 4° pp. 336, con 253 foto a col.
anche a piena pag. n.t. Leg. in tela edit. con tit. in oro al dorso. Sovracc. ill. a col. Ottimo esempl. Coll. Storia dell'arte
in Sardegna.Le vicende artistiche della Sardegna nell'Ottocento. VI € 45
23448 - (1900 Scacchi) - HOROWITZ, I. A. - How to win in the chess endings. With 171 diagrams. New York,
McKay, 1957. 8° : pp. 234. Leg.tt.tl.ed.
€ 22
17471 - (1900 Scacchi) - HOROWITZ, I. A. - How to win in the chess endings. With 171 diagrams. New York,
McKay, 1957. 8° : pp. 234. Leg.tt.tl.ed.
€ 18
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16642 - (1900 Scacchi) - PADULLI, Giuseppe - Gli scacchi. Revisione e aggiunte di S. Rosselli Del Turco. Milano.
Mursia,1972. 16° : pp.232. Br.or.
€ 15
1019 - (1900 Sicilia) - DE FILIPPI, Filippo alfredo - Fiamme Versi New york, beraglia, 1910 8°: pp. 216. br. Or
udure 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
629 - (1900 Sociologia) - BIANCHI, Bianca - Figli di nessuno Prefazione di luigi benanni Milano, edizioni di
comunità, 1951 8°: pp. 129+3nn. Br. Or Opera divisa in 7 capp. Tra i quali: l'opera di assistenza materna a roma, la
ricerca della paternità etc.
€ 16
620 - (1900 Sociologia) - GUADAGNO, Gennaro - Lineamenti di sociologia criminale Ristampa. Napoli, liguori,
1964 8°: pp. 242+2nn. Br. Or sottolin a mat. Limitate alal prime 9 pagg di t. ottimo stato di conservaz.
€ 15
21737 - (1900 Sociologia) - LA ROSA, M. - Sociologia della creatività quotidiana. Processi e fattori di mutamento
da Durkheim a Luckacs. Faenza, Faenza editrice, 1977. 8° : pp. 164. Br.or.
€ 16
122 - (1900 Sociologia) - VETTORI, C. - Divorziamo. . . ? Considerazioni sulla ragione sociale del divorzio
Milano, porro, 1903 8°: pp. 60. br or invio autografo dell'autore
€ 20
21349 - (1900 Sofia Loren) - SOFIA, Loren - Donne e bellezza. Milano, Fabbri, 1985. 8°gr. : pp. 224.Leg.in tutta
tela ed.e sovrac.fig.a col. Dedica di vecchio possessore sulla primsa carta bianca. Numerose illustraz.a colori nel testo
e ft.
€ 20
2730 - (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. LIX € 22
510 - (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
17591 - (1900 Spettacoli) - , - Tieste di Seneca. Riduzione italiana di Vittorio Gassman, introduzione di Ettore
Paratore, note per la regia di Vittorio gasman e Luigi squarzina. Bologna, Cappelli, 1953. 16à gr.: pp. 98. Br. or. con
sovrac. Fig. in nero 8 tavole in nero fuori testo. L'opera si divide in. Prefazione, Tieste, Note alla regia: riprende la
rappresentazione del Tieste al teatro Valle di Roma del 6 febbraio 1953. Scene di Emanuele Luzzatti, coreografie di
Alexandre Sakharoff, musiche di Roman Vlad.(quest'ultima, anche con il supporto di schizzi dispositivi per quanto
riguarda la collocazione degli spettatori in platea e per quanto riguarda la scenografafia). € 20
3517 - (1900 Spettacoli) - GUARDA, Guido - La televisione Con 43 tavole fuori testo in nero ed a colori. Opera
della collana il prisma (n°21) Milano, Vallardi, maggio 1959 8°: pp.XX+399+1nn. Leg in tutta tela edit. E sovrac.
Fig. esemplare in ottimo stato di conservazione Opera divisa in 7 capp: un mondo senza sorpres,m storia di un
elefante, la fabbrica delle immagini, la televisione come spettacolo, la guerra degli schermi (cinema), strumento di
educazione, veicolo di informazione. Infine: cronologia di alcuni fatti salienti nella evoluzione delel tecniche
audiovisive, bibliografia. lxxxvi
€ 24
50226 - (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
50410 - (1900 Spettacoli) - PASTORE, Sergio - Proibitissimo La censura nel tempo. Presentazione di gillo
pontecorvo Napoli, gallina, 1980 8°: pp. 232. br or. Numerose (circa 30) tavole su carta patinata con fotogrammi
cinematografici ft.
€ 24
621 - (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
1106 - (1900 Spionaggio) - DEAKIN, F.W. STORRY, G.W., - Il caso sorge
luciana pecchiopli, I trad. it) 8°: pp XII+362. leg tt. Tl ed. 14 tavole ft.
€ 22

Torino, einaudi, 1966 (Trad di
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884 - (1900 Spionaggio) - PENKOVSKIJ, Oleg - La spia penkovskij A cura di frank gibney. Con 23 illustrazioni
fuor itesto. Traduzione dall'ingelse di laura grimaldi. Milano, mondadori, 1966 8°: pp. XVI+434+ tavle ft.+4 nn. Leg
in tt tl edit.
€ 18
2850 - (1900 Spionaggio) - RICHTER, Stefano - S.s. Servizio segreto Milano, corbaccio, luglio 1941 8°: pp.
240+6nn. Br. Or alcune xilografie in nero ft. LXIII € 20
11578 - (1900 Sport) - , - Sport illustrato Supplemento al n°17 del 26 aprile 1956 dedicato al trionfo azzurro sul
brasile Seguono i numeri 40 1 ottobre 1959; 52 24 dicembre 1959; 53 31 dicembre 1959; N°2 14 gennaio 1960; ,
n°3; 4; 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ( con tuti gli impianti sportivi dell'olimpiade romana) fino al 28
apile 1960 compreso. expo dx
€ 50
12125 - (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 tavoel a opclori a piena pagina ft. nero I € 120
19779 - (1900 Sport) - , - Sport equestri. Rassegna annuale italiana. Anno II, 1961. Direttore V. Corelli. Roma,
1961. 4°: pp.276. Br.or. All'antip.pubblicità della Campari a più colori firmata G. Crepax. Numerose illustraz.in nero.
€ 16
3519 - (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. lxxxvi € 25
15683 - (1900 Sport) - , - XVII Olimpiadi - Roma 1960. Volume 1° : Histoire des jeux olympiques. Vol. 2° :
L'organisation des jeux olimpiques de Rome. Roma, 1960. Edizione a cura della Banca Commerciale italiana. 2
voll.in 16° : pp. 218; pp. 146. Cartonc.ed. Più di un centinaio di tavv.ft.con illustraz. I due : € 20
1107 - (1900 Sport) - BARTOLI, M - Sano e forte Nozioni di biologia, igiene e cultura fisica Napoli, hermes, 1950
8°: pp. 216. br. Or. 160 figg in nero nel testo.
€ 15
2860 - (1900 Sport) - BASSETTI, R. - Storia e storie dello sport in Italia dall'unità a oggi. Venezia, Marsilio,
1999. 8°: pp.408. Br.or. LXIII
€ 20
20339 - (1900 Sport) - BELTRAMI, A. ( a cura ) - Almanacco illustrato del calcio 1981. Attività internazionale,
campionati A - B - C - D, tutte le coppe. Modena, Panini, 1981. 8° : pp. 540. Cart.ed.fig.a col. Cronistoria degli
avvenimenti calcistici dal 1898 alla stagione 1980-81. Protagonisti, squadre e programmi della stagione sportiva
1980-81.
€ 25
17037 - (1900 Sport) - BERTOCCO, Natale - L'A B C dello sport. Ovvero : la società sportiva. Roma, C S I,
1953. 8° : pp. 1058. Cartonc.ed.rinforzato lungo le coste. Numerose tavole ft. I appendice : primati, ampionati e
risultati delle stagioni sportive 1952-53.
€ 30
524 - (1900 Sport) - BERTOCCO, N. - L'ABC dello sport. Milano, Garzanti, 1958. 8°: pp.1040. Br.or.e sovrac.
Numerose tavole ft. Esemplare privo del frontesp. € 18
20925 - (1900 Sport) - DE MARTINO, Emilio - Il cuore in pugno. Romanzo di sport. Milano, Giacomo Agnelli,
1930. Prima edizione. 16° : pp. 246. Leg.tt.tl.ed.con titt.e decoraz.in oro sul p,ant.e sul d.
€ 20
25399 - (1900 Sport) - FERRETTI, Lando - Olimpiadi ( 776 a.C.- 1952 d.C.) 31 illustrazioni. Milano, Garzanti,
1952. Prima edizione. 8° : pp. VIII + 272. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.
€ 20
18178 - (1900 Sport) - GAMMA, K. - Il manuale dello sci. Milano, Idea Libris, 1992. 8°: pp.320. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac. Centinaia di illustr.a col.
€ 18
2878 - (1900 Sport) - GARDINER, Norman E. - Sports e giuochi nella grecia antica Storia dell'atletica e dei
giuochi grteci dalle origini al 393 d.c. (traduzione di clelia pomara fusco). Volume primo Napoli, hermes, sd (1956.
cfr. bibliogr nazionale anno 1956) 8°: pp. XVI+172. br. Or perfetto stato di conservazione. 32 tavv ft e 30 fotoripr nel
testo. Collana i classici dell'educazione fisica e dello sport. Unico volume di fatto pubblicato sulla storia dello sport
nell'antica grecia, il secondo volume tratta degli esercizi atletici nella grecia. LXIII € 30
15622 - (1900 Sport) - GHIRELLI, Antonio - Storia del calcio in Italia. Torino, Einaudi, 1967. 8°: pp.XII + 344.
Leg.tt.tl.ed. Tavole ft.
€ 16
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10280 - (1900 Sport) - GOGGIOLI, Giordano - Gli dei negli stadi Milano, mondadori, 1961 (edizioni furi
commercio) 8°gr: pp. 154. cartonato editoriale. Numerose fotoriproduzioni in nero anche a piena pagina LXXXVIII
€ 22
17463 - (1900 Sport) - GRAPPASONNI, G. - Il libro del golf. Milano, De Vecchi, 1973. 8°gr. : pp. 312.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Un centinaio di tavv.ft.con illustraz.in nero. € 20
3518 - (1900 Sport) - MANGIAROTTI, E.e CERCHIARI, A., - La vera scherma. Milano, Longanesi, 1966. 8°:
pp.444. Leg.tt.tl.ed. 220 fotografie e 170 disegni. lxxxvi € 25
829 - (1900 Sport) - MAZZAROCCHI, Serafino - Educazione fisica Manuale redatto sulla traccia dei programmi
ufficiali per l'isegnamento elementare. Ii edizione riveduta e corretta Reggio emiliam poligrafica reggiana, 1938
8°gr.: pp. 279+1nn. Br or. 235 figure in nero nel testo.
€ 14
1237 - (1900 Sport) - STRAUSS, Carla - Ginnastica, arte del movimento. Disegni di anna carnaghi Milano,
Garzanti, 1971. I ediz. 8° : pp. 288. Cart.ed.fig a col. Centinaia di disegni nel t. e ft.
€ 18
11697 - (1900 Sport riviste) - , - Il calcio illustrato Anno XIX N°29-35 1 settembre 1949 - anno XX N°29 milano 20
luglio 1950 Un volume in 4°: pp.16 per ciascun fascicolo. Annata completa delal stagione clacistica 1949 1950.
qualche usura slae pagine di qualche fascicolo. expo sup lat sx € 150
11013 - (1900 Sport riviste) - , - Lo posrt illustrato nuova serie Anno 1955 N° 45, 46, 47, 48, 49, 50.
massimo pp 24 a numero perfetto stato di conservaz. expo dx € 24

Folio

11016 - (1900 Sport riviste) - , - Lo sport illustrato Supplemento settimanale de la gazzetta dello sport 1950
Fascioli di 12 pagg cad in buono stato di conservaxz. Disponisamo di 32 numeri per l'annata completa: 1,2,3, dal 6
all'11 dal 13 al 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 32, 33 dal 35 al 43, disponibie tra questi un numero su Ccoppie
bartali. expo dx
€ 90
11015 - (1900 Sport riviste) - , - Lo sport illustrato Edizione della gazzetta dello sport. 1949 Fascicoli di 12 pagg
cad in perfetto stato di conservazione. Disponiamo di 22 numeri: 13, 14, 18, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36,
37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 48, 51, 52, expo dx € 60
11007 - (1900 Sport riviste) - , - Lo sport illustrato Supplemento settinanale de la gazzetta dello sport. Anno 41°
1952 Fascoli in folio di pag. 24 cad in perfett ostato di conservazionew e interamente illustrati con fotoriproduzioni.
N°3, 7, 8,9, 10, 11, 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26, 27, 28,29,30, 32,33, 34, 35, 36, 37,38,39, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49. mancano per l'annata completa. 1, 2, 4, 6, 12, 13, 24, 31, 40, 50, 51 e 53 numerso i numeri dedicati a
fausto coppi. In totale 40 numeri expo sx € 80
11008 - (1900 Sport riviste) - , - Sport illustrato Settimanale sportivo a colori direttoi da emilio de martino dal N1
6 gennaio 955 al N°26 del 1955 Folio. Fascocli in perfetto stato di conservazione a colori di 24 pag cad. numeri
completi dal 1 al 26 per il 1955 expo sx
€ 80
50098 - (1900 Stoprie locali 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
50262 - (1900 Stoprie locali toscana) - MORELLI, A. (a cura di) - Cenni storici e guida turistica della città di
empoli Empoli, 1975 4°: pp. 172+24 nn. Br or. Numerose fotoripr in nero e grande tavola topografica più volte
ripieg,
€ 16
11943 - (1900 Stora) - MONTI, Natonio - Il risorgimento 1861 1914 Milano, vallardi, 1943 4°picc: pp. XVI+364.
leg tt t ledit volume a se stante della collana storia politca d'italia IX € 22
50176 - (1900 Storia) - , - A ricordo di giuseppe alebardi Bergamo, bolis, sd ma 1916 8°: pp. 46. br or tavoa
all'antip lento alla legatura
€ 16
15623 - (1900 Storia) - , - Almanacco repubblicano 1970. A cura di Giuseppe Ciranna ed Emilio Ceccarini.
Roma, Ed.Della Voce, 1970. 8°: pp.480. Br.or. Numerose illustr. € 16
20340 - (1900 Storia) - , - Antologia del pensiero socialista. Volume IV : Comunismo e socialdemocrazia. A cura di
Alfredo Salsano. Bari, Laterza, 1982. 8°: pp.820. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Piccola lesione alla cerniera interna
sup.altr.perf.es.
€ 18
20811 - (1900 Storia) - , - Aspetti della politica liberale (1881-1922). Discorsi parlamentari pubblicati per
deliberazione della Camera dei Deputati. Roma, Colombo, 1974. 4 voll.in-8° : pp. XXX + 2386 (
numeraz.progressiva per i 4 voll.). Br.or. Come nuovi.
€ 120
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19722 - (1900 Storia) - , - Audacia. Da scritti e discorsi di Benito Mussolini per i giovani degli istituti magistrali.
Roma, 1936. 8°: pp.188. Br.or. Picc.asportaz.al d.con disegni nel t.e 6 su altrett.tavv.ft.di D. Cambellotti. 1 tav.ft. €
14
22 - (1900 Storia) - , - Carteggio Cavalletto-Meneghini (1865-1866). Raccolto e annotato da F. Seneca. Padova,
Marsilio, 1967. 8°: pp.XXVIII + 360. Br.or.
€ 18
18 - (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. Scoloritre al
dorso ed al piatto post. Nel complesso buono stato di conservazione.
€ 20
19495 - (1900 Storia) - , - Che cosa hanno fatto gli inglesi in Cirenaica. A cura del Ministero della Cultura
Popolare. Roma, 1941. 8° : pp. 144. Br.or.e sovrac. Strappi alle cuffue della sovrac.Tavole ft. € 14
12259 - (1900 Storia) - , - Comitati segreti sulla condotta della guerra (giugno - dicembre 1917). Camera dei
Deputati, Segretariato generale. Roma: Archivio storico,febbraio 1967. 8°gr: pp. 250. br or. Tavole ft XXVIII € 24
680 - (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
15684 - (1900 Storia) - , - Elenco degli atti internazionali conchiusi dal regno d'italia e da quello di sardegna in
€ 25
vigore al 1° gennaio 1900. Roma, Tip.del Ministero degli Affari, 1900. 8° : pp. 176. Br.or.
11844 - (1900 Storia) - , - Fotografie del borghese Gennaio giugno 1963 Roma edizioni del borghese 1963 4°: pp.
220. leg tt tl con angoli nero III
€ 25
11172 - (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. LIX € 18
10338 - (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 staot di conservazione. LXXXIII € 24
11249 - (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. suppl LXX
€ 22
929 - (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
22222 - (1900 Storia) - , - I sommergibili in Mediterraneo. Tomo 1° dal 10 giugno 1940 al 31 dicembre 1941.
Compilatore cap.di Vascello Marcello Bertini, revisore contrammiraglio Alberto Donato. Roma, a cura della Marina
militare, 1967. 8° : pp. 246 + 21 cartine ft.ripieg. 4 volte. Br.or.
€ 35
15624 - (1900 Storia) - , - Il diario di Anna Frank. Prefazione di Natalia Ginzburg. Traduzione di Arrigo Vita.
Torino, Einaudi, 1962. 8°: pp.XII + 254. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.a col. Tavv.ft. € 20
20924 - (1900 Storia) - , - Il diario di Ugo Dormer. Versione dall'inglese di Emlio Selvolini. Milano, Tarantola
editore, 1956. Prima edizione italiana. 8° : pp. XII + 166. Br.or. Ugo Dormer, giovanissimo ufficiale delle Irish
Guards, partecipo' e guido' importanti e pericolose missioni dietro le linee tedesche, che descrive in questo diario. €
22
12316 - (1900 Storia) - , - Il duca d'Aosta cittadino della riscossa italica. Prefazione di Giovanni Giurati. A cura
di E. M. Gray. Milano, ente autonomo stampa, 1931 4°picc: pp. X+120 br or. Esemplare leggerm lento alla legatura.
Copia dell'edizione speciale in 460 stampata numerata (ns 133) su carta speciale a mano. 24 tavole ft. Su carta
patinata. ferro II
€ 30
17200 - (1900 Storia) - , - Il gruppo parlamentare MSI Destra Nazionale nella VI legislatura maggio 1972 settembre 1974. Roma, Senato della Rep., 1975. 8° : pp. 744. Leg.tt.similpelle ed.e sovrac.
€ 20
11862 - (1900 Storia) - , - Il martirio del Trentino Per curta delal 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 oro con p .ant in comolitrogr. Sure evident ialla copertina nel
compelsso buon ostato di conservaz. expo € 25
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15625 - (1900 Storia) - , - Il Mediterraneo un secolo fa. Novara, De Agostini, 1963. 8°: pp.192. Cart.ed.fig.in b.n.
39 tavv.su doppia pagg.ft.in b.n.riproducenti le incisioni dell'ottocento. € 16
16339 - (1900 Storia) - , - Il mezzogiorno verso l'unità d'Italia 1734-1860. Catalogo della Mostra documentaria.
Napoli, Arte Tip., 1960. 8°: pp.XXX + 112. Br.or. 23 tavv.ft.e 2 planimetrie. € 25
18018 - (1900 Storia) - , - Il Nazionalsocialismo dalla piazza al potere. Roma,Libr.Ed.Ulpiano,s.d. 1939. 16° :
pp.32. Br.or. Numerose illustraz.
€ 12
16338 - (1900 Storia) - , - Il secondo Risorgimento d'Italia. Roma, Centro Ed.d'Iniziativa, 1955. 4°picc. : 3496.
Br.or. Più di un centinaio di illustraz. Raccolta di scritti sulla Resistenza in Italia in ed. originali di personalità
culturali del tempo. F.Flora - I partigiani. L.Longo - Gli insegnamenti dell'8 settembre 1943. F.Parri - Missione a
Roma. R.le Cadorna - 25 aprile. L.Amadei - La resistenza a Lero. Don Romualdo Formato - Cefalonia, tomba e gloria
di diecimila soldati italiani. C.Graziadei - La resistenza del sud. Joyce Lussu - Una donna ha passato le linee.
C.Bernari - Cronaca del crudo inverno 1943. G.Mari - La resistenza nelle Mrche. Italo Calvino - La storia dei 7
fratelli Cervi. Mario Socrate - La resistenza e la cultura italiana.Infine le medaglie d'oro alle città e ai comuni d'Italia.
€ 25
12384 - (1900 Storia) - , - Il tramonto di un regno Il lombardo-veneto dalla restaurazione al Risorgimento (18141859) Milano, cassa risparmio provincie lombarde ,1988 4°, t.t. edit. con sovracc. edit. ill. e astuccio, pp. 399,(1), con
ill. n.t. opera in ottimo stato di conservaz. ferro IV € 45
11863 - (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°: unacarta fotogrsafica di cm 180 x 30 ca ripiegata. ed una carte geografica expo € 60
16479 - (1900 Storia) - , - Italia eroica Roma, a cura dell'Assoc.Naz. Invalidi di guerra, 1950. 4° : pp. 208.
Leg.tt.tela ed.con titt.in oro impressi sul p.ant. Numerose illustraz.in nero.Scritti di : C.Curcio - Eroismo senza
fortuna. A.Valori - Dai tempi antichi all'Unità d'Italia. A.Tosti - Dal 1870 alla seconda guerra mondiale. G.Boella - I
Carabinieri d'Italia. V.E.Bravetta - La grande silenziosa. F.Fiocca - La guardia di Finanza. A.M.Ghisalberti - Il
sacrario di bandiere al Vittoriano.
€ 16
17199 - (1900 Storia) - , - Italia eroica Roma, a cura dell'Assoc.Naz. Invalidi di guerra, 1950. 4° : pp. 208.
Leg.tt.tela ed.con titt.in oro impressi sul p.ant. Numerose illustraz.in nero.Scritti di : C.Curcio - Eroismo senza
fortuna. A.Valori - Dai tempi antichi all'Unità d'Italia. A.Tosti - Dal 1870 alla seconda guerra mondiale. G.Boella - I
Carabinieri d'Italia. V.E.Bravetta - La grande silenziosa. F.Fiocca - La guardia di Finanza. A.M.Ghisalberti - Il
sacrario di bandiere al Vittoriano.
€ 16
50163 - (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
3101 - (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. LXXVI € 22
62 - (1900 Storia) - , - La conferenza di ginevra 11 maggio 5 agosto 1959. cronistoria e documenti dei negoziati
tra i minostri degli esteri di francia, gran bretagna, stati uniti e unione sovietica Roma ,ist graf tiberino (per conto
della united states information service), 1959 8°: pp. 132. br or
€ 15
11974 - (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 nero IX
€ 50
10668 - (1900 Storia) - , - La reggenza italiana del Carnaro. Disegno di un nuovo ordinamento dello stato
libero di Fiume. XII settembre MCMXIX - XII settembre MCMXX Roma, presso La Fionda, 1920 4°: pp.
86+3nn. Br or dorso abilemte ricostruito. Piccola mancanza al taglio basso del piatto anteriore. Ma esempa,re in
buono stato di conservazione. 2ed. dopo l'ed. orig., Fiume 1920, in 110 copie (cfr.Gambetti- Vezzosi p.160) e
contiene l'ordinamento (pp.7-65) e "Parole soggiunte dal comandante dopo la lettura degli Statuti", "La sagra di tutte
le fiamme, 31 ago.1920. fimra di ex possess alpiatto anteriore. vet dx € 45
19795 - (1900 Storia) - , - La Repubblica napoletana del 1799. Mostra di documenti, manoscritti e libri a stampa.
Catalogo. Con prefazione di Giovanni Pugliese Carratell. Napoli, 1982. 8°: pp.100. Br.or.
€ 16
11175 - (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. LIX € 18
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11174 - (1900 Storia) - , - La vita italiana nel cinquecento Conferenze tenute a firenze nel 1893. da carducci,
panzacci, nencioni, mazzoni, masi, albero ferrai, del lungo, jehan de johannis, paoli, rondoni, salvini, symondos,
biaggi. Firenze, treves, 1926 8°: pp. 416. br or. Ottimo stato di conservazione LIX € 18
430 - (1900 Storia) - , - La vita italiana nel rinascimento Conferenze tenute a firenze nel 1892 da Masi, Giacosa,
Biuagi, Del Lungo, Nazzoni, Nencioni, Rajna, Tocco, Martelli, Lee, Panzacchi, Molmenti. Milano, treves, 1920 (11°
migliaio) 8°picc: pp. 349+3nn. Br. Or. Esemplare aperto in due al dorso.
€ 15
11177 - (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. LIX € 18
11173 - (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 LIX € 18
11176 - (1900 Storia) - , - La vita itlaiana 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. LIX € 18
17166 - (1900 Storia) - , - L'accord De Gasperi - Gruber sur le haut-Adige. Temoignage d'une realitè qui place
l'Italie a la tete des etats dans le traitement des minorites. Roma, Ist.Poligr.dello Stato, 1959 (I edizione). 8°gr.:
pp.216. Br.or.
€ 16
50017 - (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
17 - (1900 Storia) - , - Le questioni fondamentali del marxismo. PLEKHANOV Milano, iei, 1945 8°quadr: pp.
188+4nn. Br. Or e sovrac.
€ 22
3125 - (1900 Storia) - , - Les revolutions diu XIX siecle. Feuilles populaires et documens divers. 1830 - 1834 12°
volume della collana. Paris, Edhis, 1974 Folio: pp. 320 nn.
Leg in piena similplelle editoriale con titoli in oro.
Esemplare pubblicato in 150 esemplari. Perfetto stato di conservazione. Sono riportati i facsimili di 96 tra documenti
scritti a mano, folgli di stampa, incisioni caricaturali , libelli rivoluzionari etc. (molti di tali facsimili sono più volte
ripiegati). LXXVIII
€ 100
16336 - (1900 Storia) - , - Les violations de lois de la guerre par l'Allemagne. Paris, Librairie Berger-Levrault,
1915. 8°gr. : pp. 208. Br.or. Stampa su carta pesante. Violations de la neutralitè du Luxembourg et de la Belgique.
Violation de la frontiere francaise avant la declaratio de guerre. Assassinats de prisonniers et de blesses. Teimoguages
allemands. Pillages, incendies, viols, assassinats etc. Numerosi documenti riportati, scritti autogr.riportati in facsim.,
riprod. Di colpi da fuoco etc.
€ 25
11995 - (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. nero X fi
€ 20
11634 - (1900 Storia) - , - Memorie del presidente Paolo Kruger raccontate da lui stesso (Nella lotta pel
sudafrica). E trascritte da h.c. bredell e da piet grobler edite da a. schowalter Milano, sel, 1903 8°gr: pp.296. br or.,
leivi usire alle cop ma ottimo stato di conservaz. Una tavoal protetta da velina all'antip nel t. e xilografia in nero ne
ltesto LXXXII
€ 40
25406 - (1900 Storia) - , - Mussolini padre del popolo italiano. Milano, Acc. Edit. "Liber", 1931. 8° : pp. 124.
Br.or. Tavole ft.con ritratti del Duce.
€ 16
3379 - (1900 Storia) - , - Napoleone all'isola d'elba Suoi studi e progetti siderurgici esposti in alcuni documenti
inediti Genova, a cura dell'italsider, 1969 (II ed.) 4°: pp. 142. br or esemplare in ottimo stato di conservazione. 16
documenti in facsimile stampati su carta vergellata. LXXXIII € 50
928 - (1900 Storia) - , - Nazareno mezzetti Nel profilo di giulio gigli. Prefazione di paolo orano. Biografie di
italiani nuovi. Roma, Pinciana, 1928 8°: pp. 160. br. Or. Con mancanza all'angolo basso interno della cop. Ant. Nel
complesso buono stato di conservazione.
€ 16
15160 - (1900 Storia) - , - Negociaciones sobre Gilbraltar. Documentos presentatos a las cortas espanolas por el
ministro de asuntos exteriores. Madrid, 1967. 8°gr. : pp. 994. Br.or. Cartine ed illustraz.in nero ft. La nota questione
di Gibilterra con tutti i documenti del tempo. Il volume fu nominato come " un nuevo libro rojo sobre Gibraltar". €
40
1896 - (1900 Storia) - , - Nizza Anno 1940 8°: pp.31+1nn. Br. Or con bella fotoriroduzione di Giuseppe Garibaldi.
Timbro di bibliot al frontesp. (disponiamo della liberatoria delal stessa biblioteca). Ottimo stato di conservazione.
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Alc. Fotoriprd. In nero nel testo. Libello patriottico antifrancese pubblicato a Roma presso la tipografia Nuovissima.
XXIV
€ 15
17165 - (1900 Storia) - , - Note di Cultura. Anno V, n° 37, aprile 1968. Numero speciala sulla lotta studentesca,
curato dagli studenti del gruppo Kairos : A. Anfuso, A.Granchi, D. Ragazzini, A.Secci, L. Zancheri. Firenze,
1968. 8° da pag.112 a 232. Br.or. Una scuola da rifiutare. Scuola e sistema. Carte rivendicative. Occupazione aperta,
etc. Uno dei primi documenti a stampa sulla nota lotta degli studenti in Italia nel 1968. € 30
15159 - (1900 Storia) - , - Omaggio alla Repubblica Napoletana del 1799. Fonti e ricerche. Prefaz.di I. Pizzorno.
Introduzione di G. Raimondi. Scritti di G. D'Agostino, M.Sessa, V. Trombetta, D. Colonnesi e altri. NAPOLI, 2000.
In 4, pp. 256, con una ricca iconografia a colori. Napoli, Luciano ed. per la Regione Campania, 2000. 4°: pp. 256.
Br.or.fig. Ricca iconografia a colori e in nero costituita da stampe e documenti originali dell'epoca. € 50
18133 - (1900 Storia) - , - Opera tratta dagli scritti di Gaspare Colosimo (1916-1919).
Tip.B.Longo, 1959. 8°: pp.VIII + 294. Leg.tt.tl.ed.
€ 18

Pompei, Scuola

15626 - (1900 Storia) - , - Opera tratta dagli scritti di Gaspare Colosimo (1916-1919). Pompei, Scuola
Tip.B.Longo, 1959. Prima ed. Esempl.fuori commercio dato in dono. 8°: pp.VIII + 272.Br.oro. Strappetto alla
cop.ant. Riratto ft.
€ 15
139 - (1900 Storia) - , - Opera tratta dagli scritti di Gaspare Colosimo (1916-1919).
Tip.B.Longo, 1959. 8°: pp.VIII + 294. Leg.tt.tl.ed. a 2 c in 1361 € 18

Pompei, Scuola

731 - (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 incsie in sanguigna. Prefazone
di benito mussolini
€ 20
23452 - (1900 Storia) - , - Pensamiento critico. Director Fernando Martinez. Due numeri di questa nota rivista :
ottobre 1967 e marzo 1968. Avana (Cuba), 1967 e 1968. 2 voll.in-8° : pp. 224; pp. 222. Br.or. Entrambe le copp.con
la figura di Che Guevara. Nel numero del 1967 : Che Guevara teorico de la revolucion. L he y la juventud. Che el
papel de la mujer. Che e la questione internazionale etc. Nel numero del 1968 : Nota para el studio de la ideologia de
la revolucion cubana etc. I due
€ 35
732 - (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
15627 - (1900 Storia) - , - Pensieri di Giuseppe Mazzini raccolti ed ordinati a cura di Manlio Ciliberti. Siena,
ED. 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.è semprequella edit. !) del
prof.Cleto Carbonara degli anni '970.
€ 16
2923 - (1900 Storia) - , - PER L'ITALIA . DOCUMENTI DELLA RICOSTRUZIONE ITALIANA A cura della
democrazia cristiana segreteria nazionale per la stampa e la propaganda spes Roma, 1952 8°: pp. 320. br or. LXIX
€ 24
50265 - (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
29 - (1900 Storia) - , - Persente imperfetto 1972 Almanacco fi sette giorni a cura di Italo Moscati e paolo Dopnat
Cattin Firenze, guaraldi, 1971 8°: pp. 224. br. Or. Referendum, sud, cronaca, cinema, politica, letteratura, arte, teatro.
62 tavole ricche di fotoriprd.
€ 16
20567 - (1900 Storia) - , - Pro e contro Stalin
Cart.ed.fig.
€ 12

Milano, Mondadori, 1971. Collana "I dossier". 8° : pp. 160.

21560 - (1900 Storia) - , - Question on Germany history (Fragen an die deutsche geschichte). Ideas, forces,
decisions from 1800 to the present (Ideen, Krafte, entscheidungen von 1800 bis zur gegenwart). English edition.
Bonn, 1994. 8° : pp. 472. Br.or.fig.a col. Numerose illustraz.a col.ft. Edizione in lingua inglese. € 20
11217 - (1900 Storia) - , - Relazione de lministero degli affari esteri alla camera deputati nella seduta del 16
marso 1922 sul disegno di legge per l'approvazione del trattato relativo alal limitazione degli armamenti navali
concluso tra l'italia ed altri stati a washington Il 6 febbraio 1922 Pp. 6; segue: memorandum del 21 febbraio
1927 diretto dal regio ministero degli affari esteri all'ambasciata degli stati uniti d'america in roma in risposta al
memorandim amerciano del 10 febbraio 1927 circa una nuova conferenza per la limitazione degli armanenti navali fra
le pontenze firmatarie del trattato d washington del 1922. pp. 2, segue: estratto de discorso del capo del governo al
senato del regno il 5 giugno 1928 pp. 4. segue: memorandum del 6 ottobre 1928 diretto dal regio ministero degli
affari esteri all'amabasciata di francia in roma, in riposta al moemorandum francese del 3 agosto 1928 ed alle
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successive comunicazioni circa l'accordo navale britannico francese; segue: 6; segue: comunicazione delal regia
ambasciata in londra al foreign office in data 15 ottobre 1929 in risposta alla nota britannica del 7 ottobre 1929 corca
una conferenza in londra nel 1930 per la limitazione degli armamenti navali fra le potenze firmatarie del trattato di
washinghton del 1922. pp. 4. atto della conferenza di washington sottocomitato dei quindici per le limitazioni navali.
Pp. 26. segue: DAL RAPPORTO DELLA SOTTOCOMMISIONE A (militare navale ed aerea) della commissione
preparatoria delal confernza del disarmo. Estratto dal docuimento della società delle nazioni del dicembre 1926. pp.
25. segue: ALCUNE DICHIARAZIONI ALLA LIMITAZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI (commissione
preparatoria delal conferenza del disarmo in ginevra e trattative britannico francesi) 1926-1929. pp. 35. segue: dagli
atti delal conferenza navale di londra. Pp. 35 segue: DOCUMENTI RELATIVI ALLA PREPARAZIONE DELLA
CONFERENZA DI LONDRA DEL GENNAIO 1930 PER LA LIMITAZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
FRA LE POTENZE FIRMATARIE DEL TRATTATO DI WASHINGTON DEL 1922. a cura del ministero degli
affari esteri. Roma ministero degli affari esteri, 1930. pp. 58. docume contrassegnato con la dicitura "SEGRETO"
tutto il corpuis relativ oalal convenziuone di londra rilegato in un volume in poena pelle. Dorso rifatto ottimo stato di
conservazione vet dx
€ 180
25407 - (1900 Storia) - , - Sacrari d'Italia : Venezia, Castelfranco, Padova, Ferrara, Ravenna. Roma, Stock,
1927. 8° : pp. 264. Br.or. con xilografia in nero impressa sul p.ant. Piccoliss.asportaz.all'apice del d. Esemplare
intonso.
€ 18
16335 - (1900 Storia) - , - Sei lezioni federaliste. Tenute ai " Corsi di preparazione politica" di Tivoli ( settembredicembre 1953) organizzati dal Movimento Federalista. Roma, 1954. Prima edizione. 8° : pp. 216. Br.or.Piccola
asportaz.al dorso ma ottimo esempl. Chiti Batelli - Che cosa è una federazione. A. Cortese - Le istituzioni di
integrazione europpea. A. Garosci - L'Europa nel mondo. E. Rossi - La unione economica europea. A. Spinelli Storia e prospettive del Mov.Fed.Europeo. L. Bolis - Come si organizza la lotta per la Federazione europea. Il
Movimento Federalista Europeo è stato fondato a Milano il 27-28 agosto 1943 da Altiero Spinelli insieme a un
gruppo di antifascisti, tra i quali Ernesto Rossi. Esso si fonda sui principi contenuti nel Manifesto di Ventotene,
elaborato nel 1941 dallo stesso Spinelli, insieme con Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni. € 40
17707 - (1900 Storia) - , - Spia. Le memorie dell'agente segreto Gordon Lonsdale. Con 36 fotografie. Milano,
Garzanti, 1966. Prima edizione italiana. 8° : pp. 264. Leg.tt.tl.ed.
€ 16
2201 - (1900 Storia) - , - Storia universale Milano Rizzoli Larousse 1965 2 volumi in 4°: pp. 688; 668. leg in tutta
similpelle editoriale. Le storia mondiale dalle origini ai nostri giorni in una suggestiva opera ricca di immagini. con
85 carte e piu' di 1800 ill. in b/n e a col. xliii € 60
21366 - (1900 Storia) - , - Storie segrete dell'ultima guerra Di Selezione dal Reader's Digest. Con 22 fotografie e 8
carte geografiche. Milano, 1960. 8°: pp.478. Leg.tt.tl.ed.
€ 16
33 - (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. E sovrac.
€ 20
15628 - (1900 Storia) - , - Storie segrete dell'ultima guerra (mondiale). Milano, Selezione Reader's Digest, 1960.
8°: pp.480. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. (quest'ult.con strappetti). 22 fotografie su tavv.ft.e 8 carte geografiche. € 14
50041 - (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
23454 - (1900 Storia) - , - Sui campi di battaglia : Il Cadore, la Carnia, l'alto Isonzo. Guida storico - turistica.
Milano, T.C.I., 1939. 8°: pp.272. Br.or. 110 illustraz.e 9 cartine. € 16
25408 - (1900 Storia) - , - Sui campi di battaglia : Il Cadore, la Carnia, l'alto Isonzo. Guida storico-turistica.
Milano, T.C.I, 1929. 8°: pp.280. Br.or. 164 illustr. € 18
23455 - (1900 Storia) - , - Sui campi di battaglia : il Piave e il Montello. Guida storico - turistica. Milano, T.C.I.,
1940. 8°: pp.224. Br.or. 139 illustraz.e 7 cartine. € 16
183 - (1900 Storia) - , - The general council of the first international 1866-1868 Collana cocuments of first
internationale a cura dell'institute of marxism-leninism of cc. Cp.S.U. Moscow, progresso publishers, sd anni '60 8°:
pp. 444+4nn. Leg in tutta tela edit.
€ 16
10570 - (1900 Storia) - , - The Universities of Italy A cura di Fascist University Groups Bergamo, arti grafiche,
1934 4°: pp. XVI,382. leg in tutta tela editoriale. Lieve arrotondamento del piatto anteriore a lmarg esterno e lieve
alone al taglio esterno del volume in buono stato di conservazione complessivo 47 tavole a colori di E. Bottaro
protette da velina con le riproduzioni dei gonfaloni e costumi delle varie Universita' ed Accademie, 31 tavole
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silografiche eseguite da Attilio Giuliani , numerose fotoriproduzioni. i costumi, le bandiere, gli stendardi, etc. delle 26
sedi universitarie e Accademie (artiglieria e ingegneria, infanteria e cavalleria, aviazione, marina). VI € 100
18271 - (1900 Storia) - , - Traduzione italiana dei documenti concernenti le relazioni tedesche polacche e lo
scoppio delleostilità fra la Gran Bretagna e la Germania il 3 settembre 1939. Roma, Min.Affari Esteri, 1939. 8°
: pp. 126. Br.or. Copp.staccate dal t.
€ 20
926 - (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
21 - (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
99 - (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
16826 - (1900 Storia) - AA.VV., - Che cosa hanno fatto gli inglesi in Cirenaica. A cura del Min.della Cultura
Popolare. Roma, 1941. 8°: pp.128. Br.or.fig.a col. Piccola asportaz.al p.ant. Numerose illustraz.ft. € 15
31 - (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.r.or.e
sovrac.fig.a col. Titt.in nero e decoraz.impressi sul d. € 20
1453 - (1900 Storia) - AA.VV., - Che cosa hanno fatto gli inglesi in Cirenaica. A cura del Min.della Cultura
Popolare. Pref. di A. Pavolini Roma, 1941. 8°: pp.128. br. Muta manca la sovrac
€ 15
19932 - (1900 Storia) - AA.VV., - Di che reggimento siete? Storia valore fede e spirito dei Reggimenti di fanteria
divisionale nel primo centenario dell'Unità d'Italia. Roma, 1962. 8°: pp.112. Br.or. In pref.una poesia di Ungaretti
sul tema.
€ 14
16343 - (1900 Storia) - AA.VV., - Giornalismo del Risorgimento. Messaggi di Cesare Merzagora e Giovanni
Leone. Prefazione di Giuseppe pella. Introduzione di Giovanni Spadolini. Monografie di P. Alatri, E. Appio, G.
Artieri, C. Barbieri, A. De Donno, Italo De Feo, G. Fonterossi, B. Gatta, M. La Rosa, E. Lucatello, R. Luna, M. La
Rosa, D. Mariotti, G. Pallotta, Pellegrino A. Pellecchia, G.C. Re, M. Bisolo, R. Scodro, L. Somma. A cura del
Comitato Nazionale per la celebrazione del primo Centenario dell'unità d'Italia con la collaborazione della stampa
parlamentare. Torino, Loescher, 1961. 8° : pp. XXXII + 610. Leg. tutta similpelle ed. Tavole ft.
€ 30
1425 - (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
19766 - (1900 Storia) - AA.VV., - La vita italiana nel cinquecento. Conferenze di G. Carducci, Panzacchi,
Nencioni, Mezzoni, Masi, Del Lungo, etc. Milano, Treves, 1926. 16°. Pp.412. Leg.tt.tl.ed.
€ 14
19918 - (1900 Storia) - AA.VV., - Rinascita 1944 - 1962. Direttore Palmiro Togliatti. Antologia a cura di P. Alatri.
Firenze, Land, 1966 - 67. 3 voll.in 8°gr.: pp.1432. Bella leg.tt.cart.ed.con sovrac. Es.come nuovi. € 60
19682 - (1900 Storia) - AA.VV., - Rinascita, 1947. Anno IV. (Rassegna di politica e di cultura italiana diretta da P.
Togliatti). Bella ristamap, Roma, 1977. 4°: pp.352 + 52. Leg.tt.tl.ed. Disegni nel t.di L. Crisconio, Omiccioli, Mafai,
Cagli, Guttuso, etc.
€ 18
25409 - (1900 Storia) - AA.VV., - Samizdat : cronaca di una vita nuova nell'URSS Milano, Edizioni Russia
Cristiana,1975. 8° : pp. 208. Br.or. Numerose illustraz.nel t.e ft. Nel volume: "Il samizdat religioso; i cristiani
ortodossi; i cristiani evangelico-battisti; i cattolici ucraini; i cattolici lituani". € 16
18974 - (1900 Storia) - AA.VV., - Storia del partico comunista bolscevico dell'URSS. Napoli, Ricciardi, 1944.
8°: pp.VIII + 416. Br.or.
€ 25
21559 - (1900 Storia) - AA.VV., - Storia di Roma dall'antichità ad oggi : Roma nel Rinascimento. A cura di
Antonio Pinelli. Bari, Laterza per conto delòla banca di Roma, 2001. 8° : pp. 460. Leg.tutta tela ed.e sovrac. 100
illustraz.su tavole ft. Ed.fuori comm.
€ 18
15161 - (1900 Storia) - ABBA, G.C. - Da Quarto al Volturno. Noterelle di uno dei mille. Bologna, Zanichelli,
1960. 8° : pp. XXX + 288. Leg.tt.tl.ed. Ritratto dell'A.in uniforme militare all'acquar.a col.su tav.ft. Numerose tavv.a
col.ft. riproducenti litografie dell'800.
€ 20
716 - (1900 Storia) - ABBA, G.C. - Storia dei mille Decima edizione illustrata Firenze, bemporad, 1926 8°picc: pp.
212. leg in mezza tela. Segni di umidita all'ultima pag. di testo, nel complesso buono stato di conservazione a meno di
alcc. Timbri di bliot estinta la p. ant. Fotoripr in nero nel testo.
€ 16
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642 - (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
20923 - (1900 Storia) - ABBA, G.C. - Storia dei Mille. Firenze, Bemporad, s.d.anni '930. 8° : pp. 212.
Cart.fiora6to. Conservata la cop.ant.fig.a col. Ritratto di Garibaldi all'antip.e ritratti in nero intercal.nel t. € 16
17164 - (1900 Storia) - ABDEL-MALEK, A. - Esercito e società in Egitto 1952-1967. Torino, Einaudi, 1967. 8° :
pp. XX + 334. Br.or.
€ 16
17719 - (1900 Storia) - ACCINI, L. - Organizzazione Bianco. Missione speciale in Liguria (1944). Milano, Mursia,
1969. 8°: pp.244. Br.or. Con 9 tavv.ft.e 1 tavv.ft.e 1 cartina. € 15
16581 - (1900 Storia) - ACCINI, L. - Organizzazione Bianco. Missione speciale in Liguria (1944). Milano, Mursia,
1969. 8°: pp.244. Br.or. Con 9 tavv.ft.e 1 tavv.ft.e 1 cartina. € 15
18966 - (1900 Storia) - AFELTRA, G. - La spia che amò Ciano. (L'idillio aspettando la morte). Milano, Rizzoli,
1993. 8°: pp.254. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 16
699 - (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
20922 - (1900 Storia) - ALDOVRANDI MARESCOTTI, L. (ambasciatore) - Nuovi ricordi e frammenti di
diario. Per far seguito a "Guerra diplomatica". 1914-1919. Con 22 tavole fuori testo. Milano, Mondadori, 1938.
Prima ed. 16° : pp. 324. Leg.tt.tl.ed.
€ 16
23458 - (1900 Storia) - ALDOVRANDI MARESCOTTI, L. (ambasciatore) - Nuovi ricordi e frammenti di
diario. Per far seguito a "Guerra diplomatica". 1914-1919. Con 22 tavole fuori testo. Milano, Mondadori, 1938. 16°
: pp. 324. Leg.tt.tl.ed.
€ 16
2121 - (1900 Storia) - ALDROVRANDI MARESCOTTI, L. - Nuovi ricordi e frammenti di diario Per far
seguito a guerra diplomatica 1914 - 1919. con 22 tavole fuori testo Milano, mondadori, giugno 1938 (I ed.) 8°: pp.
324+22 tavv. Leg in tutta tela edit. Ottimo stato di conservaz. Collana le scie xli € 25
12266 - (1900 Storia) - ALESSANDROV G.F. - GALAKTIONOV M.P. - KRUSHOV V.S. - MITIN M.B. MOCIALOV V.D. - POSPELOV P.N., - Giuseppe Stalin Cenni biografici Mosca, Ediz. in lingue estere 1949 8°,
tela edit. con titoli, pp. 216 con tavole fuori test XXI € 18
25411 - (1900 Storia) - ALESSI, Rino - Il giovane Mussolini rievocato da un suo compagno di scuola. Milano, Il
Borghese, 1969. 16° : pp, 248. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.
€ 20
22227 - (1900 Storia) - ALFASSIO GRIMALDI, u. BOZZETTI, G., - Dieci giugno 1940, il giorno della follia.
Bari, Laterza, 1974. Prima ed. 8° : pp. VIII + 504. Leg.tutta tela ed.
€ 25
25412 - (1900 Storia) - ALICCHIO, Elda - Le fascisme vu par des ecrivains francais.
1940. 8° : pp. VIII + 202. Br.or.
€ 18

Salerno, Di Giacomo,

17163 - (1900 Storia) - ALIOTTA, Antonio - Economia politica e ordinamento corporativo. Con le ultime leggi
sulle corporazioni. Napoli, Perrella, 1936. 8°: pp.292. Br.or.
€ 16
19558 - (1900 Storia) - ALLART DE MERITENS, H. - Lettere inedite a Gino Capponi. Con introduzione e note
di P. Cireanu. Genova, 1961. 8°gr.: pp.XCIV + 320. Br.or. Es.intonso. Tavole ft. € 22
168 - (1900 Storia) - ALLARY,, JEAN - Churchill Traduzione di liliana bonetti pellegrino Milano, accademia,
1947 8°: pp. 258+4nn. Br. Or. Lievi usure al dorso. E segi a matita alla pag. d'occh. Nel complesso buono stato di
conservazione.
€ 18
231 - (1900 Storia) - ALLODOLI, Ettore - Ferruccio Milano, allpes, 1928 (collana italia gente dalle molte vite) 8°:
pp. 310+6nn. Br oro e sovrac. Disponiamo ancora della scheda editoriale. Ottimo stato di consefvaz.
€ 20
50236 - (1900 Storia) - ALMIRANTE, Giorgio - Robert brasillach Rom,a ciarrapico, 1979 8°: pp. 286. leg tt tl
edit e sovra.c firma di ex appartente all'MSIalla i cb.
€ 16
685 - (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
50331 - (1900 Storia) - Altavilla, Enrico - Europa Peccati e virtù Milano, Rizzoli, 1968 8°: pp. 252, tela ed, con
sovracc. Prima ed.
€ 16
25413 - (1900 Storia) - AMBROSINI, G. - L'Albania nella comunità imperiale di Roma.
cultura fascista, 1940. 8° : pp. 74. Br.or. tav.ft.con carta politica dell'Albania.
€ 16

Roma, Ist.Naz.di
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25414 - (1900 Storia) - AMENDOLA, Giovanni - La nuova democrazia. Napoli, Ricciardi, 1951. 8° : pp. XXIV +
256. Br.or.
€ 22
20342 - (1900 Storia) - AMENDOLA, Giorgio - Una scelta di vita. Un'isola.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 16

Milano, CDE, 1976. 8°: pp.524.

50464 - (1900 Storia) - ANDREOTTI, Giulio - Pranzo di magro per il cardinale Milano, longanesi, 1954 16°:
pp124. leg tt tl edi. 11 tavv ft
€ 14
870 - (1900 Storia) - ANDRITCH, Ivo - Il est un pont sur la drina Chonique 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
pèerfeto stato di conservaz. L'auutore fu premi nobel nel 1961.
€ 18
16334 - (1900 Storia) - ANGIOLINI, Alfredo - Cinquant'anni di Socialismo in Italia. Firenze, Nerbini, 1900. 4° :
pp. 354. Leg.i.tt.tela con piatti sciupati ai margg. Ma ottimo esempl.per il resto. L'esemplare - secondo le indicazioni
nell'indice - prevedeva 44 ritratti ft. che alla nostra copia mancano pur non riscontrandosi alcun tentativo di
manomissione.Probabilm. in sede di rileg.non sono stati inseriti i ritratti. € 50
25415 - (1900 Storia) - ANONIMO, - Berlinguer e il Professore. Cronache della prossima Italia. Milano, Rizzoli,
1975. 8° : pp. 142. Leg.in tutta tela ed.e sovrac. Quest'ultima con disegno a colore simbolico di John Alcorn. "Questo
libro racconta come avverrà il compromesso storico". € 16
721 - (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. Doros rinforzato. Piccola mancanza al p.
post "Questo libro, scritto da un patriota tedesco, è stato a me confidato" affermazione di Antonio Sutter. € 18
110 - (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 delal una sovietica . . ." € 18
15630 - (1900 Storia) - ANSELMI, S. - Magarit Amharigne: ricordi d'Africa orientale 1936 - 1939. Milano,
Cavallotti, 1989. 8°: pp.336. Br.or. Cartine ed illustr.in nero ft. € 20
23460 - (1900 Storia) - ANTONELLI, G. - Gaio Mario. Il grande generale, fiero rivale di Silla, che salvò l'Italia
dall'invasione germanica. Roma, Newton Compton, 1995. 8° : pp. 178. Leg.in tutta tela ed.e sovrac. Numerose
illustraz.ft.
€ 16
140 - (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
940 - (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
15686 - (1900 Storia) - ARCUNO, I. - Abissinia ( Etiopia)ieri ed oggi. 3a ediz.accresciuta ed aggiornata. Napoli,
Coop.ed.Libraria, 1935. 8°: pp.192. Br.or.e sovr. Esemplare intonso. Cartine nel t.
€ 15
10812 - (1900 Storia) - ARDAU, Giuseppe - Giuseppe mazzini Apostolo d'umanita con 28 illustrazioni Milano,
ceschina, 1941 8°: pp. 436. br or e sovrac .perfetto stato di conservazione. LVI € 18
2452 - (1900 Storia) - ARGENIO, Antonella - Alexis de tocqueville e hannah arendt: un dialogo a distanza
Napoli, editoriale scientifica, 2005 8°: pp. 452. br. Or. LII € 25
939 - (1900 Storia) - ARIEL, (F. steno) - Il germanesimo senza maschera Milano, treves, 1917 II migliaio 8°gr:
pp. 82+2nn. Manca la copertina ma esemplare con carte bianche originali esterne ed in buono stato di conservazione
€ 16
17709 - (1900 Storia) - ARMELLINI, Augusto - La Francia in Siria. Lanciano, Carabba, anni '920. 16° : pp. 264.
Br. or. Asportate l'ultima carta bianca.
€ 14
21558 - (1900 Storia) - ARONSON, Theo - I Borboni e la corona di Spagna 1829-1969. Storia di una guerra di
famiglia. Milano, Mursia, 1969. 8° : pp. X + 382. Leg. tutta tela ed.e sovrac. Tavole ft.con illustraz.in nero. € 20
1948 - (1900 Storia) - ARRARAS, JOAQUIN - Il generalisimo franco Prefazione di roberto farinacci Milano,
bompiani, 1937 8°: pp. Circa 20 nn+1 tav all'antip.+XII+340+2nn. Br or e sovrac figurata acolori da Angolletta.
Perfetto stato di conservazione. Prima biografia del Generalissimo spagnolo XXIX € 30
681 - (1900 Storia) - ARTIERI, Giovanni - Quattro momenti di storia fascista, Napoli, Berisio, 1968. 8°: pp.
338. Leg. in tutta tela edit. E sovrac. 34 tavole in nero fuori testo.
€ 18
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20921 - (1900 Storia) - ARTIERI, Giovanni - Quattro momenti di storia fascista. Napoli, Berisio, 1968. 8°: pp.
338. Leg. in tutta tela edit. e sovrac. 34 tavole in nero fuori testo.
€ 18
17720 - (1900 Storia) - ARTOM, Guido - Napoleone è morto in Russia. Milano, Longanesi, 1968. 16°: pp.288.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac. (quest'utl.con strappetto al d.). "Minuto per minuto le ore che sconvolsero una capitale e un
Impero".
€ 16
18186 - (1900 Storia) - ASHTON, T.S. - La rivoluzione industriale 1760-1830. Bari, Laterza, 1953. 8°: pp.XI +
216. Br.or.
€ 15
16333 - (1900 Storia) - AYMARD, A. AUBOYER, J., - L'oriente e la Grecia antica. Prefazione del generale
Maurice Crouzet. Prefazione all'edizione italiana di Delio Cantimori. Firenze, Sansoni, 1958. 4°picc. : pp. XX +
688. Leg.tt.tl.ed.e sovrac., quest'ult. con piccole asportaz.ai margg. 96 tavole in nero e 1 a col. tutte ft. € 30
17716 - (1900 Storia) - AZZOLINI, L. - Il Risorgimento sull'altopiano e il suo Pedemonte in cinque itinerari.
(Collana "Itinerari turistici risorgimentali vicentini"). Vicenza, 1987. 8°: pp.160. Br.or.
€ 14
945 - (1900 Storia) - BAGGER, Eugenio - Francesco giuseppe Traduzione di c. baseggio Milano, mondadori, 1932
8°: pp. 476+4nn. Br or e sovrac. Quest'uotima con lievi abras la piattio pst. E leggerm scolorito.tavola all'antip.
€
20
12004 - (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. nero X fi € 22
43 - (1900 Storia) - BAKER, G.P. - Carlo magno Traduzione di laura sensi Milano, corbaccio, anni 30 8°: pp. 358.
br or.
€ 20
1355 - (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
15687 - (1900 Storia) - BALLETTA, F.sco - Il banco di Napoli in Calabria al tempo della prima guerra
mondiale. Ginevra, Libraire Droz, 1979. 8°: pp.252. Br.or.e sovrac. Es.intonso. Illustr.ft. riproducenti documenti.
€ 20
20344 - (1900 Storia) - BALLONI, V. (a cura ) - Lezioni sulla politica economica in Italia. Milano, Edizioni di
Comunità, 1972. 8° : pp. 412. Br.or. Scritti di Bognetti, Campa, Castellino, D'Adda, Fazio, Fuà, Gerelli, Graziani,
Mazzocchi, Ossola, Pedone, Reviglio, Rey, Savona, Spaventa, Sylos Labini. € 18
944 - (1900 Storia) - BANDINI, Carlo - Luci d'italia in bulgaria Roma, edito sotto gli auspici della opera del
genio italiano all'estero, 1938 8°gr.: pp. 180+2nn. Br. Or esemplare in ottimo staot di conservazione. Dedica ed invio
alla I cb. Del figlio dell'autore appena deceduto: "Al conte pier carlo borgogelli/ in memoria di mio padre/ spoleto,
novembre 1938/ filippo bandini" prima edizoione postuma a cura di carlo bandini, autore di numerose opere di storia,
arte ed architettura locale per l'umbria e roma (cfr. pesce, l. cat. Inedito tra carlo bandini e amedeo peyron. Sne.
1988). Nell'opera: I) le aquile di roma, II) la chiesa di roma e la bulgaria, III)la lunga notte della tirannia romana e la
riscossa, IV) solidarietà, V) le missioni cattoliche in bulgaria. € 20
925 - (1900 Storia) - BANDINI, Mario - Politica agraria. III edizione Bologna, Ed.Agricola, 1953. 8°: pp.8nn. +
316. Leg.tt.tl.ed.
€ 18
15688 - (1900 Storia) - BARAGIOLA, C. - Sulle orme di Roma. Studio sull'Africa centrale. Milano, Ed.Arte e
storia, 1934. 8°: pp.176. Br.or.fig. 74 tavole ft. Dalla Rhodesia al Camerun alla Africa equatoriale. € 20
15631 - (1900 Storia) - BARBA, G. - Franco Magnani un soldato tra due epoche. Mede, 1993 ( Edizioni
Antares). 8° : pp. 6nn. + 96. Br.or. fig. 2 cartine e figg.in nero nel testo. Franco Magnani figura del Medese , generale
M.O.e personaggio leggendario nella storia degli alpini. € 14
246 - (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. ac in 713
€ 20
10038 - (1900 Storia) - BARBAGALLO, Corrado - Storia Universale Torino, utet, 1944-46 Cinque volumi in
otto tomi in-8, pp. XVIII, 572; XII, 851; XVI, 940; XV, 1218; XII, 672; VIII, 673-1361 (numerazione progressiva
con il precedente tomo); XIX, 794; XII, 795-1689 (numerazione progressiva con il precedente tomo). Legatura in tela
editoriale con titoli al piatto anteriore e al dorso (piccola menda alla cerniera anteriore del vol. III). Conservate le
sovracoperte originali (alcuni strappetti e normali segni d'uso, una macchia a quella del vol. III, due strappi riparati a
quelle dei vol. III e V parte II). Con migliaia di illustrazioni b. n. Piano dell'opera: Volume Primo. Preistoria, Oriente
e Grecia (..... - IV sec. a. C.), con 10 tavole, 19 cartine storico-geografiche e 225 figure nel testo. Volume Secondo.
Parte Prima. Roma antica. i. Dalle origini alla fine della Repubblica (VIII sec. a. C.-49 a. C.). Con due carte storico-
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gegrafiche, otto tavole e 335 figure nel testo. Volume Secondo. Parte Seconda. Roma antica. iI. L'Impero (49 a. C.476 d. C.). Con una carta storico-gegrafica, 14 tavole e 590 figure nel testo. Volume Terzo. Il Medioevo (476-1454).
Con 12 tavole, 40 cartine geografiche e 818 figure nel testo. Volume Quarto. Parte Prima. L'eta' della Rinascenza e
della Riforma (1454-1556). Con sette tavole, 17 cartine geografiche e 463 figure nel testo. Volume Quarto. Parte
Seconda. Controriforma e Prerivoluzione (1556-1699). Con 11 tavole, 14 cartine geografiche e 360 figure nel testo;
Volume Quinto. Parte Prima. Riforme e Rivoluzione (1699-1799). Con 11 tavole, 13 cartine geografiche e 455 figure
nel testo. Volume Quinto. Parte seconda. Dall'Eta' napoleonica alla fine della Prima guerra mondiale (1799-1919).
Con 14 tavole, 38 cartine geografiche e 571 figure nel testo. expo € 180
19952 - (1900 Storia) - BARBERO, A. - La battaglia. Storia di Waterloo. Bari, Laterza, 2005. 8°: pp.400. Br.or.
€ 16
17236 - (1900 Storia) - BARIGAZZI, A. e altri, - La società ellenistica. Quadro politico Bari, Laterza, 1981. 8° :
pp. 8nn. + 316 + LXVIII. Br.or. e sovrac.
€ 20
21557 - (1900 Storia) - BARNESCHI, Renato - Frau Von Weber. Vita e morte di Mafalda di Savoia a
Buchenwald. Milano, Rusconi, 1982. 8°: pp.200. Leg.tt.tl.ed. 64 tavole ft. € 16
17235 - (1900 Storia) - BARNESCHI, Renato - Frau Von Weber. Vita e morte di Mafalda di Savoia a
Buchenwald. Milano, Rusconi, 1982. 8°: pp.200. Leg.tt.tl.ed. 64 tavole ft. € 16
21556 - (1900 Storia) - BARNETT, C. - I generali del deserto. Prefazione di Antonio Trizzino. Milano, Longanesi,
1961 16° : pp. 506.Leg.tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. Le verità sulla guerra in Africa tanto attese da tutti i
combattenti italiani.
€ 20
890 - (1900 Storia) - BARRACLOUGH, Geoffrey - Atlante della storia 1945-1975 Traduzione di giovanni ferrara,
collana storia e società Bari, laterza, 1977 8°: pp. 336. leg tt tl edit e sovrac.
€ 16
75 - (1900 Storia) - BARRES, MAURICE - Les traits eternels de la france Onzieme edition Paris, emil paul freres,
1916 8°: pp. 56+2nn. Br or. Ex libris a mano ad una cb.
€ 16
889 - (1900 Storia) - BARTHOU, Louis - Mirabeau Traduzione di m.i ussi. Opera della collan 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
15632 - (1900 Storia) - BARTZ, K. - Pietro il Grande. Milano, Mondadori, 1942. 8°: pp.414. Leg.tt.tl.ed. 17 tavole
ft.
€ 15
34 - (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'autote 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
25416 - (1900 Storia) - BARZINI, Luigi - La guerra d'Italia : dal Trentino al Carso. Agosto-Novembre-1916
Milano, Treves, 1917. Prima edizione terzo migliaio. 16° : pp. 352. Br.or. Intonso.
€ 35
714 - (1900 Storia) - BASADONNA, Giuseppe - Sportello sulla tormenta 1935-1945 Genova, siva editore, sd
(anni '50) 8°: pp. 244+4nn. Br. or e sovrac. II edizone.
€ 15
15633 - (1900 Storia) - BASEVI, G. - Enrico IV. Milano, Corbaccio, 1932. 8°: pp.348. Br.or. 12 tavole ft.e 15
illustr.nel t. (di cui 2 sulla copert.).
€ 16
15634 - (1900 Storia) - BATIFOL, L. - La duchessa di chevreuse (Maria di Rohan). Milano, dall'Oglio, 1961. 8°:
pp.288. Leg.tt.cart.ed.con decoraz.titt.e ritratto impressi sul p.ant. 16 tavole ft. € 16
11782 - (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 delal bross ma buono stato di conservaz. lxxxix € 24
5424 - (1900 Storia) - BATTAGLIA, Roberto - Storia della resistenza italiana 8 settembre 1943 - 25 aprile 1945.
nuova edizione Torino, einaudi, novembre 1964 8°: pp. 624+2nn. Leg in tt tl edit lievi scolori al dorso, esemplare in
buono stato di conservaz. Alcune tavole con piantine ripiegate ft. VET IV € 30
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888 - (1900 Storia) - BATTAGLIA, R. RAMAT, R., - Un popolo in lotta Testimonianze di vita italiana dall'unità
al 1946 Firenze, la nuova italia, settembre 1961 (II edizione) 8°: pp. 408+2nn. Br oro un centinaio di fotoriprd in nero
anche ft.
€ 16
21555 - (1900 Storia) - BATTAGLINI, M. (a cura) - Napoli 1799 i giornali giacobini. Roma, 1988. 8°: pp.XXX +
382. Br.or.
€ 18
1382 - (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. E sovrac. (a cura di roberto cacchi)Fig
al piatto ant. Esemplare come nuovo. Grafica di enzo aimini. Opera divisa in 12 capp. € 18
22230 - (1900 Storia) - BEDESCHI, Giulio (a cura) - Nikolajewka : c'ero anch'io. Milano, Mursia, 1972. Prima
edizione. 8° : pp. 670. Leg.tutta tela ed.e sovrac.fig. 40 tavole ft.con fotografie. In fondo al vol.vengono riportati gli
indirizzi degli autori delle testimonianze contenute in questo testo. € 25
25417 - (1900 Storia) - BELLANI DIONISI, Franco - Il secondo arbitrato di Vienna. Milano, Garzanti, 1942. 8°
: pp. 264. Br.or. Asportato un piccolo tratto di una carta bianca. € 18
15635 - (1900 Storia) - BELLONCI, M. - Lucrezia Borgia. La suea vita e i suoi tempi. Milano, Mondadori, 1941.
8° : pp. 734. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. ( quest'ult.con alcc.strappetti ai margg.). 36 tavole ft. E 2 alberi genealogici ripieg.
€ 20
23464 - (1900 Storia) - BENEDETTI, Dante - De Gasperi politico e statista. Operadella collana "uomini d'oggi"
Roma, società editrice G.D.M., 1949. Operadella collana "uomini d'oggi". 8°gr.: pp.204 +4nn + LXII+4nn. Br. or. fig
al piatto anteriore. Esemplare in ottimo stato di conservazione. 8 fotoriproduzioni in nero su tavole ft. Oltre alla
biografia sono riportati i testi di sette discorsi ufficiali tenuti dallo statista. Una lunga dedica sulla prima carta bianca.
€ 18
25418 - (1900 Storia) - BENVENUTI, Mario - Le scelte della società. Documenti e cronologie 1864-1972,
Messina, D'Anna, 1973. 8° : pp. 661. Br.or. Analisi dei documenti che hanno segnato un secolo di storia
€ 20
722 - (1900 Storia) - BEREZHKOV, Valenti M. - In missione diplomatica da Hitler Un capitolo della storia russa
ed un documentario dei costumi nazisti Milano, Cei, novembre 1965 (trad di G. Jorrizzo) 8°: pp. 205+1nn. Leg tt tl
edit e sovrac. Fascetta editoriale e scheda bibliografica conservate. 64 tavole con oltre 100 fotoriproduzioni in nero ft.
€ 16
20920 - (1900 Storia) - BERIO, Alberto - Dalle Ande all'Himalaya. Ricordi di un diplomatico. Napoli, Esi, 1961.
8° : pp. 192. Br.or.
€ 18
181 - (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
185 - (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
17234 - (1900 Storia) - BERRA, Luciano - La pace armata. Milano, Corbaccio, 1941. 8°: pp.328. Br.or.
Es.intonso. Lotta d'imperialismi. La politica danubiana-balcanica. Gli anni decisivi. € 16
2504 - (1900 Storia) - BERRETTA, ALFIO - AMEDEO D'AOSTA Milano, garzanti, 1948 8°: pp. 207+5nn. Br or
e svorac e fascetta editirale. Opera in ottimo stato di conservazione. Tre facsimili e otto tavole fuori testo LIII € 25
22232 - (1900 Storia) - BERRETTA, Alfio - Amedeo d'Aosta il prigioniero del Kenia. " Il diario di Amba Alagi".
5 autografi. Iconografia del duca Amedeo. Milano, Eli, 1956. Prima edizione. 8° : pp. 356. Leg.tutta tela ed.
Numerose tavole ft.con illustraz.in nero.
€ 25
10353 - (1900 Storia) - BERRI, Gino - Pace e guerra fra danubio e nilo Con 14 cartine nel testo Milano, garzanti,
1949 8°: pp. XII+182. br or e sovrac perfetto stato di conservazione. LXXVI € 20
49 - (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
21554 - (1900 Storia) - BERTOLDI, Silvio - Badoglio. Il generale che prese il posto di Mussolini. Milano, Rizzoli,
1982. 8° : pp. 270. Leg.tutta tela ed.e sovrac. 16 tavole ft.con illustraz.fotografiche. € 16
894 - (1900 Storia) - BERTOLDI, Silvio - La chiamavamo patria Storia di una generazione e di due italie 19361968 Milano, rizzoli, maggio 1989 (I edizione) 8°: pp. 283 +5 nn. Leg in tutta tela edit e sovrac. (al piatto ant
illustrazione di marco ventura) grafica edit. Di renzo giust. Esemplare come nuovo, opera divisa in 25 capp. ac in
1234
€ 16

521
20919 - (1900 Storia) - BERTOLDI, Silvio - Salò. Vita e morte della repubblica sociale italiana. Milano, Rizzoli,
luglio 1976 (II edizione) 8°.: pp. 432. Leg in tutta tela edit. e sovrac. fig. a col.con strappetto al d. Infine appendice
con 5 documenti originali dell'epoca, biliografia. € 18
25420 - (1900 Storia) - BERTOLDI, Silvio - Salò. Vita e morte della repubblica sociale italiana. Milano, Rizzoli,
luglio 1976 (II edizione) 8°.: pp. 432. Leg in tutta tela edit. e sovrac. fig. a col.con strappetto al d. Infine appendice
con 5 documenti originali dell'epoca, bibliografia finale. € 18
17233 - (1900 Storia) - BERTOLDI, S. - Salò. Vita e morte della Repubblica sociale italiana. Milano, Rizzoli,
luglio 1976 (I edizione). 8°: pp.432. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 20
25421 - (1900 Storia) - BERTOLDI, Silvio - Vittorio Emanuele III. Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino
1978. 8° : pp. X + 492. Leg.in tutta tela ed. 31 tavole ft. € 20
25422 - (1900 Storia) - BERTOLINI, Gino - Liriche dall'esilio. Impressioni poetiche e documentazioni dei Campi
di morte di Polonia e Germania. Pref. di Enrico Allorio. Disegni di N.Laureni, G.Musumeci e M.d'Agliano.
Alessandria, Occella, 1946. 8° : pp. 54. Br.or.con disegno a 2 tinte sul p.ant. Disegni su tavole ft. € 25
20346 - (1900 Storia) - BESEGHI, U. - I tredici cardinali neri. Firenze, Marzocco, 1944. 8° : pp. 220. Br.or.e
sovrac. Tavole ft.
€ 16
25423 - (1900 Storia) - BESYMENSKIJ, L. - La morte di Hitler. Le ultime ore diel Fuhrer nelle riveazioni degli
archivi sovietici. Milano, Mondadori, 1969. 8°: pp.188. Br.or.e sovrac. Manca la sovrac.con i titt. Tavv.ft. € 16
289 - (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
148 - (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
130 - (1900 Storia) - BIAGI, Enzo - Americani Storia dei popoli a fumetti Milano, mondadori, 1983 4°: pp.
113+5nn. Cartonato edit figurato. Opera completamente figurata da striscie fumettistiche a cura di Battaglia,
micheluzzi, toppi.
€ 16
11633 - (1900 Storia) - BIAGI, ENZO (direttore dell'opera) - Storia del fascismo Realizzazione grafica di LUIGI
GARONZI. Tre volumi: I. Dalla lotta al potere, II. Gli anni dell'Impero, III. 10 Giugno 1940-20 Luglio 1943 Firenze,
sadea, 1964 3 volumi in 4°picc: pp. pp.(4nn)-640; (4nn)-640; 4nn)-672. leg in tutta tela editoriale. Ottimo stato di
conservazione. Centinaia di fotoriprod in nero nel testo. XII € 70
895 - (1900 Storia) - BIAGI, Enzo - Testimone del tempo Torino, sei, 1970 8°: pp.322. leg tt tl edit e sovrac.
18

€

19964 - (1900 Storia) - BIANCHI, P. (a cura) - Pro e contro mussolini. Milano, Mondadori, 1972. 8°: pp.162.
Cart.ed. Es.come nuovo illustratissimo.
€ 12
25424 - (1900 Storia) - BIANCOTTI, Angiolo - La regina di un re. Il romanzo della marchesa Di Spigno. Torino,
Soc.Subalpina, 1940. 8° : pp. 360. Br.or.fig. Esemplare intonso. € 25
21664 - (1900 Storia) - BIRGE, E.
JUDAY, C., - The inland lakes of Wisconsin. Segue : Juday, C. - The
hydrography and morphometry of the lakes. Madison Wisconsi, Pulished by the State, 1914. 8° : pp. XVI + 140.
Leg.in tutta tela ed. Numerose cartine nel testo e 9 ripiegate ft. € 25
23466 - (1900 Storia) - BISHOP, J. - Il giorno che uccisero Lincoln. Ora per ora a un secolo di distanza l'esatta
cronaca di un assassinio. A cura di Carlo Fruttero e Franco Lucentini. Milano, Mondadori, 1966. Collana
"Presadiretta". 8° : pp. 330. Leg.in tutta tela ed.e sovrac. 16 tavole ft. € 18
17708 - (1900 Storia) - BLACKETT, P.M.S. - Conseguenze politiche e militari dell'energia atomica. Torino,
Einaudi, 1949. 8°: pp.312. Br.or.
€ 15
50208 - (1900 Storia) - Blumhardt, Christoph, - Predigten und Andachten aus den Jahren 1907 bis 1917.
Zurich, rotapfel, 1932 8°. Pp. 448. leg tt tl edit e sovrac.
€ 14
50417 - (1900 Storia) - BO, Carlo (a cura) - Racconti del Risorgimento Di Caccianiga, Sacchetti, de Amicis,
Calandra, Misasi, Fucini, etc. Roma, 1962. 8°: pp. XXXIV+316. Leg. tt. tl. ed. fig a col.. 8 disegni acquerellati a
colori e 15 al tratto in nero tutti fuori testo del pittore Bruno Caruso. Lievi usure alle cop. € 20
18968 - (1900 Storia) - BOCCA, G. - La Repubblica di Mussolini. Milano, C.D.E., 1994. 8°: pp.390. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac.
€ 16
20347 - (1900 Storia) - BOCCIA, Lydia - Giovanna II una regina di paglia. Napoli, Sen, 1980. 8°: pp. 208. Br.
or.
€ 14

522
50411 - (1900 Storia) - BOCCIA, Lydia - Giovanna II una regina di paglia. Napoli, Sen, 1980. 8°: pp. 208. Br.
or.
€ 15
22234 - (1900 Storia) - BOFFA, G.ppe - Storia dell'Unione sovietica. Volume 1° : dalla rivoluzione alla seconda
guerra mondiale. Lenin e Stalin 1917-1941. Volume 2 ° : dalla guerra patriottica al ruolo di seconda potenza
mondiale. Stalin e Krudcrv 1941-1964. Milano, Mondadori, 1979. Prima edizione. 2 voll.in-8° : pp. 780; pp. 814:
Leg.tutta tela ed.e sovrac.fig.a col.
€ 50
21553 - (1900 Storia) - BOGATSOVO, J. - Come torturavano le SS.
Br.or. 56 tavole ft.
€ 16

Milano, De Vecchi, 1979. 8° : pp. 216.

16364 - (1900 Storia) - BOGGE, ,A. e SIBONA, M., - La vendita dell'asse ecclesiastico in Piemonte dal 1867
al 1916. Milano, a cura Ottavio Capriolo per la Banca Commerciale italiana, 1987. Edizione fuori commercio. 4° :
pp. 1530. Leg.tutta tela ed.e sovrac. Astuccio.
€ 120
651 - (1900 Storia) - BOGLIOLO, Giovanni - Giovanna D'Arco Milano,. Cde, 1986 8°: pp. 250 +4nn. Leg in tutta
tela edit. E sovrac. Fig. a col a cura di Lidia Ferrara. Ottimo stato di conservazione.
€ 16
15689 - (1900 Storia) - BOLLATI, Ambrogio - Il Congo belga. Con una carta a colori e 5 in nero. Milano, Ispi,
1939. 16° : pp. 350. Cart.ed. Piccola fenditura alla costa sup.altrim.come nuovo. € 14
20918 - (1900 Storia) - BONANNO, Carmelo - I problemi del Risorgimento nei consensi e nei dissensi dei
€ 18
protagonisti e degli storici 1789-1919. Padova, Liviana ed., 1965. 8° : pp. XII + 296. Br.or.
15162 - (1900 Storia) - BONGHI, Ruggero - Nove anni di storia di Europa nel commento di un italiano ( 18861874 ). A cura di Maria Sandirocco. Volume primo. Firenze, Le Monnier, 1938. 8° : pp. XX + 500. Br.or.
€ 30
1953 - (1900 Storia) - BONIFACIO, Luigi - Sconosciuto 36-45 Raccolta di poesie dedicate "ai figli ai fratelli a
quelli che hanno pianto con gli occhi di madre le ferite aperte di un mondo.." Milano, barnabei, 1948 8°: pp.
157+3nn. Br or. Copertina policroma illustrata da Boccasile. Perfetto stato diconservazione. Dedica autografa dell'a
alla I cb. XXX
€ 28
1110 - (1900 Storia) - BORGESE, G.A. - La tragedia di mayerling Storia di rodolfo d'austria e mary vetzera.
Narrata da (.) e illustrata nelel persone e nei luoghi Milano, mondadori, lugio 1927 8°: pp. 282+2nn. Br. Or con
xilografia e titoli bicolori in cornice al piatto anteriorie. Lievi usure ai talgi del odros altrimenti esemplare in perfetto
stato di conservazione. Frontespizio inciso a due colori con titoli in cornice. 32 tavole fuori testo Con nitide
fotoriproduzioni in nero stmapate su carta bianca con pass partout color ambra. Le prime due tavole sono protetta da
velina. Piccola mancanza al piatto post.
€ 18
1052 - (1900 Storia) - BORRARO, Pietro (a cura di) - La questiuone meridionale sa 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
239 - (1900 Storia) - BORSA, Giorgio - Gandhi E il risorgimento indiano Milano, bompiani, 1942. collana libri
scelti per servire al panorama del nostro tempo 8°: pp. 310+10nn. Br. Or usre alle cop. Macchia di inchiostro al talgio
altor deleultme carte, lievi surure alle ultt pag di testo.
€ 16
15163 - (1900 Storia) - BOSCHESI, B.P. - 1933 - 1939: Hitler e il nazismo verso la guerra. Milano, Mondadori,
1981 (Edizione fuori commercio). 8°gr.: pp.320. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Un centinaio di tavv.ft. € 25
15636 - (1900 Storia) - BOTTACCHIARI, R. - Da Worms a Weimar. Contributo alla storia dello spirito e della
civiltà germanici. Bologna, Oberosler, 1920. 16° : pp. VIII + 280. Br. or. Alcc. numeretti segnati sul p. ant.
€ 14
655 - (1900 Storia) - BOTTACCHIARI, Rodolfo - La germania e il suo demone Roma, apollon, 1945 8°: pp.
336. br or e sovrac figurata, quest'ultima con scoloriture.
€ 16
3507 - (1900 Storia) - BOTTAI, Giuseppe - Esperienza corporativa Roma, edizioni del diritto del lavoro, 1929
8°gr: pp. 444- br lor manca il dorso delal legatura. Menda al p. nat. Esesmplare in parte sciolto, interno del volume in
ottimo stato di conservazione. lxxxvi
€ 100
15637 - (1900 Storia) - BOURCART, J.R.D. - Lo spionaggio sovietico. Roma, Edizioni Paoline, 1963. 8° : pp.
310. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 14
350 - (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
17232 - (1900 Storia) - BRACALINI, R. - Cattaneo un federalista per gli italiani. Milano, Mondadori, 1995. 8°:
pp.238. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.Piccola presa d'umido al marg. sup. bianco del t.
€ 14

523
670 - (1900 Storia) - BRADFORD HUIE, William - La fucilazione del soldato Slovik. La storia finora segreta
dell'unico soldato americano fucilato per diserzione dal 1864 ad oggi. Trad. di Maria Gallone Milano, rizzoli, 1955.
8°: pp. 264. Leg. tt. tl. ed. 4 tavole ft.
€ 16
896 - (1900 Storia) - BRADFORD HUIE, W. - La fucilazione del soldato Slovik. La storia finora segreta
dell'unico soldato americano fucilato per diserzione dal 1864 ad oggi. Milano, snt, 1955. 8°: pp. 264. Leg. tt. tl. ed. e
sovrac. 4 tavole ft.
€ 15
16824 - (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. br or Sono riprtate le pagine del diario dell'autore membro durante la prima gerra
dell'ufficio per il servizio di informazioni militari in Francia. € 18
678 - (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. ac in 1190
€ 18
986 - (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
695 - (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 relaizzata sugli scritti di Ludovico Bretti
storico di controtendenza nell'italia fascista. Alcc. Sottolin a penna nel testo.
€ 18
25426 - (1900 Storia) - BRIGANTE COLONNA, Gustavo - Olimpia Pamphili "cardinal padrone" (1594-1657).
Milano, Mondadori, 1941. I ediz. Collana "I libri verdi". 16° : pp. 314. Leg.in mezza pelle con nervetti e titt.sul d.
Conservate le copp.orig. 27 tavole ft.
€ 22
20803 - (1900 Storia) - BRIGNOLI, Marziano - L'arma di cavalleria 1861-1991. Prefazione del gen.Pietro
Gannattasio. Milano, Rara Ist.edit. Di bibliofilia e repreints, 1993. 8° : pp. 262. Br.or. e sovrac. fig.a col. Tvole
ft.innero e a colori.
€ 25
17231 - (1900 Storia) - BRIGUGLIO, Letterio - Correnti politiche nel veneto dopo Villafranca (1859 - 1866).
Roma, Ed.di Storia e Letteratura, 1965. 8°: pp.344. Br.or. Es.intonso. € 25
18035 - (1900 Storia) - BRION, M. - Attila. Traduzione autorizzata di Rodolfo Mosca. Milano, Corbaccio, 1930. 8°:
pp.240. Leg.in mezzo similpelle e carton.decorato. Tavole ft. € 14
17230 - (1900 Storia) - BROCCHI, Diano - La via nell'ombra. Disegni di Enzo Benedetti. Bologna, Cappelli,
1951. 8°: pp.256. Br.or. Angolino del p.post.asport. e strappetto al d.ma ottimo esempl.per il resto. 15 tavv.ft. La
storia di Ettore Corsi dalla sua appartenenza al partito fascista all'esilio in un lungo viaggio con partenza da Musaid,
passaggio per Sidi el Barrani, Alessandria d'Egitto. Alba sul Nilo, arrivo a Geneifa. In convoglio sul mar Rosso, allo
stretto di Bab el Mandeb, svaghi nel mar arabico, a Deolali. Arrivo in Grecia etc. si prosegue fino ai piedi dell'
Himalaya etc.
€ 16
19720 - (1900 Storia) - BROOK SHEPARD, G. - Lo zio d'Europa: Edoardo VII.
pp.446. Leg.tt.tl.ed.
€ 15

Milano, Rizzoli, 1977. 8°:

5416 - (1900 Storia) - BRUCCULERI, Angelo (S.I) - Il comunismo Opera della collana Le dottrine sociali del
cattolicesimo Roma, civiltà cattolica, 1944 8°: pp. 116+4nn. Br. Or. Duro libello polemico di ispirazione cattolicogesuitica contro la dottirna del comunismo. vet IV € 15
2458 - (1900 Storia) - BRUNELLI, Ignazio - Un dittatore fallito ed i suoi complici. Studio documentato dedicato
ai giovani di tutti i partiti. Con lettera all'autore del prof. A. C. Jemolo. Bologna, Tipografia Compositori, 1952. 8°:
pp. IX+274. Leg in tutta tela con copertina originale con titoli applicata ai piatti ed al dorso. Ottimo stato di
conservazione. Es. numerato (755). Nell'opera : saggio relativo alla bibliografia apologista di Mussolini, l'eroe e la
satira, cenni sulla genesi del fascismo in genere e di quello mussoliniano in ispecie, Mussolini al lume della
psichiatria, Mussolini giudicato da se stesso o quadro delal sua personalità morale e politica, i complici del fascismo, i
pretesi e veri precursori del fascismo, la caduta del fascismo e la lugubre farsa della repubblica di Salò. LII € 24
18970 - (1900 Storia) - BUCHIGNANI, P. - Fascisti rossi da Salò al PCI, la storia sconosciuta di una
migrazione politica 1943 - 53. Milano, Mondadori, 1998 (I edizione). 8°: pp.316. Leg.tt.cart.ed.e sovrac.
€ 16

524
25427 - (1900 Storia) - BUONAIUTI, E. - Lutero e la riforma in Germania. Milano, dall'Oglio, 1959. 8°: pp.404.
Leg.tt.tl.ed.con ritr.inciso sul p.ant.e titt.sul d. 16 tavole ft.e 28 illustr.nel t. € 20
18993 - (1900 Storia) - BURCHARDT, C.J. - Richelieu. Torino, Einaudi, 1945. 8°: pp.510. Br.or. Ritr.all'antip.
Strappetto al p.sup.
€ 18
12155 - (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. ferro I
€ 40
21358 - (1900 Storia) - CACCIATORE, F. - Per l'unità dei lavoratori. Raccolta di scritti e discorsi. Salerno, a
cura del Comune, 1985. Ediz.fuori commercio. 8° : pp. 286. Br.or.e sovrac.
€ 18
20915 - (1900 Storia) - CADDEO, R. - L'attentato di Orsini (1858). Milano, Mondadori, 1932. Collana "I libri
verdi". 16° : pp. 278. Br.or. 16 tavole ft.
€ 16
25428 - (1900 Storia) - CADORNA, Luigi - Altre pagine sulla grande guerra. Milano, Mondadori, 1926. 8° : pp.
208. Leg.in tutta tela ed. Carta ripieg.in fondo al vol.
€ 18
2449 - (1900 Storia) - CADORNA, Luigi - La guerra alla fornte italiana Fino all'arresto sulla liena del piave e del
grappa (24 maggio 1915 -9 novembre 1917). Volume secondo. Milano, treves, 1921 4°picc: pp.272+2nn. Leg in tttua
tela con vosibili usure ai tagli interno del volume in ottimo stato di conservaz. Edizione a tiratura limitata (200 es) e
numerata (ns. n°159) Secondo dei due volumi dell'opera che parte dalle operazioni militari del 1916 fino al novembre
1917. volume completo delle tre carte geografiche militari ( di cm 50 x 100 ca cad)che compongono il supporto
icnografico delle opera completa in due volumi. LII € 50
897 - (1900 Storia) - CAGOSSI, Iste (Vampa) - Da piccola italiana a partigiana combattente Modema. Mucchi,
maggio 1976 8°: pp. 128. br. Or manca il frontespizio.
€ 16
283 - (1900 Storia) - CAIMPENTA, U. - L'Impero italiano d'Etiopia.
Br.or.fig. Tavole ft.Strappetti lungo parte della cost.sup. € 16

Milano, Aurora, 1936. 16°: pp.334.

672 - (1900 Storia) - CALOGERO, Guido - Scuola sotto inchiesta Nuova edizione accresciuta Toirno, einaudi,
1965 8°: pp. 364+8nn. Br. Or
€ 16
3500 - (1900 Storia) - CALZINI, R.le - Agonia della Cina. Milano, Mondadori, 1937 (I ediz.). 8°: pp.418. Br.or.
84 tavole ft. e 1 carta geogr.ripieg. lxxxvi € 25
18885 - (1900 Storia) - CAMPAN, (Madame) - Maria Antonietta. Milano, 1971. 8°: pp.XII + 264. Leg.tt.tl.ed.
Firma sul frontesp.
€ 14
21010 - (1900 Storia) - CANDELORO, G. - Il movimento cattolico in Italia. Roma, Editori Riuniti, 1982. 8° : pp.
XXXII + 556. Br.or.
€ 20
15639 - (1900 Storia) - CANDELORO, G. - Il movimento cattolico in Italia. Roma, Ed. Riuniti, 1961. 8°: pp.XII
+ 556. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Alcc.segnetti a mat.lungo il marg.b.in circa 10 pagg.di t. € 16
21011 - (1900 Storia) - CANEVARI, Emilio - Lo stato maggiore germanico da Federico il grandead Hitler.
Milano, Mondadori, 1942. 8° : pp. 234. Br.or. e sovrac. 22 tavole ft.
€ 20
723 - (1900 Storia) - CANOSA, Romano - Alle origini delel polizie politiche Gli inquisitori di stato a venezia e a
genova Milano, sugarco, 1989 8°: pp. 320. br. Or.
€ 18
23471 - (1900 Storia) - CAPASSO, B. - Napoli greco-romana. Premessa di U. Pannuti. Napoli, Berisio, 1978. 8°:
pp.XXIV + 228. Leg.tt.tl.ed. 16 tavv.ft. + 1 pianta a col.di Napoli greco-romana ripieg.ft. Bella ristampa dell'ed.del
1905.
€ 18
17228 - (1900 Storia) - CAPASSO, B. - Napoli greco-romana. Premessa di U. Pannuti. Napoli, Berisio, 1978. 8°:
pp.XXIV + 228. Leg.tt.tl.ed. 16 tavv.ft. + 1 pianta a col.di Napoli greco-romana ripieg.ft. Bella ristampa dell'ed.del
1905.
€ 18
22237 - (1900 Storia) - CAPPELLETTI, Licurgo - La seconda restaurazione e la monarchia di luglio (18151848). Con 28fotoincisioni. Torino, Bocca, 1910. 16° : pp. VIII + 554. Leg.in mezza tela e carton.marmorizz.con
titt.su tass.al d. Ampia bibliografia finale. € 40
23472 - (1900 Storia) - CAPPI BENTIVEGNA, F. - Valentina Visconti duchessa d' Orleans. Milano, Treves,
1937. 8° : pp. 240. Br.or.e sovrac. 12 tavole ft. € 20
1927 - (1900 Storia) - CAPPUCCINO, Pio - La via crucis dei criminali Altri sei mesi di galera Siena, la
poligrafica, 1950 8°: pp. 366+8nn. Br or. Ottimo stato di conservazione .prima edizione originale. XXXII € 30
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15690 - (1900 Storia) - CARACCIOLO, M. - Bligny-Ardre chemin des dames. Roma, Libr.del Littorio, 1929.
Volume della collana " Commentari della vittoria". 16°: pp.148. Br.or. Cartinenel e ripiegate ft. Es.intonso. € 18
17714 - (1900 Storia) - CARACCIOLO, Mario - L' Italia e i suoi alleati nella grande guerra. Con nuovi
documenti. Firenze, Mondadori, 1932. I ediz. 8° : pp. 390. Br.or.
€ 25
22238 - (1900 Storia) - CARELL, Paul - Russia : 1941-1945. "Operazione Brbarossa". Milano, Longanesi, 1967.
8° : pp. 782. Leg.tutta tela ed.con titt.sul d. Più di 60 illustrazioni in bianco e nero, 19 illustrazioni a colori e 37
cartine.
€ 25
23473 - (1900 Storia) - CARLI, Filippo - L'altra guerra.
Esempl.intonso.
€ 25

Milano, Treves 1916. 8° : pp. 8nn. 340. Br.or.

20350 - (1900 Storia) - CARLI BALLOLA, Renato - "1953" : processo Parri. Prefazione di Antonio Greppi.
Milano, Ceschina, 1954. 8° : pp.206. Br.or.
€ 16
18621 - (1900 Storia) - CARNEGIE, S. - Il difensore di Monte colle. (Romanzo storico). Milano, Longanesi, 1969.
16°: pp.444. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Protagonista è il col. Karl Von List difensore di Monte Colle nell'ult.guerra
mondiale.
€ 15
20351 - (1900 Storia) - CAROCCI, G. - La resistenza italiana. Milano, Garzanti, 1963. 16°: pp.254. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac.
€ 14
21012 - (1900 Storia) - CARRE', H. - La duchessa di Borgogna. Una principessa di Savoia alla corte di Luigi XIV
1685-1712. Firenze, Marzocco, 1938. 8° : pp. 244. Br.or. Tavole ft. 18 € 18
15691 - (1900 Storia) - CARVER, M. - La battaglia di El Alamein. Milano, Bladini & Castoldi, 1964. 8°: pp.350.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 18
17113 - (1900 Storia) - CASACCA, Nazareno - Il Papa e l' Italia. Terza edizione ampliata e migliorata. (La fine
del dissidio). Roma, casa ed. L. Buffetti, 1921. 8°gr: pp. 94. Br. or. Piatto ant. staccato dal testo. Esmplare aperto al
dorso, ma discreto stato di conservazione complessivo.
€ 15
25429 - (1900 Storia) - CASALINO, F.
MULIERI, M., - La vera storia di Michele Mulieri. Casalvelino
Scalo (Sa), Galzerano, 1982. Prima edizione.Il Laboratorio, Collana di Memorie, Analisi, Saggi. 8° : pp. 208. Br.or.
fig. 16 tavole ft. La storia, raccontata dalla voce stessa del protagonista, del contadino lucano, anarchico, Michele
Mulieri, che si oppose, negli anni '950, alla Repubblica Italiana, proclamando la propria Repubblica, unico legislatore
nella sua terra. Il Mulieri e' protagonista di una delle vicende documentate da Rocco Scotellaro in "Contadini del
Sud".
€ 22
15641 - (1900 Storia) - CASANOVA, Eugenio - Carlo Bastia. Appunti. Siena, Lazzeri, 1907. 8° : pp. 100. Br.or.
Asportaz.al d. Ottimo esempl. Ritratto di Carlo Bastia all'antip. Carlo Domenico Bastia nacque a in Saluzzo (Cn) l'8
novembre 1771. Lauretatosi in legge, esercitò la professione di avvocato, nel 1795 fu promosso tenente della milizia
e quindi a Saluzzo giudice. Successivamente si oppose con i suoi soldati ( un gruppo di 45 uomini ) a Busca al
passaggio di del Macra, tentato dai francesi. Seguono doviziose notizie storiche e sono riportate lettere dello stesso
Bastia.
€ 35
20352 - (1900 Storia) - CASINI, Gherardo - Una volontà una fede. Milano, Mondadori, maggio 1942. Prima
edizione. 8° : pp. 212. Br.or. L'A. fu esponente del partito fascista e responsabile del periodico "Il lavoro fascista".
€ 18
978 - (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
113 - (1900 Storia) - CASSINI, Marino - Operazione overlord Collana avvneture del XX secolo Milano, mursia,
1970 8°: pp. 218. leg in tutta tela edit e sovrac. Tavole a colori ft. Picoclo timbro al frontesp.
€ 16
266 - (1900 Storia) - CASSIUS, - Un inglese difende Mussolini. (The trial of Mussolini). Milano, Edizioni riunite,
1946. 8°: pp. 128. Br. or.
€ 16
947 - (1900 Storia) - CASTELLANI, G.A. - Vita e morte della terza repubblica Milano, corbaccio, 1941 8°: pp.
316. br. Or. La terza repubblica in francia
€ 16
23474 - (1900 Storia) - CASTELLI, G. - Figure del Risorgimento Lombardo : Enrico Besana. Il suo diario
sull'assedio di Parigi del 1870. Milano, Ceschina, 1949. 8°: pp.256. Br.or.fig. Esempl.intonso. € 16
20353 - (1900 Storia) - CASTELLI, G. - Figure del Risorgimento Lombardo : Enrico Besana. Il suo diario
sull'assedio di Parigi del 1870. Milano, Ceschina, 1949. 8°: pp.256. Br.or.fig. Esempl.intonso. € 15
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25431 - (1900 Storia) - CASTELLI, G. - Figure del Risorgimento Lombardo : Enrico Besana. Il suo diario
sull'assedio di Parigi del 1870. Milano, Ceschina, 1949. 8°: pp.256. Br.or.fig. Esempl.intonso. € 16
16639 - (1900 Storia) - CASTELLINI, Gualtiero - Eroi garibaldini. Parte seconda : da Palermo a Digione ( 18601870). Bologna, Zanichelli, 1911. 16°piccolo : pp. VIII + 274. Leg.tt.tl.ed. uniformem.scurita ai piatti. Numerose
tavole ft.Solo vol.2°dell'opera completa !. € 16
160 - (1900 Storia) - CASTELLINI, G. - Eroi garibladini Parte II: da palerimo a digione Bologna, zanichelli,
1911 165°: pp. VI+274. leg tt tl edit. Esemplare aperto alal cern ant. Ma in buono stato di ocnservaz.16 tavole ft.
€
18
15165 - (1900 Storia) - CASTRONOVO, V. - Economia e società in piemonte dall'unità in piemonte al 1914.
Milano, a cura della Banca Commerciale italiana, 1969 (ediz.fuori comm.). 8°: pp.10nn. + 416. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 35
50260 - (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
17227 - (1900 Storia) - CATALANO, E. - Uno storico molisano : Giambattista Masciotta. Note biografiche,
scritti e discorsi. Presentazione del prof. Francesco Colitti. Campobasso, Editrice Lampo, 1983. 8° : pp. 246. Br.or.
Tavole con illustraz.in nero ft.
€ 16
95 - (1900 Storia) - CATELLANI, ENRICO - L'italia e l'austria in guerra
136+4nn. br or.
€ 20

Firenze, barbera, 1917 8°picc: pp.

18892 - (1900 Storia) - CATTANEO, Carlo - Scritti storici. Scelti e commentati a cura di E. Mazzali per le scuole
superiori. Milano, Malfasi, 1951. 8°: pp.176. Br.or. Es. intonso. € 14
17226 - (1900 Storia) - CATTI DE GASPERI, Maria Romana - De Gasperi, uomo solo. Con 15 tavole e 18
documenti in fac-simile fuori testo. Milano, Mondadori, 1964. 8°: pp. 420. Leg. tt. tela ed. e sovrac.
€ 20
17989 - (1900 Storia) - CAUDANA, M. - 1922. Milano, Ed.del Borghese, 1972. 16°: pp.248. Br.or.e sovrac.
12

€

10037 - (1900 Storia) - CAUDANA, M. - Il figlio del Fabbro. (Benito Mussolini). Roma, Centro Ed.Naz., s.d.(anni
'960). 4°: pp.724. Leg.tt.tl.ed. Un centinaio di illustr. XVIII € 40
16997 - (1900 Storia) - CAUDANA, Mino - Parla Benito Mussolini. Roma, Cen, 1963. 4°: pp.710. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac.Astuccio rigido. Numerose illustr.in nero ft. € 40
17000 - (1900 Storia) - CAUDANA, M. ASSANTE, A., - Dal regno del sud al vento del nord. Roma, C.E.N.,
1962. 2 voll. In 4° : pp. Complessive. Leg.tt.tela ed.con disegno a col.ai due piatti. Centinaia di illustrazioni. € 50
17603 - (1900 Storia) - CAUDANA, M. e ASSANTE, A., - Dal Regno del Sud al vento del Nord. Volumi I e
secondo Roma, Cen, 1964. 4°: pp. 1086 complessive Leg. tt. tl. ed. con titt. e disegno a colori sui piatti Numerose
tavole ft.
€ 50
20025 - (1900 Storia) - CAUDANA, M. e ASSANTE, A., - Dal regno del sud al vento del nord. Volume seconde.
Roma, CEN, s.d. (anni '960). 4°: pp.538 (da pag.545 a 1082). Leg.tt.tl.ed. Un centinaio di illustraz.interc.nel t. Solo
volume II dell'opera stampata in 2 voll.
€ 16
159 - (1900 Storia) - CAVALLARI, Alberto - La russia contro kruscev Firenze, vallecchi, 1964 8°: pp. 458. leg tt
tl edit e sovrac. Collana mezzo secolo.
€ 18
25432 - (1900 Storia) - CAVALLARI, Alberto - L'atlante del disordine; la crisi geopolitica di fine secolo.
Milano, Garzanti 1994. 8° : pp. 314. Br.or.
€ 18
23475 - (1900 Storia) - CAVALLARO, V. nzo - Corvi in poltrona. Documentazione sul costume politico. Roma,
Ed.dell' A.R.N.I.A., 1958. I ediz. 8° : pp. XIV + 456. Br. or.
€ 18
23476 - (1900 Storia) - CECHOV, A. - Siberia. Prefazione di Corrado Pizzinelli. Milano-Roma, Moneta, 1960. 8° :
pp. 270. Leg.in tutta tela ed.e sovrac. 25 tavole ft.molte delle quali ripieg.e a colori. € 20
698 - (1900 Storia) - CECI, Giuseppe - Il giuoco a napoli
paseggio, 1975 8°: pp. 142. br. Or
€ 16

Napoli, associaz napoletana per i monumeti e il

17462 - (1900 Storia) - CEDERNA, Camilla - Casa nostra. Viaggio nei misteri d'Italia. Milano, Euroclub, 1983. 8°
: pp. 284. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 16
18227 - (1900 Storia) - CEDERNA, Camilla - Quando si ha ragione : cronache italiane. A cura di Goffredo Fofi.
Napoli, L'Ancora del Mediterraneo, 2002. Prima edizione. 8° : pp. 432. Cart.ed.
€ 20
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931 - (1900 Storia) - CERBONE, ANGELO - Tecniche per un massacro Siani, sindona, silenzio Napoli,
shakespeare and company, 1988 8°: pp. 300. leg tt tl edit e sovrac.
€ 16
25434 - (1900 Storia) - CERSOSIMO, Vincenzo - Dall'istruttoria alla fucilazione. Storia del processo di Verona.
Milano, Garzanti, ottobre 1961. Prima ed. 8° : pp. 266. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.
€ 20
17225 - (1900 Storia) - CERULLI, E. - Storia della letteratura etiopica.
edizione). 8°: pp.280. Leg.tt.tl.ed.con titt.e decoraz.sul d. Tavole ft. € 25

Milano, Nuova Accademia, 1956 (I

20804 - (1900 Storia) - CERVI, M. - Storia della guerra di Grecia. Milano, Sugar, 1965. 8°: pp.516. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac.fig.a col. Tavole cartine ft.
€ 25
15692 - (1900 Storia) - CERVI, M. - Storia della guerra di Grecia. Milano, Sugar, 1965. 8°: pp.520. Leg.tt.tl.ed.
Tavole con illustr.in nero ft. Una dedica su una carta b. € 20
16481 - (1900 Storia) - CHAMBERLIN, W.H. - Storia della rivoluzione russa. Torino, Einaudi, 1943. 2 voll.in
8°: pp.580; pp.644. Br.or.
€ 25
22239 - (1900 Storia) - CHAMPDOR, A. - Saladino il più puro eroe dell'Islam. Milano, Martello, 1959. 8° : pp.
348. Leg.tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. Pianta a col.di Gerusalemme ft. € 25
17224 - (1900 Storia) - CHARNWOOD, L. - Lincoln. Milano, dall'Oglio, 1957. 8° : pp. 452. Leg.tt.tl.ed. 16 tavole
ft.
€ 15
23477 - (1900 Storia) - CHASTENET, Jacques - Elisabetta prima d'Inghilterra. Milano, dall'Oglio, 1959. 8° :
pp. 390. Leg.in tutta tela ed. con disegno a tre tinte sul p.ant. 29 tavole ft. € 20
21616 - (1900 Storia) - CHATELET, F. - La nascita della storia. La formazione del pensiero storico in Grecia.
Bari, Dedalo Libri, 1974. 8° : pp. 598. Leg.tutta tela ed.e sovrac.fig.a col.
€ 22
17223 - (1900 Storia) - CHIEFFALLO, D. - Cilento : contadini galantuomi briganti. Sarno, Ed.dell' Ippogrifo,
1989. I edizione. 8° : pp. 278. Br.or. Tavole ft. € 20
25435 - (1900 Storia) - CHIOCCI, Francobaldo - Donna Rachele. Roma, Ciarrapico, 1983. 8° : pp. 348. Br.or. 16
tavole ft.di documentazione fotografica.
€ 18
15166 - (1900 Storia) - CHIRIZZI, G.G. - Martignano "Dei greci" dagli Angioini ai Borboni.
Congedo, 1988. 8°: pp.180. Br.or.fig.a col. 32 tavv.ft. € 25

Galatina,

821 - (1900 Storia) - CHIURCHILL, 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
19968 - (1900 Storia) - CHURCHILL, W. - Discorsi segreti. Milano, Ed. Riunite, 1946. 8°: pp.96. Br.or. I
restoscena più sensazionali della guerra, svelati per la prima in discorsi che la censura ha temuto fino ad oggi
segretissimi.
€ 14
111 - (1900 Storia) - CHURCHILL, Winston - La battaglia d'africa Collana la seconda guerra mondiale. Parte IV
secondo volume. Traduzione di Arturo Barone Milano, mondadori, aprile 1951 (I trad it) 8°: pp. 566 +10nn. Br. Or e
sovrac fig a col. Ottimo stato di conservazione. Volume a se stante per la tematica trattata dei 12 dell'opera completa.
32 tavole in nero ft. E 19 tra cartine e fac simili stampati ft.
€ 20
21014 - (1900 Storia) - CIANO, A. - I Savoia e il massacro del sud. Gaeta (LT), Grandmelò, 1996. 8°: pp.256.
Br.or.fig.a col. Numerose illustr.d'epoca in meno ft. € 15
20354 - (1900 Storia) - CIMMARUTA, Roberto (maggiore) - Ual Ual. Con 39 illustrazioni fuori testo. Milano,
Mondadori, 1936. 8°: pp.240. Leg.tt.tl.ed.con titt.in o.sul d.
€ 25
12346 - (1900 Storia) - Cinti, Decio - TEMPI MODERNI EPOCA CONTEMPORANEA Con 2200 illustrazioni.
Volume secondo de storia universale illustrata Milano, sonzogno, sd ma 1925 4°gr: pp. 1200. leg in mezza tela
ferro III
€ 20
18198 - (1900 Storia) - CIOCCA, G. - Giudizio sul bolscevismo. Come è finito il piano quinquennale. Milano,
Bompiani, 1934. 8°: pp.280. Br.or.e sovrac. Strappi al d.all'altezza delle due cuffie esempl.leggerm.allentato. € 15
1067 - (1900 Storia) - CIONE, Edmondo - Questa nostra europa Impressioni e divagazioni Milano, ceschina, 1965
8°. Pp. 588. br. Or con risvolti. Interessante resoconto storico diviso in 10 capitoli, realizzato tipo reportage
giornalistico
€ 16
1448 - (1900 Storia) - CIUFFI, Sergio - Vietnam Storia politica e sociale dell civiltà vietnamita. 1858-1967 un
secolo di lotte Firenze, ed. cultura, 1967 8°: pp. 352 . Br. Or. Legggerm sciupata al taglio alto. Alcc. Sottolin a mat in
3 pagg. di t. nel compleso buono stato di conservaizone. Opera divisa in 7 capp. E 8 documenti in appendice
€ 14
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958 - (1900 Storia) - CODEMO, Luigia - La rivoluzione in casa A cura di lina iannuzzi Bologna, cappelli, 1966
8°: pp. 390+2nn. Bro .r e sovrac. Collana biblioteca dell'ottocento italiano.
€ 16
21614 - (1900 Storia) - COLACICCHI, Paolo - L'ultimo fronte d'Africa. Tunisia : novembre 1942-maggio 1943.
Milano, Mursia, 1977. 8° : pp. 204. Br.or.e sovrac.16 illustraz.ft.e una cartina.
€ 18
15693 - (1900 Storia) - COLACICCO, Rosa - Brevi notizie intorno alla terra ed all'uomo nelle età primitive.
€ 18
Cenni di storia dei popoli antichi dell'oriente e della Grecia. Napoli, Avallone, 1902. 8° : pp. 142. Br.or.
16580 - (1900 Storia) - COLAMARINO, Giulio - Il fantasma liberale. Della collana "vinti e vincitori". Milano,
Bompiani, 1945. 8°: pp. VIII + 342. Br. or. e sovrac. fig a col con bel disegno a colori a cura di G. Migneco.
Prefazione di Corrado Alvaro. L'A.fu collaboratore giornalista di Corrado Alvaro durante i 45 giorni di Badoglio.
Prima edizione postuma.
€ 16
21613 - (1900 Storia) - COLLETTA, Pietro - Storia del Reame di Napoli. Trezzano sul Naviglio (Mi), Edizioni
Sara, 1992. 8° : pp. 684. Cart.ed.fig.a col.
€ 25
20355 - (1900 Storia) - COLLIER, R. - Duce ! Duce ! Ascesa e caduta di Benito Mussolini. Milano, Mursia, 1972.
8° : pp. 550. Leg. tt. tl. ed. e sovrac. 55 tavv. ft.
€ 18
21015 - (1900 Storia) - CONTE CORTI, E.C. - L'ultimo re romantico : Luigi di Baviera. Dai manoscritti
dell'archivio reale ed altri documenti; con 47 illustrazioni fuori testo, da originali per lo più ignoti a malnoti.
Milano, Mondadori, 1940. Prima ed. 16° : pp. 418. Leg.tt.tl.ed.
€ 18
50093 - (1900 Storia) - Conte corti, Egon cesare - L'ultimo re romantico luigi I di baviera Dai manoscritti
dell'archivio reale ed altri documenti inediti con 47 illustrazioni fuori testo da originali per lo più ignoti o malnoti
Milano, mondadori, 1940 8°: pp. 420. leg tt tl edit
€ 18
15642 - (1900 Storia) - CONTI, R. - Valleoperosa. (Il miracolo della cooperazione). Novara, Tip.Riva, 1961 (I
edizione). 8°: pp.368. Br.or. "Questo romanzo è stato scritto nel dicembre 1949 e gennaio 1950 come modesto
tentativo di rendere popolare il concetto della cooperazione tra i contadini del mezzogiorno d'Italia". € 14
20357 - (1900 Storia) Cartonc.ed.

CONTI ROSSINI, Carlo - L'Abissinia.
€ 16

Roma, Cremonese, 1929. 16° : pp. 174.

17222 - (1900 Storia) - CONTINI, G. - La valigia di Mussolini. I documenti segreti dell'ultima fuga del Duce.
Milano, Rizzoli, 1996. 8°: pp.284. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.
€ 20
25436 - (1900 Storia) - CORBACH, Otto - Mondo aperto. Traduzione dal tedesco di Angelo Treves. Milano,
Bompiani, 1932. 8° : pp. 352. Br.or. Esempl.prevalent.intonso. Analisi del problema della colonizzazione e della
distribuzione della popolazione.
€ 18
17528 - (1900 Storia) - CORRENTI, C. - I dieci giorni di Brescia (1849). Milano, Leonardo, 1944. 16°: pp.112.
Br.or. Strappetti al d., es. intonso.
€ 14
15643 - (1900 Storia) - CORRENTI, Cesare - I dieci giorni di Brescia. Con una introduzione di Luca Beltrami.
Milano, Libreria d'Italia, 1929. 8°: pp.160 + XXIV. Br.or. Es.intonso. € 18
17221 - (1900 Storia) - CORTESE, Nino - La fine del colonialismo e la formazione dell'attuale assetto del
mondo. Napoli, ESI; 1964. 8° : pp. 242. Br.or.
€ 20
15644 - (1900 Storia) - CORTESE ARDIAS, Amelia - Un liberale moderno : Guido Cortese.
Mondadori, 1967. 8° : pp. 426. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 9 tavole ft.
€ 15

Milano,

710 - (1900 Storia) - CORTESE ARDIAS, Amelia - Un liberale moderno guido cortese Collan le scie Milano,
mondadori, 1967 (stamapto 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
21016 - (1900 Storia) - CORVAJA, M. - La battaglia di Mosca (1941). Milano, De Vecchi, 1972. 8°: pp.366.
Leg.tt.tl.ed. 32 tavole ft.
€ 16
15694 - (1900 Storia) - CORVAJA, M. - La battaglia di Mosca (1941). Milano, De Vecchi, 1972. 8°: pp.366.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 32 tavole ft.
€ 16
21611 - (1900 Storia) - CRAIG, William - La caduta del Giappone. Milano, Rizzoli, 1970. Prima edizione
italiana. 8° : pp. 364. Leg.tutta tela ed.e sovrac. Cartine ft. Seconda guerra mondiale. € 18
23480 - (1900 Storia) - CRESPI, Silvio - Alla difesa d'Italia in guerra e a Versailles (Diario 1917/1919) Milano,
Mondadori, dicembre 1938. 8°: pp. XXIV + 846. Leg in tutta tela edit. Esemplare leggerm.allentato alle cernere. 35
tavole in nero ft.
€ 18
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16961 - (1900 Storia) - CRINO', S. - La storia e il suo ambiente. Atlantino storico per le scuole medie inferiori.
Evo Antico, Medio Evo, Evo Moderno. Milano, Soc.an.Ed. D. Alighieri, 1934-36. 3 voll.in uno in 4°: pp.6nn.+40; 48;
68. Leg.tt.tl.ed. In totale 15 cartine ft.a col.(alcc.a doppia pag.) e 133 illustraz.in nero interc.nel t. € 18
20358 - (1900 Storia) - CRISCENTI, L. e D'AUTILIA, G., - Autobiografia di una nazione. Storia fotografica
della società italiana. Con un saggio di Giovanni De Luca. Roma, ed. Riuniti, 1999. 8°: pp.444. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
Circa 300 tavole ft.
€ 20
25437 - (1900 Storia) - CRISP, Robert - Le bare di fuoco. Milano, Longanesi, 1961. 16° : pp. 286. Leg.in tutta tela
ed.e sovrac.fig.a col. La guerra corazzata nel deserto cirenaico. € 18
25438 - (1900 Storia) - CROCE, Benedetto - Pagine politiche. (Luglio-dicembre 1944). Bari. Laterza, 1945. Prima
edizione. 8° : pp. 154. Br.or. Strappo alla carta di occhietto.
€ 25
17472 - (1900 Storia) - CUNEGO, L. - Igino Giordani - Ferdinando d'Ambrosio : corrispondenza inedita ed
altri documenti. Napoli, 1989. 8°: pp.VIII + 190. Br.or. Igino Giordani ( 1894-1980) è stato personaggio a tre
dimensioni : esponente del popolarismo antifascista, scrittore cospicuo di opere religiose , fondatore insieme con
Chiara Lubich di un importante ramo dei Focolarini. € 16
12097 - (1900 Storia) - Cuoco, Vincenzo - Saggio storico sulla rivoluzione napoletana. Seguioto 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. vet cent € 35
15645 - (1900 Storia) - CURATOLO, G.E. - La questione romana da Cavour a Mussolini. Roma, Libreria del
Littorio, 1938. 8°: pp.236. Br.or. Es.intonso. € 20
20806 - (1900 Storia) - CURTIN, P. D. - Mercanti, cultura e commercio dall'antichità al XIX secolo.
Laterza, 1988. 8° : pp. 330. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Cartine ft.
€ 25

Bari,

2263 - (1900 Storia) - CURTIUS, Friedrich - Ernst Curtius. Ein lebensbild in briefen. Herausegeben, mit einem
bildins in rupeferazung. Berlin, Juius Springer, 1903. 8°gr.: pp. XII+714. Leg. in tutta tela ed. scoloritura vistosa al
taglio esterno dell'opera, alone violaceo al taglio esterno delle pag. del nel complesso discreto stato di
conservazione.Una tavola xilogr.all'antip. (stampata su cartoncino). xil € 24
25439 - (1900 Storia) - CUTOLO, A.ndro - Il Duca di Brindisi. Milano, Martello, 1960. 8° : pp. 166. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac.con stemma nobiliare a col.sulla sovrac. Tavole ft.
€ 18
10049 - (1900 Storia) - D. Ruocco, G. Pugliese Carratelli, F. Sbordone, G. Petrocchi, R. Causa, G. Donadone,
R. Pane, etc, - Storia di napoli Napoli, società editr. Storia di napoli, 1966- 1978 14 volumi in 4° pp. 10.000 ca
complessive. Leg in tutta tela edit co Opera in perfetto stato di conservazione. Con 124 tavv. f.t. per lo piu' a colori e
ben 3.000 illustr. In nero opera compelta dei 10 volumi per i 14 tomi complessivi che la compongono hm € 1600
12180 - (1900 Storia) - D. Ruocco, G. Pugliese Carratelli, F. Sbordone, G. Petrocchi, R. Causa, G. Donadone,
R. Pane, etc, - Storia di napoli Napoli, società editr. Storia di napoli, 1966- 1978 14 volumi in 4° pp. 10.000 ca
complessive. Leg in tutta tela edit co Opera in perfetto stato di conservazione. Con 124 tavv. f.t. per lo piu' a colori e
ben 3.000 illustr. In nero opera compelta dei 10 volumi per i 14 tomi complessivi che la compongono expo € 1000
25440 - (1900 Storia) - DAL POZZO, G. RAVA, E., - Donna 70. Milano, Teti, 1977. Collana studi e documenti.
8° : pp. 154. Cartonc.ed.fig.
€0
1083 - (1900 Storia) - D'ALIA, Antonino - Confederazione europea Con una carta fgeografica dell'autore Roma,
cremonese, 1934 8°: pp.142. br .or. Una carta geogr rip ft.
€ 18
15695 - (1900 Storia) - D'ALMERAS, H. - Paolina Bonaparte. Milano, Corbaccio, 1933. 8°: pp.292. Leg.in
mezza pelle con titt.in o.sul d.e piatti marmorizzati. Usure lungo le due costole ma ottimo es.con 16 tavole ft. € 16
677 - (1900 Storia) - D'AMBROSIO, F. - Don Sturzo vivo Napoli, politica popolare, 1961 8°: pp. 283+11nn. Br.
Or e sovracoperta figurata. Quest'ulitima con una lacerazioneal dorso. Nel complesso buono stato di conservazione.
€ 15
11099 - (1900 Storia) - DAMIANO, Andrea - Rosso e grigio Il mito e la tragedia dell'italia, i lsangue, 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. LVI € 20
20360 - (1900 Storia) - DANIKER, Oberst (dello Stato Maggiore Svizzero) - Ecco il segreto. Abilità di comando e
spirito militare dei tedeschi. Prefazione del gen.Orlando Fresi. Roma, "La Verità" editrice, 1941. 8°: pp.54. Br.or.e
sovrac.fig.a colori. Tavole con illustr.in nero ft. € 15
17220 - (1900 Storia) - DATTA DE ALBERTIS, G. - Cristina di Francia madama reale. Con 17 tavole fuori
testo. Torino, Soc.Subalpina ed., 1943. 8° : pp. 362. Br.or. Piccole asportaz.ai margg.delle copp.
€ 16

530
20805 - (1900 Storia) - DAVIS, M.S. - Chi difende Roma ? I quarantacinque giorni : 25 luglio-8 settembre 1943.
Milano, Milano, 1973. Prima edizione italiana. 8° : pp. 572. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. I 45 giorni : 25 luglio-8 settembre
1943. La ricostruzione giorno dopo giorno della vita dalla caduta del fascismo all'entrata dei tedeschi nella capitale.
€ 25
17219 - (1900 Storia) - DAVIS, M.S. - Chi difende Roma ? I quarantacinque giorni : 25 luglio-8 settembre 1943.
Milano, Club degli editori, 1974. 8° : pp. 498. Leg.tt.tl.ed.
€ 18
25441 - (1900 Storia) - DAYAN, Y. - Diario di guerra 1967. Milano, Garzanti, ottobre 1967. Prima edizione
italiana. 8° : pp. 166. Leg.in tutta tela ed. 5 tavole ft.con fotografie dell'epoca e 2 cartine. Trattasi della guerra arboisraeliana narrata dall'A. al servizio della divisione comandata dal gen. Israeliano Sharon. € 20
15696 - (1900 Storia) - DE BEGNAC, Yvon - Colpo di stato. Realistica utopia narrata da Y.De Begnac. Roma,
Ed.L.Rocca, 1960. Prima edizione. 8°gr. : pp. XVI + 480. Br.or. Intonso.
€ 20
20361 - (1900 Storia) - DE BENVENUTI, A. - Le epigrafi nel Friuli concernenti il Risorgimento nazionale.
Udine, Arti Graf. Friulane, 1955. 8°: pp.132. Br.or.
€ 18
17454 - (1900 Storia) - DE BONO, E. - La preparazione e le prime operazioni. Prefaz.di B.Mussolini. Roma,
1936. 8° : pp. 220. Br.or. Intonso. Tavole ft. La preparazione per la guerra d' Africa.
€ 20
18193 - (1900 Storia) - DE BOSDARI, Aless. - Delle guerre balcaniche della grande guerra e di alcuni fatti
precedenti ad esse. (Appunti diplomatici). Milano, Mondadori, 1928. 8°: pp.230. Br.or. Piccola asportaz.al d. € 16
21608 - (1900 Storia) - DE BOUARD, Michel - Guglielmo il conquistatore. Roma, Salerno ed., 1989. 8° : pp. 448.
Leg.tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. 8 tavole ft. € 20
25442 - (1900 Storia) - DE CESARE, R. (Memor) - La fine di un Regno (Napoli e Sicilia). Parte seconda : Regno
di Francesco II. Città di Castello, Lapi ed., 1900. 8°gr.: pp.6 nn. + 402. Br.or. Dorso riparato con carta bianca,
piccole asportaz. alle copp. ma buono interno del testo. € 25
696 - (1900 Storia) - DE CHAURAND, Felice (de saint eustache) - Come l'esercito italiano entro in guerra
Opera della collana italiana di diari, memorie, studi e documenti per serviere alla storia . . .diretta da angelo gatti.
Milano, mondadori, 1929 8°: pp. 366+2nn. Br. Or. La cop. È visibilemente usurata. Interno dell'opera in buono stato
di conservaz.
€ 18
10894 - (1900 Storia) - DE CHAURAND DE SAINT EUSTACHE, Generale Felice - Nell'epopea del
risorgimento, un bergamasco da mitiche garibladini a generale nel r. esercito italiano LUIGI ENRICO
DALL'OVO. 8 gennaio 1821 6 aprime 1897 Bergamo, tecnografica editrice tavecchi, 1933 4°: pp. 1804nn+XXIV
tavole in nero su carta patinata stampate al solo vers oft. Leg in carotnato edotirtale con doppia cromolitografia al
piatto anteriore, esemplare in ottimo stato di conservazione. expo € 80
18896 - (1900 Storia) - DE FEO, I. - 3 anni con Togliatti. Milano, Mursia, 1971. 8°: pp.300. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
24 tavv.ft.
€ 16
17218 - (1900 Storia) - DE FRANCISCI GERBINO, G. - L'agricoltura nell'economia corporativa. Lezioni
raccolte dalla assistente prof. Irene Giordano. Padova, Cedam, 1936. 8°: pp.430. Leg.tt.cart.ed.
€ 16
15646 - (1900 Storia) - DE FREDE, C. - Benedetto Croce il fascismo e la storia. Saggi storiografici. Napoli, De
Dimone, 1983. 16° : pp. 170. Br.or.
€ 18
20362 - (1900 Storia) - DE FREDE, C. - La restaurazione cattolica in Inghilterra sotto Maria Tudor nel
carteggio di Girolamo Seriprandi. Napoli, Libr. Scient.Ed., 1971. 8° : pp. 144. Br.or.Intonso.
€ 14
389 - (1900 Storia) - DE FREDE, C. - La restaurazione cattolica in Inghilterra sotto Maria Tudor nel carteggio
di Girolamo Seriprandi. Napoli, Libr. Scient.Ed., 1971. 8° : pp. 144. Br.or.Intonso.
€ 15
21607 - (1900 Storia) - DE GAULLE, C. (gen.) - Memorie di guerra. L'appello (1940-1942). Milano, Garzanti,
1959. 8° : pp. 300. Leg.tutta tela ed. 24 tavole ft. € 20
15647 - (1900 Storia) - DE GIOVANNI, L. - Costantino e il mondo pagano. Studi di politica e legislazione.
Prefazione di Franco Casavola. Napoli, D'Auria, 1982. 8°: pp.VIII + 226. Br.or.
€ 16
15698 - (1900 Storia) - DE' LUIGI, G.ppe - L'espansione inglese : i Dominions. Napoli, Libr. Scient.Ed., 1948.
8°: pp.412. Br.or. Es.intonso.
€ 25
12306 - (1900 Storia) - DE MAGGI, Michele - Cronache senza regime Vicende italiane dal 1944 al 1952 Bologna,
cappelli, 1953 8°: pp. 418. br or e sovrac. Ottimo stato di conservaz. ferro II € 18
20363 - (1900 Storia) - DE MANINCOR, G. - Il Museo trentino del Risorgimento. Con 87 illustrazioni e due
tavole. III edizione aggiornata per di cura di Bice Rizzi. Trento, Museo trentino del Risorg., 1939. 16°: pp.204.
Br.or. Numerose tavole ft.
€ 20

531
23484 - (1900 Storia) - DE MONFREID, Henry - La guerra nell'Ogaden. Traduzioni di Decio Cinti e Angelo
Treves. Con 16 tavole fuori testo. Milano, Genio, 1936. 8° : pp. 232. Leg.in tutta tela ed.con disegno a col.impresso
sul p.ant.
€ 18
17217 - (1900 Storia) - DE RITIS, B. - La terza America. Firenze, Sansoni, 1937. 8°: pp.178. Br.or. Es.intonso.
Cartine e tavole ft.
€ 16
15648 - (1900 Storia) - DE ROSSI, Eugenio (gen.) - Un D'Artagnan italiano. Il visconte di Verne-Valde e di Praly
( 1680-1739). Memorie di un soldato di ventura. Milano, Edizioni Libri Fecondi, 1929. 8° : pp. 292. Br.or. Ritratto
con scheda biobibli.sull'A.all'antip. Prima edizione come si può desumere dalla data posta in chiusura del testo
(Roma, maggio 1929). Il gen. De Rossi, autore del testo, nacque a Brescia nel 1863. € 16
17631 - (1900 Storia) - DE RUBRIS, M. - Confidenze di Massimo d'Azeglio dal carteggio con Teresa Targioni
€ 30
Tozzetti. Con 35 illustrazioni fuori testo. Milano, Mondadori, 1930. 8°: pp.340. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
23485 - (1900 Storia) - DE RUGGIERO, Guido - Storia del Liberalismo europeo. Bari, Laterza, 1946. 8° : pp.
500. Cart.ed. Piccola asportaz.alla parte inf.del d.
€ 25
23486 - (1900 Storia) - DE SADE, D.A.F. - Storia segreta di Isabella di Baviera regina di Francia. Testo inedito
stabilito sul manoscritto autografo da Gilbert Lely. Prefazione di Gilbert Lely. Milano, Sugar, 1966. Volume della
collana "Olimpo nero". 8°: pp.316. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 20
50 - (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
19521 - (1900 Storia) - DE SEGUR, P. P. - Storia di Napoleone e della grande armata durante l'anno 1812
Milano, Rizzoli, 1950. 2 Voll. in 16° picc.: pp. 582 complessive. Leg. tt. tl. Timbretto sul frontesp.
€ 18
25443 - (1900 Storia) - DEGL'INNOCENTI, M. (a cura di) - Filippo Turati e il socialismo europeo. Napoli,
Guida Editore, 1985. 8° : pp. 428, [4]. Br.or.
€ 18
17216 - (1900 Storia) - DEKIN, F.W. E STORRY, G.R., - Il caso Sorge. Torino, Einaudi, 1966. 8° : pp. VIII +
362. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 8 tavole ft. Richard Sorge fu definito la spia del secolo XX. Fu l'uomo che trasmise a Stalin
le date dell'attacco di Hitler all'Unione Sovietica e dei giapponesi agli Stati Uniti. € 18
15649 - (1900 Storia) - DEL CASTILLO, R. - Carlo Alberto. Biografia.(Re per tant' anni bestemmiato e pianto,
che via passasti con la spada in pugno ed il cilicio). Milano, Bompiani, 1938. 16° : pp.328. Leg.tt.tl.
Esempl.leggerm.rifililato al marg.b.sup.
€ 14
960 - (1900 Storia) - DELCROIX, Carlo - Il nostro contributo alla vittoria degli alleati Firenze, vallecchi, 1931
(I edizione) 8°: pp. 108+2nn. Br. Or. Fioriture alle copp. Nel complesso ottimo stato di conservazione.
€ 15
18994 - (1900 Storia) - D'ERAMO, L.. - Deviazione. Romanzo. La sconvolgente odissea di una giovane borghese
nel tragico universo hitleriano (l'evasione dai lager nazisti). Milano, Mondadori, 1979. 8°: pp.368. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac.
€ 18
20366 - (1900 Storia) - DERMENGHEM, E. - Maometto. Milano, Dall'Oglio, 1956. 8°: pp.304. Leg.tt.tl.ed. Usure
alle punte dei piatti ma ottimo es.con illustr.ft. € 15
17215 - (1900 Storia) - DEROGY, J. - La legge del ritorno. "Exodus" 1947: l'epopea del ritorno alla terra
promessa di 4500 ebrei scampati allo sterminio. Parlano i protagonisti di questa sconvolgente avventura umana.
Milano, Garzanti, 1972 (I edizione italiana). 8°: pp.361. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 8 tavole ft. con 15 illustr.in nero e una
cartina.
€ 18
16 - (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
17511 - (1900 Storia) - DI GIACOMO, R. - Il mezzogiorno dinanzi al terzo conflitto mondiale.
Cappelli, 1948. 16°: pp.328. Br.or.
€ 16

Bologna,

20578 - (1900 Storia) - DI GIACOMO, Maurizio - Opus Dei. La storia, i nomi, le sigle, i collegamenti
internazionali, le luci e le ombre della multinazionale di Dio. In appendice le vecchie e nuove "Costituzioni segrete".
Napoli, Pironti, 1987. 8° : pp. 238. Br.or.
€ 16
1252 - (1900 Storia) - DI LAURO, F.ndo ( gen.) - Saggi di storia etico - militare.
Leg.tt.tl.ed.
€ 20

Roma, 1976. 8° : pp. 462.

17179 - (1900 Storia) - DI RIENZO, Eugenio - Marc-Antoine Jullien de Paris (1789 - 1848). Una biografia
politica. Napoli, 1999. 8°: pp.350. Br.or.
€ 16

532
712 - (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
17180 - (1900 Storia) - DONATI, Giuseppe - Scritti politici. Introduzione e note di Giuseppe Rossini. Roma,
Edizioni Cinque Lune, 1956. 8° : pp. 540. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 20
1064 - (1900 Storia) - D'ORCIVAL, Francois - I marines La vita ed i combattimenti del corpo dei marines degli
€ 18
stati uniti Roma, ciarrapico, 1974 8°: pp. 311+1nn. Br. Or alccc tavv in nero con fotoripr.
21606 - (1900 Storia) - DOUGLAS HAMILTON, J. - Il folle volo di Hess dalla Germania all'Inghilterra. Pref.di
F. Catalano. Milano, Palazzi, 1971. 8°: pp.358. Br.or.e sovrac. Illustr.in nero ft. € 16
17169 - (1900 Storia) - DOUGLAS HAMILTON, J. - Il folle volo di Hess dalla Germania all'Inghilterra. Pref.di
F. Catalano. Milano, Palazzi, 1971. 8°: pp.358. Br.or.e sovrac. Illustr.in nero ft. € 16
20367 - (1900 Storia) - DUCCI, Gino - Il Pacifico.
Tavole ripieg.ft.
€ 15

Firenze, La Nuova Italia, 1939. I ediz, 8° : pp. 196. Br.or.

20646 - (1900 Storia) - ECKE, Heinz - Parlano quattro spie. Rivelazioni sullo spionaggio contemporaneo. Francia,
Germania, Russia sovietica, Inghilterra. Milano, Treves. 1931. 8°: pp. 212. Br. or. fig. con bel disegno in nero di
Mario Soresina.
€ 14
20808 - (1900 Storia) - EGIDI, Pietro - Mezzogiorno medievale e Piemonte moderno. Bari, Laterza, 1931. 8°:
pp.XXIV + 240. Br.or.
€ 25
1065 - (1900 Storia) - EINAUDI, Giulio - Frammenti di memoria Milano, rizzoli, 1988 8°: pp. 195+5nn.- leg tt tl
ed e sovrac.
€ 16
16366 - (1900 Storia) - EINAUDI, Luigi - Il buongoverno. Saggi di economia politica (1897 - 1954). A cura di
€ 35
Ernesto Rossi. Bari, Laterza, 1954 (I edizione). 8°: pp.XXXII + 652. Leg.tt.tl.ed.con titt.su tass.al d.
10649 - (1900 Storia) - EINAUDI, Luigi - Lezioni di politca sociale Torino, einaudi, 1949 8°gr: ppXVIII+252. br
or e sovrac in acetato, buono stato di conservazione LXXXIII € 22
10339 - (1900 Storia) - EINAUDI, Luigi - Lo scrittoio del Presidente 1948 - 1955 Torino, Einaudi, 1956 8°: pp.
XVI+677 (1). Leg tt tl edit e sovrac perfetto stato di conservazione. LXXXIII € 24
15572 - (1900 Storia) - EMILIANI, Vittorio - Il paese di Mussolini. Torino, Einaudi, 1984. 16° : pp. 132. Br.or.
€ 14
19951 - (1900 Storia) - ERICKSON, C. - L'imperatore Creola. Amori e destino di Giuseppina di Beauhamais la
prima moglie di Napoleone. Milano, per il "Giornale", 2003. 8°: pp.370. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 15
23487 - (1900 Storia) - ERMAN, A. - Il mondo del Nilo. Civiltà e religione dell'antico Egitto. Bari, Laterza, 1950.
8° : pp. 264. Br.or.
€ 18
19601 - (1900 Storia) - ETNASI, F. - 2 giugno 1946 repubblica o monarchia? Pref.di U. Terracini. Roma, Dies,
1966. 8°: pp.XVI + 336. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Ricca documentazione fotografica costituita da 72 tavv.ft. € 16
98 - (1900 Storia) - FABIETTI, Ettore - Cesare augusto Milano, bairon, 1937 8°picc: pp.346. br or.

€ 16

20000 - (1900 Storia) - FABIETTI, Ettore - Garibaldi. L'anima e la vita. Milano, Mondadori, 1930. 8°: pp.374 +
2nn. Br.or.e sovrac.fig. Sovrac.con strappi. Timbro di bibliot.al frotensp. 19 tavole in nero ft.e 9 carte nel testo. €
16
50171 - (1900 Storia) - FABIETTI, ETTORE - Storia dei martiri di belfiore Milano, barion, 1936 8°picc: pp. 410.
br or macchiata la copertina ai due piatti
€ 18
50119 - (1900 Storia) - FACCHINETTI, Vittorino (padre dei minori) - I NOSTRI EROI CONFERENZA
RELIGIOSO PATRIOTTICA Milano, ambrosianja, 1915 1916 78°: pp. 40 br or
€ 18
17170 - (1900 Storia) - FALCONI, Carlo - Il giovane Mastai. Il futuro Pio IX dall'infanzia a senigallia alla Roma
della Restaurazione 1792-1827. Milano, Rusconi, 1981. Prima ed. 8° : pp. 795. Br.or. Piccola presa d'umido
all'ang.alto del p.post.e delle ultt.2 carte altrimenti perf.esempl.
€ 20
691 - (1900 Storia) - FALZONE, Gaetano - Itinerari palermitani. Palermo, ante turismo, 1961 (5^ ed.) 16°: pp.
184. br. Or.
€ 15
20369 - (1900 Storia) - FANFANI, Amintore - Centro sinistra '62 Milano, Garzanti, marzo 1963. Prima ed. 8°: pp.
243+1nn. Leg. tutta tela edit. e sovrac. (con bella fantasia geometrica a cura di Fulvio Bianconi) 12 fotoriprod. in nero
su tavole ft. Nell'opera : un nuovo libro per una nuova vigilia, il congresso di Napoli, il secondo governo di centro
sinistra, un anno intenso di lavoro, oltre il '62 verso l'avvenire. € 20

533
21632 - (1900 Storia) - FEDELE, Santi - Fronte popolare. La sinistra e le elezioni del 18 aprile 1948. Milano,
Bompiani, 1978. 8° : pp. XIV + 272. Br.or.fig.
€ 18
17167 - (1900 Storia) - FEDERICO DI NAPOLI ( Barrese ), Principe di Resuttano - Noi il padrone. A cura di
Orazio Concila. Palermo, Sellerio, 1982. 8° : pp. XXVIII + 226. Br.or. Federico di Napoli Barrese e Montaperto nato
a Palermo nel 1719. 1.Libro rosso di Resuttano, vale a dire il modo con cui si devono amministrare il proprio
patrimonia in Resuttano. 2. Libro verde di Resuttano € 25
16365 - (1900 Storia) - FEDERZONI, Aldo - Presagi alla Nazione. Discorsi politici. A cura del Fascio Romano di
Combattimento. Prefazione di Umberto Guglielmotti. Milano ; Mondadori, 1925. Prima edizione. 8° : pp. 342.
Leg.tt.tl.con titt.su tass.applicato sul d. Tavole ft.
€ 25
19534 - (1900 Storia) - FERRABINO, A. - Cesare Torino, Utet, 1941. 8°: pp. 250. Br. or. 5 tavv. ft.

€ 16

15168 - (1900 Storia) - FERRANTI, M. - Storia socio - economica dell'Italia pre-industriale. Con riflessi europei
(dal Neolitico al Rinascimento). Prefazione di Rinaldo Ossola. Roma, Bonacci, 1987. 8°: pp.652. Br.or.
€ 35
19645 - (1900 Storia) - FERRARA, F. - Francesco I e Ferdinando II.
Br.or.e sovrac.
€ 14

Napoli, Fiorentino, 1967. 8° : pp. 112.

164 - (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
21355 - (1900 Storia) - FERRARI, G.ppe - Scritti politici. A cura di Ernesto Sestan. Torino, Einaudi, 1977. 16° :
pp. XVI + 216. Br.or.
€ 14
15575 - (1900 Storia) - FERRARIO, Carlo Antonio - Storia dei bulgari Milano, Ispi, 1940. 16° : pp. 280. Cart.ed.
€ 20
17168 - (1900 Storia) - FERRAROTTI, Franco - La protesta operaia. Milano, Ed.di Comunità, 1955 (I ediz.). 8°:
pp.128. Br.or.e sovrac.
€ 16
22251 - (1900 Storia) - FERRERO, Ernesto - Gilles de Rais. Delitti e castigo di "Barbablu". Milano, Mondadori,
1975. Prima edizione. 8° : pp. 312. Leg.tutta tela edit.e sovrac.fig.a col. 16 tavole ft. € 25
17718 - (1900 Storia) - FERRETTI, A. - Massenzatico nella Reggio rossa (1885 - 1925). Reggio Emilia, 1973. 8°:
pp.X + 218. Br.or. 20 tavole ft.
€ 16
141 - (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
142 - (1900 Storia) - FERRI, Enrico - In difesa del parlamento durante la guerra Discorso parlamentare nella
seduta del 10 dicembre 1915 Roma, tipogr della cam dei deputati, 1915 8°: pp. 24 br or
€ 16
15650 - (1900 Storia) - FIACCADORI, A. - Supremazia economica inglese e le origini della sua decadenza.
Milano, Hoepli, 1940. 8°: pp.424. Br.or.
€ 20
1066 - (1900 Storia) - FILARETI, Generale - Le origini di una nuova italia La conflagrazione europea dell'italia.
Saggio Firenze, bemporad, 1923 8°gr: pp. 308. bella legatura in mezza pelle con piatti marmorizzati. Dorso a 5
scomparti divisi da nerbetti, titoli in oro al II scomparto. Piccola lesione, senza mancanza di materale membran al
dorso.
€ 20
293 - (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
25446 - (1900 Storia) - FINO, Antonio - Cattolici e mezzogiorno agli inizi del '900 : "Il buon senso" di Nicola
Monterisi. Galatina, Congedo, 1989.. 8° : pp.202. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 18
15651 - (1900 Storia) - FINO, A. - Cattolici e mezzogiorno agli inizi del '900: "Il buon senso" di Nicola
Monterisi. Galatina, Congedo, 1989. 8°: pp.202. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 18
25447 - (1900 Storia) - FIORAVANZO, Giuseppe (amm.di Divisione) - Il mare e la guerra. (10 giugno 1941-27
giugno 1942). Milano. Mondadori, 1942. Prima ed. Collana Le cronache della radio. 8° picc. : pp. 150. Br.or.
Asportaz.al d., protetto a sua volta da carta gommata.
€ 16
18051 - (1900 Storia) - FIORE, Tommaso - Incendio al Municipio. A cura di Vittore Fiore con prefazione di
Gaetano Arfè. Manduria. Lacaita, 1967. 8° : pp. 106. Br.or.fig.a col. Subito dopo la marcia su Roma il fascismo e il
nazionalismo in Puglia. Fascismo e mezzogiorno. Otto Braun e lo stato. Viva Dumini ! Il pensiero di Dorso, la nuova
lotta e il P.P.I. etc.
€ 16

534
614 - (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
21631 - (1900 Storia) - FIORI, G. - L'anarchico Schirru condannato a morte per l'intenzione di uccidere
Mussolini. Milano, Mondadori, 1983. Prima ediz. 8° : pp. 260. Br.or.fig.a col.
€ 20
17211 - (1900 Storia) - FIORI, G.ppe - Vita di Enrico Berlinguer. Bari, Laterza, 1989. I^ ed. 8°: pp. 532. Leg. tt.
tela ed e sovrac.
€ 20
15169 - (1900 Storia) - FIORI, G.ppe - Vita e morte di Michele Schirru. L'anarchico che pensò di uccidere
€ 25
Mussolini. Bari, Laterza, 1990. 8°: pp.210. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
16349 - (1900 Storia) - FITZGERALD, F. - Il lago in fiamme. Storia della guerra del Vietnam. Torino, Einaudi,
1974. 8° : pp. XXVIII + 456. Br. or.
€ 25
1450 - (1900 Storia) - FLORA, Francesco - Appello al Re. Napoli, 1944 (II ediz.). 16°: pp.24. Br.or. Copp. con
tracce d' uso.
€ 16
15170 - (1900 Storia) - FOA, Vittorio - La cultura della Cgil. Scritti e interventi 1950-1970. Torino, Einaudi, 1984.
8° : pp. XXXVI + 294. Br.or.
€ 25
11286 - (1900 Storia) - Fodor, Istvan - Revesz, Laslo - Wolf, Maria - Nepper, I- Morogi Govi, Cristiana, A cura
di - Gli Antichi Ungari: Nascita Di Una Nazione Mostra bologna, museo civico archeologico 21 febbraio 3 maggio
1998 Milano, skira, 1998 4°: pp. 220. cartonato editoriale. Perfetto stato di conservazione. 175 fotorir numerate oltre
ad una cinqiantina non numerate. suppl LXXX € 30
18197 - (1900 Storia) - FONTANA, Giacomo - Nazzareno. Una storia emiliana. Napoli, I.G.E.I., 1976. 8° : pp.
336. Br.or. 6 tavole ft. La storia di una famiglia emiliana, del basso bolognese, che va dal 1920 alla liberazione, " una
storia di fermezza e di dolore" con al centro il suo capo, uomo retto e forte. € 16
17458 - (1900 Storia) - FORBICE, A. e FAVERO, P., - I socialisti e il sindacato. Pref.di G. Mosca. Milano,
Palazzi, 1968. 8°: pp.304. Br.or.
€ 16
17710 - (1900 Storia) - FORMAN, James - Imperialismo e pantere nere. Introduzione di Edgardo Pellegrini.
Roma, Samonà e Savelli, 1969. 16°picc.: pp.228. Br.or. I edizione italiana di questo documento originale sulle
pantere nere di Oakland (California) scritto da J. Forman che insieme con Rap Brown e Stokely Carmichall fu l'uomo
di punta delle stesse Pantere nere.
€ 25
25448 - (1900 Storia) - FORMIGARI, Francesco - La letteratura di guerra in Italia 1915-1935.
Ist.Naz.Fascista di Cultura, 1935. 8° : pp. 88. Br.or. Intonso. Ampio indice degli scrittori. € 20

Roma,

25449 - (1900 Storia) - FORMIGGINI, Gina - Apocalisse sull'Europa. Milano, Izzo editore, 1969. Prima ed. 8° :
pp. 344. Leg.in tutta tela ed. 8 tavole ft. riprod. deportati ebrei e ghetti. € 22
17214 - (1900 Storia) - FORNI, R. GROSSI, P. e ROSSI, R., - Giornico 1478-1978. Lugano, 1979. Edito dalla
Fondazione per la Commemorazione del 500° della battaglia di Giornico. 4°: pp. 184. Leg. tt. tl. ed. e sovrac. Ricca
iconografia con illustraz. in nero e a col. nel t. e ft. € 25
74 - (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
1186 - (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. 32o. Br. Or. Piccoli strappo al d. ed ai
margini delle copp. Nel complesso buono stato di conservaz., la stopria delal spagna dal 1931 alla rivoluzione
franchista.
€ 22
18962 - (1900 Storia) - FRACCAROLI, A. - La donna di Napoleone. Romanzo. Milano, Mondadori, 1942 (I
edizione): 16°: pp.274. Br.or.
€ 14
1076 - (1900 Storia) - FRADELETTO, Antonio - Dall'alleanza alla guerra Conferenza Milano, treves, 1915
(secondo mgliaio) 16°: pp. 6nn+87+1nn+8nn di caty edit. Leg in mezza tela.
€ 20
17456 - (1900 Storia) - FRANCI, Gerardo Silvio - La nuova Italia. Trattato sull ricostruzione economica e sociale.
Milano, Bocca, 1946 16° gr.: pp. 144. Br. or. Intonso. L'opera si divide in due parti e 25 capitoli complessivi, dove si
evidenziano le scelte auspicabili in Italia per la ricostruzione economica del dopoguerra, l'autore non tralascia di
sottolineare le applicazioni capitalistiche negli Stati Uniti, ed opera una critica al sistema economico comunista (cap.
19 : la giustizia sociale e le tare del comunismo). € 15
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11688 - (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. Numersoe fotoripr in nero ed acolori nel testo e ft.
expo sup lat sx
€ 20
17213 - (1900 Storia) - FRANK, Anna - Il diario di Anna Frank. Prefazione di Natalia Ginzburg. Traduzione di
Arrigo Vita. Torino, Einaudi, 1957. 8° : pp. XII + 252. Leg.tt.tl.ed. Tavole ft.
€ 16
25450 - (1900 Storia) - FRASCHKA, Gunter - Plotone di esecuzione. Tra arbitrio e coscienza. Otto casi giudiziari
militari. Milano, Baldini e Castoldi, 1964. 8° : pp. 328. Leg.in tutta tela ed. e sovrac.con alcc.asportaz.
€ 20
17212 - (1900 Storia) - FRATTA, A. - Garibaldi passioni e battaglie. Napoli, Fiorentino, 1960. 8°: pp.416. Br.or.
€ 16
21630 - (1900 Storia) - FRATTA, A. - Garibaldi, passioni e battaglie. Napoli, Sen, 1982. 8°: pp.432. Br.or.
18
724 - (1900 Storia) - FRATTA, A. - Garibaldi, passioni e battaglie. Napoli, Sen, 1982. 8°: pp.432. Br.or.

€
€ 20

22252 - (1900 Storia) - FRESCAROLI, A. - La Gestapo. Atrocità e segreti dell'inquisizione nazista. Milano, De
Vecchi, 1979. 8°: pp.804. Cart.ed. Un centinaio di tavv.ft. € 25
3020 - (1900 Storia) - FRITZGERALD, Frances - Il lago in fiamme Storia della guerra in vietnam. traduzione di
settimio s. caruso Torino ,einaudi, 1974 8°: pp.XXII+2nn+456+10nn. Bre or e sovrac. Perfetto stato di
conservazione. LXXV
€ 25
17470 - (1900 Storia) - FROST, D. JAY, A., - L'Inghilterra e i nuovi inglesi. Milano, Rizzoli, 1969. I edizione
italiana. 8° : pp. 240. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 15
25451 - (1900 Storia) - FRUTTERO, C. LUCENTINI, F., - Quaranta storie americane di guerra da Fort
€ 25
Sumter a Hiroshima. Milano, Mondadori, 1964. Prima edizione. 8° : pp. XII + 810. Leg.in tutta tela ed.
21018 - (1900 Storia) - FUETER, E. - Storia universale degli ultimi cento anni ( 1815-1920 ). Torino, Einaudi,
1947. 8° : pp. 644. Br.or. Piccolo strappo al d. Tavole ft.
€ 22
13 - (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
dors.ò ritr. Con nitida fotoriproduzione in nero di rasputin all'antip.
€ 20
15172 - (1900 Storia) - FULOP MULLER, R. - Rasputin e l'ultimo zar. Traduzione dal tedesco di Tommaso
Gnoli. Milano, Mondadori, 1930. 8° : pp. 432. Leg.tt.tl.ed. 62 tavole ft.
€ 25
697 - (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
17210 - (1900 Storia) - FUNKE, M. - Sanzioni e cannoni. 1934 - 1936 : Hitler, Mussolini e il conflitto etiopico.
Milano, Garzanti, 1972 (I ediz.italiana). 8°: pp.284. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 16
11402 - (1900 Storia) - FURET F. - RICHET D., - La révolution Tome 1 : Des ìtats-Généraux au 9 thermidor
tome II. Du 9 Thermidor au 18 Brumaire Paris, hachette, 1965-66 2 volumi in 4°: pp 372; 352. leg in tt tl edit e
sovrac per i due volumi. Udure alle sovrac. Ma esemplari in ottimo stato di conservazione. Numerose fotoripoduzioni
tra le quali documenti, publbicazioni etc coevi al periodo trattato. Opera completa dei due volumi che la compongono
expo sup dx int
€ 50
10575 - (1900 Storia) - Furlani silvio, guglielmo salotti alberto m arpino, - I presidenti della camera
Presentazione di nilde iotti. Introduzione di paolo spriano Roma, editalia 1988 4°: pp. 304. leg tt tl edit e sovrac con
astuccio. Perfetto stato di conservazione. Centinaia di fotorip in nero ed a col nel testo e ft. XVIII € 80
25452 - (1900 Storia) - GABBRIELLI, Gabriele - Imperialismi moderni.
1934. 8° : pp. 100. Br.or. Intonso.
€0
22254 - (1900 Storia) - GABRIELE, Mariano - Operazione C 3 : Malta.
1965. Prima ed. 8° : pp. VIII + 418. Br.or.fig.a col. 4 tavole più volte ripieg.ft.

Roma, Ist.Naz.Fascista di Cultura,
Roma, a cura della Marina militare,
€ 25

1058 - (1900 Storia) - GABRIELLI ROSI, Carlo -MARIANI, Sergio, (A cura) - Cuore 1944 100 episodi della
resistenza europea. Prefazione di franco bonifacio Lucca, il centro di educvzzione democratica, 1977 8°: pp.
XXII+422+2nn. Br. Or.
€ 18
1057 - (1900 Storia) - GAFENCO, Gregorio - Preliminari della guerra all'est. Dall'accordo di mosca (21agosto
1939) alle ostilità in russia (22 giugno 1941) Milano, mondadori, agosto 1946 (I trad it. Provvisoria) 8°: pp.432. br.
Or e sovrac. Ottima conservazione. Traduzione di G. usellini, collana orientameti. Una carta geogr rip. Ft. L'autore
era ex ministro degli affari esteri di romania ed ex ministro di romania a mosca € 20
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21629 - (1900 Storia) - GALLI, Giorgio - La sfida perduta. Biografia politica di Enrico Matteotti. Milano,
Bompiani, 1976. 16° : pp. 262. Br.or.
€ 16
15652 - (1900 Storia) - GALLI, - Storia del socialismo italiano. Bari, Laterza, 1983. 8°: pp.376. Br.or.

€ 16

22255 - (1900 Storia) - GALLINI, Carlo - La donna e la legge. Con prefazione di Jane Grey (pseud.della marchesa
Clelia Pellicano). Nuova edizione arricchita dalla recente proposta di legge sul voto amministrativo alla donna,
dalla relazione e dallo svolgimento dell'on.Gallini con le dichiarazioni dell'on. Sonnino e dagli apprezzamenti della
stampa quotidiana. Torino, Loescher, 1910. 8° : pp. XIV + 232. Br.or. Dedica autogr.dell'A. a Goffredo Bellonci.
€ 35
15653 - (1900 Storia) - GALLINO, L.(a cura) - Disuguagliare ed equità in Europa. Bari, Laterza, 1993. 8°: pp.X
+ 506. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 18
12143 - (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 Ghisalda (Bg) a
cura della banca del credito cooperativo, 1996 4°picc: pp. 140. 40 tavv in nero. Leg tt tl edit e sovrac perfett ostato di
conservaz. expo
€ 30
17209 - (1900 Storia) - GANDINI, M. - La caduta di Varsavia. Milano, Longanesi, 1964. 16° : pp. 290.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 23 tavole ft. " Le immagini che accompagnano questa narrazione sono tratte da fotografie
scattate durante la permanenza dell' autore in Russia nel 1942". € 14
196 - (1900 Storia) - GARIBALDI, Giuseppe - Cantoni il volontario Prefazione di Giovanni Spadolini. Romanzo
storico Gardolo di trento, reverdito, gennaio 1988 8°: pp. 189+3nn.leg tutta tela edit
€ 15
686 - (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 timbor di ex bibliot al
forntesp. Ottimo stato di conservazione alcc. Tavv in nero ft.
€ 20
50471 - (1900 Storia) - GARIBLADI, Giuseppe - I mille Prefazione di bettino craxi Bologna, cappelli, 1982 8°gr:
pp. 408. leg tt tl edit. Sovrac. Tavole ft.
€ 22
17453 - (1900 Storia) - GAROFALO, Giuseppe - La seconda guerra napoletana.
1984. Prima edizione. 8° : pp. 430. Br.or.fig.a col. Invio autografo dell'A. € 20

Napoli, Soc.Ed.napoletana,

15576 - (1900 Storia) - GASPARI, Oscar - L' Italia dei municipi. Il movimento comunale in età liberale ( 18791906). Roma,1998. 8° : pp. 10nn. + 276. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 20 tavole ft. Le origini del movimento comunale. La
nascita dell'assoc. Dei comuni italiani. L'ANCI. € 25
52 - (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
258 - (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
50116 - (1900 STORIA) - Gatti, Angelo - Per la nostra salvezza Milano, treves, 1920 8°: pp. 52 br or. Collana le
pagine dell'ora. Buono stato di conservaz.
€ 14
17208 - (1900 Storia) - GATTI, A. - Uomini e folle rapprentative ( 1793-1890 ). Saggi storici. Con 16 illustrazioni.
Milano, Mondadori, 1930. 8° : pp. 474. Leg.tt.tl.ed. Scoloriture alla parte sup.dei due piatti.
€ 15
e VICENTINI, Delio, - Il dolore derlla guerra. Vicende e
17206 - (1900 Storia) - GECCHELE, Mario
testimonianze in val d'Alpone e dintorni. Vago di Lavagno ( Vr ), 1995. 8° : pp. 380. Br.or.fig.a col. Numerose
illustraz.in nero nel t.e ft.
€ 20
15656 - (1900 Storia) - GELLER, M. e NEKRIE, A., - Storia dell'URSS dal 1917 ad oggi. L'utopia al potere.
Milano, Rizzoli, 1984 (I ed.ital.). 8°: pp.854. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 32 tavole ft. € 25
25454 - (1900 Storia) - GEMELLI, Agostino - Idee e battaglie per la coltura cattolica. Milano, Vita e pensiero,
1940. 8° : pp. XVI + 456. Br.or. Intonso.
€ 25
23490 - (1900 Storia) - GEMMA, Scipione - Storia dei trattati e degli atti diplomatici europei dal Congresso di
Vienna (1815) ai nostri giorni. Firenze, Barbera, 1949. 8° : pp. 506. Br.or.e sovrac. Alcune rare e leggere sottolin.a
matita nel t.
€ 20
646 - (1900 Storia) - GENNARO, M.L. - Come caddero le metropoli nella seconda guerra mondiale. Milano, De
vecchi, 1973. 8°: pp. 236. Leg. tt. Tela ed. e sovrac. Esemplare come nuovo, numerose tavole ft.
€ 16
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16345 - (1900 Storia) - GENTILE, Giovanni - Gino Capponi e la cultura toscana nel secolo decimonono.
Seconda edizione riveduta. Firenze, Vallecchi, 1926. 8° : pp. 476. Br.or.
€ 30
673 - (1900 Storia) - GERVASO, Roberto - Claretta La donna che morì per mussolini Milano, rizzoli, 1982 8°:
pp.250+6nn. Leg tt tl edit e sovrav. 16 tavvo con fotoripr in nero su carta pat ft. ac in 1433 € 16
21019 - (1900 Storia) - GIACCONE, E. - L'impero africano d'Italia nella storia, nella politica e nell'economia.
€ 18
Con una carta a colori dell'impero. Milano, Bocca, 1939. 8° : pp. XII +290. Br.or. Cartina a colori ripieg.ft.
15577 - (1900 Storia) - GIACHETTI, C. - Bianca Capello. La leggenda e la storia. Con 10 tavole fuori testo.
Firenze, Bemporad, 1936. 8° : 300. Br.or.fig.
€ 18
21022 - (1900 Storia) - GIACHETTI, C. - I giorni dell'Elba (1814-1815). Milano, Mondadori, 1933. 16°: pp.302.
br or e sovrac. Ottimo stato di cons 26 tavv.ft. nero XI € 20
21001 - (1900 Storia) - GIACHETTI, C. - La tragica avventura dei Concini. La fine del maresciallo D'Ancre
(1600-1617). Milano, Mondadori, 1939. Collana "I libri verdi" 16° : pp. 244. Br.or.e sovrac. 20 tavole ft.
€ 18
51 - (1900 Storia) - GIACOSA, Piero - Qul che la guerra ci insegna Collana le pagine dell'ora. Milano, treves,
1916 16°gr: pp. 50+6nn. Br or.
€ 18
17992 - (1900 Storia) - GIAMBULLARI, P. F. - Storia d' Europa. Con introduzione e commento di G. Marangoni.
Milano, Vallardiu, 1910. 16° gr. : pp. LXIV + 460. Leg. tt. tl. ed. Ritr. inciso all'antip.
€ 20
11939 - (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. nero VIII € 22
11834 - (1900 Storia) - GIANNINI, Torquato c - Giorgio washington visto da un italiano Bologna, cappelli, 1933
8°picc: pp.256+2nn. Elegante cartonato marnmorizz con titoli su tass al dorso. Tavole su carta pat in nero ft. nero II
€ 20
1056 - (1900 Storia) - GIANNINI, Amedeo - L'ultima fase della questione orientale 1913- 1932 Roma, istituto per
l'oriente, 1933 8°: pp. 416+3 carte geografiche rip ft. Br. Or. Manca il piatto anteriore e la pag. d'occh. Nel complesso
buono stato di conservaz.
€ 20
25455 - (1900 Storia) - GIANTURCO, L.E.(ten.col.) - Ritorno dalla Russia. Roma, Edizione Marte, 1943. 8° gr. :
pp. 64. Br.or. Circa 50 illustrz.in nero.
€ 16
25457 - (1900 Storia) - GIARDINO, Gaetano - Rievocazioni e riflessioni di guerra. Vol. 3° : L'armata del Grappa.
La battaglia offensiva dell'ottobre 1918. Milano, Mondadori, 1930. 8° : pp. 392. Br.or. Strappo alla cop.ant. lungo la
cost. Piccolo resrauro alla stessa sul marg.sup.ma ottimo interno corredato da più tavv.ft. € 22
15657 - (1900 Storia) - GIBBON, Edoardo - Storia della decadenza e caduta dello impero romano. Illustrata nei
luoghi, nelle persone e nei monumenti. Edizione curata da Ettore Pais. Volume V, Tomi I e II. Torino, Sten, 1927. 2
voll.in 8°gr.: pp.308; pp.304. Ottima leg.in mezza perg.con punte, piatti marmorizzati e titt.su tass.al d. 192
illustraz.in nero compless. Dall'impero greco - slavo, ai sardi, l'imperatore Corrado III fino al 15° secolo. € 50
25458 - (1900 Storia) - GILBERT, Martin - La grande storia della seconda guerra mondiale. Milano,
Mondoilibri, 2000. 8° : pp. 700. Leg.in tutta tela ed. e sovrac. Come nuovo. 40 tavole ft.con 80 illustraz.fotograf.in
b/n.
€ 22
15658 - (1900 Storia) - GILMAN, J.D. e CLIVE, J., J.D. - KG 200. " Il segreto custodito della seconda guerra
mondiale". ( Romanzo). Milano, Mondadori, 1978. 8° : pp. 366. Leg. tt.tl.ed. e sovrac.fig.a col. Kg 200 è la forza più
enigmetica della macchina bellica tedesca scoperta per caso dagli americani ed inglesi nei pressi di un solitario lago
norvegese. Il KG 200 è esistito ed ha rappresentato una terribile minaccia e ora per la prima volta viene svelato dagli
autori di questo libro. a c 18187
€ 16
17205 - (1900 Storia) - GINOCCHIETTI, A. - La guerra sul mare. Roma, Libreria del Littorio, 1930. 8°: pp.350.
Br.or. 18 cartine a col.più volte ripieg.ft.
€ 25
21628 - (1900 Storia) - GIORGI, Renato - Sasso Marconi : cronache di allora e di dopo. Bologna, Ediz.Ape,
1976. 8° : pp. 292. Br.or. Una lista di circa 260 cittadini( con nome e cognome) di Sasso Marconi deceduti durante il
periodo bellico (1940-45) o dopo per cause inerenti la guerra o che operarono nelle formazioni partigiane. € 20
1055 - (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
18037 - (1900 Storia) - GIRARDON, C.A. ROETTI, C. NIERI e ROBOTTI, - Le risorse zootecniche nel
governo dello Scioa, nel governo del Galla-Sidamo e nel governo dell'Asmara. Milano, a cura dell'Ist.Fascista
dell'Africa ital., 1939 (Collana studi coloniali n.7, 8 e 9). 8°gr.: pp.216. Br.or.
€ 16
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100 - (1900 Storia) - GIRAUD, Victor - Il miracolo francese Collana le pagine dell'ora Milano, treves, 1916 16°gr:
pp. 56+8nn. Br or.
€ 18
15578 - (1900 Storia) - GIURCO, E. - L'ordinamento politico nell'impero etiopico. Firenze, Sansoni, 1935. 8° :
pp. 196. Br.or. Esempl.intonso.
€ 20
17204 - (1900 Storia) - GIURIATI, G. - La vigilia. ( Gennaio 1913-maggio 1915). Milano, Mondadori, 1930. I
ediz. 8° : pp. 320. Br.or. Tavole ft.
€ 16
22258 - (1900 Storia) - GIUSTI, Umberto ( pseud. Pino Rauti ) - 1915-1945 storia d'Italia nei discorsi di
Mussolini. Ha coordinato e rivisto Giuseppe carlucci. Roma, CEN, 1960. 4° : pp. 650. Leg.tt.tl.ed.con titt.impressi
in oro sul p.ant.e sul d. Numerose tavole ft.con illustraz.in nero. € 50
10405 - (1900 Storia) - GIUSTI, WOLF - La rivoluzione bolscevica Milano roma, gentile la cosmopolita, agosto
1945 8°: pp. 96+2nn. Br or usure alle cop e qualche fioritura nel testo VII € 16
17203 - (1900 Storia) - GIUSTI, S. e GREGORIO, O., - I verbi del fascismo.
edizione). 16°: pp.222. Leg.tt.tl.con titt.in oro su tass.al d.
€ 40

Milano, Ceschina, 1936 (I

20809 - (1900 Storia) - GODECHOT, Jaques - Le rivoluzioni del 1848. Note sul 1848 in Italia di Marziano
Brignoli. Novara, Ist.De Agostini, 1973. Prima ed.italiana. 8° : pp. 508. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 35
666 - (1900 Storia) - GOES, Albrecht - Prima dell'arba Trad di ruth leiser fortini. Seconda edizione. Collana i
coralli Torino, einaudi, 1959 8°: pp. 162. leg in mz teal edit fig a col.
€ 16
20370 - (1900 Storia) - GOLDMAN, P. - Memorie oscure di un ebreo polacco nato in Francia.
Bompiani, 1977. 8°: pp.310. Br.or.fig.
€ 16

Milano,

19827 - (1900 Storia) - GOLDONI, L. - Messalina, una spudorata innocenza. Milano, Rizzoli ,1992 (I edizione).
8°: pp.220. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 14
22259 - (1900 Storia) - GORANI, Giuseppe - Memorie di giovinezza e di guerra ( 1740-1763). Pubblicate da
Alessandro Casati. Milano, Mondadori, 1936. Collana "Collezione settecentesca" a cura di S. Di Giacomo. 8° : pp.
XVI + 384. Br.or. 14 tavole ft.
€ 25
21627 - (1900 Storia) - GORBACIOV, Mikhail - Perestrojka. Il nuovo pensiero per il nostro paese e per il mondo.
Milano, Mondadori, 1987. Prima ediz.italiana. 8° : pp. 348. Leg.tutta tela ed.e sovrac.
€ 18
11005 - (1900 Storia) - GORDON CHILDE, V - IL PROGRESSO NEL MONDO ANTICO Torino, einaudi,
1949 8°: pp. 302+4nn. Br or intonso perfetto stato di ocnservazione. LII € 22
17469 - (1900 Storia) - GORRESIO, V. - L'Italia a sinistra. Milano, Rizzoli, 1963 (I edizione). 8°: pp.194.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Lungo scritto autogr.di uno storico del tempo sulla I carta bianca. € 16
18602 - (1900 Storia) - GORRESIO, Vittorio - L'Italia a sinistra. Milano, Rizzoli, 1963. 8°: pp.196. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac.
€ 14
1109 - (1900 Storia) - GORRINI, Giovanni - Un maestro di vita. Paolo boselli Torino, giulio del signore, 1927 II
edizione 8°gr: pp. 311+5nn. Br. Or xilogr al p. ant-. Piatto ant staccato da lt. Esemplare aperto al dorso e lento alla
legatura. Interno dell'opera in buono stato di conservaz. 1 tavola con la fotoripr dello statista applic ft; una tavola con
xilografia caricatura a cura di golia applic. Ft. Numerese pagine di facsimile ft. € 22
19737 - (1900 Storia) - GOTTA, S.re - Ottocento. Milano, Mondadori, 1949 (Edizione fuori commercio). 8°:
pp.444. Leg.tt.tl.ed.fig.a col. Vengono narrati episodi ed eventi storici della prima metà dell'800. Dall'inaugurazione
della ferrovia Torino - Ivrea del 1858, a Costantno Nigra etc. € 16
15589 - (1900 Storia) - GRAMSCI, A. - Note sul Machiavelli, sullla politica e sullo stato moderno.
Einaudi, 1952. 8°: pp.372. Br.or.
€ 16
15659 - (1900 Storia) - GRAMSCI, A. - Passato e presente.
Es.intonso.
€ 14

Torino,

Torino, Einaudi, 1953. 8°: pp.XVIII+278. Br.or.

20812 - (1900 Storia) - GRAZIANI, R. - Il fronte sud. Con prefazione del Duce. Milano, Mondadori, 1938. 8°gr.:
pp.356. Br.or.con bel disegno a col.sul p.ant. 55 illustraz.ft., 12 facsimili di documenti e 24 cartine. € 40
15173 - (1900 Storia) - GRAZIANI, N. - La chiusa d'Ercole. Storia di uomini e paesi della Valle del Bidente.
Forlì, a cura della Camera di Commercio, 1979. 8°gr.: pp.XII + 364. Br.or.con bel disegno a col.(prende tutta la cop.,
parte ant., post.e dorso) del pittore D. Purificato. Esemplare dato in visione al giudice del premio Estense prof.
Piccioni (timbro sull'occh.).
€ 22
20810 - (1900 Storia) - GRAZIANI, Augusto ( a cura ) - L'economia italiana : 1945-1970. Con la collaborazione
di Giancarlo de Vivo. Bologna, Il Mulino, 1976. 8° : pp. 396. Br.or.
€ 25

539
17534 - (1900 Storia) - GREEN, William - Famous bombers of the second world war. Second series. Illustratrd
by G.W. Heumann e altri. London, Macdonald, 1967. 8°gr. : pp. 136. Leg.tt.tl.ed. Più di 200 illustraz.in nero
illustranti modelli e tipi di aerei bombardieri. € 18
15590 - (1900 Storia) - GREEN, G. - Olocausto. Milano, Club degli editori, 1979. 8° : pp. 514. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac. ( quest'ult. Con usure ). Romanzo storico in cui l'A:, un ebreo americano, descrive la spaventosa odiseea degli
ebrei deportati nei lager tra il 1938 e il 1945. € 16
1996 - (1900 Storia) - GREGOROVIUS, Ferdinando - Storia delle città di roma nel medioevo Illustrata nei
luoghi, nelle persone, nei monumenti con aggiute a cura di luigi borsari. III edizoone. Volume primo (quarto) Roma,
romagnaa, 1912 4 volumi in 8°gr: pp. XVIII+926; 924; 898; 992. leg in tela nanca i ldorso delel legature dei quattor
volumi che sono tuttavia in ottimo stato di conservazione. Opera completa dei quattor volumi che la compongono.
XXXVI
€ 140
15660 - (1900 Storia) - GRIECO, R. - Introduzione alla riforma agraria.
Br.or. I ediz.
€ 15
25459 - (1900 Storia) - GRILLANDI, M. - Mata Hari.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Tavole ft. Dedica sul frontesp. € 16

Torino, Einaudi, 1949. 8°: pp.334.

Milano, Rusconi, 1982 (I edizione). 8°: pp.320.

1419 - (1900 Storia) - GRILLO, Francesco - La rivoluzione napoletana del 1799 Cosenza, pellegrini, 1972 8°:
pp.284+6nn. Br. Or.
€ 18
633 - (1900 Storia) - GRIMALDI, ugoberto alfassio -BOZZETTI, Gherardo, - Bissolati Il compagno mussolini
lo fece espellere dal partito Milano, rizzoli, agosto 1983 8°: pp. XIV+334+2nn. Leg tt tl edti e sovra.c grafia e
sovracop. Di renzo giust e John Alcorn prefazione di bettino craxi. ac in 3096 LXXVI € 16
19049 - (1900 Storia) - GRISOLI, A. (a cura) - L'integrazione economica europea all'inizio degli anni settanta.
Pavia, 1975. 8°: pp.XVIII + 524. Leg.tt.tl.ed.
€ 14
11422 - (1900 Storia) - GRONCHI, Giovanni - Discorso su Michelangelo Buonarroti Milano, ricordi, 1964 4°:
20 paginenon 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 . expo sup dx int
€ 22
25460 - (1900 Storia) - GUARNIERI, Lyno - Gli amori di Caterina II. Roma, Unione editoriale d'Italia, 1943. 8° :
pp. 478. Br.or.e sovrac.fig.a col.
€ 20
21002 - (1900 Storia) - GUERDAN, R. - L'oro di Bisanzio. Splendori e miserie di un impero. Milano, Massimo,
1958. 8° : pp. 280. Leg.tt.tl.ed. e sovrac.fig.a col. Tavole ft.
€ 18
21003 - (1900 Storia) - GUERDAN, R. - L'oro di Venezia. ( Splendori e miserie della Serenissima ). Milano,
Massimo, 1961. Prima ediz.italiana. 8° : pp. 318. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 18
20813 - (1900 Storia) - GUERIOT, P. - Napoleone III. Novara, De Agostini, 1969. 8° : pp. 706. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac. Edizione fuori commercio per gli abbonati alla "Storia dello spionaggio". € 25
25461 - (1900 Storia) - GUICCIOLI, Alessandro - Diario di un conservatore. Milano, Edizioni del Borghese,
1973. 8° : pp. 350. Br.or.fig.a col. Tavole ft.A.Guiccioli nacque a Venezia nel 1843 e visse fino al 1922. Questo suo
diario apparve per la prima volta sulla "Nuova Antologia" durante la seconda guerra mondiale. € 22
918 - (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. Con 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
21005 - (1900 Storia) - GUTKIND, C. - Cosimo de' Medici il vechio. Con 16 illustrazioni. Firenze, Marzocco,
1940. 8° : pp. 438. Br.or. Esempl. In buona parte intonso. Copp.con piccole usure. € 18
23495 - (1900 Storia) - HACKETT, J. - Francesco I. Milano, dall'Oglio,1964. 8°: pp.448. Leg.in tutta tela ed. 18
tavole ft.
€ 20
18213 - (1900 Storia) - HACKETT, F. - Francesco I. Milano, dall'Oglio, 1959. 8°: pp.448. Leg tt tl edit con
leggeriss. lesioni alle cerniere interne ma ottimo es. 18 tavv. ft.
€ 18
2439 - (1900 Storia) - HAJSMAN, Jan - The brown beast The concentration camp europe uder the rule of hitler
Prague, orbis, 1948 8°: pp. 216. br or prima edizione in 6.000 copie. Interessante opera pubblicata sui campi di
concentramento LII
€ 25
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20616 - (1900 Storia) - HAMILTON, J.D. - Il folle volo di Hess dalla Germania all'Inghilterra. Prefaz.di Franco
Catalano. Milano, Palazzi, 1973. 8°: pp.358. Br.or.e sovrac. Tavole ft. € 16
10774 - (1900 Storia) - HANSON W. BLADWIN, - I grandi errori delal guerra Milano, garzanti, 1951 8°: pp.
98. br or e sovrac figurata da bruno angoletta. Pergetto stato di conservaz. XIL € 20
25462 - (1900 Storia) - HARDEN, M. - Da Versailles a Versailles. Milano, Corbaccio, 1931. 8° : pp. 600. Br.or.
Con 32 tavv. fotogr. f.t. La storia politico-diplomatica della Germania, dal 1870 alla fine della prima guerra
mondiale.
€ 20
15661 - (1900 Storia) - HARDEN, M. - Da Versailles a Versailles. Milano, Corbaccio, 1931. 8° : pp. 600. Br.or.
Con 32 tavv. fotogr. f.t. La storia politico-diplomatica della Germania, dal 1870 alla fine della prima guerra
mondiale.
€ 16
16344 - (1900 Storia) - HARTMANN, L.M. - Il risorgimento. Le basi dell'Italia 1815 - 1915. Traduzione di G.
Maranini. Firenze, Vallecchi, 1923. 8°picc.: pp.192. Br.or. Filino di gora d'acqua al marg.bianco sup.del t.altrimenti
ottimo es.
€ 25
2 - (1900 Storia) - HARTMANN, L.M. -Kromayer, g., - Storia romana Trad di g. cecchini. Bibliografia a cura di
€ 18
B. Lavagnini. Firenze, vallecchi, 1924 8°: pp. 305. leg tt tl con titoli su tass al d. ottimo stato di conservaz.
15583 - (1900 Storia) - HASSAN, ( Capitano delle truppe di colore ) - La guerra nel deserto. Milano, Ist.Tip.
Edit., 1935. 8°picc. : pp. 200. Br.or.
€ 18
718 - (1900 Storia) - HASSEL, Sven - Colpo di mano a mosca Traduzionme di giovanna rosselli. Collana il
cammeo Milano, longanesi, giugno 1974 8° picc: pp. 331+3nn, leg tt. Tela edit e sovrac. Figurata.
€ 18
1077 - (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
21006 - (1900 Storia) - HERITIER, J. - Caterina de' Medici. Milano, Mondadori, 1944. 8°: pp.644. Leg. in tutta
tela edit. 24 tavole ft.
€ 20
21626 - (1900 Storia) - HERRE, Franz - Francesco Giuseppe. Milano, CDE, 1980. 8° : pp. 486. Leg.tutta tela ed.e
sovrac. Splendore e declino dell'impero asburgico nella vita del suo ultimo grande rappresentante. € 18
1146 - (1900 Storia) - HILLARY, Richard - L'ultimo avversario Con un saggio di arthur koestler Milano,
mondadori (collana arianna), pttpbre 1946 (I edizione provvisoria) 8°: pp. 250+6nn. Br. Or esemplare in perfetto stato
di conservaz. Scheda editoriale conservata a parte, l'autor fu un eroe della RAF e morì in una missione di volo.
€
18
2133 - (1900 Storia) - HINTON, William - Fanshen Un villaggio cinese nella rivoluzione. Trad di e. sarzi amadè.
Torino, einaudi, 1969 8°: pp. 614+12nn di pubbl. edit. Leg tutta tela edit e sovrac. xli € 24
15603 - (1900 Storia) - HIRUNDY, G. - Giuseppe Garibaldi. Introduzione di Ettore Fabietti. Sesto S.Giovanni
(MI), Barion, 1935. 8°: pp.416. Br.or.con ritratto di Garib.a col. Varie asportaz.alle cop. € 16
30 - (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
11918 - (1900 Storia) - HITLER, Adolf - MON COMBAT Traducions integrale de Mein Kampf par j gaudefrpoy
demombynes et a calmettes Paris, nouvelles editions latines, sd 1934 (prima traduzione origiale francese mai
autorizzata) 8°. Pp. 688. leg tt t lcon titoli su tass al dorso. Leivi usure al do0rso ma buono stato di conservaz. expo
sup lat sx
€ 100
Bari Laterza, 1987. Prima
22261 - (1900 Storia) - HOBSBAWM, E.J. - L'età degli imperi 1875-1914.
ediz.italiana. 8° : pp. VIII + 456. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. 54 tavole ft.con illustraz.in nero e cartine ft.
€ 25
21007 - (1900 Storia) - HOLBORN, H. - Storia della Germania moderna (1840-1945). Milano, Rizzoli, 1975.
Prima ed.italiana. 8° : pp. 974. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 25
23496 - (1900 Storia) - HUGUES, H.S. - Storia dell'Europa contemporanea. Milano, Rizzoli, 1968. 8° : pp. 736.
Leg.in tutta tela ed. Cartine ft.
€ 20
21008 - (1900 Storia) - INGRAO, Pietro - Masse e potere. Roma, Editori Riuniti, 1977. Prima edizione. 16° : pp.
390. Br.or.
€ 16
15662 - (1900 Storia) - IVONE, D. - La politica economica in Italia nei primi anni della ricostruzione (1947 1948). Fisciano (Sa), 1989. 8°: pp.216. Br.or.
€ 14
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15175 - (1900 Storia) - JACCARD, P. - Storia sociale del lavoro.
Es.intonso.
€ 25

Roma, Armando, 1963. 8°: pp.354. Br.or.

25463 - (1900 Storia) - JACINI, Stefano - Storia del partito popolare italiano. Prefazione di Luigi Sturzo. Napoli,
La Nuova cultura editrice, 1971. 8° : pp. 408. Br.or.
€ 22
21009 - (1900 Storia) - JACKSON, W.G.F. - La battaglia di Roma. Milano, Baldini e Castoldi, 1970. 8° : pp. 304.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Tavole e cartine ft.
€ 18
21625 - (1900 Storia) - JACOBELLI, J. - Pico della Mirandola. Prefazione di Eugenio Garin. Milano, Longanesi,
1986. 8° : pp. 228. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig. 16 tavole ft. € 16
20375 - (1900 Storia) - JANNACCONE, P.le - Scritti e discorsi opportuni e importuni (1947 - 1955). Torino,
Einaudi, 1956 (I ediz.). 8°: pp.684. Br.or.
€ 25
1035 - (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 LinoJannuzzi, pubblicista per l'espresso, nell'opera
sono riportati 67 articoli pibbicati sull'espresso. € 18
20376 - (1900 Storia) - JANSEN, P.G. - Abissinia di oggi. ( Viaggio in Europa ). Milano, Marangoni, 1935. 16° :
pp. 256. Br.or. Tavole ft.
€ 16
25464 - (1900 Storia) - JENTSCH, Gerhardt - Dinanzi al tribunale della storia : il Gabinetto Chamberlain e lo
scoppio della guerra 1939. Raccolta curata dal dr. Agostino Toso. Bari, Arti Graf.Laterza, 1940. 8° : pp. 32. Br.or.
€ 15
20957 - (1900 Storia) - JUNGK, R. - Hiroshima, il giorno dopo. Torino, Einaudi, 1960. Prima edizione italiana. 8°
: pp. 312. Br.or. e sovrac.con piccoliss.asportaz.al d.
€ 20
728 - (1900 Storia) - KAHAN, A.E. - Da wilson a truman Trent'anni di politica americana. Roma, ed. di cultura
sociale. 1955 8°: pp. X+506. leg tt tl .edit e sovrac.
€ 16
22263 - (1900 Storia) - KATZ, Robert - Morte a Roma. La storia ancora sconosciuta del massacro delle Fosse
ardeatine. Roma, Editori Riuniti, 1968. Prima edizione italiana su quella originale americana del 1967. 8° : pp. 274.
Cart.ed. Il 23 marzo 1944 335 prigionieri furono massacrati dai nazisti nelle cave di tufo della via Ardeatina. € 25
21624 - (1900 Storia) - KEMSKI, L.N. - La notte dei lunghi coltelli. Milano, Longanesi, 1965. Prima ediz.italiana.
16° : pp. 346. Leg.tutta tela ed.e sovrac.fig.a col.
€ 18
1291 - (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 taovle 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
25465 - (1900 Storia) - KENNEDY, John Fitzgerard - Riratti del coraggio. Traduzione dall'inglese di Henry Furst.
Milano, Edizioni del Borghese, luglio 1960. Prima ed.italiana. 16° : pp. 424. Leg.in tutta tela ed. Con una prefazione
di Luigi Einaudi. " J.F.Kennedy, candidato cattolico alla presidenza segli Stati Uniti, tratta, in questo libro, d'un
genere speciale di coraggio : il coraggio morale d'un parlamentare il quale non esita ad affrontare le ire del suo
partito, la passione dei suoi colleghi e l'incomprensione degli alettori, pur di non offendere la sua coscienza e venir
meno ai principi in cui crede".
€ 25
1422 - (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 tlea con titoli su tass al d. guardie marmorizzate.
€ 20
23497 - (1900 Storia) - KENNEDY, Robert F. - Vogliamo un mondo più nuovo. Milano, Garzanti, 1969. 8° : pp.
312. Leg.in tutta tela ed. Confessioni storico-politiche del senatore americano fratello minore del presidente degli
USA.
€ 25
17201 - (1900 Storia) - KERR, Ph. - La pace di Hitler. Firenze, Passigli, 2006. 8°: pp. 478. Leg. tt. tl. ed.

€ 18

237 - (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
20377 - (1900 Storia) - KISSINGER, Henry - Gli anni della Casa Bianca. Milano, Sugar, 1980 (I ediz.italiana).
8°: pp.1150. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 16 foto ft. € 25

542
23498 - (1900 Storia) - KNICKERBOCKER, H.R. - Ci sarà la guerra in Europa ? Milano, Bompiani, 1934. 8° :
pp. 294. Br.or.e sovrac. L'A. con 5 anni d'anticipo si chiede : " C'è la questione di Danzica. C'è la questione della
Saar. C'è la questione dell'Anschluss. Ci sono le divergenze italo-francesi; italo-jugoslave; bulgare-jugoslave; russeromene. Ci sono 6.000.000 di uomini in uniforme !". € 22
25466 - (1900 Storia) - KOLMER, Gustav - Parlament und Verfassung in Osterreich. Wiwn und Leipzig,
C.Fromme, 1910. 8° : pp. XVIII + 428. Leg.in mezza pelle con usure ai margg.dei piatti e lungo le costole. Due carte
d'indice staccate dal t.
€ 25
17176 - (1900 Storia) - KRIVITSKI, W.G. - Sono stato agente di Stalin.
edizione italiana. 16° : pp. 344. Leg.tt.tl.ed.
€ 16

Milano, Mondadori, 1940. Prima

15584 - (1900 Storia) - KRUSCEV, Nikita - Kruscev ricorda. Introduzione, commento e note di Edward
Cranshaww. A cura di S. Talbot. Milano, Sugar, 1970. 8° : pp. 640. Leg.tt.tl.ed.con titt.impressi sul d.
€ 20
25467 - (1900 Storia) - KUNKZ, Aladar - Mpnastero nero. Il dramma degli stranieri internati in Francia durante
la grande guerra. Traduzione dall'ungherese di Filippo Faber. Milano, Treves, 1939. 8 pp.674. Leg.in tutta tela ed.
Piccolissima abras.al d.
€ 22
1034 - (1900 Storia) - LA MALFA, Ugo - Ideologia e politica di una forza di sinistra. Milano, Il Saggiatore,
1968 (I ediz.). 8°: pp.148. Br.or. Piccola abras.al marg.inf.del p.ant. € 15
431 - (1900 Storia) - LA TESSA, F. - Arturo lagorio Collana i contemporanei Napoli, casella, sd anni 20 o 30 8°:
pp.X+114. bro or firtme al piatto ant ed al frontesp. Nel complesso ottimo stato di conservazione. "a. lagorio fu un
mediatore culturale ed ambasciatore dell'argentina a Napoli tra il 1915 ed il 1920."
€ 16
15585 - (1900 Storia) - LA TORRE, Michele - Piccola storia delle rivoluzioni e dei colpi di stato. Clamorose
vicende della vita politica di tutti i tempi, da Pisistrato a Mussolini. E' una storia di gesta eroiche ed avventurose e
persino di delitti : che per fortuna attesta nell' insieme il lento ma sicuro progresso dell' umanità. Roma, Edizioni
della Bussola, 1946. 8° : pp. 204. Br.or. e sovrac. Intonso.
€ 16
705 - (1900 Storia) - LABRIOLA, Arturo - Decadenza della civiltà. (Limiti). Roma, Faro, 1947. 8°: pp.388.
Br.or.cop.ant.staccata dal t.e piccole asp.al d.
€ 20
19059 - (1900 Storia) - LABRIOLA, A. - Dopo il fascismo che fare? Napoli, Fiorentino, s.d. anni '50. 8°: pp.VII +
160. Br.or.
€ 16
3280 - (1900 Storia) - LABRIOLA, Arturo - Il socialismo contemporaneo. Lineamenti storici. Napoli, Morano,
1915 8°: ppXXXII+.446. br or manca il piatto anteriore, esemplare aperto al dorso. Interno del volume in ottimo
stato di conservaz. lxxxi
€ 20
15556 - (1900 Storia) - LABRIOLA, Arturo - Manuale di economia politica. Seconda edizione riveduta. Napoli,
Morano, 1922. 8°: pp.494. Leg.tt.tela bicolore (fascia del d.tipo perg.) con angg.e titt.sul d.
€ 25
661 - (1900 Storia) - LABRIOLA, Arturo - Spiegazioni a me stesso. Note personali e culturali. Napoli, Edizioni
Centro Studi Sociali, 1945 (I ediz.). 8°: pp.260. Br.or. Strappetto al frontesp.e alla Ia carta b. € 18
50426 - (1900 Storia) - LACOUTURE, Jean - De gaulle Traduzone di lisa morpurgo. 31 illusrtrazioni fuori testo
Milano, longanesi, 1971 16°gr: pp. 388+12nn.leg tt tl edit e sovrac.
€ 15
1191 - (1900 Storia) - LAFOSSE, Touchard - Vita segreta delal corte di francia. Regno do 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
5413 - (1900 Storia) - LAMARTINE A., MICHELET, G.- BLANC, L., A cura di Guido vincenzoni - Donne Della
rivoluzione Milano, rizzoli, 1931 4°: pp. 576, numerose illustrazioni in nero nel testo anche apiena pagina.
Cartonato editoriale. Lievi restauri al frontespizo nel complesso ottimo stato di conservazione. Disponiamo di altra
copia perfetta ma in cartonato non editoriale, sempre coevo. VET IV € 50
2503 - (1900 Storia) - LANGER, William l. - L'europa in pace. Volume primo e secondo Firenze, vallecchi, 1955 2
volumi in 8°: pp. 849+3nn. Br or e sovrac opera completa de idu volumi che la compongono Sette carte geografiche
fuori testo. LIII
€ 28
16337 - (1900 Storia) - LAPEGNA, Nicola - Da "L'Italia degli italiani" al "Pro Patria". Contributo alla storia
dell'Irridentismo. Appendice: la lega dei popoli irredenti e l'affermazione del diritto di nazionalità. Milano, Soc.An.
D. Alighieri, 1935. 8°: pp.366 + 124. Br.or. Es.intonso. 1 tav.ft. € 30
20814 - (1900 Storia) - LAPEGNA, Nicola - L'Italia degli italiani. Contributo alla storia dell'irridentismo. Milano,
Soc.ed.Dante Alighieri, 1932. 8°gr. : pp. 468. Br.or. Intonso. 2 ritratti ft. La Dalmazia, l'associazione in pro dell'Italia
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irredents. I processi di alto tradimento, l'omaggio al ferito del Goito, Trento e Trieste, Garibaldi e Vittorio Ugo,
proclami e lettere di Garibaldi, norme ed istrzuzione di Garibaldi, etc. € 35
17175 - (1900 Storia) - LARTEGUY, J. - Queste voci vengono dal mare. Milano, Garzanti, 1958. Prima
ed.italiana. 8° : pp. 170. Leg.tt.tl.es.e sovrac. Il libro è costituito da una raccolta di lettere scritte da studenti
giapponesi combattenti su tutti i fronti dell'estremo oriente : dai kamikaze ( piloti suicidi ) ai "kaiten" ossia piloti dei
siluri umani, fanti, marinai. Le lettere sono indirizzate ad amici mogli e parenti e alcune di esse rappresentano veri e
propri testamenti.
€ 16
12251 - (1900 Storia) - Las casas, - Napoleone. Memoriale di san'elena Milano, rizzoli, 1929.1930 2 voll in 4°:
pp. 606, 766 leg in tt tela tipo percalina editoriale. Ottimo stato di cobnservazione Illustrata in rotocalco per cura di
Guido Vicenzoni. XXXI
€ 50
332 - (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
12112 - (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 oro. Opera completa dei due volumi il primo sull'archieterura il secondo sulle armature
Numersoe xilogr in nero nel testo expo int f e f € 100
11941 - (1900 Storia) - LEMMI, Francesco - L'età napoleonica Milano, vallardi, 1938 4°picc: pp. X+612. leg tt tl
edit. Ottimo stato d iconservaz. Volume a se stante di storia politca d'italia nero IX € 22
684 - (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
1031 - (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
17174 - (1900 Storia) - LEONETTI, A. PASTORE, O., - Chiesa e Risorgimento. Milano, Ed.Avanti !, 1963.
16° picc. : pp. 326 Br.or. Qualche rara linea verticale a mat. al marg.b.del t. € 15
23503 - (1900 Storia) - LEONI, F.

FRANCO, S., - Il 1848 in Ciociaria. Napoli, Ste, 1988. 8° : pp. 80. Br.or.
€ 15

15557 - (1900 Storia) - LEONORI, Franco (a cura di) - No guerra, ma terra ! Guido Miglioli : una vita per i
contadini. Presentaz. di C. Corghi. Milano, CEI, 1969. 8°: pp. 288. Leg. tt. tl. ed. e sovrac. 20 tavole ft. in nero su
carta patinata.
€ 15
22269 - (1900 Storia) - LEUZZI, V.A. PANSINI, M. TERZULLI, F., - Fascismo e leggi razziali in Puglia.
Censura, persecuzione antisemita e campi d'internamento (1938-1943). Introduzione di Franca Pinto. Bari, Progedit,
1999. Prima edizione. 8° : pp. VIII + 212. Br.or. fig. Illustraz.su tavole ft. € 25
15 - (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
674 - (1900 Storia) - LEVI, Jean - Il grande imperatore e i suoi autori Traduzione di lola balbo Tonino, einaudi,
1986 8°: pp. 289+11nn. Leg in tutta tela edit e sovrac. Fig. (lastra di pietra dell'imperatore tai zong). Esemplare in
ottimo staot di conservazione. L'antropologo jean levi, in una narrazione storica romanzata propone le vicende
storiche dela cina di 2.200 anni fa. Opera divisa in 3 libri e 17 capp. Compless. I) lu buwei o il tempo delle astuzie, II)
li si o la'ssoluto della elgge, III9 la'ugusto imperatore e l'eternità. € 15
18800 - (1900 Storia) - LEVI, Arrigo - Tra est e ovest Cronache di un trentennio 1960-1989 Milano, rizzoli, 1990
8°: pp. 468+10nn. Leg tt tl edit e sovrac.
€ 16
20815 - (1900 Storia) - LIMONGELLI, L. - Filippo Strozzi primo cittadino d'Italia. Milano, Ceschina, 1963. 8°
picc. : 416. Cartonc.ed.e sovrac.con stemma a col.sul p.ant. Una lettera autogr.riprod.in facsim. di Maffio Maffii all'A.
16 tavole ft.
€ 25
12163 - (1900 Storia) - LISCIARELLI, Alessandro - Trittici di noi, l'animale, la guerra Edizione fuori commercio
di 250 esemplari Fireze, 1939 Reralizzato per l'occasione delel nozze della principessa irene di grecia con il principe
aimone di spoleto 8°: pp. 98. br oro piatto ant staccato. Iuna tavola applic all'antifront. ferro I € 20
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11029 - (1900 Storia) - LOCATELLI MILESI, Giuseppe - Ergisto bezzi il poema di una vita Studio storico
biografico con 84 lettere di giuseppe mazzini Milano, sonzogno, 1916 ma tipografia il risveglio torino 1915 8°gr: pp.
XIV+448. br or xilografata al piatto anteriore. Qualche fioritura ne ltesot e primo quaderno di pagine lento al dorso
nel complesso esmepalre in ottimo stato di conservazione. Numerose tavole fuori testo riproducenti alcune: Val di
Sole e di paesi del trentino, due carte geografiche del Friuli e Trentino. Edizione a tiratura limitata. LIII € 50
20816 - (1900 Storia) - LODOLINI, A. - Le repubbliche del mare. Roma, Bibliot.di storia patria, 1963. 8° : pp.
376. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 88 tavole ft.
€ 35
20956 - (1900 Storia) - LODOLINI, Armando - Storia dell'Unità d'Italia da Roma al Risorgimento. Con 56
tavole fuori testo. Roma, Biblioteca di Storia Patria, 1963. 8°gr. : pp. 468. Leg.tt.tela ed.e sovrac.fig.a col. 56 tavole a
colori ft.
€ 20
15558 - (1900 Storia) - LODOLINI, Armando - Storia dell'Unità d'Italia da Roma al Risorgimento. Con 56
tavole fuori testo. Roma, Biblioteca di Storia Patria, 1963. 8°gr. : pp. 468. Leg.tt.tela ed.e sovrac.fig.a col. 56 tavole a
colori ft.
€ 20
1029 - (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
1141 - (1900 Storia) - LONGHITANO, Rino - Antonino di san giuliano Opera (n°522) della collana biblioteca di
scienze moderne. Milano, f.lli bocca, settembre 1954 8°picc.: pp.261 + 3 nn (1 di colophon). Br. Or con titoli,
esemplare in ottimo stato di conservazione. Opera divisa in 13 capitoli. € 15
18006 - (1900 Storia) - LONGO, G.ppe - Cronache di Torriana. Napoli, Marotta, 1973. 8°: pp.182. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac.fig.a col. Racconto scritto nel 1944 (e pubblicato molto dopo) sulla resitenza in Italia nella II g.m. G.ppe
Longo scrittore e giornalista messinese.
€ 16
18990 - (1900 Storia) - LONGO, Luigi e SALINARI, C., - Tra reazione e rivoluzione. Ricordi e riflessioni sui
primi anni di vita del P.C.I. Milano, Ed.del Calendario, 1972. 8°: pp.358. Leg.in tt.similpl.ed.e sovrac. 32 tavv.ft. €
16
663 - (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. E sovrac. 32 tavole
fuori testop con ampiadocumentazione iconografica
€ 18
20817 - (1900 Storia) - LOPEZ, Pasquale - Il movimento valdostano a Napoli. Mario Galeota e le sue vicende col
€ 25
Sant' Uffizio. Napoli, Fiorentino, 1976. I ediz. 8° : pp. 196. Br.or. 10 tavole ft.
15559 - (1900 Storia) - LORIA, Achille - Economia politica. Torino, Utet, 1946. 8°gr.: pp.656. Br.or. Es.intonso.
Ritratto ft.
€ 18
20378 - (1900 Storia) - LUCAS - DUBRETON, J. - Le quatre sergents de la Rochelle. Ornements de J.J.Dufour.
Paris, Libraire Firmin Didot & C., 1929. 8°: pp.152. Br.or.con disegno in nero sul p.ant. Tavole con illustraz.ft.
Disegni per ornamenti in nero nel t.di J.J. Dufour. € 20
21623 - (1900 Storia) - LUCENTINI, U., E altri - Paolo Borsellino il valore di una vita. Milano, Mondadori,
1994. 8° : pp. XII + 310. Leg tutta tela ed.e sovrac.
€ 16
700 - (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. a c in 1080
€ 18
15586 - (1900 Storia) - LUDWIG, E. - Colloqui con Mussolini. Traduzione di Tomaso Gnoli. Milano, Mondadori,
1932. 8°: pp. 222. Leg.tt.tl.ed..
€ 15
17563 - (1900 Storia) - LUDWIG, E. - Guglielmo II. Milano, Mondadori, 1935. 8°: pp.416. Br.or.e sovrac. Tavole
ft.
€ 18
18988 - (1900 Storia) - LUDWIG, E. - Guglielmo II. Trad.dal tedesco di Lavinia Mazzucchetti. Milano,
Mondadori, 1935. 16°: pp.414. Leg.in tt.tl.coeva e titt.sul d. Rirtr.ft. € 14
20955 - (1900 Storia) - LUDWIG, Emil - La conquista morale della Germania Milano, Mondadori, 1946. 8°: pp.
274. Br. or. con sovrac.
€ 20
6 - (1900 Storia) - LUDWIG, Emil - Luglio '14 Milano, mondadori, 1930 8°: pp. 268+4nn. Br. Or. Bella copertina
anteriore incisa a due tinte piatte. ac in 1167 € 18
15587 - (1900 Storia) - LUDWIG, E. - Luglio '14. Milano, Mondadori, 1932. 8° : pp. 272. Br. e sovrac.

€ 16
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50083 - (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
1079 - (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
25472 - (1900 Storia) - LUDWIG, Emilio - Napoleone. Traduzione dal francese di Lavinia Mazzucchetti. Milano,
dall'Oglio, 1958 8° : pp. 496. Leg.in tutta tela ed.con titt.e ritratto impressi sul p.ant. 14 tavole ft. € 18
294 - (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
50467 - (1900 Storia) - Ludwig, Emil - Ritratto di mackenzie king In appendice Le dichiarazioni di Mackenzie
King sull'energia atomnica Roma, oet, 1946 32°: pp. 102. br or e sovrac intonso
€ 16
20379 - (1900 Storia) - LUMBROSO, A. - Elena di Montenegro Regina d'Italia. Firenze, "La Fiamma fedele",
1935. 8°: pp.174. Br.or. con il ritratto della regina sul p.ant.e sovrac.in carta trasparente. Esemplare intonso.
€ 20
25473 - (1900 Storia) - LUMBROSO, A. - Elena di Montenegro regina d'Italia. Con il facsimile dell'autografo
della versione in esametri latini di una poesia della Regina a cura di Luigi Illuminati (a pag.86). Firenze, Ed. "La
Fiamma Fedele", 1935. 8°gr.: pp.176. Br.or.con grande fotografia della Regina ripr.sul p.ant.
€ 25
17173 - (1900 Storia) - LUMBROSO, Alberto - Le origini economiche e diplomatiche della guerra mondiale dal
trattato di Francoforte a quello di Versailles.\ Volume 1° : Il trionfo dell' imperialismo anglosassone. Milano,
Mondadori, 1926. I ediz. 8° : pp. 548. Br.or. Strappetto alla cop.ant.ma ottimo esempl.
€ 18
10352 - (1900 Storia) - LUPI, Dario (a cura di) - La riforma gentile e la nuova anima della scuola Milano,
mondadori, 1924 8°: pp. 446. br .or manca parte di una pagina di introduzione (pag 17/18) nel compelesso buono
stato di conservazione. Piatto ant. Ill. da Cisari.2 ill.b/n f.t LXXVI € 30
1275 - (1900 Storia) - LUTHY, Herbert - La francia contro se stessa, Introduzione di Vittorio de Caprariis.
Bologna, il Mulino, 1956. 8°: pp., 520. Br. or. Intonso. La francia fra la democrazia popolare e la restaurazione, la sua
storia coloniale, gli intellettuali francesi, la strada europea etc. € 16
23504 - (1900 Storia) - LUZZATTI, Ivo - Caterina de' Medici (1519-1989). Milano, Garzanti, 1946. 8° : pp. 444.
Br.or.e sovrac.fig. 16 tavole ft.
€ 20
15581 - (1900 Storia) - LUZZATTI, Ivo ( gen. ) - Difesa dell'Europa se scoppiasse la terza guerra mondiale.
Bologna, Cappelli, 1954. 8° : pp. 240. Leg.tt.similpelle ed. con titt.in oro sul d. 4 carte ripieg.ft. € 16
20839 - (1900 Storia) - LYON, B. GUILLON, A. GABRIELI, F., - Carlo Magno e Maometto. Bisanzio, Islam
e Occidente nell'alto medio evo. Milano, Jaca Book, 1988. Prima trad.italiana. 4° : pp. 288. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Un
centinaio di illustraz.a col. E in nero nel t. e ft. € 30
10662 - (1900 Storia) - MACERA, GUIDO - RAPPORTO SUL MACCARTHYSMO Parma, guanda (collana
clandestina), 1955 8°: pp. 86. br or e sovrac. LXXV € 20
17172 - (1900 Storia) - MACK SMITH, D. - Garibaldi. Una grande vita in breve. Bari, Laterza, 1982. 8°: pp.274.
Br.or. Ritr.a col. mezzobusto di Garibaldi sul p.ant. € 14
17153 - (1900 Storia) - MACK SMITH, D. - Le guerre del Duce. Bari, Laterza, 1976. 8°: pp.384. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac.fig.
€ 16
2450 - (1900 Storia) - MACK SMITH, D. - Le guerre del Duce. Bari, Laterza, 1976. 8°: pp.384. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac.fig. LII
€ 25
18985 - (1900 Storia) - MACLEAN, A. - Forza 10 da Navarone. (Un'altra missione pericolosa di protagonisti dei
cannoni di Navarone). Romanzo. Milano, Longanesi, 1971. 16°: pp.296. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 14
11018 - (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
LIII
€ 20
11019 - (1900 Storia) - MADINI, Pietro - Luca beltrami nell'aneddoto E altri appunti storici e folcloristici
Milano, Famiglia meneghina editrice, 1934.collana della Famiglia meneghina 8°: pp. 272. br or figurata da cisari.
Ottimo stato di conservazione. Tiratura limitata a 500 copie LIII € 25
25474 - (1900 Storia) - MADOL, H.R. - L'enigma di Luigi XVII (1785-1845). Milano, Mondadori, 1932. Collana
"I libri verdi". 16° : pp.274. Br.or. 17 tavole ft.
€ 18
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16360 - (1900 Storia) - MAFAI, M. - Pane nero. Donne e vita quotidiana nella seconda guerra mondiale. Milano,
Mondadori, 1988. 8°: pp.278. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.con disegno di Ferenc Pinter. 32 tavv.ft. € 22
20818 - (1900 Storia) - MAGNI, V. - L'apostolo del Rinascimento. (Girolamo Savonarola). Firenze, Salani, 1949.
16° : pp. 606. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.con ritratto a col del Savonarola eseguito da Faorzi.
€ 25
18987 - (1900 Storia) - MAIRE, G. - Rasputin Ginevra, Ed.di Cremille, 1970. 16°: pp.256. Leg.in mz.similpl. 10
tavv.ft.
€ 12
1206 - (1900 Storia) - MALLET, Serge - La nuova classe operaia. Traduzione di goffredo fofi. Opera N°398 della
collana i saggi Torino, einaudi, 6 ottobre 1966 (I trad it) 8°: pp. XXV+1nn bianca + 223 +1nn di colophon + 8 nn di
cat edit. Br. Or. Le pagg. di pref. riportano una parte di un saggio di millet pubblicato su "problemi del socialismo"
1965 N°1 e tradotto da franco zannino. Sindacalismo e societa industriale (10 capp.), inchieste: una fabbrica
decentrata: la compagnie des machines bull, la caltex, il sindacalismo aziendale alla thomson-houston di bagneux.
L'azienda nell'industria moderna.
€ 16
20966 - (1900 Storia) - MALVEZZI, P. e PIRELLI, G., (A cura) - Lettere di condannati a morte della
€ 20
resistenza italiana. (8 settembre 1943 - 25 aprile 1945). Torino, Einaudi, 1966. 8°: pp.400. Br.or.
22270 - (1900 Storia) - MALVEZZI, Piero
PIRELLI, Giov., (A cura) - Lettere di condannati a morte della
€ 35
Resistenza europea. Prefazione di Thomas Mann. Torino, Einaudi, 1954. 8° : pp. 704. Br.or. Tavole ft.
23505 - (1900 Storia) - MANACORDA, Guido - Il bolscevismo. Marxismo. Mistica. Meccanesimo. Ateismo.
Morale. Politica. Economia. Letteratura ed arte. Scuola e propaganda. Terza edizione riveduta, cresciuta ed
aggiornata. Firenze, Sansoni, 1940. 8°: pp.XVI + 360. Br.or. 19 tavole ft. Esemplare intonso. € 25
15582 - (1900 Storia) - MANACORDA, Guido - Il bolscevismo. Marxismo. Mistica. Meccanesimo. Ateismo.
Morale. Politica. Economia. Letteratura ed arte. Scuola e propaganda. Terza edizione riveduta, cresciuta ed
aggiornata. Firenze, Sansoni, 1940. 8°: pp.XVI + 360. Br.or. 19 tavole ft. € 25
17642 - (1900 Storia) - MANCERON, Claude - Les hommes de la liberte : la revolution qui leve. De l'affaire du
Collier a l'appel aux notables 1785/1787. Paris, Laffont, 1981. 8°: pp.XXII + 472. Leg.tt.tl.ed.
€ 20
1233 - (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 staot 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
15560 - (1900 Storia) - MANCHESTER, W. - Morte di un presidente 20 - 25 novembre 1963 ( J. F. Kennedy).
Milano, Mondadori, 1967. I ediz. italiana. 8° : pp. XIV + 952. Leg. tt. tl. ed.
€ 16
25476 - (1900 Storia) - MANCINELLI, Giuseppe - Dal fronte dell'Africa Settentrionale (1942-1943)
dall'invasione dell'Egitto all'abbandono della Libia. Milano, Rizzoli, 1970. Prima edizione. 8° : pp. 272. Leg.in
tutta tela ed.e sovrac.fig. 12 tavole ft.e cartine. Sottolinal.a p.in 3 righe in una sola pag.di t. € 18
25477 - (1900 Storia) - MANCINI, Giacomo - Discorsi 1967-1971. Roma, Ingred, 1971. Prima ed. 8° : pp. 158.
Cartonc.ed.
€ 20
12132 - (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 ferro I € 100
1087 - (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
17715 - (1900 Storia) - MANFRONI, Camillo - I nostri alleati navali Ricordi della guerra adriatica (1915-1918).
Della collana "collezione italiana di diari, memorie, studi e documenti per servire alla storia della guerra del mondo,
diretta da Angelo Gatti". Milano, Mondadori, 1927. 8°: pp. 320. Br. or. Esemplare intonso.
€ 16
21622 - (1900 Storia) - MANN, Golo - Storia della Germania moderna 1789-1958. Traduzione di M.L. Neppi
Modona. Milano, Garzanti, maggio 1966. 8°: pp. 688. Leg in tutta tela edit. e sovrac fig (il viandante di E. Barlach).
Esemplare come nuovo.
€ 25
25478 - (1900 Storia) - MANNA, Angelo - Briganti furono loro quegli asssini dei Fratelli d'Italia. Napoli, Sun
Books, 1997. 8° : pp. 192. Br.or.fig.a col. Numerose illustraz.nel t.e ft. € 16
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18969 - (1900 Storia) - MANNING, F. - Noi soldati semplici.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 15

Milano, Baldini e Castoldi, 1966. 8°: pp.324.

15183 - (1900 Storia) - MANVELL, R. e FRANKEL, H., - Il complotto di luglio. (L'attentato contro Hitler nel
luglio del 1944). Milano, Longanesi, 1966 (I edizione ital.). 16°: pp.338. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 19 tavv.ft. € 20
22271 - (1900 Storia) - MANZONI, Alessandro - Dell'indipendenza dell'Italia. Con l'aggiunta di altre pagine
storico-politiche pure inedite o poco note. A cura di Fausto Ghisalberti. Milano, Casa Manzoni, 1947. 8° : pp. LVI +
126. Br.or. Intonso. Il testamento politico del Manzoni. € 25
11988 - (1900 Storia) - MAO TSE TUNG, - SCRITTI Filosofici, politici, militari, 1926-1964 Milano, feltrinelli,
1964 8°: pp. VIII+600. cartonato editoriale nero X fi € 20
527 - (1900 Storia) - MARAINI, Nicolò - Salvatore gatti Nell'amministrazione e nelal politica del regime fascista.
Con prefazione di paolo orano Roma, pinciana, 1928 8°: pp. 190. br. Or esemplare intonso. Piccola menda al dorso.
Ma buono stato di conservaz.
€ 20
842 - (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
16585 - (1900 Storia) - MARCOSSON, Isaac F. - Turbulent years. New York, Dodor Mead & Company, 1938.
8°: pp.4nn. + 498. Leg.tt.tl.ed. 24 tavole ft.co ritratti di uomini politici del tempo (molti con dediche autografe in
facsimile). Dedica autografa dell'A.su una carta b. € 20
25479 - (1900 Storia) - MARIA DI ROMANIA, - La storia della mia vita. Milano, Mondadori,\1936. 16° : pp.
16 nn. + 432. Leg.in tutta tela ed.e sovrac. 39 tavole ft. € 20
10533 - (1900 Storia) - MARINELLI, Guido - Guerra aeronavale Cenni storici, documentazione, episodi ed azioni
della nostra guerra aeronavale contro l'inghilterra Milano, editoriale italiana,1941 8°: pp. 238. br or mancanze a
ldros ma buono stato di conservazione complessivo. Numerose fotoriprod in nero su tavole ft. XXVII € 24
20380 - (1900 Storia) - MARINELLI, Olga - La vita e l'opera di Zeffirino Faina. Prefazione di Carlo Faina.
Firenze, Vallecchi, 1959. 8°: pp.370. Leg.tt.tl.ed. Numerose tavv.ft. Zeffirino Faina nasceva a S. Venanzio nel 1826.
partecipò attivamente alle lotte per l'unificazione d'Italia, fu oltre che patriota anche agricoltore, finanziere ed
industriale.
€ 25
50434 - (1900 Storia) - MARITAIN, Jacques - L'uomo e lo stato Roma, vita e pensiero, 1953 8°: pp.260. br or.
€ 18
291 - (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
702 - (1900 Storia) - MARRADI, Giov. - Rapsodia garibaldina (1860). Firenze, Barbera, 1904. 8°: pp.24. Br.or.
ac in 1324
€ 15
1848 - (1900 Storia) - MARRADI, Giovanni - Rapsodie garibladine Tito speri. 1807 - 1907 Firenze, barbera, 1907
(I edizione) 8°gr: pp. 123+3nn. Br or in oro e nero con effige di garbibaldi in litogr applic al p. ant. Tutte le pagine
sono incornicate in filetto triplice tricolore. Firma di ex libris ad una cb esemplare in ottimo stato di conservazione. Le
Rapsodie hanno titoli singoli: Il ritorno dell'Eroe. La ritirata. I Mille. Mentana. Caprera. XXI € 40
20381 - (1900 Storia) - MARRONI, Cesare - Mussolini se stesso. Palermo, Palumbo, 1939. 8°picc.: pp.164. Br.or.
Esempl.intonso.
€ 16
18029 - (1900 Storia) - MARSELLI, Niccola - La guerra e la sua storia. Roma, a cura dello Stato Maggiore
dell'Esercito, 1986. 8°: pp.6nn. + 672. Leg.tt.tl.ed. Ottima ristampa di opera dell'ottocento: I edizione nel 1875 e
seconda edizione definitiva, notevolmente ampliata del 1881. € 22
20819 - (1900 Storia) - MARTINELLI, F. - I Gesuiti. L'esercito del Papa. Milano, De Vecchi, 1969. 8° : pp. 300.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Numerose tavv.ft.
€ 25
669 - (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
1263 - (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
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20382 - (1900 Storia) - MARTINI, L. - I martiri di Belfiore. Pagine scelte ed. ordinate da Guido Mazzoni. Firenze,
Barbera, 1903. 8°: pp.XVIII + 264. Br.or. Esempl.aperto al d.ma per il resto in ottimo stato. Tavole all'antip. € 15
21621 - (1900 Storia) - MARX, K. ENGELS, F., - Manifesto del Partito Comunista. Traduzione dell'edizione
critica del Marx-Engels-Lenin Institut di Mosca, con introduzioni storico-critiche di Emma Cantimori Mezzomonti,
seguia da "I principi del Cominismo" e da "Per la storia della Lega dei Comunisti" di Engels, dalle varie prefazioni
di Marx ed Engels e da altri scritti e documenti. Torino, Einaudi, 1962. 16° : pp. 330. Leg.tutta tela ed.e sovrac.
€
22
15593 - (1900 Storia) - MASI, Ernesto - Il risorgimento italiano. Con prefazione di Pier Desiderio Pasolini.
Volume I. Firenze, Sansoni, 1937 (II edizione). 8°gr.: pp.111 + 612. Br.or. Opera considerata tra le più qualificate e
documentate sull'argomento.
€ 40
11163 - (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
3310 - (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 gorgr ripieg. ' 12 di cat edit. Br .or manca il piatto nateriore, amncanze al dorso ed
esemplare lento alla legatura Maspero (Parigi, 1846-ivi, 1914), egittologo ed orientalista francese di origine italiana,
lxxxii
€ 45
693 - (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
17152 - (1900 Storia) - MASSARA-SCHIRINZI-SIOLI, - Storia del primo maggio. Prefazione di Luciano Lama.
Milano, Longanesi, 1978. 8° : pp. 340. Br.or. 8 tavv.ft. e 8 illustraz.nel t. € 18
15561 - (1900 Storia) - MASULLO, T. - Antifascismo, resistenza e guerra di liberazione. Il contributo del
salernitano. Introduzione dell'on. Pietro Amendola. Presentaz.del sen.Gaetano Marino. Salerno, Ed.Inter.Press., s.d.
8°: pp.240. Br.or. Numerose illustr.nel t. 3 copie in 17390 € 16
10707 - (1900 Storia) - MATTEOTTI, Carlo - Capitalismo e comunismo Milano, garzanti, 1951 8°: pp. 222. br
or e sovrac figurata da angoletta. Perfetto stato di conservazione. XXXI € 20
15594 - (1900 Storia) - MATTEOTTI, Giacomo - Scritti e discorsi. Introduzione di A. G. Casanova. Parma,
Guanda, 1974. 8°: pp.4nn. + 412. Cartonc.ed.
€ 18
15595 - (1900 Storia) - MATTIOLI, Guido - Der flieger Mussolini ( Mussolini aviatore ). Und sein werk am
flugwesen. Vorwort von Paolo Orano. Roma Berlino, l'Aviazione, 1928. 8° gr. : pp. X + 290. Br.or.e sovrac.fig. 49
tavole ft. Prima edizione in lingua tedesca sulla prima ed.ital avente per titolo " Mussolini aviatore e le sue opere per
l'aviazione".
€ 25
1086 - (1900 Storia) - MAYNARD, John - Russia in evoluzione Milano, Mondadori, 1937. I edizione italiana. 8°:
pp. 338, Br. or.
€ 18
77 - (1900 Storia) - MAZZINI, Giuseppe - Doveri dell'uomo Pensiero ed azione, dio e il popolo. Sesto san
giovanni, madella, 1911 8°: pp. 96. br or.
€ 15
19942 - (1900 Storia) - MAZZINI, G.ppe - Scritti scelti. A cura di Adolfo Omodeo. Milano, Mondadori, 1941. 16°:
pp.220. Br.or. Ritr.ft.
€ 14
21620 - (1900 Storia) - MAZZUCCHELLI, M. - Andrea Chenier. Milano, Corbaccio, 1938. 8° : pp. 264. Br.or.
Tavole ft.
€ 16
15596 - (1900 Storia) - MAZZUCCHELLI, M. - Robespierre. Milano, dall'Oglio, 1955. 8° : pp. 440. Leg.tt.tl.ed.
14 tavv.ft.e 24 illustraz.nel testo ( tra le quali anche stemmi, sigilli e allegorie).
€ 18
17157 - (1900 Storia) - MAZZUCCONI, R. - La notte di san Bartolomeo ( 1572 ). Milano, Mondadori, 1933.
Collana "i libri verdi". 16° : pp. 278. Br.or.
€ 16
20965 - (1900 Storia) - MCGOVERN, J. - Operazione crossbow e overcast. La caccia alle armi segrete tedesche.
Milano, Mursia, 1966. 8° : pp. 300. Leg.tt.tl.ed. 44 fotografie su tavole ft.e 1 cartina. € 18
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15562 - (1900 Storia) - McGRATH, W.J. - Arte dionisiaca e politica nell'Austria di fine ottocento.
Einaudi, 1986. 8°: pp.252. Br.or 9 tavv.in b.n.ft. € 18

Torino,

917 - (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
938 - (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
15597 - (1900 Storia) - MENGHINI, M. - Lodovico Frapolli e le sue missioni diplomatiche a Parigi (1848 1849). Firenze, Le Monnier, 1930. 8°: pp.164. Br.or. Es.intonso. Residui di etich.sul d.e angolo del p.ant.asp. € 18
287 - (1900 Storia) - MENU, Charles leon - Lumiere sur les ruines. Le combattants de 1940 rehabilites. Paris,
Plon, 1953. 8°: pp.VIII + 364. Br.or. 5 carte ft.e una carta ripieg. € 16
25481 - (1900 Storia) - MEONI, Vittorio - Gli scioperi del 1902 in Valdichiana. Le lotte contadine di Chianciano,
Chiusi, Sarteano. Prefazione di Marcella Giglioni. Perugia, Labirinto, s.d.anni '970. 8° : pp. 158. Br.or.fig.
€ 16
16865 - (1900 Storia) - MEYER, Friefrich Johann Lorenz - Les tableaux d'Italie (Darstellungen aus italien, 1792).
Traduction, introduzction et notes de E. Chevalier. Napoli, Bibl.de l'Institute Francaise, 1980. 8°gr.: pp.LII + 377.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 22 tavv.ft. Opera della collana " Memoires et documents sur l'Italie meridionale". € 25
10281 - (1900 Storia) - MICHELE, Serra - Questo strano secolo Vita privata degli italiani dal 1901 al 1960
Milano, rizzoli, 1960 8°: pp. 316. leg tt tl edit e sovrac ed astuccio edittoriale. Perfetto stato di conservazione. Con
numerose fotoriproduzioni in nero tratte dalla " Illustrazione Italiana" e dalla " Domenica del Corriere" LXXXVIII €
24
16775 - (1900 Storia) - MICKIEWICZ, Adam - Gli slavi. Preceduto dal "libro della nazione e dei pellegrini
polacchi" coi documenti della legione polacca del '49 e gli articoli sulla questione italiana del '49. A cura di Marina
Bersano Bergey. Torino, Utet, 1947 (collana diretta da Luigi Firpo). 8°: pp.368. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Tavole ft. €
30
659 - (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
12269 - (1900 Storia) - MILANESI, Guido - Il Decameroncino del cacciatorpediniere "Enea Dal I al 15°
migliaio Roma, stock, 1926 (I ed. cfr gambetti vezzosi) 8°: pp. 234, (2), vignetta al fs. Bross. ed. con picocla
mancanza al dorso ma ottimo stato di conservaz XXI € 18
18594 - (1900 Storia) - MILANESI, G. - Le aquile. Racconti di guerra aerea. Con prefazione di I. Batto. Milano,
Ceschina, 1944. 8°: pp.290. Br.or. Es.intonso e come nuovo. € 14
20570 - (1900 Storia) - MINDSZENTY, J.( card.) - Memorie. Milano, Rusconi, 1991. 8° : pp. 390. Leg.tt.tl.ed. e
sovrac. Il card. Mindszenty fu sottoposto nel 1949 ad un processo giudiziario per spionaggio, alto tradimento e
traffico illegale di valuta. Durante lo svolgimento del processo stesso fu seviziato e costretto a firmare la confessione
e condannato all'ergastolo.
€ 16
22277 - (1900 Storia) - MIRABELLI, R. - Dalla Libia a Vittorio Veneto e ultra. Milano, Soc.Ed.D. Alighieri,
1932. 8°gr.: pp.632. Br.or. Ritr.all'antip. Esempl.perfettamente conservato ed intonso. € 30
15187 - (1900 Storia) - MIRABELLI, R. - Dalla Libia a Vittorio Veneto e ultra. Milano, Soc.Ed.D. Alighieri,
1932. 8°gr.: pp.632. Br.or. Ritr.all'antip. Esempl.perfettamente conservato ed intonso. € 30
17156 - (1900 Storia) - MISCH, J. - Il regno Longobardo d'Italia. Con 48 tavole fuori testo Apparatoiconografico
a cura diLina Paroli. Perugia, Eurodes, 1979. 16° : pp. 302. Cart.ed.
€ 20
20383 - (1900 Storia) - MISCIATTELLI, P. - Savonarola. Milano, Alpes, 1929. 8°: pp.292. Br.or. Asportate 2
carte d'indice ma ottimo esempl.
€ 15
924 - (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
1420 - (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 sure ai tagli della leg. E qualche fiorit alle guardie, nel
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complesso buono stato di conservaz. Con alcune cartine geografiche nel testo,Sulla guerra fredda e la corsa agli
armamenti
€ 18
20964 - (1900 Storia) - MOLAJOLI, B. - Musei ed opere d'arte di Napoli attraverso la guerra. Napoli, 1948. 8°
: pp. 144 + 32 tavole ft. + 1 tav.ripieg. Br.or.
€ 20
15537 - (1900 Storia) - MOMIGLIANO, Eucardio - (Oliviero) Cromwell. . Roma, Mondadori, 1944. 16° : pp.
236. Br.or.e sovrac.fig.
€ 15
21619 - (1900 Storia) - MOMIGLIANO, E. - Anna Bolena.
sovrac.fig. 8vtavole ft.e 2 illustraz.nel t.
€ 16

Milano, Mondadori, 1945. 8°: pp. 246. Br.or. e

17455 - (1900 Storia) - MOMMSEN, Teodoro - Storia di Roma. Curata e annotata da A. Quattrini. Roma, Acqua,
s.d.(anni 1930). 2 voll.in 16°: pp.XXVI + 294; pp.322. Br.or. L'opera completa fu stampata, per questa edizione, in 8
voll. ( mancano quindi in questa pproposta i voll.nà 4, 5 e 6). € 45
20385 - (1900 Storia) - MONACO, G. - L'alba era lontana. La guerra partigiana in montagna. Milano, Mursia,
1973. 8°: pp.230. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. I ediz. € 16
16361 - (1900 Storia) - MONDINI, L. ( a cura) - Un' immagine insolita del Risorgimento. Dalle memorie del
conte Eugenio de Roussy de Sales. Roma, 1977. I ediz. 8° : pp. 286. Leg.tt.tl.ed.
€ 25
25482 - (1900 Storia) - MONNIER, Marco - Notizie storiche documentate sul brigantaggio Nelle provincie
napoletane dai tempi di fra diavolo ai giorni nostri ( 1862 ). Con una nota di Max Vajro. Napoli, Berisio, 1965. 8° :
pp. VIII + 186. Br.or.
€ 18
17207 - (1900 Storia) - MONNIER, Marco - Notizie storiche documentate sul brigantaggio Nelle provincie
napoletane dai tempi di fra diavolo ai giorni nostri ( 1862 ). Con una nota di Max Vajro. Napoli, Berisio, 1965. 8° :
pp. VIII + 186. Bella rileg.in mezza perg.con angoli e piatti marmorizz.a colori. Titoli su tass.appic.sul d.
€ 22
17155 - (1900 Storia) - MONTAGNA, R. - Mussolini e il processo di Verona. Voghera, 2001. 8°: pp.126. Br.or.
€ 12
15538 - (1900 Storia) - MONTALEONE, C. - Cultura a Milano nel dopoguerra. Filosofia e engagement in Remo
Cantoni. Torino, Boringhieri, 1996 (I edizione). 8°: pp.256. Br.or.
€ 14
16367 - (1900 Storia) - MONTALTO, Domenico - Scritti fascisti. Raccolti e pubblicati dal padre nel primo
anniversario della morte (17 ottobre 1932). Roma, "Il lavoro fascista", 1932. 8° : pp. XXIV+ 293 con 1 ritr. b.n.
Br.or. Intonso.L'A. ricoprì nel 1928 la carica commissario straordinario di nella provincia di Viterbo, in seguito fu
nomin.membro dei sindacati fascisti, esercitando contemp. la professione di giornalista. Dall'indice: I problemi del
fascismo laziale; intervista con Gentile; il liberalismo crociano; gli accaparratori di grano a Chioggia; l'istituzione dei
fasci giovanili diventa un ottimo noviziato; produzione e consumo; sul caso "Massimo Rocca", passionalita' fascista;
la Milizia e i rurali; le vittime del Bargello; la valorizzazione della mezzadria. Cop. con fascio littorio rosso. € 30
17160 - (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. I ediz. € 16
980 - (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. I ediz. Ac in 1207 € 18
25483 - (1900 Storia) - MONTANELLI, Indro - L'Italia di Giolitti (1900-1920). Milano, Rizzoli, settembre 1974.
Prima edizione. 16° : pp. 496. Leg.in tutta tela ed. Titt.e decoraz.sul d. Astuccio.
€ 18
10356 - (1900 Storia) - MONTANELLI, Indro - Pantheon minore Incontri Milano, longanesi, (il cammeo), 1955
8°picc: pp. 374+10nn. Leg tt tl edit e sovrac. Buono stato di conservazione. LXXVI € 24
50463 - (1900 Storia) - MONTANELLI, INDRO - Roma republbicana Collana storia d'italia Milano, rizzoli,
1975 8°gr quadr: pp. 260. leg tt similpl edit. Tavole ft.
€ 16
410 - (1900 Storia) - MONTANELLI, Indro - Storia di roma Milano, rizzoli, dicembre 1959 (I ristampa) 8°:598.
leg in mz similpl edit. Lievi usure alle cuffie.
€ 16
15539 - (1900 Storia) - MONTANELLI, I. e NOZZA, M., - Garibaldi. Milano, Rizzoli, 1982 (I edizione). 8°gr.:
pp.622. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. (quest'ult.con alcuni strappetti marg.). Circa 400 illustrazioni in nero. Garibaldi
l'apprendista (1807 - 1835). Il "Caudillo" (1836 - 1848). Il Duce (1848 - 49): la campagna di Lombardia, la difesa di
Roma, il conquistatore (1850 - 1861), il padre della patria (1861 - 1882). € 25
20963 - (1900 Storia) - MONTANELLI, I.e NOZZA, M., - Garibaldi.
Leg.tt.tl.ed.
€ 18

Milano, Rizzoli, 1966. 8°: pp.650.

551
923 - (1900 Storia) - MONTI, Augusto - A. xxx e.f. Anno VIII dopo la liberazione, tutto il risorgimento dal 1848 al
1945. oltre la resistenza, la spagna, neofascismo in USA w dintorni, verso un terzo conflittp mondiale?, note di
attualità politica Firenze, parenti, 1953 8°: pp.150+2nn. Br .or ottimo stato di conservazione.
€ 20
943 - (1900 Storia) - MONTI, Antonio - Il risorgimento 1861-1914 Dalla collana storia politica d'Italia Milano,
Vallardi, 1943 8°: pp. 364+2nn. Br. Or paitto nat 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
687 - (1900 Storia) - MONTI, Antonio - Vittorio emanuele II Con 16 illustrazioni Milano, garzanti, aprile 1941 8°:
pp. 414+2nn. Br.or ultimo quad di pagine lento alla legatura, nel complesso esemplare in buono stato di
conservazione.
€ 15
682 - (1900 Storia) - MORANDI, Carlo - I partiti politici nella storia d'italia. Con prefazione di giovanni
spadolini. Aggiornamenti bibliografici e appendice di Luigi Liotti. Nona edizione Firenze, le monnier, 1974 8°: pp.
222+2nn. Br. Or le prime 50 pagine con sottolin a mat. Nel complesso buona conservaz.
€ 15
21618 - (1900 Storia) - MORANDOTTI, Amedeo - Germania in guerra. Diario berlinese (agosto 1914 - aprile
€ 16
1915). Milano, Riva e C. editori, 1915. Prima edizione. 16° : pp. 174. Br.or.
1421 - (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
15188 - (1900 Storia) - MORETTI DI S.MARTINO, Egisto - Cirillo Monzani. In appendice note araldiche sulla
famiglia Monzani. Firenze, Tip.Centrale, 1959. 8° : pp. 202. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Numerose tavole
ft.riprod.documenti e scritti autogr.in facsim. € 25
25484 - (1900 Storia) - MORGENSTERN, George - Pearl Harbor. The story of secret war. Second edition. New
York, The Devin-Adair Company, 1947. 8° : pp. XVI + 422. Leg.in tutta tela ed.
€ 25
20962 - (1900 Storia) - MORO, Aldo - La Dc per il governo del paese e lo sviluppo democratico nella società
italiana. Roma, 1961.Prima edizione. 8°: pp.272. Br.or.
€ 20
942 - (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
17112 - (1900 Storia) - MORRISON, Herbert - Orizzonti di pace. Cinque discorsi. Cambridge, Universuty press,
1944. 16°: pp. 48. Br. or. Opera della collana "orientamenti".
€ 10
17159 - (1900 Storia) - MORSELLI, Emanuele - Politica e sociologia economica (scritti vari). Primo gruppo :
politica economica e finanziaria. Secondo gruppo : sociologia politica, economica e finanziaria. Padova, tip.
Minerva, 1930. 8°gr.: pp. 172. Br. or. Testo a larghi margini bianchi.
€ 18
20386 - (1900 Storia) - MORTON, A.L. - Storia del popolo inglese. Roma, Officina edizioni, 1973. 8°: pp. 424,
Br. or. 45 tavole (fotoriproduzioni in nero) ft. Dalla preistoria :gli Iberi, le tribù celtiche, la Britannia romana, la
decadenza romana. La nascita del feudalesimo : la conquista inglese, il villaggio, il cristianesimo, i nordici,la fine dell'
Inghilterra sassone. L' Inghilterra feudale. Il declino del feudalesimo. Medio evo, monarchia e borghesia. Le origini
della rivoluzione inglese, Il Commonwealth. L' Inghilterra dei Wigs, etc. fino alla I guerra mondiale € 18
17158 - (1900 Storia) - MOSCA, G. - Il re in un angolo. ( Colloqui a Casais ). Milano, Rizzoli, 1950. 8° gr. :pp.
146. Br.or.e sovrac. 1 tav.all'antip.
€ 16
3 - (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
16636 - (1900 Storia) - MOTTA, L. - Il segreto dei re Bassutos. Torino, Viglongo, 1958. 8° : pp. 238. Br.or.fig.a
col. Illustrato da disegni orig.a col. su tavv.ft. di O. Levens. Cop.post.con asportaz.di ang. € 14
23508 - (1900 Storia) - MOULTON MAYER, D. - Luisa di Savoia. Milano, dall'Oglio, 1968. 8°: pp.374.
Leg.tt.cart.ed.con decoraz.titt.e ritratto impressi sul p.ant. 20 tavole ft. € 20
15189 - (1900 Storia) - MUCCI, Dominico - La riforma della Chiesa nel pensiero di Carlo Maria Curci ( 18091891 ). Contributo allo studio del riformismo italiano dell'ottocento. Roma, Univ.Pontificia Romana, 1972. 8° : pp.
XVI + 194. Br.or.
€ 25
23509 - (1900 Storia) - MUSMANNO, M.A. - La guerra non l'ho voluta io. Firenze, Vallecchi, 1947. 16° : pp.
420. Br.or.e sovrac. Strappetti ai margg.della sovrac. € 20
17630 - (1900 Storia) - MUSSOLINI, Romano - Benito Mussolini. Apologia di mio padre. Roma, a cura della
Rivista Romana,1968. 4° : pp. 250 ca.nn. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Numerose tavv.ft.con illustraz.in nero. € 40

552
25485 - (1900 Storia) - MUSSOLINI, Benito - Gli accordi del Laterano. Discorsi al Parlamento. Roma, Libreria
del Littorio,1929. 8° : pp. 10 nn. + 134. Br.or. Piccole asportaz.al d. Tavole ft. (una è ripieg.) con la riprod.in
facsim.di scritti autografi del Duce.
€ 22
351 - (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
25486 - (1900 Storia) - MUSSOLINI, Benito - La mia vita. Roma, Editrice Faro, 1947. 8° : pp. Br.or. Tavole ft.,
alcune delle quali riprod.scritti autogr.in facsim.del Duce. € 20
19794 - (1900 Storia) - MUSSOLINI, Benito - La mia vita. Prefazione di S. Bertoldi. Milano, CDE, 1983. 8°:
pp.218. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 32 tavole ft. € 16
15598 - (1900 Storia) - MUSSOLINI, Benito - La nuova politica dell'Italia. Discorsi e dichiarazioni a cura di
Amedeo Giannini. Volume 2°. Milano, Alpes, 1924. 8° : pp. 240. Br.or. Intonso. Seconda parte dell'opera che va dai
discorsi del 22 ottobre 1922 a quello per la Marina italiana del 26 febbraio 1924. Primo quaderno di fogli che tende a
staccarsi dal t.
€ 14
3282 - (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. lxxxi € 22
719 - (1900 StoriA) - MUSSOLINI, Arnaldo e Benito - Vita di Sandro e di Arnaldo.
ediz.). 8°: pp.220. Br.or.con ritratto all'antip.
€ 18

Milano, Hoepli, 1934 (I

676 - (1900 Storia) - MYNDERS SMITHE, D. - L'amante della francia La pompadur. Trad di g. forti. Collana il
cammeo Milano, longanesi, 1955 16°gr: pp. 386. leg tt tl ed e sovrac. (quest'ult con leggere usure). Romanzo storico
su J.A. Poisson amante di luigi XV
€ 16
15540 - (1900 Storia) - NAIPAUL, V.S. - Fedeli a oltranza. Un viaggio tra i popoli convertiti dell'Islam. Milano,
Adelphi, 2001. 8°: pp.524. Br.or.
€ 20
15542 - (1900 Storia) - NAPOLITANO, Tomaso - La politica criminale sovietica. Seconda edizione rielaborata e
aggiornata. Padova, Cedam, 1936. 8° : pp. XX + 332. Br.or.
€ 25
15192 - (1900 Storia) - NAPOLITANO, Gaetano - Le corporazioni fasciste come nuovi sentieri dell'economia.
Roma, Biblioteca del Secolo Fascista, 1933. 8° : pp. 216. Br.or.con disegno in nero sul p.ant.di A.Contini. Dedica
autografa dell'A. apposta sull'occh.Esempl.intonso. € 30
25487 - (1900 Storia) - NARDELLI, Federico - Il mondo senza pace. Firenze, Bemporad, 1921. Prima edizione.
16° : pp. 222. Br.or. Piccoliss.asportaz.al marg.inf.del p.post,
€ 20
22278 - (1900 Storia) - NASI, Nunzio - Memorie. Storia di un dramma parlamentare. Mazara, Soc.Ed. Siciliana,
1951. 8° : pp. 480 + 24. Br.or. Nell'aprile del 1950, ricorrendo il centenario della nascita di Nunzio Naso, i deputati e
senatori della prov.di Trapani presero l'iniziativa di onorare la memoria dell'illustre parlamentare organizzando una
mostra con cerimonia e poi publlicazione delle memorie. € 30
15193 - (1900 Storia) - NASI, Nunzio - Memorie. Storia di un dramma parlamentare. Mazara, Soc.Ed. Siciliana,
1951. 8° : pp. 480 + 24. Br.or. Nell'aprile del 1950, ricorrendo il centenario della nascita di Nunzio Naso, i deputati e
senatori della prov.di Trapani presero l'iniziativa di onorare la memoria dell'illustre parlamentare organizzando una
mostra con cerimonia e poi publlicazione delle memorie. € 35
50191 - (1900 Storia) - NENCIONI, Gianni - Matilde di canossa Con 10 tavole fuori testo Milano, treves, 1937 8°:
pp. 228+4nn br or.
€ 18
20961 - (1900 Storia) - NEVINS, A. COMMAGER, H.S., - America. La storia di un popolo libero. Torino,
Einaudi, 1947. Prima ed.ital. 8° : pp. X + 564. Br.or.
€ 22
25488 - (1900 Storia) - NEWCOMB, R. F. - Iwo Jima. Milano, Rizzoli, 1966.Prima ediz.italiana. 8° : pp. 320.
Leg.in tutta tela edit.con titoli al dorso sovracoperta illustrata a col.
€ 20
10477 - (1900 Storia) - NICOLINI, Fausto - Fu vico uomo di partito
pontiniana), 1955 8°: pp. 10 br or. LXXVI € 15

Napoli, giannini (estr accademia

15550 - (1900 Storia) - NICOTRA PASTORE, D. - Adriana Le Couvreur. Milano, dall'Oglio, 1959. 8°: pp.256.
Leg.in tt.cart.ed.con fregi, ritratto e titt.impressi sul p.ant. 18 tavole ft. € 16
18063 - (1900 Storia) - NIETZSCHE, Frederick - Considerazioni sulla storia. A cura di Lia Pinna-Pintor. Torino,
Einaudi, 1943. 16° : pp. XII + 120. Br.or.e sovrac.quest'ult.con una fascia di brunit.alla parte post. Disegno al tratto (
di mano di vecchio poss.) di donna seminuda sull'ult.carta b. e sul 3°di cop. " Uno degli scritti più rivoluzionari del
poeta-filosofo".
€ 18

553
25489 - (1900 Storia) - NISCO, A. - Francesco Caracciolo, Vita omanzata con documenti inediti ed illustrazioni
fuori testo. Napoli, Morano, 1938. 8° : pp. 194. Br.or. Ritr.applic.sul p.ant.con picola asportaz.al marg.lat.
€ 18
292 - (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
50307 - (1900 Storia) - Noce, Teresa - Rivoluzionaria professionale
editoriale
€ 20

Milano, La Pietra, 1974 8°: pp.422, tela

21617 - (1900 Storia) - NORDEN, Peter - Salon Kitty. Sesso e spionaggio nel terzo Reich. Milano, Mursia, 1975.
Prima ediz.italiana. 8° : pp. 250. Br.or.fig.a col. Tavole ft. € 16
20960 - (1900 Storia) - OBERDORFER, A. - Il Re folle : Luigi II di Baviera (1845 - 1886). Milano, Mondadori,
1935 (collana "I libri verdi"). 8°picc.: pp.348. Br.or.e sovrac. (piccola asportaz.a quest'ult.). 4 pagg.ft.di autogr.in
facsim.e 26 tavole ft.
€ 18
19988 - (1900 Storia) - O'CONNOR, R. - Il trono di Catus. La tragedia di Massimiliano e Carlotta. Milano, 1975.
8°: pp.356. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Numerose tavole ft. € 14
268 - (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
25491 - (1900 Storia) - OLIVETTI, Gino - Agricoltura e industria. Roma, Ist.Naz.Fascista di Cultura, 1935. 8° :
pp. 48. Br.or. Intonso.
€ 14
941 - (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 alal seconda g.m.
€ 18
10572 - (1900 Storia) - Omar Calabrese (a cura di), - Italia moderna 1860 1980 Immagini e storia di
un'identità nazionale Il paese immaginato. Quinto volume della collana Milano Gruppo Editoriale Electa 1986 per
la banca nazionale de lavoro. 4°: pp. 554 leg in tutta tela editoriael con sovrac ed astuccio. Perfetto stato di
conservazione. Oltre 500 figg in nero ed a colori VI € 30
11093 - (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. LV
€ 20
836 - (1900 Storia) - ORBITELLO, Mario - Nitti. Per il XXV anniversario della morte. Napoli, ed. di democrazia e
libertà, 1978. 8°: pp. 123. Br. or. e sovrac. fig a col. 6 tavole ft.
€ 14
15551 - (1900 Storia) - ORSI, Pietro - L'Italia moderna (1750 - 1928). Sesta edizione illustrata con 37 tavole fuori
testo. Milano, Hoepli, 1928. 8°: pp.XVI + 564. Br.or. Grande tavola genealogica della famiglia dei Savoia più volte
ripieg.in fondo al vol.
€ 20
17703 - (1900 Storia) - ORSI, P. - Storia mondiale dal 1814 al 1938. Bologna, Zanichelli, 1938-40. 2 voll.in 8°:
pp.XVIII + 444; pp.352. Br.or. 40 tavv.ft. Vol.I: dal 1814 al 1871. Vol. II: dal 1871 al 1914. Manca il III vol.che
concludeva l'opera.
€ 18
288 - (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) Caracasm 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'oper completa.
ex 286
€ 22
16737 - (1900 Storia) - OUDARD, G. - Pietro il grande. Milano, dall'Oglio, 1963. 8° : pp. 288. Lrg.tt.tl.ed.con
sovrac.trasp. 18 tavole ft.
€ 16
16362 - (1900 Storia) - PAGNIELLO, A. - I grandi pilastri della guerra. Gli aggressivi chimici. L'azoto
atmosferico. Milano, Bocca, 1928. 8° : pp. XVI + 256. Br.or. con xilografia in nero sul p.ant. Esempl.intonso. La
guerra chimica., gli aggressivi chimici, etc. € 25
17461 - (1900 Storia) - PAIS, D. - Il credito alle opere per la bonifica integrale. Padova, Cedam, 1930. 8°: pp.XII
+ 180. Br.or. Es.intonso.
€ 15
10549 - (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. XXXIII € 24

554
21566 - (1900 Storia) - PALEOLOGUE, M. - Alessandro I il romantico antagonista di Napoleone (1800-1825).
Milano, Mondadori, 1938. Prima ed.Collana "I libri verdi". 16° : pp. 356. Br.or.e sovrac.(quest'ult.con piccola
asportaz.al d.). 12 tavole ft.
€ 18
21634 - (1900 Storia) - PALEOLOGUE, M. - Una svolta decisiva della politica mondiale(1904-1906). Milano,
Mondadori, 1934. 8° : pp. XXIV + 406. Leg. tutta tela ewd.e sovrac. Piccole asportaz.alla sovrac. 16 tavole ft. €
18
25492 - (1900 Storia) - PALMADE, G. (a cura) - L'età della borghesia.
ed.italiana. 8° : pp. 390. Leg.in tutta tela ed.e sovrac. Tavole ft.
€ 18

Milano, Feltrinelli, 1975. Prima

20609 - (1900 Storia) - PALMER, R.R. - A history of the modern world. New York, Alfred A. Knopf, 1950. 8° :
pp. XVIII + 900 + XXXII di indice. Leg.in tutta similpelle ed.con titt.sul d. Due timbretti di estinta bibl.sul frontesp.
€ 18
16558 - (1900 Storia) - PALMIERI, V. - Caduti senza croce. Batnoga. Firenze, a cura dell'Ass.Naz.Reduci
dell'U.T.I.C., 1953. 8°: pp.128. Br.or. Tavole ft. Con ritratti ed illustraz. € 18
4 - (1900 Storia) - PANTALEONE, Michele - Antimafia occasione mancata Collana saggi Torino, einaudi, 1969
8°: pp. 220. br. Or.
€ 18
50088 - (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
21635 - (1900 Storia) - PAOLANTONIO, Carmela - Le mense della "città futura". Antropologia di un confinato
antifascista napoletano. Prefazione del prof.Guido D'Agostino. Napoli, Athena, 1989. 8° : pp. 190. Br.or.fig.
€ 16
18183 - (1900 Storia) - PAOLI, G. - Gerolamo Savonarola ricostruttore della libertà.
1946. 16°: pp.302. Br.or.
€ 20

Alba, Pia Soc.S.Paolo,

21636 - (1900 Storia) - PAPASOGLI, Giorgio - Il marchese di Comillas. Torino, Marietti, 1959. 8° : pp. 180.
Br.or.fig.a col. Alcune tavole ft.
€ 16
21637 - (1900 Storia) - PAPPALETTERA, V. (a cura) - Nei lager c'ero anch'io. Milano, Mursia, 1988. 8° : pp.
446. Br.or.fig. 35 illustrazioni in nero. Le testimonianze dei "reduci" dai campi di sterminio raccolte dall'A. € 20
16632 - (1900 Storia) - PAPPALETTERA, V. - Tu passerai per il camino. Vita e morte a Manthausen. Milano,
Mursia, 1967. 8°: pp.260. Leg.tt.tl.ed. Strappetto alla cuffia sup. 64 tavole ft. € 24
25493 - (1900 Storia) - PARRA PEREZ, C. - Bolivar. Contributo allo studio delle sue idee poitiche. Traduzione e
prefazione di Paolo Nicolai. Roma, Pubblicaz.dell'Ist.C.Colombo, 1930. 8° : pp. XXII + 372. Leg,in tutta tela con
titt.in oro sul d. Ritratto ft.
€ 20
32 - (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 espressiini 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
11938 - (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. nero IX
€ 40
247 - (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
933 - (1900 Storia) - PAYNE, Robert - Lawrence d'arabia Traduzione di margherita sieber. Collana i
contemporanei diretta da E. Biago 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 paitnata ft.
€ 18
25496 - (1900 Storia) - PAZZAGLIA, Riccardo - La repubblica romana ha i giorni contati. Milano, Mondadori,
1998. -8° (cm. 21,5) : pp. 200.Cart. edit., sovracop. ill. a colori. In condizioni di nuovo.
€ 16
17459 - (1900 Storia) - PEARLMAN, M. - E' lui : Eichmann. Trad.di Luciano Bianciardi. Milano, Mondadori,
1961 (I ediz.ital.). 8°: pp.192. Br.or.cop.ant.disegnata da Paul Scharff. Nome e data sul frontesp.
€ 16
20387 - (1900 Storia) - PEILLARD, L. - Affondata la "Tirpitz"!
Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 16 tavole ft.
€ 15

Milano, Club degli Ed., 1967. 8°: pp.364.

608 - (1900 Storia) - PEILLARD, L. - Affondate la "Tirpitz"! Milano, sugar, 1965 8°: pp.320. br or fig. 16 tavole
ft. a 2 c 885 e 886
€ 18

555
24 - (1900 Storia) - PEIRCE, Guglielmo - Libertà provvisoria Collana la fronda Milano, longanesiluglio 1955
8°picc: pp. 372+12nn. Br. Or e sbella sovrac figurata con disegno di leo longanesi
€ 18
3569 - (1900 Storia) - PELADAN, - La dernière leçon de Léonard de Vinci à son atelier de Milan (1499).
Précédée d'une étude sur le maître. Paris, Sansot, 1904 16°: pp. 100. br.or qust'ultima con fioriture lxxxvii € 25
16734 - (1900 Storia) - PENELLA DE SILVA, M. - Il numero sette (superstizione di Hitler). Milano,
Mondadori, 1946 (I edizione italiana tradotta dallo spagnolo da Ettore de Zuani). 8°: pp.380. Br.or.e sovrac.
quest'ult.con strappo lungo una costola.
€ 16
883 - (1900 Storia) - PERKINS, Dexter - Gli americani e la politica estera Traduzione di alberto muller Napoli,
esi , giugno 1955 (I trad. it) 8°: pp.224+6nn di nota bibliogr. Br. Or e sovrac realizzata da V. Nuzzo, esemplare dcato
in dono dall'USIS di napoli al popolo degli USA.
€ 16
15552 - (1900 Storia) - PERON, Eva - La ragione della mia vita. Milano, Bocca, 1953. Prima edizione italiana.
16° : pp. 290. Br.or. Numerose tavv.ft.con illustraz.in nero.
€ 25
730 - (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
20389 - (1900 Storia) - PERTICONE, Giacomo - La politica italiana nell'ultimo trentennio. Vol.I: la crisi della
democrazia e la lotta dei partiti (1915 - 1920). Roma, Leonardo, 1945. 8°: pp.364. Br.or. Es.intonso. Striscia di gora
d'acqua al marg.sup.bianco del testo e delle copp. Invio autografo dell'A. € 18
50015 - (1900 Storia) - PERTICONE, GIACOMO - LA TORRE DI BABELE ITALIA 1949 Firenze, sansoni
(edizioni leonardo), 1949 8°. Pp. 230. br or.
€ 15
15755 - (1900 Storia) - PERTICONE, Giacomo - Linee di storia del socialismo. Milano, Ispi, 1941. 16° : pp. 354.
Cart.ed.
€ 20
15553 - (1900 Storia) - PERTICONE, Giacomo - Regime di massa. Nuovi studi. Roma, Atlantica, 1944. 8° : pp.
164. Br.or. Intonso.
€ 18
22280 - (1900 Storia) - PERTICONE, Giacomo - Storia del socialismo. Roma, Edizioni Leonardo, 1945. 8° : pp.
XXII + 504. Leg.in mezza pelle con angg.in pelle e piatti in carton.marmorizz.a col.
€ 40
16739 - (1900 Storia) - PETACCO, A. - Il prefetto di ferro. Milano, Mondadori, 1975 (I ediz.). 8°: pp.250.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac. "Il prefetto di ferro" vale a dire Cesare Mori inviato in Sicilia per debellare la mafia fra il 1922 e
il 1929.
€ 15
50254 - (1900 Storia) - Petacco, Arrigo - La principessa del nord La misteriora vita della dama del risorgimento
Cristina di belgioioso Milano, mondaodri (le scie), 1993 8°: pp. 256. leg tt tl edit e svorac. I ed.
€ 15
21638 - (1900 Storia) - PETACCO, A. - Le battaglie navali del Mediterraneo nella seconda guerra mondiale.
Con 30 disegni e 15 cartine nel testo e 32 illustrazioni fuori testo. Milano, Mondadori, 1976 (I edizione). 8°: pp.256.
Leg.tt.tl.ed.
€ 18
21639 - (1900 Storia) - PETACCO, A. - Riservato per il Duce. I segreti del regime conservati nell'archivio
personale di Mussolini. Milano, Mondadori, 1979. Prima ed. 8 : pp. 150. Leg. tt. tl. ed. e sovrac. 8 tavv. ft. € 16
652 - (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
21038 - (1900 Storia) - PETTINATO, G. - Babilonia centro dell'universo. Milano, Rusconi, 1988. Prima ediz. 8°
: pp. 318. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Tavole ft. € 20
871 - (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
25497 - (1900 Storia) - PEYREFITTE, Roger ( 1907-2000) - Gli ebrei. Milano, Longanesi, 1966. 16° : pp. 750.
Leg.in tutta tela ed.e sovrac.
€ 25
16358 - (1900 Storia) - PIASENTI, P. - Il lungo inverno dei lager. Dai campi nazisti, trent'anni dopo. Roma,
Assoc.Naz.ex internati, 1983. 8°: pp.XII + 500. Br.or.
€ 25
16738 - (1900 Storia) - PIATTI, Adolfo - Gondar, mito ed eroismo. Napoli, 1967. 8°: pp.280. Br.or. Illustr.in nero
ft.da disegni al tratto dell'A. Dedica autogr.dell'A.a Bruno Milanesi ( ex sindaco di Napoli) sulla prima carta bianca.
€ 18

556
21353 - (1900 Storia) - PIAZZESI, G. - Il gioco della politica. Milano, Longanesi, 1987. 16° : pp. 320. Leg.in tutta
tela ed.
€ 16
21640 - (1900 Storia) - PICCIOLI, D. PICCIOLI, G., - L'altra guerra.
edizione. 8° : pp. 222. Br.or.
€ 16

Milano, Principato, 1974. Prima

15554 - (1900 Storia) - PIETROMARCHI, A. - Un occhio di riguardo : il conte Premoli e l'immagine della
bella-epoque. Firenze, Ponte alle Grazie, 1990. 4°picc.: pp.144. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig. Bella edizione arricchita da
numerose foto d'epoca su tavole ft.
€ 20
17460 - (1900 Storia) - PILLON, Cesare - I comunisti e il sindacato. Pref.di Umberto Terracini. Milano, Palazzi,
1972. 8° : pp. 482. Br.or. Dedica autogr.dell' A.
€ 15
15194 - (1900 Storia) - PINI, W. - La battaglia dello Jutland. Roma, Tipolit.del Min.della Marina, 1933. 8° : pp.
174. Br.or. Numerose carte ripieg.ft.
€ 25
3080 - (1900 Storia) - PINI, G- SUSMEL, D., - Mussolini l'uomo e l'opera Vol I (IV) DAL SOCIALISMO AL
FASCISMO (1883-1919). DAL FASCISMO ALLA DITTATURA (1919-1925). DALLA DITTATURA ALL 'IMPERO
(1925-1938). DALL' IMPERO ALLA REPUBBLICA. (1938-1945) Firenze, la fenice, 1953-55 (I edizione) 4 volumi in
8°: pp. 488; 492; 514; 640. leg in tuutta tela editoriale. E sovrac figurata. Opera completa dei quattor volumi che la
compongono ed in perfetto stato di conservazione Oltre 200 tavole in nero a piena pagina ft. LXXVI € 140
1246 - (1900 Storia) - PISCITELLI, Tommaso - L'origine del comunismo nell'opera dei nostri santi Saggio di
storia dell'economia Napoli, spe, 1944 16°: pp. 16. br. Or.
€ 14
18684 - (1900 Storia) - PLANTEMOLI LA MARCA,, Ciro - La città eterna. Celebrazione del centenario di
Roma capitale d'Italia promossa dall'accademia internazionale di propaganda culturale. Roma, 1970. 4°: pp. 240.
Br. or. a col. Asportaz. di piccola parte del d. Con scritti per l'occasione del Papa Paolo VI, del Presidente Saragat, del
sindaco di Roma, dei presidenti delle camere, del re Umberto II. € 16
19749 - (1900 Storia) - PLOETZ, K. - Enciclopedia della storia. Vol.I : Evo antico e medioevo. Vol. II: Evo
moderno e contemporaneo. Milano, Mondadori, 1974. 2 voll.in 8°: pp.438; pp.452. Leg.tt.similpelle ed. Numerose
illustr.in nero.
€ 30
1111 - (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 delal
razza negra nei primi decenni del XX secolo in sud africa.
€ 18
3123 - (1900 Storia) - PLUMB, J.H. - Il rinascimento Milano, feltrinelli, 1961 4°picc: pp. 432. leg in tt tela edit e
sovrac. Ottimo stato di conservazione. Prima edizione italiana A cura della redazione del Horizon Magazine. Con 480
tavole in nero e a colori. Biografie di M. Bishop, G. Mattingly, J. Bronowski, K. Clark, R. Roeder, I. Origo, D. Mack
Smith, H. R. Trevor-Roper, M. Bellonci LXXVIII € 30
11984 - (1900 Storia) - PODRECCA, G. - Guida dell'isonzo L'ìalpe 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 oro quest'ultima con usure esemplare in discreto stato di
conservaz. nero X
€ 24
17452 - (1900 Storia) - POLLINI, Leo - Mussolini padre del popolo italiano. Milano, Ambrosiana ed.,s.d. anni
'930. 8° : pp. 128. Br.or. Strappetto al d. Disegno a più col. sul p.ant.di Bruno da Osimo. Tavole ft.con bei disegni a
col.
€ 16
14 - (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 itlaiano ed i suoi principali personaggi
€ 22
21037 - (1900 Storia) - PORCARO, Giuseppe - Apocalisse su Napoli. Aspetti tragici della vita napoletana
dell'epoca vicereale. Napoli, Edizioni aurea civis, 1969 8°: pp. 196. Br. or. e sovrac. Alcune tavole fuori testo.
€
18
15548 - (1900 Storia) - PORTNER, R. - L'epopea dei vichinghi. 34 illustrazioni fuori testo. Milano,
Garzanti,1981. 8°: pp.400. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Angolo inf.bianco di circa 100 pagg.consec.leggerm.piegato
altrim.es.come nuovo.
€ 16
21036 - (1900 Storia) - PREDA, G. TEDESCHI, M., - Il ventennio della pacchia. Milano, Edizioni del
Borghese, 1971. 8° : pp. 250 circa nn. Br.or. e sovrac. 26 tavole ft. Trattasi del periodo socio-politico dal 1945 al
1970.
€ 20

557
11366 - (1900 Storia) - PRESCOTT, William H. - La conquista del messico - La conquista del perù. Con saggio
introduttivo di william charvat e michale kraus Torino, enaudi, 1970 2 volimi in 8°: pp. XL+884; 624. tle aedit
sovrac ed astuccio per i due volumi. Traduzione di Piero Jahier e Maria Vittoria Malvano. Opera completa dei due
volumi. LXXX
€ 60
18964 - (1900 Storia) - PRESTON, Paul - La guerra civile spagnola 1936 - 1939. Milano, Mondadori, 1999. 8°:
pp.266. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 32 tavole ft. € 18
15756 - (1900 Storia) - PRETI, Luigi - Dialoghi della nuova frontiera. Milano, Mondadori, 1970. Prima edizione.
8°picc. : pp. 176. Br.or.e sovrac.traspar. " Esclusi i protagonisti storici ( John F. e Robert Kennedy, Harold
MacMillan, Martin Luter King e i loro famuliari ), tutti i personaggi e i dialoghi sono immaginari". € 18
21035 - (1900 Storia) - PREZZOLINI, G. - Intervista sulla destra. A cura di Claudio Quarantotto. Milano,
Mondadori, 1994.I edizione. 8°: pp.262. Br.or.
€ 20
16747 - (1900 Storia) - PROCACCI, G. - Classi sociali e Monarchia assoluta nella Francia della prima metà del
secolo XVI. Torino, Einaudi, 1955. 8°: pp.240. Br.or. Tavole ft. € 22
21641 - (1900 Storia) - PUECH, H.C. - Storia dell'Islamismo. Bari, Laterza, 1986. 8° : pp. 260. Leg.tutta tela ed.e
sovrac.
€ 20
20 - (1900 Storia) - PUGLIESE, Antonio (malatesta) - 2 milioni per i comunisti Prefazione di alfredo signiretti
Napoli sud, 1955 16°: pp. 152+4nn. Cart edit.
€ 15
711 - (1900 Storia) - PURINO, Ottavio (missionario in cina) - Ottanta giorni nelle mani dei rossi Diario della
prigionia di sei preti delal 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 nateriore. Mancanza la dorso,
piccolo strappo (senza mancanza di materiale cartaceo) al p. ant.
€ 20
19 - (1900 Storia) - QUATTRINI, A.G. - VERESTIN, N., - Come l'inghilterra s'imadroni del mondo Roma,
aequa-quattrini, 1936 8°: pp. 208. br or
€ 18
11942 - (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 nero IX € 22
22283 - (1900 Storia) - RADO, Sandor - Nome di battaglia " Dora ". Milano, La Pietra, 1972. 8° : pp. 478. Leg.in
tutto cart.ed.fig.con sovrac.in acetato traspar.
€ 25
20838 - (1900 Storia) - RAIMONDI, Giacomo - La lunga marcia all'ovest. "I ricordi" di G.Raimondi. Cuneo, Arti
Graf.Associate, 1971. 4° : pp. 8nn. + 71 tavole ft.Le.tt.tl.ed.e sovrac. Le 71 tavole riproducono disegni ad inchiostro
di china in nero di Giacomo Raimondi, pittore e ceramista, "ricordi" dei militari italiani nella gelida steppa russa. €
40
20390 - (1900 Storia) - RAINERO, R. - Storia dell'Africa dall'epoca coloniare ad oggi. Torino, Eri, 1960. 8°:
pp.442. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 18
50449 - (1900 Storia) - RAMPERTI, Marco - Benito I imperatore Roma, scirè, 1950 (I edizione cfr vallecchi pag
1115) 8°: pp. 238. br or figurata a colori. Timbro al frontesp ma buon ostato di conservaz.
€ 18
20391 - (1900 Storia) - RE RICCARDI, A.G. - Studio critico della guerra e politica navale europea.
Tip.Commerciale Ed., 1933. 8°gr.: pp.404. Br.or. 1 cartina ft. € 16

Roma,

22284 - (1900 Storia) - REARDON, B.M.G. - Il pensiero religioso della Riforma. Bari, Laterza, 1984. 8° : pp.
XVI + 456. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col.
€ 25
873 - (1900 Storia) - REDDAWAY, W.F. - Federico il grande Traduzione dall'inglese di A. Alessio. Milano,
dall'oglio, marzo 1961 8°: pp. 309+3nn. Leg tt tl edit e sovrac palstif. Piatto ant. Fig. da Buttafava. Collana storica. 13
tavole ft.
€ 16
21642 - (1900 Storia) - REIMAN, M. - La rivoluzione russa dal 23 febbraio al 25 ottobre. Bari, Laterza, 1969.
Prima edizione italiana. 8° : pp. 420. Leg.tutta tela ed.e sovrac.
€ 20
1033 - (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
70 - (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
25499 - (1900 Storia) - RENAN, E. - Marco Aurelio e la fine del mondo antico. Milano, dall'Oglio, 1958. 8° : pp.
344. Leg.in tutta tela ed.con titt.e illustraz.impressi sul p.ant. Sovrac.in acetato trasp. 12 tavole ft. € 18

558
38 - (1900 Storia) - RENAN, Ernesto - San paolo Traduzione dal francese di curzio siniscalchi Milano, corbaccio,
1938 8°: pp. 383+3nn. Br or e svorac. Figurata. 12 tavv.f.t. € 18
21643 - (1900 Storia) - REVELLI, Nuto - La strada del Davai. Torino, Einaudi, 1966. Prima edizione. 8° : pp. XX
+ 540. Leg.tutta tela ed. Exlibris applic.su una carta bianca. "Per la prima volta 40 soldati sconosciuti escono
dall'ombra per raccontare la verità sulla guerra e sulla prigionia in Russia". € 25
21049 - (1900 Storia) - RICCHEZZA, A. e G., - L'esercito del sud. Il corpo italiano di liberazione dopo l'8
settembre. Milano, Mursia, 1973. Prima ediz. 8° : pp. 246. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 46 fotografie ft.
€ 18
25501 - (1900 Storia) - RICCI, Aldo - Contro il '68. " Nel '68, invece della contestazione dello Spettacolo, c'è stato
lo spettacoloso dell contestazione. L'equivoco-letale- ha liquidato una generazione : la mia". Milano, Gammalibri,
1982. Prima edizione. 8° : pp. 272 + appendice fotogr.di 64 tavole. Br.or.
€ 22
20825 - (1900 Storia) - RICCI, A. - Giuseppe Ricciardi e l'anticoncilio di Napoli del 1869. Napoli, s.d. anni '970.
8°gr.: pp.208. Br.or. Esempl.intonso.
€ 25
23519 - (1900 Storia) - RICKENBACKER, Eddie V. - Contro il circo volante. Milano, Longanesi, 1968. 16° : pp.
450. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. 17 illustraz.ft.e 6 cartine. € 18
25503 - (1900 Storia) - RINGS, W. - La Svizzera in Guerra 1933-1945. Milano, Mondadori, 1975. 8° : pp. 432.
Leg.in tutta tela ed.e sovrac. Illustraz.ft.
€ 20
50091 - (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
1151 - (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
25505 - (1900 Storia) - ROMANATO, Enrico - L'elemento storico sociologico nella politica coloniale. Con una
critica di Ernest Mercier sul sistema giudiziario in Algeria. Rocca S.Casciano, Cappelli, 1913. 8° : pp. 224. Br.or.
Piccole asportaz.al d. e prima carta b.attaccata al p.ant. Piccola rosicchiatura di un cm.al marg.bianco inf. Delle ult.50
pagg.di testo ma ottimo esempl.complessiv. € 25
17451 - (1900 Storia) - ROMANO, Sergio - I confini della storia. Milano, Rizzoli, 2003 (I edizione). 8°: pp.XVIII
+ 266. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 32 tavole ft.
€ 16
11940 - (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
nero VIII
€ 22
17457 - (1900 Storia) - ROMEIN, J. - Il secolo dell'Asia. Imperialismo occidentale e rivoluzione asiatica nel secolo
XX. Pref.di E. Ragionieri. Torino, Einaudi, 1969. 8°: pp.XXVIII + 536. Leg.tt.tl.ed.
€ 16
872 - (1900 Storia) - RONCHEY, Alberto - L'ultima america
260+4nn. Leg tt tl edit.
€ 16

Milano, garzanti, marzo 1967 (I ed.) 8°: pp.

21048 - (1900 Storia) - RONGE, M.(Gen.) - Spionaggio. Pref.di Aldo Valori. Documenti e fotografie dell'Archivio
austriaco e dell' Evidentbureau. Cartine militari del Comando supremo austriaco. Napoli, Tirrena, 1930. 8°: pp.364.
Leg.tt.tl.ed.
€ 22
21572 - (1900 Storia) - ROOSEVELT, Eleanor (1884-1962) - Questo io ricordo.. Milano, Garzanti, 1950. Prima
edizione italiana. 8° : pp. 278. Br.or. L'Autrice consorte del presidente americano Teoro Roosevelt. € 22
10998 - (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 LII € 20
23520 - (1900 Storia) - ROPKE, Wilhelm - La crisi sociale del nostro tempo.
ed.italiana. 8° : pp. 336. Br.or.
€ 22

Torino, Einaudi, 1946. Prima

20392 - (1900 Storia) - ROSATI, S. - Tullia d'Aragona Milano, Treves, 1936. 8°: pp.204. Br.or.e sovrac. 10 tavole
ft.
€ 20
11084 - (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 svorac perfetto stato di conservaz. LV € 20
17984 - (1900 Storia) - ROSENBERY, A. - Guglielmo Pitt. Milano, Mondadori, 1947 (I edizione Collana "Ricerca
storica" fondata da Adolfo Omodeo). 8°: pp.252. Br.or.e sovrac.
€ 16
1316 - (1900 Storia) - ROSSI, Nerino - Cinque anni difficili Bologna, cappelli, 1958 8°: pp. 110. br. Or.24 tavole
con fotoriprod in nero ft. La seconda legislatura delal repubblica italiana
€ 15

559
50033 - (1900 Storia) - ROSSI, VITTORIO G. - La guerra dei marinai Milano, bompiani, 1941 16°: pp. 158. br or.
Numersoe fotoripr in nero.
€ 20
25 - (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
19485 - (1900 Storia) - ROSSI, Francesco C. - Meridionalismo e mezzogiorno.
Br.or.e sovrac,
€ 12

Treviso, 1974. 8° : pp. 356.

21571 - (1900 Storia) - ROSSI, B. PASTACALDI, P., - Hitler è buono e vuol bene all'Italia. La storia e il
costume nei quaderni dagli anni '30 ad oggi. Come è cambiata l'talia agli occhi dei bambini. Milano, Longanesi,
1992. 8° : pp. 168. Leg.tutta tela ed e sovrac.
€ 16
20393 - (1900 Storia) - ROSSI, C. ACHILLI, F., - L'unificazione socialista.. Una difficile stretta di mano.
Prefazione di Ugoberto Alfassio Grimaldi. Milano, Palazzi, s.d.(1970). 8° : pp. 502. Br.or.
€ 18
902 - (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
20394 - (1900 Storia) - ROSTAN, P. - L'Europa in pericolo: Caporetto, 1917. Milano, Club degli editori,1974.
8°: pp.300. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Tavole ft. € 15
20826 - (1900 Storia) - ROSTOW, W.W. - Gli Stati Uniti nell'arena mondiale. Bologna, Il Mulino, 1964.
Volume della collana Collezione di storia americana. 8° : pp. 728. Br.or. Intonso.
€ 30
11944 - (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 lt iedti opera completa ed a se stante della collana storia politca d'italia
nero IX
€ 60
21047 - (1900 Storia) - RUBINO, Bruno ( a cura ) - Garibaldi a Teano. Scritti di G.Soadolini, Franc. Compagna,
G. D'Agostino, M. Grillandi, F.sco Leoni, B. Rubino e A. Scirocco. Napoli, Sen, 1982. 8° : pp. 40. Br.or. 5 tavv.ft. : la
prima con la pag. del "Il Nazionale" del 27 ottobre 1860, le altre 4 riprod. disegni attinenti le operazioni belliche di
Garibaldi.
€ 16
16604 - (1900 Storia) - RUBINO MAZZIOTTI, Franco - La riconsacrazione del Plebiscito delle provincie
meridionali intorno al monumento a Dante in Napoli. 26 giugno 1932, anno X dell'era fascsta. Resoconto. Napoli,
D'Onofrio, 1933. 8° : pp. 48. Br.or. Tavola ft. Segni a mat.col.limitati ad una pag.di prefaz. Altrimenti esemplare
intonso. Stampa in 500 esempl.dei quali 400 fuori commercio. € 18
102 - (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
25506 - (1900 Storia) - RUMEU DE ARMAS, Antonio - El testamento politico del conde de Floridablanca.
Madrid, Consejo superior de investigationes scientificas, 1962. 8° : pp. 208. Br.or. Esempl.intonso con
cop.ant.leggerm. staccata dal t. Tavole ft. Relazioni diplomatiche in Spagna e storia del regno di Carlo III e Carlo IV
dal 1759 al 1808. José Moñino y Redondo, conde de Floridablanca (Murcia, 21 de octubre de 1728 - Sevilla, 30 de
diciembre de 1808) fue un político español. € 22
50349 - (1900 Storia) - Ryan, Cornelius - Il giorno più lungo 6 giugno 1944: sbarco degli alleati in Normandia
Milano, Garzanti, 1962 8°: pp.288, leg tela ed e sovracc 20 tavv ft. € 16
934 - (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
296 - (1900 Storia) - SABBATINI, Romolo - La nostra guerra di africa orientale Cronaca delel operazioni
belliche Milano, sacse, 1936 8°: pp. 318+2nn. Br. Or usure e mancanze al dorso. Copertina anteriroe figurata a due
colori con illustrazione di tipo stmapo fascista.
€ 15
10051 - (1900 Storia) - SABBATUCCI, Giovanni (diretta da). - Storia del Socialismo Italiano Dal primo al sesto
volume Roma, Il Poligono, 1980 -1981 6 volumi in 8°: pp.584+534+510+533+545+459. leg in tutta tela editoriale e
sovracopertine. Perfetto stato di conservazione. Opera completa de isei volumi che la compongono Con 270 tavv. In
nero ft f.t. LXXV
€ 120
15758 - (1900 Storia) - SACCO, Italo Mario - Storia del sindacalismo. Il "Risorgimento del lavoro". Milano, Ispi,
1942. 16° : pp. 510. Cart.ed. Con 34 tabelle statistiche ft.ed una guida bibliografica. € 20
653 - (1900 Storia) - SALA, Umberto ugo - Luce nelle tenebre Cenni storici allegorici sulal rivoluzione fascista
Venezia, magrini, 1933 8°: pp. 140. leg in tutta tela con aloni e scoloriture ai piatti. Ottimo l'interno del volume.
Lunga dedicata autografadell'autore. 15 tavole ft.
€ 16
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15759 - (1900 Storia) - SALANDRA, A. - L' intervento ( 1915). Milano, Mondadori, 1930. I ediz. 8° : pp. 388.
Br.or. Tavole ripiegate ft.con scritti ripr. in facs.di G.D'Annunzio, Sonnino e del principe von Bulow. € 16
19769 - (1900 Storia) - SALANDRA, A. - La neutralità italiana (1914). Ricordi e pensieri. Milano, Mondadori,
1928. 8°: pp.478. Br.or.
€ 15
935 - (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
15549 - (1900 Storia) - SALATA, F. - Per la storia diplomatica della questione romana. Parte I : Da Cavour alla
Triplice alleanza. Con documenti inediti. Milano, Treves, 1929. 8° : pp. XII + 296. Br.or.
€ 18
15543 - (1900 Storia) - SALISBURY, H.E. - La vera storia della lunga marcia. Milano, Sugar, 1987 (I edizione
ital.). 8°: pp.360. Leg.tt.tl.ed.e svorac. 8 tavole ft. "Ogni rivoluzione si compie all'ombra di una leggenda : per la
rivoluzione cinese questa leggenda è stata la lunga marcia che, dal guado del fiume Yum nella Cina merid.,
attraversato dall'armata rossa cinese il 16 ottobre 1934 per sfuggire alle potenti truppe di Ciang Kai-Shek, ha portato
Mao Zedong alla Piazza di Tienammen a Pechino ove il I ottobre 1949 proclamò la Repubblica popolare Cinese". €
16
21046 - (1900 Storia) - SALVANESCHI, N. - Giovanna Arco. Milano, Corbaccio, 1931. 8° : pp. 290. Br.or.
Esempl.parzialm.intonso. Un qaderno finale di pagg. staccato dal t. Numerose tavv.ft. € 16
21045 - (1900 Storia) - SALVATORELLI, L. - Pensiero e azione del risorgimento. Torino, Einaudi, 1950. 8°:
pp.198. Br.or.
€ 20
25508 - (1900 Storia) - SALVATORELLI, L.
Einaudi, 1967. 8° : pp. 1192. Leg.tt.tl.ed.
€ 25

e

MIRA, G., - Storia d'Italia nel periodo fascista. Torino,

15196 - (1900 Storia) - SALVATORELLI, L. e
MIRA, G., - Storia d'Italia nel periodo fascista. Torino,
Einaudi, 1959. 8° : pp. 1142. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 30
15544 - (1900 Storia) - SALVO, F. - Dalla Magna Charta alla Costituzione italiana. Palermo, Palumbo, 1960.
8°: pp. XII+362. Br. or.
€ 15
975 - (1900 Storia) - SALVO, F. - Dalla Magna Charta alla Costituzione italiana. Palermo, Palumbo, 1963. 8°:
pp. XII+362. Br. or.
€ 15
12357 - (1900 Storia) - Santagiuliana I.e M., - Il Giudice di Dio Vita, opere, ascesa, contrasti, splendore e morte
repentina di Gerolamo Federici 1516-1579 inquisizione, diplomazia, processi, santità, repressione, vendette e
tradimenti attraverso l'Italia della Controriforma Bergamo, bolis, 1992 4°: pp. 262. br or 80 ill in nero ed a colori
perfetto stato di conservaz. ferro III
€ 35
161 - (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
18180 - (1900 Storia) - SANTANGELO, P.E. - Lutero. Milano, Corbaccio, 1932. 8°: pp.294. Br.or. con ritratto
applic. sul piatto ant. 40 illustrazioni in nero nel t. e su tavv. ft.
€ 16
50205 - (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
21570 - (1900 Storia) - SARAZANI, F. - L'ultimo Doge. Vita di Giuseppe Volpi di Misurata. Milano, Ed.del
Borghese, s.d. (anni 1960). 8°: pp.332. Br.or. 16 tavv.ft. € 16
16746 - (1900 Storia) - SARAZANI, F. - L'ultimo Doge. Vita di Giuseppe Volpi di Misurata. Milano, Ed.del
Borghese, s.d. (anni 1960). 8°: pp.332. Br.or. 16 tavv.ft. Angolino b. delle ultt.pagg.di t.con macchiolina ma ottimo
es.
€ 14
25509 - (1900 Storia) - SARFATTI, Margherita - Dux. Con 2 tavole e 4 autografi fuori testo.
Mondadori,1932. 8° : pp.328. Leg.in tutta tela. Perfetta conservaz.
€ 20

Milano,

726 - (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
15197 - (1900 Storia) - SAVELLI, Agostino - Leonardo Romanelli e la Toscana del suo tempo. Con lettere del
Guerrazzi al Romanelli. Della collana Studi e documenti di storia del risorgimento diretta da Giovanni Gentile e
Mario Menghini. Firenze, Le Monnier, 1941. 8°: pp. 456. Br. or. (con fioriture limitate esclusivamente al piatto
anteriore) nel complesso ottimo stato di conservazione ed esemplare intonso. L'opera si divide in 8 capitoli : la
formazione dell'uomo e del cittadino, dall'idillio al dramma politico, Ministero di Giustizia e Grazia del governo
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provvisorio, dall'esilio all'imprigionamento al processo, Assoluzione, la nuova lotta politica, il tramonto. Infine
appendice con 65 missive epistolari di F.D. Guerrazzi inviate ad L. Romanelli. € 25
2131 - (1900 Storia) - SCARFOGLIO, Edoardo - La guerra della sterlina contro il marco vista dall'Italia.
Roma, Quattrini, 1915. 16°: pp.100. Br.or. xli € 24
157 - (1900 Storia) - SCHAFER, E. philipp - Gli ultimi tredici giorni di pace A cua di giampaolo calchi novati,
con 20 fotografie fuori testo e 1 cartina. Traduzione id M.L. molinari Mina Milano, mursia, 1972 8°: pp.360. leg tt tl
edit e sovrac.
€ 16
21041 - (1900 Storia) - SCHENONE, Giulio - John Brown l'apostolo degli schiavi. Milano, Mursia, 1984. 8° :
pp. 200. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Con 15 illustraz.su tavole ft. € 14
15760 - (1900 Storia) - SCHETTINI, Mario - Estate 1914. Dal dramma di Sarajevo alla guerra. Milano,
Feltrinelli, giugno 1966 (I edizione). 8°: pp.278. Br.or. Cartine ft. € 16
25511 - (1900 Storia) - SCHRAMM, P.E. - Hitler, capo militare. Nozioni ed esperienze estratte dal giornale di
guerra dal comando in capo delle forge armate germaniche. Firenze, Sansoni, 1965 (I edizione italiana). 8°: pp.XII +
284. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 20
704 - (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
16543 - (1900 Storia) - SCHULER, Wilhem (Lic.) - Abriss der neueren geschichte Chinas Unter besonderer
berucksichtigung der provinz Schantung. Berlin, Karl Curtius sd. (1912). 8°: pp. 380. Legatura in mezza pelle
(similpergamena) con punte, titoli su tass. al dorso. Una carta geografica ripiegata a fine testo riproduc "China und
nebenlander" (cm. 60 x 40 ca).
€ 30
2512 - (1900 Storia) - SCHULZE, Hans Georg - La lotta finale è imposta La potenza aerea germanica impone
l'urto decisivo alla potenza navale britannica Sl. Ma 1940 8°: pp. 88 . Br or completamente figurato ed in ottimo
stato di conservazione. LIII
€ 35
15545 - (1900 Storia) - SCHWEIZER, G. - I persiani da Zarathustra a Khomeini. 18 tavole fuori testo. Milano,
Garzanti, 1986 (I ediz.ital.). 8°: pp.334. leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 16
15761 - (1900 Storia) - SCOPPOLA, P. - La Repubblica dei partiti Profilo storico della Democazia in Italia (
1945-1990). Bologna, Il Mulino, 1991. 8° : pp. 450.Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 25
936 - (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
937 - (1900 Storia) - SCOTT KING, Coretta - La mia vita con martin luther king Traduzione di delfo ceni, con
22 illustrazioni fuori testo Milanbo, 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 delal moglie di M.L. King
€ 18
18887 - (1900 Storia) - SEPE, G. - Le tre occasioni: politica di piano, ministero dell'urbanistica e unità
nazionale. Napoli, Fiorentino, 1967. 8°: pp.436. Br.or. 8 tavv.ft. € 16
25512 - (1900 Storia) - SERENA MONGHINI, A. - Dal decennale alla catastrofe 1° gennaio 1933 - 25 luglio
1943. Milano, Garzanti, 1953 (I ediz.). 8°: pp.VIII + 368. Br.or.
€ 22
11821 - (1900 Storia) - SERRA, MICHELE - Il secolo coi baffi Storia curiosa dell'ottocento Bologna, cappelli,
1962 8°: pp. 336. leg tt tl edit e sovrac ed astiucico la sovrac e l'astuccio sono con lievi usure ma nel complesso buono
stato di conservazione. Nuymerose tavoe a color ift. nero II € 22
23526 - (1900 Storia) - SETTEMBRINI, Luigi - Lettere edite ed inedite 1860-1876. Introduzione e cura di Anna
Pessina. Napoli, Sen, 1983. 8° : pp. XXXII + 300. Br.or.,fig.
€ 16
15546 - (1900 Storia) - SEVERINO, L. - Corradino di Svevia e la sua tragica impresa.
Mediterranea, 1967. 8°: pp.80. Br.or.fig. 11 illustrazioni ft.e appendice poetica. € 12

Napoli, Athena

3313 - (1900 Storia) - SFORZA, Carlo - L'italia dal 1914 al 1944 Quale io la vidi Roma, mondadori, febbraio
1945 (II ed.) 8°: pp. 242. br or e sovrac. Lievi usure alal sovrac esemplare in ottimo stato di conservazione ed intonso.
lxxxiii
€ 24
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11831 - (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 i nero ed a
colori. Opera completa dei 4 volumi che la compongono nero III € 50
15762 - (1900 Storia) - SIGNORETTI, Alfredo - Storia degli Stati Uniti d'America. Milano, Ceschina, 1966. 8° :
pp 312. Leg.tt.tela ed. 42 tavole f.t.
€ 20
17473 - (1900 Storia) - SIGNORINI, Italo - Etnologia e storia del continente americano. Due saggi. Genova,
Tilgher, 1972. 8° : pp. 142. Br.or.
€ 16
594 - (1900 Storia) - SILVA, Pietro - Italia francia inghilterra nel mediterraneo Collla dell'istituto per gli studi di
politica internazionale Varese, amedeo nicola, agosto 1939 8°: pp. 179+1nn. Br. Or e sovrac, lievi usure alal sovrac
nel complesso buono stato di conservaz.
€ 16
675 - (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
15547 - (1900 Storia) - SILVAGNI, U. - Fra gli orrori della storia. Milano, Edizioni Athena, 1947. 8°: pp.292.
Br.or. I pirati antichi, moderni e mussulmani. Carlo d'Angiò e Corradino di Svevia. La strage di Otranto. La congiura
contro Leone X. Streghe e negromanti etc. € 16
20397 - (1900 Storia) - SILVESTRI, Carlo - Turati L'ha detto. Socialisti e Democrazia Cristiana. Prefazione di A.
€ 16
G. Bianchi. 8 tavole ft. Milano, Rizzoli, 1947. 8°: pp.188. Br.or.
3611 - (1900 Storia) - SIMPSON George e. - BURGER, Neal R., - Il sottomarino fantasma Romanzo Milano,
cdl, 1978 8°: pp. 328. leg tt tl edit e sovrac a cura di italo lupi 11 dicembre 1944 l'uss candefish sottomarino in
missione di guerra sompare misteriosamente con tutto l'equipaggio, sopravvie un solo uomo. lxxxix € 15
11976 - (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
16744 - (1900 Storia) - SMITH, Mack Denis - Garibaldi una grande vita in breve. Milano, Lerici, 1959. Edizione
italiana a cura di Ferruccio Rossi Landi. 8° : pp. 222. Cartonc.ed.
€ 16
15763 - (1900 Storia) - SNOW, Edgar - La lunga rivoluzione. Torino, Einaudi, 1973. Prima ed.ital. 8° : pp. XII +
276. Br.or.e sovrac. " In quello che doveva restare il suo ultimo libro Snow fornisce - attraverso le conversazioni con
Mao Tse Tung e Cho En Lai - il quadro più attendibile della Cina prima e dopo la rivoluzione culturale". € 20
18067 - (1900 Storia) - SODERINI, E. - Il pontificato di Leone XIII. Volume 2° : Rapporti con l'Italia e con la
Francia. Milano, Mondadori, 1933. 8° : pp. XVI + 536. Br.or. e sovrac.Intonso. 41 tavole ft. L'opera completa fu
edita in 3 voll. : vol.1° - Il conclave, l'opera di ricostruzione sociale. Vol. 2° il nostro. Vol. 3° : Politica con la
Germania.
€ 18
679 - (1900 Storia) - SOLARI, Leo - La rivoluzione obbligata. Prefazione di Pietro Nenni. Milano, Sugar, 1975.
16° : pp. XVIII + 172. Br.or. I ed.
€ 15
21569 - (1900 Storia) - SOLARI, Leo - Politica della produttività in Italia. Roma, Atlante, 1953. 8° : pp. 204.
Br.or.
€ 16
16743 - (1900 Storia) - SOLMI, Arrigo - Gabriele D'Annunzio e la Francia dopo Versaglia. Milano, Mondadori,
1941. Prima edizione. 8° : pp. 86. Br.or.e sovrac.traspar. 3 facsimili di scritti dannunziani ft. € 18
25513 - (1900 Storia) - SOMMA, Luigi - De Gasperi o Gronchi. Roma, Corso, 1953. Prima ediziome. 8° : pp.
204. Leg.in tutta tela ed.
€ 20
25514 - (1900 Storia) - SORRENTINO, L. - Che Guevara è morto a Cuba ? Milano, Palazzi, 1971. 8° : pp. 332.
Cartonc.ed.fig. In una inchiesta condotta da New York a Cuba all'Argentina, l'autore ha raccolto testimonianze e
documenti con le quali propone la tesi del falso di cronaca : il Che morì a Cuba nel 1965, non in Bolivia nel 1967.
€ 20
946 - (1900 Storia) - SOTTILE D'ALFANO, Luigi Athos - Valore eterno della monarchia Napoli, mediterranea,
1950 8°gr: pp. 156. Br. Intonso
€ 16
20827 - (1900 Storia) - SPADOLINI, Giovanni - Autunno del Risorgimento. 96 tavole fuori testo. Firenze, Le
Monnier, 1974. 8°: pp.XXXVIII + 596. Leg.tt.tl.ed.con sovrac. fig.a col.
€ 35
23530 - (1900 Storia) - SPADOLINI, Giovanni - Gli uomini che fecero l'Italia. La storia dell'Italia moderna
attraverso i ritratti dei protagonisti. Seconda edizione. Milano, Longanesi, 1989. 8° : pp. 490. Leg.in tutta tela ed.e
sovrac.fig.a col.
€ 22
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15764 - (1900 Storia) - SPADOLINI, G. - I repubblicani dopo l'unità (1871 - 1980). Quarta edizione accresciuta
con una parte aggiuntiva sul PRI dalla sua costituzione al 1980. Firenze, Le Monnier, 1980. 8°: pp.XX + 324.
Br.or.e sovrac.
€ 18
21568 - (1900 Storia) - SPADOLINI, G. - Il papato socialista. I cattolici, i liberali, i socialisti troveranno in questo
libro il chiarimento di molti dubbi, la risposta a molti interrogativi. Milano, Longanesi, 1950. Prima edizione. 16° :
pp.414. Br.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 20
18274 - (1900 Storia) - SPAEL, W. - La Germania cattolica nel XX secolo 1890-1945. Apendice di Mario
€ 18
Bendiscioli. Roma. Ed 5 lune, 1974. 8° : pp. 474. Br.or.
668 - (1900 Storia) - SPALLINO, L. ( a cura di) - Discorsi di adone zoli Roma, tip .del senato, 1961 8°: pp.132. br
or
€ 16
2228 - (1900 Storia) - SPAMPANATO, Bruno - Conto memoriale Volume primo: da monaco all'armistzio. Con
un'appendice storica e con una documentazione fotografica inedita. Roma, l'illustrato, sd (I edizione) 8°: p. 484. br
or e sovrac. Intnso ed in perfetto stato di conservazione. xlvii € 40
2229 - (1900 Storia) - SPAMPANATO, Bruno - Contro memoriale Volume secondo: l'ultimo mussolini. Con
un'appendice storica, una fotodocumentazione, il diario di mussolini Roma, l'illustrato, sd ma I edizione 8°: pp. 610.
br or figurata intonso perfetto stato d iconservazione. xlvii € 40
15765 - (1900 Storia) - SPEISER, Werner - Cina. Con 61 tavole a colori e 3 carte. Milano, Il Saggiatore, 1960.
8°gr.: pp. 310. Leg. tutta tela edit. e sovrac. fig.a cura di Anita Klinz, impaginazione di Giulio Preda. L'opera si divide
in : Lineamenti fondamentali, età arcaica, epoca feudale, lo stato unitario, periodo del fermento, periodo classico,
periodo del raccoglimento, periodo dell'accademia, epoca della borghesia, periodo del pensiero politico. Le 61 tavole
sono tutte a colori ed applicate su tavole fuori testo. € 22
2224 - (1900 Storia) - SPELLANZON, Cesare - Storia del risorgimento d'italia Volume primo: dalle origini ai
mnoti 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. xlvi € 350
25515 - (1900 Storia) - SPINOSA, Antonio - Edda (Ciano) una tragedia italiana.
Prima ed. 8° : pp. 388. Leg.in tutta tela ed. e sovrac.fig.a col.
€ 20

Milano, Mondadori, 1993.

25516 - (1900 Storia) - SPINOSA, Nicola - Paolina Bonaparte l'amante imperiale. Milano, Rusconi, 1982. 8° :
pp. 350. Br.or. fig.a col.
€ 18
20398 - (1900 Storia) - SPINOSA, A. - Starace. Milano, Rizzoli, 1981. 8° : pp. 318. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 24 tavole
ft. La biografia dell'uomo che inventò lo stile fascista. € 16
16741 - (1900 Storia) - SPINOSA, Antonio - Vittorio Emanuele III, l'astuzia di un re.
1990. 8° : pp. 466. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 18

Milano, Mondsadori,

18971 - (1900 Storia) - SPINOSA, A. - Vittorio Emanuele III. L'astuzia di un Re. Milano, Mondadori, 1991. 8°:
pp.464. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 18
11584 - (1900 Storia) - SPIRITO, Ugo - Comunismo russo e comunismo cinese Firenze, sansoni, 1962 16°: pp.
118. br oro e svorac. Intonso perfetto stato di conservazione. IXL € 14
23531 - (1900 Storia) - SPRIANO, P. - Storia del partito comunista italiano. Gli anni della clandestinità. Volume
2° dell'opera. Torino, Einaudi, 1975. 8°: pp.XIV + 432. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 20
11708 - (1900 Storia) - SPRIANO, P. - Storia del partito comunista italiano. La resistenza. Togliatti e il partito
nuovo. (vol. 5° dell'opera). Torino, Einaudi, 1970 8°: pp.XVI + 564. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Perfett ostato di conservaz.
LXIII
€ 24
15198 - (1900 Storia) - STACCIOLI, Romolo Augusto - La civiltà di Roma nel secolo d'oro dell'impero. Con 80
tavole fuori testo e 14 cartine geografiche. Roma, Bibl.di Storia Patria, 1964. I edizione. 8°gr. : pp. 302. Leg.in tutta
tela ed. e sovrac. fig.a col. Asportata una parte della prima carta di guardia altrim.perf.esempl. € 30
20399 - (1900 Storia) - STAGLIENO, M. - Nino Bixio. Milano, Rizzoli, 1973. 16° : pp. 332. Leg.in mezza pelle
edit.con nervetti e titt.sul d. Astuccio
€ 16

564
21649 - (1900 Storia) - STEFFE', Bruno - La lotta antifascista nel basso Friuli e nell'Isontino.
Vangelista, 1975. 8° : pp. 384. Br.or.fig.
€ 18

Milano,

20400 - (1900 Storia) - STEIN, Wolf. C. Ludovico - Saggi di politica ed economia internazionale. Ancona, La
Lucerna, 1927. 8° : pp. 102. Leg.in mezza finta perg.con piatti marmorizzati a col. Carte di sguardia marmorizz.a col.
Titt.in oro impressi sul d.
€ 22
1416 - (1900 Storia) - STERLING, Claire - Il caso masaryk Traduzione di lia volpatti Milano, club ed, 1970 8°:
pp. 320+12 tavv con fotoripr in nero ft. Leg tt tl edti e sovrac di B. Mimosi.
€ 16
20401 - (1900 Storia) - STRONG, K. - Guerra segreta per l'Europa. Ricordi di un ufficiale di spionaggio. 14
€ 16
tavole fuori testo. Milano, Garzanti, 1970. Prima edizione italiana. 8° : pp. 318. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
11083 - (1900 Storia) - Stslin, G - 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. LV € 28
1406 - (1900 Storia) - STURZO, Luigi - Battaglie per la libertà Napoli, edizioni politica popolare, 1958 8°: pp.
168+8nn. Br. Or.
€ 15
25517 - (1900 Storia) - STURZO, Luigi - L'Italia e l'Ordine Internazionale. Torino-New York, Einaudi, 1944.
Prima ed. 8° : pp. 230. Br.or. Strappettini lungo i margg.delle copp.
€ 20
3612 - (1900 Storia) - SULLIOTTI, Italo - Il processo di versaglia Entra la corte ! Milano, ed. associati, 1940 8°:
pp. 116. br. Or e sovrac figurata a due tinte da Muratori. I retroscena dei principali personaggi politici mondiali visto
con lo sguardo di un fascista. lxxxix
€ 16
16740 - (1900 Storia) - SUSMEL, D. - Nenni e Mussolini mezzo secolo di fronte.
edizione. 8° : pp. 360. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 18

Milano, Rizzoli, 1969. I

23534 - (1900 Storia) - SUSTER, Roberto - Ai margini d'Europa. Milano, Libreria d'Italia, 1928. 8° : pp. 172.
Br.or.
€ 18
11786 - (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 i nnero a piena
pagina nel testo. nero III
€ 120
706 - (1900 Storia) - TARIQ ALI, - Pakistan dal 1947 al bangla-besh Lotte popolari e crisi del regime militare,
traduzione di gigliola re e Waler grassi Milano, mazzotta, 1971 8°: pp. 314+2nn. Br. Or e sovrac (collana politica)
€ 16
22290 - (1900 Storia) - TARIZZO, Domenico - L'anarchia. Storia dei movimenti libertari nel mondo. Prefazione di
Paul Avrich. 190 documenti e illustrazioni. Milano, Mondadori, 1976. Prima edizione. 8° : pp. 324. Cartonc.edit.fig.a
col.
€ 35
445 - (1900 Storia) - TARLE, E. - Napoleon Version espanola di A. Ribeira Barcelona, grijalbo, 1972 8°: pp.472.
leg tutta telaedit e sovrac (con alcune usure). Tavole ft.
€ 16
23536 - (1900 Storia) - TAYLOR, A.J.P. - Bismarck l'uomo e lo statista. Bari, Laterza, 1988. 8° : pp. 292. Leg.in
tutta tela ed.e sovrac.fig.a col.
€ 18
22291 - (1900 Storia) - TAYLOR, A. J. P. - Storia dell'Inghilterra contemporanea. Bari, Laterza, 1968. 8° : pp.
VIII + 824. Leg.in tutta tela ed. Astuccio
€ 30
689 - (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
709 - (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
690 - (1900 Storia) - TEDESCHI, Mario - Roma democristiana
234+6nn. Leg tutta tlea edit. 9 tavole su carta patinata ft.
€ 16

Milano, longanesi, ottobre 1956 16°gr: pp.

23537 - (1900 Storia) - TERRA, Stefano - Tre anni con Tito. Milano, Bocca, 1953. Prima ediz. 16° : pp. 252.
Br.or.e sovrac.
€ 18
23538 - (1900 Storia) - TESSITORE, Fulvio - Profilo dello storicismo politico. Torino, Utet, 1981. 8° : VIII +
180. Br.or.
€ 16

565
23539 - (1900 Storia) - THAYER, J.A. - L'Italia e la grande guerra. Politica e cultura dal 1870 al 1915. Firenze,
Vallecchi, 1973. 2 voll.in-16° : pp. 706 ( numeraz.progressiva per i 2 voll.). Leg.in tutta tela ed.e sovrac.
€ 20
17846 - (1900 Storia) - THIERRY, Augustin - Scritti storici. A cura di Regina Pozzi. Torino, Utet, 1983. 8°:
pp.660. Leg.tt.tl.ed.con titt.e decoraz.sul d. 5 tavole ft. L'A. storico francese dell'800. € 30
21654 - (1900 Storia) - THIESS, Frank - Tsushima. Il romanzo di una guerra navale. Traduzione dal tedesco
dell'amm.di squadra Wladimiro Pini compiuta sotto gli auspici dell'Ufficio storico della R.Marina. Torino, Eianudi,
1941. 8°: pp. 600. Leg.tutta tela ed.
€ 20
919 - (1900 Storia) - THIESS, Frank - Tsushima. Il romanzo di una guerra navale. Torino, Eianudi, 1966 8°: pp.
600. cart edit con sovrac.. Strappetto ad una costola, nel complesso buono sdtato di conservazione. bis € 20
915 - (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 sdtato di conservazione. € 20
21652 - (1900 Storia) - THORNE, A. - Vesuvio e corazzate. Romanzo Milano, Longanesi, 1960. 16° : pp. 276.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Una delle più potenti e moderne unità della flotta inglese getta l'ancora nella baia di
Napoli…
€ 16
48 - (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
112 - (1900 Storia) - TOGLIATTI, Palmiro - Discorsi ai giovani italiani Volume edito per il sessantesimo anno di
età Roma, edizioni gioventù nuova, 1953 16°gr.: pp. 139+5nn. Cart editoriale. Manca una parte del dorso, nel
complesso buono stato di conservazione. Tavola xilogr all'antip.
€ 16
914 - (1900 Storia) - TOGLIATTI, Palmiro - Per avanzare verso il socialismo Rapporto al IX congresso del
partito comunista italiano. Roma, editori riuniti, marzo 1960 (i ediz.) 16°: pp. 118+2nn. Br .or
€ 16
601 - (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
22293 - (1900 Storia) - TOLAND, J. - L'eclisse del sol levante. 1936-1945 : dall'invasione della Cina alla'atomica
su Nagasaki il declino e la caduta dell'impero giapponese. Milano, Mondadori, 1971. Prima edizione italiana. 8° :
pp. 1270. Leg.in tutta tela ed.e sovrac. Stampa su caerta uso india. 7 cartine e 61 illustraz.su tavv.ft. € 25
16632 - (1900 Storia) - TOMEO, V. - Mutamento sociale e scelta politica. Il comportamento elettorale nella
provincia di Milano dal 1946 al 1963. Milano, Giuffrè, 1967. 8°: pp.XII + 348. Br.or. 18 tavole ripieg.ft. € 16
20402 - (1900 Storia) - TOPA, M. - Così finirono i Borboni di Napoli.
Br.or. Tavole ft.
€ 20

Ivi, Fiorentino, 1959. 8°: pp.X + 368.

21043 - (1900 Storia) - TOPA, M. - Così finirono i Borboni di Napoli.
Br.or. Tavole ft.
€ 20

Ivi, Fiorentino, 1959. 8°: pp.X + 368.

20403 - (1900 Storia) - TORNEO, F.sco - Gli incentivi per la industrializzazione della Sicilia.
Sciascia, sd.anni '960. 8°gr.: pp.394. Br.or.
€ 16

Caltanissetta,

57 - (1900 Storia) - TOSCANI, ITALO - SAVERINO FERRARI Firenze, casa editrice italiana (la rinascenza del
libro), collana biografica universale, 1910 16°: pp. 64. br or.
€ 16
15199 - (1900 Storia) - TOSTI, Amedeo - Storia della seconda guerra mondiale. Volume !° : Dalla prima alla
seconda guerra mondiale (1919-1935). Periodo di prevalenza della Germania e del tripartito (1939-1942). Volume
secondo : Continuo del periodo di prevalenza. Periodo di prevalenza degli alleati ( 1942-1945). Milano,
Rizzoli,1948. 2 voll.in-4° : pp. 532; pp.520.Leg.tt.tl.ed. 962 illustraz.complessive e 1\82 cartine geogr. € 40
16996 - (1900 Storia) - TOSTI, A. - Storia d'Italia : l'età contemporanea. Roma, Ediz.Primato, 1958. 4°picc. : pp.
440. Leg.t5t.tela ed. 100 tavole ft.
€ 25
16403 - (1900 Storia) - TOWER, Guglielmo - Ciò che le biografie di Napoleone non dicono. Alba, Pia
Soc.S.Paolo, 1940. 8° : pp. 302. Br.or.e sovrac.fig.a a col. Quest'ult. Con asportaz.di striacia alla parte sup.anter. €
16
667 - (1900 Storia) - TRENTIN, Bruno - Da sfruttati a sfruttatori Lotte operaie e sviluppo capitalistico dal
miracolo alla crisi Bari de donato, 1977 (opera della collna movimento operaio) 8°: pp. CLII+2nn+354+6nn. Br. Or.
€ 18
658 - (1900 Storia) - TRENTIN, Silvio - Scritti inediti. Testimonianze e studi. Parma, Guanda, 1972. 8° : pp. XII +
348. Br. or. 16 tavv. ft.
€ 18

566
25518 - (1900 Storia) - TREVES, Claudio - Polemica socialista. Bologna, Zanichelli, 1921. Prima edizione. 16° :
pp. XII + 378. Br.or. Piccola asportaz.al marg.inf.del p.ant.
€ 22
913 - (1900 Storia) - TREVOR-ROPER, H.R. - Gli ultimi giorni di Hitler Un agente dell'intelligence service
racconta come è scomparso il Fuhrer. Milano, Mondadori, 1947. 8°: pp. 236. Br. or. con sovrac. (manca il piatto
posteriore di quest'ultima). I edizione italiana. Tavole ft.
€ 18
20829 - (1900 Storia) - TRIDENTE, Nicola - La concentrazione bancaria dalla guerra ai giorni nostri. Bari,
Luigi Macrì ed., 1936. 8° : pp. 318.Br.or. Intonso.
€ 25
20404 - (1900 Storia) - TRIZZINO, A. - Gli amici dei nemici. Milano, Longanesi, 1962. 16°: pp.190. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac.fig.a col. ( con piccoliss.asportaz.all'ang.sup.).
€ 14
90 - (1900 Storia) - TROILO, ERMINIO - LA filosofia e la guerra
8°picc: pp. 78+10nn. Br or. Buono stato di conservazione.
€ 18

Milano, treves (le pagine dell'ora), 1916.

21650 - (1900 Storia) - TROST, Ernst - Davide e Golia. Il conflitto attorno a Israele. La guerra dei sei giorni vista
e vissuta momento per momento dall'uomo che ne conosce i retroscena e ne immagina gli sviluppi. Milano,
Longanesi, 1968. Prima ediz.italiana. 16° : pp. 310.Leg.tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. 7 cartine e 20 tavole ft. € 18
16294 - (1900 Storia) - TROTSKIJ, L. - Storia della rivoluzione russa. Voll. 1° e 2° : la rivoluzione di febbraio.
Volume 3° : la rivoluzione di ottobre. Milano, Garzanti, 1947. Pp. XII + 544: pp. XVI + 398; pp. 394. Leg.tt.tl.
€
40
12307 - (1900 Storia) - TROTSKY, Leon - La revolution defiguree Paris, rieder, 1929 8°: pp. 216. br or. Ottimo
stato di ocnservazione. ferro II
€ 20
25519 - (1900 Storia) - TROTZKI, Leon - La mia vita. Tentativo di una autobiografia. Traduzione di Ervino
Pocar. Milano, Mondadori, 1930. 8° : pp. XVI + 526. Leg.in tutta tela ed.con titt.in oro impressi sul p.ant.e sul d.
Leggera lesione alla cerniera interna sup. 13 tavole ft. € 20
21044 - (1900 Storia) - TROYAT, H. - Ivan il terribile. Milano, Rusconi, 1985. 8° : pp. 292. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
Tavole con illustraz.ft.
€ 16
912 - (1900 Storia) - TUCHMAN, Barbara w - Dall'expo' a sarajevo Il mondo agli esordi del XX secolo.
Traduzione di marilena damiani Milano, club ed.,1969 8°: pp. 548. leg tt tl edit e sovrac a cura di b. mimosi. Tavole
ft.
€ 16
20830 - (1900 Storia) - TUCHMAN, B.W. - Dall'Expo a Sarajevo. Il mondo agli esordi del XX secolo. Milano,
Mondadori, 1969. Prima edizione italiana. 8° : pp. 570. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.29 illustraz.in nero su tavole ft.
€ 25
911 - (1900 Storia) - TURATI, Augusto - Una rivoluzione e un capo Con prefazione di S.E. Mussolini, disegni del
pittore Cambellotti Roma, libraria del littorio, sd (ma 1927) 16°gr: pp. 196. cartonato editoriale. Manca il odros i due
piatti e le guardie sono staccati dalla legatura, timbri di ex bibliot al p. ant. Nel complesos buono stato di conservaz.
Una tavola ripieg con due pagine in facsimile di scritto autografo di Mussolini, fregi e intestazioni di color arancio
realizzate dall'artista Duilio Cambellotti.
€ 18
23542 - (1900 Storia) - UBOLDI, R. - Stalin. Bologna, Della Volpe, 1966. 8° : pp. 286. Cart.ed. 32 tavole ft.
16
903 - (1900 Storia) - URALOV, Alessandro - Stalin al potere.
Leg.tt.similpl.ed.con titt.in o.sul d.
€ 18

€

Bologna, Cappelli, 1953. 8°: pp.XII + 330.

1288 - (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. Br. Or e sovrac. Esemplare in perfetto stato di conservazione. 27 fotoripruzioni su tavole stampate su
csarta patinata ft.
€ 20
6922 - (1900 Storia) - VAJANA, Alfonso - Bergamo nel ventennio delal resistenza Volume II Bergamo, edizioni
orobiche, 1957 8°gr: pp. 295+5nn. Br or figurata a colori a cura di Mario Donizetti. Numersoe fotoripr in nero nel
testo XXVI
€ 30
50125 - (1900 Storia) - VAJANA, ALFONSO - Il pensiero sociale di giusepep mazzini II edizione Bergamo,
edizioni orobiche, 1943 8°: pp. 70. br or
€ 16
23543 - (1900 Storia) - VALERA, P. - Mussolini. A cura di Enrico Ghidetti. Presentazione di Rosario Villari.
Milano, Longanesi, 1975. 16° : pp. 204. Br.or.
€ 16
23544 - (1900 Storia) - VALERI, N. - Giovanni Giolitti. Con 32 tavole fuori testo. Torino, Utet, 1972. Collana "La
vita sociale della nuova Italia". 8° : pp. XII + 436. Leg.in tutta tela ed. con titt.in oro impressi sul p.ant.e sul d.
€ 20

567
16292 - (1900 Storia) - VALORI, A. - Garibaldi.
quest'ult.). 6 tavole ft.
€ 15

Torino, Utet, 1941. 8°: pp.270. Br.or.e sovrac.(strappi a

715 - (1900 Storia) - VALORI, Aldo - L'avventura jugoslava Lezione svolta per l'istituto fascista di cultura
nell'aula magna della casa del fascio di milano la sera dle 20 dicembre 1029 Milano, ravegnati, 1930 8°: pp. 28. b.r
or
€ 15
12006 - (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. nero X € 25
21132 - (1900 Storia) - VAN DUYN SOUTHWORTH, J. - Storia del mondo. Milano, Martello, 1957. 8° : pp.
XX + 678. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 20
16685 - (1900 Storia) - VARALDO, Aless. - Leggende e storie dell'ottocento. Milano, Ceschina, 1947. 8°: pp.324.
Br.or.e sovrac. Esemplare intonso.Figure e figurine di un mondo scomparso tornano a rivivere in queste pagine :
aneddoti, burle, casi strani etc. A Genova col suo mare, la sua riviera etc. € 16
18342 - (1900 Storia) - VARALDO, Al.ndro - Sul margine della storia Milano, Ceschina, 1944. 8°: pp.264Br.or.a col. Raccolta di belle, curiose vicende, tutte genovesi, dalla rievocazione anedottica della famosa battaglia di
Lepanto, alle vicende del sacro Catino, alla storia del Balilla etc. € 12
25520 - (1900 Storia) - VASILI, Paul (pseud. di donna francese) - Roma umbertina. (La societè de Rome).
Prefazione e note di Fabrizio Sarzani. Opera della collana Europa vecchia e nuova (n°10). Milano, edizioni del
Borghese, novembre 1968. 8°gr.: pp. 346 + 6 nn. Leg in tutta tela edit.con titoli su tass al dorso. Astuccio rigido fig.a
col. 41 tavole su carta patinata con riproduzione al verso e didascalia al retro, La prima all'antip. in policromia, le altre
in monocromia color seppia. Opera divisa in 21 "lettere". Edizione fuori commercio in 300 copie numerate ( ns. n°
89).
€ 25
21651 - (1900 Storia) - VASSILTCHIKOV, M. - I diari di Berlino 1940-45. Tra cronaca e storia : la vita
quotidiana negli anni di guerra e il fallito attentato a Hitler. Milano, Rizzoli, 1990. Prima ediz.italiana. 8° : pp. 392.
Leg.tutta tela ed.e sovrac.fig. Tavole ft.
€ 18
22295 - (1900 Storia) - VAUSSARD, Maurice - Storia dell'Italia moderna 1870/1970. Volume 1° : il
risorgimento. Volume 2° : dall'unità alla democrazia. Roma, Newton Compton, 1973. Prima edizione italiana. 2
voll.in 8° : pp. 514; pp. 372. Leg.in tutta tela ed.e sovra.fig.a col.
€ 40
17615 - (1900 Storia) - VEIT, Valentin - Geschichte der deutschen revolution von 1848 - 49. Band II. Berlin,
Ulstein, 1931. 8° gr. : pp. XII + 770. Leg. tt. tl. ed.
€ 35
15200 - (1900 Storia) - VELLANI DIONISI, Franco - Il secondo arbitrato di Vienna. Milano, Garzanti, 1942. 8°
: pp. 262. Br.or. Esemplare intonso. Bibliografia finale costituita dalla descrizione di circa 1300 testi riguardanti la
Transilvania o comunque il problema ungaro-romeno nei suoi più disparati aspetti. € 25
25521 - (1900 Storia) - VELLANI-DIONISI, Franco - Il secondo arbitrato di Vienna. Milano, Garzanti, 1942.
Prima edizione. 8° : pp. 262. Br.or.
€ 20
21653 - (1900 Storia) - VENE', G. - La lunga notte del 28 ottobre 1922. Cronaca e storia dell marcia su Roma.
Prefazione di Pietro Nenni. Milano, Palazzi, 1972. 8° : pp. 454. Br.or. Numerose tavv.ft.con illustraz.fotogr.in nero.
€ 22
11672 - (1900 Storia) - VENE', Gianfranco - La vita quitidiana degli italiani durante il fascismo A cura di
giordano bruno guerri Milano, mondadori (per la storia illustata), 1995 4°: pp. 170. carto nedit. Numerose fotorip in
nero nle testo expo sup lat ex
€ 18
16291 - (1900 Storia) - VENE', G.F. - Mille lire al mese. Vita quotidiana della famiglia nell'Italia fascista. Milano,
Mondadori, 1988. 8°: pp.300. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.con disegno di Ferenc Pinter. 32 tavole ft. € 22
18967 - (1900 Storia) - VENE', G.F. - Vola colomba. Vita quotidiana degli italiani negli anni del dopoguerra: 1945
- 1960. Milano, Mondadori, 1990 (I edizione). 8°: pp.296. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Tavole ft. € 16
50316 - (1900 Storia) - Veneruso, Danilo - La questione sociale 1814-1914 Torino, SEI, 1972 8°: pp.110, br or.
€ 15
25522 - (1900 Storia) - VEROI, G.P. - Caratteri generali dell'economia dell'Impero. Roma, Rassegna d'Italia,
1938. 8° : pp. 64. Br.or. Una carta economica dell'Africa or.ital.
€ 16
692 - (1900 Storia) - Vetere, Benedetto - Strutture e modelli culturali nella società merovingia Gregorio di tours:
una testimonianza Galatina, congedo, 1979 8°: pp. 316+4nn. Br. Or
€ 16

568
15664 - (1900 Storia) - VIALE, Guido - Il sessantotto tra rivoluzione e restaurazione. Milano, Mazzotta, 1978.
8° : pp. 272. Br.or.fig.a col.
€ 20
688 - (1900 Storia) - VIBERT, Henry - Fronte all'inghilterra Traduzione dell'on. G. Morelli Firenze, Beltrami,
1936. 8°picc: pp. 256. br. Or. Asportato un tratto della pag. d'occh. Nel complesso buono stato di conservazione.
L'opera , scritta all'indomani dell'uscita dell'Italia dalla società delle nazioni è un aperto atto di accusa verso ala
politca "ostruzionistica" inglese alle mire espansionistiche italiane. € 16
20001 - (1900 Storia) - VIDARI, Giovanni - Le civiltà nel loro sviluppo storico. Vol. I: le civiltà organizzatrici.
Torio, Utet, 1932. 8°: pp.480. Br.or. Ottimo stato di conservaz. 5 carte storico geografiche ripieg.ft. Primo edizione a
se stante per la tematica trattata dei due volumi dell'opera completa. € 22
20405 - (1900 Storia) - VIRNICCHI, Paolo - L'evoluzione della coscienza politica meridionale.
Rispoli, 1934. 8°: pp.218. Br.or.
€ 16

Napoli, Ed.

23545 - (1900 Storia) - VISCONTI PRASCA, S. - Giovanna d'Arco. Con 14 tavole e 4 cartine. Milano, Treves,
1938. 8° : pp. 240. Br.or.e sovrac.fig. Esempl.intonso. Dedica autogr.dell'A.su una carta b. € 20
25523 - (1900 Storia) - VOLPICELLI, Luigi - Motivi su Mussolini. Roma, Ist.Naz.Fascista di Cultura, 1935. 8° :
pp. 64. Br.or. Intonso.
€ 16
16559 - (1900 Storia) - VON BULOW, Bernhard (principe) - Memorie. Volume III : Guerra mondiale e catastrofe
(1909-1920). Milano, Mondadori, 1935. 8°: pp. 376. Leg. in tutta tela edit. 25 tavole ft. tra le quali sono riprod. in
facsimile alcuni documenti : scritto di Jagow contro le direttive politiche con l'Austria, nota inglese alla Germania
riguardo alla neutralità del Belgio, lettera del papa Benedetto XV al principe Von Bulov etc. € 16
25524 - (1900 Storia) - VON MIKUSCH, Dagobert - Gasi Mustafà Kemal Il fondatore della nuova Turchia.
Versione dal tedesco e riduzione italiana di Paolo Milano. Con 25 illustrazioni. Milano, treves, 1932 8°: pp.
VIII+332 +4nn. Br. or. figurata. Ottimo stato di conservazione. 25 tavole con fotoriproduzioni in nero su carta
patinata ft.
€ 20
21126 - (1900 Storia) - VOZZI CLEMENTI, L. - La questione Malispiniana. Roma, Tipo-Lito delle Mantellate,
1941. 8° : pp. 110. Br.or. Prima edizione. La "questione malispiniana" riguarda l'autenticità della "Storia fiorentina"
del Ricordano e Giacotto Malispini messa in dubbio dallo studioso Paul Scheffer-Boichorst. € 18
725 - (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
21142 - (1900 Storia) - WEBER, F. - Dal Monte Nero a Caporetto. Le dodici battaglie dell'Isonzo (1915-1917).
Milano, Mursia, 1967. 8° : pp. 400. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 43 tavole ft.e 1 cartina.
€ 18
21130 - (1900 Storia) - WEBER, F. - Guerra sulle Alpi (1915-1917). Milano, Mursia, 1978. 8° : pp. 244. Br.or.
Tavole ft.
€ 16
909 - (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
910 - (1900 Storia) - WELLS, H.G. - Breve storia del Mondo. Bari, Laterza, 1945. 8°: pp.4nn+400. Br.or.

€ 20

21140 - (1900 Storia) - WHEATLEY, R. - Operazione "Leone marino". I piani tedeschi per l'invasione
dell'Inghilterra (1939-1942). Milano, Rizzoli, 1973. Prima edizione italiana. 8° : pp. 260. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 5
cartine ft.su doppia pag.
€ 18
908 - (1900 Storia) - WHEATON, E.B. - Le origini del nazismo 1933-35. Firenze, Vallecchi, 1973. 8°: pp.XII +
492. Br.or.
€ 20
116 - (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
16298 - (1900 Storia) - WILMOT, C. - La lotta per l'Europa. Con 51 figure fuori testo. Milano, Mondadori, 1953
(I ediz.italiana). 8°gr.: pp.690. Leg.tt.cart.ed. Cartine geogr.a col.sui fogli di sguardia. € 20
23549 - (1900 Storia) - WILSON MCNAIR, R. - Giuseppina Bonaparte. Ritratto di una donna. Miulano,
Mondadori, 1931. 8° : pp. 384. Leg.in tutta tela ed.e sovrac. Piccola mancanze a quest'ult. 14 tavole ft. € 20
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25525 - (1900 Storia) - WITTLIN, A.St. - Isabella la cattolica regina di Spagna. Milano, Corticelli, 1939. 8° : pp.
390. Br.or. 14 tavole ft. Una firma sul frontesp. € 18
25526 - (1900 Storia) - WOLFERT, Ira - American guerrilla in the Philippines.
Schuster,1945. 8° : pp. X + 304. Leg.in tutta tela ed.
€ 22

New York, Simon and

15203 - (1900 Storia) - WOODWARD, W.H. - La pedagogia del rinascimento. (1400 - 1600). Traduzione di E.
Codignola e A. Lazzari. Firenze, Vallecchi, 1923. 8°: pp.VIII + 332. Br.or. Esemplare intonso. € 25
25527 - (1900 Storia) - YOUNG, G.F. - I Medici. (La dinastia dei Medici di Firenze). Firenze, Salani, 1934. 2
voll.in 16°: pp.476; pp.496. Leg.tt.tl.ed. 2 tavv.a col.alle rispett. antip.dei 2 voll. In totale 64 tavv.ft. € 26
25528 - (1900 Storia) - ZAMA, Piero - Don Giovanni Verità.
sovrac.fig. Tavole ft. Una firma sul frontesp. € 22

Firenze, Marzocco, 1942. 8° : pp. 354. Br.or.e

15204 - (1900 Storia) - ZAMA, Piero - Luigi Carlo Farini nel Risorgimento italiano. Prefazione di Gaetano
Marino. Faenza, F.lli Lega, 1962. 8°: pp.VI + 560. Leg.tt.tl.ed. 55 illustr.in nero nel t.e ft. € 325
585 - (1900 Storia) - ZANETTI, Armando - Il nemico. Roma, Editrice "L'Opinione", 1944. 16°: pp.240. Br.or.
"Questo libro fu scritto in esilio, a Cassis, nel 1937. Riscritto nella sua forma definitiva nel mese seguente a
Ginevra,solo ora (1938) è stato stampato. Esso è il frutto di 30 anni di esperienza della politica e del giornalismo..".
€ 20
3316 - (1900 Storia) - ZANGRANDI, Ruggero - Il lungo viaggio attraverso il fascismo Contributo alla storia di
una generazione Milano, feltrinelli, 1962 (III ed.) 8°: pp. 742. leg tt tl edit e sovrac a cura di albe steiner. Perfetto
stato di conservazione collana i fatti e le idee lxxxii € 30
23552 - (1900 Storia) - ZANUSSI, Giacomo (gen.) - Guerra e catastrofe d'Italia. Primo volume : Giugno 1940giugno 1943. Roma, Libreria del Corso, 1945. 8° : pp. 336. Br.or.
€ 20
15666 - (1900 Storia) - ZAVATTINI, Cesare - La notte che ho dato uno schiaffo a Mussolini.
Bompiani, 1976 (I edizione). 8°: pp.192. Br.or.
€ 25

Milano,

15886 - (1900 Storia) - ZAVATTINI, Cesare - La notte che ho dato uno schiaffo a Mussolini.
Bompiani, 1976 (I edizione). 8°: pp.192. Br.or.
€ 25

Milano,

11710 - (1900 Storia) - ZIMOLO, Giulio - L'egeo e lellesponto nella storia d'itlaia Col testo del trattato veneto
turco del 1540, l'elenco dei fatti d'arma più notevoli ed un incisione fuori testo Venezia, carlo berlotti, 1912 8°gr:
pp.XIV+ 90+6nn+1tav ft. Br or. LXIII € 50
15667 - (1900 Storia) - ZITARA, Nicola - Memorie di quando ero italiano. Romanzo storico edito dall'autore.
Parte prima : la borghrsia al crepuscolo. Parte seconda : l'ultima borghesia. Siderno ( RC ), a spese dell'Autore,
1994. 8° : pp. 480. Br.or a c. dopo 16526 € 16
16745 - (1900 Storia) - ZOLI, C. - Etiopia d'oggi. Con sette grafici e tre tavole fuori testo. Roma, Soc. An.It.Arti
Graf., 1935. 8°: pp.296. Br.or. con dis.a col.sul p.ant. 7 carte ripieg.ft. e 3 tavole. Esempl.ancora a fogli chiusi. € 25
904 - (1900 Storia) - ZORZI, Elio - L'eccidio di belgrado (1903) Milano, mondadori, 1941 8°picc: pp. 340. br. Or.
Collana I libri verdi. 26 tavole ft.
€ 16
20406 - (1900 Storia) - ZORZI, E. - L'eccidio di Belgrado (1903). Milano, Mondadori (Collana"I libri verdi"),
1941. 16°: pp.340. Br.or.e sovrac. 26 tavole ft. € 15
905 - (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
4515 - (1900 Storia (415)) - LAPIDE, Pinchas E - Shalom! Shalom!. Pace! Pace! Traduzione di giorgio cuzzelli.
Collana il cammeo Milano, longanesi, 1968 8°picc: pp. 254+20nn. Leg tt tl edit e sovrac. Ottimo stato di
conservazione. Opera sulla difficile convivenza tra gli arabi ed i pionieri israeliani. € 16
4473 - (1900 Storia (473)) - 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 taovle con fotoriproduzioni in
nero ft.
€ 18
4482 - (1900 Storia (482)) - CONSIGLIO, Alberto - Incontro con gramsci Napoli, berisio, 1969 (I edizione) 8°:
pp. 54. br. Or. Esemplare intonso
€ 18
4671 - (1900 Storia (671)) - 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

570
4674 - (1900 Storia (674)) - FRATTA, Arturo - Garibaldi Passioni e battaglie Napoli, sen, giugno 1982 8°: pp.
431+1nn. Br. Or. Usure al p. ant. Nel complesso buono stato di conservaz.
€ 15
4753 - (1900 Storia (753)) - SANDIFORD, R. - Problemi navali del Pacifico.
Intonso. Cartina ft.
€ 12

Roma, 1936. 8°: pp.64. Br.or.

11021 - (1900 Storia autografi) - PESCE, Giovanni - Soldati senza uniforme Diario di un gappista. Prefazione di
arturo colombi Roma, edizioni di cultura sociale, 1950 8°: pp. 240. br or.perfetto stato di conservazione. Lunga
dedica autografa alla pag d'occh.: "allla gentilissima/ DB/ in rocordo con stima/ e sincero affetto/ giovanni pesce/
dicembre 1950" prima edizione originale LIII € 120
10481 - (1900 Storia letteratura) - 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. LXXV
€ 18
12062 - (1900 Storia 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. expo
€ 60
23602 - (1900 Storia locali puglia) - MINARDI, Giovanni e Franco - La cultura pugliese attraverso il dialetto e
le immagini. 130 fotografie inedite. Bari, Edizioni Levanto, 1985. 8° : pp. 162. Br.or.fig.a col. 130 fotografie ft. €
22
20802 - (1900 Storia Risorgimento) - BATTAGLINI, Mario ( a cura ) - Preludio al '48. Con 3 tavole fuori testo.
Roma, Editrice Historica, s.d.( anni '960). Collana di testi e documenti rari del Risorgimento. 8° : pp. 420. Br.or.
Esempl.intonso.
€ 25
20820 - (1900 Storia risorgimento) - MONTALE, Bianca - Antonio Mosto, battaglie e cospirazioni mazziniane (
€ 25
1848.1870). Pisa, Nistri Lischi, 1966. 8° : pp. 260. Br.or. Intonso.
20822 - (1900 Storia risorgimento) - O'CLERY, P.K. - L'Italia dal congresso di Parigi a Porta Pia. La "Questione
italiana" vista da un cattolico irlandese. A cura di Gioacchino Scognamiglio. Nota introduttiva di Luigi Parente.
Roma, Centro Romano editoriale, 1980. 8° : pp. VIII + 534. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Numerose tavole ft.
€ 25
10645 - (1900 Storia riviste) - , - 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 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. LXXIII
€ 120
11838 - (1900 Storie local iemilia romagna) - BIANCHINI, ABELARDO - Raccolta di scritti e rime di Re
(fabbrico). Pedrazzini, 1982 8°: pp. 312+3 tavole rip. Br or. Il bianchhni fu un importane burattinaio regigano nato nel
1895 e morto nel 1966. nero II
€ 20
50250 - (1900 Storie local isvizzera) - , - Ma patrie Le livre des suisses a l'etranger edite par le secretariat des
suisse a l'etranger de al nouvelle societè helvetique et la fondation secours aux suisses Rorschach, loepfe benz, sd
ma 1939 8°gr: pp. 160+24 tavoel con fotoriprdouzioni inero+ 1 carta geogr ripiegata. Leg in mezza tela editoriale con
titoli. 16 tavole a colori a piena pagina tratte da disegni di fussli, toepffer, calame, etc.
€ 20
20603 - (1900 Storie locali) - LOPEZ, Davide - Nuovi canti baresi. Bari, Laterza, 1930. 8: pp. 144. Br. or. Prima
ed. Dedica autogr. dell'A. apposta su una carta b. Raccolta di poesie in dialetto barese. € 20
16713 - (1900 Storie locali Abruzzo) - BARRASSO, F.P. PALLOZZI, M.P., - Jacopo Caldora. Pacentro,
Accademia de' Caldora, 1999. 8° : pp. 94. Br.or. Carme ( con stemma gentilizio ) de' Caldora. 23 illustraz.in nero
riprod.incisioni antiche nel t. e a piena pag.ft. Una carta ripieg.riprod.al verso la carta geogr.del regno di Napoli ed al
recto la carta geogr.del "Abruzzo Citra et ultra". Jacopo Caldara e i re di Napoli, le imprese di Jacopo, il sepolcro dei
Caldora.
€ 20
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16352 - (1900 Storie Locali Abruzzo) - MARINO, A. IOANNNI FIORE, A.M. e ORTOLANI, C., (A cura) Musica e società a Teramo. Da "Cetra" all'Istituto musicale "G. Braga". Colledara (Te), Andromeda, 1999. 4°:
pp.302. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Ricca iconografia costituita da documenti e stampe a col.e in nero. € 40
16765 - (1900 Storie Locali Abruzzo) - PASCUCCI, Italo - San Leo città vescovile. SanLeo, 1986. 8°gr.: pp.488.
Br.or. 2 tavole ft. all'antiporta.
€ 35
15205 - (1900 Storie Locali Abruzzo) - SERRA, L. - Aquila. Con 148 illustrazioni. Bergamo, Ist.it.arti graf., 1929.
4°picc.: pp.142. Br.or. Collezione monogr.illustr."L'Italia artistica". € 25
21657 - (1900 Storie locali afghanistan) - VARVELLI, Riccardo - Afghanistan, ultimo silenzio. Bari, Leonardo
da Vinci, 1966. 8° : pp. 298. Leg.in tutta tela ed.e sovrac. 64 tavole ft.con illustraz,in nero e acol. € 20
16714 - (1900 Storie Locali Africa) - OBERTI, Eugenio - Africa occidentale ed equatoriale. Illustrato da 181
figure nel testo e da 2 carte geografiche e 3 tavole a colori fuori testo. Milano, Vallardi, 1933. 8°gr.: pp.XII + 322 +
XX. Br.or. Es.intonso. Due coppie di pagg.di t.ancora parzialm.attaccate e piccole abrasioni per la stessa causa in
altre 2 pagg.di t., essendo la stampa su carta patinata. Africa occid.francese: Senegal, Guinea, Costa d'Avorio,
Dahoney, il Sudan francese, l'alto Volta, Mauritania, colonia del Niger. Africa equatoriale francese: Gabun, Medio
Congo, Ubangr - Seiari, Camerun, Conogo, Catanga, Ruanda - Urundi. Africa occidentale inglese - portoghese spagnola: Gambia, Sierra Leone, Nigeria, ?????? Portoghese, Angola, Rio de Oro, Liberia, ??????, Canarie etc. €
18
16861 - (1900 Storie Locali America) - , - Report of the President's commission on the assassination of
President John F. Kennedy. Washington, United States Governement Printing Office, 1964. 8°: pp.XXIV + 888.
Leg.tt.tl.ed. Numerose tavv.ft. Eccezionale documentazione, raccolta coeva subito dopo l'assassinio di J.F. Kennedy
presid.degli U.S.A.
€ 120
16715 - (1900 Storie Locali America) - MICHIELI, A.A. - America del Nord in generale e Canadà. Illustrato da
218 figure nel testo e da 5 carte geografiche fuori testo. Milano, Vallardi, 1935 (Volume della serie "Terra e
nazioni"). 8°gr.: pp.XII + 352 + XVIII. Br.or. Es.intonso. Perfetta conservaz. € 18
16716 - (1900 Storie Locali America del Sud) - CALLEGARI, G.V. - Messico. Segue: MICHIELI, A.A. - America
centrale e arcipelago colombiano. Milano, Vallardi, 1931 (Volume della serie "Terre e stazioni". 8°gr.: pp.348.
Br.or. Es.intonso. Stampa su carta patinata per cui 3 coppie di tavole sono leggerm.abrase per pregressa attaccat.fra le
carte e fra due pagg.di t. (con trascurabile perdita di testo). Esemplare come nuovo. Circa 200 nitide ed interessanti
figure incise nel testo e 13 tavole a col.ft. € 18
18678 - (1900 Storie locali Arabia) - BASIL,, Malin - Saudi Arabia trough the eyes of an artist. (L'Arabia Saudita
vista da un artista) Falcone Press, 1980. 4°: pp. 84. Leg. tt. tl. ed. e sovrac. 68 magnifiche tavv. a col. ft. con i disegni
originali di questo artista contemporaneo. € 22
18184 - (1900 Storie Locali Assisi) - , - Guida della Basilica papale e del sacro convento di S. Francesco di
Assisi. Ivi, Casa ed. Francescana. 16°: pp.144 + 54 tavole ft. Br.or.
€ 15
16038 - (1900 Storie Locali Australia) - MISEROCCHI, M. - L'Australia continente minorenne.
Garzanti, 1940. 8°: pp.226. Br.or. 158 illustraz. € 18

Milano,

18152 - (1900 Storie Locali Austria) - , - Osterreich mit auhang fur automobilisten. Mit 22 karten und planen.
Berlino, Grieben, 1932. 16°picc.: pp.264 + 30. Leg.tt.tl.ed. Molte delle cartine sono a col.e ripieg.ft. € 16
19912 - (1900 Storie Locali Austria) - SCHMIEDBAUER, A. - Salzburg. Gestalt und Antlitz. (a synthesis of art and
nature). Salzburg, An Verlag, 1973. 4°: pp.340. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 240 tavv.in nero e 20 a col.tutte ft. Testo in
tedesco ed inglese.
€ 25
16719 - (1900 Storie locali Basilicata) - , - In memoria di Raffaello delle Nocche vescovo di Tricarico fondatore
della congregazione delle discepole di Gesù Eucaristico. Napoli, Giannini, 1961. 8°gr. : pp. 224. Br.or. Tavole ft.
€ 25
25530 - (1900 Storie locali basilicata) - , - Radici. Rivista lucana di storia e culture del Vulture. Rionero in Vulture,
Centro Studi "Conoscere il Vulture", 1989. 2 voll.in-8° : pp. 182; pp. 160. Br.or.I primi due numeri (n°1 e n°2,
gennaio e maggio 1989).
€ 25
16507 - (1900 Storie locali Basilicata) - BATTAGLINO, M. - Origine di Genzano Lucania.
Zafarone & Di Bello, 1981. 8° : pp. 166. Br.or. Tavole ft. Alcc.tenui sottolin.a matita nel testo. € 16

Potenza, Ed.

233 - (1900 Storie locali basilicata) - BORRARO, Pietro (a cura di) - Studi lucani e meridionali
congedo, 1978. 8°: pp. 364+tav. XXXIV. Br or
€ 18

Galatina,
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22297 - (1900 Storie locali basilicata) - CLAPS, Tommaso - A pie' del Carmine. Bozzetti e novelle basilicatesi.
Seconda edizione. Potenza, Marchisello, 1963. 16° : pp. 286. Br.or. Tommaso Claps (1871-1945), magistrato e
scrittore, nacque ad Avigliano (Pz).
€ 30
50143 - (1900 Storie locali basilicata) - CUCARI, Luigi ettore - La vita e l'avvocato Napoli, casella, 1930 8°: pp.
157+3nn. Br. Or
€ 18
16504 - (1900 Storie Locali Basilicata) - DE VITA, A. (a cura) - Annuario scolastico 1990 del Liceo-ginnasio
"Parmenide" - Vallo della Lucania. Momenti di vita e di cultura della scuola 1919 - 1990. Agropoli (Sa), 1990. 8°:
pp.480. Br.or. Ed.fuori comm.
€ 18
19641 - (1900 Storie Locali Basilicata) - GAVIOLI, F. - L'anima del liuto liriche. Potenza, Ed. R. Marchesiello,
1938. 8°: pp.112. Br.or. Es.intonso.
€ 15
18327 - (1900 Storie Locali Basilicata) - GIURA LONGO, R. - Matera sassi e secoli.
pp.150ca.nn. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 118 illustr.su tavv.ft. € 18

Matera, 1966. 8°quadr.:

15207 - (1900 Storie Locali Basilicata) - NIGRO, R.le - Basilicata tra umanesimo e barocco (testi e documenti).
Bari, Ed.del Levanto, 1981. 4°picc.: pp.384. Br.or.
€ 35
23557 - (1900 Storie locali basilicata) - NOVIELLO, Franco - Bella nella storia. Territorio e società. Muro
Lucano, 1983. 8° : pp. 508. Br.or. Numerose illustraz.in nero.
€ 30
15208 - (1900 Storie locali Basilicata) - PASQUARELLI, Michele Gerardo - Medicina, magia e classi sociali
nella Basilicata degli venti (novecento). Scritti di un medico antropologo. A cura di G.B.Bronzini. Voluime 1°.
Galatina, Congedo, 1987. 8° : pp. LIV + 466. Br.oro.fig.a col. Numerose tavv.con illustraz.ft. € 35
18243 - (1900 Storie locali belgio) - Tillion, - Les guides bleus Belgique et luxembourg Paris, hachette, 1930 16°:
pp. LXXIV+444. leg tt tl edit e sovrac numerose cartine ripieg ft.
€ 18
16895 - (1900 Storie locali Belgio ed Olanda) - BAEDEKER, K. - Belgique et Hollande y comprise le
Luxembourg. Manuel du voyageur avec 19 cartes, 36 plans de ville. Paris, 1910. 16° picc.: pp. XLII+500. Leg. tt. tl.
ed. con titoli in o. sul d. e sul piatto ant.
€ 30
50153 - (1900 Storie locali bergamo) - , - Comitato regionale della dante alighieri 1915 1918 Relazione
all'assemblea generale dei soci. 23 marzo 1919 8°: pp. 28. br or
€ 16
12069 - (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. expo int € 35
12174 - (1900 Storie locali bergamo) - ANGELINI, Luigi - 12 castelli bergamaschi Bergamo, conti, 1963 8°: pp.
60. br or expo
€ 26
11524 - (1900 Storie locali bergamo) - Caversazzi, Ciro - Discorsi Bergamo, stamperia conti, 1951 8°: pp. 88. br
or. expo
€ 22
263 - (1900 Storie locali bergamo) - FURIA, Luigi - Museo etnografico dell'alta val seriana Comune di ardesio,
sd ma anni 80 8°: PP. 56. br or.numersoe fotoripr in nero nel testo.
€ 14
50099 - (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
16832 - (1900 Storie locali Bologna) - , - Aneddoti bolognesi. Raccolti da Alfredo Testoni e da Oreste Trebbi.
Roma, Formiggini, 1929. 8° picc. : pp.176. Br.or. con marca tipogr.a due col.sul p.ant.e sul frontesp. Data a penna
sul p.ant., piccole asportaz.al d.
€ 16
23558 - (1900 Storie locali bologna) - MODUGNO, Ottorino - Ricordi bolognesi. Bologna, Cantelli, 1943. 8° : pp.
186. Br.or. Ritratto dell'A.e tavole ft.
€ 20
25531 - (1900 Storie locali bologna) - MODUGNO, Ottorino - Ricordi bolognesi. Bologna, Cantelli, 1943. 8° : pp.
186. Br.or. Ritratto dell'A.e tavole ft. 23558 € 20
23559 - (1900 Storie locali bologna) - SCANNAVINI, Roberto - Sopra i tetti Bologna : altane e terrazze storiche.
Testi di B. Arcangeli, P.Foschi e R.Scannavini. Bologna, Grafis, 1995. 4° : pp. 260. Leg.in tutta tela e sovrac.fig.a
col. Stappo alla sovrac. Circa 200 illustraz.in nero e a colori nel testo e ft. € 35
25532 - (1900 Storie locali bologna) - ZUCCHINI, Guido - Bologna. Con 168 illustrazioni e 2 tavole. Bergamo,
Ist.Italiano d'arti Graf., s.d. (primi del 1900). 4°picc.: pp.172. Br.or.in cartonc.bicolore e sovrac.in velina trasp.
Astuccio. Ottimo esempl. 23560
€ 20

573
23560 - (1900 Storie locali bologna) - ZUCCHINI, Guido - Bologna. Con 168 illustrazioni e 2 tavole. Bergamo,
Ist.Italiano d'arti Graf., s.d. (primi del 1900). 4°picc.: pp.172. Br.or.in cartonc.bicolore e sovrac.in velina trasp.
Astuccio. Ottimo esempl.
€ 20
23561 - (1900 Storie locali brasile) - GUARRERA, Giuseppe - Il Brasile immensa realtà economica. 50 fotografie
e diversi quadri statistici nel esto, 15 schizzi geografici fuori testo. Genova, Bozzo e Coccarello, 1929. 8° : pp. 318.
Br.or.
€ 25
16718 - (1900 Storie locali Brasile) - SANDOZ, Maurice - Un peu du Bresil. Photographies en couleurs de Kurt
Ammann. Paris, Panoramas, 1957. 4°picc. : pp. 184. Leg.tt.tl.ed. Bella ed interessante pubblicaz. corredata di
numerose illustraz. ( fotografie del celebre fotografo francese) a col. nel t.e ft. € 16
282 - (1900 Storie locali brasile) - SORSAJA, Anita - Il brasile e le sue ricchezze Firenze, le lingue estere, 1947
8°: pp. 226+6nn. Br. Or ottimo stato di conservazione.
€ 16
11763 - (1900 Storie locali brescia) - , - Fuhrer durch brescia Brescuiam 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 stemam
delal città xilogr al p. ant XVIII
€ 28
16609 - (1900 Storie locali budapest) - BALLA, Ignazio - Budapest.
Leg.tt.tl.ed.con titt.impressi in o.sul d. Tavole ft. € 12

Milano, Agnelli, 1931. 16°: pp.218.

23562 - (1900 Storie locali calabria) - ANDREOTTI, Davide - Storia dei cosentini. Napoli, 1869-74 (ma ristampa
anastatica Cosenza, 1961). 2 voll.(su 3) in 16°picc.: pp.X + 480; pp.XIV + 438. Br.or. Ottima conservaz. Disponiamo
dei voll.1° e 3° (manca il 2° per l'opera completa). I due: € 35
12213 - (1900 Storie locali calabria) - BUSIGNANI, Alberto - Gli eroi di riace daimon e techne Fotografie di
liberto perugi. Firenze, Sansoni, 1981 4°: pp. 160. leg tt tl edit, sovrac ed astuccio. 31 figg nel testo, 44 tavole in nero
e 20 a colori. Perfetto stato di conservaz. IV € 24
50428 - (1900 Storie locali calabria) - CALCARA, Aniello - Annibale Tragedia Casalbordino, de arcangelis, 1906
(I edizione) 16°: pp. 128. br or.
€ 40
12128 - (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 applòic a colori ft. E numerose
fotoriprod. ferro I
€ 50
23563 - (1900 Storie locali calabria) - DE FRANCISCIS, Alfonso - Agalmata. Sculture antiche nel Museo
Nazionale di Reggio Calabria. Napoli, l'Arte tipogr., dicembre 1960 stampato in occasione del cinquantenario della
fondaz.della Banca di Calabria. 4°: pp.272. Leg.tt.tl.e sovrac. Bella pubblicaz.stampata su carta a mano arricchita da
18 tavole a col.applic.ft.al solo verso del testo. € 40
16354 - (1900 Storie Locali Calabria) - DE FRANCISCIS, Alfonso - Agalmata. Sculture antiche nel Museo
Nazionale di Reggio Calabria. Napoli, l'Arte tipogr., dicembre 1960 stampato in occasione del cinquantenario della
fondaz.della Banca di Calabria. 4°: pp.272. Leg.tt.tl.e sovrac. Bella pubblicaz.stampata su carta a mano arricchita da
18 tavole a col.applic.ft.al solo verso del testo. € 60
5022 - (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. Con astuccio. Perfetto stato di conservazione. 31 tavole ft. cs € 40
25533 - (1900 Storie locali calabria) - FABIANI, Giuseppe - Parmidia di Diamante. Napoli, Litho <Sud, 1981.
Prima edizione. 8° : pp. 142. Br.or.con dillustraz.a colori dul p.ant. 8 tavole ft. Dalla prefaz.dell'A. : "sotto forma di
parmidia ho cercato di rievocare in versi il passato e le tradizioni di Diamante, mio paese natio". Poesie in dialetto
calabrese con alla fien un vocaboliaretto e note storiche. € 20
5058 - (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.
cs
€ 40
16730 - (1900 Storie locali Calabria) - GRECO NACCARATO, G. - Calabria oggi. Il viaggio di Fanfani in un
collage. Milano, Rizzoli, 1961. 8° : pp. 174. Br.or.e sovrac.fig. Numerose illustraz.su tavole ft. € 18
17428 - (1900 Storie Locali Calabria) - MAZZOCCA, Beppe e PANZARELLA, A., - Cara Catanzaro. Soveria
Mannelli (Cz), Rubettino, 1987. 4°: pp.478. Leg.tt.tl.ed.e astuccio rigido. Circa 450 tavole ft. € 80
19124 - (1900 Storie locali Calabria) - PARAPAGLIUOLO, Luigi - Demetrio Salazar Discorso commemorativo
tenuto al "Circolo calabrese" il 27 giugno 1926, con prefazione di Alfonso Campagna. Napoli, Giannini, 1927. 8°:
pp. 48. BR. or. 2 tavv. ft.
€ 14

574
20409 - (1900 Storie Locali Calabria) - PERNICE, A. - Juri de vientu. Poesie dialettali calabresi. Con prefazione
di Raffaele Corso. Napoli, De Simone, 1930 (I ediz.). 8°: pp.176. Br.or.Piccoliss.asportaz.alla cop.post.
Ritr.all'antip.Es.intonso.
€ 22
16639 - (1900 Storie locali calabria) - SALOMONE MARINO, S. - Schizzi di costumi contadineschi siciliani.
Bologna, Forni, s.d. 8° : pp. 64. Br.or. Ristampa estratta dall' Archivio per lo studio delle tradizioni popolari € 16
11087 - (1900 Storie locali calabria) - SEMA, P (Mazzarone settimio) - Matesseddi (Piccole matasse) poesie
calabresi con traduzione a fianco Grottaferrata, tip nilo, 1934 8°: p.p. 228. br or buono stato di conservazione. Prima
edizione a cura di Settimo Mazzarone (fiumefreddo bruzio 1892-1966) poeta calabrese. Cfr piromalli. LV € 30
11087 - (1900 Storie locali calabria) - SEMA P, (Pseud di MAZZARONE SETTIMIO) - Quatricieddi (quadretti)
Poesie clabresi con traduzione a fianco Salerno, di giacomo, sd ma 1932 8°: pp. 142. br or buono stato di
conservazione. Prima edizione orogianela cura di Settimio Mazzarone (fiumefreddo bruzio 1892-1966) poeta clabrese
cfr. piromalli. LV
€ 30
11086 - (1900 Storie locali calabria) - SEMA P., Pseud di MAZZARONE SETTIMIO - Giommarieddi. . . Poesie
calabresi con prefazione di s.e. giulio bertoni accademico d'italia e traduzione a fianco Grottaferrata, suola tipogr
nilo, 1937 8°: pp. 138. br or. Ottimo stato di conservazione prima edizione di questa raccolta di poesie di Settimo
Mazzarone, poeta calabrere nata a fiumefreddo bruzio nel 1892 e moreto nel 1966. cfr piromalli. LV € 30
11088 - (1900 Storie locali calabria) - SEMA P., Pseud di mazzarone settimio) - LUCITEDDI. . . Poesie calabresi
con traduzione a fianco. Grottaferrata, tip nilo ,1933-34 8°: pp. 230. br or ottimo stato di conservazione. Prima
edizione dell'opera a cura di Settimio Mazzarone (fiumefreddo bruzio 1892-1966) poeta clabrese cfr piromalli. LV
€ 30
16461 - (1900 Storie Locali Calabria) - SESTITO, A.A. - 'A funtaneddha. Raccolta di versi in dialetto calabrese.
Bologna, Ed. Sia, 1956 (I ediz.). 8°: pp.138. Br.or.con disegno a 3 tinte sul p.ant. Dedica autogr.dell'A.sul frontesp.
€ 20
22298 - (1900 Storie locali calabria) - VON LOBSTEIN, Franz - Settecento calabrese ed altri scritti. Volume
secondo. Napoli, Fiorentino, 1978. Numerose tavv.riprod.documenti e ritratti.
€ 80
16731 - (1900 Storie locali California) - SERVIN, M.P. e HIGBIE WILSON, I., - Southern California and its
University. A history of Usc 1880- 1964. Los Angels, The Ward Richtie Press, 1969. 8° : pp. XX + 320. Leg.tt.tl.ed.
e sovrac.
€ 25
5055 - (1900 Storie locali camapnia) - Grasso, Pasquale Russoniello, Pompeo, - Fede e folklore in Irpinia Fotoreportage sulle sagre più caratteristiche. Cava de tirreni, di mauro, 1979 4°: pp.270. leg tt tl edit e sovrac. Con
astuccio perfetto stato di conservazione. Con una ricca iconografia a colori e in nero. cs € 40
21656 - (1900 Storie locali campania) - , - 1914-1979 Cassa Rurale di Battipaglia. 1929-1979 Comunedi
Battipaglia. 65 anni di sviluppo economico e di crescita sociale nel segno della cooperazione. Battipaglia, a cura
della Cassa Rurale, 1979. 4° picc. : pp.170. Cart.ed. Ricca documentazione fotografica. € 20
16733 - (1900 Storie locali Campania) - , - Battipaglia "Signora Mia" 1929 - 2002. A cura dell'Associazione
culturale " Collezionare l' antico". Tecnocasa e Delice, 2002. Edizione fuori commercio. Album in 8° gr.obl.: pp. 86.
Br. or. 80 fotografie a piena pag. con stampa al solo verso, tutte su Battipaglia nell'arco di tempo che va dal 1929 al
2002. Trascurab. Macchiolina sul marg. b. sulle ultt. tavv. € 20
18331 - (1900 Storie Locali Campania) - , - Calendario del santuario e delle opere di beneficenza cristiana di
Valle di Pompei. Pompei, 1928. 12°: pp.256 + 32. Br.or. Tavole ft. € 12
2904 - (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.
LXVIII
€ 20
20410 - (1900 Storie Locali Campania) - , - San Sebastiano al Vesuvio. Storia, tradizioni, immagini. A cura di R.
Scarpato, M.T. Tommasiello e A.M. de Luca Piccione. Giugliano (Na), La tipografia di L. Torre, s.d. (1981). 8°:
pp.182. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Tavole a colori ft. € 16
21655 - (1900 Storie locali campania) - , - Scala nel medioevo Atti del convegno di studi tenutosi nel 1995. A cura
del Comune di Scala e del Centro di Cultura Amalfitana, 1995. 8° : pp. 334. Br.or.fig.a col. Numerose illustraz.a col.
€ 20
25534 - (1900 Storie locali campania) - AA.VV., - Una ricerca socio-religiosa in una città di provincia : i riflessi
del fatto conciliare in Avellino. Napoli, Libreria Scientifica Editrice, 1967. 8° : pp. 220. Br.or. Intonso. Cartina di
Avellino ripieg.ft. Prefazione di Paolo Brezzi.
€ 20

575
23564 - (1900 Storie locali campania) - AIELLO, G.ppe Lauro - La città di Stabia e San Catello suo Patrono.
Sorrento, D'Onofrio, 1955. 8°picc.: pp.128. Leg.tt.similpelle. Alcc.illustr.in nero nel testo. € 22
16720 - (1900 Storie Locali Campania) - AIELLO, G.ppe Lauro - La città di Stabia e San Catello suo Patrono.
Sorrento, D'Onofrio, 1955. 8°picc.: pp.128. Leg.tt.similpelle. Alcc.illustr.in nero nel testo. € 16
21164 - (1900 Storie locali campania) - ALBERTI, K. - Campania, gran teatro. Napoli, Ed. I.C.S., s.d. (anni
1960). 8°: pp.464. Br.or. 56 illustr.ft. I compositori sul podio : la bacchetta magica di Scarlatti, l'Orfeo nella musica
napoletana, Paisiello etc. I grandi decoratori, le scene celebri e sconosciute silloge di narrazioni amene e curiose su
luoghi e fatti campani.
€ 18
16721 - (1900 Storie Locali Campania) - ALBERTI, K. - Campania, gran teatro. Napoli, Ed. I.C.S., s.d. (anni
1960). 8°: pp.464. Br.or. 56 illustr.ft. I compositori sul podio : la bacchetta magica di Scarlatti, l'Orfeo nella musica
napoletana, Paisiello etc. I grandi decoratori, le scene celebri e sconosciute silloge di narrazioni amene e curiose su
luoghi e fatti campani.
€ 18
16732 - (1900 Storie locali Campania) - AMMIRATI, Luigi - Ambrogio Leone nolano. Marigliano ( Na ), 1983.
8° : pp. 150. Br.or. Ambrogio Leone medico, storico, filosofo ed umanista nolano, vissuto nella seconda metà del
secolo XV e primi decenni del secolo XVI.
€ 16
20411 - (1900 Storie Locali Campania) - ANDRES, Stefan - Positano. Storie di una città sul mare. Introduzione e
note bio - bibliografiche di Dieter Richter. Amalfi, Mediterraneo, 1991. 8°: pp.174. Br.or.fig.a col. Disegni in nero
ft.dell'Autore stesso.
€ 18
19638 - (1900 Storie Locali Campania) - ANDRISANI, G. - Caserta d'oggi politica e cultura. Gaeta, 1992. 8°gr.:
pp.374. Br.or. 64 tavole ft.
€ 20
19637 - (1900 Storie Locali Campania) - ANDRISANI, G. - Diario casertano persone e vicende. Gaeta, 1994.
8°gr.: pp.464. Br.or. Es.intonso. 64 tavole ft. Allo stato di nuovo. € 20
20412 - (1900 Storie locali Campania) - APICELLA, D. - Sommario storico illustrativo della città di Cava.
(Cava dè Tirreni, Cetara, Vietri sul mare). Cava de Tirreni (Sa), Il Castello, 1978. 16°: pp. 496. Br. or. Illustr in nero
nel testo e fuori testo
€ 25
25535 - (1900 Storie locali campania) - CAPONE, Federico - Una famiglia nella storia del tempo. (La famiglia
Capone di Arpaise). Ricordi, memorie e riflessioni. Napoli, Esposito, 2003. 8° : pp. 220 + 40 tavole ft., 8 delle quali a
col.Br.or. Alberi genealogici intercal.nel t. € 35
16432 - (1900 Storie locali Campania) - CASERTA, C. ( a cura ) - Paestum negli anni del Gran Tour. Paestum,
a cura del Museo archeologico, 1997. 4° : pp. 126. Br.or. Interessante pubblicazione arricchita da numerose incisioni
antiche riprodotte nel t.e ft.
€ 16
20846 - (1900 Storie locali Campania) - CASTELLANI, C. - Statuta universitatis terre Solofre.
Congedo, 1989. 8° : pp. 186. Leg.tt.ttl.ed.e sovrac.fig.a col. 10 tavole ft.
€ 30

Galatina,

23566 - (1900 Storie locali campania) - CATALANO, Virgilio - Storia di Ercolano. Napoli, 1953. 8° : pp. 126.
Br.or. Tavole ft. Alcc.piccole scritte sulle copp.ma buon esempl. € 20
20413 - (1900 Storie Locali Campania) - CIUNI, Roberto - La conquista di Capri. Palermo, Sellerio, 1990. 8°:
pp.186. Br.or.con incisione in nero a piena pag.sul p.ant.
€ 18
16467 - (1900 Storie Locali Campania) - COLAVOLPE, E.(a cura) - Amalfi nel nome della Repubblica.
Salerno, 1989. 4°picc.: pp.122. Br.or. Bella raccolta iconografica di vedute posti e soprattutto costumi a colori.
Esempl.come nuovo con leggera piegatura all'ang.sup.del p.post. € 14
25537 - (1900 Storie locali campania) - COMINALE, Pasquale (a cura) - Innamerica (sic !). Le lettere degli
emigrati di Sessa Aurunca ai loro familiari (1917-1941). Napoli, Loffredo, 2009. 8° : pp. 286. Br.or. Illustraz.in nero.
€ 22
18883 - (1900 Storie Locali Campania) - CUOMO, C. - Maiori. La chiesa di S. Francesco dei frati minori. Cava
dei Tirreni, 1969. 8°: pp.120. Br.or.fig.a col. Dedica autogr.dell'A. Numerose illustr.in nero. € 15
572 - (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

576
16722 - (1900 Storie locali Campania) - DE MICHELE, F. - Cesa. Storia, tradizioni e immagini. Napoli, Nuove
edizioni, 1987. 8°quadr. : pp. 96. Leg.tt.tl.ed. Circa 59 illustraz.in nero nel t.e a piena pag.ft. € 14
17530 - (1900 Storie Locali Campania) - DI MEO, A. e COPPOLA, A., - Considerazioni e riflessioni sul
territorio antico di Monte di Procida. Monte di Procida (Na), 2002. 8°: pp.118. Br.or.con dis.a col.sul p.ant.
Numerose illustraz.in nero. Dedica autogr.apposta sul frontesp.da parte di uno dei due autori (Amerigo Coppola). €
16
3121 - (1900 Storie locali campania) - DI NOLA, Alfonso .MANCINI, Franco, - La scena della festa Bozzetti e
apparati scenografici per la festa dei quattro altari di raffaele de majo. Note e schede a cura di pino simonetti
Napoli guida (per conto della banca del credito popolare di torre del greco), 1985 4°: pp. 154, leg tt tl edit sovrac ed
astuccio. Perfet ostato di conservazione. 62 tavole in nero ed a colori LXXVIII € 30
16346 - (1900 Storie Locali Campania) - DI PALMA, S.U. - Ricordi di Ravello. Minori (Sa), Elea Press e Terra
del Sole, 2000. 8°: pp.192. Cartonc.ed.fig.a col. Un centinaio di illustraz. € 35
16723 - (1900 Storie Locali Campania) - DI RESTA, I. - Capua medievale. La città dal IX al XIII secolo e
l'architettura dell'età longobarda. Pref.di G.Alisio. Napoli, Liguori, 1983 (I ediz.). 8°: pp.230. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
62 tavole ft.con 75 illustr.in nero.
€ 30
25538 - (1900 Storie locali campania) - FRENKEL, W. - Nuova guida di Ercolano. Torre del Greco (Na),
Frenkel, s.d. (anni '930). 16°picc.: pp.184. Br.or. Usure al d. Illustr.in nero interc.nel testo. Cartina ft.. € 22
15209 - (1900 Storie Locali Campania) - GALLO, I. TROISI, L., - Salerno. Profilo storico-cronologico.
Salerno, Palladio, 1998. 8° : pp. 560. Leg.tt.cart.ed.con piccole riparaz.alle due cuffie. 78 illustraz.in nero ft. € 35
16505 - (1900 Storie locali Campania) - GARGIULO, Franco - Sant'Agnello durante il periodo della grande
Sorrento 1927-1946. Sorrento, a cura dei Lyons Club, 1997. 8° : pp. 104. Br.or. Illustraz.in nero ft. € 16
20414 - (1900 Storie Locali Campania) - GLEIJESES, V. - Castelli in Campania.
Br.or.fig.a col. 32 tavole ft.
€ 18

Napoli, 1993. 8°: pp.224.

16458 - (1900 Storie Locali Campania) - GRANATA, G. - Doumenti e note per una storia di Cassano Irpino.
Montella (Av), Tip. Dragonetti, 1993. 8°: pp.86. Leg.tt.similpelle ed.con titt.impressi in o.sul p.ant. Numerose tavole
ft.
€ 16
16724 - (1900 Storie Locali Campania) - GRANATA, G. - Doumenti e note per una storia di Cassano Irpino.
Montella (Av), Tip. Dragonetti, 1993. 8°: pp.86. Leg.tt.similpelle ed.con titt.impressi in o.sul p.ant. Numerose tavole
ft.
€ 16
20416 - (1900 Storie Locali Campania) - IROSO, A.L. - San Gennaro vesuviano nel catasto onciario. Marigliano
(Na), 1998. 8°: pp.136. Br.or. Pianta del Comune di Palma (Campania) su doppia tav.ft. € 16
23569 - (1900 Storie locali campania) - IROSO, L. - San Gennaro Vesuviano un cuore antico. Nascita e sviluppo
della identità civica di S. Gennaro Vesuviano in inediti documenti di archivio della prima metà del XVI secolo al
1850. Marigliano (Na), 1998. 8°: pp.290. Br.or.fig.a col.
€ 22
17548 - (1900 Storie Locali Campania) - IROSO, L. - San Gennaro Vesuviano un cuore antico. Nascita e sviluppo
della identità civica di S. Gennaro Vesuviano in inediti documenti di archivio della prima metà del XVI secolo al
1850. Marigliano (Na), 1998. 8°: pp.290. Br.or.fig.a col.
€ 25
16035 - (1900 Storie Locali Campania) - LATTUADA, R. - Il barocco a Napoli e in campania. Napoli, SEN,
1988. 8°gr.obl.: pp.218. Br.or.fig.a col. 123 illustrazioni. € 35
25539 - (1900 Storie locali campania) - MAFFUCCI, Giuseppe - Cronache vicane dal 1974-1978.
So.Gra.Me., 1983. 8° : pp. 270. Br.or.fig.a col. Numerose illustraz.in nero intercal.nel t. € 20

Napoli,

20836 - (1900 Storie locali Campania) - MANGANELLI, Elenino - Il miracolo turistico di Mercogliano Uno dei
100 comuni della piccola grande Italia. Memorie monografiche. Atripalda, Grafica Pellecchia, 1988. 4° : pp. 248.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac.Astuccio rigido. Numerose illustraz.a col.nel t.e ft. Edizione fuori commercio.
€ 50
18431 - (1900 Storie Locali Campania) - MARINARI, A. (a cura) - Annuario 1965 dell'Istituto magistrale statale
"F. De Santis" di Lacedonia - Av. Napoli, 1966. 8°gr.: pp.294. Br.or. Notizie sugli anni scolastici 1963 - 64 - 65.
Scritti su Dante, sul ventennale della resistenza, gli inni religiosi del Pontano etc. € 15
15672 - (1900 Storie Locali Campania) - MONACO, Gabriele - Miano nella Campania felice.
Laurenziano, 1977. 8°: pp.304. Br.or. Numerose illustraz.in nero ft. € 25

Napoli,

15673 - (1900 Storie locali Campania) - MONTANO, Aniello - Gaetano Caporale ( 1815 - 1899). Napoli, Metis,
1999. 8° : pp. 290. Br.or. Tavole ft. Il volume, nel suo insieme, è teso ad onorare e a riscoprire dall'ombra una figura
di patriota e storico della vecchia città di Acerra. € 20
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25540 - (1900 Storie locali campania) - PACELLI, V.zo (a cura) - Insediamenti verginiani in irpinia: il Goleto,
Montevergine, Loreto. Fotografie di F.sco Tanasi. Scritti di F. Bologna, G. Mongelli, M. De Cunzo, V.zo Pacelli, F.
Aceto, A. Saggese Perriccioli, A. Pretaturo Murano, G. Donatone. Cava dei Tirreni, Di Mauro per l'Isveimer, 1988.
4°: pp.222. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 95 illustrazioni in nero. € 70
23571 - (1900 Storie locali campania) - PACELLI, V.zo (a cura) - Insediamenti verginiani in irpinia: il Goleto,
Montevergine, Loreto. Fotografie di F.sco Tanasi. Scritti di F. Bologna, G. Mongelli, M. De Cunzo, V.zo Pacelli, F.
Aceto, A. Saggese Perriccioli, A. Pretaturo Murano, G. Donatone. Cava dei Tirreni, Di Mauro per l'Isveimer, 1988.
4°: pp.222. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 95 illustrazioni in nero. € 70
16353 - (1900 Storie Locali Campania) - PACELLI, V.zo (a cura) - Insediamenti verginiani in irpinia: il Goleto,
Montevergine, Loreto. Fotografie di F.sco Tanasi. Scritti di F. Bologna, G. Mongelli, M. De Cunzo, V.zo Pacelli, F.
Aceto, A. Saggese Perriccioli, A. Pretaturo Murano, G. Donatone. Cava dei Tirreni, per l'Isveimer (Di Mauro), 1988.
4°: pp.222. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 95 illustrazioni in nero. € 70
19815 - (1900 Storie Locali Campania) - PACELLI, N. PENGUE, R., - I misteri di guardia Sanfromondi:
indagine storica sulle origini dei diri settennali. Roma, F.R.I., 1996. 16°: pp.112. Br.or.
€ 14
21668 - (1900 Storie locali campania) - PASSARO, G.ppe - La Badia di s.Maria di Fontigliano di Nusco.
Presentazione di Manlio Rossi Doria. Napoli, La Tipografiia di D.Oliva, 1979. 8° : pp. 78. Br.or.fig.a col. Asportato
un ang.di carta b.ad una pag.d'indice. Illustraz.in nero nel t.e ft. € 16
25541 - (1900 Storie locali campania) - PASSARO, Giuseppe - Rilievi e note ad una storia di Nusco. Napoli,
Tip.Napoletana, 1971. 8° : pp. 250. Br.or. 15 tavole ft.
€ 22
21667 - (1900 Storie locali campania) - PASSARO, G.ppe - Sant'Amato di Nusco.
D.Oliva, 1977. 8° : pp. 160. Br.or.
€ 20

Napoli, La Tipografiia di

50455 - (1900 Storie locali campania) - PASTORE, Vincenzo - Angri Dalla pristoria ai nostri giorni. Volume
primo dalle remote origini al dominio feudale dei doria Cava de tirreni, palumbo ed esposito, 1980 8°gr: pp. 524. br
or.,
€ 18
471 - (1900 Storie locali campania) - PATRONE, Generoso - Piano di assestamento dei boschi del comune di
bagnoli irpino per il decennio 1959-68 Firenze, tip. Bruno coppini, 1959 4°: pp. 148. br. Or.30 fotoriprod su cart
pat ft. In nero ed unacarta silografica dei boschi del comune di bagnoli irpino ripiegata in port folio.
€ 16
5307 - (1900 Storie locali campania) - PATRONI, Michele - Un capolavoro del secolo XVII Ossia il coro di bgnoli
irpino- illustrato Avellini, tipogr. Fratelli maggi, 1905 8°: pp. 50. br. Or 18 tavole su cartoncino ft riproducneti i
particolari del coro (fotoriproduzioni al solo verso) VET III € 80
22302 - (1900 Storie locali campania) - PATTURELLI, Ferdinando - Caserta e San Leucio Descritti
dall'architetto F. Patturelli. Napoli, dalla Reale Stamperia, 1826 (ma ristampa anastatica, Napoli, Velardi, 1986).
8°picc.: pp.20 + VI + 110. Br.or. e sovrac.in velina trasp. Astuccio. 6 tavole ripiegate ft. Edizione impressa su carta
corolla book delle cartiere Fedrigoni di Verona stampata in 1200 esemplari. € 40
16725 - (1900 Storie Locali Campania) - PISAPIA GARZONE, S. - Vico Equense e i suoi casali.
Tirreni, Di Mauro, 1978. 8°: pp.160. Br.or. 45 illustr.a piena pag.ft.in nero e a colori. € 20

Cava dei

25542 - (1900 Storie locali campania) - POTUTO, Giuseppe - Ricigliano nella religione le nostre radici e un
lembo di civiltà contadina. Bivio Palomonte (Sa), ED. Grafika Parisi, 1996. 8° : pp. 296. Br.or.fig.a col. Diverse
tavole ft.con illustraz.in nero. Lunga dedica autogr.dell'A.su una carta bianca. € 20
16445 - (1900 Storie Locali Campania) - RUSSO, A.M. - Chiesa dei SS. Apostoli in Nola. Nola, a cura del Circolo
culturale "G. Bruno", 1973. 8°gr.: pp.124. Cartonc.ed. Dedica autogr.dell'A. 18 tavole ft. Ed.di soli 700 esemplari non
venali (ns. n.646). Unito: RUSSO, A.M. - considerazioni sulla civiltà etrusca a Nola. Napoli, F.lli Mirelli, s.d. 8°:
pp.48. Br.or. 8 tavole ft.
€ 25
15674 - (1900 Storie locali Campania) - SANSONE, Leonida - Le radici di Avellino ovvero cenni storici su
Atripalda. Napoli, Agar, 1971. 8° :pp. 278. Br.or. Dorso rifatto ma scollato. Alcc.tavv.ft.
€ 16
20417 - (1900 Storie Locali Campania) - SANZARI, F. - I re penitenti nei settennali riti di Guardia
Sanframondo. Bari, Cressati, 1961. Ia ediz. 8°: pp.126. Br.or. Numerose illustr.in nero. € 16
18179 - (1900 Storie Locali Campania) - SCANDONE, F. - Documenti per la storia dei comuni dell'Irpinia.
Parte III : Lauro e i casali. Introduzione e cura di B. Figliuolo e P.G. Recupido. Napoli, Laurenziana, 1983. 8°:
pp.LXXVI + 276. Br.or.
€ 22
50416 - (1900 Storie locali campania) - SEVERINO, Amedeo - Chi è? Edizione regionale campania 1963 Milano,
IES, 1963 8°gr: pp. 346. leg tt tl edit.
€ 24
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21162 - (1900 Storie locali campania) - SICA, Franco B. - Viaggio nella mia terra. Memoria storica sul Casale di
Piscinola. Napoli, Cortese, 1989. 8° picc. : pp. 200. Br.or. Illustraz.in nero nel t. € 16
16454 - (1900 Storie locali Campania) - SIENA, Matteo - Il convento dei cappuccini di Vieste. Vieste (Sa), a cura
della Parrocchia del SS.Sacramento, 1993. 8° : pp. 216.Br.or.con disegno in monotinta sul p.ant. Numerose
illustraz.nel t.e ft.
€ 20
18428 - (1900 Storie Locali Campania) - TORTOLANI, Ugo - La comunità montana del Vallo di Diana.
Salerno, Boccia, 1979. 8°: pp.120. Br.or.
€ 15
19489 - (1900 Storie locali Campania) - TORTORA, M. - Cilentu mia. Napoli, 1977. 8° : pp. 104. Br.or. Dedica
autogr. dell'A. Opera in versi dialettali.
€ 14
23572 - (1900 Storie locali campania) - TROIANO, Pompeo (1666-1738) - Reginna Minori trionfante. Storia
della città e della diocesi di Minori. A cura di Vincenzo Criscuolo. Minori, Parrocchia Santa Trofimena, 1985.
Edizione (fuori commercio) per il millenario della diocesi di Minori. 8° : pp. 292. Br.or. Tavole ft.riproduc.antichi
documenti.
€ 50
21666 - (1900 Storie locali campania) - VASSALLUZZO, Mario - Rocca apud Montem feudo cavense.
Roccapiemonte, Villano, 1980. 8° : pp. 160. Br.or. fig. a col. Numerose tavole ft. € 18
50089 - (1900 STORIE LOCALI CAMPANIA) - Volpe, Giuseppe - Notizie storiche delle antiche città e dei
principali luoghi del cilento Saleno ripostes, ristampa dell'edizone di roma del 1888 8°picc: pp. 160 br or e sovrac
€ 14
16347 - (1900 Storie Locali Campania Amalfi) - SCHIAVO, Armando - Monumenti della costa di Amalfi. Con
prefazione di Gustavo Giovanni accademico d'Italia. Milano - Roma, Rizzoli, 1941. 8°gr.: pp.276. Leg.tt.cart.ed. 257
illustr.in nero (di taglio grande) nel t.e ft. € 70
16434 - (1900 Storie Locali Campania Salerno) - , - La provincia di Salerno nel quadriennio 1961 - 1964.
Salerno, Di Giacomo, 1965. 4°picc.: pp.202. Br.or. In portfolio a parte una carta stradale della provincia di Salerno di
cm. 120 x 100 ripieg.più volte.
€ 40
16459 - (1900 Storie Locali Campania Salerno) - ABIGNENTE, Giovanni - Le consuetudini inedite di Salerno.
Studio storico - giuridico (con documenti inediti). Salerno, W. Cesari Testaferrata, s.d. anni '960 (ristampa anastatica
dell'edizione apparsa a Roma nel 1888). 8°: pp.86. Br.or.
€ 22
16350 - (1900 Storie Locali Campania Sorrento) - CAPRIOLI, Vincenzo - Vulnerabilità e antiche chiese
sorrentine. Appunti di studio. Cava de Tirreni (SA), Offselit, 1994. 4°: pp.12nn. + 242 + 32 nn. (2 di bibliografia, 10
facsimili di documenti amministrativi, 20 di rassegna giornalistica più significativa). Br.or.e sovrac.illustr.a col.
Centinaia di tavole a colori nel t.e ft. "Il volume, dal taglio prettamente tecnico, si divide in due parti: la prima
contiene richiami di sismicità, la seconda è incentrata sulle soluzioni date ad alcuni problemi creati dal sisma alle
antiche strutture murarie delle chiese sorrentine". € 40
16033 - (1900 Storie Locali Campania Sorrento) - FIORENTINO, Alessandro (a cura) - Memorie di Sorrento.
Metamorfosi di un incantesimo 1858 - 1948. Napoli, Electa, 1991. 4°: pp.224. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Circa 200
illustr.in nero su altrett.pagg.ft.
€ 60
16455 - (1900 Storie locali Campania-Ischia) - BALDINO, P.le - Lineamenti di storia di Ischia ed altri racconti.
Napoli, Milano ed., s.d. 8° : pp. XVI + 158. Br.or. Macchia sul p.ant. altrim.perfetto esempl. € 18
19735 - (1900 Storie Locali Canada) - CANALI, P. - Il paese dai tre oceani. Sguardo sul Canada. Parma, Guanda,
1971 (I edizione). 8°: pp.116. Cart.ed. Strappetti lungo una costola ma ottimo esempl.con 16 tavole ft. € 14
19629 - (1900 Storie Locali Capri) - BARTOLI, D. - Capri. Napoli, per conto dello studioso (scomparso) B.Iezzi.
16°: pp.30. Br.or. Edizione di 300 esemplari non veniali. 2 tavole ft. € 15
20907 - (1900 Storie locali Capri) - BORA', S. - I nomi di Capri. Origine e storie di strade, corti e dintorni. Con
una preafazione di Roberto Ciuni. Capri, Ed.La Conchiglia, 1992. 8°gr.obl. : pp. 136. Cart.ed.fig.a col. Una centinaio
circa di illustraz.
€ 40
21161 - (1900 Storie locali capri) - BORDONE, Romana - Immagini di fede e folklore a Capri. La Basilica e la
processione di san Costanzo. Napoli, Giannini, 1991. 8° : pp. 76. Br.or.con veduta a col.applic.sul p.ant. 27 tavole
ft.con illustraz.in nero
€ 20
16726 - (1900 Storie Locali Capri) - DU CAMP, Maxime - Capri. A cura di Atanasio Mozzillo. Il sorriso di Erasmo
Edizioni Lubrensi, 1985. 8°gr.: pp.118. Br.or. 6 tavole ft.riprod.i disegni di Giacinto Gigante. € 25
20835 - (1900 Storie locali Capri) - FINO, Lucio - Capri nelle stampe. Vedute, costumi e scene di vita popolare.
Capri, Piccolo Parnaso, Natale 1990. 4° : pp. 170. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 101 tavole ft.riprod. Stampe antiche su Capri.
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Giovanni Schettino volle e curò l'edizione di queste immagini di Capri impresse su carta Tintoretto delle cartiere
Fedrigoni di Verona nelle officine dell'Arte tipografia. Esemplare ad personam. € 100
21160 - (1900 Storie locali capri) - FOSCHINI, Vittorio - Morte a Capri. Romanzo. Roma, Ipem, 1962. Prima
edizione. 8° : pp. 240. Cart.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 20
16456 - (1900 Storie Locali Capri) - GIRACE, Piero - Giorni e notti di Capri. Napoli, Ed. Il Sagittario, 1964.
Prima edizione cfr. Giandomenico. 8°: pp.180. Br.or.fig.a col. Edizione a tiratura numerata limitata. Vasto elenco dei
nomi citati nel libro a fine testo
€ 25
20419 - (1900 Storie locali Capri) - MONGIARDINI, Alfonso - Capri e la sfinge. Romanzo. Firenze, Vallecchi,
1939. 8° : pp. 526. Br.or. Asportaz.alla parte sup.del d. Prima edizione. Gli avvenimenti e i personaggi di questo
romanzo, come dice l'A.nella prefazione, sono inventati ma i luoghi e le descrizioni sono quelli di Capri del 1929 €
25
17101 - (1900 Storie Locali Capri) - SCHETTINO, Giovanni (a cura) - Capri, volti, costumi e tradizioni nelle
cartoline d'epoca. Capri, Piccolo Parnaso, 1995 (edizione speciale ad personam stampata in 499 esemplari). 4°:
pp.26 + 114. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig. Astuccio rigido figurato. 114 tavole ft.riprod.posti e vedute di Capri attraverso
cartoline.
€ 100
25543 - (1900 Storie locali capri) - SIRACUSA, A. e VUOTTO, E., - Capri porto dei sogni. Itinerari descritti ed
illustrati. Con i disegni artistici di Carlo Perindani e piantine topografiche dell'ing. Mario Settanni. Napoli, l'Arte
tip., 1957. 16°: pp.160 + numerose carte di pubblic.. Br.or.e sovrac.con veduta a colori di Capri. Numerose tavole a
colori e in nero ft., disegni su tavv.ripieg.ft. e piantine. € 30
16614 - (1900 Storie Locali Capua) - , - Scienza a Capua ed oltre (1800 - 1900). A cura di V. Martucci. Capua,
1990. 8°: pp.64. Br.or.
€ 16
23573 - (1900 Storie locali cile) - NINNI, Alessandro - Cile. Condizioni naturali ed economiche, cenni storici e
culturali. Con 4 cartine geografiche e 32 illustrazioni.di vita Milano, Treves, s.d. 1925. 8° : pp. 142. Leg.in mezza
pelle con titt.in oro sul d. Piccole spellature alle cuffie. € 22
18607 - (1900 Storie locali Cina) - BRUNORI, M. - La Cina. Storia e civiltà del Paese di mezzo. Milano, 1988. 8°:
pp.390. Leg.tt.tl.ed. 91 illustraz.a col.e in bn.ft. 12 tavv.e 16 carte nel t. € 18
18845 - (1900 Storie locali Cina) - SCHURMANN, F. - SCHELL, O., - Cina 3000 anni. Roma, Casini, 1968. 8°:
pagg. 2 nn. + 1216. Leg. tt. tl ed. e sovrac.
€ 20
20420 - (1900 Storie Locali Dalmazia) - AIELLO, Giuseppe Lauro - Pola. Monografia storica. Edita a cura
dell'associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra sezione provinciale di Pola. Trieste, 1931. 4°: pp.136.
Leg.tt.tl.ed.con illustr.e titt.applic.su tav.al p.ant. Illustraz.in nero nel testo e ft. € 25
16351 - (1900 Storie Locali Dalmazia) - CANTINOTTI, I. - Dalmazia. Venezia, s.d. anni '930. Album di cm
30x25 (bxh) costituito da 25 cartoncini su cui sono applicate 38 tavole a col.con disegni dell'A.stesso su vedute
tipiche e personaggi della Dalmazia.
€ 60
17711 - (1900 Storie Locali Dalmazia) - PERCO, G.A. e GRADENIGO, S., - Postumia e il fantastico mondo
delle sue celebri grotte. Con 50 illustrazioni e 3 tavole ft. Postumia, 1930. 16°: pp.204. Br.or. Piccoliss.usure ai
margg.delle copp.e al d.
€ 14
20848 - (1900 Storie locali Emilia) - AA.VV., - L'ospedale di Cento nei secoli. Studi, documenti, iconografia.
Segue : "Origini, vicende e statuti dell'ospedale di Cento" di Raffaello Chiappini. Ferrara, a cura della Cassa di
Risparmio di Cento, 1975. 8° : pp. 158 con 44 tavole ft.a col.e in nero, Segue il testo del Chiappini stampato a Ferrara
nel 1900 in riproduzione integrale fotografica di pp. 248. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. € 40
23574 - (1900 Storie locali emilia) - COSTA, M.C. - Il casone del baluardo di Porta Castello in Reggio Emilia.
Presentazione di Mario Manieri Elia. Ricerca storico archivistica di Valerio Messori, appendice archeologica di
Massimo Mussini. Roma, Clear, 1991. 8° gr. : pp. 188. Br.or. Oltre un centinaio di illustraz. € 20
23575 - (1900 Storie locali emilia) - COSTA, M.C. - Portae Castelli veteris : il casone baluardo di Porta Castello
in Reggio Emilia. Presentazione di Mario Manieri Elia. Ricerca storico-archivistica di Valerio Messori, appendice
archeologica di Massimo Mussini. Roma, Clear, 1991. 8° gr.quadr. : pp. 190. Br.or.fig.a col. Oltre 100 illustraz.a
col.e in nero nel t.e ft. Piccola presa d'umido al marg.bianco inf. per circa 80 pagg.del t. € 20
18188 - (1900 Storie Locali Emilia Romagna) - , - Atti e memorie.
Deputazione di storia patria per le antiche
provincie modenesi. Modena, Aedes Muratoriana, date. Volumi in 8° con br.or. Perfett.conservati. Disponiamo: Serie
IX, vol.V - 1953 pp.384. Serie X, vol. XI - 1975 pp.344. Serie XI, vol. I - 1979 pp.362. Serie XI, vol.II - 1980 pp.326.
Serie XI, vol.III - 1981 pp.304 con 4 cartine ripieg.ft. Serie X, vol.V - 1983 pp.356 con numerose tavole ft. Tutti di
grosso interesse per gli articoli e gli studi originali riportati. contollare annate € 150
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11331 - (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 expo sup cent dx € 40
17140 - (1900 Storie Locali Emilia Romagna) - , - L'ossessione della memoria. Parma settecentesca nei disegni del
conte Alessandro Sanseverini. Parma, a cura della Cassa di Risparmio di Parma, 1997. Edizone fuori commercio. 4°:
pp. 390. Cartoncino edit, a col. Oltre cento tavole a colori , bella pubblicazione.
€ 80
438 - (1900 Storie locali emilia romagna) - , - Piero zama nella cultura romagnola Atti del convegno di studi,
faenza, 14 - 15 novembre 1986 Faiena, soc. studi romagnoli, bibl. Com di faena, società torricelliana, 1988 8°: pp.
VI+128+2nn. Br. Or e svorac.
€ 16
16727 - (1900 Storie Locali Emilia Romagna) - AA.VV., - Per una storia di Massa Finalese. Ricerche su una
comunità della bassa pianura Emiliana. A cura di Carluccio Frison. Modena, Aedes Muratoriana, 1985. 8°gr.:
pp.190. Br.or. Tavole ft.con illustr.in nero. € 18
1905 - (1900 Storie Locali Emilia Romagna) - ADANI, giuseppe - BENTINI, J., A cura di - Atlante dei beni
culturali dell'emilia romagna Fotografo marco ravenna.- primo volume. Milano, banca carimonte (pizzi), 1983 4°:
pp. 356+4nn. Leg tt tl edit e sovrac perfetto stato di conservazione. Oltre 350 illustrazioni in nero ed a colori ne ltesto.
Nel volume: i beni artistici dal medioevo all'ottocento (disegni, dipinti, arazzi, sculture, armature, monete, medaglie,
palchette), i beni degli artigianati storici dal medioevo all'ottocento XXV € 50
11462 - (1900 Storie locali emilia romagna) - AGNELLI, GIUSEPPE - Ferrara e pomposa Con 211 illustrazioni e
una tavola. V edizione riveduta dall'autore Bergamo, arti grafiche (collana italia artistica), sd 1930 ca. 8°gr: pp. 160.
leg tt tl edit bicolore. Buono staot di conservazione. LIV € 28
3404 - (1900 Storie Locali Emilia Romagna) - ARISI, Fernando (col commento di) - La valnure dalla foce alla
sorgente Foto a colori del circolo fotografico iammagine zero di Carpineto Piacenza, per cura della cassa di
risparmio di piacenza e vigevano, 1988 4°: pp. 224, leg tt tl edit sovrac ed astuccio. Perfetto stato di conservazione.
Centinaia di fotoriproduzioni a colori anche a piena pagina nel testo. LXXXIV € 40
18181 - (1900 Storie Locali Emilia Romagna) - BALDELLI, F. (a cura ) - Gli archivi parrocchiali della provincia
di Modena. Censimento. Modena, Mucchi, 1994. 8° : pp. XXXVI + 284. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Edizione fuori
commercio a cura del Banco S.Geminianoe S.Prospero. Tavole ft. Gli archivi della diocesi di Modena-Nonantola. Per
una storia delle Parrocchie della prov.di Modena etc. € 25
21665 - (1900 Storie locali emilia romagna) - BARBANTINI, Nino(a cura) - Il restauro della palazzina di
Marfisa. Ferrara, a cura della Cassa di Risparmio nel suo I centenario, 1938. 8° : pp. 36 + 22 tavole ft. Leg.tutta tela
ed.con titt.in o.impressi sul p.ant. Sescrizione a fronte di ogni tavola. € 22
3114 - (1900 Storie Locali Emilia Romagna) - BAVAGNOLI, Carlo - Cara parma Prefazione di pietro bianchi
Milano pizzi, 1961 4°: pp. 138. leg in tutta tela editoriale. Perfetto stato d iconservazione. Belel le fotoriproduzioni a
piena pagina in nero (oltre 120) Testi di de adam ,barilli, stendhal, castone di rezzonico, proust ed attilio bertolucci.
LXXVII
€ 50
15675 - (1900 Storie Locali Emilia Romagna) - BELLETTI, G.ppe - Luci romagnole da umile prisma.
Zanelli, 1933. 8°: pp.250. Br.or.
€ 20

Forlì,

20421 - (1900 Storie Locali Emilia Romagna) - BELLI, Antonio - Storia di Scandiano. Reggio Emilia, Stab.tip.G.
Notari, 1966. 8°: pp.XIV + 230. Br.or.con litografia a 3 colori a decorare il p.ant.firmata da Barbacci. Numerose
illustr.in nero.
€ 30
18328 - (1900 Storie Locali Emilia Romagna) - BOVINI, G. - Ravenna città d'arte. Ravenna, Longo, 1967. 8°:
pp.160. Br.or.fig.a col. Un centinaio di tavv.ft. € 18
11461 - (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. LIV € 20
16728 - (1900 Storie Locali Emilia Romagna) - CAPPELLO, S. PRANDI, A., - Carpi, tradizione e sviluppo.
Bologna, Il Mulino, 1973. 8° : pp. 264. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 32 tavole ft.
€ 16
2907 - (1900 Storie Locali Emilia Romagna) - CENSI, M. - Il palio di Cento (Fe). Costume e società nella
tradizione storica di pali, giostre e tornei. Bologna, Nuova Alfa Ed., 1989. 4°: pp.116. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 14
disegni originali a colori ft.dell'artista Angelo Tassi. LXVIII € 18
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17502 - (1900 Storie Locali Emilia Romagna) - CIRANI, P. - Musica e spettacolo a Colorno tra XVI e XIX
secolo. Parma, 1995. 8°gr.: pp.204. Br.or. Alcc.tavole ft. 1 tav.a col.all'antip.riprod.il Palazzo ducale di Colorno. €
16
16752 - (1900 Storie Locali Emilia Romagna) - COSTA, T. - Bologna in cronaca. Notiziario cittadino del nostro
secolo. Bologna, studio Costa, 1994. 4°: pp.272. Leg.tt.similpelle ed. Centinaia di illustrazioni. € 20
16476 - (1900 Storie Locali Emilia Romagna) - DOTTI MESSORI, G.; MESSORI, P. e TEODORO, C.F., Fanano ieri e oggi. Vicende e immagini del paese della pietra. A cura di M. Cadalora, con una nota di G.C. Argan e
una testimonianza poetica di C. Bettelli. Modena, Artioli, 1989. 4°picc.: pp.124. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig. 121 tavv.ft.a
col.e in b.n.
€ 30
10672 - (1900 Storie locali emilia romagna) - FONTANA FRANCO VIANELLI ATHOS, - Portraits of bologna
Udine, magnus, 1989 8°gr formato album all'italiana pp.ca 250 nn. Leg tt tl edit, sovrac ed astuccio. Perfett ostato di
conservazine,162 fotoripd a col ft. XVIII € 18
21673 - (1900 Storie locali emilia romagna) - GIANNINI, C.
RICCI, G., - La città nella storia d'Italia :
Ravenna. Bari, Laterza, 1985. 8°gr. quadr. : pp. 212. Cartonc.ed.fig. Numerose illustraz.nel testo e ft. € 25
595 - (1900 Storie locali emilia romagna) - LIVERANI, Giuseppe - Il museo delel ceramiche in faenza 94
€ 18
illustrazioni Roma, libreria dello stato, 1937 16°gr: pp. 70+2nn. Br. Or. Ottimo stato di conservaz.
18567 - (1900 Storie Locali Emilia Romagna) - MATTEINI,, N. - Rimini. Guida storica e artistica. La Riviera di
Romagna da Censa a Cattolica e dintorni. Santangelo di Romagna, Maggioli, 1978. 8° : pp. 256 Br. Or. 93
illustrazioni nel testo e fuori testo, 1 pianta topografica. € 16
2913 - (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 sovra.c numerose figre in
nero nel testo. LXVIII
€ 22
16433 - (1900 Storie Locali Emilia Romagna) - PIERI, D. - Il "Lugaresi". L'opera del canonico Giuseppe Lugaresi
e dei padri Giuseppini a Cesena. Ivi, Ist.Lugaresi, 1977. 8°gr.: pp.XVIII + 394. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Numerose
tavv.ft.
€ 20
20982 - (1900 Storie locali emilia romagna) - PIGNAGNOLI, W. - San Nicolò di Reggio 1480-1980. Con la
collaborazione di Elio Monducci. Reggio Emilia, Amici del Chiostro, 1980. 8° : pp. 158. Br.or. 31 tavole ft.in nero e
a colori.
€ 18
18250 - (1900 Storie Locali Emilia Romagna) - RICCI, Corredo - Guida di ravenna Bologna, zanichelli, anni 20
16°: pp. XVI+136. leg tt tl edit. Piatti legg piegati al d. con fenditure ma ottimo interno con numerose e nitide
fotoincisioni nel t. e su tavv ft.
€ 14
12268 - (1900 Storie locali emilia romagna) - TESTONI, Alfredo - Il Matrimonio della Gaetana - Femminismo Automobilismo. ''Sonetti della Sgnera Cattareina''. Bologna, zanichelli, 1910 8°: pp. 78+6nn. Br muta posticcia.
Xilogr in nero nel testo. XXI
€ 20
25545 - (1900 Storie locali emilia romagnas) - AA.VV., - La Valle del Tiepido. Atti e memorie del convegno di
studi tenuto a Serramazzoni il 9-10 giugno 1973. Modena, Aedes Muratoriana, 1973. 8° : pp. 216. Br.or.fig.a col.
Tavole ft.con illustraz.in nero. Geologia, litologia, antico popolamento e lineamenti di vegetazione nella Valle del
Tiepido. Note storiche su Monfestino. Opere d'arte, superstizioni, rocche e castelli nella Valle del Tiepido. Evaristo
Cappelli pittore. I signori di Gorzano. Giochie filastrocche e favole dei bambini della Valle del Tiepido tra il 1800 e il
1900. In appendice i cognomi attuali del Comune di Serramazzoni. € 25
25544 - (1900 Storie locali emilia romagns) - , - Ferrara. Annuario Guida. (A cura di Edmondo Lodi). Bologna,
Steb, 1961. 8° : pp. 478. Leg.in tutta tela ed.e sovrac. (quest'ult.con strappetti ai margg.). Ottimo esempl. Con
cronologia, illustraz. in b/n., albero genealogico della famiglia d'Este e mappa della città in allegato. Esemplare con
firma autografa del curatore. Arte, notizie su archivi, biblioteca ariostesca, musica, teatro, gastronomia, servizi,
università, attività commerciali....
€ 25
19132 - (1900 Storie locali Ferrara) - GIOVANNONI, G. - Nell'ottavo centenario della Cattedrale di Ferrara.
Discorso pronunciato a Ferrara il 20 ottobre 1935. Roma, Reale Accademia d'Italia, 1935. 8°gr.: pp.34. Br. or. Tav.
ft.
€ 14
25546 - (1900 Storie locali finlandia) - POUTVAARA, Matti - Suomi, Finland. Helsinki, Soderstrom Osakeyhtio,
1961. 8° obl. : pp 196. Leg.in tutta tela ed. 196 illustraz.in nero e a col.con testo in inglese e francese a pie' di pag.
Due cartine ripieg.in fondo al testo.
€ 18
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20849 - (1900 Storie locali Firenze) - , - Firenze e dintorni. Guide Treves. Con le piante di Firenze e dintorni, delle
Gallerie Pittti e degli Uffizi, dei musei archeologico e nazionale. Milano, Treves, s.d primi del '900. 16° picc. : pp.
148 + carte di pubblic.Leg tt.tl.ed. 32 incisioni ft. € 25
10690 - (1900 Storie locali firenze) - , - Firenze perché. Numero speciale della rivista "Il Ponte", interamente
dedicato all'alluvione di Firenze. Ivi, novembre-dicembre, 1966. 8°: pp.232. Br.or.e sovrac. 32 tavv.ft.riprod.i
disastri provocati a Firenze dall'alluvione del 6 novembre 1966 più una grande tavola ripieg.ft. Con la mappa della
topografia dell'alluvione. XXII
€ 22
19699 - (1900 Storie Locali Firenze) - , - Firenze, nuova pianta topografica Elenco alfabetico delle vie, piazze.
Elenco delle principali istituzioni, uffici pubblici etc. Milano, Scrocchi, s.d. anni '930. 8° picc.: pp. 16 + grande carta
topografica a col. della città ripieg. più volte ft. Br. or. Con bella veduta a col. tra decorazioni in o. in rilievo f.t. €
25
25547 - (1900 Storie locali firenze) - , - Guida artistica di Firenze e dei suoi dintorni. Corredata di notizie
storico-artistiche dei principali monumenti, di vedute, piante topografiche, cataloghi delle Gallerie etc. Firenze,
Società editrice fiorentina, 1925. 16°: pp. XXIV + 312. Br. or. con titoli, esemplare in ottimo stato di conservazione.
18 figg in nero nel testo e 13 su tavole in nero fuori testo riproducenti vedute della città di Firenze. Itinerario diviso in
8 giorni, a parte viene riportato il catalogo dei musei e delel gallerie. Una pianta topografia a colori ripiegata fuori
testo (cm. 50 x 30)
€ 22
25548 - (1900 Storie locali firenze) - , - Pianta della Città di Firenze alla scala 1 : 8.000. A cura dell'Ist.
Geogr.Militare di Firenze, 1950. Carta più volte ripieg.di cm. 96 x 82 a col. contenuta in cartonc.ed. In busta a parte
indice toponomastico della città costituito 20 pagg.in 16°. € 22
18332 - (1900 Storie Locali Firenze) - , - Ricordo di Firenze. 30 vedute in 16° legatura editoriale ad organetto
contenute in leg.tt.tl.ed. Firenze, Pratesi, anni '30.
€ 12
18884 - (1900 Storie Locali Firenze) - AA.VV., - Annuario per l'anno accademico 1933 - 1934 del regio
Ist.Super.di Scienze economiche e commerciali di FI. Firenze, Ricci, 1934. 8°: pp.216. Br.or. Tavole ft. € 16
50220 - (1900 Storie locali firenze) - BARGELLINI, Piero - Vedere e capire firenze. Guida storico artistica con
172 illustrazioni 18 pinatine topogr e 8 tavole a colori e una pianta della città Firemnze, macri, 1950 16°: pp. 302. br
or .a fine opera è presente la prevista pianta più volte ripeigata . 1^ ed. (cfr. Gambetti-Vezzosi, p. 46). € 18
19632 - (1900 Storie Locali Firenze) - BIGLIAZZI, F. - Come ivistare Firenze e i suoi dintorni. Con pianta
monumentale. Milano, Capello, 1938. 16°picc.: pp.134. Br.or. Firma a p.sul front. Carta topog.fig.a col.ripieg.ft. €
16
19635 - (1900 Storie Locali Firenze) - BIGLIAZZI, F. - Come visitare Firenze e dintorni. Breve guida artistica
illustrata con pianta monumentale. Milano, C. Cappello, 1934. 16°picc.: pp.118. Leg.tt.cart.ed. Bella pianta
ripieg.ft.ed incisioni nel t.
€ 16
17449 - (1900 Storie Locali Firenze) - BORSI, F. - Firenze del cinquecento. Roma, Editalia, 1974. 4°: pp.412.
Leg.tt.similpelle con titt.in o.impressi sul p.ant.e sul d. 91 illustraz.e 319 tavole ft.in b./n e a colori. € 120
20983 - (1900 Storie locali firenze) - CASINI, Stefano (mons.) - Storia di Giovanni Gualberto fiorentino.
Presentazione di Guido Battelli. Firenze, Libreria ed. Fiorentina, 1934. 8° : pp. 360. Br.or. Una tav.ft.con la figura di
s.Giovanni Gualberto.
€ 18
15212 - (1900 Storie Locali Firenze) - GARNERI, Augusto - Firenze e dintorni. In giro con un artista. Guida
ricordo pratica, storica, critica, illustrata da 225 fotoincisioni, da 6 tavole intercalate e dalle piante di Firenze e
Fiesole. Torino, Paravia, s.d. primi del '900. 16°picc. : pp. XVI + 570. Leg.tt.tl.e.d con titt.sul p.ant.e sul d.
€ 50
22303 - (1900 Storie locali firenze) - GIACCHI, Pietro - Dizionario del vernacolo fiorentino Etimologico, storico,
aneddotico, artistico. Aggiunte le voci simboliche, metaforiche e sincopate dei pubblici venditori. Edizione
anastatica. Roma, Soc.Multigrafica ed., 1966. 8° : pp. XII + 128. Br.or. Ristampa anastatica dell'ediz. stampata a
Firenze nel 1878.
€ 35
22304 - (1900 Storie locali firenze) - GRIFI, E. - Firenze, nuova guida artistica. Con 136 illustrazioni e 12 cartine.
Firenze, Bemporad, 1935. 16° : pp. 402. Br.or.fig.a col. Angolino del p.ant.asport. € 35
19631 - (1900 Storie Locali Firenze) - MAJER, B. - Nuova guida pratica di Firenze e dintorni con illustrazioni e
una carta topografica della città.
Milano, s.d. (anni '30). 16°picc.: pp.XVI + 226. Br.or. Pianta topogr.a
col.ripieg.ft. Illustraz.in nero nel t.
€ 18
17503 - (1900 Storie Locali Firenze) - MASINI, O. - Firenze attraverso i secoli.
pp.380. Br.or. Tavole ft.
€ 18

Bologna, Cappelli, 1929. 8°:
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20984 - (1900 Storie locali firenze) - PANELLA, A. - Firenze. Roma Edizioni Tiber, 1930. 8° picc. : pp. 318.
Leg.tt.tl.ed.con titt.in oro impressi sul p.ant.e sul d. Piccole usure alle punte dei piatti 14 tavole ft.La Repubblica : 1.
l'ascesa; 2. il declino 3. il principato.
€ 18
15676 - (1900 Storie Locali Firenze) - PANELLA, A. - Firenze. Roma Edizioni Tiber, 1930. 8° picc. : pp. 318.
Leg.tt.tl.ed.con titt.in oro impressi sul p.ant.e sul d. 14 tavole ft.La Repubblica : 1. l'ascesa; 2. il declino 3. il
principato.
€ 18
16753 - (1900 Storie Locali Firenze) - RAGNI, L. - Ieri e oggi della Camera di commercio fiorentina. Firenze, a
cura della Camera di commercio, 1975. 4°: pp. 188. Leg. in tutta tela edit. e sovrac. Stampa su carta di pregio.
Edizione fuori commercio. 88 tavole fuori testo riproducenti prevalentemente documenti antichi : parte iniziale dello
statuto dell'arte del cambio di Firenze del 1229, "Motuproprio" del granduca Pietro Leopoldo (1768), certificati
d'iscrizione di un orologiaio, bilancio della camera di commercio per l'anno 1809 etc. € 25
10696 - (1900 Storie locali firenze) - SICA, Paolo - Scritti e progetti per Firenze. 1963-1988 Venezia Marsilio.
1989 4°picc: pp. VII-246. brt or numerose tavole ft (planimetrie, piantetopografiche etc.) XXIV € 22
19698 - (1900 Storie locali Francia) - , - Guide pratique de Lyon Ivi, Bellecour, s.d. primi '900. 16° picc.: pp. 100
+ 80 di pubblic. Br. or.
€ 30
665 - (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
19633 - (1900 Storie locali Francia) - , - Parigi e dintorni. Le guide Nagel. Milano, Mursia, 1961. 16°picc.:
pp.XIV + 374. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Una pianta di orientamento, pianta di Parigi (48 pagg.a tre colori), una pianta del
"metro" e una pianta della rete degli autobus. € 16
19149 - (1900 Storie locali Francia) - , - Paris pour tous. Atlas par J.G. Barttholomew, texte par Edward Jefford 48
planches en couleurs. Paris, Dent et fils, sd inzio XIX sec. 16° : pp.232. Leg in tutta tela edit. Nel testo l'atlante
stradale di Parigi.
€ 20
15565 - (1900 Storie locali Francia) - , - Statistique du port de Marseille et annexes. Annee 1930 (et 1931).
Marsiglia, Soc.An.du Semaphore de Marseglie, 1931. 2 voll.in uno in 8°gr.: pp.32; pp.32. Leg.tt.tl. I due voll.hanno
ciascuno il proprio frontesp.e una grande pianta del porto ripieg. Movimento generale nel porto, movimento
marittimo e traffico. Traffico nei diversi padiglioni. € 20
18430 - (1900 Storie locali Francia) - CHEVALLIER, J.J. - Grenoble et ses montagnes. Paris, 1956. 8°: pp.230.
Br.or.fig.a col. Timbretti sul frontesp.e sul p.ant. Più di 100 illustraz.ft. Esempl.privo del frontesp.e con occh.staccato.
€ 12
19578 - (1900 Storie locali Francia) - GAILLY, G. - Promenade su le mont canisy. Benerville, Tourgeville,
Deauville, Saint Arnoult. Huit dessins originaux de Jean Bureau. Paris, 1960. 8°: pp.168. Br.or. Es.intonso. € 18
18190 - (1900 Storie locali Francia) - NANTEUIL, J. - A travers la Saintonge romane. Lithographies di H.
Besnard Girandias. Niort, Editions Nicolas, 1960. 4°picc.: pp.30 + 40 litografie in nero su tavv.ft. Br.or. Edizione a
tiratura limitata.
€ 40
18841 - (1900 Storie locali Francia) - RAVIER, A. - Lourdes, terra di vangelo Lione, Lescuyer, 1952. 8° gr.: pp.
120. Br. or. fig. a col. 72 tavv. ft.
€ 15
19138 - (1900 Storie locali Francia) - TERRASSE, CH. - Le Chateau de Fontainebleau Paris, Laurens, 1946. 8°
picc.: pp. 89. Br. or. 44 fotoincis. nel t.
€ 14
20422 - (1900 Storie locali Francia) - ZELLER, R. - Florilege de Notre Dame. Paris, edition de l'Arc, 1947. 8° :
pp. 146. Cart.ed.fig.a col.con sovrac.Circa 60 tavole ft.
€ 16
10698 - (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. Centinaioa 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 XXIV € 45
2168 - (1900 Storie locali friuli) - , - Friuli Venezia Giulia A cura di: R. Mainardi, S. Pirovano, A. Rizzi, G.
Tagliacarne Milano Electa 1979 4°: pp. 584. leg tt tl edit e sovrac. Perfetto stato di conservazione. 549 ill. in nero e a
colori, molte a piena pagina xlii
€ 40
18245 - (1900 Storie locali friuli) - , - Il strolic furlan pal 1964
disegni ft
€ 14

Udine, doretti, 1963 16°picc: pp. 160. br or.
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12246 - (1900 Storie locali friuli) - BRESSANUTTI, Aldo - Friuli pittoresco Testi di giuseppe bergamini, luciano
padovese, sergio tavano Trieste. Italo svevo, 1980 4°: pp. 178 ( 14 ). Leg tt tl edit e svovrac. Perfetto stato di
conservazione Riproduzioni di disegni e acqueforti di Aldo Bressanutti XXIV € 35
12043 - (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 oro piatto post staccato da ltesto esemplare in discreto stato di conservazione. nero XI € 40
2906 - (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. LXVIII
€ 20
15213 - (1900 Storie Locali Genova) - , - Guida del porto di Genova.
pp.760.Leg.tt.tl.ed. Piccole lesioni alle costole. Tavole ft. € 35

Ivi, F.lli Pagano, 1954. 8°:

16506 - (1900 Storie Locali Genova) - BALLERO, Felice - Album di Genova. Milano, Gastaldi, 1951. 16° : pp.
82. Leg.tt.tl. Una dedica autogr.dell'A.apposta sulla prima carta b. ( natale 1951 ). Città come nave.
Piccola storia
del denaro. Tommasina Spinola e l'elogio della donna genovese. Il porto di Genova. Appuntamento a Banchi. Pacingo
e Pacinga o l'elogio genovese. I colombi di s. Lorenzo. € 20
18872 - (1900 Storie Locali Genova) - D'ANNA, R. BOTTARO, M. e BRAGONE, B., - Genova top (100
genovesi che contano). Milano, Ed. Elle, 1976. 8°: pp.160. Br.or. Circa 70 disegni caricaturali in nero sui
personaggi genovesi che contano ft.
€ 15
25549 - (1900 Storie locali genova) - MANFRONI, C. - Genova. Ediz. Tiber, Roma, 1929. Collana Storie
Municipali d'Italia. 16° : pp. 264 + 20 tavv. f. testo. Leg.in tutta tela ed.con titt.in oro sul p.ant.e sul d.
€ 25
23577 - (1900 Storie locali genova) - PANDIANI, Emilio - La vita della Repubblica di Genova nella età di
Cristoforo Colombo. Genova, Ist.Colombiano, 1952. 8° : pp. 270. Br.or. Tavole ft.
€ 20
25550 - (1900 Storie locali genova) - PANDIANI, Emilio - La vita della Repubblica di Genova nella età di
Cristoforo Colombo. Genova, Ist.Colombiano, 1952. 8° : pp. 270. Br.or. Tavole ft. 23577 € 20
19700 - (1900 Storie locali Germania) - , - Guida di Berlino e dintorni. Novi Ligure, Grieben, 1933. 12°: pp. 146
+ VIII. Br. or. Con 12 carte e piante. Grande carta a col ripieg. f.t.
€ 25
2762 - (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 sovra.c (quest'ultima con
qualche strappetto) nel complesso buono stato di conservazione. Numerose carte geografiche ripiegate ft. LX € 20
18566 - (1900 Storie locali Germania) - STERNAG,, L. - Postdam. Ein buch der erinnerung. Berlino, E- Runge,
1924. 8° : pp. 222, leg tt tl ed. Con titoli in cornice fiorate impresse al piano anteriore, disegni in nero al tratto nel
testo e fuori testo di P. Winkler Leers.
€ 18
50101 - (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
2773 - (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. E sovrac., quest'ultima con piccola mancanza alla cuffia superiore del dorso, nel compelsso buono stato
di conservazione. Numerose carte geografiche, più volte ripiegate ft. lx € 20
11668 - (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. expo sup lat sx € 20
25551 - (1900 Storie locali india) - AHMAD, H. Manzooruddin. - India Senza Miracoli.
Mediterranea, 1943. 8° : pp. 376. Br.or. Numerose tavv.con illustraz.in nero. € 25

Roma, Casa Editrice

25552 - (1900 Storie locali india) - CARROLL, David - Il Taj Mahal. Milano, Mondadori, 1972, Volume della
Collana "I Templi della Saggezza". 4° picc. : pp. 172. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. Oltre un centinaio di
illustraz.in nero e a colori nel testo e ft.
€ 20
22306 - (1900 Storie locali india) - KRAMRISCH, Stella - L'arte dell'India. Le tradizioni della scultura, della
pittura e dell'architettura indiana. Con 190 illustrazioni. Firenze-Londra, Sansoni-The Phaidon press, 1957. 4° : pp.
200 ca.nn. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Preziosa raccolta iconografica con le tavole a col.applicate ft. E circa 200 illustraz.in
nero su tavv.ft.
€ 50
25553 - (1900 Storie locali india) - MANZOORUDDIN AHMAD, H. - India senza miracoli.
Mediterranea, 1943. 8° : pp. 376. Br.or. Manca il post.e d.consunto. Tavole con illustraz.ft. € 18

Roma, Casa ed.

585
701 - (1900 Storie locali India) - NACCIARONE, Luigi - Lord macaulay Studio critico Napoli, intercontinetalia,
1966 8°: pp. 237+3nn. Br. Or.
€ 15
20985 - (1900 Storie locali inghilterra) - , - A pictorial and descriptive guide to Folkestone, Sandgate, Hythe,
Dymchurch, New Romney, Littlestone-on sea. Including excursions to Boulogne, Calais, Ostenda. Two district
maps, and plans of Folkestone, Hythe, Canterbury, Boulogne and Calais. Fifty illustrations. London, Ward Look,
s.d. ma 1924. 16°picc. : pp. 250 ca.Leg.tt.tl.ed. Bella guida ricca di illustraz.e piante topogr.e con 80 pagg.numer.con
notaz.romana di pubblicità illustratissime. € 35
19531 - (1900 Storie locali Inghilterra) - AA. VV., - Southsea & Portsmouth The official guide Portsmouth,
Charpentier, 1929 16°: pp. 100 Br. or. con bel veliero a col sul p. ant.46 tavv. ft. Con la pianta di Southsea e
Portsmouth su tavola quadrupla ft. Bella guida. € 18
17749 - (1900 Storie locali Inghilterra) - BELLOC, H. - A shorter history of England. London, G.G. Harrap,
1934. 8°: pp. 676. Leg. tt.tl. ed. iPrima edizione come è riportato nelle notizie al retro del frontesp. 1 cartina ft.
€
30
21695 - (1900 Storie locali irlanda) - BEHAN, Brendan - Brendan Behan's Island an Irish sketch-book. With
drawings by Paul Hogarth. London, Hutchinson, 1962. Prima edizione. 8° : pp. 192. Leg.in tutta tela ed.con titt.in
oeo impressi sul dorso. Numerosi disegni nel t,.e ft.dell'artista Paul Hogarth. € 30
18682 - (1900 Storie locali Irlanda) - BYRNE,, G. - One day for life in Ireland. Photographs by the people of
Ireland, taken on a single day. London, Bautam Press, 1988. 4°: pp. 220. Leg. tt. tl. ed.e sovrac. Bella monografia
riccamente illustrata da circa 300 illustraz. a col. € 18
15868 - (1900 Storie locali Ischia) - BUCHNER, Paolo - Giulio Iasolino Medico calabrese che dette nuova vita ai
bagni dell'isola d' Ischia. Milano, Rizzoli, 1958. Edizione fuori commercio riservata alle terme Regina Isabella di
Lacco Ameno Ischia. 8°: pp.136. Br. or. e sovrac. fig. a col. 15 tavole ft. con incisioni del '500.
€ 14
18849 - (1900 Storie locali Ischia) - MENNELLA, C. - L'isola d'Ischia Gemma climatica d'Italia. Napoli, Edart,
'950. 8°: pp. 148. Cart. ed. Tavv. ft.
€ 16
15214 - (1900 Storie locali Ischia) - VALENTINO, Benedetto - Viaggiatori. Il settecento ad Ischia. La nascita del
turismo e i sudatori. L'assemblea degli eletti del popolo e la Repubblica Partenopea del 1799. Napoli, Valentino ed.,
1997. 4° : pp. 240. Br.or.con "la villa reale di Ischia" opera del pittore J.P.Hackert riprod.a col.sul p.ant. 22 illustraz.in
b/n e 16 a colori nel t.e ft.riprod.opere pittoriche, documenti ed incisioni su Ischia. € 30
19960 - (1900 Storie Locali Isernia) - ARDUINO, A. - Pescopennataro. Appunti di storia e cronaca paesana.
Bojano, De Camillis, 1972. 8°: pp.132. Br.or. Illustr.nel t. € 12
20112 - (1900 Storie Locali Italia) - BERG, C. - Italie ensollee. Paris, Arthaud, 1959. 8°: pp.322. Br.or. Es.intonso.
Numerose tavv.ft.con illustr.in nero.
€ 15
18688 - (1900 Storie Locali Italia) - FERRERO, S.- PANICUCCI, A. - OSTUNI,R. e E., - Meraviglie d'Italia
dal cielo Milano, Selezione del Reader's Digest, 1974. 4°: pp. 320. Leg. tt. tl. ed. e sovrac. Circa 400 illustr. a col.
€ 22
15215 - (1900 Storie Locali Italia) - SCOTTO, Francesco - Itinerario d'Italia. In q1uesta nuova edizione abbellito
di rami, accreciuto, ordinato ed emendato, ove si descrivono tutte le principali città d'Italia e luoghi celebri con le
loro origini, antichità e monumenti singolari che nelle medesime si ammirano. Roma, a spese di Fausto Amidei,
1747 ( ma bella ristampa anastatica in facsimile curata dall'editori Gemini e stampata in soli 500 esemplari numerati,
ns. n° 82, senza data di stampa). 16°antico : pp. 6nn. + 480 + 16 nn. Leg.in piena pergam.con titt.su tass.al d. Una
tavola incisa all'antip. 22 tavole ripieg.ft.riprod.le incioni in rame dsettecentesche su vedute topograf.delle principali
città d'Italia. Guida be nota nel settecento ed oltre che riportava le indicazioni analitiche delle stazioni di posta e degli
itinerari sulle principali tratte del territorio italiano € 160
23578 - (1900 Storie locali italiameridionale) - , - Italia meridionale e insulare. Libia. Guida breve. Volume III:
Italia meridionale: Napoli e la Campania, la Puglia, la Calabria, la Sicilia, Malta, Sardegna, Corsica, Tripoli.
Milano, T.C.I., 1940. 16°picc.: pp.448. Leg.tt.tl.ed. 8 carte e 34 piante di città. € 16
25554 - (1900 Storie locali jugoslavia) - FIORE, Nicola Alfredo - Viaggio in Jugoslavia. Caltanissetta, Sciascia,
1959. 16° : pp. 260. Br.or.fig.
€ 18
19685 - (1900 Storie Locali Lazio) - AA.VV., - Lazio.
nero, 4 tavv.a col.ft.e 1 carta geogr.
€ 14

Milano, T.C.I., 1943. 4°: pp.240. Br.or. 435 incisioni in

50310 - (1900 Storie locali lazio) - Cervone, Antonio - I Cittadini onorari di Gaeta
"Gazzetta di Gaeta", 1983 8°: pp.95, br or
€ 14

Gaeta, Quaderni della
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19724 - (1900 Storie Locali Lazio) - CHIUSA, E. CASOLARO, G., (A cura) - Lazio. Volume I: dell' Enciclopedia
"Regioni d'Italia". Torino, Age, 1964. 4°: pp.408. Leg.tt.tl.ed.con titt.in o.sul p.ant.e sul d.
€ 15
11463 - (1900 Storie locali lazio) - COLANSANTI, Arduino - Laniene Con 105 illustrazioni e 3 tavole Bergamo,
arti grafiche (collana itlaia artistica), 1906 8°gr: pp. 130. leg in tt tl edit bicolore. Buon ostaot di conservaz. LIV €
28
16749 - (1900 Storie Locali Lazio) - D'AMICO, Siro - Fatte l'asene. Poesie in rima ( in dialetto fiuggino ) con note
esplicative. Fiuggi, 1994. 8° : pp. 382. Cart.ed.fig.a col. Numerosi disegni in nero nel t.e ft. € 20
18953 - (1900 Storie Locali Lazio) - DE CAPRIO, S. (a cura) - Le abbazie del Lazio. Roma, 1979. 8°: pp.138.
Br.or.
€ 14
16491 - (1900 Storie Locali Lazio) - FELICI, Mauro - " Chiaroscuri ". Omaggio a Monterotondo. Monterotondo (
Rm ), 1980. 8° : pp. 96. Br.or. Prima ed. Dedica autogr.dell'A.apposta sulla prima carta b.Cop.post.in parte stacc.dal
t.ma ottimo esempl. Copertina e disegni ( in totale 10 ft. ) dell'artista Eriberto Pasansi, nato a Manduria, ma che vive e
lavora a Monterotondo.
€ 22
20423 - (1900 Storie Locali Lazio) - MESSINEO, G. e CARBONARA, A., - Via Flaminia. (Antiche strade del
Lazio). Roma, Libreria dello Stato, 1993. 8°: pp.186. Br.or.fig.a col. 160 illustraz.interc.nel testo. 3 grandi carte
ripieg.ft.: 1. carta stradale del Lazio. 2. Planimetria di Civita Castellana. 3. (ripieg.5 volte, la via Flaminia in un
disegno del catasto di Alessandro VII, 1660). € 25
21697 - (1900 Storie locali lazio) - MONTAGNI, C. PESSA, L., - Le chiese romaniche della Sabina. Genova,
Sagep, 1983. 4° : pp. 192. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. Un centinaio di illustraz.a colori ft. € 25
15563 - (1900 Storie Locali Lazio) - MORERA, G. - Capranica (1860-1960). Unsecolo di cronache. Roma, 1982.
8°: pp.248. Br.or. Tavole ft.
€ 16
21127 - (1900 Storie locali lazio) - ORLANDI, Giacomo - Il dialetto di Roiate. Roma, Carucci, 1989. 8° : pp. 376
+ 8 tavole ft. Roiate, comune di circa 1000 abitanti, appartiene alla provincia di Roma, dalla quale dista 66 km. €
25
648 - (1900 Storie locali lazio) - PERGI, Basilio - Memorie di un tolfetano A cura di renato peroni e giovanna
pergi. Opera (n°3) di testimonianze del lazio antico e moderno Roma, f.lli palombi editori (gruppo culturale di roma
e del lazio), 1983 8°: pp. 105+3nn. Br. Or. Esemplare in buono stato di conservazione. 8 tavole in nero stampate su
carta patinata ft. Prefazone di renato peroni,introduzione di giovanna pergi, moemorie di un tolfetano (4 capp) infine
appednci: I9 l'università agraria, II) l'ospedale di s. giovanni e glossario di 5 pagg. di termini dialettali. € 14
17973 - (1900 Storie Locali Lazio) - RENGO, G. - Fiuggi e le sue acque. Fiuggi, s.d. (anni 1960). 4°picc.: pp.150.
Br.or. Numerose illustr.in nero e alcc.carte a col.ripieg.ft.
€ 16
11446 - (1900 Storie locali lazio) - ROSSI, Attilio - Tivoli Con 166 illustrazioni Bergamo,arti grafiche, 1909 Collan
italia artistica. 8°gr: pp.168. leg tt lt edit bicolore. Piatto ant staccato dal testo nel complesso buono stato di
conservazione. LIV
€ 22
16970 - (1900 Storie Locali Lazio) - SERRA, Dante (a cura) - Lavinio. Impressioni di narratori pittori, poeti.
Roma, ERS, 1957. 8°: pp. Br.or.con illustraz.a col.a piena pag.sul p.ant. Breve storia di Lavinio, scritti in versi e
prose di artisti del tempo. Scritti su Lavinio di Giacomo Etna, Lodolini, Scavizzi, Amelio G. Prete etc. Brevi biografie
per gli scrittori. In fine 46 tavole ft.riprod.dipinti su Lavinio e altro di pittori del posto o meno, per i quali viene data
anche una descrizione biografica. Elenco in ordine alfabetico (sono circa 200) dei proprietari delle ville di Lavinio.
€ 50
16355 - (1900 Storie Locali Lazio) - SPARAGNA, Cristoforo (1910 - 1983) - Sull'altra riva. Il papavero. La
naturale armonia. Con prefazione, note e disegni originali dell'autore. Napoli, C.A.M., 1957 (I edizione). 16°:
pp.XII + 292. Br.or. Esemplare ancora a fogli chiusi. Prima edizione di quest'opera dell'artista minturnese (nativo di
Minturno, prov.di Latina), poeta, pittore e scultore. € 50
50480 - (1900 Storie locali lazio) - ZANELLI, Luiciano - Fiuggi Ieri, oggi e domani Fiuggi, a cura dell'ente, sd ma
anni 70 4°: pp. Circa 200 nn al solo verso in liografia artistica con vignetta.
€ 14
21756 - (1900 Storie locali liguria) - , - Il collegio ragionieri di Genova al I congresso dell'U.E.C. Firenze-Roma.
1953. Genova, Cardinale, 1953. Prima edizione. 4° : pp. 40 nn. Br.or. Nitida xilografia originale impressa al torchio
sul p.ant. (cm.16x21 alla battuta) dal titolo ( in didascalia) "Genova vecchia- Piazzetta s.Matteo" firmata Cordiviola.
11 tavole ft. 1.conti di banca in partita doppia in Genova del 1513. Al retro statua di Francesco Vivaldi (1446)
invenote dl moltiplico. 2. veduta del Palazzo san Giorgio dal Ponte Reale. Al retro cartulario intitolato "compera
Paris". 3. acrtulario dell'Ufficio 1444. Al retro il Palazzo san Giorgio di autore anonimo. 4. Bilancio 1752,
frontespizio est. Al retro sempre Bilancio del 1752. 5. Altro cartulario dell'Ufficio 1444. Al retro un impianto
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meccanografico "Pilota". 6. Istituto Ugolino Vivaldi : banco modello. Tutte le tavole sono applicate su cartoncini.
Belle pubblicaz.fuori comm.stampata in 1000 copie numer. € 50
3225 - (1900 Storie locali Liguria) - , - L'altre faccia di colombo La civiltà in liguria dalle origini al quattorcento
Torino, nuova eri (edizione fuori commercio per le Coop), 1992 4°: pp.382 . Leg tt tl edit e sovrac. Perfetto stato di
conservazione. Numerose fotoripr acnhe a piena pagina lxxx € 40
2780 - (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. LXZ
€ 25
19520 - (1900 Storie locali Liguria) - , - Liguria Piacevole pubblicaz. a cura dell'Enit, del 1958. 16°: pp.48. Br. or.
All'int. delle copp. (ripieg.) 2 cartine a col. su Nervi, Pegli, Genova, Portofino, Rapallo, Camogli, Lavagna,
Ventimiglia, San Remo etc. Testo in inglese. € 15
16750 - (1900 Storie locali Liguria) - AIRALDI, G. - Genova e la Liguria nel medioevo. Torino, Utet, 1986. 8°:
pp.188. Br.or.fig.a col.
€ 20
10697 - (1900 Storie locali liguria) - Aldo Rossi, Pepi Merisio, Carlo Bo, - Liguria Bergamo Zanichelli - Bolis
1981 4°picc: pp.166. leg tt tl edit e sovrac. Ottimo stato di conservazione. 160 fotoroproduzioni di bepi merisio XXIV
€ 20
16498 - (1900 Storie locali Liguria) - ANDREATTA, Ernani (a cura) - Memorie dal mare. L'immenso libro di
papà Lucerna. Genova (ma stampato a Città di Castello), 1997. 4°: pp.890. Leg.tt.tl.ed.sovrac.fig.a col. Più di 1000
illustr.in nero e a col. Parte I: il Museo marinaro Tommasino - Adreatta. Cultura agli scogli. Raccolta documentaria e
studi. Parte II: Documenti, studi e curiosità sui velieri del secolo scorso, i cantieri di Lavagna, storie e leggende
antiche. La pesca nel Tigullio. Parte III: Marina militare e mercantile, podestà e sindaci di Chiavari. Parte IV: Le
assoc.marinare di Chiavari, velisti, costruttori, bagni e colonie marine. Parte V: nuove testimonianze sulla storia dei
chiavaresi e del rione Scogli.
€ 150
16457 - (1900 Storie locali Liguria) - BALBI, E. - Genova oggi e allora. Alla ricerca del volto perduto di una città.
Da un'idea di Stefano Bertorello. Genova, Ed. Programma, s.d. 4°picc.obl.: pp.180. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig. 150
tavole ft.
€ 18
12409 - (1900 Storie locali liguria) - Bassi, Adolfo - I nostri eroi Allievi del r. liceo ginn a d'oria fra il 1897 e il
1918 caduti nella IV guerra nazionale Genova, a cura del r liceo ginnasio a d'oria, 1920 8°gr: pp.200+XVII tavole
con le fotoripr dei caduti (4 per pagina). Br oro xilogr al piatto ant. Qualche fioritura ma buono stato di
conservazione. ferro IV
€ 40
2751 - (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". LX
€ 22
18680 - (1900 Storie locali Liguria) - FERRARI,, C. (a cura). - Visioni del Tigullio. Novara, De agostini, 1959.
4°: pp. 8+ 25 splendide tavv. a col. riprod. Vedute con spiegazioni in più lingue al retro.Br. or.
€ 14
11445 - (1900 Storie locali liguria) - Grosso, Orlando - Genova Con 156 illustrazioni e una tavola Bergamo, arti
grafiche, 1926 collana itlaia artisitca 8°gr: pp. 140. leg tt lt edit bicolore. Ottimo staot di conservaz. LIV € 24
18685 - (1900 Storie locali Liguria) - GROSSO, Orlando. - Il palazzo San Giorgio (in Genova) Genova, Sagep,
1968. 4°: pp. 122. Leg. tt. tl. ed. e sovrac. (quest'ult. usurata ai margg. lat.) 48 tavv. ft., 6 delle quali a col., applicate.
€ 18
301 - (1900 Storie locali Liguria) - MONDINI, A - Guida pratica di genova e dintorni Milano, scrocchi, sd (anni
30) 16°: pp. XII+132. br. Or. Fig a col. Bella carta topografica a colori rip. Ft. Esempalre aperto al dorso
€ 16
16751 - (1900 Storie locali Liguria) - PESCIO, Amedeo - Settecento genovese. Palermo, Sandron, 1922. 8: pp.
298. Br.or. con asportaz.ai margg.delle copp. Tavole ft. Volume della "Collezione Settecentesca" a cura di S. Di
Giacomo
€ 25
15216 - (1900 Storie locali Liguria) - ROLLO, D. e DE NEVI, P., - La Spezia e il suo golfo in cartolina. La
Spezia, Luna Ed., 1992. 4°picc.quadr.: pp.300. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Splendida raccolta di vedute a col. su antiche
cartoline riprod.nel t.
€ 40
11149 - (1900 Storie locali lmbardia bergamo) - , - In memoria di mons. francesco vistalli Con uno scritto di sua
eminenza card roncalli Sne ma bergamo, a cura delal banca popolare, 1953 8°gr: pp 100. una taovla nel testo. Br oro
perfett ostato di conservazione. Il monsignore nato in privincia di bergamo (cornalba) opera i suoi uffici a Pizzatorre,
sant'alessandro in croce (bg), chiuduno, s. alessandro in colonna. Nel volume: testimonianza del Cardinale roncalli

588
(Papa Giovanni XXIII), commemorazione a cura di mons angelo meli, bibliografia dele opere di Mons Vistaalii,
epigrafi. expo
€ 40
12035 - (1900 Storie locali lmnbardia) - TERRAROLI, Valerio - Le arti decorative in lombardia nell'età
moderna 1780 1940 Con saggi di raffaello ausenda, chiara basta, francesco rossim 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 expo int
€ 40
12153 - (1900 Storie locali lombardia) - , - ABBIATEGRASSO IN BIANCO E NERO Abbiategrasso, edidea
studio, 1982 4°: pp. 110 br or. Opera interamente fogirato con foto artistiche in bianco e nero ferro I € 24
11259 - (1900 Storie locali lombardia) - , - Albairate Vol. I: Dal Medioevo all'età contemporanea. Vol. II:
Archeologia, arte, architettura, cartografia, tradizioni popolari. Disegni di Attilio Rossi. Testi di Giovanni Strina,
Ambrogio Palestra, Giuseppina Rovelli, Paolo Danese, Chiara Pertusi, Mario Manzin, Dario Rondanini, Teresa
Masperi, Angelo Masperi. Con numerose fotografie, piantine e ill. in nero e a colori Albairate ,a cura del comune,
1986 2 volumi in 4°: 296 + 296. leg in tt tll edit e sovrac con astuccio. Ottimo stato di conservazione. Dedica alal I cb.
expo sup dx.
€ 50
2200 - (1900 Storie locali Lombardia) - , - Antico e nuovo Il seminario di san pietro martire in seveso. A cura del
card Carlo maria Martini, g. poma, m.a. crippa, a. rimoldi, e. apeciti, a. brambilla, p. biscottini, e. ferrario.
Fotografie di bepi merisio Milano, seminario arcivescovile, 1999 4°picc: pp. 183+3nn. Leg tt tl edit e sovra.c perfetto
stato di conservazione. Numerose tavole a colori anche a piena pagina. xliii € 30
11299 - (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 numerate con le fotografie a piena pagina. Leg tt lt iedit e sovrac. Perfett ostato di conservazione.
Edizione a tiratura limitrata in 2000 copie. expo sup cent € 35
2900 - (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. LXIII €
24
3102 - (1900 Storie locali Lombardia) - , - COLLEZIONI PRIVATE BERGAMASCHE VOLUME IV con 660
riproduzioni in bianco nero e a colori edizione promossa dalla banca provinciale lombarda. Bergamo, monumenta
bergomensia, 1983 4°: pp. Oolte 200 nn. Con le illustrazioni. Leg in tt tela edit e sovrac. Perfetto stato di
conservazione. lxxvii ac in 3442 LXXXV ac in expo € 60
10270 - (1900 Storie locali lombardia) - , - Como e il suo territorio A cura di Giorgio Rumi, Virgilio Vercelloni e
Alberto Cova. Testi di Giorgio Rumi, Cesare Mozzarelli, Ivana Pederzani, Marco Pippione, Raul Merzario, Virgilio
Vercelloni, Giampaolo Corda, Enrico Mantero, Alberto Longatti, Giancarlo Gatti, Alberto Cova, Aldo Carera e
Anna Maria Galli. Milano, Amilcare pizzi (per la cariplo), 1985 4°: pp. 498+2nn. Leg tt tl edit ottimo stato di
conservazione. 310 illustrazioni in nero ed a colori ne testo e ft. LXXXXVIII € 50
11762 - (1900 Storie locali lombardia) - , - Comune di brescia- ricrodo 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. XVIII € 28
11055 - (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. expo
€ 22
11823 - (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 nero III
€ 50
10246 - (1900 Storie locali lombardia) - , - Fides per millennium Il decantato di brivio storico erede dell'antica
pieve A cura della commissione cultura del decantato. Brivio, credito cooperativo, 2000 4°: pp. 264. leg tt tl edit e
sovrac. Un centinaio di figure a colori nel testo. LXXXIII € 22
15217 - (1900 Storie locali Lombardia) - , - Il Carmine di Pavia. Storia e guida del grande monumento. Pavia,
Tip.Artigianelli, dicembre 1962. 4° : pp. 164. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. ( Piccola asportaz.a quest'ult.). Un centinaio di
illustraz.in nero nel testo e ft.
€ 40
3390 - (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
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in nero nel testo Saggi di C. Cargnoni, S. Lorenzi, O. Franzoni, A. Castellano, F. Baini. G. ferri Piccaluga lxxxiii €
24
11328 - (1900 Storie locali lombardia) - , - Il tempio di ognissanti al cimitero di bergamo Bergamo, edizione a
cura dei frati cappuccini di bergamo in colalborazione delal banca popolare di bergamo, 1975 4°picc. Quadr. Pp. 170.
leg in mezza tela editoriale. Perfetto stato di conservazione.centinaia di figure a colori a piena pagina. Molte
riproducenti le scultire di pietro brolis expo cent dx sup € 30
12354 - (1900 Storie locali lombardia) - , - Il Ticino Il fiume dalle sorgenti al Po Varese, edizioni, cm, 1987 In 4°
(30 cm) 210 pp. Leg in tt tl edit e sovrac. Perfetto stato di conservazione. 46 itinerari descritti nel testo, oltrr 200
fotoripr a colori. ferro III
€ 20
12360 - (1900 Storie locali lombardia) - , - Immagini & Messaggi Prefazione di Giovanni Arpino. Sondrio, Banca
Popolare di Sondrio Bergamo, banca popolare di sondrio (bolis), 1987 4°: pp. 265. leg tt tl edit e sovrac. Perfetto
stato di conservaz. Opera illustrata da fotografie a piana pagina sulla vlatellina e valcamonica ferro III € 20
12151 - (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 tavoel nel testo
edizione a turatura limitata e numerata in 1500 es ns N°944 ferro I € 24
10304 - (1900 Storie locali lombardia) - , - Lovere antica a flutti del sebino Testi di Carlo Emilio Gadda, Tecnica
e poesia; Guido Piovene, Immagini di Terra Camuna; Trento Longaretti, Una quadreria da scoprire. Visioni del lago
d'Iseo acquerelli e disegni di Giuseppe Ajmone, Servizi foto do Pepi Merisio Genova, italsider, 1967 Folio, pp. 80 nn.
+ 5 tavole ft in portfolio con gli acquerelli di gino ajmone. Tela editorale ed astuccio perfetto stato di conservazione.
Tiratura limitata a 3000 copie fuori commercio expo € 60
11809 - (1900 Storie locali lombardia) - , - Mornico al serio Storia di un popolo e della sua identità. Acura di
giovanni brembilla, maria teresa brolis, marino tarcisio cafffi, riccardo caproni, eliana finazzi. Fotografie di marco
mazzoleni Bergamo, sne,1999 4°326. leg tt tl edit. Numerose fotoriprp ft. nero III € 40
5419 - (1900 Storie locali Lombardia) - , - Raccolta vinciana Milano castello sforzesco. Fascicolo XIV 1930- 1934
Milano, allegretti, 1934 8°: pp. XXVIII+350+2nn. Br. Or esemplare in ottimo stato di conservazione. Bella raccolta.
Introduzione di giorgio nicdodemi. Scritti di Moller, Heydenreich, de toni, horst, clavi, carusi. 60 fotoripr in nero nel
testo. VET IV
€ 30
11813 - (1900 Storie locali lombardia) - , - Storia di pavia Primo volume: l'età antica. A cura delal società pavese
di sotria patria. Pavia, a cura della naca de monte di pavia, 1984 4°: pp. 392. legg tt tl edit e sovrac.12 tavoel ft. In
portfolio a parte una carta topografia ripiegata nero III € 50
5508 - (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 fotoripord. 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. expo
€ 22
25556 - (1900 Storie locali lombardia) - AA.VV., - Banca Popolare di Lecco : cronache dl centenario 1872-1972.
Lecco, 1973. 4° : pp. 224. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. (con piccole aportaz.ad un ang.). Numerose illustraz.a
colori.
€ 22
16756 - (1900 Storie locali Lombardia) - BAJ, Steno - La chiesa di Santa Maria di campagna di Ligurno e
Cantello. Storia di un restauro 1971-1974. Milano, 1984 (I edizione). 8°: pp.70. Br.or. 18 tavole ft. Dedica
autogr.dell'A.sulla I carta b. (asportato un angolo della dedica). € 16
18683 - (1900 Storie locali Lombardia) - BAVAGNOLI,, C. - Piacenza nelle sue stagioni. Piacenza, a cura della
Cassa di risparmio, 1981. 4°: pp. 160.Leg. tt. tl. ed. e sovrac. 155 illustraz. a col. ft.
€ 22
25559 - (1900 Storie locali lombardia) - BEADEKER, K. - London and its environs. Handbook for travellers.
With 4 maps and 24 plans. Leipzig, Baedeker, 1905. 16°: pp. 472 + 44. Leg.in tutta tela ed. Le 44 pagg.finali son
"index of sstrets and plans of London".
€ 40
11957 - (1900 Storie locali lombardia) - BELLOLI, Paolo - La parrocchia si 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 expo cet interno
€ 22
10036 - (1900 Storie locali lombardia) - BELOTTI, Giuseppe - Bergamo nei promessi sposi Bergamo, grafica e
arte, 1985 4°: pp. 284. leg tt tl edit e sovrac. 81 tavole in nero e a col anche a piena pagina. exp € 60
19542 - (1900 Storie locali Lombardia) - BONAPACE, L: - Segrate attraverso la storia Segrate, 1995, Ediz. fuori
commercio. 4°: pp. 420.Br. or. Più di un centinaio di ill. a col.
€ 30
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20834 - (1900 Storie locali Lombardia) - BRERA, Gianni e Merisio, Bepi - Il Po. Bergamo, Bolis, 1973. Ediz.fuori
commercio stampata per la Dalmine. 4° : pp. 148. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Quasi tutto illustrato.
€ 35
3183 - (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. keg tt tl edot con sovrac e cofanetto figurato editoriale. 168 forripr in
nero e colori anche a piena pagina. Perfetto stato0 di conservazione. lxxix € 24
12304 - (1900 Storie locali lombardia) - CAPELLINI, pino TERZI, Tito, - Il brembo Clusone, ferrari, 1986 4°:
pp. 230. leg tt tl edit e sovrac. Perfetto stato di conservaz. 149 a col ft. ferr oII € 20
12353 - (1900 Storie locali lombardia) - Cappellini pino (A CURA DI), - Immagini della Bergamasca. SANTINO
CALLEGARI, FRACO RADICI Bergamo, ferrari, 2001 4°: pp.268. leg tt tl edit e sovrac ed astuccio oltre 400 fotirpi a
col nel testo ferro III
€ 22
10277 - (1900 Storie locali lombardia) - CATTANEO E. - COLOMBO S., - Nel cuore di Varese La basilica, il
battistero, la torre campanaria Varese, lativa, 1982 4°: pp. 212. leg tt tl edit e sovrac. Ottimo stato di conservazione.
116 fotoripr in nero ed a color ift LXXXVII € 24
3024 - (1900 Storie locali Lombardia) - CAZZANI, Eugenio - Una chiesa milanese Porta vercellina e san pietro in
sala Milano, NED, 1981 8°: pp. 384. br or. L'opera oltre ad una descrizione storica dei fatti fornisce una ricca
documentazione fonografica della zona compresa tra la Fiera Campionaria e Corso Vercelli. Interessante opera di
storia milanese LXXV
€ 25
12050 - (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 expo cent dx
€ 60
25558 - (1900 Storie locali lombardia) - CLARVY, Mario - Lettere di un vagabondo. Genova, Biblioteca del "Il
Ventesimo",s.d.Inizi del '900. 8° : pp. 204. Br.or.con piccola asportaz.all'ag.della cop.ant.e piccola asportaz.al d.
Timbretto sul p.ant. Escursioni a Verona, Caprino, in montagna, a Genova, Parigi, etc. di Mario Clarvy pseudonimo
di scrittrice di origine polacca e direttrice del periodico "Il Ventesimo" di Bergamo. € 35
3403 - (1900 Storie locali Lombardia) - COLOMBO, Silvano - Acque terre civiltà della provincia varesina
Presentazione di pero 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. LXXXIV
€ 20
11464 - (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. LIV € 22
11738 - (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 oro perfett ostato di conservaz. XV € 25
11542 - (1900 Storie locali lombardia) - DE CHAURAND DE SAINT EUSTACHE, FELICE - L'irrigazione
della valle padana nell'antichità e nel medioevo Estratt oda atti e moemorie del quarto confresso storico lombardo
Milano, giuffrè, 1940 8°: pp. 24. br or. expo € 20
10569 - (1900 Storie locali lombardia) - Fagone,V. Fumagalli,A. Leydi,R etc, - Lunario lombardo Il mondo
popolare in Lombardia Milano Banco Ambrosiano 1976 4°: pp. 240. leg tt tl edit e sovrac. Perfetto stato di
conservazione. Grafica e impaginazione di Graziella Pellicci, numerse illustrazioni in nero e d a col ft. XXIV € 35
12293 - (1900 Storie locali lombardia) - FURIA, Paolo - Il lascito delal torre Treviglio, a cura delal uteco, sd ma
1979 4°: pp. 240 nn dele quali 120 con tavole apiena pagina. Leg tt tl edit e sovra.c ottimo stato di conservaz. ferro
II
€ 25
12292 - (1900 Storie locali lombardia) - FURIA, Paolo - La pittura trevigliese del 400 Treviglio, a cura della
utec, sd ma 1979 4°: pp. 230. leg tt lt edit e sovrac. Perfetto stato di conservazion.,e numerose tavole a colori delle
quali alcune riupiegate. ferro II
€ 24
15218 - (1900 Storie locali Lombardia) - GOGNA, A. E MIOTTI, G., - A piedi in Valtellina. 40 itinerari fra
Orobie, Retiche e Lepontine. Sondrio, a cura della Banca Popolare di Sondrio, 1985. 4° : pp. 224. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac.fig. a col. Centinaia di illustraz.a colori. € 30
10366 - (1900 Storie locali lombardia) - Grampa, Bruno - Pagine di storia e di vita bustese Busto arsizio,
pianezza, 1927 8°: pp. 260. br or. Ottimo stato di conservazione. Edizione in 1000 esemplari. 16 tavole in b/n fuori
testo. bibliografia alla fine del volume. Prima edizione . XXV € 100
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11956 - (1900 Storie locali lombardia) - Grossi, Plinio - Vita di un fiume Fotografie di pino brioschi. Seconda
edizione Bellinzonia, dsalvioni, 1988 4°: pp. 390. numerose fotoripr a colori. Leg tt tl edit e svrac. Storia del fiume
ticino expèo cent int
€ 30
10845 - (1900 Storie locali lombardia) - JACINI, Stefano - L'inchiesta agraria Proemio relazioe finale conclusioni
dell'inchiesta sulal lombardia interpellanza la senato. Introduzione di francesco coletti, cenni biografici del nipote
stefano jacini Piacenza, federazione itlaian consorzi agrari, 1926 8°gr: pp. L+340. br or ottimo stato di
conservazione. XXXVII
€ 40
11776 - (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 XVIII € 20
19563 - (1900 Storie locali Lombardia) - MARCORA, C. - Costa Masnaga. Milano, l'Ariete, 1971 8°: pp.254.
Br.or. 24 tavole ft.
€ 22
2901 - (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. LXVIII € 20
19889 - (1900 Storie locali Lombardia) - MARINELLI, Gennaro - Un precursore dell'umanesimo ed un suo
carme in lode di Bergamo. Napoli, C. D'Alessandro, 1932. 8°: pp.152. Br.or. Trattasi del Carme su Bergamo di
certo Mosè composto nel XIII secolo del quale dà notizia anche il Muratori. Tav.ft.con "suggestiva veduta di
Bergamo alta dai propilei di Porta Nuova". € 25
16493 - (1900 Storie locali Lombardia) - MATTEUCCI, A.M. - Palazzi di Piacenza dal Barocco al Neoclassico.
Fotografie di Paolo Monti. Torino, Ist.Bancario S. Paolo, 1979. 4°: pp.336. Leg.tt.tl.ed.con dis.a col.sul p.ant.e titt.in
o.sul d. Pianta della città di Piacenza sui fogli di sguardie. Circa 400 illustraz.in nero e a col.nel t.e ft. Ediz.f.c. Es.
come nuovo.
€ 35
11955 - (1900 Storie locali lombardia) - MELONI, Giovanni - Spinone L'ambiante il lago i ricordi Bergamo,
monti, 1984 8°: pp. 288. br or. expo cent int € 24
22309 - (1900 Storie locali lombardia) - MOCCHETTI, Ettore - Il Lago Maggiore. Milano, a cura del Circolo
industriali Bridge - Famiglia Meneghina, 1996. 8° gr. : pp. 146. Cart.ed.con titt.e cornici impressi sul p.ant. Ottimo
esempl. Stampato in 1600 esemplari fuori commercio, arrcchito da 36 vedute del Lago Maggiore tratte dalle incisioni
originali possedute dalla Civica raccolta Bertarelli. Le incisioni su doppi e singola tavola in nero e a col. € 35
21709 - (1900 Storie locali lombardia) - NATALI, Giulio - Pavia e la sua Certosa. Guida artistica. Con una
introduzione di Giacinto Romano. Pavia, Mattei-Speroni, 1911. 16° picc. : pp. 164 + 32 nn. Di pubblic. Br.or. Cartina
topograf.a col.ripieg.in fondo al vol., circa 100 fotoincisioni. € 20
16729 - (1900 Storie locali Lombardia) - NEGRI, Antonio - Minestron : ciaccer, profij, dedich e letter. Milano,
"Collezione Atimada", 1932. 8° : pp. 210. Br.or. Circa 50 riratti ad inchiostro di china ft. e nel testo come il disegno
caricat.a piena pag.sul p.ant.del disegnatore G.Pessina. Profili in versi su personaggi noti dell'epoca come il
prof.Ferruccio Merino, Giuseppe Nova, Ilario Pradella, Attilio Taccagni, Luigi Butti, Piero Zanaboni, etc. € 30
119 - (1900 Storie locali Lombardia) - OGLIARI, Francesco - La via lombarda Storie di milano e dei milanesi
Milano, cavallotti, 1984 8°: pp 230. leg tt tl edit e sovrac.
€ 18
1951 - (1900 Storie locali Lombardia) - Ogliari, Francesco; Sapi, Franco, - Dall'omnibus Alla Metropolitana,
Pagine Di Vita Milanese A cura degli Autori,, Milano , 1972 (VIII edizione). Edizione speciale per l'azienda
trasporti di milano 4°picc: pp. 529+1nn. Leg in mezza similpergamena editoriale con titoli centinaia di
fotorpirduzioni in nero ed a col anche a piena pagina. Perfetto stato di conservazione. Libro appartenente alla collana
LA SCIARPA D'IRIDE; Coll. Storia dei Trasporti Italiani XXIX € 40
21708 - (1900 Storie locali lombardia) - OLIVIERI, G. - Il lago Como e le sue vallate. Guida turistica illustrata da
34 illustrazioni e corredata da 4 schizzi e 2 carte topografiche a colori. Como, Noseda, 1947. 16°: pp.50ca.nn.di
pubbl. + 258. Br.or.con fotogr.del lago applic.sul p.ant.
€ 40
16382 - (1900 Storie locali Lombardia) - OLIVIERI, G. - Il lago Como e le sue vallate. Guida turistica illustrata
da 34 illustrazioni e corredata da 4 schizzi e 2 carte topografiche a colori. Como, Noseda, 1947. 16°: pp.50ca.nn.di
pubbl. + 259. Br.or.
€ 30
278 - (1900 Storie locali Lombardia) - PAGANI, Lelio - IL PARCO DEI COLLI DI BERGAMO
INTRODUZIONE ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO Bergamo, a cura del consorzio, 1993 (I ristampa) 8°:
pp. 176. br oralcc fotoripr in nero nel testo. Ottimo stato d iconservazione.
€ 14
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11257 - (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. expo
dx sup
€ 45
11715 - (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 expo int
cent sx
€ 35
12184 - (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 oro
. Opera stapata in 300 esemplari Interessante opera sul dialtetto lombardo e milanese in particolare vet lett € 50
18947 - (1900 Storie locali Lombardia) - PENSA poetro, - Architetture lasriane Disegni di fulvio cappelletti
Milano, jaka book, 1987 Folio: pp. 108+4nn.leg tt tl edsit e sovrac in acetatoi e figurata al p ant. Usure e mancanze al
d. della sovrac ma esemplare in ottimo stato d iconservaz. 40 tavole in nero su carta bicloore ft
€ 35
11810 - (1900 Storie locali lombardia) - PERSIANI, Lidia gamba - Le rogge del cherio BOLGARIA e
CORTICCHIO nei documeti e nelle mappe nell'archivio comunale dfi bolgare. Bergamo, sne, 1995 4°: pp. 118. leg
tt ltl edit e sovrac. Fotorip a col. Ft. nero III € 22
3387 - (1900 Storie locali Lombardia) - PIFFERI, Enzo - TETTAMANZI, Laura, - Lombardia di manzoni
Como, epi, 1985 4°: pp. 155+5nn., leg tt tl edit e sovrac. con 64 ill. n.t. molte a piena pagina e a colori
(fotoriproduzioni). LXXXIII
€ 30
16381 - (1900 Storie locali Lombardia) - PREVIATO, Luciano - San Giuliano Milanese. Cenni storici. Milano,
1975. 8° : pp. 272. Br.or. Numerose illustrazioni in nero nel testo e ft. € 20
10231 - (1900 Storie locali lombardia) - RAVANELLI, Renato - Lombardia Tradizioni culturali e costumi nei
luoghi della storia Bergamo, a cura della banca di bergamo, 2007. edizione fuor icommercio 4°: pp. 226. leg tt tl edit
e sovrac con astuccio editoriale. Come nuovo. 430 fotoriproduzioni a colori nel testo XXIV € 30
12328 - (1900 Storie locali lombardia) - RAVANELLI, Renato (a cura di) - Lombardia Antolofia di ricordi da
piero chiara, a giorgio bocca, carlo castellaneta e altri. Fotografie di pietro chiodi Bergamo, grafica e arte, 1994 4°:
pp. 246. leg tt tl edit e sovravc. 158 tavole a colori delel quali alcune ripiegate. Perfetto stato di conservaz. ferro II
€ 30
3370 - (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+2nnleg tt tl edit e svorac ed astuccio. 1092 illustrazioni (74 a colori) LXXXIII € 120
3400 - (1900 Storie locali Lombardia) - RECANATI, Maria grazia- ROSSI, Francesco, A cura di - Accademia
carrara le raccolte Primo volume. Bergamo, sesaab, 1996 4°: pp. 190. leg tt tl edit e sovrac. Piccola mancanza
cartacea alla pag d'occh ed al frontespizio, altrimenti esemplare in perfetto stato di conservazione Con num. e belle
tav. a col. anche a p. pag. primo dei due volumi dell'opera completa stampata in occasione del bicentenario
dell'Accademia Carrara LXXXIV
€ 30
3149 - (1900 Storie locali Lombardia) - REGGIORI, Ferdinando - Il Santuario di Santa Maria presso San Celso
e i suoi tesori Milano, Banca Popolare di Milano (A. Pizzi), 1968 4°: pp56+101 tavole a piena pagina. Leg in tutta
tela edit e sovrac. Perfetto stato di conservazione. LXXIX € 40
15219 - (1900 Storie locali Lombardia) - ROBOLOTTI, F. - Storia di Cremona e sua Provincia. Cremona,
Sardini, 1974 (ristampa dell'ediz. del 1859) 8: pp. 360 ca. Br. or. e sovrac. fig. Frontesp. riprod. quello dell'ed.
ottocentesca con scena incisa in rame, altro frontesp. moderno con inc., stemma araldico sulla prima carta. 64
incisioni in nero nel t. e ft. tratte dall'ediz. dell''800. € 40
2100 - (1900 Storie locali Lombardia) - RODI, Cesare - Laghi lombardi Como, banco lariano, 1977 8°gr formato
album all'italiana: pp.132. leg tt tl edit e sovrac. Perfetto stato di conservazione. Stampa su carta ptinata. 56 belle
riproduzioni, delle quali 16 a colori, tratte da antiche stampe XL € 40
15220 - (1900 Storie locali Lombardia) - SALICE, Tarcisio - La Valchiavenna nel duecento. Chiavenna, Centro
studi storici, 1997. 8°: pp.512. Leg.tt.tl.ed. Edizione fuori commercio. Tavole ft. € 50
12359 - (1900 Storie locali lombardia) - SANTAGIULIANA, T.- CASSANI, L. MANDELLI, E, - Il braccio di
treviglio Treviglio, cassa rurale ed artigiana, 1981 4°: pp. 184. leg tt tl edit e sovrac. Ottimo stoat odi conservaz.
Numerose tavole e planimetrie in nero ed a colori nel testo ferro III € 22
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12356 - (1900 Storie locali lombardia) - SANTAGIULIANA, t. CRESPI, N., - Viaggi nel seicento della
geradadda Teviglio, cassa rurale ed artigiana, 1984 4°: pp. 168. leg tt tl edit e sovrac perfetto stato di conservazione.
Numerose tavole in monocromia, riproducenti stampe seicentesche nel testo a pinea pagina ferro III € 22
12334 - (1900 Storie locali lombardia) - SANTAGIULIANA, tullio (testo, MOCHI, Alberto (fotografie) Geradadda Treviglio, signorelli ,1973 4°: pp. 122+CXXX tavole con fotripr in nero. Leg tt tl edit ferr III € 22
12305 - (1900 Storie locali lombardia) - SANTAGIULIANA, Tullio- VILLA, gerolamo, - Geradadda e dintorni
Foto di alfredo ferr iangelo mozzali. Edizione della cassa rurale ed artigiana di treviglio. Treviglio, 1994 4°: pp.
280. leg tt tl edit e sovrac fotorip a col nel testo. ferro II € 20
11304 - (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 , stmpa su carta di pregio. LXXV € 120
11303 - (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. LXXV
€ 120
20851 - (1900 Storie locali Lombardia) - SOLDATI, Mario - L'avventura in Valtellina. Bari, Laterza per la Banca
Popolare di Sondrio, 1985. Edizione fuori commercio. 8° : pp. 200. Leg.tttl.ed.e sovrac.fig.a col. Diario di un
soggiorno in Valtellina alla scoperta di luoghi e personaggi. 24 suggestive tavv. a colori f.t. tratte da stampe d'epoca.
€ 30
3409 - (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 . LXXXIV € 25
8759 - (1900 Storie locali Lombardia) - TABORELLI, Giorgio (a CURA DI) - Commercio in lombardia Saggi di
marica milanesi, luciana frangioni, luida chiappa mauri, franco saba, alberto veca. Fotografie di giorgio majno
Milano, per cura del mediocredito, 1986 4°: pp. 224. leg tt tl edit sovrac ed astuccio LX € 30
11053 - (1900 Storie locali lombardia) - TAGLIABUE, Mario - Seminari milanesi in terra bergamasca Milano,
tipogr lega eucaristica, 1931 4°picc: pp. 74. br or firma dell'auotre al frontespizio Somasca e celana. Numerose
fotoriproduzioni in nero nel testo. expo
€ 30
11736 - (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 XV €
22
16383 - (1900 Storie locali Lombardia) - VAZZOLER, G.M. - Storia di Dugnano. Cenni storici. Dugnano, a cura
della Chiesa parrocchiale del luogo, 1975. 8° : pp. 184. Br.or. Tavole ft. € 18
2914 - (1900 Storie locali Lombardia) - ZASTROW, Oleg - La chiesa di santa maria in agris a grandate A cura
della parrocchia di S. bartolomeo, ammistrazione di grandate, biblioteca di Grandate Como, malinverno, luglio
1988 4°: pp. 211+3nn. Leg in tutta tela editoriale. 79 fotoriprod in nero ed a colori anche a piena pagina, 11 tavole a
colori ft, appendice archeologica con numersoe figure a cura di ulisse buzzi, apprndice grafica di daniele Gini. In
portfolio È ripiegata una mappa del catasto detto teresisno del 2722 con riferimenti alla viabilità odierna ed
evidenziazione di alcume sistuazion antiche richiamate nel volume. LXVIII € 30
3428 - (1900 Storie locali Lombardia) - ZASTROW, Oleg - La chiesa di sant'alessandro martire a barzio Barzio
(lecco), parrocchia di s. alessandro, 1990 4°: pp. 308. leg tt tl edit e sovrac perfetto stato di conservazione. 251
tqavole in fotoripr in nero ed a col e Appendice grafica di mappe storiche della chiesa di sant'alessandro a barzio ( 20
tavole dele quali 1 ripiegata ft). LXXXIV € 60
8428 - (1900 Storie locali Lombardia) - ZASTROW, Oleg - L'ultima trasformazione delal chiesa di s.
alessandro: una memoria recente fra eventi antichi e uomini di un tempo a barzio Barzio (lecco), parrocchia s.
alessandro martire, 2003 4°: pp. 288. leg tt tl edit e sovrac perfetto stato di conservazione. Numersoe fotoriproduzioni
nel testo. LXXXIV
€ 40
3371 - (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 lxxxiii
€ 40
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11814 - (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 salomo VIII,+8nn. Br or e sovrac. Con lievvisie usure expo € 40
11119 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) - , - Bergamo Breve guida storica artistica turistica Bergamo,
bolis, sd 1949 8°picc: p. 160 br or figurata 52 illustraizoni e 6 cartine topografiche ne ltesto due carte ripegate: pianta
della città 1/10000, pianta della provincia 1/250000 vet sx € 28
11599 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) - , - Bergamo alta vista da sud Datata in calce Trati a Frati 81
(1981) Litografia numerata 102 /120 di sm 185 x 50 in seppia. Con cornice ed in perfetto stato di conservazione
expo
€ 400
11051 - (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) expo € 60
12221 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) - , - Catalogo delle lettere e delel opere di lorenzo mascheroni A
cura di francesco tadini, luca bani, marco sirtori Nergamo, a cura di Bergomum della biblioteca angelo Mai, 1999
8°: pp. 490+10nn. Bre or e sovrac. expo € 22
11316 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) - , - Corpus graphicum bergomense Disegni inediti di collezioni
bergamaschre. I collezioni provate con 24 tavoel a colori e 671 in bianco e nero. Presentazionr di ugo ruggeri
Bergamo, monumenta bergomensia (XXVI) 1969 4°: pp. pp. 45 + tavole. Leg in tt tl e dit con sovrac perfetto stato di
conservazione. expo cent int
€ 80
11714 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) - , - I caniana architetti ed intarsiatori Bergamo, unione
cattolica artisti italiani, 1973 4°: pp. 94. bro or. Ottimo stato di conservazione. Edizione in 1000 esemplari numerati.
Ns 303. tavoel in nero ed a colori expo
€ 40
11336 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) - , - I PITTORI BERGAMASCHI DAL XIII AL XIX SECOLO
- IL CINQUECENTO Primo volume Bergamo, bolis, 1975 4°: pp. XXXV + 3 nn. + 581 + 3 nn. . Leg in mezza
pelle edititoriae ed astuccio. Perfetto stato di conservazione. Numerose fotoripr in nero ed a colori nel testo e ft. Opere
di L. Lotto, A. Previtali, J. Negretti detto Palma il Vecchio, G. Busi detto Cariani, A. Boselli, B. Cabrini, R. Marconi,
F. Bonetti, B. Licinio, A. Oliverio, I Pittiri da Santa Croce, F. Zanchi, C. Ferrarri de' Giuchis, N. Moietta, F. Prata €
100
11596 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) - , - L'antica terra di fontanella Pro loco fontanella 1989
Palazzago, 1989 8°: pp. 520+ 1 tavola ripoegata. Leg tt tl edti e svorac. Numerose tavole in nero ed a colori nel testo
expo
€ 40
11141 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) - , - Luigi agliardi Presidente della banca popolare di bergamo
Sne 4°: pp. 104. br. Or una taovla con fotripr ne ltesto. Edizione fuori commercio in occasione della morte di Luigi
Agliardi expo
€ 50
11129 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) - , - Luigi volpi scittore bergamasco Pagine raccolte da nico
capelli Bergamo, stamperia conti, 1959 8°: pp. 608+X. Br or. Numerose tavole ft. expo € 50
11597 - (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 expo € 20
11547 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) - , - Natale 1932 Numero unico. Composto coi tipi della tipografia
La voce di bergamo. 4°: pp. 32. br or. Pubbc edit ne testo nella strenna: nadal poesia in dialetto bergamasco,
bergamo anitca tra natale e capodanno, la nuova casa del fascio, demolizion poesie, il caffè del mercato scarpe,
k'assalto al bufalo ferito Racconto. La buffa si confessa, in memoria di enrico rastelli, nostalgia di un ceppo come si
deve (racconto), sport. expo
€ 30
11959 - (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 stama su carta
turchese. Edizione di pregio Le forografie sono realizzate a cura del gruppo cameranove. expo cent int dx € 22
11689 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) - , - Una chiesa per l'adorazione 1886 1986 Istituto suore
sacramentine bergamo Clavezzano (bg), signorelli, 1986 4°: pp. 120. leg tt tl edit e svorac. Buono stato di
conservazione. Numerose fotorirp in nero ed a colori expo sup lat sx € 20
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12160 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) - ALBERTI, Luigi - Affreschi del lago d'orta Sull'esterno di case,
chiese e cappelle. Fotografie di renato andorno Milano, fondaz arch enrico monti, 1980 4°: pp. 80. leg tt tl edit e
sovrac. Tavva col ft. ferro I
€ 22
11600 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) - ANGELINI, Lugi - 12 palzzi bergamaschi di provincia
Bergamo, stamperia conti, 1964 8°: pp. 70. br or. Numerose fotoripr. Nel testo. expo € 20
11591 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) - ANGELINI, Luigi - Antiche fontane e portali di bergamo
Schizzi del pittore prf trento longaretti Bergamo stamperia conti, 1964 8°: pp. 144. br or perfetto stato d
iconservazione. Fotoriproduzioni nel testo e dei disegni i neno di Longaretti a piena pagina expo € 50
12365 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) - ANGELINI, Luigi - Gli affreschi di lorenzo lotto in bergamo
Questa edizione è stata curata da nino zucchello per le edizioni della rotonda Bergmao, arti grafiche, 1953 8°gr: pp.
98. br or e sovrac figurata. 2 tavole applic su cartoncino ft a col. Numersoe fotoripr in nero. ferro III € 25
12140 - (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 tavoel in jero
ft. Leg in tt similpl edit. Perfett ostato di conservaz. expo € 50
11593 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) - Angelini, Luigi - L'avvento dell'arte neoclassica in bergamo
Bergamo, conti, 1966 8°: pp176. br or. Perfetto stato d iconservazione. Numerose fotoripr in nero nel testo. expo €
40
12364 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) - ANGELINI, Sandro - Santa Maria Maggiore in Bergamo.
Bergamo, istituto italiano arti grafiche (per la banca popllare), 1959 4°: pp.180+2nn. Leg tt tl edit e sovrac .lievi usure
alla sovrac ma ottimo stato di conservazione compless. 36 tavole a colori applic a piena pagina e numerose fotorip in
nero nel testo. ferro III
€ 50
11958 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) - ANGELINI, Sandro - Vbergamo d'altri tempi Bergamo, arti
grafiche, 1964 8°quadr: pp. 252. leg tt t ledit e sovrac. Perfetto stato di conservaz. Belle le oltre 100 tavole a piena
pagina ft alcune su carta velina. expo cent dx int € 24
12065 - (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. expo € 50
11293 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) - ARESI, paolo- CAPOFERRI, luciano, - Il secolo di spada.
1908- 2004 Bergamo, sesaab, 2006. 4°:192. leg tt tl edit e sovrac. Oltre 100 fotoriproduzioni in nero ed a colori anche
piena pagina ft. expo sup dx
€ 24
12088 - (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 expo € 500
11294 - (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
edot e sovrac. Perfetto stato di conservazione. Numerose fotoriprod in nero e d a colori. vet dx sup € 24
12159 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) - CAPMAGNONI, Marino - Detti bergamaschi Introduzione e
note di vittorio mora. Fotografie di tito terzi Clusone, ferrarri, 1979 4°: pp. 192. leg tt tl edit. ferro I € 20
11295 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) - CAPPELLINI pino. Fotografie di TERZI, tito., - Le quattro
montagne di bergamo Clusone, Ferrari, 1998, 4°: pp.232. leg tt tl edit con sovrac ed astuccio. Perfetto stato di
conservazione. I tavola allegata ft. Numerose fotoriprod in nero ed a colori a piena pagina. vet sup dx. € 25
11589 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) - COMUZIO, E. - IL TEATRO DI DONIZETTI Due secoli di
storia; cronologia degli spettacoli 1786 1939. due volumi Bergamo, lucchetti, 1990 2 volumi in 4°: pp. 356; 398. leg
in tutta similpelle editoriale e sovrac. Astuccio in similpelle editorie. Esempalre completo dei due volum iche lo
compongono ed in perfetto stato di conservazine. Centinaia di fotoripr in nero nel I vol. expo int € 160
11305 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) - CORTESI BOSCO, Francesca - Il coro intarsiato di lotto e
capoferri Bergamo, a cura del credito bergamasco, 1987 4° pp. 512 leg in tutta tela editoriale con sovrac ed
astuccio, edizione fuori commercio. Ottimo stato di conservazione. 439 fotoriproduzioni in nero ed a colori delel
quali alcune più volte ripiegate. expo sup cent € 80
12000 - (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. nero X € 35
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12242 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) - CRIPPA, Geo renato - Stupore per bergamo Antologia di testi di
scrittori ed artisti, ornata di ritratti di molti autori e di alcune fotografie a colori di Pepi Merisio, la presentazione è
di filippo siebaneck,, la prefazione di g.r. crippa Bergamo, azienda di turismo, 1976 8°: pp. 280. leg tt tl edit.
Edizione di 1.000 esemplari expo
€ 20
11338 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) - DE GHERARDI CAMOZZI VERTOVA, CESARE - STEMMI
DELLE FAMIGLIE BERGAMASCHE E ORIUNDE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO O AD ESSA PER
DIVERSE RAGIONI ATTINENTI. RACCOLTI E COLORATI Bergamo, sesab, 1994 ristampa dell'edizione di
vertova del 1884 Folio: pp. 248. cartonato editoriale ed astuccio, ottimo stato d iconservazione. Riproduzione a colori
in fac simile del manoscritto con tutti gli stemmi a colori. expo int cent dx € 100
11296 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) - DE GHERARDI CAMOZZI VERTOVA, CESARE - STEMMI
DELLE FAMIGLIE BERGAMASCHE E ORIUNDE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO O AD ESSA PER
DIVERSE RAGIONI ATTINENTI. RACCOLTI E COLORATI Bergamo, sesab, 1994 ristampa dell'edizione di
vertova del 1884 Folio: pp. 248. cartonato editoriale ed astuccio, ottimo stato d iconservazione. Riproduzione a colori
in fac simile del manoscritto con tutti gli stemmi a colori. expo int cent € 100
11213 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) - DE GHERARDI CAMOZZI VERTOVA, CESARE - STEMMI
DELLE FAMIGLIE BERGAMASCHE E ORIUNDE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO O AD ESSA PER
DIVERSE RAGIONI ATTINENTI. RACCOLTI E COLORATI Bergamo, sesab, 1994 ristampa dell'edizione di
vertova del 1884 Folio: pp. 248. cartonato editoriale ed astuccio, ottimo stato d iconservazione. Riproduzione a colori
in fac simile del manoscritto con tutti gli stemmi a colori. expo € 100
12087 - (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. Pietnta
carte topogr etc. expo sup
€ 50
11527 - (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. expo € 24
11351 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) - GUSMINI, Pino - Vertova medioevale Pro vertova Bergamo,
istituto grafico, 1980 4°picc: pp. 240. br or.142 fotoripr in nero nel testo. expo sup cent dx € 40
11098 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) - Janni, Ettore - Un tempo un uomo Bortolo belotti Milano,
ceschina, 1952 8°: pp. 304. br or. Una tavola ft. LVI € 22
10260 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) - LAZZARI, Lino - Visitiamo aasime la carrara Volume primo e
volume secondo. Foto: fausto aperti express Bergamo, il conventino, 1980 2 volumi in 4°: pp. 224;224. leg in tt tl
edit e sovrac. expo
€ 50
11929 - (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
oro lievi usure alla cop post ma ottimo stato di conservazione. nero VII € 45
11307 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) - LUCCHETTI, Domenico - Album di antiche cartoline
bergamasche Bergamo, grafica gutemberg, 1979 4°: pp. 100+ 2 facsimile a parte ne ltesto. Leg tt tl edit 244
cartoline d'epoca riprodotte nel testo expo € 40
11529 - (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
topgrafica ripiegata del comune di sforzatica. Br. Or. Buono staot di conservaz. expo € 20
12071 - (1900 Storie locali lomBARDIA BERGAMO) - MELI, A. - Bartolomeo Colleoni nel suo mausoleo. V
cent.della fondazione della Pieta, Ist.Bartolomeo Colleoni, 1466 Bergamo, istliostampa, 1966 8°gr: pp. XXXII 418.
leg tt tl similpl edit e sovravc ottimo stato di conservaz. 31 tavv. con riproduz. di docc expo int € 30
11530 - (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. expo € 20
11996 - (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 dentenario derlla seconda
Bergamo, la tecnografica di Tavecchi, sd ma 1944 ca 16°: pp. 130. br or. Usure ed aloni nel testo alcune tavole ft.
nero X
€ 30
11620 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) - OLIVARI, Mariolina - Le sagrestie di alzano lombardo nella
basilica di san martino Foptografie 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. expo int sx inf € 40
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11960 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) - PECCHI, Gino - Valtesse ieri e oggi Volume secndo della collna
Valverde e dintorini Bergamo, marianai e monti, 1998 4°: pp. 244. leg tt tl edit e sovrac. Ottimo stato di conservaz.
expo cent dx int
€ 22
11543 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) - Pezzoli, Carlo - L'anglus Novelle campagnole Nbergamo, c.
conti, 1924 8°: pp. 186. br or expo
€ 22
11598 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) - POLLI, Vittorio - Guida inutile della città e territorio di
bergamo Disegni di sandro angelini Bergamo, ist it di arti grafiche, 1944 8°. Pp. 4nn+152. leg in mezza tela edit.
Copertine figurate. Edizinoe a tiruatura limitata in 100 es. ns facente parte delel prime 21 copie fuori commercio (ns
XV) numerose xilografie in nero nel testo expo € 80
11298 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) - RAFFAELLI, Pietro ZOJA, Alessandro - Ai bergamaschi caduti
in guerra Bergamo, grafital, 1988 4°: pp.280. leg tt ltl edit e sovra.c perfetto stato di conservazione. expo cent int
€ 40
11301 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) - RAVANELLI, Renato - Bergamo di ieri e di oggi Volume primo
e volume terzo Bergamo, sesaab, 1991 2 volum in 4° piccolo in cofanetto: pp. 214, 182. Disponiano dei primo e del
terz volume dell'opera completa in tre volumi . Nei due tomi: il centro, le vie storiche, le vie del passeggio. Nel terzo
tomo: città alta, sotto le mura, i borghi, i colli. expo sup cent € 45
12381 - (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) ferro III € 120
12073 - (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) expo int € 120
11080 - (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 expo € 40
12219 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) - SCHIAVINI TREZZI, Juanita - Ateneo di scienze, lettere ed
arti di bergamo. Inventario dellarchivio (secolo XVII-XX) Bergamo, edizioni dell'ateneo, 2005 8°: pp. 668. br or.
Perfetto stato di conservaz. expo
€ 22
11065 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) - SPADA, Andrea - Gli anni e i giorni Antologia da "L'Eco di
Bergamo". Foto di Luca e Pepi Merisio Bergamo, SESA, 1988 2 volumi in 4°: pp. pp. 322 + 342. leg tt tl edit con
sovrac ed astuccio. Perfetto stato di conservazione. Numerose fotoriprd in nero e a col nel testo e ft. expo € 60
11300 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) - TAUFER,wanda- BOTTANI, tarcisio, - Storie e leggende della
bergamasca Clusone, ferrari, sd 8°: pp. 208. leg tt tl edit e sovrac perfetto stato di conservazione. 64 leggende
riportate ne ltesto. expo cent sup
€ 20
12025 - (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 espo € 22
11538 - (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. expo
€ 20
12314 - (1900 Storie locali lombardia bergamo) - VALSECCHI, Marco (a cura di) - Un incontro bergamasco
ceresa baschenis Nelle collezioni private bergamasche Bergamo, galleria lorenzelli, 1972 8°quadr: pp. 88, con 46
ill.n.t. e 32 tavv.a col.f.t bross orig figurata. Perfetto stato di conservazione ferro II € 22
11292 - (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. expo dx sup. € 28
11735 - (1900 Storie locali lombardia brescia) - MARIELLA, Antonino - Le origini degli ospedali bresciani
Premio bonardi 1963. supplemento ai commetari dell'atenaeo di brescia del 1963 Brescia, i commetari, 1963 8°: pp.
244. br or. XV
€ 25
20833 - (1900 Storie locali Lombardia Varese) - COLOMBO, S. COTTINI, P. GALLI, A., - Varese. Ambiente
ed arte nella provincia di Varese. Ivi, Edizioni Lative, 1989. 4° : pp. 220. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig. a col. Più di 100
illustrazioni molte delle quali a piena pag.ft. € 60
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12079 - (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.. EXPO INT DX € 25
23579 - (1900 Storie locali lombarida bergamo) - , Gino - Arcene assaggi e saggi.
Arcene, a cura
dell'Amm.comunale, 1984. 8° : pp. 288. Br.or. fig.a col. Numerose illustraz.in nero nel testo e ft. € 22
11052 - (1900 Storie locali lombarida bergamo) - , - Synodus diocesana bergomensis XXXV Ad eex adrano
bernareggi epiuscopo diebus XXV, XXVI; XXVII mensis aprilis ad MCMXXXIX Bergamo, editrice s. alessandro, 1939
8°gr: pp.XX+370 br or macchie alle copertine ma interno del volume in buono stato di conservazione. expo € 28
12340 - (1900 Storie locali lombarida bergamo) - GAMBIRASIO, Giacinto - Trucioli Bergamo, ediz orobiche,
1940 8°: pp. 174. br or tipo canapato. Dedicata autorgrafa dell'a alla pagina d'occh. ferro III € 22
11544 - (1900 Storie locali lombarida bergamo) - NOZZA, Marco - Bergamo centro internazionale di studi
tassiani Estratto dalla rasegna bewrgamo, giugno 1955 4$°. Pp .8 br or. Con taovle in nero nel testo. expo € 14
12068 - (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. expo int € 25
12297 - (1900 Storie locali lomdardia) - CHIARI, Gianni - Le rogge trevigliesi Treviglio, cassa rirale ed artigiana,
1982 4°: pp. 136. leg tt tl edit e sovrac. Tavole a col ft. ferro II € 20
19634 - (1900 Storie locali londra) - , - Londres en 8 jours. Les guides illustres. Paris, Hachette, 1921. 16°: pp.292.
Leg.tt.tl.ed. 4 carte, 31 piante e 57 incisioni. Manca la carta ripieg.in portfolio. € 15
18418 - (1900 Storie locali londra) - , - Londres par LMS London, s.d. anni '20. 8°: pp.56. Br.or.fig.a col. 38
illustraz. (3 ft.).
€ 14
18244 - (1900 Storie locali londra) - ROTH, G BROUHOT, M., - Londres et ses environs Paris. Hachette, 1952
collana les guides bleus 16°picc: pp. 450. leg tt tl edit e sovrac. cartine ne lt. E grande carta topoge di londra a col
ripieg ft.
€ 16
22311 - (1900 Storie locali lucania) - MENNONNA, A.R. - Un dialetto della Lucani. Studi su Muro Lucano.
Grammatica e antologia. Presentazione di Gerhard Rohlfs. Introduzione di Tommaso Pedio. Galatina, Congedo,
1977. Prima edizione. 2 voll.in-8° : pp. XXVIII + 372; pp.250. Br.or.fig.a col. Numerose illustraz.a colori e in nero
nel t.e su tavole ft.
€ 50
20424 - (1900 Storie Locali Malta) - MORELLO, G. (a cura) - Memorie melitensi nelle collezioni della biblioteca
Apostolica Vaticana. Roma, Benincasa, 1987. 8°gr.quadr.: pp.126. Br.or. Numerose illustr.in nero e a colori. € 18
15564 - (1900 Storie Locali Malta) - PEARCE, F.R.G. - Illustrated guide historic to Malta. Malta, G. Muscat,
s.d.(1955). 16°: pp.228 + 10nn.di pubblicaz. Br.or.fig.a col. Strappetti al d. Numerose illustr. € 15
15221 - (1900 Storie Locali Marche) - , - La Cassa di Risparmio di Jesi ( 1844-1954). Jesi, a cura della cassa di
Risparmio, 1956. 4° : pp. 176. Leg.tt.tl.ed.con illustraz.a col.applicata sul p.ant. Bella pubblicazione ricca di
documenti antichi riprodotti in facsim. E di tavole acquarellate a col. dovute alla mano dell'artista Pasquinelli ( vedute
di Rosora, Jesi etc.).
€ 50
18689 - (1900 Storie Locali Marche) - ANSELMI, S. (a cura). - La provincia di Ancona. Storia di un territorio.
Bari, Laterza, 1987. 8° picc. quadr.: pp. 2 nn. + 492. Br. or. Più di 100 illustr. in nero e a col. nel t. e ft. € 25
388 - (1900 Storie locali marche) - BERNETTI, F.sco (Conte) - Onoranze centenarie tributate nelle marche in
onore di Giulio Carcano, agosto del 1912. Fermo, 1917. 8°: pp.64. Br.or. Manca il p.post. 8 tavv.ft. € 16
20425 - (1900 Storie Locali Marche) - BURATTINI, G. - Riviera del Conero. Numana, Sirolo, Monte Conero,
Porto Novo. Ancona, Ed. Ideas, 1986. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Più di 100 tavole a col. € 20
11986 - (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. nero X € 24
16384 - (1900 Storie Locali Marche) - D'ANGHIARI, Angelo M. (O.F.M.) - Il Santuario di Loreto. Ivi,
Congreg.Univ.della Santa Casa, 1957 (I edizione). 4°picc.: pp.14nn. + 496. Br.or. Con 366 illustrazioni in nero nel
testo e ft.
€ 35
16597 - (1900 Storie Locali Marche) - GAGGIOTTI, G. - Castelraimondo. II ediz.riveduta, corretta e ampliata.
Castelraimondo, 1986. I edizione. 8°: pp.160. Br.or. Numerose tavv.ft. € 15
16341 - (1900 Storie Locali Marche) - NEPI, G. - Storia di Acquaviva picena. Fermo, a cura della Cassa Rurale e
artigiana di Acquaviva e Monteprandone, 1982. 8°gr.: pp.848. Br.or.e sovrac.fig.a col. Numerose tavv.ft. € 50
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21128 - (1900 Storie locali marche) - PAVIA, R.
SORI, E., - Le città nella storia d'Italia : Ancona. Bari,
Laterza, 1990. Prima ediz. 8°gr.quadr. : pp. 234. Br.or. Un centinaio di illustraz.
€ 25
21129 - (1900 Storie locali marche) - SEMMOLONI, Giorgio - Storie d'acqua : le fontane di Tolentino. Roma,
Accademia Filadelfia, 2004. 4° : pp. 224. Br.or.fig.a col. Es.come nuovo con numerose illustraz.a colori. € 25
18246 - (1900 Storie Locali Marche) - TOMASSINI, Tito - La città di fermo Storia, opere d'arte, topografia,
itinerario turistico Ferma, 1974 16°: pp72. br or. bella cartolina a col. Con più vedute applic alla 2^ di cop. Illustraz
in nero.
€ 12
18679 - (1900 Storie locali Martinica) - GERARD, B. ROSETTE, R., - Martinique terre francaise. Boulogne
(Francia), Debroisse, 173. 4°: pp. 144. Leg. tt. tl. ed. e sovrac. (quest'ultima con strappi). Numerose illustr. a col. su
tavv. ft. Testo in francese e tedesco.
€ 15
19686 - (1900 Storie locali Messico) - AA.VV., - Messico. Fotografie di A. Guatti. Milano, T.C.I., 1982. 4°:
pp.236. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Bella pubblicaz.ricchissima di illustraz.in enro e a col. € 15
16385 - (1900 Storie locali Messico) - DALE JACKSON, Donald WOOD, Peter, - La Sierra madre del
Messico. Della collana " Le grandi distese selvaggie". Fotografie a cura di Dan Budnik. Opera realizzata in
collaborazione della redazione delle edizioni Time-Life. Traduzione di Carla Sborgi. Milano, Mondadori, 1998.
8°gr.quadr.: pp 184. Leg in mezza tela e cart edit. plastif. Completamente figurate le prime 8 pagg. non num.
precedenti il frontesp. Copp. interamente figurate a colori. Un centinaio di figure a col. nel testo.
€ 16
2755 - (1900 Storie Locali Milano) - , - Almanacco della famiglia meneghina 1965
8°gr: pp. 20 ca nn di pubblic edit+196+4nn di pubbic edit br or fig. LX € 24

Milano, ceschina, 1965.

16401 - (1900 Storie Locali Milano) - , - Annuario per l'anno scolastico 1911-12 ( anno X ) Dell'Università
Commerciale Luigi Bocconi. Milano, Stab.Tipolit. La stampa Commerciale, 1912. 4° : pp. 200. Br.or.
€ 25
3410 - (1900 Storie Locali Milano) - , - I cento anni della Galleria A cura di Giorgio Mascherpa Milano Banca
Popolare di Milano 1967 4°: pp.218, [8]. Leg tt tl edit e sovrac con astuccio. Con la collaboraz. di G. Cenzato, A.
Pica, V. Beonio-Brocchieri, L. Gianoli, D. Isella, P. Carpi, P.F. Gaslini, D. Villani, A. Lorenzi, numerose fotorpir nel
testo e 29 tavole a piena pagina. LXXXIV € 50
17448 - (1900 Storie Locali Milano) - , - Il Duomo di Milano. Fascicolo 7-8, anno I, serie artistica " Italia nostra"
illustrazione periodica delle bellezze italiche di natura ed arte. Torino, Streglio, Folio : pp.32.Leg.tt.tela. Timbro
sulla parte sup.bianca della prima pag.di t.di biblioteca scol.estinta. 13 illustraz.in nero interc.nel testo e 6 tavv.ft.con
illustraz.a piena pag. Rinforzi all'attacc.del t.per alcc.tavv.ma ottimo esempl. € 20
16386 - (1900 Storie Locali Milano) - , - Il Monte di pietà in Milano Nel 700° anno della morte di San Francesco
d'Assisi. Note storiche a cura dell'avv. Pietro Compostella. Milano, Bertarelli, 1926. 4°: pp. 94. Br. or. 14 tavole ft. e
17 illustr. nel t.
€ 16
1315 - (1900 Storie Locali Milano) - , - Il museo teatrale alla scala 1913- 1963 Milano, edizioni del miseo, 1964
4°grande : pp. 414. leg in tutta tela editoriale, con decorazioni in oro. Esemplare in ottimo stato di conservazione..
Numerose fotoriproduzioni i nnero ed a col anche a piena pagina. LXXVII € 60
11675 - (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 fien volume una tavola ripiegata di cm 60 x 60 ca
riproducente una carta topografica di milano del 1624 Scritti di titta rosa e santucci expo sup lat sx € 24
3324 - (1900 Storie Locali Milano) - , - La loggia degli osii Inaugurazione del restauro comopiuto 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. lxxxii € 24
12031 - (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. expo cent € 100
1810 - (1900 Storie Locali Milano) - , - Le esposizioni riunite del 1894 Ricordi e documenti Milano, tipografia
capriolo e massimino, 1902 8°: pp. VIII+288+ 1 carta delle presenze giornaliere (grafico) in cromolitografia di oltre 1
metro x 80 cm ripiegata. Br oro esemplare intonso. Nemerose tavole in nero su carta patianta ft. XVII € 100
3014 - (1900 Storie Locali Milano) - , - L'Europa Riconosciuta. Anche Milano Accende I Suoi Lumi (17061796). 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
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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. LXXIV € 50
2091 - (1900 Storie Locali Milano) - , - L'istituto lombardo accademia di scienze e lettere Publbicazione 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. Bre or con cofanetto in tutta tlea. Carta rivuda fabriano nel testo. 8
tavoole su carta patinata con fotoripdrd in nero ft. XXXIX € 25
1999 - (1900 Storie Locali Milano) - , - Milano Rivista mensile del comune. Marzo 1941 Fernando poch curatore.
Tip. Il popolo d'italia, 1941 4°: pp.VIII+ (da pag 130 a pag. 192 (numeraz compless per annata)+ 20 di tavole
statistiche del comune+ XVI. Br. Or figurata al piatto anteriore. Tra gli articoli: la XXII fiera, il primo tram in piazza
scala, l'arte delle stoffe, il centenario dei traspoprti pubblici a milano. XXXVI € 15
50079 - (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
12294 - (1900 Storie locali milano) - , - Millain the great Milano nelle brume del Seicento. Milano, Cariplo, 1989
4° pp. 446, riccamente ill. a col. e in b/n n.t., leg. tela edit., sovracop. Perfetto stato di conservaz. I Veneziani e la
Milano barocca, Genova e la Milano del seicento, I Toscani e la Milano barocca, Milano nella prospettiva della
Napoli barocca, Il volto della Milano secentesca, La Milano dei Borromeo ferro II € 40
12328 - (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. ferro II € 28
3388 - (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. LXXXIII € 28
2161 - (1900 Storie Locali Milano) - , - Santa maria delle grazie in milano Introduzione di Gian Alberto
Dell'Acqua. Testi di Carlo Bertelli, Giulio Bora, Arnaldo Bruschi, Angelo M. Caccin, Bruna Ciati, Luisa Giordano,
Lucia Gremmo, Germano Mulazzani e Paola Zanchi Pesenti. Milano, a cura delal banca popolare d imilano, 1983 4°:
pp. 240. leg tt tl edit e sovrac. Ottimo stato di conservazione. Dedicia autografa a cura di pandolfini alla I cb. 258
fotoriproduzioni a colori ed in nero nel testo. La più celebre chiesa milanese e i suoi splendidi affreschi, tra i quali
spiccano il cenacolo vinciano e quelli per mano del Bramante. Ediz. fuori commercio. xlii € 40
18880 - (1900 Storie Locali Milano) - AA.VV., - Indicatore della città di Milano. Guida Patuzzi. Edizione 1952.
Milano, Patuzzi, 1952. Cm 8x 11,5: pp.430. Br.or.con una bella pianta di Milano a col.più volte ripieg.ft.
€ 15
21700 - (1900 Storie locali milano) - AA.VV., - Mediolanum dalle palafitte alla città imperiale. Milano, Strenna
della "Famiglia Meneghina", 1981. 8° : pp. 166. Cartonc.ed.fig. Tavole ft.riprod.antiche incisioni a stampa. € 18
346 - (1900 Storie Locali Milano) - ANNONI, Amb rogio - L'edificio quattrocentesco della bicocca presso milano
Milano, Pirelli & Co, 1922 8°: pp. 19 + 32 (16 tavole stampate al solo verso in nero). Br or ottimo stato d
iconservazione.
€ 18
11445 - (1900 Storie locali milano) - Bascape Giacomo C.; Mezzanotte Paolo, - Il Duomo di Milano Milano,
bramante, 1965 4°picc: pp. 108 di testo e 121 di tavole in nero e a colori. Leg tt tl edit e sovrac. expo sup dx int €
28
20986 - (1900 Storie locali milano) - CALZINI, Raffaele - Milano "fin de siecle" 1890-1900. Illustrazioni e tavole
di Sandro Angelini. Milano, Hoepli, 1946. 8° : pp. 168. Br.or. Bell'esemplare.
€ 25
2510 - (1900 Storie Locali Milano) - CASTELLI, Giuseppe - L'ospedale maggiore di milano e la storia del
perdono Prefazione di giovanni galbiati prefetto dell'ambrosiana Milano, ceschina, 1939 8°: pp. 176+ 1 tavola con
carta ttopografica più volte ripieg. Br oe e sovrac. (quest'utlima con qualche mancanza) nel complesso buono stato di
conservazione. Con 6 tav. a col. e 18 in b/n f.t.. L'antichissimo Istituto Ospedaliero, eretto a partire dalla seconda metà
del '500 e annoverato tra i più insigni monumenti d'arte milanesi, e l'episodio del "Perdono" LIII € 38
2164 - (1900 Storie Locali Milano) - CELONA Toti - MARIANI TRAVI Elisa e Leonardo, - Scrittori e
architetti nella Milano napoleonica. Milano, Silvana, 1983 4°: pp. 180. leg tt tl edit e sovrac. Ottimo stato di
conservazione. Astuccio. 173 ill. n.t xlii € 40
16340 - (1900 Storie Locali Milano) - CENZATO, Giovanni - Invito a Cesano Boscone. Milano, s.d. (1953). 8°:
pp.90 + 60 tavole ft. Cart.ed. Tra le 60 tavv.alcc.sono ripieg. Tutta l'iconografia riguarda l'Ospizio della Sacra
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famiglia, nota istituzione posta alla periferia di Milano fondata verso la fine dell'800 per il soccorso e l'assistenza ai
disabili, invalidi, orfani etc.
€ 50
68 - (1900 Storie Locali Milano) - CIMA, Otto - Milano vecchia Presentazione di luigi santucci. Illustrazioni di
camillo cima. Seconda edizione. Milano, mursia, 1977 8°: pp. 260. leg tt tl edit e sovrac. Perfett ostato di
conservazione. ac in 3025 LXXV
€ 20
16387 - (1900 Storie Locali Milano) - CIMA, Otto - Sotto l'artiglio. Con XVII tavole fuori testo da monotipi di
Giannino Grossi. Milano, Bertarelli, Strenna a beneficio del Pio Istituto Rachitici, 1924. 8° gr. : pp. 96. Br.or.con
illustraz.in seppia applic.sul p.ant. Racconti ambientati tra il 1814 e il 1859. € 20
16388 - (1900 Storie Locali Milano) - CIMA, Otto - Tempo che fu. Bozzetti milanesi. Con XX tavole fuori testo di
Giannino Grossi, Milano, Bertarelli, strenna a beneficio del Pio ist.rachitici di Milano, pel 1926-27. 8°gr. : pp. 86.
Br.or.con illustraz.a col.applic.sul p.ant.
€ 25
19107 - (1900 Storie Locali Milano) - CONTE, F. P. - Guida ai piaceri diMilano Milano, Sugar, 1972.16°: pp.
348. Leg. tt. tl. ed. e sovrac., quest'ult. con strappetti
€ 16
3406 - (1900 Storie Locali Milano) - DELL'ACQUA G.A., A cura di - La Basilica di San Lorenzo in Milano
Milano, Banca Popolare (A. Pizzi), 1985 4°: pp.223+1nn. Leg tt tl edit e sovrac com astuccio 237 foto b/n e a col.,
anche piena pag.: decorazione murale e pittorica, sculture, arredi e i mosaici di S.Aquilino. LXXXIV € 50
3130 - (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, LXXVIII €
28
3230 - (1900 Storie Locali Milano) - FERRARI DA PASSANO, C. - Il duomo rinato Storia e tecnica del restauro
statico dei piloni frl tiburio del duomo di milano. Milano, diakonia (per la regione lombardia), 1988 2 volumi in 4°
picc.pp. 136, 186. legature in tutta tela editoriale con sovrac. Perfetto stato di conservazione. fotografie b/n. e a colori,
disegni, piante Documentazione tecnico-scientifica: progetti, grafici e relazioni del restauro statico dei piloni del
Tiburio del Duomo di Milano lxxx
€ 60
11432 - (1900 Storie locali milano) - FONTANA, Ferdinando - Antologia meneghina V migliaio, volume primo
Milano, libreria editirce milanese, 1915 8°obl: pp. 374+6nn. Br oro 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. XXXVII
€ 20
3160 - (1900 Storie Locali Milano) - GREGORI, Mina - Gli Affreschi Della Certosa Di Garegnano Milano,
banca del monte (pizzi), sd 1970 4°gr: pp. 40,(52). Leg tt tl edit e sovrac. Perfetto stato di conservazione. Con 31
illustrazioni in nero e 24 illustrazioni fuori testo a colori da fotografie di Mario Carrieri. LXXIX € 30
18847 - (1900 Storie Locali Milano) - LOPEZ, G. - SEVERGNINI, S., - Milano in mano Fotografie di P.
Castellenghi e R. Barbieri. Prefaz. Di A. Sapori. Mialno, Mursia, 1971. 8°: pp. 384. Leg. tt. tl ed. e sovrac. Un
centinaio di tavv. ft.
€ 16
625 - (1900 Storie locali milano) - LOPEZ, Guido SEVERGNINI, Silvestro, - Milano in mano Fotografie di
piero castellenghi, prefazione di armando sapori. Seconda edizione Milano, mursia, giugno 1965 8°: pp. 352+2nn.
Leg tt tl edit e sovrac. Numerose tavole in nero ft. Carte topografiche nel testo e numerose fotoriproduzioni in nero
nel testo. Dedica ad una cb.
€ 18
3096 - (1900 Storie Locali Milano) - LORENZI, Alberto - MILANO IL NOSTRO SECOLO Letteratura, teatro,
divertimenti e personaggi del '900 milanese Milano, bramante, 1969 8°gr.: pp. 201 +1nn. Lweg in tutto cartonato
editoriale figurato. 12 tavole a piena pagina ft. Ottimo stato di conservazione. LXXVI € 24
2265 - (1900 Storie Locali Milano) - LORENZI, Alberto - Milano un secolo Letteratura, teatro, divertimenti e
personaggi dell'800 milanese. Presentazione di lino montagna Milano, bramante, 1965 8°: pp. 212+2nn. Leg in
mezza tela edit con piatti figurati ed astuccio. Buono stato d iconservazione. Numerose illustrazioni in bianco e nero e
a colori xil
€ 30
10995 - (1900 Storie locali milano) - MADINI, Pietro - Stenndhal a milano e i lcasino 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 talgi della leg e piccole fioriture
alle cop. Ne lcomplesso buono stato di conservaz. Ex libris dello storico luigi volpi LII € 20
15222 - (1900 Storie Locali Milano) - NAVONI, Marco e PASINI, Cesare, - Martirologio milanese ( Ambr. P
165 sup. ). Introduzione di Gianfranco Ravasi. Milano, A.Pizzi per il Credito Artigiano , 1996. 4° picc. : pp. 84 + 42
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riprod.codice miniato + di indici. Bella leg.ed.in tela e cart.bicolori conn titt.e decoraz.in oro. Presentaz.del card.Carlo
Maria Martini. Ambrogio di Milano.Il Martirologio milanese nel codice Ambr.P165 sup.. Martirologio milanese.
Bella pubblicazione fuori commercio.
€ 50
20624 - (1900 Storie locali Milano) - PIANCA, Arturo - Le allegre notti da Cassè ed altre immagini di Vita
milanese. Con 24 disegni di Mario Vellani Marchi. Milano, Ceschina, 1970. 8° : 144. Cart.ed.e sovrac.fig.a col.
€
20
2444 - (1900 Storie Locali Milano) - PICA, Agnoldomenico - PORTALUPPI, Piero, - Le grazie Roma casa
editrice mediterranea, 1938 8°: pp. 364. br or lievi usure ai tagl idella elg ma esemplare in ottimo stato di
conservazione. Con 149 fotogr.n.t. n.n., e LXXII tavv. di cui 7 ripiegate . Opera sulla chiesa di santa maria delle
grazie a Milano LII
€ 60
8580 - (1900 Storie Locali Milano) - PIFFERI, Enzo -TETTAMANZI, Laura, - Milano gotica Como, epi, 1988
4°: pp. 166. leg tt tl edit e sovtac. Perfetto stato di conservazione. Testo in 4 lingue. Edizione voluta dalla Cassa
Lombarda. Molte figg.. in b/n e col. anche ap.pag. con la riproduzione di una pianta ottocentesca lxxxviii € 40
3104 - (1900 Storie Locali Milano) - PRECERUTTI GAMBERI, Mercedes - Il Castello Sforzesco - Le raccolte
artistiche: pittura e scultura Fotografie di Mario Carrieri Milano, banca popolare, 1974 4° Pagg.182, legatura in
piena tela con titoli e fregi in bianco al piatto e al dorso, con sovraccoperta illustrata a colori, numerose illustrazioni a
colori e in bianco e nero, astuccio. Esemplare in perfette condizioni. LXXVII € 50
50180 - (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
21699 - (1900 Storie locali milano) - VISCONTI, Alessandro - Storia di Milano. A cura della "Famiglia
meneghina" e sotto gli ausoici del Comune di Milano. Ivi, Ceschina, 1952 (II ediz.). 8°gr.: pp.744. Leg.tt.tl.ed.con
titt.in o.sul d.e fregio sul p.ant. 45 tavole ft. € 50
118 - (1900 Storie Locali Milano) - VISENTIN, Luciano - Cercare milano . . .e trovarla Introduzione di franco di
bella Milano, vorgilio, 1978 8°: pp.238+2nn. Leg tt tl edit e sovrac.
€ 18
19923 - (1900 Storie Locali Molise) - , - Almanacco del molise 1989. A cura di E. Nocera. Campobasso, 1989. 8°:
pp.350. Br.or. Centinaia di illustraz.
€ 18
19925 - (1900 Storie Locali Molise) - , - Almanacco del molise 1995. A cura di E. Nocera. Molise anni quaranta.
Campobasso, 1995. 8°: pp.260. Br.or. Numerose illustrazioni. € 15
19922 - (1900 Storie Locali Molise) - , - Diario molise 1987 - 1988. A cura di L. Feola. Campobasso, 1989. 8°:
pp.100. Br.or. Illustraz.nel t.
€ 10
19921 - (1900 Storie Locali Molise) - , - Diario molise 1988 - 1989. A cura di L. Feola. Campobasso, 1990. 8°:
pp.80. Br.or. Illustraz.ft.
€ 10
19920 - (1900 Storie Locali Molise) - , - Diario molise 1989 - 1990. A cura di L. Feola. Campobasso, 1991. 8°:
pp.94. Br.or. Illustr.ft.
€ 10
19919 - (1900 Storie Locali Molise) - , - Diario Molise 1992 - 93. A cura di L. Feole. Campobasso, 1994. 8°:
pp.120. Br.or. Illustraz.
€ 10
16389 - (1900 Storie Locali Molise) - , - Documenti di vita comunale. Il Molise nei secoli XII-XX. Catalogo della
mostra. Campobasso, Edizioni Enne, 1981. 8°quadr. : pp. 238. Cartonc.ed. Illustraz.in nero nel t.e ft.
€ 16
20427 - (1900 Storie Locali Molise) - DI PIETRO, A. DE FILIPPO, G., - Montenero di Bisaccia. La storia, i
documenti, le immagini. Napoli, Luciano editore, 2003. 8° : pp. 302. Br.or.fig.a col. Numerose illustaz.nel t.e ft. €
20
17434 - (1900 Storie Locali Napoli) - , - "La provincia di Napoli". Rivista dell'amministrazione provinciale. Anno
II dal n.1 gennaio - marzo 1964 al n. 4 ottobre-dicembre 1964 (quindi annata completa pel 1964). 4°: pp.450ca.
Leg.tt.similpelle ed. Conservate le copp.originali. Numerose illustr.e tavv.ripieg.ft.
€ 30
11662 - (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 forntespio. Interessante opera storico statistica su
comune di napoli con numerose tavoel ripiegate. Nel volume: divisione territori, la poplazione 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 expo sup lat sx € 25

603
21698 - (1900 Storie locali napoli) - , - A Luigi Tocchetti, l'uomo, la scuola, la città. A cura della Facoltà
d'ingegneria di Napoli. Ivi, Giannini, 1997. 8° : pp. 230. Cartonc.ed.fig. Edizione fuori commercio. Numerose
illustraz.
€ 18
12194 - (1900 Storie locali napoli) - , - Albun guida museo nazionale di napoli Snr 8°obl: pp. 80 tutti di ta vole,
pubbicato a fine anni 40 inizio 50. br or ottimo stato di conservaz ferro II € 22
570 - (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
12289 - (1900 Storie locali napoli) - , - Atti della accademia pontiniana Nuova serie volume LIII anno accademico
2004 DLXII dalla fondazione. Napoli, giannini, 2005 8°gr: pp. 498- br or ferro II € 22
18850 - (1900 Storie Locali Napoli) - , - Celebri canzoni napoletane di Salvatore Di Giacomo Napoli, Bideri,
1960. 8°: pp. 200 ca. nn. Br. or. Numerose tavv. ft. riprod. stampe dell'ottocento e disegni nel t. di P. Scoppetta. €
18
22313 - (1900 Storie locali napoli) - , - Civiltà del seicento a Napoli. Ivi, Electa, 1984. 4°picc.quadr.: pp. 510;
pp.50o. Br.or.e sovrac. fig.a col. Oltre un migliaio di illustr.in nero e a colori nel testo e ft. Catalogo pubblicato in
occasione dell'omonima mostra su disegni, arti decorative ed editoria nel 1600 a Napoli. € 100
25560 - (1900 Storie locali napoli) - , - I Knight, gioiellieri da cinque generazioni. Milano,2000. 8° gr. : pp. 54.
Br.or.con tav.applicata sul p.ant. riproduc.il logo di questa antica gioielleria napoletana. Numerose tavole ft. Unito
edit.all'interno di questo testo : "A proposito della decorazione di una gioielleria in p.za dei Martiri a Napoli"
dell'architetto Leonardo Paterna Baldizzi, Torino,ed.Artistiche, 1907 ( ma bella ristampa del 2000). 8° : pp. 28.
Br.or.18 figure in nero intercal.nel testo o piena pag.ft. Bell'esempl. € 25
16552 - (1900 Storie Locali Napoli) - , - Il miracolo eucaristico di S.Pietro a Patierno-Napoli. Testimonianze di
fede, amore, luce. Presentazione del prof. Michele Chianese. Testimonianze e consensi. Napoli, 1974. 8° : pp. 160.
Br.or. Illustraz.in nero.
€ 15
20675 - (1900 Storie locali Napoli) - , - Il regno del possibile. Analisi e prospettive per il futuro di Napoli. A cura
del Centro storico di Napoli. Milano, a cura del Sole 24 ore, 1986. Prima ed. 8° : pp. 714. Br.or.
€ 20
17090 - (1900 Storie Locali Napoli) - , - L'unione degli industriali della provincia di Napoli 1944-1974.
Contributo alla storia di un trentennio a cura di Giuseppe Russo. Napoli, 1974. 8°gr.: pp.504. Leg.tt.tl.ed. Illustr.in
nero su tavv.ft.
€ 25
583 - (1900 Storie locali napoli) - , - Monisgnor saverio petagna Vescovo di castellamare di stabia e fondatore
delle religiose dei sacri cuori di gesù e maria nel primo centenario della morte 1878 - 1978 Sne. 1979 4°: pp. 64. br.
Or. Mancanza all'angolo basso del p. ant. Numerose tavole a col a piena pag ft. € 15
16402 - (1900 Storie Locali Napoli) - , - Municipio di Napoli: Annuario amministrativo per il 1934 - XII. A cura
del dott. Paolo Conca. Napoli, Giannini, 1934. 8°gr.: pp.408. Br.or. Piccoliss.alone sul p.ant. Illustr.ft. € 20
50482 - (1900 Storie locali napoli) - , - Napoli nobilisssima Nuova serie dal fascicoli I al fascicolo VI VII del 190
Napoli riccardi, 1920 6 fascicoli consecutivi di pag. 104 con br oro Segue il fascoclo IX del 1920 di pag 25 ca; ed il
fascciolo XII dle 1920 di pagg 25 ca.; segue: fascicoli I-II; III e IV; VII e VIII; IX e X, ed XI e XII (manca un solo
fascicolo) per l'anno 1921. pag 192 ne mancano 24 de fascicolo inserito infine fascicoli I-II e IIIe IV dell'anno 1922.
tutti in br .or.
€ 60
11049 - (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. IL
€ 100
2436 - (1900 Storie Locali Napoli) - , - Premio napoli 1956 Promosso dal comune. Napoli, tipogr. D'agostino, 1956
8°: pp. 197+3nn. Br. Or con sovrac in aceta 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. LII € 24
2777 - (1900 Storie Locali Napoli) - , - S.Paolo a Pozzuoli. XIX centenario. (testimonianze - celebrazioni). Napoli,
1961. 8°: pp.174. Br.or.e sovrac. Numerose tavole ft. LX € 16
18131 - (1900 Storie Locali Napoli) - , - Statuto dell'opera pia laicale intitolata arciconfraternita di S. Giuseppe
Maggiore di Napoli Instituita nel comune di Napoli, circondiaria e provincia di Napoli. Napoli, Tip. Lit. Pietro
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Pelosi, 1912. 8°: pp. 82 + 1 tav. rip. ft. Leg. in tutta tela con scoloriture ai piatti.Viene riportato nell'opera lo statuto
della confraternita adottato il 10 agosto 1866.
€ 18
19627 - (1900 Storie Locali Napoli) - AA.VV., - Indicatore ufficiale trams e autobus del comune di Napoli. (A
cura dell'Ente Aut.Volturno). Orari, tariffe, abbonamenti, planimetria, regolamenti etc. Napoli, Fazio, 1931. 16°picc:
pp.128. Br.or.
€ 15
2915 - (1900 Storie Locali Napoli) - AA.VV., - Mercato pittura napoletana Napoli, sogrme (CIN), 1978 4°: pp.
433+7nn. Leg in tt similpl edit e sovrac. Ottimo stato di conservazione. LXVIII € 24
22316 - (1900 Storie locali napoli) - AA.VV., - Napoli e il Regno dei grandi viaggiatori. A cura di Franco
Paloscia. Roma, Edizioni Abete per la Esso italiana, 1994. Ediz.fuori commercio. 4° : pp. 192. Leg.in tutta tela ed.e
sovrac.fig.a col. Numerose illustraz.a colori nel testo e ft. (anche su doppia pag.). Bella iconografia tratta da stampe
ottocentesche.
€ 35
18333 - (1900 Storie Locali Napoli) - AA.VV., - Napoli tascabile. Guida annuale brevettata di Napoli e dintorni
contenente tutto ciò che può interessare qualsiasi persona. Napoli, Stellacci, 1920. 12°: pp.254. Br.or.
€ 15
20899 - (1900 Storie locali Napoli) - AA.VV., - Napoli versus coelum. A cura di Adriana Baculo Giusti, Antonella
di Luggo e Riccardo Florio. Napoli, Electa, 1999. 8° gr. Quadr. : pp. 208. Cartonc.ed.fig.a col. Più di 100 illustraz.nel
testo e ft.
€ 35
22317 - (1900 Storie locali napoli) - AA.VV., - Ottant'anni di Napoli : il Circolo Artistico Politecnico 18881968. Napoli, l'Arte Tipografica, 1967. 8° gr. : pp. 286. Leg.in br.or.alla bodoniana con sovrac.traspar.e disegnoa
col.sul p.ant. La stampa di questo libro di gusto"Ricciardiano" è stata curata da Max Vajro in 1500 esemplari
numerati. Ricca iconografia costituita da 67 tavole ft. Scritti originali di Armando Caruso, C. Nazzaro, G. Artieri, G.
Perna, A. De Marsico, B. Lucrezi, M. Vajro, M. Stefanile, Alfredo Schettini, Piero Girace, etc. € 40
19640 - (1900 Storie Locali Napoli) - AA.VV., - Questioni meridionali. A cura del Comitato di studi economici
costituito dalla conf.fascista degli industriali di Napoli. Direttori G. Conzato, F. Giordani, G. Olivetti. Napoli, 1935 37. 5 voll.in 8°: pp.300ca. 244; 606; 348. Br.or. Tutti intonsi e in ottime condiz.tranne un vol.con cop.ant.macchiata e
mende ai dorsi. Vol.I fascic.3 (1934). Volume II fascicolo I; Volume IV (1937) fascicoli 1-2-3; Volume VI (1939)
fascicoli 1 -2
€ 25
20987 - (1900 Storie locali napoli) - AA.VV., - Scuola e centro storico. Recupero della capitale di un Regno.
Napoli, Guida editori, 1976. 8° : pp. 302. Br.or.fig. Tavole ft.con illustraz.in nero. € 18
18843 - (1900 Storie Locali Napoli) - AJENO, R.le (a cura). - Tariffa dei prezzi delle opere pubbliche del
municipio di Napoli Pei lavori di costruzione e manutenzione degli edifizii, delle vie lastricate ed inghiaiate, delle
fognature e delle opere a mare per la città di Napoli e villaggi annessi. Napoli, Giannini, 1912. 4° picc.: pp. 182.
Carton. D'epoca
€ 25
20432 - (1900 Storie Locali Napoli) - ALFELTRA, V.zo - La parrocchia dell'Immacolata Concezione in Portici.
50 anni della sua vita della sua "erezione canonica" anno 1942 a 1992. Portici, a cura dell'Autore, 1992. 8°: pp.246
+ 22 tavv.ft. Br.or.fig.
€ 20
16390 - (1900 Storie Locali Napoli) - ALLUM, Percy - Napoli punto e a capo. Partiti, politica e clientelismo : un
consuntivo. Con 8 vedute di Napoli dell'Autore. Napoli, L'Ancora del Mediterraneo, 2003 (I edizione). 8°: pp.256.
Br.or.in cartonc.ed.con disegno sul p.ant.
€ 18
19904 - (1900 Storie Locali Napoli) - ALTAMURA, A. (a cura) - 'Nferta napoletana 1973. Napoli, Fiorentino,
1972. 8°: pp.336. Leg.tt.tl.ed.con decoraz.e titt.in o.e sovrac. Illustrazioni. Edizione in 1000 es.numerati (ns.576). €
35
21693 - (1900 Storie locali napoli) - ASPRENO GALANTE, Gennaro - Guida sacra della città di Napoli.
Napoli, Stamperia del Fibreno, 1872 (ma ristampa anastatica Napoli, s.d.anni '980). 8°: pp.VI + 478. Br.or. 32 tavole
ft.
€ 25
16971 - (1900 Storie Locali Napoli) - ATTANASIO, Giovanni (Gionata) - Cusarelle noste! Con prefazione di
Ferdinando Russo. Napoli, Mazzoni, 1931. 16°: pp.192. Br.or. Pref.con scritto autogr.in facsim.di F. Russo. € 25
23583 - (1900 Storie locali napoli) - BAFFI, Giulio - Il Restauro nella Cappella Materdomini in Napoli. Napoli,
Arti Garfiche Licenziato, 1997. 8° : pp. 154. Br.or. Pubblicaz.su carta di lusso arricchita da un centinaio di illustraz.a
col.
€ 30
18334 - (1900 Storie Locali Napoli) - BERTARELLI, L.V. - Italia meridionale. Vol. II: Napoli e dintorni. Con 7
carte geogr., 12 piante di città e 51 piante di edifici e schemi. Milano, T.C.I., 1927. 16°: pp. 616. Leg.tt.tl.ed.
€ 15
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10305 - (1900 Storie locali napoli) - BUCCINO GRIMALDI lugi CARIELLO rubina, - Le porcellane europee
nel museo correale in sorrento Salerno, di mauro, 1978 4°: pp. pp. 400. leg tt tl edit con sovrac e cofanetto.
Perfetto stato di conservazione. 157 tavole ft (delle quali 34 a colori) e 16 tavole in nero nel testo. XII € 50
11091 - (1900 Storie locali napoli) - CAPASSO, Bartolommeo - Catalogo ragionato dei libri registri e scritture
esistenti nella sezione antica o prima serie dell'archivio municipale di napoli (1387-1906) Parte I: città in
generale ed in relazione comma puprema autorità dello stato col resto del regno Napoli, stab tipogr del cavalier
francesco giannini, 1876 8°gr: pp. LVIII+156. br or perfetto stato di cconservazione. Prima dele tre parti previste per
l'opera. La seconda parte fu publbicata solo nel 1899 e la terza parte non fu mai data alle stampe. lv € 100
12027 - (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. nero XI € 24
19689 - (1900 Storie Locali Napoli) - CAPONE, D. - La chiesa di S. Maria la Nova. Il soffitto. Napoli, SEN,
1978. 4°: pp.216. Leg.tt.tl.ed.con sovrac.a col. 53 splendide tavole a col.ft. Firma a p.sul front.altrim.come nuovo. €
25
25562 - (1900 Storie locali napoli) - CARDONE, Vito - Bagnoli nei Campi Flegrei. La periferia anomala di
Napoli. Ivi, Cuen, 1989. 8°gr.quadr. : pp. 264. Br.or.con disegno a col.sul p.ant. Numerose illustraz.nel t.e ft.Piccole
ombreggiature alla prime carte e alle ultt. € 25
20988 - (1900 Storie locali napoli) - CASERTA, Aldo - Sinodi della Chiesa di Napoli (sec.XVI-XX).
Editoriali Comun.Sociali, 1983. 8° : pp. 220. Br.or. I tavola ft.
€ 20

Napoli,

18564 - (1900 Storie Locali Napoli) - CASERTA,, A. - Sinodi della chiesa di Napoli, (sec XVI-XX).
1983. 8° : pp. 220 Br. Or. 1 tavola fuori testo. € 18

Napoli,

50457 - (1900 Storie locali napoli) - CENERAZZO, ARMANDO - Rose rosse e rose gialle Nuove poesie
napoletane Napoli, alfredo guida, 1957 8° .pp. 306. br or. Ritr all'antip.
€ 14
17531 - (1900 Storie Locali Napoli) - CINQUEGRANA, Pasquale - 'A felicità d' 'e bestie. Vierza. Napoli,
Edizioni del Patronato Scolastico, 1920 (I edizione). 16°: pp.64. Br.or. Esemplare intonso. Ritratto dell'A.all'antip.
€ 18
20852 - (1900 Storie locali Napoli) - CIONE, Edmondo - Napoli romantica 1830-1848. Terza edizione interamente
rifatta. Napoli, Morano, 1957. 8° : pp. 436. Br.or. e sovrac.fig.a col. Molte xilogr. nel t. in inch. rosso chiaro + 98
tavv. ill. f.t. di cui alcune a col. con riprod. di dipinti e scorci della Napoli romantica. € 35
626 - (1900 Storie locali napoli) - CLIMACO, Antimo - Luce intellettuale ai soldati feriti e mutilati del
carminiello (Napoli 12 febbraio 1917 - 31 luglio 1918) Napoli, barnaba cons. & co., 1922 8°: pp. 65+7nn. Br. Or
ottimo stato di conservazione a meno di una lieve gora al taglio alto. 5 tavle con fotoripr. In nero stampate al solo
verso ft. Nell'opera divisa in 3 parti e 8 capp: bervi cenni storici su come sorse a napli la scuola elementare per feriti e
mutilati di guerra nell'ospedale della corce rossa al carminiello al mercato, considerazioni sullo stato psichico dei
mutilati, osservazioni psicologico-morali, scuole elementari ne idiversi opsedali militari di napoli. Infine su apgg.
Senza numeraz.: programma per le scuole elementari che funzioneranno negli ospedali per feriti e mutilati. ac in
1410
€ 16
12352 - (1900 Storie locali napoli) - CONSIGLIO, Alberto - Antologia dei poeti napoletani Milano, mondadori,
1973 8°: pp. 524. leg in bross ed astuccio. Perfetto stato di conservaz. ferro III € 20
18427 - (1900 Storie Locali Napoli) - COSTAGLIOLA, A. - Napoli che se ne va. Il teatro. La canzone. Pref.di F.
Frascani. Napoli,1967. 8°: pp.XVII + 300. Br.or.
€ 18
21344 - (1900 Storie Locali Napoli) - CROCE, Elena - La patria napoletana.
edizione). 8°: pp.140. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 16

Milano, Mondadori, 1974 (I

2437 - (1900 Storie Locali Napoli) - CUTOLO, Eugenio - Gioventu del littorio Napoli, casa di rieducazione
gaetano filangieri, 1938 8°: pp. 81+3nn. Br. Or con xilografia a due colori. Ottimo stato di conservazione. Fotoripd.
Del duce all'antip. Dedica ad Achille Maccia con firma dell'auotre e data alla II guardia LII € 24
22320 - (1900 Storie locali napoli) - CUTOLO, Alessandro - Napoli fedelissima. 62 illustrazioni di cui 12 a colori.
Milano, Martello, 1958. Prima edizione. 8° : pp. XII + 158. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. 62 tavol ft.alc.delle
quali doppie.
€ 30
50418 - (1900 Storie locali napoli) - DD'AMBROSIO, S. PLASTINO, A., - Chiesa di monteoliveto (Sant'anna
dei lombardi) Napoli, a cura dell'assoc per il paesaggio, 1952 16°: pp. 54. br or .tavoel in nero ft. E una pianta ripieg
€ 16
18417 - (1900 Storie Locali Napoli) - DE FILIPPIS, F. - Piazze e fontane di Napoli.
Br.or. 25 tavole ft.
€ 15

Napoli, 1957. 8°: pp.74.

606
12311 - (1900 Storie locali napoli) - DE FUSCO, Renato - Posillipo Fotografie di mimmo Jodice Napoli electa,
1988 8°gr quadr: pp. 144. br or e sovrac. Con astuccio. Corca 100 fotografie in nero ed a colori quasi tutte a piena
pagina ferro II
€ 25
50238 - (1900 Storie locali napoli) - DE FUSCO, Renato - Storia, progetti e parole su napoli Scritti brevi 1979
1996 Napoli fiorentino, 1996 8°: pp. 184 br or
€ 14
12008 - (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. nero X € 40
21039 - (1900 Storie locali napoli) - DE MURA, Ettore - Poeti napoletani dal seicento ad oggi. Con un saggio
introduttivo di Max Vajro. Napoli, Marotta, 1977. 2 voll.in-8° : pp. XXIV + 904. Leg.tt.tela ed.e sovrac.fig.a col.
€
50
18419 - (1900 Storie Locali Napoli) - DE MURA, Ettore - Serenata a Napule. Poesie. Ivi, Bideri, 1968 (I ediz.).
8°: pp.166. Br.or.e sovrac. Con 1 ritratto e 13 illustrazioni di Elio Pelosi. Dedica autografa dell'A. apposta sull'occh.
€ 18
18017 - (1900 Storie Locali Napoli) - DE ROSSI, Mario ( a cura). - Circolo Nautico Posillipo. Immagini e cenni
storici. Napoli, s.d. (2001): Edizione fuori commercio 4° : pp. 276. Leg. tt.tela ed.e sovrac.fig.a col. Bell'esempl.ricco
di illustraz.a col. Dedica autogr. Del curatore ( Mario De Rossi). € 35
18945 - (1900 Storie Locali Napoli) - DE SETA, Cesare - Cartografia della città di Napoli. Lineamenti
dell'evoluzione urbana. Vol. I-Testo. Vol. II-Raccolta di tavole. Vol.III-Pianta Carafa Napoli, edizioni scientifiche
italiane, 1969 3 volum in 4°: pp. pp. XVI-293. XXX tavole ripegate. Leg in tt. tl edit ed astuccio. Ottimo stato di
conservazione.
€ 280
19570 - (1900 Storie Locali Napoli) - DI FALCO, B. - Descrizione dei luoghi antiqui di Napoli e del suo
immensissimo territorio. A cura di O. Morisani. Napoli, 1972. 8°gr.: pp.XXIV + 104. Br.or. Esempl.intonso e come
nuovo.Tavv.ft.
€ 22
25564 - (1900 Storie locali napoli) - DI GIACOMO, Salvatore - Storia del teatro S.Carlino Con 18 illustrazioni
fuori testo. Milano, Mondadori, 1935. Prima edizione. 8° : pp. 340. Br.or. Intonso. Volume della collana "Collezione
settecentesca" fondata da S.DiGiacomo.
€ 30
2511 - (1900 Storie Locali Napoli) - DI GIACOMO, Salvatore - Storia del teatro san carlino Contributo alla
storia della scena dialettale napoletana. 1738 1884. terza edizione. collezione settecentesca. Milano, sandron, sd ma
anni 20 8°: pp. 446+4nn. Br or piatt oant staccato da ltesto così come il primo quaderno di pagine nel complesso
buono stato di conservazione. 16 TAVOLE (2 doppie) f.t. 23 disegni e 2 facs. In nero.nel testo. LIII € 30
15753 - (1900 Storie Locali Napoli) - DI MARIA, Giacomo - Ludovico d'Angiò ( vescovo di Tolosa) nell'eremo
di Castel dell'Ovo. Storia, culto, iconografia. Con 16 tavole illustrative. Calvizzano ( Na), 1980. 8° : pp. 128. Br.or.
fig. 16 tavole ft.
€ 16
12400 - (1900 Storie locali napoli) - Dioguardi, Gianfranco - Un avventuriero nella napoli del settecento
Introduzione di leonardo sciascia Palermo, sellerio, 1983 8°: pp. 124. br or. Prima edizonne. Perfetto stato di
conservaz. ferro IV
€ 20
600 - (1900 Storie locali napoli) - DONZELLI, Alberto - Oggi a me domani a te Novelle con intermezzo di versi
umorisitci Napoli, clet, 1932 8°. Pp. 126+2nn. Bvr. Or con bella cromolitografia al piatto anteriore a cura di ruda.
Usure e una piccola mancanza la doros. Nel complesso buono stato di conservazione.
€ 18
5050 - (1900 Storie locali napoli) - DORIA, Gino - Murat re di napoli Cava de tirreni (sa), di mauro, 1966 4°: pp.
100, XXX tavv. col. e 24 in nero f.t. leg tt tela edit con sovrac ed astuccio. Perfetto stato di conservazione. A meno di
lievi usure all'astuccio. casa
€ 90
21360 - (1900 Storie locali Napoli) - DOVERE, S. - Botteghe d'arte a Napoli. Premessa di Renato de Falco.
Napoli, D'Auria, 1994. 16°picc. : pp. 168. Cartonc.ed.
€ 14
18054 - (1900 Storie Locali Napoli) - DUMAS, A. - Il corricolo. Introduzione e note di Gino Doria. Edizione
conforme a quella di R.Ricciardi del 1950. Napoli, Il Cerchio per Colonnese, 1999. 8° : pp. XXVIII + 590. Br.or.fig.a
col. ( Il corricolo o calesse con i suoi passegeri da una litogr.a col.dell'800) Ritr.a col.all'antip. "La Napoli romantica
che si inebria del suo sole e dei suoi canti" € 20
3120 - (1900 Storie Locali Napoli) - FABRIS, PIETRO - Raccolta di varii vestimenti ed arti del regno di napoli A
cura di franco mancini Napoli, guida, 1985 4°: pp. 70. leg tt tl edit e sovrac ed astuccio es. in perfetto stato di
conservazione. 35 tavole ft. Tratte da antiche incisioni LXVIII € 30

607
23587 - (1900 Storie locali napoli) - FERRAIRONI, F. - Il santuario di s. Brigida in Napoli. Storia, arte, culto.
Con 40 illustrazioni. Roma, Tip. Della Madre di Dio, 1931. 8° : 254. Br.or. 40 tavole ft. € 25
25565 - (1900 Storie locali napoli) - FERRAJOLI, F. - I castelli di Napoli. Napoli, Fiorentino, 1964. 8°: pp.124.
Br. or e sovrac. Tavole ft.
€ 18
15870 - (1900 Storie Locali Napoli) - FERRARI, Eug. - Eglise evangelique de langue francaise de Naples. Notice
historique pubblièe a l'occasione du centenaire 1826-1926. Napoli, Richter & C., 1926 8°: pp.156. Leg. in tutto cart.
Edit. con unghie. Esemplare tiratura limitata e numerata (ns. n°442 su 800) perfettam. conservato. 17 tavole su carta
patinata, in nero, fuori testo, riproducenti : pastori della chiesa evangelica napoletana (12 tavv); le altre tavole
riproducono i luoghi di culto. L'opera si divide in: Introduction (2 capitoli: apercu historique; premiere tentative de
fonder une eglise evangelique); premiere partie: l'eglise evagelique allemande-francais (1826-1866) (in 4 capp.);
deuxieme partie: l'eglise evangelique de langues francaise (1866-1926) (in 4 capp.). Infine "Appendices": liste des
pasteurs; liste des presidents des concistores , notices sur l'eglises de langue francaise in Italie, reglement generale de
1828, reglement de l'eglise de langue francaise de 1866. € 25
50306 - (1900 Storie locali napoli) - Ferrentino, Domenico - Femmene 'e casa e poi Poesie in napoletano satirico
umoristiche Salerno, Palladio, 2000 8°: pp. 105, br or Firma coeva a una cb.; illustrazioni nel testo. € 12
20895 - (1900 Storie locali Napoli) - FINO, Lucio - Arte e storia di Napoli in S. Lorenzo Maggiore. Napoli,
Laurenziana, 1987. 4° picc. : pp. XII + 144. Br.or.e sovrac. Un ventinaio di illustraz.in nero nel t.e ft. € 30
11433 - (1900 Storie locali napoli) - FIORENTINO G. e MATACENA G., A cura di - Napoli in posa 1850-1910
crepuscolo di una capitale Mostra fotografica fatta a Napoli Palazzo Pignatelli 1989-1990. Napoli, Electa 1989.
4°quad: pp. 262 br or centiania di foto riprodotte nel testo. expo sup dx int € 70
20679 - (1900 Storie locali Napoli) - FITTIPALDI, Teodoro e altri - Il Museo di San Martino di Napoli. Napoli,
Electa, 1995. 8° : pp. 214. Cartonc.ed.fig.a col. Circa 200 illustraz.a colori. € 20
18573 - (1900 Storie Locali Napoli) - FUIANO, M. - Insegnamento e cultura a Napoli nel Risorgimento. Napoli,
Libr.Scient.ed., 1973. 8°: pp.180. Br.or. 8 tavv.ft. Riprod.frontesp.e pagg.di cinquecentine. € 16
624 - (1900 Storie locali napoli) - GALEOTA, Umberto - V.E. Orlando Con una lettera di enrico de nicola. In
appendice lettere di V.E. Orlando a umberto galeota con documenti e autografi Npoli, stamperia di g. d'agostino,
1958 8°gr: pp.6nn+ 77+7nn. Br.or. Alcune tavole su carta patinata ft. Ottimo stato di conservaz.
€ 18
25566 - (1900 Storie locali napoli) - GALLO, Arturo - S. Biagio dei Librai. Napoli, Fiorentino, 1969. 8° : pp. 168.
Br.or. con illustraz.in nero sul p.ant. Lunga dedica autografa dell'A.sulla prima carta b.
€ 20
21703 - (1900 Storie locali napoli) - GAMBARDELLA, A. (a cura) - Note su architettura e ambiente nel centro
di Napoli. Ivi, Soc.Ed.Napoletana, 1979. 8° : pp. 142. Cartonc.ed.
€ 16
664 - (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
19935 - (1900 Storie Locali Napoli) - GERMIER, G. - Il cardinale Alfonso Castaldo arcivescovo di Napoli.
Torre del Greco, 1977. 8°: pp.260. Br.or. Numerose tavv.ft. € 15
12028 - (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. nero XI € 20
12016 - (1900 Storie locali napoli) - GHIRELLI, Antonio - Storia di napoli Torino, einaudi, 1973 8°: pp. 290+12
nn br or e sovrac. nero X
€ 20
16410 - (1900 Storie Locali Napoli) - GHIRELLI, Antonio - Storia di Napoli. Torino, Einaudi, 1973 (I edizione).
8°: pp.292. Br.or.e sovrac.fig.a col. 10 tavole ft. € 20
16393 - (1900 Storie Locali Napoli) - GLEIJESES, V. - Il borgo di Chiaja. Napoli, Ediz.Scient.ital.,s.d. nni '970.
8°gr.: pp.272. Br.or.e sovrac.fig.a col. 20 tavole ft. + 1 ripieg.in 4 parti "veduta della strada di Chiaja oggi detta
Medinaceli 1698".
€ 22
20990 - (1900 Storie locali napoli) - GLEIJESES, V. - La storia di Napoli dalle origini ai nostri giorni. Napoli,
Sei, 1978. 8° gr.: pp. X + 942. Br. or. 40 tavv. ft.
€ 25
18590 - (1900 Storie Locali Napoli) - GLEIJSESE, V. - Feste, farina e forca. Napoli, 1977. 8°gr.: pp.384. Br.or.
Tavole ft. "Le feste, la canzone, la maschera di Pulcinella, la cucina tradizionale napoletana con le vere ricette, la
forca della napoli di ieri e di oggi."
€ 18
19776 - (1900 Storie Locali Napoli) - GRANO, E. - La lingua di Menelik. Illustrazioni di Carmine Sica. Napoli, Di
Mauro, 1983. 8°: pp.140. Br.or. Scritti sul mondo napoletano. € 14

608
11722 - (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. Perfett ostato di conservaz.
Numerose fotoriprod nel testo. esxpo sup cent int sx € 40
18426 - (1900 Storie Locali Napoli) - GRIPPO, Ugo - Realtà di Napoli. Ivi, Centro ricerche Ec statistiche, 1966.
8°gr.: pp.CXII + 516. Br.or.
€ 18
12009 - (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 nero X
€ 20
25567 - (1900 Storie locali napoli) - GUIDA, Pasquale - La Chiesa della SS. Trinità dei Pellegrini e la Cappella
di S. Maria di Materdomini in Napoli. Ivi, Atti dell'Accademia Pontaniana, s.d.anni '960. 8° : pp. 64 + 51 tavole ft.
alcune delle quali ripiegate. Br.or.
€ 20
12030 - (1900 Storie locali napoli) - IMPERATORE, Luigi - Appunti sul dialetto napoletano Napoli berisio sd
ma 1960 ca 8°: pp. 136. br or intonso nero XI € 18
23589 - (1900 Storie locali napoli) - LAURIA, Amilcare - Massimo Lorenzi. Vita napoletana del XVII secolo.
Milano, Vallardi, 1921. 16° : pp. 472. Br.or.
€ 40
22322 - (1900 Storie locali napoli) - LOFFREDO, Salvatore - " Turris octavae alias del Greco" Torre del Greco,
una passeggiata attraverso i secoli. Nel 150° anniversario della morte del beato Vincenzo Romano. Napoli,
Edit.Comunicaz.sociali, 1983. 8° : pp. 450. Cartonc.ed.fig.a col. Tavole ft. € 50
18636 - (1900 Storie Locali Napoli) - MAGGIORE, D. - Napoli e la campania. La guida storica e artistica.
Napoli, s.d. 8°: pp.398. Br.or. Numerose illustraz. € 18
11419 - (1900 Storie locali napoli) - MAGNAGO, Lampugnani vittorio - Sotto napoli Idee per la città sotterranea
Napoli, electa, 1988 8°gr quadr: pp. 124. br or. exp osup dx int € 18
15223 - (1900 Storie Locali Napoli) - MANCINI, Franco - Feste ed apparati civili e religiosi in Napoli dal
viceregno alla capitale, Raccolti, commentati e descritti da F.M. Napoli, Edizioni Scientifiche Ital., 1997. 4° : pp. II
+ 316. Cart.ed. 39 illustraz.a piena pag.ft. + altre 150 ca. intercalate nel testo riproducenti incisioni su rame
ottocentesche.
€ 50
18411 - (1900 Storie Locali Napoli) - MANZI, E. - La pianura napoletana. Napoli, 1974. 8°: pp.196. Br.or. 51
figg.nel t., 1 tav.ripieg.ft. Studio sullo sviluppo sociale, urbanistico ed economico di un'area che partendo da Villa
Literno arriva fino ad Acerra.
€ 18
18432 - (1900 Storie Locali Napoli) - MASTRIANI, F.sco - I misteri di Napoli. Scelti ed annotati da G.
Innamorati. Firenze, Vallecchi, 1972. 8°: pp.660. Leg.tt.similpl.ed.con cornice decor.in o.e titt.sul p.ant.sovrac.fig.a
col.
€ 20
21702 - (1900 Storie locali napoli) - MASTROIANNI, Fiorenzo Ferdinando - Santità e cultura nella provincia
cappuccina di Napoli nei secoli XVI-XVIII. Napoli, Ed.T.D.C., 2002. 8° : pp. 450. Br.or.
€ 20
16380 - (1900 Storie Locali Napoli) - MONTINI, Renzo U. - La chiesa del Gesù.
Soggiornoe Turismo, 1956. 16° : pp. 100. Br.or. Pianta ripieg.e 25 tavole ft.
€ 15

Napoli, a cura della Az.

12010 - (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. nero X
€ 20
20430 - (1900 Storie Locali Napoli) - MUROLO, Ernesto - Addio, mia bella Napoli! Commedia napoletana in 2
atti. Napoli, A. Guida, s.d. anni '30. 8°: pp.108. Br.or.
€ 20
2782 - (1900 Storie Locali Napoli) - MUROLO, Ernesto - Signorine Scene e tipi della mezza borghesia napoletana
in un atto. collana teatro di autori napoletani Napoli, alfredo guida, sd anni '20 16°gr.: pp. 100 br. Or alone al piatto
ant. Nel complesso buono stato di conservaz. LX € 16
15869 - (1900 Storie Locali Napoli) - NAPOLITANO, Nicola - Masaniello e Giulio Genoino Mito e coscienza di
una rivolta. Napoli, Fiorentino, 1962. 8° : pp. 164. Bella rileg.in mezza perg.con punte e piatti marmorizz.a colori.
Titt.su tass.applic.sul d. Tavole con illustraz.ft.
€ 20
19523 - (1900 Storie Locali Napoli) - NARCISO, A. - Napoli mia (Sibilo di Mefistofele). Napoli, Manuzio, 1933 8°:
pp. 222. Br. or., leggerm. sciupata. Piccola dedica su una c. b. € 16

609
17678 - (1900 Storie Locali Napoli) - NUNZIATA, M. - La collina di Pizzofalcone a Napoli. Analisi e proposte di
ristrutturazione. A cura di Claudio Grimellini. Con scritti di Sergio Brancaccio, C. Grimellini, M. G. Leonetti e
Massimo Rosi. Napoli, SEN, 1981. 8°: pp.144. Br.or. 107 illustr.su tavv.ft. € 16
19123 - (1900 Storie Locali Napoli) - OLIVA, F. - Opere napoletane A cura di C. C. Perrone. Roma, Bulzoni,
1977. 8°: pp. XXVIII + 236. Leg. tt. similpl. ed. con titt. in o. sul d. e cornice impressa in o. sul p. ant. e sovrac.
Esempl.come nuovo a meno di una piccola sgualcitura a 2 carte della prefaz. Volume XVI della collez. Testi dialettali
napoletani.Ediz. di 990 esempl. numerati (ns. 730). € 22
50273 - (1900 Storie locali napoli) - OLIVIERO, Nello - 'a nferta Natale 1966 Napoli, d'agostino, 1966 8°: pp. 60.
br or e svorac. 250 esemplari.
€ 18
19582 - (1900 Storie Locali Napoli) - PALIOTTI, V. - Santa Lucia. Dove Napoli nacque. Napoli, Az.aut.di Cura
e Turismo, 1981. 8°: pp.100. Br.or.e sovrac. 9 tavv.ft.in nero con riprodotte incisioni, cartina, fotografie di inizio
secolo e d altre 8 tavv.a col.ft.riprod.costumi e vedute a colori di G. Gatti, Van Lintihess, De Bourcard, U. Migliaro,
A. Vianelli.
€ 15
22323 - (1900 Storie locali napoli) - PANE, Roberto - Virgilio e i Campi Flegrei. Mostra fotografica a cura della
Regione Campania comitato per le celebrazioni virgiliane.. Napoli, Gallina, 1981. 8°gr.quadr. : pp. 160 nn.
Cartonc.ed.fig.a col. 109 tavole a colori ft. € 35
21701 - (1900 Storie locali napoli) - PANVINI, P. - Il forestiere alle antichità e curiosità naturali di Pozzuoli,
Cuma, Baja e Miseno. Napoli, 1990 (bella ristampa identica a quella stampata sempre a Napoli, presso Nicola
Gervasi al Gigante 1818). 8°gr.: pp.VIII + 156. Leg.in mezzo vitellino e sovrac. Edizione stampata in 2000 esemplari
su carta acquarello della Fedrigoni con legatura di Salvatore Tonti. In totale 52 tavole ft.incise su rame, alcune delle
quali ripiegate.
€ 25
19606 - (1900 Storie Locali Napoli) - PARISE, Michele - Finestra su Napoli.
Br.or. Cop.ant.e prime carte staccate dal t., piccole asportaz.alla cop.post. € 16

Ivi, Casella, 1941. 8° : pp. 262.

19820 - (1900 Storie Locali Napoli) - PERITO, S. (a cura) - Piante di strada. Guida completa degli alberi di
Napoli. Napoli, Ed. Intra Moenia, 1994. 8°: pp.96. Leg.ed.in mezza tela e legno, illustr.in cornice a rilievo sul p.ant.
Stradario verde più volte ripieg.ft. 32 tavole a col.ft. € 20
20429 - (1900 Storie Locali Napoli) - PORCARO, G.ppe - Elogio di Mergellina. Presentazione di Michele Prisco.
Napoli, Berisio, 1967 (I edizione). 8°: pp.132. Br.or.leg.alla bodoniana, bella copia ancora a fogli chiusi; con 10
tavole ft.
€ 20
11432 - (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. expo sup dx int € 20
20991 - (1900 Storie locali napoli) - RICCIO, Lello - Neapolis anno zero. Napoli, De Simone, 1969. 8° : pp.
174.Leg.tt.tl.ed.e sovrac. (con due leggere macchioline). Dedica autogr.dell'A.sulla prima carta b. Esempl.perfetto20
disegni in nero nel t.e ft.di Nando Amato e una appendice fotografica costituita da 13 tavole ft. con a fronte didascalia
esplicativa. Le sirene storia o geografia ? La terra degli opici. Zolfo e semantica : il Vesuvio : del nome e della forma.
Cocci, civiltà e camorra. La lezione degli etruschi. I figli della lupa. A Parthenope per la Magna Grecia. Etc. € 30
19880 - (1900 Storie Locali Napoli) - ROTONDO, A. - Calendario napoletano 1995. Prefazione di Riccardo
Pazzaglia. Napoli, Di Mauro, 1994. 8°: pp.496. Br.or.
€ 16
50039 - (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
1249 - (1900 Storie locali napoli) - RUSSO, Ferdinando - I ricordi del fante di picche Napoli, gennaro giannini,
1918 8°: pp. 290. br. Or. Manca il dorso delal leg. Il piatto nateiore e posteriore sono scatti dal testo, usure ai margini
del piatto anteiore, interno lento alla legatura ma in buono stato di conservazione. Prima edizione ac in 2526 € 25
20898 - (1900 Storie locali Napoli) - RUSSO, G.ppe (a cura) - La Scuola d'ingegneria di Napoli 1811-1967.
Napoli, Ist.Ed.del Mezzogiorno, 1967. 4° : pp. 552. Leg.tt.tl.ed. Numerose illustraz.in nero ft.
€ 200
18031 - (1900 Storie Locali Napoli) - RUSSO, Giuseppe - COCCHIA, Carlo, - La città di Napoli dalle origini al
1860. Il Risanamento e l'ampliamento della città. L'edilizia a Napoli dal 1918 1l 1958. Napoli, a cura della
Società pel Risanamento di Napoli, 1960. 3 voll.in 4° : pp. 564; pp. XII-692; pp. 385 con 945 ill. in nero e a colori e
26 piani cartografici f.t. Leg. edit. mz. pergam.ed.Stemma del comune di Napoli impresso sui p.ant.e titt.in oro sui
dorsi. Ottimo esemplare. Eccezionale raccolta a carattere storico - topografico e monumentale. Vasta iconografia
riproducente stampe antiche inedite, documenti, fac-simili, grafici e prospetti di studio. Molte delle tavole a col.ft.
Sono più volte ripieg. ( fino a 10 volte !) particolare è la grande veduta prospettica del lato a monte del Rettifilo
(Corso Umberto I) nel 1900 lunga oltre tre metri. € 800

610
20677 - (1900 Storie locali Napoli) - SARDELLA, F. (a cura) - 30 fontane di Napoli. L'utile e l'effimero
nell'arredo urbano. Napoli, Marotta, 1989. 8°quadr. : pp. 80 ca.nn.Br.or. Un centinaio di illustr.in nero prevalent.ft. E
con foto a colori di Mimmo Iodice.
€ 18
18425 - (1900 Storie Locali Napoli) - SARNO, G. - Una cartolina da Napoli. Milano, Vis Radio, 1965. 8°: pp.170.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Tavole ft.
€ 18
18217 - (1900 Storie Locali Napoli) - SCAGLIONE, Emilio - Bestie parlanti Dialoghi soliloqui scene apologhi
rimati, Napoli, scaglione, 1932 8°: pp.118- br .or
€ 24
22324 - (1900 Storie locali napoli) - SESSA, Michele (a cura) - Economia, società, politica in un comune
meridionale : San Gregorio Magno tra XVII e XX secolo. Salerno, Laveglia edit., 1991. 8° : pp. XXII + 474.
Cartonc.ed.fig.a col. Tavole a colori ft.
€ 40
11418 - (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 d iconservfazione. expo sup dx int € 20
20431 - (1900 Storie Locali Napoli) - STEFANILE, Mario - Napoli al vento. Napoli, Mele, s.d. (anni '950). 8°:
pp.224. Br.or. Si allega la sovrac. (con disegno a col.) con asportaz.e gora al p.post. € 16
22326 - (1900 Storie locali napoli) - STELLA, Achille - Il restauro di Castel Nuovo. Premesse e conseguenze di un
irrazionale rifacimento. Napoli, Miccoli, 1931. 8°gr.: pp.92. Br.or. 6 tavole ft. € 25
3054 - (1900 Storie Locali Napoli) - STRAZZULLO, Franco - Saggi storici sul duomo di napoli Napoli, ist.
Editoriale del mezzogiorno, 1959 4°picc: pp. XI+3nn+484+2nn. Leg in tutta tela edit. Buono stato di conservazone.
Con 116 tavv. f.t LXXV
€ 50
25568 - (1900 Storie locali napoli) - VITALE, Augusto (a cura) - Napoli un destino industriale. Prefazione di
Giuseppe Galasso. Napoli, Cuen (per la Camera di Commercio ind.), 1992. 4° : pp. 358. Br.or. Numerose
illustraz.nel t.e ft. La storia : 1. Manifattura e fabbrica. 2. Il tempo dell'idustria. Materiali per la storia : Gli
imprenditori, statistiche e censimenti, gli archivi degli economici in Campania etc. Fabbrica e territorio : Le grandi
trasformazioni del territorio industriale,; documenti, macchina e prodotti; etc. € 35
11273 - (1900 Storie locali napoli) - WEIDNER, Thomas - Jacob Philipp Hackert paesaggi del Regno Caserta,
Palazzo Reale dal 25/10/1997 al 10/01/1998 Roma, artemide, 1997 4°: pp. 216. cartonato edit. 70 tavole delle quali
40 in nero. expo dx sup
€ 35
12142 - (1900 Storie locali napoli autografi) - Mario, E.a (pesud) - Vangelo Seconda raccolta con note e glossario.
Prima edizione. Milano, albrgih segati, 1928 8°: pp. 286. leg tt tl con titt su tass al dorso. Lunga dedicata autografa
alla pag d'occh. Ad alessandro golia di 5 rgihi. Firma E A Mario e data 22 aprile 1934 tra figline e firenze. vet lett €
60
20897 - (1900 Storie locali Napoli e Campania) - VERNEAU, Eduardo - L'acquedotto di Napoli. Storia e
descrizione ragionata dell'opera, preceduta da uno studio sulla relativa diramazione secondaria dell'Appennino e
sulle acque in generale. Testo. Napoli, Pellerano, 1907. 4° : pp. XVI + 190. Leg.tt.tl. Manca l'atlante con le 16
tavv.stampato a parte.
€ 60
10655 - (1900 Storie locali napoli figurati) - RICCIARDI, Taddeo - Le fiabe della nonna Novelle napoletane con
illustrazioni del pittore camillo corti Milano, vallardi, 1910 8°: ppò 236. leg tt tl edit con fregi e titoli. Usura al dorso
ma esempalre in buono stato di conservazione. LXXXIII € 40
10389 - (1900 Storie locali napoli letteratura autrografi) - BOVIO, Libero - Poesie Napoli, alberto morano, 1928
8°: pp. 312. br or scoloriture a ldorso ed al piatto anteriore ma esempalrte in buono stato di conservazione. Dedica
autografa alla prima cb.: " a sergio ortolani/ con cuore fraterno/ libero bovio" XXVIII € 45
12117 - (1900 Storie locali napoli massoneria) - Mele, Ippolito (conte) - Fiore di campo racconto Napoli,
stmaparia del fibrano, 1848 8°: pp. 190. br or droso rifatto e lievi usure alle cop. Ma buono stato di conservaz.
L'autore il conter ippolito mele era tra i principali massino della citta di napoli e partecipò attivamente all'antoconcilio
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 VII
€ 50
19819 - (1900 Storie locali New York) - , - "Manna-Hatin". The story of New York. New York, Th Mahattan
Company, 1929. 8°: pp.270. Cart.ed. Strappetti al vertice sup.del d. Illustraz.in nero nel t.e ft. Segni a matita
sull'ultima carta b.
€ 18
18158 - (1900 Storie locali New York) - KOUWENHOVEN, John A. - The Columbia historical portrait of New
York. An essay in graphic history in honor of the tricentennial of New York City and the bicentennial of Columbia
University. New York, Doubleday , 1953. 4° : pp. 550. Leg.tt.tl.ed. Piatti in parte staccati dal d.ma ottimo esempl.per
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il resto. Più di 1000 illustraz.in nero e a colori, ricchissima documentazione iconografica costituita da stampe e carte
geogr.antiche
€ 80
17542 - (1900 Storie locali New York) - WORDEN, Helen - The Real New York. A guide for the adventurous
shopper, the exploratory later and the know-it-all sightseer who ain't seen nothin' yet. Indianapolis, The BobbsMerrill Co, 1932 (I ediz.). 8°: pp.402. Leg.tt.tl.ed. Numerosi disegni in nero interc.nel testo. Eccellente ed.originale
guida alle curiosità di una New York meno nota ma allo stesso tempo romantica e ricercata. Un'escursione al celebre
ristorante Del Pezzo e Caruso dove si possono apprezzare deliziose pietanze italiane. Gold Bricks. Take your choice
(the Oyster Bar, Athens Cafè, The blue Ribbon etc.). After midnight. From Barbens to green cheese. The water front.
Flowers and Amber etc.
€ 30
16369 - (1900 Storie locali Nilo Egitto) - GARSTIN, William - Report upon the Basin of the Upper Nile. With
proposals for the improvement of that river. To wich is attached a report upon lake Tsana and the rivers of the
eastern Soudan by C. Dupuis. With maps and appendices. Cairo, National Printing Department, 1904. Prima
edizione. 4° : pp. VIII + 196 + 55 di appendici + 42 il saggio di Dupuis. Cart.ed.con tela al dorso. Quest'ultimo
sciupato lungo le costole, ottimo esemplare per il resto. 19 tra carte e tavole ft. per la prima parte, 9 mappe e piante
per il saggio di Dupuis.
€ 350
17612 - (1900 Storie Locali Nord America) - , - The pacific northwest and Alaska. Issued by Union Pacific
System. Omaha(nerr), W.S. Basinger, s.d.(ma 1935). 8°: pp.48. Br.or.con titt.in o.in rilievo sul p.ant.e sempre in
rilievo a più colori, piccola veduta. Veduta incisa sul frontesp. 3 cartine dell'Alaska e The Pacific northwest. Ogni
pag.di t.è incorniciata da vedute. 7 incisioni a piena pag.e 24 di grande taglio nel t. La bellissima cascata di
Mulmomah a piena pag.ft., little Redifish Lake, Shoshone falls(cascate) e Snake River Gorge, Idaho. Oneonta Bluff
(veduta), the mighty Columbia, the end and the old Oregon trial near Astoria, vedute the Central Oregon, la città di
Tacoma etc. Paradise lun con le montagne innevate etc. € 20
16395 - (1900 Storie locali Paesi Bassi) - , - Les Pays Bas. Amsterdam, 1929. 8° : pp. 186. Leg.tt.tl.ed. con titt.in
o. impressi sul p.ant.e sul d. Bella pubblicaz.stampata su carta patinata, arricchita da numerose fotoincisioni nel t. e ft.
( alcc. sono a col. ). Manca probabilm.la carta geogr.messa a parte in fondo al t. sul 3°di cop. € 18
18247 - (1900 Storie locali Parigi) - , - Huit jours a paris Guide des etrangers et des promeneurs avec un
magnifique plan monumental Pars, ledot, sd. Ma fine '800 12°: pp.104. contenenti incisioni ft. leg tt tl ed. grande
carte top. A col. Di Parigi più volte ripieg. Ft.
€ 22
50050 - (1900 Storie locali parigi) - , - Indicateur de rues pari metro Guide pratique pour voyager dans paris
renseignemets generaux Paris, leconte, sd ma 19436 16°: pp. 164. br oro carta topografica di parigi ripiegata di cm 60
x 40 ca.
€ 20
19704 - (1900 Storie locali Parigi) - , - Paris par arrondissement. Tous les reinseignements. Avec repertoire des
rues et plaers a ouglets. Paris, s.d. inizi del '900. 16° picc. : pp. 184 + 20 doppie tavv.ft. Leg.tt.tl.ed.
€ 15
19705 - (1900 Storie locali Parigi) - , - Plan de Paris par arrondissement comprenant : 1. La nomenclature des
rues etc. 2. Plan de chaque arrondissement. 3. Un grand plan d'ensemble colorie. Paris, Guilmin, s.d. anni '930. 16°
picc. : pp. 156 + 20 cart. Doppie a col. Leg.tt.tl.ed. Bella guida su Parigi con titt.in argento disposti artistic. Sul p.ant.
€ 20
18406 - (1900 Storie locali Parigi) - , - Universitè de Paris 1931 - 32. Livret de l'etudiant.
pp.444. Br.or.
€ 18

Parigi, 1931. 8°:

18580 - (1900 Storie locali Parigi) - , - Universitè de Paris. Livret de l'etudiant de Paris 1929 - 30. Paris, Larousse,
1929. 8°: pp. 464. Br.or. Strappetti al d. Tavv.ft.ed illustraz. € 20
23592 - (1900 Storie locali parma) minimamente diversa. Parma: Ed. Zara,
disegno applicato sul p.ant. 8 tavole con
Azzali e Sergio Ciulli di Parma.

MARZI, Piero - Borgo Selvaggio. Da Parmigianino al Verdi's after
1990. Collana "La bestia rara" pubblicaz.n°5. 16° : pp. 154. Br.or. con
illustraz.in nero ft. Riproducenti opere degli artisti Bruno Colibri, Lauro
€ 20

11693 - (1900 Storie locali peimonte) - 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. expo sup lat sx
€ 20
18242 - (1900 Storie Locali Piemonte) - , - Bella torino Guida illustrata e pinata topografica con indice delle vie,
corsi piazze, lineee tranviarie Torino, ruata, sd. Anni 50 16°picc: pp.64. br. or tavv ft. carta topogr ripieg di cm 40 x
50
€ 14
22327 - (1900 Storie locali piemonte) - , - Bellezze d'Italia . Prima parte : Piemonte. Seconda parte : L'industria
italiana. Pubblicazione illustrata. Direttore-fondatore : Mario Giordano. Milano, E.I.A. (Edizioni Italia Artistica),
1934. Folio (cm. 34x46) : pp. 206. Leg.in tutto cart.ed.con lacci sul dorso. Almeno 400 illustraz.intercal.nel testo
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posti e località amene del Piemonte. Bellissimo stemma policromo di casa Savoia a piena pag.su tav.ft., ritratto di
Umberto di Savoia con firma autogr.in facsimile a piena pag.ft., chiesa parrocchiale di Baceno da una acquaforte di
G.Ricci riprod.su tav.ft., bandiere dell'esercito sardo riprodote in cromolitografia su una tav.ft., la basilica di Superga
(opera dello Juvara) a piena pag.ft., Bella ed originale xilografia incisa su legno in nero di G.Ricci riguardante il
cortile del castello di Fenis nella Valla d'Aosta ( stampata su cartonc.), tav.ft.con bersaglieri e artiglieri piemontesi a
colori, tav.a col.applic.ft.riprod.il castello di Gaglianico, altra tav.a col.applic.ft.con paesaggio a col., altra splendida
xilografia incisa su legno in nero da G.Ricci su Varallo : Cima Falconera e la chiesetta della Madonna di Loreto,
tav.ft. S.Sebastiano del Sodoma col.applic., € 150
15224 - (1900 Storie Locali Piemonte) - , - Fiano nei disegni di Mario Codagnone. Testi di S. Cossu, G. Trombin e
A. Capri. Torino, Grafica Torinese, 1978. 4°: pp.22 + 37 tavole ft. Leg.tt.tl.ed.con titt.impressi in o.sul p.ant. Le 37
tavole sono impresse a stampa al solo verso. € 40
20433 - (1900 Storie Locali Piemonte) - , - Ij Brandè 1961. Armanach ed poesia piemonteisa. Torino, a l'ansegna
dij Brandè, 1961. 8° : pp. 88. Br.or.fig.in nero. Poesie in dialetto piemontese di Luigi Olivero, O.Gallina, G.Morello,
M.Ferrero, Remo Formica etc. Scritti in prosa di Renzo Gandolfo, G.Giordanengo, infine tavv.ft.riprod.xilografie in
nero di Ettore Fico, Nicola Morello, Mario Lisa, Luigi Roccati, Giulio R.Vercelli, etc. Musica notata nel t. € 20
20896 - (1900 Storie locali Piemonte) - , - L'ospedale della carità di Novara. Il codice Vetus : documenti dei secoli
XII-XIV. Milano, per la Banca Popolare di Novara, 1985. 4° picc. : pp. XLII + 384. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 30 tavole a
col. ft.
€ 60
16400 - (1900 Storie Locali Piemonte) - , - Piemonte turistico. Torino, s.d. (anni '930 pubblicazione a cura dei
consigli provinciali delle province del Piemonte). 16°: pp.18 + 48 tavole ft. Br.or.e sovrac. Le illustraz.sulle 48
tavv.sono in seppia, grande carta pù volte ripieg. (cm.64 x 25) con il rilievo orografico e le connessioni stradali tra i
vari centri del Piemonte.
€ 20
50243 - (1900 Storie locali piemonte) - , - Valensa d'na vota Fatti e personaggi di ieri e dell'atro ieri nelal storia e
€ 14
nelle cronache della citta di valenza Valenza, novografica, 1993 8°: pp. 200. br or.
19683 - (1900 Storie Locali Piemonte) - AA.VV., - Piemonte. Milano, T.C.I., 1930 (I edizione). 4°: pp.272. Br.or.
411 incisioni in nero, 4 tavv.ft.in quadricromia e 1 carta geogr. € 15
15225 - (1900 Storie Locali Piemonte) - ARPINO, G. - Torino una e mille. Racconto visivo di una metropoli anni
80. Fotografie di Mario Paulan. Torino, Daniele Piazza ed., 1980. 4° : pp. 192. Leg.tt.tl.ed.e sovrac, 221 illustrazioni
in bianco e nero prevalentemente ft.
€ 30
50068 - (1900 Storie locali piemonte) - BALLO, Aldo - Torino barocca A cura dell'automobile club d'itlaia Roma,
lea, 1965 4°: pp. 116. leg tt t lt edit e sovrac ottimo stato di conservaz.
€ 16
15176 - (1900 Storie Locali Piemonte) - BARONI, M.F. - Novara e la sua Diocesi nel medioevo Attraverso le
pergamene dell'Archivio di Stato. Novara, a cura della Banca Popolare, 1981 (ed.fuori commercio). 4°: pp.XXII +
280. Br.or. Tavole a col.ft.
€ 40
16396 - (1900 Storie Locali Piemonte) - BELTRAMI, G.ppe (card.) - Storia della diocesi di Fossano scritta
dall'abate Caramelli. Città del Vaticano, Editrice Vaticana, 1972. 8°: pp.208. Br.or. Esemplare ancora a fogli
chiusi. I edizione. Opera tratta dal manoscritto del can. Caramelli. € 25
22328 - (1900 Storie locali piemonte) - BERNARDI, Marziano (a cura) - Il sacro Monte di Varallo. Milano, Pizzi
per la Banca s.Paolo, 1960. Ediz.fuori commercio. 4° : pp. 124. Leg.in tutta tela ed.con tavole a col.applicata sui due
piatti. Titt.in oro sul d.e sul p.ant.Astuccio fig.a col. 34 tavole a colori applicate ft. Illustr.a col.applic.nel t. e
numerose illustraz.in nero intercal.nel t.
€ 40
20992 - (1900 Storie locali piemonte) - BESSONE, S. - Val san Martino. Storia, panorama economico sociale,
guida turistica. Pinerolo, Alzani, s.d.anni '950. 8° : pp. 324. Br.or. Numerose tavole e cartina ripieg.ft. € 20
22329 - (1900 Storie locali piemonte) - BIMA, Carlo - L'acqua a Torino. Cenni storici sul servizio di rifornimento
idrico. Moncalieri, Grafiche Jemma, 1970. 4°picc. : pp. 186 + 24 nn. Br.or. e sovrac.fig.a col. 23 tavole in fondo al
testo riproducono "fontane e pozzi piemontesi". € 60
17393 - (1900 Storie Locali Piemonte) - CAVALLARI MURAT, A. - Tra serra d'Ivrea, Orco e Po. Torino,
Istituto Bancario S. Paolo, 1976. 4°: pp.478. Leg.tt.cart.ed.con astuccio rigido a col. Centinaia di illustr.in nero e a
col.
€ 35
23593 - (1900 Storie locali piemonte) - CESCHI, C. OSSIAN DE NEGRI, T. GABRIELLI, N., - Arquata e le
vie dell'Oltregiogo. Torino, Stampa ILTE, 1959. 4° : pp. 318.Leg.edit.in cart.e tela con angg. Piccole asportaz.al d.e
fenditure lungo le costole ma ottimo esempl.per il rsto. Un centinaio tra illustraz.in nero e a colori nel t.e ft.e carte
topograf.
€ 30
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25569 - (1900 Storie locali piemonte) - CESCHI, C. OSSIAN DE NEGRI, T. GABRIELLI, N., - Arquata e le
vie dell'Oltregiogo. Torino, Stampa ILTE, 1959. 4° : pp. 318.Leg.edit.in cart.e tela con angg. Piccole asportaz.al d.e
fenditure lungo le costole ma ottimo esempl.per il rsto. Un centinaio tra illustraz.in nero e a colori nel t.e ft.e carte
topograf. 23593
€ 30
5509 - (1900 Storie Locali Piemonte) - FRANZOSINI, Vittorio - Valsesia I cinque svolgimenti: la natura, l'idillio,
l'eroica, la visione, l'altare. A beneficio della associazione nazionale fra inval e mutil di guerra Novara, tipogr.
Cattaneo, 1921 8°: pp. 20. br oro conm belal xilografia a colori al piatto nat a cura di Italo tugazio. Raccolta di vers
irealizzati dall'autore durante la I gm. Prima ed unica edizione. expo € 18
16397 - (1900 Storie Locali Piemonte) - GIACOSA, Giuseppe - Novelle e paesi valdostani. Quarta edizione con
illustrazioni. Milano, Cogliati, 1910. 8° : pp. 256. Leg.tutta tela con titt.in oro sul d. Numerose illustraz.in nero nel
testo e ft.
€ 20
25570 - (1900 Storie locali piemonte) - GUALINO, Riccardo - Frammenti di vita. Milano, Mondadori, 1931.
Prima ed. 16° : pp. 242. Leg. in mezza tela con angg. Piccoliss.usure al d. Tavole ft. Opera dell'imprenditore,
collezionista e scrittore piemontese, Riccardo Gualino (cfr. Tesio, G.- Riccardo Gualino scrittore. Torino, 1979.; dagli
antichi agli anni venti: le collezioni di Riccardo Gualino. Mostra, Torino - Milano 1982). € 20
11413 - (1900 Storie locali piemonte) - MALLE', Luigi - Pittori piemontesi dell'800 Milano, Arti Grafiche
Ricordi, 1967 4° : pp. 62 + 12 tavole sotto passapourt montate ft. Leg.in elegante seta edit.a col. con sovrac.in acetato
traspar.. expo sup dx int
€ 30
15568 - (1900 Storie Locali Piemonte) - NICHOLS, Peter - Il Piemonte visto da un inglese. Torino, Edizioni
Aeda, 1967. 4°picc. ; pp. 140. Leg.tt.tl.ed.con titt.in oro sul p.ant. Tavole ft.con illustraz.in nero. € 16
12005 - (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 nero X fi
€ 22
23594 - (1900 Storie locali piemonte) - PIPINO, Giuseppe - Sorgenti e acque minerali di Castelletto d'Orba (
provincia di Alessandria). Ovada, Tip. Il Pesce, 1986. 8° : pp. 112. Cartonc.ed.fig. Numerose tavv.ft.con illustraz.
€ 20
50272 - (1900 Storie locali piemonte) - PIPINO, Giuseppe - Sorgenti e acque minerali di castelletto d'rba
Provincia d'alessandria Ovada, pesca, 1986 8°: pp. 110. br or.
€ 14
15871 - (1900 Storie Locali Piemonte) - RINALDI, Oliviero - Memorie del Mergozzolo : gli anni fervidi. A cura
della Comunità Cusio Mottarone, 1984. Prima edizione. 8° : pp. 144. Br.or.fig.a col. Numerose illustraz.in nero nel t.e
ft.
€ 18
16370 - (1900 Storie Locali Piemonte) - SCIOLLA, G.C. - Il biellese dal medioevo all'ottocento. Artisti,
committenti, cantieri. Fotografie di Mario Serra. Torino, a cura della Banca S. Paolo, 1980. 4°: pp.280. Cart.ed.fig.a
col. Più di un centinaio di illustr.a col.nel t.e ft. Astuccio. € 35
16399 - (1900 Storie Locali Piemonte) - TRABUCCO, Carlo - Questo verde Canavese. Paesi e personaggi.
Volume 1°. Torino, Sei, 1957. Prima edizione. 8° : pp. XII + 236. Cart.ed.fig.a col. Circa 30 tavole ft. Con disegni di
Guido Bertello, fotografie in bianco e nero di Pietro Quassolo e fotografie a colori della S.A.F.E.T. € 16
11089 - (1900 Storie locali piemonte) - VIALE FERRERO, Mercedes - Feste Delle Madame Reali Di Savoia
Torino, tipografia torinese, 1964 8°gr: pp.186. br or. Esempalre pubblicato editorialemente senza note tipografiche la
forntespizio. Ottimo stato di conservazione. 24 taovle 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. LV € 24
18424 - (1900 Storie Locali Polonia) - , - Album Poznania (Poznan). Krakow, Akropol, s.d. (anni '20). Album in
16°: 15 splendide tavole in nero fotografiche con vedute su posti tipici della città di principio secolo. Didascalie
dediche in lingua francese.
€ 15
17664 - (1900 Storie locali Portogallo) - , - O porto de Lisboa. Estudo de historia economica seguito de um
catalogo bibliogràfico e iconogràfico. (in occasione del) quinto centenàrio do infante D. Henrique. Lisboa, edicao da
administracao general do porto de Lisboa, 1960. Folio: pp. 406 + 2 nn. di colophon. Leg in tutto robusto cartonato ed.
con titoli. Esemplare aperto alla cerneiera del piatto ant. Abrasioni con mancanze allla cuffia del p. ant. Le prime 10
cc. sono spiegazzate. Opera stampata in caratteri century expanded di corpo12, 10 e 8. Carta della pressa nazionale
portogese, esemplare in tiratura limitata (2.000 es). Guardie figurate. 6 tavole applicate ft. protette da velina opaca
con didascalia (heliogravures); 21 tavole incise in nero ft. realizzate col sistema di "rotogravures", 10 grafici 2 piante
della citta di Lisbona (cm 60 x 30 ca) riiproducenti una carta precedente al 1755 ed un' altra del 1856. Nell'opera : o
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porto de Lisboa - estudo de historia economica, catalogo bibliografico e iconografico (422 opere minuziosamente
collazionate).
€ 60
18283 - (1900 Storie locali Portogallo) - OGRIZEK, D. - Le Portugal. Avant propos par J.Lacretelle. 16°: pp.
448. Cart.ed. e sovrac. 26 carte e più di 300 illustraz.a col
€ 16
2772 - (1900 Storie Locali Puglia) - , - Annuario del R. Istituto Magistrale di Taranto 1936-37.
Cressati, 1937. 8°: pp.146. Br.or. LX
€ 16

Taranto,

16296 - (1900 Storie Locali Puglia) - , - Archivio storico pugliese 1976. (Gennaio-dicembre 1976). Bari,
Tipografia del Sud, 1976. 8° : pp. 422. Br.or.
€ 22
16299 - (1900 Storie Locali Puglia) - , - Archivio storico pugliese 1979. ( Gennaio - dicembre 1979 ) Bari,
Tipografia del Sud, 1979. 8° : pp. 420. Br.or.
€ 22
16303 - (1900 Storie Locali Puglia) - , - Archivio storico pugliese 1986. ( Gennaio - dicembre 1986 ). Bari,
Tipografia del Sud, 1986. 8° : pp. 468. Br.or.
€ 16
16304 - (1900 Storie Locali Puglia) - , - Archivio storico Pugliese 1987. ( Gennaio - dicembre 1987 ). Bari,
Tipografia del Sud, 1987. 8° : pp. 428. Br.or.
€ 22
17446 - (1900 Storie Locali Puglia) - , - Bari città levante. Introduzione di Mario Sansone. Testi di Manlio Spadaro
e Pietro Marino. A cura di Bepi Gorjux e Vito Macinagrossa. Bari, Adriatica editrice, 1969. Edizione fuori
commercio stampata per conto della Cassa di Risparmio di Puglia nel ventennale della fondazione 1949-1969. 4°: pp.
400.Leg.in tutta pelle edit.tipo vitellino con titt.in oro impressi sul p.ant.e sul d. Astuccio. Centinaia di illustraz.a col.
Nel t. e soprattutto ft. Stampa in edizione numerata. € 90
16039 - (1900 Storie Locali Puglia) - , - Camera di commercio industria e artigianato di Taranto :
Cinquant'anni. Taranto, 1974. 8°: pp.XVI + 582. Br.or.
€ 30
20434 - (1900 Storie Locali Puglia) - , - Cerignola ieri e oggi. Cerignola, A cura di G. Belviso & Figli, 1982. 8°:
pp.160ca.nn. Br.or. 160 illustraz.in nero.
€ 20
21685 - (1900 Storie locali puglia) - , - Fogli per Castellana. Documenti per la storia religiosa a Castellana negli
ultimi due secoli. A cura della Biblioteca civica "Giacomo Tauro" di Castellana Grotte, 1986. 8° : pp. 342. Br.or.
Numerose illustraz.nel t.e ft.
€ 22
20854 - (1900 Storie Locali Puglia) - , - Prima relazione sull'attività dell'ufficio speciale irrigazione. Ente
autonomo per l'acquedotto pugliese. Bari, Laterza, 1926. 8°: pp.68 + 16 tavole a col.ripieg.ft. Leg.tt.tl.ed. 3 grandi
carte a colori ripieg.ft. : 1. Carta gelogica. 2. Distribuzione delle acque freatiche. 3. Consorzio del tavoliere. € 40
15770 - (1900 Storie Locali Puglia) - , - Relazione al parlamento sull'andamento dell'azienda Ente Autonomo
Acquedotto pugliese durante l'anno 1923. Bari, Laterza, 1924. 4°picc.: pp.118 + XXIII tavole ft.a col.e in nero
(alcc.ripieg.). Br.or.
€ 20
19713 - (1900 Storie Locali Puglia) - AA.VV., - La biblioteca "Angeliliss" di Monte S. Angelo. Napoli, 1967.
8°: pp.32. Br.or. Es.intonso. Illustr.in n.su tavv.ft. € 12
21684 - (1900 Storie locali puglia) - AA.VV., - Puglia. Turismo, storia, arte, folklore. Bari, Edit.Adda,1974. 8°gr.:
pp.616. Br.or. Numerose tavv.a col.ft.
€ 18
15771 - (1900 Storie Locali Puglia) - AMBROSIO, F. - "I Giuseppini del Murialdo" a Foggia agli Istituti
"Maria Cristina", "Don Murialdo", all'opera S. Michele, 1928 - 1986. Foggia, 1986. 8°: pp.322. Br.or. Tavole
con illustr.ft.
€ 16
15226 - (1900 Storie Locali Puglia) - ANGELICCHIO, N. BISCOTTI, N., - Il parco nazionale del Gargano :
uomini, caprioli e faggi. Il cammino di un'idea, i principii, i contenuti. Prefazione di Antonio Cederna.Seconda
edizione con aggiunte e correzioni. Edizione fuori commercio. San Severo ( Fg ), Gerni editori, 1994. 8° : pp. 176.
Br.or.fig. Numerose illustraz.in nero nel t. e 4 tavole ripieg.ft. € 25
19564 - (1900 Storie Locali Puglia) - ANTONACI, A. - Hydruntum (Otranto).
pp.244. Br.or.e sovrac. Numerose tavv.ft. € 30

Galatina, Mariano, 1954. 8°:

23596 - (1900 Storie locali puglia) - ANTONELLIS, L. - Cerignolesi illustri. Repertorio biografico e bibliografico.
Napoli, Laurenziana, 1979. 8° : pp. 428. Br.or.
€ 35
25571 - (1900 Storie locali puglia) - ANTONELLIS, L. - Cerignolesi illustri. Repertorio biografico e bibliografico.
Napoli, Laurenziana, 1979. 8° : pp. 428. Br.or. 23596 € 25
21683 - (1900 Storie locali puglia) - BARBAGALLO, S. - Un mercato subalterno : Economia e società a
gallipoli nel settecento. Gallipoli, Panico, 1987. 8° : pp. 200 ca. Cartonc.ed. Tavole ripieg.ft. € 22

615
15227 - (1900 Storie Locali Puglia) - BELTRAMELLI, A. - Il Gargano. Con 156 illustrazioni. Bergamo,
Ist.It.d'arti graf., 1907. 8°gr.: pp.148. Cartonc.ed.bicolore.
€ 30
18248 - (1900 Storie Locali Puglia) - BERTARELLI, L.V. - Puglia Guida itinerario Milano, tci, 1905 16°picc. Pp.
278. leg tt tl edit conb dis in o. impresso sul p .ant grande carta più volte ripieg ft.
€ 18
23597 - (1900 Storie locali puglia) - BORRACCI, Giacomo (a cura) - Per Domenico Lioce fu Giovanni contro la
€
società concessionaria della ferrovia Bari-Locorotondo. Bari, Laterza, s.d. inizi del '900. 8° : pp. 70. Br.or.
25
23598 - (1900 Storie locali puglia) - CAMPANELLI, Giacomo - Guida turistica di Monopoli.
Schena, 1989. 8° : pp. 224. Br.or.fig.a col. Un centinaio di illustraz.a col. € 16

Fasano (Br),

21682 - (1900 Storie locali puglia) - CANNITO, G. - I santi medici Cosma e Damiano nella storia del culto. Note
storiche in Bitonto. Ivi, Ed.Basilica S.Antonio, 1998. 8° : pp. 300. Br.or. Numerose illustraz. € 22
16319 - (1900 Storie Locali Puglia) - COSMAI, M. - Bisceglie nella storia e nell'arte. Vita di un comune pugliese.
Bari, Ed. Levante, 1982. 8°: pp.290. Br.or.fig.a col. 40 tavole ft. € 18
23599 - (1900 Storie locali puglia) - DE FEUDIS, Nicola - Manfredonia tra '700 e '800. La città. Manfredonia, a
cura dell'Az.Aut.Sogg.e turismo, s.d. 8° : pp. 120. Br.or.fig. 59 illustraz.intercal.nel t. e 3 tavole ft. € 16
23600 - (1900 Storie locali puglia) - DE PALMA, Luigi Michele - Vescovi molfettesi del '500 al servizio della
sede apostolica. Roma, Libreria ed.Pontificia Univ., 1987. 8° : pp. 214. Br.or.
€ 22
20435 - (1900 Storie Locali Puglia) - DELLI MUTI, F.sco - Le isole Tremiti. Torino, Marietti, 1961. 8°: pp.232 +
8. Br.or.e sovrac.fig.a col. 28 tavole ft.in nero e a col. € 18
15228 - (1900 Storie Locali Puglia) - DI GIOIA, Michele - Foggia sacra ieri e oggi.
Foggia,
Amministraz.provinciale di Capitanata, 1984. 4° : pp. 432. Br.or. Numerose illustrazioni in nero nel testo e ft. L'A.,
canonico della antica Cattedrale di Foggia, nato a Foggia nel 1906. € 50
18846 - (1900 Storie Locali Puglia) - FACCHIANO, A. - Se quei mattoni potessero parlare. Storia dei
Giuseppini a Lucera 1922- 1982. Lucera, Catapano, 1984. 8°: pp. 278. Br. or. Tavv. ft.
€ 16
18894 - (1900 Storie Locali Puglia) - FATTIZZO, S. - La vetusta icone del SS. Crocifisso di Galatone del suo
santuario. Galatina, 1982. 8°: pp.500. Br.or. Numerose tavv.ft. € 20
25572 - (1900 Storie locali puglia) - FONSECA, Cosimo Damiano - La chiesa di Taranto. Volume primo : dalle
origini all'avvento dei Normanni. Studi storici in onore di mons. Guglielmo Motolese arciv.di Taranto nel XXV
anniversario del suo episcopato. Galatina, Congedo, 1977. 8° : pp. 172 + 80 tavole ft. Br.or.
€ 25
16320 - (1900 Storie Locali Puglia) - GALLONE, M.B. - Lecce e la sua provincia.
1968. 8° : pp. 268. Br.or.fig.a col. 16 tavole ft.
€ 20

Lecce, Edizioni Sussurro,

420 - (1900 Storie locali puglia) - MARUOTTI, Gerardo - Canti dauni Mialno, todariana, 1972 8°: pp. 284. br. Or
e sovrac. Dedica autografa alla I cb. Opera poetica a cura dell'autore nato a sant'agata di puglia. I ed.
€ 18
50332 - (1900 Storie locali puglia) - Maruotti, Gerardo - L'Impero di paglia. Romanzo con presentazione di
Giacinto Di Stefano. Foggia, Amministrazione provinciale di Capitanata, 1981 8°: pp.336, br or, con 16 tavole ft, con
fotorip a colori e in nero, scattate da G. Mazzeo e da M. Maruotti, figlio dell'autore. Premio letterario"Rapallo-Prove"
1974
€ 18
16508 - (1900 Storie Locali Puglia) - MATARRESE, F. - Giuseppe del Re, patriota e letterato pugliese del
Risorgimento. ( La famiglia, la vita, l'opera ).. Parte I : I familiari di Giuseppe del Re. Palo del Colle, 1981. 8° : pp.
160. Br.or.e sovrac.fig.a co. Tavole ft.
€ 16
19547 - (1900 Storie Locali Puglia) - MELCHIORRE, V.A. (a cura) - Il teatro petruzzelli di Bari. Con una nota
di G. Saponaro. Bari, Adda, 1981. 4°picc.: pp.144. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Circa 100 tavv.ft.riprod.articoli
giornalistici. 18 tavv.ft.riprod.disegni prospettici del teatro Petruzzelli. 1 tav.ft.ripieg.in 4 parti riprod.il prospetto
della facciata del Politeama de Grossa di Bari. € 50
23604 - (1900 Storie locali puglia) - MORRONE, Angelo Maria - I pii sodalizi leccesi.
Salentina, 1986. 8° : pp. 220. Br.or.fig.a col. Illustraz.in nero ft. € 20

Galatina, Editrice

50458 - (1900 Storie locali puglia) - NAPOLITANO, Giuseppe - Putignano Notizie storiche dalle orogini all'unità
d'italia Pref. di pietro mezzapesa. Putignano, edizioni radio, sd Volume primo, l'unico publbicato. 8°: pp. 200. br or.
€ 14
21679 - (1900 Storie locali puglia) - PALASCIANO, M. VERNI', A.M., - Taviano, i documenti e la storia.
Inventario dell'archivio storico comunale. Taviano, Grafema, 2000. 8° : pp. 400. Br.or. Numerose illustraz.su tavv.ft.
€ 25

616
19941 - (1900 Storie Locali Puglia) - PALUMBO, L. - Baroni, ribelli e indocili vassalli. Appunti per una storia di
Surano tra sei e settecento. Bari, 1996. 8°: pp.118. Br.or.
€ 15
21678 - (1900 Storie locali puglia) - PASCULLI, D. - Mariotto, territorio e società. Bitetto (Ba), Tip. Vitetum,
1997. 8° : pp. 224. Cartonc.ed. Illustraz.in nero e a col. nel t.e ft. € 22
16574 - (1900 Storie Locali Puglia) - PETRUCCI, Alfredo - Cattedrali di Puglia.. Seconda edizine riveduta ed
ampliata. Roma, Carlo Bestetti, novembre 1963. 4°: pp. 571 + 1 nn. Leg. in tutta tela edit. e astuccio con tavola
applic ai piatti. Esemplare in perfetto stato di conservazione.. La parte illustrativa è stata stampata dalla
cromozincotipia di Roma su carta fornita dalla Ferdinando dell'Orto di Milano. Rilegatore Torriani di Roma. Dedica
al retro del frontesp: " al cav. Furio Cicogna gli industriali di Brindisi con profonda ammirazione. 16 maggio 1964".
432 fotoriproduzioni in nero fuori testo. Altre 100 figure in nero sono intercalate nella parte descrittiva. € 90
15751 - (1900 Storie Locali Puglia) - PIAZZOLLA, S. - San Ferdinando di Puglia nella storia prima e dopo l'
unità d' Italia. Trani, Vecchi, 1974. I edizione. 8°: pp. 392. Br. or. 30 illustrazioni in nero nel t. e ft. 1° volume
(unico edito).
€ 20
20994 - (1900 Storie locali puglia) - PICCOLO GIANNUZZI, C. SPEDICATO, M., - Per un posto in paradiso
€ 20
: donazioni e testamenti ad Alessano nel seicento. Lecce, Conte, 1994. 8° : pp. 200. Br.oro.e sovrac.
21670 - (1900 Storie locali puglia) - PORCARO MASSAFRA, D. GUARNIERI, C.A.M., - La selva d'oro del
Cirullo monopolitano. Bari, Edipuglia, 2002. 8° : pp. 334. Br.or.e sovrac. Numerose tavv.ft.con illustraz. € 25
21675 - (1900 Storie locali puglia) - QUARANTA, R. - Grottaglie nel tempo. Vicende, arte, documenti. Manduria,
1995. 8° : pp. 312. Br.or. Numerose illustraz.in nero ft. € 25
21676 - (1900 Storie locali puglia) - QUARANTA, R. TREVISANI, S., - Grottaglie : uomini illustri. Galatina,
Congedo, 1989. 8° : pp. 288. Br.or. Tavole ft.con illustraz. € 22
18842 - (1900 Storie Locali Puglia) - RAGNO, L. - Vieste che cambia. Bari, 1983. 8°: pp. 186. Leg. tt. tl. ed. e
sovrac. a col. numerose tavv. ft. in nero e a col.
€ 16
20855 - (1900 Storie locali Puglia) - RUSSO, R. - Le cento chiese di Barletta dagli ordini Mendicanti al XX
secolo. Barletta, Ed. Rotas, 1998. Prima ed. 8° : pp. 576. Cart.ed.fig.a col. Numerose illustraz.in nero. € 40
25573 - (1900 Storie locali puglia) - RUSSO, R. - Le cento chiese di Barletta dagli ordini Mendicanti al XX
secolo. Barletta, Ed. Rotas, 1998. Prima ed. 8° : pp. 576. Cart.ed.fig.a col. Numerose illustraz.in nero. € 40
22332 - (1900 Storie locali puglia) - SCHETTINI, Franco - Mostra documentaria sulla ricostruzione della
suppellettile marmorea della Cattadrela di Bari. Bari, Tip.Resta, 1955. 8° : pp. 184.Br.or.e sovrac. Circa 150
tavole ft.con illustraz.in nero.
€ 40
20995 - (1900 Storie locali puglia) - SPEDICATO, M. (a cura) - Una comunità salentina in epoca moderna :
Carmiano tra XV e XVI secolo. Galatina, Congedo, 1991. 8° : pp. 354. Br.or. Illustraz. In nero ft.
€ 22
21674 - (1900 Storie locali puglia) - SPERA, S. - Profilo sociale e religioso dell'ottocento pugliese.
Ed.Vivere in, 1992. 8° : pp. 238. Br.or.fig.a col. Tavole ft.
€ 18

Roma,

23607 - (1900 Storie locali puglia) - VALENTE, G. - Pagine di storia Terlizzese. La chiesa e confraternita di S.
Ignazio. Molfetta, 1973. 8°: pp.398. Br.or. 18 tavv.ft. € 20
20436 - (1900 Storie Locali Puglia) - VALENTE, G. - Pagine di storia Terlizzese. La chiesa e confraternita di S.
Ignazio. Molfetta, 1973. 8°: pp.398. Br.or. 18 tavv.ft. € 20
19171 - (1900 Storie Locali Puglia) - VINACCIA, Antonino - I monumenti medioevali di terra di Bari. Bari,
società editrice barese, 2 volumio in 4°: pp. 144; 170. XVII tav a fine primo volume, XLII tavole a fine secondo
volume. Brossura originale per due volumi coin una mancanza al piatto post del II vol. Opera nel complesso in ottimo
stato di conservaz. Belle le tavole su carta patinata a piena pagina e stampate al solo verso inltre sono intercalate nel
tesot 56 tavole a primo volume ed 86 al secondo. Opera compelta dei due volumi che la compongono € 180
18637 - (1900 Storie Locali Puglia) - WILLEMSEN, C.A. - Castel del Monte. Il monumento più perfetto
dell'imperatore Federico II. Con nota di G.B. De Tommasi. Bari, Adda, 1984. 8°: pp.110. Br.or.fig.a col. 75 tavole ft.
€ 14
10240 - (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. LXXXIV € 24
3113 - (1900 Storie locali Roma) - , - Chiese nuove in Roma dal concorso per progetti di massima di nuovi
centri parrocchiali nella diocesi di Roma. 130 progetti n un concorso Roma, danesi, 1968 4°: pp. LXXII+ 413

617
(11nn).leg in tutta tela editoriale e sovrac. 130 progetti di importanti archietti e nuumerose fotoriprod nel testo.
LXXVII
€ 70
16357 - (1900 Storie locali Roma) - , - Il corpo dei vigili urbani a Roma. Annuario 1966, XX anniversario. Roma,
Tip. "Arti Grafiche Scalia", 1965. 8°: pp.300ca.nn. Leg.tt.tl.ed. Bella cop.in carta (oltre a quella in tela) con incisione
al centro (il comando del corpo dei vigili urbani visto dal Campidoglio, disegno del vigile Filippo Treglia). Numerose
illustr.nel t.e ft.
€ 50
20996 - (1900 Storie locali roma) - , - Il nuovo Tempio Valdese a Roma. Fascicolo d'arte della rivista "Bilychnis".
Roma VIIII febbraio 1914. 8° : pp. 20 + 15 tavole ft. Br.or. Bella pubblicaz.con xilografia in ocra sul p.ant che si
ripete sul frontesp.di Paschetto, testo ornato nell'inquadratura e 15 tavole ft., delle quali le prime 6 riprod.fotografie su
particolari interni ed esterni del tempio, mentre le altre 9 riprducono le vetrate dei simboli cristiani ( 2 tavv.sono a
colori).
€ 20
11350 - (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 i nero ed acolori ft e nel testo. expo sup dx cent € 40
2732 - (1900 Storie locali Roma) - , - The english hospice i 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. LIX
€ 20
18329 - (1900 Storie locali Roma) - AA.VV., - Magica Roma. Il tempo e lo spazio della città giallorossa. 150 foto
a colori. Roma, 1983. 8°: pp.124. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 15
15230 - (1900 Storie locali Roma) - ANGELI, Diego - Le chiese di Roma. Guida storica e artistica delle Basiliche,
chiese e oratori della città di Roma. Roma, Soc.ed. D.Alighieri, s.d. (1900). 16°picc.: pp.VI + 662. Leg.tt.tl.ed.con
alcc. Macchie sul p.ant.ma ottimo es.per il resto con numerose tavole ft. Indice degli architetti, scultori e pittori che
lavoravano nelle chiese di Roma (circa 50pagg.). € 90
11441 - (1900 Storie locali roma) - ANGELI, Diego - Roma Parte prima dalle origini al regno di costantino con
135 illustrazioni e una tavola II edizine riveduta da giusepep lugli Bergamo, arti grafiche, 1930 8°gr: pp. 142, leg in
tt tl edit bicolore. Ottimo stato di conservaz. Collana itlaia artistica LIV € 24
11442 - (1900 Storie locali roma) - ANGELI, Diego - Romaa Parte terza: il rinasciemtento 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 inbuono staot di conservaz. LIV € 22
16034 - (1900 Storie locali Roma) - APOLLONIO, Livio - Roma in Botticella. Roma, Edizione "Adriano Rossi,
per la Banca Nazionale del lavoro, 1960. Folio: pp.200ca. Leg.tt.tl.ed. 48 tavole ft.(alcc.doppie) con i disegni a colori
dell'artista Livio Apolloni su Roma della carrozzella (chiamata col suo vero nome "botticella"). Testo (didascalie) in 4
lingue.
€ 40
304 - (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 edot con titoli usure e bruniture ai tagli della legatura. Interno dell'opera in buono stato di
conservazione. 42 fotoriproduzioni in nero delle quali curca 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
313 - (1900 Storie locali Roma) - BIANCHI- CAGLIESI, Vincenzo - Liriche Milano, casa ed card. Ferrari, 1928
8°quadr: pp.126. leg in elegante cartonato editoriale. Xilografie come testatine e capilettera nel testo a cura di corrado
mezzana
€ 18
18236 - (1900 Storie locali Roma) - BLANCO, P.C. - La SS.ma Trinità dei domenicani spagnoli. Roma,
Anonima Libr., s.d.anni '940. Collana le chiese di Roma. 16° : pp. 56. Br.or. tavola tripla ripieg.ft. 16 tavole ft.
€
14
11160 - (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 LVI
€ 20
21671 - (1900 Storie locali roma) - CAIATI, Giuseppe - Gite a Roma e in altri luoghi. Roma, Palombi, 1966.
Prima edizione. 8° : pp. 164. Br.or. fig.a col. Con 4 disegni originali dell'A. ft. € 20
10535 - (1900 Storie locali roma) - CALZA, Arturo - Roma moderna La trasformazione edilizia, le novità
dell'archeologia, il monumento a vittorie emanuele II, la vota della capitale d'italia Milano, f.lli treves, 1911 8°: pp.
4nn+184. br or. Ottimo stato di conservazione. Numerose fotoriproduzioni in nero su tavv ft. XXVII € 35

618
20856 - (1900 Storie locali Roma) - CLEMENTI, F. - Il Carnevale Romano nelle cronache Contemporanee dalle
origini al secolo XVII. Con illustrazioni riprodotte da stampe del tempo. Volume 1°. Città di Castello, Unione Arte
Graf., 1939. 8° gr. : pp. VIII + 664. Br.or. 14 tavole ft. 1° vol.dei 2 pubblicati. € 60
25575 - (1900 Storie locali roma) - DE VICO FALLANI, Massimo - I parchi archeologici di Roma. Aggiunta a
Giacomo Boni : la vicenda della "flora monumentale" nei documenti dell'Archivio centrale dello Stato. Prefazione di
Adriano La Regina. Roma, Ed.Spada, 1988. 8° : pp. 124. Br.or.con illustraz.a col.sul p.ant. Illustraz.in nero nel t.e ft.
e 5 tavole ripieg.in portfolio a parte.
€ 25
20437 - (1900 Storie locali Roma) - FANCELLI, Roberto - Un po'... de tutto. Sonetti in dialetto romanesco. Roma,
Berlutti, 1922. 8° : pp. 80. Br.or. Fioriture sulle copp.
€ 16
15231 - (1900 Storie locali Roma) - FAZZINI, Serafino - L'ospizio di Tata Giovanni dalla sua fondazione ad
oggi 1784-1931. Roma, Tipografia del senato, 1932. 8° : pp. 320. Br.or. Numerose illustraz.in nero. € 25
16796 - (1900 Storie locali Roma) - FERRARI, C.A. - I viventi diritti dell'Italia a Palazzo Farnese, alla scalinata
ed alla trinità de' monti in Roma dal 1865 al 1965. Roma, Arti Grafiche Fogar, 1965. 8°: pp.406. Br.or.e
sovrac.fig.a col. Un centinaio di tavole ft.molte delle quali riprod.documenti autografi nella diatriba sorta a proposito
di alcc.edifici e suoli che gli italiani rivendicano sull'ingiusta appropriazione da parte del governo francese. € 35
417 - (1900 Storie locali roma) - FINALDI, Gianfranco - Guida ai piaceri di roma Illustrazioni di francesco tullio
altan Milano, sugar, 1971 8°obl.: pp. 508 + 4 nn (1 di colophon). Leg tutta tela edit. E sovrac. Fig. a piatto anteriore
con illustr. A cura di Ugo Niespolo. 9 disegni al tratto in nero nel testo a cura di F.T. Altan. Nell'opera: guida per
mangiar bene, prontuario del giottone, alberghi, hotel, abbigliamento, la dolce notte, le prostitute, gli itinerari
dell'amore, roma omosessuale, vaticano piccolissimo, piaceri diversi, i piccoli musei, l'america tra i piedi, stradario.
ac in 627
€ 16
3190 - (1900 Storie locali Roma) - FRANCIA, Ennio - Pinacoteca vaticana Testo di (.) Milano, martello,1960 4°
pp. 73 +3nn+ 359 illustrazioni fotografiche in b/n e molte a colori. Leg tt. Tl edit. Le tavole a colori a piena pagina
sono protette da velina. Perfetto stato di conservazione. lxxix € 60
18435 - (1900 Storie locali Roma) - GIUSTI, G. - La galleria borghese la Villa Umberto I in Roma.
Giusti, s.d. anni '30. 16°: pp.112. Br.or. Numerose illustraz. € 14

Roma,

19745 - (1900 Storie locali Roma) - HUTTON, Edward - Rome. Whit 16 illustrations in colour by Maxwell
€ 16
Armfield, 12 other illustrations. London, Methuen, 1926. 8°: pp.VIII + 342. Leg.tt.tl.ed.
11347 - (1900 Storie locali roma) - Keaveney, Raymond - VEDUTE DI ROMA Scala books in collaborazione con
la biblioteca apostolica vaticana (collezione thomas ashby) e con lo smithsonian instutution tavewling exhibition
sevice Roma, sne, 1988 4°: pp. 304. br originale. Perfetto stato di conservazione. Numerose fotoriproduzioni nel tesot
e corca 100 opere collazionate con ampi apparato bibligrafico descittirvo pèer autore ed opera. expo cent dx € 35
18237 - (1900 Storie locali Roma) - LAVAGNINO, Emilio - San Paolo sulla via Ostiense. Roma, Anonima Libr.,
s.d.anni '940. Collana le chiese di Roma. 16° : pp. 76. Br.or. tavola tripla ripieg.ft. 28 tavole ft.
€ 14
16031 - (1900 Storie locali Roma) - LAVAGNINO,E. ANSALDI, G. e SALERNO, L, - Altari barocchi in
Roma. Ivi, per cura del banco di Roma (stamperia d'arte del poligrafico dello stato), marzo, 1959 (ed. fuori
commercio). 4°: pp. 253 + 3 nn. Leg in tutta tela edit. e sovrac. con cofanetto in tutto cartonato figurato. Esemplare
in perfetto stato di conservazione. 71 tavole a colori applicate ft. € 120
18238 - (1900 Storie locali Roma) - MANCINI, Gioacchino - San Sebastiano fuori le mura. Roma, Anonima
Libr., s.d.anni '940. Collana le chiese di Roma. 16° : pp. 80. Br.or. tavola tripla ripieg.ft. 24 tavole ft.
€ 14
16489 - (1900 Storie locali Roma) - MASSANI, G. e PUCCI, G., (A cura) - Come era bella Roma.. Con
Giambattista Piranesi nella Roma del '700. Roma, Italia Universale Editrice d'Arte, s.d. 4°: pp.130ca. Leg.tt.stoffa
ed.rossa con titt.in oro sul p.ant.e sul d. 18 doppie tavole (ripieg.) e un centinaio di illustr.nel t.tutte da acquaforti su
Roma di G.B. Piranesi.
€ 60
23609 - (1900 Storie locali roma) - MASTROIANNI, Alberto ( a cura ) - Acqua e luce per Roma. A cura
dell'Azienda comunale elettricità ed acque di Roma. Roma, Garzanti (per il Comune di Roma), 1958. Prima edizione.
4° : pp. 192. Leg.in tutta tela ed. Un centinaio di illustraz.in nero e a col.nel testo e ft. € 25
23610 - (1900 Storie locali roma) - PASQUALI, Luigi - Memorie insigni di S. Maria in Portico in Campitelli.
Illustrate e corredate di nuovi documenti. Nuova edizione riveduta dal dr.Carlo Carletti. XIV Centenario
dell'apparizione 524-1924. Roma, Campitelli,1923. 8° : pp. 160. Br.or. Numerose tavole ft. Mancano le copp. e
angolini delle prime due carte asport.
€ 22
25577 - (1900 Storie locali roma) - PERTICA, Domenico - Roma delle meraviglie. Roma, Ed.Spada, 1998. 8° :
pp. 272.. Br.or.con illustraz.a col.sul p.ant. Tavole ft.riprod.stampe antiche su Roma. € 25
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25578 - (1900 Storie locali roma) - PETRINI, Oberdan - Così è la vita. 50 storielle "200 soetti" in dialetto
romanesco. Milano, Casa ed. "Stella Romana", 30 agosto 1960. 8° : pp. 112. Br.or.con bel disegno a col.sul
p.ant.firmato Missori. Ritratto ft.del poeta romano € 20
15232 - (1900 Storie locali Roma) - PIETRANGELI, Carlo - Il Museo di Roma. Storia e iconografia. Bologna,
Cappelli, 1971. Prima edizione. 8° : pp. 322. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Circa 100 tavole ft.con 221 illustraz.in
nero e 8 tavv.ft.con illustraz.a col. Il primo resoconto completo sullo sviluppo e la ricca documentazione sulla storia
di Roma operata dal Museo in 40 anni di attività. € 40
20438 - (1900 Storie locali Roma) - RICCI, Corrado - Roma. Visioni e figure. Con 28 illustrazioni. Milano,
Treves, 1924. 8° : pp. 210. Br.or.fig.a col. 28 tavole ft.
€ 18
25579 - (1900 Storie locali roma) - ROCCHETTI Gino, Gino - E sopra c'era scritto. Pasquino di Roma, Vittorio
Ferri stampatore di Coppelle,1958. 8° : pp. 48. Br.or. Edizione curata da Mario dell'Arco stampata in 300 copie.
Dedica autografa dell'A.datata primavera 1958 sulla prima carta bianca. € 50
23611 - (1900 Storie locali roma) - SALUSTRI, Raffaele - Poesie e prose scelte, edite ed inedite. Con un cenno
della vita dell'Autore. Roma, Forzani, 1905. 8° : pp. XXX + 170. Br.or. Con un ritratto ft. e fregi tipogr. n. t. Front. in
caratteri rossi e neri. Ottimo esempl. in barbe. Rara pubblicaz. dedicata a questo semisconosciuto poeta della "Scuola
Romana".
€ 35
12164 - (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 dfi conservaz. 173
fotoripr in nero e 11 tavoel a colori ferro I € 40
25580 - (1900 Storie locali roma) - SINDICI, Augusto - Ore calle. Sonetti. Roma, Nuova Antologia, 1906. Prima
ed. 8° : pp. 292. Leg.in tutta tela con titt.su tass.applicato sul d. Piccola asportaz.all'ang.bianco alto esterno delle ultt.4
carte. Raccolta di posie in dialetto romano. € 25
16766 - (1900 Storie locali Roma) - STETTINER, Pietro - Roma nei suoi monumenti. Illustrazione storico cronologica. Con 580 figure. Roma, Ed.dell'Officina di Fotoincisione, 1911. 8°gr.: pp.6nn + 580. Leg.tt.tl.ed.con
decorazioni e titt.impressi sul p.ant.e sul d.
€ 80
20439 - (1900 Storie locali Roma) - TURCIO, G. - La Basilica di S.Pietro. Cenni storico artistici. Firenze,
Sansoni, 1945. 8°: pp.260. Br.or. Circa 100 tavole in nero ft. € 16
2761 - (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
cartapatinata 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". LX € 20
20997 - (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. Astuccio rigido
fig.a col. 41 tavole su carta patinata con riproduzione al verso e didascalia al retro, La prima all'antip. in policromia,
le altre in monocromia color seppia. Opera divisa in 21 "lettere". Edizione fuori commercio in 300 copie numerate (
ns. n° 89).
€ 25
16875 - (1900 Storie locali Roma) - VIATOR, - Itinerari Romani.
Roma, Spinosi, 1966. 8°: pp.404.
Leg.tt.tl.ed.Astuccio. "Le pagine sono note come "Pezzulli" giornalistici che avevano il solo scopo di intrattenere
colui che passeggiava per una qualche strada romana". € 35
11289 - (1900 Storie locali roma) - VILLARI, Lucio (a cura di) - Roma una capitale in Europa 1870 - 1911
Realizzato in occasione della msotra tenuta a castel sant'angrlo dal 15 dicembre a1990 al 31 gennaio 1991 Firenze,
alinari, 1990 4°: pp. 174. leg tt tl edit e sovrac. Perfetto stato di conservazione Centinaio di fotoriproduzioni in nero.
expo dx sup
€ 35
18415 - (1900 Storie locali Roma) - ZANAZZO, C.A. - Bellidenti. Roma, Dell'Arco, 1962 (I edizione). 8°: pp.120.
Br.or.e sovrac.fig.a col. Raccolta di poesie in dialetto romanesco dell'A. figlio di Giggi Z. € 15
8570 - (1900 Storie locali Roma) - ZANAZZO, Giggi - Poesie romanesche Torino- roma, casa editriece nazionale
roux e viarengo, 1904 8°picc: pp. 303+1nn. Br or , quest'ultima con fioriture piccola lesione e piccola mancanza la
dorso. Timbor di ex libris alla I cb. Raccolta poetica di uno dei maggiori scrittori e studiosi di romanesco del secondo
Ottocento lxxxvii
€ 25
18882 - (1900 Storie Locali Salerno) - RISPOLI, Matteo - Su una panca al valentino. Poesie e novelle. Salerno,
1960. 8°: pp.192. Br.or.con dis.sul p.ant. Poesie in dialetto. Tavv.ft.con vedute antiche e moderne di Salerno. Dedica
autogr.dell'A.
€ 15
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16323 - (1900 Storie Locali San Marino) - ROSSI, G. - San Marino. La Repubblica più antica e più piccola del
mondo. Rep.di S.Marino, s.d. (anni 1940-50). 4°: pp.64. Br.or. Esemplare quasi tutto illustr. € 16
21670 - (1900 Storie locali sardegna) - , - Cagliari marina. Memorie ed immagini per un recupero del vecchio
quartiere. Foto di Gianni Berengo Gardin con un testo si Magda Arduino. Venezia, Electa, s.d.anni '980. 4° : pp.
146. Leg.tutta tela ed. Circa 100 tavole con illustraz.in nero. € 20
15233 - (1900 Storie locali Sardegna) - , - Storie di Sardegna. Miti e memorie del popolo sardo. Illustrazioni di
Beppe Madando. Cagliari, a cura del Banco di Sardegna, 1987. 4°: pp.252. Leg.tt.cart.ed.fig.a col. Più di un centinaio
di illustraz.a col.
€ 50
15238 - (1900 Storie locali Sardegna) - ALIZIATOR, F. - La collezione Luzzietti. Raccolta di costumi sardi della
biblioteca universitaria di Cagliari. Roma, De Luca, 1963. 4°: pp.152. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 49 splendide tavole a
col.stampate al solo verso. Edizione numerata in 2000 es. (ns.n.488). € 80
16994 - (1900 Storie Locali Sardegna) - ATZENI, E. BARRECA, F. LILLIU, G., E altri - Ichnussa. La
Sardegna dalle origini all'età classica. Introduzione di G. Pugliese Carratelli. Milano, Scheiwiller per il Credito
italiano, 1981. 4°: pp.LXXXVIII + 622. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Circa 800 illustr.in nero e a col.nel t.e ft. Ed.fuori
commercio.
€ 120
16877 - (1900 Storie locali Sardegna) - DE FRAJA, Mariano (poeta sardo) - Primi canti. Prefazione del prof. E.
Durval. Sassari, Dessì, 1910 (I ediz.). 8°: pp.XX + 148. Br.or. Es.intonso. Xilografia a 1/2 pag.sul p.ant.testate e
finali xilograf.nel t.
€ 25
15234 - (1900 Storie locali Sardegna) - DEIANA, A.e PARACCHINI, R., - Santa Gilla tra passato e futuro.
Roma, 1996. 4°picc.: pp.270. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Numerose illustr.a colori nel testo e ft. € 30
23613 - (1900 Storie locali sardegna) - DELFINO, Ala - Colori sardi. Napoli, Rinascita artistica, 1953. Prima
edizione. 8° gr. : pp. 82 + 10 tavole ft. Br.or.e sovrac.fig.Dedica autografa dell'A.sul frontesp. datata Natale 1953.
Edizione stampata in 560 esemplari numerati (ns. n° 40). Sulle 10 tavole ft.altrettanti disegni in nero dell'artista
pPietro Piciullo ad interpretare alcune poesie di questa raccolta di Ala Delfino già lodata dal letterato Paolo Buzzi.
€ 35
23616 - (1900 Storie locali sardegna) - FIGARI, Carlo - Cagliari raccontata. Guida alla riscoperta della città.
Fotografie di Nino Solinas e Paolo Succu. Cagliari, EdiSar, 1990. Prima edizione. 4° : pp. 192. Leg.in tutta tela ed.e
sovrac.fig.a col. Ricca raccolta di illustraz.per la maggior parte a piena pag.ft.e a col. € 25
17001 - (1900 Storie locali Sardegna) - PILLONCA, P. (a cura) - Ammajos il fascino della natura. Fotografie di
Salvatore Ligios. Sassari, Soter ed. per conto della Regione Sardegna, 1992. 4° picc.: pp.160. Leg in tutto cartonato
editoriale fig. a col. 75 splendide fotografie a colori a piena pagina fuori testo (le foto sono state appositamente
eseguite per questo volume ad opera di S. Ligios) poesie in dialetto sardo con la traduzione in italiano scritte da G.
Deledda, S. Cambosu, M. Pira, G. Dessi, M. Giacobbe, G. Fiori, E. Lussu, S.Satta, P. Mereu, R. Piras ed altri. € 25
23617 - (1900 Storie locali sicilia) - , - Acireale. I disegni e i dipinti di Alfio Cristaudo, i testi di Matteo Donato.
Acireale, Galatea ed. per il Comune, 1987. 8° : pp. 160. Br.or. Circa 80 disegni in nero ad inchiostro di china con il
testo a fronte.
€ 20
19781 - (1900 Storie locali Sicilia) - , - Annali 1970. Facoltà di Magistero Università di Palermo. Palermo, 1970.
8°: pp.266. Br.or.con disegno a col.sul p.ant. (opera del pittore G. Severini). I grandi uomini della Sicilia. La
sicurezza di Encolpio. Un cartografo calabrese del secolo scorso: G.ppe Bifezzi. Etc. € 15
515 - (1900 Storie locali sicilia) - , - Elenco degli edifici monumentali LXIII. Provincia di siracusa Roma,
tipografia dell'unione editrice, 1917 16°: pp. 50. br. Or.
€ 18
25581 - (1900 Storie locali sicilia) - , - Guide regionali illustrate : Sicilia. A cura delle FF.SS. Roma, s.d. (primi
del '900). 8°: pp.88. Br.or.con bel disegno a col.a piena pag.sul p.ant. di Fabio Cipolla. Disegni di Paschetto
Copp.scollate dal t., asportaz.di ang.al p.post.del II vol.al quale manca il frontesp. Ottimo esempl.con un centinaio di
fotoincisioni.
€ 15
18686 - (1900 Storie locali Sicilia) - , - La programmazione regionale in Sicilia (per il quinquennio 1966-1970).
A cura della Regione siciliana,1970 4°: pp VI + 244. Br. or. fig. a col. Cartine ft. ed illustraz. nel t.
€ 18
50451 - (1900 Storie locali sicilia) - , - R istituto nautico duca degli abruzzi Catania Notizie sull'istituto e sui
saggi inviati all'esposizione internazionale di marina in genova 1914 Catania, galtola, 1914 4°: pp.16. br or
€ 16
16981 - (1900 Storie locali Sicilia) - AA.VV., - Storia della Sicilia. Volume 1°. Napoli, Sen, 1979. 4° : pp. XXIV +
820. Leg.tt,.similpelle ed. con titt.e fregi in o.sul dorso. Impercettibile presa d'umido all'ang.basso di alcc.pagg.di t.
altrimenti perfetto esempl. 104 tavole ft.e 230 illustraz.in nero intercal.nel t. La Sicilia prima dei greci, la
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colonizzazione greca, la Sicilia fenicio-punica. Le città greche di Sicilia. Gli avvenimenti dalla preistoria all'impero
romano
€ 50
19712 - (1900 Storie locali Sicilia) - ARATA, G.U. - L'Italia monumentale e pittoresca: la Sicilia. Novara, De
Agostini, 1946. 16°: pp.12 + 52 tavv.in nero. Br.or.a col.
€ 12
16325 - (1900 Storie locali Sicilia) - ARCIDIACONO, Giovanni - Viaggio in Sicilia. Appunti su una realtà amara.
Firenze, Il Fauno, 1969 (I ediz.). 8°: pp.48. Br.or. 6 disegni in nero su tavv.ft. Di G. Acci. € 16
12183 - (1900 Storie locali sicilia) - BERENSON, Bernard - Viaggio in sicilia Versione dal manoscritto originale
di arturo loria Milano, electa, 1955 (I edizinoe originale) 8°: pp. 70+14nn+120 tavole in nero+6nn. Leg tt tl edit e
sovrac firmetta al frontesp. Ma ottimo stato di conservazione. vet lett € 100
16326 - (1900 Storie locali Sicilia) - DI FRESCO, A.M. - Album Palermo. Presentazione di Dacia Maraini.
Palermo, Flaccovio, 1995. 4°: pp.138. Br.or. 110 tavole ft.con vedute e posti tipici di Palermo. € 30
21669 - (1900 Storie locali sicilia) - DI MINO, Calogero - Il teatro siciliano nella tradizione mediterranea.
Catania, "La Navicella", 1962. 8° : pp. 188. Leg.tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. 8 tavole ft. € 20
19636 - (1900 Storie locali Sicilia) - FALZONE, G. (a cura) - Itinerari palermitani. Guida. Palermo, 1961. 16°:
pp.182. Br.or. Bella veduta ottocentesca a col.sulle copp. € 14
17067 - (1900 Storie locali Sicilia) - FALZONE, G. - Palermo. Palermio, a cura dell'Az. Auton. Turismo, 1956.
16°picc: pp. 160. Br.or.Tavole ft. carta topogr. a col. della città di Palermo ripieg. ft.
€ 14
12017 - (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 nero X € 60
15766 - (1900 Storie locali Sicilia) - GRANATA, F. - "I pecchi". (Figure popolari catanesi note per i loro
soprannomi). Con ritratti e illustrazioni. Catania, Giannotta, 1972. 8°: pp.256. Br.or.
€ 16
20858 - (1900 Storie locali Sicilia) - GRECO, Salvino - Storie messinesi. Volume 1° : Messina dalle origini al
medioevo. Volume secondo : Messina dal medioevo all'età moderna e contemporanea. Messina, Edas, 1989. 2 voll.in
-8° : pp. 654 complessive. Br.or. Più di un centinaio di illustraz.in nero nel t.e ft. € 50
2763 - (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 tlea edit e sovrac. Fig a col . Esemplare in ottimo stato di
conservazione. LX
€ 20
18234 - (1900 Storie locali Sicilia) - MAUCERI, E. - Il Duomo e il Chiostro di Monreale.
s.d.anni '940. 16° : pp. 80ca.nn. Br.or. 58 tavole ft.
€ 14

Milano, Treves,

20859 - (1900 Storie locali Sicilia) - MAUCERI, E. - Sicilia e Malta. Con 1 carta geografica, 6 tavole in
calcocromia e 237 figure, cartine e disegni. Torino, Utet, 1928. Collana "La Patria" monografie regionali illustrate.
8° gr. : pp. 250. Leg.tt.tl.ed.con titt.in oro e gregi impressi sui piatti e sul dorso.
€ 35
12011 - (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 peina percalina in un unico volume. nero X € 40
15235 - (1900 Storie locali Sicilia) - MONACO, Gabriele - La Madonna di Trapani. Storia, culto, folklore.
Napoli, Laurenziana, 1981. 8° : pp. 348. Br.or. Numerose tavole ft.con illustraz.
€ 35
16837 - (1900 Storie locali Sicilia) - MONDELLO, F.(Can.) - La Chiesa di S. Maria di Gesù in Trapani e il
capolavoro di Andrea della Robbia. ( Con illustrazioni). Palermo, Tipografia Barravecchia,1905. 8°: pp.16. Br.or.
2 figg.nel t.
€ 12
15776 - (1900 Storie locali Sicilia) - MORREALE, E. (a cura) - Sicilia fantastica. Racconti sul meraviglioso dal
novecento ad oggi. Napoli, L'Ancora del Mediterraneo, 2000 (I edizione). 8°: pp.238. Br.or.
€ 16
23620 - (1900 Storie locali sicilia) - RACHELI, G. - Eolie di vento e di fuoco. Natura, storia, arte, turismo.
Milano, Mursia, 1977. 8°: pp.204. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Con 74 fotografie e 25 disegni a col.e in bianco e nero. € 20
16342 - (1900 Storie locali Sicilia) - SALIMBENE, F. VINCIGUERRA, M. e TALIO, R., - Naxos e giardini
nei secoli. Catania, Spadaro, 1973. 4°: pp.376. Br.or. Numerose illustr.in nero. € 60
16641 - (1900 Storie locali Sicilia) - SANTANGELO, M. - Taormina e dintorni. Roma, presso l'Autore, 1950.
16°: pp. 200. Br. or. e sovrac. con veduta a col. Più di un centinaio di illustr. nel t. e ft.
€ 16
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17058 - (1900 Storie locali Sicilia) - SANTANGELO, M. - Taormina e dintorni. Roma, presso l'Autore, 1950.
16°: pp. 200. Br. or. e sovrac. con veduta a col. Più di un centinaio di illustr. nel t. e ft.
€ 16
10628 - (1900 Storie locali sicilia) - SCIASCIA, Leonardo / CARMI, Lisetta ( fotografie )., - Acque di Sicilia.
Bergamo Dalmine 1977 8 oblungo (cm. 23,5x31,5); pp. 194; rilegato in carone lucido figurato ed astuccio figurato,
lievissime usure all'astuccio ma ottimo stato di conservazione 164 pagine di fotografie, numerose a tutta pagina VI €
100
50470 - (1900 Storie locali sicilia) - SPARACIO, Domenico maria - La santuzza Ossia S. Rosalia vergine
palermitana. Piccolo contributo alle feste del terzo centenario della invenzione del suo corpo nel monte pellegrino.
Seconda edizione accresciuta Palermo, castiglia, \924 16°gr: pp. 00. bro con laoni e fioriture piccola mancanza al
dorso
€ 14
18416 - (1900 Storie locali Sicilia) - VOLPES LUCCHESI, Salv. - Vampi e faiddi. Versi. Con pref.del prof. G.
Pipitone Federico. Palermo, Travi, 1923. 8°: pp.264. Br.or. Piccole asportaz.ai margg.delle copp. Ritr.ad inch.di
china all'antip.
€ 18
20892 - (1900 Storie locali Siena) - AA.VV., - L'Università di Siena, 750 anni di storia. Fotografie di Carlo
Cantini. Siena, a cura della banca Monte Paschi, 1991. 4° : pp. 588. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Centinaia di illustraz.a
col.Edizione fuori commercio.
€ 60
22334 - (1900 Storie locali somalia) - LAPICCIRELLA, F.R. - Luci della Somalia. Firenze, Sansoni, 1960. 4°:
pp.300ca.nn. Leg.tt.tl.ed.con ill.a col.applic.sul p.ant. Eccezionale raccolta iconografica costituita da 156 tavole a
col.e in nero ft.
€ 50
19983 - (1900 Storie Locali Spagna) - , - Spagna. (Guide moderne Fedor). 8 tavole a colori e 19 in nero fuori testo,
16 carte topografiche a col.e 2 piante di città. Firenze, Valmartina, 1959. 16°: pp.XII + 324. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 14
16967 - (1900 Storie Locali Spagna) - COLLINS, W.W. - Cathedral cities of Spain. London, W. Heinemann,
1909. 8°: pp.XII + 256. Leg.tt.tela ed. 59 tavole ft. (protette da velina) acquerellate a col.su disegni dell'A.stesso.
Alcc.fiorit.nel testo dovute al tipo di carta. Piatti leggerm.scoloriti, esemplare allentato. € 35
2757 - (1900 Storie Locali Spagna) - DAVILLIER, Carlo - La Spagna. Con introduzione di Gian Dauli : "I due
volti della Spagna". Milano, Aurora, 1936. 8°: pp.336. Br.or. Vmanca il p. ant occh staccato dal t. Tavole ft.
Es.intonso. Da Perspignano a Barcellona, a Valenza, le corride, Granata, Malaga, Siviglia, Toledo, Saragozza,
Madrid, la vecchia Castiglia, le province basche e le isole Baleari. lX € 20
19625 - (1900 Storie Locali Spagna) - SCHWEITZER, M.N. - Les guides bleus (sous la direction de F.
Ambriere): Espagne. Paris, Hachette, 1954. 16°: pp.C + 964. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 11 cartine a col.e 50 piante. €
20
16404 - (1900 Storie locali Stati Uniti) - , - State register and manual1965 of State of Connecticut. Preparated
by Secretary of the State. Hartford, 1965. 16° : pp. 854. Leg.tt.tl.ed. Numerose tavole ft. € 40
18377 - (1900 Storie locali Stati Uniti) - BIRGE, E. JUDAY, C., - Thew lakes of Wisconsin. The dissolved
gases of the water and their biological significance, Wisconsin geological and natural history survey. Madison,
1911. 8° : pp. 260. Leg.tt.tl.ed. Numerose cartine ft. Anche ripieg.e illustraz.nel t. € 25
15236 - (1900 Storie locali Stati Uniti) - GLAAB, C.N. e BROWN, A.T., - Le città nella storia degli Stati Uniti.
Napoli, Giannini, 1970. 8°: pp.460. Leg.tt.tl.ed.con titt.in o.sul d.e sovrac. Cap.1: La matrice coloniale. 2: Città della
nuova nazione. 3: Idee sulla città in America 1790-1850. 4: L'ambiente urbano 1800-1860. 5: Il completamento della
rete urbana 1860-1910. 6: La città che cambia 1860-1910. 7: La tela della pubblica amministrazione. 8: Boss e
riformatori. 9: La comunità urbana studiata e analizzata. 10: Emerge la metropoli. € 30
16763 - (1900 Storie locali Stati Uniti) - RINALDI, Renato - Storia degli Stati Uniti d'America. Roma, Curcio,
1963. 2 voll.in 8°: pp.662; pp.688. Leg.tt.tl.ed.con sovrac.fig.a col. Numerose illustr.in nero e a colori nel t.e ft.
Esempl.perfetti a meno di un timbro sul frontesp.con la scritta "copia per esposizione non vendibile". € 50
21342 - (1900 Storie Locali Stati Uniti) - GOHIER, U. - Le peuple du XX siecle: aux estats-unis.
Charpentier, 1903. 16°: pp.312. Leg.in mezza tela con titt. In o.sul d.
€ 20

Paris,

16305 - (1900 Storie locali sud America) - LUCARELLI, F. e DE STEFANO, P., - Amazzonia, il fiume del
silenzio. Napoli, Electa, 1991. 8°gr. : pp. 272. Cartonc.ed.fig.a col. Un centinaio di illustraz.in nero e a col.nel t.e ft
€ 20
15775 - (1900 Storie locali Svizzera) - , - Basel. (Basilea). Bell'album in 8°obl. costituito da 14 tavole con applic.(
al solo verso delle carte) altrettante vedute in cromolitograifa di Basilea, alcc. delle quali animate. Dai personaggi è
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presumibile una data di stampa che risale ai primi del '900 (Berna , Franco, s.d.), cartoncino editoriale con veduta a
colori applic. sul piatto anteriore in cornice artistica. € 20
22335 - (1900 Storie locali svizzera) - , - Guide de l'etranger a Geneve et dans ses environs en 1882. Avec un
plan de Geneve et une carte du Lac. Le tour de Lac. Ginevra, J. Julien Libraire.editeur, 1882. 16° picc. : pp. 70 + 8
di pubblic. Br.or. Cartina ripieg. ft., 2 tavole ft.con vedute e la cartina deil lago sempre ft. € 50
15237 - (1900 Storie locali Svizzera) - AGLIATI, M. - Lugano del buon tempo. Prefazione di F.sco Chiesa.
Illustrazioni di Vincenzo Vicari. Lugano, Credito Svizzero, 1963. 4°: pp.386. Leg.tt.tl.ed. Edizione a tiratura limitata
e numerata (ns.1413). Circa 150 illustrazioni nel testo e a piena pag.ft. (molte illustr.sono a col.e applicate nel t.o ft.).
Ricca iconografia, dunque, su Lugano dai tempi passati agli anni 1950. € 60
15242 - (1900 Storie locali Svizzera) - BACHMANN, Fritz - La Svizzera vista dall'alto. Milano, Selezione dal
Reader's Digest, 1972. 4° : pp. 316. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Centinaia di illustraz.a col.nel t.e ft. € 30
18195 - (1900 Storie locali Svizzera) - JOANNE, P. - Suisse 1904. Les routes les plus frequentes. 8 cartes et 5 plans.
Paris, Hachette, 1904. 16 picc. : pp. 68 di pubblicità turistica + 52 di "index alphabetique"+ XXX di pref. +200 + 134
di pubblicità tursitca. Leg. in mezza tela editoriale, esemplare scollato alla guardia posteriore, levi bruniture ai piatti,
nel complesso buono stato di cons. Delle 13 tavole intercalate nel testo riprod. le carte geogr. Nel mancano 2: le lac.
Des quatre cantons e la Carte de La Suisse. € 25
16490 - (1900 Storie locali Svizzera) - REINERS, H. - Fribourg pittoresque et artistique. Firburgo, B. Filser,
1930 (I volume di "Visages de cites Suisse" pubblicato per cura dell'Ist.di storia dell'Arte dell'Univ.di Friburgo. 8°gr.:
pp.64 + 96 tavole ft. Br.or. 1 tavola tripla ripieg.ft.e disegni tratti da stampe antiche ft. (nelle pagg.del testo). Le 96
tavv.ft.costituiscono una parte a se stante fuori dalla numeraz.del t. € 25
16297 - (1900 Storie locali Svizzera) - VALSANGIACOMO, Camillo - Serenata sulla Limmat. Disegni di
Giovanni Tomamichel. Lugano, Tip.Luganese, 1939. 8° : pp. 194. Br.or. con disegno in nero sul p.ant. Disegni in
nero nel testo, esemplare intonso.
€ 20
20440 - (1900 Storie locali Svizzera) - VINET, Alexandre - Letterature et histoire suisses. Recueil d'articles et
d'essais divers pubblies d'apres les editions originales et les manuscrits par Henri Perrochozz. Lausanne, Libraire
Payot, 1932. 8°: pp.CXXVIII + 530. Leg.tt.tl.con titt.in o.sul d.
€ 25
18104 - (1900 Storie Locali Torino) - , - Torino e suoi dintorni. Anno XXXII-1916. Torino, ditta eredi Botta, 1916.
Cm. 8 x 13: pp.364. Br. or. Numerose illustr. interc. nel t. Cenni sulla città di Torino, Torino vie e vicoli, corsi,
piazze, strade, frazioni e borgate, ponti, portici, giardini, musei e gallerie, bagni pubblici, caffè, ristoranti, cimitero
monumentale, cinema, etc., stadio, chiese principali, avvocati e procuratori etc. Asportata una cartina topogr. € 18
22337 - (1900 Storie locali torino) - AA.VV., - Torino 1880. Scritti di autori vari con presentazione di Giovanni
Tesio. Illustrazioni a cura di Francesco Barrero. Volume 1° : scritti di V. Bersezio, E. De Amicis, N. Bianchi, R.
Sacchetti, A. Arnulfi, S. Carlevaris, D. Busi Aime, G. Gloria, G. Giacosa, V. Carrera, M. Lessona, L. Marenco, G. C.
Molinari. Volume 2 ° : scritti di C. Corrado, F. Gamba, M. Michela, G.C. Ferrante, G. Bercanovich, P.F.Denza, V.
Turletti, C. Anfosso, N. Pettinati, G. Pacchiotti, G.B. Arnaudo, G. Faldella, L. Roux. Torino, Bottega d'Erasmo, 1978.
2 voll. In_8° : pp. XVI + 1.000 . Br.or. Come nuovi. 24 tavoe complessiv.ft. Tutte riguardanti Torino nell'800. € 60
22338 - (1900 Storie locali torino) - MERLINI, Carlo - Palazzi e curiosità storiche torinesi. Con 200 illustrazioni.
Torino, Lorenzo Rattero editore, 1933. 4° : pp. 240. Cart.ed. Dedica autografa dell'Autore indirizzata a Cesare
Bassani datata febbraio 1938.
€ 50
19690 - (1900 Storie Locali Torino) - RAVIZZA, V. - Stile Torino. Tecnocity e la sua provincia. Tesori del
Piemonte. Torino, Editurist, 1990. 4°: pp.156. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Bella e pregiata pubblicaz.ricca di illustraz.a
colori.
€ 18
16329 - (1900 Storie Locali Torino) - TAMBURINI, L. - I teatri di Torino. Storia e cronache. Con 24 tavole fuori
testo. Torino, Edizioni dell'Albero, 1966. 8°: pp.238. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 25
12310 - (1900 Storie locali toscana) - , - Firenze restaura Il laboratorio nel suo quarantennio. Guida alla mostra a
cura di umberto baldini e paolo dal poggetto. Firenzee, a cura della soprintendenza. Fortezza, del basso, 1972
(stmaapta a cura di sansoni) 4°picc: pp. 154+215 tavole in nero su carta patinata. Br. Or. Ottimo stato di
conservazione. ferro II
€ 20
2753 - (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) LX
€ 20
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381 - (1900 Storie locali toscana) - , - La Cattedrale di Pisa. IX centenario della fondazione 1063-1963. Mostra
iconografica - Catalogo. Pisa, 1963. 8°: pp.101. Br.or.e sovrac.a col. 73 tavv.ft. € 18
15569 - (1900 Storie locali Toscana) - , - La Misericordia di Firenze. Archivi ed arredi. A cura di Monica Betti
Favi, Chiara d' Afflitto, Giacarlo Gentilini, Foresto Niccolai. Firenze, Officine grafiche,1982. 8°quadr. : pp. 246.
Cart. ed. fig. a col. oltre 150 figure in nero ed a col. la maggior parte a piena pag.
€ 22
10571 - (1900 Storie locali toscana) - , - La toscane Album pittoresque et archéologique (Stampe di André Durand,
testo di A. De Sainson). Paris, Lemercier, 1862-1863 Perfetta ristampa in facsimile, a cura della “Federazione delle
Casse di Risparmio della Toscana”, 1973 Folio reale : pp.6nn+ 48+2 frontesp. e 116 belle tavole ft. di André Durand
raffig. vedute e paesaggi. Leg in tt tl edit. Ottimo stato di conservazione. Fra le tavole 17 riguardanti l’isola d’Elba.
expo
€ 180
18027 - (1900 Storie locali Toscana) - , - Montecatini e le sue Terme. Montecatini, a cura dell'Az. Di Cura e
Soggiorno, 1961. ( Fascicolo n° 2 dicembre 1961). 4° : pp. 36 + 12 di pubblic. Br.or. Un editoriale di Pietro
Scanziani, uno scritto originale di Lorenzo Viani : Cristo ( racconto inedito, con un disegno in nero dell'artista ). F.
Sapori - Tutto Mantegna. Scritti su Montecatini di F.Apollonio, A. Stanghellini, Albino Secchi. Una tav.ft. Con
illustraz.a col. Riprod. "La chiesa di Montecatini" di Lorenzo Viani, e 73 illustraz.in nero intercal.nel t. Le ultt.12
pagg.di pubblic.contengono illustraz.in nero e a col. € 22
20441 - (1900 Storie locali Toscana) - , - Ricordo di Siena. 30 tavole formato cartoline legate a fisarmonica.
Leg.in tt.cart.ed.con stemmi della città di Siena e titoli in rilievo sul p.ant. Lacci per chiusura ai margg.dei piatti.
Piccola asportaz.al d.delle copp. Stampato da Modiano a Milano per conto della cartoleria Nava di Siena. Anno di
stampa ca.1930.
€ 20
20442 - (1900 Storie locali Toscana) - , - Ricordo di Siena. 30 tavole formato cartoline legate a fisarmonica.
Leg.in tt.cart.ed.con stemmi della città di Siena con titoli in rilievo sul p.ant. Lacci per chiusura ai margg.dei piatti.
Piccola asportaz.al d.delle copp. Stampato da Modiano a Milano per conto della cartoleria Nava di Siane. Anno di
Stampa ca '930.
€ 20
17807 - (1900 Storie locali Toscana) - , - Siena. Guida turistica delal città e dintorni. Con 16 illustrazioni e una
pianta. Siena, Ticci, 1940. 16°: pp.126. Br. or. Tavv. ft.con illustr. e 1 carta ripieg.
€ 16
19543 - (1900 Storie locali Toscana) - , - Toscana Fotografie di Bepi Merisio, testo di R. Barzanti. Bologna,
Zanichelli, 1977. 4° picc.: pp. 181. Leg. tt. tl. ed. e sovrac. a col. Tutto illustr. a col.
€ 20
16375 - (1900 Storie locali Toscana) - AA.VV., - Giovan Battista Mazzoni e l'evoluzione di Prato nei secoli XIX
e XX. Prato, Edito a cura dell'Az.Ant.di Turismo, s.d. ma anni '960. 8°: pp.240. Leg.tt.tl.ed. 41 tavole ft. Bisari, G. G.B. Mazzoni e la Prato dei suoi tempi. Marchi, R. - aspetti tecnici ed economici dell'industria tessile dell'800.
Bardazzi, S. - Sviluppo dell'industria tessile pratese. Meoni, A. - Attualità dello spirito innovatore di G. B. Mazza, etc.
€ 30
16966 - (1900 Storie locali Toscana) - AA.VV., - L' "archivio storico italiano" e l'opera cinquantenaria della R.
Deputazione toscana per la storia patria. Bologna, Zanichelli, 1916. 8°: pp.IV + 378. Br.or. Piccole usure al
dorso. G. Rondoni, G.P. Vieusseux. F. Baldessardi. Il primo ventenario dell'Archivio storico italiano (notizie e
docum.). A. Panella. Gli studi storici in toscana nel secolo XIX e l'opera cinquantennio della R. Deputaz.toscana di
Storia Patria etc.
€ 35
16982 - (1900 Storie locali Toscana) - AA.VV., - Lecceto e gli eremi agostiniani in terra di Siena. Ideazione e
realizzazione delle immagini di Corrado Fanti. Siena, a cura della Banca M.P.S., 1990. 4°: pp.576. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac. In totale 305 illustr.a col.nel t.e ft. Es.come nuovo. € 50
21713 - (1900 Storie locali toscana) - AA.VV., - L'Università di Siena, 750 anni di storia. Fotografie di Carlo
Cantini. Siena, a cura della banca Monte Paschi, 1991. 4° : pp. 588. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Centinaia di illustraz.a
col.Edizione fuori commercio.
€ 60
19684 - (1900 Storie locali Toscana) - AA.VV., - Toscano. Milano, T.C.I., 1936. 2 voll.in 4°: pp.256; 256. Br.or.
1075 incisioni in nero, 8 tavole a col.ft.e 2 carte geogr.complessiv. € 25
330 - (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
19917 - (1900 Storie locali Toscana) - ANDREINI GALLI, M. - La grande Valdinievole. Dieci itinerari d'arte e
turismo. Firenze, Vallecchi, 1970. 8°gr.: pp.228. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Prefazione di P. Bargellini. 10 cartine, 116 foto
in nero, 8 a colori.
€ 30
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50268 - (1900 Storie locali toscana) - BARDAZZI, silvestro CASTELLANI, eugenio, - Cavagliano Parte prima :
il nucleo medievale Prato, azineda autonoma turismo, 1978 8°gr quadr: pp. 90- con fotoripr tavole lplainimetriche
ripieg etc. br or
€ 15
11067 - (1900 Storie locali toscana) - Barzanti, Roberto Brilli, Attilio, - Soggiorni senesi tra mito e memoria
Fotografie di Andrea e Fabio Lensini. Prefazione di Attilio Brilli. Siena, Monte dei Paschi di Siena; (Cinisello
Balsamo, Amilcare Pizzi), 2007; 4°: pp. 512. leg tt tl edit e sovac. expo int € 40
514 - (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
16408 - (1900 Storie locali Toscana) - BORGIOLI, M. e GEMIGNANI, B., - Carrara e la sua gente. Tradizioni,
ambienti, valori, storia, arte. Carrara, 1977 (I ediz.). 8°gr.: pp.454. Br.or. Numerose ill.in nero nel t.e ft. € 25
23622 - (1900 Storie locali toscana) - CAPRA, R.M. - Monte Oliveto maggiore.
Seregno (Mi), Scuola
Tip.Orfanotrofio s.Giuseppe, 1954. 8° : pp. 144. Br.or. Numerose illustraz.in nero su tavole ft. € 20
20443 - (1900 Storie locali Toscana) - CAROCCI, G. - Il Valdarno da Firenze al mare. Con 188 illustrazioni.
Bergamo, Ist.d'arti graf., 1906. 8° gr. : pp. 140. Cartonc.ed.bicolore con decoraz.e titt.in oro sul p.ant. Piccole ripraz.al
d.
€ 16
20998 - (1900 Storie locali toscana) - CECCONI, V. - Profilo di una città etrusca : Volterra. Pistoia, 1981. 16° :
pp. 120. Br.or.fig. Numerose illustraz.in nero nel t.e ft. € 14
16295 - (1900 Storie locali Toscana) - CHERUBINI, B. - I bagni di Lucca. Seconda ediz.a cura di M. Cherubini.
Lucca, 1981. 8°: pp.172. Br.or. (con bandelle) fig.a col. 66 tavv.a col.ft. € 20
2280 - (1900 Storie locali Toscana) - CORRADINI, Enrico - Prato e suoi dintorni Con 122 illustrazioni. Collana
italia artistica Bergamo, arti grafiche, 1905 8°gr: pp. 130. cartonato editoriale. Lesione al dorso ma buono stato9 di
conservazione xil
€ 24
23624 - (1900 Storie locali toscana) - DOMENICHETTI, Basilio (valombrosano) - Guida storica illustrata di
Vallombrosa. Seconda edizione. Firenze, a cura della direzione "Faggio vallombrosano", s.d, ma 1922. 16°picc. : pp.
200. Leg.in tutta tela ed. Esempl.allentato. Numerose tavv.ft.con illustraz.in nero e una carta topografica più volte
ripieg.ft.
€ 20
16301 - (1900 Storie locali Toscana) - FALCIAI, M. - Arezzo. La sua storia e i suoi monumenti. II edizione
riveduta ed ampliata. Arezzo, F. Scheggi ed., 1926. 8°: pp.164. Br.or. Aperto al d.ma ottimo esemplare con 7 tavole
ft.
€ 15
50309 - (1900 Storie locali toscana) - Fedda Galli, Anna Maria - Chianciano e le sue chiese Profli storici ed
artistici Città della Pieve, Tipografia Pievese, 1984 8°: pp.79, br or
€ 14
18681 - (1900 Storie locali Toscana) - FERRARI,, C: (a cura). - Visioni della Versilia.
1961. 4°: pp. 8 + 25 splndide tavv. con vedute a col. Br. or.
€ 14

Novara, De Agostini,

21712 - (1900 Storie locali toscana) - FRANCIOSI, G. - Arezzo. Con 190 illustrazioni e una tavola. Bergamo,
Ist.d'arti graf., 1931. 4°picc. : pp. 164. Cartonc.edit.bicolore con titt.e decoraz.in oro.
€ 25
16435 - (1900 Storie locali Toscana) - GEMIGNANI, B. - Carrara e le sue favole. I nostri antenati raccontano che
… Carrara, L'Ecoapuano,s.d. anni '970. 4° : pp. 178.Leg.tt.cart.ed.fig.a col. Disegni in nero nel t.e ft. € 16
18403 - (1900 Storie locali Toscana) - GUERRIERI, G. - S. Margherita da cortona nella pietà, nella letteratura
e nell'arte. Cortona, Calosci, 1977. 8°: pp.94. Br.or.fig.a col. 15 tavv.ft. € 14
15243 - (1900 Storie locali Toscana) - LUCCHESI, Emiliano - La madonna di Montenero e il suo santuario nella
storia, nell'arte, nella pietà cristiana. Prefazione di S.E. il card. Pietro Maffi. Livorno, Tip.e Frittelli, 1928. 8°gr.:
pp.254. Br.or. Numerose illustr.in nero.
€ 25
11587 - (1900 Storie locali toscana) - MASINI, Otello (OMAS) - Amorose tragedie fiorentine Bologna, cappelli,
1934 8°: pp. 280. br or xilogaf al piatto ant lievi usure al dorso. Ottimo staot di conservaz Tavole ft XIL € 13
18581 - (1900 Storie locali Toscana) - MELANI, V. - Pistoia.
Numerose ill.nel t.e ft.in nero e a col.e una pianta topogr.ft. € 15

Ivi, 1970. 16°: pp.304. Br.or.e sovrac.fig.a col.

2165 - (1900 Storie locali Toscana) - PAGLIAI, N. (a cura di) - Itinerari della Tuscia. Storia, arte, natura
Presentazione di Francesco Negri Arnoldi Roma, editalia, 1991 4°: pp. 198. leg in tutta tela editotoriale con sovrac.
141 ill. b/n, 20 tavv. Col. xlii
€ 35
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20999 - (1900 Storie locali toscana) - PALLINI, U. - Pons Herae. Sintesi di storia toscana. Prefazione di Piero
Bargellini. Roma, Benincasa, 1973. 8°: pp.180. Br.or. ( legat.alla bodoniana). Esempl.intonso, con 21 tavole ft. Storia
di Pontedera.
€ 30
10607 - (1900 Storie locali toscana) - PAOLIERI, Ferdinando - Novelle toscane Con note pei non toscani, nuova
edizione con illustrazioni del pittore Mario Barberis Torino, sei, 1933 27 migliaio 8°: pp. 240. br or e sovrac. Usure e
scoloriture alle cop . Delle sedici novelel riportate 7 sono di carattere venatorio (cfr ceresoli 399.) XXXV € 18
15244 - (1900 Storie locali Toscana) - PAOLIERI, Ferdinando - Novelle toscane. Torino, Sei, 1954. 8° : pp. 252.
Leg.in tutto cart.ed.con dis.a col.sul p.ant.e doppia sovrac., la prima con illustraz.e la seconda in carta traspar.
Numerose tavole ft.con i disegni in ero di vari disegnatori con prevalenza di quelli a firma R. Natali. € 20
2426 - (1900 Storie locali Toscana) - PISANI, S. - Le terme di acqui Guida sanitaria Firenze, carpigiani e zipoli,
sd. 1900 ca. 8°gr: pp. 96. cartonato editoriale, numerose fotorpir in nero ne ltesto. Ottimo stato diconservazione. LII
€ 25
16521 - (1900 Storie locali Toscana) - SALVI, R. - Novelle barghigiane. Barga, "Il giornale di Barga", 1973. 8°:
pp.152. Br.or. Dedica autogr.dell'A.sulla I carta bianca. Disegni in nero di Gian Piero Giannotti. € 16
2103 - (1900 Storie locali Toscana) - SANTAGIULIANA, F - Terra di Siena Testi di G. Pampaloni e R. Barzanti
Magnus,, Udine 1985 8° gr formato album. 80 pp.n.n. e 152 foto a col. alcune a doppia pagina. Leg in tutta tela
editoriale con sovrac ed astuccio. Ottimo stato di conservazione. XL € 30
21711 - (1900 Storie locali toscana) - SANTINI, Florio - Mosaico lucchese. Storia e colore. Lucca.
Tip.Artigianelli, 1958. Prima ediz. 8° : pp. 250. Br.or. Illustraz.in nero ft. Ampio indice dei nomi delle persone citate.
Dedica autografa dell'A.sulla prima carta bianca. € 25
20444 - (1900 Storie locali Toscana) - SCARINI, Alfio - Castelli del Casentino. Foto di Bruno Tavanti. Arezzo,
Tipolitogr. Centrostampa, 1977. 4°: pp.244. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig. Un centinaio di grandi illustr.nel t.e ft. € 25
22339 - (1900 Storie locali toscana) - SUPINO, I.B. - Pisa. Con 145 illustrazioni. Bergamo, Ist.Ital.d'arti graf.,
1905. 8°gr.: pp.140. Elegante leg.edit.in mezzo marocchino con piatti marmorizz.a col. Titt e decoraz.impressi in oro
sul p.ant.e sul d. Piccolissime usure agli angg.dei piatti e al d.altrimenti perfetta cpnservaz. € 30
22340 - (1900 Storie locali toscana) - TONIOLO, Giuseppe - Storia dell'economia sociale in Toscana nel medio
evo. Volume 2° : La vita economica. Città del Vaticano, a cura del comitato per l'opera omnia di G.Toniolo, 1948. 8°
: pp. 630. Br.or. Esemplare intonso.
€ 50
16412 - (1900 Storie locali Toscana) - TORRICELLI, C. - Il primato di Firenze. Note storiche. Firenze, Libr.
Editr. Fiorentina, 1929. 8° : pp. 318. Br.or. Intonso. Tavole ft. La italianità di Firenzew : dalle origini della città alla
costituzione dell'Unità nazionale. Firenze e l'idioma italiano. Le discussioni sul primato linguistico di Dante e
Manzoni. Lorenzo il Magnifico e la prima grammatica. L'Acc.della Crusca e il suo vocabolario.Celebri scuole
pubbliche e private a Firenze. Il genio di Leonardo da Vinci precursore dellìaviazione, etc. € 20
11632 - (1900 Storie locali toscana) - WARREN, Odoardo - Raccolta di piante delle principali Citta e Fortezze
del gran ducato di Toscana Introduzione Francesco Guerri. Nota Biografica Luigi Zangheri Firenze, spes, 1979 4°:
pp. 4 p. + 423 p. + XIII . Cartonato floreale non editoriale. Ottimo stato di conservazione. Sette carte e numerose
piante riprodotte LXXXIV
€ 70
25582 - (1900 Storie locali toscna) - , - Dal Calambrone alla Burlamacca. Guida alla natura del parco
Migliarino-S.Rossore-Massacciuccoli. Pisa, Nistri-Lischi, 1985. 8° : pp. 160. Br.or.fig.a col. Disegni in nero
intercal.nel t. e 32 tavole ft.con 109 illustraz.a col.seguite da didascalie. € 22
15246 - (1900 Storie locali Trentino) - , - L'alto Garda e la regione tridentina. Quaranta tavole originali di R. Iras
Baldessari. Cenno storico e commento di Aldo Gorfer. Calliano, Manfrini, 1978. 4° : pp. 148. Leg.tt.tl.ed. e sovrac.
Stampa su carta di pregio, 40 disegni originali in nero ft.dell'artista Roberto Iras Baldessari. € 40
22341 - (1900 Storie locali trentino) - CAMINITI, Marcello - Castelli dell'alto Adige. Novara, de Agostini,
settembre 1956. 4°: pp. 2 nn. +192 + 6nn. (1 carta geogr. ripieg. ft). Leg in tutta tela edit. manca la sovrac. esmplare
in perfetto stato di conservazione. Opera stampata in 2000 esemplari dei quali 500 numerati (ns. n°42). 60 tavole a
colori a piena pagina e circa 40 in nero delle quali alcune stampate su carta patinata. € 50
21123 - (1900 Storie locali trentino) - DEMATTEIS, Luigi - Case contadine nel Trentino. Ivrea, 1986. 4° : pp.
128. Cartonc.ed.fig.300 illustraz.in nero intercal.nel testo.
€ 18
21710 - (1900 Storie locali trentino) - TOMASINI, G. - Le palatali nei dialetti del Trentino. Appunti sopra
un'indagine linguistica. Roma-Milano, Bocca, 1955. 8° : pp. 264. Br.or. Intonso. Angolino del p.ant.asport. 7 cartine
ft.
€ 18

627
16330 - (1900 Storie locali Trentino) - TOMASINI, G. - Le palatali nei dialetti del Trentino. Appunti sopra
un'indagine linguistica. Roma-Milano, Bocca, 1955. 8° : pp. 264. Br.or. Intonso. 7 cartine ft. € 18
401 - (1900 Storie locali trentino alto adige) - CAMINITI, Marcello - Castelli dell'alto adige Collana i
documentari Novara, de agostini, 1971 4°: pp. 64. cart edit figurato. 94 fotoriprd a col ft.
€ 15
23626 - (1900 Storie locali trieste) - RUTTERI, Silvio - Trieste spunti dal suo passato. Trieste, Lint, s.d. anni
'970. 8°: pp.538. Cartonc.ed.e sovrac.fig.a col. Numerose tavv.ft. € 35
16708 - (1900 Storie Locali Trieste) - RUTTERI, Silvio - Trieste spunti dal suo passato. Trieste, Lint, s.d. anni
'970. 8°: pp.538. Cartonc.ed.e sovrac.fig.a col. Numerose tavv.ft. € 35
2543 - (1900 Storie locali triveneto) - POLI, G. - Venezia tridentina. Torino, Utet, 1927. 8°gr.: pp.416.
Leg.tt.tl.ed. Esemplare scollato al d.ma in ottimo stato. 16 tavole in calcocronia e 378 figure, cartine e disegni. Manca
la cartina sulla regione. LIV
€ 25
15882 - (1900 Storie Locali U.S.A. Maine) - ROBERTS, Kenneth - Trending into Maine. With illustrations by N.C.
Wyeth. Boston, Little Brown & C., 1938 (I edizione). 8°: pp.14nn. + 398. Leg.tt.tl.ed. 13 tavole ft.con disegni a
colori. Una dedica a penna sull'occh.
€ 40
20445 - (1900 Storie Locali Umbria) - AA.VV., - Raffaello giovane e Città di Castello. Mostra nella pinacoteca
comunale di Città di Castello 1983 - 84 in occasione del centenario della nascita di Raffaello. 8°gr.quadr.: pp.236.
Leg.tt.cart.ed.e sovrac.a col. 18 tavv.a col.ft.e circa 200 ill.in nero. € 20
16418 - (1900 Storie Locali Umbria) - BIZZARRI, M. - Orvieto etrusca. Arte e storia. Orvieto, Tip.Lit.Zamperini,
1972. 8°: pp.36 + 38 tavv.ft.in nero e a col. Br.or.
€ 12
23627 - (1900 Storie locali umbria) - BUONORA, Paolo - La Valle Umbra : genesi e trasformazione di un
sistema idraulico (secoli XVI-XIX). Ancona, 1994. 8° : pp. 302. Br.or.
€ 22
23628 - (1900 Storie locali umbria) - CAVALLUCCI, F. - Marsciano, territori e nuclei urbani : un'indagine.
Con una nota storico-artistica di Francesca Abbozzo. Milano, Electa, 1984. 8° gr. : pp. 142. Br.or. Circa 100
illustraz.in nero.
€ 22
16492 - (1900 Storie Locali Umbria) - GURRIERI, O. - La Rocca Paolina in Perugia. Seconda edizione riveduta
ed ampliata. Perugia, Stab. Tip. "Grafica", 1958. 8° : pp. 96. Br.or. 34 tavole ft.con illustraz.in nero e
alcc.illustr.intercal.nel t.
€ 18
15900 - (1900 Storie Locali Umbria) - RICCI, Corrado - Umbria Santa. Milano, Treves, 1926. Edizione speciale
per gli abbonati de "L'illustrazione italiana". 8°: pp.202. Br.or. Copp.staccate dal t.ma integre. Tavole ft. € 15
25583 - (1900 Storie locali umbria) - SCATTOLA, Ferruccio - Assisi, la città del silenzio. Impressioni
pittoriche.14 tavole a colori.Con introduzione di Ettore Janni. Bergamo, Ist.d'arti graf., s.d.anni '920. 8° pp. 18 + 14
tavole ft. Cartonc.ed.con titt.sul p.ant. Belle le illustraz.a col.impresse su cartonc.con stampa al solo verso. € 20
16870 - (1900 Storie Locali Umbria) - THIER, L. e CALUFETTI, A., - Il libro della beata Angela da Foligno.
(Edizione critica). Grottaferrata (Rm), 1985 (I edizione riservata alla Cassa di Risparmio di Foligno). 8°gr.: pp.800.
Br.or. Es.intonso. Traduzione dal latino della I edizione fatta in Italia a Venezia nel 1521 col titolo "libellus spiritualis
doctrinae ac multiplicium visionum et consolationum divinares Angale de Fulgineo. € 80
19739 - (1900 Storie Locali Umbria) - VOLPI, G. - Spoleto story. Milano, Rusconi, 1982 (I edizione). 8°: pp.260.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Numerose illustraz.in nero nel t.e ft. € 15
50213 - (1900 Storie locali ungheria) - VISKI, Dr. Karoly: - Volksbrauch der Ungarn 32 Tafeln . Budapest:
Verlag Dr.Georg Vajna&Co. 1932 8°: pp. 1996. br con le copertine originali applicate.
€ 15
11653 - (1900 Storie locali val d'aosta) - Giacosa, Giuseppe - Novelle e paesi valdostani
madella, 1913 8°: pp. 270. leg mezza tela. LXXXVII € 20

Sesto san giovanni,

2000 - (1900 Storie locali Val d'aosta) - GRISERI, Pietro ed altri - Affreschi nel Castello di Issogne Milano,
banca del monte (Pizzi), s.d. ca. 1970 4°gr: pp. 44.+ XXIV tavole ft. Leg in tutta tela editoriale e sovrac. Perfetto stato
di conservazione. 29 illustrazioni in nero e a colori nel testo xxxvi € 35
18414 - (1900 Storie locali Val d'aosta) - NEBBIA, G. - Carta turistica della valle d'Aosta. Scala 1 : 100.000. A
cura della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, s.d. anni '50. Bella carta a col ripieg.più volte in custodia ed.di
cm. 84 x 72. Piccolo strappo lungo una ripieg.ma ottimo es. € 14
23555 - (1900 Storie locali valle d'aosta) - VIALE, V.
VIALE FERRERO, M., - Aosta romana e medievale.
Torino, a cura dell'Ist.S.Paolo,1967. 4° : pp. 116. Leg.in tutta cart. ed.fig.a col. Astuccio rigido. 30 tavole a col.ft. Di
cui una tripla, una tav.a col applic.nel t.e 111 illustraz.in nero nel t.e ft. € 45

628
19688 - (1900 Storie Locali Veneto) - , - 4° anniversario di fondazione "Smalteria e metallurgia veneta" 1925 1965.
Castelfranco Veneto, 1965. 4°: pp.108. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Più di 100 ill.a col.nel t.e ft.
(alcc.tavv.ripieg.). Bellissima veduta a col.di Bassano del Grappa, veduta d'insieme della fabbrica etc. € 18
20446 - (1900 Storie Locali Veneto) - , - Almanacco Polesano per tutti i veneti 1972. Abano Terme, "Il Garlone",
1972. 8° : pp. 174. Br.or.fig. Numerose illustraz. fra le quali disegni di Attalo, Carlo Manzoni e Angelo Savaris.
Poesie di Ivo Braccioli, Carlo Lezziero, Bepi Missaglia, Angelo Rasi, Angelo Savaris e Paolo Zannini. Scritti di Carlo
Manzoni, Vittorio Metz,etc.
€ 18
10396 - (1900 Storie locali veneto) - , - Almanacco veneto Per l'anno 1912 pubblicato dal gazzettino. Anno primo
Venezia, tipografiadel gazzettino, 1911 8°picc: pp.736. leg tt tl con fregi e titoli in oro al dorso. Numerose fotoriprod
in nero nel testo. XI
€ 90
16419 - (1900 Storie Locali Veneto) - , - Ce fastu? Rivista della società filologica friulana, Anno 36° gennaio
dicembre 1960 n°1-6. Direttore Gaetano Perusini, comitato consultivo G.G. Mor, G. Vidossi. 8°: pp. 200. Cart. ed.
Tre risibili segnetti a penna sulla pag. d'indice, nel complesso esemplare in ottimo stato di conservazione. Disponiamo
della raccolta dell'annata completa, dove sono riportati i seguenti saggi : Pellegrini, G.B.- tra frillano e veneto a
Trieste, Doria, M.- ai margini orientali della friulanità. Francescato, G.- friulano e germanico, friulano e slavo. Toller,
M.- spunti di toponomastica ampezzana. D'Aronco, G.- caratteri della letteratura friulana attraverso i secoli.
Cantaruttu, N.- appunti di folclore su Illegio. D'Orlandi, L.- alcune costumanze nuziali in Friuli. Peressi, l.- note
folcleristiche su Claut. Roth, C.- il dottor Salomone Aschanasi e l'elezione al trono di Polonia 1574-5. Mor, C.G.- il
documento sestense del 762 e alcune congetture sulla data di fondazione dell'abbazia di sesto al Reghena. Ferrari,
G.e.- profili bio-bibliografici di alcuni personaggi friulani. Brozzi M.- il monastero longobardo di Salt. Sereni, L.- un
generoso dono alla civica di Udine: il lascito piemonte. De Colle, A.- friulani nel comune di Visignano d'Istria. €
18
18412 - (1900 Storie Locali Veneto) - , - Dati tecnico economici su alcune aziende agrarie titpiche dell'alto
isarco. Bolzano, Sile, 1940. 8°: pp.44. Br.or. Numerose illustr. € 14
19626 - (1900 Storie Locali Veneto) - , - Guida turistica dell'Alto Adige. (Bolzano, Merano, Dolomiti). Bolzano,
1939. 16°picc.: pp.100. Br.or. Carta turistica a col.delle Dolomiti ripieg.ft.e grande carta delle comunicazioni
dell'Alto Adige a col.ripieg.ft.
€ 14
11364 - (1900 Storie locali veneto) - , - I Tiepolo e il Settecento vicentino Catalogo delle mostre realizzate a
Vicenza, Montecchio Maggiore e Bassano del Grappa dal 26 maggio al 20 settembre 1990 Milano, electa, 1990 4°:
pp404. br or. Numerse fotoripr in nero ed a colori A cura di Fernando Rigon, Maria Elisa Avagnina, Franco Barbieri,
Lionello Puppi, Remo Schiavo. Testi di Terisio Pignatti, Renato Cevese, Franco Barbieri, Francesco Curcio, Giovanni
Luigi Fontana, Tullio Motterle, Loredana Olivato, Vittorio Bolcatto, Lionello Puppi, Donatella Battilotti, Giovanni
Mariacher, Remo Schiavo, Stefano Dal Cortivo exp osup cent dx € 40
23630 - (1900 Storie locali veneto) - , - Il strolic furlan pal 1972. An LIII. Udine, societat filologjche furlane, 1972
16°: pp. 196 + 24 nn. di pubblicità. Br. or. con disegno floreale a col. Illustraz. in nero e a col.nel testo e ft. € 18
16413 - (1900 Storie Locali Veneto) - , - Il strolic furlan pal 1973. An LIV. Udine, societat filologjche furlane, 1972
16°: pp. 192 + 24 nn. di pubblicità. Br. or.
€ 14
15867 - (1900 Storie Locali Veneto) - , - Itinerari turistici della Venezia tridentina, Valtellina e Garda. Quinta
edizione 1934. 16°: pp.100circa nn. Br.or.con disegno a col. 36 itinerari con le rispettive cartine. € 20
11690 - (1900 Storie locali veneto) - , - L' Europa e le Venezie A cura di G.Barbieri Cittadella, Biblos, 1997 4°:
pp. 266. leg tt tl edit e sovrac. Ottimo stato di conservazione. Numerose fotoripr nel testo in nero ed a colori. expo
sup lat sx
€ 30
707 - (1900 Storie locali veneto) - , - La ss. Trinità in monte oliveto Verona, stimmatini, 1974 8°: pp. 190. leg tt
similpl edit numerose tavo.le ft. E una carta più volte ripieg
€ 16
18410 - (1900 Storie Locali Veneto) - , - Relazione sulla situazione economica del Veneto nel 1971. A cura del
centro studi e ricerche economico sociali. Venezia, 1972. 8°: pp.384. Br.or. 142 tavole. € 18
18470 - (1900 Storie Locali Veneto) - , - Relazione sulla situazione economica del Veneto nel 1973. A cura del
centro Studi e ricerche economico - sociali. Venezia, 1974. 8°: pp.480. Br.or. 172 tavole. € 18
21761 - (1900 Storie locali veneto) - , - Valle del Chiampo. Antologia 1973 : storia, lavoro, arte, scienza. A cura
della banca popolare di Arzignano, 1973. 4° quadr. : pp.208. Br.or. Un centinaio di illustraz.nel t.e ft.
€ 20
50111 - (1900 Storie locali veneto) - , - Zilieta e romeo Storiela in versi de un poeta popolan trascrizione di vittorio
betteloni Padova verona, drucker, 1906 8°: pp. 108. br or con qualche fioritura ma buono stato di conservazione.
€
16

629
18409 - (1900 Storie Locali Veneto) - AA.VV., - Relazione sulla situazione economica del Veneto nel 1979.
Venezia 1976. 8°: pp.474. Br.or.
€ 18
18326 - (1900 Storie Locali Veneto) - BERTI, P. (a cura) - Italia ritorna. Dieci anni di storia triestina nei
documenti di scritti e discorsi del Sindaco Gianni Bartoli. Pref. di G. Gonella. Bologna, Cappelli, 1959. 8°: pp.XVI +
282. Br.or. Piccoliss.asp.al p.ant. e strappetti al d. ma ottimo es. Numerose tavv.ft.alcc.con disegni in nero. € 15
20860 - (1900 Storie locali Veneto) - BERTONDELLI, Girolamo - Historia della città di Feltre. Bologna, Forni,
( bella ristampa anastatica dell'edizione uscita per i tipi di del Vitali a Venezia nel 1673), 1969. 8°gr. : pp. 40nn. +
280. Br.or. Esemplare prevalentem.intonso.
€ 60
18871 - (1900 Storie Locali Veneto) - BETTINI, S. - Venezia. Novara, Ist.Geogr. De Agostini, 1959. 8°: pp.80 + 8
tavv.a col.ft + 128 tavv.in nero ft.Leg.tt.tl.ed.e sovrac.a col.con strappetti.
€ 20
16430 - (1900 Storie Locali Veneto) - BIADEGO, G. - Verona. Con 185 illustrazioni. Bergamo, Ist.ital.arti Graf.,
1928. 8°gr.: pp.154. Leg.tt.tl.ed. usure e mancannze al d.
€ 25
1906 - (1900 Storie Locali Veneto) - BISCOSSA, Giuseppe - Albarella la stella e la rete Illustrazioni di emma riva
Chiasso, alideco, 1972 4°picc: pp. 240+2nn. Leg in tt similpelle edito co ntavola applic al p. ant. Buono stato di
conservazione. 37 tabelle turistiche e 18 belle tavole a colori a piena pagina ft al sole verso riproducenti gli acquerelli
di emma riva. Alcune pagine sono leggermente scolorite nell'inchiostratura dei caratteri tipografici. XXV € 30
16332 - (1900 Storie Locali Veneto) - BRUSIN, G. - Aquileia e Grado. Padova, Tip. Antoniana, 1964. 16°picc.:
pp.288. Leg.tt.tl.ed. Con 25 tavole a col.ft.e 1 cartina riepieg. € 20
21763 - (1900 Storie locali veneto) - CIBOTTO, Giovanni Antonio - Proverbi del Veneto. Firenze, Giunti, 1996.
8° : pp. XX + 120. Br.or.con costume antico a col.sul p.ant. Numerose illustraz.in nero nel testo tratte da antiche
stampe e belli i disegni a col.su tavole ft.riproducenti antichi costumi e personaggi popolari del Veneto.. € 18
16331 - (1900 Storie Locali Veneto) - DANI, A. e RIVADOSSI, R., - La chiesa e il monastero dei santi
Bernardino e Chiara in Vicenza e l'istituto Palazzolo delle suore delle poverelle. Cenni storici. Vicenza, 1977
(edizioni di 1000 esemplari non numerati). 4°: pp.142 + 31 tavole ft. Br.or.fig.a col. Grande carta più volte ripieg.con
le piante della chiesa.
€ 20
16414 - (1900 Storie Locali Veneto) - DATO, Pino - Sillabario vicentino. (Storie esemplari d'identità perduta
all'alba di un millennio). Vicenza, Dedalus, 2003. Collana quaderni vicentini. 8° : pp. 206. Br.or.
€ 18
21122 - (1900 Storie locali veneto) - DE SANDRE GASPARINI, G. - Contadini, Chiesa, confraternita in un
paese veneto di bonifica : Vikka del Bosco nel quattrocento. Verona, Libreria Universitaria, 1987. 8° : pp. XII +
186. Br.or. Carta ripieg.ft.
€ 22
20447 - (1900 Storie Locali Veneto) - DOMINI, S. - Staranzano. Storia, società e cultura nell'ambiente del
territorio Monfalconese. Staranzano, a cura della Cassa Rurale Artigiana, 1987. 8°: pp.376. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a
col. Un centinaio di illustraz.a col.nel t.
€ 25
25584 - (1900 Storie locali veneto) - FERRARI, Renato - Il gelso dei Fabiani. Un secolo di pace sul Carso.
Introduzione di Aurelia Gruber Benco. Disegni tratti da immagini d'epoca eseguiti da Lucio Giordani. Trieste,
Edizioni Marino Bolaffio Editore, 1975. 4° : pp. 196. Cart.ed.fig. Usure alle punte dei piatti. Numerosi disegni
originali ft.
€ 35
16416 - (1900 Storie Locali Veneto) - FUCCARO, G. - Pagnacco la gente si racconta.
8°quadrato: pp.280. Br.or. Un centinaio di illustraz.in nero e a colori. € 18

Plaino (Ud), 1988.

15247 - (1900 Storie Locali Veneto) - MAGNANI, L. e TRIVELLI, G., - Recoaro nell'ottocento. Cultura,
istruzione e sviluppo termale. Vicenza, Neri Pozza, 1987. 8°: pp.346. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. In appendice elenco
cronologico dei maestri comunali in servizio a Recoaro nel secolo XIX e patenti di abilitazione all'insegnamento. 40
tavv.ft.con 67 illustr.ottocentesche.
€ 35
16306 - (1900 Storie Locali Veneto) - MARCOZZI, M. - Chioggia l'undicesima e la dodicesima isola della
Serenissima. Roma, Multigrafica ed., 1982. 8° : pp. 150. Br.or.fig.a col. Tavole ft.
€ 16
15248 - (1900 Storie Locali Veneto) - MARINELLI, Giovanni - Guida della Carnia. Bologna, Forni, 1977
(Ristampa in 300 copie dell'edizione del Tolmezzo del 1906). 8°picc.: pp.VIII + 512. Leg.tt.tl.ed. Cartina più volte
ripieg.in fondo al testo. Numerose tavole ft. € 30
21121 - (1900 Storie locali veneto) - PASTORELLI, I. (a cura) - Storia vecchia e nuova di un antico castello :
otto secolo in s. Michele all'Adige. Trento, Tip.ed.Mutilati e invalidi, 1951. 8° gr. : pp.136. Br.or.fig.Due
piccoliss.asportaz.ai margg.dei piatti. Numerose illustraz.in nero. € 18

630
11368 - (1900 Storie locali veneto) - PESCE, Luigi (a cura di) - La vista pastorale di sebastiano soldati nella
diocesi di treviso (1832- 1838) Collana thesaurus ecclesiarum italiae a cura di gabriele de rosa Roma, edizioni di
storia e letteratura, 1975 8°: pp. CCII*714+4nn. Leg tt tl edit. Una tavola all'antip. 8 tavole in nero ft. LXXXVII € 28
23633 - (1900 Storie locali veneto) - PRETO, Paolo (a cura) - La valle del Chiampo. Vita civile ed economica in
Età Moderna e Contemporanea. 107 illustrazioni in nero e 12 a colori. Volume primo. Vicenza, Neri Pozza, 1981.
Prima edizione. 4° picc. : pp. XVI + 208. Leg.in tutta tela ed.e sovrac. 12 tavole a colori ft. E 107 illustraz. in nero su
circa 100 tavole ft.
€ 28
18670 - (1900 Storie Locali Veneto) - ROSSI, R. ZANETTE, M., - Col Burchiello lungo la riviera del Brenta.
Cortina, Ghedina, senza data anni '960. 4°: pp. 100 ca. tutte illustr. a col. Br. or.
€ 14
22345 - (1900 Storie locali veneto) - SARTORI, Basilio - Tarzo, "signor d'antica terra". Vittorio Veneto. Ripse,
1975. 8° : pp. 318. Br.or.fig. Numerose illustraz.in nero nel t. e alcc.tv.a col.ft. € 25
15249 - (1900 Storie Locali Veneto) - SCHNURER, Sepp - Dolomiti. Valli, passi, rifugi, sentieri, cime. Bologna,
Zanichelli, 1993. 4° : pp. 240. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Centinaia di illustraz.a colori nel t.e ft. € 30
18589 - (1900 Storie Locali Veneto) - SCRINZI, G. - Incontro con il trentino. Colliano, 1971. 16°quadr.: pp.120.
Leg.in similpl.ed.con sovrac.con circa 60 illustr.a col.
€ 14
20448 - (1900 Storie Locali Veneto) - SEMENZATO, C. (a cura) - Mirano nella storia e nell'arte. Mirano, a cura
del Comune, 1985. 8°: pp.128. Br.or.fig.a col. Numerose illustr.a col.nel t.e ft. € 16
5060 - (1900 Storie Locali Veneto) - TONIOLO, Antonio Renato - Fenomeni carsici nel conglomerato di Farrò e
Col In provincia di Trento. Udine, tipografia del Bianco, 1905. 8°: pp. 16. Br. or. 1 tavola ft. 6 illustrazioni in nero
nel t. e ft. XC
€ 18
25585 - (1900 Storie locali veneto) - WOLFF, C.F. - I monti pallidi. Leggende delle Dolomiti. Bologna, Cappelli,
1936. 8° : pp. XX + 308. Br.ed. e sovrac.fig. a col.
€ 20
12145 - (1900 Storie locali veneto) - ZANNIER, Italo - Sublieme fotografia il veneto Una breve storia Venezia,
corbo e fiore, 1992 4°: pp. 26+160 nn di fotoripro . Leg tt tl edit e sovrac. Ottimo stato di conservaz. ferro I € 28
12290 - (1900 Storie locali venezia) - , - Le arti che vanno per via Presentazione di giovanni sarpellon testo di
Ulderico Bernardi. Illustrazioni di Elio Brombo, Marina, Legovini, Roberto Mazzetto, Andrea Pagnacco, Walter
Pregnolato, Nicla Sene, Sergio Tarquinio. Venezia, centro internazionale della grafica, 1984 (edizione in 1000
esemplari) 8°: pp. 102. br or e sovrac. ottimo stato di conservazione ferro II € 22
19630 - (1900 Storie Locali Venezia) - AA.VV., - Venezia e dintorni. Guida pratica del forestiero con numerose
illustrazioni delle principali vedute della città. Cenni storici. Milano, Scrocchi, s.d. (anni '20). 16°: pp.XVI + 208.
Br.or.con titt.decoraz.in o. in rilievo sul p.ant. Illustrazioni in nero nel t.e ft.e grande carta top.a col.ripieg.ft. € 15
11980 - (1900 Storie locali venezia) - BOCCARDI, Luciana - L'amor de le tre naranze Fiaba popolare veneziana.
Disegni di nicola sene Venezia, cetro grafica, 1979 8°: pp. 46. leg tt t ledit. Edizione in 800 esempalri ns N°158. fuori
commercio. Èefetto stato di conservaz. nero IX € 30
11999 - (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
nero X
€ 25
12291 - (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
ferro II
€ 25
21220 - (1900 Storie locali venezia) - LORENZETTI, Giulio - Ca' Rezzonico. Venezia, Ferrari per cura del
Comune di Venezia, 1960. 8° gr. : pp. 82 + 65 tavole ft. Bella leg.in piena similpergam.edit.con stemma araldico
acquarellato a col.impresso sul p.ant. In totale 135 illustraz.in nero sulle 65 tavv.ft. € 35
11972 - (1900 STORIE LOCALI VENEZIA) - Menetto, Luciano - Andando per venezia tra santi e ombre
Venezia, centro internazionale delal grafica, 1999 8°: pp. 48+ in portoolio una carta topogr ripiegata. Edizione in 600
esemplari. Edizione di pregio arricchita della incsione numerata (86/100) e realizzata all'acvuafrote e frimata a mano
di Nicola Sene. nero VII
€ 80
21762 - (1900 Storie locali venezia) - MICHIELI, A. - Venezia Euganea. Con una carta geografica d'insieme, sei
tavole in calcografia e 354 figure cartine e disegni. Torino, Utet, 1927. 8° gr. : pp. 404. Leg.in tutta tela ed.
€ 22
50412 - (1900 Storie locali venezia) - MOLMENTI, Pompeo Gherardo - La dogaressa di venezia Milano,
messaggerie pontremolesi, 1989 (ristampa dell'edizione originale di Torino.-Napoli, roux e c., 1887 II ediz.) 8°:
pp.XX+409+1nn. Leg tutta tela edit e sovrac. Fig.
€ 16
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18330 - (1900 Storie Locali Venezia) - MOTTA, G. - San Marco nella storia e nell'arte. Milano, 1973. 8°:
pp.150. Leg.tt.tl.ed.con titt.in o.impressi sul p.ant.e Leone in rilievo. Sovrac.a col. Numerose tavv.in nero e a col.ft.
(alcc.sono ripieg.).
€ 15
4707 - (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
19127 - (1900 Storie locali Venezuela) - PIGHINI, G. - Il Venezuela paese dell'avvenire Firenze, 1950. 8°: pp.
148.Leg. tt. tl. ed. Numerose illustraz. in n. nel t. e ft. e cartina ripiegata ft. € 14
11054 - (1900 Storie localio lombardia bergamo) - , - Bergomensis eccolesiae synodus XXXIV Quam habuit
Aloysisus Maria Marelli dei et apostolicae sedis gratia episcopus diebus XX, XXI, XXII mensis augusti anno domini
MCMXXIII in ecclesia cathedrali Bergomi, tip secomandi, 1923 8°gr: pp. XXXII+156. br or scoloriture al piatto post
e tracce d'umido ne ltesto, quest'utlimo anocora intonso expo € 25
23631 - (1900 Storie localo veneto) - BRUNATTI, Filippo Giovanni Antonio - Irene d'Arco. Romanzo storico
trentino del secolo XV. Prima edizione. Riva del Garda, Stab.Tip.Benacense, 1930. 8° : pp. 216. Leg.in tutta tela
coeva.
€ 30
50413 - (1900 Storie loclai emilia romagna) - BALLETTI, Andrea - La storia di reggio nell'emilia Narrate ai
€ 16
giovani Roma, multigrafica, 1979 8°: pp.312. br or. Tavole nel testo. Ristmpa dell'edizione del 1933
11799 - (1900 Storie loclai lombardia bergamo) - , - Ricordo di bergamo Omaggio delal cpamera di commercio e
associazione fra esercenti e commerciati di bergamo Settelbre 1906 Album all'italiana di 12 tavole a cllori applicate
su cartoncino di sm 14 x 24 ca (le tavole 8 x 14 ca). L'albume e con il pattoanteriore con tavola applicato ma staccato
dla testo e con le tavoel slegate ma in ottimo stato di conservaz. nero I € 40
11443 - (1900 Storie loclai roma) - ANGELI, DEIGO - Roma Parte quarta: roma barocca e moderna con 192
illustrazoni e una tavola Bergmao 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. LIV € 22
1606 - (1900 Stria) - BATTAGLINI, M. (a cura) - Napoli 1799 i giornali giacobini. Roma, 1988. 8°: pp.XXX +
382. Br.or. VI
€ 20
735 - (1900 Svizzera) - , - Geneve Citè des parcs Geneve, ent, 1957 4°picc: pp. 80 delel quali 40 con
fotoriproduzioni in nero ed a coloiri a piena pagina. Br. Or. ac in 1181 € 18
17750 - (1900 Tabacchi) - RIVAL, N. - Il tabacco specchio del tempo. Storia del fumo e dei fumatori. Milano,
Sugar, 1981. 8°: pp.238. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 16 tavv.a col.ft. € 20
16307 - (1900 Teatro) - , - Annuario del teatro italiano. Anno II, giugno 1935 aprile 1936. Roma, a cura della Soc.
italiana autori ed editori, 1936. 8°: pp. 482. Br. or. Titoli delle opere e loro prima rappresentazione con i rispettivi
autori (il tutto messo in ordine alfab. secondo il cognome degli autori). € 18
19598 - (1900 Teatro) - , - Annuario del teatro italiano. Stagione teatrale 1970 - 71. Roma, 1972. 8°: pp.460.
Br.or. Numerose illustr.
€ 15
16985 - (1900 Teatro) - , - Armando Falconi: Chiacchiere teatrali in 8 parti con Dino Falconi e Oreste Biancoli.
Precedono due parole di Sabatino Lopez. Milano, Casa Ed."Maia", 1929. 16°: pp.164. Br.or. Dorso in parte asp. €
15
2910 - (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. LXVIII € 20
11325 - (1900 Teatro) - , - Il teatro di cagli Sceografie, costumi e macchine teatrali. Mostra teatro argentina
febbraio marzo 1992 Roma, il fiorino, 1992 4°picc: pp. 180. br or. Numerose fotoriproduzioni in nero ed a colori
anche ft. Scritti di argento, bacchelli, bogiakino, carnadente, marzullo, mauri, millos, muti, petrassi, sicilianim
squarzina, tani, vlad. expo cent dx
€ 30
50190 - (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
94 - (1900 Teatro) - , - Parisina Narrazione Storica Novelle Del Bandello E Del Lasca. Poema Di Lord Byron
Tradotte Da Andrea Maffei, Tragedia Lirica Di Felice Romani, Tragedia Di Antonio Somma. Con Prefazione Di
Raffaello Barbiera Secondo Migliaio Milano, treves, 1913 8°: pp. XXIV+252. br. Or. Buono stato di conservazione.
€ 18
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19597 - (1900 Teatro) - , - Teatro italiano 1972. Annuario dell'Istituto del dramma italiano. Roma, Bardi, 1973. 8°:
pp.708. Br.or. Tavole ft.
€ 18
15773 - (1900 Teatro) - ADAMI, G.ppe - Dina Galli racconta. Con un autografo e 33 illustrazioni. Milano,
Treves,anni '930. 8°: pp.180. Br.or.e sovrac.con disegno in rosso e nero di G. Tabet. Piccolo angolo interno della
sovrac.ant.asp.e segnetto a penna. Alcc.disegni in nero nel t.e 24 tavole ft.: Dina Galli in un disegno di Argnani,
ritratti, Ruggeri, Ierle, Galli-Guasti etc.
€ 20
2737 - (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 LIX
€ 20
535 - (1900 Teatro) - ALBERTAZZI, Giorgio - Uomo e sottosuolo Collana teatro Milano, contemporanea
edizioni, 1976 8°: pp. 96. br. Or.
€ 20
12193 - (1900 Teatro) - Altman, Robert - Pret a porter Sceneggiatura di robert altan, barbara shulgasser e brian d
leitch, introduzione e intervista a robert altmann di brian d leitch. Traduzione di ivan cotroneo. Milano, bompiani,
1995 4°picc: pp. 190, br or. VI
€ 20
20974 - (1900 Teatro) - ANONIMO, ( Ma Edoardo Scarfoglio) - Lettere a Lydia. Milano, Arnaldo De Mohr
editore,1907 ( stampato al colophon). 16° : pp. 166. Br.non orig.in carta varese.Tavola con figura femminile all'antip.
La prima edizione non anonima fu stampata dal Formiggini nel 1926. 20 pagg.finali nn. di catalogo edit. € 25
372 - (1900 Teatro) - ANTONETTI, Charles - Notes sur la mise en scene A l'usage des jeunes acteurs. Paris,
Vautrian, 1950. 16°: pp.112. Br.or. Es.Intonso. 16 tavole ft. a c 392 € 15
830 - (1900 Teatro) - ANTONINI, Giacomo - Il teatro contemporaneo in francia Paul claudel, paul geraldy, jean
sarment, claude anet, edouard bourdet, jean jaques bernard, charles vildrac, denys amie, gabriel marcel, jules
romains, paul raynal, henry renè lenormand, fernad crommelynck, lean victor pellerin, simon gantillon, jean
girardoux. Milano, corbaccio, 1930 8°: pp. 270+2nn. Br. Or. Qualche segnetto a matita nel testo nel complesso
ottimo stato di conservazione.
€ 14
15772 - (1900 Teatro) - BATY, G. e CHAVANCE, R., - Breve storia del teatro.
pp.242. Br.or.con bella sovrac.fig.a col.(con picc.asportaz.all'ang.sup.sinistro).
€ 25

Torino, Einaudi, 1956. 8°:

12063 - (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 pelel ed. dorso pèaerto alla cuffioa
posteriore. Ma 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. expo sup € 50
534 - (1900 Teatro) - BERGONZINI, Luciano- ZARDI, federico, - Teatro anno zero in appendice una lettera
di eduardo de filippo Firenze, parenti, 1961 8°: ppò196. br oro intonso , impietoso resoconto sulla crisi del teatro
italiano
€ 18
19752 - (1900 Teatro) - BOVIO, Libero - Teatro. Volume I: So' dieci anne. Pulecenella. 'O prufussore Vicenzella.
Napoli, Pierro, 1921. 16°: pp.374. Br.or. Piatto ant.in parte staccato dal t., piccole lesioni al d. Manca
l'illustr.applic.sul p.ant. 1 tav.ft.con disegno a col.di Eduardo Dalbono. € 14
703 - (1900 Teatro) - BRANDANI, E - Camicia rossa Episodio della presa di calatafimi dai mille di Mrsala. Scene
i nun atto. Collana nuov florilegio drammatico. Bologna, brugnoli,1915 16°: pp.20. br. Or.
€ 12
15774 - (1900 Teatro) - BURDICK, J. - Il teatro dalle origini ad oggi. Edizione italina a cura di Carlo Maria
Pensa Milano, Mondadori, 1978 (I edizione italiana). 4°picc.: pp. 192. Cart ed. fig a col. Circa 120 illustrazioni nel
testo delle quali numerose a colori e a doppia pagina. Nell'opera imitazione e celebrazione, mistero miracolo, magia e
pantomima, la commedia a corte, l'età dell'oro del dramma europeo, rinascimetno in Francia, restaurazione in
Inghilterra, radici comuni e forme diverse, la nascita del romanticismo, un nuovo teatro per un nuovo pubblico,
sacerdoti dell'arte, poeti della luce, ricerca ed improvvisazione. € 16
11978 - (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 nero IX € 65
16564 - (1900 Teatro) - CANOVA, Angelo G. - Lettere sopra l'arte d'imitazione. Dirette alla prima attrice
italiana Anna Fiorilli Pellandi. A cura di Francesco Tozza. Napoli, 1991 (I edizione). 8°: pp.272. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac.fig.a col. Una tavola ft.riprod.un'incisione dell'800. Le "Lettere" di G.Angelo Canova furono pubblicate a
Torino nel 1839.
€ 20
16913 - (1900 Teatro) - CANOVA, Angelo G. - Lettere sopra l'arte d'imitazione. Dirette alla prima attrice
italiana Anna Fiorilli Pellandi. A cura di Francesco Tozza. Napoli, 1991 (I edizione). 8°: pp.272. Leg.tt.tl.ed.e
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sovrac.fig.a col. Una tavola ft.riprod.un'incisione dell'800. Le "Lettere" di G.Angelo Canova furono pubblicate a
Torino nel 1839.
€ 20
11321 - (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. expo dx cent € 25
539 - (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
20937 - (1900 Teatro) - COCTEAU, Jean - Orfeo. Torino, Einaudi, 1963. 16°picc. : pp. 62. Br.or. con disegno
dell'A.stesso sul p.ant. Un disegno di sceneggiatura ft. € 20
823 - (1900 Teatro) - CORSI, Mario - Adriana le couvreur Una vita d'arte di passione Milano, ceschina, 1935 8°:
pp. 236. br. Or buono stato di conservazione a meno dell'angolo esterno basso delal copertina anteriore leggermente
piegato. 16 tavole ft.
€ 14
12062 - (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. expo sup
€ 100
18215 - (1900 Teatro) - De benedetti, Aldo - Il teatro Volume primo Napoli, bellini, 1993 8°: pp. 456. br or tavole
ft. A cent'anni dalla nascita (1893) e a 25 dalla tragica scomparsa (1968) A. De benedetti non è più considerato dalgi
osservatori solo un artigiano di successo che aveva scritto commedie raprresentati sui palcoscenici di tutto il mondo
€ 16
516 - (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
16327 - (1900 Teatro) - DE FILIPPIS, F. e MANGINI, M., - Il teatro "Nuovo" di Napoli. Napoli, 1967. 8°:
pp.198. Br.or. 32 tavole ft.
€ 18
20936 - (1900 Teatro) - DE FILIPPO, Eduardo - Cantata dei giorni dispari. Volume secondo. Torino, Einaudi,
1963. 8° : pp. 528. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Questo secondo vol.comprende : Non ti pago (1940); Occhiali neri
(1945); La paura numero uno (1950); I morti non fanno paura (1952); Amicizia (1952); Mia famiglia (1955); Bene
mio e core mio (1955); De Pretore Vincenzo (1957). € 20
1228 - (1900 Teatro) - DE STEFANO, Lugi - L'onorevole bomba Commedia in 3 atti Napoli, tirrenia, 1934 8°: pp.
72. br. Or una tavola all'antip.
€ 18
50433 - (1900 Teatro) - FABBRI, Diego - Figli d'arte Firenze, vallecchi, 1960 8°: pp. 182. br or e sovrac.

€ 15

12250 - (1900 Teatro) - FAGONE, Vittorio - I casorati del teatro alla scala Mostra terza, con l'alto patronato del
presidente della repubblica. Ridotto dei palchi del teatro alla Scala Milano, mercedes benz (amici della scala) 1989
4°. Pp.182. br or e sovrac. Perfetto stato di conservaz 67 tavole a colori Tremila esemplari, su carta avorio a fogli
intnsi espressamente fabbricata. XXIV
€ 30
12270 - (1900 Teatro) - FO, Dario - Mistero buffo Giullarata popolare. A cura di franca rame Verona, bertani,
1974 8°obl: pp. 208+10nn. Br or figurata. Nuova edizione. Ottimo stato di conservazione. 15 tavole ft XXI € 20
12366 - (1900 Teatro) - FO, Dario - Vorrei morire anche stasera se dovessi pensare che non è servito a niente.
Resistenza: parla il popolo italiano e palestinese Verona, E. D. B., 1970. 1° edizione 8°: pp. 120. br or. ferro III
€ 18
408 - (1900 Teatro) - FORZANO, Giovacchino - Il conte di brechard Dramma in quattro atti. Firenze, barbera,
1924 8°: pp. 229+1nn. Br. Or con fregio inciso al piatto nat. Una tavola ft nell'opera. Esempalre in ottimo stato di
conservazione (timbro di biblioteca dismessa al frontesp.). L'opera fu rappresentata per la I volota a Milano il 17
gennaio 1924. lievi usure Al dorso.
€ 15
312 - (1900 Teatro) - FRASCANI, Federico - Eduardo segreto Napoli, edizioni del delfino, 1982 8°: pp162. br.
Or.
€ 18
450 - (1900 Teatro) - GALLARATI SCOTTI, Tommaso - Due drammi e la duse Eleonora duse, così sia, la
moglie di pilato Milano, mondadori, aprile 1963 (I edizione) 8°: pp. 190+2nn. Br. Or con doppia sovrac. (la seconda
in acetato edit.). Chiuse alla bodoniana. Ottimo stato di conservazione. I edizione orig. Cfr. gambetti vezzosi pag.
219. ac in 1051
€ 16
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1148 - (1900 Teatro) - GAULOT, Paul - Les trosi brohan Document et anedoctes pubblies sous la direction de m.
luois, scheider. Collana acteurs et actrices d'autrefois. Paris, alcan, 1930. 8°: pp. XII+152. br or Qulache usura alla
leg. Nel compless obuono stato di conservaz. € 16
1220 - (1900 Teatro) - GOZZANO, Umberto - Piccola storia del teatro Torino, sei, ottobre 1961 8°: pp.290. cart
edit figurato. 91 tavole in nero anche a piena pagina. Lieve usura la doros. Esemplare in ottimo stato di
conservazione.
€ 18
509 - (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
19732 - (1900 Teatro) - HOCHHUTH, R. - Soldati. Neurologo per Ginevra. Tragedia. Milano, Feltrinelli, 1968.
8°: pp.290. Cart.ed.
€ 10
1222 - (1900 Teatro) - LEONELLI, Nardo - Chi è di scena signori? Viaggio intorno al mio camerino. Pref.di M.
Praga. II edizione. X migliaio Bologna, Cappelli, 1930. 16°: pp.XIV + 270. Leg.tt.similpl.con titt.in o.sul d.
€ 18
992 - (1900 Teatro) - MASSARESE, ETTORE (a cura di) - Tutto petito Napoli, luca torre, 1978 8°: pp. 552. br.or
€ 24
16417 - (1900 Teatro) - MONACO, Vanda - La Repubblica del teatro. (Momenti italiani 1796 - 1860). Firenze, Le
Monnier, 1968. 8°: pp.288. Br.or. Es.intonso. € 20
11586 - (1900 Teatro) - OSSIP, Felyne - La donna che mente- I paladini della dama a lutto - Per la porta
Milano, alpes, 1936 8°: pp. 224. br or con bela xilogr di cisari al p. ant. Ottimo stato di conservaz. XIL € 15
21747 - (1900 Teatro) - 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 drammaturgo, saggista e regista teatrale (cfr. Vallecchi 2° vol. pag. 968). Nell'opera : dialettica,
l'attore. I) storia delle stagioni teatrali . 2) la nuova scienza, prima e dopo una guerra, esame di conoscenza, verso
l'egemonia pedagogica, esibizioni dello yankee, un dramma inespresso. € 25
17105 - (1900 Teatro) - 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 drammaturgo, saggista e regista teatrale (cfr. Vallecchi 2° vol. pag. 968). Nell'opera : dialettica,
l'attore. I) storia delle stagioni teatrali . 2) la nuova scienza, prima e dopo una guerra, esame di conoscenza, verso
l'egemonia pedagogica, esibizioni dello yankee, un dramma inespresso. € 25
16551 - (1900 Teatro) - PAONESSA, Letizia - Toni Ferro teatro e oltre. Catanzaro,Silipo & Lucia, 1991. 8°: pp.
208. Cart ed. fig. a col. Un centinaio di figure nel testo in nero ed a colori, dove sono riprodotte numerose opere di
ispirazione delle correnti d'avanguardia napoletana degli anni '960 e '70. L' A.scenografa e costumista. € 15
2499 - (1900 Teatro) - PERFETTI, Nino - La ca de sass de milan Bozzetto in un atto Milano, sne, 1931 8°: pp. 24.
br or. LIII
€ 18
587 - (1900 Teatro) - PRAGA, MARCO - LA BIONDINA Romanzo. Seconda edizione Milano, treves, 1907 16°gr:
pp. 284. leg i ntt tl.
€ 15
50432 - (1900 TEATRO) - Preziosi, Bartolomeo - L'ultima regina di napoli Tre atti. Prefazione di alberto consiglio
e musicadi antonietta preziosi Roma, arcoscenico, 1969 8°: pp. 236. br or. Dedica dell'auotre ad una cb
€ 22
818 - (1900 Teatro) - RAMBALDO, (Ps.di Rocco Galdini 1877-1923) - Arcobaleno. Rivista satirica delle attualità
in un prologo e 3 atti. Napoli, Tip.Ruggiero, s.d.(primi del '900). 16°: pp.32. Br.or.
€ 15
10239 - (1900 Teatro) - RICCI, Giuliana - Teatri d'Italia Dalla Magna Grecia all'Ottocento Presentazione di
Carlo Perogalli Milano, bramante, 1971 4°: pp. 268. leg tt tl edit e sovrac. Con astuccio. Edizione limitata a 1000
esemplari. Collezione "Pietre d'Italia".un centinaio di illustrazioni in nero ed a col anche a piena pagina LXXXIV €
50
20450 - (1900 Teatro) - ROSS, I. - Lola Montez.
Milano, dall'Oglio, 1975. Prima ed.ital. 8° : pp. 352.
Leg.tt.tl.ed.con decoraz.e ritratto in ovale della Montez impressi sul p.ant. Tavole ft. € 18
16774 - (1900 Teatro) - SCARPETTA, Eduardo (comm.) - Il non plus ultra della disperazione ovvero la
bottegliera de lo rigoletto. Scherzo comico. Napoli, Tommaso Pironti, 1911. 16°: pp.72. Unito con: SCARPETTA,
Eduardo - Ammore, spusarizie e gelosia co Pulicenella studente de letteratura e tormentato da Sciosciammocca.
Commedia originale in 3 atti. Napoli, T.Pironti, 1909. 16°: pp.56. Unito con: SCARPETTA, E. - Na Commedia de 3
atti scritta da Don Felice Sciosciammocca co Pulicenella poeta disperato. Commedia originale in 3 atti. Napoli, T.
Pironti, 1909. 16°: pp.48. Unito con: Babilonia. Rivista satirica delle attualità. Un prologo e 3 atti di Rambaldo
adattata alla compagnia e messa in iscena dal comm. Eduardo Scarpetta. Napoli, Tip. G.Ganciano, 1913. 16°: pp.34.
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con alcune tavole ft. Unito con: L'ommo che vola ! Grande commedia - rivista fantastico-musicale del 1908 di
Scarpetta e Ramboldo. Napoli, Ruggiano, 1909. 16°: pp.94. Tutt rilegati in uno in tutta tela. € 100
1130 - (1900 Teatro) - SIMONETTA, Umberto (a cura di) - La patria che ci è data I testi comici del cabaret
italiano Milano, Bompiani, ottobre 1974 (I edizione) 8°: pp. 264. leg. in tutto cart. edit. fig. al piaitto ant. Esemèlare
in ottino stato di conservazione 55 sketch cabarettistici di 16 artisti di teatro contemporanei € 20
16309 - (1900 Teatro) - SIMONI, Renato - Teatro di ieri. Ritratti e ricordi. Con 35 fotografie. Milano, Treves,
1938. 8°: pp. 220. Leg. tt. tl. con cop. ant. orig. riportata sul p. anter.
€ 25
25586 - (1900 Teatro) - TRINCHERA, Pietro - La gnoccolara. Overo li nnammorate scorcogliate. Commeddea
addedicata a sua altezza lo segnore prencipe de la Roccella Iennaro Maria Carrafa. A Nnapole, a la Stamparia de
Jennaro Muzio, 1733 ( ma bella ristampa fotomeccanica) a cura del Teatro "Bracco" di Napoli per la sua
inaugurazione. 6 marzo 1963). 16° : pp. 32. Br.or.e sovrac.in velina trasp. Intonso. 2 tavole ft. riprod. : 1. prospetto
del palazzo Tarsia di D.A. Vaccaro. 2.La sala Tarsia di Salvatore Fergola. Libero adattamento dell'opera (nel 1963) di
Riccardo Pazzaglia con interpreti Pupella Maggio, Eduardo Passarelli, A.Allocca, G.di Napoli, Carlo Taranto,A.M.
Ackermann etc.
€ 25
328 - (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. E sovrac. Quest'ultima con dtrappi. 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 . . ., II9 three new realist, III) tragedy: eugene o'neil, IV)
comedy, V) the drama of social criticism, VI9 the poetic drama: maxwell anderson. € 20
23637 - (1900 Teatro) - ZANAZZO, Giggi - Eduardo Scarpetta. Cenni critici e biografici raccolti da G.Z. Napoli,
1991 (bella ristampa dell'edizione del 1889). 8°: pp.88. Br.or. Stampa su carta vergata dalle cartiere Fedrigoni. 26
tavole ft.riprod.a piena pag.le incisioni su rame dell'ed. ottocentesca nitido ritratto dello Scarpetta all'antiporta. € 16
20617 - (1900 Teatro) - ZANAZZO, Giggi - Eduardo Scarpetta. Cenni critici e biografici raccolti da G.Z. Napoli,
1991 (bella ristampa dell'edizione del 1889). 8°: pp.88. Br.or. Stampa su carta vergata dalle cartiere Fedrigoni. 26
tavole ft.riprod.a piena pag.le incisioni su rame dell'ed. ottocentesca nitido ritratto dello Scarpetta all'antiporta. € 16
20451 - (1900 Teatro) - ZANAZZO, Giggi - Eduardo Scarpetta. Cenni critici e biografici raccolti da G.Z. Napoli,
1991 (bella ristampa dell'edizione del 1889). 8°: pp.88. Br.or. Stampa su carta vergata dalle cartiere Fedrigoni. 26
tavole ft.riprod.a piena pag.le incisioni su rame dell'ed. ottocentesca nitido ritratto dello Scarpetta all'antiporta. € 16
579 - (1900 Tecnica bancaria) - D'ANGELO, Pasquale - Trattato di tecnica bancaria II edizione interamente
riveduta e accresciuta Milano, casa editrice francesco vallardi, 1917 8°: pp. XVI+ 637 + 1 pag.nn. Bianca. Leg. In
tutta tela con titoli in oro al dorso. Lievi usure ai tagli del dorso, copertina leggerm scolrita, nel complesso buono
stato di conservazione. Firma ad inchiostro di ex posses alla prima pag. di pref. 102 prospetti intercalati nel testo
(alcc ripiegati oppure su doppia pagina). Nell'opera. Introduzione; I) i depositi bancari , II) le operazioni di sconto,
III) gli effetti all'incasso, IV) le operazioni di portafolgio estero, V) le aperture di credito, VI) la tecnica dei riporti,
VII) investimenti in titoli e operazioni relative, VIII) le operazioni a lunga scadenza, IX) i deposisti a custodia e in
amministrazione.
€ 18
16555 - (1900 Tecniche artistiche) - TEISSEDRE MONTPELLIER, G. - Pastell-malerei. Anleitung fur anfunger.
Mit einem anhang : kurze winke zur darstellung der gelufigsten objekte; maktische ratschlage und kunstgriffe. Mit 3
farbige tafeln das allmastiche gerchnen einem pastellbildes darstellend. Havensburg, Otto Maier, s.d. primi del '900.
8° : pp. 126. Leg.tt.tl.ed.con disegno a due tinte sul p.ant. Illustraz.in nero interc.nel testo e a piena pag.ft. € 20
11540 - (1900 Test iscientifici) - , - Per l'ammissione dei licenziati dagli istituti indistriali ai politecnici
Pubblicazione Nà25 della scu8ola di magistero coordinata al r. isitututo nazionale d'istruzione professionale in roma
Roma. Scola del libro, 1925 4°: pp. 18. br or. LXXVI € 16
50245 - (1900 Test iscietifici) - FERRARIO, ARTEMIO - LE MNACCHINE NELLA VITA MODERNA Con 2
figure ne ltesto e 35 tavole fuor itesto in nero ed a colori Milano, vallardi (il prisma), 1957 8°. Pp. 330. leg tt tl edit e
sovrac.
€ 15
50114 - (1900 Test iscietifici) - JEANS, JAMES - I NUOVI ORIZZONTI DELLA SCIENZA Con prefazione di g
gentile j. Firenze, sansoni, 1934 8°: pp. 282. br or firma di ex possess ma ottimo stato di conservaz. Tavole ft.
€ 20
50115 - (1900 Test iscietifici) - JEANS, James - L'universo intreono a noi Traduzione di charis cortese de bosis
Bari, laterza, 1931 8°: pp. 388. br or manca il patto post il paitto ant staccat oda ltesto. Firma di ex posses al frontesp.
24 tavole ft
€ 18
50103 - (1900 Test iscietifici) - RABAUD, Etienne - L'heredite II edition Pparis, colin 1930 16°: pp. 192+10nn. Br
or
€ 14
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11536 - (1900 Testi iscientifici) - AGAMENNONE, G. - Il microsismomoetrografo a tre componenti Modena,
società tipografica, 1901 8°: pp. 16. br or. LXXVI € 18
50170 - (1900 Testi scienifici) - Fabre, J.h - Souvenirs entomologiques Etudes sur l'instict et les moeurs des
insectes (X serie) Paris, delagrave, sd 1914 8°. Pp. 356. br or esemplare sciolto alla alegatura e senza dorso In quesot
volume: le minotaure typhee, le cione, le cossus, l'onthophage taureau, le hanneton des pins, le charancon de l'iris de
marais, les insectes vegetarien, les mains, le carabe dore, la mouche bleue de la viande. € 20
10695 - (1900 Testi scientfici) - DE ASSIS, Josè - Contribuicao ao estudo dda mycologia do rio grande de sul
(Cadeira de microbiologia) trabalho feito no instituto pereira filho. These inaugural Porto alegre, officina grafica da
livraria do globo, 1928 8°gr: pp. 14 nn+65 con 15 tavv ne ltesto. Br or ottimo stato di conservazione. XXIII € 25
21726 - (1900 Testi scientfici) - PEGLION, Vittorio - Le malattie delle piante coltivate Cagionate da parassiti
vegetali o da agenti inanimati. IV edizione riveduta ed ampliata. Casale Monferrato, Ottavi, 1922. 8° : pp. 662. .
Leg.in tutta tela con titt.in oro sul d.
€ 35
546 - (1900 Testi scientfici) - TRICERRI, Domenico - Armonie e meraviglie della natura Alba, edizioni paoline,
1951 8°gr: p.270. br. Or e sovrac. Tavle su carta patinata in nero ft.
€ 18
607 - (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
16622 - (1900 Testi scientifici) - , - Annuaire du college de France. 63° annee. Paris, Imprimerie nationale, 1963.
8°: pp.548. Br. or. Lievi usure ai tagli del dorso, Lunga bibliografia di testi scientifici pubblicati nell'anno 1963, e
numerosi articoli di stampo medico, scien tifico, antropologico, matematico, filosofico etc. Tra i saggi : Lavalphysuque tjheorique; Levi Strauss- anthropoolgie sociale, chevalier-histoire et structure socile de paris, vuillerminphilosohie de la connaissance, Dumezil-civilization indo europeenne. Etc. € 22
470 - (1900 Testi scientifici) - , - Annuario dell'istituto di zoologia e museo dell'università di napoli Redatto dal
dorettore prof M. Salfi. Volume VII, 1955. 8°: pp. 16;30;22;16;8;30;20;6;20;8;7;5. br. Or. 14 numeri per
l'annata1954.
€ 14
466 - (1900 Testi scientifici) - , - Annuario dell'istituto e museo di zoologia dell'università di napoli Redatto dal
direttore prof m. salfi Volume IV 1952 8°gr: pp. 54, 20; 8; 10; 13; 6; 7; 20; 13; 22; 4; 11. br. Or.
€ 15
464 - (1900 Testi scientifici) - , - Annuario dell'istituto e museo di zoologia dell'università di napoli Redatto dal
direttore prof m salfi Volume VI, 1954 8°gr: pp. 35;42;14;10;38;18;20;11;16;16;16;14;11, br. Or opera completa
dell'annata 1953 delel pubblicazioni.
€ 15
465 - (1900 Testi scientifici) - , - Annuario dell'istituto e museo di zoologia dell'università di napoli Redatto dal
direttore prof m salfi Volume III. 1951. 8°gr: pp. 26; 24; 4; 18; 6; 30; 12; 16; 24; 10. br. Or
€ 15
11420 - (1900 Testi scientifici) - , - Apparecchi per illuminazione elettrica Sne ma 1910 ca 4°: pp150 leg in
mezza tel.a Sono riportate 150 pagine (su un totale di crica 350) del catalo della casa produttirce CAC conb riprodotti
circa 400 tra lampadari da soffitto, applique da pareta, da grirdino etc. VI € 80
16016 - (1900 Testi scientifici) - , - Atti della Società italiana per il progresso delle scienze. Pubblicati per cura
del segretario prof. Lucio Silla: Volumi 1° e 2°, anno 1934. Roma, 1935. 4°picc. : pp. XXXII + 262; pp. 634. Leg.in
mezza pelle con titt in o.sul d. Scritti di eminenti studiosi del tempo. Un messaggio di Guglielmo Marconi, uno scritto
di Enrico Fermi su " La radioattività artificiale", studio atomico di E. Persico sulla camera di Wilson etc. € 40
18189 - (1900 Testi scientifici) - , - Corso d'igiene 1920-21. Tenuto dalla Scuola Popolare di igiene. Torino, a cura
del Comune, 1921. 8°: pp.534. Leg.tt.tl.ed.con titt.in o.impressi al d.e sul p.ant. 125 illustr.interc.nel t. I microbi, le
malattie infettive, loro profilassi, disinfezioni. Profilassi delle malattie infettive come il vaiolo, morbillo, difterite,
pertosse, tifo, rabbia, tetano, tubercolosi, colera, malaria etc. La Croce Rossa. Chimia applicata all'igiene dell'acqua,
latte, vino, olii etc. Igiene della casa, della casa, della città etc. Allevamento del bambino, igiene scolastica etc. € 30
11622 - (1900 Testi scientifici) - , - Eiar Annuario dell'anno XIII. 10 anni di radio in italia Torino soceità editrice
torinese, 1935 8°: pp.478+2nn. Leg tt tl edit e sovrc. Qualche macchia aed usiura ai piatti e piccolo restauro nel testo.
Nel complesso buono stato d iconservazione. Centinaia di fotoriproduzioni nel testo vet dx € 60
25590 - (1900 Testi scientifici) - , - Elettronica, radio e tv. Volume 4° : Amplificatori b.f.. Altoparlanti. Tubi
termoionici. Milano, Afha, 1964. 4° picc. : pp. 272. Leg.in tutta tela ed.e sovrac. Oltre cento figure (prevalent.circuiti
elettrici). A fine testo le soluzioni con discussione ai problemi proposti. € 20
25589 - (1900 Testi scientifici) - , - Elettronica, radio e tv. Volume 3° : Rivelatori di A.M.. Oscillatori.
Amplificatori. Milano, Afha, 1964. 4° picc. : pp. 240. Leg.in tutta tela ed.e sovrac. Oltre cento figure
(prevalent.circuiti elettrici). A fine testo le soluzioni con discussione ai problemi proposti. € 20
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25591 - (1900 Testi scientifici) - , - Enciclopedia dell'agricoltura. Guida pratica per chi coltiva la terra. Milano,
Fabbri, 1965. 5 voll. in-4° : pp. 880 complessive + LVI di indici. Leg.tt.similpelle ed.con ricche decorazioni in o.ai
piatti ant.Centinaia di illustraz.a col. Si aggiunge un 6° vol. ( dal titolo Agronomia generale ) in 4° picc.di pagg.294 +
VIIII con leg.in similpelle Edit. Centinaia di illustaz. a col. € 80
16310 - (1900 Testi scientifici) - , - Generatori tipo RA 350/1 per impianti elettrici di bordo. Descrizione ed
istruzioni per l'uso. Arzignano, Pellizzari, s.d. anni '930. 8° : pp. 16 + 31 tavole ripieg.ft. Leg.tt.tl.ed. Stampato sul
piatto ant. "da non divulgare".
€ 16
21748 - (1900 Testi scientifici) - , - Ground water and wells. A reference book for the water-well industry. Sint
Paul Minnesota, E.Johnson, 1966. Prima edizione. 8° : 440. Leg.tutta tela ed. 370 figure intercal.nel t. € 35
23640 - (1900 Testi scientifici) - , - I problemi delle acque in Italia. Relazioni e documenti diti a cuta del Senato
della Repubblica. Roma, Tip.del Senato, 1972. 8° : pp. 816. Br.or
€ 20
17130 - (1900 Testi scientifici) - , - Il secolo XIX nella vita e nella cultura dei popoli: la fisica e l'elettrotecnica
di Francesco Grassi. Con 548 figure nel testo e 2 tavole a colori. Milano, Vallardi, s.d. 4°: pp.6nn. + 580.
Leg.tt.tl.ed.con decoraz.impresse a secco sui piatti e titt.in oro sul d.
€ 70
16311 - (1900 Testi scientifici) - , - Index de Merck Fabrique de produits chimiques. Darmstadt. Edizione del 1914.
8°: pp. VI+514. Leg. in tutta tela edit. Preparati chimici (drogues et mineraux) descritti in ordine alfabetico.
€ 25
16906 - (1900 Testi scientifici) - , - Ingranaggi Cortassa Sykes, Milano.
Br.or.con numerose illustr.in nero.
€ 15

Ivi, s.d. ma anni '930. 8°gr.: pp.24.

2270 - (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. xil € 60
11550 - (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 aerofrogr. Fatti i nitalia con
metodo descrtitto. expo
€ 20
12172 - (1900 Testi scientifici) - , - La science et al vie est le seul magaziene de vulgarisation scinetifique et
industrielle Janvier 1929- juin 1929 Un volume in 8°: pp. 525. leg tt tl edit. Sempesdtre completo. Numerose
fotoripoduzioni. ferro I
€ 22
17743 - (1900 Testi scientifici) - , - La scienza illustrata. Rivista mensile. Annata completa 1954 costituita da 12
numeri ciascuno di circa 100 pagg. (in totale dunque 1200 pagg.circa). Conservate le copp.origg.a col. Centinaia di
illustr. I 12 fascicoli rilegati in un vol.tt.tl.ed.tipo tartaruga. Interessanti articoli. € 25
11699 - (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. expo sup lat sx
€ 20
17410 - (1900 Testi scientifici) - , - La vita degli animali. Volume I: PASQUINI, P. e RAFFAELE, F. - La vita nel
mare. Con 12 tavole a colori ft.e 1144 figure. Volume II: GHIGI, A.ndro - Mammiferi delle terre continentali. Avi
fauna paleartica. Con 10 tavole a colori ft.e 1260 figure. Volume III: GHIGI, A.ndro - Avifauno extrapaleartiche Diffusione e distribuzione degli animali sulla terra e nelle Acque continentali. Con 12 tavole a colori ft.e 1520 figure.
Torino, Utet, 1958 (seconda edizione aggiornata ed accresciuta). 3 voll.in 4°picc.: pp.XVI + 906; pp.XII + 1004;
pp.XII + 1034. Leg.tt.tl.ed. Ottima conservaz. Per l'opera completa manca il solo IV vol. cerc il III vol. € 50
16373 - (1900 Testi scientifici) - , - L'affascinante storia delle invenzioni. Le creazini del genio umano attraverso i
secoli. Milano, a cura del Reader's digest, 1985. 4°: pp. 478. Leg. in tutta tela edit. e sovrac. Centinaia di illustrazioni
in nero ed a colori.
€ 30
25594 - (1900 Testi scientifici) - , - Le scienze naturali pratiche. Nuovo manuale popolare illustrato da 226
incisioni. Napoli, Anacreonte Chiurazzi, s.d. fine '800. 16° : pp. 50; pp.56; pp. 52. Br.or. Bella la cop.ant.con dis.a
piena pag.in crololitog. Manca la cop-post.(è presente una posticcia), dorso rifatto. 1. Proprietà dei corpi e leggi di
fisica. 2. Il suono. 3.Magnetismo.
€ 25
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22346 - (1900 Testi scientifici) - , - Le sorgenti italiane. Elenco e descrizione : la Campania. A cura della sezione
idrografica di Napoli. Roma, Ist.Poligrafico dello Stato, 1942. 8°gr. : pp. 746.Leg.in tutto cart.ed. Oltre 50 illustraz.in
nero intercal.nel t.e 5 carte a col.più volte ripieg.in busta a parte. € 60
1998 - (1900 Testi scientifici) - , - Les animaux vivants du monde Histoire naturelle faite sur un plan absolutement
nouveau sous la direction de Ch. J. Cornish, preface par E, perrie. Desciption concise des quadrupedes, aiseaux,
poissons, reptiles, insectes etc. Paris, flammarion, sd (anni 20 ca) 24 fascicoli (opera completa) in 4° per un totlale di
384 pagg. + 384 pagg. copertine dei fascicoli con usure. Circa 1000 illustrazioni e 25 tavole ft. ad inizio di ogni fasc.
tav a colori. Nel complesso buono stato di conservazione. XXXV € 70
16693 - (1900 Testi scientifici) - , - L'uomo l'universo la scienza. Sintesi della scienza contemporanea. Roma,
Edindustria, s.d. (anni 1950). 8°: pp.522. Leg.tt.tl.ed. Tavole ft. Scritti di G. Abetti, R. Malarada, H. Staudinger, D.
Bovet, G. Benedetti, G. Walter, Antonio Carrelli, E. Crepaz. € 20
21124 - (1900 Testi scientifici) - , - Materiali d'attrito e loro impiego nell'automobile. Milano, S.A.T.A.M.V.,
1933. 8° gr. : pp. 96. Br.or. 22 figure in nero nel t.e ft.
€ 18
25595 - (1900 Testi scientifici) - , - Mobili, accessori ed oggetti in metallo per l'arredamento. 380 progetti
originali di sedie, poltrone, panchette, tavolini, portariviste, portafiori, lampade, oggetti e mobili vari in metallo, per
il soggiorno, la terrazza, il giardino. Milano, Gorlich, 1960. 4° : pp. 68. Br.or. Stampa al solo verso. € 22
25600 - (1900 Testi scientifici) - , - Nuova enciclopedia di chimica, scientifica, tecnologica e industriale. Con
applicazioni a tutte le industrie chimiche e manifatturiere, alla medicina, farmacia, fisica, geologia, mineralogia,
agricoltura etc.Fondata e diretta da Icilio Guareschi e ultimata da Felice Garelli. Vol. XII : parte prima St-Terp;
parte seconda Terr-Toss; parte terza Tr-Z. Torino, Utet, 1925-27. 3 voll.in-4° picc. : pp. XII + 820; pp. XII + 1042;
pp. XII + 1050. Leg.in mezza perg. con angg., titt.in nero sul d. Circa 400 illustraz.in nero e 31 tavv.ripieg.ft.per il
1°vol.; circa 300 illustraz.in nero e tavv.ft.per il 2°vol.; Circa 350 illustraz.in nero e tavv.per il 3°vol. € 120
25599 - (1900 Testi scientifici) - , - Nuova enciclopedia di chimica, scientifica, tecnologica e industriale. Fondata
e diretta da Icilio Guareschi e ultimata da Felice Garelli. Vol. 1° : Chimica generale e chimica fisica. Volume
secondo : Analisi chimica. Torino, Utet, 1924. 2 voll. in 4° picc. : pp. XXXII + 1200; pp. XII + 1116. Leg.in mezza
perg. con angg., titt.in nero sul d. Circa 300 illustraz.in nero e tavv.ripieg.ft.per il 1°vol. 874 figure in nero e 4 tavole
a col.ft.per il 2°vol.
€ 70
25601 - (1900 Testi scientifici) - , - Nuova enciclopedia di chimica, scientifica, tecnologica e industriale. Con
applicazioni a tutte le industrie chimiche e manifatturiere, alla medicina, farmacia, fisica, geologia, mineralogia,
agricoltura etc.Fondata e diretta da Icilio Guareschi e ultimata da Felice Garelli. Vol. VI : parte prima Cs-Col;
parte seconda Com-Feni. Torino, Utet, 1922-25. 2 voll.in-4° picc. : pp. XII + 1206; pp. XII + 796. Leg.in mezza
perg. con angg., titt.in nero sul d. Circa 200 illustraz.in nero e 7 tavv. ripieg.ft.per il 1°vol.; circa 200 illustraz.in nero
e tavv.ft.per il 2°vol.
€ 80
25598 - (1900 Testi scientifici) - , - Nuova enciclopedia di chimica, scientifica, tecnologica e industriale. Fondata
e diretta da I. Guareschi e ultimata F. Garelli. Torino, Utet, 1927. Volume 13° parte prima : Chimica applicata all'
agricoltura. Chimica bromatologica. Vol. 13° parte seconda : Chimica biologica animale. Indice generale alfabeticoanalitico. 2 voll.in 4° picc. : pp. XII + 1054; pp. XXXVI + 938. Leg.in mezza perg.con angg., titt. sul d. Circa 500
figure e tavole ft. per la prima parte.
€ 80
25597 - (1900 Testi scientifici) - , - Nuova enciclopedia di chimica, scientifica, tecnologica e industriale. Con
applicazioni a tutte le industrie chimiche e manifatturiere, alla medicina, farmacia, fisica, geologia, mineralogia,
agricoltura etc.Fondata e diretta da Icilio Guareschi e ultimata da Felice Garelli. Vol. X : Oss-Q. P Torino, Utet,
1926.. 4° picc. : pp. XII + 1252. Leg.in mezza perg. con angg., titt.in nero sul d. Circa 200 illustraz.in nero. € 40
25596 - (1900 Testi scientifici) - , - Nuova enciclopedia di chimica, scientifica, tecnologica e industriale. Con
applicazioni a tutte le industrie chmiche e manifatturiere, alla medicina, farmacia, fisica, geologia, mineralogia,
agricoltura etc.Fondata e diretta da Icilio Guareschi e ultimata da Felice Garelli. Vol. IX : enciclopedia matamosm. Torino, Utet, 1925. 4° picc. : pp. XII + 1328. Leg.in mezza perg. con angg., titt.in nero sul d. Circa 500
illustraz.in nero e tavv.ripieg.
€ 45
12351 - (1900 Testi scientifici) - , - Onoranze a lazzaro spallanzani Nel II centenario della nascita XII gennaio
MCMXXIX. Municipio di regigo emilia Reggio emilia, officine grafiche regginae, 1931 8°gr: pp. VIII+460. br or con
lievi usure ai piatti ma buono staot di conservazione ferro III € 50
15767 - (1900 Testi scientifici) - , - Philips semiconductor handbook. A cura della Electronic components and
materials division della Philips, 1966. 2 voll.in 8°: circa 1600 pagg.nn. Br.or.
€ 25

639
25602 - (1900 Testi scientifici) - , - Pulverised fuel, colloidal fuel, Fuel economy, and smokeless combustion.
London, Macdonald & Evans, 1924. 8° gr. : pp. XXVI + 466. Leg.in tutta tela ed. 244 illustraz.nel testo e su tavv.ft.
(queste ultime anche ripiegate).
€ 40
16916 - (1900 Testi scientifici) - , - Saggi di purezza dei prodotti puri per analisi e reattivi organici per cationi e
anioni. Milano, a cura della C. Erba, 1941. 8°gr.: pp.268. Br.or.
€ 15
1730 - (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 conb usure. I
fascicoli sono in buono stato d iconservazione.
€ 40
1735 - (1900 Testi scientifici) - , - Sapere Quindicinale di divulgazione di scienza tecnica e arte applicata. Anno
XXV volume XVIX-L- gennai odicembre 1959. fascioli dal 577 sl 600 Milano, hoepli, 4°: pp. 654+nn ci cop post
manca parte di quest'ultima pagina. Leg in tutta tela.
€ 25
1734 - (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 ultiem pag di testo e
mancanze al dorso della legatura in tutta tela.
€ 25
1732 - (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
1733 - (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
1731 - (1900 Testi scientifici) - , - Sapere Quindicinale di divulgazione di scienza ed arte applicata. Anno VIII
volumr XV-XVI gennai odicembre 1942. fascicoli 169-192 Milano, hoepli 4°: pp. 570. leg in tutta tela con titoli in
oro.
€ 40
25603 - (1900 Testi scientifici) - , - Sistemazioni di giardini e terrazze. 84 progetti originali di fontane, vasche,
piscine, bacini d'acqua, vialetti, sentieri, gradinate, terrazze, pergolati, muri. Milano, Gorlich, 1958. 4° : pp. 84.
Br.or. Stampa al solo verso.
€ 22
12389 - (1900 Testi scientifici) - , - Stile e struttura delle città termali. Vol I) Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta.
Vol. II) Veneto, Trentino - Alto Adige, Friuli - Venezia Giulia, Emilia - Romagna, Toscana, Campania, Sicilia. Vol.
III) Belgio, Cecoslovacchia, Francia, Germania, Inghilterra, Svizzera. Bergamo; Nuovo Ist. Ital. d'Arti Grafiche
1984 3 volumi in 4°picc: pp. 282, 236,246. legature in tela editoriale e sovrac ed astucci. Perfetto stato di
conservazione. Opera completa delle tre parti che la compongono ferro III € 70
21125 - (1900 Testi scientifici) - , - Vocabolario tecnico illustrato nelle lingue italiana, tedesca, inglese, francese,
russa e spagnola dall'ing. Alfredo Schlomann. Volume IX : Macchine utensili. ( Lavorazione dei metalli e del
legno). Con oltre 2400 incisioni. Milano, Sperling e Kupfer, 1911. 16° : pp. X + 706. Leg.tt.tl.ed. Fima sul fontesp.
Le incisioni riguardano macchine utensili ome ad es. macchina per la pulitura del legno, trapano multiplo macchina
per giunture ad incastri etc.
€ 22
19533 - (1900 Testi scientifici) - AA. VV., - Foligno & Milano. Ferri nazionali ed esteri Catalogo 1915. Milano,
1915. 16°: pp. 360.Leg. tt. tl. ed. Piccola presa d'umido all'ang. sup. del t. e al p. ant. Ferri ad U a Z, lamiere, mezzi
tondi, ovali, travi, travi a doppio T, tubi in ferro, profilati, coprigiunti, cordonati, cornici, corrimano, etc. Dati tecnici e
numerici secondo lo spess. e la larghezza.Numerose illustraz. € 18
21119 - (1900 Testi scientifici) - AA.VV., - Acqua dolce dal mare. Seconda inchiesta internazionale. Atti del
simposio tenutosi a Milano nel 1967. 8° : pp. XXIV + 172. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Numerose tavole ft.alcune delle
quali ripiegate.
€ 16
15250 - (1900 Testi scientifici) - AA.VV., - Civiltà e comunicazioni dalla preistoria ai nostri giorni. Milano,
Sivana editoriale, 1977. 4° : pp. 138. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig. Centinaia di illustraz.a col.nel t.e ft. € 25
20703 - (1900 Testi scientifici) - AA.VV., - Manuale delle acque sotterranee. Segrate (Mi), Geo.Graph, 1986.
Prima ed. 8° : pp. 236. Br.or.fig.a col. Tavole ripieg.ft.e numerose illustraz.nel t. € 18
25604 - (1900 Testi scientifici) - AA.VV., - Scritti in onore di Girolamo Ippolito. Ercolano (Na), La Buona
Stampa per conto della CUEN, 1991. 3 voll.in-8° : pp. 470; pp. 232; pp. 220. Leg.in tutta tela ed. Astuccio rigido.
Girolamo Ippolito nacque a Napoli nel 1891 ove morì nel 1975. Fu prof.titolare della cattedra di Costuzioni idraulche
nel Politecnico di Napoli. Tra gli scritti : Tanda, M.G. - La detreminazione delle caratteristiche chimico fisiche delle
acque nelle reti di distribuzione idrica. Zampaglione, D. - Analisi di fenomeni di risonanza in un sistema distributore
al termine di un'adduttrice a gravità. Russo Spena, A. - Trasporto e adsorbimento di soluti inquinanti. Tucciarelli, T. La simulazione delle correnti a pelo libero lineari in moto vario in alvei di forma complessa. Etc. € 60

640
16374 - (1900 Testi scientifici) - AA.VV., - Visual Design. Cinquant'anni di produzione in Italia. Introduzione di
G. Dorfles. Milano, Mondadori, 1984 (I edizione). 4°: pp.320. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Astuccio. Centinaia di ill.in nero
e a col.
€ 80
15251 - (1900 Testi scientifici) - ABETTI, Giorgio - Il sole. 151 illustrazioni nel testo. Milano, Hoepli, 1936. Prima
edizione. 8° : pp. XVI + 410. Br.or.fig.
€ 40
1863 - (1900 Testi scientifici) - ACHALME, Dr - Les édifices Physico-Chimiques Dessins à la plume de Raoul
Leclerc. T.I : L'Atome, sa structure, sa Forme. T.II : La Molécule, équilibres et réactions chimiques. T.III : La
Molécule Minérale Paris, payot, sd 1921- 1924 3 volumi in 8°:pp 244, 232, 350. br or ottimo stato di conservazione
Tutto il pubblicato dell'autore, l'opera concepita inizalmente in 7 volumi non fu mai portata a termine, furono
pubblicati i primi tre tomi soltanto. XXII € 50
17999 - (1900 Testi scientifici) - ACQUA, Camillo - Il bombice del gelso nello stato normale e patologico, Nella
tecnica dell'allevamento e della riproduzione. ( Industria della preparazione del seme bachi). Ascoli Piceno, Cesari,
1939. 8° gr XIII-552. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. ( quest'ult.con asportaz.). 128 disegni e fotografie n.t.
€ 25
23643 - (1900 Testi scientifici) - AGAZZI, Rosa - La psicologia del fanciullo. Brescia, La Scuola, 1955. 8° : pp.
252. Br.or.
€ 16
16905 - (1900 Testi scientifici) - AGENO, M. - Elementi di fisica. Torino, Boringhieri, 1977. 8°: pp.728. Br.or.
Centinaia di figg.
€ 20
21118 - (1900 Testi scientifici) - AGG RADFORD, Thomas - The construction of roads and pavements. New
York, McGraw-Hill, 1940. 8°gr. : pp. XIV + 484. Leg.tt.tl.ed. con titt.in oro impressi sul d. Oltre 100 figure
intercal.nel testo.
€ 25
23644 - (1900 Testi scientifici) - AGOSTINI, Aminto (ing.) - Disegno topografico. Con 67 esempi e problemi, 46
figure nel testo e un atlante di 22 tavole di cui 12 a colori. Milano, Hoepli, 1963. 8° : pp. 104 + 22 tavole ft. Br.or.
€ 20
16312 - (1900 Testi scientifici) - AITA, A. MOLINARI, H., - Gli acidi inorganici. Solforico, nitrico, cloridrico.
Fabbricazione, macchinari e impianti. Con 231 incisioni e varie tabelle. Milano, Hoepli, 1928. 8°gr. : pp. XVI +
472. Leg.tt.tl.con titt.in oro sul d. Tenui aloni ai piatti altrim.ottimo esempl. € 22
17995 - (1900 Testi scientifici) - ALBENGA, G. e PERUCCA, E., - Dizionario tecnico industriale
enciclopedico. Torino, Utet, 1937. 2 voll. in-4° : pp. 8nn. + 1032; 1082. Leg.tt.tl.ed. Più di un migliaio di di illustraz.
Fenditura al d. del 2° vol.altrim.ottimi esempl.
€ 40
81 - (1900 Testi scientifici) - ALBERTI, Alberto - Carlo darwin Terza edizione Modena, formiggini (profili), 1911
16°: pp. 80. cart edit. Alcc tavv ft.
€ 16
16851 - (1900 Testi scientifici) - ALGHETTI, C. - Curiosità di storia naturale. Con 644 illustrazioni nel testo, 30
tavole fuori testo e una quattricromia. Milano, Hoepli, 1914. 4°: pp.VIII + 440. Leg.in mz.vitellino con nervetti e
titt.in o.sul d. Piccole usure alle cuffie. Dall'Indice: Superstizioni, errori, pregiudizi antichi e moderni - Zoologia Botanica - Fossili - Mineralogia.
€ 100
10395 - (1900 Testi scientifici) - AMADUZZI, Lavoro - La ionizzazione e la convenzione elettrica nei gas Con
molte figure intercalate ne ltesto Bologna, zanichelli, 1907 8°: pp. 370. br or. Ottimo staot di conservaz. XI € 30
50476 - (1900 Testi scientifici) - AMADUZZI, lavoro e ENRIQUES, paolo, - Nozioni di scienze fisiche e
naturali Ad unso delle scuole complementari. Volume primo e volume secondo Bologn,a zanichelli, 1921 2 voll in
8°: pp. 144; 122. br or esempalri con usure alle cop e sciolti alla leg.
€ 20
3566 - (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. lxxxvii € 25
18000 - (1900 Testi scientifici) - AMALFI, Giuseppe - Ricerche sperimentali sulla temperatura degli animali
sottoposti all'azione del "bacterio coli commune". Napoli, Priore, 1902. 8° : pp. 64. Br.or. Intonso.
€ 20
21760 - (1900 Testi scientifici) - ANGIER, N. - Immaginazione della natura . Il fascino visibile ed invisibile della
natura. Milano, Longanesi, 1997. 8° : pp. 306. Br.or.
€ 16
20454 - (1900 Testi scientifici) - ARGENTIERI, D. - Ottica industriale. Il prrogetto analitico dei sistemi di lenti.
La verifica trigonometrica dei sistemi di diottri. L'aberrazione d'onda e le tolleranze ottiche. La diffrazione e il potere
risolutivo. Teoria e dimostrazioni. Tavole numeriche e logaritmiche. Seconda edizione rinnovata e ampliata. 104
figure e XXVI tabelle. Milano, Hoepli,1954. 8° : pp. XXIV + 4666. Br.or.Intonso.
€ 40

641
20455 - (1900 Testi scientifici) - ARTINI, E. - Le rocce. Concetti e nozioni di petrografia. Con 146 incisioni e 37
tavole fototipiche. Milano, Hoepli, 1979. 16°picc.: pp.XX + 770. Br.or.
€ 25
518 - (1900 Testi scientifici) - ASCARELLI EMILIO, VARSANO SAMI, - Le radiazioni e il concetto di moto
nell'intelligenza della struttura cosmica Collana biblioteca di scienze e filosofia Roma, bardi, 1944 8°: pp. p. 39
(5) . Br. Or. una 'Tabella delle radiazioni' fuori testo piu' e piu' volte ripiegata.
€ 18
25605 - (1900 Testi scientifici) - ASIMOV, Isaac - Fondazione e terra. Milano, CDE, 1987. 8° : pp. 402. Leg.in
tutta tela ed.e sovrac.fig.
€ 18
15769 - (1900 Testi scientifici) - ASTRUA, G. - Manuale pratico completo per l'assitente tecnico stradale
costruttore di strade, ponti, gallerie ed opere idrauliche. Milano, Hoepli, 1955. 16°: pp.XVI + 584. Br.or. 278
illustr.e 21 tabelle.
€ 20
18014 - (1900 Testi scientifici) - ATTENBOROUGH, D. - Il pianeta vivente. Un ritratto della terra. Novara, de
Agostini, 1984. 8°gr.: pp. 320. Leg. tt. tl. ed. e sovrac. fig. a col. Una piccoliss. dedica sul frontesp. altrimenti come
nuovo. Un centinaio di tavole a colori ft.
€ 16
1176 - (1900 Testi scientifici) - ATTENBOROUGH, D. - La vita sulla terra. Storia della natura. Milano, Rizzoli,
1979. 8°: pp.320. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Numerose tavv.a col.ft. € 18
16544 - (1900 Testi scientifici) - AUTENRIETH, W. - Analisi chimica qualitativa Traduzione autorizzata e note
del dott domenico marotta. Con prefazione del dott. E. Paternò. 10 figure e una tavola Roma, bernardo lux, 1914 8°:
pp. X+191+1nn+1 tavola a doppia pag. leg in mezza pergamena con angoli.
€ 20
17594 - (1900 Testi scientifici) - AVIGLIANO, R. - Elementi di fisica. Per i licei scientifici. Padova, Cedam, 1947.
8°: pp.XX + 480. Br.or. Es.intonso. 618 figg.nel t.e 4 tavole ft. € 22
2638 - (1900 Testi scientifici) - BACH, C. BAUMANN, R., - Teorie prove ed applicazioni tecniche della
elasticità e restistenza dei materiali. Prima traduzione italiana, sulla nona edizione originale tedesca. A cura di
Carlo Rossi e Luigi Santarella, con 27 tavole nel testo Milòano, hoepli, 1928 8°gr: pp. 16+730. Brossura editoriale
con bruniture. Numerose figure in nero nel testo oltre le 27 tavole su carta patinata. LVII € 35
16615 - (1900 Testi scientifici) - BADANELLI, Dante - Le scienze fisiche e naturali ai giovinetti. Parte prima con
276 illustrazioni. Firenze, Bemporad,1912. 16°: pp. 136. Br or. Timbro sul p. ant. Ottimo stato di conservazione
complessivo.
€ 14
18924 - (1900 Testi scientifici) - BAGGI, Vittorio - Applicazioni della topografia Strade canalki drenaggi miniere
gallerie telemetria odrografia. Della collana "trattato elementare completo di geonùmetreia pratica Torino, utet,
1901 4°picc: pp. 468. leg in mezza pelle. Scoloriture e mancanze ai paitti nel complesso buono stato di conservaz.
€ 40
50335 - (1900 Testi scientifici) - Bailey, Alice A. - La coscienza dell'atomo Storie di conferenze tenute nella città di
New York. Roma, Bocca, 1958 8°: pp. 160, br or Prima ed., traduzione di Olga Batà. € 18
12327 - (1900 Testi scientifici) - BALDONI, Angelo - Manuale di patologia e terapia chirurgica speciale Vol.
primo - Malattie della testa, con 68 figure. Vol. secondo - Malattie del tronco. con 46 figure. Vol. terzo - Malattie
degli organi uro genitali e dell'arto anteriore con 58 figure Milano, vallardi (veterinaria), sd ma 1901 3 volumi in
8°picc: pp. 424; 430; 451. leg in tt percalina edit. Fioriture ed alone alle ultime carte del terzo volume. ferro II € 24
2259 - (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 xil € 24
16529 - (1900 Testi scientifici) - BANDINI BUTI, Alberto e Antonio - L'elettricità nella vita e nell'industria. Con
19 figure nel testo e 28 tavole fuori testo in nero e a colori. Milano, Vallardi, 1957ò. 8° : pp. XIV + 298. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac.
€ 16
18600 - (1900 Testi scientifici) - BANDINI BUTI, A. A. - L'Elettricità nella vita e nell'industria.
Vallardi, 1957. 8°: pp.XVI + 300. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 19 figure nel t.e 28 tavv.ft.in nero e a col. € 15

Milano,

50231 - (1900 Testi scientifici) - BANDINI BUTI, ALBERTO E ANTONIO, - L'elettricità nelal vita e
nell'industria Con 19 figure ne ltesto e 28 tavole fuori testo in nero ed a colori Milano, vallardi (il prisma), 1957 8°:
pp. 300. leg tt tl edit e sovrac.
€ 15
773 - (1900 Testi scientifici) - BARNETT, Lincoln - L'universo e einstein Raduzione di a. abetti Milano, bompiani,
1953 8°: pp. 196. br. Or. 4 tavole in nero ft.
€ 15

642
3277 - (1900 Testi scientifici) - BARRAS, W.D. - Tu sarai scienziato. Ricerche, osservazioni, esperienze. Roma,
Armando, 1963. 4 voll.in 8°: pp.178; pp.178; pp.252; pp.228. Br.or. In totale circa 530 illustr.in nero. lxxxi € 30
50311 - (1900 Testi scientifici) - Behring, Emilio - Tappe di un'idea Milano, Garzanti, 1943 8°: pp. 210, br or Con
17 tavole fuori testo.
€ 18
22347 - (1900 Testi scientifici) - BELLET, Daniel - Beautes et forces de la nature. Ouvrage illustrè de 54
gravures. Paris, Hachette, 1914. 8° gr. : pp. 192. Br.or. Curiosità, paradossi ed esperimenti originali nel campo
scientifico.
€ 35
50242 - (1900 Testi scientifici) - BELTRAMINI DE CASATI, G.M. - I pilastri della potenza Materie prime nel
mondo. Con 28 tavole fuori testo in nero ed a colori Milano, vallardi (il prisma), 1956 8°: pp. 248. leg tt tl edit e
sovrac.
€ 15
321 - (1900 Testi scientifici) - BENEVENTANI, Emilio - Guida pratica alla conservazione dei prodotti agricoli
ed alimentari Median te il freddo artificiale ad uso degli agricoltori, tecnici agricoli e frigoristio, commercianti,
esportatori etc. con tabelle e 42 figure. Torino, lattes, 1933 16°gr: pp. 201+4nn. Br. Or
€ 16
15253 - (1900 Testi scientifici) - BERGER, K. - La telegraphie et la telephonie simultanees et la telephonie
€ 40
multiple. Ouvrage accompagneede 111 figures. Paris, Gauthier Villars, 1913. 8° : pp. 136. Br.or. Intonso.
18780 - (1900 Testi scientifici) - BERTARELLI E. FIGUIER, L., - Conosci te stesso Nozioni di fisiologia ad uso
della gioventù e delle persone colte. Con 222 incisioni e 6 cromotipie Milano, treves, 1915 8°gr: pp. XVI+664. leg tt
tl edit con piatto anteriore figurato in tricromia. Lievi usure alle copp. nel complesso buono stato di conservaz.
€
26
16022 - (1900 Testi scientifici) - BERTAUT, Renato - Il coniglio e le sue razze. Allevamento razionale (II edizione
ampliata con molte illustrazioni). Catania, Battiato, 1916. 8°: pp. 136. Br. or. Alcc. figg. in nero nel t.
€ 15
17400 - (1900 Testi scientifici) - BERTOLI, P. - Manuale delle fibre tessili.
edizione). 8°: pp.XII + 814. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 30

Milano, Etas Kompass, 1967 (I

25606 - (1900 Testi scientifici) - BERTOLIO, S. - Metallurgia generale lignea. Illustrato da 156 figure. Vol.del
"Trattato teorico pratico dell'arte dell'ingegnere civile, industriale ed architetto". Milano, Vallardi, s.d.primi del
'900. 8° gr. : pp. 160. Leg.in tutta tela ed. Usure alle punte dei piatti. € 25
11728 - (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. Ristmapa 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 expo s cent dx € 70
18693 - (1900 Testi scientifici) - BEVIANES, M. - Mammiferi. Novara, De Agostini, 1967. 4°: pp. 104. Cart. ed.
In totale più di 100 illustraz. in nero e a col. di taglio grande. € 14
23645 - (1900 Testi scientifici) - BOCHICCHIO, N. - Il pero e il melo razionalmente coltivati. Catania, Battiato,
1906. 16° : pp. 36. Br.or. Volume n° 1 della collana "Piccola collezione di monografie agrarie e zootecniche". 3
figure in nero.
€ 20
16313 - (1900 Testi scientifici) - BOHM, C. - Atlante illustrato. Illustrazioni di F. Windsor e K. Svarc. Milano, Teti,
1974. 16° picc. : pp. 228. Cart.ed.fig.a col. Circa 100 tavole a col.ft. Con al retro ampia descrizione della spiece di
pianta.
€ 18
16314 - (1900 Testi scientifici) - BOLLOW, Hermann - Welcher schadlingist das ? Vorrats,material, haus und
gesundheitsschadlinge. Mit 8 farbtalfen und 335 abbidlungen von R. Kliefoth, Hann.-Munden. Stuttgart,
Kosmos,1958. 8° : pp.178.Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. 335 illustrazioni in nero e a colori sugli insetti, dalle mosche
ai ragni alle farfale ai bachi etc.
€ 18
19103 - (1900 Testi scientifici) - BONNOR, W. - Universo in espansione. Il sistema del mondo. Torino,
Boringhieri,1983. 8°: pp. 210. Br. or. 12 tavv. ft. con 38 figg.
€ 15
16315 - (1900 Testi scientifici) - BOREK, Ernest - La macchina per vivere. Torino, Boringhieri, 1964. 8°: pp.X +
212. Br.or. Es.intonso. Storia delle conquiste della biochimica. € 15
21116 - (1900 Testi scientifici) - BORN, Max - Autobiografia di un fisico. Roma, Ed. Riuniti, 1980. 8° : pp 436.
Br. or.
€ 20
15254 - (1900 Testi scientifici) - BOTTAZZI, Filippo - Leonardo scienziato. A cura di L. Donatelli, F. Ghiretti e A.
Russo. Napoli, Giannini, 1986. 8°gr.: pp.448. Br.or.
€ 30

643
15255 - (1900 Testi scientifici) - BRIOSCHI, F. - I problemi di Urania. Trattato di astronomia per le persone
colte, ma non specializzate. Milano, Libreria Politecnica ed., 1928. 8° gr. : pp. XVI + 526. Br.or. Circa 300
illustraz.in nero.
€ 35
76 - (1900 Testi scientifici) - BRUCKER, E. - Avviamento alla botanica Prima traduzione italiana dal francese per
cura di senofonte squinabol con 240 figure appendice del traduttore la cellula vegetale, la sua vita e le sostanze inerti
incluse Torino, paravia, sd 1930 8°picc: pp. 284. br or perfetto stato di conservazione.
€ 18
20458 - (1900 Testi scientifici) - BRUNATI, I. e VIALAGA, C., - La tecnica dell'elettricista per auto-motoavio. Principi generali di elettricità. Elettricità applicata ai veicoli meccanici. Revisione degli apparecchi elettrici.
Schemi e tabelle di dati. Con 565 illustrazioni. Torino, Stamperia Artistica Naz., s.d.(1945). 8°: pp.496.
Br.or.cop.post.parzialm.stacc.dal t.
€ 20
20459 - (1900 Testi scientifici) - BRUNELLI, Gustavo - Le teorie sull'origine e l'evoluzione della vita. (Da
€ 25
Darwin ai nostri giorni). Bologna, Cappelli, 1933 (I ediz.). 8°gr.: pp.202. Br.or.
25607 - (1900 Testi scientifici) - BRUNO, A. BALDUCCI, C., - Guida alle osservazioni scientifiche per le
scuole medie. Volume unico per le tre classi. Roma, Signorelli, 1969. 8° : pp. 622. Cart.ed.fig.a col. 743 illustraz.a
colori nel testo e ft.
€ 25
12216 - (1900 Testi scientifici) - BUONANNI, Filippo - Ricreatione dell'occhio e della mente nell'osservation'
delle chiocciole. Proposta a' curiosi delle opere della natura. Cura e note di Sergio Angeletti. Introduzione di
sergio ferrero. Con quattrocento e cinquanta figure di testacei diversi, sopra cui si spiegano, molti curiosdi problemi
Milano, Ermes, 1985 8°gr: pp. 666. bella la legatura in piena similpelle edit rossa con nervetti fregi e titoli in oro al
dorso e cornici in oro ai piatti. Astuccio editoriale figurato. Perfetto stato di conservazione. Opra in 1550 copie num
(ns 1260) expo int
€ 90
25608 - (1900 Testi scientifici) - CAHEN, G. - Le conquiste del pensiero scientifico. Milano, Longanesi, 1958.
16° : pp.400. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.
€ 20
538 - (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
23638 - (1900 Testi scientifici) - CAMPEDELLI, Luigi - Esercitazioni di geometria analitica e proiettiva.
Padova, Cedam, 1956. 8°: pp.X + 392. Br.or.
€ 25
16316 - (1900 Testi scientifici) - CAMPEDELLI, L. - Esercitazioni di geometria analitica e proiettiva. Padova,
Cedam, 1970. 8°: pp.X + 390. Br.or.e sovrac. Es.intonso. € 18
19551 - (1900 Testi scientifici) - CANTONE, M. - Corso di fisica sperimentale. Volume III : acustica e ottica.
Napoli, Majo, 1923. 8°: pp.VIII + 752. Br.or. Es.intonso. 277 figure nel testo. € 25
21115 - (1900 Testi scientifici) - CAPPARONI, Pietro - Lazzaro Spallanzani.
Br.or.e sovrac.in acetato traspar. Con figg.nel t. e 6 tavv.ft. € 16

Torino, Utet, 1941. 8°:pp.312.

23646 - (1900 Testi scientifici) - CAPPELLONI, A. (ing.) - Applicazioni di geometria descrittiva. Lavori in terra.
Coperture e volte. Rappresentazione dei solidi. Intersezioni e sezioni dei solidi. Ombre proprie e porate. Prospettiva
lineare e assonometrica. Taglio pietre e connessioni legni. Teoria illustrata da 105 figure, 136 tavole di applicazioni
illustrate nel testo. Guida pratica per gli ingegneri ed architetti. Milano, Vallardi, 1934. 4°picc. : pp. 200 + 136
tavole ft. Br.or. Esemplare ancora intonso ma scollato in parte dal d. € 40
25609 - (1900 Testi scientifici) - CAPRIO, Frank - Omosessualità della donna. Studio psicodinamico del lesbismo.
Introduzione del dott. Karl M. Bowman. Roma, Intermedical, 1961. 8° : pp. 302. Leg.in tutta tela edit.
€ 35
25610 - (1900 Testi scientifici) - CARLSON, P. - La fisica di Carlson. La fisica moderna resa accessibile a tutti.
Seconda edizione italiana a cura di Valerio Broglia. Milano, Hoepli, 1953. 8°picc.: pp.VIII + 462. Br.or.fig.a col.
172 incisioni e 25 tavole ft.
€ 22
2611 - (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 LVI
€ 20
11588 - (1900 Testi scientifici) - CARRE', Felix - Initiantion a la physique Iii Mille Paris, hachette, sd ma anni 20
8°: pp. 188. br or. XIL
€ 20
23647 - (1900 Testi scientifici) - CARRELLI, Antonio - Lezioni di fisica sperimentale. Volume 2°, parte seconda :
elettricità e magnetismo. Napoli, G.U.F. "Mussolini", sez.editoriale1935. 8° : pp. 380+ XII di indici. Leg.in tutta tela
ed.con titt.impressi sul p.ant.e sul d. Numerosi disegni nel t. Testo litografato come era d'uso in quegli anni per i libri
universitari.
€ 30
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20460 - (1900 Testi scientifici) - CASALI, I. - Particolari di edilizia moderna relativi alle case d'abitazione.
Schizzi, dati pratici e raffronti tecno-ecnomici. Con LXVIII tabelle di dati pratici e 1055 figure illustrative. Milano,
Hoepli, 1925. 8°gr.: pp.XVI + 872. Br.or. Piccola asportaz.al piede del d.e lesione lungo una costola. € 30
16423 - (1900 Testi scientifici) - CASTELFRANCHI, G. - Fisica moderna. Visione sintetica pienamente esposta
della fisica d'oggi. Milano, Hoepli, 1931. 8°gr.:pp.XII + 926. Br.or.
€ 22
882 - (1900 Testi scientifici) - CASTELFRANCHI, G. - Prodigi della tecnica nel mondo d'oggi Milano, hoepli,
1950 8°: pp. XII+319. cart edit con tavola applic al p. ant. Sure ai talgi delal legatura. Numersoe annotazionia penna
anche a margine delle 120 tavole di fotoriproduzioni.
€ 18
17545 - (1900 Testi scientifici) - CASTELFRANCHI, G. - Prodigi della tecnica nel Mondo d'oggi. Terza edizione
rifatta ed ampliata. Con 146 tavole ft. delle quali 16 a colori. Milano, Hoepli, 1960 8°: pp.XVI + 394. Cart.ed.fig.a
col.
€ 25
15256 - (1900 Testi scientifici) - CASTELFRANCHI, G. - Prodigi della tecnica nel Mondo d'oggi. Terza edizione
rifatta ed ampliata. Con 146 tavole ft. delle quali 16 a colori. Milano, Hoepli, 1960 8°: pp.XVI + 394. Cart.ed.fig.a
col.
€ 25
18854 - (1900 Testi scientifici) - CASTELFRANCO, G. - Fisica moderna Visione sintetica della fisica d'oggi
Milano, Hoepli, 1931 8°: pp. XVI + 926. Leg tt tl. Piccoliss. abras. alla cuffia sup. 226 incisioni e 4 tavv ft. Fisica
moderna e atomismo: La luce. La teoria cinetica dei gas. Il moto di Brown. Le fluttuazioni. L'atomo nucleare. I quanti
Bhor. I livelli energetici. L'effetto fotoel. Etc. La meccanica ondulatoria e quantistica etc. € 26
15768 - (1900 Testi scientifici) - CAVALLI, C.A. - Misure e collaudi sulle macchine a fluido. Motori termici e
idraulici, generatori di vapore, pompe, ventilatori, compressori, frigoriferi. Terza edizione riveduta. Con 92 figure e
€ 25
numerose tabelle. Milano, Hoepli, 1953. 8° : pp. XII + 202. Br.or.
25611 - (1900 Testi scientifici) - CECCARINI, Ivo - Composizione della casa. Problemi fondamentali, proiezioni,
assonometria e prospettiva, teoria delle ombre, disegno tecnico, elementi costruttivi, teoria dell'abitazione,
orientamento, lottizzazioneetc, ambienti dell'abitazione, case isolate e a schiera ad 1 o 2 piani, case a più piani etc.
Milano, Hoepli, 1951.Prima edizione. 4° : pp. 96. Br.or. Circa 300 disegni in nero. € 22
11305 - (1900 Testi scientifici) - CECCONI, Giacomo - Manuale d ientomologia forestale Illustrato da 786 figure
Padova, tipografia del seminario, 1924 8°gr: pp.XX+680. leg in tuttqa percaliana con titoli a stampa editiriale al dorso
ed al piatto anteriore. Perfetto stato di conservazione. Prima rara edizione dell'opera a cura del fondatorie
dell'entomologia forestale. Ancora oggi il "Manuale" rappresenta la base conoscitiva per intraprendere indagini
entomologiche in bosco . . . LXXVI
€ 240
19097 - (1900 Testi scientifici) - CEPRA, Frityof - Il tao della fisica. Milano, Adelphi, 1990. 8°: pp. 392. Br. or.
Disegni in nero
€ 16
21098 - (1900 Testi scientifici) - CERETTI BORSINI, O. - Bellezza e magia delle gemme. Milano, Ceschina,
1972. 8° : pp. 256. Br.or.e sovrac. Tavv.ft.con illustraz.a col. "Astrologia, gemmologia, magia riunite in un solo libro
: una scorribanda fantasmagorica nel regno rutilante delle pietre preziose celebri". € 16
50234 - (1900 Testi scientifici) - CESATI, ROBERTO - L'organizzazione della vita moderna Con 9 figure nel testo
e 25 tavoel fuori test in nero ed a colori Milano, valalrdi (il prisma), 1956 8°: pp. 300. leg tt tl edit esovrac.
€ 15
16378 - (1900 Testi scientifici) - CHAMPLY, Renè - L'electricite a la campagne. Exposè des moyens simples et
pratiques pour installer et entretenir soi-meme sonneries, telephones, paratonneres, dynamos, eclairage et moteurs
electrique, avec quantitè de ricettes et procedes speciaux aux ouvriers monteurs electriciens. Paris, Desforges, 1921.
8°: pp.298. Br.or. Es.intonso. 279 incisioni interc.nel t.e ft.riprod.macchine circuiti elettrici ed utensili agricoli degli
anni del primo '900.
€ 50
18983 - (1900 Testi scientifici) - CHIESA, G. - Prospettiva. Elementi razionali per l'uso pratico. Con 84 figure
originali. Milano, Hoepli, 1961. 8°gr.: pp.XII + 88. Br.or.
€ 16
1727 - (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 oesemplare sciolto alla legatura XI € 25
1728 - (1900 Testi scientifici) - CIAMICIAN, Giacomo - La chimica organica negli organismi Bologna,
zanichelli (collana attualità scientifiche), 1908 8°: pp. VI+ 98+6nn. Br or esempalre con strappetti alla cop e lento alla
legatura ma in ottimo stato di conservazione. XI € 60
21133 - (1900 Testi scientifici) - COLAS, R. CABAUD, R. VIVIER, P., - Dictionnaire technique de l'eau et des
questions connexes. Paris, Guy Le Prat, 1968. 16° : pp. 16 nn. + 264. Leg.tt.similpelle ed.e sovrac. Testo stampato
su due colonne.
€ 20
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36 - (1900 Testi scientifici) - COMBES, Raoul - La vie de la cellule vegetale La materie vivante Parsi, colin, 1927
16°:pp.216+16nn di cat edit. Br or. 26 figure nel testo € 12
50110 - (1900 Testi scientifici) - COMBES, R. - La vie de lacellule vegetale II: les enclaves de la matiere vivante
Paris, colin, 1929 16°: pp216+10nn br or 13 figure
€ 14
20461 - (1900 Testi scientifici) - COMUCCI, P. - Le vulcaniti del lago Tana (Africa Orientale).
Acc.Naz.dei Lincei, 1950. 8°gr.: pp.212. Br.or. Esempl.intonso. € 20
16421 - (1900 Testi scientifici) - CONANT, J.B. - Come comprendere la scienza.
pp.188. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 14

Roma,

Milano, Martello, 1956. 8°:

12103 - (1900 Testi scientifici) - CONN, H.W. - I 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 òeg in mezza pergamenna con angoli
ed astuccio. Coendervate le copertine oroginali. expo vet sx f e f € 40
19552 - (1900 Testi scientifici) - CONTALDI, P. - La meccanica e le macchine nella scuola e nell'industria.
Volume I: Meccanica generale. Statica, cinematica, dinamica. Meccanica applicata: resistenza dei materiali,
resistenze passive, trasmissioni, meccanica applicata alle macchine. Milano, Hoepli, 1933. 8°: pp.XVI + 632. Br.or.
10 tavv.ft.e 547 figg.nel testo.
€ 20
25612 - (1900 Testi scientifici) - CONTINI, G. (ing.) TIRELLI, G.(arch.), - Manuale delle piante d'abitazione.
Dalla casa isolata al quartiere urbano secondo principi modulari. 3.500 piante tipizzate, 157 disegni originali di
applicazioni. Milano, Gorlich, 1948. 4° : 40 + 110 tavole. Br.or. Copp.scollate al d.ma ottimo esempl.
€ 35
16317 - (1900 Testi scientifici) - COON, C. S. - Storia dell'uomo. 67 illustrazioni e cartine nel testo e 58 fuori testo.
Milano, Garzanti, 1956. Prima ed.italiana. 8° : pp. 478. Leg.tt.tela ed. ac in 18041 € 16
134 - (1900 Testi scientifici) - CORNER, George - Gli ormoni nella riproduzione umana Tradeuzione 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.
Collanabibl. Di cultura scientifica. Ottimo stato di conservaz.
€ 20
20026 - (1900 Testi scientifici) - CORTELLETTI, R. - Elementi di composizione degli edifici civili. Volume
secondo: caratteristiche e schermi di edifici. Milano, Hoepli, 1936. 4°: pp.344. Br.or.coppo. Staccate dal t.e con
asportaz.al d. Ottimo il volume il resto. Circa 300 tavole ft. € 20
592 - (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
3430 - (1900 Testi scientifici) - CURTI, Orazio - Il museo nazionale della scienza e della tecnica leonardo da
vinci. Volume primo e volume secondo A cura di Giorgio Mascherpa. Saggi introduttivi di Mario Mirabella
Roberti e Ferdinando Reggiori. Fotografie di Mario Carrieri Milano, pizzi (per la banca popolare), 1972-73 2 volum
in 4°: pp. 174 + 174 leg dei due volumi i tt tl edit e sovrac ed astucci. 138+144 fotoriproduzioni in nero ed a colori ne
i due volumi. LXXXV
€ 50
19530 - (1900 Testi scientifici) - DARING, T. - Sfruttatori della natura Milano, Bompiani, 1936. 16°: pp. 332. Br.
or.
€ 16
780 - (1900 Testi scientifici) - DARING, Thomas - Sfruttatori della natura III edizione. Collana avventure del
pensioero. Traduzione di G. Volonterio. Milano, bompiani, settembre 1943 8°: pp.255+11nn. Br. Or. Qualche fiorit
alle copp. Nel complesso ottimo stato di conservazione. 16 tavole ft. Su carta patinata con fotoripr. In nero.
€ 16
21754 - (1900 Testi scientifici) - DARWIN, Charles - L'origine della specie. Introduzione di Giuseppe Montalenti.
Torino, Einaudi, 1959. 8° : pp. LXXII + 554. Br.oro.fig.
€ 25
3331 - (1900 Testi scientifici) - DARWIN, Charles - L'origine des especes au moyen de la selection naturelle Ou
la lutte pour l'esistence dans la nature. Traduit sur l'edition anglaise definitive par ed. barbier Paris, schleicher
freres, sd ma antecedente al 1906 (data di exlibris ad inchiostro alla prima cb.) 8°: pp. XXI+1tav nn+604. br or con
titoli fioriture diffuse al piatto anteriore ma opera nel complesso in buono stato diconservazione. lxxxii € 80
21148 - (1900 Testi scientifici) - DAVIS, R.
FOOTE, F.S., - Surveying. Theory and practice. New York,
McGraw-Hill, 1940. 8° : pp. XXIV + 1032. Leg.tutta tela ed.con titt.imoressi in oro sul d. Oltre 600 figure intercal.nel
testo.
€ 25
15257 - (1900 Testi scientifici) - DE BEAUFORT, L.F. e CHAPMAN, W.M., - The fishes of the indo australian archipelago. Volume IX : Percomorphi (concheded) blennoidea with illustrations. Leiden, Brill, 1951. 8°:
pp.XII + 484. Leg.tt.tl.ed.con titt.impressi in oro sul p.ant.e sul d. 89 figure in nero interc.nel testo. € 30
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17059 - (1900 Testi scientifici) - DE BROGLIE, Louis - Materia e luce. Milano, Bompiani, 1940. 16°: pp.294.
Br.or.
€ 16
20462 - (1900 Testi scientifici) - DE FLORENTIIS, G. - Le grandi sintesi. Scienza e tecnica nella storia. Milano,
Nuove Edizioni, 1979. 8°: pp.430. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 16 tavv.ft. € 18
12261 - (1900 Testi scientifici) - DE LORENZO, Giuseppe - La terra e l'uomo Terza edizione. Riveduta e corretta
dall'autore Bologna, zanichelli, 1920 8°: pp. 600. br or. Quest'ultima con fiorit. Buono stato di conservaz. XXVIII €
20
23652 - (1900 Testi scientifici) - DE MARCHI, G. - Idraulica. Basi scientifiche e applicazioni tecniche. Vol. 1° :
Parte seconda : Correnti in pressione, correnti a superficie libera, efflussi dei liquidi, azioni dinamiche di correnti,
acque filtranti. Milano, Hoepli, 1966. 8°gr. : pp., XII + 374. Br.or. 287 figure nel testo e 3 tabelle ripieg.ft.
€ 20
2717 - (1900 Testi scientifici) - DE' RAUSCHENFELS, A. - L'ape e la sua coltivazione Nell'arnia verticale e
nell'orizzontale a soffitta e fondo mobili. Trattato teorico pratico. Illustrato da 66 figure Milano, hoepli, 1901 (I trad
it) 8°gr: pp.XX+380. br .or piatto ant e dorso con brossura muta, mancanze al taglio int del p. ant. Opera nel
compelsso in buono stato di conservaz. LIX € 50
22350 - (1900 Testi scientifici) - DE SANCTIS, Riccardo - La nuova scienza a Napoli tra '700 e '800. Prefazione
di Lucio Villari. Bari, Laterza, 1986. 8° gr. : pp. XIV + 300. Br.or.e sovrac.fig.a col. Circa 50 tavv. tt.con illustraz.in
nero e a col.
€ 35
16017 - (1900 Testi scientifici) - DE SHALIT, A. e TALMI, I., - Nuclear shell theory. New York, Accdemic
Press, 1963. 8° : pp. X + 574. Leg.tt.tela ed.
€ 30
16872 - (1900 Testi scientifici) - DECUGIS, Henry - Le destin des races blanches. Preface d'Andrè Siegfrild. Paris,
Libraire de France, 1935. 8°gr.: pp.VIII + 402. Br.or. Es.intonso. Tavole ripieg.ft. € 35
25613 - (1900 Testi scientifici) - DEINHARDT, K.
SCHLOMANN, A., - Vocabolario tecnico illustrato nelle
sei lingue Italiana, Francese, Tedesca, Inglese, Spagnuola, Russa diviso in volumi per ogni. ramo della tecnica
industriale. Volume primo : Elementi di macchine e gli utensili più usuali per la lavorazione del legno e del metallo.
Con 823 incisioni. Milano, Hoepli, 1906. 16° : pp. 4 nn. + 404. Leg.in tutta tela ed. con titt.impressi sul p.ant.e sul d.
€ 30
20463 - (1900 Testi scientifici) - DEL GIUDICE, I. - Le grandi scoperte scientifiche. (Storia volgarizzata del
progresso umano). 4a edizione aggiornata e corretta. Firenze, Nerbini, 1949. 4°picc.: pp.480. Leg.in mezza tela 500
illustraz.nel t.in b.n. Dalle prime scoperte alle recentissime conquiste della scienza. € 20
16420 - (1900 Testi scientifici) - DELAPCHIER DU PUIGAUDEAU, - Manual pratique du tissage a la main.
Paris, Larousse, s.d.anni '930. 16° : pp. 164. Br.or. Esemplare privo del frontesp. Numerose figg.intercalate nel testo,
40 tavole ft.con " dessins d'armures", infine altre 24 tavv.ft. con modeles d'armures € 25
3156 - (1900 Testi scientifici) - DELL'ACQUA, Gian Alberto (a cura) - Leonardo e Milano Milano Banca
Popolare di Milano 1982 4°: pp. 227+1nn. Leg tt tl edit e sovrac. Con astuccio. Come nuovo Con 190 ill. a col. e in
b/n n.t. capilettera tratti dall'Alphabeto dignissimo di Luca Pacioli LXXIX € 60
20861 - (1900 Testi scientifici) - DESIO, Ardito (a cura) - Convegno sul problema delle acque in Italia. Parte I Le acque sotterranee. Milano, Tamburini, 1966. 8° : pp. XVI + 670. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 40
16422 - (1900 Testi scientifici) - DESSAU, B. - Manuale di fisica. Volume I : Meccanica. Volume II : Acustica,
termologia, ottica. Milano, Soc.Ed. Libraria, 1928. 2 voll.in 8°: pp.XII + 558; pp.VIII + 664. Leg.tt.tl. Strappetto al
d.del 1°vol. I vol.allentato. In totale 733 illustraz. € 30
21147 - (1900 Testi scientifici) - DI AICHELBURG, U. - L'uomo. Con 7 tavole a colori ft.e 274 figure nel testo.
Prefazione di Nicola Abbagnano. Seconda edizione riveduta. Torino, Utet, 1970. 4°: pp.XVI + 548. Leg.tt.tl.ed.
€
25
20464 - (1900 Testi scientifici) - DI RICCO, Guido - Le irrigazioni dei terreni. Opere e tecnica. Bologna, Ed.
Agricole, 1951. 8°gr.: pp.326. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 143 figure interc.nel t. € 18
25614 - (1900 Testi scientifici) - DI RICCO, Guido - L'irrigazione dei terreni : basi, tecniche e realizzazioni.
Bologna, Ediagricole, 1967. 8° : pp. XII + 580. Leg.intutta tela ed.e sovrac.208 figure intercal.nel t.
€ 30
25615 - (1900 Testi scientifici) - DI TELLA, G. - Il bosco contro il torrente : la redenzione delle terre povere.
Touring Club Italiano, Commissione di propaganda per il bosco e per il pascolo. Milano, a cura del T.C.I., s.d. (1910
?). 8° : pp. 100. Br.or.con illustraz.a col.applicata sul p.ant. Belle illustrazioni etnografiche costituite da numerose
fotoincisioni intercal.nel testo e tavole a colori ft. La sistemazione delle acque e delle foreste nei bacini montani.
L'erosione meteorica e la sua forma torrenziale. L'estinzione dei torrenti. Il rimboscamento. € 22

647
316 - (1900 Testi scientifici) - DONATI, Luigi - Augusto righi e l'opera sua Commemorazione tenuta il I novembre
1920 nell'aula magna dell'archiginnasio Bologna, zanichelli, 1921 8°: pp. 32. br or una tavola all'antip. A fine opera
230 lavori del righi in bibliografia
€ 18
20465 - (1900 Testi scientifici) - DU PASQUIER, Louis Gustave - Le principe de la relativitè et les theories
d'Einstein. Avec 37 figures dans le texte. Paris, Doin, 1922. Prima edizione. 8° :pp. XvI + 512. Esemplare sciolto e
privo delle copp.
€ 20
2477 - (1900 Testi scientifici) - DUCCESCHI, VIRGILIO - Evoluzione morfologica ed evoluzione chimica
Bologna, zanichelli, 1904 8°: pp. 116. br or esempalre scioto al dorso e con dorso aperto. Nel complesso buono stato
d iconservazione. LIII
€ 28
2141 - (1900 Testi scientifici) - DUCLAUX, Emile. - L'Hygiène sociale Paris, Félix Alcan, 1902 8°: pp.
IV+274+32 di cat edit bella legatura in robusta tela editoriale. Esempalre in ottimo stato diconservazione xli € 40
3086 - (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 professore di morfologia sperimentale. Nell'opera affronta le problematiche inerenti
l'aumento della popolazione mondiale, le sue dinamiche e le sue peculiarità. LXXVI € 22
1719 - (1900 Testi scientifici) - EDDINGTON, A.S. - La natura del mondo fisico Traduzione di vharis cortese de
bosis e di lucio Gialanella Bari, laterza, 1935 8°: pp. 389+5nn. Br or XI € 28
50348 - (1900 Testi scientifici) - Edward A. Feigenbaunm, Pamela McCorduck - La quinta generazione
L'intelligenza artificiale e la sfida del giappone al mondo dei computer Milano, Sperling & Kupfer, 1985 8°: pp.425,
leg tela ed e sovracc
€ 16
20862 - (1900 Testi scientifici) - EGGERT, J. - Trattato di chimica fisica ed elettrochimica. Quinta edizione
italiana con numerose aggiunte e parti complementari di Gaetano Castelfranchi. 203 incisioni e 130 tabelle. Milano,
Hoepli, 1945. 8° gr. : pp. XII + 916. Leg.in piena pergam.rigida con titt.sul d.
€ 50
19757 - (1900 Testi scientifici) - EINSTEIN, A. INFELD, L., - L'evoluzione della fisica dai concetti iniziali alla
relatività e ai quanti. Torino, Boringhieri, 1982. 8°picc.: pp.310. Br.or. Illustraz.nel t. Rare e leggere illustraz.nel t.
Rare e leggere sottolin.a matita nel t.
€ 14
23654 - (1900 Testi scientifici) - EINSTEIN, A. e INFELD, L., - L'evoluzione della fisica. Sviluppo delle idee dai
concetti primitivi alla relatività dei quanti. Traduz.di A. Graziadei. Torino, Einaudi, 1955. 8°: pp.314. Br.or. 3
tavv.ft.e alcc.figg.nel t. Insignificante macchilina all'ang.est.bianco del t. € 22
18045 - (1900 Testi scientifici) - EISENBUD, L. e WIGNER, E.P., - La struttura del nucleo.
Boringhieri, 1960 (Edizioni universitarie). 8°: pp.VIII + 164. Br.or.
€ 20

Torino,

17292 - (1900 Testi scientifici) - EREMITA, P. - Partenio natura. Schede floristiche e faunistiche delle più
importanti specie presenti sull'Appennino, Monti del Partenio. Introduzione di Fulco Pratesi. Disegni e grafica di
Franco Mauro. Prastormina ( Av ), a cura della Comunità montana, 1989. 8° : pp. 160. Br.or. Un centinaio di disegni
in nero nel t.e ft.
€ 16
15258 - (1900 Testi scientifici) - F.P.B., - Recueil de problemes presentant l'application des operations de
l'arithmetique aux divers branches du commerce et de l'ndustrie Et specialment a l'agricolture, a l'economie
domestique, aux constructions civiles, aux chemins de fer, a la metallurgie, a lìexploitation des mines etc. Ouvrage
qui, dans plus de 4200 problemes distincts, offre pres de 6000 questions a resoudre. Paris, Poussielgue, s.d.fine 1800.
8° : pp. VIII16 + 790. Leg.in tutto cart.ed. con usure ai tagli dei piatti e alle punte Eccezionale raccolta di problemi di
matematica attinenti i più disparati campi. € 60
65 - (1900 Testi scientifici) - Fabre, J.h. - Le meraviglie dell'istinto negli insetti IV edizione. Brani scelti estratti
dai ricordi entomologici e storie inedite della lucciola e dle bruco del cavolo. Traduzione di enrico somare, 3
incisioni , 16 tavoe fuori testo dalle fotografie di paul h. fabre. Milano, sonzogno, sd. Ma 1925 8°: pp. 238+2nn. Br
or.
€ 18
50128 - (1900 Testi scientifici) - FABRE, Lucien - Les theories d'einstein. Nouvelel edition epuree accrue de notes
liminaires, d'un expose, des theories de weil, et trois notes de mm. Guillaume, brillouin et sagnec sur leurs propres
idees Paris, payot, 1900 8°: pp. 256. br or.
€ 15
50169 - (1900 Testi scientifici) - FABRE, J.H - Souvenirs entomologiques Etudes sur l'instict et le moeurs des
insectes (NEUVIEME SERIE) Paris, delagrave sd ma 1914 (Vii ediion) 8°: pp. 380. br or manca il dorso esepmalre
sciolto alla legatura in questa nona serie: la lycose de narbonne, l'araigne crabe , les epeires, karaignee labyrinthe,
laraignee clotho, le scorpion languedocien, la dorthesie, le kermes.
€ 20

648
50105 - (1900 Testi scientifici) - FABRY, CH - Elements de thermodynamique
216+10nn. Br or 39 figg
€ 14

Paris, colin, 1930 16°: pp.

20864 - (1900 Testi scientifici) - FAGO, Sigfrido Vittorio - Potabilizzazione dell'acqua. Moderni metodi e mezzi.
Sei diagrammi, 106 figure e schemi, un quadro fuori testo. Milano, Hoepli, 1936. Pp. XX + 216. Br.or.
€ 35
16599 - (1900 Testi scientifici) - FERRARIO, A. - Invenzioni ed inventori nel XX secolo.
1938. 8° : pp. VIII + 570. Br.or. 33 tavole ft. € 20

Milano, Bompiani,

19493 - (1900 Testi scientifici) - FERRI, C. - Guida alle principali reazioni chimiche. Secondo il testo riordinato e
rielaborato da G.During. Milano, Manfredi, 1970. 8° : pp. XXXII + 646. Leg.tt.tl.ed.
€ 18
2615 - (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. LVI € 20
21744 - (1900 Testi scientifici) - FILETI, M. - Guida all'analisi chimica qualitativa. Torino, Chiantore, 1918. 16°
: pp. 524. Leg.in tutta tela con titt.in oro sul d. Tavola a col.ripieg.ft.
€ 25
17288 - (1900 Testi scientifici) - FIRASEK, V. - Le piante. Atlante illustrato. Illustrazioni di K. Svolinsky. Milano,
Teti, 1974. 16° picc. : pp. 216. Leg.tt.tcart.ed.fig.a col.Circa 80 tavole a col.ft.con al retro ampiana descrizione delle
specie di pianta.
€ 16
17289 - (1900 Testi scientifici) - FIRI, F. - Gli uccelli di voliera. Atlante illustrato. Illustrazioni di D.Cerna.
Milano, Teti, 1975. 16° picc. : pp. 228. Cart.ed.fig.a col. Circa 100 tavole a col.ft.con ampia descrizione delle specie
al retro.
€ 18
10538 - (1900 Testi scientifici) - FISCHER, Teobaldo. - La penisola italiana Saggio di corografia scientifica. Con
60 figure intercalate nel testo e 29 tavole separate, in nero e a colori Torino, utet, 1902 4°picc: pp. XVI-498(2) mz.
perg. coeva con titoli su tass al dorso. Ottimo stato di conservazione. Mappe col. più volte ripieg. e incisioni, volte ad
illustrare la geologia, la tettonica, il vulcanismo, l'etnologia, le bonifiche, la paleografia, ecc. di cui al testo. XII €
100
50173 - (1900 Testi scientifici) - FLAMMARION, CAMILLE - Initiation astronomique Ouvrage orne de 89
figures Paris, hachette, 1908 8°picc: pp. 220+10nn. Br or oco0n usure al dorso. Ma buono staot di conservaz
€ 20
15259 - (1900 Testi scientifici) - FLAMMARION, C. - Le terre del cielo. Viaggio astronomico su gli altri mondi e
descrizione delle condizioni attuali della vita sui diversi pianeti del sistema solare. Traduzione del prof. Augusto
Stabile con note ed appendici. Opera illustrata da fotografie celesti, vedute telescopiche, carte e numerose figure.
Milano, Sonzogno, s.d. ( circa 1910 ). 8°gr:: pp.736. Leg.tt.tl.ed.con titt.ed illustr.sul p.ant.e sul d. Circa 350 illustr.in
nero nel t. Numerose tavv.ft.in nero e a col. € 160
21146 - (1900 Testi scientifici) - FLECHTNER, H.J. - Il mondo nell'Alambicco. La chimica per tutti. Con 175
disegni e 16 tavole ft. Milano, Garzanti, 1945. 16°: pp.VIII + 522. Br.or. Molteplicità e ordine nell'ambito della
materia. Nell'interno delle sostanze.
€ 15
881 - (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
19043 - (1900 Testi scientifici) - FODDIS, G. - Telefonia. Milano, Hoepli, 1972. 8°: pp.776. Br.or. 84 tabelle e
1119 figure.
€ 20
11709 - (1900 Testi scientifici) - FORTI, Umberto - La vita e la morte degli astri Pagine di astronomia popolare.
Con 46 illustrazioni e uan tavola a colori fuori testo Milanol sonzogno, 1929 8°: pp. 186. br or qualche usura lieve
alla copertina e firma di ex posses ad uan cb nel complesos buono stato di conservazione LXIII € 16
311 - (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
23655 - (1900 Testi scientifici) - FRANCINI, G. - Fondamenti di comunicazioni elettriche. Premesse sui sistemi
di comunicazioni elettriche. Analisi di Fourier. Reti normali. Filtri. Linee. Onde elettromagnetiche. Antenne. Reti
anomali. Apparecchi elettroacustici ed eletroottici. Bologna, Patron, 1953. Prima edizione. 8° : pp. 312. Br.or. 223
figure nel testo.
€ 40

649
16411 - (1900 Testi scientifici) - FRANCOLINI, Bruno - I nuovi mondi afroasiatici. Panorami geopolitici. Con 26
tavole fuori testo in nero e a colori. Milano, Vallardi, 1964. 8° : pp. XIV + 404. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 26 tavole ft.
€ 15
17847 - (1900 Testi scientifici) - FRAZZONI, D. - L'imbianchino Decoratore - stuccatore. Delle varie tecniche,
antiche e moderne, per coloriture edili. Modo di pulire i muri e patinarli all'antico, intonazione dei colori, superficie
liscia e superficie lucida, doratura, norme igieniche. Milano, Hoepli, 1975. 16°: pp.XII + 306. Br.or.
€ 25
25617 - (1900 Testi scientifici) - FRESENIUS, R. - Traité d'analyse chimique qualitative. Des manipulations et
opérations chimiques, des réactifs et de leur action sur les corps les plus répandus, essais au chalumeau, analyse des
eaux potables, des eaux minérales, etc avec 91 figures dans le texte et un tableau courant des travaux les plus recents
par le dr. L. Gautier Paris, Masson, 1905. 8°: pp. VI+770. Leg in mezza pergamena con titoli i nero al dorso Figure
ntercal.nel testo 18550
€ 35
18550 - (1900 Testi scientifici) - FRESENIUS, R. - Traité d'analyse chimique qualitative: : Des manipulations et
opérations chimiques, des réactifs et de leur action sur les corps les plus répandus, Essais au chalumeau, analyse des
eaux potables, des eaux minérales, etc avec 91 figures dans le texte et un tableau courant des travaux les plus recents
par Le dr. L. Gautier Paris, masson, 1905 8°: pp. V+770. leg in mezza pergamena con titoli i nenro al dorso
€ 35
2640 - (1900 Testi scientifici) - FREYE, Gilberto - Interpretazione del brasile Traduzione di franco lo presti
seminerio. Torino, bocca, agosto 1954 8°: pp. 200+6nn. Leg tt tl edit e sovrac figurata LVII € 16
20467 - (1900 Testi scientifici) - FRISCH, K.V. - Noi e la vita. Biologia moderna per tutti. Prima edizione italiana a
cura di G. Colosi. 213 figure e 4 tavole a colori. Milano, Hoepli, 2938. 8° : pp. XIV + 434. Br.or.Piccole asportaz.al
d.
€ 20
16431 - (1900 Testi scientifici) - GAGGIA, C. - Analisi e prove dei materiali. Analisi della composizione e delle
strutture, trattamenti termici e superficiali dei materiali metallici. Prove meccaniche e tecnologiche. Analisi e prove
dei materiali non metallici ( legnami, materie sintetiche, tessuti, gomme, vernici, etc.). Udine, Del Bianco, 1947. 8° :
pp. 510. Br.or. 231 illustraz.in nero intercal.nel testo.
€ 20
1547 - (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 paitti, piatto
nat. 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 III
€ 20
16415 - (1900 Testi scientifici) - GAZZANIGA, G.B. - La fisica del secolo. Con 12 figure nel testo e 32 tavole fuori
testo in nero e a colori. Milano, Vallardi, 1957. 8° : pp. XII + 334. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 16
16909 - (1900 Testi scientifici) - GERHARDT, O. - Emilio Behring. Tappe di un' idea. Con 17 tavole fuori testo.
Milano, Garzanti, 1943. 8° : pp. 212. Br.or.fig. Piccola asportaz.al d.Esempl.intonso. " Questo libro riassume in
episodi di vibrante umanità la vita del grande scienziato Emilio Behring definito il salvatore dei bambini perché a lui
si deve la grande scoperta del siero antidifterico". € 15
16598 - (1900 Testi Scientifici) - GESILLO, E. (a cura) - Dizionario della tecnica. Bologna, Zanichelli, 1956. 16°
picc. : pp.186. Br.or.
€ 15
23656 - (1900 Testi scientifici) - GIANNELLI, Aristide - Lezioni sui telai elastici piani.
Senato, 1932. 8° : pp. 250. Leg.in tutta tela ed. 186 figute intercal.nel t.
€ 20

Roma, Tipografia del

2630 - (1900 Testi scientifici) - GIANNINI, Antonella PETTORINO, Massimo, - La fonetica sperimentale
Napoli, esi, 1992 8°: pp. 292+2nn. Br. Or. Numm figg in nero ne lt. LVI € 16
17739 - (1900 Testi scientifici) - GIBSON, Charles R. - Electricity of to-day. Its work and mysteries described in
non-technical language. With 39 illustrations. London, Sealey, 1912. 8°: pp.348. Leg.tt.tl.ed.
€ 25
21144 - (1900 Testi scientifici) - GINI, M. DAL ZOTTO, G.F., - Progettazione degli impianti irrigui.
Distribuzione a scorrimento e a pioggia. Bologna, Ediagricole., 1959. 8° : pp. XII + 350. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Tavole
ripieg.ft.e 130 figg.intercal.nel t.
€ 18
16501 - (1900 Testi scientifici) - GINIES, J. - La connaissance du betail. Paris, Ch. Amat, 1922. 8°: pp.436. Br.or.
Numerose illustr.in nero interc.nel t. Ottimo manuale per la stima dell'età e delle caratteristiche di bovini, cavalli,
bufali, cammelli, montoni etc.
€ 35
23657 - (1900 Testi scientifici) - GIORGI, Giovanni - La frantumazione dell'atomo. Come si è pervenuti a
liberare l'energia subatomica e a produrre le esplosioni. Roma, Ruffolo, 1946. 8° : pp. VIII + 142. Br.or.
Esempl.intonso. 4 tavole ft.con disegni in nero. Piccola lesione al d. € 16

650
17390 - (1900 Testi scientifici) - GIUA Michele e GIUA LOLLINI, Clara, - Dizionario di chimica generale ed
industriale. Chimica agraria, biologica, bromatologica, farmaceutica, geologica, mineralogica, tecnologica,
tossicologica. Seconda edizione riveduta ed ampliata. Volume 2° ( D - M) con 20 tavole in nero ed a colori e 453
figure nel testo.Volume 3° ( N - Z) con 13 tavole in nero ed a colori e 312 figure inel testo. Torino, Utet, 1950. 2
volumi in 4°: pp. 818; 922. Leg in mezza tela edit. Lievi usure ai tagli della leg. Buono stato di conservazione
complessivo. Manca il primo volume per l'opera completa.
€ 35
20865 - (1900 Testi scientifici) - GIUDICI, O. - Tessuti di lana e di cotone. Analisi e fabbricazione. Trattato
teorico pratico, razionale per i calcoli, per le disposizioni e per il disegno delle stoffe in lana pettinata, cardata e in
€ 50
cotone. Quinta edizione con 1028 incisioni colorate. Milano, Hoepli, 1945. 8° : pp. VIII + 414. Br.or.
17500 - (1900 Testi scientifici) - GLIOZZI, M. - Fisica. Per il liceo classico. Vol. 1° : Meccanica, acustica, ottica.
Vol. 2° : Termologia, elettrologia. Torino, Sei, 1954-52. 2 voll.in 8° : pp. 300;pp.300.Br.or. Esemplari intonsi. In
totale 614 figure intercalate nel t. e tavole ft.
€ 20
17057 - (1900 Testi scientifici) - GOBETTO, Armando e PELLEGRINI, Sergio, - Anatomia e fisiologia degli
animali domestici. Seconda edizione. Torino, Utet, 1981. 8°: pp. XX+688. Leg in tutta tela edit. Stampa su carta
patinata.Alcune sottolin a penna nel testo. 440 figg in nero ed a col. nel testo.
€ 18
2274 - (1900 Testi scientifici) - Graetz, Leo - Le nuove teorie atomiche e la costutuzione della materia. Con
prefazione del prof g. carrara. Prima traduzione italiana sulal 4^ originale tedesca curata dall'ing carlo rossi. Con
59 incisioni nel testo Milano, hopeli, 1924 8°gr. Pp. XIV+248. br or annotaz alle prime due pag di testo ma ottimo
stato di conservazionbe xil
€ 35
17039 - (1900 Testi scientifici) - GRANGEON, A. - Il mio giardino mondo incantato. Piccola storia naturale.
Volume III : la vespa, la mantide, Ii carabo dorato, il maggiolino, la pieride, la scolopendra. Milano, Rizzoli, 1951.
8°: pp.152. Br.or.fig.a col. 12 belle tavv.acquarellete a col.ft. Riprod.insetti, € 14
18829 - (1900 Testi scientifici) - GRANONE, F. - L'ipnotismo come fenomeno biologico, mezzo d'induzione e
strumento terapeutico. Prefazione di C. L. Musatti. Torino, Boringhieri, 1962. 8°: pp. XVI + 574. Leg. tt. tl. ed.
€ 26
16405 - (1900 Testi scientifici) - GRASSI, Guido - 1. Principii scientifici dell'Elettrotecnica. Introduzione al
corso di Elettrotecnica. Con 216 figure. 2. Corso di Elettrotecnica. Vol.1° : Alternatori, dinamo a corrente continua
e trasformatori. Con 216 figure. Vol.2° : Motori, convertitori, accumulatori, sistemi ed impianti di distribuzione,
lampade elettriche, trazione. Con 329 figure. Torino, Sten, 1920. 3 voll.in 8° : pp. 338; pp. 446; pp. 562. Ottima
legat.in tt.tela bicolore con angg.
€ 28
50022 - (1900 Testi scientifici) - GRASSO, ALDO - Storia della televisione Vol. I: La TV italiana dalle origini
Milano, garzanti, 1988 8°gr: pp. 793+1nn. Leg tt tl edit e sovrac.
€ 20
1204 - (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
16502 - (1900 Testi scientifici) - GUTTMACHER, A.F. - Come si crea la vita. Storia della procreazione umana.
Milano, Bompiani, 1940. 16° : pp. 296. Br.or.
€ 15
20468 - (1900 Testi scientifici) - HAISSINSKY, M. - L'atomistica moderna e la chimica. Con prefazione di S.E.
Nicola Parravano. Milano, Hoepli, 1930. 8° : pp. XVI + 316. Br.or. 45 incisioni nel testo.
€ 18
25618 - (1900 Testi scientifici) - HAMILTON, Douglas - Gages, gaging and inspection. A comprehensive treatise
covering the limit system, measuring machines, and measuring tools and gages for originating and comparating
measurements in the manifacturing and inspection departments including means for measuring and inspecting screw
threads and gears. New York The Industrial Press, 1918. Prima edizione. 8° : pp. VIII + 296. Leg.in tutta tela ed.
Circa 200 figure intercal.nel t.
€ 40
21742 - (1900 Testi scientifici) - HENRY, M. - Genealogia della psicoanalisi. Il cominciamento perduto. Firenze,
Ponte alle Grazie, 1990. 8° : pp. 302. Br.or.
€ 18
11667 - (1900 Testi scientifici) - HIRLBUT, Cornelius s. jr - Il mondo dei minerali Milano, garzanti, 1968 4°: pp.
300. leg tt tl edit e sovrac. Numerose fotoripr nel testo. expo sup lat sx € 18
16533 - (1900 Testi scientifici) - HOHENEGGER, A. - Estetica e funzione, graphic design, tecnica e
progettazione. Roma, Romana Libri Alfabeto, 1974. 4° picc. : pp. 356. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Un centinaio di
illustraz.
€ 25

651
16531 - (1900 Testi scientifici) - HOLTON, G.( a cura ) - Scienza e cultura oggi. Saggi di Guerlac, Brown, de
Santillana, Frank Oppenheiner, Bruner, Brigdman, Morris, Jones. Torino, Boringhieri, 1962. 8° : pp. 158. Br.or.
€ 16
25619 - (1900 Testi scientifici) - JAMMER, Max - Storia del concetto di spazio. Prefazione di Albert Einstein.
Milano, Feltrine1974. Collana SC/10. 16° : pp. 192. Cartonc.ed. 2 timbri sulle prime due carte non di testo. € 16
16549 - (1900 Testi Scientifici) - JEANS, James - L' universo misterioso.
Leg.tt.tl.ed. Tavole ft.
€ 16

Milano, Treves, 1934. 16° : pp.206.

53 - (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
17046 - (1900 Testi scientifici) - JERVIS, Tommaso - La materia. Con 8 tavole e 24 disegni nel testo. Milano,
Treves, 1935. 8°picc.: pp.240. Cart.ed.bicolore con titt.in o.sul p.ant.
€ 15
21143 - (1900 Testi scientifici) - JEVONS, Stanley W. - Teoria della economia politica ed altri scritti.
Introduzione di Luigi Amoroso. Traduzioni di Renzo Fubini e Costanza Argnani. Torino, Utet, 1952. 8°: pp.XXXVI
+ 400. Leg.tt.tl.ed. Ritratto ft.
€ 22
17415 - (1900 Testi scientifici) - JOFFE, M. - La conquista delle stelle. Astrolatria. Astrologia. Astronomia.
Astrofisica. A cura di Giuseppe de Florentis. Con 438 illustrazioni in nero e 24 tavole a colori. Milano, Mondadori,
1958 (I ediz.ital.). 8°gr.: pp.732. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 25
1721 - (1900 Testi scientifici) - JONES HARRY, C. - Trattato di chimica fisica Seconda edizione italiana a cura
di Michele guia, con prefazione del prof ettore molinari. 90 incisioni nle testo e 4 tavoel fuori testo Milano, hoepli,
1923 8°gr: pp. XXIII+1nn+732. br or esempalre leggerm lento alal legatura e con lievealone al taglio basso delle ult
carte ditesto. XI
€ 30
21139 - (1900 Testi scientifici) - JUNG, C.G. - Ricordi, sogni e riflessioni raccolti da Aniela Jaffè. Milano, Il
Saggiatore, 1965. Prima ediz.italiana. 8° : pp. 432. Br.or.
€ 25
20866 - (1900 Testi scientifici) - JUNK, D.V. - Wiener Bauratbeger. Allgemeine arbeits-und materialpreise im
baufache fur den Bereich von Osterreich-Ungrarn, Bosnien und die Herzegovina etc. Mit 1366 illustrationem
und dem portrait des Verfassers. Wien-Leipzig, Spielhgen & Schurich, 1906. 8° : pp. XVI + 1080. Leg.tt.tl.ed.
Interessante manuale tecnico che riporta modelli di cjhiavi, ringhiere in ferro, finestre, porte, stufe etc. € 50
11683 - (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 expo sup lat sx € 20
20090 - (1900 Testi scientifici) - KALDOR, N. - Saggi sulla stabilità economica e lo sviluppo. Torino, Einaudi,
1965. 8°: pp.XXVI + 332. Br.or.
€ 15
23658 - (1900 Testi scientifici) - KASSATKINE, A.
PEREKALINE, M., - Cours d'electrotechnique. Mosca,
Edizioni Mir, 1967. 8° : pp. 682. Leg.in tutta tela ed. Circa 200 illustraz.Testo in francese. € 35
25620 - (1900 Testi scientifici) - KERKHOF, F. WERNER, W., - Television. Une introduction aux principes
physiques et techniques de la television, Accompagnee de la description detaillee de plusieurs circuits electrics.
Paris, Bibliotheque technique Philips, 1953. 8° : pp. XVI + 500. Leg.in tutta tela ed. e sovrac. Tavole ft. e numerosi
circuiti e diagrammi nel t. In fine testo tavole più volte ripieg.con i circcuiti di particolari tipi di televisori. € 35
2610 - (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. LVI € 35
23659 - (1900 Testi scientifici) - KLEINLOGEL, A. - Rahmenformeln. Gebrauchsfertige formeln fur einhuftige,
zweistielige, dreieckformige und geschossense Rahmen aus Eisen, etc. 72 rahmenformen mit 117 einflusclinien, 689
belastungsfallen, 5 ausfuhrl und 1387 abbildungen. Berlino, W.Ernst, 1929. 8° : pp. XXIV + 456. Leg.in tutta tela ed.
€ 40
25621 - (1900 Testi scientifici) - KLEMM, F. - Storia della tecnica. Milano, Feltrinelli, 1959 (I ediz.ital.). 8°:
pp.448. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Astuccio rigido. Bell'esemplare ricco di 56 illustr.nel t.e 49 tavv.ft.di cui 8 a col. Le
tavv.sono ripieg.e riprod.incisioni antiche. € 25
324 - (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.
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Lievi usure al taglio alto del odros. 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
25624 - (1900 Testi scientifici) - KUHN, A. - La teoria dell'ereditarietà. Torino, Einaudi, 1942. 8°: pp.280. Br.or.
Numerose figure in nero intercalate nel testo. € 22
11743 - (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 pplanisfero più volte ripiegato. Leg in mezza pelle con fregi e titoli al dorso in oro. Mancanza eal piatto
posteriore ma esemplare in ottimo stato di conservazione. vet sx € 30
3252 - (1900 Testi scientifici) - LECHER, ERNST - RIECKE LEHRBUCH DER PHYSIK. Zu eigenem studioum
und zum gebrauche bei vorlesungen. Erster band: MECHANIK UND AKUSTIK, WARME, OPTIK. Mit 444 figuren in
text Leipzig, veit, 1918 8°gr: pp. XVI+644. leg in tutta tlea editoriale. Esemplare in perfetto stato di conservazione.
lxxxi
€ 24
2107 - (1900 Testi scientifici) - LECLERC DE PULLIGNY, BOULIN, COURTOIS SUFFIT, LEVY SIRUGUE,
COURMONT., - Hygiene industrielle Volume VII della collana Traite d'hygiene a curadi Chantemesse e Mosny
Paris, bailliere, 1908 8°gr: pp. 610+10nn di pubbl. edit. Br or. Buono stato di conservazione. Figure nel testo. xl €
25
16509 - (1900 Testi scientifici) - LEITHAUSER, J. - La seconda scoperta del mondo. Milano, Massimo, 1958.
8°: pp.392. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Numerose tavv.ft. Parte I Schiavi, animali, forze naturali e macchine al servizio
dell'uomo : da Archimede a Duns Scoto a Copernico, Cartesio, GALILEI, newton. L'era del vapore e del motore a
scoppio.Energia dell'invisibile. Parte II : In lotta contro lo spazio e il tempo, lo sviluppo delle comunicazioni, strade in
ferro, alla conquista degli oceani e dei cieli etc. I ediz.ital. € 16
17024 - (1900 Testi scientifici) - LEONARDI, R. - Dizionario illustrato delle scienze pure e applicate. Milano,
Hoepli, 1950-52. 2 voll.in 8°: pp.3090. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. In totale 1885 figure. € 65
17512 - (1900 Testi scientifici) - LEONARDI, R. - Dizionario illustrato delle scienze pure e applicate. Milano,
Hoepli, 1950-52. 2 voll.in 8°: pp.3090. Leg.tt.tl.ed. Piccole lesioni alle costole ma perf.conservaz.interna. In totale
1885 figure.
€ 70
50102 - (1900 Testi scientifici) - LEUBA, J - Introduction a la geologie 60 figures III edition Paris, colin 1930 16°:
pp. 216+10nn br or
€ 14
15261 - (1900 Testi scientifici) - LIEBSCHER, D.E. - La geometria del tempo. Edizione italiana a cura di Ester
Piedipalumbo. Napoli, Bibliopolis, 2001. 8° : pp. 302. Br.or. Numerose figure in nero intercalate nel testo.
€ 25
5420 - (1900 Testi scientifici) - LIVI, Ridolfo - La vaccinazione dell'esercito e l'antivaccinismo Seconda ed ultima
edizione. Roma, voghera, 1899 8°: pp84; Unito: LIVI, Rodolfo- del morbillo nell'esercito ed in particolare di una
epidemia dominata nel presidio di firenze nel 1880. Roma, voghera, 1992. 8° pp: 32. LIVI, ridolfo- dello sviluppo del
corpo (statura e perimetro toracico) in rapporto colla professione e colla condizioe sociale. Contributo statistico.
Roma, Voghera, 1897. 8°: pp. 40. unito: LIVI, ridolfo- Misurando e rimisurando, note di antropometria milare. Roma,
voghera, 1905. 8°: pp. 24+5tavv ft. Unito: LIVI, rivololfo- L'indice ponderale o rapporto tra la statura e il peso. Sne.
8°: pp. 30. unito: LIVI, R. sullo sviluppo del dente del giudizio. Sne. 8°: pp. 7+1tavola. Unito: LIVI, ridolfo- sulla
interpretazione delle curve siriali in antropometria. Roma, tipografia unione cooperative editrice, 1895. 8°: pp. 34.
unito: LIVI, R.- cronachetta pratese del cinquecento. Sne. 8°: pp. 50. unito: LIVI, ridolfo- san bernardino da siena e le
sue prediche. Secondo un acoltatorie pratese del 1424. siena, stab. Arti grafiche lazzeri, 1913. 8°: pp. 14. unito: LIVI,
ridolfo- la schisvitù domestica in italia nel medio evo. Seconda nota. Sne. 8°: pp. 14. unito: LIVI, ridolfo- sulla utilità
dei minimi antropometrici nella scelta del soldato. Roma, tip. Enrico voghera, 1911. 8°: pp. 16. unito: LIVI, ridolfola condizione sociale e lo sviluppo fisico. Roma, rivista italiana di sociologia, 1905. 8°: pp. 32. unito: LIVI, R,geografia ed orografia delal statura e del colore degli occhi e dei capelli in italia. Nota. Sne (1896) 8°: pp. 12+ 1 carta
geografica più volte ripiegata. LIVI, R. saggio di geografia del militarismo in italia. Torino, roux e frassati, 1897
pp.12. legatura in un volume in bella mezza pergamena con angoli, titoli su tass rosso al dorso. Piatti e guardie
marmorizzate. tutti VET IV
€ 180
17293 - (1900 Testi scientifici) - LO BIANCO, A. - Agraria generale ed economia, agraria corporativa. Guida
pratica per ingegneri e periti agrari, agrimensori, geometri, agricoltori, scuole a tipo agrario etc. 53 figure con
esempi di case rurali in XXVIII tavole. Milano, Hoepli, 1935. 8° : pp. XVI + 200 + 28 tavole ft. Leg.tt.tela con titt.in
oro sul d.
€ 20
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20591 - (1900 Testi scientifici) - LOMBARDI, Luigi - Compendio di elettrorecnica. Produzione dell'energia
elettrica e sua trasformazione, distribuzione ed utilizzazione. Illustrato con 231 figure. Milano, Vallardi, 1926. 8° gr.
: pp.XVI + 774. Br.or. Cop.ant.e prime 60 pagg.staccate dal t., strappi al d. per il resto ottimo esemplare. € 20
2533 - (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. liv
€ 24
16926 - (1900 Testi scientifici) - LORIA, Achille - Corso di economia politica. Compilato e ordinato in base alle
lezioni tenute nella R. Università di Torino per cura del dott. Giulio Fenoglio, professore pareggiato di economia
politica nella R. università di Torino. Seconda edizione riveduta ed ampliata. Torino, Fratelli Bocca, 1919. Seconda
edizione riveduta ed ampliata. 8°gr: pp. 762. Br.orig. Piccola fendit. Al dorso, fiorit. Sulla coperta, nel complesso
esempare in ottimo stato di conservazione. La seconda edizione, pubblicata 10 anni dopo la prima, amplia ed
approfondisce i contenuti della prima. L'opera si divide in libro I: introduzione; Morfologia sociale (3 capp); parte II:
considerazioni generali sulla scienza economica (2 capp.); libro II: La produzione (7 capp.); libro III: la distribuzione
(14 capp.); libro IV: la circolazione (18 capp.); libro V: la popolazione (7 capp.); libro VI: lo stato come fattore
economico (I cap.). L'autore Achille Loria (1857-1943) economista, di ispirazione socialista e sostenitore
dell'associazionismo operaio. Per una bibliogr. Esaustiva sull'autore cfr: articolo di Garino-canina, A- in "Studi
economici ed aziendali" n° di apr.-sett-1947 (ampissima bibliografia su Loria). € 25
16988 - (1900 Testi scientifici) - LOWENTHAL G. e HAUSEN, J., - Vivremo di atomi. Prefazione del premio
Nobel Otto Hahn. Milano, Garzanti, 1957. I traduzione italiana. 8°: pp. 288. Leg. tutta tela edit. e sovrac. 36 Disegni
nel testo e 58 illustrazioni su 32 tavole ft.
€ 16
16577 - (1900 Testi scientifici) - LUCANTONIO, F. - Teoria tecnica dei circuiti di commutazione telefonici.
Milano, Editoriale Il Delfino, 8°gr. : pp. XXX + 560. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Dedica autogr.dell'A.sul frontesp.Un
centinaio di illustraz.
€ 30
23661 - (1900 Testi scientifici) - LUDOVICO, Domenico - Dall'aeronautica all'astronautica. Roma, Ali, 1959. 8°
: pp.VIII + 194. Br.or 103 illustrazioni in nero intercalate nel testo. € 20
17107 - (1900 Testi scientifici) - LUZZATTO FEGIZ, Pierpaolo - Statistica demografica ed economica. Seconda
edizione ampliata ed aggiornata. Milano, Edizioni di Comunità, 1951. 8°gr.: pp.634. Leg in tutta tela edit e sovrac.
290 tabb statisitche nel testo.
€ 24
25627 - (1900 Testi scientifici) - MACH, Ernest - Die Analyse der empfindungen und das verhältniss des
physischen zum psychischen. Zweite vermehrte auflage der beiträge zur analyse der empfindungen. Mit 36
abbildungen. Jena, Gustav Fischer, 1900. 8° : pp. VIII + 244. Leg.in tutta tela con piatti leggerm.scoloriti.
€ 60
23662 - (1900 Testi scientifici) - MALATESTA, S. - Elettronica e radiotecnica. Volume I : Fondamenti. Volume II
: Radiotecnica. Pisa, C. Cursi, 1967. 2 voll.in-8° gr. : pp.XVI + 51; pp. XVI + 582.. Leg.in tutta ed. Perfetta
conservazione. Oltre un centinaio di circuiti elettrici. € 70
20471 - (1900 Testi scientifici) - MANFREDI, P. - Vita dei pesci.
Leg.tt.tl.ed. Con 30 figure nel testo e 34 tavole ft.in nero e a col. € 16

Milano, Vallardi, 1956. 8°: pp.X + 360.

17645 - (1900 Testi scientifici) - MANN, Paul and HASTINGS, G.T., - Out of doors. A guide to nature. New
York, H. Holtand Co., 1932 (I ediz.). 8°picc.: pp.X + 448. Leg.tt.tl.ed.con titt.e grande albero impressi sul p.ant.
Numerose illustr.in nero interc.nel t. 1. Getting acquainted with animal life and with plant life. 2. Getting acquainted
with earth and sky. 3. Getting acquainted with nature in camp. € 25
16510 - (1900 Testi scientifici) - MARALDI, U. - Nel Pantheon degli scienziati da Archimede ad Einstein.
Milano, Vallardi, 1956. 8°: pp.248. Leg.tt.tl.ed.con titt.in o.sul d. 7 figg.nel t.e 28 tavv.ft.in nero e a col.su doppia
tav.ft.bel planisferio copernicano a col. dal Cellarius (1660), su tripla tav.ft. Mappa del Mondo a col. del Mercator del
1587 etc.
€ 15
16556 - (1900 Testi Scientifici) - MARANELLI, L. - Neozolfoterapia. Vol.III : Raccolta di studi e di esperienze
cliniche. Milano, Ist.Ed.Cisalpino, sd.(anni '930). 8°: pp.80. Br.or. Tavole ft. € 16
23664 - (1900 Testi scientifici) - MARCHESAN, Rolando - Introduzione alla psicologia della scrittura (o
grafopsicologia). Milano, 1955. 8° : pp. 202. Br.or. Esempi in facsim.di scritti autogr.
€ 20
20474 - (1900 Testi scientifici) - MARCHINI, A. - Tecnologia rurale. Industrie agrarie. Firenze, Ofiria, 1949. 8°:
pp.384. Br.or. 82 illustr.in nero interc.nel t. € 18
25628 - (1900 Testi scientifici) - MARINO, A. - Il riscaldamento degli ambienti a termosifone a spinta naturale e
pompa a vapore a bassa pressione. Milano, Hoepli, 1976. 16° : pp. XX + 386. Br.or.fig.a col. 100 figure, 52 tabelle
e 3 abachi ft.
€ 25
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17741 - (1900 Testi scientifici) - MARINO, A. - La tecnica dei frigroriferi nella pratica. Come condurre una
macchina per ghiaccio e un impianto frigorifero. Milano, Hoepli, 1948. 8°: pp.XVI + 298. Br.or. 107 figure e
numerose tabelle.
€ 18
10532 - (1900 Testi scientifici) - MARTINENGHI, G.B. - Tecnologia chimica industriale degli oli, grassi e
derivati Costituzione chimica dei gliceridi naturali, artificiali e dei loro componenti. Inustria di estrazione degli olii
e grassi con le presse ed i solventi. Inustria della raffinazione, rassetfgna di tutte le materie prime animali e vegetali
destinate alle inustrie di estrazione industrie dei derivasti dei grassi. III edizione completamente rifatta. 222 figure,
CVI tabelle. Milanoi, hoepli, 1963 8°gr: pp. XX+1132. leg tt tl edit e sovrac. LXXXVIII € 30
20473 - (1900 Testi scientifici) - MASI, Fausto - La pratica delle costuzioni metalliche. Formazione di strutture in
acciaio. Tettoie. Ossature per fabbricati civili. Ponti stradali e ferroviari. Pali. Torri. Gru. 571 figure e XXIV tavole
€ 25
fuori testo. Milano, Hoepli, 1963. 4° : pp. XVI + 476. Br.or.
745 - (1900 Testi scientifici) - MATHER, Kenneth - Le differenze fra gli uomini Le basi biologiche della
indivisualità. Presentazione di claudio barigozzi, traduzione di ilia colombo Torino, boringhieri (universale
scientifica), agosto 1969 (I trad it) 8°. Pp. 160. br. Or 16 figg nel testo e 3 tabb.
€ 15
20867 - (1900 Testi scientifici) - MAYER, Gaetano - Le trasformazioni fondiarie e la loro economia. Napoli,
F.sco Tessitore, 1931. 8° : pp. 186 con 90 figure in nero intercal.nel t. Segue : Mayer, G. - Le irrigazioni e la loro
economia. Napoli, Tessitore, 1931. 8° : pp. 112 con 54 illustraz.in nero intercal.nel t. Segue : Mayer, G. - Le
costruzioni rurali e la loro economia. Napoli, Tessitore, 1929. 8° : pp. 112 con 38 illustraz.in nero intercal.nel t. I tre
legati in uno in tuuta pergam.rigida con titt.sul d. € 60
367 - (1900 Testi scientifici) - MEDI, Enrico - Il mondo come lo vedo io Roma, studium christi, 1974 8°: pp. 256.
leg tt tl edit.
€ 16
20472 - (1900 Testi scientifici) - MEMBRETTI, Gerolamo - Tecnologie meccaniche : le macchine utensili per la
lavorazione dei metalli. Milano, Signorelli, 1962 8°gr: pp. 338. Cart ed. 345 figg in nero nel testo.
€ 16
15262 - (1900 Testi scientifici) - MENOZZI,A. e PRATOLONGO, U., - Chimica Agraria. Volume I : Chimica
organica vegetale e nutrizione delle piante. Volume II : Il terreno e i fertilizzanti. Milano, Hoepli, 1931 - 1938. 2
voll.in 8°gr.: pp.XII + 546; pp.XVI + 540. Br.or. 27 figg., 22 disegni e numerose tabb. € 45
11681 - (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. expo sup lat sx € 20
25629 - (1900 Testi scientifici) - MERCALLI, Giuseppe - Elementi di chimica e mineralogia geografia
stronomica-fisica e geologia. Parte seconda : Geografia astronomica-fissica e geologia con una appendice di
geografia antropica generale. Con speciale riferimento all'Italia e sue colonie del prof. C.Allievi. Con 287 incisioni e
2 carte geografiche. Milano, Vallardi, 1926. 16° : pp. XII + 356. Br.or. 300 incisioni intercal.nel testo. € 22
1889 - (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. XXII
€ 45
11983 - (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.
nero X
€ 22
18024 - (1900 Testi scientifici) - MESCHKOWSKI, H. - Mutamenti del pensiero matematico.
Boringhieri, 1963. 8°: pp.298. Br.or.
€ 25

Torino,

17670 - (1900 Testi scientifici) - MEYER, M.W. - Le forze della natura. Quadro generale del mondo fisicochimico. Milano, Vallardi, s.d. (primi del '900). 8°gr.: pp.X + 610. Leg.tt.tl.ed. Piatto ant.stacc.dal t.e d.asport. 463
incisioni e 23 tavole in nero e a col. Interessante e documentato excursus sullo stato delle scienze e della tecnologia
all'inizio del secolo scorso.
€ 20
16023 - (1900 Testi scientifici) - MIANI CALABRESE, D. - Una interpretazione psico-demografica del
pentateuco. Pisa, Vallerini, 1951. 8°: pp.200. Br.or. 3 tavole ripieg.ft. Esempl.intonso. Opera pubblicata sotto gli
auspici della società italiana di economia, demografia e statistica. Nell'opera pubblicata in 12 capitoli : la narrativa e
la precettistica nel Pentateuco, la prolificità dell'uomo primitivo, i caratteri del nomadismo,la prolificità del popolo
d'Israele, il siginficato della longevità nel Pentateuco. € 18
16776 - (1900 Testi scientifici) - MICHURIN, I.V. - Selected works. Moscow, Foreign Languages Publishing
House, 1949. 8°gr.: pp.XX + 496. Leg.tt.tl.ed.con titt.in oro sul d. 2 ritratti ft. 191 illustraz.in nero interc.nel t.e 9
tavole a col.ft. (due delle quali ripieg.)
€ 60
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120 - (1900 Testi scientifici) - MIELI, Aldo - Lavoisier
cartonato editoriale
€ 16

Genova, formiggini (profili), sd ma 1917 16°: pp. 70.

19491 - (1900 Testi scientifici) - MISSENARD, A. - Alla ricerca dell'uomo. Roma, Ed. Paoline, 1956. 8° : pp.
324. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 14
18915 - (1900 Testi scientifici) - MOLINARI, Ettore - Trattato di chimica organica generale applicata
all'industria Seconda edizione riveduta e ampliata con 506 incisioni Milano, hoepli, 1912 8°gr: pp. XXIV+1088òeg in nezza pergmanena.
€ 100
2635 - (1900 Testi scientifici) - MONETTI, Giulio - LA QUESTIONE SOCIALE Sociologia particolare ed
applicata Albra, 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. LVII € 20
22356 - (1900 Testi scientifici) - MONTU', E. - Come funziona e come si costruisce una stazione per la ricezione
e trasmissione radio telegrafica telefonica. Teoria, pratica, dati costruttivi. 38 circuiti dal più semplice al più
moderno. 300 incisioni e disegni originali. Milano, Hoepli, 1924. 16°: pp.6nn. + 522 + 22nn.di pubbl. Br.or. Piccole
scollature al d. Esempl.leggerm. Allentato
€ 70
325 - (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
3620 - (1900 Testi scientifici) - MURANI, ORESTE - TRATTATO ELEMENTARE DI FISICA Volume secondo:
OTTICA ED ELETTRICITA'. Illustrato da 770 incisioni Milano, hoepli, 1917 8°gr: pp. XII+976+2nn. Br oro usure
alle cop e fioriture dovite alla carta ne ltesto. Nel complesso buono stato di conservazione. XC € 30
21138 - (1900 Testi scientifici) - MURPHY, G. - Sommario di psicologia. Traduzione di Ada Fonzi. Torino,
Einaudi, 1957. 8° : pp. XIV + 714. Br.or. Esempl.intonso. Leggera abrasione al margine esterno del p.anti per circa
10cm.altrimenti pefetto esempl. Un centinaio di illustraz.in nero nel testo e alcc.a col.ft. € 35
86 - (1900 Testi scientifici) - NAETERLINCK, 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
1871 - (1900 Testi scientifici) - NALLI, P. CASTELFRANCHI, G., - Piccola enciclopedia hoepli Seconda
edizione completamente rinnovata. Volume IV SUPPLEMENTO A-Z Milano, hoepli, 1930 16°gr: pp. VIII+632. leg
in mz. Similpergamena editoriale con titolo. Supplemento completo dell'opera. XXII € 50
6812 - (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 librsi ad uan cb
ma buono stato di conservazione. XVII
€ 30
2613 - (1900 Testi scientifici) - NATUCCI, A. - La relatività e la fisica dell'atomo Breve esposizione elementare
(biblioteca di scienze e lettere) Palermo, sandro, 1924 16°gr: pp. 154+2nn. Br. Or piatto nat. Staccato dal testo, i
primi due quaderni sono sciolti dallaq leg. Mancanze al dorso, nel complesso esemplare abbastanza fresco. Una delle
prime opere di divulgazione italina sulla teroia delal relatività di Einsatein. LVI € 25
8101 - (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. LXXVII
€ 40
16474 - (1900 Testi scientifici) - NEUFERT, Ernst - Enciclopedia pratica per progettare e costruire. Ad uso di
architetti, ingegneri, costruttori e periti edili, docenti e discenti. Norme e prescrizioni per progettare, costruire,
dimensionare, distribuire. 291 tavole e più di 3600 figure. Milano, Hoepli, 1954. 4°: pp.X + 308. Leg.tt.tl.ed.
€ 50
15263 - (1900 Testi scientifici) - NICCOLI, V. - Economia rurale : agrotimesia e computisteria agraria. Torino,
Utet, 1927. 4°picc.: pp.552. Leg.mz.tl.con angg. La produzione agraria e i suoi fattori. Personalità del proprietario e
dell'industriale, Capitalizzazione dei redditi rurali etc. € 25
2633 - (1900 Testi scientifici) - NOBLE, H. - FABRICATION DE L'ACIER Paris, dunod, 1905 8°gr: pp.
VIII+602. leg in nezza pergamena. Fenditura (riparata) lungo la costola del piatto anteriore. Ottimo stato di
conservazione. Numerose figure incise nel testo e 9 tavole fuori testo LVII € 35
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2634 - (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. LVII
€ 25
15265 - (1900 Testi scientifici) - NORRIS, F.H. - Paper and paper making. London New York, Oxford
University Press, 1952. 8° : pp. XIV + 354. Leg.tt.tl.ed. Circa 150 illustraz.intercalate nel t.Tavole semplici e ripieg.ft.
€ 40
2052 - (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. xxxviii
€ 25
20475 - (1900 Testi scientifici) - OSTWALD-LUTHER, - Misure chimico-fisiche. Teoria e pratica. Procedimenti
di calcolo. Misure di Lunghezze, la pesata, misure di temperatura, termostati, la vorazione del vetro ed altre
operazioni tecniche etc. Prima traduzione italiana a cura del dott. P.Stratta. Con 164 figure e 3 tavole. Milano,
Hoepli, 1930. 8°gr. : pp. XII + 676. Br.or
€ 30
16908 - (1900 Testi scientifici) - PACETTI, G. - Blocco elettromeccanico sistema Cardani. Blocco
elettromeccanico con apparecchi a settori : blocco automatico. Tavole. Firenze, a cura del Collegio Naz.ingegneri
ferrovieri, 1939. 8°: 11 tavole ripiegate. Br.or.
€ 14
11001 - (1900 Testi scientifici) - PADOA, Emanuele - Stoai naturale dle sesso Torino, einaudi, 1948 8°: pp. 562.
br or. Alcune tavole in nero nel testo LII € 20
50421 - (1900 Testi scientifici) - PAGANO, Michele - Progetti di strutture in cemento armato Volume I seconda
edizione Napoli, liguori, 1957 4°: pp. 76. br or. Tavoel apiena pagina
€ 18
3145 - (1900 Testi scientifici) - PAOLETTI, Rodolfo - Gli isotopi radioattivi nella ricerca biologica 138 figure e
30 tabelle Milano, hoepli, 1959 8°gr: pp. 328. br or oe svorac. Esemplare intonso. Radioattivita' - I radioisotopi come
traccianti - Preparazione dei campioni - Apparati di misura della radioattivita' - Correzione delle misure - Misura dei
traccianti nei sistemi biologici - Autoradiografia - Protezione e indicatori di radioattivita' - Laboratori biologici per
isotopi radioattivi lxxx
€ 24
16959 - (1900 Testi scientifici) - PARENTI, F. - Dal mito alla psicanalisi. Storia della psichiatria. Milano, Silva,
1963. 8°: pp.200. Br.or. I popoli primitivi. L'antico oriente : Sumeri e assiro-babilonesi, l'antico Egitto, l'antica India,
gli ebrei, la Grecia, Roma, l'età di mezzo, l'era della scienza, la psichiatria moderna in Europa, la criminologia, la
psichiatria infantile, la psicologia del profondo. € 18
20476 - (1900 Testi scientifici) - PASQUINI, P. e RANZI, S., - Elementi di zoologia. Secondo le lezioni del prof.
F. Raffaele, seconda edizione. Roma, Libreria di Scienze e Lettere, 1930. 8°gr.: pp.XX + 502. Br.or. Es.intonso. 270
figure intercalate nel testo. Invio autografo degli al prof. Dohrn direttore direttore dell'acquario di Napoli. € 25
5309 - (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 nelo testo. Opera divisa in nove capp., dove vengono trattato argomenti quali: gli aspetti
statistici delal realtà, la dinamica dei sistemi, Gli aspetti cinematici del reale, etc. vet III € 25
25630 - (1900 Testi scientifici) - PAVLOV, Ivan - I riflessi condizionati. Traduzione di Margherita Silvestri Lopez.
Torino, Einaudi, 1950. 8°: pp.350. Br.or.
€ 25
17295 - (1900 Testi scientifici) - PAVLOV, Ivan - I riflessi condizionati. Traduzione di Margherita Silvestri Lopez.
Torino, Einaudi, 1950. 8°: pp.350. Br.or.
€ 25
21091 - (1900 Testi scientifici) - PELLITTERI, G. STEFANELLI, G. E MICCOLI, F., (A cura) - Tipocomposizione n°3. Quaderno terzo : Sillabario di architettura grafica, panorama degli stampati. Seconda edizione
€ 30
riveduta e ampliata. Torino, Sei, 1960. 8°gr. : pp.366. Cart.ed.Numerose illustraz.in nero nel t.e ft.
17296 - (1900 Testi scientifici) - PERINI, Elio e altri - Pane e aleurone di frumento. Milano, Minerva Medica,
1956. 8°: pp.168. Leg.tt.tl.ed. "..Negli alimenti esiste qualcosa di misterioso che, a volte ha un'azione decisiva, e che
non può essere ancora pesato e valutato". Tallarico definisce questo qualcosa "spirito dell'alimento". La scoperta
dell'aleurone attivatore ad energostimolina, ha aperto nuovi orizzonti in biologia e sullla chimica elementare.
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Probabilmente "lo spirito dell'alimento" è uscito dal misterioso ed è proprio l'aleurone. Alcc.illustr.interc.nel testo.
€ 30
10785 - (1900 Testi scientifici) - PERRIER, EDMOND - A TRAVERS LE MONDE VIVANT Paris, flamamrion,
1916 8°: pp. 360. br or. La planète mars et le paradis perdu. La conquête des pôles. Les mystères de l'antiquité, le ciel,
la Libye et la mer. La mer. L'ancienneté de l'homme. La protection des animaux sauvages. Mouches, microbes et
maladies. Les algues méphit, etc XIL
€ 18
20478 - (1900 Testi scientifici) - PIANTANIDA, C. - La gomma elastica. Chimica e tecnologia. Firenze, Cya,
1952. 8°gr.: pp.384. Br.or.e sovrac. 70 figg. € 20
35 - (1900 Testi scientifici) - PIERON, H. - Psycologie experimentale Avec 11 figures ou graphiques Paris, colin,
1927 8°picc: pp. 220+16nn di cat edit. Br. Or.
€ 18
20479 - (1900 Testi scientifici) - PIVETEAU, Jean - L'origine della forma umana. Traduzione di Lucia Maldacea.
I trad. it. Torino, Boringhieri, 1966. 8°: pp. 204 + 2 nn. di cat. ed. Bross orig.57 figg in nero nel testo. Opera a cura di
Jean Piviteau professore alla Sorbona di Parigi e studioso di storia dell'evoluzione. € 16
15268 - (1900 Testi scientifici) - PRATESI, Fulco - Taccuini naturalistici. Otto anni di appunti, disegni, riflessioni
sulla natura di casa nostra. Milano, Ed. G. Mondadori, 1989. 4°picc.: pp.192. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig. Le prime 10
pagg.sono d'introd.dell'A., le restanti 182 sono tutte illustr.con disegni a colori e scritti autogr.dell' A. € 30
20480 - (1900 Testi scientifici) - PRELINI, Giuseppe - Sbianca e tintura delle fibre tessili. Stampa dei tessuti.
Milano, Hoepli, 1949. 8°: pp.XXXVI + 352. Br.or. Es.intonso. 122 illustraz. € 25
17297 - (1900 Testi scientifici) - PRINCIPI, Paolo - Trattato di geologia applicata. Illustrato con 426 figure nel
testo ed una tavola ed una carta geografica fuori testo. Milano, Vallardi, 1921. 8° gr. : pp. 864. Br.or.con
piccoliss.strappi al d.
€ 25
16856 - (1900 Testi scientifici) - PRINCIPI, Paolo - Trattato di geologia applicata. Illustrato con 426 figure nel
testo ed una tavola ed una carta geografica fuori testo. Milano, Vallardi, 1924 (I edizione). 4°picc.: pp.XII + 864.
Bella leg.in mezza perg.con punte e piatti marmorizzati a colori.
€ 60
18696 - (1900 Testi scientifici) - PROSERPIO, P. - Dalla freccia al missile Milano, La Sorgente, 1959. 8° gr.:
pp.150. Leg. tt. tl. ed. e sovrac. Piccola asportazione alle cuffie. Tavv. ft. con numerose ill. a col. Tutti i tipi di armi:
dalla spada dell'età cretese micenea al missile. € 14
25631 - (1900 Testi scientifici) - PUCCI, Daniele - Enrico Fermi, l'avvento dell'era atomica. Bologna, Capitol,
1971. 4° : pp. 74. Leg.in tutto cart.ed.fig.a col. Numerose illustraz.a col. € 16
20868 - (1900 Testi scientifici) - PUPPINI, Umberto - Idraulica. Bologna, Zanichelli, 1947. 8° : pp. XVI + 674.
Bella rileg.inn piena pergam.rigida con titt.sul d. 153 figg.in nero intercal.nel t. € 60
19930 - (1900 Testi scientifici) - QUATTROCCHI, A. - Agraria. Climatologia agraria. Origine, formazione e
proprietà del terreno. Pratiche colturali del terreno agrario etc. Milano, Hoepli, 1962. 2 voll.in 8°: pp.XII + 228;
pp,296. Br.or. Piccole usure alle estremità del d. In totale 245 illustr. € 28
23666 - (1900 Testi scientifici) - RAVALICO, D.E. - Il video libro. Televisione pratica. Sesta edizione ampliata ed
aggiornata. Tutta la tecnica TV, dai primi elementi basilari sino ai nuovi televisori UHF ed i televisori a transistor.
Milano, Hoepli, 1964. 8° : pp. XXIV + 592 + 47 tavole ripieg.in fondo al testo. Br.or. 461 figure, 282 zoccoli di
valvole e cinescopi e 47 tavole ft.
€ 50
3250 - (1900 Testi scientifici) - RAVALICO, D.E. - Meraviglie dell'elettronica e della televisione Rese accessibili
a tutti. Guida alla conoscenza dell'era radio radio elettronica. Con 57 figure nel testo e 72 tavole fuori testo, di cui 4
a colori. Milano, hopeli, 1951 8°gr: pp.XX+186+2nn. Br or e sopvrac (quest ult con asportaz.9 nel complesso ottimo
stato di conservaz. * lxxxi
€ 40
16917 - (1900 Testi scientifici) - RAVALICO, D.E. - Servizio videotecnico. Verifica, messa a punto e riparazione
dei televisori a valvole, a transistor, a circuiti integrati, in bianco e nero e a colori. Ottava edizione riveduta e
aggiornata a cura di Sergio Terenzi. Milano, Hoepli, 1980. 8° gr. : pp. XXIV + 472. Br.or. Asportata la prima carta
b. 394 figure di cui 33 a colori e 32 tavole ripieg. ft. Con schemi e circuiti di televisori. € 40
17569 - (1900 Testi scientifici) - RAVALICO, D.E. - Servizio videotecnico. Il televisore : regolazione dei comandi,
messa a punto degli organi, allineamento dei circuiti, difetti, anomalie e guasti. Milano, Hoepli, 1955. 8°gr.: pp.XII
+ 416. Br.or.fig.a col. Con 366 figure.
€ 40
17564 - (1900 Testi scientifici) - RAVALICO, D.E. - Strumenti per il videotecnico. Funzionamento, costruzione ed
uso di tutti gli strumenti necessari per il collaudo, la messa a punto, l'installazione e la riparazione degli apparecchi
televisivi. Milano, Hoepli, 1956. 8°gr.: pp.XX + 250. Br.or. 214 figure e 1 tavola ft. € 25
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17590 - (1900 Testi scientifici) - RAVALICO, D.E. - Strumenti per videotecnico. Funzionamento, costruzione ed
uso di tutti gli strumenti necessari per il collaudo, la messa a punto, l'installazione e la riparazione degli apparecchi
televisori. Milano, Hoepli, 1960. 8°gr.: pp.X + 280. Br.or.fig.a col. 246 figure e 1 tavola ft. € 25
17617 - (1900 Testi scientifici) - RAVENNA, C. - Manuale di analisi chimica agraria e bromatologica. Bologna,
Zanchelli, 1915. 8° : pp. XVIII + 362. Leg.mezza perg. con titt.sul d. 16 tavole ft.
€ 18
17689 - (1900 Testi scientifici) - REALE, E. e RICOZZI, F., - Trattato di disegno geometrico lineare. Diviso in
3 parti (per le scuole medie). Napoli, Casella, 1923. 3 voll.in uno in 8°: pp.17 contenenti 74 figg.+ 24 tavv.ft.con
testo a fronte (in totale 177 figg.); parte seconda costituita da 28 tavv.con testo a fronte (100 illustr.); parte III: pp.8 +
20 tavv.ft.con testo a fronte (2 tavv.sono a col.) Con circa 180 figure. Leg.tt.tl. Esempl.allentato € 20
18026 - (1900 Testi scientifici) - REATI, Alessandro - Raccolta di disegni industriali per ebanisti, falegnami,
fabbri ferrai. L'opera consta di 150 tavole accuratamenete incise in rame e si divide in tre classi. Terza parte :
Legnaiuoli ( falegnami ). 50 tavole. Milano, Vallardi, s.d.fine '800 inizi '900. Cartella in 4° contenente 50 tavole
sciolte incise al solo verso. Strappo al d.della carta ma ottime le tavole. € 35
16911 - (1900 Testi scientifici) - REGGIORI, G.P. - Ceramica industriale. Materie prime. Tecnica della ceramica.
Prodotti ceramici. Milano, Hoepli, 1958. 8°gr.: pp.XVI + 364. Br.or. 132 figg.e 24 tabelle. € 18
18130 - (1900 Testi scientifici) - REINA, V.zo - Geometria pratica e tacheometria. Volume del "trattato generale
teorico pratico dell'arte dell'ingegnere civile, industriale ed architetto". Milano, Vallardi, s.d. primissimi del '900.
8°gr.: pp.VIII + 248. Br.or. Dorso rifatto (con strappetti), copp.brunite, strappetti alle carte d'indice, ottimo esempl.per
il resto con 255 figure interc.nel t.
€ 20
18692 - (1900 Testi scientifici) - REPOSSI, G. - Miliardi di anni. Storia illustrata della geologia. Presentaz. di B.
Accordi. Firenze, Giunti, 1975. 8° gr.: pp. 188. Cart. ed. fig. a col. Un centinaio di ill. a colori.
€ 16
12337 - (1900 Testi scientifici) - RIBERA, Almerico - Un mondo che non supponiamo Torino, paravia, 1955 8°:
pp. 228. leg in mz teela edit copertine figurate a colori, sempre a colori 8 tavole ft a cura di Uberto Bosco ferro III
€ 15
16910 - (1900 Testi scientifici) - RIETZLER, Kurt - Fisica e realtà. A cura di Renato Giordano. Venezia, Neri
Pozza, 1955. 8° : pp. 160. Br.or. Il problema del movimento. Fisica classica. La fisica dei quanti. L'evento.
Concretezza, sostanza, moto, tempo, l'uno e i molti, natura ed uomo. € 16
1726 - (1900 Testi scientifici) - RIGHI, Augusto - Il radio Con 13 incisioni e 3 tavole fotozincografiche Bologna,
zanichelli (collana attualità scientifiche), 1904 8°: pp. 68. br or usure al dorso ed exlibris ad una cb nma ottimo stato
di conservazione. Prima raraedizione acura di augisto righi cfr. POGGENDORFF V-1052. XI € 100
6725 - (1900 Testi scientifici) - RIGHI, augusto - DESSAU, Bernardo, - La telegrafia senza filo Con 259 figure
intercalate nel testo Bologna, zanichelli, 1903 8°: pp. VIII+518+6 d icat edit. Br or esemplare sciolto alla legatura
Rarissima prima edizione dell'opera. cfr. Pogg. IV, 1251 - 1254 XI € 200
17049 - (1900 Testi scientifici) - ROBERJOT, P. - Cours elementaire d'electricitè industrielle.
1911. 8°: pp.XII + 352. Leg.tt.tl.ed. 368 figure interc.nel t. € 20

Paris, Dunod,

20678 - (1900 Testi scientifici) - ROCCATI, Alessandro - Corso di mineralogia applicata. Torino, Antonietti,
1917. 8° : pp. 712. Leg.in tutto cart.ed. Testo in tipilitogr.ossia scritto a mano e poi litogr.per gli studenti univers. €
25
10694 - (1900 Testi scientifici) - ROGERS, Allen (a cura) - Industrial chemistry. A manual for the student and
manufacturer. New York, Van Nostrand C., 1921. 8°gr.: pp. XXIII+1232+30 di catalogo edit. Leg. tutta tela edit.
Con tracce di piccole usure lungo le costole. 377 figure in nero intercalate nel testo. I processi chimici in
generale.L'acqua per gli usi industriali. I fluidi. Gli acidi solforico e nitrico. Elementi e compostiIndustrie
elettrochimiche, Vetro, prodotti metallurgici, fertilizzanti, prodotti commerciali di chimica organica, gas per
illuminazione, petrolio, olii, idrogenazione degli olii, olii lubrificanti, saponi, glicerine, profumi, resine, zucchero,vino
e distillazione per i liguori, parte tessile, fabbricazione della carta, cellulosa, esplosivi, etc. XXIII € 50
20481 - (1900 Testi scientifici) - ROHEIM, Geza - Gli eterni del sogno. Un'iterpretazione psicoanalitica dei miti e
rituali australiani. Rimini, Guaraldi, 1972. 8° : pp. 400. Br.or.
€ 20
23667 - (1900 Testi scientifici) - ROSENBERG, E. - Elettricità industriale. Testo per montatori, operai e
meccanici Traduzione di A. Zocchi. Firenze, Civelli, 1900 circa. 8° : pp. 272. Br.or. Piccole usure agli angg.dei p.e al
d. 281 incisioni intercalate nel t.
€ 25
10686 - (1900 Testi scientifici) - ROSSI, Mario - Macchibe utensili moderne Comandi oleodinamici, metodi di
lavorazione, utensili, tempi di produzione. Seconda edizione completamente riveduta ed ampliate. 791 illustrazioni
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(fotografie, prospettive, disegni i nsezione) di cui 1 a colori e 26 fuori testo, 99 tabelle varie e 27 tabelle uni. Milano,
hoepli, 1960 8°gr: pp. XXX+952. br or. Levi usure alle cop. Nel complesso buono stato di conservazione. XXI € 40
21749 - (1900 Testi scientifici) - ROSSI, B.E. - Welding and its application. New York, McGraw Hill Book, 1941.
8° : pp. 344. Leg.tutta tela ed. Oltre300 illustraz.intercal.nel testo. € 25
306 - (1900 Testi scientifici) - ROSTAND, Jean - L'avventura umana dall'adulto al vecchio.
1936. 16°: pp.VIII + 200. Br.or.
€ 16

Milano, Hoepli,

50104 - (1900 Testi scientifici) - ROUCH, J - L'ATMOSPHERE ET LA PREVISION DU TEMPS Paris, colin
1923 16°: pp. 208+10nn. Br or
€ 14
22358 - (1900 Testi scientifici) - ROYCE, Josiah - Lineamenti di psicologia. Traduzione e prefazione a cura di
Umberto Forti. Bari, Laterza, 1928. 8° : pp. XX + 328. Br.or. Esempl.in buona parte intonso. € 25
25632 - (1900 Testi scientifici) - ROYCE, Josiah - Lineamenti di psicologia. Traduzione e prefazione a cura di
Umberto Forti. Bari, Laterza, 1928. 8° : pp. XX + 328. Br.or. Esempl.in buona parte intonso. 22358 € 25
1723 - (1900 Testi scientifici) - RUDAUX, L. - Comme etudier les astres Avec 79 figures dans le texte Paris,
masson, 1908 (I edizione) 8°gr: pp. XII+216. br or figurata. Fioriture nel testo ma ottimo stato di conservazione. Les
moyens d'observation (les jumelles ; les longues-vues ; les lunettes astronomiques ; les télescopes ; les instruments
d'observations photographiques ; les observatoires d'amateurs) ; les méthodes d'observation (l'observation à l'oeil nu,
étoiles filantes.. Éclipses). XI
€ 40
22359 - (1900 Testi scientifici) - RUFFOLO, Francesco (ing.) - La stabilità sismica dei fabbricati. Con 71 figure
nel testo, 10 tavole e la carta sismica d'Italia. Roma, Casa Editrice "L'Elettricista", 1912. Prima edizione. 8° : pp. 240
+ carta sismica d'Italia ripieg.più volte ft. + 8 tavole ft. Segue : Dal volume di Achille Grimaldi : La cassa sacra.
Napoli, Stamperia dell'Iride, 1863.108 tavole ripieg.ft.una delle qualiriprod.i movimenti sismici della Calabria a 5 ore
e 23 minuti del 28 dicembre del 1908. I due in uno in tutta tela con titoli in oro sul d. € 80
25633 - (1900 Testi scientifici) - RUGGIERO, Corrado - Utilizzazione delle acque per irrigazione.
Cedam, 1926. 8°gr.: pp.X + 494. Br.or. 322 illustrazioni (tra tavole, cartine geogr.e figure). € 30

Padova,

17299 - (1900 Testi scientifici) - RUGGIERO, Corrado - Utilizzazione delle acque per irrigazione.
Cedam, 1926. 8°gr.: pp.X + 494. Br.or. 322 illustrazioni (tra tavole, cartine geogr.e figure). € 30

Padova,

2618 - (1900 Testi scientifici) - RUSSELL, HARRISON George - Atomi in azine Il mondo della fisica creativa- trad
di margherita benini Firenze, sansoni, 1949 8°: pp. 348+8nn+16 tavole ft. Bel cartonato editoriale con titoli.
Esemplare in ottimo stato di conservaz. LVI € 18
25634 - (1900 Testi scientifici) - SALA, Giuseppe - Arredamenti rustici. Tinelli, soggiorni, camere da letto,
anticamere, studi. 24 tavole in prospettiva. 24 tavole con i particolari costruttivi in scala. Milano, Gorlich, 1957.
8°gr.obl. : 96. Br.or. Stampa al solo verso. € 25
1360 - (1900 Testi scientifici) - SALFI, M. (redazione) - Annuario dell'istituto e del museo di zoologia
dell'università di napoli Volume VIII. 1956 Napoli, 1957. 12 fascicoli rielgati in volume di 8 pagg cad. esemplare
intonso. Interessanti realizioni e studi riportati.
€ 14
18369 - (1900 Testi scientifici) - SANFELICI, Ricciardo - Caseificio Milano, dott francesco vallardi, 1915 8°: pp.
VIII+446 leg in mezza tela 127 figg in nero nel testo € 120
17317 - (1900 Testi scientifici) - SANNIA, Gustavo - Lezioni di geometria descrittiva. Napoli, Stolfi, 1930. 8°:
pp.280. Leg.tt.tl. I carta bianca con gore d'acqua. € 18
23668 - (1900 Testi scientifici) - SANTARELLA, Luigi - Il cemento armato. Volume 3° : Monografie di
costruzioni italiane civili ed industriali. Atlante di 80 tavole costruttive e 400 figure. Milano, Hoepli, 1932. 8° : pp. 8
nn. + 80 tavole. Br.or. e sovrac.
€ 35
2540 - (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). LIV
€ 24
15269 - (1900 Testi scientifici) - SARTORI, Leonzio - Fabbricazione della carta. Lavorazione dei cenci e
succedanei. Ilustrato da 92 incisioni. Volume del "Trattato generale teorico pratico dell'arte dell'ingegnere civile,
industriale ed architetto". Milano, Vallardi, fine 1800. 4°picc. : pp. IV + 142. Unito con : Bertolio, S. - Metallurgia
generale ignea. Illustrato da 156 incisioni. Milano, Vallardi, fine 1800. 4° picc. : 160. I due legati in uno in mezza tela
con titt.sul d.
€ 60
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20482 - (1900 Testi scientifici) - SAVINI, Pietro - I fondamenti della geologia integrale. Nuovi procedimenti per la
individuazione dei giacimenti profondi di idrocarburi minerali liquidi. Milano, Bocca, 1941. 8°: pp.152. Br.or.
Es.intonso.
€ 18
462 - (1900 Testi scientifici) - SCHMIDT, A. - Nuova enciclopedia sessuale Organi e funzioni della riproduzine, la
vita sessuale nei giovani, impotenza e sterilità, le malattie sessuali, le inversioni sessuali, i pervertimenti, il
matrimonio, il libero amore, la prostituzione, l'amore presso i vari popoli, vita sessuale dei gradi uomini, il sesso e la
personalità, la psicanalisi e l'analisi dei sogni, vita sessuale degli animali, il sesso nel mito, nell'arte e nela
letteratura. Roma, curcio, dicembre 1956 (dodicesima edizione) 8°: pp. 444 +6 nn. Leg in tutta tela edit. Con titoli,
esemplare in buono stato di conservazione, a meno di alcc. Sottollin a matita limitate ad un pag. di testo. 12 tavole
furi testo stampate a colori al solo verso, riproducneti figure femminili tratte dalle opere dei maggiori artisti di ogni
tempo.
€ 18
10541 - (1900 Testi scientifici) - SCHOLTZ, A - Costruzioni diverse Opera della collana trattato generale di
copstruzioni civili con cenni speciali intorno alle costruzioni grandiose. Quarta edizione italiana Milano, vallardi,
1931 4°: pp. VIII+ 810. leg tt tl edit. Con mancanze al dorso e con presa d'umido al p. èpost. Nel complesso buono
stato di conservazione. 1110 figg interclate ne ltesto e 92 tavv. Nel volume: apparecchi da riscaldamento, impianti di
illuminazione, illuminazione a gas, riscladamento e cucina a gas, impinati di telefoni e telegrafi, etc XII € 50
50230 - (1900 Testi scientifici) - SCIRE'. PIETRO -barbaro, Domenico, - Le risorse mondiali di energia Con 19
figure ne ltesto e 32 tavole fuori testo. Milano, vallardi (collana il prisma,) 1957 8°: pp. 388. leg tt tl edit. E sovrac
€ 15
11703 - (1900 Testi scientifici) - SCORTECCI, Giuseppe - Meraviglie del mondo animale 26 scritti di scienziati
ed esploratori itlainai e stranieri Milano, corticelli, 1941 8°: pp. 263 Cartonato editoriale verde con scritte in nero al
piatto e al dorso. Illustrazioni in b/n nel testo e 28 tavole fuori testo. Ottimo stato di conservazione LXIII € 18
25635 - (1900 Testi scientifici) - SCOTTI, Pietro - Etnologia. 192 illustrazioni e una carta fuori testo. Milano,
Hoepli 1941. Prima edizione. 16° picc. : pp. XII + 436. Br.or.e sovrac.fig.
€ 35
17501 - (1900 Testi scientifici) - SCURICINI, G.B.e M.L. - Cibernetica e noetica. Dal controllo delle macchine al
governo dei sistemi umani. Firenze, Sansoni, 1985 (I ediz.). 8°: pp.496. Br.or.e sovrac.
€ 20
17618 - (1900 Testi scientifici) - SEGALIN, L. - Fisica sperimentale ad uso dei licei classici e scientifici. Torino,
Paravia, 1933. 2 voll.in 8°:pp.400; pp.322. Br.or. In totale 777 nitide illustr.in nero. Meccanica, termologia, acustica,
cosmografia, meteorologia, ottica, elettromagnetismo. € 35
18503 - (1900 Testi scientifici) - SELIGMANN, S. dr. - Die Zauberkraft des Auges und das Berufen Ein Kapitel
aus der Geschichte des Aberglaubens. Hmbg, Friederichsen 1922 8°: pp. XXXIX, 566(2) leg t tl edit. 14 figg nel
testo. Ottimo stato di conservaz.
€ 50
50137 - (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
297 - (1900 Testi scientifici) - SEVIN, L.J. Jr - I transistori a effetto di campo (FET) Roma, bizzarri, 1972 8°: pp.
144+2nn. Leg tt tl edit e svorac.
€ 16
15875 - (1900 Testi scientifici) - SHEINFELD, A. - Noi ieri, oggi e domani. L'ereditarietà. Con la consulenza del
dott. Morton D. Scweitzer e la collaborazione di altri esperti. Milano, Longanesi, 1962. 16° : pp. 682. Leg. tt. tl. ed. e
sovrac. 82 tavole ft. in nero e tav. a col.La scienza della genetica, la vita comincia da zero, eternità del plasma
generale, l'ereditarietà etc.
€ 18
21137 - (1900 Testi scientifici) - SIEBEL, Erich - Les faconnage des metaux par deformation plastique. Avec 195
figures dans le texte et une planche hors texte. Paris et Liege, Beranger, 1936. 8° : pp. XII + 258. Leg.tt.tl.ed.con
titt.in oro impressi sul p.ant.e sul d.
€ 22
17319 - (1900 Testi scientifici) - SILVESTRI, F. - Compendio di entomologia applicata. ( Agraria - Forestale Medica - Veterinaria). Parte speciale. Volume 1° parte prima e parte seconda. Portici (Na), Tip.Bellavista, 1934. 2
voll.in-8°gr. : pp. VIII + 974 ( numeraz.progressiva per i 2 voll.). Br.or. Alcc.timbretti di biblioteca estinta ma otrtimo
esemplare. In totale 874 figure intercal.nel testo. € 50
17320 - (1900 Testi scientifici) - SILVESTRI, A. - La tecnica del secolo ( XX secolo ). Milano, Vallardi, 1956. 8° :
pp. 396. XIV + Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 40 tavole ft.
€ 16
19763 - (1900 Testi scientifici) - SILVESTRI, A. - La tecnica del secolo (XX). Milano, Vallardi, 1956. 8°: pp.VIII
+ 396. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 40 tavv.ft.
€ 16
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18103 - (1900 Testi scientifici) - SINGER, C. e altri - Storia della tecnologia. Volume V : l'età dell'acciaio (circa
1850 - 1900). Torino, Boringhieri, 1982. 8°gr.: pp.XVI + 900 + XLII. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 44 tavole ft.e 414
illustr.in nero interc.nel t.
€ 45
17348 - (1900 Testi scientifici) - SMITH HEAD, W.A. - Video service lampo. Milano, Angeletti, 1961. 8°: pp.200.
Br.or. Guasti, cause e rimedi, analisi di qualità etc. Numerose figg.interc.nel t. 7 tavv.più volte ripieg.ft. Con schemi
completi di apparecchi televisivi dell'epoca. € 30
15271 - (1900 Testi scientifici) - SODDY, F. - La storia dell'energia atomica. Torino, Einaudi, 1951. 8° : pp. 408.
Br.or. Intonso. 92 illustrazioni intercal.nel testo. € 30
22360 - (1900 Testi scientifici) - SOLLA, R. - Piscicoltura. Astacicoltura -ostreicoltura. Milano, Vallardi, s.d.fine
'800. 16° picc. : pp. 4nn. +204. Br.or.fig.a col. Piccoliss.restauro al p.ant. 27 nitide incisioni intercal.nel t. € 35
25637 - (1900 Testi scientifici) - SOLLA, R. - Piscicoltura. Astacicoltura -ostreicoltura. Milano, Vallardi, s.d.fine
'800. 16° picc. : pp. 4nn. + 204. Br.or.fig.a col. Piccoliss.restauro al p.ant. 27 nitide incisioni intercal.nel t. 22360 €
35
20483 - (1900 Testi scientifici) - SONNINO, V. - I motori Diesel veloci. Tecnica e costruzione. 284 figure nel testo.
Milano, Hoepli, 1941. Prima edizione. 8° : pp. XVI + 622. Br.or.
€ 25
17043 - (1900 Testi scientifici) - STEINER, Rudolf - I punti essenziali della questione sociale rispetto alla
necessità della vita nel presente e nell'avvenire. Traduzione di Guido Ferreri. Torino, Bocca, 1920 (Prima
trad.italiana). 8°: pp.XVI + 164. Br.or. Collana "Piccola Bibl. Scienze moderne". € 20
23669 - (1900 Testi scientifici) - STELLA, Mario - Enciclopedia pratica di meccanica. Volume 2° : Tecnologie
meccaniche d'officina. Milano, Ciancimino, 1955 8° : pp. 830. Leg.in tutta tela ed. Centinaia di illustraz.in nero
intercal.nel testo.
€ 25
20485 - (1900 Testi scientifici) - STORMER, C. - Dalle stelle agli atomi. Milano, Hoepli, 1934. 8°picc.: pp.XVI +
446. Br.or. Strappetti al d. 158 illustrazioni e 2 tavole ft. € 16
15272 - (1900 Testi scientifici) - STRASBURGER, E. NOLL, F. SCHENCK, H. SCHIMPER, A.F. W., Trattato di botanica. Quarta edizione italiana con note ed aggiunteoriginali tradotta da dal prof. Carlo Avetta.
Volume 1° : Morfologia e fisiologia. Con 293 figure nere e a colori. Volume 2° : Botanica speciale. Con 551 figure
nere a colori. Milano, S.E.L., 1928. 2 voll.in-8°gr. : pp. XVIII + 1142 ( numeraz.progressiva per i due voll.). Lewg.in
tutta tela bicolore.
€ 60
2631 - (1900 Testi scientifici) - SURIN, Yurij - Il segreto degli sputnic Bari, laterza, 1958 8°: pp. 210+2nn. Br. Or
manca il piatto post. Ma es. in ottimo stato di conservaz. LVII € 18
17504 - (1900 Testi scientifici) - TARGIONI TOZZETTI, G. - Vera natura, cause e tristi effetti della ruggine,
della volpe, del carbonchio e di altre malattie del grano e delle biade in erba. Dall' opera "Alimurgia" (1767) con
presentazione, annotazioni e biografia dell' autore di G. Goidanich. Roma, R. Accad. d'Italia, 1943. 8°: p.
XXIV+164. Br. or. Bell'esemplare stampato su carta di pregio a fogli chiusi. Ristampa di parte dell'esemplare edito a
Firenze, Moucke, 1767.
€ 18
22361 - (1900 Testi scientifici) - TASSINARI, G.ppe - Manuale dell'agronomo. V edizione a cura di Boris Carlo
Fischetti. Roma, Ramo ed.per gli agric., 1984. 16° : pp. XVI + 3238. Leg.tt.tl.ed. Astuccio rigido. Stampa su carta
india Centinaia di illustraz.e tavole a colori ft. € 60
20486 - (1900 Testi scientifici) - TENTORI, Tullio - Scritti antropologici. Roma, Edizioni ricerche, 1970 3 voll.in8° : pp. 222; pp. 230; pp. 190. Br.or.
€ 25
17505 - (1900 Testi scientifici) - TOLANSKY, S. - Introduzione alla fisica atomica. Prefaz.di sir W.L. Bragg.
Traduzione di R. Rizzi. Torino, Einaudi, 1950. 8°: pp.486. Br.or. 122 figg.interc.nel testo e 5 tavole ft. € 25
17038 - (1900 Testi scientifici) - TONELLI, L. - Tecnologie tessili. Volume primo : Fibre tessili - filatura.
Cotone, lana, seta, raion, nailon, gomma, canapa, juta etc., corda e corderia, produzioni, costi etc. Terza edizione
completamente rifatta ed ampliata con 876 figure, 65 tabelle e 149 esempi numerici. Milano, Hoepli, 1950. 8°gr. :
pp. XXIV + 730. Br.or. L'opera orig.consta di due voll. ( 2° vol.dal titolo meccanica tessile). € 40
10790 - (1900 Testi scientifici) - UEXKULL, J. Von KRISZAT, G., - I MONDI INVISIBILI Con un saggio sulla
psicologia animale del Prof. Dott. Filippo Usuelli dell'Univ. di Camerino. Traduzione di Paola Manfredi Milano,
mondadori, 1936 8°: pp. 246. leg tt tl edit. 57 xilogr in nero nel testo. XIL € 20
19579 - (1900 Testi scientifici) - VIGER, A. - L'atmophere. Avec 122 gravures. Paris, Hachette, 1925. 16°: pp.192.
Br.or. Asportaz.al d. Numerose tavv.ft.e illustraz.nel t.per complessive 122 incisioni. € 16
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19926 - (1900 Testi scientifici) - VITALI, E. e GHIANDA, E., - Il disegno del cemento armato. Con 69 figure e 9
tavole. Genova, 1959. 4°picc.: pp.76. Br.or.
€ 14
671 - (1900 Testi scientifici) - VON BUDDENBROCK, Wolfgang - L'amore nella vita degli animali. Traduzione
di paola manfredi Milano, Garzanti, 1955 (I ediz.ital.). 8°: pp.VIII + 282. Leg.tt.tl.ed.con titt.in o.sul d. 43 fotografie
su tavv.ft.e 66 disegni. ac in 1128
€ 18
22362 - (1900 Testi scientifici) - VON REITZENSTEIN, F. - La donna presso i popoli selvaggi. Unica traduzione
autorizzata. Prima edizione italiana. Milano, Casa ed. Universum, 1933. 8° gr. : pp. 294. Leg.tutta tela ed.con titt.in
oro impressi sul p.ant.e sul d. Tavole ft.
€ 25
25638 - (1900 Testi scientifici) - VON REITZENSTEIN, F. - La donna presso i popoli selvaggi. Unica traduzione
autorizzata. Prima edizione italiana. Milano, Casa ed. Universum, 1933. 8° gr. : pp. 294. Leg.tutta tela ed.con titt.in
oro impressi sul p.ant.e sul d. Tavole ft. 22362 € 25
17321 - (1900 Testi scientifici) - WALLON, H. - L'evoluzione psicologica del bambino. Torino, Einaudi, 1957.
8°: pp.218. Br.or. Esempl.in buona parte intonso. € 18
17322 - (1900 Testi scientifici) - WICKES, F.G. - Il mondo psichico dell'infanzia. Roma, Astrolabio, 1948. 8°:
pp.352. Br.or.
€ 16
1329 - (1900 Testi scientifici) - WITHERSPOON, J.D.e R.H. - Il laboratorio della vita. 200 esperimenti per
€ 16
biologi dilettanti. Firenze, Sansoni, 1965. 8°: pp.XI + 302. Leg.tt.tl.ed.
19857 - (1900 Testi scientifici) - WOODWARD, M. - How to enjoy the starry sky. London, Hodder and
Stoughton, 1928. 16°: pp.240. Leg.tt.tl.ed. Numerose tavole ft. (disegni in bianco su fondo azzurro). € 14
21136 - (1900 Testi scientifici) - WUNDT, Wilhelm - Sprachgeschite und sprachpsychologie. Mit rucksicht auf B.
Delbrucks. Grundefragen der sprachforschung. Leipzig, W.Engelmann, 1901. 8° : pp. 110. Leg.tt.tl. con piccole
abrasioni ai piatti. Prima edizione cfr. biobibliogr.sul Wundt. Wilhelm Wundt nasce a Neckarau, nei pressi di
Mannheim, il 16 agosto 1832 e muore a Lipsia nel 1920. Ha il merito di aver costituito la psicologia come scienza
indipendente.
€ 40
18694 - (1900 Testi scientifici) - WYCKOFF, J. - I segreti della terra. Milano, Mondadori, 1971. 4°picc.: pp. 178.
Cart. ed. Più di 200 illustraz. a col. Il mondo come lo vede il geologo. Il passato della terra nelle rocce. Acque
sotterranee, laghi, paludi, fiumi, nuove rocce dalle macchie, la formazione dei minerali, etc. € 15
17044 - (1900 Testi scientifici) - WYNNE, John P. - Le teorie moderne dell'educazione. A cura di Trieste Valdi,
quinta ristampa, opera della collana "Educazione comparata e pedagogia". Roma, Armando, 1967. 8°picc: pp. 622
+ 2 non num. di cat. della collana edit. Bross. or. Qualche sporadica sottolin a mat nel testo. Opera divisa in 12
capitoli e realizzata a cura di J.P. Wynne studioso che ebbe lunga collaborazione di lavoro con J. Dewey.
€ 16
20623 - (1900 Testi scientifici) - ZIGNOLI, V. - Tecnica ed economia della produzione. Organizzazione
dell'industria. Terza edizione aggiornata ed aumentata con 183 tabelle e 321 illustrazioni. Milano, Hoepli, 1963. 8° :
pp. XX + 898. Br.or.
€ 22
11572 - (1900 Testi scientifici sociologia) - TUROT Henri BELLAMY Henri, - Le Surpeuplement et Les
Habitations a Bon Marche Paris, alcan, 1907 8°: pp. 260. leg in tutta ltela editoriale con titoli. Ottimo staot di
conservazione. XXXVIII
€ 40
11643 - (1900 Testi scietifici) - , - 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. XXVI
€ 22
50106 - (1900 Testi scietifici) - ANDRE, G. - Propriete generales des sols en agriculture Paris, colin 1923 16°:
pp. 184+8nn. Br or.
€ 14
22354 - (1900 Testi scietifici) - MAGINI, R. - Apparecchi per l'insegnamento della fisica Con riferimento ad una
collezione tipo. Firenze, Officine Galilei, 1950. 8°: pp.374. Leg.tt.tl.ed.con titt.impressi sul p.ant.e sul d. 1305
apparecchi descritti accompagnati da circa 1000 illustrazioni in nero. € 60
50107 - (1900 Testi scietifici) - PICART, Luc - Astronomie generale Paris, colin 1924 16°: pp. 184+10nn. Br or 42
figg
€ 14
50100 - (1900 Testi scietifici) - POHL, R.W. - Elementi teorico pratci di elettrofisica moderna Prima traduzione
itlaiana dell'ing carlo rossi. Con 400 illustrazioni originali Milano, hoepli, 1928 8°gr: pp. 312. br or ottimo staot di
conservaz
€ 20
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50252 - (1900 Testi scietifici) - STORMER, C. - Dalle stelle agli atomi. A cura di rafele conti, con prefazione di
giovanni giorgi un saggio d ig. B angioletti e oltre 130 illstrazioni Milano, hoepli, 1931 8°picc.: pp.XVI + 298. Br.or.
Piatto ant staccato dal testo manca il p post 158 illustrazioni e 2 tavole ft. € 20
50174 - (1900 Testi scietifici) - STORMER, C. - Dalle stelle agli atomi. A cura di rafele conti, con prefazione di
giovanni giorgi un saggio d ig. B angioletti e oltre 130 illstrazioni Milano, hoepli, 1931 8°picc.: pp.XVI + 298. Br.or.
Piatto ant staccato dal testo 158 illustrazioni e 2 tavole ft. € 20
50108 - (1900 Testi scietifici) - THIBAUD, J - Les rayons x Paris, colin, 1930 16°: pp. 216+10nn. Br or

€ 30

12173 - (1900 Testi scietnfici) - , - 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 (°: pp. 576;596. leg n tt tela . Qualche usura
ferro I
€ 40
50232 - (1900 Testi scietntifici) - MASI, Fausto - L'acciaio Con 3 figure nel testo e 21 tavole fuori tesot in nero ed a
colori Milano, vallardi (Il prisma), 1956 8°: pp. 176. leg tt tl edit e sovrac.
€ 15
23653 - (1900 Testi scinetifici) - DE ROSA, P.
ROCCO, B., - Lineamenti di antropologia criminale.
Seconda edizione con tavole e figure fuori testo. Napoli, Martinucci, 1946. Pp. 86 + 46. Br.or. Br.or. Esempl.allentato
e cop.ant.in parte staccata dal t.
€ 20
50246 - (1900 Testi scinetifici) - GIUA, Michele - La chimica nella vita sociale Con 21 tavole fuor itesto in nero ed
€ 15
a colori Milano, vallardi (il prisma), 1956 8°: pp. 272. leg tt tl edit e sovrac.
23665 - (1900 Testi scinetifici) - PRINCIPI, Paolo - Trattato di geologia applicata. Illustrato con 426 figure nel
testo ed una tavola ed una carta geografica fuori testo. Milano, Vallardi, 1921. 8° gr. : pp. 864. Br.or.con
piccoliss.strappi al d.
€ 25
482 - (1900 Testi scnetifici) - NICOLICH, A. - Manutanzione ricerca guasti riparazione TVC Milano, il rostro,
1977 8°: pp. 204. br.or. Opera mancante di frontesp. 107 schemi di apparecchi alcuni dei quali su tavole ripieg.
€
18
AMPERE, Andre marie - Memoires
sur l'electromagnetisme et
1434 - (1900 Testi sicentifici) l'electrodynamique Collana maitre de la pensee scientifique Paris, gauthier villars, 1921 16°: pp. XVI+112. br. Or.
7 figg nel testo.
€ 18
50054 - (1900 Testi sicentifici) - CARBONE, Domenico - Microbiologia industriale Ad uso degli studenti e dei
tecnici dell'industria. Con 114 illustrazioni di cui una a colori Milano, hoepli, 1933 8°gr.: pp. XX+316. br or
quest'ultima con fioriture
€ 14
11047 - (1900 Testi sicentifici) - GIANNI, ENRICO - La stampa rotocalco Con incisioni Milano, vallardi, 1948
8°gr: pp.152. br. Or. LIV
€ 22
11002 - (1900 Testi sicentifici) - OPARIN, A.I. - L'origine della vita sulla terra. In appendice : le basi fisiche della
vita di J.D.Bernal prefazione di massimo aloisi, traduzione di giorgio segre. Torino, Einaudi, 1956 8°: pp.
XXVIII+402. Br .or. Perfetto stato di conservazione LII € 24
12309 - (1900 Testi sicentifici) - VACHETTA, A. - Oftalmojatria veterinaria Volume primo con una tavola e 98
figure interc nel testo e volume secondo con una tavola e 32 fiugre interclate nel testo Milano, vallardi sd ma 1900 2
volumi in 8°picc: pp. VIII+310; 300. leg in tutta tela edit per i due volumi. Lievi usure. Opera completa dei due
volumi che la compongono Andrea Alfonso Vachetta (1846-1933), celebre chirurgo veterinario, e' considerato uno
dei piu' grandi del suo tempo sia nell'ambito della patologia, che della clinica chirurgica e dell'istologia. Chiamato alla
Scuola di Pisa nel 1871, fondo' l'Istituto di Chirurgia Veterinaria, dove sviluppo', fra le materie di specializzazione,
l'oftalmoiatria, sulla quale lascio' un importante trattato, comparso in diverse edizioni". ferro II € 100
11982 - (1900 Testo scientifci) - MERCALLI, Giuseppe - Zoologia generale e tassonomica Seconda parte di
Elementi fi botanica e di zoologia generale e tassonomica ad uso delel scuole secondarie. Tredicesima edizione con
161 incisioni Milano, vallardi, 1911 16°: pp. 170. br or. nero X € 22
11680 - (1900 Testo 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 expo sup lat sx € 20
1174 - (1900 Toscana) - , - Toscana Opera della collana meravigliosa italia. Milano, aristea, sd (anni 60) 8°gr: pp.
445+1nn. Cart edit figurato. Manca una parte del dorso (minima). Numerose figure a colori nel testo alcune delle
quali sono disegni e nno fotoriproduzioni.
€ 14
1194 - (1900 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.
Fig a col. (materm matuta di chianciano). Circa 70 fotoriproduzioni in nero nel testo (quasi tutte a piena pagina) e 8
tavole a colori ft. Stampate a lsolo verso.
€ 20

664
1169 - (1900 Toscana) - NENCINI, Franco - Firenze i giorni dle diluvio Prefazione di enrico mattei Firenze,
sansoni, novembre 1966 (i ed.) 8°gr: pp. 136. cart ed. deidca di ex poss alla I cb. 108 fotoripr in nero ne ltesto.
€
18
10689 - (1900 Umorismo) - , - La giostra Scritti di Bevilacqua, biabciardi, 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. XIX
€ 20
50436 - (1900 Umorismo) - , - Siamo tutti umoristi Rassegna di umorismo involontario ordinato da umberto
€ 14
domina Milano, messaggerie pontremolesi, 1989 8°: pp. Ca 240 br or
10656 - (1900 Umorismo) - ARDITO BOCCACCIO DELPINO SANSO', - Tigullio top 100 personaggi che
contano. Presentazione di vittorio g rossi, prefazione di nino palumbo. Milano, edizioni elle, 1977 8°: pp. 214+2nn.
Br or fiogurata. Oltre 60 tavole in nero con figure caricaturali a piena pagina LXXXIII € 24
50202 - (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
1177 - (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
50429 - (1900 Umorismo) - Forattini, Giorgio - Insciaqqua Milano, mondadori, 1990 8°: pp. 346. leg tt tl edit e
sovrac.
€ 15
234 - (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'estremita dell'angolo
basso est. Del piatto ant. Qualche fioritura nel testo, nel complesso buono stato di conservaz. ac 1371 € 20
11032 - (1900 Umorismo) - GEIGER, Raymond - Nouvelles histories juives Recuillies Paris, gallimardi, 1925
8°picc: pp. 222+6nn. Br or LIII
€ 20
1170 - (1900 Umorismo) - MANFREDI DI VALCHIUSA, Testi e disegni - Il vip orizzontale Certo la cosa è
sempre quella Torino, della valle, 1969 8°quadr. Obl. Pp. 86. br. Or. Lieve alone alla pria guardia, nel complesso
ottimo stato di ocnservazione. Esemplare interamente figurato.
€ 18
440 - (1900 Umorismo) - MANZONI, Carlo - Chico pipa spara 3 volte.
Gambetti-Vezzosi). 8°: pp.446. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 20

Milano, Rizzoli, 1974 (I ediz.cfr.

18913 - (1900 Umorismo) - Oppe, Richard, William Irvine and John Burns, - A Treasury of College Humor
New yoprk, penn, 1950 8°gr: pp. 256. leg tt tl edsit. Opera completamente figurata con stricsce umoristiche in nero
€ 18
1259 - (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
761 - (1900 Umorismo) - VALLINI, Gian - Uomo come Guida ai piaceri ai vizi e al comportamento dell'uomo
d'oggi Milano, sugar, 1967 8°obl: pp.348+4nn. Leg tt tl edit e sovrac.
€ 16
50444 - (1900 Umorismo) - VIVLADI, C (a cura di) - Poesia satirica nell'italia d'oggi Parma, guanda, 1964 8°:
pp. 334. leg tt tl edit. Quest'ult con usure. Montale, Bartolini, Saba, Pasolini, Antonio Tonino Guerra, Palazzeschi,
Sbarbaro ecc.ecc
€ 14
50126 - (1900 Umorismo) - ZINDV'EV, ALEKSANDR - Allegra russia Scene trate dalla vita di un ubriacone russo,
30 caricuature accomapgnate da 30 poesie . Introduzione di daniel salvatore schiffer Milano, sugarco1989 8°: pp.
168. leg tt tl edit e svorac
€ 16
639 - (1900 Umorismo - autografi) - PALIOTTI, Vittorio - Spara, amore mio Collana humor Milano, bietti, 1974
8°: pp 176+6nn. Leg tt tl edit e sovrac a cura di Studio Lombardi. Dedica autografa alla prima cb.
€ 18
4448 - (1900 Umorismo (448)) - 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

665
393 - (1900 Umorismo letteratura) - CARAFOLI, Mario - Insalatina 5 allegrette, 5 sentimentali, 5 ghiribizzi.
Torino, montes, 1933 8°: pp196. br. Or l'autore era di nascita piemontese.
€ 16
1300 - (1900 Urbanistica) - , - Aspetti della pianificazione urbanistica in italia. Atti del convegno di studio tenuto
a napoli il 9 - 10 e 11 giugno 1961 , promosso dallo uff. centrale attività culturali democrazia cristiana Roma,
edizioni cinque lune, 1961 8°: pp. 465+3nn. Br. or.
€ 14
17490 - (1900 Urbanistica) - ANDRIELLO, Domenico - Il pensiero utopistico e la città dell'uomo. Napoli,
Libreria Internaz. Minerva, 1966. Prima ed. 8°gr.quadr. : pp. 202. Cartonc.ed. Numerose illustraz.in nero nel t.e ft.
Lunga dedica autogr. dell'A., nato a Polistena ( R.C.) fu prof.di Tecnica Urbanistica alla fac.d'ingegneria di Napoli. 1.
L'utopia classica. Il Rinascimento e le città ideali. Le utopie filosofiche. L'ottocento e le utopie socialiste e borghesi. Il
novecento ed i nuovi elementi urbani : l'industria e il trasporto. Le Corbusier, Wright etc. € 40
1236 - (1900 Urbanistica) - BAHRDT, Hans Paul - Lineaementi di sociologia della città. Collana "Biblioteca di
architettura ed urbanistica" diretta da Paolo Ceccarelli. Traduzione di Ida Danesin Quadri. Vicenza, Marsilio,
1961. 8°gr.: pp. 164. Leg. tt.tTela ed. con sovrac. fig. che soffre di lievi usure. L'opera si divide in : critica alla critica
della metropoli (in 5 capp.), sfera pubblica e sfera privata come forme fondamentali dell'organizzazione sociale , la
moderna metropoli industriale, l'urbanizzazione della metropoli. € 18
1447 - (1900 Urbanistica- sociologia) - MAZZUCCONI, Vittorio - La città a immagine e somiglianza dell'uomo
Milano, hoepli,, 1967 8°gr: pp. 6nn+512. leg in tt tl edit e sovrac. Come nuonvo 213 tra foto e disegni dell'autore.
Nell'opera viene descritto lo sviluppo arcxhitettonico ed ubransitico di Milano in particolare. lib € 25
19980 - (1900 Varia) - , - "Ilva" alti forni ed acciaierie d'Italia: sagmario generale. Cataogo 1921. Genova,
1921. 16°: pp.158. Leg.tt.tl.ed.
€ 20
20872 - (1900 Varia) - , - 5000 anni d'arte in Pakistan. Mostra organizzata in collaborazione con l'ist.ital.per il
Medio Oriente. Napoli, Museo Naz., 1964. 8° : pp. 300. Br.or. Circa 80 tavole a col. ft. € 25
16475 - (1900 Varia) - , - Albo dei medici della provincia di Bari appartamenti al sindacato medico fascista.
Anno 1935. Bari, Cressati, 1935. 4°: pp.88. Br.or.
€ 18
16964 - (1900 Varia) - , - Almanacco dei reali teatri S. Carlo e fondo dell'annata teatrale 1834. Ristampa
anastatica dell'edizione del 1835. Introduzione di Francesco Canessa. Roma, Edizioni di Gabriele e Mariateresa
Benincasa, 1987 (Edizione fuori comm.realizzata in occasione delle celebrazioni per i 250 anni di fondazione del
Teatro S. Carlo in Napoli). 8°: pp.XVI + 130. Leg.in mezzo vitellino con piatti marmorizzti a col. Titt.in rosso
impressi sul dorso. Astuccio.
€ 35
17996 - (1900 Varia) - , - Almanacco italiano. Contributi alle forme della città.Rapporti fra le città e le forme di
colture. Momenti nel commercio e nelle finanze. Fra arte, artigianato ed industria. Arte e tecnica del governo.Generi
e tipi di produzioni artistiche. Verso moderne istituzioni culturali. Cortesie per vivere meglio. In dimensione ludica.
Per lo spettacolo e le sue arti. Concezioni e momenti cosmopolitici. Milano, Silvana ed, per il gruppo Eni, 1978.
Edizione fuori commercio 4° : pp. 140. leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Circa 200 illustraz.a col.nel t.e ft. € 30
17632 - (1900 Varia) - , - Annali dell'Istituto superiore di scienze e lettere "S.Chiara" dell'ordine dei frati
minori. Anno accademico 1951-52, XIX dalla fondazione. Napoli, R. Monastero S. Chiara, 1953. 8°gr.: pp.396.
Br.or. Piccola annotaz.sul p.ant. F. Sarri - La religiosità di U. Foscolo. C.Altucci - Le origini del teatro comico in
Francia. P.Tomaso Gallino - Lo zingaro e i Donzelli. A. Marino - Lo spiritualismo di A.Carlini. Mario Cervelli Erinna e l'età che fu sua. F. Castaldi - Manifestazioni di carsismo sulla costiera amalfitana etc. € 20
20487 - (1900 Varia) - , - Annuario generale 1938. Della Consociazione turistica italiana. Milano, 1938. 8°picc.:
pp.1024. Br.or.
€ 18
25640 - (1900 Varia) - , - Annuario generale 1938. Milano, a cura del T.C.I., 1938. 16° : pp. 1032. Br.or.

€ 18

16755 - (1900 Varia) - , - Annuario pontificio per l'anno 1973. Città del Vaticano, 1973. 16° : pp.1920.
Leg.tt.tl.ed.con titt.e stemma papale incisi sui p. Ritratto a col.di SS. Paolo VI ft. Stemma araldico a col.su tavv.ft.
€ 25
21750 - (1900 Varia) - , - Arredi principeschi del seicento fiorentino. Disegni di Diacinto Maria Marmi. A cura di
Paola Barocchi e Giovanna Gaeta Bertelà. Torino, Utet, strenna 1990. 8° : pp. 144. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a
col. 80 illustraz.a colori nel testo e ft.tratte da disegni e acquarelli di Diacinto Maria Marmi. € 20
16965 - (1900 Varia) - , - Atti della Accademia Pontaniana. Anno accademici 1957-58. Napoli, Giannini, 1959. 8°
: pp. 388. Br.or. Esemplare a fogli chiusi. F.Nicolini- Su Miguel de Molinas e taluni quietisti italiani. Notizie, appunti,
documenti (3 memorie in totale). M.Gigante- Interpretazioni archilochee.A.Saladino- Aspetti della crisi della
diplomazia napoletana (1855-1858). C.Giordano-Cani e canili nell'antica Pompei.N.Nicolini- Libertà e monarchia
assoluta. J.Mazzoleni- L'archivio riservato di Ferdinando II di Borbone. E ancora altri eccellenti artcoli. € 30

666
17672 - (1900 Varia) - , - Attraverso le tre stesure dei "Promessi Sposi". Tesi di Laurea. Relatore:
prof.Salvatore Battaglia. Candidata: R.C. (nome e cognome per esteso). Anno accad.(1968-69), Univ.degli studi di
Napoli. 4°: pp.166 dattiloscritte. Leg.tt.tl.orig.
€ 20
17894 - (1900 Varia) - , - Bollettino dell'associazione nazionale degli allevatori del cavallo trottatore. Anno
1965. Parte II. Roma, 1966. 8°: pp.1084. Br.or. Pedigree completo, tempi etc.per ogni cavallo. € 16
17904 - (1900 Varia) - , - Bollettino dell'associazione nazionale degli allevatori del cavallo trottatore. Anno
1967. Parte seconda. Bologna, 1968. 8°: pp.1144. Br.or. Trasc.gora d'acqua al marg.sup.del p.ant. Madri base :
cavalle amercane, cavalle russe, cavalle francesi, cavalle indigene, austriache etc. Ordine alfabetico generale delle
fattrici e dei rispettivi prodotti.
€ 16
16620 - (1900 Varia) - , - Bollettino tecnico della coltivazione dei tabacchi Pubblicato per cura del R. Istituto
sperimentale in Scafati (Salerno). Scafati (Sa), Stab.Tip.Rinascimento, 1906. 8°gr.: pp.82. Br.or. Piccole asportaz.al
d. altrimenti ottimo esempl. Costituzione e fissazione delle razze dei tabacchi a mezzo di meticciamento di L.
Angeloni. Descrizione della carta geognostica-agraria dalla Valdichiana di G. Capobianco. Teratologia di una pianta
di tabacco etc. Tavv.ft.
€ 15
19562 - (1900 Varia) - , - Bullettin thomiste. Organe de la societè thomiste. Tome VI 1940 - 1942. Paris, 1945. 8°:
pp.528. Br.or. Histoire de S. Thomas. Ouvres de S. Thomas. Sources doctrinales et litteraires. Doctrines
philosophiques. Doctrine theologiques. Histoire du thomisme etc. € 20
15280 - (1900 Varia) - , - Carteggio Croce-Omodeo. A cura di Marcello Gigante. Napoli, Ist.ital.Studi
storici,1978. Prima ed. 8° : pp. XXVI + 254. Br.or. Intonso.
€ 25
18159 - (1900 Varia) - , - Castelli e palazzi d' Italia. Milano, Selezione dal Reader's Digest, 1982. 4°: pp.304.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Centinaia di illustr.a col. € 30
15275 - (1900 Varia) - , - Catalogo delle lettere ad Alfonso Gatto ( 1942-1970 ). Pavia, Archivio Letterario
Lombardo, 2000. 8° : pp. XXX + 300. Br.or. Edizione fuori commercio. Ritratto del poeta ft.
€ 35
17903 - (1900 Varia) - , - Catalogo delle opere (d'arte) rubate nel veneto 1990 - 2000.
Giunta Regionale, 2002. 8°: pp.270. Br.or. Un migliaio di illustraz.in nero. € 18

Verona, a cura della

20488 - (1900 Varia) - , - Catalogo generale per l'anno 1927 - 28. F.sco Bulleri Stabilimento di floricoltura e
orticoltura. Scafati (Sa), 1927. 8°: pp.58. Br.or. Alcc.segnetti a matita nel t.e numerose illustraz.in nero interc.nel
testo.
€ 16
16912 - (1900 Varia) - , - Cent cinquantenaire des Facultes et ecoles de Pharmacie et de Accademie de
Pharmacie 1803-1953. Paris, Masson, 1954. 8° : pp. 150 circa nn. Br.or. Con velina traspar. 34 tavole ft. € 18
17891 - (1900 Varia) - , - Collezione 1971-72 : Costumi per il Carnevale dei bambini. Milano, A. Semprini,
1972. 8°: pp. 150 ca. nn. tutte figurate a colori. Leg. tt. tl. ed. Catalogo di una interessante raccolta di costumi di
Carnevale per bambini. Serie cow boy, indiani, etc. Tali serie sono divise per maschi e femmine, 150 costumi a colori
a piena pag. ft.
€ 18
23670 - (1900 Varia) - , - Conchiglie di tutti i mari. Milano, Rizzoli, 1980-81. 2 voll. In 4° picc. : pp. 358; pp.
358. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. Oltre 500 illustraz.a col.nel t.e ft. Per i 2 voll. Trattasi del 1° e del 3° (ed
ultimo) vol.dell'opera completa.
€ 25
23671 - (1900 Varia) - , - Cronache di cent'anni ( della Società italiana degli autori ed editori) 1882-1982.
Roma,Arti graf.Libra, 1983. 4° : pp. 346 + 16 nn. Cart.ed.a col. Bella ed interessante pubblicazione su la storia della
Siae arricchita da centinaia di illustraz.e documenti originali a colori prevalentem.ft. € 40
18489 - (1900 Varia) - , - Dal salotto al marciapiede. Ricordo del periodico "Dibattimenti", polemiche della vita
odierna. Roma, 1906. 8° : pp. 118. Br.or. Ritr.ft.
€ 14
21751 - (1900 Varia) - , - Disegni di Victor Hugo. Presentati da di T.Gautier Roma, Editrice italiana cultura,
1965. 16° : pp. 42. Cart.ed.fig. 22 tavole ft.con descrizione a fronte. Edizione di soli 500 esemplari. € 18
22363 - (1900 Varia) - , - Dizionario per l'enigmistica.
Leg.tt.tl.ed.ee sovrac.
€ 35

Milano, Garzanti, 1984. Prima edizione. 8° : pp. 616.

18012 - (1900 Varia) - , - E vennero i beat. Milano, Bietti, 1968. Collana Humour. 8°picc. : pp. 190. Leg.tt.tl.ed.
con disegno a col.impresso sul p.ant. Una dedica a p.sulla prima carta b. € 16
17634 - (1900 Varia) - , - Enciclopedia della famiglia. Con 60 tavole a colori e 1500 illustrazioni nel testo.
Milano, Mondadori, 1953 (I ediz.). 2 voll.in 8°gr.: pp.16nn. + 1516. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 40
21225 - (1900 Varia) - , G. - Estetica femminile. Guida pratica per i trattamenti di bellezza. Roma, F.lli Guastella,
1964. 8°gr.: pp.450. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Numerose ill.nel t.e ft. € 20

667
17803 - (1900 Varia) - , - Etude sur l'octroi de mer a la Guadaloupe a la Martinique et a la Keunion. These
pour le doctorat par Andrè Soulply. Paris, Rousseau, 1912. 8°: pp.138. Br.or. Es.intonso. Asportata striscia del
p.ant.nella parte sup.
€ 16
17897 - (1900 Varia) - , - Facciamo bella la casa con i fiori. Milano, Mondadori, 1970. 8°: pp.224. Cart.ed.fig.a
col. Più di un centinaio di illustr.a col. Ed fuori commercio. € 18
19979 - (1900 Varia) - , - Ferrotaie Roma: Sagomario generale n.75.
Leg.tt.tl.ed. Tutto illustrato.
€ 20

Roma, s.d. anni '920. 16°: pp.344.

25641 - (1900 Varia) - , - Giochi di prestigio e illusionismo. Raccolta di nuovi e straordinari giochi tratti dal
repertorio dei più grandi maghi. Palermo, Reprint, 1992. 8° : pp. 286. Br.or.fig.a col. Disegno a col.sul p.ant. e circa
200 in nero nel testo di Maria Viola.
€ 20
25642 - (1900 Varia) - , - Giochi per bambini. Roma, F.lli Spada, 1979. 4° : pp. 192. Cart.ed.fig.a col. Circa 300
illustraz.a col.nel t.
€ 18
21211 - (1900 Varia) - , - 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. Città misteriose. L'enigma delle piramidi. Nascita e
morte di civiltà. Dizionario di luoghi misteriosi. € 25
22364 - (1900 Varia) - , - Goya, Daumier e Grosz : il trionfo dell'idiozia. Pregiudizi, follie e banalità
dell'esistenza europea. Milano, Mazzotta, 1992. Stampato per conto dell'Ist.ital.studi filosofici e Acc.belle arti di
Napoli. 8° gr. : pp. 242. Cartonc.ed.fig. 228 incisioni descritte e ben riprodotte ft. € 35
17323 - (1900 Varia) - , - Grandi vite grandi imprese. Milano, Selezione dal Reader's Digest, 1966. 8°: pp. 506 +
4 non num. d'indice. Leg. in tutta similpelle edit. con titoli in oro. Circa 100 figg in nero ed a col. 59 saggi riportati
nel testo.
€ 16
21745 - (1900 Varia) - , - Grandi vite, grandi imprese. Milano, Selezione dal Reader's Digest, 1966. 8°gr.:
pp.512. Leg.tt.tl.ed.con disegno impresso sul p.ant. Taglio sup del t.in oro zecchino. Bella ediz.corredata da centinaia
di illustr.a col.nel t.e ft.
€ 20
20489 - (1900 Varia) - , - Grandi vite, grandi imprese. Milano, Selezione dal Reader's Digest, 1966. 8°gr.:
pp.512. Leg.tt.tl.ed.con disegno impresso sul p.ant. Taglio sup del t.in oro zecchino. Bella ediz.corredata da centinaia
di illustr.a col.nel t.e ft.
€ 18
17902 - (1900 Varia) - , - Guida breve generale ai musei e alle gallerie di pittura del Vaticano, del Laterano e
della Biblioteca Vaticana. Con 45 tavole. 16 piante e 12 figure. Città del Vaticano, 1948.. 16°: pp.272. Cartonc.ed.
€ 16
21209 - (1900 Varia) - , - Guida illustrata alle meraviglie naturali nel mondo. Milano, a cura della Selezione del
Reader's Digest, 1982. 4° : pp. 464. Leg.tt.tl.ed. esovrac.fig.a co. Centinaia di illustraz.a colori. € 35
15726 - (1900 Varia) - , - Guida illustrata alle meraviglie naturali nel mondo. Milano, a cura della Selezione del
Reader's Digest, 1980. 4° : pp. 464. Leg.tt.tl.ed. esovrac.fig.a co. Centinaia di illustraz.a colori. € 40
21103 - (1900 Varia) - , - Guida pratica ai luoghi di soggiorno e di cura d'Italia. Parte I : Le stazioni al mare.
Vol. 1° : Le stazioni del mar Ligure e del mar Tirreno. Vol.2° : Le stazioni del mare Adriatico e del mar Ionio di Rodi
e della Libia. Parte II : Le stazioni alpine. Vol.1° : Le stazioni del Piemonte e della Lombardia.Vol. 2° : (Le stazioni
alpine) Le stazioni della Venezia Tridentina, del Cadore e della Carnia. Parte III : Le stazioni idrominerali. Parte
quarta : Le stazioni dei laghi, delle Prealpi e degli Appennini. Milano, a cura del T.C.I., 1933-37.. 5 voll.in 8°obl. :
pp. 240; pp. 204; pp. 244; pp. 224; pp. 224; pp. 292. Cartonc.ed. Centinaia di illustraz.in nero nel testo e ft. € 40
17943 - (1900 Varia) - , - Guida pratica ai luoghi di soggiorno e di cura d'Italia. Parte I : Le stazioni al mare.
Vol. 1° : Le stazioni del mar Ligure e del mar Tirreno. Vol.2° : Le stazioni del mare Adriatico e del mar Ionio di Rodi
e della Libia. Parte II : Le stazioni alpine. Vol.1° : Le stazioni del Piemonte e della Lombardia.Vol. 2° : (Le stazioni
alpine) Le stazioni della Venezia Tridentina, del Cadore e della Carnia. Parte III : Le stazioni idrominerali. Milano,
a cura del T.C.I., 1935. 5 voll.in 8°obl. : pp. 240; pp. 204; pp. 244; pp. 224; pp. 224.Cartonc.ed. Centinaia di
illustraz.in nero nel testo e ft.
€ 35
15273 - (1900 Varia) - , - I Barnabiti nel IV centenario dalla fondazione 1533-1933. Numero unico e annuario
dell'Istituto Vittorino da Feltre. Genova, Artigianelli, 1933. 8°gr. : pp. XII + 484. Br.or. 105 tavole ft.
€ 50
19971 - (1900 Varia) - , - I fioretti di S. Francesco d'Assisi Da un codice della Biblioteca Reale di Torino. A cura
di P. Francesco Sarri. Firenze, Vallecchi, 1926. 16°: pp.224. Leg.tt.tl. Incisioni su legno interc.nel t. € 14
16907 - (1900 Varia) - , - I fratelli di Soledad. Lettere dal carcere. Torino, Einaudi, 1976. 8° : pp. 298. Br.or. " Il
conflitto razziale in America : un giovane ladruncolo trova in carcere la forza di diventare un leader politico e
trsforma la sua esperienza in un punto di riferimento centrale per il riscatto dei neri". € 16

668
25644 - (1900 Varia) - , - I Santuari d'Italia. Con una prefazione di C.Bandini. Roma, a cura dell'Enit, 1927. 8° :
pp. 250. Br.or.con illustraz.a col.sul p.ant. Numerose fotoincisioni interc.nel t. € 20
18973 - (1900 Varia) - , - I santuari d'Italia. Con una prefaz.di C. Cecchelli. Roma, 1931 (a cura dell'Enit). 8°:
pp.216. Br.or.con dorso in parte asp.copp.con strappetti ai margg. Piccola macchia su quella ant. 103 nitide incisioni
intercalate nel testo, diversi capilettera ornati, finalini e testatine xilogr.in nero. € 14
25645 - (1900 Varia) - , - Il codice Hammer di Leonardo da Vinci. Le acque, la terra, l'universo. Catalogo a cura
di J.Roberts, introduzione di Carlo Pedretti. Firenze, Giunti Barbera, 1982. 4° picc. : pp. 130. Br.or. 74 pagg.di testo
riprod.i codici orig.con gli scritti e le figure autogr.di Leonardo da Vinci. € 30
21207 - (1900 Varia) - , - Il grande atlante della Bibbia. La storia, i luoghi, i costumi della Terra Santa. Milano,
Selezione dal Reader's Digest, 1986. Prima edizione. 4° : pp. 304. Leg.in similpelle edit.e sovrac.fig.a col. Come
nuovo. Centinaia di illustraz.a col.
€ 30
17907 - (1900 Varia) - , - Il guinnes dei primati 1984. A cura di Norris Mc Whirter. Edizione italiana a cura della
€ 14
redazione "Menabò". Minao, Mondadori, 1983. 8°gr: pp. 372. Cart ed fig a col.
16645 - (1900 Varia) - , - Il Guinnes dei primati. A cura di N.e R. McWhister. Milano, Mondadori, 1968.
8°gr.:pp.368. Leg.tt.cart.ed. Numerose tavv.ft. Ed.fuori commercio. € 16
652 - (1900 Varia) - , - Il libro di Sindbad. Novelle persiane medioevali dalla versione di Michele Andreopoulos. A
cura di E.V.Maltese. Torino, Utet, strenna 1993. 8° : pp. 112Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. Tavole ft.
Riproducenti miniature a col.del '500.
€ 18
16032 - (1900 Varia) - , - Il piatto di natale dal 1895 soggetto e oggetto di regalo. Napoli, a cura dell'Acciaierie
del sud, 1989 (edizione fuori commercio). 4°quadr.: pp.100. Leg.tt.tl.ed. Esemplare per i 3/4 con illustrazioni a colori.
Dal I apparecchio cinematografico realizzato dai Lumiere nel 1895 alle statuine Bring Gondahl 1901, ai soldatini
fustellati, le bambole etc.fino al piatto di legno per Natale. € 40
15274 - (1900 Varia) - , - Immagini e azione riformatrice : le xilografie degli incunaboli savonaroliani nella
Biblioteca Nazionale di Firenze. Cartalogo ). Firenze, Alinari, 1985. 4°picc. : pp. 144. Cartonc.ed. Un centinaio di
xilografie riprodotte.
€ 30
15276 - (1900 Varia) - , - Istruzione per il servizio delle corrispondenze postali interne ed internazionali 1908.
Roma, 1908. 8°gr.: pp.746. Leg.in mezza tela e cart.ed. Asportata una carta b. Organizz.degli uffici postali; segreto
epistolare, segreto d'ufficio, integrità delle corrispondenze, delle carte valori postali, raccomandate ed assicurate,
assegni, telegrammi, franchigia postale, riduzioni, formazioni dei dispacci, loro trsporto, della distribuzione della
corrispondenza, nolo di caselle, uso di bolgette, conti di credito etc. € 35
19736 - (1900 Varia) - , - Italia da scoprire: viaggio nei centri minori. Milano, T.C.I., 1996. 4°picc.: pp.510.
Br.or. Un migliaio di illustraz.a col.
€ 14
25646 - (1900 Varia) - , - Kenkyusha's new pocket Japanese-English dictionary. Tokio, Kenyusha, 1983. 16°
picc. (cm.9x16) : pp. X + 1490. Leg.in tutta similpelle ed.con titt.impressi in oro sul p.ant. Astuccio. Stampa su carta
uso india. Stampa su due colonne.
€ 25
17324 - (1900 Varia) - , - La Biennale di Venezia : Annuario 1975. Eventi del 1974. A cura dell'Archivio storico
delle arti contemporanee 1975. 8°: pp.942. Leg.tt.tl.ed. Numerose illustr. € 18
25647 - (1900 Varia) - , - La conduite des presses offset (principes théoriques et pratiques). Traduit de l'ouvrage
américain "Basic texts of apprentices in lithography" par Alain A. Bargilliat. Paris, Danguin, 8° : pp. XX + 164.
Leg.in tutta tela ed.con leggere scolorit.ai piatti. 8 figg.in nero intercal.nel t. e 16 tavv.ft.stampate su cartonc.
riproduc.esempi di litografie in offset.
€ 40
21102 - (1900 Varia) - , - L'Accademia dello zoo a Ermanno Ponti (1891-1963) "Ape romana". Roma, 1964. 8°
: pp. 200. Br.or. Dedica autogr. Di uno dei curatori, Pietro De Angelis. Numerosi disegni su luoghi ed animali ft. €
16
17951 - (1900 Varia) - , - Lavoro manuale scolastico. Album in 4°obl. costituito da 28 fogli disposti ad organetto
su opgnuno dei quali sono applicate composizioni in carta colorata di varie forme e tipi. Opera, questa, di una
studentessa ( segue nome e cognome) dell'Ist.Magistrale di Napoli, databile Album in 4°obl. costituito da 28 fogli
disposti ad organetto su opgnuno dei quali sono applicate composizioni in carta colorata di varie forme e tipi. Opera,
questa, di una studentessa ( segue nome e cognome) dell'Ist.Magistrale di Napoli, databile intorno agli anni '930. Il
tutto contenuto in cartonc,con etichetta grande con titoli. € 25
21212 - (1900 Varia) - , - Le grandi civiltà perdute. Milano, Selezione dal Reader's Digest, 1982. 4° : pp. 320.
Cart.ed.fig.a col. Centinaia di illustraz.a colori nel testo e ft. € 25

669
17974 - (1900 Varia) - , - Le splendide città d'Italia. Guida ai centri più importanti del nostro paese. Milano,
Selezione dal Reader's Digest, 1981. 8°gr. : pp. 478. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Centinaia di illustraz.a col. € 20
21189 - (1900 Varia) - , - L'epistolario di un re : Carlo Alberto a Maria di Robilant 1827-1844. A cura di
Isabella Massabò Riccvi. Introduzione di Carlo Ossola. Traduzione di Alvise de Robilant. Torino, Utet, strenna 1999.
8° : pp. 144. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Come nuovo. Illustraz.a colori. € 20
23675 - (1900 Varia) - , - Letti e mobili in ferro e ottone, sedie e mobili di Vienna. Lavabi, materassi, reti
metalliche, Catalogo della premiata fabbrica Gennaro Di Majo di Napoli. Stampato a Napoli, sd. Anni '930. Album
in 8° obl. : 60. Br.or Strappetti ald. Circa 250 incisioni nel testo € 35
18125 - (1900 Varia) - , - Libro dell'anno edizione 1974. Novara, de Agostini, 1973. 4°: pp. 352. Leg in tutta
similpelle edit. e sovrac. fig. Centinaia di figg. in nero ed a colori spesso a piena pagina.
€ 16
17423 - (1900 Varia) - , - Lo specchio del principe. Mecenatismi paralleli : Medici e Moghul. Scritti di Franchetti,
Jones, Koch, Giusti, Spallanzani, Fabris Grube, Petruccioli, Pieper, Conforti, Devapriam, Cuneo e Cimino,
coordinati da Dalu Jones. Roma, Ed.dell'Elefante, 1991. 4°: pp.XVI + 160. Br.or.fig.a col. Bella pubblicazione
stampata su carta scelta, ricca di più di un centinaio di illustraz.a col.interc.nel t.e ft.riprod.opere d'arte (particolari) di
artisti (ad es. Tomba di Itimad-ad-Daula, miniatura Moghul, tappeto di preghiera moghul, ritratto di Shah Jahan, stipo
con intarsi lignei del XVI secolo, fiasca di lapislazzuli di Bernardo Buontalenti, 1584, scacchiera di Iacopo Ligozzi,
etc.).
€ 100
22366 - (1900 Varia) - , - Manuale dei cotti, ceramiche e piastrelle. Volume 1° : Guida tecnica. Volume 2° :
Progetti e materiali. Milano, A. Greco edit., 1990. 2 voll.in-4° picc. : pp. 166 con 154 illustraz.a col.; pp. 200 con
circa 500 illustraz.a col. Leg.tt.tl.ed. Secondo vol.stampato al solo verso su cartonc. e rilegato ( editorialm.) in cartella
con fermacarte.
€ 50
17519 - (1900 Varia) - , - Manuale sintetico e pratico del tarocco di E. Picard. Il tarocco, le carte maggiori e le
carte minori, interpretazione. Con 78 illustrazioni. Roma, Atanor, 1968. 8°: pp.108. Br.or.
€ 14
17429 - (1900 Varia) - , - Maria ieri e oggi. 100 capolavori della miniatura gotica dei secoli XIV-XV presentati da
Luisa Cogliati Arano. Antichi testi liturgici mariani scelti e commentati da Antonio Altomonte, G. Arpino, G.
Caproni, Italo Alighiero Chiusano, Mario Luzi, Mario Pomilio, Giorgio Saviane, Carlo Maria Turoldo, etc. Cinisello
Balsamo, edizioni Paoline, 1986. 4°picc: pp.318. Bella legatura in piena pelle martellata con cornice in oro e azzurro.
Titoli e fregi sul dorso. 93 splendide miniature policrome ft. e numerose illustrazioni a colori intercalate nel testo, I
tre tagli dei piatti in oro zecchino. Le miniature in cromolitografia riportano immagini della Madonna tratte da codici
miniati manoscritti. Ampia scheda descrittiva a fronte di ogni tavola. € 80
17301 - (1900 Varia) - , - Mostra artistica internazionale della scuola. A cura del centro di educazione artistica
del provveditorato agli studi di Roma e della croce rossa italiana giovanile. Roma, palazzo Venezia, maggio-giugno
1951. 8°: pp. 140+ 69 tavole fuori testo in nero. Br. or. Disegno a colori (con piccola asportazione) applicato su piatto
anteriore.
€ 16
21191 - (1900 Varia) - , - Nel Mondo dell'incredibile. Fenomeni, cose, personaggi bizzarri, curiosi e straordinari.
Milano, Selezione Reader's Digest, 1981. 4°picc.: pp.608. Cart.ed. a col. Centinaia di illustraz. € 25
17302 - (1900 Varia) - , - Nel Mondo dell'incredibile. Fenomeni, cose, personaggi bizzarri, curiosi e straordinari.
Milano, Selezione Reader's Digest, 1981. 4°picc.: pp.608. Cart.ed. Centinaia di illustraz. € 25
20582 - (1900 Varia) - , - Nicola Squitieri ( 1896-1929). Commemorazione 6 gennaio 1930. 8° : pp. 232.
Leg.tt.tl.ed.con xilografia in nero a piena pag.impressa sul p.ant. Scritti di cordoglio di familiari, amici e personalità
del tempo per questo avv.napoletano scomparso prematuramente. Fu anche tenente dei granatieri, decorato al valore
durante la grande guerra.
€ 18
19833 - (1900 Varia) - , - Nutze die heilkraft unserer nahrung. Hamburg, Seatkorn Verlag, 1965. 8°: pp.558.
Leg.tt.tl.ed. Numerose tavole a colori ft. In fondo al testo una tav.più volte ripieg.con 30 tipi di funghi diversi a col.
€ 20
21186 - (1900 Varia) - , - Objets d'art et d'ameusement, objets de curiesitè, art d'extreme-orient. Paris, Hotel
Druot, 1933. 8° gr. : pp. 48. Br.or. Strappetti al dorso, ma ottimo esempl. Faiences et porcelain. Verriere. Instruments
de musique. Objets d'art d'extreme-oriente. Vitrine etc. 293 lotti descritti. Bellissima arpa apiena pag.su tav.ft., una
serie di 10 pezzi in porcellana su tav.ft., su un'altra tav. 6 lotti sculture in giada o pietre dure, in totale 10 tavole ft.
€ 22
17640 - (1900 Varia) - , - Oggi e domani. Agenda 1955 a cura dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni. 8°:
pp.400 circa. Br.or. Agenda mai usata, numerosi disegni nel testo. Consigli pratici per la casa, ricette di gastronomia,
etc.
€ 14

670
25648 - (1900 Varia) - , - Paola Mezzanotte Trinchese. In memoriam. Chieti, Marchionne, 1911. 4° picc. : pp.
302. Br.or. Ritratto ft. Lettere e biglietti di condoglianze da parte di Giovanni Pascoli e di numerose personalità della
vita pubblica. Paola Mezzanotte Trinchese la gentile consorte del cav.Biase Mezzanotte presidente della Camera di
Commercio di Chieti.
€ 35
16477 - (1900 Varia) - , - Paroissien romian contenant la messe et l'office pour les dimanches et les fetes. Chant
gregorien extrait de l'edition Vaticane et transcription musicale des benedectins de Solesmes. Paris, Desclee, 1924.
8°picc. : pp.XXX + 1676 + 32. Leg.mz.pl.con titt.in o.sul d.(quest'ult.usurato). Più di 1000 pagg.di testo con musica
notata.
€ 30
16616 - (1900 Varia) - , - Per le foreste d'Italia. Scritti e discorsi di G, Paulucci di Calboli barone. Edito a cura
€ 15
della corporazione forestale italiana. Roma, Pallotta, 1927.l 8°: pp.32. Br. or.
18478 - (1900 Varia) - , - Per le nozze di Vincenzo Carafa duca di Bruzzano con Ippolita Cantelmo Stuart dei
duchi di Popoli, epitalamio di G.B.Vico pubblicato in occasione delle nozze di Alessandro de Luca con Maria
Luisa Astarita. Napoli, l?Arte Tip., 1954. 8° : pp. 28. Br.or. Stampa su carta di pregio in soli 200 esemplari, a cura
di Fausto Nicolini.
€ 16
20491 - (1900 Varia) - , - Pittura dall'India tantrica. Mantra, Mandala, Yantra. Roma, L'Attico Esse-arte, 1980.
4° : pp. 12 + 25 tavole a col.ft.Br.or. Strappetto alla base del dorso. Le opere sono riprodotte sulle tavv.al solo verso.
€ 16
21746 - (1900 Varia) - , - Proverbii di messer Antonio Cornazano in facetie. Aggiunta in questa nuova edizione la
novella ditta la ducale - il diavolo tra il sesso e la ragione - il dialogo di un philosopho che contrasta con un
pedocchio. Introduzione di Gino Raya. Catania, Libreria Tirelli di F. Guaitolini, 1929. 16° : pp. XVIII + 154. Br.or.
Esemplare intonso. Alcune xilografie in nero come testate, edizione di soli 250 esemplari facenti parte della collana "
Raccolta di rarità bibliografiche".
€ 20
16884 - (1900 Varia) - , - Proverbii di messer Antonio Cornazano in facetie. Aggiunta in questa nuova edizione la
novella ditta la ducale - il diavolo tra il sesso e la ragione - il dialogo di un philosopho che contrasta con un
pedocchio. Introduzione di Gino Raya. Catania, Libreria Tirelli di F. Guaitolini, 1929. 16° : pp. XVIII + 154. Br.or.
Esemplare intonso. Alcune xilografie in nero come testate, edizione di soli 250 esemplari facenti parte della collana "
Raccolta di rarità bibliografiche".
€ 30
15278 - (1900 Varia) - , - Proverbii di messer Antonio Cornazano in facetie. Aggiunta in questa nuova edizione la
novella ditta la ducale - il diavolo tra il sesso e la ragione - il dialogo di un philosopho che contrasta con un
pedocchio. Introduzione di Gino Raya. Catania, Libreria Tirelli di F. Guaitolini, 1929. 16° : pp. XVIII + 154. Br.or.
Esemplare intonso. Alcune xilografie in nero come testate, edizione di soli 250 esemplari facenti parte della collana "
Raccolta di rarità bibliografiche".
€ 30
16812 - (1900 Varia) - , - Raccolta Vinciana. Fascicoli XV e XVI 1935-1939. Milano, Castello Sforzesco, 1939. 8°
: pp. XII + 428. Br.or. 100 tavole ft. Prestigiosa raccolta ! Pref. di G. Nicodemi. 1. Studi Vinciani : i ritratti di
Leonardo da Vinci a cura di G. Nicodemi. Ricostruzione della meccanica vinciana di Arturo Uccelli. Le piante in
Leonardo da Vinci protagoniste nelle favole, allegorie etc. di A. Baldini.Il segreto di Leonardo per stare sotto l'acqua
svelato dai suoi manoscritti di N. De Toni. Notizie di due quadri di Leonardo sconosciuti. Disegni di macchine
idrauliche dal codice "Atlantico". Leonardo studioso di agricoltura etc. € 80
15277 - (1900 Varia) - , - Raccolta Vinciana. Milano, Castello Sforzesco. Fascicolo XIII 1926 - 1929. Milano,
1929. 8°: pp.XXIV + 300. Br.or. Illustraz.in nero nel testo e ft. 1. Studi vinciani: Calvi, G. - Abbozzo ad una storia
della vita e delle opere di Leonardo Da Vinci. Spigolature vinciane dall'Archivio di Stato di Firenze. Carusi, E. Ancora di Salai. Nicodemi, G. - La luce di Leonardo. Marcolongo, R. - I centri di gravità dei corpi negli scritti di
Leonardo. Baldacci, A. - L'adolescenza di Leon.e il mondo verde. Stampe e fotografie, studi sui manoscritti etc. €
50
15279 - (1900 Varia) - , - Raccolta vinciana. Milano, Castello Sforzesco. Fascicolo XIV, 1930 - 1934. Milano,
1934. 8°: pp.XXVIII + 350. Br.or. 63 illustraz. in nero nel t.e ft. Moller,E. - Leonardo e il Verrocchio. Studi
archeologici di Leonardo a Civitavecchia. De Toni, N.- Saggio di onomastica vinciana. Horst, C. - l'ultima cena di L.
nel riflesso delle copie e delle imitazioni. Calvi, G. - Vecchie e nuove riserve sull' "Annunciazione" di Monte Oliveto.
Un codice sconosciuto di L. (il vat.lat. 3169) etc. € 50
17898 - (1900 Varia) - , - Rassegna delle poste dei telegrafi e dei telefoni.. Annata completa 1938. 4°: pp. 1010
Leg. tutta tela. Lesioni alle cuffie. Interessante rivista non solo per i contenuti amministrativi, ma anche per i notevoli
studi tecnici su dispositivi elettrici. Es. triodo oscillatore e amplificatori a griglia negativa, condensatori, numerosi
scritti. Francobolli e monete per collezionisti. L'impianto radiofonico ad onda ultra corta per 9 canali fra Belfast e
Stranraer (con schemi). Alimetatori d'antenna . Macchina parlante fotoelettrica per l'emissione automatica dei
pronostici metereologici.
€ 80

671
21694 - (1900 Varia) - , - Regno Unito. Novara, De Agostini, 1977. 4° : pp. 192. Leg.in tutta tela ed. e sovrac.fig.a
co.( strappetti alla base della sovrac.) Oltre un centinaio di illustraz.a col. € 18
16958 - (1900 Varia) - , - Regola sanitaria salernitana. (Regimen sanitatis slaernitanum). Versione italiana di
Filippo Gherli. Salerno, a cura dell'Epi, s.d. (anni 1970). 8°: pp.94. Br.or. Bella pubblicaz.adorna di numerose
incisioni in sanguigna.
€ 14
18129 - (1900 Varia) - , - Regola sanitaria salernitana. (Regimen sanitatis salernitanum). Versione italiana di F.
Gherli. Salerno, a cura dell'ept, s.d.. 8°: pp.94. Br.or. Bella pubblicazione fuori comm. Disegni in ocra nel testo.
Consigli e terapie dietetiche e di salute per il corpo.
€ 14
19972 - (1900 Varia) - , - Regolamento generale per le confraternite dell'archidiocesi di Napoli.
Unione, 1942. 16°: pp.74. Cart.ed.
€ 14

Ivi, Tip.

16613 - (1900 Varia) - , - Relazioni ai convegni indetti nei giorni 8 e 17 giugno 1935 a Bologna In occasione
della mostra nazionale dell'agicoltura. Roma, 1937. 8° : pp. 164. Br.or.
€ 18
20905 - (1900 Varia) - , - Saint, site and sacred strategy : Ignatius, Rome and jesuit. Catalogue of the exhibition
Bibl. Apostolica Vaticana. A cuta di Thomas M. Lucas. Città del Vaticano, 1990. 4° : pp. 234. Cartonc.ed. Ricca
iconografia, non solo, ma anche ampie ed approfondite descrizioni per i 141 lotti messi in mostra tra miniature,
codici, frontesp. di testi antichi, incisioni, documenti e dipinti. € 40
21101 - (1900 Varia) - , - Saper cucire. Manuale di insegnamento pratico per principianti. Un libro di
consultazione per persone pratiche. 300 fotografie, 200 disegni. Milano, Ediz. Mani di fata, s.d.anni '950. 8° gr. : pp.
136. Cart.ed.con piccole usure ai piatti e al d.
€ 20
20575 - (1900 Varia) - , - Scritti inediti di Fausto Nicolini su Pietro Giannone scelti da Benedetto Nicolini. Scelti
da B.Nicolini. Napoli, l'Arte Tipogr., 1981. 8° : pp. 102. Br.or. Edizione di soli 500 esemplari.
€ 15
23676 - (1900 Varia) - , - Sette discorsi di Gotamo Buddho del Majjhimanikayo. Per la prima volta tradotti dal
testo Pali da K.E. Neumann e G. De Lorenzo. Bari, Laterza, 1922. 16° : pp. 126. Br.or. Piccola e asportaz.al dorso.
€ 20
21759 - (1900 Varia) - , - SIAE 1882-1957, settantacinque anni di attività. Roma, a cura Siae, 1957. Prima ediz.
8° : pp. 230. Leg.tutta tela ed. Illustraz.su tavv.ft. La storia della soc.degli editori ital. € 22
19892 - (1900 Varia) - , - Standard international cotton shippers book 1912 - 13. Comprising a dinetory in the
american south of cotton buyers, cotton shippers, state of Virginia, S. Carolina, Louisiana, Texas, Arkansas etc.
Savannah (Georgia), Nelson, 1912. 16°: pp.56 di pubblicaz. + 490. Leg.in tutta tela con titt.in o.impressi sul p,ant.e
sul d.
€ 25
20871 - (1900 Varia) - , - Storie dei sette sapienti. Prima traduzione dal latino e saggio di Camillo Beneduci.
Illustrazioni di Lidia Zitara. Cosenza, Pellegrini, 2000. 8° : pp. 140. Leg.tt.cart.ed.bicolore con cornice xilogr.sul
p.ant. Astuccio. Stampa su carta avorita in 500 esemplari. Le " Storie dei sette sapienti" sono la prima traduzione in
italiano della "Historia septem sapientum", manoscritta in latino nei primissimi anni del quattrocento a Bergamo da
un tedesco, tale Giovanni di Sassonia.
€ 35
18102 - (1900 Varia) - , - Strade d'Italia. Atlante auto-moto-ciclistico. Novara, De Agostini, 1932. 16°: pp.16 +
21 doppie tavv.a col. Leg.tt.tl.ed.
€ 16
20870 - (1900 Varia) - , - Strenna dei romanisti. Natale di Roma 1946. Compilatori: L. Bigiaretti, R. Giani, F.
Staderini, A. Trionfi, P.P. Trompeo, E. Verio. Roma, Staderini, 1946. 8°: pp.302. Cart.ed.fig.a col. Circa 100 disegni
originali interc.nel t. Tutti di artisti del tempo e 35 tavole ft.con ill.in nero e a col.(alcc.riprod. Disegni originali di
Ciarrocchi, Purificato, Petrucci, P. Pallini etc.). € 50
16561 - (1900 Varia) - , - Studi e memorie per la storia dell'università di Bologna. Volume 8°. Bologna, Ist.per la
storia dell'Univ., 1924. 8°gr.: pp.X + 290. Br.or. Cop.ant.staccata, manca il p.post. Esempl.intonso. € 20
19768 - (1900 Varia) - , - Taravvinario 1982. "Stu calennario è de Peppe Licenziato". Napoli ,1982. 8°: pp.365 +
32. br.or. Testo in dialetto napoletano, annotazioni pensieri ed altro giorno per giorno. € 14
16697 - (1900 Varia) - , - Tesori d'Italia. Milano, Reader's Digest, 1975. 4°picc.: pp.712. Leg.tt.tl.con decoraz.e
titt.in o.sul p.ant.e sul d. Un migliaio di illustr.a col. I "tesori d'Italia" descritti in ordine alfabetico nelle prime 480
pagg. Seguono i musei, le collezioni e le raccolte specializzate. Dove si trovano i tesori d'Italia e come raggiungerli.
Geografia dell'arte. Tesori d'Italia : 3000 anni di capolavori, i maestri che li crearono, il linguaggio degli esperti. €
25
19799 - (1900 Varia) - , - Thienemanns Madchenbuch. Ein Jahrbuch der unterhaltung belehrung und
beschftigung. Stutggart, K. Thienemanns, s.d. (anni '30). 8°: pp.340. Leg.tt.tl.ed.con disegno a 3 tinte impresso sul
p.ant. Circa 60 illustr.in nero e a col.interc.nel t.e disegni a col.in litografia su tavv.ft. € 25

672
17532 - (1900 Varia) - , - Troisieme livre de Hezard. Ginevra, Librairie H.Robert, s.d.anni '930. 8° : pp. 120.
Br.or. Xilografia in nero a piena pag.sul p.ant. ( che si ripete sul frontesp.) arco con emblemi dello zodiaco e stelline
al centro . L'A. scrive di essere nato a Mosca da padre russo e madre svizzera, di aver trascorso l'infanzia in Germania
e in Francia.
€ 16
21340 - (1900 Varia) - , - Un intermezzo indiavolato. Nota di F. De Simone Brouwer. Roma, Accad.dei Lincei,
1904. 8°: pp.22. Br.or. Saggio su uno scritto di Antonio Jezocades su un "intermezzo" contenente affermazioni
ereticali.
€ 18
21187 - (1900 Varia) - , - Vendita dei pregevoli quadri, mobili, oggetti d'arte e della raccolta di Cina
Appartenenti ad una nota collezione romana ed a Le Jonkheer W.Quarles d'Ufford. Roma, 1941. 4° picc. : pp. 86 +
XXVI tavole ft. Br.or. Strappetti ed asportaz.al dorso ma ottimo esempl. 900 lotti ampiamente descritti e in piccola
parte riprod.sulle tavole ft.
€ 18
21208 - (1900 Varia) - , - Ventesimo secolo : i grandi avvenimenti che gli hanno dato un volto.
Selezione dal Reader's Digest, 1977. 4° : pp. 544. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Centinaia di illustraz.a col. € 25

Milano,

16013 - (1900 Varia) - , - Viaggio nel mistero. Ufo ed extraterrestri, chiaroveggenza, telepatia, poteri mentali,
reincarnazione, fantasmi, misteri dell'antichità, luoghi sacri, Atlantide etc. Milano, Selezione Reader's Digest, 1981.
4°: pp.356. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Centinaia di illustr. € 25
18929 - (1900 Varia) - , - Vita e pensiero. Rassegna italiana di coltura, redatta da Agostino Gemelli, Francesco
Olgiati. Anno XXII, nuova serie, volume XXVII. 1936 Milano, Soc. ed. vita e pensiero. 12 fascicoli in un volume in 8°
in mezza tela. Pagg. 590. Tra gli articoli : la fondazione di Gerusalemme (Bargellini), Emilio de Marchi (Branca), i
cattolici sotto il regno di Giorgio V (Casnati), l'enciclica sul cinematografo (dalla Torre), Grazia Deledda (Fenu),
caratteri e tendenze della produzione cinematografica (Granella), due anni di rivoluzione in Spagna (Perez), la crisi
del pensiero moderno in Giappone (Tanaka), documenti sull'ateismo (Taviani), la crisi dell'islamismo (Zanella), €
20
16835 - (1900 Varia) - , - X congresso nazionale dei dottori commercialisti, Napoli 4-7 ottobre 1956. Napoli,
Giannini, 1957. 8°gr. : pp. 590.Leg.tt.tl.ed. e sovrac.in plastica traspar. Alcune tavole ft. € 30
21729 - (1900 Varia) - , - Zhostovo painted trays. The craftsmen today. Mosca, 1987. 8° : pp. 206. Cart.ed. fig.a
col.Astuccio rigido. 135 vassoi riprodotti su altrettante tavv.ft. In metallo (generalm.in bronzo) dipinti a mano da
artisti russi negli '980. Bella raccolta! Testo in lingua russa Didascalia anche in lingua inglese, indice delle tavole in
lingua inglese.
€ 25
17550 - (1900 Varia) - AA,VV., - Manuale di puericultura. Torino, Edizioni Minerva medica, 1971. 8° : pp. XX
+ 696. Leg.tt.tl.edit. Tavole ft.con illustraz. Illustraz.in nero nel t. € 18
18698 - (1900 Varia) - AA. VV., - Alfredo Chiappori Premessa di G. C. Argan. Saggio introduttivo di V. Fagone.
Milano, Feltrinelli, 1978. 8° quadr.: pp. XXIV + 144. Br. or. Numerose ill. in nero e a col. riprod. lavori di questo ben
noto "cartoonist", strisce disegni e storie di A. Chiappori. € 18
18844 - (1900 Varia) - AA. VV., - Scritti in onore di Girolamo Ippolito. Volumi 1° e 2°: Memorie; volume 3°:
relazioni generali. Napoli, 1991. 3 voll. in 8°: pp.472; 232; 224. Leg tt. tl. ed. Come nuovi.
€ 28
19961 - (1900 Varia) - AA.VV., - 1. Almanacco di terra santa 1947. 2. Piccolo Almanacco di terra santa. Anno
santo 1950. Roma, 1946 - 1949. 2 voll.in 8°: pp.32; pp.24. Br.or.fig. Illustratissimi. € 15
23678 - (1900 Varia) - AA.VV., - Albo ad Alessandrina Persico Remorini. Palermo, Giannitrapani, 1914. 8° : pp.
120. Br.or. tipo pergamena. Esemplare intonso. Ritratto protetto da velina all'antip. € 20
19963 - (1900 Varia) - AA.VV., - Almanacco 1931. Delle missioni estere vincenziane. Chiari, Casa della Pace,
1931. 8°: pp.90. Br.or.fig.a col. Numerose illustraz. € 15
19962 - (1900 Varia) - AA.VV., - Almanacco messaggero 1941 di S. Antonio. Basilica del Santo - Padova, 1941.
8°: pp.94. Br.or.con ill.a col.ed entrambi i piatti. Numerose ill.nel t.e ft. € 15
19661 - (1900 Varia) - AA.VV., - Annuario parlamentare della VII legislatura. Roma, 1978. 16°picc.: pp.XXX
+ 1546. Leg.tt.tl.ed.
€ 16
19709 - (1900 Varia) - AA.VV., - Antiquariato. Roma, Semeraro, 1962. 8°: pp.64. Leg.tt.tl.ed. Ed.limitata a 2000
esempl. 18 tavv.ft.e fig.nel t. Gennari, R. - Gli inizi della ceramica francese; Saint - Porchaire; Bernard Palissy. Di
Raimondi, C. - Capolavori dell'artigianato europeo: chiavi e serrature. Pomilio, M. - i tesori dell'antica Taranto. €
15
19494 - (1900 Varia) - AA.VV., - Blocchiere "Rosacometta". Catalogo n° 48. Milano, anni '930. 16°obl. : pp. 62.
Br.or. Illustratissimo. Trattasi dei mattoni forati di vari tipi per costruzioni. € 14
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18001 - (1900 Varia) - AA.VV., - Catalogo generale "Sanitaria" Premiata fabbrica di medicazione asettica ed
antisettica. Cotoni per polveri, esplodenti per viscose, vernici, celluloidi. Articoli di gomma per farmacia, chirurgia
ed ospedali. Istrumenti chirurgici. Milano, 1932. 4°picc. : pp. 200. Cart.ed.con dorso asport.e piatti in parte staccati
dal t. Centinaia di nitide illustraz.
€ 25
25650 - (1900 Varia) - AA.VV., - Cronos - Enciclopedia storica universale. Volume 3° : Storia dell'India, Nepal,
Pakistan, Afganistan, Iran, , Turchia, storia degli stati arabi : Siria-Iraq-Giordania-Libano. Storia dell'Egitto
moderno, di Israele, dell'Etiopia, Sudan, Libia . Milano, Vitagliano, 1960. 4° : pp. 512. leg.in tutta telaed. Usure al
d.e alle punte dei piatti. Ricchissima iconografia per le storie delle nazioni descritte. € 20
18996 - (1900 Varia) - AA.VV., - Dizionario dei termini ecomici.
Leg.tt.tl.ed. Ediz.fuori commercio.
€ 16

Milano, Mondadori, 1970. 8°: pp.240.

19714 - (1900 Varia) - AA.VV., - Gli italiani nei campi di concentramento in Francia. Documenti e
testimonianze. Roma, 1940. 8°gr.: pp.452. Br.or.e sovrac. Numerose tavv.ft. Gli internati nella II guerra mondiale.
€ 15
20492 - (1900 Varia) - AA.VV., - Hermann Hesse, lo scrittore, il pittore. Roma, Carte Segrete, 1992. 8° : pp.
104. Br.or. Numerose illustraz.in nero nel t. e tavv.a col.ft. riproducenti acquarelli dello scrittore. € 18
19678 - (1900 Varia) - AA.VV., - Il libro dell'anno edizione 1975. Novara, De Agostini, 1974. 4°: pp.352.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Un migliaio di illustraz.a colori. "Il libro dell'anno" è un'enciclopedia dell'attualità che ogni anno
registra gli avvenimenti e i problemi in ogni campo dell'attività umana. € 20
15898 - (1900 Varia) - AA.VV., - La meridiana di Montecitorio. Personaggi in elzeviro da Colombo al Vicario.
Roma, Stab.Tip.A. Colombo, 1971. 4°: pp.332. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Scritti di E.F. Accrocca, P. Bargellini, D. Basile,
C. Cavalli, M. Cesari Sforza, etc.
€ 30
19674 - (1900 Varia) - AA.VV., - La storia della proprietà attraverso le immagini.
(Edizione fuori commercio). 4°: pp.140. Leg.tt.similpl.ed. Illustraz.nel t.e ft. € 16

Milano, Giuffrè, 1966

16923 - (1900 Varia) - AA.VV., - La vita privata. Il novecento. Milano, Ed.CDE, 1989. 8° : pp. 468.
Leg.tt.tl.ed.con disegno a col.sul p.ant. 64 tavole ft. Caratteristiche della vita privata nell'Italia contemporanea di
A.Caracciolo. La famiglia : i paradossi della costruzione del privato di C.Saraceno. Lo spazio domestico. I cattolici :
l'immaginario e il peccato. Il modello cattolico in Italia di G.Zizola. La vita privata italiana sul modello americano
etc.
€ 16
17949 - (1900 Varia) - AA.VV., - Le ville romane dell'età imperiale Napoli, SEI, 1986. 8° quadr.: pp. 118. Br. or.
82 illustraz. in nero e a col.
€ 16
19943 - (1900 Varia) - AA.VV., - Les machines celibataires. Milano, Alfieri 97. 4°picc.: pp.224. Cartonc.ed. Un
centinaio di illustr.in nero. Interessante raccolta. € 18
23682 - (1900 Varia) - AA.VV., - Modellini da collezionare : navi, ferrovie e treni, automobili, aerei, soldatini.
Novara, De Agostini, 4° : pp. 320 complessive. Leg.in tutta tela ed.Angoli del p.ant.asportati ma ottimo esempl.
Centinaia di illustraz.a col.
€ 20
19490 - (1900 Varia) - AA.VV., - Piante in casa. Come coltivarle con successo Milano, Reader's Digest, 1981. 8°
gr. : pp. 480. Leg.tt.cart.ed. fig.a col. Più di 500 illustraz.in nero e a col.riproducenti vari tipi di piante. € 18
21724 - (1900 Varia) - AA.VV., - Storia letteraria degli Stati Uniti. Volume secondo. Milano, Il Saggiatore, 1963.
8° : pp. 400 ca. Leg.tutta tela ed.e sovrac.fig.ad opera di Anita Klinz. 31 tavole a col.ft. riproduc.paesaggi degli Usa
tratte da litografie dell'800.
€ 16
20031 - (1900 Varia) - AA.VV., - Unità crittografica T2 - TKF 10. Catalogo illustrato delle parti. Norme di
manutenzione con montaggio, smontaggio, regolazioni e lubrificazione Olivetti Telescriventi. Torino, 1964. 4°:
pp.42. Br.or.
€ 14
18324 - (1900 Varia) - AA.VV., - Vendita all'asta del patrimonio Dino Levi antiquario in Firenze, per
trasferimento in America, nel salone dell'albergo cavalieri Hilton. Roma, 1966. 8°: pp.50 + 30 tavv.ft. Br.or.
Mobillini, arazzi, argent., porcellane, dipinti, etc. € 12
19679 - (1900 Varia) - AA.VV., - XVIII biennale mostra mercato internazionale dell'antiquariato 25 settembre
- 11 ottobre 1993 Città di Firenze Palazzo Strozzi. Firenze, A cuda della Cassa di Risp., 1933. 4°: pp.544.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Circa 250 splendide tavole a col.ft. € 25
18277 - (1900 Varia) - ABBA, Giuseppe C. - Uomini e soldati. Letture per l'esercito e e pel popolo. Bologna,
Zanichelli, 1921. 16° : pp. 300. Leg.tt.tela.
€ 14
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16972 - (1900 Varia) - ACCASCINA, Maria - Oreficeria di Sicilia dal XII secolo al XIX secolo. 89 illustrazioni a
colori e 273 illustrazioni in nero. Palermo, S.F. Flaccovio, dicembre 1974. 4° gr: pp. 494. Leg in tutta tela edit. e
sovrac. fig. a col. Esemplare in perfetto stato di conservazione. Opera fuori commercio omaggio del Banco di Sicilia.
304 tavole nel testo delle quali 89 a colori. € 150
23683 - (1900 Varia) - AGEHANANDA BHARATI, - La tradizione tantrica. Roma, Ubaldini, 1977. 8° : pp.
296. Br.or.
€ 18
23684 - (1900 Varia) - ALBERTAZZI, Adolfo - Strane storie di storia vera. Milano, Vitagliano,1929. 16° : pp.
284. Br.or.Esempl.intonso. Con disegno a colori stile liberty a piena pag. sul p.ant. Il manicaretto di lepre. La schiava
turca. L'empiastro di madame Fouquet, meglio Dragute, la bella Maani, avventure e disgrazie del conte Marsigli, il
Passator Cortese etc.
€ 20
20873 - (1900 Varia) - ALLEGRI, R. - Padre Pio, l'uomo della speranza. Milano, Mondadori, 1986. 8° : pp. 232.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 26 illustraz.ft.
€ 22
17712 - (1900 Varia) - ALMIRANTE, Giorgio - Robert Brasillack.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 15

Roma, Ciarrapico, 1979. 8°: pp.286.

17524 - (1900 Varia) - ALONGE, R. - Teatro e spettacolo nel secondo ottocento. Bari, Laterza, 1994. 8°: pp.XII
+ 268. Br.or.
€ 15
20494 - (1900 Varia) - AMBER, R.B. - Cronoterapia. Colori e qualità della vita. Milano, Xenia, 1989. 8°: pp.224.
Br.or.
€ 16
19536 - (1900 Varia) - AMENDOLA, E. P. - Storia fotografica del partito comunista italiano. Introduzione e
consulenza storica di Paolo Spriano. Coordinamento redazionale di Marcella Ferrara. Roma, Ed. Riuniti, 1981. 2
voll. In 4°: pp. 1000 ca. con circa 1400 illustraz. Leg. tt. cart.ed. Piccola abrasione al p. ant. del 1° vol. altr. es. come
nuovi in astuccio con ombreggiature e strappi.
€ 60
19718 - (1900 Varia) - AMURRI, A. - Più bello di così si muore (il travestito).
edizione): 8°: pp.216. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 15

Milano, Mondadori, 1979 (I

25653 - (1900 Varia) - ANDREOLA, A. - Maschere italiane. Roma, Nuova Ed.Spada, 1986. 8° : pp. 88.
Cartonc.ed.con figura di Arlecchino a col.sul p.ant. 19 tavole con altrettante maschere acquarellate a colori. € 16
22367 - (1900 Varia) - ANDREOLI, Raffaele - Vocabolario Napoletano - italiano. Napoli, Berisio, 1966. 8° : pp.
XVI + 474. Leg.tutta tela ed.con titt.sul d.Astuccio rigido fig.a col.
€ 40
21106 - (1900 Varia) - ANDREOTTI, Giulio - Diari 1976 - 1979. Gli anni della solidarietà. Milano, Rizzoli, 1981.
Prima edizione. 8° : pp. 368. Leg.tt.tela ed.e sovrac.fig. Come nuovo.
€ 20
20874 - (1900 Varia) - ANFOSSO, Carlo - La fisica per ridere. Libro per la gioventù. Milano, Vallardi, 1906. 8°:
pp.222. Leg.tt.cart.con cop.orig.a col.rip.sul p.ant. 170 incisioni interc.nel t. € 70
20590 - (1900 Varia) - ANGELUCCI, - Navi ieri, oggi, domani. Milano, Mondadori, 1964. Edizione fuori
commercio. 4° picc. : pp. 166. Leg.tt.cart.ed.fig.a col. Piccola asportaz.al d. Centinaia di illustraz.a colori nel t.e ft.
€ 15
22368 - (1900 Varia) - ANONIMO ROMANO, - Vita di Cola di Rienzo. A cura di Arsenio Frugoni. Firenze, Le
Monnier, 1957. 16° : pp. 230. Br.or. Ritratto ft.
€ 25
16014 - (1900 Varia) - ANTICO GALLINA, V. (a cura) - I greci, il sacro e il quotidiano. Milano, A. Pizzi per la
casa Guidotti, 2004 (Edizione speciale fuori commercio). 4°: pp.144. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig. Ricca iconografia
costituita da illustr.a colori.
€ 35
17525 - (1900 Varia) - ANTONINI, Fausto - Il mito del sesso e altri saggi. Roma, Bulzoni, 1968. 8°: pp.238.
Br.or.
€ 14
18404 - (1900 Varia) - ARCARI, Paolo - Vette umane: il genio, l'eroe, il santo.
edizione). 8°: pp.262. Br.or. Lunga dedica autogr.dell'A.su una c.b. € 20

Milano, Colonnello, 1935 (I

15282 - (1900 Varia) - ARNAU, F. - Arte della falsificazione, falsificazione dell'arte. Milano, Feltrinelli, 1960 (I
edizione). 8°: pp.402. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.con protezione trasparente. 48 tavole ft. € 40
17522 - (1900 Varia) - ARNOLD, Edwin - La luce dell'Asia o la grande rinunzia. (Mahabhinishkramana). Vita e
insegnamenti di Gutama principe d'India e fondatore del Buddhismo. Milano, Ed. "Alaya", 1952. 8°: pp.212. Br.or.
€ 15
20495 - (1900 Varia) - ASCANI, O. e CARPENZANO, G., (A cura) - L'oro e la legge. Commercio, esportazione,
importazione, aspetti amministrativi, tributari, valutari. Milano, 1982. 8°: pp.XII + 444. Leg.tt.tl.ed.con titt.in o.sul
d.e sul p.ant.e sovrac.fig.a col. Alcc.tavv.ft.in n., numerose tabb.nel t.e ft.e 12 tavv.ft.a col.riprod.monete d'oro.
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Es.elegante come nuovo. Dall' indice : L'oro attraverso i secoli; le monete; l'oro nell'economia; il commercio nel
territorio nazionale; l'importazione; l'esportazione; la legislazione. Con numerose tabelle e prospetti riguardanti la
produzione dell'oro nei secoli, i flussi dell'oro, i prezzi dell'oro etc. € 20
16813 - (1900 Varia) - ATKINSON, T.D. - English and Welsh Cathedrals. With twenty illustrations in colour by
W. Dexter, twenty in monotone and forty-eight plans. London, Methuen, 1912 (I edizione). 8°: pp.XXXVI + 370.
Leg.tt.tela ed. Leggerm.scolorita, testo scollato al d.ma ottima condizione per il resto. € 30
19938 - (1900 Varia) - AVANCINI, A. - Il popolo italiano nella storia della libertà e della grandezza della patria
dal 1800 ai giorni nostri: storia letteraria. Milano, Vallardi, 1933. 4°picc.: pp.X + 668. Br.or. Numerose
fotoincisioni nel t.e ft.
€ 25
19515 - (1900 Varia) - BABEL, Isaak - L'armata a cavallo Traduzione dal russo di Renato Poggioli. Torino,
Frassinelli, 1945. 8° picc.: pp. XXXII + 276. Cart. ed.
€ 15
20875 - (1900 Varia) - BALTRUSAITIS, Jurgis - Medioevo fantastico. Antichità ed esotismi nell'arte gotica.
Milano, Mondadori, 1979, Collana "Oscar Studio". 8° : pp. 352. Br.or.fig.a col. Illustraz.in nero nel t.e ft.
€ 25
16928 - (1900 Varia) - BANTI, Adolfo - I funghi commestibili e velenosi italiani. Milano, Vallardi, 1963. 16°:
pp.240. Br.or. Es.intonso. 35 tavole ft.con illustr.in nero. Disegni in nero interc.nel t. € 18
21723 - (1900 Varia) - BANTI, L. - Il Mondo degli Etruschi.
Leg.tt.tl.ed. 122 tavole ft. e 9 cartine.
€ 30

Roma, Ed. Primato, 1960. 4°picc.: pp.378.

VIDALI, P., (A cura) - Metamorfosi. Dalla verità al senso della verità.
21722 - (1900 Varia) - BARBIERI, G.
Scritti di Agosti, Antiseri, Barbieri, Brunetta, U.Eco, Gargani etc. Bari, Laterza, 1986. 8° : pp. 200. Br.or. 48 tavole
ft.
€ 18
20876 - (1900 Varia) - BARBIERI, P. PUCCI, U., (A cura) - Guida dell'Italia cattolica. Con una premessa
orientativa per la dottrina, la storia e l'arte della Chiesa e un dizionarietto ecclesiastico. Roma, Edas, 1949.
Edizione per l'anno santo. 16° : pp. 1360. Leg.tt.tl.ed. Stampa su carta uso india. Numerose illustraz.intercal nel t. 6
cartine a col.ripieg.in fondo al testo. Le cartine sono stampate ad ambo i versi. € 50
19528 - (1900 Varia) - BARBUSSE, H. - Chi siamo Versione italiana di G. Bisi. Milano, Sonzogno, s. d. primi
'900. Prima ed. ital. 16°: pp. 262. Leg. tt. tl. Cop. ant. fig. conservata ma staccata dal t.
€ 18
19719 - (1900 Varia) - BARGILLIAT, A. - Offset - Litho. Procedes manuels. Cours de perfectionnement a l'usage
des candidats au certificat d'aptitude preofessionnelle. Paris, 1951. 8°:pp.XII + 240. Br.or. 61 illustrazioni. € 15
23686 - (1900 Varia) - BARIGAZZI, A. e altri, - La società ellenistica. Quadro politico Bari, Bompiani, 1981. 8°
: pp. 8nn. + 316 + LXVIII. Br.or. e sovrac.
€ 20
17619 - (1900 Varia) - BARING, M. - Sarah Bernhardt. Parigi, Stock, 1933. 16°: pp.200. Br.or. Es.Intonso. 1
tavola ft.all'antip.
€ 15
17476 - (1900 Varia) - BARITZ, L. - I servi del potere. Storia dell'applicazione della scienza sociale nell'industria
americana. Milano, Bompiani ,1963. 8°: pp.324. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 16
18601 - (1900 Varia) - BARNARD, Christian - Una vita. Una biografia scritta da C. Barnard e C.B. Pepper.
Milano, Mondadori, 1969. 8°: pp.602. Leg.tt.tl.ed. 30 tavv.ft. La vita del grande cardiochirurgo. € 20
17475 - (1900 Varia) - BARRYMAINE, Norman - The story of Peter Townsend. London, Davie, 1958. Prima
edizione assoluta. 8°: pp.XII + 208. Leg.tt.tl.ed. Piccola abras.sul p.ant.altrim. ottimo es. 24 tavole ft. La storia del
grande amore (contrastato per motivi di corte) della principessa Margaret d'Inghilterra. I edizione. € 25
20496 - (1900 Varia) - BARTOLUCCI, A. - Igiene delle vacche lattifere. Manuale per i veterinari e gli allevatori.
Catania, Battiato, 1913. 16°: pp.308. Br.or. Illustraz.in nero nel t.e ft. € 18
21193 - (1900 Varia) - BARZINI, Emma - Spagna. Con la riproduzione di disegni e dipinti dell'autrice. Milano,
Ceschina, 1966. 8°gr.: pp.134. Br.or.e sovrac.fig.a col. Prefazione di Luigi Barzini. 19 disegni ad inchiostro di china
al tratto interc.nel testo e 20 tavv.ft.con opere pittoriche a colori dell'autrice stessa che hanno come tema vedute e
posti della Spagna.
€ 20
25655 - (1900 Varia) - BAVINK, B. - La scienza naturale sulla via della religione. Torino, Einaudi, 1944. 8° : pp.
X + 124. Br.or. Piccole asportaz.ai margg.delle copp.
€ 20
17304 - (1900 Varia) - BEATON, R. - Il romanzo greco medioevale. A cura di Francesco Nervo. Soveria
Mannelli, Rubettino,1997. 8° : pp. 410. Br.or.
€ 20
19639 - (1900 Varia) - BEDESCHI, G. - La rivolta di Abele.
sovrac.
€ 16

Milano, Rizzoli, 1972. 8°: pp.406. Leg.tt.tl.ed.e
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1411 - (1900 Varia) - BEEK, P.T. - La donna nel mondo : la Giapponese. Milano, Rosso e Nero, anni '960. 8°:
pp.280. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 20 tavole ft. € 15
18977 - (1900 Varia) - BEGUINOT, C. GALASSO, G. e altri, - Problemi demografici e questione merdionale.
Napoli, ESI, 1959. 8°: pp.XII + 288. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Tavole ft., alcc.delle quali ripieg. € 18
20498 - (1900 Varia) - BELLAVITE PELLEGRINI, C. - Storia del Banco Ambrosiano. Fondazione, ascesa e
€ 25
dissesto 1896-1982. Bari, Laterza, 2002. 8° : pp. XXIV + 1032. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Come nuovo.
21732 - (1900 Varia) - BELLI, Giuseppe G. - Er Papa e i frati. A cura di Lorenzo Fabbri. Roma, Napoleone, 1988.
8° : pp. 158. Cart.ed.fig.a col. Numerose inciioni dell'800 nel t,e su tavv.ft. € 20
21731 - (1900 Varia) - BELLI, Giuseppe G. - Le mignotte. A cura di Lorenzo Fabbri. Roma, Napoleone, 1988. 8° :
pp. 158. Cart.ed.fig.a col. Numerose inciioni dell'800 nel t, e su tavv.ft. € 20
17437 - (1900 Varia) - BELLI, G.ppe Gioacchino - Lettere a Cencia. (Vincenza Perozzi Roberti). Volume II. Acura
di M. Mazzocchi Alemanni. Roma, Banco di Roma, 1974. Ed. fuori commercio. 4°: pp.148. Leg.tt.tl.ed. 20 tavole a
colori ft.e oltre 28 tavv.ft.con 34 figure in nero. € 18
20499 - (1900 Varia) - BELLONCI, M. - Marco Polo. Torino, Rai tel.ital., anni '970. 8°gr.: pp.192. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac.fig.a col. 64 tavv.a col.ft.tratte dalle scene dell'omonimo sceneggiato televisivo. Prima "novellizzazione"
(video - novel) nuovo genere letterario consistente nel trasformare in un romanzo uno sceneggiato televisivo. € 16
17991 - (1900 Varia) - BELOTTI, B. - Il dramma di Gerolamo Olgiati. Pref. di Filippo Meda. Milano, Cogliati,
1929. 8°: pp. 214. Br. or. Copp. stacc. dal testo e dorso asport., nel complesso buon esemplare ancora intonso.
"Coscienzioso saggio sul truce dramma che in sul finire del 1476 insanguinò la città di Milano coll'uccisione del
quinto duca di Milano, indegno figlio di Francesco Sforza e fratello maggiore di Lodovico il Moro". € 25
22369 - (1900 Varia) - BENDINELLI, Goffredo - Compendio di storia dell'arte Etrusca e Romana. Con cenni di
preistoria italiana. 310 illustrazioni e 7 tavole sinottiche. Milano, Soc.ed.D. Alighieri, 1931. 8° : pp. XVI + 408.
Br.or. Esempl.intonso.
€ 40
16010 - (1900 Varia) - BENINCASA, Carmine - Portale alle soglie del sapere. Napoli, Edizioni del Tornese, 1980
(I edizione). 8°: pp.460. Br.or. Il simbolo : genesi e storia. L'ermeneutica del simbolo. La scrittura come simbolo. La
ricerca di P. Francastel : dallo spazio figurativo alla sociologia. La Firenze dei Medici nel '500. Arte e letteratura. Etc.
€ 30
22370 - (1900 Varia) - BENJAMIN, Walter - Angelus novus. Saggi e frammenti. Traduzione ed introduzione di
Renato Solmi. Torino, Einaudi, 1981. 16°: pp.XLIV + 310. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 30
15283 - (1900 Varia) - BENJAMIN, Walter - Angelus novus. Saggi e frammenti. Traduzione ed introduzione di
Renato Solmi. Torino, Einaudi, 1981. 16°: pp.XLIV + 310. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 30
22371 - (1900 Varia) - BERNABO' SILORTA, M.
PICCHI, F., - Grande dizionario di Marina. Ingleseitaliano, italiano-inglese. Cava dei Tirreni (Sa), Di Mauro, 1970. 8°gr. : pp. 962. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.
Illustraz.in nero nel t. e su grande tav.ripieg.ft. € 50
17305 - (1900 Varia) - BERTALL, - L'arte di bere bene. Introduzione di Ugo Graioni, disegni di Adriano
Zannino. Roma, Canesi, 1971. 8°: pp.190. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Numerosi disegni in nero. € 20
19668 - (1900 Varia) - BERTAUX, E. - I monumenti medievali della regione del Vulture. Studio Napoli, Berisio,
1970. 4°: pp.XXVI. Br.or. 46 illustraz.interc.nel t. Bella ristampa di "pezzo" annesso a "Napoli nobilissima" nel 1897.
€ 15
21056 - (1900 Varia) - BERTHE, A. - Garcia Moreno vindice e martire del diritto cristiano. Traduzione dal
francese del sac.Eusebio Velasco. Alba-Roma, Pia Soc.S.Paolo, 1940. 8° : pp. 728. Br.or. Intonso.
€ 20
19758 - (1900 Varia) - BERTONI, G. e UGOLINI, F.A., - Prontuario di pronunzia ed ortografia.
E.I.A.R., 1939. 8°: pp.414. Leg.tt.tl.
€ 16

Torino,

21194 - (1900 Varia) - BERTU', Berto - D'Annunzio e l'amarissimo. Milano, Ist. Avio Navale, 1930. 8° : pp. 208.
Br.or. Manca la sovrac.con i titt. Prima edizione stampata in 1500 copie. Dedica autografa di un generale sul frontesp.
€ 20
21108 - (1900 Varia) - BETTINELLI, Saverio - Le "lettere virgiliane". Con una introduzione e a cura di Pietro
Tommasini Mattiucci. Città di Castello, Lapi, 1913. 8° : pp. LXIV + 82. Br.or.
€ 20
17306 - (1900 Varia) - BIANCHI, Menotti - Teatro siciliano. Prefazione di Biagio Chiara. Atti unici. Volume 1°.
Napoli, Tommaso Pironti, 1935. 8° : pp. 12nn. + 288. Br.or. Intonso. Piccole asportaz.al d.e strappetto al p.ant.
€
14
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23688 - (1900 Varia) - BIANCHI BANDINELLI, R. - Roma : l'arte nel centro del potere dalle origini al II
secolo d.C. Milano, Rizzoli, 2005 (per il Corriere della sera). 4°picc.: pp.416. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Più di 200 illustr
a col.nel t.e ft.
€ 22
17440 - (1900 Varia) - BIANCHI BANDINELLI, R. - Roma : l'arte nel centro del potere dalle origini al II
secolo d.C. Milano, Rizzoli, 2005 (per il Corriere della sera). 4°picc.: pp.416. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Più di 200 illustr
a col.nel t.e ft.
€ 22
16542 - (1900 Varia) - BIDDLE, Francis - La paura della libertà. Milano, Ed.di Comunità, 1953 (I ediz.ital.) 8°:
pp.XXIV + 320. Br.or. Interessante saggio sull'intolleranza negli Stati Unti alle infiltrazioni comuniste promossa da
McCarthy ed altri.
€ 25
15284 - (1900 Varia) - BLACK, A.
GARLAND, M., - Storia dell'abbigliamento. A cura di Mila Contini.
Novara, De Agostini, 1974. 4° : pp. 400. Leg.in tutta similpelle con cornici in oro impresse ai due piatti e titt.sul d.
Centinaia di illustraz.a colori nel testo e ft. € 50
20636 - (1900 Varia) - BOCCONI, S. - Musei capitolini, pinacoteca e tabularium. Roma, Tip.Coop.Sociale,
1914. 8°picc.: pp.264. Leg.tt.tl. 44 tavole ft. Palazzo de Museo e sua particolareggiata descrizione.Palazzo dei
Conservatori e sua descrizione. Pinacoteca e sua descrizione. € 15
16610 - (1900 Varia) - BOGNETTI, G.P. - Castelseprio. Archeologie, arte et histoire. Venezia, Neri Pozza, 1968.
16°: pp.96. Br.or.fig.a col. 60 tavole ft. Castelseprio provincia di Varese. € 15
20500 - (1900 Varia) - BON, Henry - Medicina e religione. Prefazione, traduzione, aggiunte e note del prof.
Alberto Alliney. Torino, Marietti, 1940. 8°: pp.XII + 610. Br.or. Esempl.intonso. Medicina e religione. La
collaborazione religiosa del medico. Studio medico della vita e della passione di nostro Signore. L'anatomia e il
cristianesimo. Questioni fisiologiche. I prodigi biologici etc. € 25
1386 - (1900 Varia) - BONINO, G.B. - Piccolo antibarbarus per la corretta espressione latina.
Chiantore, 1952. 8°: pp.202. Br.or.
€ 15

Torino,

16960 - (1900 Varia) - BONUZZI, G. - Questa, la civiltà degli animali. Bologna, Cappelli, 1964. 8°: pp.420.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Due timbretti rispett.sulla prima c.b.e sul front. Numerose tavole ft. Gli animali dopo averci
preceduto sulla terra hanno sempre collaborato con l'uomo. Una attenta analsi sul comportamento e le reazioni degli
animali nel contesto della vita sociale dell'uomo e non. € 20
16469 - (1900 Varia) - BORRELLI, G. - Il presepe napoletano. Immagini di Massimo Listri. Napoli, Pironti, 1990.
4°: pp. 100. Leg. tt. tl. ed. e sovrac. con disegno a col. Leggere fioriture sulla sovracop. ma perf. esempl per il resto.
75 tavole a col. ft.
€ 25
19134 - (1900 Varia) - BORSI, G. - Colloqui. Torino, SEI, 1916. 12°: pp. XII + 244. Br. or. Ritr. ft.

€ 14

23690 - (1900 Varia) - BORSI, F. e PAMPALONI, G., (A cura) - Le piazze (d'Italia). Collana "Monumenti
d'Italia". Novara, De Agostini, 1975. Folio: pp.504. Leg.in mezza pelle ed.e tela ed.con sovrac.fig.a col. Astuccio
rigido. Circa 500 illustr. (tutte di taglio grande) in nero e a col.nel t.e ft. € 100
17115 - (1900 Varia) - BORSI, F. e PAMPALONI, G., (A cura) - Le piazze (d'Italia). Collana "Monumenti
d'Italia". Novara, De Agostini, 1975. Folio: pp.504. Leg.in mezza pelle ed.e tela ed.con sovrac.fig.a col. Astuccio
rigido. Quest'ult con abras Circa 500 illustr. (tutte di taglio grande) in nero e a col.nel t.e ft. € 70
16539 - (1900 Varia) - BORZELLI, Angelo - Arte nostra. Rime e prose varie. Napoli, F. Casella, 1910 (I
edizione). 8°: pp.VI + 352. Leg.in mezza pelle e tela. Illustr.in nero nel t.e ft. € 35
20501 - (1900 Varia) - BOSCO, F. - Medicine eretiche. Torino, Meb, 1973. 8°: pp.228. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 42
figg.nel testo. Un panorama completo dell'"altra medicina": erbe, chiroterapia, ipnosi, radiostesia, omeopatia etc. €
15
25656 - (1900 Varia) - BOSCO, Umberto - Petrarca. Con sei tavole fuori testo. Torino, Utet, 1946. Prima ed. 8° :
pp. 342. Br.or.e sovrac.fig.a col.
€ 18
19546 - (1900 Varia) - BOSSAGLIA, R. (a cura) - I de Chirico e i Savinio del teatro alla Scala. Ridotto dei palchi
del teatro alla Scala. Milano, Ed. Amici della Scala, 1988. 4°: pp.168. Br.or.con dis.a col.sul p.ant. Catalogo
stampato in 3000 es.con testo composto, impaginato e stampato da Luigi Maestri su carta velata avorio a bordi
intonsi. 50 splendide tavv.a col.ft.di cui 4 doppie. Circa 140 ill.in nero con altrettante schede illustrative curate da V.
Crespi.
€ 40
21110 - (1900 Varia) - BOULANGER, G. - L'art de s'installer. Illustrè de 1.000 photos en noir et en couleurs.
Paris, Hachette, 1958. 8° : pp. 626. Leg.tt.tela ed. e sovrac. Rivestimenti delle superfici : tappeti e rivestimenti
sintetici; le mura e i loro rivestimenti : pittura lavabile, decorazioni etc. Le porte, le finestre, le vetrine,sale di
soggiorno, camere da letto etc.
€ 20
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15285 - (1900 Varia) - BOVI, Arturo - Leonardo da Vinci filosofo, artista, uomo. Centodue illustrazioni. Milano,
Hoepli, 1952. 4°: pp.XVI + 260. Leg.tt.tl.ed.
€ 30
16931 - (1900 Varia) - BOVIS, M. - La fotografia di paesaggio di architettura. Milano, Ed. del Castello. 8°:
pp.252. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. (piatti in tela alonati da tracce di umidità). Perf.conservaz.per il resto. Circa 100 tavv.ft.
€ 25
16631 - (1900 Varia) - BOYER, P.e SPERANSKI, N., - Manuel pour l'etude de la langue russe. Textes
accentues, commentaire grammatical, remarques diverses en appendice, lexique. Paris, Colin, 1957. 8°gr.: pp.XVI +
390. Br.or. Esempl.intonso. Strappetto alla parte inf.del dorso. € 12
22372 - (1900 Varia) - BRASSEY, T.A. (a cura) - The naval annual 1910. London, Griffin, 1910. 4° picc. : pp. VI
+ 470. Leg.tutta tela ed.Piccole usure alle punte dei piatti. E al dorso, ottimo esempl.complessiv. 8 tavole
ft.4riprod.modelli di navi, i carta con diagramma, altre 64 tavole riprod. "plans of British and foreign ships". € 60
18864 - (1900 Varia) - BRAZILAI, Salvatore - Nel mondo della giustizia. Memorie di vita forense. Milano,
Treves, 1938. 8°: pp.266. Br.or. Ritr.ft.
€ 15
23692 - (1900 Varia) - BREGLIA, Laura - Catalogo delle oreficerie del museo nazionale di Napoli. Roma.
Libreria dello Stato, 1941. 4° : pp. 194. Br.or. Più di 1000 "pezzi" ampiamente descritti e 45 tavole illustr.ft. con
riprod. a piena pag.
€ 40
15286 - (1900 Varia) - BREGLIA, Laura - Catalogo delle oreficerie del museo nazionale di Napoli. Roma.
Libreria dello Stato, 1941. 4° : pp. 194. Br.or. Più di 1000 "pezzi" ampiamente descritti e 45 tavole illustr.ft. con
riprod. a piena pag.
€ 60
23693 - (1900 Varia) - BROCCHI, Virgilio - Le beffe di Olindo romanzate. Con illustrazioni di Augusto Majani
(Nasica). Millano, Mondadori,1942. 8°: pp.202 + 5 nn (1 di indice e 1 di colophon). Br. or. Opera completa delle 23
tavole xilografate a piena pagina in nero riproducenti disegni caricaturali di Nasica pseud. di Augusto MaJani. (cfr.
AA.VV.- Augusto MaJani : pittore, illustratore e uomo di spirito. Modena, 2002). € 20
18166 - (1900 Varia) - BROWNING, Robert - Monologhi. Traduzione di Cino Chiarini. Presentazione di Agostino
Vieri. Firenze, Edizioni d'Arte, s.d. anni '940. 4°picc.: pp.52. Br.or.fig.a col. Strappetti al d. Edizione di 1000
esemplari numerati (ns. n.8). 6 tavole in monotinta applicate ft. € 25
17909 - (1900 Varia) - BRUNELLO, Aristide - Le chiese orientali e l'unione. Prospetto storico statistico.
Presentazione di s.e. mons. Giuseppe Perniciaro vescovo di Arbano. Milano, Massimo, 1966. Prima edizione. 8° :
pp. 600. Leg.tt.tl.ed. Numerose tavole ft. Introduzione storica. Le chiese ortodosse.La teologia delle chiese ortodosse,
il loro rito, le gerarchie ecclesiastiche. Le chiese ortodosse in particolare : Costantinopoli. Alessandria, Antiochia,
Gerusalemme, in Russia, Cipro, Grecia, Jugoslavia, Romania,etc. € 20
19767 - (1900 Varia) - BRUNI, A.C. ZIMMERL, U., - Anatomia degli animali domestici. Volume primo. Con
262 illustrazioni in nero e a colori nel testo e e 229 tavole fuori testo. Milano, Vallardi, 1951. 8°: pp.VIII + 460.
Leg.tt.tl.ed.
€ 20
17432 - (1900 Varia) - BRUNIALTI, A. GRANDE, S., - Il Mediterraneo nella natura, nella storia, nell'arte e
nella vita dei popoli. Volume 2° : il Mediterraneo centrale. Con 4 carte geografiche, 26 tavole in nero ed a colori
fuori testo e numerosissime illustrazioni. Torino, Utet, 1922. 4°picc. : pp. 1156. Leg.in mezza pelle e tela con
titt.incisi in oro sul dorso. Strappi alla pelle alla base inf.del d. e usure marcate ungo le coste, per il resto ottimo
esempl.
€ 80
19000 - (1900 Varia) - BUCCI, G. - La fascia pavonazza. Firenze, Marzocco, 1943. 16°: pp.376. Br.or.

€ 14

22373 - (1900 Varia) - BUCCIANTE, G.ppe (a cura) - Galileo. Scritti di Banfi, Bontempelli, Abetti, Orestano e
Brecht. Roma, Dedalo, 1963. 8° : pp. 354. Leg.in tutta tela ed.con sovrac.in plastica traspar. Edizione stampata in 500
esemplari numerati da I a C in lettere romane e da 101 a 500 in cifre arabe (ns.n° XCII ad personam). Numerose
tavole ft. Monte delle quali ripieg.
€ 35
25657 - (1900 Varia) - BUCCIANTE, G.ppe (a cura) - Galileo. Scritti di Banfi, Bontempelli, Abetti, Orestano e
Brecht. Roma, Dedalo, 1963. 8° : pp. 354. Leg.in tutta tela ed.con sovrac.in plastica traspar. Edizione stampata in 500
esemplari numerati da I a C in lettere romane e da 101 a 500 in cifre arabe (ns.n° XCII ad personam). Numerose
tavole ft. molte delle quali ripieg. 22373 € 35
20002 - (1900 Varia) - BUCCIANTE, G.ppe - Tutti abbiamo ragione. Arringhe penali dei più clamorosi processi
del dopoguerra: Tirone, Pallante, Egidi, Muto, Bebawi. Bologna, Cappelli, 1969 (I edizione). 8°gr.: pp.XIV + 568.
Br.or. Tavole ft. Tiratura limitata a 1000 esempl. € 20
23694 - (1900 Varia) - BUITONI, Giovanni - Storia di un imprenditore. Milano, Longanesi, 1972. Prima
edizione. 8° : pp. 254. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. 45 illustraz.ft.in b/n e a col. € 25
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21111 - (1900 Varia) - BUITONI, Giovanni - Storia di un imprenditore. Milano, Longanesi, 1972. Prima
edizione. 8° : pp. 254. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. 45 illustraz.ft.in b/n e a col. € 25
15287 - (1900 Varia) - BULLOUGH, V.L. - Storia della prostituzione.
italiana). 8°: pp.350. Leg.tt.tl.ed.
€ 25

Milano, Dall'Oglio, 1967 (I edizione

17307 - (1900 Varia) - BUONANNO, E. - Giornalisti criminali? Da Montecitorio a Regina Coeli. Milano,
Origoni, 1925. 8°picc.: pp.244. Leg.tt.tl. Ik processo cavallotti, nel giornalismo romano, la prima elezione politica, il
processo Della Paolera, il processo Cavallini, etc. ac in 17671 € 14
21721 - (1900 Varia) - BURCKHARDT, Jacob - Der Cicerone. Eine anleitung zum genuss der kuntwerke italiens.
Mit 274 abbildungen. Lipsia, A. Kroner, s.d.anni '930. 16° : pp. XVI + 1058. Leg.in tutta tela ed.con titt.impressi in
oro sul p.ant.e sul d. Stampa su carta uso india. € 25
22374 - (1900 Varia) - BURLAND, C. A. - Montezuma signore degli Aztechi. Con uno scritto di Italo Calvino.
Torino, Einaudi, 1976. Prima edizione italiana. 8° : pp.224. Br.or.e sovrac.fig.a col. 32 tavole ft.con illustraz.in nero.
€ 25
17905 - (1900 Varia) - BUSINO, G. - Sociologia e storia. Elementi per un dibattito. Napoli, Guida, 1975. 8°:
pp.532. Br.or.
€ 15
22375 - (1900 Varia) - CABALLO, Ernesto (a cura di) - I campanili d'Italia Cento tavole d'arte di Aldo Raimondi.
Genova, Saiga Paragon, ottobre 1967 4°: pp. 114 + 4 nn. di indici e colophon, cartonato edit. con titt. in oro al dorso e
al piatto ant. 100 tavole a colori con didascalia alla parte bassa, riproducenti gli acquerelli di Aldo Raimondi. In
allegato (con fascetta edit.) 8 tavole sciolte riproducenti sempre acquerelli di Aldo Raimondi su 8 prestigiose
cattedrali d'Italia con i loro campanili.
€ 35
17855 - (1900 Varia) - CACKER, H. - Il giardinaggio. Milano, Ed.Novità, 1958 (I edizione). 4°: pp.250. Leg.tt.tl.e
sovrac.fig.strappetti marginali alla sovrac. Prefazione di Gio Ponti. Circa 200 illustraz.di taglio grande in nero e a
colori.
€ 35
19545 - (1900 Varia) - CAGLI, Corrado - La notte dei cristalli. Testo critico di H. Wurm e C. Benincasa. Bologna,
Magma, 1975. 4°: pp.324. Cartonc.ed. Circa 200 disegni ft. € 30
19796 - (1900 Varia) - CAILLOS, R. - Istinti e società. Milano, Guanda, 1983. 8°: pp.144. Br.or.fig.a col.

€ 15

25658 - (1900 Varia) - CALCATERRA, F. - Gli agrumi nella storia del Meridione. Origini, sviluppo e peripezie
di una cuktura su documenti inediti. Roma, stampato in proprio, 1986. 8° : pp. 96. Br.or. Numerose illustraz.in nero.
€ 20
19503 - (1900 Varia) - CANALE, M. - La stenografia risorta ad arte romana. Firenze, 1939. 8° : pp. 128. Br.or.
38 illustraz.Asportata una fig.nel t.con conseguente sottrazione di testo al retro. € 12
19662 - (1900 Varia) - CANALI, L. - La resitenza impura. Racconti, saggi e versi. Milano, 1965. 16°: pp.316.
Br.or.
€ 14
16836 - (1900 Varia) - CANIGLIA, Renato - Parabola della città. Roma, Edizioni Roma, s,ì.d. anni '930. 8° : pp.
130. Br.or. Con titt.e decoraz.in rosso e nero sul p.ant. Decadenza della terra : i "signori" in città. Il miraggio
economico. L'emigrazione. Popolazione e produzione. Come si sono sviluppate le città nell'ultimo secolo. Le crisi
edilizie. L'agglomeramento urbano. La bonifica reagisce all'urbanesimo. La città fascista. € 25
21755 - (1900 Varia) - CANUTI, Armando - L'ultima acqua. Trattato sulla chimica analitica, sulla depuazione e
sulla legislazione delle acque. Pinerolo, Chiriotto, 1972. 8° : pp. 382. Leg.in tutta similpelle ed. Alcc.grafici nel t.
€ 18
15288 - (1900 Varia) - CAPANO, L. e TRAINA, M., - L'arte nel denaro. Milano, Fabbri per conto della soc.
Strade d'Italia, 1991. 4° : pp. 240. Leg.tt.tl.ed.. Astuccio rigido. Un centinaio di tavole a col.ft. € 35
19085 - (1900 Varia) - CAPONI, M. - Divagazioni sul tempo e sullo spazio. Pagine di un diario veneziano.
Venezia, Centro int. della grafica, 1994. 4° picc.: pp. 70 Leg. tt. tl. ed. e sovrac. Stampa in soli 600 esemplari.
€ 20
15289 - (1900 Varia) - CAPPELLANI, Nino - Vita di Giovanni Verga. Firenze, Le Monnier, 1940. 8° : pp. 458.
Br.or.
€ 30
25659 - (1900 Varia) - CARCANO, Francesco Emilio - Le faville della rivelazione. Milano, Moneta, 1961. 4°
picc. : pp. 48. Leg.in cart.con dorso in pelle ed.Parte del dorso asportato ma ottimo esempl. Esemplare stampato su
carta di pregio in 50 copie fuori commercio ad personam. 3 tavole ft.con le litogr.orig.dell'artista L.Silvestri.
Francesco Emilio Carcano nato a Milano nel 1876 primogenito di Costanzo e di Camilla Brioschi, si laureò in
ingeneria elettrotecnica nel 1900. Raccolta di versi su temi biblici curata dal figlio Giulio. € 50
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16921 - (1900 Varia) - CARLYLE, Tommaso - Lavora, non disperarti. Brani scelti dalle sue opere. Torino,
Bocca, 1927. 8°: pp.168. Br.or.
€ 14
19656 - (1900 Varia) - CAROTENUTO, S. - Galileo Galilei nella storia e nella leggenda.
1941. 8°: pp.440. Leg.in mz.similpl.con cop.ant.riport.sul p.ant. Ritr.ft. € 15

Firenze, Vallecchi,

19483 - (1900 Varia) - CASABURI, V. - Tessuti-pelliccia. Napoli, Giannini, 1939. 8° : pp. 80. Br.or.fig.a col.
Piccoliss.asportaz.al d. Tavole ft. Consigli ed ideee sul come migliorare la produzione delle pelliccie. € 14
19061 - (1900 Varia) - CASNATI, F.sco - Libri e idee. Romanzi, storia, polemica. Varese, Ist.Propag.Libr., 1944.
8°: pp.306. Br.or.
€ 16
18633 - (1900 Varia) - CASSIERI, G.ppe - Ingannare l'attesa. Milano, Garzanti, 1979 (I edizione). 8°: pp.152.
br.or.fig.a col
€ 18
25660 - (1900 Varia) - CASSINELLI, Bruno - Storia della pazzia. Milano, Corbaccio-dall'Oglio, 1952. 8° : pp.
574. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. Tavole ft.
€ 35
17309 - (1900 Varia) - CASTRONUOVO,V. e altri, - Dalla luce all'energia. Storia dell' Italgas. Bari, Laterza,
1987. I edizione. 8° : pp. 366. Br.or.e sovrac. Esemplare corredato da una vasta iconografia fotografica in nero e a col.
nel e ft.
€ 18
23696 - (1900 Varia) - CATALANO, Michele C. - La donna e l'amore in Estremo Oriente. Torino, Chiantore,
1941. 8°: pp.328. Br.or. Es.intonso. Numerose tavole ft. € 25
21114 - (1900 Varia) - CAUTELA, G. MAIETTA, I., Epigrafi e città. - Iscrizioni medioevali e moderne nel
Museo di san Martino in Napoli. Con appendice di C.Cicirelli e saggio introduttivo di Arnaldo Venditti. Napoli,
Sen, 1983. 8° : pp. 214. Br.or. 84 tavole ft.con 197 illustraz.in nero.
€ 25
19067 - (1900 Varia) - CAVALLI, T. - Lino Maupas (da Parma). Bologna, Abes, 1954. 8°: pp.376. Leg.tt.tl.ed.
€ 16
18645 - (1900 Varia) - CAZOTTE,, Jacques (1772). - Il diavolo in amore. Con i disegni incisi da Edouard de
Beaumont per l'edizione del 1845.Versione e introduzione di C. Giadini. Milano, Bompani, 1939. 16°: pp.292. Cart.
ed.Piccola firma sul marg. b. di pag. di t.
€ 18
20088 - (1900 Varia) - CECCHINI, L. - I grandi gangster e la mafia negli USA. Milano, De Vecchi, 1966. 8°:
pp.532. Br.or.
€ 18
21100 - (1900 Varia) - CECCHINI, Giovanni - La Galleria Nazionale dell'Umbria in Perugia. Roma, Libreria
dello Stato, 1932. 8° : pp. 256. Br.or. 67 illustraz.in nero nel t.e ft.
€ 16
25661 - (1900 Varia) - CEDERNA, Camilla - Vicino e distante. Gente, ambienti, salotti, usi, costumi : impressioni
sull' Italia di ieri e di oggi. Milano, Mondadori, 1984. I ed. 8°: pp.210 . Br. or.
€ 16
18644 - (1900 Varia) - CEDERNA,, Camilla. - Vicino e distante. Gente, ambienti, salotti, usi, costumi: impressioni
sull'Italia di ieri e di oggi. Milano, Mondadori, 1984. Prima ediz. 8°: pp. 210. Br. or. fig. a col.
€ 14
15712 - (1900 Varia) - CELLINI, Benvenuto - La vita. Milano, Rizzoli, 1974. 8° : pp. 422. Leg.tt.tl.ed.

€ 15

17513 - (1900 Varia) - CERNA, Jana - Vita di Milena. Nella ricostruzione della figlia Jana le esperienze, il
coraggio e la vivacità intellettuale della donna amata da Kafka. Milano, Garzanti, 1986 (I ediz.ital.). 8°: pp.158.
Br.or. Tavole ft.
€ 18
25662 - (1900 Varia) - CESAREO, G. A. - Saggio sull'arte creatrice. Bologna, Zanichelli, 1919. 16° : pp. XII +
312. Br.or.
€ 25
19071 - (1900 Varia) - CESSI, C. - Quadro storico - estetico della letteratura greca. (Ad uso dei licei classici).
Napoli, Rondinella, 1936. 8°: pp.X + 278. Br.or. Tavv.ft. € 14
19091 - (1900 Varia) - CHAMBERLAIN, S. E. - Donne sciabole e cavalli. Le confessioni di unavventuriero al
Messico Milano, Feltrinelli, 1957. Prima ediz.italiana 8°: pp. 352. Leg.tt edit. sovrac. Astuccio. 25 illustraz., 7 tavv.
in nero, 15 tavv. in quadricromia f.t.
€ 20
21099 - (1900 Varia) - CHAMBERLAIN, S.E. - Donne, sciabole e cavalli. Leconfessioni di un avventuriero al
Messico. Milano, Feltrinelli, 1957. Prima edizione ital. 8° : pp. 352. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.Astuccio rigido fig.a col.
Numerose tavole ft.
€ 20
17310 - (1900 Varia) - CHAUCHARD, P. - Teilhard de Chardin e il fenomeno umano.
1964. 8° : pp. XX + 176. Br.or.e sovrac.
€ 14

Lanciano, Carabba,
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17742 - (1900 Varia) - CHIAPPI, T. - Corso di pesca e piscicoltura Per i militi della Milizia Nazionale Forestale.
Raccolte dal capo manipolo G. Fasella. Roma, s.d. anni '930. 8°: pp.72. Br.or. Illustr.interc.nel t. Bello stemma della
Milizia forestale in oro in rilievo sul p.ant. € 15
18643 - (1900 Varia) - CHIARELLI,, R. - Carlo Goldoni. Torino, Utet, 1954. 8°: pp. 232. Br. or. 14 tavv. ft.
14

€

19062 - (1900 Varia) - CHIARI, A. - Indagini e letture. Seconda serie. Firenze, Le Monnier, 1954. 8°picc.: pp.300.
Br.or. '200 toscano. Petrarca, Boccaccio, L'arte di S. Bernardino, Lorenzo il magnifico. Cinquecento minore. € 15
17402 - (1900 Varia) - CHIAVARELLI, L (a cura) - Anni folli 1919 - 1929. Roma, Trapani, 1968. 4°picc.:
pp.448. Leg. tutta tela ed. e sovrac. Centinaia di illustrazioni e 13 tavole a colori ft. Riproducenti opere di De Pisis,
Gorky, Dalì, Laurencin, Canès, Marsh, John, Bakist, Bauard, Beltrame etc. € 60
19567 - (1900 Varia) - CHIOCCHI, M. - Prontuario sacro - profano educativo ed istruttivo con citazioni di vari
autori commentate ed illustrate. Napoli, D'Auria (poi Marietti), 1924 - 1927. 2 voll.in 8°gr.: pp.XX + 712; XX +
572. Leg.tt.tl. Ritr.all'antip. Dedica autogr. Trattasi di un "vademecum" prezioso, una dell'A. Specie di prontuario
dove vi si possono trovare svariati argomenti "il fior fiore" di quanto è stato scritto e pensato in ogni secolo. Proverbi,
detti memorabili, notizie storiche, scientifiche, economico sociali, etc. "tutto insomma un materiale adatto per
arricchire un discorso, una conferenza, una lezione". L'opera doveva essere pubblicata in più volumi comprendenti in
totale argomenti in ordine alf.dalla A alla Z; probabil.la pubblicaz.fu interrotta al II vol. € 50
16407 - (1900 Varia) - CHIOCCHI, Mattia - Prontuario sacro-profano educativo ed istruttivo. Con citazioni di
vari autori commentate ed illustrate. Torino, Marietti, 1920 - 27. 2 voll.in 8°gr.: pp. X + 570; pp.XX + 712. Br.or.
Strappetti ai margg.delle copp.ma ottimo esempl. Esempio : celibato, verginità vedi castità, pudicizia segue una serie
di aforismi o citazioni in lingua latina ed in italiano. € 35
18225 - (1900 Varia) - CHIUSANO, Raimondo - Discorso per l'inaugurazione della bandiera delle scuole in
Calitri il 27 luglio 1919. S.Angelo dei Lombardi (Av), 1920. 8° :ppp. 16. Br.or. Dedica autogr.dell'A.
€ 10
19502 - (1900 Varia) - CIAMPINI, R. - Vita di Niccolò Tommaseo. Firenze, Sansoni, 1945. 8° : pp. XX + 730.
Br.or. Intonso.
€ 20
21065 - (1900 Varia) - CILIBRIZZI, S. - Nicola Amore. Principe del foro italiano e grande sindaco di Napoli. Ivi,
Conte, s.d. (anni '50). 8°gr.: pp.160. Br.or. Es.come nuovo. € 16
19585 - (1900 Varia) - CIMBALI, G.ppe - Gonnelle. (Ritratti di donne). Roma, Voghera, 1905. 8°: pp.218.
Leg.mz.tl.con titt.in o.sul d.
€ 15
21064 - (1900 Varia) - CINQUETTI-MISCHI, - Il gioco. Giochi di identificazione e drammatizzazione. Roma,
Edital Roma, s.d.anni '970. Pp. X + 204. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Numerosi disegni in nero.
€ 16
16008 - (1900 Varia) - CINTI, D. - Dizionario dei sinonimi e dei contrari. Milano, Ultra, 1949. 8°picc. : pp. 534.
Leg.tt.tl.ed.
€ 25
17993 - (1900 Varia) - CIPRIANI, F. - Storia di una vita. (Personaggi e luoghi). Memorie e scritti autobiografici
di un giornalista vero. Reggio Calabria, 2000. 8°: pp.350. Br.or.fig.a col. Numerose illustr.in nero. € 25
21063 - (1900 Varia) - CLEATOR, P.E. - Linguaggi perduti. Milano, Garzanti, 1964. Prima edizione italiana. 8° :
pp. 248. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 20 illustraz.nel t. e 33 ft. € 20
21062 - (1900 Varia) - COCLES, Angelo - Cento e cento e cento e cento pagine del libro segreto di Gabriele
D'Annunzio tentato di morire. Milano, Mondadori, 1935. 8° : pp. 18 nn. + 448. Br.or. e sovrac. Ampie
asportaz.alla sovrac.con i titt.altrimenti ottimo esempl. € 20
18989 - (1900 Varia) - COLAMONICO, Carmelo - La geografia generale. Con 186 figure e 28 tavole. Milano,
Vallardi, 1940. 8°: pp.VI + 226. Br.or.
€ 16
17990 - (1900 Varia) - COLONNA, A. - Quel che si vede ! Primi passi allo studio delle scienze naturali.
Manualetto per gli alunni e le alunne della IV elementare. Milano, Trevisini, s.d. anni '930. 8°: pp. 80. Br. or. 70
illustr. in nero nel t. e 4 tavv. a col. ft.
€ 16
16688 - (1900 Varia) - CONAN DOYLE, Arthur - Le indagini di Sherlock Holmes. Illustrazioni di Paolo Guidotti,
traduzione di Maria Gallone. Milano, Mondadori, 1975. 8°: pp.264. Leg.tt.tl.ed.
€ 15
21725 - (1900 Varia) - CONDOMITTI, G.ppe (a cura) - Raccolta di massime, pensieri e verità. Milano,Editrice
Arcobaleno, 1967. 8° : pp. 360. Leg.in piena similpelle ed.con titt.in oro impressi sul p.ant.e sul d.
€ 18
21720 - (1900 Varia) - CONSTEN, E. - L'antica Cina. Con 113 tavole fuori testo di cui 4 a colori e 2 cartine.
Roma, Primato, 1959. 8° gr. : pp. 314. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.
€ 30
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19607 - (1900 Varia) - CONTI, Riccardo - Il mondo delle prigioni. Lanciano, Carabba, 1939. 8°: pp.324. Br.or.
Dorso rifatto. Scritte a penna (statistiche sui penitenziari) sul retro della cop.ant. I carta bianca asport. € 14
16954 - (1900 Varia) - CONTINOLO, G. - Come organizzare l'archivio. Guida pratica per la classificazione dei
documenti e delle schede e l'organizzazione dei servizi d'archivio. Milano, Angeli, 1964 (I ediz.). 8°: pp.342.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Tavv.ft.
€ 30
25664 - (1900 Varia) - COSENTINO, Giuseppe - Le tragedie di Shakespeare. Bologna, presso la libreria Treves
di Luigi Beltrami, 1908. 4°: pp.274. Carton. editoriale figurato 25 tavole f.t. protette da velina tratte da stampe
shakespeariane (realizzate dallo stablimento Casanova di Bologna in fototipia), buono stato di conservazine.
Edizione di soli 250 esemplari numerati (ns. n°399 )stampata a larghi margini. € 120
17510 - (1900 Varia) - COUPLET, G. - Come allevare e addestrare il cane da guardia, difesa e poliziotto. Guida
pratica. Milano, Hoepli, 1973. 16°gr.: pp. XVI + 316. Br. or. 44 illustrazioni in nero. € 16
16592 - (1900 Varia) - COUSINS, Norman - L'uomo moderno è antico. Torino, Einaudi, 1946. 8° : pp. 48. Br.or.
€ 15
19895 - (1900 Varia) - CREISTALLER, Helene - Als mutteren und war. Basilea, Reinbrandt, s.d. primi del 900
16°: pp.296. Leg.tt.tl.ede sovrac. Tavole con illustr.in nero. € 20
21055 - (1900 Varia) - CRISALORA, E. - Roma parte dal cielo. Confronto tra l'antica e la nuova Roma.
Introduzione di Enrico V. Maltese. Torino, Utet, strenna 2000. 8° : pp. 144. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Come nuovo.
Numerose tavole ft.riprod.antiche incisioni a colori. € 20
20504 - (1900 Varia) - CRISTOFANELLI, R. - Diario di Michelangelo il pazzo. Milano, Feltrinelli, gennaio
1978 (I edizione). 8°: pp.426. Cart.ed. 1 tavola a colori ft. Il diario del grande artista rinascimentale. € 22
20877 - (1900 Varia) - CROCE, B. - Epistolario. Scelta di lettere curata dall'Autore 1914-1935. Napoli,
Ist.ital.studi storici, 1957. 8° : pp. 200. Br.or.
€ 25
20505 - (1900 Varia) - CROCE, Benedetto - Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale. Teoria
e storia. Quarta edizione riveduta. Bari, Laterza, 1912. 8°: pp.XXIV + 590. Leg.in mezza pelle con titt.in oro sul d.
€ 50
20506 - (1900 Varia) - CROCE, Luigi - Il problema zootecnico del mezzogiorno agrario continentale d' Italia.
Edito a cura del Sindacato Naz.Fascista tecnici agricoli. Melfi, M. Nucci, 1930. 8° : pp. 224. Br.or. Intonso. 4
cartine ft.
€ 20
17129 - (1900 Varia) - CROCELLA', R. - Arte e violenza nei segni pittorici di sette secoli. Introduzione di Furio
Colombo e Tullio Seppilli. Firenze, Bonechi, 1972. 4°: pp.134. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Un centinaio di tavole. € 30
17313 - (1900 Varia) - CRONIA, Arturo - Grammatica della Lingua serbo-croata. Sesta edizione riveduta e
ampliata. Milano, Trevisini, sd (1946). 8°: pp. 380. Br. or. Un timbretto è applic. sul p.ant. ed alcune sottolin. a
matita colorata nel t.
€ 16
18517 - (1900 Varia) - CVIJIC, Jovan - La peninsule balkanique Geographie humaine avec 31 cartes et croquis
dans le texte et 9 cartes hors texte Paris, librairie armand colin, sd ma 1918 8°gr: pp. III+528+4nn. Loeg in bella
mezza pergamena con titoli al droso. Copertine originali conservate a parte.
€ 100
17831 - (1900 Varia) - D' AGOSTINO, Serafino - Il messaggio di libertà di Francesco Flora. Cenni biografici del
letterato sannita a commento del suo " Abbozzo per un ritratto" e della "Dedica" alla scuola media statale di Colle
Sannita. Piedimonte Matese, 2002. I edizione. 8° : pp. 208. Br.or. con ritr. a col. del letterato sul p.ant. Diverse
illustraz.in nero nel t. come documenti storici sul Flora. L'A., il prof. Serafino D'Agostino, da tempo si è dedicato allo
studio e alla ricerca delle opere di F.Flora, coll'ausilio dell'amm.ne di Colle Sannita, luogo di nascita del Flora. € 14
21054 - (1900 Varia) - D'ACUNTI, E. - Cristoforo Marino un geniale napoletanotra documenti antichi. Napoli,
Fiorentino, 1973. 8° : pp. 150 + 31 tavole ft. Br.or. Intonso.
€ 18
19875 - (1900 Varia) - DAGHETTA, A. - Manuale per l'abilitazione dell'impiego dei gas tossici.
Rosini, 1971. 8°:pp.426. Leg.tt.tl.ed. Figg.nel t. € 15

Firenze,

17864 - (1900 Varia) - D'AGOSTINO, C. - Il libro dell'aeromodellista. Milano, De Vecchi, 1978. 8°: pp.230.
Cart.ed.fig.a col. Numerose illustr.nel t.e su tavole ft. € 14
17946 - (1900 Varia) - DAL ZOTTO, Attilio - Vicus andicus. Storia critica e delimitazione del luogo natale di
Virgilio. Mantova, 1930. Pubblicaz.della reale Accad. Virgiliana per le celebrazioni bimillenarie della nascita di
Virgilio. 4° : pp. 152. Br.or.Copp.leggerrm.ombreggiate. 42 tavole ft. 5 illustraz. e 5 carte più volte ripieg. ft. : 1.
Prospetto paleoidrografico ( a cura dell'ing. Togliani). 2. Limitalio del mantovano del 41 a.C. 3. I Monticelli di Pietole
e loro sezioni ( a cura dell'ing. Pietro Annovazzi). 4. Topografia generale. 5. Il Mons Virgilii e le sue sezioni ( a cura
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dell'ing. P. Annovazzi). Le Ande galliche. Le terre dei "veteres coloni", la parte del vico Andico compresa fra la linea
dei colli ela linea dell'acqua. La contrada virgiliana dell'olmo. Pietole ei "Mons.Virgili" etc. € 40
18312 - (1900 Varia) - D'AMBROSIO, F. - Don Sturzo vivo. Napoli, 1961. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.

€ 12

21053 - (1900 Varia) - D'ANNUNZIO, Gabriele - La vita di Cola di Rienzo. Vite di uomini illustri ed uomini
oscuri. Roma, Il Vittoriale degli italiani, 1943. 16° : pp. LXXX + 144. Br.or.
€ 16
21228 - (1900 Varia) - D'ARCAIS, Francesco (a cura) - Pietro a Roma. Ivi , Edindustria,1967. 4° : pp. 220.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig. Edzione fuori commercio in 3000 copie per il Banco di Roma. Bella pubblicazione arricchita
da numerose illustrazioni a colori.
€ 25
16627 - (1900 Varia) - D'AZEGLIO, Massimo - I miei ricordi. Ridotti e annotati ad uso delle scuole da Guido
Biagi con pref.di Plinio Carli. Con 15 illustr.e un autografo. Firenze, Sansoni, 1925. 8°: pp. X + 346. Leg. tt. tl. con
titt.e decoraz. in o.sul d.
€ 15
20563 - (1900 Varia) - DE AGOSTINI, F. - Dizionario geografico merceologico.
geogr., 1960. 8°: pp.654 + atlante (in fine testo) di 56 carte a col. Leg.tt.tl.ed.
€ 20

Milano, Ist.per le Ricerche

16624 - (1900 Varia) - DE AGOSTINI, Federico - Dizionario geografico merceologico. Milano, Istituto per le
ricerche geografiche e studi cartografici s.p.a (Imago mundi), 1959. 8°: pp. 622. Leg. tt. similpl. edit.con titoli.
€
18
18515 - (1900 Varia) - DE AGOSTINI, F. - Dizionario geografico merceologico.
geogr., 1960. 8°: pp.654 + atlante (in fine testo) di 56 carte a col. Leg.tt.tl.ed.
€ 18

Milano, Ist.per le Ricerche

20507 - (1900 Varia) - DE ANTONELLIS, Giacomo (a cura) - La storia della borsa. Milano, Vallardi, 1988.
4°picc.: pp.164. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig. Un centinaio di tavole ft.con illustraz.a colori riproduc.stampe antiche,
documenti e facsimili.
€ 25
25665 - (1900 Varia) - DE BEAUVOIR, Simone - La terza età. Torino, Einaudi, 1971 (I ediz.ital.). 8°: pp.528.
Br.or.e sovrac.fig.a col.
€ 20
22379 - (1900 Varia) - DE CUGIS, Carlo (a cura) - Catalogo della mostra Italia e Inghilterra un secolo fa. Il
nuovo corso nelle relazioni economiche. Milano, Ottavio Capriolo per conto della Bana Commerciale, 1969. 2 fvoll.
in 4° : pp. 400; pp. 548. Leg.in cart. e tela La mostra si tenne nel 1965. Il nuovo corso nelle relazioni commerciali, le
circostanze, gli strumenti e i protagonisti. Nell'Appendice : i trattati commerciali (dall'Anglo-Sardo del 1841
all'Anglo-Italiano del 1883), le esposizioni industriali, contratti e convenzioni, la via mediterranea alle Indie (la
costituzione della Compagnia ferroviaria del Moncenisio), statistiche, etc. € 150
15897 - (1900 Varia) - DE FRANCO, L. - Bernardino Telesio. La vita e le opere. Cosenza, 1989. 8°: pp.XII + 240.
Br.or.
€ 30
20508 - (1900 Varia) - DE LOLLIS, Cesare - Cristoforo Colombo nella leggenda e nella storia. Terza edizione
riveduta e accresciuta d'una disquisizione critica. Roma, Treves, 1923. 8°: pp.XXXVI + 318. Br.or. Asportaz.lungo
le costole e agli angg.delle copp.ma ottimo esempl.in parte intonso. € 18
16625 - (1900 Varia) - DE LORENZI, Attilio - Cronologia ed evoluzione plautina. Napoli, Ist.della stampa (
Quaderni filologici V), 1952. 8° : pp. 224. Br.or. Sottiliss.sottolin.a mat.nel t. ed appropriate annotaz.lungo i
margg.bianchi del t.
€ 18
20879 - (1900 Varia) - DE LORENZO, Giuseppe ( a cura) - Il canto del ladro d'amore. Traduzione dal sanscrito
con introduzione e note di G. De Lorenzo. Napoli, Ricciardi, 1925. Prima ed. 16° : pp. 128. Br.or. 3 tavole ft.
€ 40
15291 - (1900 Varia) - DE LUCA, D.M. - Introduzione alle gemme. Roma, Ed. Aquila, 1978 (I edizione). 8°:
pp.222. Br.or. 77 tavole a colori ft.
€ 35
16012 - (1900 Varia) - DE MARCHI, L. - Sociologia del sesso. Bari, Laterza, 1963. 8°: pp.304. Br.or. e sovrac.
€ 14
19905 - (1900 Varia) - DE MUSSET, A. e DE BALZAC, H., - Il diavolo a Parigi. Introd.e traduz.di A. Consiglio.
Incisioni e vignette di Gavarni, Meissonier, Bartall, Chaupin e Bertrand. Roma, Canesi, 1961. 8°: pp.128.
Leg.tt.cart.ed.e astuccio fig.a col. Es.come nuovo. Musica notata nel t.e numerose tavv.ft.con dis.in nero e a col.,
disegni nel t. Ed. limitata e numerata (ns.520). € 20
20509 - (1900 Varia) - DE PAZ, Alfredo - La ragione e i mostri. Goya e della condizione umana. Napoli, Liguori,
s.d. (anni '980). 8°: pp.374. Br.or. Esemplare privo del frontesp. 230 illustraz.nel t.e ft. € 20
16654 - (1900 Varia) - DE ROSA, Luigi - Storia del Banco di Roma. Roma, a cura del Banco di Roma, 1982. 3
voll.in 8°gr.: pp.XII + 396; pp.580; pp.412. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Circa 150 tavole ft.con complessive 300
illustrazioni.
€ 150
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16626 - (1900 Varia) - DE SANCTIS, F.sco - La giovinezza. Frammento autobiografico. Nuova edizione
interamente rifatta ed annotata a cura di Nino Cortese. Napoli, Morano, 1937. 8°: pp.VIII + 300. Br.or. Esemplare
intonso.
€ 18
23697 - (1900 Varia) - DE SANCTIS, Francesco - Lettere a Virginia. Edite da Benedetto Croce. Bari, Laterza,
1917. 8° : pp. 154. Br.or. Alcc.s critte alla pag.d'occh. e sulla tav. all'antip.riprod.il ritratto di Elena Croce bambina.
Alcc.annotaz.appropriata a mat.ai margg.del t. € 20
20082 - (1900 Varia) - DE SIMONE BROUWER, F. - Un intermezzo indiavolato. Roma, Ac..dei Lincei, 1904.
8°: pp.24. Br.or. A proposito di un censurato dramma composto da A. Jazocades nel 1770. € 12
18623 - (1900 Varia) - DE TITTA, C. - Dizionarietto dei verbi intransitivi coll'uso dell'ausiliare.
Carabba, 1938. 16°: pp.XIV + 94. Leg.tt.tl.ed.
€ 15

Lanciano,

16021 - (1900 Varia) - DE VINCENTIIS, Gherardo - La Persia nella storia antica e la poesia mistico - amorosa
nel persiano moderno. Discorso inaugurale per l'anno accademico 1903 - 1904 tenuto nel R. Ist. Orientale di
Napoli. Ivi, Melfi & Joele, 1903. 8°gr.: pp.44. Br.or. Es.intonso. € 15
21227 - (1900 Varia) - DECAUX, Alain - Les grands mysteres du passè.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Numerose illustrazioni i nero e a colori nel t.e ft. € 25

Paris, Trevise, 1966. 4° : pp. 314.

15292 - (1900 Varia) - DEL BALZO, Carlo - L'Italia nella letteratura francese Dalla morte di Enrico IV alla
rivoluzione. Torino, Soc.Tip.Ed.Nazionale, 1907 (I edizione). 8°: pp.502. Leg.tt.tl.con titt.e decoraz.in oro impressi
sul d.
€ 30
17942 - (1900 Varia) - DEL GAIZO, V.(a cura) - La casa nel tempo. Volume II : Oriente bizantino e occidente
medievale di F. de' Maffei. Il Rinascimento di E. Battisti, E. Caciogli e O. Spirito. Barocco e Rococò di E. Gavazza.
Lo stile coloniale di M.D. Schwartz. Roma, Canesi, s.d.(anni '960). 4°: pp.150. Leg.tt.similpl.ed.con titt.in o.sul
p.ant.e sul d. 64 tavv.a col.ft.e un centinaio di ill.in nero nel t.e a piena pag. ft. € 40
18420 - (1900 Varia) - DELAQUYS, G. - I corsari del Re Sole. Bergamo, Junus, 1966. 8°: pp.206. Leg.tt.tl.ed.
Tavole ft.con disegni a col.
€ 15
22380 - (1900 Varia) - DELITALA, Francesco - Il satiro e la vergine ed altri racconti. Motivazione di Emilio
Buccafusca. Napoli, Stamperia napoletana, 1971. 8° : pp. 406. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.(quest'ult.con strappetti) L'A.
medico e professore d'ortopedia nasce a Orani-Sardegna nel 1883. La "motivazione2 che precede il testo è di Emilio
Buccafusca futurista napoletano.
€ 35
19047 - (1900 Varia) - DEZANI, M. - Il vero (Girolamo) Savanarola. Torino, Toso, 1963. 8°gr.: pp.XVI + 200.
Leg.tt.tl.ed.
€ 16
17316 - (1900 Varia) - DI MARCO, A. - La figura e l'opera di Giuseppe Valletta. Napoli, Laurenziana, 1982. 8°
: pp. 96. Br.or. Tav.ft. Giuseppe Valletta (1636-1714) erudito filosofo napoletano fu uno dei fondatori
dell'Accademia degli investiganti partecipò attivamente alle accese polemiche filosofico e scientifiche degli ultimi
anni del '600.
€ 16
21052 - (1900 Varia) - DI MATTEO, Giovanni - Vita a rischio di un magistrato. Da Piazzale Loreto a via Fani.
Roma, Ed.Paoline, 1993. I ediz. 8° : pp. 312. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.Come nuovo.
€ 20
18388 - (1900 Varia) - DI PRISCO, Massimo - Visti e non visti. Sibilla Aleramo. Libero Bovio, Vittorio De Sica,
Nino Salvaneschi, Alberto Arborio Mella, Maria Melato, Alman, Ernesto Murolo, Pitigrilli. Napoli, Deperro, 1977.
Edizione di soli 1020 esemplari. 8° : pp. 154. Br.or.
€ 16
21718 - (1900 Varia) - DI VARO, Vico - L'arte del silenzio e l'uso della parola. Roma, Editore A.Rotondi, 1964.
Prima ediz. 8° : pp. 364. Br.or. Piccola dedica ad antico possessore sulla prima carta b. € 18
21192 - (1900 Varia) - DOLCINI, Carlo (a cura) - Università e studenti a Bologna nei secoli XIII e XIV.
Presentazione di Girolamo Arnaldi. Torino, Utet, strenna 1988. 8° : pp. 112. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Come nuovo.
Numerose illustraz. a colori su tavole ft.
€ 20
17906 - (1900 Varia) - DOLLO, C. - Modelli scientifici e filosofici nella Sicilia spagnola. Napoli Guida, 1984. 8°:
pp.324. Br.or.
€ 16
21105 - (1900 Varia) - DONA', G. - La delinquenza negli affari Secondo la psicologia criminale e la polizia
giudiziaria. Torino, Bocca, 1928. 8°picc. : pp. 204. Br.or.con xiligr.in nero sul p.ant. Piccoliss,asportaz.al dorso. €
18
20510 - (1900 Varia) - DONADONI, Sergio (a cura) - L'uomo egiziano. Bari, Laterza, 1990 (I edizione). 8°:
pp.XII + 348. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Una dedica sulla I carta b.altrim.perf.es. € 25
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17349 - (1900 Varia) - DONAZZOLO, G.ppe (a cura) - "Veronica Fadda" all'arte altezza serenissima
principessa Eleonora D'Arbore Lauro Palatino, prima poetessa d'Italia.
Roma, Casa Ed.Vittoria
dell'Accad.internaz. "Artis Templum", 1961. 8°: pp.150. Br.or. Alcc.tavv.con illustr.ft. Alleghiamo: Catalogo della IV
mostra d'arti figurative "Veronica Fadda" Pescara, 1968. 8°: pp.12. Br.or.con 53 artisti presenti. Stemma araldico
della principessa Eleonora d'Arborea sulla pria tav.ft. € 20
18080 - (1900 Varia) - DONN, Ettore Gaetano (Nino Ardenti) - Faville e fiamme. Poesie. Torino, Stab.Grafico
Lorenzo Rattero, 1942. 8°gr.: pp.XII + 308. Br.or. Prefazione di Adriano Lualdi. Raccolta di poesie. Dedica
autogr.dell'A.
€ 20
22381 - (1900 Varia) - DORFLES, Gillo - Artificio e natura. Torino, Einaudi, 1968. Prima edizione. 8° : pp. 252.
Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig. 28 tavole ft.con illustraz. Timbro dell'editore sul frontesp. € 35
21104 - (1900 Varia) - DORFLES, Gillo - Il divenire della critica. Torino, Einaudi, 1982. Collana "Reprints". 16°
: pp. XVI + 278. Br.or. 66 illustraz.su tavole. € 20
21079 - (1900 Varia) - DORFLES, Gillo - Le buone maniere. Milano, Mondadori, 1978. I edizione. Milano,
Mondadori, 1978. I edizione. 8° : pp. 226. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.con dis.a col. " Questo volume raccoglie una serie di
interventi apparsi su pubblicaz.varie e sono rivolti soprattutto al problema del costume -etico ed estetico- di nostri
giorni".
€ 25
20511 - (1900 Varia) - D'ORMAY, P.J. - Sotto i cieli d'Ungheria : sogno, vita, lotte, poesia ed amori di Petofi
Sandor. Romanzo. Napoli, Ed. "Rinascita artistica", 1955. 8°gr.: pp.306. Br.or. 2 tavole ft. Visita alla casa paterna a
Budapest. La censura a Pest. Riunione in casa Petofi, gravissimi eventi, la situazione si aggrava, etc € 16
19730 - (1900 Varia) - D'ORSI, E. - La funzione del poeta. Roma, Tip.De Rossi, 1980. 4°: pp.150ca.nn. Br.or.
Stampa di un autografo (gli scritti sono a mano e autografi dell'artista stesso). € 20
17272 - (1900 Varia) - DOSSI, Carlo - L'altrieri. Nero su bianco. La vita di Alberto Pisani e la desinenza in
<a>. A cura di Enzo Ronconi. Novara, Edizioni per il Club del Libro, 1972. 8° : pp. 572. Bella leg.rd. In tutta tela
rossa con titt. E decoraz.in oro impressi ai due piatti e sul d.
€ 18
19665 - (1900 Varia) - DUFLOS, R. - Figures irom like. Edizione italiana. California, W. Foster Art Books, s.d. 4°:
pp.30. Br.or.fig.a col. Tutto con figg.a col.: figure di nudi femminili e tecnica per disegnarle. € 14
23698 - (1900 Varia) - DURINI, Mario - Il grande Sud : attraverso la Patagonia. Foto di Luciano D'Angelo.
Pescara, DAN, 1990. 4° : pp. 136. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. Un centinaio di belle tavole a colori. € 20
17535 - (1900 Varia) - EBOLI, Luigi - Breve sintesi dell'abbigliamento nella storia dall'antico Egitto al primo
ventennio del 1900. Disegni di M.Gatta e A. Del Gais. Napoli, Tip. Laurenziana, 1993. 4°picc.: pp.104. Br.or. 26
tavv.ft.con illustr.in nero.
€ 14
17887 - (1900 Varia) - ELLIS, Havelock - L'uomo e la donna. I caratteri sessuali secondari nella specie umana.
Traduzione di C. Del Soldado. Firenze, Sandron, s.d. (anni '930). 8°: pp.XIV + 480. Leg.tt.cart.varese. Tavole ft. €
18
20512 - (1900 Varia) - ERASMO DA ROTTERDAM, - Il lamento della pace. Con un saggio su "Erasmo e
l'arte" a cura di L. Firpo. Torino, Utet (Strenna), 1967. 8°: pp.208. Leg.tt.tl.ed. Numerose tavv.ft.riprod.stampe
antiche.
€ 20
16596 - (1900 Varia) - ESTERSON, A. - Foglie di primavera. Un' indagine sulla dialettica della follia. Torino,
Utet, 1977. 16°: pp.312. Br.or.
€ 16
23700 - (1900 Varia) - EVA, Tea - Preistoria cinviltà extraeuropee. Con 16 tavole in rotocalco e 687 figure nel
€ 35
testo. Torino, Utet, 1953. Grosso vol.in-4°picc. : pp. XII + 800. Leg.in tutta tela ed. Ottima conservaz.
25666 - (1900 Varia) - FAELLI, Ferruccio - Cani e gatti. Costumi, razze, riproduzione, allevamento, igiene,
malattie. Varese, Cisalpino-Goliardica, 1988 (ristampa anastatica dell'ed.Hoepli 1924). 16° picc. : pp. XXIV + 552.
Br.or. 153 incisioni riprodotte nel testo.
€ 20
25667 - (1900 Varia) - FALLANI, G. - Immagine di Cristo. Capolavori della pittura. The image of Christ.
Masterpiece of the painting. Translation by John Brewer. Napoli, Società Editrice Napoletana, 1974. 4° picc. : pp.
100 + 50 tavv. (ill. bn. e col.). Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. Testo in italiano ed inglese. € 22
15886 - (1900 Varia) - FANELLI, Cesare Antonio - Epigrammi scelti. A cura dei PP: Benedettini di Montevergine.
Introduzione del P.Tropeano, versione del p. Mongelli, disegni del p. Brunetti. Ivi, Ed.del Santuario, 1959. 8° : pp.
62. Br.or. Tra i disegni su tavv.ft.: Forino, largo Ponte; Palazzo Fanell a Forino, stemma nobiliare Fanelli ed altri
posti di Forino ( paese nativo del Fanelli, nato appunto in questa località in prov.di Avellini il 13 luglio del 1659).
Questa raccolta di epigrammi è stata ricavata da 3 volumetti del Fanelli stampatai a Napoli tra 1685 e il 1716 (
cfr.avvertenze del taduttore in questo testo). € 20
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21740 - (1900 Varia) - FARUSSI, G. - Le grandi medicine eretiche. Palermo, Ed. Il Vespro, 1979. 4°: pp.176.
Leg.tt.tl.ed.con disegno a col.impresso sul p.ant. Numerose illustr.nel t.e ft. € 18
15294 - (1900 Varia) - FAUSTINI, A. - Gli eschimesi. La razze, gli usi e i costumi, folklore. Con 14 illustrazioni.
Torino, Bocca, 1912 ( prima edizione). 8°: pp.208. Br.or. Esempl. con usure lungo la costola inf. 14 tavole ft. € 50
17114 - (1900 Varia) - FENU, Edoardo - Sigmund Freud. Brescia, Morcellania, 1934. 16° : pp.VIII + 208. Br.or.
€ 14
17426 - (1900 Varia) - FERRAJOLI, Ferdinando - Un divampante amore del 1500 napoletano. Napoli,
Edizione del Delfino, 1976. 8°: pp.VIII + 24. Br.or. Prefaz.di Max Vajro. Ritratto su tavola ft. Stampa su carta di
pregio con barbe, esempl.intonso. L'amore tra Donna Maria d'Avalos e Fabrizio Carafa duca d'Andria. € 18
20514 - (1900 Varia) - FERRARA, F. (a cura) - Burle e facezie del cinquecento inglese. Roma, Ed.dell'Ateneo,
1973 (I ediz.). 8°: pp.XXXVIII + 300. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 16
19786 - (1900 Varia) - FERRARI, S. - In memoria di Alfonso Asturaro Sestri Ponente, Bruzzone, 1919. . 8°:
pp.16. Br.or. Sull'ult.carta b.è manoscritta una bibl.dell'Astuario di 18 testi su altre 12 carte sono applic.ritagli di
giornali del tempo o altri documenti. Asturaro (1854 - 1917), prof.universitario di sociologia. € 16
22382 - (1900 Varia) - FERRARI, Giulio - Lo stucco nell'arte italiana. Riproduzioni in parte inedite di asggi dal
periodo etrusco al neoclassicismo. 205 tavole raccolte ed ordinate. Milano, Hoepli, s.d. ma 1915. 4°picc. : pp. 22 +
205 tavole ft. Leg.tt.tl.ed. con titt sul d.e sul p.ant.356 illustraz.sulle 205 tavv.ft.
€ 100
17515 - (1900 Varia) - FERRAROTTI, Franco - La sociologia come partecipazione e altri saggi. Torino, Taylor
ed., 1961 (I edizione). 8°: pp.244. Leg.tt.tl.ed.
€ 20
21077 - (1900 Varia) - FERRERO, E. - Barbablù. Gilles de Rais e il tramonto del medioevo. Casale Monferrato,
Edizioni Piemme, 1998. Prima edizione. 8° : pp. 314. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. "Compagno prediletto di
Giovanna d'Arco, alchimista, assassino, evocatore di diavoli. Storia di un grande sadico, che si pente e muore da
santo".
€ 16
17273 - (1900 Varia) - FERRERO, Ernesto ( a cura) - Storie nere di fine secolo . La mala Italia. Prefazione di
Leonardo Sciascia. Milano, Rizzoli, ottobre 1973. I edizione. 8° : pp. XVI + 270. Leg.tt.tl.ed. e sovra.fig.a col. Più di
un centinaio di illustraz.in nero nel testo e ft. I ladri, i luoghi, le comparse, il carcere, la camorra, le superstizioni,
l'eros, la prostituzione, il brigantaggio, i delitti passionali, etc. € 16
15295 - (1900 Varia) - FIRPO, Luigi ( a cura) - Francesco Filelfo educatore e il " Codice Sforza" della
Biblioteca reale di Torino. Torino, Utet, strenna 1967. 8° : pp. 152. Leg.tt.tl.ed.Numerose tavv.ft. riprod. il codice
miniato a col. e in nero. e a c 16577
€ 20
20515 - (1900 Varia) - FIRPO, L. - Vita di Giuseppe Pomba da Torino, libraio, tipografo, editore. Torino, Utet
strenna, 1975. 8°: pp.182. Leg.tt.tl.ed. Numerose tavv.ft.riprod.con documenti riprod.in facsim., frontesp.di libri etc.
€ 18
21076 - (1900 Varia) - FIRPO, L. - Vita di Giuseppe Pomba da Torino, libraio, tipografo, editore. Torino, Utet
strenna, 1975. 8°: pp.182. Leg.tt.tl.ed. Numerose tavv.ft.riprod.con documenti riprod.in facsim., frontesp.di libri etc.
€ 18
23702 - (1900 Varia) - FIRPO, L. - Vita di Giuseppe Pomba da Torino, libraio, tipografo, editore. Torino, Utet
strenna, 1975. 8°: pp.182. Leg.tt.tl.ed. Numerose tavv.ft.riprod.con documenti riprod.in facsim., frontesp.di libri etc.
€ 18
21075 - (1900 Varia) - FLORNOY, B. - Gli incas. Milano, Martello, 1956. 8°gr. : pp. 310. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
Figure nel testo e numerose tavole ft.
€ 20
23703 - (1900 Varia) - FLORNOY, Bertrand - Gli incas. Milano, Martello, 1958. 8° : pp. 268. Leg.in tutta tela ed.
Numerosi disegni in nero nel testo e tavole ft. € 18
25669 - (1900 Varia) - FOGAZZARO, Antonio - Il dolore nell'arte. Milano, Baldini e Castoldi, 1901. 1^ edizione
in volume di questo saggio pubblicato per la prima volta in " Rassegna Nazionale " ( cfr. Gambetti -Vezzosi pag.205
) . 16° : pp. 80 + 4 nn.bianche. Unito con : Perez, Bernardo - L'educazione dalla culla. Unica traduzione italiana
autorizzata dall'Autore per Giovanni Rigutinicon preffazione di Pietro Siciliani intorno "Alla pedagogia
dell'infanzia". Seconda edizione. 16° : pp XXXII +254. Unito con : Ferriani, Lino - Nel mondo dell'infanzia. Studi e
note di psicologia. Milano, Cogliati, 1899. 16° : pp. XVI + 174. I tre leg.in un vol.con leg.in tutta tela bicolore e titt.
in oro sul d.
€ 40
17066 - (1900 Varia) - FOGOLARI, Gino - Il palazzo ducale di Venezia. Milano, Garzanti, 1949. 16° picc.: pp.
XLVIII+136 nn. Br. or. 125 illustr,. in nero nel t. e ft. e 3 cartine
€ 14
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23704 - (1900 Varia) - FORLANI, A. SAVINI, M., - Scrittrici d'Italia. Le voci femminili più rappresentative
della nostra letteratura raccolte in una straordinaria antologia di prose e di versi : dalle eroine e dalle sante dei
primi secoli fino alle donne dei nostri giorni. Roma, Newton Compton, 1991. Prima ed. 8° : pp. 266. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac.
€ 20
17274 - (1900 Varia) - FORLANI, A. SAVINI, M., - Scrittrici d'Italia. Le voci femminili più rappresentative
della nostra letteratura raccolte in una straordinaria antologia di prose e di versi : dalle eroine e dalle sante dei
primi secoli fino alle donne dei nostri giorni. Roma, Newton Compton, 1991. Prima ed. 8° : pp. 266. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac.
€ 20
23705 - (1900 Varia) - FORMIGGINI SANTAMARIA, E. - Giornale di una madre. Roma, A.F.Formiggini,
1926. 8° : pp. VIII + 326. Leg.in tutta similpergam.ed. Esempl.scollato dal d.ma in ottime condiz. € 20
17275 - (1900 Varia) - FORMIGGINI SANTAMARIA, E. - Giornale di una madre. Roma, A.F.Formiggini,
1926. 8° : pp. VIII + 326. Leg.in tutta similpergam.ed. Esempl.scollato dal d.ma in ottime condiz. € 18
19663 - (1900 Varia) - FOSTER, W. - Fine prints to copy. California, Fortei Art Books, s.d. 4°: pp.30. Br.or.fig.a
col. Come dipingere copiando belle stampe € 14
23706 - (1900 Varia) - FOUREST, H.P. - La maiolica in Europa. Novara, De Agostini ( serie Gorlich), 1964. 8° :
pp. 364.Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Circa 150 illustraz.in nero nel testo. 64 tavole ft. con circa 130 illustraz. e
alcc.tavv.a col.sempre ft. Infine un elenco dei ceramisti più nti e i loro marchi riprodotti ft. € 40
19658 - (1900 Varia) - FRADELETTO, A. - Conferenze. Malattie d'arte. La volontà come forza sociale. La
letteratura e la vita. Le idealità della scienza. La psicologia della letteratura italiana. Milano, Treves, 1911. 16°:
pp.270. Br.or. Es.intonso.
€ 15
20516 - (1900 Varia) - FRANCESCHINI, G. - Vita sessuale. Fisiologia ed estetica. Quarta edizione riveduta ed
ampliata. Milano, Hoepli, 1937. 8°picc.: pp.VIII + 354. Br.or.
€ 16
17652 - (1900 Varia) - FRANCHI, A. - Luci dantesche. Con prefazione di Alfredo Galletti. Milano, Ceschina,
1955. 4° : pp. 154. Leg.tt.trla ed.von effigie del grande poeta di profilo in rilievo sul p.ant., sovrac. 19 tavole ft.
L'Arno, i conti Guidi e i loro castelli, Dante e i Guidi, la fine dei Guidi, ritratto e casa di Dante, i canti delle vie ai
tempi di Dante, la Pia, i castelli della valle dell'Arno inferiore e monna Tencia dei canti della Foresta. € 20
18281 - (1900 Varia) - FRATTINI, Eduardo - Canti e traduzioni. Aversa ( Ce ), Panfilo Castaldi, 1900. 16° : pp.
352. Br.or. Copp.in parte staccate dal t. Macchiolina sul marg.sup.del p.ant. Fotografia dell'A.ft. € 25
25670 - (1900 Varia) - FRAZER, James George - Il ramo d'oro, Storia del pensiero primitivo. (Magia e religione).
Volumi primo e terzo. Roma, Casa Editrice Alberto Stock, 1925. 2 volumi in-8° : pp. X + 440; pp. 362. Br.or.
Traduzione dall'inglese di Lauro de Bosis. Collana 'Le conquiste del pensiero filosofico". Volumi perfetti e intonsi.
Prima traduzione italiana. Per l'opera completa manca il 2° vol. € 70
23707 - (1900 Varia) - FREDALETTO, Antonio - L'arte nella vita. Bari, Laterza, 1929. 8°: pp.98. Br.or. Prima
edizione come si può desumere dalla prefaz.dell'A. € 20
18280 - (1900 Varia) Cop.ant.staccata dal t.

FREDALETTO, A. - L'arte nella vita.
€ 12

Bari, Laterza, 1929. 16° : pp. 98. Br.or.

18305 - (1900 Varia) - FREUND, F. e PIOTTI, F., - Il vero sciatore.
Leg.tt.tl.ed. Un migliaio di illustraz.su tavv.ft. Alcc.tavv.sono ripieg. € 15

Milano, Longanesi, 1966. 8°: pp.260.

25671 - (1900 Varia) - FRISONI, G. - Dizionario moderno italiano-spagnuolo e spanuolo italiano. Compilato
con speciale riguardo alle arti, alle scienze, alla navigazione ed al commercio. Contenente oltre agli americanismi e i
provincialismi, le voci nuove, anche straniere, attinenti allo scibile. Milano, Hoepli, 1960. Seconda edizione. 2
voll.in 16° picc. : pp. XII + 1118; pp. 748. Leg.in tutta tela ed. Testo stampato su due colonne.
€ 50
18952 - (1900 Varia) - FULCHIGNONI, E. - Il cavallo a dondolo.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 15

Milano, Il Borghese, 1970. 8°: pp.298.

17546 - (1900 Varia) - FULVIA, - Fili recisi. Strenna a beneficio della Pensione benefica per giovani lavoratrici.
Milano, Pirola di Enrico Rubini, 1903. 8° gr. : pp. 102. Br.or. Con disegno floreale litogr.sul p.ant. Tramonto. Quattro
compAGNI DI GIOCO. Il mostro. Una madre. Il n°3. Documento umano. La montagna. Cronaca spicciola. € 16
23708 - (1900 Varia) - FURLANI, Giuseppe - Grammatica babilonese ed assira. Con testi e vocabolari. Roma,
Istituto per l'Oriente, 1949. 8° : pp. 148. Br.or. Sottolin.a penna e matita limitate a 4-5 pagg.di testo. € 25
17276 - (1900 Varia) - GABRIELI, Francesco - Arabeschi e studi islamici. Napoli, Guida, 1973. 8° : pp. 306.
Br.or.
€ 16
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16048 - (1900 Varia) - GABRIELI, Giuseppe - Pagine pugliesi e non pugliesi. Galatina, a cura degli Amici del
libro, 1946. 8°: pp.104. Br.or. Es.intonso. 1. Natura e poesia nell'Arabia preislamica. 2. La fonte Lancisiana. 3.
Federico Cesi linceo. 4. Le fiaccole di S. Oronzo. 5. Natale greco - salentino etc. € 15
17746 - (1900 Varia) - GABRIELLI, Aldo - Dizionario linguistico moderno. Guida pratica per scrivere e parlare
bene. Milano, Mondadori, 1956 (I edizione). 8°: pp.1114. Leg.tt.tela ed.e sovrac.
€ 25
20517 - (1900 Varia) - GABRIELLI, N.(a cura) - Museo dell'arredamento Stupinigi (di Torino). Torino, 1979.
8°: pp.150 + 186 illustr.in nero.
€ 20
19612 - (1900 Varia) - GALDI, Davide - Ser Gianni Caracciolo. Romanzo storico napoletano. Napoli, La Toga,
1935. 8°: pp.324. Br.or. Es.intonso. Ritr.ft. € 18
21084 - (1900 Varia) - GALLI, G.C. - Il padrone dei padroni : Enrico Cuccia, il potere di Mediobanca e il
€ 18
capitalismo italiano. Milano, Garzanti, settembre 1995. Prima edizione. 8° : pp. 272. Br.or.
17277 - (1900 Varia) - GARA, E. e Piazzi, F., - Il romanzo del tabacco. Vissuto e scritto, in quattro secoli, da
navigatori e poeti, scienziati e cronisti, umoristi e narratori. Milano, Edizioni Alpe,1942. 8°: pp.160. Br.or.
Numerosi disegni in nero nel t.e 6 tavv.ft. Piccoliss.striscia di gora d'acqua al marg.inf.del p.ant.e angolino del
p.post.asp.
€ 20
17061 - (1900 Varia) - GARIN, E. - Ritratti di umanisti. Firenze, Sansoni, 1967. 16°: pp.230. Br.or.

€ 15

18876 - (1900 Varia) - GARRO, E. - Parole al microspio. Conversazione di linguistica con alunni della scuola
media. Torino, SEI, 1948. 8°: pp.VIII + 256. Br.or.con dis.a col.sul p.ant.
€ 14
18598 - (1900 Varia) - GATTI, G. - Le lane d'Italia. Cirsi, i problemi, prospettive, 1947 - 1977. Biella, Ed.
Laniera, 1977. 8°: pp.272. Br.or. Numerose tavole a col.ft. € 15
20519 - (1900 Varia) - GAUNT, W. - L'avventura estetica. Saggio sul decadentismo nell'età vittoriana. Torino,
Einaudi, 1962 (I edizione italiana a cura di Luciano Bianciardi). 8°: pp.X + 240. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 18 tavole ft. €
22
20520 - (1900 Varia) - GELPI, E. - Storia della educazione. Milano, Vallardi, 1967. 8° : pp. XXVI + 536. Br.or. e
sovrac. 255 illustraz.in nero su circa 200 tavole ft. € 25
25672 - (1900 Varia) - GENTILE, Giovanni - La mia religione. Conferenza tenuta nell'Aula Magna della R.
Università di Firenze Il 9 Febbraio 1943 per il R. Istituto di Studi Filosofici. Firenze, Sansoni, 1943. Prima edizione.
16° : pp. 36. Br.or.
€ 20
21083 - (1900 Varia) - GERKE, F. - Le sorgenti dell'arte cristiana. Milano, Il Saggiatore, 1969. Prima
ed.italiana. 8° gr. : pp. 328. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. 58 tavole a colori appliacate ft., 24 illustraz.in nero, 21
disegni e 1 carta geogr.
€ 22
22385 - (1900 Varia) - GERMIER, Giuseppe - Cristo o Marx alla luce di una enciclica. Napoli, Istituto Ed.del
Mezzogiorno, 1964. Prima ed. 8° : pp. XVIII + 570. Leg.tutta tela ed.e sovrac. Perf.conservaz. Uno studio comparato
tra comunismo e religione cristiana, a partire dalla enciclica di Pio XI " Divini Redemptoris" sul comunismo ateo, con
la conclusione dell'A. dell'assoluta incompatibilità del comunismo col cristianesimo. € 25
25673 - (1900 Varia) - GERMIER, Giuseppe - Cristo o Marx alla luce di una enciclica. Napoli, Istituto Ed.del
Mezzogiorno, 1964. Prima ed. 8° : pp. XVIII + 570. Leg.tutta tela ed.e sovrac. Perf.conservaz. Uno studio comparato
tra comunismo e religione cristiana, a partire dalla enciclica di Pio XI " Divini Redemptoris" sul comunismo ateo, con
la conclusione dell'A. dell'assoluta incompatibilità del comunismo col cristianesimo. 22385 € 25
17271 - (1900 Varia) - GERVASO, R. - Cagliostro. Milano, Rizzoli, 1979. 8°picc.: pp.400. Leg.in mezza pelle
ed.e cart.con titt.sul d.Astuccio
€ 16
20661 - (1900 Varia) - GERVASO, R. - Cagliostro. Milano, Rizzoli, 1979. 8°picc.: pp.400. Leg.in mezza pelle
ed.e cart.con titt.sul d.Astuccio
€ 14
20881 - (1900 Varia) - GHERARDINI, B. - La Madonna in Lutero. Roma, Città Nuova, 1967. 8° : pp. 324. Br.or.
e sovrac.
€ 25
25674 - (1900 Varia) - GHINI, E. (a cura) - Giovanni Battista Montini (Papa Paolo VI) - Marina Vittoria
Rossetti : lettere 1934-1978. Milano, Rizzoli, 1990. Prima ed. 8° : pp. 336. Leg.in tutta tela ed.e sovrac. 32 tavole ft.
€ 20
18322 - (1900 Varia) - GIACCO, G. (a cura) - Cultura classica e mondo subalterno nei pediculi di Gennaro
Aspreno Rocco. Testo integrale in latino e traduzione in vernacolo afragolese. Ariano Irpino, Ist. Studi Atellani,
1985 (Ed. fuori commercio in 500 copie). 8°: pp.128. Br.or.
€ 15
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21082 - (1900 Varia) - GIANOTTI, C.(a cura) - Cenerentola nel Paese delle nevi. Fiaba tibetana. Torino, Utet,
strenna 2003. 8° : pp. 112. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Come nuovo. Numerose tavole ft.riprod.antiche incisioni a colori. €
20
21081 - (1900 Varia) - GIORDANI ARAGNA, B.(a cura) - Il disegno dell'alta moda italiana 1940-1970. 1.
Progetto e stile, creatori della linea italiana. 2. Moda e ritratto, fotografi per una linea italiana.
Progetto e stile, creatori della linea italiana. Roma, De Luca, 1982. 8° quadr. : pp. 172. Br.or. fig.a col. 209 illustraz.
Su tavv. Ft
€ 20
16007 - (1900 Varia) - GLEIJESES, V. - I proverbi di Napoli. Con 24 litografie di Gatti e Dura. Napoli, Ed. del
Giglio, 1978. 8°: pp.428. Br.or.fig.
€ 25
16945 - (1900 Varia) - GOETHE, W. - Lettere da Napoli nella traduzione di Giustino Fortunato. Prefazione di
Manlio Rossi Doria. Napoli, Guida, 1893. 4° : pp. 184. Leg.tt.tela ed.e sovrac.fig. a col. 16 tavole a col.e 16 in nero
tutte ft.
€ 40
16599 - (1900 Varia) - GOGLIETTINO, Luigi - Tra le dune. Caserta, Stab.tip.Americo Saccone, 1912. 16°picc.:
pp.72. Unito con: Postuma di Olingo Guerrini. 16°picc.: pp.170. Esemplare, questo a cui manca il frontesp.ma con
prefaz.dell'A.datata 8 febbraio 1877. Leg.tt.tl.con titt.in oro sul d. € 15
17892 - (1900 Varia) - GOLLETTI, L. - Un copione per vedere. Guida alla stesura di uno sceneggiato televisivo.
Napoli, Marotta, 1971. 8°: pp.478. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 18 tavole ft. € 18
21080 - (1900 Varia) - GORKIJ, M. - Autobiografia.
sovrac.fig.a col. Disegni a due tinte di L.Lombardi. € 22

Roma, Ed.Paoline, 1970. 8° : pp. 788. Leg.tt.tl.ed.e

18709 - (1900 Varia) - GÖTZ, Hermann - Eine Orientreise. Geschildert und illustriert Leipzig, Seemann, 1901.
8°gr: pp. VI.,293+1nn. Leg in tutta tela edit. 8 tavole in cromolito ft. protette da vewlina
€ 40
16924 - (1900 Varia) - GOVI, G. (a cura) - Guida pratica ai funghi d' Italia. Milano, a cura della selezione del
Reader's digest, 1993. 8°picc. obl. : pp. 304. Leg. tt. cart. ed. fig a col. Un migliaio di illustrazioni colori.
€ 20
15297 - (1900 Varia) - GRAF, Arturo - Miti, legende e superstizioni del Medio Evo. Vol. I : il mito del paradiso
terrestre. Il riposo dei dannati. La credenza nella fatalità. Vol. II : La leggenda di un pontefice. Demonologia di
Dante. Fu superstizioso Boccaccio? Artù nell'Etna etc. Bologna, Forni, 1965. 2 voll.in 8°: pp.XXIX + 314; pp.400.
Br.or.
€ 70
21717 - (1900 Varia) - GRAFFIGNA, C. - Yeti, storia e mito dell'uomo delle nevi. Milano, Feltrinelli, 1962.
Prima ed. 8° : pp. 332. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. 44 tavole ft. delle quali 12 a col. € 25
20521 - (1900 Varia) - GRAMSCI, A. - 2000 pagine di Gramsci. Vol.I : Nel tempo della lotta (1914 - 1926). Vol. II
: Lettere edite ed inedite (1912 - 1937). A cura di Giansiro Ferrata e Niccolò Gallo. Milano, Il Saggiatore, 1964 (I
edizione). 2 voll.in 8°: pp.842; pp.480. Br.or.
€ 30
17856 - (1900 Varia) - GRANT, M (a cura) - Nascita dell'occidente : Grecia e Roma. 226 illustrazioni a colori,
501 fotografie e disegni in bianco e nero, 16 cartine e tavole cronologiche. Milano, Mondadori, 1964 (I edizione).
4°: pp.320. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 50
20522 - (1900 Varia) - GRASSELLI, G.M. e TARALLO, P., - Guida ai monasteri d'Italia 1998. Storia e arte.
Ospitalità. Attività culturali e religiose. Prodotti tipici e artigianato. Visita guidata. Oltre 500 luoghi di antica
spiritualità. Con un saggio storico di Gregorio Penco. Casale Monferrato, Piemme, 1998. 8°: pp.486.
Leg.tt.cart.ed.fig.a col. Numerose tavv.a col.ft. € 16
23709 - (1900 Varia) - GRATANI, Lucio - L'anglo arabo sardo ( il cavallo). Milano, Ediz.equestri, 1988. 8° : pp.
200. Leg.in tutta tela ed. 16 tavole ft.con illustraz.in nero.
€ 20
22389 - (1900 Varia) - GRAZIOSI, Antonio - Dizionario enigmistico. Metodo pratico per combinare e risolvere
giochi enigmistici. 58.000. Torino, Editrice s.a.s., 1953. 8° : pp. 1500. Leg.tt.tl.ed. Piccolo angolo delle prime 100
pagg.di t.preso leggerm.da umidità. Esempl.leggerm.scollato alla ceniera interna infer. € 50
19664 - (1900 Varia) - GREACEN, N. - Still life is exciting. California, W. Forter Art Books, s.d. 4°: pp.38. Br.or.
fig.a col. Tutto illustr.a col.con le tecniche per dipingere nature morte. € 14
19710 - (1900 Varia) - GRECO, A. e RONCAGLIA, A., (A cura) - Studj romanzi. Roma, Soc.Filologica, 1974.
8°: pp.120. Br.or. Es.intonso. Ars combinatoria e algebra delle proporzioni in una lirica di Camoes. Le sermon de la
choppinerie. Il canzoniere di Manetto di Filicaia. € 15
18852 - (1900 Varia) - GRIECO, G. (a cura) - Poesie d'amore Antologia lirica Milano, Mondadori,1956. 8°:pp.
344.leg. tt. ed. e sovrac. a col. 16 tavv. a col. ft. ed. fuori commercio.
€ 22
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17893 - (1900 Varia) - GRIMM, Herman - Michelangelo. Milano, Corbaccio, 1943. 8°: pp.460. Br.or.fig.a col.
€ 15
19074 - (1900 Varia) - GROSJEAN MAUPIN, E. - Plena vortaro de esperanto. Paris, 1964. 16°: pp.512 + 64.
Leg.tt.tl.ed.
€ 18
16018 - (1900 Varia) - GUARINIERI VENTIMIGLIA, A. - La delinquenza e la correzione dei minorenni.
Roma, L. Mongini, 1908. 8°: pp.450. Leg.mz.tl.con titt.sul d.
€ 16
20523 - (1900 Varia) - GUENNARD, M.lle - Le tresor de la menagere. Ouvrage conforme aux programmes
officiels comprenant 9 parties : economie domestique, culture des legumes et des fleurs, cusine et alimentation, soins
de la basse-cour et de l'etable, comptabilitè et droit usuel, hygiene et soins a donner aux malades, soins a donner aux
enfants dans le premier age, eduction de la future maitresse de maison, politesse et savoir vivre. Cinquieme edition
revie et adaptee aux programmes francais. Lyon-Paris, librairie catholique Emmanuel Vitte, 1924. 16°picc.: pp. 754.
Leg. in tutta tela edit. Lievi scoloriture al p. ant. nel complesso esemplare in buono stato di conservazione. Numerose
illustraz. intercal. nel testo
€ 25
21087 - (1900 Varia) - GUERRIERO, E. (a cura) - Carteggio fra Benedetto Croce e Francesco Torraca. Pref.di
Giovanni Pugliese Carratelli. 8°: pp.318. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. (quest'ult.con strappetti).
€ 20
20524 - (1900 Varia) - GUITTON, J. - Dialoghi con Paolo VI. Traduz.di M.L. Mazzini con 17 illustrazioni fuori
testo. Milano, Mondadori, 1967. 8°: pp.414. Leg.tt.tl.ed.
€ 15
16548 - (1900 Varia) - HARDING, E. - La strada della donna. Roma, Astrolabio, 1947. 8° : pp.318. Br.or.
16

€

19711 - (1900 Varia) - HARINGER, M. - Vita di S. Clemente Maria Hafbauer Propagatore insigne della
congregazione del SS. Redentore. Roma, Off.Poligr.Ed., 1909. 8°gr.: pp4nn. + 224. Leg.tt.tl.ed. Fregi e titt.sul .pant.
Tavv.ft. Testo in cornice e molete fotoincisioni intercalate nel testo. € 15
21086 - (1900 Varia) - HARRER, H. - Ritorno all'età della pietra. Milano, Garzanti, 1964. Prima ediz.italiana. 8°
: pp. 264. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 17 tavole ft.
€ 16
17508 - (1900 Varia) - HAYES, Colin - The technique of oil painting. London-New York, Batsford-Reinhold,
1967. 8°gr.: pp. 166. Le.g tutta tela edit. con lievi scoloriture ai tagli dei piatti. Alcuni residui cartacei attaccati ad un
foglio di sguardia, timbretto di scuola americana al frontesp. Buono stato di conservazione complessivo. 40 tavole in
nero con 41 opere riprodotte e 3 tavole a colori, tutte ft. L'opera si divide in 6 parti: subject-matter, some attributes of
painting, approaches to the technique of painting, materials, perspective, squaring up accurately. € 26
21739 - (1900 Varia) - HEGNER, H.S. - Cina : ieri, oggi e domani Firenze, Sansoni, 1966. 8° : pp. 514. Br.or.
Tavole ft.
€ 22
15239 - (1900 Varia) - HILLIER, M. HILTON, C., - Il grande libro dei fiori secchi. Novara, Gorlich, 1987. 4°
: pp. 192. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Uncentinaio di illustraz.a col.nel testo e ft. € 25
17278 - (1900 Varia) - HOFFMANN, B. - Albert Einstein creatore e ribelle. Milano, CDE, 1979. 8°: pp.312.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Circa 100 illustrazioni. € 16
20904 - (1900 Varia) - HOLLINGSWORTH, M. - L'arte nella storia dell'uomo. Saggio introduttivo di Giulio
Carlo Argan. Firenze, Giunti, 1990. 4° : pp. 510. Cart.ed.fig.a col. Come nuovo. Un migliaio di illustraz.a colori. €
60
17555 - (1900 Varia) - HOLMES, Oliver Wendell - The autograt of the breakfast-table. London, W.Scott
Limited, Paternoster Square, s.d. inizi '900. 16°: pp.272. Leg.tt.tela ed.con decorazioni e titt.in o.sul p.ant.e sul d. 1
tav.incisa in rame all'antip.riprod.la casa natia di Holmes a Cambridge USA. € 20
23710 - (1900 Varia) - HORTENSE ALLART DE MERITENS, - Lettere inedite a Gino Capponi. Con
intrioduzione e note di Petre Ciureanu. Genova, Tolozzi e c., 1961. 8°gr. : pp. XCV + 318. Br. or. Alcune tavole ft.
Esemplare intonso.
€ 25
15298 - (1900 Varia) - HUART, Cl. - Litterature arabe. Quatrieme edition reveu et cirrigee. Paris, Colin, 1931. 8°
: pp. XIV + 470. Bella rileg.in mezzo vitellino con titt.e fregi in oro sul d. Conservate le copp.originali. € 40
18888 - (1900 Varia) - HUXLEY, J. - Tempo di rivoluzione. Milano, Mondadori, 1949. 8°: pp.314. Br.or.e sovrac.
€ 15
21085 - (1900 Varia) - IMPRONTA, E. - Il mio aeroclub. Napoli, Raffone, 1992. 8° : pp. 80. Leg.tutto
cart.ed.Come nuovo. Numerosi disegni in nero. Stampa su carta di pregio. € 16
20525 - (1900 Varia) - JACCOTTET, J. - Les champignons dans la nature. Neuchatel ( Svizzera ), Delachaux &
Niestlè, 1953. 16° : pp. 222. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Esempl.privo del frontesp. Testo arricchito da 64 tavole in
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cromolitografia. Criteri per distinguere i funghi velenosi da quelli commestibili, raccolta, preprazioe e conservazione
etc.
€ 18
21050 - (1900 Varia) - JACCOTTET, J. - Les champignons dans la nature. Avec 64 planches en couleurs de Paul
A.Robert et 47 dessins de E.Jaccottet. Neuchatel ( Svizzera ), Delachaux & Niestlè, 1953. 16° : pp. 222.
Leg.tt.tl.ed.con disegni in nero impresso sul p.ant. Testo arricchito da 64 tavole in cromolitografia. Criteri per
distinguere i funghi velenosi da quelli commestibili, raccolta, preprazione e conservazione etc. € 25
20882 - (1900 Varia) - JACONO, A. - Dizionario di esotismi. Voci e locuzioni forestieri attinenti all'arte, alla
letteratura, alla scienza, allo sport, all'industria, al commercio, alla banca, alla borsa, alla casa etc.commentate ad
uso di ogni persona e recati in italiano con particolare riguardo alla lingua viva. Firenze, Marzocco, s.d.anni '930.
8° : pp. X + 468. Leg.tt.tl.ed.
€ 50
23711 - (1900 Varia) - JONES, Ernest - Vita e opere di Freud. I : Gli anni della formazione e le grandi scoperte
€ 20
(1856-1900). Milano, Il Saggiatore, 1964. 8° : pp. 500. Br.or.
19924 - (1900 Varia) - JOSSA, P. - Dai progetti per lo sviluppo e per l'ambiente al progetto ambientale.
Napoli, 1992. 8°: pp.VIII + 148. Br.or.
€ 10
20674 - (1900 Varia) - KELLER, W. - La Bibbia aveva ragione. Prefazione di Giuseppe Ricciotti. /6 illustrazioni
€ 18
nel testo e 56 fuori testo. Milano, Garzanti, 1957. 8° : pp. 416. Leg.tt.tl.ed.
18343 - (1900 Varia) - KNEBEL, F. - La notta di camp david. ("Nessuna legge prevede il caso descritto in questo
romanzo: che il presidente degli Stati Uniti impazzisca"). Milano, Mondadori, 1966 (collana "Presa diretta"). 8°:
pp.360. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 15
21738 - (1900 Varia) - KOHN, Hans - I tedeschi. Milano, Edizioni di Comunità, 1963. 8° : pp. 388. Leg.in tutta
tela ed.e sovrac.fig.a col. Tavole ft.
€ 20
17611 - (1900 Varia) - KRAEMER, Hans - L'uomo e la terra. Volume I: l'uomo e gli animali; volume II: l'uomo e
gli animali;volume III: l'uomo e le piante; volume IV: l'uomo e le piante. Milano, Vallardi, 1915.4 volumi in 4° di
pagg. 512; 520; 514; 448. La legatura dei 4 volumi è in tutta tela editorale con titoli in oro al dorso ed al piatto
anteriore. Fenditura alla costola del piatto anteriore del I volume, esemplare rott alla cerniera del piattp posteriore, per
il resto, tranne qualche piccola mancanza la d. del IV volume esemplari in buono stato di conservazione. Disponiamo
di 4 volumi dei sei che compongono l'opera completa, in ogni caso mancano i soli due volumi che riguardano i
minerali. Complete sono le sezioni dedicate agli aniami ed alle piante.Il primo volume (animali) tratta di : Culto degli
animali e loro favole; la diffusione dei mammiferi, gli animali domestici come acquisto della civiltà umana, lo
sviluppo della caccia, gli animali come nemici della civiltà. Delle 42 tavole in cromolitografia su carta patinata
(alcune su doppia pagina) fuori testo e bianche al recto mancano due tavv. (pag. 432 e 456) delle 273 figure
intercalate nel testo, numerose son in cromolitigrafia e numerose a piena pagina. Volume II: (animali): gli animali
come elemento di civiltà e traffico, l'impiego a scopo sportivo, l'impiego degli animali in guerra, la cellula come base
della vita. I protozoi quali agenti di malattie, gli animali al servizio della scienza e dell medicina, esperimenti e terapia
sugli animali per la lotta contro le malattie, veleni animali e sostanze medicamentose, conquista e impiego dei
prodotti animali. Sono inserite fuori testo 48 tavole (l'indice ne riporta sole 46) 283 figure nel testo in nero e a col.
Volume III (piante): la pianta nella mitologia e nelle religioni, piante coltivate e utili nella preistoria, forma e struttura
della pianta in rapporto con i suoi processi vitali, i fenomeni vitali delle piante, relazione di affinità fra le piante,
piante saprofite e paressite, la distribuzione dei vegetali, selve e selvocoltura, la pianta nemica di civiltà, i
microrganismi, germi ignoti. 41 tavole fuori testo e 262 figure nel testo (qualche tavola è postposta). Vol IV (piante):
le piante nell'agricoltura e nel giardinaggio, piante utili coltivate dei tempi presenti, l'impiego industriale del legno, i
microrganismi vegetali e l'umanità, gli alimenti vegetali voluttuari (caffè, cacao, tabacco, Haschisch, oppio, coca,
the.). 39 tavole fuori testo, molte postposte (moltissime sui processi produttivi di champagne, tabacco, etc.) e 216
figure in nero e a cl. Intercalate nel testo. € 270
17705 - (1900 Varia) - KRAUSS, Rolf H. - La fotografia nella caricatura. Con l'introduzione di Bernd Lohse.
Edizione italiana a cura di Pier Paolo Preti, traduzione di Antonello Manno. Roma, Ciapanna, 1979 (I trad it). 8°gr:
pp. 96. Cart ed. plastif e fig a col. Testo interamente figurato in nero ed a colori.
€ 15
18877 - (1900 Varia) - LA MALFA, Ugo - La Caporetto economica. Introduz.di G. Spadolini. Milano, Rizzoli,
1974. 8°: pp.XXXII + 260. Br.or.
€ 14
17994 - (1900 Varia) - LA PIETRA, U. ( a cura ) - Genius loci. Firenze, Alinea ( pubblicaz.stampata per conto di
un gruppo di banche), s.d. 8°gr. Quadr. : pp.128. Br.or. Opera molto illustrata in nero e a col. E' questo il catalogo
della mostra " Genius loci" : l'arte nell'oggetto in rapporto all'ambiente e al territorio. € 20
15884 - (1900 Varia) - LA SALA, F. - Della terra, il brillante colore. Note sul "Poema" rinascimentale di un
ignoto Parmenide carmelitano (ritrovato a Contursi nel 1989). Salerno, 1996. 8°: pp.156. Br.or.fig.a col. Numerose
incisioni del 1500 riprodotte nel testo.
€ 16
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20009 - (1900 Varia) - LABICHE, E. - La cagnotte. Pref.di G.R. Morteo. Torino, Einaudi, 1955. 16°: pp.144.
Br.or. Es.intonso. Dis.in copertina e 9 illustr.in nero ft.riprod.le incisioni ottocentesche di Grandville. € 14
20526 - (1900 Varia) - LABRIOLA, Lucio - Storia e leggenda di Arturo Labriola. Napoli, EDI Europa, 1967. 8°:
pp.624. Br.or.e sovrac.Piccola ombreggiatura alla parte sup.della sovrac. Tavv.ft.con scritti autogr.riprodotti. Dedica
autografa di Lucio Labriola.
€ 20
17986 - (1900 Varia) - LAMBERT, G. - La conquista del capello. Prefazione di sir Cecil Wakely Napoi, L'Arte
tip., 1962. 8°: pp.184. Br.or. quest'ultima leggerm.usurata Il capello e la sua storia. La teoria degli ereditaristi, la tesi
ormonale, lo stress, il punto di vista dei localisti. Viaggio alla radice del follicolo.La soluzione di Akers etc. € 15
17753 - (1900 Varia) - LAMPI, E. - Il piccolo collezionista. Illustrazioni di Ro Mercenaro. Milano, Mursia, 1965.
8°: pp.244. Cartonc.ed. Numerose illustraz.in nero nel testo e a colori su tavole ft. € 14
16691 - (1900 Varia) - LANCELLOTTI, Arturo - D'Annunzio nella luce di domani. Prefazione di Lucio d'Ambra.
12 illustrazioni ft.e due autografi. Roma, Staderini, 1938. 8°: pp.XXIV + 386. Leg.tt.tl.ed.bicolore con scoloriture ai
piatti. Dedica autogr.dell'A.sulla I carta b. € 20
16514 - (1900 Varia) - LANGEL KRETCHMAR, L. - Aquariums d'eau douce et d'eau de mer. Avec 39
photographies en coleurs et 17 dessins. Pref.di E. Guyenot. Paris, Delachaux & Niestlè, 1956. 16°: pp.230.
Leg.tt.tl.ed. Alcc.segni a p.su due ult.carte b. € 20
17279 - (1900 Varia) - LANZALONE, G. - Accenni di critica nuova. ( Sefuito a l'arte voluttuosa). Seconda
edizione con mutazioni ed aggiunte e con prefazione di Angelo De Gubernatis. Milano, Ed.de la Vita Internazionale,
1907. 8° : pp. 204. Br.or. Sulla Francesca da Rimini di G.D'Annunzio. La canzone di Garibaldi. Lettera aperta ad
A.Fogazzaro. Risposta a Benedetto Croce. Risposta a Mario Pilo etc. € 20
21736 - (1900 Varia) - LAVAGNINO, Alessandra - I Daneu. "Una storia familiare si è così dilatata nella storia, è
diventata ciclico racconto di un'avventura che corre dall'epoca napoleonica alla nostra, dai confini dell'impero
absburgico ai luoghi dove il cedro fioridce, da un'osteria di Opicina a un negozio d'antiquariato a Palermo" dalla
prefazione di Leonardo Sciascia. Milano, Rizzoli, 1981. 8° gr. : pp. 144. Bella leg.in tutta tela ed.con fig.a
col.applic.sul p.ant. Numerose illustraz.
€ 25
17280 - (1900 Varia) - LAVIER, J. - Storia, dottrina e pratica dell'agopuntura cinese.
Mediterranee, 1973. 8° : pp. 270. Br.or. Figure in nero intercal.nel t. € 16

Roma, Edizioni

19888 - (1900 Varia) - LEHMANN, E. - Come si realizza una campagna pubblicitaria. Milano, Bridge, 1991.
8°: pp.156. Br.or.
€ 14
17281 - (1900 Varia) - LEHMANN, W.P. - Manuale di linguistica storica. Bologna, Il Mulino, 1998. 8° : pp. 380.
Br.or.
€ 20
16026 - (1900 Varia) - LEONETTI, Raffaele - Un poeta della rivoluzione. Napoli, Pierro, 1913. 8° : pp. 112.
Br.or.con disegno orig.in litogr.sulla parte sup.del p.ant.del pittore V.zo Labella. Titt.in rosso. Il poeta della
rivoluzione francese è Andrea Chenier.
€ 25
18493 - (1900 Varia) - LEVI,, V. - Cristo, vita dell'uomo d'oggi nella parola di paolo VI. Milano, Mondadori,
1968 8° : pp. 336, Br. Or. Ritratto del Cristo sul disegno a inchiostro di china di Emilio Greco. € 16
17701 - (1900 Varia) - LEWANDOWSKI, H. - Costumi sessuali dei popoli extraeuropei. Roma, Edizioni
Mediterranee, s.d. anni '970. 8° : pp. 404. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Numerose illustraz.in nero intercal.nel testo e 29 tavv.
ft. con bellezze muliebri
€ 18
17702 - (1900 Varia) - LEWANDOWSKI, H. - Costumi sessuali delle parigine. Roma, Edizioni Mediterranee,
s.d. anni '970. 8° : pp. 336. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Numerosi disegni in nero intercal.nel testo e 25 tavole ft. € 18
25675 - (1900 Varia) - LEWINSOHN, R. - Storia dei costumi sessuali. Milano, Sugar, 1959. 8° : pp. 514. Leg.in
tutta tela ed.e sovrac. Illustraz.in nero su tavole ft. € 22
17544 - (1900 Varia) - LEWIS, B.I. - George Grosz. Arte e politica nella repubblica di Weimar. Milano,
Edizioni di Comunità, 1977. 8° : pp.366. Br.or.81 disegni in nero intercal.nel t.e uno ft.all'antip. Il misantropo storico
(1912-19). Nella Berlino letteraria d'anteguerra. Gli anni della rabbia (1919-1923). Satira spartachistica etc. € 25
19808 - (1900 Varia) - LICCIARDELLI, G. e CORTESE, M., - Coniglicoltura pratica. Milano, Hoepli, 1976.
16°: pp.384. Br.or. 127 illustrazioni e 16 tavole a col.ft. € 18
19780 - (1900 Varia) - LIMONCELLI, Mattia - La voce. Con prefaz.di D. Galdi. Napoli, Ed. "La Toga", 1941. 8°:
pp.46. Br.or. Ritr.all'antip.
€ 14
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16692 - (1900 Varia) - LIPS, J.E. - L' origine delle cose. Storia della civiltà umana. Firenze, Sansoni, 1963. 16°
picc. : pp.548. Leg.tt.tl.ed.e sovac. 68 illustraz.in nero interc.nel t. Dalla casa al focolare, dalle pentole alle padelle. Il
primo robot. Delle invenzioni e dei primi mestieri, gli svaghi, i viaggi, educazione senza libri, etc.
€ 16
21214 - (1900 Varia) - LISE, Giorgio (arch.) - Castelli e palazzi d'Italia. Milano, Selezione dal Reader's Digest,
1982. Prima ed. 4° : pp. 304. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Centinaia di illustraz.a col. 30 € 35
17509 - (1900 Varia) - LOFTING, H. - Il favoloso dottor Dolittle. La storia. I viaggi. Illustrazioni in nero
dell'autore. Tavole a colori di Benvenuti. Milano, Garzanti, 1967 (I ediz.ital.). 8°: pp.336. Leg.tt.tl.ed.
€ 20
18344 - (1900 Varia) - LOHOV, B. e DIVALMARTINA, B., - Parliamo russo. Manuale di conversazione russa
con la trascrizione fonetica in caratteri latini e la traduzione letterale italiana. Tavole di nomenclatura illustrata,
sintesi grammaticale. Firenze, valmartina, 1956. 16°: pp.274. Br.or.
€ 12
20012 - (1900 Varia) - LOMBARDO, A. - Storia del teatro. Medioevo e Rinascimento. Roma, Eri, 1962. 16°:
pp.304. Br.or.
€ 15
18642 - (1900 Varia) - LOMBARDO RADICE,, G. - Lezioni di didattica e ricordi di esperienza magistrale.
Palermo, Sandron,1951. 8°: pp. 516. Br. or.
€ 16
18976 - (1900 Varia) - LONGHURST, H - L'avventura del petrolio. Con lettera di presentaz.di W. Churchill.
Milano, Del Duca, 1960. 8°pp.: pp.316. Leg.in tt.tl.ed.e sovrac.a cop. Circa 30 tavole ft. € 14
15888 - (1900 Varia) - LOPEZ, Pasquale - Il movimento valdostano a Napoli. Mario Galeota e le sue vicende col
Sant' Uffizio. Napoli, Fiorentino, 1976. I ediz. 8° : pp. 196. Br.or. Intonso. 10 tavole ft.
€ 25
18082 - (1900 Varia) - LORENZI, A. - I segreti del varietà. Presentazione di Wanda Osiris. Milano, Celip, 1988.
8° : pp. 174. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Circa 50 tavole ft. € 18
16975 - (1900 Varia) - LORENZINI, Paolo - Storia del costume dei popoli attraverso i secoli. Con quadri a
colori di Tancredi Scarpelli. Firenze, Nerbini, 1934. 4°picc. : pp. 848. Leg.tt.tl.con titt.impressi sul dorso. Cartine e
disegni in nero nel testo e numerose tavv.a col.ft. € 50
23713 - (1900 Varia) - LORETI, Giacomo (mons.) - Don Giuseppe Canovai nei suoi scritti. "Il sorprendente
diario di un prete diplomatico". Roma; Edizioni Centena, 1962. Prima edizione. 16° : pp. XLVIII + 604. Br.or.
Tavole ft. Mons.Giuseppe Canovai Roma 1904- Buenos Aires 1942. € 25
19858 - (1900 Varia) - LUCAS, F.L. - Pensieri critici in giorni critici.
Br.or.
€ 14

Milano, Longanesi, 1947. 16°: pp.104.

23714 - (1900 Varia) - MACHIAVELLI, Nicolò - Lettere. Firenze, Rinascimento del Libro, 1929. 8° : pp. XX +
268. Br.or. tipo pergamena Il volume è stato composto a mano con caratteri Bodoni in 1500 esemplari numerati ( ns.
n° 594) sotto la direzione tecnica di Enrico Barfucci. € 35
21735 - (1900 Varia) - MACHIAVELLI, Nicolò - Opere. Volume I, tomo I. De Principatibus. Discorsi sopra la
prima Deca di Tito Livio (libri I - II). Torino, Utet, 1999. 8°: pp.956. Leg.tt.tl.ed. 6 tavole ft. € 20
25676 - (1900 Varia) - MAFFII, M. - Cicerone e il suo dramma politico.
XXXII + 444. Br.or.e sovrac.fig. 24 illustraz.ft. € 22

Milano, Mondadori, 1933. 8° : pp.

15301 - (1900 Varia) - MAGLIANO, G. - I muri parlano. Milano, Ceschina, 1960. 8°: pp.252. Br.or. Manca la
sovrac. 62 figure e 32 tavole ft.con 44 illustraz.a col. € 20
20883 - (1900 Varia) - MAGLIOZZI, G. - Pagine Juandediane. Roma, Centro Studi "S.Giovanni di Dio", 1992.
8° : pp. 564. B.or.e sovrac. Numerose illustraz. Nel testo e ft. in nero e a col. € 35
19072 - (1900 Varia) - MAGNANI, F. - Viaggio di un presidente. La visita di Sandro Pertini nella Repubblica
Federale di Germania. Milano, Sugar, 1980. 8°: pp.160. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Numerose tavv.ft. € 15
19729 - (1900 Varia) - MAGNANI, F. - Vivere in casa. Milano, Gorlich, 1974. 4°: pp.160. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
Soggiorni, la zona pranzo, le cucine, i bagni, camere da letto, ingressi, scale interne, studi etc. Illustratissimo a colori.
€ 15
23715 - (1900 Varia) - MAGNOTTI, Luigi - L'abbè Ferdinand Galiani, sa philanthropie et ses rapports avec la
France. Napoli, R.Pironti, s.d.anni '950. 8° : pp. 194. Br.or. Esempl.intinso. Dedica autogr.dell'A.sull'occh. € 20
25677 - (1900 Varia) - MAGRI', Salvatore - Settimino Rotariano. Prefazione di Achille Bossi. Livorno, Belforte,
1950. Edizione fuori commercio. 8° : pp. 234. Br.or. Angolino del p.post.riparato altrim.perfetto esempl. Numerose
tavole ft. Scritti dell'A, per il Rotary Club di Genova. Cristoforo Colombo e il Banco di San Giorgio. Bellini nel
centenario della morte. I fratelli Vivaldi. Dall'opera dei pupi a Grasso e Musco. La strana vita del banchiere Law etc.
€ 20
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18875 - (1900 Varia) - MAILER, N. - Il prigioniero del sesso. I miti, i pregiudizi della "donna liberata": un
corrosivo pamphelet contro il nuovo femminismo. Milano, Mondadori, 1971 (I edizione ital.). 8°: pp.190.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 15
17282 - (1900 Varia) - MALAGOLA, G. - Come rendere produttiva l'apicoltura. Trattato teorico-pratico per la
coltivazione intensiva dell'ape e l'impianto di apiario razionale. Seconda edizione interamente rifusa. Milano,
Hoepli, 1946. 8°gr.: pp.XX + 476. Br.or. 365 illustrazioni. € 22
19826 - (1900 Varia) - MALIZIA, G. - Proverbi, modi di dire e dizionario romanesco. Roma, Newton e
Compton, 2002. 8°: pp.272. Br.or. Un prezioso vademecum per conoscere ed apprezzare il linguaggio della città
eterna.
€ 14
17516 - (1900 Varia) - MAMIANI, M. (a cura) - Scienza e sacra scrittura nel XVII secolo. Napoli, Vivarium,
2001. 8°: pp.XVIII + 284. Br.or. M. Miegge - Teologi critici e scienziati apocalittici. Scritti di P. Lombardi, E.
Mamullin, M. Lepre etc.
€ 25
15302 - (1900 Varia) - MANCONI, L. - La pubblicità. Milano, Vallardi, 1956. 8°: pp.XII + 332. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac. 4 figg.nel t.e 80 tavv.ft.in nero e a col.riprod.celebri "affiches" di Metilicovitz, Dudovic, Cambellotti etc. €
30
17520 - (1900 Varia) - MANDEL, Roberto - Il sergente Franz. Milano, Relationes latines,1956. 16° : pp. 100.
Br.or.e sovrac. Intonso. Lunga dedica utogr.a Giovanni Cupaiuolo datata 1958. Xilografie originali ad inchiostro di
china di Gabriele Mandel (Pittore, scrittore, psicoanalista, docente universitario, giornalista). € 20
16933 - (1900 Varia) - MANDEL, Carlotta - Penisola.
Milano, Relationes latines,1955. 8° : pp. 100.
Cartonc.ed.con illustraz.sul p.ant. Lunga dedica autogr.dell'A.a Nino Sole datata 1955 ( apposta sulla prima carta
bianca). 42 xilografie orig.di Gabriele Mandel ft.ad inchiostro di china e altrettanti capilettere. € 20
19560 - (1900 Varia) - MANDEL, E. - Trattato di economia marxista. Roma, Samonà e Savelli, 1965. 2 voll.in
8°: pp.630; pp.602. Cartonc.ed. e sovrac. € 35
19800 - (1900 Varia) - MANETTI, O. - Allevamento del fagiano.
Leg.tt.tl.ed.fig.a col. 45 figure interc.nel testo. € 14

Bologna, Edagricole, 1980. 8°: pp.176.

21060 - (1900 Varia) - MANNA, F. - Scrittori e gazzettieri. Igiene dell'arte scrittoria. Napoli, Editrice l'Ateneo,
1999. 8° : pp. 382. Br.or.
€ 20
16586 - (1900 Varia) - MANZI, Carmine ( a cura ) - Fiorisce un cenacolo. Antologia degli scritti di Antonino Anile
e Alfredo Baccelli e dell'on. Carlo Delcroix. Nocera Inferiore, Orlando, 1940. 8° : pp. 164.Br.or. Oltre ai poeti citati
nel titolo poesie e scritti di tanti altri minori.
€ 16
20684 - (1900 Varia) - MARCHETTI, L.
BEVILACQUA, C., - Basiliche e cattedrali d'Italia. Novara, De
Agostini, 1950. 8° : pp. 200. Br.or.e sovrac. La sovrac.è riparata e presenta usure.127 tavole ft. € 20
17283 - (1900 Varia) - MARCHETTI, L. BEVILACQUA, C., - Italian basilicas and cathedrals. Novara, De
Agostini, 1950. 8° : pp. 202. Br.or.e sovrac. 127 illustraz.su tavv.ft. € 16
25678 - (1900 Varia) - MARCHI GRIFFINI, M. MONTI SARACINO, I., - Cantagioco. Proposte per l'attività
ludica, psicomotoria, logico percettiva, musicale per la scuola d'infanzia. 1. L'animazione musicale. 2. L'espressione
psicomotoria. 3. Lo sviluppo cognitivo. Esperienze per agire e riflettere. Roma, Edital Roma, s.d. 3 voll. in 8° : pp.
XIV + 194; pp. XIV + 172.; pp. XIV + 286. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. Numerosi disegni nei testi. € 25
19996 - (1900 Varia) - MARCOS, (Pseud.di Mario Cosentino) - Tre novelle.
Disegni sul p.ant.e su 4 tavv.ft.firmati dal pittore G. Pansa. € 14

Napoli, 1949. 8°: pp.32. Br.or.

22390 - (1900 Varia) - MARECHAUX, Bernardo - Il meraviglioso divino ed il meraviglioso demoniaco.
Traduzione dal francese di mons. Telemaco Barbetti. Siena, Tip. Pontificia S. Bernardino, 1907. 8° : pp. 296. Br.or.
Copp. (integre) in parte scollate dal d.ma ottimo esempl.ancora intonso.
€ 40
25679 - (1900 Varia) - MARI, Giovanni - L'arte dello scrivere. Opinioni, saggi e tecica di Biagi, Bontempelli,
Borgese, Bracco, Buzzi, Cicognani, Croce, D'Annunzio, Deledda, Marinetti, Ada Negri, Papini, Pirandello, Serao,
Tilgher etc. Milano, Hoepli, 1924. 8° : pp. XVI + 572. Leg.in tutta tela con titt.in oro sul d. Conservate le
copp.orig.Firma estesa sul frontesp.e sulla prima carta b. € 25
25680 - (1900 Varia) - MARIOTTI, G. - Dizionario del libertino. 76 voci di politica, amore, gusto e filosofia.
Milano, Mondadori, 1981. Prima ediz. 8° : pp. 216. Leg.in tutta tela ed.e sovrac. 5 tavole ft.
€ 18
20884 - (1900 Varia) - MARKHAM, Clements - The conquest of New Granada. With a map. London, Smith
Elder & Co., 1912. 8° : pp. XVIII + 232. Leg.tt.tl.ed. 1. The Chibcha nation. 2. The chibcha religion, the language and
calendar. 3. Chibcha governement : the zipa and the zaque. 4. Spaniard on the coast. Vasco Nunez de Balboa. Dark
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clouds gathering on the south and west. Gonzalo Jimenes de Quesada. Final destruction of the Chibcha nation etc.
Tavola ripieg.ft.
€ 60
20527 - (1900 Varia) - MARMORALE, V. - Storia della letteratura latina dalle origini al VI secolo. Seconda
edizione. Napoli, Loffredo, 1937. 8° : pp. VIII + 334. Leg.in tt.tl.ed. e sovrac.
€ 16
18492 - (1900 Varia) - MARMORALE,, E. - Storia della letteratura latina dalle origini al IV secolo. Napoli,
Loffredo, 1942 8° picc.:pp. VIII + 280. Br. or.
€ 14
25681 - (1900 Varia) - MARTINELLI, A.
1995. 8° : pp. 308. Br.or.
€ 20

SMELSER, N.J., - Sociologia economica. Bologna, Il Mulino,

16009 - (1900 Varia) - MARTINI, Ferdinando - Lettere (1860 - 1928). Con 26 tavole e 7 autografi fuori testo.
Milano, Mondadori, 1934 (I edizione). 8°: pp.XXVIII + 650. Br.or.fig.
€ 35
23717 - (1900 Varia) - MARX, Karl - Contribution à la critique de l'économie politique. Traduit sur la 2e édition
allemande de Karl Kautsky par Laura Lafargue 2e tirage . Paris, Giard, 1928. 16° : pp. 354. Br.or Curatrice di questa
edizione dell'opera di Marx è la nipote Laura Lafargue. € 25
25682 - (1900 Varia) - MARZOTTO, Marta - Una finestra su piazza di Spagna. La mia vita. Milano,
SugarCo,1990 8° : pp. 226. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. 36 tavole fotografiche ft. € 20
23718 - (1900 Varia) - MATERI, Luigi - L'arte della bellezza ai nostri giorni. (Come diventare più bella).
Milano, Quintieri, 1921 (I edizione). 8°picc.: pp.438. Leg.tt.tl. Parte prima : igiene generale e speciale. Cosmesi del
viso, delle labbra ed igiene della bocca e dei denti. Igiene dei capelli, della barba, delle mani, delle unghie ed intima.
Parte seconda : alterazioni della bellezza. Alterazioni della pelle, alteraz.senili della pelle, alteraz.del colore e dello
sviluppo dei peli, etc. Parte terza : Cosmetica (con formule). € 35
17506 - (1900 Varia) - MATTHEWS, P. - Il guiness dei primati 1993. Milano, Mondadori, 1992. 8°gr.: pp.372.
Cart.ed.
€ 18
20528 - (1900 Varia) - MATURANZO, S. - Vita romanzata di Gabriele D'Annunzio. Milano, I.A.L.I., 1965. 8°:
pp.208. Br.or.fig.a col. Esempl.intonso. 30 tavole ft. € 16
20529 - (1900 Varia) - MAUCERI, E. - Regia pinacoteca di Bologna. Roma, La Libreria dello Stato, 1935. 8° :
pp. 218. Br.or. Numerose tavole ft.ed illustraz.nel t. € 16
20530 - (1900 Varia) - MAUROIS, Andrè - Ariel. Tentativo di un romanzo ispirato alla vita di Shelley. Roma, De
Carlo, 1946. 8° : pp. 208. Br.or.e sovrac.fig.a col. Piccole usure ai margg.della sovrac. Disegno in nero sulla cop.ant.
e bella composizione a col.su disegno originale dell'artista Alberto Savinio. € 20
23719 - (1900 Varia) - MAY, C. - La cura del cavallo. Guida del cavallo. Novara, De Agostini, 1988. 8°gr.:
pp.160. Leg.tt.tl.ed.fig.a col. Numerose illustraz.ft. € 18
17464 - (1900 Varia) - MAY, C. - La cura del cavallo. Guida del cavallo. Novara, De Agostini, 1988. 8°gr.:
pp.160. Leg.tt.tl.ed.fig.a col. Numerose illustraz.ft. € 14
20531 - (1900 Varia) - MAZZAROCCHI, S. - Educazione fisica. Manuale redattosulla traccia dei programmi
ufficiali per l'insegnamento elementare. Reggio Emilia, Tip. Poligr.Reggiana, 1938. 8° : pp. 282. Br.r. 216 figure in
nero intercal.nel testo.
€ 18
20903 - (1900 Varia) - MAZZEO, D. SILVI ANTONINI, C., - Civiltà Khmer. Milano, Mondadori, 1972. 4° :
pp. 190. Leg.tt.tl.ed. e sovrac.fig.a col. Centinaia di illustraz.a col.nel t.e ft. € 50
17971 - (1900 Varia) - MAZZOLENI, Jole - Le pergamene degli archivi vescovili di Amalfi e Ravello. Volume
1° : 998-1264. Tavole I-XXIV. Napoli, Arte Tipogr., 1972. 4° : pp.10 + XXIV tavole.Br.or.
€ 25
19591 - (1900 Varia) - MC LEOD, E. - Heloise. A biography. London, Chatto & Windust, 1938 (I edizione). 8°:
pp.320. Leg.tt.tl.ed. 1 tav.ft. La storia di Eloisa compagna di Abelardo. € 15
17514 - (1900 Varia) - McBride, C. - The white lions of Timbavati. New York, Paddington, 1977. 8°: pp.220.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 64 tavole a colori ft. € 16
23720 - (1900 Varia) - MCVEILS, M. (a cura) - Dizionario dei nomi. Con i nomi più diffusi in Italia in lingua
francese, spagnola, inglese, tedesca e russa. Milano, Elmaf, 1995. 8° : pp. 314. Cartonc.ed.fig.a col.
€ 18
21368 - (1900 Varia) - MEAD, M. - Sesso e temperamento in tre società primitive. Milano, Edizioni del Club del
libro, 1981. 8°: pp.392. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 14
17985 - (1900 Varia) - MEGNA, P. - Lo Ione platonico nella Firenze medicea. Messina, Centro Studi Umanistici,
1999. 8°: pp.208. Br.or.con tav.applic.sul p.ant.riprod.codice di Domizio Calderini (commento a Marziale).
€ 16
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18624 - (1900 Varia) - MELEGARI, Dora - Il destarsi delle anime. Milano, Treves, 1922. 16°: pp.292. Br.or.
Dora Melegari nata a Losanna nel 1819 figlia del senatore Melegari diresse a Roma con il conte Fantoni la rivista
"Revue international" fondata da De Gubernatis. € 16
16623 - (1900 Varia) - MENDINI, Paolo - Il favolista. Storielle del nostro termpo narrate da P.M. Perugia, Ed. di
Frate indovino, 1967. I edizione. 16°: pp.176. Cart ed. fig a col. Numerosi disegni a colori nel testo. 60 disegni a col.
(acquerelli) ft. dello stesso autore.
€ 15
19486 - (1900 Varia) - MENGHINI, G. - Il sistema valutario. Napoli, Pellerano e del Gaudio, anni '950. 8° gr. :
pp. 304. Br.or.
€ 14
17636 - (1900 Varia) - MERFIELD, F.G. - I gorilla miei vicini. Milano, Baldini & Castoldi, 1958. 8°: pp.270.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Tavole ft. Uno studio sulle caratteristiche dei gorilla fra gli animali in natura molto
simili all'uomo.
€ 16
21734 - (1900 Varia) - MERIGGI, Piero - Manuale di eteo geroglifico. Parte prima : grammatica. Roma, Edizioni
dell'Ateneo, 1966. 8°gr. : pp. 112.Leg.in tutta tela ed.e sovrac.
€ 20
21059 - (1900 Varia) - MERZARI, F. - L'India dei maharajà. Donne, gioelli, splendori attorno ai millenari troni
dei principi indiani. Milano, cavallotti, 1950. 8° : pp. 290. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. (con asportaz.). 1 carta a col.e 12
tavole ft.
€ 16
17284 - (1900 Varia) - MEUNIER, M. - La leggenda dorata degli dei e degli eroi. Nuova mitologia classica.
Firenze, Vallecchi, 1941. 8°: pp.260. Br.or. Tavole ft. Rarissime sottol.a mat.nelle prime 5 o 6 pagg.di t. Esempl.per
la maggior parte intonso.
€ 15
16925 - (1900 Varia) - MIELI, M. - Elementi di critica omosessuale. Torino, Einaudi, 1977. 8°: pp.XIV + 238.
Br.or. Il desiderio omosessuale è universale.Come gli omosessuali di rogo in rogo divennero gay. "Dei delitti e delle
pene". Mens sana in corpore perverso. Verso il gaio comunismo. € 18
19831 - (1900 Varia) - MIGNOSI, P. - Problema del romanzo italiano. Milano, Vita e Pensiero, 1934. 8°: pp.128.
Br.or.
€ 14
17285 - (1900 Varia) - MILLS, D. - Il mio acquario. Guida completa alla scelta e alla cura dei pesci d'acquario.
Milano, Mondadori, 1986. 8° : pp. 286. Cart.ed.fig.a col. Più di 200 illustraz.a col.
€ 16
16049 - (1900 Varia) - MINGUZZI, Luciano - Uovo di gallo quasi un diario. Milano, Garzanti, 1981 (prima
edizione). 8°: pp.254. Br.or. L'A., Luciano Minguzzi, nasce a Bologna nel 1911, ed è pittore affermato e noto nel
campo artistico.
€ 25
23722 - (1900 Varia) - MODE, Heinz - L'antica India. Con 106 tavole fuori testo di cui 2 a colori e 3 cartine
geografiche. Roma, Editrice Primato, 1960. 8° gr. : pp. 330. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.
€ 22
25683 - (1900 Varia) - MOGLIA, Domenico (a cura di) - Le 1500 più belle barzellette. Copertina a cura di
Domenico Chiudrero, illustrazioni di Orio Zanini. Milano, De Vecchi, 1974. 8°: pp. 342. Leg in tutta tela edit. e
sovrac. Numerose xilogr. in nero fuori testo.
€ 18
16648 - (1900 Varia) - MOLFINO, G. - Il canale di Suez e il suo regime internazionale.
Orfini, 1936. 8°: pp.130. Br. or. Intonso.
€ 12
18890 - (1900 Varia) - MOMIGLIANO, E. - Cromwell.
illustr.nel t.e 14 tavv.ft.
€ 14

Genova. Ed. degli

Milano, Dall'Oglio, 1858. 8°: pp.280. Leg.tt.tl.ed. 9

23723 - (1900 Varia) - MONACO, Vanda - Giambattista Lorenzi e la commedia per musica. Napoli, Berisio,
1968. 8° : pp. 516. Leg.in tutta tela ed.Astuccio.
€ 25
15306 - (1900 Varia) - MONACO, L. TESTA, G.C., - Odorichus de rebus incognitis. Odorico da Pordenone
nella prima edizione a stampa del 1513. Pordenone, a cura della camera di Commercio, 1986. Edizione fuori
commercio. 4° : pp. 182. Cartonc.ed.fig.a col. Bella riproduzione anastatica con trascrizione, commento e nuovi studi
sull'incunabolo GG.II.270, unicum presso la biblioteca Palatina di Parma. Testo e decorazioni a colori riprodotti. €
35
16002 - (1900 Varia) - MONGELLI, Giovanni - Rimario letterario della lingua italiana. Seconda edizione.
Milano, Hoepli, 1960. 8°picc.: pp. XX + 436. Br.or.
€ 25
23725 - (1900 Varia) - MONKHOUSE, F.J. - Dizionario di geografia. Versione italiana condotta sulla seconda
edizione con appendice di riferimento inglese-italiano. Bologna, Zanichelli, 1974. 8° : pp. 380. Leg.in tutta similpelle
d. Stampa su due colonne. Illustraz.in nero intercal.nel t. € 18
20598 - (1900 Varia) - MONTET, P. - Egitto eterno.
Leg.tt.tl.ed. 64 tavv.ft.
€ 20

Milano, Il Saggiatore, 1964 (I ediz.ital.). 8°gr.: pp.432.
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20533 - (1900 Varia) - MONTET, P. - Egitto eterno.
Leg.tt.tl.ed. 64 tavv.ft.
€ 20

Milano, Il Saggiatore, 1964 (I ediz.ital.). 8°gr.: pp.432.

16664 - (1900 Varia) - MONTI, Sebastiano - Il mezzogiorno agricolo nel tempo e nello spazio. Napoli, Loffredo,
1988. 8°: pp.304. Br.or.fig.a col.
€ 16
16637 - (1900 Varia) - MONTORO, Pietro - Varia. Napoli, Tip. Lanciano e Veraldi, 1908. 8°: pp.6nn.+396.
Mancano le copp.originali. 1a carta bianca parz. attacc. al frontesp. Pag. di prefaz. con asportaz. di un piccoliss.
marg. per firma. In memoria di Felice Cavallotti; il risveglio sociale in Italia e la classi dirigenti, Pro Calabria
(discorso tenuto a Napoli il 20/11/1906), su la politica ecclesiastica in Italia. Esempl.in buona parte intonso. € 16
17286 - (1900 Varia) - MORAVIA, A. ELKANN, A., - Vita di Moravia. Milano, Bompiani, 1992. 8° : pp. 294.
Br.or.
€ 15
20534 - (1900 Varia) - MORAVIA, Alberto e ELKANN, A., - Vita di Moravia. Milano, Bompiani, 1990. 8°:
pp.294. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. 46 tavole ft.con illustr.in nero exlibris applic.sulla 1a c.b. € 16
18345 - (1900 Varia) - MORETTI, M. - I pesci fuor d'acqua. Milano, Treves, 1926. 16°: pp.306. Leg.tt.tl.ed.
12

€

23726 - (1900 Varia) - MORRA DI LAVRIANO, Umberto - Vita di Piero Gobetti. Con un saggio di Norberto
Bobbio e una testimonianza di Alessandro Passerin d'Entreves. Torino, Utet, strenna 1984. 8° : pp. 144. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac. Come nuovo. Illustraz.e scritti autogr. del Gobetti riprootti in facsimile € 20
21058 - (1900 Varia) - MORRA DI LAVRIANO, Umberto - Vita di Piero Gobetti. Con un saggio di Norberto
Bobbio e una testimonianza di Alessandro Passerin d'Entreves. Torino, Utet, strenna 1984. 8° : pp. 144. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac. Come nuovo. Illustraz.e scritti autogr. Riprod.in facsim.del Gobetti. € 20
21716 - (1900 Varia) - MORRETTA, A. - Miti indiani. Una cartina e 157 illustrazioni. Milano, Longanesi, 1982.
8° : pp. 384. Leg.tutta tela ed.e sovrac.
€ 22
21715 - (1900 Varia) - MOSCA, G. - Appuntamento con Mosca per parlare delle piccole cose di tutti i giorni.
Milano, Rizzoli, 1982. 8° : pp. 180. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col.
€ 16
23727 - (1900 Varia) - MOSCA, Gaetano - Elementi di scienza politica. Quarta edizione con prefazione di
B.Croce. Volume 1°. Bari, Laterza, 1947. 8° : pp. XVI + 480. Br.or. Intonso.
€ 20
25684 - (1900 Varia) - MOSCA, Gaetano - Elementi di scienza politica. Quarta edizione con prefazione di
B.Croce. Volume 1°. Bari, Laterza, 1947. 8° : pp. XVI + 480. Br.or. Intonso. 23727 € 20
21057 - (1900 Varia) - MOSCATI, Sbatino - I cartaginesi in Italia. Milano, Mondadori, 1977. Collana "Alla
scoperta di una civiltà sepolta" 8° : pp. 360. Leg.tt.tl.e sovrac. Numerose tavv.ft.con illustraz.in nero.
€ 18
25685 - (1900 Varia) - MOUREY, G. VALLANCE, A., - Art nouveau jewellery and fans. New York, Dover,
1973. 4° picc. : pp. 150. Br.or.fig. 110 tavole ft.con illustraz.in nero e a colori. Lungo elenco alfab.dei disegnatori di
gioielli.
€ 20
16992 - (1900 Varia) - MURRI, Tullio - Bononia. Tre canti gallici. Bologna, Cappelli, 1928. I edizione. 8°: pp. 432.
Br. or.
€ 24
17287 - (1900 Varia) - MUSELER, W. - Tecnica equestre. Traduzione di F. Brera, consulenza di Robert Tasso.
Milano, Edizioni equestri, 1975. 8° : pp. 182. Br.ot. Circa 100 illustrazioni. € 16
20535 - (1900 Varia) - MUZJ, Enrico - Studii sul linguaggio fonico. 1° volume. Lanciano, Tip. F. Tommasini,
1905. 8°: pp.178. Br.or. Es.intonso. Invio autografo dell'A. € 22
21097 - (1900 Varia) - NAPOLITANO, Giovanni - Arte e artisti della parola. Napoli, Ist.ed.del Mezzogiorno,
s.d.(1950) 8° : pp. XII + 384. Br.or.fig.
€ 16
19936 - (1900 Varia) - NAPOLITANO MARTONE, M. - Autobiografia degli Stati Uniti. Milano, Domus, 1942.
8°: pp.210. Br.or. Es.intonso. Tavv.ft.
€ 18
18824 - (1900 Varia) - NATALI, G. e VITELLI, E., - Storia dell'arte. Vol. 2°: L'arte del quattrocento e l'arte nel
cinquecento. Con 359 illustrazioni. Torino, Sten, 1920. 8°: pp. 490. Leg. Tt. tl.
€ 18
19695 - (1900 Varia) - NATANGELO, R. - Il medico in casa vostra. Milano, De Vecchi, 1971. 16°: pp. 466. Cart.
ed.
€ 14
16889 - (1900 Varia) - NAZZARO, Carlo - Sosta alla fontana. Napoli, L'Arte Tipografica, 1976. 8° : pp. 20.
Br.or. Stampa su acrta di pregio in 999 esempl.non venali m per il 1° anniversario della morte dell'A., nato a
Chiusano san Domenico in Irpinia. Con una vita dedicata al giornalismo ed alla letteratura. € 18
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16800 - (1900 Varia) - NEGRI, F. - Prontuario di misurazione dei liquidi contenuti in fusti pieni e scemi. Con i
prontuari primo e medio per esteso. Treviso, Ed. Longo e Zoppelli, 1937. 16°picc.: pp.64. Br.or. 10 figure nel t. €
16
17474 - (1900 Varia) - NEGRI, Gaetano - Rumori mondani. Seconda edizione, postuma, a cura di Michele
Scherillo. Precede un saggio biografico di Pasquale Villari. Milano, Hoepli, 1907. 8°picc.: pp.XII + 444. Br.or. Il
pensiero religioso e filosofico in Italia. Il "Fedone" e l'immortalità dell'anima. Un'ascensione al monte Rosa. Il 1848
sui ricordi di A. De Tocqueville, Carlo Tenca etc. € 25
17755 - (1900 Varia) - NICHOLSON, M. - La rivoluzione ambientale. Milano, Garzanti, 1971 (I ediz.ital.). 8°:
pp.320. Leg.tt. tl.ed.con titt.in o.sul d. e sovrac.trapar. 78 illustrazioni ft. € 14
17253 - (1900 Varia) - NICHOLSON, M. - La rivoluzione ambientale. Milano, Garzanti, 1971 (I ediz.ital.). 8°:
pp.320. Leg.tt. tl.ed.con titt.in o.sul d. e sovrac.trapar. 78 illustrazioni ft. € 14
19648 - (1900 Varia) - NICOLINI ADIMARI, F. WEZEL GROSSO, M., - Il libro della cioccolatta. La lunga
via dalle fave di cacao alla cioccolatta. Milano, 1984. 8°quadr. : pp. 120. Br.or. Numerose illustrazioni e circa 300
ricette gastronomiche e dolciarie a base di cioccolatta. € 16
20536 - (1900 Varia) - NOVENTA, Giacomo - Storia di una eresia. A cura di Franca Noventa, con un saggio
€ 18
introduttivo di Rodolfo Quadrelli. Milano, Rusconi, 1971. 16°: pp.234. Br.or.
21096 - (1900 Varia) - NYSSEN, W. SONNTAG, F.P., - I barbari incontro a Cristo. Prime testimonianze
cristiane delle tribù celtico-germaniche dalle terre baltiche alla penisola iberica. Roma, Coinnes edizioni, 1972.
Prima ed.italiana. 4° : pp. 182. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Numerose illustraz.a colori ft. € 25
18405 - (1900 Varia) - O'HARA, John - A family party. London, the Cresset press, 1957 (I edizione). 16°: pp.64.
Cart.ed.e sovrac.
€ 15
21095 - (1900 Varia) - OLDRINI, Guido - L'ottocento filosofico napoletano nella letteratura dell'ultimo
decennio. Napoli, Bibliopolis, 1986. 8°: pp.286. Br.or.
€ 16
16920 - (1900 Varia) - OLDRINI, Guido - L'ottocento filosofico napoletano nella letteratura dell'ultimo
decennio. Napoli, Bibliopolis, 1986. 8°: pp.286. Br.or.
€ 15
17592 - (1900 Varia) - ORLANDO, F.S. - Il tesoro di San Pietro. Milano, Rizzoli, 1958 (I ediz.). 16°: pp.96 + 192
tavv.ft. Leg.tt.cart.ed.e sovrac.
€ 20
19677 - (1900 Varia) - OTTINO DELLA CHIESA, A. - L'arte moderna dal neoclassico agli ultimi decenni.
Milano, Tci, 1968. 4°: pp.300. Cart.ed. Con 105 fig.e dis.e 214 fotoinc.nel t.e ft. € 15
20605 - (1900 Varia) - OTWAY, Tomaso - Venezia salvata, ossi la congiura scoperta. Versione in italiano con
una introduzione biografica e una nota storica sulla congiura contro Venezia nel 1618 di Stefano Riva. Venezia,
Tip.del Gazzettino, 1935. 8° : pp. 424. Br.or.fig. Esemplare intonso.
€ 20
16888 - (1900 Varia) - PACKARD VANCE, - I Cacciatori di prestigio. Torino, Einaudi, 1961. Prima ed.italiana.
Collana "Saggi". 8° (cm 17 x 22 ca.) : pp. 353. Br.or. Perfetto. € 16
17547 - (1900 Varia) - PADOVAN, A. - Le creature sovrane. Milano, Hoepli, 1929. 8°: pp.XVI + 324.
Cart.ed.con titt.in o.e bel disegno a col.sul p.ant.di A. Cisari. 32 tavole ft. € 16
18482 - (1900 Varia) - PADRE PIO DA PIETRELCINA, - Epistolario. Parte seconda : Corrispondenza con la
nobildonna Raffaelina Cerase ( 1914-1945). A cura di Melchiorrew da Pobladura e A. da Ripabottoni. S.Giovanni
Rotondo, 1975. 16° : pp. 584. Leg.tt.tl.ed. Stampa su carta uso india. Tavole con illustraz.ft. € 20
20585 - (1900 Varia) - PALAZZI, F. - Piccolo dizionario di mitologia e antichità classiche. Con 130 illustrazioni
in XIV tavole. Milano, Mondadori edizioni scolastiche, 1931. 8° : pp. 310. Leg.in tutta tela bicolore con angg.e titt.sul
d. In fine testo appendici sul Calendario romano, sul calendario greco (attico), misure e monete costituite da 16
pagg.nn.
€ 15
21090 - (1900 Varia) - PALAZZI, F.ndo (a cura) - Piccolo dizionario di mitologia e antichità classiche. Con 130
illustrazioni in XIV tavole. Milano, Mondadori, 1931. 16° : pp. 328. Leg.in mezza perg.con angg.Titt.impressi sul d.
€ 18
SPAVENTA FILIPPI, S., - Il libro dei mille savi. Massime, pensieri,
23729 - (1900 Varia) - PALAZZI, F.
aforismi, paradossi di tutti i tempi e di tutti i paesi. Accompagnati dal testp originale e dalla citazione delle fonti.
Terza ristampa della seconda edizione con l'aggiunta di circa altri mille aforismi. Milano, Ulrico Hoepli, 1952. 8°
picc. : pp. VIII + 1096. Br.or.
€ 35
25687 - (1900 Varia) - PALAZZI, F.
SPAVENTA FILIPPI, S., - Il libro dei mille savi. Massime, pensieri,
aforismi, paradossi di tutti i tempi e di tutti i paesi. Accompagnati dal testp originale e dalla citazione delle fonti.
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Terza ristampa della seconda edizione con l'aggiunta di circa altri mille aforismi. Milano, Ulrico Hoepli, 1952. 8°
picc. : pp. VIII + 1096. Br.or. 23729
€ 25
20612 - (1900 Varia) - PALMISCIANO, Corrado - Giovane Europa. Antologia d'arte e di cultura europea.
Napoli, Accademia d'Europa, 1987. 8° : pp. 454. Br.or.fig.a col.
€ 16
19602 - (1900 Varia) - PANNAIN, Remo - I delitti contro la vita e la incolumità individuale. Torino, Utet, 1965.
8°gr.: pp.VIII + 324. Br.or.
€ 18
16993 - (1900 Varia) - PAPAROZZI, Giuseppe - Prontuario per la misurazione dei fusti pieni regolari, Semi
regolari, semi irregolari, irregolari e per l'accertamento del liquido contenuto in fusti non pieni. Ad uso degli agenti
delle imposte di consumo, degli agricoltori, commercianti ecc. Napoli, Conte, 1942. 16°: pp. 258. Leg tt. tl edit.
€
14
19790 - (1900 Varia) - PARIBENI, R. - Le musee aux thermes de diocletien. Avec 59 illustrations. Milano,
Treves, s.d. (anni '930). 16° picc.: pp.XVI + 100ca.nn. Br.or.
€ 12
18584 - (1900 Varia) - PARISE, G. - Il crematorio di Vienna. Milano, Feltrinelli, 1970. 8°: pp.242. Cart.ed.
14

€

21120 - (1900 Varia) - PARKER, D. e J. - Love : il libro dell'amore. Milano, Mondadori, 1973. I ediz.italiana.
4°: pp. 256. Leg. tt. tl. ed. e sovrac.fig.a col. Un centinaio di interess. illustr. a col. 1- la storia dell'amore. 2l'innamoramento. 3- il corteggiamewnto. 4- l'atto d'amore. 5- tutta una vita d'amore. € 22
17549 - (1900 Varia) - PASCAL, Blaise - I pensieri. Con la vita di Pascal scritta da Gilberte Perier. Milano, Ed.
Paoline, 1966. 16°: pp.924. Br.or.
€ 20
18551 - (1900 Varia) - PASCARELLA,, C. - Sonetti Nuova ristampa riveduta e corretta dall'autore. Torino, Soc.
Supalpina ed., 1939 8° : pp. 176, Br. Or.
€ 18
20013 - (1900 Varia) - PASINI, F. (a cura) - Dalle opere di Filippo Zamboni. Lanciano, Carabba, anni '20. 8°:
pp.144. Br.or.
€ 14
19501 - (1900 Varia) - PAVAN, Pietro - L'ordine sociale. Roma, 1953. 8° : pp. X + 456. Leg.in mezza tela con
angg.e titt.su tass.al d.
€ 16
17752 - (1900 Varia) - PAVESI, E. - Dizionario tecnico italiano-tedesco e tedesco italiano. Milano, Sonzogno,
1941. 8°: pp. 902. Leg. tt. tl. ed.
€ 25
18869 - (1900 Varia) - PELLICO, Silvio - Le mie prigioni. Introduzione, note, appendice a cura di G. Parisi.
Milano, Trevisini, s.d. (anni '50). 8°: pp.264. Br.or.fig.a col. 12 tavv.ft. € 14
18313 - (1900 Varia) - PEPE, Gabriele - Epistolario. Volume I: 1807 - 1829. A cura di P.A. De Lisio. Napoli, Sen,
1980. 8°: pp.CX + 532. Leg.tt.tl.ed.
€ 20
20885 - (1900 Varia) - PERAZZOLI, Rolando - L'umanista bolognese G.Garzoni e il teologo Ripano G. Paci. (
Le "Epistolae familiares" e il " De rebus Ripanis"). Grottammare, 1999 a cura dell'Archeoclub di Ripatransone (AP).
8° : pp. 344. Br.or.
€ 35
20027 - (1900 Varia) - PEROSINO, S. - La pesca. Novara, De Agostini, 1963. 4°: pp.420. Leg.tt.tl.ed. Centinaia di
illustraz.interc.nel t.e tavole ft. La pesca e i suoi connessi dalla preistoria ad oggi. € 25
15308 - (1900 Varia) - PESAVENTO, Gino - La tecnica pubblicitaria di domani. Milano, Editrice l'Ufficio
Moderno, s.d. fine anni '960. 4° : pp. 146. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Circa 400 illustraz. ( alcc.a col.) riprod.motivi
pubblicitari molto spesso dovuti a mano di artisti affermati dell'epoca. € 30
25689 - (1900 Varia) - PESCETTI, L. - D’Annunzio e Volterra. Milano Mondadori 1943. Quaderni Dannunziani
IV. 8° : pp. 100 + 48 tavole ft. Br.or.alla bodoniana.
€ 25
20673 - (1900 Varia) - PETROSILLO, O. MARINELLI, E., - La Sindone. Storia di un enigma. Prefazione di
Vittorio Messori. Milano, Rizzoli, 1998. 8° : pp. 300. Br.or. fig.a col. Tavole ft.
€ 15
18868 - (1900 Varia) - PEZONE, F.E. - Angelo Tucci, un giornale fuorilegge, i gruppi proletari e la resistenza
in terra di lavoro. Ariano Irpino, Ist.Studi Atellani, 1993. 8°: pp.48. Br.or. Ediz.fuori commercio in 500 copie.
Illustr. Innero nel t.e ft.
€ 15
20537 - (1900 Varia) - PICCOLI GENOVESI, Alberto - Il comico, l'umore e la fantasia o teoria del riso come
introduzione all'estetica. Torino, Bocca, 1926. 8°picc.: pp.312. Br.or. Piccola asp.al d. € 18
20539 - (1900 Varia) - PIERANTONI, Riccardo - Novelle marinare. Roma, Ugo Nalato ed., 1913. 8°: pp.VIII +
372. Leg.in mezza tela con angg. Titt.su tass.al d. Conservata la cop.ant.uniform.ombreggiata e con piccole

700
asportaz.agli angg. Tavola ft.all'antip. Prima edizione con una prefaz. Grazia Pierantoni Mancini. 1. Salagro di Negro.
2. L'impresa di Megollo Lercaro. 3. Giallo e nero. 4. Marinarella. 5. Il secondo nocchiere. 6. l'ultima barca. € 18
16644 - (1900 Varia) - PIGOZZI, D. - Igiene e cosmesi della donna. (L'arte di essere sana e bella). Brescia,
Vannini, 1927. 8°: pp.168. Br.or. 9 tavole ft. € 14
20902 - (1900 Varia) - PILLIVUYT, G. - Storia del profumo dall'Egitto all'ottocento collezione della
Parfumerie Fragonard. Milano, Mondadori, 1989. 4° : pp. 240. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Oltre un centinaio di
illustraz.a col.nel t.e ft.
€ 60
18020 - (1900 Varia) - PISTELLI, Ermenegildo - Eroi uomini e ragazzi. Con prefazione di Benito Mussolini.
Firenze, Sansoni, 1927. 16° : pp. 262. Br.or. e sovrac. Una dedica autogr. Scolorita sulla prima carta b. Tavole ft. €
15
20886 - (1900 Varia) - PIVA, Gino ( a cura) - L'arte del restauro. Il restauro dei dipinti nel sistema antico e
moderno secondo le opere di Secco-Suardo e del prof. R. Mnacia. 37 atvole fuori testo. Milano, Hoepli, 1966. 8° :
pp. XX + 436 + 37 tavole ft. Br.or.
€ 35
25690 - (1900 Varia) - PIVA, Gino - Manuale pratico di tecnica pittorica. Enciclopedia-ricettario per tutti gli
artisti-pittori-dilettanti-allievi delle accademie e scuole di Belle Arti. Seconda edizione riveduta ed ampliata. Milano.
Hoepli, 1959. 16° : pp. XX + 500. Br.or. Perfetta conservaz.
€ 50
21093 - (1900 Varia) - POLACCO, Luigi - Arte antica e astrattismo. Venezia, Neri Pozza, 1959 (I edizione). 16°:
pp.116. Br.or. 22 tavole ft. 1. Momenti metodici della storia dell'arte greca e romana. 2. Mythos e poiesis. 3. arte
antica e astrattattismo.
€ 20
20540 - (1900 Varia) - POMPEATI, A. - Ariosto. Milano, Mondadori, 1933. 8°: pp.286. Leg.tt.tl.ed.e sovac. 16
tavole ft.
€ 16
16893 - (1900 Varia) - PORTER, E. - Goya, il figlio di Saturno. Milano, Martello, 1952. 8°: pp.476. Leg.tt.tl.ed.
La vita romanzata del grande pittore.
€ 16
15304 - (1900 Varia) - POUCHER, W.A. - Perfumes and cosmetics. With especial reference to synthetics. London,
Chapman & Hall, 1923. 8°: pp.12nn.di pubbl. + XII + 462. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Numerose tavole ft.e centinaia di
prodotti (profumi e cosmetici) riportati, in pesi e dosi. Eccezionale raccolta! € 100
20541 - (1900 Varia) - POZZOLI, C. - Vita di Martin Lutero. Milano, Rusconi, 1983. 8° : pp. 346. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac. Tavole ft.
€ 20
25691 - (1900 Varia) - PREZZOLINI, Giuseppe
il Borghese, 1967. 8°: pp.248. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. 19 tavole a col.ft.

ppe - Ideario. Milano, Ed.de
€ 30

20065 - (1900 Varia) - PROVENZAL, D. e FERRI, F., - Dizionario di mitologia greco - romana. Ad uso degli
alunni delle scuole medie. Con tavole fuori testo. Roma, Sael, 1938. 8°picc.: pp.216. Br.or.
€ 14
23730 - (1900 Varia) - PUCCIONI, Giulio - La fortuna medievale della "Origo gentis romanae". Messina, D'
Anna, 1958. 8° : pp. 216. Br.or. Esempl.intonso. Trattasi di un'opera anonima del IV sec.d.C., conosciuta e citata
come Pseudo-Aurelio Vittore. In questo saggio viene trattata la fortuna dell'opera nel tardo medioevo. € 20
16922 - (1900 Varia) - PUCCIONI, Giulio - La fortuna medievale della "Origo gentis romanae". Messina, D'
Anna, 1958. 8° : pp. 216. Br.or. Esempl.intonso. Trattasi di un'opera anonima del IV sec.d.C., conosciuta e citata
come Pseudo-Aurelio Vittore. In questo saggio viene trattata la fortuna dell'opera nel tardo medioevo. € 20
19499 - (1900 Varia) - PUTELLI, L. - Michelangelo. La vita e le opere raccontate ai ragazzi. Milano, Ceschina,
1950. 8° : pp. 282. Br.or.e sovrac.fig.a col. 28 tavv.ft.
€ 14
21219 - (1900 Varia) - PUZO, M. - Las Vegas. Milano, Club degli editori, 1977. 4°picc. : pp. 250. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac.fig.a col. Come nuovo. Centinaia di fotografie a colori prevalentemente ft. Breve storia del gioco d'azzardo. Il
gioco, le donne e la vita a Las Vegas.
€ 18
25692 - (1900 Varia) - QUARTARA, Giorgio - Le leggi del libero amore. Torino, Bocca, 1930. 8° : pp. XVI +
636. Br.or. Esemplare intonso. Esame della situazione mondiale della donna (madre-moglie-amante-prostituta)
ovunque martirizzata - matriarcato - popolazione e libero amore (antimalthusianesimo). € 35
20110 - (1900 Varia) - QUATTROCCHI, L. - Il mito di Arminio da Hutten a Lohenstein. Napoli, Sen, 1979. 8°:
pp.142. Br.or.
€ 14
21218 - (1900 Varia) - QUILICI, Folco - Basilicata e Calabria. L'Italia vista dal cielo. Testo introduttivo di
Giuseppe Berto. Milano, Pizzi per la Esso, s.d. 4° : pp. 150 circa nn. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Volume ricco di
illustraz.a colori.
€ 15

701
17988 - (1900 Varia) - RAIMONDI, R. - Raccolta di forme schematiche per il disegno alla lavagna. Lezioni
pratiche per gli istituti magistrali e per i maestri delle scuole elementari. Milano, Trevisini, s.d.(anni'930). 8°gr.obl.:
pp.192. Cart.ed. Disegni in nero in tutte le pagg. € 16
22393 - (1900 Varia) - RENDINA, Claudio - I papi, storia e segreti. Dalle biografie dei 264 romani pontefici
rivivono retroscena e misteri della cattedra di Pietro tra antipapi, giubilei, conclavi e concili ecumenici. Roma,
Newton Compton, 1983. 8° : pp. 864. Leg.tutta tela ed.e sovrac. 264 ritratti in nero nel testo. € 40
20111 - (1900 Varia) - RESTI, E. - L'univesità Bocconi dalla fondazione ad oggi.
pp.VIII + 160. Br.or.fig.a col. Tavole ft.
€ 12

Milano, Egea, 2000. 8°:

20542 - (1900 Varia) - RICCIARDELLI, M. - L'Arcadia di J. Sannazzaro e di Lope de Vega. Premessa di
Antonio Altamura. Napoli, Fiorentino, 1966. 8°: pp.186. Br.or. Esempl.intonso. € 16
20543 - (1900 Varia) - RICCOMINI, F. - Nel segno di Cagliostro. Con dodici illustrazioni a colori di Giovanni
Bruzzi. Roma, Atanor, 1982. 8°gr.quadr.: pp.156. Br.or. Numerose illustr.in nero nel t.e ft.e 12 tavole ft.con le
illustraz.a col. di G. Bruzzi aventi per tema la magia, la massoneria. € 16
16015 - (1900 Varia) - RICHARDSON FLEMING, P. LYNN LUSKEY, J., - Cacciatori d'ombre. Immagini
degli indiani d'America. Milano, Idea libri, 1994 (I edizione italiana). 4°: pp.176. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Un centinaio
di lllustraz.
€ 35
15310 - (1900 Varia) - RICHTER, S. - L'arte della dagherrotipia. Milano, Rizzoli, 1989. 8°gr.quadrato: pp.138.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. 11 illustr.interc.nel t.e 60 tavole a colori ft. (alcune doppie). € 30
16918 - (1900 Varia) - RIGOTTI, G. - Urbanistica : la tecnica. 550 schizzi illustrativi tratti dallo schedario
personale dell'Autore. Torino, Utet, 1956. 4°picc. : pp.VIII + 842. Br.ed.
€ 40
21364 - (1900 Varia) - RIVAL, N. - Il tabacco specchio del tempo. Storia del fumo e dei fumatori.
Sugar, 1986. 8°: pp.238. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 16

Milano,

23732 - (1900 Varia) - RIZZO, G. - Diario di lotte e di poesia. Con 8 illustrazioni e 21 facsimili. Milano,
Mondadori, 1941 (Prima ed.). 8°: pp.206 + 66n. Br.or. Le ultt.66 pagg.nn.riprod.autografi in facsim.del D'Annunzio.
Alcc. rarissime sottolin.a matita nel t.
€ 25
19882 - (1900 Varia) - ROCHEFORT, H. - La lanterna. A cura di P. Nalli. Milano, Minuziano, 1948. 16°: pp.278.
br.or. Es.intonso. Una serie di scritti imperniati sui fatti e le osservazioni negli anni 1868-69. € 15
15311 - (1900 Varia) - ROMANELLI, P. e BERNARDINI, M., - Il museo Castromediano di Lecce. Roma,
Libreria dello Stato, 1932. 8°: pp.120. Br.or. Circa 50 illustr.in nero nel t.e ft. € 20
25693 - (1900 Varia) - ROSENBERG, Philip - Graffi di rabbia. Traduzione di Marco Pensante. Milano, Interno
Giallo, 1991. Prima edizione italiana. 8° : pp. 366. Br.or.con p.ant.inter.fig.a col. ("Carbon-Oxygen" di Jean Michel
Basquiat).
€ 22
21094 - (1900 Varia) - ROSSARO, Antonio - La campana dei caduti.
Leg.tt.tl.ed.con titt.e decoraz.in oro impressi sul p.ant. Tavole ft. € 20

Milano, Ciarrocca, 1952. 8° : pp. 268.

18613 - (1900 Varia) - ROSSI, Gianni - Canto del mezzogiorno. (Poesie). Lanciano, Carabba, 1947. 8°: pp.152.
Br.or. Es.intonso. Edizione numerata (ns. 490). € 15
20901 - (1900 Varia) - ROSSI, U. - I tabacchi greggi italiani. Milano, Ist.Graf. Vanzetti e Vanoletti, 1937.
Stampato per conto dell'Ente naz.per il tabacco. 4° : pp. 130. Br.or.fig.a col.e sovrac. 1 cartina a col.delle coltivaz.di
tabacco in Italia + 44 tavole ft.a col. riprod.i vari tipi di tabacco.Ciascuna tav.è protetta da velina. € 60
23733 - (1900 Varia) - ROSSINI, Raul - Cronaca del municipio romano. Firenze, Noccioli, 1957. 8° : pp. 158.
Br.or. 14 tavole ft. Asporta una pag.di bibliografia finale.
€ 25
20651 - (1900 Varia) - ROTONDI, P.le - Tra Marche e Romagna. 108 illustrazioni e 1 pianta. Roma, Libreria
dello Stato, 1955. 16° : pp. 156. Br.or.
€ 14
17950 - (1900 Varia) - ROUSMANIERE, J. - Gli yacht. Milano, Mondadori, 1988 (collana "I grandi navigatori").
4°: pp.176. Bella leg.in piena pelle ed.con illustraz.a col.applic.sul p.ant.titt.in o.sul d.e sul p.ant. Cartine
geogr.antiche a col.sulle carte di sguardia. Circa 100 illustr.a col.e in nero prevalentem.a piena pag.ft. € 18
21688 - (1900 Varia) - ROVIRA, A. VIRGILI, I., - Diccionari Català-Castellà e Castellà- Català. Compost en
presencia dels diccionaris publicats fis dia J les principals obres literaries i filologiques catalanes , especialment les
d'en Pompeu Fabra etc. Barcellona, Lopez, 1913. 16° : pp. XVI + 840. Bella leg.in tutta tela rossa con titoli e
decoraz.in nero e oro sul p.ant.e sul d.
€ 60
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25694 - (1900 Varia) - RUBENSTEIN, R.L. - L'immaginazione religiosa. Studio sulla psicoanalisi e sulla teologia
ebraica. Roma, Ubaldini, 1974. 8° : pp. 204. Br.or.e sovrac. E' uno dei rarissimi studi di psicoanalisi applicata in cui
l'autore è innanzittutto uno specialista del campo di applicazione, cioè la letteratura religiosa ebraica e biblica. € 22
17257 - (1900 Varia) - RUBIO, V. - La caricatura. Firenze, Sansoni, 1973. 16° : pp. 120. Br.or. 16 tavole ft.
15

€

19056 - (1900 Varia) - RUFFINI, G. - Lorenzo Benoni. Ovvero: pagine della vita di un italiano. Acura di G.
Rigutini. Milano, Trevisini, anni '50. 8°: pp.352. Br.or.fig. Alcc.tavv.ft. € 16
17633 - (1900 Varia) - RUOCCO, D. - L'Uruguay e l'Italiani
Numerose illustr.
€ 16

Roma, Soc.Geogr.Ital., 1991. 8°: pp.364. Br.or.

16468 - (1900 Varia) - RUSCONI, Gian Enrico - Donne e moderno. Mode, immagini , strategie femminili in
Germania dall'inizio del secolo agli anni trenta. Milano, Electa, 1991 (edizione fuori commercio per cura della
GFT). 8°grande quadr. : pp. 104. Leg in tutto cart. ed. figurato. Oltre 150 figure nel testo in nero ed a colori.
€ 16
19965 - (1900 Varia) - RUSSELL, Bertrand - Incubi ed altre storie. Firenze, Sansoni, 1956. 8°: pp.226. Br.or.
Es.intonso.
€ 16
19977 - (1900 Varia) - RUSSELL, E.J. - Lezioni intorno al terreno. Torino, Paravia, 1925. 16°: pp.XII + 142.
Br.or. 13 tavv.ft.
€ 14
19879 - (1900 Varia) - RUTA, Enrico (Belmonte Castello - Fr. 1869 - Napoli 1939) - Insaniapoli. Napoli,
Ricciardi, 1911 (I edizione). 8°: pp.450. Br.or. Manca la cop.ant.ed. aperto in 2 al d.ma ottimo es. L.'A., avvocato,
filosofo, scrittore di tendenza anarchica.
€ 25
19624 - (1900 Varia) - SABA, A. - S. Antonio Abate. Milano, Casoni, 1945. 16°: pp.268. Br.or.
17258 - (1900 Varia) - SABA SARDI, F. - Il Natale ha 5000 anni.
Leg.tt.tl.ed. Tavole a colori ft.
€ 22

€ 14

Milano, Sugar, 1958. 8°: pp.XL + 552.

21687 - (1900 Varia) - SABBATINO, P.le (a cura) - L'uomo di Dante e dante uomo. Scritti di Vallone,
Giannantonio, Piromalli, Angiolillo, Sabbatino, Barberi Squarotti, Tateo e Fallani. Pompei, Quaderni della Bibliot.
L.Pepe, 1985. 8° : pp. 240. Br.or. Ediz.stampata in 1000 esempl.numerati (ns.n° 268). € 18
16811 - (1900 Varia) - SABBATINO, P. SCORRANO, L. SEBASTRO, L. STEFANELLI, R., - Dante e il
Rinascimento. Rassegna bibliografica e studi in onore di Aldo Vallone. Firenze, Olschki, 1994. 8° gr. : pp. 214.
Br.or. Intonso.
€ 25
23734 - (1900 Varia) - SACHAROV, Andrej - Memorie. Milano, Sugar, 1990. 8° : pp. 930. Br.or. Pioniere della
fisica, padre della bomba H sovietica, premio Nobel per la pace 1975, A.Sacharov è stato una delle maggiori figure
del secolo XX.
€ 35
19051 - (1900 Varia) - SADE, D.A.F. (De) - La filosofia nel Boudoir. Roma, Newton Compton, 1974. 8°: pp.336.
Br.or. Trad.di C. Rendina sull'ediz.critica fracnese con testo originale a fronte. Pref.di M. Praz. Introduz.di P.
Klossowski con un saggio di J. Lacom.
€ 18
18815 - (1900 Varia) - SAGUET, J. - Marta e Simona Torino, Della Valle, 1970. 8°: pp.190. Leg.tt.tl ed. e sovrac.
€ 14
17008 - (1900 Varia) - SALERNO, Luigi - Roma Communis Patria. Bologna, Cappelli, 1968. 8°: pp.270.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Parte prima: l'idea di Roma nel mondo antico, nel medioevo, nell'umanesimo, nel
ciquecento. Roma monumentale e cristiana, Roma nel '600, '700, '800, Roma capitale etc. 164 tavv.in nero ft.e 8 a
col.sempre ft.
€ 40
17623 - (1900 Varia) - SALVAGNO, L. e DE STEFANIS, G., - Enciclopedia della donna e della casa. Volume I
: La casa. La famiglia. La società. Volume II : Economia domestica. Alimentazione. Cucina. Roma, Curcio, 1953. 2
voll.in 8°gr.: pp.496; pp.480. Leg.tt.tl.ed. Piccola gora d'acqua sui d.e cerniera interna sup.del I vol.un po’ lesa
altrim.perfetti esempl. Centinaia di disegni in nero e numerose tavole a col.ft. Valore degli alimenti e ricco ricettario
di cucina costituito da circa 300 pagg.di ricette nel II vol. € 35
19843 - (1900 Varia) - SALVANESCHI, N. - Il rosario della speranza. Milano, Dall'Oglio, 1945 (I edizione).
16°: pp.208. Br.or.
€ 14
19561 - (1900 Varia) - SAMHABER, E. - I mercanti trasformano il mondo. Milano, Garzanti, 1962 (I edizione).
8°: pp.396. Leg.tt.tl.bicolore con diss.impressi sul p.ant.e titt.in o. sul d. Astuccio. 84 illustrazioni nel t.e 70 fuori
testo.
€ 35
19828 - (1900 Varia) - SANT'AGOSTINO, - Le confessioni. Introd.trad.e note di Mario Capodicasa. Roma, Ed.
Paoline, 1967. 16°picc.: pp.474. Leg.tt.tl.ed.
€ 15
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20014 - (1900 Varia) - SANTANIELLO, Salvo - Il mendicante e la chitarra. Senza luogo, officine F. Buoo, 1924.
16°: pp.118. Leg.tt.tl.ed. Raccolta di versi. € 14
19770 - (1900 Varia) - SANTORO, F. - Vita e opere di Giovanni Berchet. Livorno, Giusti, 1915. 16°picc.: pp.VI
+ 80. Br.or.
€ 10
25695 - (1900 Varia) - SARFATTI, Margherita - Casanova cntro don Giovanni. Con 8 tavole fuori testo. Milano,
Mondadori, luglio 1950. Prima ed. 8° : pp. 290. Leg.in tutta tela ed. 8 tavv.ft.
€ 16
16600 - (1900 Varia) - SASSO, Gennaro - Ernesto De Martino fra religione e filosofia. Napoli, Bibliopolis, 2001.
8° : pp. XII + 384. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Come nuovo.
€ 35
16600 - (1900 Varia) - SASSO, Gennaro - Ernesto De Martino fra religione e filosofia. Napoli, Bibliopolis, 2001.
8° : pp. XII + 384. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Come nuovo.
€ 35
19079 - (1900 Varia) - SATSVARUPA DASA GOSWAMI, - Un santo del ventesimo secolo: Pirabhupada.
Firenze, 1985. 8°: pp.XLII + 406. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Ed. fuori commercio. Es.come nuovo. Pirabhupada filosofo
studioso capo religioso e santo della religione Krishma indiana. € 16
17031 - (1900 Varia) - SATTA, L. - Come si dice. Uso e abuso della lingua italiana. Firenze, Sansoni, 1968. 8°gr.:
pp.XII + 420. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 20
17889 - (1900 Varia) - SAUMJAN, S.K. - Linguistica dinamica. Bari, Laterza, 1970. 8° : pp. XIV + 434. Br.or. e
sovrac.
€ 16
20545 - (1900 Varia) - SAVARESE, Nino - Il capo popolo. Storia di uomini e di folle. Milano, Ceschina, 1940 (I
ediz.cfr.Gambetti-Vezzosi, Edizione stampata in 1200 copie numerate ns.copia n.1053). 8°: pp.264.
Br.or.(Es.intonso). Strappettini al piede e al capo del d.e copp.allentate sul dorso. € 20
15899 - (1900 Varia) - SCALERO, L. - Il romanzo d'amore di Augusto Comte e Clotilde de Vaux. Saggio
sull'origine della religione dell'umanità. Milano, Guanda, 1938. 8°: pp.426. Br.or. Lesioni al d.ma esempl.intonso.
€ 20
19659 - (1900 Varia) - SCARFOGLIO, Carlo - La memoria di un giornalista. Roma, 1964. 16°: pp.470. Br.or.
€ 15
753 - (1900 Varia) - SCHIAFFINI, A. - Momenti di storia della lingua italiana.
pp.196. Br.or.
€ 16

Roma, Studium, 1953. 8°:

23735 - (1900 Varia) - SCHMOKEL, Hartmut - Sumeri, assiri e babilonesi. Tre millenni nel paese dei due fiumi.
Con 118 tavole fuori testo e 1 cartina. Roma, Editrice il Primato, 25 novembre 1957. 4°picc.: pp. 349 + 3 nn. Leg in
tutta tela edit. e sovrac. fig. Esermplare in ottimo stato di conservazione. Le 118 tavole, tutte con fotoriproduzioni in
nero al verso ed al retro, sono stampate su carta patinata. € 20
21069 - (1900 Varia) - SCHOCH, A. - Il capello. Torino, a cura della rivista Estetica, 1966. 8°: pp.78. Leg.tt.tl.ed.
Numerose illustr.in nero nel t.e ft. Anatomia, fisiologia e terapia del capello. € 16
15312 - (1900 Varia) - SCHREINER, Oliva - La mujer y el trabajo, Reflexiones sobre la question feminista. (
Obra escrita en ingles por O.Schreiner). Traducion espanola de Flora Ossette. Barcelona, Montaner y Simon, 1914.
8°gr. : pp. 328. Leg.in tutta tela ed.con vignetta incisa sul p.ant. Molte fotoincisioni intercal.nel testo. L'A. ( 18551920) narratrice e saggista sudafricana. Questo fu uno dei saggi sull'argomento più importanti del tempo. € 35
16539 - (1900 Varia) - SCHUCK, H. e altri, - Nobel, l'uomo e i suoi premi. Milano, Fabbri, 1964. 8° : pp. 346.
Leg.in tutta similpelle ed. con astuccio. Numerose tavv.ft. Con illustraz.tra le quali una riprod.il testamento autografo
di Nobel.1° vol. della collana " Premi Nobel ". Dai primi premi Nobel del 1901 a quellio del 1963. € 20
21068 - (1900 Varia) - SCIROCCO, G.(a cura) - Benedetto Croce, la vita, l'itinerario, il pensiero.
Edizione Accademia, 1973. 16° : pp. 270. Br.or. 16 tavole ft.
€ 16

Milano,

19584 - (1900 Varia) - SCORTECCI, G. - Le meraviglie della natura vegetale. Vita e curiosità delle piante.
Torino, Utet, 1957. 8°: pp.148. Br.or. 32 tavv.ft.e 4 tricromie. € 15
17890 - (1900 Varia) - SCOTTI, Pietro - L'arte dei popoli primitivi.
Br.or. Illustraz.in nero nel testo e ft.
€ 14

Milano, Bompiani, 1952. 16° : pp. 378.

16952 - (1900 Varia) - SECCHI, C.C. - Carlo Porta e Tommaso Grossi. Inedito. Milano, Nuova Ed.Internaz.,
1966. 8°picc.: pp.166. Leg.in tutto cart.ed.fig. Tavole ft.riprod.scritti autogr.in facsim., stampe e documenti dell'800.
€ 16
18980 - (1900 Varia) - SEDLMAIER, R. - Rostock. Berlin, Deutscher Kunstnerlag, 1943. 8°gr.: pp.40 + 56 tavole
ft. Br.or. 10 incisioni in legno nel t. Le 56 tavole, fotoincisioni in nero, a piena pag.ft., riprendono luoghi, posti e
monumenti artistici della località tedesca. € 14

704
19657 - (1900 Varia) - SEILLIERE, E. - Baudelaire. Paris, Colin, 1931. 8°: pp.272. Br.or.

€ 14

16584 - (1900 Varia) - SELDON, A. e PENNANCE, F.G., - Dizionario di economia. Edizione italiana
aggiornata e integrata con i principali termini instituzionali, monetari e fiscali. Milano, Ed. Club degli Ed., 1980. 8°:
pp.X + 426. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 15
19897 - (1900 Varia) - SELING, H. - Antiquariato. Novara, De Agostini, 1960. 8°: pp.443. Leg.tt.tl.ed.con titt.in
o.e sovrac.a col. 64 tavole ft.in nero e a colori e circa 200 disegni intercalati nel t. Dai libri antichi ai quadri e cornici,
scatole e miniature, incisioni, ceramiche, vetri, arazzi, mobili, tappeti, arte nell'Asia orient., scultura, porcellane,
argento, peltro. Bell'ex-libris applic.sul II di cop. € 30
20546 - (1900 Varia) - SERI, A. - La fabbrica di macchine di Sant'Andrea Dalla modesta officina di Giorgio
Strudthoff ai massimi vertici dell'industria meccanica nazionale. Immagini di un'attesa di C. Saccari. Trieste. Ed.
Lint, 1987. 4 : pp. 228. leg. tt. tl. ed. con titt. impressi sul p. ant. e sul d. 210 illustraz. in nero e a col. nel t. e ft. €
22
17259 - (1900 Varia) - SERRA, N. - Ritorni letterari e sentimentali. Napoli, Ed. "La toga", 1934. 8°: pp. 344. Br.
or. Intonso. 1^ parte, conferenze e commemorazioni ( tra cui N. Misani, E. Ferri, L. Tancredi, Fr. Fiorentino). 2^ parte
saggi e figure.
€ 16
19039 - (1900 Varia) - SESTINI, A. - Il paesaggio (d'Italia). Milano, TCI, 1963. 4°picc.: pp.232. Cart.ed.come
nuovo. 95 cartine e schizzi. 211 fotoincisioni. € 16
17760 - (1900 Varia) - SHAW, George Berbard ( Dublino 1856 - Ayot S. Lawrence 1950) - Back to Methuselah. A
metabiologcal Pentateuch. Londra, Constable and Company Ltd., 1922. 15° : pp. CL + 268. Leg.tt.tl.ed.con titt. In
oro impressi sul d. Gell'exlibris ( di cm. 10x12) applic.sul 2° di cop. appartenente a John Oliver Crane. Seconda rara
edizione stampata in Inghilterra contenente numerose variazioni rispetto alla prima edizione. € 20
19871 - (1900 Varia) - SHEEN, F.J. - Comunismo e coscienza dell'occidente. Napoli, Richter, 1952. 8°: pp.336.
Br.or.e sovrac.
€ 18
21067 - (1900 Varia) - SHERLEY'S, - Il famoso libro del cane. Manuale completo per allevatori, espositori,
cinofili, etc. Per la cura e il trattamento del cane sano e malato. 36 disegni 24 tavole ft. Roma, Nicolosi, 1966. 16° :
pp. 384. Cartonc.edit.
€ 18
17706 - (1900 Varia) - SIEGERT, H. - I traci. Milano, Garzanti, 1983 (I edizione ital.). 8°: pp.312. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac. 16 tavole ft.
€ 16
19715 - (1900 Varia) - SIMONCINI, E. (a cura) - Cuoio - pelli - Materie Concianti. Napoli, 1947. 8°: pp.34.
Br.or. 1 tav.ft.riprod.le rovine della stazione sperim.delle pelli di Na provocate dalla II g.m. € 12
17491 - (1900 Varia) - SIMONINI, A. - Storia dei movimenti estetici nella cultura italiana. Firenze, Sansoni,
1968. 8° : pp. 400. Br.or.
€ 18
17754 - (1900 Varia) - SINJAVSKIJ, A. - Ivan lo scemo. Paganesimo, magia e religione del popolo russo. A cura
di Sergio Rapetti. Napoli, Guida, 1993. 8°: pp.472. Br.or.
€ 25
21066 - (1900 Varia) - SOCCI, A. - La società dell'allegria : il partito piemontese contro la Chiesa di don Bosco.
Milano, Sugar, 1989. 8° : pp. 280. Br.or.fig.a co.
€ 18
21686 - (1900 Varia) - SOLMI, Arrigo - Gabriele D'Annunzio e la Francia dopo Versaglia. Milano, Mondadori,
1941. Prima edizione. 8° : pp. 86. Br.or.e sovrac.traspar. 3 facsimili di scritti dannunziani ft. € 18
18437 - (1900 Varia) - SOTTILE D'ALFANO, A. e CORDOVA, I., - Il marchese Basilio Puoti e una sua
corrispondenza. Napoli, 1969. 8°: pp.120. Br.or. Tavole ft.riprod.documenti. € 14
18556 - (1900 Varia) - SPADA,, Nicola - Ludicra Roma, Officina Grafica, 1967. 8° : pp. 208, Br. Or. Dedica
autografa dell'autore alla signora Mimì Rampesti ( consorte dello scrittore Marco ). Una deliziosa antologia di scritti,
traduzioni,florilegi, divertimenti.
€ 40
19693 - (1900 Varia) - STAJANO, Corrado - Il Sovversivo. Vita e morte dell'anarchico Serantini. Torino, Einaudi,
1975. 16°: pp. 174. Br or.
€ 16
19877 - (1900 Varia) - STEMP, L.F. - Speeches and toasts. How to make and propose them. Including model
exaples for all occasions. London, Ward, 1928. 16°: pp.192. Leg.tt.tl.ed.
€ 14
17260 - (1900 Varia) - STERN, Karl - La colonna di fuoco. Milano, Garzanti, 1954. Prima ed.italiana. 8° : pp.
VIII + 330. Leg.tt.tl.ed. La storia appassionata di un medico psichiatra ebreo convertitosi al cattolicesimo. € 16

705
762 - (1900 Varia) - STERPELLONE, L. - Goethe e la medicina. Il grande letterato tedesco come paziente e come
scienziato. Abbiategrasso (MI), Medi per la Merck sharp, 1998. 4°: pp.112. Leg. tt. Cart. ed. Bella pubblicazione
ricca di illustraz. ottocentesche in nero e a colori nel t. e ft.
€ 16
20602 - (1900 Varia) - STEVENSON, V. - Facciamo bella la casa con i fiori. Versione italiana a cura di F.
Gambino. Milano, Mondadori, 1970. 8°: pp.224. Cart.ed.fig. Circa 200 illustr.a colori. € 14
20547 - (1900 Varia) - STOKER, Bram - Dracula. Introduzione di Riccardo Reim. Cura e traduzione di Paola
Faini. Edizione integrale. Roma, Newton & Compton, 2004. 8°: pp.334. Cart.ed.
€ 16
17888 - (1900 Varia) - STONE, I. - Il tesoro greco. Il romanzo sulla vita di Henry e Sphia Schliemann. Milano,
Club degli Ed., 1976. 8°: pp.586. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 16
15314 - (1900 Varia) - STRAVINSKIJ, Vera e Igor - Caro Bubushkin, lettere e diari (1921 - 1971), a cura di
Robert Craft. Firenze, Passigli, 1988 (I edizione ital.). 8°: pp.416. Br.or. Numerose tavv.ft.con illustr.in nero. €
30
19886 - (1900 Varia) - STRAZZULLO, F. - Le lettere di Luigi Vanvitelli della biblioteca Palatina di Caserta.
Introd.di R. Pane. Galatina, Congedo, 1976. 3 voll.in 8°gr.: pp.VIII + 664; pp942; pp.760. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
Es.come nuovi. Circa 210 illustrazioni su tavole ft. € 120
19750 - (1900 Varia) - SWAMI KRIYANANDA, Donald Walters - Autobiografia di uno yogi occidentale
discepolo di Paramahansa Yogananda. Roma, Ed. Mediterranee, 1979. 8°: pp.530. Br.or. Tavole ft. € 16
21074 - (1900 Varia) - TAINE, Ippolito - Appunti su Parigi. Vita ed opinioni di Federico Tommaso Graindorge.
Milano, Editoriale Domus, 1945. Prima ed. 8° : pp. 274. Br.or.e sovrac.fig.a col.Tavole ft.
€ 20
18982 - (1900 Varia) - TAL SHALLER, C. - Amaroli o l'acqua di vita. Uno straordinario metodo di salute,
totalmente naturale e gratuito, sperimentato con successo da millenni.. Ivrea, 1995. 8°: pp.154. Br.or.
€ 14
20548 - (1900 Varia) - TALAMO, M. - I segreti del pendolo. Percorsi e giochi intorno a "Il pendolo di Foucault"
di U.Eco. Presentazione ed illustrazione di Enrico Viceconte. Napoli, Ed.Simone, 1989. 8° : pp. 192. Br.or.fig.a col.
€ 18
17261 - (1900 Varia) - TANNAHILL, R. - Storia dei costumi sessuali. L'uomo, la donna, l'evoluzione della società
di fronte al sesso. Milano, Rizzoli, 1985. 8°: pp.400. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 16 tavv.ft. € 20
18862 - (1900 Varia) - TARIZZO, D. (a cura) - Le più belle pagine di gangsters.
pp.380. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.
€ 15

Milano, Rizzoli, 1965. 8°:

20549 - (1900 Varia) - TASSO, Torquato - Tre scritti politici. A cura di Luigi Firpo, 1980. 8° :pp. 198.
Leg.tt.tl.ed. Numerose illustr.in nero e a col. 1. Lettera del sig. T.Tasso che paragona l' Italia alla Francia. 2. Lettera
politica del sig. T. Tasso al sig. Giulio Giordani. 3. Discorso del sig. T. Tasso intorno alla sedizione nata nel regno di
Francia.
€ 16
22396 - (1900 Varia) - TAYLOR, F. H. - Artisti, principi e mercanti. Stpria del collezionismo da Ramsete a
Napoleone. A cura di Luigi Salerno. Torino, Einaudi, 1954. 8° : pp. 656.Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig. con astuccio rigido
fig.a col. Tavole ft.
€ 50
20550 - (1900 Varia) - TEILHARD DE CHARDIN, Pierre - L'ambiente divino. Saggio di vita interiore.
Traduzione di Aldo Daverio. Revisione di Ferdinando Ormea. Milano, Il Saggiatore, 1968. 8° : pp. 190. Br.or.
€
18
15316 - (1900 Varia) - TEMPESTI, Folco (a cura) - Le più belle pagine della letteratura ungherese. Milano,
Nuova Accademia, 1957 (Vol.della Collana "Pagine di lett.di tutto il mondo" diretta da Eugenio Montale). 8°:
pp.VIII + 316. Leg.tt.tl.ed.
€ 25
18622 - (1900 Varia) - TENCA, C. - La fabbricazione dei timbri in gomma, dei cliches in gomma e delle
stereotipie. Manuale pratico per glia artigiani. Torino, Lavagnolo, s.d. anni '50. 16°: pp.80. Br.or. Numerose
figg.nel t.
€ 14
17493 - (1900 Varia) - TERZAGHI, Nicola - Lineamenti di storia della letteratura latina. Torino, Paravia, 1937.
8°: pp.IV + 322. Br.or.con disegno a col.sul p.ant.di Carlo Nicco.
€ 18
17901 - (1900 Varia) - TESTA, Cesario - Dizionario universale di cognizioni utili illustrato con 2500 incisioni.
Milano, Soc.Ed. "La Milano", 1908. 16° : pp. 808. Leg.tt.tl.ed. Strappetti lungo le costole, ma ottimo interno.
Astronomia, meccanica, arte militare, fisica, chimica, biologia, botanica, geologia, mineralogia, agricoltura etc. €
35
20551 - (1900 Varia) - THERION, M. - Il tarocco egiziano. Imola (BO), Ed. Sarva, 1991. 8°: pp.220. Br.or.
16

€

706
20888 - (1900 Varia) - THEVENIN, R. COZE, P., - Storia e costumi dei pellirosse. Milano, Schwarz, 1960.
Prima ed.italiana. 8° : pp. 6 nn. + 240. Leg.tt.tl.ed. e sovrac.fig.a col. 40 illustraz.in nero e a col.su tavole ft. € 25
23737 - (1900 Varia) - THOMAS, Adolf - Dictionnaire des difficultes de la langue francaise. Paris, Larousse,
1956. 8°picc. : pp. 436. Leg.in tutta tela ed.
€ 18
15317 - (1900 Varia) - THOMPSON, D. - Coptic textiles in the Brooklin Museum. Photographs by Ogden
Goelet. New York,1971. 4° : pp.102. Leg.tt.tl.ed. 16 tavole a col.ft.e 38 in nero ognuna con vasta scheda descrittiva.
€ 35
16576 - (1900 Varia) - THOMSON, George - Il futuro prevedibile.
Cart.ed.
€ 15

Milano, Mondadori, 1957. 16° : pp. 232.

18275 - (1900 Varia) - TITAYNA, - Una donna tra i cacciatoridi teste.( Borneo e Celebes). Firenze, Marzocco,
1938. 8° : pp. 204.Br.or.Piccole asportaz.al d.80 illustraz.su tavv.ft.
€ 16
20552 - (1900 Varia) - TITTA ROSA, G. - Il nostro Manzoni. Milano, Ceschina, 1959. 8°gr. : pp. 136. Br.or.e
sovrac.fig.a col. Ediz. 32 tavole ft.riprod.personaggi di "casa Manzoni", la biblioteca e la camera da letto del poeta,
frontesp.di opere.
€ 16
25696 - (1900 Varia) - TITTA ROSA, G. - Il nostro Manzoni. Milano, Ceschina, 1959. 8°gr. : pp. 136. Br.or.e
sovrac.fig.a col. Prima ediz. 32 tavole ft.riprod.personaggi di "casa Manzoni", la biblioteca e la camera da letto del
poeta, frontesp.di opere.
€ 16
21692 - (1900 Varia) - TOLLEMACHE, Federico - Le parole composte nella lingua italiana. Prefazione del
prof.Angelo Monteverdi. Roma, Ed.Rores di Nicola Ruffolo, 1945. 8° gr. : pp. VIII + 312. Br.or. Intonso e come
nuovo.
€ 22
16001 - (1900 Varia) - TRET'JAKOV, S. - Dal futurismo al realismo socialista. Presentazione di Henry Deluy.
Milano, Mazzotta, 1979 (I ediz.ital.). 8°: pp.238. Br.or.fig.a col.
€ 25
16989 - (1900 Varia) - TROISI, L. - Mafia e dintorni. Salerno, Orlando, 1993. I ediz. 8°: pp. 350. Br. or. Tavole ft.
con illustrazini. Invio auotgrafo dell'autore.
€ 18
25698 - (1900 Varia) - TROMBETTI, Alfredo - Elementi di glottologia. Volume pubblicato a spese della Cassa di
Risparmio di Bologna. Volume secondo. Bologna, Zanichelli, 1923. 8° : pp. VI + da 317 a 756. Br.or. Solo vol. 2°
(ed ultimo) dell'opera che ha per le pagg.una numeraz.progressiva ( per cui il 2° vol. non porta frontesp.). Dall'indice :
I gruppi linguistici e la monogesi del linguaggio. Origine ed evoluzione del linguaggio.Fonologia. Morfologia e
formazioni verbali. Grande carta linguistica generale a cvol.ripieg.in 6 parti. € 35
16914 - (1900 Varia) - ULLMANN, S. - Principi di semantica. Torino, Einaudi, 1977 (collana PBE). 16°: pp.XVI
+ 448. Br.or.
€ 16
23740 - (1900 Varia) - UNGARETTI, Giuseppe - Filosofia fantastica. Prose di meditazione e d'intervento (19261929). A cura e con un saggio introduttivo di Carlo Ossola. Torino, Utet, strenna 1997. 8° : pp. 126. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac. Come nuovo. Numeros e illustraz.su tavole ft. € 20
21690 - (1900 Varia) - UNGARETTI, Giuseppe - Filosofia fantastica. Prose di meditazione e d'intervento (19261929). A cura e con un saggio introduttivo di Carlo Ossola. Torino, Utet, strenna 1997. 8° : pp. 126. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac. Come nuovo. Numeros e illustraz.su tavole ft. € 20
23741 - (1900 Varia) - USUELLI, Filippo e PIANA, G., - Manuale del capo stalla. Milano, a cura della Banca
Cariplo, 1962. 8° : pp. 452. Br.or. 65 illustraz.in nero intercal.nel testo. € 25
25699 - (1900 Varia) - USUELLI, Filippo e PIANA, G., - Manuale del capo stalla. Milano, a cura della Banca
Cariplo, 1962. 8° : pp. 452. Br.or. 65 illustraz.in nero intercal.nel testo. 23741 € 25
25700 - (1900 Varia) - VALERI, Franca - Le donne. Milano, Longanesi, 1961. Prima edizione. 16° : pp. 194.
Br.or.e sovrac.fig.a col. Strappettini alla sovrac. Uno scritto originale della celebre attrice Franca Valeri. € 25
18654 - (1900 Varia) - VAN MANDER,, G. - Un moralista fra la gonnelle (Gavarni). Milano, Bietti, 1944. 16°:
pp. 286. Br. or. 30 tavv. ft. con i disegni in nero del grande illustratore. € 16
17262 - (1900 Varia) - VANDENBERG, Ph. - Oracoli. Milano, Ed.Club del Libro, 1982. 8°: pp.294. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac. Un centinaio di illustr.in nero nel t.e ft.L'A. presenta, dopo tre anni di ricerche archeologiche, in una
avvincente cronaca cerimonie, misteri e risvolti politici riguardanti quindici celebrisantuari oracolari dalla Grecia
all'Asia minore.
€ 25
17263 - (1900 Varia) - VARALDO, A.ndro - Leggende e storie dell'ottocento. Milano, Ceschina, 1947. 8°:
pp.322. Br.or.fig. Esemplare intonso. Storie di mare, di cospirazioni, burle, casi strani, anedotti sono rievocati con
cura e narrati con brio. Figure e figurine di un mondo scomparso.. € 15
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20561 - (1900 Varia) - VASCON, N. - Ricordo perfettamente. Memorie di un funzionario. Milano, Rizzoli, 1973 (I
edizione). 8°: pp.196. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Disegni in nero nel t. e ft. Ricordi di vita sociale dal 1934 al 1970.
€ 15
17526 - (1900 Varia) - VASSALLUZZO, Mario - Strettamente confidenziale. Vent'anni per l'informazione. Cava
dei Tirreni ( Sa ), Paes, 1984. 8° : pp. XVI + 382. Br.or. Illustraz.in nero nel t. Dedica autogr.dell'A. ( mons. Mario
Vassalluzzo della Parrocchia dìi S.Giovanni Battista di Roccapiemonte ) sul frontesp. Raccolte di scritti dell'A.
apparsi in 20 anni di collaboraz.a giornalie riviste. € 18
1455 - (1900 Varia) - VECCHINI, Arturo - Donne, profeti, eroi. Conferenze e discorsi. Milano, Studio Editoriale
Lombardo, 1914. 8° : pp. 262. Br.or.
€ 18
17427 - (1900 Varia) - VENEZIANI, Carlo - Antonio Gandusio. Dal primo "biberon" al primo dente canino. Il
traviato, ovvero lo sviluppo del baco.. Gandusio, il tempo e la paglia. Milano, "Modernissima", 1919. 8°gr.: pp.48.
Br.or.con bella maschera a più colori litografata sul p.ant. (firmata Crespi). Un piacevole profilo del capocomico
istriano di Rovigno Antonio Gandusio.
€ 25
18321 - (1900 Varia) - VERALDI, Attilio - Il vomerese. Romanzo. Milano, Rizzoli, 1980 (I edizione). 8°: pp.244.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col.
€ 15
15319 - (1900 Varia) - VERDONE, Mario - Teatro del tempo futurista. Roma, Lerici, 1969. 8°gr.: pp.454. Br.or.
52 tavole in nero ft.
€ 60
17264 - (1900 Varia) - VERRECCHIA, Anacleto - La catastrofe di Nietzsche a Torino. Torino, Einaudi, 1978 (I
edizione italiana). 8°: pp.XVI + 310. Br.or.e sovrac.fig.a col. Tav.ft.all'antip. € 20
20889 - (1900 Varia) - VERRECCHIA, A. - La catastrofe di Nieztsche a Torino. Ivi, Einaudi, 1978. 8° : pp. XVI
+ 310. Br.or.e sovrac.fig.a col. 18 tavole ft.
€ 22
16603 - (1900 Varia) - VIALI, Leopoldo - Le casse dio risparmio. Collana Biblioteca di Ragioneria e
amministrazione. Milano, Vallardi, 1913. 16° : pp. XVIII + 236. Br.or. Intonso.Circa 10 carte riopieg.ft.in fondo al
vol. di moduli
€ 35
25701 - (1900 Varia) - VICO, Giambattista - Opere giuridiche. Introduzione di Nicola Badaloni, a cura di Paolo
Cristofolini. Opere della collana "Le voci del mondo". Firenze, Sansoni, 1974. 8°: pp. XLI+1nn bianca+940. Leg. in
tutta similpelle editoriale rossa, titoli su tasselli al dorso. Esemplare in perfetto stato di conservazione.
€ 25
19990 - (1900 Varia) - VILIMOVA, L. (a cura) - Legende d'amour dans une boite de laque. Breloques antiques
japonaises. Praga, per l'ediz.francese, 1960. 8°quadr.: pp.XXVI + 50 splendide tavv.a col. Cart.ed.fig.a col.
€ 18
19997 - (1900 Varia) - VILLANI, F. - Milton tra riforma e controriforma. L'ideale pedagogico e la poetica di
Milton depo il viaggio in Italia. Milano, Soc.D. Alighieri, 1937. 8°: pp.128. Br.or. Piccole mende al d. Es.intonso.
€ 10
15320 - (1900 Varia) - VITA, Guglielmo - Nostalgie di bellezza. Con 99 disegni. Firenze, Vallecchi, 1928. 8° gr. :
296. Br.or. Piccola asportaz.al piede del dorso. 99 disegni orig. dell'A. intercal. nel testo. € 40
21071 - (1900 Varia) - VITALI, G. - La letteratura di Roma. Disegno storico e antologia con le versioni
dell'autore. Volume 1° : l'età repubblicxana. Vol.2° : l'età imperiale. Milano, Garzanti, 1955. 2 voll.in 8° : pp. 678;
pp. 388. Leg.in mezza tela non uniformi.
€ 25
20554 - (1900 Varia) - VITIELLO, L. - Oreficeria moderna, tecnica-pratica. Terza edizione rifatta ed ampliata
con 31 tabelle, 433 figure in nero e 8 tavole a colori. Milano, Hoepli, 1981. 8°gr.: pp.XVI + 596. Br.or.fig.a col.
Timbretto sul frontesp.
€ 30
22398 - (1900 Varia) - VITIELLO, L. - Oreficeria moderna, tecnica-pratica. Quarta edizione rifatta ed ampliata
con 31 tabelle, 451 figure in nero e 16 tavole a colori. Milano, Hoepli, 1987. 8°gr.: pp.XVI + 706. Br.or.fig.a col.
€ 45
23742 - (1900 Varia) - VIVAN, I. - Caccia alle streghe nell' America puritana. Milano, Rizzoli, 1972. Prima
ed.italiana. 8°: pp. 752. Br. or. Parte inf.bianca del frontesp.asportata. Mappa della New England (USA) su doppia
tavv. ft. " Caccia alle streghe puritane d'America" è imperniato su una raccolta di testi e documenti originali che
intendono dare un contributo alla conoscenza del mondo americano illustrando la versione d'oltreoceano d'un
fenomeno ben noto alla cristianità.Il periodo che essi coprono va dalla nascita delle colonie nella Nuova Inghilterra
(1620.30) sino alla fine del '600.
€ 18
15321 - (1900 Varia) - VOLHARD, E. - Il cannibalismo. Torino, Einaudi, 1949. 8° : pp. 600. Br.or. Tavole ft.
40

€
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23744 - (1900 Varia) - VON DER OSTEN, Hans Henning - Il mondo dei persiani. Con 118 tavole fuori testo e 1
cartina. Roma, Editrice Primato, 1959. 8° gr. : pp. 350. Leg.in tutta tela ed.
€ 22
19594 - (1900 Varia) - VON TESSIN, B. - Parvenu. Milano, Longanesi, 1971 - 72. 3 voll.in 8°: pp.566; pp.526;
pp.530. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Il grande romanzo storico di una arrvista libertino, personaggio che mancava nelle
avventure dei moschettieri e negli amori di Angelique. € 30
23745 - (1900 Varia) - WEIDLÉ, Wladimir - Les abeilles d’Aristée. Essai sur le destin actuel des lettres et des arts.
Paris, Desclée de Brouwer, 1936. Prima ediz. 8° : pp. 286. Br.or. Le crepuscole des mondes imaginaries. Le heros
mecanique. La poesie pure. L'agonie de l'art. Convalescence ou resurrection ? € 25
15322 - (1900 Varia) - WESTFALL, R.S. - Newton. A cura di Aldo Serafini. Torino, Einaudi, 1989. 2 voll.in 8°:
pp.XX + 960. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Astuccio. 8 tavole ft. € 70
16575 - (1900 Varia) - WHEATLEY, H.B. - Hogarth's London. Pictures of the Manners of the eighteenth century.
Illustrated. London, Constable and Company, 1909 (I edizione). 8°: pp.XX + 468. Leg.tt.tela ed.con titt.e vignette (di
taglio grande) impressi in o.sul p.ant. Leggera presa d'umido ai piatti ma ottimo esempl. 53 tavole ft. La I tav.è il
ritratto di Hogarth inciso su acciaio.
€ 50
16466 - (1900 Varia) - WHEELER, H. - Marvels of the modern world. London, The Home library club, s.d. (anni
'40). 4°picc.: pp.448. Leg.tt.tl.ed. Centinaia di illustr.nel t.e ft. La meravigliosa avventura nelle scoperte e
realizzazione tecnologiche nell'era moderna. Dai primi velivoli monoplani o biplani e ai dirigibili del 1903 ai primi
aerei e al loro sviluppo ( con circa 50 illustraz.).Treni e ferrovie e prototipi di treni, spedizioni polari, ponti, trafori di
montagne, etc.
€ 18
21689 - (1900 Varia) - WOLF, W. - Il mondo degli egizi. Con 118 tavole fuori testo e una cartina. Roma, Primato,
1958. 8° gr. : pp. 342. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.
€ 30
17987 - (1900 Varia) - WOLLSTONECRAFT SHELLEY, Mary (1759-1797) - Frankstein or the modern
Prometeus. Printed with on introduction by Lester Pearson and illustrations by Everett Henry. New York, Heritage
press, 1934. 8°: pp. 258. Leg. tt. tl. ed. con titt. e decoraz. in nero impressi sul d. Numerosi capilettera figurati, 8
disegni a piena pag. ft. e 4 a 1/2 pag. nel t. in nero tinteggiati a col.
€ 25
23746 - (1900 Varia) - YINGER, J.M. - Sociologia della religione. Torino, Boringhieri, 1961 (I ediz.ital.). 8°: pp.X
+ 422. Br.or.
€ 20
17266 - (1900 Varia) - YINGER, J.M. - Sociologia della religione. Torino, Boringhieri, 1961 (I ediz.ital.). 8°: pp.X
+ 422. Br.or.
€ 20
20555 - (1900 Varia) - ZANONE, M. - Dipingere. Guida pratica per il pittore dilettante. Pittura ad olio. 40 tavole.
Torino, Lavagnolo, s.d. (primi anni '950). 8°: pp.94 + 40 tavv.ft. Br.or.
€ 18
16524 - (1900 Varia) - ZAVOLI, C. - La scuola dei bambini. Guida per le educatrici dell'infanzia. Modena,
Marventi, s.d. 8°: pp.222. Cart.ed.e sovrac. Numerose tavv.ft.con illustr.in nero e a col. € 18
25703 - (1900 Varia) - ZERNER, A. FARBER, M., - I Tarocchi incantati. Milano, Hobby Work, 1990. 8° : pp.
184. Cart.ed.fitg.a col. Astuccio. Nell'astuccio : 22 carte degli arcani maggiori a col., 56 carte degli arcani minori a
col.e un libro illustrato a colori di 184 pagine. € 35
19055 - (1900 Varia) - ZEVACO, M. - Un mostro e una vergine. Milano, Lucchi, 1968. 8°: pp.288. Br.or.fig.a col.
Es.intonso. Disegni in nero su tavv.ft.
€ 15
18392 - (1900 Varia) - ZINOV'EV, A. - Allegra Russia. Scene tratte dalla vita di un ubriacone russo. 30caricature
accompagnate da 30 poesie dell'A. Milano, Sugar, 1989. 8° : pp. 168. Leg.tt.tl.ed.
€ 16
16582 - (1900 Varia) - ZOLA, Emile - La guerra (la debacle). Romanzo. Unica traduzione autorizzata. Milano,
Treves, 1903. 2 voll.in uno: pp.728. Leg.tt.tl.con titt.in o.sul d.
€ 30
18665 - (1900 Varia) - ZORZI,, E. - Venezia. Con 8 illustrazioni in nero nel testo e 4 tricomie fuori testo del pittore
Carlo Della Zorza. Milano, Ispi, 1942. 8°: pp. 182. Leg. tt. cart. ed. e sovrac.
€ 20
20906 - (1900 Varia autografi) - , - Schedario Baumgarten. Descrizione diplomatica di bolle e brevi originali da
Innocenzo III a Pio IX. Riproduzione anastatica con introduzione ed indici a cura di Giulio Battelli. Volume 2° : da
Alessandro IV a Benedetto XI, ciascuno sevcondo l'autografo originale. Città del Vaticano, Archivio segreto, 1966.
4° picc. : pp. 738. Bella leg.in mezza pelle e tela ed.con titt.in oeo e cordoli sul d.Perf.conservaz. 2528 bolle
riprodotte su 686 pagg., ciascuno secondo l'autografo originale. Questo vol. contiene le bolle dei Papi (dal 1254 al
1304) da Alessandro IV a Benedetto XI.
€ 80
20880 - (1900 Varia stampa) - GALLAVRINI, A. - Tipocomposizione. Torino, Associaz.Cult. Progresso grafico,
1966. 8° : pp. 308. Leg.tt.tl.ed. Un centinaio di esempi tipogr.
€ 25
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1452 - (1900 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. ac in 2760 LX € 20
1205 - (1900 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
1370 - (1900 Veneto) - BIADEGO, G. - Verona Con 174 illustrazioni. Bergamo, Ist.ital. d'arti graf., 1909. 4°picc.:
pp.154. Cartonc.ed.bicolore con titt.in o.sul p.ant. Privo del dorso ma ottimo esempl. Collana "Italia artistica". € 16
1363 - (1900 Veneto) - PETTINA, G. - Vicenza. Con 146 illustrazioni e 1 tavola ripieg. Bergamo, Ist.ital.d'arti
graf., 1905. 4°picc.: pp.154. Cartonc.ed.bicolore con titt.in o.sul p.ant. Privo del dorso ma ottimo esempl. Collana
"Italia artistica".
€ 16
23751 - (1900 Viaffi ed esplorazioni) - FOCCARDI, G. - Viaggiatori del regno di mezzo. I viaggi marittimi dei
cinesi dal III secolo a.C.alla fine del XIX secolo d.C. Torino, Einaudi, 1992. 8° : pp. 222. Br.or. e sovrac.fig.a col. 25
tavole ft.
€ 20
1819 - (1900 Viaggi) - , - B. Bradshaw's Dictionary of Mineral Waters, Climatic Health Resorts, Sea Baths,
and Hydropathic Establishments With a map shewing the stations named and several smaller maps and plans.
1903 London, kegan, trench, trubner, sd 1903 16°: pp. XL+372+40nn ca di pubblic ed. una grande carte geogr. Delle
localitaripiegata in portfolio ad inizio volume. XVII € 50
12298 - (1900 Viaggi) - , - Chiese e cattedrali Collana italia meravigliosa. Premessa storica di giuseppe alberigo,
saggio critico di marcell ofagiolo Milano, touring club, 1978 4°picc: pp. 208. cart edit numerose fotoripr in nero ed a
col ferro II
€ 15
2197 - (1900 Viaggi) - , - Europa. Storie Di Viaggiatori Italiani Milano Electa/Nuovo Banco Ambrosiano 1988
4°: pp. 254 .leg tt tl edit e sovrac. Perfetto stato di conservazione. 187 illustrazioni in nero ed a colori (118) nel testo
Artisti, scrittori, intellettuali in viaggio tra i paesi europei nei sec. XV/XX xliii € 35
16957 - (1900 Viaggi) - , - Impressioni e ricordi di viaggi. Oriente. Roma, Max Bretschneider, 1913. 8°gr.:
pp.176. Br.or. (cop.post.rifatta, dorso rif.e parte dalla cop.ant.attaccata al marg.b. della I carta di testa. Manca il
frontesp.) 16 tavole ft.con i disegni firmati del pittore Francesco Chiesa. Viaggio da Roma a Brindisi, Corfù, Patrasso,
Alessandria, Porto Said, Suez, Beyruth, Giaffa e Gerusalemme. Probabilm.mancano le carte finali d'indici e bianca e
sicuramente anche la cartina della Palestina. € 15
491 - (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
50264 - (1900 Viaggi) - , - MEDITERRANEO Viaggio nelle isole. Fotografie di enzo ragazzini. Introduzione e
scenta antologica di leonardo sciascia. Grafica di bob noorda Milano, tci, sd ma 1984 4°: pp. 250 con 242 fotografie
a colori. Leg tt tl edit e sovrac
€ 15
12239 - (1900 VIAGGI) - , - NORME PER L'ISTRUZIONE DEGLI ESPLORATORI
operaia, 1909 8°: pp. 64. br or expo stampe € 24

Foggia, tipografia

18042 - (1900 Viaggi) - , - Quarant'anni di missione in India. Memorie di sua eccellenza mons. Luigi Mathias.
Volume I : In Assam 1921 - 1935. Torino, Elle Di Ci, 1965. 8°: pp.X + 416. Leg.tt.tl.ed. Numerose tavv.ft. € 16
15324 - (1900 Viaggi) - , - Segnali di fumo.L'avventura del West nella fotografia. Mostra e catalogo a cura di
S.Dowell. Firenze, Alinari, 1993. 4°picc. obl. : pp.190. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Parte del tit.del libro scritto a p.su una
carta b.ma ottimoesempl. Più di 200 illustraz.a col.e in nero riprod.stampe antiche e moderne. € 35
12317 - (1900 Viaggi) - , - Splendore della natura in italia Guida ai luoghi meravigliosi del nostro paese Miano,
readers digest,1977 4°picc: pp. 550. leg tt ltl edit e sovrac. Riiegata aparte una tavola con la grotta del grande vento.
Centinaia di carte gerogr e figg a colori nel testo ferro II € 18
16825 - (1900 Viaggi) - AA.VV., - Filippine, isole in controluce. Mestre (Ve), Erizzo, 1979. 4°: pp.248.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Numerose illustr.interc.nel t.e 64 tavole a col.ft. Costituenti una documentazione fotografica. €
30
2754 - (1900 Viaggi) - ANGELI, Diego - La repubblica stellata
Figurata. Piccole asportaz agli angoli dei piatti 17 tavv ft. LX € 15

Firenze, bemporad, 1918 8°: pp. 220. br. Or.

331 - (1900 Viaggi) - ARBASINO, Alberto - Tran-pacific express Dieci viaggi in dieci paesi d'oriente che voltano
le spalle alla storia per scappare nelal geografia. Milano, garzanti, 1981 8°: pp229+1nn. Br. Or.
€ 18
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15325 - (1900 Viaggi) - ARDEMAGNI, M. - Dalla terra di Salammbò ai laghi di cristallo. Milano, Alpes, 1928.
8°: pp.306. Ottima leg.in tutta tela bicolore con titt.in o.sul d. 40 tavole ft. € 25
12388 - (1900 Viaggi) - BACCHELLI, Riccardo - Italia per terra e per mare 2 volumi. Con uno scritto di carlo bo
Bergamo, bolis, 1985 2 volumi in 4°: pp.XV, 341, (11); 299, (11); leg in tt tela edit. Opera completa delle due parti
che la compongono. 135 tavole in nero ed a col ft. ferro IV € 40
50184 - (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
867 - (1900 Viaggi) - BERTARELLI, L.V. - Sicilia Con 35 carte geografiche, 13 piante di città 10 piante di edifici.
Collana fuida d'italia del TCI Milano, cti, 1919 (I ed.) 16°: 478+2nn. Br. Or ottimo stato di conservaz.
€ 16
19753 - (1900 Viaggi) - BERTINO, S. - L'isola del vento. Sulle tracce della vita in terra di fuoco. Milano,
Sonzogno, 1982. 8°: pp.176. Leg.tt.tl.ed. Tavole ft. € 14
877 - (1900 Viaggi) - BIAGI, Enzo - America Disegni di john alcorn Milano, rizzoli, novembre 1973 (I edizione)
8°: pp. 279 +9nn. Leg in mezza similpl. Editoriale. Llieve tagli oalal costola del p. post. Guardie figurate in nero, 221
disegni i nero su tavole fuori testo di J. Alcorn. € 20
19517 - (1900 Viaggi) - BRAMBILIA, G. - La Cina e i cinesi
fotoincisioni e disegni di artisti cinesi.
€ 18

Milano, 1924. 16°: pp.240. Br. or. Con 80

302 - (1900 Viaggi) - BULIARD, Roger - Inuk Quindici anni ai margini della terra. 19 fotografie fuori testo.
Traduzione di padre francesco trusso. Milano, garzanti, aprile 1954 (i ed.) 8°: pp. XII+296+4nn. Leg tt tl. Edit e
sovrac. Usure ai tagli della sovrac. 19 tavole in nero ft. Interessante resonconto di un padre missionario in artide. ac
in 876
€ 18
11724 - (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. expo sup cent sx € 24
7383 - (1900 Viaggi) - Campana, marina- polini, fernando, - I grandi laghi prealpini Milano, i quanta (per cura
della banca del monte di milano), 1978 4°picc: pp. 251+5nn. Cartonato edit figurato. Ottimo stato di conservazione.
Numersoe fotoriproduzioni in nero ed a colori spesso apiena pagina Storia dei laghi prealpini; limnologia; gli animali
- le piante; Insubria, giardino delle Alpi; verbano - il Lago Maggiore; Ceresio - il Lago di Lugano; Lario - il La go di
Como; Sebino - il Lago d'Iseo; Benaco - il Lago di Garda. Li € 25
398 - (1900 Viaggi) - CANNIZZARO, Aurelio - Con i primitivi delle mentawai Ottava edizione. Cinquantesimo
migliaio Parma, Isme edizioni misisonarie, dicembre 1962 8°: pp. 33 +3 nn. Br or. Quest'utima con qualche lieve
usura. Esempalre nel complesso in buono stato di conservazione 20 tavole su carta patinata con circa 25
fotoriroduzioni in nero ft. Sono narrate le vicende di un missionario saveriano nell'arcipelago antistante sumatra.
Opera divisa in 20 capp.
€ 14
875 - (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 alla guardi dell'opera. € 20
402 - (1900 Viaggi) - CIARLANTINI, Franco - Preludio all'olanda Milano, agnelli, settembre 1932 (I edizione)
8°: pp. 208. cart edit. Rinforzi in tela alle cerinere. 16 tavole in nero su carta patinata ft.
€ 16
10660 - (1900 Viaggi) - COCCIOLI, Carlo - Omeyotl Diario messicano Firenze, vallecchi, 1962 (I edizione) 8°:
pp. 358. br or e sovrac. Perfetto stato di conservazione Xilografie in nero nel test oa cura di guadalupe posada ed altri
artisti messicani LXXV
€ 20
16956 - (1900 Viaggi) - CONRAD, Barnaby - Tahiti. London, Thames and Hudson, 1962. 8°: pp.164. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac. Numerose (ed interessanti) illustr.in nero interc.nel testo e su tavole ft. (alcune anche a col.). € 15
3186 - (1900 Viaggi) - CONTI, Flavio (a cura di) - Palazzi reali e residenze signorili Novara, de agostini, 1986
Folio: pp. 420. leg in mezza pelel con titoli e cofanetto a colori con centinaia di belle illustraz. in nero e a colori
LXXIX
€ 70
739 - (1900 Viaggi) - COUSTEAU, J.Y.e DIOLE', - Tre avventure: Galapagos, Titicaca, Buche azzurre.
Milano, Longanesi, 1973. 8°: pp.304. Leg.tt.tl.ed. 116 fotografie a col., 37 illustraz.in bianco e nero, 8 cartine. € 18
5320 - (1900 Viaggi) - COZZANI, E. - Giacomo bove e i suoi viaggi di esplorazione T Torino, paravia, 1941 (I
ristampa) 8°picc: pp. 250+2nn. Br muta staccata dal testo e due timbr id iex bibliot nel testo. Nel complesso discreto
stato di conservaz. Opera ricca di illustrazioni a piena pagina fuori testo e carte geografiche esplicative dei viaggi
d'esplorazione. Illustrazioni di Aurelio Craffonara vet III € 18
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20011 - (1900 Viaggi) - CRANLEY, V.B. - Australia di oggi. Novara, De Agostini, 1963. 8°: pp.258. Cart.ed. 16
tavv.ft.con illustraz.in nero.
€ 15
819 - (1900 Viaggi) - DANIELSSON, B. - L'isola di kon tiki Milano, bompiani, 1954 8°: ppp. 298. cart ed. 16
tavole ft. Manca il dorso
€ 16
364 - (1900 Viaggi) - DAVIS, Hassolt - La giungla e i dannati Traduzione di bruno oddera Milano, bompiani,
1955 8°: pp. 300+2nn. Leg tt tl. Edit. Fiorture nel testo. 8 tavole in nero ft.
€ 18
299 - (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
16927 - (1900 Viaggi) - DE ANGELIS, R.M. - Paese del caucciù: viaggio in Brasile. Torino, Sei, 1942. 8°:
pp.286. Br.or.fig.a col. Numerose illustr.interc.nel t. Piccola dedica autogr.dell'A. sulla I carta b. € 16
17607 - (1900 Viaggi) - DE HAAS, Rudolf - Die meuterer. Ubenteuer versprengter reiter im innersten Afrika.
Leipzig, Hesse & Becker, 1927. 8°: pp.432. Leg.tt.tl.ed. Circa 50 tavole ft.con 95 illustr.in nero e a col.e 1 cartina
ripieg.ft.
€ 40
16955 - (1900 Viaggi) - DE MONFREID, H. - Vers les terres hostiles de l'Ethiopie. Paris, Grasset, 1933. 8° : pp.
IV + 264. Leg.in tutta tela con titt in oro su tass.al d. 30 tavole ft. € 20
441 - (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
17092 - (1900 Viaggi) - DONADONI ROVERI, A.M. - Splendori dell' antico Egitto. Novara, De Agostini,1985.
4° : pp.240. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Circa 200 belle illustrazioni a col. di grande formato nel t. e ft.
€ 22
1279 - (1900 Viaggi) - ESCARPIT, Robert - Racconti e leggende del messico Torino, saie, 1965. traduzione dal
francese di C. Amadei 8°: pp. 192. br. Or fig a col. Disegni in monocromnia nel testo e tavole fuori testo con i disegni
a colori di Rene Peron.
€ 16
50406 - (1900 Viaggi) - FALDELLA, Giovanni - L'europa in provincia Pagine di viaggio e di costume a cura di
giorgio ragazzini Milano, longanesi, 1976 8°: pp.200+4nn. Br or
€ 20
10678 - (1900 Viaggi) - FAUSTINI, Arnaldo - Gli eroi del polo Drammi e tragedie nelle acque polari con 109
fotoincisioni e cartine Roma, g, scotti, 1912 8°gr: pp. VIII+264. esempalre privo delal elgatura e con abrasioni
all'angolo basso delle prime tre o quattro carte. Ne l complesso discreto stato d iconservazione. LXXXIII € 40
50452 - (1900 Viaggi) - FORSTER, E.M. - Passaggio all'india Roma, perrella, 1945 8°: pp. 360. br or e sovrac.
€ 18
50186 - (1900 Viaggi) - FRACCAROLI, ARNALDO - SPAGNA ENCANTADORA Con 32 illustrazioni Milano,
treves, 1930 (°: Pp. 248+8nn br or.
€ 16
18040 - (1900 Viaggi) - FRAZIER, J. - I grandi piani. Viaggio nelle praterie nordamericane. 53 illustrazioni,
mappa del viaggio. Milano, Phileas, 1990 (I ediz.ital.). 8°: pp.188. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 16 tavole ft. € 16
16853 - (1900 Viaggi) - FREDERIKSEN, Thomas - Diario di Thuma l'esquimese. Milano, Rizzoli, 1981. 4°picc.
: pp. 150. Leg.tt.tela ed.e sovrac.fig.a col. 77 disegni a col.a mezza pag.nel t.e a piena pag.ft. Thuma è il soprannome
dell'A.stesso appartenente ad una grande famiglia di cacciatori famosi in tutto il distretto di Egedesminde. € 20
472 - (1900 Viaggi) - FRISON- ROCHE, Roger - Nahanni 42 fotografie di pierre tairraz e 2 cartine. Traduzione di
argia micchettoni. Milano, garnati, 1971 (I. trad. it.) 8°: pp204 +4 nn. Leg in tutta tela edit. E sovrac (al piatto ant:
sole di mezzanotte sul delta del mackenzie di P. tairraz). Strappo al taglio alto della sovrac. Del piatto anteriore,
interno dell'opera in buono stato di conservazione. Prima traduzione italiaana sulla edizione in lingua originale
pubblicata nel 1969 (cfr. Perret 1689). Opera in 3 parti: eschimesi e petrolieri d'inuvik, gli indiani di padre marym i
canion del nahanni.
€ 14
17267 - (1900 Viaggi) - GAMBIRASIO, G. GAMBIRASIO, E. COLOMBO, L., - Terzetto in Ungheria. 1.
Scorci di storia ungherese. Ungheria intima. Io l'Ungheria la vedo così. Bergamo, Edizioni Orobiche, 1943. Pp. VIII
+ 180. Cart.ed.fig. a col. Piccole usure alle punte dei piatti. 16 tavole fotografiche ft. € 16
16030 - (1900 Viaggi) - GARAVINI, Sadio - Pangutaran. Milano, Bompiani, 1965. I ed. 16° : pp. 202. Br.or.e
sovrac.fig.a col. Viaggiatore,esploratore, assistente archeologo a Cuzco, l' A. dopo aver fatto parecchie volte il giro
del mondo, racconta nei suoi libri le avventure straordinarie nei viaggi. Pantugan è una delle isole Sulu a sud delle
Filippine.
€ 14
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15863 - (1900 Viaggi) - GENOVES, Santiago - Spedizione Acali. Milano, Bompiani, 1978 (I traduz.italiana sulla I
edizione del 1975). 8°: pp.420. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Numerose tavv.ft. una copia senza sovrac. € 16
16983 - (1900 Viaggi) - GHISALBERTI, Mario - L'oro e la croce. Romanzo di Cristoforo Colombo. Milano,
Mondadori, 1946. 8°: pp.770. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 4 carte geograf.ripieg.ft.tra cui una a col. € 22
3287 - (1900 Viaggi) - GRASSO, Giuseppe - Senza paura a grandi tappe ciclistiche per le vie del mondo
Prefazione di g. biagi. Roma, la laziale, sd (1931) I edizionr. 8°: pp.134. br. Or figurata. Sure ai talgi della legatura,
injterno dell'operai n buono stato di conservaz. Numerose tavole ft alcune anche ripiegate. Roma barcellona. Roma sofia varna lxxxi
€ 45
878 - (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
10659 - (1900 Viaggi) - GREENE, GRAHAM - Le vie senza legge Con 15 illustraziono fuori testo. Traduzione di
piero jahier e maj lis rissler stoneman Milano, mondadori, 1955 (BCM I traduzione originale) 8°picc: pp. 260. leg tt
lt edit e sovrac. Ottimo stato di conservazione. LXXV € 18
19933 - (1900 Viaggi) - HALLIBURTON, R. - Giro del mondo a tasche vuote. Milano, Genio, 1935. 8°: pp.228.
Leg.tt.tl.ed. 8 tavole ft.
€ 14
5327 - (1900 Viaggi) - HEARN, Lafcadio - Izumo Blicke in das unbekannte
loening, 1907 8°: pp.314. br or con copertine in cromolit. Esempalre lento
conservazione Prima traduzione in lingia tedescaa curadi mme berta franzos
paginer con belle e nitidissime xilografie che inquadrano il testo sono a piena
incise. Cfr Clockener edizione 1980 292-293. vet III € 50

japan Frankfurt a. main, rutten und
alla legatura ma in buono stato di
sull'edizione americana del 1905. 8
paginanumersi capilettera e testatine

1202 - (1900 Viaggi) - HEISER, V - L'odissea di un dottore americano Traduzione dall'inglese di pietro mnaci
Firenze, sansoni, 1938 8°: pp. 514. br. Or lersioni al dorso . Nel complesso buono stato di conservaz. Interessante
resoconto storico dell'autoire che si svolge nelli peregrinazioni in oltre 40 paesi e 45 personaggi storici descritti.
€
18
1395 - (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. E sovra.c fig a col. Esemplare in perfett
ostato di conservazione. Interessante storia dei viaggi e delle esplorazioni , dai primordi dell'umanità alle caravdelle ai
nostri giorni. Opere arricchita da 32 carte geogr, 62 ill in nero nel testo e 57 tavole su carta patinata ft. ac in 2784 LX
€ 25
20556 - (1900 Viaggi) - HOLMSEN, Sverre - Il canto dei coralli. Disegni di Douglas Woodhall. Milano, Martello,
1957. 8° : pp. 288. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Dalla prefaz.dell'A. : " questo libro è un pehe, un inno a Narai e Maono, figli
di Makatea, l'isola prodotta dalk lento e alacre lavorio dei coralli, più tardi emersa dal mare dietro la spinta di
misteriose forze sotterranee". Tavole ft.con disegni in nero. € 18
15704 - (1900 Viaggi) - HORN, Tom - Il balordo del west. Autobiografia di un esploratore ed interprete
governativo curata ed arricchita di testimonianze di John C. Coble. Introd.di J.D. Horan. Milano, Rusconi, 1979 (I
ediz.ital.). 8°: pp.282. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Tavole ft. € 16
5305 - (1900 Viaggi) - JALLA, Adolphe - PIONNIERS PARMI LES MA - ROTSE FLORENCE. IMPRIMERIE
CLAUDIENNE, 1904. 8°gr: pp. VIII + 359 (1) pp.num. di testo + 1 tavola incisa in Heliogravure di Madame Emma
Jalla morta un anno prima delliuscita del volume. Al fondo una grande carta ripiegata che descrive il viaggio
intrapreso dai coniugi Jalla. Bella legatura in tutta tela edit con titoli e fegi in ro e nero ai piatti esemplare in perfetto
stato di conservazione. 28 fotoripr in nero stmpate su carta patinata vet III € 35
645 - (1900 Viaggi) - JANSEN, Pietro gerardo - Abissinia di oggi (Viaggio in etiopia) sesta edizione Milano,
marangoni, 1935 8°: pp. 253+3nn. Br. Or legatura sciupata ai talgi, nel complesso buono stato di conmservazione.
Interessante pubblicazione edita un anno prima della conquista italiana in etiopia.
€ 16
17268 - (1900 Viaggi) - JOHANN, A.S. - 40.000 chilometri. Russia, Cina, Giappone. Con 16 tavole fuori testo (
fotografie dell'autore). Milano, Genio, 1933. 8° : pp. 250. Br.or.e sovrac.fig.
€ 20
20557 - (1900 Viaggi) - LABAT, J.B. - Viaggio alle Antille. Firenze, Le Maschere,1960. 8°gr. : pp. XVI + 372.
Leg.tutta tela ed.e sovracfig.a col. ( con asportaz.ai margg.). Piccola ( impercettibile) presa d'umido al marg.b.sup.del
t. Circa 50 tavole ft. ( molte delle quali ripieg.) in nero e a col. riprod.stampe del settecento, cartine geogr. ( isola della
Marinica, Isle de saint Croix, etc.).
€ 20
15715 - (1900 Viaggi) - LAKE, Al. - Caccia grossa. 22 fotografie. Milano, Garzanti, 1958. 8° : pp. 256. Leg.tt.tl.ed.
€ 15
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11233 - (1900 Viaggi) - LAVEDAN, Pierre - Palama de majorque Et les iles baleares. Ouvrage illustre de 112
gravures Paris, renouard, 1938 8°gr: pp. 155+3nn. Leg in tutta tela editoriale con fregi e titol ia due colori ai piatti
XXXII
€ 25
18044 - (1900 Viaggi) - LILIUS, A. - Tra i pirati cinesi. 8 tavole fuori testo. Opera della collana "Intorno al
mondo". Milano, Genio, 1935. 8°: pp.206. Leg. tt. tl. ed. Timbretto e piccola scritta sul frontyesp. 8 tavole ft. € 16
15327 - (1900 Viaggi) - LILIUS, Aleko E. - Tra i pirati cinesi.
sovrac.fig.a col. 16 tavole ft.
€ 30

Milano, Genio, 1933. 8° : pp. 240. Br.or.e

19506 - (1900 Viaggi) - LINDBERGH, C. - L'aquila solitaria. New York - Parigi senza scalo. Milano, Mondadori,
1957. 8° : pp. 168. Br.or.fig.a col.
€ 16
788 - (1900 Viaggi) - LJUBISA, Stjepan mitrov - Saltafanciulla e novelle del montenegro Traduzione, note
considerazioni di massimilano manzin Roma, aurelia, 1969 8°: pp.200+2nn. Telaeditoriae figurata. 16 tavole con bei
dosegni in bicromia ft. Su carta patinata
€ 14
891 - (1900 Viaggi) - LOWELL, Thomas - Il capitano lauterbach dei mari della cina Versione dall'inglese del
capitano arturo fremura Firenze, salani, 1933 8°picc: pp. 356+4nn. Leg in tutta tela edit. Leggerm allentata la
cerniera del p. ant. Pirati e tifoni nei mari della Cina; Il bombardamento di Madras; La battaglia al largo delle isole
Cocos e la fine dell'incrociatore Emden; etc. 21 illustrazioni in nero fuori testo. € 16
17269 - (1900 Viaggi) - LOWELL, Thomas - Il capitano Lauterbach dei mari della Cina. Versione dall'inglese
del capitano Arturo Fremura. Firenze, Salani, 1932. 16° : pp. 356. Leg.tt.tl.ed. Usure agli angg.dei piatti, asportata
una carta b. Tavole e cartine ft. Prima tav.ft.all'antip.a col. € 16
11740 - (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. Belel le
tavole con le fotografie in nero XV
€ 20
15328 - (1900 Viaggi) - MATTEI, Ugo - Dalle Alpi alla città del Capo. Memorie di un vagabondo. Milano,
Tip.Casa Ambrosiana, 1911. 8°gr.: pp.XII + 224. Br.or.con titt.in oro sul p.ant.e veduta apllic. 1 tavola
all'antip.(veduta della città del Capo).
€ 40
1258 - (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. Figurata. 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
15714 - (1900 Viaggi) - MIONI, Ugo - La sfinge africana. Avventure. Brescia, Casa Ed. Queriniana, 1912. 16°:
pp.276. Br.or.con disegno originale a piena pag.sul p.ant.firmato da A. Riccoboni (1912) di Trieste. Piccole usure al
d.e ai margg.delle copp. In parte aperto al dorso ma nel complesso buono stato. € 14
3436 - (1900 Viaggi) - MOCTEZUMA, EDUARDO MATOS - Tesori d'arte in messico Milano, de agostini, 1995
Folio: pp. 278. leg tt tl edit. Sofvrac ed astuccio edit.oltre 200 fotoriprod a colori anche a piena pagina nel testo.
Esemplare in perfetto stato di conservaz. lxxxv € 40
20558 - (1900 Viaggi) - MOOREHEAD, A. - Le grandi avventure di Cooper's Creek. Milano, Grazanti, 1965.
8°: pp.280. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. (con strappettino). 31 tavole ft.e 16 figg. nel t. € 16
17998 - (1900 Viaggi) - MORAVIA, Alberto - Un'idea dell'India. Con 36 tavole fuori testo. Milano, Bompiani,
1962 (I edizione cfr. Gambetti - Vezzosi). 16°: pp.160. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. (quest'ult.con asportaz.al marg.inf.del
p.ant.).
€ 18
16999 - (1900 Viaggi) - PARRY, J.H. - La scoperta del Sudamerica. Milano, Mondadori, 1981. I edizione
italiana. 8° : pp. 382. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Un centinaio di illustraz.in nero nel testo e ft. € 30
2776 - (1900 Viaggi) - PESTELLINI, Francesco - Il periplo africano in tempo di sanzioni Con 16 tavole fuori
testo e una cartina geografica Firenze, bemporad, 1936 8°: pp. 230+2nn. Br. Or, evidenti mancanze a ldorso e lievi
usure ai piatti, interno dell'opera in buono stato di conservazione LX € 16
354 - (1900 Viaggi) - PFEFFER, Pierra - Bivacco al borneo Il viaggio avvneturoso di quattro giovani in un
continente inesplorato. Collana caleidoscopio. Tradizione di anna maria ceretti Milano, bietti, 1964 8°picc: pp.
307+13. leg tt tl edit e sovrac. Ottimo stato di conservazione. 20 tavole con fotoriprod in nero ft.
€ 15
18972 - (1900 Viaggi) - PFEFFER, P. - Bivacco al Borneo. Milano, Bietti, 1964. 8°picc.: pp.316. Leg.tt.tl.ed.e
sovrac. (con strappetti ai margg.). 24 tavv.ft.con illustr.in nero. € 14

714
50400 - (1900 Viaggi) - PIZZINELLI, Corrado - Viaggio intorno al mondo Roma, eir, 1964 8°: pp.220. leg tt tl
edit e sovrac. Tavole ft deposito
€ 18
920 - (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 edity. Belle le 16 tavole a colori stampate su cartoncino
fuori testo ed al sol overos riproducenti i disegni di Pierre luc.
€ 20
18039 - (1900 Viaggi) - POLO, Marco - Il Milione. Milano, Rizzoli, 1970. 8°: pp.192. Bella leg.in piena pelle
edit.con doppia cornice in oro intercalata da decorazioni in oro.
€ 16
3060 - (1900 Viaggi) - PRAMPOLINI, Giacomo - Il giramondo Favole, storie, aneddoti, facezie, leggende del
medio ed estremo oriente dell'africa, dell'america e dell'oceania. Milano, Bietti, 1972 8°: pp. 186+8nn. Leg in tutto
cartonato figurato. Usure ai tagli della elg. Nel complesso buono stato di conservazione. Opera della collana fantasia
(serie II da 7 ad 11 anni). 5 tavole su carta patinata con illustrazioni a colori stampate al solo verso ft. LXXVI € 18
17997 - (1900 Viaggi) - PROSPERI, F. - Gran Comora. Milano, Garzanti, 1953 (I edizione). 8°: pp. 284. Leg. tt.
tl. ed. con titoli e fregi in oro al dorso ed al piatto anteriore. 17 fotografie a colori, 39 in nero ed 1 cartina.
€ 16
921 - (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
127 - (1900 Viaggi) - RAIMONDI, Aldo - I campanili d'italia Cento tavole d'arte. A cura di ernesto caballo
Genovam saiga praragon, 1967 4°: pp. 114+4nn. Leg in tt. Cartonato editoriale. Perfetto stato di conservazione.
Mancano le 7 tavole su cartoncino allegate.
€ 20
843 - (1900 Viaggi) - REVELLI, Paolo - Colombo Con 7 tavole in rotocalco. Collana i grandi intaliani. Torino,
utet, 1941 8°: pp. 280. br. Or.
€ 16
18010 - (1900 Viaggi) - RIDOMI, C. - Ombre gialle. Viaggio nell'ultimo oriente. Milano, Agnelli, 1932. 8°:
pp.254. Br.or. Tavole ft.
€ 16
2750 - (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. LX
€ 25
18008 - (1900 Viaggi) - ROMANI, Italo - Fascino del nord. Da Torino al Cicolo Polare Artico. Milano, Gastaldi,
1952. 8°picc. : pp. 202. Br.or.fig.a col. Esemplare intonso.
€ 15
3168 - (1900 Viaggi) - ROSSI, Guido alberto - Italia dal cielo Sassone.withestar, 1996 4°: pp. 240. leg tt tl edit e
sovra.c belle vedute fotografiche a volo d'uccello su tutte le principali città monti laghi, vulcani etc. lxxix € 50
18194 - (1900 Viaggi) - SARTORIS, Adelaide - A week in a french country house. Illustrated by lord Leighton
with a portrait and a preface by Mrs Richmond Ritchie. New York, the Macmillan company, 1903. 8°: pp.
XLVIII+222. Leg. tt. tl. ed con titt. Impressi in o. sul p. ant. e sul d. Ritr. inciso all'antip. e 2 tavv. ft.
€ 18
1227 - (1900 Viaggi) - SIEGFRIED, Andrè - The mediterranean Translated by doris hemming London, J. Cape.,
1948 8°: pp. 221+1nn. Leg in tt tl edit. 25 illustrazioni nel tesot. Origine geologica, mare, clima, flora, terre e
paesaggi, etc tutto innerente il mediterraneo.
€ 16
3622 - (1900 Viaggi) - STRAUSS, Federico - Scigghi, Scigghi Avventure di Leo Parcus nelle foreste vergini
boliviane. Tradiuzione dal tedesco di giuseppe riva ricci Torino, paravia, 1946 (prima ristampa della seconda
edizione) 8°: pp. VII+1 carta geogr vt+244. leg in cartonato editoriale figurato. Perfetto stato d iconservazionbe. La
copertina e le tavole in monocormia (verde) nel tesot anche a piena pagina sono a cura di domenico natoli. xc € 30
50407 - (1900 VIAGGI) - Stuparich, Giani - La nazione ceca Prefazione di vittorio frosini Milano, longanesi
(collana studio), 1969 8°: pp.332. br or.
€ 15
919 - (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
16003 - (1900 Viaggi) - TAZIEFF, Haroun - L'acqua e il fuoco. Milano, Baldini e Castoldi, 1958. 8° : pp. 288.
Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Numerose tavv.e cartine ft. L'A. prende per mano il lettore e lo conducei n vertiginose discese
sottomarine lungo strapiombi di corallo, alla scalata di pareti di vulcani in attività, a marce spossanti nelle foreste o
nei deserti ripercorrendo, in effetti, le proprie esperienze. € 18

715
922 - (1900 Viaggi) - TODISCO, Alfredo - Viaggio in india Opera (n°302) della collana saggi. Torino, einaudi,
aprile 1962 8°: pp. 111 + 9 nn (1 colohon , 6 cat edit.). Br. Or. Con titoli. Esemplare in perfetto stato di
conservazione. Conservata a parte la scheda bibliografica editoriale. I edizione originale dell'opera a cura di Alfredo
Todisco. Interessante saggio sulla vita in india, frutto di esperienze e riflessioni dell'autore, attirato dal paesaggio
umano: " l'incanto di un viagigo in india è tutto nella scoperta del materiale umano". Opera divisa in due capp. € 22
18939 - (1900 Viaggi) - VIARANA, Ezio - La cosa più bella. Impressioni di viaggi. Milano, Edizioni "Corbaccio",
1930. 8°: pp.184. Br.or. 12 tavole ft.: S. Marco a Venezia, Cortina d'Ampezzo (panorama), Torre dell'orologio (Ve),
Salsomaggiore (Mantova), Roma (cimitero dei Cappuccini), Capri (La Grotta Azzurra), Pompei, Palermo, Parigi. €
30
85 - (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
20560 - (1900 Viaggi) - ZAPPULLA, N. - Profumo di Terra Santa. (Itinerari nel Medio Oriente ). Con prefazione
dell'on.prof. Raimondo Manzini direttore dell'Osservatore Romano. Roma, Coletti, s.d. ( 1967 nella prefaz.al testo).
8° : pp. 222. Br.or. Numerose tavole ft.con illustraz.in nero. € 16
11271 - (1900 Viaggi) - ZORZI, Alvise - Marco polo Venezia e l'Oriente Milano, electa, 1981 4°picc: pp. 298. leg tt
tl edit e sovrac. Perfett ostato di conservazione. 295 fotoriproduzioni in nero nel testo LXX suppl € 30
21662 - (1900 Viaggi ed eslorazioni) - FRACCAROLI, A. - India. Milano, Garzanti, 1942. 8° : pp. 272. Br.or.
16

€

11183 - (1900 Viaggi ed esplorazioni) - 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 LIX €
20
20890 - (1900 Viaggi ed esplorazioni) - BUSSOLI, Nino - Nel paese delle renne. Milano, Garzanti, 1940. 8° : pp.
206. Br.or.e sovrac. 58 illustraz.su tavv.ft.e cartien ( una ripieg.). € 25
23749 - (1900 Viaggi ed esplorazioni) - CAMUSSO, Lorenzo - Guida ai viaggi nell'Europa del 1492. Milano,
G.Mondadori, 1990. 8° : pp. 288. Leg.in tutta tela ed.e sovrac. Un centinaio di illustraz.a col.prevalent.ft. € 20
21663 - (1900 Viaggi ed esplorazioni) - CARNAC, Pierre - La storia inizia a Bimini. L'Atlantide di Cristoforo
Colombo. Firenze, Corrado Tedeschi, 1975. Prima edizione su quella originale francese del 1973., 8° : pp. 334.
Leg.in tutta tela ed. Tavole ft.
€ 18
21246 - (1900 Viaggi ed esplorazioni) - CHAPMAN ANDREWS, R. - Dai poli all'equatore. Con fotografie
dell'Autore. Milano, Genio, 1933. 8° : pp. 242.Leg.tt.tl.ed. Tavole ft. con illustraz.e cartine. € 20
21245 - (1900 Viaggi ed esplorazioni) - CIVININI, Guelfo - Giorni del mondo di prima. Vagabondaggi e soste di
un giornalista. Milano, Mondadori, 1926 (I ediz.cfr. Gambetti-Vezzosi). 8°: pp.310. Leg.tt.tl.ed. Ritr.all'antip. € 25
11687 - (1900 Viaggi ed esplorazioni) - 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 expo sup lat sx
€ 22
22401 - (1900 Viaggi ed esplorazioni) - DAINELLI, G. - La conquista della terra. Storia delle esplorazioni. Con
335 figure e 86 cartine geografiche nel testo. Torino, Utet, 1950. 8°gr.: pp.XII + 746. Leg.tt.tl.ed., fregi in o.sul d.e
sul p.ant. Perf.conservaz.
€ 50
20891 - (1900 Viaggi ed esplorazioni) - DEGLI UBERTI, Guglielmo - Marinaresca. Novelle, impressioni, ricordi,
note di vaggio ( 1872-1933). Una lettera aperta di Lucio D'Ambra all'autore serve da presentazione al libro. Trieste,
Masovcich, 1933. Prima edizione primo migliaio. 8° : pp. 196. Br.or.con disegno sul p.ant. Intonso.
€ 25
20611 - (1900 Viaggi ed esplorazioni) - DONADONI ROVERI, A.M. - Splendori dell'antico Egitto. Novara, De
Agostini,1985. 4° : pp.240. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a col. Circa 200 belle illustrazioni a col. di grande formato nel t. e
ft.
€ 22
21661 - (1900 Viaggi ed esplorazioni) - FREDERIKSEN, Thomas - Diario di Thuma l'eschimese. Milano,
Rizzoli, 1981. 8°gr. : pp. 150. Leg.tt.tela ed.e sovrac.fig.a col. (piccola asportaz.alla sovrac.). 77 disegni a col.a
mezza pag.nel t.e a piena pag.ft. Thuma è il soprannome dell'A.stesso appartenente ad una grande famiglia di
cacciatori famosi in tutto il distretto di Egedesminde. € 20
25094 - (1900 Viaggi ed esplorazioni) - FREDERIKSEN, Thomas - Diario di Thuma l'eschimese. Milano,
Rizzoli, 1981. 8°gr. : pp. 150. Leg.tt.tela ed.e sovrac.fig.a col. (piccola asportaz.alla sovrac.). 77 disegni a col.a
mezza pag.nel t.e a piena pag.ft. Thuma è il soprannome dell'A.stesso appartenente ad una grande famiglia di
cacciatori famosi in tutto il distretto di Egedesminde. 16853 € 20

716
21247 - (1900 Viaggi ed esplorazioni) - HALL, Basilio (cap.) - Relazione d'un viaggio di scoperte alla costa
occidentale della Corea ed alla grand'isola Lu-Tsciu. Milano, Martello, 1960. Bella riedizione di quella stampata
nel 1820 a Milano dalla casa ed.Sonzogno. 16° : pp. 314: Br.or.e sovrac. 5 tavole ft.in litogr.a colori
riprod.personaggi nei tipici costumi coreani o dell'isola di LU-tsciu. € 25
23753 - (1900 Viaggi ed esplorazioni) - JOHANN, A.S. - 40.000 chilometri. Russia, Cina, Giappone. Con 16 tavole
€ 20
fuori testo ( fotografie dell'autore). Milano, Genio, 1933. 8° : pp. 250. Br.or.e sovrac.fig.
23754 - (1900 Viaggi ed esplorazioni) - LAJOUX, Jean-Dominique - Le meraviglie del Tassili N'Ajjer. L'arte
preistorica del Sahara. Prefazione di Andre di Leroi-Gourhan. Un saggio storico sull'arte del Tassili di Frank Elgar:
Bergamo, Istituto Italiano d' Arti Grafiche,1964. 4° picc. : pp. 200. Leg.in tutta tela ed.e svrac.fig. a col. Centinaia di
illustraz.in nero e a col.nel t.e ft. Alcc.pagg.tendenti a staccarsi dal testo. € 25
21659 - (1900 Viaggi ed esplorazioni) - MC PHEE, C. - Maghi, musici e attori a Bali. Milano, Bompiani, 1951.
8° : pp. 332. Leg.tutta tela ed.e sovrac. Tavole ft. con illustraz. in nero. € 18
11678 - (1900 Viaggi ed esplorazioni) - MILLER ROBERT, C - Il mare Traduzione di Norberto Della Croce
Milano, garzanti, 1974 4°: pp.316. leg tt tl edit sovrac ed astuccio. Perfetto staot di conservaz. Numerose fotorip in
nero ed a colori. expo sup lat sx
€ 20
17270 - (1900 Viaggi ed esplorazioni) - RAMBACH, P. - Dal Nilo al Gange. Milano, Massimo, 1959 (I ediz.ital.).
8°: pp.382. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. Numerose tavv.ft. € 16
11679 - (1900 Viaggi ed esplorazioni) - 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 expo sup lat sx
€ 22
10254 - (1900 Viaggi ed esplorazioni) - Sinclair Kevin, prefaz. Harrison Salisbury, - Cina dall'Alto Fascino e
suggestioni del Celeste Impero. Milano, giorgio mondadori, 1988 4°: pp. 288. leg tt tl edit e sovrac. Opera
interamente fotografata con numerose vedute a volo d'uccello La via della Seta, I Gobi, la Cina Centrale, la Mongolia
e la Grande Muraglia LXXVII
€ 26
21248 - (1900 Viaggi ed esplorazioni) - TEGANI, Ulderigo - La mia vita errante. Racconto. Milano, Sonzogno,
1926. 8°: pp.248. Cart.ed.fig.a col. Numerose illustraz.in nero interc.nel t. € 20
12320 - (1900 Viaggi ed esplorazioni) - WINDLE, BERTRAM C. A., - Shakespeare's Country. London
meuthen, sd ma 1912 ca (5^ ed) 16°. Pp 220+10 nn di cat edti. Tavole ft. Mancaza all'angolo basso dele prime 5 carte.
Leg in tt percalina editoriale ferro II
€ 20
50136 - (1900 Viaggi ed esplorazioni) - ZWEIG, Stefan - Magellano Versione di lavinia mazzucchetti cpon 38
illustrazioni Milano, mondoadori, 1938 8°: pp. 296 leg tt tl edit. Perfetto stato di conservazione.
€ 15
25705 - (1900 Viaggi ed esplorazioni.) - BULIARD, Roger - Inuk. Quindici anni ai margini della terra. 19
fotografie fuori testo. Milano, Garzanti, 1955. 8° : pp. 308. Leg.in tutta tela edit.
€ 18
25707 - (1900 Viaggi ed esplorazioni.) - GARAVINI, Sadio - Pangutaran. Milano, Bompiani, 1965. I ed. 16° : pp.
202. Br.or.e sovrac.fig.a col. Viaggiatore,esploratore, assistente archeologo a Cuzco, l' A. dopo aver fatto parecchie
volte il giro del mondo, racconta nei suoi libri le avventure straordinarie nei viaggi. Pantugan è una delle isole Sulu a
sud delle Filippine. 16030
€ 14
25708 - (1900 Viaggi ed esplorazioni.) - GRANZOTTO, G. - Cristoforo Colombo Milano, Mondadori, 1984.
Prima edizione. 8° : pp. 344. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig.a col. 10 cartine geogr. € 18
25709 - (1900 Viaggi ed esplorazioni.) - GROSLIER, Bernard Ph. - Indocina. Traduzione di Quirino Maffi. 60
tavole a colori, 16 disegni, 5 carte. Milano, Il Saggiatore, 1961. 8°quadr.: pp.260. Leg. in tutta tela editoriale. L'opera
si divide in 13 capitoli : Introduzione, Preistoria e protostoria, la nascita dell'Indocina, l'impero del Fu-nan, l'impero
del Chen-la, la fondazione di Angkor, l'egemonia khimer, L'Indocina all'ombra di Angkor, il periodo classico Khmer,
apoteosi di Angkor, la fine degli stati indianizzati, l'Indocina e il buddismo. 55 tavole a colori applicate fuori testo,
numerose figure in nero nel testo, 3 tavole cronologiche sinottiche ripiegate, bibliografia con 177 opere riportate. €
20
25711 - (1900 Viaggi ed esplorazioni.) - HERZOG, M. - Uomini sulla Annapurna. 46 fotografie fuori testo, 1
cartina a colori e 9 schizzi. Milano, Garzanti, 1953. 8* : pp. XII + 228. Leg.in tutta tela ed.
€ 18
25712 - (1900 Viaggi ed esplorazioni.) - LEWIS, David - Rehu Moana, i matti del catamarano. Prefazione di
Gianni Brera. Milano, Longanesi, 1967 (I ediz.italiana su quella orig.del 1964). 8°: pp.232. Leg.tt.tl.ed.e sovrac.fig.a
col. 19 tavole ft.
€ 16

717
25716 - (1900 Viaggi ed esplorazioni.) - TROJANI, Felice - La coda di Minosse. Vita di un uomo e storia di
un'impresa. La storia avvincente e tragica dell'impresa di Umberto Nobile. Milano, Mursia, 1964. Prima edizione. 8°
: pp. 806. Leg.in tutta tela ed.e sovrac.fig. Con 92 fotografie su tavole ft., 2 cartine e 2 disegni. "Dopo 36 anni
finalmente la verità sulla tragica spedizione Nobile al Polo Nord". € 35
422 - (1900 Viaggi letteratura - illustrati) - CAPRIN, Giulio - Epiloghi europei Volume I con 24 illustrazioni in
nero nel testo e 8 tricromie fuori testo di Anselmo Bucci Milano, ispi, 1941 (I edizione cfr gambetti vezzosi) 8°: pp.
271+5nn. Cartonato editoriale. Esemplare aperto alle cernieire interne, nel complesso buono stato di conservazione.
Primo dei due volumi dell'opera completa
€ 15
11691 - (1900 Viaggied esploraz.) - LONATI, Enrico - Scoprire l'Australia Clusine, ferrari, sd 2000 8° gr
all'italiana: pp. 190. leg tt tl edit e sovrac. Perfetto stato di conservazione. Numersoe fotorir in ner ed a colori ft expo
su lat sx
€ 20
22400 - (1900 Viagi ed esplorazioni) - BELLOTTI, Felice - Terra Maya. Bari, Leonardo da Vinci, 1963. 8° gr. :
pp. XVI + 604. Leg.tt.tl.ed.e sovrac. 96 tavole a col. ft. Illustraz.in nero nel t. € 35
21743 - (1900 Viaria) - FRANZINETTI, Carlo - Particelle. Revisione a cura di Marzio Cassandro. Roma, Editori
Riuniti, 1982. 8° : pp. 146. Br.or. Copp.disegnate da Bruno Munari. 20 tavole ft. € 20
880 - (1900 Zoologia) - 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
395 - (1900 Zoologia) - ZUBER, Christian - L'arca di noè Con la cinepresa nel mondo degli animali minacciati.
Prefazione di alfredo todisco. Traduzione dal francese fi Maria Giovanna Baldry Moretti Milano, rusconi, novembre
1976 8°gr: pp. 291+5nn. Leg tt lt. Edit esovrac fig a col. Centinaia di fotoriprod a colori anche a piena pagina.
€ 15

