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I prezzi sono fi ssi per tutti, spese di spedizione a carico del cliente. Le opere si intendono complete e in buono 
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LOCALI – FOLKLORE

1 (Roma - Vedute) - Calcografi a degli edifi zj 
di Roma, ovvero Vedute, Piante, Spaccati ed 
Elevazioni di belli Edifi zj antichi e moderni 
di questa superba città.... Roma, Stamperia 
di Gio.Batt. Cannetti appr. Gaetano Quojani, 
1779, in 4° (cm. 20,3 x 26,3) album mz. pelle 
tit. e fregi oro ai dorsi, (alcuni foretti di tarlo ai 
ds.) voll. 2, frontespizi entro cornice decorata, 
pp. (2) + (2) e 96 belle tavole fuori testo incise 
in rame, la stampa è assolutamente fresca e a 
pieni margini. Le incisioni raffi  gurano per la 
maggior parte vedute prospettiche animate, 
con alcune piante e spaccati. Opera piuttosto 
rara. € 1.800,00 

2 (Pistoia) - Centenario del miracolo della 
Madonna dell’Umiltà a Pistoia. Pistoia, So-
cietà Pistoiese di Storia Patria, 1992, 8° bross. 
edit. sovrac. fi gur. pp. 130, con illustr. nel te-
sto. “Giornate di Studio”. € 15,00 

3 (Toscana) - Giornale Storico degli Archivi 
Toscani che si pubblica dalla Soprintenden-
za Generale agli Archivi Toscani. Firenze, 
presso l’Editore G.P. Vieusseux, 1857-1862, 
8° tela edit. poster. tass. con tit. oro ai dorsi, 
volumi 7 (tutto il pubblicato), pp. VII-338; 
360; 322; 363; 361; 340; 360. Con 2 tavole 
f.t. di cui una ripieg. “Memorie e documenti; 
Aneddoti letterari, scientifi ci e artistici; Cro-
naca degli Archivi; Notizie varie; Necrologia 
ecc.”. Lievi fi orit. ma ottimo es. Ex-libris. 
 € 300,00 

4 (Sicilia) - Il Movimento per l’Indipendenza 
della Sicilia. (Memorie del duca di Carcaci). 

Palermo, Flaccovio, 1977, 8° bross. edit. fi gur. 
pp. 390, con 19 illustr.f.t. € 25,00 

5 (Padova) - Itinerari padani. L’Estate. Feste, 
tradizione, gastronomia. Milano, Electa, 
1992, 4° tela edit. sovrac. entro cofanetto fi -
gur., pp. 175, molte illustr. in nero e colori. 
Con ricette gastronomiche. Stato di nuovo. 
 € 25,00 

6 (Lucca - Accademia degli Oscuri) - Prose e 
Rime nella morte del Mons. Giandomenico 
Mansi...Arcivescovo di Lucca e Conte Acca-
demico Oscuro recitate nell’Accademia de-
gli Oscuri di Lucca.... Lucca, Filippo Maria 
Benedini, 1770, 4° bross. muta, pp. XXXX. 
Finalinin e fregi xilogr. e una bella tavola in-
cisa in rame allegorica con motto “Coruscant 
accensi”. € 35,00 

7 (Valdelsa - Farmacia) - Una farmacia prein-
dustriale in Valdelsa. (La Spezieria e lo speda-
le di Santa Fina nella città di San Gimignano 
secc. XIV-XVIII). Città di San Gimignano, , 
1981, 8° bross. edit. pp. 210, molte ill. in nero 
e colori. € 20,00 

8 (Piemonte) AAVV - Storia del Piemonte. 
(Promossa dalla Famija Piemoneisa di Roma 
in occasione delle celebrazioni di Roma del 
‘61. Con prefazione di Luigi Einaudi). Tori-
no, Casanova, 1960, 4° tela edit. voll. 2, pp. 
compl. XV-1085. Con 156 tavv. ft. e 4 carte 
geografi che, 12 incisioni delle antiche città del 
Blaeu e una carta geogr. a colori ripieg. ft. di 
J. Castaldo. Lieve brunitura margin. ma buon 
esempl. € 50,00 

9 (Arno - Toscana) ACCADEMIA ECONO-
MICO-AGRARIA DEI GEORGOFILI - Il 
bacino dell’Arno. (Presentazione di Renzo 
Giuliani). Firenze, Vallecchi, 1956, 4° bross. 
sovrac. (qc. strappetto margin.), pp. 290, con 
cartine e tabelle ripieg. f.t. Buon es. € 25,00 

10 AGOSTINI RANIERI - Guida illustra-
ta della Val di Lima. Montagne Pistojesi e 
Lucchesi. (S. Marcello Pist., Cutigliano, Bo-
scolungo, Popiglio, Bagni di Lucca. Pubbl. 
sotto auspici della Sez. Fior. del Club Alpino 
Italiano). Firenze, Tip. Ducci, 1894, 16° sen-
za legat., pp. 200, (6 pp. di reclame). Con 16 
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tavole fuori testo (su 17). Manca la carta topo-
gr. f.t. «Graziosa e dettagliata guida della zona 
della Lima , da Bagni di Lucca all’Abetone e 
zone fi nitime. interessanti richiami storici». 
[G. BORTOLOTTI Guida del Lago Scaff a-
iolo e alto crinale dall’ Oppio all’ Abetone]. 
Molto rara.  € 80,00 

11 (Toscana) ANDREINI GALLI NORI - Alto-
pascio il segno del Tau. (Analisi urbanistica 
di Augusto Boggiano, fotografi e di Monaldo 
Orsucci). Firenze, Vallecchi, 1976, 4° tela edit. 
sovrac. pp. 164, con 113 ill. in b/nero e 4 ta-
vole a colori f.t. € 35,00 

12 (Viareggio) ANDREINI GALLI NORI - 
Viareggio. Il Carnevale: un’altra vita. (Con 
una cronologia del Carnevale di Viareggio dal 
1883 ad oggi di Elio Pardi). Firenze, Vallecchi, 
1978, 8° tela edit. sovrac. (con marg. tracce 
d’uso), pp. 152, con illustr. f.t. d’epoca. 
 € 25,00 

13 (Valdelsa - Toscana) ANGELELLI ANTO-
NIO - Memorie storiche di Montaione in 
Valdelsa, seguite dagli Statuti di detto Co-
mune. Firenze, Tip. Bencini, 1875, 8° mode-
sta bross. muta, pp. CCL, 75, (2). Es. senza il 
front. e prime pp. di prefaz. (inizia da p. VII), 
manca la tav. ripieg. € 25,00 

14 (Bernini) ANGELINI ALESSANDRO - 
Gian Lorenzo Bernini e i Chigi tra Roma 
e Siena. (Con un saggio di Tommaso Monta-
nari, Bernini e Cristina di Svezia. Alle origini 
della storiografi a berniniana). Milano, Pizzi 
per Monte dei Paschi di Siena, 1998, 4° tela 
edit. sovrac. (con tracce d’uso), pp. 490, molte 
illustr. in nero e colori. € 50,00 

15 (Sardegna) ANGIOLILLO SIMONETTA - 
L’arte della Sardegna Romana. Milano, Jaca 
Book, 1988, 4° tela edit. sovrac. pp. 220,mol-
te ill. a colori e in nero, piante e rilievi. 
 € 25,00 

16 (Valdinievole) ANSALDI GIUSEPPE - Cen-
ni biografi ci dei personaggi illustri della 
Città di Pescia e suoi dintorni. Coredati di 
note e citazioni. Pescia, Tip. Vannini, 1872, 
16° mz. tela con angoli poster. pp. 455, (1). 
Edizione originale. Operetta dedicata al Cav. 
Giorgio Magnani di Pescia. Stiavelli, 68, 
“Contiene un elenco delle opere citate, e che 
hanno servito alla compilazione di questi cen-
ni biografi ci”. Lozzi, II-42. Buon esempl. 
 € 140,00 

17 (Toscana) ARTUSI LUCIANO - GAB-
BRIELLI SILVANO - Gioco, Giostra, Palio 
in Toscana. (Antiche rievocazioni storico-

popolari della regione Toscana). Firenze, Edi-
zioni SP 44, 1978, 8° silmilpelle edit. sovrac. 
fi gur. (lieve strappetto margin.), pp. 288, con 
57 foto a colori e 199 in b/nero. Prima edizi. 
di soli 2000 esempl. numerati (n.747). Lievi 
fi orit. € 30,00 

18 (Forlì) BALZANI ROBERTO - HERTNER 
PETER - Una borghesia di provincia. (Pos-
sidenti, imprenditori e amministratori a Forlì 
fra ottocento e novecento). Bologna, Il Muli-
no Ricerca, 1998, 8° bross. edit. pp. 635, con 
18 illustr. f.t. € 25,00 

19 (Roma) BARACCONI GIUSEPPE - I Rioni 
di Roma. Roma, Ediz. del Gattopardo, 1971, 
8° bross. sovrac. pp. 518, con XIX tavole ft. 
 € 30,00 

20 (Firenze) BARGELLINI PIERO - La splen-
dida storia di Firenze. (I: Da Giulio Cesare 
a Dante; II: Dal Duca di Atene a Cosimo I; 
III: Da capitale di Granducato a capitale di 
Regno; IV: Dal diluvio del 1870 al diluvio del 
1966). Firenze, Vallecchi, 1980, 4° tela edit. 
sovrac. fi gur. opera completa in 4 volumi, 
pp. 432; 430; 430; 386. Centinaia di illustr. 
a colori e in nero. In fi ne indici cronologici 
e piccolo diz. dei termini storici e fi orentini. 
Ottimo esempl. € 90,00 

21 (Trieste) BELCI CORRADO - Trieste. Me-
morie di trent’anni 1945-1975. (Prefazione 
di Giulio Andreotti). Brescia, Morcelliana, 
1989, 8° bross. edit. pp. 212, con ill. f.t. Con 
fascetta edit. € 18,00 

22 (Modena) BELIARDI LEONELLO - Cro-
naca della Città di Modena. (1512-1518). 
Modena, Panini, 1981, 8° bross. pp. XIX-184. 
Ritratto. € 20,00 

23 (Siena) BELLACCHI LUIGI - Lodei di San-
ta Caterina da Siena divisa in cinque di-
scorsi, detta per la terza volta nell’Oratorio 
della medesima in Fonteblanda.... Siena, Ti-
pogr. di Pandolfo Rossi all’Insegna della Lupa, 
1827, 8° bross. edit. pp. 91, (1). € 25,00 

24 (Lucca) BELLI BARSALI ISA - Ville e com-
mittenti dello Stato di Lucca. Lucca, Pacini 
Fazzi, 1980, 4° tela edit. sovrac. fi gur. pp. 720. 
Con 675 fotogr. n.t., 7 planimetrie di territo-
rio, 10 piante catastali dell’800, 54 piante di 
edifi ci e giardini e una pianta delle ville. Buon 
es. con il dorso della sola s/cop. staccato. 
 € 50,00 

25 (Toscana) BELLUCCI PAOLO - I Lorena 
in Toscana. (Gli uomini e le opere). Firenze, 
Ediz. Medicea, 1984, 8° tela edit. sovrac. pp. 
422, molte ill. n.t. Ottimo esempl. € 25,00 
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26 (Veneto) BELLUNO EZIO - Venzone e i 
suoi monumenti. Udine, Doretti per Banca 
Cattolica del Veneto, 1972, 8° tela edit. sovrac 
fi gur. pp. 116, con 172 ill. in b/nero. Ediz. 
fuori commercio. Piccola mancanza alla sola 
parte poster. della s/cop. peraltro ottimo es. 
 € 30,00 

27 BIAGIOLI G. - PAZZAGLI R. - MARTI-
NELLI - La Campagna del Granduca. La 
piana di Pisa. (Fotografi e di Giuseppe De 
Felice- Presentazione di Mario Mirri). Firenze, 
Grafi ca Zannini, 2003, 4° tela edit. sovrac. pp. 
230, quasi tutte fotogr. a colori. € 25,00 

28 (Verbania) BOCCARDI ENZO - Antiche e 
recenti cronache di traffi  ci ed industrie in 
Intra. Intra, Banca Popolare di Intra, 1949, 8° 
bross. pp. 254. Con 12 tavole fuori testo a co-
lori, 9 ill. nel testo. Pubblicaz. in occasione del 
75° anniversario della fondazione della Banca 
(1874-1949). € 40,00 

29 (Lucca) BONGI SALVATORE - Storia di 
Lucrezia Buonvisi lucchese raccontata sui 
documenti. Lucca, Bartolommeo Canovetti, 
1864, 8° mz. tela poster. (conserv. le copp. 
origg.), pp. 204, (1). Edizione di soli 250 
esempl. Poche lievi fi orit. ma buon es. con 
barbe. Sforza, “Ricordi e biografi e lucchesi”, 
p.747. € 95,00 

30 (Toscana - Belle Arti) BONSI BONSO PIO - 
Il Trionfo delle Bell’Arti renduto Gloriosis-
simo sotto gli Auspici...di Pietro Leopoldo 
Arciduca d’Austria, Granduca di Toscana e 
Maria Luisa di Borbone. Firenze, Stamperia 
Gio. Batista Stecchi e Anton Gius. Pagani, 
1767, 8° carton. coeva alla rustica, pp. LXVI; 
48. Testate, capilettera e fi nalini xilogr. “In 
occasione che gli accademici del disegno in di-
mostrazione di profondo rispetto verso i loro 
sovrani. fanno la solenne mostra delle opere 
antiche di più eccellenti artefi ci nella propria 
cappella e nel chiostro secondo de’ PP. della 

SS. Nonziata in Firenze l’Anno 1767”. il det-
tagliato elenco “de’ quadri e opere di scultura” 
esposte. Schlosser Magnino, 586. Cicognara, 
n. 1300. Buon esempl. € 200,00 

31 (Grosseto) BOSCHI MARIANO - Grosse-
to e le sue mura. Ghezzano, Felici, 2014, 8° 
bross. edit. fi gur. pp. 430, molte ill. a colori. 
Con appendice storica, documentaria, icono-
grafi ca e cartografi ca. Margine super. un po’ 
rifi lato ma buon es. € 20,00 

32 (Gorizia) BOZZI CARLO LUIGI - Gorizia 
e la provincia Isontina. (Storia, arte, cultura 
con cinque itinerari turistici). Gorizia, Ente 
Prov. Turismo, 1965, 8° tela edit. tit. oro, pp. 
304, molte illustr. nt. € 20,00 

33 (Empoli) BRAVI GIUSEPPE (DON) - Ora-
zione sulla Confraternita di Misericordia 
detta...nella Chiesa di S.Stefano in Empo-
li per l’anniversaria preghiera dei defunti 
confratelli.... Firenze, Tipogr. Luigi Niccolai, 
1856, 8° bross. edit. pp. 20. Lievi fi orit. 
 € 20,00 

34 (Milano) BRENTANO GIUSEPPE (ARCH.) 
- Per la nuova facciata del Duomo di Mila-
no. Concorso Internazionale di II Grado. 
Milano, Stab. G. Ricordi, 1888, in Folio mo-
desta carton. poster. pp. 62, con 11 tavole f.t. 
e incisioni nel testo. “Saggio per la Società di 
Esecutori di Pie Disposizioni in Siena”. Ediz. a 
tiratura numerata (n. 34). Lieve alone in tutto 
il vol., alcune fi orit. sparse. € 50,00 

35 (Firenze) CAPPONI GINO - Storia della 
Repubblica di Firenze. Firenze, Barbera, 
1930, 8° carton. poster. tass. con tit. oro ai 
dorsi, voll. 2, pp. VII-667; XIX-632. Ritrat-
to dell’A. inciso all’antiporta del I° vol. Buon 
esempl. con barbe. Ristampa dell’edizione ori-
ginale del 1875. € 50,00 

N. 26
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36 (Trieste) CARPINTERI & FARAGUNA - 
Le Maldobrìe. Trieste, Ediz. de la Cittadella, 
1977, 8° carton. edit. fi gur. pp. 236, con 12 
cartoline postali d’epoca riprodotte in facsimi-
le e una foto d’epoca su cartoncino. In dialetto 
triestino le “maldobrìe” sono le bricconate. 
 € 25,00 

37 (Pisa) CARRANZA NICCOLA - Monsignor 
Gaspare Cerati provveditore dell’Università 
di Pisa nel Settecento delle riforme. Pisa, 
Pacini, 1974, 8° bross. pp. 390. “Bibliot. del 
Bollettino Storico Pisano”. Marg. super. bian-
co del front. asportato per togliere fi rma. 
 € 25,00 

38 (Veneto) CAUFIN BRUNO V. - Castelfran-
co Veneto. Immagini di una città. Castel-
franco Veneto, , 1996, 4° tela edit. sovrac. pp. 
290, molte ill. in nero e colori di stampe, inci-
sioni, cartoline d’epoca, manifesti ecc. € 28,00 

39 (Torino) CIBRARIO LUIGI - Atlante del-
la Storia di Torino. Torino, Fontana, 1846, 
(ma rist. anastatica). Bottega d’Erasmo, 1965. 
Disp. solamente dell’Atlante entro cartella ico-
nografi ca edit. in tela, tit. al piatto, contenente 
i facsimili di 6 piante di Torino fuori testo (nel 
1572, 1640, 1680, 1764, 1806 e 1846). Otti-
mo esempl. € 40,00 

40 (Puglia - Dialett.) CIRROTTOLA GASPA-
RE - Parla kome t’à ff atto màmeta. (Dialetto 
altamurano). Palo del Colle, Ed. Liantonio, 
1979, 8° bross edit. fi gur. pp. 360, con dedica 
autogr. dell’A. € 35,00 

41 CLUB ALPINO ITALIANO - SEZ. DI MI-
LANO - Dizionario Alpino Italiano. (Parte 
I: Vette e valichi italiani per cura di E. Bigna-
mi-Sormani; Parte II: Valli Lombarde e limi-
trofe alla Lombardia, per cura di C. Scolari). 
Milano, Hoepli, 1892, (ma ristampa anasta-

tica Cisalpino-Goldiardica, 1987), 16° bross. 
edit. pp. XXI-310. Stato di nuovo. € 12,00 

42 (Firenze) COMITATO NAZ. CELEBRAZ. 
VII CENTENARIO NASCITA DI DANTE 
- Mostra di Firenze ai tempi di Dante. (Ca-
talogo n. 2). Firenze, Barbèra, 1966, 8° bross. 
edit. pp. 142, con XVI tavv. a colori e 91 ill. 
in b/nero. € 15,00 

43 (Firenze - Almanacchi) COMIZIO AGRA-
RIO DI FIRENZE - L’Almanacco dei Cam-
pagnuoli per l’anno 1905. Firenze, Tip. Ra-
mella, XIX-1905, 16° bross. pp. 118, (1). 
 € 20,00 

44 (Alessandria) COMOLI MANDRACCI V. - 
MAROTTA A. (A CURA) - Il Forte di Gavi 
in età moderna e contemporanea. Alessan-
dria, Cassa Risp. Alessandria, 1994, 4° tela 
edit. sovrac. pp. 172, molte ill. a colori e in 
nero. € 28,00 

45 (Firenze) COMPAGNI DINO - Cronaca 
fi orentina, preceduta da un discorso di Atto 
Vannucci. Milano - Torino, Guigoni, 1860, 
16° carton. poster. pp, 182. Lievi fi orit. 
 € 25,00 

46 (Firenze) CONTE DI SERRALTA (PSEUD. 
DI LIVIA MAGNANI BALLINI DELLA 
STELLE) - Macchiette Fiorentine. Con pre-
fazione di Calibano. Firenze, Tip. Editr. del 
Fieramosca, 1883, 8° bross. edit. pp. 194. Bi-
gazzi 3073. Prima edizione. Menda al dorso e 
cop. poster. staccata, intern. ottimo esempl.  
 € 30,00 

47 (Toscana) CRISTIANI TESTI MARIA LAU-
RA - San Miniato al Tedesco. (Saggio di sto-
ria urbanistica e architettonica). Firenze, Mar-
chi & Bertolli, 1967, 8° carton. edit. sovrac. 
pp. 275, con 65 grafi ci e piante nel testo e 202 
fotogr. e grafi ci fuori testo. Una dedica al retro 
del frontesp. ma buon es. € 25,00 

N. 36
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48 (Toscana) DAL CANTO GIUSEPPE - Al-
topascio Medicea. (Prefazione di Piero Bar-
gellini e Enrico Coturri). Lucca, Pacini Fazzi, 
1974, 8° bross. sovrac. pp. 224, con ill. a p. 
pag. “Actum Luce”. € 20,00 

49 (Lucca) DALLI REGOLI GIGETTA - Dai 
maestri senza nome all’impresa dei Guidi. 
(Contributi per lo studio della scultura me-
dievale a Lucca). Lucca, Pacini Fazzi, 1986, 8° 
bross. sovrac. pp. 178, con 147 ill. in b/nero. 
“Memorie e documenti...”. € 25,00 

50 (Piemonte) DE AMICIS EDMONDO - Alle 
porte d’Italia. (3a impressione della nuova 
edizione del 1888 riveduta dall’Autore, con 
l’aggiunta di due capitoli). Milano, Treves, 
1888, 16° tela poster. coeva, tit. oro al dorso, 
pp. 406,(1) Margin. tracce d’uso ma buon es. 
Celebre opera dedicata alla città di Pinerolo in 
segno di aff etto e reverenza per le sue memorie 
storiche. € 35,00 

51 (Isola d’Elba) DE PASQUALI LUIHGI - Sto-
ria dell’Elba dalle origini ai tempi nostri. 
Lecco, Stefanoni, 1973, 16° bross. edit. fi gur. 
pp. 142, con tavole fuori testo in b/nero. Lievi 
fi orit. € 18,00 

52 (Lucca - Sete) DE ROOVER EDLER FLO-
RENCE - Le sete lucchesi. Lucca, Istituto 
Storico Lucchese, 1993, 8° bross. pp. 84, con 
illustr. nel testo. € 15,00 

53 (Toscana) DEL PIAZZO MARCELLO (A 
CURA) - Protocolli del carteggio di Loren-
zo il Magnifi co per gli anni 1473-74, 1477-
92. Firenze, Olschki, 1961, 8° bross. edit. 
pp. LV-674. “Deputaz. di Storia Patria per la 
Toscana, Docum. di Storia Italiana, vol. II”. 
Lievi tracce d’uso. € 50,00 

54 (Campobasso) FERRARA VINCENZO - 
Canneto sul Trigno. Vasto, Arte della Stam-
pa, 1988, 8° bross. fi gur. pp. 480, con 82 ill. 
nt. € 35,00 

55 (Trento) FERRARI ORESTE (A CURA) - 
Guida di Trento e itinerari turistici trentini. 
Trento, Uffi  cio Viaggi e Turismo ENIT, 1927, 
16° bross. edit. fi gur. pp. 174, molte ill. nt. e 2 
carte ripieg. ft. € 20,00 

56 (Toscana) FERRI CARLO - Sulla riforma dei 
Municipj Toscani ordinata con Ministeriale 
del Maggio 1847. Cenni. Siena, Tip. dell’An-
cora, s.d., 16° bross. edit. pp. 34. Alcune fi orit. 
ma buon esempl. Ex libris. € 25,00 

57 (Parma) FOSCOLO BENEDETTO LUIGI 
- La Parma di Stendhal. Firenze, Sansoni, 
1950, 8° tela canapa edit. pp. 552, con XLVIII 
tavole f.t. Lieve brunitura margin. ma buon 
esempl. € 40,00 

58 (Cuneo) FRESIA CAMILLO - Vecchia Cu-
neo. (Episodi e aneddoti). Cuneo, Fresia, 
1923, 8° bross. edit. fi gur. pp. VIII-156. Con 
illl. nel testo. Prima edizione. € 25,00 

59 (Pisa) FROSINI FRANCISCO - Acta Eccle-
siae Pisanae in Synodis Dioecesanis...annis 
reparatae Salutis Stylo Pisano 1708, 1717, 
1726. Pisis, Typis Raynerii Prosperi, 1818, 4° 
carton. coevo alla rustica, pp. VIII-256, (8). 
Buon esempl. marginoso con barbe. € 60,00 

60 (Viareggio) GABRIELLI ROSI CARLO - 
Il Palazzo delle Muse. Lucca, Pacini Fazzi, 
1973, 8° bross. sovrac. fi gur. pp. 225, con 
XLIII tavole. Coll. “Actum Luce”. Dedica au-
togr. dell’A. € 15,00 

61 (Piemonte) GARRETTI DI FERRERE GA-
ETANO (A CURA) - Mostra del Vecchio 
Piemonte. (Catalogo per la Celebrazione del 
Primo Centenario dell’Unità d’Italia. Mostra 
storica). Torino, Archivio di Stato, 1961, 8° 
bross. sovrac. pp. 158, con illustr. f.t. € 25,00 

62 (Siena - Per Nozze) GELSI GIOVANNI - Tre 
capitoli inediti di Giovanni Gelsi, Poeta 
Senese. Con prefazione di Antonio Lom-
bardi. (Nozze Romiti - Tarducci). Siena, Tip. 
dell’Ancora di G. Bargellini, 1880, 16° bross. 
muta, pp. 33. Piccolo ritaglio al marg. super. 
bianco del frontesp. per togliere antica fi rma. 
Edizione non venale. € 30,00 

63 (Toscana - Cinema) GIANNELLI LUCA (A 
CURA) - La Toscana e il Cinema. Firenze, 
Banca Toscana, 1994, 4° tela edit. sovrac. en-
tro custodia, pp. 288, molte ill. a colori e in 
nero. Ediz. fuori commercio. Ottimo es. 
 € 30,00 

64 (Liguria) GIBELLI A. - RUGAFIORI P. (A 
CURA) - Storia d’Italia. Le regioni dall’Uni-
tà a oggi. La Liguria. Torino, Einaudi, 1994, 
8° tela edit. sovrac. entro cofanetto, pp. XVII-
1047, con ill. ft. € 35,00 

65 GINORI LISCI LEONARDO - Cabrei in 
Toscana. (Raccolte di mappe, prospetti e ve-
dute sec, XVI-sec. XIX). Firenze, Giunti Mar-
zocco per Cassa Risp. Pistoia e Pescia, 1978, 
4° tela edit. sovrac. (con dorso legg. scolorito), 
pp. 328, con 270 ill. a colori e in nero. Bella 
pubblicaz. fuori commercio. € 50,00 

66 (La Spezia) GIUDICI GIOVANNI - Un Po-
eta del Golfo. (Versi e prose). Milano, Longa-
nesi, 1994, 8° tela edit. sovrac. pp. 278, con 
32 ill. in nero e colori f.t. Ediz. per la Cassa 
Risp. di La Spezia. € 20,00 

67 (Roma) GOETHE WOLFGANG - Il Dia-
rio Romano. (Presentazione di E. Holber). 
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Roma, Editalia, 1977, 4° piena pelle edit. tit. 
oro al piatto e dorso, ds. con nervi, entro cofa-
netto fi gur. pp. 150, con numerose illustr. da 
antiche incisioni. Pregevole edizione stampata 
su carta speciale della cartiera Ventura di Cer-
nobbio in 1999 esempl. numerati (n. 459). € 
100,00 

68 (La Patria - Geografi a d’Italia) GRANDE 
STEFANO - Liguria. Torino, UTET, 1929, 
4° tela edit. fi gur. decoraz. in rilievo, pp. 410, 
con una carta geogr., 14 tavole f.t. e 420 fi gure 
n.t. Ottimo esempl. € 25,00 

69 (La Patria - Geografi a d’Italia) GRANDE 
STEFANO - Piemonte. Torino, UTET, 
1925, 4° tela edit. fi gur. con decoraz. in rilie-
vo, pp. 310, con una carta geogr. f.t., 10 tavole 
in nero e colori e 300 fi gure n.t. Ottimo esem-
pl. € 25,00 

70 (Siena - Bagno Vignone) GRIFONI TEOFI-
LO - Osservazioni intorno all’Acque del Ba-
gno di Vignone fatte dal Dottor T.G. Nobile 
Sanese Accademico Intronato e Collega de’ 
Fisiocratici. Siena, appresso il Bonetti, 1705, 
16° (cm. 15,3) carton. coeva, (piccola menda 
al dorso), pp. 68. Margine super. rifi lato, al-
cune tracce di tarlo ai piatti e all’ultima carta 
con il fi ne, che tocca assai liev. il testo. La sua 
opera edita più importante in edizione origi-
nale dove l’A. si adoperò, dopo una lunga serie 
di osservazioni condotte sul campo, per con-
futare con metodo sperimentale e sulla scorta 
di analisi fi sico-chimiche le annotazioni svolte 
in precedenza da M. Savonarola, A. Bacci e 
D. Bianchelli in un Tractatus de balneis, sul-
la composizione dell’acqua della località della 
Val d’Orcia e le sue virtù terapeutiche. 
 € 150,00 

71 (Prato - Biografi e) GUASTI CESARE - Bio-
grafi e. Prato, Tipogr. Succ. Vestri, 1895, 8° 
tela poster. pp. 415, (4). “Opere di C.G. II”. 
Sono 30 i profi li biografi ci di cui 13 dedicati a 
pratesi. De Feo, Bibliogr. su CGuasti, p. 151. 
Buon es. € 50,00 

72 (Garfagnana - Resistenza) GUCCIONE LI-
BORIO - Il Gruppo Valanga e la Resistenza 
in Garfagnana. (Storia e documenti). Lucca, 
Pacini Fazzi, 1978, 8° bross. edit. pp. 320, al-
cune ill. n.t. € 20,00 

73 (Pistoia) HERLIHY DAVID - Pistoia nel 
medioevo e nel rinascimento. (1200 - 1430). 
Firenze, Olschki, 1972, 8° tela edit. fi gur. pp. 
320. Con XIV tavole ft. Ediz. fuori commer-
cio per Cassa Risp. Pistoia e Pescia. € 40,00 

74 (Roma) JANNATTONI LIVIO - Una certa 
Roma. (Stemmi, insegne, tavolette, emblemi). 
Roma, Libreria Editr. Frattina, 1971, 8° tela 
edit. pp. 404, con XXXII tavole a colori f.t. e 
molte fi gure n.t. Buon esempl. € 40,00 

75 (Firenze - Toscana) LISTRI PIER FRANCE-
SCO - Firenze e la Toscana di Yorick. (Torna 
a 150 anni dalla nascita, il primo giornalista 
moderno. Prefazione di Indro Montanelli). 
Prato, Cassa Risparmi e depositi di Prato, 

N. 70

N. 74

N. 75
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1985, 4° tela edit. sovrac. fi gur. entro cofanet-
to, pp. 280, molte illustr. nel testo. € 35,00 

76 (Toscana) LOMBARDI A. - Ferdinando Bar-
tolommei. (Note e ricordi con prefazione del 
Senatore Piero Puccioni). Firenze, Stab. G. 
Civelli, 1889, 8° bross. edit. (manca il dorso, 
es. slegato), pp. 90, con ritratto litogr. protetto 
da velina. € 20,00 

77 (La Patria - Geografi a d’Italia) LONGHENA 
MARIO - Emilia. Torino, UTET, 1926, 8° 
tela edit. verde, tit. oro e decoraz. in rilievo, 
fi gura ovale al piatto, pp. 342. Con una carta 
geogr., una tav. in fototipia del Duce, 8 tavv. a 
colori e in nero, 458 fi gure, cartine e disegni.  
 € 25,00 

78 (Carrara - Marmo) MAGENTA CARLO - 
L’industria dei Marmi Apuani. Firenze, Ti-
pogr. Barbèra, 1871, 8° mz. pergamena con 
angoli, pp. 152. Mancano le 2 carte geogr. 
ripieg. e prob. alcune pp. in fi ne. Molto raro. 
Fiorit. sparse. € 25,00 

79 (Firenze) MANNINI MARCELLO - Le Po-
desterie di Fiesole e Sesto dal XV al XVIII 
secolo. Podestà - Stemmi - Statuti. (Ricerche 
araldiche e documentazione grafi ca di Anna 
Chiostrini Mannini). Firenze, Salimbeni, 
1974, 4° tela edit. pp. 350, con stemmi n.t., 
tavole ripieg. e altre illustr. € 50,00 

80 (Toscana - Bagno a Ripoli) MARCONI ABA-
TI RAFFAELLA (A CURA) - Il Comune del 
Bagno a Ripoli descritto dal suo segretario 
Notaro Luigi Torrigiani nei tre aspetti Ci-
vile, Religioso, Politico. Firenze, Polistampa, 
2007, 8° bross. edit. pp. 302, molte ill. nt. Da 
manoscritti originali del 1891. € 18,00 

81 (Lucca - Figur.) MAZZAROSA ANTONIO - 
Guida di Lucca e dei luoghi più importanti 
del Ducato. Lucca, Tipogr. di Giuseppe Giu-
sti, 1843, 16° carton. edit. a stampa, pp. 198, 
(2). Con la pianta di Lucca all’antiporta e 22 
belle tavole fuori testo incise in rame inclusa la 
veduta generale in tav. doppia. Rara e ricercata 
guida con la pianta spesso mancante che non 
appare nell’indice delle tavv. Fossati-Bellani, 
3612. Schlosser, 592. Manca a Bigazzi e Uc-
celli. Timbro di vecchio proprietario al recto 
bianco della pianta, una tav. staccata, alcune 
fi orit. marginali ma buon esempl. Manca il 
IV° tomo + il V° uscito diversi anni dopo. 
 € 350,00 

82 (Lucca) MAZZAROSA ANTONIO - Opere 
del Marchese A.M.. Lucca, Tipogr. Giusti, 
1841-42, 16° (cm. 17,5) mezza pergamena, 
tit. ms. al dorso, 3 tomi in un vol.(conserv. le 

copp. originali), pp. VII-342; 274, (1); 346, 
(1). Lievi fi orit. ma buon esempl. € 200,00 

83 MAZZEI RITA - Pisa medicea. (L’economia 
cittadina da Ferdinando I a Cosimo III). Fi-
renze, Olschki, 1991, 8° bross. edit. fi gur. pp. 
216. con 8 tavole f.t. di cui 5 a colori. “Studi 
sulla Toscana Medicea”. € 21,00 

84 (Urbino) MAZZINI FRANCO - I mattoni e 
le pietre di Urbino. Urbino, Argalìa, 1982, 8° 
tela edit. sovrac. fi gur. pp. 610, molte illustr. 
nel testo a colori e in nero. € 35,00 

85 (Milano - Dialett.) MAZZOLA PINO - El 
fumm de ras. Poesie milanesi. Milano, Fede-
rico Motta, 1979, 8° bross. edit. pp. 80. Ediz. 
fuori commercio. Firma autogr. dell’A. 
 € 15,00 

86 MAZZOLAI A. (A CURA) - Maremma. 
(Storia e arte). Firenze, Editoriale Olimpia, 
1967, 8° tela edit. sovrac. pp. 221, con CL 
tavole ft. € 25,00 

87 (Treviso) MICHIELI ADRIANO A. - Storia 
di Treviso. (Prefazione di Augusto Lizier). Fi-
renze, Sansoni, 1938, 8° tela pp. X-245. Con 
64 ill. e 20 tavole ft. Edizione originale. Due 
piccoli strappetti al marg. esterno di una pag. 
ma buon es. € 30,00 

88 (La Patria - Geografi a d’Italia) MICHIELI 
ADRIANO A. - Venezia Euganea. Torino, 
UTET, 1927, 4° tela edit. fi gur. decoraz. in 
rilievo, pp. 403, con una carta geogr., 6 tavole 
in calcocromia e 354 fi gure. Ottimo esempl. 
 € 25,00 

89 (Siena) MISCIATTELLI PIERO - Mistici-
smo Senese. (a cura di Aldo Lusini). Firenze, 
Vallecchi per Monte dei Paschi di Siena, 1965, 
4° tela edit. fregio in oro al piatto anter., tit. e 
fregi al dorso, pp. 241, con 49 fi gure nel te-
sto, e LXXX tavole fuori testo in nero e colori. 
Con scheda edit. € 40,00 

90 (Venezia) MOLMENTI POMPEO - La Sto-
ria di Venezia nella vita privata dalle origini 
alla caduta della Repubblica. (I. La Gran-
dezza; II. Lo Splendore). Bergamo, Istituto 
Italiano d’Arti Grafi che, 1905-1906, 4° tela 
edit. tit. oro e bel fregio oro al piatto anter. i 
primi 2 volumi (di 3), pp. 464; 656. Con ta-
vole fuori testo a colori e in nero anche ripieg. 
e numerose fi gure nel testo. Ottimo es. 
 € 120,00 

91 (Asti) MONACA GIANFRANCO - Asti un 
Duomo, una Città. Asti, Cassa di Risparmio 
di Asti, 1987, 4° tela edit. sovrac. fi gur. entro 
custodia, pp. 370, con foto a colori di Elio 
Ciol e alcune tavole ripeig. f.t. Ediz. speciale 
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in 1000 esempl. numerati (n.59). Buon es. 
 € 35,00 

92 (Roma) MORELLI GIORGIO - ASSOCIA-
ZIONE AMICI DEL TEVERE - Il Tevere e i 
suoi ponti. Roma, Ediz. Kappa, 1980, 4° tela 
edit. sovrac. pp. 262, con 226 fotogr. in b/
nero. Dedica autogr. dell’A. al frontesp. 
 € 30,00 

93 (San Miniato - Toscana) MORELLI PAOLO 
(A CURA) - San Miniato nel settecento. 
Economia, Società, Arte. Pisa, Pacini per 
Cassa Risp. San Miniato, 2003, 4° tela edit. 
sovrac. entro custodia, pp. 280, con molte ill. 
a colori e in nero. Ottimo es. stato di nuovo.  
 € 25,00 

94 (Sicilia) MOSCATI SABATINO - L’arte del-
la Sicilia Punica. Milano, Jaca Book, 1988, 4° 
tela edit. sovrac. pp. 207, con 104 tavole f.t. in 
nero e colori e fi gure n.t. € 25,00 

95 (Firenze) NARDI IACOPO - Delle Istorie 
della Città di Firenze...libro inedito tratto 
ora in luce da’ codici originali e annotato 
per cura e opera di Lelio Arbib. Firenze, a 
spese della Società Editr. Storie del Nardi e 
Varchi, 1841, 8° tela poster. tit. oro al dorso, 
pp. LXXIII-137, (1). Ritratto dell’A. inciso in 
rame all’antip. Lozzi, 1899. Fiorit. sparse ma 
buon esempl. con barbe. Prima edizione non 
comune. € 60,00 

96 (Toscana - Folklore) NERUCCI RODOLFO 
- Racconti popolari pistoiesi in vernacolo 
pistoiese raccolti e pubblicati.... Pistoia, Ti-
pogr. Niccolai, 1901, (ma ristampa identica 
all’originale, 1972), 8° bross. edit. pp. 163.  
 € 20,00 

97 (Toscana) NESTI ARNALDO - Politica e 
Stato delle anime. (La religione in Toscana 
dall’Unità al secondo dopoguerra). Firenze, 
Ponte alle Grazie, 1992, 8° bross. edit. pp. 
250, con grafi ci nel testo. € 15,00 

98 (Lucca - Folklore) NIERI IDELFONSO - 
Usanze Tradizionali, Superstizioni e Pre-
giudizi Lucchesi. (a cura di Guglielmo Lera). 
Lucca, Azienda Grafi ca Lucchese, 1965, 8° 
bross. edit. pp. XV-188. Coll. “La Storia Luc-
chese”. Ediz. numerata (es. n. 247). Lieve bru-
nitura della carta ma buon es. € 20,00 

99 (Versilia) ORLANDI DANILO - La Versilia 
nel Risorgimento. Roma, Ediz. Versilia Oggi, 
1976, 8° bross. edit. fi gur. pp. 590, molte illu-
str. nel testo. € 25,00 

100 (Mantova) PACCHIONI GUGLIELMO E 
ELENA - Mantova. Bergamo, Ist. Italiano 
Arti Grafi che, 1930, 4° tela edit. tit. oro al 
piatto, entro custodia, pp. 154, con 189 illu-
str. nt. e una tavola a colori. Coll. Italia Arti-
stica”. Ottimo es. con una dedica autogr. 
 € 25,00 

101 (Toscana - Miniere) PAMPALONI GUIDO 
- La miniera del rame di Montecatini Val di 
Cecina. La legislazione mineraria di Firen-
ze e i Marinai di Prato. (Secolo XV, seconda 
metà). Prato, a cura Cassa Risparmi e Deposi-
ti, 1976, 8° bross. pp. 182. € 20,00 

102 (Volterra - Sinodi) PANDOLFINI LUDOVI-
CO MARIA (VESCOVO DI VOLTERRA) 
- Synodus Dioecesana...Volaterrana habita 
anno 1724. Pisis, Ex Typographia Francisci 
Bindi, 1726, 4° (cm. 25,6) mezza pergamena 
800, (manca il dorso ma es. non slegato), pp. 
XXIV-811. Bella antiporta incisa in rame, te-
stata xilografata. Ottimo esempl. fresco stam-
pato su carta forte. Timbretto di bibl. estinta 
al frontesp. Moreni, p. 151. € 230,00 

103 (Toscana) PANELLA ANTONIO - Gli studi 
storici in Toscana nel secolo XIX. Bologna, 
Zanichelli, 1916, 8° bross. edit. pp. 208. In-
tonso. Legg. brunitura della carta. € 25,00 

104 (Cecina - 2a Guerra Mond.) PIAZZANO 
LUIS - Cecina anni di guerra. Cecina, Circo-

N. 96

N. 102
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lo Il Fitto, 1987, 4° tela edit. sovrac. pp. 344. 
Centinaia di illustr. fotografi che nel testo. Ot-
timo esempl. € 70,00 

105 (Piemonte - Dialett.) PIETRACQUA LUIGI 
- Don Pipeta l’Asilè. Romans stòrich po-
polar. (Testo per la prima volta riveduto ed 
integrato nella grafi a originale. Annotato ed il-
lustrato). Torino, Viglongo, 1976, 8° tela edit. 
sovrac. fi gur. (strappi margin.), pp. 496. Con 
14 xilogr. di Dogliani e 4 tavole fuori testo. 
Inquisizione contro Massoneria e aneliti libe-
rali nella Torino metà 1700. Buon esempl. 
 € 25,00 

106 (Livorno - Mariana) PIOMBANTI GIUSEP-
PE - Storia breve della miracolosa immagine 
della Maria SS. di Montenero dei Religio-
si che l’hanno avuta in custodia e del suo 
Santuario.... Livorno, presso Giovanni Mari-
ni, s.d. (1870 circa), 16° bross. edit. pp. 96, 
con una xilogr. della Madonna all’antiporta. 
Coll’aggiunta di preci alla SS. Vergine...Otti-
mo esempl. € 35,00 

107 (Sardegna) PITZORNO BIANCA - Vita di 
Eleonora d’Arborea, principessa medioeva-
le di Sardegna. Milano, Camunia, 1984, 8° 
bross. edit. pp. 375, alcune cartine. € 15,00 

108 (Roma) QUARONI LUDOVICO - Immagi-
ne di Roma. (Fotografi e di Ludovico e Livio 
Quaroni). Bari, Laterza, 1969, 8° tela edit. 
sovrac. fi gur. (strappetto margin.), pp. 500, 
numerose fotogr. in b/nero e fi gure n.t. Buon 
es. € 35,00 

109 (Valsesia) RAVELLI LUIGI - Valsesia e Mon-
te Rosa. (Guida alpinistica - artistica - stori-
ca). Novara, Tip. Cattaneo, 1924, (ma rist. 
anastatica Forni, 2011) 16° bross. edit. pp. 
364, una carta geogr. a colori e illustr. nel te-
sto. € 23,00 

110 (Toscana) REPETTI E. (E ALTRI DOTTI) 
- Dizionario Corografi co della Toscana. Mi-
lano, Civelli, 1855, (ma rist. anastatica a cura 
Federaz. Casse Risp. Toscana, 1977), 8° tela 
edit. tit. al dorso, pp. XCVI-1578. Testo a 2 
col. Ottimo esempl. € 70,00 

111 (Toscana) REPETTI EMANUELE - Dizio-
nario geografi co, storico, fi sico della Tosca-
na. Firenze, Federaz. Casse Risparmio della 
Toscana, 1972, 8° mz. tela edit. con tit. oro 
ai dorsi, volumi 6, pp. compl. 4700 circa, con 
molte tabelle ripeg. L’ultimo vol. di Appen-
dice e Supplemento al Dizionario. Ristampa 
anastatica dell’opera pubblicata a Firenze fra il 
1833 ed il 1845. Ottimo esempl. € 160,00 

112 (La Patria - Geografi a d’Italia) RICCI ETTO-
RE - Marche (e San Marino). Torino, UTET, 
1929, 8° tela edit. verde, tit. oro, decoraz. in 
rilievo e fi gura ovale al piatto, pp.385. Con 2 
carte geogr., 7 tavole in calcocromia e 318 fi -
gure e disegni. € 25,00 

113 (Lucca - Arte) RIDOLFI MICHELE - Sopra 
alcuni quadri di recente restaurati in Luc-
ca, ragionamento.... (Inserto negli Atti della 
Reale Accademia per l’anno 1833). Lucca, Ti-
pogr. Bertini, 1833, 8° bross. muta, pp. 70. 
Alcune fi orit. ma buon es. € 35,00 

114 (Sicilia - Risorgimento) ROMANO SALVA-
TORE FRANCESCO - Momenti del Risor-
gimento in Sicilia. Messina - Firenze, D’An-
na, 1952, 8° bross. edit. pp. 312. Intonso, 
brunitura marg. della carta. € 20,00 

115 (Siena - Arte) ROSSI PIETRO - I caratteri 
dell’arte senese dal medioevo al rinascimen-
to. Siena, Giuntini-Bentivoglio, s.d. (1900 
circa), 16° tela edit. decor. con piccoli stemmi 
al piatto super., 3 stemmi a colori al dorso, pp. 
112, con 59 ill. n.t. doppio frontesp. decorato, 
testo inquadrato da fi letto rosso. Bella ediz. 
 € 25,00 

116 (Milano) RUMI GIORGIO - BURATTI 
ADELE C. - COVA ALBERTO (A CURA) 
- Milano nell’Unità nazionale 1860-1898. 
Milano, CARIPLO, 1991, 4° tela edit. sovrac. 
fi gur. entro custodia, pp. 465, numerose illu-
str. a colori e in nero. Ottimo esempl. € 48,00 

117 (Milano) RUMI GIORGIO - BURATTI 
ADELE C. - COVA ALBERTO (A CURA) 
- Milano ricostruisce 1945-1954. Milano, 
CARIPLO, 1990, 4° tela edit. sovrac. fi gur. 
entro custodia, pp. 446, numerose illustr. a 
colori e in nero. Ottimo esempl. € 48,00 

118 (Italia Artistica) RUSCONI JAHN - Siena. 
(2a edizione con aggiunte). Bergamo, Ist. Ita-

N. 116
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liano Arti Grafi che, 1907, 8° mezza pelle edit. 
tit. oro (con alcune spellat.), pp. 155. Con 
151 ill. nt. e 2 tavole. Buon es. € 35,00 

119 (Ferrara) SALMI MARIO - L’Abbazia di 
Pomposa. Milano, Pizzi per Associazione 
Casse Risp. Italiane, 1966, 4° tela edit. entro 
custodia, (rinforzi marg. con adesivo), pp. 
290, con XXXV tavole e 497 illustr. nel testo. 
Ottimo esempl. € 50,00 

120 (Livorno) SANTINI ALDO - Livorno am-
miraglia. (Cento anni di Accademia Navale). 
Livorno, Belforte, 1981, 8° tela edit. sovrac. 
pp. 360, con ill. f.t. € 20,00 

121 (Garfagnana) SANTINI GIAN BATTISTA - 
All’ombra del Torrione. (Liriche in vernaco-
lo garfagnino). Lucca, Pacini Fazzi, 1984, 8° 
bross. pp. 82, con tavole fuori testo. € 15,00 

122 (Pietrasanta) SANTINI VINCENZO (A 
CURA) - Vicende storiche di Seravezza e 
Stazzema tratte dal manoscritto conserva-
to nell’Archivio comunale di Pietrasanta. 
Pietrasanta, Tipogr. Cooperativa di Consu-
mo, 1964, 8° similpelle edit. tit. oro, pp. 495. 
Ediz. di soli 1000 esemplari. Ottimo. € 35,00 

123 (Biella) SCIOLLA GIANNI CARLO - Il 
Biellese dal Medioevo allìOttocento. (Ar-
tisti, committenti, cantieri). Torino, Istituto 
Bancario San Paolo, 1980, 4° carton. edit. fi -
gur. entro custodia, pp. 278, molte illustr. a 
colori e in nero. € 30,00 

124 (Garfagnana) SERENI BRUNO - Barga nel-
la lunga estate del ‘43. Barga, Ediz. Il Gior-
nale di Barga, 1974, 8° bross. edit. fi gur. pp. 
173, con illustr. f.t. Buon esempl. € 20,00 

125 (Empoli - Toscana) SIMEONI WALFRE-
DO - Santo Stefano a Empoli. La Chiesa e 
il Convento degli Agostiniani. Firenze, Ediz. 
Polistampa, 2013, 4° tela edit. sovrac. pp. 198, 
molte ill. a colori. Stato di nuovo. € 24,00 

126 (Toscana) SPADOLINI GIOVANNI - Fra 
Vieusseux e Ricasoli. (Dalla vecchia alla 
“Nuova Antologia”). Firenze, Ediz. della Cas-
sa di Risparmio di Firenze, 1982, 8° similpelle 
edit. sovrac. entro custodia, pp. 312, con 350 
illustr. f.t. € 25,00 

127 (Venezia) STRAFFORELLO GUSTAVO - 
La Patria. Geografi a dell’Italia. Provincia di 
Venezia. (Per Gustavo Chiesi). Torino, Unio-
ne Tipografi co Editrice, 1902, 4° carton. edit. 
fi gur. (lievi tracce uso margin.), pp. 310, con 
incisioni nel testo, una doppia pianta a colori 
e una carta geografi ca. Buon es. € 45,00 

128 (Friuli) TESSITORI TIZIANO - Storia 
del Movimento Cattolico in Friuli. (1858-

1917). Udine, Del Bianco, 1964, 8° bross. 
edit. pp. XVI-413. € 20,00 

129 (Friuli) TESSITORI TIZIANO - Storia del 
Movimento Cattolico in Friuli 1858/1917. 
(2a edizione con un profi lo dell’Autore, e a 
cura di Pietro Zovatto). Udine, Del Bianco, 
1989, 8° bross. edit. fi gur. pp. LXXIV-413. 
Riprod. anastatica dell’ediz. del 1964. € 25,00 

130 (Pisa) TITI PANDOLFO - Guida per il 
passeggiere dilettante di pittura, scultura e 
architettura nella città di Pisa. Lucca, Bene-
dini, 1751, (ma rist. anastatica Forni, 1973) 
16° tela edit. tit. oro, pp. XXX-352. € 24,00 

131 (Fotografi a - Firenze) VANNUCCI MAR-
CELLO - Mario Nunes Vais fotografo fi o-
rentino. (Prefazione di Giovanni Spadolini). 
Firenze, Bonechi, 1975, 4° carton. edit. so-
vrac. fi gur. (tracce uso alla sola s/cop.), pp. 90, 
con 185 fotografi e d’epoca fuori testo. Ediz. 
per la Banca Toscana. € 35,00 

132 (Toscana) VENTURELLI GASTONE - Leg-
gende e racconti popolari della Toscana. 
(Storie inedite, novelle e magie nella voce 
scanzonata e ironica del folklore di una ter-
ra di millenaria tradizione). Roma, Newton 
Compton, 1983, 8° tela edit. sovrac. fi gur. 
pp. 328, con molte fi gure da antice incisioni. 
“Quest’Italia”. € 18,00 

133 (Lazio) VICARIO SALVATORE - Monte-
rotondo in Sabina. Roma, Ediz. Rondine, 
1970, 8° bross.. fi gur. pp. 262. Con ill. ft 
 € 25,00 

134 (Toscana) WARREN ODOARDO - Raccol-
ta di piante delle principali città e fortezze 
del Gran Ducato di Toscana.... (Introduzio-
ne di Francesco Guerrieri; nota biografi ca di 
Luigi Zangheri). Firenze, Studio Ediz. Scelte, 
1979, in Folio carton. edit. sovrac. pp. 423, 
XIII. Con 7 carte e 56 piante n.t. Rist. ana-
statica dell’ediz. del 1749 a tiratura limitata a 
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cura del Gruppo Bibliofi li Pratesi. Lievi tracce 
uso alla leg. ma ottimo es. € 40,00 

135 (Firenze) YORICK FIGLIO DI YORICK 
(FERRIGNI P.C.) - Su e giù per Firenze. 
(Monografi a fi orentina). Firenze, Barbèra, 
1881, 16° mz. pelle tit. oro e fregi al dorso, 
pp. XVI-308. 5a ediz. Lievi fi orit. € 35,00 

136 (Pisa - Iconografi a) ZAMPIERI LAURA - 
Pisa nell’Ottocento. (Testimonianze icono-
grafi che a stampa del mutamento di una cit-
tà). Pontedera, Bandecchi & Vivaldi, 1994, 4° 
tela edit. fi gur. pp. 492, molte vedute riprod. 
nt. con schede descrittive. € 35,00 

ARTE – ARCHEOLOGIA
ARCHITETTURA

137  - Arte Americana 1930 - 1970. Milano, Fab-
bri, 1992, 4° bross. edit. pp. 366. Con molte 
illustr. e tavole f.t. a colori. Catalogo della mo-
stra di Torino, al Lingotto, 1992. Timbretto a 
secco (lettera S) alla cop. anter. e prime pp., 
lieve aloncino margin. ultime pp. € 30,00 

138  - Arte Italiana dal periodo Paleocristiano 
alla fi ne dell’Ottocento. (Tavole iconografi -
che per seguire la storia dell’arte...). Milano, 
Signorelli, 1929, 4° (cm. 36 x 21) mz. tela 
edit. e piatti anter. decorati da S. Talman, 
volumi 4, con 2500 illustr. in b/nero su 250 
tavole. Ottimo esempl. € 50,00 

139 (Dadaismo) - Dada. L’arte della negazione. 
Roma, De Luca, 1994, 4° tela edit. sovrac. 
(strappetto marg. parte poster.), pp. 374, mol-
te illustr. a colori e in nero anche fuori testo. 
Catalogo della mostra svoltasi presso il Palazzo 
delle Esposizioni di Roma. € 70,00 

140 (Catalogo della Mostra) - D’Aronco Architet-
to. Milano, Electa, 1982, 8° bross. pp. 241. 
Molte ill. in nero e colori. Mostra di Udine, 
Villa Manin. € 25,00 

141 (Pittura) - I Maestri del Colore. (La più gran-
de collana d’arte del mondo. Direttore respon-
sabile Dino Fabbri). Milano, Fabbri, 1963-66, 
raccolta completa in edizione originale dal N. 
1 al N. 200, ogni monografi a in Folio bross. 
fi gur. a colori, pp. 5 di testo, 1 di indice e 16 
tavole fuori testo a colori. Tutti i fascicoli sono 
conservati in 20 raccoglitori in similpelle edi-
toriale con titolo oro ai dorsi, 1 contenitore. 
con mende. Ottima conservazione. € 200,00 

142 Leonardo da Vinci. Novara, De Agosti-
ni, 1986, 4° tela edit. sovrac. fi gur. a colori, 
2 volumi entro cofanetto, pp. compl. 536. 
Centinaia di illustr. nel testo e tavole a colori. 
Opera monumenta, unica nel suo genere, nata 
dalla collaborazione dei più illustri studiosi...
un enorme numero di disegni, dipinti, schizzi 
d’ogni genere...Ottimo stato di conservzione. 
 € 98,00 

143 (Ceramica) - L’oeuvre des faienciers français 
du XVIe à la fi n du XVIIIe siècle. Paris, 
Hachette, 1966, 4° tela edit. sovrac. fi gur. 
(piccolo strappetto) pp. 328, centinaia di illu-
strazioni in nero e a colori. In fi ne bibliogra-
fi a. “Collection Grands Artisans d’Autrefois, 
Connaissance des Arts”. € 70,00 

144  - Pietro Annigoni. Incisioni, Etchings. Pra-
to, Fondazione Antonio Fineschi, 2002, 4° 
tela edit. sovrac. pp. 135, molte tavole f.t. Cat. 
mostra Pietrasanta 2003. € 35,00 

145 (Xilografi a - Arte) - Romeo Musa pittore - 
xilografo - scrittore (1882-1960). (Catalogo 
delle opere raccolte, conservate, esposte nel 
Museo del Seminario Vescovile di Bedonia, 
Parma). Parma, Artegrafi ca Silva, 1996, 4° al-
bum tela edit. fi gur. pp. 128, molte ill. in nero 
e colori. € 25,00 

146 (Tessuti) - Vision de la Toscane. Cinq siècles 
de textiles italiens. Cinque secoli di tessuti 
italiani. Firenze, Electa, 1983, 8° bross edit. 
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pp. 63, molte illustr. a colori e in nero. Cata-
logo mostra Paris, 1983. € 15,00 

147 AA.VV. - 100 opere di artisti toscani. Prato, 
Galleria d’Arte Moderna Falsetti, 1972, 8° tela 
edit. tit. oro, sovrac. a colori, pp. 350, con 125 
tavole a colori fuori testo, e ill. nt. Opere di 
Campigli, Cesetti, Faraoni, Magnelli, Marini, 
Modigliani, Rosai, Severini, Soffi  ci, Viani ecc. 
Ediz. originale di 1200 esempl. numerati (n. 
699). Ottimo es. € 45,00 

148 (Atlanti Tematici) AA.VV. - Atlante di Arche-
ologia. Torino, UTET, 1996, 4° mezza pelle 
edit. bianca sovrac. pp. 570, molte illustr. a 
colori e cartine. Ottimo esempl. € 50,00 

149 AA.VV. - Il Settecento Italiano. Milano - 
Roma, Bestetti & Tumminelli, 1932, 4° legat. 
mezza pelle edit. con angoli, tit. oro e fregi ai 
dorsi (lievi spellat.), volumi 2, così suddivisi: 
Vol. Primo. Pitture, disegni, incisioni, illu-
strazioni del libro, legature, biglietti da visita. 
(Prefazione di Ugo Ojetti). pp. 26, con 591 
illustr. in b/nero in 330 tavole; Vol. Secondo: 
Mobilim arazzi e stoff e, ceramiche, presepii, 
sculture ornamentali, vetri e argenti, carrozze 
e portantine. pp. 34, con 773 illustr. in b/nero 
su 357 tavole. Ottimo esemplare. € 200,00 

150 AAVV - Enciclopedia Universale dell’Ar-
te. (Sotto gli auspici della Fondazione Cini. 
A cura di Mario Salmi.). Firenze, Istituto per 
la Collaborazione Culturale, 1958-67, 4° tela 
edit. tit. oro e fregi ai dorsi, volumi 15, pp. ol-
tre 6500 e circa 7000 tavole fuori testo in nero 
e colori. Monumentale e apprezzata opera con 
imponente apparato iconografi co e contributi 
dei maggiori storici dell’arte. Ottimo esempla-
re. € 250,00 

151 (Architettura) AAVV - Storia Universale 
dell’Architettura. Diretta da Pier Luigi 
Nervi. Milano, Electa, 1973 - 1977, 4° tela 
edit. sovrac. fi gur. entro custodia, opera in 14 

volumi così suddivisi: 1) LLOYD-MULLER-
MARTIN. Architettura mediterranea pre-
romana. pp. 410; 2) WARD-PERKINS. Ar-
chitettura Romana, pp. 364; 3) MANGO C. 
Architettura Bizantina, pp. 388; 4) HOAG J. 
Architettura Islamica, pp. 423; 5) KUBACH 
H.E. Architettura Romanica, pp. 430; 6) 
GRODECKI L. Architettura Gotica, pp. 442; 
7) MURRAY P. Architettura del Rinascimen-
to, pp. 401; 8) NORBERG-SCHULZ. Ar-
chitettura Barocca, pp. 410; 9) NORBERG-
SCHULZ. Architettura Tardobarocca, pp. 
420; 10) MIDDLETON R. - WATKIN. 
Architettura Moderna, pp. 490; 11) TAFURI 
M. - DAL CO F. Architettura Contempora-
nea, pp. 460; 12) BUSSAGLI M. Architet-
tura Orientale, pp. 433; 13) GENDROP P. 
- HEYDEN D. Architettura Mesoamericana, 
pp. 337; 14) GUIDONI E. Architettura Pri-
mitiva, pp. 386. Ogni vol. con centinaia di 
illustr. in b/nero anche a piena pag., tavole 
sinottiche, bibliografi a e indici. Importante 
opera monografi ca in ottimo stato, manca la 
custodia in cartoncino ad un vol. € 400,00 

152 (Ferro battuto - Lucca) ARDINGHI GIU-
SEPPE - Antichi fanali lucchesi di ferro 
battuto. Lucca, Pacini Fazzi, 1969, 8° carton. 
edit. pp. 72, con 44 fotogr. nel testo e una 
pianta. Ottimo es. € 25,00 

153 (Liberty) BAIRATI ELEONORA - BOSSA-
GLIA ROSSANA - ROSCI MARCO - L’Ita-
lia Liberty. (Arredamento e arti decorative). 
Milano, Gorlich, 1973, 4° tela edit. sovrac. 
fi gur. (qc. strappetto margin. allas/cop.), pp. 
372. Con 567 illustr. nel testo e 6 tavole a co-
lori. “Grafi ca, decorazioni, vetrate, mobili, ce-
ramiche, ferro battuto, cuoio, tessuti, metalli 
ecc.”. € 70,00 

154 (Strenna UTET) BAROCCHI P. - GAETA 
BERTELA’ G. - Arredi principeschi del Sei-
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cento fi orentino. (Disegni di Diacinto Maria 
Marmi). Torino, UTET, 1990, 8° tela edit. 
sovrac. entro custodia, pp. 142, con 82 ill. a 
colori e in nero. € 25,00 

155 (Maiolica - Milano) BARONI COSTANTI-
NO - Maioliche di Milano. Milano, Libreria 
Lombarda, 1940, 8° bross. edit. (legat. allenta-
ta), pp. 72, con 98 tavole fuori testo in b/nero. 
Buon esemplare (manca la s/cop.). € 70,00 

156 BETTAGNO A. (A CURA) - Disegni vene-
ti del Settecento della Fondazione Giorgio 
Cini e delle collezioni venete. (Catalogo 
della mostra). Venezia, Neri Pozza, 1963, 8° 
carton. edit. sovrac. pp. 102, con 128 tavv. in 
nero. € 25,00 

157 (Pittura) BIANCALE MICHELE - Arte Ita-
liana. (Ottocento - Novecento). Roma, Pri-
mato, 1961, 8° grande tela edit. sovrac. fi gur. 
volumi 2, pp. compl. 532, con 420 illustr. nel 
testo e 10 tavole f.t. a colori. Fiorit. ai tagli 
esterni ma ottimo esempl. Non comune. 
 € 70,00 

158 BIANCOFIORE F.-TOTI O - Monte Ro-
vello. (Testimonianze dei Micenei nel Lazio). 
Roma, Ediz. dell’Ateneo, 1973, 8° cart. edit. 
sovrac. pp. 78, con fi gg. nt. e 40 tavv. ft. “In-
cunabula Graeca” € 30,00 

159 (Pittura) BOLOGNA FERDINANDO - La 
pittura italiana delle origini. Roma, Editori 
Riuniti, 1962, 4° tela edit. (parz. brunitura ai 
lati del dorso), entro cofanetto fi gurato (2 pic-
cole abras.), pp. 245, con 100 tavole a colori 
fuori testo. Coll. “La pittura italiana diretta da 
Roberto Longhi”. Prima edizione. € 60,00 

160 (Leonardo) BOVI ARTURO - La personalità 
di Leonardo. Firenze, Il Fiorino, 1978, 4° tela 
edit. sovrac. pp. 288. Con 28 tavole a colori ft. 
e 133 ill. in nero. € 40,00 

161 (Egitto - Archeologia) BRESCIANI EDDA 
(A CURA) - La Piramide e la Torre. (Due 
secoli di archeologia egiziana). Pisa, Cassa di 
Risparmio, 2000, 4° carton. edit. sovrac. a co-
lori, pp. 318, molte illustr. in nero e colori. 
Ottimo es. € 34,00 

162 (Pittura 900) BRUNO GIANFRANCO - 
SERENI UMBERTO - Alberto Magri, un 
pittore del ‘900. Firenze, Artifi cio per Cassa 
Risp. di Lucca, 1996, 4° bross. fi gur. pp. 191, 
numerose illustr. a colori e in nero. Cat. mo-
stra di Barga, 1996. € 25,00 

163 BRUSCHI ARNALDO - Bramante archi-
tetto. Bari, Laterza, 1969, 8° tela edit. so-
vrac. fi gur. (lievi strappetti margin.), pp. XL-
VIII-1098, con 489 illustr. Prima ed unica 

edizione, brillante e fondamentale monogra-
fi a. € 100,00 

164 BUCCI M. - FORLANI A. - BERTI L. - 
GREGORI M. - Mostra del Cigoli e del suo 
ambiente. (Catalogo). San Miniato, Acca-
demia degli Euteleti, 1959, 8° bross. sovrac. 
fi gur. pp. 234, con CII tavole in b/nero. In-
troduzione di Giulia Sinibaldi. Buon esempl.
 € 35,00 

165 CAGLI CORRADO - GATTO ALFONSO 
- Mario Sironi. Milano, Moneta, 1969, 4° 
bross. edit. sovrac. fi gur. pp. 42, con 136 illu-
strazioni in bianco e nero a piena pagina fuori 
testo e LXVIII tavole tutte a colori (tranne 
una) a piena pag. fuori testo. Ritr. dell’A. Cat. 
mostra Firenze, Pal. Corsini. Ottimo esempl.  
 € 80,00 

166 (Antiquariato) CANONERO LELIO - Ba-
rocchetto Genovese. Milano, Aldo Martello, 
1963, 4° tela edit. tit. oro (senza s/cop.), pp. 
16, con 218 illustrazioni fotogr. eseguite da 
Renato Gasparini su 119 tavole fuori testo. 
Ottimo esempl. Fondamentale monografi a. 
 € 220,00 

167 CELLINI BENVENUTO - La Vita. Testo 
riveduto con introduzione e note per cura 
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di Paolo D’Ancona. Milano, Cogliati, s.d. 
(primi 900), 8° (cm. 25) bella legat. in piena 
pergamena edit. con decoraz. a secco ai piatti, 
pp. XXII-524, (4). Con 135 illustr. nel testo 
e 15 tavole. Elegante ediz. a tiratura limitata 
e numerata (n. 108). Poche fi orit. ma buon 
esempl. “Libri di Vita e d’Arte”. € 60,00 

168 CIARDI R.P. - GALASSI M.C. - CAROFA-
NO P. - Aurelio Lomi, maniera e innovazio-
ne. Pisa, Cassa Risparmio di Pisa, 1989, 4° 
tela edit. sovrac. fi gur. pp. 315, molte illustraz. 
a colori e in nero. Ottimo es. Ediz. fuori com-
mercio. € 50,00 

169 (Toscana - Arte) CONCI D. - DINI V. - MA-
GNELLI F, - L’arte al potere. (Universi sim-
bolici e reali nelle terre di Firenze al tempo di 
Lorenzo il Magnifi co). Bologna, Compositori, 
1992, 8° bross. pp. 142, con ill. nt. in nero e 
colori. € 15,00 

170 (Manuali Hoepli) DE MAURI LUIGI - L’a-
matore di oggetti d’arte e di curiosità. (Se-
conda edizione aumentata e corretta...Pittura, 
incisione, scultura in avorio, piccola scultura, 
mobili, vetri, smalti...ecc.). Milano, Urlico 
Hoepli, 1907, 16° tela edit. pp. XV-720, con 
tavole fuori testo in b/nero. Lieve brunitura 
della carta ma buon esempl. € 90,00 

171 (Manuali Hoepli) DE MAURI LUIGI (SA-
RASINO E.) - L’Amatore di Ventagli, Tabac-
chiere e Smalti. Milano, Hoepli, 1923, 16° 
carton. edit. fi gur. dorso rifatto in tela, pp. 
XV-236. Con 100 incisioni e tavole anche a 
colori, elenchi, simboli, marche. Buon esem-
pl. € 70,00 

172 DE MICHELI MARIO - LUZI MARIO 
- 100 opere di Carlo Carrà. Prato, Galleria 
d’Arte Moderna Falsetti, 1971, 8° tela edit. 
sovrac. fi gur. (strappetto margin.), pp. 51, con 
CXXIX tavole a colori fuori testo e 22 ill. in 

b/nero. Ediz. di 1200 esempl. numerati (n. 
1004). Ottimo es. € 35,00 

173 DEL PUGLIA RAFFAELLA - STEINER 
CARLO - Mobili e Ambienti Italiani dal go-
tico al fl oreale. Milano, Bramante, 1963, 4° 
similpelle edit. volumi 2 entro cofanetto fi gur. 
a colori, pp. compl. 520, con ill. nt. e 621 il-
lustr. a colori e in nero. Dorso di un vol.parz. 
staccato peraltro ottimo es. € 90,00 

174 (Pittura 800) DINI PIERO - Diego Martel-
li e gli Impressionisti. Firenze, Il Torchio, 
1979, 8° bross. fi gur. pp. 42. € 12,00 

175 (Pittura 800) DINI PIERO - La Donna e 
la Moda nella Pittura Italiana del secondo 
‘800. (Nelle collezioni private). Montecatini 
Terme, Az. Autonoma di Cura e Soggiorno, 
1988, 4° bross. a colori, pp. 395, con LXXV 
tavole a colori e 95 ill. in nero. Catalogo della 
mostra. € 40,00 

176 (Pittura ‘800) DINI PIERO (A CURA) - Let-
tere inedite dei macchiaioli. (Con la collabo-
razione di Alba Del Soldato). Firenze, Il Tor-
chio, 1975, 8° bross. sovrac. pp. XVIII- 324, 
con 114 ill. ft. Dedica autogr. dell’A. € 30,00 

177 (Pistoia - Terracotta) DOMESTICI FIAM-
MA - I Della Robbia a Pistoia. Firenze, Cassa 
Risparmio Pistoia e Pescia, 1995, 4° tela edit. 
sovrac. pp. 320, moltiss. ill. a colori e in nero. 
Ediz. fuori commercio. € 35,00 

178 DONZELLI FERDINANDO - Pittori Li-
vornesi 1900-1950. La Scuola Labronica 
del Novecento. Bologna, Cappelli, 1979, 8° 
tela edit. sovrac. (alcuni strappetti margin.), 
pp. 176, con 110 ill. a colori e in nero su LX 
tavole e illustr. n.t. € 38,00 

179 DUCRET SIEGFRIED - Porcellane e ma-
ioliche tedesche. Milano, Silvana Editoriale 
d’Arte, 1962, 4° tela edit. sovrac. fi gur. (strap-
po senza perdite), pp. 460, con 180 tavole a 
colori e in nero. In fi ne marchi delle maioliche 
e bibliografi a. € 98,00 

180 (Biografi e) ETHERINGTON-SMITH ME-
REDITH - Dalì. Vita e opere, eccentricità 
e scandali, segreti e ossessioni. Milano, Gar-
zanti, 1994, 8° bross. pp. 515, con 50 fotogr. 
f.t. Prima edizione. € 20,00 

181 (Manuali Hoepli) GELLI JACOPO - L’Ama-
tore di Stampe. (Interpretazione di mono-
grammi, marche e segni d’intagliatori). Mi-
lano, Ulrico Hoepli, 1923, 16° carton. edit. 
fi gurato da Cisari, pp. XXVI-362. Con 1688 
marche e 22 tavole fuori testo. Lieve menda 
margin. al dorso ma buon esempl. Prima ed 
unica edizione. € 120,00 

N. 172



15

182 GIOSEFFI DECIO (A CURA) - Pittura ve-
neziana del settecento. Bergamo, Ist. Italiano 
Arti Grafi che, 1956, 4° mz. tela edit. sovrac. 
pp, 98, con 57 tavv. a colori appl. nt. € 25,00 

183 (Incisone) GOYA - I Capricci. Milano, Pan 
Editrice, 1980, 8° bross. fi gur. pp. 134, con 
prefaz. elenco e descriz. delle tavole in italiano, 
francese e inglese a cura di P. Lecaldano e 83 
tavole in b/nero. € 30,00 

184 GRECO EMANUELE (A CURA) - La Cit-
tà Greca Antica. (Istituzioni, società e forme 
urbane). Roma, Progetti Donzelli, 1999, 8° 
carton. edit. sovrac. pp. 463, con 75 cartine e 
fi gure nel testo. € 25,00 

185 GREGORI MINA (A CURA) - Pittura mu-
rale in Italia. (Il Cinquecento). Torino, Ist. 
Bancario San Paolo, 1997, 4° carton. edit. 
sovrac. entro custodia, pp. 252, molte ill. a 
colori e in nero. Ottimo esempl. € 25,00 

186 HITCHCOCK HENRY-RUSSEL - L’archi-
tettura dell’Ottocento e del Novecento. To-
rino, Einaudi, 1971, 8° carton. sovrac. fi gur. e 
protez. in acetato, pp. XXVIII-588. Con 313 
fotogr. f.t. in b/nero. In fi ne bibliografi a. 
 € 60,00 

187 (Toulouse Lautrec) HUISMAN PH. - DOR-
TU M.G. - Lautrec visto da Lautrec. Mila-
no, Garzanti, 1964, 4° tela edit. sovrac. fi gur. 
a colori, pp. 276, molte ill. nel testo e tavole 
a colori applicate. Con il catalogo dell’opera 
grafi ca originale. Bella monografi a. € 70,00 

188 (Firenze - Epigrafi a) INVERNIZZI LIA 
- LUNARDI ROBERTO - SABBATINI 
ORETTA - Il rimembrar delle passate cose. 
(Memorie epigrafi che fi orentine). Firenze, Po-
listampa, 2007, 8° bross. edit. volumi 2, pp. 
compl. 630. Con il censimento di 516 iscrizio-
ni reperite all’interno delle mura trecentesche 
di Firenze. Molte illustr. nel testo. € 25,00 

189 KANDINSKY WASSILY - MARC FRANZ 
- Il Cavaliere Azzurro. (Burljuk Macke 
Schonberg Allard von Hartmann von Busse 
Sabaneev Kulbin). Bari, De Donato, 1967, 
8° tela edit. sovrac. pp. 336, con 152 illustr. 
nel testo e 3 brani musicali riprod. Prima ediz. 
italiana. € 20,00 

190 LEVY SAUL - Lacche veneziane settecen-
tesche. Milano, Gorlich, 1967, 4° tela edit. 
sovrac. fi gur. volumi 2, pp. 25, con 496 tavole 
fuori testo a colori con testo descrittivo. Spen-
dida monografi a. Ottima conservaz. € 200,00 

191 LEVY SAUL - Maioliche settecentesche 
lombarde e venete. Milano, Gorlich, 1962, 
4° tela edit. sovrac. fi gur. (strappetti), pp. 33, 
con 356 tavole in nero e 47 a colori. Intern. 
ottimo es. € 120,00 

192 (Maiolica) LIVERANI GIUSEPPE - La 
Maiolica Italiana sino alla comparsa della 
porcellana europea. Milano, Electa, 1958, 
4° carton. edit. sovrac. fi gur. (con strappetti 
marg. e mancanza parte poster.), pp. 266. Con 
83 tavole applicate a colori e 52 ill. in b/nero. 
Internam. ottimo, qc. lievi sottolin. a lapis. 
 € 90,00 

193 LORENZETTI AMBROGIO - Il Buon Go-
verno. (a cura di Enrico Castelnuovo). Mila-
no, Electa, 1995, 4° tela edit. sovrac. fi gur. a 
colori, entro cofanetto, pp. 400, molte tavole 
f.t. a colori. “Dentro la Pittura”. Lieviss. tracce 
uso ma buon es. € 60,00 

194 MARCUCCI MARIO - PARRONCHI 
ALESSANDRO - Nell’arte la suprema ne-
cessità... Carteggio 1939-1990. (A cura di 
Antonella Serafi ni. Con una premessa di Ales-
sandro Parronchi). Lucca, Pacini Fazzi, 2008, 
8° bross. edit. fi gur. volumi 2, pp. 287, con 
XXIII tavole in nero e colori (1939-1944); pp. 
500 (1945-1990). Stato di nuovo. € 35,00 

N. 187
N. 193
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195 MARIACHER GIOVANNI - Il vetro soffi  a-
to. (Da Roma antica a Venezia). Roma, Electa 
per Banca Nazionale Lavoro, 1959, 4° carton. 
edit. tit. oro, sovrac. fi gur. con alcuni strap-
pi marginali, pp. 240, con LIX illustrazioni 
nel testo e 84 tavole applicate a colori. Buon 
esemplare. € 50,00 

196 (Manuali Hoepli) MELANI ALFREDO - 
Pittura italiana antica e moderna. Milano, 
Ulrico Hoepli, 1908, 16° carton. edit. pp. 
XXVII-527. Terza ediz. riveduta e molto arric-
chita di notizie e di incisioni. Con 164 tavole 
di cui una a colori e 24 fi gure nel testo. Legat. 
liev. allentata ma buon esempl. € 80,00 

197 MODIGLIANI ETTORE - Mentore. Guida 
allo studio dell’arte italiana. (Seconda edi-
zione). Milano, Hoepli, 1946, 8° tela edit. tit. 
oro, pp. 685. Con 128 tavole in rotocalco e 5 
grafi ci. Unif. brunitura della carta, leg. un po’ 
allentata. € 25,00 

198 MORAZZONI G. - Il mobile veneziano del 
‘700. Milano, Gorlich, 1958, 4° tela edit. so-
vrac. (con strappi e mancanza), pp. 48, con 
CCXVI tavole a colori e in nero. Buon esem-
pl. € 95,00 

199 (Maiolica - Liguria) MORAZZONI GIU-
SEPPE - La Maiolica Antica Ligure. Milano, 
Luigi Alfi eri, 1951, 4° legat. edit. seta dama-
scata, tit. oro, pp. 58, (10) e 200 illustr. appli-
cate con descrizione a fronte e 317 fi gure di 
marche. Ottimo esemplare. € 260,00 

200 MORAZZONI GIUSEPPE - Le porcellane 
italiane. (Testo di Saul Levy). Milano, Gor-
lich, 1960, 4° tela edit. sovrac. fi gur. (con 
strappetti margin.) volumi 2, pp. 136 di testo, 
con 397 tavv. fotografi che f.t. in b.n. e 30 a 
colori. Es. molto buono. € 130,00 

201 (Mobili antichi) MORAZZONI GIUSEPPE 
- Mobili veneziani laccati. (I. Gli ingressi, le 
sale, le sedie, i divani; II. Camere da pranzo, 
tinelli, camere da letto, tolette, vassoi, varia). 
Milano, Luigi Alfi eri, s.d. (anni ‘920 ), volu-
mi 2, 4° legat. edit. cartonata decorata, sovrac. 
con mancanza angolo infer.al 1° vol., pp. 55, 
con 175 illustrazioni fuori testo in b/nero,; pp. 
40, con 14 tavole applicate fuori testo in nero 
e colori e 100 illustr. in nero. Il 2° vol. rileg. in 
seta edit. Ottimo esempl. € 160,00 

202 (Toscana) MORETTI I. - STOPANI R. - Ar-
chitettura romanica religiosa nel Contado 
Fiorentino. Firenze, Libreria Editr. Salimbe-
ni, 1974, 4° tela edit. sovrac. (lieve strappetto 
margin.), pp. 230. Molte ill. nt. in nero e co-
lori. € 38,00 

203 (Architettura) MOROLI PIERO (A CURA) 
- Architetture contemporanee. Roma, Edin-
dustria, 1963, 4° tela edit. sovrac. pp. 320. 
Moltiss. ill. nt. Ediz. numerata fuori commer-
cio in 1500 esempl. per conto della Cementir. 
Alone al solo dorso e sovrac. intern. ottimo. 
 € 36,00 

204 (Peltro - Artigianato) MORY LUDWIG - Il 
peltro in Europa. Milano, Bramante, 1964, 
4° carton. edit. sovrac. fi gur. pp. 276, con 223 
ill. in b/nero e XXV tavole a colori. In fi ne 
le tavole dei marchi. Lieve strappetto margin. 
alla s/cop. ma buon esempl. € 35,00 

205 MOSCO MARILENA (A CURA) - La Mad-
dalena tra Sacro e Profano. (Da Giotto a De 
Chirico). Milano - Firenze, Mondadori - La 
Casa Usher, 1986, 4° bross. edit. pp. 285, 
molte ill. in nero e colori. Catalogo mostra 
Firenze, Palazzo Pitti, 1986. € 35,00 

206 (Acquetinte - Mulinari) MULINARI STEFA-
NO - Disegni originali d’eccellenti pittori 
esistenti nella Real Galleria di Firenze incisi 
ed imitati nella loro grandezza e colori.... 
Firenze, S.Mulinari, 1774, in Folio (cm. 60) 
mz. pelle coeva, con 47 tavole numerate (di 
50) incise all’acquatinta da Mulinari (1740 
circa - 1795 circa) allievo di Andrea Scaccia-
ti. Le tavole riproducono circa 229 disegni 
(in seppia, sanguigna, ocra, verde ecc.). Bel 
frontesp. inciso. Fresca e rara edizione su carta 
pesante. Brunet, III-1938. Cicognara, 3454. 
Mancano le tavole n. 7, 9, 21 peraltro ottimo 
esempl. € 6.000,00 

207 (Pittura 800) OJETTI UGO - La pittura 
italiana dell’Ottocento. Milano - Roma, Be-
stetti e Tumminelii, 1929, 4° tela edit. titolo 
in oro, pp. 84 e 228 illustrazioni in b/nero a 
piena pagina. Con biografi e degli artisti, bi-

N. 206
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bliografi a, ed ampia documentazione icono-
grafi ca. Edizione numerata (n. 1246). Buon 
esemplare. € 130,00 

208 OTTAVIANO QUINTAVALLE A. (A 
CURA) - Mostra parmense di dipinti noti 
ed ignoti dal XIV al XVIII secolo. (Cata-
logo). Parma, Galleria Nazionale, 1948, 16° 
bross. sovrac. pp. XV-162, con 50 tavole ft. 
Dedica autogr. del curatore al frontesp. 
 € 25,00 

209 (Pittura 800 e 900) PELAGATTI JOLAN-
DA - TASSI RENATO - I Postmacchiaioli. 
Firenze, Centro Edit. Arte e Turismo, 1962, 
4° mezza pelle tit. oro al dorso (alcune spellat., 
pp. 300. Con LI tavole a colori e molte illustr. 
in b/nero. Importante monografi a rara e ricer-
cata dedicata ai seguaci toscani della “macchia” 
fra Otto e Novecento: Cecconi, Cannicci, 
Giani, Panerai, Bartolena, Liegi, Nomellini, 
Ghiglia, Viani e altri. Ottimo esempl. 
 € 180,00 

210 (Maiolica - Liguria) PESCE GIOVANNI - 
Maioliche liguri di farmacia. (Presentazione 
del prof. Giorgio Del Guerra). Milano, Ediz. 
Luigi Alfi eri, 1960, 4° legat. edit. in seta verde 
con tit. in oro, pp. 110, con 134 illustrazioni 
fuori testo in nero e colori applicate e fi gure 
nel testo. Ottimo esemplare. € 130,00 

211 (Scultura) PHIPPS DARR A. - BONSANTI 
G. (A CURA) - Donatello e i Suoi. (Scultura 
fi orentina del primo Rinascimento). Milano, 
Mondadori e Casa Usher, 1986, 4° bross. edit. 
pp 287, con molte ill in b/nero n.t. e XL tavo-
le a colori. Ediz. fuori commercio. Cat. mostra 
Forte Belvedere. € 35,00 

212 (Pittura 800) PICENI ENRICO - MON-
TEVERDI MARIO - Pittura Lombarda 
dell’Ottocento. Milano, Cassa Risp. Provin-
cie Lombarde, 1969, 4° grande mezza simil-
pelle edit. fi gur. entro cofanetto, pp. 486, con 
266 illustrazioni fuori testo in nero e colori e 
66 ill. n.t.. Ottimo esempl. € 90,00 

213 (Maiolica - Abruzzo) POLIDORI GIAN-
CARLO - La Maiolica Antica Abruzzese. 
Milano, Luigi Alfi eri, s.d. (1952), 4° legat. 
edit. seta damascata con tit. al piatto, pp. 37, 
una tav. in b/nero con alcune segnature di ma-
iolicari castellani, e 100 illustr. in nero e a co-
lori appl. in 67 tavole fuori testo. Seconda edi-
zione sotto gli auspici della Società Ceramica 
Richard Ginori. Ottimo esempl. € 120,00 

214 (Pittura Moderna) PRETE AURELIO - Nino 
Parola iperrealista. Roma, Editr. ERS, 1961, 
4° carton. edit. fi g. pp. 126, con 32 tavole a 

colori nt. e 37 tavv. in b/nero. Ediz. a tiratura 
limitata con dedica autogr. dell’A. € 38,00 

215 RAMEE DANIEL - Meubles Religieux et 
Civils conservés dans les principaux mo-
numents & musées d’Europe ou choix de 
reproductions des plus remarquables spéci-
mens exécutés pendant le cours du Moyen 
Age, de la Renaissance et des Règnes de 
Louis XVI. Dessins par Asselineau. Paris, 
Librairie Centrale des Beaux-Arts A. Lévy, 
1864, 2 volumi in Folio (cm. 42) mz. tela con 
legacci, pp. (10) con 154 belle tavole (l’indice 
ne elenca 150) fuori testo a fogli sciolti in lito-
grafi a di mobili antichi disegnate di Asseline-
au su carta Cina. Bella monografi a in ottima 
conservazione (manca il frontesp. del 1° vol.).
€ 130,00 

216 (Toscana - Architett.) RESTUCCI AME-
RIGO - L’Architettura civile in Toscana 
dall’Illuminismo al Novecento. Siena, Mon-
te dei Paschi, 2002, 4° tela edit. sovrac. pp. 
574. Con molte ill. a colori e in nero anche a 
p. pag. Bella monografi a fuori commercio. 
 € 30,00 

217 (Toscana - Architett.) RESTUCCI AMERI-
GO (A CURA) - L’Architettura Civile in To-
scana: il Medioevo. Siena, Monte dei Paschi 
di Siena, 1995, 4° tela edit. sovrac. pp. 595. 
Con centinaia di ill. in nero e colori. Bella 
ediz. fuori commercio. € 30,00 

218 (Porcellana) ROMANO ELENA - La Porcel-
lana di Capodimonte. (Storia della manifat-
tura borbonica). Napoli, L’Arte Tipografi ca, 
1959, 4° mezza pergamena edit. con tit. oro 
al dorso e stemma al piatto, sovrac. fi gur. pp. 
252, (2). Con 170 belle illustrazioni a colori 
e in b /nero. Lieve strappetto al dorso della s/
cop. ma buon esempl. € 80,00 

219 (Disegni Antichi) ROSENBERG PIERRE - 
PRAT LOUISE ANTOINE - Nicolas Pous-
sin 1594-1665. Catalogue raisonnée des 
dessins. Milano, Leonardo, 1994, 4° carton. 
edit. volumi 2, pp. 1220, con migliaia di il-
lustr. nel testo. Ottimo es. lieve alone margin. 
umidità alle prime pp. del 2° vol. € 200,00 

220 ROSSELLI DEL TURCO NICCOLÒ - 
SALVI FEDERICA (A CURA) - Bartolomeo 
Ammannati. Scultore e Architetto 1511-
1592. Firenze, Alinea - Ass. Dimore Storiche 
Toscane, 1998, 4° carton. edit. sovrac. pp. 
418, centinaia di illustr. nel testo. Il presente 
vol. raccoglie gli Atti del Convegno di Studi, 
Firenze-Lucca, 1994. € 50,00 
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221 (Manuali Hoepli) ROSSI G.B. - L’Arte 
dell’Arazzo. (Con prefazione di Ugo Ojetti). 
Milano, Hoepli, 1907, 16° carton. edit. fi gur. 
pp. XV-240. Con 130 illustrazioni fuori testo. 
Prima edizione. Manca il dorso (ma non sle-
gato) e piccola abras. al piatto anter. € 50,00 

222 SALAMINA LARISSA - Disegni veneti del 
Museo di Leningrado. (Catalogo della mo-
stra presso la Fondazione Giorgio Cini). Vene-
zia, Neri Pozza, 1964, 8° bross. edit. fi gur. pp. 
94, con 127 fotogr. ft. € 20,00 

223 (Tessuti) SANTANGELO ANTONINO - 
Tessuti d’Arte Italiani dal XII° al XVIII° 
secolo. Milano, Electa, 1959, 4° carton. edit. 
sovrac. entro custodia, pp. 242. Con 43 illustr. 
e 88 tavole a colori applicate fuori testo. Otti-
mo es. (lieve strappetto alla s/cop.). € 70,00 

224 (Padova - Arte) SARTORI ANTONIO - Do-
cumenti per la storia dell’arte a Padova. (A 
cura di Clemente Filarini, con un saggio di 
Franco Barbieri). Vicenza, Neri Pozza, 1976, 
4° tela edit. sovrac. pp. XXIII-666. “Fonti e 
studi per la storia del Santo a Padova”. Ediz. di 
750 esempl. numerati (copia n. 358). € 35,00 

225 (Pistoia - Bibliografi a) SAVINO G. (A CURA) 
- Pistoia. Un’offi  cina di libri in Toscana dal 
Medioevo all’Umanesimo. Firenze, Polistam-
pa per Cassa Risp. Pistoia e Pescia, 2011, 4° 
tela edit. sovrac. pp. 464, con ill. f.t. Il libro 
descrive, anche mediante il ricco apparato ico-
nografi co, l’aff ascinante storia dei libri realiz-
zati a Pistoia tra il XII e il XV secolo. Stato di 
nuovo. € 30,00 

226 (Sicilia - Pittura) SIRACUSANO CITTI - La 
pittura del settecento in Sicilia. (Saggio in-
troduttivo di Alessandro Marabottini). Roma, 
De Luca, 1986, 4° tela edit. sovrac. fi gur. pp. 
434. Con oltre 700 illustr. di cui 205 a colori. 
Ediz. fuori commercio riservata al Monte dei 
Paschi di Siena. Legg. ingiall. ai soli tagli ester-
ni ma buon es.  € 120,00 

227 (Porcellane) STAZZI FRANCESCO - Por-
cellane della Casa Eccellentissima Vezzi 
(1720 - 1727). (Prefazione di Leonardo Gi-
nori Lisci). Milano, Vanni Scheiwiller, 1967, 
4° tela edit. fi gur. pp. 436. Pregevole mono-
grafi a di soli 1500 esempl. numerati (copia 
n. 384). Con 109 tavole fuori testo in nero e 
colori. Ottimo esempl. € 100,00 

228 TINTI MARIO - Il Mobilio Fiorentino. 
Milano - Roma, Bestetti e Tumminelli, s.d. 
(1930 circa), 4° tela edit. tit. oro e fregio al 
piatto anteriore, pp. 78, con 320 belle tavole 
fuori testo in b/nero. Importante e rarissima 

opera in edizione originale sugli arredi fi oren-
tini del Rinascimento. Buon esempl. € 230,00 

229 (Pittura - Siena) TORRITI PIERO - La Pina-
coteca Nazionale di Siena. (I dipinti dal XV 
al XVIII secolo). Genova, Sagep per Monte 
dei Paschi di Siena, 1978, 4° tela edit. sovrac. 
pp. 431, con numerose illustr. a colori e in 
nero. Bel catalogo in ediz. fuori commercio. 
 € 40,00 

230 WILLIAMSON GEORGE C. - Portrait Mi-
niatures. London - Paris, Th e Studio, 1920, 
4° bross. edit. pp. 32, con LVI tavole ft. di ri-
tratti in b/nero e colori (manca la tav. XIII). 
 € 20,00 

231 ZEVI BRUNO - Saper vedere l’urbanistica. 
(Ferrara di Biagio Rossetti, la prima città mo-
derna europea). Torino, Einaudi, 1971, 8° tela 
edit. sovrac. fi gur. pp. 363, con 218 illustr. f.t. 
in nero e fi gure n.t. “Saggi”. € 35,00 

232 ZEVI BRUNO - Spazi dell’architettura mo-
derna. Torino, Einaudi, 1973, 8° tela edit. 
sovrac. fi gur. pp. XVI-672 tutte di tavole il-
lustrate da fotogr. in b/nero con didascalie. 
Prima edizione. Coll. “Saggi”. € 38,00 

MUSICA – CINEMA – TEATRO

233 (Teatro) - Il Dramma. (Mensile di commedie 
di grande interesse diretto da Lucio Ridenti). 
Torino, ILTE, 1961-77, disponiamo delle an-
nate: 37-1961, completo in 11 fascicoli; 1963 
completo in 11 fascicoli; 1964 completo in 9 
fascicoli; 1965 completo in 8 fascicoli; 1966 
completo in 8 fascicoli; 1967 completo in 8 
fascicoli; 1968 da gennaio a giugno in 3 fasci-
coli + 1968 nuova serie n. 1, 2 e 3 da ottobre 
a dicembre e n. 4 gennaio 1969; 1969 (anna-
ta completa in 15 nuneri); 1970; (completa 
in 12 fascicoli); 1971 (completa in 12 fasc.) 
queste 3 annate rilegate in 6 volumi tela edito-
riale, copertine anteriori e poster. conservate; 
1974, dip. nn. 1 e 2; 1975 disp. nn. 3, 4, 5, 
6, 7, 8-9, 10, 11, 12; 1976, nn. 4-5. 1977, 
completo in 5 fasc. Diversi numeri sono dop-
pi. Con le belle copertine fi gurate. Il lotto  
 € 150,00 

234 (Teatro - Cinema) - Sipario. (La rivista del 
teatro e del cinema diretta da Ivo Chiesa). Mi-
lano, Bompiani, , disponiamo delle seguenti 
annate complete: 1947; 1948; 1949; 1950; 
1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 
1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 
1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971. 
Ogni annata rilegata in similpelle rossa edit. 
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con fregio oro, titoli oro ai dorsi, conservate le 
belle copertine illustate anteriori e posteriori. 
Ogni fasc. di pp. 75/90 circa, con molte illu-
straz. nel testo. Poi si occupò anche di spetta-
colo e televisione. Internam. ottimi es. alcuni 
volumi con qualche rottura ai dorsi, cuffi  e o 
cerniere. Il lotto delle 25 annate € 430,00 

235 AAVV - Il mondo della musica. (Enciclope-
dia alfabetica con ampie trattazioni monogra-
fi che). Milano, Garzanti, 1956, 8° legat. edit. 
mz.pelle con piatti in legno, (lievi spellat. al 
ds.) pp. 2875, con centinaia di ill. nel testo. In 
fi ne ampia appendice bibliografi ca. Testo a 2 
col. Prima edizione. € 80,00 

236 ABBIATI FRANCO - Storia della musica. 
(I. Dalle origini al Cinquecento; II. Il Seicento 
e il Settecento; III. L’Ottocento; IV. Il Nove-
cento). Milano, Garzanti, 1974, 8° tela edit. 
sovrac. fi gur. voll. 4, pp. 681; 737; 746; 878. 
Con 965 illustr. in nero nel testo e 96 tavo-
le a colori. Seconda ediz. aggiornata. Ottimo 
es. (lieve strappetto al dorso della s/cop. di un 
vol.). € 85,00 

237 ALOVISIO SILVIO - CARLUCCIO GIU-
LIA (A CURA) - Rodolfo Valentino. Cine-
ma, cultura, società tra Italia e Stati Uniti 
negli anni Venti. Torino, Kaplan, 2010, 8° 
bross. edit. fi gur. pp. 645, molte illustr. nel 
testo. € 28,00 

238 (Donizetti) BARBLAN GUGLIELMO - 
L’opera di Donizzetti nell’età romantica. 
Bergamo, a cura della Banca Mutua Popola-
re, 1948, 8° carton. edit. sovrac. fi gur. (con 
strappetti margin.), pp. 248, con ritratto ed 
esempi musicali n.t. Edizione del centenario 
1848-1948. € 30,00 

239 BONTEMPELLI MASSIMO - Gian France-
sco Malipiero. (Con illustrazioni musicali a 
cura di Raff aele Cumar e prose critiche di Ma-

lipiero). Milano, Bompiani, 1942, 8° bross. 
edit. pp. 200, con esempi musicali. € 16,00 

240 (Cinema) BOTTOMORE STEPHEN - 
Voglio vedere quest’Annie Matografo. Le 
origini del cinema nei disegni umoristici 
dell’epoca. Podernone, Le Giornate del Ci-
nema Muto, 1995, 4° carton. edit. fi gur. pp. 
246, numerose illustr. a colori e in nero. Testo 
in inglese e italiano. Ottimo es. € 25,00 

241 (Padova - Teatri) BRUNELLI BRUNO - I 
Teatri di Padova dalle origini alla fi ne del 
secolo XIX. Padova, Libreria Angelo Draghi, 
1921, 8° bross. edit. pp. 546, con XIII tavole 
fuori testo. Piccolo strappetto margin. piatto 
anter. ma buon esempl. intonso. Importante 
monografi a. Buzzanca, 102. € 160,00 

242 (Cinema) BRUNETTA GIAN PIERO - Il 
ruggito del Leone. (Hollywood alla conqui-
sta dell’impero dei sogni nell’Italia di Musso-
lini). Venezia, Marsilia, 2013, 8° bross. edit. 
pp. 314, con 32 illustr. a colori e 225 illustr. 
in b/nero. “La marcia su Roma delle Majors 
hollywoodiane dai primi anni 20”. € 18,00 

243 CHERCHI USAI PAOLO (A CURA) - Vi-
tagraph Co. of America. (Il cinema prima di 
Hollywood). Pordenone, Studio Tesi, 1987, 8° 
bross- pp. 638, molte illustr. n.t. catalogo della 
retrospettiva Vitagraph presentata durante la 
VI ediz. delle Giornate del Cinema Muto di 
Pordenone  € 20,00 

244 (Siena) CIARDI DUPRE’ M. G. - I Corali 
del Duomo di Siena. (Saggio musicologico 
di Clemente Terni). Siena, Monte dei Paschi, 
1972, 4° tela edit. sovrac. fi gur. pp. 260, con 
313 illustraz. a colori e in nero di slendidi an-
tifonari miniati. Ottimo esempl. € 40,00 

245 (Cinema - Rodolfo Valentino) CRISTAL-
LI PAOLA - Valentino. Lo schermo della 
passione. Ancona, Transeuropa/Cinegrafi e, 
1996, 4° bross. fi gur. pp. 160, con illustr. in b/
nero. € 15,00 

246 DAGRADA ELENA - Le varianti traspa-
renti. (I fi lm con Ingrid Bergman di Rober-
to Rossellini). Milano, Ediz. LED, 2005, 8° 
bross. edit. pp. 478, con molte illustr. nel testo 
da fotogrammi dei fi lm. Coll. “Il Filarete”. 
 € 35,00 

247 DELLA CORTE A. - PANNAIN G. - Storia 
della musica dal ‘600 al ‘900. Torino, UTET, 
1936, 8° tela edit. volumi 2 entro cofanetto 
(questo con menda), pp.625 con 21 tavole, 
339 fi gure e 261 citazioni musicali; pp. 496 
con 14 tavole, 421 fi gure e 53 citazioni musi-
cali n t. Prima edizione. Buon esempl. € 50,00 
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248 FAVILLI ENRICO - Il Piccolo Fétis. (Dizio-
nario biografi co dei musicisti e dei principali 
fabbricanri di strumenti, dalle origini leggen-
darie della musica ai tempi moderni). Piacen-
za, Tarantola, 1925, 16° mz. tela poster. (cop. 
orig. super. conserv.), pp. 526, (12). Leg. al-
lentata, es. parz. slegato ma buona conservaz. 
 € 25,00 

249 (Cinema) FRACCAROLI ARNALDO - Hol-
lywood paese d’avventura. Milano, Treves, 
1929, 16° bross. edit. pp. 160, con 64 illustr. 
fuori testo. Buon esempl. € 18,00 

250 (Toto’) GOVERNI GIANCARLO (A 
CURA) - Io sono Toto’. Roma, Nuova ERI, 
1992, 8° bross. edit. pp. 115, con illustr. nel 
testo in b/nero. € 15,00 

251 (Cinema Saggi) GRIGNAFFINI G. -QUA-
RESIMA L. (A CURA) - Cultura e cinema 
nella Repubblica di Weimar. Venezia, Ma-
rislio e Comune di Modena, 1978, 8° bross. 
edit. pp. 223. Prima edizione. Lieve brunitura 
della carta. € 18,00 

252 JARRO (PICCINI G.) - Vita anneddotica 
di Tommaso Salvini e Ricordi degli Attori 
del suo tempo. Firenze, Bemporad, 1909, 16° 
mezza tela poster. pp. 403. Ritratto dell’A. 
 € 25,00 

253 (Biografi e) KOLNEDER WALTER - Vivaldi. 
Milano, Rusconi, 1978, 8° tela edit. sovrac. 
pp. 436, con XIV tavole e musica notata. Ot-
timo esempl. € 20,00 

254 (Folklore) LEYDI ROBERTO (A CURA) - 
Canti e musiche popolari. Milano, Electa, 
1990, 4° tela edit. sovrac. fi gur. entro cofanet-
to, pp. 185, molte illustr. a colori e in nero. 
“Le tradizioni popolari in Italia”. Piccola 
abras. alla sola s/cop. in basso, peraltro es. per-
fetto. € 25,00 

255 (Manuali Hoepli) MAGRINI GUSTAVO 
(M°) - Manuale di Musica teorico pratico. 
(Per le famiglie e per le scuole ad uso degli 
insegnanti e degli alunni). Milano, Urlico 
Hoepli, 1907, 16° tela edit. fi gur. a colori, pp. 
XIII-414, (64 elenco dei manuali). Numerosi 
esempi musicali e fi gure nel testo e una tavola 
f.t. Prima edizione. Leg. allentata ma es. molto 
buono. € 70,00 

256 (Biografi e) MARCHESI GUSTAVO - Giu-
seppe Verdi. Torino, UTET, 1970, 8° tela 
edit. sovrac. fi gur. pp. XVI-534. Con 30 ta-
vole f.t. Coll. “La vita sociale della Nuova Ita-
lia”. € 23,00 

257 MAZZOCCHI FEDERICA (A CURA) - 
Luchino Visconti, la macchina e le muse. 

Bari, Edizioni di Pagina, 2009, 8° bross. edit. 
pp. 292. “Quaderni del Dams di Torino”. Dal 
Convegno di STudi ottobre 2006. € 15,00 

258 (Saggi Cinema) MICCICHE’ LINO - Cine-
ma italiano degli anni ‘70. (Cronache 1969-
78). Venezia, Marsilio, 1980, 8° bross. edit. 
pp. 320. € 15,00 

259 (Cinema) MICCICHE’ LINO - Cinema ita-
liano: gli anni ‘60 e oltre. Venezia, Marsilio, 
1995, 8° bross. edit. pp. 445. 5a ediz. riveduta 
e ampliata. € 20,00 

260 (Saggi Cinema) MICCICHE’ LINO (A 
CURA) - Il Neorealismo Cinematografi co 
Italiano. (Atti del convegno della X Mostra 
Internazionale del Nuovo Cinema). Venezia, 
Marsilio, 1975, 8° bross. edit. pp. 414. Prima 
ediz. Lieve brunitura della carta. € 15,00 

261 MILA MASSIMO - Cronache musicali 
1955 - 1959. Torino, Einaudi, 1959, 8° tela 
edit. sovrac. (qc. strappetto margin.) pp. XX-
535. “Saggi”. € 25,00 

262 MILLER ARTHUR - Teatro. (A cura di Bru-
no Fonzi). Torino, Einaudi, 1959, 8° tela edit. 
sovrac. fi gur. pp. 605. Seconda ediz. € 25,00 

263 MURA ANTONIO - Film, storia e storio-
grafi a. Roma, Ediz. della Quercia, 1963, 16° 
carton. edit. pp. 314, con illustr. f.t. € 20,00 

264 (Duse) NICASTRO LUCIANO - Confes-
sioni di Eleonora Duse. (I. Il Soldato del S. 
Marco). Milano, Gentile, 1945, 8° bross. edit. 
pp. 248, alcune illl. e facsimile di autografo f.t. 
Lievi tracce uso. € 15,00 

265 NICCOLINI G.B - Lodovico Sforza detto 
il Moro. (Tragedia). Capolago, Tip. e Libr. 
Elvetica, 1833, (ma rist. anastatica Archetipo-
grafi a di Milano, 1967), 8° carton. edit. entro 
cofanetto fi gur., pp. (14), 155. Ediz. a tiratura 
limitata. Piccola menda al ds. ma bell’es. con 
barbe € 30,00 

266 PADELLARO LAURA - Puccini. Tutte le 
opere. (Con riassunto delle opere e analisi 
musicale di M. dall’Ongaro). Firenze, Banca 
Toscana, 1989, 4° tela edit. sovrac. pp. XXIV-
280, molte ill. a colori e in nero. € 40,00 

267 PANDOLFI VITO - Storia universale del 
teatro drammatico. Torino, UTET, 1964, 8° 
tela edit. sovrac. fi gur. volumi 2 entro cofanet-
to (questo con mende), pp. 680 e 10 tavole 
fuori testo in nero e colori e 338 fi gure nel 
testo; pp. 938 con 10 tavole in nero e colori e 
427 fi gure nel testo. Ottimo esempl. € 50,00 

268 (Puccini) PANICHELLI PIETRO - Il pretino 
di Puccini. Pisa, Nistri - Lischi, 1962, 8° bross. 
fi gur. pp. 272, con ill. f.t. Ottimo es. € 25,00 
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269 PANNAIN GUIDO - Ottocento musicale 
italiano. (Saggi e note). Milano, Ediz. Curci, 
1952, 8° tela edit. tit. oro, pp. 218. € 23,00 

270 (Teatro Scala) QUADRI FRANCO (A 
CURA) - Luciano Damiani al Teatro alla 
Scala. Bozzetti e fi gurini 1955-1983. (Mo-
stra quinta). Milano, Ediz. Amici della Scala-
Mercedes Benz Italia, 1990, 4° bross. fi gur. e 
sovrac. plastifi cata, pp. 238, con 71 tavole a 
colori e ill. nel testo. Catalogo stampato in soli 
3000 esemplari da Luigi Maestri su carta vela-
ta avorio a bordi intonsi. € 35,00 

271 (Cinema) RAY DARRYL W. - Come s’inven-
ta, si scrive e si vende un fi lm. Roma, Mon-
dial Film, s.d. (anni ‘940), 16° bross. edit. pp. 
(mal numer.) 238. 7a ediz. italiana € 14,00 

272 REPACI LEONIDA - Ribalte a lumi spen-
ti. (1938-1940). Milano, Garzanti, 1941, 8° 
bross. edit. pp. 302, con 24 tavole f.t. Buon 
esempl. € 25,00 

273 (Verdi) RONCAGLIA GINO - Galleria Ver-
diana. (Studi e fi gure). Milano, Ediz. Curci, 
1959, 8° bross. edit. pp. 198, con tavole f.t. 
 € 35,00 

274 (Collana Clandestina) RONDI BRUNELLO 
- Il Neorealismo Italiano. Parma, Guanda, 
1956, 16° bross. edit. pp. 160. Lievi tracce uso 
alla leg. Non comune. € 25,00 

275 ROSTIROLLA GIANCARLO (A CURA) 
- Wagner in Italia. (Scritti di: A.A. Albert; 
U. Jung; L. Bellingardi; F. Lippmann; W. 
Witzenmann; A. Ziino; C. de Incontrera; S. 
Midolo). Roma, Ediz. ERI-Rai, 1982, 8° tela 
edit. sovrac. pp. 488, con 68 ill. ft. Una dedica 
autogr. alla 1a c. bianca. € 35,00 

276 (Cinema) SANGUINETI TATTI (A CURA) 
- Il Cinema secondo Sonego. Bologna, Ci-
neteca del Comune/Transeuropa, 2000, 8° 
bross. edit. pp. 244. “Rodolfo Sonego, storia 
di uno sceneggiatore italiano alla XXIX Mo-
stra Internazionale del Cinema Libero”. 
 € 20,00 

277 STREHLER GIORGIO - Santa Giovanna 
dei Macelli di Brecht. (Appendice: Analisi 
dello Spettacolo di Stephan e Claire De Lan-
noy). Verona, Bertani, 1974, 8° bross. edit. 
pp. 334, con illustr. nel testo. “Comunicazioni 
visive”. Buon esempl. € 18,00 

278 VERDONE LUCA - I fi lm di Alessandro 
Blasetti. (Introduzione di Gian Luigi Rondi). 
Roma, Gremese, 1989, 4° bross. edit. fi gur. 
pp. 160, numerose fotogr. in b/nero nel testo. 
“Eff etto Cinema”. Ottimo es. € 20,00 

SCIENZA – TECNICA

279 (Medicina) - Il Morgagni. Giornale indiriz-
zato al progresso della medicina.. (Redattore 
dott. Alessandro Clerici). Milano, Società Edi-
tr. Libraria, anno XLIX-1907, 8° tela pp. 830, 
(2). Solo la parte II: Riviste. € 20,00 

280 (Metallurgia) - Manuale per l’impiego e trat-
tamento dell’acciaio. Torino, Nazionale Co-
gne, 1948, 8° tela edit. tit. oro, pp. 425, con 
275 illustr. n.t. e grafi ci. 4a ediz. interamente 
rifatta. Ottimo esempl. € 25,00 

281 (Aeronautica) - Rivista Aeronautica. (Perio-
dico mensile). Roma, Ist. Poligrafi co dello 
Stato - Libreria, , 8° bross. disponiamo: anno 
VI-1930: num. 5; VII-1931: nn. 1; 3; 8. Ogni 
fascicolo pp. 200 circa, con molte illustr. nel 
testo e pp. di reclames. Piccole mende ai dorsi, 
il num. 8/1931 ha 2 cc. con alcune abrasioni e 
piccolo buco nel testo. Il lotto dei 4 numeri 
 € 40,00 

282 (Telegrafi a - Telefonia) - Telegrafi  e Telefo-
ni. (Rivista tecnica bimestrale). Roma, Direz. 
Generale Servizi Elettrici, , disponiamo delle 
seguenti annate rileg. in 4° mezza tela con an-
goli, tit. oro ai dorsi,: anno I-1920, pp. 256, 
con ill. n.t. Una pag. con strappo restaur. sen-
za perdite; II-1921, pp. 280, con ill.; IV-1923, 
pp. 336, con ill. Rara rivista. Il lotto delle 3 
annate € 80,00 

283 BECCARI LODOVICO - Fisiologia degli 
animali domestici, comprendente la Chi-
mica Fisiologica. (IV Edizione riveduta e 
ampliata dal Prof. Emilio Beccari). Milano, 
Vallardi, 1948, 8° mz. similpelle edit. (menda 
al dorso), pp. XV-695. con 116 fi gure n.t. 
 € 25,00 

284 BERNSTEIN GIULIO - I sensi dell’uomo. 
Milano, F.lli Dumolard, 1879, 8° bross. edit. 
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pp. 290, con 91 fi gure incise nel testo. Man-
canza angolo cop. poster. e lieve alone cop. 
anter. ma internamente buon es. intonso. 
 € 20,00 

285 (800 Fisica) BOUCHARDAT A. - Fisica ele-
mentare colle sue principali applicazioni. 
(Prima versione italiana della seconda edizio-
ne parigina con aggiunte e note di Pompilio 
Tanzini). Firenze, Ricordi e Jouhaud, 1847, 
16° mezza pelle coeva, tit. oro al dorso, pp. 
XII-553, con 106 fi gure incise nel testo. Con 
(in fi ne): Spiegazione delle voci più usate nei 
trattati di fi sica, pp 64, (20 cat. edit. Buon 
esempl. € 90,00 

286 BOURDON PIERRE L. M. - Elémens 
d›Algèbre.... (Ouvrage adopté par l’Université. 
Sixième édition). Paris, Bachelier, 1831, 8° 
mz. pelle coeva, nervi, tit. oro e fregi al dorso, 
fi letto oro ai piatti, pp. XIV-740. Lievi fi orit. 
ma buon es. € 60,00 

287 BOURDON PIERRE L. M. - Eléments 
d›Arithmétique. (Ouvrage adopté par l’Uni-
versité. Septème Edition). Paris, Bachelier, 
1830, 8° legat. coeva piena pelle, nervi, tit. 
oro e fregi al dorso, fi letto dorato ai piatti, pp. 
XII-368. Piccolo alone al front. ma buon es. 
 € 60,00 

288 CARBONE ETTORE - La mungitura a 
mano. Roma, Ramo Edit. degli Agricoltori, 
1938, 8° bross. fi gur. a colori, pp. 58, con fi -
gure n.t. “Bibliot. Insegnamento Agrario Pro-
fessionale”. € 14,00 

289 CASTELNUOVO LUCA - Chirurgia in 
Corte d’Assise. (Con presentazione del Prof. 
A.M. Dogliotti). Saluzzo, Ediz. Vitalità - Mi-
nerva Medica, 1963, 8° bross. edit. pp. 230. 
 € 15,00 

290 (Anatomia) CHIARUGI GIULIO - Istitu-
zioni di anatomia dell’uomo. (Nona ediz. 

riveduta e ggiornata da Giuseppe Levi). Mi-
lano, Società Editr. Libraria, 1963, 8° bross. 
edit. volumi 5, pp. compl. XCVIII-3814. Con 
2107 fi gure in nero e colori n.t. Ottimi esem-
pl. tranne piccoli segni di adesivo al front. di 
un vol. e all’occhietto di un altro, e piccola 
menda marg. al dorso di un vol. € 130,00 

291 (800 Aritmetica) CORRIDI FILIPPO - Ele-
menti di Aritmetica. Pisa, presso Niccolò Ca-
purro, 1832, 8° mezza pergamena coeva, pp. 
V-224,(2). Legat. legger. allenata, rare fi orit. 
 € 60,00 

292 DE CAROLIS VINCENZO - I bovini da 
latte. Roma, Ramo Edit. degli Agricoltori, 
1954, 8° bross. fi g. a colori, pp. 94, con illustr. 
n.t. “Bibliot. Insegnamento Agrario Professio-
nale”. € 14,00 

293 (Strenna UTET) DE FILIPPI - LESSONA - 
MANTEGAZZA - CANESTRINI - Il Dar-
winismo in Italia. Torino, UTET, 1983, 8° 
tela edit. entro custodia, pp. 128, con ill. in 
nero e colori. € 25,00 

294 (Geologia - Toscana) DEGLI ALBIZZI OT-
TAVIO - Elementi di geologia e di minera-
logia con fi gure e quadri illustrativi della 
Costituzione Geognostica del Globo, con 
la descrizione dei terreni della Toscana e di 
tutte le sue ricchezze minerarie. Firenze, Pa-
squale Fioretti, 1851, 8° bross. edit. (piccola 
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menda al dorso), pp. 217, (1). Con 2 tavole 
a colori ripieg. fuori testo stampate su carta 
forte e 4 tavole litografi che fuori testo. Due 
vecchi timbretti al frontesp. ma buon esempl. 
con barbe. € 130,00 

295 (Storia d’Italia - Annali) DELLA PERUTA 
FRANCO (A CURA) - Malattia e medici-
na. Torino, Einaudi, 1984, 8° tela edit. sovrac. 
fi gur. entro cofanetto, pp. XX-1293, con car-
tine e grafi ci nel testo. Ottimo es. (lievissime 
tracce uso al solo cofanetto). € 50,00 

296 (Biografi a) DESMOND ADRIAN - MO-
ORE JAMES - Darwin. Torino, Bollati Bo-
ringhieri, 1992, 8° tela edit. sovrac. fi gur. pp. 
923, con 47 illustr. f.t. “Eccezionale lavoro di 
ricerca su un’imponente mole di documenti 
d’archivio. Firma alla 1a c. bianca. Prima ediz. 
italiana esaurita. € 28,00 

297 (Geometria - Meccanica) DUPIN CHAR-
LES - Géometrie et méchanique des Arts 
et Métiers et des Beaux-Arts. (Cours nor-
mal a l’usage des artistes et des ouvriers, de 
sous-chefs et des chefs d’ateliers et de ma-
nufactures). Bruxelles, Aug. Wahlen, 1826, 
8° mz. pelle tit. e fregi oro al dorso, voll. 3 
(Géometrie; Méchanique; Dynamie) pp. 266; 
XII-295; 296 Con 42 tavole ripieg. fuori testo 
incise in rame. Alcune fi orit. sparse ma bell’e-
sempl. € 170,00 

298 FERRI ENRICO - L’omicida nella psi-
cologia e nella psicopatologia criminale. 
L’omicidio-suicidio. Responsabilità giuri-
dica. Torino, UTET, 1925, 8° bross. edit. pp. 
X-768. “Nuova raccolta di scritti Giuridici e 
Sociali XV”. Buon esempl. La prima opera è 
una Seconda Edizione riveduta ed aumenta-
ta, mentre la seconda è una Quinta Edizione 
completamente rifatta. € 60,00 

299 FEUER LEWIS SAMUEL - Einstein e la 
sua generazione. (Nascita e sviluppo di teo-
rie scientifi che). Bologna, Il Mulino, 1990, 8° 
carton. edit. sovrac. pp. 454. € 20,00 

300 (Scuola Militare) GALLUZZI A. - Sunto di 
lezioni d’arte militare. (I. Corso Generalità e 
Tattica Formale). Modena, Soc. Tipogr. Solia-
ni, 1883, 8° mz. pelle (manca parte del piatto 
anter.), pp. 180. Con 14 tavole ripieg. ft. in 
litografi a. Alcune antiche annotaz. margin. 
 € 45,00 

301 (Manuali Hoepli) GOFFI VALENTINI - 
Manuale del disegnatore meccanico e no-
zioni tecniche generali. Milano, Hoepli, 
1920, 16° tela edit. pp. XXIII-526; (64 cat. 
edit.). Settima ediz. riveduta, corretta e am-

pliata con 476 incisioni nel testo. Lievi fi orit. 
ma buon esempl. € 45,00 

302 (Geometria - Matematica) GRANDI GUI-
DO - Instituzioni delle sezioni coniche...
con l’aggiunta in fi ne d’altre dimostrazioni. 
Firenze, Gio. Gaetano Tartini e Santi Franchi, 
1744, 8° piena pergamena recente, pp. XII-
147, (1). Con 12 tavole ripieg. fuori testo in 
fi ne di fi gure geometriche. Frontesp. in rosso 
e nero, con antico timbretto di bibl. estinta. 
Legg. traccia di umidità e lieve gora al mar-
gin. super. bianco delle tavole, peraltro buon 
es. Riccardi, I-624. Gamba, 2286. Razzikini, 
171. Poggiali, II-426. € 250,00 

303 (Trigonometria) LACROIX S.F. - Trattato 
elementare di trigonometria rettilinea e 
sferica ed applicazione dell’algebra alla ge-
ometria. (Prima versione italiana fatta sulla 
quinta edizione di Parigi). Firenze, Guglielmo 
Piatti, 1813, 8° (cm. 20,5) mz. pelle coeva, tit. 
oro e fregi al dorso, pp. XI-315. Con 5 tavole 
ripieg. fuori testo di fi gure geometriche. Alcu-
ne fi orit. sparse ma buon esempl. € 100,00 

304 (Chirurgia - Ortopedia) LANNELONGUE 
ODILON MARC - De l’Ostéomyélite aigue 
pendant la croissance. Paris, Asselin, 1879, 
8° mz. pergamena tass. con tit. oro al dorso, 
(piccola menda), pp. 170. Con 6 tavole ft. di 
cui 5 litografi che a colori. Alcune fi orit. sparse 
ma buon es. € 45,00 

305 (Geometria) LEGENDRE ADRIANO M. - 
Elementi di Geometria...per la prima volta 
tradotti in Italiano. Pisa, dalla Tipogr. della 
Società Lett., 1802, 8° mezza pergamena, pp. 
VII- 298, con 11 tavole ripieg. f.t (su 12), 
manca l’ultima. Questa fortunata opera, usata 
come manuale in tutta Europa per buona par-
te dell’Ottocento segnò il ritorno di interesse 
per i metodi della geometria pura. Prima ediz. 
italiana su carta azzurrina. Gora di umidità e 
bruniture alle tavole in fi ne. € 45,00 

306 MAGALOTTI LORENZO - Saggi di natu-
rali esperienze fatte nell’Accademia del Se-
renissimo Principe Leopoldo di Toscana.... 
(Ristampa integrale illustrata a cura di Enri-
co Falqui). Roma, Colombo, 1947, 8° bross. 
edit. pp. XXIV-260, con 5 tavole ripieg. f.t. 
Edizione di 300 esempl. numerati (n. 234). 
Una rottura del dorso, ma buon es. non slega-
to. € 25,00 

307 (Chimica) MALAGUTI FAUSTINO - Le-
zioni di chimica agraria. (Edizione italiana 
per cura del Prof. Francesco Selmi). Torino, 
Pomba e C., 1850, 16° mezza pergamena, pp. 
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350, (2). Con tabelle. Edizione originale. Lie-
vi bruniture ma buon es. € 40,00 

308 (Geodesia) MARCANTONI ALESSAN-
DRO - Nozioni elementari di geodesia. Pisa 
- Roma, Vallerini, 1947, 8° bella legat. mezza 
pergamena con angoli. tit. manoscr. al dorso 
con nervi, pp. 186, con fi gure n.t. Testo lito-
grafato, alcune sottolin. a matita. € 25,00 

309 (Neurologia) MENEGHINI GIUSEPPE - 
Intorno l’asse cerebro-spinale. Memoria 
tradotta dal latino da A.C. De-Meis per 
cura e per uso dello studio privato del prof. 
Pietro Ramaglia. Napoli, Tipogr. di Barnaba 
Cons, 1843, 8° bross. muta coeva, (alcune 
mende al dorso), pp. XVIII-276. Raro trattato 
sulla conformazione del cervello e del midollo 
spinale e loro interconnessioni. Alcune fi orit. 
sparse ma buon esempl. con barbe. € 70,00 

310 MONTESANO DOMENICO - Lezioni 
di geometria proiettiva. (Terza edizione). 
Napoli, Tip. Accademia Reale Scienze Fis. 
e Mat., 1904, 8° modesta mezza tela poster. 
conserv. la cop. anter. (staccata), pp. 556, (4). 
Testo litogr. Alcune sottolin. a matita e mar-
gin. tracce d’uso. € 25,00 

311 (Psicologia) NEUMANN ERICH - La 
Grande Madre. (Fenomenologia delle con-
fi gurazioni femminili dell’inconscio). Roma, 
Astrolabio, 1981, 8° carton. edit. sovrac. pp. 
385, con 74 fi gure e 186 tavole f.t. “Psiche e 
Coscienza”. Lievi tracce uso alla leg. ma buon 
es. € 30,00 

312 (Medicina Popolare) PAZZINI ADALBER-
TO - Storia, tradizioni e leggende nella me-
dicina popolare. Milano, Recordati, 1980, 8° 
bross. edit. sovrac. pp. 142, con 37 fi gure nel 
testo e 4 tavv. a colori. Rist. anastatica fuori 
commercio dell’ediz. originale del 1940. 
 € 20,00 

313 (Medicina) PEUMERY JEAN J. - Storia il-
lustrata dell’asma dall’antichità ai giorni 
nostri. (Prefazione di Jacques Charpin). Mi-
lano, Editiemme, 1990, 8° gr. tela edit. sovrac. 
fi gur. pp. 318, con VIII tavole a colori f.t. e 71 
fi gure nt. Ediz. fuori commercio per la Glaxo 
Allen. € 24,00 

314 (Medicina) RICHERAND ANTELMO - 
Nuovi elementi di fi siologia. (Sulla sesta edi-
zione francese rivista dall’autore, corretta ed 
accresciuta). Firenze, Piatti, 1815, 8° (cm. 20) 
legat. coeva mz. pelle tit. oro e fregi al dorso, 
2 tomi in un vol. pp. VII-252; 271. Con una 
tabella ripieg. fuori testo. Importante trattato 
di fi siologia del noto medico francese, mem-

bro dell’Accademia Imperiale Giuseppina di 
Vienna. Qc. lieve fi orit. ma bell’esempl. 
 € 100,00 

315 (Geometria - Matematica) TACQUET AN-
DREA - Elementa Euclidea Geometriae 
planae ac solidae et selecta ex Archimede 
theoremata, quibus accedit Trigonome-
tria.... (Cum notis, et additamentis Gulielmi 
Whiston). Neapoli, Elia, 1744, 8° (cm. 18) 
piena pergamena coeva, pp. XXXII-477, (2). 
Con 7 tavole ripieg. fuori testo di fi gure inci-
se in rame. (UNITO): ORLANDO Josepho. 
Sectionum Conicarum tractatus. Neapoli, 
1744, pp. 127, con 4 tavole ripieg. fuori testo. 
Importante prima edizione. Minieri Riccio p. 
245. Riccardi I, 219. Restauro al marg. del 
front. della prima opera, alcune fi orit. dal tipo 
di carta ma buon esempl. € 120,00 

316 UCCELLI ARTURO - Scienza e tecnica del 
tempo nostro. (Opera compilata con la col-
laborazione di eminenti specialisti). Milano, 
Hoepli, 1958, 4° mezza pelle edit. tit. oro al 
dorso, pp. XII-768. Testo su 2 col. Con 1098 
illustr. nel testo. “Combustibili liquidi e car-
buranti, distillazione del carbon fossile, l’in-
dustria elettrica e i suoi problemi, la tecnica 
della costruzione, il cotone, il lino, la canapa, 
la lana, l’alluminio, i materiale ferrosi, le leghe 
leggere, industria della cellulosa e della carta, 
calce, cemento, vetro, ceramica, fi bre tessili, 
industrie delle essenze e dei profumi, vernici, 
prodotti farmaceutici, gomma e materie pla-
stiche”. € 100,00 

317 VACCARI LINO - Come vivono le piante. 
(Compendio di anatomia e fi siologia vege-
tale). Torino, Lattes, 1936, 8° bross. fi g. pp. 
190. Con 389 ill. nt. Scolastico. Lievi tracce 
d’uso. € 15,00 

318 (Medicina) VASSURA GIORGIO W. - L’Oc-
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chio. (I: Iconografi a anatomica; II: Icono-
grafi a Neuroftalmologica). Milano, Italseber 
Farmaceutici, 1965-1968, 8° tela edit. sovrac. 
2 parti in 5 volumi: iconogr. anatomica in 3 
voll. pp. (18) e 130 tavv. in b/nero con spiega-
zioni a fi anco, (8); iconogr. neuroftalmologi-
ca,(20), 148 tavole e testo espl. a fi anco, (12). 
 € 60,00 

319 (Fisica) ZANNOTTI MICHELE - Elementi 
di fi sica positiva. Napoli, Stamperia Agnelli, 
1841, 8° mz. pelle, tit. oro e fregi al dorso, 
pp. 803. Con 352 fi gure geometriche in XIII 
tavole fuori testo in fi ne. “Gravità; Termolo-
gia; Aerostatica; Densità; Attrazione; Acusti-
ca; Elettricità; Ottica; Termocrosi, ecc. Alcune 
fi oriture sparse ma buon esempl. € 160,00 

STORIA – FASCISMO
SOCIOLOGIA

320  - Carabiniere. (Giornale settimanale illustra-
to anno XII-1884). Roma, Ente Edit. Arma 
dei Carabinieri, 1982, 4° similpelle edit. tit. 
oro e fregio al piatto anter. pp. 416, con in-
cisioni nel testo. Rist. anastatica dell’annata 
completa. € 25,00 

321 (Fascismo) - Conquiste. (Rassegna mensile 
di politica, cultura e critica diretta da Alfredo 
Mussolini). Roma, Soc. An. Edit. Conquiste, 
, 4° bross. edit. fi gur. pp. 42 circa ogni num., 
con illustr- Disp. dei segg. numeri: anno 
X-1940 num. 11; 1941, n.3; 4/5; Il lotto dei 3 
fascicoli. € 25,00 

322  - Il libro della terza classe elementare. (Let-
ture - Religione - Storia - Geografi a - Arit-
metica). Roma, Libreria dello Stato, 1933, 8° 
mezza tela poster. conserv. la cop. orig. ante-
riore, pp. 455, molte illustr. nel testo anche a 
colori. € 20,00 

323  - Il Libro della V Classe Elementare. (Reli-
gione - Storia - Geografi a - Aritmetica - Scien-
ze). Roma, Libreria dello Stato, 1930, 8° tela 
edit. (con tracce d’uso), pp 625, molte illustr. 
n.t. Buon esempl. € 25,00 

324 (Grecia) - Il Veltro. Rivista della Civiltà 
Italiana. (Le relazioni tra l’Italia e la Grecia). 
Roma, anno XXVII-1983, nn.1-2 e 3-4, 2 vo-
lumi in 4° entro custodia, pp. compl. 565, con 
36 illustr.f.t. € 25,00 

325  - L’Unità 1942-1945. (Prefazione di Lui-
gi Longo). Milano, Edizioni del Calendario, 
1970, 4° tela edit. tit. oro con fregio di Guttu-
so al piatto anter. pp. 200 circa, ristampa ana-
statica delle annate 1942/45 per gli abbonati 
di Vie Nuove. € 30,00 

326  - Manuale ad uso dei Deputati al Parla-
mento Nazionale. (XIX Legislatura). Roma, 
Tipogr. della Camera dei Deputati, 1895, 8° 
tela edit. 2 parti in un vol.pp. 820; 364. Buon 
esempl. € 35,00 

327 AA.VV. - Studi in onore di Amintore Fan-
fani: VI. Evo contemporaneo. (Storia eco-
nomica e storia delle dottrine economiche; 
Problemi e metodi delle scienze economiche 
e sociali). Milano, Giuff rè, 1962, 8° tela edit. 
sovrac. pp. 860. Brunitura al solo frontesp. e 
ultima pag. peraltro ottimo es. € 38,00 

328 (Antica Madre) AAVV - Da Aquileia a Vene-
zia. (Una meditazione tra l’Europa e l’Oriente 
dal II secolo a. C. al VI secolo d. C.). Milano, 
Libri Scheiwiller, 1980, 4° tela edit. sovrac. fi -
gur. a colori entro custodia, pp. 776, con 704 
illustr. a colori e una pianta ripieg. fuori testo. 
Ediz. fuori commercio per il Credito Italiano. 
Ottimo esempl. € 50,00 

329 (Toscana) AAVV - La Toscana nell’Italia 
unita. (Aspetti e momenti di storia toscana 
1861-1945). Firenze, Unione Reg. Provincie 
Toscane, 1962, 8° bross. sovrac. (con piccole 
abras.), pp. 553, con ill. f.t. € 25,00 

330 ACCOCE PIERRE - QUET PIERRE - 
La guerra fu vinta in Svizzera. (L’aff are 
Roessler). Milano, Sugar, 1966, 8° bross. fi gur. 
(con piccole abras. cop. anter.), pp. 271. Buon 
es. € 13,00 

331 (Storia d’Italia - Annali) AMATORI FRAN-
CO - BIGAZZI DUCCIO - GIANNETTI 
RENATO - SEGRETO LUCIANO - L’In-
dustria. Torino, Einaudi, 1999, 8° tela edit. 
sovrac. fi gur. entro cofanetto, pp. XVII-1332. 
Ottimo esempl. € 50,00 

332 AMENDOLA GIORGIO - Lettere a Mi-
lano. (Ricordi e documenti 1939 - 1945). 
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Roma, Editori Riuniti, 1974, 8° bross. edit. 
pp. XV-764. € 20,00 

333 ANDRAE FRIEDRICH - La Wehrmacht 
in Italia. (La guerra delle forze armate tede-
sche contro la popolazione civile 1943-1945). 
Roma, Editori Riuniti, 1997, 8° bross. edit. 
pp. XV-334. € 15,00 

334 ARBIB EDOARDO - Pensieri, sentenze e 
ricordi di uomini parlamentari. Firenze, 
barbèra, 1901, (ma rist. anastatica Colombo, 
1995) 8° bross. sovrac. pp. VIII-377. € 20,00 

335 (Fascismo) ARMELLINI GUIDO - Le im-
magini del fascismo nelle arti fi gurative. 
Milano, Fabbri, 1980, 4° tela edit. sovrac. 
fi gur. pp. 184, molte ill. in nero e colori. “Il 
fuurismo e il ritorno all’ordine...”. Piccolo 
strappetto marg. alla s/cop. ma buon es. 
 € 25,00 

336 BANTI ALBERTO MARIO (A CURA) - Nel 
nome dell’Italia. (Il Risorgimento nelle testi-
monianze, nei documenti e nelle immagini). 
Bari, Laterza, 2011, 8° bross. sovrac. pp. 417, 
con 33 illustr. f.t. “Storia e Società”. € 18,00 

337 (Storia Universale) BARBAGALLO COR-
RADO - Il Medioevo. (476 - 1454). Torino, 
UTET, 1935, 8° mz. tela edit. tit. oro, pp 
XVII-1218. Con 12 tavole f.t. e 868 fi gure 
n.t. Leg. liev. allentata, alcune fi orit. € 50,00 

338 (Russia) BARBAGALLO CORRADO - La 
Russia Comunista. (1917 - 1939). Napoli, 
Fiorentino, 1944, 8° bross. pp. 312. Lievi fi o-
rit. € 20,00 

339 (Storia Universale) BARBAGALLO CORRA-
DO - L’età della Rinascenza e della Rifor-
ma. (1454-1556). Torino, UTET, 1936, 8° 
mz. tela edit. tit. oro, pp. 672. Con 7 tavole e 
480 fi gure n.t. € 35,00 

340 (Storia Universale) BARBAGALLO CORRA-
DO - Preistoria, Oriente, Grecia. (...-IV sec. 
a.C.). Torino, UTET, 1946, 8° mz. tela edit. 
tit. oro, pp. XV-572. Con 10 tavole, 19 car-
tine storico-geografi che, 225 ill. n.t. Alcune 
fi orit. ma buon es. € 25,00 

341 (Storia Universale) BARBAGALLO CORRA-
DO - Riforme e rivoluzione. (1699-1799). 
Torino, UTET, 1940, 8° tela edit. pp. 794, 
con 11 tavole, 13 cartine e 455 fi gure n.t. Qc. 
fi orit. margin. € 35,00 

342 (Storia Universale) BARBAGALLO COR-
RADO - Roma Antica. (I. Dalle origini alla 
fi ne della Repubblica; II. L’Impero). Torino, 
UTET, 1942, 8° mz. tela edit. tit. oro, volumi 
2, pp. XII-851; XVI-940. Con 3 carte storico-
geogr.; 22 tavole f.t. e 945 ill. nt. Alcune fi orit. 

e lievi tracce umidità ma buon es. € 50,00 
343 BARBAINI PIERO - Problemi religiosi nel-

la vita politico-culturale del Risorgimento 
in Toscana. (Con prefazione di Giovanni Spa-
dolini). Torino, Marietti, 1961, 8° bross. edit. 
pp. 296. Coll. “Scrinum Th eologicum”. 
 € 25,00 

344 (Colonialismo) BARDI P.M. - Pionieri e sol-
dati d’A. O. Dall’acquisto di Assab all’Im-
pero Romano d’Etiopia. (Antologia di scritti, 
documenti e illustrazioni). Milano, Hoepli, 
1936, 8° bross. edit. fi gur. pp. 580, con LXIV 
tavole fuori testo. Ottimo esempl. € 45,00 

345 (Savoia - Biografi e) BARNESCHI RENA-
TO - Elena di Savoia. Storia e segreti di un 
matrimonio reale. Milano, Rusconi, 1986, 8° 
carton. edit. sovrac. fi gur. pp. 320, con illustr. 
f.t. € 15,00 

346 (Biografi e) BARTZ KARL - Pietro il Gran-
de. Milano, Mondadori, 1942, 8° tela edit. 
sovrac. fi gur. pp. 417, con 17 illustr. f.t. “Le 
Scie”. € 18,00 

347 BECCHI EGLE - I bambini nella storia. 
Bari, Laterza, 1994, 8° tela edit. sovrac. pp. 
XVI-445, con ill. 32 f.t. € 20,00 

348 (Fascismo) BEDESCHI EDOARDO - La 
giovinezza del Duce. Ricordi e luoghi mus-
soliniani. (Libro per la gioventù italiana). 
Torino, Soc. Editr. Internazionale, 1939, 8° 
bross. fi gur. pp. 215. Con ill. f.t. Alcuni timbri 
di bibl. scolastica estinta. € 24,00 

349 BENDISCIOLI MARIO - GALLIA ADRIA-
NO - Documenti di storia Medioevale 400-
1492. Milano, Mursia, 1974, 8° bross. edit. 
pp. 328. € 15,00 

350 (Napoleone) BERGERON LOUIS - Napole-
one e la società francese 1799-1815. Napoli, 
Guida, 1975, 8° bross. edit. pp. 255, alcune 
cartine n.t. € 15,00 
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351 (Saggi) BERTELLI SERGIO - Trittico Luc-
ca, Ragusa, Boston. Tre città mercantili tra 
Cinque e Seicento. Roma, Donzelli, 2004, 8° 
carton. edit. sovrac. fi gur. pp. 436, con 19 il-
lustr. fuori testo a colori. € 20,00 

352 (Rinascimento - Firenze) BERTI LUCIANO 
- Il Principe dello Studiolo. (Francesco I dei 
Medici e la fi ne del Rinascimento fi orentino). 
Firenze, Editr. EDAM, 1967, 8° tela edit. so-
vrac. fi gur. pp. 324, con 223 illustr. fuori testo 
a colori e in nero. Buon esempl. € 38,00 

353 (Storia di Roma) BERTOLINI OTTORINO 
- Roma di fronte a Bisanzio e ai Longobar-
di. Bologna, Cappelli, 1941, (ma rist. anasta-
tica anni ‘980), 8° tela edit. tit. oro al dorso, 
fregio al piatto, pp. 886, con XXIII tavole e 
carte f.t. “Istituto di Studi Romani”. € 35,00 

354 BERTONI JOVINE DINA (A CURA) - I 
periodici popolari del Risorgimento. Mila-
no, Feltrinelli, 1959, 8° tela edit. sovrac. vo-
lumi 2 entro cofanetto, pp. CXCI-805; 706. 
Con ill. n.t. Vol. I: Il periodo prerisorgimenta-
le (1818-1847), La rivoluzione (1847-1849); 
Vol 2: Il decennio di preparazione (1850-
1859), I problemi dell’Unità (1860-1870). 
“Coll. di periodici italiani e stranieri”. Ottimo 
esempl. (cofanetto parz. ingiallito). € 80,00 

355 BEUYS BARBARA - Firenze nel Medioevo. 
(Vita urbana e passioni politiche 1250-1530). 
Milano, Rusconi, 1993, 8° carton. edit. so-
vrac. pp. 283. Ottimo es. € 18,00 

356 (Mafi a - Buscetta) BIAGI ENZO - Il Boss è 
solo. Buscetta: la vera storia di un vero pa-
drino. Milano, Mondadori, 1986, 8° carton. 
edit. sovrac. pp. 282, con ill. f.t. Con glossario 
della lingua mafi osa.  € 14,00 

357 (Fascismo) BIAGI ENZO (A CURA) - Storia 
del Fascismo. (I: Dalla lotta al potere; II: Gli 
anni dell’Impero; III: 10 giugno 1940 - 20 lu-

glio 1943). Firenze, Sadea-Della Volpe, 1964, 
4° similpelle edit. tit. ai dorsi, volumi 3, pp. 
640; 640; 670. Con centinaia di illustr. nel 
testo. Ottimo esempl. € 70,00 

358 BIANCHI BANDINELLI RANUCCIO - 
GIULIANO ANTONIO - Etruschi e Italici 
prima del dominio di Roma. Milano, Riz-
zoli, 1973, 4° tela edit. sovrac. fi gur. pp. 436, 
con 451 illustr. in nero e a colori e cartine. In 
fi ne ricca bibliografi a e indice-glossario. Coll. 
“Il Mondo Romano”. Prima ediz. italiana. 
 € 40,00 

359 (Caricature) BIBOLOTTI C. - BOCCHI 
A. - CALOTTI F.A. (A CURA) - La satira 
al tempo di Mazzini. Caricature italiane tra 
il 1805 e il 1872. Pisa, Domus Mazziniana, 
2005, 4° carton. edit. fi gur. pp. 192, numero-
se illustr. nel testo. Cat. della mostra di Pisa e 
Forte dei Marmi. € 35,00 

360 BIDUSSA DAVID (A CURA) - Leo Valiani 
tra politica e storia. Scritti di storia del-
le idee (1939-1956). Milano, Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli, 2008, 8° carton. edit. 
sovrac. pp. 597. € 35,00 

361 (Rivoluzione Francese) BLANC LUIGI - 
Storia dei Dieci Anni 1830 - 1840. (Prima 
versione dal Francese). Lugano, Tipogr. della 
Svizzera Italiana, 1844-45, 16° carton. recen-
te, 8 tomi in 4 volumi, pp. XI-370; IX-361; 
IX-352; 309; VII-299; VIII-410; XI-453; 
VIII-369. Con documenti storici alla fi ne di 
ogni tomo. Buon esempl. € 180,00 

362 BLIGH WILLIAM E ALTRI - Il viaggio e 
l’ammutinamento del “Bounty” 1787 - 
1790. (A cura di Franco Marenco). Milano, 
Longanesi, 1969, 8° tela edit. sovrac. pp. 432, 
con 14 tavole f.t. e 4 cartine originali. Coll. “I 
Cento Viaggi”. € 25,00 

363 BOCCI MARIA - Oltre lo Stato liberale. 
(Ipotesi su politica e società nel dibattito cat-
tolico fra fascismo e democrazia). Roma, Bul-
zoni, 1999, 8° bross. edit. pp. 490. Stato di 
nuovo. € 25,00 

364 (Fascismo) BOLDRINI P.L. - Benito Mus-
solini. (Ritratto in 5 tempi). Firenze, Tipogr. 
Mariano Ricci, luglio 1944, 8° bross. pp. 88. 
Buon es. € 20,00 

365 (Savoia - Per Nozze) BOLLA CARUSO 
MADDALENA - Alla Principessa Mafalda 
di Savoia in occasione delle sue Nozze col 
Principe Filippo di Assia. S.l., , s.d. (1925), 
8° bross. edit. (forellino di tarlo alla cop. an-
ter.), pp. 4. Es. su carta pesante. Alone mar-
gin. € 15,00 
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366 BOURKE JOANNA - La seconda guerra 
mondiale. Bologna, Il Mulino Biblioteca Sto-
rica, 2005, 8° carton. edit. sovrac. pp. 198. 
 € 15,00 

367 (Biblioteca del Mare) BRADFORD ERNLE 
- Horatio Nelson. L’uomo e l’eroe. Milano, 
Mursia, 1977, 8° bross. edit. pp. 366, con 11 
cartine n.t. e 24 illustr. f.t. Qc. fi orit. € 15,00 

368 BRAVETTA ETTORE - La grande guerra 
sul mare. (Fatti, insegnamenti, previsioni). 
Milano, Mondadori, 1925-26, 8° tela edit. tit. 
oro e fregi di Cisari, voll. 2, pp. 330; 334. Con 
carte ripieg. ft. “Coll. it. di diari, memorie, 
storie e docum. dir. da A. Gatti”. Lievi tracce 
d’uso, ma buon esempl. € 40,00 

369 BROOK-SHEPHERD GORDON - Lo zio 
d’Europa Edoardo VII. (La vita mondana e 
politica dell’Europa dei notabili e della Belle 
Epoque). Milano, Rizzoli, 1977, 8° tela edit. 
sovrac. pp. 443. € 20,00 

370 CAMAIANI PIER GIORGIO - Dallo Sta-
to cittadino alla Città Bianca. (La “Societa 
Cristiana” lucchese e la rivoluzione toscana). 
Firenze, La Nuova Italia, 1979, 8° bross. pp. 
XVII-582. € 18,00 

371 (Anarchia) CANCOGNI MANLIO - Gli an-
geli neri. (Storia degli anarchici italiani). Fi-
renze, Ponte alle Grazie, 1994, 8° bross. edit. 
fi gur. pp. 141. € 15,00 

372 (Storia d’Italia - Annali) CAPATTI A. - DE 
BERNARDI A. - VARNI A. (A CURA) - L’a-
limentazione. Torino, Einaudi, 1998, 8° tela 
edit. sovrac. fi gur. entro cofanetto, pp. LXIV-
1052, con 32 illustr. fuori testo in nero e colo-
ri. Ottimo es. € 42,00 

373 CAPITINI MACCABRUNI NICLA - La 
Camera del Lavoro nella vita politica e 
amministrativa fi orentina. (Dalle origini al 
1900). Firenze, Olschki, 1965, 8° bross. edit. 
sovrac. pp. 397. “Unione reg. delle Prov. To-
scane”. Lievi tracce d’umidità ma buon esem-
pl. € 20,00 

374 (Spagna) CASTRO AMERICO - La Spagna 
nella sua realtà storica. Firenze, Sansoni, 
1955, 8° grande tela edit. (senza s/cop.), pp. 
XXVIII-656, con 124 fotogr. in nero e 3 tavo-
le a colori. € 30,00 

375 (Robespierre) CATTANEO MARIO - Liber-
tà e virtù nel pensiero politico di Robespier-
re. Milano, Cisalpino, 1990, 8° bross. edit. 
pp. 234. “Cisalpino Studio”. € 15,00 

376 CAUDANA MINO - Processo a Mussolini. 
Roma, Centro Editoriale Nazionale, 1967, 8° 
similpelle edit. con tit. oro, voll. 3 entro co-

fanetto, pp. compl. 1650. Con molte ill. nt. 
Ottimo esempl. € 70,00 

377 CAVOUR CAMILLO B. - Opera parlamen-
taria del Conte di Cavour. Livorno, Enrico 
Razzauti, 1862, 8° mz. pelle coeva, nervi, tit. 
oro e impress. a secco ai dorsi, voll. 2, pp. 658; 
706. Buon esempl. con minime fi orit. € 90,00 

378 (Garibaldi) CECCHINATO EVA - Camicie 
rosse. (I garibaldini dall’Unità alla Grande 
Guerra). Bari, Laterza, 2007, 8° bross. fi gur. 
pp. 374. € 15,00 

379 (Napoleone) CHANDLER DAVID G. - Le 
Campagne di Napoleone. Milano, Rizzoli, 
1968, 8° tela edit. sovrac. pp. 1360, con illu-
str. f.t., una carta più volte ripieg. e cartine n.t. 
In fi ne appendici, bibliografi a e indici. Lievi 
tracce d’uso ma buon esempl. € 30,00 

380 CHEVIGNI - La scienza delle persone di 
corte, di spada e di toga...accresciuta di varj 
Trattati da H.P. De Limiers. Traduzione dal 
Francese di Selvaggio Canturani. Venezia, 
Stamperia Baglioni, 1720, 8° (cm. 17,5) pie-
na pergamena coeva, vignette inc. ai frontesp. 
voll. 3 (di 4, manca il vol. III), pp.(22), 432; 
(6), 464; IV-388. Con 55 belle tavole ripieg. 
fuori testo incise in rame raffi  g. carte geogra-
fi che (tra cui un mappamondo, carte dell’Ita-
lia, Europa, Cina ecc.), carte astronomiche, 
storiche ecc. Alcune fi orit. ma buon esempl. 
Rara ediz. più volte ristampata (la prima ediz. 
italiana è del 1716). € 360,00 

381 (Quaderni di Cultura Francese) COLESAN-
TI MASSIMO (A CURA) - Napoleone, le 
donne. Protagoniste, alleate, nemiche. (Atti 
del Convegno Internazionale. Roma, nov. 
2006). Roma, Ediz. di Storia e Letteratura, 
2009, 8° bross. edit. sovrac. pp. XI-217. 
 € 20,00 

382 (Toscana) CORSINI CARLO A. - Vita, mor-
te e miracoli di gente comune. (Appunti per 
una storia della popolazione della Toscana fra 
XIV e XX secolo). Firenze, La Casa Usher, 
1988, 8° bross. pp. 150, con illustr. f.t. a colo-
ri. € 15,00 

383 CRAVERI PIERO - De Gasperi. Bologna, 
Il Mulino, 2006, 8° carton. edit. sovrac. pp. 
656. “Bibl. Storica”. € 24,00 

384 CRISTOFORO DI GRECIA (PRINCIPE) 
- Memorie. (Traduzione di Giulia Brugiotti). 
Milano, Treves, 1939, 8° tela edit. pp. 302. 
 € 18,00 

385 DE CASTRO DIEGO - La questione di 
Trieste. L’azione politica e diplomatica ita-
liana dal 1943 al 1954. (Vol. I: Cenni rias-
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suntivi di storia della Venezia Giulia sotto il 
profi lo etnico-politico; Il dissolvimento della 
Venezia Giulia e la fase statica del problema; 
II: La fase dinamica). Trieste, Edizioni LINT, 
1981, 8° similpelle edit. con tit. oro, sovrac. 
volumi 2 entro cofanetto, pp. XVI-956; VII-
1110. Con cartine f.t. anche a colori. Prima 
edizione. Buon esempl. € 70,00 

386 DE RUBRIS MARCUS - Confi denze di 
Massimo d’Azeglio dal carteggio con Te-
resa Targioni Tozzetti. Milano, Mondadori, 
1930, 8° tela edit. pp 336, con 35 ill. ft. 
 € 25,00 

387 (Massoneria) DE SANTIS MICHELE - Pro-
cesso ai Liberi Muratori di Capodimonte 
nel regno di Maria Carolina, Ferdinando 
IV, Tanucci e Pallante in un racconto di 
Felice Lioy.... Terlizzi, Radio Terlizzi Stereo, 
2004, 8° bross. edit. pp. 386. Dedica autogr. 
dell’A. € 20,00 

388 (Storia d’Italia - Annali) DE SETA CESARE 
(A CURA) - Insediamenti e territorio. To-
rino, Einaudi, 1985, 8° carton. edit. sovrac. 
fi gur. entro cofanetto, pp. XXXIII-691. Con 
illustr. fuori testo e fi gure n.t. € 30,00 

389 (Risorgimento) DEI ENRICO - Italia sia ! 
Fatti di vita e d’arme del Risorgimento ita-
liano. (Catalogo della mostra Seravezza, Pa-
lazzo Mediceo, 2010). Pisa, Pacini, 2010, 8° 
bross. edit. a colori, pp. 263, molte illustr. a 
colori e in nero n.t. Ottimo es. € 20,00 

390 DEL VIVO CATERINA - La moglie creola 
di Giuseppe Montanelli. (Storia di Lauret-
ta Cipriani Parra). Pisa, Ediz. ETS, 1999, 8° 
bross. edit. pp. 406. “Muse Pisane”. € 20,00 

391 DI SAN GIUSTO LUIGI (LUISA MACINA 
GERVASIO) - Armi e fedi d’Italia. (Conver-
sazioni coi giovani). Torino, Lattes. Unione 

generale fra gli insegnanti d’Italia. Sezione 
piemontese, 1916, 16° bross. edit. fi gur. da 
Adolfo De Carolis, pp. 118, (2). Piccolo alone 
alla cop. anter. e frontesp., lievi tracce d’uso. 
Prima edizione. € 15,00 

392 DUBY GEORGES - PERROT MICHELLE 
- Storia delle Donne in Occidente. (L’Anti-
chità). Bari, Laterza, 1990, 8° tela edit. sovrac. 
fi gur. pp. 598, con 51 illustr. f.t. e fi gure n.t. 
 € 20,00 

393 (Principato di Monaco) DUMAS ALEXAN-
DRE - Vie et aventures de la Princesse de 
Monaco.... Paris, Alexandre Cadot, 1855, 
16° (cm. 19) mz. pelle coeva, tit. oro e fregi 
ai dorsi, voll. 2, pp. 392, (1); 394. Biografi a di 
Catherine-Charlotte de Gramont de Grimal-
di. Fioriture sparse ma buon esempl. € 80,00 

394 (Albania) FALASCHI RENZO - Ismail Ke-
mal Bey Vlora. Il pensiero e l’opera attra-
verso i documenti italiani. Roma, Bardi, 
1985, 8° bross. edit. pp. 418. Con ill. f.t. Testo 
in italiano, albanese e inglese. € 25,00 

395 FANELLO MARCUCCI GABRIELLA - 
Scelba. (I ministro che si oppose al fascismo e 
al comunismo in nome della libertà). Milano, 
Mondadori, 2006, 8° carton. edit. sovrac. pp. 
370, con ill. f.t. “Le Scie”. € 15,00 

396 (Russia) FIGES ORLANDO - La tragedia di 
un popolo. (La rivoluzione russa 1891-1924). 
Milano, Corbaccio, 1997, 8° carton. sovrac. 
pp. 1100, con 107 fotogr. f.t. € 32,00 

397 FILIPUZZI ANGELO - Il dibattito sull’e-
migrazione. (Polemiche nazionali e stampa 
veneta 1861-1914). Firenze, Le Monnier, 
1976, 8° bross. edit. pp. XXXVII-421. “Qua-
derni di Storia dir. da Giovanni Spadolini”. 
 € 20,00 

398 FORTUNA PIERO - UBOLDI RAFFAEL-
LO - Sbrindellato, scalzo in groppa a un 
ciuco, ma col casco d’Africa ancora in capo. 
(Gli Italiani al Sud e al Nord dall’8 settem-
bre ‘43 al 25 aprile ‘45). Milano, Mondado-
ri, 1976, 8° carton. edit. sovrac. (questa con 
strappetti e tracce d’uso), pp. 380. Prima edi-
zione. € 18,00 

399 FRANCHINI GIUSEPPE - Memorie di 
guerra e di prigionia 1941-1945. (Presen-
tazione di Mario Rigoni Stern). Rovereto, 
Museo Storico Italiano della Guerra, 1997, 8° 
bross. edit. pp. 165, con illustr. in nero e colo-
ri. € 15,00 

400 (Napoleone) FREDIANI ANDREA - Le 
grandi battaglie di Napoleone. (Dalle grandi 
imprese...alle drammatiche disfatte). Roma, 

N. 391
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Newton Compton, 2002, 8° carton. edit. so-
vrac. pp. 287, molte ill. nt. € 13,00 

401 (Biografi e) GALL LOTHAR - Bismarck. Mi-
lano, Rizzoli, 1982, 8° tela edit. sovrac. fi gur. 
pp. 767, con illustr. f.t. € 25,00 

402 GARIN EUGENIO - L’educazione in Eu-
ropa 1400-1600. (Problemi e programmi). 
Bari, Laterza, 1957, 8° bross. edit. pp. 310. 
“Bibl. Cultura Mod.”. Intonso. € 20,00 

403 (Stati Uniti) GARLANDA FEDERICO - La 
Terza Italia. (Lettere di un yankee tradot-
te e annotate). Roma, Società Editr. Laziale, 
(1904), 8° modesta mz. tela con angoli piat-
to anter. toccati, pp. XVII-348, (16). Lieve 
brunitura della carta. Ediz. originale di queste 
lettere che documentano la socità statunitense 
dell’epoca. € 25,00 

404 (Resistenza) GAY ROCHAT DONATELLA - 
La resistenza nelle valli valdesi 1943-1944. 
(Prefazione di Leo Valiani). Torino, Claudia-
na, 1969, 8° bross. pp. 204, con 20 ill. e una 
carta f.t. Lieve brunitura margin. € 13,00 

405 GIANESINI RAFFAELE - I proclami na-
poleonici 1797 della Biblioteca Civica V. 
Joppi di Udine. Firenze, Olschki, 1997, 8° 
bross. edit. pp. 232, con 31 ill. nt. “Biblioteca 
di Bibliogr. Italiana”. € 25,00 

406 GIARDINI CESARE - L’”Aff are” d’Enghien 
e la congiura realista dell’anno XII. (1799-
1804). Milano, Mondadori, 1945, 8° mezza 
tela edit. sovrac. fi gur. (con strappetti), pp. 
478, con 19 illustr. f.t. “Le Scie”. € 18,00 

407 GIARDINO GAETANO - Rievocazioni e 
rifl essioni di guerra. (III. L’Armata del Grap-
pa. La battagliaoff ensiva dell’ottobre 1918). 
Milano, Mondadori, 1930, 8° bross. edit. pp. 
390, con 2 carte ripieg. f.t. Collez. Italiana 
di diari, memorie...Lieve strappetto marg. al 
front., legg. brunitura ma buon es. intonso, 
con schedina edit. € 20,00 

408 GRAB WALTER - La Rivoluzione France-
se. La nascita della democrazia moderna. 
S.Arcangelo di Romagna, Orsa Maggiore, 
1989, 4° tela edit. sovrac. fi gur. pp. 248, molte 
ill. in nero e colori. Ottimo esempl. € 35,00 

409 GRAMSCI ANTONIO - Il Risorgimento. 
Torino, Einaudi, 1949, 8° bross. edit. pp. 
XIV-235. “Opere, 4”. € 18,00 

410 GRAMSCI ANTONIO - L’Ordine Nuovo 
1919 - 1920. Torino, Einaudi, 1954, 8° bross. 
edit. pp. XV-501. “Opere, 9”. Con schedita 
edit. appl. con adesivo trasparente all’occhiet-
to. € 18,00 

411 (Torino) GRIBAUDI MAURIZIO - Mondo 

operaio e mito operaio. (Spazi e percorsi so-
ciali a Torino nel primo novecento). Torino, 
Storica Einaudi, 1987, 8° bross. pp. XXX-
173. € 14,00 

412 (Militaria) GUERRINI DOMENICO - La 
Brigata dei Granatieri di Sardegna. (Memo-
rie storiche dal 1659 al 1900). Torino, Roux 
e Viarengo, 1902, (ma rist. anastatica Rivista 
Militare 1992) 8° tela edit. sovrac. pp. 1062, 
con tavole a colori ft. e ill. nt. € 40,00 

413 GUICCIARDINI FRANCESCO - Delle 
Istorie d’Italia libri XX. Firenze, per Niccolò 
Conti, 1818-1819, 8° (cm.21) bella legat. coe-
va in mz.pelle, titolo oro e ricchi fregi ai dorsi, 
volumi 8 pp. LIII-263; 351; 334; 384; 354; 
368; 290; + pp. 32 (Del Codice Med. Lauren-
ziano N. CLXVI esposizione critica-bibliogra-
fi ca di Luigi Brichieri Colombi); CLXI-120 
(appendici), (6). Bel ritratto inc. in rame dal 
Lasinio all’antiporta del I° vol. Gamba, 567: 
“Gli Editori vollero darci in questa stampa 
una copia fedele del Codice Laurenziano...”. 
Lievi tracce di tarlo al dorso del I° vol., alcune 
fi oriture sparse, ma buon esemplare. € 270,00 

414 (Garfagnana - Fascismo) GUIDI OSCAR 
- Dal Fascismo alla Resistenza. La Garfa-
gnana tra le due guerre mondiali. Lucca, 
Comunità Montana della Garfagnana, 2004, 
8° bross. edit. pp. 276, con illustr. n.t. “Banca 
dell’Identità e della Memoria”. € 16,00 

415 GULLINO GIUSEPPE - ORTALLI GHE-
RARDO (A CURA) - Venezia e le terre Ve-
nete nel Regno Italico. (Cultura e riforme in 
età napoleonica). Venezia, Ist. Veneto Scienze, 
Lettere ed Arti, 2005, 8° bross. edit. fi gur. pp. 
420, con illustr. n.t. Ottimo es. € 35,00 

416 (Grandi Famiglie) HARVEY JOHN - I Plan-
tageneti. Milano, Dall’Oglio, 1968, 8° tela 
edit. tit. oro e stemma fi g. da Mino Buttafava, 
sovrac. in acetato, pp. 302, con 28 tavole f.t. e 
un albero geneal. € 18,00 

417 JEMOLO ARTURO CARLO - Chiesa e Sta-
to in Italia negli ultimi cento anni. Torino, 
Einaudi, 1949, 8° bross. edit. pp. 752. “Bibl. 
di cultura storica”. € 25,00 

418 (Grande Guerra) JOLL JAMES - Le origini 
della Prima Guerra Mondiale. Bari, Laterza, 
1985, 8° tela edit. sovrac. fi gur. pp. 315, alcu-
ne cartine. € 15,00 

419 KEEGAN JOHN - La seconda guerra mon-
diale. Milano, Rizzoli, 2000, 8° carton. so-
vrac. pp. 642, con ill. f.t. e cartine n.t. € 18,00 

420 (Trattato di Versailles - 1a Guerra Mond.) 
KEYNES J.M. - La Revisione del Tratta-
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to. (Con una prefazione di Claudio Treves). 
Roma, Ausonia, 1922, 8° bross. (alone mar-
gin. alla cop. super.), pp. 225. € 20,00 

421 (Politica) KISSINGER HENRY A. - Diplo-
mazia della Restaurazione. Milano, Garzan-
ti, 1973, 8° tela edit. sovrac. pp. 380. € 15,00 

422 KOHN GEORGE - Dizionario delle Guer-
re. (Confl itti mondiali, guerre civili, spedizio-
ni punitive, ribellioni, rivoluzioni). Milano, 
Armenia, 1989, 8° bross. fi gur. pp. 770. Oltre 
1700 guerre documentate dal 2000 a.C. fi no 
ai giorni nostr. € 20,00 

423 KRUSCEV NIKITA S. - Kruscev ricor-
da. (Introduzione, commento e note di E. 
Crankshaw). Milano, Sugar, 1971, 8° carton. 
edit. sovrac. pp. 640, molte illustr. fuori te-
sto. € 20,00 

424 LABANCA NICOLA (A CURA) - I Gruppi 
di combattimento. (Studi, fonti, memorie 
1944-1945. Atti del convegno Firenze, 2005). 
Roma, Carocci, 2006, 8° bross. edit. pp. 238. 
 € 15,00 

425 LAMI LUCIO - Garibaldi e Anita Corsari. 
Milano, Mondadori, 1991, 8° carton. edit. 
sovrac. fi gur. pp. 226, con cartine n.t. “Le 
Scie”. € 15,00 

426 (Socialismo) LANDOLFI ANTONIO - Il 
Socialismo Italiano. (Strutture - Comporta-
menti - Valori). Roma, Lerici, 1968, 8° bross. 
edit. pp. 340. Lieve ingiall. margin. della car-
ta. € 16,00 

427 (Napoleone) LAS CASES EMMANUEL A. 
- Il Memoriale di Sant’Elena. (CON): Gli 
ultimi giorni di Napoleone di Francesco 
Antommarchi. Roma, Casini, 1969, 8° simil-
pelle edit. sovrac. volumi 2, pp. XXVII-1024; 
882. Con 56 tavole f.t. “Uomini e Tempi”. 
 € 40,00 

428 (Risorgimento) LIPARI MARTINO - Pensie-
ro e azione nel Risorgimento Italiano. (I: I 
Grandi Precursori Moderni; II: I Grandi Fat-
tori dell’Italia). Firenze, Nerbini, 1929, 8° tela 
poster. appl. le copertine e il dorso orig. voll. 
2, pp. 396; 277. Molte ill. nel testo e tavole 
f.t.  € 50,00 

429 LONGO LUIGI - SALINARI CARLO - Dal 
socialfascismo alla guerra di Spagna. (Ricor-
di e rifl essioni di un militante comunista). Mi-
lano, Teti, 1976, 8° bross. edit. pp. 376. Con 
ill. f.t. Ottimo esempl. € 18,00 

430 (Napoleone) LUMBROSO ALBERTO - 
Napoleone. La sua Corte, la sua Famiglia. 
(Seconda edizione con l’aggiunta di quattro 
nuove tavole, di una Premessa inedita dell’A. 

e di una Prefazione autografa di Gabriele Ha-
notaux). Genova, De Fornari, 1935, 8° tela 
poster. pp. (10), 154, con LXXXI tavole f.t. e 
fregi n.t. Buon esempl. € 25,00 

431 LYON B. - GUILLOU A. - GABRIELI F. 
- STEUER H. - Carlomagno e Maometto. 
(Bisanzio, Islam e Occidente nell’Alto Medio-
evo). Milano, Jaca Book, 1988, 4° tela edit. 
sovrac. pp. 285, con 189 ill a colori e in nero. 
“Le Grandi Stagioni”. € 28,00 

432 MACK SMITH DENIS - L’Italia del 20° 
Secolo. (Politica, cultura e costume con sin-
tesi storiche dal 1899 al 1970). Milano, Riz-
zoli, 1977, 4° similpelle edit. sovrac. voll. 4, 
pp. 416; 416; 416; 416. Moltiss. ill. Grande 
documentario a colori della vita italiana del 
Novecento con le immagini a colori della Do-
menica del Corriere e le più signifi cative foto. 
Lievi tracce uso margin. ma buon esempl. 
 € 80,00 

433 MACK SMITH DENIS - Vittorio Emanue-
le II. Bari, Laterza, 1972, 8° tela edit. sovrac. 
pp. 387. € 18,00 

434 (Storia d’Italia - Annali) MALATESTA MA-
RIA (A CURA) - I Professionisti. Torino, 
Einaudi, 1996, 8° tela edit. sovrac. fi gur. en-
tro cofanetto, pp. XXXII-781. Con 37 illustr. 
fuori testo. Ottimo esempl. € 45,00 

435 MARRAMAO GIACOMO - Austromarxi-
smo e Socialismo di sinistra fra le due guer-
re. Milano, La Pietra, 1977, 8° bross. edit. pp. 
360, con ill. f.t. “ Il Filo rosso del movimento 
operaio”. € 25,00 

436 MARTELLONE ANNA MARIA - Una Lit-
tle Italy nell’Atene d’America. (La comunità 
italiana di Boston dal 1880 al 1920). Napoli, 
Guida, 1973, 8° bross. edit. pp. 598. Traccia 
adesivo all’interno cop. anter. ma buon esem-
pl. € 28,00 

437 (America) MARTINELLI FRANCO - La 
drammatica storia degli U.S.A.. Milano, De 
Vecchi, 1966, 8° carton. edit. tit. oro e fregi 
ai piatti e dorso, pp. 843, molte ill. in nero e 
colori. € 30,00 

438 (Russia) MARTINELLI FRANCO - L’in-
credibile storia della Russia. Milano, De 
Vecchi, 1966, 8° carton. edit. tit. oro e fregi 
ai piatti e dorso, pp. 958, molte ill. in nero e 
colori. € 30,00 

439 (Cina) MARTINELLI FRANCO - Storia 
della Cina. Milano, De Vecchi, 1967, 8° tela 
edit. tit. e disegno oro ai piatti e dorso, pp. 
1001. Molte ill. in nero e colori. € 30,00 

440 (Strenna UTET) MASSABO’ RICCI ISA-
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BELLA (A CURA) - L’epistolario di un Re. 
Carlo Alberto a Maria di Robilant 1827-
1844. (Introduz. di Carlo Ossola). Torino, 
UTET, 1999, 8° carton. edit. sovrac. pp. 143, 
con ill. in nero e colori. € 25,00 

441 MATTEOTTI MATTEO - La classe lavora-
trice sotto il fascismo 1922 - 1943. (Prefa-
zione di Aldo Forbice). Roma, Ediz. Lavoro 
Italiano, 1983, 8° bross. edit. pp. 108, con 
illustr. € 15,00 

442 (Fascismo) MATTHEWS HERBERT - I 
frutti del fascismo. (Traduzione dall’inglese 
di Elena Craveri Croce). Bari, Laterza, 1945, 
8° bross. pp. 397. “Bibl. Cult. Moderna”. 
Tracce adesivo al dorso e cop. ma buon es. 
 € 18,00 

443 MAYER ARNO J. - Il potere dell’Ancien 
Régine fi no alla 1a Guerra Mondiale. Bari, 
Laterza, 1982, 8° tela edit. sovrac. pp. IX-
342. € 15,00 

444 (Antica Grecia) MAZZARINO SANTO - Fra 
Oriente e Occidente. (Ricerche di storia gre-
ca arcaica). Milano, Rizzoli, 1989, 8° tela edit. 
sovrac. fi gur. pp. 468, lieve brunitura della 
carta. € 18,00 

445 MAZZEI PHILIP - Selected writings and 
correspondence. (Volume III: 1792-1816, 
World Citizen. Margherita Marchione Edi-
tor). Prato, Cassa Risparmi e Depositi, 1983, 
8° tela edit. sovrac. pp. XVI-623. Con 64 illu-
str. fuori testo a colori e in nero. Solo il 3° vol. 
di 3. Ottimo esempl. € 28,00 

446 MAZZINI GIUSEPPE - Scritti scelti. (Con 
note e cenni biografi ci di Jessie White V. Ma-
rio). Firenze, Sansoni, 1964, (rist. anastatica 
ediz. del 1924) 8° tela edit. tit. oro, pp. XXII-
LXIV-405. € 25,00 

447 MELANI RENATO (CAP.) - Diario di guer-
ra di un artigliere scalcinato. Pistoia, Editr. 

Arte della Stampa, 1934, 8° bross. edit. fi gur. 
(manca angolo della cop. anter. e qc. menda al 
dorso), pp. XVII-164. Dedica autogr. dell’A.  
 € 25,00 

448 MELOGRANI PIERO - Storia politica del-
la grande guerra 1915-1918. Bari, Laterza, 
1972, 8° tela edit. sovrac. pp. 580, sottolin. a 
lapis. € 15,00 

449 (Storia d’Italia - Annali) MICHELI GIANNI 
(A CURA) - Scienza e tecnica nella cultura 
e nella società dal Rinascimento a oggi. To-
rino, Einaudi, 1980, 8° tela edit. sovrac. fi gur. 
entro cofanetto, pp. XXX-1365, con 24 illu-
str. f.t. (antichi disegni di macchine). Ottimo 
esempl. € 50,00 

450 MIGNET F.A. - Storia della Rivoluzione 
Francese dal 1789 al 1814. Italia, , 1825, 8° 
mz. pelle coeva, volumi 2, pp. compl. 608, 
(2). € 130,00 

451 MINGHETTI MARCO - Scritti Politici. (a 
cura di Raff aella Gherardi). Roma, Presidenza 
Consiglio dei Ministri, 1986, 8° bross. edit. 
pp. XXV-836. Con 9 tavole f.t. Lievi fi orit. 
alla sola legat. € 35,00 

452 (Marina) MINISTERO DELLA MARINA 
- Categoria Fuochisti O.. Roma, , 1940, 8° 
bross. edit. fi gur. dorso in tela, pp. 184, con 
87 fi gure nel testo. “Manuali per l’Istruzione 
Premarinara”. Lievi tracce margin. di umidità 
ma buon es. € 18,00 

453 MOCKLER ANTHONY - Il mito dell’Im-
pero. (Storia delle guerre italiane in Abissinia 
e in Etiopia). Milano, Rizzoli, 1977, 8° tela 
edit. sovrac. pp. 595, con ill. f.t. € 28,00 

454 MOLA ALDO A. (A CURA) - Stato, Chiesa 
e Società in Italia, Francia, Belgio e Spagna 
nei secoli XIX-XX. Foggia, Bastogi, 1993, 8° 
bross. edit. pp. 415. € 25,00 

N. 447
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455 MONTGOMERY FEDELMARESCIALLO 
- Storia delle Guerre. Milano, Rizzoli, 1970, 
8° tela edit. sovrac. a colori, pp. 624, con 29 
tavole a colori, 179 foto in b/nero, 62 cartine, 
mappe e schemi di battaglie. € 25,00 

456 MORANDI RODOLFO - Lotta di popolo 
1937-1945. Torino, Einaudi, 1958, 8° bross. 
edit. pp. XI-152. “Opere”. € 15,00 

457 MOSCATI SABATINO - Introduzione alle 
guerre puniche. (Origine e sviluppo dell’im-
pero di Cartagine). Torino, SEI, 1994, 8° tela 
edit. sovrac. fi gur. pp. 175, con 40 tavole f.t. e 
26 fi gure nt. In fi ne bibliografi a. € 20,00 

458 (Nazismo) MOSSE GEORGE L. - Le origi-
ni culturali del Terzo Reich. Milano, EST, 
1997, 8° bross. pp. 492. € 15,00 

459 (Saggistica) NAMIER LEWIS B. - La rivolu-
zione degli intellettuali e altri saggi sull’Ot-
tocento europeo. Torino, Einaudi, 1957, 8° 
bross. pp. 290. “Bibliot. di cultura storica”. 
 € 18,00 

460 NITTI FRANCESCO - Meditazioni dell’E-
silio. Napoli, Edizioni Scientifi che Italiane, 
1947, 8° bross. edit. pp. 468. Prima edizione. 
lievi tracce uso alle copp. € 20,00 

461 (2a Guerra Mond. Sicilia) OLIVERI MARIO 
- Rosario di prigionia. Palermo, Agate, ago-
sto 1946, 8° bross. edit. fi gur. da una xilogr. 
pp. 153. Mende al dorso e cop. anter. staccata, 
peraltro discreto es. stampato su carta bellica. 
 € 25,00 

462 OVERY RICHARD - Russia in guerra 
1941-1945. Milano, Il Saggiatore, 2000, 8° 
carton. edit. sovrac. pp. 414, con illustr. f.t. 
 € 15,00 

463 (Papato) P.A.M. (A CURA) - Notizie storiche 
su l’origine del potere temporale de’ Papi. 
Napoli, Tipogr. di Majio, 1865, 16° mz. pelle, 
tit. oro e fregi al dorso, pp. VIII-255. Lievi 
fi orit. sparse. € 40,00 

464 (Napoleone) PAGANO EMANUELE - Enti 
locali e Stato in Italia sotto Napoleone. (Re-
pubblica e Regno d’Italia 1802-1814). Roma, 
Carocci, 2007, 8° bross edit. pp. 325. € 20,00 

465 PANACCIONE ANDREA (A CURA) - La 
memoria del Primo Maggio. (Storia icono-
grafi ca della festa dei lavoratori: gli inizi, il 
radicamento). Venezia, Marsilio - Fondaz. 
Giacomo Brodolini, 1988, 4° tela edit. sovrac. 
fi gur. pp. 400, centinaia di illustr. a colori e in 
nero nel testo. € 30,00 

466 (Biografi e) PANZINI ALFREDO - Il Conte 
di Cavour. Milano, Mondadori, 1942, 8° tela 
edit. pp. 378, con 32 illustr. f.t. € 15,00 

467 PAOLONI FRANCESCO - I nostri “Bo-
ches”. Il Giolittismo. (Partito Tedesco in Ita-
lia, con prefazione di Benito Mussolini). Mi-
lano, Ediz. del Popolo d’Italia, 1916, 8° bross. 
edit. pp. 128. Prima edizione non comune. 
 € 35,00 

468 (Spagna - Portogallo) PAQUIS - Storia di 
Spagna e di Portogallo dagli antichissimi 
tempi sino alla morte di Carlo III. (Con-
tinuata dalla sublimazione di Carlo IV alla 
morte di Ferdinando VII. da Dochez). Luga-
no, Storm e Armiens, 1842, 8° (cm. 23) bella 
legat. coeva mz. pelle con tit. e ricchi fregi oro 
ai dorsi, voll. 2, pp. 630; 620. Testo su 2 col. 
Lievi fi oriture ma buon esempl. € 80,00 

469 PAVAN MASSIMILIANO - Il momento 
del “classico” nella Grecità politica. Roma, 
Centro Editoriale Internazionale, 1972, 8° 
bross. edit. pp. 590. € 20,00 

470 (Fascismo) PAWLOWSKI MERRY M. (A 
CURA) - Virginia Woolf e il fascismo. (Edi-
zione italiana a cura di Lia Giacchero). Mila-
no, Selene, 2004, 8° bross. edit. pp. 276. 
 € 15,00 

471 PEPE ADOLFO - Movimento operaio e 
lotte sindacali 1880-1922. Torino, Loescher, 
1976, 8° bross. pp. 290. “Documenti della 
Storia”. € 15,00 

472 PEPE GABRIELE - Il Medioevo barbarico 
in Europa. Milano, Mondadori, 1949, 8° 
bross. edit. pp. 363. “Studi e Ricerche”. Lieve 
brunitura margin. € 15,00 

473 PEREZ-DIAZ VICTOR - La lezione spa-
gnola. (Società civile, politica e legalità). Bo-
logna, Il Mulino Saggi, 2003, 8° bross. edit. 
pp. 460. € 16,00 

474 (Biografi e) PETACCO ARRIGO - Joe Petro-
sino. Milano, Mondadori, 1972, 16° tela edit. 
sovrac. pp. 228. Coll. “Presadiretta”. Lieve 
brunitura della carta. € 14,00 

475 PETACCO ARRIGO - Riservato per il 
Duce. ( I segreti del regime conservati nell’ar-
chivio personale di Mussolini). Milano, Mon-
dadori, 1979, 8° carton. edit. sovrac. pp. 148, 
con ill. f.t. “Le Scie”. € 16,00 

476 (Resistenza) PETRINI ENZO - Piccole 
“Fiamme Verdi”. Brescia, La Scuola, 1946, 8° 
carton. edit. fi gur. (piccolo aloncino al piatto 
ant.), pp. 183, con illustr. f.t. “La resistenza 
narrata ai ragazzi”. € 15,00 

477 PHILLIPS LUCAS C.E. - El-Alamein. (La 
storia della grande battaglia vista dagli uomini 
che vi presero parte). Milano, Garzanti, 1964, 
8° tela edit. sovrac. pp. 344, con 42 fotogr., 18 
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cartine e disegni. Piccola mancanza alla parte 
poster. della s/cop. € 18,00 

478 (Aviazione) PIEKALKIEWICZ JANUSZ - 
Guerra aerea 1939-1945. Novara, De AGo-
stini, 1981, 8° similpelle edit. sovrac. pp. 448, 
con circa 400 fotogr. per lo più inedite anche 
a colori, cartine e riprod. € 25,00 

479 (Biografi e) PIERI PIERO - ROCHAT GIOR-
GIO - Badoglio. Torino, UTET, 1974, 8° tela 
edit. sovrac. pp. 914. Con 32 tavv. e 4 cartine 
fuori testo. “La vita sociale della nuova Italia”. 
Lieve brunitura della carta. € 30,00 

480 PIGHIN BRUNO FABIO - Ai margini della 
guerra 1938-1947. (Edizione critica del Dia-
rio inedito del Cardinale Celso Costantini). 
Venezia, Marcianum Press, 2010, 8° bross. 
edit. fi gur. pp. 638. € 28,00 

481 PIRINA MARCO - D’ANTONIO ANNA-
MARIA - Adriatisches Kunstenland 1943-
1945. (Zona d’Operazioni Litorale Adria-
tico). Pordenone, Centro Studi e Ricerche 
Silentes Loquimur, 1992, 8° bross. edit. pp. 
342, molte illustr. e facsimili n.t. € 25,00 

482 (Risorgimento) PISTELLI GIUSEPPE - L’I-
talia e i suoi difensori.... Firenze, Angelo 
Usigli, 1860, 4° mezza pelle coeva, tit. oro al 
dorso, pp. 163,(2). Bel frontesp. fi gurato dis. 
da G. Castagnola e 17 belle tavole litografi che 
fuori testo: combattimento di Varese, battaglia 
di Palestro, di Magenta, di Solferino, ingres-
so a Milano di Napoleone III e Vitt. Eman., 
ritratti di V. Eman. II, D’Azeglio, Cavour, 
Bettino Ricasoli, Farini, Garibaldi, Napoleone 
III ecc. Manca la carta geogr. dell’Italia, lievi 
fi orit. ma buon es. € 180,00 

483 (Almanacchi) PREDA GIANNA - TEDE-
SCHI MARIO (A CURA) - Almanacco dei 
Vecchi Fusti. Milano, Ediz. de Il Borghese, 
1963, 8° bross. fi gur. pp. 230, con 16 ill. ft. a 
colori e fi gg. nt. € 20,00 

484 (Risorgimento) PUCCIONI MARIO - Vin-
cenzo Malenchini nel Risorgimento Ita-
liano. (Ricorrendo il 70° anniversario dalla 
impresa di Sicilia). Firenze, Vallecchi, 1930, 
8° bross. edit. pp. 330, con 65 lettere e docu-
menti inediti e 7 illustr. f.t. Piccole mende al 
dorso, cop super. allentata. € 25,00 

485 (Nazismo) REITLINGER GERALD - Storia 
delle SS. Milano, Sugar, 1965, 8° tela edit. so-
vrac. pp. 608, con 50 ill. f.t. € 20,00 

486 RHODES ANTHONY - Il Vaticano e le dit-
tature 1922-1945. (Presentazione di Gian-
franco Bianchi). Milano, Mursia, 1973, 8° 
bross. edit. pp. 392. € 18,00 

487 RICCHEZZA ANTONIO - La Resistenza 
dietro le quinte. Milano, De Vecchi, 1967, 8° 
carton. edit. sovrac. pp. 623, molte illustr. nel 
testo. Qc. fi orit. € 20,00 

488 RIDOLFI MAURIZIO - TRANFAGLIA NI-
COLA - 1946. La nascita della Repubblica. 
Bari, Laterza, 1996, 8° bross. edit. pp. 268. 
 € 15,00 

489 (America) RINALDI RENATO - Storia degli 
Stati Uniti d’America. Roma, Curcio, 1964, 
8° tela edit. sovrac. fi gur. 2 volumi entro co-
fanetto (con rottura margin.), pp. 660; 690. 
Centinaia di illustr. nel testo, carte e tavole a 
colori fuori testo. € 35,00 

490 ROCCA GIANNI - L’Italia invasa 1943-
1945. Milano, Mondadori, 1998, 8° carton. 
edit. sovrac. pp. 256, con ill. f.t. “Le Scie”. 
Lieve ingiall. della carta. € 15,00 

491 RODOLICO NICCOLÒ - Storia degli Ita-
liani. (Dall’Italia del Mille all’Italia del Piave). 
Firenze, Sansoni, 1964, 8° tela edit. sovrac. 
(strappetto marg.) pp. 1073. Con 64 illustr. 
f.t. in nero e colori. Lieve brunitura margin. 
 € 25,00 

492 (Biografi e) ROMANO SERGIO - Crispi. 
Milano, Bompiani, 1986, 8° tela edit. sovrac. 
fi gur. pp. 330, con ill. nt. Nuova edizione. 
 € 18,00 

493 ROSCIONI LISA - Lo smemorato di Col-
legno. (Storia italiana di un’identità contesa). 
Torino, Einaudi, 2007, 8° tela edit. sovrac. fi -
gur. pp. 294, con 21 illustr. f.t. € 20,00 

494 (Toscana) ROSINI GIOVANNI - Luisa 
Strozzi. (Storia del Secolo XVI). Firenze, Fe-
lice Le Monnier, 1850, 16° (cm. 19) leg. re-
cente mezza pelle con angoli, tit. oro al dorso, 
(conserv. le copp. originali), pp. XXII-574, 
(1). Prima edizione. Bigazzi, 1082. Lievi fi orit. 
ma buon esempl. € 40,00 

495 ROSSARO ANTONIO - La Campana dei 
Caduti. Milano, Ediz. Ciarrocca, 1953, 8° 
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tela edit. pp. 265, con illustr. fuori testo. “La 
grande campana di Rovereto: storia e storie”.  
 € 20,00 

496 (Storia di Roma) ROSSI RUGGERO F. - Dai 
Gracchi a Silla. Bologna, Cappelli, 1980, 8° 
tela edit. tit. oro al dorso, e fregio al piatto, pp. 
X-540, con XXXVIII tavole e carte ripieg. f.t 
“Istituto di Studi Romani”. € 30,00 

497 RUBERTI CESARE - Il Conte Rosso. (Ro-
manzo storico). Firenze, Nerbini, 1928, 8° 
mezza tela poster. (cop. orig. super. applicata 
al piatto), pp. 220, con tavole fuori testo e di-
segni nel testo. “Coll. Storica Casa Savoia”. 
 € 30,00 

498 (Medio Evo - Papato) S. DE R. - Condizioni 
del popolo italiano nel Medio-Evo per ciò 
che riguarda il Papato. (Commenti storici). 
Napoli, Stab. Tipogr. Nobile, 1864, 16° (cm. 
18,5) legat. coeva mz. pelle rossa, nervi, tit. e 
fregi oro al dorso, voll. 2, pp. 503; 465. Buon 
esempl. € 70,00 

499 SACERDOTE GUSTAVO - Cesare Borgia. 
La sua vita, la sua famiglia, i suoi tempi. 
Milano, Rizzoli, 1950, 4° tela edit. ritratto 
impr. in oro al piatt super. e dorso, cop. a co-
lori, pp. 906,con 890 illustr. nel testo. Lievi 
tracce uso alla legat. ma buon es. € 50,00 

500 SAGLIOCCO CRISTINA - L’Italia in semi-
nario 1861-1907. Roma, Carocci, 2008, 8° 
bross. edit. pp. 262. € 15,00 

501 (Fascismo) SALVATORELLI LUIGI - MIRA 
GIOVANNI - Storia d’Italia nel periodo 
fascista. Torino, Einaudi, 1962, 8° tela edit. 
sovrac. pp. 1142. Quarta ediz. € 35,00 

502 SALVEMINI GAETANO - Scritti sulla 
Questione Meridionale. (1896-1955). To-
rino, Einaudi, 1958, 8° bross. edit. pp. XLI-
664. € 30,00 

503 (1a Guerra Mond.) SCHETTINI MARIO - 
La letteratura della Grande Guerra. Firenze, 
Sansoni, 1968, 8° tela edit. (senza s/cop.), pp. 
1394. Antologia sulla 1a Guerra Mond. con i 
testi dei più importanti scrittori italiani e au-
striaci. Lieve brunitura della carta. € 20,00 

504 (Massoneria) SCHIAVONE GIUSEPPE - 
Massoneria, Risorgimento, Democrazia. 
(Antiche regole che costruiscono il futuro). 
Foggia, Bastogi, 1996, 8° bross. edit. pp. 140, 
con fi gure e facsimili. € 10,00 

505 SERENI ADA - I clandestini del mare. (L’e-
migrazione ebraica in terra d’Israele dal 1945 
al 1948). Milano, Mursia, 1973, 8° carton. 
sovrac. pp. 238, con 29 fotogr. f.t. Prima ediz. 
Scritta alla 1a c. bianca. € 15,00 

506 SERRA ENRICO - Tempi duri. (Guerra e 
Resistenza). Bologna, Il Mulino, 1996, 8° car-
ton. edit. sovrac. pp. 312. € 18,00 

507 (Russia) SERVICE ROBERT - Lenin. (L’uo-
mo, il leader, il mito). Milano, Mondadori, 
2001, 8° carton. edit. sovrac. pp. 502, con ill. 
ft. “Le Scie”. € 15,00 

508 (1a Guerra Mond.) SESTAN ERNESTO 
- Lettere dal fronte 1917-1918. Trento, , 
1997, 8° bross. edit. pp. 218. Ediz. fuori com-
mercio in soli 120 esempl. numerati (N.29). 
 € 20,00 

509 SETON-WATSON CHRISTOPHER - Da 
El Alamein a Bologna. (La guerra italiana di 
uno storico in uniforme). Milano, Corbaccio, 
1993, 8° carton. edit. sovrac. pp. 236, con car-
tine e ill. nt. € 15,00 

510 (Fascismo) SETTEMBRINI DOMENICO 
- Fascismo, controrivoluzione imperfetta. 
(Movimento al servizio del capitale o primo 
esperimento di compromesso storico ?). Firen-
ze, Sansoni, 1978, 8° bross. edit. pp. 360, lieve 
ingiall. della carta ma buon esempl. € 15,00 

511 SEVERINI MARCO - Nenni il sovversi-
vo. (L’esperienza a Jesi e nelle Marche 1912-
1915). Venezia, Marsilio, 2007, 8° bross. edit. 
pp. 133, con fi gure n.t. € 15,00 

512 SFORZA CARLO - Panorama Europeo. 
(Apparenze politiche e realtà psicologiche). 
Roma, Einaudi, 1945, 8° bross. edit. pp. XI-
193. “Saggi”. Buon esempl. € 15,00 

513 SIEYES JOSEPH-EMMANUEL - Opere e 
testimonianze politiche. (Tomo I: Scritti edi-
ti. A cura di Giovanna Troisi Spagnoli). Mila-
no, Giuff rè, 1993, 8° bross. edit. volumi 2, pp. 
compl. 880. Coll. “Arcana Imperii dir. da Gian-
franco Miglio”. Lieve traccia umidità al marg. 
bianco super. del 2° vol. ma buon es. € 60,00 
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514 (2a Guerra Mond.) SILVA CARLO - Vengo 
dalla Siberia. (Diario di prigionia). Milano, 
Bietti, 1973, 8° tela edit. sovrac. fi gur. pp. 
225, con illustr. f.t. Prima ediz. € 15,00 

515 SILVESTRI CARLO - Matteotti, Mussoli-
ni e il dramma italiano. Milano, Cavallotti, 
1981, 8° bross. edit. pp. XL-320. Rist. anasta-
tica dell’ediz. del 1947. € 20,00 

516 SIMONETTI FLAVIO (A CURA) - Cento 
anni d’America. Roma, Palazzi, 1962, 4° car-
ton. edit. pp. 280. Centinaia di ill. nel testo. 
Supplem. a Tempo. € 20,00 

517 SIMONETTI FLAVIO (A CURA) - Cento 
anni di Russia. Roma, Palazzi, 1962, 4° car-
ton. edit. pp. 340 completamente ill. in b/
nero. Supplem. a Tempo. € 20,00 

518 SIMONETTI FLAVIO (A CURA) - Cento 
anni d’Italia. (1860-1960). Roma, Palazzi per 
rivista Tempo, 1961, 4° carton. edit. fi gur. pp. 
460, ogni pag. con molte fotogr. e didascalie. 
 € 23,00 

519 SPADOLINI GIOVANNI - Fra Carducci 
e Garibaldi. Firenze, Ediz. Cassa di Risp. di 
Firenze, 1981, 8° similpelle edit. sovrac. fi gur. 
entro custodia, pp. 314, con 282 illustr. f.t. 
Lieve piegatura della carta al front. ma ottimo 
es. € 25,00 

520 SPADOLINI GIOVANNI - L’opposizione 
cattolica da Porta Pia al ‘98. Firenze, Ediz. 
della Cassa di Risparmio, 1991, 8° tela edit. 
sovrac. volumi 2, pp. compl. XVI-706, con 
920 illustr. fuori testo. € 45,00 

521 SPADOLINI GIOVANNI - L’opposizio-
ne laica nell’Italia moderna 1861 - 1922. 
(Radicali e repubblicani nell’adolescenza 
della nazione). Firenze, Ediz. della Cassa di 
Risparmio, 1988, 8° tela edit. sovrac. fi gur. 
pp.XVI-423, con 400 illustr. f.t. Lievi fi orit. 
alle sguardie e tracce uso alla s/cop. € 30,00 

522 SPADOLINI GIOVANNI (A CURA) - Na-
zione e nazionalità in Italia. (Dall’alba del 
secolo ai nostri giorni). Bari, Laterza, 1994, 8° 
bross. pp. XII-270. “Bibl. di Cultura Moder-
na”, € 15,00 

523 SPINOSA ANTONIO - Murat. Da stalliere 
a re di Napoli. Milano, Mondadori, 1984, 8° 
carton. edit. sovrac. pp. 412. Con ill. f.t. an-
che a colori. “Le Scie”. € 15,00 

524 (Napoleone) SPINOSA ANTONIO - Na-
poleone il fl agello d’Italia. (Le invasioni, i 
saccheggi, gli inganni). Milano, Mondadori, 
2003, 8° carton. edit. sovrac. pp. 374. “Le 
Scie”. € 15,00 

525 SPRIANO PAOLO - I comunisti europei e 

Stalin. Torino, Einaudi, 1983, 8° tela edit. so-
vrac. pp. XI-304. “Bibl. di Cultura Storica”. 
 € 15,00 

526 STEVENSON DAVID - La Grande Guerra. 
(Una storia globale). Milano, Rizzoli, 2004, 8° 
carton. edit. sovrac. pp. 812, con cartine n.t. e 
illustr. f.t. € 20,00 

527 (Fascismo) SUSMEL EDOARDO E DUI-
LIO (A CURA) - Opera Omnia di Benito 
Mussolini. Firenze, La Fenice, 1953-1962, 
8° ediz. rilegata in tela edit. nera con tit. oro 
ai dorsi e medaglione con profi lo del duce a 
sbalzo ai piatti, opera completa in 35 volumi 
(l’ultimo con bibliogr. generale, indici gene-
rali), pp. 350/600 ogni volume, con illustr. 
fuori testo. Ristampa della 1a edizione, una 
ediz. successiva uscì in 36 voll. Lievi tracce uso 
margin. alle legat., alcune fi orit. ad a qc. vol. 
ma buon esemplare. Allegato volantino con 
piano dell’opera. € 500,00 

528 (Napoleone) SUTHERLAND CHRISTINE 
- L’amante di Napoleone. (Vita e passioni di 
Maria Walewska). Milano, Mondadori, 2001, 
8° carton. sovrac. pp. 273, alcune ill. f.t. “Le 
Scie”. € 15,00 

529 (Ediz. 600 - Storia) TACITO CORNELIO 
G. - Opere... Annali, Historie, Costumi de’ 
Germani, e vita di Agricola; illustrate con 
notabilissimi Aforismi del Sig. D.Baldassar 
Alaimo Varienti.... (Da D. Girolamo Canini 
d’Anghiari aggiuntovi dal Medesimo il modo 
di cavar profi tto dalla Lettura di questo Au-
tore. Il tutto migliorato, e di nuovo corretto, 
abbellito & accomodato alla Traduttione del 
Sig. Adriano Politi con la sua Apologia...). In 
Venetia, presso Paolo Baglioni, M.DC.LXV, 
(1665) in 4° (cm. 25 x 17,5) mezza pergame-
na ‘800, tit. manoscr. al dorso, pp. (56), 544, 
(44), 70 (286). Bella antip. fi gurata, frontesp. 
con tit. in rosso e nero con grande marca xilo-
gr. (aquila bifronte con corona). Capilettera e 
fi nalini incisi. Graesse II-18. Piantanida, 468. 
Paitoni, IV-93. Bella edizione. € 400,00 

530 TAINE HIPPOLYTE - Le origini della 
Francia contemporanea. (L’Antico Regime). 
Milano, Adelphi, 1986, 8° tela edit. sovrac. e 
s/cop. trasparente plastifi cata, pp. 764. A cura 
di Piero Bertolucci. Introduzione di Giovanni 
Macchia. € 30,00 

531 (Monarchia Asburgica) TAPIE’ VICTOR-
LUCIEN - Monarchia e popoli del Danu-
bio. Torino, Società Editr. Internazionale, 
1972, 8° tela edit. sovrac. pp. 520. € 18,00 
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532 TEDDE ANTONIO - Fiamme nel deserto. 
(Da Tobruk ad El Alamein). Milano, Ist. Edit. 
Cisalpino, 1962, 8° carton. edit. sovrac. pp. 
430, con cartine n.t. Lievi tracce d’uso. 
 € 20,00 

533 THAMER HANS-ULRICH - Il Terzo 
Reich. (La Germania dal 1933 al 1945). Bolo-
gna, Il Mulino, 1993, 8° bross. edit. pp. 973. 
“Le Vie della Civiltà”. € 24,00 

534 TOMASSINI STEFANO - Storia avventu-
rosa della Rivoluzione Romana. (Repubbli-
cani, Liberali e Papalini nella Roma del ‘48). 
Milano, Il Saggiatore, 2008, 8° bross. edit. pp. 
525, con ill. a colori f.t. € 18,00 

535 (Resistenza) TOMPKINS PETER - L’altra 
resistenza. (La liberazione raccontata da un 
protagonista dietro le linee). Milano, Rizzoli, 
1995, 8° carton. edit. sovrac. pp. 426. Lieve 
brunitura margin. € 15,00 

536 (Spagna - Militaria) TORENO JOSÉ MA-
RIA (CONTE) - Istoria della sollevazione, 
della guerra e della rivoluzione di Spagna...
arricchita di osservazioni storiche e politi-
che da D.S. e di note ricavate dalla storia 
delle campagne e degli assedi degl’Italiani 
in Ispagna del Cav. Camillo Vacani. Napoli, 
, 1842-43, 8° (cm. 22) bella legat. coeva mz. 
pelle, tit. oro e fregi ai dorso, 5 voll. in 4 tomi, 
pp. 384; 336; 472; 390; 290. Con 2 tavole ri-
pieg. fuori testo (manca la carta della Spagna). 
Qc. fi orit. ma buon esempl. di questa opera 
sulla guerra di indipendenza di Spagna. Palau, 
243007 (ediz. originale spagnola). Branca, Bi-
bliografi a storica, 2207.  € 220,00 

537 TRANFAGLIA NICOLA - Come nasce la 
Repubblica. (La mafi a, il Vaticano e il neo-
fascismo nei documenti americani e italiani 
1943/1947). Milano, Saggi Bompiani, 2004, 
8° carton. sovrac. pp. 444. € 16,00 

538 TREVELYAN RALEIGH - Roma ‘44. Mila-
no, Rizzoli, 1983, 8° tela edit. sovrac. fi gur. 
(con strappo restaur.), pp. 442. Prima ediz. 
Lieve brunitura della carta. € 15,00 

539 (Biografi e) TROYAT HENRI - Pietro il 
Grande. (Traduzione dal francese di Natalia 
Soffi  antini). Milano, Rusconi, 1981, 8° tela 
edit. sovrac. entro cofanetto, pp. 398, con il-
lustr. f.t. in nero e colori. Ottimo esempl. 
 € 18,00 

540 TUCHMAN BARBARA W. - Dall’Expo a 
Sarajevo. (Il mondo agli esordi del XX seco-
lo). Milano, Mondadori, 1969, 8° tela edit. 
sovrac. pp. 566, con 29 ill. f.t. Lieve brunitura 
della carta ma buon es. € 18,00 

541 (Biblioteca di Studi Sociali) TURATI FILIP-
PO - Le vie maestre del Socialismo. (a cura 
di Rodolfo Mondolfo). Bologna, Cappelli, 
1921, (ma rist. anastatica Milano, 1982), 8° 
bross. edit. pp. 318. € 20,00 

542 VACCARINO GIORGIO - Storia della 
Resistenza in Europa 1938-1945. (I paesi 
dell’Europa centrale: Germania, Austria, Ce-
coslovacchia, Polonia). Milano, Feltrinelli, 
1981, 8° bross. edit. pp. 567. € 25,00 

543 VALIANI LEO - La dissoluzione dell’Au-
stria Ungheria. Milano, Il Saggiatore, 1966, 
8° bross. edit. pp. 505. “Bibl. di Storia Con-
temp.”. € 20,00 

544 VARE’ DANIELE - Il diplomatico sorriden-
te. (1900 - 1940). Milano, Mondadori, 1942, 
16° tela poster. pp. 537. Con 38 tavole ft. e 2 
disegni nt. € 20,00 

545 VERNANT JEAN-PIERRE - L’uomo greco. 
Bari, Laterza, 1991, 8° tele edit. sovrac. fi gur. 
(piccolo strappetto), pp. 292. “Storia e Socie-
tà”. € 15,00 

546 VERTOT (ABATE) - Istoria delle Rivolu-
zioni accadute nel Governo della Repubbli-
ca Romana...Novellamente volgarizata dalla 
terza Edizione Francese. (Aumentata d’una 
Dissertazione dell’Autore sopra il Senato Ro-
mano &c.). Venezia, per Cristoforo Zane, 
1732, 4° (cm. 26) carton. coeva, pp. IX-548. 
In fi ne: Diffi  coltà sopra la Costituzione del Se-
nato Romano proposte dal Milord Stanhope 
e sciolte dall’Abate di Vertot, pp. 18. Alcune 
fi orit. ma buon esempl. con barbe. € 150,00 

547 VILLANI GIOVANNI - Cronica...a miglior 
lezione ridotta coll’ajuto de’ testi a penna. 
Firenze, Celli e Ronchi - Ricci, 1832, 16° mz. 
pelle tit. oro e fregi ai dorsi, voll. 8, pp. 383; 
471; 258; 391; 362; 340; 330; 292. L’ultimo 
vol. contiene: “voci, loro signifi cati ed esempi 
mancanti nel vocabolario...”. Lieve alone d’u-
midità al vol. 7, dorso scolorito al vol. 3 ma 
buon esempl. di bella ediz. ricercata. € 200,00 

548 (Risorgimento) VILLARI LUCIO - Bella e 
perduta. L’Italia del Risorgimento. Bari, La-
terza, 2010, 8° bross. fi gur. pp. 345. € 13,00 

549 VILLARI LUCIO - Settecento “adieu”. 
(Cultura e politica nell’Europa dei Lumi). Mi-
lano, Bompiani, 1985, 8° bross. pp. 188. 
 € 15,00 

550 (Machiavelli) VIROLI MAURIZIO - Il sor-
riso di Niccolò. (Storia di Machiavelli). Bari, 
Laterza, 1998, 8° tela edit. sovrac. fi gur. pp. 
268, alcune cartine n.t. Prima edizione. 
 € 15,00 
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551 (Firenze) VON ALBERTINI RUDOLF - Fi-
renze dalla repubblica al principato. Storia 
e coscienza politica. (Prefazione di Federico 
Chabot). Torino, Einaudi, 1970, 8° tela edit. 
sovrac. fi gur. pp. XVIII-478. “Bibl. di Cultura 
Storica”. Prima edizione. € 35,00 

552 (Francesco Giuseppe) VON KURENBERG 
JOACHIM - L’Imperattrice. Vita e segre-
ti di Katharina Schratt dietro le quinte di 
Schonbrunn. Trieste, MGS Press, 2003, 8° 
bross. edit. fi gur. pp. 287, con ill. n.t. € 15,00 

553 VON SCHUSCHNIGG KURT - Un re-
quiem in rosso bianco-rosso. (Note del de-
tenuto dottor Auster). Milano, Mondadori, 
1947, 8° tela edit. sovrac. fi gur. pp. 462. Prima 
ediz. “Le Scie”. Con schedina edit. € 18,00 

554 WEBER MAX - Storia economica e socia-
le dell’antichità. (I rapporti agrari). Roma, 
Editori Riuniti, 1981, 8° bross. edit. pp. 
XXIII-393. € 15,00 

555 WHITTAM JOHN - Storia dell’esercito 
italiano. (Le vicende belliche e politiche del 
nostro esercito dal 1861 a Mussolini). Mila-
no, Rizzoli, 1979, 8° carton. edit. sovrac. pp. 
398. € 18,00 

556 (Biografi a) WILLIAMS CHARLES - De 
Gaulle, l’ultimo Grande di Francia. Milano, 
Mondadori, 1995, 8° carton. edit. sovrac. pp. 
557, con ill. f.t. “Le Scie”. € 15,00 

557 WINTERNOTHAM FREDERICK W. - 
Ultra Secret. La macchina che decifrava i 
messaggi segreti dell’Asse. Milano, Mursia, 
1976, 8° bross. edit. pp. 220. € 15,00 

558 WOYTINSKY W.S. - Dalla rivoluzione rus-
sa all’economia roosveltiana. Milano, Il Sag-
giatore, 1966, 8° bross. edit. pp. 712. € 20,00 

559 YOUNG DESMOND - Rommel. Milano, 
Longanesi, 1960, 16° carton. edit. sovrac. pp. 
406, 5 tavole f.t. € 15,00 

560 (Napoleone) ZANON LUIGI GIGIO (A 
CURA) - Processo a Napoleone. Venezia, 
Filippi, 2002, 8° bross. edit. pp. 383. Coll. 
“Rivediamo la Storia”. € 20,00 

561 (Russia) ZUBKOVA ELENA - Quando c’era 
Stalin. (I russi dalla guerra al disgelo). Bolo-
gna, Il Mulino, 2003, 8° tela edit. sovrac. pp. 
284, con 26 illustr. f.t. € 16,00 

562 (Napoleone) ZUCCHI CARLO - Per l’Italia 
e per Napoleone. (Memorie dell’esercito ita-
liano 1796-1814). Udine, Ediz. del Confi ne, 
2010, 8° bross. edit. pp. 112, con ill. nt. 
 € 13,00 

CUBA E RIVOLUZIONE CUBANA

563 (Cuba) - Asì informaba. Vision sobre Cuba. 
(1959 ano de la libertad). La Habana, , 1959, 
8° bross. edit. fi gur. pp. 56. Lieve brunitura 
della carta. Buon esempl. € 30,00 

564 (Cuba) - Bohemia. Edicion de la Libertad. 
La Habana, , ano 51 - 1959, 4° mezza tela 
poster. (nn. 2, 3, 5) I 3 numeri speciali della 
rivista che documentano la storia della rivolu-
zione cubana del 1959 pubblicate subito dopo 
la salita al potere, con numerose fotografi e 
storiche n.t., pp. 210; 178; 178. Conservate 
le copp. orig. a colori. Margin. tracce d’uso e 
traccia di tarlo al solo margine esterno delle 
ultime 20 pp. del 3° fasc. ma buon es. 
 € 180,00 

565 (Cuba) - Cuba o muerte. (Folleto n. 6 de 
adoctrinamento Sindico-Revolucionario). La 
Habana , Coop. Obrera, 1960, 8° bross. fi gur. 
a colori, pp. 40. € 25,00 

566 (Cuba) - Cuba responde a la nota de EE.UU. 
en defensa de la Soberania Nacional. Cuba, 
Editato por El Comite Revolucionario del 26 
de Julio, s.d. (1959), 8° bross. edit. fi gur. pp. 
30, con disegni n.t. € 30,00 

N. 563

N. 564



39

567 (Cuba - Canzoniere) - Decimas Cubanas. La 
Habana, , s.d. (1959 circa), 16° bross. fi gur. 
pp. (30). Una foto n.t. € 20,00 

568  - La tarea fundamental es hoy defender la 
revolucion y acerla avanzar. (Tesis del P.S.P. 
sobre la situacionactual). La Habana, , Enero 
de 1959, 8° bross. edit. pp. 16. Ediz. origina-
le. Cop. poster. staccata, lieve brunitura della 
carta e altre tracce d’uso. Raro. € 25,00 

569 (Cuba) - Las Sierras de Oriente. Baluarte 
inexpugnable de la Revolucion. (Informes 
y conclusiones de la Reunion del Buro..). 
Aguiar, Depart. Instruccion Revolucionaria, 
1959, 16° bross. fi gur. pp. 32. Foretto di tarlo, 
bruniture e altre tracce d’uso. Raro. € 30,00 

570 (Cuba) - Obra Revolucionaria. La Habana, 
Imprenta Nacional, 1960, fascicoli in 4° bross. 
edit. fi gur. pp. 32/40 ognuno, con illustr. nel 
testo. Disponibili i numeri: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 22, 27. Lievi tracce d’uso ma buona con-
servazione. Il lotto di 22 fascicoli € 300,00 

571 (Cuba) - Plan de Reconstruccion Economi-
co-Social (P.R.E.S.). (Plan Trienal de Cuba). 
Habana, Cultural, 1937, 8° bross. edit. fi gur. 

pp. 96, molte fi gure n.t. Buon esempl. 
 € 60,00 

572 (Cuba) - Plataforma programatica del Parti-
do Comunista de Cuba. (Tesis y Resolucion). 
La Habana, , 1976, 16° bross. edit. pp. 128. 
 € 20,00 

573 (Cuba) AA.VV - Che Guevara. La Habana, 
Casa de las Américas, n.46-1968, (enero-
febrero), 8° bross. edit. pp. 222, con illustr. 
nel testo. Numero monografi co sul Che. Lievi 
tracce d’uso alle copp. € 25,00 

574 (Cuba) CASTRO FIDEL -...y la luz se hizo. 
(Declaraciones del Comandante Fidel Castro 
Ruz...en el juicio contra el ex Comandante 
Hubert Matos...). Ciudad Libertad, , 1959, 8° 
bross. edit. fi gur. pp. 95. Non comune. Pic-
colo alone con lieve erosione al solo margine 
bianco infer. € 30,00 

575 (Cuba) CASTRO FIDEL - Pan sin terror. 
(Discurso pronunciado en el Parque Central 
de New York). La Habana, Ediciones Movi-
miento, 1959, 16° bross. edit. pp. 32. Alone al 
marg. bianco infer. ma buon es. Prima edizio-
ne. € 30,00 

576 (Cuba) CASTRO FIDEL - Piensamiento Po-
litico, Economico y Social de Fidel Castro. 
La Habana, Editorial Lex, 1959, 8° bross. edit. 
fi gur. pp. 132. Lieve brunitura della carta, 
cop. anter. parz. staccata, ma buon es. € 25,00 

577 (Cuba) CHE GUEVARA - La guerra de 
guerrillas. La Habana, , s.d. (anni ‘960), 16° 
bross. edit. fi gur. pp. 212, con fi gure del Ten. 
Hernando Lopez. Alcune abras. alla copert. 
anter. ma buon esempl. € 20,00 

578 FRANCISCO - Veneno en la Quincena. (13 
articulos sobre la Campana Contrarrevolucio-
naria de la Jerarquia Catolica). La Habana, , 
1961, 16° bross. edit. fi gur. pp. 62, con dise-
gni nel testo. € 25,00 
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579 HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL - 
Aprismo. Teoria y tactica aprista. Alianza 
Popular Revolucionaria Americana. Apri-
smo Cubano. Santiago de Cuba, Edit. Aprista 
Oriental, s.d. (anni 960), 8° bross. pp. 114, 
mende al dorso, qc. fi orit. € 30,00 

580 (Cuba) LOPEZ RIVERO - MARQUES 
DOIZ - PURON RIANO - Emigracion y 
clandestinidad en el M-26-7. (La emision 
de bonos). La Habana, Editora Politica, 1990, 
16° bross. edit. fi gur. pp. 110, con 12 fi gure a 
colori. Lievi tracce d’uso. € 20,00 

581 (Cuba) ROCA BLAS - Lo que determina y 
condiciona la actual situàcion de Cuba, son 
los exitos alcanzados por la Revolucion. La 
Habana, Imprenta Nacional de Cuba, 1961, 
16° bross. edit. fi gur. pp. 72, tracce uso alle 
copp. ma buon es. € 20,00 

582 (Cuba) ROCA BLAS - Los Comunistas no 
ocultan nada. La Habana, Editorial Doc-
trina, 1959, 16° bross. edit. pp. (40). Copp. 
parz. staccate ma buon es. € 30,00 

583 (Cuba) ROIG DE LEUCHSENRING EMI-
LIO - Cuba no debe su independencia a los 
Estados Unidos. La Habana, Ediciones La 

Tertulia, 1960, 16° carton. edit. (con tracce 
d’uso margin.), pp. 156. Timbretto di bibl. 
estinta, due segni a penna margin. € 25,00 

584 (Cuba) SANCHEZ AMAYA FERNANDO - 
Diario del Granma. (Festival Popular de Di-
vulgacion Revolucionaria). La Habana, Edito-
rial Tierra Nueva, 1959, 16° bross. edit. fi gur. 
pp. 140. Piccola menda al dorso, alcune fi orit. 
ma buon esempl. € 40,00 

VARIA – VIAGGI – GEOGRAFIA

585 (Automobilismo) - Auto Sprint. (Settimana-
le di automobilismo). Milano, , anno XIII-
1973, dal n. 26 25 giugno-2 luglio al n. 51-52 
17-31 dic. conserv. copertine a colori, grosso 
vol. in 4° tela poster. moltiss. ill. a colori e in 
nero. legat. con tracce d’ umidità, Intern. per-
fetto. € 25,00 

586 (Fotografi a) - Calendario Pirelli. Milano, 
Rizzoli - Corriere della Sera, 2006, 4° carton. 
edit. fi gur. opera completa in 5 volumi, pp. 
160 circa ciascuno, tutte con belle foto patina-
te in nero e colori, biografi e dei fotografi . Vol. 
I: Il nuovo Millennio 2006/2000; II: Gli anni 
Novanta 1999/1990; III: Gli anni Ottanta 
1989/1984; IV: Gli anni Settanta 1974/1970; 
V: Gli anni Sessanta 1969/1964. Lievi tracce 
uso alle legat. ma ottimo esempl. € 50,00 

587  - Enciclopedia del Negoziante ossia Gran 
Dizionario del Commercio, dell’Industria, 
del Banco e delle Manifatture.... (Contenen-
te lo stato attuale del Commercio e dell’Indu-
stria di tutte le Nazioi e delle principali città 
del mondo, i prodotti naturali ed industriali 
d’ogni paese; le qualità delle principali merci 
e le frodi che vi si commettono, i pesi, misu-
re...). Venezia, Co’ Tipi Giuseppe Antonelli, 
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1839-43, 8° bella legat. mezza pergamena con 
angoli, tit. in oro su doppio tassello al dorso, 
opera completa in 7 volumi, num. col. pp. 
5200 circa. Litogr. all’antip. del I° vol. Ottimo 
esemplare. Einaudi, I-1739. € 480,00 

588 (Fotografi a - Erotica) - Eros e Fotografi a. 
Roma, Editoriale L’Espresso, 2003, 8° bross. 
edit. fi gur. collezione completa di 17 fascicoli 
monografi ci + fasc. con piano dell’opera, pp. 
95 ciascun numero, con belle fotogr. in b/
nero e colori. Man Ray; David Lachapelle; Jeff  
Dunas; Fabrizio Ferri; Bill Brandt; Th omas 
Karsten; Jan Saudek; Greta Buysse; Yuri Dojc; 
Cindy Marler; James Elliot; Gunter Blum; 
Jeanloup Sieff ; Karin Székessy; Miguel Vetu-
rian Arana; Ellen von Unwerth; Robert Ma-
pllethorpe. “In esclusiva le più belle immagini 
erotiche dei grandi maestri della fotografi a 
contemporanea”. Ottimo esempl. € 65,00 

589 (Asia) - La Galleria del Mondo. (Almanacco 
per l’Anno 1831). Milano, Stella, 1831, 24° 
carton. pp. 116,XVI. Incis. al front. “Con-
tiene il costume di varie Tribù Tartare princi-
palm. della Siberia”. Piccola menda al dorso. 
 € 30,00 

590 (Xilografi a - Polonia) - La Polonia. L’Eroica 
dir. da E. Cozzani. Milano, L’Eroica, anno VI 
fasc. IV , 1916, 4° mezza tela, pp. 226. Con 
25 tavole f.t. molte applicate e numerose xilo-
grafi e in rosso di Pandolfi . Buon esempl. Cop. 
conservata. € 140,00 

591 (800 Periodici Figur.) - L’Emporio Pitto-
resco. (Giornale settimanale). Milano, , , 4° 
mezza pergam. 2 volumi disponiamo: anno 
I-1864 completa dal n. 1 al n. 17, pp. 136, 
numerose incisioni in legno nel testo. Tim-
bretto di bibliot. privata al I° num. e strappo 
con mancanza parte poster. ultima pag:; anno 
III-1866 completa dai nn. 71 al 122. Strappi 
marg. con mancanze prime 2 cc. d’indice, 3 
pp. mancanti all’ultimo fasc. Marg, tracce uso 
ma buon es. € 340,00 

592 (Xilografi a) - L’Eroica. Rassegna italiana 
di Ettore Cozzani. Milano, L’Eroica, 1920 
, anno 9° fasc. 4-5 (quaderni 61-62) 4° mz. 
tela poster. copp. orig. conservate, pp. 52, (4). 
Con belle xilogr. originali in nero e colori an-
che a doppia pag. di Alessandro Pandolfi  a cui 
il num. è dedicato. Il fascicolo comprende i 
quaderni 61 e 62, ultimi dell’annata dedicata 
alla Romania. Lievi fi orit. ma buon esempl. 
 € 100,00 

593 (Xilografi a - Inghilterra) - L’Inghilterra. L’E-
roica. Rassegna italiana di Ettore Cozzani. 

(Quaderni 59 e 60). Milano, L’Eroica, 1919, 
4° mz. tela, pp. 59, con 11 xilogr. a piena pag. 
di cui 2 a doppia pag. e varie incisioni nel te-
sto. Cop. anter. conservata. Buon esempl. 
 € 100,00 

594 (Ricamo) - Manuale del Cucito e del Rica-
mo. Milano, Cucirini Cantoni Coats, anni 
‘950 circa, 8° tela edit. (leg. con legg. tracce di 
polvere e d’uso), pp. 561, con 8 tavole a colori 
e centinaia di illustr. nel testo. Cucito, ricamo 
in bianco e a colori, punti su sfi lature, ricami 
a fi li contati, ricami su tessuti leggeri, trine a 
nodi, trine ad ago e fuselli, trine all’uncinetto, 
a maglia, ricami d’Italia ecc. Buon es. € 30,00 

595 (Fotografi a) - Mon Rêve. (Fondo foto/grafi co 
di Alice Maude Gardner 1860-1920). Firenze, 
Vallecchi, 1981, 8° bross. pp. 118, molte ill. 
nt. € 15,00 

596 Nuovo Dizionario Universale Statistico, 
Storico, Commerciale compilato sulle gran-
di Opere...conforme alle politiche tran-
sazioni e alle più recenti scoperte...Opera 
originale di una Società di Dotti. Venezia, 
Antonelli, 1826, 8° bella legat. mezza pelle co-
eva, tit. oro e ricchi fregi ai dorsi, volumi 12 in 
4 tomi, pp. compl. 12000 circa. Con 8 belle 
antiporte allegoriche incise in rame da Anto-
nio Viviani, Cecilio Rizzardini, Felice Zuliani 
e Giuseppe Dala e tabelle di pesi e misure di 
ogni nazione. Esempl. completo e in ottimo 
stato ma privo delle carte geografi che, come 
nella maggior parte degli esemplari. € 250,00 

597 (Medicina Popolare) - Rimedi Heumann. 
Milano, , s.d. (anni ‘940), 8° bross. edit. pp. 
194, molte ill. nt. e una fi gura scomponibile 
del corpo umano. XIV ediz. italiana. € 14,00 

598 (Giocattoli - Collezionismo) - Rivarossi 
1964-65. Como, , 1964, 8° bross. edit. al-
bum, pp. 77, molte ill. a colori di modellismo 
ferroviario. Ottimo es. € 25,00 

599 (Colonie - Cartoline) - VIII° Btg. Arabo-
Somalo. (Battaglione Leopardo). Roma, Ediz. 
d’Arte V.E. Boeri, 1938, cartolina a colori 
stampata su cartoncino groff ato tipo pittura 
ad olio, disegno di Grotti. Viaggiata con bollo 
ma senza francobollo. Buon esempl. € 25,00 

600 (Bibliografi a - Collezionismo) AA.VV. - La 
Collezione di Angelo Maria d’Elci. Incuna-
boli ed edizioni rare. (Catalogo). Firenze, Bi-
blioteca Medicea Laurenziana, 1989, 8° bross. 
edit. pp. 254, con XXXII tavole a colori. 
 € 20,00 
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601 AAVV - Il Grande Libro dei Fiori e delle 
Piante. (Enciclopedia pratica). Milano, Sele-
zione dal Reader’s Digest, 1974, 8° tela edit. 
tit. e disegno in oro al piatto, pp. 832, centi-
naia di fotogr. a colori e disegni nel testo. 
 € 35,00 

602 ALVARO CORRADO - Viaggio in Russia. 
Firenze, Sansoni, 1943, 8° bross. edit. pp. 
208. Prima edizione. Stampato su carta belli-
ca. Strappetto marg. cop. poster. ma buon es. 
 € 18,00 

603 (Manuale Hoepli) AMBROSOLI - GNEC-
CHI - Manuale elementare di numismatica. 
(Sesta edizione del Manuale di Numismatica 
di S. Ambrosoli, completamente rifusa da 
Francesco Gnecchi). Milano, Ulrico Hoepli, 
1922, 16° carton. edit. fi gur. pp. XV-232, con 
40 tavole di monete fuori testo in eliotipia. Es. 
molto buono ma con lieve piegatura piatto an-
ter. € 50,00 

604 (Manuali Hoepli) AMBROSOLI SOLONE - 
Atlante numismatico italiano. (Monete mo-
derne). Milano, Hoepli, 1906, 16° tela edit. 
fi gur. pp. XV-428, (64 elenco manuali). Con 
1746 fotoincisioni. Prima edizione. Leg. legg. 
allentata ma es. molto buono. € 60,00 

605 (800 Riviste) BACCINI IDA (A CURA) - 
Cordelia. Giornale per le Giovinette. Rocca 
S. Casciano, Cappelli, 1893, 4° mezza tela, 
pp. 624. Disponibile l’anno 12° completo dal 
n. 1 del 30 ottobre 1892 al n. 52 del 22 ott. 
1893. € 50,00 

606 (600 Mistica) BALDUINI AMBIANI BENE-
DICTI - Calceus et mysticus. Ad reueren-
diss.in Christo patrem dominum D. Geof-
fridum de la Martonie.... Parisiis, excudebat 
Dionysius Langlaeus, viâ Iacobaeâ, MDC.XV 
(1615), 8° (cm. 18) piena pergamena 800, ta-
gli colorati, pp. (16), 235, (18). Marca xilogr. 
al frontesp. Testata e capolett. xilogr. Buon 

esempl. traccia di tarlo al solo margin. bianco 
infer. delle ultime carte. Rara edizione. 
 € 250,00 

607 (Bibliofi lia) BANDINI BUTI ANTONIO 
- Manuale di Bibliofi lia. Milano, Mursia, 
1971, 8° carton. edit. sovrac. fi gur. (s/cop. con 
strappi e mancanza alla sola parte poster.), pp. 
316, con 50 illustr. e 16 tavole f.t. Uno dei più 
importanti e ricercati manuali. Intern. buo-
no. € 38,00 

608 (Filatelia) BANDINI BUTI ANTONIO - 
Storia della Posta e del Francobollo. (Secon-
da edizione riveduta e aumentata). Milano, 
Hoepli, 1946, 8° bross. edit. sovrac. pp. XV-
715. Con 570 illustrazioni in nero, 16 tavole a 
colori e una cartina geogr. fuori testo. € 50,00 

609 (Editoria - Firenze) BARBERA G. - Catalogo 
perenne delle edizioni e delle opere in depo-
sito per ordine cronologico. (E con la classi-
fi cazione decimale secondo il sistema Melvil 
Dewey). Firenze, , 1897, 16° bross. edit. pp. 
181. Prima edizione. Buon esempl. € 40,00 

610 (Enigmistica) BARTEZZAGHI STEFANO - 
L’orizzonte verticale. (Invenzione e storia del 
cruciverba). Torino, Einaudi, 2007, 8° bross. 
edit. pp. 382, con 65 illustr. nel testo, e 25 ill. 
a colori fuori testo. € 18,00 

611 (Geografi a) BELLIO - GAROLLO - Ge-
ografi a elementare. (Libro di testo ad uso 
delle scuole ginnasiali, tecniche e normali del 
Regno d’Italia. Quarta edizione del Prof. G. 
Garollo). Milano, Hoepli, 1898, 8° mz. pelle 
(legg. tracce d’uso), pp. XII-347. Con 45 carte 
a colori, 70 incisioni e un repertorio alfabetico 
dei nomi. Lievi fi orit., legat. un po’ allentata 
ma buon esempl. € 50,00 

612 (Bologna - Numismatica) BELLOCCHI 
LISA - Le monete di Bologna. Bologna, Gra-
fi s, 1987, 4° tela edit. sovrac. pp. 440. Molte 
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ill. ft. e nt. in nero e colori. Ottimo es. 
 € 40,00 

613 (500 Almanacchi - Scompletazione) BE-
NINCASA RUTILIO (CONSENTINO) 
- Almanacco Perpetuo illustrato, & diviso 
in 5 parti da Ottavio Beltrano di Calabria 
Citra.... (Opera molto necessaria e dilettevo-
le...ad Astrologi, Fisionomici, Medici, Fisici, 
Chirurgi, Barbieri, Distillatori, Alchimisti, 
Agricoltori, Pittori...). Venetia, per il Milo-
cho, 1697, 8° (cm. 16,5) carton. recente, pp. 
517; 58. Con diverse belle fi gure xilogr. nel 
testo, tra cui la mano musicale, rosa dei venti, 
sistema solare, fi gura anatomica ecc. La pri-
ma parte inizia dalla p. 53, quindi mancano 
il frontesp., l’indice delle cose notabili e parte 
del tratt. del calendario, diverse carte restaur. 
e rinforzate con carta velina, l’ultima parte V 
termina a p. 58, mancano le pp. fi no alla p. 
140. Aloncini e altre tracce d’uso. Esemplare 
da studio di questo celebre e rarissimo alma-
nacco ricco di curiose notizie astronomiche, 
astrologiche, mediche ecc. € 95,00 

614 BERKELEY GEORGE - Viaggio in Italia. (a 
cura di Th omas E. Jessop e Maruiapaola Fi-
miani). Napoli, Bibliopolis, 1979, 8° tela edit. 
sovrac. pp. 368, con tavole f.t. € 25,00 

615 (Trasporti - Autobus) BERTIERI CLAUDIO 
- Bus Story. Torino, Ediz. RPR per Iveco, s.d. 
(anni ‘980), 4° tela edit. sovrac. a colori, pp. 
275, centinaia di illustr. in nero e colori. Testo 
italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e 
portoghese. Lievi fi orit. ma buon es. Non co-
mune. € 40,00 

616 (Trasporti - Camion) BERTIERI CLAUDIO 
- Truck Story. Torino, Ediz. RPR per IVE-
CO, anni ‘980, 4° tela edit. sovrac. a colori, 
pp. 384, centinaia di illustr. in nero e colori. 
Testo italiano e inglese. Strappo senza perdite 
alla s/cop. ma buon es. € 35,00 

617 (Magia) BRETON ANDRÉ - L’arte magica. 
(con la collaborazione di Gérard Legrand). 
Milano, Adelphi, 1991, 4° seta nera edit. so-
vrac. fi gur. a colori, entro cofanetto, pp. 360, 
molte illustr. in nero e colori anche a piena 
pag. Bella monografi a, ottimo esempl. (lievi 
tracce uso margin. al solo cofanetto). € 70,00 

618 (Pesca) BRUNI ANGELO - Il libro pratico 
del pescatore all’amo in acque dolci. (Quin-
ta edizione riveduta e aumentata). Milano, 
Hoepli, 1964, (rist. anastatica), 16° bross. 
edit. fi gur. pp. 552, con 258 fotogr. e disegni 
originali. Strappetto margin. cerniera cop. an-
ter. ma buon es. € 20,00 

619 (Manuali Hoepli) BUDAN EMILIO (CON-
TE) - L’Amatore d’Autografi . Milano, Ulrico 
Hoepli, 1900, 16° tela edit. pp. XIV-425, (64 
elenco manuali). Con 361 fac-simili di fi rme. 
Prima edizione. Buon esemplare. € 80,00 

620 (Numismatica) CAIROLA ALDO - Le mo-
nete del Rinascimento. Roma, Editalia, 
1972, 4° tela edit. sovrac. pp. 288, con XXIV 
tavole ft. a colori e molte illustr. nel testo. Pri-
ma edizione fuori commercio per il Monte dei 
Paschi di Siena. € 50,00 

621 (Misericordia - Confraternite) CALISSE 
CARLO - Le Confraternite di Misericordia 
e la tutela governativa.... (Memoria letta al 
Congresso delle Misericordie...). Lucca, Baro-
ni, 1907, 8° bross. edit. pp. 24. € 20,00 

622 CAMUSSO CARLO - Agenda del Munici-
pio Italiano 1949. Empoli, Caparrini, 1948, 
8° carton. edit. fi gur. da G. Zoboli, pp. 614. 
Lievi tracce d’uso alla legat. ma buon es. 
 € 25,00 
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623 CARREL ALEXIS - Viaggio a Lourdes. 
Frammenti di diario. Meditazioni. (Tradu-
zione di Nella Berther). Brescia, Morcelliana, 
1949, 8° bross. edit. pp. 140, (2). Coll. “Con-
fi denziali”. € 15,00 

624 CERVELLATI ALESSANDRO - Le Ma-
schere e la loro storia. Bologna, S.T.E.B. 
(Firenze, Franceschini), 1945, 8° carton. edit. 
fi gur. (mende al dorso), pp. 170, (4). Con 175 
disegni ricavati da incisioni, disegni, pitture e 
fotografi e delle diverse epoche. Una pag. (p. 
151) con strappo e mancanza di parte di te-
sto. € 40,00 

625 (Ricamo) CHITI MANUELA - CAROBBI 
MIRELLA (A CURA) - Colori Robbiani. 
(Ghiribizzo del Ricamo di Casalguidi). Pisto-
ia, Settegiorni, 2015, 8° bross. edit. fi gur. pp. 
96, molte fotogr. a colori. € 20,00 

626 CIABANI ROBERTO - Quando una lira...
era una lira. (Prefazione di Giorgio Spini). 
Firenze, Giorgi & Gambi, 1978, 4° bross. so-
vrac. pp. 160 circa, con ripr. di foto d’epoca. 
Ripr. anastatica del libro dei conti del 1880-
81 di una famiglia della borghesia fi orentina. 
Buon es. € 18,00 

627 (America) CIPOLLA ARNALDO - Nell’A-
merica del Nord. (Impressioni di viaggio in 
Alaska, Stati Uniti e Cànada). Torino, Paravia, 
1928, 8° bross. edit. fi gur. da Brugo, pp. 400, 
una carta geogr. a colori ripieg. f.t., molte il-
lustr. f.t. e fi gure nel testo. Seconda ediz. rive-
duta e ampliata. Timbretto di bibl. estinta al 
front. € 20,00 

628 (Manuali Hoepli) CLAUDI CLAUDIO - 
Manuale di prospettiva. Milano, Hoepli, 
1897, 16° tela edit. pp. 64, con 28 tavole a 
doppia pag., 64 (cat. edit.). Es. con lievi tracce 
di umidità ma buono. Rara edizione origina-
le. € 36,00 

629 COMISSO GIOVANNI - Approdo in Gre-
cia. Bari, Leonardo da Vinci Editr., 1954, 8° 
tela edit. sovrac. fi gur. (con strappo senza per-
dite), pp. 100, con LXXVII fotogr. in b/nero. 
Coll. “Immagini del Mondo”. Del presente 
volume sono state rilegate 300 copie. € 25,00 

630 (Architettura) DA VIGNOLA BAROZZIO 
- Il Vignola de’ proprietarj ovvero i cinque 
ordini d’architettura...co’ dettagli concer-
nenti l’arte del legnajuolo, del falegname e 
del magnano. Parigi, Langlumé, 1841, 8° tela 
coeva, pp. 36, con 48 tavole fuori testo incise. 
Alcune tavole brunite. Buon es. non comune. 
 € 50,00 

631 (Giardini) DAMI LUIGI - Il Giardino Ita-
liano. Milano, Bestetti & Tumminelli, 1924, 
4° tela edit. tit. oro su tassello in pelle al piat-
to anter. e dorso, pp. 57, con 351 tavole in 
b/nero. Rara edizione originale sui giardini, 
numerata a tiratura limitata (copia n. 2180), 
con bibliografi a, indici dei luoghi, degli arti-
sti, delle cose. Ottimo esempl. (una scritta di 
vecchio possessore). € 230,00 

632 (Cucina) DANCER JOHN B. (BALLARINI 
GIOVANNI) - Il triangolo culinario. (La 
cucina come cultura). Bologna, Calderini, 
1984, 8° bross. edit. sovrac. fi gur. pp. 210, 
molte ill. nel testo da antiche incisioni virate 
in seppia. “Il Crudo, il Cotto e il Fermenta-
to...nei prodotti tipici dell’area padana”. 
 € 20,00 

633 DE AMICIS EDMONDO - Spagna. (Volu-
me unico). Firenze, Barbèra, 1873, 16° mez-
za pelle, tit. oro e fregi oro al dorso, pp. 485. 
Prima edizione. Buon esempl. Parenti, Rarità 
Bibl., VII-275. € 35,00 

634 DE SADE (MARCHESE DI) - Viaggio in 
Italia, ovvero dissertazioni critiche, storiche 
e fi losofi che.... (Edizione stabilita e presentata 
da Maurice Lever). Torino, Bollati Boringhie-
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ri, 1996, 8° tela edit. sovrac. fi gur. pp. LXXV-
420, con tavole a colori f.t. Prima traduzione 
integrale in italiano. Ottimo es. € 40,00 

635 (Saggi e Ricerche) DENITTO ANNA LU-
CIA - L’Intervento Statale e iniziativa pri-
vata nelle campagne meridionali. (L’Istituto 
di Fondi Rustici dal 1905 al 1913). Galatina, 
Congedo, 1989, 8° tela edit. sovrac. pp. 314.  
 € 28,00 

636 DESCURET G.B.F. - La medicina delle pas-
sioni, ovvero le passioni considerate nelle 
loro relazioni colla medicina, colle leggi e 
colla religioni. (Terza edizione milanese con 
note del D. Ferdinando Tonini). Milano, Er-
nesto Oliva, 1856, 16° (cm. 19) mz. perga-
mena, pp. X-622. Lievi bruniture ma buon 
esempl. € 45,00 

637 (Cinquecentina) EPITTETO - Arte di cor-
regger la vita humana, scritta da Epitteto 
fi losofo storico, et commentata da Simpli-
cio. (Tradotta da M. Matteo Franceschi Cit-
tadino Vinitiano. Nel quale si comprendono 
meravigliosi precetti & costumi alla religione 
Christiana, per lo viver retto e civile delle per-
sone). In Vinegia, Appresso Francesco Ziletti, 
1583, 8° (cm. 14,5) bella legat. ‘700 in piena 
pelle, nervi, titolo e ricchi fregi in oro al dorso, 
fi letto oro ai piatti, dentelle interne e tagli do-
rati, cc.nn. 12, num. 203, nn. 1. Marca xilogr. 
al frontesp., capilettera incisi. Esempl. legger-
mente rifi lato, ma ottimo e fresco. Graesse, II-
485. € 300,00 

638 (Selvicoltura) FENAROLI L. - Il Larice nel-
le Alpi Orientali Italiane. (I. Il Larice nella 
Montagna Lombarda). Firenze, Tip. Mariano 
Ricci, 1936, 4° bross. edit. pp. 504, con ill. nel 
testo e tavole ripieg. f.t. “Pubblicaz. della R. 
Stazione Sperimentale di Selvicoltura Firen-
ze”. € 35,00 

639 (Costumi) FERRARIO GIULIO - Pagine e 
tavole da il Costume Antico e Moderno o 
storia del Governo, della Milizia, della Reli-
gione, delle Arti, Scienze ed Usanze di tutti 
i popoli antichi e moderni. (A cura di Paolo 
Collo). Torino, Allemandi, 1992, 4° album 
carton. edit. (piccola rottura alla cerniera del 
piatto anter.), pp. 146, con tavole a colori fuo-
ri testo. Testo in italiano e inglese. € 25,00 

640 FHOTOTECA - Index. Storia Infame della 
fotografi a pornografi ca. Milano, Fototeca 
Storica Nazionale, 1984-1988, disponiamo, 
collezione completa ? dal n. 1 al n. 10, fasci-
coli in 4° bross. edit. pp. 84 circa ognuno, 
tutte ricche di illustrazioni erotiche e porno-

grafi che: vol. I) ROMA, IL SACRO E L’O-
SCENO di Ando Gilardi; 2) GERMANIA 
PALLIDO KULO, tomo I; 3) GERMANIA 
PALLIDO KULO, tomo II; 4) PARIGI 
IL LAICO E L’OSCENO; 5) TORINO, 
CINQUE STANZE DI MALAFFARE; 6) 
SHANGHAI, IL CASINO DEI SUPPLIZI; 
7) NEW YORK, NEW PORK, NEW PORK 
!; 8) PORNOPOLIS, L’EROTICA MAG-
GIORANZA SILENZIOSA; 9) LONDRA, 
VICTORIAN HARD & SEX-NONSENSE; 
10) PORNOSASSO, DALLA CAVERNA 
HARDCORE ALL’OSCENO DIGITALE. 
Ottima conservazione. Il lotto € 100,00 

641 (Erotica) FHOTOTECA - Materiali. Culo-
crazia 1°. Milano, a cura della Fototeca Sto-
rica Nazionale, 1989, 4° bross. edit. fi gur. pp. 
94, numerose illustr. a colori e in nero a carat-
tere erotico ed esplicito. € 20,00 

642 (Erotica) FHOTOTECA - Materiali. La put-
tana artifi ciale. Milano, a cura della Fototeca 
Storica Nazionale, 1989, 4° bross. edit. fi gur. 
pp. 96, riccamente illustr. a colori e in nero da 
immagini erotiche ed esplicite. € 20,00 

643 (Erotica) FHOTOTECA - Materiali. Proble-
mi di linguaggio. Milano, a cura della Foto-
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teca Storica Nazionale, 1989, 4° bross. edit. 
fi gur. pp. 94, molte illustr. a colori e in nero a 
carattere erotico ed esplicito. € 20,00 

644 (Esoterica) FLAMMARION CAMILLO - 
L’ignoto e i problemi dell’anima. Bari, La-
terza, 1930, 8° bross. fi gur. pp. 332. “Mani-
festazioni telepatiche; azione psichica; sogni 
premonitori ecc.”. € 35,00 

645 FORNACIARI RAFFAELLO - Gramma-
tichetta della lingua italiana. (Ad uso delle 
Scuole Elementari 3a e 4a Classe Elementare). 
Firenze, Sansoni, 1887, 16° modesta mez-
za pergam. con tracce d’uso, pp. 58. (UNI-
TO A:): PAGNINI Cesare.  Compendio di 
Aritmetica contenente le prime nozioni di 
Geometria, corredato di esercizi di calcolo 
e problemi...Firenze, Bemporad, 1892, pp. 
166, con 40 fi gure incise n.t. Antichi scara-
bocchi al 1° frontesp. e sguardia, una p. stac-
cata e altre tracce d’uso. Le 2 opere € 35,00 

646 (Caccia) FUCHS ANTAL - In Eterno. Arte 
venatoria come professione e vocazione. Pi-
stoia, Factory, 2016, 8° carton. edit. pp. 406, 
molte illustr. nel testo. Ediz. a tiratura limita-
ta. Stato di nuovo. € 30,00 

647 GALIARDI MANGILLI ELISA (A CURA) 
- La Via della Seta. Lucca - Hangzhou. (Un 
lungo viaggio nella storia. Catalogo della mo-
stra Lucca 2011-2012). Genova, Il Portolano - 
Centro Studi M. Martini, 2011, 8° bross. edit. 
205, molte illustr. a colori. Testo in italiano e 
inglese. € 23,00 

648 (Atlante) GAMBINO G. - Atlante muto di 
geografi a fi sica. (Curato da D. Locchi). To-
rino, Paravia, 1935, 4° album (cm. 27 x 34), 
con 24 carte geogr. fuori testo (tra cui Mappa-
mondo, Italia, Libia, Eritrea, Somalia, Medi-
terraneo, ecc.). Mende margin. alle bross. 
 € 35,00 

649 GASPARRINI LEPORACE TULLIA (A 
CURA) - Le navigazioni atlantiche del Ve-
neziano Alvise da Mosto. Roma, Istituto Po-
ligrafi co dello Stato, 1966, 4° mz. pelle edit. 
con angoli, tit. oro al dorso, pp. XXIII-356. 
Con 4 tavole f.t. Coll. “Il Nuovo Ramusio 
V, a cura dell’Ist. Italiano Medio ed Estremo 
Oriente dir. da G. Tucci”. In fi ne: appendice, 
bibliografi e e indici. Ediz. su carta a mano di 
Pescia di soli 100 esempl. in numeri romani 
(ns. es. n. LXX). Lievi spellat. al dorso ma 
bell’esempl. con barbe. € 50,00 

650 (Manuali Hoepli) GELLI JACOPO - Guida 
al Raccoglitore e dell’Amatore di Armi an-
tiche. Milano, Ulrico Hoepli, 1900, 16° tela 

edit. fi gur. pp. XII-434, (64 elenco manuali). 
Con CCCCXXXII disegni di L. Pasini e XXII 
tavole. Prima edizione. Legat. staccata dall’in-
terno peraltro buon es. € 100,00 

651 (Manuali Hoepli) GIANNINI GUIDO G. - 
Il legatore di libri ad uso degli artigiani e 
dei dilettanti. (Con brevi cenni storici). Mi-
lano, Ulrico Hoepli, 1941, 16° tela edit. fi gur. 
pp. XXIV-363. Con 152 illustr. nel testo e 36 
tavole fuori testo. 5a ediz. notevolmente am-
pliata. Buon esempl. € 130,00 

652 (Marina) GIORGERINI G. - NANI A. - Al-
manacco Navale 1997-98. Genova, Ist. Idro-
grafi co della Marina, 1997, 8° similpelle edit. 
sovrac. pp. LXXIX-1117. Centinaia di illustr. 
n.t. € 38,00 

653 (Manuali Hoepli) GNECCHI FRANCE-
SCO - Monete Romane. (Manuale elemen-
tare). Milano, Ulrico Hoepli, 1907, 16° tela 
edit. fi gur. pp. XVI-418, (64 elenco manuali). 
Terza edizione con 25 tavole e 203 fi gure nel 
testo. Buon esempl. € 70,00 

654 (Africa) GORER GEOFFREY - Danze Afri-
cane. Milano, Mondadori, 1953, 8° bross. 
edit. pp. 380, con 50 illustr. fuori testo. 
 € 18,00 

655 (800 Patagonia) GUINNARD A. - Trois ans 
d’esclavage chez les Patagons. (Récit de ma 
captivité). Paris, P. Brunet, 1864, 16° (cm. 18) 
mz. pelle coeva, nervi, tit. oro al dorso, pp. 
V-340, (4). Ritr. dell’A. all’antiporta e una 
carta geogr. ripieg. f.t. (con strappetto alla pie-
gatura senza perdite) delle Pampas di Buenos 
Aires e della Patagonia. Quarta ediz. Lievi fi o-
rit. ma buon esempl. € 100,00 

656 (Africa) ISTITUTO STORICO LUCCHE-
SE - Carlo Piaggia e l’Africa. (Mostra foto-
grafi ca. Catalogo). Lucca, Pacini Fazzi, 1979, 
8° bross. edit. pp. 174, con illustr.n.t. In fi ne 
bibliografi a a cura di Ezio Bassani. Ottimo es. 
 € 25,00 

657 (Perù) JANNI ETTORE - Vita di Antonio 
Raimondi. Milano, Mondadori, 1940, 16° 
tela cop. appl. al piatto super. pp. 280, con 
fotogr. f.t. € 15,00 

658 KARMAY SAMTEN - Secret Visions of the 
Fifth Dalai Lama: Th e Gold Manuscript in 
the Fournier Collection. Foreword by His 
Holiness the Fourtheenth Dalai Lama. Lon-
don, Serindia Pubblications, 1988, In Folio 
seta nera edit. tit. oro al piatto e dorso, so-
vrac. fi gurata, entro cofanetto, pp. 246, con 
86 tavole a colori, bibliografi a e indici. Prima 
edizione. Questo bellissimo manoscritto rac-
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conta in parole e nelle immagini le esperienze 
visionarie del Grande Quinto Dalai Lama, 
Ngawang Lobzang Gyamtso (1617 - 1682). 
Ottimo esemplare, tracce di polvere e tracce 
d’uso al solo cofanetto. € 300,00 

659 KOLOSIMO PETER - Astronavi sulla prei-
storia. Milano, Sugar, s.d. (anni ‘970), 8° 
bross. edit. pp. 394, con 300 illustr. n.t. “La 
prima completa documentazione fotografi ca 
di archeologia spaziale”. “Universo Sconosciu-
to”. Lieve alone ultime 2 pp. e cop. poster. 
 € 15,00 

660 KOLOSIMO PETER - Non è terrestre. Mi-
lano, Sugar, 1968, 8° bross. edit. pp. 356, con 
illustr. f.t. “Universo Sconosciuto”. € 15,00 

661 (Atlantide) KOLOSIMO PETER - Terra sen-
za tempo. Milano, Sugar, 1970, 8° bross. edit. 
pp. 314, con illustr.f.t. “Universo sconosciu-
to”. € 15,00 

662 KUBRICK STANLEY - Ladro di sguardi. 
Fotografi e di fotografi e 1945-1949. (Prefa-
zione di Enrico Ghezzi). Milano, Bompiani, 
1994, 4° bross. edit. pp. 140. Molte fotogr. in 
b/nero. Buon es. € 30,00 

663 (Manuali Hoepli) LARICE R. - Storia del 
Commercio. (Seconda edizione interamente 
rifatta). Milano, Hoepli, 1910, 16° tela edit. 
(lieve alone scolorito margin. ai piatti), pp. 
X-300. Buon esempl. € 18,00 

664 (Pistole) LESPART MICHEL - Mister Smith 
& Wesson. Roma, Ciarrapico, 1974, 8° bross. 
edit. fi gur. pp. 190, molte illustr. “Un uomo, 
un’arma”. € 15,00 

665 (Codici Miniati) LOATELLI LUIGI - Gli 
uomini illustri di Plutarco nelle miniature 
del compendio di Pier Candido Decembrio. 
(Codice CCXXXIX della Biblioteca Capitola-
re di Verona). Verona, Banco Popolare di Ve-

rona e Novara, 2003, 4° tela edit. sovrac. fi gur. 
entro cofanetto, pp. XI-322, con numerose ill. 
in nero e colori anche a piena pag. Ediz. fuori 
commercio. Ottimo esempl. € 35,00 

666 (Petrolio) MAGINI MANLIO - L’Italia e 
il petrolio tra storia e cronologia. Milano, 
Mondadori, 1952, 4° tela edit. sovrac. fi gur. e 
s/c. trasparente in acetato, pp. 280, molte illu-
str. f.t. a colori e in nero e disegni di S. Ruff o-
lo. Ediz. fuori commercio per il 50° dell’Agip. 
Buon esempl. € 25,00 

667 (600 Condannati a Morte) MANARA GIA-
CINTO - Notti malinconiche nelle quali 
con occasione di assister à Condannati à 
morte, si propongono varie diffi  coltà spet-
tanti a simile materia.... (Serviranno per in-
struttione à Confessori, Confortatori, & altri 
Assistenti nelle Confortarie...Con un’Appen-
dice, nella quale si pone il modo di preparare 
i Rei a morire Christianamente...). In Bolo-
gna, presso Gio. Batt. Ferroni, 1668, 16° (cm. 
14,5) modesta legat. p. pelle con mancanza 
della pelle al dorso e parz. ai piatti, pp. (40), 
798, (4). Fregi xilogr. Lieve alone margin. al 
front. e prime cc. d’indice, intern. buon esem-
pl. Rara e cuoriosa opera del Padre Gesuita 
confessore dei condannati a morte. € 270,00 

668 (Gelsicoltura) MANNI DOMENICO MA-
RIA - Della piantagione e coltivazione de’ 
gelsi in Toscana cagione di ricchezza. (Ra-
gionamento...all’Ill.mo Mons. D.Arnaldo 
Speroni). Firenze, Stamp. Gaet. Viviani, 
1767, 4° senza legat. pp. 20, capilett. xilogr. 
 € 20,00 

669 (500 Figur. Erbario) MATTIOLI PIETRO 
ANDREA - I discorsi di M. Pietro Andrea 
Matthioli medico sanese, nei sei libri della 
materia medicinale di Pedacio Dioscoride 
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Anazarbeo. Con i veri ritratti delle piante 
& degli animali, nuovamente aggiuntivi dal 
medesimo. In Vinegia, nella bottega d’Era-
smo, appresso Vincenzo Valgrisi, & Baldassar 
Costantini, 1557, In Folio (cm. 31,5 x 22) 
mezza pelle posteriore sec. XIX, pp. (43 non 
num.), 741. Con centinaia di bellissime xilo-
grafi e nel testo. Una delle prime edizioni in 
volgare, sconosciuta a Pritzel, Graesse e Bru-
net. Un vero monumento nella storia degli 
studi botanici, splendidamente illustrato dalle 
xilografi e disegnate da Giorgio Liberali e incise 
da Wolfgang Meyerpeck per la prima edizione 
stampata nel 1554 per lo stesso Valgrisi, che 
rappresentano l’apice della raffi  gurazione bo-
tanica del tempo e che divennero un modello 
da copiare per tutti i successivi erbari fi no al 
1700. Ceresoli, 351. Le carte da 573 a 586, 
presentano piccole tracce di tarlo più che altro 
al margine bianco interno, brunitura al margi-
ne bianco interno di diverse pagine (vi erano 
inserite alcune foglie di piante anticamente), 
una carta dell’Epistola all’inizio staccata, dorso 
parzialmente staccato, peraltro buon esempla-
re fresco, non comune a reperirsi. € 3.200,00 

670 (Industria) MAURO FRANCESCO - Tera-
tismi dell’industria. (Anomalie e squilibri). 
Milano, Hoepli, 1942, 8° bross. edit. pp. XII-
555. Con 75 fi gure originali e 3 tavole. 
 € 25,00 

671 (800 Filosofi a) MEROLLA NICCOLA - La-
rario del Museo. (Opera scientifi ca - fi lologi-
ca). Roma, Tip. De Angelis, 1879, 8° mezza 
pelle tit. e fregi oro (qc. spellat.), pp. 710. Al-
cune fi orit. ma buon es. € 35,00 

672 (Bibliografi a - Venezia) MORAZZONI G. - 
Il libro illustrato veneziano del settecento. 
Milano, Hoepli, 1963, 4° carton. edit. con 
dorso in pergamena titolo appl. al piatto an-
teriore, pp. 310, (4). Con CLIV tavole fuori 
testo. Edizione originale ricercata di indispen-
sabile repertorio. Lievi fi orit. ma ottimo esem-
plare. € 230,00 

673 (America - Filosofi a) PAUW CORNEIL-

LE DE - Recherches philosohiques sur les 
Americains, ou Mémoires intéressants pour 
servr à l’histore de l’Espece Humaine. (Nou-
velle édition, augmentée d’une Dissertation 
critique par Dom Pernety...). A Berlin, , 1777, 
8° piena pelle coeva, tit. e fregi ai dorsi, tagli 
colorati, 3 tomi in 2 voll. pp. XVIII-276, (26 
Table des Materies); X-(2), 304, (32 Table des 
Mat.). Il terzo tomo: Dissertation sur l’Améri-
que et les Americains contre les Recherches 
Philosophiques. Berlin, 1777, pp. 116. Testa-
tine e capilettera incisi. Buona edizione, la pri-
ma apparve nel 1769. Sabin, 60994. Graesse, 
V-178. Olschki-Choix, 984. E’ principalmen-
te una esposizione etnologica del continente 
americano, con considerazioni geografi che, 
climatiche, naturaliste, curiosità, inferiorità 
del popolo indigeno americano...”. Alone di 
umidità al frontesp. e pp. seguenti della pre-
fazione, strappetto con mancanza all’angolo 
inferiore bianco di una carta al 2° tomo. 
 € 180,00 

674 (Erotica) PHOTETECA - Giochi innocenti 
& peccaminosi trastulli. Milano, Fototeca 
Storica Nazionale, 1984, 4° bross. edit. fi gur. 
pp. 194, con numerose illustr. a carattere ero-
tico. € 20,00 

N. 669 bis

N. 674

N. 675
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675 (Erotica) PHOTOTECA - Fruste, Chiappe-
rosse e Dolenti Orgasmi. Milano, Phototeca, 
1982, 4° bross. edit. fi gur. pp. 226, centinaia 
di illustr. a colori e in nero di carattere eroti-
co ed esplicito a carattere sadismo e masochi-
smo. € 20,00 

676 (Erotica) PHOTOTECA - Nudo & Crudo. 
Milano, Phototeca, 1981, 4° bross. edit. fi gur. 
pp. 225, molte illustr. a colori e in nero a ca-
rattere erotico. “La Dolce Oscenità; Voyeur 
& Voyeurismo; Saluti dal sesso; Fascismo & 
Fotografi a; Le Cannibali”. € 20,00 

677 (Esoterica) PIERRAKOS EVA - Il Sentiero 
del risveglio interiore. Latina, Ediz. Crisa-
lide, 1999, 8° bross. edit. pp. 280. Coll. “Il 
Sentiero”. € 15,00 

678 PINTO OLGA (A CURA) - Viaggi di C. Fe-
derici e G. Balbi alle Indie Orientali. Roma, 
Istituto Poligrafi co dello Stato, 1962, 4° mz. 
pelle edit. con angoli, tit. oro al dorso, pp. 
XLIV-437, con 5 tavole in b/nero f.t. Coll. “Il 
Nuovo Ramusio IV, a cura Ist. Italiano Medio 
ed Estremo Oriente a cura di G. Tucci”. Ediz. 
di soli 100 esempl. numerati in num. romani 
su carta a mano di Pescia (ns. esempl. n. LXX). 
Marg. spellat. al dorso ma ottimo esempl. con 
barbe. € 70,00 

679 (Bibiografi a) PIRANI EMMA C. (A CURA) 
- Il libro illustrato italiano. (Secoli XVII-
XVIII). Roma, Ediz. d’Arte Bestetti, 1956, 4° 
bross. edit. entro custodia, pp. (30) molte ill. 
nt. e tavv. ft. Ediz. a fogli sciolti. € 50,00 

680 (Costume - Moda) PISTOLESE ROSANA - 
La moda nella storia del costume. Bologna, 
Cappelli, 1985, 8° bross. edit. fi gur. pp. 320, 
con 229 illustr. in nero e colori. Va ediz. am-
pliata. € 20,00 

681 RAJBERTI GIOVANNI - Il viaggio di un 
ignorante ossia ricetta per gli ipocondriaci. 
Milano, a cura della Farmaceutici Italia, 1938, 
16° bross. edit. (con alcuni aloncini), pp. 260. 
Con 4 tavole f.t. di Anselmo Bucci. Lievi fi o-
rit. € 20,00 

682 (Navigazione) RANDIER JEAN - Introdu-
zione all’arte di navigare. (Manuale teorico-
pratico di diporto nautico a vela e a motore). 
Milano, Mursia, 1970, 8° tela edit. sovrac. pp. 
406, con 400 disegni, schemi e fotografi e. 
 € 25,00 

683 (Vela) RICCI CINO - Diario di bordo di Cino 
Ricci. Milano, Marco Meroni, 1984, 4° mezza 
pelle entro cofanetto (con marg. tracce d’uso), 
pp. 130, con ill. a colori, e tavole dis. da Jona-
than Couch. Ediz. a tiratura limitata. € 35,00 

684 (America) ROBERTSON GUGLIELMO - 
Storia di America...tradotta dall’originale 
inglese dall’Abate Antonio Pillori fi orenti-
no.... Firenze, Tipogr. Ronchi, 1827, 8° mz. 
pelle, tit. oro al dorso, 5 tomi in un vol. pp. 
XVI-208; 224; 210; 245; 208. Con 4 grandi 
carte geogr. ripieg. fuori testo e una tavola in-
cisa in rame raffi  g. fi gure precolombiane. Lievi 
fi oriture ma buon esemplare. € 230,00 

685 (Caccia) ROCCO RINO - La grande trap-
pola. (Avventure di caccia in Etiopia). Bari, 
De Donato, 1967, 8° tela edit. sovrac. pp. 
275, con 8 fotogr. di Folco Quilici, tavole, di-
segni e foto dell’A. € 30,00 

686 (Manuali Hoepli) ROMANELLI-MARONE 
GIACINTA - Le Trine a Fuselli in Italia. La-
vori artistici femminili. Milano, Ulrico Hoe-
pli, 1902, 16° tela edit. decorata, pp. VI-331, 
(64 elenco manuali). “Loro origine, discussio-
ne, confronti, cenni bibliografi ci, analisi, di-
visione, istruzioni teorico-pratiche”. Con 200 
illustraz. nel testo. Legat. staccata all’interno 
del dorso peraltro ottimo es. Prima ed unica 
edizione molto rara. € 140,00 

687 (Colonie) SOCIETA’ ITALIANA PER LO 
STUDIO DELLA LIBIA - La Missione 
Franchetti in Tripolitania. Il Gebèl. (Indagi-
ni economico-agrarie della Commissione...). 
Firenze-Milano, Treves, 1914, 8° mz. tela con 
angoli recente, pp. 610, con 370 ill. nel testo, 
alcune tabelle. Mancano le 2 carte f.t. Ottimo 
esempl. € 50,00 

688 (Caccia - Pesca) UGOLINI LUIGI - La Lupa. 
Novelle di caccia e di pesca per tutti. Torino, 
Società Editr. Internazionale, 1942, 8° bross. 
edit. fi gur. pp. 264. Copertina e disegni nel 
testo di Natoli. Ceresoli, 533. Lievi tracce uso 
ma buon esempl. € 50,00 

689 UZE’ MARCEL - Popoli nel mondo.... No-
vara, De Agostini, 1955, 8° carton. edit. fi gur. 
pp. 96, quasi tutte con belle fotogr. in b/nero. 
Buon esempl. € 20,00 

690 (Aneddoti) VACCARO GENNARO (A 
CURA) - Piccola Enciclopedia degli Aned-
doti. Roma, Curcio, 1957, 8° bross. sovrac. 
(piccolo strappo margin.), pp. 606. Con 2946 
aneddoti. Testo su 2 col. con illustr. di Onora-
to, Guasta, Giammusso ecc. € 35,00 

691 (Manuali Hoepli) VANBIANCHI CARLO - 
Raccolte e raccoglitori d’Autografi  in Italia. 
Milano, Ulrico Hoepli, 1901, 16° carton. edit. 
similpergamena, pp. XIII-376, (64 elenco ma-
nuali). Con 102 tavole fuori testo di fac-simili 
di autografi  e ritratti. Prima edizione. Buon 
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esempl. € 120,00 
692 (Posta) VASIO PASQUALE - Il Postiglione 

nella storia e nell’arte. Roma, Editalia, 1976, 
4° tela edit. sovrac. fi gur. entro cofanetto edit. 
pp. 304, con XXIV tavole a colori e mol-
te illustr. in nero e colori anche a piena pag. 
“Trasporti, Contrarietà e Gioia dei Destinata-
ri, Aspetti della vita della posta, Vicende del 
Monopolio Postale, Posterità, ecc. € 35,00 

693 (Comunicazione - Corrispondenza) VA-
SIO PASQUALE - La lettera nella storia e 
nell’arte. Roma, Editalia, 1975, 4° tela edit. 
sovrac. fi gur. entro cofanetto edit. pp. 303, 
con XXIV tavole a colori e molte illustr. in 
nero e colori anche a piena pag. “La lettera 
nella storia, la composizione della lettera, la 
tassazione della lettera, ecc. € 35,00 

694 (Spiritismo) VASSALLO LUIGI ARNALDO 
- Nel Mondo degli invisibili. (Gli studi me-
dianici; Eusapia Palladino; Le cinque sedute; 
Frodi, suggestioni e spiriti...ecc.). Roma, Vo-
ghera, 1909, 16° bross. fi g. pp. 181. Piccolo 
strappetto marg. infer. e alcune mende al dor-
so, ma buon es. Non comune. € 25,00 

695 (Classici Italiani) VICO GIAMBATTISTA 
- La Scienza Nuova e Opere Scelte. Torino, 
UTET, 1966, 8° tela edit. tit. oro al dorso, pp. 
686, con tavole f.t. Lieve ingiall. della carta. 
 € 25,00 

696 (Radiestesia) VINCI ENRICO - Radiestesia. 
(Teorica e pratica). Roma, Atanor, 1976, 8° 
bross. fi gur. pp. 144, con 14 fi gure nt. € 15,00 

697 (Sessuologia - Erotica) ZWANG GERARD 
- La funzione erotica. (I: Le vie della piena 
realizzazione sessuale; II: Gli impedimenti alla 
piena realizzazione; III: Sessuologia teorica 
pratica e biologia sessuale). Roma, Astrolabio, 
1974-1983, 8° bross. edit. volumi 3, pp. 534; 
738; 302. € 45,00 

LETTERATURA – LINGUISTICA
FILOSOFIA

698  - Almanacco Italiano 1964. (volume LXIV). 
Firenze, Bemporad Marzocco, 1963, 8° bross. 
fi gur. da Alberti, pp. 472, molte ill. nel testo e 
reclames. € 15,00 

699 (900 Riviste) - Il Borghese. (Direttore re-
sponsabile Leo Longanesi). Milano, Longa-
nesi, , disponiamo: anno IV-1953 completo 
in 24 fascicoli quindicinali, completo delle 
copertine e degli indici dell’annata, pp. 768; 
V-1954, solo il 1° semestre dal n. 1 al n. 23 
(sono mancanti alcune copertine), pp. 864. 

Due grossi volumi rilegati in mezza tela. Con 
graziosi disegni n.t. Famosa e importante ri-
vista con scritti di Ansaldo, Bartolini, Berto, 
Brancati, Gorresio, Montanelli, Spadolini, Pa-
rise, Prezzolini e altri. € 60,00 

700 (Ediz. di Pregio - Codici Miniati) - Il Dante 
Urbinate della Biblioteca Vaticana. Codice 
Urbinate Latino 365. (Riproduzione del Co-
dice). Città del Vaticano, Biblioteca Apostoli-
ca Vaticana, 1965, in Folio piena pergamena, 
tit. oro, fregi e nervi al dorso entro cofanetto, 
cc. num. 296, con le splendide miniature a 
colori riprodotte. Riproduzione in fac-simile, 
in occasione del settimo centenario della na-
scita del sommo poeta, di uno dei manoscrit-
ti danteschi più famosi miniato per Federico 
di Montefeltro. Edizione di pregio in 1990 
esemplari numerati (ns. es. n. 767) su carta 
fabbricata dalla Cartiera del Sole di Sora. Suc-
cessivamente fu pubbl. un volume introdutti-
vo. Ottima conservaz. una lieve abras. margin. 
al piatto poster. € 650,00 

701  - Il Ragguaglio dell’attività culturale, lette-
raria e artistica dei cattolici in Italia. Roma, 
a cura dell’Ist. di Propaganda Libraria, anno 
VII-1936, 8° bross. edit. fi gur. (abras. margin. 
alla cop. anter.), pp. 512, con tavole f.t. e fi -
gure n.t. Con scritti di P. Bargellini, Carlo Bo, 
Carlo Betocchi, N. Lisi e altri. Interm. otti-
mo. € 18,00 

702  - Le Mille e Una Notte. Milano, Bianchi 
Giovini, 1956, 8° legat. edit. in mezza pelle 
blu con tit. e fregi oro ai dorsi, volumi 4, pp. 
XVII-900; 968; 908; 1050. Con numerosi 
disegni nel testo e tavole a colori fuori te-
sto di Umberto Sgarzi. Traduz. di Giovanni 
Hausmann (vol. I e II) e di Mario Visetti (vol. 
III e IV), dalla traduz. russa condotta dagli 
arabisti Sallier e Kratchkovsky sull’ediz. di 
Calcutta 1839-41 e pubbl. dal 1932 al 1939 
nelle ediz. dell’Accad. Sovietica delle Scienze 
di Leningrado. Margin. brunitura della carta e 
lieve spellat. al dorso di un vol. peraltro buon 
esempl.  € 90,00 

N. 700
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703  - Regia Parnassi seu Palatium Musarum.... 
(Editio Tertia omnibus anteactis longe emen-
datior, atque accuratior). Venetiis, apud Bi-
bliopolam sub Apollinis Signo, 1822, 8° leg. 
recente piena canapa tass. con tit. oro al dorso, 
pp. 544. Testo su 2 col. Buon esempl. € 50,00 

704  - Tra Grecia e Roma. (Temi antichi e me-
todologie moderne). Roma, Istituto della En-
ciclopedia Italiana, 1980, 8° bross. edit. pp. 
248. € 18,00 

705 ABATI ANTONIO - Delle Frascherie...fasci 
tre. In Francfort, per li Heredi Sardani, 1680, 
16° (cm. 13,5) piena pergamena coeva, pp. 
280,(6). Frontesp. con vignetta xilogr. raffi  g. 
un gatto che caccia un topolino, altre testa-
tine e capilett. xilogr. L’opera più conosciuta 
del letterato umbro Antonio Abati (Gubbio, 
? - 1667), ascritto alla Accademia degli Umo-
risti, un insieme di satire, mottetti, madrigali, 
recitativi, tutti di gradevolissima invenzione...
Buon esempl. con ultime cc. rifi late al taglio 
super. € 150,00 

706 ACCADEMIA DELLA CRUSCA - Novella 
del grasso legnaiuolo nella redazione del co-
dice Palatino 200. (Testo, Frequenze, Con-
cordanze). Firenze, , 1968, 8° bross. edit. fi gur. 
pp. 192. € 18,00 

707 (700 Grammatica) ALVARO EMANUELE - 
Emanuele volgarizzato da D.Lorenzo Guar-
neri. (Terza impressione Corretta, Accresciu-
ta, & in miglior forma Ridotta). Bologna, 
Stamperia del Longhi, 1702, 16° piena per-
gamena coeva, (cm. 15,3) pp. 591, (1). Marca 
xilogr. al frontesp. Buon esempl. € 120,00 

708 (Lett. 900) ARBASINO ALBERTO - Fra-
telli d’Italia. (Romanzo). Milano, Feltrinelli, 
1963, 8° carton. edit. pp. 532. Prima edizione, 
con schedina edit. Buon esempl. € 30,00 

709 ARISTOTELE - Grande Etica. Etica Eude-
mia. Bari, Laterza, 1965, 8° legat. edit. piena 
pelle, tit. e fregi oro al dorso, pp. XVI-284. 
Piccolo strappetto senza perdite ultima pag. 
 € 20,00 

710 ARISTOTELE - La Politica. Bari, Laterza, 
1966, 8° legat. edit. piena pelle tit. e fregi oro 
al dorso, pp. XXXIII-422. € 20,00 

711 ARISTOTELE - Poetica. (a cura di Manara 
Valgimigli). Bari, Laterza, 1964, 8° legat. edit. 
piena pelle, tit. e fregi oro al dorso, pp. XIV-
300, qc. traccia uso margin. alla leg. € 18,00 

712 ARISTOTELE - Retorica. (a cura di Arman-
do Plebe). Bari, Laterza, 1961, 8° legat. edit. 
piena pelle, tit. oro e fregi al dorso, pp. XV-
230. € 18,00 

713 (Lett. 900) ARPINO GIOVANNI - Un’a-
nima persa. Milano, Mondadori, 1966, 16° 
carton. edit. sovrac. di Ivo Capozzi, pp. 155. 
Prima edizione. Coll. “Narratori Italiani”. 
 € 20,00 

714 (Poesia Dialett.) BARBARANI BERTO - 
Tutte le poesie. (A cura di Giuseppe Silve-
stri. Con prefazione di Diego Valeri). Milano, 
Mondadori, 1968, 8° tela edit. sovrac. fi gur. 
entro cofanetto, pp. XXX-662, (4). Con 16 
tavole a colori fuori testo e 3 facsimili. “I Clas-
sici Contemporanei Italiani”. Buon esempl. 
 € 38,00 

715 BARGELLINI PIERO - Il Libro degli Esem-
pi. Firenze, Vallecchi, 1965, 8° tela edit. so-
vrac. fi gur. (qc. strappetto margin.), pp. 706, 
con 36 illustr. fuori testo. € 25,00 

716 (Biografi e) BARGELLINI PIERO - Pagine di 
una vita. (Prefazione di Mario Luzi). Firenze, 
Vallecchi, 1981, 8° carton. edit. sovrac. pp. 
160, con tavole f.t. € 15,00 

717 (800 Lett.) BARRILI ANTON GIULIO - Il 
Libro Nero. (Leggenda). Milano, F.lli Treves, 
1882, 16° mezza tela (piccola menda al dor-
so), pp. 202. Quarta ediz. riveduta dall’A. 
 € 23,00 

718 (Poesia 900) BASSANI GIORGIO - In gran 
segreto. Milano, Mondadori, 1978, 8° bross. 
edit. pp. 81, (6). Coll. “Lo Specchio”. Prima 
edizione. Buon esempl. € 25,00 

719 BATTIATO GIACOMO (A CURA) - I De-
cadenti. Milano, Mazzotta, 1967, 8° bross. 
edit. sovrac. fi gur. pp. 500, molte illustr. nt. 
Satanismo, misticismo, erotismo, nuove arca-
die, letteratura metapsichica e orientalismo...
attraverso tappe note e inedite tutta la storia 
della decadenza. Goretta marg. al solo taglio 
esterno ma buon es. € 20,00 

720 BAZZARELLI ERIDANO (A CURA) - Di-
zionario Motta della Lingua Italiana. Mi-
lano, Motta, 1978, 4° mezza similpelle edit. 
tit. oro ai dorsi, volumi 2, pp. compl. 1792. 
Molte illustr. nel testo. Testo su 4 col. Ottimo 
stato conservaz. € 40,00 

721 (Classici Italiani) BELLI GIUSEPPE GIO-
ACHINO - Sonetti scelti. (A cura di Piero 
Gallardo. Seconda edizione riveduta e accre-
sciuta). Torino, UTET, 1964, 8° tela edit. tit. 
e fregi al dorso, pp. 575, con tavole f.t. Lieve 
brunitura della carta. € 25,00 

722 BELTRAMETTI ANNA - La letteratura 
greca. (Tempi e luoghi, occasioni e forme). 
Roma, Carocci, 2005, 8° bross. edit. pp. 278. 
“Manuali Universitari”. € 18,00 



52

723 BERETTA ANGUISSOLA ALBERTO - 
Proust inattuale. Roma, Bulzoni, 1976, 8° 
bross. edit. pp. 227. “Bibliot. di Cultura”. Lie-
ve brunitura della carta. € 18,00 

724 (Milano - Letterat.) BEZZOLA GUIDO - 
Vita di Carlo Porta nella Milano del suo 
tempo. Milano, Rizzoli, 1980, 8° carton. edit. 
sovrac. pp. 382, con illustr. f.t. Lieve brunitura 
della carta. € 18,00 

725 BINNI WALTER - La disperata tensione. 
Scritti politici 1934-1997. (a cura di Lan-
franco Binni). Firenze, Il Ponte, 2011, 8° 
bross. edit. fi gur. pp. 354. Stato di nuovo. 
 € 18,00 

726 BINNI WALTER - SAPEGNO NATALI-
NO - Storia letteraria delle Regioni d’Italia. 
Firenze, Sansoni, 1968, 8° similpelle edit. so-
vrac. fi gur. pp. 885, con 688 illustr. in nero e 
XXXII tavole f.t. In fi ne bibliografi a. Ottimo 
esempl. € 35,00 

727 (Lett. 900) BONTEMPELLI MASSIMO - 
Gente nel tempo. (Romanzo). Milano, Mon-
dadori, 1942, 16° bross. edit fi gur. pp. 246. “I 
narratori dello Specchio”. Lieve alone margin. 
in tutto il vol. € 18,00 

728 (Saggi) BONTEMPELLI MASSIMO - Sette 
discorsi. (Pirandello, Leopardi, D’Annunzio, 
Verga, l’Aretino, Scarlatti, Verdi). Milano, 
Bompiani, 1942, 8° bross. edit. pp. 240. Due 
lievi sbucciature al dorso. € 16,00 

729 BORGOGNONI ADOLFO - Studi di let-
teratura storica. (Lorenzino de’ Medici - Ri-
matrici antiche italiane - Gentile da Ravenna 
- Un amore del Bembo - Una monaca del cin-
quecento - Un nuovo poema asianario - L’ul-
timo epigrammista italiano - La quarta pagina 
del giornale). Bologna, Zanichelli, 1891, 8° 
(cm. 20) bella legat. mz. pelle con angoli, ner-
vi, tit. oro e impress. a secco al dorso, pp. IV-
376, (4). Edizione originale. Lievi fi orit. ma 
buon es. € 60,00 

730 BOUSSENARD LUIGI - Il Tigre Bianco. 
(Romanzo d’avventure). Milano, Barion, 
1931, 16° bross. edit. fi gur. pp. 365, con dise-
gni fuori testo in b/nero. Qc. strappetto mar-
gin. alle copp. € 15,00 

731 BRAVO GIAN MARIO - MALANDRINO 
CORRADO - Profi lo di storia del pensiero. 
(Da Machiavelli all’Ottocento). Roma, Caroc-
ci, 2001, 8° bross edit. pp. 524. € 25,00 

732 BURKERT WALTER - La Religione Greca 
di epoca Arcaica e Classica. (Seconda edi-
zione italiana con aggiunte dell’Autore a cura 
di Giampiera Arrigoni). Milano, Jaca Book, 

2003, 8° bross. edit. pp. 638. € 30,00 
733 CARDUCCI GIOSUE - Lettere. Edizione 

nazionale delle opere. (1850-1872). Bolo-
gna, Zanichelli, 1938-1941, 8° tela edit. tit. e 
fregi oro ai dorsi, voll. 7, pp. 350/400 ciascu-
no. Con ritratto del poeta ad ogni antiporta. 
 € 120,00 

734 CAUDWELL CHRISTOPHER - Illusione e 
realtà. (Saggio sulle origini della poesia). To-
rino, Einaudi, 1950, 8° bross. edit. pp. 403. 
“Saggi”. € 18,00 

735 CECCHI EMILIO - Letteratura Italiana del 
Novecento. (a cura di Pietro Citati). Milano, 
Mondadori, 1972, 8° mezza similpelle edit. 
sovrac. fi gur. volumi 2, pp. XXII-640,1402, 
(12). Con 234 illustr. n.t.”Raccolta degli scrit-
ti di Cecchi sulla letteratura italiana di questo 
secolo da Pascoli, D’Annunzio, Croce sino ai 
nostri giorni per la prima volta in volume”. 
 € 50,00 

736 CECCHI EMILIO - Saggi e vagabondag-
gi. Milano, Mondadori, 1962, 8° tela edit. 
sovrac. fi gur. di Alberto Longoni, entro cofa-
netto edit. pp. 998. Ritratto inciso all’antip. e 
facsimile in busta. “I Classici Contemporanei 
Italiani”. Ottimo es. lievi tracce d’uso al cofa-
netto. € 30,00 

737 (Colonialismo - Poemi) CHIAPPARINI 
GIOVANNI - Il Poema d’Africa. Milano, 
L’Eroica, 1941, 8° bross. edit. fi gur. da Stultus, 
pp. 192. Intonso. € 20,00 

738 (Lett. 800) CHIARINI GIUSEPPE - Don-
ne e Poeti. (Appunti critici). Roma, Verdesi, 
1885, 16° mezza tela poster. tit. al dorso, pp. 
326. Prima edizione. Testatine incise. Saggi su 
Heine, Byron e Foscolo. € 25,00 

739 (Lett. 900) CINELLI DELFINO - Ardenza. 
(Romanzo). Milano, Mondadori, 1942, 8° 
bross. edit. pp. 328. Prima edizione (marzo 
1942), con schedina edit. Coll. “Lo Specchio”. 
Buon es. € 20,00 

740 COLLODI CARLO - Occhi e Nasi. (Ricordi 
dal vero). Firenze, Bemporad, 1925, 8° bross. 
edit. fi gur. da A. Mussino, pp. 250. 15a ediz. 
Buon esempl. con vecchia etichetta al dorso e 
piccola menda in alto del ds. € 25,00 

741 CONAN DOYLE ARTHUR - L’Infallibile 
Sherlock Holmes. (I quattro romanzi e do-
dici racconti). Milano, Mondadori, 1969, 8° 
tela edit. fi gur. pp. 945. “Coll. Omnibus”. Lie-
ve brunitura della carta. € 20,00 

742 CROCE BENEDETTO - Filosofi a, Poesia, 
Storia. (Pagine tratte da tutte le opere a cura 
dell’Autore). Milano-Napoli, Ricciardi, 1952, 
8° tela edit. pp. 1245. Una tav. “La letteratura 
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Italiana, Storia e Testi”. Lievi tracce polvere 
alla legat. ma buon es. € 40,00 

743 CROCE BENEDETTO - Scritti e discorsi 
politici. (1943 - 1947). Bari, Laterza, 1973, 
8° bross. edit. volumi 2, pp. 364; 475. “Scritti 
vari”. Intonso. Piccolo strappetto cop. poster. 
di un vol. € 35,00 

744 CROUZET MICHEL - Stendhal. Il signor 
Me stesso. (Edizione italiana a cura di Mariel-
la Di Maio). Roma, Editori Riuniti, 1990, 8° 
carton. edit. sovrac. fi gur. entro cofanetto, pp. 
1070, con illustr. f.t. Ottimo esempl. € 30,00 

745 (Lett. 900) DA VERONA GUIDO - Lettera 
d’amore alle sartine d’Italia. Milano, Bottega 
di Poesia, 1924, 8° bross. edit. pp. 362. Edi-
zione originale. Con doppio ritratto dell’A. 
fuori testo (fotografi co e pittorico). Cfr. Cam-
marota, Futurismo, 142.3. Gambetti-Vezzosi, 
p. 163; Guabello, p. 365, 1459. Tracce uso 
alla leg. con strappetto marg. e aloncini alla 
cop. anter. buon es. € 24,00 

746 D’ANNUNZIO GABRIELE - La Giocon-
da. Roma, Il Vittoriale degli Italiani, 1939, 8° 
bross. edit. pp. 142. Buon es. € 15,00 

747 (Lett. 900) D’ANNUNZIO GABRIELE - Le 
dit du sourd et muet qui fut miraculé en 
l’an de grace 1266. Roma, per l’Oleandro, 
1936, 8° bross. edit. copert. con fregio con la 
spada e il motto “”Pour lealte maintenir”, pp. 
150. Edizione originale tirato in 3001 esempl. 
su carta di Pescia con la fi ligrana “Brilla di rose 
il lauro trionfale” (ns. n.465). Alcune fi orit. 
alle copp. ma ottimo esempl. con barbe. 
 € 50,00 

748 (Ill. da Dorè) DANTE - La Divina Comme-
dia. (Testo integrale con 136 illustrazioni di 
Gustavo Dorè). Firenze, Vallardi, 1989, 4° tela 
edit. tit. oro al dorso, pp. 464, con le belle xi-
logr. a piena pag. Rist. anastatica della famosa 
edizione. € 35,00 

749 DANTE - Opere. (a cura di Manfredi Porena 
e Mario Pazzaglia). Bologna, Zanichelli, 1966, 
8° similpelle edit. verde, tit. oro al dorso, pp. 
XV-1405. bella ediz. su carta India. € 36,00 

750 DANTE ALIGHIERI - Vita Nova. (a cura 
di Guglielmo Gorni). Torino, Einaudi, 1996, 
8° bross. pp. XLVIII-380. “Nuova raccolta di 
classici italiani annotati”. Intonso. Strappetto 
laterale alla cop. poster. ma ottimo. € 30,00 

751 DAUDET ALFONSO - Porto-Tarascona. 
(Ultime avventure dell’Illustre Tartarino). Fi-
renze, Salani, 1910, 16° bross. edit. fi gur. pp. 
246. Con 50 disegni n.t. del pittore Carlo 
Chiostri. Menda al dorso e leg. allentata in-

tern. ottimo es. € 25,00 
752 DE MARCHI EMILIO - Esperienze e rac-

conti. (A cura di Giansiro Ferrata). Milano, 
Mondadori, 1959, 8° tela edit. sovrac. fi gur. 
entro cofanetto, pp. L-1030, ritratto inciso e 
facsimile in busta. “I Classici Contemporanei 
Italiani”. Prima ediz. € 35,00 

753 DE MARCHI EMILIO - Varietà e inediti. 
(A cura di Giansiro Ferrata). Milano, Monda-
dori, 1965, 8° tela edit. sovrac. fi gur. entro co-
fanetto, volumi 2, pp. XVI-751; 810. Ritratto 
inc. al I° vol. e facsimili. “I Classici Contem-
poranei Italiani”. Ottimo esempl. € 40,00 

754 DEL GRANDE CARLO - Omero. (Forma-
zione e tradizione dei poemi e delle opere mi-
nori). Milano, Bietti, 1975, 8° bross edit. pp, 
420. “Storia della Letteratura Greca I”. Lieve 
ingiall. della carta ma buon es. € 30,00 

755 DODDS ERIC R. - I Greci e l’Irrazionale. 
(Presentazione di A. Momigliano). Firenze, La 
Nuova Italia, 1978, 16° bross. edit. pp. XIII-
388. € 13,00 

756 DORIA PAOLO MATTIA - Manoscritti na-
poletani. (A cura di Adele Spedicati). Galati-
na, Congedo, 1981- 1982, 8° tela edit. sovrac. 
fi gur. voll. 5, pp. 476; 433; 566; 433; 573. 
 € 50,00 

757 DOSTOEVSKIJ F. - Dostoevskij inedito. 
Quaderni e taccuini 1860-1881. (A cura di 
Lucio dal Santo). Firenze, Vallecchi, 1981, 
8° tela edit. sovrac. (piccolo strappetto), pp. 
706. € 35,00 

758 DUMAS ALESSANDRO - California ovve-
ro la mania del danaro. (Racconti romanti-
ci...). Firenze, Giacomo Terni, 1852, 16° tela 
coeva, tit. oro e fregi al dorso, (alcuni aloni ai 
piatti), pp. 299. Prima versione italiana con 
annotazioni. Raro. € 30,00 

759 (800 Figur.) DUMAS ALESSANDRO - I 
Quarantacinque. (Romanzo storico. Seguito 
della Regina Margot e della Signora di Mon-
soreau). Milano, Sonzogno, s.d. (1880 circa), 
4° mezza pelle, pp. 224, numerose incisioni in 
legno nel testo. Testo su 2 col. Lievi fi orit. ma 
buon es. € 45,00 

760 DUMAS ALESSANDRO - I Tre Moschet-
tieri. Romanzo. Preceduto da uno studio 
storico inedito sull’origine dei “Tre Mo-
schettieri”. Firenze, Nerbini, s.d. (anni ‘930), 
4° mezza tela poster. (cop. orig. super. a colori 
appl. al piatto), pp. 287, con tavole a colori 
f.t. € 25,00 

761 (800 Figur.) DUMAS ALESSANDRO - La 
Contessa di Charny. (Romanzo storico. Con-
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tinuazione dei romanzi Giuseppe Balsamo, La 
Collana della Regina e Angelo Pitou). Milano, 
Sonzogno, 1883, 4° mezza pelle, tit. oro al 
dorso, pp. 580, con incisioni xilogr. nel testo. 
Piegatura alle ultime pp. e lievi fi or. ma buon 
esempl. € 40,00 

762 FACCO GIANNINA E MARIA - Vocabo-
larietto Figurato. Padova, Editr. RADAR, 
1952, 16° bross. (lieve piegatura cop. anter.), 
pp. 215. 2a ediz. Numerosi disegni n.t. di 
Emilio Nardo. € 15,00 

763 FERRONI GIULIO - Ariosto. Roma, Saler-
no, 2008, 8° bross. edit. fi gur. pp. 460. Coll. 
“Sestante”. Stato di nuovo. € 20,00 

764 FOLCHETTO [JACOPO CAPONI] - Là, 
là e là !. Milano, Giuseppe Ottino, 1881, 16° 
mezza pelle, (qc. spellatura al dorso), pp. 350, 
graziose testatine incise. Rara opera dedicata a 
Arrigo Boito. Timbretto al frontesp. € 30,00 

765 (Lett. 900) FRACCHIA UMBERTO - An-
gela. (Romanzo). Milano, Mondadori, 1929, 
16° bross. edit. fi gur. da Cisari, pp. 334. Lievi 
tracce uso alle bross. Conserv. schedina edit. 
 € 18,00 

766 FRANCESCHETTI ANTONIO - L’Orlan-
do Innamorato e le sue componenti tema-
tica e strutturali. Firenze, Olschki, 1975, 8° 
bross. edit. pp. 274. “Bibl. di Lettere Italiane, 
XVII”. Legg. brunitura della carta. € 20,00 

767 FRANCESCHI ENRICO LUIGI - In città 
e in campagna. Dialoghi di lingua parla-
ta. (Ottava ediz. illustrata riveduta e corretta 
dall’autore coll’aggiunta di un vocabolariettoa 
dilucidazione di parole e frasi toscane). Tori-
no, Libreria S. Giuseppe, s.d. (1870 circa), 8° 
tela recente, pp. XXIV-640. Con incisioni f.t. 
 € 35,00 

768 (Poesia 900) GARSIA AUGUSTO - Le Voci. 
Voci del mio cammino. Antologia di spen-
te voci. Roma, Formiggini, 1930, 16° bross. 
edit. similpergamena fi gur. pp. 220. “Poeti 
Italiani del XX Secolo”. Buon esempl. € 30,00 

769 (Classici Italiani) GASPARINI GIAMMA-
RIA - La Tragedia Classica dalle Origini al 
Maff ei. Torino, UTET, 1963, 8° tela edit tit. 
oro al dorso, pp. 771, con tavole f.t. Lieve bru-
nitura della carta. € 25,00 

770 (Poesia 900) GATTO ALFONSO - La for-
za degli occhi. (Poesie 1950-1953). Milano, 
Mondadori, 1954, 16° bross. edit. pp. 101. 
Coll. “Lo Specchio”. Prima edizione. Buon 
esempl. € 40,00 

771 (Classici Italiani) GELLI GIOVAN BATTI-
STA - Opere. (A cura di Ireneo Sanesi). Tori-

no, UTET, 1964, 8° tela edit. tit. oro al dorso, 
pp. 570, con tavole f.t. Lieve ingiall. della car-
ta. € 25,00 

772 GIARTOSIO DE COURTEN MARIA LUI-
SA - BA. Elisabetta Barrett Browning. Firen-
ze, Sansoni, 1956, 8° bross edit. sovrac. fi gur. 
pp. 530, alcune ill. f.t. Prima ediz. Lievi tracce 
uso ma buon es. € 15,00 

773 GIOJA MELCHIORRE - Del merito e del-
le ricompense. (Trattato storico e fi losofi co). 
Lugano, Tipografi a di Gius. Ruggia, 1830, 4° 
(cm. 27) mz. pelle verde coeva tit. e fregi oro al 
dorso, 2 tomi in un vol. pp. 252; 324. Antica 
fi rma al front., alcune fi oriture ma buon esem-
pl. Seconda edizione di questa famosa opera.  
 € 120,00 

774 (Filosofi a) GIOJA MELCHIORRE - Ele-
menti di fi losofi a ad uso de’ giovanetti.... 
(Terza edizione riveduta, corretta ed accre-
sciuta dall’Autore). Milano, Pirotta, 1822, 8° 
mz. pelle, tit. e fregi oro al dorso, 2 tomi in un 
vol. pp. 268; 283. In fi ne una grande tabella 
riassuntiva più volte ripieg. fuori testo. Lievi 
fi orit. ma buon esempl. € 50,00 

775 (Filosofi a - Economia) GIOJA MELCHIOR-
RE - Ideologia esposta da M. G. autore del 
trattato Del Merito e delle Ricompense. 
Milano, coi tipi di Giovanni Pirotta, 1822 
- 1823, 8° mz. pelle coeva, tit. oro e fregi al 
dorso, 2 tomi in un vol. pp. 228; 271, (14). 
Lieve alone marg. al front. del I° tomo, qual-
che fi orit. ma buon esempl. Edizione origina-
le. Einaudi I-2572. CLIO, III-2167. € 180,00 

776 GIOVENE ANDREA - L’autobiografi a di 
Giuliano di Sansevero. (Romanzo). Milano, 
Rizzoli, 1966, 8° tela edit. fi g. di Dagrada, 
voll. 2 entro cofanetto, pp. 220; 275. Prima 
ediz. Ottimo esempl. € 25,00 

777 GOTTA SALVATOR - Piccolo Alpino. (Ro-
manzo). Milano, Mondadori, 1942, 16° car-
ton. edit. fi gur. (piccolo restauro al ds.) pp. 
322, con disegni n.t. di Enrico Pinochi. Buon 
esempl. € 18,00 

778 GRAMSCI ANTONIO - Gli intellettua-
li e l’organizzazione della cultura. Torino, 
Einaudi, 1949, 8° bross. edit. pp. XV-208. 
“Opere, 3”. Lieve brunitura margin. € 18,00 

779 GRAMSCI ANTONIO - Letteratura e vita 
nazionale. Torino, Einaudi, 1954, 8° bross. 
edit. pp. XX-400. “Opere 6”. Con schedina 
edit. € 18,00 

780 GRAMSCI ANTONIO - Passato e presen-
te. Torino, Einaudi, 1951, 8° bross. edit. pp. 
XVIII-274. “Opere, 7”. Lieve ingiall. della 
carta. € 18,00 
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781 GRAY THOMAS - Elegia di un cimite-
ro campestre. (A cura di Lauro Roberti-
Fletcher). Firenze, Fussi, s.d. (anni ‘940), 16° 
bross. edit. pp. 42. Coll. “Il Melagrano”. Testo 
orig. a fronte. Ediz. di 1500 esempl. numerati. 
Lieve brunitura della carta ma buon es. 
 € 14,00 

782 (Esperanto) GRAZZINI CORRADO - Cor-
so di Esperanto per l’allievo autodidatta. 
S.Vito al Taglaiemento, Paolet, 1953, 16° 
bross. edit. pp. 192. € 14,00 

783 HELVETIUS CLAUDE ADRIEN - Oeuvres 
complètes. (Nouvelle Edition, corrigée & au-
gmentée sur les Manuscrits de l’Auteur, avec 
sa Vie & son Portarit). Londres, , 1781, 8° 
bella legtura piena pelle coeva, tit. oro e fregi 
ai dorsi, voll. 5: I-II. De l’Esprit, voll. 2, pp. 
CXV-282; 448. III, IV, V: De L’homme, de ses 
facultes intellectuelles et de son éducation. pp. 
384; VIII-398; 407. Ritratto inc. all’antiporta 
del I° vol. e graziose fi gure xilogr. nel testo. Il 
V. vol. contiente Le Bonheur, Poeme allégori-
que; Lettres de M. de Voltaire a M. Hélvetius; 
Examen des critiques du livre intitulé l’Esprit 
ecc. Lievi fi oriture ma buon esempl. € 200,00 

784 HEMINGWAY ERNEST - Avere e non ave-
re. Torino, Einaudi, 1958, 8° carton. edit. 
fi gur. da Morlotti, dorso in tela, pp. 260. “I 
Coralli”. € 15,00 

785 HESSE HERMANN - Romanzi brevi. 
(Knulp; Demian; Klein e Wagner; L’ultima 
estate di Klingsor; Siddhartha; Il pellegrinag-
gio in Oriente). Milano, Mondadori, 1961, 
8° tela edit. sovrac. fi gur. entro cofanetto, pp. 
728. Ritratto inciso. “I Classici Contempora-
nei Stranieri”. € 50,00 

786 HUGO VICTOR - Il Novantatre. (Versione 
letterale di C. Pizzigoni, adorna di splendide 
incisioni). Milano, Simonetti, 1882, 4° mezza 
pelle coeva, pp. 224. Testo su 2 col. Con belle 
xilogr. nel testo. € 30,00 

787 (Futurismo) HULTEN PONTUS (A CURA) 
- Futurismo & Futurismi. Milano, Bompia-
ni, 1992, 4° tela edit. sovrac. pp. 640. Catalo-
go mostra di Venezia, Pal. Grassi, 1986. Con 
oltre 700 riprod. a colori delle opere e molte 
ill. in nero; il Dizionario del Futurismo con 
materiale inedito, appendice, cronologia, bi-
bliografi a e Indici. Ottimo esempl. € 60,00 

788 HUME DAVID - Ricerche sull’intelletto 
umano e sui principi della morale. (A cura di 
Mario Dal Pra). Bari, Laterza, 1957, 8° simil-
pelle edit. tit. oro al dorso, pp. XXVII-360. 
 € 18,00 

789 (Sociologia) ILLUMINATI AUGUSTO - 
Sociologia e classi sociali. Torino, Einaudi, 
1967, 8° bross. edit. pp. 140. “Saggi”. € 15,00 

790 (500 Testi Greco-Latini) ISOCRATIS–
Isokratous Apanta. Isocratis scripta, quae 
quidem nunc extant, omnia Graecolatina, 
postremo recognita. Hieronymo VVolfi o 
Oetingensi interprete. Cum Rerum & ver-
borum accurato Indice.... Basileae, Ex Offi  -
cina Oporiniana, 1571, 8° (cm. 19,5) mezza 
pelle 800 (manca il dorso, ma es. non slegato), 
pp, (16), 1121, (64). Aloncini al frontesp. con 
ottimo restauro margin. dello stesso, alcune 
ombreggiature margin. ma buon es. Vignet-
ta xilogr. al frontesp. Rara edizione stampata 
dal celebre J.Oporino, in nitido ed elegante 
carattere greco, con trad. latina a fronte. copia 
particolarmente pregiata poichè sfuggita alla 
censura, infatti il nome ripetuto più volte nel 
testo del commentatore Hier. Wolfi us, non è 
stato mai cancellato, come nella maggior parte 
degli altri esempl. Adams, I-216 cita es. scom-
pleto. € 500,00 

791 (Lett. 900) LA CAPRIA RAFFAELE - Amore 
e Psiche. Milano, Bompiani, 1973, 8° carton. 
edit. sovrac. pp. 163. Prima edizione. Buon 
esempl. € 15,00 

792 LA FONTAINE - Le Favole...illustrate da 
Gustavo Doré. Traduzione in versi di Emi-
lio De Marchi. Napoli, STILTE, s.d. (anni 
‘980), 4° mezza silmilpelle edit. (tit. sbiadito 
ai dorsi), 3 volumi entro cofanetto, pp. XVI-
712, con tavole fuori testo e incisioni nel testo. 
Ristampa anastatica dell’ediz. originale Sonzo-
gno, 1886. € 50,00 

793 LELJ MASSIMO - Il genio dell’Italia. Mila-
no, Bompiani, 1940, 8° bross. edit. sovrac. pp. 
276. “Libri scelti”. € 15,00 

794 (Classici Italiani) LEOPARDI GIACOMO - 
Opere. A cura di Giovanni Ferretti. (I: Po-
esie; II: Prose). Torino, UTET, 1958-60, 8° 
tela edit. tit. oro, volumi 2, pp. 447; 616. Con 
tavole f.t. Unif. brunitura della carta. € 40,00 

795 LEOPARDI GIACOMO - Zibaldone di 
pensieri. (Edizione critica e annotata a cura 
di Giuseppe Pacella). Milano, Garzanti, 1991, 
16° tela edit. sovrac. volumi 3 entro cofanetto, 
pp. XXXIV-2594; XIII-1607. Il 3° vol: Ap-
parato - Note - Bibliografi a - Indici. Coll. “I 
Libri della Spiga”. Ottimo eaempl. con segna-
libro in seta. € 120,00 

796 (Italianistica) LEPSCHY ANNA LAURA 
- LEPSCHY GIULIO - La lingua italiana. 
(Storia, varietà dell’uso, grammatica). Milano, 
Bompiani, 1981, 8° bross. edit. pp. 234. Pri-
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ma edizione. Lieve brunitura della carta. 
 € 15,00 

797 LEVI EUGENIO - Il comico di carattere 
da Teofrasto a Pirandello. Torino, Einaudi, 
1959, 8° bross. edit. pp. 184. Buon esempl. 
 € 15,00 

798 LICOFRONE CALCIDESE - La Alessan-
dra. Testo, traduzione e commento. La Cas-
sandra, Poema.. (Ristampa con l’aggiunta di 
testimonianze e frammenti di Licofrone a cura 
di Marcello Gigante). Napoli, Macchiaroli, 
1982, 8° bross. edit. volumi 2 entro custodia, 
pp. 380; XXIII-152. Ediz. di soli 599 esempl. 
numerati (n. 157). Dorso legg. scolorito. 
 € 50,00 

799 LIVREA ENRICO - PRIVITERA AURELIO 
G. (A CURA) - Studi in onore di Anthos Ar-
dizzoni. Roma, Ediz. dell’Ateneo & Bizzarri, 
1978, 8° carton. edit. sovrac. (parz. scolorite 
ai dorsi), volumi 2, pp. compl. XXIII-1132. 
Lieve brunitura della carta. € 35,00 

800 LUZI MARIO - Un’illusione platonica ed 
altri saggi. (Con un’appendice di nuovi sag-
gi). Bologna, Massimiliano Boni, 1972, 8° 
bross. edit. sovrac. pp. 140. € 25,00 

801 MADDALENA ANTONIO - I Pitagorici. 
Bari, Laterza, 1954, 8° legat. edit. piena pelle, 
tit. oro e fregi al dorso, pp. VIII-365. Piccola 
rottura laterale del dorso. € 18,00 

802 MANZONI ALESSANDRO - I Promessi 
Sposi. Storia milanese del secolo XVII, e gli 
Inni. Lione e Parigi, Hilaire Blanc e Comp., 
1846, 16° (cm. 13) mz. pelle coeva, carta dei 
piatti asportata, pp. X-700, (4). Il testo del 
romanzo, pur seguendo la lezione dell’ediz. 
originale del Ferrario, contiene numerose e in-
spiegabili varianti non registrate dagli studio-
si...Vismara, 69. Salveraglio, n. 64. Parenti, n. 
131. Lievi fi oriture ma buon esempl. € 70,00 

803 (Classici Italiani) MANZONI ALESSAN-
DRO - Opere. (I. Liriche e Tragedie a cura di 
V. Arangio-Ruiz; II. I Promessi Sposi a cura di 
Cesare Angelini). Torino, UTET, 1962, 8° tela 
edit. tit. oro al dorso, volumi 2, pp. 651; 804. 
Con tavole f.t. € 45,00 

804 MARGINI GIOVANNI - Reggia Oratoria, 
in cui sono tutti i verbi italiani, ed altri 
molti Vocaboli dell’ultima Crusca, con tutti 
i loro diversi signifi cati.... (Onde contiene 
tutto il Pomarium Latinatis, il meglio dell’Ele-
ganze d’Aldo Manuzio, e del Flos Latinitatis). 
Venezia, Stamperia Remondini, 1763, 8° le-
gat. tutta canapa recente, tass. con tit. oro al 
dorso, bella antip. fi gurata, pp. 514, testo su 2 

col. Lievi fi orit. ma buon esempl. € 80,00 
805 MARIANELLI MARIANELLO - Studi di 

letteratura tedesca. (Prefazione di Umberto 
Carpi, postfazione di Luciano Zagari, crono-
logia degli scritti a cura di Marlis Ingenmey ). 
Pisa, Giardini, 1988, 8° bross. pp. XIII-530. 
Lieve sgualcitura margin. e piccolo aloncino 
marg. ma buon es. intonso. € 70,00 

806 (Classici Italiani) MARINO GIOVA BATTI-
STA E MARINISTI - Opere scelte. (A cura 
di Giovanni Getto). Torino, UTET, 1962, 8° 
tela edit. tit. oro e fregi ai dorsi, volumi 2, pp. 
560 (Marino); 550. Con tavole fuori testo.  
 € 50,00 

807 (800 Poesia) MARRADI GIOVANNI (LA-
BRONIO) - Fantasie Marine. Pistoia, Tip. 
Cino dei F.lli Bracali, 1881, 16° mezza tela tit. 
oro al dorso, pp. 116, con graziose testatine e 
fi nali incisi. Piccolo restauro marg. al fronte-
sp. € 20,00 

808 (Enrico Pea - Carteggi) MARSILI MASSIMO 
(A CURA) - Caro Pea. (Lettere e cartoline di 
corrispondenti ad Enrico Pea 1909-1958). 
Lucca, Pacini Fazzi, 2004, 8° bross. edit. so-
vrac. fi gur. pp. 384, con fi gure n.t. e tavole f.t. 
Ediz. di soli 1200 esempl. numerati (n. 514). 
 € 24,00 

809 (Dantesca) MARTINI QUINTO - Il Pur-
gatorio. (Trentatrè disegni e litografi e per il 
poema di Dante Alighieri. Presentazione di 
Tommaso Paloscia). Firenze, Bigazzi, 1987, 4° 
bross. edit. pp. 138, con belle tavole a colori a 
piena pagina. € 40,00 

810 (Proust) MAUROIS ANDRÉ - Alla ricerca 
di Marcel Proust. (Introduzione di Jacques de 
La Cretelle. Traduzione e note di Lucio Chia-
varelli). Milano, Newton Compton, 1974, 8° 
bross. sovrac. pp. 284. € 18,00 

811 (Norberto Bobbio) MEAGLIA PIERO (A 
CURA) - Cinquant’anni e non bastano. 
(Scritti di Norberto Bobbio sulla rivista “Il 
Ponte” 1946-1997). Firenze, Il Ponte per Fon-
daz. Monte dei Paschi di Siena, 2005, 4° tela 
edit. sovrac. (con strappetto), pp. 280, molte 
ill. nel testo. € 25,00 

812 MEIER CHRISTIAN - La nascita della ca-
tegoria del politico in Grecia. Bologna, Il 
Mulino, 1988, 8° carton. edit. pp. 508. Lieve 
ingiall. della carta ma buon es. € 25,00 

813 (Umbria - Letter. 600) MELOSIO FRANCE-
SCO (DA CITTÀ DELLA PIEVE) - Poesie e 
prose...Aggiuntovi in questa nuova Impres-
sione la Terza Parte. Venetia, Prodocimo, 
1683, 8° (cm. 15) mz. pelle ‘800, tit. oro e 
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fregi al dorso), 420; 163. Con fi gure xilogr. 
nel testo. La terza parte ha frontesp. proprio. 
Foretto di tarlo alle prime 35 cc. e alle ultime 
15 cc. che toccano minum. il testo. Ediz. non 
comune. € 90,00 

814 METASTASIO PIETRO - Opere dram-
matiche, Oratorj Sacri, e Poesie Liriche.... 
Roma, si vendono nella Libraria di S.Gregorio 
Roisecco in Piazza Navona, 1748, 16° piena 
pelle coeva, (leg. con spellat. e piccole mende 
ai dorsi), volumi 2, pp. LXIV-498; 480. Tagli 
marmorizz. Ritratto inciso all’antip. del I° vol. 
con frontesp. in rosso e nero. Solo i primi 2 
voll. di 5. Buon esempl. € 60,00 

815 MILLER HENRY - Opus Pistorum. (Ro-
manzo. Postfazione di Fernanda Pivano). 
Milano, Feltrinelli, 1984, 8° bross. pp. 224. 
Prima ediz. italiana. € 18,00 

816 (800 Figur. Doré) MILTON GIOVANNI - 
Il Paradiso Perduto...tradotto da Lazzaro 
Papi, con illustrazioni di Gustavo Doré. 
(Edizione economica). Milano, Sonzogno, 
1881, 4° mezza tela poster. (manca il dorso ma 
es. non slegato), pp. XXII-283, con 50 belle 
tavole fuori testo. Buon esempl. Qc. lieve fi o-
rit. € 60,00 

817 (Poesia 900) MONTALE EUGENIO - La 
Bufera e altro. Milano, Mondadori, 1967, 8° 
tela edit. pp. 130. Coll. “Lo Specchio”. 
 € 15,00 

818 (Lett. 900) MONTANELLI INDRO - Gior-
no di festa. (Racconto). Milano, Mondadori, 
1942, 16° bross. edit. fi gur. sovrac. pp. 252. “I 
Narratori dello Specchio”. Terza ediz. € 25,00 

819 MONTI AUGUSTO - Tradimento e fedel-
tà. Torino, Einaudi, 1949, 8° carton. fi gur. e 
dorso in tela pp. 730. Ritratto f.t. Prima edi-
zione. Prime pp. staccate ma buon es. € 25,00 

820 (Lett. 900) MONTI AUGUSTO - Vietato 
pentirsi. Torino, Einaudi, 1956, 8° carton. 
edit. fi gur. e dorso in tela, pp. 365. Prima edi-
zione. “I Coralli”. Buon esempl. con schedina 
edit. € 28,00 

821 (Poesia 900) MONTI SOLONE - Il Vinci-
tore della morte. Milano, Cogliati, 1907, 16° 
bross. edit. pp. 140, (2). Edizione originale 
con dedica autogr. dell’A. Buon esempl. 
 € 30,00 

822 (Classici Italiani) MONTI VINCENZO - 
Opere. (Versione dell’Iliade, con introduzione 
e commento di Gian Franco Chiodaroli. - Po-
esie, a cura di Guido Bezzola). Torino, UTET, 
1963 - 1969, 8° tela edit. tit. oro ai dorsi, vo-
lumi 2, pp. 852; 800. Con tavole f.t. € 45,00 

823 NARDI ISIDORO - Il Segretario princi-
piante ed istruito. Lettere moderne...col 
Titolo, Formole di Patenti, di Spedizioni, 
con aggiunta di Lettere Mercantili cavate 
da altro Autore. Venezia, presso Fr. Storti in 
Merceria, 1740, 16° (cm. 16) piena pergame-
na coeva, 2 tomi in un vol. pp. 216; 288. Mar-
ca xilogr. ai front. Alcune antiche scritte alla 
1a c. bianca ma buon esempl. € 70,00 

824 (Toscana - Vernacolo) NERI TANFUCIO 
(FUCINI RENATO) - Le Poesie di Neri 
Tanfucio. Con nuove aggiunte. Milano, Tre-
visini, s.d., (ristampa anni ‘960), 16° bross. 
fi gur. pp. 382, ritr. € 15,00 

825 (Lett. 900) NICOLETTI GIUSEPPE - Scrit-
ture novecentesche a Firenze. Milano - Na-
poli, Ricciardi, 1988, 8° bross. edit. pp. 255. 
Intonso. € 20,00 

826 (Malaparte) NOVELLA RENÉ - Mi scrive-
va Malaparte. (1946-1956). Pistoia, Gli Ori, 
2010, 8° carton. edit. pp. 96. € 13,00 

827 (Polonia - Letterat.) OLGIERD STELLA (A 
CURA) - Novellieri Polacchi. (Prefazione di 
Giovanni Papini). Milano, Alpes, 1929, 8° 
bross. edit. fi gur. pp. X-370. € 25,00 

828 OLIVIERO FEDERICO - Nuovi saggi di 
letteratura inglese. Torino, Libreria Editr. In-
ternazionale, s.d. (anni ‘930), 8° bross. (lievi 
tracce d’uso), pp. 445. € 30,00 

829 ORREI ERNESTO - Giordano Bruno e 
la sua dottrina. Milano, Cogliati, 1931, 8° 
bross. edit. pp. 242. “Letteratura - Storia - Fi-
losofi a”. € 25,00 

830 (Lett. Russa) PACINI SAVOJ LEONE - Sag-
gi di letteratura russa. (Goncarov, Tolstoj, 
Bulgakov, Gògol). Firenze, Sansoni, 1978, 
8° bross. sovrac. pp. 390. “Bibliot. di Grandi 
Saggi”. € 20,00 

831 PAINTER GEORGE D. - Marcel Proust. 
Milano, Feltrinelli, 1965, 8° bross. edit. pp. 
770. Prima ediz. italiana. Coll. “I fatti e le 
idee”. Lieve brunitura margin. € 16,00 

832 (I Quaderni dello Specchio) PANCRAZI 
PIETRO - Italiani e Stranieri. Milano, Mon-
dadori, 1957, 8° bross. edit. fi gur. (sovrac. in 
carta velina con strappetti), pp. 395. Prima 
edizione. € 25,00 

833 PANZINI ALFREDO - Opere scelte. (a cura 
di Goff redo Bellonci). Milano, Mondadori, 
1970, 8° tela edit. sovrac. di Alberto Longoni 
entro cofanetto (questo con alcune bruniture), 
pp. LII-930. Ritr. inciso all’antip. e facsimili 
in busta a parte. “I Classici Contemporanei 
Italiani”. € 40,00 
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834 PARUTA PAOLO - ALLEGRI MARIO - So-
liloquio di Paolo Paruta nobile veneziano 
cavaliere e procurator di San Marco: nel 
quale fa un breve essame di tutto il corso 
della vita sua. (A cura di Mario Allegri). Ve-
rona, Stamperia Valdonega, 1990, 8° bross. 
edit. pp. 30. Con incisione di A. Durer. Invio 
autogr. del curatore. Lievi tracce uso marg. alla 
bross. peraltro ottimo. € 35,00 

835 PASCARELLA CESARE - I Sonetti. Storia 
Nostra. Le Prose. (A cura dell’Accademia dei 
Lincei. Prefazione di Emilio Cecchi). Milano, 
Mondadori, 1967, 8° tela edit. sovrac. fi gur. 
entro cofanetto, pp. XXX-790, (8). Ritratto 
inciso, 16 disegni dell’A. e facsimile in busta. 
“I Classici Contemporanei Italiani”. Ottimo 
es. € 35,00 

836 PASCOLI GIOVANNI - Prose. (I. Pensieri 
di varia umanità; II. Scritti Danteschi, sez. pri-
ma e seconda. Introduz. di A. Vicinelli). Mi-
lano, Mondadori, 1971, 8° tela edit. sovrac. 
fi gur. di Alberto Longoni, volumi 3 entro 2 
cofanetti, pp. LXVII-1015;CXXV-1850. Due 
ritratti inc.alle antip. e facsimili in busta apar-
te.. “Classici Contemporanei Italiani. Lievi 
tracce uso ai cofanetti peraltro ottimi es. 
 € 85,00 

837 (Lett. 900) PASOLINI PIER PAOLO - Em-
pirismo eretico. Milano, Garzanti, 1972, 8° 
tela edit. (senza s/cop.), pp. 305. Prima edi-
zione. Lieve brunitura margin. della carta. 
 € 30,00 

838 PASOLINI PIER PAOLO - Le poesie. (Le 
ceneri di Gramsci; la religione del mio tem-
po; poesia in forma di rosa; Trasumanar e 
organizzar...e altro). Milano, Garzanti, 1975, 
8° tela edit. sovrac. pp. 770, (14). Prima edi-
zione. € 36,00 

839 PASOLINI PIER PAOLO - Passione e ideo-
logia 1948 - 1958. Milano, Garzanti, 1960, 
8° tela edit. (senza s/cop.), pp. 496. Prima edi-
zione. Lieve brunitura margin. e alcuni scritti 
a penna alla c. bianca prima del colophon. 
 € 25,00 

840 PASTERNAK BORIS - Poesie. (Introduzio-
ne, traduzione e note di Angelo M. Ripellino). 
Torino, Einaudi, 1957, 8° bross. edit. pp. 548. 
Ritr. all’antip. “Nuova coll. di poeti tradotti 
con testo a fronte”. Cons. la schedina edit. 
 € 25,00 

841 PAVESE CARLO ODO - Tradizioni e gene-
ri poetici della Grecia arcaica. Roma, Ediz. 
dell’Ateneo, 1972, 8° bross. edit. pp. 288, con 
2 tavole ripieg. in fi ne. € 20,00 

842 PETRARCA FRANCESCO - Le Rime...
con saggio introduttivo e commento di Ni-
cola Zingarelli. Bologna, Zanichelli, 1963, 
8° similpelle edit. verde tit. oro al dorso, pp. 
XVIII-1565. Ediz. su carta India...per le Ono-
ranze a Nicola Zingarelli. € 36,00 

843 (Leopardi) PICCHI MARIO - Storie di Casa 
Leopardi. Milano, Camunia, 1986, 8° bross. 
edit. a colori, pp. 362. € 16,00 

844 (Ungaretti) PICCIONI LEONE - Ungaret-
tiana. (Lettura della poesia, aneddoti, episto-
lari inediti). Firenze, Vallecchi, 1980, 8° bross. 
pp. 290. “Saggi”. Margin. brunitura della car-
ta ma buon es. € 15,00 

845 PIGNOTTI LORENZO (ARETINO) - Fa-
vole e novelle. Milano, Batelli e Fanfani, 
1820, 16° mz. pelle, tit. e fregi oro al dorso, 
pp. 366. Con ritratto dell’A. e 13 tavole fuori 
testo incise in rame. Graziosa edizione. Alcune 
fi orit. ma buon esempl. € 95,00 

846 PITIGRILLI - Lo specchio e l’enimma. Pa-
dova, Ediz. Messaggero, 1965, 8° bross. fi gur. 
pp. 270. € 18,00 

847 POLILLO MARCO (A CURA) - Ellery 
Queen investigatore. (4 indagini degli anni 
30). Milano, Mondadori, 1982, 8° tela edit. 
fi gur. pp. 560. “Omnibus Gialli”. Un numero 
a penna al front. € 18,00 

848 (Alessandro Manzoni) PONTIGGIA GIU-
SEPPE (A CURA) - Manzoni Europeo. Mi-
lano, Casse Risp. Provincie Lombarde, 1985, 
4° tela edit. sovrac. pp. 335. Con 318 ill. a 
colori e in nero. Ottimo esempl. € 38,00 

849 PRAMPOLINI GIACOMO - Storia univer-
sale della letteratura. (Seconda edizione rive-
duta e ampliata). Torino, UTET, 1948-1953, 
8° gr. tela edit. tit. oro al piatto anter. e dorsi, 
voll. 7, pp. compl. 6642 circa. Con 84 tavole 
fuori testo e 3281 illustr. nel testo. Monumen-
tale ed autorevole opera particolarmente ricca 
e unica nel suo genere in Italia. Ottimo esem-
pl. € 140,00 

850 PREZZOLINI GIUSEPPE - Il Meglio. (Pre-
fazione di Giovanni Spadolini). Milano, Lon-
ganesi, 1971, 8° tela edit. entro cofanetto, pp, 
473, (4). Con 73 illustr. f.t. € 20,00 

851 PREZZOLINI GIUSEPPE - L’Italiano inu-
tile. Firenze, Vallecchi, 1964, 8° tela edit. so-
vrac. (con marg. tracce d’uso), pp. 466. Ritrat-
to. Lieve brunitura della carta. € 20,00 

852 PROVENZAL DINO - Dizionario umori-
stico. (Massime, sentenze, defi nizioni, battu-
te: ironiche, argute, bizzarre, paradossali, di 
quattrocento scrittori d’ogni paese). Milano, 
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Hoepli, 1925, 8° bross. edit. pp. 514. Menda 
al dorso in basso peraltro buon es. € 25,00 

853 PUCCIANTI GIUSEPPE - Antologia della 
prosa italiana moderna. (Compilata e cor-
redata di note). Firenze, succ. Le Monnier, 
1871, 16° mezza pelle, tit. oro al dorso, pp. 
XX-520. Alcune fi orit. sparse ma buon esem-
pl. € 30,00 

854 (Lett. 900) QUARANTOTTI GAMBINI 
P.A. - La calda vita. Torino, Einaudi, 1958, 
8° tela edit. sovrac. fi gur. da Otto Mueller, pp. 
830. Prima edizione. Ottimo esempl. con lie-
ve abras. per etichetta rimossa alla sola s/cop. 
parte bianca poster. € 35,00 

855 (Viareggio - Lett. 900) RANGONI RIC-
CARDO - Uccidere il Re. (Romanzo). Via-
reggio, Gabriel Tatra Editore, s.d. (anni ‘940), 
8° bross. edit. pp. 295. Intonso. € 25,00 

856 (Lett. 900) RAVEGNANI GIUSEPPE - I 
Contemporanei. (Nuova edizione riveduta 
e ampliata. Prefazione di Arturo Farinelli). 
Milano, Ceschina, 1960, 8° tela edit. sovrac. 
fi gur. (con strappetti margin.), volumi 2, 
pp.518; 458. Con 52 illustr. f.t. € 35,00 

857 RICCARDI ANTONIO - Manuale di ogni 
letteratura, ovvero prospetto storico critico 
biografi co di tutte le letterature antiche e 
moderne.... Milano, Gaspare Truffi  , 1831, 8° 
mezza pelle coeva, pp. 613. Strappetto angolo 
infer. bianco del frontesp, alcune fi orit. e lievi 
tracce d’uso margin., ma buon es. Edizione 
originale. € 35,00 

858 RIZZI LIVIO - Poesie. (a cura di Giuseppe 
Marchiori). Padova, Rebellato, 1969, 8° car-
ton. edit. sovrac. fi gur. entro cofanetto, pp. 
196, con 8 disegni di L. Minassian e 4 stampe 
antiche. Etichetta in cartoncino con dedica 
all’occhietto. € 30,00 

859 RUSSO FERDINANDO - Poesie. (a cura 
di Carlo Bernari). Napoli, Edizioni Bideri, 
1984, 8° carton. edit. sovrac. fi gur. pp. 322; 
336. Con 60 illustr. f.t. in nero e colori. Legg. 
tracce uso alle s/cop. € 35,00 

860 SABA UMBERTO - Prose. (a cura di Li-
nuccia Saba. Prefazione di Guido Piovene. 
Nota critica di Aldo Marcovecchio). Milano, 
Mondadori, 1964, 8° tela edit. sovrac. fi gur. di 
Alberto Longoni, entro cofanetto, pp. XXIV-
1086. Ritratto inciso all’antip. e facsimile a 
parte. “Classici Contemp. Italiani”. € 35,00 

861 SALGARI EMILIO - Il Ciclo dei Corsari. 
Edizione integrale annotata. A cura di Ma-
rio Spagnol. (Il Corsaro Nero; Jolanda, la fi -
glia del Corsaro Nero; La Regina dei Caraibi). 

Milano, Mondadori, 1974, 4° carton. edit. 
volumi 3 entro cofanetto fi gur. a colori, pp. 
254, con 4 tavole a colori e 142 illustr. in nero; 
235, con 4 tavv. a colori e 101 ill. in nero; 268 
con 4 tavv. a col. e 108 ill. in nero. € 50,00 

862 SALGARI EMILIO - Il Primo Ciclo della 
Jungla. Edizione annotata, a cura di Mario 
Spagnol. Prefazione di Pietro Citati. (I: I 
misteri della Jungla nera; Le tigri di Mompra-
cem; II: I Pirati della Malesia; Le due tigri). 
Milano, Mondadori, 1974, 4° carton. edit. vo-
lumi 2 entro cofanetto fi gur. a colori, pp. 436, 
con 16 tavole a colori e 320 illustr. in nero; 
4123, con 16 tavv. a colori e 320 ill. in nero. 
Qc. lieve fi orit. ma buon es. € 45,00 

863 SILLITOE ALAN - Sabato sera, domenica 
mattina. Torino, Einaudi, 1961, 8° carton. 
edit. fi gur. a colori e dorso in tela, pp. 293. “I 
Coralli”. Buon esempl. € 15,00 

864 (Leopardi) SINGH GHAN - Leopardi e 
l’Inghilterra. Bologna, Le Monnier, 1968, 8° 
bross. (piccola macchiolina alla cop. anter.), 
pp. IX-225. “Documenti e studi leopardiani”. 
Prima edizione. € 25,00 

865 (Poesia 900) STEVENS WALLACE - Mat-
tino domenicale ed altre poesie. (A cura di 
Renato Poggioli). Torino, Einaudi, 1954, 8° 
bross. edit. pp. 185. “Nuova Collana di Poeti 
tradotti con testo a fronte”. Ottimo esempl. 
 € 30,00 

866 STOUT REX - Nella serra del crimine. Al-
tre avventure di Nero Wolfe. (Con una guida 
pratica alla coltivazione delle orchidee di Gi-
gliola Magrini). Milano, Mondadori, 1968, 8° 
tela edit. fi gur. pp. (24 guida, con fi gure), 705. 
Buon es. € 20,00 

867 STOUT REX - Re Nero vince in sei mosse. 
(A cura di Alberto Tedeschi). Milano, Mon-
dadori, 1976, 8° tela edit. fi gur. pp. (16 Nero, 
questo sconosciuto a cura di Marco Tropea, 
con ill. di F. Pintér), pp. 615. “Omnibus Gial-
li”. € 18,00 

868 SUE EUGENIO - Matilde. Romanzo. (Ver-
sione di Gaetano Barbieri). Milano, Borroni e 
Scotti, 1844, 16° (cm. 16) mz. pelle coeva, tit. 
oro e ricchi fegi ai dorsi, 8 tomi in 4 voll. pp. 
215; 215; 230; 204; 222; 194; 230; 244. Con 
8 graziose incisioni in rame fuori testo alle an-
tiporte. Coll. “Florilegio Romantico”. Alcune 
fi orit. sparse ma buon es- € 90,00 

869 (Torino - Poesia) TARTUFARI FILIPPO - 
Un bottegaro poeta a Torino. Torino, Ediz. 
Rattero, , 16° tela edit. tit. oro, pp. 235, un 
ritr. Ediz. di 1000 copie numerate (n. 470). 
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Buon es. lieve brunitura margin. € 25,00 
870 TASSO TORQUATO - La Gerusalemme Li-

berata. Alessandria, Giacinto Moretti, 1842, 
24° (cm. 13) mezza pelle coeva, tit. scritto 
al piatto anter. pp. XIX-500. Lievi fi orit. ma 
buon esempl. Con le “Memorie storiche so-
pra Torquato Tasso scritte dal Cav. Giuseppe 
Compagnoni”. € 40,00 

871 (Classici Italiani) TASSO TORQUATO - 
Opere. (A cura di Bortolo Tommaso Sozzi). 
Torino, UTET, 1964, 8° tela edit. tit. oro e 
fregi al dorso, volumi 2, pp. 710; 524. Con 11 
tavole fuori testo. Vol. I: Gerusalemme Libera-
ta e passi scelti della Gerusalemme Conquista-
ta e dei Discorsi; II: Dal Rinaldo e dalle Rime, 
Aminta, il Re Torrismondo, Rogo Amoroso, 
dal Mondo Creato. € 45,00 

872 TASSONI ALESSANDRO - La Secchia Ra-
pita. Poema eroicomico. (Con la vita e con le 
note compilate da Robustiano Gironi). Mila-
no, Società Tipogr. de’ Classici Italiani, 1806, 
8° (cm. 22) bella legat. coeva in piena pelle 
marmorizz. dentelle dorate, tagli marmorizza-
ti, tit. oro al dorso, pp. XXXIV-334, (1). Bel 
ritratto inciso all’antiporta di G. Benaglia. Al-
cune lievi fi orit. ma bell’esempl. € 100,00 

873 TIRABOSCHI GIROLAMO - Storia della 
letteratura italiana. (Nuova edizione). Firen-
ze, presso Molini, Landi e Co., 1805 - 1813, 
8° (cm. 21) bella legatura coeva in piena per-
gamena, doppio tass. con tit. oro ai dorsi, 9 
parti in 15 volumi, pp. 382; VI-476; LXVI-
469; VIII-511; XXIX-344; V-345 a 663; 
X-438, (1); V-439-pp.817; 818-1182; V-409; 
410-787; 788-1337; 1338, 1722; VIII-227. 
Alcune usuali bruniture della carta ma bella 
ediz. di questo classico della storiografi a lette-
raria. L’ultimo vol. è di indici. € 480,00 

874 (Pascoli) TOGNACCI GIULIO - Ricordi 
Pascoliani. (Con fotografi e, poesie e lettere 
inedite). Rimini, Stab. Tip. Garattoni, 1965, 
8° bross. edit. pp. 240, con ill. f.t. Vol. I. Alone 
marg. alla cop. super.,e front. peraltro buon 
es. € 13,00 

875 (Lett. Ungherese) TOROK SANDOR - Sia-
mo tutti (un po’) ladri. (Romanzo). Milano, 
Dall’Oglio, 1949, 8° bross. edit. sovrac. pp. 
398. € 14,00 

876 (Lett. 900) TOZZI FEDERIGO - Tre Croci. 
(Romanzo). Milano, Treves, 1920, 8° bross. 
pp. 199,(16). Prima edizione (4° migliaio). 
Vecchia fi rma in copert. e front. ma buon es. 
 € 35,00 

877 VAILLAND ROGER - Colpi pericolosi. To-

rino, Einaudi, 1960, 8° carton. edit. fi gur. da 
Matisse, sovrac. in acetato, pp. 171. “I Coral-
li”. Ottimo esempl. € 15,00 

878 (Poesia 900) VALERI DIEGO - Poesie vec-
chie e nuove. Milano, Mondadori, 1939, 8° 
bross. edit. sovrac. in velina (con strappetto), 
pp. 190. Terza edizione. Alcune fi orit. € 20,00 

879 VALGIMIGLI MANARA - Poeti e fi losofi  di 
Grecia. (I. Traduzioni: Eschilo, Sofocle, Euri-
pide, Platone, Aristotele; II. Interpretazioni). 
Firenze, Sansoni, 1964, 8° bross. edit. volumi 
2, entro cofanetto, pp. 748; 645. Con illustr. 
f.t. Ottimo esempl. ma con il lato super. del 
cofanetto mancante. € 40,00 

880 (Vinicio Berti) VAMBA (BERTELLI LUIGI) 
- Ciondolino. (Libro per i ragazzi). Firenze, 
Marzocco, 1967, 4° tela edit. rossa, pp. 284, 
con illustrazioni nel testo e tavole a colori di 
Vinicio Berti. Strappo in basso del frontesp. 
senza perdite riparato con nastro adesivo, qc. 
altra margin. traccia d’uso, ma buon es. 
 € 20,00 

881 (Lett. 900) VERGANI ORIO - Soste del ca-
pogiro e altre fantasie. Milano, Dall’Oglio, 
1942, 16° bross. edit. pp. 282, (6). Racconti 
e fantasie composti dall’A. tra il 1921 e 1926 
raccolti per la prima volta in volume. Nuova 
edizione. € 15,00 

882 VIRGILIO MARONE P. - Eneide. (Tradu-
zione di Carlo Saggio). Milano - Napoli, Ric-
ciardi, 1980, 8° bross. edit. pp. 270. € 20,00 

883 (Futurismo - Firenze) VIVIANI ALBERTO - 
Giubbe Rosse. Il caff è fi orentino dei futuri-
sti negli anni incendiari 1913-1915. (a cura 
di Paolo Perrone Burali d’Arezzo). Firenze, 
Vallecchi, 1983, 8° tela edit. sovrac. pp. 238, 
molte ill. n.t. € 24,00 

884 WITT GIOVANNI C. - I Canti delle Re-
stare 1939 - 1942. Milano, Tarantola, 1949, 
8° bross. edit. pp. 173. Prima edizione. Buon 
esempl. con dedica autogr. dell’A. € 25,00 

885 (Lett. 900) ZANOTTO SANDRO - Delta di 
Venere. (Romanzo). Milano, Rusconi, 1975, 
8° bross. fi gur. pp. 238. Prima edizione. Lievi 
fi orit. € 16,00 

886 ZARDO ANTONIO - Ballate ed altre po-
esie tradotte dal tedesco. Firenze, succ. Le 
Monnier, 1913, 16° bross. edit. (menda al 
dorso, es. parz. slegato), pp. 363. Con 4 di-
segni fuori testo del pittore Alberto Zardo. 
Intern. ottimo. € 25,00 

RELIGIONE – AGIOGRAFIA

887 (700 Figur.) - Catechismus ex Decreto SS. 
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Concilii Tridentini ad Parochos, jussu edi-
tus. Patavii, , 1758, 8° (cm. 18,5) piena per-
ganena coeva, frontesp. in rosso e nero con 
marca xilogr. pp. XXIV-416. Molte fi gure nel 
testo in xilografi a, fi nalini. Margin. tracce uso, 
alcuni antchi segni a penna su poche fi gure, 
buon es. € 150,00 

888  - Dialogo sopra l’osservanza del Digiuno 
Ecclesiastico.... Roma, Barbiellini, 1778, 8° 
bross. muta recente, pp. 40. Fregio al front., 
capolett. e testata xilogr. Qc. fi orit. € 30,00 

889  - H KAINH DIAQHKH. Novum Testa-
mentum. Patavii (Padova), Ex Typographia 
Seminarii apud Joannem Manfrè, 1745, 8° 
(cm. 15) legat. piena pergamena coeva, pp. 
660. Graziosa antip. fi gurata, piccolo meda-
glione xilogr. al frontesp., testatine e capolett. 
xilogr. Testo in greco, ottimo esemplare. 
 € 150,00 

890 (700 Ottaviario) - Octavarium Romanum, 
sive Octavae Festorum... A Sacra Rituum 
Congregatione ad usum totius Orbis Eccle-
siarum approbatae.... Venetiis, sumpt. Pauli 
Balleoni, 1719, 8° (cm. 22,5) mz. pelle ‘800 
con fregi oro al dorso, pp. (16), 244. Grande 
vignetta inc. al frontesp. Testo interamente in 
rosso e nero, alcuni capilett. fi gur. Buon esem-
pl. Ex libris. € 120,00 

891 (Legatura) - Paroissien complet contenant 
l’Offi  ce des Dimanches et fêtes de toute 
l’année. (Augmentée de tous les Offi  ces Nou-
veaux, et de la Messe du Saint-Esprit selon 
l’usage de Paris et de Rome...). Paris, Veuve 
Th iériot, 1828, 16° (cm. 15,9 x 9,5) bella 
legatura amatoriale in piena pelle, fi letto oro 
ai piatti, tit. oro e nervi al dorso, tagli dora-
ti, borchiette decorate e smaltate agli angoli 
estermi dei piatti, fermaglio con chiusura a 
forma di bella croce smaltata, pp. 810. Antip. 
fi gurata e bel frontesp. fi gurato. Fiorit. sparse 
ma buon es. € 70,00 

892  - Specchio de’ Vescovi e Risvegliarino Pa-
storale. (Opera utilissima ad ogni Vescovo 
per governar bene la sua Persona, la sua Casa 
Vescovile, e la sua Diocesi...). Venezia, , 1782, 
8° (cm. 19) piena pergamena coeva, tit. oro al 
dorso, voll. 2, pp. compl. XLVIII-1070. Alcu-
ne fi orit. ma buon esempl. € 90,00 

893 (Atlanti Tematici) BALADIER CHARLES - 
Atlante delle Religioni. (Edizione italiana a 
cura di Giovanni Filoramo). Torino, UTET, 
1996, 4° similpelle edit. bianca, sovrac. pp. 
610, con molte ill. in nero e colori. Ottimo 
esempl. € 50,00 

894 (700 Religione) BERNARDI A BONONIA 
- Phrasarium Sacrae Scripturae. (Scripto-
ribus, & Oratoribus sacris opportunum...). 
Mediolani, apud Joseph Galeatium, 1761, 4° 
(cm. 22) piena pergamena coeva, pp. VIII-
372. Fregio xilogr. al front., alcuni capilett. 
incisi. Antica fi rma manoscr. al frontesp. Es. 
con fi orit. sparse ma buona conservaz. 
 € 120,00 

895 BOURDALOUE LUIGI (PADRE) - Pre-
diche Quaresimali...translate dalla favella 
Francese nell’Italiana. Venezia, appresso 
Antonio Bortoli, 1732, 8° legat. recente in 
mezza canapa, tass. con tit. oro al dorso, pp. 
(14), 512. Testo su 2 col. Bella vignetta incisa 
in rame al frontesp. Alone margin. in tutto il 
vol., antico timbretto di proprietario al front. 
Buon esempl. € 60,00 

896 BUTLER JOSEPH - Corrispondenza. Sei 
sermoni. Allocuzioni. (A cura di Albino Ba-
bolin). Firenze, Sansoni, 1971, 8° similpelle 
edit. sovrac. pp. 340. “Classici della Filosofi a 
Cristiana”. Lievi bruniture della carta. € 15,00 

897 CANISIO PIETRO - L’Epistole di 
S.Girolamo Sdrignese...tradotte dalla La-
tina nella Toscana favella da un Sacerdote 
Professore di Teologia, e Parroco nella Dio-
cesi di Nonantola. Venezia, presso Franc. 
Pitteri, 1775, 16° (cm. 16,2) piena pergame-
na coeva, tit. manoscr. al dorso, pp. 513,(1). 
Fregio xilogr. al frontesp. e bella antiporta fi -
gur. incisa in rame da Suor Elisabetta Piccini. 
Testatine e iniziali ornate. Alcune fi orit. ma 
buon esempl. € 80,00 

898 CASTELLANI GIUSEPPE (A CURA) - Sto-
ria delle Religioni. (Fondata da Pietro Tac-
chi Venturi). Torino, UTET, 1962, 4° tela 
edit. blu con tit. oro e fregi ai dorsi, sovrac. 
trasparenti in acetato, volumi 3, pp. compl. 
LXXXII-2872, con 18 tavole fuori testo a co-
lori, 24 in rotocalco e centinaia di ill. n.t. 5a 
ediz. riveduta. Ottimi esempl. ma con sole 3 
cc. sgualcite al primo vol. € 45,00 

899 CATTANEO CARL’AMBROGIO - Ope-
re.... (Tomo I: Lezioni Sacre; II: L’Esercizio 
della Buona Morte). Venezia, Pezzana, 1784, 
4° mz. pergamena con angoli, voll. 2, pp. 
XXIV, (4), 496; VIII-360. Vignetta ai front., 
testate e fi nali xilogr. Manca il III tomo. Buon 
es. € 70,00 
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900 CHATEAUBRIAND F. AUGUSTO - I Mar-
tiri o il trionfo della religione cristiana. 
(Traduzione di Gio. Batista Armani). Santa 
Croce, Bartoletti, 1829, 8° mz. pelle coeva, tit. 
oro al dorso, voll. 3, pp. 194; 200; 182. Alcuni 
aloni, fi orit. sparse e tracce d’uso. € 70,00 

901 (Arte Sacra) CIARDI R.P. (A CURA) - Visi-
bile pregare. (Arte sacra nella Diocesi di San 
Miniato. Catalogo). Pisa, Pacini, 2000, 4° tela 
edit. sovrac. voll. 2, pp. 280. Molte ill. a colo-
ri e in nero. Ediz. fuori commercio per Cassa 
Risp. di San Miniato. € 40,00 

902 DE LIGUORI ALFONSO MARIA - Appa-
recchio alla morte ossia considerazioni sulle 
Massime Eterne. (Utile a tutti per meditare e 
ai sacerdoti per predicare). Milano, Bonfanti, 
1832, 16° mezza pelle tit. e fregi oro al dorso, 
pp. 348. Lieve aloncino al frontesp. ma buon 
esempl. € 35,00 

903 (Milano - Santi) FRANCESCHI DARIO - 
San Carlo Borromeo. (1538-1584). Torino, 
Soc. Editr. Internazionale, 1938, 8° bross. fi g. 
pp. 442, con tavole ft. e un albero geneal. ri-
pieg. Lieve strappetto e timbro al front. ma 
ottimo esempl. € 25,00 

904 (Manuale Hoepli) FRANCESCHINI P.G. 
- Manuale di Patrologia. Milano, Hoepli, 
1919, 16° carton. edit. pp. XI-635. Timbretto 
ex-libris al frontesp. e ripetuto su altre 3 pp. 
 € 18,00 

905 (Mariana ) HIERZENBERGER GOTTFRI-
ED - NEDOMANSKY OTTO - Tutte le 
apparizioni della Madonna in 2000 anni di 
storia. Casale Monferrato, Piemme, 1998, 8° 
carton. edit. sovrac. pp. 530, con tavole f.t. a 
colori e in nero. Piccolo segno a penna alla s/
cop. € 20,00 

906 LACORDAIRE ENRICO DOMENICO 
- Conferenze tenute in Nostra Donna di 
Parigi...tradotte dal P. Tommaso Corsetto. 
Firenze, Tipogr. delle Murate, 1856-58, 8° 
carton. edit. volumi 2, pp. XXXVI-630; 835. 
Lievi fi orit. € 40,00 

907 MARTINI ANTONIO - La Sacra Bibbia 
secondo la volgata tradotta in Italiano e di-
chiarata con note.... Firenze, a spese dell’Edi-
tore, 1833-35, 8° mz. pergamena coeva, voll. 
4 (di cui 1 il Nuovo Testamento del Signor 
Nostro Gesù Cristo), pp. XI-2488; 866, (1). 
Testo a 2 col. con testo latino e traduz. a fron-
te. Alcun fi orit. sparse, mancano le tavole. 
 € 120,00 

908 MATTEUCCI BENVENUTO - Per una te-
ologia delle lettere. (I. Il divino nell’umano; 

II. L’umano e il divino; III. Il divino e l’uma-
no nella Vergine Madre). Pisa, Pacini, 1980, 
8° bross. voll. 3, pp. XXVIII-330; XXIX-280; 
XIX-220. Alcuni timbri di bibl. religiosa. 
 € 30,00 

909 SABA AGOSTINO - Storia della Chiesa. 
( Vol. I: Dalle origini al secolo VIII. Vol. II: 
Dal potere temporale dei papi a Bonifacio 
VIII. Vol. III e IV: Dai pontefi ci di Avignone 
a Pio XII). Torino, UTET, 1945, 4° tela edit. 
sovrac. voll. 4, pp. pp.XX-556, pp.VIII-580; 
pp.VIII-628; pp.VIII-510. Con tavole f.t. Ri-
stampa corretta della prima ediz. Lieve bruni-
tura margin. ma buon esempl. € 60,00 

910 SABA AGOSTINO - CASTIGLIONI CAR-
LO - Storia dei Papi. (I. Da S. Pietro a Cele-
stino V; II: da Bonifacio VIII a Pio XI). Tori-
no, UTET, 1936, 4° tela edit. fi gur. con fregi e 
tit. oro, volumi 2, pp. VIII-714; IV-675. Con 
32 tavole f.t. e 878 illustr. n.t. Ottimo esem-
pl. € 40,00 

DIRITTO – ECONOMIA

911 AAVV - Dizionario delle Scienze Economi-
che e Commerciali. (Pubblicato sotto la dire-
zione di Jean Romeuf, con la collaborazione 
di Gilles Pasqualaggi). Alba - Roma, Ediz. Pa-
oline, 1963, 4° tela edit. con decoraz. ai piatti, 
volumi 2, pp. XIV-532; XIV-524. Con 111 
illustr. in 80 tavole f.t. Testo su 2 col. Ottimo 
esempl. € 50,00 

912 ALTAVILLA ENRICO - La psicologia giu-
diziaria. (Con prefazione di Enrico Ferri). 
Torino, UTET, 1925, 8° carton. poster. pp. 
XXII-581. Lieve brunitura della carta. € 60,00 

913 BOLLETTINO CONTENZIOSO CAT-
TOLICO ITALIANO - Manuale di Legisla-
zione e Giurisprudenza Italiana in ordine al 
Diritto Pubblico Ecclesiastico ed argomenti 
affi  ni.... Firenze, Giachetti, 1879, 8° tela po-
ster. pp. VII-360, lievi fi orit. € 20,00 

914 BOSSI ANGELO - Cause celebri discus-
se dall’Avv. A.B. di Lucca. Lucca, Tipogr. 
Guidotti, 1844, 8° mz. pelle tit. e fregi oro 
ai dorsi, voll. 3, pp. 487, (1); 441, (1); 406, 
(34). Fiorit. sparse dal tipo di carta ma buon 
esempl. € 80,00 

915 CARNELUTTI FRANCESCO - Contro 
vento. (ette arringhe in difesa di Farinacci; 
Lo sconosciuto; Marcianò; Graziani; Evola; 
Piccioni; Fenaroli). Napoli, Morano, 1961, 8° 
bross sovrac. fi gur. pp. 483. € 35,00 
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916 CARRARA FRANCESCO - Programma del 
Corso di Diritto Criminale dettato nella R. 
Università di Pisa. (Parte generale). Lucca, 
Tipogr. Giusti, 1871, 8° mezza pelle coeva, 
(alcune spellat. al dorso), pp. 775. Quarta edi-
zione con aggiunte. Lievi fi orit. € 60,00 

917 (Economia) CONFALONIERI ANTONIO 
- Banca e industria in Italia dalla crisi del 
1907 all’agosto 1914. (I: Il sistema bancario 
in una economia di transizione; II: Crisi e svi-
luppo nell’industria italiana). Milano, Banca 
Commerciale Italiana, 1982, 8° tela edit. so-
vrac. volumi 2 entro custodia, pp. 720; 605. 
Con LXXV tabelle ripieg. € 50,00 

918 (Diritto Penale) CONTOLI CARLO - Dei 
Delitti e delle Pene. (Trattato di C.C. Av-
vocato Fiscale del Tribunale di Appello per le 
Quattro Legazioni sedente in Bologna). Bo-
logna, Tipogr. delle Muse, 1830, 6 tomi in 2 
voll. 8° mz. pelle, tit.oro ai dorsi, pp. 64; 86, 
(2); 89, (3); 232; 210, (1); 195, (1). Alcune 
fi orit. sparse ma buon esempl. di edizione rara 
e ricercata. € 220,00 

919 (Diritto) CRIVELLARI GIULIO - Il Codi-
ce Penale per il Regno d’Italia interpretato 
sulla scorta della dottrina, delle fonti, della 
legislazione comparata e della giurispru-
denza. Torino, UTET, 1890-1898, 8° (cm. 
25) mezza pelle coeva, tit. oro ai dorsi, volumi 
8, pp. CCCXXVI-600; 954, 787; 700; 885; 
951; 1262; 720. I: Dell’applicazione della 
legge penale; II. Delle Pene; III. Degli eff et-
ti e della esecuzione delle condanne penali. 
Della imputabilità e delle cause che la esclu-
dono o la diminuiscono; IV. Del tentativo. 
Del concorso di più persone...Del concorso 
di reati e di pene. Della recidiva. Dell’esten-
zione dell’azione penale...V. Dei delitti contro 
la sicurezza dello Stato. Dei delitti contro la 
pubblica Amministrazione. VI. Delitti contro 
la pub. Ammin. Dei delitti contro l’Ammin. 
della giustizia; VII. Dei delitti contro l’ordi-
ne pubblico. Delitti contro il buon costume 
e ordine delle famiglie. Dei delitti contro la 
persona. VIII. Dei delitti contro la proprietà. 
Delle contravvenzioni in ispecie. Indici. Lievi 
fi orit. ma buona conservazione. € 320,00 

920 EINAUDI LUIGI - Interventi e Relazioni 
Parlamentari. A cura di Stefania Martinot-
ti Dorigo. (I: Senato del Regno 1919-1922; 
II: Dalla Consulta nazionale al Senato della 
Repubblica 1945-1958). Torino, Fondazione 
Luigi Einaudi, 1980 -82, 8° tela edit. sovrac. 
volumi 2 entro cofanetto, pp. 972,(6); 955, 

(3). Con 2 tabelle ripieg. Coll. “Scrittori Ita-
liani di Politica, Economia e Storia diretta da 
Luigi Firpo”. Ottimo stato, piccolo alone di 
polvere in basso delle sole s/cop. € 150,00 

921 EINAUDI LUIGI - Lezioni di politica so-
ciale. Torino, Edizioni Scientifi che Einaudi, 
1958, 8° tela edit. sovrac. (strappetto margin) 
pp. XVIII-252. “Serie di scienze economi-
che”. € 20,00 

922 (Toscana - Economia) FAUCCI RICCARDO 
(A CURA) - Economisti in Toscana. (Pro-
blemi economici e politico-amministrativi 
dell’Italia liberale nei carteggi della Bibliote-
ca Nazionale Centrale di Firenze). Firenze, , 
2005, 8° bross. pp. XLIV-748. “Pubblicaz. 
degli Archivi di Stato - Strumenti”. € 28,00 

923 FEROCI VIRGILIO - Giustizia e Grazia... 
Motti, curiosità e aneddoti giudiziari. (Rac-
colti e ordinati. Seconda edizione aumentata 
e riveduta). Milano, Hoepli, 1936, 16° bross. 
edit. (piccolo foretto al margine cop. anter.), 
pp. 372. € 14,00 

924 FERRARA FRANCESCO - Le Persone Giu-
ridiche. (Seconda edizione con note di Fran-
cesco Ferrara junior). Torino, UTET, 1956, 8° 
carton. edit. pp. XI-472. “Trattato di Diritto 
Civile Italiano”. Tmbretto. Buon esempl. 
 € 60,00 

925 FERRI ENRICO - Difese penali. Studi di 
Giurisprudenza Penale. (Volume II: Difese 
penali: i Violenti, Figure Diverse, le Vittime). 
Torino, UTET, 1925, 8° bross. edit. pp. 714. 
“Nuova Raccolta di Scritti Giuridici XI”. 
Margin. tracce uso alla leg. ma buon es. inton-
so. Solo il vol. II di 3. € 45,00 

926 FERRI ENRICO - Studi sulla Criminalità. 
(Seconda edizione riveduta e molto aumenta-
ta). Torino, UTET, 1926, 8° bross. edit. pp. 
VII-836. Seconda edizione riveduta e molto 
aumentata. “Nuova Raccolta di Scritti Giuri-
dici e Sociali”. Intonso. Timbretto di proprie-
tario. € 60,00 

927 FORTI FRANCESCO - Libri due delle Isti-
tuzioni Civili accomodate all’uso del Foro. 
(Opera postuma). Firenze, presso l’Editore 
G.P. Vieusseux, 1840-1841, 8° mz. pergame-
na con angoli coeva, tass. con tit. oro ai dorsi, 
voll. 2, pp. XXXII-610, (1); 550. Fregio ai 
frontesp. Prima edizione postuma. Il testo è 
preceduto dal discorso “Intorno alla vita ed 
agli scritti di Francesco Forti” di Francescan-
tonio Mori. Alcune fi orit. ma buon esempl. 
 € 120,00 
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928 GERI MARCO P. - Nel laboratorio di Fran-
cesco Carrara: le miscellanee giuridiche. 
(Ricerca promossa dal Centro Studi Giuridici 
“Francesco Carrara” Lucca). Torino, Giappi-
chelli, 2003, 8° bross. edit. pp. XIV-555. In 
fi ne appendice fotografi ca: “Il rogito Chiesi”.  
 € 30,00 

929 (Diritto Penale) MAJNO LUIGI - Commen-
to al Codice Penale Italiano. (Seconda edi-
zione). Verona, Tedeschi, 1902-1906, 8° mz. 
pelle, voll. 2, pp. 782; 896. Testo su 2 col. 
Lievi fi orit. ma buon esempl. € 50,00 

930 (Diritto Commerciale) MARRE’ GAETANO 
- Corso di diritto commerciale. (Seconda 
edizione fi orentina). Firenze, Fraticelli, 1840, 
8° mz. pelle coeva, tit. e fregi oro al dorso, pp. 
374, testo a 2 col. Buon es. € 40,00 

931 (Diritto Criminale) MARTINI NICOLAO 
- Praxis Criminalis ad Th eoricam accom-
modata circa modum fabricandi Processus 
Criminales.... (Opus omnibus Judicibus, 
Advocatis, Causidicis, Notariis, caeterisque 
Criminalium Rerum Studiis addictis peruti-
le, ac necessarium). Urbini, Ex Typogr, Ven. 
Cappellae SS. Sacramenti, sumpt. H. Mainar-
di, 1746, 8° (20) piena pergamena coeva, pp. 
396. Diversi segni di tarlo ai margini bianchi 
interni senza perdite di testo, peraltro buon 
esempl. Seconda edizione. € 130,00 

932 (Diritto) MIRABELLI GIUSEPPE - Del Di-
ritto dei Terzi secondo il Codice Civile Ita-
liano. Torino, Unione Tipogr. Editrice, 1889-
1891, 8° tela edit. tit. oro e fi gura impr. in oro 
ai dorsi, volumi 2, pp. 732; 383. Timbretti di 
vecchio propr. Lievi fi orit. ma buon es 
 € 48,00 

933 (Sociologi ed Economisti) PARETO VIL-
FREDO - I Sistemi Socialisti. (Con prefazio-
ne di G.H. Bousquet). Torino, UTET, 1951, 
8° mezza tela edit. tit. oro, pp. XXIII-580. Ri-
tratto f.t. Lievi tracce d’uso margin. ma buon 
esempl. € 30,00 

934 RICCI FRANCESCO - Commento al Co-
dice di Procedura Civile Italiano. (I. Della 
competenza e del modo di procedere nei giu-
dizi; II. Delle prove, delle sentenze e dei mezzi 
per impugnarle; III. Della esecuzione forzata e 
dei diversi procedimenti speciali; IV. Appendi-
ci e formolario...). Firenze, Eugenio e Filippo 
Cammelli, 1878, 8° mezza tela rossa con tit. 
oro ai dorsi, volumi 4, pp. X-576; 628; 591; 
520. Seconda edizione sulla prima, corretta e 
migliorata. Lievi fi orit. e rare sottolin. a matita 
a poche pp. € 90,00 

935 (Storia d’Italia - Annali) ROMANO RUG-
GIERO - TUCCI UGO - Economia natu-
rale, economia monetaria. Torino, Einaudi, 
1983, 8° tela edit. sovrac. fi gur. entro cofanet-
to, pp. XXXIII-792. Con 38 illustr. fuori testo 
a colori e in nero. Ottimo esempl. (minime 
tracce uso al solo cofanetto). € 60,00 

936 SARAGAT GIOVANNI (TOGA-RASA) - La 
commedia della giustizia nell’ora presente. 
Ricchi e poveri. Torino, Roux Frassati, 1898, 
16° modesta mezza tela poster. manca un an-
golo ad entrambi i piatti, pp. 158. Prima edi-
zione non comune. € 30,00 

937 SONZOGNO CESARE - Manuale del pro-
cesso civile austriaco o sia raccolta ordinata 
delle leggi relative alla civile procedura.... 
(Con spiegazioni e commenti). Milano, Son-
zogno, 1858, 8° mz. pelle coeva, pp. 774. Leg. 
allenata, annotaz. alle cc. bianche, segni marg. 
a lapis, ma buon esempl. € 100,00 

938 TROPLONG - Il Diritto Civile spiegato se-
condo l’ordine degli articoli del Codice dal 
titolo della vendita in poi...Della permuta 
e della locazione ovvero commentario de’ 
Titoli VII e VIII Libro III del Codice Civi-
le.... Palermo, Stamperia di Federico Garofa-
lo, 1846, 8° mezza tela coeva tit. oro al dorso, 
pp. LVII-594. Prima traduzione italiana col 
confronto degli Articoli del Codice delle Due 
Sicilie. “Bibliot. di Giurisprudenza Italiana, 
VII”. Lievi fi orit. ma buon esempl. € 40,00 

939 TROPLONG - Il Diritto Civile spiegato 
secondo l’Ordine del Codice. Del mandato 
della Fidejussione e delle Transazioni. Co-
menti de’ Tuit. XIII, XIV e XV del Libro 
III del Cod. Civ.. Palermo, Sandron, 1847, 
8° mezza tela coeva tit. oro al dorso, pp. XI-
278. Prima versione italiana con la giunta del 
confronto con le leggi per lo Regno delle Due 
Sicilie. “Bibliot. di Giurisprudenza Italiana”. 
 € 40,00 

940 (Diritto Commerciale) VIDARI ERCOLE 
- Dei principali provvedimenti legislativi 
chiesti dal Commercio Italiano e desunti 
dalle proposte delle Camere di Commercio. 
Milano, Hoepli, 1873, 16° mz. tela tit. oro al 
dorso, pp. 306. Edizione originale. € 50,00 




