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LOCALI - ARALDICA - FOLKLORE

N. 1
1 (Pistoia - Toscana)  - Atti e Decreti del

Concilio Diocesano di Pistoia dell'anno
1786. (Vol. I: Ristampa dell'edizione Bracali.
Indici a cura di P. Stella; Vol. II: Introduzione
storica e documenti inediti). Firenze, Olschki,
1986, 8° bross. edit. sovrac. figur. volumi 2,
pp. XII-XII-256, 144, 32; VII-698. Con 6
tavole fuori testo. "Biblioteca Storica
Toscana". € 80,00

2 (Piacenza)  - Bollettino Storico Piacentino.
(Rassegna semestrale di storia, lettere e arte
fondata da Stefano Fermi). Piacenza,
TIP.LE.CO., , 8° bross. edit. pp. 180/280
circa ogni numero, con tavole f.t. in nero e
colori. Disponiamo: anno LXXXVIII-1993,
fasc. 2°; 1994, fasc. 1° e 2°; 1995, fasc. 2°;
1996, fasc. 2°; 1997, fasc. 2°; 1998, fasc. 1° e
2°; 2006, fasc. 1°; 2007, fasc. 2°; 2008, fasc.
1°. Il lotto di 11 volumi. € 50,00

3 (Bologna - Iconografia)   - Disegni editi e
inediti di Pio Panfili per le "Vedute di
Bologna". (Con introduzione di Mario
Fanti). Bologna, Brighenti, 1976, 4° album
(cm. 23,5 x 33) tela edit. sovrac. figur. pp. 16,
(2), con 98 tavole fuori testo in b/nero e
descrizione sul recto. Edizione di 300
esemplari numerati in carta greve (es. n. 123).
Ottimo es. € 100,00

4 (Firenze)  - Firenze. Milano, Sonzogno,
1887, in Folio, pp. 8, con numerose xilografie
n.t. di vedute e monumenti. Tratto da "Le
Cento Città d'Italia, supplem. mensile
illustrato del Secolo", fasc. 5. Ottimo
esempl. € 30,00

N. 5
5 (Toscana - Antichi Stati)  - Granducato di

Toscana. (Tomo I. Città di Firenze 1737-
1859; II. Provincie 1737-1859). Milano,
Franco Maria Ricci, 1994, 8° legat. edit. in seta
nera con figura in ovale a colori appl. al piatto
anter. e tit. in oro al piatto e dorso, entro
cofanetto, volumi 2, pp. 298; 298. Con belle
illustr. applicate a colori. Con saggi di Furio
Diaz e Carlo Mangio. Coll. "Antichi Stati".
Prima tiratura di 1000 esempl. Ottimi es. su
carta a mano. € 120,00

6 (800 Figur. Italia)  - Guida storico statistica
monumentale dell'Italia. (XII edizione
compilata dopo gli ultimi avvenimenti
politici...). Milano, Ferdinando Artaria e Figlio,
1867, 8° tela edit. con tit, oro al piatto anter.
e dorso, pp. XV-394, (24). Con 24 piante
topografie di città (anche doppie) fuori testo.
Manca la carta d'Italia come a molti esempl.
Testo su 2 col. Lieve traccia di tarlo al marg.
bianco infer. delle prime 24 cc. ma buon
esempl. € 100,00

7 (Granducato di Toscana)   - Istruzione
disciplinare pei componenti la Guardia
Civica approvata con Sovrano Decreto del
di 3 maggio 1848. Firenze, Stamperia
Granducale, 1848, 8° bross. edit. pp. 82, (2).
Alcune fiorit. ma buon esempl. Raro.€ 50,00

8 (Toscana)   - La Toscana e i suoi Comuni.
(Storia, territorio, popolazione e gonfaloni
delle Libere Comunità Toscane). Firenze,
Regione Toscana, 1980, 4° legat. edit. in piena
pelle, tit. al dorso, tagli dorati, pp. 331, con
tavole a colori f.t. dei gonfaloni e centinaia di
stemmi nel testo. Edizione di lusso stampata
in soli 300 esemplari numerati (N. 152).€
70,00
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9 (Toscana - Termalismo)  - Le Terme di

Montecatini. Regie Terme. Roma, Editio
Novissima, s.d. (anni '930 circa), album in 4°
(mm. 360 x 298), in cartoncino editoriale
azzurro e cordoncino al dorso, bella incisione
xilografica di Bramanti al piatto anteriore, pp.
(4), con 17 tavole fotografiche fuori testo in
bianco e nero, di cui una veduta panoramica
a colori. Al frontesp. riprod. una frase di
Mussolini con riprod. autogr. della firma.
Elegante pubblicazione pubblicitaria. Ottimo
esemplare. € 70,00

10 (Prato - Fotografia)  - Martino Meucci
fotografo a Prato 1868-1931. (Catalogo
mostra Palazzo Novellucci dic. 1980 - febbr.
1981). Firenze, , 1980, 8° bross. edit. figur. pp.
28, con 261 fotogr. riprod. in b/nero. Ottimo
es. € 18,00

11 (Granducato di Toscana - Periodici)  -
Monitore Toscano. (Si pubblica tutti i
giorno, eccettuate le Feste d'intiero
precetto...). Firenze, Stamperia sulle Logge del
Grano, 1857-58, In Folio (cm. 47,5) mezza
tela coeva con tit. ai dorsi, disponiamo
dell'anno 1857 (2° semestre dal n. 149 del 1°
Luglio al n. 301 del 29 dicembre) e 1858 (1°
semestre) dal n. 1 del 2 gennaio al n. 145 del
28 giugno), rilegati in 2 volumi. Alcuni allegati
acclusi. Importante quotidiano organo
ufficioso del Governo Granducale, ricco di
notizie locali, storiche ed economiche. Ottima
conservazione. I 2 volumi con i 2 semestri€
250,00

12 (Monsummano Terme - Carnevale -
Valdinievole)   - Monsummano Terme.
Carnevale 1950 ENAL. Programma dei
Festeggiamenti. Montecatini, Arte della
Stampa, 1950, in Folio pp. (4), bella copertina
figurata da G. Melosi. Programma, invito in
versi in vernacolo e inserzioni pubbl. Lievi
tracce d'uso ma buon esempl. Raro. € 50,00

13 (Monsummano Terme - Valdinievole)   - Ne
la Grotta. Omaggio ai clienti della Grotta
Giusti. (Romanza per canto e pianoforte.
Parole di Raffaello Melani. Musica del Mo.
Leopoldo Mugnone). Milano, A. Nagas, 1902,
4° bross. edit. bella coperina figur. pp. (4), con
musica notata. Ottimo es. € 35,00

14 (Prato)   - Prato. Milano, Sonzogno, 1896, in
Folio, pp. (8), con 20 graziose xilografie di
vedute e particolari. Tratto da: "Le Cento Città
d'Italia, suppl. mensile illustrato del Secolo"
disp. 118. Ottimo es. € 30,00

N. 15
15 (Toscana - Folklore)   - Raccolta di stornelli

e rispetti amorosi cantati dal popolo
italiano. Napoli, Tipogr. Bideri, 1904, 16°
bross. edit. (in cop. il titolo Raccolta di
Stornelli Toscani), pp. 96 € 30,00

16 (Toscana)   - Regolamento per la Guardia
Nazionale Toscana approvato con R.
Decreto del dì 12 marzo 1860. Firenze,
Tipogr. delle Murate, 1860, 8° bross edit. pp.
52. Cop. anter. staccata, manca quella poster.
Arrossature e tracce umidità. € 25,00

17 (Toscana)  - Viaggio in Toscana. (Natura,
ambiente, storia, arte e cultura, curiosità e
tradizioni popolari). Firenze, Ponte alle
Grazie, 1992, 4° tela edit. sovrac. figur. pp.
compl. 868, centinaia di illustr. a colori e
cartine nel testo. Buon esempl. € 30,00

18 (Toscana - Firenze) (VENTURI LUIGI) -
Notizie biografiche del Cav. Priore Filippo
Matteoni. Firenze, Cellini e C. alla Galileiana,
1864, 8° tela coeva con impressioni a secco ai
piatti, pp. 44, (8). Fregio xilogr. al frontesp.
Filippo Matteoni fu un produttore di stoffe
fiorentino, con la descrizione storica ed
economica dell' "Arte della seta o di Por Santa
Maria, e delle sue opere di beneficenza.
Ottimo es. Bigazzi, 7390. € 25,00

19 (Toscana - Folklore) AAVV - Cultura
contadina in Toscana. (I. Il lavoro
dell'uomo; II. L'ambiente e la vita). Firenze,
Bonechi, 1982, 4° similpelle edit. sovrac. figur.
volumi 2, pp. 540; 374. Numerose illustr. nel
testo. Ottimo esempl. € 60,00

20 (Toscana) AAVV - La Toscana paese per
paese. (I: A-C; II: D-PE; III: PI-Z; IV: Città).
Firenze, Bonechi, 1980-81, 4° tela edit. sovrac.
figur. opera completa in 4 volumi, pp. 427;
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427; 527; 423. Centinaia di illustr. nt. e cartine.
Prima edizione, tutte le città, paesi e località
accuratamente descritte in ordine alfabetico.
Ottimo esempl. € 60,00

21 (Poggio a Caiano - Toscana) AGRIESTI
LUCIANO - SCARDIGNO MAURO -
Memoria, paesaggio, progetto. (Le cascine
di Tavola e la villa Medicea di Poggio a Caiano.
Dall'analisi storica all'uso delle risorse). Roma,
Trevi, 1982, 4° bross. edit. figur. pp. 180, con
120 illustr. in b/nero nel testo, 20 tavole f.t.
anche ripieg. e pp. XXXI di allegati, € 30,00

22 (Toscana - Valdinievole) ANDREINI
GALLI NORI - La grande Valdinievole.
(Dieci itinerari d'arte e turismo. Prefazione di
Piero Bargellini). Firenze, Vallecchi, 1970, 8°
tela edit. sovrac. figur. pp. XII-230. Con 10
cartine, 116 fotogr. in nero e 8 a colori. 2a ediz.
Lievi tracce d'uso. € 20,00

23 (Toscana) ANDREOZZI A. - Della Guardia
Nazionale in Toscana. Discorso.... Firenze,
presso Cesare Bettini, 1847, 8° bross. muta
poster. pp. 20. Edizione originale. Lievi fiorit.
ma buon es. € 30,00

N. 24
24 (Siena) ASCHERI MARIO - DE

DOMINICIS VINCENZO (A CURA) - Tra
Siena e il Vescovado: l'area della Selva.
(Beni culturali, ambientali e storici di un
territorio). Siena, Tenuta della Selva -
Accademia Senese degli Intronati, 1997, 4°
tela edit. sovrac. figur. pp. 735, con 21 tabelle,
molte illustr. in nero e colori e in una tasca alla
sguardia del piatto poster. una grande carta a
colori ripieg. f.t. "Carta della vegetazione di
Monteroni d'Arbia e Murlo". € 45,00

25 (Toscana) BANDETTINI
PIERFRANCESCO (A CURA) - La
popolazione della Toscana dal 1810 al

1959. Firenze, Camera Comm. Industria e
Agricoltura - Scuola di Statistica
dell'Università, 1961, 8° tela edit. pp. 390.
Buon es. € 45,00

N. 26
26 (Caccia - Sardegna) BARAVELLI ARTURO

- Cacce di Sardegna. Firenze, Editoriale
Olimpia, 1942, 8° bross. edit. figur. pp. 230.
Mancanza in basso del dorso, qualche ingiall.
e margin. tracce d'uso. Ceresoli, 70: "Ediz.
originale di bella opera venatoria". € 60,00

27 (Firenze) BATINI GIORGIO - Firenze
curiosa. Firenze, Bonechi, 1972, 4° tela edit.
sovrac. pp. 190, molte ill. in b/nero. € 25,00

28 (Toscana) BATINI GIORGIO - Toscana
fuoristrada. Firenze, Bonechi, 1969, 4°
carton. edit. sovrac. pp. 392, molte ill. a colori
e in b/nero. Tracce adesivo alle sole sguardie
ma ottimo es. € 25,00

29 (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

30 (Firenze) BENVENUTI EDOARDO -
Agostino Coltellini e l'Accademia degli
Apatisti a Firenze nel secolo XVII. Pistoia,
Officina Tipogr. Cooperativa, 1910, 8° bross.
edit. pp. 310. Piccola menda al ds. Intonso.€
25,00

31 (Emilia) BERNARDI GIOVANNA -
Vergato: pagine della memoria. (Con una
prefazione di Gian Paolo Borghi). Porretta
Terme, Edit. Nuèter, 1992, 8° bross. edit.
figur. pp. 125, molte illustr. n.t. Ottimo
esempl. € 15,00

32 (Prato - Filatura) BETTI RODOLFO -
Centanni...filati bene. (I cento anni delle
Officine Bigagli 1901-2001). Firenze, Ediz.
Masso delle Fate, 2001, 4° carton. edit. sovrac.
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figur. pp. 193, numerose illustr. in nero e
colori di documenti e foto d'epoca. Ottimo
esempl. € 40,00

N. 32
33 (Appennino Modenese) BORTOLOTTI

GIOVANNI - Guida dell'Alto Appennino
Bolognese - Modenese - Pistoiese dalle
Piastre all'Abetone. Bologna, Tamari, 1963,
16° tela plasticata edit. tit. oro, pp. 684, con
una carta a colori ripieg. f.t., 95 illustr. in
b/nero e 18 cartine n.t. Edizione originale
pubbl. per il 1° Centenario del CAI. Una breve
scritta al frontesp., brunitura margin. della
carta ma buon esempl. € 45,00

34 (Chianti) BOSI ENRICO - MAGI
GIOVANNA - I castelli del Chianti.
Firenze, Bonechi, 1984, 8° tela edit. sovrac.
figur. (con strappetto margin.), pp. 158, molte
ill. n.t. € 15,00

35 (Chianti) BOSI LORENZO - Le Ville del
Chianti. Pistoia, Tellini, s.d. (anni '980), 4°
similpelle edit. sovrac. figur. pp. 238, molte
illustr. a colori e in nero. Buon es. € 25,00

36 (Arazzi - Mantova) BRAGHIROLLI
WILLELMO - Sulle manifatture di Arazzi
in Mantova. (Notizie storiche). Mantova,
Stab. Tip. Eredi Segna, 1879, 8° mezza tela
poster. pp. 102. Edizione di soli 100 esemplari.
Ottimo esempl. € 80,00

37 (Fiume Po) BRERA GIANNI - MERISIO
PEPI - Po. Bergamo, Dalmine, 1973, 4° tela
edit. sovrac. figur. entro custodia (questa con
margin. tracce d'uso), pp. 150, numerose
fotogr. anche a piena pag. Ediz. di 3000
esempl. fuori commercio. Ottimo esempl.€
28,00

38 (Toscana) BROFFERIO ANGELO -
Tradizione toscana e degli Stati Estensi.

(Ristampa anastatica da Tradizioni Italiane).
Ivrea, Priuli & Verlucca, 1976, (ristampa ediz.
di Torino, 1847) 8° similpelle edit. tit e fregi
oro al dorso, pp. 540. Con tavole fuori testo.
Ediz. a tiratura limitata di 1000 esempl.
numerati (n. 485). Buon esempl. € 35,00

39 (Prato) BRUZZI ENRICO - L'Arte della
Lana in Prato. (Monografia storica). Prato, a
cura dell'Associaz. Industriale e Commeciale
dell'Arte della Lana, 1920., 8° bross. edit. pp.
188, con un elenco delle ditte esercenti l'arte
della lana, uno stemma a colori, una carta
topografica laniera del comune ripieg. f.t., uno
schizzo planimetrico della città a colori f.t. un
ritratto f.t. e ill. nt. Lieve scoloritura al ds. Rara
edizione originale. Alcune fioriture e margin.
tracce d'uso ma buon es. € 70,00

40 (Firenze) BUSIGNANI ALBERTO -
BENCINI RAFFAELLO - Le Chiese di
Firenze. (Il Battistero di San Giovanni).
Firenze, Sansoni, 1988, 4° tela edit. sovrac.
figur. pp. 160, molte fotogr. a colori e in
b/nero anche a piena pag. Buon es. € 25,00

41 (Toscana) BUTERA S. - La Toscana.
(Estratto da "Le 18 regioni italiane"). Torino,
Società Editr. Internazionale, s.d. (anni '930),
8° bross. edit. pp. 12, con illustr. nt. e una
graziosa cartina ripieg. f.t. € 15,00

42 (Genealogia) CARATTI LORENZO -
Genealogia. (Guida alla ricerca
genealogica...). Milano, Hoepli, 1969, 16°
bross. edit. figur. pp. 214, alcune figg. n.t.€
15,00

43 (Montagna Pistoiese) CATANI
PELLEGRINO - Nèlla da S. Marcello e la
battaglia di Gavinana. (Racconto storico).
Siena, Tip. e Calc. Gio. Baroni e Figlio, 1864,
8° bross. muta recente, pp. 160. Rara edizione
con dedica autogr. dell'A. e allegato foglio con
sonetto a stampa dell'A. P.P. Catani da San
Marcello all'Arcivescovo Pistoiese Enrico
Bindi. Buon esempl. € 80,00

44 (Pistoia - Teatro) CHIAPPELLI ALBERTO
- Storia del Teatro in Pistoia dalle origini
alla fine del sec. XVIII. Pistoia, Officina
Tipografica Cooperativa, 1912, 8° bross. edit.
figur. pp. 321, con XII tavole f.t. Rara edizione
originale. Buon esempl. con lieve menda al
dorso. € 120,00

45 (Toscana - Risorgimento) CIAMPINI
RAFFAELE - Il '59 in Toscana. Lettere e
documenti inediti. Firenze, Sansoni, 1958,
8° bross. edit. sovrac. figur. pp. XV-448.



5
"Biblioteca Storica Sansoni". Ottimo esempl.
intonso. € 35,00

N. 45

46 (Montagna Pistoiese - Toscana) COMUNE
DI CUTIGLIANO - Bandi dei Medici a
Cutigliano. Quando le leggi erano belle.
(Catalogo della mostra). Cutigliano, Palazzo
dei Capitani, 1998, 8° bross. edit. figur. pp. 92,
con ritr. ft. a colori della famiglia dei Medici,
e molte riprod. di antichi bandi. Ottimo
esempl. € 15,00

47 (Firenze) CONTI GIUSEPPE - Firenze
dopo i Medici. (Francesco di Lorena - Pietro
Leopoldo - Inizio del Regno di Ferdinando
III). Firenze, Bemporad, 1921, 8° mezza
canapa recente con angoli, doppio tassello con
tit. oro al dorso, conservate le copp. origg. pp.
770, con ritratto dell'A. (strappetti marg.
restaurati) e 254 illustr. nel testo. Edizione
originale. "Storia; cronaca aneddotica;
decadenza e oppressione; Invasione di sozze
soldatesche e di straccioni lorenesi;
depravazione sovrane; Intrighi e prepotenze
straniere; usanze e costumi; Feste tradizionali
e pubblici divertimenti; Scandali e imbrogli
annonari...ecc". Qc. pp. ingiallita ma buon
esempl. € 80,00

48 (Sardegna) COSSU PIETRO MARIA -
Memorie Agostiane in Sardegna. Cagliari,
Edizioni della Rivista "Sardegna", 1930, 8°
bross. edit. pp. 15. "Quaderni di "Sardegna".
Non comune. Buon esemplare. € 30,00

49 (Bologna - Risorgimento) DAL PANE
LUIGI - Economia e società a Bologna
nell'età del Risorgimento. (Introduzione
alla ricerca). Bologna, Zanichelli, 1969, 8° tela
edit. sovrac. figur. pp. 772, con 16 tavole in
b/nero e 8 tavv. a colori, alcune tabelle.

"Istituto per la Storia di Bologna, Studi e
Ricerche". Ottimo es. € 30,00

N. 49

50 (Lucca) DANIELE EMILIA (A CURA) - Le
dimore di Lucca. (L'arte di abitare i palazzi
di una capitale dal Medioevo allo Stato
Unitario). Firenze, Alinea - Ass. Dimore
Storiche Italiane, 2005, 4° tela edit. sovrac.
figur. pp. 398,molte illustr.nel testo in nero e
colori. In fine "Guida per l'accesso ai
documenti" di Sergio Nelli e Bibliografia
Generale". Ottimo esempl. € 38,00

51 (Roma - Lazio) DE ROSSI GIOVANNI
MARIA - Torri e castelli medievali della
Campagna Romana. Roma, De Luca, 1969,
4° tela edit. sovrac. figur. pp. 425, (8). con
tavole ripieg. fuori testo, una carta delle torri
e dei castelli e 501 fotogr. in b/nero.
Lievissima ingiallitura margin. della carta,
peraltro ottimo esempl. Splendida monografia
in edizione originale, rara e ricercata.€ 100,00

52 (Toscana - Seta) DORINI UMBERTO -
L'arte della seta in Toscana. Firenze,
Edizioni Ente Attività Toscane, 1928, 16°
carton. edit. pp. 75, con 13 illustr. in b/nero
fuori testo. Buon es. € 23,00

53 (Popiglio - Montagna Pistoiese) FALLETTI
FRANCA (A CURA) - Il Diario del Pievano
Girolamo Magni. (Vita, devozione e arte
sulla montagna pistoiese nel Cinquecento).
Pisa, Pacini, 1999, 8° bross. edit. pp. 206, con
XI tavv. a colori e 21 ill. in b/nero. "Quaderni
dell'Ecomuseo 3, Provincia di Pistoia".
Ottimo es. € 25,00

54 (Toscana) FIANI BARTOLOMMEO - Sulla
riforma della Polizia in Toscana.
Opuscolo. Prato, Tipogr. F.lli Giachetti,
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1847, 8° bross. muta, pp. 30, (2). Prima
edizione. Ottimo esempl. € 20,00

55 (Emilia - Storia) FIORE ADRIANO - Il
sogno delle memorie di Adriano.
Rastignano, Editografica, 2000, 8° bross. edit.
figur. pp. 194, riccamente illustrato da foto e
documenti d'epoca, facsimili, dipinti ecc. in
b/nero e colori. € 18,00

56 (Alpinismo - Verona) FRACAROLI
BARTOLO (A CURA) - Un secolo di
alpinismo veronese 1875-1975. (Storia,
ricordi, documenti). Verona, Club Alpino
Italiano, 1976, 4° tela edit. sovrac. pp. 120,
molte ill. nel testo € 20,00

57 (Veneto) FREZZATO CARLO (A CURA) -
Liber Exemptionum Comunitatis
Anguilariae. (Libro delle esenzioni della
comunità di Anguillara). Stanghella, , 1988, 8°
bross. pp. 110, con riprod. del manoscritto e
figure n.t. Dedica con firme alla 1a c. bianca.
 € 18,00

58 (Montagna Pistoiese) GEMIGNANI LUPI
FRANCA - Calamecca..."chi non ci porta
non ci lecca...". Pistoia, , 1995, 8° bross. edit.
figur. pp. 264, molte illustr. e documenti
d'epoca. Raccolta di ricordi e racconti "fra
sogno e realtà". Stato di nuovo. € 15,00

59 (Montagna Pistoiese - Pistoia)
GEMIGNANI LUPI FRANCA - Francesco
Ferrucci. Da Calamecca a Gavinana. Ponte
Buggianese, con il Contributo della Cassa
Risparmio di Pistoia e Pescia, 2000, 8° bross.
edit. figur. pp. 170, molte illustraz. in nero e
colori da antichi documenti, libri, cartoline e
incisioni. Ottimo esemplare. € 13,00

N. 60
60 (Montagna Pistoiese - Pistoia)

GEMIGNANI LUPI FRANCA - Francesco
Ferrucci. Da Calamecca a Gavinana. Ponte

Buggianese, con il Contributo della Cassa
Risparmio di Pistoia e Pescia, 2000, 4° tela
edit. sovrac. figur. pp. 178, molte illustraz. in
nero e colori da antichi documenti, libri,
cartoline, incisioni. Ottimo esemplare
stampato in tiratura limitata. € 23,00

61 (Pescia - Valdinievole) GIARRE' - Piazzale
di S. Francesco nella Città di Pescia. S.l.,
1860 circa, bella veduta incisa in rame da
Giarrè, mm. 210 x 180 più margini raffig.
Compagnia della Misericordia; Chiesa di S.
Francesco, Fattoria Magnani, Spedale Vecchio
e Regio Spedale. Lieve alone margin. ma buon
esemplare. Rara. € 60,00

62 (Toscana) GIUSTI FOLCO (A CURA) - La
Storia Naturale della Toscana
Meridionale. Milano, Amilcare Pizzi per
Monte dei Paschi di Siena, 1993, 4° tela edit.
sovrac. figur. entro custodia, pp. 571, con
centinaia di illustr. a colori anche a piena
pagina e cartine. Bella pubblicazione fuori
commercio. Ottimo esempl. € 40,00

63 (Toscana - Folklore) GORDIGIANI LUIGI
- Canti popolari toscani. (Volume I e II).
Milano, Ricordi, s.d. (1870 circa), 8° tela
poster. 2 volumi in un tomo, pp. 150; 130.
Ritratti incisi ai 2 voll. Tutte le pp. di spartiti
musicali. Buon esempl. € 50,00

64 (Ferrovia - Bologna - Pistoia) GRUPPO DI
STUDI ALTA VALLE DEL RENO (A
CURA) - La Ferrovia Transappennina. Il
collegamento nord-sud attraverso la
montagna pistoiese e bolognese 1842-1934.
Porretta Terme, , 2001, 8° bross. edit. figur.
pp. 344, numerose fotogr. nel testo. Ottimo
esempl. € 50,00

65 (Araldica - Genealogia) LAUTTE JEAN - Le
jardin d'armoires contenant les armes de
plusieurs Nobles Royaumes & Maisons
de Germanie Inferieure. Gand, Salenson,
1567, (ma rist. anastica Milano, Orsini De
Marzo, 2003), 16° tela edit. tit. oro al piatto
anter. e dorso, pp. (200 circa), numerosi
stemmi xilogr. € 45,00

66 (Alpinismo) LESCA GIUSEPPE - Gloria di
vette e valli alpine. Pistoia, Officina Tip.
Cooperativa, 1913, 16° bross. edit. pp. 54, con
numerose illustr. f.t.raffig. la valle d'Aosta
centrale, la Dora Baltea e il Monte Bianco.
Prima edizione in volume di queste liriche
pubbl. per le nozze Vangesten-Mazzega. Legg.
tracce di polvere alle bross. ma buon esempl.
 € 25,00
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67 (Benevento - Vedute) LIBERATI C. (INC.) -

Benevento. Roma, Parente, 1841, graziosa
veduta incisa in rame mm. 173 x 120 più
margini, entro passepartout decorato. Incisa
da C. Liberati su disegno di A. Gigante, tratto
da "Memorie della Storia d'Italia considerata
nei suoi Monumenti, raccolte e scritte da
Giuseppe Cecchetelli". Buon esemplare.€
40,00

N. 68
68 (Toscana - Firenze) LISTRI PIER

FRANCESCO - I Lorena a Firenze e in
Toscana. Prato, Edizioni del Palazzo, 1987,
4° tela edit. sovrac. figur. entro cofanetto, pp.
318, molte illustr. a colori e in nero. Ediz. fuori
commercio per la Cassa di Risparmi e Depositi
di Prato. Ottimo esemplare. € 40,00

69 (Milano - Araldica) LITTA POMPEO -
Ritratti dei Visconti Signori di Milano con
le loro Vite.... Milano, Silvestri, 1830, (ma rist.
anastatica Milano, Orsini De Marzo, 1983) 4°
tela edit. tit. oro al piatto anter. e dorso, pp.
86, con frontesp. figur. e 12 ritratti inc. f.t.€
60,00

70 (Siena) LUCHINI LUCA - Siena dei nonni.
(Volume II). Siena, ALSABA, 1994, 4° tela
edit. sovrac. figur. pp. 534, molte fotogr.
d'epoca. Ottimo esempl. € 50,00

71 (Toscana - Pittura) MANGIAVACCHI
MARIA - PACINI ETTORE - Arte e natura
in Toscana. (Gli elementi naturalistici e il
paesaggio negli artisti dal Trecento al
Cinquecento). Pisa, Pacini per CARIPRATO,
2002, 4° tela edit. sovrac. figur. pp. 360,
numerose belle illustr. a colori. Ottimo
esempl. € 45,00

72 (Bologna - Economia) MARAGI MARIO -
Moneta e credito a Bologna nell'antichità
e nel medioevo. Bologna, Calderini, 1981, 4°

tela edit. sovrac. figur. pp. 256, molte ill. a
colori e in nero anche a piena pag. Ottimo
esempl. € 25,00

N. 72
73 (Firenze) MASINI OTELLO (OMAS) -

Firenze attraverso i secoli. Bologna,
Cappelli, 1929, 8° mezza tela con angoli e tit.
oro al dorso, pp. 379, con illustr. f.t. Edizione
in sole 300 copie numerate su carta speciale
con firma autogr. dell'A. e fuori commercio
(es. n. 279). Buon es. € 80,00

 N. 74
74 (Pistoia - Cartografia) MATANI ANTONIO

- Carta topografica del territorio Pistoiese
fatta da Antonio Bracali. Pistoia, , 1762,
bella carta prospettica del territorio pistoiese
dis. da Francesco Bracali, mm. 350 x 470 più
margini raffigurante le strade principali e i
corsi d'acqua, con gli edifici dei paesi limitrofi
e della città in alzato. In basso a sinistra ricco
cartiglio con figure allegoriche e stemma della
città. Lieve brunitura in prossimità della
piegatura centrale ma bell'esemplare fresco e
marginoso. € 500,00

75 (Toscana) MORETTI I. - STOPANI R. -
Architettura romanica religiosa nel
Contado Fiorentino. Firenze, Libreria Editr.
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Salimbeni, 1974, 4° tela edit. sovrac. (lieve
strappetto margin.), pp. 230. Molte ill. nt. in
nero e colori. € 25,00

76 (800 Firenze) NARDI IACOPO - Istorie
della Città di Firenze...ridotte alla lezione
de' Codici Originali con l'aggiunta del
decimo libro inedito e con annotazioni per
cura e opera di Lelio Arbib. Firenze, a spese
della Società Edit. delle Opere del Nardi e del
Varchi, 1838-1841, 8° mezza pergamena
coeva, opera completa in 2 volumi, pp.
LXXXIX-458, (1); 443, (1). Ritratto inciso
all'antip. del 1° vol. da G. Rivera su dis. di G.
Tubino. Bigazzi, 230. Buon esempl. € 120,00

77 (Firenze) NICCOLAI FORESTO -
Vagabondaggi fiorentini. Firenze, Libreria
Editrice Fiorentina, 1980, 8° bross. edit. figur.
(qc. fiorit.), pp. 191, molte illustr. nt. € 15,00

78 (Firenze - Araldica) NISTRI ENRICO - Gli
Alli Maccarani. Una casata attraverso
venticinque anni di storia. Firenze, Edizioni
Polistampa, 2010, 8° bross. edit. figur. pp. 123,
molte ill. in nero e colori. Stato di nuovo.€
12,00

79 (Versilia) ORLANDI DANILO - La Versilia
nel Risorgimento. Roma, Ediz. Versilia
Oggi, 1976, 8° bross. edit. figur. pp. 590, molte
illustr. nel testo. € 20,00

80 (Bologna - Meridiane) PALTRINIERI
GIOVANNI - FRIZZONI ITALO -
Meridiane e Orologi Solari di Bologna e
Provincia. Bologna, L'Artiere EdizioniItalia,
1995, 4° mezza tela edit. tit. oro e fregio al
piatto anter. pp. 497, molte illustr. in b/nero
e colori di meridiane e orologi solari e alcune
carte. Ottimo esempl.  € 50,00

81 (Ferrovia - Bologna - Pistoia) PANCONESI
M. - COLLIVA M. - FRANCHINI S. - Cara
Porrettana... La linea Bologna-Pistoia tra
storia e leggenda. Bologna, Editr. Ponte
Nuovo, 1982, 8° carton. edit. sovrac. figur. pp.
196, numerose illustr. n.t. Ottimo esempl.€
30,00

82 (Ediz. di Pregio - Italia) PECCHIOLI
ARRIGO (A CURA) - L'Italia
nell'Ottocento. Cronache di viaggiatori
romantici. (Presentazione di Franco
Paloscia). Roma, Editalia - Edizioni d'Italia,
1995, in Folio (cm. 37 x 28), 3 volumi
rilegatura in pelle pregiata edit. con titolo e
impressioni in oro zecchino al piatto e dorso,
entro cofanetto edit. figurato, pp. 548
stampate su carta speciale delle cartiere Miliani

di Fabriano, con 480 belle incisioni d'epoca
anche a piena pagina. Pregevole edizione
stampata in soli 3999 esemplari numerati
(copia n. 25). Coll. "Scaffale Italiano".€

450,00

N. 82
83 (Maremma - Toscana) PETTINAROLI

ETTORE - PERCO FRANCO - NASO
ALESSANDRO - Terre di Toscana.
Maremma. S.l., CARIPRATO, 2006, 4° tela
edit. con tit. oro, sovrac. figur. pp. 291,
numerose fotografie a colori anche a piena
pag. Ottimo es. Ediz. fuori commercio.€
25,00

84 (Notariato - Vellano - Toscana) PIERI PIER
FELICE - La Nobiltà dei Notari. Ritorno
alla dignità. (Un piccolo stato platonico).
Montecatini Terme, , s.d. (anni '980), 8° bross.
edit. pp. 88, con illustr. n.t. Dedica autogr.
dell'A. € 15,00

85 (Toscana - Statuti) PIERI PIER FELICE -
Lo statuto di Vellano del 1367 e brevi
notizie storiche anteriori. Pisa, Lischi &
Figli, 1968, 8° bross. edit. figur. pp. 172. Con
illustr. ft. Testo in italiano e latino. € 20,00

86 (Garfagnana - Meteorologia) PIERONI
GIOVANNI D. - Note Meteorologiche
sulla Garfagnana. Castelnuovo Garfagnana,
Tipografia A. Rosa, 1899, 8° brossura edit. pp.
22. Legg. alone margin. alla copert. e brunitura
della carta ma buon esempl. Raro. € 30,00

87 (Toscana - Lana) PIEROTTI GUSTAVO -
L'arte della lana in Toscana. Firenze, Ediz.
dell'Ente per le Attività Toscane, 1926, 16°
carton. edit. pp. 64, con XVI illustr. ft. Buon
esempl. € 20,00

88 (Toscana) POGGETTI LARA - La Val di
Lima. Viareggio, Pezzini, 1996, 8° carton.
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edit. figur. pp. 115, con belle fotogr. a colori
di Riccardo Manca. Ottimo esempl. € 25,00

89 (Toscana - Lessicografia) POLI
FERDINANDO - Policarpo Petrocchi.
L'uomo, il lessicografo. Firenze, Ediz.
Amerini-Bucciantini, 1975, 8° bross. edit. pp.
96, con ill. n.t. € 13,00

90 (Bologna) PRODI PAOLO - PAOLINI
LORENZO (A CURA) - Storia della Chiesa
di Bologna. Bologna, ISCRBO - Bolis, 1997,
4° tela edit. sovrac. figur. volumi 2 entro
cofanetto, pp. (14), 402, (2); 670, (2).
Numerose illustr. a colori e in nero anche a
piena pag. Ottimo esempl. € 60,00

91 (Pistoia - Longobardi) RAUTY NATALE -
Il Regno Longobardo e Pistoia. Pistoia,
Società Pistoiese di Storia Patria, 2005, 8°
bross. edit. figur. pp. 346, con 81 illustr. e
cartine nel testo in nero e colori. "Biblioteca
Storica Pistoiese XI". Ottimo esempl.€ 20,00

92 (Toscana - Granducato) REPETTI
EMANUELE - Dizionario Geografico
Fisico Storico della Toscana contenente
la descrizione di tutti i luoghi del
Granducato, Ducato di Lucca,
Garfagnana e Lunigiana. Firenze, presso
l'Autore e Editore, 1833-1846, 8° (cm. 24,5)
bella legat. in piena pergamena coeva, tit.
manoscr. al dorso, opera completa in 5 volumi
+  un sesto contenente l'Introduzione, il
Supplemento e l'Appendice al "Dizionario",
pp. 842, (1); 955; 710, (1); 844, (2); 868; 278;
VIII-CLVII,(1). Numerose tabelle nel testo,14
tavole genealogiche in grande formato (su 15,
manca la III) e quattro carte raffiguranti il
Territorio di Carrara, la Comunità di Siena, il
Territorio di Signa e la veduta del ponte
sull'Arno presso Bocca di Zambra. Manca il
ritratto del Repetti al I° vol. e la carta
geografica del Segato. Celebre monumentale
opera in edizione originale. Inghirami, II, 130.
Bigazzi, 5698. Platneriana, 391. Choix, 1357.
Lozzi, 5431 (nota). Qualche fioritura della
carta ma buon esemplare. € 1.400,00

93 (Pistoia - Montagna Pistoiese) RICCI
MILZIADE - L'Appennino Pistoiese.
Incanti d'Italia. Pistoia, Officina Tipografica
Pacinotti, 1926, 4° bross. edit. figur. da bella
xilogr. pp. 48, con illustr. nel testo e numerose
inserzioni pubblicitarie. "San Marcello,
Gavinana, San Mommè, Cireglio, Macchia
Antonini, Abetone, Le Piastre...ecc". Dedica

dell'A. con cancellaz. del destinatario, ottimo
esempl. € 50,00

N. 93
94 (Todi - Franco Maria Ricci) RIGHETTI

MARINA (A CURA) - Le Tarsie di Todi.
Milano, Franco Maria Ricci, 1978, 8° legat.
edit. in seta nera con figura a colori e tit. oro
al piatto anter., entro cofanetto, pp. (16), con
22 tavole f.t. a colori e figure n.t. a colori. Coll.
"Iconographia". € 30,00

N.95
95 (Bologna - Araldica) ROVERSI

GIANCARLO - Palazzi e case nobili del
'500 a Bologna. (La storia, le famiglie, le
opere d'arte). Bologna, Grafis per Banca Pop.
di Bologna e Ferrara, 1986, 4° tela edit. sovrac.
figur. pp. 382, numerose fotogr. n.t. Con 8
schede di Daniele Benati sulle decorazioni dei
palazzi, in appendice stemmi gentilizi e profili
genealogici di Giuseppe Mondani Bortolan.
Ottimo es. € 40,00

96 (Bologna) ROVERSI GIANCARLO -
Viaggiatori stranieri a Bologna.
(Impressioni d'Autore dal '500 al '900).
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Bologna, L'Inchiostroblu, 1994, 4° carton.
edit. figur. sovrac. figur. pp. 282, molte illustr.
nt. Ottimo esempl. € 25,00

97 (Emilia-Romagna) ROVERSI GIANCARLO
(A CURA) - I Caffè storici in Emilia-
Romagna e Montefeltro. Bologna, Grafis
per Banca Popolare di Milano, 1994, 4° tela
edit. sovrac. figur. pp. 290, con tavole f.t. a
colori e molte ill. in nero nel testo. Ottimo
esempl. € 25,00

98 (Bologna) ROVERSI GIANCARLO (A
CURA) - Le Torri di Bologna. (Quando e
perchè sorsero, come vennero costruite,
quante fuorono, chi le innalzò, come
scomparvero; quali esistono ancora). Bologna,
Grafis per Banca Popolare di Milano, 1989,
4° tela edit. sovrac. figur. pp. 322, numerose
fotogr. a colori e in nero anche d'epoca.
Ottimo esempl. € 35,00

99 (Emilia Romagna - Giornalismo) ROVERSI
GIANCARLO (A CURA) - Storia del
giornalismo in Emilia-Romagna e a
Pesaro dagli albori al primo Novecento.
Bologna, Grafis per Banca Popolare di
Milano, 1992, 4° tela edit. sovrac. figur. pp.
418, molte figure nel testo. Ottimo esempl.€
24,00

100 (Foggia - Puglia - Dialetti) RUBINO
VINCENZO - Proverbi e modi di dire in
Francoprovenzale di Faeto. (Introduzione
di Michele Melillo. Prefazione di Giuseppe De
Matteis). Foggia, , 1984, 8° bross. edit. figur.
pp. 630, con illustr. nt. € 30,00

101 (Toscana - Folklore) RUSKIN JOHN -
Roadside Songs of Tuscany. (Translated
and illustrated by Francesca Alexander). New
York, John Wiley & Sons, 1885, 8° mezza tela
edit. taglio super. dorato,pp. (4), 340. Con XX
tavole su cartoncino f.t.Importante e preziosa
raccolta di canti popolari toscani, molti della
montagna pistoiese, con testo italiano e
traduzione inglese a fronte, dalle fonti orali di
Beatrice di Pian degli Ontani, Maria Seghi,
Assunta dell'Abetone, Faustina di San
Marcello e altri personaggi. Cfr. Pitrè, 1055.
Lievi tracce uso alla legat. peraltro ottimo
esempl. € 150,00

102 (Roma) SACCHETTI GIULIO - Segreti
Romani. (a cura di Alvar Gonzalez-Palacios).
Roma, De Luca, 2005, 8° bross. edit. figur. pp.
356, con illustr. f.t. in nero e a colori. Ottimo
es. € 25,00

103 (Firenze) SARTINI FERDINANDO (A
CURA) - Statuti dell'Arte dei Rigattieri e
Linaioli di Firenze 1296-1340. Firenze, Le
Monnier, 1940, 8° bross. edit. con sovrac. in
carta pergamenata (piccole mancanze
margin.), pp. IX-258. "Regia Deputazione di
Storia Patria per la Toscana". Intern. ottimo
es. € 28,00

104 (Toscana - Botanica) SAVI GAETANO -
Trattato degli alberi della Toscana.
Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1998, 8°
bross. edit. pp. 135. "Biblioteca scelta di
cultura toscana, vol. I". Ottimo esempl.€
14,00

105 (Araldica) SEGOING CHARLES - Armorial
universel contenant les armes des
principales Maisons Estatz et Dignitez
des plus considerables Royaumes de
l'Europe. Paris, chez N. Berey, 1660, (ma rist.
anastica Milano, Orsini De Marzo, 2003) 8°
tela edit. tit. oro al piatto anter. e dorso, pp.
(20), frontesp. figur. e 194 tavole fuori testo
di stemmi araldici. €80,00

106 (Lucca - Parma) SERENI UMBERTO - Il
processo ai sindacalisti parmensi. (Lucca,
aprile-maggio 1909). Lucca, Istituto Storico
Lucchese, 1978, 8° bross. edit. sovrac. pp. 130,
con illustr. f.t. € 18,00

107 (Piacenza) SIBONI ARMANDO - Gli
antichi Ospedali di Piacenza. Piacenza,
Banca di Piacenza, 2001, 4° bross. edit. pp.
111, con tavole a colori e ill. n.t. € 25,00

108 (Firenze) SIENI STEFANO - Firenze boia.
(Fatti di cronaca nera dal cinquecento al
settecento). Firenze, Bonechi, 1973, 8° tela
edit. sovrac. pp. 135, molte ill. nt. Qc. traccia
adesivo alle sguardie ma ottimo es. € 20,00

109 (Bologna) SORBELLI ALBANO - I
Bentivoglio Signori di Bologna. (a cura di
Marsilio Bacci). Bologna, Cappelli, 1969, 8°
bross. edit. figur. pp. 204, con 24 illustr. f.t. in
b/nero. Buon esempl. Prima ediz. pubbl.
postuma. € 20,00

110 (Montagna Pistoiese - Toscana)
STANGHELLINI ARTURO - Guida della
Montagna Pistoiese. (Pubblicata a cura
dell'Associazione Nazionale Italiana per il
Movimento dei Forestieri, Sezione
Fiorentina). Pistoia, Editr. D. Pagnini, 1913,
16° bross. edit. pp. 109, (16 di rèclames). Con
una grande tavola ripieg. della montagna
Pistoiese e oltre 50 foto dei paesi e dei monti
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descritti in gran parte inedite. Agile ed accurata
guida molto rara. Ottimo esempl. € 100,00

111 STRAFFORELLO GUSTAVO -
Censimento della popolazione del Regno
al 10 Febbraio 1901. Torino, Unione
Tipografico Editrice, 1901, 4° carton. edit.
figur. pp. 65, (2). Tratto da: "La Patria,
Geografia dell'Italia, disp. 304". Buon
esempl. € 20,00

112 STRAFFORELLO GUSTAVO - La Patria.
Geografia dell'Italia. Introduzione
generale. Torino, Unione Tipografico
Editrice, 1891, 4° carton. edit. figur. pp. 307,
con stemma del Regno in cromolitogr. a
colori, doppia carta delle foci del Po e 97
incisioni xilogr. nel testo. Buon esempl.€
60,00

113 (Alessandria) STRAFFORELLO GUSTAVO
- Provincia di Alessandria. Torino, Unione
Tipografico Editrice, 1890, 8° carton. edit.
figur. (piccola menda al margine estero del
piatto anter.), pp. 256, con 2 piante fuori testo
(Alessandria e Novi Ligure) e 111 incisioni
xilogr. n.t. Coll. "La Patria, Geografia
dell'Italia". Lievi fiorit. ma buon es. € 50,00

114 (Bologna) STRAFFORELLO GUSTAVO -
Provincia di Bologna. (Per Gustavo Chiesi).
Torino, Unione Tipografico Editrice, 1900, 4°
carton edit figur. pp. 272, con una carta geogr.,
una pianta f.t. e 86 incisioni xilogr. nt. Coll.
"La Patria, Geografia dell'Italia". Ottimo es.€
60,00

115 (Cuneo) STRAFFORELLO GUSTAVO -
Provincia di Cuneo. Torino, Unione
Tipografico Editrice, 1891, 4 carton. edit.
figur. pp. 210, con una carta, 2 piante fuori
testo e 57 incisioni xilogr. n.t. Coll. "La Patria,
Geografia dell'Italia". Buon esempl. € 45,00

116 (Firenze) STRAFFORELLO GUSTAVO -
Provincia di Firenze. Torino, Unione
Tipografico Editrice, 1894, 4° carton. edit.
figur. pp. 400, una carta geogr., pianta della
città ripieg. f.t., 4 tavole f.t. e 150 incisioni
xilogr. nel testo. Coll. "La Patria, Geografia
dell'Italia". Lievi fiorit. ma buon es. € 50,00

117 (Milano) STRAFFORELLO GUSTAVO -
Provincia di Milano. (Per Gustavo Chiesi).
Torino, Unione Tipografico Editrice, 1894, 4°
carton. edit. figur. pp. 536, con una carta
geogr., una pianta fuori testo e 145 figure
xilogr. nel testo. Coll."La Patria, Geografia
dell'Italia". Mancanza parz. del titolo al dorso
ma ottimo es. € 70,00

118 (Napoli) STRAFFORELLO GUSTAVO -
Provincia di Napoli. Torino, Unione
Tipografico Editrice, 1896, 4° carton. edit.
figur. pp. 450, con una carta geogr. e 4 tavole
f.t. di cui 2 piante e 238 incisioni xilogr. n.t.
"La Patria, Geografia dell'Italia". Lievi fiorit.
ma buon esempl. € 60,00

119 (Pavia) STRAFFORELLO GUSTAVO -
Provincia di Pavia. (Per Gustavo Chiesi).
Torino, Unione Tipografico Editrice, 1896, 4°
carton. edit. figur. pp. 302, una carta geogr.,
una pianta della città fuori testo e 109 incisioni
xilogr. n.t. Lievi fior. ma buon es. Coll. "La
Patria, Geografia dell'Italia". € 70,00

120 (Perugia) STRAFFORELLO GUSTAVO -
Provincia di Perugia. Torino, Unione
Tipografico Editrice, 1895, 4° carton. edit.
figur. pp. 354, con una pianta ripieg. a colori
e 135 incisioni xilogr. nt. Coll. "La Patria,
Geografia dell'Italia". Lievi fiorit. ma buon
esempl. € 60,00

121 (Torino) STRAFFORELLO GUSTAVO -
Provincia di Torino. Torino, Unione
Tipografico Editrice, 1890, 8° carton. edit.
figur. pp. 407, con ritr. fotogr. del re Umberto,
una carta geogr., pianta della città f.t. e 185
incisioni xilogr. n.t. "La Patria, Geografia
dell'Italia". Lievi fiorit. ma buon es. € 50,00

122 (Venezia) STRAFFORELLO GUSTAVO -
Provincia di Venezia. (Per Gustavo Chiesi).
Torino, Unione Tipografico Editrice, 1902, 4°
carton. edit. figur. pp. 310, con una carta
geogr., una pianta f.t. e 108 incisioni xilogr.
n.t. Lievi fiorit. ma buon esempl. Coll. "La
Patria, Geografia dell'Italia". € 50,00

123 (Ancona - Ascoli Piceno - Macerata -Pesaro)
STRAFFORELLO GUSTAVO - Provincie
di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata,
Pesaro e Urbino. Torino, Unione
Tipografico Editrice, 1898, 4° carton. edit.
figur. pp. 415, con una carta geogr. f.t. e 145
incisioni xilogr. n.t. Coll. "La Patria, Geografia
dell'Italia". € 70,00

124 (Aquila - Chieti - Campobasso)
STRAFFORELLO GUSTAVO - Provincie
di Aquila, Chieti, Teramo, Campobasso.
Torino, Unione Tipografio Editrice, 1899, 8°
carton. edit. figur. pp. 379, una carta geogr. f.t.
e 97 incisioni xilogr. n.t. Coll. "La Patria,
Geografia dell'Italia". Lievi fiorit. ma buon
es. € 60,00

125 (Arezzo - Grosseto - Siena)
STRAFFORELLO GUSTAVO - Provincie
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di Arezzo, Grosseto, Siena. Torino, Unione
Tipografico Editrice, 1895, 8° carton. edit.
figur. pp. 242, con una carta geogr., 2 piante
ripieg. f.t. (Arezzo e Siena), e 80 incisioni
xilogr. n.t. Lievi fiorit. ma buon es. "La Patria,
Geografia dell'Italia". € 50,00

N. 126

126 (Campania) STRAFFORELLO GUSTAVO
- Provincie di Avellino, Benevento,
Caserta, Salerno. Torino, Unione
Tipografico Editrice, 1898, 4° carton. edit.
figur. pp. 416, una pianta di Benevento ripieg.
f.t. e 91 incisioni xilogr. n.t. Lievi fiorit. ma
buon es. Coll. "La Patria, Geografia
dell'Italia". € 50,00

127 (Puglie) STRAFFORELLO GUSTAVO -
Provincie di Bari, Foggia, Lecce, Potenza.
Torino, Unione Tipografico Editrice, 1899, 4°
carton. edit. figur. pp. 396, una carta geogr. e
una del golfo di Taranto a colori ripieg. fuori
testo e 129 incisioni xilogr. n.t. Coll. "La
Patria, Geografia dell'Italia". Piccola menda
margin. al dorso, alcune fiorit. ma buon es.€
70,00

128 (Bergamo - Brescia) STRAFFORELLO
GUSTAVO - Provincie di Bergamo e
Brescia. Con appendice sulle Valli del
Versante Lombardo appartenenti
all'Impero Austro-Ungarico. Torino,
Unione Tipografico Editrice, 1898, 8° carton.
edit. figur. pp. 540, con 3 carte ripieg. f.t. e 115
incisioni xilogr. n.t. Coll. "La Patria, Geografia
dell'Italia". Lievi fiorit. ma ottimo es. € 70,00

129 (Como - Sondrio - Svizzera)
STRAFFORELLO GUSTAVO - Provincie
di Como, Sondrio, Canton Ticino e Valli
dei Grigioni. (Per Gustavo Chiesi). Torino,

Unione Tipografico Editrice, 1896, 4° carton.
edit. figur. pp. 516, una carta geogr., pianta
della città di Como ripieg. fuori testo e 58
incisioni xilogr. nel testo. Lievi fiorit. ma buon
es. Coll. "La Patria, Geografia dell'Italia".€
60,00

130 (Cremona - Mantova) STRAFFORELLO
GUSTAVO - Provincie di Cremona e
Mantova. (Per Gustavo Chiesi). Torino,
Unione Tipografico Editrice, 1899, 4° carton.
edit. figur. pp. 296, con 2 piante ripieg. f.t. a
colori e 58 incisioni xilogr. n.t. Coll. "La Patria,
Geografia dell'Italia". Lievi fiorit. ma buon
esempl. € 60,00

131 (Genova) STRAFFORELLO GUSTAVO -
Provincie di Genova e Porto Maurizio.
Torino, Unione Tipografico Editrice, 1892, 4°
carton. edit. figur. pp. 383, con una carta
geogr., 3 tavole litografiche f.t. e 113 incisioni
xilogr. nt. Lievi fior. ma buon es. Coll. "La
Patria, Geografia dell'Italia". € 70,00

132 (Massa - Lucca - Pisa - Livorno)
STRAFFORELLO GUSTAVO - Provincie
di Massa e Carrara, Lucca, Pisa, Livorno.
Torino, Unione Tipografico Editrice, 1896, 4°
carton. edit. figur. pp. 272, una carta geogr.,
pianta di Massa, dei Cantieri Orlando e 104
incisioni xilogr. n.t. Coll. "La Patria, Geografia
dell'Italia". Lievi fiorit. ma buon es. € 50,00

133 (Parma - Piacenza) STRAFFORELLO
GUSTAVO - Provincie di Parma e
Piacenza. Torino, Unione Tipografico
Editrice, 1902, 8° mezza tela, pp. 232, una
pianta f.t. di Parma e 47 incisioni xilogr. nt.
Coll. "La Patria, Geografia dell'Italia". Lievi
fiorit. m buon es. € 40,00

134 (Ravenna - Ferrara - Forlì - San Marino)
STRAFFORELLO GUSTAVO - Provincie
di Ravenna, Ferrara, Forlì, Repubblica di
San Marino. (Per Luigi Borsari). Torino,
Unione Tipografico Editrice, 1901, 4° carton.
edit. figur. pp. 319, con circa 160 incisioni
xilogr. nel testo. Coll. "La Patria, Geografia
dell'Italia". Buon esempl. € 70,00

135 (Calabria) STRAFFORELLO GUSTAVO -
Provincie di Reggio Calabria, Catanzaro,
Cosenza. Torino, Unione Tipografico
Editrice, 1900, 4° carton. edit. figur. pp. 258,
con una carta geogr., pianta di Reggio Calabria
f.t. e 35 incisioni xilogr. n.t. Coll. "La Patria,
Geografia dell'Italia". Lievi fiorit. ma buon
es. € 70,00
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136 (Udine - Belluno - Treviso)

STRAFFORELLO GUSTAVO - Provincie
di Udine, Belluno, Treviso, Rovigo,
Trieste e l'Istria, Gorizia. Torino, Unione
Tipografico Editrice, 1905, 8° carton. edit.
figur. pp. 292, con una carta geogr. e 3 piante
ripieg. f.t. e 76 incisioni xilogr. n.t. Coll. "La
Patria Geografia dell'Italia". Lievi fiorit. ma
buon esempl.  € 70,00

137 (Verona - Vicenza - Padova)
STRAFFORELLO GUSTAVO - Provincie
di Verona, Vicenza e Padova. Per Gustavo
Chiesi. Torino, Unione Tipografico Editrice,
1903, 8° carton. edit. figur. pp. 472, con 2 carte
ripieg. f.t. (pianta di Verona e Padova),132
incisioni xilogr. n.t. Coll. "La Patria, Geografia
dell'Italia". Ottimo es. € 60,00

138 (Sardegna - Corsica - Malta)
STRAFFORELLO GUSTAVO - Sardegna,
Corsica, Malta, I mari d'Italia. Torino,
Unione Tipografico Editrice, 1895, 8° carton.
edit. figur. pp. 463, con una carta geogr., 2
piante ripieg. f.t. (Cagliari e Sassari), e 59 figure
xilogr. n.t. Coll. "La Patria Geografia
dell'Italia". Lievi fiorit. ma buon esempl.€
100,00

139 (Sicilia) STRAFFORELLO GUSTAVO -
Sicilia. (Provincie di Palermo, Caltanissetta,
Catania, Girgenti, Messina, Siracusa e
Trapani). Torino, Unione Tipografico
Editrice, 1893, 4° carton. edit. figur. pp. 684,
con una doppia carta geogr., carta topogr.
dell'Etna, piante doppie a colori fuori testo di
Palermo, Catania, Messina, Siracusa, 4 vedute
di Cefalù f.t. e 175 incisioni xilogr. n.t. Una
pianta staccata, lievi fiorit. ma buon es. Coll.
"La Patria, Geografia dell'Italia". € 80,00

140 (Assisi) SUPINO I.B. - Assisi nell'opera di
Antonio Discovolo. Milano, L'Eroica, 1926,
4° carton. edit. pp. 170. Con 55 tavole appl.
fuori testo delle quali 18 in tricromia. Uno dei
200 esemplari avanti numero fuori
commercio. Ottimo esemplare, lieve aloncino
al piatto anter. € 70,00

141 (Toscana) TABARRINI MARCO - Diario
1859-1860. (A cura di Antonio Panella. Con
introduzione e note di Sergio Camerani).
Firenze, Federaz. Casse Risparmio della
Toscana, 1959, 8° bross. edit. pp. XLVII-158.
Ediz. di 1250 esemplari numerati (copia n.
383). € 20,00

142 (Folklore - Superstizione) TIGRI
GIUSEPPE - Contro i pregiudizi popolari,

le superstizioni, le allucinazioni e le ubbie
degli antichi e massime dei moderni.
(Letture...ad uso della gioventù). Torino,
Paravia, 1870, 8° bross. muta poster. pp. 174,
qc. fioritura ma buon esempl. € 30,00

143 (Montagna Pistoiese - Toscana) TIGRI
GIUSEPPE - Guida della Montagna
Pistoiese. (Seconda edizione corredata di più
estese indicazioni per utile dei viaggiatori e
touristi). Firenze, Tipogr. della Gazzetta
d'Italia, 1875, 16° carton. edit. pp. 173, (2 di
reclames). Stemma del C.A.I. al piatto anter.
e frontesp. Con una carta topogr. ripieg. della
Montagna Pistoiese, e 7 xilografie (Pracchia,
San Marcello, Gavinana, Cutigliano, Ponte
della Lima e Cartiera Cini, Lago Santo e 2
litografie (Ponte del Sestaione Ximenes e
Antica Posta oggi Albergo dell'Abetone).
Seconda edizione uscita sette anni dopo la
prima, notevolmente ampliata nella corografia
fisica. Dedica autogr., legat. allentata, piatto
poster. rifatto, ma buon esempl. di rara
edizione. € 140,00

144 (Toscana - Bibliografia) UCCELLI
RAFFAELLO - Contributo alla
Bibliografia della Toscana. Sala Bolognese,
Forni, 1980, 8° tela edit. tit. oro al piatto e
dorso, pp. XI-466. Rist. anastatica dell'ediz.
Firenze, 1922. € 45,00

145 (Firenze - Archivistica) VADALA' MARIA
ENRICA - Girolamo dei Bardi (1777-1829).
(Collezionismo librario e educazione popolare
a Firenze agli inizi del XIX secolo). Vernio,
Accademia Bardi, 2017, 8° bross. edit. figur.
pp. 400, con 16 tavole f.t. a colori e ill. nt. "La
Biblioteca dell'Orso". Lieve piegatura margin.
cop. anter. ma buon es. € 20,00

146 (Fotografia - Firenze) VANNUCCI
MARCELLO - Mario Nunes Vais fotografo
fiorentino. (Prefazione di Giovanni
Spadolini). Firenze, Bonechi, 1975, 4° carton.
edit. sovrac. figur. pp. 90, con 185 fotografie
d'epoca fuori testo. Ediz. per la Banca
Toscana. € 30,00

147 (Pistoia - Storia) VIGO PIETRO (A CURA)
- Francesco Ricciardi da Pistoja detto
Ceccodèa. (Ricordi storici dal 1494 al 1500).
Bologna, presso Gaetano Romagnoli, 1882,
16° bross. edit. pp. XXXI-130, (2). "Scelta di
curiosità letterarie inedite o rare...". Ediz. di
soli 202 esempl. numerati (copia n. 16), con
invio autogr. firmato dall'A. Dorso rotto e
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legg. fiorit. sparse, ma buon es. a pieni margini.
Molto raro. € 40,00

148 (Pistoia) VITONI B. - ANSALDI I. - Pistoia
inedita. La descrizione di Pistoia e nei
manoscritti di Bernardino Vitoni e
Innocenzo Ansaldi. (Edizione critica e
commento a cura di Lisa di Zanni ed
Emanuele Pellegrini). Pisa, Edizioni ETS,
2003, 8° bross. edit. pp. 412. Coll. "La
Toscana descritta". € 20,00

149 (Toscana) WARREN ODOARDO -
Raccolta di piante delle principali città e
fortezze del Gran Ducato di Toscana....
(Introduzione di Francesco Guerrieri; nota
biografica 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. anastatica dell'ediz. del 1749 a tiratura
limitata a cura del Gruppo Bibliofili Pratesi.
Lievi tracce uso alla leg. ma ottimo es.€ 40,00

150 (Firenze) YORICK FIGLIO DI YORICK
(FERRIGNI P.C. AVV.) - Su e giù per
Firenze. (Monografia fiorentina). Firenze,
Barbèra, 1877, 16° mezza tela, appl. al piatto
anter. la cop. orig. figur. pp. XVI-308, (12 cat.
edit.). Buon esempl. Edizione originale di
questa guida sulla Firenze dell'800. € 40,00

151 (Toscana) ZUCCAGNI ORLANDINI
ATTILIO - Atlante geografico, fisico e
storico del Granducato di Toscana.
Firenze, Stamperia Granducale, 1832, (ma rist.
anastatica dell'edizione originale a cura
Federaz. Casse Risp. Toscana, 1974), in Folio
mass. carton. edit. entro custodia, con 20
doppie tavole ripieg. ft. ognuna con ampie
descriz. geografiche, storiche, industrie ecc.€
90,00

ARTE - ARCHEOLOGIA -
ARCHITETTURA

152  - Arte Moderna. L'arte contemporanea
dal secondo dopoguerra ad oggi. Milano,
Giorgio Mondadori, num. 28-1992, 4° tela
edit. sovrac. figur. pp. 301, (112). Centinaia di
illustr. a colori e in nero, i critici d'arte, gli
artisti con note biografiche, mostre, prezzi di
vendita ecc. Ottimo esempl. € 30,00

153 (Pittura 800)  - Giovanni Fattori e la pittura
toscana intorno al 1860. (Introduzione di
Gianni Testoni). Bologna, Lito Romen, 1984,
4° tela edit. sovrac. figur. pp. (14), con 106
tavole monocromatiche e 16 tavv. a colori.

Ediz. di 1000 esempl. numerati (copia n. 777).
Strappetto alla s/cop. ma ottimo esempl.€
50,00

154 (Leonardo da Vinci)   - Leonardo disegnato
da Hollar. (Catalogo della mostra). Vinci,
Fondazione Pedretti, dic. 2018 - maggio 2019,
4° bross. edit. figur. pp. 228, numerose illustr.
a colori e in nero. Ottimo esempl. € 40,00

155 AAVV - Enciclopedia Universale dell'Arte.
(Soto gli auspici della Fondazione Giorgio
Cini). Novara, De Agostini, 1980-84, 4° mezza
similpelle edit. tit. e fregi oro ai dorsi, opera
completa in 16 volumi, il XV vol. è di indici,
il XVI di supplemento "Nuove conoscenze e
prospettive del mondo dell'arte". pp. compl.
circa 15.000 di testo e centinaia di tavole fuori
testo in nero e colori. Testo su 2 col. Buon
esempl. € 200,00

156 (Antica Madre) BELLI CARLO - Mestiere
d'archeologo. (Antologia di scritti). Milano,
Libri Scheiwiller, 1978, 4° tela edit. sovrac.
entro custodia, pp. 662. Con 339 ill. a colori
e figg. nt. Ediz. fuori commercio per il Credito
Italiano. Buon esempl. € 90,00

157 BERNABO' MASSIMO - Le miniature per
i manoscritti greci del Libro di Giobbe.
Firenze, SISMEL Edizioni del Galluzzo, 2004,
8° tela edit. sovrac. figur. pp. XXXIII-186,
con 4 tavole a colori e 162 ill. in nero f.t. Coll.
"Millennio Medievale". Lievi tracce uso alla
sola s/cop. € 50,00

158 (Viani) CARDELLINI SIGNORINI IDA -
Lorenzo Viani. Firenze, Centro Promozione
e Stampa, 1978, 4° tela edit. sovrac. figur. pp.
435, con 286 tavole, 72 a colori, 160 ill. n.t.
"La prima monografia organica con un
catalogo ragionato delle opere, analisi degli
scritti, vasta bibliografia e un ricchissimo
materiale documentario in gran parte
inedito. € 50,00

159 (Pittura 800) COMANDUCCI A. M. - I
pittori italiani dell'Ottocento. (Dizionario
critico e documentario). Milano, Editrice
Artisti d'Italia, (1934), 4° legat. edit. mezzo
panno con angoli, tit. al dorso, pp. (12), 807,
(20). Con LXXX tavole fuori testo e centinaia
di illustr. nel testo. Testo su 2 col. Importante
e fondamentale repertorio. Edizione originale.
Es. molto buono. € 250,00

160 (Intarsi - Antiquariato) DE CAUNES
LISON - GOLDSZAL SERGE -
BAUMGARTNER CATHERINE - La
Marqueterie de Paille. Paris, Les Editions



15
de l'Amateur, 1993, 4° tela edit. sovrac. figur.
pp. 182, (10). Con 152 fotogr. a colori nel testo
anche a piena pagina. Bella e completa
monografia. Ottimo esempl. € 60,00

N. 160
161 (Viani) DEI GIANFRANCO BRUNO E

ENRICO - Lorenzo Viani. Un maestro del
novecento europeo. (Catalogo della mostra
di Seravezza, Palazzo Mediceo 2000).
Pontedera, Bandecchi e Vivaldi, 2000, 8°
bross. edit. figur. a colori, pp. 198, molte
illustr. a colori e in b/nero. Ottimo esempl.€
25,00

162 (Pittura '800) DINI PIERO - Dal Caffè
Michelangiolo al Caffè Nouvelle Athènes.
(I Macchiaioli tra Firenze e Parigi. Catalogo
della mostra). Torino, Allemandi, 1986, 4°
bross. sovrac. figur. pp. 244, con 36 tavv. ft.
a colori e centinaia di illustr. in nero n.t.
"Archivi dell'Ottocento" € 25,00

163 (Macchiaioli) DINI PIERO - Giuseppe
Abbati. L'opera completa. Torino,
Allemandi per Cassa Risp. San Miniato, 1987,
4° carton. edit. sovrac. (questa con lievi tracce
d'uso), pp. 362. Con 65 tavole a colori, 345 ill.
in nero. "Catalogo generale dei dipinti e dei
disegni autografi, nonchè delle opere
attribuite, con lettere e documenti inediti".€
60,00

164 (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

165 (Pittura Labronica 900) DONZELLI
FERDINANDO - Gino Romiti 1881 - 1967.

(Con testimonianze di Luciano Bonetti e
Maria Giovanna Romiti Zucconi). Bologna,
Cappelli, 1983, 4° tela edit. sovrac. figur. pp.
240, con 104 tavole fuori testo e oltre 550
opere catalogate. Bella monografia ricca di
documenti inediti. Ottimo esempl. € 130,00

166 (Arte Moderna) ECCHER DANILO -
HABOUSH PLUNKETT STEPHANIE (A
CURA) - American Chronicles: The Art of
Normann Rockwell. Milano, Skira, 2014, 4°
carton. edit. figur. pp. 200, molte illustr. a
colori e in b/nero. Catalogo della mostra di
Roma, Fondaza. Roma Museo Palazzo Sciarra,
2014-2015". Ottimo esempl. € 23,00

167 FAUSTINELLI MARIO (A CURA) - La
Pittura Moderna: il Novecento. Milano,
Editoriale del Drago, 1985, 4° tela edit. sovrac.
figur. pp. 278, molte illustr. a colori. € 25,00

168 (Edizioni di Pregio) FAZZINI PERICLE -
LUCCHESE ROMEO - Gabbiani. Tre
acqueforti a colori di Pericle Fazzini. Sette
poesie visive di Romeo Lucchese. Pesaro,
Edizioni della Pergola, 1984, in Folio (mm.
524 x 360) cartella editoriale realizzata dalla
legatoria Rivani di Bologna, cc. nn. 20 a fogli
sciolti e 3 acqueforti di Pericle Fazzini
numerate e firmate protette da velina.
Pregevole edizione d'arte realizzata in soli 100
esemplari, il nostro uno delle 80 copie in
numeri arabi (es. n. 25/80). Le incisioni sono
state realizzate su torchio a mano dalla
stamperia M2M di Roma, testo composto e
impresso dalla Tipografia Annesio Nobili di
Pesaro, Esempl. molto buono. € 500,00

169 (Viani) FRANCIA ENNIO - CORTOPASSI
RINALDO - Lorenzo Viani. Firenze,
Vallecchi, 1955, 4° tela edit. sovrac. figur.
(s/cop. con vari strappetti e mancanze
margin.), pp. 66, con 32 tavole a colori, 72 in
bianco e nero, 14 disegni e 40 riproduzioni
minori, con bibliografia e antologia critica.
Intern. molto buono. € 50,00

170 (Marche) GABRIELLI RICCARDO -
Monumenti lapidari moderni in Ascoli
Piceno. (Con note storico - artistiche e
illustrazioni). Ascoli Piceno, Tipogr. Fiori,
1937, 8° bross. edit. pp. 102, (12). Con ill. nel
testo. € 20,00

171 (Siena - Arte) GALLAVOTTI
CAVALLERO DANIELA - Lo Spedale di
Santa Maria della Scala in Siena. (Vicenda
di una committenza artistica). Siena, Monte
dei Paschi di Siena, 1985, 4° tela edit. sovrac.
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figur. pp. 493, con 435 ill. a colori e in nero e
rilievi planimetrici. Prefazione di Cesare
Brandi, introduzione storica di Duccio
Balestracci e Gabriella Piccinni. Lievi tracce
uso alla sola s/cop. peraltro es. molto
buono. € 30,00

172 HASKELL FRANCIS - Mecenati e pittori.
L'arte e la società italiana nell'epoca
barocca. (A cura di Tomaso Montanari).
Torino, Piccola Biblioteca Einaudi, 2020, 8°
bross. edit. figur. pp. 660, con 40 illustr. nt.
Ottimo esempl. € 30,00

173 (Arredamento - Design) LA PIETRA UGO
- Ad Arte 1985-1995. (Dieci anni di ambienti
e oggetti per abitare con arte). Firenze, Ediz.
Morelato - Alinea, 1995, 8° bross. figur. pp.
320, molte ill. a colori e in nero. € 25,00

174 (Miniatura) LABRIOLA ADA - DE
BENEDICTIS CRISTINA - FREULER
GAUDENZ - La miniatura senese 1270-
1420. (A cura di Cristina De Benedictis).
Milano, Skira per Monte dei Paschi di Siena,
2002, 4° tela edit. sovrac. figur. pp. 375. Con
95 illustr. in nero nt., 434 figure n.t. e CLVII
tavole a colori. In fine: Repertorio degli artisti,
Apparati, Bibliografia. Bella monografia che
costituisce la prima schedatura scientifica delle
miniature presenti nel territorio di Siena e della
sua provincia. Ottimo esempl. € 100,00

175 LANGELLA RIGEL - MAMMUCCARI
RENATO - Francesco Vitaliani la sua arte,
il suo tempo. (Catalogo mostra Roma
Fondaz. Besso aprile 1994). Velletri, Ediz. tra
8 & 9, 1993, 8° bross. pp. 96, con ill. nt. in
nero e colori. € 15,00

176 (Scultura) LUPI MARIO - Pietro Kufferle
scultore dello Zar. Pontedera, Bandecchi &
Vivaldi, 2012, 4° carton. edit. sovrac. figur. pp.
205, numerose illustr. a colori. "In occasione
del Convegno a cura del Centrro Studi e
Documentaz. Andrea da Pontedera". Ottimo
esempl. € 40,00

177 (Grafica) MAIOTTI ETTORE - Manuale
pratico di grafica. Milano, Fabbri Editori,
1985, 8° album mezza tela edit. figur. pp.280,
molte illustr. a colori e in b/nero. Prima
edizione. Ottimo esempl. € 15,00

178 (Saggi) MAIURI AMEDEO - Saggi di varia
antichità. Venezia, Neri Pozza, 1954, 8°
carton. edit. sovrac. figur. (con alcuni
strappetti margin. e segni di adesivo
trasparente), pp. 560, (20). Con XL tavole

fuori testo. "Collez. di Varia Critica". Lieve
ingiall. margin. della carta. € 30,00

179 (Pittura - Bologna) MALVASIA CARLO
CESARE - Vite di Pittori Bolognesi.
(Appunti inediti. A cura di Adriana Arfelli).
Bologna, Commissione per i Testi di Lingua,
1961, 16° tela edit. sovrac. in acetato, pp.
LVI-173. Buon es. € 25,00

180 (Pittura 800 e 900) MARINI GIUSEPPE
LUIGI - Il valore dei dipinti italiani
dell'Ottocento e del primo Novecento.
(L'analisi critica, storica ed economica).
Torino, Allemandi, 2000-2001, (XVIII
edizione) 4° carton. edit. sovrac. figur. pp. 795,
con 1500 opere riprodotte, 81 tavole a colori,
1020 firme in facsimile, tutti i record di vendita
ecc. Buon esempl. € 50,00

181 MARINI GIUSEPPE LUIGI (A CURA) - Il
valore dei dipinti dell'ottocento e del
primo novecento. (L'analisi critica, storica ed
economica). Torino, Allemandi, 1994-1995,
(XII edizione) 4° carton. edit. sovrac. figur.
pp. 548, (20). 727 artisti dell'800 e primo 900,
con 2694 risultati d'asta, 1000 opere
riprodotte, 64 tavole a colori, 864 firme in
facsimile, tutti i cataloghi di mostre,
monografie, repertori, tutti i record di
vendita...Ottimo esempl. € 50,00

182 MARINI GIUSEPPE LUIGI (A CURA) - Il
valore dei dipinti dell'Ottocento Italiano.
Torino, Allemandi, 1991-1992, (IX edizione),
4° carton. edit. sovrac. figur. pp. 416, (24).
Con 1785 risultati d'asta, 794 opere riprodotte,
40 tavole a colori, 738 firme in facsimile, tutti
i cataloghi di mostre e monografie, tutti i
record di vendita...Buon esempl. € 45,00

183 MARINI GIUSEPPE LUIGI (A CURA) - Il
valore dei dipinti italiani dell'ottocento e
del primo novecento. (L'analisi critica,
storica ed economica). Torino, Allemandi,
1992-1992, (X edizione), 4° carton. edit.
sovrac. figur. pp. 480.665 artisti dell'800 e
primo '900, 2316 risultati d'asta, 898 opere
riprodotte, 41 tavole a colori, 738 firme in
facsimile, tutti i cataloghi di mostre,
monografie, repertori, tutti i record di
vendita...Esempl. molto buono. € 50,00

184 (Pittura moderna) MOZZONI LORETTA
(A CURA) - Tamburi, Le città, i volti, le
maschere. (Catalogo della mostra di Jesi).
Milano, Silvana Editoriale, 1998, 4° bross.
edit. figur. pp. 238, molte illustr. a colori e in
nero. Ottimo es. € 20,00
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185 (Pittura) MURATOFF PAOLO - Frate

Angelico. Roma, Edit. Valori Plastici, s.d.
(anni '930), 4° carton. edit. figur. (menda al
dorso), pp. 98, con CCXCVI tavole ft.€
30,00

186 (Design) ORLANDONI BRUNO -
VALLINO GIORGIO - Dalla città al
cucchiaio. (Saggi sulle nuove avanguardie
nell'architettura e nel design). Torino, Studio
Forma, 1977, 8° bross. pp. 194, molte ill. nt.
 € 15,00

N. 187
187 (Pittura 900) PACCAGNINI GIUSEPPE (A

CURA) - Giovanni Costetti Maestro del
Novecento Italiano. (Testi di Veronica
Ferretti, Elisabetta Farioli, Sigfrido Bartolini).
Pistoia, Edizioni Can Bianco, 1998, 4° bross.
edit. figur. pp. 208, con figure in nero e molte
tavole a colori. Edizione di soli 500 esempl.
numerati (copia n. 399). Catalogo della mostra
presso il Casino' Linz, Austria - Hotel
Schillerpark ottobre 1998. Buon esempl.€
40,00

188 (Leonardo da Vinci) PEDRETTI CARLO -
Leonardo architetto. Milano, Electa, 1978,
4° tela edit. sovrac. figur. entro cofanetto, pp.
364, con 544 illustr. in b/nero. In fine
bibliografia, indici dei luoghi, dei nomi e dei
manoscritti. Ricca e documentata monografia
in prima edizione. Ottimo esemplare.€ 60,00

189 RIZZI ALDO (A CURA) - I Maestri della
Pittura Veneta del '700. (Biennali Udinesi
d'Arte Antica, Gorizia, Pal. Attems
ott.1973/genn. 1984). Milano, Electa, 1973,
8° tela edit. sovrac. entro cofanetto, pp. 192,
con 75 tavole in nero e alcune a colori. Cat.
della mostra. Ottimo es. € 30,00

190 (I Segni dell'Uomo - Franco Maria Ricci)
ROA BASTOS AUGUSTO - Candido

Lopez. (Introduzione critica di Marta
Dujovne. Testi annessi di Antonio Candido e
Raquel de Queiroz). Parma, Franco Maria
Ricci, 1976, 4° grande legat. edit. in seta nera
con tit. in oro e figura a colori appl. al piatto,
entro cofanetto, pp. 173, con molte figure a
colori applicate. Edizione su carta a mano
vergata stampata in 3000 esemplari numerati
(copia n. 516), con firma dell'editore al
colophon. Ottimo esempl. € 160,00

191 (Porcellana) ROSA GILDA - La Porcellana
in Europa. Milano, Bramante, 1966, 4° tela
edit. sovrac. figur. pp. 73, con 369 ill. fuori
testo a colori e in nero e riproduz. di marchi
n.t. Bella monografia. Lieve ingiall. della carta
ma es. molto buono. € 35,00

192 SELVATICO PIETRO - Sull'educazione
del pittore storico odierno italiano.
Pensieri. (Postfazione e indici a cura di
Alexander Auf der Heyde). Pisa, Edizioni della
Normale, 2007, 8° bross. edit. figur. pp.
VI-607, con la rist. anastatica dell'ediz. di
Padova, 1842. Coll. "Forme". Stato di
nuovo. € 25,00

193 (800 Figur.) SELVATICO PIETRO -
CHIRTANI L. - PARAVICINI T. V. - Le
Arti del Disegno in Italia. Storia e Critica.
(I. L'arte antica; II. Il Medio Evo; III. L'Evo
Moderno). Milano, Vallardi, s.d. (1879 circa),
4° mezza pelle coeva, tit. oro ai dorsi, opera
completa in 3 volumi, pp. XV-384; VI-538;
XVI-472. Con 82 belle tavole fuori testo incise
al tratto e circa 450 incisioni xilografiche anche
a piena pag. Le tavv. all'ultimo vol. sono
complete ma mal collocate. Ottimo esempl.
di questa importante e ricercata monografia.
 € 220,00

N. 194



18
194 SOAVI GIORGIO - Tenero è il mostro.

(Luoghi e vita di Giacometti, Balthus,
Sutherland, De Chirico, Shahn, Maccari,
Steinberg, Folon, Baj, Alechinsky, Janssen,
Guarienti, Topor). Milano, Rizzoli, 1977, 4°
legat. edit. pelle, cop. di John Alcorn, pp. 342,
molte illustr. nt. Edizione di 100 esempl.
numerati firmati dall'A. (copia n. 75). Manca
la cartella con le opere grafiche allegate. Prima
edizione. Ottimo es. € 50,00

195 SOMARE' ENRICO - Cronache d'arte
contemporanea. Milano, Edizioni
dell'Esame, 1932, 16° bross. edit. pp. 206, con
16 riproduzioni fuori testo. Prima edizione.
Piccola menda al dorso, ma buon esempl.€
25,00

196 (Pittura '800) SPALLETTI ETTORE - Gli
anni del Caffè Michelangelo. (1848-1861).
Prato, Cassa Risparmi e Depositi, 1985, 4° tela
edit. sovrac. figur. pp. 261, con 216 ill. nt. a
colori e in b/nero. Lievi fiorit. margin.€
35,00

197 (Sengai) SUZUKI DAISETZ T. (A CURA) -
Il maestro zen Sengai. Poesie e disegni a
china. (Con note introduttive di Herbert
Read, Basil Gray e Sado Idemitsu). Parma,
Guanda, 1988, 8° tela edit. sovrac. entro
custodia, pp. 205, molte illustr. nt. Ottimo
es. € 20,00

198 TAMBURI ORFEO - Roma 1929-1979.
(Disegni, litografie, acqueforti). Ancona,
Bagaloni, 1980, 8° seta edit. tit. oro e fregi al
piatto, sovrac. in acetato, pp. 260, con 230
illustr. n.t. Ottimo esempl. € 35,00

199 (Pittori Veneziani) TOLEDANO RALPH -
Michele Marieschi. (Catalogo ragionato.
Seconda edizione riveduta e corretta). Milano,
Leonardo, 1995, 4° similpelle edit. sovrac. a
colori, pp. 215, molte illustr. a colori e in nero.
Ottimo es. di bella monografia. € 70,00

200 (Orologi Antichi) URESOVA LIBUSE -
Orologi di tutti i tempi. La Spezia, Melita,
1990, 4° tela edit. sovrac. figur. pp. 240, con
161 fotogr. a colori e in nero. Ottimo es.€
25,00

201 (Piemonte - Arte) VIALE VITTORIO -
Gotico e Rinascimento in Piemonte. (2a
Mostra d'Arte a Palazzo Carignano. Catalogo).
A cura della Città di Torino, Rotocalco
Dagnino, 1939, 8° tela edit. tit. e fregio oro al
piatto, pp. VIII-294, con 382 tavole f.t. in
nero. Buon esempl. € 50,00

202 WHITEHOUSE RUTH (A CURA) -
Dizionario di Archeologia. (Il cammino
dell'uomo attraverso 400 voci e 3 milioni di
anni di storia). Milano, Sugarco, 1983, 8°
carton. edit. figur. pp. 632, con figure n.t.
Testo su 2 col. Buon es. € 23,00

203 (Presepi) ZEPPEGNO LUCIANO (A
CURA) - Presepi artistici e popolari.
Novara, De Agostini, 1968, 4° carton. edit.
figur. pp. 80, con 112 illustr. a colori. "I
Documentari". € 15,00

MUSICA - CINEMA - TEATRO

204  - Cinema. Prima serie. (Quindicinale di
divulgazione cinematografica fondato da
Ulrico Hoepli. Direttore responsabile Luciano
De Feo). Roma, Editr. Cinema, , disponiamo:
anno I-1936 completo in 12 fascicoli, pp. 502,
conserv. le belle copertine illustrate; anno
II-1937, 2° semestre dal n. 25 del 10/07 al n.
36, (12 fasc.), pp. 455; anno III-1938, 1°
semestre dal n. 37 al n. 48 del 25/06, (12 fasc.)
pp. 430. In tre volumi 4° tela edit. tit. ai dorsi
e impress. a secco ai piatti. Centinaia di illustr.
in b/nero. Ottima conservazione. € 180,00

205 (Cinema - Fotografia) BERTELLI
GIOVANNA (A CURA) - Marcello
Mastroianni nelle fotografie di Tazio
Secchiaroli. Azzano, Castelli Bolis, 2006, 4°
carton. sovrac. figur. pp. 204, quasi tuttte
fotogr. in b/nero e colori. "Una
indimenticabile galleria di ritratti". € 40,00

206 BONAJUTI TARQUINI VITTORIA -
Riccardo Zandonai nel ricordo dei suoi
intimi. Milano, Ricordi, 1951, 8° bross. edit.
(riprod. in facsimile della firma autografa al
piatto), pp. 284, con XVI tavole f.t. a colori e
in nero. Ottimo es. € 30,00

207 (800 Figur.) CLEMENT FELIX - Les
Musiciens Célebres depuis le sezième
siècle jusqu'a nos jours. (Ouvrage illustré
de quarante-cinq portraits gravés a l'eau forte
par Masson, Deblois et Massard et de trois
reproductions héliographiques d'anciennes
gravures par M. Durand). Paris, Librairie
Hachette, 1887, 4° bella legat. in mezza pelle
coeva con nervi, tit. oro e ricchi fregi al dorso,
tagli dorati, pp. XI-672, con 48 belle tavole
fuori testo incise con ritratti di famosi
musicisti. Qc. lieve fiorit. ma buon
esemplare. € 80,00
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208 D'AVACK MASSIMO - Cinema e

letteratura. Roma, Canesi, 1964, 8° bross.
edit. figur. pp. 124, con fotogr. ft. Coll. "Il
Cappuccio". Conserv. il segnalibro edit.€
18,00

209 DELLA CORTE ANDREA - Gluck e i suoi
tempi. Firenze, Sansoni, 1948, 8° bross. edit.
figur. pp. VII-215, con XVI tavole f.t.€ 15,00

210 (Teatro) FORZANO GIOVACCHINO -
Madonna Oretta. (Commedia in 3 atti).
Firenze, Barbèra, 1926, 8° bross. copert. di B.
Disertori, pp. 192. Prima edizione. Intonso.€
18,00

211 (Teatro) GATTI CARLO - Cronache del
teatro alla Scala. (1922-1935). Parma, , 1987,
4° bross. fig. pp. 64, molte ill. ft. ripr. bozzetti,
scenari ecc € 18,00

212 (Verdi) GATTI CARLO - Verdi. Milano,
Mondadori, 1953, 8° bross. edit. sovrac. figur.
pp. 800, ritratto all'antip. Nuova ediz. riveduta.
Ottimo es. € 25,00

213 (Toscana - Cinema) GIANNELLI LUCA (A
CURA) - La Toscana e il Cinema. Firenze,
Banca Toscana, 1994, 4° tela edit. sovrac.
entro custodia, pp. 288, molte ill. a colori e in
nero. Ediz. fuori commercio. Ottimo es.€
25,00

214 GIAZOTTO REMO - Antonio Vivaldi.
(Catalogo delle opere a cura di Agostino
Girard. Discografia a cura di Luigi
Bellingardi). Roma, ERI-Ediz. RAI, 1973, 8°
tela edit. figur. pp. 564, con tavole f.t.€ 25,00

215 GIAZOTTO REMO - Busoni. La vita
nell'Opera. Milano, Editr. Genio, 1947, 8°
mezza tela edit. pp. XIII-265. In fine catalogo
delle musiche e bibliografia. "Saggi di storia e
letteratura musicale". Lieve ingiall. della carta
ma buon es. € 20,00

216 (Vivaldi) ISTITUTO ITALIANO
ANTONIO VIVALDI - Antonio Vivaldi
(1678-1741). Catalogo numerico-tematico
delle opere strumentali. Milano, Edizioni
Ricordi, 1968, 4° tela edit. figurata, pp. 194,
centinaia di esempi musicali n.t. Ottimo
esempl. € 30,00

217 MARIANI RENATO - Verismo in musica
e altri studi. (Raccolti da Cesare Orselli, con
prefazione di Gianandrea Gavazzeni). Firenze,
Olschki, 1976, 8° bross. edit. (tracce di
polvere), pp. 362. "Historiae Musicae
Cultores" Biblioteca XXX. Esaurito e
ricercato. € 35,00

218 (Biografie) OBERFIRST ROBERT -
Valentino. (La vera storia dell'uomo che fece
impazzire milioni di donne). Milano,
Longanesi, 1977, 8° bross. sovrac. pp. 216,
con 20 foto f.t. € 15,00

219 OLDRINI GUIDO - Il cinema nella
cultura del Novecento. (Mappa di una sua
storia critica). Firenze, Le Lettere, 2006, 8°
bross. edit. pp. 738, con ill. n.t. "Saggi". Lieve
strappetto margin. alla cop. ma buon es.€
25,00

220 (Puccini) PALADINI CARLO - Giacomo
Puccini. (Con l'epistolario inedito, a cura di
Marzia Paladini). Firenze, Vallecchi, 1961, 8°
bross. edit. sovrac. pp. 178, con 16 illustr. f.t.
Ediz. a tiratura numerata (copia n. 198).
Ottimo es. € 30,00

221 (Biografie) PANNAIN GUIDO - Richard
Wagner.Vita di un artista. Milano, Ediz.
Curci, 1964, 8° tela edit. pp. 380. € 18,00

222 RINALDI MARIO - Le opere meno note
di Giuseppe Verdi. Firenze, Olschki, 1975,
8° bross. edit. pp. VIII-302, con 12 illustr. f.t.
"Historiae Musicae Cultores Biblioteca".€
40,00

223 SCHMITZ E. ROBERT - Il pianoforte di
Claude Debussy. (a cura e con disegni di
Merle Armitage). Milano, Martello, 1952, 8°
tela edit. sovrac. figur. pp. 250, con ill. f.t. e
disegni n.t. Ottimo es. € 35,00

224 (Biografie) WEAVER WILLIAM - Eleonora
Duse. Milano, Bompiani, 1985, 8° tela edit.
sovrac. figur. pp. 416, con 53 illustr. f.t.
Ottimo es. € 15,00

SCIENZA - TECNICA

225 (Farmaceutica - Chimica)   - Cinquantenario
Medicinali Bayer 1888-1938. Milano-Roma,
Pizio & Pizio, , 8° carton. edit. titolo impresso
in oro con marchio al piatto anter. pp. 90,
numerose figure n.t. Lievi tracce di polvere
alla legat. Buon esempl. € 35,00

226 (Ricettari - Cucina)  - Emporio di Segreti e
Ricette utili per ogni ceto di persone e
particolarmente per gli Artisti.... Torino,
presso Giuseppe Poma, 1856, 16° (cm. 14,5)
mezza pelle tit. oro e fregi al dorso, pp. 318.
"Contenente maniera di tingere qualsiasi
oggetto - Levar qualunque macchia -
Fabbricare inchiostri, matite, cera lacca, modo
di fare e mescolare colori, vernici per
metalli...fare pietre preziose artificiali, per
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fabbricare vini artefatti, aceto, liquori, acque
odorose e tanti altri articoli riguardanti la
cucina, igiene domestica, rurale e veterinaria,
arti e mestieri, rimedi per tutte le malattie,
cognizioni utili ecc.". (CON): Collezione
nuova di segreti e ricette verificati di facile
ed economica esecuzione ed
infallibili...Napoli, a spese di Gennaro
Cimmaruta, 1856, pp. 252. Contiene tra l'altro
numerose ricette di cucina. Le due rare opere
rilegate assieme € 200,00

N. 226
227 (Farmacia - Cosmesi - Medicina)   - Giov.

Barbero & C. Napoli. Catalogo di
apparecchi e strumenti di Medicina e
Chirurgia, Vetrerie ed Utensili per
Chimica...Acque Minerali vere di
sorgente, Prodotti Chimici...Specialità
Farmaceutiche, Profumerie.... Napoli, Tip.
A. Trani, anno VI-1884, 8° bross. edit. pp. 68,
(6). Alcune figure incise. Buon es. Non
comune. € 40,00

N. 227

228 (Coloranti - Campionario)  - I Coloranti
d'Anilina della Badische Anilin- & Soda-
Fabrik, Ludwigshafen s/Reno e loro uso
su Lana, Cotone, Seta e altre fibre tessili.
Ludwingshafen, , 1902, 4° mezza pelle con
angoli, tit. oro al dorso, pp. IX-538, XVII, con
20 tavole fuori testo protette da velina,
ciascuna con numerosi campioni originali di
stoffe in lana, cotone, seta, mezzaseta ecc. nei
più disparati colori e motivi. Copia "ad
personam". Buon esempl. (manca angolo
bianco super. del frontesp.). € 150,00

N. 228
229 (700 Liquori - Ricettari)  - La chimica del

gusto e dell'odorato ossia l'arte di
comporre facilmente e con poca spesa i
liquori da bere e le acque odorose, con um
metodo nuovo per fare i liquori fini senza
acquavite. (Traduzione dal Francese). Torino
ed in Milano, presso i Libraj Fratelli Reycends,
1796, (in fine: dalla Nuova Stamperia di
Matteo Guaita e Comp. accanto a S.
Dalmazzo), 8° carton. decorata poster. pp.
272. Una incisione xilogr. nel testo e in fine
una tavola ripieg. con XV figure incise.
Westbury, 178. Paleari Henssler, 590. B.IN.G.,
1554. Esempl. con vari aloni margin. e legg.
bruniture, nel compl. buon esempl. di edizione
assai rara. € 300,00

230 (Tessile - Mostre)   - Mostra Internazionale
del Cotone, del Rayon, Chimica Tessile,
Macchine Tessili. Busto Arsizio, S.A.I.T.A.,
26 sett. - 11 ott. 1953, 4° brossura figur. a
colori, pp. 198, molte ill. nel testo e inserzioni
pubblic. anche a colori. Lievi tracce uso
margin. alle bross. ma buon es. € 50,00

231 (Liquori)   - Nuovissimo manuale teorico
pratico ed economico del liquorista, per
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comporre ogni specie di liquori, rosoli,
tinture, elisiri, sciroppi, vini nostrani e
forastieri. (Contiene molti segreti utili ed
interessanti...). Milano, Pagnoni, 1868, 16°
mezza pergamena coeva, pp. 238. Terza
edizione. Buon esempl. € 120,00

232 AAVV - Estremità e escrescenze del
corpo. Extremities and Excrescenses of
the Body. Firenze, Sismel Edizioni del
Galluzzo, 2012, 8° bross. edit. pp. XVI-540,
con 65 tavole fuori testo. "Micrologus XX.
Natura, Scienze e Società Medievali". € 50,00

233 AAVV - Materie prime. (Introduzione di
S.E. Alberto Pirelli). Milano, Consociazione
Turistica Italiana, 1940, 8° tela edit. pp. XX-
408, centinaia di fotogr. n.t. in b/nero. Scrittii
di Cesare Alimenti, Mario Battaglia, Giuseppe
Bruni, Ferdinando Di Fenizio, Valentino
Dore, Libero Lenti, Ferdinando Milone, Carlo
Padovani, Roberto Tremelloni. "Coll. di Studi
de "Le Vie del Mondo". € 35,00

234 (Tessile - Tintura) AAVV - Tintura, stampa
e finissaggio delle fibre tessili, naturali,
artificiali e sintetiche. Milano, Bayer Italia,
1971, Simposium Milano, 1971, e
aggiornamento 1973, 4° similpelle edit. pp.
350 circa, con figure n.t. e tabelle. Raccolta di
26 conferenze inerenti l'industria tessile. Testo
litografato. Ottimo esempl. € 50,00

235 (Chimica) ACCUM FEDERIGO - Trattato
pratico sopra il Gas illuminante
contenente una completa descrizione
dell'apparecchio e delle macchine
opportune per illuminare.... Milano,
Fortunato Stella, 1817, (ma rist. anastatica
Ediz. EDA anni '970), 8° mezza similpelle
edit. pp. 215, con 7 tavole ripieg. fuori testo.
Bella ristampa della rara prima edizione
italiana. € 30,00

236 (600 Alchimia - Gastronomia - Medicina)
AUDA FR. DOMENICO DA LANTOSCA
- Breve compendio di maravigliosi segreti,
approvati, e pratticati con felice successo
nelle indispositioni corporali...Compendio
utile, e necessario per qualsivoglia sorte
di persone. (Diviso in quattro Libri. Nel I si
tratta di Secreti medicinali; nel II. di Secreti
appartenenti a diverse cose; nel III. di Secreti
Chimici di varie sorti; nel IV. D'Astrologia
Medicinale). Venetia, per il Turrini, 1663, 8°
(mm. 155 x 100) piena pergamena flessibile
coeva, pp. (14), 312. Alcuni capilettera e fregi
xilogr. In questa quarta impressione ricorretto

& ampliato di bellissimi Secreti dell'istesso
Autore. Wellcome, II-68. Vinciana 1827-1828.
Westbury. Riccardi, I-58. Ferguson, I-35.
Duveen, 33. Rara opera ricca di curiose ricette
di medicina, chimica, cosmetica, astrologia e
con le tavole perpetue del sorgere del sole, del
mezzogiorno, della posizione zodiacale della
Luna e con una descrizione esplicativa dei
segni zodiacali. Un piccolo segno di tarlo alle
prime 6 cc. e ultime 15 cc., qc.carta legg.
brunita peraltro buon esemplare. € 360,00

237 (Profumi) BACCIONI G.B. - Nel regno del
profumo. Torino, Bocca, 1902, 8° bross. edit.
figur. (dorso restaurato), pp. XI-204. "Picc.
Bibl. di Scienze Moderne". Edizione originale.
Raro. Buon es. € 80,00

238 (Fisica - Acustica - Ottica) BATTELLI
ANGELO - Fisica sperimentale. Acustica
e Ottica. Pisa, Università di Pisa, 1896-97,
dispense litografate rilegate in un vol. 8°
mezza pelle coeva, tit. oro e fregi al dorso, pp.
1008, molte figure n.t. Angelo Battelli
(Macerata Feltria, 28 marzo 1862 – Pisa, 11
dicembre 1916) è stato un fisico, politico e
accademico italiano. La sua fama deriva dagli
studi sull'elettricità medica, sulle proprietà
termiche dei vapori, sulle scariche oscillatorie
e i fenomeni della radioattività. € 40,00

239 (700 Farmacia - Chimica - Ricettari)
BAUME - Elementi di Farmacia teorica e
pratica...tradotti dall'ultima edizione
Francese. Venezia, Orlandelli, 1788, 4° (cm.
28) bella legat. recente mezza pelle con angoli,
tit. oro, fregi e nervi al dorso, pp. XII-348.
Con una tavola ripieg. "ad uso del commerzio
delle acquevite" e in fine una tav. ripieg. f.t.
con 3 figure incise in rame. "Contenenti tutte
le Operazioni fondamentali di quest'arte, con
le loro definizioni...la maniera di ben iscegliere,
di preparare, e di meschiare i Medicamenti,
con delle Osservazioni, e delle Riflessioni...i
mezzi di riconoscere i Medicamenti falsificati
o alterati, le Ricette dei Medicamenti
nuovamente messi in uso, I principi
fondamentali...dell'Arte del Confettiere...della
preparazione delle Acque Odorifiche, e dei
Liquori da Tavola; con la esposizione delle
Virtù e Dosi dei Medicamenti...". Brunitura al
frontesp. e lieve alone umidità ultime cc. ma
buon es. fresco e marginoso. € 280,00

240 (Tinte) BELLENGHI FILIPPO (DA
FORLÌ) - Processo sulle tinte che si
estraggono dai legni ed altre piante
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indigene.... Ancona, Stamperia Sartoriana,
1811, 8° bross. muta coeva, pp. (28), 80. Segni
di tarlo che toccano minimamente il testo, due
strappi con mancanza dell'angolo bianco
super. di 2 cc., altre margin. tracce d'uso alla
legat. Non comune. € 80,00

241 (Aritmetica) BERTRAND GIUSEPPE -
Trattato d'aritmetica. (Prima traduzione
italiana con note ed aggiunte). Firenze, Le
Monnier, 1862, 16° mezza pergamena coeva,
tass. con tit. oro al dorso, pp.453. Lievi tracce
d'uso margin. € 25,00

242 (Tecnica) BOLL ELECTRON - Sapere cosa
sono.... Milano, Hoepli, 1937-1945, 16° bross.
edit. figur. voll. 5, pp. 230, circa ogni volume,
con numerose figure nel testo. Collana
completa in 5 volumi: L'elettricità,
elettromeccanica, impianti, illuminazione,
matematiche, energia, chimica, motori
elettrici, elettrone, radiofonia, ultrasuoni...ecc.
Buon esempl. € 50,00

243 (800 Farmacia) BOUCHARDAT A. -
Nouveau Formulaire Magistral précédé
d'une notice sur les Hopitaux de Paris, de
généralites sur l'Art de formuler, suivi
d'un précis sur les Eaux Minérales
Naturelles et Artificielles, d'un Mémorial
Thérapeutique.... Paris, Germer Ballière,
1868, 16° tela poster. tit. oro al dorso, pp.
VIII-608. 15a ediz. di questa ricca farmacopea
aumentata di nuove formule e di una nota sulla
ginnastica terapeutica. Buon es. con piccole
tracce di tarlo al margine bianco infer. delle
ultime 14 pp. d'indice. € 30,00

244 CAMUSSI G. - La lavorazione della
gomma. (Manuale pratico). Torino,
Lavagnolo, s.d. (anni '940), 16° bross. edit.
figur. pp. 192, (4). Con 82 illustr. nt. 2a ediz.
aggiornata. € 15,00

245 (Microscopi) CARPENTER WILLIAM B. -
The Microscope and its Revelations.
(Seventh edition in which the first seven
Chapters have been entirely rewritten and the
text throughout reconscruted, enlarged and
revised by W.H. Dallinger). London, J. & A.
Churchill, 1891, 8° tela edit. tit. oro al dorso,
pp. XVIII-1099, XVI. Con 21 tavole f.t. e 800
figure incise nel testo. Piccola menda al
margine super. del dorso, lievi fiorit. ma buon
esempl. € 80,00

246 CASI FAUSTO (A CURA) - Strumenti
scientifici dal 1500 al 1800. Arezzo, Centro
Affari e Promozioni, 1993, 8° bross. edit.

sovrac. figur. pp. 133, importante collezione
con schede descrittive e molte illustr. a colori
e in nero. € 15,00

247 (Astronomia) CECCHINI GINO - Il Cielo.
Luci e ombre nell'Universo. Milano, UTET,
1952, 4° tela edit. sovrac. figur. (con strappi e
mancanze alla s/c. del I° vol.), pp. compl.
XX-1148. Con una tavola a colori ed una carta
della Luna, 4 cartine celesti f.t., 14 tavole in
rotocalco e 847 figure n.t. Bella monografia.
Buon es. € 70,00

248 (Astronomia) CELESIA PAOLO - Appunti
di cosmogonia e astronomia. (A cura e con
prefazione del Prof. Francesco Porro). Roma,
Libreria di Scienze e Lettere, 1927, 8° mz. tela
edit. pp.215. "Opere, vol. II". Intonso.€
30,00

249 (Farmacia - Chimica) CESARIS PIETRO -
Nuovo dizionario di chimica, farmacia,
materia medica e scienze affini,
coll'aggiunta di un formulario terapeutico
e dei soccorsi d'urgenza nei casi di
veneficio. (Seconda edizione riveduta e
corretta). Lodi, Tipogr. Editr. Quirico e
Camagni, 1901, 8° mezza pelle coeva, (margin.
tracce uso alla legat.), pp. 778, (6 pp. reclàmes).
Fiorit. sparse nel compl. buon esempl.€
45,00

250 (Figur. Fisica) CLERC ALESSIO - Fisica
Popolare. (Traduzione con note dell'Ing.
Americo Zambelli). Milano, Sonzogno, 1885,
8° mezza pergamena, pp. 1080, con 766
incisioni in legno nel testo anche a piena pag.
"Nozioni preliminari; Gravità;  Calore;
Acustica; Elettricità statica; Magnetismo;
Elettricità dinamica". € 60,00

251 (Saponi - Profumi - Ricettari) COATTI
GUIDO - Il libro pratico del saponiere
profumiere moderno. Milano, Hoepli, 1940,
8° bross. edit. pp. XII-502, con 500 ricette e
93 incisioni nel testo. Lievi tracce d'uso alla
legat. ma buon esempl. Raro. € 60,00

252 (Dietetica - Naturalismo) COSTACURTA
LUIGI - La Nuova Dietetica. (Trofologia -
Trofoterapia - Prandiologia -
Trofogastronomia - Casistica). Conegliano,
Ediz. di Medicina Naturale, 1982, 8° bross.
edit. pp. 622, con ill. nt. Corso di dietetica.
Prima edizione italiana. € 25,00

253 (Conchiglie) COX IAN - The Scallop.
Studies of a shell and its influences on
humankind by eight authors. London, The
Shell Transport, 1957, 4° tela rossa edit. con
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ricchi fregi e figure di conchiglie in oro al
piatto anter. e dorso, pp. 135, con ill. a colori
nel testo. Ottimo esempl. € 30,00

254 (Inchiostri) DE CHAMPOUR -
MALEPEYRE F. - Nouveau manuel
complet de la fabrication des Encres.
(Telles que encres à écrire, de chine, de
couleur, a marquer la linge, d'impression
typographique...de sympathie, ecc.). Paris,
Roret, 1856, 16° bross. edit. pp. 207, (pp. 90
catalogo edit.). "Encyclopédie Roret". Piccolo
restauro al dorso, qc. fiorit. ma buon esempl.
 € 70,00

N. 255

255 (Bachicoltura - Seta) DEBERNARDI
GIOVANNI BATT. - Il Filatorista Serico.
Trattato storico-teorico-pratico di
Sericoltura dal gelso al telaio. (Nuovo
studio). Torino, Tipografia Subalpina, 1900,
8° legat. recente mezza pelle con angoli,
(conserv. la cop. orig. anter.), pp. XVI-543.
Terza edizione riveduta e ampliata. Buon es.
 € 120,00

256 (800 Psichiatria) DELL'ESQUIROL JEAN
ETIENNE - Delle malattie mentali
considerate in relazione all'igiene e alla
medicina legale. (Prima versione italiana
sull'ultima edizione francese, coll'aggiunta
d'alcune memorie di recente pubblicate da
scrittori italiani ed estere). Firenze, presso
Mariano Cecchi, 1846, 2 volumi rileg. in un
tomo, 8° mezza tela, pp. XLVIII-940; 275, (1).
Con 2 tavole ripieg. (Casa Reale di Charenton).
"Della pazzia; delle allucinazioni; delle illusioni
alle quali vanno soggetti i pazzi; alienazione
mentale; dell'epilessia; risoluzioni critiche della
pazzia; della lipemania o malinconia; della
demonomania; del suicidio;della mania;

dell'idiotia; degli Ospizi dei Pazzi ecc. Qc. lieve
fiorit. ma buon esempl. Rara pubblicazione
prima edizione italiana del primo testo
scientifico sulle malattie mentali. € 350,00

257 (Farmacia - Botanica - Chimica)
DESMAREST - Compendio di chimica,
botanica, materia medica e farmacia
seguito da considerazioni sull'arte di
ricettare e sugli avvelenamente. (Versione
libera dal Francese fatta per cura del P.
Ottavio Ferrario Maestro di Scienze Naturali
nell'Istituto S. Giovanni di Dio in Milano e da
esso corredata di note). Milano, Tipogr. di
Angelo Bonfanti, 1827, 8° mezza pelle coeva,
volumi 2, pp. 352, una tavola ripieg. di figure
incise; 414, (1) e una tav. ripieg. di figg. incise.
Rara prima edizione italiana con ampio
trattato sulla botanica, la farmacia e l'arte di
fare le ricette. Fioriture sparse dal tipo di carta
ma buon esempl. € 250,00

258 (Chimica) DIDEROT ET D'ALEMBERT -
Chymie. Berna e Losanna, , 1780 circa, 8°
(cm. 22,5) mezza pelle poster. pp. 9,con 25
tavole fuori testo incise in rame di cui una
doppia e ripieg. Tratta dalla rara edizione
svizzera dell' Encyclopedie ou dictionnaire
raisonné des sciences, des arts et des metiers.
Ottimo esempl. € 150,00

259 (Lana) DIDEROT ET D'ALEMBERT -
Draperie. (Lavaggio delle lane, selezione,
filatura, cardatura, macchinari ecc.). Paris, , ,
Serie completa di 11 tavole sciolte, di cui 2 a
pagina doppia, incise in rame cm. 43 x 27
margini inclusi con testo esplicativo di 2 pp.
della sezione "Draperie"dalla voce "Arts de
textiles" del vol. 3 di tavole dell'Encyclopedie.
"Recueil de planches, pour la nouvelle édition
du Dictionnaire raisonné des sciences, des arts
et des métiers". Le tavole sono numerate da
1 a 11, ma il testo esplicativo parla di 13 tavole
perché considera due volte quelle a doppia
pagina: "Draperie contenant treize Planches,
onze simples et deux doubles". Buona
conservazione. € 250,00

260 (Profumi) DURVELLE J. P. - Fabrication
des Essences et des Parfums. Chimie des
Parfums. (Troisiéme édtion entièrement
refondue et mise a jour). Paris, Desforges
Girardot, 1930, 8° mezza pelle coeva, nervi e
tit. oro al dorso, (lievi spellat.), pp. 808, con
47 incisioni nel testo. Buon esempl. € 80,00

261 (Distillazione) FERRARESE MIRKO -
Distillazione pratica moderna. (Processi ed
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impianti nell'industria dell'alcool). Bologna,
Edagricole, 1980, 8° carton. edit. figur. pp.
296, con 67 illustr. nel testo. Ottimo es.€
23,00

262 (800 Figur. Scienze) FIGUIER LUIGI - Il
Fosforo, il Cautciù, il Bitume. I
fiammiferi, la Guttaperca,
l'Imbianchimento e la lavatura, il freddo
artificiale - L'asfalto. (Traduzione
autorizzata dall'autore, con numerose aggiunte
per la parte italiana). Milano, Treves, 1883, 4°
mezza tela poster. tit. oro al dorso, pp. 250.
Con 94 incisioni in legno nel testo. "Meraviglie
dell'Industria". Buon esempl. € 70,00

N. 263

263 (500 Alchimia - Mineralogia - Scienze)
FIORAVANTI LEONARDO
(BOLOGNESE) - Dello Specchio di
Scientia Universale...libri tre. (Nel primo
de' quali si tratta di tutte l'arti liberali, &
mecanice, & si nostrano tutti i secreti più
importanti...nel secondo si tratta di diverse
scientie; & di molte belle contemplationi...Nel
terzo si contengono alcune inventioni
notabili...). In Venetia, appresso gli Heredi di
Marchiò Sessa, 1583, 8° (cm. 15 x 10,3) legat.
mezza pelle '800 con tit. e fregi oro al dorso,
cc.nn. (16), pp. 360. Marca tipogr. al
frontespizio, capilettera e fregi xilogr.
Interessante trattato di alchimia dell’opera più
importante del Fisico Bolognese che tratta
delle preparazioni di farmaci, proprietà
alchemiche di minerali e metalli e le loro
influenze sul corpo umano. Westbury, 103.
Paleari Henssler, 300.Contiene anche:
“Dell’arte del Cuoco, et de suoi effetti –
Dell’arte del Distillare e i suoi belli effetti”.
Rare fioriture e margine superiore un po'

rifilato peraltro ottimo e fresco esemplare.€
650,00

264 (Ricettari - Medicina Popolare) FOUQUET
MARIE - Secreti ovvero rimedj di Madama
Fochetti per sanare con poca spesa ogni
sorte d'Infirmità Interne et Esterne,
Invecchiate e passate sino al presente per
Incurabili.... (Ed in questa nuova
impressione aggiuntavi la parte terza che in
essa opera si contiene; Tradotti dal Francese
da Lodovico Cartellini). In Venezia, appr.
Giovanni Tevernini alla Provvidenza, 1750,
8° (cm. 17 x 9,5) carton. muta, pp. 279.
Minime tracce di tarlo al frontesp. alcuni
leggeri aloni, nel compl. buon esempl. di rara
opera di medicina popolare. € 200,00

265 (Giochi - Esperimenti) GHERSI ITALO -
700 giochi ed esperienze dilettevoli e facili
di fisica, chimica, storia naturale, pazienza
e abilità eseguibili in famiglia. Milano,
Hoepli, 1911, 8° mezza tela poster. pp. 431,
con 809 incisioni nel testo. Buon esempl.€
90,00

266 GHIGI A. - RAFFAELE F. - PASQUINI P.
- La Vita degli Animali. Torino, UTET,
1951, 8° tela edit. voll. 4, pp. XI-837; XII-954;
XII-971; VIII-825. Con 32 tavv. a colori ft.,
cartine e 4898 figg. nt. Vol. I: La vita nel mare;
II: Mammiferi e uccelli sedentari delle terre
continentali; III: Diffusione e distribuzione
degli animali sulla terra e nelle acque
continentali; IV: Costumi e comportamento
degli animali terrestri". € 60,00

267 (Chimica) GIUA MICHELE - GIUA
LOLLINI CLARA - Dizionario di Chimica
generale e industriale. (Chimica agraria,
biologica, bromatologica, farmaceutica,
geologica, mineralogica, tecnologica,
tossicologica). Torino, UTET, 1948, 4° mezza
tela edit. tit. oro al doro e tit. con figura oro ai
piatti, (legat. con lievi abrasioni ai piatti), opera
completa in volumi 3, pp. 1073, con 28 tavole
in nero e a colori e 451 figure n.t.; 817; con 20
tavv. in nero e a colori e 453 figure n.t.; 924,
con 13 tavole in nero e a colori e 312 figure
n.t. Testo su 2 col. Seconda edizione riveduta
ed ampliata. € 80,00

268 (Tessuti) GIUDICI OSCARRE - Tessuti di
lana e di cotone. Analisi e fabbricazione.
(Trattato teorico-pratico razionale, per i
calcoli, per le disposizioni e per il disegno delle
stoffe in lana pettinata, cardata e in cotone).
Milano, Hoepli, 1943, 8° mezza pelle recente
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con angoli, tit. in oro al dorso, pp. 414. Quarta
edizione aggiornata con 1028 incisioni
colorate nel testo. Buon esempl. € 50,00

269 (Chimica) GIULJ GIUSEPPE - Corso di
Chimica Economica. Firenze, prezzo
Leonardo Ciardetti, 1818-19, 8° mezza pelle
tit. oro al dorso, volumi 2, pp. 365, (1); 418,
(2). Prima edizione di questa rara opera sulla
chimica che è anche un curioso e raro
ricettario: produzione di bevande (birra, vini,
aceti, rosoli), cosmesi, saponi, cavare le
macchie, vernici, pulizia della persona ecc.
Bibl. CLIO, III, p. 2197. Lievi abrasioni ai
piatti delle legat. e piccole tracce di tarlo al
margine bianco esterno alla sguardia e prime
pp. al 2° vol. € 280,00

270 (Tinture - Cotone) GIUSIANA ETTORE -
La tintura del cotone. (Analisi Chimica delle
Materie Prime). Torino, Streglio, 1900, 8°
mezza pelle con angoli, tit. oro al dorso, pp.
326, con figure n.t. Buon esempl. € 35,00

271 (800 Figur.) GRIFFINI ACHILLE - Storia
Naturale. (Per la gioventù italiana, per le
scuole e le famiglie). Milano, Hoepli, 1898, 8°
modesta tela poster. con aloni ai piatti, tit. oro
al dorso, pp. VI-720. Opera illustrata da 17
ricche tavole in cromolitografia e da 700
incisioni nel testo, in parte originali. Lieve
alone margin. super. ultime pp. ma buon
esempl. Prima edizione non comune. € 80,00

N. 272

272 (Chimica) GUARESCHI ICILIO - Nuova
Enciclopedia di Chimica scientifica,
tecnologia e industriale  . (Colle applicazioni
a tutte le industrie chimiche e manifatturiere,
alla medicina, farmacia, fisica, igiene,
mineralogia e geologia, agricoltura, alla
bromatologia, biologia ecc.). Torino, Unione
Tipografico Editrice, 1906-1927, 4° bella
legatura amatoriale in mezza pelle con angoli,

nervi, tit. oro e fregi ai dorsi, opera completa
in 13 volumi, rilegati in 18 tomi così suddivisi:
I) CHIMICA GENERALE E CHIMICA
FISICA, pp. XXXII-1200, con 273 figure
incise n.t.; II) ANALISI CHIMICA, pp.
XII-1115, con 874 figure e tavole f.t. a colori;
III) A-ANIM, pp. XI-1174, con 522 figure
n.t.; IV) AVIS-B, pp. XI-1234, con 236 figure
n.t. e tavole f.t.; V) C-CAR, pp. XII-1248, con
586 figure n.t.; VI, parte 1a) CAS-COL pp.
XII-1207, con 211 figure n.t.; VI, parte 2a)
COM-FENI pp. XII-796, con 213 figure
incise; VI, parte 3a) FENO-FUR pp. XII-
1076, con 193 figure n.t.; VII) G-K, pp.
XI-1205, con 265 figure n.t.; VIII) L-METAL,
pp. XII-1315, con 376 figure n.t. e tavole f.t.
a colori; IX)  METAM-OSM, pp. XII-1358,
con 495 figure n.t. e tavole; X) OSS-Q, pp.
XII-1251, con 181 figure e tavole f.t.; XI)
RAC-SP, pp. XII-964, con 319 figure e alcune
tavole; XII, parte 1a) ST-TERP, pp. XII-823,
con 364 figure e tavole f.t.; XII, parte 2a) pp.
XII-1042, con 215 figure n.t.; XII, parte 3a)
TR-Z, pp. XII-1050,con 349 figure n.t. e
tabelle; XIII, parte 1a) CHIMICA
APPLICATA ALL'AGRICOLTURA-
CHIMICA BROMATOLOGICA, pp. XII-
1055, con 474 figure n.t.; XIII, parte 2a)
CHIMICA BIOLOGICA ANIMALE-
INDICE GENERALE ALFABETICO-
ANALITICO, pp. XXXVI-938, con ritratto
dell'A. f.t. Imponente e fondamentale
repertorio di questo celebre autore,
considerato uno dei fondatori  della  storia
della  chimica  a  livello  professionale. Ottima
conservazione. Rara a trovarsi completa.€
950,00

273 (800 Droghe) GUIBOURT N.J.B.G. -
Trattato delle droghe semplici.
(Traduzione dal francese di Angelo Buscati
speziale corredata dell'uso, dose e modo di
prescrizione delle droghe medesime...).
Milano, Tipogr. Bonfanti, 1825, 8° mezza
pelle coeva, 2 volumi in un tomo (solo i primi
2 di 4 voll.), pp. 237; 315. Il 2° vol: riveduta e
corredata di aggiunte dal Padre Otavio
Ferrario maestro di scienze naturali. Alcune
fiorit. ma buon es. € 120,00

274 (Psicologia) HILGARD ERNST R. -
ATKINSON RICHARD C. - ATKINSON
RITA L. - Psicologia. Corso introduttivo.
(Seconda edizione riveduta e aggiornata).
Firenze, Giunti Barbèra, 1984, 8° tela edit.
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sovrac. (con piccole abras. alla parte anter.),
pp. 720, molte figure n.t.  € 20,00

275 JOFFE MARC - La conquista delle stelle.
(Astrolatria - Astrologia - Astronomia -
Astrofisica). Milano, Mondadori, 1958, 8° tela
edit. con disegno in oro al piatto, (senza la
s/cop.), pp. 730, con 438 illustr. in nero e 24
tavole a colori. Con "dizionarietto dei termini
scientifici". A cura di Giuseppe De Florentiis.
Una pag. con sgualcitura peraltro ottimo es.€
20,00

276 (Chimica) LASSAR-COHN - La chimica
nella vita quotidiana. (Prima versione
italiana autorizzata dall'Autore per cura degli
Ingegneri Augusto Pugliese e Rudolph Neter).
Torino, Bocca, 1907, 8° bross. edit. figur. pp.
300, con 21 incisioni n.t. "Piccola Bibl. Scienze
Moderne". Buon es. Non comune. € 50,00

277 (700 Chimica) LAVOISIER - Trattato
elementare di Chimica presentato in un
ordine nuovo dietro le scoperte
moderne...Recato dalla Francese
nell'Italiana favella e corredato di
annotazioni da Vincenzo Dandolo Veneto.
(Edizione terza corretta ed ampliata di due
Dissertazioni inedite dell'Autore e di nuove
Annotazioni del Traduttore). Venezia, dalla
Tipogr. Pepoliana presso Antonio Curti, 1796,
4° (cm. 21,5) cartonatura coeva alla rustica, tit.
manoscr. ai dorsi, volumi 4, pp. 352 con 2
tavole sinottiche ripieg; 312 con 13 tavole
incise in rame ripieg. f.t. (mal collocate), 304;
263 (Dizionario Vecchio e Nuovo, Nuovo e
Vecchio di Nomenclatura Chimica...). Ottimo
esemplare con barbe. € 800,00

N. 278

278 MAGALOTTI LORENZO - Delle Opere.
Volumi I-II. Lettere scientifiche ed

erudite...Saggi di naturali esperienze fatte
nell'Accademia del Cimento. Milano,
Società Tipogr. de' Classici Italiani, 1806, 8°
mezza pelle, 2 volumi in un tomo, pp. XII-
369, (1); 282(1), con 5 tavole ripiegate fuori
testo con 97 figure scientifiche incise in rame.
Gamba, 853. Riccardi I-63. Es. fresco e con
barbe, ma con diverse tracce di tarlo più che
altro margin. Manca il ritratto. € 90,00

279 (600 Scienze) MAGALOTTI LORENZO -
Saggi di naturali esperienze fatte
nell'Accademia del Cimento sotto la
protezione del Serenissimo Principe
Leopoldo di Toscana...e descritte dal
Segretario di essa Accademia. Firenze,
Nella Nuova Stamperia di Gio. Filippo
Cecchi, 1691, in Folio (cm. 36) bella legat.
moderna in stile antico mezza pelle, nervi,
impress. a secco e tit. oro al dorso, cc. 9
compreso il bel ritratto inciso del Granduca
di Toscana Cosimo III, CCLXIX pp., 10 cc.
con 75 tavole nel testo incise in rame a piena
pagina,tit. a stampa rossa e nera con stemma
dell'Accademia inc., testatine e finaletti inc. in
rame, grandi iniz. xilogr. Seconda edizione (la
prima fu pubbl. nel 1666), di questa
importante opera in cui l'autore descrive
centinaia di esperimenti scientifici fatti da
questa accademia. Riccardi II, 407. Cinti 163.
Piantanida 1665. Brunet, V-29. Es. con alcune
arrossature di umidità al marg. bianco di
alcune carte, peraltro buon esempl. fresco e a
pieni margini. € 1.300,00

280 (800 Fisica) MATTEUCCI CARLO -
Lezioni di fisica. (Terza edizione
intieramente rifusa ed ampliata di nuove
lezioni). Pisa, presso Rocco Vannucchi, 1847,
8° mezza pelle coeva, tit. e fregi oro al dorso,
pp. (4), 544. Con figure incise nel testo. Testo
su 2 col. Buon esempl. € 80,00

281 (Esplosivi) MOLINARI E.- QUARTIERI F.
- Notizie sugli esplodenti in Italia.
(Pubblicazione della Società Italiana Prodotti
Esplodenti ricorrendo il centenario della
nascita e il 25° anno della morte di Ascanio
Sobrero scopritore della nitroglicerina).
Milano, Hoepli, 1913, 8° grande bross. edit.
pp. XIX-292, con 96 illustr., 17 tavole in
eliotipia fuori testo protette da velina, e 18
facsimili di autografo, ritratto di Sobrero
all'antiporta. Ottimo esempl. € 180,00

282 MUSSI ACHILLE - Prontuario di tessitura
con particolare riguardi ai Nuovi Tessili
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Nazionali. Torino, Lavagnolo, s.d. (anni
'940), 16° bross. edit. figur. pp. 156, (4), con
figure n.t. Piccola menda al dorso ma buon
es. € 20,00

N. 283
283 (Ingegneria - Meccanica) NERLI NERLO

(ING.) - Corso di Macchine. (I. Macchine a
vapore; II. Motori a combustione interna,
compressori, centrali nucleari e macchine
idrauliche). Pisa, Editrice Tecnico Scientifica,
1960, 8° bross. edit. figur. opera completa in
2 volumi, pp. 396; 566. Con 769 figure n.t. e
12 tavole f.t. Quinta ediz. completamente
riveduta ed aggiornata. Lievi tracce d'uso alle
copert. ma buon es. € 45,00

284 (Storia naturale) NIKLITSCHEK
ALEXANDER - Tecnica della vita. (Prima
traduzione italiana a cura di L. Di Caporiacco).
Milano, Hoepli, 1941, 8° tela edit. pp. XI-391,
con 142 figure e 32 tavole ft. € 25,00

285 (Militaria - Polvere da Sparo - Piemonte)
PAPACINO D'ANTONJ ALESSANDRO
VITTORIO - Esame della polvere.
Dedicato a Sua Sacra Reale Maestà.
Torino, nella Stamperia Reale, 1765, 8° (cm.
20,5) piena pelle coeva, tit. oro e ricchi fregi
al dorso, pp. (6), 264, (3). Stemma inc. al
frontesp. Con 9 tavole di figure incise in rame
ripieg. fuori testo in fine del volume. Edizione
originale. L'A. ufficiale sabaudo fu direttore
delle Regioe Scuole Teoriche d'Artiglieria e
Fortificazione. D'Ayala, p. 143. Manno, 4468.
Poggendorff, I, 51. Riccardi I 37: "Le opere
del nostro autore godono di meritata fama".
Buon esempl. € 450,00

286 (Farmacia - Chimica) PLEVANI SILVIO -
Dizionario poliglotta di farmacia, chimica,
terapeutica, idrologia colle formole d'ogni
preparato ed autore, i sintomi, caratteri,

usi, dosi, d'ogni rimedio colla tariffa e
leggi sanitarie vigenti. Milano, Tipog,
Wilmant, s.d. (fine 800), 16° mezza pelle pp.
CIV-1065. Testo su 2 col. Strappo restaurato
ad una pag., fiorit. sparse. € 40,00

287 (800 Enologia) POSSETTO GIOVANNI -
La chimica del vino. (Analisi, alterazioni,
manipolazioni, adulterazioni. Con appendice
sulla fabbricazione e sull'analisi dell'aceto).
Torino, Carlo Clausen, 1897, 8° bross. edit.
pp. XVI-496, con 2 tavole ripiegate, tabelle e
figure incise nel testo. € 95,00

288 (800 Fisica - Chimica) POZZI GIOVANNI
- Dizionario di fisica e chimica applicata
alle arti secondo le dottrine di Libes,
Chaptal, Berthollet e Parkes.... (E giusta le
teorie moderne ed i metodi i più semplici
introdottisi nei diversi processi chimici).
Milano, Battelli e Fanfani, 1820-1830, 8°
mezza pelle coeva con tit. oro al dorsi, (alcune
abrasioni ai piatti), opera completa in 9
volumi, pp. 546, (1); 511, (1); 568, (4); 580, (4);
584,(4); 608, (2); 610,(1); 611, (1); 577, (1).
Completa dei due ritratti dell'autore e del
Conte Pietro Moscati e di circa 320 belle
tavole ripieg. fuori testo incise in rame.
Bell'esemplare fresco e con barbe. CLIO,
V-3714. Rara e monumentale opera.€ 700,00

289 (Radio) ROSSI CARLO - Dalla rana di
Galvani al volo muscolare. (Seconda
edizione riveduta). Milano, Hoepli, 1945, 8°
bross. edit. pp. IX-400, con 203 illustr. f.t.
Intonso. € 25,00

290 SEGNINI CARLO ALBERTO -
VERGARA CAFFARELLI ROBERTO -
Antichi strumenti scientifici a Pisa (sec.
XVII-XX). (Con nota sull'Università di Pisa
di Marco Tangheroni). Pisa, Giardini, 1990,
4° similpelle edit. sovrac. figur. (con strappo
margin.), pp. 200, molte figure n.t. e tavole
fotogr. a colori. Ottimo esempl. € 30,00

291 (Chimica) SELMI ANTONIO - Corso
elementare di chimica inorganica ed
organica. (CON): Chimica
elementarissima ossia nozioni facili e
compendiose di chimica, colle
applicazioni all'igiene, all'economia
domestica ed alle arti.... Milano, Treves,
1873, (e Torino, Paravia, 1855 per la 2a opera),
pp. 227; 324. Con graziose incisioni
xilografiche. Le 2 opere rilegate assieme.
Buona conservazione. € 60,00
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292 (800 Tintura - Conceria) STEIN W. -

L'assaggio dei colori sui tessuti, sulle
pelli, ecc. e dei prodotti applicati alla
tintura. (Guida sistematica per determinarne
la natura, il valore e la stabilità. Traduzione
autorizzata di Luigi Ponci). Milano, Hoepli,
1874, 8° mezza tela poster. pp. 113, (14). Con
tavole ripieg. Alcune fiorit. ma buon es. Rara
edizione. € 70,00

293 STENONE NICCOLÒ - Opere
Scientifiche. (Traduzione integrale dai testi
originali. Coordinatore Luciano Casella;
Revisione e note a cura di Enrico Coturri).
Firenze, Nuova Europa per Cassa Risparmi e
Depositi di Prato, 1986, 4° tela edit. sovrac.
figur. volumi 2 entro cofanetto edit. pp. 301;
295, molte illustr. in nero e a colori. Bella
pubblicaz. fuori commercio. Ottimo esempl.
 € 90,00

294 (Chimica farmacologica. ) TADDEI
GIOACCHINO - Sistema di stechiometria
chimica o teoria delle proporzioni
determinate. Firenze, Stamperia Pagani,
1824, 8° bross. muta coeva, pp. 183, con
XLVII tavole n.t. Rara edizione originale in
cui l'A. prof. di chimica farmacologica presso
l’arcispedale di S. Maria Nuova a Firenze e
socio dell’Accademia dei Georgofili, espone
la teoria di Wollaston sulle proporzioni
determinate. Fiorit. sparse ma buon es.€
90,00

295 (Tessuti - Filatura) TESTORE FRANCO -
Tecnologia della filatura. Biella, E.L.S.A.
Editoriale Laniera, 1975, 8° bross. edit. volumi
2, pp. compl. 692, con 339 figure, 33 foto, 17
tabelle e grafici. Alcune fior. alla cop. del 1°
vol. peraltro ottimo es. Prima edizione.€
60,00

296 (Scienze Popolari - Giuochi) TISSANDIER
GASTONE - Le Ricreazioni Scientifiche
ovvero l'insegnamento coi Giuochi.
(Nuova edizione con numerose aggiunte).
Milano, Treves, 1897, 8° mezza tela coeva, pp.
VIII-610, con 330 belle incisioni nel testo e
fuori testo. "La scienza all'aria libera; la fisica
senz'apparecchi; La visione e le illusioni
ottiche; La chimica senza laboratorio; L'analisi
degli azzardi ed i giuochi matematici; la
trottola magica e il giroscopio; Gli apparecchi
del volo meccanico ed i giuochi scientifici; La
casa di un dilettante di scienze; La scienza e
l'economia domestica; Gli apparecchi di

locomozione; Le vacanze". Lievi tracce uso
alla legat. ma buon esempl. € 90,00

297 (Tessile - Tessitura) TONELLI LUIGI -
Meccanica tessile. (Il telaio meccanico -
Macchine di preparazione alla tessitura -
Macchine ed apparecchi per trasformare i
tessuti greggi in tessuti commerciali). Milano,
Hoepli, 1927, 8° legat. recente mezza canapa
con angoli, tass. con tit. oro al dorso, (conserv.
le bross. origg.). pp. X-486, con 413 incisioni
nel testo e 7 tavole. Seconda ediz. riveduta ed
aggiornata. Buon esempl. € 60,00

298 (800 Chimica) TROMMSDORFF
BARTOLOMEO - La Callopistria o sia la
Chimica diretta al bello del mondo
elegante...Traduzione dal Tedesco con
aggiunte del dottor Giovanni Pozzi.
(Edizione terza notabilmente aumentata dal
Traduttore). Milano, per Giovanni Silvestri,
1821, 16° legat. recente mezza tela con angoli,
tass. in pelle con tit. oro ai dorsi, opera
completa in 2 volumi, pp. VIII-260; 278, (2).
Conserv. tutte le copp. origg. (con piccole
abras.). Alone al margine infer. bianco delle
prime pp. del 1° vol. ma buon esempl. con
barbe. Interessante e raro ricettario per la
preparazione di profumi, oli essenziali, belletti,
pomate per la pelle, dentifrici, saponi ecc.€
250,00

299 (700 Scienze) VACCA' BERLINGHIERI
LEOPOLDO - Esame della teoria del
calore del celebre inglese Crawford. Con
alcune nuove congetture sopra la
medesima materia. Pisa, per Ranieri
Prosperi Stamp. dell'Almo Studio Pisano,
1787, 8° (cm. 22) mezza pergamena (piatti
cartonati recenti), pp. XI-85, (1). Testatina
xilogr., capolettera e fregi incisi. Graziosa
edizione non comune dedicata all'A.R. Pietro
Leopoldo Granduca di Toscana. Bell'esempl.
fresco e marginoso, con piccola mancanza al
margine super. bianco del frontesp. € 260,00

STORIA - FASCISMO - SOCIOLOGIA

300 (Olocausto - Nazismo)  - Anne Frank nel
mondo. Anne Frank in the world. (1929 -
1945). Amsterdam, Fondazione Anne Frank,
1989, 8° bross. edit. pp. 144, per la prima volta
con molte fotografie finora inedite. Per la
mostra "Il mondo di Anne Frank". € 15,00

301 (800 Prussia)  - Esposizione di diritto e di
fatto con autentici documenti, in risposta
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alla dichiarazione e memoria del Governo
Prussiano pubblicate nella Gazzetta di
Stato di Berlino.... Roma, Stamp. Segreteria
di Stato, 1839, 4° bross. poster. carta
marmorizz. pp. 85. Due timbretti di bibl.
estinta. Buon es. € 40,00

302 (Marina)  - Navi e Marinai. (Uomini e
avventure dell'Italia sul mare). Milano,
Compagnia Generale Editoriale, 1979, 8°
carton. edit. tit. oro al dorso (mancano le
s/cop.), volumi 4, pp. compl. 1436. Centinaia
di illustr. in nero e colori. "Le vicende della
Marina italiana, dall'Unità d'Italia al secondo
dopoguerra". Ottimo es. € 45,00

303  - Pre-sentimenti dell'Unità d'Italia nella
tradizione culturale dal due all'ottocento.
(Atti del Convegno di Roma 2011). Roma,
Salerno, 2012, 8° bross. edit. pp. 516. "Pubbl.
del Centro Pio Rajna". Stato di nuovo.€
30,00

304 (Antica Madre) AAVV - Da Aquileia a
Venezia. (Una mediazione tra l'Europa e
l'Oriente dal II secolo a.C. al VI secolo d.C.).
Milano, Libri Scheiwiller per il Credito
Italiano, 1980, 4° tela edit. (senza s/cop.), pp.
775, con 704 illustr. a colori e una pianta f.t.
Ottimo esempl. € 40,00

305 AAVV - Gli Armeni. (Testi di A. Alpago
Novello; G. Ieni; A. Manoukian; A. Pensa; G.
Uluhogian; B. Levon Zekiyan). Milano, Jaca
Book, 1988, 4° tela edit. sovrac. figur. pp. 288,
con 145 ill. f.t. in nero e colori e figure n.t. "Le
Grandi Stagioni". € 35,00

306 (Napoleone) AAVV - Napoleone e
l'Impero. (1769 - 1815 - 1821). Milano,
Mondadori, 1969, 4° tela edit. sovrac. figur.
volumi 2 entro custodia (questa con marg.
tracce d'uso), pp. 325; 325. Molte illustr. a
colori. Ottimo esempl. € 50,00

307 AAVV - Roma e l'Italia radices imperii.
(Testi di: Carmine Ampolo, Filippo Càssola,
Fabrizio Fabbrini, Emilio Gabba, Alberto
Grilli, Eugenio La Rocca, Massimiliano Pavan,
Ruggero Fauro Rossi, Manlio Simonetti,
Salvatore Tondo). Milano, Libri Scheiwiller
per Credito Italiano, 1990, 4° tela edit. sovrac.
pp. 672, numerose ill. in nero e colori e una
pianta f.t. Coll. "Antica Madre". Ottimo
esempl. € 50,00

308 (Classici Latini UTET) AGNES
LEOPOLDO (A CURA) - Storia Augustea.
Torino, UTET, 1960, 8° tela edit. tit. e fregi

al dorso, sovrac. in acetato, pp. 566, alcune
tavole f.t. Lieve brunitura della carta. € 35,00

309 (Roma) ANONIMO ROMANO - Cronica.
(Edizione critica a cura di Giuseppe Porta).
Milano, Adelphi, 1979, 8° tela edit. sovrac. e
s/cop. in acetato, pp. XVI-850. "La prima
edizione critica oltre che la prima integrale,
dopo quella promossa dal Muratori nel 1740.
Es. molto buono. € 40,00

310 BACCHINI FURIO - Un laico
dell'Ottocento. Andra Costa. (Libero
Muratore, Libero Pensatore, Socialista
Libertario). Imola, La Mandragora, 2001, 8°
bross. edit. pp. 350, con illustr. n.t. € 18,00

311 BALMES GIACOMO (DON) - Pio IX.
(Versione dall'originale). Firenze, a spese
dell'Editore, 1857, 16° mezza pelle coeva, tit.
oro e fregi al dorso, pp. 91, )2). (CON):
MONTALEMBERT (DI) Ch.. Degli
interessi cattolici nel secolo XIX. (Versione
italiana fatta sula seconda edizione di Parigi).
Milano, Redaelli, 1852, pp. 182. Le due opere
rileg. assieme. € 40,00

312 (Massoneria - Toscana - Risorgimento)
BARETTA ANNA - Le società segrete in
Toscana nel 1° decennio dopo la
Restaurazione 1814-1824. (Con prefazione
del Senatore Giovanni Faldella). Torino,
UTET, 1912, 8° bross. edit. pp. VIII-175.
Prima edizione, non comune, importante
studio sulla Massoneria e le società segrete in
Toscana. Lattanzi, n.173. Piccolo restauro al
frontesp. ma ottimo esempl. € 70,00

313 BARTOLINI FRANCESCO - Rivali
d'Italia. (Roma e Milano dal Settecento a
oggi). Bari, Laterza, 2006, 8° bross. sovrac. pp.
327. € 15,00

314 (I Romanzi della Guerra) BELTRAMELLI
ANTONIO - Novelle della guerra. (Con
prefazione di Arnaldo Mussolini). Milano,
Mondadori, 1931, 16° bross. edit. figur. pp.
315. Buon es. € 25,00

315 BENEVOLO LEONARDO - ROMANO
SERGIO (A CURA) - La città europea fuori
d'Europa. Milano, Libri Scheiwiller per il
Credito Italiano, 1997, 4° tela edit. sovrac.
(con strappetto alla parte poster.), pp. XII-
480. Molte ill. a colori e in nero. "Civitas
Europaea". Ediz. fuori commercio. € 50,00

316 (Civitas Europaea) BERTELLI CARLO (A
CURA) - La Città Gioiosa. Milano, Libri
Scheiwiller per il Credito Italiano, 1996, 4° tela
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edit. sovrac. figur. pp. XVI-426, molte ill. a
colori f.t. Buon es. € 48,00

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

318 (Risorgimento) CANDELORO GIORGIO
- Storia dell'Italia moderna. (I. Le origini
del Risorgimento 1700-1815). Milano,
Feltrinelli, 1966, 8° tela edit. sovrac. pp. 430,
lieve brunitura della carta e legg. fiorit.€
15,00

319 (Civitas Europeae) CARDINI FRANCO (A
CURA) - La Città e il Sacro. Milano,
Garzanti Scheiwiller per il Credito Italiano,
1994, 4° tela edit. sovrac. figur. entro custodia,
pp. XV-500, con 239 illustr. a colori e in nero.
Ottimo esempl. € 45,00

320 CARMAGNANI M. - VERCELLI A. (A
CURA) - Economia e Storia. Firenze, La
Nuova Italia, 1978, 8° similpelle edit. sovrac.
volumi 2, pp. compl. XII-946. Con illustr. f.t.
"Il Mondo Contemporaneo". € 40,00

321 CAUDANA MINO - Processo a Mussolini.
Roma, Centro Editoriale Nazionale, 1967, 8°
similpelle edit. con tit. oro, voll. 3 entro
cofanetto, pp. compl. 1650. Con molte ill. nt.
Ottimo esempl. € 70,00

322 (Biografie) CHADHA YOGESH - Gandhi.
Il rivoluzionario disarmato. Milano,
Mondadori, 1998, 8° carton. edit. sovrac.
figur. pp. 544, con illustr. ft. "Le Scie".€
15,00

323 CHASTENET GENEVIÈVE - Lucrezia
Borgia la perfida innocente. Milano,
Mondadori, 1995, 8° carton. edit. sovrac.
figur. pp. 376, con ill. f.t. Coll. "Le Scie".€
15,00

324 (Roma) CHIGI AGOSTINO - Il tempo del
Papa-Re. (Diario del Principe Don Agostino
Chigi dall'anno 1830 al 1855). Roma, Ediz. del
Borghese, 1966, 8° tela edit. sovrac. figur. pp.
390, con illustr. f.t. Ingiall. della carta ma buon
es. € 18,00

325 (Risorgimento) CHITI ALFREDO - Il
Risorgimento italiano nel carteggio di
Pietro Contrucci. (Con documenti). Torino,
Paravia, 1904, 16° carton. coeva, tass. con tit.
oro al dorso, pp. 184. Ex-libris. Piccolo ritaglio
al marg. super. del frontesp. per asportare
firma, lieve brunitura della carta. € 30,00

326 (Classici della Storiografia) COLLETTA
PIETRO - Storia del Reame di Napoli. (A
cura di Anna Bravo). Torino, UTET, 1975, 8°
tela edit. tit. e fregi al dorso, sovrac.
trasparente, pp. 911, con 8 tavole f.t. Ottimo
es. € 35,00

327 CONSOCIAZIONE TURISTICA
ITALIANA - L'Europa e il mondo
attraverso due guerre. (Atlante storico-
dimostrativo in 71 tavole). Milano, suppl. della
rivista Le Vie d'Italia, 1943, 8° bross. edit.
figur. pp. 80, con cartine a colori nel testo. Qc.
strappetto margin. alle copp. ma buon
esempl. € 18,00

328 (1a Guerra Mond.) CRESPI SILVIO - Alla
difesa d'Italia in guerra e a Versailles.
(Diario 1917-1918). Milano, Mondadori, 1941,
16° bross. edit. pp. XVIII-736, lieve brunitura
della carta. € 20,00

329 (Classici della Storiografia UTET) CUOCO
VINCENZO - Saggio storico sulla
Rivoluzione Napoletana. (A cura di Anna
Bravo). Torino, UTET, 1975, 8° tela edit. tit.
e fregi al dorso, sovrac. in acetato, pp. 350,
con 8 tavole f.t. Ottimo es. € 25,00

330 CURTIS LIONEL - Civitas Dei. Storia
degli ideali dell'umanità. (Traduzione
italiana di Ada Prospero). Bari, Laterza, 1935,
8° bross. edit. pp. XXXI-303. "Bibl. Cultura
Moderna". Lievi fiorit. € 18,00

331 DA LODI DIANA - Pia de' Tolomei.
(Romanzo storico). Firenze, Nerbini, 1947, 8°
bross. edit. figur. a colori, pp. 262, con illustr.
f.t. di Tancredi Scarpelli. Aloncino margin. al
frontesp. e prime pp., altre margin. tracce
d'uso. € 15,00

332 (Rivoluzione Francese) DE GONCOURT
EDMOND & JULES - Histoire de Marie -
Antoniette. Paris, Firmin Didot, 1858, 8° mz.
pelle coeva con nervi, tit. e fregi in oro al
dorso, pp. 429. Edizione originale. Vicaire, III,
1035. Fiorit. sparse, ma buon esempl.€
120,00

333 (Risorgimento) DE' SISMONDI SIMONDO
J.C.L. - Storia del Risorgimento, dei
progressi, del decadimento e della rovina
della libertà in Italia. (Nuova edizione sulla
prima versione italiana). Firenze, a Spese degli
Editori, , 16° mezza pelle coeva, tit. oro e fregi
al dorso, 2 volumi in un tomo, pp. 318; 270.
Buon esempl. € 60,00

334 (Garibaldi) DE TOMMASO PIERO - Quel
che videro. (Saggio sulla memorialistica
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garibaldina). Ravenna, Longo, 1977, 8° bross.
edit. pp. 165. Coll. "Il Portico". € 15,00

335 (2a Guerra Mond.) DEGLI OCCHI
ADAMO (A CURA) - Il processo di
Norimberga. (Vol. I: L'Accusa; vol. II: La
difesa e l'Epilogo). Milano, Rizzoli, 1948-47,
8° bross. edit. sovrac. volumi 2, pp. XV-350;
358. Margin. bruniture ma buon es. € 40,00

336 (Marina Militare) DEGLI UBERTI
UBALDO - La marina da guerra. Firenze,
Salani, 1940, 8° tela edit. sovrac. figur. pp. 220,
con XV tavole f.t. e 41 figure n.t. "Conoscere".
Buon esempl. € 20,00

337 (Storiografia -Arte) DONATO MARIA
MONICA (A CURA) - L'artista medievale.
Pisa, Annali della Scuola Normale Superiore,
2003, (serie IV, Quaderni 16), 4° tela edit.
sovrac. figur. pp. 413, con illustr. ft. e figure
n.t. Ottimo esempl. € 35,00

338 (Caterina II di Russia) ERICKSON
CAROLLY - La Grande Caterina. Una
straniera sul trono degli Zar. Milano,
Mondadori, 1996, 8° carton. edit. sovrac. pp.
436, con ill. f.t. Coll. "Le Scie". € 15,00

339 ERICKSON CAROLLY - Maria
Antonietta. Milano, Mondadori, 1991, 8°
carton. edit. sovrac. figur. pp. 461. Coll. "Le
Scie". Ottimo es. € 15,00

N. 340

340 FALLACI NEERA - Dalla parte
dell'ultimo. Vita del prete Lorenzo Milani.
Milano, Milano Libri, 1974, 8° bross. edit. pp.
550, molte illustr. e documenti riprod. nel
testo. Rara prima edizione. Esempl. molto
buono. € 45,00

341 (Resistenza - Valdinievole) FERRETTI
VASCO - Vernichten. (Eccidio del padule di
Fucecchio; 23 agosto 1944. Analisi storica

della strage attraverso gli atti del processo di
Venezia). Lucca, Pacini Fazzi, 1988, 8° bross.
edit. pp. 201, con alcune cartine e documenti
riprod. € 20,00

342 (Risorgimento - Lombardia)
FONTANELLA ELENA (A CURA) -
Giovani ribelli del '48. (Memorie del
Risorgimento Lombardo). Milano, Regione
Lombardia, 2011, 8° carton. edit. figur. pp.
414, molte illustr. a colori. Cat. mostra di
Palazzo Reale. Stato di nuovo. € 25,00

343 FONTANI SERGIO - Un monaco
agostiniano inglese dell'ambiente di
Caterina da Siena: William Flete. (ca.
1315-1390). Firenze, Dipart. Lettere - Fac. di
Magistero, 1996, 8° tela edit. sovrac. pp. 194,
invio autogr. dell'A. € 20,00

344 FORMIGGINI ANGELO FORTUNATO
- La Ficozza Filosofica del Fascismo e la
Marcia sulla Leonardo. (Libro edificante e
sollazzevole). Roma, Formiggini, 1923, 8°
bross. edit. pergamenata, pp. 378. Ritratto
fotogr. dell'A. all'antip. Satira a sfondo
autobiografico che narra la storia della casa
editr. Formiggini entrata in crisi durante il
Fascismo. L'A. colpito dalle leggi razziali si
suicdò nel 1938. Prima edizione ormai
divenuta rara, ne fù fatta una ristampa l'anno
successivo. Buon esempl. (lieve taglietto alla
carta al dorso). € 70,00

345 (Marina Militare) FRANCINI MARIO -
Battaglie sul mare. Firenze, Vallecchi, 1974,
4° carton. edit. sovrac. pp. 184, molte ill. in
nero e colori. "Avventure nella Storia".€
18,00

346 (Massoneria - Risorgimento)
FRANCOVICH CARLO - Albori socialisti
nel Risorgimento. (Contributo allo studio
delle Società Segrete 1776-1835). Firenze, Le
Monnier, 1962, 8° bross. edit. pp. VIII-200.
Lievi tracce d'uso ma buon esempl. € 40,00

347 (Umberto I di Savoia) FUCCI FRANCO -
Novecento. Morte di un Savoia. Milano,
Mursia, 2000, 8° bross. pp. 271, con ill. f.t.€
15,00

348 (Resistenza - Piemonte) FUSI VALDO -
Fiori rossi al Martinetto. (Il processo di
Torino, aprile 1944). Torino, Gribaudo, 1996,
8° bross. edit. pp. 224. Una dedica autogr.€
13,00

349 FUSSELL PAUL - La Grande Guerra e la
memoria moderna. Bologna, Il Mulino,
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1984, 8° tela edit. sovrac. pp. XIX-430. Lieve
brunitura della carta. € 20,00

350 (La Guerra e la Milizia) GALEANI
NAPIONE G.F. - LEVO G.A. - Le Milizie
Sabaude. (A cura di Edoardo Scala). Roma,
Ediz. Roma, 1937, 8° bross. pp. 222.
Intonso. € 15,00

351 (Nazismo) GALLI GIORGIO (A CURA) -
Hitler e il Nazismo. (Album del Terzo
Reich). Milano, Rizzoli, 1998, 8° bross. pp.
295, molte ill. nel testo. € 15,00

352 (Fascismo) GAMBETTI FIDIA - 1919.1945.
Inchiesta sul Fascismo. Milano, Mastellone,
1953, 8° bross. edit. sovrac. figur. pp. 350,
(14), con 36 illustr. f.t. € 25,00

353 (Storia) GANGANELLI LORENZO -
Lettere, Bolle e Discorsi di Ganganelli
(Clemente XIV). (Edizione ordinata,
accresciuta e illustrata di Cosimo Frediani).
Firenze, Le Monnier, 1845, 16° (cm. 18) legat.
coeva mezza pelle, tit. oro al dorso, pp.
XXXVI-512. Edizione originale. Timbretto al
frontesp. lievi fiorit. ma buon esempl.€ 40,00

354 (Garibaldi) GARIBALDI CLELIA - Mio
Padre. (Ricordi). Firenze, Vallecchi, 1948, 8°
bross. edit. (senza s/cop.), pp. 162. Con ill. f.t.
Aloni alle copp. e brunitura margin. della
carta. € 18,00

355 (Russia - Emigrazione) GARZONIO
STEFANO - SULPASSO BIANCA (A
CURA) - Emigrazione russa in Italia:
periodici, editoria e archivi 1900-1940.
Salerno, Europa Orientalis, 2015, 8° bross.
edit. pp. 377, con ill. f.t. e ripr. di documenti
a colori. Testi in italiano e russo. € 35,00

356 (Savoia) GASPARETTO PIER
FRANCESCO - Vittorio Emanuele II.
Milano, Rusconi, 1984, 8° tela edit. sovrac. pp.
242. Con ill. ft. € 15,00

357 GATTI ANGELO - Ancoraggi alle rive del
tempo. (1937). Milano, Mondadori, 1938, 16°
bross. edit. pp. 312. Prima edizione. € 18,00

358 (Resistenza) GESTRO STEFANO -
BEDINI ENRICO - Soli in Montenegro.
(Ombre e luci della Resistenza italiana in
Monenegro, Jugoslavia 1943-1945). Bologna,
Tamari, 1972, 16° carton. edit. pp. 351, alcune
illustr. f.t. Lievi fiorit. ma buon es. € 25,00

359 GIARDINA ROBERTO - Lola Montez
ballerina e avventuriera. (Vita di Eliza
Dolores Gilbert Contessa di Landsfeld).
Milano, Rusconi, 1992, 8° tela edit. sovrac.
figur. pp. 418, con ill. f.t. € 15,00

360 GRANZOTTO GIANNI - Carlo Magno.
Milano, Mondadori, 1978, 8° carton. edit.
sovrac. pp. 244. € 15,00

361 (Biografie) GRANZOTTO GIANNI -
Cristoforo Colombo. Milano, Mondadori,
1984, 8° carton. edit. sovrac. figur. pp. 342,
con 10 carte geogr. nel testo. "Le Scie". Prima
ediz. € 15,00

362 (Donne Celebri) GRAZIANI NATALE -
VENTURELLI GABRIELLA - Caterina
Sforza. Milano, Dall'Oglio, 1987, 8° carton.
edit. figur. con ricchi fregi oro, sovrac. pp. 374,
con ill. f.t. Lievi fiorit. € 15,00

N. 363

363 GUARESCHI - Italia provvisoria. (Album
del dopoguerra). Milano, Rizzoli, 1949, 4°
mezza tela edit. figur. a colori, pp. 200,  con
illustraz. in b/nero fuori testo. Esempl. molto
buono. € 35,00

364 (Incas) HEMMING JOHN - La fine degli
Incas. (Edizione italiana a cura di Furio Jesi).
Milano, Rizzoli, 1975, 8° tela edit. sovrac.
figur. pp. 656, (4). Con illustr. f.t. e figure n.t.
Margin. tracce uso alla s/cop. e ingiall. della
carta. € 15,00

365 (Celti) HERM GERHARD - Il mistero dei
celti. Milano, Garzanti, 1981, 8° tela edit.
sovrac. figur. pp. 362, (6). Con ill. f.t. Buon
es. € 15,00

366 (2a Guerra Mond.) IACHINO ANGELO -
Tramonto di una grande marina. Milano,
Mondadori, 1961, 8° carton. edit. sovrac. pp.
336, ritr. fotogr. dell'A. e 2 grafici n.t.€ 18,00

367 JOFFRE - Memorie del Maresciallo Joffre.
(Volume I: 1910 - 1915). Milano, Mondadori,
1932, 8° bross. edit. figur. pp. 442, con 17
tavole e 10 carte fuori testo. "Le
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Scie"."L'anteguerra (1910-1914). La guerra di
movimento (1914-1915)". Alcune fiorit. ma
buon esempl. € 18,00

368 (Italia - Storia) LEO ENRICO - Storia degli
Stati Italiani dalla caduta dell'Impero
Romano fino all'anno 1840. (Prima versione
dal Tedesco di A. Loewe e E. Alberti).
Firenze, Società Editrice Fiorentina, 1842, 8°
(cm.27) mezza pelle recente, (conserv. le
copert. origg.), volumi 2, pp. 797, (2); 717, (1).
Testo su 2 col. Ottimo esempl. con barbe.€
120,00

369 (2a Guerra Mond.) LIDDELL HART B. H.
- I generali tedeschi narrano.... Milano,
Rizzoli, 1949, 8° bross edit. sovrac. pp. 265.
Prima edizione. Buon es. € 25,00

370 (Classici Politici) LOCKE JOHN - Due
trattati sul Governo, col Patriarca di
Robert Filmer. (A cura di Luigi Pareyson).
Torino, UTET, 1948, 8° tela edit. tit. e fregi
oro al dorso, pp. 555, con tavole f.t. Legg.
brunitura della carta. € 25,00

371 LOSURDO DOMENICO - Il revisionismo
storico. Problemi e miti. Bari, Laterza, 1996,
8° bross. edit. pp. 278. "Bibl. di Cultura
Moderna". € 18,00

372 (Napoleone) LOTTI DILVO - Napoleone
Bonaparte Toscano Europeo. Fucecchio,
Ediz. dell'Erba, 1995, 4° carton. edit. sovrac.
figur. a colori, pp. 238, molte illustr. a colori
e in nero n.t. € 28,00

373 (Classici Politici) LUTERO MARTIN -
Scritti politici. (A cura di G. Panzieri Saija,
con una introduzione di Luigi Firpo). Torino,
UTET, 1949, 8° tela edit. tit. e fregi oro al
dorso, pp. 598, con tavole f.t. Lieve brunitura
della carta. € 35,00

374 (Fascismo) MACK SMITH DENIS - Le
guerre del Duce. Bari, Laterza, 1976, 8° tela
edit. sovrac. figur. pp. VIII-382, (2). "Storia e
Società". € 15,00

375 (Machiavelli) MAFFEI DOMENICO - Il
giovane Machiavelli banchiere con Berto
Berti a Roma. Firenze, Giunti-Barbèra, 1973,
8° tela edit. sovrac. pp. 192. Con XX docum.
riprod. ft. Ediz. di 3500 esempl. numerati per
la Banca Toscana. € 35,00

376 MAGALOTTI LORENZO - Diario di
Francia dell'anno 1668. (A cura di Maria
Luisa Doglio). Palermo, Sellerio, 1991, 16°
bross. edit. figur. pp. 206. Coll. "L'Italia".
Ottimo es. € 12,00

377 (Anarchia) MALATESTA ERRICO -
Rivoluzione e lotta quotidiana. (Scritti scelti
del più famoso anarchico italiano, a cura di
Gino Cerrito). Torino, Ediz. Antistato, 1982,
16° bross. edit. pp. 300. € 15,00

378 (Nazismo - Biografie) MANVELL ROGER
- FRAENKEL HEINRICH - Göring.
(Traduzione di Mimina Cappellini). Milano,
Longanesi, 1964, 16° carton. edit. sovrac.
figur. pp. 583, con 40 illustr. f.t. Prima
edizione italiana. "Il Cammeo". € 15,00

379 (Mazzini) MARIO JESSIE W. - Della vita di
Giuseppe Mazzini. (Opera illustrata con
ritratti e composizioni d'insigni artisti.
Edizione economica). Milano, Sonzogno,
1908, 4° mezza tela pp. 495, numerose
xilografie su tavole f.t. Brunitura al frontesp.
e margin. tracce d'uso ma buon esempl.€
50,00

380 MARX KARL - ENGELS FRIEDRICH -
Opere scelte. (a cura di Luciano Gruppi).
Roma, Editori Riuniti, 1966, 8° similpelle edit.
tit. oro, (manca la s/cop.), pp. 1288. Alcuni
ritagli appl. alle sguardie e lievi tracce uso.
Prima edizione. € 30,00

381 MASSOBRIO FRANCO -
GUGLIELMOTTI UMBERTO - Storia
della Repubblica Sociale Italiana. Roma,
Centro Editoriale Nazionale, 1978, 4°
similpelle edit. tit. oro, voll. 2 entro cofanetto,
pp. 1192, molte ill. ft. della 2a ediz. riveduta e
ampliata. Terza ristampa. Ottimo esempl.€
60,00

382 MATTHEWS-GRIECO SARAH -
BREVAGLIERI SABINA (A CURA) -
Monaca, Moglie, Serva, Cortigiana: Vita e
immagine delle donne fra Rinascimento
e Controriforma. Firenze, Morgana, 2001, 4°
bross. edit. pp. 290, molte ill. nt. Cat. della
mostra a cura del Comune di Firenze.€ 25,00

383 (America) MAUROIS ANDRÉ - Storia
degli Stati Uniti. (1492-1946). Milano,
Mondadori, 1957, 8° carton. edit. sovrac.
figur. (lievi strappetti marg.), pp. 530. Coll. "Le
Scie". Legg. brunitura margin. € 15,00

384 (Biografie) MAZZUCCHELLI MARIO - La
Monaca di Monza. (Suor Virginia Maria De
Leyva). Milano, Dall'Oglio, 1961, 8° carton.
edit. figur. con fregi del pittore Mino
Buttafava, sovrac. in acetato (con strappo), pp.
395, con ill. f.t. "Donne Celebri". € 15,00

385 (Militaria - Armi) MELEGARI VEZIO -
Armi e uniformi di tutti i tempi e di tutti i
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paesi. Milano, Compagnia Generale
Editoriale, 1980-81, 8° grande tela edit. sovrac.
figur. volumi 4, pp. compl. 1440, moltiss. ill.
in nero e colori. € 70,00

386 (Classici Politici) MICKIEWICZ ADAM -
Gli Slavi, preceduto dal Libro della
Nazione e dei Pellegrini Polacchi. (Con i
documenti della Legione polacca del '48 e gli
articoli sulla questione italiana del '49. A cura
di Marina Bersano Begey). Torino, UTET,
1947, 8° tela edit. tit. oro e fregi al dorso, pp.
367, con tavole f.t. Lieve brunitura della
carta. € 28,00

387 (Fascismo) MINISTERO CULTURA
POPOLARE (A CURA) - Gli Italiani nei
campi di concentramento in Francia.
(Documenti e testimonianze. A cura di Al.
Pavolini). Roma, Soc. Editr. del Libro Italiano,
1940, 8° bross. sovrac. pp. 453, con ill. ft.€
20,00

388 (Rinascimento - Firenze) MOLHO
ANTHONY - SZNURA FRANEK (A
CURA) - Alle bocche della piazza. Diario
di anonimo fiorentino 1382-1401. Firenze,
Olschki, 1986, 8° bross. edit. pp. LVI-252.
Una tav. f.t. "Ist. Naz. Studi sul
Rinascimento". € 35,00

389 (2a Guerra Mond.) MONELLI PAOLO -
Roma 1943. Roma, Migliaresi, giugno 1945,
(tipogr. del Senato del dott. Bardi), 8° bross.
edit. pp. 448. Bell'es. su carta azzurrina bellica
a pieni margini e con barbe. Sulla cop. anter:
seconda edizione riveduta e accresciuta.€
20,00

390 (Anarchia) MONTANA GUIDO - La
rivoluzione egualitaria post-industriale.
(Teoria edetica dell'anarchismo
contemporaneo). Roma, Silva, 1971, 8° bross.
edit. pp. 276. Prima edizione. Buon es.€
20,00

391 MONTANELLI GIUSEPPE - Memorie
sull'Italia e specialmente sulla Toscana
dal 1814 al 1850. Firenze, Sansoni, 1963, 16°
tela edit. pp. XIX-700. € 20,00

392 (Nazismo) MONTANELLI INDRO (A
CURA) - Terzo Reich. Storia del Nazismo.
(Redatta da Luciano Doddoli e Manlio
Maradei). Firenze, Sadea-Sansoni, 1965-66, 4°
similpelle edit. tit. oro al dorso, volumi 3, pp.
compl.1450. Con centinaia di illustr. nel testo.
Lievi tracce uso alla legat. ma buon es.€
80,00

393 (Nazismo) MOSLEY LEONARD -
Hermann Goering. Milano, Sperling &
Kupfer, 1977, 8° bross edit. pp. 416, con
illustr. f.t. Coll. "Narra". € 15,00

394 (Risorgimento) MUNICIPIO DI GENOVA
- Museo del Risorgimento. (Catalogo
compilato da Achille Neri). Milano, Alfieri &
Lacroix, 1915, 16° carton. edit. figura di
Mazzini al piatto, pp. XII-470, con tavole f.t.
Es. molto buono. € 25,00

395 MURGIA PIER GIUSEPPE - Il vento del
nord. (Storia e cronaca del fascismo dopo la
Resistenza 1945-1950). Milano, Sugarco, 1975,
8° bross. edit. pp. 427. € 15,00

396 MUSSOLINI BENITO - La Rivoluzione
Fascista. (23 marzo 1919 - 28 ottobre 1922).
Milano, Hoepli, 1934, 8° bross. pp. 360, una
tav. ft. "Scritti e Discorsi, ediz. definitiva, vol.
II". € 18,00

397 (Fascismo) MUSSOLINI CLAUDIO - La
Parentesi. (1914-1924. Dall'entrata in guerra
alla presa del potere: le vie del fascismo).
Milano, Baldini e Castoldi, 2002, 8° bross. edit.
pp. 401. "Un esame di bibliografia
comparata". "Saggi. € 13,00

398 (Saggistica) NAMIER LEWIS B. - La
rivoluzione degli intellettuali e altri saggi
sull'Ottocento europeo. Torino, Einaudi,
1957, 8° bross. pp. 290. "Bibliot. di cultura
storica". € 15,00

399 NOLDE BORIS - L'Alleanza Franco-
Russa. (Le origini del sistema diplomatico
d'anteguerra). Milano, Ist. Studi di Politica
Internazionale, 1940, 8° tela edit. sovrac. pp.
730. "Uomini e avvenimenti del nostro
tempo". Qc. fiorit. al solo taglio esterno.€
25,00

400 (2a Guerra Mond. Sicilia) OLIVERI MARIO
- Rosario di prigionia. Palermo, Agate,
agosto 1946, 8° bross. edit. figur. da una
xilogr. pp. 153. Mende al dorso e cop. anter.
staccata, peraltro discreto es. stampato su carta
bellica. € 25,00

401 OLSCHKI LEONARDO - L'Italia e il suo
genio. (Traduzione di Laurana Palombi e
Marisa Bulgheroni totalmente riveduta
dall'autore). Milano, Mondadori, 1964, 8° tela
edit. sovrac. figur. entro cofanetto, pp. 485,
con 20 tavole a colori fuori testo. € 30,00

402 (Resistenza - Versilia) PALAGI LEONE -
Cronache e fatti della Resistenza in
Versilia. (Settembre 1943 - Settembre 1944).
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Camaiore, Versilia Oggi, 1981, 8° bross. edit.
pp. 240, con illustr. n.t. Non comune. € 40,00

N. 403

403 (800 Figur.) PALOMBA LUIGI - Vita di
Giuseppe Garibaldi. Roma, Perino, 1882, 4°
mezza pelle coeva, pp. 800, testo su 2 colonne.
Frontesp. figurato, ritratto di Garibaldi, un
autografo inedito in facsimile su doppia tav.
f.t. e numerose incisioni in legno nel testo.
Strappetto al lato bianco esterno del frontesp.,
qc. margin. traccia d'uso ma buon es. Prima
edizione di un'opera originariamente uscita in
dispense. € 60,00

404 (Resistenza) PANSA GIAMPAOLO -
Sconosciuto 1945. (Le vendette dopo il 25
aprile nella memoria dei vinti). Milano,
Sperling & Kupfer, 2005, 8° carton. edit.
sovrac. pp. 475. € 15,00

405 (Fascismo) PAVOLINI PAOLO - Il
processo Mussolini. Milano, Bompiani,
1975, 8° bross. edit. pp. 370. Lieve brunitura
della carta. € 15,00

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

407 (Venezia) PERINI BEMBO FEDERICO
AUGUSTO - Giornalismo ed opinione
pubblica nella Rivoluzione di Venezia fine
sec. XVII-1849. (Fonti, bibliografia,
iconografia. Indagini e raccolta di documenti
inediti). Padova, Soc. Cooper. Tipografica,
1938, 4° tela edit. sovrac. pp. 300, con 65 ill.,
458 libri ed articoli, 221 periodici ed altri 652
docum. dell'epoca. Ediz. di 100 esempl.
numerati. Solo il vol. I. € 40,00

408 PERTINI SANDRO - Carteggio: 1924-
1930. (a cura di Stefano Caretti). Manduria,
Lacaita, 2005, 8° bross. pp. 146. € 13,00

409 (Fascismo) PETACCO ARRIGO - Dear
Benito, caro Winston. (Verità e mistero del
carteggio Mussolini - Churchill). Milano,
Mondadori, 1985, 8° carton. edit. sovrac. pp.
212. Alcune tavv. f.t. Prima edizione. "Le
Scie". € 15,00

410 PETACCO ARRIGO - La Regina del Sud.
Amori e guerre segrete di Maria Sofia di
Borbone. Milano, Mondadori, 1992, 8°
carton. edit. sovrac. pp. 282, con illustr. f.t.€
16,00

411 (Anarchici) PETACCO ARRIGO -
L'anarchico che venne dall'America. (La
prima biografia di Gaetano Bresci). Milano,
Mondadori, 1970, 16° tela edit. sovrac. pp.
230, con ill. ft. Coll. "Presadiretta". Lieve
brunitura marg. della carta. € 15,00

412 PROCACCI GIULIANO - La lotta di classe
in Italia agli inizi del secolo XX. Roma,
Editori Riuniti, 1972, 8° tela edit. sovrac. figur.
pp. 438. "Bibl. di Storia". Live ingiall. della
carta. € 18,00

413 RAGIONIERI ERNESTO -
Socialdemocrazia tedesca e socialisti
italiani. (L'influenza della socialdemocrazia
tedesca sulla formazione del Partito Socialista
Italiano 1875-1895). Milano, Feltrinelli, 1976,
8° bross. edit. pp. 466. "Biblioteca di Storia
Contemporanea". € 20,00

414 (Nazismo) REITLINGER GERALD -
Storia delle SS. Milano, Sugar, 1965, 8° tela
edit. sovrac. pp. 608, con 50 ill. f.t. € 16,00

415 RIDOLFI ROBERTO - Vita di Girolamo
Savonarola. (Terza edizione italiana
accresciuta). Firenze, Sansoni, 1974, 8°
similpelle edit. tit. e ritratto di Savonarola in
oro ai piatti, volumi 2 entro cofanetto, pp.
VIII-742, con IX tavole f.t. Edizione speciale
a tiratura limitata per il Credito Italiano,
esempl. con firma autografa dall'A. € 45,00

416 (Biografie) ROCCA GIANNI - Cadorna.
Milano, Mondadori, 1985, 8° carton. edit.
sovrac. pp. 342, con ill. f.t. "Le Scie". € 14,00

417 (Firenze - Toscana) ROSCOE
GUGLIELMO - Vita di Lorenzo de'
Medici detto il Magnifico...versione
dall'Inglese del Cavaliere Gaetano
Mecherini. (Seconda edizione con correzione
ed aggiunte). Pisa, co' Caratteri di Didot
presso Niccolò Capurro, 1816, 8° tela coeva,
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con tit. oro al dorso, 4 volumi in 2 tomi, pp.
XXIX-133; LII-208, CLXVIII; 188, CII, (1);
156, LXVIII, pp.56. Ritratto di Lorenzo de'
Medici inciso all'antip. del I° vol.  (Poesie del
Magnifico Lorenzo de' Medici tratte da testi a
penna della Libreria Mediceo-Laurenziana, pp.
14. Moreni. Serie d'autori di op. risguardanti
la celebre fam. Medici. (1826). p.294: l'ediz.
Liverpool 1795 in 4 voll.: "Contiene questa
vita l'istoria della famiglia medicea e di tutto
ciò che il sec.XV produsse di grande nell'italica
per non dir fiorentina letteratura e nelle belle
arti. in cui fioriva superiormente a qualunque
altra città la mia patria. All'avv. Gaetano
Macherini pisano. che l'ha tradotta con fedeltà
ed eleganza in italiano e stampata in Pisa nel
1799 per A.Peverata in T.IV. dobbiamo esser
grati. mentra ha fatto conoscer all'Italia
un'opera sì bella che sembra fatta per l'Italia..."
Ottimo esempl. fresco e marginoso.€ 350,00

418 (Fascismo) ROSSI AMILCARE - Figlio del
mio tempo. (Prefascismo - Fascismo -
Postfascismo). Roma, Romana Libri Alfabeto,
1969, 8° tela edit. pp. 390, con illustr. fuori
testo. Coll. "Confessioni e Testimonianze".
Buon esempl. € 20,00

419 (Antifascismo) ROSSI ERNESTO - Elogio
della galera. Lettere 1930/1943. (A cura di
Manlio Magini). Bari, Laterza, 1968, 8° carton.
edit. sovrac. figur. (due strappetti margin.), pp.
XVIII-550. € 25,00

420 (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

421 SAITTA ARMANDO - Antologia di critica
storica. (I. Problemi della civiltà meridionale;
II. Problemi della civiltà moderna; III.
Problemi della civiltà contemporanea). Bari,
Laterza, 1957-58, 8° bross. edit. volumi 3, pp.
XII-475; XII-620; 750. Piccolo strappetto e
piccola traccia adesivo margin. al 2° vol.€
60,00

422 (Versilia - Toscana) SANTINI VINCENZO
- Commentarii storici sulla Versilia
Centrale. Pisa, Tipogr. Pieraccini, 1858 -
1862, (ma ristampa anastatica Pietrasanta,
Tipogr. Cooper. di Consumo, 1964), 8°
similpelle edit. con tit. oro al piatto anter. e
dorso, volumi 8, pp. compl. 2280 circa. Con

numerosi alberi geneal. ripieg. e illustr. f.t. Il
vol. VII contiene le "Vicende storiche di
Seravezza e di Stazzema", tratte da un
manoscritto del Santini; il vol. VIII contiene
le appendici: "Biografia di Vincenzo Santini"
di O.Raggi e A.Mazzei, "Postilla ai
Commentarii Storici sulla Versilia centrale" di
M.Lopes Pegna, oltre all'Indice generale.
Edizione di soli 1000 esempl. numerati.
Ottimo es. € 250,00

423 (Fascismo - Biografie) SARFATTI
MARGHERITA G. - Dux. Milano,
Mondadori, 1936, 8° tela edit. tit. oro al piatto
anter. pp. 326, con 32 illustr. fuori testo e 5
autografi. Prima edizione. Lievi tracce uso alla
legat. ma buon es. € 30,00

424 (Fascismo) SAVINO EDOARDO - La
nazione operante. (Profili e figure di
ricostruttori). Milano, , 1928, 8° tela edit. tit.
oro, (parz. spaccatura cerniera piatto anter.),
pp. 774, ritratto del Duce e molte ill. nel testo.
Biografie e notizie su personaggi fascisti.
Intern. molto buono. € 60,00

N.. 425

425 (Emigrazione) SCHOENER ALLON - Gli
Italo Americani. (Prefazione di A.Bartlett
Giamatti. Bibliografia di Remigio U. Pane).
Milano, Rizzoli, 1988, 4° tela edit. sovrac.
figur. pp. 256, con centinaia di fotogr. nel
testo. Con un commento di Lee Iacocca.
Ottimo esempl. € 35,00

426 (R.S.I.) SEBASTIANI PIERO - Misi l'elmo.
(La giovinezza bruciata di un combattente
della R.S.I.). Milano, Mursia, 1996, 8° bross.
edit. pp. 116. Ottimo es. € 13,00

427 (Carabinieri) SERMONTI RUTILIO - I
Carabinieri nella Storia d'Italia. Roma,
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Centro Editoriale Nazionale, 1984, 4°
similpelle edit. figur. con stemma dell'Arma,
volumi 2 entro cofanetto, pp. compl. 1268,
numerose illustr. in b/nero. Ottimo esempl.€
45,00

N. 427

428 (Nazismo) SHIRER WILLIAM L. - Storia
del Terzo Reich. Torino, Einaudi, 1963, 8°
tela edit. sovrac. (con qc. strappetto margin.),
pp. XVIII-1260. Buon es. € 25,00

429 (Garibaldi) SPERI TITO - Rapsodie
Garibaldine. (Il ritorno dell'eroe. La ritirata.
I Mille. Mentana. Caprera). Firenze, Barbèra,
1910, 8° tela poster. pp. 123. Terza edizione.
Buon esempl. € 20,00

430 SPINOSA ANTONIO - Mussolini, il
fascino di un dittatore. Milano, Mondadori,
1989, 8° carton. edit. sovrac. pp. 515. Coll. "Le
Scie". Ottimo es. € 15,00

431 (Biografie) SPINOSA ANTONIO - Paolina
Bonaparte l'amante imperiale. Milano,
Rusconi, 1979, 8° bross. pp. 347. € 15,00

432 SPINOSA ANTONIO - Vittorio Emanuele
III l'astuzia di un re. Milano, Mondadori,
1991, 8° carton. sovrac. pp. 464. "Le Scie".€
15,00

433 (2a Guerra Mond.) STAFFORD EDWARD
P. - La "Big E". La portaerei Enterprise
nella guerra del Pacifico. Milano, Baldini &
Castoldi, 1967, 8° carton. edit. sovrac. figur.
pp. 550, con illustr. f.t. € 15,00

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

435 (Classici del Ridere) TILLIER CLAUDIO -
Bellapianta e Cornelio. (Prima versione

italiana di Dino Provenzal). Genova,
Formiggini, 1914, 8° bross. edit. figur. da De
Karolis, pp. 254, con xilografie di G. C.
Sensani. Qc. lieve ingiall. ma buon esempl.€
20,00

436 TOGLIATTI PALMIRO - Da Radio
Milano - Libertà. (Introduzione di Gerardo
Chiaromonte). Roma, Editori Riuniti -
Rinascita, 1974, 8° bross. edit. pp. XXVII-435.
Ediz. fuori commercio riservato agli abbonati
di Rinascita. € 20,00

437 TOGLIATTI PALMIRO - Togliatti
editorialista 1962 - 1964. (Introduzione di
Alessandro Natta). Roma, Editori Riuniti,
1971, 8°similpelle edit. sovrac. figur. pp.
XXXII-310. Ediz. fuori commercio per gli
abbonati di Rinascita. € 20,00

438 TOSTI AMEDEO - Storia della Seconda
Guerra Mondiale. Milano - Roma, Rizzoli,
1948, 4° tela edit. tit. oro, volumi 2, pp. 528;
496. Con 962 illustr. nel testo e 182 cartine
geogr. Buon esempl. (lievi tracce d'uso).€
60,00

439 TOURING CLUB ITALIANO - Il Monte
Grappa. Sui campi di battaglia. (Guida
storico-turistica). Milano, T.C.I., 1928, 16°
bross. edit. pp. 140, con ill. f.t. € 23,00

440 TOURING CLUB ITALIANO - Il Piave e
il Montello. Sui campi di battaglia. (Guida
storico-turistica). Milano, T.C.I., 1939, 16°
bross. edit. pp. 228, molte ill. f.t. e cartine.
Ottimo es. € 23,00

441 VENE' GIAN FRANCO - Mille lire al
mese. (Vita quotidiana della famiglia nell'Italia
fascista). Milano, Mondadori, 1988, 8° carton.
edit. sovrac. figur. pp. 300, con ill. f.t. Coll.
"Le Scie". € 15,00

442 (Resistenza - Toscana) VIVARELLI
GIUSEPPE (PEPPONE) - Resistenza in
Toscana. Brigata "Gino Bozzi". Pistoia,
Amministrazione Comunale, s.d. (anni '980),
8° bross. edit. sovrac. pp. 74, (8). Con 2 illustr.
f.t. Testo litografato. Piccola menda al ds. della
s/cop. ma buon es. € 25,00

443 VON BULOW BERNHARD (PRINCIPE)
- Memorie. (Vol. II: Dalla crisi marocchina
alle dimissioni da Cancelliere 1903-1909).
Milano, Mondadori, 1931, 8° tela edit. tit. oro,
pp.548. Con 22 ill. ft. e un autografo in
facsimile. Buon es. intonso. € 25,00

444 VON PASTOR LUDOVICO - Storia dei
Papi dalla fine del Medio Evo...Volume
XII. Storia dei Papi nel periodo della
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Restaurazione Cattolica e della Guerra dei
Trent'anni. Leone XI e Paolo V (1605-
1621). (Versione italiana di Mons. Prof. Pio
Cenci). Roma, Desclée & C., 1943, 8° mezza
pelle nervi e tit. oro al dorso, pp. XLIII-738.
Tracce di adesivo trasparente al dorso, ma
buon es. € 50,00

445 VON PASTOR LUDOVICO - Storia dei
Papi dalla fine del Medio Evo...volume
XIV. Storia dei Papi nel periodo
dell'Assolutismo dall'elezione di
Innocenzo X sino alla morte di Innocenzo
XII (1644-1700). (Versione italiana di Mons.
Prof. Pio Cenci). Roma, Desclée & C., 1932,
8° bella legat. mezza pelle tit. e fregi oro ai
dorsi, (conserv. le copp. origg.), volumi 2
(parte I e II completi), pp. XLV-684,(1); 583.
In appendice al 2° vol. "Documenti inediti e
comunicazioni d'Archivi". Buon esempl.
(manca il frontesp. al 2° vol.). € 120,00

446 (Olocausto - Nazismo) WEISS RESKA -
Viaggio attraverso l'inferno. (Traduzione di
Loris Zanotti). Milano, Longanesi, 1963, 16°
carton. edit. sovrac. figur. pp. 330, una cartina.
Prima edizione italiana. "Il Cammeo". Buon
es. con fascetta edit. € 15,00

447 WHITTAM JOHN - Storia dell'esercito
italiano. (Le vicende belliche e politiche del
nostro esercito dal 1861 a Mussolini). Milano,
Rizzoli, 1979, 8° carton. edit. sovrac. pp.
398. € 18,00

448 (2a Guerra Mond.) ZANGRANDI
RUGGERO - 1943: 25 luglio - 8 settembre.
Milano, Feltrinelli, 1964, 8° tela edit. sovrac.
e s/cop. in acetato, pp. 1133. "Mussolini
kaputt; I 45 giorni di Badoglio; Armistizio:
fuga del Re e patto segreto con Kesselring; I
generali e l'abbandono dell'Esercito Italiano".
Lieve ingiall. della carta. Prima ediz. € 35,00

449 ZANGRANDI RUGGERO - Il lungo
viaggio attraverso il fascismo. (Contributo
alla storia di una generazione). Milano,
Feltrinelli, 1962, 8° tela edit. sovrac. pp. 741.
 € 25,00

450 (Antica Roma) ZANKER PAUL - Augusto
e il potere delle immagini. (Traduzione di
Flavio Cuniberto). Torino, Einaudi, 1989, 8°
tela edit. sovrac. pp. 391, con 260 ill. n.t.
"Saggi". € 40,00

451 (Toscana - Risorgimento) ZOBI ANTONIO
- Storia civile della Toscana dal
MDCCXXXVII al MDCCCXLVIII.
Firenze, presso Luigi Molini, 1850-1853, 8°

legat. posteriore mezza similpelle (il 1° vol.
rileg.mezza tela), opera completa in 5 volumi,
pp. 423,108; 577,270; 761, 380; 634, 360; 824,
475. Conservate le copertine origg. anter. e
poster. Buon esempl. con barbe, qc. legg.
fioritura. Rosi, IV-465; Lozzi II-344: ""Storia
molto accreditata per l'esattezza dei dati e
perciò spesso citata dai successivi scrittori".
Prima edizione di questa importante, rara e
ricercata opera sulla storia civile risorgimentale
della Toscana. E' corredata di documenti
importantissimi e di varie tabelle ripiegate
fuori testo. Fa seguito alle storie toscane del
Galluzzi e del Pignotti.  € 450,00

452 ZONTA GIUSEPPE - SIMIONI ATTILIO
- Vita Sociale. Milano, Vallardi, 1937, 4°
bross. edit. (strappetto alla cop. anter. senza
perdite), pp. 592, molte illustr. n.t. coll. "Il
Popolo Italiano, nella storia della libertà e della
grandezza della Patria dal 1800 ai nostri
giorni". € 25,00

VARIA - VIAGGI - GEOGRAFIA

453 (Caccia)   - Armi ieri e oggi. (Caccia e tiro.
Rivista mensile). Milano, Ravizza, ,
disponibile: anno I-1966, dal n. 1 al n. 3
completa; anno II-1967 completa in 12
fascicoli, anno III-1968, completa in 12
fascicoli; IV-1969 da gennaio a luglio (7
fascicoli), ogni numero pp. 42 circa con
numerose fotogr. nel testo. Conservate tutte
le copert. originali anter. e poster. I fascicoli
rilegati in un grosso vol. in mezza tela con
angoli. Tutto il pubblicato: collezione
completa in quanto nel luglio 67 cessò la
pubblicazione e si fuse con TAC-ARMI.
Ottima conservaz. lieve rifilatura al taglio
super. € 100,00

454 (Pubblicità - Tessuti)  - Colorante Tigre. Il
più perfetto ed economico per tingere
stoffe, filati di lana, seta e cotone. Castello-
Firenze, Stab. Chimico-Industriale
T.Barducci, s.d. (anni '940 circa), locandina in
cartone litografia a colori cm. 24,5 x 33 entro
passepartout in cartoncino colorato. Graziosa
pubblicità raffig. bambini che giocano tra
scatole del colorante, mentre un ragazzo
dall'alto li innaffia di colori. Bella e decorativa.
Ottimo esempl. € 70,00

455 (Galateo)   - Corso di Civile Educazione
ossia istruzione di un padre a suo figlio
sul modo di condursi nel mondo. (Prima
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Traduzione dal Francese con variazioni e note
opportune). Genova, per Giovanni Ferrando,
1841, 16° mezza pelle coeva, tit. e fregi oro al
dorso, pp. 287, alcune fiorit. e qc. macchiolina
inchiostro al marg. bianco. € 35,00

456  - La Domenica del Corriere. (Dono agli
abbonati del Corriere della Sera). Milano, ,
1907, annata completa IX-1907, in Folio mz.
tela, 53 fascicoli con le belle copertine a colori
di Achille Beltrame, moltiss. ill. nel testo.€
150,00

457 (800 Moda)   - La Moda Illustrata. (Giornale
settimanale illustrato per le famiglie). Milano,
Sonzogno, , 4° mezza pelle con angoli recente,
disponiamo: anno I-1886, dal n. 2 al n. 9
annata completa (manca il num. 1); anno
II-1887, dal n. 1 al n. 20, pp 144; 320.
Numerose incisioni in legno n.t. e notizie di
oda, ricami, gastronomia, consigli utili,
passatempi, curiosità ecc. Restauri al 1°
fascicolo e ai margini di alcune altre pp.
Strappo con perdita di testo ad una pag.€
90,00

458 (Leonardo da Vinci)  - Laboratorio su
Leonardo. (Leonardo a Milano 1482-1982.
Catalogo della mostra). Milano, IBM Italia,
1982, 4° bross. edit. figur. pp. 190, molte
illustr. a colori e in nero. € 20,00

459 (800 Periodici Figur.)  - L'Emporio
Pittoresco. (Giornale settimanale). Milano,
Sonzogno, , 4° mezza pergam. 2 volumi
disponiamo: anno I-1864 completa dal n. 1 al
n. 17, pp. 136, numerose incisioni in legno nel
testo. Timbretto 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. € 250,00

460 (Encyclopédie du Siècle)   - L'Exposition de
Paris 1900. (Publiée avec la collaboration
d'écrivains spéciaux et des meilleurs artistes).
Paris, Librairie Montgredien, 1900, in Folio
(cm. 38) mz. pelle con angoli  voll.2 su 3 in un
vol. (spaccatura laterale al dorso), pp. 320; 320;
(4). Conservata la bella copertina superiore a
colori in cromolitogr. di Luigi Loir. Numerose
tavole fuori testo a doppia pagina anche a
colori tra cui due grandi tavole ripieg. raffig.
il panorama generale della città e figure nel
testo.  Buon esempl. a parte una doppia tavola
con strappo marginale (senza perdite).€
250,00

461 (800 Moda)  - L'Illustrateur des Dames.
Journal des Soirées de Famille. Paris,
Imprimerie Parisienne, , de octobre 1867 a
octobre 1868, (dal n. 40 II° serie anno 8° al n.
41 9° anno) in Folio (cm. 38 x 27) mz. tela con
tit. oro al dorso, pp. 324. Bel frontesp.
figurato, con 40 belle tavole fuori testo a
colori, (una doppia in b/nero), 5 tavole a
colori f.t. di ricami e stoffe, alcune tavv. ripieg.
di cartamodelli e numerose incisioni in legno
nel testo. Ottimo esempl. € 470,00

462 ('800 Riviste - Figur.)  - L'Illustrazione
Italiana. Milano, Treves, , In Folio mezza
pelle (legature allentate), disponiamo: annata
completa VI-1879 in 52 numeri (manca il fasc
n. 32), una pag. con strappo restaur.; XI-1884
annata completa in 52 numeri (manca il fasc.
n. 49); annata completa XII-1885 in 52
numeri, (al fasc. n. 16 mancano le pp.
245/250), strappetto ad una pag. Numerose
e belle incisioni xilografiche (tra cui 2 grandi
tavole ripieg.) di illustri artisti guidati dal
condirettore Edoardo Ximenes  Storico
periodico settimanale vide tra i suoi
collaboratori Carducci, Capuana, Molmenti,
De Marchi, Giacosa e altri.Contengono scritti
di letteratura e poesia, notizie storiche,
biografie, esercito, marina, viaggi ed
esplorazioni, scienza e tecnica, moda e molto
altro. Le tre annate (margin. tracce d'uso).€
260,00

463 (Mariana - Cromolitografia)  - Madonna
contro gl'Incendi. Bassano, presso Antonio
Vincenzi, s.d. (primi '900), cromolitografia su
cartoncino cm. 35 x 24. Es. con sgualciture e
minima mancanza. € 23,00

464 (Fotografia)  - Mon Rêve. (Fondo
foto/grafico di Alice Maude Gardner 1860-
1920). Firenze, Vallecchi, 1981, 8° bross. pp.
118, molte ill. nt. € 15,00

465 (Seta - Codici Miniati)  - Trattato dell'arte
della seta in Firenze. L'arte della seta in
Firenze trattato del secolo XV pubblicato
per la prima volta e dialoghi raccolti da
Girolamo Gargiolli. Firenze, Cassa di
Risparmio di Firenze, 1980, Opera in due
volumi entro cofanetto, che comprendono la
ristampa in facsimile a colori del Codice 117
della Biblioteca Laurenziana in 4° carton.
similpergamena edit. e la ristampa anastatica
del relativo testo a stampa del Gargiolli,
pubblicato da Barbera nel 1868 (8° carton. pp.
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.XII,340). Ediz. fuori commercio. Ottimo
esempl. € 50,00

466 (Fumetti)  - Tutto l'Avventuroso Gigante.
Rimini, Grafiche Mattei, s.d. (anni '980), in
Folio carton. edit. figur. pp. (150 circa) tutte
di fumetti. Contiene i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
e Trigan completo. € 40,00

467 AAVV - La madre. The Mother. Firenze,
SISMEL Edizioni del Galluzzo, 2009, 8°
bross. edit. pp. VI-501, con illustr. f.t.
"Micrologus XVII. Natura, Scienze e Società
Medievali". € 30,00

468 (Pisa - Collegi - Educazione) ALESSI
SILVIA - L'educazione del cuore e la
formazione del carattere. (Vita collegiale
della giovine al Conservatorio di Sant'Anna in
Pisa. 1860-1920). Pisa, Ediz. ETS, 2006, 8°
bross. figur. pp. 132, molte illutr. n.t. anche a
colori. € 15,00

469 (San Francesco - Codici Miniati)
ANONIMO - Leggienda dal Beato Messer
Sancto Francischo d'Assisi. Firenze, , s.d.
(anni '980), in 4° carton. edit. Bella ristampa
anastatica su carta pesante del Codice
Gaddiano 112, conservato presso la Biblioteca
Mediceo Laurenziana e finito di scrivere il 29
Dicembre 1427 (v. colophon alla c. 170 v), cc.
II + 185 + 1, con iniziali filigranate in rosso
e blu e belle miniature nel testo ed anche a
piena pagina. Straordinaria raccolta di fonti
francescane, (39 storie manoscritte in volgare)
fra le quali: una Leggenda e vita di San
Francesco, i Fioretti di San Francesco, le
Considerazioni sulle Sante Stimmate, il
Trattato dei Miracoli, oltre ad altri scritti, La
vita di frate Ginepro. Ottimo esemplare a
tiratura limitata. € 120,00

470 APPELIUS MARIO - La Sfinge Nera. (Dal
Marocco al Madagascar). Milano, Alpes, 1925,
8° bross. edit. figur. da Veneziani, pp. 410.
Lievi tracce uso alla leg. ma buon es. 2a ediz.
 € 20,00

471 (Armi) AROLDI ALDO MARIO - Armi e
Armature Italiane fino al XVIII secolo.
(CON): GAIBI AGOSTINO. Le Armi da
Fuoco Portatili Italiane dalle origini al
Risorgimento. Milano, Bramante, 1961, 4°
tela edit. fregio oro al piatto, tit. e fregi oro ai
dorsi, pp. 543, (6), con LXX tavole a colori,
383 ill. in b/nero, una tav. ripieg. a colori; pp.
527, con LXIX tavole a colori, circa 227 ill. in
b/nero, e altre figure n.t. Le due opere in 2
volumi separati, nel cofanetto edit. uno dei

1600 esemplari numerati (copia n. 1489).
Legat. del 2° vol. un po' allentata, peraltro
conservaz. molto buona. € 250,00

472 (Fragole) BALDINI E. - BRAZANTI C. -
Monografia delle principali cultivar di
fragola non rifiorenti. Bologna, Istituto di
Coltivazioni Arboree Univ. di Bologna, 1964,
8° tela edit. pp. 237, con 151 illustr. a colori e
in nero. Edizione limitata a 1000 esempl.
numerati (n. 537). Alcune firme alla parte
bianca della 1a carta, buon esempl. € 35,00

473 (Tessitura - Stoffe) BARCELO' GIUSEPPE
(SPAGNOLO) - La Barcelotecnia ossia
l'arte di ritessere e di restaurare ogni
specie di stoffa, di imitare e restaurare
qualunque sorta di merletti e di costruire
delle tappezzerie in figure, fiori e rabaschi
in mosaico di panno.... Roma, Tipografia di
Gaetano Chiassi, 1859, 4° mezza tela coeva,
tit. e fregi in oro al dorso, pp. 236, con 51
tavole incise fuori testo. Lievi tracce uso alla
legat. peraltro ottimo esempl. € 280,00

474 (Caccia) BARISONI EUGENIO -
Cacciatore si nasce. Milano, Bompiani,
1943, 24° (cm. 13) tela edit. tit. e fregi oro, pp.
311, (2). Coll. "La Zattera". Ceresoli, 72:
"Graziosa edizione di formato tascabile".
Buon esempl. € 30,00

475 (Coltelli) BARONTI GIANCARLO -
Coltelli d'Italia. Rituali di violenza e
tradizioni produttive nel mondo popolare,
storia e catalogazione. Padova, Muzzio,
1986, 8° tela edit. sovrac. figur. pp. 268, molte
ill. a colori e in nero. Ottimo esempl. € 26,00

476 (Giornalismo) BELLOCCHI UGO - Storia
del Giornalismo Italiano. Bologna, Edizioni
Edison, 1974-1980, 4° similpelle edit. opera
completa in 8 volumi, pp. 115; 56; 126; 64;
128; 222; 258; 676. Con centinaia di giornali
di tutti i tempi riprodotti integralmente nel
loro formato e nelle loro caratteristiche
originali. Con indici cronologici e repertorio
bio-bibliografico dei giornalisti più famosi a
cura di Carlo Mansuino. Allegato un vol. di
pp. 112 con il Datario a tutto il 1638 (Bozze
di stampa). Una lieve ammaccatura margin. al
dorso del 1° vol. peraltro ottimo esemplare.€
130,00

477 (Caccia) BLUCHEL KURT G. - La Caccia.
Koln (Colonia), Konemann, 2000, 4° tela edit.
pp. 655, centinaia di illustr. a colori e in nero.
Dall'indice: La caccia nel corso dei secoli;
L'arte della caccia con il falcone; Le armi dei
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cacciatori; Racconti di caccia; Selvaggina di
pelo in Europa; Uccelli silvani europei;
Selvaggina e gastronomia; La lingua dei
cacciatori; Glossario...Prima edizione italiana.
Ottimo esempl. € 70,00

N. 478

478 (Armature) BOCCIA L.G. - COELHO E.T.
- L'arte dell'armatura in Italia. Milano,
Bramante, 1967, 4° tela edit. fregio oro al
piatto anter., tit. e fregi oro al dorso, entro
cofanetto figur. (con piccola rottura nella parte
super.), pp. 550, con 411 tavole a colori e in
b/nero e 46 disegni. Uno dei 100 esempl. fuori
commercio numerati (copia n. LV). Bella e
ricercata monografia. Ottimo esempl.€
150,00

479 (Alpinismo) BONINGTON CHRIS -
Everest. (33 giorni di scalata sulla parete
sudovest). Milano, Rusconi, 1977, 8° tela edit.
sovrac. figur. pp. 395, con belle foto a colori
e figure n.t. Prima edizione italiana. € 25,00

480 (Spiritismo) BOZZANO ERNESTO -
Animismo o spiritismo ?. (Quali dei due
spiega il complesso dei fatti ?). Verona, Editr.
Luce e Ombra, 1967, 8° bross. edit. pp. 298.
Coll. "Nel mondo della psiche". € 20,00

481 (Antichi Giochi) BRUNETTI TITTA - Il
Biribisso. Un gioco d'azzardo tanto amato
e tanto proibito. Milano, , 1986, 8° similpelle
edit. pp. 80, con documentazione archivistica
sul biribisso e altri giochi d'azzardo. € 25,00

482 (Agricoltura - Chimica) CACCHI G. -
Assaggi chimici alla portata
dell'agricoltore. Milano, Vallardi, s.d. (anni
'930), 16° bross. edit. figur. pp. 186, con 42
figure n.t. "Biblioteca Agricola". Lieve alone
margin. alle copp. ma buon es. € 15,00

483 (Cucina - Gastronomia) CARNACINA -
VERONELLI - La buona vera cucina
italiana. Milano, Rizzoli, 1975, 8° tela edit.
sovrac. pp. 540, con foto a colori f.t. Piccola
mancanza al solo dorso della s/cop. (CON):
RINALDI Romina. 300 ricette senza grassi.
Rizzoli, 1975, 8° tela edit. sovrac. pp. 350, con
foto a colori f.t. (CON): VERONELLI Luigi.
Il vino giusto. Rizzoli, 1975, 8° tela edit.
sovrac. pp. 260. (CON): VERONELLI Luigi.
I Cocktails. Rizzoli, 1975, 8° tela edit. sovrac.
pp. 434. (CON): VERA. Si fa così. (Svela i
segreti, spiega le tecniche, dà consigli per
diventare una perfetta padrona di casa).
Rizzoli, 1974, 8° tela edit. sovrac. (con piccola
mancanza al dorso della sola s/cop.), pp. 535,
con figure n.t. Il lotto dei 5 volumi. € 80,00

484 (Salutismo - Macrobiotica) CECCHINI
ALDO - Vivere domani. (Manuale di vita
naturale. Alimentazione - Macrobiotica - Erbe
medicinali). Marina di Massa, Cecchini, s.d.
(anni '980), 8° bross edit. pp. 355, con ill. a
colori f.t. e figure n.t. Terza ediz. integrata e
illustrata. € 15,00

485 (Caccia) CERONI GIACOMETTI
FRANCO - Enciclopedia della Caccia
Italiana. Milano, Edizioni Caccia - Tip. La
Stampa Commerciale, 1945-1951, 4° tela edit.
con tit. oro, (legg. tracce d'uso), opera
completa (A-Z) in 4 volumi, pp. compl. 1462,
testo su 3 colonne. Con 63 tavole fuori testo
di cui 22 a colori e con 1400 figure nel testo e
37 carte tematiche tra cui le carte faunistiche
delle regioni fuori testo. Ceresoli, 150-151:
"Ediz. originale di un opera veramente
poderosa nella quale è compreso tutto lo
scibile riguardante la caccia".  Premiata dal
Ministero dell'Agricoltura, curata dal direttore
de "Il Cacciatore italiano" con contributi di
specialisti, tra le più importanti e ricercate
pubblicazioni in materia venatoria. Lievi tracce
d'uso ma buon esemplare. € 470,00

486 (Simboli) CHEVALIER JEAN -
GHEERBRANT ALAIN - Dictionnaire des
Symboles. (Mythes, Rèves, Coutumes,
Gestes, Formes, Figures, Couleurs, Nombres).
Paris, Laffont-Jupiter, 1990, 8° bross. edit.
figur. pp. XXXII-1060. Edition revue et
augmentée. Testo su 2 col. Buon es. € 25,00

487 (Caccia) CHIANINI VINCENZO - L'Arno
e i cacciatori romantici. Firenze, Edit.
Olimpia, 1956, 8° bross. edit. (manca il dorso),
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pp. 151, con illustr. f.t. Intern. buon es.
Ceresoli, 153. € 50,00

N. 486
488 (Caccia) CIBOTTO G.A. (A CURA) - I

piaceri della caccia. Milano, Rizzoli, 1964,
8° tela edit. tit. oro al dorso, (senza s/cop.)
pp. 390. Con 12 tavole ft. a colori. Buon
esempl. € 25,00

489 (Subacquea) COUSTEAU JACQUES-YVES
- DUMAS FRÉDÉRIC - Le monde du
silence. Paris, Editions de Paris, 1956, 8°
bross. edit. pp. 240, con 100 fotogr. f.t. di cui
20 a colori. "Un classico dell'esplorazione
sotto-marina". € 15,00

490 (800 Figur.) CRAFTY - Paris a Cheval.
Texte et dessins par Crafty. (Avec une
préface par Gustave Droz). Paris, Plon,
Nourrit et C., 1889, 4° tela edit. figurata, con
fregi oro, tagli dorati, (margin. tracce d'uso alla
legat.), pp. XIII-404. Numerose incisioni nel
testo e tavole fuori testo. Il ns. esemplare ha
un disegno originale a penna dell'A. applicato
all'occhietto. Lievi fiorit. ma buon esempl.€
200,00

491 (Africa) CUROTTI TORQUATO - La
Libia. (Dalle immigrazioni preistoriche fino
ad una ambigua nazionalità in regime di
dittatura). Borgo S.Dalmazzo, Bertello, 1973,
8° bross. edit. figur. pp. 334. € 25,00

492 (Calligrafia) DANIELE SAVERIO -
Calligrafia nella scuola e nell'arte.
(Seconda edizione). Roma, Signorelli, s.d.
(anni '990), 8° album bross. edit. pp. (40) di
esempi calligrafici. Rist. anastatica dell'ediz.
originale. € 20,00

493 DARWIN CHARLES - Viaggio di un
naturalista intorno al mondo. (Traduzione
di Mario Magistretti). Firenze, Giunti Martello,

1982, 8° tela edit. sovrac. figur. pp. 602, con
tavole f.t. e figure nel testo da incisioni
d'epoca. Ediz. del centenario della sua morte
dai suoi taccuini di viaggio.  Buon esempl.€
34,00

494 DE AGOSTINI GIOVANNI - Italia
Nostra. Monografia geopittorica delle
Regioni d'Italia con commento storico.
Milano, De Agostini, s.d. (1965 circa), 8°
album bross. edit. figur. pp, 32, con graziose
carte a colori figurate. Ottimo esempl.€ 20,00

N. 495
495 (Magia) DELLA PORTA GIOVAN

BATTISTA - Magiae Naturalis. Palermo, Il
Vespro, 1979, 4° tela edit. figur. pp. 174,
numerose illustr. a colori e in nero tratte dalla
"Raccolta di Stampe Bertarelli". Bella
edizione. € 60,00

496 (Suicidio) DESHAIES GABRIEL -
Psicologia del Suicidio. Roma, Astrolabio,
1951, 8° bross. edit. pp. 380, una tabella ripieg.
Coll. " Psicologia e vita sociale". Buon es.€
18,00

497 (Fiori Arificiali) DIDEROT ET
D'ALEMBERT - Fleuriste Artificiel.
(Contenant huit planches dont une double).
S.l., , s.d. 1770 circa, in Folio brossura muta
poster. pp. (2) di testo esplicativo e 8 belle
tavole incise in rame fuori testo, l'ultima ripieg.
con restauro al recto. Tratto da:
"Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des
Sciences, des Arts & des Métiers".  Ottimo
esempl. € 80,00

498 (Pubblicità - Campionari - Stoffe) DORFI
ALBERT - L'Alsacienne. Verft alle
stoffen.. (Merk en Model Gedeponneerd).
S.l., , anni '920, locandina pubblicitaria su
cartone cm. 22,5 x 34: graziosa litografia a
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colori dell'artista Albert Dorfi (Dorfinant
1891-1976), raffigurante una graziosa
lavandaia che mostra i colori brillanti delle
stoffe che sta lavando, in basso campionario
di colori. Esemplare molto buono con vivaci
colori. € 80,00

N. 498
499 (Caccia) DURANDO CELESTINO -

Quarant'anni, prima licenza di caccia.
Firenze, Editoriale Olimpia, (1945), 8° bross.
edit. sovrac. figur. pp. 291. Piccolo strappetto
margin. all'occhietto ma buon esempl.
Ceresoli, 230: Edizione originale di raro
romanzo venatorio. € 60,00

N. 499

500 (Armi) DURDIK JAN - MUDRA
MIROSLAV - SADA MIROSLAV - Armi da
fuoco antiche. La Spezia, FME Melita, 1989,
4° tela edit. sovrac. figur. pp. 255, molte illustr.
a colori e in nero, e vademecum del
collezionista con figure di calci, cartucce,

punzoni, finimenti e altri dettagli...Ottimo es.
 € 25,00

501 ELIADE MIRCEA - Occultismo,
stregoneria e mode culturali. (Saggi di
religioni comparate). Firenze, Sansoni, 1984,
8° br. pp. 144. € 10,00

502 (Alpinismo) FANTIN MARIO - Italiani
sulle montagne del mondo. Bologna,
Cappelli, 1967, 4° tela edit. sovrac. figur. pp.
354, con 32 cartine a piena pag. disegnate da
Fosco Dardanelli e 137 tavole fotografiche.
Prima edizione. Ottimo esempl. (lievi tracce
uso alla sola s/cop.). € 50,00

503 (Cotone) FAPANNI AGOSTINO -
Memoria sulla coltivazione del cotone.
Padova, Niccolò Zanon Bettoni, 1811, 8°
bross. muta varese, pp. (6), 67, (1). Prima e
unica rara edizionedi questo trattato completo
sulla coltivazione del cotone. Es. molto
buono. € 120,00

504 (Botanica - Agricoltura) FERRARI GIO.
BATTISTA (SANESE) - Flora overo cultura
di Fiori...distinta in quattro libri e
trasportata dalla lingua Latina
nell'Italiana da Lodovico Aureli Perugino.
Roma, Facciotti, 1683, (ma ristampa anastatica
Roma, Vivarelli, 1975) 8° brossura
pergamenacea figur. pp. (16). 520, (26). Con
molte tavole fuori testo incise. Ottimo es.€
60,00

505 (Ferrovie) FERROVIE DELLO STATO -
Album dei tipi delle locomotive ed
automobili. Firenze, Direz. Generale -
Servizio Trazione, 1915, in Folio album,
brossura, volumi 2, con 209 tavole di
locomotive scala 1:60, ognuna con schemi
descrittivi delle caratteristiche, meccanica ecc.
(pp. 8). Esempl. in copia fotostatica. Stato di
nuovo. € 45,00

506 (Santa Dorotea - Firenze) FONTANA
ANTONIO - Manuale per le sorvegliatrici
e assistenti addette alla Pia Opera di Santa
Dorotea.... Firenze, F. Spiombi , 1843, 16°
bross. edit. a stampa, pp. 183. Prima edizione
fiorentina. Fiorit. sparse ma buon es. con
barbe. € 25,00

507 (Rinascimento) GALLUZZI PAOLO - Gli
ingegneri del Rinascimento da
Brunelleschi a Leonardo da Vinci.
(Catalogo della mostra di Firenze, Palazzo
Strozzi giugno 1996-gennaio 1997). Firenze,
Giunti, 1996, 4° bross. edit. pp. 252, numerose
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illustr. a colori nel testo. Ottimo esempl.€
23,00

508 (Atlante) GAMBINO G. - Atlante muto di
geografia fisica. (Curato da D. Locchi).
Torino, Paravia, 1935, 4° album (cm. 27 x 34),
con 24 carte geogr. fuori testo (tra cui
Mappamondo, Italia, Libia, Eritrea, Somalia,
Mediterraneo, ecc.). Mende margin. alle
bross. € 35,00

509 GATTI EVARISTO (PADRE) - Sulle terre
e sui mari. Cavalieri di S. Francesco. (A
cura dei Cappuccini Prov. di Parma). Parma,
Officina Grafica Fresching, 1931, 8° bross.
figur. a colori di E.Giovannini, pp.292, con 54
illustr. nel testp. "I viaggi di Padre Giovanni
Monari da Modena, Frate Cappuccino, in
Congo, Angola, America del Sud dal 1711 al
1721". € 25,00

510 GAULTIER (ABBATE) - Lezioni di
geografia...edizione corretta
accuratamente dall'autore. (Coll'aggiunta
di tutte quelle cognizioni che possono valere
a dare un ragguaglio più minuto sull'Italia e
sull'Impero d'Austria... ). Milano, Batelli e
Fanfani, 1821, 16° bross.muta, pp. XVI-260.
Es. con barbe. € 40,00

511 (Naturismo) GERBER CHARLES -
LIPPOLIS LIDIA - Alimentazione e salute.
Impruneta, Araldo della Verità, 1982, 8°
similpelle edit. sovrac. figur. pp. 370, (14). Con
16 ill. a colori e in nero f.t.. e 8 tabelle nel testo
e numerose ricette descritte. € 18,00

512 (Alpinismo) GHIGLIONE PIERO -
Eroismo e tragedia sul Monte Api. Milano,
Garzanti, 1954, 8° tela edit. sovrac. figur. e
protezione in acetato, pp. 170, con 56 fotogr.
e una carta fuori testo. Prima edizione. Buon
esempl. € 28,00

513 (Galateo) GIOJA MELCHIORRE - Nuovo
Galateo. (Edizione reintegrata in più luoghi
col confronto delle edizioni originali). Lugano,
Tipogr. della Svizzera Italiana, 1847, 16°
mezza pergamena coeva, 3 volumi in un tomo,
pp. 291; 298; 98. Aloncino al frontesp. del 1°
vol., lievi tracce d'uso. Buon esemplare
completo di questo celebre trattato di buone
maniere. € 80,00

514 (Francia) GODINET DE VILLECHOLLE
L.A.  - Album de l'Ecole Centrale. Paris,
Impression Phototypique de Gleymet d'après
les clichés de M. Franck , 1870 crca, in Folio
tela edit. tit. oro al piatto anter. e fregi
decorativi ai piatti, (mancanza a parte del

dorso), frontesp. allegorico 50 tavole in
fototipia riprod. fotografie o simpatiche
caricature dei dirigenti e professori della
Scuola. Edizione originale. Raro. € 250,00

515 (Giochi) GOOK R. - Il grande libro dei
giochi. Milano, Mondadori, 1970, 8° carton.
edit. figur. pp. 430, molte figure nel testo.
"Rompicati e scioglilungua; Al tavolo da gioco;
Tutti insieme in allegria; giochi per intenditori;
all'aria aperta; modellini ecc". Ediz. fuori
commercio. € 18,00

516 (800 Figur. Magia - Giochi Prestigio - Fisica)
GRANDPRE' GIULIO - Il Negromante
Moderno. Trattato di fisica esperimentale.
(Ricreazioni istruttive e dilettevoli di fisica,
chimica, matematica, prestidigitazione, magia
bianca e spiritistica). Milano, Sonzogno, 1890,
8° mezza tela appl. le copertine origin. ai piatti
e dorso, pp. 546, con circa 230 incisioni nel
testo. Qc. lieve fiorit. ma buon esempl.€
180,00

517 (Giardinaggio) GUERRINI G. - Le piante
dei nostri giardini. Casale Monferrato,
Ottavi, 1931, 16° bross. edit. (alone margin.
alla cop. poster. e restauro al dorso), pp. 304,
molte ill. nt. "Biblioteca Agraria Ottavi". Buon
es. € 18,00

518 (800 Fig.) HUGUES CLOVIS - Paris vivant.
(Avec préface de Henry Bochot). Paris,
Lahure, 1890, 8° bross. (strappo e mende alla
copert.), pp. 55. Con 3 tavole ft. all'acquaforte
e incis. in legno nt. Uno dei 500 esempl.
numerati su "papier de Marais" (n° 312). Lieve
alone marg. bianco infer. ma buon es. con
barbe. € 40,00

519 HURWITZ STEPHAN - Criminologia.
Firenze, Macrì, 1954, 8° bross. sovrac. (con
piccolo abile restauro al ds.) pp. 478. Prima
ediz. italiana di questo importante trattato.€
25,00

520 (800 Figur. India) JACOLLIOT LOUIS -
Voyage au pays des Brahmes. Paris, Dentu,
1878, 16° mz. pelle tit. oro al dorso, pp. 357.
Con 8 tavole incise fuori testo protette da
velina. Lievi fiorit. ma buon esempl. € 60,00

521 (Medicina - Storia) KESSEL JOSEPH - Les
mains du miracle. (Préface de H.R. Trevor-
Roper). Paris, Gallimard, 1960, 8° bross. edit.
pp. 310. € 15,00

522 (Erbario - Sicilia) LA DUCA ROSARIO (A
CURA) - Erbuario Siciliano. Palermo, Il
Vespro, 1977, 8° carton. edit. figurato a colori,
pp. 185, (14). Con molte illustr. a colori e
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figure nel testo di Rodo Santoro. Prima
edizione stampata su carta paglia. Raro.€
200,00

523 (Fisiognomica) LAVATER JOHANN
KASPAR - La Fisiognomica o l'arte di
conoscere gli uomini dai tratti della loro
fisionomia, i loro rapporti con i diversi
animali, le loro inclinazioni, etc.. Roma,
Atanòr, 1984, 8° bross. edit. figur. pp. 270,
molte figure n.t. Ottimo es. € 25,00

524 (Esoterismo) LEVI ELIFAS - La Chiave dei
Grandi Misteri secondo Enoc, Abramo,
Ermete Trimegisto e Salomone. Roma,
Atanòr, 1969, 8° bross. edit. pp. 264. Con
illustr. esoteriche nel testo. Buon es. € 20,00

525 (Ebraica - Umorismo) LOEWENTHAL
ELENA - Un'aringa in paradiso.
(Enciclopedia della risata ebraica). Milano,
Baldini & Castoldi, 1998, 8° carton. edit.
sovrac. figur. pp. 245, con illustr. di Emanuele
Luzzati. Ottimo es. € 12,00

526 (Oriente) LUK CHARLES (LU K'UAN YU)
- I segreti della meditazione cinese.
(Contiene le antiche formule mediche cinesi).
Roma, Ubaldini, 1965, 8° carton. edit. sovrac.
(con legg. fiorit.), pp. 254. In fine glossario.
"Civiltà dell'Oriente". Buon esempl. € 20,00

527 MANCINI FRANCO - Scenografia
napoletana dell'età barocca. Napoli,
Edizioni Scientifiche Italiane, 1964, 8° carton.
edit. sovrac. figur. (piccolo strappetto margin.)
entro custodia, pp. 260, con 93 illustr. f.t. Coll.
" Storia dell'Architettura, Ambiente,
Urbanistica, Arti Figurative, diretta da
Roberto Pane". Firma autogr. dell'A. con
numerazione. € 50,00

528 (Tessuti) MARABELLI PAOLA -
VENTURI SERENA (A CURA) - Cento
anni di tessuti Lisio 1906-2006. Firenze,
Fondazione Arte della Seta Lisio, 2006, 4° tela
edit. sovrac. figur. pp. 158, molte illustr. a
colori e in nero anche a piena pag. Testo in
italiano e inglese. Ottimo esempl. € 70,00

529 (Tibet - Asia) MARAINI FOSCO - Segreto
Tibet. (Nuova edizione). Milano, Dall'Oglio,
1984, 8° carton. edit. figur. pp. 432, con belle
illustr. a colori e 158 fotogr. in b/nero. Coll.
"Exploits". Ottimo esempl. € 40,00

530 MESSEGUE' MAURICE - Impariamo di
nuovo ad amare. (Traduzione di Franco
Moccia). Milano, Mondadori, 1975, 8° tela
edit. sovrac. pp. 276. Prima edizione italiana.

Lieve ingiall. della carta ma buon esempl.€
16,00

531 (Cucina) MINIATI ALDO - Storie di
Cucina. (Premessa di Sergio Baldi). Firenze,
Giorgi & Cambi, 1971, 4° bross. edit. pp. 145,
con disegni nel testo dell'A. Settimo Quaderno
del Giornale di Bordo. Unito: Aldo Miniati
illustra in 8 tavole le sue Storie di Cucina.
(Presentazione di Mario Luzi). Cartella edit.
con 8 tavole sciolte in sanguigna, seppia e
carboncino. I 2 volumi (testo + cartella)€
120,00

532 (Prato - Toscana) MINIATI GIOVANNI -
Narrazione e disegno della terra di Prato
di Toscana, tenuta delle belle terre
d'Europa.... Firenze, presso Francesco Tosi,
1596, (ma rist. anastatica Prato, Rindi, 1966),
16° tela edit. con tit. al piatto, pp. 171, (7).
Testatine e capilett. xilogr. € 20,00

533 MORAND PAUL - La via delle Indie.
(Traduzione di Marina Premoli). Palermo,
Sellerio, 2000, 8° tela edit. figura a colori appl.
al piatto, pp. 210. Ottimo es. € 20,00

534 (Bambole - Collezionismo) MORETTI
ANNA MARIA - SATOLLI ALBERTO (A
CURA) - Tesoro mio ! Dall'oggetto-
bambola alla bambola-oggetto. (Catalogo
della mostra di Montecatini Terme, Villa
Forini Lippi 1988). Roma, , 1988, 8° bross.
edit. figur. pp. 120, numerose illustr. a colori,
figure nel testo e 152 schede descrittive.
Ottimo esempl. € 25,00

535 MOSCA GIOVANNI - Candido in Italia.
(Viaggio avventuroso e terribile fra banditi,
ministri, finanzieri, femministe, gorilla,
industriali...). Milano, Rizzoli, 1976, 8° carton.
edit. sovrac. figur. pp. 208, con disegni n.t.
Prima edizione. Lieve ingiall. della carta.€
10,00

536 (Piemonte - Diplomi) MUNICIPIO DI
CEVA (CUNEO) - Diploma di Primo
Premio per prove date d'Ingegno,
Diligenza, Studio e Buona Condotta e di
1a Menzione... Anno Scolastico 1895-96..
Torino, Paravia, 1890 circa, Bel diploma su
carta in cromolitografia con stemma sabaudo
e altre figure allegoriche a colori entro elegante
cornice decorata. Misura del foglio cm. 50 x
34. Usuali tracce di piegature centrali ma
esemplare molto buono. € 25,00

537 (India) MURPHET HOWARD - Sai Baba
l'uomo dei miracoli. Torino, Ediz.
SAVITRI, 1980, 8° bross. edit. figur. pp. 342,



46
alcune illustr. ft.e 2 cartine dell'India a colori
a p.pagina. Buon esempl. € 15,00

538 MUSMARRA ALFIO - La vita nel mondo.
Organismo e ambiente. (Ecologia delle
unità singole e collettive). Milano, Marzorati,
1960, 8° carton. edit. voll. 2, pp. 715; 781.
Molte ill. ft. a colori e figg. nt. € 25,00

539 (Armi) MYATT FREDERICK -
Enciclopedia illustrata di pistole e
revolvers. (Edizione italiana a cura di Carlo
Sessa). Novara, De Agostini, 1982, 4° tela edit.
sovrac. figur. pp. 207, molte illustr. a colori.
"450 anni di pistole e revolvers, oltre 300
esemplari illustrati a colori". € 25,00

540 (Decorazione Floreale) NOBLE BORLETTI
IDA - I fiori nella casa italiana. (L'arte della
Decorazione Floreale in ogni stagione e in
ogni ambiente). Milano, Longanesi, 1962, 8°
tela edit. (con lievi fiorit. ai piatti), entro
cofanetto figur. pp. 143, con 120 foto a colori
di Giancolombo e figure n.t. Ottimo es. "La
Vostra Via". € 20,00

541 (Subacquea) OLSCHKI ALESSANDRO -
Sub. Enciclopedia del subacqueo. Dove
nel mare lungo le coste d'Italia. Itinerari
subacquei. Firenze, Sadea-Sansoni, 1968, 4°
similpelle edit. sovrac. figur. le due opere in 3
volumi entro cofanetto, pp. 640; 153.
Numerose fotogr. a colori e figure nel testo.
La più importante raccolta di nozioni
subacquee dell’epoca. Alcuni strappetti ai soli
dorsi delle s/cop. ma molto buono. € 50,00

542 (Numismatica) PAGANI ANTONIO -
Monete italiane dall'invasione
napoleonica ai giorni nostri 1796-1961.
Milano, Ratto, 1962, 4° tela edit. pp. 365.
Catalogo con 953 tipi illustrati, descrizioni,
misure, titoli metallici, gradi di rarità. Due
timbretti. € 30,00

543 (Marmo - Cave - Geologia) PANDOLFI
DOMENICO E ORLANDO - La Cava. (Il
marmo apuano, l'ardesia e altri materiali
lapidei, evoluzione dei metodi di coltivazione
a cielo aperto e in sotterraneo, impianti e
macchine). Livorno, Belforte, 1989, 8° bross.
edit. pp. 880, con molte illustr. nt. Un timbro
di privato all'occhietto, ottimo es. € 40,00

544 (Siena - Numismatica) PAOLOZZI
STROZZI B. - TODERI G. - VANNEL
TODERI F. - Le monete della Repubblica
Senese. Milano, Pizzi per Monte dei Paschi
di Siena, 1992, 4° tela edit. sovrac. pp. 500,

molte tavv. a colori e illustr. nt. Bella
monografia. Ottimo esempl. € 23,00

545 PARRAVICINI L.A. - Giannetto. (Opera
che in Firenze ottenne il premio promesso al
più bel libro di lettura ad uso de' fanciulli...).
Milano, V. Maisner e Compagnia, 1881, 16°
modesta mezza pergamena con dorso rotto,
opera completa in 3 volumi in un tomo, pp.
XVI-208; 254; 494. Alcune figure incise.
Manca la pag. 1/2 al 1° vol., aloncini,
strappetti e tracce d'uso. € 30,00

546 (Caccia) PASQUINI ALBERTO - Una vita
di caccia. Città di Castello, Nuova Phromos,
2014, 8° bross. edit. pp. 142, con ill. n.t. Stato
di nuovo. € 25,00

547 (Africa) PIAGGIA CARLO - Nella terra dei
Niam-Niam (1863-1865) da i "Viaggi di
Carlo Piaggia nell'Africa Centrale". (A
cura di Enzo Bassani, con una nota linguistica
di Angelo Stella). Lucca, Pacini Fazzi per
Cassa Risp. di Lucca, 1978, 8° tela edit. sovrac.
pp. LXIV-215, con XLII ill. f.t., figure n.t. e
una carta ripieg. disegnata dal Piaggia.
Edizione fuori commercio. € 25,00

548 (Rinascimento) POLIDORI
CALAMANDREI E. - Le vesti delle donne
fiorentine nel quattrocento. Firenze, Soc.
An. Editrice La Voce, 1924, 8° mezza
pergamena con angoli, tit. al dorso, pp. 162,
con 80 tavole fuori testo in nero e a colori e
9 figure nel testo. Prima edizione stampata in
550 esemplari numerati (copia n. 157). Bella e
rara monografia sulla moda del Rinascimento,
con ampia bibliografia. Ottimo esemplare.€
200,00

549 (Caccia) PUCCIONI MARIO - Cacce e
cacciatori di Toscana. (Ricordi e
confessioni). Firenze, Editoriale Olimpia,
1944, 16° bross. edit. (dorso rotto in due e
restaurato), pp. 205, con illustr. fotogr. f.t.
Ceresoli, 438. 2a ediz. Intern. buon es.€
40,00

550 QUILICI FOSCO - Magia. Roma, Armando
Curcio, 1977, 8° bross. edit. figur. pp. 287,
centinaia di fotografie a colori e in nero. Leg.
legg. allentata ma buon es. € 15,00

551 (Coralli) RIEFENSTAHL LENI - Giardini
di corallo. Milano, Mondadori, 1979, 4° tela
edit. sovrac. figur. pp. 224, molte belle fotogr.
a colori dei più smaglianti giardini coralliferi
del mondo. Ottimo es. € 30,00

552 (Spiritualità) SALVANESCHI NINO - Saper
soffrire. Milano, Dall'Oglio, 1946, 16° bross.
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edit. pp. 197. Tracce polvere alle copert. e
brunitura margin. della carta. € 8,00

553 (Tessuti - Chimica) SCHUTZENBERGER
M. - Traité des matières colorantes
comprenant leurs applications a la
teinture et a l'impression et des notices
sur les fibres textiles les épaissisants et les
mordants.... Paris, Victor Masson et Fils,
1867, 8° mezza pelle coeva, tit. fregi oro e
nervi ai dorsi, (lievi margin. tracce d'uso alla
legat.) opera completa in 2 volumi, pp. XI-544;
646, (1). Con 74 campioni di stoffa colorata
in cotone e seta nel testo e una tavola ripieg.
fuori testo in fine del 1° vol. Prima edizione
di questo raro campionario di stoffe. Due
timbretti di prop. privato all'inzio e alla fine di
ogni vol. Buon esempl. € 400,00

554 SCHWEITZER ALBERT - Rispetto per la
vita. Milano, Ediz. di Comunità, 1965, 8°
bross. edit. pp. 373. "Questo vol. raccoglie in
forma antologica le pagine più suggestive e
importanti scritte da Schweitzer". Coll.
"Humana Civilitas". € 15,00

555 (Cucina) SCUDELOTTI CHIARA (A
CURA) - Ricettario Italiano. La cucina dei
poveri e dei re. Bussolengo, Demetra, 1994,
8° carton. edit. figur. pp. 734, con tavole f.t. a
colori. Lieve brunitura della carta. € 15,00

556 (Biopsichica) SENSI ALDO - L'origine
delle religioni e loro effetti sociali alla luce
del pensiero biopsichico. Firenze, Parenti,
1986, 8° bross. edit. pp. 202, con tavole f.t.
Dedica autogr. dell'A. Abrasione e lieve alone
alla sola copert. poster. ma buon es. € 15,00

557 (Biopsichica) SENSI ALDO (A CURA) -
L'origine dell'umanità secondo il
fenomeno biopsichico. Firenze, Parenti,
1988, 8° bross. edit. pp. 135, con figure n.t.
Dedica autogr. dell'A. € 15,00

558 (Fotografia) SETTIMELLI WLADIMIRO -
ZEVI FILIPPO (A CURA) - Gli Alinari
fotografi a Firenze 1852-1920. Firenze, Ediz.
Alinari, 1977, 4° bross. edit. figur. pp. 320,
numerose fotogr. in b/nero d'epoca riprod.
Catalogo della mostra di Firenze, Forte
Belvedere luglio-ott. 1977. Ottimo es.€ 35,00

559 (Fascismo - Chimica - Autarchia)
SINDACATO NAZIONALE FASCISTA
CHIMICI - Autarchia Chimica. Roma,
suppl. della rivista "Il Chimico Italiano", 1940
(A. XVIII), 4° tela canapa edit. con tit. e aquila
e fasci littori al piatto anter. e bella pubblicità
a colori al piatto poster. ("Aquistate solo

prodotti italiani"), pp. 704, XXXII di
pubblicità, con molte illustr. in b/nero nel
testo. Ottimo esempl. € 200,00

N. 559

560 SPAGNOL ELENA (A CURA) - Il
Dizionario delle Citazioni. Milano, Vallardi,
1994, 8° bross. edit. pp. 1154. 10.000 massime
e detti ordinati alfabeticamente per temi".€
16,00

561 (Erboristeria - Cucina) SPORTELLI CARLA
- Piante officinali e velenose, ortaggi,
aromi, frutti. Tisane e ricette di cucina.
Milano, Hoepli, 1975, 16° bross. edit. figur.
pp. 205, con 148 foto a colori e 44 disegni nel
testo. Buon esempl. € 20,00

562 (Esoterismo) STEINER RUDOLF - I tre
mondi dello spirito. (Antroposofia -
Psicosofia - Pneumosofia). La Spezia, Melita,
1990, 8° bross. edit. figur. pp. 215. Con figure
n.t.  Rist. anastatica dell'ediz. di Roma, 1939.
 € 10,00

563 (Esoterismo) STEINER RUDOLF -
L'iniziazione segreta nelle antiche
religioni e nel Cristianesimo primitivo. La
Spezia, Melita, 1990, 8° bross. edit. figur. pp.
223. Rist. anastatica dell'ediz. Palermo, 1909.
 € 10,00

564 STIBBERT FEDERIGO - Abiti e fogge
civili e militari dal I al XVIII secolo.
(Raccolta di disegni...a cura del Consiglio
d'Amministrazione del Museo Stibbert con
prefazione e note illustrative di Alfredo Lensi).
Bergamo, Ist. Italiano Arti Grafiche, 1914,
(ma rist, anastatica fuori commercio 1975) 4°
tela edit. tit. oro, pp. (9). Con 217 tavole ft. di
costumi. Bella edizione a cura Federaz. Casse
Risp. Toscana. € 50,00
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565 (Fotografia - Toscana) TEMPESTI

FERNANDO (A CURA) - Aspetti della
fotografia toscana dell'Ottocento.
(Catalogo della mostra). Firenze, Alinari -
I.D.E.A., 1976, 8° album bross. edit. pp. (24)
con205 fotogr. n.t. d'epoca. € 18,00

566 (Armi Antiche) THOMAS BRUNO -
GAMBER ORTWIN - SCHEDELMANN
HANS - Armi e Armature Europee. Milano,
Bramante, 1965, 4° tela edit. fregio oro al
piatto anter. tit. e fregi oro al dorso, entro
cofanetto figur. pp. 50, con 196 tavole fuori
testo a colori e in b/nero. Ediz. numerata da
101 a 1900 (copia n. 439). Buon esempl.€
80,00

567 TOURING CLUB ITALIANO - Annuario
Generale 1932-33. Milano, , 1933, 16° carton.
edit. pp. 1116, con figg. e inserz.
pubblicitarie. € 20,00

568 TROJANI FELICE - La coda di Minosse.
(Vita di un uomo, storia di un'impresa).
Milano, Mursia, 1964, 8° carton. edit. sovrac.
(con lievi tracce d'uso), pp. 805, con 92 fotogr.
fuori testo, 2 cartine e 2 disegni
."Testimonianze fra cronaca e storia". La
tragica spedizione Nobile al Polo Nord. Lieve
brunitura della carta. € 20,00

569 (Libia - Manuali Coloniali) TROTTER
ALESSANDRO - Flora economica della
Libia. (Statistica illustrata delle piante
coltivate e delle spontanee utili della regione.
Seguiti da una Appendice intorno alle droghe
del commercio locale). Roma, Tipografia
dell'Unione Editrice, 1915, 8°tela poster. tass.
con tit. oro al dorso, pp. 375 con 2 tavole
ripieg. (schizzo dimostrativo delle zone
floristiche e profilo diagrammatico botanico
agrario della Tripolitania settentr.)  145 tavole
f.t. e 127 figure n.t. Con indice alfabetico dei
nomi volgari italiani e dei nomi indigeni. Legg.
rifilato ma es. molto buono. € 100,00

570 (Botanica - Sicilia) UCRIA BERNARDINO
(DA) - Hortus Regius Panhormitanus
aerae vulgaris anno MDCCLXXIX noviter
extructus.... Montepulciano, Ediz. Grifo,
1996, 8° tela edit. tit. oro, pp. 498. Rist.
anastatica dell'ediz. originale del 1789 di questa
rara descrizione dell’orto botanico di Palermo.
Ottimo es. € 35,00

571 (Termalismo) VALENTE ATTILIO -
Aspetti del termalismo italiano. (Prefazione
di Cesare Bonacossa). Montecatini Terme,

Società Terme, 1964, 8° bross. edit. sovrac.
figur. pp. 168, con illustr. f.t. € 18,00

572 (Galateo) VERTUA GENTILE ANNA -
Come devo comportarmi ?. (Libro per tutti).
Milano, Hoepli, 1901, 16° tela edit. (margin.
tracce d'uso), pp. XIII-492. Quarta edizione
riveduta ed ampliata. Lieve ingiall. della carta
ma buon esempl. € 70,00

573 (Armi Antiche) VIANELLO GIANNI -
Armi e Armature Orientali. Milano,
Bramante, 1966, 4° tela edit. fregio oro al
piatto anter., tit. e fregi oro al dorso, entro
cofanetto figur. pp. LXVIII-105, con 250
tavole a colori e in nero. Ediz. a tiratura
numerata (copia n. 1054). Ottimo es. € 80,00

N. 574

574 (Caccia) ZACCHETTI LUIGI - Manuale
del cacciatore col segugio. (Caccia a la lepre,
caccia a la volpe, razze da seguito italiane ed
estere, allevamento, addestramento, impiego,
regolamento prove per segugi). Firenze,
Editoriale Olimpia, 1947, 8° bross. edit. figur.
pp. 292, con 79 illustr. n.t. 4a ediz. ampliata.
Lieve brunitura margin. ma buon esempl.€
40,00

LETTERATURA - LINGUISTICA -
FILOSOFIA

575 AAVV - Dizionario Letterario Bompiani
delle Opere e dei Personaggi di tutti i
tempi e di tutte le letterature. Milano,
Bompiani, 1956-57, 8° tela edit. tit, oro ai
dorsi. Opere, voll. I-VII, pp. 900 circa
ciascuno; Autori, voll. 3, pp. 950 circa
ciascuno; Personaggi A-Z, vol. 1, pp. 880,
Indici, 1 vol. pp. 370. In totale 12 voll.
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Centinaia di tavole a colori, migliaia di
illustrazioni (ritratti, autografi, documenti,
frontespizi, opere d'arte). Fondamentale
repertorio. € 170,00

576 AAVV - Il silenzio. The silence. Firenze,
SISMEL Edizioni del Galluzzo, 2010, 8°
bross. edit. pp. XII-410. "Micrologus XVIII.
Natura, Scienze e Società Medievali". Stato di
nuovo. € 35,00

577 (Classici Italiani) ARETINO PIETRO -
DONI ANTON FRANCESCO - Scritti
scelti. (A cura di Giuseppe G. Ferrero).
Torino, UTET, 1962, 8° tela edit. tit. e fregi
al dorso, pp. 632, con tavole f.t. Lieve
ingialliura della carta ma buon esempl.€ 25,00

578 ARIOSTO LODOVICO - Opere, con note
filologiche e storiche. Trieste, Sezione
Letterario-Artistica del Lloyd Adriatico, 1857,
8° mezza pergamena, pp. XX-462, (2). Ritratto
dell'A. inciso in rame all'antip. Frontesp. con
timbretto editoriale e marg. strappetti. Testo
su 2 col. "Bibliot. Classica Italiana". Qc. traccia
d'uso ma buon es. € 50,00

579 ARIOSTO LODOVICO - Orlando
Furioso. Illustrazioni di Gustavo Doré.
(Commento di Giuliano Innamorati). Milano,
Fabbri (su licenza Zanichelli), 1978, 4° tela
edit. figur. opera completa in 4 volumi, pp.
431; 431; 412; 455. Con tavole fuori testo e
incisioni nel testo di G. Doré. Molto buono.
 € 60,00

580 ARIOSTO LUDOVICO - Orlando Furioso.
(a cura di Lanfranco Caretti). Milano-Napoli,
Ricciardi, 1954, 8° tela edit. sovrac. pp. 1248.
"La Letteratura Italiana, Storia e Testi". Lieve
ingiall. della carta ma buon es. € 50,00

581 (Lett. 900) ARPINO GIOVANNI -
Randagio è l'eroe. Milano, Rizzoli, 1972, 8°
carton. edit. figur. sovrac. in acetato, conserv.
il segnalibro e la fascetta edit. pp. 140. Prima
edizione. Buon esempl. € 15,00

582 (Classici Latini UTET) AUSONIO
DECIMO MAGNO - Opere. (A cura di
Agostino Pastorino). Torino, UTET, 1971, 8°
tela edit. tit. e fregi al dorso, pp. 927, con 11
tavole f.t. Testo latino a fronte. Ottimo es.€
40,00

583 (800 Figur. - Spagna) AYGUALS DE IZCO
VENCESLAO - Maria la Spagnuola. Storia
contemporanea di Madrid. (Preceduta da
un'introduzione di Eugenio Sue). Livorno,
presso la Libreria Romantica, 1861, 16° mezza
pelle con tit. oro ai dorsi, 5 volumi in 2 tomi,

pp. 143; 176; 186; 176; 144. Con graziose
incisioni xilografiche f.t. Ottimo esempl.€
40,00

584 (Lett. 900 - Autografi) BACCHELLI
RICCARDO - Amore di Poesia. (Poemi lirici
- Memorie - Riepilogo - Liriche). Milano,
Giulio Preda Editore, 1930, 16° bross. edit.
figur. ritratto dell'A. all'antip. eseguito da
Anselmo Bucci e facsimile di autografo di
Bacchelli calcografico fuori testo. Stampato in
999 copie in varie numerazioni. Questo es.
porta il numero 215 e fa parte dei 100
esemplari per gli omaggi della stampa. Dedica
autografa firmata dall'autore a Giuseppe
Lipparini. Lieve brunitura della carta.€
170,00

585 (Lett. 900) BALDINI ANTONIO (A CURA)
- Nuovi racconti italiani. Milano, Nuova
Accademia Editrice, 1971, 8° tela edit. sovrac.
volumi 2 entro cofanetto, pp. 550; 482.
"Arbasino, Arpino, Bassani, Bianciardi, Berto,
Bigiaretti, Del Buono, Gadda, Ginzburg, La
Capria, Sicascia, Repaci, Tobino ecc. Ottimo
es. € 25,00

586 (Lett. 900) BARGELLINI PIERO - Giosuè
Carducci. (Seconda edizione con l'aggiunta
di due nuovi capitoli, di una prefazione
esplicativa e di una appendice polemica).
Brescia, Morcelliana, 1935, 8° bross. edit. pp.
525. Alcune fiorit. Due timbretti di bibl.
privata estinta. € 25,00

587 (Lett. Popolare) BELLUCCI PAOLO -
Poetessa pastora. (La storia e i canti di
Beatrice di Pian degli Ontani scoperta dal
Tommaseo e amata da Ruskin). Firenze,
Edizioni Medicea, 1986, 8° bross. edit. pp.
190, con illustr. n.t. Ottimo esempl. € 25,00

588 (Avanguardie - Futurismo) BENEDETTA -
Le forze umane. Viaggio di Gararà. Astra
e il sottomarino. Roma, Edizioni dell'Altana,
1998, 8° bross. edit. pp. 250. Con illustr. n.t.
"Per la prima volta in un solo volume i testi
fondamentali d'una fra le figure più
rappresentative delle avanguardie europee del
'900". € 30,00

589 (Lett. Ragazzi) BERTINETTI GIOVANNI
- Il Rotoplano "3 Bis". (Romanzo per
ragazzi). Torino, Lattes, s.d. (anni '930), 8°
mezza tela poster. pp. 225, (1). Con 4 tavole
a colori f.t. e splendidi disegni in nero nel testo
di Attilio Mussino. Prima edizione di questo
celebre romanzo di fantascienza per ragazzi.
Ultima pag. d'indice incollata al piatto poster.,
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uno strappetto margin. senza perdite ma buon
esempl. € 35,00

590 BOCCACCIO GIOVANNI - Decameron -
Filocolo - Ameto - Fiammetta. (a cura di
Enrico Bianchi, Carlo Salinari, Natalino
Sapegno). Milano - Napoli, Ricciardi, 1952, 8°
tela edit. sovrac. entro cofanetto (questo con
rinforzo con adesivo) pp. XVII-1244. "La
letteratura italiana, storia e testi". Ottimo
esempl. € 50,00

591 BOCCACCIO GIOVANNI - Il
Decamerone. Firenze, Nerbini, 1947, 8°
grande bella legat. mezza pergamena con
angoli, tass. con tit. oro al dorso, sovrac. figur.
pp. 460, con ritratto al frontesp., numerosi
disegni n.t. e capilettera figurati, e belle tavole
a colori fuori testo di F. Fabbi. Ottimo es. due
lievi strappetti marg. alla s/cop. € 50,00

592 BOGGIONE VALTER - CASALEGNO
GIOVANNI - Dizionario letterario del
lessico amoroso. (Metafore, Eufemismi,
Trivialismi). Torino, UTET, 2000, 4° mezza
pelle bianca edit. sovrac. trasparente in
acetato, pp. XXXII-735. Testo su 2 col.
Ottimo es. € 50,00

N. 593

593 (Lett. 900) CALVINO ITALO - Il castello
dei destini incrociati. Torino, Einaudi, 1973,
8° tela edit. sovrac. figur. a colori con
riproduzione di alcuni dei tarocchi di
Bonifacio Bembo, pp. 130, numerose illustr.
in b/nero di tarocchi nel testo. Prima edizione.
Una dedica alla 1a c. bianca, lievi tracce di
polvere alla s/cop. ma buon es. € 35,00

594 (Lett .900) CALVINO ITALO - Prima che
tu dica "Pronto". Milano, Mondadori, 1993,

8° carton. edit. sovrac. pp. 320. 1° edizione di
questa raccolta di testi editi e inediti. € 25,00

595 (Classici Latini UTET) CESARE GIULIO
GAIO - Opere. (A cura di Raffaele Ciaffi e
Ludovico Griffa). Torino, UTET, 1973, 8°
tela edit. tit. e fregi al dorso, sovrac. in acetato,
pp. 1164, con 8 tavole f.t. Seconda ediz. rifatta
con testo latino a fronte. Ottimo es. € 50,00

596 CHRISTIE AGATHA - L'importanza di
chiamarsi Poirot. (Il pericolo senza nome;
La serie infernale; Fermate il boia; La sagra del
delitto). Milano, Mondadori, 1978, 8° tela edit.
figur. pp. 506, alcune ill. nt. € 15,00

597 CIAMPOLINI LUIGI - Prose e Poesie.
(Edizione terza con giunte e correzioni).
Firenze, appresso Ricordi e Piatti, 1840, 16°
mezza pelle coeva, 2 tomi in un volume, pp.
VI-218,(1); 136,(2). Firma al frontesp. e
aloncino al 2° front. Buon esempl. € 60,00

598 (Classici Latini UTET) CICERONE M.
TULLIO - Opere politiche e filosofiche.
(Vol. I: Lo Stato, Le leggi, i doveri. A cura di
Leonardo Ferrero e Nevio Zorzetti; II: I
termini estremi del bene e del male.
Dscussioni tusculane. A cura di Nino
Marinone). Torino, UTET, 1974-76, 8° tela
edit. tit. e fregi ai dorsi, sovrac. trasparente,
volumi 2, pp. 920; 898. Con tavole f.t. Seconda
edizione con testo latino a fronte. Lieve alone
al margine bianco ultime cc. del 1° vol.€
60,00

599 COLLODI CARLO - Le Avventure di
Pinocchio illustrato con 309 xilografie di
Sigfrido Bartolini. (Introduzione di Luigi
Volpicelli). Pescia, Fondazione Naz. Carlo
Collodi, 1983, 4° tela edit. sovrac. figur. entro
custodia, pp. 371. Edizione illustrata in
occasione del centenario  con 309 legni a
colori e in b/nero e 73 linoli. Ediz. fuori
commercio per Cassa Risp. di Pistoia e Pescia.
Ottimo es. € 60,00

600 (800 Figur.) COLOMB - I Milioni d'uno
Zio delle Indie ovvero Due Madri. Milano,
Carrara, 1876, 8° gr. mz. tela edit. fig. pp.
234,(2). Con 131 incisioni in legno nt. Qc.
fiorit. ma buon es. "Bibliot. di Educazione e
Ricreazione". € 45,00

601 CONTI PRIMO - La Gola del Merlo.
(Memorie provocate da Gabriel Cacho Millet).
Firenze, Sansoni, 1983, 8° carton. sovrac. pp.
556, Con illustr. nt. € 25,00

602 CRESTI EMANUELA - Corpus di Italiano
parlato. (I. Introduzione; II. Campioni).



51
Firenze, Accademia della Crusca, 2000, 8°
bross. edit. voll. 2, pp. 282, 389. Con un CD
allegato. "Studi di grammatica italiana".€
45,00

603 (Classici Latini UTET) CURZIO RUFO
ALESSANDRO - Storie di Alessandro
Magno. (A cura di Alberto Giacone, con
un'appendice di Oscar Botto). Torino, UTET,
1977, 8° tela edit. tit. e fregi al dorso, sovrac.
in acetato, pp. 742, con 7 tavole f.t. Testo
latino a fronte. € 50,00

604 (Manoscritti) D'AGOSTINO MARCO -
PANTAROTTO MARTINA (A CURA) - I
Manoscritti Datati della Provincia di
Pavia. Firenze, SISMEL Edizioni del
Galluzzo, 2020, 4° bross. edit. figur. pp. 148,
con 122 tavv. in b/nero ft. rip. il manoscritto.
"Manoscritti Datati d'Italia 33". Stato di nuovo
ma con lieviss. tracce uso alla legat. € 35,00

605 (Mitologia) D'ALESIO CORRADO - Dei e
Miti. Milano, Ediz. Labor, 1954, 8° tela edit.
fregio in oro al piatto anter., tit. oro al dorso,
(senza s/cop.), pp. 740. Con XX tavole a
colori fuori testo e centinaia di illustr. n.t.
Prima edizione. Bella monografia. Ottimo
esempl. € 45,00

606 D'ANNUNZIO GABRIELE - Poesie,
teatro, prose. (A cura di Mario Praz e
Ferdinando Gerra). Milano-Napoli, Ricciardi,
1966, 8° tela edit. sovrac. pp. XLVII-1236.
"La Letteratura Italiana, storia e testi".€ 40,00

607 (Dantesca) DANTE - La Commedia di
Dante Alighieri nel testo e nel commento
di Niccolò Tommaseo. Milano, Martello,
1965, 4° mezza pelle edit. con nervi e tit. oro
ai dorsi, opera completa in 3 volumi, pp. 211;
226; 240, 8). Con numerose tavole fuori testo
in fotolitografia a colori e in nero di Biason,
Brindisi, Cagli, Campigli, Cantatore, Carrà, De
Chirico, Guttuso, Omiccioli, Purificato,
Tamburi ed altri artisti. La presente edizione
impaginata da Luigi Maestri riproduce l'opera
pubblicata per i tipi di Francesco Pagnoni in
Milano l'anno 1865: sesto centenario della
nascita del Poeta. Lievi tracce d'uso ai dorsi
ma ottimi esempl. € 160,00

608 D'AZEGLIO MASSIMO - Ettore
Fieramosca o la disfida di Barletta.
(Racconto storico). Firenze, Salani, 1882, 16°
mezza tela tit. oro al dorso, pp. 320, graziosa
antip. figurata. Buon es. € 25,00

609 D'AZEGLIO MASSIMO - Nel nome
d'Italia. (Pagine d'arte, di storia, di vita. Con

un discorso preliminare, bibliografia,
annotazioni al testo, una scelta di aforismi
azegliani...a cura di Marcus De Rubris).
Torino, Lattes, 1921, 8° bross. edit. figur. da
Paschetto, pp. 384, con 15 tavole f.t. Prima
edizione. Lievi tracce d'uso ma buon esempl.
 € 25,00

N. 610

610 (Lett. 900) ECO UMBERTO - Il nome della
rosa. (Romanzo). Milano, Bompiani, 1980, 8°
tela edit. sovrac. figur. (integra compreso il
talloncino con il prezzo), pp. 503, (8). Prima
edizione (settembre 1980). Es. molto buono
(ingiallitura ai tagli esterni e alle sguardie).€
70,00

611 (Classici della Filosofia UTET) EPICURO -
Opere. (A cura di Margherita Isnardi Parente).
Torino, UTET, 1974, 8° tela edit. tit. e fregi
al dorso, sovrac. trasparente, pp. 630, con 7
tavole f.t.  € 35,00

612 FANFANI PIETRO - Novissimo
vocabolario della lingua italiana scritta e
parlata, compilato sui vocabolari della
Crusca, del Tramater, del Manuzzi, del
Tommasèo, del De Stefano, del Fanfani e
del Rigutini. (Aggiuntovi in appendice un
Dizionario di Geografia Moderna e un
compendio di Mitologia). Napoli, Morano Di
Domenico, 1900, 8° mezza pelle coeva, tit.
oro al dorso, pp. VII-1299. testo su 3 col. Lievi
tracce d'uso ma buon esempl. € 40,00

613 FERRERO GIUSEPPE GUIDO (A CURA)
- Marino e i Marinisti. Milano-Napoli,
Ricciardi, 1954, 8° tela edit. sovrac. pp. XLVI-
1140. "La Letteratura Italiana, Storia e Testi".
Lieve ingiallit. della carta ma buon es.€ 45,00
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614 (Classici Greci) FILONE - L'Erede delle

Cose Divine. (Testo greco a fronte). Milano,
Rusconi, 1994, 8° bross. pp. 283. € 12,00

615 FIRENZUOLA AGNOLO - Opere. (a cura
di Adriano Seroni). Firenze, Sansoni
Superbiblioteca, s.d. (anni '980), 8° bross.
sovrac. pp. XLVII-1063. Buon esempl.€
25,00

616 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

617 FRANCIOSI GIOVANNI - Scritti varii, qui
per la prima volta riuniti e notevolmente
ritoccati dall'autore, con giunta di cose
inedite. Firenze, succ. Le Monnier, 1878, 16°
bross. edit. pp. 342. Dorso rotto, es. parz.
slegato ma intonso. € 18,00

618 (Classici Latini UTET) FRONTONE
MARCO CORNELIO - Opere. (A cura di
Felicita Portalupi). Torino, UTET, 1974, 8°
tela edit. tit. e fregi al dorso, sovrac. in acetato,
pp. 544, con 7 tavole f.t. Testo latino a fronte.
Ottimo es. € 35,00

619 FUCINI RENATO - Acqua passata.
(Storielle ed aneddoti della mia vita). Milano,
Trevisini, 1942, 16° carton. poster. pp. 343.
Ritratto dell'A. Restauro marg. del
frontesp.ma buon esempl. € 18,00

620 FUCINI RENATO - Le poesie di Neri
Tanfucio (Renato Fucini) con nuove
aggiunte. (Cento sonetti in vernacolo pisano;
50 nuovi sonetti in vernacolo; Guazzabuglio;
Mercanzia; Ombre). Milano, Trevisini, 1964,
16° bross. edit. figur. pp. 382. Ritr. fotogr.
f.t. € 15,00

621 (Lett. 900 - Liguria) GADDA PIERO -
Mozzo. (Romanzo). Milano, Ceschina, 1930,
16° bross. edit. pp. 236, (10). Ambientato alle
Cinque Terre. Seconda ediz. Ottimo es.€
25,00

622 GIUSTI GIUSEPPE - Poesie...illustrate da
Adolfo Matarelli, commentate da un
condiscepolo dell'autore e annotate di
ricordi storici dal Prof. Giulio Cappi.
Firenze, Nerbini, 1924, 4° tela poster. senza
dorso, pp. 560, numerose incisioni xilogr.
anche a piena pag. Ediz. popolare uscita a
fascicoli. € 60,00

623 GOZZI GASPARO - Novelle e favole
scelte...ridotte ad uso della costumata
gioventù. (Seconda edizione). Monza, Tipogr.

dell'Istituto dei Paolini, 1852, 16° mezza pelle
coeva con mancanze al dorso, 2 volumi in un
tomo, pp. 256; 271. Lievi fiorit. € 30,00

624 (Byron) GRAZIANI NATALE - Byron e
Teresa l'amore italiano. Milano, Mursia,
1995, 8° tela edit. sovrac. pp. 253, con 25
illustr. fuori testo. € 15,00

625 GROSSI TOMMASO - Ulrico e Lida.
(Novella). Torino, a spese di Carlo Schiepatti,
1837, 16° mezza pelle coeva, tit. e fregi in oro
al dorso, pp. 149. Graziosa antip. figur. e
frontespizio inciso. Edizione uscita lo stesso
anno della prima milanese. Alcune fiorit. ma
buon esempl. (LEGATO CON):
FRACASSINI Francesco. Poesie di F.F.
Professore di Eloquenza. Firenze, appr.
Niccolò Carli, 1810, pp. 91. Le 2 opere rileg.
assieme. € 35,00

626 (Lett. 900) GUERRA TONINO -
Dizionario fantastico. (Presentazione di
Jacques Le Goff). Rimini, Pietroneno
Capitani, 2000, 8° bross. edit. figur. dall'A. pp.
181. Prima edizione. Ottimo es. € 30,00

627 GUERRAZZI FRANCESCO DOMENICO
- Storia di un moscone. Milano, Istituto
Editoriale Italiano, s.d. (anni '920), 24° (mm.
93 x 62) legat. edit. in piena pelle con titolo e
figura in rilievo al piatto anter. di Duilio
Cambellotti, pp. 274. "Raccolta di Breviari
Intellettuali, n. 120". Molto buono. € 25,00

628 (Classici della Filosofia) JASPERS KARL -
Filosofia. (a cura di Umberto Galimberti).
Torino, UTET, 1978, 8° tela edit. tit. e fregi
al dorso, sovrac. in acetato, pp. 1195, con 8
tavole f.t. Ottimo esempl. € 50,00

629 KARPELES GUSTAVO - Storia universale
della Letteratura. (Traduzione con note ed
aggiunte del Prof. Diego Valbusa, poi del dott.
Eugenio Levi). Milano, Società Editr. Libraria,
1905-1907, 8° bella legat. mz. pergamena,
nervi e doppio tass. con tit. oro ai dorsi, voll.
4, pp. XII-752; VIII-674; VII-412; XI-568.
Con centinaia di ill. nel testo, facsimili e belle
tavole a colori in cromolito e in b/nero fuori
testo. Opera famosa, con imponente apparato
iconografico. Ottimo esempl. € 80,00

630 LEOPARDI GIACOMO - Teorica delle
arti, lettere ec. Parte speculativa. (Edizione
tematica dello Zibaldone di pensieri stabiita
sugli Indici leopardiani. A cura di Fabiana
Cacciapuoti). Roma, Donzelli, 2000, 16° tela
edit. sovrac. pp. XCVIII-232, con 2 facsimili.
Ottimo es. € 20,00
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631 (Lett. 900) LIPPARINI GIUSEPPE - Dai

Canti di Melitta ed altre poesie. (Con uno
scritto di Manara Valgimigli). Milano,
Ceschina, 1960, 16° bross. edit. pp. 61. Ritr.
fotogr. all'antip. "Quaderni di poesia
contemporanea". Buon es. € 25,00

632 LONGHI ACHILLE - TOCCAGNI LUIGI
- Vocabolario della lingua italiana. (Ora
purgato di molti errori, migliorato nelle
definizioni ed accresciuto di alcune migliaia di
voci, premessavi una nuova grammatichetta
italiana). Milano, Ernesto Oliva, 1856, 16°
piena pergamena coeva, pp. XXXII-1323.
Testo su 2 col. Alcune fiorit. e margin. tracce
d'uso. € 30,00

633 (Classici Latini UTET) LUCREZIO CARO
TITO - La Natura. (A cura di Armando
Fellin). Torino, UTET, 1976, 8° tela edit. tit.
e fregi al dorso, sovrac. in acetato, pp. 504,
con 8 tavole f.t. Seconda ediz. con testo latino
a fronte rivista da Adelmo Barigazzi. Ottimo
esempl. € 35,00

634 (Poesia 900) LUZI MARIO - Un brindisi.
Firenze, Sansoni, 1944 (in fine 1946), 8° bross.
edit. pp. 66. Prima edizione di questa raccolta
di poesie scritte tra il 1940 ed il 1944.
Spaducci, p. 166. Gambetti / Vezzosi, p. 470.
Molto buono. € 130,00

635 MAIER BRUNO (A CURA) - Lirici del
Settecento. (Con la collaborazione di Mario
Fubini, Dante Isella, Giorgio Piccitto).
Milano-Napoli, Ricciardi, 1959, 8° tela edit.
sovrac. pp. CXXIV-1208. "La Letteratura
Italiana, Storia e Testi". € 60,00

636 (Edizione di Pregio) MANZONI
ALESSANDRO - I Promessi Sposi. Storia
milanese del secolo XVII...Storia della
Colonna Infame inedita. Milano, Tipogr.
Guglielmini e Redaelli, 1840, (ma ristampa
anastatica Milano, Nuova Editr.
Internazionale, 1965) 8° bella legatura in piena
pelle verde, nervi, titoli oro e fregi al dorso,
filetti e fregi oro ai piatti, tagli dorati, entro
cofanetto, pp. 864, (2). Numerose incisioni nel
testo ill. da Gonin. Riproduzione fedele e
precisamente ritratta dell'esemplare che il
Manzoni donò al Conte Marcellino de Fresne
di Parigi. Edizione a tiratura limitata. € 60,00

637 MANZONI ALESSANDRO - Prose
minori, lettere inedite e sparse, pensieri e
sentenze. (Con note di Alfonso Bertoldi).
Firenze, Sansoni, 1967, 8° tela edit. tit. oro e

fregi, pp. X-472. Rist. anastatica dell'ediz. del
1907. € 25,00

638 (Classici Latini UTET) MARCELLINO
AMMIANO - Le Storie. (A cura di Antonio
Selem). Torino, UTET, 1973, 8° tela edit. tit.
e fregi al dorso, sovrac. in acetato, pp. 1170,
con 11 tavole f.t. Seconda ediz. riveduta con
testo a fronte. Buon es. € 40,00

639 (Classici Latini UTET) MARONE PUBLIO
VIRGILIO - Opere. (a cura di Carlo Carena).
Torino, UTET, 1971, 8° tela edit. tit. e fregi
al dorso, sovrac. in acetato, pp. 918, con 10
tavole f.t. anche a colori, tra cui una carta
ripieg. Testo latino a fronte. € 40,00

640 (Classici Latini UTET) MARZIALE
MARCO VALERIO - Epigrammi. (a cura
di Giuseppe Norcio). Torino, UTET, 1980,
8° tela edit. tit. e fregi al dorso, sovrac. in
acetato, pp. 952, con 9 tavole f.t. € 40,00

641 (Classici Latini UTET) MASSIMO
VALERIO - Detti e fatti memorabili. (A
cura di Rino Faranda). Torino, UTET, 1971,
8° tela edit. tit. e fregi al dorso, pp. 1145, con
8 tavole f.t. Testo latino a fronte. Buon
esempl. € 36,00

642 METASTASIO PIETRO - Opere
dell'Abate P.M. Poeta Cesareo. Firenze,
Vittorio Alauzet, 1814, 16° mezza pelle coeva,
tit. oro e fregi ai dorsi, 12 tomi in 6 volumi,
pp. 300 circa ogni volume, con antiporte figur.
e belle incisioni fuori testo del Verico. Al 1°
vol. la vita di Pietro Metastasio. Graziosa
edizione. Mancano gli ultimi 2 tomi. Lievi
fiorit. € 120,00

643 MOLLIA FRANCO - Ippolito Nievo.
Firenze, La Nuova Italia, 1968, 16° bross. edit.
sovrac. in velina, pp. 240, (1). "Collana
Critica". Ottimo esempl. € 15,00

644 (Lett. 900) MONTALE EUGENIO - Diario
del '71 e del '72. Milano, Mondadori, 1973,
8° bross. edit. sovrac. pp. 122, (12). Coll. "Lo
Specchio". Prima edizione. Lieve ingiall. della
carta ma buon es. € 40,00

645 (Lett. 900) MONTALE EUGENIO - Ossi
di seppia 1920-1927. Milano, Mondadori,
1973, 8° bross. edit. sovrac. pp. 146, (4). XX
edizione. Coll. "Lo Specchio". Buon esempl.
 € 15,00

646 (Lett. 800) MONTI VINCENZO - La
Basvilliana, l'Invito a Lesbia di Lorenzo
Mascheroni, I Sepolcro di U. Foscolo e I.
Pindemonte, Sermoni di G. Gozzi, Il
Mattino, il Mezzogiorno, il Vespro e la
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Notte di G. Parini, Inni Sacri di A.
Manzoni. Lugo, presso Vincenzo Melandri,
1824, 16° mezza pelle, tit. oro al dorso, pp.
340, alcune fiorit. sparse ma buon es. € 48,00

647 MONTI VINCENZO - Opere inedite e
rare. (Con note dell'Ab. Urbano Lampredi.
Prima edizione napolitana). Napoli, da' Torchi
del Tramater, 1833-34, 8° piena pergamena
coeva, doppio tassello in pelle con tit. oro e
fregi ai dorsi, 5 tomi in 2 volumi, pp. 350; 250;
192; 144,(12); 20, (2). Lievi fiorit. ma bell'es.€
150,00

648 (Lett. 900) MORANTE ELSA - Menzogna
e sortilegio. Torino, Einaudi, 1949, 8° mz.
tela edit. figur. da Chagall, pp. 725, alcune
fiorit. ma buon esempl. € 25,00

649 (Mitologia) MORELLI A. - Dei e miti.
(Enciclopedia di mitologia universale).
Verona, F.lli Melita, 1989, 8° tela edit. sovrac.
pp. VIII-598. Con XXXV tavole a colori e
molte ill. nt. Testo a 2 col. Strappetto margin.
ad una pag. senza perdita ma buon es.€ 25,00

650 (Lett. 900) MORGAN CHARLES - In
viaggio. Milano, Mondadori, 1951, 8° tela
edit. sovrac. pp. 525. Con 8 ill. a colori ft. e
figg. nt. di Carlo Torrigiani. Coll. "Il Ponte".
 € 18,00

651 (Lett. 900) MORIKE EDUARD - Poesie. (a
cura di Vittoria Guerrini). Milano, Enrico
Cederna, 1948, 8° bross. edit. sovrac. e velina
protettiva, pp. 64. Edizione di 1500 esempl.
numerati (n.522). Testo originale a fronte.
Margin. brunitura della carta ma buon es.€
70,00

652 (Manzoni) MORONI ORNELLA - Lettere
e documenti manzoniani inediti. Napoli,
Loffredo, 1984, 8° bross. pp. 90. Invio autogr.
dell'A. € 15,00

653 (Lett. Ragazzi) MOTTA LUIGI - Gli
abbandonati del "Galveston". (Romanzo
d'avventure). Milano, L'Italica, 1923, 8; br. a
colori, pp. 230, con ill. ft € 15,00

654 MOTTA LUIGI - I flagellatori dell'oceano.
(Romanzo d'avventure). Milano, L'Italica,
1923, 8° bross. figur. a colori, pp. 272. Con ill.
ft. di G. D'Amato. € 15,00

655 (Capri - Lett. 900) MUNTHE AXEL - La
storia di San Michele. Milano, Treves, 1934,
8° tela edit.  pp.502. Buon es. € 13,00

656 NACINOVICH ANNALISA - Il sogno
incantatore della filosofia. (L'Arcadia di
Gioacchino Pizzi 1772-1790). Firenze,
Olschki, 2003, 8° bross. pp. 252. € 18,00

657 (900 Poesia) NERUDA PABLO - 20 poesie
d'amore e una canzone disperata. (a cura
di Giuseppe Bellini). Milano, Nuova
Accademia, 1963, 8° carton. edit. sovrac. figur.
pp. 107, con XXII tavole in nero. Lieve ingiall.
della carta. € 10,00

658 (Poesia 900) NERUDA PABLO - Poesia
d'amore. (a cura di Giuseppe Bellini). Roma,
Nuova Accademia, 1963, 8° tela edit. sovrac.
pp. 415. Lieve brunitura margin. "Tutte le
Opere". € 15,00

659 (Lett. 900) NICOLETTI GIUSEPPE -
Scritture novecentesche a Firenze. Milano
- Napoli, Ricciardi, 1988, 8° bross. edit. pp.
255. Intonso. € 20,00

660 NIEVO IPPOLITO - Opere. (a cura di
Sergio Romagnoli). Milano-Napoli, Ricciardi,
1952, 8° tela edit. sovrac. pp. XXX-1196. "La
Letteratura Italiana, Storia e Testi". € 40,00

661 (Lett. 900 - Autografi) OJETTI UGO - Cose
viste. (Quarto tomo). Milano, Treves, 1928,
16° bross. edit. pp. 298. Con dedica autografa
firmata dell'autore a Giuseppe Lipparini.
Margin. tracce d'uso ma buon esempl.€ 50,00

662 (Polonia - Letterat.) OLGIERD STELLA (A
CURA) - Novellieri Polacchi. (Prefazione di
Giovanni Papini). Milano, Alpes, 1929, 8°
bross. edit. figur. pp. X-370. € 25,00

663 (Viterbo - Lett. 700) OVIDIO - L'Epistole
Eroiche...tradotte in Terza Rima dal
Conte Giulio Bussi. Viterbo, Giulio de'
Giulii, 1711, 8° (cm. 17) piena pelle coeva, tit.
e fregi oro ai dorsi, voll. 2, pp. 250, (1); 285.
Testo orig. con traduzione a fronte. Fregi e
capilett. xilogr. Lievi tracce uso alla legat. e
legg. fiorit. ma buon esempl. € 120,00

664 PAGANALLI ELOISA - La poesia di
Drummomd of Hawthornden. Bari,
Adriatica Editrice, 1972, 8° bross. edit. sovrac.
pp. 145. " Bibliot. di studi inglesi". Lieve
brunitura margin. € 20,00

665 (Lett. 900) PALAZZESCHI ALDO - Cuor
mio. Milano, Mondadori, 1968, 8° tela edit.
sovrac. pp. 182. Prima edizione. Coll. "Lo
Specchio". Strappetto riparato con adesivo alla
aletta della sola s/cop. ma buon es. € 25,00

666 (Illustratori) PALLOTTINO PAOLA (A
CURA) - Il Gigante avvelenato. Enrico
Sacchetti. (Introduzione di GEC, Enrico
Gianeri). Bologna, Cappelli, , 8° bross. pp. 94,
con 32 tavole in nero e colori e figure n.t.
"Cento anni di Illustratori".  € 20,00
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667 PALTRINIERI ELISABETTA - Il "Libro

degli Inganni" tra Oriente e Occidente.
(Traduzioni, tradizione e modelli nella Spagna
alfonsina). Firenze, Le Lettere, 1992, 8° br.
pp. 537, con ill. ft. a colori. € 25,00

668 (Astrologia) PAOLO DELL'ABBACO -
Regoluzze secondo la lezione del Codice
2511 della Biblioteca Riccardiana di
Firenze. (A cura e con introduzione di Gino
Arrighi). Prato, Azienda Autonoma Turismo,
1966, 8° bross. pp. 40, con ill. nt. € 10,00

669 (Lett. Latina) PASINI GIUSEPPE (ABATE)
- Vocabolario Italiano - Latino. Vocabula
Latina et Italica. (Terza edizione
diligentemente rifatta). Milano, coi Tipi della
Stamperia Reale, 1869, 4° mezza pergamena
coeva, tit. al dorso, 2 volumi in un tomo, pp.
XIV-490 (2); XI-450. Testo su 3 col. Ad uso
della gioventù datasi allo studio della lingua
latina nel quale si contengono i modi di dire
ed i proverbi più eleganti e difficili dell'una e
dell'altra lingua. Ed inoltre le favole de' poeti,
ed i nomi geografici che si leggono negli ottimi
latini autori. Usuali bruniture della carta ma
buon esempl. € 90,00

N. 670

670 (Lett. 900) PASOLINI PIER PAOLO - Alì
dagli occhi azzurri. Milano, Garzanti, 1965,
8° tela edit. sovrac. dis. da Fulvio Bianconi
(legg. tracce d'uso), pp.515, (5). Coll.
"Romanzi Moderni". Raccolta di 20 racconti.
Prima edizione. Buon esempl. € 45,00

671 (Lett. 900) PAVESE CESARE - Poesie.
(Lavorare stanca; La terra e la morte; Verrà la
morte e avrà i tuoi occhi, con due scritti dell'A.
sulla sua poesia). Torino, Einaudi Nuova

Universale, 1968, 16° tela edit. sovrac. pp. 176.
Una firma di possesso. Buon es. € 15,00

672 PETROCCHI POLICARPO - Nòvo
Dizionario Universale della Lingua
Italiana.... (Vol. I A-K; Vol. II. L-Z). Milano,
F.lli Treves, 1917-19, 8° mezza pelle coeva,
(dorso parz. staccato), 2 tomi rilegati in un
grosso volume, pp. XII-1286, (6), 1285, (3).
Testo su 2 col. Buon es. € 75,00

673 (800 Letter.) PIGNOTTI LORENZO
(ARETINO - Poesie. Firenze, presso
Leonardo Marchini, 1823, 8° mezza pelle
coeva, tit. oro e fregi ai dorsi, opera completa
4 tomi in 2 volumi, pp. 208; 191; 175; (1); 158.
Con ritr. dell'A. e 4 tavole fuori testo incisei
in rame. Esempl. con fioriture sparse e qc.
brunitura della carta ma buon es. € 70,00

674 (Lett. 800) PIGNOTTI LORENZO
(ARETINO) - Favole e Novelle. Firenze,
Stamperia Granducale, 1825, 16° (cm. 15,5)
mezza pelle coeva, con tit. e fregi in oro al
dorso, pp. XVI-350. Ritratto dell'A. inciso in
rame da Verico all'antiporta. Alcune piccole
fiorit. ma buon esempl. Graziosa edizione.€
40,00

675 (Letter. - Toscana) PISANESCHI
ALFONSO - Avventure di un grillo
canterino. (Letture amene educative per la
gioventù italiana). Pistoia, Grazzini, 1924, 8°
mezza tela poster. pp. 416, con illustr. nt. In
fine "Vocabolarietto per comodo dei non
toscani". Buon esempl. € 20,00

676 PIZZUTO ANTONIO - MONDADORI
ALBERTO - L'ultima è sempre la
migliore. (Carteggio 1967-1975 con le lettere
di Antonio Pizzuto a Madeleine Santschi e
Pierre Graff 1968-1976). Firenze, Polistampa,
2007, 8° bross. edit. pp. 290, con illustr. n.t.€
18,00

677 POLI DIEGO (A CURA) - Cristina di
Svezia e la cultura delle Accademie. (Atti
del Convegno Internazionale, Macerata-
Fermo maggio 2003). Roma, Il Calamo, 2005,
8° bross. edit. pp. 450, una tav. a colori f.t. e
alcune ill. n.t. "I Convegni di
Classiconorroena". Lievi tracce d'uso ma buon
esempl. € 35,00

678 (Lett. 900) PREVERT JACQUES - Storie e
altre storie. Immenso e rosso. Il Prévert di
Prévert. (Traduzione di Ivos Margoni con
testo a fronte). Milano, Feltrinelli, 1968, 16°
bross. edit. 3 volumi entro cofanetto edit., pp.
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X-256; 193; 194. "Universale Economica".€
18,00

N. 678
679 PULCI LUIGI - Morgante. (a cura di Franca

Ageno). Milano-Napoli, Ricciardi, 1955, 8°
tela edit. sovrac. pp. XXX-1180. "La
Letteratura Italiana, Storia e Testi". € 40,00

680 RAIMONDI EZIO (A CURA) - Trattatisti
e narratori del Seicento. Milano - Napoli,
Ricciardi, 1960, 8° tela edit. sovrac. entro
custodia (questa rinforzata con adesivo), pp.
XXIX-1300. "La letteratura italiana, storia e
testi". Ottimo esempl. € 45,00

681 RAPISARDI MARIO - Il Prometeo
Liberato. L'Asceta. Gli Epigrammi. (Terza
edizione ruveduta dall'Autore e illustrata dal
Costetti). Firenze, Nerbini, 1908, 8° modesta
mezza tela, pp. 308, con 34 tavole f.t. Buon
es. € 30,00

N. 682
682 (Lett. 900) REPACI LEONIDA - Lanterne

rosse a Montevenere. (Romanzo di una
contestazione). Napoli, Marotta, 1974, 8° tela

edit. sovrac. figur. pp. 280. Prima edizione.
Coll. "Narrativa-cinque". Lieve ingiallitura
della carta ma buon esempl. Raro. € 50,00

683 (Lett. Latina) ROSTAGNI AUGUSTO -
Storia della letteratura latina. (I. La
Repubblica; II. L'Impero da Augusto a
Nerone; III. L'Impero dai Flavi al principio
del secolo V). Torino, UTET, 1964, 4° tela
edit. sovrac. volumi 3, pp. IX-662, con 306
figure e 12 tavole f.t:; VIII-595 con 216 figure
e 12 tavv. f.t.; VIII-642, con 234 figure e 12
tavv. f.t. Terza edizione riveduta e ampliata a
cura di Italo Lana. € 95,00

684 (Boccaccio) RUBINI MESSERLI LUISA -
Boccaccio deutsch. Die Dekameron-
Repezion in der deutschen Literatur (15-
17. Jahrhundert). (I. Untersuchung; II.
Texteditionen, Katalog der handschriftlichen
und gedruckten Uberlieferung,
Bibliographienm Register und Verzeichnisse).
Amsterdam - New York, Rodopi, 2012, 8°
carton. edit. voll. 2, pp. compl. VI-980. Coll.
"Chloe Beihefte zum Daphnis". Stato di
nuovo. € 40,00

685 (Lett. Infanzia) SALGARI EMILIO - Il
Capitan Tempesta. (Romanzo). Milano,
Vallardi, 1936, 8° bross. edit. figur. a colori,
pp. 245, con 20 tavole fuori testo di A. Della
Valle. Buon es. € 25,00

686 SALTER ELISABETH - WICKER HELEN
- Vernacularity in England and Wales, c.
1300-1550. Thurnhout, Brepols, 2011, 8°
carton. edit. pp. VI-335. "Utrecht Studies in
Medieval Literacy". Stato di nuovo. € 48,00

687 (Lett. 900) SBARBARO CAMILLO -
Scampoli. Firenze, Vallecchi, 1969, 8° bross.
edit. sovrac. pp. 144. Con schedina edit. Ediz.
in parte originale. Lieve ingiall. margin. della
carta ma buon esempl. € 45,00

688 (Classici Latini UTET) SENECA LUCIO
ANNEO - Lettere a Lucilio. (A cura di
Umberto Boella). Torino, UTET, 1969, 8° tela
edit. tit. e fregi al dorso, pp. 1040, con 11
tavole f.t. Testo latino a fronte. Lievi tracce
d'uso ma buon es. € 35,00

689 (Filosofia) SEVERINO EMANUELE -
Cosa arcana e stupenda. L'Occidente e
Leopardi. Milano, Rizzoli, 1997, 8° carton.
edit. sovrac. pp. 527. Prima edizione. Buon
esempl. € 15,00

690 SHAKESPEARE WILLIAM - Tutte le
Opere. (A cura di Mario Praz). Firenze,
Sansoni, 1970, 8° similpelle edit, con tit. oro,
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pp. 1366, testo su 2 col. Strappetto alla prima
c. bianca, brunitura della carta. € 20,00

691 (Dantesca) SIEBZEHNER-VIVANTI
GIORGIO - Dizionario della Divina
Commedia. (Tutte le parole, i personaggi, i
luoghi, gli avvenimenti del poema dantesco...).
Milano, Feltrinelli Universale Economica,
1965, 16° bross. edit. figur. pp. VII-721,(10).
Testo su 2 col.  € 18,00

692 (Lett. Umoristica) SIMONETTI ADOLFO -
Il Sindaco di Radicomboli. (Romanzo
umoristico). Livorno, Ediz. dell'Università del
Popolo G.Carducci, s.d. (anni '920), 16° bross.
edit. figur. da Gino Gamerra, pp. 141, (2).
Lieve menda al dorso ma buon es. € 15,00

693 SOFFICI ARDENGO - BERNASCONI
UGO - Carteggio 1923 - 1960. (A cura di
Margherita d'Ayala Valva). Prato, Pentalinea,
2008, 8° bross. edit. pp. 112, con ill. n.t.
"Quaderni Sofficiani, 14". € 13,00

694 (Lett. 900) SOLDATI MARIO - Canzonette
e viaggio televisivo. Milano, Mondadori,
1962, 16° tela edit. sovrac. figur. pp. 212. Con
circa 100 disegni in nero e colori e s/cop. di
Mino Maccari. "Opere VIII". Prima edizione.
Piccola etichetta bianca a coprire timbretto di
bibl. privata peraltro ottimo es. € 100,00

695 SOLZENICYN ALEXANDR - Arcipelago
Gulag 1918-1956. (Saggio di inchiesta
narrativa I-II). Milano, Mondadori, 1974, 8°
bross. pp. 608. Seconda ediz. € 18,00

696 (Classici Latini UTET) STAZIO PUBLIO
PAPINIO - Opere. (A cura di Antonio
Traglia e Giuseppe Aricò). Torino, UTET,
1980, 8° tela edit. tit. e fregi al dorso, sovrac.
in acetato, pp. 1130, con 7 tavole f.t. Ottimo
es. € 50,00

697 (Mitologia) STELLA LUIGIA ACHILLEA -
Mitologia greca. Torino, UTET, 1956, 4°
tela edit. tit. oro, pp. XX-867, con 18 tavole
in rotocalco e 502 figure n.t. Coll. "Mitologica
dir. da R. Petazzoni". Bella monografia.
Ottimo es. € 70,00

698 TASSO TORQUATO - La Gierusalemme
Liberata...con le figure di Bernardo
Castello e le Annotationi di Scipio Gentile,
e di Giuliio Guastavini. Genova, appr.
Girolamo Bartoli, 1590, (ma rist. anastatica
Roma, 1966), 4° carta pergamena edit.
flessibile, pp. 255; 70; 40, 20. Frontesp. figur.,
tavole xilogr. fuori testo e testatine incise.Bella
riprod. in facsimile fuori commercio con note

introduttive di Giuseppe Piersantelli. Ottimo
es. intonso. € 70,00

699 TASSONI ALESSANDRO - La Secchia
Rapita. Poema eroicomico con
annotazioni e col Canto dell'Oceano.
Firenze, , 1825, 16° mezza pelle, (manca il
dorso e legat. allentata), pp. XIII-286, (1).
Ritratto inciso all'antip. (staccato). Qc. antico
segno a penna, aloncini al frontesp. e marg.
tracce d'uso ma buon es. € 25,00

700 (Lett. 900) TODISCO ALFREDO - La
prima spiaggia. (Romanzo). Milano, Rizzoli,
1978, 8° tela edit. sovrac. figur. pp. 155. Prima
edizione. Coll. "La Scala". € 15,00

701 (Lett. 900) TOMASI DI LAMPEDUSA
GIUSEPPE - Il Gattopardo. Milano,
Feltrinelli, 1960, 8° carton. edit. figur. pp. 330.
"Biblioteca di Letteratura diretta da Giorgio
Bassani". Lieve brunitura margin. € 18,00

702 (700 Poesia) TORRENTINO HERMANNO
- Elucidario Poetico...ora riformato, ed
accresciuto...da Girolamo Brusoni. (Nel
quale si contengono Istorie, Favole, Isole,
Regioni, Città, Fiumi, Monti, ed altre cose
necessarie a tutti gli studiosi di Poesia e di belle
Lettere). Venezia, presso Domenico Lovisa,
1756, 8° (cm. 16) piena pergamena coeva,
(mancanza di parte del dorso), 2 parti in un
vol. pp. 276; 251. Marca xilogr. ai due
frontesp. con il Leone di Venezia. Manca la
prima c. bianca, antiche scritte alla carta e
sguardia poster., lievi aloncini margin. Raro
repertorio letterario ed enciclopedico.€ 90,00

703 (Lett. Latina) VANNUCCI ATTO - Studi
storici e morali sulla letteratura latina.
(Seconda edizione con molte correzioni e
aggiunte). Firenze, Le Monnier, 1862, 16°
mezza pergamena con angoli, tass. con tit. oro
al dorso, pp. 516, (1). Fioriture sparse, ma
buon es. € 35,00

704 (Classici Latini UTET) VARRONE MARCO
TERENZIO - Opere. (a cura di Antonio
Traglia). Torino, UTET, 1974, 8° tela edit. tit.
e fregi al dorso, sovrac. trasparente, pp. 910,
con 8 tavole f.t. Testo latino a fronte.€ 40,00

705 VAUVENARGUES - Riflessioni e
massime e altri scritti. (Versione, notizia
introduttiva e note di Paolo Serini). Firenze,
Sansoni, 1949, 16° carton. edit. pp. CIII-302.
"Biblioteca Sansoniana Straniera". Lieve
brunitura della carta. € 15,00
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706 (Lett. 900) VIGANO' RENATA - L'Agnese

va a morire. Torino, Einaudi, 1954, 16° bross.
edit. pp. 344. € 15,00

707 (Lett. 900) WHITMAN WALT - Foglie di
erba. (Con le due aggiunte e gli "Echi della
vecchiaia" dell'edizione del 1900. Versione di
Luigi Gamberale). Palermo, Sandron, s.d.
(primi 900), 8° mezza tela edit. con angoli,
tass. con tit. oro al dorso, pp. L-570, (16 ediz.
Sandron). Bel ritratto dell'A. all'antiporta.
Ottimo es. ma con margine super. del
frontesp. rifilato per togliere antica firma.€
45,00

708 (Forteguerri) ZACCAGNINI GUIDO -
L'elemento satirico nel Ricciardetto di
Niccolò Forteguerri. Pistoia, Tip. Edit.
Cacialli & Monfardini, 1895, 4° bross. edit.
(copert. con lievi marg. tracce d'uso), pp. 44.
Buon esempl. € 35,00

MANUALI HOEPLI

N. 709

709 (ABETTI C. A. - L'industria dei fiammiferi
e del fosforo. Milano, Hoepli, 1909, 16°
carton. edit. figur. pp. XII-172. Con 13
incisioni e 5 tavole. Esempl. molto buono.
Prima ed unica edizione. € 180,00

710 ARPESANI CAMILLO - Elementi di
tecnologia meccanica. Lavorazione dei
Metalli e dei Legnami. Milano, Hoepli,
1908, 16° tela edit. figur. pp. 318, con 274
incisioni nel testo. Legat. legg. allentata ma
buon esempl. Prima edizione. € 60,00

711 AVIGLIANO LUIGI - La Dama nel
giuoco moderno. (Preceduta da una
introduzione storica e dalla teoria della mossa
e del triangolo). Milano, Hoepli, 1927, 16°

carton. edit. figur. pp. XII-375. Seconda
edizione interamente rifatta, con 14 figure e
240 diagrammi. Due piccoli restauri margin.
ma buon esempl. € 70,00

712 BADDELEY VILFREDO - Il Lawn
Tennis. (Prima edizione italiana con note ed
aggiunte del traduttore). Milano, Hoepli, 1898,
16° caron. edit. figur. pp. XXVII-206, (64 cat.
edit.). Con 13 incisioni n.t. Lievi tracce uso
alla leg. ma es. molto buono. € 100,00

713 BAGNOLI ENRICO - Teoria e
costruzione degli strumenti metrici e per
pesare (bilance e stadere). Con principii
di statica e calcolo di resistenze applicati.
(Seconda edizione riveduta ed accresciuta).
Milano, Hoepli, 1925, 16° tela edit. figur. pp.
376. Con 203 figure n.t. Lieve brunitura della
carta ma buon esempl. € 80,00

714 BELLOTTI GIULIO - Luce e colori.
Milano, Hoepli, 1886, 16° tela edit. pp. X-156,
(2). Con 24 incisioni e una tavola. Prima
edizione.  Qc. lieve fiorit. ma buon esempl.€
45,00

715 BELLUOMINI GIUSEPPE - Manuale
pratico del fabbro ferraio. (Terza edizione
riveduta). Milano, Hoepli, 1913, 16° tela edit.
figur. pp. VI-243, (64 cat. edit.). Buon
esempl. € 100,00

N. 716

716 BORRONI GUIDO - L'arte del calzolaio
e la calzoleria meccanica. Storia della
calzatura. Milano, Hoepli, 1923, 16° carton.
edit. figur. pp. X-415, con 235 figure incise nel
testo. Legg. alone margin. ai piatti, peraltro
esempl. molto buono. Edizione piuttosto
rara. € 180,00

717 BROWN HENRY T. - 600 Meccanismi
scelti fra i più importanti e recenti



59
riferentisi alla dinamica, idraulica,
idrostastica, pneumatica, macchine-
vapore, molini, torchi, automobili,
orologeria ed altre diverse macchine. (Sesta
edizione italiana aumentata di oltre 100 nuovi
meccanismi per cura dell'Ing. Celeste
Malavasi). Milano, Hoepli, 1918, 16° tela edit.
figur. pp. VIII-295, (64 cat. edit.), con 605
figure nt. Buon esempl. € 60,00

718 CALZAVARA VITTORIO - Motori a Gaz.
(Manuale teorico-pratico dei motori a gaz, di
carbon fossile, acetilene, petrolio, alcool, con
monografie dei gazogeni...ecc.). Milano,
Hoepli, 1906, 16° tela edit. figur. pp. XXXI-
423, (64 cat. edit.). Con 160 incisioni nel testo.
Prima edizione. Buon esempl. € 70,00

N. 719
719 CAMPAGNA ENZO - La nave subacquea.

Sottomarini e sommergibili. Milano,
Hoepli, 1915, 16° tela edit. figur. pp. XII-346,
con 108 incisioni e 5 tavole fuori testo (su 8).
Rara prima edizione pubblicata all'inizio del
conflitto mondiale, e che fu sequestrata per le
preziose informazioni militari sui
sommergibili in uso, fu poi rimesso in
commercio con 3 tavole in meno censurate.
Ottimo esempl. € 180,00

720 CANESTRINI EUGENIO - Fulmini e
parafulmini. Milano, Hoepli, 1888, 16° tela
edit. pp. 166, (8). Con 6 incisioni nel testo.
Prima edizione. Buon esempl. € 80,00

721 CANTAMESSA FILIPPO - L'Alcool.
Fabbricazione e materie prime. Milano,
Hoepli, 1895, 16° tela edit. figur. pp. XII-307,
(32 cat. edit.). Con 24 incisioni nel testo. Prima
edizione.\ Buon esempl. € 100,00

722     CASTOLDI ARTURO - Il Liquorista.
Duemila ricette e procedimenti pratici per

la composizione e fabbricazione dei
liquori. (Terza edizione completamente
rifatta del "Manuale del Liquorista" di A.
Rossi). Milano, Hoepli, 1910, 16° tela edit. pp.
XV-731, (64 cat. edit.). Con figure n.t. Esempl.
molto buono. € 150,00

723 COUGNET ALBERTO - Pugilato e lotta
per la difesa personale. (Box inglese e
francese). Milano, Hoepli, 1898, 16° tela edit.
figur. pp. XXIV-198, (64 cat. edit.). Con 104
incisioni nel testo. Rara prima edizione.
Margin. tracce d'uso alla legat., due antiche
scritte margin. al frontesp. strappetto alla
prima c. bianca. € 60,00

724 DA PONTE MATTEO - Distillazione delle
vinacce, del vino, delle frutta fermentate e
di altri prodotti agrarii. Fabbricazione
razionale del cognac, estrazione del
cremore di tartaro.... Milano, Hoepli, 1909,
16° tela edit. figur. pp. XX-824, (64 cat. edit.).
Terza edizione con 100 illustr. nt. Timbretto
di proprietà, rinfornzo al margine bianco
interno tra la prima c. bianca e l'occhietto, altre
legg. tracce d'uso. € 95,00

725 DEL FABRO GIUSEPPE - Atlante-testo
di Disegno Topografico. Milano, Hoepli,
1921, 16° tela edit. pp. XIV-155, con 53
incisioni e 40 tavole di cui 24 a colori. Prima
edizione. Legg. arrossatura parziale al dorso e
piatto infer. ma es. molto buono. € 40,00

726 FRANCESCHI GIULIO - Giuochi Sportivi.
(Calcio, Fot-ball; Rugby; Water-Polo; Pallone;
Palloncino; Tamburello; Tennis; Hockey;
Trucco; Pilotta; Sfratto; Golf; Krichet e
Vigoro; Bigliardo; Boccie). Milano, Hoepli,
1918, 16° tela edit. figur. (leg. con lievi fiorit.),
pp. XII-180, (62 cat. edit.). Con 31 illustr. n.t.
Seconda edizione interamente rifatta del
manuale "Il Giuoco del Pallone e gli altri
affini". Timbretto alla 1a c. bianca, buon
esempl. € 90,00

727 FRANCESCHI GIULIO - Proverbi e modi
proverbiali italiani. Milano, Hoepli, 1908,
16° tela edit. pp. XIX-380, (64 cat. edit.).
Prima edizione. Buon esempl. € 80,00

728 GABBA LUIGI - L'industria della seta.
(Riassunto dei dati scientifici e tecnici relativi
alla produzione della Seta). Milano, Hoepli,
1886, 16° tela edit. pp. 207, (2). Seconda ediz.
migliorata ed aumentata. Ottimo esempl.€
45,00

729 GELLI JACOPO - Il Raccoglitore di
Oggetti Minuti e Curiosi. (Almanacchi,



60
Anelli, Armi e armature antiche, borse da
tabacco, bastoni, bottoni, biglietti
d'ingresso...culle, calzatura, carte da giuoco,
coltelli, chiavi...). Milano, Hoepli, 1904, 16°
tela edit. figur. pp. IX-344, (64). Con 310
incisioni nel testo e fuori testo. Prima
edizione. Es. molto buono. € 100,00

730 GHERSI ITALO - Ricettario domestico.
(Quinta edizione accresciuta e rimodernata
con 5744 ricette e 138 incisioni). Milano,
Hoepli, 1913, 16° tela edit. pp. 1195, con
incisioni n.t. Timbretto al frontesp. e lievi
tracce d'uso margin. ma buon esempl. di
questo celebre ricettario. € 100,00

731 LANDI SALVATORE - Tipografia I.
Guida per chi stampa e fa stampare.
(Compositori e correttori, revisori, autori ed
editori). Milano, Hoepli, 1892, 16° tela edit.
pp. XVIII-280, (32 cat. edit.). Prima edizione.
Tracce di polvere alla legat. e lievi tracce d'uso,
ma buon esempl. € 70,00

732 LIOY PAOLO - Ditteri Italiani. Milano,
Hoepli, 1895, 16° tela edit. pp. VII-357, (32
cat. edit.). Con 227 incisioni nel testo.
"Entomologia III". Timbretto con
monogramma al frontesp., altre lievi tracce
d'uso ma buon esempl. Prima edizione.€
70,00

733 MALACRIDA G. - L'arte di prescrivere e
di applicare i rimedi. Milano, Hoepli, 1909,
16° tela edit. pp. XII-400, (64 cat. edit.). Una
firma a matita al frontesp. e lievi tracce d'uso
margin. ma buon es. € 45,00

734 MALATESTA G. - GUARDABASSI G. -
Lignite - Legno - Torba ed i prodotti della
loro distillazione secca e gassificazione.
Milano, Hoepli, 1918, 16° tela edit. pp. XII-
394, con 92 figure nel testo. Es. molto
buono. € 40,00

735 MALAVASI CELESTE - Vademecum per
l'Ingegnere Costruttore Meccanico. (Terza
edizione notevolmente ampliata con speciale
riguardo alle esigenze dello insegnamento
tecnico). Milano, Hoepli, 1916, 16° tela edit.
pp. XXXIV-862, (64 cat. edit.). Terza edizione
notevolmente ampliata con 1564 figure e
disegni costruttivi e 405 tabelle. Buon esempl.
legg. tracce di polvere alla legat. € 60,00

736 MENTASTI C. - Carrozzerie d'automobile
con cenno alle carrozzerie d'aeroplani.
Milano, Hoepli, 1929, 16° tela edit. figur. pp.
XIV-360, con 124 figure e 4 tavole ripiegate.
Esempl.molto buono. € 120,00

737 MOLINA RODOLFO - Esplodenti e modo
di fabbricarli. (Terza ediione interamente
rinnovata e largamente ampliata nella
trattazione delle materie prime e degli esplosivi
moderni). Milano, Hoepli, 1916, 16° tela edit.
figur. pp. XXX-412, (64 cat. edit). Buon
esempl. € 90,00

738 MUZIO CARLO - Geografia medica.
(Primo saggio nella letteratura medica italiana).
Milano, Hoepli, 1922, 16° tela edit. pp. XIX-
1212, con 56 tavole illustrative n.t. Prima
edizione. Alone margin. al frontesp. e pp.
d'indice € 40,00

739 POLONI GIUSEPPE - Manuale di
magnetismo ed elettricità. (Seconda
edizione curata da Francesco Grassi). Milano,
Hoepli, 1895, 16° tela edit. figur. pp. XIV-370,
(1), (32 cat. edit.). Con 136 incisioni n.t. e 2
tavole fuori testo. Buon esempl. € 80,00

740 PRATO MAURIZIO - Industria tintoria.
Milano, Hoepli, 1904, 16° tela edit. pp. XXI-
292, (64 cat. edit.). Con 7 incisioni nel testo.
"Imbianchimento e tintura dalla lana e del
trucciolo; La sgrassatura e l'imbianchimento
della lana; Tintura e stampa del cotone in
indaco; Tintura e stampa del cotone in colori
azoici". Prima edizione. Buon esempl.€ 80,00

741 PUCCI ANGIOLO - Il libro del
giardiniere. (I°. Il giardino e la cultura dei
fiori). Milano, Hoepli, 1913, 16° tela edit.
figur. pp. XI-317, (42 cat. edit.). Seconda
edizione ampliata con 144 incisioni n.t.
Ottimo esempl. € 45,00

742 RAMENZONI L. - Il Cappello e sua
fabbricazione. (Seconda edizione
interamente rifatta). Milano, Hoepli, 1924, 16°
carton. edit. pp. XIX-335, con 104 illustr. nt.
Seconda edizione interamente rifatta del
"Manuale del Cappellaio" pubbl. nel 1906.
Lievi tracce d'uso ma buon esempl. € 80,00

743 RONCHETTI G. - Grammatica del
disegno. Metodo pratico per imparare il
disegno. (Quarta edizione intieramente
rifatta). Milano, Hoepli, 1930, 16° tela edit.
figur. pp. VII-221, con 43 figure, 64 schizzi e
atlante di 95 tavole fuori testo. Strappetto
restaurato ad una tav. dell'atlante. Buon es.€
35,00

744 RONCHETTI GIUSEPPE - Manuale
dell'artista decoratore. Pittura murale.
Fresco -Tempera - Stereocromia - Pittura
a olio - Encausto. (Ad uso dei decoratori,
pittori, architetti, ingegneri e dilettanti di
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pittura. Coll'aggiunta di un Dizionario-
Enciclopedia dei termini principali riguardanti
la Pittura Murale). Milano, Hoepli, 1927, 16°
carton. edit. pp. XV-392. Terza ediz. riveduta
e ampliata. Lievi fiorit. ma buon es. € 50,00

745 SCANSETTI VITTORIO - L'industria
delle candele. Estrazione e purificazione
della glicerina. Milano, Hoepli, 1917, 16° tela
edit. pp. XX-408, (64 cat. edit.). Con 98 incis.
nel testo. Prima edizione. Buon esempl.€
90,00

746 SORESINA A. - MELLI A. - Moderni
monogrammi. (Ad uso degli incisori,
decoratori, ricamatori ecc.). Milano, Hoepli,
1923, 16° tela edit. figur. con 40 tavole doppie,
245 soggetti. Esempl. molto buono. € 95,00

747 TROPEA CALCEDONIO - Guida pratica
per la coltivazione del cotone. Milano,
Hoepli, 1911, 16° tela edit. figur. pp. X-165,
(64 cat. edit.). Con 21 incisioni n.t. Prima
edizione. Buon es. (lievi tracce d'uso).€ 70,00

RELIGIONE - AGIOGRAFIA

N. 748

748 (600 Breviari - Legatura)  - Breviarium
Romanum ex decreto Sacrosancti Concilij
Tridentini restitutum Pii V. Pomt. Max.
iussu editum & Clementis VIII primùm,
nunc denùo Urbani PP. VIII auctoritate
recognitum. Antuerpiae, Ex Typogr.
Plantiniana apud Balthasaris Moreti, 1697, in
Folio (cm. 44 x 30,5) bella legatura in piena
pelle con nervi tit. e fregi oro al dorso, filetto
con cornice dorata ai piatti e impressioni
decorate a secco, (qc. graffietto e traccia
d'uso), cc.nn. 52, pp. 1104, CCV, (3), pp. 8.
Bel frontespizio figurato e 7 tavole fuori testo
incise in rame, testo su 2 col. in rosso e nero,
numerosi capilettera xilogr. e fregi xilografici
nel testo. Usuale bruniture della carta e legg.

margin. tracce di umidità ma esempl. molto
buono. € 700,00

749  - Guida al Cielo ossia il Cristiano
provveduto per la sua eterna salute.
Milano, Giocondo Messaggi, 1865, 24° (mm.
113 x 75) mezza pella coeva, (legat. con tracce
d'uso), pp. 225, fregio xilogr. al frontesp. e
antip. figurata. € 20,00

750   - Libro d'Oro o sia l'umiltà in prattica per
condurre alla perfezione cristiana. (Utile a
tutti i fedeli. Tradotto dal Francese). Roma,
Stamp. de Romanis, 1815, 16° carton. muta,
pp. 104. Lievi brunitire margin. € 35,00

751 (700 Messale)  - Missale Romanum Ex
Decr. Sacrosancti Concilij Tridentini
restitutum...Auctoritatr recognitum. In
quo Missae Sanctorum quae Novissimè à
Summis Pontificibus usque..Clementem
XI. Venetiis, apud Cieras, 1702, 4° (cm. 31)
piena pelle coeva, fregi in oro al dorso, pp.
(36), 476, LXXXIX, (22). Bella vignetta incisa
in rame al frontesp., titolo, testo e musica
notata in rosso e nero, capilettera xilogr., una
tavola incisa fuori testo (con restauro margin.).
Buon esemplare ma con margine superiore
rifilato. € 200,00

752  - Officium Hebdomadae Sanctae Juxta
Formam Missale et Breviarii Romani sub
Urbano VIII. correcti.... Florentiae,
Fabbrini, 1835, 24° (cm. 11), tit. oro al dorso,
impress. a secco ai piatti, (piccola menda al
dorso), pp. 491, antip. figur. Testo in rosso e
nero. € 25,00

753 (Classici delle Religioni UTET)   - Testi
Confuciani. (Traduzione dal cinese di Fausto
Tomassini. Introduzione di Lionello
Lanciotti). Torino, UTET, 1974, 8° tela edit.
tit. e fregi al dorso,sovrac. trasparente, pp. 507,
alcune tavole f.t. € 30,00

754   - Uffizio della Settimana Santa e della
Ottava di Pasqua secondo il Rito Romano.
(Colla traduzione italiana di Mons. Antonio
Martini e dichiarazione delle Cerimonie).
Milano, Giocondo Messaggi, 1869, 16° (cm.
15) bella legat. coeva piena pelle figure impr.
a sbalzo e filetto oro ai piatti, tit. oro, nervi e
fregi al dorso, pp. 560, antip, figur. Alcune
fiorit. € 25,00

755 BARGELLINI PIERO - I Santi del giorno.
Firenze, Vallecchi, 1961, 8° carton. edit.
sovrac. figur. a colori, entro custodia, pp.
VII-752. Con 32 tavole a colori fuori testo.
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Lieve ingiall. alle sole cc. bianche peraltro
molto buono. € 30,00

756 FILORAMO GIOVANNI - MENOZZI
DAVIDE (A CURA) - Storia del
Cristianesimo. (I. L'Antichità; II. Il
Medioevo; III. L'Età Moderna; IV. L'Età
Contemporanea). Milano, Mondolibri, 1999,
8° carton. edit. sovrac. figur. volumi 4, pp.
VIII-474; VIII-327; VIII-536; VIII-412.
Ottimo esempl. € 35,00

757 GIGLIOZZI GIOVANNI - Santa Chiara
d'Assisi il romanzo di una vita. (I fremiti
dell'adolescenza, il palpito della vocazione, la
luce della rivelazione e il rigore della santità).
Roma, Bibliotheca Fides, 1987, 8° similpelle
edit. sovrac. figur. pp. 314, molte ill. n.t. da
antiche incisioni. € 18,00

758 HENRION MATHIEU RICHARD
AUGUSTE - Storia Universale della Chiesa
dalla predicazione degli Apostoli fino al
Pontificato di Gregorio  XVI. (Opera
compilata per uso dei Seminari e del
Clero...dedicata all'Em. Principe Carlo
Cardinal Odescalchi). Milano, Tipogr. di Paolo
Lampato, 1838-1841, 8° mezza pelle coeva,
carta appl. ai piatti parz. mancante, 12 volumi
rileg. in 4 tomi, pp. 392, 375, 368; 338, 360,
309, 299, 307, 329, 468, 582, 588. Con fregi
xilogr. n.t. Alcuni aloni marginali, nel compl.
buon es. Edizione originale non comune.€
180,00

759 (Firenze - Monasteri) IDELFONSO DI S.
LUIGI - Vita della Ven. Serva di Dio Suor
Maria Agnese di Gesù Carmelitana Scalza
fondatrice del Monastero di S. Teresa di
Firenze, al secolo Donna Luisa Lomellini
Genovese. In Firenze, Stamperia Pietro Gaet.
Viviani, 1762, 4° (cm. 23,5) piena pergamena
coeva (legat. allentata), pp. XII-281, (1). In
fine albero geneal. ripieg. Stemma inciso al
front., testata e capilett. figur. Moreni, p.483.
Treccani, Diz. Biografico degli Italiani, vol.
62: "le Novelle letterarie recensirono con
ampie lodi per "le eruditissime note" (XXIII
[1762], pp. 411-418). Manca il ritratto inciso,
alcune note manoscr. d'epoca, mancanza di
parte della pergam. al piatto poster. ma buon
es. € 100,00

760 LOHNER TOBIA - Instructio practica
quinta de Confessionibus Ritè ac
fructuose excipiendis. (Doctrinas tam
generales, quàm speciales ad varios Hominum
Status accommodatas complectens...).

Dilingae (Dillingen an der Donau ), Bencard,
1679, 8° (cm. 16,5) piena pergamena coeva,
tit. manoscr. al dorso, pp. (12) (una carta mal
collocata, 211, (7). Alcune fiorit. ma buon
esempl. € 100,00

761 MARTINENGO P. F. - Il Fabbro di
Nazaret modello degli operai e patrono
dela Cattolica Chiesa. (Racconto dell'Autore
del Maggio in Campagna). Torino, Tipogr. e
Libreria Salesiana, 1886, 16° tela poster. tit.
oro al dorso, pp. 420, graziosa antip. figur. con
San Giuseppe, Maria e Gesù. Buon esempl.€
25,00

762 MORVILLO EMANUELE - Le undeci
istruzioni ecclesiastiche date negli esercizi
de' preti. Napoli, Cons, 1835, 8° mezza
pergamena poster. pp. 390. Ritratto inciso in
antip. Buon es. Due timbretti di proprietà al
frontesp. e all'occhietto. € 20,00

763 PAGANI GIOVANNI BATTISTA -
L'Anima Divota della SS. Eucarestia.
(Operetta utile ad ogni persona sì religiosa che
secolare distribuita in XXXI
Considerazioni...). Milano, Tipogr. e Libreria
Pirrotta, 1845, 16° (mm. 144 x 92) piena pelle
coeva con impressioni a secco ai piatti, pp.
487, con ritratto di S.Francesco di Sales inciso
all'antip. In fine pp. 26 aggiuntive con
preghiere manoscritte. Buon es. € 38,00

764 (Classici delle Religioni) PANATTONI
EMANUELA (A CURA) - Inni degli Alvar.
Testi Tamil di devozione Visnuita. Torino,
UTET, 1993, 8° tela edit. con titolo e fregi oro
al dorso, pp. 715, con 8 tavole f.t. Ottimo
esempl. € 35,00

765 PAPASOGLI GIORGIO - S. Teresa di
Lisieux. Milano, Editr. Ancora, 1987, 8° tela
edit. sovrac. in acetato (rottura margin.) entro
cofanetto, pp. 678, con illustr. f.t. Coll.
"Spiritualità Carmelitana". € 15,00

766 PAPINI CARLO (MONS.) - Elevazioni
ossia Salterio del Viatore Cattolico. Pisa,
appresso Francesco Mariotti, 1925, 8° bross.
edit. figur. pp. XIII-605. Con xilografie nel
testo a piena pag. e capilett. figurati. Bella
edizione su carta a mano di Pescia stampata
in soli DX esemplari. Es. intonso. € 35,00

767 (Bergamo - Agiografia) SCANDELLA
GAETANO - Vita della saggia e virtuosa
giovane Bartolommea Capitanio di
Lovere. (Seconda edizione riveduta
dall'autore). Brescia, Tip. Vescovile del Pio
Istituto, 1839, 16° mz. tela tit. oro al dorso,
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pp. VI-324. Fregio xilogr. al frontesp. Qc.
fiorit. € 35,00

768 SEGNERI PAOLO - L'incredulo senza
scusa...dove si dimostra che non può non
conoscere quale sia la vera religione, chi
vuol conoscerla. Milano, Soc. Tipogr. de'
Classici Italiani, 1847, 8° mz. tela (dorso
rotto), pp. 262. Testo a 2 col. Intern. ottimo
(lievi fiorit). € 45,00

769 (Classici delle Religioni UTET)
TERTULLIANO QUINTO SETTIMIO
FLORENTE - Opere scelte. (A cura di
Claudio Moreschini). Torino, UTET, 1974, 8°
tela edit. sovrac. in acetato, pp. 1105, con 7
tavole f.t. Ottimo es. € 50,00

770 VALTOLTA MARIA - Il Poema
dell'Uomo-Dio. (I: La Preparazione; II: Il
primo anno di vita pubblica; III-IV: Il secondo
anno di vita pubblica; V-VI: Il terzo anno di
vita pubblica). Isola del Liri, Pisani, 1961-63,
8° bross. edit. i primi 6 volumi, pp. XLVII-
326; 690; 1238; 1205. Con figure nel testo e
illustr. f.t. Una piccola macchia brunita al solo
taglio esterno del 5° vol. Buon es. € 80,00

DIRITTO - ECONOMIA

771 (Stato Pontificio)  - Raccolta delle leggi e
disposizioni di pubblica amministrazione
nello Stato Pontificio. (1834: vol. II:
Decorazioni, Maggiordomato, Presidenza
degli Archivj; Polizia; Sanità ecc; 1844 vol.
unico). Roma, Stamperia R.C.A., 1835-1845,
voll. 2 in 8° senza leg. pp. 342; 288. Il secondo
tomo  mancante di alcune pp. in fine. Alone
ad un vol. ma buon es. con barbe. € 50,00

772 AAVV - Dizionario delle Scienze
Economiche e Commerciali. (Pubblicato
sotto la direzione di Jean Romeuf, con la
collaborazione di Gilles Pasqualaggi). Alba -
Roma, Ediz. Paoline, 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

773 ALLEN R. G. D. - Economia matematica.
Torino, UTET, 1962, 8° tela edit. tit. oro, pp.
XVI-892. "Sociologi ed Economisti".€ 25,00

774 ALTAVILLA ENRICO - La psicologia
giudiziaria. (Con prefazione di Enrico Ferri).
Torino, UTET, 1925, 8° carton. poster. pp.
XXII-581. Lieve brunitura della carta.€ 60,00

775 (Economia) BIANCHINI LODOVICO -
Principi della Scienza del Ben Vivere

Sociale e della economia pubblica e degli
Stati. Napoli, dalla Stamperia Reale, 1855, 8°
(cm. 26) mz. pelle coeva, tit. oro e ricchi fregi
al dorso, pp. XII-404. Testo su 2 col. Seconda
edizione, la prima si stampo' a Palermo presso
Francesco Lao nel 1845. Il Bianchini (1803-
1871), fu ministro degli Interni ad interim di
Ferdinando II tra il 1854 ed il 1859. Einaudi,
489; Fera Morlicchio, 313 "Raro". € 160,00

776 DEL VECCHIO GUSTAVO - Vecchie e
nuove teorie economiche. Torino, UTET,
1956, 8° mezza tela edit. tit. oro, pp. VIII-418.
Ritr. e figg. n.t. Coll. "Sociologi ed
Economisti". € 25,00

777 DMITRIEV V. K. - Saggi economici.
(Ricardo - Cournot - Walras). Torino, UTET,
1972, 8° mezza tela edit. tit. oro, pp. XVI-235.
"Sociologi ed Economisti". € 20,00

778 ELLIS HOWARD S. - L'economia
contemporanea. (Traduzione di Felice
Villani). Torino, UTET, 1953, 8° mezza tela
edit. tit. oro, pp. XII-570, alcune figg. nt. Coll.
"Sociologi ed Economisti". € 25,00

779 ERIZZO PIERLUIGI E ETTORE - La vita
dell'avvocato. (Con lettera-prefazione di
Virginio Brocchi). Milano, Treves, 1937, 8°
tela edit. pp. 280. € 20,00

780 FERRAROTTI FRANCO - Trattato di
sociologia. (Seconda edizione). Torino,
UTET, 1972, 8° mezza tela edit. tit. oro, pp.
XVI-727. Coll. "Sociologi ed Economisti".
Ottimo es. € 25,00

781 GERTH H. - WRIGHT MILLS C. -
Carattere e struttura sociale. (A cura di
Paolo Ammassari). Torino, UTET, 1969, 8°
mezza tela edit. tit. oro, pp. LX-535. Coll.
"Sociologi ed Economisti". € 25,00

782 GINI CORRADO - Ricchezza e reddito.
(Con introduzione di Agostino De Vita).
Torino, UTET, 1959, 8° mezza tela edit. tit.
oro, pp. XXIV-956. "Sociologi ed
Economisti". € 25,00

783 GRAZIADEI ANTONIO - Scritti scelti di
economia. (A cura di Mauro Ridolfi). Torino,
UTET, 1969, 8° mezza tela edit. tit. oro, pp.
XXXI-505. "Sociologi ed Economisti".€
25,00

784 HICKS JOHN - Una teoria della storia
economica. Torino, UTET, 1971, 8° mezza
tela edit. tit. oro, pp. XI-202. Coll. "Sociologi
ed Economisti". Buon es. € 25,00

785 KURIHARA KENNETH K. - Economia
Postkeynesiana. Torino, UTET, 1958, 8°
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mezza tela edit. tit. oro, pp. XIX-474, con ritr.
e alcune figg. nt. Coll. "Sociologi ed
Economisti". € 25,00

786 (Manuali Hoepli) LARICE R. - Storia del
Commercio. (Terza edizione riveduta ed
ampliata). Milano, Hoepli, 1920, 16° carton.
edit. pp. XIV-363. € 15,00

787 LEIJOHNHUFVUD AXEL - L'economia
Keynesiana e l'economia di Keynes.
(Indagine di teoria monetaria). Torino, UTET,
1976, 8° mezza tela edit. tit. oro, pp. XVI-444.
Coll. "Sociologi ed Economisti". Ottimo
esempl. € 25,00

788 LORIA ACHILLE - Opere. (Analisi della
proprietà capitalistica, vol. I; La sintesi
economica; Il valore della moneta). Torino,
UTET, 1957, 8° mezza tela edit. tit. pp.
XI-906, ritr. f.t. "Sociologi ed Economisti".€
25,00

789 MAFFEI SCIPIONE - Dell'impiego del
danaro libri tre.... (Ristampa anastatica
dell'edizione romana del 1746. Studio
introduttivo di Gino Barbieri, appendice
documentale di Gian Paolo Marchi). Verona,
Cassa Risparmio di Verona, Vicenza e
Belluno, 1975, 8° gr. tela edit. figur. entro
custodia, pp. 60, XXXVI-300. Ediz. stampata
in 1000 esemplari. Ottimo esempl. € 70,00

790 MALTHUS TOMMASO ROBERTO -
Saggio sul principio di popolazione. (Con
una premessa di Attilio Cabiati ed una
introduzione di Giuseppe Prato). Torino,
UTET, 1953, 8° mezza tela edit. tit. oro, pp.
XXVIII-615. Ritr. f.t. Coll. "Sociologi ed
Economisti". € 25,00

791 MAYO ELTON - I problemi umani e
socio-politici della civiltà industriale.
(Introduzione di S. S. Acquaviva). Torino,
UTET, 1969, 8° mezza tela edit. tit. oro, pp.
XXIII-320, con figure n.t. "Sociologi ed
Economisti". € 25,00

792 MCCLUNG LEE ALFRED - L'uomo
polivalente. (Introduzione di Franco
Ferrarotti). Torino, UTET, 1966, 8° mezza
tela edit. tit. oro, pp. XV-518. "Sociologi ed
Economisti". € 25,00

793 MILLS FREDERICK C. - Metodi statistici.
Torino, UTET, 1958, 8° mezza tela edit. tit.
oro, pp. XX-815, con ritr. f.t. "Sociologi ed
Economisti". € 25,00

794 (L'Alba della Civiltà) MOSCATI
SABATINO (A CURA) - L'Economia. (A
cura di M.Liverani; F.M.Fales; C.Zaccagnini).

Torino, UTET, 1976, 8° tela edit. pp. XV-582,
con tavole ft. in nero e colori. € 30,00

795 NATTA GIACOMO - Questo finirà
banchiere. (Racconti. Con Ricordo di
Giacomo Natta a cura di Enzo Maiolino).
Milano, Scheiwiller all'Insegna del Pesce
d'Oro, 1984, 16° bross. edit. pp. 135. Coll.
"Narratori n. 70". Ediz. di 1000 esempl.
numerati (n. 285). Ottimo es. € 18,00

796 (Agricoltura - Stime) ORLANDINI
ORLANDO (ING.) - Trattato sulla stima
dei Beni-Fondi...con l'aggiunta di tre
separate memorie che trattano
dell'influenze della meteorologia
sull'agricoltura, dei principi di economia
applicate alle stime, e della storia,
commerciabilità ed affrancazione delle
enfituesi. (Terza edizione rettificata ed
ampliata dell'Autore). Firenze, Felice Paggi,
1853, 16° (cm. 18) mezza pella coeva, tit. oro
e fregi ai piatti, (abras. ai piatti), 2 parti in un
vol. pp. 670, con 4 tabelle ripieg. (la prima con
alcuni restauri margin). Lievi fiorit. ma buon
esempl. € 50,00

797 RICARDO DAVIDE - Principi
dell'Economia Politica e delle imposte.
Con altri saggi sull'agricoltura e la
moneta. Torino, UTET, 1954, 8° mezza tela
edit. tit. oro, pp. XXVIII-562. Ritr. f.t. Coll.
"Sociologi ed Economisti". € 25,00

798 ROBERTSON DENNIS H. - Lezioni sui
principi di economia. Torino, UTET, 1962,
8° mezza tela edit. tit. oro, pp. VIII-362, con
figg. n.t. Coll. "Sociologi ed Economisti".€
25,00

799 SMITH ADAMO - Ricerche sopra la
natura e le cause della ricchezza delle
nazioni. (Introduzione di Augusto Graziani).
Torino, UTET, 1950, 8° mezza tela edit. tit.
oro, pp. XXX-885. Ritr. f.t. Coll. "Sociologi
ed Economisti". € 25,00

800 WILES P. J. D. - Economia politica del
Comunismo. (Traduzione di C. Cosenza
dalla prima edizione originale riveduta e
rielaborata dall'Autore). Torino, UTET, 1969,
8° mezza tela edit. tit. oro, pp. XIX-492. Coll.
"Sociologi ed Economisti". € 25,00


