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CONDIZIONI DI VENDITA
I prezzi sono fissi per tutti, spese di spedizione a carico del cliente. Le opere si intendono complete e in buono 
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il Foro di Pistoia.



1
ARTE - ARCHEOLOGIA -

ARCHITETTURA

1 (Collezionismo)   - 1000 Russian Works of
Art. (To be held at the Westbury Mayfair
Hotel London). London, The Numismatic
Gallery, 2008, 4° carton. edit. pp, 472,
centinaia di ill. a colori. Bellissimo catalogo
con monete, medaglie, argenteria, militaria,
orologi, gioielli, disegni, documenti ecc.
Ottimo esemplare. € 25,00

2 (Arte - Trieste)   - Mostra Giuliana d'Arte
Sacra. (Sotto gli auspici dell'Associaz. Amici
dell'Arte Sacra di Trieste ott/nov. 1946).
Trieste, Galleria d'Arte S.Giusto, 1946, 8°
bross. edit. cop. di Valenti, pp. 160, con tavole
in b/nero e inserz. pubbl. in fine. Ottimo es.
 € 25,00

N. 3

3 (Pubblicità)   - Pino Pascali. Lavori per la
pubblicità. Firenze, Carlo Cambi, 2007, 4°
bross. edit. figur. pp. 214, numerose illustr. a
colori. Catalogo della mostra presso la Galleria
Frittelli. Ottimo esempl. € 30,00

4 (Xilografia - Arte)   - Romeo Musa pittore -
xilografo - scrittore (1882-1960). (Catalogo
delle opere raccolte, conservate, esposte nel
Museo del Seminario Vescovile di Bedonia,
Parma). Parma, Artegrafica Silva, 1996, 4°
album tela edit. figur. pp. 128, molte ill. in nero
e colori. € 25,00

5 (Venturino Venturi)   - Venturino. (Disegni,
monotipi, legni, schegge 1948/1988). Firenze,
Pananti, 1988, 4° bross. edit. figur. pp. 152,
molte ill. a colori e in nero. Cat. mostra
Arezzo, 1988. € 25,00

6 (Arte - Fascismo - Venezia)   - XXII
Esposizione dell'Opera Bevilacqua La
Masa. (IIa Regionale Veneta del Sindacato
Fascista delle Belle Arti). Venezia, Stamperia

Zanetti, 1931, 16° bross. edit. pp. 48, con 31
ill. f.t. Piccola menda al dorso ma buon es.
 € 40,00

7 AA.VV. - Il Settecento Italiano. Milano -
Roma, Bestetti & Tumminelli, 1932, 4° legat.
mezza pelle edit. con angoli, tit. oro e fregi ai
dorsi (lievi spellat.), volumi 2, così suddivisi:
Vol. Primo. Pitture, disegni, incisioni,
illustrazioni del libro, legature, biglietti da
visita. (Prefazione di Ugo Ojetti). pp. 26, con
591 illustr. in b/nero in 330 tavole; Vol.
Secondo: Mobilim arazzi e stoffe, ceramiche,
presepii, sculture ornamentali, vetri e argenti,
carrozze e portantine. pp. 34, con 773 illustr.
in b/nero su 357 tavole. Ottimo esemplare.
 € 140,00

8 AAVV - Disegno italiano del Novecento.
Milano, Electa, 1993, 4° tela edit. sovrac. figur.
entro cofanetto, pp. 350, con 474 illustr. a
colori e in nero. Ottimo esempl. € 60,00

9 AAVV - Dizionario Enciclopedico dei
Pittori e degli Incisori Italiani. (Direttore
del comitato di consulenza lo scomparso
Franco Russoli). Milano, Giorgio Mondadori
e Associati, 1983-1990, 4° similpelle edit.
sovrac. figur. opera completa in 11 volumi di
pp. 463 circa, testo su 2 col., numerose tavole
a colori fuori testo e migliaia di illustrazioni
nel testo, con bibliografia, quotazioni, risultati
d'asta ecc. Stato molto buono (solo l'ultimo
vol. con legg. tracce umidità al margine bianco
infer.). € 200,00

10 (Design) AAVV - Storia del design
industriale. (1919-1990. Il dominio del
design). Milano, Electa, 1991, 4° mezza tela
edit. figur. con sovrac. in acetato e cofanetto,
pp. 402, centinaia di illustr. a colori e in nero.
Ediz. riservata in 2100 esempl. numerati per
conto di Siemens Nixdorf (n. 1737). Stato di
nuovo (lievi tracce uso margin. alla sola
custodia). € 70,00

11 (Scultura) ANDREUCCETTI PAOLA
ANTONELLA - La policromia della
scultura lapidea in Toscana tra XIII e XV
secolo. Firenze, Polistampa, 2008, 8° bross.
edit. figur. pp. 382, con 74 ill. a colori f.t. Stato
di nuovo. € 20,00

12 (Maiolica - Milano) BARONI
COSTANTINO - Maioliche di Milano.
Milano, Libreria Lombarda, 1940, 8° bross.
edit. (legat. allentata), pp. 72, con 98 tavole
fuori testo in b/nero. Buon esemplare (manca
la s/cop.). € 70,00
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13 (Pittura Antica) BELLESI SANDRO -

Andrea Scacciati pittore di fiori, di frutta
e animali a Firenze in età tardobarocca.
Firenze, Polistampa, 2012, 4° tela edit. sovrac.
figur. (piccolo strappetto alla s/cop.),  pp. 227,
con LV illustr. a colori f.t. e molte ill. n.t.
"Catalogo delle opere, regesto biografico e
documentario, bibliografia ecc.". € 25,00

14 (Firenze - Arte) BELLESI SANDRO -
VISONA' MARA - Giovacchino Fortini.
Scultura, architettura, decorazione e
committenza a Firenze al tempo degli
ultimi Medici. (Con "Ricordi di Famiglia" di
Serena Fortini Messerli e un contributo di
Cristina Frulli). Firenze, Polistampa, 2008, 4°
carton. edit. sovrac. figur. volumi 2, pp. 221;
412. Con XLVII illustr. a colori e numerose
illustr. in b/nero nel testo. Stato di nuovo.
 € 50,00

15 (Stampe - Incisioni) BERTARELLI
ACHILLE - Le stampe popolari italiane.
(Introduzione di Clelia Alberici). Milano,
Biblioteca Universale Rizzoli, 1974, 4° bross.
edit. figur. pp. 86, numerose stampe riprod.
anche a piena pag. "Testo fondamentale
sull'argomento, prima edizione italiana sulla
francese del 1929". Buon esemplare. € 20,00

16 BERTELLI CARLO (A CURA) - La Pittura
in Italia. L'Altomedioevo. Milano, Electa,
1994, 4° tela edit. sovrac. figur. entro
cofanetto figur. pp. 538, con 704 illustr. a
colori e in nero. Ottimo esempl. ma con legg.
alone al solo dorso della s/cop. € 70,00

17 (Prato - Tessuti) BONITO FANELLI
ROSALIA (A CURA) - Il museo del tessuto
a Prato. (La donazione Bertini). Firenze,
Centro Di, 1976, 8° bross. edit. figur. pp. 190,
con XVI tavole a colori e 100 ill. in b/nero.
Catalogo della mostra. Buon es. € 15,00

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

19 CAMPOREALE GIOVANNANGELO -
Buccheri a cilindretto di fabbrica
Orvietana. Firenze, Olschki, 1972, 8° bross.
edit. pp. 140, con 42 tavole f.t. "Accademia
Toscana di Scienze e Lettere La Colomabria,
Studi XXI". € 25,00

20 CANNISTRARO ALESSIO - Pittura
contemporanea nelle collezioni private.
(Con catalogo delle quotazioni). Firenze,
Centro Internazionale Arti Figurative, 1970,

4° tela edit. sovrac. figur. opera completa in 2
volumi, pp. 400; 258, 260. Con CCIII tavole
a colori, molte illustr. in b/nero. Ricercato
repertorio su carta patinata, con biografie dei
singoli artisti, schede delle opere e collezione
di appartenenza. Edizione a tiratura numerata.
Buon esempl. (legg. ingiallitura e strappetto
margin. alla s/cop.). € 140,00

N. 20

21 (Pittura Moderna) CARLESI DINO - Sirio
Bandini. Pisa, Giardini, 1975, 4° bross. edit.
figur. pp. XXX, con 27 tavole f.t. a colori, 16
ill. in b/nero, 8 incisioni su carta a mano e altre
ill. "Colllana d'Arte Contemporanea a cura
della Galleria Macchi". Buon esempl. € 18,00

22 (Pittura) CHURCHILL MARK (A CURA) -
Dipingere un capolavoro. (La tecnica per
ricreare i quadri dei grandi pittori). Milano,
Rusconi Immagini, 1986, 4° tela edit. sovrac.
figur. pp. 160, molte illustr. a colori. € 20,00

23 (Maiolica) CONTI GIOVANNI -
CEFARIELLO GROSSO GILDA - La
maiolica Cantagalli e le manifatture
ceramiche fiorentine. (Introduzione di
Raffaelle Monti). Roma, De Luca per Cassa di
Risparmio di Firenze, 1990, 4° tela edit.
sovrac. figurata, pp. 231, con 221 illustr. a
colori e in nero. Ottimo esempl. € 50,00

24 CONTICELLO DE' SPAGNOLIS MARISA
- Il Tempio dei Dioscuri nel Circo
Flaminio. Roma, De Luca, 1984, 4° tela edit.
sovrac. pp. 66, con 24 figure e alcune tavole
f.t. "Lavori e Studi di Archeologia". € 30,00

25 COURTHION PIERRE - Rouault. La vita
e l'opera. Milano, Il Saggiatore, 1964, 4° tela
edit. sovrac. figur. (lievi mende), pp. 498, con
numerose tavole a colori applicate e 189 tavole
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in b/nero. Prima edizione. "I maestri della
pittura contemporanea". € 50,00

26 (Pittura '800) DINI PIERO (A CURA) -
Lettere inedite dei macchiaioli. (Con la
collaborazione di Alba Del Soldato). Firenze,
Il Torchio, 1975, 8° bross. sovrac. pp. XVIII-
324, con 114 ill. ft. Dedica autogr. dell'A.
 € 30,00

27 FIOCCO GIUSEPPE - Giambattista
Crosato pittore di Casa Savoia. Venezia, Le
Tre Venezie, 1941, 8° tela edit. pp. 62, con 70
tavole f.t. in b/nero. In fine bibliografia.
Ottimo es. € 45,00

28 (Grafica Moderna) FRINTINO ANTONIO
- Flavio Bartolozzi. (Opera grafica). Pisa,
Giardini, 1973, 4° bross. edit. pp. 98, con 57
tavole in b/nero. "Collana d'arte a cura della
Galleria Macchi". Buon esempl. € 18,00

29 (Pittura - Toscana) GIGLIOLI
ODOIARDO H. - Le scuole pittoriche
della Toscana. (Sec. XIV-XV). Bergamo, Ist.
Italiano d'Arti Grafiche, 1935, 4° tela edit. tit.
oro, (praz. scoloritura al dorso con piccola
menda e ai margini dei piatti), pp. (8) con 319
tavole in b/nero ognuna con didascalia
descrittiva. Una dedica autogr. Leg. allentata.
 € 25,00

30 GIUSTI MARIA ADRIANA - GODOLI
EZIO (A CURA) - L'Orientalismo
nell'architettura italiana tra Ottocento e
Novecento. Firenze, Maschietto & Musolino,
1999, 4° bross. edit. tit. e figura in oro al piatto
anter. pp. 365, con numerose ill. in nero e
alcune a colori f.t. "Un volume indispensabile
per comprendere la fortuna dell’Orientalismo
in Italia e il lavoro degli architetti italiani in
Oriente tra la fine del XIX secolo e l’inizio del
secolo successivo". Ottimo esempl. € 35,00

N. 31

31 (Goya - Incisioni) GOYA Y LUCIENTES
FRANCISCO - La Tauromaquia and the
Bulls of Bordeaux. New York, Dover
Publications, 1969, 4° bross. edit. figur. pp.
(8), con 33 tavole incise fuori testo (tratte dalla
prima ediz. del 1816) della serie Tauromachia,
e aggiunte altre 10 tavole supplementari non
pubblicate (a grandezza originale), e altre 5
tavole raff. i Tori di Bordeaux" (ridotti del
32%). € 25,00

32 (Vetro) GURRIERI FRANCESCO - LENZI
ALESSIA - BECATTINI ALESSANDRO -
L'officina dei maestri vetrai. (La "Bottega"
dei Polloni a Firenze). Firenze, Polistampa,
2003, 8° tela edit. sovrac. figur. pp. 167,
numerose illustr. a colori n.t. Ottimo esempl.
 € 16,00

33 HITCHCOCK HENRY-RUSSEL -
L'architettura dell'Ottocento e del
Novecento. Torino, Einaudi, 1971, 8° carton.
sovrac. figur. e protez. in acetato, pp. XXVIII-
588. Con 313 fotogr. f.t. in b/nero. In fine
bibliografia. € 40,00

34 (Toulouse Lautrec) HUISMAN PH. -
DORTU M.G. - Lautrec visto da Lautrec.
Milano, Garzanti, 1964, 4° tela edit. sovrac.
figur. a colori, pp. 276, molte ill. nel testo e
tavole a colori applicate. Con il catalogo
dell'opera grafica originale. Bella monografia.
 € 35,00

35 (Restauro) JACKSON ALBERT - DAY
DAVID - Il restauro di oggetti antichi.
(Come proteggere, conservare, riparare
qualsiasi oggetto antico o di valore). Milano,
Vallardi, 1985, 8° tela edit. sovrac. figur. pp.
250. Una guida pratica e completa con oltre
800 illustr. n.t. Buon es. € 20,00

36 (Biografie) LEPROHON PIERRE - Van
Gogh. Il sublime pittore del sensibile.
Milano, Rusconi, 1990, 8° bross. edit. figur.
pp. 392, con ill. f.t. Buon esempl. € 13,00

37 (Viani) LIPPI ADOLFO - Oggi Lorenzo
Viani. Massarosa, Ediz. del Testimone, 1970,
8° tela edit. sovrac. figur. (con strappetti
margin.), pp. 253, con 7 fotogr. e XXXVIII
tavole f.t. a colori e in b/nero. Buon esempl.
 € 30,00

38 (Pittura) LUDTKE FRITZ - I segreti del
dipingere. (Guida piacevole all'espressione
figurativa). Milano, Fabbri, 1974, 4° carton.
edit. figur. pp. 288, molte illustr. a colori e in
b/nero. Es. molto buono. € 18,00
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39 (Disegno) MANERA DOMENICO -

Grande corso pratico di disegno. Milano,
De Vecchi, 1968, 4° tela edit. figur. e tit. in
oro (senza s/cop.), pp. 405, con XX tavole a
colori f.t. e centinaia di figure n.t. Piccola
rottura laterale al dorso ma buon esempl.
 € 25,00

40 (Pittura 800) OJETTI UGO - La pittura
italiana dell'Ottocento. Milano - Roma,
Bestetti e Tumminelii, 1929, 4° tela edit. titolo
in oro, pp. 84 e 228 illustrazioni in b/nero a
piena pagina. Con biografie degli artisti,
bibliografia, ed ampia documentazione
iconografica. Edizione numerata (n. 1246).
Buon esemplare. € 95,00

N. 41

41 PAGANI SEVERINO - La pittura
lombarda della scapigliatura. Milano,
Società Editrice Libraria, 1955, 4° tela edit.
sovrac. figur. pp. 581, molte illustr. in nero e
tavole fuori testo a colori. Bella monografia
sulla pittura lombarda. Lievi tracce uso ma
buon esempl. € 50,00

42 PALOSCIA TOMMASO - Guido Bucci.
Pisa, Giardini Editori, 1973, 4° tela edit.
sovrac. figur. (con strappetto margin.), pp. (44)
e 66 tavole f.t. a colori e in nero. Monografia
di sole 1000 copie numerate (n. 492). "Coll.
d'Arte di Pittori Contemporanei a cura della
Galleria Macchi". € 25,00

43 (Rinascimento) PAOLOZZI STROZZI
BEATRICE - BORMAND MARC - La
primavera del Rinascimento. (La scultura e
le arti a Firenze 1400-1460). Firenze,
Mandragora - Fondaz. Palazzo Strozzi, 2013,
4° carton. edit. figur. pp. 550, centinaia di
fotogr. n.t. a colori. Catalogo della mostra di

Palazzo Strozzi, 2013-14. Ottimo esempl.
 € 40,00

44 PARRA MARIA CECILIA (A CURA) -
Kaulonia, Caulonia, Stilida (e oltre).
(Contributi storici, archeologici e topografici
II). Pisa, Scuola Normale Superiore, 2007, 4°
carton. edit. sovrac. figur. volumi 2, pp.
XVI-687, con 233 illustr. ft. e una tavola a
colori. "Annali, serie IV. Quaderni 17 e 18".€
50,00

45 (Pittura) PARRAMON JOSÉ - FRESQUET
GUILLERMO - Saper dipingere
all'acquarello. Milano, Hoepli, 1981, 8°
bross. edit. figur. pp. 118, molte illustr. a colori
e in nero. Es. molto buono. € 18,00

46 (Pittura) PARRAMON JOSÉ M. - Saper
dipingere a olio. Milano, Hoepli, 1976, 8°
carton. edit. figur. pp. 130, molte ill. a colori
e in nero. € 18,00

47 (Pittura) PARRAMON JOSÉ M. - Saper
dipingere la natura morta a olio. Milano,
Hoepli, 1982, 8° bross. edit. figur. pp. 128,
molte illustr. a colori e in nero. € 18,00

48 PERI PAOLO - Tessuti egiziani dall'età
ellenistica al medioevo nelle Raccolte del
Castello Sforzesco di Milano. (Catalogo
della mostra). Pistoia, Settegiorni, 2013, 4°
bross. edit. pp. 126, molte ill. a colori n.t.
 € 25,00

49 PIROVANO CARLO (A CURA) - La
Pittura in Italia. Il Novecento. (I. 1900-
1945). Milano, Electa, 1992, 4° tela edit.
sovrac. figur. volumi 2 entro cofanetto edit.
pp. compl. 1145, centinaia di illustr. a colori e
in nero anche a piena pag.  Riedizione
accresciuta e aggiornata. Ottimo esempl. (lieve
scoloritura ai dorsi delle s/cop.). € 100,00

50 PIROVANO CARLO (A CURA) - La
Pittura in Italia. Il Novecento 2. (1945-
1990). Milano, Electa, 1993, 4° tela edit.
sovrac. figur. volumi 2 entro cofanetto, pp.
compl. 922, centinaia di illustr. a colori e in
nero nt. Ottimo esempl. (lieve scoloritura al
dorso delle s/cop.). € 90,00

51 PIROVANO CARLO (A CURA) - La
Pittura in Italia. Il Novecento 3. Le ultime
ricerche. Milano, Electa, 1994, 4° tela edit.
sovrac. figur. entro cofanetto, pp. 292, con
323 illustr. a colori e in nero n.t. Saggi di
Enrico Crispolti. Ottimo es. (piccola menda
margin. ad un piatto di un cofanetto).€ 50,00

52 PIROVANO CARLO (A CURA) - La
pittura italiana. Milano, Electa, 2000, 4° tela
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edit. sovrac. figur. volumi 3 entro cofanetto
edit. figur. pp. compl. 1020. Con centinaia di
ill. a colori e in nero. Coll. "La Pittura in
Europa". Una pag. al 3° vol. sgualcita peraltro
ottimo. € 60,00

53 PIROVANO CARLO (A CURA) - Scultura
italiana del Novecento. (Opere, tendenze,
protagonisti). Milano, Electa, 1993, 4° tela
edit. sovrac. figur. entro cofanetto, pp.315.
Con 417 illustr. a colori e in nero. Ottimo
esempl. € 30,00

54 (Pittura) PIVA GINO - Manuale pratico di
tecnica pittorica. (Enciclopedia ricettario per
tutti gli artisti, pittori dilettanti, allievi delle
accademie...). Milano, Hoepli, 1971, 8° bross.
edit. (legg. tracce uso margin.), pp. XXIV-498.
4a ediz. riveduta. Legg brunitura margin.
 € 18,00

55 (Disegno) REID CHARLES - Acquerello.
Dipingere la figura. (Trattato di disegno
professionale specializzato). Milano,
Editiemme, 1986, 4° bross. edit. figur. pp. 112,
molte illustr. a colori e in nero. Ottimo
esempl. € 20,00

56 (Pittura a Olio) RICHMOND LEONARD -
The technique of Oil Painting. London,
Pitman & Sons, 1931, 4° tela edit. tit. oro, pp.
VIII-145, con XLVII belle tavole fuori testo
appl. a colori. Ottimo esempl. € 40,00

57 RIGOTTI GIORGIO - Urbanistica. (I La
Tecnica; II. La Composizione). Torino,
UTET, 1956, 4° tela edit. sovrac. opera
completa in 2 volumi, pp. XVI-854, con 557
figure in massima parte tratte dallo schedario
personale dell'Autore + 400 iill. nt. Lievi fiorit.
margin. e al taglio super. ma buon esempl.
 € 50,00

58 (Pittura) RONCHETTI G. - La
composizione delle tinte nella pittura a
olio e ad acquerello. Milano, Hoepli, 1977,
16° bross. edit. figur. pp. XII-195. € 18,00

59 (Pittura) RONCHETTI G. - Manuale per i
dilettanti di pittura. (A olio, acquerello,
miniatura, guazzo, tempera, encausto, pastello,
fotopittura ecc.). Milano, Hoepli, 1970, 16°
bross. edit. figur. pp. XXIV-475, con 24 tavv.
in nero, 14 a colori e 38 incis. n.t. Lieve ingiall.
margin. della carta. € 20,00

60 SEMENZATO CAMILLO - La scultura
veneta del seicento e del settecento. (Con
prefazione di Giuseppe Fiocco). Venezia,
Alfieri, 1966, 4° tela edit. sovrac. figurata, pp.
170, con 258 illustr. in b/nero. Fondamentale

e importante monografia sulla scultura veneta
barocca, la prima opera sistematica. Non
comune. Buon esemplare. € 200,00

61 (Disegno) SHEPPARD JOSEPH - La figura
femminile. (Corso avanzato di disegno
anatomico). Milano, Editiemme, 1984, 4°
bross. edit. figur. pp. 158, centinaia di illustr.
nt. Buon esempl. € 30,00

62 SISI CARLO (A CURA) - Vittorio
Nomellini (1901-1965). Ritorno alla Saletta
Gonnelli. Pontedera, Bandecchi & Vivaldi,
2015, 8° bross. edit. figur. pp. 120, molte
illustr. a colori e in nero. € 20,00

63 SMIRNOVA ENGELINA (A CURA) - La
pittura russa. Milano, Electa, 2001, 4° tela
edit. sovrac. figur. volumi 2 entro cofanetto
edit. figur. pp. compl. 974, centinaia di ill. a
colori e in nero. Stato di nuovo. Coll. "La
Pittura in Europa". € 100,00

N. 64

64 (Arte 900) SOFFICI ARDENGO - Periplo
dell'arte. Richiamo all'ordine. Firenze,
Vallecchi, 1928, 8° bross. edit. pp. 100, (2).
Prima edizione. Lieve ingiall. margin. ma buon
esempl. intonso. Raccolta di testi pubblicati
su Il Selvaggio. € 80,00

65 THUILLIER JACQUES - Le storie di Maria
de' Medici di Rubens al Lussemburgo.
(Con un'appendice di Jacques Foucart).
Milano, Rizzoli, 1994, in Folio (cm. 41,3 x 35)
sovrac. figur. a colori, entro cofanetto, pp.
155, (6). Con 50 tavole a colori fuori testo
anche ripieg. e 105 illustr. in nero e colori appl.
nel testo. Coll. "Grandi Monografie d'Arte".
Prima edizione su carta a mano. Ottima
conservazione. € 70,00
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66 TOSI ALESSANDRO (A CURA) - Visioni

e capricci del Novecento. Spartaco Carlini
(1884-1949). Firenze, Ediz. EDIFIR, 2002, 4°
bross. edit. figur. pp. 196, molte illustr. a colori
e in nero. Cat. mostra di Pisa, Pal. Lanfranchi,
2002. Stato di nuovo. € 20,00

67 (Soffici) TRIONE VINCENZO - Dentro le
cose. (Ardengo Soffici critico d'arte). Torino,
Bollati Boringhieri, 2001, 8° bross. edit.
figur.pp. 416. In fine bibliografia. Ottimo es.
 € 23,00

N. 68

68 VAGNETTI LUIGI - Il disegno dal vero e
la sua funzione nella formazione
dell'architetto. Genova, Vitali e Ghianda,
1955, 4° carton. edit. sovrac. figur. pp. 135,
con 114 disegni in 60 tavole. Una delle 100
copie numerate in carta speciale (n. 85). Lievi
tracce d'uso margin. ma buon esempl.€ 35,00

69 WINGLER HANS MARIA - Kokoschka.
(La vita e l'opera). Milano, Il Saggiatore, 1961,
4° tela edit. (senza s/cop.), pp. 402, numerose
illustr. f.t. a colori e in b/nero e figure n.t. Con
indice sistematico, bibliografia, tavola sinottica
comparativa ecc. "I Maestri della Pittura
Contemporanea". Leg. un po' allentata ma
buon esempl. € 35,00

70 (Pittura Moderna - Saggi) ZAMBON MARA
- Pittura e crisi dell'uomo contemporaneo.
(Edward Hopper e Francis Bacon). Napoli,
Liguori, 1998, 8° bross. edit. figur. pp. 202,
con 75 tavole in b/nero € 16,00

71 (Guida all'Italia) ZEPPEGNO LUCIANO -
Dal Manierismo al Barocco. Milano,
Mondadori, 1975, 8° similpelle edit. figur. pp.
320, con 200 ill. a colori e in b/nero. € 25,00

LOCALI - ARALDICA - FOLKLORE

72 (Carte Nautiche - Tirreno)   - Carta costiera
da C.po Peloro a C.po Suvero. (Rilievi
eseguiti sotto la direzione del Capitano di
Fregata C.Rossi, Comandante il R. Piroscafo
Washington). Genova, Istituto Idrografico
della R. Marina, aprile 1890, mappa su
cartoncino cm. 95 x 74, scala 1:100.00. Buon
esemplare. € 100,00

N. 73

73 (Como)   - Como, il suo lago, la sua
provincia. Milano, numero monogr. di
"Ospitalità Italiana, 1933, anno VIII, numero
doppio I e II bimestre). Rassegna di
propaganda dell'Ente diretta da Lina Poretta
De Stefano, 4° bross. edit. con bella veduta
figur. a colori di R. Gruau, pp. 94, con
numerose illustraz. nel testo e in tavole fuori
testo, e inserz. pubblicitarie. Ottimo esempl.
 € 35,00

74 (Carte Nautiche - Mar Ligure)   - Da
Ventimiglia a Livorno. (Dai rilievi originali
della R.N. Washington, Com. G.B. Magnaghi
Cap. di Vascello e da quelli successivi fino al
1931). Genova, Istituto Idrografico della R.
Marina, 1932, carta nautica su cartoncino cm.
112 x 73, scala 1:204.000. Buon esempl.
 € 100,00

75 (Alpinismo)   - Giovane Montagna. (Rivista
mensile (poi trimestrale) di vita alpina).
Torino,  disponiamo: XVII-1931, fasc. 9;
1939, fasc. 3 (num. del 25°); 1948, fasc. 1-2;
1949, fasc. 1-2-3; 1950, fasc. 1-2-3-4; 1951,
fasc. 2-4; 1952, fasc. 1; 1954, fasc. 2-3; 1955,
fasc. 1-2-3-4. Ogni numero 4° bross. edit.
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figur. di pp. 32 circa, con illustr. f.t. Buon
esempl. Il lotto di 20 fascicoli € 140,00

N. 75
76 (Varallo Sesia - Piemonte)   - Guida al

Grande Stabilimento Idroterapico e
Climatico in Varallo-Sesia. Varallo, Tip.
Camaschella e Zanfa, s.d. (primi 900), 16°
bross. edit. figur. pp. 50, numerose illustr. nt.
e cartina incisa di Varallo. Graziosa guida non
comune. Buon esempl € 35,00

N. 76

77 (Alpinismo)   - Le Alpi. Rivista del Centro
Alpinistico Italiano. (Direttore Angelo
Manaresi). Roma, , anno LIX-1939-40,
disponibili i fascicoli n. 1-3-4-5-6-8/9; XIX-
1940-41, fasc. 3/4-7/8-9/10-11/12. Ogni
numero di pp. 58 circa con disegni e illustr.
nt. Ottima conservaz. Il lotto di 10 fascicoli
 € 60,00

78 (Marche - Statuti)   - Libro de' Statuti del
Monte Santo Polo (MDLXXVI).
Monsampaolo, a cura del Comune, 1990, 4°
bross. edit. pp. (62). Ristampa anastatica degli

Statuti cinquecenteschi di Monsampaolo.
Ottimo esempl. € 25,00

N. 79

79 (Toscana - Folklore)   - Raccolta di stornelli
e rispetti amorosi cantati dal popolo
italiano. Napoli, Libreria Editr. Bideri, 1913,
16° bross. edit figur. pp. 96. (in copert. il titolo:
Raccolta di Stornelli Toscani). Buon esempl.
 € 30,00

N. 80

80 (Araldica)   - Rivista Araldica. (Rivista del
Collegio Araldico). Roma, presso il Collegio
Araldico, 1972, anno LXX, disponiamo dei
segg. fascicoli: 1, 2, 3, 4, 5-6, 9, 10,11, 12; 1973,
n. 1. 8° bross. edit. pp. 32 ogni numero. Il lotto
di 10 fascicoli € 30,00

81 (Genova - Alpinismo)   - S.U.C.A.I. Genova
56. (Annuario del Gruppo Universitario della
Sez. Ligure del C.A.I.). Genova, , 1956, 8°
bross. edit. pp. 22, con alcune illustr. nt. Buon
esempl. € 10,00
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82 (Piemonte) AAVV - Storia del Piemonte.

(Promossa dalla Famija Piemoneisa di Roma
in occasione delle celebrazioni di Roma del
'61. Con prefazione di Luigi Einaudi). Torino,
Casanova, 1960, 4° tela edit. voll. 2, pp. compl.
XV-1085. Con 156 tavv. ft. e 4 carte
geografiche, 12 incisioni delle antiche città del
Blaeu e una carta geogr. a colori ripieg. ft. di
J. Castaldo. Lieve brunitura margin. ma buon
esempl. € 35,00

83 (Mantova) ADEMOLLO ALESSANDRO -
I Basile alla Corte di Mantova secondo
documenti inediti o rari. (1603-1628).
Genova, Tip. Istituto Sordo-Muti, 1885, 8°
bross. edit. pp. 30. € 35,00

84 (Pisa - Archeologia) ALBERTI ANTONIO -
PARIBENI EMANUELA (A CURA) -
Archeologia in Piazza dei Miracoli. (Gli
scavi 2003-2009). Ghezzano, Felici Editore,
2011, 4° carton. edit. sovrac. figur. pp. 640,
con 16 tavole di ill. a colori e centinaia di
illustr. a colori e in b/nero. € 25,00

85 (Rep. di Venezia) ANTONIBON
FRANCESCA - Le relazioni a stampa di
Ambasciatori Veneti. Padova, Tipogr. del
Seminario, 1939, 8° tela edit. tit. oro, pp. 151.
"R. istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti.
Opera della Bibliografia Veneziana dir. da
Andrea Moschetti". Buon esempl. € 20,00

86 (Pisa - Vernacolo) BELLATALLA
ARCHIMEDE (MEDE) - I sonetti in
vernacolo pisano. (Dopo Cena - La guida di
Pisa - Arimmetia Ragionata - La 'vistione
ferroviaria - Sonetti vari). Pisa, Bemporad,
1911, 16° bross. edit. pp. 193, ritratto dell'A.
all'antip. Dorso rotto, esempl. slegato. Alcuni
timbri di proprietario, ma discreto es. di ediz.
originale. € 20,00

87 (Lucca) BONGI SALVATORE - Storia di
Lucrezia Buonvisi lucchese raccontata sui
documenti. Lucca, Bartolommeo Canovetti,
1864, 8° mz. tela poster. (conserv. le copp.
origg.), pp. 204, (1). Edizione di soli 250
esempl. Poche lievi fiorit. ma buon es. con
barbe. Sforza, "Ricordi e biografie lucchesi",
p.747. € 60,00

88 (Milano) BRENTANO GIUSEPPE (ARCH.)
- Per la nuova facciata del Duomo di
Milano. Concorso Internazionale di II
Grado. Milano, Stab. G. Ricordi, 1888, in
Folio modesta carton. poster. pp. 62, con 11
tavole f.t. e incisioni nel testo. "Saggio per la
Società di Esecutori di Pie Disposizioni in

Siena". Ediz. a tiratura numerata (n. 34). Lieve
alone in tutto il vol., alcune fiorit. Sparse.
 € 25,00

89 (Padova - Teatri) BRUNELLI BRUNO - I
Teatri di Padova dalle origini alla fine del
secolo XIX. Padova, Libreria Angelo Draghi,
1921, 8° bross. edit. pp. 546, con XIII tavole
fuori testo. Piccolo strappetto margin. piatto
anter. ma buon esempl. intonso. Importante
monografia. Buzzanca, 102. € 100,00

90 (Garfagnana) CARFAGNANA ANTIQUA
- Miscellanea di studi. Vol. I. Lucca, Pacini
Fazzi, 1980, 8° bross. pp. 175, con ill. ft. "Una
visita pastorale quattrocentesca alla pievania
di Gallicano; La breve dominazione lucchese
in Garfagnana; Un medico garfagnino del XVI
secolo; La stampa periodica dell'Alta Valle del
Serchio ecc". Ediz. di 500 copie numerate.
Intonso. € 25,00

91 (Bologna - Cartografia) CASAMORATA
CESARE - Quattro mappe di Bologna del
XVII e XVIII secolo esistenti nella
cartoteca dell'Istituto Geografico Militare.
Roma, Istituto Geografico Militare, 1947, 8°
bross. edit. pp. 11 e 4 grandi carte geogr.
ripieg. f.t. Estratto dal n.2 della rivista
L'Universo. Legg. tracce umidità e dorso rotto
ma buon es. € 25,00

92 (Ferrovie - Porrettana) CHEMINS DE FER
DE LA LOMBARDIE ET DE L'ITALIE
CENTRALE - Plan et profil en long de la
ligne de Bologne a Pistoia. Bologne,  1864,
(ma ristampa anastatica anni '990) 8°
cartoncino edit. pp. (8), con ill. da cartoline
d'epoca e la grande mappa della Porrettana del
1864,più volte ripieg. f.t. con il tracciato
planimetrico e grafico altimetrico, riprod. la
dedica autografa di Jean Louis Protche.
Perfetto esempl. € 25,00

93 (Pistoia - Industria) CIPRIANI A. -
OTTANELLI A. - VANNACCI R. -
Industria e industrializzazione nel
Pistoiese. Pistoia, Associazione Industriali
della Provincia, 1987, 4° bross. edit. figur. pp.
222, molte illustr. in nero e a colori. Es. molto
buono. € 15,00

94 (Alpinismo) CLUB ALPINO ITALIANO -
Rivista mensile. Torino, , 1952, vol. LXXI,
fascicoli 3/4 - 5/6 - 7/8 - 11/12; 1953, fasc.
5-6. In 8° bross. edit. Ogni numero 8° bross.
edit. pp. 60 circa ognuno, con figure n.t. e
illustr. f.t. Il lotto di 5 fascicoli. Buon
esempl. € 20,00
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95 (2a Guerra Mond.) CONFERENZA

EPISCOPALE TOSCANA - Chiese
Toscane. Cronache di guerra 1940-1945.
Firenze, Libreria Editr. Fiorentina, 1995, 8°
tela edit. sovrac. pp. 724, con ill. f.t. Timbretto
di privato alla 1a c. bianca. € 18,00

96 (Liguria - Resistenza) CONSIGLIO
REGIONALE DELLA LIGURIA - La
donna nella resistenza in Liguria. (a cura
di G. Benelli, B. Montale, G. Petti Balbi, N.
SImonelli, D. Veneruso). Firenze, La Nuova
Italia, 1979, 8° bross. edit. (lievi tracce d'uso),
pp. XIV-237, con gli elenchi ufficiali sinottici
delle donne partigiane. € 13,00

97 (Pistoia - Letter.) CONTRUCCI PIETRO -
Opere edite ed inedite. (Edizione
nuovissima). Pistoia, presso l'Autore-Editore,
Tipogr. Cino, 1841, in Folio (cm. 40 x 27) bella
legat. amatoriale recente in mezza pelle, angoli
e dorso con nervi, pp. 320, (2). Testo su 2 col.
Con fregi xilogr. n.t. Contiene: Monumento
Robbiano; Epigrafi; Elogi; Necrologie; Prose
varie. Esempl. prob. alluvionato, con varie
arrossature e tracce di umidità, nel compl.
buona copia ben nitida e a pieni margini.
 € 100,00

98 (Toscana - Medicina) COTURRI ENRICO -
Le Scuole ospedaliere di chirurgia del
Granducato di Toscana. (Secoli XVII-XIX).
Torino, Ediz. Minerva Medica, 1958, 8° bross.
edit. pp. 118, con figure n.t. Estratto da
"Minerva Medica, vol. XLIV-1958". € 13,00

99 (Toscana - Termalismo) CRESTI CARLO -
Montecatini. 1771-1940: nascita e sviluppo
di una città termale. Firenze, Electa, 1984,
8° bross. edit. figur. pp. 202, numerose illustr.
n.t. a colori e in b/nero. Buon esempl€ 15,00

100 (Venezia) CRIVELLARI DOMENICO - La
Serenissima Repubblica. (Le origini, la
potenza, la gloria, il lento declino di Venezia).
Venezia, Centro Editoriale Veneto, 1987, 8°
bross. edit. figur. pp. 180, molte illustr. n.t.
 € 25,00

101 (Lazio - Caccia) DE CUPIS CESARE - La
caccia nella campagna romana secondo la
storia e i documenti. Roma, Nardecchia,
1922, 8° bross. edit. figur. pp. XLII-174, (1).
In fine 8 tavole f.t. tratte dall'opera dell'Olina.
Manncanza in alto al dorso e alcune bruniture
ma buon esempl. € 60,00

102 (Termalismo - Toscana) DELLA BARBA
POMPEO - Commentario intorno alla
Terme di Montecatini. (Testo latino,

traduzione italiana e introduzione a cura del
prof. Enrico Coturri). Firenze, Olschki, 1962,
8° bross. edit. pp. 144, un ritratto. "Bibl. della
Rivista di Storia delle Scienze Mediche e
Naturali, X". € 20,00

N. 101

103 (Salerno - Cartoline) DELLA TORRE
ALFREDO - Salerno. (Torniamo un attimo
indietro una vecchia guida del 1894 e vecchia
cartoline). Salerno, , s.d. (anni '980), 8° bross.
edit. pp. 271. Con la "Guida di Salerno" del
Cav. Raffaele Quaranta (1894) e 186 ill. da
cartoline d'epoca. € 18,00

104 (Napoli) DORIA PAOLO MATTIA -
Manoscritti napoletani . (A cura di Adele
Spedicati). Galatina, Congedo, 1981- 1982, 8°
tela edit. sovrac. figur. volumi 5, pp. 476; 433;
566; 433; 573. Es. molto buono. € 50,00

105 (Mezzadria - Valdichiana) FABILLI
FERRUCCIO - I mezzadri. (Lavoro,
conflitti sociali, trasformazioni economiche,
politiche e culturali a Cortona dal 1900 ad
oggi). Cortona, CGIL Valdichiana, 1992, 4°
bross. edit. figur. pp. 442, con illustr. nt.
Ottimo esempl. € 25,00

106 (Toscana) FANELLI GIOVANNI -
TRIVISONNO FRANCESCO - Città antica
in Toscana. (Morfologia; Fortificazioni;
Strade; Piazze; Tipi dell'abitazione; Emergenze
monumentali; Struttura e funzione; Il verde;
L'arredo urbano). Firenze, Sansoni, 1982, 4°
tela edit. sovrac. figur. pp. 246, centinaia di
illustr. a colori e in b/nero. Qc. lieve fiorit. e
margin. tracce d'uso ma buon esempl.€ 25,00

107 (Umbria) FARES DOMENICO - Orvieto
città del "Corpus Domini". (Guida pratica
illustrata). Orvieto, Brunetti, 1933, 8° bross.
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edit. figur. pp. 38, con illustr. nt. Firma al
frontesp. Buon esempl. € 16,00

N. 107

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

109 (Lucca - Notariato) FERRI CLAUDIO -
L'Archivio dei Notari di Lucca. (Spoglio
degli atti relativi alle attività artigiane,
mercantili, finanziarie con riferimento ai
"Magistri" e professioni simili; inoltre a
comunità, contrade, acque e mappe dal 1245
al 1499). Lucca, Istituto Storico Lucchese,
2004, 4° bross. edit. pp. X-577. Intonso.
"Strumenti per la Ricerca, VI". € 30,00

110 (Siena) FERRI ROBERTA (A CURA) - Il
Governo di Siena. (Storia dei consigli
cittadini dal medioevo ai giorni nostri). Siena,
Comune di Siena - Pacini, 2008, 4° carton.
edit. sovrac. figur. pp. 207, con illustr. a colori.
Ottimo es. ma privo dell'occhietto all'inizio.
 € 18,00

111 (Sicilia) FINLEY MOSES I. - Storia della
Sicilia antica. Bari, Laterza, 1970, 8° mezza
pelle edit. entro custodia, (tit. oro al ds. parz.
sbiadito), pp. 295, con illustr. f.t e cartine n.t.
Buon esempl. € 16,00

112 (Lucca) GABRIELLI ROSI CARLO - Le
Pizzorne. (Storie e tradizioni). Massarosa,
Edizioni del Testimone, 1969, 8° bross. edit.
figur. pp. 224, molte illustr. f.t. Lieve brunitura
della carta. € 20,00

113 (Toscana) GALLUZZI RIGUCCIO - Storia
del Granducato di Toscana. (Nuova

edizione). Firenze, presso Leonardo Marchini,
1822, 8° (cm. 23,5) mezza pelle coeva, titolo
e fregi in oro ai dorsi, opera completa 11
volumi in 5 tomi, pp. 285; (3); 191; 263; 288;
240; 232; 320; 240; 215; 198; CXX (con ampia
biografia e copiosi indici). Completo del
ritratto dell'Autore inciso in rame all'antiporta
del 1° volume e due tavole ripieg. fuori testo
con l'albero genealogico dei Medici. Alcuni
aloncini margin. e fiorit. sparse, diversi antichi
timbretti ai margini di bibl. estinta. Nel
complesso buon esemplare. € 200,00

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

115 (Versilia - Fascismo) GIANNELLI
GIORGIO - La Versilia rivendica
l'Impero. Querceta, Versilia Oggi, 1988, 8°
bross. edit. figur. pp. 335, molte ill. n.t. Ottimo
esempl. € 20,00

116 (Araldica) GUELFI CAMAIANI PIERO -
Dizionario Araldico. Milano, Hoepli, 1940,
(ma rist. anastatica 1979), 16° bross. edit. pp.
585, coin 573 ill.nt. in fine 2 tavv. a color.
"Reprint antichi manuali Hoepli". Timbretto.
 € 20,00

117 (Lunigiana) HOLLETT ADRIANA G. -
Memorie di Lunigiana. (Villafranca,
Virgoletta, Malgrate e Filetto). La Spezia, Tip.
Fabbiani, 2005, 4° bross. edit. sovrac. figur.
pp. 208, numerose ill. in b/nero nel testo.
Lievi tracce uso alla legat. ma ottimo esempl.
 € 18,00

118 (Toscana) LAMBRUSCHINI RAFFAELLO
- Agricoltura come scienza. (Tutti gli scritti
di R. Lambruschini 1822-1873. A cura di
Veronica Gabbrielli). Firenze, Polistampa,
2013-19, 8° bross. edit. volumi 3, pp. VI-232;
195; 206. Con figure n.t. "Centro di Studi sulla
Civiltà Toscana fra '800 e '900". € 28,00

119 (800 - Empoli - Toscana) LAZZERI LUIGI
- Storia di Empoli...con aggiunta di
biografie dei più illustri cittadini empolesi.
Empoli, Tipografia Monti, 1873, 8° mezza
pergamena coeva con angoli, tass. con tit. oro
al dorso, pp. VII-398. Rara edizione originale,
contiene le biografie di: Giovanni da Empoli,
Iacopo da Empoli, Alessandro Marchetti,
Giuseppe del Papa, Vincenzo Chiarugi,
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Giovanni Marchetti, Giuseppe Salvagnoli,
Vincenzo Salvagnoli, Ippolito Neri, Lorenzo
Neri. Lozzi, 268. Buon esempl. € 160,00

120 (Pistoia) LEGATO ANTONINI PISTOIA -
I mestieri del bosco. Materiali per una
documentazione. (Saggi e note di A.Aiardi;
M.Azzari; M.Canigiani; R.Fedeli; R.Lenzi;
C.Rosati). Pistoia, , 1984, 8° bross. edit. figur.
pp. 86. € 15,00

121 (Firenze - Toscana) LISTRI PIER
FRANCESCO - Firenze e la Toscana di
Yorick. (Torna a 150 anni dalla nascita, il
primo giornalista moderno. Prefazione di
Indro Montanelli). Prato, Cassa Risparmi e
depositi di Prato, 1985, 4° tela edit. sovrac.
figur. entro cofanetto, pp. 280, molte illustr.
nel testo. € 25,00

122 (Livorno - Storia) L'ITALICO - Luigi
Orlando e i suoi fratelli. Per la patria e per
l'industria italiana. (Note e documenti
raccolti e pubblicati per voto del Municipio
Livornese a cura della famiglia). Roma,
Forzani, 1898, (ma rist. anastatica Livorno,
Luschi, 1991) 8° tela edit. pp. XVIII-425, con
ill. n.t. e facsimili f.t. € 20,00

123 (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

124 (Toscana - Araldica) MANNINI
MARCELLO - Le Podesterie di Fiesole e
Sesto dal XV al XVIII secolo. Podestà -
Stemmi - Statuti. (Ricerche araldiche e
documentazione grafica di Anna Chiostrini
Mannini). Firenze, Salimbeni, 1974, 4° tela
edit. pp. 350, con alcune tavole ripieg. f.t. e
stemmi incisi n.t. Ottimo es. € 40,00

125 (Viareggio) MARCHETTI FRANCO -
PELLEGRINI RENZO - La Villa Borbone.
(A cura di Riccardo Pagliarani). Viareggio,
Dedalus, 1987, 4° carton. edit. sovrac. figur.
pp. 218, CIV. Con 230 fotogr. f.t., documenti
e bibliografia. Lieve brunitura della carta ma
buon esempl. € 25,00

126 MARINELLI OLINTO - DE' NEGRI
AVERARDO - La Toscana. Firenze,
Bemporad, 1924, 16° mz. tela con angoli, pp.
260, molte figure n.t. "Almanacchi Regionali
Bemporad per i Ragazzi". € 18,00

127 (Lucca) MAZZAROSA ANTONIO - Opere
del Marchese A.M.. Lucca, Tipogr. Giusti,
1841-42, 16° (cm. 17,5) mezza pergamena, tit.
ms. al dorso, 3 tomi in un vol.(conserv. le
copp. originali), pp. VII-342; 274, (1); 346, (1).
Lievi fiorit. ma buon esempl. € 170,00

128 (Siena) MERLOTTI GIUSEPPE - Memorie
storiche delle parrocchie suburbane della
diocesi di Siena. (A cura di Don Mino
Marchetti). Siena, Edizioni Cantagalli, 1995,
4° tela edit. (senza s/cop.) pp. 543, con illustr.
n.t. Ottimo esempl. da tempo esaurito.
 € 50,00

129 (Siena) MISCIATTELLI PIERO -
Misticismo Senese. (A cura di Aldo Lusini).
Siena, Vallecchi per Monte dei Paschi di Siena,
1965, 4° tela edit. con riprod. del sigillo di
Siena in oro al piatto anteriore, tit. e fregi in
oro al dorso, sovrac. in acetato trasparente e
cofanetto, pp. 244, con 80 tavole a colori e in
nero e 51 illustr. n.t. "I protagonisti del
misticismo senese sono studiati sullo sfondo
della vita che movimentò la storia del fiero
comune ghibellino". Ottimo esempl. completo
della scheda editoriale. € 50,00

130 (Venezia) MOLMENTI POMPEO - La
Storia di Venezia nella vita privata dalle
origini alla caduta della Repubblica. (I. La
Grandezza; II. Lo Splendore). Bergamo,
Istituto Italiano d'Arti Grafiche, 1905-1906,
4° tela edit. tit. oro e bel fregio oro al piatto
anter. i primi 2 volumi (di 3), pp. 464; 656.
Con tavole fuori testo a colori e in nero anche
ripieg. e numerose figure nel testo. Ottimo es.
Manca il 3° vol. € 80,00

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

132 (Firenze - Fognature) OTTATI DAVIS - Il
ventre di Firenze. (Storia della fognatura
dall'epoca romana ad oggi). Firenze,
Nuovedizioni, 1988, 8° bross. edit. figur. pp.
255, con ill. nt. a colori e in nero. Invio autogr.
dell'A. € 18,00

133 (Piemonte) PALOSCIA FRANCO (A
CURA) - Il Piemonte dei grandi
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viaggiatori. (Emanuele Kanceff, Marilla
Battilana, Enzo G. Fazio, Piero Cazzola,
Gianni C. Sciolla, Marie T. Bouquet-Boyer,
Francis Claudon). Roma, Ediz. Abete per
Esso Italiana, 1991, 4° tela edit. sovrac. figur.
pp. 192, molte illustr. a colori e in nero.
Ottimo esempl. € 25,00

134 (Volterra - Sinodi) PANDOLFINI
LUDOVICO MARIA (VESCOVO DI
VOLTERRA) - Synodus
Dioecesana...Volaterrana habita anno
1724. Pisis, Ex Typographia Francisci Bindi,
1726, 4° (cm. 25,6) mezza pergamena 800,
(manca il dorso ma es. non slegato), pp.
XXIV-811. Bella antiporta incisa in rame,
testata xilografata. Ottimo esempl. fresco
stampato su carta forte. Timbretto di bibl.
estinta al frontesp. Moreni, p. 151. € 180,00

135 (Amiata) PAZZAGLI C. (A CURA) - Davide
Lazzaretti e il Monte Amiata. (Protesta
sociale e rinnovamento religioso). Siena, Atti
del Convegno Siena-Arcidosso, maggio 1979,
8° br. pp. VIII-396. Ottimo es € 15,00

136 (Toscana - Manifattura) PIEROTTI
GUSTAVO - La paglia in Toscana. Firenze,
Ente per le Attività Toscane, 1927, 16° carton.
edit. pp. 82, con 6 tavole fotogr. fuoti testo.
Lieve ingiall. della carta ma buon esempl.
Prima edizione. € 18,00

137 (Piemonte - Dialett.) PIETRACQUA LUIGI
- Don Pipeta l'Asilè. Romans stòrich
popolar. (Testo per la prima volta riveduto
ed integrato nella grafia originale. Annotato
ed illustrato). Torino, Viglongo, 1976, 8° tela
edit. sovrac. figur. (strappi margin.), pp. 496.
Con 14 xilogr. di Dogliani e 4  tavole fuori
testo. Inquisizione contro Massoneria e aneliti
liberali nella Torino metà 1700. Buon
esempl. € 25,00

138 (Urbino - Marche) POLVERARI ALBERTO
- Mondavio dalle origini alla fine del
Ducato di Urbino (1631). Mondavio, Amm.
Comunale - Ass. Pro Loco, 1985, 8° bross.
edit. sovrac. figur. pp. 270, con 100 tavole in
nero e colori. Ottimo esempl. € 20,00

139 (Toscana) PRATESI PLINIO - Almanacco
Toscano. (Libro sussidiario di cultura
regionale e nozioni varie per le classi...).
Firenze, Vallecchi, 1925, 16° mezza tela figur.
di A. Soffici, pp. 215, in busta fascicoli di pp.
16 con fenomeni astronomici per il 1925,
calendario, notizie utili, tariffe ecc. Con ill. n.t.

Manca la carta della Toscana. Leg. allentata
ma buon es. € 18,00

140 (Medioevo - Pistoia) RAUTY NATALE - Il
culto dei Santi a Pistoia nel Medioevo.
Firenze, SISMEL - Edizioni de Galluzzo,
2000, 8° tela edit. sovrac. figur. pp. LIII-398,
con 8 tavole fuori testo. Coll. "Millennio
Medievale, 24". Stato di nuovo. € 40,00

141 (Livorno) RAZZAGUTA GASTONE -
Livorno Nostra. Livorno, Libreria Belforte
Editrice, 1980, 8° bross. edit. sovrac. figur.
figurata (con lieve aloncino margin.), pp. 268,
con illustr. nel testo. Ristampa anastatica in
1000 copie dell'ediz. originale del 1958. Molto
buono. € 20,00

142 (Lunigiana - Aulla) RICCI GIULIVO - Aulla
e il suo territorio attraverso i secoli. (I.
Dalla Preistoria al 400; II: Fra 500 e 600. I
Centurione ad Aulla; III. Il Settecento e la
dominazione francese; IV. Il Risorgimento).
Aulla, Centro Aullese di Ricerche e Studi
Lunigianesi, 1989-92, 8° bross. edit. figur.
volumi 5, pp. 240; 345; 252; 420. Con molte
ill. nt. in b/nero. Buon esempl. € 70,00

143 (Lunigiana) RICCI GIULIVO (A CURA) -
La Lunigiana del settecento nelle
"Relazioni sul Governo della Toscana" di
Pietro Leopoldo D'Asburgo Lorena. Aulla,
Centro Ricerche e Studi Lunigianesi, 1980, 8°
bross. edit. pp. 85. Ottimo esempl. € 18,00

144 (Latina - Storia) ROSSETTI VINCENZO -
Dalle paludi a Littoria. (Diario di un medico
1926-1936). Milano, Bompiani, 1937, 8° tela
poster. pp. 326, (8). Con fotogr. f.t. e una carta
f.t. dell'Agro Pontino. Prima edizione non
comune. Lieve brunitura margin. ma buon
esempl. € 65,00

145 (Siena) ROSSI PIETRO - I caratteri
dell'arte senese dal Medioevo al
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Rinascimento. Siena, Ediz. Giuntini-
Bentivoglio, s.d. (primi '900), 16° tela edit. tit.
oro e figure al piatto, pp. 112, frontesp. figur.
con fotogr. n.t., stemmi a colori. "Monografie
Artistiche Siena". Buon esempl. € 20,00

N. 146

146 (Milano) RUMI GIORGIO - BURATTI
ADELE C. - COVA ALBERTO (A CURA)
- Milano nell'Italia liberale 1898-1922.
Milano, CARIPLO, 1993, 4° tela edit. sovrac.
figur. pp. 453, molte illustr. a colori e in
b/nero, e riprod. di manifesti a colori d'epoca.
Es. molto buono. € 35,00

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

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

149 (Biografie - Roma) SARAZANI FABRIZIO
- Vita di Cesare Pascarella. Roma, Casini,
1957, 16° bross. pp. 102, con ill. ft. € 15,00

150 (Sicilia - Pittura) SIRACUSANO CITTI - La
pittura del settecento in Sicilia. (Saggio
introduttivo di Alessandro Marabottini).
Roma, De Luca, 1986, 4° tela edit. sovrac.
figur. pp. 434. Con oltre 700 illustr. di cui 205
a colori. Ediz. fuori commercio riservata al
Monte dei Paschi di Siena. Legg. ingiall. ai soli
tagli esterni ma buon es.  € 60,00

151 (Torino) SPRIANO PAOLO - Storia di
Torino operaia e socialista. (Da De Amicis
a Gramsci). Torino, Einaudi, 1975, 8° tela edit.
sovrac. pp. 509. Buon esempl. € 25,00

152 (Toscana) TARGIONI TOZZETTI
GIOVANNI - Relazioni forensi. (Ambiente,
igiene e sanità nella Firenze dei Lorena. A cura
di Sandra Pelle). Firenze, Le Lettere, 1998, 8°
bross. edit. figur. pp. 190, alcune carte f.t.
Timbretto, invio autogr. della curatrice.
 € 15,00

153 (Sardegna - Alghero) TODA I GUELL
EDUARD - L'Alguer. Un popolo catalano
d'Italia. (Traduzione, introduzione e note a
cura di Rafael Caria). Sassari, Edizioni Gallizzi,
1981, 8° tela edit. sovrac. figur. pp. 406, con
32 tavole fuori testo. Prima edizione italiana
a tiratura limitata. € 25,00

154 (Firenze) TORRICELLI C - Il primato di
Firenze. (Note storiche). Firenze, Libreria
Editr. Fiorentina, 1932, 16; br. ed. pp. 316,
con ill. ft. Cop. sup. parz. staccata, lieviì mende
al ds € 15,00

155 (Firenze) TORRICELLI CESARE - Da
Firenze... a Firenze. (Ricordi, leggende,
aneddoti). Firenze, Libreria Editr. Fiorentina,
1983, 8° bross. pp. 405. Rist. anastatica
dell'ediz. del 1929. Alcune tracce adesivo alle
sguardie. € 15,00

156 (Araldica) TRIBOLATI FELICE -
Grammatica araldica. Milano, Hoepli, 1904,
(ma rist. anastatica 1999(, 16° bross. edit. pp.
187, con 274 figure n.t. "Reprint antichi
Manuali Hoepli". € 15,00

157 (Lucca - Giardini storici) VANNUCCHI
MARCO (A CURA) - Architetture del
verde. Le ville gentilizie lucchesi ed il loro
territorio. Lucca, Pacini Fazzi, 2000, 4° tela
edit. sovrac. pp. 240, con oltre 500 fotogr. a
colori n.t. In appendice: la Carta dei giardini
storici detta "Carta di Firenze; Storia della
camelia". Prima edizione. Stato di nuovo.
 € 28,00

158 (Firenze) VEDOVATO GIUSEPPE -
Difesa di Firenze e dei beni artistico-
culturali. (Prefazione di Piero Bargellini e
scritti di U. Procacci e G. Morozzi). Firenze,
Le Monnier, 1968, 8° bross. edit. (lieve
piegatura copert. anter.), pp. VI-344, con
illustr. f.t. € 15,00

159 (Dolomiti) WOLFF C.F. - I monti pallidi.
(Leggende delle Dolomiti). Bologna, Cappelli,
1949, 8° bross. edit. figur. pp. 298, con illustr.
f.t. Discreto esempl. con strappetto margin.
alla cop., qc. fiorit. e carta un po' ondulata.
 € 14,00
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160 (800 Toscana) ZUCCAGNI ORLANDINI

ATTILIO - Indicatore topografico della
Toscana Granducale ossia compendio
alfabetico delle principali notizie di tutti i
luoghi del Granducato. Firenze, Polverini,
1856, 8° mezza tela coeva, pp. 400. Testo su
2 col. Alcune fiorit. sparse ma buon esempl.
Non comune repertorio che contiene l'elenco
dei paesi, fiumi, monti della regione con la
varia origine dei toponimi. € 140,00

MUSICA - TEATRO - CINEMA

161 (Teatro Popolare)   - Roberto il Diavolo con
Stenterello Cantastorie condannato alla
forca scudiero per caso e tormentato
dall'ombre. Firenze, Salani, 1880, 16° bross.
edit. figur. (aloncino cop. anter. e strappetto
cop. poster.), pp. 61, alcune fiorit. e qc.
sgualcitura. Ediz. originale. € 15,00

162 (Teatri - Milano) AAVV - La Scala
attraverso il tempo dal 1778 al 1946. (3
agosto 1778 - 11 maggio 1946). Milano,
Amilcare Pizzi, 1946, 4° carton. edit. figur.
(protetto da velina), pp. 262, (10), numerose
illustr. a colori e in b/nero. "I capitoli e gli
autori; La Scala attraverso il tempo; Le opere
e i musicisti; Direttori e concertatori; I
cantanti; Le scene e i costumi; La coreografia
e la scuola di ballo; Feste e veglioni ecc.". Bella
monografia, edizione a tiratura numerata
(copia n. 483). € 35,00

163 (Guareschi) BANDINI EGIDIO -
CASAMATTI GIORGIO - CONTI GUIDO
- Le burrascose avventure di Giovannino
Guareschi nel mondo del cinema. Parma,
MUP Monte Università Parma, 2008, 8°
grande bross. edit. figur. pp. 290, numerose
fotogr. in nero e colori anche a piena pag.
Ottimo esempl. € 25,00

164 (Puccini) BOTTERO AMELIA - Le donne
di Puccini. Lucca, Pacini Fazzi, 1984, 8°
bross. edit. figur. pp. 206, molte fotogr. n.t.
Prima edizione. Buon esempl. € 25,00

165 (Biografie) BRAGG MELVYN - Richard
Burton. (La biografia del grande attore
scomparso attraverso i suoi diari, le sue
passioni, le sue amicizie). Milano, Armenia,
1989, 8° carton. edit. sovrac. pp. 538, con
illustr. f.t. Lieve ingiall. della carta ma buon
esempl. € 18,00

166 (Charlot) CHAPLIN CHARLES - La mia
autobiografia. Milano, Mondadori, 1964, 8°

tela edit. sovrac. figur. pp. 610, con 114 illustr.
fuori testo. Coll. "Le Scie". Una dedica al
frontesp. lieve brunitura margin. della carta.
 € 23,00

167 DAGRADA ELENA - Le varianti
trasparenti. (I film con Ingrid Bergman di
Roberto Rossellini). Milano, Ediz. LED, 2005,
8° bross. edit. pp. 478, con molte illustr. nel
testo da fotogrammi dei film. Coll. "Il
Filarete". € 25,00

168 DE RENSIS RAFFAELLO - Arrigo Boito.
(Capitoli biografici). Firenze, Sansoni, 1942,
8° bross. edit. pp. 226, con tavole f.t.
"Biblioteca Sansoniana Musicale". Prima
edizione. Lieve ingiall. della carta ma ottimo
es. € 20,00

169 FERRARI PAOLO - Nessuno va al campo.
(Episodi domestici del 1866. Commedia in
due atti). Milano, Barbini, 1871, 16° mezza
tela,pp. 60, (4). Edizione originale. (CON):
DOMINICI Ettore. Triste passato.
(Commedia in quattro atti). Milano, Barbini,
1874, pp. 96. (CON): DOMINICI Ettore. La
Dote. (Commedia in tre atti). Milano, Barbini,
1872, pp. 80. Le tre opere rilegate assieme.
 € 30,00

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

171 (Musicisti) MAGRI GIORGIO - Puccini e
le sue Rime. Milano, Borletti, 1974, 4° tela
edit. sovrac. figur. (con strappo e perdita parz.
parte super.), pp. 372, con tavole f.t. e fotogr.
nel testo e anche a piena pag. Buon esempl. a
parte la s/cop. € 25,00

172 (Puccini) MARCHETTI LEOPOLDO (A
CURA) - Puccini nelle immagini. Milano,
Rita Puccini, 1968, 4° tela edit. sovrac.pp. 206,
con 330 illustr. in b/nero. Edizione speciale
per il "Museo di Torre del Lago Puccini",
Alcuni foretti di tarlo al piatto poster. e relativa
s/cop. € 30,00

173 (Lirica - Biografie) MATTIOLI ALBERTO -
Big Luciano. Pavarotti, la vera storia.
Milano, Mondadori, 2007, 8° carton. edit.
sovrac. figur. pp. 196. Qc. fiorit. margin. ma
buon es. € 13,00

174 MELDOLESI CLAUDIO - OLIVI LAURA
- Brecht regista. (Memorie dal Berliner
Ensemble). Bologna, Il Mulino, 1989, 8°
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bross. edit. pp. 332, con 10 ill. f.t. "Quaderni
di Teatro e Storia". Buon es. € 18,00

175 MILA MASSIMO (A CURA) - Manuel de
Falla. (Con saggi...catalogo delle opere,
discografia, letteratura). Milano, Ricordi, 1962,
8° bross. sovrac. pp. 362, con 16 tavole f.t. ed
esempi musicali. Coll. "Symposium". Ottimo
es. € 20,00

N 176

176 (Wagner) NEWMAN ERNEST - Wagner
Nights. (a cura di Daniele Spini). Roma,
Castelvecchi, 2013, 8° bross. edit. figur. pp.
765, con musica notata n.t. Prima edizione
italiana da tempo esaurita. € 30,00

177 (Puccini) PANICHELLI PIETRO - Il
pretino di Puccini. Pisa, Nistri - Lischi, 1962,
8° bross. figur. pp. 272, con ill. f.t. Ottimo
es. € 25,00

178 RAGGHIANTI CARLO L. - Cinema arte
figurativa. Torino, Einaudi, 1952, 8° bross.
edit. pp. 260, con 126 illustr. f.t. "Saggi". Legg.
brunitura della carta. Prima edizione. € 25,00

179 (Verdi) RONCAGLIA GINO - Galleria
Verdiana. (Studi e figure). Milano, Ediz.
Curci, 1959, 8° bross. edit. pp. 198, con tavole
f.t. € 30,00

180 (Lirica) ROSENTHAL HAROLD -
WARRACK JOHN - Dizionario
enciclopedico dell'Opera Lirica. (Edzione
italiana a cura di Luciano Alberti). Milano, Le
Lettere, 1991, 8 similpelle edit. sovrac.
(strappetto margin.), pp. VIII-1004. Testo su
2 col. "Più di 4000 articoli ordinati
alfabeticamente sulle opere, date, e delle prime
rappresentazioni e delle più importanti

riedizioni in Italia e all'estero". Lieve ingiall. al
taglio eterno. € 25,00

N. 180

181 SARTORI CLAUDIO (A CURA - Giacomo
Puccini. (Con saggi, catalogo delle opere,
discografia, letteratura). Milano, Ricordi, 1959,
8° bross. edit. sovrac. pp. 258, con 13 tavole
f.t. Coll. "Symposium". € 18,00

182 SQUARZINA LUIGI - Teatro. Bari, Laterza,
1959, 8° carton. edit. entro cofanetto, pp.
VIII-540. "Bibliot. di Cultura Moderna". Buon
esempl. € 20,00

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

184 (Cinema - Africa) TOFFETTI SERGIO (A
CURA) - Il cinema dell'Africa Nera 1963-
1987. Milano, F.lli Fabbri, 1987, 4° bross. edit.
figur. pp. 175, molte illustr. nel testo. € 20,00

185 VALLETTA IPPOLITO - I quartetti di
Beethoven. Milano, Bocca, 1948, 16° bross.
edit. pp. 80. "Biblioteca Artistica". € 15,00

186 VERDI GIUSEPPE - Il Trovatore. (Opera
completa per canto e pianoforte. A cura di
Marino Parenti). Milano, Ricordi, 1963, 8° tela
edit. tit. oro, pp. 252. Qc. nota e sottolin. a
lapis, ma buon esempl. € 20,00

187 VINCENTINI CLAUDIO - L'arte di
guardare gli attori. (Manuale pratico per lo
spettatore di teatro, cinema, televisione).
Venezia, Marsilio, 2007, 8° carton. edit.
sovrac. pp. 256, con ill. nt. "Il primo manuale
di recitazione scritto per gli spettatori".
 € 15,00
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188 (Giuseppe Verdi) WALKER FRANK -

L'uomo Verdi. (Prefazione di Mario Medici).
Milano, Mursia, 1964, 8° tela edit. sovrac. in
acetato e cofanetto, pp. 640, con 23 fotogr.
ft. € 25,00

SCIENZA E TECNICA

189 (Chmica)   - Agenda du Chimiste. (A l'usage
des Ingégnieurs, Physiciens, Chimistes,
Frabicant de produits chimiques,
Pharmaciens....Distillateurs ecc.). Paris,
Hachette, 1877, 16° tela edit. pp. 262, qc.
traccia uso alla leg. e fiorit. sparse. € 25,00

190 (Cataloghi - Colori)   - Colori
Mussini...unici Fabbricanti H. Schmincke
& Co. Dusseldorf. Dusseldorf, s.d. (anni '930
circa), 8° bross. edit. figur. pp. 22, una tav. a
colori e incisioni nt. Grazioso catalogo
commerciale. Lievi tracce d'uso. € 30,00

191 (Tessile - Coloranti)   - Farbenfabriken
Vorm. Friedr. Bayer & Co...Colori
Benzidina e Colori Catigeno nella tintura
del cotone e di altre fibre vegetali.
Elberfeld, Fried. Bayer & Co., 1908, 4° mezza
tela edit. con angoli, (margin. tracce d'uso), pp.
VII-308, una tav. all'antip. della Fabbrica e 49
figure incise. Primo vol. (di 3) ma completa
monografia sui coloranti sintetici impiegati
nell'industria tessile. Buon esempl. € 80,00

192 (Tessile)   - I coloranti della Société pour
l'Industrie Chimique à Bale e le loro
applicazioni. (Vol. II. Tintura della lana).
Basilea, , 1932, 16° tela edit. pp. 485. Firma al
front. € 25,00

N. 193

193 (Automobilismo)   - Lubrificazione
scientifica dell'automobile. Genova, Stab.

Schenone, 1924, 16° bross. edit. figur. a colori,
pp. 64, molte figure n.t. Buon esempl.€ 25,00

194 (Microscopi)   - Microscopes &
Accessoires. (Photomicrographic and micro-
projecton apparatus, microtomes,
colorimeters, optical measuring instruments
and refractometers). Rochester New York,
Bausch & Lomb, 1929, 8° tela edit. tit. e
decorazioni in rilievo al piatto anter. pp. 318,
antiporta figur. a colori e molte illustr. fotogr.
nel testo di strumenti scientifici. Es. molto
buono. € 50,00

195 (Zoologia) AAVV - Animal Orientation and
Navigation. (A symposium sponsored by the
National Aeronautics and Space
Administration, the Smithsonian Institution
and the American Inst. of Biological
Sciences...). Washington D.C., NASA SP-262,
1972, 8° mezza tela recente, tass. con tit. oro
al dorso, conserv. la copert. super. pp. 606,
molte illustr. nt. Buon esempl. € 25,00

196 ANFOSSO CARLO - Manualetto
Scientifico per la 5a Classe Elementare....
(Geografia fisica - Meteorologia - Botanica -
Zoologia - Mineralogia - Igiene - Applicazioni
all'Economia domestica). Torino, Paravia,
1907, 8° bross. edit. pp. 153, con 152 figure
incise n.t. Buon esempl. € 18,00

197 (Lana - Tessuti) BEAUMONT ROBERT -
Traitè pratique de la fabrication des
lainages. (Matières premières, travail de la
laine a carde, travail de la lane a peigne, tissage,
dessin et nuançage des étoffes. apprèts). Paris,
Baudry, 1893, 16° tela edit. con tit. oro al
dorso e piatto anter. pp. VI-410, con 213
figure nel testo. Buon esempl. € 30,00

198 (Medicina) BLOOM WILLIAM -
FAWCETT DON W. - Trattato di
Istologia. (Prima edizione italiana tradotta
dalla nona americana a cura di Elio Raviola e
Giuseppina Raviola d'Elia). Padova, Piccin,
1970, 8° similpelle edit. sovrac. pp. 904,
centinaia di illustr. nt. Molto buono. € 20,00

199 (Piante - Ricettari) BOCCACCIO INVERNI
CARLO - Piante medicinali e loro estratti
in terapia. (Con illustrazione di 93 droghe e
ricchissimo ricettario). Bologna, Cappelli,
1933, 8° tela edit. pp. XXVII-416, (16 di
Supplemento). 2a ediz. riveduta e aggiornata.
Allegata lettera di presentazione dattiloscritta
firmata del volume su carta intestata della
Ditta. Margin. tracce d'uso alla legat. ma buon
es. € 40,00
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200 (Microscopi) BONO GIUSEPPE

GAETANO - Il microscopio e le sue
applicazioni alle perizie di medicina
forense.... Genova, Tipogr. della Gioventù,
1863, 8° bross. edit. pp. 248, con 4 tavole
ripieg. fuori testo di figure incise. Qc. lieve
fiorit. ma buon esempl. con barbe. € 30,00

201 BREHM ALFRED E. - Nel regno degli
animali. (Traduzione autorizzata dal tedesco
di Paola Manfredi). Milano, Mondadori, 1954,
8° tela edit. sovrac. figur. volumi 2 entro
cofanetto figurato, pp. XIII-1178, con 600
illustr. n.t. 32 tavole a colori e 16 tavv. in
rotocalco. "Il capolavoro del grande zoologo
tedesco". Es. molto buono,lieve strappetto al
dorso di una s/cop. e fiorit. ai soli tagli
esterni. € 40,00

N. 201

202 (Galileo) CAMEROTA FILIPPO - Linear
Perspective in the age of Leonardo.
(Lodovico Cigoli's Prospettiva pratica).
Firenze, Olschki, 2010, 8° bross. edit. pp. 360,
con 246 figure n.t. e 19 tavole f.t. di cui 18 a
colori. Con la trascrizione italiana del trattato
del Cigoli. "Biblioteca Galileiana I". Stato di
nuovo. € 24,00

203 (Tessitura - Chimica) CESARO'
SALVATORE - Conferenze popolari di
chimica applicata alla tessitura. Napoli,
Stab. Tipogr. Barca, 1911, 8° mezza tela pp.
16, una doppia tav. f.t. con 12 figure e altra
tav. f.t con appl. campioni originali di fibre.
(UNITO): CESARO' Salvatore. I tannini.
Portici, 1907, pp. 18. Dedica autogr. dell'A.
(UNITO): Sull'acido ossifenilciannamico
ed alcuni suoi nuovi derivati. pp. (14, (4).
 € 25,00

204 (Liquori - Chimica) CONTE DI GAZZERA
- Opera di chimica per i liquidi in
generale. Ricette composte e garantite
dall'autore. Milano, Tipogr. Manini, 1837,
16° (cm. 17 x 11) bross. edit. pp. 32. Ricette
per fabbricare tutte le sorta di rosolj senza
distillazione, siroppi, gelati alla crema,
inchiostri ecc. Fiorit. sparse ma buon es.
Molto raro. € 100,00

N. 202

205 D'ABANO PIETRO - Il Trattato "de
Venenis" commentato ed illustrato dal
Prof. Alberico Benedicenti. Firenze,
Olschki, 1949, (ma rist. anastatica 2017) 8°
bross. edit. pp. 96, con 2 tavv. f.r. "Bibliot.
della Rivista delle Scienze Mediche e Naturali,
II". Ottimo es. € 18,00

206 (700 Figur. Tessile) DIDEROT ET
D'ALEMBERT - Recueil de Planches sur
les Sciences, les Arts Libéraux, et les Arts
Méchaniques, avec leur explication.
Onzieme et dernier volume. (239 Planches).
A Paris, chez Briasson, 1772, in Folio (cm. 41
x 27) bella legat. amatoriale in pieno vitello,
titolo, fregi in oro e nervi al dorso, filetto
decorato in oro ai piatti. L'ultimo volume
dell'Encyclopedie che tratta l'industria tessile:
TISSERAND, pp. 2 e 8 tavole (2 doppie);
PASSEMENTIER, pp. 6 e 29 tavole (3
doppie); METIER A FAIRE DU MARLI, pp.
2, con 8 tavole (7 doppie); GAZIER, pp. 1 e
4 tavole; RUBANIER, pp. 3 e 10 tavole (10
doppie); SOIERIE in 5 sezioni, pp. 39 e 135
tavole (23 doppie). In fine la "Table
Alphabétique des Matieres pp. (4). Ottimo
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esemplare fresco e marginoso con le splendide
tavole incise in rame nitide. € 950,00

N. 206

207 FABIETTI ETTORE (A CURA) - Il Vapore.
Milano, Istituto Italiano per il Libro del
Popolo, 1922, 16° carton. edit. pp. 140, con
figure incise n.t. Buon esempl. € 15,00

208 (800 Figur.) FIGUIER LUIGI - Gli Uccelli.
(Vita e costumi degli animali). Milano, Treves,
1881, 8° mezza pelle coeva, (alcune spellat. e
tracce uso al dorso), pp. XI-551. Quarta
edizione italiana con 349 incisioni nel testo e
tavole fuori testo, disegnate per la massima
parte sopra gli animali viventi e numerose note
ed aggiunte. Alcune fiorit. ma buon esempl.
 € 60,00

N. 208

209 (800 Figur.) FIGUIER LUIGI - I
mammiferi. (Traduzione italiana autorizzata
dall'autore con numerose note ed aggiunte).
Milano, Treves e Comp., 1869, 4° mezza tela
(manca il dorso, piatto anter. e front. staccati),
pp. VIII-296, con 282 incisioni xilogr. nel
testo. Prima edizione italiana. Strappo al

margine bianco di 2 cc., alcune fiorit. e tracce
d'uso, nel compl. buon es. € 35,00

210 (Chirurgia) FORGUE E. - Compendio di
patologia chirurgica. (Traduzione italiana
sulla terza ediz. francese con note originali del
dott. Eugenio Gasparro). Milano, Società
Editrice Libraria, 1907, 8° bross. edit. opera
completa in 2 volumi, pp. XVI-608; 690. Con
574  figure in nero e a colori. Margin. tracce
d'uso alla leg. del 1° vol. ma buon esempl.
 € 45,00

211 (Microscopio) GARBINI ADRIANO -
Manuale per la tecnica moderna del
microscopio nelle osservazioni
zoologiche, istologiche ed anatomiche.
Verona, Libreria Munster, 1885, 16° bross.
edit. pp. 207, con 9 tavole in fine di incisioni
con microscopi e accessori scientifici.
Edizione originale non comune. Buon
esempl. € 100,00

212 (800 Chimica) GARNERI VIRGINIO -
L'ammoniaca e le sue applicazioni.
(Dissertazione presentata alla Commissione
Esaminatrice della R. Scuola d'Applicazione
per gli Ingegneri in Torino...per ottenere il
disploma di laurea di Ingegnere Civile).
Torino, Eredi Botta, 1873, 8° bross. edit.
decorata in rilievo (menda al dorso), pp. 45,
in fine grande tavola ripieg. con 5 figure,
(strappo alla tav. senza perdite). Buon esempl.
con dedica autogr. dell'A. € 25,00

213 (Geometria - Matematica) GRANDI
GUIDO - Instituzioni delle sezioni
coniche...con l'aggiunta in fine d'altre
dimostrazioni. Firenze, Gio. Gaetano Tartini
e Santi Franchi, 1744, 8° piena pergamena
recente, pp. XII-147, (1). Con 12 tavole ripieg.
fuori testo in fine di figure geometriche.
Frontesp. in rosso e nero, con antico timbretto
di bibl. estinta. Legg. traccia di umidità e lieve
gora al margin. super. bianco delle tavole,
peraltro buon es. Riccardi, I-624. Gamba,
2286. Razzolini, 171. Poggiali, II-426.
 € 200,00

214 GRZIMEK BERNHARD - Vita degli
animali. (Moderna enciclopedia del regno
animale). Milano, Bramante, 1972-1974, 8°
tela edit. tit. oro, sovrac. figur. opera completa
in 13 volumi + 1 d'indici: 1) Animali inferiori,
pp. 636; 2) Insetti, pp. 670; 3) Molluschi ed
Echinodermi, pp. 565; 4) Pesci I, pp. 592; 5)
Pesci II e Anfibi, pp. 592; 6) Rettili, pp. 598;
7) 8) 9) Uccelli, pp. 558: 556; 635; 10) 11) 12)
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13) Mammiferi, pp. 562; 615; 680; 562; 14)
Indici, pp. 395. Fondamentale repertorio con
centinaia di illustr. fuori testo a colori e
migliaia di figure in b/nero nel testo. Ottima
conservazione (strappetto ad una s/cop.).
 € 240,00

N. 214

215 (Astronomia) GUALANDI ANDREA -
Teoria delle comete. Da Galileo a Newton.
Milano, FrancoAngeli, 2009, 8° bross. edit.
pp. 271, con 14 figure n.t. Buon es. € 15,00

216 HUMMEL J. J. - La tintura delle fibre
tessili. (Traduzione italiana con aggiunte del
dott. Roberto Lepetit). Milano, Hoepli, 1889,
8° bross. edit. figur. pp. XV-576,(62). Con 112
figure incise nel testo. Margin. tracce uso alla
sola legat. con qc. strappetto, internam. ottimo
es. intonso. Dispon. altra copia in mezza pelle
coeva (con tracce uso). € 90,00

217 (Sicilia - Medicina Legale) INGRASSIA
JOHANNE PHILIPPO - Methodus Dandi
Relationes pro Mutilatis, Torquendis, aut
a Tortura excusandis.... (Prefazione di G.G.
Perrando. Testo dal manoscritto conservato
nella Biblioteca Comunale di Palermo a cura
di G. Curcio). Catania, Prampolini, 1938, 8°
bross. edit. (piccolo restauro al dorso), pp.
510. "Biblioteca Siciliana di Scienze, Lettere
ed Arti". Ritr. dell'A. "La prima trattazione
sistematica di medicina legale che si conosca".
Es. intonso. € 45,00

218 (Astronomia) LACCHINI GIOVANNI
BATT. - Atlante Celeste. (Contenente tutte
le stelle visibili ad occhio nudo. Le doppie, le
variabili, le nuove. Gli ammassi e le nebulose
principali. Gli spettri delle stelle fino alla
quinta grandezza). Faenza, F.lli Lega, 1969, 8°

bross. edit. pp. 16, con 43 carte f.t. IV ediz.
Buon esempl. € 18,00

N. 219

219 (Zoologia) LANZA BENEDETTO (A
CURA) - Dizionario del Regno Animale.
Milano, Mondadori, 1982, 4° similpelle edit.
pp. 706, testo su 4 col., con figure n.t. "Oltre
40.000 voci di zoologia e biologia animale".
Piccola dedica al frontesp. ma es. molto
buono. € 60,00

220 (800 Smalti - Vernici) MARCUCCI
LORENZO - Saggio analitico-chimico
sopra i colori minerali e sul modo di
procurarsi gli artefatti, gli smalti e le
vernici. (Con osservazioni fatte dal medesimo
sopra la pratica del dipingere ad olio tenuta
ne' migliori tempi...con note di Pietro
Palmaroli). Milano, Silvestri, 1833, 16° bross.
edit. pp. 276, una tav. ripieg. di figure incise
in rame e un quadro ripieg. dei colori. "Bibl.
scelta di opere italiane antiche e moderne".
Buon esempl. € 150,00

221 (800 Storia Naturale - Fisica - Chimica)
MARTIN LOUIS AIMÉ - Lettres a Sophie,
sur la physique, la chimie et l'histoire
naturelle. (Avec des notes par M. Patrin de
l'Institut). Paris, chez H.Niccole - Le
Normant, 1811, 16° (cm. 13,5 x 9) legat. coeva
in mezza pelle, opera completa in 4 volumi,
pp. XLIV-240; 268; VII-282; 197. Con 4
graziose tavole incise alle antiporte. Trosième
edit. corrigée et augmentée.Interessante opera
che tratta delle leggi generali del mondo
naturale, della botanica, della zoologia, dell'aria
e dei fenomeni atmosferici e climatici, della
luce, del calore, del fuoco, dell'acqua, ecc.
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Margin. spellature ai dorsi, e usuali fioriture
della carta ma buon esempl. € 90,00

222 MATTEUCCI CARLO - Lezioni sui
fenomeni fisico-chimici dei corpi viventi.
(Seconda edizione con molte correzioni ed
aggiunte.). Firenze, presso Ricordi e Jouhaud,
1847, 8° bross. edit. pp. 330, con alcune figure
incise n.t. L'A. (1811-1868) fu uno dei più
celebri elettro-fisiologi del XIX secolo. Le sue
pubblicazioni portarono un contributo
fondamentale alla conoscenza e all'uso
terapeutico e diagnostico dell'elettricità.
Aloncini marg. bianco ultime 10 cc., alcune
fiorit. sparse ma buon esempl. € 70,00

223 (Veterinaria - Cavalli) MENSA ATTILIO -
Podologia. Torino, UTET, 1950, 8° bross.
edit. pp. XVI-491, con 300 figure nel testo.
Buon esempl. (alcune sottolin. a matita).€
25,00

224 MINIATI MARA (A CURA) - Museo di
Storia della Scienza. Catalogo. Firenze,
Giunti, 1995, 8° bross. edit. figur. pp. XVI-
384, molte fotogr. n.t. a colori di antichi
strumenti scientifici, incisioni ecc. Buon es.
(lievi tracce uso alla bross.). € 35,00

225 (800 Chimica) MOJON G. - Corso analitico
di Chimica. (Seconda edizione corretta ed
amentata). Genova, Presso Frugoni, 1808, 8°
mezza pelle coeva, tit. oro e fregi ai dorsi, tagli
a spruzzo, volumi 2, pp. VIII-224; 191.
Ottimo esempl. € 95,00

226 (Medicina) MUZIO CARLO - Nuovo
memoriale pei medici pratici. (Seconda
edizione). Venezia, Stab. Ferrari, 1901, 16° tela
edit. pp. XX-492. Testo su 2 col.Piccola
mancanza al dorso ma buon es. € 18,00

227 (800 Medicina) PACINI FILIPPO - Sopra il
caso particolare di morte apparente
dell'ultimo stadio del colera asiatico.
(Appendice alla memoria sulla respirazione
artificiale...con un post-scriptum...). Firenze,
Tip. Editr. dell'Associazione, 1876, 8° bross.
edit (dorso rotto e strappetto alla cop.), pp.
40. Estratto. € 20,00

228 (Medicina) PAZZINI ADALBERTO -
Storia dell'arte sanitaria dalle origini a
oggi. Roma, Edizioni Minerva Medica, 1973-
74, 8° tela edit. con tit. oro ai dorsi, sovrac.
volumi 2, pp. XVI-XI-1768 compl. Con molte
illustr. n.t. Autorevole e ricercato trattato.
Buon esempl. € 70,00

229 (Medicina) PENSO GIUSEPPE - La
medicina romana. (L'arte di Esculapio

nell'antica Roma). S.l., CIBA-GEIGY
Edizioni, 1985, 8° gr. tela edit. sovrac. figur.
pp. 605, con LVI tavole a colori e 307 illustr.
in b/nero. Ottimo esempl. € 35,00

N. 229

230 (Aritmetica) PERI GIUSEPPE - Elementi
di aritmetica ragionata corredati di
numerose applicazioni e di una teoria
elementare delle approssimazioni
numeriche. (Terza edizione interamente
ordinata...). Pistoia, Niccolai, 1873, 8° mezza
tela coeva, pp. 420, con XXIV tavole.€ 30,00

231 (Fulmini) PIERANTONI RUGGERO - Uno
scherzo fulmineo. Cinquecento anni di
fulmini dal 1929 al 1447. Milano, Archinto,
2007, 8° bross. edit. figur. pp. 282, molte
illustr. a colori e in nero n.t. € 25,00

232 (800 Chimica) PIRIA RAFFAELE -
Elementi di chimica. (Chimica inorganica.
Volume unico). Napoli, Tipogr. del Filiatre-
Sebezio, 1840, 8° carton. muto poster. pp.
314, con 2 tavole f.t. di figure incise in fine.
Alcune fiorit. sparse ma buon esempl.€ 80,00

233 (Manuali Hoepli) RIZZINI ETTORE -
L'industria dei colori e delle vernici.
(Seconda edizione rinnovata ed ampliata).
Milano, Hoepli, 1926, 16° carton. edit. pp.
XX-762. Con 236 figure n.t. e 19 tavole
colorate. Firma al frontesp. Esempl. molto
buono. € 45,00

234 RUSSO DOMENICO - Costruzioni in
cemento armato. (Terza edizione riveduta
ed ampliata. Con prefazione dell'Ing.
Giuseppe Nicolosi). Torino, UTET, 1939, 8°
tela edit. sovrac. (con strappetti margin.), pp.
VIII-610. Con 16 tavole, 435 figure n.t. e 323
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esempi svolti. Firma cancellata al frontesp.,
lievi fiorit. € 25,00

235 SALOMONE G- - Pitture e vernici
protettive per Metalli. (Procedimenti e
ricette). Torino, Lavagnolo, 1940, 16° bross.
edit. pp. 200. Buon esempl. € 30,00

236 (Tecnica delle Costruzioni) SANTARELLA
LUIGI - Il cemento armato. Vol. III.
Monografie di costruzioni italiane civili ed
industriali. (Nona edizione rifatta a cura del
Prof. Ing. Franco Mattiazzo). Milano, Hoepli,
1957, 8° bross. edit. opera completa in volumi
2, TESTO di pp. XIII-440, con 328 illustr. nt.
Intonso; ATLANTE di pp. IX e 98 tavole
costruttive ripieg. ft. 9a ediz. rifatta. Alcune
lievi fiorit. margin. ma buon esempl. € 50,00

237 (Tessile) SCHLOMANN ALFREDO -
Vocabolario tecnico illustrato nelle sei
lingue italiana, tedesca, inglese, francese,
russa, spagnuola. (Vol. XIV: Le materie
tessili). Milano - Monaco, Sperling & Kupfer
- Oldenbourg, anni '920, 8° tela edit. pp. 500,
con 434 incisioni n.t. e numerose formule.
Buon esempl. € 25,00

238 (Zoologia) SCORTECCI GIUSEPPE -
Animali - Insetti. (Come sono - Dove vivono
- Come vivono). Milano, Edizioni Labor, 1958
- 1960, 4° tela edit. sovrac. voll. 5 (Animali: I
e II Mammiferi; III Uccelli; IV Uccelli, Rettili,
V Anfibi e Pesci), pp. 921; 891; 891; 1068;
1022 + Insetti in 2 voll. pp. 880; 1045. In
totale 7 volumi con centinaia di fotogr. in
b/nero e colori. Lievi fiorit. ma esempl. molto
buono. € 80,00

239 SPADOLINI IGINO - Fisiologia umana.
Torino, UTET, 1950, 8° tela edit. volumi 2,
pp. XIII-1924, con 847 figure nel testo. Lieve
ingiall. della carta ma buon esempl. € 30,00

240 SUBINAGHI R. - Le essenze e loro
applicazioni industriali. (Con prefazione del
dott. Virgilio Massera). Milano, Aromatici
Subinaghi, 1941, 16° tela edit. figur. tagli
esterni colorati, pp. 292, XXXVI. Seconda
ediz. riveduta e corretta. Ottimo esempl.
 € 35,00

241 (Botanica) TADINI GIOVANNI - Il mondo
vegetale. (Botanica descrittiva - Anatomia e
fisiologia delle piante). Milano, La Prora, 1942,
8° bross. edit. figur. (piccole mende al dorso),
pp. 240, numerose illustr. nt. "Ad uso dei licei
classici e scientifici". Es. molto buono.
 € 23,00

242 (Piemonte - Savoia) VIGLINO MICAELA -
BRUNO ANDREA JR. (A CURA) - Gli
Ingegneri militari attivi nelle terre dei
Savoia e nel Piemonte Orientale. (XVI-
XVIII secolo). Firenze, Ediz. EDIFIR, 2007,
4° bross. edit. figur. pp. 207, con XXXIII tavv.
a colori e molte illustr. n.t. Ottimo esempl.
 € 23,00

N. 243

243 (800 Figur. Chimica) VOLTA
ALESSANDRO (PROF.) - Nozioni di
chimica. Compilate giusta il vigente
programma d'insegnamento pei Licei.
(Seconda edizione riformata ad istradamento
scientifico e illustrata con figure). Milano,
Tipogr. F.lli Rechiedei, 1886, 16° mezza tela
poster. pp. 160, con figure incise nel testo.
Esempl. molto buono. € 30,00

244 (Chimica) WURTZ AD. - Lezioni
elementari di chimica inorganica.
(Traduzione dal francese di R. Monteferrante.
Sesta ediz. italiana corretta e riveduta...).
Napoli, Pellerano, 1885, 16° mezza tela, pp.
370, con 80 xilogr. nt. (CON): WURTZ Ad.
Lezioni elementari di chimica organica
moderna. (4a ediz. riveduta e annotata).
Napoli, Pellerano, 1882, pp. 320, con 7 xilogr.
n.t. Le 2 opere rilegate assieme. € 40,00

245 (Manuali Hoepli) ZANGHIERI T. -
Fotografia turistica. Milano, Hoepli, 1908,
16° tela edit. figur. pp. XVI-280, (64 cat. edit.).
Con 84 incisioni n.t. e 18 tavole. Prima
edizione di raro manuale. Piccole mende
margin. e altre tracce d'uso alla legat., firma al
front. Internam. molto buono. € 70,00

MANUALI HOEPLI
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N. 245

246 ALESSANDRI P. E. - Analisi chimica
qualitativa di sostanze minerali ed
organiche e ricerche tossicologiche....
Milano, Hoepli, 1901, 16° tela edit. figur. (lievi
tracce uso alla legat.), pp. XII-384, (64 cat.
edit.). Seconda ediz. interamente rifatta con
14 incisioni, numerose tabelle e 5 tavv.
cromolitografiche. Timbretto. Buon esempl.
 € 50,00

247 ALESSANDRI P.E. - Merceologia tecnica.
(I. Materie prime greggie e semi-lavorate di
uso commerciale ed industriale; II. Prodotti
chimici inorganici ed organici...). Milano,
Hoepli, 1020-1907, 16° tela edit. volumi 2, pp.
XVII-599, con 141 tavole e 109 incisioni (2a
ediz. aumentata); XI-515, (64 cat. edit.), con
83 tavole e 16 incisioni (il 2° vol. in 1a ediz.).
Buon esempl. € 70,00

248 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

249 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. € 60,00

250 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. € 80,00

251 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

252 BARBIERI N. - Creme per calzature, cere,
grassi e prodotti affini. (Ricettario per la
fabbricazione di ogni tipo e qualità di creme
per scarpe, cere per pavimenti e mobili...ecc.).
Milano, Hoepli, 1935, 16° carton. edit. pp.
XI-208, con 12 illustr. n.t. Buon es. (lievi
bruniture alla legat.). Prima edizione. € 35,00

253 BARTH MAX - Analisi del vino.
(Commentario...ad uso dei chimici e dei legali.
Con prefazione del dott. J. Nessler). Milano,
Hoepli, 1886, 16° tela edit. (legat. con evid.
tracce d'uso e varie piccole abrasioni), pp. 141,
con 7 incisioni n.t. Rara prima edizione.
Internam. molto buono. € 70,00

254 BIRAGHI GIUSEPPE - Socialismo.
Milano, Hoepli, 1896, 16° tela edit. pp. XV-
285, (43 cat. edit). Prima edizione. Firma
margin. e timbretto al frontesp. ma ottimo
esempl. € 45,00

255 BOCK C. - Igiene privata e medicina
popolare. (2a edizione italiana sulla 7a tedesca
riveduta ed aumentata dal dott. Giovanni
Galli). Milano, Hoepli, 1898, 16° tela edit. pp.
XVI-271. Antica firma al frontesp. ma buon
esempl. € 40,00

256 BONACOSSA ALBERTO - PORRO
LAMBERTHENGHI GIBERTO - Il
Tennis. (Terza edizione interamente rifatta
ed aumentata). Milano, Hoepli, 1928, 16°
carton. edit. figur. pp. XXXII-366, con 96
illustr. e 4 tavole f.t. e Appendice statistica fino
al 1928. Lievi tracce d'uso margin. alla legat.
ma buon es. € 50,00

257 BUDAN EMILIO (CONTE) - L'Amatore
d'Autografi. Milano, Ulrico Hoepli, 1900, 16°
tela edit. pp. XIV-425, (64 elenco manuali).
Con 361 fac-simili di firme. Prima edizione.
Buon esemplare. € 50,00

258 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
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259 CAPPELLI ARNALDO - Riconoscimento

e analisi delle fibre tessili e dei filati e
tessuti. Milano, Hoepli, 1928, 16° carton. edit.
figur. pp. XIV-283, con 144 illustr. n.t. Prima
edizione. Legat. allentata ma buon es.€ 30,00

260 CRAVERI CALISTO - Le essenze naturali.
(Estrazioni - caratteri - analisi e norme
elementari per la coltivazione delle piante...).
Milano, Hoepli, 1913, 16° tela edit. pp. XIX-
366, (64 cat. edit.). Con 73 figure n.t. e 27
tabelle. Buon esempl. € 80,00

261 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. € 70,00

262 DE MAURI - L'amatore di oggetti d'arte
e di curiosità. Milano, Hoepli, 1897, 16° tela
edit. figur. pp. XII-576, (64 cat. edit.). Con
figure incise n.t. e monogrammi riprodotti.
""Pittura, incisione, scoltura in avorio, piccola
scoltura, vetri, mobili, smalti, ventagli.
tabacchiere, orologi, vasellame di stagno, armi
ed armature, dizionario di altri oggetti d'arte e
di curiosita'". Prima edizione. Es. molto
buono. € 95,00

263 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

264 DEL FABRO GIUSEPPE - Manuale di
topografia per pratica e studio. (Quarta
edizione con appendice sulla Fotogrammetria
e Stereofotogrammetria). Milano, Hoepli,
1923, 16° tela edit. pp. XL-737, con 183 illustr.
nt. Lieve brunitura della carta ma buon
esempl. € 50,00

265 FACHINI FRANCO - Manuale
dell'industria tessile. Guida pratica nelle
analisi e nella fabbricazione dei tessuti
tinti in filo e tinti in pezza. Milano, Hoepli,
1912, 16° carton. edit. pp. X-211, (64 cat.
edit.). Prima edizione. Con 30 incisioni n.t.
Buon esempl. € 70,00

266 FACHINI FRANCO - Manuale pratico per
la tintura e finitura dei tessuti moderni.

(Fibre tessili naturali e sintetiche,
identificazione, differenzazione, analisi,
mordenti, coloranti, tintura, carica,
apparecchiatura, finitura ecc.). Torino,
Lavagnolo, 1943, 16° bross. edit. pp. 440, con
17 figure n.t. Buon esempl. € 23,00

267 FORMENTI CARLO - L'Alluminio.
Milano, Hoepli, 1899, 16° tela edit. pp.
XXVII-317, (64). Con 67 figure incise e 21
tavole. Prima edizione. Es. molto buono.
 € 50,00

268 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

269 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

270 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

271 GABBA LUIGI - L'industria della seta.
(Riassunto dei dati scientifici e tecnici relativi
alla produzione della Seta). Milano, Hoepli,
1886, 16° tela edit. pp. 208. Seconda ediz.
migliorata ed aumentata. Qc. lieve fiorit. ma
buon esempl. € 40,00

272 GABBA LUIGI - Manuale del chimico
industriale. (Raccolta di tabelle, di dati fisici
e chimici e di processi d'analisi tecnica. Sesta
edizione riveduta ed ampliata a cura del dott.
Ettore Molinari). Milano, Hoepli, 1923, 16°
tela edit. pp. XXVII-626, con 12 tabelle fuori
testo. Lieve brunitura margin. Buon esempl.
 € 35,00

273 GELLI JACOPO - 3500 Ex Libris Italiani.
(Illustrati con 755 figure e da oltre 2000 motti,
sentenze e divise che si leggono sugli stemmi
e sugli ex-libris). Milano, Hoepli, 1908, 16°
tela edit. pp. XII-535, con 840 incisioni nel
testo. Prima edizione. Lievi tracce d'uso
margin. ma buon esempl. € 180,00
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274 GELLI JACOPO - Il Biliardo. (Seconda

edizione riveduta). Milano, Hoepli, 1906, 16°
tela edit. figur. pp. XII-175, (64 cat. edit.).
Piatto infer. con parz. scoloritura peraltro
buon es. € 60,00

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

276 GELLI JACOPO - Scherma italiana su i
principi ideati da Ferdinando Masiello.
Milano, Hoepli, 1891, 16° tela edit. figur. pp.
193, (16 cat. edit.). Con LXVI tavole. Prima
edizione non comune. Legg. ingiallit. della
carta e margin. tracce d'uso ma buon esempl.
 € 90,00

277 GHERARDI GUGLIELMO - Carboni
fossili inglesi. Coke - Agglomerati. Milano,
Hoepli, 1906, 16° tela edit. pp. XVI-586, (64
cat. edit.). Con figure n.t. e 5 carte geogr. a
colori ripieg. f.t. dei Bacini Carboniferi inglesi.
Ottimo esempl. € 60,00

278 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. € 90,00

279 GHERSI ITALO - Ricettario industriale.
(8500 procedimenti utili nelle grandi e piccole
industrie, nelle arti e nei mestieri). Milano,
Hoepli, 1915, 16° tela edit. tit. oro (leg. un po'
allentata), pp. 1334. 6a ediz. rimodernata ed
accresciuta, con 67 incisioni n.t. Lievi ingiall.
 € 50,00

280 GOFFI VALENTINI - Manuale del
disegnatore meccanico e nozioni tecniche
generali. Milano, Hoepli, 1920, 16° tela edit.
pp. XXIII-526; (64 cat. edit.). Settima ediz.
riveduta, corretta e ampliata con 476 incisioni
nel testo. Lievi fiorit. ma buon esempl.
 € 35,00

281 GOFFI VALENTINO - Il disegnatore
meccanico. (Ottava edizione riveduta,
riordinata, corretta ed ampliata da Carlo
Goffi). Milano, Hoepli, 1923, 16° carton. edit.
figur. pp. XXVIII-574, con 500 illustr. n.t.

Lieve brunitura e traccia d'uso alla legat. ma
buon es. € 30,00

282 GORINI GEMELLO - Concia delle pelli
ed arti affini. (Terza edizione interamente
rifatta dai dott. Gio. Batta Franceschi e
Giuseppe Venturoli). Milano, Hoepli, 1894,
16° tela edit. figur. pp. XII-210, (32 cat. edit.).
Lievi tracce uso alla legat. ma buon esempl.
 € 35,00

283 GUARESCHI RINALDO - Gli inchiostri
da scrivere. Milano, Hoepli, 1915, 16° tela
edit. pp. 162, (64 cat. edit.). Tracce di polvere
alla legat. ma buon esempl. Non comune.€
120,00

284 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

285 LOMBARDINI ACHILLE - Manuale di
anatomia pittorica. (Settima edizione
riveduta). Milano, Hoepli, 1930, 16° tela edit.
figur. pp. XII-214, (1). Con 56 incisioni n.t.
Es. molto buono. € 40,00

286 MAJNONI ROMOLO - Manuale del
massaggio. Milano, Hoepli, 1901, 16° tela
edit. pp. XII-180, (64 cat. edit.). Con 51
incisioni n.t. Prima edizione. Buon esempl .
 € 75,00

287 MALATESTA G. - Il catrame e i suoi
derivati. Milano, Hoepli, 1916, 16° tela edit
figur. pp. XI-616, (64). Con 180 figure nt.
Prima edizione. Buon esempl. (lievi tracce
d'uso). € 45,00

288 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

289 MANNUCCI UMBERTO - Le pietre
preziose. (Pietre preziose naturali - Pietre
preziose ottenute artificialmente mediate
processi chimici - Imitazione delle pietre
preziose (pietre false)). Milano, Hoepli, 1911,
16° carton. edit. pp. XIV-398. Con 21 incisioni
e 14 tavole, di cui 12 in cromolitografia. Prima
edizione non comune. Lievi tracce d'uso alla



25
legat. e 3 cc. all'inizio dell'indice un po'
sgualcite e con strappettino al marg. bianco
esterno, ma buon esempl. € 95,00

290 MARAZZA ETTORE - L'industria
saponiera. Con alcuni cenni sulle
Industrie della soda e della potassa e uno
studio sugli alcali elettrolitici. (Manuale
pratico. Seconda edizione interamente
riveduta e rinnovata). Milano, Hoepli, 1907,
16° tela edit. pp. XI-477, (64 cat. edit.). Con
132 figure n.t. e molte tabelle. Leg. allentata
ma buon esempl. € 50,00

291 MELANI ALFREDO - Pittura Italiana.
Milano, Hoepli, 1885-1886, 16° tela edit. 3
parti in 2 volumi, pp. XX-164; XXVI-202, (2).
Con 102 tavole f.t. di cui una in cromolitogr.
e 11 figg. incise nt. Prima edizione. Piccola
menda al dorso del 1° vol. e legg. fiorit. ma
buon esempl. € 90,00

292 PEDRINI ANTONIO - La Casa
dell'Avvenire. Vademecum dei costruttori,
dei proprietari di case e degli inquilini.
(Seconda edizione raddoppiata con l'aggiunta
dell'Edilizia antisismica e delle Note critiche
sul cemento armato). Milano, Hoepli, 1910,
16° tela edit. pp. XXVII-917, (cat. edit. 64).
Con 445 figure nel testo. Buon esempl.
 € 70,00

293 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. € 70,00

294 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

295 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

296 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

297 RONCHETTI G. - La composizione delle
tinte nella pittura a olio e ad acquerello.
Milano, Hoepli, 1925, 16° carton. edit. figur.
pp. VI-168. Terza edizione. Buon esempl.
 € 35,00

298 RONCHETTI G. - Manuale per i dilettanti
di pittura. (A olio, acquarello, miniatura,
guazzo, tempera, encausto, pastello,
fotopittura ecc...). Milano, Hoepli, 1919, 16°
carton. edit. figur. pp. XXIV-475, con 38 incis.
nt., 24 tavole in nero e 14 a colori. 14° ediz.
Buon es. € 30,00

299 RONCHETTI G. - Manuale per i dilettanti
di pittura a olio, acquarello, minuatura,
guazzo, tempera, encausto, pastello....
Milano, Hoepli, 1922, 16° tela edit. figur. pp.
XXIV-475, con 38 incis. n.t., 24 tavole in
zincotipia, 7 in tricromia e 7 in
cromolitografia. Settima ediz. riveduta ed
ampliata. Lieve brunitura margin della carta.
 € 40,00

300 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
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

301 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.
 € 80,00

302 SECCO-SUARDO G. - Il restauratore di
dipinti. (Terza edizione con una introduzione
allo studio del restauro di Gaetano Previati ed
alcune considerazioni sul restauro moderno
del Prof. L. de Jasienski). Milano, Hoepli,
1914, 16° tela edit. pp. XVI-574. Buon
esempl. € 70,00

303 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

STORIA - FASCISMO - SOCIOLOGIA
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304 (Esercito - Militaria)   - 88° Reggimento
Fanteria Friuli. (Nel 60° annuale della
costituzione dell'88° Fanteria). Padova, Tip.
Scudier, 1945, 4° bross. edit. figur. a colori,
pp. 135, con illustr. n.t. e cartine f.t. Bel
frontespizio con stemma a colori. Lievi tracce
uso margin. alle copp. ma esempl. molto
buono. € 40,00

N. 304

305 (Toscana)   - Giornale Storico degli Archivi
Toscani che si pubblica dalla
Soprintendenza Generale agli Archivi
Toscani. Firenze, presso l'Editore G.P.
Vieusseux, 1857-1862, 8° tela edit. poster. tass.
con tit. oro ai dorsi, volumi 7 (tutto il
pubblicato), pp. VII-338; 360; 322; 363; 361;
340; 360. Con 2 tavole f.t. di cui una ripieg.
"Memorie e documenti; Aneddoti letterari,
scientifici e artistici; Cronaca degli Archivi;
Notizie varie; Necrologia ecc.". Lievi fiorit.
ma ottimo es. Edizione originale, il 1° vol. in
ristampa anastatica senza indicazioni. Ex-
libris. € 180,00

306 (Periodici - Politica)   - Il Borghese.
(Settimanale. Direttore Mario Tedeschi).
Roma, , anno XXIV, 1973 dal n. 14 al 26 e dal
n. 41 al 52; anno 1974 dal n. 1 al 17 e dal n.
35 al n.52. Numeri rilegati in 4 volumi in 4°
mezza tela con angoli, conservate le belle
copertine a colori, pp. 1300 circa ogni volume,
molte illustrazioni e disegni n.t. Celebre
periodico politico e culturale fondato da Leo
Longanesi. In totale n. 57 fascicoli. Lieve
rifilatura ma ottimo stato. € 90,00

307 (2a Guerra Mondiale)   - Il Mondo Libero.
(Pubblicazione del Servizio di Informazioni

Anglo-Americano). S.l., disponiamo dei
seguenti fascicoli: 1944: n. 17, 21, 22, 23, 25,
27, 28, 29. 1945: n. 30, 31, 32, 33, 34. Ogni
fascicolo di pp.32 con numerose fotografie nel
testo. Celebre rivista di propaganda alleata
pubblicata durante la 2a Guerra Mondiale.
Lievi tracce d'uso margin. ma buon esempl. Il
lotto di 13 numeri. € 80,00

N. 308

308 (Fascismo)   - L'Obelisco Mussolini. Roma,
Edizione a cura della Presidenza Centrale
dell'Opera Balilla, 1934, 4° legat. editoriale in
canapa grezza, pp. (16) e XXIII tavole del
pittore Alfredo Furiga. Es. molto buono, non
comune. € 95,00

309 (Militaria)   - Reclutamento del Regio
Esercito e della Regia Marina. (Testo
Unico...corredato di tutte le disposizioni
legislative in essi richiamati). Empoli, Industria
Tipogr. dei Comuni, 1932, 16° bross. edit. pp.
188. Lievi tracce d'uso ma buon esempl.
 € 16,00

310 (2a Guerra Mond. Nazismo)   - Signal.
Berlin, Deutsche Verlag, celebre periodico di
propaganda nazista, edizione tedesco-italiana.
Disponiamo: 1941, n. 1 (gennaio); 13 (luglio);
16 (agosto); 17, 18 (settembre); 19; 20
(ottobre); 21; 22 (novembre); 1942, n. 1, 2
(genn.), 3, 4 (febbr.), 5, 6 (marzo), 8 (aprile),
9, 10 (maggio), 11. 12 (giu), 13, 14 (luglio), 15,
16 (agosto); 1943, 1 (genn.);1944, n. 5 (dorso
rotto e copp. staccate), 6, 7. Ogni numero di
pp. 40 con molte fotografie anche a colori.
Minime tracce d'uso, qc. strappetto, ma
esempl. molto buoni (tranne un fasc.). Il lotto
di 28 fascicoli € 230,00
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N. 310
311 (Guerra di Spagna)   - Volontari

dell'Esercito nella Guerra di Spagna.
Milano, Turati Lombardi, 1939, 8° bross. edit.
figur. da Ciotti, pp. 64, numerose fotogr. n.t.
dell'Istituto Luce e due carte a colori in fine
f.t.. A cura del Ministero della guerra nella
Giornata celebrativa dell'esercito 9 maggio
1939. Ottimo esempl. € 30,00

312 AAVV - 1492: un anno fra due ere. (Saggi
di Le Goff, Garin, Cardini, Molho, Pedretti,
Fossi). Firenze, Banca Toscana, 1992, 4° tela
edit. sovrac. pp. 311, molte ill. a colori anche
a piena pag. Ediz. fuori commercio. € 30,00

N. 313

313 (Biografie) AAVV - Collana Storica
Dall'Oglio. Milano, Dall'Oglio, 1964-1974,
8° tela edit. sovrac.trasparente in acetato, tutti
i voll. con tavole fuori testo e talvolta con
figure n.t. e cartine. Medaglioni, fregi, diciture
di tutti i volumi del pittore Nino Buttafava di
Milano. Buona conservazione, talvolta le
s/cop. in acetato possono avere qc. strappo o
mancanza. Di questa celebre collana sono

disponibili: 1) ALESSANDRO IL GRANDE
di J.G. Droysen, pp. 480; 2) ANNIBALE di
G.P. Baker, pp. 325; 3) ATTILA di M. Brion,
pp. 286; 4) AUGUSTO di J. Buchan, pp. 365;
5) BISMARCK. (Storia di un lottatore). pp.
526; 6) BUDDA di H. Oldenberg, pp. 415; 7)
BYRON di A. Maurois, pp. 462; 8) CARLO
QUINTO di W.Lewis; 9) CARLO MAGNO
di G.P. Baker, pp. 320; 10) CARLO XII RE
DI SVEZIA, di Voltaire pp. 284; 11)
CATERINA II DI RUSSIA di C.
Waliszewski, pp. 470 (senza s/cop.); 12)
CESARE di A. Foschini, pp. 475; 13)
CESARE BORGIA, di C. Fusero, pp. 405;
14) CIRO IL GRANDE di H. Lamb pp. 382;
15) CONFUCIO di Etiemble, pp. 325; 16)
ELISABETTA I di J. Chastenet, pp. 385; 17)
ENRICO IV di G. Slocombe, pp. 320; 18)
ENRICO VIII di  F. Hackett, pp. 465; 19)
FEDERICO BARBAROSSA, pp. 232; 20)
FEDERICO IL GRANDE di W.F.
Reddaway, pp. 310; 21) FEDERICO II DI
SVEVIA di E. Momigliano, pp. 252; 22)
FILIPPO II di D. Loth, pp. 352; 23)
FRANCESCO I di F. Hackett, pp. 442; 24)
FRANCESCO GIUSEPPE di E. Bagger, pp.
390; 25) FRANKLIN di C. Van Doren, pp.
724; 26) GENGIS KHAN di H. Lamb, pp.
344; 27) IVAN IL TERRIBILE di C.
Waliszewski, pp. 346; 28) LENIN di G.
Walter, pp. 610; 29) LEONARDO di C.
Fusero, pp. 396; 30) LUIGI XIV di L.
Bertrand, pp. 316; 31) MAOMETTO di E.
Dermenghem, pp. 302;  32) MARAT di L.
Gottschalk, pp. 278; 33) MARCO AURELIO
E LA FINE DEL MONDO ANTICO di E.
Renan, pp. 344; 34) MARIA TERESA
D'AUSTRIA di A. Mahan,pp.390; 35)
MAZARINO di M. Boulenger, pp. 270; 36)
METTERNICH di A. Herman, pp. 382; 37)
NAPOLEONE di E. Ludwig, pp. 492; 38)
NAPOLEONE III di M. Mazzucchelli, pp.
470; 39) NERONE di G. Walter, pp. 350; 40)
PERICLE di L. Homo, pp. 354; 41) PIETRO
IL GRANDE di G. Oudard, pp. 285; 42)
RICHELIEU di H. Belloc, pp.308; 43)
ROBESPIERRE di M. Mazzucchelli, pp. 438;
44) SAN PAOLO di E. Renan, pp. 432; 45)
SOLIMANO IL MAGNIFICO di F.
Downey, pp. 353; 46) TALLEYRAND di L.
Madelin, pp. 510; 47) TAMERLANO di H.
Lamb, pp. 370; 48) WASHINGTON di W.
Wilson, pp. 352. OGNI VOLUME € 10,00
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314 (Fascismo) AAVV - I due ventenni. Roma,

Centro Editore Nazionale, 1968, 4° similpelle
edit. tit. oro entro custodia, pp. 606. Molte ill.
ft. € 35,00

315 AAVV - I Goti in Occidente. (Problemi. 29
marzo - 5 aprile 1955). Spoleto, Centro
Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1956, 8°
bross. edit. pp. 694, con XXXVIII tavole f.t.
Lieve brunitura ma buon es. intonso. € 40,00

316 AAVV - La Vita Britannica. (Rassegna
Italo-Britannica edita dell'Istituto Britannico
di Firenze). Firenze, , , disponiamo: anno
I-1918, num. 1, 3, 4; anno II-1919 num. 1, 2,
3-4, 5. Il lotto di 7 fascicoli, in buono stato, 4
dorsi con mende.Non comune. € 40,00

317 AAVV - Storia dell'Italia Repubblicana.
Torino, Einaudi, 1994-97, 8° tela edit. sovrac.
figur. entro cofanetto,voll. 5, pp. XV-1030;
XII- 897; XII-866; XI-1023: XII-908. Opera
completa in 3 tomi, 5 volumi: I . La
costruzione della democrazia. Dalla caduta del
fascismo agli anni cinquanta; II. La
trasformazione dell' Italia: sviluppo e squilibri;
II*.Politica, economia, società. II**.
Istituzioni, movimenti, culture. I . La
costruzione della democrazia. II. La
trasformazione dell' Italia: sviluppo e squilibri.
II*. Politica, economia, società. II**.
Istituzioni, movimenti, culture. "Il punto su
cinquant' anni di vita della nostra Repubblica.
Dalla faticosa ricostruzione della democrazia
nel dopoguerra agli anni dello sviluppo, ma
anche delle arretratezze, dall' analisi delle linee
economiche e istituzionali, allo studio dei
mutamenti della società. La nostra storia
recente per comprendere l' oggi e le sue
contraddizioni.". Ottima conservaz. € 130,00

318 (Risorgimento) ABBA GIUSEPPE CESARE
- Dal Quarto al Volturno. (Noterelle d'uno
dei Mille). Bologna, Zanichelli, 1925, 16°
bross. edit. pp. 274, ritratto fotogr. dell'A.
Margin. tracce uso alla legat. ma buon es.
 € 18,00

319 AMENDOLA GIORGIO - Gli anni della
Repubblica. Roma, Editori Riuniti, 1976, 8°
bross. pp. XXXV-356. € 15,00

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

321 (Pirateria) APPEBLY JOHN C. - Under the
Bloody Flag. (Pirates of the Tudor Age).
Stroud, The History Press, 2009, 8° tela edit.

sovrac. pp. 288, con illustr. n.t. Ottimo
esempl. € 15,00

322 AROLDI CESARE - L'ultimo dei vecchi
Garibaldini. (Note e ricordi 1862-1882).
Viadana, Editr. Castello, 1973, 8° bross. figur.
pp. XLII-240. "Le memorie finora inedite di
un luogotenente di Garibaldi, fedele e brillante
cronista". Stampato in 500 esemplari.€ 16,00

323 (Nazismo) ASCARELLI ATTILIO - Le
fosse Ardeatine. Roma, Camesi, 1965, 8° tela
edit. sovrac. pp. 205, con fotogr. f.t. Con il
"Processo Kappler". Lieve alone margin. in
tutto il vol. € 15,00

324 (Resistenza) ASSOCIAZIONE NAZION.
EX INTERNATI (A CURA) - La
Resistenza Italiana nei Lager Nazisti
1943-1945. Roma, A.N.E.I., 1977, 8° bross.
edit. figur. pp. XVII e ill. in b/nero con
didascalie. € 20,00

N. 325

325 (Colonialismo) BADOGLIO PIETRO - La
guerra d'Etiopia. (Con prefazione del Duce).
Milano, Mondadori, 1936, 8° bross. edit.
sovrac. figur. entro custodia edit. (strappo
senza perdite nella parte poster.e piccola
menda al dorso solo della s/cop.), pp. 250, (6).
Con 13 illustr. fuori testo (anche ripieg.), 6
facsimili di documenti e 9 grandi carte
geografiche in busta parte. Ottimo es. non
comune a trovarsi completo delle carte.
 € 50,00

326 (Storia Universale) BARBAGALLO
CORRADO - Roma Antica. (I. Dalle origini
alla fine della Repubblica; II. L'Impero).
Torino, UTET, 1942, 8° mz. tela edit. tit. oro,
volumi 2, pp. XII-851; XVI-940. Con 3 carte
storico-geogr.; 22 tavole f.t. e 945 ill. nt.
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Alcune fiorit. e lievi tracce umidità ma buon
es. € 50,00

327 (Fascismo) BELOTTI BORTOLO -
L'avventura fascista. (Prefazione di Ettore
Janni). Milano, Dall'Oglio, 1945, 8° bross. edit.
pp. 166, (2). Alcune fiorit. ma buon esempl.
 € 16,00

328 (800 Fiandra) BENTIVOGLIO
(CARDINALE) - Della guerra di Fiandra.
Milano, per Nicolò Bettoni, 1826, 8° mezza
pelle coeva, con tit. ai dorso, opera completa
volumi 3, pp.VII-494, (1); 434,(1); 400.
"Biblioteca Storica di Tutte le Nazioni".
Piccolo aloncino al margine bianco esterno
del 3° vol. Lievi tracce d'uso ma buon
esempl. € 60,00

329 BERNARDINI PIERO - Zona di Guerra.
(Lettere dal fronte di Piero Bernardini).
Firenze, Nardini per Banca Toscana, 1976, 8°
tela edit. sovrac. figur. pp. 220, molte illustr.
n.t. a colori e in nero dell'Autore. Allegato
segnalibro edit. € 25,00

330 (Resistenza - Toscana) BERTI
FRANCESCO - Diario di un anno.
Cattolici e resistenza in Toscana. (A cura
di Pier Luigi Ballini). Firenze, Polistampa,
2005, 8° bross. edit. figur. pp. 226, con ill. ft.
Dedica autogr. alla 1a c. bianca. € 15,00

331 (2a Guerra Mond.) BERTO GIUSEPPE -
Guerra in camicia nera. Milano, Garzanti,
1955, 8° tela edit. pp. 215. Seconda ediz.
(giugno 1955 2 mesi dopo la prima). "Memorie
e Documenti". € 20,00

332 (800 Figur. Storia) BERTOLINI
FRANCESCO - Il Rinascimento e le
Signorie Italiane. Milano, Treves, 1935, in
Folio mezza pelle edit. con angoli (qc. spellat.
al dorso), pp. VIII-575, con numerose belle
incisioni di Lodovico Pogliaghi. "Storia d'Italia
III". Buon esempl. € 140,00

333 (Fascismo) BIAGI ENZO (A CURA) -
Storia del Fascismo. Firenze, SADEA -
Della Volpe, 1964, 4° tela edit. titolo oro ai
dorsi, volumi 3, pp. 640; 640; 672. Migliaia di
illustraz. nt. Ottimo stato. € 80,00

334 (Russia) BIALER SEWERYN (A CURA) - I
Generali di Stalin. (Storia della potenza
militare sovietica attraverso le memorie dei
suoi artefici). Milano, Mondadori, 1972, 8°
carton. edit. sovrac. pp. 584, alcune cartine.
Coll. "Le Scie". Qc. lieve fiorit. € 15,00

335 (Fascismo) BOCCA GIORGIO - La
Repubblica di Mussolini. Milano,

Mondadori, 1994, 8° carton. edit. sovrac.
figur. pp. 390. € 15,00

336 (Antica Roma) BOUDON-MILLOT
VÉRONIQUE - Galeno di Pergamo. Un
medico greco a Roma. Roma, Carocci, 2016,
8° bross. edit. pp. 366. Ottimo esempl.
 € 18,00

337 (Biografie) BROOK-SHEPHERD
GORDON - L'ultima imperatrice. La vita
e l'epoca di Zita d'Austria-Ungheria 1892-
1989. Milano, Rizzoli, 1992, 8° carton. edit.
sovrac. figur. pp. 440, con fotogr. f.t. Lieve
brunitura della carta. € 15,00

338 (Lunigiana - Resistenza) BUTTINI
MORENO (A CURA) - La Resistenza in
Lunigiana. (Celebrazioni del 50° anniversario
della Costituzione Italiana e del
51°anniversario della Liberazione). Villafranca
Lunigiana, , 1997, 8° bross. edit. pp. 172, con
ill. n.t. € 15,00

339 (800 Figur. Storia) CACCIATORE
LEONARDO - Nuovo Atlante Istorico.
Firenze, Tipografia All'Insegna di Dante,
1831-1833, 8° oblungo (album cm. 23 x 29)
bella legatura mezza pelle coeva, titolo e ricchi
fregi in oro ai dorsi, volumi 3, pp. (4), 367, (1);
348; 481, 16; 19; 18. Splendida opera di storia
universale, ogni nazione è trattata dall'antichità
sino all'inizio dell'800, arricchita della parte
iconografica e geografica, completa delle 146
tavole fuori testo incise in rame e all'acquatinta
(numerate 130 pù bis e ter) raffiguranti
costumi, vedute, ritratti e carte geografiche
ripiegate. Quarta edizione, la pù completa.
Qualche lieve fioritura marginale, ma
bell'esemplare fresco e marginoso. € 400,00

340 (Resistenza) CADORNA RAFFAELE - La
riscossa. (La testimonianza del Generale dei
Partigiani con documenti inediti. A cura di
Marziano Brignoli. Presentazione di Sandro
Pertini). Milano, Bietti, s.d. (1976), 8° bross.
edit. figur. pp. 432, con 32 tavv. f.t. di fotogr.
in b/nero. Buon esempl. € 25,00

341 (Regno Due Sicilie) CAMPOLIETI
GIUSEPPE - Il Re Bomba. (Ferdinando II,
il Borbone di Napoli che per primo lottò
contro l'Unità d'Italia). Milano, Mondadori,
2001, 8° carton. edit. sovrac. figur. pp. 453.
Coll. "Le Scie". Buon esempl. € 18,00

342 (Medici) CANEVA CATERINA - SOLINAS
FRANCESCO (A CURA) - Maria de'
Medici (1573-1642) una principessa
fiorentina sul trono di Francia. (Catalogo
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della mostra Firenze, Palazzo Pitti, Museo
degli Argenti 2005). Livorno, Sillabe, 2005, 8°
grande bross. edit. figur. pp. 383, centinaia di
fotogr. a colori e in b/nero anche a piena
pag. € 25,00

343 (Sudamerica - Paraguay) CANGONI
MANLIO - BORIS IVAN - Il Napoleone
del Plata. Milano, Rizzoli, 1970, 8° carton.
edit. sovrac. figur. pp. 254, con illustr. f.t. e
cartine. Biografiadi Francisco Solabo Lopez.
Prima edizione. Buon esempl. € 15,00

344 (2a Guerra Mond.) CARUSO ALFIO -
Italiani dovete morire. (Cefalonia, settembre
1943: il massacro della divisione Acqui).
Milano, Longanesi, 2001, 8° tela edit. sovrac.
pp. 312, alcune cartine nt. Brunitura della carta
ma buon es. € 15,00

345 (2a Guerra Mond.) CARVER MICHAEL -
La battaglia di El Alamein. Milano, Baldini
& Castoldi, 1964, 8° tela edit. sovrac. figur.
pp. 350, con fotogr. f.t. Coll. "La Spingarda".
Una firma di appart. Buon esempl. € 15,00

346 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. € 50,00

347 CAUDANA MINO - ASSANTE ARTURO
- Dal Regno del Sud al vento del Nord.
Roma, Centro Editoriale Nazionale, 1962, 8°
tela edit. sovrac. figur. 2 volumi entro
cofanetto, pp. compl. 1436, XV. Molte ill. n.t.
Seconda edizione riveduta. Ottimo esempl.
 € 60,00

348 CAVALIERI GIORGIO - Mussolini-
Churchill. Il custode del carteggio.
(Finalmente svelato il nome del prete che
nascose il carteggio). Casale, Piemme, 1997,
8°  tela edit. sovrac. pp. 168, alcune ill. f.t.
 € 15,00

349 CAVOUR CAMILLO B. - Opera
parlamentaria del Conte di Cavour.
Livorno, Enrico Razzauti, 1862, 8° mz. pelle
coeva, nervi, tit. oro e impress. a secco ai dorsi,
voll. 2, pp. 658; 706. Buon esempl. con
minime fiorit. € 48,00

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

351 (Marina Militare) CECI ULDARIGO -
Cronistoria del naviglio da guerra italiano.
(Parte prima: Naviglio di superficie radiato dal

1900 al 1915 da battaglia e sussidiario). Roma,
Ufficio Storico della Marina, 1940, 8° mezza
tela edit. pp. XIV-1140. Con illustr. nt. Solo il
1° vol. (di 2). Buon esempl. € 80,00

N. 351

352 (Risorgimento) CHIARLE ALDO -
Risorgimento. Storia-liriche 1815-1870.
Firenze, Istituto di Studi Lino Salvini, 1997,
8° bross. edit. pp. 398, con ill. e facsimili nel
testo. Edizione fuori commercio. € 15,00

353 COMITATO TECNICO DELLA
SOCIETA' DI STORIA MILITARE (A
CURA) - Storia militare d'Italia 1796 - 1975.
Roma, Editalia, 1990, 4° similpelle edit.
sovrac. figur. pp. 304, con XXIV tavole fuori
testo a colori e molte ill. n.t. Ottimo esempl.
 € 30,00

354 CROCE BENEDETTO - Storia d'Italia dal
1871 al 1915. Bari, Laterza, 1956, 8° bross.
edit. pp. 372. "Scritti di Storia Letteraria e
Politica XXII".  Alcune sottolin. e note a lapis
ma buon esempl. € 23,00

355 DALARUN JACQUES - La prova del
fuoco. Vita e scandalo di un prete
medievale. (Prefazione di Georges Duby).
Bari, Laterza, 1989, 8° bross. edit. pp. VII-178.
Buon es. € 15,00

356 (Fascismo) DE FELICE RENZO -
Mussolini il fascista. (I. La conquista del
potere 1921-1925). Torino, Einaudi, 1966, 8°
tela edit. sovrac. figur. (lieve strappetto
margin.), pp. 806. "Biblioteca di cultura
storica". € 25,00

357 (Fascismo) DE FELICE RENZO -
Mussolini il rivoluzionario 1883-1920.
Torino, Einaudi, 1965, 8° tela edit. sovrac.
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figur. (lievi strappetti margin.), pp. XXX-773.
"Biblioteca di cultura storica". € 25,00

358 DEAKIN FREDERICK W. - Storia della
repubblica di Salò. Torino, Einaudi, 1963,
8° tela edit. sovrac. figur. (leggera abrasione al
ds. della s/cop. e lieve strappetto margin.), pp.
XII-826. "Biblioteca di cultura storica".
€ 30,00

N. 359

359 (Risorgimento) DEI ENRICO (A CURA) -
Italia sia! Fatti di vita e d'arme del
Risorgimento italiano. (Catalogo della
mostra di Seravezza, Palazzo Mediceo 2010).
Pisa, Pacini, 2010, 8° bross. edit. a colori, pp.
264, molte illustr. a colori e in nero. Ottimo
esempl. (firma al frontesp.). € 20,00

360 DELUMEAU JEAN - Storia vissuta del
popolo cristiano. (Edizione italiana a cura di
Franco Bolgiani). Torino, Società Editr.
Italiana, 1985, 8° similpelle edit. sovrac. pp.
XXXVI-1120. Con illustr. f.t. in b/nero. Una
sigla a penna al frontesp. ma buon esempl.
 € 23,00

361 (Saggi) DI NOLFO ENNIO - La guerra
fredda e l'Italia. (1941-1989). Firenze,
Polistampa, 2010, 8° bross. edit. figur. pp. 692.
Coll."Storia delle Relazioni Internazionali".
Mezzo secolo di storia italiana secondo uno
dei massimi esperti. Stato di nuovo. € 30,00

362 (Resistenza) D'INNOCENZO ARTURO
(COMANDANTE PARTIGIANO) -
Ritratto di una Repubblica. (1943-1944).
Roma, Antares, 1969, 16° bross. edit. pp.
298. € 15,00

363 DRAGO ANTONIETTA - I furiosi amori
dell'Ottocento. (Le passioni, gli scandali, i
drammi di un secolo...). Milano, Longanesi,

1969, 8° carton. edit. sovrac. figur. pp. 334,
con 27 tavole f.t. Coll. "Il Cammeo". € 18,00

364 (Biografie) FALCONI CARLO - Il
Cardinale Antonelli. (Vita e carriera del
Richelieu italiano nella chiesa di Pio IX).
Milano, Mondadori, 1983, 8° carton. edit.
sovrac. figur. pp. 628. Coll. "Le Scie". Dedica
autogr. alla 1a c. bianca. € 18,00

365 FARGE ARLETTE - ZEMON DAVIES
NATALIE - Storia delle donne in
occidente dal Rinascimento all'Età
Moderna. Bari, Laterza, 1991, 8° tela edit.
sovrac. figur. pp. 560, con 49 illustr. f.t. Coll.
"Storia delle Donne in Ocidente di G. Duby
e M. Perrot". Lievi tracce umidità alla s/cop.
poster. e tagli esterni ma buon es. € 18,00

366 (Antica Roma) FERRABINO ALDO -
Nuova storia di Roma. (I. Da Camillo a
Scipione; II. Da Scipione a Cesare; III. Da
Cesare a Traiano). Roma, Tumminelli, 1959,
8° tela edit. tit. oro e figura in oro ai piatti
anter. opera completa in 3 volumi, pp. 624;
655; 784. Numerose illustr. in b/nero e a
colori anche fuori testo. Es. molto buono.
 € 50,00

367 FISCHER FRITZ - Assalto al potere
mondiale. (La Germania nella guerra 1914-
1918. A cura di Enzo Collotti). Torino,
Einaudi, 1965, 8° tela edit. sovrac. figur.
(strappetto margin.), pp. XVII-866. Con 4
carte di cui 1 ripieg. f.t. "Biblioteca di cultura
storica". Buon es. € 35,00

368 (1a Guerra Mond.) FOCH F. - Memorie del
Maresciallo Foch. Milano, Mondadori, 1931,
8° tela edit. tit. oro, pp. 668, con 24 illustr. f.t.
e 16 carte. Lievi tracce uso alla leg. ma buon
esempl. € 25,00

369 FRANCINI MARIO - Battaglie sul mare.
Firenze, Vallecchi, 1974, 4° tela edit. sovrac.
(lievi strappetti margin.), pp. 162, con 180
illustr. a colori e in nero, "Avventure nella
storia a cura di Piero Pieroni". € 15,00

370 FRANK ANNA - Diario. (Prefazione di
Natalia Ginzburg. Traduzione di Arrigo Vita).
Torino, Einaudi, 1955, 8° bross. edit. pp. 251,
alcune illustr. f.t. "Saggi". L'edizione originale
uscì l'anno prima sempre per Einaudi.€ 25,00

371 GALLUZZI P. - PONI C. - TORRINI M. (A
CURA) - Accademie scientifiche del '600.
Professioni borghesi. Ancona - Roma,
Quaderni Storici/48, dic. 1981, 8° bross. edit.
pp. 755/1131. € 15,00
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372 (Stati Uniti) GARLANDA FEDERICO - La

Terza Italia. (Lettere di un yankee tradotte e
annotate). Roma, Società Editr. Laziale,
(1904), 8° modesta mz. tela con angoli piatto
anter. toccati, pp. XVII-348, (16). Lieve
brunitura della carta. Ediz. originale di queste
lettere che documentano la socità statunitense
dell'epoca. € 25,00

373 GASPARRI STEFANO - DI SALVO A. -
SIMONI F. - Fonti per la storia medievale
dal V al XI secolo. Firenze, Sansoni, 1992,
8° bross. edit. figur. pp. VIII-595. "Biblioteca
Universale Sansoni". € 35,00

374 (Valdinievole - Resistenza) GENTILE
GIOVANNI - PAGNI MICHELA - Pescia
1943-1945. Dalla R.S.I.
all'amministrazione militare alleata.
(Prefazione di Enrico Nistri). Firenze,
Logisma, 2020, 8° bross. edit. figur. pp. 240,
molte ill. e documenti riprod. n.t. € 18,00

375 GESTRI GRECO FLORA - Le donne di
Roma antica. (Le Vergini Vestali e le altre).
Firenze, Pugliese, 2000, 8° bross. edit. sovrac.
figur. pp. 205, con ill. in nero e colori.€ 14,00

376 (Versilia - Resistenza) GIANNELLI
GIORGIO - Versilia, la strage degli
innocenti. Viareggio, Versilia Oggi, 1994, 8°
bross. edit. figur. pp. 328, molte fotogr. n.t.
"L'eccidio di Sant'Anna di Stazzema". Buon
esempl. € 26,00

N. 377

377 (Fascismo - Politica) GIANNINI
GUGLIELMO - La Folla. (Seimila anni di
storia contro la tirannide). Roma, Editr. Faro,
1945, 8° bross. edit. figur. (manca la s/cop.),
pp. 310, cop. e disegni di Livio Apolloni.
Opera di critica sociale scritta durante

l'occupazione di Roma. Legg. alone ultime pp.
ma buon esempl. € 25,00

378 (Risorgimento) GIORGETTI PIER
FERDINANDO (A CURA) - L'arco latino
e il Risorgimento. (Realtà ed echi dei moti
mazziniani del 1857). Pisa, Ediz. ETS, 2007,
8° bross. edit. pp. 406. "Memorie e Atti di
Convegni", Ottimo esempl. € 15,00

379 (Anarchia) GORI PIETRO - Battaglie.
(Versi). Milano, Editr. Moderna, 1946-47, 16°
bross. edit. pp. 96. "Opere, II". € 20,00

380 (Anarchia) GORI PIETRO - Ceneri e
Faville. (Con prefazione di Luigi Fabbri).
Milano, Editr. Moderna, 1947, 16° bross. edit.
volumi 2, pp. 92; 95. "Opere III e IV".
 € 28,00

381 GUERRI GIORDANO BRUNO - Gli
Italiani sotto la Chiesa. Da S.Pietro a
Mussolini. Milano, Mondadori, 1992, 8°
carton. edit. sovrac. figur. pp. 348. Coll. "Le
Scie". Buon es. € 15,00

382 (Nazismo) HENDERSON NEVILLE - Una
missione fallita. Due anni con Hitler.
Roma, Durante l'Occupazione Tedesca -
Edizioni delle Catacombe, 1944, 8° bross. edit.
pp. 330. Buon esempl. € 23,00

N. 383

383 (Fascismo - Previdenza) ISTITUTO
NAZIONALE FASCISTA DELLA
PREVIDENZA SOCIALE - La Previdenza
Sociale. Roma, 1940, 8° bross. edit. figur. pp.
72, con fotogr. a piena pag. firma al front. e
cancellatura coeva della parola fascista alla 1a
pag. ma buon esempl. € 15,00

384 JADIS PAUL - Piaceri e crudeltà storiche.
Firenze, Nerbini, 1967, 8° bross. edit. figur.
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pp. 352, con tavole f.t. 4a ediz. riveduta e
corretta. Buon esempl. € 15,00

385 LAMI LUCIO - Garibaldi e Anita Corsari.
Milano, Mondadori, 1991, 8° carton. edit.
sovrac. figur. pp. 226, con cartine n.t. "Le
Scie". € 15,00

386 (Marina Militare) LEGA NAVALE
ITALIANA - Annuario navale 1915. Roma,
Armani e Stein, 1915, 16° tela edit. tit. e
stemma in oro al piatto, pp. 491, (+ reclames
in fine),  numerose figure n.t., tavole e carte
fuori testo anche ripieg. Rottura alla cerniera
del dorso al piatto super. es. un po' allentato,
internamente molto buono. € 45,00

387 (Medioevo) LEONARDI CLAUDIO -
STELLA FRANCESCO - STOPPACCI
PATRIZIA (A CURA) - Un ponte fra le
culture: Studi medievistici di e per i Deug-
Su. Firenze, SISMEL - Edizioni del Galluzzo,
2009, 8° tela edit. sovrac. edit. figur. pp.
XLII-832. Coll. "Millennio Medievale, 81".
Nella prima parte gli Atti del Convegno
Medioevo e dialogo delle culture. Giornata di
studi in memoria di I Deug-Su svoltosi ad
Arezzo il 24 gennaio 2005 presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia di Arezzo dell’Università
di Siena. Nella seconda parte sono raccolti e
riprodotti in anastatica 21 saggi scelti di I
Deug-Su, già pubblicati in miscellanee e
riviste". Stato di nuovo. € 40,00

388 (Fascismo) LEPRE AURELIO - L'occhio
del Duce. (Gli italiani e la censura di guerra
1940-1943). Milano, Mondadori, 1992, 8°
carton. edit. sovrac. figur. pp. 225. "Le Scie".
 € 15,00

389 (Medioevo - Agiografia) LICCIARDELLO
PIERLUIGI - Agiografia aretina
altomedievale. (Testi agiografici e contesti
socio-culturali ad Arezzo tra VI e XI secolo).
Firenze, SISMEL - Edizioni del Galluzzo,
2005, 8° tela edit. sovrac. figur. pp. VIII-764.
Coll. "Millennio Medievale, 56". Stato di
nuovo". € 40,00

390 (Risorgimento) LIPARI MARTINO -
Pensiero e azione nel Risorgimento
Italiano. (I: I Grandi Precursori Moderni; II:
I Grandi Fattori dell'Italia). Firenze, Nerbini,
1929, 8° tela poster. appl. le copertine e il
dorso orig. voll. 2, pp. 396; 277. Molte ill. nel
testo e tavole f.t.  € 40,00

391 (Plutarco - Codici Miniati) LOATELLI
LUIGI - Gli uomini illustri di Plutarco
nelle miniature del compendio di Pier

Candido Decembrio. (Codice CCXXXIX
della Biblioteca Capitolare di Verona). Verona,
Banco Popolare di Verona e Novara, 2003, 4°
tela edit. sovrac. figur. entro cofanetto, pp.
322, numerose illustr. a colori anche a piena
pagina. Edizione fuori commercio. Stato di
nuovo. € 50,00

392 LUMBROSO ALBERTO - Le origini
economiche e diplomatiche della guerra
mondiale. Dal trattato di Francoforte a
quello di Versailles. (I. La vittoria
dell'Imperialismo Anglosassone; II.
L'Imperialismo britannico dagli albori
dell'ottocento allo scoppio della guerra).
Milano, Mondadori, 1926-28, 8° tela edit. tit.
oro e fregio al piatto di Cisari, 2 volumi, pp.
544; 612. Alcune fiorit. ai tagli. "Collez. italiana
di diari, memorie, studi e docum. dir. da A.
Gatti". € 40,00

393 (Savonarola) LUOTTO PAOLO - Il vero
Savonarola e il Savonarola di L. Pastor.
(Ristampa anastatica della seconda edizione
rivista dall'autore). Firenze, SISMEL -
Edizioni del Galluzzo, 1998, 8° tela edit.
sovrac. figur. pp. VI-XVI-622. Coll.
"Millennio Medievale, 9". Stato di nuovo.
 € 40,00

394 MACDONOGH GILES - Prussia. (La
perversione di un'idea: da Federico il Grande
a Adolf Hitler). Milano, Mondadori, 1998, 8°
carton. edit. sovrac. figur. pp. 400, con ill. f.t.
"Le Scie". € 15,00

395 MAGGI GAETANO - La mia naja alpina.
Milano, Mursia, 1989, 8° bross. edit. figur. pp.
230, con 31 fotogr. ft. "Guerre fasciste e 2a
Guerra Mondiale". € 15,00

396 (Resistenza) MALVEZZI PIERO - PIRELLI
GIOVANNI (A CURA) - Lettere di
condannati a morte della Resistenza
europea. (Prefazione di Thomas Mann).
Torino, Einaudi, 1954, 8° bross. edit. pp. 703,
con tavole f.t. Qc. lieve fiorit. € 23,00

397 (Medioevo - Tuscia) MARROCCHI MARIO
- PREZZOLINI CARLO (A CURA) - La
Tuscia nell'alto e pieno medioevo. Fonti
e temi storiografici "territoriali" e
"generali". In memoria di Wilhelm Kurze.
(Atti del Convegno Internazionale di Studi
Siena, Abbadia San Salvatore, 2003). Firenze,
SISMEL Edizioni del Galluzzo, 2007, 8° tela
edit. sovrac. figur. pp. XVI-270, con illustr. in
nero n.t. Coll. "Millennio Medievale, 68". Stato
di nuovo. € 30,00
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398 (2a Guerra Mond.) MARTIENSSEN

ANTHONY - Hitler e i suoi ammiragli.
Milano, Garzanti, 1950, 8° bross. edit. pp.
XII-390. Con ill. f.t. e cartini. "Memorie e
documenti". € 20,00

399 (Inghilterra - Windsor) MARTIN RALPH G.
- Il mio regno per una donna. La vera
storia dei Duchi di Windsor. Milano,
Sperling & Kupfer, 1976, 8° bross. edit. figur.
pp. 423, con ill. f.t. € 15,00

400 (Risorgimento) MARTINI FERRUCCIO -
Lorenzino de' Medici e il tirannicidio nel
Rinascimento. Roma, Multigrafica, 1972, 8°
bross. edit. pp. 112.Ristampa anastatica
dell'originale del 1882. Buon esempl. € 15,00

401 (Anarchia) MASINI PIER CARLO - Storia
degli anarchici italiani. (Da Bakunin a
Malatesta 1862-1892). Milano, Rizzoli, 1971,
8° tela edit. sovrac. pp. 394, con tavole f.t.
Buon esempl. (lievi fiorit. ai tagli esterni).
 € 18,00

402 (Nazismo) MAURIZIO PIERANGELO -
Roma '44, i signori del terrore. Roma,
Maurizio Edizioni, 1997, 8° bross. edit. figur.
pp. 160, con ill. e documenti in facsimili.
 € 18,00

403 (Marxismo) MCLELLAN DAVID - Karl
Marx. La sua vita, il suo pensiero. Milano,
Rizzoli, 1976, 8° tela edit. sovrac. figur. pp.
548. "Collana Storica". Prima ediz. italiana.
Lieve brunitura della carta ma buon esempl.
 € 18,00

404 (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

405 (Militaria) MINISTERO DELLA GUERRA
- Istruzione sulla protezione antiaerea.
Roma, , 1938, serie completa di 12 fascicoli in
8° tela edit. entro custodia, pp. 42 circa
ognuno. 1) Organizzazione della P.A.A.; 2)
Mezzi di offesa e loro effetti; 3) La
segnalazione dell'allarme; 4) L'oscuramento
delle luci; 5) Urbanistica, edilizia antiaerea e
ricoveri; 6) Dissimulazione degli obbiettivi; 7)
Lo sfollamento della popolazione; 8)
Protezione sanitaria antiaerea; 9) Protezione
antincendi;10) Protezione del patrimonio
artistico e culturale; 11) Provvedimenti

complementari della protez. antiaerea; 12)
Indice generale. Buon esempl. € 85,00

N. 406

406 (Marina Militare) MINISTERO DELLA
MARINA - Nozioni generali sulla Marina.
Roma, , 1939, 8° carton. edit. figur. a colori e
dorso in tela, pp. 197, con 61 figure n.t., tavole
e distintivi dei gradi, bandiere e pennelli f.t. a
colori, e una grande tavola ripieg. f.t. con i
profili della flotta navale fascista (quasi sempre
mancante). Lievi tracce d'uso ma buon
esempl. € 60,00

407 MITA FERRARO ALESSANDRA - Matteo
Palmieri. Una biografia intelettuale.
Genova, Name Edizioni, 2005, 8° bross. edit.
figur. pp. XX-552. "Storia delle idee e delle
istituzioni politiche Medioevo ed Età
moderna". Ottimo esempl. € 25,00

408 (700 Storia) MORERI LOUIS - Le Grand
Dictionaire Historique, ou le Mélange
Curieux de l'Histoire Sacrée et Profane,
qui contient en abregé les vies et les
actions remarquables des Patriarches, des
Juges,...des Empereurs, des Rois, des
Princes illustres,  & grands Capitaines....
Amsterdam - La Haye - Utrecht, , 1724, in
Folio (cm. 41 x 26) piena pelle coeva, tomi 4
in volumi 2 del Dizionario + 2  voll. di
"Supplement aux Anciennes Editions du
Grand Dictionnaire Historique (1716), pp. (4),
18, (4), 522; 572; 582; 588; (10), 804; (4), 689.
Bella antiporta figurata incisa in rame al 1°
vol., 2 grandi vignette incise, frontesp. in rosso
e nero, testate. Testo in francese su 2 col.
Mende ai dorsi di 2 voll. alone margin. alle
prime cc. e front.  al I° vol., lievi bruniture nel
complesso buon esemplare € 470,00
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N. 408

409 (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

410 (800 Storia) MUTINELLI FABIO - Storia
arcana ed aneddotica d'Italia raccontata
dai Veneti Ambasciatori annotata ed edita
da F.M.. Venezia, dalla Prem. Tip. di Pietro
Naratovich, 1855-58, 8° bella legat. mezza
pelle, tit. oro e fregi ai dorsi, volumi 4 in 2
tomi, pp. 382; 378; 478; 603. Con 8 tavole
fuori testo ripieg. di facsimili. Rara edizione
originale, l'A. celebre storico, fu direttore
dell'I.R. Archivio Generale in Venezia. Alcune
fioriture ma buon esemplare. Due ex-libris
araldici incisi. € 320,00

411 NICOLINI DI MARZIO FRANCA -
Vincenzo Coronelli (1650 - Venezia - 1718).
(Epitome storica veneziana nel culto
ambivalente della loro identità. Memorie e
risonanze). Napoli, Accademia Pontaniana,
2005, 8° bross, edit. pp. 492, con 5 tavole f.t.
e figure n.t. e una tabella ripieg. Stato di
nuovo. € 25,00

412 (Savoia) PAGLIAI OTELLO - Un
fiorentino sul trono dei Savoia. (Prefazione
di Cosimo Ceccuti). Firenze, Arnaud, 1987,
8° bross. edit. sovrac. figur. pp. 338, con
illustr. n.t. Non comune. Ottimo es. € 30,00

413 PANSA GIAMPAOLO - Il sangue dei
vinti. (Quello che accadde in Italia dopo il 25
aprile). Milano, Sperling & Kupfer, 2003, 8°
carton. edit. sovrac. figur. pp. 382. Buon
esempl. € 15,00

414 PAPPALETTERA VINCENZO - Tu
passerai per il camino. (Vita e morte a
Mauthausen). Milano, Mursia, 1966, 8° carton.
edit. (senza s/cop.), pp. 336, con 64 fotogr.
f.t.. e una cartina. Lieve brunitura margin. della
carta. € 10,00

415 (Fascismo) PAVOLINI PAOLO - Il
processo Mussolini. Milano, Bompiani,
1975, 8° bross. edit. pp. 372, lieve brunitura
della carta. € 15,00

416 PETACCO ARRIGO - Faccetta nera.
(Storia della conquista dell'impero). Milano,
Mondadori, 2003, 8° carton. edit. sovrac.
figur. pp. 237, con ill. f.t. e carta geogr. a colori
alle sguardie. Buon esempl. € 15,00

417 (Fascismo) PETACCO ARRIGO - L'uomo
della provvidenza. (Mussolini, ascesa e
caduta di un mito). Milano, Mondadori, 2004,
8° carton. edit. sovrac. figur. pp. 254, con ill.
f.t. Coll. "Le Scie". Buon esempl. € 15,00

418 (2a Guerra Mond.) PIVETTA SERGIO -
Una guerra da signori. (Diario di guerra di
un sergente degli Alpini. Corpo Italiano di
Liberazione...). Milano, Sperling & Kupfer,
1972, 8° bross. edit. pp. 158. Con ill. f.t.
Alcuni aloncini margin. ma buon es. € 14,00

419 (Papato - Cinquecentina) PLATINA
BATTISTA - Delle vite de' Pontefici dal
Salvator del Mondo Giesù Christo fino a
Paolo II. Con l'aggionta delle vite de gli
altri Pontefici, da Sisto Quarto fino a Sisto
Quinto, scritte da Honofrio Panvinio, e da
diversi altri Authori, come al suo luoco si
vede. (Nuovamente con somma diligenza
ristampate e corrette). In Venetia, appresso
Girolamo Polo, 1590, 8°  (cm. 15,5 x 11) piena
pergamena coeva, (margin. tracce d'uso), cc.
num. 574, nn. 2. Ritratto xilogr. al frontesp. di
Papa Sisto V. Questo libro è stato il primo
manuale sistematico sulla storia papale e loda
la punizione dell'eresia in tutta la Chiesa
cattolica. Pregevole cinquecentina, degna di
nota per essere stata rivista e curata da
Onofrio Panvinio. Esempl. legg. rifilato,
qualche lieve alone ma buon esemplare.
 € 460,00

420 PRUNAS PASQUALE - Incenso e polvere.
(Prefazione di Alberto Moravia). Milano,
Sugar, 1960, 4° bross. edit. (leg. con alcune
ingialliture e margin. tracce d'uso), pp. 240
circa, quasi tutte di fotogr. in b/nero a piena
pag. "Cronaca di cento anni di vita italiana".
Buon esempl. € 25,00
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421 (1a Guerra Mond.) RICHARDS FRANK - I

vecchi soldati non muoiono mai.
(Introduzione di Robert Graves. Ricerca delle
illustrazioni a cura di Giancesare Gamba).
Ginevra, Orpheus Libri, s.d. (anni '970), 8°
similpelle edit. con ricchi fregi oro, sovrac. pp.
272, con 31 fotogr. f.t. Buon esempl. € 15,00

422 RITTER GERHARD - I militari e la
politica nella Germania moderna. (Da
Federico il Grande alla prima guerra
mondiale). Torino, Einaudi, 1967, 8° tela edit.
sovrac. figur. pp. XVII-707. "Biblioteca di
cultura storica". Buon esempl. € 30,00

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

424 (Storicismo) ROSSI PIETRO - Lo
storicismo tedesco contemporaneo.
Torino, Einaudi, 1956, 8° bross. edit. pp. 550.
Coll. "Studi e Ricerche". Una dedica alla 1a c.
bianca, lieve brunitura margin. ma buon
esempl. € 25,00

N. 425

425 (Rivoluzione Francese) ROUSSEAU-
LAGARDE VALERIE - ARASSE DANIEL
(A CURA) - La ghigliottina del terrore.
(Catalogo della mostra Istituto Francese di
Firenze, nov.-dic. 1986). Firenze, Polistampa,
1986, 4° bross. edit. figur. pp. 181, con 208
illustr. in b/nero raffig. documenti, stampe,
dipinti, oggetti ecc. Buon esempl. € 25,00

426 (Fascismo) SALVATORELLI LUIGI -
MIRA GIOVANNI - Storia d'Italia nel

periodo fascista. (Nuova edizione). Torino,
Edinaudi, 1964, 8° tela edit. sovrac. figur.
(lieve strappetto margin.), pp. 1192.
"Biblioteca di cultura storica". € 25,00

427 (Africa - Colonialismo) SANDRI SANDRO
- Sei mesi di guerra sul fronte somalo. (Da
Mogadiscio a Neghelli storia viva scritta
combattendo. Fotografie prese dall'autore).
Milano-Roma, Arti Grafiche Bertarelli, 1936,
8° mezza pelle poster. con tit. oro, pp. (8), 178,
molte fotogr. e una cartina ripieg. Buon
esempl. € 40,00

428 (Politica - Cinquecentina) SANSOVINO
FRANCESCO - Concetti politici...raccolti
da gli Scritti di diversi Auttori Greci, Latini
& Volgari, à beneficifio & commodo  di
coloro che attendono à governi delle
Repubbliche, & de Principati, in ogni
occasione così di Guerra come di Pace....
In Venezia, appresso Giovanni Antonio
Bertano, 1578, 8° (cm. 18,5 x 14), piena
pergamena settecentesca, cc.nn. 8, num. 140.
Grande marca xilografica al frontesp. Pregiata
edizione originale in cui l'Autore (1521 -
Venezia 1586) esplica la propria visione
politica. Restauro al margine interno all'inizio
del volume di 16 pp. e lieve rifilatura al taglio
superiore sempre alle prime cc. ma
bell'esemplare fresco. € 350,00

429 (Fascismo) SCARPINO SALVATORE -
Seppellite Mussolini. (Un dramma italiano
da Salò alla Seconda Repubblica). Como,
Boroli, 2004, 8° carton. edit. sovrac. figur. pp.
230. Buon esempl. € 14,00

430 (Maria Luisa d'Asburgo) SCHIEL
IRMGARD - Maria Luigia. (Una donna che
seppe amare e che seppe governare). Milano,
Longanesi, 1983, 8° carton. edit. sovrac. figur.
pp. 422, con 19 illustr. f.t. Qc. lieve fiorit.
 € 15,00

431 SCHLEBUSCH KARL - Giorgio Antonio
Vespucci 1434-1514 maestro canonico
domenicano. Firenze, Nerbini, 2017, 8°
bross. edit. pp. 518. Invio autogr. dell'A.
Ottimo esempl. € 25,00

432 (Monarchia) SCHUBERT L. - SEELMANN-
EGGEBERTLUDWIG R. - I Regnanti
d'Europa. Milano, CARMA, 1994, 4° carton.
sovrac. pp. 208, molte ill. a colori e in nero.
 € 25,00

433 SECHI MARIA (A CURA) - Fascismo ed
Esilio II. (La patria lontana: testimonianze
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dal vero e dall'immaginario). Pisa, Giardini,
1990, 8° bross. pp. 462. € 26,00

N. 431

434 SEGRE' CLAUDIO G. - Italo Balbo.
Bologna, Il Mulino, 1988, 8° bross. pp. 502.
"Coll. di Storia Contemporanea". € 20,00

435 (Nazismo) SHIRER WILLIAM L. - Storia
del Terzo Reich. Torino, Einaudi, 1963, 8°
tela edit. sovrac. figur. pp. XVIII-1260. Lievi
tracce uso alla s/cop. € 20,00

436 (Roma) SILVAGNI DAVID - La Corte e la
Società Romana nei secoli XVIII e XIX.
Roma, Forzani e C., 1884-1885, 8° bella
legatura mezza pelle, tit. oro, fregi e nervi ai
dorsi, volumi 3, pp. 582-(4); 770-(1); 741-(1).
Con 4 facsimili ripieg. f.t. Opera importante e
non comune con molte notizie aneddotiche e
rappresentative. Qc. fiorit. ma buon esempl.
 € 80,00

437 (2a Guerra Mond.) SKORZENY OTTO -
Missioni segrete. Milano, Garzanti, 1951, 8°
bross. edit. pp. 272. 2a edizione. Alcune fiorit.
alla sola copertina. € 20,00

438 SPADOLINI GIOVANNI - Fra Vieusseux
e Ricasoli. (Dalla vecchia alla "Nuova
Antologia".). Firenze, Edizioni della Cassa di
Risparmio, 1982, 8° similpelle edit. sovrac.
figur. pp. XIV-312, con 350 illustr. f.t. Buon
esempl. € 25,00

439 SPADOLINI GIOVANNI - L'opposizione
laica nell'Italia moderna 1861-1922.
(Radicali e repubblicani nell'adolescenza della
nazione). Firenze, Le Monnier, 1988, 8°
similpelle edit. sovrac. figur. pp. 422, con 400
illustr. fuori testo. Buon esempl. € 25,00

440 SPADOLINI GIOVANNI - Ottocento
minore e maggiore. (Personaggi e problemi
della vecchia Italia. Con documenti inediti).
Firenze, Le Monnier, 1992, 8° similpelle edit.
sovrac. a colori, pp. XIV-471, con 400 illustr.
f.t. Buon esempl. € 30,00

N. 440

441 (Savoia) SPERONI GIGI - Amedeo d'Aosta
Re di Spagna. Milano, Rusconi, 1986, 8° tela
edit. pp. 230. Con ill. ft. € 15,00

442 (Biografie) SPERONI GIGI - Amedeo
Duca d'Aosta l'eroe dell'Amba Alagi.
Milano, Rusconi, 1998, 8° carton. edit. sovrac.
pp. 230, con ill. f.t. € 15,00

443 (Nazismo - Biografie) SPINOSA
ANTONIO - Hitler, il figlio della
Germania. Milano, Mondadori, 1991, 8°
carton. edit. sovrac. figur. pp. 585. Coll. "Le
Scie". Prima edizione. € 15,00

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

445 SPRIANO PAOLO - Storia del Partito
comunista italiano. (1. Da Bordighera a
Gramsci). Torino, Einaudi, 1967, 8° tela edit.
sovrac. figur. (lievi strappetti margin.), pp.
XII-525. "Biblioteca di cultura storica".
 € 20,00

446 STRESEMANN GUSTAVO - La Germania
nella tormenta. Diari e documenti. (I. La
Ruhr e la Conferenza di Londra; II. Da
Locarno a Thoiry; III. La Germania tra le
nazioni). Milano, Treves - Treccani -
Tumminelli, 1933, 8° tela edit. volumi 3, pp.
XIX-575; 366; XI-444. Con illustr. f.t. Fiorit.
alla sola legat. del 3° vol. Buon es. € 50,00



38
447 (Fascismo) SUSMEL DUILIO - Nenni e

Mussolini. (Mezzo secolo di fronte 1896-
1945). Milano, Rizzoli, 1969, 8° carton. edit.
sovrac. pp. 358. Prima edizione. € 18,00

448 (Fascismo) SUSMEL EDOARDO E
DUILIO (A CURA) - Opera Omnia di
Benito Mussolini. Firenze, La Fenice, 1953-
1962, 8° ediz. rilegata in tela edit. nera con  tit.
oro ai dorsi e medaglione con profilo del duce
a sbalzo ai piatti, opera completa in 35 volumi
(l'ultimo con bibliogr. generale, indici
generali), pp. 350/600 ogni volume, con
illustr. fuori testo. Ristampa della 1a edizione,
una ediz. successiva uscì in 36 voll. Lievi tracce
uso margin. alle legat., alcune fiorit. ad a qc.
vol. ma buon esemplare. Allegato volantino
con piano dell'opera. € 260,00

449 (Ediz. 600 - Storia) TACITO CORNELIO -
Annali et Istorie tradotte nuovamente in
vulgare Toscano, publicate da Paolino
Arnolfini...\. Roma, al Segno della Corona in
Parione per Luigi Zannetti, 1603, 8° (cm. 12,3)
piena pergamena coeva, (legat. allentata
all'interno), pp. (20), 906, (13). Stemma inciso
al frontesp. Testatine e capilettera xilogr.
Adriano Politi, letterato e accademico
(appartenne agli Intronati e Accesi di Siena),
autore del Dittionario toscano compendio del
Vocabolario della Crusca (Roma 1613-14).
Con lo pseudonimo di Paolino Arnolfini
pubblicò la traduzione della presente opera
qui per la prima volta.Gamba, 2095:
"L'edizione presente è originale e rara,
dedicata dall'Arnolfini l Duca di Lerma...".
Manca la 1a c. bianca. Alcune piccole gore
margin. e minimamente al taglio ma
bell'esemplare. € 200,00

450 (Indiani) TAYLOR C. - STURTEVANT
W.C. - Indiani d'America. (Tribù, storia,
cultura, vita quotidiana). Milano, Idea Libri,
1996, 4° carton. edit. sovrac. figur. pp. 256,
molte illustr. in nero e colori provenienti dalle
principali collezioni americane, finora inedite,
e 38 splendide doppie pagine di manufatti,
molte mai esibite in precedenza. € 30,00

451 (Spagna - Militaria) TORENO JOSÉ MARIA
(CONTE) - Istoria della sollevazione, della
guerra e della rivoluzione di
Spagna...arricchita di osservazioni
storiche e politiche da D.S. e di note
ricavate dalla storia delle campagne e
degli assedi degl'Italiani in Ispagna del
Cav. Camillo Vacani. Napoli, 1842-43, 8°

(cm. 22) bella legat. coeva mz. pelle, tit. oro e
fregi ai dorso, 5 voll. in 4 tomi, pp. 384; 336;
472; 390; 290. Con 2 tavole ripieg. fuori testo
(manca la carta della Spagna). Qc. fiorit. ma
buon esempl. di questa opera sulla guerra di
indipendenza di Spagna. Palau, 243007 (ediz.
originale spagnola). Branca, Bibliografia
storica, 2207.  € 160,00

N. 450

452 TORRIANI TULLIO - Guerra allegra.
(Memorie di un bersagliere). Roma, Edizioni
Ardita, 1933, 8° bross. edit. (manca la s/cop.
illustr.) pp. 204, con 10 caricature di Gobbo.
"La Guerra in Trincea, II". Alcune fiorit.
 € 20,00

453 (2a Guerra Mond.) TRAMONTI NINO - I
Bersaglieri dal Mincio al Don. Milano, Arti
Grafiche Artigianelli, 1956, 8° bross. edit. pp.
582, con ill. nel testo. 2a ediz. Qc. fiorit. ma
buon esempl. € 25,00

454 (Marxismo) TRAN DUC THAO -
Fenomenologia e materialismo dialettico.
Milano, Lampugnani Nigri, 1970, 8° bross.
edit. pp. XIX-283. Prima traduz. italiana. Lieve
ingiall. della carta. € 25,00

455 (Fascismo) TROMBETTI ETTORE
(FAVOINO ALBERTO) - Il ventennio
fascista. '22 - '43. Roma, Ediz. Roma, 1944,
16° bross. edit. pp. 167. "Politica e Sociologia
dir. da Franco Franchini". € 15,00

456 (Anarchici) VALPREDA PIETRO - E' lui !
Diario dalla galera 1969-1972. (Prefazione
di Camilla Cederna). Milano, Rizzoli, 1974, 8°
bross. edit figur. pp. 323. Prima edizione.
Buon esempl. € 15,00

457 VERTOT (ABATE) - Istoria delle
Rivoluzioni accadute nel Governo della
Repubblica Romana...Novellamente
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volgarizata dalla terza Edizione Francese.
(Aumentata d'una Dissertazione dell'Autore
sopra il Senato Romano &c.). Venezia, per
Cristoforo Zane, 1732, 4° (cm. 26) carton.
coeva, pp. IX-548. In fine: Difficoltà sopra la
Costituzione del Senato Romano proposte dal
Milord Stanhope e sciolte dall'Abate di Vertot,
pp. 18. Alcune fiorit. ma buon esempl. con
barbe. € 100,00

458 VILLANI GIOVANNI - Cronica...a
miglior lezione ridotta coll'aiuto de' testi
a penna. (Con note filologiche di I. Moutier
e con appendici storico - geografiche
compilate da Franc. Gherardi - Dragomanni).
Firenze, Coen, 1847, 8° bross. edit. voll. 4, pp.
XX-576; 464; 475; 408. Con albero geneal. ft.
(diviso in 2 parti). "Collez. di storici e cronisti
italiani editi e inediti". Alcune fiorit. sparse ma
buon es. € 150,00

459 (Medioevo) VOGEL CYRILLE - Il
peccatore e la penitenza nel medioevo.
(Seconda edizione riveduta e ampliata a cura
di Clara Achille Cesarini). Asti, Editrice Elle
Di Ci, 1988, 8° bross. edit. pp. 326, testo su 2
col. Buon es. € 18,00

460 (Colonialismo) ZETTO MARIO E. A. - Il
posto al sole. (Cinquant'anni fa: l'ultima
grande impresa coloniale della Storia 1936-
1941). Pisa, Giardini, 1986, 8° bross. sovrac.
figur. pp. 210, con 18 ill. ft.e una carta.
 € 15,00

461 (Risorgimento) ZOBI ANTONIO - Cronaca
degli avvenimenti d'Italia nel 1859.
Corredata di documenti per servire alla
storia. Firenze, Grazzini - Giannini e C.,
1859-1860, 8° mezza pelle coeva, tit. oro e
fregi al dorso, (qc. margin. traccia d'uso alle
legat.), volumi 2, pp. 807; 883. Alcune fiorit.
sparse ma buon esempl. Prima edizione di
questa dettagliata cronaca della Seconda
Guerra d'Indipendenza. € 80,00

462 ZOPPI SERGIO - Dalla Rerum Novarum
alla democrazia cristiana di Murri.
Bologna, Il Mulino, 1991, 8° bross. edit. pp.
325. Come nuovo. € 15,00

463 (Venezia) ZORZI ALVISE - La Repubblica
del Leone. (Storia di Venezia). Milano,
Rusconi, 1979, 8° tela edit. sovrac. (strappetto
margin.), pp. 756, con cartine a colori e tavole
f.t. Buon esempl. € 18,00

VARIA - VIAGGI - GEOGRAFIA

464 (Almanacchi)   - Almanacco dei 3 mondi
1937 XV-XVI. (Anno III). Bologna, Il Resto
del Carlino, 1937, 8° bross. figur. a colori, pp.
286. Buon esempl. € 15,00

465 (Caccia)   - Annuario del cacciatore e del
cinofilo 1954-55. (Caccia, tiro a volo,
cinofilia). Roma, Ediz. PAN, 1954, 16° bross.
edit. figur. pp. 220, molte ill. n.t. Buon
esempl. € 25,00

N. 466
466 (Fascismo - Riviste)   - Civiltà. Rivista

trimestrale della Esposizione Universale
di Roma. Milano, Bompiani, 1941, 4° grande
bross. edit. a colori, (con miniature del XV
sec. di Petrarca e Laura alle copertine), pp. 98,
numerose illustr. in nero e a colori anche a
piena pagina. Raffinata pubblicaz. Ottimo
esempl. (piccola menda margin. al dorso).
 € 25,00

467 (Fotografia)   - Crown & Camera. (La
Famiglia Reale Inglese e la fotografia
1842/1910). Firenze, Alinari, 1987, 4° tela
edit. sovrac. figur. pp. 154, oltre 100 fotogr.
in b/nero nel testo. Ottimo esempl. € 40,00

468 (Caccia)   - Diana venatoria. (Organo
ufficiale della Federazione Italiana della
Caccia). Firenze, Editoriale Olimpia Vallecchi,
1941 anno XXXVI, 4° mezza tela poster. n.
12 fascicoli (dal n. 1 gennaio al n. 12 giugno),
conserv. le copertine originali, pp. compl. 390
circa, numerose illustr. nel testo, alcune
pubblicità a colori. Buon esempl. ma con
strappo margin. con parz. perdita di testo ad
una pag. al 2° fasc. € 50,00

469 (Cataloghi Commerciali)   - Ditta Dante
Ermini Firenze. Catalogo generale
illustrato. Firenze, 1955, 8° bross. edit. pp.
128, con figure n.t. "Biancheria, cancelleria,
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profumi, articoli per la casa, macchine
fotografiche ecc.". € 20,00

470 (Sport)   - Enciclopedia dello Sport. Roma-
Firenze, Edizioni Sportive Italiane, 1964, 4°
carton. edit. con sovrac. figur. voll. 4 (voci
dell'enciclopedia) pp. VII-488; VII-488;
XIV,VII-530; VII-616; + voll. 6 di monografie
dei singoli sport, pp. VII-652; VII-772; VII-
750; VII-675; VII-792; VII-703. Ogni vol. con
numerose ill. a colori e in nero. In totale 10
volumi. € 90,00

471 (Fotografia)   - Fotografi del Touring Club
Italiano. Milano, T.C.I., 1991, 4° carton.
sovrac. e s/cop. trasparente in acetato, pp.
220, numerose fotogr. in nero e colori. Una
selezione di straordinarie immagini tratte
dall'archivio storico del T.C.I. dalla fine
dell'800 ad oggi. Ottimo es. € 23,00

472 (Editoria)   - Gli Alinari Editori. (Il
contributo iconografico degli Alinari
all'editoria mondiale). Firenze, Alinari, 2002,
4° bross. edit. figur. pp. 175, molte illustr. in
nero e colori. Cat. della mostra alla Bibliot.
Nazionale di Firenze. Ottimo esempl. € 25,00

N. 472

473 (Aviazione)   - Gli Architetti Volanti.
Progetto, architettura e volo nel
Settecento. (I. I voli della ragione di Valter
Rosa; II. Relazione della macchina aereostatica
di Agostino Gerli). Reggio Emilia, Ediz.
Diabasis, 1989, 4° bross. edit. 2 volumi entro
custodia, pp. 100, molte illustr. da antiche
incisioni in nero e colori, stampato in carattere
Bodoni; pp. 32 con incisioni f.t. da antiche
stampe ((riproduz. anastatica dell'edizione
originale della Stamperia Reale di Parma
dell'anno 1785). Introduz. su depliant sciolto

di Enrico Manicardi. Bella pubblicazione edita
per conto dell'ERVET di Bologna in 500
copie numerate a mano (es. num. 79). Ottima
copia. € 40,00

474   - I Ching. Il Libro dei Mutamenti. (A cura
di Richard Wilhelm. Prefazione di C.G. Jung).
Milano, Adelphi, 1991, 8° bross. edit. pp. 730,
con ideogrammi n.t. "Biblioteca Adelphi".
 € 18,00

475   - 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.€
120,00

476 (Xilografia - Polonia)   - La Polonia.
L'Eroica dir. da E. Cozzani. Milano,
L'Eroica, anno VI fasc. IV , 1916, 4° mezza
tela, pp. 226. Con 25 tavole f.t. molte applicate
e numerose xilografie in rosso di Pandolfi.
Buon esempl. Cop. conservata. € 90,00

477 (Caccia - Rivoluz. Francese)   - La
rivoluzione francese e la caccia. (La caccia
in Francia dalla fine dell'Ancien Régime al
Primo Impero). Firenze, Editoriale Olimpia,
1990, 8° mezza tela edit. pp. 103, con XXIII
tavole da antiche incisioni. Ottimo esempl.
non comune. € 25,00

478 (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. € 200,00

479   - Lo Spettacolo della Natura, ovvero
trattenimenti sopra le particolarità della
Storia Naturale.... (Tomo XII che contiene
in parte ciò, che riguarda l'Uomo in Società).
Venezia, Pezzana, 1786, 8° carton. coevo
decorato, pp. 348, con 20 tavole fuori testo
ripieg. incise in rame. "Arti, mestieri,
macchinari, architettura, pittura, numismatica,
musica, commercio, viaggi ecc. Lievi fiorit. ma
buon esempl. € 60,00

480 (Pasticceria)   - Paco Torreblanca. Lodi,
Bibliotheca Culinaria, 2004, 4° carton. edit.
sovrac. figur. pp. 351, con belle fotogr. a colori
di Francesc Guillamet. Allegata cartella con
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schede tecniche e ricettario. Ottimo esempl.
entro custodia cartonata. Prezzo editoriale €
160. € 50,00

481 (Aeronautica)   - Primo congresso mondiale
della stampa aeronautica. (1° Fascicolo: Le
adesioni e i partecipanti). Roma, Indetto e
Organizzato dalla Editoriale Aeronautica,
giugno 1939, 4° bross. edit. pp. 65, numerose
fotogr. nt. € 20,00

482 (Lucca - Militaria)   - Scuola Allievi Ufficiali
a Complemento. Lucca, , 1928-29, 8° bross.
album edit. figur. con cordoncino al dorso, pp.
(24), con 5 tavole fotogr. fuori testo e figure
n.t. € 25,00

483 (Erboristeria)   - Segreti e virtù delle piante
medicinali. Milano, Selezione dal Reader's
Digest, 1992, 4° carton. edit. figur. con dorso
in similpelle, pp. 465, molte ill. e foto a colori
n.t. "Il regno dei semplici; guida delle piante
da conoscere; curarsi con le piante; glossario
ecc". Ottimo es. € 25,00

484 (Tessuti - Cataloghi) A.C.N.A. AZIENDE
COLORI NAZIONALI AFFINI - Tinte
moda solide alla luce su tessuto di lana.
Milano, , 1932, 8° carton. edit. pp. (8), tavola
più volte ripieg. su cartoncino con
campionario di tessuti a colori. Piatto anter.
staccato ma buon es. € 30,00

485 (Ferro battuto - Lucca) ARDINGHI
GIUSEPPE - Antichi fanali lucchesi di
ferro battuto. Lucca, Pacini Fazzi, 1969, 8°
carton. edit. pp. 72, con 44 fotogr. nel testo e
una pianta. Ottimo es. € 20,00

486 (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. € 200,00

487 (Cucina) ARTUSI PELLEGRINO - La
scienza in cucina e l'arte di mangiar bene.
Manuale pratico per le famiglie (790
ricette). (in Appendice: "La cucina per gli
stomachi deboli). Firenze, presso gli Eredi
Artusi e Bemporad, 1924, 16° mezza tela

poster. (piccola rottura laterale al dorso), pp.
615, ritratto dell'A. all'antip. e alcune figure
n.t. 28a edizione (pubbl. copie 178.000). In
fine pp. 16 manoscritte coeve con aggiunte
altre ricette, più un foglio volante ripieg. Marg.
super. rifilato, qc. margin. traccia d'uso ma
buon esempl. del più famoso ricettario
italiano. € 70,00

N. 487

488 (Atlante) BARATTA M. -VISINTIN L. -
Atlante Geografico Universale. Milano,
Sperling & Kupfer, 1941, in Folio (cm. 39,5 x
27,5) mezza tela edit. tit. oro, pp. 72, con 105
tavole, una carta di astronomia, 200 carte e
cartine di geografia fisica, politica ed
economica a colori, commento introduttivo e
indice dei nomi. IV edizione con diritto alle
carte e testo d'aggiornamento dopo il
conflitto. Leg. un po' allentata, alcune fiorit.
ma buon esempl. € 50,00

489 (Per Nozze) BARDUCCI MANUELA (A
CURA) - Invito a nozze. I nuptialia della
Biblioteca delle Oblate. Firenze, a cura del
Comune, 2009, 8° bross. edit. pp. 240, molte
ill.n.t. anche a colori. Allegato un DVD con il
database delle schede., con immagini.€ 20,00

490 BASCHERA RENZO - Nostradamus oltre
il duemila. (Tutte le profezie dal 1995 al
2073). Milano, MEB, 1996, 8° bross. edit. pp.
236, alcune ill. n.t. "Contiene il testo integrale
delle XII centurie e dei presagi, nonchè alcune
parti di un'edizione originale del seicento". Da
tempo esaurito. € 25,00

491 (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
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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.
 € 100,00

492 (Tarocchi) BENI LUISA - La magia dei
tarocchi. (Come fare le carte e interpretarle
per predire il futuro). Milano, De Vecchi,
1997, 8° bross. edit. figur. pp. 188, con figure
nt. Entro cofanetto edit. contenente un mazzo
completo di 78 carte dei tarocchi di Marsiglia.
Piccola rottura margin. al cofanetto peraltro
ottimo (carte ancora sigillate). € 25,00

493 (Trasporti - Autobus) BERTIERI
CLAUDIO - Bus Story. Torino, Ediz. RPR
per Iveco, s.d. (anni '980), 4° tela edit. sovrac.
a colori, pp. 275, centinaia di illustr. in nero e
colori. Testo italiano, inglese, francese,
tedesco, spagnolo e portoghese. Lievi fiorit.
ma buon es. Non comune. € 30,00

494 (Cucina) BONI ADA - Il Talismano della
Felicità. Roma, Colombo, 1984, 8° carton.
edit. figur. entro cofanetto, pp. VIII-1264, con
89 tavole fotogr. a colori. Ottimo esempl. Un
classico della gastronomia italiana". € 50,00

495 BOSCOVICH RUGGIERO GIUSEPPE -
Giornale di un viaggio da Costantinopoli
in Polonia con una sua relazione delle
rovine di Troia.... Milano, Giordano, 1966,
8° bross. edit. sovrac. figur. pp. XXIX-194,
alcune tavole f.t. "Collana Milanese, III".
Ottimo esempl. € 18,00

496 (Caccia) BROGLIO NINO - Tutta caccia.
Milano, Corticelli, 1941, 16° bross. edit. con
sovrac. (vari strappetti restaur. con adesivo e
mancanza al dorso della s/cop.), pp. 218, (6).
Ceresoli, 112: "Edizione originale. Raccolta di
trenta racconti di caccia". € 40,00

497 (Bodoni - Bibliografia) BROOKS H. C. -
Compendiosa bibliografia di edizioni
Bodoniane. Firenze, Tipogr. Barbèra, 1927,
4° carton. edit. (manca la cartonatura del
dorso, ma es. non slegato), pp. XIV-357. Con
ritratto di Bodoni all'antiporta,e LXIX tavole
fuori testo con tipologia di caratteri e frontesp.
di opere, figure nel testo. Edizione originale,
uno dei 700 esempl. numerati su carta a mano
vergata (copia n. 684). Ottimo esemplare a
pieni margini e con barbe. Fondamentale
bibliografia delle opere stampate a Parma da
Bodoni. Ex-libris Gonnelli, Firenze. (UNITO

A): CIAVARELLA Angelo. Discorso
pronunciato in occasione del 150°
anniversario della morte di Giambattista
Bodoni...Milano, Amilcare Pizzi, 1964, 8°
bross. edit. pp. (30), con frontesp. riprodotti.
 € 200,00

498 (800 Figur.) BURNS ROBERT - The
Works...illustrated by en extensive series
of portraits and authentic views with a
complete life of the Poet: an Essay on hius
Genius and Character by Prof. Wilson....
London, Blackie and Son, Old Bailey, 1877,
(Commemoration Edition), 4° bella legat. edit
tela verde, tit. e ricchi fregi ai piatti e dorsi,
tagli dorati, volumi 3 (di 4), pp. CCXVII; 150;
232. Con 105 incisioni in acciaio fuori testo
(ritratti, vedute ecc.). Manca il vol. IV. Buon
esempl. € 180,00

499 (Ciclismo) CAPANNI ALDO -
CERVELLATI FRANCO - Dal
velocipedismo a Gino Bartali. (Storia del
ciclismo in provincia di Firenze dal XIX
secolo al 1931. Ameddoti e aspetti particolari
della carriera di "Ginettaccio"). Firenze,
Assessorato allo Sport, 2005, 8° bross. edit.
figur. pp. 384, molte illustr. n.t. d'epoca.
Ottimo esempl. € 15,00

500 (Cucina) CAPATTI ALBERTO - Storia
della cucina italiana. Milano, Tommasi,
2014, 8° bross. edit. pp. 373. Stato di nuovo.
 € 15,00

501 (Caccia - Francia) CHABOT COMTE DE) -
La Chasse a travers les ages. (Histoire
anecdotique de la Chasse chez les Peuples
anciens et en France depuis la conquete des
Gaules jusqu'à nos jours). Paris, Arthur
Savaète, 1898, 4° tela blu, tass. con tit. oro al
dorso, (conservale le copertine originali ma
con strappi e restauri), pp. 407, numerose belle
illustrazioni nel testo e tavole a colori in
crmolitografia fuori testo protette da velina.
Alcuni restauri al margine esterno del
frontesp., peraltro ottimo esemplare. Rara
edizione originale. € 320,00

502 (Araldica - Francia) CHAPPÉE LOUIS -
Antoigné. Paris, Imprimerie Gauthier-Villars,
1936, 4° bross. edit. con stemma alla copertina
anter. pp. nn. 200 circa, con molte illustr.,
stemmi, alberi genealogici ripiegati fuori testo.
Edizione originale, uno dei 200 esemplari
numerati su "Papier de Rives" (copia n. 56).
Alcuni restauri e una etichetta al dorso ma
ottimo esemplare. € 130,00
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503 CHEVIGNI - La scienza delle persone di

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

504 (Manuali Hoepli) CIOCCA G. - Il Pasticcere
e Confettiere moderno. (Raccolta completa
di ricette...Metodo pratico per la decorazione
delle torte e dei dolci fantasia...Brevi cenni di
chimica applicata all'industria dolciaria).
Milano, Hoepli, 1927, 16° carton. edit. figur.
pp.LXXXXI-566. Quinta ediz. ampliata con
179 illustr. nt. e 24 tavole cromolitografiche
f.t. Tracce uso alla leg. con ingialliture ai piatti
e dorso mancante, alcune ingiall. sparse alle
prime pp. nel compl. buon es. € 140,00

505 (Tennis) CLERICI GIANNI - Il vero tennis.
(Seconda edizione riveduta e aggiornata).
Milano, Longanesi, 1971, 8° tela edit. sovrac.
figur. pp. 144,  con 150 fotogr. n.t. "La vostra
via sportiva". Buon esempl. € 15,00

506 (Ciclismo) COGLIATI NATALE -
Ciclismo, amore e fantasia. (Con Prefazione
di Agostino Omini). Varese, La Varesina
Grafica, s.d. (anni '980), 8° bross. edit. figur.
pp. 510, molte illustr. in b/nero. € 20,00

507 (Erotica) COLONNESE GAETANO (A
CURA) - Petite Cochonnerie.
(Presentazione di Domenico Rea). Napoli,
Colonnese, 1991, 24° bross. edit. figur. con
fascetta, pp. (60), con 17 fotogr. pornografiche
d'epoca f.t. eseguite in case di tolleranza tra
800 e primi del 900. Ediz. di 500 copie
numerate a mano (n. 404). Ottimo esempl.
 € 30,00

508 (Colonialismo) CONSOCIAZIONE
TURISTICA ITALIANA - Africa Orientale
Italiana. Milano, C.T.I., 1938, 16° tela edit.
kaki con aquila in argento al piatto, pp. 640,
con 15 carte geogr., 26 piante di centri abitati,
edifici, schizzi e stemmi. "Guida d'Italia".
Buon esempl.              € 25,00

509 CRAVERI MICHELE - Il libro della
natura. (Compendio di geografia ad uso dei
Licei e degli Istituti Magistrali). Torino, Lattes,
1934, 8° mezza tela con angoli, (conserv. la
copert. anter. figurata), pp. 551, con 340 illustr.
nt. Una scritta e disegno alla prima c. bianca
e altre legg. tracce d'uso. € 35,00

N. 509

510 DA ROTTERDAM ERASMO - Elogio
della pazzia. (A cura di Tommaso Fiore.
Introduzione di Delio Cantimori). Torino,
Einaudi, 1964, 16° tela edit. sovrac. pp.
XXXII-143. "NUE, 39". Con 2 timbretti .
 € 15,00

511 DE AMICIS EDMONDO - Lotte civili.
(Edizione popolare). Firenze, Nerbini, s.d.
(primi 900), 16° mezza tela poster. (con
margin. tracce d'uso), pp. 160, piccola xilogr.
al front. e alcune tavole f.t. Esemplare
rifilato. € 15,00

N. 512

512 (Fotografia - Erotica) DE DIENES ANDRÉ
- The Nude. London, The Bodley Head,
1961, 4° tela edit. tit. oro al dorso, (senza
s/cop.), pp. 11, con 91 belle fotografie di nudi
femminili f.t. in b/nero dell'A. Lieve



44
strappetto margin. ad una pag. peraltro molto
buono € 40,00

513 DE SISMONDI SIMONDE J.C.J. - Un
viaggio d'altri tempi. (18 lettere-diario
inedite). Pescia, , 1983, 8° bross. edit. sovrac.
pp. 132, alcune tavole f.t. Ottimo esempl.
 € 15,00

514 DELL'ARCO MARIO - Il gatto romano.
Milano, Martello, 1962, 16° tela edit. tit. oro,
sovrac. protettiva in acetato e cofanetto figur.
pp. 146, una foto a colori appl. n.t. Prima
edizione. Ottimo esempl. € 20,00

515 (Navigazione) DUMAS VITO - I quaranta
ruggenti. (Solo, su mari impossibili). Milano,
Mursia, 1969, 8ç tela edit. sovrac. figur pp.
238, con 25 ill. f.t. e 2 cartine f.t. "I Libri del
Mare". Lieve ingiall. € 15,00

516 (Erotica - Riviste) EDGREN GRETCHEN
- The Playboy Book. (The complete pictorial
history). Koln, Taschen, 1994, 4° carton. edit.
sovrac. col coniglietto al piatto, pp. 368,
centinaia di belle foto a colori. Ottimo es.
 € 25,00

517 ELIADE MIRCEA - Occultismo,
stregoneria e mode culturali. (Saggi di
religioni comparate). Firenze, Sansoni, 1984,
8° bross. edit. pp. 144. Ottimo esempl.
 € 10,00

518 (Moda) EVANGELISTA ANNA -
Enciclopedia della Moda. (Prefazione di
Mila Contini). Padova, MEB, 1990, 8° carton.
edit. figur. pp. 290, con 33 tavole disegnate
dall'A. a colori e figure n.t. "Manuali Pratici
Illustrati".  Ottimo esempl. € 20,00

N. 519

519 (Bibbia Miniata) FOLENA GIANFRANCO
- MELLINI GIAN LORENZO (A CURA) -
Bibbia istoriata padovana della fine del

Trecento. (Pentateuco - Giosuè - Ruth).
Venezia, Neri Pozza, 1962, 4° tela edit. sovrac.
a colori, pp. LXIV-151, con 250 tavole f.t. in
b/nero e 32 tavole a colori. "L'edizione
ricompone l'opera nella sua unità, valendosi
dei due frammenti dell'Accademia dei
Concordi di Rovigo e del British Museum. Es.
molto buono. € 50,00

520 FRANCESCHI FERRUCCI CATERINA -
Una buona madre. (Letture morali per le
giovanette). Firenze, succ. Le Monnier, 1884,
8° tela edit. (aloncini margin.), pp. 282, con 5
tavole f.t. "Biblioteca delle Giovanette". Leg.
allentata. € 20,00

521 (Caccia - Manuali Hoepli) FRANCESCHI
GIULIO - Manuale del Cacciatore. (Sesta
edizione interamente rifatta). Milano, Hoepli,
1922, 16° carton. edit. figur. pp. XII-483, con
100 incisioni nt, e una tavola schematica. Pag.
dell'antip. un po' sgualcita, margin tracce d'uso
alla legat. ma buon esempl. Ceresoli, p. 255 .
 € 50,00

522 (Erboristeria) FRATE INDOVINO - Il
segreto della salute. (Erbe e cure). Perugia,
Ediz. Frate Indovino, 1965, 8° carton. edit.
figur. (piccola rottura alla cerniera del piatto
con traccia adesivo), pp. 420, con figure a
colori nt. € 15,00

523 (Manuali Hoepli) GELLI JACOPO - Codice
Cavalleresco Italiano. (Con massime di
giurisprudenza della IV Sezione del Consiglio
di Stato). Milano, Hoepli, 1938, 16° tela edit.
pp. XXIV-312. Ritr. f.t. (staccato). Leg.
allentata con vari aloncini, intern. molto
buono. € 15,00

N. 524
524 (Manuali Hoepli) GELLI JACOPO -

Scherma italiana. Con accenni agli
schermitori di jeri e d'oggi. Milano, Hoepli,
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1932, 16° tela edit. figur. pp. 273. 5a ediz.
completamente rifatta con 144 figure n.t.
Buon es. tit. del dorso parz. scolorito.€ 35,00

525 (Caccia) GHIGI ALESSANDRO - Fauna e
caccia. Bologna, Edizioni Agricole, 1947, 8°
bross. edit. sovrac. figur. (strappetti margin.),
pp. XIII-463, con 22 tavole f.t. e 70 figure n.t.
Legg. brunitura della carta ma buon esempl.
 € 60,00

526 (Caccia) GHIGI ALESSANDRO - La
Caccia. Torino, UTET, 1963, 8° tela edit.
sovrac. figur. entro custodia, pp. XIV-755.
Con 12 tavole a colori fuori testo e 497 illustr.
n.t. Ottimo esempl. € 38,00

527 (Modena - Botanica) GRUPPO
NATURALISTICO MODENESE - Le
piante officinali nella medicina popolare
dei Modenesi ieri ed oggi. Modena, Ediz.
Capricorno, 1979, 8° bross. edit. pp. XXIII-
92, molte figure xilogr. n.t. di piante. Lievi
tracce d'uso. € 15,00

N. 528

528 (Caccia) GUERRI GUERRO - Puntate e
frulli fra una ricetta e l'altra. (Novelle
toscane). Milano, Ediz. P.E.M. Pubblicitaria
Editoriale Medica, 1942, 8° bross. edit. figur.
(menda al dorso), pp. 190, con 23 illustr. nel
testo di Ararca. Con foglietto di errata. Alcune
fiorit. ma buon esempl. € 35,00

529 (Cucina - Toscana) INCONTRI
LOTTERINGHI DELLA STUFA MARIA
LUISA - Desinari e cene dai tempi remoti
alla cucina toscana del XV secolo. Firenze,
Editoriale Olimpia, 1965, 8° tela edit. sovrac.
figur. pp. 264, (8). Con tavole f.t. a colori e in
b/nero. L'opera documentata da una vasta
bibliografia è arricchita da numerose ricette di
cucina. Tracce di scotch alle sguardie bianche,

legg. brunitura della carta. (UNITO):-- Pranzi
e Convitti. (La cucina toscana dal XVI secolo
ai giorni nostri). Firenze, Edit. Olimpia, 1965,
8° tela edit. sovrac. figur. pp. 347, (6). Con
tavole f.t. a colori e in nero. "Questa opera fa
seguito e completa quella precedente della
stessa Autrice". Legg. brunitura della carta. Le
2 opere in prima edizione in 2 volumi
distinti € 70,00

N. 529

530 (Cucina - Toscana) INCONTRI
LOTTERINGHI DELLA STUFA MARIA
LUISA - Desinari e cene dai tempi remoti
alla cucina toscana del XV secolo. (CON):
Pranzi e conviti. (La cucina toscana dal
XVI secolo ai giorni d'oggi).. Firenze,
Polistampa, 2010, 8° mezza tela edit. figur.
volumi 2, pp. XX-288; XX-375. Con ill. f.t. a
colori. Le 2 opere in ottimo stato € 35,00

531 (Atlante) LOCCHI D. - Atlante Geografico.
Torino, Paravia, 1947, 4° (cm. 28 x 37), bross.
edit. figur. con 37 carte a colori. Margin. tracce
d'uso ma buon esempl. € 25,00

532 (Egitto) MICHAUD E POUJOULAT -
L'Egitto. Livorno, presso l'Editore, 1844, 16°
mezza pelle coeva, tit. oro e fregi al dorso,
(con piccola menda), 2 tomi in un volume, pp.
181; 160. "Amenità dei viaggi ossia raccolta
compendiosa delle storie più importanti...".
Piccolo alone al margin. bianco infer. delle
prime pp. e qc. fiorit. ma buon es. € 40,00

533 (Libia - Colonie) MINISTERO DI
AGRICOLTURA INDUSTRIA E
COMMERCIO - Ricerche e studi
agrologici sulla Libia. (I°: La zona di
Tripoli). Bergamo, Istituto Italiano Arti
Grafiche, 1912, 4° tela edit. (legat. un po'
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allentata con varie spellat. e tracce d'uso), pp.
520, con 222 fotogr. nel testo, V tavole ripieg.
e 3 ill. fuori testo. "Relazione del primo viaggio
della Commissione nominata dall'On. F.Nitti
Ministro dell'Agricoltura". Internam. ottimo
es. su carta patinata. € 48,00

534 (Gastronomia - Alimentazione)
MONTANARI MASSIMO - SABBAN
FRANÇOISE (A CURA) - Atlante
dell'Alimentazione e della Gastronomia.
(I. Risorse, scambi, consumi; II. Cucine, pasti,
convivialità). Torino, UTET, 2004, 4° mezza
pelle bianca edit. tit. oro ai dorsi, sovrac.
trasparente in acetato, volumi 2, pp. compl.
880. Centinaia di illustr. a colori e in nero.
Ottimo esempl. € 100,00

N. 535

535 (Francia - Ediz. di Pregio) MORIN LOUIS -
Carnavals Parisiens. (Bals des Quat-z-arts -
Vache enragée - Bals du Courrier - Boeuf gras
- Cortèges des Etudians - Cortèges du Moulin
Rouge). Paris, Montgredien et C., s.d. s.d.
(1898), 16° grande (cm. 19) bella legat.
originale attribuita a E. Carayon in mezza pelle
con angoli, titolo oro e figura carnevalesca
impressa a secco e in oro al dorso, taglio super.
dorato, pp. X-186, con doppio frontesp.
ripieg. a colori e 70 graziose illustrazioni nel
testo a colori e in nero dell'A. (1855-1930)
celebre caricaturista, illustratore e pittore.
Edizione originale di preziosa opera che
descrive i dettagli delle feste popolari parigine
in uso alla fine del sec. XIX. Carteret III, 88
and IV, 294. Uno dei 100 esemplari numerati
su carta Japon firmati dall'Autore, (copia n.
122). Ex libris inciso all'acquaforte F. Raisin.
Ottima conservazione. € 150,00

536 (Fotografia - Cecoslovacchia) MRAZKOVA
DANIELA - REES VLADIMIR -
Tschechoslowakische Fotografen 1900-

1940. Leipzig, Veb Fotokinoiverlag, 1983, 4°
tela edit. sovrac. figur. pp. 196, con 185 fotogr.
in b/nero. Ottimo esempl. (angoli piatti legg.
toccati). € 35,00

N. 535bis

537 (Botanica) NARDI ENIO - Il genere
Aquilegia L. (Ranunculaceae) in Italia.
(Aquilegiarum Italicarum in Europaearum
conspectu descriptio). Firenze, Polistampa,
2015, 8° bross. edit. figur. pp. 685, con 43
figure nt., 20 tabelle e ampia bibliografia. "Una
revisione tassonomica delle aquilegie italiane
ed europee, corredata da una straordinaria
quantità di dati scientifici". € 30,00

538 (Cucina) NELLI GIOVANNI - Il Re dei
Cuochi. (Trattato di gastronomia universale
contenente le migliori ricette per la
preparazione di ogni sorta di
vivande...specialità regionali con numerose
ricette della Cucina Napoletana...Pasticceria
moderna e gelateria...). Milano, Luigi Patuzzi,
1933, 8° bross. edit. figur. pp. 960, con 350
incisioni e tavole f.t.. 20a edizione con
aggiunte di Angelo Marinoni. Dorso rotto e
fiorit. ai piatti, peraltro es. molto buono,
margin. tracce d'uso. € 130,00

N. 539
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539 (Cucina) NERI INDRO - Troppa trippa.

(Sull'antico mestiere del trippaio a Firenze ed
i mille modi di cucinare la trippa nel mondo).
Firenze, Neri Editore, 1998, 8° bross. edit.
figur. pp. 192, coin illustr. n.t. € 18,00

540 (Falconeria - Caccia) PESTELLINI
FRANCESCO - Falconeria moderna.
Firenze, Edit. Olimpia, 1941, 8° modesta tela
edit. con vari aloni e tracce umidità (alla sola
legat.), pp. 220, con 56 illustr. f.t. In fine
dizionario del falconiere. Edizione originale.
Internam. molto buono. € 50,00

541 (Cucina) PETTINI AMEDEO - Ricettario
Carli. (Manuale di igiene alimentare per la
preparazione di vivande sane e gustose).
Oneglia, F.lli Carli, 1969, 16° carton. edit.
figur. pp. 380, (14). Molte ill. a colori del
pittore Giuseppe Cappadonia. Buon es.
 € 15,00

542 PIERACCINI GAETANO - Storia naturale
del lavoro. (Genealogia degli arnesi ed
evoluzione della mano). Firenze, Marzocco,
1944, 8° bross. edit. pp. 226, con 118 illustr.
f.t. Qc. lieve ingiall. ma buon esempl.
intonso. € 25,00

543 PINTO OLGA (A CURA) - Viaggi di C.
Federici e G. Balbi alle Indie Orientali.
Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1962,
4° mz. pelle edit. con angoli, tit. oro al dorso,
pp. XLIV-437, con 5 tavole in b/nero f.t. Coll.
"Il Nuovo Ramusio IV, a cura Ist. Italiano
Medio ed Estremo Oriente a cura di G.
Tucci". Ediz. di soli 100 esempl. numerati in
num. romani su carta a mano di Pescia (ns.
esempl. n. LXX). Marg. spellat. al dorso ma
ottimo esempl. con barbe. € 60,00

544 (Circo) REMY TRISTAN - Arrivano i
Clowns. (Le più belle "comiche" del circo
raccolte). Milano, Ediz. Il Formichiere, 1974,
8° tela edit. sovrac. illustrata con tavole a
colori di disegni di bambini. Buon esempl.
 € 28,00

545 (Capri - Botanica) RICCIARDI MASSIMO -
MAZZOLENI STEFANO - Flora illustrata
di Capri. Milano, Electa, 1991, 4° tela edit.
sovrac. figur. pp. 182, molte ill. a colori. "Oltre
mille specie di piante: la prima carta della
vegetazione dell'isola". Buon es. € 28,00

546 (Asia) ROSS COLIN - La Nuova Asia.
Milano, Vallardi, 1942, 8° bross. edit. figur. a
colori, pp. 306, con ill. f.t. in b/nero. Buon
esempl. € 25,00

547 RUSCONI LUIGI - Dizionario universale
archeologico-artistico-tecnologico.
(Contenente: I. Archeologia; II. Belle Arti; III.
Arti e Mestieri). Torino, Favale, 1859, 4°
mezza pelle coeva, tit. oro al dorso, volumi 2,
pp. compl. 1376. Testo su 2 col. Tratta anche
di: misticismo, simbolica, feste, spettacoli,
catacombe, iconologia, araldica, alchimia,
scienze occulte, fotografia, oreficeria, mimica,
danza, glittografia, ceroplastica, criptografia,
guerra, marineria, navigazione, caccia, pesca
ecc. Compilato sulle traccie delle più recenti
Enciclopedie e dei più accreditati scrittori. Qc.
fiorit. ma buon esempl. € 90,00

548 (Firenze) SARTINI FERDINANDO (A
CURA) - Statuti dell'arte degli Albergatori
della Città e Contado di Firenze. (1324-
1342). Firenze, Olschki, 1953, 8° bross. edit.
pp. IX-343. "Fonti sulle Corporazioni
Medioevali, III". Ediz. originale. Buon es.€

34,00

N. 549

549 (Cucina) SCAPPI BARTOLOMEO - L'arte
del cusinare. (Libro delle ricette per
convalescenti. A cura di Ercole Vittorio
Ferrario). Milano, Stedar, 1959, 8° carton. edit.
pp. 130. Frontep. figur. e 7 xilogr. a piena pag.
dall'ediz. di Venezia, 1571, altre figg. nt. In fine
glossario e bibliografia. Bella ediz. su carta a
mano di Fabriano con barbe. Vol. III della
Collana Medico-Storica". € 35,00

550 (Militaria) SIFFREDI GIACOMO -
L'Artigliere. (Manuale del graduato
d'Artiglieria della specialità da costa). Lodi,
Tip. Cartoleria Marini, s.d.(anni '930), 16°
bross. edit. (menda al dorso e cop. anter. parz.
staccata), pp. 387, con figure n.t. Piccolo
strappetto margin. ultima pag. € 15,00
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551 (Recordati) SIRONI VITTORIO A. - Da

Speziali a Imprenditori. Storia dei
Recordati. (Prefazione di Marco Vitale). Bari,
Laterza, 1995, 8° tela edit. sovrac. figur. entro
custodia, pp. 234, molte ill. a colori e in b/nero
n.t. "Storia della medicina e della sanità". Stato
di nuovo. € 20,00

552 (Toscana) SISMONDI - Quadro
dell'agricoltura toscana. (a cura di
Giuseppina Rossi e con una "Postfazione" di
Simonetta Bartolozzi Batignani). Pisa,
Edizioni ETS, 1995, 8° bross. edit. sovrac. pp.
250, con una tav. ripieg. f.t. e ill. nt. € 20,00

553 SOCIETA' GEOGRAFICA ITALIANA -
Bollettino della Società Geografica
Italiana. Roma, presso la Società Geografica
Italiana, 1912 (2° sem.), 8° mezza tela
poster.serie V-volume I, parte II; anno XLVI-
volume XLIV, da pag. 693 a 1426, VII (indici).
Molte ill. n.t. una carta ripieg. f.t. (schizzo
dell'isola di Rodi), una carta ripieg. f.t. di M.
Baratta (principali trasformazioni idrografiche
del delta padano durante il XIX secolo.
Dall'indice: Il Dahomey; l'Isola di Rodi;
Karakoram; Libia interna; Antica cronaca
Alessandrina; dove si coltiva l'anima del
Giappone; Delta Padano; Nel paese delle
palme e delle perle...ecc. Alcune pp rileg. al
contrario ma buon es € 35,00

554 (Bologna - Archivistica) SORBELLI
ALBANO - Corpus Chartarum Italiae ad
rem Typographicum pertinentium ab arte
inventa ad ann. MDL. (Volume I. Bologna.
A cura di Maria Gioia Tavoni). Roma, Libreria
dello Stato, 2004, 4° bross. edit. pp. 482.
"Indici e Cataloghi, nuova serie XVI". Buon
esempl. € 80,00

555 (Naturopatia) SPONSEL HEINZ - Le virtù
terapeutiche della natura. (Manuale a uso
domestico). Milano, Mondadori, 1977, 8° tela
edit. sovrac. (strappetto margin. parte poster.),
pp. 300. Buon esempl. "Raccoglie in gran
numero consigli pratici di medicina
naturale". € 14,00

556 TARONI NATALE (A CURA) - Almanacco
delle Famiglie 1934. (Utile, istruttivo,
dilettevole). Milano, Sonzogno, 1934, 8°
bross. a colori, pp. 254, molte figure nt. Leg.
con qc. traccia d'uso margin. € 18,00

557 (Bibliografia - America) THOMAS ISAIAH
- The History of Printing in America, with
a Biography of Printers & an Account of
Newspapers. Barre Massachussets,

Imprinting Society, 1970, 8° tela edit. tit. oro
al dorso, entro custodia, pp. XXI-650. Con
ritratto e un facsimile f.t. Pregiata edizione di
1950 esemplari numerati e firmati (copia n.
1915) edita da Marcus McCorison sulla famosa
seconda edizione del 1874. Ottimo
esemplare. € 35,00

558 (Pesca) TOMASELLI CESCO - La corrida
delle balene. Milano, Monadori, 1938, 8°
bross. edit. pp. 208, con 57 fotogr. f.t. Prima
edizione. Resoconto di  spedizione di una
baleniera nei mari del sud, fino al circolo
polare antartico. Lievi tracce uso ma buon
es.  € 18,00

559 (Africa) TOURING CLUB ITALIANO -
Carta dell'Africa Orientale. Milano,
supplem. al n. 10 -1935 de Le Vie d'Italia, ,
bella carta ripieg. a colori cm. 50 x 35 in scala
I: 3.500.000: Eritrea, Etiopia (Abissinia),
Somalia.Entro cartellina edit. con descrizione.
Ottimo esempl. € 15,00

560 TREVISAN LIVIO - TONGIORGI EZIO
- La Terra. Torino, UTET, 1958, 4° tela edit.
tit. oro (senza s/cop.), pp. 731, con 9 tavole a
colori f.t. e 703 figure n.t. Lievi fiorit. ma buon
esempl. € 25,00

561 (Caccia) UGOLINI LUIGI - Storie di caccia
in padule e in collina. (IIa edizione riveduta
ed ampliata). Milano, L'Eroica, 1935, 16° legat.
recente mezza carton. con angoli, tass. con tit.
oro al dorso (senza le copertine), pp. 232.
Lieve ingiall. margin. ma esempl. molto
buono. € 50,00

562 (Pedagogia) UGUCCIONI RUFILLO -
Matita rossa. (Per correggere con metodo
ricreativo gli errori più comuni negli scritti dei
miei piccoli allievi della scuola media). Torino,
Società Editr. Internazionale, 1948, 8° bross.
figur. a colori, pp. 206, copertina e disegni n.t.
di P. Bernardini. Buon es. € 18,00

563 VALLISNERI ANTONIO - Dell'uso, e
dell'abuso delle bevande, e bagnature
calde o fredde. (CON): DAVINI Giovanni
Batt. De Potu Vini Calidi dissertatio. (A
cura di Alessandro Dini). Firenze, Olschki,
2010, 8° bross. pp. XCI-250. "Edizione Naz.
delle Opere, Opere Edite, sez. I, vol. 15".
Ottimo es. € 25,00

564 (Spiritismo) VASSALLO LUIGI
ARNALDO - Nel Mondo degli invisibili.
(Gli studi medianici; Eusapia Palladino; Le
cinque sedute; Frodi, suggestioni e
spiriti...ecc.). Roma, Voghera, 1909, 16° bross.
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fig. pp. 181. Piccolo strappetto marg. infer. e
alcune mende al dorso, ma buon es. Non
comune. € 25,00

N. 565
565 (Stregoneria - Inquisizione) VON SPEE

FRIEDRICH - Cautio Criminalis ovvero
Dei processi contro le streghe. (Edizione
italiana a cura di Anna Foa). Roma, Salerno,
1986, 8° bross. edit. figur. pp. 338. Coll.
"Omikron". Ottimo esempl. € 25,00

566 (Sport) WHITCOMBE CH. - Golf. Milano,
Corticelli, 1933, 16° bross. edit. figur. pp. 60,
con 28 fotogr. f.t. e alcune figure n.t. "I
Giuochi". Margin. tracce d'umidità ma buon
esempl. Prima edizione italiana. € 20,00

N. 566

567 (Siria 800 Figur.) YANOSKI JEAN -
DAVID JULES - Syrie ancienne et
moderne. Paris, Firmin Didot Frères, 1848,
8° mezza pelle coeva, (qc. menda al dorso),
tagli marmorizzati, 2 volumi in un tomo (Siria
antica e Siria moderna), pp. 183; 388, con 46
tavole incise fuori testo e una carta geogr.

ripieg. f.t. Alcune margin. fiorit. ma buon
esempl. "L'Univers. Histoire et description de
tous les Peuples". € 130,00

LETTERATURA - LINGUISTICA -
FILOSOFIA

568   - Alcuini Enchiridion in Psalmos.
(Edizione critica a cura di Vera Fravventura).
Firenze, SISMEL Edizione del Galluzzo,
2017, 8° tela edit. sovrac. figur. pp. CLXXVI-
142. Coll. "Millennio Medievale, 112". Stato
di nuovo. € 35,00

569   - Antologia del "Campiello "
Millenovecentottantadue. (Primo Levi -
Raul Lunardi - Ferruccio Parazzoli - Goffredo
Parise - Antonio Terzi). Venezia, , 1982, 4°
bross. edit. entro cofanetto, pp. 86. Con 5
disegni ft. di Carlo Mattioli. Ediz. di 800
esempl. numerati. € 40,00

570 (Lett. 800 - Eloquenza)   - Florilegio di
Eloquenza Italiana. Pistoia, dalla Tipografia
Cino, 1839, 8° legat. coeva mezza pelle verde,
tit. oro al dorso, 2 tomi in un volume, pp. 332;
484, (3). Opera dedicata a Niccolò Puccini,
contiene 21 elogi scritti da vari autori su illustri
e noti personaggi. Ottimo esempl. € 80,00

N. 571

571 (Futurismo)   - I Manifesti del Futurismo.
(Lanciati da Marinetti, Boccioni, Carrà,
Russolo, Balla, Severini, Pratella, M.me de
Saint-Point, Apollinaire, Palazzeschi). Firenze,
Ediz. di Lacerba, 1914, 8° tela poster.
(conserv. le copertine originali), pp. 182. Prima
edizione di questa raccolta di 22 manifesti
futuristi. Al piatto anter. è riportata la scritta
"Prima serie" ma non è mai uscita una
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seconda. Una lieve ingiall. margin. della carta
ma buon esempl. € 200,00

572   - Il Tesoretto. Almanacco dello
"Specchio" 1941-XIX. Milano, Mondadori,
1940, 8° bross. edit. pp. 532 e pp. pubblicità
all'inizio e in fine. Molte ill. n.t. Lieve ingiall.
della carta. Scritti di Moravia, Zavattini, Penna,
Bruno Munari, Gadda, Luzi e molti altri.
 € 25,00

573 (Saggistica)   - Italianistica. Rivista di
letteratura italiana. (Periodico
quadrimestrale diretto da Davide De Camilli,
Bruno Porcelli). Pisa--Roma, Fabrizio Serra
Editore, 2010-anno XXXIX, n. 1
gennaio/aprile, 8° bross. edit. sovrac. pp. 238,
(34). "Machiavelli per “rassettare” le cose
fiorentine di R. Cavalluzzi;  Realismo
modernista. Un’idea del romanzo italiano
(1915-1925) di R. Castellana; Fonte per
“Novellino” XCIII di C. Del Popolo; Sulla
prima diffusione della “Commedia” di A.
Casadei; Una signora sul colle dell’ “Infinito”
di N. Farneti;  Il teatro di Grazia Deledda,
verista dell’interiorità di M. Bertacca; La
“Ciumara di vuci e di canzuni” di A. Borghini
e altro. Ottimo es. € 90,00

574 (Riviste)   - Pègaso. (Rassegna di lettere e arti
diretta da Ugo Ojetti). Milano, Treves, , 8°
mezza tela (Ogni vol. con le copp. origg.
conserv.): disponiamo dei seguenti semestri,
ognuno rilegato in un vol. anno III-1931
(gennaio-giugno), pp. 772; anno IV-1932
(gennaio-giugno), pp. 771. (qc. sottolin. e
piccolo strappetto marg. esterno di poche pp.).
Una delle più importanti periodici degli anni
'930 con scritti di: Fracchia, Pea, Palazzeschi,
Panzini, Cicognani, Praz, De Robertis,
Prezzolini ecc. I 2 voll. € 120,00

575 (800 Dizionari)   - Regia Parnassi ovvero
Dizionario Poetico.... Torino, Paravia, 1884,
8° mezza pelle coeva, pp. XX-391. Testo su 2
col. Buon esempl. € 40,00

576 (Giallistica - Thriller) AAVV - Buon sangue
italiano. Delitti e detectives del thrilling
nostrano. (Racconti di Anselmi, Bellotti,
Bonura, Fruttero e Lucentini, Macchiavelli,
Milani, Sclavi, Vaime...ecc.). Milano, Rusconi,
1977, 8° carton. edit. sovrac. figur. pp. 324,
con disegni di T. Mantegazza. Prima
edizione. € 15,00

577 AAVV - DAI. Dizionario degli Autori
Italiani. (Con un sommario dello svolgimento
della cultura italiana). Messina - Firenze,

D'Anna, 1973, 8° bross. edit. pp. 1476. Testo
su 2 col. Lievi tracce uso margin. e ingiall. della
carta. € 25,00

578 (Codici Miniati) AAVV - Le Légendier de
Turin. Ms. D.V.3 de la Bibliotheque
Nationale Universitaire. (Coordination de
Monique Goullet avec la collaboration de
Sandra Isetta. DVD réalisé par Luigi
Tessarolo). Firenze, SISMEL Edizioni del
Galluzzo, 2014, 8° tela edit. sovrac. figur. pp.
XVII-891, con 16 tavole a colori f.t. Allegato
un DVD. Coll. "Millennio Medievale, 103".
Stato di nuovo. € 75,00

N. 579

579 (Lett. Infanzia) BACCINI IDA - Come andò
a finire il pulcino. Firenze, Marzocco, 1944,
8° carton. figur. a colori, pp. 100, (1) Con 4
tavole f.t. di O. Gasperini. Buon esempl.
 € 20,00

580 (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

581 (Leon Battista Alberti) BENIGNI PAOLA -
CARDINI ROBERTO - REGOLIOSI
MARIANGELA (A CURA) - Corpus
epistolare e documentario di Leon Battista
Alberti. Firenze, Polistampa, 2007, 8° tela
edit. sovrac. pp. 668, con 47 tavole a colori
anche ripieg."Il volume raccoglie testi per lo
più sconosciuti o inediti, ma il pregio della
raccolta più che nella novità in senso stretto
sta nella organicità, nel rigore e nella
completezza, ogni documento è
accompagnato dalla sua riproduzione
fotografica integrale". Ediz. Nazionale delle
Opere. Stato di nuovo. € 40,00
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582 (Cucina) BERTOLUZZA ALDO - Cucina

Trentina del Settecento. (195 ricette tipiche
trentine: il primo studio storico completo sulla
cucina trentina). Trento, Edizioni U.C.T.,
1990, 8° bross. edit. pp. 254, con illustr. n.t.
Una dedica sul frontesp. e una ricetta a penna
all'ultima c. bianca. Coll. "De Coquina, II".
 € 25,00

583 (Bibliografia ) BIANCARDI GIOVANNI -
FRANCESE CRISTINA - Prime edizioni
di scrittori italiani. (Repertorio pratico per
bibliofili e librai). Milano, Luni, 2004, 8° tela
edit. pp. 470. Ediz. di soli 1500 esemplari
numerati (copia n. 39). Ottimo es. € 40,00

584 (Saggi) BIGONGIARI PIERO - Studi.
Firenze, Vallecchi, 1946, 16° bross. edit. pp.
267, (6). Prima edizione, con fascetta edit.
 € 25,00

585 BINNI WALTER - Preromanticismo
Italiano. Napoli, Edizioni Scientifiche
Italiane, 1959, 8° tela edit. sovrac. pp. 326.
Coll. di Saggi dir. da Giovanni Macchia.
 € 20,00

586 (Medievalistica) BISANTI ARMANDO - Le
favole di Aviano e la loro fortuna nel
Medioevo. Firenze, Edizioni del Galluzzo,
2010, 8° tela edit. sovrac. figur. pp. XI-190.
Coll. "Millennio Medievale, 85". Stato di
nuovo. € 30,00

N. 587

587 BOCCACCIO GIOVANNI - Decameron.
Edizione critica secondo l'autografo
Hamiltoniano. (A cura di Vittore Branca).
Firenze, presso l'Accademia della Crusca,
1976, 8° bross. edit. figur. pp. CXXXV-765.

"Scrittori italiani e testi antichi". Ottimo
esempl. intonso. € 70,00

588 BOEZIO SEVERINO - La consolazione
di filosofia. (A cura di Maria Bettetini. Note
di Giovanni Catapano. Testo latino a fronte).
Torino, Einaudi, 2010, 16° tela edit. sovrac.
pp. XLVI-283. Coll. NUE, 3". Ottimo es.
 € 20,00

589 (700 Oratoria - Pontefici) BONAMICI
PHILIPPI - De Claris Pontificarum
Epistolarum Scriptoribus ad Benedictum
XIV. Pont. Max. Liber. Romae, Ex
Typographia Palladis, 1753, 8° (cm. 20 x 13,5)
bella legat. in piena pergamena coeva, tit. oro
al dorso, pp. 318, (1). Fregio xilogr. al
frontesp. L'opera più importante in cui
l'autore tentava di stabilire quali dovessero
essere le doti fondamentali del perfetto
oratore, con una parte storico-erudita,
consistente in un elenco dei più famosi
scrittori di lettere pontificie. Rara edizione
originale, bell'esemplare fresco e marginoso.
Alcune lievi fioriture. € 270,00

590 BOREL PÉTRUS (DETTO IL
LICANTROPO) - Racconti immorali.
Milano, Sugarco, 1989, 8° bross. edit. figur.
pp. 261. Coll. "Tasco". Buon esempl. € 13,00

591 BORGOGNONI ADOLFO - Studi di
letteratura storica. (Lorenzino de' Medici -
Rimatrici antiche italiane - Gentile da Ravenna
- Un amore del Bembo - Una monaca del
cinquecento - Un nuovo poema asianario -
L'ultimo epigrammista italiano - La quarta
pagina del giornale). Bologna, Zanichelli,
1891, 8° (cm. 20) bella legat. mz. pelle con
angoli, nervi, tit. oro e impress. a secco al
dorso, pp. IV-376, (4). Edizione originale.
Lievi fiorit. ma buon es. € 50,00

592 BRESCIANI CALIFANO MIMMA (A
CURA) - L'uomo e le macchine. Firenze,
Olschki, 2002, 8° bross. edit.  XIV-217. Con
7 figure n.t. "Fondazione Carlo Marchi,
quaderni, 15". Stato di nuovo. € 15,00

593 (Lett. Ragazzi) BROCCHI VIRGILIO - I
piccoli amici. Milano, Mondadori, 1929, 8°
tela edit. figur. pp. 212. Con tavole a colori
fuori testo e figure nt. di Vsevolod Nicouline.
Buon es. € 40,00

594 BRUNI FRANCESCO - L'Italiano nelle
Regioni. (I. Lingua nazionale e identità
regionali; II. Testi e documenti). Torino,
UTET, 1992-1994, 4° mezza pelle edit. bianca,
tit. oro e sovrac. in acetato, volumi 2, pp.
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XXXIII-1038; XXXVII-937. Coll. "La Nostra
Lingua". € 100,00

595 BUCCHI GABRIELE - FOLETTI IVAN -
PRALORAN MARCO - ROMANO
SERENA (A CURA) - Figure et récit /
Figura e racconto. Narrazione letteraria e
narrazione figurativa in Italia
dall'Antichità al primo Rinascimento.
Firenze, SISMEL Edizioni del Galluzzo, 2009,
8° tela edit. sovrac. figur. pp. XX-329, con ill.
n.t. Coll. "Millennio Medievale, 82". Stato di
nuovo. € 35,00

596 (Sismondi - Carteggi) CASALENA MARIA
PIA - SOFIA FRANCESCA - Cher Sis.
Scritture femminili nella corrispondenza
di Sismondi. Firenze, Polistampa, 2008, 8°
bross. edit. pp. VII-462.. Coll. "Sismondiana".
Ottimo es. € 20,00

597 CECCHI EMILIO - Saggi e vagabondaggi.
Milano, Mondadori, 1962, 8° tela edit. sovrac.
figur. di Alberto Longoni, entro cofanetto, pp.
998, con ritratto inciso all'antip. e facsimile di
autografo. "I Classici Contemporanei Italiani".
Ottimo esempl. lieve brunitura al solo dorso
della s/cop. € 35,00

598 (Filosofia) CENTRO STUDI FILOSOFICI
DI GALLARATE - Dizionario dei Filosofi.
Firenze, Sansoni, 1976, 8° similpelle edit. con
tit. oro sovrac. pp. VIII-1302. Testo su 2 col.
 € 40,00

599 CICOGNANI BRUNO - La Nuora.
Firenze, Vallecchi, 1959, 8° similpelle edit. tit.
oro, pp. 635. "Tutte le Opere, III". € 18,00

600 CLAUDIANUS - Ex Optimorum Codicum
Fide. Bassani, Ex Typogr. Remondini, 1722,
8° (cm. 15,5) piena pergamena coeva, pp. 264.
Fregio xilogr. al frontesp. All'inizio: Cl.
CLAUDIANI VITA ex Petro Crinito. Lievi
aloncini alle prime cc. ma buon esempl.
 € 80,00

601 (Lett. popolare 800) COLLODI CARLO -
Giannettino. (Libro per i ragazzi. Approvato
del Consiglio Scolastico). Firenze, Felice Paggi
Libraio-Editore, 1889, 16° grande tela edit.
figur. pp. 308, con numerose incisioni in legno
n.t. Note coeve a penna alle sguardie, sottolin.
sempre d'epoca al tit. del frontesp., una carta
con strappetto angolo infer. e piccola perdita
di qc. lettera, altre margin. tracce d'uso.
Trattasi della 17a edizione, non comune specie
con la sua legatura originale. € 60,00

N. 601

602 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

N. 602

603 CORTESI MARIAROSA (A CURA) -
Leggere i Padri tra passato e presente.
(Atti del Convegno internazionale di studi
Cremona, 2008). Firenze, SISMEL Edizioni
del Galluzzo, 2010, 8° tela edit. sovrac. figur.
pp. VIII-227, con 14 tavole a colori e ill. in
nero n.t. Coll. "Millennio Medievale, 88". Stato
di nuovo. € 26,00

604 CREMASCOLI GIUSEPPE - SANTI
FRANCESCO (A CURA) - La Bibbia del
XIII secolo. Storia del Testo. Storia
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dell'Esegesi. (Convegno della Società
Internazionale per lo studio del Medioevo
Latino, Firenze 2001). Firenze, SISMEL -
Edizioni del Galluzzo, 2004, 8° tela edit.
sovrac. figur. pp. XVI-380. Coll. "Millennio
Medioevale, 49". Stato di nuovo. € 40,00

605 (Lett. Russa) CVETAEVA MARINA -
L'accalappiatopi. (Satira lirica. Traduzione
e introduzione a cura di Caterina Graziadei).
Roma, Edizioni E/O, 1983, 8° bross. edit.
figur. pp. 134. Buon esempl. € 15,00

606 DANELON FABIO - Dal libro da indice
al manuale. (La storiografia letteraria in Italia
nel primo Ottocento e l'opera di Paolo
Emiliani Giudici). Alessandria, Edizioni
dell'Orso, 1994, 8° bross. edit. pp. 175. Coll.
"Contributi e Proposte". Ottimo esempl.
 € 13,00

607 D'ANNUNZIO GABRIELE - I Romanzi
della Rosa. Milano, Mondadori, 1949, 8° tela
edit. sovrac. (con dorso brunito) pp. 1050. "I
Classici Contemporanei Italiani". Ritratto inc.
e facsimile d'autografo ripieg. Es. molto
buono. € 30,00

608 D'ANNUNZIO GABRIELE - Prose di
romanzi. Milano, Mondadori, 1964, 8° tela
edit. sovrac. figur. da Alberto Longoni, entro
cofanetto, volumi 2, pp. 1050; 1364. Ritratto
inciso all'antip. e 2 facsimili di autografi. "I
Classici Contemporanei Italiani". Ottimo
esempl. con lieve brunitura al solo dorso delle
s/cop. € 60,00

609 D'ANNUNZIO GABRIELE - Tragedie,
sogni e misteri. Milano, Mondadori, 1964,
8° tela edit. sovrac. figur. da Alberto Longoni,
entro cofanetto, volumi 2, pp. XXIII-1232;
1200. Ritratto inciso e 2 facsimili di autografo.
"I Classici Contemporanei Italiani". Ottimo
esempl. ma con lieve brunitura al solo dorso
delle s/cop. € 65,00

610 (I Millenni) DANTE ALIGHIERI - La
Divina Commedia, le Rime, i Versi della
Vita Nuova e le Canzoni del Convivio. (a
cura di Cesare Gàrboli). Torino, Einaudi,
1968, 8° tela edit. tit. oro al dorso, entro
cofanetto, pp. XXXI-893, con tavole a colori
f.t. Coll. "Parnaso Italiano". Buon es. € 60,00

611 DE MARCHI EMILIO - Esperienze e
Racconti. (a cura di Giansiro Ferrata).
Milano, Mondadori, 1959, 8° tela edit. sovrac.
figur. entro cofanetto, pp. L-1024. Ritratto
inciso all'antip. e facsimile. "I Classici

Contemporanei Italiani". Ottimo esempl.
 € 45,00

612 DE MARCHI EMILIO - Varietà e inediti.
(a cura di Giansiro Ferrata). Milano,
Mondadori, 1965, 8° tela edit. sovrac. figur.
entro custodia, volumi 2, pp. XVI-751; 810.
Ritratto inciso all'antip. e facsimile di
autografo. "I Classici Contemporanei Italiani".
Ottimo esempl. € 50,00

613 (Ediz. Olivetti) DE MAUPASSANT GUY -
Bel-Ami. (Acquarelli di Carlo Cattaneo).
Ivrea, Olivetti, 1989, 4° tela edit. figura a colori
appl. al piatto anter. pp. 250, con belle illustr.
nel testo e a piena pagina. Bella ediz. fuori
commercio. Ottimo esempl. € 23,00

614 DE QUEIROS EÇA - L'illustre Casata
Ramires. Roma, Curcio, 1979, 8° bross. edit.
figur. pp. 330. "I Classici della Narrativa dir.
da Libero Bigiaretti". Buon esempl. € 14,00

615 (Lett. 900) DEKOBRA MAURIZIO - Il
viaggio sentimentale di Lord Littlebird.
Torino, Giacomo Fiorini, 1945, 8° bross. edit.
figur. pp. 170. Traduzione di Gec, disegni di
L. Stroppa e fregi di Gec. Lievi tracce uso alla
legat., timbretto al frontesp. Prima edizione
italiana. € 24,00

616 DEVOTO GIACOMO - OLI GIAN
CARLO - Vocabolario illustrato della
lingua italiana. Milano, Selezione dal
Reader's Digest, 1973, 4° tela edit. tit. e fregi
oro, volumi 2 (A-L/M-Z), pp. 1520; 1584.
Con LXVIII tavole a colori fuori testo e
centinaia di figure nel testo. Buon esempl. (tit.
parz. scolorito ai dorsi). € 40,00

617 DICKENS CHARLES - Documenti
postumi del Circolo Pickwick 1837.
(Introduzione di Felicina Rota). Milano,
Mursia, s.d. (anni '970), 8° tela edit. entro
cofanetto figur. pp. 700 € 25,00

618 (Lett. 900 - Cinema) FELLINI FEDERICO
- GUERRA TONINO - Amarcord. Milano,
Rizzoli, 1973, 8° carton. edit. sovrac. figur. a
colori di John Alcorn e disegno di F. Fellini.
Prima edizione. Coll. "La Scala". Lieve ingiall.
margin. alle sguardie ma ottimo esempl.
 € 30,00

619 (Galep- Lett. Storica) FEVAL PAOLO
(FIGLIO) - LASSEZ M. - D'Artagnan
contro Cyrano de Bergerac.. (Parte III: Il
Segreto della Bastiglia. Romanzo di avventure
storiche). Firenze, Nerbini, 1948, 8° mezza
tela poster. cop orig. a colori appl. al piatto
anter. pp. 296. Copertina a colori e illustrazioni
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a piena pagina in bianco e nero di AURELIO
GALLEPPINI (GALEP) il celebre
disegnatore di Tex. Testo su 2 col. Brunitura
marginale della carta ma buon esemplare.
 € 60,00

620 (Galep - Lett. Storica) FEVAL PAOLO
(FIGLIO) - LASSEZ M. - D'Artagnan
contro Cyrano di Bergerac. (Parte I: Il
Cavalier Mistero. Romanzo di avventure
storiche). Firenze, Nerbini, 1948, 8° mezza
tela poster. con applicata al piatto la copertina
originale a colori, pp. 270, (2). Copertina a
colori e illustrazioni a piena pagina in bianco
e nero di AURELIO GALLEPPINI
(GALEP) il celebre disegnatore di Tex. Lieve
brunitura marginale della carta, frontesp. parz.
staccato ma buon esemplare. € 60,00

621 (Futurismo - Lett. 900) FOLGORE
LUCIANO - Poeti allo specchio. (Parodie).
Foligno, Campitelli, 1926, 8° bross. edit. pp.
106. "23 poeti tra cui Marinetti, Papini, G.P.
Luicini, Gozzano, Soffici, Aleramo, Vivanti,
Da Verona, Govoni, Palazzeschi...". Prima
edizione. Seconda serie, dopo Poeti
controluce del 1922. Piccole mende al dorso,
timbretto di vecchia bibliot. al frontesp. qc.
fiorit. € 40,00

622 FUCINI RENATO (NERI TANFUCIO) -
Tutti gli scritti. (Con introduzione di Piero
Bargellini). Milano, Trevisini, s.d. (anni '950),
8° carton. edit. sovrac. figur. pp. XVI-1037.
Ritratto all'antip. Buon esempl. € 25,00

623 (Storia Letteraria d'Italia) GALLETTI
ALFREDO - Il Novecento. (Seconda
ristampa riveduta e corretta della terza ediz.
con supplemento bibliografico aggiornato).
Milano, Vallardi, 1957, 8° tela edit. pp. XXIV-
748. Lieve brunitura della carta. € 25,00

624 (Ediz. Capolago - Filosofia) GIOJA
MELCHIORRE - Del merito e delle
ricompense. (Trattato storico e filosofico).
Capolago, Tipografia e Libreria Elvetica, 1833,
8° mz. pelle tit. e fregi oro al dorso (lievi marg.
spellat.), 2 tomi in un vol. pp. XX-307; 376.
Terza edizione. Caddeo, 246: "Le edizioni di
Capolago furono esemplate su uno fra i
pochissimi e rarissimi esempl. non mutilati
dell'ediz. milanese". Qc. fiorit. ma buon
esempl. € 130,00

625 (Ediz. Minuscola) GIUSTI GIUSEPPE - Le
Poesie di G.G. edite ed inedite. Firenze, Le
Monnier, 1863, 24° (cm. 10 x 6) tela poster.
pp. XXVIII-550, fiorit. sparse. € 25,00

626 GIUSTI GIUSEPPE - Poesie illustrate da
Adolfo Matarelli. (Commentate da un
discepolo dell'autore ed annotate di ricordi
storici dal Prof. Giulio Cappi). Firenze,
Nerbini, 1924, 4° carton. edit. figur. (qc.
margin. traccia d'uso), pp. 560, con ritratto e
500 xilogr. originali di Sanesi. Qc. fiorit. ma
buon esempl. € 40,00

627 GORKIJ MAKSIM - Vita di Klim Samghin.
Torino, Einaudi, 1955, 8° tela edit. (con fiorit.
ai piatti), volumi 2 entro cofanetto, pp. compl.
XVII-1603. Con 58 illustr. f.t. "Narratori
stranieri tradotti". Buon esempl. lieve ingiall.
al cofanetto. € 30,00

628 (Lett. 800) GRANDI ORAZIO -
Macchiette e novelle. (Seconda edizione con
l'aggiunta di quattro novelle e sei macchiette).
Milano, Treves, 1884, 16° mezza tela poster.
pp. 263, con fregi xilogr. n.t. Firma al frontesp.
Lieve brunitura della carta. € 20,00

629 (Guareschi) GUARESCHI ALBERTO E
CARLOTTA - Guareschi nostro babbo.
Milano, Rizzoli, 2009, 4° tela edit. sovrac.
figur. pp. 445, molte illustr. a colori e in nero
n.t. "Un eccezionale album di famiglia con
centinaia di immagini, fotografie, disegni".
Stato di nuovo. € 40,00

630 GUARESCHI CARLOTTA E ALBERTO
(A CURA) - Un po' per gioco. Fotoappunti
di Giovannino Guareschi: le sue fotografie
dal 1934 al 1952. Milano, Rizzoli, 2000, 4°
album carton. edit. con sovrac. figur. pp. 272,
numerose fotogr. in b/nero. Ottimo esempl.
 € 35,00

631 GUARESCHI GIOVANNINO - La figlia
del maresciallo. Da Lambrate al Kremlino:
amore, spionaggio, storia, geografia,
UPIM e URSS. (Fotofumetto di "Candido".
A cura di Carlotta e Alberto Guareschi).
Milano, Rizzoli, 2002, 4° album carton. edit.
sovrac. figur. pp. 400. "il protagonista
principale è Stalin, che, in veste privata e in
quarantasette episodi, trascorre un anno in
Italia insieme con Anita Perlini, figlia di un
modesto maresciallo". Ottimo esempl.
 € 30,00

632 (Lett. Latina) GUGLIELMETTI ROSSANA
E. - La tradizione manoscritta dei
commenti latini al Cantico dei cantici
(origini-XII secolo). (Repertorio dei codici
contenenti testi inediti o editi solo nella
«Patrologia Latina»). Firenze, SISMEL -
Edizioni del Galluzzo, 2006, 8° tela edit.



55
sovrac. figur. pp.LXII-152. Con CD-ROM
allegato. Coll. "Millennio Medievale". Stato di
nuovo. € 70,00

633 GUICCIARDINI FRANCESCO - Opere. (a
cura di Vittorio De Caprariis). Milano -
Napoli, Ricciardi, 1953, 8° tela edit. sovrac.
entro cofanetto (questo rinforzato con
adesivo), pp. XVII-1092. "La letteratura
italiana, storia e testi". Ottimo esempl.€ 50,00

634 (Hemingway - Biografie) HOTCHNER A. E.
- Papà Hemingway. (Ricordi personali).
Milano, Bompiani, 1966, 8° bross. edit. figur.
pp. 342, con fotogr. f.t. in b/nero. Buon es.
 € 18,00

635 JOYCE JAMES - Ulisse. (Unica traduzione
integrale autorizzata di Giulio De Angelis,
consulenti: Glauco Gambon, Carlo Izzo,
Giorgio Melchiori). Milano, Mondadori, 1967,
8° tela edit. sovrac. figur. entro cofanetto, pp.
1174. Ritratto inciso. Con Frammenti scelti da
"La Veglia di Finnegan". "I Classici
Contemporanei Stranieri". Ottimo esemplare
salvo strappetti e segni a penna al solo dorso
della s/cop. € 36,00

636 (800 Lett. Francese) LA FONTAINE -
Fables. (Edition classique avec notes
philologiques et littéraires, précédée de la vie
de La Fontaine, d'une étude sur ses fables et
suivi de Philèmon et Baucis par M.F.
Colincamp). Paris, Dezobry - Tandou, 1863,
16° carton. edit. e dorso in tela, pp. XVI-327.
Buon esempl. € 25,00

637 LAWRENCE D. H. - Libri di viaggio e
pagine di paese. Milano, Mondadori, 1961,
8° tela edit. (senza s/cop.), pp. XXXVIII-832,
ritratto inc. all'antip. "Tutte le Opere a cura di
Piero Nardi, vol. X". "I Classici
Contemporanei Stranieri". Buon esempl .
 € 25,00

638 (Biografie) LUDWIG EMILIO - Goethe.
Storia di un uomo. (Traduzione di Tommaso
Gnoli). Milano, Mondadori, 1932, 8° tela edit.
(lievi tracce d'uso) pp. XXII-779, con 23 ill.
f.t. € 30,00

639 LUZZI GIORGIO - Poeti della Linea
Lombarda 1952-1985. (Con una nota di Silvio
Ramat). Milano, CENS, 1987, 8° bross. edit.
pp. 180. Prima edizione. Invio autogr. dell'A.
 € 18,00

640 (Lett. 900) MACCHIA GIOVANNI -
L'angelo della notte. Milano, Rizzoli, 1979,
8° carton. edit. sovrac. pp. 245. Prima
edizione. € 15,00

641 (Voltaire) MARCHAND JEAN HENRY -
Voltaire. Testamento politico. Traduzione
dal Francese. Senza indicaz. Tipogr., , 1779,
8° (cm. 18,5) piena pergamena coeva, pp. 104.
Graziosa antiporta figur. incisa in rame. Una
delle due rare edizioni italiane, pubblicato nella
parodia satirica del Marchand. La presente
traduzione è aumentata da un resoconto degli
ultimi giorni di Voltaire. Lieve alone margin.
e alcune fiorit. ma buon esempl. € 95,00

642 (Lett. 900) MASTRONARDI LUCIO - Il
meridionale di Vigevano. Torino, Einaudi,
1964, 16° tela edit. sovrac. figur. pp. 184. "I
Coralli". In fine glossario. Prima edizione.
 € 16,00

643 MAYNE-REID - I Giovani Schiavi. (Unica
traduzione autorizzata dall'autore). Milano,
Biblioteca di Educazione e di Ricreazione,
1874, 8° mezza pergamena, pp. 168, con 27
incisioni in legno. Coll."Avventure di terra e
di mare". Buon esempl. € 25,00

644 MAYNE-REID THOMAS - Far West.
(Viaggi e avventure nelle terre di frontiera).
Milano, Messaggerie Pontremolesi, 1989, 8°
tela edit. sovrac. pp. X-296, con 37 incis. nt.
Rist. anastatica dell'opera "Alla caccia dei
bissonti, Milano, 188..". € 20,00

645 (Linguistica) MAZZUOLI PORRU GIULIA
- Manuale di Inglese Antico. Pisa, Giardini,
1977, 8° bross. edit. pp. 377. "Orientamenti
linguistici". Qc. sottolin. a matita peraltro
buon esempl. € 40,00

646 MELLINI GIAN LORENZO - Notti
Romane e altre congiure pittoriche tra
Sette e Ottocento. Firenze, Vallecchi, 1992,
8° tela edit. sovrac. figur. pp. 450, con 210
tavole in nero e colori e figure n.t. € 35,00

647 MILLER HENRY - Opus Pistorum.
(Romanzo. Postfazione di Fernanda Pivano).
Milano, Feltrinelli, 1984, 8° bross. pp. 224.
Prima ediz. italiana. € 18,00

648 MILLER HENRY - Tropico del Cancro.
(Romanzo). Milano, Feltrinelli, 1967, 8°
carton. edit. pp. 296. 2a ediz. italiana. € 15,00

649 MONDELLO ELISABETTA - Italo
Calvino. Pordenone, Ediz. Studio Tesi, 1990,
8° tela edit. sovrac. pp. XLII-190, molte ill.
n.t. € 18,00

650 (Lett. 900) MONTALE EUGENIO - Altri
versi e poesie disperse. (a cura di Giorgio
Zampa). Milano, Mondadori, 1981, 8° bross.
edit. pp. 187, (8). Coll. "Lo Specchio". Prima
edizione. Ottimo es. ma con 2 carte
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telefoniche incollate alle 1a c. bianca e interno
cop. poster.
 € 30,00

651 (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

652 (Poesia 900) MONTALE EUGENIO - La
Bufera e altro. Milano, Mondadori, 1967, 8°
tela edit. pp. 130. Coll. "Lo Specchio".
 € 15,00

653 (Soffici) MORETTI MARCO - Ardengo
Soffici a Dilvo Lotti. Lettere inedite 1940-
1963. Prato, Pentalinea, 2002, 8° bross. edit.
pp. 96, con illustr. n.t. "Quaderni Sofficiani,
7". € 13,00

654 MORETTI MARINO - Romanzi della mia
terra. (La voce di Dio; I puri di cuore;
l'Andreana; La vedova Fioravanti). Milano,
Mondadori, 1961, 8° tela edit. sovrac. figur.
entro cofanetto, pp. 1004, ritratto inciso e
facsimile di autografo. "I Classici
Contemporanei Italiani". Ottimo esempl. con
lieve ingiall. al solo cofanetto e dorso della
s/cop. € 40,00

655 MORETTI MARINO - Tutte le Novelle.
Milano, Mondadori, 1966, 8° tela edit. sovrac.
figur. di Alberto Longoni, entro custodia, pp.
1022. Con ritratto inciso e facsimile di
autografo. "I Classici Contemporanei Italiani".
Ottimo esempl. lieve ingiall. al solo dorso della
s/cop. € 40,00

656 MORETTI MARINO - Tutte le poesie.
Seguite da tre Idilli in prosa. (Introduzione
di Geno Pampaloni). Milano, Mondadori,
1966, 8° tela edit. sovrac. figur. entro
cofanetto, pp. XXVI-1175, con ritratto inciso
e facsimile di autografo. "I Classici
Contemporanei Italiani". Ottimo esempl.
 € 45,00

657 (I Millenni) MUSCETTA CARLO -
FERRANTE PIER PAOLO (A CURA) -
Poesia del Seicento. Torino, Einaudi, 1968,
8° tela edit. tit. oro volumi 2 entro cofanetto,
pp. LXIII-1961, con molte tavole a colori f.t.
"Parnaso Italiano". Ottimo es. € 40,00

658 (I Millenni) MUSCETTA CARLO - MASSEI
MARIA ROSA (A CURA) - Poesia del
Settecento. Torino, Einaudi, 1967, 8° tela
edit. tit. e oro, volumi 2 entro cofanetto
(questo rotto), pp. LXXXVIII-2540, con 20

tavole a colori f.t. Coll. "Parnaso Italiano.
Ottimo es. € 40,00

659 (I Millenni) MUSCETTA CARLO -
PONCHIROLI DANIELE (A CURA) -
Poesia del Quattrocento e del
Cinquecento. Torino, Einaudi, 1968, 8° tela
edit. tit. oro al dorso, entro cofanetto, pp.
XLIX-1535, con 17 tavole f.t. a colori. Coll.
"Parnaso Italiano". Ottimo es. € 35,00

660 (I Millenni) MUSCETTA CARLO -
RIVALTA PAOLO (A CURA) - Poesia del
Duecento e del Trecento. Torino, Einaudi,
1968, 8° tela edit. tit. oro al dorso, entro
cofanetto, pp. XLVII-1244. Con tavole f.t. a
colori. Coll. "Parnaso Italiano". Ottimo
esempl. € 35,00

661 NIETZSCHE - Opere. (A cura di Alberto
Romagnoli). Roma, Casini, 1955, 8° p. pelle
edit. tit e fregi oro al dorso, sovrac. pp.
XXXIII-1135. Ritratto all'antip. dell'A. Coll.
"PAN, Classici delle Letter. di Tutto il
Mondo". Bella ediz. su carta riso. € 25,00

662 (Lett. 900) PALAZZESCHI ALDO -
Stampe dell'Ottocento. Firenze, Vallecchi,
1938, 8° bross. edit. sovrac. (con piccolo
restauro margin. e marg. tracce uso alla
s/cop.). pp. 296. "Prosatori Italiani
Contemporanei". Nuova edizione. € 20,00

663 (Dante - Critica) PAOLI CAMILLO - Il
Riformatore Veltro. (Gioachinismo e
Francescanesimo nell'allegoria fondamentale
della Divina Commedia). Pisa, Giardini, s.d.
(anni '960), 8° bross. edit. figur. pp. 103.
"Biblioteca dell'Ussero dir. da Vittorio
Vettori". Lievi tracce uso alla legat. ma buon
es. € 14,00

664 (Saggistica) PAPULI GIOVANNI (A CURA)
- Le interpretazioni di G.C. Vanini.
Galatina, Congedo, 1975, 8° bross. edit. (con
lievi tracce d'uso), pp. 327. Collana di Saggi e
Testi. € 18,00

665 PIRANDELLO LUIGI - Novelle per un
anno. (Prefazione di Corrado Alvaro).
Milano, Mondadori, 1968, 8° tela edit. sovrac.
figur. da Alberto Longoni, volumi 2 entro
cofanetto, pp. 1386;1234, (4). Ritratto inciso
all'antip. e facsimile di autografo. Lieve
brunitura al solo dorso delle s/cop. e
cofanetto peraltro ottimo esempl. "Classici
Contemporanei Italiani". € 50,00

666 POE EDGAR ALLAN - Il Corvo.
(Traduzione e introduzione di Mario Praz con
testo a fronte). Milano, BUR I Grandi Libri
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Illustrati, 1974, 4° bross. edit. figur. pp. 78,
con 27 illustr. fuori testo di Gustavo Doré.
Alcuni aloni alla sola cop. poster.  € 18,00

667 POLIDORI GAETANO - Opere scelte. (La
Magion del Terrore, con note...; Isabella; Il
Lamento del Tasso da Byron e la Risposta di
Leonora). Pisa, Giardini per Cassa Rurale e
Artig. di Bientina, 1991, 8° tela edit. sovrac.
pp. 170, alcune tavole f.t. Stato di nuovo.
 € 20,00

668 PREZZOLINI GIUSEPPE - Diario 1900-
1941. Milano, Rusconi, 1978, 8° tela edit.
sovrac. figur. pp. 680. € 25,00

N. 669

669 (Lett. 900) PREZZOLINI GIUSEPPE -
L'Italiano inutile. Firenze, Vallecchi, 1964,
8° carton. edit. sovrac. figur. (lievi tracce uso)
pp. 466. Seconda edizione accresciuta.€ 20,00

670 (Lett. 900) PREZZOLINI GIUSEPPE -
L'ombra di Dio. (a cura di Margherita
Marchione). Milano, Rusconi, 1982, 8° tela
edit. sovrac. pp. 252. Prima edizione. € 20,00

671 REICHENBACH HANS - L'analisi
filosofica della conoscenza scientifica. (A
cura di Maria Reichenbach. Prefazione di
Rudolf Carnap). Venezia, Marsilio, 1968, 8°
bross. edit. sovrac. figur. pp. 272. Tracce
adesivo alle sole sguardie interne, peraltro
buon es. € 15,00

672 (Lett. 900) REPACI LEONIDA - Il pazzo
del casamento. Milano, Sugar, 1963, 8° tela
edit. sovrac. figur. pp. 231. Con illustr. f.t. di
Stefania Bragaglia Guidi. Buon es. € 18,00

673 (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

674 REPACI LEONIDA - Storia dei Fratelli
Rupe. Milano, Mondadori, 1957, 8° tela edit.
sovrac. figur. a colori, pp. XXXII-870. Coll.
"Omnibus". Lieve brunitura marg. Il I° dei 4
voll. usciti separatemente che compongono
l'opera. € 30,00

675 (Xilografia) RICCI ENRICO - Il delirio di
Ace. (Mito in tre atti e un quadro). Pescia,
Benedetti & Niccolai, 1929, 8° bross. edit.
figur. pp. 113, (5). Copert. fregi e belle
xilografie anche a piena pag. di Egidio Lenci.
Ottimo esempl. a pieni margini. € 45,00

676 (Carteggi - Arte) ROSAI OTTONE - Lettere
1914-1957. (a cura di Vittoria Corti). Prato,
Galleria Farsetti, 1974, 8° carton. edit. figur.
pp. 738, con illustr. f.t. in b/nero. Edizione a
tiratura limitata. Molto buono. € 35,00

677 SACCOZZI EUGENIO - I Canti dell'Eroe.
Reggio Emilia, Bonvicini, 1921, 8° bross. edit.
figur. pp. 83, copertine e belle xilografie in
sanguigna del pittore Gino Saccozzi. Elegante
edizione su carta forte. € 25,00

678 (Aviazione - Letterat. 900) SALVADORI
MARIO - L'aquila ferita. (Romanzo).
Milano, Impresa Editoriale Italiana, 1932, 16°
bross. edit. figur da Cisari, pp. 120, (4). Buon
esempl. € 18,00

679 (I Millenni) SANGUINETI EDOARDO (A
CURA) - Poesia del Novecento. Torino,
Einaudi, 1969, 8° tela edit. tit. oro sovrac.
trasparente in acetato, entro cofanetto, pp.
LXII-1150, con tavole f.t. a colori. Prima ediz.
Ottimo es. ma con piegatura angolo bianco
esterno di 4 cc. per errore edit. € 35,00

680 (Manzoni) SANTARELLI GIUSEPPE (A
CURA) - Documenti Cappuccini di
interesse Manzoniano. Ancona, Curia Prov.
dei Padri Cappuccini, 1973, 8° bross. edit. pp.
325. "Pubbicaz. dei Padri Cappuccini delle
Marche nel I° Centenario della morte di
Manzoni 1873-1973". Brunitura della carta ma
buon es. € 23,00

681 (Lett. 900) SARTRE JEAN-PAUL - Il muro.
Torino, Einaudi, 1955, 8° legat. edit. carton.
figur. a colori di Degas con dorso in tela, pp.
255. "I Coralli n. 4". € 20,00

682 (Lett. 900) SARTRE JEAN-PAUL - La
nausea. Torino, Einaudi, 1955, 8° legat. edit.
carton. figur. di Manet, pp. 280. "I Coralli n.
13". Lieve brunitura margin. ma buon es.
 € 15,00
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683 SARTRE JEAN-PAUL - L'Essere e il

Nulla. (Traduzione di Giuseppe Del Bo).
Milano, Il Saggiatore, 1968, 8° bross. edit. pp.
754. "La Cultura, Biblioteca di Filosofia e di
Scienze dell'Uomo". Lievi tracce uso alla
bross. ma buon es. € 25,00

684 SAVONAROLA GIROLAMO - Sermones
in primam Divi Ioannis Epistolam,
secondo l'autografo. (Testo italiano con
traduzione latina a fronte). Firenze, Sismel
Ediz. del Galluzzo, 1998, 8° bross. edit. pp.
XXXII-312. "Savonarola e la Toscana, Atti e
Documenti". € 20,00

685 (Lett. 900) SCIASCIA LEONARDO - Todo
modo. Torino, Einaudi, 1974, 16° tela edit.
sovrac. figur. pp. 124. Coll. "I Coralli". Prima
edizione. Buon es. € 25,00

N. 686

686 (800 Figur.) SCOTT WALTER - Il
Monastero. (Traduzione dall'inglese). Milano,
Fratelli Simonetti Editori, 1870, 8° mezza
pergamena, pp. 457, (6). Bel frontesp. figur. e
molte incisioni xilografiche n.t. "Edizione
ricorretta e splendidamente illustrata". Una
rottura laterale al dorso ma buon esempl.
 € 35,00

687 (800 Figur.) SCOTT WALTER -
Kenilworth. (Romanzo storico. Nuova
traduzione con incisioni originali). Milano,
Ferdinando Garbini, s.d. (1880 circa), 8°
mezza pelle tit. oro al dorso, pp. 615, con 167
belle incisioni xilogr. n.t. e f.t. Piccolo alone
margin. ma buon es. € 60,00

688 SERCAMBI GIOVANNI - Il Novelliere. (A
cura di Luciano Rossi). Roma, Salerno, 1974,
8° tela edit. sovrac. volumi 3 entro cofanetto,
pp. LXXIV-342; 382; 344. "I Novellieri

Italiani coll. dir. da Enrico Malato". Parz.
scoloritura ai soli dorsi delle s/copert. peraltro
perfetti esempl. € 60,00

689 (Dantesca - Cecco Angiolieri)
STANGHELLINI MENOTTI - Cecco il
falsario, maestro e amante del poeta
Alighieri. Siena, , 2022, 8° bross. edit. figur.
pp. 200, con 5 illustr. nt. Stato di nuovo.
 € 18,00

690 (Dantesca - Saggistica) STANGHELLINI
MENOTTI - Una tempesta letteraria mette
a soqquadrola Commedia di Dante e la
cultura Europea. Roma, Aracne, 2019, 8°
bross. edit. pp. 181. € 12,00

691 (Lett. Infanzia) TERESAH - Ombrone il
fiume che piange e altre novelle. Firenze,
Bemporad, 1926, 8° carton. edit. figur. pp.
125, con tavole fuori testo di Roberto Sgrilli
(di cui 1 a colori), pittore e illustratore
fiorentino allievo di Galileo Chini. Legat. un
po' allentata con piccole rotture alle cerniere
dei piatti, ma buon esempl. € 25,00

692 THOMPSON SETON ERNEST - Animali
eroi. (Novelle. Tradotte dall'inglese da Laura
Torretta). Milano, Cogliati, 1920, 16° tela edit.
tit. oro (parz. scoloritura), pp 346. Con tavole
fuori n.t. in b/nero e numerose figure n.t. Una
firma di appartenenza, strappetto margin.
senza perdite all'ultima pag. € 20,00

693 (800 Lett. Francese) TISSOT VICTOR -
AMERO CONSTANT - Aventures de trois
fugitifs. Paris, Dentu, 1881, 16° mezza pelle,
tit. oro e fregi al dorso, pp. 372. "La Vie en
Sibèrie".Fiorit. sparse. Timbretto al frontesp.
Buon esempl. € 25,00

694 TOLSTOJ LEV N. - Guerra e Pace. Novara,
De Agostini, 1966, 8° similpelle edit. tit. oro
al piatto e dorso, volumi 3, pp. 550; 530; 534.
Con tavole f.t. Lieve ingiall. margin. € 40,00

695 TOLSTOJ LEV N. - Racconti e novelle
1852-1886. (a cura di Eridano Bazzarelli).
Milano, Mursia, 1964, 8° tela edit. entro
cofanetto figur. pp. XXXII-978. "Tutte le
opere narrative e di teatro I". Buon es.
 € 25,00

696 TOMBARI FABIO - I Ghiottoni. Milano,
Mondadori, 1939, 8° carton. edit. figur. pp.
220, con 20 tavole f.t. in nero e a colori. Prima
edizione. Margin. tracce uso alla legat. e lieve
arossatura margin. € 18,00

697 TOMMASEO NICCOLÒ - Opere. (A cura
di Mario Puppo). Firenze, Sansoni, 1968, 8°
tela edit. con tit. oro sovrac. figur. opera
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completa in 2 volumi, pp. LXX-1254; VIII-
1176. "Per la prima volta adunate secondo un
disegno organico e scientifico, le opere di
prevalente carattere letterario". Ottimo es .
 € 70,00

698 (Lett. 900) TOZZI FEDERIGO - Tre Croci.
(Romanzo). Milano, Treves, 1920, 8° bross.
pp. 199,(16). Prima edizione (4° migliaio).
Vecchia firma in copert. e front. ma buon es.
 € 35,00

N. 699

699 (Lett. Ragazzi) TRAVERS P. L. - Mary
Poppins apre la porta. Milano, Bompiani,
1948, 8° bross. edit. figur. pp. 270, con
illustrazioni in b/nero di Mary Shepard e
Agnes Sims. Qc. lieve fiorit.ma buon esempl.
Prima ediz. italiana. € 25,00

700 VASARI GIORGIO - Le Vite de' più
eccellenti pittori, scultori e architettori
nelle redazioni del 1550 e 1658. (Commento
secolare a cura di Paola Barocchi). Firenze,
Sansoni, 1969, 8° tela edit. tit. in oro al dorso,
volumi 2 del solo commento, pp. IX-1285.
Commenti e indici. Ediz. di 2000 esempl. a
cura di Giovanni Mardesteig. Ottimo
esempl. € 70,00

701 (Lett. Infanzia) VERTUA GENTILE ANNA
- Silvana. Romanzo per la gioventù.
Milano, Hoepli, 1930, 8° carton. edit. figur.
pp. 223. Quarta ediz. illustrata dal pittore A.
Mauzan con 21 disegni e 7 tavole f.t. Lievi
fiorit. ma buon esempl. € 18,00

702 (Manuali Hoepli) VITERBO ETTORE -
Grammatica e dizionario della lingua
oromonica (Galla). (Vol. I: Galla - Italiano).
Milano, Hoepli, 1892, 16° tela edit. pp. VI-
150. Aloni di umidità alla sola legat., frontesp.

staccato, internam. molto buono. Prima
edizione. € 25,00

703 WITTGENSTEIN - Diari segreti.
(Introduzione di Aldo G. Gargani. A cura di
Fabrizio Funto'). Bari, Laterza, 1987, 8° bross.
edit. pp. 144. Due timbretti margin. ma buon
esempl. € 13,00

N. 704

704 (Lett. Infanzia) YAMBO - Le avventure di
Ciuffettino. (Libro per i ragazzi). Firenze,
Vallecchi, 1930, 8° tela edit. figur. a colori, pp.
236, numerosi disegni dell'A. nel testo. Lievi
fiorit. ma buon esempl. € 40,00

705 (America) YUTANG LIN - La saggezza
dell'America. Milano, Bompiani, 1956, 8°
tela edit. sovrac. (con lievi mende margin.), pp.
480, con 32 tavole f.t. Seconda ediz. € 23,00

706 (Cina) YUTANG LIN (A CURA) - La
saggezza della Cina. (Il fiore della letteratura
cinese da Libro del Tao agli Epigrammi di
Lu-Sin). Milano, Bompiani, 1953, 8° tela edit.
sovrac. a colori, pp. 543, con XXIV tavole f.t.
Piccolo strappetto marg. alla s/cop. e lieve
brunitura margin. € 30,00

707 (Poesia 900) ZANELLA GIUSEPPE -
Belloverso. (Con introduzione di Salvatore
Quasimodo). Napoli, Marotta, 1967, 8°
carton. edit. (rinforzo con adesivo al dorso),
pp. 116. "Poeti italiani contemporanei dir. da
S. Quasimodo". € 30,00

708 (Poesia 900) ZANZOTTO ANDREA - Il
Galateo in Bosco. (Prefazione di Gianfranco
Contini). Milano, Mondadori, 1979, 8° bross.
edit. pp. 120. Coll. "Lo Specchio". 2a edizione.
Legg. abrasione margin. all'ultima carta in fine
ma buon es. € 25,00
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RELIGIONE - AGIOGRAFIA

709 (800 Figur.)   - Catéchisme en Images. (70
Gravures en Noir avec l'explication du chaque
tableau en regard). Paris, Maison de la Bonne
Presse, s.d. (primi 900), 4° bross. edit. figur.
pp. 70, con 70 belle incisioni xilogr. a piena
pagina. Testo su 2 col. Strappo alla copert.
poster. e dorso rinforzato, peraltro buon
esempl. € 50,00

710 (700 Religione)  - Considerazioni religiose,
e cristiane per tutte le Domeniche, Ferie,
e principali sollennittà dell'anno....
(Edizione quinta). Napoli, Stamperia
Simoniana, 1793, 8° (cm. 18) piena
pergamena, pp. 407. Grande vignetta xilogr.
al frontesp., testata e capolettera incisi.
Leggero alone al frontesp. e prime cc., ultima
c. rifatta manoscritta coeva. Buon esempl.
 € 45,00

711   - Dialogo sopra l'osservanza del Digiuno
Ecclesiastico.... Roma, Barbiellini, 1778, 8°
bross. muta recente, pp. 40. Fregio al front.,
capolett. e testata xilogr. Qc. fiorit. € 30,00

712   - Journée Chrétienne sanctifiée par la
priere et la méditation.... Pontarlier, chez
J.A. Vilgensofer, 1792, 16° piena pelle '800,
pp. (14), 319, (1). Buon esempl. € 35,00

713   - La Bibbia Concordata. (Tradotta dai testi
originali, con introduzioni e note a cura della
Società Biblica Italiana). Milano, Mondadori,
1968, 8° grande tela edit. verde, pp. (14), 2090.
Con 16 cartine a colori f.t. in fine. Es. molto
buono. € 25,00

714 (Firenze - Mariana)   - Libro da Compagnie
et Ufizio della Gloriosa Vergine Maria
riformato dal B. Pio V. Sommo Pontefice
e di nuovo rivisto e ricorretto da Clemente
VIII. et Urbano VIII.... (Con i Santi ordinati
da Sommi Pontefici...con le Commemorazioni
delle Domeniche, de' Santi...aggiuntovi i Santi
che si celebrano in Firenze e Diocesi...).
Firenze, Vincenzio Vangelisti, 1687, 4° (cm.
24) piena pergamena coeva, pp. XXIV-272,
85 (Uffizio della Settimana Santa, Compieta
ecc. Testo in rosso e nero. Alcuni aloni e
tracce di tarlo margin. le p. da 9 a 16 (4 fogli)
con sfrangiatura al margine infer. con perdita
parz. di testo. Peraltro buon es. di edizione
molto rara. € 90,00

715 (700 Ottaviario)   - Octavarium Romanum,
sive Octavae Festorum... A Sacra Rituum
Congregatione ad usum totius Orbis

Ecclesiarum approbatae.... Venetiis, sumpt.
Pauli Balleoni, 1719, 8° (cm. 22,5) mz. pelle
'800 con fregi oro al dorso, pp. (16), 244.
Grande vignetta inc. al frontesp. Testo
interamente in rosso e nero, alcuni capilett.
figur. Buon esempl. Ex libris. € 90,00

716   - Uffizio della Settimana Santa, colla
versione italiana di Mons. Martini.... (E
colle rubriche volgari, argormenti dei Salmi,
spiegazione delle Cerimonie e dei Misteri e
con osservazioni e riflessioni divote). Milano,
Ripamonti Carpano, 1839, 24° (cm. 11) piena
pelle coeva, tit. oro e fregi al dorso, filetto ai
piatti, pp. 813. con 6 graziose tavole fuori testo
incise in rame. Lieve alone al frontesp. e
piccolo strappo al margine bianco di una pag.
ma buon esempl. € 35,00

717 (Francescana)   - Un uomo di pace: Padre
Bellarmino Bagatti (1905-1990). (A cura
dello Studium Biblicum Franciscanum di
Gerusalemme). Gorle, Velar per Fondaz.
Cassa Risp. di San Miniato, 2002, 4° tela edit.
sovrac. pp. 252, molte ill. a colori e in nero.
Allegato Cd-Rom. Stato di nuovo. € 25,00

718 (Atlanti Tematici) BALADIER CHARLES -
Atlante delle Religioni. (Edizione italiana a
cura di Giovanni Filoramo). Torino, UTET,
1996, 4° similpelle edit. bianca, sovrac. pp.
610, con molte ill. in nero e colori. Ottimo
esempl. € 35,00

719 (600 Mistica) BALDUINI AMBIANI
BENEDICTI - Calceus et mysticus. Ad
reuerendiss.in Christo patrem dominum
D. Geoffridum de la Martonie.... Parisiis,
excudebat Dionysius Langlaeus, viâ Iacobaeâ,
MDC.XV (1615), 8° (cm. 18) piena pergamena
800, tagli colorati, pp. (16), 235, (18). Marca
xilogr. al frontesp. Testata e capolett. xilogr.
Buon esempl. traccia di tarlo al solo margin.
bianco infer. delle ultime carte. Rara
edizione. € 180,00

720 (Francescana) BATTAGLIA LAURA -
COLASANTI GIOVANNI M. - Frate
Francesco e i suoi fioretti. Padova, Ediz.
Messaggero, 1976, 4° similpelle edit. sovrac.
(piccolo strappo margin.), pp. 114, tutte con
fumetti a colori del disegnatore Dino Battaglia.
Buon esempl. € 20,00

721 BERTHOLET ALFRED - Dizionario delle
Religioni. (Prefazione di A. Donini). Roma,
Editori Riuniti, 1964, 8° carton. edit. figur. pp.
474, con tavole f.t. in nero e colori. Testo su
2 col. Prima ediz. italiana. € 25,00
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722 (Prato - Agiografia) BERTINI GIOVANNI

- Santa Caterina de' Ricci. (Con lettere
inedite della Santa). Firenze, Libreria Editrice
Fiorentina, 1935, 8° bross. edit. pp. XIX-446,
con ill. f.t. Edizione originale. Buon esempl.
 € 25,00

723 BOURDALOUE LUIGI (PADRE) -
Prediche Quaresimali...translate dalla
favella Francese nell'Italiana. Venezia,
appresso Antonio Bortoli, 1732, 8° legat.
recente in mezza canapa, tass. con tit. oro al
dorso, pp. (14), 512. Testo su 2 col. Bella
vignetta incisa in rame al frontesp. Alone
margin. in tutto il vol., antico timbretto di
proprietario al front. Buon esempl. € 60,00

724 DA KEMPIS TOMMASO - Della
imitazione di Cristo libri quattro. (Tradotti
in lingua italiana dal P. Antonio Cesari con
orazioni per ascoltare la Santa Messa...).
Milano, Messaggi, 1858, 16é bella legat. piena
pelle con filetto oro ai piatti, nervi, tit. oro e
fregi al dorso, pp. 280, antip. figur. col "Sacro
Cuore di Gesù". Fiorit. sparse dal tipo di
carta. € 25,00

725 (700 Religione) DA KEMPIS TOMMASO -
L'imitazione di Cristo di T. da K.
volgarmente detto Giovanni Gersone.
(Nuova e fedele Traduzione arricchita di
Riflessioni, Pratiche, e Orazioni alla fine di
ciaschedun capitolo). Roma, Stamperia
Pagliarini, 1795, 16° (cm. 13,5 x 8) piena pelle
coeva (piccola mancanza al dorso), pp. XII-
403, (1). Frontesp. in rosso e nero. Lievi fiorit.
ma buon esempl. fresco. € 40,00

726 FONTANA FULVIO - Quaresimale di
F.F. Sacerdote, e Missionario della
Compagnia di Gesù.... Venezia, presso
Andrea Poletti, 1711, 4° (cm. 22) piena
pergamena coeva, cc. (7), 297. Vignetta xilogr.
al frontesp. raffig. allegoria dell'Italia Lievi
fiorit. e legg. tracce d'uso, una antica dedica.€

95,00

N. 725

727 FOOT MORE GEORGE - Storia delle
Religioni. (I: Egitto, Babilonia, Assiria, India,
Persia, Cina, Giappone, Grecia, Roma. II:
Giudaismo, Cristianesimo, Islamismo). Bari,
Laterza, 1961, 8° tela edit. tit. oro ai dorsi,
volumi 2 entro cofanetto figur. pp. XVI.678;
XVI-622. Con tavole f.t. "Collezione Storica".
Lievi fiorit. ai soli tagli esterni ma buon
esempl. € 45,00

728 HEINZ-MOHR GERD - Lessico di
iconografia cristiana. Milano, Istituto di
Propaganda Libraria, 1995, 8° carton. edit.
sovrac. figur. pp.XI-364, con tavole f.t. a
colori e alcune figure. € 20,00

729 NAVA DOMENICO - La Pia Giovanetta.
(Meditazioni col modo d'ascoltare la S.Messa
e l'apparecchio alla Confessione e
Comunione...). Milano, Messaggi e Figli, 1856,
16° tela coeva con mende al dorso, pp. 400.
(CON): BAUDRAND Bartolomeo. L'anima
sul Calvario che considera i patimenti di
Gesù Cristo e che trova a' piedi della Croce
conforto alle sue pene con preghiere,
pratiche ed istorie...Milano, Messaggi, 1864,
pp. 304. Ritr. di S. Francesco di Sale inciso
all'antip. Lievi fiorit. Le 2 opere rilegate
assieme. € 25,00

730 (Padre Pio) PATRI LORENZO - Cenni
biografici su Padre Pio da Pietrelcina. San
Giovanni Rotondo, Casa Sollievo della
Sofferenza, 1951, 8° bross. edit. pp. 111, con
fotogr. f.t. Prima edizione. Lieve ingiall. della
carta ma buon es. € 25,00

731 PINCELLI LUIGI - La Donna Cattolica.
(Parte I: Preghiere; II. Meditazioni; Istruzioni).
S.l., , 1890 circa, 16° piena pelle coeva, tit. oro
al dorso, pp. X-837, (10). Ritratto inciso di
Maria all'antip. Manca il frontesp. Spellature
alla legat. ma buon esempl. € 25,00

732 (Icone) ROUSSEAU DANIEL - L'icona
splendore del tuo volto. Torino, Ediz.
Paoline, 1990, 8° tela edit. sovrac. figur.
(strappetto margin.), pp. 252, molte ill. n.t. e
tavole a colori. Asportato l'occhietto ma buon
es. € 15,00

733 SABA AGOSTINO - Storia della Chiesa. (
Vol. I: Dalle origini al secolo VIII. Vol. II: Dal
potere temporale dei papi a Bonifacio VIII.
Vol. III e IV: Dai pontefici di Avignone a Pio
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XII). Torino, UTET, 1945, 4° tela edit. sovrac.
voll. 4, pp. pp.XX-556, pp.VIII-580; pp.VIII-
628; pp.VIII-510. Con tavole f.t. Ristampa
corretta della prima ediz. Lieve brunitura
margin. ma buon esempl. € 50,00

734 (Codici Miniati - Francescana) SAN
FRANCESCO - I Fioretti. Torino, Edizioni
Paoline, 1992, 8° legat. edit. similpelle con
impressioni a secco e fregi oro ai piatti e dorso,
segnalibro in seta, tagli dorati, entro cofanetto,
pp. 274. Con belle miniature a colori e
capiettera, da un Codice del XV secolo del
British Museum. Ottimo esempl. € 35,00

735 SAN JUAN DE LA CRUZ - Il Cantico
Spirituale. (a cura di Guido Manacorda).
Firenze, Fussi, s.d. (anni '940), 16° bross. edit.
pp. 50. Ediz. con testo orig. a fonte di 1500
esempl. numerati. "Il Melagrano". Brunitura
della carta. € 15,00

736 SAN PAOLO - Inno all'Amore e Pensieri.
(A cura di Guido Manacorda). Firenze, Fussi,
1950, 16° bross. edit. pp. 103. Coll. "Il
Melagrano". 2a ediz. riveduta e aggiornata con
testo a fronte. Ottimo es. € 14,00

737 SAVONAROLA GIROLAMO - De
simplicitate Christianae vitae. (a cura di
Pier Giorgio Ricci). Roma, Belardetti, 1959,
8° bross. edit. pp. 282. "Edizione nazionale
delle Opere". € 25,00

738 STOLZ ALBAN - Legende oder Der
christliche Sternhimmel. (Vierte Auflage,
mit neuen Bildern). Freiburg im Breisgau,
Herder, 1870, 4° (cm. 29) piena pelle coeva,
decorazioni a secco ai piatti, titolo entro ricchi
fregi oro al piatto anteriore e dorso, pp. 908.
Con numerose incisioni in xilografia nel testo.
Caratteri gotici, testo a 2 col. Ottimo es.
 € 60,00

739 (Santi) TERESA DI LISIEUX - Ultimi
colloqui. Derniers entretiens. (A cura e con
introduzione di N. Benazzi). Alessandria,
Ediz. Piemme, 1997, 8° bross. pp. 320 .
 € 18,00

740 ZUNINI GIORGIO - Homo Religiosus.
(Capitoli di psicologia della religiosità).
Milano, Il Saggiatore, 1966, 8° bross. pp. 350.
"Bibl. di Filosofia Religiosa e Scienze Umane".
Lieve ingiall. della carta. € 20,00

DIRITTO - ECONOMIA

741 (Guardia di Finanza)   - Bollettino Ufficiale
del Corpo della Guardia di Finanza. Roma,

Calzone - Villa, , 8° mezza pergamena coeva,
dispon. degli anni: II-1882, pp. 632;V-1885,
pp. 543; XVI-1896, pp. 970; VII-1887, pp.
663;  XIII-1893, pp. 554; 1899 (parte
seconda), pp. 1254; 1900 (parte prima), pp.
540; XXI-1901 (parte II), pp. 1274; ; XXV-
1905, pp. 103 con una tav. f.t. in cromolitogr.
colori raffig. la croce al merito; XXX-1910
(parte II), pp. 550; 330. Se parte I° o II° si
intende il semestre dell'anno. Qc. traccia d'uso
ma buon esempl. Il lotto dei 10 volumi.
 € 150,00

742 (Napoleone - Codici)   - Codes de l'Empire
Français Code Napoléon; Code de
Procédure; Code de Commerce; Code
Criminel; Code Pénal. (Réuinis en un seul
volume). Paris, chez Le Prieur et Belin fils,
1811, 16° (cm. 18) piena pelle coeva, tit. oro
al dorso, (alcune spellat. e margin. tracce uso
alla legat.), pp. 706. Alcune fiorit. e poche
annotaz. margin. d'epoca. Buon es. senza il
ritratto all'antiporta. Non comune. € 120,00

743   - Raccolta ufficiale delle leggi e dei
Decreti del Regno d'Italia. Roma, Tip. delle
Mantellate, 1915-19, 8° mz. tela tit. calligr. ai
dorsi, voll. 2: 1914 (R.D dal n. 1 al 56), pp.
992; 1919 (R.D. dal 1356 al 1786), pp.
2885/3776, con tabelle ripieg. Ognuno
 € 25,00

744 ALLEN R. G. D. - Economia matematica.
Torino, UTET, 1962, 8° tela edit. tit. oro, pp.
XVI-892. "Sociologi ed Economisti".€ 20,00

745 (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

746 BOVIO GIOVANNI - Filosofia del Diritto.
(Terza edizione ampliata). Torino-Roma,
Roux, 1892, 8° mz. pergamena, pp. 563. Firma
al front. Liievi fiorit. € 60,00

747 (Diritto Criminale) CARRARA
FRANCESCO - Programma del corso di
diritto criminale, dettato nella R.
Università di Pisa. Parte speciale, ossia
esposizione dei delitti in specie, con
l'aggiunta di note per uso della pratica
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forense.. Lucca, Tipogr. Giusti, 1872-1873,
8° bella legat. mezza pelle, tit. oro e fregi ai
dorsi, volumi 7, (sei di 'Parte speciale' e uno
di 'Parte generale'), pp. 597 (1); 660; 570; 659
(1); 639 (1); 691(1); 773 (1). Spellat. ai dorsi di
soli 2 voll. e qualche fiorit. ma buon esempl.
Importante opera del celebre criminalista
lucchese. € 300,00

748 (Diritto) CRIVELLARI GIULIO - Il Codice
Penale per il Regno d'Italia interpretato
sulla scorta della dottrina, delle fonti, della
legislazione comparata e della
giurisprudenza. Torino, UTET, 1890-1898,
8° (cm. 25) mezza pelle coeva, tit. oro ai dorsi,
volumi 8, pp. CCCXXVI-600; 954, 787; 700;
885; 951; 1262; 720. I: Dell'applicazione della
legge penale; II. Delle Pene; III. Degli effetti
e della esecuzione delle condanne penali. Della
imputabilità e delle cause che la escludono o
la diminuiscono; IV. Del tentativo. Del
concorso di più persone...Del concorso di
reati e di pene. Della recidiva. Dell'estenzione
dell'azione penale...V. Dei delitti contro la
sicurezza dello Stato. Dei delitti contro la
pubblica Amministrazione. VI. Delitti contro
la pub. Ammin. Dei delitti contro l'Ammin.
della giustizia; VII. Dei delitti contro l'ordine
pubblico. Delitti contro il buon costume e
ordine delle famiglie. Dei delitti contro la
persona. VIII. Dei delitti contro la proprietà.
Delle contravvenzioni in ispecie. Indici. Lievi
fiorit. ma buona conservazione. € 250,00

749 EINAUDI LUIGI - Saggi sul risparmio e
l'imposta. Torino, Einaudi, 1941, 8° bross.
edit. pp. XI-423. "Scritti di economia e di
finanza". Prima edizione. Buon esempl.
 € 25,00

750 FERRI ENRICO - Difese penali. Studi di
Giurisprudenza Penale. (Volume II: Difese
penali: i Violenti, Figure Diverse, le Vittime).
Torino, UTET, 1925, 8° bross. edit. pp. 714.
"Nuova Raccolta di Scritti Giuridici XI".
Margin. tracce uso alla leg. ma buon es.
intonso. Solo il vol. II di 3. € 40,00

751 FORTI FRANCESCO - Libri due delle
Istituzioni Civili accomodate all'uso del
Foro. (Opera postuma). Firenze, presso
l'Editore G.P. Vieusseux, 1840-1841, 8° mz.
pergamena con angoli coeva, tass. con tit. oro
ai dorsi, voll. 2, pp. XXXII-610, (1); 550.
Fregio ai frontesp. Prima edizione postuma.
Il testo è preceduto dal discorso "Intorno alla
vita ed agli scritti di Francesco Forti" di

Francescantonio Mori. Alcune fiorit. ma buon
esempl. € 95,00

752 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. € 20,00

753 HICKS JOHN RICHARD - Valore e
capitale. (Traduzione sulla 2a ediz. inglese e
Avvertenza di Giuseppe Di Nardi). Torino,
UTET, 1954, 8° mezza tela edit. tit. oro, pp.
XXIV-381. Ritratto. "Sociologi ed
Economisti". € 20,00

754 JEVONS STANLEY W. - Teoria della
economia politica ed altri scritti
economici. (Introduzione di Luigi Amoroso).
Torino, UTET, 1952, 8° mezza tela edit. tit.
oro, pp. XXXV-396, ritr. dell'A. "Sociologi ed
Economisti". € 20,00

755 KURIHARA KENNETH K. - Economia
Postkeynesiana. Torino, UTET, 1958, 8°
mezza tela edit. tit. oro, pp. XIX-474, con ritr.
e alcune figg. nt. Coll. "Sociologi ed
Economisti". € 20,00

756 (Autarchia) LENTINI ARTURO - Lo stato
giuridico dei dipendenti degli enti
autarchici. Catania, Ed. La Stampa, 1934, 8°
br. pp. 478. Invio autogr. dell'A. € 20,00

757 LORIA ACHILLE - Corso di economia
politica. (Ristampa stereotipa della quinta
edizione). Torino, UTET, 1954, 8° mezza tela
edit. con tit. oro, pp. 738, con ritratto f.t. Coll.
"Sociologi ed Economisti". € 20,00

758 (Diritto Penale) MAJNO LUIGI -
Commento al Codice Penale Italiano.
(Seconda edizione). Verona, Tedeschi, 1902-
1906, 8° mz. pelle, voll. 2, pp. 782; 896. Testo
su 2 col. Lievi fiorit. ma buon esempl.€ 40,00

759 MARSHALL ALFRED - Principii di
Economia. (Traduzione di ALberto
Campolongo). Torino, UTET, s.d. (anni '950),
8° mezza tela edit. tit. oro, pp. XV-871, ritr.
dell'A. "Sociologi ed Economisti". € 20,00

760 MARSHALL T. H. - Cittadinanza e classe
sociale. (A cura di Paolo Maranini). Torino,
UTET, 1976, 8° mezza tela edit. tit. oro, pp.
XXIV-260. "Sociologi ed Economisti".
 € 20,00

761 MARX CARLO - Il Capitale. Critica
dell'economia politica. (Libro primo. Con
una introduzione di Luigi Firpo). Torino,
UTET, 1954, 8° mezza tela edit. tit. oro, pp.
XLVI-752, ritr. dell'A. "Sociologi ed
Economisti". € 20,00
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762 (Classici dell'Economia) MARX KARL - Il

Capitale. Libro primo. (A cura di Aurelio
Macchioro e Bruno Maffi). Torino, UTET,
1974, 8° tela edit. tit. e fregi al dorso, pp. 1118,
con 8 tavole f.t. Lieve ingiall. margin. della
carta ma es. molto buono. € 35,00

763 MASERA FRANCESCO - L'Italia e
l'Economia Internazionale. Torino, UTET,
1979, 8° mezza tela edit. tit. oro, pp. XXIV-
991, con tabelle n.t. "Sociologi ed
Economisti". Lieve strappetto al frontesp.
 € 20,00

764 MINISTERO DELLE FINANZE (A
CURA) - Collezione degli Atti della
Amministrazione delle Gabelle nel Regno
d'Italia. (Serie dei bollettini ufficiali). Roma,
Tip. Eredi Botta, , 8° mezza pergamena (o
mezza tela) coeva, disponiamo degli anni:
VIII-1868, pp. 710; X-1870, pp. 670, (carton.
coeva senza dorso); XII-1872, pp. 853; XIII-
1873, pp. 466;  XV-1875, pp. 405 (leg. carton.
coeva piccole mende al dorso), XXX-1890,
pp.900; XXXII-1892, pp. 1301, (alcuni aloni
alle sguardie); XXXVI-1905, pp. 1060; XLVI-
1907, pp. 1120; LVI-1916, pp. (800 circa).
Alcune fiorit. e tracce d'uso. Ognuno € 20,00

765 (Sociologi ed Economisti) PARETO
VILFREDO - I Sistemi Socialisti. (Con
prefazione di G.H. Bousquet). Torino, UTET,
1951, 8° mezza tela edit. tit. oro, pp. XXIII-
580. Ritratto f.t. Lievi tracce d'uso margin. ma
buon esempl. € 30,00

766 (Diritto - Toscana) POGGI GIROLAMO -
Saggio di un trattato teorico-pratico sul
sistema livellare secondo la legislazione e
giurisprudenza Toscana. (Seconda edizione
privilegiata con rescritto...corredata di
appendici e note dell'Avv. Enrico Poggi).
Firenze, Tipogr. Bonducciana, 1842, 8° mezza
pergam. un vol., l'altro in mezza pelle, 2
volumi, pp. XXIV, (2), 571; 584. Timbro di
bibl. estinta al front. del 1° vol. Lievi fiorit. ma
buon esempl. € 45,00

767 (Storia d'Italia - Annali) ROMANO
RUGGIERO - TUCCI UGO - Economia
naturale, economia monetaria. Torino,
Einaudi, 1983, 8° tela edit. sovrac. figur. entro
cofanetto, pp. XXXIII-792. Con 38 illustr.
fuori testo a colori e in nero. Ottimo esempl.
(minime tracce uso al solo cofanetto).€ 35,00

768 SONZOGNO CESARE - Manuale del
processo civile austriaco o sia raccolta
ordinata delle leggi relative alla civile

procedura.... (Con spiegazioni e commenti).
Milano, Sonzogno, 1858, 8° mz. pelle coeva,
pp. 774. Leg. allentata, annotaz. alle cc.
bianche, segni marg. a lapis, ma buon
esempl. € 50,00

769 TINBERGEN JAN - La distribuzione del
reddito. Torino, UTET, 1978, 8° mezza tela
edit. tit. oro, pp. XI-194. "Sociologi ed
Economisti". € 20,00

770 (Feudalesimo) VACCARI PIETRO - Leggi
e consuetudini feudali. (Introduzione, testi,
traduzione e note). Milano, Marzorati, 1947,
16° bross. edit. pp. 86. Coll. "Testimonia".
Buon esempl. Non comune. € 20,00

771 (Diritto Romano) VAN LEEUWEN
SIMONIS - Corpus Juris Civilis
Romani...nec non Justiniani edicta...cum
notis integris Dionysii Gothofredi quibius
Francisci Modi.... (Additi...indices titolorum
ac Legum emendatissimi premissa est Historia
et Chronologia Juris Civilis Romani...).
Venetiis, Typis Josephi Antonelli, 1836-1844,
4° (cm. 28 x 21) mezza pergamena coeva con
angoli, doppio tassello con tit. e fregi oro ai
dorsi, opera completa in 5 volumi (il 2° tomo
in 2 parti),col. 2154; 2946; 2257; 1500. Testo
su 2 colonne. € 100,00

772 YORICK FIGLIO DI YORICK
(FERRIGNI P. C.) - Tribunali umoristici.
Livorno, Bastogi, 1975, (rist. anastatica
dell'ediz. di Firenze, 1902), 8° bross. edit. pp.
218. Lievi fiorit. alle copp. € 13,00


