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Arte 

1. AA. VV. Cataloghi Biennale di di Venezia. Disponibili i cataloghi della XXVI, XXVII e XXVIII 
Biennale. Introduz. di R. Pallucchini e di altri studiosi; pp. XXIV, 470 con 116 tavv. f.t. (spellature a 
2 opere raffigurate); pp. XVI, 432 più amplissimo indice con 125 tavv.f. t.; pp. LXVI, 588 con 147 
tavv. f.t. Ciascun volume € 35,00 

2. AA. VV. Esposizione  (VIII.) Internaz. d'Arte di Venezia 1909. Venezia, 1909. 16° br. edit. fig. 
pp. 234 con 112 raffigurazioni a piena pagina di opere presenti di: Besnard, P. A.; Cairati, G.; 
Calandra, D.; Chini, G.; G. Ciardi; De Maria Marius; Fattori, G.; Fragiacomo, P.; Gioli, F.; Krover, 
P.Severin; Mura Frank; Nono, L.; Pasini, Alb.; Pellizza Da Volpedo, G.; Signorini, T.; Stuck, Franz; 
Tallone, Cesare; Tito, E.; Zorn, Anders  ed altri. Ediz. orig. € 60,00 

3. AA. VV. Esposizione (Seconda) Internazionale d'Arte dell Città di Venezia. 1897. Catalogo. 
Venezia, Ferrari, 1897. 16° br. edit. fig. pp. 219 (5) con 64 illustrazioni a piena pagina di opere di 
Milesi, Gugliemo Ciardi, Raffaelli, Ferragutti, Bruzzi, Lojacono, Corelli A., E. Tito, Faldi e molti 
autori stranieri. Ediz. orig. con numerose pp. pubblicitarie e notizie utili sulla città. Aloni alla 
copertina, ma buon esemplare. € 60,00 

4. AA. VV. Esposizione (VII.) Internazionale d'Arte di Venezia. 1907. Venezia, 1907. 16° br. 
edit. fig. pp. 178 con 112 ill. f.t. e a piena pagina di opere presenti alla Mostra di: Milesi, Sargent 
John, Brangwyn Frank, Zorn Anders, Plinio Nomellini, J. Quincy Adams, G. Chini, G. Ciardi, E. 
Ciardi, Rodin Auguste, Noci Arturo, Klein Ph., Gioli, Luigi, A. Sartorio, B. Ciardi, Fragiacomo 
Pietro, e molti altri. Ediz. orig. € 55,00 

5. AA. VV. Esposizione (X.) Internaz. d'Arte divenezia - 1912. Catalogo illustrato. Venezia, 
1912. 16° br. edit. fig. pp. 216 e 128 ill. di opere presentate di: Avondo, V.; Bianco Pierettto; 
Blanche Iacques E.; Canonica, P.; Caprile, V.; Carcano, F.; Carena, F.; Chiesa, P.; Ciardi, B.; 
Ciardi, E.; Ciardi, G.; Cremona Tranquillo; Dall'Oca Bianca; Dazzi, A.; De Stefani, V.; Discovolo, 
A.; Gioli, F.; Gioli, L.; Grosso, G.; Innocenti, C. Maggi, C.; Martini, A.; Mascarini, G. Milesi, A.; 
Nomellini, P.; Pasini, E.; Previati G.; Rousseau V.; Selvatico, L.; Tito e.; e molti altri. Ediz. orig. 
Macchiette e firma in copertina, ma bell'es. € 60,00 

6. AA. VV. Esposizione (XI.) Internaz. D'Arte di Venezia - 1914. Catalogo illustrato. Venezia, 
1914. 16° br. edit. fig. pp. 246 più 144 ill a piena pagina e f.t. di: De Nittis, G.; Zandomeneghi, F.; 
James Ensor; Luigi Chialiva; Auguste Donnay; Giorgio Belloni; E. dal Bono; Axel, Gallen; F. Gioli; 
G. De Sanctis; E. Tito; L. Bazzaro; L. Gioli; G.A. Sartorio; G. Chini; Alfred Delaunois; Eugén, 
Laermans; G. Cairati; J.F. raffaelli; Vettore Zanetti-Zilla; B. Ciardi; G. Ciardi; P. Chiesa, A. Carpi; 
G. Biasi; I. Brass; P. Fragiacomo; Medardo Rosso; B. Bezzi e molti altri. Ediz. orig. € 60,00 

7. AA. VV. Espozione (Nona) Internazionale d'Arte - Venezia 1910. Catalogo illustrato. 
Venezia, 1910. 16° br. edit. pp. 256 con 144 opere raffigurate a piena pagina e f.t. di: Lavery, 
John; Roll A. Ph.; Klimt, Gustav; Zwintscher Oskar; Dill, Ludwig; Courbet, Gustave; Renoir Pierre 
Aug.; Israels, J.; Monticelli, A.; Courtens, F.; Marussig, G.; Carcano, F.; Fragiacomo, P.; Sartorelli, 
F.; Miti Zanetti G.; Brass, I.; Tito, E.; De Stefani V.; Bugatti Rembrandt; Benlliure y Gil J.; Cairazzi; 
Ciardi, G.; Ciardi, B. Ciardi, E.; Cairati, Ger.; Carozzi, G.; Zuloga, I.; Nomellini Pl.; e molti altri. 
Ediz. orig. Alone alla copertina, ma bell'esemplare. € 70,00 

8. DE MAURI, L. L'amatore di oggetti d'arte e di curiosità. Milano, Hoepli Manuali, 1922. 16° 
bella leg. in tela edit. con titolo e autore al piatto anter. e al dorso, fregi ai due piatti (in oro al piatto 
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anter.) di Cisari, xilografo illustre del tempo. Pp. X, (2) 1.074  con 233 incisioni n.t. 104 tavv. f.t. e 
numerose Marche.  Utilissima indispensabile guida anche per coloro che sono già intenditori. 
Dall'indice citiamo tra l'altro: Elenco dei Pittori di tutte le Scuole (in ordine alfabetico) da pag. 101 
a pag 458. Incisione: Maniere diverse d'incisione e utilissimo elenco degli Incisori (pp. 503-700). 
Mobili, vetri, orologi, armi e armature, nome e Marche di armaiuoli; scultura in avorio, pietre incise, 
scacchi, scarabei ecc. ecc. € 140,00 

9. GELLI, JACOPO. 3.500 (tremilacinquecento) Ex libris 
italiani. Illustrati con 755 figure e da oltre 2.000  motti, 
sentenze e divise che si leggono sugli stemmi e sugli Ex - libris. 
Milano, Hoepli - Manuali, 1908. 16° bella elegante leg. edit. in 
tela fig. pp. XII, 532 con 139 tavv. f.t. che contengono ben 753 
ex libris egregiamente incisi; più altre 86 incisioni che spiegano 
le varie figure e parti dei blasoni nobiliari; più pp. 64, con testo 
su due colonne, che contengono il catalogo dei 900 Manuali 
Hoepli fino ad allora pubblicati. Edizione originale. Elegante 
volume, come nuovo. € 235,00 

10. TICOZZI, STEFANO. Dizionario degli Architetti, Scultori, 
Pittori, Intagliatori in rame ed in pietra, Coniatori di 
medaglie, Musaicisti, Niellatori, Intarsiatori d'ogni età e 
d'ogni nazione. Milano, Schiepatti, 1830. 8° legatura coeva 
d'amatore in mz. pelle con angoli, scritte e fregi oro impressi al 
dorso, piatti in bel cartoncino marmorato a colori; conservata la 

brossura originale in carta verde; grande e bel ritratto dell'A. in antiporta; 4 voll. pp. 444, 480, 480; 
256 e 8 tavv. f.t. all'ultimo volume. Edizione originale. Qualche live usuale brunitura ma eccellente 
esemplare. Ex libris a ciascun volume. € 900,00 

11. UITER, EVERT (VAN) - TILBORGH, LOUIS (VAN) - HEUGTEN, SJRAAR - WOLK, JOHANNES (VAN) - 

PICKVANCE, RONALD - PEY, E.F.B. Vincent Van Gogh. Dipinti e Disegni. Milano, Mondadori - De 
Luca Arte, 1990. 4° cm. 30x24, elegante cofanetto edit. a col.; 2 voll. pp. 292; 336 con centinaia di 
splendide illustrazioni a colori. Esemplare come nuovo. Ciascun dipinto e ciascun disegno sono 
accompagnati da una precisa ed esauriente scheda che indica: titolo dell'opera, data della 
composizione, tecnica, dimensioni e proprietà (pubblica o privata). € 150,00 

12. VASARI, GIORGIO. Le vite dei più eccellenti pittori, scultori 
et architetti. Prima stampa commentata e riccamente illustrata 
a cura di Pio Picchiai. Milano, Sonzogno, 1929 - 1938. 4° 30x22 
bella leg. coeva mz. t. con angoli, dorso con due bei tasselli a 
colori, scritte e fregi oro; 3 voll. pp. LXXX,1392; XLV (1) 1.101; 
XL, 1.119 (1) con migliaia di illustrazioni. La più bella edizione, 
ancora insuperata, dell'opera del Vasari. € 500,00 

13. XI. INTERNATIONALEN KUNSTAUSSTELLUNG IM KGL. GLASPALST 

ZU MUNCHEN 1913. Catalogo illustrato. Munchen, 1913. 16° br. 
edit. fig. pp. XLVIII, 474 e 184 tavv. f.t. di opere presentate alla 
Mostra. Bell'esemplare. € 60,00 

14. GULLINI, GIORGIO. (ARCHITETTURA) Architettura Iranica 
dagli Achemenidi ai Sasanidi. Torino, Einaudi, 1964. 4° cm. 
30,5x23; bella leg. edit. in tela, sovrac. figurata; pp. 500 con 
306 illustrazioni f.t. più 8 grandissime tavole più volte ripiegate 
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f.t.. L'opera è suddivisa in tre parti: 1ª : Le vicende storiche. 2ª: Kuh-i Khwagia. I dati del terreno (Il 
forte di Cihil Duhtaran. La cerchia esterna delle mura. L'esplorazione statigrafica. Le tombe. La 
ceramica e la cronologia. Ecc,). 3ª : Età protoachemenide e achemenide. Età partica. Età 
sasanide. Appendice Prima: I resti della dceorazione  figurata. Appendice Seconda: Analisi di 
campioni di materiali raccolti nell'esplorazione statigrafica di Kuh-i-Khwagia. Bibliografia generale. 
Indici. Ediz. originale. Come nuova. € 100,00 

15. GRIFFINI, ENRICO - CANEVA LUIGI M. (ARCHITETTURA ANNI '30 IN 

ITALIA) 36 Progetti di Ville di Architetti Italiani. A cura 
dell'Esposizione Triennale Internazionale delle Arti decorative 
industriali moderne alla Villa Reale di Monza. Milano - Roma, 
casa Editrice d'Arte Bestetti e Tumminelli. 4°, 29x22,2 cm. , 
elegante artistica legatura editoriale in tela setificata, a più 
colori, titolo impresso in oro al dorso e al piatto anteriore. Pp. 
255 (7 bianche). Con 36 tavole a colori e centinaia di disegni in 
nero (piante, schizzi, visioni di interni ecc. ecc.) che illustrano 
36 progetti di ville (cittadine, di montagna, al mare ecc.) scelti 
fra quelli presentati al Concorso indetto per la IV Esposizione 
Internazionale delle Arti decorative e moderne alla Villa Reale 
di Monza, dalla Commissione composta degli Architetti: Alberto 
Calza Bini, Pietro Betta, Enrico A. Griffini e Marcello Piacentini. 
Edizione originale, molto rara. Ottimo esemplare. € 500,00 

16. AA. VV. (ARCHITETTURA CONTEMPORANEA) Esposizione 
Universale di Roma. MCMXLII - Anno XX° E. F. Vedi scheda n. 332 

17. CAPRA. ALESSANDRO. (ARCHITETTURA E SCIENZE VARIE NEL 

SECONDO SEICENTO) La nuova architettura famigliare. 
Bologna, Giacomo Monti, 1678. 8° cm. 23,4x16,3, leg. coeva 
mz. perg. tassello on pelle al dorso con autore e titolo; piatti in 
cartoncino beige marmorato; pp. 8 n.n.  (con occhietto, 
autorizzazione alla stampa, bellissimo ritratto xilografico 
dell'Autore dentro cornice ovale; e indice degli Autori citati 
nell'opera; frontespizio entro cornice xilografica, marca 
xilografica, dedica dell'Editore); 8 numerate più altre 366 con 
ricchissimo apparato iconografico (130 illustrazioni xilografiche 
n.t. , alcune a piena pagina, 2 tavole xilografiche ripiegate). 
Usuale ingiallimento di alcune pagine e usuali fioriture, ma 
bell'esemplare. Edizione originale. L'opera è suddivisa in 5 Libri 
che trattano di: Agricoltura, Architettura, Unità e sistemi di 
misura, Geometria e invenzioni di macchine (soprattutto 
macchine idrauliche e fontane): tra le macchine raffigurate 
quella per il moto perpetuo, per rinfrescare gli ambienti, una 

carrozza dotata di tachimetro e molti strumenti di misura, tra cui la bussola (Cicogna, 461; Fowler, 
79). € 2.000,00 

18. GARNERI, AUGUSTO. (ORNATO) l'Ornato. Vademecum per architetti, blasonatori, calligrafi, 
ceramisti, decoratori, disegnatori, ebanisti, ingegneri, mosaicisti, orefici, pittori ecc. Raccolti dal 
prof. A. Garneri. Tremila motivi antichi e moderni. Testo in italiano, francese, inglese, russo, 
spagnolo e tedesco. Firenze, Meali e Stianti. 8° br. edit. fig. pp. 364 (4) illustrate con 3.000 motivi 
decorativi. Firma autografa dell'autore. € 100,00 
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19. MOSTRA. (PITTURA '800) Catalogo della Esposizione retrospettiva di alcune opere di 
Francesco Hayez nel Palazzo di Brera. Settembre 1883. Milano, Lombardi, 1883. 16° br. edit. 
pp. 48. Ediz. orig. Lieve alone interessa il margine bianco, ma buon esemplare. € 90,00 

Diritto Economia 

22. AA. VV. Biblioteca dell'Economista. Prima Serie. Trattati complessivi. Vol. VI°. Torino, 
Pomba, 1854. 8° 24,7x15,7, leg. coeva mz. t. con scritte e fregi oro oro al dorso; piatti in 
cartoncino marmorato; contiene: Ferrara, Fr.: Introduzione. Ragguaglio biografico e critico sugli 
Autori, le cui opere son contenute in questo volume (pp. V-LXXI). SAY. G.B.:  ".Trattato di 
Economia Politica, o Semplice esposizione del modo in cui si formano, si distribuiscono e si 
consumano le ricchezze"; pp. 1-439 (1). L'opera è suddivisa in 3 Parti, più "Discorso preliminare" 
ed "Epitome". 2) DE SISMONDI, SISMONDO: "Nuovi principi d'Economia Politica o Della 
ricchezza nei suoi rapporti colla popolazione"; pp. 441-798. DE DESTUTT DE TRACY: "Trattato 
della volontà e suoi effetti"; pp. 799-957 (1). DROZ, GIUSEPPE: "Economia Politica o Principi 
della Scienza delle Ricchezze"; pp. 959-1082. INDICE alfabetico (Testo su 2 colonne) delle 
materie contenute in questo volume: pp. 1083-1129 (3). Millimetrico trascurabile alone al margine 
superiore bianco di una parte del volume, ma ottimo esemplare. € 140,00 

23. AZIMONTI, E. Il Mezzogiorno agrario quale è. Relazioni e scritti raccolti dal Sen. G. Fortunato. 
Bari, Laterza, 1921. 8° br. edit. pp. XIX (1) 254. 2ª ediz. aumentata. € 60,00 

24. BINDER, JULIUS (PROFESSOR DER RECHTE IN ERLANGEN). (STORIA DED DIRITTO ROMANO) Die 
Plebs. Studien zur romischen Rechtsgeschichte. Leipzig, A Deichert'sche Verlagsbuchhandlung 
Nachf, (George Bohme), 1909. 8° leg. coeva mz. t. con angoli, pp. XIX (1) 630. 1ª ediz. Ottimo 
esemplare € 120,00 

25. BROGGIA, CARLO ANTONIO. (SCRITTORI CLASSICI ITALIANI DI 

ECONOMIA POLITICA) Trattato de' tributi. Milano, Destefanis - 
Scrittori Classici Italiani di Economia politica., 1804. 8° bel 
cartoncino editoriale, pp. 400. Contiene anche l'opera: "Il 
Trattato delle Monete" da pag. 301 a pag. 581. Segue l'indice e 
la pagina di "Errata". Trascurabilissime abrasioni al dorso, ma 
esemplare molto bello, stampato su carta forte di pregio, a 
larghi margini. "L'opera "Dei Tributi", pubblicata nel 1743, 
riscosse alti encomi dal Muratori nel "Trattato della pubblica 
felicità" e di altri studiosi di cose politiche ed economiche. 
€ 120,00 

26. BUCHARIN, N.I. Critica dell'economia politica. A cura di A. 
G. Ricci. Roma, La nuova sinistra - Samonà e Savelli, 1970. 8° 
br. edit. fig. a col. pp. 182. € 40,00 

27. CARLI, GIAN - RINALDO (1720 - 1795) CAPO D'ISTRIA. 
(SCRITTORI CLASSICI ITALIANI DI ECONOMIA POLITICA) Dell'Origine e del Commercio della Moneta e 
dei disordini che accadono nelle alterazioni di essa. Dissertazione di G.R. Carli di Capodistria. 
Milano, Destefanis, 1804. 8° bel cartoncino edit. pp. 372 e 1 grande tavola f.t più volte ripiegata 
con due grandi Tabelle: 1) "Dei prezzi correnti, a' quali si ragguagliano le Monete nelle principali 
Città d'Italia". 2) Tabella "che dimostra il Prezzo del Marco d'Oro e d'Argento fino nelle principali 
Città d'Italia paragonato sopra ogni sorta di Monete". Il volume contiene anche: 1) "Digressione su 
la proporzione media fra i metalli monetati, estratta dalla Dissertazione VI sulle Monete di Gian-
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Rinaldo Carli"  (pp. 229-296). 2) "Del valore e della proporzione de' Metalli Monetati con i generi in 
Italia prima delle scoperte dell'Indie. Col confronto del valore e della proporzione de' tempi nostri". 
Dissertazione di Gian-Rinaldo Carli", pp. 297-366. Segue indice del volume e pagina di "errata". 
Trascurabili difetti al dorso, ma esemplare molto bello, a larghi margini. € 135,00 

28. CARNELUTTI, FRANCESCO. Come si fa il processo. Torino, Edizioni Radio Italiana, 1954. 16° 
br. edit. fig. pp. 126. 1ª ediz. Come nuovo. € 50,00 

29. CLERICI, LUIGI. Economia e finanza dei Romani. Bologna, Zanichelli, 1943. 8° grande, br. 
edit. Disponibile solo il primo volume: pp. 516 (2): Indice delle sei parti in cui si suddivide questo 
1° vol. : 1) - Le condizioni ambientali dell'economia romana nel periodo regio. 2) - Produzione dei 
beni economici (produzione agricola, manufatturiera, lavoro libero e lavoro servile, acquisizione 
della ricchezza  con la guerra e la pirateria). 3) - Circolazione dei beni e mezzi di scambio (Le 
saline di Ostia e il commercio del Sale. Le vie di comunicazione terrestri. Roma divenuta potenza 
marittima. Origine della monetazione romana e prime misure dei valori. 4) - Distribuzione della 
ricchezza (Il reddito familiare e la clientela. Prime affermazioni della proprietà fondiaria. Prime 
agitazioni agrarie. La legge Licinia sextia "de modo agrorum". Trasferimento della propeietà 
immobiliare. Le agitazioni popolari per i debiti. Il "nexum" e la legge Poetelia. Le leggi regolatrici 
dell'interesse o "leges fenebres". L'ordinamrnto classista e centuriato). 5) - La popolazione e il 
territorio (I dati del censo e gli sviluppi territoriali sino alla fine delle guerre sannitiche). 6) - La 
finanza del popolo romano (I primordi. Le prestazioni personali di "operae" o "munia". Lo 
"stipendium" e il "tributum". La "Scriptura". Gli appalti dei beni demaniali. Le saline e le minire. La 
"decuma". Il "portorium". Le "Multae" e altre categorie di entrate straordinarie. La "vicesima 
manumissionum". 1ª ediz. Esemplare come nuovo. € 100,00 

30. GENOVESI, ANTONIO. Lezioni di commercio o sia 
d'Economia Civile. Dell'Ab. Antonio Genovesi Regio 
Cattedratico di Napoli. Edizione novissima accresciuta di varie 
aggiunte dell'Autore medesimo. Bassano, Nella Tipografia 
Remondiniana, 1803. 16° cartone coevo, belle sguardie in 
bellissima carta remondiniana decorata a colori; 2 voll. legati 
assieme: Prima Parte: pp. 355 (1): Seconda Parte (con proprio 
frontespizio): pp. 259 (3). € 150,00 

31. HALBWACHS, MAURICE (REIMS 1877-BUCHENWALD 1945). Les 
cadres sociaux de la mémoire. Paris, Alcan, 1935. 8° pp. XII, 
404. Sociologo francese. Docente a Strasburgo e alla Sorbona, 
dal 1944 fino alla deportazione nel lager nazista insegnà al 
Collége de France. Fu membro e Presidente dell'Istituto 
Centrale di Statistica a Parigi. H. elaborò un indicatore delle 
necessità primarie e dei criteri di spesa delle classi operaie: tale 
scala delle priorità è ancora considerata fondamentale nella 

definizione del "bisogno" nella società industriale (Diz. Bompiani degli Autori). Copia ancora a fogli 
chiusi. € 70,00 

32. LORIA, ACHILLE. I fondamenti scientifici della riforma economica. Studio sulle leggi della 
produzione. Torino, Bocca, 1922. 8° bella leg. coeva  mz. t. amaranto, angoli, piatti in cartoncino 
marmorato; pp. VIII, 576. Ediz. originale. Ottimo esemplare. € 65,00 

33. MADVIG, J. N. L'Etat Romain, sa Constitution et son Administration. Paris, Vieweg, 1882. 
8° grande, leg. coeva in tela ricoperta di carta coeva marmorata, 3 voll. pp. XIX (1), 296; (6) 326; 
X, 373 (3). L'opera è corredata di un ampio apparato di note. € 120,00 
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34. MONTANARI, GEMINIANO (MODENA 1633-1686). (SCRITTORI CLASSICI ITALIANI DI ECONOMIA POLITICA) 

Della moneta. Trattato mercantile di Giovanni Montanari Modenese. Milano, Destefanis - Collana 
Economisti Italiani, 1804. 8° bel cartoncino edit. pp. 376. Bell'esemplare a larghi margini, 
stampato su carta pesante di pregio. Contiene "due opere monetarie, già stampate nella Raccolta 
dell'Argerlati, e che ora si ristampano diligentemente corrette. La prima fu iniziata nel 1683 (pp. 9- 
286 del presente volume) consta di 19 Capitoli. La seconda ("Breve Trattato del valore delle 
Monete in tutti gli Stati", pp. 287-369 del presente volume, consta di 10 Capitoli e fu scritta nel 
1680 in occasione di alcune alterazioni, che avevano resa necessaria una riforma della Zecca di 
Venezia" (Da "Notizie di G. Montanari, poste all'inizio del volume). € 120,00 

35. RASI, PIERO (LIBERO DOCENTE DI SRORIA DEL DIRITTO ITALIANO). "Exercitus Italicus" e Milizie 
cittadine nell'alto medioevo. Padova, Cedam - Pubblicazioni dell'Istit. di Diritto Romano e Storia 
del Diritto, 1937. 8° br. edit. pp. 216. Ediz. originale, rara. Dedica autografa dell'A. Titoli dei 6 
Capit. : Eserciti Romani e Barbarici. Periodo Gotico. Italia Bizantina. Periodo Longobardo. Flotte. 
Milizie cittadine (suddiviso in due Sezioni). profondo studio sul passaggio tra i due mondi, il 
romano ed il barbarico. € 60,00 

36. VANDERVELDE, EMILIO. Il Collettivismo e l'evoluzione industriale. Traduzione italiana di I. L. 
e G. R. Genova, Libreria Moderna, Galleria Mazzini, 1901. 8° br. edit. pp. 237 (3). 1ª edizione 
italiana. Rilegato asseieme all'ampio "Catalogo di opere di Filosofia Scientifica, Scienze morali, 
sociali e politiche della Libreria Moderna di Genova. Anno I, N° 1. Ottobre 1901", pp. 42. € 80,00 

37. VITTORIO EMANUELE II. Codice Civile del Regno d'Italia. Corredato della Relazione a S. M. il 
Re e di un indice alfabetico. Firenze, Tip. Franco-Italiana di A. De Clemente, 1966. 24° leg. coeva 
in percallina, scritte e fregi oro al dorso; pp. LIV, 694. "Vittorio Emanuele II. Per grazia di Dio e per 
volontà della Nazione Re d'Italia, vista la legge del 2 aprile 1865 n° 2215…Abbiamo decretato e 
decretiamo: Il Codice Civile e le disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione 
delle leggi in generale che lo precedono sono approvate ed avranno esecuzione in tutte le 
provincie del Regno a cominciare dal 1° gennaio 1866…Dato a Firenze addì 25 giugno 1865. 
Vittorio Emanuele". € 80,00 

Letteratura 

38. AA. VV. Almanacco Letterario 1929. Compilatori del volume: Valentino Bompiani ed Enrico 
Piceni. Milano, Edizioni Uitas, 1928. "Questo Almanacco, edito nei suoi primi quattro anni di vita 
dalla Casa Ed. Mondadori, è passato quest'anno alla nostra Casa (Bompiani)." In 8° leg. coeva in 
mz. tela; pp. 270; più "Piccola antologia di scrittori italiani", continuazione delle antologie di 
"Pagine" pubblicate negli Almanacchi Letterari del '27 e '28; pp. 100-156 con SCRITTI INEDITI di: 
Corrado Alvaro; Ugo Betti; Arrigo Cajumi; Giulio Caprin; Francesco Chiesa; Giovanni Comisso; 
Carlo Linati; Giuseppe Longo ("Notte di Taormina", poesia); Nicola Moscardelli; Angelo Silvio 
Novaro ("Sono il fanciullo dell'età lontana", poesia); Angelo Orvieto ("Toscanità", poesia); Luigi 
Pirandello ("Mastri funaj", poesia); Bino Sanminiatelli; Bonaventura Tecchi; G. Titta Rosa 
("Pioggia, brusìo di vecchie stille", posia); Diego Valeri ("Piazza delle Erbe", poesia riferita a 
Verona); Orio Vergani e altri Autori. Contiene anche una poesia di Eugenio Montale ("In limine" da 
"Ossi di Seppia" - Ed. Ribet). Indici: per materia; indice generale dei nomi e delle opere citate e 
indice della "Piccola antologia" sopra citata. Contiene un BELLISSIMO E ORIGINALE GIOCO DA 
TAVOLO f.t. e a colori: "Il Giuoco del Barone  ovvero Dell'Oca Letteraria", con le regole relative 
(misura cm. 39x19): è davvero raro trovarlo inserito in questo volume. Con centinaia di disegni n.t. 
opera dei più grandi illustratori e artisti dell'epoca. Indice per materia: Effemeridi. Scampoli. 
Enigmi. La vita letteraria a Milano,Torino, Venezia, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Palermo, 
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Sardegna. Come li vedono…e come sono. L'annata letteraria in Italia (di EUGENIO MONTALE). Il 
Teatro drammatico in Italia. La xilografia originale italiana. Timbro antica appartenenza. Il 
rilegatore non ha conservato la brossura originale. € 240,00 

39. AA. VV. Cento canzoni amorose italiane. Napoli, G. Regina Libraio - Editore, 1876. 16° leg. 
edit. in brossura con bella litografia a colori, pp. 86 con il testo delle più belle canzoni d'amore 
italiane dell'epoca. Edizione originale. Come nuovo. € 45,00 

40. AA. VV. I poeti greci nelle loro più celebri traduzioni italiani. Precedute da un discorso 
storico sulla Letteratura Greca di S. Centofanti. Livorno, Mazzajoli, 1854. 8° grande  leg. coeva 
mz. p. verde, dorso con nervature e titolo impresso in oro; pp. CL; 888. Contiene fra l'altro: L'Iliade 
e  l'Odissea nella traduz. rispettivamente di V. Monti e I. Pindemonte. Opere di Eschilo, Sofocle ed 
Euripide nella traduz. di Felice Bellotti. Aristofane (nella traduz. di Terucci e di V. Alfieri). Le Odi di 
Pindaro (Tradutt. G. Borghi). Gli Idilli di Teocrito, Mosco e di Bione (traduz. di G.M. Pagnini). Gli 
Inni di Callimaco (Traduz. di Costa e Marchetti). Anacreonte. Segue un'antologia di vari Autori: per 
esempio: Simonide di Amorgo "Satira sopra le donne", traduz. di G. Leopardi. Ottimo esemplare 
come nuovo. € 100,00 

41. AA. VV. (MARCHE, PESARO) L'arte poetica esposta da Q. Orazio Flacco, da B. Menzini e 
Paolo Costa. Coll'estratto delle dottrine di F. M. Zanotti fatto da M. Pieri. Pesaro, Stamperia 
Mobili, 1839. 16° pp. (6) 382 (2). L' "Arte poetica" di Orazio Flacco è tradotta da Tommaso Gallo 
ed esposta da Giuseppe Ignazio Montanari. L' "Arte poetica del Menzini" è ricchissima di 
annotazioni. € 50,00 

42. AA. VV. (LETTERATURA PER BAMBINI) Le Grandi Firme del 
Giornalino della Domenica. Prefaz. di Giovanni Calò. 
Raccolta curata da L. Nissim Rossi. Firenze, Bemporad - 
Marzocco, 1959. 8° cm. 26x19,5 bella leg. edit. in tela celeste 
con scritte, fregi e figura impresse in oro; sovrac. fig. a col. pp. 
285 (3) con centinaia di illustrazioni (la maggior parte a colori), 
opera dei migliori illustratori italiani di libri per l'infanzia (Rubino, 
Vamba, Scarpelli e molti altri). Scritti di Pascoli, Deledda, 
Salgari, P. Calamandrei, L. Capuana, A. Negri, M. Dandolo, e 
molti altri). E' "il ritorno alla luce - sia pure in proporzioni ridotte - 
del "Giornalino della Domenica...Questo volume è anche una 
rievocazione riconoscente e un omaggio alla bella figura di quel 
galantuomo, scrittore e giornalista di razza che fu Luigi Bertelli, 
uomo che comprese come pochi l'anima del fanciullo. Il 
"Giornalino della Domenica" fu scuola di patriottismo generoso, 
senza degenerazioni, senza infatuazioni, senza politica…. (G. 
Calò). Mancanze e restauri ai margini della sovraccoperta, ma 

bell'esemplare. € 80,00 

43. AA. VV. (RIVISTA DELLA PRIMA METÀ DELL'800, VENETO) L'Omnibus. Letture popolari di storia, 
letteratura, curiosità, arti e mestieri; raccolte da una società di amatori delle lettere e delle arti. 
Venezia, Tipogr. Bonvecchiato, 1846 - 1847 - 1848. 4° (cm. 28x20) leg. coeva mz. pelle con 
angoli: 3 annate complete rilegate in un volume: testo su due colonne: pp. 144; 376; 157. Tutto il 
pubblicato. Edizione originale, bell'esemplare. Eccezionale splendida raccolta che contiene anche 
il "Manifesto" (in carta gialla) che "lancia" la nuova rivista "Omnibus", "in cui si può trovare in 
poche pagine sfiorato uno scaffale intero di autori antichi e moderni. Argomenti svariati e di breve 
periodo possono del pari adattarsi a' giovani studiosi…". Seguono le modalità per abbonarsi al 
periodico. Rivista rara; di lettura piacevolissima. Citiamo solo alcuni delle centinaia di articoli 
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pubblicati: Spezieria di casa; Storia delle barbe e dei barbieri; Notizie dei Diavoli; Storia della 
cucina degli antichi; Modi vari di salutare; Invenzione delle carte da gioco; Storia dei talismani; 
Storia degli schiaffi; Cibi approvati o disapprovati dall'uso; L'antica caccia del falcone; Storia delle 
scarpe; Della maniera di fare il vino; Rimedio contro le scottature; Utilità dell'orina; Gran tremuoto 
(terremoto) nelle Calabrie; Degli Occhiali; Storia della Birra; Origine del carnevale. Quindi notizie 
storiche, geografiche, letterarie, artistiche, aneddoti, enigmistica, e molte notizie di carattere locale 
(la maggior parte, naturalmelmente, riguardano Venezia e il Veneto). € 450,00 

44. ALFIERI, VITTORIO. Satire di Vittorio Alfieri da Asti. (Motto) "…in malos asperrimus / Parata 
tollo cornua". Horat. Epod. Od. VII. Italia senza  data, Si vende in Verona da Pietro Bisesti - 
Stampatore e Libraio in Via Nuova alla Speranza. 16° cm. 19x11, leg. coeva mz. p., tassello rosso 
al dorso con autore e titolo impressi in oro; bei fregi al dorso; pp. 4 non numerate (compreso 
occhietto e frontespizio) più 116 numerate. Le Satire di Alfieri furono composte dal 1786 al 1797 e 
pubblicate postume. Esemplare da collezionista, a larghi margini con barbe, così come uscì in 
origine dai torchi della stamperia. Edizione rara. Due trascurabili macchiette al margine bianco di 
una carta, ma ottimo esemplare. DISPONIAMO DI UN ALTRO ESEMPLARE IN CARTA FORTE: 
in 16° cm. 17,5x10,5; bella leg. '900 in mz. pergamena, nervature, autore e titolo in oro al dorso; 
piatti in bel cartoncino marmorato. Identica alla precedente, salvo per il tipo di carta utilizzato e 
con questa particolarità: alla prima carta bianca (precedente l'occhietto) trovasi incollata una 
scheda di vecchio catalogo librario nella quale si legge: "Prima edizione: di pp. 116 (Bustico, 
Bibliogr. di Vitt. Alfieri, pag. 15)". Più sotto, sulla carta bianca, scritta di antica data, a penna: 
"Prime edizione. Esemplare di carta forte". Ciascun esemplare: € 220,00 

45. ALLASON, BARBARA. Bettina Brentano. Studio sul romanticismo tedesco. Bari, Laterza, 1927. 
8° br. edit. pp. 216. 1ª ediz. italiana. € 35,00 

46. ANONIMO. Alphabetum Barmanorum seu Regni Avensis. 
Editio altera amendatior. Romae, Typis Sac. Congregationis de 
Propaganda Fide, 1787. 16° cartoncino coevo decorato con 
carta floreale settecentesca a a colori; dorso rinforzato; pp. XVI, 
64. Vignetta con figg. raffigurante il motto e l'emblema della 
Congreg. Propaganda Fidei; testo entro bella cornice 
xilografica, fregi, e una bella carta f.t. ripiegata con testo inciso 
in rame. Rara grammatica opera di un missionario cattolico in 
Birmania. € 220,00 

47. ANONIMO. (FRANCESCANA) La leggenda dei tre compagni. 
Firenze, Stampato coi tipi dell'Officina Grafica di Giulio Giannini 
e Figlio in Borgo Sant'Jacopo sopr'Arno nell'agosto, 1923. 16° 
cm. 18x13 leg. edit. in cartoncino xilografato e stampa in rosso; 
pp. 168 (4) con numerose e belle xilografie n.t. di Adelaide 
Vanzetti. TESTO SENESE INEDITO DEL XV SECOLO. 
Appendice e discussione critica del P. Lazzeri O.F.M. Edizione 

originale di milleventi esemplari. Il manoscritto esordisce con queste parole: "Incomincia una 
leggenda di San Francesco scritta per tre compagni d'esso Beato Francesco, cioè Fra Leone, Fra 
Rufino e Fra Angelo…Dato nel luogo di Greccio 3. Jdus augustio nel Anno del Signore 1246". 
€ 100,00 

48. ANONIMO. (LETTERATURA PER BAMBINI) Italia nostra. I Comuni. Firenze, Salani - Collezione 
"Piccoli libri della Patria", 1934. 16° bella leg. edit. in cartoncino figurato a colori ai due piatti e al 
dorso; pp. 60 con ill. in nero e a col. 1ª ediz. Come nuovo. € 70,00 



Letteratura - 11 

49. ANONIMO. (LIBRO PER BAMBINI) L'uccellino dal cuor d'oro. Versione di Attilio Frescura. 
Bologna, Cappelli, senza data, ma inizio '900. 4° cm. 31,2x27,2, bella leg. edit. in mz. tela piatto 
anteriore con grande figura a colori posta al centro e doppia cornice nera e oro; bordi dorati anche 
all'interno; piatto posteriore in oro; pp. 16 non numerate (compreso frontespizio) con figg. in b/n e 
7 grandi tavole a colori n.t., a piena pagina. Edizione originale. Angoli usurati, ma esemplare 
molto bello. I disegni sono firmati "J GL". € 90,00 

50. ANTONIBON, GIULIO. Parole moderne tradotte in latino. Padova, Draghi, 1935. 6° br. edit. pp. 
166. Ediz. originale. € 35,00 

51. ARISTOFANE. (LETTERATURA GRECA ANTICA) Il Pluto. Commentato da Salvatore Rossi. Roma, 
Dante Alighieri di Albrighi, Segati e C., 1914. 8° br. edit. verde pp. VII, 168. 1ª ediz. , rara. Testo 
originale greco con vastissimo apparato di note. € 50,00 

52. BACCHYLIDE. (LETTERATURA GRECA ANTICA) Carmi scelti. Commentati da Domenico Nessi. 
Roma-Milano, Dante Alighieri di Albrighi, Segati e C., 1905. 8° br. edit. verde pp. 150. Testo 
originale greco e vastissimo apparato di note. Ottimo es. € 45,00 

53. BOBINO, G. B. Piccolo antibarbarus. Per la corretta espressione latina. Torino, Chiantore, 
1952. 8° br. edit pp. 202. Tracce d'uso in copertina, ma bell'esemplare. € 45,00 

54. BORROUGHS, EDGAR RICE. Il ritorno di Tarzan. Romanzo d'avventure. Milano, Edizioni Aurora, 
1935. 8° br. edit. fig. a col. pp. 157 (3) con tavv. f.t. 1ª ediz. italiana. € 55,00 

55. BORROUGHS, EDGAR RICE. Tarzan e i gioielli di Opar. Traduz. dall'inglese di Spina Vismara. 
Firenze, Bemporad, 1931. 8° br. edit. fig. a col. pp. (4) 174 (2); bella copertina e illustrazioni f.t. di 
Aldo Molinari. 1ª ediz. italiana. € 55,00 

56. BRUNETTO, GIO. ORAZIO. (VENETO, VICENZA) Istoria bellissima di Stellante Costantina, 
figliola del Gran Turco. Vedi scheda n. 222 

57. BURGHER, G.A. (LIBRO PER RAGAZZI) Le avventure del famoso eroe Il Barone di 
Munchhausen. Narrate da Angelo Nessi. Torino, Unione Tip. Torinese - La Scala d'Oro, 1938. 8° 
bella leg. edit. fig. a col. pp. 192 . Copertina di  Piero Bernardini. Dello stesso grande illustratore 
sono le numerose ill. in nero n.t., anche a piena pagina, e 4 meravigliose tavv. f.t. a colori. 
Edizione originale, come nuova. € 70,00 

58. BUSETTO, NATALE. La genesi e la formazione dei Promessi Sposi. Bologna, Zanichelli, 
1921. 8° br. edit. 411 (5). 1ª ediz. N. Busetto, odinario di Letteratura italiana nelle università di 
Messina, Catania e Padova. Collaboratore di tutte le più importanti riviste letterarie del '900. Ha 
dedicato particolare studio alla poesia dantesca e all'arte del Manzoni. Questa la sua opera 
fondamentale sulla materia. € 40,00 

59. CADORNA, CARLA - BACALOGLU, ELENA - DOUDELET, CHARLES (A CURA DI). La Romania. Sotto 
l'alto patronato della Regina - Margherita. La Spezia, L'Eroica di Ettore Cozzani, Finito di 
stampare il XXX Gennaio 1918. Anno VI - Fasc. VI - X. Anno VII - Fasc. - I - V. 4° cm. 34x24,2, br. 
edit. fig. con disegno di Ch, Doudelet; pp. 217 (3). Scritti di: D'Annunzio G. (Lettera inedita); B. 
Croce (Romania in guerra: lettera inedita); Elena Bacaloglu (diversi saggi); E. Cozzani; Padre G. 
Semeria; Carla Cadorna; Generale Cadorna,; Teresa Venuti; Maria Del Vasto; Ch. Doudelet. Con 
splendidi disegni originali e inediti di Ch. Doudelet, uno dei più grandi artisti europei del secolo 
scorso. Edizione originale: trascurabili e marginali restauri alla copertina, ma ottimo fresco 
esemplare in gran parte ancora intonso. Splendido volume figurato; numerosissime illustrazioni, 
molte a piena pagina. € 130,00 
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60. CALEPINUS, AMBROGIUS. Septem Linguarum Calepinus hoc est Lexicon Latinum, Variarum 
linguarum interpretatione adjecta. Editio Postrema, de qua vide Praefationem. Patavii, Ex 
Typographia Seminarii - Apud Joannem Mafrè, MDCCXVIII (1718). 4° bella leg. coeva in 
pergamena cm. 34x23,5, tassello in pelle al dorso con titolo impresso in oro; frontespizio in 
caratteri rossi e neri con la grande figura incisa in rame della Fenice con il celebre motto: "Post. 
fata resurgo"; testo su due colonne, pp. (12) 1.118 Più: "Addenda, et mutanda", pp. 52 col testo 
su due o tre colonne. Più "Vocabolario Italiano, e Latino. In questa nuova nuova Edizione 
accresciuto, purgato, e ridotto a miglior Ortografia. Per uso delle Scuole di Gramatica". Pp. 116 
con testo su tre colonne. Questa è L'EDIZIONE PIU' COMPLETA DEL CELEBERRIMO 
"CALEPINO" contenente l'aggiunta di "molti vocaboli necessari, che mancano negli esemplari 
delle precedenti edittioni". Gora d'acqua interessa tutto il volume; ciò non pregiudica in alcun 
modo la leggibiltà di NESSUNA PAROLA del testo; né può dirsi che il medesimo sia stato 
danneggiato sotto qualsiasi altro aspetto. Lieve mancanza (restaurata) al bordo inferiore destro 
della copertina. Prefazione del grande latinista Iacobus Facciolatus contenente anche la 
"Admonitio" (De verbis. De nomininus. De locis Geographicis). Più "Latini Scriptores in suas 
aetates distributi: AETAS AUREA. Incipit ab anno Urbis Conditae DXIV. Definit in annum Urbis 
Conditae DCCLXVII. qui est a Christo nato XIV (Segue elenco di oltre 50 Autori latini). AETAS 
ARGENTEA. Incipit anno a Christo nato XIV. Definit in annum CXVII: segue elenco degli Autori 
latini (tra gli altri: Celsus, Velleius, Seneca, Plinius, Giovenale, Quintilianus, Florus, Svtonius, 
Cuirtius etc.). AETAS AENEA. Incipit a Christo nato CXVII. definit in annum CCCCX. Segue 
elenco di oltre 60 Autori. AETAS FERREA, & LUTEA. Incipit anno a Christo CCCCX. Definit in 
Saeculum IX. AETATIS, & AUCTORITATIS incertae. Segue lungo elenco di Autori. Quindi la 
disposizione legislativa della Serenissima 1708. 26 Maggio in Pregadi "…Sia per autorità di 
questo Consiglio concessa la facoltà, e privilegio di potere lui solo (il Manfrè. ndr.) per anni 
quindici ristampare e vendere tanto in questa Città, quanto in ogni altra dello Stato Nostro, così da 
Terra, come da Mar: il libro intitolato Dittionario di sette lingue di F. Ambrogio Calepino….". 
€ 390,00 

61. CAMPANA, DINO. Canti orfici. Firenze, Vallecchi, 1941. 8° br. edit. pp. 210. 3ª edizione a cura 
di Enrico Falqui. Esemplate ancora intonso. € 80,00 

62. CAPRONI, GIORGIO. Tutte le poesie. Milano, Garzanti, 1983. 8° bella leg. in tela edit. e sovrac. 
pp. 632 (20). 1ª edizione. Come nuovo. € 100,00 

63. CAPUANA, LUIGI. (LIBRO PER BAMBINI) Tirititùf. Milano, 
Mondadori, 1942. 8° 23x18,2 , bella leg. edit. in cartoncino 
figurato a colori; sguardie fig. a col., bella sovrac. illustrata a 
col. pp. 76 (4). Con suggestive ill. a col. della pittrice Eva F. 
Quajotto n.t. (di cui 8 a piena pagina). Bell'esemplare. "Il 
"vecchio incantatore dell'attenzione dei fanciulli", come fu 
chiamato L. Capuana, ci ha dato con questo Tirititùf il più bel 
romanzo fiabesco dei nostri tempi. Questo personaggio dal 
nome grottesco rimarrà impresso nel cuore dei fanciulli di ogni 
generazione". € 90,00 

64. CARNELUTTI, FRANCESCO. L'interpretazione del Pater 
Noster. Roma-Milano, Tumminelli, 1942. 16° br. edit. pp. 64. 1ª 
ediz. Bordi lievemente dannegiati alle ultime 3 carte, ma 
bell'esemplare. € 30,00 

65. CARNELUTTI, FRANCESCO. Un uomo in prigione. Bologna, 
Zuffi, 1953. 8° grande, br. edit. sovrac. fig. pp. 140 (4). Ediz. originale, rara. € 70,00 
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66. CAVALIERE, ALBERTO. Chimica in versi. Inorganica e organica). Roma, Signorelli, 1955. 8° 
cartoncino edit. fig. a colori, pp. XIII (3) 193. "Alberto Cavaliere, un poeta errante della 
Chimica…Giovane e nobile rapsodo calabrese, ottenne qualche anno fa al medesimo tempo 
laurea in chimica e poesia nella R. Università di Roma…Gaia e musicale esposizione delle 
esperienze chimiche…(Dalla prefaz. di Guido Manacorda). "A che tentai la chimica snervante,/ le 
formule accordando su la cetra?/ Speravo forse di trovar la pietra/ filosofale? di scoprir diamante? 
- Diamante mi son gli occhi delle belle/ innamorate….E l'oro…/ Conosco solo l'oro delle stelle,/ 
che troppo è lungi per i miei bisogni!…Ah, via, provette ed acidi" Via. via/ arida scienza!/ E 
lasciami soltanto un bel crogiuolo, ch'io vi fonda in canto/ il piombo della mia malinconia…". (Dalla 
poesia "Congedo" posta alla fine dell'opera). € 80,00 

67. CIVININI, GUELFO (LIVORNO 1873 - ROMA 1954). Cantilene. Poesie per i ragazzi. Torino, S.E.I., 
1954. 8° bella leg. edit. in cartoncino illustrato a colori; pp. 47 (1) con belle ill. a colori di Bartolini 
Salimbeni. Edizione molto rara. (La 1ª ediz. - 1920 - è illustrata da Angoletta). Come nuovo. G. 
Civinini, poeta e narratore. Brillante giornalista ha collaborato al "Corriere della sera" di cui è stato 
redattore viaggiante e corrispondente durante la guerra di Libia e la prima guerra mondiale. Nelle 
sue ottime corrispondenze trasferiva la sua sensibilità di poeta crepuscolare. Ottenne il Premio 
Viareggio nel 1937 con "Trattoria di paese". In queste "Cantilene" mette in evidenza la sensibilità 
del poeta essenzialmente romantico - crepuscolare. € 90,00 

68. COLLODI, C. Pinoculus liber qui inscribitur "Le avventure di Pinocchio". In latinum 
sermonem conversus ab Henrico Maffacini. Firenze, Marzocco, 1950. 8° leg. edit. in tela, pp. 185 
(3) con le celebri illustrazioni in nero di Mazzanti. € 50,00 

69. COLLODI, CARLO. Le avventure di Pinocchio.. Storia di un 
burattino. Milano, "La Prora" G. Locatelli e Figli, Corso Buenos 
Aires, 64, 1947. 8° cm. 23,8x16,8, leg. in tela con fiori colorati; 
pp. 233 (5) con numerosissime originali illustrazioni in nero e 4 
tavv. a colori f.t. di Qualche trascurabile traccia d'uso, ma 
bell'esemplare. Rara edizione. € 180,00 

70. COLLURA, PAOLO. (BIBLIOGRAFIA) Carlo Alberto Garufi ed i 
suoi nove lustri di attività scientifica. Profilo e bibliografia 
ragionata. Milano, Hoepli, 1941. 8° grande br. edit. antip. con 
ritratto pp. 94. Edizione originale di 300 esemplari numerati 
(nostr n. 58). Es. come nuovo. C. A. Garufi, insigne paleografo, 
tenne la cattedra (per 40 anni all'Università di Palermo) di 
paleografia latina. € 80,00 

71. CORTICELLI, SALVADORE (PIACENZA 1690 - BOLOGNA 1758). 
Regole ed osservazioni della Lingua Toscana. Bologna, 

Dalla Volpe, 1754. 8° leg. coeva in perg. autore e titolo al dorso calligrafati all'epoca; pp. XX, 568. 
Marca tipografica dell'editore al frontespizio incisa in rame. Corticelli, grammatico insigne, 
sostenne che la lingua letteraria italiana era il fiorentino, e sulle orme di P. Bembo compose 
quest'opera, nella quale ordinò metodicamente le norme tradizionali (vedi Dizion. Enciclop. dellla 
Letteratura Italiana - Laterza). Questa è la 2ª ediz."La prima si fece in Bologna, dalla Volpe, 1745; 
ma la posteriore qui registrata deve essere preferita, essendo stata dall'Autore medesimo 
emendata ed accresciuta…La Grammatica è la migliore di quante ne avesse addietro la nostra 
lingua, i precetti sono esposti con purezza, ed ha gli esempi tolti dai testi di lingua…e da altri 
autori di cose grammaticali ecc." (Gamba, 2210). Stampata su carta forte. Timbri biblioteca 
estinta. Bell'esemplare. € 190,00 
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72. CROCE, GIULIO CESARE. Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno. A 
cura di Nicola Lisi. Milano, Bietti - Collana Classici del ridere, 1939. 
8° br. edit. fig. (xilografia) in carta tipo pergamena; frontespizio fig. 
in rosso e nero; pp. 232 (4) con xilografie di Pietro Parigi. 
Frontespizio e antiporta con le splendide xilografie in rosso di A. De 
Karolis. € 50,00 

73. D'ANNUNZIO, GABRIELE. Notturno. Milano, Treves, 1921. 8° br. 
edit. fig. pp. 506, XIV con belle xilografie di A. De Karolis. 1ª 
edizione. Piccole mancanze, restaurate, al piatto anteriore, ma 
esemplare bello ancora a fogli chiusi. € 140,00 

74. DANTE. Fratris Iohannis De Serravalle Ord. Min. Episcopi et 
Principi Firmani: Translatio et comentum totius Libri Dantis 
Aldigherii. Cum texto italico Fratris Bartholomaei a Colle eiusdem 
Ordinis NUNC PRIMUM EDITA. Prati, Ex Officina Libraria Giachetti, 
Filii et Soc., 1891. In folio (40x28 cm.), bella leg. moderna in mz. 

pelle, scritte e fregi oro al dorso; pp. XLVIII, 1236. Testo su due colonne. 1ª edizione, molto rara. 
Commento alla Divina Commedia dell'Alighieri fatto nel secolo XV, rimasto sin qui inedito e quasi 
sconosciuto, "quantunque ad altri Commenti autorevoli non punto inferiore per merito ed 
importanza". L'opera è dedicata a Papa Leone XIII, sommo cultore della Divina Commedia e alla 
cui "pontificia munificenza" si deve l'edizione dell'Opera. "…Tutto in questa pubblicazione è 
inedito e Francescano: inedito e Francescano il testo italiano della Cantica, che ci viene dal Beato 
Bartolommeo da Colle in Toscana; inedita e Francescana la traduzione latina del testo col suo 
ampio Commento di Frate Giovanni da Serravalle, piccola parrocchia, che civilmente fa parte 
dell'antica Repubblica di San Marino, ed ecclesiasticamente appartiene alla diocesi di Rimini…". 
Timbretti biblioteca estinta; ottimo esemplare. € 900,00 

75. DANTE. (ILLUSTRATO VENEZIANO DEL '700) La Divina Commedia di Dante Alighieri. Con varie 
annotazioni, e copiosi rami adornata. Dedicata alla Sagra Imperial Maestà di Elisebetta Petrowna 
Imperatrice di tutte le Russie ecc. ecc. Venezia, Zatta, MDCCLVII (1757). 4° (cm. 28x21) leg. 
coeva in pergamena, tasselli con scritte oro ai dorsi, 3 voll. Primo volume: pp. 26 non numerate 
(che comprendono l'occhietto, l'antiporta incisa in rame a piena pagina, frontespizio con bella 
vignetta incisa, splendido ritratto di Elisabetta Petrowna a piena pagina; dedica degli editori a 
piena pagina con eleganti figg. incise in rame; ritratto di Dante a piena pagina e, infine, tavola di 
medaglie raffiguranti Dante); più pp. XLVIII con 1 tav. f.t.; più CCCCVIII (408) pagine con 35 tavv. 
incise a piena pagina, grandi testate e finalini incisi in rame ad ogni canto. Secondo volume: 
CCCCXIII (413) (3): vignetta al frontespizio e grandi testate e finalini ad ogni canto, più 33 tavole 
incise in rame a piena pagina. Terzo volume: pp. CCCCLII (452), 103 (1): vignetta la frontespizio, 
grandi testate e finalini incise in rame ad ogni canto, più 33 tavole a piena pagina. Pregevole 
commento alla fine di ogni canto di Giovanni Antonio Volpi (Padova 1686-1766) e di Pompeo 
Venturi (Siena 1693 - Ancona 1752). Le ultime 103 pagine del 3° volume contengono: 1) Il 
commento di Filipppo Rosa Morando: 2) La dottrina teologica nella Divina Commedia opera di 
Gianlorenzo Berti, agostiniano. Edizione fra le più belle stampate nel '700. Le illustrazioni sono 
opera di illustri maestri incisori della celebre scuola veneziana (Morazzoni, 225. Succi: "Da 
Carlevaris ai Tiepolo. Incisiori veneziani e friulani nel Settecento", p. 178 a proposito delle tavole 
incise da G. Giampiccoli). Lieve alone interessa i tre volumi per metà della pagina nella sua parte 
parte inferiore: ciò nulla toglie alla bellezza dell'opera. € 2.550,00 

76. DAUDET, ALFONSO. (LIBRO PER RAGAZZI) La storia del tremendo eroe Tartarino di Tarascona. 
Narrata da Angelo Nessi. Torinino, Un. Tip. Editrice, 1932. 16° cartoncino edit. fig a col pp. 191 



Letteratura - 15 

(1) con numerose ill. in nero n.t. e tavole f.t. a colori di Piero Bernardini, uno degli illustratori 
italiani più originali del secolo scorso. Buon esemplare. € 40,00 

77. DAVANZATI BOSTICHI, BERNARDO (1529 - 1606). Prose. Napoli, Officina Tipografica, 1838. 16°, 
leg. coeva mz. p. verde con ricche ed eleganti decorazioni impresse in oro al dorso; piatti in 
cartoncino marmorato a colori; pp. XLVIII, 250. Bellissimo ritratto del '600 inciso in rame, applicato 
come antiporta. Il volume contiene: 1) - Scisma d'Inghilterra. 2) - Notizia de' cambi. 3) - Lezione 
delle monete. 4) Coltivazione toscana. 5) - Del modo di piantare e custodire una ragnaia, e di 
uccellare a ragna. 6) Lettere. Le opere del Davanzati sono precedute da un'ampio saggio di 
Saverio Baldicchini: "Della vita e delle opere di M. Bernardo Davanzati Bostichi". € 90,00 

78. DE AMICIS, EDMONDO. Cuore. Libro per ragazzi. Milano, Treves, 1892 - 2ª ediz. illustrata. 4° 
leg. coeva in tela rossa con scritte e bei fregi oro impressi al dorso; pp. 410 con centinaia di belle 
ill. (molte a piena pagina) di A. G. Sartorio, A. Ferraguti e E. Nardi. La più bella edizione illustrata 
del libro "Cuore". Sono presenti lievi tracce d'uso e una dedica scritta a penna nel 1895: 
Bell'esemplare. € 80,00 

79. DESSÌ, GIUSEPPE. Introduzione alla vita di Giacomo Scarbo. Romanzo. Milano, Mondadori, 
1973. 8° tela editoriale, sovrac. fig. a col. pp. 137 (5). 1ª edizione. Come nuovo. "Dessì ripropone 
la sua Sardegna arcaica (coglitrici di olive, cigolii di frantoi, nitriti di cavalli, stormenti siepi 
odorose)…" (Dal risvolto di copertina). € 50,00 

80. DI COSTANZO, ANGELO (NAPOLI 1507 - 1591). Le Rime d'Angelo Costanzo Cavaliere 
Napoletano. Sesta edizione accresciuta. Si aggiungono per la II. volta le Rime di Galeazzo di 
Tarsia, autore contemporaneo. Padova, Comino, 1750. 8° cartonato d'epoca pp. 191 (1). 
Esemplare freschissimo di stampa. Le ultime cinque pagìne contengono l'interessante "Catalogo 
de' Libri Cominiani ancora vendibili". "Meritatamente si preferisce questa ad ogni altra edizione, 
essendo procurata ed illustrata da Anton Federigo Seghezzi, che la dedicò a Gasparo Gozzi, con 
una bella lettera del dì 7 Ottobre 1737"(Gamba, 1340). € 125,00 

81. DIRCKS, RUDOLPH. (FUMETTI) Bibì e Bobò. Sculaccioni e figlio dei fiori. Milano, Oscar 
Mondadori, 1974. 16° bella copertina edit. fig. a col. ai due piatti, pp. 192. 1ª edizione nella collana 
degli Oscar Mondadori. Esemplare come nuovo. Traduzione di Beppi Zancan, introduzione dello 
stesso dal titolo "Gli hippies non si sculacciano (neppure con un fiore)". € 90,00 

82. DISNEY, WALT. Bambi. Milano, Mondadori, 1949. 8° cartoncino edit. fig. a colori (26,3x22,7), 
pp.44 non numerate con numerose ill. in nero e a colori. 
Trascurabile piccolo restauro al dorso ma ottimo esemplare. 
€ 50,00 

83. DISNEY, WALT. (LIBRI PER BAMBINI) I tre porcellini. Verona, 
Edizioni Walt Disney - Mondadori, Gennaio 1940. 8° 
(23,5x17,4), cartoncino edit. fig. a col. pp. 64 con molte 
illustrazioni a colori di W. Disney. 1ª edizione italiana. Tracce 
d'uso, ma discreto esemplare di opera rara. € 90,00 

84. DUMAS, ALESSANDRO. Giuseppe Balsamo. Memorie d'un 
medico. Prima integrale versione dal francese. Milano, E. 
Oliva, 1848. 16° 4 voll. pp. 314; 316; 316; 324. € 120,00 

85. ESOPO. Favole esopiche. Tradotte da Concetto Marchesi. 
Roma, Formiggini, 1930. 8° br. edit. fig. in carta tipo 
pergamena; frontespizio figurato in rosso e nero e antiporta con 
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le splendide xilografie in rosso di A. De Karolis; pp. 220 (4) con le 88 splendide illustrazioni del 
grande artista quattrocentesco napoletano Francesco Del Puppo. Splendida ampia prefazione del 
magnifico Concetto Marchesi: "quando traduce le favole le sfronda da tutto l'accessorio e te le 
rende con una caustica immediatezza che nessuno prima di lui ha mai raggiunto. Egli non ti dà 
soltanto le favole più tipiche di Esopo, ma anche quelle favole esopiche tratte da Ennio, Orazio, 
Fedro, Apuleio, Aviano, Arnobio…" (Formiggini). 1ª ediz. di uno dei più bei libri italiani del '900. 
€ 90,00 

86. ESOPO. (LIBRO ILLUSTRATO DELLA SECONDA METÀ '800) Favole di Esopo. Roma, E. Perino, 1887. 
4° leg. coeva mz. t. con angoli; piatti in cartoncino marmorato; pp. 480 con artistiche llustrazioni 
xilografiche da 160 disegni di E. Griset, di cui moltissimi a piena pagina. Testo entro elegante 
cornice xilografica. Sono qui raccolte e illustrate ben 419 favole esopiane. Restauro al dorso, ma 
bell'esemplare difficile a trovarsi così completo in quanto l'opera era pubblicata a dispense. Grizet 
Ernest Henry (1844-1907), divenne famoso per queste splendide illustrazioni. 1ª edizione italiana, 
rara. € 220,00 

87. FERNANDEZ, RAMON. André Gide. Paris, Edition R. - A. Correa, 1931. 16° br. edit. pp. 265 (5). 
1ª ediz. Come nuovo. € 60,00 

88. FLAIANO, ENNIO. Autobiografia del Blu di Prussia. Scelta e cura di Cesare Garboli. Milano, 
Rizzoli, 1974. 8° leg. edit. in tella marrone, sovrac. fig. a col. pp. 177 (3) più appendice di 6 pp. 1ª 
ediz. postuma. Come nuovo. € 55,00 

89. FLORA, FRANCESCO. D'Annunzio. Napoli, Ricciardi, 1926. 8° br. edit. pp. 173 (3). 1ª edizione, 
rara. Es. come nuovo ancora a fogli chiusi. Uno dei maggiori saggi dell'Autore (Vedi: Diozion. 
Laterza della Letter. Italiana). € 100,00 

90. FO, DARIO (NOBEL PER LA LATTERATURA). Morte accidentale di un 
anarchico. Prima rappresentazione, sabato 3 dicembre 1970 a 
Varese. Verona, EDB, 1970. 8° cartoncino edit. figurato, pp. 128 (8) 
con illustrazioni (articoli di vari giornali). Edito da "La Comune - Testi 
teatrali 2". Edizione oroginale. In ottimo stato. € 500,00 

91. FORTINI, FRANCO (PSEUD. DI FRANCO LATTES). Foglio di via e altri 
versi. Torino, Einaudi, 1946. 8° cartoncino edit. figurato, pp. 96. 
Edizione originale. Opera prima dell'Autore. Trascurabili tracce d'uso, 
ma in ottimo stato. € 150,00 

92. FOSCOLO, UGO. Lettere di Ugo Foscolo a Sigismondo Trechi. 
Lettere inedite. Parigi, Libreria Internazionale - A. Lacroix e C. Editori., 
1875. 8° cm. 25,2x16,2 bella leg. coeva mz. p. con scritte impresse in 
oro al dorso; piatti in bel cartoncino marmorato; pp. VII, 91 (3). Fioriture 
diffuse (come in tutti gli esemplari conosciuti). Edizione originale di 
grande rarità stampata in soli 250 esemplari. "…Noi crediamo che si 

farà lieta e festosa accoglienza a questo manipolo di lettere foscoliane…Sono 15, vanno dal 1812 
al 1816. Ci sembrano di non poca importanza per la conoscenza della vita intima del Foscolo, ma 
ancora per le curiose notizie delle persone che vi si incontrano e dei tempi in cui furono dettate". Il 
barone Trechi, di Cremona, fu uno dei più cari e fidati amici del Foscolo e anche di Alessandro 
Manzoni. Il testo delle lettere è accompagnato, in fine, da interessantissime note e da una lettera 
inedita di Alessandro Manzoni al barone Trechi in data 29 luglio 1850, spedita da Lesa a Milano. 
€ 230,00 
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93. FRANK, ANNE. Diario. Prefazione di Natalia Ginzburg. 
Traduzione di Arrigo Vita. Torino, Einaudi, 1954. 8° cartoncino 
edit. pp. 251 (9). 1ª edizione italiana. Lievi tracce d'uso, ma 
buon esemplare. Illustrazioni fotografiche f.t. (compreso il bel 
ritratto di Anna) riferite tutte ai luoghi del dramma. "…Vedo il 
mondo mutarsi lentamente in un deserto, odo sempre più forte 
l'avvicinarsi del rombo che ci ucciderà noi pure, partecipo al 
dolore di milioni di uomini, eppure quando guardo il cielo, penso 
che tutto si volgerà nuovamente al bene, che anche questa 
spietata durezza cesserà, che rirorneranno l'ordine, la pace, la 
serenità" (Anne Frank). € 110,00 

94. FREIHERRN WILHELM VON EYB. (LETTERATURA TEDESCA - 

MANOSCRITTO. LEGATURA DI PREGIO) Gedichte. Gesammelt, 
geschrieben und seiner hocschatzbarsten Frau Tante Susanna 
Baroninn von Wetzlar geborenen Sreifrau von Eyb in tiefster 
Hochachtung gewidmet von Otto Freyherrn von Eyb. Senza 

indicazione del luogo e del periodo in cui furono raccolte  e scritte, ma secolo XIX (probabilmente 
prima metà). Manoscritto in lingua tedesca; in 8° cm. 21,5x16, legatura d'amatore in velluto 
granata con bei disegni impressi ai due piatti, scritte pure impresse in oro: il tutto entro cornice 
oro; tagli oro; pp. non numerate 236. Sono moltissime poesie  raccolte, scritte e dedicate con 
profonda devozione alla onorabilissima signora Baronessa Susanna di Wtzlar nata von Eybda 
OTTO FREYHERRN vov EYB. Eccellente esemplare, scritto con grafia chiarissima ed 
elegantisissima. Il manoscritto proviene da una nobile famiglia tedesca, che risiedeva per buona 
parte dell'anno a Venezia. € 900,00 

95. GIANOLA, ALBERTO. Il tormento del latino. Firenze, Vallecchi, 1921. 8° br. edit. pp. 51 (3). 
Ediz. originale."Il lationo noi non lo amiamo perché abbiamo perduto il senso della sua necessità 
storica". "Errore, assurdità, e vergogna imperdonabili" (L'Autore). € 35,00 

96. GINZBURG, NATALIA. Le piccole virtù. 8° br. edit. sovrac. con ritratto dell'A., pp. 134. 1ª ediz. 
Tra i capitoli del volume si ricorda "Ritratto d'un amico" "la più bella cosa che sia stata scritta su C. 
Pavese" e "Inverno in Abruzzo". € 70,00 

97. GIUSTI, GIUSEPPE. Poesie. Illustrate da Adolfo Matarelli. 
Commentate da un condiscepolo dell'Autore ed annotate di 
ricordi storici da Giulio Cappi. Milano, Aliprandi & Galliani, 
Librai-Editori, Milano. 4° 36x26 cm. leg. edit. mz. t. pp. VII (1) 
560 con centinaia di illustrazioni incise n.t. (molte a piena 
pagina). La più bella e completa edizione delle poesie di G. 
Giusti.Ritratto dell'A. in antip. Lieve marginalissimo alone 
interessa il margine bianco alto del volume, per il resto 
esemplare fresco di stampa e ben conservato. € 350,00 

98. GOLDONI, CARLO. Opere complete di Carlo Goldoni. Edite 
dal Municipio di Venezia nel II Centenario dalla nascita. 
Venezia, Tipogrfia dell'Istit. Veneto Arti Grafiche, MDCCCCVII 
(1907 -. 8° legatura editoriale in cartone, 40 grossi volumi. 
Opera monumentale in edizione limitata. € 2.000,00 

99. HALEVY, DANIEL (PARIGI 1872 - 1962). La fin des notables. 
Paris, Grasset, 1930. 8° br. edit. pp. 294 (1). 1ª edizione. L'A. con quest'opera diede un contributo 



18 - Letteratura 

di rilievo alla ricostruzione delle vicende politiche e sociali  della Terza Repubblica. 
Bell'esemplare. € 70,00 

100. HAZARD, PAUL NOORDPEENE 1878 - PARIS 1944). L'Italie vivante. Paris, Perrin, 1923. 8° br. 
edit. pp. VIII, 285 (3). 1ª edizione, rara. Bell'esemplare. P. Hazard, docente di letterature moderne 
comparate alla Sorbona e al Collége de France. Andò in America a più riprese per corsi di 
conferenze e di lezioni assai apprezzate. Fondò la "Revue de littérature comparée". Ebbe titoli 
onorari da molte università straniere tra cui quella di Torino. Profondo conoscitore della letteratura 
italiana scrisse "Leopardi" (1923); "L'Italie vivante" (1923) e "Linfluence francaise en Italie au XVIII 
siécle" (1934). Nel '40 fu eletto membro dell'Accademia di Francia. Durante l'occupazione tedesca 
la sua nomina a rettore dell'Università di Parigi fu respinta dagli invasori. Pubblicò sulla rivista 
clandestina "France de demain" un articolo dal titolo "Pour que vive l'ame de France". € 100,00 

101. JEROME K. JEROME. Pagine umoristiche. A cura di Domenico Pastorino. Milano, Bietti - 
Collana Classici del ridere, 1939. 8° br. edit. fig. in bella carta tipo pergamena, pp. 258 (2) con 
disegni di Evaristo Cappelli. Frontespizio e antiporta figurati   con splendide xilografie in rosso di 
A. De Karolis. € 40,00 

102. KLOPSTOCK, FRIEDRICH GOTTLIEB (SASSONIA 1724 - 
AMBURGO 1803). Il Messia. Trasportato dal tedesco in verso 
italiano da Giacomo Zigno. Vicenza, F. Modena, 1782. 8°,  
22,8x14 cm. splendida elegante legatura d'amatore coeva in 
bellissimo cartoncino a colori su carta remondiniana realizzata 
a mano e coloritura pure data a mano; tasselli di carta ai dorsi 
con titolo coevo manoscritto; 2 voll. numerazione con numeri 
romani; pp. XLIV; CCCLXXXVIII; CCCXXXV (I). 1ª edizione 
italiana; assai rara. Ottimamente conservata e magistralmente 
stampata su carta di gran pregio. Ex libris manoscritto 
dell'epoca "C'est a moi - Camille Bonvicini". Celebre opera del 
grande poeta tedesco (fu dapprima stesa in prosa e poi volta in 
versi) che fece di lui "il naturale oppositore del razionalismo 
illuministico e uno degli anticipatori dello "Sturm und Drang". 
€ 390,00 

103. KNERR, HAROLD H. (FUMETTI) Bibì, Bibò e la guerra del 
Capitano. Prefazione di Ranieri Carano. Milano, Oscar Mondadori, 1973. 16° copertina edit. in 
cartoncino figurato a colori ai due piatti; pp. 204 (4). 1ª edizione 
nella collana Oscar Mondadori. Bell'esemplare. € 90,00 

104. KNIGGE, ADOLF (BREDENBECK (HANNOVER) 1752 - BREMA 

1796). Della condotta da tenersi nella società. Corredata di 
note di un italiano. Milano, Presso A. F. Stella, 1816. 8° bella 
leg. coeva mz. p. doppi tassello in pelle rossa e blu; scritte fregi 
oro; 2 voll. pp. 180. 1ª ediz. italiana di questo celebre galateo 
tedesco della fine del '700. Tra gli argomenti trattati: Della 
condotta da tenersi fra coniugi. Della condotta da tenersi fra 
innamorati e con innamorati. Con donne. Fra amici. Fra 
padrone e servo. Fra ospiti. Coi grandi e coi ricchi. Con 
avventurieri. Con letterati e artisti. Con uomini di gran mondo. 
Colle bestie. Ed altro ancora. La fama di questo prolifico autore 
è affidata a questo piccolo galateo di carattere borghese e 
utilitario, divenuto oggi quasi proverbiale, anche se i più ne 
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ignorano il testo (V.: Dizion. Enciclop. Bompiani  e Dizion. Bompiani delle Opere). € 220,00 

105. LALOU, RENEE (1869-1960). Défense de l'homme (Intelligence et sensualité). Paris, Edit. 
du Sagittaire, 1926. 16° br. edit. in cartoncino colorato; pp. 251 (3). 1ª edizione. Come nuovo. R. 
Lelou "fu il più illustre rappresentante della critica universitaria nel periodo tra le due guerre, con 
un autentico amore per la letteratura, la poesia soprattutto, e non soltanto francese". (Dizion. 
Bompiani degli Autori) € 100,00 

106. LEOPARDI, MONALDO (RECANATI 1776 - 1847. CONTE. PADRE 

DI GIACOMO). Dialoghetti sulle Materie Correnti nell'anno 
1831. "La verità tutta, o niente". Senza indicazione del luogo di 
stampa (ma Pesaro). In 8° br. coeva muta pp. 124. "I 
Dialoghetti…" constano di pp. 88. Da pag. 89 alla fine "Aggiunte 
alla Sesta Edizione dei Dialoghetti" con la data, in fine, di 
"Febbrario 1832. Rarissima edizione (E' Anonima). Ottimo 
esemplare, freschissimo di stampa. "…Una notevole fortuna 
ebbero i "Dialoghetti", pieni di chiuso e astioso spirito 
reazionario , tanto che il figlio, cui venivano attribuiti, dovè 
rinnegarli pubblicamente in termini assai duri: "infamissimo, 
scelleratissimo libro; sozzi fanatici dialogacci" (Dizion. Enciclop. 
Laterza della Lettera. Italiana). € 220,00 

107. LIVIO, TITO. (EDIZIONE DEL '500) Titi Livii Patavini Latinae 
Historiae Principis. Decas quarta. Lugduni, Apud Seb. 
Griphium, 1554. 24° (8,5x12) leg. coeva in pergamena, pp. 702 

(28) (Dieci Libri). UNITO: "Titi Livii Patavini Historiae Principis Decadis Quintae Libri V.". Lugduni, 
apud S. Griphium , 1554. Pp. 296 (8). Tracce d'uso e restauri alla legatura; un forellino di tarlo 
interessa le ultime 4 carte dell'indice delle "Decadis Quintae", ma bell'esemplare. Due frontespizi 
con impresa editoriale incisa con il motto "Virtute duce, comite fortuna". € 190,00 

108. LIZZANI, CARLO. (CINEMA) Il gobbo. Vedi scheda n. 519 

109. LOOS, ANITA. "I signori preferiscono le bionde". Diario illustrato di una ragazza. Firenze, 
Bemporad, 1928. 8° br. edit. pp. 157 (1) con 13 belle ill. f.t. di Ralph Barton. Celebre "Diario" in cui 
si apprezza il sottile umorismo e la feroce e divertente satira della Loos verso i costumi d'oltralpe 

e d'oltreoceano. Raro. € 70,00 

110. LUCANUS, M. ANNAEUS. M. Annaei Lucani Pharsalia sive De 
bello Civili Caesaris et Pompeii. Ex emendatione V.C. Hug. Grotii 
cum eiusdem Notis. Amsterdam, Apud Guglielm. Ians., Anno 1627 
(questa data reca una errata correzione a penna di antica mano, che 
pone un sette al posto del sei). 24° piccolo cm. 10,5x5,5; ottima e bella 
legatura unghiata coeva in pergamena; autore e titolo con fregio 
manoscritti coevi al dorso; tagli marmorati. Frontespizio interamente 
figurato (molto bello); pp. (12) 196; più 26 pp. non numerate che 
contengono "Hogonis Grotii in Lucani Pharsaliam Notae". Lieve alone 
interessa parzialmente la seconda parte del volume, ma esemplare 
davvero bello. Il volume è impreziosito dalle note del grande umanista 
Ugo Grozio (1583-1645), che dopo Erasmo rappresenta più 
compiutamente la tradizione umanistica dei Paesi Bassi. € 180,00 
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111. MAGNAT, G.-E. (COLLABORATEUR DE "L'ENCYCLOPEDIE" FRANCAISE"). Una suite à Poésie de 
l'Ecriture. Genéve, H. Sack - Librarie, 1963. 8° largo, br. edit. pp. 114 (2), antiporta figurata e 12 
tavv. f.t. ripiegate di esempi vari di scrittura di: Michelangelo, P. Picasso, Adolf Eichmann, W. 
Mozart, Ninon de Lenclos, Blaise Pascal, Pestalozzi, N. Machiavelli, Maine de Biran, Maurice 
Barrés e Jean Cocteau. Edizione originale di 1.025 esemplari. Conservata la fascetta editoriale 
originale con la scritta "Tout homme pensant devrait connaitre le sens profond du geste par lequel 
il s'exprime le plus fidélement: l'Ecriture". Le prime 44 pagine sono impreziosite da annotazioni a 
matita poste al margine bianco delle pagine. € 90,00 

112. MANZONI, ALESSANDRO. Del Trionfo della Libertà. Poema 
inedito di A. Manzoni con lettere dello stesso e note. Preceduto 
da uno studio di C. Romussi. Milano, Carrara, 1878. 8° br. edit. 
pp. 285 (1) più 6 pagine gialle (con figure incise) che 
pubblicizzano opere della Casa Editrice Carrara. 1ª edizione, 
rara. Bella leg. moderna in mz. p. con scritte e fregi oro al 
dorso. Antiporta costituita da un fac-simile di un manoscritto del 
Manzoni; restauri al margine delle prime 17 carte, senza 
minima lesione del testo. € 300,00 

113. MANZONI, ALESSANDRO. Trionfo della Libertà. Poema 
inedito di Alessandro manzoni con lettere dello stesso e note. 
Preceduto da uno studio di C. Romussi. Milano, Carrara, 1878. 
8° br. edit. in carta verde; pp. 285 (1) con facsimile di 
documento autografo del Manzoni, 4 incisioni xilografiche n.t a 
piena pagina raffiguranti altrettante figure allegoriche della 
"Libertà", tratte da antichi documenti della Repubblica 

Cisalpina. Dorso rifatto, ma esemplare molto bello e fresco di stampa. Edizione originale. 
€ 250,00 

114. MASSON, G.B. Enciclopedia ad uso della gioventù 
ovvero Principi di tutte le scienze. Tradotta, corretta e ridotta 
ad uso degli italiani. Milano, Sonzogno, 1813. 16° leg. coeva 
mz. p. 2 voll. rilegati in uno; pp. (4) 181 (4); 187 (3). Antiporta 
fig. incisa in rame e 7 tavv. f.t. incise con figg. incise in rame 
(alcune tavole sono più volte ripiegate) con  1ª edizione italiana. 
"Noi abbiamo perfezionato il lavoro operato dai francesi, con 
vari cambiameni agli articoli di Musica, Botanica, Storia 
Naturale, Mineralogia ecc. Crediamo di far cosa grata a tutti 
quei genitori che bramano di dare i primi gradi di istruzione ai 
loro figli…" (Dalla introduz. dell'Editore). Rara opera scritta per i 
fanciulli del tempo; si danno le prime elementari nozioni 
dell'intero scibile umano. Molto intressante. € 140,00 

115. MESTICA, GIOVANNI ( APIRO, MACERATA 1838 - ROMA 1902. 
LETTERATO). Istituzioni di Letteratura. Firenze, Barbera, 1886. 
16° tela edit. coeva, scritte oro ai dorsi, 2 voll. pp. XV (1) 592; 

XI (1) 728. Manuale della Letteratura italiana molto apprezzato ai suoi tempi, ma anche oggi, 
perchè può essere consultato con profitto. La sua attività di letterato fu fecondissima. Lievi aloni in 
copertina, ma buon esemplare. € 50,00 

116. MILLIN, SARAH GERTRUDE. Les enfants abandonnés de Dieu. Raman des sang-melé. 
Traduit de l'anglais par CH. Jacobs. Paris, Plon, 1931. 8° br. edit. pp. 275 (1). 1ª ediz. francese. 
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Come nuovo, ancora a fogli chiusi. S. G. Millin (1889-1968) narratrice e saggista sudafricana di 
lingua inglese. Si servì della sua penna limpida e concettosa per agitare i problemi più scottanti 
della patria inquieta.. I suoi temi trovano una precisa collocazione nell'ambiente natio, ma con 
implicazioni e riflessi universali…" (V.: Dizon. "Paoline" della Letter. mondiale) € 80,00 

117. MONTALE, EUGENIO. La bufera e altro. Venezia, neri Pozza, 1956. 8° cartoncino edit. verde, 
pp. 140. 1ª edizione. Tiratura di 1000 esemplari più 100 fuori commercio. € 250,00 

118. MONTALE, EUGENIO. Le occasioni. Torino, Einaudi, 1939. 
8° br. edit. fig. pp. 105 (3). 1ª edizione. Lieve alone interessa 
due pagine, trascurabile restauro nella parte superiore del 
dorso, ma bell'esemplare. € 900,00 

119. MONTANELLI, INDRO. Addio, Wanda!. Milano, Longanesi, 
1956. 16°, br. edit. sovrac. fig. a col. (disegno di Maccari), pp. 
148 (14). 1ª ediz. Marginale trascurabile restauro alla sovrac. 
ma in ottimo stato. "…Montanelli, della Wanda di cui si parla in 
questo libro, ha fatto il simbolo di tutte quelle serie e oneste 
professioniste dell'amore cui generazioni di italiani sono debitori 
della loro buona salute sessuale…Questo pamphlet colpisce al 
cuore il neo-puritanismo cattolico che, attraverso la sinistra 
democristiana, sta cercando di sovvertire il nostro costume. La 
crisi di Wanda è anche la crisi della Patria, della Famiglia e 
della Fede. I padri intelligenti diano questo libro in lettura ai loro 
figli. Li aiuteranno a superare le cosidette "inquietudini" 

dell'adolescenza (Dal risvolto di copertina). € 60,00 

120. NEGRI, ADA. Fons Amoris. Milano, Mondadori, 1946. 8° br. edit. con sovrac. in carta velina 
originale; pp. 84. 1ª ediz. Contiene le poesie scritte nel periodo 1939 - 1943. Firma antica 
appartenenza. bell'esemplare. € 50,00 

121. NEGRI, ANTONIO. Le avventure di Pinocchio del Collodi. Originale interpretazione di A. 
Negri. Bergamo, Edizioni del Convivio Letterario, 1954. 8° cartoncino editorile, sovrac. figurata, 
pp. 93 (3) con splendidi originalissimi disegni del grande Alberto Martini. Edizione originale 
("Edizione speciale - Vendita a totale beneficio dell'erigendo monumento a Pinocchio in Milano"). 
Originale interpretazione in versi dialettali (in calce abbondanza di note esplicative in italiano). 
Bell'esemplare. € 490,00 

122. NIERI, ILDEFONSO (PONTE A MORIANO 1843 - LUCCA 1920). I caratteri. A cura di Giuseppe Lisi. 
Venezia, Neri Pozza, 1953. 16° cartoncino edit. rosa, sovrac. fig. (disegni di Leonardo); pp. 92. 1ª 
edizione postuma stampata in 2.000 (duemila) esemplari. I. Nieri, considerato giustamente un 
classico tra gli scrittori del secondo '800, studiò particolarmente la letteratura popolare. "Questi 
"Caratteri" sono, nella loro, origine - e vedi soprattutto gli "abbozzi" - , un'istantanea di parlata 
popolare fortemente caratterizzata; il succo e il senso di tanti discorsi ascoltati per le strade, pei 
casolari, nelle osterie" (Dal risvolto di copertina). Esemplare ancora intonso. € 90,00 

123. NOVARO, ANGIOLO SILVIO (DIANO MARINA 1866 - IMPERIA 1938). (LETTERATURA PER L'INFANZIA) Il 
cestello. Poesie per i piccoli. Milano, Treves, 1920. 8° largo cm. 19x23,9 leg. edit. in cartoncino a 
colori, pp. 159 (1) con illustrazioni in nero e a colori di Domenico Barattti. Restauri alle cerniere e 
tracce d'uso alla copertina, ma discreto esemplare. "L'opera poetica del N. arieggia, per la 
morbidezza del tono e la venatura mistico-religiosa, quella di G. Pascoli, e richiama la tematica (il 
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mondo dell'infanzia) dei crepuscolari" (Dizion. Enciclp. della Letter. Italiana - Laterza). Questa è la 
sua più importante raccolta di versi. € 70,00 

124. OISCE, F. (LEGATURA D'AMATORE) Manoscritto dell'800. 8° 
cm. 21x15,5, legatura d'amatore in tutta pelle; dorso con 
decorazioni oro; piatto anteriore con titolo impresso in oro entro 
cornice oro; più bei fregi al centro, cornice oro e eleganti fregi 
abbelliscono questa bella artistica legatura. Consta di 176 
pagine numerate manoscritte, precedute da una lettera 
affettuosa indirizzatta al "Caro Gelmo". "…nei diversi libri che 
lessi scelsi quelle coserelle che mi parvero istruttive e 
dilettevoli…Le ho affastellate in un sol tutto, copiate in bello e 
dedicate al mio primo e più caro amico…". Tra le molte 
curiosità riportiamo le ultime volontà di un avvocato: 
"Trovandosi un ricchissimo Avvocato/ al fatal punto di dover 
morire/ Allo spedal de' pazzi fè un legato/ D'ottantamila talleri, 
col dire:/ Gli ho guadagnati ai pazzi litiganti/ E ne fò un dono ai 
pazzi deliranti". Il compilatore riporta scritti di Byron, "Il 
Decalogo" di T. Jefferson, G. Mazzini, Macchiavelli e di molti 
altri autori. Abbondano anche i motti arguti e altri piacevoli 

scritti. € 390,00 

125. ORVIETO, ANGELO (FIRENZE 1869). Le sette leggende. Milano, Treves, 1912. 8° leg. coeva 
mz. p. scritte oro impresse al dorso, conservata la copertina originale in brossura con splendido 
disegno di Ezio Anichini, pp. 207 (3) con belle illustrazioni e fregi di E. Anichini. Edizione originale 
di 1.000 esemplari. Scritte dell'antico possessore a due pagine bianche, ma bell'esemplare. L'A., 
nato a Firenze nel 1869, fu autore di varie raccolte di versi nelle quali si ricollega al gusto dei 
crepuscolari. € 80,00 

126. PALAZZESCHI, ALDO. Nell'aria di Parigi. Roma, Editrice 
Cultura Moderna - Collana del Girasole n° 6 a cura di 
Guglielmo Sant'Angelo e Orfeo Tamburi, 1945. 32° br. edit. 
figurata cm. 11,2x7,2, pp. 140 (4); copertina e disegni n.t. di 
Orfeo Tamburi. Ritratto di Palazzeschi. 1ª edizione di 1050 
copie, di cui 100 su carta a mano; 900 su carta manomacchina 
numerate da 101 a 1000 (questo porta il n° 503); e 50 copie 
fuori commercio numerate da I a L. € 110,00 

127. PETRUCCELLI DELLA GATTINA, FERDINANDO (MOLITERNO, 
BASILICATA 1815 - PARIGI 1890). Memorie di Giuda. Prima 
edizione italiana. Milano, Treves, 1870. 16° leg. coeva mz. t., 
scritte oro al dorso; pp. 590 più pagina di "errata". Trascurabile 
difetti alla cerniera posteriore, ma bell'esemplare. Edizione 
originale; rara. F. Petruccelli Della Gattina fu scrittore e uomo 
politico. Dopo la restaurazione andò esule a Parigi. L'opera è 
una testimonianza del suo tempo e delle sue esperienze 

politiche. € 85,00 

128. PRATT, HUGO. Corto Maltese. Milano, Mondadori, 1972. 8° cm. 26,5x19,2, bella leg. in 
cartoncino edit. fig. a col. ; fascetta editoriale verde con le segg. scritte: "1° Premio Internazionale 
"Yellow Kid" - Lucca 1970. 1° Premio Intern. "Phenix" - Parigi 1971. 1° Premio National 
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Cartoonists Society - New York 1972". Pp. 165 (8). Contiene 8 avventure di Corto Maltese. 1ª 
edizione. Fascetta editoriale restaurata, ma esemplare come nuovo. € 70,00 

129. RABELAIS, F. Oeuvres. Augmentée de plusieurs extraits. Des Chroniques admirabiles du 
puissant roi Gargantua ainsi que d'un gran nombre de variantes et de deux chapitres inédits du 
V.e livre d'aprés un manuscrit de la Bibliothéque du Roi. Et accompagné de notes explicatives et 
d'une notice historique contenant les documents originaux relatifs a la vie de Rabelais, par L. 
Jacob bibliophile. Paris, Charpentier, 1845. 16° br. edit. con cornici, pp. LXXX, 576. Rara 
edizione, in parte originale. Ottimo esemplare. € 70,00 

130. ROCCA, GINO (MANTOVA 1891 - MILANO 1941). (VENETO, 
VENEZIA) Se no i xe mati no li volemo. Commedia in tre atti. 
Milano, Treves, 1928. 8° br. edit. pp. 178. 1ª edizione. 
Eccellente esemplare ancora a fogli chiusi. G. Rocca, 
giornalista, romanziere, commediografo. Autore di romanzi che 
ebbero notevole successo ("L'uragano", 1919). Dopo il 1925 si 
volse a una produzione in dialetto veneziano, che acquistò ben 
presto grande popolarità, in particolare con "Un baso", "Sior 
Tita paron" e, soprattutto, con "Se no i xe mati no li volemo". E' 
stato anche Direttore del "Gazzettino di Venezia". € 110,00 

131. ROSINI, GIOVANNI. La Signora di Monza. Storia del 
secolo XVII. Milano, Manini, 1829. 16° br. edit. in carta 
azzurrina, titolo e editore al dorso e al piatto anteriore (con testo 
entro cornice xilografica); 3 voll. pp. 275 (5); 296; 250 e pagina 
di "Errata" dei tre volumi. 1ª edizione. G. Rosini (Lucignano - 
Toscana 1776 - Pisa 1855). Critico, letterato, romanziere, fu 

nominato, ancora giovanissimo, professore di eloquenza nell'Università di Pisa. Ingegno versatile 
e scrittore fecondo, partecipò attivamente alla vita letteraria e culturale del suo tempo. "La Signora 
di Monza" è uno dei più famosi e fortunati romanzi storici dell'800, in cui riprese, ampliandolo, 
l'episodio manzoniano, con una pregevole minuziosa ricostruzione storica di ambienti e di 
costumi. Alone all'angolo superiore destro delle prime 17 carte del 1° volume, per il resto 
bell'esemplare nella sua elegante brossura editoriale. € 200,00 

132. ROTH, JOSEPH ( BRODY - GALIZIA 1894 - PARIGI 1939). La marche de Radetzky. Traduit de 
l'allemand par Blanche Gidon. Paris, Plon, 1934. 8° br. edit. pp. III (1) 400 (4). 1ª ediz. francese, 
raro. Come nuovo. J. Roth, scrittore austriaco, di famiglia ebrea orientata verso la cultura 
occidentale. Sommo giornalista, fu corrispondente della "Frankfurter Zeitung", riscuotendo grande 
successo presso i lettori. Narratore di razza, anche quando fa del giornalismo o della 
saggistica…"La marcia di Radetzki" - considerato il prototipo del romanzo realistico - narra la 
vicenda di tre generazioni della famiglia von Trotta, il cui declino corre parallelo con quello 
dell'impero Austro-ungarico… € 150,00 

133. SABA, UMBERTO. Uccelli. Quasi un racconto (1948-1951). Milano, Mondadori- "Lo 
Specchio", 1951. 8° br. edit. sovrac. in velina originale trasparente, pp. 86 (2). Riedizione del 
primo ("Uccelli"). Inedito il secondo. € 150,00 
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134. SALGARI, EMILIO. Al Polo Australe in velocipede. Torino, 
Paravia, 1921. 8° br. edit. figurata a colori; pp. 266 con 1 bella 
carta geografica a colori in antiporta, frontespizio figurato e 30 
illustrazioni di G. BRUNO. Abili restauri al dorso, ma 
bell'esemplare, raro. € 150,00 

135. SALGARI, EMILIO. Capitan Tempesta. Romanzo. Milano, 
Vallardi, 1943. 8° grande bella copertina figurata a colori, pp. 
244 con 20 tavv. f.t. di G. Amato. Bell'esemplare. Non comune. 
€ 60,00 

136. SALGARI, EMILIO. La città del Re lebbroso. Avventure. 
Milano, Vallardi, 1943. 8° grande bella copertina figurata a col., 
pp. 277 (3) con 20 tavole f.t. di G. Amato. Bell'esemplare. Non 
comune. € 60,00 

137. SBOLENFI, ARGIA (PSEUDONIMO FEMMINILE DI OLINDO 

GUERRINI (STECCHETTI). Rime di Argia Sbolenfi. Con prefaz. di L. Stecchetti. Bologna, Zanichelli, 
1949. 16° br. edit. pp. XVII (5) 220. Come nuovo. "Canzonatura efficace, ma eccessivamente 
realistica e sguaiata dell'isterismo femminile…" (V.: Dizion. Laterza della Letter. Italiana). "…Satira 
spesso triviale della poesia femminile" (Dizion. Einaudi della Lett. Italiana). € 50,00 

138. SCHULZ, CHARLES, M. Ho tanto bisogno di 
amici. Milano, Bompiani, 1965. 24° (14,5x14 cm.) 
cartoncino edit. a col. sovrac. a col, pp. 56 non 
numerate. 1ª ediz. "Terzo "vademecum" che Ch. 
Schulz offre agli appassionati di Peanuts (Charlie 
Brown)…In quest'ultimo libretto, ancor più che negli 
altri, Charles Brown ostinatamente, candidamente 
teso nella ricerca di un amico, riesce ancora una 
volta ad uscire dal mondo del fumetto, per diventare 
uno, il più indifeso, dei nostri simili" (Dal risvolto di 
copertina). € 70,00 

139. SENECA, L. ANNEO. (LETTERATURA LATINA) Tieste. 
Testo critico con introduzione e commento di CONCETTO MARCHESI. Roma-Milano, Dante 
Alighieri di Albrighi, Segati e C., 1908. 8° br. edit. pp. 126. Testo latino e vastissimo apparato di 
note dell'insigne latinista. Ediz. originale, rara. € 70,00 

140. STERNHEIM, CARL (LIPSIA 1878 - BRUXELLES 1942). (LETTERATURA TEDESCA) Berlin ou Le juste 
milieu. Traduit de l'Allemand par Marc-Henry. Paris, Sagittaire, 1926. 16° br. edit. rossa, pp. 163 
(5). L'A. figlio di un banchiere, e spiritualmente erede del colto giudaimo tedesco. Sottopose le 
basi ideologiche e politiche del regno degli Hohenzollern a una critica serrata e implacabile. Gli 
odiosi attacchi a lui e alla sua opera e il boicattaggio sempre crescente contro questo mordace 
critico degli errori della nazione tedesca lo costrinsero ad emigrare in Belgio. € 70,00 

141. TELLINI, ACHILLE. (LIBRO DI PICCOLE DIMENSIONI.) Vocabolario completo Esperanto-Italiano. 
S. Vito al Tagliamento, Paolet, 1931. 32° 8,4x6 cm., bella leg. in pelle amaranto scuro, nervature, 
scritte e fregi oro al dorso, tagli rossi; pp. VIII, 509 (1). Custodia in cartoncino editoriale. 1ª ediz. 
Come nuovo. € 90,00 

142. TOEPLITZ DE GRAN RY, LODOVICO. Il Càntico della Fenice. Milano, Alfieri e Lacroix, 1918. 16° 
cm. 19,5x17,5, bella leg. editoriale in tela con lacci di chiusura; titolo in rosso al piatto anteriore; 



Letteratura - 25 

pp. 44 (2) con numerosissime eleganti xilografie in sanguigna, firmate sulla lastra "GRIFO". Dal 
Colophon (caratteri a stampa in rosso e nero): "Quanto quivi LUDOVICO TOEPLITZ DE GRAN 
RY - Uomo d'arme - Compose - GRIFO ARTEFICE - integrò con il disegno et Alfieri e Lacroix 
Stampatori in Milano finirono di imprimere in CCC esemplari. Alli II di Novembre l'Anno 
MCMXVIII". Questo esemplare (n° 181) è stato stampato per ***. "Extra commercium mihi tibi 
impressum". Edizione originale. Come nuovo. Testo originale in versi, ispirato alla filosofia 
orientale.  € 290,00 

143. TOLSTOI, LEON. Journal intime (1853-1865). Traduction de 
Jean Chuzeville et Vladimir Pozner. Preface et Notices de T. 
Polner. Notes de A. Khiriakov. Paris, Fascquelle, 1926. 8° br. 
edit. 2 vol. Ritratto di Tolstoi da una fotografia del 1855, 2 voll. 
pp.XVIII, 282; XVIII, 198. Bell'esemplare. 1ª edizione francese, 
interamente inedita. € 90,00 

144. TOMMASEO, N. Studi critici. Venezia, Andruzzi, 1843. 8° 
br. muta, pp. 322. 1ª rarissima edizione. Dall'indice. PRIMA 
PARTE: "G.B. Vico" (da pag. 1 a pag. 127) più le dotte e 
amplissime "Annotazioni" (sono XXIV) a "G. B. Vico" (da pag. 
128 a pag. 214), che riguardano, in riferimento al Vico, lo 
Stellini, Grozio, Romagnosi, Foscolo, Rosmini e Gioberti e 
molto altro ancora. SECONDA PARTE (pp. 215-320): 
"Alessandro Manzoni": Gl'Inni. Varianti degl'inni. Tragedie. 
Della morale cattolica. Poesie giovanili del Manzoni. I Promessi 
Sposi". Storia della colonna infame. € 150,00 

145. VALERI, DIEGO. Scherzo finale. Milano, Mondadori, 1937. 8° br. edit. sovrac. originale in carta 
velina trasparente; pp. 86 (8). 1ª edizione. Rara. € 100,00 

146. VASARI, GIORGIO. Le vite dei più eccellenti pittori, scultori et architetti. Vedi scheda n. 12 

147. WOLFIUS, JO. CHRIST. (EBRAICA) Jo Christophori Wolfii, Profess. Publ. Linguarum Orientt. 
& H. a. Gymnasii Rectoris Bibliotheca Hebraea, sive Notitia tum Auctorum Hebr. Cuiscunque 
aetatis, tum Scrptorum, quae vel hebraice primum exarata vel aliss conversa sunt, ad nostram 
aetatem deducta.  Accedit in calce Jacobi GAFFARELLI Index Codicum Cabbalistec. MSS. quibus 
Jo. Picus, Mirandulanus Comes, usus est. Hamburg et Lipsiae, Impensis Christiani Liebezeit, 
Anno  R. S. 1715. 8° leg. coeva in cuoio, 5 belle nervature ai dorsi riccamente decorati in oro; tagli 
rossi, antiporte. fig. a piena pagina ai due voll; frontesp. in caratteri rossi e neri; 2 voll.(i primi due 
su 4, ma ciascuno a sé stante, quindi autonomo.); pp. (4) 1.161 (35), 24. 2)  "Pars. Secunda quae 
prater historiam Scripturae Sacrae Veteri Instrumenti, Codicumque eius tum editorum tum MSS. 
tradit notitiam Masorae, eorumque, quae ad lexica et grammaticas pertinent, TALMUDIS ITEM 
UTRIUSQUE, tum vero Bibliothecam Iudaicam et Antiiudaicam aperit, ac post enarratas 
paraprases chaldaicas e Cabbalam, acripta Iudaeorum Anonima Recenset." Hamburgi, apud 
Theodor. Christ. Felginer, anno 1721. Pp. (8) 1.484. Usuali diffuse bruniture, ma buon esemplare, 
in bella legatura d'epoca. € 1.150,00 

148. YAMBO (PSEDONIMO DI NOVELLI ENRICO) PISA 1873 - FIRENZE 1943. Il Giro del mondo in 
automobile. Capitan Fanfara. Milano, Vallardi, 1926. 8° grande br. edit. fig. a col. pp. 343 (1) con 
centinaia di splendide illustrazioni in sanguigna dell'Autore. Dorso rifatto, e trascurabili restauri al 
margine della copertina, me bell'esemplare. Con interessante prefazione a quetsa edizione dello 
stesso Yambo (in data Firenze, il X Dicembre del 1925). € 90,00 



26 - Locale 

149. ZANELLA, GIACOMO (CHIAMPO, VICENZA, 1820 - CAVAZZALE 

1888). Nuove poesie. Venezia, Luciano Segrè Libraio-Editore, 
1878. 16° leg. mz. t. scritte oro impresse al dorso; piatti in 
cartoncino grigio decorato; frontespizio in caratteri rossi e neri 
con emblema figurato dell'editore in sanguigna; pp. (4) 63 (5). 
Rara edizione originale. € 150,00 

150. ZWEIG, ARNOLD. La questione del sergente Grischa. 
Milano, Mondadori - I romanzi della Guerra, 1931. 8° br. edit. 
fig. a col. pp. 446 (2). 1ª ediz. italiana. "Il migliore e il più 
significativo romanzo della Neue Sachlichkeit. Esso costituisce 
la parte centrale di un grande ciclo rimasto incompiuto, che 
segue cronologicamente le varie fasi della peima guerra 
mondiale, arrestandosi simbolicamente con lo scoppio della 
Rivoluzione d'ottobre…La storia del sergente russo non è stato 
inventata dall'A….Fu salutato come il "primo poema epico della 
guerra…". Bell'es. € 50,00 

Locale 

151. GOLDONI, CARLO. Opere complete di Carlo Goldoni. Vedi scheda n. 98 

152. VENETO, VICENZA, BASSANO, CARTIGLIANO VENETO. (FOTOGRAFIA '800) Fotografia originale. 
Grande fotografia originale - (cm. 20,4x33) applicata su cartoncino coevo di cm. 37x48,5 - della 
cerimonia, tenutasi in aperta campagna, presso Bassano il 24 Settembre 1863. Sotto la fotografia, 
al centro si legge:"Francesco V. Alla sua Legione la Medaglia - Fidelitati et Constantiae in 
adversis - paternamente dispensava. - Cartigliano Veneto presso Bassano il 24. Settembre 1863". 
Ottimamente conservata e molto bella nonché rarissima. € 450,00 

153. MIRAGLIA, BIAGIO. (CAMPANIA, AVERSA) Progetto di uno Stabilimento di alienati pel Regno 
di Napoli. Vedi scheda n. 236 

154. DE RENSI, SALVATORE (UNO DEI PIÙ GRANDI MEDICI ITALIANI DELL'800). (CAMPANIA, NAPOLI) 

Topografia e Statistica medica della Città di Napoli. Con alcune osservazioni sul Regno intero. 
Napoli, Filiaetre-Sabezio, 1845. 8° br. edit. pp. 535 (1). Quarta edizione ampliata rispetto alle 
precedenti.  L'opera è suddivisa in tre parti e numerosi capitoli nei quali tratta della topografia 
medica e statistica prima del Regno, poi della città di Napoli (Clima, temperatura, piogge, 
vegetazione, influenza del clima sull'uomo, geologia, fiumi, laghi e paludi. Indole degli abitanti di 
Napoli, abitazioni, vitto e bevande, emigrazioni ed altre abitudini. Acque minerali. Zoologia del 
regno. Piante medicinali che possono sostituirsi alle esotiche; strade e abitazioni, temperamento 
degli abitanti, arti, mestieri; Istituzioni ecc. Acque minerali di Napoli, Pozzuoli e d'Ischia. Buon 
esemplare nonostante un marcato alone d'umidità tocchi per intero il margine destro del testo, 
senza mai interessare minimamente il medesimo. € 130,00 

155. MAZOCHII ALEXII SYMMACHI. (CAMPANIA, NAPOLI) S. Januarii…. Neapoli, Raymundi, 1759. 8° 
grande, leg. coeva in perg., pp. XII, 224. Testo su due colonne. Ediz. originale. Fioriture diffuse, 
usuali per quest'opera, ma buon esemplare. Approfondito studio storico su S. Gennaro martire. 
€ 145,00 

156. ANONIMO. (EMILIA ROMAGNA, FERRARA) Manoscritto dal titolo: "Ordinario per le Funzioni 
Ecclesiastiche coll'intervento del Rev.mo Arcivescovo ed Emo. Signor Cardinale Legato 
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nella pratica della Chiesa Metropolitana di Ferrara". In 4° 
(cm. 20x21) leg. coeva mz. pergamena con angoli; pp. 184 
numerate più altre 10 non numerate; seguono molte pagine 
bianche. Documento della prima metà del XIX secolo; proviene 
dalla biblioteca dei Bentivoglio. Scritto molto bene: grafia 
elegante e ordinata. Manoscritto destinato molto probabilmente 
alla pubblicazione. Di grande interesse storico-liturgico per la 
città e la Chiesa di Ferrara e per la storia della liturgia della 
Chiesa universale. Ottimamente conservato. L'opera è 
suddivisa in XXXVII (37) Capitoli. Più "Appendice" di 4 Capitoli. 
Più un "Trattato di Rito meramente Canonicale" suddiviso in 
nove capitoli. Più altre disposizioni per riti particolari (come ad 
esempio: "Vestizione di Cappucina"; "Professione di 
Cappuccine e Benedizione delle Vesti".) L'opera è anche di 
piacevole lettura. € 490,00 

157. AA. VV. (EMILIA 

ROMAGNA, MODENA) Miscellanea. 4° 29x21,5 cm. leg. coeva 
mz. p. Contiene 12 opere tutte in ediz. originale, di grande 
interesse; ne citiamo alcune: 1) Malmusi, Carlo: "Resoconto 
generale e relazione dello scoprimento e del restauro di antiche 
pitture murali nel Duomo di Modena fatti negli anni 1853-'54": 
Modena, Rossi, 1857. pp. 20 con 6 belle tavv. f.t. contenenti le 
12 pitture murali. 2) AA. VV. : "Nella solenne inaugurazione 
della statua a L. Antonio Muratori. Prose e versi. 26 agosto 
1853". Modena, Vincenzi, pp. XIX (1) 93 (1). Antiporta incisa a 
piena pagina raffigurante il monumento eretto in Modena. 
Stemma del Comune inciso al front. Interessanti saggi di Carlo 
MALMUSI;  Paolo GADDI ("Intorno alla vita di A. Muratori", 
discorso storico con note di grande interesse). 4) CAMPORI, 
Giuseppe. "Leibnitz e Muratori", con ampie note storiche di 
grande interesse e lettere inedite indirizzate a Leibnitz. 5) 
VERATTI, Bartolomeo: "Intorno al Trattato di A. Muratori sopra i 
difetti della Giurisprudenza, riguardato come une delle fonti del Codice Estense". Modena, Eredi 
Soliani, 1859. Pp. 15 (1). Molto interessante. 6) LUGLI, Giuseppe: "Elogio a L. A. Muratori", letto 
in occasione dell'apertura dell'Università di Modena il giorno 25 Nov. 1823. Modena, Er. Soliani, 
1825. Pp. (4) 50. € 200,00 

158. GIURIATI, GIOVANNI. (FRIULI - VENEZIA GIULIA) La vigilia. Milano, Mondadori, 1930. 8° br. edit. 
fig. pp. 317 (3) con 30 belle ill. f.t. Ediz. originale. Esemplare come nuovo. "L'Autore, che per la 
sua veste di Presidente Generale della "Trento - Trieste" partecipò intensamente al movimento 
interventista ed ebbe perciò frequenti contatti con le più eminenti personalità che a quel 
movimento aderirono e coi più attivi e risoluti esponenti dell'irredentismo interventista delle regioni 
italiane della Venezia Giulia, soggette all'Austria, ha raccolto le sue memorie dense di episodi, 
che esprimono quella che fu la sua appassionata "Vigilia". E poiché a Venezia confluirono gli 
Irredenti che, nell'ansia di militare sotto le nostre bandiere, stoicamente vissero nell'attesa, il libro, 
per notevole sua parte, è al ricordo di questa lor vita dedicato..." Dalla sheda bibliografica 
dell'Editore, allegata al volume) € 70,00 

159. AA. VV. (FRIULI - VENEZIA GIULIA.) Sanità e Società. Secoli XVI-XX. Udine, Fidia - 
Casamassima, 1986. 4° bella leg. edit. in tela con sovrac. fig. a col. pp. 405 (3) con numerose ill.  
a col. n.t. Edizione originale FUORI COMMERCIO, molto rara; es. come nuovo. Contiene 
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interessantissimi saggi di AA. diversi, per esempio: 1) Sanità pubblica e pestilenza: la politica 
veneziana nel Friuli all'inizio dell'epoca moderna. 2) Le guardie alla "gran porta d'Italia": strutture 
sanitarie in Friuli tra Cinque e Settecento. 3) Pratiche religiose in Friuli durante le epidemie del 
XVI e XVII secolo. 4) Alternative terapeutiche e livelli di efficacia nella medicina popolare del 
Cinque-Seicento. 5) Età contemporanea. 6) Le istituzioni ospedaliere. 8) L'alcolismo in Friuli tra 
'800 e '900. 9) Assistenza psichiatrica nella regione. € 200,00 

160. CADÉL, VITTORIO. (FRIULI, UDINE) Fueiz di léria e altre poesie. Edizione riveduta, con 
introduzione e glossario di Antonio Marcuzzi. Udine, Annuari (II) della Società Filologica Friulana 
"G.I. Ascoli", 1929. 24° cm. 14,9, leg. in bel cartoncino edit. pp. XLV (1) 109 (1). con 2 bellissimi 
ritratti fotografici f.t. dell'A. Una delle fotografie ritrae Vittorio Cadél con la divisa di sottotenente 
d'artiglieria osservatore d'aeroplano accanto ad bel velivolo (1915). Esemplare ottimo. € 90,00 

161. AA. VV. (FRIULI, UDINE.) Atti dell'Accademia di Udine. Anno 1906-1907. Serie III - Vol. XIV. 
Udine, Doretti, 1908. 8° grande br. edit. pp. 260: Contiene: I. - Varmo. G. B. : "Di Mortegliano 
antico e moderno" (pp. 3-32). II. -Battistella, A. : "Una missione di Bartolomeo Porcia anteriore alla 
sua Nunziatura di Germania" (pp. 73-124). III. - : Ceretti, Umberto: "Intorno allo zero" con disegni 
n.t.. L'autore fa una ienteressantissima ricerca circa l'origine cinese del segno e l'etimologia araba 
del nome. Studio arricchito di ben 149 note poste a piè di pagina (pp. 171-227). IV. - : Chiurlo, 
Bindo: "Un poeta dialettale friulano imitatore del Bélanger" (pp. 229-260). Timbro biblioteca 
estinta. Ottimo es. € 70,00 

162. AA. VV. (ITALIA) Le cento città d'Italia illustrate. Milano, Sonzogno, senza data ma anni '20. 
In 4° (cm. 29x21): disponibili primi 96 fascicoli (su 100): i primi 50 fascicoli sono raccolti all'epoca 
in elegante volume in mz. tela con angoli. Diponibili anche i successivi fascicoli dal n. 51 al 96, 
non rilegati (ma sciolti). Ciascun fascicolo consta di 20 pp. con circa 40 ill. fotografiche. 
Ottimamente conservati. Tutti € 245,00 

163. JOANNE, A. - DU PAYS, A. J. (ITALIA SETTENTRIONALE) 

Itinéraire de L'Italie Septentrionale contenant La Savoie, le 
Piémont, la Lombardie et le Vénétie. Paris, Hachette. 16° 
18x11,5 cm. tela edit. blu con scritte oro impresse al dorso e al 
piatto anteriore; 1ª edizone, rara. Pp. XII, 242 (2); 12. Con 6 
carte e 7 piante di città f.t. Grande carta più volte ripiegata cm. 
55x35 più margini, con colori dati a mano, della Lombardia e 
del Piemonte (raffigurate in un solo foglio); cartina delle 
principali vie di comunicazioni tra il Centro Europa e l'Italia; 
carta a doppia pagina del Tirolo e del Voralberg (anche qui due 
carte ma un solo foglio che le ricomprende); Tirolo e Lago di 
Garda. Piante di città a doppia pagina: Torino, Genova, Milano, 
Verona, Venezia. A piena pagina: Parma, Padova. Tutte incise 
in rame. Parte del dorso rifatto, per resto esemplare in perfette 
condizioni. € 290,00 

164. RAIMONDI, EDUARDO (ACQUAFORTISTA DI PARMA). (LIGURIA, 
CHIAVARI) Il merciaiuolo di Chiavari. Vedi scheda n. 313 

165. STOPPANI, ANTONIO. (LOMBARDIA) Carattere marino dei grandi anfiteatri dell'Alta Italia. 
Vedi scheda n. 266 

166. MEZZANOTTE, PAOLO - SIMONI, RENATO - CALZINI, RAFFAELE. (LOMBARDIA, MILANO.) Cronache di 
un grande teatro. Il Teatro Manzoni di Milano. Milano, Ediz. per la Banca Nazionale del Lavoro, 
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1952. 4° bella leg. edit. fig. pp. VI (2) 538 (4) con 90 ill. nt. e f.t. Indice: I. - La storia dell'edificio, di 
P. Mezzanotte. II. - I 72 anni di vita e di gloria del Teatro Manzoni, di Renato Simoni. Saggio di R. 
Calzini. Indice degli anni dal 1872 al 1943. Indici dei nomi di persone, delle opere e delle ill. 
Edizione originale definitiva ed ampliata di 1.350 esemplari numerati fuori commercio (nostro n. 
816). Bell'esemplare. € 200,00 

167. RADCLIFFE, EDWARD (INCISORE. BIRMINGHAN 1809 - LONDRA 1863). (MARCHE, ANCONA.) Arce of 
Trajan, on the Mole, Ancona. London, James S. Virtue, senza data ma metà '800 ca. Stampa 
inglese originale cm. 18,1x14,7 più larghissimi margini, in ottimo stato. Originale e bella veduta di 
Ancona. € 90,00 

168. AA. VV. (MARCHE, PESARO) L'arte poetica esposta da Q. Orazio Flacco, da B. Menzini e 
Paolo Costa. Vedi scheda n. 41 

169. DE LUCA, FERDINANDO (CAVALIERE DON) - MASTRIANI, RAFFAELE (DON). (MERIDIONE D'ITALIA) 

Dizionario corografico del Reame di Napoli. Milano, Civelli, 1852. 8° cm. 26x18, bella leg. 
coeva in mz. p. con angoli; scritte e decorazioni oro al dorso; bei piatti in cartoncino marmorato 
rosso scuro; pp. CXL; 1086 (testo su due colonne). Edizione originale. Documento storico-
statistico di primaria importanza, preziosa miniera di notizie per gli storici e per chi è interessato 
alla storia della propria regione, città, paese. Il Reame di Napoli abbracciava: l'attuale Campania, 
parte dell'attuale Lazio (Gaeta, Frosinone); la Basilicata (con le Province di Potenza, Matera, 
Melfi, Lagonegro), le Puglie, la Calabria, il Molise (Province, allora, di Campobasso, Isernia, 
Lorino), l'Abruzzo (Province, allora, dell'Aquila, Sulmona, Città Ducale, Avezzano, Teramo, 
Penne). Lievi usuali fioriture, ma ottimo esemplare. € 250,00 

170. AA. VV. (MERIDIONE D'ITALIA. REGIONI VARIE) Sanità e Società. Abruzzi, Campania, Puglia, 
Basilicata, Calabria. Secoli XVII - XX. A cura di Paolo Frascani. Udine, Fidia Farmaceutici - 
Casamassima, 1990. 4° bella leg. edit. in tela, sovrac. fig. a col. pp. 352 (6) con numerose ill. a 
colori. Edizione originale FUORI COMERCIO, molto rara; es. come nuovo. Contiene 
interessantissimi saggi di illustri Autori, per esempio: 1) Medici e istituzioni a Napoli nell'età 
moderna. 2) "Febbri putride e maligne" nell' "anno della fame": l'epidemia napoletana del 1764. 3) 
Levatrici e ostetrici a Napoli: storia di un conflitto tra il XVIII e il XIX sec. 4) Lavoro, malattia e 
medicina in Calabria Citra tra il XVIII e il XIX sec. 5) "Aria buona" e "Corpi malati". Malattia e 
ambiente in Irpinia nella prima metà dell'800. 6) Malattia, territorio e medicina in Capitanata tra il 
'700 e il '900. 7) Vicende mediche a Napoli nell'800 preunitario. 8) Medicina e società nella Napoli 

pot-unitaria. 9) Marco Levi Bianchini e il dispensario d'igiene 
mentale di Teramo. € 200,00 

171. (AA. VV.). (NORD ITALIA - REGIONI VARIE) Sanità e Società. 
Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria. Secoli XVII-XX. 
Udine, Fidia Farmaceutici - Casamassima, 1989. 4° bella leg. 
edit. in tela, sovrac. fig. a col. pp. XII, 421 (5) con numerose ill 
in nero e a colori. Ediz. originale FUORI COMMERCIO, 
MOLTO RARA. Es. come nuovo. Contiene interessantissimi 
saggi di illustri Autori, per esempio: 1) La pellagra: il "male" 
della fame. 2) L'esercizio dell'assistenza e il corpo anfibio. 3) La 
vaccinazione jenneriana da sperimentazione "privata" a 
programma sanitario di Stato. 4) La sanità militare in età 
napoleonica. 5) J. Peter Frank e l'introduzione della polizia 
medica nella Lombardia austriaca. 6) Infanzia abbandonata e 
assistenza agli esposti tra '700 e '800. 7) Alcoolismo e pratiche 
del bere in Liguria tra '800 e '900. 8) Igiene e sanità nella 
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Milano fine '800. 9) Vecchio e nuovo negli ospedali torinesi alla vigilia del Risorgimento. 10) L' 
"arte salutare" sulla scena: attori e controfigure. 11) Farmacisti e assistenza farmaceutica nel 
Cantone Ticino della prima metà '800. 12) Condotte mediche e medici condotti. 13) Splendori e 
miserie di una professione liberale: "La politica del medico nell'esercizio della sua arte". 14) 
Malattia e pesaggi agrari nell'Italia del Nord tra '800 e '900. 15) La peste in età moderna. € 200,00 

172. BRANDARD, ROBERTO (INCISORE. BIRMINGHAM 1812 - LONDRA 1862). (PIEMONTE, VAL PELLICE) 

The protestant churce at Bobi. Val Pelice. London, James S. Virtue,  senza data ma metà '800 
ca. Stampa inglese originale cm. 12,2x17,9 più larghissimi margini. Bello scorcio della Val Pellice. 
In ottimo stato. € 80,00 

173. ORDANO, ROSALDO. (PIEMONTE, VERCELLI.) Sommario della storia di Vercelli. Vercelli, 1955. 
8° br. edit. pp. 220 (4) con ill. e ampia bibliografia su Vercelli. 1ª ediz. Bell'es. € 55,00 

174. SPEZIALE, C. G. (PUGLIA, TARANTO) Storia militare di 
Taranto negli ultimi cinque secoli. Con prefazione di B. 
Croce. Bari, Laterza, 1930. 8° br. edit. pp. 298 con figg. n.t. e 
tavv. f.t. . 1ª ediz. Come nuovo. L'opera si suddivide in 9 capitoli 
più un'Appendice (Catalogo dei castellani e dei comandanti 
della piazzaforte 184-1860. Inventario delle monitioni di vitto e 
guerra del regio castello, de me si sei, del primo de luglio 
1709.) e indice dei nomi. € 100,00 

175. AA. VV. (REGIONI VARIE.) Sanità e Società in Emilia 
Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio. Secoli XVI - XX. 
Udine, Fidia Farmaceutici - Casamassima, 1987. 4° lbella leg. 
edit. in tela, sovrac. fig. a col. pp. (6) 417 (5) con numerose ill. 
n.t. (la stragrande maggioranza a colori). Edizione originale 
FUORI COMMERCIO, molto rara; es. come nuovo. Contiene 
interessantissimi saggi di illustri AA. , per esempio: 1) 
Alimentazione e salute nel tardo Medioevo. 2) Epidemie nella 

Firenze del rinascimento: teoria sanitaria e provvedimenti sanitari. 3) Sul controllo medico legale 
dell'ambiguità sessuale: l'Archiatra romano Paolo Zacchia (1584-1659) e l'ermafroditismo). 3) La 
medicalizzazione del "popolo" (Secoli XV-XVIII). 4) La malattia dipinta. Suggestioni e immagini 
della salute negli ex voto. 5) La medicina popolare in Umbria dalla fine dell'800 ad oggi. 6) 
Evoluzione e manifestazioni differenziali della mortalità tra il XIX e il XX secolo. 7) Le inchieste 
dell'Italia unita: igiene e salute nelle province di Ravenna e Forlì. 8) Il cibo e il digiuno tra otto e 
novecento. 9) La malattia nell'agro romano e pontino nell'Ottocento. 10) L'ergoterapia: "un 
congegno pratico di governo" del manicomio. 11) "Un'arpa senza concerto"; il caso di Clelia, 
un'isterica nel manicomio di Reggio Emilia. 12) L'influenza "spagnola": controllo istituzionale e 
reazioni popolari (1918-1919). 13) La tubercolosi a Bologna nelle cartelle cliniche del "Pizzardi" 
(1939-'40). € 200,00 

176. AA. VV. (SARDEGNA) Cartoline. Raccolta di 66 cartoline originali di costumi sardi (la maggior 
parte a colori) e spedite dalla Sardegna dal 1900 al 1930 ca. Tutte in ottime condizioni. € 120,00 

177. AA. VV. (SARDEGNA) Cartoline postali. Raccolta di 20 rare cartoline paesaggistiche della 
Sardegna; vanno dal 1900 agli anni '20: Castiadas (Le Mandre) 1902 spedita da Sassari  nel 1902 
alla Contessa  Bolasco di Padova; Isola di Sant'Antioco: Grotta trogloditatica con personaggi in 
costume in primo piano (1902); Panorama di Fonni (spedita da Sassari a Padova nel 1902 al 
Gen. Bolasco di Padova); altro panorama di Fonni con costumi (1902). Ozieri (panorama) del 
1902; Sennori (1901) (donne sennoresi tornano dalla fonte). Vedute di Alghero (vera fotografia 
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virata in seppia) spedita da Alghero nel 1901 al Generale 
Carmine Bolasco di Padova; scorcio di Alghero (vera fotografia) 
spedita come la precedente; altro bello scorcio di Alghero a 
colori: "Le Trone - Las Tronas, spedita da Alghero nel 1906 alla 
Contessa Anna Bolasco Rinaldi di Castelfranco Veneto. 
Cagliari: 4 belle cartoline : "Piccicus de crobi" (fotografia di 
Forlanini) 1900. Palazzo del Comune (animata) vera foto. 
Saline di Cagliari spedita da Cagliari a Padova nel 1901 (molto 
animata). Cagliari, non viaggiata, ma primo '900, panorama con 
3 barconi e una nave in primo piano. Pesca del tonno in 
Sardegna (Dessì Cagliari Editore), bella foto animata spedita 
nel 1901 da Sassari a Castelfranco Veneto (alla Contessa 
Donna Anna Bolasco). Sassari: 4 vedute di cui due a colori 
(Regia Scuola Agraria. Giardini pubblici) e 2 in b.n. "Il Corso" e 
"Giardini pubblici" (animata) tutte spedite da Sassari nel 1901 
alla nobile famiglia Bolasco di Padova, tranne una spedita nel 
1912. Calangianus - Panorama del 1918 non viaggiata. Tutte 

€ 220,00 

178. CARTA  RASPI RAIMONDO. (SARDEGNA) La Sardegna nell'Alto Medioevo. Cagliari, Il Nuraghe, 
1935. 8° cartoncino edit. figurato; pp. 324. 1ª edizione,  assai rara. Trascurabili difetti, ma ottimo 
esemplare. Dall'indice: Prefaz. La Sardegna durante il dominio mediterraneo della monarchia 
vandala. Il malfermo governo bizantino della Sardegna. I Barbaricini. Le incursioni degli Arabi 
durante la formazione dei Giudicati. L'origine dei Giudicati. La costituzione politico-sociale della 
Sardegna. I quattro Giudicati. Ciascuno degli argomenti sopra indicati è accompagnato da una 
ricca bibliografia. Con ill. n.t.: 9 carte n.t. : Sardegna antica. Dei territori occupati dai Vandali e dai 
Bizantini. Dei primi nuclei territoriali dei Giudicati e incursioni arabe. La Sardegna divisa nei 4 
Giudicati. Carta dei castelli dei Giudicati. Carte dei giudicati di: Torres, Arborea, Cagliari e Gallura. 
Più le figg. di 3 antichi sigili. € 90,00 

179. CAVINATO, ANTONIO. (SARDEGNA) Studi petrografici sulla 
Sardegna Sud - Orientale. Padova,  Soc. Coop. Tipogr., 1935. 
4° cm. 33,4x24,5; cartoncino edit. pp. X, 284 con 16 figg. n.t. di 
profili geologici e di diagrammi sulla differenziazione magmatica 
(Uno dei diagramma (il n. 15 è f.t. ripiegato);  più 14 tavv. f.t. di 
microfotografie (oltre sessanta). Ciascuna tavola è 
accompagnata da una ampia scheda esplicativa. Rara ediz. 
orig. "Negli anni che vanno dal 1928 al 1934 ho compiuto 
numerose escursioni in ogni parte della Sardegna, 
soffermandomi in particolare nelle regioni del Serrabus e 
Gerrei, rispondenti ai fogli Mandas, Muravera e Villasimius, 
rispettivamente 226,227 e 235 della carta d'Italia al 100.000, 
dei quali ho quasi ultimato il rilievo". (L'Autore). Trascurabili 
strappettì al margine bianco delle ultime tre tavole, ma 
esemplare come nuovo. € 200,00 

180. COSTA, ENRICO. (SARDEGNA) Il Muto di Gallura. Racconto 
storico sardo. Milano, Brigola e C., 1885. 8° bella leg. coeva in percallina blu; scritte oro (Autore e 
titolo dell'opera) al dorso; pp. 174. 1ª rarissima edizione. Trascurabili macchiette e fioriture 
nell'ultima parte del volume, ma bell'esemplare. Uno dei romanzi storici sardi più celebri e 
popolari. L'opera è dedicata a Medardo Riccio. € 150,00 
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181. MAMELI, DELIA. (SARDEGNA) Vita e costumi del Serrabus. Cagliari, Fossataro, 1965. 8° leg. 
edit. in cartoncino fig. a col. pp. 336 con illustrzioni f.t. Edizione originale: Ottimo esemplare. 
Costumi, riti, usanze e folklore della bellissima regione sarda del Serrabus (Proverbi, Indovinelli, 
giochi popolari, feste campestri, laudi sacre, le preghiere dei sardi, i canti del Serrbus - mottetti, 
quartine cc. - con testo italiano e sardo a fronte. € 60,00 

182. AA. VV. (SARDEGNA E SICILIA.) Sanità e Società. Sardegna 
e Sicilia secoli XVI-XX. A cura di Calogero Valenti e 
Gianfranco Tore. Udine, Fidia Farmaceutici - Casamassima, 
1988. 4° bella leg. edit. in tela, sovrac. fig. a col. pp. 433 (5), 
numerose ill. n.t. (la stragrande maggioranza a colori). Edizione 
originale FUORI COMMERCIO, molto rara; es. come nuovo. 
Contiene saggi interessantissimi di illustri Autori, per esempio: 
SARDEGNA: 1) Medici e peste nella Sardegna spagnola (1652-
1657). Teorie pratiche e terapeutiche. 2) La grande peste 
barocca nella Sardegna di Filippo IV (1652-2657). 3) Medici e 
societa: la difficile ascesa del ceto professionale (secc. XVI-
XIX). 4) Il vaiolo: dalle epidemie alla inoculazione di massa. 3) 
Centralizzazione sanitaria ed epidemie: il colera del 1855. 4) 
Malaria, territorio e popolazione. 5) Dalla società rurale alla 
società borghese: igiene ambiente e salute nella Sardegna 
post-unitaria. 5) Luigi Rolando: prof. di medicina teorico-pratica 
a Sassari. 6) Medicina e società rurale: le condotte sanitarie 

nella Sardegna carlo-albertina. 7) Dalla famiglia alla segregazione manicomiale: comportamento, 
diversità e follia nella Sardegna liberale (1850-1870). 8) Il criminologo positivista e la patologia del 
corpo sociale (1890-1900). 9) Il ruolo dell'Ufficiale sanitario in un centro minerario della Sardegna 
meridionale (1908-1931). 9) Ciclo produttivo e parto in Sardegna. 10) Le politiche sanitarie in 
Sardegna. SICILIA: 1) Epidemiologia e realtà umana dell'antica malaria siciliana. 2) Topografia 
sanitaria in Sicilia (secc. XII-XIX). 3) La peste a Messina nel 1743. 4) Società e follia in Sicilia: da 
Pisani ai positivisti. 5) Il colera del 1837 a Siracusa: i giorni dell'ira. € 200,00 

183. BRANDARD, EDWARD (INCISORE - INGHILTERRA 1819 -1898). (TOSCANA, FIRENZE) Florence. 
London, James S. Virtue, senza data ma metà '800. Stampa originale inglese cm. 12,2x17,5 più 
larghissimi margini. Bella veduta di Firenze. Ottimamente conservata. € 70,00 

184. BRANDARD, EDWARD (INCISORE. INGHILTERRA 1819-1898). (TOSCANA, PISA) Pisa. London, 
James S. Virtue, senza data ma metà '800 ca. Stampa originale inglese cm. 12,2x17,5 più 
larghissimi margini. Bellissima veduta di Pisa; in ottimo stato. € 90,00 

185. SIGNORINI, TELEMACO. (TOSCANA, PISTOIA.) A Pistoia. Vedi scheda n. 321 

186. CERRUTTI, GIULIO. (TOSCANA, PONTREMOLI) Carta topografica del Seicento. Documento 
storico di primaria importanza per le località interessate. Grande, bella e RARISSIMA carta 
topografica (cm.49x69,3 più margini), incisa in rame con bellissima coloritura coeva data a mano. 
Marginali e trascurabili difetti ai margini. Esemplare molto bello. In testa alla carta si legge: "Io 
Colonnello Giulio Cerruti attesto di haver fatto la presente Pianta unitamente e concordamente 
sopra il medesimo Luogo col Signore Barattiere, Ingegnere del Serenissimo Signore Duca di 
Parma l'Anno 1673, et il medesimo Sig: Barattiere n'hebbero un'altra Simile  per portarla al 
Serenissimo di Parma Loro Signore; Et in fede questo di 4 Agosto, 1687 in Roma, Giulio Cerruti 
manu propria (quest'ultima parola è manoscritta dell'epoca)". Nella parte bassa della Carta si 
legge: "Venetia 22 Giugno 1689. Visto, et incontrato il presente Disegno con quello presentato li 
11 Settembre 1687 dalli Intervenienti del Serenissimo Gran Duca di Toscana, fù ritrovato essere 
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consimile da noi infrascritti Periti, et Ingegnieri della Serenissima Republica di Venetia. Iseppo 
Cuman Perito, et Ingegniere sudetto. Io Paulo Rossi Perito, et Ingegniere della Serenissima 
Republica". In basso entro cartiglio si legge: "Termini, che dividono i confini Valdanesi di Borgo di 
Val di Taro con Guinadi di Pontremoli (seguono lettere maiuscole riferite alla carta: 
"A.B.C.D.E.F.G.H.I.K.L."). Seguita il confine secondo vogliono quelli di Borgo di Val Taro Sopr. la 
Sommità degli altri Monti Toccherio, e Curchegna, e caminando su p. la costa del Poggione, e da 
indi alla sommità di tutti gli altri monti posti fra i principali, cioè Pelada di Zero, Orfale & Monte 
Gotro ad acqua pendente ogni uno verso la sua parte fino al Gotro, vogliono che sia la divisione 
de confini tra Zeraschi di Pontremoli, e Borghigiani di Val di Taro. Ma secondo il Privilegio dello 
Svevo Federico Secondo Imperatore, e di Lodovico il Bavaro, et altri che dichiarano specialmente 
questa parte di confi.o cominciando dalla Croce di ferro al Tarodine, e poi à Capramorta (che è 
una piccola valle, ov'ha principio il medesimo fiume Tarodine) e da essa Capramorta per tutta la 
parte che pende verso val di Taro de tutti sopradetti Monti sino al Gotro; li concedono parimente 
dall'una, e laltre parte esse pendenze di tutti i detti monti di Giourisdizione di Pontremoli; e questa 
è la divisione de' Confini secondo gli antichi privilegi. La parte colorita di Giallo è quella di 
controversia; quella di Lacca di Val di Taro, il Rosso del genovesato; et il Verde di Pontremoli. 
Giulio Ceruti manu prop.o". La storica mappa è ricca di toponimi con la chiara indicazione delle 
città, paesi, borghi valli e monti, fiumi: Pontremoli, Valle di Magra e fiume omonimo, Valle di 
Guinadi, fiumi Verda e Verdesa, Valle di Rosano, Valle di Zeri, Val D'Ena, Fiumi Taro e Tarodine; 
piccoli disegni indicano molti paesi: Monte Arzelato, Torano, Cavezano, Castoglio, Piagnia, 
Chiusa, Conciaro, Doza, Dazano, Vignola, Brata, Brati, ecc. ecc.). € 3.000,00 

187. ADLARD, HENRY (INCISORE - LONDRA XIX SECOLO). (VALLE D'AOSTA.) Mount Cervin, Valley of 
St. Nicholas. London, James S. Virtue, senza data ma 1830 ca. Stampa originale (cm. 11,5x17 
più larghissimi margini), rara. Bella veduta del Monte Cervino. Ottimamente conservata. € 80,00 

188. AA. VV. (VENETO, RIVISTA DELLA PRIMA METÀ DELL'800) L'Omnibus. Vedi scheda n. 43 

189. CARRER, LUIGI. (VENETO) Anello di Sette Gemme o Venezia e la sua storia. Considerazioni 
e fantasie. Venezia, Co' Tipi del Gondoliere, 1838. 8° cartone edit. con scritte al dorso e al piatto 
anetr. pp. 733 (3) con 15 tavv. f.t. raffiguranti, tra l'altro, i ritratti di Giustina Renier Michiel, 
Caterina Corner, Gaspara Stampa, Bianca Cappello, Eufemia Giustinian, Irene da Spilimbergo, 
Elena Corner Piscopia (Queste le sette gemme di cui al titolo. ndr). Da segnalare anche due 
vedute: il Castello d'Asolo e il Castello di Collal. L'Autore parla di queste splendide donne venete, 
della loro vita, carattere e del tempo in cui vissero. 1ª ediz. Buon esemplare. € 130,00 

190. SANFERMO (INGEGNERE IN CAPO) - MODULO, P. 
(DISEGNATORE - PASQUALI, G.V. (INCISORE). (VENETO) 
Corso Generale delle acque tra Verona, i Monti, 
l'Adige, ed il mare dell'Ingegner in Capo 
Sanfermo con la regolare divisione dei 
Comprensori nel Dipartimento Brenta e Terreni 
Limitrofi. Rara bella carta del sistema fluviale 
veneto (redatta nel primo '800) che ricomprende il 
territorio di tutte le sue Province. Documento storico 
e scientifico di grande interesse; consente allo 
studioso di conoscere i cambiamenti apportati 
dall'uomo o dalla natura nel periodo intercorso tra il 
primo '800 e oggi. Incisione in rame con grande 

cartiglio figurato. Ottimamente conservata e di grandi dimensioni: cm. 40x58 più ampi margini. 
€ 390,00 
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191. ZILOTTI, BERNARDO (1716 - 1783). (VENETO, BASSANO) Acquaforte originale. Paesaggio con 
pastorella ed armento all'abbeveratoio. Vedi scheda n. 327 

192. ZILOTTI, BERNARDO (1716 - 1783). (VENETO, BASSANO) Acquaforte. Paesaggio con abeti. 
Vedi scheda n. 328 

193. ZILOTTI, BERNARDO (1716 - 1783). (VENETO, BASSANO) Acquaforte. Paesaggio con due 
pellegrini. Vedi scheda n. 326 

194. ZILOTTI, BERNARDO (1716 - 1783). (VENETO, BASSANO) Acqueforti originali. Vedi scheda 
n. 323 

195. ZILOTTI, BERNARDO (1716 - 1783). (VENETO, BASSANO) Acquaforte. Paesaggio con villaggio 
sullo sfondo. Vedi scheda n. 329 

196. ZILOTTI, BERNARDO (1716 - 1793). (VENETO, BASSANO) Acquaforte. Paesaggio con armento 
e pastorelli. Vedi scheda n. 324 

197. ZILOTTI, BERNARDO (1716-1783). (VENETO, BASSANO) Acquaforte. Pastori lungo un viottolo. 
Vedi scheda n. 330 

198. ZILOTTI, BERNARDO 1716 - 1783. (VENETO, BASSANO) Acquaforte. Scena agreste con 
contadino  a cavallo. Vedi scheda n. 325 

199. FRANCESCHINI, GABRIELE. (VENETO, DOLOMITI) Nel silenzio dei monti. Racconti di una guida 
alpina. Bologna, Cappelli, 1953. 8° br. edit. sovrac. fig. a col. , pp. 239 (1) con 7 tavv. fotografiche 
f.t.. 1ª ediz. Marginale piccola mancanza alla sovrac. ma ottimo esemplare. "…Col suo primo libro 
di montagna ha ottenuto il Premio 1952 per un libro sulla montagna promosso dal Circolo Artistico 
di Cortina e dalla Casa Editrice Cappelli. Libro autobiografico della giovane guida alpina di S. 
Martino di Castrozza, composto con la stessa passione che ha spinto l'autore alla vita di Guida e 
al vittorioso compimento di ben novanta prime scalate…Ha compiuto da solo memorabili 
ascensioni sul VI° grado" (Dal risvolto di copertina). € 100,00 

200. FALCONETTI, ADALULFO. (VENETO, PADOVA) Il 
Caffè Pedrocchi. Dagherrotipo artistico e descrittivo. 
Padova, (Tip. Crescini), Nel Settembre 1842. 8° cm. 
26x18, br. editoriale originale; pp. 64 (4) con 4 
vedute f.t. : bei disegni di Andrea Tosini incisi in 
litografia: Vedute del Caffè e dell'Università; Corse in 
Prato della Valle. Una poesia del Crescini in fine. 
Edizione di altissima rarità, ne furono stampati solo 
150 esemplari (Cfr.: Lauro, Rino: "Bibliografia storico 
letteraria 1472-1900 (con prefazione di Sergio 
Romano); Libreria ai Due santi Editrice, Padova, 
2007). Esemplare a larghi margini, qualche 
ingiallitura ma bell'esemplare. Le vedute (Ed. 

Litografia Prosperini) sono così descritte da Achille  Semenzato nel catalogo "Iconografia di 
Padova. Piante e vedute della Città e del Territorio - Padova Mostra del 12 Nov - 21 Dic. 1986, 
tenuta al Palazzo del Monte", pp. 131/133: 1) "Esterno del Pedrocchi preso all'imboccatura della 
stradetta per cui si ha accesso al nuovo edificio per Gabinetto di Lettura- Litografia cm. 11x14, 
foglio 15,4x24,2. La presenza di una carrozza e di due coppie riesce a sottolineare il tono 
signorile e mondano che circonda ormai le sale superiori del nuovo Caffè". 2) "Il cortile 
dell'Università veduto dalla Loggia superiore per cui si entra nell'Aula Magna, nella quale furono 
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tenute le adunanze generali degli Scienziati riuniti al 4° Congresso (1842). La veduta misura cm. 
11x14, foglio 15,4x24,2. Il Tosini punta l'attenzione sull'Aula Magna…e ama cogliere il Pedrocchi 
nell'eccezionalità di una cerimonia aperta al pubblico. Per la circostanza appare estesamente la 
presenza degli stemmi studenteschi che ornano le pareti delle logge divenute irrinunciabile 
elemento di prestigio accademico". 3) Un interno delle sale del Pedrocchi. Il punto di vista è scelto 
all'angolo della sala Egizia. La litografia misura cm. 11x14,foglio 15,4 x24,2 cm.. Al Tosini piace 
rievocare la suggestione mondana ed esotica". 4) Splendida veduta delle corse in Prato della 
Valle (misure come quelle delle altre). € 950,00 

201. MARCOLIN, GIUSEPPE. (VENETO, PADOVA, PIOVE DI SACCO) La Chiesa di San Martino "Pieve 
della Saccisica". Padova, 1929. 8° br. edit. pp. 110. "Storia documentata della origine e vicende 
del Duomo di Piove di Sacco…e sulla ricostruzione del Duomo 1893-1908 e della Chiesetta 1906-
1911". Con 1 tav. f.t. (Veduta di Piazza Grande). Ediz. orig. € 70,00 

202. DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO. UFFICIO TECNICO. (VENETO, TREVISO) Relazione intorno 
ad un progetto per la ricostruzione delle scale lungo la facciata est del Palazzo dei 
Trecento in Treviso. Treviso, Longo, 1903. 4° cartoncino edit. muto, sovrac. in carta pergamena  
con stemma della Città a col. e testo in rosso e nero; pp. 21 (1) e 25 tavv. f.t. di cui molte in 
litografia a colori (alcune a doppia pagina) che illustrano il progetto. Ediz. originale. Mancanza 
nella parte inferiore della sovracoperta, per il resto bell'esemplare. Raro. € 180,00 

203. BRUSTOLON GIAMBATTISTA 1712 - 1796. (VENETO, VENEZIA) Parlata del Doge di Venezia alla 
Nobiltà nella Sala del Gran Consiglio. Vedi scheda n. 280 

204. BRUSTOLON, GIAMBATTISTA 1712 - 1796. (VENETO, VENEZIA) Feste nel giovedì grasso nei 
tempi della Republica di Venezia. Vedi scheda n. 281 

205. BRUSTOLON, GIAMBATTISTA 1712 - 1796. (VENETO, VENEZIA) Il Doge di Venezia interviene nel 
giorno di Pasqua nella Chiesa di S. Zaccaria. Vedi scheda n. 282 

206. BRUSTOLON, GIAMBATTISTA 1712 - 1796. (VENETO, VENEZIA) Il novello Doge della Republica 
di Venezia parla al popolo nella Basilica di S. Marco. Vedi scheda n. 283 

207. BRUSTOLON, GIAMBATTISTA 1712 -1796. (VENETO, VENEZIA) Solennità nel giorno di Santa 
Maria della Salute durante la Republica Veneta. Vedi scheda n. 284 

208. BRUSTOLON, GIAMBATTISTA. (VENETO, VENEZIA) Solennità nel giorno dell'Ascensione 
durante la Republica di Venezia. Vedi scheda n. 285 

209. COMISSO, GIOVANNI (A CURA DI). (VENETO, VENEZIA) Agenti segreti veneziani nel '700 (1705 - 
1797). Vedi scheda n. 369 

210. CONSEGLIO DI PREGADI. (VENETO, VENEZIA) Parte  presa nell'Ecccellentiss. Conseglio di 
Pregadi. Che statuisce le pene ài Contrafattori delle Parti del medesmo Conseglio, in materia di 
Legitimationi, e del crear Nodari, & Dottori. Venezia, Pinelli, Stampator Ducale, 1613. Adì 13. 
Luglio. 8°, pp. 4. Grande stemma della Repubblica di Venezia (Leone alato e Vangelo di Marco). Il 
provvedimedto legislativo contiene anche quelli emanati precedentemente nella medesima 
materia dallo stesso Consiglio in data 5 ottobre 1612; 12 Gennaro 1612. € 90,00 

211. CONSEGLIO DI PREGADI. (VENETO, VENEZIA) Parti prese nell'Eccellentiss. Conseglio di 
Pregadi in diversi tempi. In Materia di pagar le Cinque per Cento dell'Heredità all'Officio delle 
Acque. Venezia, Pinelli - Stampator Ducale, 1664. Adì 4. Ottobre. In Pregadi. 8°, pp. 8 con grande 
emblema della Serenissima inciso al frontespizio (Leone alato e Vangelo aperto dove si legge 
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"Pax tibi Marce Evangelista meus"). Il documento, contiene anche  i precedenti sei provvedimenti 
legislativi sulla medesima materia emanati in Pregadi nell'agosto del 1565; Marzo 1572; Marzo 
1573; Giugno 1619; Decembre 1619; Agosto 1655. € 130,00 

212. CONSIGLIO DI DIECI. (VENETO, VENEZIA, PENA CAPITALE NELLA SERENISSIMA REPUBBLICA VENETA) 

Bando e Sentenza dell'Eccelso Consiglio di Dieci. Contro Giovanni Figlio del qu. Simon 
Stanich. Venezia, Stampato per li Figliuoli del qu. Z. A. Pinelli - Stampatori Ducali, 1774. 8°  
24x17,5 cm. foglio volante di 4 pp. recante la descrizione minuta di un "funesto enorme delitto di 
orrido Parricidio". Il colpevole "…sia bandito da questa Città di Venezia, e Dogado, e da tutte le 
altre Città, Terre, e Luoghi del Dominio Nostro, terrestri e Marittimi…ed essendo preso sia 
condotto in questa Città, ed all'ora solita fra le due Colonne di San Marco sopra un paro di 
eminenti Forche per il Ministro di Giustizia sia impiccato per le Canne della Gola, finchè 
muoja…Con Taglia, da essere immediatamente sborsata, ai Captori di Ducati mille…Usar ogni 
diligenza per prenderlo vivo o morto…Il presente sia stampato con le Colpe, e pubblicato in Zara 
ed in questa Città. Addì 11. Giugno 1774. Pubblicato sopra le Scale di San Marco, e di Rialto". 
Ottimo esemplare. Raro storico documento. € 180,00 

213. FERRARI, GIUSEPPE. (VENETO, VENEZIA) Le battaglie dei Dardanelli (1656-1657). Città di 
Castello, Unione Arti Grafiche, 1913. 8° leg. coeva scritte oro impresse al dorso, conservata la 
copertina originale in cartoncino figurato; pp. 242 e molte ill. f.t. Edizione originale, rara. Indice dei 
7 capitoli: Le cause e i primi anni della guerra di Candia. Gli Ambasciatori veneti alle Corti 
d'Europa. Gli aiuti del Papa e il ritorno dei Gesuiti nel territorio della Repubblica di Venezia. Le 
operazioni navali durante l'anno 1656. Le operazioni a Tenedo, Lemmo, Scio e Zuazich. La 
squadra pontificia. La battaglia dei Dardanelli nel 1657. Più una messe di importanti ed 
interessantissimi allegati. Dedica autografa dell'Autore. Timbri conventuali, ottimo esempl. 
€ 170,00 

214. MAGGIOR CONSEGLIO. (VENETO, VENEZIA) Parti prese nell'Eccellentiss. Maggior Consiglio. 
In Matera de Legitimation, e succession de beni. Venezia, Pinelli - Stampator Ducale, 1567. 30. 
Luglio. 8° Documento legislativo della Serenissima Repubblica di Venezia; assai raro; pp. 4 (di cui 
1 bianca), frontespizio con grande leone alato e Vangelo aperto ("Pax tibi Marce Evangelista 
meus"), emblema della Repubblica. Contiene anche il testo del precedente legislativo nella 
medesima materia del 29 Marzo 1418. € 120,00 

215. MAGISTRATO DELLE ACQUE (A CURA DEL). (VENETO, VENEZIA) 

La Riviera di San Marco. Venezia XXVIII Ottobre MCMII. 
Venezia, 1933. 4° bella leg. edit. in cartoncino figurato; pp. VI, 
52 con 10 grandi splendide tavole f.t. più volte ripiegate (Due 
tavole misurano rispettivamente cm. 29x110 ca. e 29x145 ca.) 
che ci offrono la visione della Riviera dal secolo XV al 1933. 
Contiene un importante e interessantissimo saggio storico 
dell'illustre prof. Giuseppe Pavanello dal titolo "La Riva degli 
Schiavoni e in particolare il suo ampliamento nel secolo XVIII". 
Edizione originale non comume; esemplare come nuovo. Lo 
studio si fonda su documenti (raccolti dall'A. nell'Archivio di 
Stato) sull'ampliamento della Riva degli Schiavoni, "assai 
interessanti sotto l'aspetto storico e idraulico". Il saggio è 
arricchito di ampie note a piè pagina. € 90,00 

216. ROCCA, GINO (MANTOVA 1891 - MILANO 1941). (VENETO, 
VENEZIA) Se no i xe mati no li volemo. Vedi scheda n. 130 
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217. SALVADORI, ANTONIO - BASSETTI, ACHILLE. (VENETO, 
VENEZIA, PROGETTO DI GRANDE OPERA INGEGNERISTICA DEL PRIMO 

'900) Metropolitana di Venezia. Progetto del 1925. 
Straordinaria documentazione ORIGINALE del progetto (mai 
andato in porto) per la realizzazione di una Metropolitana a 
Venezia, "dal centro della frazione di Mestre al Ponte di Rialto, 
una distanza di appena nove chilometri che un rapido mezzo di 
comunicazione potrebbe superare in una ventina di minuti…La 
Metropolitana avrebbe origine a Marghera, punto di arrivo delle 
tramvie elettriche da Padova e da Treviso; da Marghera dopo 
un largo giro attraverso la Zona industriale e il quartiere 
operaio, la linea passerebbe sotto la Laguna con andamento 
quasi parallelo all'attuale ponte ferroviario, raggiungendo la 
Stazione arittima e riunendo così i due porti di Mestre e di 
Venezia. Dalla Stazione Marittima attraverso Campo S. Andrea, 
la linea sottopassa il Canal Grande per dirigersi agli Scalzi dove 
si ha la quarta stazione della Metropolitana in corrispondenza 

della Stazione ferroviaria; vari sottopassaggi pedonali daranno accesso alla Metropolitana… 
Quinta stazione a S. Marcuola col sottopassaggio dal Fondaco dei Turchi, la sesta alla Pescheria, 
la settima al Ponte di Rialto…fino all'ultima quindicesima stazione all'ingresso dello Stabilimento 
dei bagni del Lido…Da questa linea principale partono due tronchi per le isole della Giudecca e di 
Murano. Questo in linea di massima era il progetto che si proponeva di risolvere il problema delle 
comunicazioni urbane di Venezia e che, pur essendo suscettibile di parecchie modificazioni, 
aveva sopra tutti gli altri progetti il vantaggio e il merito inestimabili di lasciare intatto l'aspetto 
esteriore di Venezia, di lasciare inviolato il fascino di tutte le sue bellezze e di tutte le sue 
meraviglie" (Giulio Tian in "Annali del Sindacato Nazionale Fascista Ingegneri" Anno I. 25 
Settembre 1926). Di questo progetto possediamo la documentazione originale, ricchissima di 
documenti: disegni originali a colori, planimetrie, altimetrie, sezioni di gallerie e Stazioni, la 
maggior parte a colori, e tutto ciò che riguarda i tracciati colleganti le Stazioni della Metropolitana; 
più memoriali su costi e redditi, preventivi, altre planimetrie particolari, statistiche e preventivi di 
gestione, relazioni varie ad Enti e Associazioni interessati al progetto, e altri importanti documenti; 
sono presenti anche numerosi articoli pubblicati in materia dai giornali del tempo, un bel catalogo 
di importante impresa americane che realizzava grandi opere di ingegneria. Una mole 
impressionante di lavoro e documentazione relativa, frutto dell'ingegno di Antonio Salvadori e 
dell'Ing. Achille Bassetti. La documentazione si riferisce a diversi anni, e in particolare, al 1925 e 
segg. € 5.000,00 

218. ANONIMO. (VENETO, VENEZIA - MESTRE) Veduta 
della Laguna di Venezia dalla parte di S. Giobbe 
verso Mestre  (Acquaforte originale del sec. 
XVIII). Acquaforte originale, assai rara, seconda 
metà sec. XVIII (cm. 17,7x28,8 più ampi margini). Al 
margine inferiore: "Veduta della Laguna di Venezia 
dalla parte di S. Giobbe verso Mestre aggiacciata li 
30. Xbre 1788, e resa praticabile dal Popolo con il 
trasporto di Commestibili, durò sino lì 9 . Gennaro 
1789". Sotto a sin.: "G. B. Crsego del.". Ottimamente 
conservata. € 650,00 

219. BOLOBANOVICH, VINCENZO. (VENETO, VENEZIA E LA 

SUA LAGUNA, ALTA INGENERIA IDRAULICA NELL'800) Il Porto di Malamocco a Venezia e quello di 
Said all'estremità del Canale di Suez nel Mediterraneo. Venezia - Milano, Coeditori G. 
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Grimaldo e Natale Battezzatti, 1864. Folio imperiale 
cm. 60,5x45; br. edit. (con marginali restauri); pp. 6 
sciolte e 1 grande bella litografia dell'Autore da lui 
stesso disegnata (misura  cm. 60x92): raffigura 
l'attuale Porto di Malamocco; la Laguna di Venezia e 
la posizione del Porto rispetto alla medesima; l'antico 
Porto di Malamocco; il Canale, la Diga interna di 
Rocchetta e Canale omonimo, la Gran Diga al Nord, 
la Controdiga (o Diga) a sud, il Forte e il litorale di 
Pellestrina; profilo della diga; e la posizione di Porto 
Said.Testo in francese e italiano con notizie molto 
interessanti e particolareggiate sulla Laguna di 
Venezia e, soprattuto sulla costruzione delle Dighe. 

"Nel suo ultimo soggiorno a Venezia il grande ingegnere Ferdinando de Lesseps percorse la 
laguna che circonda Venezia, un grido di gioia e di meraviglia gli emerse dal cuore…Ciò che 
particolarmente colpì il celebre visitatore, furono i giganteschi lavori eseguiti…Mi sono deciso di 
raccogliere in una Tavola tutto quello che si è fatto d'importante fin qui, nella Venezia, per la 
preservazione del suo porto principale…Utile cosa mi parve quella di aggiungere alcuni brevi 
notizie sulla Laguna veneta, sull'antico Porto di Malamocco. Con queste realizzazzioni Venezia 
può finalmente vantare un porto tanto eccellente quanto è mai dato desiderarlo, e degno di 
contendere il primato a tutti gli altri porti dell'Adriatico, tanto per la facilità dell'entrata, quanto per 
l'immensa vastità, sicurezza ed opportunità dei suoi ancoraggi…". Questo lavoro fu molto utile al 
Lesseps e agli ingegneri francesi e egiziani, per la sistemazione del Lago di Menzelec attiguo al 
Canale di Suez. Edizione originale; assai rara. € 390,00 

220. DOLCETTI, GIOVANNI. (VENETO, VENEZIA.) La Profumeria dei Veneziani. Cenni storici. 
Venezia, Tip. Società M. S. fra Compositori., 1898. 16° br. edit. pp. 38. Edizione originale, rara. 
Dall'indice: I. Lordure nelle profumerie. II. La mania delle tinture. III. Profumeria medicinale. IV. La 
virtù del sapone. V. Il "colonnello" dei profumieri. VI. Processi fra gli artigiani. VII. Il trionfo della 
Cipria. VIII. I pidocchi dei parrucconi (in questa ultima parte è contenuta una bella poesia del '700 
in vernacolo veneziano). Volumetto di piacevolissima lettura. € 85,00 

221. PERIN, GIUSEPPE. (VENETO, VERONA) Scienza e poesia sui Lessini. Terra e Cielo. Guida e 
Antologia Geologica e Astronomica. Verona, 1972. 8° br. edit. sovrac. fig. a col. , pp. 564 con 460 
illustrazioni di cui 3  a col. , 53 carte o schizzi topografici e 40 tavole di giochi astronomici. Ediz. 
orig. Come nuovo. Dall'indice: Storie geologiche. Vulcani. Ghiacciai. Acque. Grotte. Escursioni. 
Reliquie umane. Fossili. Cave e miniere. Raccolte. Leggende. Varietà. Il cielo di Verona. Storie 
geologiche, archeologiche, etnologiche, leggendarie. Guida per itinerari geologici, speleologoci, 
fossiliferi, paletnologici, minerali e fluviali. Istruzioni per raccolte e collezioni mineralogiche. 
Curiosità e avventure, costruzione di un originale atlantino meccanico di astronomia per il cielo di 
Verona. € 90,00 

222. BRUNETTO, GIO. ORAZIO. (VENETO, VICENZA) Istoria bellissima di Stellante Costantina, 
figliola del Gran Turco. La quale fu da certi Cristiani, che teneva in Corte suo Padre rubata e 
venduta ad un Mercante di Vicenza, appresso Salerno. Con molti intervalli e successi. Vicenza, A 
spese di Giacomo Leoni, senza data, ma fine '600 primo '700. 24° cm. 13x7,5  br. muta coeva, pp. 
12. Rara ediz. originale di questa curiosa ma appassionante e rara storia, invenzione originale di 
Brunetto, vicentino. La vicenda narrata riguarda in modo particolare la città di Vicenza. Ottimo 
esemplare. € 85,00 

223. ANONIMO. (VENETO, VICENZA, ALTAVILLA, LONIGO, VO DI BRENDOLA ECC.) Carta topografico - 
geografica redatta a mano (1816 circa). Bellissima carta (cm. 63x40) realizzata finemente a 
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china e acquarellata a tempera in origine da esperto geografo (nel 1815 ca. al tempo della 
Restaurazione, ritorno degli austriaci), montata all'epoca su tela, ripiegabile, ricomprende una 
vasta parte del territorio del Vicentino: a Nord abbiamo le località di L'Olmo e di Tavernelle; a Sud 
Vo di Brendola (con piantina della località e dintorni); ad Ovest strade per Lonigo e per 
Montebello, quindi le località di Selva, di Selva di Montecchio e altre località; a est Val Calvi, 
Bottari, Perrarolo, Crovetta. Tra questi quattro punti cardinali è compreso un vasto territorio con 
numerosi toponimi. Probabilmente la mappa è stata redatta dal Governo Austriaco del tempo per 
scopi, forse, militari. Ciò si evince anche da alcune scritte in lingua tedesca. Piccolo restauro 
(inferiore a 1 cm. quadrato), che nulla toglie alla completezza della carta. € 1.100,00 

224. BERTOLINI, PIETRO. (VENETO, VICENZA, BASSANO) La verità sul Montello. Bassano, Pozzato, 
1887. 16° br. edit. pp. 114. 1ª rara ediz. Studio fondamentale sulla questione della proprietà delle 
terre e dei boschi del Montello, a partire dai documenti del Duecento fino ai giorni in cui l'A. 
pubblica il suo studio. € 100,00 

225. BERTARELLI, L. V. (VENEZIA GIULIA) Venezia Giulia. Milano, T.C.I., 1934. 16° leg. edit. in tela 
rossa con scritte oro; pp. 443 (1) con 14 carte geografiche f.t., 12 piante di città f.t., 7 piante di 
edifici e di grotte, tutto a colori. Più 29 stemmi di città in nero. Bella copia. Edizione di 10.000 
esemplari, € 35,00 

226. BERTARELLI, L.V. (VENEZIA TRIDENTINA E CADORE) Venezia Tridentina e Cadore. Milano, TCI, 
1939. 16° bella leg. in tela edit. rossa con scritte oro, pp. 620 con 19 carte geografiche a col.; sei 
piante di città a col. e 4 piante di edifici. Edizione di 10.000 esemplari. Come nuovo. € 40,00 
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227. AA. VV. Bollettino dell'Istituto Storico Italiano dell'Arte Sanitaria. Catalogo della Mostra 
tenutasi a Bologna in occasione del II° Congresso Nazionale Della Soc. Ital. delle Scienze 
Mediche e Naturali. Direttore prof. G. Bilancioni. Redattori: prof. G. Carbonelli e dott. P. 
Capparoni. Bologna, Settembre 1922. Il Catalogo consta di 4 Parti: in 8° 25x18 cm. leg. coeva in 
tela; pp. 168 più 22 pagine di "Indice progressivo ed alfabetico del catalogo". Storico Congresso e 
storico documento bibliografico. Alla mostra furono esposti 137 Codici e documenti storici di 
rilevante importanza; cica 90 autografi e lettere originali dei più grandi medici dei secoli XVI-XIX; 
circa 80 incunaboli e numerose altre opere rare; la parte quarta raggruppa moltissimi ritratti dei più 
grandi medici e naturalisti dei secoli. XV-XVIII,  piò oggetti vari di importanza storica (medaglie, 
sigilli, miscroscopi, antichi vasi di farmacia). Complesivamente i "pezzi" presenti sono 380, 
ciascuno accompagnato da ampia scheda storico-bibliografica-scientifica. Il catalogo è arricchito 
da un imponente apparato iconografico (oltre 180 figure). Edizione originale. € 350,00 

228. AA. VV. La logica dei bagni a vapore ed aria calda (Bagni russi e turchi) ossia La 
filosofia della salute e della bellezza. Compilato dalle migliori celebrità mediche. Milano e 
Londra, Tradotto e pubblicato per cura della Soc. An. Gabinetto Bagno Termale Century, 1911. 
16° br. in carta rossa, pp. 128 (2) con 5 tavv. f.t. 1ª edizione italiana. Ritratto del prof. Chas. M. 
Robinson inventore del primo Gabinetto Bagno Termale da famiglia che sia stato posto in 
commercio. Piatto anteriore mancante, ma restaurato. per il resto ottimo esemplare. € 90,00 

229. AA. VV. (REGIONI VARIE.) Sanità e Società in Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, 
Lazio. Secoli XVI - XX. Vedi scheda n. 175 

230. AA. VV. (SARDEGNA E SICILIA.) Sanità e Società. Sardegna e Sicilia secoli XVI-XX. Vedi 
scheda n. 182 
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231. AA. VV. (FRIULI - VENEZIA GIULIA.) Sanità e Società. Secoli XVI-XX. Vedi scheda n. 159 

232. (AA. VV.). (NORD ITALIA - REGIONI VARIE) Sanità e Società. Veneto, Lombardia, Piemonte, 
Liguria. Secoli XVII-XX. Vedi scheda n. 171 

233. BOSCHI, GAETANO. La guerra e le arti sanitarie. Milano, Mondadori, 1931. 8° br. edit. pp. 
264 (4). 1ª ediz. Come nuovo, ancora a fogli chiusi. € 70,00 

234. CADET DE GASSICOURT, C.L. Formulaire magistral et 
Mémorial Pharmaceutique. Bruxelles, Dumont, 1833. 16° leg. 
coeva mz. p. tassello in pelle rossa con titolo e bei fregi impresi 
in oro; pp. XX, 545 (1). Utilissimo ricettario (aumentato di sei 
volte rispetto alla prima edizione) con numerosissime e 
completissime chiare formule e ricette dei più illustri medici di 
ogni tempo, estratte dal "Codex medicamentarius", utili, ancora 
oggi, per le più svariate patologie. Il Formulario è stato redatto 
con l'aiuto di altri illustri medici della Facoltà di Medicina 
dell'Università di Parigi. € 190,00 

235. HOMIBONI PISONIS CREMONENSIS. Methodus medendi. 
Accessit nova in sangunis circuitionem inquisitio. Patavii, 
Conzatti, MDCCXXVI (1726). 8° grande, legatura coeva in 
cartone; vignetta figurata al frontespizio; pp. 432 (16). Edizione 
originale. Esemplare su carta forte con larghi margini. L'Autore 
fu docente di Medicina Pratica nel'Università di Padova. 

€ 120,00 

236. MIRAGLIA, BIAGIO. (CAMPANIA, AVERSA) Progetto di uno Stabilimento di alienati pel Regno 
di Napoli. Aversa, Tipogr. del Morotrofio, 1849. 8° br. muta coeva, pp. VII (1) 100. Ediz. originale, 
assai rara. Il grande medico-psichiatra espone, primo  al mondo, le rivoluzionarie innovazioni da 
introdursi nella cura degli alienati mentali.Trascurabili tracce d'uso, esemplare bello. € 200,00 

237. NICOLLE, CHARLES. (LECONS DU COLLEGE DE FRANCE) Introduction a la carriére de la 
Médecine expérimentale. Lecons du Collége de France. Premiér année. Paris, Alca, 1932. 16° 
br. edit. pp. (4) 104. 1ª edizione; rara, come nuova ancora a fogli chiusi. Tratta, tra l'altro, di 
importanti esperimenti eseguiti nel celebre Istituto Pasteur di Tunisi, di cui fu direttore. Premio 

Nobel per la Medicina nel 1928. € 200,00 

238. NICOLLE, CHARLES. (LECONS DU COLLEGE DE FRANCE) 

Responsabilités de la Médecine. Avec la collaboration de 
Jean Fiolle, Pierre Mauriac et G. Duhamel. Paris, Alcan, 1935. 
8° pp. VIII, 210 (2). 1ª ediz.; come nuova ancora a fogli chiusi. 
Premio Nobel per la Medicina nel 1928. € 150,00 

239. NICOLLE, CHARLES. (LECONS DU COLLÉGE DE FRANCE. CHAIRE 

DE MEDECINE - PROF. CH. NICOLLE.) Destin del maladies 
infectieuses. Paris, Alcan, 1937. 16° br. edit. pp. VIII, 304. L'A. 
tratta di: Malattie infettive e microbi patogeni. Malattie infettive 
dell'individuo. La malattia epidemica. Nascita, morte e destino 
delle malattie infettive. Ch. Nicolle (1866-1936) nel 1903 fu 
nominato direttore dell'Istituto Pasteur di Tunisi ed in breve 
portò l'istituzione al rango di un centro di prim'ordine per la 
ricerca batteriologica. I contributi di Nicolle alla scienza medica 
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furono altrettanto numerosi che importanti. Egli dimostrò il valore protettivo del siero di 
convalescente nel morbillo, nel tifo e nella febbre maltese. Dimostrò che la leishmaniasi è 
trasmessa dalla pulce al cane. Scoprì anche che il tifo esentematico poteva essere trasmesso da 
scimmia a scimmia con il morso del pidocchio. Fu Premio Nobel nel 1928. € 200,00 

240. STOHR, FILIPPO (PROF. DI ANATOMIA IN WURZBURG). Istituzione di Istologia e di Anatomia 
Microscopica dell'uomo. Con la corrispondente tecnica microscopica. Traduz. italiana eseguita 
sull'ultima ediz. tedesca dal dott. Giov. Antonelli Prof. di Anatomia nella R. Università di Napoli. 
Napoli, Pasquale, 1887. 8° br. edit. in carta celestina; pp. XIX (1) 267 (1) con 199 "bellissime 
figure originali intercalate nel testo". 1ª ediz. italiana. € 100,00 
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241. AA. VV. Scelta di opuscoli interessanti tradotti in varie 
lingue. Coll'aggiunta dell'Opuscoli nuovi italiani. Milano, Marelli, 
1776. 16° br. ed. muta pp. 120. Contiene, fra l'altro, le segg. 
memorie scientifiche in prima edizione 1) - "Lettera del Sig. 
Marsilio Landriani al Sig. A. VOLTA" (1 tav. f.t. con figg. incise 
in rame riproducenti la grande invenzione dell'Elettroforo) nella 
quale si dà una esatta descrizione dell'ELETTROFORO e del 
suo funzionamento. 2) Spallanzani : Degli effetti che produce il 
caldo e il freddo sugli animali". 3) - Beccaria, G. B. (Prof. di 
Fisica Sperimentale nell'Università di Torino) : "Occhiale 
elettrico per ispiare la luce nella scossa della Torpedine". 4) 
Saussarre, H. B. (Di): Osservazioni fisiche sul terreno d'Italia da 
Roma fino a Loreto. Esemplare a larghi margini con piccoli 
restauri al dorso, fori di tarlo ai margini bianchi interni delle 
prime 13 carte, ma bell'esemplare stampato su carta forte. 
€ 290,00 

242. ANONIMO. (MATEMATICA) Esercizi di Aritmetica per la III. 
classe delle Scuole Popolari nell'Impero Austriaco. Costa 
legato (come il presente esemplare, ndr) 21 soldi austriaci. 
Vienna, Dall'I. R. Dispensa dei libri scolastici e dall'imper. Regia 
Stamperia di Corte, 1863. 16°, bella leg. coeva in mz. p.elle, 
piatti in bel cartoncino marmorato a col; pp.120. Edizione 
originale. ottimamente conservato. € 90,00 

243. BOLOBANOVICH, VINCENZO. (ALTA INGENERIA IDRAULICA 

NELL'800, VENETO, VENEZIA E LA SUA LAGUNA) Il Porto di 
Malamocco a Venezia e quello di Said all'estremità del 
Canale di Suez nel Mediterraneo. Vedi scheda n. 219 

244. BRINATI, T. - FISCHIETTI, U. - STEFANUTTTI, S. 
L'Aeronautica. Milano, Vallardi, 1939. 4° bella leg. edit. edit. 
con scritte impresse in oro; pp. 623 (1) con centinaia di ill. n.t. 
1ª ediz. Indice. Parte prima (20 capitoli): Aerodinamica, velivoli, 
propulsori elicoidali, classificazione dei velivoli, tecnologia costruttiva, prove sui velivoli, elicotteri e 
altre macchine a sostentazione dinamica (Autogiro La Cierva. Ortotteri. Ornitotteri), catapulte per il 
lancio dei velivoli e navi-porta-aerei. Alianti, paracadute. Macchine a sostentazione statica. 



42 - Scienze 

Aerostati, Dirigibili, tecnica costruttiva dei dirigibili, installazioni sussidiarie della navigazione dei 
dirigibili, statica dei sostentatori statici, dinamica del dirigibile. Il cuore delle macchine dell'aria. 
Teoria dei motori a scoppio. Motori d'aviazione. Tecnica costruttiva. Motori d'alta quota. PARTE 
SECONDA: Genensi e sviluppi dell'aeronautica commerciale, turistica e sportiva. Sviluppo 
dell'aviazione civile nei diversi paesi. PARTE TERZA: Le ali della guerra. Aviazione da caccia, da 
bombardamento, da assalto, da ricognizione, operazioni aeree autonome. Trascurabili difetti alla 
cerniera anteriore, ma esemplare come nuovo. € 180,00 

245. BUDAN, EMILIO (CONTE). I Precursori delle moderne macchine da scrivere (1713-1880). 
Venezia, Garzia, 1911. 8° br. edit. pp. 44 (8) con 39 figg. nt. e indice degli inventori in ordine 
cronologico. Sette pagine pubblicitarie di aziende produttrici di macchine da scrivere. Ediz. orig. 
rara. € 90,00 

246. BUZZONI, PIETRO. L'agricoltura per i giovani di campagna ossia Cognizione e 
coltivazione dei terreni. Con istruzioni e cura delle malattie dei bigatti e degli altri animali utili 
all'agricoltura. Milano, Brigola, 1866. 8° leg. coeva mz. t. piatti in bel cartoncino marmorato; pp. 
158. 1ª ediz. € 90,00 

247. CANTONI, GAETANO. Trattato completo di Agricoltura. Compilato dietro le più recenti 
cognizioni scientifiche e pratiche. Milano, Vallardi, senza data ma prima metà '800. 8° leg. coeva 
mz. t. scritte oro ai dorsi, piatti in cartoncino marmorato a colori; 2 voll. pp. 564, 508 con 319 figure 
incise n.t. 1ª rara edizione. Lievissimi minimi difetti alla copertina, ma esemplare come nuovo. 
Dall'indice del I° VOL. : 1) Agricoltura Teorica: Botanica agricola - Organografia e Fisiologia 
vegetale. Chimica agricola. Meteorologia agricola. Dei terreni. 2) Agricoltura Pratica: 
Propagazione dei vegetali. Selvicultura. Dell'irrigazione. Del prato. Coltivazione della vite. 
Vinificazione. Del sidro. Della birra. Dell'aceto. II° VOL. :  Coltivazione del gelso. Educazione del 
baco da seta. Dei cereali (Frumento e sue varietà; coltura ecc. Riso. Pomo di terra Varietà, 
coltura, conservazione della patata, dell'Igname, del Tapinabò, delle Rape e delle Carote, 
Barbabietola ecc.). Piante annuali leguminose, oleifere e tessili. Piante tintorie. Ortaggi. Piante da 
frutto: Ulivo (clima, varietà, coltivazione, potatura ecc. ecc.). Del: Mandorlo, Fico, Castagno, 
Pesco, Albicocco, Pruno, Ciliegio, Nespolo, Lazzeruolo, Giuggiolo, Corniolo, Corbezzolo, 
Cotogno, Nocciuolo, Ribes, Lampone, Carabo, Melagrano, Uva, Pomo, Pero. Degli Agrumi. 
€ 250,00 

248. CAPRA. ALESSANDRO. (ARCHITETTURA E SCIENZE VARIE NEL SECONDO SEICENTO) La nuova 
architettura famigliare. Vedi scheda n. 17 

249. CARLSON, PAOLO. (AERONAUTICA) L'uomo vola. Storia tecnica del volo. Milano, Hoepli, 
1943. 8° 25,3x17,7 br. edit. fig. a col. pp. 318 (2) con 178 figg. n.t. e 48 tavv. f.t. 1ª ediz. italiana. 
Bell'esemplare. € 110,00 

250. CURIONI, GIOVANNI. Costruzioni civili, stradali ed idrauliche. Lavoro ad uso degli Ingegneri, 
Architetti ecc. Torino, Negro, 1870. 8° bella leg. coeva d'amatore in mz. p. rosa, dorso con scritte 
e belle eleganti decorazioni impresse in oro; piatti in percallina rosa; pp. 768; 8 e 38 tavv. f.t. con 
323 figg. incise. 1ª edizione. € 120,00 

251. CURIONI, GIOVANNI. Lavori generali di architettura civile, stradale ed idraulica e analisi 
dei loro prezzi. Ad uso degli Ingegneri, Architetti ecc. Torino, Negro, 1868. 8° bella leg. coeva 
d'amatore in mz. p. rossa, dorso riccamente interamente decorato in oro con scritte pure impresse 
in oro; piatti in percallina rosa; pp. 638 (10) e 37 tavv. f.t. con 424 figure incise. 1ª ediz. € 100,00 

252. CURIONI, GIOVANNI. Operazioni topografiche. Lavoro ad uso degli Ingegneri, Architetti ecc. 
Torino, Negro, 1869. 8° bella leg. coeva d'amatore mz. p. rosa, dorsso con scritte e ricche ed 
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eleganti decorazioni impresse in oro; piatti in percallina rosa; pp. 470 (10) e 32 tavv. f.t. con 380 
figg. incise. Qualche lieve usuale fioritura ma ottimo esemplare. 1ª edizione. € 100,00 

253. CURIONI, GIOVANNI. Resistenza dei materiali e stabilità delle costruzioni. Ad uso degli 
Ingegneri, Architetti ecc. Torino, Negro, 1867. 8° bella leg. coeva d'amatore in mz. p. dorso in 
pelle rossa riccamente ornato in oro con scritte pure impresse in oro; piatti in percallina rossa; pp. 
624 (4), 12 tavv. f.t. con 190 figg. 1ª ediz. € 100,00 

254. DE LAUAY MORDANT E DE GRACE - FEBURIER - VILMORIN ED 

ALTRI. (BOTANICA) Il buon giardiniere. Prima traduzione italiana 
con note di Carlo MAUPOIL. Venezia, Tip. Gaspari S. Felice, 
1826. 16° leg. coeva ion mz. tela, scritte e fregi oro al dorso; 4 
voll. rilegati in due tomi; numerazione continua: pp. 1.208 
(milleduecentotto) per i primi 3 voll. ; Unito: "Figure per il buon 
giardiniere", opera che fa parte  del "Buon Giardiniere" con 45 
tavole f.t. contenenti circa 400 figure, incise in rame, "...di 
oggetti, utensili che sono generalmente impiegati nella 
coltivazione degli Orti, e dei Giardini, differenti modi di fare le 
margotte, gl'innesti, di allevare gli alberi fruttiferi; e finalmente  
tutto quello ch'è necessario  per la perfetta intelligenza dei 
termini botanici, o di giardinajo; ed utile a tutti quelli che  
vogliono coltivare da loro medesimi, o dirigere i propri Orti, e 
Giardini…ridurre i frutteri in spaliera, potare, piantare ecc. , e 
famigliarizzarsi, senza una troppo grande applicazione , con la 
scienza della Botanica. NOTE di Carlo Maupoil, proprietario 

editore, e possessore di un semenzaio di Piante nella Comune del Dolo Provincia di Venezia. Pp. 
60. Con proprio frontespizio, Venezia, Gaspari S. Felice, 1826". Documento che ci offre non solo 
la conoscenza delle varie tecniche di frutticoltura e giardinaggio, ma anche la conoscenza degli 
innumerevoli attrezzi impiegati. € 400,00 

255. GALILEI, GALILEO. (MEMORIE DEL REALE ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI, VOL. 
XVIII. N° 5.) Delle Meccaniche. Lette a Padova l'annno 1594 da Galileo Galilei per la prima volta 
pubblicate ed illustrate da Antonio Favaro. Venezia, Ferrari - Presso la segreteria dell'Istituto nel 
Palazzo Loredan, 1899. 4° grande br. edit. pp. 26 con illustrazioni nel testo. EDIZIONE 
ORIGINALE. € 300,00 

256. GHIOTTI, NICOLA. Breve trattato pratico sui vivai degli ulivi. Sul modo come si formano 
novelle piantate a dimora, sulla loro coltura nello stato fruttifero, e sul modo e il tempo di cogliere 
le olive, di estrarne l'olio, e di saperlo conservare. Teramo, Quintino Scalpelli, 1838. 8° leg. coeva 
in mz. p. con scritte e fregi oro al dorso; pp. (10), 141 (1) e 3 belle tavvv. f.t. più volte ripiegate con 
27 figg. incise in rame relative alla coltivazione degli ulivi. Edizione originale, rara. Perdita di una 
parte del margine inferiore delle ultime 30 carte e del piatto posteriore: ciò non comporta la perdita 
di alcuna virgola del testo, ma solo un danno estetico al volume. € 100,00 

257. GLASER, HUGO. Storia del veleno. Milano, Corbaccio, 1939. 8° br. edit. fig. pp. 362 (6). 1ª 
ediz. italiana. € 50,00 

258. NENKE & OSTERMAIER. Atlas der Alpenflora. Graz, 1896. 8° (cm. 19,3x14). Sono 46 tavv. in 
fotolitografia a colori di fiori e piante della Alpi. Raccolte nell'originale custodia in cartone. Difetti 
alla custodia, per il resto stampe in ottimo stato. € 110,00 
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259. OTTAVI, G.A. I segreti di Don Rebo. Lezioni di agricoltura pratica. Compilate da G.A. 
Ottavi, professore d'agricoltura. Casale, Nani, 1859. 8° leg. coeva mz. t. rossa, scritte e fregi oro 
al dorso, angoli, piatti in bel cartoncino marmorato verde; ritratto dell'A. in antip. pp. 456. 1ª rara 
ediz. € 120,00 

260. OTTAVI, OTTAVIO (DIRETTORE DELLA CANTINA SPERIMENTALE 

CASALESE E DEL GIORNALE VINICOLO ITALIANO). Enologia 
Teorico - Pratica. Monografia sui vini da pasto e da 
commercio. Rossi e bianchi - Comuni, da taglio e scelti. Vini di 
lusso, asciutti, liquorosi e Spumanti. 2ª edizione con importanti 
aggiunte. Casale, C. Cassone, 1888. 8° grande bella leg. coeva 
in pelle rosso-amaranto con angoli; nervature, scritte e fregi oro 
al dorso; conservata la copertina originale editoriale figurata: 
pp. (8), 853 (1) con 210 figure incise n.t. che ci offrono una 
ricchissima storica documentazione iconografica sulla materia 
trattata. La più importante opera di Enologia pubblicata nel 
secolo XIX, utilissima anche oggi. L'opera si suddivide in 3 Parti 
e 47 Capitoli. 1ª P.: Elementi di Enochimica (2 capit.) 2ª P.: 
ENOTECNIA: Vini rossi da pasto comuni (La tinaia e la cantina. 
I tini e le botti. La vendemmia e la pigiatura. Concentrazione e 
fermentazione del mosto. La svinatura. La torchiatura delle 
vinaccie. Cure che richiede il vino nuovo. Il vino tipo e le 

mescolanze (tagli). Travasamenti. Vinificazione delle uve immature o guaste. I secondi vini (vini 
con le vinaccie, colle feccie, di uve secche, vini col miele, i vinelli). I correttivi del vino. Le 
alterazioni. Le adulterazioni. Vini rossi da pasto scelti o da bottiglia. Vini da concia o taglio. Vini 
bianchi da pasto comuni. Vini bianchi asciutti superiori. Vini passiti o liquorosi e Vini spumanti. 
PARTE 3ª: Commercio del vino. Usuali bruniture, ma bell'esemplare. € 200,00 

261. PERIN, GIUSEPPE. (VENETO, VERONA) Scienza e poesia sui Lessini. Vedi scheda n. 221 

262. RE, FILIPPO. Nuovi elementi di agricoltura. Milano, 
Silvestri, 1815. 8° leg. coeva mz. p. con scritte e fregi oro ai 
dorsi; 4 voll. pp. VIII, 304; 352; 318; 342 (2). 1ª edizione. 
Dedica a Francesco IV d'Este, Duca di Modena, Reggio, 
Mirandola ecc. Filippo Re, fu tra i più insigni botanici e studiosi 
europei di agricoltura; professore di Botanica ed Agricoltura 
nella Università di Modena. Tratta ampiamente della 
coltivazione della vite e della manifattura del vino; degli armenti 
e dei greggi; degli animali che si "possono educare in villa" 
(anitre, oche, conigli, porcellini d'India, galline, polli, peschiere 
ecc. Apicoltura. Orticoltura. Alberi da frutto ecc. ecc. € 300,00 

263. SALVADORI, ANTONIO - BASSETTI, ACHILLE. (PROGETTO DI 

GRANDE OPERA INGEGNERISTICA DEL PRIMO '900, VENETO, VENEZIA) 

Metropolitana di Venezia. Progetto del 1925. Vedi scheda 
n. 217 

264. SECCHI, ANGELO (PADRE) REGGIO EMILIA 1818 - ROMA 1878. Misura della base 
trigonometrica eseguita sulla via Appia per ordine del Governo Pontificio nel 1854-55. 
Roma, Tipografia della Reverenda camera Apostolica, 1858. 4° cm. 34x22,2, cartonato coevo 
ricoperto con bella carta floreale, di pregio, coeva; pp. 197 (1). In antiporta grande veduta, incisa 
in rame, "…dell'apparato per la misura della base al principio avanti al monumento di Cecilia 
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Metella", più 4 tavv. f.t. (di cui tre più volte ripiegate) con le 
figg., incise in rame, degli importanti strumenti utilizzati dal 
grande scienziato. Edizione originale, come nuova; assai rara. 
Ex libris biblioteca Favero, illustre ingegnere e studioso veneto 
del secondo '800. P. A. Secchi, prof. di astronomia e Direttore 
dell'Osservatore del Collegio Romano, membro delle più illustri 
Accademie scientifiche italiane e straniere. Astronomo e 
astrofisico celebre, la sua attività scientifica fu rivolta soprattutto 
al sole, e importanti furono le sue scoperte. Ma molto importanti 
furono i suoi lavori geodetici (come il presente) e metereologici, 
i quali portarono alla costruzione di un grande meteorografo. 
"Tra le opere illustri che onorano il pontificato del regnante Pio 
IX, una delle più insigni e benemerite delle arti, della storia, e di 
questa classica terra (Italia, ndr), è lo scoprimento dell'antica 
Via Appia, dal quarto miglio fino all'undecimo, cioè fino all'antica 
Boville € 550,00 

265. SOLARI, LUIGI. (RADIO (GLI ALBORI DELLA)) Storia della 
Radio. Milano, Treves, 1939. 4° 27,5x19,5 br. edit. sovrac. fig. 
a col. pp., 446 con 245 illustrazioni e disegni nel testo. 1ª 
edizione. Restauri alla sovrac., per il resto ottimo esemplare. 
Luigi Solari, illustre pioniere nel campo delle prime trasmissioni 
via radio. Nel 1901 riuscì a stabilire il primo radiocollegamento 
con la Francia. Due anni più tardi realizzò la prima applicazione 
della radio nel Celeste Impero, con la inaugurazione del primo 
collegamento radiotelegrafico Ttiensin-Pechino (qui 
ampiamente raccontati dall'Autore). Dalle primissime 
esperienze di Marconi sino alla prima trasmisssione di 
messaggi completi attraverso l'Oceano Atlantico. L'A. espone lo 
sviluppo conseguito dopo la prima trasmissione atlantica; 
l'avvento delle valvole termoioniche e i successivi stabili 
progressi. La prima e più importante storia della radio scritta da 
uno dei suoi più illustri pionieri. "Gli elementi tecnici delle 
invenzioni marconiane sono qui chiaramente esposti mediante 

la cronaca viva delle esperienze, delle affermazioni, delle conquiste; e costituiscono non un'arida 
e astrusa dissertazione su dati scientifici, ma una storica rappresentazione della genialità e della 
metodica capacità di vittoria del giovanissimo inventore…" (Da risvolto di copertina). € 200,00 

266. STOPPANI, ANTONIO. (LOMBARDIA) Carattere marino dei grandi anfiteatri dell'Alta Italia. 
Estratto dall'opera "Geologia d'Italia" di A. Stoppani e G. Negri. Milano, Vallardi, 1877. Volume a 
sé stante. 8° cm.26,2x18,5, br. edit. pp. 77 (3) con figg. n.t. e 6 tavv. f.t. a colori (eccetto una). 
Dall'indice: I  - Carattere marino dell'anfiteatro morenico del Lago di Como (pp. 3-58). II - 
Carattere marino dell'anfiteatro morenico del Lago Maggiore (pp. 59-63). III - Carattere marino 
dell'anfiteatro morenico della Dora Baltea (pp. 64- 77). Tavv. f.t.: 1) Carta geografica dell'Alta Italia 
nell'epoca pliocenica. 2) Sistema glaciale del Lago d'Iseo. Sono 2 carte, 1 a col. e 1 in bianco e 
nero. 3) Anfiteatro morenico della Dora Baltea. 4) Anfiteatro morenico dell'antico ghiacciaio de 
Lago di Como (visto dal monte Goi). 5) Terreno morenico con fossili marini presso Cassina 
Rizzardi. Studio fondamentale sulla materia. Ex libris Biblioteca Favero (Illustre ingegnere e 
scienziato veneto della fine dell'800). € 140,00 

267. TADINI, GIOVANNI. I funghi. Principali specie commestibili e velenose. Manuale di 
Micologia pratica. Milano, "La Prora", 1944. 8° cm.24x16,8, leg. in tela, conserva la copertina 
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originale a colori applicata ai due piatti; pp. 152 con 46 figg. in 
nero  n.t. e 40 tavole a colori f.t. delineate dall'Autore. "…non è 
una delle solite compilazioni con travaso di frasi fatte a misura, 
ma rappresenta il frutto di una lunga e diligente preparazione, 
maturata nelle escursioni micologiche e nella diretta pratica con 
la natura e con il bosco, che è la culla dei funghi. Il manuale 
unisce al pregio della precisione scientifica di linguaggio e di 
impostazione, quelle doti di semplicità e di chiarezza che sono 
requisiti essenziali per far conoscere al gran pubblico i funghi 
mangerecci e soprattutto i velenosi…Le tavole a colori sono 
una guida preziosa per facilitare al principiante il 
riconoscimento delle specie, che trovano poi nel testo una 
precisa e nitida diagnosi…" (Prof. Carlo Cappelletti, Ordinario di 
Botanica nella Università di Torino). L'Autore, il prof. Tadini, fu 
uno dei suoi migliori allievi. 1ª ediz. Bell'esemplare. € 200,00 
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268. ANONIMO. (VENETO, VENEZIA - MESTRE) Veduta della Laguna di Venezia dalla parte di S. 
Giobbe verso Mestre  (Acquaforte originale del sec. XVIII). Vedi scheda n. 218 

269. BALDUINO, ALESSANDRO (TORINO 1849-1891). Strada al 
mercato (Moriana). Splendida acquaforte originale del 1872  
(cm. 32x25 più ampi margini) da un dipinto di Giulio Viotti da 
Casale; ottimamente conservata. L'A. fu allievo di Enrico 
Gamba. Fu socio promotore de "L'Acquaforte" e collaborò ai 
suoi albi. Nel Piemonte fu uno dei migliori rappresentanti dei 
pittori che intesero la poesia della montagna ("Dizion. Incisori 
Italiani" di L. Servolini, Goerlich Edit.). Impressa nell'Aprile 
1872. € 220,00 

270. BARBERIS, GIUSEPPE. 
Finita la Messa. Xilografia 
originale di G. Barberis, di 
Torino eseguita nel 1872 
(cm. 24,5x19,7 più larghi 
margini), da un disegno di 
Guido Gonin; ottimamente 

conservata. € 200,00 

271. BECCARIA, ANGELO (TORINO 1820-1897). Presso ai boschi. 
Acquaforte originale (1871) da un disegno dello stesso Autore. 
Dimensioni cm. 17,5x11,7 più margini ampi. Bellissima 
acquaforte di questo grande artista torinese. A. Beccaria, 
grande acquafortista e grande pitttore paesista, studiò 
nell'Accademia Albertina di Torino. Ottimo stato di 
conservazione. € 280,00 

272. BENASSAI, GIUSEPPE. Un daino solitario. Acquaforte originale (cm. 14,5x18,0 più ampi 
margini) di grande bellezza e rarità, opera di Giuseppe Benassai (Reggio Calabria 29 luglio 1835 - 
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1878); pittore, allievo paesaggista del grande artista napoletano Fergola, espose in Italia (Napoli, 
Milano ecc.) e all'estero; sue opere sono presenti a Napoli (acquistate dai sovrani del tempo), a 
Parigi e alla Galleria Nazionale di Roma (Benezit: vol. II. dell'ultima edizione del Dictionnaire des 
peintres, graveurs etc. ). L'acquaforte fu impressa nel 1871 (Vedi: Dispensa VIII, settembre 1871, 
dell' "Arte Italiana". Ottimamente conservata. € 150,00 

273. BIGNAMI, ADOLFO (BOLOGNA 1846 - 1906). Porto 
d'Anzio. Acquaforte originale di Adolfo BIGNAMI da 
un dipinto di Nino Costa. Godette di larga notorietà 
per la sua opera di rinnovatore in Italia 
dell'acquaforte e dell'incisione. Con gli allievi Turletti, 
Telemaco Signorini, Nino Costa e altri fondò e 
diresse la rivista "L'Arte in Italia" (Vedi: L. Servolini: 
"Dizion. degli Incisori Italiani", Goerlich Edit; Benezit, 
II; edizione Grund del 1999). Dimensioni cm. 
12,5x27,3 più larghi margini. "Porto d'Anzio" e "Porto 
d'Anzio" esplica Nino Costa. L'acquaforte del 
Bignami commenta le pagine del Martelli". (Vedi: 
"L'Arte Italiana", Anno III. maggio 1871. Dispensa V. 

Pag. 80). Impressa presso la celebre Calcografia Lovera di Torino nel 1871. € 490,00 

274. BIGNAMI, ADOLFO (BOLOGNA 1846-1906). Dietro la 
masseria. Acquaforte originale (cm. 21,8x11,2 più ampi 
margini) da un dipinto dello stesso Bignami. Fu apprezzato 
pittore" ("Dizionario degl Incisori Italiani" di L. Servolini, Goerlich 
Edit.). L'opera fu impressa nella celebre Calcografia torinese di 
C. Lovera nel marzo 1872; Benezit, Vol. II. Ediz. del 1999). 
"Quadro e acquaforte di Adolfo Bignami, da Firenze.  € 390,00 

275. BIGNAMI, VESPASIANO. La figlia di Silvestro Aldobrandini 
ricusa di ballare con Maramaldo. Litografia originale (cm. 
21x14 più ampi margini) da un dipinto di Eleuterio Pagliano, 
impressa nell'ottobre del 1872 nello Stabilimento litografico e 
tipografico Camilla e Bertolero di Torino. V. Bignami (Cremona 
1841 - Milano 1929) litografo disegnatore, allievo 
dell'Accademia Carrara di Bergamo. Lavorò a Milano come 
pittore, disegnatore e caricaturista.  € 140,00 

276. BISCARRA, CARLO FELICE (TORINO 1823 - 1894). Germano Sommeiller. Superbo ritratto del 
"sublime artista del progresso, maestoso Michelangelo del Frejus"; acquaforte originale (cm. 
17,1x13,0) di C. F. Biscarra, molto rara, impressa presso la celebre Calcografia torinese di C. 
Lovera nel 1871 (Vedi: "L'Arte Italiana", Annata III, Dispensa IX. del settembre 1871, pag. 144). 
C.F. Biscarra, figlio del pittore Giovanni Battista. Fu socio promotore de "L'Acquaforte" società di 
artisti italiani (Torino 1869). Aveva studiato all'Accademia Albertina di Torino e a Parigi con 
Scheffer. Si rese noto all'Esposizione di Torino del 1850 col dipinto "Cola di Rienzo", che fu 
acquistato dal Re. Fu anche storico e critico d'arte; insieme con Roberto D'Azeglio raccolse i rami 
dei più celebri bulinisti dell'800 per divulgare i capolavori della Pinacoteca di Torino. Ebbe la 
carica di segretario effettivo dell'Accademia Albertina e contribuì al rinascere dell'arte piemontese" 
(L. Servolini in "Dizion. degli Incisori Italiani". € 150,00 

277. BISCARRA, CARLO FELICE (TORINO 1825-1894). Francesco Hayez. Superbo ritratto 
all'acquaforte di Francesco Hayez. L'opera misura cm. 20,0x15,2 più margini, rara e in ottimo 
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stato; fu impressa preso la celebre Calcografia torinese di C. Lovera, nell'ottobre del 1871 (V.: 
"L'Arte Italiana", Anno III, ottobre 1871. pag. 160). € 220,00 

278. BOSIO, TEODORO (ACQUAFORTISTA DI PIOSSASCO - 

TORINO). La sorgente. Splendida acquaforte (cm. 
17,2x25,2 più ampi margini) rara e ottimamente 
conservata, raffigurante un superbo paesaggio: "La 
direste una strofa pastorale di Metastasio 
trasformata in acquaforte…" (Dal commento del 
critico d'arte in "L'Arte Italiana", Anno III., Ottobre 
1871, pag. 160). L'opera fu impressa nella celebre 
Calcografia torinese di C. Lovera. € 220,00 

279. BREME ADOLFO, (DI) DUCA DI SARTIRANA. 
Nell'Isola Bella. Acquaforte originale del Duca 
Alfonso di Sartirana, da Torino impressa nel 1871 

dalla Calcografia di C. Lovera di Torino."…Armonioso bozzetto, virile acquaforte…" (Vedi: "L'Arte 
in Italia", Anno III. Dispensa VII. Luglio 1871, pag. 112). Dimensioni: mm. 207x160, ampi margini. 
Opera rarissima. Ottimamente conservata. € 220,00 

280. BRUSTOLON GIAMBATTISTA 1712 - 1796. (VENETO, VENEZIA) Parlata del Doge di Venezia alla 
Nobiltà nella Sala del Gran Consiglio. Acquaforte originale cm. 39x55,6; con larghissimi 
margini. Quarto stato su quattro. Marg. infer. al centro: "Parlata del Doge di Venezia alla Nobiltà 
nella Sala del Gran Consiglio". A sin.: "Antonius Canal pinxit". A dx: "Jo. Bap. Brustolon inc.". In 
basso al centro: "presso Gius.e Battaggia in Venezia". Ottimamente conservata. Sullo sfondo 
della sontuosa Sala del Consiglio il Doge, in trono, riceve la nobiltà veneziana. € 850,00 

281. BRUSTOLON, GIAMBATTISTA 1712 - 1796. 
(VENETO, VENEZIA) Feste nel giovedì grasso nei 
tempi della Republica di Venezia. Acquaforte 
originale cm. 39x55,4 con margini larghissimi. Quarto 
stato su quattro. Margine infer. al centro: "Feste nel 
giovedì grasso nei tempi della Republica di Venezia". 
A sin.: "Antonius Canal pinxit". A dx: "Jo. Bap. 
Brustolon inc.". In basso al centro: "presso Gius. 
Battaggia in Venezia". Ottima conservazione. "La 
costruzione barocca grandeggia sopra la folla che si 
accalca sotto la loggia del Palazzo Ducale, dalla 
quale il Doge osserva gli esercizi degli acrobati. Il 
disegno del Canaletto corrisponde all'incisione" 

(Succi, pag. 90: "Da Carlevaris al Tiepolo. Incisori veneti e friulani del Settecento"). € 950,00 

282. BRUSTOLON, GIAMBATTISTA 1712 - 1796. (VENETO, VENEZIA) Il Doge di Venezia interviene nel 
giorno di Pasqua nella Chiesa di S. Zaccaria. Acquaforte originale cm. 39x54,7; margini 
larghissimi. Quarto stato su quattro. Marg. infer. al centro: "Il Doge di Venezia 
interviene nel giorno di Pasqua nella Chiesa di S. Zaccaria". A sin. "Antonius Canal pinxit". A dx: 
"Jo. Bap. Brustolon inc.". In basso al centro: "Presso G. Battaggia in Venezia". Ottimamente 
conservata. "La cerimonia pasquale si svolge ai piedi della monumentale chiesa rinascimentale, la 
cui fermezza architettonica sembra quasi conferire maggiore solennità all'avvenimento" (Succi, 
pag. 92 in: "Dal Carlevaris al Tiepolo. Incisori veneti e friulani del Settecento"). € 900,00 
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283. BRUSTOLON, GIAMBATTISTA 1712 - 1796. (VENETO, VENEZIA) Il novello Doge della Republica 
di Venezia parla al popolo nella Basilica di S. Marco. Acquaforte originale cm. 38,7x54,8. 
Margini larghissimi. Quarto stato su quattro. Marg. infer. al centro: "Il novello Doge della Republica 
parla al popolo nella Basilica di S. Marco". A sin.: "Antonius Canal pinxit". A dx: "Jo. Bap. 
Brustolon inc.". In basso al centro: "Presso G. Battagia in Venezia". Ottimamente conservata. 
"Mentre il Doge, sulla tribuna in fondo, è in attesa che sia pronto il pozzetto, gli arsenalotti si 
adoperano con lunghi bastoni per contenere la folla che popola la Basilica, tutta sfolgorante di una 
dorata luminosità, magistralmente resa dal Brustolon con brillanti interventi sulla fuga delle 
strutture architettoniche" (Succi, pag. 80 in "Dal Carlevaris al Tiepolo. Incisori veneti e friulanio del 

Settecento"). € 900,00 

284. BRUSTOLON, GIAMBATTISTA 1712 -1796. (VENETO, 
VENEZIA) Solennità nel giorno di Santa Maria della 
Salute durante la Republica Veneta. Acquaforte 
originale cm. 38,5x55 con larghi margini. Quarto 
stato su quattro. Marg. infer. al centro:"Solennità nel 
giorno di Santa Maria della Salute durante la 
Republica Veneta". A sin.: "Antonius Canal pinxit". A 
dx: "Jo. Bap. Brustolon inc.". In basso al centro: 
"Presso G. Battaggia in Venezia". Ottimamente 
conservata. "La magnifica mole architettonica della 
Salute si staglia contro il cielo luminoso. Mentre il 
corteo dogale fa il suo ingresso nel tempio, la folla si 
accalca sul ponte di barche costruito per l'occasione" 

(Succi, pag. 90 in "Dal Carlevaris al Tiepolo. Incisori veneti e friualani del Settecento"). € 900,00 

285. BRUSTOLON, GIAMBATTISTA. (VENETO, VENEZIA) 

Solennità nel giorno dell'Ascensione durante la 
Republica di Venezia. Acquaforte originale cm. 
39,3x54,7; margini larghissimi. Quarto stato su 
quattro. Marg. infer. al centro: "Solennità nel giorno 
dell'Ascensione durante la Republica Veneta". A sin.: 
"Antonius Canal pinxit". A dx: "Jo. Bap. Brustolon 
inc.". In basso al centro: "Presso G. Battaggia in 
Venezia". Ottimamente conservata. Splendida 
rappresentazione 

della partenza del 
Doge sul 

Bucintoro. 
€ 1.100,00 

286. CARELLI, GIUSEPPE. Giuseppe Verdi. Splendido ritratto di 
Giuseppe Verdi : acquaforte originale di Giuseppe CARELLI (da 
Torino) eseguita magistralmente con fine tecnica, e impressa 
dallla celebre Calcografia Lovera di Torino nel gennaio del 
1871: misura cm. 17,4x11,2 , ampi margini. Ottimamente 
conservata. Rara. Il primo ritratto all'acquaforte pubblicato dalla 
celebre rivista torinese "L'Arte in Italia" (Anno II, Gennaio 1871, 
pag. 16). € 180,00 

287. CASELLA, DOMENICO. Al pozzo. Eccellente acquaforte 
originale (cm. 18,7x13 più ampi margini), molto rara, di "D. 
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Casella (1856-1825) acquafortista genovese. Studiò 
all'Accademia Ligustica con Granara, ed ebbe, come artista 
incisore la stima di D'Andrade, Rayper e di  De Avendano: Si 
ricordano in special modo le sue acqueforti: "Al pozzo" (questa 
in nostro possesso; ndr); "Notte nuvolosa"; "Nel villaggio"; 
"Oliveto" (Vedi: Incisori Italiani di L. Servolini; Goerlich Edit.). 
Ottimamente conservata. € 200,00 

288. CASELLA, DOMENICO (DA 

GENOVA). Notte nuvolosa. 
Superba acquaforte originale 
di D. Casella (molto rara) 
impressa nella celebre 
Calcografia C. Lovera di 
Torino nel 1871: dimensioni 
cm. 22,3x12,4 più ampi 
margini; da un quadro di 

Serafino De Avendano. Ottimamente conservata. "Il quadro era 
nella passata mostra di Torino….cupamente fantastico al pari 
della "Nuit d'octobre" di Musset, meditato e studiato ad ogni 
tratto per le sue potenti qualità di tono e di pittura. Occorreva 
una profonda intimità con l'arte del De Avendano per tradurre 
questa sua tela in acquaforte. Oltre la solenne poesia dell'idea - 
oltre al cielo minaccioso, qua e là chiazzato di bianco dalla luna 
fuggente dietro le nuvole, oltre il vento negli alberi e la nera 
limpidezza dell'acqua tranquilla, occorreva esprimere il colorito intenso, il dipingere maschio, 
audace, quasi selvaggio - occorreva, in una parola, che la piastra di rame spiegasse la tavolozza. 
Così accadde. La vita del dipinto è passata intera nell'incisione del Casella, uno del baldo gruppo 
che a Genova, sotto l'insegnamento di Raffaele Granara, tiene alto l'onore dell'acquaforte". 
("L'Arte in Italia", Anno III, Luglio 1971, Dispensa VII., pag. 112). € 220,00 

289. CASELLA, DOMENICO (GENOVA 1856-1925). Nel villaggio. Acquaforte originale di grande 
bellezza e rarità, opera di Domenico Casella, da un'opera pittorica di Serafino De Avedano (Vigo, 
Spagna) e tradotta, con molta poesia, da D. Casella in acquaforte, sotto la direzione di E. Rayper 
(Vedi: "L'Arte in Italia", Marzo 1871, pag. 48). Impressa nella celebre calcografia torinese di 
LOVERA nel 1871. Dimensioni: cm. 19,5x11,3. Ampi margini. Ottimamente conservata. € 200,00 

290. CAVALLI, NICCOLÒ (LONGARONE 1730 - VENEZIA 1822). "Maschere veneziane". Splendida 
stampa settecentesca incisa magistralmente all'acquaforte: misura cm. 36x45,2; margini superiore 
e laterali assenti. Margine inferiore: a sin. "Fran.co Maggioto Pinx." A destra: "Nic: Cavalli Sculp. 
Venetiis". Più sotto i seguenti versi di Orazio: "Motus doceri gaudet Ionicos / Matura Virgo et figitur 
artubus / Iam nunc et incestos amores / De tenero meditatur ungui. Horat. Eccezionale prova di 
un grande incisore veneziano da un dipinto del celebre Maggiotto. Assai rara. In bella cornice 
originale di legno e vetro dell'epoca (primo '800). € 2.800,00 

291. CROSIO, LUIGI (ALBA - PIEMONTE 1835 - TORINO 1915). Andrea Gastaldi. Autoritratto del pittore 
Andrea Gastaldi (Torino 1810 - 1889), disegnato per la litografia da Luigi Crosio nel 1871. 
"Acquafortista e disegnatore litografo." (V.: L. Servolini, "Dizion. Incisori Italiani"). "…Gastaldi 
dipinse questo autoritratto nel suo soggiorno in Parigi..una sfumata morbidezza ed un vigore 
trasparente caratterizza il ritratto originale; né per certo era facile conservarlo nel disegno. Eppure 
- anche stavolta - il Crosio ha trionfato". ("L'Arte Italiana", Anno III, Dicembre 1871, pag. 184). 
Dimensioni dell'ovale cm. 14,4x11, 2 più ampi margini. € 140,00 
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292. DELLA VEDOVA, PIETRO. Antonio Rosmini. Bella acquaforte (cm. 24,2x17,2), L'A. e scultore, 
nato a Rima (Valsesia) nel 1831, allievo di F. Vela (scultore).  "...La statua del Vela ci risorge 
dinnanzi nel rame inciso da Della Vedova, ci risorge innanzi in tutta la sua pace severa, in tutta la 
sua religiosa poesia. Il discepolo ha interpretato la creazione del maestro. L'arte sorrise 
faustamente a questa prova d'affetto" ("L'Arte Italiana", Anno III, Dicembre 1871 pag. 184). 
€ 120,00 

293. DI BARTOLO, FRANCESCO. Eleuterio Pagliano. Eccellente ritratto all'acquaforte (22,8x14,3 più 
ampi margini).Ottimamente conservata; impressa nel luglio 1872. "Vero capolavoro d'incisione" 
(L. Servolini in "Dizion. Incisori Italiani, Goerlich Edit.) € 180,00 

294. DI BARTOLO, FRANCESCO. Per le vie del Cairo. Acquaforte da un bozzetto dal vero di Stefano 
Ussi (Firenze 1822 o 1832 - 1901). Dimensioni: mm. 117x183 più ampi margini. L'Autore firma 
sulla lastra con le iniziali del proprio nome. Impressa nel 1872. Nel vecchio Cairo (dove si era 
trasferito il pittore fiorentino), in un viottolo strettissimo, S. Ussi ha fissato rapidamente sulla tela 
dei tipi caratteristici del paese, c'è in essi un misto dello zingaro e del saltimbanco" (Vedi: "L'Arte 
in Italia", Anno IV, Febbraio 1872, pag. 32). € 180,00 

295. DI BARTOLO, FRANCESCO. Stefano Ussi. Ritratto 
all'acquaforte (cm. 19,4x13,7) di Stefano Ussi (Firenze 1822 o 
1832 - 1901), opera del napoletano Francesco di Bartolo 
"calcografo e acquafortista, nato a Catania nel gennaio del 
1826. Capace di dare, secondo il suo biografo Pappalardo, "il 
colorito del Tiziano, il mistero del Morelli…e la somiglianaza e 
l'indole nel ritratto. Veri capolavori d'incisione i ritratti di Cavour, 
di Stefano Ussi e di Saverio Altamura" (Vedi: "Incisori in Italia di 
L. Servolini, Goerlich Edit.). Così commenta l'opera il critico 
"G.C." della rivista "L'Arte in Italia" (Anno IV, febbraio 1872, 
pag. 32): "Ha il volto baldo, la guerriera eleganza del tempo di 
Maria de' Medici. Fa sovvenire di Rubbens. Dimensioni 
dell'acquaforte mm. 195x142 più ampi margini. Ottimamente 
conservata. € 180,00 

296. DI BARTOLO, FRANCESCO (CATANIA, 1826). Luigi Pomba. 
Acquaforte. Ritratto di Luigi Pomba, celebre editore torinese. 

L'opera, plendida, misura cm. 18x12,7 più ampi margini). Impressa in Torino, molto probabilmente 
nella celebre Calcografia di C. Lovera, e, pubblicata nella rivista 
"L'Arte in Italia" del maggio 1872. € 180,00 

297. DI BARTOLO, FRANCESCO (DA CATANIA). Zaverio Altamura. 
Acquaforte originale di Di Bartolo Francesco di Catania. Ritratto 
inciso nel 1871. Dimensioni cm. 19,0x14,0 più ampi margini. 
Ottimamente conservata. "Vero capolavoro d'incisione" (L. 
Servolini: "Dizion. Incisori Italiani"). Impressa nella celebre 
Calcografia torinese di C. Lovera. € 200,00 

298. DI BARTOLO, FRANCESCO. La leggenda delle sirene. 
Acquaforte originale da un dipinto di Edoardo Dalbono (1843 - 
Napoli 1915), pittore di paesaggi, marine ecc. Fu allievo di 
Marchetti a Roma, e, successivamente, di Morelli e Mancinelli a 
Napoli. "Nella "leggenda delle Sirene" ha cercato soprattuto la 
poesia, questa grande sirena immortale…" ("L'Arte in Italia", 
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Anno IV ottobre 1872, pag. 160). Per le notizie su F. Di Bartolo vedere le altre incisioni presenti in 
questo catalogo. L'acquaforte impressa nel 1872 misura cm. 18,3x14 più ampi margini. € 200,00 

299. DI BARTOLO, FRANCESCO. (18') Ritratto di Giberto Borromeo. Bellissimo ritratto originale 
all'acquaforte di Francesco di Bartolo da un dipinto di Filippo Palizzi: misura mm. 230x124, 
impressa nel 1871. In ottimo stato. "Triplice alleanza gagliarda. Nella sacra luce dell'arte si 
compose ed è nata. La figura del Borromeo - il pennello del Palizzi - il bulino de Di Bartolo…" 
("L'Arte in Italia", Anno III, Febbraio 1871, pag. 32). Borromeo Giberto, nobile milanese (1817-
1885), pittore paesaggista e grande impetuoso acquafortista, incise alcune lastre dense di poesia, 
sulla traccia del Fontanesi (L. Servolini in "Dizion. Incisori Italiani", Goerlich Edit.) € 180,00 

300. GAMBA, ENRICO (TORINO 1832 - 1883). Giovanni Huss, prigioniero a Costanza. Acquaforte 
originale (cm. 23,2x17 più ampi margini), impressa nel maggio del 1872 da un olio dello stesso 
Autore. E. Gamba, acquafortista e litografo, fratello di Francesco e allievo dell'Albertina di Torino. 
Nel 1850-'52 lavorò nell'Istituto Civico di Francoforte sul Meno, sotto la direzione di Steinle. 
Conseguì fama e successi anche nella pittura tanto che nel 1856 fu nominato professore 
all'Albertina (L. Servolini in "Dizion. Incisiori Italiani, Goerlich Edit.; Comanducci "I Pittori italiani 
dell'800", Milano, 1934, pag. 268; L. Servolini: "Incisione italiana di cinque secoli, Milano 1951, pp. 
40, 51)."Quindici anni son passati dacchè questa forte opera di E. Gamba comparve 
all'Esposizione di Torino, - ed il profilo maestoso dell'eresiarca Boemo sta impresso ancora nella 
memoria. Sono così profondamente intuite, così felicemente espresse certe figure dell'arte, che 
d'un tratto acquistano la evidenza incontrastabile delle figure vive, reali. Giovanni Huss del 
Gamba è veramente Giovanni Huss della storia; - il riformatore ardente fra le turbe, inflessibile 
davanti al Concilio di Costanza e davanti all'Imperatore Sigismondo, sereno e fermo nella 
prigione…" ("L'Arte in Italia", pag. 89). € 200,00 

301. GILLI, MASO ALBERTO. Le tavole di proscrizione. Originale e bella litografia da un dipinto di 
Giuseppe Boschetti impressa nello stabilimento litografico Doyen di Torino nel dicembre 1872. A. 
M. Gilli (Chieri 1840 - Calvi - Umbria 1894), calcografo e litografo. Studiò (dal 1854) nell'Albertina 
con Arienti, Gastaldi e Gamba e nel 1865 vi ebbe l'incarico di insegnare. Pubblicò le sue prime 
stampe negli Albi della Società Promotrice di Torino e nella rivista "L'Arte in Italia" (come questa 
bella litografia pubblicata, in quest'ultima rivista, nel numero di dicembre del 1872). Nel 1873 
rinunciò all'insegnamento e si recò a Parigi, ove per gli editori Goupil e Cadart collaborò a "L'Art", 
affermandosi come uno dei maggiori incisori del suo tempo. Nel 1878 ebbe il Premio per 
l'Incisione all'Esposizione mondiale di Parigi. Nel 1833 torna definitivamente a Torino ove 
successe nell'insegnamento al Gamba (nel 1878 aveva rinunciato ad una chiamata 
nell'Accademia di Tokio come successore del Fontanesi). Nel 1886 si trasferì a Roma come 
direttore artistico della Calcografia romana. Una collezione quasi completa delle sue stampe è 
nella Pinacoteca di Torino (L. Servolini: "Dizion. Incisori Italiani", Goerlich Edit.). € 180,00 

302. LOBRANDI, NICOLA A. Cristo deriso. Acquaforte 
originale del napoletano (mm. 180x253 più ampi 
margini), N. Lobrandi (Vedi Dizion. Incisori Italiani di 
L. Servolini, Gorlich Edit.) da un quadro del grande 
pittore napoletano Domenico Morelli. "E un giorno lo 
spirito di Rembrandt passò nello studio di Domenico 
Morelli, il grande artista napoletano vide col pensiero 
un tristissima scena…vide e, arditamente, dipinse. 
Una realtà più commovente, più sacra, più terribile 
interpretata come mai venne fatto finora. E' opera di 
arte superiore…". (Dal commento del critico d'arte de 
"L'Arte Italiana", pag. 16 dell'Anno IV, gennaio 1872). 



Stampe e disegni - 53 

La splendida acquaforte fu impressa nel 1872. Ottimamente conservata. € 140,00 

303. MANTELLO, GIUSEPPE (XILOGRAFO TORINESE DEL SECONDO 

'800). Crocefissione. Pala d'altare scolpita in legno da 
Valentino Panciera Besarel da Belluno. Xilografia originale (cm. 
24,2x13,2 più ampi margini) di Giuseppe Mantello da Torino, 
impressa, nel 1871. Valentino Panciera Besarel da Belluno, 
ispirandosi ad una crocifissione del grande scultore in legno 
Brustolon, presentò nel 1867 a Parigi, alla Mostra Universale 
del 1867, la splendida Crocifissione che trovasi nella chiesa di 
S. Pietro a Belluno; a questo bassorilievo in legno il Giurì 
decretò un premio. La pala d'altare gli era stata commessa 
dalla Fabbriceria di Vigo nel Cadore. Opera stupenda che 
rappresenta il cupo dramma del Golgota. Stupenda cosa, piena 
di di affetto e di lacrime, segnata col marchio grandioso del 
Brustolon. Dalla gagliarda scultura nacque questa gagliarda 
xilografia". ("L'Arte Italiana", Anno III, 1871, pag. 176). € 190,00 

304. MONTICELLI, GIUSEPPE. Pecoraja. Acquaforte originale da 
una scultura di Fantacchiotti Cesare (cm. 20,2x13,7 più ampi margini; ottimamente conservata), 
impressa nel luglio del 1872. G. Monticelli, acquafortista, nato a Rivara (Piemonte) nel 1841 - 
Torino 1879. Allievo del Gastaldi nell'Accademia Albertina. Membro della Società degli 
Acquafortisti italiani di Torino e collaboratore dell'album della Società. Fu anche apprezzato pittore 
(L. Servolini: Dizion. Incisori Italiani, Goerlich Edit.). € 110,00 

305. MONTICELLI, GIUSEPPE (RIVARA - PIEMONTE 1841 - TORINO 1879). Scena di congiura (Costumi 
del secolo XVIII). Acquaforte originale (cm. 15,7x23,5 più ampi margini). Ottimamente 
conservata, fu impressa nel maggio del 1872 € 140,00 

306. MONTICELLI, GIUSEPPE. Martire egiziana. Eccellente acquaforte originale (cm. 10x21.1 più 
ampi margini). Impressa nell'agosto 1872. Ottimamente conservata. L'acquaforte è tratta da un 
celebre dipinto di Federico Faruffini (Sesto S. Giovanni 1831 - Perugia 1869); condiscepolo di 
Tranquillo Cremona fu autore originale di dipinti molto apprezzati. € 110,00 

307. NEGRO, GIORGIO. Enrico Gamba. Acquaforte originale di Giorgio Negro, acquafortista 
torinese del secondo Ottocento, attivo in Torino: morto nel febbraio 1916): superbo ritratto di 
Enrico Gamba (acquafortista e pittore torinese 1831-1883). Professore all'Albertina della 
medesima città. Impresso nel 1871. Dimensioni mm. 182x125 più ampi margini. Ottima la 
conservazione. € 110,00 

308. PAGLIANO, ELEUTERIO (CASALE MONFERRATO 1826 - MILANO 1906). Fruttivendola normanna. 
Superbo ritratto di fanciulla (mm. 221x142 più ampi margini), quadro ed acquaforte di Eleuterio 
Pagliano, "esperto acquafortista e litografo, si affermò anche come pittore di paesaggi e ritratti. 
Tra le migliori acqueforti :"Estate di S. Martino", "Pifferario abruzzese", "La partenza della 
contadina fatta sposa" e la "Fruttivendola normanna" (V.: L. Servolini: "Dizion. Incisori Italiani"). 
Conosciamo questo sorrisi che tengono dell'enigma - che sono diafani come le ali di una libellula, 
e profondi, misteriosi come una lontananza. Conosciamo queste adorabili perfidie d'Eva. Bien fol 
est qui s'y fie!…E ingenui coloro che ne sfuggono il magnetismo" (Dal commento del critico d'arte 
de "L'Arte Italiana", Anno IV, Gennaio 1872). L'opera fu impressa nel 1872. Ottimamente 
conservata. € 350,00 
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309. PALIZZI, FILIPPO (VASTO - ABRUZZO 1818 - NAPOLI 

1899). Nel deserto. Superba acquaforte (cm. 
11,2x30,4 più ampi margini), assai rara, da un 
quadro dello stesso Palizzi (il quadro è a Napoli nella 
galleria Wonwiller). "Fiero e maestoso idillio d'amore. 
Il sultano e la sultana del Sahara. Esso, il sultano - 
nella sua posa da sfinge - nella sua calma 
formidabile - si degna imperialmente di accogliere le 
carezze della fulva compagna. Questa - nel suo 
linguaggio pieno di fremiti - gli annunzia che l'ora 
della voluttà è giunta - l'ora soavissima e misteriosa. 
Intorno - acciecante di luce - gira la solitudine 
profonda. Cielo e deserto…" ("L'Arte Italiana, Anno 

III, Dicembre 1871 pag. 181). F. Palizzi fu egregio pittore e acquafortista grande; incise solo 
qualche acquaforte, come "L'abbeveratoio" e "Leone e leonessa nel deserto"…La sua attività 
incisoria risale al periodo 1870/'80, coincidente con la sua maturità pittorica (V.; L. Servolini: 
"Dizion. Incisori Italiani). Ottimamente conservata. € 900,00 

310. PASTORIS, FEDERICO - CONTE DI CASALROSSO (ASTI 1837 - TORINO 1884). Pensose. Acquaforte 
originale di F. Pastoris da un bozzetto del pittore Cristiano Banti di Firenze. Impressa nel 1871. 
Pastoris fu allievo di Gamba e la sua arte fu influenzata da Corot, T. Signorini, Fortuny, Troyon e 
Andrade (V.: Dizion. incisori italiani di L. Servolini). L'opera fu impressa nella celebre calcografia 
torinese di C. Lovera nel 1871. "Forse le ha ravvicinate una eguale sventura - qualche abbandono 
crudele - qualche intima dolcezza perduta. E tutte tre sono andate a sedersi lontan lontano dal 
villaggio - nella brughiera solitaria come le loro anime .- in riva all'acqua che passa come i bei 
sogni. E guardano il cielo e l'orizzonte. il cielo è un grande silenzio…Fra poco andrà morendo il 
giorno, verrà il crepuscolo, l'ombra piena di elegie…"(Dal commento del critico d'arte de "L'Arte 
Italiana", Anno III, Novembre 1871, pag. 176). Dimensioni cm. 11,0x16,0 più ampi margini. 
Ottimamente conservata. € 220,00 

311. PASTORIS, FEDERICO PSEUDONIMO: PASTORIS DI TORINO (ASTI 

1837 - TORINO 1884). Viadotto di Comba Oscura (Traforo 
delle Alpi). Splendido paesaggio alpino inciso all'acquaforte 
(cm. 25,6x16,4 più ampi margini) da F. Pastoris, conte di 
Casalrosso, acquafortista. Allievo di Enrico Gamba. Studiò a 
Firenze, Parigi e a Roma; fu influenzato da Telemaco Signorini, 
Corot e Fortuny. Fu socio promotore de "L'Acquaforte" società 
di artisti torinesi (1869), collaborando ai suoi albi. (Vedi: Luigi 
Servolini: Dizion. Illustrato degli Incisori Italiani, Milano, 
Goerlich.). L'acquaforte fu impressa nel 1871. "…Nulla di più 
superbo. Nulla di più formidabile. La montagna e la macchina 
(convoglio ferroviario). La montagna sembra inghiottire la 
macchina, - la macchina sembra squarciare le viscere della 
montagna. Immensa lotta. Ma la vittoria è della macchina. 
Sommeiller vince Frejus. Terribile concerto!…Il fragore del 
convoglio sul viadotto - il fragore del torrente giù in fondo al 
burrone. La voce dell'opera umana, la voce della 

natura….Bizzarra cosa, la ferma e dritta via del viadotto si armonizza mirabilmente coi selvaggi 
profili della comba. Vi ha preso cittadinanza. Quasi ne divenne l'anima nuova. Baldo connubio fra 
l'idea moderna e l'antica solitudine". ("L'Arte Italiana", Anno III., settembre 1871, pp. 144). 
Eccellente esemplare. € 450,00 
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312. PICCONE, GIOVANNI. Frine. Da una scultura di Francesco 
Barzaghi. Litografia originale (cm. 16x6 più ampi margini) di 
Giovanni Piccone, disegnatore litografo in Torino, (Rivalta 
Bormida 1842 - Torino 1887), allievo di Gamba e Gastaldi. Il 
disegno litografato è stata realizzato nello stabilimento Doyen di 
Torino nel 1871. € 290,00 

313. RAIMONDI, EDUARDO 

(ACQUAFORTISTA DI PARMA). 
(LIGURIA, CHIAVARI) Il 
merciaiuolo di Chiavari. 
Eccellente acquaforte 
originale (cm. 14,7x8 più 
ampi margini) impressa nel 
giugno 1872. E. Raimondi, 
figlio di Carlo. Ebbe buona 
notorietà anche come pittore. 

(Benzit, Vol. XI , Ediz. Grund del 1999; Servolini, L. "Dizion. 
Incisori italiani", Goerlich Edit.; De Gubernatis "Artisti italiani 
viventi", pag. 402). "Un primo piano…poi delle case bianche 
spiccanti sopra un bel cielo zaffiro. Armonia sempre fulgida. 
Mazzo di fiori allegro e vivace", così commentava il critico 
"G.C." nella rivista "L'Arte in Italia" questa splendida acquaforte. 
Anno IV, giugno 1872, pag. 96. Ottimamente conservata, molto 
rara. € 370,00 

314. RAYPER, ERNESTO (1840 - 1873). Rive del Toce. 
Eccellente acquaforte, acquatinta, puntasecca, 
originale di E. Raypert di grande bellezza e poesia, 
impressa nel dicembre 1872; misura cm. 6,6x14,4 
più ampi margini. "C'è un libro attraente, placido - 
come una chiesetta dei campi - un libro di versi; lo ha 
scritto Coppée e si chiama "Les humbles". Una sua 
parte specialmente, "Promenades et intérieurs", ci 
sembra deliziosissima…Cosette di dieci versi 
alessandrini ciascuna, non di più - ma serrate e 
cesellate nella forma, dense di colorito, piene di 
fresca poesia. Tale l'acquaforte di Rayper. "Parva 
sum sed formosa", potrebbe dire. Piccola ma 

robusta, come certe montanine delle nostre vallate" 
("L'Arte in Italia", Anno IV, dicembre 1872, pag. 181). 
€ 750,00 

315. RAYPER, ERNESTO (GENOVA 1840 - GAMERAGNA 

1873). Riviera ligure. Eccellente acquaforte 
acquatinta puntasecca di Ernesto Raypert da un 
quadro di Luxor Tammar di Genova (1824-1899), 
pittore di paesaggi. E. Raypert, "Acquafortista 
genovese. Allievo di Calme a Ginevra, si affermò 
pittore paesista di non comuni doti. Appassionatosi 
all'acquaforte, ebbe per i suoi primi saggi una 
medaglia d'argento dorata dall'Accademia Ligustica. 
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Le Società promotrici di Genova e Torino gli affidarono spesso l'incarico di tradurre in acquaforte i 
propri quadri per i loro albi, e la rivista "L'Arte in Italia" pubblicò suoi eccellenti rami. Membro delle 
più importanti Accademie, fu Medaglia d'oro alla mostra nazionale di Parma" (V.: L. Servolini: 
"Dizion. Incisori Italiani"). Dimensioni dell'acquaforte: cm. 8,7x22,2 più ampi margini; ottimamente 
conservata. Molto, molto bella: così commentava e descriveva quest'opera il critico d'arte "G.C." 
della Rivista "L'Arte in Italia" (Anno IV, gennaio 1872, pp. 16): "E' la vita, la poesia dell'oggi. Tutto 
è febbrile, tutto è furioso, tutto è rapido; - sotto il plumbeo nuvolato, corre per la campagna il fumo 
bianco della vaporiera; - soffia il vento, l'erba si piega tremolando nei campi; - rimbomba, cresce, 
e a poco a poco si dilegua il profondo fragore del convoglio…E tra breve, per tutta la pittoresca 
via della Cornice, serpeggierà trionfalmente la macchina portentosa. Noi salutammmo, nel 
passato settembre, la gran festa del Frejus (Vedi, in questo catalogo, il commento all'acquaforte 
"Viadotto di Comba Oscura (Traforo delle Alpi) di F. Pastoris; ndr); noi salutiamo adesso, la nuova 
conquista sulla spiaggia ligure. Le allegrezze della scienza debbono essere anche le allegrezze 
dell'arte". € 700,00 

316. ROMAGNANO, N. (ACQUAFORTISTA DEL SEC. XIX, 
COLLABORATORE AGLI ALBI DELLA SOCIETÀ DEGLI ACQUAFORTISTI DI 

TORINO). Via al Traforo delle Alpi: Exilles. Acquaforte 
originale cm. 15,9x10,6 più margini; rara. Impressa nel 
settembre 1871. Paesaggio "…verso la valle di Susa dove la 
Galambra fluisce nel Dora, il  forte d'Exilles domina il villaggio e 
la stretta vallata". Ottimamente conservata. € 220,00 

317. SALVIONI, 
GIUSEPPE. Sul 
lastrico. Xilografia 
originale (cm. 
13,6x18,2 più 
ampi margini), 

ottimamente 
conservata. G. 
Salvioni, xilografo 

di famiglia milanese (Lugano 1822 - Torino 1907), 
allievo in Parigi del Breviére. Lavorò a Parigi e 
Ginevra; si stabilì quindi in Torino, ove diresse per 

venticinque anni la Scuola xilografica dell'Accademia di Belle 
Arti di Torino, fondata nel 1863 su proposta del marchese di 
Breme duca di Sartirana. Impressa nel 1872 (Vedi: "L'Arte in 
Italia", Anno IV, Aprile 1872). € 150,00 

318. SARTIRANA, ADOLFO (DUCA DI). Nell'Isola Bella. Acquaforte 
originale del duca Alfonso di Sartirana, da Torino, impressa nel 
1871. Dimensioni: cm. 20,7x16,0 più ampi margini. "Altrove il 
raggiante sorriso di Calipso e di Armida, la villa 
elegantissima…Altrove superbi terrazzi disposti a piramide, 
bruni boschetti di aranci, di melagrani, di aceri, i chioschi di 
limoni…Qui invece le meste case dei poveri. Qui l'isola com'era 
verso la metà del Seicento - un miserabile rifugio di pescatori. 
Qui, sul freddo grigio dei cieli d'autunno, la linea nera e 
scontorta delle gronde, i ballatoi bituminosi, le pareti piene di 
macchie, un leggero velo di fumo dappertutto; - insomma una 
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intonazione fortissima, un ambiente grave, un profondo pensiero. Altrove sospira la fanciulla e la 
dama sorride - altrove si baciano gli amanti…Qui l'artista si ferma e contempla - qui nasce 
l'armonioso bozzetto, la virile acquaforte". (Dal commento del critico d'arte della celebre rivista 
"L'Arte in Italia", Anno III, Luglio 1871, dispensa VII). € 290,00 

319. SARTIRANA, ADOLFO (DUCA DI) - ACQUAFORTINISTA TORINESE 

DEL SECONDO OTTOCENTO. Salbertrand. Acquaforte originale 
cm. 12,4x6,8 più margini impressa nel 1871 (Luglio). Bel 
paesaggio, sotto Saltebrand, sulla via del Traforo delle Alpi, 
sulla riva destra della Dora. Ottima conservazione € 250,00 

320. SIGNORINI, 
TELEMACO 

(FIRENZE 1835 - 

1901). Novembre. 
Splendido 
paesaggio 

autunnale inciso 
con maestria 
all'acquaforte da 

Telemaco 
SIGNORINI e 

tratto da un suo quadro: dimensioni: cm. 11,3x15,0 
più margini; impressa presso la celebre Calcografia 
Lovera di Torino nel 1871. "La Società fiorentina d'incoraggiamento", nell'ultimo concorso di 
paesaggio, premiava il "Novembre" con medaglia d'oro" (Vedi: "L'Arte Italiana", Anno III, maggio 
1871, Dispensa V , pag. 80). € 900,00 

321. SIGNORINI, TELEMACO. (TOSCANA, PISTOIA.) A Pistoia. 
Bellissima acquforte originale del grande Telemaco Signorini da 
un suo disegno (cm. 15x9,2 più ampi margini). Impressa nel 
settembre 1872 "Una botta di sole, di quel sole di Toscana così 
nitido, così argentino, così deciso: una botta di vero sole 
concentrata magistralmente sopra la piastra di rame.." (Dal 
commento del critico "G.C." nella rivista "L'Arte Italiana", Amnno 
IV, settembre 1872). Splendido scorcio di Pistoia. T. Signorini 
(Firenze 1835 - 1901), 
acquafortista e uno dei 
maggiori esponenti della 
pittura "macchiaola". 
Ottimamente conservata e di 
grande rarità. € 900,00 

322. ZANCANARO, TONO 

(PADOVA. Dal Satyricon di 
Petronio. Venezia, Edizioni del Cavallino, 1949. Bella cartella 
editoriale in tela (cm. 58,5x40,5) Autore e titolo impressi al 
piatto anteriore; contiene 12 splendide litografie di Tono 
Zancanaro su motivi del "Satyricon" di Petronio; ciascuna 
litografia (con firma autografa a matita, data, tiratura e titolo, 
tutti di mano dell'Artista, posti al margine inferiore bianco). 
Tiratura di soli 45 esemplari (Le nostre recano tutte il n. 35 / 45 
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scritto di pugno d'Artista).: le misure variano leggermente da lito a lito e vanno da cm. 32x24 a cm. 
25x33,8, o a cm. 27,7x33 tutte su foglio di cm. 49,5x39,5. Ciascuna litografia reca un titolo 
attribuito e scritto a mano dall'Autore, a matita, sul margine inferiore bianco; citiamo ad esempio: 
"Circe di Crotone e donzella"; "Baccanale Quartillico"; "Trionfo di Trimalcione"; "Il fanciullo di 
Pergamo"; "Le Baccanti"; "Gitone e Trifenato". Tutte le litografie sono in ottimo stato. In queste 
opere emerge il primo dei miti femminili di Tono: "Levana". "Sono gli anni del dopoguerra, e ciò 
forse spiega il passaggio dall'ossessione satirica ad un tema così scopertamente erotico…Nella 
dominante trasparenza dei bianchi si addensano a volte  folti intrecci di chiome nere che 
…vengono a dilatare uno spazio quasi matissiano. "Levana" non è però una sola persona, ma 
piuttosto l'unità che si riproduce nella molteplicità di un gruppo, avviluppato talora nel più stretto 
intreccio di una scena erotica collettiva, giocata "dalla parte di lei"…Le litografie su motivi del 
"Satyricon" sono delle vere e proprie sceneggiate in cui il "gibboso" Trimalcione - l'arricchito 
campano di età neroniana - si coniuga con i sempre più complicati avvolgimenrti di pallide 
"Levane". Queste serbano, in quella stilizzazione delle forme e della testa costantemente reclina, 
memoria di decorazioni vascolari antiche come di Matisse, di Chagall, forse anche delle 
malfamate "Demoiselles d'Avignon" (Dal Catalogo "Cinquant'anni di attività artistica di Tono 
Zancanaro", Padova 1978; pag. 52). "..Delle tante lastre che Tono ha inciso, tengo un centinaio di 
prove che sono capolavori dell'arte di incidere"(Leonardo Sciascia, pag. 21 del Catalogo sopra 
citato). "Tono è stato uno dei miei maestri…Tono ha a sua volta avuto dei maestri: La Grecia, il 
paradisiaco Botticelli, il popolano Rosai. La sua arte è un impasto di carnalità e di aerea 
gentilezza, di sarcasmo e di amorosa effusione. Pochi hanno saputo viaggiare come Tono: dalla 
Cina alla Magna Grecia, al cuore della sua Padova, cavando dal variegato mondo un modulo di 
bellezza. Nel suo tempo è senza tempo" (Ernesto Treccani, pag. 21 Cat. sopra cit.). Le opere di 
questo grande artista sono state esposte nel 1947 a New York (mostra internazionale 
surrealistica) a Pechino e via via a Shangai e altre città della Cina, a Mosca e a Leningrado: un 
po’ in tutto il mondo. € 2.800,00 

323. ZILOTTI, BERNARDO (1716 - 1783). (VENETO, BASSANO) Acqueforti originali. "Tra Romano 
d'Ezzelino ed Asolo, in una zona collinare dove la dolcezza della pianura si fonde con i tratti aspri 
della montagna, giace Borso del Grappa, un piccolo paese di millequatrocento abitanti…": Queste 
le parole con cui Francesco Bortoluzzi, presenta l'ambiente originario di Bernardo Zilotti, pittore, 
incisore, collezionista e scrittore d'arte vissuto fra Bassano e Venezia dal 1716 al 1783…Fu un 
personaggio di insospettato rilievo negli ambienti artistici di Bassano e Venezia del suo tempo. 
Nella piccola ma vitale città pedemontana, le ricerche del Bortoluzzi ce lo presentano come amico 
e collaboratore dei famosi Remondini nell'atelier calcografico, in familiarità con lo storico G.B. 
Verci e con rinomati incisori come il Pelli. A Venezia frequentò la prestigiosa calcografia del 
Wagner… e, soprattutto, fu intimo dei celebri cugini Zanetti, dai quali trasse ispirazione critica. 
Molto personali e interessanti appaiono infatti i suoi saggi (manoscritti alla Biblioteca Civica di 
Bassano) ricchi di notizie e considerazioni inedite sugli artisti veneti…Già il Pallucchini e il Succi 
apprezzavano le incisioni dello Zilotti come estrose invenzioni, dal segno mosso e corsivo, di 
fresca ispirazione naturalistica. Un eclettico, Bernardo Zilotti, ma spesso capace di commuoversi 
nella sua fedele descrizione dell'ambiente rustico prealpino, reso con ariosa leggerezza di segno, 
altre volte con drammatici chiaroscuri: e sempre nella più autentica tradizione pittorica veneziana" 
. (Terisio Pignatti nella "Presentazione" del bellissimo e prezioso volume del prof. Francesco 
Bortoluzzi: "Bernardo Zilotti 1716-1783. Incisore Veneto del '700" -  Borso del Grappa, 
Amministrazione Comunale, Marzo 1994. Di questo grande artista presentiamo le acqueforti che 
descriviamo nelle schede immediatamente successiva a questa nota bibliografica. "…Di fronte 
alle stampe dello Zilotti, siano esse d'invenzione originale o derivate dal Marieschi, non si può che 
rimanere attratti e quasi sorpresi dalla freschezza dell'ispirazione e dalla accattivante libertà del 
suo modo di procedere. Specialmente le sue visioni campestri e pastorali (quelle che presentiamo 
in questa sezione del catalogo. ndr), sempre vivificate da alberi ricceschi le cui frondose chiome 
captano la luce e ritrasmettono luccicanti brillori, si dipanano con suggestivo candore in una felice 
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alleanza tra immediatezza dell'ispirazione e rifiuto consapevole delle edulcorate leganze del 
virtuosismo accademico. La "rusticità" delle erpicature, i cui neri, profondi e densi, sbocca in 
notazioni paesistiche di incantevole fluidità…Entro quella cornice naturale, la vita si svolge con 
veneta piacevolezza e serenità…Nasce così quella diffusa sensazione di fiabesca cordialità e di 
genuina commozione che rende questa serie di fresche citazioni paesistiche così felicemente 
venete per il loro lirico candore e la sorprendente sincerità comunicativa". (Succi: "Da Carlevaris 
al Tiepolo. Incisori veneti e friulani del Settecento; Albrizzi Edit. 1983).  

324. ZILOTTI, BERNARDO (1716 - 1793). (VENETO, 
BASSANO) Acquaforte. Paesaggio con armento e 
pastorelli. Acquaforte originale: cm. 35,5x46,2 - 
Amplissimi margini. Al margine inf.:"Sulle sponde di 
placido ruscello / Siede la Ninfa e il suo Pastor 
ragiona". A sin.: Zilotti inv. et inc. Al centro del marg. 
infer.: "Venetiis cum Privilegio Excellentiss: 
Senactus". "La scena immersa in un bagno di calda 
luce meridiana", scrive il Succi ("Dal Carlevaris al 
Tiepolo. Incisori Veneti e Friulani del '700", 1983, 
pag. 449): "...ritrasmette le pulsazioni di una vita che 
si svolgeva serena, fissata in una magica 
dimensione atemporale". "Magistrale la resa delle 

figurine, sorprendono la freschezza e sicurezza della realizzazione. Il paesaggio rivela una non 
comune sensibilità pittorica" (F: Bortoluzzzi: op. citatata, pag. 46). Con antica cornice originale 
fornita di vetro soffiato coevo. € 2.400,00 

325. ZILOTTI, BERNARDO 1716 - 1783. (VENETO, BASSANO) Acquaforte. Scena agreste con 
contadino  a cavallo. Acquaforte originale assai rara; cm. 35,7x46,9, margini larghissimi. Al 
margine inf.: "Anco fra boschi e fra scoscese rupi / Conduce il villanel giorni sereni". A sin.: Zilotti 
inv. et inc. Al centro del margine infer.: "Venetiis cum Privilegio Excellentiss: Senactus". "Tra le più 
riuscite, questa acquaforte, esemplifica lo stile di Zilotti costituito da brevi trattini, quasi dei punti 
che si dissolvono nello spazio bianco del foglio. Il paesaggio immerso in una atmosfera rarefatta, 
vibrante di luce, valorizza la splendida resa, in ombra, del contadino a cavallo in primo piano. 
Grande la sicurezza prospettica dei personaggi, notevole l'impaginazione della scena. Facciamo 
nostro il giudizio di De Witt sull'opera grafica di Zilotti:"…la risoluzione è così spontaneamente 
aggiornata che almeno per lungo tempo dopo, non sarebbe occorso fare diversamente" (F. 
Botoluzzi: "Bernardo Zilotti, Op. citata, pagg.  47-48). € 2.550,00 

326. ZILOTTI, BERNARDO (1716 - 1783). (VENETO, BASSANO) Acquaforte. Paesaggio con due 
pellegrini. Paesaggio. Al margine inferiore:"Aer sereno fresche onde erbette e fiori/ Rendono cari 
al Cittadino i campi". Con due pellegrini. Acquaforte originale cm. 35,5x46,7 - Margini amplissimi. 
A sinistra: Zilotti inv. et inc. - Venetiis cvum Privilegio Excellentiss: Senactus. Cornice antica 
originale del primo '800 con vetro soffiato coevo. "Tipicamente riccesca nell'impostazione, con 
l'albero frondoso sulla destra posto a mo' di quinta, "la scena", osserva Succi ("Dal Carlevaris al 
Tiepolo. Incisori Veneti e Friulani, 1983, pag. 447), "che sembra immune da preoccupazioni di 
fedele resa prospettica, levita con fiabesca ingenuità sotto il tronco contorto dell'albero in primo 
piano" (F. Bartolozzi, op. sopra citata, pag. 45). € 2.000,00 
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327. ZILOTTI, BERNARDO (1716 - 1783). (VENETO, 
BASSANO) Acquaforte originale. Paesaggio con 
pastorella ed armento all'abbeveratoio. Al 
margine inferiore: "Guida ad abbeverar la Pastorella 
/ L'armento e porge al suo bambino il latte". Venetiis 
cum Privilegio Excellentiss: Senactus A sinistra: 
Zilotti inv. et inc. Acquaforte originale: cm. 35,6X47,2 
- Margini molto ampi. "...Osserva Pallucchini (1956: 
256): "Il tratteggio sottilissimo delle acque, ottenuto 
con linee ondulate e strappate, o quello più fitto della 
proda in ombra, dove il terreno è reso con trattini 
ricurvi, che s'infittiscono per accrescere il valore delle 
ombre, un tratteggio in ogni caso mai fermo, ma 

pulsante e vibrante, implica una conoscenza intelligente delle stampe del Canaletto". Si noti il 
gruppo di uccelli in volo al centro della composizione, un vezzo stilistico estraneo al fare di Marco 
Ricci, ma che invece si ritrova in quasi tutte le acqueforti di Zilotti…" (F. Bortoluzzi, pag. 46 op. 
sopra citata). Cornice antica (primo '800 con vetro soffiato coevo). € 2.000,00 

328. ZILOTTI, BERNARDO (1716 - 1783). (VENETO, BASSANO) Acquaforte. Paesaggio con abeti. 
Acquaforte originale assai rara. Fa parte dei quattro rarissimi paesaggi montani di invenzione 
autonoma. Cm. 24,2X30,6 - Margini amplissimi. Marg. infer. a sin.: Zilotti incid. A destra: appo 
Marco Pelli Ven.a. Al centro del margine infer.: "Venetiis cum Privilegio Excellentiss. Senactus". 
"Gli abeti spezzati sulla destra fungono da ideale contrappunto al dolce paesaggio agreste. Il 
drammatico stagliarsi dei nudi tronchi contro il cielo, cui fa riscontro la tranquillità del lavoro 
contadino, fornisce una duplice chiave di lettura di questa acquaforte tra serenità e inquietudine" 
(F. Bortoluzzi: Op. sopra citata; pp. 56-57). € 1.450,00 

329. ZILOTTI, BERNARDO (1716 - 1783). (VENETO, BASSANO) Acquaforte. Paesaggio con villaggio 
sullo sfondo. Acquaforte originale. Cm. 24,0x30,8 - Margini amplissimi. Fa parte delle quattro 
splendide acquaforti di paesaggi montani di invenzione autonoma. "La possente massa frondosa 
degli alberi, lo stagliarsi di pini ed abeti contro il cielo, il contrapporsi di luce ed ombre permettono 
di avvertire una vena d'inquietudine nell'ispirazione dell'artista" (F. Bortoluzzi, Op. sopra citata, 
pag. 57). Margine infer. a sin.: Zilotti incid. A destra: appo Marco Pelli Ve.a. Al centro del marg. 
infer. "Venetiis cum Privilegio Excellentiss. Senactus". € 1.450,00 

330. ZILOTTI, BERNARDO (1716-1783). (VENETO, BASSANO) Acquaforte. Pastori lungo un viottolo. 
Acquaforte originale (cm. 24,1x30,5 - amplissimi margini) che fa parte delle quattro, assai rare, 
raffiguranti paesaggi montani di invenzione propria. Margine infer. a sinistra: Zilotti incid. A destra: 
appo Marco Pelli Ven.a". Al centro del margine infer.: Venetiis cum Privilegio Excellentiss. 
Senactus". "Questa splendida acquaforte è vivificata dalla massa imponente dei due alberi posti 
quasi al centro della composizione. In lontananza il paesaggio pedemontano, lievemente 
delineato, si stempera nel bianco solare del foglio" (F. Bortoluzzi: Op. citata, pag. 58). € 1.850,00 
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331. AA. VV. Alpini. Roma, Edizione dell'Istituto di 
Divulgazione Storica sotto gli auspici e l'alto patronato 
dell'Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti Decorati al V.M., 
1954. 4° cm. 30,5x21,4; bella legatura editoriale in seta blu con, 
impressi, ai piatti scritte e fregi oro; pp. XX (4) 489 (7); 106. 
Splendida antiporta in litografia a colori a piena pagina 
riproducente lo stemma dell'Istituto del Nastro Azzurro di cui 
sopra. Con 56 grandi tavole f.t., molto belle e significative, 
relative alle Alpi, alla Campagna di Libia, Prima Guerra 
Mondiale, Campagna d'Etiopia 1935-36, 2ª Guerra Mondiale, le 
Drappelle di Battaglioni Alpini e di Gruppi di Artiglieria da 
montagna; più 1 grande tavola a doppia pagina f.t. contenente 
le figg. di 38 Distintivi di Reparti di Truppe da Montagna. Fac 
simile completo della lettera di D'Annunzio al nastro Azzurro. Il 
tutto accompagnato da un apparato iconografico eccezionale, 
molto suggestivo e di grande bellezza. L'opera più bella 
sull'epopea. € 150,00 

332. AA. VV. (ARCHITETTURA CONTEMPORANEA) 

Esposizione Universale di Roma. MCMXLII - Anno 
XX° E. F. Commissariato Generale dell'Esposizione. 
Roma, Edito a cura del Commissariato Generale, 
nell'anno XVII° (1939). 4° 30,5x26 cm. leg. edit. in 
pergamena, scritte oro e grande madaglione, pure 
impresso in oro al piatto anteriore; pp. 88 (2) che 
illustrano in toto, attraverso disegni architettonici 
bellissimi, a colori e in nero, il piano per la futura 
realizzazione del modernissimo a artistico complesso  
che si estenderà su una superfice di 400 ettari. 
Ritratto del Re e del Duce a piena pagina; 2 tavole 

con la riproduzione in autografo del messaggio di Mussolini; 5 tavole a colori, 3 tavv. a doppia 
pagina, a colori, con disegni architettonici; 3 tavv. in b.n. su fondo beige, 1 tav. b.n., una tav. a 
doppia pagina in b.n. con disegni architettonici; più altre figure. Prefazione di Vittorio Cini, 
Commissario de l' "E 42". Dal colophon: "Il presente volume è stato fatto eseguire con caratteri 
"Paganini", disegnati e fusi in Italia, in tremila esemplari, impresso nelle Officine Grafiche G. 
Chiappini di Livorno su carta delle Cartiere Miliani di Fabriano. Finito di stampare il 18 Aprile 
1939". Esemplare come nuovo. L' "E 42", o Esposizione Universale di Roma, che si aprirà nel dì 
Natale dell'Urbe, 21 Aprile, del primo ventennale dell'Era Fascista 1942, ha per tema "Olimpiade 
delle Civiltà". Il volume illustra il progetto dell'esposizione Universale di Roma prevista per il 1942, 
ma non realizzata a causa della guerra. Alla realizzazzione di questo grandioso e avveniristico 
progetto collaborararono i più insigni architetti italiani (Samonà, Figini e Pollini, Libera, Quarononi 
ed altri). € 390,00 

333. AA. VV. (POLITICA IN ITALIA NEGLI ANNI '70 DEL SECOLO SCORSO) L'operaio Massa nello 
sviluppo capitalistico. "Classe". Quaderni sulla condizione e sulla lotta operaria. Milano, Dedalo 
Libri, 1974. 8° br. edit. pp. 357 (11). 1ª ediz. Nascita dell'operaio di massa negli anni '50. 
Dall'operario pastore, contadino e di mestiere all'operaio massa. Gli operai comuni all'Alfa Romeo. 
ecc. € 70,00 
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334. AA. VV. (POLTICA IN ITALIA ANNI '70) Bologna marzo 1977…fatti nostri…. Verona, Bertani, 
1977. 8° br. edit. fig. pp. 256 con ricca documentazione fotografica. 1ª edizione. "Il ricavato andrà 
al comitato di difesa per i compagni arrestati. Foto di Enrico Scuro, ANSA, Italia, Collettivo di 
Controinformazione. € 70,00 

335. AA. VV. (TESTI E DOCUMENTI PER LO STUDIO DELLA STORIA DEL CRISTIANESIMO.) Evangiles 
Apocryphes. Paris, Picard, 1911-1914. 16° leg. coeva tutta tela verde, 2 voll. pp. XL; 256; LX, 
330 (2). 1ª ediz. Contengono: I. - Protovangelo di Giacomo, pseudo Matteo e Vangelo di Tomaso. 
Testo annotato e tradotto da Ch. Michel. Storia di Joseph Le Charpentier. Redazioni copta e 
araba tradotte e annotate  da P. Peeters, bollandista. II. - Il Vangelo dell'Infanzia. Redazioni 
siriaca, araba ed armena. Tradotte e annottate da P. Peeters. € 90,00 

336. ALTHEIM, FRANZ (FRANCOFORTE SUL MENO 1898 - MUNSTER 1976). Epochen der Romischen 
Geschicthe. Frankfurt Am Main, V. Klostermann, 1934. 8° bel cartoncino editoriale, 2 voll. pp. 
248, 333 (3) 1ª ediz. Es. come nuovo. L'opera è dedicata all'insigne studioso italiano Raffaele 
Pettazzoni. Opera fondamentale di uno tra i più grandi storici (soprattutto delle Religioni) del '900. 
€ 90,00 

337. AMARI, MICHELE (PALERMO 1806 - FIRENZE 1889). La guerra del Vespro siciliano o Un 
periodo delle istorie siciliane del secolo XIII. Parigi, Baudry, Libreria Europea, 1843. 16° leg. 
coeva mz. tela blu, con tasselli rossi e scritte ai dorsi; piatti in cartoncino marmorato; 2 voll. pp. 
487 (1); 508. 2ª edizione accresciuta e corretta dall'autore e corredata di nuovi documenti. per 
ques'opera l'A. fu sospeso dagli uffici pubblici ricoperti; allora preferì l'esilio volontario fuggendo a 
Parigi. € 145,00 

338. AMENDT, GUNTER ( A CURA DI). (IL "SESSANTOTTO".) Il Movimento degli studenti medi in 
Germania. Appendice italiana a cura di Giuliano Ferrara e Stefano Poscia. Torino, Einaudi - Serie 
politica, 1970. 16° br. edit. pp. 346 (8). 1ª edizione. Scritti degli studenti medi G. Amendt, Peter 
Brandt, Hanjo Breddermann, Gunter Degler, Ezra Gerhardt, Stefan Rabe, Ilan Reisin. Giuliano 
Ferrara, nato nel 1952, viveva a Roma e frequentava il liceo classico (ndr). Notevole la parte 
dell'opera contenente il testo di innumerevoli documenti (volantini di studenti e lavoratori, collettivi 
etc.) € 90,00 

339. ANONIMO. Il Giudicio d'Europa nella gran causa della 
Libertà Comune. Per quelle ragioni che tiene la S.C.R.M. di 
Leopoldo I. Imperatore de' Romani. Sopra la Monarchia di 
Spagna, insidiosamente occuipata da' Galli (Francesi, ndr.). 
Senza indicazione del luogo e della data di stampa (ma molto 
probabilmente Venezia, prima metà del '700). 8° cartonato 
coevo; pp. 226 (4). Indice: Cap. I. - "Si contengopno gli Atti di 
Rinunzia delle Infanti di Spagna Donna Maria Teresa, e Anna di 
Austria. Cap. II: - "Si prova la validità della Rinunzia dell'Infanta 
D. Maria Teresa, con le Leggi Civili". Cap. III. - "Si prova la 
validità di detta Rinunzia, con le Leggi delle Genti". Cap. IV: - 
"Che l'Infanta D. Maria Teresa poteva rinunziare alla 
Successione de' Regni Paterni, non solo per sé, ma per li Fifli 
ancora". Cap. V. - "Che il re Cattolico poteva derogare in tal 
occasione a qualunque Legge fondamentale". Cap. VI. - Esser 
invalido il Testamento di Carlo II., non potendo testare". Cap. 
VII. - Riflessione sopra lo Stato presente d'Europa. Il testo è 
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arricchito da numerossime note poste, a stampa, ai margini di tutto il testo. Edizione originale, 
assai rara. Studio fondamentale su questa importante diatriba storica. Esemplare bello e fresco. 
€ 240,00 

340. ANONIMO. Il manoscritto Estense "De Sphera". Miniatura 
del secolo XV. Modena, Umberto Orlandini Editore e Fotografo, 
1914. In 8° cm 24x17, legatura artistica coeva, d'amatore, in 
cuoio pregiato, piatti molto belli, con, impressi, bei disegni di G. 
Mazzoni; impressi anche nome dell'autore, titolo ed editore. 
Sguardie in fine carta marmorata a colori. Conservata la 
brossura editoriale originale che reca la dedica autografa 
dell'editore, datata Maggio 1910. Pp. 19 (1) più l'intero 
bellissimo manoscritto miniato di pp. 24 (tutte illustrate) in 
robusto cartoncino. Il lavoro di perfetta riproduzione è stato 
eseguito magistralmente presso lo Stabilimento eliografico 
Brunner & C., Como & Zurich. Prezioso manoscritto, 
monumento della miniatura lombarda del secolo XV, 
conservato presso la Biblioteca Estense di Modena. "Il 
manoscritto è dedicato a illustrare gli influssi dei pianeti e le 
relazioni con essi delle sorti e condizioni umane…I pianeti sono 
rappresentati con quei segni zodiacali, nei quali, secondo le 

antiche credenze, esercitavano più gagliardo il loro influsso. Le splendide e interessantissime 
miniature sono accompagnate da quartine in versi, che per Giove suonano così: "Benegno è Iove 
et de virtù pianeta / Produce mathematici e doctori / Theologi et gran savij, né divieta / Alcuna 
gentil cosa o grandi honori". "…In ogni pagina abbiamo una miniera inesauribile di informazioni 
sui costumi dell'epoca: le acconciature femminili si possono studiare nelle miniature del Sole e di 
Venere e in quasi ogni quadretto è lecito attingere informazioni sugli abbigliamenti maschili. 
Anche per le armature e per le divise dei guerrieri, qua e là ritratti, il manoscritto è importante. E 
non meno rilevante appare per la storia dell'industria, e dei mestieri, oltre che per quella delle 
credenze medievali…Il cimelio estense, che, finalmente, abbiamo messo alla luce, rendendolo di 
pubblico dominio, è una fonte preziosa per lo studio dell'arte e delle costumanze nell'età della 
Rinascimento" (Gli Editori). € 500,00 

341. ANONIMO. (FIGURATO VENEZIANO) I Dialoghi di Focione. Venezia, Orlandelli per la Dita del Fu 
Francesco Di Niccolò Pezzana, MDCCXCVIII (1798). 16° br. edit. muta in carta celestina; 
antiporta e frontespizio incisi; pp.  231 (1). (Vedi: Morazzoni: p. 230). Traduzione dal francese 
dell'opera "Entretiens de Phocion sur le rapport de la Morale avec la Politique". Esemplare a 
larghi margini così come è uscito dai torchi di Orlandelli. € 90,00 

342. BACONE, FRANCESCO. Cogitata et visa ed estratti De augmentis scientiarum. Con 
introduzione e note di Augusto Guzzo. Firenze, Vallecchi, 1925. 8° br. edit. pp. 222. Edizione 
originale con le note di A. Guzzo (Napoli 1894 - Torino 1986). Ha insegnato discipline filosofiche 
nelle università di Pisa e di Torino. Numerose importanti i suoi studi di storia della filofia e di 
teoretica. Ha fondato la rivista "Filosofia" nel 1950. Angolo restaurato al frontespizio, ma ottimo 
esemplare. € 80,00 

343. BENECCHI, D. - LATTANZI, F. - PAONESSA, G. - SAGLIO, F. E TORREO, C. (POLITICA IN ITALIA ANNI 

'70) I non garantiti. Il Movimento del '77 nelle Università. Riduzione del dibattito a cura di Gad 
Lerner. Roma, Savelli, 1977. 8° br. edit. fig. pp. 202 più in appendice: cronologia, documenti e 
foto. 1ª edizione. Cinque studenti di Roma, Bologna, Torino e Napoli discutono sulle ragioni della 
loro lotta. € 70,00 
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344. BIZZONI, ACHILLE. Garibaldi nella sua epopea. Milano, 
Sonzogno, 1932. 4° cm. 29,5x21,8 leg. coeva mz. tela, tasselli 
colorati al dorso con scritte e fregi oro, angoli, piatti in bella 
carta decorata a colori; pp. 1353 (3) con 238 disegni di F. 
Metania e C. Linzaghi e 19 carte geografiche di cui 2 f.t. grandi 
e più volte ripiegate. Bell'esemplare. € 150,00 

345. BOATO, ALESSANDRO E BOATO , MARCO (A CURA DI). 
(POLITICA IN ITALIA NEGLI ANNI '70 DEL SECOLO SCORSO.) Sinistra e 
questione cattolica in Italia e nel Trentino. Trento, u.c.t. - 
Movimento e istituzione, 1978. 8° br. edit. pp. 168. 1ª ediz. 
€ 70,00 

346. BOATO, MARCO. (POLITICA IN ITALIA NEGLI ANNI '70 DEL 

SECOLO SCORSO) Il '68 è morto: viva il '68!. Prima del '68: 
origini del movimento studentesco e della nuova sinistra dopo il 
'68: abbiamo "sbagliato tutto"…?. Verona, Bertani, 1979. 8° br. 

edit. fig. pp. 427 (9). Edizione originale. Ottimo esemplare. € 70,00 

347. BOCCA, GIORGIO. (POLITICA IN ITALIA NEGLI ANNI '70 DEL SE COLO SCORSO) Il caso 7 Aprile. Toni 
Negri e la grande inquisizione. Milano, Feltrinelli, 1980. 8° br. edit. fig. a colori; pp. 181 (11). 
Edizione originale. Ottimo esemplare. € 70,00 

348. BOLOGNA, SERGIO (A CURA DI). Collettivo di "primo Maggio". La tribù delle talpe. Milano, 
Feltrinelli - Opuscoli marxisti 23, 1978. 16° br. edit. fig. pp. 160. 1ª ediz. € 70,00 

349. BOMPIANI, GIORGIO (GENERALE - PREPOSITI CLEMENTE (MAGGIORE). La Ali della Guerra. 
Milano, Mondadori, 1931. 8° br. edit. pp. 427 (5) con una interessante tabella a colori f.t. (di tre 
pagine) dei mezzi aeronautici nazionali ed alleati in piena efficienza disponibili per operazioni di 
guerra il mattino del 26 ottobre 1918. 1ª ediz. Come nuovo. "I piloti della prima ora pagarono con il 
sangue l'onore d'inscrivere l'aviazione tra le armi riconosciute e classificate…" (Dalla prefazione). 
€ 55,00 

350. BORSA, MARIO. La libertà di stampa. Milano, Corbaccio, 1925. 8° br. edit. pp. 217 (7). Ediz. 
originale tirata su carta vergata della Cartiera di Maslianico in 2.200 esemplari numerati (nostro n. 
1942). Dalla Rivoluzione francese allo Statuto Albertino, al disegno di legge fascista. La libertà di 
stampa in Inghilterra, in Francia, In Germania, Austria e Russia. Negli Stati Uniti. "La stampa 
italiana non si meritava forse il servizio che le ha reso l'on. Mussolini…Ma la stampa ha lasciato 
fare senza opporre alcuna seria resistenza…Nel fatto era una vera e deplorevole complicità…" 
(L'Autore). Violento coraggioso attaccco alla politica del nascente fascismo. € 50,00 

351. BRAVETTA, ETTORE (CONTRAMMIRAGLIO). (MARINA DI GUERRA) La Grande Guerra sul mare. 
Fatti - Insegnamenti - Previsioni. Milano, Mondadori, 1925. 8° br. edit. 2 voll. pp. 330 (2); 334 (2) 
con cartine statistiche n.t. e 10 carte f.t. raffiguranti i principali scontri e avvenimenti navali 
(Battaglie di Jutland, diagramma dimostrativo dlle evoluzioni tattiche. Battaglia delle Falklands. I 
Forti dei Dardanelli. Azioni contro la costa nemica da Sebenico a Cattaro. Azione navale del 29 
novembre '15 (in particolare azione contro Durazzo ed altro ancora). 1ª ediz. Come nuovo. 
€ 70,00 

352. BRÉHIER, EMILE. (FILOSOFIA GRECA) La Philosphie de Plotin. Paris, Boivin, 1928. 8° br. edit. 
pp. XIX (1) 188 (2). Ediz. orig.inale, rara. Esemplare ancora intonso. E. Bréhier (1876-52), 
professore allUniversità di Bordeaux e dopo alla Sorbona. Direttore della "Revue d'Histoire de la 
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Philosophie". Si occupò soprattutto di filosofia greca. La sua "Storia della filofia" (1926-1935) ebbe 
notevole successo. € 60,00 

353. BRINTON, MAURICE. (ANNI '70 DEL SECOLO SCORSO) L'irrazionale in politica. Traduz. di Andrea 
Chersi. Catania, Edizioni di "Anarchismo", 1977. 8° br. edit. fig. pp. 72. 1ª ediz. italiana. "Amore e 
politica. Il testo inglese più noto sulla repressione sessuale nei rapporti con la repressione 
economica e politica" (dall'ultima di copertina). € 70,00 

354. BRUNO, GIORDANO. La Cabala. Del Cavallo Pegaseo con l'aggiunta dell'Asino Cillenico. 
Milano, Daelli - Biblioteca rara, 1864. 16° br. edit. fig. pp. XIV, 67 (3). Come nuovo. "Questo 
scritto, in cui versa a piene mani l'erudizione e lo spirito, è tra il faceto e il grave; ma dal grave 
altresì traspare una celia sottile...Come Erasmo loda la pazzia, così Bruno celebra l'ignoranza, la 
stupidità, l'asinaggine € 50,00 

355. CACCIARI, MASSIMO. (POLITICA ITALIANA ANNI '70) Dialettica  e critica del Politico. Saggio su 
Hegel. Milano, Feltrinelli - Opuscoli marxisti 25, 1978. 16° br. edit. pp. 80. 1ª ediz. € 70,00 

356. CARACCIOLO, MARIO. (GRANDE GUERRA) Le truppe italiane in Francia. Il II° Corpo d'Armata. 
Le T.A.I.F. Milano, Mondadori, 1929. 8° br. edit. pp. 292 con 7 carte f.t. di cui 6 grandi più volte 
ripiegate (5 di queste sono a colori). 1ª ediz. Come nuovo. Studio notevole frutto di ricerche su 
documenti italiani e francesi, e su pubblicazioni tedesche. € 50,00 

357. CARCOPINO, JEROME. Point de vue sur l'imperialisme romain. Paris, Le Divan, 1934. 8° br. 
edit. pp. 273 (3). Ediz. originale di 1.800 esemplari numerati (nostro n. 770). € 45,00 

358. CASAMIA, PIETRO G. P. Il Giro Astronomico del celebre 
Astronomo, Fisico, e Cabalista Pietro G. P. Casamia, 
Veneziano. Nel quale si espone lin prima la solita 
Dissertazione Critica, o sia Introduzione al detto Giro anche in 
quest'anno assai interessante….Ecc. ecc. Faenza, Si vende in 
Faenza da Francesco Maria Montanari a Paoli due Romani, 
senza data, ma 1832. 8° br. coeva muta in carta azzurrina; 
bella antiporta incisa in rame a piena pagina con ritratto 
dell'Autore che col binocolo scruta il cielo. Pp. 48. Contiene "Il 
Pronostico per l'anno bisestile 1832 distinto in sei discorsi. Oltre 
le Lunazioni, Discorsi Solari, Tavole deì numeri Simpatici, Trini, 
Celestii, Planetarij, Algebratici Lunari, Figure numeriche e altre 
cose di pubblico e utile diletto. € 120,00 

359. CAVIGLIA, ENRICO (MARESCIALLO D'ITALIA). La battaglia 
della Bainsizza. seguita da uno studio sulla direzione politica e 
il comando militare nella grande guerra. Milano, Mondadori, 

1930. 8° br. edit. pp. 272. 1ª ediz. Cartina topografica n.t. e altra a colori f.t. p.v.r. Come nuovo. 
€ 40,00 

360. CENNI, QUINTO. (COLONIE ITALIANE NELL'800) Le Uniformi del Corpo Coloniale. Grande e 
bellissima litografia a colori realizata dalla Litografia Vallardi su disegno del più grande illustratore 
italiano di cose militari. Proviene dalla Rivista "Illustrazione Militare Italiana", anno I. del 1° Ott. 
1887 - Fascic. 10. Misura cm. 25,5x41,7 più ampi margini. Opera molto bella e suggestiva. Usuale 
trascurabile leggera piega centrale, ma ottimamente conservata. Rara. Spediamo l'intero 
fascicolo, molto interessante per gli argomenti e per le illustrazioni. € 100,00 
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361. CENNI, QUINTO. (GUERRE COLONIALI NELL'800) Dogali. Bellissima litografia da disegno di Q. 
Cenni (il più grande illustratore italiano di cose militari) realizzata dagli Stabilimenti Litografici 
Vallardi. Misura cm. 26,4x40,4 più margini. Usuale lieve traccia di piega centrale, ma ottimamente 
conservata. Rappresenta il momento culminate della disastrosa battaglia di Dogali. Proviene dalla 
Rivista "Illustrazione Militare Italiana", 1887 -Anno I° di pubblicazione. € 100,00 

362. CENNI, QUINTO. (UNITÀ D'ITALIA) I nuovi Reggimenti di Cavalleria Italiana. Litografia a colori 
di grande bellezza, realizzata su disegno di Q. Cenni (il più grande illustratore italiano di cose 
militari): Raffigura : Tenente a cavallo in grande tenuta (Regg. Umberto I). Sottotenete a cavallo 
del Regg. Vicenza in tenuta di marcia. Soldato a cavallo del Regg. Umberto I. in grande tenuta. 
Artistica composizione di grande effetto decorativo, colori brillanti: misura cm. 23,5x33,5. Proviene 
dalla Rivista "Illustrazione Militare Italiana" (stampata fuori testo), Anno I. Nov. 1887. € 120,00 

363. CENNI, QUINTO. (UNITÀ D'ITALIA) Il Generale Giuseppe Garibaldi alla Porta S. Pancrazio di 
Roma. Grande litografia da disegno del grande illustratore Q. Cenni, realizzata in occasione della 
commemorazione del fatto sopra descritto avvenuto il 3 giugno 1849. Litografia in seppia, nero e 
bianco di grande bellezza; misura cm. 25,5x40 ca. più larghi margini. Proviene dalla Rivista 
"Illustrazione Militare Italiana" Anno. I. - 15 giugno 1887; fascicolo 12. Ben conservata. € 100,00 

364. CENNI, QUINTO. (UNITÀ D'ITALIA) Nuove Uniformi degli Ufficiali della Milizia territoriale. 
Bella litografia a colori realizzata negli Stabilimenti Vallardi da disegni di Q. Cenni (il più grande 
illustratore italiano di cose militari). Raffigura nella loro nuova uniforme: Tenente Contabile. T. Col. 
di Fanteria. Cap. di Artigl. Maggiore degli Alpini. Tenente Medico. Sottotenente del Genio. L'opera 
misura cm. 34x24 ca e proviene dall'Album dell'Illustrazione Militare Italiana, celebre Rivista  
(1887, Anno I° di pubblicazione) € 110,00 

365. CICCOTTI, ETTORE (POTENZA 1863 - ROMA 1939). Storia greca. Firenze, Vallecchi, 1922. 8° br. 
edit. pp. 366 con 2 cartine ripiegate f.t. 1ª edizione. Una delle migliori opere del grande storico e 
uomo politico. es. come nuovo. € 45,00 

366. COLLETTIVO BCD. (POLITICA IN ITALIA NEGLI ANNI '70) Datitalia. Milano, BCD - Strumenti di 
informazione e didattica popolare, 1976. 4° br. fig. (cm. 28,5x21), pp. 88 con disegni di Giancarlo 
Ascari e testi di Silvana Levi e Peter Orban. Il Collettivo era composta da: Anna Bruno Ventre, 
Anna e Filippo Cattaneo, Isa e Roberto Coizet, Clara Magliavacca, Felice Pesoli, Guido Uboldi, 
Carlo Vogel. € 70,00 

367. COLLETTIVO PRIGIONIERI COMUNISTI DELLE BRIGATE ROSSE (A CURA DI). L'ape e il comunista. 
Elementi per la critica marxista dell'economia politica e per la costruzione del programma di 
transizione del comunismo. Roma, Collettivo prigioneri comunisti delle brigate rosse., 1980. 8° br. 
edit. fig. pp. 308. 1ª ediz. Firma autografa del direttore Carmine Fiorillo. € 70,00 

368. COLLETTIVO REDAZIONALE "LA NOSTRA ASSEMBLEA" (A CURA DEL). (POLITICA ITALIANA NEGLI ANNI 

'70) Le radici di una rivolta. Il movimento studentesco a Roma: interpretazione, fatti, documenti. 
Febbraio-aprile 1977. Milano, Feltrinelli, 1977. 8° br. edit. fig. a col. pp. 192. 1ª ediz. € 80,00 

369. COMISSO, GIOVANNI (A CURA DI). (VENETO, VENEZIA) Agenti segreti veneziani nel '700 (1705 - 
1797). Milano, Bompiani, 1941. 8° tela edit. fig. sovrac. fig. pp. 262 (8) con tavv. f.t. 1ª ediz. 
"L'agente segreto veneziano penetra dovunque, nei caffè, nelle gondole, nelle chiese, nei casini, 
nelle bische, nei conventi, nelle prigioni, nelle malvasie, nei teatri… Scegliendo tra i materiali degli 
archivi di Venezia, G. Comisso, ha qui adunato una serie delle denuncie che il Governo della 
Serenissima riceveva dai suoi informatori segreti…Ci ha dato, col suo gusto ben conosciuto di 
scrittore, un quadro curioso e vivace, pettegolo, a tratti, sempre interessantissimo, della vita 
privata e anche intima della Venezia di Goldoni e di Casanova…". € 70,00 
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370. COMITATI AUTONOMI OPERAI DI ROMA (A CURA DEI). (POLITICA IN ITALIA NEGLI ANNI '70 DEL SECOLO 

SCORSO) Autonomia Operaia. Nascita, sviluppo, prospettive dell' "aerea dell'autonomia" nella 
prima organica antologia documentaria. Roma, Savelli, 1976. 8° br. edit. fig. a col. pp. 384 con ill. 
n.t. e riproduzione di volantini del Movimento. Edizione originale. Ottimo esemplare. € 70,00 

371. COMITATO 7 APRILE E COLLEGIO DI DIFESA (A CURA DEL). (POLITICA ITALIANA ANNI '70) Processo 
all'Autonomia. Prefaz. di Giuseppe Branca. Milano, Lerici, 1979. 8° br. edit. pp. 360. 1ª ediz. 
€ 70,00 

372. DA MOSTO, ANDREA. Milizie dello Stato Romano dal 1600 al 1797. Città di Castello, Unione 
Arti Grafiche, 1914. 8° leg. coeva con scritte impresse in oro al dorso (conservata la copertina 
originale in cartoncino); pp. 390. Edizione originale, rara. "La ricca messa di notizie, frutto di 
accurate ricerche in archivi e di pazienti studi, che l'Autore ha saputo radunare e ordinare, forma 
un complesso organico di non comune valore, che rende il lavoro una pregevolissima opera di 
consultazione, e porta un contributo prezioso alla storia militare d'Italia". L'opera più importante 
mai pubblicata in materia. Timbri conventuali, bell'esemplare. € 85,00 

373. D'ANCONA, ALESSANDRO - MONTAIGNE, MICHEL. L'Italia alla fine del secolo XVI. Giornale di 
Viaggio di Michele Montaigne in Italia nel 1580 - '81. Nuova edizione del testo francese e 
italiano  con note ed un Saggio di Bibliografia dei Viaggi in Italia. Città di Castello, Lapi, 1889. 16° 
br. edit. pp. XV (1) 719 (1). Testo francese e italiano. Con un ampio "Saggio di una bibliografia 
ragionata dei viaggi e delle descrizioni d'Italia e dei costumi italiani in lingue straniere" (da pag. 
501 a pag. 702). € 250,00 

374. DE SANCTIS, RICCARDO. (ANNI '70 DEL SECOLO SCORSO) Delitto al potere. Controinchiesta. L' 
"incidente" di Mattei. Il rapimento di De Mauro. L'assassino di Scaglione. Roma, La nuova sinistra 
- Samonà e Savelli, 1972. 8° br. edit. fig. pp. 162 con ill. n.t. 1ª edizione. € 70,00 

375. DEL CARRIA, RENZO. Proletari senza rivoluzione. Storia delle classi subalterne italiane dal 
1950 al 1975. Roma, Savelli, 1977. 8° br. edit. fig. a col. pp. 203 (7). 1ª ediz. Dal "miracolo 
economico" al "compromesso storico". € 60,00 

376. DESSY, UGO. (ANNI '70 DEL SECOLO SCORSO) La Maddalena: morte atomica nel 
Mediterraneo. In appendice la militarizzazione della Sardegna. Verona, 1978. 15° br. edit. pp. 
168. Ediz. originale. € 50,00 

377. DI NOLA, ALFONSO, M. (POLITICA IN ITALIA ANNI '60 E '70 DEL SECOLO SCORSO.) Antisemitismo in 
Italia 1962-1972. Firenze, Vallecchi, 1973. 8° br. edit. pp. 260. 1ª ediz. € 55,00 

378. DONÀ, ANTONIO. Guida sicura per li posteri de Ca' Donado, uscita da me Antonio Donà, 
fù de Domenico. Per Pase (Pace, ndr.), et sostegno della Casa. MANOSCRITTO. Volume in 
folio "cm. 25,5x36,8) INTERAMENTE MANOSCRITTO; leg. coeva in perg. nervature ai dorsi, tagli 
in oro zecchino decorato. Consta di 290 carte numerate (pari, quindi, a 580 pagine manoscritte), 
più 1 carta nella quale è contenuta la "prefazione" dell'Autore membro della celebre gloriosa e 
storica Famiglia Veneta dei Donà. Senza data, ma scritto molto probabilmente nel primo 
Settecento. Così esordisce l'Autore: "La diligenza, et previsione ne demostici affari sono l'unico 
sostegno delle famiglie nobili per le quali nascono li splendori, et fanno quelli rilucere la gloria de 
passati, et dogni progenitori, raccolta ne sentieri spinosi della vita…Benedicamus omnia opera 
Domini Domino, laudemus et superexaltemus eum in secula; state in pace". Segue il testo di 
numerosi documenti a partire dal principio dei primi secoli del secondo millennio fino quasi ai 
giorni in cui lo scrivente li raccoglie (Fine Seicento inizio '700), documentando, con amore e 
precisione di fatti e circostanze, date, acquisti, affari ecc. le vicende economico-finaziarie (e non 
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solo) della Famiglia Donà. Il manoscritto rapppresenta anche un preziosissimo documento di 
storia veneta. Esemplare in ottime condizioni, con piccole irrilevanti tracce d'uso. € 2.200,00 

379. FALCONETTI, ADALULFO. (VENETO, PADOVA) Il Caffè Pedrocchi. Vedi scheda n. 200 

380. FANTONI, GABRIELE. (RISORGIMENTO) Nuovo Diurno Italiano. Ossia Compendio di storia 
d'Italia neì suoi Martiri, dalla battaglia di Legnano (1176) fino ai giorni del Risorgimento Italiano a 
tutto l'anno 1863. Ravenna, Stamperia Nazionale, 1866. 8° br. edit. pp. 114. Ediz. orig. "Frutto di 
lunghi e accurati studi, la presente opera, precisa nell'esposizione storica dei fatti e delle epoche, 
ha il duplice vantaggio d'istruire e dilettare…". Primo Martirologio italiano che raccoglie i santi 
nomi di quanti si sacrificarono per la Patria e per la Libertà. € 70,00 

381. FERRARI BRAVO, LUCIANO - SERAFINI, ALESSANDRO. (POLITICA IN ITALIA NEGLI ANNI '70 DEL SECOLO 

SCORSO) Stato e sottosviluppo. Il caso del Mezzogiorno italiano. Milano, Feltrinelli, 1972. 8° br. 
edit. fig. pp. 177 (1). 1ª ediz. Ottimo esemplare. € 70,00 

382. FERRARI, GIUSEPPE. (VENETO, VENEZIA) Le battaglie dei Dardanelli (1656-1657). Vedi scheda 
n. 213 

383. FILINIS, KOSTAS. Teoria dei giochi e strategia politica. Roma. Roma, Edit. Riuniti, 1971. 8° 
br. edit. fig. pp. 194. 1ª ediz. italiana. € 70,00 

384. FRANCESCO DI PAOLA (SAN). (LEGATURA DI GRAN PREGIO 

PRIMA METÀ '800) Divozione de' Tredici Venerdì istituita da S. 
Francesco di Paola. Nuova Edizione. Corretta ed accresciuta 
e Dedicata a S. M. La regina Madre Maria Isabella Borbone. 
Napoli, Trani, 1841. 8° cm. 20,7x13,2, artistica legatura coeva 
in cuoio marrone scuro, splendidamente decorata al dorso e ai 
due piatti con figure floreali e due belle croci poste al centro dei 
due piatti, cornici oro; figure e croci sono intagliate nel cuio e 
decorate con foglia d'oro; bordi pure decorati in oro; belle carte 
di guardia marmorate a più colori; frontepizio con piccolo ritratto 
del Santo; pp. 170 con 13 tavole f.t. in litografia raffiguranti 
momenti diversi della vita del grande Santo calabrese. L'opera 
è dedicata a S. R. M. M. Isabella Borbone, Regina Madre 
dell'Augusto Ferdinando Secondo, Re del Regno delle Due 
Sicilie etc. etc. etc. dai PP. Minimi (Ordine fondato da S. 
Francesco di Paola) della Reale Basilica di Napoli. € 400,00 

385. FRONTE PADOVANO ANTICAPITALISTA E ANTIMPERIALISTA. (ANNI '70 SECOLO SCORSO) La 
questione palestinese. Padova, Ottobre 1970. 8° br. edit. fig. pp. 16 con 5 cartine n.t. Edizione 
originale, rarissima. Mancanza all'angolo superiore destro della copertina ma buon esemplare. 
€ 70,00 

386. GARCOS CENTRO STUDI GARANZIE COSTITUZIONALI. (POLITICA IN ITALIA NEGLI ANNI 70) 4 anni, 6 
mesi e …. 1ª Corte d'Assise di Roma. Processo 7 Aprile. Udienza del 10. 5. 1983. Interrogatorio 
imputato Vesce Emilio Salvatore. Venezia, COM2 Editrice, 1983. 8° br. edit. fig. pp. (4) 220. 1ª 
ediz. In appendice una lettera di Gabriella Vesce e una nuova bibliografia sul "Caso 7 Aprile". 
€ 60,00 

387. GATTI, ANGELO (CAPUA 1875 - MILANO 1948). Nel tempo della tormenta. Milano - Roma, 
Mondadori, 1924. 8° br. edit. fig. pp. XI (1) 465 (3). 1ª ediz. A. Gatti fu Ufficiale di Stato Maggiore, 
incaricato dell'insegnamento dell Storia all Scuola di Guerra di Torino.  Nel 1915 era addetto al 
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comando della prima armata. Nel '17, chiamato al Comando Supremo, fu segretario particolare di 
Cadorna durante la ritirata di Caporetto e, successivamentte, a Versailles al congresso militare 
interalleato. Dopo la guerra rivelò doti notevoli di storico e critico militare. Notevole, tra le altre, la 
sua opera "Nel tempo della tormenta" (Dizion. Bompiani degli Autori). € 55,00 

388. GENOVESI, ANTONIO. Istituzioni di Metafisica per li principianti. Ad uso delle Scuole 
Pubbliche di Venezia. Venezia, Bettinelli, 1775. 16° cartonato coevo, pp. 192. Edizione originale. 
Raro libro scolastico del '700. Usuali brunuture e scritte illegibili in matita colorata al margine 
bianco superiore di una pagina (pag. 36), ma buon esemplare. € 100,00 

389. GENTILE, GIOVANNI. Teoria generale dello spirito come atto puro. Bari, Laterza, 1920. 8° 
br. edit. pp. IX (1) 244. 3ª ediz. riveduta. Come nuovo. L'opera è dedicata a B. Croce; "….sento il 
bisogno di tornare a scrivere il tuo caro nome a capo di questo" (Gentile). € 60,00 

390. GHISALBERTI, ALBERTO (MILANO 1894 -ROMA 1986). Introduzione alla storia del 
Risorgimento. Roma, Cremonese, 1941. 8° br. edit. pp. 244. Dedica autogr. dell'Autore: 1ª ediz. 
Contiene un'ampia e interessante bibliografia relativa a repertori bibliografici, libri, giornali, riviste 
relativi al Risorgimento. L'autore fu uno dei più grandi storici del secolo scorso per ciò che 
riguarda il Risorgimento italiano. € 100,00 

391. GIARDINO, GAETANO (MARESCIALLO D'ITALIA). Rievocazioni e riflessioni di guerra. I: - La 
battaglia d'arresto al Piave ed al Grappa. II. L'Armata del Grappa. La battaglia offesiva del giugno 
1918. Milano, Mondadori, 1929 - '30. 8° br. edit. 3 voll. Lo studio del Maresciallo considera tre 
nostre battaglie caratteristiche: la battaglia d'arresto del novembre-dicemmbre 1917; la battaglia 
difensiva del giugno '18; la battaglia offensiva dell'ottobre '18. Primo vol. pp. 234 con facsimile f.t. 
della lettera (2 pagine) di Mussolini all'autore e 3 grandi carte a colori, più volte ripiegate, f.t. 
(Carta dell'Altipiano dei Sette Comuni e del Massiccio del Grappa. Carta delle sistemazioni 
difensive fra Piave e Mincio-Adige. Carta dimostrativa dell'eventule ripiegamento al Mincio-Adige, 
supposto lo sfondamento intorno ad Asiago della 1ª  Armata). Volume 2°: pp. 427 (5) con 3 carte 
f.t. più volte ripiegate (Galleria del Grappa. Carta a colori del Sistema orografico del Grappa con 
l'indicazione delle difese italine. Bellissima grande carta a colori (del premiato Studio Cartografico 
G. Giardi) raffigurante "Il terreno della battaglia e lo schieramento italiano - L'attacco nemico". Con 
ampia legenda). Volume 3° : La battaglia offensiva dell'ottobre '18. Pp. 390 (4). 1ª ediz. Come 
nuovo. € 100,00 

392. GIUSSO, LORENZO (NAPOLI 1900 - ROMA 1957). Wilhelm Dilthey e la filosofia come visione 
della vita. Napoli, Ricciardi, 1930. 8° br. edit. pp. 298. 1ª ediz. 
L'A. fu illustre filosofo e critico letterario del secolo scorso. 
€ 50,00 

393. GRATZ, LAUR. CLEM. (CURAVIT). Euchologium Greco - 
Latinum. Complectens pias preces, meditationes hymnosque 
sacros. Capoduni, In Typographia Koseliana, 1837. 8° bella leg. 
artistica in piena pelle, scritte fregi oro al dorso, disegni 
impressi al centro dei due piatti pp. IV, 238. Antiporta 
figurata.Testo greco e latino a fronte su due colonne. 
Bell'esemplare. € 110,00 

394. GUELFI CAMAJANI, PIERO (CONTE). Dizionario araldico. 3ª 
edizione notevolmente ampliata e corredata di 573 illustrazioni. 
Milano, Hoepli, 1940. 16° bella leg. edit. in tela con scritte in 
rosso e nero, piatto anteriore con belle figure in sanguigna; pp. 
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585 (1) con 573 figure n.t. e 2 tavv. a colori f.t. raffiguranti medaglie e croci di benemerenza, 
medaglie municipali per fatti di guerra, medaglie al merito agrario e industriale, medaglie 
commemorative di guerra nazionali ed estere di alleanza, medaglie al valore, Ordine della Corona 
d'Italia, del Merito Militare di Savoia, di SS. Maurizio e Lazzaro, Ordine Supremo della Santissima 
Annunziata, Ordine del Merito di Lavoro, Ordine del Merito Civile di Savoia. Ottimo esemplare. 
€ 200,00 

395. GUICCIARDINI, FRANCESCO. Scritti autobiografici e rari. A cura di Roberto Palmarocchi. Bari, 
Laterza, 1936. 8° br. edit. pp.414. Come nuovo, ancora a fogli chiusi, Contiene: "Memorie di 
famiglia". "Ricordanze". "Diario del viaggio in Spagna". "Relazione di Spagna". "Relazione della 
difesa di Parma". "Consolatoria". "Oratio accusatoria". "Oratio defensoria". APPENDICE: Estratti 
savonaroliani. Note di R. Palmarocchi. € 60,00 

396. HEMMER, H., OGER, G. , LAURENT, A (A CURA DI). (TESTI E DOCUMENTI DEI PRIMI SECOLI DEL 

CRISTIANESIMO) Les Péres Apostoliques. Texte grec, traduction francaise, inroduction et index. 
Paris, Picard, 1907 - 1912. 16° leg. coeva in tutta tela verde, scritte oro al dorso; 4 voll. pp. CXVI, 
122; LXXXIV, 204; LXXXX, 188; CXII, 347. Come nuovi. 1ª edizione. Con ampie note critiche ed 
esplicative. Contengono: Doctrine des Apotres. Epitre de Barnabe. Clemente de Rome. Epitre au 
Corinthiens. Homélie du 2° siécle. Ignzio d'Antiochia e Policarpo di Smirne. Lettere. Martirio di 
Policarpo. Le Pasteur d'Hermas.Testo greco e francese. € 100,00 

397. HIKMET, NAZIM (SALONICCO (TURCHIA) 1902 - MOSCA 1963). La 
conga con Fidel. Traduzione di Joyce Lussu. Illustrazioni a cura 
di Giorgio Cingoli. Milano, Edizioni Avanti!, 1961. 8° bella leg. edit. 
in tela, custodia edit. figurata in rosso e nero; grafica molto bella. 
Pp. 142 non numerate (comprese le molte pagine illustrate). Il 
testo è stampato su una sola facciata. Poema su Cuba nel quale 
L'A. "riesce a cantare la rivoluzione cubana senza cadere 
nell'oratoria e nel didascalismo…Kikmet è l'uomo meno settario 
che si possa conoscere. Sempre pronto ad ascoltare, a discutere, 
a capire non solo gli amici, ma anche i nemici: la sua umanità si 
afferma sempre, al di sopra degli schemi. Per questo la sua 
poesia si salva dalla retorica…"(Dalla prefazione di J. Lussu). 
"Questo volume fa parte della collana del "Gallo Grande". La 
parte grafica è stata curata da Franco Magnani. La stampa del 
testo e delle illustrazioni sono della Tipografia Novecento Grafico, 
Bergamo. Gli zinchi sono stati eseguiti dalla Fotomeccanica Pozzi 
e Confalonieri, Milano. La rilegatura è stata eseguita dalla Società 

Ranzani e Aglieri, Milano. Alcune delle illustrazioni sono state fornite dall'Ambasciata Cubana di 
Roma. Splendido volume con impianto grafico e iconografico di grande originalità e bellezza. 1ª 
edizone. N. Hikmet, poeta e commediografo turco. Soggiornò in URSS, dove frequntò l'università 
comunista per gli attivisti dell'Oriente. Tornato in patria fu più volte arrestato per attività 
sovversive, e nel 1938 condannato a 20 anni di carcere. Amnistiato nel '50 si trasferì a Mosca, 
dove gli fu assegnato il premio della pace insieme a P. Neruda. Conobbe le correnti letterarie del 
dadaismo e dell'espressionismo, per influsso delle quali adottò il verso libero. € 200,00 

398. IL POPOLO D'ITALIA. Giornale quotidiano politico-letterario. Anno V. N. 177. Martedì 28 
giugno 1864. Napoli, 1864. Folio; pp. 4. (con pieghe, ma buon esemplare). Contiene fra l'atro: il 
testo di due brevi lettere di G. Garibaldi allora nell'Isola d'Ischia per motivi di salute 1ª -- Datata 
"Casamicciola, 27 giugno". 2ª (molto breve) - Indirizzata al "Caro Friscia (Deputato)". Lettera agli 
amici del Generale Garibaldi nella quale si dice che "Il Gen. Garibaldi è sofferente. Finchè non si 
sentirà meglio non potrà ricevere né deputazioni, né amici che vadano a visitarlo…". Seguono 
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moltre altre notizie e polemiche sull'arrivo e sul soggiorno di Garibaldi all'isola d'Ischia. Importante 
anche una lunga lettera (circa 4 colonne) di Carlo Cattaneo sulla Legge Provinciale e Comunale. 
Importante notizia da Stigliano su omicidio perpetrato dai briganti. Notizie italiane dalla Camera 
dei Deputati. Notizie dall'estero. Interessante storicico cimelio giornalistico. € 80,00 

399. INTERNAZIONALE EBRAICA. I "Protocolli" dei "Savi Anziani" di Sion. Roma, 1938. 8° br. edit. 
pp. XXX, 233 (1). I celebri falsi "Protocolli" pubblicati in funzione antiebraica. € 50,00 

400. JUSTIN (GIUSTINO MARTIRE (SANTO). (TEXTES ET DOCUMENTS POUR L'ETUDE HISTORIQUE DU 

CHRISTIANISME. PUBLIES SOUS LA DIRECTION DE HIPPOLYTE HEMMER ET PAUL LEJAY.) Dialogue 
avec Tryphon. Texte Grec, traduction francaise, Inroduction, Notes et Index par Georges 
ARCHAMBAUL. Paris, Picard -, 1909. 8° br. edit. 2 voll pp. (6) C (cento), 362 (2); (6) 396. 
Edizione originale, rara. Es. come nuovo. testo greco e francese a fronte. Vastisissimo apparato 
di Note e utile indice alfabetico. € 100,00 

401. JUSTIN. (TESTI E DOCUMENTI PER LA STORIA DEL CRISTIANESIMO) Apologies. Paris, Picard, 1904. 
16° leg. coeva tutta tela verde, scritte oro al dorso, pp. XXXVI, 200. 1ª ediz. Testo greco e 
francese. Introduz. e indice di L. Pautigny. Come nuovo. € 45,00 

402. KA-TZETNIK 135633. La casa delle bambole. Milano, Mondadori, 1959. 8° br. edit. sovrac. 
fig. pp. 310. 1ª ediz. italiana. Come nuovo."Un tragico documento di vita vissuta che suoni monito 
all'umanità intera…". Il libro scritto originariamente in lingua ebraica, racconta le esperienze 
vissute da una quattordicenne fanciulla ebrea e si svolge dapprima in un ghetto polacco e quindi 
in un campo di prostiituzione ad uso dei nazisti. € 60,00 

403. KIRCHER, ATHANASIUS (GEISA - GERMANIA - 1601 - ROMA 

1680). La Chine. Illustrée de plusieurs monuments tant sacrés 
que profanes, et de quantité de recherchés de la nature & de 
l'art. Amsterdam, Apud Jean Jansson, & les Heritiers d'Elizée 
Weyerstraet, l'An 1770. Folio cm. 38,2x25,2, bella leg. coeva in 
pelle; pp. 16 non numerate (che comprendono 2 frontespizi; 
imprimatur del Generale dei Gesuiti Jean Paul Oliva, dato in 
Roma il 14 Febbraio 1604; segue la "Dedicatoire" al Marchese 
de Louvois e di Courtanuau, Segretario di Stato di Sua Maestà 
il Re di Francia, e Gran Maestro e Sovrintendente Generale  
"des Postes & Relais de France"; segue la "Preface au Lecteur" 
e l'Indice dell'opera, che è suddivisa in 6 grandi parti suddivise 
a loro volta in 39 Capitoli; quindi, alla fine dell'opera, la risposta 
del Padre Gesuita Jean Grubere alle dieci questioni poste dal 
Serenissimo Gran Duca di Toscana e "La Table des Figures"); 
segue testo su 2 colonne di pp. 367, più indice di 12 pp. non 
numerate. Il testo è arricchito di 13 tavole f.t. incise in rame 

(qualcuna più volte ripiegata) e 52 grandi suggestive e belle incisioni n.t. (grandi circa metà del 
foglio) raffiguranti scene di vita cinese, paesaggi, piante e animali, divinità cinesi ed altro. 
MANCANO: il ritratto dell'A .e 2 carte geografiche. L'opera contiene anche un raro dizionario 
Cinese - Francese. Il volume ha due frontespizi: Primo frontespizio sontuosamente figurato a 
piena pagina; in basso: "Athanasii Kircheri Soc. Iesu. China Illust. Amstelodami Apud Johannem 
Jansonium et Elizeum Weyerstraet 1667". Al verso pagina bianca. Segue il secondo frontespizio 
con data 1770. Esemplare col testo molto brunito in diverse carte, e meno in moltre altre (causa la 
carta utilizzata all'epoca); ma  esemplare, comunque, bello con le incisioni non toccate, se non in 
modo trascurabile e leggero, dalle bruniture suddette. L'Autore pubblicò circa 40 opere di vario 
argomento: si occupò di filosofia, di fisica, di astronomia, di storia naturale, di matematica, di 
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musica, di egittologia, di geografia, di medicina e di moltre altre materie; per questa sua enorme 
varietà di interessi è stato paragonato a Leonardo da Vinci e onorato coon il titolo di "maestro in 
un centinaio d'arti". Fu, quindi, una delle personalità più famose del suo tempo in campo 
scientifico. Uno studioso moderno, Alan Cutler, ha definito Kircher "un gigante tra gli studiosi del 
sec. XVII". Un altro studioso, Edward W. Schmidt, lo definisce come l'ultimo uomo del 
Rinascimento. "La Chine" è da annoverarsi tra le sue opere più interessanti, tanto che, tuttora, è 
ancora opera largamente consultata dagli studiosi. € 1.900,00 

404. LAMY, BERNARD. Apparatus Biblicus sive Manuductio ad 
Sacram Scripturam. Tum clarius, tum facilius intelligendam. 
Nova editio: aucta, et locupletata omnibus quae in Apparatu 
Biblico desiderari possunt. Lugduni, Ioannem Certe, 
Bipliopolam in Vico Mercatorio, sub signo Trinitatis, M. DC. 
XCVI (1696). 8° leg. coeva in pelle, dorso (restaurato con 
perizia) con belle decorazioni oro; frontespizio in caratteri rossi 
e neri; emblema dell'editore inciso; pp. 26 non numerate; 586 
numerate; 64 n.n. di indice più 8 n.n. di "errata"; al testo si 
aggiungono 11 splendide tavole incise finemente in rame e più 
volte ripiegate; tra cui: Carta della Giudea e d'Israele; Pianta di 
gerusalemme; varie carte relative al Tempio di Gerusalemme e 
alla liturgia dell'antico Israele. € 450,00 

405. LEGA DEL VENTO ROSSO. (POLITICA IN ITALIA NEGLI ANNI '70 

DEL SECOLO SCORSO) Nasce la cultura dell'unità popolare. 
Relazioni, interventi e conclusioni della 1ª conferenza nazionale 

della Lega del Vento Rosso, Roma febbraio 1972. Milano, Edizioni Servire il Popolo, 1972. 16° br. 
edit. pp. 132. 1ª edizione. € 70,00 

406. LEVY - BRUHL, LUCIEN (FILOSOFO POSITIVISTA, PARIGI 1857 - 1939). La mentalité primitive. 
Paris, Alcan, 1922. 8° br. edit. pp. III (1) 543 (1). Titolo di alcuni capitoli: Le forze mistiche ed 
invisibili. Les Présages (2 Capitoli). Les pratiques divinatoires. (2 Capit.). Les ordalies. 
L'interprétation mystique des accidents et des maladies. L'intreprétation mystique des causes du 
succés. I primitivi e la medicina europea. "…L'influenza degli elementi soprannaturali (gli spiriti dei 
morti, gli spiriti degli animali, delle piante, dei fenomeni naturali, degli oggetti inanimati si riportano 
all'azione degli stregoni), le funzioni propiziatorie, le predizioni, l'importanza della magia sono 
oggetto da parte dell'autore di un ricchissimo e documentato esame, per il quaule il libro presenta 
una curiosità e una particolare suggestione, anche al di là di un interesse puramente filosofico ("A. 
D." in Dizion. Letter. delle Opere - Bompiani). € 100,00 

407. LUCAS, ULIANO. ((FOTOGRAFIA). ANNI '60 / '70 DEL SECOLO SCORSO, LOMBARDIA, MILANO.) Cinque 
anni a Milano. Testi di Franco Ramella e Ermanno Rea. Torino, Musolini, 1972. 8° (22,2x23,9) 
cartoncino edito con foto di Lucas. Pp. 210 con centinaia di fotografie di U. Lucas. "Questo libro è 
la cronaca dei cinque anni più caldi della storia sociale italiana del dopoguerra, visti e raccontati 
da un osservatorio per molti versi privilegiato: Milano, la città che forse più di ogni altra ha 
intensamente vissuto, in tutte le sue implicazioni,, lo scontro di classe dal '68 ad oggi…" (F. 
Ramella). Tracce di scotch al retro dei due piatti di copertina, ma ottimo esemplare. € 190,00 

408. LUCCO, FRANCESCA E PESCE, GAETANO (A CURA DI). (IL "SESSANTOTTO".) I muri di Parigi. Sui 
muri di Nanterre, della Sorbonne, dell'Odéon gli slogan della rivolta di maggio. Padova, Marsilio - 
Collana "Libri contro" n. 4., 1968. 16° br. edit. a col. pp. 30. 1ª ediz. € 60,00 
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409. LUMBROSO, ALBERTO. Le origini economiche e diplomatiche della Guerra Mondiale. Dal 
Trattato di Francoforte a quello di Versailles. Milano, Mondadori, 1926 -1928. 8° br. edit. 2 voll. pp. 
544 (2); 611 (1). 1ª ediz. Come nuovo € 70,00 

410. LUXEMBURG, ROSA. (ANNI '70 DEL SECOLO SCORSO) Lo sciopero spontaneo. Testi inediti in 
Italia della polemica tra R. Luxemburg, F. Mehring ed E. Vandervelde sullo sciopero generale in 
Belgio. Torino, Musolini, 1970. 16° br. edit. fig. pp. 104. Ediz. orig. € 50,00 

411. MAHOMET. Mahomet et Le Coran. Précédé d'une 
introduction sur les devoirs mutuels de la philosophie et de la 
religion par J. Barthélemy Saint-Hilaire, Membre de l'Institut 
(Académie des Sciences morales et poliques). Paris, Librairie 
Académique - Didier Edit., 1865. 16° br. edit. pp. CXIII (1); (2) 
348. UNITO: Catalogo della Librairie Académique del 1865. 
Dall'indice dei 7 capitoli: I. - "L'histoire de Mahomet d'aprés le 
Sirat - Er - Racoul. Authenticitè de l'histoire de Mahomet. II. - 
L'Arabie avant le mahométisme. III. - Caractére de Mahomet. 
IV. - Sincérité de Mahomet. V. - Le Coran. VI - Jugement sur le 
mahométisme. VII. - Extraits du Coran. Dorso rifatto, per il resto 
bell'esemplare. € 90,00 

412. MALATESTA, ALBERTO. (GRANDE GUERRA) I socialisti 
italiani durante la guerra. Milano, Mondadori, 1926. 8° br. 
edit. pp. 304. 1ª ediz. Come nuovo. Il volume narra in forma 
obbiettiva, le vicende di un Partito che la guerra mondiale 

sorprende mentre è immerso nel pacifismo e giura nel verbo della solidarietà internazionale. Il 
volume ha un interesse storico di primordine, per il fatto che porta alla luce per la prima volta molti 
documenti, dei quali durante la guerra la censura sulla stampa aveva vietato la pubblicazione. 
€ 45,00 

413. MANFRONI, CAMILLO. (MARINA DA GUERRA) I nostri alleati navali. Ricordi della guerra adriatica 
1915-1918. Milano, Mondadori, 1927. 8° br. edit. pp. 318 (6). 1ª ediz. Come nuovo. L'A. narra la 
parte presa dai marinai di Francia e d'Inghilterra nella guerra navale adriatica. Negli ultimi capitoli 
l'A. rivendica le nostre glorie, raccontando ciò che gli alleati fecero per rapirci il frutto della vittoria 
nostra sulla sponda orientale dell'Adriatico € 50,00 

414. MARCUSE, HERBERT. (IL "68".) Critica della società repressiva. Milano, Feltrinelli, 1968. 8° 
br. edit. sovrac. a colori, pp. 194. 1ª edizione italiana. Bell'esemplare. € 100,00 

415. MASARYK, TOMAS GARRIGUE )HODONIN - MORAVIA - 1850 - CASTELLO DI LANY 1937). La Russia 
e l'Europa. Studi sulle correnti spirituali in Russia. Traduzione di E. Lo Gattto. Roma, Istituro 
Romano Edit. - Pubblicazione dell'Istituto per l'Europa Orientale"., 1925. 8° grande, br. edit. 2 voll. 
pp. XV (1) 400; 528. 1ª ediz. italiana, rara. T. Masaryk, cecoslovacco, filosofo, scrittore e grande 
uomo politico. Questa è la sua opera più importante. "Il più notevole dei Céchi dell'età moderna", 
lo disse il più grande russo dell'età moderna, Leone Tolstoj….I Céchi sono soliti oggi di mettere il 
nome di Masaryk accanto a quello degli uomini più grandi che la Boemia abbia prodotto nel corso 
dei secoli…". € 110,00 

416. MATTHEWS, HERBERT L. Castro. Traduzione dall'originale di Valerio Riva. Milano, Longanesi, 
1969. 16° bella leg. in tela colorata con tassello e scritte oro al dorso; sovrac. fig. con, al centro, 
ritratto in nero di Castro; pp. 512 (2). L'opera è suddivisa in 11 capitoli, più bibliografia e ampio 
indice dei nomi. 1ª ediz. italiana; come nuovo. "La più ampia, auterevole ed esatta biografia di 
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Castro. L'Autore è l'unico giornalista che ha avuto accesso a tutti gli archivi di Castro e spesso 
anche ai più segreti. Un documento eccezionale e un grande, affascinante libro di storia 
contemporanea. € 70,00 

417. MINGANTI, PAOLO. I Movimenti politici. Arabi. Roma, Astrolabio - Ubaldini, 1971. 16° br. edit. 
fig. pp. 120. 1ª ediz. € 60,00 

418. MONTI, AUGUSTO. (EDIZIONI DE LA RIVOLUZIONE LIBERALE SCELTE E PUBBLICATE PER CURA DI PIERO 

GOBETTI) Scuola classica e vita moderna. Pinerolo, Pittavino e C.i - Edizioni de la Rivoluzione 
Liberale scelte e pubblicate per cura di Piero Gobetti, s.d. ma 1920. 8° br. edit. pp. XVI, 204 (4). 
Ediz. originale, molto rara. € 120,00 

419. MORANT, GEORGES (COMTE DE). L'Armorial Francais. Recueil général des Familles nobles de 
Frances. Organe officiel des Cours, du monde diplomatique e de l'aristocratie européenne. Publiè 
sur la Direction du Comte G. De Morant. Paris, "Le Nobiliaire", MCMXXXI (1931). 4° 28,3x23 cm. 
br. edit. sovrac. fig. a colori; pp. VII (1) 327 (9), testo su tre colonne con centinaia di stemmi 
nobiliari. 1ª edizione. Bell'esemplare. Tiratura di 1.125 esemplari numerati (nostro n° 902). "L' 
Armorial Francais" - sans équivalent actuellement dans le Monde - donne l'Etat présent de la 
Noblesse de France et d'Europe…C'est le véritable Livre d'Or de la Noblesse" (Dalla prefazione). 
Contiene, tra l'altro, un trattato dell' "Arte del Blasone" , arricchito di numerose illustrazioni, il più 
completo mai apparso fino ad oggi. L'Autore è considerato unanimemente il più grande esperto al 
mondo di araldica. € 450,00 

420. NAPOLEONE. REPUBBLICA CISALPINA. Leggi organiche giudiziarie della Repubblica 
Cisalpina. Milano e Bologna, Sassi, Anno VI. Repubblicano (1798). 8° br. coeva muta; pp. XXIV, 
287 (1). 1ª edizione, RARA. Stemma della Repubblica inciso al frontespizio, bell'esemplare con 
barbe. "In nome della Repubblica Cisalpina il Ministro della Giustizia e Polizia Generale. 
CISALPINI! Molto si è fatto per la "Libertà"…Gli affari politici hanno seguito il rapido impulso del 
GENIO, che decise delle vittorie…Avanzando nella carriera della Libertà era urgente attivare con 
sollecitudine questi Tribunali, e sostituire nuovi metodi, sempli e chiari, alla complicazione astrusa 
delle vecchie e cavillose procedure…Le LEGGI ORGANICHE GIUDIZIARIE che vi presentano, 
sono dopo la Costituzione il secondo garante della vostra felicità…Cisalpini! dall'esame del 
Codice Giudiziario avrete nuova occasione di valutare il prezzo della Libertà… 16 Termidoro anno 
V. Repubblicano. Il Direttorio Esecutivo ordina, che le presenti Leggi siano pubblicate ed 
eseguite…Firmato - FG. G. Serbelloni Presidente - Sommariva, Segretario Generale, per il 
Direttorio Esecutivo. Per copia conforme il Ministro della Giustizia LUOSI. Approuvé - Sign. 
BONAPARTE". € 250,00 

421. PIUS V. PONT. MAX. Missale Romanum. Ex decreto Sacrosancti Concilij Tridentini restitutum, 
Pii V. Pont. Max. Iussu editum. Additis aliquot Sanctorum Officijs, ec praecepto S.D.N. Sixti PP. V. 
Antuerpiae, Ex Officina Cristofhori Plantini, M. D. X C. (1590) Cum Privilegiis Pont. Max. & Regis 
Catholici. In Folio (cm. 33,3x22,5), splendida legatura originale in pelle su tavola, belle cornici oro 
ai due piatti con numerose altre decorazioni floreali impresse in oro, fermagli originali e segnalibri 
coevi in seta con disegni a colori; pp. (52), 519 (1 b.), XCI (1 b.). Testo su due colonne impresso a 
due colori; frontespizio con grande incisione su rame raffigurante "L'ultima Cena". Con 23 incisioni 
su rame (di dimensioni superiori ad un terzo di pagina); 8 eccellenti incisioni a piena pagina; 8 
pagine con testo entro cornici raffiguranti scene bibliche; oltre 280 capilettera figurati, con grande 
lettera iniziale miniata in rosso. Alcune incisioni sono firmate "P - B" (al posto della lineetta che 
divide le due iniziali sta un punto). Attribuzione difficile, ma senza dubbio trattasi di opera di un 
grande artista belga del XVI secolo. Eccellente esemplare. € 5.000,00 
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422. PLATONE - FERRAI, EUGENIO. (PRIMA TRADUZIONE IN ITALIANO DEI DIALOGHI DI PLATONE.) I 
dialoghi. Nuovamente volgarizzati da Eugenio Ferrai. Padova, Tipografia del Seminario, 1873 - 
1883. 8° leg. coeva in tela verde; scritte  e fregi oro al dorso; 4 voll. : I. - Dialoghi socratici. Pp. 
CXLII, 534. II. - Dialoghi socratici. Seconda serie (Padova 1875); pp. 556. III. - Dialoghi teoretici: 
Fedro, Convito,, Eutidemo, Menesseno. Pp. 535 (1). IV. - Diaoghi teoretici: La Repubblica. Pp. 
CCCX, 518. Edizione originale, di grande rarità. FERRAI EUGENIO (Arezzo 1833 - Padova 
1897). Letterato, professore di greco al liceo di Firenze prima, poi nelle Università di Siena e di 
Padova. "Curò edizioni di opere di Senofonte e di Sofocle, tradusse PRIMO FRA TUTTI i dialoghi 
di Platone con chiara aderenza al testo e con accurate introduzioni" (Vedi: Dizion. Enciclop. 
Laterza della Letteratura Italiana).Trascurabili aloni alle copertine, e restauro al dorso di un 
volume, ma ottimo esemplare. € 600,00 

423. PLATONE. Eutidemio. Dialogo di Platone tradotto da Ruggero Bonghi. 2ª ediz. corretta ed 
accresciuta. Torino, Bocca, 1833. 16° tela coeva, pp. 263 (7). Contiene: Lettera alla Contessa 
Gabriella Spalletti. PLATONE, L'EUTIDEMO, DIALOGO: Introduzione (pp. 1-93). Sommario (94-
102). Dialogo (103-180). Note all'Introduzione (181-206). Note al Dialogo (213-242) edl atro. 
UNITO (con numerazione continua): "Aristotele". Primo libro delle confutazioni sofistiche". 
Tradotto da R. Bonghi con proemio e note. Torino. 1883. Pp. 263-592 (2). Contiene. Avvertenza. 
Proemio (271-403). Il primi libro delle Confutazioni (Cap. I-XIV) sofistiche (413-508). Note al 
Proemio (509-550). Note alle Confutazioni sofistiche (551-592). Stampato su carta giallina di gran 
pregio € 150,00 

424. PLATONE. Filebo o Del Piacere. Dialogo di Platone tradotto da Ruggero Bonghi. 2ª ediz. 
corretta ed accresciuta. Torino, Bocca, 1895. 16° tela coeva, pp. 371 (1); CXLV (3). Indice: 
Lettera alla Contessa Ersilia Lovatelli. Proemio al Filebo ( suddiviso in 14 capitoli (pp. 7-140): 
Oggetto e persone del Dialogo. Dello stile del Filebo. I precedenti del Filebo rispetto alle dottrine 
del piacere. Metodo della ricerca. Se v'hanno piaceri falsi. I piaceri veri. Gli atti intellettivi. Del 
componimento della vita felice. Del bene e dei suoi caratteri. Critica di Aristotele. La critica nostra. 
Segue: Note al Proemio. Persone del Dialogo. Sommario. Filebo o Del Piacere. Note al Dialogo. 
Appendice: Note alla prima edizione della traduzione del Filebo (Napoli, Stamperia dell'Iride, 
1847) (pp. III-CXXXIII). Stampato su carta giallina di gran pregio. € 150,00 

425. RATHENAU, WALTER (BERLINO 1867 - 1922). Le Kaiser. Quelques meditations. Avant- props 
de Felix Bertaux. Paris, Bale, 1921. 16° br. edit. pp. 151 (1). 1ª ediz. francecese. L'A., "industriale 
e uomo politico tedesco, fondatore dell'AEG (progettazioni di centrali elettriche) ed esponente di 
primo piano del capitale finanziario. Pubblicò importanti saggi sulla condizione degli ebrei. 
Partendo proprio dalla riflessione sulla tradizione culturale e sulla mistica ebraica giunse ad 
elaborare una concezione dell'organizzazione sociale in cui agli effetti perversi della 
meccanizzazione opponeva l'esaltazione dell' "anima", la possibilità per l'uomo di riuscire a vivere 
la propria anima in piena libertà…" (V. Dizion Bompiani degli Autori). Bruniture, ma buon 
esemplare. € 90,00 

426. RIUS. (POLITICA NEGLI ANNI '70) Lenin e la rivoluzione. Milano, Ottaviano Collana "Fumetti e 
politica", 1976. 8° br. edit. fig. a col. pp. 152. 1ª edizione italiana. Titolo originale dell'opera" Rius: 
"Lenin para principiantes". Ediz. de Cultura Popular, Mexico 1975. Copertina di Max Capa. La vita 
di Lenin a fumetti. € 70,00 

427. ROTA MERENDIS, G. R. Quadro filosofico e politico dell'Europa. Venezia, Alvisopoli, 1848. 
8° br. edit. bel ritratto dell'A. in antip. pp.(4) 191 (1). Ediz. originale, rara. Indice dei 14 capitoli: 
Religione. Governo. Politica. Guerra. Marina. Commercio. Agricoltura. Manifatture. Popolazione. 
Imposizioni. Credito pubblico. Belle Arti e Belle Lettere. Filosofia. Morale. € 100,00 



76 - Storia Filosofia Politica Religione 

428. SALES, FRANCESCO (SANTO). Introdutione alla vera 
divotione. Cavata dal libro composto dall'Illustrissimo & 
Reverendissimo Sig. Mons. Francesco di Sales in lingua 
francese. Opera utilissima ad ogni persona di qualsivoglia stato 
e conditione. Roma, Corbelletti, 1629. 16° leg. coeva in 
pergamena, pp. 317 (7). Bruniture a poche pagine, ma 
bell'esemplare. Edizione rarissima del capolavoro di San 
Francesco di Sales, Vescovo di Ginevra, e Protettore della 
Congragazione dei Salesiani fondata dal grande e amato S. 
Giovanni Bosco. € 300,00 

429. SALVATORELLI, LUIGI. - HUHN, E. La Bibbia. Introduzione 
all'Antico e al Nuovo Testamento. Milano, Sandron, senza data 
ma 1910 ca. 8° leg. coeva in tela, pp. XVIII (2) 542. Ediz. 
originale. Opera poco conosciuta, anzi dimenticata, ma di 
grande interesse. € 50,00 

430. SANT'AGOSTINO. De magistro - De vera religione. A cura di P. Domenico Bassi. Firenze, 
Edizioni Testi Cristiani, 1930. 8° t. edit. scritte e fregi oro; pp. 388 (2). 1ª ediz. con versione 
italiana a fronte, ampia introduzione e commento. € 40,00 

431. SANT'AGOSTINO. La Città di Dio. Firenze, Libreria Firentina - Biblioteca agostiniana, 1930. 8° 
br. edid. fig. 4 voll. pp. XXIV, 388; 436; 480; 776. Come nuovi, ancora a fogli chiusi. Traduzione di 
S. C. Giorgi. Sacerdote C. G. con centinaia di note a piè pagina. € 80,00 

432. SASSANO, MARCO. (POLITICA IN ITALIA NEGLI ANNI '70 DEL SECOLO SCORSO.) Pinelli: un suicidio 
di Stato. Prefazione di Riccardo Lombardi. Padova, Marsilio, novembre 1971. 8° br. edit. a col. 
pp. 216. bell'esemplare. € 50,00 

433. SAYEGH, FAYAZ A. (ANNI '70 DEL SECOLO SCORSO) Il colonialismo sionista nella Palestina. 
Roma, Edizioni EAST - "Documenti e Fatti n. 6", 1970. 8° br. edit. pp. 56 con 2 cartine 
topografiche n.t. € 40,00 

434. SCHIARINI, POMPILIO (GENERALE). L'Armata del Trentino (1915-1919). Milano, Mondadori, 
1926. 8° br. edit. pp. 417 (5) con molte cartine f.t. più volte ripiegate (Tonale-Adamello; Dalla Val 
Lagarina al Pasubio; Dal Pasubio ai Sette Comuni; Altopiano dei Sette Comuni; Valsugana - Alpi 

di Fassa; Assetto difensivo nemico nella zona del Pasubio; 
Dallo Stelvioalla Croda Grande). 1ª ediz. Come nuovo. € 50,00 

435. SCIFONI, F. Lo Spiritismo. Studi elementari, teorici e 
pratici. Con un saggio bibliografico spiritico. Roma - Torino, 
Fratelli Bocca - Tipografia Baglione, senza data ma secondo 
'800. 8° br. edit. pp. 136. Interessantissimo studio. Contiene 
anche una importante "Appendice": Ampio "Estratto della 
Risposta di Giuseppe Mazzini alla Enciclica di Pio IX dell'8 
Dicembre 1864", alle pp. 115-120. Segue un interessantissimo 
Saggio bibliografico spiritico relativo ad alcuni importanti libri ( e 
Riviste italiane e straniere dell'800) sulla materia, pubblicati dal 
secolo XVIII al 1866. Sono 35 opere accompagnate da una 
breve ma intelligente disamina del contenuto. Il presente 
volume proviene dalla biblioteca del celebre scienziato 
padovano, grande cultore dello spiritismo (come è provato dal 



Storia Filosofia Politica Religione - 77 

timbro a secco recante la scritta: "Dr. G.B. Ermacora - Padova". Bell'esemplare. € 150,00 

436. SECCHIA, PIETRO. (POLITICA IN ITALIA ANNI '60/ '70) Le armi del Fascismo 1921-1971. Milano, 
Feltrinelli, 1971. 16° br. edit. fig. pp. 176. 1ª ediz. € 70,00 

437. SPEZIALE, C. G. (PUGLIA, TARANTO) Storia militare di Taranto negli ultimi cinque secoli. 
Vedi scheda n. 174 

438. SURACE, STEFANO. (POLITICA IN ITALIA NEGLI ANNI '70 DEL SECOLO SCORSO.) I padrni della 
pornografia e il delitto Pecorelli. Roma, Editrice La Parola, 1979. 8° br. edit. fig. a col. pp. 128. 
1ª edizione. € 60,00 

439. TASSINI, G. Il libertinaggio in Venezia. Dal secolo XIV alla 
caduta della Repubblica. Cenni estorici e leggi. Venezia, Filippi, 
1968. 16°  cartoncino edit., sovrac. fig. in rosso, pp. 120 (6) con 
9 ill. n.t. 1ª edizione. Come nuovo. Libro affascinante. € 60,00 

440. TAVOLIERE, DAMIANO. (ANNI '70 DEL SECOLO SCORSO) 

"L'Italia rovesciata". Quaderno n° 1 1943-1945. La guerra 
partigiana  e il Governo Parri. Elementi politici sociali economici 
e sindacali per una interpretazione di classe della storia d'Italia 
dal 1943 ad oggi. Roma - Milano, Coedizione "Centro Rosso" e 
Punti Rossi"., 1978. 8° br. edit. fig. a col. Pp. 104. Edizione 
originale. € 70,00 

441. TERESA DI GESÙ (SANTA 

TERESA D'AVILA). Camino di 
perfettione. Che scrisse con 
le sue monache la B. Madre 

Teresa di Giesù Fondatrice de gli Scalzi Carmelitani. Venezia, 
Valentini, 1619. 16° leg. coeva in pergamena, pp. (12), 212 con 
bel ritratto a piena pagina della Santa. Buon esemplare di una 
delle primissime edizioni del Cammino di perfezione. Di grande 
rarità. € 300,00 

442. TERTULLIEN. (TESTI E DOCUMENTI PER LO STUDIO STORICO DEL 

CRISTIANESIMO, PUBBLICATI SOTTO LA DIREZIONE DI IPPOLITO 

HEMMER E PAOLO LEJAY.) De praescriptione haereticorum. 
Texte latin, traduction francaise, introduction et index par Pierre 
De Labriolle. Paris, Picard, 1907. 8° br. edit. pp. LXVIII, 114. 
Ediz. originale, rara. Es. come nuovo. € 60,00 

443. THIBAUDHET, ALBERT (TOURNUS 1874 - GINEVRA 1936). Les idées politiques de la France. 
Paris, Stock, 1932. 16° br. edit. pp.264 (2). 1ª ediz. Come nuovo. € 50,00 

444. THIERRZ, AMEDEE. Nestorius et Eutichés. Le grandi eresie del V° secolo. Paris, Didier, 1879. 
16° br. edit. pp. 441 (1). Bell'es. € 50,00 
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445. TRACCHIA, RUGGERO (GENERALE). Coloniali e Ascari. 
Milano, Ceschina, 1939. 8° br. edit. fig. pp. 229 (5) con 11 tavv. 
fotografiche f.t. 1ª edizione, rara. Dall'indice dei capitoli: I 
Coloniali ("Coloro che hanno fatto della espansione coloniale lo 
scopo precipuo della loro vita". Viaggi - Missioni - Esplorazioni. 
Il periodo epico. Le razze e il razzismo. Le truppe indigene. 
Storia e combattimenti degli Ascari. € 70,00 

446. TRIBOLATI, F. Grammatica 
Araldica ad uso degli Italiani. 
2ª edizione con Appendice sulle 
Livree. Milano, Hoepli, 1887. 16Ä 
cm. 15,1x10,1; leg. edit. in tela 
rossa, scritte al dorso e al piatto 
anteriore; belle figure impresse ai 
due piatti; pp. VII (1) 119 (1) con 
98 figure incise n.t. Dall'indice 
(12 capitoli più Appendice e Dizionario): Del blasone. 
Classificazione delle armi. Scudo. Smalti. Partizioni e ripartizioni. 
Figure araldiche. Figure naturali, artificiali e chimeriche (Figg. 
umane, quadrupedi, uccelli  pesci, fiori ecc.). L'elmo. Delle corone. 
Ornamenti dello scudo. Brisure. Regole generali per blasonare. 
Appendice delle Livrée. Dizionario araldico. Macchiette al piatto 
anteriore, per il resto ottimo esemplare. € 150,00 

447. UNRUH, FRITZ (VON) (COBLENZA 1885 - DIEZ/LAHAN 1970). Nouvel Empire. Traduction, avec 
une Préface, des Arguments et des Notes par Benoist-Méchin. Paris, Sagittaire, 1925. 16° br. 
edit. arancione, pp. 179 (5). Come nuovo. Illustre scrittore tedesco, tra i più noti del teatro 
espressionista tedesco, fu insignito di diversi premi letterari. "L'A. suscitò una vasta eco con le sue 
numerose conferenze (questa è una tra le sue cose migliori. ndr.) rinnovando un genere letterario 
raro in Germania". Si può considerare l'antesignano della letteratura di protesta sorta dopo la 
grande guerra. Perseguitato dal nazismo trovò rifugio in Italia e in Francia. Qui nel 1940 fu 
internato. (Vedi: Dizion. Paoline della Letter. mondiale). € 80,00 

448. VALLARDI, ANTONIO. Carta della guerra d'Africa. Uno dei doni gratuiti agli associati a 
semestre e ad un anno al giornale "La Venezia", giornale politico quotidiano. Bella e rara carta 
geografica a colori dell'Africa Orientale cm. 48x25 cm. Contiene l'Africa Orientale e il particolare 
degli "Altipiani intorno a Massaua" opera del Capitano M. Camperio. Pieghevole. € 70,00 

449. VOGELS, HENR. JOS. Novum Testamentum Graece et Latine. Textum graecum recensuit, 
apparatum criticum ex editionibus et codicibus manuscriptis collectum addidit, textum latinum ex 
Vulgata versione Sixti V Pont. Max. iussu recognita et Clementis VIII auctoritate edita repetiit. 
Dusselford, Schwann, 1922. 16° leg. edit. in tela rossa, 2 voll. : Pars Prima: "Evangelia et Actus 
Apostolorum". Pars Secunda: "Epistolae et Apocaplypsis" , con numerazione continua, pp. XV (1) 
661 (1); numerazione doppia, quindi in realtà pp. 1322; 661 per il testo latino e 661 per il testo 
greco a fronte, con ampie note in greco e rimandi in latino). Edizione originale. Bell'esemplare. 
€ 140,00 

450. WOOLLEY, LEONARD (SIR) (ARCHEOLOGO, LONDRA 1888 - 1960). Ur en Chaldée. Ou sept 
années de fouilles. Paris, Payot, 1938. 8° br. edit. fig. pp. 200 (8) con 5 disegni n.t. e 25 ill. 
fotografiche f.t. 1ª ediz. francese. Come nuovo, ancora a fogli chiusi. Celebre archeologo, "autore 
di grandi pubblicazioni che illustrano  gli eccezionalii scavi del mondo ittita e mesopotamico, che 
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narra in modo vivace le sue esperienze e avventure di scavatore. Assai discussa la sua teoria sul 
Diluvio biblico, di cui credette riconocere le tracce ad Ur"(Vedi: Dizion. Bompiani degli Autori) 
€ 70,00 

Viaggi Geografia 

451. AA. VV. Atti del IX Congresso Geografico Italiano. 
Tenuto in Genova 22-30 aprile 1924. Genova, SIAG, 1925. 8° 
cm. 25x18 bella leg. edit. in cartoncino figurato con xilografie di 
G. Bodrato; 3 voll. pp. 343 (1); 499 (1); 192. Ediz. originale, 
rara. Bell'esemplare completo di tutte le sue parti. Contiene 
numerosisimi  e importanti saggi die più insigni cartografi e 
geografi italiani (Marinelli, Issel, Eredia, Pagliani, A. 
Salmoiraghi, M. Gortani, A. Desio, G. Merciai, S. Lussana, 
Giardina e moltissimi altri) relativi a: Topografia e Cartografia; 
Geografia Fisica e alla Biogeografia; Antropogeografia; 
Geografia Economica e Coloniale; Geografia Storica e alla 
Storia della Geografia;  con ricchissima iconografia (decine di 
tavole f.t. anche più volte ripiegate, e alcune a colori di carte 
geografiche, topografiche, schizzi, fotografie . Il 3° vol. è in gran 
parte dedicato alla Liguria e, in particolare alle varie Mostre 
tenutesi in Genova per l'occasione (Mostre: del paesaggio 
ligure; mostra etnografica ligure, cartografica ligure, della 

scuola cartografica genovese ed altro) con grande pianta di Genova a colori f.t. (cm. 54x50 ca.) e 
numerosissime tavole f.t. riproducenti antiche carte geografiche manoscritte o a stampa die secoli 
precedenti e 15 vedute fotografiche dell'Adda e del territorio. Non mancano importanti 
comunicazioni sulle ultime spedizioni in Africa. Opera davvero traordinaria di piacevolissima 
lettura e ricca di interessantissime notizie (da non perdere! ndr). € 220,00 

452. AA. VV. L'Universo Illustrato. 1873. Anno VII.  6 Ottobre 
1872 - 11 Maggio 1873. Giornale per tutti. Esce ogni domenica. 
Direttore: Emilio Treves. Milano, Treves, 1873. 4° 31x22,5 cm.; 
leg. coeva mz. tela con scritte oro al dorso; I° Semestre 
completo. Pp. 516 : 32 fascicoli settimanali con centinaia di 
belle incisioni n.t. raffiguranti vedute di città, costumi (e altro) di 
tutto il mondo, opera dei migliori disegnatori e incisori del 
tempo; alla Rivista collaborarono molti dei più celebri scrittori 
del tempo italiani e stranieri (Barbiera, C.F.; Barrili G.A., 
Belviglieri C., Bersezio, Caccianiga, Cantù C.; I. Cantù; Celoria, 
De Amicis, Fuà-Fusinato E., Guerrazzi, Imbriani V., Lampertico, 
Lessona, Petrucelli della Gattina, Pitré, Regaldi, Settembrini, L. 
Simonin, L. Strafforello e molti altri). La rivista scrive di 
geografia, viaggi, costumi, politica, storia, letteratura, 
invenzioni, scienze varie, Esposizioni, feste religiose. In questo 
volume citiamo ad esempio: Odoardo Beccari e i suoi viaggi 
(Saggio del prof. E. Giglioli); Una gita a Scilla e la pesca del 

pesce spada; Giappone, India, Asia in genere; America, Africa ecc. Citiamo in particolare 
un'ampia corrispondenza di Mario Lucano sulla festa di Sant'Efisio in Cagliari (pp. 171 - 174), nel 
fascic. 11 del 15 dicembre 1873 (Testo su tre colonne); la guerra tra l'Egitto e l'Abissinia (I Bogos); 
"Le meraviglie del mondo sottorraneo" di L. Simonin (Ampio saggio che si pubblica per molti mesi) 
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in cui tratta, tra l'altro, dell'estrazione del marmo in Massa Carrara. Interessantissimi episodi di 
viaggi, naufragi (Naufragio del "Northfleet"), invenzioni e teorie scientifiche. Una vera miniera di 
interessanti notizie! Semestre a sé stante. € 180,00 

453. AA. VV. L'Universo Illustrato. Esposizione Universale di Vienna del 1873. Anno VIII - Vol 
VIII interamente dedicato all'Esposizione di Vienna. 4° leg. coeva mz. tela con scritte oro al dorso; 
è il II° Semestre del 1873 interamente dedicato all'Esposizione Universale di Vienna (E' la quinta 
Esposizione Mondiale); sono 40 fascicoli che vanno dal 18 maggio 1873 al dicembre dello stesso 
anno. Semestre a sé stante, completo. Pagine 600. Riccamente illustrato e con articoli di illustri 
economisti italiani e stranieri (Boccardo e Luigi Reybaud). Comunque non mancano articoli molto 
interessanti relativi alla geografia e ai viaggi; letteratura, cronache politiche, notizie dall'America, 
dall'Asia, dall'Europa, dall'Oceania, dall'Africa; scienze (molto interessante una nota nella quale si 
dà notizia che, per la prima volta al mondo, si impiega la fotografia per combattere meglio la 
criminiltà. Centinaia di illustrazioni da disegni di illustri artisti e incise dai migliori incisori del tempo. 
€ 220,00 

454. AA. VV. (RIVISTA ILLUSTRATA '800) L'Universo Illustrato. Giornale per tutti. Esce ogni 
domenica. Milano, Treves, 1871. 4° 31x22,5 cm. Annata completa dal 1° Ottobre 1871 al 29 
Settembre 1872. Bella legatura coeva mz. tela, scritte e fregi oro al dorso; piatti in percallina; pp. 
888. bell'esemplare arricchito di svariate centinaia di illustrazioni incise nel testo, opera dei più 
bravi incisori dell'epoca (Centenari, Gallieni, Balbiani, Baldi, Bertrand, Canedi, Dumont, Maurand, 
Mantovani e molti altri). Collaboratori di questa bellissima rivista sono, fra gli altri, Aleardi, 
Barbiera, R., Barrili G.a., Bersezio, Bignami E., Caccianiga, Cantù C. e Cantù I., Celoria, Aurelia 
Cimino, Luigia Collet, Dall'Ongaro, De Amicis, Giusti, G., Imbriani V., Lampertico, Settembrini, e 
molti altri illustri scrittori. La rivista si presenta come un libro di geografia, di viaggi, costumi, arte, 
vita contemporanea, storia naturale, letteratura, ecc. ecc. impreziosito di una ricchissima e 
suggestiva iconografia; splendide vedute di località italiane e straniere. Di piacevolissima lettura e 
consultazione. E', insomma, lo specchio, del mondo del tempo. € 200,00 

455. ALBERTINI, GIANNI. Alla ricerca dei naufraghi dell' "Italia". Mille chilometri sulla banchisa. 
Milano, Libreria Italia, 1929. 8° grande, cartoncino edit., sovrac. fig. pp. 165 (1) con numerose 
belle fotografie f.t. virate in seppia (straordinari documenti dell'impresa!); una carta geografica a 
col. più volte ripiegata raffigurante l'itinerario delle esplorazioni eseguite sulla terra di N.E. dalla 
pattuglia Alberti-Matteoda; e cartine geografiche n.t. € 60,00 

456. ANONIMO. The life & explorations of Dr. Livingstone. London & Newcastle, Adam & C.o, 
Senza data ma 1880- '90 circa. 4° cm. 30,5x23, leg. coeva in mz. pelle con angoli, nervature, 
scritte e fregi oro impressi al dorso; tagli marmorati; pp. 632 con 21 splendide tavole in litografia 
color seppia f.t. raffiguranti luoghi e avvenimenti più salienti della vita del grande esploratore 
inglese (compreso il frontespizio integralmente figurato e litografato, con, tra l'altro, ritratto di 
Livingstone). Edizione rara. Bell'esemplare € 500,00 

457. BETTEX, ALBERT. Gli esploratori. Milano, Longanesi, 1960. 4° 31,3x23,3 cm, bella leg. edit. 
in tela con scritte e fregi oro impressi al dorso e al piatto anter.; pp. 476 con centinaia di splendide 
suggestive illustrazioni anche a piena pagina, che fanno di quest'opera uno dei più fastosi volumi 
pubblicati sull'argomento. 1ª ediz. italiana con modifiche e aggiunte di Mario Monti. Si parla di tutti 
i più grandi esploratori della Terra (Asia, America, Pacifico e Australia, Africa, i Poli). Ampia 
bibliografia, indice degli esploratori, delle fonti iconografiche e degli illustratori.Esemplare come 
nuovo. € 85,00 
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458. CHARTON, EDOARDO E TREVES EMILIO (A CURA DI). (1ª 

EDIZIONE ITALIANA DELLA SPEDIZIONE NORDENSKJOL) Il giro del 
mondo. Milano, Treves, 1880. 4° bella leg. mz. tela verde con 
scritte e fregi oro ai dorsi, 2 voll. pp. 441 (1); 442 con svariate 
centinaia di splendide suggestive illustrazioni incise n.t. 
Contiene le relazioni dei segg. importanti viaggi di esplorazione: 
1) Attraverso la Pampa e la Cordigliera - Da Montevideo a 
Santa Rosa (Cile). 1876 di Desiderato Charnay. 2) Viaggio 
nell'Isola di Pasqua di Adolfo Pinart (1877. 3) Viaggio nella 
Nuova Guinea. Ternate-Le Molucche di Achille Raffray (1876-
1877). 4) Viaggio alle miniere di diamanti nel Sud Africa (Capo 
di Buona Speranza) della signora P… 1872-1877. 5) L'Isola di 
Chio di Ad. Testevuide 1877. 6) Ricordi di un'ambascita inglese 
a Kashgar (Asia Centrale) di Chapman e Gordon, 1874-1875.  
7) Spedizione scientifica al Perù e in Bolivia di Wiener, 1875-
1877. 8) Sette giorni di ambasciata a Hué (Regno di Annam) di 
Brossard di Corbigny, luogotenente di vascello. 9) Viaggio 

presso gli Uwanika, sulla costa di Zanzibar di Achille Raffray, 1874. 10) La guerra del fiume delle 
Gazzelle contro il ribelle Suleiman (Spedizione italiana in Africa). 11) Le coste dei Somali. 
Rapporto di S.A.R. il Duca di Genova sul viaggio della regia corvetta "Vettor Pisani" da lui 
comandata. 12) Quattro mesi in Russia di F. De Mely, 1876. 12) SPEDIZIONE POLARE 
SVEDESE sotto la direzione di A. E. NORDENSKJOLD. 1876. La più celebre spedizione polare 
del secolo XIX e, forse, di ogni tempo. 13) Narrazione di un viaggio al mare Polare, del capitano 
G.S. NARES 1875-1876. Altra importantissima spedizione al Polo Nord.1876. 14) Viaggio in 
Mongolia e nel Paese dei Tanguti, del T. Col. Di Prjewalski. 1870-1873. Esemplare ottimamente 
conservato. € 390,00 

459. CHARTON, EDOARDO E TREVES, EMILIO ( A CURA DI). Il giro del mondo. Milano, Treves, 1876. 
4° leg. edit. in tela marrone con scritte oro al dorso e al piatto anter. pp. 416 con oltre duecento 
illustrazioni n.t. di grande bellezza e interesse; contiene : 1) - L'ultimo Giornale di LIVINGSTONE 
(1866-1873). 1ª edizione italiana della spedizione africana più celebre e importante del XIX 
secolo. 2) - Viaggio in Cocincina di Morice, 1872. 3) La Dalmazia, per Carlo Yriarte, 1874 
(Splendide vedute di Fiume e dintorni; Cherso, Lussin Piccolo - Lussin Grande; Zara; Isole, 
Spalato, Sebenico Dalmazia ec. ecc. ). 4) Viaggio in Cina di J. Thompson 1870-1872. 5) 
Attraverso l'Australia, esplorazione del Col. P. Egerton Warburton 1873. 5) Il deserto d'Atacamba 
e Caracoles (America del Sud), dell'ing. A. Bresson 1870-1874. 
6) Escursione al Canadà e al Fiume Rosso del Nord, di E. De 
Lamothe 1873. 6) Tempeste e naufragi, per Zurcher e Margollé 
(Perdita del "Captain". Tifoni in Giappone. Cicloni nell'Atlantico. 
Uragano a Zanzibar. Naufragio della "Ville du-Havre". ed altro. 
7) Il "Polaris" - La Zattera di Ghiaccio del luogot. Tyson (1870-
1873). Straordinario volume. € 390,00 

460. CHARTON, EDOARDO E TREVES, EMILIO ( A CURA DI). Il giro 
del mondo. Giornale di viaggi, geografia e costumi, illustrato 
dai più celebri artisti. Voll. V, VI, e VII  della Nuova serie. 
Milano, Treves, 1877. 4° (30,2x22,5): 1° vol. (vol. V Nuova 
serie)con leg. editoriale in tela marrone, con scritte oro 
impresse al dorso e al piatto anter. pp. 416 con centinaia di 
belle e suggestive illustrazioni incise n.t.; il 2° Vol. (VI della 
Nuova serie) con bella leg. in mz. tela verde  con angoli, scritte 
e fregi oro al dorso; pp. 420 con centinaia di belle e suggestive 
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illustrazioni incise n.t.. 3° Vol. (VII della Nuova serie) mz. t. marrone (con restauro al dorso), pp. 
470 con centinaia di splendide suggestive illustrazioni incise n.t. Contengono, tra l'altro, la 
narrazione dei segg. viaggi: 1) Pechino e il Nord della Cina di T. Choutzé (1873). 2) Toscana e 
Umbria di Francesco Wey (1875): Le città ignorate: Empoli - San Gimignano - Volterra (con belle 
e numerosissime  vedute di Empoli, San Gimignano e Volterra) . 3) Le meraviglie della Valle di 
Yosemiti in California di Teodoro Kirchhoff (1870-1872). 4) L'Indostan di Luigi Russelet (1864-
1868). 5) Da Ravenna a Otranto di C. Yriarte (con numerose e belle vedute di Ravenna, Pesaro, 
Rimini, Ancona, Loreto, Foggia, Lecce, Otranto). 6) Attraverso l'Africa  (Da Zanzibar a Benguela) 
del Luogotenente Verney-Hovett Cameron (Uno dei più straordinari viaggi di esplorazione 
africana del secolo XIX). 7) Il Montenegro di C. Yriarte. E molto altro ancora. Mettiamo in evidenza 
che il vol. VI e il vol. VII conservano anche le belle copertine originali in carta gialla (pp. 4 per 
copertina) delle dispense dell'opera. E' raro che possano trovarsi queste importanti copertine 
editoriali. Sono molto interessanti perché contengono, oltre alle pagine pubblicitarie della Casa 
Editrice anche molte notizie di prima mano di viaggi di esplorazione dell'epoca. € 400,00 

461. CHARTON, EDOARDO ED EMILIO TREVES (A CURA DI). Il giro del mondo. Giornale di viaggi, 
geografia e costumi. Milano, Treves, 1880. 4° leg. coeva mz. tela con scritte e fregi oro; 2 voll. pp. 
352, 356. Con svariate centinaia di belle e suggestive illustrazioni incise n.t. I 2 voll. legati in uno 
contengono: 1) - Belle, Enrico (Console di Francia a Firenze): Le piccole città e la grande arte in 
Toscana (Con splendide vedute di Prato, Pistoia, Pescia, Lucca, Bagni di Lucca, Arezzo e delle 
loro bellezze d'arte). 2) - Il viaggio nel "Raggio di sole", ovvero "Undici mesi sull'Oceano" della 
signora Brassey (1876-1877) (Splendido viaggio che toccò le Isole di Capo Verde, Brasile, 
Argentina, La pampa, Stretto di Magellano, da Punta Arena alla Baia di Lota, Cile, Santiago e 
Valparaiso, Tahiti, Polinesia, Isole Sandwich, Hawai, Honolulu, Giappone, Yokohama, Kioio e 
Miaco, Singapore, Ceylan, Aden, Mar Rosso). 3) La spedizione di Nordenskyold in Italia. 4) Una 
ascensione sul Fusijama di A. Houette, 1874. 5) Sei mesi in Australia, viaggio scientifico di 
Desiderato Charnay. 6) Esplorazioni agli istmi di Panama e di Darien (1876-1878) di A. Reclus. 
Avventurosa e importante esplorazione. 7) - A Cipro e a Costantinopoli di Anna Brassey, 1874: 
Gibilterra, Ceut, Sicilia, Atene, la Grecia e l'Arcipelago, Costantinopoli, Il Bosforo, il Mar Nero, 
Scutari. Mar di Marmara. Smirne, Efeso, Chio, Milo. Zante, Itaca, Cefalonia, Corfù. Albania. Capo 
Spartivento, Messina, Napoli, Bastia, Nizza. 1878: Cadice, Siviglia, Orano, Cagliari, Napoli, 
Pompei, Pesto, Capri, Mesina, Cipro, Porto Pafo, Limasol, Larnaka. Nicosia, Matiati e Famagosta, 
Chirenia, Morfi, Chicco e Caravastasia. Rodi, Baia di Besica, Dardanelli. Baia di Artaki, 
Adrianopoli, Costantinopoli, Gallipoli, Sira e Milo. Malea, Malta. Marsiglia. 8) La scoperta del 
passaggio di Levante e le navigazioni polari di A. V. Pigafetta. 9) Escursioni nel Caucaso, dal Mar 
Nero al Mar Caspio di Carla Serena 1875-1876. 10) La Neerlandia di C. Coster (1878). 
ECCEZIONALMENTE SONO RILEGATE NELLO STESSO VOLUME le 44 belle copertine 
editoriali in carta gialla delle dispense uscite nel 1880. In queste copertine (4 pp. ciascuna) sono 
contenute interessanti notizie di viaggi e di geografia, più belle inserzioni pubblicitarie (anche con 
figg. incise) di varie pubblicazioni dell'editore Treves. Facciamo notare: 1) Alone marginale alle 
prime 80 carte del 1° volume. 2) Una carta è stata erroneamente posposta dal legatore; ma 
l'opera è completa di tutte le sue parti. Opera piacevolissima, nonché importante per le notizie di 
prima mano che fornisce. € 450,00 

462. CLUVERIO. Veteris et Nova Pannoniae et Illyrici Descriptio. Carta geografica originale del 
Cluverio (grande geografo attivo tra la fine del '500 e il primo '600). Incisione in rame: la carta 
ricomprende anche le due coste del Mare Adriatico, l'Istria e la Dalmazia, Golfi di Trieste e di 
Venezia, Ravenna, Pesaro, Ancona. Ottimamente conservata. Misura cm. 20, 5x25 più ampi 
margini. € 70,00 

463. CODAZZI, AGOSTINO (LUGO DI ROMAGNA 1793 - 1859). Le Memorie. A cura di Mario Longhena 
con note, acrte e incisioni. Milano, Istit. Editoriale Ital., 1960. 8° bella leg. edit. in tela celeste, 
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sovrac. fig. a col.; bei tasselli al dorso con scritte in oro; pp. 415 (5) con 25 tavv. f.t. fra cui carte 
geografiche e itinerari più volte ripiegati. Ampia bibliografia. bell'esemplare. A. Codazzi, celebre 
esploratore e geografo. Dopo molte peregrinazioni per l'Europa, salpa per gli Stati Uniti. Combatte 
per la liberazione del Messico e poi per la Repubblica di Colombia.  Nel 1826 è in Venezuela (che 
allora faceva parte della Repubblica Colombiana), dove conosce Bolivar e ne diventa ufficiale del 
suo Stato Maggiore. Come esploratore grandi furono le sue imprese che portarono alla 
conoscenza del Venezuela, della Colombia; per amore di questi Stati si fece grande cartografo e 
sapiente geografo. Fu nominato Capo di Stato Maggiore con l'incarico di rilevare tutto  il paese e 
di redigere carte e una geografia statistica. In otto anni (1831-9), attraverso fatiche e viaggi 
pericolosi, compie il suo immane lavoro l' "Atlas fisico y politico de la republica de Venezuela" 
(Caracas-Parigi 1841) e il "Resumen de la geografia de Venezuela" (Caracas-Parigi 1841), 
documenti preziosi per la storia di quei paesi e per la fisica del globo, soprattutto per le nuove 
conoscenze in materia di idrografia e di etnografia: scoprì il corso dell'Orenoco, che studiò con 
molta attenzione, dimorandovi tre anni interi; fornì notizie fondamentali sulle tribù che amavano 
vivere indipendenti, e che seppero resistere alla prepotenza spagnola; scoprì altri importanti corsi 
d'acqua risalendo sino alle loro sorgenti; fornì al mondo, per primo, anche notizie particolareggiate 
sulle piante del Venezuela. € 140,00 

464. CORONELLI, VINCENZO (COSMOGRAFO DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI VENEZIA). (CARTA 

GEOGRAFICA DEL '600) Germania divisa nei suoi Stati. Parte Occidentale e Parte Orientale 
dedicata al Revr.mo Padre Serafino Pasolino, storico della Città antichissima di Ravenna. 
Splendida carta originale della Germania incisa in rame, opera del grande Geografo e 
Cosmografo della Repubblica di Venezia, edita in Venezia nel MDCLXXXXII (1692); suddivisa in 
due grandi fogli; ciascuno misura cm. 58x45 più ampi margini. Ottimamente conservata è resa 
ancora più bella e sontuosa dalla presenza di ben quattro grandi cartigli figurati e incisi in rame. 
Facciamo notare che la carta della parte settentrionale ricomprende anche il Gofo di Venezia, 
L'Istria, il Veneto, il Cadore, il Friuli e il Trentino. € 550,00 

465. CORONELLI, VINCENZO. Isola di Madagascar o di San 
Lorenzo. Scoperta dai Portoghesi nell'Anno 1506, descritta dal 
P. Maestro Coronelli, Cosmografo della Serenissima 
Repubblica di Venezia. Dedicata all'Ill.mo Antonio Magliabecchi 
Bibliotecario Dell'A. Serenissima del Gran Duca di Toscana. 
Venezia, Si vende appresso Domenico Padovani sopra il Ponte 
di Rialto all'insegna della Geografia in Venetia. Bellissima carta 
originale pubblicata nel 1698 nel celebre "Isolario" del 
Corononelli. Misura cm. 64x44,7 più larghi margini. Incisa su 
rame è di grande bellezza e sontuosità. Di grande effetto 
decorativo. Comprende anche la costa del Mozambico; le isole 
comprese tra il Continente e il Madagascar, nonché, a est, l' 
"Isola de Bourbon o de Mascaregne." (le attuali Maldive). 
Scoperta dalli Portoghesi et al presente habitata dalli Francesi". 
Carta in ottime condizioni. € 550,00 

466. CORONELLI, VINCENZO. La  Costa di Linguadocha, 
Provenza et una parte d'Italia  da C. Dragonis fino a Cabo delle Melle. Carta nautica originale, 
incisa in rame, cm. 39,2x51,5 (parte incisa) - cm. 49,5x69,5 (foglio intero), dall'Isolario di P. 
Vincenzo Coronelli 1698. Ottimamente conservata. Abbraccia il tratto di mare di fronte alle coste 
della Liguria (Albenga, Alassio, S. Remo, Ventimiglia), alla Francia (Mentone, Principato di 
Monaco, fino a Marsiglia, Isole di Camargue, C. Leucata, e fino a parte della costa spagnola (C. 
Dragonis e porto Palamos); a est, in basso, la costa occidentale della Corsica (C. di Scardola, G. 
de Genarca, Isole Sagonara, Golfo di Ajaccio fino a Capo Negro). Molto bella e rara. € 400,00 
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467. DE CASTRO, VINCENZO. Gran Dizionario corografico dell'Europa. Compilato con ordine 
lessico e metodico. Milano, Pagnoni, 1859. 8° grande (25,5 cm.) leg. coeva mz. tela con scritte e 
fregi oro ai dorsi; 2 voll. Testo su due colonne: pp. LX (4) 967 (1); (2) 1.184. Due belle antiporte 
allegoriche a piena pagina in litografia. 1ª edizione, rara. "…Opera di grande importanza: 
raccoglie le ultime conclusioni, i dati geografici, politici, statistici, storici, industriali, commerciali e 
militari più utili e necessari intorno alle regioni, alle nazionalità e agli Stati europei…Commentario 
indispensabile alle grandi Carte geografiche dell'Europa (Dalla presentazione dell'Editore). Opera, 
aggiungiamo noi, utilissima anche oggi. Per ciò che riguarda l'Italia e le sue Isole vi compaiono, 
tutti i più piccoli Comuni con dati statistici, storici e tutristici molto interessanti. € 290,00 

468. DE L'ISLE, GUILLELMO. Graeciae Antiquae. Tabula Nova. In qua locorum situs tum ad 
distantias itinerarias, tum ad Observationes Astronomicae exactus litorum flexurae et alia id genus 
ad accurata recentioreum rationes accomodatae sunt. Auctore Guillelmo De L'Isle ex Regia 
Scientiarum Acacademia. Grande carta della Grecia, incisa in rame nella seconda poarte del '600, 
divisa in due fogli: Pars Septentrionalis e Pars Meridionalis; ciascun foglio inciso in rame misura 
cm. 37,5x48 più margini. Grande cartiglio, con belle figure incise in rame, nel foglio della parte 
meridionale che in primo piano ricomprende la grande isola di Creta. Ottimamente conservata 
€ 220,00 

469. DE PINEDO, FRANCESCO. Un volo di 55.000 chilometri. Milano, Mondadori, 1926. 8° bella leg. 
edit. in tela celestina; mappamondo impresso al centro del piatto anter. ; pp. 287 (5) con 155 
illustrazioni fotografiche f.t.; 1 facsimile della lettera di Mussolini diretta a De Pinedo e 9 carte f.t. 
di cui 2 più volte ripiegate (I. - Grande carta della Crociera Aerea Roma-Australia-Giappone-Roma 
con leggenda ricchissima di dati. II. - Schizzo raffigurante l' "Apparecchio S. 16" dimostrativo della 
disposizione dei carichi e delle installazioni di bordo). Firma vecchia appartenenza. Splendida 
suggestiva opera sulla grande impresa aviatoria italiana. € 90,00 

470. DELAMARCHE, C. F. (GEOGRAFO E SUCCESSORE DI 

ROBERT DE VAUGONDY). Atlas élémentaire. 
Composé de XXXIIII Cartes. Paris, Chez l'Auteur, 
Rue du Jardinet. N° 13, Quartier St. - André-des-
Arcs, 1806. 8° 26x22,5 cm. leg. coeva mz. p. scritte 
oro al dorso; pp. XVI, 164 suddivise 14 capitoli che 
formano un trattato completo di geografia 
(astronomica, sacra, storica, naturale, idrografia, 
geografia politica, civile, Città libere, lingue parlate, 
razze, geografia fisica, Terre australi e polari, ecc.) 
con 33 carte f.t. a doppia pagina, con i confini 
riccamente colorati. Sono presenti, tra l'altro, le segg. 
carte geografiche: Il Mappamondo. I quattro 

Continenti. Le Nazioni più importanti: Isole britanniche, Islanda con Lapponia, Svezia, Norvegia e 
Danimarca. Russia europea, Francia divisa nei suoi Dipartimenti, Germania, Svizzera, Olanda, 
Svezia, Polonia, Spagna e Portogallo, Italia, Ungheria, Siberia con la Tartaria cinese e Giappone, 
Isole della Sonda con le Molucche, Filippine , Caroline e Marianne, Nuova Guinea o Papua, 
Borneo ecc. Africa del Nord fino alla Guinea e all' Equatore e all'Abissinia; America Settentrionale 
disegnata dopo le scoperte di Cook e di altri Viaggiatori, Stati Uniti d'America (divisi in 13 Province 
con i loro confini, dopo il Trattato di pace del 20 gennaio 1783), Turchia e Persia. Terra Santa. 
Bell'esemplare. € 350,00 

471. DONINI, PIER LUIGI. Atlante di Geografia Moderna. Composto di 22 carte ad uso delle scuole 
Ginnasiali, Tecniche e Militari del Regno d'Italia. Ordinato e riveduto da P.L. Donini prof. di 
Lettere, Geografia e Storia nella R. Scuola Tecnica di Dora in Torino. Torino (Via Doragrossa, N, 
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23) -  Milano (Galleria De Cristoforis, N. 16), Presso G. B. 
Paravia e Compagnia 1864. 4° grande cm. 37x26; br. edit. 
(dorso rinforzato). Raro Atlante con 22 belle carte incise in 
rame (Una parte sono a doppia pagina (cm. 37x50,5) e, 
precisamente; le seguenti: 1) Mappamondo, emisfero Orientale; 
2) Mappamondo, emisfero Occidentale (le due parti si possono 
unire in una sola); 3) Europa. 4) Italia nei suoi diversi Stati. 5) 
Francia. 6) Austria o Monarchia d'Austria o Impero d'Austria. 
Comprende anche il Veneto, il Trentino, Tirolo (oggi ,in parte, 
Alto Adige), l'Istria. 7) Prussia 8) Germania. 9) Russia. Le altre 
carte sono: Svizzera; Olanda e Belgio; Danimarca; Svezia e 
Norvegia; Spagna e Portogallo; Turchia Europea e i suoi Stati 
tributari (Serbia, Moldavia, Valacchia e Montenegro), Regno di 
Grecia; Asia; Africa; America Settentrionale; America 
Meridionale; Stati Uniti e Messico; Oceania. Per ciascun 
Continente e Stato sono presenti anche utilissimi dati 
riguardanti loro estensione, popolazione ed altro. Forellini alle 

ultime 5 carte che non pregidicano la bellezza e la completezza delle medesime. Marginali tracce 
d'uso, ma bell'esemplare. € 350,00 

472. FAMALTRE-BRUN - FALCONETTI. Nuovo Dizionario Geografico. Contiene la descrizione 
generale e particolare delle cinque parti del mondo conosciuto. Riveduto accuratamente da Malte-
Brun e aumentato da più di ventimila articoli che non si trovano in veruna edizione dei Dizionari 
detti "Vosgien" dai Signori Frieville e Lallement. Traduz. dal francese con aggiunte, ampliazioni, 
rettificazioni. Opera intieramente nuova di A. F. Falconetti, Socio corrispondente dell'Ateneo di 
Treviso. Venezia, Missiaglia - Andreola, 1833. 8° grande leg. coeva mz. p. titolo e belle 
decorazioni impressi in oro; pp. (6) 1.380 (4), testo su due colonne. Cerniere restaurate, ma 
bell'esemplare. € 150,00 

473. FERNET - BRANCA (A CURA DEI FRATELLI BRANCA DI MILANO). 
Atttraverso il mondo intero. Rivista dei principali costumi  dei 
popoli che fanno uso del Fernet-Branca, compilata per cura dei 
Fratelli Branca di Milano. Milano, 1911. Atlantino geografico, 
molto bello, raro a trovarsi completo perché generalmente 
veniva distrutto per utilizzarne le magnifiche stampe in litografia 
a colori. In 8° cm. 19,8x11,5, leg. edit. in tela con scritte e belle 
decorazioni e figure stile "Liberty" ai due piatti: pp. 174 con 82 
carte geografiche (anche a doppia pagina) e 76 splendidi 
costumi nazionali in litografia a colori, a piena pagina. Con 6 
pagine pubblicitarie del prodotto con le vedute, in litografia, 
dello Stabilimento di Milano e delle Agenzie e Stabilimenti 
all'estero; premiazioni e onorificenze  ottenute (con figg.) e fac-
simile a colori della bottiglia originale del Fernet. Carte 
geografiche dei cinque Continenti (tutte a doppia pagina) più : 
1) Europa: 20 carte geografiche a colori di altrettanti Stati (In 
tutte le carte dei singoli stati è raffigurata una bella e suggestiva 

veduta litografica, virata in seppia, di ciascuna Capitale; più belle  decorazioni Liberty, bandiera a 
stemma di ciascun stato in litografia colori). 2) America Settentrionale, Centrale, e Meridionale: 22 
carte. 3) Africa, 18 carte; 4) Asia: 13 cc.; 5) Oceania (Australia, Nuova Zelanda e Samoa): 3 cc. 
Splendido lavoro a stampa, vero piccolo capolavoro editoriale eseguito presso il celebre 
Stabilimento d'Arti Grafiche Bertarelli di Milano. Restauri alla cerniera posteriore del volume, ma 
esemplare in ottime condizioni. € 300,00 
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474. FUSERO, CLEMENTE. Daniele Comboni. Introduzione di Piero Bargellini. Bologna, Editrice 
Nigrizia, 1967. 8° br. edit. fig. a col. pp. XIX, 316 con 16 tavv. f.t. Ediz. originale; rara. Timbri 
bliblioteca estinta. "Un libro magnifico" (L. Oliviero The Italian Daily News - San Francisco Cal.). 
La più bella biografia del grande missionario (oggi Santo) ed esploratore del secolo XIX. "Le 
pagine sulla siccità africana, la carestia e la peste, sono tra le più belle del libro…" (P. Bargellini). 
€ 75,00 

475. GASTALDI, IACOPO (CA. 1500  - CA. 1565 ). (CARTA 

GEOGRAFICA DELLA META DEL '500) Greciae Universae 
secundun hodiernum situm  neoterica descriptio. 
Rara carta geografica originale del 1544 ca. 
Dimensioni: cm. 36,5x51 più margini. Splendido 
grande cartiglio con brillante coloritura coeva; le 
coste della Grecia e delle sue Isole sono colorate in 
azzurro. La carta raffigura l'intera Grecia e il suo 
arcipelago; abbraccia anche parte dell'Adriatico 
inferiore (Otranto, Gallipoli, Brindisi ecc.) e gran 
parte della sponda orientale  dalla Dalmazia a 
Durazzo e oltre. Bel veliero a colori campeggia sul 
Mare Adriatico. Carta rara. Restauro nella parte 

inferiore sinistra (senza perdita alcuna del disegno del grande cartografo veneziano di origine 
piemontese), ma bell'esemplare. € 900,00 

476. HEDIN, SVEN. Il Lago Errante. Traduzione dallo svedese di Carlo Diano. Torino, Einaudi, 
1943. 8° br. edit. pp. 322 (2) con 8 tavole doppie f.t. (schizzi e fotografie dell'Autore) e numerose 
ill. n.t. più 1 carta geografica f.t. più volte ripiegata. Il nome del grande esploratore resterà legato, 
soprattutto, a quello del Lop-nor, il lago che  nell''estremità orientale del grande deserto di Takla-
makan, a nord del Tibet, raccoglie le acque del sitema Tarim, "è un lago errante e si sposta con lo 
spostarsi di quelle. Fu Sven Hedin il primo ad intutirlo e a dare al lago questo nome….Il presente 
volume, che dal punto di vista scientifico è il più importante, descrive il duplice viaggio condotto 
tra la Pasqua del '34 e la primavera del '35, in canotto, fino al Lop-nor e in macchina per gli aridi e 
desolati Pei-schan…". (Dalla prefazione). Esemplare ancora intonso. € 90,00 

477. IRVING, WASHINGTON (NEW YORK 1783 - 1859). Storia della 
vita e dei viaggi di Cristoforo Colombo. Firenze, Coen, 1829. 
16°, br. coeva muta, 4 voll. pp. 468, 480, 420, 400. Ritratto di 
Colombo al I° vol. W. Irving, scrittore statunitense, "il primo dei 
grandi scrittori a nascere subito dopo l'affrancamento del suo 
Paese dal dominio inglese. E' anche letterariamente il padre di 
molti scrittori a venire (Poe, Melville, James) fino ai "new 
journalists" die nostri giorni" (Dizion. Bompiani degli Autori". La 
presente opera fu scritta durante il suo soggiorno a Madrid alla 
fine degli anni '20 del secolo XIX. In quel periodo vennero alla 
luce importantissimi  documenti relativi alle scoperte di 
Colombo; di questi si avvalse l'Irving ( e di altre scoperte fatte 
da lui stesso nella Biblioteca Reale di Madrid e in quella die 
Gesuiti, dove consultò innumerevoli opere e documenti 
manoscritti, per la stesura della presente opera. Si avvalse 
soprattutto della ricchissima raccolta del grande bibliografo 
Rich, Console Americano in Spagna, che possedeva una delle 
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più ricche raccolte al mondo di libri e documenti manoscritti originali riguardanti le Colonie 
spagnole. Opera di piacevole e avvincente lettura, ricchissima di notizie sui vari viaggi di 
Colombo. 1ª edizione italiana. € 200,00 

478. JOANNE, A. - DU PAYS, A. J. (ITALIA SETTENTRIONALE) Itinéraire de L'Italie Septentrionale 
contenant La Savoie, le Piémont, la Lombardie et le Vénétie. Vedi scheda n. 163 

479. KIRCHER, ATHANASIUS (GEISA - GERMANIA - 1601 - ROMA 1680). La Chine. Vedi scheda n. 403 

480. P. N. F. OPERA NAZIONALE DOPOLAVORO. Programma generale. 
Viaggi di vacanza fascista. Roma, Edizioni O.N.D. - Ufficio Viaggi e 
Crociere, A. XVIII. 8° cm. 22x12,2, br. edit. fig. a col. entro custodia 
editoriale in cartoncino fig. a col. Testo in italiano, tedesco e ungherese. 
Riccamente illustrato. Contiene il programma di 21 viaggi, con le 
rispettive cartine itinerarie, programma particolareggiato per ciascun 
viaggio (prezzo di partecipazione, programma orario, partenze, arrivi, 
pranzo, gite ecc.), ampia descrizione dei luoghi da visitare. Edizione 
originale. Bella grafica di copertina. € 70,00 

481. PIETRO MARTIRE D'ANGHERIA (OGGI ANGERA)  (ARONA 1459 - 

GRANADA 1526). Mondo Nuovo (De Orbe Novo). A cura di Temistocle 
Celotti. Milano, Istit. Edit. Italiano, 1958. 8° bella leg. edit. in tela 
celeste. tasselli colorati al dorso con scritte impresse in oro; sovrac. fig. 
a col. pp. 272 (4) con 14 tavv. f.t. Ottimo esemplare, raro. Il testo è ricco 
di importanti e interessantissime note poste dal curatore a piè pagina. 
L'opera è preceduta da un'ampia introduzione di T. Celotti  (pp. 12-57) 

dal titolo "Pietro Martire d?angheria e le sue Decadi". "…Traducemmo, in forma originale, il testo 
latino dell'edizione di Colonia del 1573, la quale riproduce quella rarissima di Michele de Uguia del 
1530, colla cura più scrupolosa…La pubblicazioni integrale delle due Decadi richiederebbe 
parecchi volumi. E perciò parve opportuno sceglierle dalle prime tre e dal "De insulis nuper 
inventis liber", divenuto poi la quarta Decade, i libri più interessanti…". P. Martire trasferitosi da 
giovane a Roma  fu segretario die cardinali Ascanio Forza e Giovannio Arcimboldo, e da ultimo 
del conte di Tendilla  al seguito del quale si recò, nel 1487, in Spagna. "Vivendo a Corte, a 
contatto die governanti e die più alti personaggi di Spagna, egli ebbe la ventura di conoscere 
personalmente  i navigatori e gli scopritori del suo tempo (Colombo, Vespucci, Caboto, Magellano 
ecc.) e di raccontarne le gesta nelle "Decadi del Nuovo Mondo" e Nell' "Opus epistolarum", scritti 

che ancora oggi la critica considera di primaria importanza per 
la storia della geografia" (Dizon. Bompiani degli Autori). 
€ 120,00 

482. POSSIELGUE, ACHILLE (ESPLORATORE E NATURALISTA 

DELL'800). La Florida. Milano, Treves, 1874. 8° leg. edit. mz. 
tela con piatti in cartoncino decorato, con figg. oro a quello 
anteriore; pp. XII, 266 (2) con 81 suggestive incisioni n.t. e 1 
carta geogr. ripiegata f.t. "Sezione della costa orientale della 
Florida e del corso del San Giovanni; dalla frontiera della 
Georgia al Lago Dunns, disegnata dagli ingegneri topografi 
americani". Timbri biblioteche conventuali. "La Florida è uno dei 
paesi più pittoreschi del mondo. Tutte le vegetazioni vi 
prosperano. Piante tropicali, belve ecc. La Florida fu uno degli 
Stati del Sud che volevano separarsi nella famosa guerra di 
secessione; su 140.000 abitanti aveva 61.000 schiavi. Questo 
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paese semi-selvaggio, ricco di savane, di paludi, di foreste, di lotte tra spagnoli e Indiani, è 
sempre stato la delizia dei viaggiatori, degli storici, dei romanzieri e dei naturalisti. Tutte queste 
qualità aveva Achille Poussielgue; e il suo libro è UNA DELLE PIU' ATTRAENTI NARRAZIONI DI 
VIAGGIO CHE SI CONOSCANO. Questo giovane naturalista, che accompagnò in Cina anche i 
signori Borbolon e narrò il loro viaggio, morì a soli 40 anni il 29 luglio 1869 presso Parigi" (Dalla 
presentazione dell'opera). € 190,00 

483. POZZI, GIUSEPPE - BRUÉ, A. Nuova Carta Geografica, 
Statistica e Postale del Regno d'Italia. Eseguita dietro quella 
del Geografo A. Brué, incisa e corretta da G. Pozzi. Milano, 
Ferd. Artaria e Figlio, 1865. Bella carta dell'Italia incisa in rame; 
misura cm. 81x60, si estende fino a comprendere Pantelleria, 
Linosa, Lampedusa e Malta, la costa orientale dell'Adriatico, e, 
a occidente, fino a S. Tropez; quindi le coste della Tunisia. 
Sono anche tracciate le rotte navali per (attive per il trasporto 
passeggeri e merci) l'Isola di Malta da Palermo e da Trieste. 
Sono naturalmente tracciate anche tutte le altre più importanti 
rotte commerciali: da Genova a Cagliari; a Livorno - 
Civitavecchia - Napoli - Palermo - Messina; da Marsiglia a 
Genova, Bastia, Aiaccio; da Trieste a Zara, Fiume, Ancona, 
Venezia, Patrasso, Pireo, Smirne, Dardanelli, Costantinopoli e 
Alessandria d'Egitto (con l'indicazione delle ore di viaggio per 
ciascuna tratta). Trascurabili piccoli difetti abilmente restaurati, 
ma carta ben conservata. € 400,00 

484. REALE AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA. Annuario dell'automobilismo 1928 - 29. Roma, Reale 
Autom. Club d'Italia, 1929. 8° 21,2x14 cm,, leg. edit. in tela blu; scritte al dorso, ai due piatti con 
figg.; pp. 329 (1) con 20 bellissime pagine pubblicitarie f.t. con altrettante figure,in cromolitografia, 
di automobili e accessori, opera dei più grandi grafici italiani di ogni tempo. pagine con pubblicità 
figurata in bianconero; più esemplare f.t. della carta originale da parati impiegata per decorare la 
sede del Reale Automobile Club d'Italia. Due grandi tabelle, più volte ripiegate, 1) delle 
"Caratteristiche die tipi principali di autovetture italiane". 2) delle automobili straniere più note in 
Italia; più 5 carte f.t. e più volte ripiegate, a colori, delle principali strade automobilistiche italiane 
(grandi Isole comprese). Da ultimo merita di essere segnalato un originale segnalibro pubblicitario 
della "CHELL" (con cordoncino originale che lo tiene legato al volume): con figure a colori di 
Mazza e calendario del 1929. Dall'Indice (9 Capitoli): Il R.A.C.I. Associazioni Aumob. 
internazionali e nazionali. Legislazione automobilistica. Convenzioni internazionali. Strade d'Italia. 
Annuario sportivo (Interessantissimo! Contiene, tra l'altro, i Calendari sportivi italiani e stranieri, i 
Grandi Premi automob. Lista die records al 1° luglio '28 e molto altro). Annuario tecnico. Dati 
statistici. Notizie turistiche relative all'Italia, al territorio di Zara e alle Colonie. Seguono quelle 
relative a molti altri Stati). Usuali fioriture, ma buon esemplare. Documento storico. € 200,00 

485. RECLUS, ELISÉE. Nuova Geografia Universale. La Terra e gli uomini. Vol. II. Milano, 
Vallardi, 1888. 4° cm. 28,3x18, bella leg. coeva in mz. pelle blu; impreziosiscono il dorso: grande 
tassello recante, scritti in oro, titolo e autore ed eleganti decorazioni. VOLUME II° : l'Europa del 
Nord-Ovest (Belgio - Olanda - Isole Britanniche); pp. 1110 (milecentodieci) con 205 carte 
geografiche intercalate n.t., 6 carte geografiche f.t. in litografia a colori e più volte ripiegate; e 87 
belle vedute f.t. a piena pagina incise in legno. Trascurabili usuali lievi fioriture, bell'esemplare. 
Per le notizie sul celebre geografo-viaggiatore vedere il I° vol. dell'opera in questo catalogo. 
€ 200,00 
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486. RECLUS, ELISÉE. Nuova geografia Universale. La Terra e gli uomini. Vol. XV - Parte 
seconda e terza: L'America del Sud. Milano, Vallardi, 1898. 4° cm. 28,3x18,2 bella leg. coeva mz. 
pelle verde scuro; con grande elegante tassello rosso recante, impressi in oro, titolo e autore; 
belle decorazioni oro abbelliscono il dorso; 2 volumi: 1) PARTE SECONDA: Regioni Andine 
(Trinità, Venezuela, Colombia, Equatore, Perù, Bolivia, Cile); pp. 888 con 158 carte intercalate 
n.t., 66 suggestive figure di vedute e tipi incise a piena pagina, e 4 carte bellle carte f.t. in litografia 
a colori a doppia pagina (Caracas e La Guaira. Bogotà e suoi dintorni. Lima, da Chancay a 
Pachacamac. Valparaiso e Santiago). PARTE TERZA (e ultima): Amazzone e Plata (Guyana, 
Brasile, Paraguay, Uruguay, Argentina); pp. 880 con 168 carte intercalate n.t., 63 suggestive 
vedute e tipi incisi a piena pagina più 5 belle carte in litografia a colori f.t. a doppia pagina: 
Manaos e la rete dei fiumi amazzonici. Foce dell'Amazone e del Tocantin. Rio de Janeiro e 
dintorni. Buenos Ayres e La Plata. In fine grande carta dell'America Meridionale, in litografia a 
colori, molto bella, redatta secondo i più "recenti documenti" di cm. 54x43. Dall'indice dei 2 voll: 
Aspetto generale del Continente. Antille del litorale Venezolano (Tobago, Trinidad, Margarita, 
Isole Sotto Vento. Da Orchilla ad Aruba.).  Venezuela. Colombia. ecc. Le Guiane. Stati Uniti del 
Brasile (Amazonia. Versante del Tocantin. Stato di Goyaz. Costa equatoriale. Bacino del Rio Sao 
Francesco e versante orientale degli altipiani. Bacino del Parahyba - Stato di Rio de Janeiro. 
Versante del Paranà e contro - versante - oceanico. Stati di Sao Paulo, di Paranà e di Santa 
Catharina. Versante dell'Uruguay e del litorale adiacente (Rio Grande do Sul). Matto Grosso. 
Paraguay, Uruguay, Argentina, Isole Falkland e Georgia del Sud. Le notizie biografiche sull'Autore 
e sull'opera si leggono nel I° Vol. dell'opera (Europa Centrale) presente in questa sezione del 
catalogo. Ottimo esemplare. € 390,00 

487. RECLUS, ELISÉE. Nuova Geografia Universale. La terra e gli uomini. Traduz. italiana con 
Note e Appendici di A. Brunialti. VOLUME I.  Europa Centrale - Svizzera, Austria - Ungheria, 
Germania. Milano, Vallardi, 1884. 4° cm. 28,3x18, bella leg. coeva in mz. pelle blu, con grande 
tassello rosso al dorso, recante titolo e autore impressi in oro; eleganti decorazioni oro 
arricchiscono il dorso. Pp. LXXXI (1); 1136 (milecentotrentasei) con 10 carte f.t. in litografia a 
colori più volte ripiegate, 221 carte intercalate n.t. e 79 grandi incisioni a piena pagina 
rappresentanti le vedute tra le più belle dei Pesi interessati. L'A. (Sainte-la- Grande 1830 - 
Torthout 1905), geografo e anarchico francese. Per scrivere la "Nouvelle Geographie Universelle", 
iniziò a viaggiare nei paesi su cui deve scrivere per avere notizie e dati scientifici aggiornati per la 
stesura del suo enorme lavoro geografico. La grande casa editrice Hachette, rendendosi presto 
conto dell'alto valore scientifico e del grande lavoro svolto da Reclus, raccogliendo notizie e dati 
preziosi nei suoi viaggi in tutto il mondo, pubblica i resoconti dei suoi viaggi e impiega i suoi lavori 
per l'arricchimento delle celebri guide "Joannne" e di altre importanti pubblicazioni di carattere 
geografico. Reclus diventò così il geografo ufficiale della Hachette e arriva ad attraversare a piedi 
la Francia per la pubblicazione delle guide. Visitò anche la Sicilia in occasione dell'eruzione 
dell'Etna del 1865, visitando l'Isola tutta e l'arcipelago delle Eolie. Il volume presenta le usuali lievi 
fioriture, ma bell'esemplare. € 245,00 

488. RECLUS, ELISÉE. Nuova Geografia Universale. La terra e gli uomini. Volume: XV, Parte 
prima (Indie Occidentali). Milano, Vallardi, 1898. 4° cm. 28,3x19; bella leg. coeva in mz. pelle 
verde scuro; elegante grande tassello rosso al dorso recante, impressi in oro, titolo e autore; altre 
decorazioni al dorso, impresse in oro,  impreziosiscono il volume. Volume autonomo a sé stante 
che tratta del Messico, Istmi americani, Antille. Pp. 1000 (mille) con 191 carte intercalate n.t.; 74 
suggestive incisioni a piena pagina di vedute e tipi; 4 carte geografiche f.t. in litografia a colori: 1) 
Messico e la sua valle. 2) Avana (a doppia pagina). 3) Arcipelago della Guadalupa (a doppia 
pag.). 4) Grande carta delle "Indie Occidentali. Messico. Istmi Americani, Antille" redatta secondo i 
più recenti documenti (misura cm. 38,5x55 più margini). L'Autore suddivide l'argomento del 
volume in XIV capitoli: Messico propriamente detto, a nord dell'Istmo di Tehuantepec (Bassa 
California, Sonora, Sinaloa, i vari Stati del Messico, Vera Cruz). Messico orientale, Chiapas, 
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Tabasco, Campeche, Yucatan. Honduras Britannico (o Belize). America Centrale (Guatemala, 
Salvador, Honduras ecc.). Panama. Mediterraneo americano. Golfo del Messico e mare delle 
Antille. Cuba. La Giamaica. Repubbliche di Haiti. San Domingo. Puerto Rico. Isole Vergini. Le 
Bahama. Le Bermude.  Piccole Antille: Isole e isolette (Sombrero, The Dogs, Anguilla, S. Martino, 
San Bartolomeo,  Barbuda, Antigua, Saba, San Cristoforo e Nevis, Montserrat, Arcipelago della 
Guadalupa, La Dominica, La Martinica, S. Lucia, S. Vincenzo, Grenade e Grenadine, Barbadoes. 
Esemplare come nuovo. Le notiziie biografiche sull'Autore e la sua grandiosa opera si trovano 
nella scheda del I° volume (Europa Centrale), presente in questa sezione del catalogo. € 250,00 

489. RECLUS, ELISÉE. Nuova Geografia Universale. La terra e gli uomini. Traduz. italiana con 
Note e Appendici di A. Brunialti. VOLUME IV. : L'EUROPA SCANDINAVA E RUSSA. Milan, 
Vallardi, 1894. 4° cm. 28,3x 18, bella leg. coeva in pregiata pelle blu; il dorso è impreziosito da un 
grande tassello rosso recante, impressi in oro e con fregi, titolo e autore dell'opera; e da altre belle 
decorazioni in oro. Pp. 1108 (Milecentotto) con 201 carte intercalate n.t., 76 belle vedute incise in 
legno a piena pagina, e 9 carte f.t. in litografia a colori a doppia pagina. Bell'esemplare. Per 
notizie biografiche sull'Autore vedere il Vol. I. dell'opera in questo catalogo. € 270,00 

490. RECLUS, ELISÉE. Nuova Geografia Universale. La Terra e gli uomini. Vol. IX. L'Asia 
Anteriore: Afganistan - Belouchistan - Persia - Turchia Asiatica - Arabia. Milano, Vallardi, 1891. 4° 
bella leg. coeva in mz. pelle blu; grande tassello rosso al dorso recante, impressi in oro, titolo, 
autore e fregi; altre decorazioni oro abbelliscono il volume. Pp. 1008 (milleotto) con 166 carte 
intercalate n.t., 82 grandi incisioni in nero f.t. a piena pagina (vedute ed altro),più 5 carte 
geografiche f.t. in litografia a colori. L'opera è suddivisa in 6 capitoli: Considerazioni generali. 2) 
Afganistan. - Montagne dei Kafir, Kabul, Herat, Kandahar. 3) Belutscistan. 4) La Persia. 5) La 
Turchia Asiatica (Lazistan, Armenia e Kurdistan. Litorale del Ponto, Bacini del Lago di Van e 
dell'Alto Eufrate. Del Tigri e dell'Eufrate. Basso - Kurdistan, Mesopotamia, Irak-Arabi. Asia Minore. 
Cipro. Siria, Palestina e Sinai). 6) Arabia. Esemplare come nuovo. Per notizie sull'importanza di 
quest'opera e sull'Autore vedere il 1° vol. dell'opera presente in questo catalogo. € 250,00 

491. RECLUS, ELISÉE. Nuova Geografia Universale. La Terra e gli uomini. Traduz. italiana con 
Note e Appendici di A. Brunialti. VOLUME VIII. L'India e L'Indo - Cina. Milano, Vallardi, 1888. 4° 
cm. 28,3x18, bella leg. coeva mz. pelle blu con grande tassello rosso al dorso recante, impressi in 
oro, titolo, autore e bei fregi; altre decorazioni oro al dorso; pp. 1080 (milleottanta) con 6 carte 
geografiche f.t in litografia acolori più volte ripiegate (di grandi dimensioni cm. 54x42 più margini 
ampi: 1) L'India Inglese. 2) L'indo - Cina), 204 carte in nero intercalate n.t. e 85 grandi incisioni f.t. 
a piena pagina di belle vedute ed altro. L'opera è praticamente suddivisa in due vastissimi capitoli: 
1) - L'INDOSTAN (Imalaia orientale, centrale e occidentale. Valli superiori dei "Cinque fiumi", 
Cascemir ecc. Versante della Giamma e del Gange, Nepal ecc. Valli superiori affluenti del 
Brahmaputra, Sikkim e Bhutan. India maomettana. I cinque fiumi, l'Indo e il deserto, Pangiab, 
Deragiat ecc. Penisola di Kattyawar e versante dei golfi di Cats e di Cambay ecc. Monti Aravali, 
Vindhya, affluenti meridionali del Gange ecc. Bacino del Gange. Delhi, province del "nord-Ovest". 
Montagne dell'Assam e bacino del Brahmaputra. Bacini della Subarnarekka, della Baitarani e 
della Maha Naddi, Orissa ecc. Gondwana o Province Centrali, bacini superiori della Sone, ecc. 
Versante occidentale degli altipiani e dei Gati, Baroda,  
Kandech, Konkan. Bacini della Godaveri, della Kistna, Dekkan. India Meridionale. Mandra, 
Maisur, Curg, Coscin, Travancore. Ceylan. Le Lacchedive, Le Maldive, l'arcipelago di Sciagos. 2) 
- L'INDO - CINA: Gittagong, Arrakan. Isole Andamane e Nicobare. Bacini dell'Irauaddi e della 
Saluen. Manipur, Paese degli Scian e dei Kakyen, Barmania, Pegue Martaban. Bacino della 
Menam. Siam occidentale, Paese degli Scian e dei Laoziani. Indo - Cina orientale. Bacini del 
Mekong e del Song-koi, Siam orientale, Tonchino, Annam merid., Cambodge, Cocincina francese. 
Penisola di Malacca. Possedimenti inglesi, Siam peninsulare, Perak ecc. Esemplare come nuovo. 
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Notizie sull'Autore e sull'importanza dell'opera vedansi al I° volume presente in questo catalogo. 
€ 380,00 

492. RECLUS, ELISÉE. Nuova Geografia Universale. La terra e gli uomini. VOLUMI: X e XI 
(L'Africa Settentrionale). VOLUME XII (Africa Occidentale). VOLUME XIII (Africa Meridionale). 
Traduzione italiana con Note a Appendici di A. Brunialti. Milano, Vallardi, 1887 - 1894. 4° cm. 
28,3x18. Bella leg. coeva mz. p. con elegante grande tassello rosso ai dorsi contenenti, impressi 
in oro,: titolo, autore e fregi; altre decorazioni oro abbelliscono il dorso. VOLUME X: Parte prima: 
Bacino del Nilo (Sudan Egiziano, Etiopia. Abissinia propriamente detta. Nubia. Egitto. L'Italia e i 
suoi possedimenti). Pp. 741, con 11 carte intercalate n.t., 56 grandi belle e suggestive incisioni f.t. 
a piena pagina, e 3 carte geografiche f.t. in litografia a colori. VOLUME XI. Tripolitania, Tunisia, 
Algeria, Marocco, Sahara. Pp. 969 con 160 carte intercalate n.t., 82 grandi e suggestive incisioni 
a piena pagina e 3 carte geogr. f.t. in litografia a colori. VOLUME XII.: Africa Occidentale: 
Arcipelaghi Atlantici (Le Azorre. L'arcipelago di Madera, delle Canarie e del Capo Verde). La 
Senegambia (Bacino del Senegal e Futa Giallon. Gambia. Casamansa. Guinea. Possedimenti 
portoghesi. Riviere del Sud). Sierra Leone. Liberia. Coste dell'Avorio. Costa d'Oro e Bacino del 
Volta. Fanti e Ascianti. Costa degli schiavi. Togo, Popo, Ajuda, Badagry, Lagos, Dahomey, 
Yoruba. Bacino del Niger. Bacino del Tsad. Pp. 768 con 126 carte intercalate n.t., 65 grandi e 
suggestive incisioni a piena pagina e 3 carte geogr. f.t. in litografia colori. VOLUME XIII - l'Africa 
Meridionale. Pp. 922 con 190 carte intercalate n.t., 74 suggestive vedute e tipi incisi a piena 
pagina f.t. , 5 carte geogr. f.t. in litografia a colori delle quali una, molto rara e di grande 
importanza:"Nuova Carta dei Dominii e Protettorati Italiani nell'Eritrea e nelle Regioni limitrofe 
(Sudan - Abissinia - Harar)", con ampia legenda; misura cm. 66x96 più ampi margini. Il vol. si 
suddivide in 13 capitoli: L'atlantico Australe e le sue isole. Camerun. Gabonia. Congo. Angola. 
Paese dei Damara e dei Namacua - Dal Cunene all'Orange. Bacinio dell'Orange e del Limporo. 
Colonie inglesi del Capo e di Natal, Paese degli Zulù, dei Basuto,dei Besciuana, Repubbliche 
olandesi, Territorio portoghese di Lorenzo Marques. Inhambane, Sofala, Paese di Gaza, 
Possedimenti portoghesi, fra il Limporo e lo Zambese. Bacini dello Zambese e del Curango. 
Mozambico. Dallo Zambese al Royuma. Zanzibar. Chilimagiaro, Kenia, Costa di Mombaz e di 
Malindi. Paese dei Somali e dei Galla Orientali. Più Appendice: La Somalia Italiana. Usuali 
fioriture, soprattutto al volume X, ma esemplare molto bello. Le notizie bibliografiche relative 
all'Autore e all'opera si possono leggere nel volume primo (Europa Centrale) presente in questo 
catalogo. € 900,00 

493. RECLUS, ELISÉE. Nuova Geografia Universale. La Terra e gli uomini. VOL. XIV. Parte 
prima: L'America Boreale. VOL. XV. - Parte seconda: Gli Stati Uniti. Milano, Vallardi, 1897. 4° cm. 
28, 3x18, bella leg. coeva mz. pelle con elegante grande tassello in pelle rossa recante, impressi 
in oro: titolo e Autore; fini decorazioni oro impreziosiscono il dorso dei due voll. Vol. XIV. America 
Boreale; pp 784, con 163 carte intercalate n.t., 56 belle e suggestive vedute e tipi incisi a piena 
pagina, 4 carte geografiche f.t. in litografia a colori (3 a doppia pagina (Pianta della regione del 
Niagara, Montreal e suoi dintorni, Quebec e suoi dintorni) e una molto più grande (cm. 44x55 più 
ampi margini), raffigurante L'America Boreale secondo i documenti più recenti. L'argomento di 
questo vol. è suddiviso in 5 capitoli: Il Nuovo Mondo. Groenlandia. Arcipelago Polare. Alasca. 
Dominio del Canadà e Terranuova (Colombia Britannica. Territori del Gran Nord. Bacino del 
Winnipeg, versante del mare di Hudson. Bacino dei Grandi Laghi e del S. Lorenzo. Province 
d'Ontario e di Quebec. Province Marittime: New-Brunswick, Nuova-Scozia, Prince-Edward-Island. 
Terra-Nuova. Saint Pierre e Miquelon. VOLUME XV: Stati Uniti. Pp. 912, con 66 belle e 
suggestive vedute e tipi incisi a piena pagina, 195 carte intecalate n.t e 3 carte geografiche f.t. in 
litografia colori (Nuova York e Città annesse; San Luigi e il confluente dei due fiumi; grande bella 
carta degli Stati Uniti (38,5x56,5 cm. più ampi margini) "secondo i documenti più recenti". La 
materia è sostanzialmente suddivisa in 7 Capitoli più ampia Appendice, precisamente: Gli abitanti 
primitivi. I coloni degli Stati Uniti, i Bianchi e i Neri. Gli Apalachi e gli Stati del versante Atlantico 
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(compresi i fiumi, la flora e la fauna): Maine, Vermont, Rhode Island, New York, Maryland, 
Virginia, Carolina, Florida, Georgia ecc. Il Versante die Grandi Laghi e del Missisipi con gli Stati e 
le Città della regione Media (Virginia Occidentale. Ohio, Indiana, Michigan, Alabama, Minnesota, 
Iowa ecc. fino al Texas). Le Montagne Rocciose e il Versante del Pacifico (Fiumi, laghi  e bacini 
chiusi, clima, flora, fauna. Stati e Città: Montana, Idaho, Wjoming, Utha, Colorado ecc. ecc. fino 
alla California). Demografia e Statistica dell'Unione Nord-Americana (Popolazione indiana. Gli 
Afro-Americani. ecc.). Per le notizie blibiografiche sull'Autore e la sua opera vedere il I° Vol. 
(Europa Centrale) presente in questo catalogo. Ottimo esemplare, difficile a trovarsi in queste 
condizioni. € 590,00 

494. RECLUS, ELISÉE. Nuova Geografia Universale. La Terra e gli uomini. L'Asia Orientale. 
Impero Cinese - Corea - Giappone. Vol. VII. Milano, Vallardi, 1892. 4° cm. 18,3x18; bella leg. 
coeva in mz. pelle blu; grande tassello rosso al dorso recante, impressi in oro, tutolo, autore e 
fregi; altre belle decorazioni oro impreziosiscono il dorso. Pp. 992, con 162 carte geogr,. 
intercalate n.t., 91 belle vedute e altro f.t incise in legno; più 7 belle carte geografiche in litografia 
a colori f.t. più volte ripiegate (Di grandi dimensioni e più volte ripiegate con ampi margini sono le 
segg.: 1 - Carta del Turchestan, Pamir e Tian- Cian cm. 42x79 più margini. 2 - Asia Russa e 
Tartaria Cinese cm. 42x54.) Le altre cinque sono: Canton e il Fiume delle Perle. Bocche dello 
Yangtze Chiang. Pechino e i suoi dintorni. Tokio e la sua Baia. Baia d'Ohosaka. Dall'indice dei 
capitoli citiamo solo qualche parte: I. - L'Impero Cinese - Il Tibet. II - Turchestan cinese - Bacino 
Tel tarin. III. - La Mongolia. IV. - La Cina (Bacino del Pei ho e del Petscili. Penisola di Ciantung. 
Bacino dell'Hoangho e le sue Provice. Bacino dello Yang tze Kiang; del Sikiang. Formosa ecc. Più 
le Appendici di A. Brunialti. V. - La Corea. VI - Il Giappone. Notizie biopgrafiche sull'Autore e 
sull'importanza dell'opera si trovano al I° volume dell'opera presente in questo catalogo. 
Esemplare come nuovo. € 300,00 

495. RECLUS, ELISÉE. Nuova Geografia Universale. La Terra e gli uomini. L'Asia Russa. 
Traduzione italiana con Note e Appendici di A. Brunialti. Volume VI. Milano, Società Editr. 
Libraria, 1896. 4° cm. 28,3x18; bella leg. coeva in mz. pelle blu con angoli; grande tassello rosso 
recante, impressi in oro, titolo, autore e fregi; altre belle decorazioni oro impreziosiscono il dorso 
di questo volume; pp. 1032 (miletrentadue) con 6 carte geografiche in litografia a colori a doppia 
pagina f.t.; 181 carte intercalate n.t. in b.n. e 81 splendide tavole di vedute ed altro f.t. incise in 
legno. Esemplare come nuovo. Dall'indice citiamo alcuni capitolo: 1) La Caucasia (Dalle 
montagne dell'istimo ponto-caspio all'Armenia russa - Ararat, Alagoz, altipiano del lago Goc-Sciai 
e bacino dell'Arasse; daio Circassi, Abcazi, Cosachhi del mar Nero al bacvino del Cura - Georgia, 
Tartaria transaucasiana; quindi Daghesta, bacini della Cuma e del Terec; dell'Ingur, del Rion etc.). 
2) Il versante Aralo-Caspio: Turchestan russo, Turcomannia indipendente, Chiva, Buchara, Paesi 
dell'alto Osso. Il Pamir. Il Tian-sian. Monti Targabatai ebacino del Balchas; il Sir e l'Amu ecc. ecc. 
3) Siberia: Siberia,Altai, Bacino dell'Ob, dell'Jenisei e del Baical, l'Angara. Bacino del Lena, coste 
dell'Oceano Glaciale. Penisola di Bering ecc. Per notizie sull'Autore e sulla importanza di 
quest'opera si rimanda al 1° volume presente in questo catalogo. € 280,00 

496. RECLUS, ELISÈE. Nuova Geografia Universale. La terra e gli uomini. Traduz. italiana con 
Note e Appendici di A. Brunialti. VOLUME III - LA FRANCIA. Milano, Vallardi, 1892. 4° cm. 
28,3x18; bella leg. coeva in mz. pelle blu; dorso impreziosito da un grande tassello rosso recante, 
impressi in oro, titolo e autore dell'opera; e da pregevoli decorazioni in oro. Pp. 960 con 267 carte 
intercalate nel testo, 87 vedute a piena pagina incise in legno, e 5 carte geografiche f.t., più volte 
ripiegate, in litografia a colori (Quella della Francia, molto bella, misura cm. 45x53 più ampi 
margini). Usuali lievi fioriture, ma bell'esemplare. Per le notizie biografiche sul grande geografo-
viaggatore vedere, in questo catalogo, il I° Vol. dell'opera. € 280,00 
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497. REICHARD (CONSEILLER DE GUERRE). (GERMANIA PRIMO '800) Guide des Voyageurs en 
Europe. L'Allemagne. Weimar, Au Bureau d'Industrie, 1802. Tomo II, a sé stante, dedicato alla 
Germania: sono in assoluto le prime guide moderne pubblicate al mondo per l'utilità del 
viaggiatore del tempo: Contengono una miniera di notizie e ben 85 itinerari, ciascuno 
accompagnato da notizie utilissime circa le distanze tra città, le cose più importanti da vedere, le 
produzioni locali le più caratteristiche; edifici più importanti da visitare; fabbriche manifatturiere, 
biblioteche e musei, passegiate da fare nei dintorni delle città, spettacoli da vedere, mezzi di 
trasporto (compresi i battelli sul Danubio e sul Reno, con i nomi dei medesimi, le percorrenze, gli 
orari, le tariffe ecc. ecc. ecc.: in 8°, cartoncino coevo muto, pp. 326 (2) con grande carta itineraria 
f.t. più volte ripiegata con percorsi segnati da coloritura coeva : "Charte Routiére du Brocken du 
Harz et de ses Environs, disegnata da M.r. F.L. Gusselfed a Weimar au Bureau d'Industrie 1801 - 
1802" (Stessa dicitura anche in tedesco); misura cm. 45,5x56 più margini; incisa in rame. Lievi 
usuali fioriture, ma bell'esemplare. € 180,00 

498. ROTHAUG, J. G. Atlas fur Handelsschulen. Wien, Artaria, 1917. 4° 32x22.5 leg. edit. in 
cartone con 54 carte geografiche a colori a doppia pagina (alcune anche più volte ripiegate) e 
piante di città. 54 Hauptkarten und Plane. 100 Nebenkarten, Nebenplanen, Profilen, Figuren u. 
Diagrammen. Restauri al dorso, per il resto eccellente esemplare, molto bello. Da rilevare che 
l'atlante è stato edito appena poco più di un anno prima della caduta dell'Impero Austro-Ungarico. 
Quindi è presente nelle carte una bella parte dell'Italia attuale, Alto Adige, Trentino, Venezia 
Giulia, l'Istria e la Dalmazia. Bellissima pianta a doppia pagina di Vienna, belle piante di Trieste, 
Pola, Praga, Budapest, Berlino. € 120,00 

499. SANTINI, FRANCESCO (VENEZIA SECONDA METÀ SECOLO XVII). Mappamondo e i quattro 
Continenti. Cinque splendide carte incise in rame, raffiguranti: Il Mappamondo (con grande 
cartiglio figurato inciso in rame nella parte superiore e confini colorati all'epoca); L'Africa. Le 
Americhe. L'Asia. L'Europa. Confini con coloritura coeva. Ciascuna carta misura cm. 46,2x64,5 
ca. più ampi margini. Ciascuna carta è decorata con grande cartiglio inciso in rame. Ottima 
conservazione. Tutte provengono dall'Atlas del Santini pubblicato in Venezia nella seconda metà 
del sec. XVIII. € 2.400,00 

500. SANTINI, FRANCESCO. Carte des nouvelles 
decouvertes au Nord de la Mer du Sud, tant à 
l'Est de la Sibérie et du Kamtchatka, qu'à l'Ouest 
de la Nouvelle France. Bellissima carta originale 
incisa in rame, con grande cartiglio e figure incise 
nella parte alta,a desta e a sinistra. Confini con bella 
coloritura coeva. La carta abbraccia un vastissimo 
territorio: a ovest la Cina, Giappone e l'Arcipelago, 
Kamtchatka, Siberia e oltre; a ovest Terre artiche, 
Baya di Baffin, Groenlandia, Canada, baia d'Hudson, 
Labrador, Stati Unitio, Messico e il suo Golfo, fino al 
Guatemala. Al centro l'Oceano pacifico col le sue 
Isole. Splendidamente conservata e altamente 

decorativa, la carta misura cm. 44,5x62 (parte incisa) più larghi margini. Di grande valore storico-
geografico in quanto segna le ultime importanti scoperte geografiche. € 450,00 

501. SANTINI, P - ROBERT (GEOGRAFO). Les Grandes et Petites Isles Antilles et les Isles 
Lucayes. A Venise, Par P. Santini, 1779. Splendida carta con contorni delle Isole colorati a mano 
all'epoca; la grande carta (cm. 47x59 più larghi margini), incisa in rame a Venezia nel 1779, 
comprende l'Arcipelago delle Grandi e Piccole Antille, la parte meridionale della Florida, la costa 
settentrionale dell'America del Sud (con le isole circostanti) da Capo Cartagena all'Isola di 
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Trinidad. Comprende anche parte della costa e dell'interno dell'Honduras e della Costa Rica, fino 
al Lago del Nicaragua. Carta molto bella e perfettamente conservata, con grande cartiglio figurato 
e inciso in rame. € 300,00 

502. SANTINI, P. - D'ANVILLE (GEOGRAFO). Carte du Chili Méridional, du Rio de la Plata, des 
Patagons et du Détroit de Magellan. ce qui fait l'exstremité Australe de l'Amerique Merid. A 
Venise, Par P. Santini, 1779. Grande e bellissima carta incisa in rame (cm. 44,5x55 più larghi 
margini), con coloritura coeva dei contorni e grande cartiglio figurato e molto decorativo inciso in 
rame. Ottimamente conservata. € 300,00 

503. SANTINI, P. E ROBERT (GEOGRAPHE DU ROI). La Judèe ou Terre Sainte divisée en ses douze 
Tribus. A Venise, Par P. Santini, 1779. Grande e splendida carta geografica originale del 1779, 
incisa in rame e con coloritura coeva dei contorni dei territori delle Tribù. Grande e decorativo 
cartiglio con figure incise in rame (Simboli fondamentali dell'Antico Testamento). La carta 
comprende anche, entro un riquadro in alto a destra (cm. 24x24), la "Carte de la terre de Canaan 
ou Terre Promise à Abraham, et a sa posterité, dans laquelle on à tracé la sortie du Peuple 
d'Israel hors de l'Egypte et ses 42 demeures dans le desert". Anche questa è arricchita di un bel 
cartiglio figurato e con coloritura coeva dei confini dei vari territori. Sono presenti due minuscole 
macchiette: non toccano né deturpano minimamente la carta che è in ottimo stato di 
conservazione. € 250,00 

504. SANTINI, VINCENZO. Partie Occidentale du 
Canada et Septentrionale de La Louisiane avéc 
una  partie de la Pensilvanie. Par le S.r D'Anville, 
geografo. A Venise, Par Santini, 1775. Bellissima 
carta di grandi dimensioni, e splendidamente 
conservata, incisa in rame, confini con coloritura 
coeva; misure: cm. 47,7x56 più larghi margini. 
Grande cartiglio inciso in rame rende questa carta di 
grande bellezza. Raffigura tra l'altro: il Lago 
Superiore, il Lago Michigan, Lago di Huron, Lago 
Ontario, e il Lago Erie. € 380,00 

505. 
STANLEY, HENRY M. Attraverso il Continente Nero 
ossia Le sorgenti del Nilo, I Grandi Laghi 
dell'Africa Equatoriale e lungo il Fiume 
Livingstone fino all'Oceano Atlantico. - 1874 - 
1877 -. Traduzione autorizzata dall'Autore. Milano, 
Treves, 1878. Leg. coeva mz. t. con angoli, scritte e 
fregi oro al dorso, in 4° , 30,7x22,7 cm.,  pp. (2) 374 
con 150 illustrazioni  geografiche incise n.t. Nel 
frontespizio si citano anche carte geografiche e 
piante che, nel corso della pubblicazione a dispense 
dell'opera non furono mai inserite nel testo per 
evidenti difficoltà soppravvenute. Sono state raccolte 
e rilegate nel medesimo volume le belle copertine in carta colorata (gialla) delle 24 dispense in cui 
l'opera uscì dallo Stabilimento Tipografico dei Fratelli Treves. Ciascuna consta di 4 pagine, e sono 
molto interessanti, sia per le numerose notizie e relazioni di prima mano relative alle esplorazioni 
dell'epoca, sia per le belle e numerose inserzioni pubblicitarie relative ad opere di varia natura 
pubblicate da Treves. E' davvero cosa straordinaria trovare l'opera completa anche di queste 
copertine. 1ª edizione italiana, esemplare come nuovo. Una delle più grande scoperte del secolo 
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XIX. Stanley penetrò in regioni vergini che nessun uomo aveva mai visitato. Le illustrazioni sono 
le medesime dell'edizione inglese, eseguite dietro fotografie e schizzi dello stesso Stanley. 
€ 400,00 

506. STIELER E BERGHAUS. Atlante scolastico per la Geografia 
Politica e Fisica. Gotha - Torino, Firenze e Roma, Perthes - 
Loescher, 1891. 8° cm. 24,5x17 modesta leg. coeva mz. t. con 
36 belle carte geografiche in litografia a colori, a doppia pagina 
(alcune anche più grandi e più volte ripiegate): da segnalare, 
per la loro bellezza, le carte del Sistema Planetario; il 
Planisfero, la carta dei "Paesi delle Alpi"; l'Italia Settentrionale 
(più volte ripiegata); l'Italia Centrale con la Corsica e pianta di 
Roma e dintorni; Svizzera; Penisola dei Balcani, e le carte dei 
cinque continenti. € 120,00 

507. STIELER, ADOLFO. Grande Atlante Geografico. IX. 
nuovissima edizione. Gotha - Milano, J. Perthes - H. O. 
Sperling (Libraio di S. M. la Regina Madre d'Italia, 1908. Folio 
40,3x26 cm. Edizione di lusso con splendida legatura editoriale 
in mz. pelle con angoli; il tutto riccamente decorato con 
bellissimi e originali motivi impressi in oro in stile "Art Nouveu", 

al dorso e ai due piatti; scritte impresse in oro al piatto anteriore con bassorilievo (cm. 6,7x4,3) in 
metallo dorato, raffigurante parte della terra (con l'Australia, le Americhe, l'Asia e l'Europa), la 
bussola e il sestante. Sguardie figurate, pp. (6) 239 (1) (Queste ultime 239 pp. costituiscono l' 
"Indice alfabetico dei nomi della nuova edizione del Grande Atlante Geografico di A. Stiele. Con 
100 carte principali a doppia pagina in splendidi colori, INCISE IN RAME, e 162 secondarie, ad un 
colore. "…Speciale edizione ai suoi amici di lingua latina (cioè italiana, francese e spagnola; ndr) 
e inglese…La presente edizione è rigorosamente condotta sulle norme stabilite da dotti geografi, 
vanto della scienza cartografica tedesca: ciascuna carta di scala maggiore è stata elaborata sui 
documenti originali, secondo i risultati delle operazioni geodetiche, dei rilevamenti tipografici e 
delle esplorazioni geografiche: tutto ciò forma la base secondo cui le tavole sono redatte. Coste, 
fiumi, strade, montagne  vi hanno ugual trattamento: tutto in fine tratteggio, lumeggiato con 
artistico sentimento, pone in evidenza le forme più varie del terreno. Per nessun paese e per 
nessuno Stato si hanno preferenze: tutti vi sono rappresentati nella comune scala di 1: 1.500.000: 
Così per le Colonie…Altro pregio: la carta speciale di ogni singolo paese è scritta nella lingua del 
medesimo (salvo che per le Colonie: è adoperata la lingua della madrepatria). In questa edizione, 
inoltre, i titoli, come le spiegazioni e ogni altra indicazione utile al lettore, sono tradotti in 
italiano…" (prof. Giovanni Bruzzo). Esemplare magnifico, ottimamente conservato. € 400,00 

508. TRACCHIA, RUGGERO (GENERALE). Coloniali e Ascari. Vedi scheda n. 445 

509. VUILLEMEN (GEOGRAFO, MEMBRO DELLA SOCIETÀ GEOGRAFICA DI PARIGI). La France et ses 
Colonies. Atlas illustré. Paris, J. Migeon, 1884. 4° grande cm. 36,5x26,5; legatura editoriale mz. 
p., dorso riccamente decorato con scritte e fregi impressi in oro; contiene ben 102 carte a colori 
(su 105). Ciascun Dipartimento della Francia è splendidamente raffigurato a colori. Ciascuna carta 
è accompagnata da due pagine di testo (su due colonne) contenente notizie particolareggiate di: 
geografia fisica, amministrativa ed economica; le città principali e loro dintorni; più la biografia 
degli uomini più importanti della regione e il sistema amministrativo. Grande pianta a colori di 
Parigi a doppia pagina; carte delle Colonie francesi: Algeria, Tunisia Senegal, Madagascar, Isola 
de La Réunion, Gabon, Guadalupe e le sue Isole, Martinica, Guyana, Isole di Terranova, Indocina 
Francese (Concincina, Cambogia, Annam e Tonkino); Nuova Caledonia, Arcipelago di Tahiti, 
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Toumatou e Isole Marchesi. Angoli di copertina usurati, altre tracce d'uso alla copertina, per il 
resto esemplare molto bello. € 550,00 

Varia 

510. AA. VV. ("FISCHIETTI" IN CERAMICA DI TUTTO IL MONDO) Ceramiche popolari a fiato di tutto il 
mondo. I cuchi. A cura di A. Ballarin. Catalogo della Mostra allestita in Vicenza nel 1980'81. 
Vicenza, 1980. 4° cartoncino edit. fig. a col. pp. 128 con 230 ill. in nero e a colori. Contiene: Storia 
dei cuchi (con ampia bibliografia) di A. Ballarin; più amplissima "Appendice" costituita dai più 
significativi articoli sul tema dei cuchi e degli arcicuchi, apparsi nella stampa veneta. Alla Mostra 
sono presenti fischietti di 35 nazione: dell'America Latina, dell'Asia, Africa, Europa, e di 11 Regioni 
italiane. Ediz. originale. Come nuovo. € 70,00 

511. LUCAS, ULIANO. ((FOTOGRAFIA). ANNI '60 / '70 DEL SECOLO SCORSO, LOMBARDIA, MILANO.) Cinque 
anni a Milano. Vedi scheda n. 407 

512. BATTARRA, GIOVANNI. (AGRICOLTURA NEL '700) Pratica Agraria distribuita in vari dialoghi. 
Ediz. 3ª nuovamente corretta, ed accresciuta di varie aggiunte interessanti dall'Autore Medesimo. 
TOMO II (manca il I°). Faenza, Archi, 1794. 8° br.muta coeva, TOMO II a sé stante ed è il tomo 
più corposo e importante, e il solo con tavole f.t. ; pp. 236 (2). Con 4 tavv. f.t. incise in  rame, di cui 
3 grandi più volte ripiegate. Dall'indice : Del modo di coltivar le viti. Del dar il palo alla Vite, legarla, 
piegarla, propaginarla. Del rimanente della coltura della Vite. Della vendemmia. Della maniera di 
far vini generosi (pp. 1-80). Coltura dei prati. Innesti. Delle operazioni di agricoltura che devon 
farsi ogni mese. Cognizione e custodia delle bestie da lavoro e da frutto. Delle fraudi e maliziose 
costumanze dei contadini. Delle costumanze e superstizioni dei contadini romagnoli. Le  pp. 172-
222  contengono questi due ultimi argomenti. In fine interessantissima Appendice di 6 pp. 
contenenti disposizioni di  "Leggi da promulgarsi dal Magistrato dell'Agricoltura, da farsi 
inviolabilmente osservare senza riserva, e con Mano Regia". Timbri biblioteca conventuale; 
bell'esemplare ancora a fogli chiusi. € 180,00 

513. RENOUARD, A. A. (BIBLIOGRAFIA) Annali delle Edizioni Aldine. Riproduzione anastatica 
dell'edizione di Parigi del 1834. Bologna, Fiammenghi, 1953. 8° leg. edit. in tela verde con scritte 
impresse in oro; pp. 582 (2); LXVIII; 8. Testo su due colonne. La più completa bibliografia delle 
Edizioni Aldine. Come nuovo. € 140,00 

514. MURARI, GUGLIELMO. (CARTE DA GIOCO) Carte napoletane. Mazzo completto di 40 carte 
napoletane, edite dal celebre  Murari Comm. Guglielmo, Via Cavour e v. Zuppetta  - Bari. Timbro 
nov. 1924 e bollo di lire tre del Regno d'Italia. Al retro di questa carta figura di donna e scritta 

"Guglielmo Murari - Bari". Su tutte le altre al retro figura di 
donna e scritta: Lombardini - Bergamo". Mazzo usato, ma in 
ottimo stato di conservazione. € 200,00 

515. LENORMAND (CELEBRE INDOVINA DI PARIGI). (CARTOMANZIA 

NELL'800) Carte di buonaventura. Senza indicazione del 
luogo di stampa e della data. Ma secolo XIX. Disponiamo del 
gioco completo (36 carte figurate in litografia a colori) con il 
libretto (in 32° cm. 8,4x5,3, br. edit.) originale, "Carte 
Lenormand", pp. 15 (1) contenente la "Spiegazione del 
GIUOCO DI CARTE della celebre indovina Sig.na 
LENORMAND di Parigi". Così esordisce il compilatore del 
libretto: "Una alta opinione si è sempre avuta della SIG.na 
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LENORMAND, e ella ha lasciato nel nostro spirito un ricordo così profondo del suo raro ingegno 
che noi crediamo rendere un servizio agli ammiratori del suo sistema, pubblicando le carte che si 
sono trovate dopo la sua morte. E per mezzo di questo giuco che ella predisse a Napoleone I° la 
sua grandezza e le sue vittorie ed il tramonto a tanti gentiluomini di corte. Si possono contare a 
migliaia quelli che, durante la vita di questa celebre indovina, hanno riconosciuto il suo ingegno e 
la esattezza del suo metodo. Ciò che rende la nostra pubblicazione ancora più interessante, è la 
fedele riproduzione della spiegazione del giuoco, presentata in modo che ciascuno, senza l'aiuto 
di altra persona, può trovarvi il destino che gli è riservato". Segue: 1) Regola del giuoco. 2) 
Spiegazione delle 36 carte. Conservata, solo parzialmente la scatoletta in cartone originale, ma il 
libretto d'istruzione e le 36 carte sono in ottimo stato di conservazioine. € 550,00 

516. RESTI, EMILIO. (CATALOGO GIOCATTOLI E VARIA) Giocattoli scientifici. Catalogo n° 35 Dicembre 
1904. Meccanica, elettricità, fotografia. Milano, 1904. 8° 24x17 cm. br. edit. fig. pp. 64. Rarissimo 
catalogo. Tracce d'uso ma buon esemplareCon 164 incisioni raffiguranti vari articoli in vendita 
ogni articolo è accompagnato da una accurata descrizione): Nuove lanterne magiche. 
Apparecchio da proiezione al passo Edison. Lampada ad alcol "L'Aster" per proiezioni fisse e 
piccoli cinematografi dilettanti. Ferrovia aerea circolare a piano inclinato, a movimento continuo, 
senza motore. Nuovo treno su rotaie a movimento d'orologeria. Motori a vapore orizzantali e 
verticali. Motore a gas d'alcol (ad esplosione); il primo modello capace di azionare dinamo da 
illuminazione. Locomotive a vapore di vari tipi. Accessori per la linea ferroviaria. I primia pparecchi 
di telegrafia senza fili - Sistema Marconi (Novità) di vari tipi. Apparechhio telegrafico scrivente 
Morse. Giocattoli elettrici istruttivi: fontane elettriche, pompe, draga elettrica, zootropio elettrico 
con 12 immagini in movimento, tramway elettrico con molti accessori. Apparecchi elettromedicali 
(scosse elettriche) servibili come giocattolo o per cura. Motori elettrici, dinamoelettrici, ventilatori 
elettrici. "Il dilettante montatore". Articoli fotografici vari (obbiettivi, indicatori di posa, cartoline 
postali sensibili "Schering", camera oscura da laboratorio e da viaggio, ingranditori, apparecchi 
fotografici vari ecc). € 150,00 

517. AGOSTINELLI, ALBERTO. (CAVALLI ALLA FINE DELL'800) Le redini. Consigli pratici sull'arte del 
guidare con Appendice. Milano, Capriolo e Massimino, 1898. 8° br. edit. fig. pp. 112 con 31 figg. 
n.t. Edizione originale, come nuovo; molto raro stampato in soli trecento esemplari numerati 
(nostro n. 197). Dall'indice: 1) "Il guidare con due redini" (consta di 13 capitoli). 2) "Il guidare con 4 
redini" ( consta di tredici capitoli). 3) "Il guidare con sei redini" (Un capitolo). 4) Appendice (consta 
dei segg. 6 capt. I. - La carrozza pel tiro a quattro. II. I cavalli pel tiro a quattro. III. La tromba. IV. Il 
suonare. V. Segnali regolamentari inglesi per la tromba da carrozza (musica). Buy a broom. 

Vecchia aria popolaresca inglese (Musica). VI. Un po’ di storia 
delle diligenze inglesi (coaches). € 180,00 

518. CHIARINI, LUIGI. (CINEMA) Arte e tecnica del film. Bari, 
Laterza, 1962. 8° br. edit. fig. pp. 310. 1ª ediz. Fondamentale 
opera sulla cinematografia. € 60,00 

519. LIZZANI, CARLO. (CINEMA) Il gobbo. Un film di Dino De 
Laurentis. Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia Edit., 1960. 
8° br. edit. fig. pp. 173 (3). Con 77 ill. fotografiche tratte dal film. 
Ediz. originale. Collezione cinematografica diretta da Alberto 
Bevilacqua. Soggetto di Luciano Vincenzoni, Elio Petri, 
Tommaso Chiaretti. Sceneggiatura di C. Lizzani, Ugo Pirro, V. 
Petrilli, Mario Socrate. Personaggi e interpreti (Gerard Blain. 
Anna Maria Ferrero. Bernard Blier. Ivo Garrani. Pier Paolo 
Pasolini. Nino Castelnuovo ed altri). Oltre alla sceneggiatura 
contiene scritti di A. Bevilacqua, C. Lizzani, G. Blain, A. M. 
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Ferrero, C. Bologna, Pier Paolo Pasolioni ("Nei panni di un ragazzo di vita"). Contro questo film fu 
avanzata l'accusa di "Apologia di reato"! € 140,00 

520. SACCHI, FILIPPO. (CINEMA) Al cinema col lapis. Milano, 
Mondadori, 1958. 8° br. edit. sovrac. fig. a col. pp. 266 con 
numerose tavv. f.t. tratte da film. 1ª ediz. "Ecco riunite in questo 
volume le due ultime stagioni di cinema italiano e straniero, che 
il lapis del critico ha fissato nei momenti più interessanti, non 
solo della storia del cinema, ma in quella più ampia del 
costume, della moda, della vita quotidiana…Il lapis di Sacchi, 
ora ironico ora polemico, affettuoso e satirico traccia con mano 
leggera la radiografia del nostro ultimo cinema…" (Dal risvolto 
di copertina). L'A. nato a Vicenza nel 1888, entrò redattore nel 
'14 al "Corriere della Sera", divenendone uno dei più attivi 
inviati speciali in tutto il mondo. Escluso dal giornalismo nel '26 
come redattore cinematografico. Dopo il 25 luglio diresse 
temporanemente il "Corriere". Diresse poi altre importanti 
testate e fu inviato speciale della "Stampa" di Torino. € 90,00 

521. ABEGG, MAX. (CINEMATOGRAFIA) Guida pratica al 
passoridotto. Milano, Ediz. Del Castello, 1958. 16° cartoncino edit. fig. a col. pp. 146 (12) con 
numerosi disegni di W. Kerker. 1ª ediz. Come nuovo. € 37,00 

522. CHARENSOL, G. - REGENT, R. (CINEMATOGRAFIA) René Clair. 
Versione italiana di Grazia Di Giammatteo. Introduz. di 
Fernaldo Di Giammatteo. Milano-Roma, Bocca, 1955. 8° br. 
edit. sovrac. fig. a col. pp. 172 (4). 1ª edizione italiana; rara. 
Dall'indice (12 Capitoli): Gli anni del noviziato. I film dal 1923 al 
1926. Dal muto al parlato. I film dal 1927 al 1930. Parole e 
musica. I film dal 1932 al 1934. Parigi-Londra e ritorno. I film dal 
1935 al 1939. Hollywood. I film dal 1940 al 1945. Oggi. I film dal 
1947 al 1952. Seguono: Cronologia. Bibliografia. Indice. 
€ 70,00 

523. CLAUDE, ROBERT - BACHY, VICTOR E TAUFOUR, BERNARD. 
(CINEMATOGRAFIA) Tecnica ed estetica del film. Quaderni di 
cinematografia a cura di "Lumen". Presentzione di Federico 
Fellini. Brescia, La Scuola, 1963. 8° br. edit. fig. a col. pp. 176 
con 80 ill. fotografiche tratte da importanti film. 1ª ediz. italiana. 
"Questo libro, pagina dopo pagina, scruta con sicura 

competenza e con estrema sensibilità, gli aspetti tecnici del cinema, ma non si ferma qui; avanza 
risolutamente alla scoperta del suo linguaggio umano e ne rivela tutto il fascino" (F. Fellini). 
€ 90,00 

524. COSTA, ENRICO. (CINEMATOGRAFIA) Filmare in 8 mm. Milano, Hoepli, 1961. 16° leg. edit. fig. a 
col. pp. 206 con 248 ill. e 8 tabelle. Immagini dell'A. 1ª ediz. italiana. Come nuovo. € 40,00 

525. DI GIAMMATTEO, FERNALDO (A CURA DI). (CINEMATOGRAFIA) Essenza del film. Torino, Ediz. Il 
Dramma SET, 1947. 8° br. edit. fig. a col. pp. 128. 1ª ediz.; rara. Saggi di: Sergei M. Eisenstein 
("Soggetto e sceneggiatura"); Orson Welles - H. J. Makiewicz; Bela Bàlàzs; Vladimir Nilsen e molti 
altri. € 70,00 
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526. FRECHET - DE MARCHI. (CINEMATOGRAFIA) La sonorizzazione del film a passo ridotto e la 
registrazione magnetica. Milano, Mursia, 1962. 8° br. edit. fig. a col. pp. 208 con 145 ill. tavvv. e 
diagrammi. 1ª ediz. Come nuovo. € 40,00 

527. GHERASSIMOV, S. - CIAURELI, M. - PUDOVKIN, V. - RAISMAN, I. 
- ROSCAIL, G. - BORISSOV, A. (CINEMATOGRAFIA) Il mestiere del 
regista. Prefaz. di Ugo Barbaro. Milano-Roma, Bocca, 1954. 8° 
br. edit. sovrac. fig. pp. 386 con 16 tavole di fotografie f.t. dai 
più importanti film prodotti in URSS dalla fine della guerra alla 
data di pubblicazione del volume. 1ª ediz. italiana. Un libro che 
raccoglie fondamentali saggi dei più grandi registi e attori russi. 
nei quali espongono il frutto della loro lunga esperienza di 
lavoro. € 90,00 

528. HERMANN - SCHMIDT. (CINEMATOGRAFIA) Come realizzare i 
film delle vacanze. Milano, Ediz. Del Castello, 1960. 16°, t. 
edit. sovrac. fig. a col. pp. 160.1ª ediz. Come nuovo. € 37,00 

529. MINTER, L. F. (CINEMATOGRAFIA) Titoli e didascalie nel 
film. Creazione, disegno, ripresa, effetti speciali, montaggio. 
Milano, Ediz. Del Castello, 1958. 16° tela edit. pp. 184 con 76 

figg. n.t. € 40,00 

530. MONIER, PIERRE. (CINEMATOGRAFIA) Il libro completo del Cine Amatore. Tecnica - Pratica - 
Estetica. Milano, Mursia - Corticelli, 1957. 8° t. edit. sovrac fig. (con mancanze - per il resto ottimo 
esemplare); pp. 384 con 350 illustraz. tabelle e diagrammi, più belle pagine di pubblicità. 1ª ediz. 
L'opera più completa mai uscita in materia. € 60,00 

531. ANNENKOV, GEORGES. (CINEMATOGRAFIA.) Vestendo le 
Dive. Introduz. di Fernaldo Di Giammatteo. Roma, Bocca, 
1955. 8° br. edit. pp. 223 (3), numerosi disegni dell'Autore n.t. e 
fotografie f.t. 1ª ediz. italiana; rara. Annenkov, costumista 
russo-francese fra i migliori del cinema mondiale, raccoglie i 
suoi ricordi. "Non gli sfugge nulla e nessuno di quanto esiste 
dietro le quinte della produzione cinematografica: le prime attrici 
ed i primi attori, i produttori, i registi, le comparse, le vanità. Il 
giudizio è tagliente e senza pietà…Moralismo cattivo, astratto e 
sovente sproporzionato. Annenkov ama davvero soltanto il suo 
mestiere come un fatto sacro e intoccabile…Moralismo 
divertente anche. Non manca la spigliata cattiveria 
dell'umorista…Uno dei meglio qualificati fra gli autori di 
memoriali e atti di accusa che il cinema ha visto dal giorno 
stesso in cui è nato" (F. Di Giammatteo). € 100,00 

532. KRACAUER, SIEGFRIED. (CINEMATOGRAFIA.) Film: ritorno 
alla realtà fisica. Introduz. di G. Aristarco. Milano, Il Saggiatore, 1962. 8° br. edit. pp. 524 (10) 
con 40 tavole fotografiche f.t. 1ª ediz. italiana. Come nuovo. € 55,00 

533. AA. VV. (FOTOGRAFIA) Asahi Camera Annual '60. 4° cm. 28,2x21,2, bella leg. t. edit. scritte 
argento, sovrac. fig. a col. pp. 34 con 98 splendide fotografie (alcune a colori) a piena pagina. 
Testo giapponese-inglese. Molte pp. di pubblicità fotografica. Come nuovo. € 55,00 
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534. AA. VV. (FOTOGRAFIA) Fhotography of the World '68. Tokio, Publisched by Heibonsha, 
1967. 4° cm. 28x21, t. edit. sovrac. a col. pp.88 con con 78 foto a piena pagina (alcune a col.) f.t. 
1ª ediz. Come nuovo. Fotografie di H. Cartier Bresson, M. Di Biasi, René Burri. Nudi di: R. 
Maechler, Gunter Kraus, Pelle Holmstrom, Z. Lagocki, Raghu Rai. E altre splendide foto dei più 
grandi fotografi. Sono presenti alcune eccellenti foto della "Cultural Revolution" in China di 
Masajuki Aramaki. Testo giapponese-inglese. € 90,00 

535. AA. VV. (FOTOGRAFIA) New photograms 1962. A selection of the World's Finest Fhotographs 
with Comments and Explanatiory Notes. London, Edited by Ch. Johnson, 1962. 4° piccolo tela 
edit. scritte in oro, pp. 31 (1) e 104 foto f.t. a piena pagina (alcune a col.). 1ª ediz. Come nuovo. 
€ 40,00 

536. AA. VV. (FOTOGRAFIA) Photography year book 1969. London, Edited by John Sanders and 
Richard Gee. - Funtain Press, 1968. 4° 28,5x22,5 cm. bella leg. in t. arancione, sovrac. fig. a col. 
con 193 fotografie eccellenti f.t. e a piena pagina (ciascuna munita di relativa scheda desrittiva e 
tecnica) dei più grandi fotografi del tempo; numerose pp. di testo e di pp. pubblicitarie. 1ª ediz., 
come nuovo € 75,00 

537. BASSETTI, VITALIANO. (FOTOGRAFIA) Fotografare con buon 
gusto. Milano, Ediz. Castello, 1958. 8° leg. edit. in tela vered 
con scritte e fregi oro; pp. 276 (8) con 129 fotografie delle quali 
molte di grandi fotografi (Giampiero Lattuada, F. Roiter, 
Vitaliano Bassetti, Vittorio Ronconi, Mario Giacomelli, Giovanni 
Ghiglione, Toni Del Tin, Berengo Gardin, M. De Biasi, P: 
Martens, Federico Wender, ed altri). Firma autografa dell'A. 
€ 120,00 

538. BENSER, WALTER. (FOTOGRAFIA) Manuale pratico di 
fotografia a colori. Milano, Castello Ediz., 1957. 8° bella leg. 
edit. in tela rossa con scritte e figura oro; pp. 216 con numerose 
tavole a col. f.t. e disegni in nero nel testo. 1ª ediz. italiana. 
€ 75,00 

539. BUONANNI, MICHELE (A CURA DI). (FOTOGRAFIA) Manuale 
Nikon. Roma, Ciapanna, 1983. 8° br. edit. fig. a col. pp. 422 

con molte ill. 1ª ediz. curata da M. Buonanni. € 70,00 

540. CASTAGNOLA, GUALTIERO. (FOTOGRAFIA) Come fotografare a colori. Milano, Ediz. Castello, 
senza data, ma anni '50. 16° t. edit. pp. 192 (8) con 22 tavv. a col. f.t. e molti disegni n.t. 1ª ediz. 
€ 50,00 

541. CELENTANO, FABRIZIO. (FOTOGRAFIA) Tecnica dello sviluppo negativo. Le emulsioni 
sensibili; gli sviluppi; la scelta del materiale più opportuno. Ad uso dei dilettanti, dei professionisti, 
dei laboratori e delle scuole di fotografia. Milano, Ediz. Del Castello, 1963. 16° t. edit. sovrac. fig. a 
col. pp. 246 con molte ill. fotografiche, disegni e grafici n.t. 2ª edizione completamente rifatta. 
€ 50,00 

542. CIAPANNA, FRANCESCO. (FOTOGRAFIA) Sistema reflex. Milano, Ediz. Progresso Fotografico, 
s.d. ma fine anni '50. 8° br. edit. fig. pp. 208 con numerosi disegni, grafici e tavv. fotografiche. 1ª 
ediz. € 40,00 

543. CROCI, ENZO (A CURA DI). (FOTOGRAFIA) Foto Annuario Italiano 1958. Milano, Gorlich. 4° t. 
edit. scritte oro al dorso, sovrac. fig. a col. 30,7x217 cm. pp. 279 (1) con saggi sulla fotogrtafia di 
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Giuseppe Turroni, Gualtiero Castagnola, Alfredo Camisa, Tranquillo Casiraghi, Gherardo Gentili, 
Ezio Croci, Osvaldo Patani, Mario Milani: centinaia di belle foto in bianconero di Berengo Gardin, 
Carlo Bevilacqua, Giuseppe Bruno, Branzi Piergiorgio, Alfredo Camisa, Cozzi Angelo, De Biasi 
M., Del Tin Toni, Donzelli P., Garolla F., Giacomelli, Mario; Monti, Paolo; Pasqualigo, Ezio; Roiter 
Fulvio, Ronconi Vittorio, Vender Federico; Veronesi Luigi, Zannier Italo e molti altri grandi fotografi 
italiani. Più 33 foto di Autori stranieri (Egone Egon, Friedmann Thomas, Schneider Toni, ecc.). 
Ediz. originale. Restauri alla sovrac., ma ottimo esemplare. € 110,00 

544. FEININGER, ANDREA. (FOTOGRAFIA) La fotografia. Principi di composizione. Milano, 
Garzanti, 1976. 8° bel cartoncino edit. fig. a col pp. 150 con numerosissime belle fotografie in nero 
e a colori del grande autore e fotografo, e di altri "grandi". 1ª ediz. italiana. € 50,00 

545. FEININGER, ANDREAS. (FOTOGRAFIA) Il libro della fotografia. Milano, Garzanti, 1961. 8° bella 
leg. edit. in tela con figg. geometriche impresse al piatto anteriore; sovrac. pp. 276 (4). 1ª 
edizione. Come nuovo. Molti disegni n.t. e numerose fotografie in b/n. € 50,00 

546. GHEDINA, OSCAR F. (FOTOGRAFIA) Foto Flash. Guida pratica per l'impiego della luce-lampo,. 
Milano, Ediz. Del Castello, 1958. 16° leg. edit. sovrac. fig. a col. pp. 164 con molte ill. 1ª ediz. 
Lieve mancanza al margine superiore della sovrac. ma ottimo es. € 40,00 

547. GHEDINA, OSCAR F. (FOTOGRAFIA) Foto ricettario. Formule - Procedimenti - Tecniche. Milano, 
Hoepli, 1960. 16° copertina plastificata a colori, pp. 527 (3) con 112 ill. n.t. 1ª ediz. € 40,00 

548. GHEDINA, OSCAR F. (FOTOGRAFIA) Il libro del fotocolore. Milano, Hoepli, 1958. 16° cartoncino 
edit. fig. a col. pp.XI (1) 329 (3) con 16 ill. in nero e 81 a colori. 1ª edizione. € 45,00 

549. GHEDINA, OSCAR F. (FOTOGRAFIA) Le reflex monoculari. 
Descrizione dettagliata di tutti i modelli esistenti sul mercato. 
Istruzioni particolareggiate per l'uso. Illustrazione di tutti gli 
accessori e il loro impiego. Milano, Hoepli, 1962. 16° grande 
cartoncino edit. fig. a col. pp. VIII, 186 con 97 illustrazioni. 1ª 
rara edizione. Ottimo esemplare. € 70,00 

550. GHEDINA, OSCAR F. (FOTOGRAFIA) Manuale pratico di 
camera oscura. Milano, Ediz. Del Castello, 1959. 16° t. edit. 
pp. 256 con molte ill. in nero. € 45,00 

551. GHEDINA, OSCAR F. (FOTOGRAFIA) Tecnica della ripresa 
fotografica. Milano, Ediz. Castello, 1959. 8° tela edit. pp. 225 
(3) con numerose splendide foto in b. e n. f.t. di grandi Autori. 
1ª edizione. € 70,00 

552. GHEDINA, OSCAR FEDELE. (FOTOGRAFIA) Metodo per lo 
studio della fotografia artistica. Milano, Ediz. del Castello, 

1960. 16° leg. edit. fig. a col. pp. 92 con splendide foto in b/n di Edward Weston e Ansel Adams. 
1ª ediz. € 70,00 

553. HASKINS, SAM. (FOTOGRAFIA) Cowboy Kate & others stories. London, Corgi Books, 1967. 4° 
piccolo pp. 158 non numerate: belle fotografie in b/n di splendide donne (ritratti, nudi e altro). 
Come nuovo. € 60,00 
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554. HASKINS, SAM. (FOTOGRAFIA) Five Girls. Fhotographed by S. Haskins. London, Corgi Edition, 
1969. 4° piccolo, cartoncino edit. figurato. pp. 128 non numerate, con belle fotografie in b/n di 
splendide ragazze (ritratti, nudi integrali, in abiti succinti). Come nuovo. € 60,00 

555. HASKINS, SAM. (FOTOGRAFIA) November Girl. London, 
Cargi, 1969. 4° 20,7x27,2, copertina edit. con splendido ritratto 
femminile in b/n oltre cento pagine non numerate con fotografie 
di splendide donne del grande fotografo. Come nuovo. € 50,00 

556. LACEY, PETER. (FOTOGRAFIA) The history of the nude in 
photography. London, Corgi, 1969. 4° piccolo (27,3x20,2) pp. 
216 con oltre cento splendide fotografie opera dei più grandi 
maestri contemporanei. Ott. es. € 70,00 

557. LINHOF. (FOTOGRAFIA) 70 
anni al servizio della 
fotografia. Germany, 1957. 8° 
quadrato cm. 19,7x19,7, bella 
copertina plastificata figurata a 
colori, pp. 126 con centinaia di 
illustrazioni in b/n e a colori. 

Catalogo ufficiale pubblicato in occasione del 70° giubileo della 
Linhof (1887-1957). Contiene, tra l'altro, la descrizione tecnica 
delle macchine fotografiche prodotte, obiettivi, proiettore, 
accessori, valigie e borse, cavalletti, impugnature, le ultime 
novità, Linhof Color, testa per ingrandimenti, testa cine-
panomarica 3 D; più una breve storia della Ditta e un breve saggio che spiega perché è 
indispensabile una macchina fotografica di grande formato. Ediz. originale, testo in italiano. 
€ 90,00 

558. MARIN, CORRADO. (FOTOGRAFIA) La fotografia di paesaggio. Trieste, Ediz. Tecniche 
Fotograf., 1959. 8° cm. 24x17, br. edit. fig. pp. 36 con fotografie f.t. a piena pagina. Ediz. orig. 
€ 25,00 

559. MIRAGLIA, MARINA. (FOTOGRAFIA) Francesco 
Paolo Michetti fotografo. Torino, Einaudi, 1975. 8° 
quadrato, cartoncino edit. fig. pp. 189 con 179 
fotografie in b/n di F. P. Michetti. Ampia bibliografia. 
1ª ediz. Ottimo esemplare. € 100,00 

560. ORNANO, ALFREDO. (FOTOGRAFIA) Opuscoli vari. 
Milano, 1953-1958. 10 opuscoli tecnici, in 24° 
(14,4x10), edizioni fuori commercio della FERRANIA, 
copertine a colori, molte figg. n.t.  (le pp. variano da 
un minmo di 30 a un massimo di 50): Fotografare 
con luce artificiale. Fotografare è facile. Lo sviluppo e 
la stampa. La fotografia a colori. L'ABC del passo 

ridotto (due diverse edizioni di Guido Bezzola). Filtri colorati. Alcuni titoli sono doppi perché editi in 
date diverse. Ottima conservazione. Tutti € 50,00 
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561. SPITZING, GUNTER. (FOTOGRAFIA) Fotografare i ritratti. Roma, Ed. Fotografare, 1968. 16° br. 
edit. fig. a col. pp. 194. Quaranta pp. di fotografie: 50 in bianconero e 26 a col. 1ª ediz. ital. 
€ 45,00 

562. STAAB, JOACHIM G. (FOTOGRAFIA) Coraggio, filmate! La regia nel film amatoriale e 
professionale. Milano, Ediz. Progresso Fotografico, senza data ma anni '50. 8° grande (25,3x20) 
bella copertina edit. a colori; pp. 188 con centinaia di fotografie in b. e n. 1ª ediz. italiana. € 45,00 

563. WAAGENAR, SAM. (FOTOGRAFIA) Children of the world. A photo book S. Waagenaar with 
articles by Bibeb, Heinrich Boll, Geroges Simenon and S. Waagenar. Senza indicazione della 
datta ma primi anni '50, A Bruna Book - André Deutsch. 16° leg. edit. in cartoncino con foto; pp. 
39 (9) con 111 belle fotografie (a piena pagina) di bimbi di tutto il mondo. € 60,00 

564. VENETO, VICENZA, BASSANO, CARTIGLIANO VENETO. (FOTOGRAFIA '800) Fotografia originale. 
Vedi scheda n. 152 

565. AA. VV. (FOTOGRAFIA.) FIAP. The International Federation of Photographic Art. The Best of 
FIAP 1962. 4° tela edit. nera con scritta impressa in oro; 117 delle più belle foto in b/n (alcune a 
colori) dei migliori fotografi di tutto il mondo. Esemplare in ottimo stato. Ciascuna foto è corredata 
dei dati tecnici. € 85,00 

566. ARCARI, ANTONIO. - MENOTTI, MOSÈ E CELENTANO, FABRIZIO. (FOTOGRAFIA.) Guida foto 
reportage. Cronaca - illustrazione - racconto. Milano, Ediz. Del Castello, 1960. 16° t. edit. sovrac. 
fig. pp. 199 (5) con moltissime fotografie in b/n di grandi fotografi. 1ª ediz., rara. € 90,00 

567. LIBRETTO DI ISTRUZIONI. (FOTOGRAFIA.) Rolleicord III. Germania, senza data ma prima metà 
'900. 16° oblungo, pp. 16 non numerate; molte illustrazioni e istruzioni per l'uso in 2 lingue: italiano 
e spagnolo. € 45,00 

568. ARTUSI, PELLEGRINO. (GASTRONOMIA) La Scienza in cucina 
e L'arte di mangiar bene. Manuale pratico per le famiglie. 
Firenze, Salani, 1910. 16° pp. 463 (1). 3ª edizione CORRETTA 
ED AMPLIATA. Rara. € 120,00 

569. FORNARI, DARIO. 
(GASTRONOMIA) Il riso nella 
cucina italiana. Milano, 
Edizione speciale a cura dell' 
Ente Nazion. Risi, 1951. 8° 
oblungo, br. edit. piatti figurati 
con carta geografica dell' Italia 
a colori raffigurata nei suoi 
prodotti tipici; pp. 38 non 
numerate con oltre cinquanta 
ricette gastronomiche a base 
di riso e con 12 belle cartine 

geografiche a colori raffiguranti tutte le regioni italiane con i loro 
prodotti tipici; le carte sono disegnate dal celebre illustratore Vs. 
Nicoùline. € 60,00 

570. GOUFFÈ, GIULIO. (GASTRONOMIA '800) Il Libro della Cucina. 
Milano, Sonzogno, 1895. 8° cm. 25,4x17,5, leg. coeva mz. t. scritte oro al dorso; pp. XII, 911 (1) 
con ben 176 illustrazioni incise n.t. (... pur riconoscendo il pregio incontestabile che tali 
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illustrazioni artistiche hanno aggiunto al mio volume, tengo a precisare che questi disegni sono 
stati fatti, non solo per ornamento e per un piacere dell'occhio, ma anche per facilitare l'opera 
d'insegnamento culinario che mi sono proposto") (L'autore). L'opera è stata suddivisa in: Prima 
parte: La cucina casalinga e Seconda parte: La grande cucina. "Nelle opere di culinaria si 
confondono di solito la cucina casalinga e la grande cucina, le pietanze più semplici con quelle più 
complicate; da ciò una miscela delle più eterogenee che spiega perchè lo studio e la pratica 
dell'arte culinaria hanno progredito così poco…Così nella prima parte si avrà la cucina di famiglia 
propriamente detta, senza complicazioni di fatica né di spesa…nella 2ª parte ho presentato la 
Grande Cucina in tutto il suo sviluppo e i suoi perfezionamenti, evitando però le denominazioni 
pompose o strane e i ridicoli ciarlatanismi di pietanze sconosciute che nessuno mangia, o 
anticaglie mascherate sotto nuovo nome…" (L'Autore). G. Gouffè fu ufficiale di bocca del Jockey-
Club di Parigi, "...ebbi l'occasione di studiare da vicino il lavoro dei nostri antichi grandi maestri: il 
Loyer, Drohuat, Léschard, Bernard, Tortez…Sono stato per sette anni pasticciere e cuoco 
dall'illustre Careme…". Questo è il più importante libro di cucina dell'800 francese e non solo! 
€ 650,00 

571. THIESS, FRANK. (LIRICA) Il tenore di Trapani. Torino, 
Frassinelli, 1942. 16° bel cartoncino edit. marmorato, sovrac. a 
col. pp. 196. 1ª ediz. italiana. Es. come nuovo. "La dura 
giovinezza e la tormentosa ascesa di Enrico Caruso, narrate 
con brio scintillante e scrupolosa fedeltà da un grande scrittore 
tedesco". € 55,00 

572. GARNERI, AUGUSTO. (ORNATO) l'Ornato. Vedi scheda n. 18 

573. LA PORTA, GABRIELE. (TAROCCHI) I Tarocchi di Giordano 
Bruno. Le Carte della Memoria. Milano, Jaca Book, 1984. 8° br. 
edit. fig. pp. 92 con belle ill. n.t. più 36 belle carte a colori; il tutto 
è contenuto in un elegante cofanetto editoriale un tela nera 
editoriale; sul piatto anteriore bella figura a colori, più autore, 
titolo editore. Come nuovo. Con un interessantissimo saggio 
storico. € 95,00 

574. BERMONT, H. - PERL, SUSAN (CARICATURISTA). (UMORISMO) La 
Psicoanalisi è un gran bell'aiuto. Milano, Bompiani, 1964. 24° 
cm. 14,4x14, cartoncino edit. fig. a col, sovrac. fig. a col. ; pp. 58 
non numerate condisegni di Susan Perl (la caricaturista più dotata 
deli U.S.A.) e battute molto spiritose di H. Bermont. 1ª ediz. "Mr. 
Bermont e Miss Perl si sono dati alla macchia, ferocemente 
ricercati dall'American Psychoanalytic Association…". € 50,00 
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Indice delle abbreviazioni 

a col.= a colori 
anter.= anteriore 
antip.= antiporta 
appart.= appartenenza 
autogr.= autografa/o 
br. ed.= brossura editoriale 
br.= brossura 
c.= carta 
cart.= cartone/cartoncino 
cc.= carte 
col.= colorato 
cop./coper.= copertina 
decor.= decorazioni 
ed.= editoriale, edizione 
ediz.= edizione 
es.= esemplare 
estr.= estratto 
f.t.= fuori testo 

fig.= figurato 
frontesp.= frontespizio 
gr.= grande 
ill.= illustrato, illustrazioni 
impress.= impressione/i 
in b. e n.= in bianco e nero 
in n.= in nero 
mz. p.= mezza pelle 
mz. t.= mezza tela 
n.= numero 
n.t.= nel testo 
nn.= non numerato 
ns.= nostro 
num.= numerato 
or./orig.= originale 
p.= pelle 
p.= piatto 
P.A.R.= prezzo a richiesta 

p.v.r. = più volte ripiegate 
pag./pagg.= pagina/pagine 
perg.= pergamena 
picc.= piccolo 
post/poster.= posteriore 
pp.= pagine 
s.d.= senza data 
s.l.= senza luogo 
sovrac./sovraccop.= sovraccoperta 
super.= superiore 
t. ed.= tela editoriale 
t.= tela 
tab./tabb.= tabella/tabelle 
tass.= tassello/i 
tav./tavv.= tavola/tavole 
vol./voll.= volume/i 

Indice illustratori ed incisori 

Amato, G.     136 
Anichini, Ezio.     125 
Bernardini, Piero     57 
Brustolon Giambattista (1712 - 1796)     

207, 208, 284, 285 
Brustolon Giambattista 1712 - 1796     

205, 282 
Brustolon Gimbattista (1712 -1796)     

206, 283 
Bruston Giambattista 1712 - 1796     203, 

280 
Cenni, Q.     360, 361, 362, 364 
Doudelet, Ch.     59 
Grifo     142 
Molinari, Aldo.     55 
Nicouline     569 

Parigi, Pietro (xilografo)     72 
Perl, Susan     574 
Zilotti Bernardo (1716 - 1793)     194, 323 
Zilotti Bernardo 1716 - 1783     198, 325 
Zilotti, Bernardo 1716 - 1793     192, 193, 

195, 196, 197, 324, 326, 328, 329, 
330 

Zilotti, Bernardo.     191, 327 

Indice generale 

"Fischietti" in ceramica di tutto il mondo     
510 

(Fotografia). Anni '60 / '70 del secolo 
scorso     407, 511 

1591)     80 
1601     403, 479 
1606)     77 
1783     198, 325 
1783)     191, 192, 193, 194, 195, 323, 

326, 327, 328, 329 
1793)     196, 324 
1795) Capo D'Istria     27 
1796     203, 204, 205, 206, 280, 281, 

282, 283 
18'     299 

1847. Conte. Padre di Giacomo)     106 
1850     415 
1859)     463, 477 
1873)     314 
1883)     300 
1894)     276 
1901)     320 

1906)     273 
1922)     425 
1939)     406 
1960)     450 
1962)     99 
1ª edizione italiana della spedizione 

Nordenskjol     458 
AA. VV     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 22, 38, 

39, 40, 41, 42, 43, 157, 159, 161, 
162, 168, 170, 171, 175, 176, 177, 
182, 188, 227, 228, 229, 230, 231, 
232, 241, 331, 332, 333, 334, 335, 
451, 452, 453, 454, 510, 533, 534, 
535, 536, 565 

Abbigliamento nel '400     340 

Abegg, Max     521 
Abruzzo     96, 169 
Abruzzo 1818     309 
Abruzzo, Vasto.     309 
Acquafortinista torinese del secondo 

Ottocento     319 
Adlard, Henry (Incisore     187 

Adriatico     462 
Aeronautica     244, 249 
Aeronautica militare (Prima Guerra 

Mondiale)     349 
Afganistan nel secondo '800     490 
Africa nel secondo '800     492 
Agenti segreti nel '700     209, 369 
Agostinelli, Alberto     517 
Agricoltura (Coltivazione delle viti)     77 
Agricoltura metà '800     247 
Agricoltura nel '700     512 
Agricoltura nella metà dell'800     246 
Agricoltura pratica nella metà dell'800     

259 
Agricoltura primo '800     262 

Agrumi metà '800     247 
Albertini, Gianni     455 
Aldine     513 
Alfieri, Vittorio     44 
Allason, Barbara     45 
Allevamento animali da cortile primo '800     

262 
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Allevamento del bestiame primo '800     
262 

Alpi (Flora delle)     258 
Alpi di Fassa     434 
Alpini (Gli)     331 
Alta ingeneria idraulica nell'800     219, 

243 

Altamura Zaverio  (ritratto all'acquaforte)     
297 

Altavilla     223 
Altheim, Franz (Francoforte sul Meno 

1898     336 
Amari, Michele (Palermo 1806     337 
Amburgo 1803)     102 
Amendt, Gunter ( a cura di)     338 
America del Sud (Esplorazione del desrto 

d'Atcamba e Caracoles)     459 

America del Sud nel secondo '800     486 
Anarchia     353 
Anatomia microscopica dell'uomo nel 

secondo '800     240 
Ancona     167, 460 
Ancona (veduta)     167 
Annenkov, Georges     531 
Anni '70 del secolo scorso     353, 374, 

376, 410, 433, 440 
Anni '70 secolo scorso     385 
Anonimo     46, 47, 48, 49, 156, 218, 223, 

242, 268, 339, 340, 341, 456 
Antille nel secondo '800     488, 501 
Antonibon, Giulio     50 
Apicoltura primo '800     262 
Arabia nel secondo '800     490 
Araldica     394, 419, 446 
Arcari, Antonio     566 
Archambaul, Georges     400 
Archeologia     450 
Architettura     14 
Architettura anni '30 in Italia     15 
Architettura contemporanea     16, 332 
Architettura e Scienze varie nel secondo 

Seicento     17, 248 
Argentina     461 
Argentina (Rio de la Plata e la Patagonia 

e Terra del Fuoco))     502 
Aristofane     51 
Aristotele     423 
Armature nel '400     340 
Artusi, Pellegrino     568 
Asia Russa nella secondo '800     495 
Asolo     189 
Astrologia e Astronomia nel primo '800     

358 
Astrologia nel '400     340 
Astronomia     221, 261 
Atlante della Francia e delle sue Colonie 

nel secondo '800     509 
Atlante geografico di piccole dimensioni     

473 

Atlante Geografico primo '900 in edizione 
di lusso     507 

Australia (esplorazione '800)     459, 461 
Australia (Oceania) nel secondo '800     

471 
Austria-Ungheria nel secondo '800     487 
Automobilismo prima metà '900     484 

Aversa     153, 236 
Azimonti, E.     23 
Bacaloglu, Elena     59 
Bacaloglu, Elena.     59 
Bacchylide     52 
Bachy, Victor e Taufour, Bernard     523 
Baco da seta metà '800     247 

Bacone, Francesco     342 
Bagno termale "Century".     228 
Balcani     462 
Baldacchini, Francesco saveri (Barletta 

1800 - Napoli 1879)     77 
Balduino, Alessandro (Torino 1849-1891)     

269 
Barberis, Giuseppe     270 
Barzaghi Francesco (scultore milanese 

del sec. XIX)     312 

Basilicata     23, 127, 169 
Bassano     152, 191, 192, 193, 194, 195, 

196, 197, 198, 224, 323, 324, 325, 
326, 327, 328, 329, 330, 564 

Bassetti, Achille     217, 263 
Bassetti, Vitaliano     537 
Battarra, Giovanni     512 
Beccaria, Angelo (Torino 1820-1897)     

271 
Beccaria, Giambatista (Prf. di Fisica 

Sperimentale nella seconda metà del 

'700 nellUniversità di Torino)     241 
Belgio nel secondo '800     485 
Belluno     303 
Belucistan nel secondo '800     490 
Benassai, Giuseppe     272 
Benecchi, D.     343 
Benser, Walter     538 
Bermont, H.     574 
Bertarelli, L. V.     225 
Bertarelli, L.V     226 
Bertolini, Pietro     224 
Bettex, Albert     457 
Bibliografia     70, 513 
Bibliografia (Medicina e Farmacia)     227 
Bibliografia di Architetti, Pittori, Scultori, 

Intagliatori ecc. ecc.     10 
Bibliografia di C. A. Garufi     70 
Bibliografia ragionata dei viaggi in Italia     

20, 373 
Bignami, Adolfo (Bologna 1846     273 
Bignami, Adolfo (Bologna 1846-1906)     

274 
Bignami, Vespasiano     275 
Binder, Julius (professor der Rechte in 

Erlangen)     24 
Birmania     46 
Biscarra, Carlo Felice (Torino 1823     276 
Biscarra, Carlo Felice (Torino 1825-1894)     

277 
Bizzoni, Achille     344 
Boato, Alessandro e Boato , Marco (a 

cura di)     345 
Boato, Marco     346 
Bobino, G. B.     53 
Bocca, Giorgio     347 
Boemia, Austria, Russia, Europa 

Occidentale     415 
Boll, Heinrich     563 

Bolobanovich, Vincenzo     219, 243 
Bologna     175, 229, 274 
Bologna (Università di) nel '600     34 
Bologna 1758)     71 
Bologna, Sergio (a cura di)     348 
Bompiani, Giorgio (Generale     349 
Bonghi, Ruggero     424 

Bongighi, Ruggero (Napoli 1826 Torre del 
Greco 1895)     423 

Borissov, A.     527 
Borromeo, Gibero (Conte)     299 
Borroughs, Edgar Rice     54, 55 
Borsa, Mario     350 
Boschi, Gaetano     233 
Bosio, Teodoro (Acquafortista di 

Piossasco     278 
Botanica     254 

Branca (a cura dei Fratelli Branca di 
Milano)     473 

Brandard, Edward (Incisore     183 
Brandard, Edward (Incisore. Inghilterra 

1819-1898)     184 
Brandard, Roberto (Incisore. Birmingham 

1812     172 
Brasile     461 
Brassey, Carla     461 
Bravetta, Ettore (Contrammiraglio)     351 
Bréhier, Emile     352 

Brema 1796)     104 
Breme Adolfo, (di) Duca di Sartirana     

279 
Brinati, T.     244 
Brinton, Maurice     353 
Broggia, Carlo Antonio     25 
Brué, A.     483 
Bruhl, Lucien (Filosofo positivista, Parigi 

1857     406 
Brunetto, Gio. Orazio     56, 222 
Bruno, Giordano     354, 573 
Brustolon Giambattista 1712     203, 280 
Brustolon, Giambattista     208, 285 
Brustolon, Giambattista 1712     204, 205, 

206, 281, 282, 283 
Brustolon, Giambattista 1712 -1796     

207, 284 
Bruxelles 1942)     140 
Bucharin, N.I     26 
Budan, Emilio (Conte)     245 
Buonanni, Michele (a cura di)     539 
Burgher, G.A     57 
Busetto, Natale     58 
Buzzoni, Pietro     246 
ca. 1565 )     475 
Cacciari, Massimo     355 
Cadél, Vittorio     160 
Cadet De Gassicourt, C.L     234 
Cadore     226 
Cadorna (Generale)     59 
Cadorna, Carla     59 

Caffè storici: Il Pedrocchi di Padova     
200, 379 

Cagliari     452 
Cagliari (con figg. n.t. pp. 213 - 217 del 

vol. Il giro del modo: "A 
Costantinopoli e Cipro di Carla 
Brassey 1878)     461 
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Calabria     169, 272, 384 
Calabria (Medicina nei secc. XVII-XX in)     

170 
Calepinus, Ambrogius     60 
Calzini, Raffaele     166 
Camilla e Bertolero, litografi e tipografi 

iitorinesi nel secondo '800     275 

Campana, Dino     61 
Campania     153, 154, 155, 169, 236, 

461 
Campania, Napoli     309 
Campo di concentramento nazisti     402 
Canada     504 
Canada nel secondo '800     493 
Caneva Luigi M.     15 
Cantoni, Gaetano     247 
Canzoni d'amore italiane nel secondo 

'800     39 
Capra. Alessandro     17, 248 
Caproni, Giorgio     62 
Capuana, Luigi     63 
Caracciolo, Mario     356 
Carcopino, Jérome     357 
Carelli, Giuseppe     286 
Carli, Gian     27 
Carlson, Paolo     249 
Carnelutti, Francesco     28, 64, 65 
Carrer, Luigi     189 

Carta  Raspi Raimondo     178 
Carta geografica del '600     464 
Carta geografica della meta del '500     

475 
Carta nautica di parte del Tirreno del 

1689     466 
Carte da gioco     514 
Carte napoletane primo '900     514 
Cartigliano Veneto     152, 564 
Cartografia del '600     465 
Cartografia del '700     501, 502, 503 
Cartografia del primo '600     462 
Cartografia del secondo '800 (Atante in 

uso nelle Scuole Ginnasiali, 
Tecniche e Militari d'Italia)     471 

Cartoline postali della Sardegna 
(Costumi)     176 

Cartomanzia nell'800     515 
Caruso, Enrico     571 
Casale Monferrato - Piemonte.     293, 

308 
Casamia, Pietro G. P.     358 
Casella, Domenico     287 
Casella, Domenico (da Genova)     288 
Casella, Domenico (Genova 1856-1925)     

289 
Castagnola, Gualtiero     540 
Castello di lany 1937)     415 
Castro, Fidel     397 
Catalogo giocattoli e varia     516 
Cavaliere, Alberto     66 

Cavalli alla fine dell'800     517 
Cavalli, Niccolò (Longarone 1730     290 
Cavazzale 1888)     149 
Caviglia, Enrico (Maresciallo d'Italia)     

359 
Cavinato, Antonio     179 
Celentano, Fabrizio     541 

Cenni, Quinto     360, 361, 362, 363, 364 
Cerealicoltura metà '800     247 
Cerealicoltura primo '800     262 
Cerrutti, Giulio     186 
Charensol, G.     522 
Charnay, Desiderato (Importantissimo 

viaggi scientifico in Australia, '800)     

461 
Charton, Edoardo e Treves Emilio (a cura 

di)     458 
Charton, Edoardo e Treves, Emilio ( a 

cura di)     459, 460 
Charton, Edoardo ed Emilio Treves (a 

cura di)     461 
Chiarini, Luigi     518 
Chiavari     164, 313 
Chimica in versi     66 

Ciapanna, Francesco     542 
Ciaureli, M.     527 
Ciccotti, Ettore (Potenza 1863     365 
Cile Meridionale     502 
Cina (esplorazioni nell'800)     459 
Cina (La) nella seconda metà del sec. 

XVII     403, 479 
Cinema     108, 518, 519, 520 
Cinematografia     521, 522, 523, 524, 

525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 
532 

Cipro     461 
Civinini, Guelfo (Livorno 1873     67 
Claude, Robert     523 
Clerici, Luigi     29 
Cluverio     462 
Cocincina (esploazioni nell'800)     459 
Codazzi, Agostino (Lugo di Romagna 

1793     463 
Colera     182, 230 
Collalto (Veneto)     189 
Collettivo BCD     366 
Collettivo prigionieri comunisti delle 

brigate rosse (a cura di)     367 
Collettivo Redazionale "La nostra 

assemblea" (a cura del)     368 
Collodi, C.     68 
Collodi, Carlo     69 
Collura, Paolo     70 
Colonie Francesi nell'800     509 
Colonie Italiane nell'800     360 
Colonie Italine nel 1887 (Litografia a 

colori)     360 
Comisso, G.     38 
Comisso, Giovanni (a cura di)     209, 369 
Comitati autonomi operai di Roma (a cura 

dei)     370 
Comitato 7 Aprile e Collegio di difesa (a 

cura del)     371 
Como     165, 266 
Como - Lago Maggiore (Isola Bella) - 

Acquaforte del secondo '800     318 

Conseglio di Pregadi     210, 211 
Consiglio di Dieci     212 
Conte di Casalrosso (Asti 1837     310 
Corea nel secondo '800     494 
Coronelli, Vincenzo     465, 466 
Coronelli, Vincenzo (Cosmografo della 

Serenissima Repubblica di Venezia)     

464 
Corticelli, Salvadore (Piacenza 1690     71 
Costa Rica     501 
Costa, Enrico     180, 524 
Costa, Nino (Pittore del sec. XIX)     273 
Costa, Paolo.     41, 168 
Costumi nel cinema russo e francese del 

XX secolo     531 
Cozzani, E.     59 
Cremona     275 
Creta (carta geografica del '600)     468 
Croce, Giulio Cesare     72 
Croci, Enzo (a cura di)     543 
Crosio, Luigi (Alba     291 
Curioni, Giovanni     250, 251, 252, 253 
Da Mosto, Andrea     372 
Dalmazia     459, 462 

D'Ancona, Alessandro     20, 373 
D'Annunzio     59, 89 
D'Annunzio, Gabriele     73 
Dante     74, 75 
D'Anville (Geografo)     502 
Daudet, Alfonso     76 
Davanzati Bostichi, Bernardo (1529     77 
De Amicis, Edmondo     78 
De Avendano Serafino (pittore sec. XIX)     

288 
De Castro, Vincenzo     467 

De Labriolle, Pierre     442 
De Lauay Mordant e De Grace     254 
De L'Isle, Guillelmo     468 
De Luca, Ferdinando (Cavaliere Don)     

169 
De Marchi     526 
De Mauri, L.     8 
De Pinedo, Francesco     469 
De Rensi, Salvatore (Uno dei più grandi 

medici italiani dell'800)     154 
De Sanctis, Riccardo     374 
Del Carria, Renzo     375 
Delamarche, C. F. (Geografo e 

successore di Robert De Vaugondy)     
470 

Deledda, G.     42 
Della Vedova, Pietro     292 
Deputazione Provinciale di Treviso. 

Ufficio Tecnico     202 
Dessì, Giuseppe     79 
Dessy, Ugo     376 
Destutt de Tracy     22 
Di Bartolo, Francesco     293, 294, 295, 

298, 299 
Di Bartolo, Francesco (Catania, 1826)     

296 
Di Bartolo, Francesco (da Catania)     297 
Di Costanzo, Angelo (Napoli 1507     80 
Di Giammatteo, Fernaldo (a cura di)     

525 
Di Nola, Alfonso, M.     377 

Diez/Lahan 1970)     447 
Dircks, Rudolph     81 
Diritto romano     33 
Disney, Walt     82, 83 
Divinità cinesi.     403, 479 
Documento legislativo originale del del 

sec. XVI     210 
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Documento legislativo originale del secolo 
XVI     214 

Documento legislativo originale del 
secondo '600     211 

Dolcetti, Giovanni     220 
Dolo (venezia)     254 
Dolomiti     199 

Dominio Veneto     210, 211, 214 
Donà, Antonio     378 
Donini, Pier Luigi     471 
Doudelet, Charles (a cura di)     59 
Droz, J.     22 
Du Pays, A. J.     163, 478 
Dumas, Alessandro     84 
Ebraica     147 
Ebraica primi '700     147 
Economia Monetaria nl '600 (Trattati di)     

34 
Economia politica     77 
Economia Politica: Trattato delle monete 

di Broggia, C. Antonio     25 
Edizione del '500     107 
Edizioni de la Rivoluzione Liberale scelte 

e pubblicate per cura di Piero Gobetti     
418 

Emilia Romagna     156, 157, 175, 229 
Empoli.     460 
Enciclopedia per i fanciulli italiani del 

primo '800     114 
Enologia     512 
Enologia nella seconda metà dell'800     

260 
Epidemie nel Rinascimento     175, 229 
Eresie (Le grandi) del V° secolo.     444 
Ermafroditismo     175, 229 
Esopo     85, 86 
Esplorazioni al Polo     459 
Esposizione Universale di Vienna del 

1873 (la quinta che si organizzava 
nel  mondo)     453 

Etnografia (Costumi tradizionali nazionali 
in litografia a colori     473 

Etnologia     221, 261, 510 
Etnologia sarda     181 
Fabbricare (arte di) nell'800     250, 253 
Fabbricare (l'arte di) nell'800     251, 252 
Falconetti     472 
Falconetti, Adalulfo     200, 379 
FaMaltre-Brun     472 
Fantoni, Gabriele     380 
Feburier     254 
Feininger, Andrea     544 
Feininger, Andreas     545 
Fernandez, Ramon     87 
Fernet     473 
Ferrai, Eugenio     422 
Ferrara     156 
Ferrara, Giuliano     338 
Ferrari Bravo, Luciano     381 

Ferrari, Giuseppe     213, 382 
Figurato veneziano     341 
Filinis, Kostas     383 
Filosofia Greca     352 
Firenze     175, 183, 229, 295 
Firenze (veduta di)     183 
Firenze 1889)     337 

Firenze 1943     148 
Fischietti o Cuchi in ceramica (di tutto il 

mondo)     510 
Fischietti, U.     244 
Flaiano, Ennio     88 
Flora, Francesco     89 
Florida     501 

Fo, Dario (Nobel per la Latteratura)     90 
Foggia     460 
Folklore sardo     181 
Fontane nel secondo '600     17, 248 
Forlì     175, 229 
Fornari, Dario     569 
Fortini, Franco (pseud. di Franco Lattes)     

91 
Fortunato, G.     23 
Foscolo, Ugo     92, 144 

Fotografia     453, 533, 534, 535, 536, 
537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 
544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 
551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 
558, 559, 560, 561, 562, 563, 565, 
566, 567 

Fotografia '800     152, 564 
Fotografia anni '68/ '72     407, 511 
Fotografia originale del 1863     152, 564 
Francescana     47 
Franceschini, Gabriele     199 

Francesco di Paola (San)     384 
Francia nel secondo '800     496 
Frank, Anne     93 
Frechet     526 
Freiherrn Wilhelm von Eyb     94 
Friuli     141, 160, 161 
Friuli - Venezia Giulia     158, 159, 231 
Friuli - Venezia Giulia (La Sanità in)     

159, 231 
Friuli Venezia Giulia nel '600     464 
Fronte padovano anticapitalista e 

antimperialista     385 
Frosinone.     169 
Frutticoltura primo '800     254, 262 
Fumetti     81, 103, 426 
Fumetti anni '60     138 
Fumetti anni '70     128 
Fusero, Clemente     474 
Gaeta     169 
Galateo fine '700     104 
Galilei, Galileo     255 
Galizia 1894     132 
Gallura     180 
Gamba, Enrico (ritratto all'acquaforte sec. 

XIX)     307 
Gamba, Enrico (Torino 1832     300 
Gameragna 1873)     315 
GARCOS Centro Studi Garanzie 

Costituzionali     386 
Garibaldi     363, 398 
Garneri, Augusto     18, 572 

Gastaldi, Iacopo (ca. 1500     475 
Gastronomia     568, 569 
Gastronomia (Piatti a base di riso)     569 
Gastronomia '800     570 
Gatti, Angelo (Capua 1875     387 
Gelli, Jacopo     9 
Genova     163, 287, 288, 289, 314, 451, 

478 
Genovesi, Antonio     30, 388 
Gentile, Giovanni     389 
Geologia     221, 241, 261 
Germania     403, 479 
Germania nel '600 (carta geografica)     

464 

Germania nel secondo '800     487 
Germania primo '800     497 
Ghedina, Oscar F.     546, 547, 548, 549, 

550, 551 
Ghedina, Oscar Fedele     552 
Gherassimov, S.     527 
Ghiotti, Nicola     256 
Ghisalberti, Alberto (Milano 1894 -Roma 

1986)     390 
Gianola, Alberto     95 

Giappone     461 
Giappone nel secondo '800     494 
Giardinaggio primo '800     254 
Giardino, Gaetano (Maresciallo d'Italia)     

391 
Gide, A.     87 
Gilli, Maso Alberto     301 
Ginevra 1936)     443 
Ginzburg, Natalia     96 
Gioco da tavolo     38 
Giudea     503 

Giuriati, Giovanni     158 
Giusso, Lorenzo (Napoli 1900     392 
Giusti, Giuseppe     97 
Glaser, Hugo     257 
Gobetti, Piero     418 
Goldoni, Carlo     98, 151 
Gouffè, Giulio     570 
Grammatica Birmana del '700     46 
Granada 1526)     481 
Grande Guerra     158, 356, 359, 387, 

412 
Gratz, Laur. Clem. (curavit)     393 
Greci e latini (testi)     449 
Grecia     461 
Grecia (carta geografica del '600)     468 
Greco (idioma)     393 
Griffini, Enrico     15 
Grotius     144 
Grozio Ugo (Huig van Groot)     110 
Guelfi Camajani, Piero (Conte)     394 
Guerre Coloniali nell'800     361 
Guerre nelle Colonie (Litografia '800)     

361 
Guicciardini, Francesco     395 
Guida illustrata della Bibbia del secondo 

'600     404 
Gullini, Giorgio     14 
Guzzo, Augusto     342 
Halbwachs, Maurice (Reims 1877-

Buchenwald 1945)     31 
Halevy, Daniel (Parigi 1872     99 

Haskins, Sam     553, 554, 555 
Hayez, Francesco (Ritratto all'acquaforte 

secondo '800)     277 
Hazard, Paul Noordpeene 1878     100 
Hedin, Sven     476 
Hemmer, H., Oger, G. , Laurent, A (a cura 

di)     396 
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Hermann     528 
Heugten, Sjraar     11 
Hikmet, Nazim (Salonicco (Turchia) 1902     

397 
Homiboni Pisonis Cremonensis     235 
Honduras     501 
Huhn, E.     429 

Idraulica     215 
Iisola Bella (Lago Maggiore)     279 
Il "68"     414 
Il "Sessantotto"     338, 408 
Il Popolo D'Italia     398 
Illustrato del '600     404 
Illustrato in folio del '600     403, 479 
Illustrato veneziano del '700     75 
Imperia 1938)     123 
Impero Cinese nel secondo '800     494 

India nel secondo '800     491 
Indocina nel secondo '800     491 
Ingegneria (Grande opera di ingegneria)     

217, 263 
Ingegneria idraulica     219, 243 
Inghilterra 1819 -1898)     183 
Insegamento della Matematica nelle 

Scuole dell'Impero Austriaco nel 
1863 (Libro per)     242 

Internazionale Ebraica     399 
Ippologia (Guida per condurre cavalli, 

carroze, diligenze ecc. alla fine 
dell'800)     517 

Irving, Washington (New York 1783     
477 

Isola Bella (Lago Maggiore)     318 
Isole Britanniche nel secondo '800     485 
Israele     503 
Istimo di Panama     461 
Istmi americani nel secondo '800     488 
Istologia nel secondo '800     240 
Istria     462 
Istria nel '600     464 
Italia     162 
Italia nel secondo '800     471 
Italia Settentrionale     163, 478 
Jerome K. Jerome     101 
Joanne, A.     163, 478 
Justin     401 
Justin (Giustino martire (Santo)     400 
Ka-Tzetnik 135633     402 
Kircher, Athanasius (Geisa     403, 479 
Klopstock, Friedrich Gottlieb (Sassonia 

1724     102 
Knerr, Harold H.     103 
Knigge, Adolf (Bredenbeck (Hannover) 

1752     104 
Kracauer, Siegfried     532 
La Porta, Gabriele     573 
Lacey, Peter     556 
Lago di Garda     163, 478 
Lago d'Iseo     165, 266 

Lago Maggiore     165, 266 
Lalou, Reneé (1869-1960)     105 
Lamy, Bernard     404 
Lattanzi, F.     343 
Lazio     175, 229 
Lazio, Anzio (Porto d'Anzio - Acquaforte)     

273 

Lecons du Collége de France     237, 238 
Lecons du Collége de France. Chaire de 

Médecine - Prof. Ch. Nicolle     239 
Lega del Vento Rosso     405 
Legatura d'amatore     124 
Legatura di gran pregio prima metà '800     

384 

Lenormand (Celebre indovina di Parigi)     
515 

Leopardi, Giacomo     40 
Leopardi, Monaldo (Recanati 1776     106 
Letteratura (poesia) tedesca nella prima 

metà del '700     102 
Letteratura austriaca     132 
Letteratura francese     87, 100, 129 
Letteratura greca     40 
Letteratura greca antica     51, 52 

Letteratura latina     107, 110, 139 
Letteratura per bambini     42, 48 
Letteratura per l'infanzia     123 
Letteratura sudafricana     116 
Letteratura tedesca     140 
Letteratura tedesca - Manoscritto. 

Legatura di pregio     94 
Lettere ed Arti     255 
Levy     406 
Libretto di istruzioni     567 
Libri per bambini     83 

Libro di piccole dimensioni     141 
Libro illustrato della seconda metà '800     

86 
Libro per bambini     49, 63 
Libro per ragazzi     57, 76 
Libro scolstico di Metafisica per le Scuole 

Pubbliche di Venezia nel secondo 
'700     388 

Libro xilografato primo '900     142 
Liguria     164, 313, 315 
Liguria (Medicina nei secc. XVII-XX in)     

171, 232 
Linati, C.     38 
Linhof     557 
Lirica     571 
Liturgia di religione cattolica (manoscritto)     

156 
Livingstone (L'ultimo giornale di)     459 
Livio, Tito     107 
Lizzani, Carlo     108, 519 
Lobrandi, Nicola A     302 
Lombardia     163, 165, 166, 266, 318, 

340, 407, 478, 511 
Lombardia (Medicina nei secc. XVII-XX 

in)     171, 232 
Londra 1862)     172 
Londra 1863)     167 
Londra XIX secolo)     187 
Lonigo     223 
Loos, Anita     109 
Loreto     460 

Loria, Achille     32 
Lovera (Celebre Calcografia di Torino 

sec. XIX)     297 
Lovera (Celebre Calcografia torinese del 

sec. XIX)     289 
Lovera (Celebre Calcografia torinese sec. 

XIX)     299 

Lovera (Celebre Calcografia totinese del 
sec. XIX)     273 

Lovera (Celebre Colcografia torinese, 
sec. XIX).     286 

Lovera C. (Calcografia di) - Torino     272 
Lovera C. calcografo torinese nel 

secondo '800     306 

Lovera, C celebre calcografo torinese 
sec. XIX.     276 

Lovera, C. - Calcografo in Torino     308 
Lovera, C. (Celebre calcografo torinese 

del sec. XIX)     288 
Lovera, C. calcografo a Torino nel 

secondo '800     293, 295 
Lovera, C. calcografo torinese del 

secondo '800     277, 302, 310, 311, 
316, 319, 320 

Lovera, C. calcografo torinese nel 
secondo '800     164, 185, 269, 304, 
313, 315, 321 

Lovera, C. calcografo torinese secondo 
'800     278 

Lovera, C. calgografo nel secondo '800 a 
Torino     274 

Lovera, E. calcografo torinese nel 
secondo '800     314 

Lucanus, M. Annaeus     110 
Lucas, Uliano     407, 511 

Lucca     122 
Lucca 1920)     122 
Lucco, Francesca e Pesce, Gaetano (a 

cura di)     408 
Lumbroso, Alberto     409 
Luxemburg, Rosa     410 
Macchine da scrivere (1713-1880)     245 
Macchine idrauliche nel secondo '600     

17, 248 
Madagascar     465 
Madvig, J. N.     33 
Maggior Conseglio     214 
Magistrato delle Acque (A cura del)     215 
Magnat, G.-E. (Collaborateur de 

"l'Encyclopédie" francaise")     111 
Mahomet     411 
Malatesta, Alberto     412 
Maldive     465 
Mameli, Delia     181 
Manfroni, Camillo     413 
Manoscritto del primo '800 in materia di 

liturgia     156 
Mantello, Giuseppe (xilografo torinese del 

secondo '800)     303 
Manuali Hoepli     8, 9, 446 
Manuzio Aldo     513 
Manzoni, A.     144 
Manzoni, Alessandro     112, 113 
Manzoni, Alessandro (Lettera inedita di)     

92 
Marche     41, 167, 168, 175, 229 

Marchesi, Concetto     85, 139 
Marcolin, Giuseppe     201 
Marcuse, Herbert     414 
Marin, Corrado     558 
Marina da guerra     413 
Marina di guerra     351 
Masaryk, Tomas Garrigue )Hodonin     
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415 
Masson, G.B     114 
Mastriani, Raffaele (Don)     169 
Matematica     242 
Matematica (studio intorno allo zero)     

161 
Matematica nelle Scuole Italiane delle 

regioni facenti parte dell'Impero 
Austriaco (1863)     242 

Matthews, Herbert L.     416 
Maupoil, Carlo (semenziere in Dolo - VE), 

primi '800     254 
Mazochii Alexii Symmachi     155 
Medicina (Storia della Medicina in Em. - 

Romagna, Marche, Toscana, 
Umbria, Marche, Lazio. Secolo XVI-
XX)     175, 229 

Medicina (Storia della Medicina in Friuli 
Venezia Giulia     159, 231 

Memorie del Reale Istituto Veneto di 
Scienze     255 

Menotti, Mosè e Celentano, Fabrizio     
566 

Menzini, Benedetto.     41, 168 
Meridione d'Italia     169 
Meridione d'Italia. Regioni varie     170 
Messico nel secondo '800     488 
Mestica, Giovanni ( Apiro, Macerata 1838     

115 
Metropolitana (primo '900 a Venezia)     

217, 263 
Mezzanotte, Paolo     166 
Micologia     267 
Milano     19, 163, 166, 407, 478, 511 
Milano 1906)     308 
Milano 1941)     130, 216 
Milano 1948)     387 
Millin, Sarah Gertrude     116 
Minganti, Paolo     417 
Miniatura del '400     340 
Minter, L. F.     529 
Miraglia, Biagio     153, 236 
Miraglia, Marina     559 
Modena     157, 340 
Modulo, P. (Disegnatore     21, 190 
Molise     169 
Monier, Pierre     530 
Montaigne, Michel     20, 373 
Montale, Eugenio     38, 117, 118 
Montanari, Geminiano (Modena 1633-

1686)     34 
Montanelli, Indro     119 
Monti, Augusto     418 
Monticelli, Giuseppe     304, 306 
Monticelli, Giuseppe (Rivara     305 
Morant, Georges (Comte de)     419 
Moravia     415 
Morelli, Domenico (Pittore napoletano)     

302 

Mosca 1963)     397 
Moscardelli, N.     38 
Mostra     19 
Munster 1976)     336 
Murari, Guglielmo     514 
Napoleone     420 
Napoleone. Repubblica Cisalpina     420 

Napoli     154, 155, 302 
Napoli (Artistica legatura napoletana del 

1841)     384 
Napoli (La mmedicina nei secc. XVII-XX 

a)     170 
Napoli 1899)     309 
Negri, Ada     120 

Negri, Antonio     121 
Negro, Giorgio     307 
Nenke & Ostermaier     258 
Nessi, Domenico (Grecista)     52 
Nicolle, Charles     237, 238, 239 
Nieri, Ildefonso (Ponte a Moriano 1843     

122 
Nord Italia - Regioni varie     171, 232 
Notariato nel primo '600 in Venezia     210 
Novaro, A. S.     38 

Novaro, Angiolo Silvio (Diano Marina 
1866     123 

Numerologia nel primo '800     358 
Oisce, F.     124 
Olanda nel secondo '800     485 
Ordano, Rosaldo     173 
Ornano, Alfredo     560 
Ornato     18, 572 
Orticoltura primo '900     254 
Orticotura primo '800     262 
Orvieto, Angelo (Firenze 1869)     125 

Otranto     460 
Ottavi, G.A     259 
Ottavi, Ottavio (Direttore della Cantina 

Sperimentale Casalese e del 
Giornale Vinicolo Italiano)     260 

P. N. F. Opera nazionale Dopolavoro     
480 

Padova     163, 200, 201, 379, 478 
Pagliano Eleuterio (ritratto all'acquaforte)     

293 
Pagliano, Eleuterio (Casale Monferrato 

1826     308 
Palazzeschi, Aldo     126 
Paletnologia     221, 261 
Palizzi, Filippo (Vasto     309 
Paonessa, G.     343 
Parigi 1890)     127 
Parigi 1939)     132 
Paris 1944)     100 
Parma     163, 164, 313, 395, 478 
Pasolini, P. P.     108, 519 
Pasquali, G.V. (incisore)     21, 190 
Pastoris, Federico     310 
Pastoris, Federico pseudonimo: Pastoris 

di Torino (Asti 1837     311 
Pavanello, Giuseppe     215 
Pavese, C.     96 
Pena capitale nella Serenissima 

Repubblica Veneta     212 
Pena di morte nella 700 a Venezia 

(Sentenza di)     212 

Perin, Giuseppe     221, 261 
Perl, Susan (caricaturista)     574 
Persia nel secondo '800     490 
Pesaro     41, 168, 460 
Peste     171, 182, 230, 232 
Pestilenza nel '500-'800     159, 231 
Petruccelli Della Gattina, Ferdinando 

(Moliterno, Basilicata 1815     127 
Pey, E.F.B     11 
Piante fruttifere metà '800     247 
Piante tintorie metà '800     247 
Piccone, Giovanni     312 
Piccone, Giovanni disegnatore litografo in 

Torino nel secondo '800     312 

Pickvance, Ronald     11 
Piemonte     163, 172, 173, 279, 308, 478 
Piemonte (Medicina nei secc. XVII-XX in)     

171, 232 
Piemonte 1835     291 
Piemonte 1841     305 
Piemonte, Comba Oscura     311 
Piemonte, Forte Exilles verso la valle di 

Susa     316 
Piemonte, Piossasco (Torino)     278 

Piemonte, Salbertrand     319 
Piemonte, Torino     277, 319, 320 
Pietro Martire d'Angheria (oggi Angera)  

(Arona 1459     481 
Piove di Sacco     201 
Pirandello, L.     38 
Pisa     184 
Pisa (veduta)     184 
Pistoia     185, 321 
Pittura '800     19 
Pius V. Pont. Max     421 

Platone     422, 423, 424 
Plotino     352 
Polinesia,     461 
Politica in Italia anni '60 e '70 del secolo 

scorso     377 
Politica in Italia anni '60/ '70     436 
Politica in Italia anni '70     343 
Politica in Italia negli anni 70     386 
Politica in Italia negli anni '70     366 
Politica in Italia negli anni '70 del se colo 

scorso     347 
Politica in Italia negli anni '70 del secolo 

scorso     333, 345, 346, 370, 381, 
405, 432, 438 

Politica italiana anni '70     355, 371 
Politica italiana negli anni '70     368 
Politica negli anni '70     426 
Polo Nordo (Spedizione di Nordenskjold 

al), 1876     458 
Polo Nordo (Spedizione di Nordenskold 

al), 1875-1876     458 
Poltica in Italia anni '70     334 
Pontremoli     186 
Pontremoli (Mappa topografica del '600 

alto valore storico)     186 
Possielgue, Achille (Esploratore e 

naturalista dell'800)     482 
Pozzi, Giuseppe     483 
Pratt, Hugo     128 
Prepositi Clemente (Maggiore)     349 
Previsioni astrali per il 1832     358 

Prima traduzione in italiano dei dialoghi di 
Platone     422 

Profumeria (nella Repubblica di Venezia).     
220 

Progetto di grande opera ingegneristica 
del primo '900     217, 263 

Prostituzione     119 
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Psichiatria nel primo '800 . Le innovazioni 
rivoluzioanarie di B. Miraglio, 
psichiatra.     153, 236 

Psicoanalisi in caricatura     574 
pubblicati sotto la direzione di Ippolito 

Hemmer e Paolo Lejay     442 
Pudovkin, V.     527 

Puglia     174, 437 
Puglie     23, 169 
Quinto Orazio Flacco     41, 168 
Rabelais, F.     129 
Radcliffe, Edward (Incisore. Birminghan 

1809     167 
Radio (gli albori della)     265 
Raimondi, Eduardo (Acquafortista di 

Parma)     164, 313 
Raisman, I.     527 

Ramella, Franco     407, 511 
Rasi, Piero (Libero docente di Sroria del 

Diritto Italiano)     35 
Rathenau, Walter (Berlino 1867     425 
Ravenna     175, 229, 460 
Rayper, Ernesto (1840     314 
Rayper, Ernesto (Genova 1840     315 
Re, Filippo     262 
Rea, Ermanno     407, 511 
Reale Automobile Club d'Italia     484 
Reclus (esplorazioni nel Centro America)     

461 
Reclus, Elisée     485, 486, 487, 488, 489, 

490, 491, 492, 493, 494, 495 
Reclus, Elisèe     496 
Régent, R.     522 
Regioni varie     175, 229 
Reichard (Conseiller de Guerre)     497 
Renouard, A. A.     513 
Repubblica Cisalpina     420 
Resti, Emilio     516 
Ricettario farmaceutico universale della 

prima metà dell'800     234 
Rimini     460 
Rinaldo (1720     27 
Risorgimento     380 
Rius     426 
Rivista (molto rara) della prima metà '800     

43, 188 
Rivista della prima metà dell'800     43, 

188 
Rivista illustrata '800     454 
Robert (Geografo)     501 
Rocca, Gino (Mantova 1891     130, 216 
Roma 1680)     403, 479 
Roma 1878     264 
Roma 1902. Letterato)     115 
Roma 1939)     365 
Roma 1954)     67 
Roma 1957)     392 
Romagna     512 
Romagnano, N. (acquafortista del sec. 

XIX, collaboratore agli albi della 
Società degli Acquafortisti di Torino)     
316 

Romania     59 
Roscail, G.     527 
Rosini, Giovanni     131 
Rossi,, Salvatore (Grecista)     51 

Rota Merendis, G. R.     427 
Roth, Joseph ( Brody     132 
Rothaug, J. G.     498 
Russia europea nel secondo '800     489 
Saba, Umberto     133 
Sacchi, Filippo     520 
Saglio, F. e Torreo, C.     343 

Sales, Francesco (Santo)     428 
Salgari     42 
Salgari, Emilio     134, 135, 136 
Salvadori, Antonio     217, 263 
Salvatorelli, Luigi     429 
Salvioni, Giuseppe     317 
San Gemignano     460 
San Marino     74 
San Vito al Tagliamento     141 
Sanfermo (Ingegnere in Capo)     21, 190 

Sanminiatelli, B.     38 
Sant'Agostino     430, 431 
Santini, Francesco     500 
Santini, Francesco (Venezia seconda 

metà secolo XVII)     499 
Santini, P     501 
Santini, P.     502 
Santini, P. e Robert (Géographe du Roi)     

503 
Santini, Vincenzo     504 
Sardegna     176, 176, 177, 178, 179, 

180, 181, 376, 452, 467 
Sardegna (Cartoline illustrate primo '900)     

177 
Sardegna (Serrabus)     181 
Sardegna (Storia della Medicina in)     

182, 230 
Sardegna e Sicilia     182, 230 
Sartirana, Adolfo (Duca di)     318, 319 
Sassano, Marco     432 
Sausarre H. B. (De)     241 
Say, G.B.     22 
Sayegh, Fayaz A.     433 
Sbolenfi, Argia (Pseudonimo femminile di 

Olindo Guerrini (Stecchetti)     137 
Scandinavia nel secondo '800     489 
Schiarini, Pompilio (Generale)     434 
Schmidt     528 
Schulz, Charles, M.     138 
Scifoni, F.     435 
Scrittori classici italiani di Economia 

Politica     25, 27, 34 
Secchi, Angelo (padre) Reggio Emilia 

1818     264 
Secchia, Pietro     436 
Seneca, L. Anneo     139 
Serafini, Alessandro     381 
Sicilia     337, 461 
Sicilia (storia della Medicina in)     182, 

230 
Signorini, Telemaco     185, 321 
Signorini, Telemaco (Firenze 1835     320 

Simenon, Georges.     563 
Simoni, Renato     166 
Siracusa (Il colera a)     182, 230 
Sismondi, S. (De)     22 
Solari, Luigi     265 
Sommeiller, Germano (progettò e portò a 

termine il Traforo del Freius). Ritratto 

all'acquaforte     276 
Spagna     339 
Spagna nel '500     395 
Speziale, C. G.     174, 437 
Spiritismo nel secondo '800     435 
Spitzing, Gunter     561 
Staab, Joachim G.     562 

Stanley, Henry M.     505 
Stati Uniti d'America     504 
Stati Uniti d'America nel secondo '800     

493 
Stefanuttti, S.     244 
Sternheim, Carl (Lipsia 1878     140 
Stieler e Berghaus     506 
Stieler, Adolfo     507 
Stohr, Filippo (prof. di Anatomia in 

Wurzburg)     240 

Stoppani, Antonio     165, 266 
Storia ded Diritto Romano     24 
Stretto di Magellano     502 
Sturm und Drang     102 
Surace, Stefano     438 
Svizzera nel secondo '800     487 
Tabacco metà '800     247 
Tadini, Giovanni     267 
Taranto     174, 437 
Tarocchi     573 
Tarzan     54, 55 

Tassini, G.     439 
Tavoliere, Damiano     440 
Tecchi, B.     38 
Tellini, Achille     141 
Teramo     170, 256 
Teresa di Gesù (Santa Teresa d'Avila)     

441 
Terra di Canan o Terra Promessa     503 
Terra Santa     503 
Tertullien     442 
Testi e documenti dei primi secoli del 

Cristianesimo     396 
Testi e documenti per la storia del 

Cristianesimo     401 
Testi e documenti per lo studio della 

storia del Cristianesimo     335 
Testi e documenti per lo studio storico del 

Cristianesimo     442 
Textes et Documents pour l'étude 

historique du Christianisme. Publiés 
sous la Direction de Hippolyte 
HEMMER et Paul LEJAY     400 

Thibaudhet, Albert (Tournus 1874     443 
Thierrz, Amédée     444 
Thiess, Frank     571 
Ticozzi, Stefano     10 
Tilborgh, Louis (van)     11 
Toeplitz De Gran Ry, Lodovico     142 
Tolstoi, Lèon     143 
Tommaseo, N.     144 
Torino     163, 269, 270, 291, 304, 310, 

478 
Torino 1879)     305 
Torino 1884)     310, 311 
Torino 1915)     291 
Torino)     278 
Toscana     77, 122, 175, 183, 184, 185, 

186, 229, 321, 461 
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Toscana, Firenze     320 
Tracchia, Ruggero (Generale)     445, 508 
Trapani     571 
Trentino     434 
Trentino Alto Adige     163, 478 
Trentino Alto Adigenel '600     464 
Trentino nel secondo '800     471 

Treviso     202 
Tribolati, F.     446 
Turchia     461 
Turchia Asiatica nel secondo '800     490 
U.S.A. nel secondo '800     471 
Udine     160, 161 
Uiter, Evert (van)     11 
Ulivo e olio (coltivazioe e produzione) 

nella prima parte dell'800     256 
Umbria     175, 229 

Umorismo     574 
Uniformi militari dell'800     364 
Unità d'Italia     362, 363, 364 
Unruh, Fritz (von) (Coblenza 1885     447 
Ussi, Stefano, pittore fiorentino nel 

secondo ottocento     295 
Val Pellice     172 
Valeri, D.     38 
Valeri, Diego     145 
Vallardi, Antonio     448 
Valle D'Aosta     187 

Valle D'aosta (Monte Cervino)     187 
Valsugana     434 
Vandervelde, Emilio     36 
Vasari, Giorgio     12, 146 
Veleni     255 
Velevi (storia dei)     257 
Veneto     21, 43, 56, 130, 188, 189, 190, 

191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 
198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 
205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 

212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 
219, 220, 221, 222, 223, 224, 243, 
261, 263, 268, 280, 281, 282, 283, 
284, 285, 323, 324, 325, 326, 327, 
328, 329, 330, 369, 379, 382, 391 

Veneto (Medicina nei secc. XVII-XX nel)     
171, 232 

Veneto nel '600     464 
Veneto nel secondo '800     471 
Veneto, Vicenza Monte Grappa)     391 
Veneto, Vicenza, Bassano, Cartigliano 

Veneto     152, 564 
Venezia     43, 130, 163, 188, 203, 204, 

205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 
212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 
220, 243, 263, 280, 281, 282, 283, 
284, 285, 369, 382, 478 

Venezia - Mestre     218, 268 
Venezia (Libro di Metafisica adottato nelle 

scuole pubbliche della Srenissima 
nel secondo '700).     388 

Venezia (Progetto per una Metropolitana 
nel primo '900)     217, 263 

Venezia (Zeccca di Venezia nel '600)     
34 

Venezia 1822)     290 
Venezia e la sua Laguna     219, 243 
Venezia Giulia     158, 225 

Venezia Tridentina     226 
Venezia Tridentina e Cadore     226 
Venezuela     501 
Vercelli     173 
Verdi, Giuseppe (Ritratto all'acquaforte)     

286 
Verona     163, 221, 261, 478 
Vicentino (carta topo-geografica del primo 

'8'' disegnata a mano e con coloritura 
a tempera coeva)     223 

Vicenza     56, 149, 222, 223, 224 
Vicenza, Altopiano dei Sette Comuni     

434 
Vico, G.B.     144 
Vilmorin ed altri     254 
Vinificazione metà '800     247 
Vinificazione primo '800     262 

Violo     182, 230 
Vittorio Emanuele II     37 
Vo di Brendola ecc     223 
Vocabolario Cinese- Francese del '600     

403, 479 
Vogels, Henr. Jos     449 
Vol. XVIII. n° 5.     255 
Volta, Alessandro.     241 
Volterra     460 
Vovabolario Italiano - Latino     53 

Vuillemen (Geografo, membro della 
Società geografica di Parigi)     509 

Waagenar, Sam     563 
Wolfius, Jo. Christ     147 
Wolk, Johannes (van)     11 
Woolley, Leonard (Sir) (Archeologo, 

Londra 1888     450 
XI. Internationalen Kunstausstellung im 

KGL. Glaspalst Zu Munchen 1913     
13 

Yambo (psedonimo di Novelli Enrico) 

Pisa 1873     148 
Zancanaro, Tono (Padova     322 
Zanella, Giacomo (Chiampo, Vicenza, 

1820     149 
Zilotti, Bernardo (1716     191, 192, 193, 

194, 195, 196, 323, 324, 326, 327, 
328, 329 

Zilotti, Bernardo (1716-1783)     197, 330 
Zilotti, Bernardo 1716     198, 325 
Zweig, Arnold     150 
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