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Scienze & gastronomia & cosmesi

1. (Aeronautica) - The Aeroplane. Incorporating “Aeronautical Engineering”. London, 
1924, un vol. rilegato in mezza tela con : Vol. XXVI, n. 9/26 pp. 165/568 - Vol. XXVII, N. 
1/27 pp. 652 completamente illustrate da foto inerenti gli articoli e da numerosissime 

completamente illustrate, quasi tutte a piena pagina.  ! 1250

2. (Aeronautica) - 13me Salon de l’Aviation au Grand Palais, Paris. Paris, 1932, 8° 
brossura bella copertina illustrata col. pp. 168 con numerossissime illustrazioni pubblici-

  ! 120

3. (Aritmetica mercantile - Bologna) VENTUROLI Giacomo - Breve compendio di tutte 
le regole dell’aritmetica pratica. Aggiuntovi nuove osservationi, con tutte le Regole 
della Geometria pratica. 
legato alla rustica e con titolo manoscritto al dorso, pp. (12)-208 con 9 tavole incise in 

seconda edizione ma col titolo cambiato. Riccardi II, 591.   ! 440

4. (Chimica) LANCILLOTTI Carlo - Guida alla chimica, che per suo mezo conduce 
gl’affezionati alla operazioni sopra ogni corpo misto Animale, Minerale, o Vegeta-
bile. Dimostrando come s’estraggono i loro Sali, Ogli, Essenze, Magisterij, Mercurij 
&c. con il modo di fare varij Colori, Belletti, & altri rari Secreti. Opera utilissima a’ 

libri. Venezia, per Nicolò Pezzana, 1674. 16° piccolo (cm. 14,0) piena pelle coeva, con 

sue opere si raccoglie, non solo viaggio’ per l’Italia, ma fu ancora in Francia, e singolar-

  ! 750
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5. (Chimica) COMPAGNONI Giuseppe - La chimica per le donne. Venezia, dalla tipogra-

perdite di testo)  ! 450
6. (Chimica - Scienze, ecc.) CHAPTAL G.A. - Elementi di chimica. Traduzione nuovisima 

di Floriano Caldani sulla terza edizione di Parigi riveduta ed accresciuta dall’autore, 
coll’aggiunta di molti opuscoli recentissimi dello stesso, e di alcune annotazioni del 
traduttore. Venezia, 1801, quattro volumi in-8° rilegati in mezza tela novecentesca con 

-

-

maniera di imbiancare li pannilini.  ! 600
7. (Farmacia - Chimica) DALLA TORRE Giuseppe - Gazzetta di Farmacia e di Chi-

mica. 
coevo con tasselli in carta al ai dorsi, pp. (8)-417/423-208 - (8)-420 - (12)-416 - 416. Non 
comune a trovarsi completo dei quattro volumi.  ! 600

8. (Fisica - Chimica) BRISSON (Maturino-Giacomo) - Trattato elementare, ovvero prin-

dall’esperienza. Prima edizione veneta, Riveduta ed emendata sull’originale. Venezia, 
appresso Lorenzo Baseggio, 1792, cinque volumi rilegati in tre in mezza pelle coeva con 

delle materie, quasi un dizionario in ordine alfabetico.  ! 800
9. (Scienze - Elettricità) VOLTA Alessandro - Lettere inedite di Alessandro Volta. Pesa-

  ! 300
10. (Fisica) FERMI Enrico - Sui momenti magnetici dei nuclei atomici. 

  ! 350
11. (Fisica) NOLLET - Saggio intorno all’elettricità dei corpi. Aggiuntevi alcune espe-

rienze ed osservazioni, che illustrano l’istessa materia, del sig. Guglielmo Watson. 
Venezia, presso Giambattista Pasquali, 1747, 8° rilegato in piena pergamena moderna, 

  ! 580
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12. (Fisica) NOLLET - Leçon de physique experimentale. 
1749/1764, sei volumi in-8° legature in piena pelle d’epoca con fregi e titoli dorati ai 

-

primi tre volumi sono dedicati alla meccanica e idrostatica, il quarto esamina le proprietà 
dell’acqua e del fuoco, il quinto è dedicato alla luce e l’ottica, e il sesto, all’ astronomia e 
all’elettromagnetismo. Rotture ai dorsi del terzo, quarto e sesto volume per il resto bella 
copia, in buone condizioni.  ! 900

13. (Fisica) Tarquini Antonio, Roma - Catalogo generale. Apparecchi per l’insegnamento 
Roma, 1928, 8° br. pp. 154 complet. ill.   ! 240

14. (Apparati per laboratorio) Baird & Tatlock. London - Standard catalogue of sci-
London, 1927, 4° t.tela originale, pp. 501 con 

  ! 380

15.  Peter & Rost, Berlin - Preis-Liste uber Chemische 
Apparate und Utensilien fur Landwirthschaftlische Schulen und Versuchsstationen. 
Samen-Controllostationen. Oenologische und Pomologische Versuchstationen. 
Milchwirthschaftlische Laboratorien. Brennereien - Brauereien - Zuckerfabriken 
- Gerbereien - Paperfabriken etc. etc. Chemikalien, Reagenten, Normal-Lösungen. 
Liste 38. Berlin, 1903, legatura mezza tela con copertina illustrata, pp. XVI-305 con cen-

delle materie tradotto in inglese e francese.  ! 240

16. (Gnomonica) OZANAM - La gnomonique, ou l’on donne par un principe general 
la maniere de faire des cadrans sur toutes sortes de surfaces, & d’y tracer les heures 
astronomiques, babylonniennes & italiques, les arcs des signes, les cercles des hau-
teurs, les verticaux & les autres cercles de la sphere. 

  ! 460

17. (Gnomonica) QUADRI Gio. Lodovico - Tavole gnomoniche per delineare orologj a 
sole. Che mostrino l’ore conforme a quelle degli Orologj, che suonanocon altre tavole 
che servono per la costruzione dè medesimi, e per altri usi. 
di Lelio della Volpe, 1733, 4° cartonato coevo, bella incisione in rame al front. (veduta 

  ! 750

18. (Pirotecnia) (FREZIER Amedeo) - -
vèlle édition, toute changèe, & considérablement augmentée. 
leg. in p.pelle marmorizzata coeva, titolo in oro al dorso, fregi e cinque snodi, pp. LIV-496 

-

  ! 450

19. (Pirotecnia) (ORVAL Perinet d’) - 
pour la guerre. 

  ! 450
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20.  - Roma, 

(tappeti, corsie, coperte, plaids e panni di ogni tipo).   ! 360

21. (Marconiana) BANTI Angelo - Roma, Gli 

in antip. Quasi un incunabolo marconiano.  ! 1500

22. (Marconiana) CALZECCHI Temistocle - -
Roma, Gli Editori 

Quasi un incunabolo marconiano.  ! 450

23. (Marconiana) DELLA RICCIA Angelo - Gli apparecchi del Marconi e le esperienze 
alla Spezia. -
simo, assolutamente.  ! 1800

24. (Industria) - Rinnovamento industriale italiano. 
copertina illustrata, pp. 420 con num. me ill. in nero n.t. e f.t. Tutte le principali industrie 

industriale, non comune e molto interessante.  ! 300
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25. (Subacquea) CHAPELLE, de la - Della costruzione teorica, e pratica dello scafandro 
ossia della Barca dell’Uomo. 
copertina in cartoncino muto, estr. pp. 54/80 con una tavola incisa in rame ripiegata (cm. 

 ! 650

26. (Marmo) - I marmi italiani. -
  ! 280

27. (Orologi) BRITTEN F.J. - Old clocks and watches & their makers. Being an histori-
cal and descriptive account of the different styles of clocks and watches of the past, 
in England and abroad. To which is added a list of eleven thousand makers. Third 
edition, much enlarged. London, Batsford, 1911, 8° t.tela, pp. VIII-790 con oltre 800 ill.  
  ! 100

28. (Pesi e misure) P. M. - Prontuario di corrispondenza fra l’antica pertica milanese 
e la nuova pertica metrica censuaria prescritta dall’ I.R. Governo per tutto il Regno 
Lombardo - Veneto. Aggiuntovi altro Prontuario per la riduzione del vecchio scudo 
di Milano in lire austriache di rendita censuaria. 
8° m.tela, pp. 36. Raro.  ! 180

29. (Pompieri) DEL GIUDICE Francesco - Della istituzione de’ pompieri per grandi cit-
tà e terre minori di qualunque Stato. Libri tre ne’ quali si tratta delle regole generali 
per fondare compagnie di soccorritori contro gl’incendi; si compendiano, esaminano, 
e paragonano tra loro molti regolamenti oggi in vigore in Europa; e si propone una 
nuova forma di statuto per quelli da essere dovunque adatto. 
1852, 4° brossura con copertina posticcia facsimilata, pp. 244.  ! 250

30. (Incisione) SERVOLINI Luigi - Dizionario illustrato degli incisori italiani moderni 
e contemporanei. 

  ! 380
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31.  DE CAROLIS Adolfo - Roma, Edizioni della Fiamma, 
  ! 450

32. (Libri dé ‘secreti’ - Alchimia - Gastronomia - Medicina) AUDA Fr. Domenico - 
Breve compendio di maravigliosi segreti. Approvati, con felice successo nelle indis-
posizioni corporali. Diviso in quattro libri. Nel Primo si tratta di Secreti Medicinali. 
Nel Secondo di Secreti appartenenti à diverse cose. Nel Terzo di Secreti Chimici di 
varie sorti. Nel Quarto d’Astrologia Medicinale. Con un Trattato per conservarsi in 
sanità. -

altre edizioni) - Vinciana, 1829. Le pag. 301/304 sono erroneamente assieme all’indice, 
all’inizio.   ! 450

33. (Gastronomia) APICIO - De re coquinaria. Manuale di gastronomia. Versione di 
Paolo Buzzi. 

  ! 180

34. (Gastronomia) COUGNET Alberto - L’arte cucinaria in Italia. Trattato teorico 
pratico e dimostrativo della cucina italiana e delle principali straniere applicabile 
a qualsiasi servizio sia per cucina di lusso che per quelle d’albergp e di famiglia. 
Compilato per iniziativa del Circolo Gastronomico Milanese. 

e 175 disegni n.t.  ! 750

35. (Gastronomia) Fabbrica di merci di metallo di Berndorf Arthur Krupp. Austria - Uten-
sili da cucina e da tavola in nickel puro. Vienna, 1899, 8° brossura, pp. 48 completa-
mente ill. Bello e non comune.  ! 200

36. (Gastronomia) (ODESCALCHI Antonio) - Il cuoco senza pretese ossia la cucina 
facile ed economica. Quinta edizione ricorretta. 
moderna, titolo in oro al dorso, pp. 254. Paleari, 534 - Vanossi, 234. Non comune.  ! 280

37. (Gastronomia) SURDO Gian Pietro - REBUFFO Pietro - Tractatus de alimentis 
plenissimus, et omni homini generi, praesertim in praxi et foro, utilissimus. In quo 
universa alimentorum materia, ... Cum summarys, indicibusque locupletiussimis. 
Seorsim excusus tractatus de sententiis praeiudicialibus seu provisionalibus, ubi 
eadem alimentorum materia, maximè durante lite praestandorum, succinctè expli-
catur. 

  ! 780

38. (Gastronomia) - Quaderno di ricette manoscritto. Quaderno manoscritto primi ot-

con ricette dolciarie (ma non unicamente) : pizza di cioccolatta, pasta ducale, pizza di 
  ! 150

39. (Gastronomia - Pubblicità) - Chiudilettera pubblicitari di soggetto gastronomico. 

-
colata, biscotti, burro, margarina, lucidi, detersivi, elettrodomestici, ecc. ! 500
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40. (Gastronomia) BORGARELLO E(milio) - Il gastronomo moderno. Vademecum ad 
uso degli albergatori, cuochi, segretari e personale d’albergo corredato da 250 Menus 
originali e moderni e da un Dizionario di cucina ... 

1600 manuali). Uno dei manuali meno comuni, in prima ed unica edizione, stato di nuovo. 
  

  ! 850
41. (Manuali Hoepli) MANETTI Luigi - Manuale del salsamentario. 

1906, 16° legatura originale t.tela copertina a quadrettini, tagli rossi, pp. VIII-224 con 76 
  ! 750

42. Catalogo pasta. Napoli, s.d. 

colori.  ! 140
43. Catalogo pasta. 

1952,  ! 140
44.  Buitoni - Ricettario Buitoni. Tutti i modi di preparare le paste 

alimentari Buitoni.    
 ! 150

45.  Buitoni - -

pasta venduti dalla ditta.  ! 190

46. (Gastronomia - Pubblicità - Milano) SIMONI Renato - VERGANI Orio - Giannino 
ha cinquant’anni. 1899 - 1949. 

-
  ! 150
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47. (Gastronomia - Erboristeria) GREW N. - BOYLE R. & DEDU N. - Anatomia ed an-
ima delle piante, che contiene una esatta descrizione della loro origine, nodrimento, 
progresso, parti ed usi, e che dà a divedere come si formino, e come crescano. Con 
una raccolta di Sperienze, ed Osservazioni curiose sopra il combattimento risultante 
dalla mescolanza dé corpi, come anche sopra i Sapori, e sopra gli Odori. Venezia, per 

(probabilmente 1a ediz. italiana).  ! 450

48. (Gastronomia - Micologia) RAVEL Martin - Culture de la truffe. Parigi, 1857, 8° 
brossura originale, pp. 32  ! 220

49. (Casearia) BAZZI E. - Lavorazioni moderne del latte. 
8° piccolo brossura edit. pp. 75 con numerose illustrazioni in nero n.t. e f.t.  ! 200

50. (Liquori) - Manuale del perfetto liquorista. Ricette per i liquori in generale. 50 
sorta di rosoli differenti si fanno a freddo, senza alcun utensile. In due ore di tempo 

Madera, Champagne, Bordò, ec. aggiuntovi diversi segreti utili ai capi di famiglia. 
Livorno, Rossi, 1868, 16° brossura originale, pp. 48. Paleari, 464  ! 340

51. (Profumeria) LANGLES L(ouis Mathieu) - Recherches sur la decouverte de l’essence 
de rose. Paris, Imprimerie Imperiale, 1804, 12° legatura cart. coevo (dorso con strappi) 
pp. 47. Prima edizione.  ! 380

52. (Cosmesi & profumeria) - Abdeker ossia l’arte di conservare la bellezza delle don-
ne. Venezia, presso Vincenzio Formaleoni, 1787, 8° legatura in cart. antico muto, pp. 
256  ! 300

53. (Cosmesi & profumeria) NOLFI Vincenzo - Ginipedia overo avvertimenti civili per 
donna nobile. 

-

  ! 450

54. (Cosmesi & profumeria) Silk’s Toilet Co. London - Illustrated catalogue of toilet. 
Preparations perfumes and hairdressers, chemists, cutlers, sundries. London, 1922, 
8° legatura brossura originale con copertina illustrata, pp. 56 completamente illustrato 
(lozioni per capelli, brillantine, pennelli da barba, spruzzatori di profumi, spazzole, for-

  ! 180
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Viaggi, montagna, locale

55. (Africa) BIANCHI Gustavo - Alla terra dei Galla. Narrazione della Spedizione 

1886, 4° m.pelle marron con titol e fregi in oro al dorso, pp. 616-(4) con numerose illu-

  ! 440

56. (Africa) d’ALBERTIS, Cap. E. A. - In Africa. Victoria Nyanza e Benadir. Bergamo, 
-

  ! 220
57. (Africa) d’ALBERTIS Cap. E.A. - Periplo dell’Africa. Genova, Treves, 1925, 8° bros-

sura originale, copertina illustrata, pp. VIII-584 con 550 ill. fot. e 3 carte a colori rip. 2a 
edizione, meno comune della prima.  ! 150

58. (Africa) dALBERTIS Cap. E.A. - Una gita all’Harrar -
sura originale, pp. 128 con numerose illustrazioni fot. n.t.  ! 180

59. (Africa) ROBECCHI BRICCHETTI Luigi - Somalia e Benadir. Viaggio di esplora-
zione nell’Africa Orientale. Prima traversata della Somalia compiuta per incarico 

angoli rinf. titoli al dorso, pp. (8)-726-XIX con 400 ill. e cart. n.t.  ! 400

60. (Africa) VACCARO Giovanni - Africa Orientale Italiana. Il libro dell’eroismo e 
della gloria. 

   
 ! 280

61. (Canada) LACROIX Federico - Possedimenti inglesi dell’America Settentrionale. 
 

  ! 240
62. (Patagonia) DE AGOSTINI Alberto M. - I miei viaggi nella Terra del Fuoco. Terza 

edizione riveduta ed ampliata. 

busta f.t.   ! 650

63. (Viaggi) (COOK) - The voyages of Captain James Cook round the world; com-
prehending a history of the South Sea Island, &c. &c. 
1828, due volumi rilegati in uno in-8° legatura in mezza pelle ottocentesca con fregi e titoli 

tav. inc. in rame f.t.  ! 750
64. (Viaggi) CAPELLINI Giovanni - -

tentrionale nel 1863. 

  ! 750
65. (Viaggi - Tibet) HEDIN Sven - Trans-Himalaja. Scoperte ed avventure nel Tibet. 

due panorami, otto tavole a colori e 10 carte.  ! 950
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66. (Viaggi) MODIGLIANI Elio - Un viaggio a Nias. -
gatura recente mezza pelle marron con titolo al tassello, pp. XVI-724 con 195 inc. n.t. 4 

  ! 1750

67. (Argentina) - -
dustria, Comercio, Ganaderia y Agricultura. 1810 - 1910. II. 
Font, 1910, folio legatura originale in pelle con piatti in legno rivestito, incisioni in oro, 

  ! 200

68. (Antarctica) AMUNDSEN Roald - La conquista del Polo Sud. La spedizione nor-
vegese del “Fram” verso il Polo Australe - 1910-1912. 
ril. in uno, mezza pelle con titoli in oro al dorso, pp. XI-387 con 112 inc. n.t. 8 tav. col. e 
67 in nero f.t. e 4 carte geogr. a col.  ! 450

69. (Antarctica) (SCOTT) - L’ultima spedizione del Capitano Scott. Diario del Capi-
-

izione, e prefazione di Sir Clements R. Markham. 
  ! 550

70. (Arctica) (BOVE Giacomo - NEGRI Cristoforo) - Procedimenti della Spedizione ar-
tica svedese sotto il comando del professore Nordenskiold. 1878 - 79. Relazione di S.E. 
il Ministro della Marina del sottotenente di vascello Giacomo Bove idrografo della 
Spedizione. SEGUE : Idea sommaria della spedizione antartica italiana. SEGUE : I 
passati viaggi antartici e l’ideata spedizione italiana. 

  ! 1500

71. (Arctica) AMUNDSEN Roald - Il Passaggio Nord-Ovest. La mia spedizione polare 
sulla “Gjoa” con un’appendice del tenente Goffredo Hansen. 
dorso in mezza tela blu sulle copertine originali, illustrate, pp. 624 ill. da 140 inc. e 3 carte 
f.t.   ! 750

72. (Arctica) PEARY Roberto E. - La scoperta del Polo Nord per Robert E. Peary 
(1909), narrata da lui medesimo, con introduzione di Teodoro Roosevelt, e prefazione 
di Gilbert H. Grosvenor. 
in oro al dorso, pp. XXIV-359 con otto tav. a col. cento inc. in nero ed una grande carta a 

  ! 350

73. (Arctica) - Il viaggio della Jeannette e la Spedizione Greely. 
4° tutta tela originale rossa con fregi in oro, pp. 422 con numerose illustrazioni n.t. Bella 
copia.  ! 450

74. (Alpinismo) DE AGOSTINI Alberto M. - 
Sarmiento e Italia nella Terra del Fuoco. Torino, ILTE, 1958, 8° tutta tela editoriale con 

-
lia.  ! 280
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75. (Himalaya e dintorni) DE FILIPPI Filippo - La Spedizione nel Karakoram e 
nell’Imalaia Occidentale 1909. S.A.R. il Principe Luigi Amedeo di Savoia, Duca degli 
Abruzzi. Illustrata da Vittorio Sella. 

-

  ! 3000
76. (Himalaya e dintorni) HEDIN Sven - Avventure nel Tibet. -

! 260
77. (Himalaya e dintorni) COMPAGNONI Achille - Il tricolore sul K2. -

dori, 1965, 8° cartonato editoriale copertina ill. a colori,, cop. il. col. pp. 82 con ill. fot. 
  ! 120

78. (Montagna) - Compagnoni Achille. Firma autografa al verso di una cartolina degli 
-

  ! 180
79. (Montagna) - Panorama della strada - ferrata delle Alpi Cozie. Moncenisio. Firenze, 

cop.   ! 460
80. (Montagna) CAI - Le Alpi Illustrate. Raccolta di vedute alpine in fotoincisione in 

rame. 
(tutto il pubblicato) : 60 tavole.  ! 750

81. (Montagna) AMATI Giacinto - Peregrinazione al Gran San Bernardo, Losanna, 
Friburgo, Ginevra. Con una corsa a Lione, Parigi e Londra. -

-

  ! 600
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82. (Montagna) CAI - Bollettino del Club Alpino Italiano. Torino, 1874/1881, fascicoli 
da 22 a 48 e Volumi da VIII a XV, rilegati in sette volumi in-8° mezza tela rossa con titoli 

vedute, ecc.  ! 2900

83. (Montagna ) GILLY William Stephen - Narrative of an excursion to the mountains of 
Piemont, in the year 1823. And researches among the vaudois, or waldenses, protes-
tant inhabitants of the Cottian alps; with maps, and an appendix. Containing copies 
of ancien manuscripts, ... London, 1826. 8° piena pelle, dorso rifatto, titolo inciso in oro, 

  ! 280

84. (Montagna) GILLY William Stephen - Waldensian researches during a second visit 
to the vaudois of Piemont. With an introductory inquiry into the antiquity and purity 
of the waldensian church. London, Rivington, 1831, 8° t.tela, pp. VIII-560 con 1 tav. lit. 

  
  ! 340

85.  Vittorio Sella. Biella - Veduta alpina con neve. Foto alla 

  ! 1100

86. (Dolomiti) BRENTARI Ottone - Guida del Cadore e della Valle di Zoldo. Bassano, 
Pozzato, 1896, 16° t.tela orig. rossa con impressioni a secco e in oro, pp. 222 con tav. f.t. 
ed una carta rip. (E’ la seconda edizione).  ! 200 
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Locale

87. (Piemonte, Liguria, Val d’Aosta) - Itinerario generale degli Stati di S.M. Sarda in 
Terraferma. 

-

generale.  ! 550
88. (Bologna - Archeologia) GOZZADINI Giovanni - Di un’antica necropoli a Marzabo-

tto nel bolognese. 

famosissima necropoli, di sempre crescente rarità in questa sua prima edizione.  ! 1500
89. (Bologna - Archeologia) GOZZADINI Giovanni - Di ulteriori scoperte nell’antica 

necropoli a Marzabotto nel bolognese. -

rarità.  ! 900
90. (Bologna) (MARSILI Carlo) - Illustrazione delle Terme di Porretta e del suo ter-

ritorio. 

  ! 850

91. (Archeologia - Liguria) ISSEL Arturo - Liguria preistorica. Unito a : Liguria preis-
torica. Epilogo. 

  ! 750

92. (Archeologia - Liguria) ISSEL Arturo - Liguria preistorica. Note supplementari. 
Genova, 1921, 4° brossura originale (restauri al dorso) pp. 88-(4) con due tavole f.t. 

  ! 250

93. (Milano) BERTARELLI Achille - MONTI Antonio - Tre secoli di vita milanese nei 

Goliardica, 1986) in-4° legatura editoriale in similpelle verde con fregi e titoli argentei 
al piatto anteriore ed al dorso, cofanetto telato, pp. XVI-868 con 610 illustrazioni foto-

  ! 250

94. (Manuali Hoepli) ARRIGHI Cletto - Dizionario milanese - italiano col repertorio 
italiano - milanese. 

  ! 320
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95. - Milano, senza piazza antistante e con casupole tutto attorno. 

angolo.  ! 950
96. (Lombardia - Stampe) SEUTTER Georg Matthaus - Ducatus mediolanensis cum 

adjacentibus Principat et Dominiis. 

contenente il titolo in basso a destra. In cornice moderna grigio e oro e vetro.  ! 400

97. (Napoli) (GALIANI Abate Ferdinando) - Del dialetto napoletano. Edizione seconda 
corretta ed accresciuta. -
ore in piena pergamena con cucitura a vista, pp. XVI-199  ! 480

98. (Napoli) ANDREOLI Raffaele - Vocabolario napoletano - italiano. Torino, Paravia, 
1887, 8° tutta tela, titolo in oro al dorso, pp. XII-805  ! 650

99. (Appennino tosco-emiliano) - Panorama della strada ferrata delli Appennini. Bo-
logna, Pistoja, Firenze. 

-
corso nella valle del Reno, ecc.) E’ presente, come non sempre, il fascicoletto di testo in 
originale, di 12 pp.   ! 850

100. (Romagna) - Rimini. Etè. Estate. Summer. Sommer. Numero unico edito dal Cor-
riere del mare. (Rimini) 1931, 4° brossura, bella copertina illustrata a colori, pp. 28-(6) 

-
sante e non comune.  ! 150

101. (Toscana) - Pistoia. Album di vedute. 
leg. cart. muto mod. La serie completa della nove vedute pistoiesi (n° 66/73 con Pescia, 

  ! 350
102. (Puglia - Speleologia - Archeologia) BOTTI Ulderigo - La Grotta del Diavolo stazi-

one preistorica del Capo di Leuca. Bologna, Fava e Garagnani, 1871, 4° br. orig. cop. 

  ! 350
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103. (Tradizioni popolari) PITRE’ Giuseppe - Le feste popolari di Santa Rosalia in Pal-
ermo. -

  ! 260

104. (Almanacchi) - Almanacco Universale del Gran Pescatore di Chiaravalle. -
netto in cartone rigido, con dodici volumi rilegati di recente in mezza pelle (una copia 

  ! 200

105. (Almanacchi) Il nipote del Vesta-Verde. Strenna popolare Cofanetto in cartone rigi-
do, con undici volumi in brossura : le prime 12 strenne di questo famoso almanacco 
meneghino, antesignano sia dell’unità d’Italia che di un protosocialismo. -

! 350
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Varia kultura

106. (Antropologia criminale) DRAGO Luigi M. - I criminali - nati. Con introduzioni 
di Fr. Ramos Mejia e Cesare Lombroso. Torino, Bocca, 1890, 8° tutta tela, pp. 135 (in-
tonso)  ! 200

107. (Antropologia criminale) LOMBROSO C(esare) - Sull’incremento del delitto in 
Italia e sui mezzi per arrestarlo. Torino, Fratelli Bocca, 1879, 8° rilegato in tutta tela 
nera con tassello rosso al dorso, pp. IV-142-(2). Prima edizione di questo famoso trattato 
dove sono analizzate le cause dell’incremento del delitto in Italia dovuto a cattivi governi, 

proporzionalmente l’aumento della criminalità. Ecc. ecc.  ! 280

108. (Architettura) CAVALLE’ Mario - Otto anni di lavoro. 1925 1933. 
8° cart. copertina originale illustrata, pp. (139) complet. ill. da tav. fotogr.  ! 300

109. (Arte - Pittura italiana) - 

numerate, la ns nr. 235.  ! 600
110. (Arte - Porcellana cinese) (National Palace Museum) - Fine-enamelled ware of the 

Ch’ing Dynasty. K’ang -hsi Period. 
editoriale con sovraccopertina illustrata a colori e cofanetto cartonato, pp. 81 completa-
mente illustrato da belle tavole a colori.  ! 450

111. (Arte - Ceramica) RIS-PAQUOT Oscar Edmond - Histoire Generale de la Faience 
Ancienne Francaise et Etrangere considerèe dans son Histoire, sa Nature, ses Formes 
et sa Decoration. 

Legatura coeva in mezza pelle rossa con angoli, titolo impresso in oro al dorso a cinque 
nervi decorato con bordurine e fregi dorati. Prima edizione di quest’opera, con le tavole a 

completi di tutti i tempi sull’arte della ceramica, in condizioni superbe.   ! 1.950

112. (Arte - Avori cinesi) SASSOON Sir Victor & LUCAS Sidney Edward - The Catalo-
gue of Sassoon Chinese Ivoires in three volumes. 

-
na, fregi dorati ai piatti e titoli ai dorsi, pp. X-VI-VI-1384 con una tavola a colori all’an-
tiporta del primoi volume, 966 illustrazioni a colori in tavole fuori testo. Tiratura di 250 

 ! 4.950
113. (Ateismo) d’ORBACH, Barone - Ginevra, 8008, (secondà 

  ! 200
114. (Brigantaggio) - Tarantella di Antonio Gasbaroni. -

Ritratto di Gasbaroni a penna, colorato all’acquerello, su foglio applicato all’antiporta. 

libris inglese al primo piatto. Interessantissimo.  ! 550
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115. (Brigantaggio) MOENS W.J.C. - English travellers and italian brigands. A narra-
tive of capture and captivity. Second edition, revised, with additions. 

  ! 300

116. (Pirateria) JONES Paul - The life, voyages & sea battles of that celebrated pira-
te Commodore P.J. still remembered by some of the old inhabitants now living in 
Wapping, he being originally in the coal-trade; in which are contained a variety of 
important facts, displaying the revolutions of fortune that this naval adventurer un-
derwent. 
rip. in antip. (piccola mancanza ad un angolo, perforazione marginale per monogramma 

  ! 450

117. (Massonica) (STARCK, J. A. von) - Apologie des Ordens der Frey-Maurer. Berlin, 

pp. (8)-246  ! 200

118. (Religione) DEL FANTE Alberto - Dal dubbio alla fede. A Padre Pio di Pietrelcina. 
Seconda edizione. Bologna, Galleri, 1931, 8° pp. 38 con una fot. di Padre Pio applicata, 

  ! 150
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119. (Scatologia) - Le nouveau merdiana, ou manuel scatologique par une Société de 
Gens sans gêne. 

-
  ! 440

120. (Scatologia) (Hurtaut Pierre-Thomas-Nicolas) - L’art de péter, contenant pets de 

de femmes mariées, de bourgesoises, de bergères, de vieilles, de boulangers, de potiers 
de terre, de Lais et de cocus. 

-
gica, 67  ! 300

121. (Scatologia) (Hurtaut) - Peteriana ou l’art de péter vesser et roter à l’usage des 
personnes costipées, graves, mélancoliques et tristes. Ouvrage curieux dans lequel 
on explique les moyens de les dissimuler ou de les provoquer ... le tout redigée par un 
Merdeux. 

  ! 270

122. (Scatologia) PENONCELLI Angelo - La merdeide. Canti tre. -

  ! 220

123. (Erotica - Illustrato) (MONNIER Henri) - (DULAC) - L’enfer de Joseph Prudhom-
me savoire deux gougnottes et La Grisette et l’Etudiant. 

(Pia, I-399 per altra tiratura)  ! 450
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124. (Diritto - Cinquecentina) MYNSINGER Gioacchino von Frondeck - Singularium 
observationium iudicii Imperialis Camerae (uti vocant) centuriae quatuor, iam pri-
mum in lucem emissae. UNITO A: ARNONO Giovanni de - Soliloquia C, Epitoma-
ta C, Problemata C, Dialogi C, Commntarij CC,Praedica Iudiciaria, Differentiae 
C, Topica, Singularia c, Cautela C, Ex divino, & humano Iure excerpta. Omnia ab 
Augustino Ferentillo pristino candori restituta. 
1573, 8° legatura coeva in piena pergamena rigida, fregi dorati al dorso e tassello in pelle 
rossa con titoli dorati, pp. (16)-136 (numerate solo al recto, 272 in totale)-(32) marca ti-

sole e perde le penne) pp. (68)-574, mancanza restaurata all’angolo superiore dell’ultima 
pagina con lieve perdita di testo.  ! 750

125. (Dizionari : Francese - Arabo) BOCTHOR Ellious - Dictionnaire francais-arabe. 
Revue et augmenté par A. Caussin de Perceval. 

435. Buono stato di conservazione, carta normalmente brunita.  ! 1000

126. (Letteratura francese) BALZAC H. de - Béatrix, ou les amours forcés. 

  ! 300

127. (Letteratura italiana - Cinquecentina) PETRARCA Francesco - Il Petrarcha con 
Venezia, per 

  ! 950
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128. (Letteratura italiana) BUZZATI Dino - La famosa invasione degli orsi in Sicilia. 

  ! 2000

129. (Letteratura italiana) ALIGHIERI Dante - La Divina Commedia. Riveduta nel 
testo e commentata da G.A. Scartazzini. 
quattro vol. in-8° rilegati in mezza pergamena con angoli rinforzati, fregi in oro ai piatti 
ed ai dorsi, a quattro snodi, titoli in tasselli ai dorsi (Inferno) pp. X-444, (Purgatorio) pp. 

-
servazione.  ! 750

130. (Letteratura italiana) (CROCE G.C.) - Bertoldo con Bertoldino e Cacasenno in ot-

aggiuntovi alcune tavole e dichiarazioni d’alcuni vocaboli. 
Lelio della Volpe, 1737. 12° piena pergamena coeva con tassello al dorso, marca tipogra-

  ! 650

131. (Aeronautica - Futurismo) LAREDO DE MENDOZA Saverio - RUSSO ALFREDO 
- Ali e squadriglie. 

-

  ! 160
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132. (Fascismo - Futurismo) FICHERA Filippo - Il Duce e il fascismo nei canti dialettali 
d’Italia. Con Pref. di F.T. Marinetti. -

milanese)  ! 140
133. (Novecento italiano - Arte) VALERI Diego - Trentatre poesie. Con quattro ac-

queforti originali di Bruno Saetti. 

  ! 400
134. (Novecento italiano) TESSA Delio - L’è el dì di mort alegher! 

1932, 8° brossura con sovracoperta originale (restaurata) pp. XVI-221. Prima edizione 
  ! 180

135. (Letteratura inglese) DOUGLAS Norman - Summer islands. Ischia and Ponza. 

tav. f.t. Prima edizione di 500 copie numerate : 79.   ! 150

Zanasi(ana)

136. (Casanova) BAGNASCO Orazio - 22 dicembre 1754. Con una tavola di J.M. Folon. 
Vicenza, Rumor per Zanasi, 1997, 8° cartonato azzurro con fregio in oro e colori al piatto 

-
zione numerata di 210 copie.  ! 150

137. (Illustrato) PERRAULT Charles - Le chat botté. 
pelle con incisione in oro e nero al piatto anteriore, pp. (22) testo francese e di seguito 
italiano, entro riquadro e frontespizio tre belle tavole a colori a tutta pagina ed un capo-
lettera di Grasso Fravega. Ediz. fuori comm. di 127 esempl. Tiratura particolare in pelle 

  ! 150
138. (Illustrato) PERRAULT - Racconti delle fate. Vicenza, Rumor, 1997, 8° legatura di 

-

italiana del 1752 a cura di Giuseppe Zanasi.  ! 500
139. (Illustrato) PERRAULT Charles - Cenerentola. Presentazione traduzione di Otta-

vio Fatica. Con una tavola di Giovanni Grasso-Fravega. 

   
 ! 250

140. (Illustrato) WILDE Oscar - 
Grasso Fravega. 

  ! 400
141. (Illustrato) WILDE Oscar - The happy prince. Illustrated by Giovanni Grasso. 

Vicenza, Rumor per Zanasi, 2001, 8° brossura, pp. 52 su carta giapponese stampata in 

Edizione numerata : copia n° 39  ! 350
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142. (Edizioni minime) CYRANO di BERGERAC - Viaggio nella luna e lettere. 
Istituto Editoriale Italiano, 1920 c.a, leg. orig. in piena pelle con impress. alla cop. ant. 
pp. 279 (Raccolta di Breviari Intellettuali, n. 101)  ! 85

143. (Edizioni minime) SAVONAROLA - Sermoni e trattati. 
Italiano, 1920 c.a, leg. orig. in piena pelle con impress. alla cop. ant. pp. 290 (Raccolta 

-
no.  ! 75

144. (Edizioni minime) LEOPARDI - Epistolario. 
1920 c.a, leg. orig. in piena pelle con impress. alla cop. ant. pp. 288 (Raccolta di Breviari 
Intellettuali, n° 22).  ! 75

145. (Crociana) - 
-

stro.  ! 200
146. (Manuali Hoepli) ZANGHIERI T(ancredi) - 

  ! 550

147. (Manuali Hoepli) BALLERINI Ottorino - 

ottima copia.  ! 430

148. (Manuali Hoepli) PAVONE Luigi - STRUCCHI Arnaldo - Il bottaio. Manuale pra-
tico per la fabbricazione e misurazione delle botti e dei barili riveduto ed ampliata 
da A.S. Con un prontuario per la cubatura delle botti piene e sceme. 

n.t. £ccellente copia, stato di nuovo.  ! 480

149. (Legatoria) GIANNINI G. Guido - Il dilettante legatore di libri. Con brevi cenni 
storici. 

  ! 290
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Medicina

150. (Illustrato) ACQUAPENDENTE Fabrizio di - Opera omnia anatomica & physio-
logica, hactenus variis locis ac formis edita; nunc vero certo ordine digesta, & in 
unum Volumen redacta. Accessit Index rerum ac verborum locupletissimus, una cum 
praefatione Bernardi Siegfried Albini. Editio novissima. -

d’epoca, con tassello rosso, fregi e titoli dorati) pp. (48)-452-(22), frontespizio stampato a 

  ! 2.300

151. (Parrucche) BERNABEI Nicola - Dissertazione delle morti improvise nelle quali 
si ragiona delle perucche, e degli acidi; con un discorso dello scieglimento delle balie. 
Roma, presso Francesco Gonzaga, 1708 , 4° legatura in piena pergamena coeva con iscri-

  ! 900

152. BOERHAAVE Hermanno - Opera omnia medica, quorum series post praefationem 
subjicitur. Venezia, Laurentium Basilium, 1796, legatura in mezza pergamena, tassello 

-

  ! 300

153. BUFALINI (Maurizio ?) - Delle malattie esantematiche e contagiose. 

-
terno del piatto anteriore.  ! 120

154. (Farmacologia) CAPELLO Gio. Battista - Lessico farmaceutico-chimico contenen-
-

zo Capello. 

-

terapeutici dei preparati stessi.   ! 950

155. CARDANO Girolamo - Contradicentium Medicorum libri duo : quorum primus 
centum & octo, alter verò totidem disputationes continet. Addita præterea eiusdem 
autoris de Sarza Parilia, de Cina radice, eiúsq. usu, Consilio pro Dolore Vago. -

con angoli rinforzati, quattro snodi al dorso (parzialmente stinto) pp. (32)-1134, marca 

-
  ! 350
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156. COSCHWITZ Giorgio - Organismus et mechanismus in homine vivo obuius et 
stabilitus seu hominis vivi consideratio physiologica, ex veris naturae principiis eru-
ta, ad mechanismi et organismi leges ordine concinno deducta, methodo plana ac 
demonstrativa exposita, praecipue in usum auditorii sui edita, et reliquis medicinae, 
tam theoreticae quam practicae partibus, fundamenti loco, praemissa. Lipsiae, Fride-

-

  ! 280
157. DE ODDIS Oddo - Expositio, in librum artis medicinalis Galeni. Nunc primum 

totum id, quod ex interpretatione ob intempestiuam patris mortem deerat, perfecit, 
atque instaurauit. 
in pergamena morbida titolo manoscritto al dorso (piccolo strappo), frontespizio a due 

  ! 600
158. (Alchimia, secreti, ecc.) DIGBY (Sir Kenelm) - Remedes souverains et secrets expe-

rimentez. Avec plusieurs autres secrets & parfums curieux pour la conservation de la 
beauté des Dames. 

edizioni inglesi)   ! 680
159. Dioscorides Pedanius, Anazarbeus - De medica materia libri sex, Ioanne 

Ruellio Suessionensi interprete. His accessit, praeter pharmacorum simpli-
cium catalogum, copiosus omnium ferme medelaru(m) sive curationum index.  
 

Pritzel 2306.  ! 500
160. (Odontoiatria) FAUCHARD Pierre - Le chirurgien dentiste, ou traité des dents. 

Ou l’on enseigne les moyens de les entretenir propres & saines, de les embellir, d’en 
réparer la perte & de remedier à leurs maladies, à celles des Gencives & aux accidens 
qui peuvent survenir aux autres parties voisines des Dents. Avec des Observations 

  ! 13000
161. GARZONI Tommaso - L’hospidale de’ pazzi incurabili. 

-

secoli. Esempi di personaggi storici sono riferiti a diverse forme di psicosi. Interessanti 

meno speranza di essere curate.   ! 1600
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162. HIPPOCRATE - Hippocratis aphorismi Græce et Latine, ita digesti in ordinem, 
vt mutuo sese explicare, & ad morborum curationem singuli suo è loco prodire vi-
deantur, cum brevi expositione ex Galeni commentarijs desumpta. Eiusd. Hippo-
cr. Prænotionum libri tres, cum explicatione eodem ex fonte hausta. Per Ioannem 
Butinum medicum. Insigniores aliquot sententiæ selectæ ex libris Aurelij Cornelij 
Celsi, medici inter Latinos eloquentissimi. Lugduni, apud Ioan. Tornaesium, 1580, 16° 
legatura coeva piena pergamena con titoli manoscritti al dorso, pp. (16)-420-(12) marca 

-
teriore.  ! 350

163. MANARDI Giovanni - Epistolarum medicinalium lib. XX. Eiusdem in Ioan. Me-
sue simplicia et composita annotationes et censurae, omnibus practicae admodum 
necessariae. -

-

-

interessa parte del testo ma non ne pregiudica la lettura.  ! 1800

164. MORGAGNI Giovanni Battista - Delle sedi e cause delle malattie anatomicamente 
investigate. I. Malattie del capo. II. Malattie del petto. III. Malattie del ventre. IV. 
Malattie chirurgiche, universali e aggiunte. 
1842, quattro volumi in-8° piena pergamena d’epoca con doppi tasselli ai dorsi, fregi e 

  ! 450

165. (Ostetricia - Medicina) PINEAU Severin - BONACIOLI Lodovico - PLATTER Felix 
- GASSENDI Petrus - SEBITZ Melchiorre - De integritatis et corruptionis virginum 
notis : graviditate item & partu naturali mulierum, opuscola. = Enneas muliebris; 
= De origine partium earumque in utero conformatione. = De septo cordis pervio, 
observatio. = De notis virginatis. 

1639) furono sequestrate per la franca (per i tempi) discussione sulla verginità femminile 

  ! 750

166. SANCTORIUS SANT. (SANTORIO) - De statica medicina aphorismorum sec-
tiones septem, ac cedunt in oc opus commentarii Martini Lister et Georgi Baglivi. 

-
  ! 600
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167. (Medicina - Napoli) SARCONE Michele Istoria ragionata dei mali osservati in Na-
poli nell’intero corso dell’anno 1764. 

Premuda ai tre risguardi. Vol. I : -

osservata in febbraio delle sue varie fasi in marzo e porzione di aprile dell’anno stesso. 
Vol. 

II : 
-

-

ecc. Vol. III :
-

  ! 500

168. SCATI Pierfrancesco - -
li de’ reni, ureteri, ed ascessi lombari. 
legatura rifatta in mezza pelle con snodi e tassello al dorso, pp. 172-(2), tagli rossi, marca 

non interessa il testo.  ! 250

169. TOMMASINI G. - Sulla febbre di Livorno del MDCCCIV. Sulla febbre gialla ame-
ricana e sulle malattie di genio analogo. Ricerche patologiche. Unito a : Delle febbri 
contagiose e delle epidemiche costituzioni. 
1824, due volumi in-8° rilegati in cartonato d’epoca con tasselli manoscritti ai dorsi, 

  ! 320

170. (Medicina legale) ZACCHIAS Paolo - Quaestiones medico-legales. Liber I. + Liber 
secundus. 

-

  ! 400
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Scienze naturali 

171. (Botanica - Illustrato) PRATT Anne - Flowering plants, grasses, sedges, and ferns 
of Great Britain, and their allies the club mosses, pepperworts, horsetails, &c. Lon-

355, IX-410, VIII-328, VIII-368, X-319 e 324 tav. lit. a colori (molto belle come sempre 
nelle opere della Pratt).  ! 450

172. (Botanica) JOHNSTONE William Grosart & CROALL Alexander - The nature-prin-

of the British Isles. Nature printed by Henry Bradbury. London, 1859/1860. Quattro 

324 con 221 tav. a col. Prima edizione.  ! 650

173. (Cactacee) SCHUMANN Karl - GURKE Max - Bluhende Kakteen (Iconographia 
Cactacearum). Neudamm, Neumann, s.d. (1900) 4° tutta tela editoriale, pp. (10) con 60 

  ! 1200

174. (Ippologia) BONSI Francesco - Il dilettante di cavalli istruito. Dove si tratta del 
governo, delle malattie, e della medicina de’ cavalli. Con un compendio anatomico 
di Giuseppe Antonio Venturini (Compendio ipposteologico o sia breve trattato sopra 
le ossa del cavallo esposto in dialogo per comodo, ed utile de’ giovani maniscalchi). 

-
gatura in cartonato d’epoca con iscrizione al dorso, manca il primo foglio di sguardia ma 

-
steologico)  ! 650
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175. (Ippologia) HELM H.T. - American roadsters and trotting horses being a sketch of 
the trotting stallions of the United States, and a treatise on the breeding of the same, 
with an appendix showing the pedigrees and breeding, so far as known, of all trotters 
that have a record in 2:25 or better, and containing much practical matter relating to 
the breaking, management and treatement of trotting and breeding stock. Illustrated 
with photo-wiews of the representative stallions of the past and present. 

  ! 450

176. (Ippologia) HUENERSDORF Luigi - Metodo per addestrare il cavallo con arte 
facile e naturale. Tradotto dal tedesco da Federico Palmieri marchese di Monferrato 
primo tenente di cavalleria de’ Reali Eserciti di S.M. Siciliana. Napoli, dalla Reale 

antiporta.  ! 550

177. (Ittiologia) ROULE Louis - Poissons provenant des Campagnes du yacht Princes-
se-Alice (1891-1913) et du yacht Hirondelle II (1914). Fasc. LII. 

  ! 360

178. (Linneo) LINNEO Carlo - Philosophia botanica in qua explicantur fundamenta 
-
-

gamena coeva (tassello moderno inciso al dorso in stile antico) pp. (6)-362 con 11 tav. (2 

rara edizione originale, priva del ritratto di L. in antiporta come, quasi d’uso.   ! 1200

179. (Malacologia) LISTER Martin - Historiae animalium Angliae tres tractatus. Unus 

marinis quibus adjectus est quartus de lapidibus eiusdem insulae ad cochlearum 
Londra, 1678, 4° piena pelle co-

eva, dorso un pò lento, titoli in oro al dorso (con screpolature) pp. (8)-250-(2) con 9 tav. 

tutto il testo). Rara 1a edizione. (Nissen ZBI, 2527).   ! 1700
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180. (Meteore) STECCHI Gio(vanni) Lorenzo - Delle meteore. Libri tre. Colle annota-
zioni del Dottor Girolamo Giuntini. Firenze, Bernardo Paperini, 1726, cartonato co-

sull’argomento sotto forma di annotazioni. Gamba 2456 - Parenti, Prime ediz. 472.    
 ! 360

181. (Mineralogia - Gemmologia) STREETER Edwin W. - Precious stones and gems, 
their history, sources and characteristics. London, George Bell, 1898, 8° piena pelle con 

belle)   ! 200

182. (Ornitologia) ARRIGONI DEGLI ODDI Ettore - Manuale di ornitologia italiana. 
-

  ! 1200

183. (Ornitologia) LLOYD L. - The game birds and wild fowl of Sweden and Norway; 
London, 

con titoli e fregi in oro, copertine e tagli marmorizzati, pp. XX-599 con 65 inc. nel testo, 

libris al piatto anteriore. Prima edizione.  ! 550

184. (Pietre preziose) JEFFRIES David - 
considere leur importance, on établit des régles certaines pour en connoitre la juste 
valeur, et l’on donne la vraie méthode de les tailler. 

come si possono valorizzare i diamanti e le perle in base alla grandezza, o al peso, e le 
  ! 550
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185. (Scienze naturali - Illustrato) ZWINGER Theatrum Botanicum, Das ist: Vollkom-
menes Kräuter-Buch, Worinnen Alllehand Erdgewächse, Bäume, Stauden und Kräu-
ter, welche in allen vier Theilen der Welt. sonderlich aber in Europa, hervorkommen, 

auch vielen herrlichen Artzneimitteln und derer Gebrauche, wider allerle... Basel, 

grande antiporta pure inc. in rame, frontespizio stampato a due colori, con grandi testa-

di questo bell’erbario con oltre 1200 incisioni.  ! 2900

186. (Storia naturale - Ornitologia) GESNER Conrad - Historiae Animalium Liber III 
qui est de Avium natura. 

  ! 2000

187. (Manuali Hoepli) PENZIG O(ttone) - Flora delle Alpi illustrata. Seconda edizione 
ampliata. -

  ! 750

188. (Storia naturale) KLEIN Iacobo Theodori - Quadrupedum dispositio brevisque 
historia naturalis. 
dorso con snodi, titolo e fregi in oro, stemma araldico in oro al piatto anteriore, e simile a 

  ! 900
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189. (Storia naturale) RONDELET Guglielmo - Libri de Piscibus Marinis, in quibus 

indicat Elenchus pagina nona et decima. Unito : Universae aquatilium Historiae pars 
altera cum veris ipsorum Imaginibus. 
volumi in uno, in-folio, legatura all’antica con cornici incise ai piatti, in piena pelle mod-
erna con cinque snodi, titolo inciso in oro al dorso, pp. (16)-583-(25) con uno strappo 

-

 ! 6800

190. (Darwin) Darwin Charles - Lettera manoscritta autografa. 
-

  
! 5800

191. (Wallace) WALLACE Alfred Russel - Australasia. With ethnological appendix by 
A.H. Keane. London, 1879. 8° tutta tela orig. con impressioni a secco ed in oro al piatto 
ant. ed al dorso, pp. XVIII-672 con ill. n.t. e tav. mappe, a col. f.t.  ! 480

192. (Wallace) WALLACE Alfred Russel - Travels on the Amazon and Rio Negro, with 
an account on the native tribes, and observations on the climate, geology, and natural 
history of the Amazon Valley. 

  ! 490

193. (Wallace) WALLACE Alfred Russel - Travels on the Amazon and Rio Negro, with 
an account on the native tribes, and observations on the climate, geology, and natural 
history of the Amazon Valley. 

tav. f.t.  ! 150
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194. (Storia naturale - Aldrovandi) ALDROVANDI Ulisse - Monstrorum historia cum 
paralipomenis historia omnium animalium. Bartholomaeus Ambrosinus ... composit. 
Bologna, Tebaldini, 1642. In folio leg. piena pelle antica, titolo e freg in oro al dorso, a sei 

di circa un cm. (per dieci circa) accompagna la parte bianca sup. di tutto il volume. Nissen 
ZBI, 74.   ! 7500

195. (Uccellagione - Caccia - Romagna) BACCHI DELLA LEGA Alberto - Manuale 
del cacciatore e dell’uccellatore colla particolar descrizione delle caccie romagnuole. 
Bologna, Romagnoli, 1876. 8° brossura originale (mancano le copertine) cop. muta, pp. 
(8)-299 (Ceresoli, 65: “Edizione originale, rara. Quest’opera, assai celebrata, oltre che un 
manuale per il cacciatore, è una vera ornitologia ragionata, ...”)   ! 650

196. (Medicina) VALLISNERI Antonio - Istoria della generazione dell’uomo, e degli 

sterilità, e de’ suoi rimedji; con la critica de’ superstui, e de’ nocivi; con un Discorso 
Accademico intorno la Connessione di tutte le cose create; e con alcune Lettere, Isto-
rie rare, Osservazione d’Uomini illustri. 

abrasione) pp. (6)-490-(2) con tredici tavole incise in rame ripiegate fuori testo. Grande 
 ! 1100
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197. (Architettura - EUR) - Esposizione Universale di Roma. MCMXLII - Anno XX° 
E.F. 

-
simo volume con i plastici realizzativi, ecc. Non comune.  ! 450

198. (Architettura) - L’Italia all’Esposizione Internazionale di Parigi 1937. -
-

-

nero applicate con riproduzioni di opere esposte e 26 illustrazioni con le immagini dei vari 
saloni. Pubblicazione celebrativa impaginata con eleganti fotomontaggi. Il padiglione 

  ! 650

199. (Bologna) X Legio. Fascio Giovanile di Combattimento “Sandro Mussolini” - I Mar-
tiri a cui si intitolano le Centurie e le Squadre. 

   
 ! 380

200. (Bologna - Rimini) - III° Campeggio Marino Fasci Giovanili Bolognesi di Com-
battimento. Alzabandiera ! Miramare di Rimini, 10-20 agosto 1933-XI Bologna, 1933, 

  ! 250

201. (Genova) - La trionfale visita del Duce alla Dominante. Genova, 1938, 4° brossura 

  ! 350
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202. (Selvicoltura - Colonie italiane) (AGOSTINI A.) - Milizia forestale. Dal V al XV 
E.F. 

   
 ! 390

203. (Sport) - Ludi Juveniles. A. XIII. (Roma), 1935, 4° album brossura cartonato, bella 
-

ni.  ! 250
204. (Sport) PNF - Annuario sportivo generale della GIL A. XIX. (Roma, 1943), 4° br. 

cop. ill. col. pp. 220-(50) complet. ill. da straordinarie (per qualità) fot. in nero e colore 

  ! 500

205. (Sport) PNF - OND - 4° Campionato Nazionale. Marcia e tiro in montagna. Roma, 
  ! 150

206. (Sardegna) - Il Generale Asclepia Gandolfo -

ill.   ! 150
207. (Studentica) DE ROSA Renato - VETERE Romolo - GUF. FCC. Ii Giuochi Parte-

nopei. Napoli nov. A. XIII Napoli, 1935, 4° brossura, bella copertina a colori, pp. 64 con 
  ! 120

208. - (MORGAGNI Manlio) - Italia Imperiale. 

e grande fascio stilizzato, dorso rifatto in cartone telato nero, pp. nn. con ill. di Buffoni, 

-

   ! 1400

209. - Decimo Annuale Milizia Ferroviaria Roma, 1932, folio, stupenda copertina illu-
strata a col. pp. 48 completamente illustrato e con una tavola futurista a col. f.t. (di Pippi 

  ! 250
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210. - Italia e Germania. Maggio XVI. Roma, (1938), 4° leg. orig. t.tela, svastica e fascio 
  ! 180

211. - L’impero coloniale fascista. 
legatura editoriale in pelle marron, pp. 568 completamente illustrato in nero e colori da 

  ! 650

212. (Sironi) (MORGAGNI Manlio) - Viva il Duce. 23 marzo 1919. 

colori, dorso originale telato, pp. nn. (424) completamente illustrato da stupende fotogra-

(collaboratore artistico). Volume edito dalla Rivista Illustrata del Popolo d’Italia, in oc-

del fascismo prosegue con i risultati raggiunti dal regime in tutti i campi, sia economici 

  ! 2900

213. (Comando Generale Reparto Stampa Propaganda Storico) - MVSN. XV Annuale. 

110-(2) con numerossissime illustrazioni in nero e a colori n.t.  ! 180

214. (Comando Generale Reparto Stampa Propaganda Storico) - MVSN. XVI Annuale 

pp. 60 con LI tav. fot.   ! 180

215. (Comando Generale Reparto Stampa Propaganda Storico) - MVSN. XVIII Annuale 

 
  ! 180
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216. (Comando Generale Reparto Stampa Propaganda Storico) - MVSN. XIX annuale. 

(tracce d’uso, strappetti ai margini della cop. ant.) pp. 97 con numerossissime illustrazioni 
in nero e 4 tav. colori f.t.  ! 180

217. Ministero della Cultura Popolare - Il Duce in Piemonte. Documento numero uno. 
Anno XVII della Rivoluzione Fascista. 

  ! 250

218. Ministero Lavori Pubblici. Opere pubbliche 1922/1932. Novara, 1932, 4° cartonato, 

e cartine geogr. f.t. Bellissima e non comune opera sulle realizzazioni fasciste del primo 
decennio. .  ! 380

219. PINI Giuseppe - L’autocamionale Genova - Valle del Po. 
-

anteriore, ai bordi.  ! 450

220. (RSI) BUFFON Federico - 25 luglio. -
nalisti Lombardi, 1944, luglio, 4° bella copertina illustrata colori (Boccasile : Badoglio 
piccona un’Italia con fascio), pp. nn. (88) con numerossissime illustrazioni foto. ed una 

  ! 200

Fascismo, storia

221. CHIURCO Giorgio Alberto - Fascismo senese. Martirologio toscano dalla nascita 
alla gloria di Roma. 
tav. f.t.  ! 250

222. (Aeronautica - Aviazione) - Crociera Aerea del Decennale. Numero unico de ‘Le 
vie dell’aria’. 

Lazzaro con minimi restauri, ben eseguiti, alla piegatura centrale.  ! 950

223. (Aeronautica) BALBO Italo - Da Roma a Odessa. Sui cieli dell’Egeo e del Mar 
Nero. Note di Viaggio. 
fotogr. f.t. Raro.  ! 300

224. (Aeronautica) de RYSKY Carlo - Ali tricolori in Africa. 
grande brossura bella copertina illustrata a colori (di Piquillo) pp. nn. (200 c.a) con nu-
merosissime ill. fot. n.t.  ! 180

225. (Razzismo) (GRAVELLI Asvero) - Razzismo. Numero speciale di ‘Antieuropa. 
Rassegna dell’espansione fascista nel mondo’. (Roma, 1933/34) 8° brossura originale, 

  ! 300

226. (Arditismo) BASEGGIO Cristoforo - La Compagnia Arditi “Baseggio”. (La Com-
pagnia della Morte). Venezia, Ist. Edit. Veneto, 1929, 8° brossura copertina illustrata, pp. 

  ! 250

227. (Arditismo) CORSARO Gianni - Arditi di guerra. 
  ! 240
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228. (Arditismo) RICCARDI Raffaello - Pagine squadriste. Roma, Unione Editoriale 

Raro, assai.  ! 280
229. (Nazismo - 2a guerra mondiale) KESSELRING Albert - Memorie di guerra. Prefa-

zione del Gen. Raffaele Cadorna. 
16 ill. e 20 cartine.  ! 150

230. (Nazismo - 2a guerra mondiale) GOEBBELS Joseph - Diario intimo. -
dadori, 1948, 8° tutta tela editoriale, pp. 730 con 40 ill. f.t.  ! 100

231. (Nazismo - Autografo) SPEER Albert - Memorie del Terzo Reich. -

  ! 180
232. SIMIANI Carlo - I “giustiziati fascisti” dell’aprile 1945. 

brossura originale con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 202 (interessante, e citato 
-

ne, spesso priva di sovr.  ! 160

Mussolini
233. - Mussolini e il fascismo. 

tela con titoli in nero, fascio impresso in oro e rosso al piatto ant. ed al dorso, pp. 408 con 
! 250

234. DIEBOW Hans - GOELTZER Kurt - Mussolini. Eine biographie in 110 bildern. 

foto) con didascalie quadrilingue (tedesco, italiano, inglese, francese).  ! 120
235. - L’ultima ora di Mussolini. 

  ! 120
236. MARIANI M. - Il romanzo di Claretta (Claretta e Ben). 

e in stato di nuovo.  ! 180
237. COLLEONI Angelo - Claretta Petacci. Rivelazioni sulla vita, gli amori, la morte. 

  ! 120
239. Mercutio - Splendori e miserie delle sorelle Petacci. 

  ! 120
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Giochi e curiosità

238. (Automobilismo) MORASSO Mario - La Fiat 520 nella moderna tecnica automo-
bilistica e nella costruzione mondiale. 
illustrazioni.   ! 220

239. (Automobilismo) FIAT - Vettura Mod. 500. Uso e manutenzione. Torino, 1938, 8° 
  ! 150

240. (Caccia) BORSA Mario - La caccia nel milanese dalle origini ai giorni nostri. -

  ! 450

241. (Caccia) NICCOLINI Eugenio - Giornate di caccia. Prima edizione. Firenze, Istituto 

oltre 30 anni. In condizioni eccellenti.  ! 650

242. (Calcio - Etologia) MORRIS Desmond - 
1982, 8° tutta tela editoriale sovraccopertina illustrata a colori, pp. 323 con numerosissi-

  ! 200

243. (Calcio) MOLINO Piero - Rosetta insegna il calcio. 
-

  ! 120

244. (Calcio) - A.C. Torino : oltre la vita ! 
-

te per il testo e le immagini,  ! 150

245. (Calcio) DE MARTINO Emilio - Tre volte campioni del mondo. Da Berlino a Pari-
gi. (Diario di un giornalista). Seconda edizione. 
1939, 8° mezza tela copertina illustrata applicata al piatto anteriore, pp. 189.   ! 120
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246. (Subacquea) BACHER Alberto - Firenze, 

n.t.  ! 120

247. (Judo) WATTS Roger - BELDAM G. W. - -
mann, 1906, 8° legatura tutta tela originale con copertina illustrata, pp. VIII-147 con 
numerose illustrazioni n.t.  ! 150

248. (Pesca - Cataloghi) T. MORELLI. Firenze - Catalogo illustrato di articoli da pesca 

n.t. Perfetto stato di conservazione.   ! 160

249. (Sport invernali) Touring Club Italiano - 1° annuario di turismo e sports invernali. 

pp. 212 con numerose illustrazioni n.t. e in tav. f.t. Numerose le pubblicità n.t. e nelle pag. 
  ! 330

250. (Giochi di carte) Perione Cosentino - Regole ed avvertimenti pel giuoco del tresset-
te scritte da P.C. 
pp. 31. Lausi, 111.  ! 290

251. (Giochi di carte) POPOLLA Giuseppe - Nozioni sopra il giuoco della calabresella. 

titolo inciso in oro al dorso, pp. 133. Lensi, 113.  ! 260

252. (Giochi) MONDINI Rugger - Il giuoco del tressette. Venezia, 1832, in-16° brossura 
originale, pp. 64 con una tavola incisa in rame, colorata. Lensi p. 31 n. 106  ! 380
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253. (Dolciumi) Baratti & Milano - Catalogo caramelle, cioccolatini, ecc. 
  ! 150

254. (Prestidigitazione) - Catalogue général. Societé des Agréments et de la Gaité 
Française. 

   
 ! 180

255. (Giochi - Fisica - Matematica) GUYOT - Nouvelle récréations physiques et 
mathématiques, contenant ce qui a été imaginé de plus curieux dans ce genre et qui 
se découvre journallememnt; auxquelles on a joint les causes, leurs effets, la manière 
de les construire, et l’amusement qu’on en peut tirer pour étonner et surprendre 
agréablement. Nouvelle édition. 
(an VII), tre volumi in-8° legature in piena pelle coeva con titoli e fregi dorati ail dorsi, 

-

  ! 700
256. (Rodolfo Valentino) - Rodolfo Valentino. 

ultimi suoi anni di vita.   ! 400
257. (Elenchi telefonici) - L’araldo telefonico. Giornale parlato. Rete di Roma. Roma, 

d’abbonamento. Un autentico incunabolo dell’argomento : rarissimo.  ! 280
258. (Etichette originali) - Etichette di vini e liquori: (Etiketten Verzeichnis. Katalog 

8). 
-

striaci e spagnoli e liquori di frutta in prevalenza). Bellissimo album di una ditta tedesca 
specializzata.   ! 550
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259. (Album di ritagli - Scrap book) - Album. Gran Bretagna, 1870 c.a, album di cm. 28 

  
  ! 550

260. (Cinema - Attori) - -

doppio.   ! 190

261. (Pizzi & merletti, ecc.) FRAIPONT G. - L’art dans les travaux à l’aiguille. Paris, 

  ! 450

262. (Pizzi & merletti, ricami) RICCI Elisa - Trine italiane. Sei fascicoli : Modano. Mo-

1916/1918, sei cartelle in cartoncino con legacci, ciascuna con 24 tavole.   ! 450

263. (Ricami) TENICEV Princesse Marie - Broderies des paysannes de Smolensk. Paris 
  ! 200

264. (Tabacchi) SPARANO Nicola - Guida agrario merceologica dei tabacchi greggi in-
digeni. Parte seconda. Tabacchi indigeni di seme esotico. Roma, Tip. Elzeviriana, 1906, 

per mancanza all’angolo inferiore.  ! 180

265. (Monogrammi) FERTEY Louis - Monogrammes modernes. 
cartella in-4° con lacci, con 32 tavole sciolte.  ! 200 
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266. (Ricami, moda, lavori femminili, ecc.) - Cendrillon. Revue encyclopédique de tous 

tous genres, modes, recettes, hygiène, etc. Paris, 1851/1853, cinque vol. in-16° m.pelle 

mano e non, ripiegate o meno e con alcuni modelli in carta   ! 450

267. (Assicurazioni) - L’Assicuratrice Italiana. Milano. -

Raro opuscolo.  ! 180

268.  Fratelli Ingegnoli. Milano - Catalogo generale 1901. 
Sementi Piante. N° 117 
num. ill. e 4 tav. cromo f.t.  ! 150

269. (Ceramica) ROSENTHAL - Manifattura porcellana artistica. 

in particolare statuette e vasi). Interessante.  ! 150

270. (Fiera di Milano) - -
ra originale, in ottimo stato, piccola rottura alla cop. posteriore, copertina illustrata col. 
pp. 678  ! 120

271. (Cataloghi commerciali) Primo Casazza & C. Novara - Album pavimenti. 
1909, 8° tutta tela editoriale, pp.10 con 41 tavole cromolito. Bellissime tavole di pavimenti 
primi secolo scorso.  ! 120

272. (Cataloghi commerciali) Ing. Domenighetti & Bianchi, Impresa di Costruzioni. S.A. 
Milano - Pavimenti e parquets. 

  ! 150

273. (Cataloghi commerciali) Soc. An. Ing. Alajmo & C. Milano - Vademecum del co-
struttore. Stonproof. 
altri depliant della ditta).  ! 150

274. (Cataloghi commerciali) Ditta E. Lossa - Impianti idraulici e sanitari d’uso pubbli-
co. Riscaldamento. 

  ! 130
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275. (Cataloghi giocattoli, ecc.) BARELLI P. Milano - Giochi giocattoli e passatempi. 
Catalogo generale completo. -
simo)  ! 120

276. (Cataloghi - Vetrerie) - Vetrate dello Studio Artistico Italiano della Vetrata. Mi-
lano. 

nuovo.  ! 150

277. (Pubblicità) - Reklame - Marken. 
-

burro, margarina, cacao, ecc. ecc.   ! 750

278.  - Beniamino Gigli (1890 - 1957). Firma autografa su un foglietto di carta, 
1950.  ! 140

279.  - Verdi Giuseppe. Biglietto da visita con busta viaggiata da Genova a 
-

mancanza all’angolo inf. della busta.  ! 550

280.  - Leopoldo Fregoli. -
  ! 300
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281.  - Umberto di Savoia. -
   

 ! 140
282.  - Umberto di Savoia. 

  ! 150

283. (Automobilismo - Brescia) Photo Branger M. Paris - Coppa Florio. Circuito di 
Brescia. Demongeot Victor su Darracq, 
al retro, timbri del fotografo parigino. (Brescia, 1° settembre 1907)  ! 250

284. (Bozzetti) Ventura Renzo ? (pseud. di Lorenzo Contratti, 1886/1925) - Pegaso sorvola 
un pellegrino in ginocchio, braccia al cielo. 

  ! 350

285. (Bozzetti) Ventura Renzo ? (pseud. di Lorenzo Contratti, 1886/1925) - Icaro vola su 
vecchi curvi e con cappelli a cilindro. 

  ! 350

286.  - Garibaldi, dopo Aspromonte. -
mina, 1862 circa, con foto originale da stampa coeva (un medico assiste il Generale se-

 
  ! 260 

287. PLUSCHOW Guglielmo - Efebo in tunica vicino ad un cespuglio. Bella foto, primi 
  

  ! 680
288. von GLOEDEN Wilhelm - Due giovanissimi nudi con peplo ed Etna innevato e 

fumante sullo sfondo. 
  

  ! 2200
289. PLUSCHOW Guglielmo - Adolescente nudo visto frontalmente, con grappolo d’u-

va e coppa. 
  ! 1700

290. PLUSCHOW Guglielmo - Coppia di giovani nudi, visti frontalmente; lei appoggia 
il gomito sulla spalla di lui. 
tappeti e leopardo,montata su cartoncino rigido.  ! 1300

291. (GLOEDEN W. von) - Fonte romana in mosaico con amorino e giovane avvolto 
in tunica bianca. 
retro)  ! 600

292. PLUSCHOW Guglielmo - Ritratto di giovane con fazzoletto al collo. Foto originale 
   

 ! 600
293. PLUSCHOW Guglielmo - Coppia e ragazzino nudi, semidormienti, sdraiati su 

pelli di leopardo e tappeti. -
toncino rigido.  ! 1500

294. PLUSCHOW Guglielmo - Nudo frontale di giovanissimo ragazzo appoggiato ad 
un muro, con piffero. 
rosso dello studio romano, al retro.  ! 750



- 46 -

295. (GLOEDEN Wilhelm von) - Taormina : chiesetta e coppia di paesani in abito tra-
dizionale e bambino. 

  ! 600

296. von GLOEDEN Wilhelm - Giovane nudo in piedi, contro una roccia. Foto originale 

   
 ! 800

297. (GLOEDEN Wilhelm von) ?? - Giovanissimi nudi con toga. In interno d’atelier di 
pittore. 
al circolo di von Gloeden, quantunque non nota.  ! 400

298. (GLOEDEN Wilhelm von) ?? - Giovanissimo nudo sdraiato con velo. Foto originale 

quantunque non nota.  ! 380

299. (GLOEDEN Wilhelm von) ?? - Due ragazzini seduti su un muro. Foto originale al 
-

e la posa non è banale. Probabilmente dell’entourage del barone a Taormina.   ! 200

300. (GLOEDEN Wilhelm von) ?? - 
Youth in arabian head wear. -

  ! 70

301.  LGOUT Louis Jean Baptiste - Studi artistici di nudo, 
bambini, uomini e donne. 

immagini (ciascuna foto e’ suddivisa in sedici parti ognuna con un’immagine diversa e/o 

  ! 2000
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(Arte neo-concettuale - Libri dartista) MAGYSTO - -

-

-

responsabilità dovrà essere addebitata al venditore nel caso l’acquirente decida incauta-

protezione degli avambracci.   ! 6.000

(Meccano) - Mobiletto con “meccano”, originale. 
-

riunite insieme. Inusuale ensemble.    ! 1.500
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Archivio eversione. Strategia della tensione e dintorni. Terrorismo “di sinistra, destra 
o di stato”. Grandi vecchi e giovani fanatici o utopisti. Il ’68, il ’77, la controkultura, 
i tentativi insurrezionali, i depistaggi ed i morti. I tanti, tantissimi morti inutilmente 
e dimenticatissimi comunque, di quegli anni. 

-

-
nostri od altrui. Una parte non 
a fatti e situazioni storico-
Naturalmente nonostante il 

- tività, la visione complessiva 
dei fatti si può tranquilla-

questo possibile punto di vista 
sull’argomento è di per se non del tutto usuale, minorita-
rio certamente. La raccolta consiste in un imprecisabile 

di enormi cartelle, album, 
scatole e scatoloni di varie dimensioni, contenenti molte 
migliaia di ritagli di gior- nale, ben ordinati e divisi per 
argomenti predeterminati : personaggi, fatti, associa-
zioni, movimenti, temi, ecc. 
detto, oltre ai preponderan- ti ritagli, lettere scambiate 
dall’autore all’epoca con vari protagonisti dei fatti onde 

-
- noscenza testimoniale diretta. 
- clostilati, ecc. sono presenti in 

originali d’epoca. Qualsiasi ulteriore descrizione si possa 
fare non riuscirà mai a dare 

-
mente in una Università, Fondazione o qualsiasi altra simile destinazione onde possa, prima o poi, 

 ! 12.000

via Mongiorgio, 6 - 40050 Badia di Monte San Pietro (Bo)
Telefono (051) 22.03.44 e 22.25.62  

Fax (051) 23.35.67 (h: 0-24)
Orario : 10/18 (su appuntamento) - P.IVA 04117040370

email: info@libnat.it - Web: http://www.libnat.it
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