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La Spedizione nel Karakoram e nell’Imalaia Oc-

cidentale 1909. S.A.R. il Principe Luigi Amedeo di Savoia, Duca degli 

Abruzzi. Illustrata da Vittorio Sella.  

-

 3.400



CONDIZIONI DI VENDITA

- -

- in qualsiasi modo con noi concordato, s prega,  in ogni caso, 
di non inviare mai denaro anticipato.  

- -

- 

“DESIDERATA”
stabil-

mente 

Legge sulla ‘privacy’ 

(051) 22.03.44 e 22.25.62 (051) 23.35.67

info@libnat.it http://www.libnat.it

STIME UFFICIALI  e perizie, giurate su richiesta,

Per “assicurazioni” “divisioni ereditarie”, “va-

lutazioni”, 

e sempre gratuite

LAUTE COMMISSIONI Pubblicazione periodica trimestrale  

n° quattro, 2009.



- 1 -

Cento libri curiosi o particolarmente interessanti

1. (Antropologia criminale) DRAGO Luigi M. -      
I criminali - nati. Con introduzioni di Fr. Ramos 

Mejia e Cesare Lombroso. Torino, Bocca, 1890, 
8° rilegato in tutta tela moderna blu con tassello al 
dorso, copertine originali conservate all’interno, 

n.t. (parzialmente intonso)                          200

2. (Antropologia criminale) SIGHELE Scipio - La coppia 

criminale. Studio di psicologia morbosa. Seconda edizione 

completamente rifatta. Torino, Bocca, 1897, 8° brossura 
  

  180

3. (Araldica) GELLI Jacopo - Divise motti e imprese di fami-

glie e personaggi italiani. Milano, Hoepli, 1916, 8° brossura 
con copertina  originale illustrata a colori, pp. XI-699 con 360 

         170

4. (Antifonario) - Antiphonarium romanum de tem-

pore et Sanctis, ... Editio omnium recentissima ac 

emendatissima. 

1766, folio, bella legatura coeva in piena pelle con dor-
so a cinque snodi, 

in ottone ad en-
trambi i piatti, e 
due fermagli pure 
originali presenti 
in ottimo stato, pp. 
478-CXXXVIII, 
stampate in rosso e 
nero su bella car-
ta pesante. Bello 
stemma imperiale 
(aquila bicipite) 

inciso in rame al frontespizio. Eccellente stato di 
conservazione, con gore ai due risguardi.             
                                                                 1.900
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(Araldica) SPRETI Vittorio - 
Enciclopedia storico-nobiliare 

italiana. Famiglie nobili e tito-

late viventi riconosciute dal R.° 

Governo d’Italia. Compresi : 

città, comunità, mense vesco-

vili, abazie, parrocchie ed enti 

nobili e titolati riconosciuti. 

5. Vol. I (da A a Bazzini). 

(di stemmi) n.t. e 5 belle tavole cromo in oro e argento f.t. (sempre stemmi nobiliari).                                       
  190

6. Idem. Vol. II (da Beaulard a Dusmet). Milano, 1929, 4° brossura originale, pp. 645 

stemmi nobiliari).   220

7. Idem. Vol. V (da Pacca a Rzyszewki). Milano, 1932, 4° brossura originale, pp. 894 

stemmi nobiliari).              230

8. Idem. Vol. VI (da Sabatelli a Zurla). Milano, 1932, 4° brossura originale, pp. 1045 

stemmi nobiliari).                                                                    230

9. Idem. Appendice. Parte I (Da A a Cusani). Milano, 1935, 4° brossura originale, pp. 

f.t. (sempre stemmi nobiliari).                                                               190

10. (Enciclopedie) TRECCANI - Enciclopedia 

italiana di scienze, lettere ed arti. Roma, Istituto 
Giovanni Treccani, 1949/1961, trentanove vol. in-
4° con legature originali in mezza pelle editoriale, 
fregi e titoli dorati ai piatti ed ai dorsi, oltre 40.000 
pagine con migliaia di illustrazioni in nero ed a 

-
pia pagina e ripiegate. L’edizione originale della ‘mitica’ enciclopedia per eccellenza, 

 
  1.500

11.  BACCHI DELLA LEGA Alberto - -

... Bologna, 1876 e 1877, due volumi in-8° brossure originali, pp. 96 + 22     230
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12. (Illustrato - Zoologia) BO-
SCHI Giovanni - Atlante zoologico 

popolare. Volume primo. Napoli, 
Raimondo Petraroja, 1863/67, fo-
lio legatura coeva mezza pelle con 
titoli in oro al dorso con snodi, pp. 
VIII-206 con 20 tavole incise e non 
colorate + altre 81 colorate e tutte 
accompagnate da 2 o più pagine 
di testo esplicativo. Il solo primo 

del 2° in effetti) di opera giustamente mitica.  3.800

13. (Arte) BERENSON Bernard - Lorenzo Lotto. 

grande tutta tela con sovraccopertina illustrata a colori, pp. XIV-486 con numerose 
                                                   150

14. (Arte) GIGLIOLI Odoardo H. - Incisori toscani del seicento. Firenze, Le Monnier, 
1942, 8° brossura originale, pp. 67 + 49 tavole.           150

15. (Arte) TOSCANO Giuseppe M. - Museo d’arte cinese di Parma. Reggio Emilia, 
Franco, 1965, 4° similpelle editoriale con sovraccopertina illustrata, pp. 655 con con 
numerosissime illustrazioni n.t.                    150

16. (Arte - Ceramica) NICOLE Georges - 

belle tavole fuori testo.                                                                        110

17. (Archeologia) MASPERO G. - Paris, Quantin, 1887, 
8° legatura originale tutta tela con impress. in nero ai piatti ed al dorso, pp. 318 con 
299 xil. n.t.   180
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18. (Arte - Letteratura) VALERI Diego - Trentatre poe-

Saetti. Milano, M’Arte, 1973, 8° rilegato in mezza pelle 
e tela con cofanetto rigido, pp. 68 con quattro acqueforti 

   400

19. (Arte decorativa) PETTORELLI Arturo - Il bronzo e il rame nell’arte decorativa 

di opere dal periodo etrusco all’epoca moderna.  Testo esplicativo, studio della 

Milano, Hoepli, 1926, 4° tutta tela editoriale, 
pp. 314 con 225 tavole n.t.                                                                                    150

20. (Decorazione) GARNERI Augusto - L’ornato. Vademecum per 

-

3200 motivi antichi e moderni di fregi, fasce, festoni, cornici, 

emblemi, trofei, amorini, ecc. ecc. Sesta edizione. Firenze, Gar-
neri, 1928, 8° brossura copertina illustrata pp. 382 completamente 
illustrato.                                                                               170

21. (Archeologia) BIANCO PERONI Vera - I rasoi nell’Italia continentale. 

con 118 tavole illustrate f.t.   110

22. (Archeologia) CONESTABILE Giancarlo - Sovra due dischi 

in bronzo antico-italici del Museo di Perugia e sovra l’ arte or-

namentale primitiva in Italia e in altre parti d’ Europa. Ricerche 

archeologiche comparative. Torino, Paravia, 1874, 4° rilegato in 
mezza tela con tassello al dorso (conservata la copertina originale 

 300
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23. (Archeologia) MORTILLET Adrien de - -

doppio tassello in pelle rossa, con fregi e titoli dorati al dorso, pp. 

ciascuna con pagina didascalica a fronte.                         180

24. (Caratteri e alfabeti) DESHAUTERAYES - Caracteres et 

alphabets de langues mortes et vivantes. Paris, (1783) pp. 
409/437 con venticinque tavole doppie di cm. 21 x 42 incise in 

-
                                   390

25. (Archeologia) REINACH Salomon - 
de Saint-Germain-en-Laye. Paris, Musées Nationaux, 1926, due volumi in 8° brossura 

  120

26. (Etruschi) BIANCHI BANDINELLI Ranuccio - 
Contributo alla conoscenza dell’architettura etrusca. Firenze, Rinascimento del 

intonsa.   200

27.  OVIDIO Nasone P. - Meta-

morphoseon libri XV. 

4° bellissima legatura piena pelle postuma ma in 
stile coevo, con fregi a secco e in oro, pp. (16)-337, 
frontespizio rinforzato e con bella marca tipogra-

-
mancanze, nel complesso volume in buono stato. 
Capilettera decorati e sessanta vignette xilogra-

   950

28.  - Tes kaines. Diathekes a panta 

- Novi testamenti omnia. Basileae, Ioan Valderus, (MD)XXXVI, 
12° (cm. 10,8 x 7,0) piena pergamena antica brunita, pp. 656 con 

lievemente scolorito, angoli arrotondati. Testo in greco.       750
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29. (Postincunabolo - Religione) GEREMIA Pietro - Sermones 

in adventum domini. Sermones de peccato. Sermones de 

-

mones dominicales per totum annum. Sermones de sanctis. 

12,5) legatura antica in mezza pelle (un po’ lisa ai margini 
del dorso) pp. con numerazione al recto : XLIIII-LXII-LXVIII-

-

Geremia (1385 ca - 1452)                                           1.450

30.  ANTONINO di FIRENZE (Santo) 
- 
de auctoritate confessoris, necnon de scientia ac bonitate eius, 

-

archiepiscopus Florentinus ordinis praedicatorum in sanctorum 

Venezia, Francesco Bindoni e Maffeo Pasini, 1538, 8° 
legatura coeva piena pergamena molle con iscrizioni al dorso, pp. 175 

di Firenze). In ottimo stato.      450

31.  - 
dell’Ordine Cappuccino sublimati alle dignità ecclesiastiche 

dal 1581 al 1804. .. dal 1804 al 1850 … dal 1570 al 1850. Roma, 

uno, 8° mezza pelle con fregi in nero e titoli in oro al dorso, il primo 
dei tre frontespizi con incisione, pp. (2)-168 con 41 tavole incise f.t. 
+ 142 con 29 tav. 179 con 32 tavole. In totale 103 tavole compresa 

-

Raimondi, 1841) col medesimo titolo e le carte iniziali del Tomo 

senza mancanze.                                                                   360

32. (Religione) MICHEL Abbé - 
miracles. En France, 1767, due parti rilegate in un volume in-8° 
brossura coeva muta (piccole mancanze al dorso) pp. (6)-267 + 

       120
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33.  CYPRIANUS Caecilius Thascius (San Cipriano) 
- -

-

scripta. Cum Indice rerum ac verborum 

memorabilium maxima diligentia collecto. 

Roma, apud Paulum Manutium, Aldi F. 1563, 
folio, legatura coeva in piena pergamena, 
titolo manoscritto al dorso, pp. (28)-424-
(52) l’ultima carta e’ bianca, grande marca 

delfino) numerosi capolettera xilografici 
Gora, d’acqua, alle prime pagine nella parte 
superiore del volume.                       1.200

34.  BACCI Pietro Giacomo - 
RICCI Giacomo - Vita di S. Filippo Neri 

dell’Oratorio … e accresciuta di molti 

Fatti, e Detti dell’istesso Santo, cavati da 

i Processi della sua Canonizatione, con 

l’aggiunta d’una breve notitia di alcuni 

suoi compagni. Bologna, eredi di Antonio 
Pisarri, 1786, due lavori in un volume in-8° 
cartonato originale, pp. (4)-394-(46) con 
ritratto inc. in rame in antip. (con restauro 
del margine esterno, bianco) + (4)-170-
(8)                                                     340

35. (Architettura militare) PORRONI Anni-
bale -  Trattato Uniuersale militare moder-

no ... diviso in sei libri. Venezia, per Francesco 
Nicolini, 1676, 4° legatura in cartonato antico, 
titolo manoscritto al dorso, pp. (20)-424-(4) le 

allegorica incisa in rame, stemma pure inc. al 

con 41 tavole ripiegate, incise. Riccardi, 305.  
                                                             2.900
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36. (Patrologia) CLEMENS Alexandrinus - Klementos Alexandreos ta Euriskome-

lectiones & emendationes, partim ex veterum scriptis, partim 

ex huius aetatis doctorum iudicio a Friderico Sylburgio col-

lecta: cum tribus locupletibus, auctorum, rerum, verborum, & 

phraseon indicibus. Lugduni Batavorum, excudit Ioannes Patius 

folio, legatura coeva in piena pergamena 

-

pp. (20)-580-50-(2)-67 con due testate 

minima parte del margine bianco inferiore nelle ultime 100 
pagine circa, piccolo strappo sempre al margine bianco delle 
pag. 529/538, mancanza dell’angolo inferiore della pag. 65 

come Clemente di Alessandria (per distinguerlo da Clemente di Roma) fu un teologo 

cristianesimo.   650

37. (Settecento - Costume) PUPIENI conte 
Agostino Santi (Costantini Giuseppe Antonio) 
- Lettere critiche, giocose, morali, e scien-

tifiche, alla moda, ed al gusto del Secolo 

presente .. Venezia, appresso Angiolo Pasinelli 
(per due vol.) e Pietro Bassaglia per i restanti), 
1745/46, sei volumi rilegati in tre, belle lega-
ture in piena pergamena con titoli manoscritti 
ai dorsi ed in stato di nuovo, pp. (6)-252-(4) + 
(6)-240 + (6)-268-(4) + (6)-256 + (8)-248 - (6)-268-(4). Una tavola incisa in antiporta, 
ma due soli soggetti, ripetuti. In fase di legatura all’epoca, il 1° e 2° tomo sono stati 
rilegati non consecutivamente.   240
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38. (Settecento - Costume) FLEURY, Abate - 
il Modello di una semplice e sincera Politica per lo Governo degli Stati, e per la 

Riforma dei Costumi. Venezia, presso Niccolò Pezzana, 1755, due volumi in uno, 8° 

piccola lacerazione alla base ed altra al margine superiore del piatto posteriore, pp. 

dai tempi delle persecuzioni al ‘700.   130

39. (Probabilismo) PATUZZI Giovanni Vincenzo - Trattato della 

regola prossima delle azioni umane nella scelta delle opinioni : in 

cui si dimostra la falsità, improbabilità, e assurdità del Sistema 

Probablistico, e il grave pericolo di chi in pratica lo segue. Venezia, 

pergamena coeva con tassello al dorso, frontespizio in rosso e nero 
con timbrino per ex libris, pp. 28-420 + 8-480. Il P. domenicano 
veronese, in questa sua opera maggiore polemizza col Concina ed 

alla teologia morale. Interessante e non comune.    380

40. (Diritto) - Lex. Legislazione italiana. Raccolta cronologica con richiami alle leggi 

attinenti e ricchi indici semestrali ed annuali. Torino, UTET, 1915/1975. Raccolta 
di 130 volumi (da A. I, 1915 a A. LXI 1975) tutti con legatura in mezza tela o tutta 
tela marron con titoli dorati ai dorsi, ciascuno di pp. 600/2000 circa. Monumentale 

-
gico (delle leggi e decreti) alfabetico e analitico degli argomenti ed eventuali nomi. 

primo semestre 1970, A. LXVI. Nella nostra raccolta sono presenti alcuni volumi assai 
rari come i provvedimenti d’eccezione in tempo di guerra (1915/18), i Codici (1938 e 
1941) e le introvabili leggi luogotenenziali (1943/44).    850

41.  SMITH Adam - Essay on philosophi-

writings of the Author; by Dugald Stewart, F. R. S. E. Basil, J. 
J. Tourneisen, 1800. In-8°, mezza pelle coeva, pp. (2)-CXVIII-313. 
Lievissime tracce di gore all’interno della cucitura. Edizione po-
stuma di Basilea; la prima é di Londra-Edimburgo, 1795 seguita 

-

5326.                                                                                    530
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42. (Diritto) GIUSTINIANO Imperatore - Institutiones per tabulas synopticas dige-

stae. Pesaro, Typ. A. Nobili, 1827, folio mezza pelle, pp. XVII-79   180

43. (Economia) CERNUSCHI Henri - 
Paris, Lacroix , Librairie de Guillaumin, 1866, 8° mezza pelle moderna con tassello 
al dorso, conservata all’interno la copertina originale, pp. 142. Capitoli sulla carta-
moneta, sul franco d’oro e d’argento, sul credito, sulla Banca di Francia, sui principi 
monetari di Pereire, sull’equilibrio del tasso di sconto tra Parigi e Londra, sulla caduta 

   480

44. (Economia) VATTEL de, (Emmerich) - Le droit des gens ou principes 

des Puissances. Leide, Aux Depens de la Compagnie, 1758. Due tomi in un 
vol. in 4°, piena pergamena coeva, tassello inciso e bordato in oro al dorso; 
pp. (36)-228-(16)-162. Edizione contemporanea all’originale stampata a 

-
za sull’evoluzione del diritto internazionale. Graesse,VII, 265. - Einaudi, 
5838.    780

45. (Esoterica - Occulta) JACOB P.L. - Paris, 1885, 
8° brossura originale con copertina illustrata, pp. 391 (1a edizione)   150

46. (Esoterica) KARDEC Allan - -

naissance du monde invisible ou des esprits. Contenant les principes fondamentaux 

Paris, Ledoyen, 1860, 8° brossura originale (piccola mancanza all’angolo 

detto A.K.  170

47. (Libri per l’infanzia) ALBERTAZZI Adolfo - Cam-

mina, cammina, cammina …. Novelle per ragazzi con 

illustrazioni di G. Riccobaldi. Milano, Treves, 1920, 8° 
grande quadrato, cartonato editoriale copertina illustrata, 
pp. 152 con 10 tavole in nero a piena pagina e 20 illustra-
zioni nel testo.                                                          180
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48. (Classici latini) CESARE C(aio) G(iulio) - Li commentarj di 

C.G.C. in nostra volgar lingua recati. Edizione corretta. Torino, 
-

nato coevo con iscrizioni manoscritte ai dorsi, pp. (2)-XII-379 + (2)-
446 con un ritratto inciso in rame al frontespizio del primo volume e 

con barbe.                                                                                    180

49. (Crociana) - 
a Domenico Bulferetti. Lettera senza data, ma 1920/30 circa, 

   250

50. (Letteratura italiana) ARIOSTO 
Lodovico - L’Orlando furioso. Con 

-

menti epici e della vita di lui descritta 

da Simone Fornari. Edizione .. per 

cura di E. Camerini.. Milano, Fran-
cesco Pagnoni, 1869. Folio legatura in 
piena pelle con tassello e fregi in oro al 
dorso, piatti con consunzioni ad un paio 
di margini, pp. XXX-1231 con 25 tavole 

-
ne con ritratto dell’autore in antiporta, ognuna con quattro episodi del Poema.                                                                            
   280

51. (Letteratura italiana) BADA Giambattista - L’aseno d’oro. Poe-

ma. Venezia, Adolfo Cesare, 1800, 8° legatura in mezza tela rossa, pp. 
280. DBI/V, 62 -   130

52. (Letteratura italiana) (FABBRONI Angelo) - Elogi d’illustri 

italiani. Pisa, Raffaelli, 1786, 8° brossura muta moderna, pp. VI-411, 
esemplare con barbe.                                                                180
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53. (Letteratura italiana) Dante - Petrarca - Ariosto - Tasso 
- 
moderni. Firenze, David Passigli, 1838/1839, due volumi 
in-8° con bellissima legatura originale coeva, gotica, in 
pelle marron con numerosi fregi e disegni impressi a secco 

1552 numerazione continua e testo su due colonne e con 12 
tavole f.t. Quattro opere in due tomi (Divina Commedia; 
Rime; Orlando furioso e Gerusalemme liberata. Fioriture 
occasionali in bellissima copia.                               400

54. (Letteratura italiana) (GUIDICINI F.) - Alcune composizioni 

di autori preclari del secolo XVI. (Dialogo fra Grazioso e Desi-

messer Girolamo Zoppio a messer Quirino Luchini). Bologna, 
1877, 8° brossura originale, pp. (56). Edizione di soli 40 esemplari 
: n. 30   140

55. (Letteratura italiana) MONTI Vincenzo - Opere inedite e rare. 

Piacenza, Majno, 1832/1835, cinque volumi in-8° brossura originale 

con mancanze al dorso, terzo, quarto e quinto con dorso e copertine 

dell’A. (Gamba, 2626)                                                               220

56. (Letteratura italiana) PELLICO Silvio - Eugilde dalla roccia. Cantica. Parma, 
-

temporanea a quelle di Torino e Firenze.                                                             120

57. (Letteratura italiana) STIGLIANI Tomaso - Arte del verso ita-

liano. Con le tavole delle rime di tutte le sorti copiosissime. Con 

novella edizione di molte desinenze, e del sillabario di Udeno Nisielli. 

Venezia, Cristoforo Zane, 1730, 8° legatura coeva in piena pergamena, 
titoli manoscritti al dorso, pp. (12)-596   160
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58. (Opera - Teatro) VITALIANO Nino - -

gurini teatrali. Milano, Tip. Minazzi, 1914, 8° album 

695 illustrazioni e 10 a colori). Gore marginali alle 
prime pagine. Importante opera di documentazione 
teatrale; non comune.   150

59. (Ordine S. Maurizio, ecc.) - 
Mauritio, e Lazaro &c. - Manifesti del Consiglio .. riguardo 

alle consegne delle Commende Patronate. - Regie Magistrali 

Patenti che contengono le leggi e gli statuti della Sacra Reli-

Otto bandi originali, rilegati in-4°, mezza pergamena moderna, 

Piccola Croce). Interessantissimo ‘ensemble’, alcuni con bruniture.   490

60. (Teatro) - La Scala. 3 agosto 1778 - 11 maggio 1946. Milano, 
Pizzi, 1946, 4° brossura, pp. 262 con numerosissime illustrazioni 
in nero e colori. Edizione di lusso limitata e numerata.      75

61. ROMANI Luigi - Teatro alla Scala. Cronologia di tutti 

solenne suo aprimento sino ad oggi. Con introduzione ed 

annotazioni. Milano, Pirola, 1862, 8° mezza pelle coeva, pp. 
XXXIX-165. Mancanza alla parte sup. del dorso. Raro.    150

62. - 
dell’Archivio Borromeo Arese. Milano, Biblioteca Ambrosiana, 
1929, 4° tutta tela editoriale, pp. VIII-292 con illustrazioni. La, non 
comune, edizione italiana contemporanea delle più diffuse, francese 
ed inglese. In occasione delle Nozze Borromeo Arese - Taverna il 

   300
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63. (Massonica) (STARCK, J. A. von) - Apologie des Ordens der Frey-Maurer. Ber-

rame, pp. (8)-246   390

64. (Voltaire) GUENEE Abate - Confutazione degli errori del signor di Voltaire in 

fatto di religione ossiano lettere di alcuni ebrei, portoghesi, tedeschi, e polacchi, 

al signor di Voltaire. Con un breve commentario estratto da uno più ampio ad 

fertilità della Giudea. 

del Majno, 1823, sei volumi in legatura d’epoca in mezza pelle con fregi e titoli dorati 
ai dorsi, pp. 296-(2) + 358-(10) + 366 + 358-(2) + 293-(4) + 268-(24). Timbri di 
appartenenza di biblioteca estinta ai frontespizi.   100

65. (Stampa - Vendita libri) - Stampa e commercio dei libri. Milano, 1810, 30 no-
vembre, bando di cm. 60 x 48, Napoleone Imperatore dé Francesi Re d’Italia, stemma 

importante.   150

66.  (PELLITTERI Giuseppe - STEFANELLI Guido) - Il carattere. Storia. 

Evoluzione morfologica. Stile. Disegno. Fabbricazione. Struttura materiale ed uso 

dei caratteri da stampa. Roma, Raggio, 1947, 4° leg. m.tela cop. ill. a colori, pp. 

   160

67.  (PELLITTERI Giuseppe - STEFANELLI Guido) - Sigle. Marchi di 

fabbrica. Emblemi. Descrizione teorica illustrata, traccia didattica di esecuzione, 

uso. Roma, Raggio, 1947, 4° leg. m.tela ed anelli metallici, piatti in legno, pp. 129 
-

   170

68. (Arte) - Elite. Le arti e gli stili in ogni tempo e paese. Milano, Fabbri, 1966, col-
lana completa di 60 volumi in-8° legatura editoriale rossa con fregi e titoli dorati ai 
dorsi, cad. di pp. 158 e completamente illustrati a colori.   290

69. (Riviste per ragazzi) - Il giornalino della Domenica. Album. (Firenze, Bemporad, 
1907) in-4° album cartonato con lacci, pp. nn. con 44 tav. a colori e non. Nota specie 

   150 

70.  PARENTI Marino - Ber-

rilegati in mezza pelle con angoli rinforzati, i restanti nelle loro brossure originali) 

italiane dell’800 con accurati commenti e precise collazioni; edizione di sole 666 copie 
numerate.   650

71. (Letteratura) - Le mille e una notte. 

volumi in tutta tela con sovraccopertina illustrata a colori, pp. XVII-896 + 968 + 907 
+ 1049 con ill. n.t. Edizione integrale.   100
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72. (Letteratura italiana) BACCHELLI Riccardo - La ruota del tempo. Scritti d’oc-

casione. Bologna, Edizioni dell’Italiano, Anno VI della Rivoluzione Fascista (1928) 
8° brossura originale con sovracoperta, pp. 134 con un ritratto dell’A. di Giorgio 
Morandi, in antiporta. Prima edizione, di 500 es. (n° 163 il ns.). Dedica autografa 

   220

73. (Montanelli) MONTANELLI Indro - Commiato dal tempo di pace. Roma, Il 

Prima opera di Montanelli, rarissima.   1.200

74. (Montanelli) MONTANELLI Indro - Primo tempo. Milano, Panorama, 1936, 8° 
brossura originale, pp. 322   350

75. (Montanelli) MONTANELLI Indro - Milano, Mondadori, 1942, 
  

   220

76. (Montanelli) MONTANELLI Indro - Milano, Bompiani, 1942, 
12° brossura con sovr. pp. 282-(12). Prima edizione in stato di nuovo.   120

77. (Prezzolini) PREZZOLINI Giuseppe - Italy. 

editoriali tutta tela blu con titolo dorato al piatto anteriore (manca la sovraccoperti-
   190

78. (Carducciana) CARDUCCI Giosuè - Opere. 

volumi in-16° m.tela, pp. 509 + 448 + 493 + 484 + 548 + 414 + 419 + 449 + 416 + 
421.   180

79. (Riviste) (Pauwels Louis) - Torino, 1964/1974, 8° album bros-
sura disponibili dal n° 1 al n. 57, fasc. di circa pp. 160 cad. compl. ill. Unito: Indice 
generale 1964/70 dal n. 1 al 37. La rivista terminò col n° 63.   350

80. (Casanova) CASANOVA Giacomo - Storia della mia vita. Edizione integrale a 

cura di Piero Chiara. Milano, Mondadori, 1964/1965, sette vol. in-8° legature in tutta 
tela editoriale con sovraccopertine,  cad. di pp. 800 c.a. La miglior edizione italiana 
dell’opera, sinora.   190 
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81. (Letteratura francese) CAMUS Albert - Il mito di Sisifo. Milano, Bompiani, 1947, 
8° brossura con sovr. ill. pp. 185   110

82. (Letteratura francese) MONTAIGNE Michel de - Giornale del viaggio in Italia. 

Pref. di G. Piovene. Firenze, Parenti, 1959, tre volumi in-8° in bella edizione di lusso, 
legature editoriali cartonate e cofanetto cartonato illustrato a colori, pp. LXVII-214 
+ 244 + 102 tav. in nero e col. f.t.    120

83. (Letteratura francese) STENDHAL - Roma, Napoli e Firenze nel 1817. Pref. di 

C. Levi. Firenze, Parenti, 1960, tre volumi in-8° in bella edizione di lusso, legature 
editoriali in tutta tela e cofanetto cartonato illustrato a colori, pp. LXIV-285 + 364 + 
87 tav. in nero e col. f.t.    140

84. (Letteratura francese) THOMAS (Antoine - Léonard) - Essai sur le caractere, les 

Paris, Moutard & Lausanne, 

   100

85. (Riviste letterarie) - Il Menabò di letteratura. Diretto da Elio Vittorini e Italo 

Calvino. Torino, Einaudi, 1959/1967, dieci volumi in-8° brossura copertine con titoli a 
colori, pp. da 125 a 350 per ciascun volume. Tutto il pubblicato. Periodico lettario con 
opere importanti di Vittorini, Calvino, Gadda, Roversi, Pasolini, ecc. ecc. e numerosi 
altri autorevoli autori stranieri.    600

86. (Riviste letterarie) - Il Politecnico. Diretto da Elio Vittorini. Milano, Einaudi, dal 
n° 1 (29 settembre 1945) al n° 28 (6 aprile 1946) ril. m.tela in un vol. in folio grande: 

due/quattro pagine. In altro vol. in-4° sempre in m.tela (strappi alla parte esterna della 

(dicembre 1947). Collezione completa di questa notissima rivista.   1.200

87. (Riviste letterarie) - L’orto. Mensile di lettere e arte. Diretto da N.C. Corazza 

e G. Vecchietti. Bologna, 1931/1932, n° 1/12, di pp. 12 cad. con ill. (I primi tre n. 
mancano della cop.)   150

88. (Riviste letterarie) - Occidente. Sintesi dell’attività letteraria nel mondo. Roma, 
1932/1935, n° 1/12 (tutto il pubblicato) ogni fascicolo di 150/200. Importantissima 
rivista letteraria con scritti di quanto di meglio esistente all’epoca : da Joyce a Mari-
netti, ecc.   900 

89. (Riviste letterarie) - Società. Rivista trimestrale (dal 1954, bimestrale). Firenze 
(Roma dal 1950) Einaudi, 1946/1956, A. II completo, A. III completo, A. V n° 2, 3, 4, 
A. VI completo (con un ricordo, anonimo di Pavese, A. VII completo, A. VII completo, 
A. IX completo, A. X n° 2, 4, A. XI completo. Alcuni numeri con sottolineature.   
 Il blocco :   300
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90bis. (Piemonte) - Telefoni dello Stato - Elenco degli abbonati alle Reti Urbane di 

Cossato, Lanzo, Mathi, Nole, Quarona, San 

Maurizio, Vallemosso ed ai Centralini Interurba-

-

rabello, Romagnano Sesia, Strambino, Varallo 

Sesia, Viù. 1914-15.  Torino, Giani, 1915, 8° br. 
cop. ill. pp. 468 + 30 pagine pubblicitarie e 4 belle 

L. Cappiello, ecc.)                                        450

91. (Giornali) - -

Milano, 1887, dall’ A. I n° 11 (26 aprile) al n° 110 (4 agosto) ril. 
   190

92. (Giornali) - Illustrazione Popolare. Giornale per le famiglie. Milano, 1900, Vol. 

Duca degli Abruzzi, ecc. ecc.)   150

93. (Giornali) - Il manifesto. Roma, 1971, A. I, dal n° 1 (28 aprile) al 27, 29/52, 54/128, 
-

nata completa, ma vi sono alcuni ‘doppi’ (ma diversi) ed altri (ad es. il 28) non sono 
mai usciti. 1972, A. II n° 1/26, 28/30, 30bis, 31 (due n. diversi), 32/34, 36/106, 108, 
110/113, 115, 116, 119/141, 143/151, 153/157, 160.   750

94. (Riviste) - Cine illustrato. Roma, 1949 e 1950, A. V/VI, n° 21 e 52 + 31, 35, 37, 
38, 41, 42, 43. Nove fasc. con bellissime copertine (i più famosi attori americani ed 
italiani dell’epoca) e in ottimo stato.  75

95. (Studentica) - El diga ! Numero primo e, speriamo, unico 

di un organo del “Circolo studenti veneziani”. Venezia, 1895 
-

na)   100

96. (Studentica) - Strenna universitaria anno 1904-5. A be-

Bologna, Lit. 

(di Venturini) con piccola mancanza ad un angolo e tracce d’uso, 
           120

96bis. (Disegni) - Futurismo russo. Lotto di undici disegni, da cm. 15,5 x 24 a 24 x 33, 

non divisibile : 700
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97. (Riviste studentesche - Pasolini) - Il setaccio. Rivista mensile 

della GIL bolognese. Politica. Letteratura. Arte. Notiziario. 

Bologna, XXI (1943) A. III n° 3 gennaio, pp. 32 (di P.P.P. “Cultura 

-
 160

98. (Riviste studentesche - Pasolini) - Il setaccio. Rivista mensile 

della GIL bolognese. Politica. Letteratura. Arte. Notiziario. 

Bologna, XXI (1943) A. III n° 6/7 aprile/maggio, pp. 32 (di P.P.P. 

   120

99. (Riviste studentesche - Pasolini) - Architrave. 

Mensile di politica letteratura e arte. Bologna, GUF, 
1942-XX, A. II n° 7, 8, 9, 10 e 11. Articoli di Gaetano e 
Francesco Arcangeli e di tanti altri; tra di loro un Pier 
Paolo Pasolini partecipante agli agonali di calcio ed 
autore di due articoli (su Bartolini e la “Cultura italia-

piegatura della prima pagina di un paio di copie.    320

100. (Riviste studentesche)- Architrave. Mensile di politica letteratura e arte. 

Bologna, GUF, 1943-XXI, A. III n° 1, 2, 3 e 6, di giugno, ultimo numero uscito della 

   280 

101. (Università) - 
Cavara -

burocratico di quei tempi di continui rivolgimenti governativi.                                                                         
                                                                                            160

102. (Università) - Facoltà di Medicina. Laurea 

dell’Università di Wien. Documento scritto in tedesco 
su pergamena, a stampa con parti manoscritte. Titolo 

quella di vari Professori e Rettori. Wien, 1870, cm. 20 

il sigillo.    180
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Storia

103. (Storia) BRUSONI Girolamo - Selva di varia lettione di Pietro Messia. 

Rinovata & divisa in sette parti da Mambrin Soseo, Francesco Sansovino, e 

-

tiene istorie memorabili, antiche, e moderne, varie curiosità singolari sacre, e 

Venezia, per Nicolò Pezzana, 
1678, 4° legatura ottocentesca in mezza pelle nera con fregi e titoli dorati al dorso, 

pp. 150 (mancano le ultime due pagine). Mexia Pedro, 1496 - 1552.   120

104. (Storia) DAVILA Arrigo Caterino - Dell’istoria delle guerre civili di Francia. 

Classici Italiani, 1807, sei volumi in-8° m.tela (tracce d’uso ad un paio di cop.) pp. 2700 ca. complessive. 
Con ritratto inciso all’antip. Edizione assai stimata di questa celebre opera di storia delle rivoluzioni 
francesi. Gamba, 1909.     200

105. (Storia) DENINA Carlo - Delle rivoluzioni d’Italia. -
sura originale (vol. I con dorso rifatto) pp. XVI-345 + 315 + 416 + 443 + 320 + 352. Ritratto inciso 
in antiporta al primo volume.   150

106. (Storia) LE-BEAU & VINCENTI 
Oggeri - Storia del Basso Impero in 

continuazione alla storia degl’Impera-

tori Romani da Costantino il Grande 

sino alla presa di Costantinopoli. Roma, 

sessantaquattro volumi rilegati in sedici, 
in-8° piccolo, legature in mezza perga-
mena coeva, ciascuno con doppio tassello e iscrizioni e fregi dorati ai dorsi, ciascuno di circa 144 
pagine (per un totale di oltre 9.200 pagine) con 64 tavole incise in rame e ripiegate, una per ciascuna 
antiporta.   450

107. (Storia) LINGARD - 
 Malta, Tip. Tonna, 1841, 

due volumi in-8° legatura mezza pelle coeva con fregi, titoli dorati ed impress. a secco ai dorsi, pp. 
   80

108. (Storia) PINKERTON J. - 

 Paris, Imprimerie 
de la République, 1804, 8° legatura originale mezza pelle (dorso restaurato) pp. XLVII-404-(2) con una 

   150

109. (Storia antica) BARRUOL Guy - Les peuples preromains du sud-est de la Gaule. Etude de 

ed una cartina ripiegata f.t. Intonso.   120

110. (Storia - Papi - Napoleonica) - Notizie autentiche riguardanti il sacrilego arresto del Sommo 

commessi nel Sacro Palazzo nel tempo della notturna scalata. Trovasi unito il dettaglio di tutti 

gli schiarimenti sul preteso Concordato di Fontainbleau. Firenze, si vende da Vincenzo Petrignani, 
1814, 8° brossura moderna muta, pp. 24   90
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111. (Riviste - Politica) - Relazioni internazionali. Settimanale di politica estera.  Milano, Ist. per 

volumi in tutta tela blu con tassello rosso ai dorsi: A. XVII, 1939 + A. XVIII, 1940 + A. XIX, 1941+ A. 
XX, 1942 + A. XXI, 1943, dal n. 1 al n. 36/36 (settembre) + A. I (serie II), 1946 + A. XI (serie II), 1947 
+ A.XII (serie II), 1948 + A. XIII (serie Ii), 1949 + A. XIV (serie II), 1950 + A. XV (serie II), 1951 + A. 
XVI (serie II), 1952. Le seguenti annate complete sono in fascicoli sciolti: 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 
1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967. Oltre trent’anni di una interessantissima 
rivista.    600

112. (Riviste - Politica) - The Ambassador.  London, disponiamo delle seguenti annate complete in 
fascicoli sciolti: 1954, 1955, 1956, 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 (manca n° 9), 1968 
(mancano i fasc. 8, 9, 11, 12) e 1969.   250

113. (Militaria) FABRIS Cecilio - ZANELLI Severino - Storia della 

Brigata Aosta dalle origini ai nostri tempi. 

1890, 4° legatura m.pergamena con tassello al dorso, pp. (8)-476 

più si distinsero per valore.     90

114. (Fiamme Gialle) LARIA Sante - Le Fiamme Gialle d’Italia 

nei fasti di guerra e del patriottismo italiano. Prefaz. di Luigi 

Rava. Parte prima (1800 - 1915). Parte seconda (1915 - 1930).  

num. ill. n.t. e 81 + 64 tavole a colori f.t. Interessante documenta-
zione. Vedi illustrazione a lato.   180

115. (Napoleonica) -  Paris, 
   150

116. (Napoleonica) - 

alcuni facsimili in tavole rip. f.t.   120

117. (Napoleonica) BERTHIER (Louis Alexandre) - 
en Egypte et en Syrie.  Paris, Didot l’ainé, An IX (1800 c.a) 8° brossura  muta, pp. (6)-183. Importante 

   380

118. (Napoleone, Leggi, Codice, ecc.) - Bulletin des Lois - Bollettino delle Leggi. Parigi e Milano, Anno 

8° cartonato coevo, in barbe. Dorso in pergamena di antico codice (scritte all’interno e capolettera a 
colori).   120

119. (Napoleonica - Stampe d’occasione) MAURIN Albert - 
française (1787 à 1799).  Paris, L’Ainé, 1843, i primi tre volumi in-8° mezza pelle con fregi e titoli dorati 

   
  160

120. (Risorgimento) - Dittatura Farini. Decreti 1859/60.  Volume in-8° rilegato in mezza pelle coeva, pp. 

zone emiliano/romagnole così come delimitazioni delle frontiere con Austria e Francia, il passaggio a 
  

   750

123. (Risorgimento) DE CHIARA Stanislao - I martiri cosentini del 1844. Documenti inediti.  Roma, 
1904, 8° brossura  (strappi e mancanze al dorso) pp. XXXVIII-157.   90
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121. (Risorgimento) - Panteon dei martiri della libertà italiana. 

due volumi in-8° legature mezza pelle rossa con fregi e snodi al dorso, pp. XI-574 + XX-576. Opera 

-

Federici. Oronzio Massa. Pietro Teulié. F.lli Filomarino della Torre. Ignazio Ciaja. Giuseppe Rosaroll. 

fratelli Capozzoli. Domenico Di Marco e altri martiri siciliani. Alcuni martiri 
cosentini. Luigi Angeloni. Giuseppe 
I Fratelli Bandiera e compagni. Piero Maroncelli. Giuseppe Ricci. Francesco 
Paolo De-Blasi. General Napolitani. General Guidotti. Il Generale Ettore 
Perrone. Federico Confalonieri e Teresa, sua moglie. Cesare Rosaroll. Ugo 
Bassi. Augusto Anfossi. Alessandro 
Roma e di Messina. Enrico Bartelloni. I martiri di Venezia. Gli ultimi difensori 
della Repubblica Partenopea. Nicola Ricciotti. Alessandro Poerio. Tommaso 
Castelli-Diana. Il conte Carlo Bianco. -
ci. Tommaso Beraudi. Luciano Mana- ra. Leopoldo Pilla. I militi del Battaglione 

Roberto Canonico Buonfanti. Domenico 

Grolli e Angelo Zaretti. Martiri di Domodossola e Casale. I Bersaglieri Toscani. I martiri del 97: Carlo 

-
sio Tola.Pietro Tarella. Girolamo Bevilacqua. Ottavio Caccia. Giuseppe Re. Carlo Prola. Ferdinando 
Devars. Luigi de Manieri. Giovanni e Ottavio Laviny. Casimiro Cattaneo. Carlo Radicati di Brosolo.  
  250

122. (Risorgimento) CAVOUR Camillo di - Discorsi parlamentari. Raccolti e pubblicati per ordine 

della Camera dei Deputati. Torino, Botta, 1863/64, quattro volumi in-8° brossura  originale, pp. 522 
con un ritratto lit. in antiporta, 513, 462, 404. Intonsi, in eccellenti condizioni, a parte un dorso con 

   150

124. (Bologna - Risorgimento) - Analisi politico-giuridica in occasione delle elezione dei Deputati 

Cittadini.  

Centrale delle Elezioni.   80

125. (Guerre) FIORENTINO Italo - Francia e Prussia. Album della guerra del 1870. Milano, Enrico 
Politti, due volumi in-8° mezza pelle, dorsi con titoli in oro e fregi, antiporta illustrata, pp. 776 + 528 

   150

126. (1a guerra mondiale) - La guerra delle Nazioni nel 1914/1915/1916. Storia illustrata. Milano, 
1915/16, due volumi in-4° pp. 432 + 408 con 338 + 249 ill. (in fascicoli sciolti)   75

127. (1a guerra mondiale) MANDEL Roberto - Storia popolare illustrata della grande guerra (1914-

18).  Milano, Gorlini, 1932, sei volumi in-8° legatura m.tela rossa, pp. XIX-760 + XXIII-768 + XXIV-818 
+ XXIII-888 + XXVII-1099 + XV-1030 con num.me ill. fot. n.t.   90

128. (Giornali - 1a guerra mondiale) - La tradotta. Giornale settimanale della 3a Armata.  Reggio 

eccellenti condizioni di conservazione.  Tutti :   590

129. (Giornali - 1a guerra mondiale) - Corriere della Sera.  Milano, 1915, A. 40, dal n° 180 (1 luglio) 
al n° 362 (31 dicembre) fasc. di 4 o 6 pag. cad. rilegati in tre volumi mezza tela nera.   700

130. (Giornali - 1a guerra mondiale) - Corriere della Sera.  Milano, 1916, A. 41, annata completa, 
dal 1 gennaio al 31 dicembre, fasc. di 4 pag. cad. rilegati in sei volumi mezza tela nera.   1.200
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131. (Giornali - 1a guerra mondiale) - Corriere della Sera.  Milano, 1917, A. 42, dal n° 18 (18 gennaio) 
al n° 304 (31 ottobre) e dall’1 al 31 dicembre, fascicoli di 4 pag. cad. rilegati in sei volumi mezza tela 
nera.   1.100

132. (Giornali - 1a guerra mondiale) - Corriere della Sera.  Milano, 1918, A. 43, annata completa, 
dal 1 gennaio al 31 dicembre, fasc. di 4 pag. cad. rilegati in sei volumi m.tela nera.   1.300

133. (2a guerra mondiale) - Corriere della Sera. Milano, 1940, dal 13 al 23 giugno, 10 numeri con titoli 

   75

134. (2a guerra mondiale) - 
due parti in lotta. Roma, 1958/1960, copertina illustrata a col. pp. 20 c.a complet. ill. da foto di eventi 
bellici. Disponibili : n° 1, 3/11, 15/45, 47/53, 55/69, 71/72, 74/85 (ultimo numero) + Appendice : n° 1, 
3, 4, 14/21.    190

135. (2a guerra mondiale) - Giornali dall’ 11 maggio al 5 giugno 1940.  Bologna, Il Resto del Carlino, 
11 copie complete (qualcuna con strappi) dei giorni immediatamente precedenti la nostra entrata in 

   90

136. (2a guerra mondiale) - Notizie per i combattenti delle Divisioni Italiane. Zhukov si attesta a 

75 km da Berlino.  Volantino (1945, siglato IT/6,2) di cm. 12,5 x 19,3 con altre notizie : “La Linea 

negli ultimi giorni della guerra   90

137. (2a guerra mondiale) Ministero della Guerra - Fogli di ordini.  Roma, 
1942/1943, rilegato in un volume 4° mezza tela, pp. nn. Annata 1942 completa di 

   
  150

138. (Balbo) Lana Marzotto - Crociera aerea del decennale. Milano, libretto con 
copertina ilustrata a colori di pp. 16 con sei tavole a colori di Di Lazzaro. Molto 
bello e non comune. Vedi illustrazione a lato.   150

139. (Balbo) TITTA ROSA G. - Vita di Balbo. Milano-Roma, Rizzoli & C. 1941, 
4° brossura  copertina illustrata (ritratto di Balbo) pp. 56 con 42 ill. ed un ritratto 
in antip. Non comune.  140

140. (Occupazione di Fiume) Comando dell’Esercito Italiano in Fiume d’Italia. Qui rimarremo ot-

timamente. 

   160

141. (Occupazione di Fiume) D’ANGELO Gino - Fiume. L’insurre-

zione del 3 marzo 1922 nelle note di un combattente. Trieste, Tip. 
Mutilati Invalidi, 1922, 8° brossura  pp. 53 con tavole f.t.        150

142. (Fascismo) - Il covo di via Paolo da Cannobio. 15 novembre 

1914 - 15 novembre 1920.  Milano, 1940, 8° album brossura  coperti-
                      

                                                                                                    160

143. (Fascismo) - L’Italia fascista in cammino.  Roma, Istituto Na-
zionale Luce, 1932, 8° brossura  originale, copertina illustrata pp. 
XVI-239 con 516 fot. n.t.                                                            120

144. (Fascismo) CHIURCO G.A. - Storia della Rivoluzione Fascista.  

458 + 493 + 658 + 506 + 475 con num. ill. fotogr. n.t.   125
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145. (Fascismo) D’AGATA Ros. - Mussolini. L’uomo, l’idea, l’opera. Con giudizio di S.E. Piero 

Bolzon. 

antip. e num. tavole f.t.   45

146. (Fascismo) ENPI - Leggetemi!  Roma, 1939, n° 1/12 annata completa ril. in un volume tutta tela 
   150

147. (Fascismo) PNF - Vacanza fascista.  (Roma, 1939), 4° legatura originale tutta tela grezza, pp. 29-(2) 

Fascista Lavoratori Industria.   150

148. (Fascismo - Africa) MOLINARI Michele - Agli ordini di Graziani in Somalia. L’opera del Genio 

Militare. 

pp. VIII-410 con num.me ill. fotogr. n.t. + 6 grandi cartine a colori più volte rip. in apposita tasca in 
   260

149. (Fascismo - Bologna) - L’assalto. 

Settimanale della Federazione Provinciale 

Fascista.  Bologna, 1924, A. V, n° 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 11, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 34, 35, 40, 
43, 46, 48, 49, 51, 52. Ventitre fascicoli con 

  200

150. (Fascismo - Bologna) - L’assalto. Settimanale della Federazione Provinciale Fascista.  Bologna, 
1925, A. VI, n° 2, 10, 11, 12, 21, 23, 25, 27, 30. Otto fascicoli con mancanze alle piegature centrali in 

   100

151. (Mussolini) - Fine di Mussolini e del fascismo. L’Italia ritrova nell’insurrezione la sua libertà. 

Italiano; direttore Mario Pannunzio.   120

152. (Mussolini) COLLEONI Angelo - Claretta Petacci. Rivelazioni sulla vita, gli amori, la morte.  
   120

153. (Mussolini) NANNI Torquato - Benito Mussolini. Firenze, Libreria 
della Voce, 1915, 8° pp. 24. Uno dei primissimi lavori su M. da poco ex 
socialista, fervente interventista.                                                         180

154. (Mussolini) Spartacus - 
di Claretta e Maria Petacci con Benito Mussolini, detto “Bibi”). 

Azione Letteraria Italiana (Approvato dal P.W.B. 1945) 8° copertina ill. pp. 
                                                              150

155. (Resistenza) CLN. Corpo Volontari della Libertà - Comando 7a Brigata 

Garibaldina G.A.P. “Gianni”. Tribunale Militare di Brigata  Volantino 

servizio del nemico, traditori della Patria e collaboratori con l’invasore 
tedesco, sono stati regolarmente celebrati e le sentenze sono state rese 
esecutive nelle condizioni particolari della guerra di liberazione Nazionale, nelle quali i Patrioti sono 

   100

156. (Resistenza) CLNAI. Corpo Volontari della Libertà. Comando Unico Militare Emilia - Romagna 
(CUMER) - Comunicato. Bolognesi! Patrioti di Bologna!  Volantino a stampa di cm. 22 x 32 (mancanza 

   150
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158. ABETTI C(arlo) A(lberto) - Milano, Hoepli, 1909, 16° 
tutta tela originale, bella copertina illustrata col. pp. XII-172 con 13 inc. e 5 tav. + 64 pp. (Elenco 

   460

159. ANDROVIC Giovanni - Dizionario delle lingue croata e italiana. Parte II : Croato - Italiana. 

Milano, Hoepli, 1943, 16° tutta telarossa, originale, pp. XX-705. Prima edizione.   50

160. ANGIOLANI Argeo - 

Milano, Hoepli, 1922, 16° legatura originale pp. VI-273 con 1 tav. rip. f.t. Prima edizione.   85

161. BALSAMO M(ichele) - Laminazione del ferro e dell’acciaio. Milano, Hoepli, 1910, 16° legatura 
-

ne.   120

162. BARPI Ugo - Abitazioni degli animali domestici. Seconda edizione riveduta ed ampliata. Milano, 

   90

164. BIANCHI G(iuseppe) - Manuale per il collaudo delle macchine elettriche. Milano, Hoepli, 1922, 

edizione.   40

165. BOCCARDI Giovanni - Milano, Hoepli, 1916, 16° cart. originale, pp. 
IX-233 con 20 inc. n.t. e 2 tav. Prima edizione.   95

166. BRESADOLA Pompeo - Strade urbane e provinciali e loro pavimentazioni. Milano, Hoepli, 
1912, 16° legatura originale tutta tela(lievi tracce d’uso al dorso e alla cop.) pp. XVI-336 con 40 inc. 
n.t. e una carta f.t. (d’Italia, divisa per Province). Prima edizione.   120

167. BRIGHENTI Eliseo - Manuale di conversazione italiana-neoellenica ad uso degli studiosi e dei 

viaggiatori. Seconda edizione. Milano, Hoepli, 1944, 16° legatura originale cart. tagli rossi, pp. IX-
101   70

168. BUDAN Emilio - Milano, Hoepli, 1900, 16° tutta telaeditoriale, pp. XIV-
425 con 361 facsimili + pp. 64 (600 Manuali Hoepli) 1a edizione.   280

169. CAJANI Umberto - La tutela del risparmio e la disciplina del credito nella legislazione italiana. 

Milano, Hoepli, 1939, 16° tutta tela originale nera, pp. XX-433. Prima edizione.   35

170. CALLIANO Carlo - Soccorsi d’urgenza. Nona edizione riveduta ed ampliata specialmenteri-

spetto alla cura dei feriti in guerra ed alla cura preventiva delle malattie infettive (Tifo, Tetano, 

Milano, Hoepli, 
  50
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171. CANEVAZZI E. - 
- Flock - Books. Milano, Hoepli, 1904, 16° legatura originale con bella cop. illustrata, tagli rossi, pp. 

   460

172. CAVALLERI Danzio - 
private. Milano, Hoepli, 1902, 16° tutta telaoriginale, pp. XIII-274 + 64 pp. (Elenco Manuali). Prima 
edizione.   120

173. COLOMBO Ezio - La Repubblica Argentina nelle sue fasi storiche e nelle sue attuali condizio-

Milano, Hoepli, 1905, 16° brossura originale, strappetti 
al bordo sup. e dorso stinto, pp. XII-330 con una tav. ed una carta f.t. + 64 (Elenco Manuali). Prima 
edizione.   130

174. CROPPI Giorgio - Il canottaggio a remi, a vela ed a vapore. Guida pratica ad uso di chi ama 

dedicarsi alla navigazione da diporto. Milano, Hoepli, 1898, 16° legatura originale tutta tela con 
copertina illustrata, pp. XXIV-455 + 64 (catalogo Manuali) con 387 inc. n.t. e 31 tav. lit. f.t. (raro)  
   460

175. DE BRUN Alessandro - Contabilità comunale secondo le nuove e più recenti disposizioni legi-

slative e regolamentari. Seconda edizione interamente rifatta ed ampliata. Milano, Hoepli, 1906, 
   40

176. FALCONE Cesare - Milano, Hoepli, 1896, 16° legatura 

30 inc. n.t. Prima edizione.   85

177. FORMENTI Carlo - Residui agricoli. Utilizzazioni - Ricuperi. Milano, Hoepli, 1915, 16° legatura 

cop. lievemente stinta.   90

180. GATTEFOSSE’ R.M. - Cosmetica moderna. Prodotti di bellezza. Milano, Hoepli, 1938, 16° tutta 

stato.   160

181. GHERSI Italo - Conti e calcoli fatti. 93 tabelle e istruzioni pratiche sul modo di usarle. Milano, 
Hoepli, 1901, 16° legatura originale t.tela, cop. lievemente stinta, pp. X-191 + 64 pp. Elenco Manuali. 
Prima edizione.   75

182. GISONDI M(aria) - Milano, Hoepli, 
1933. 16° t.tela, pp. VIII-133. Prima edizione.   40

183. LEVI Carlo - Fabbricati civili di abitazione. Sesta edizione rifatta. Milano, Hoepli, 1922, 16° 

segni a matita.   65

184. LIBERATI Angelo - Il manuale del parrucchiere. Il moderno taglio dei capelli delle signore e 

dei bambini. Seconda edizione completamente rifatta. Milano, Hoepli, 1926, 16° cart. cop. ill. pp. 
248 con 110 inc. n.t.   300
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185. GOLA Emilio - La strada moderna. Le macchine per i servizi stradali. Milano, Hoepli, 1926, 
16° legatura originale tutta tela cop. ill. tagli rossi, pp. 121 con 36 ill. e tab. n.t. Prima edizione.   85

188. LOCKYER J. Norman - Astronomia. Nuova versione libera con note ed aggiunte di Giovanni 

Celoria. Sesta edizione. Milano, Hoepli, 1911, 16° legatura originale t.tela, pp. 255 con 46 inc. n.t. + 
64 pp. (Elenco Manuali)   60

191. MAFFIOLI Dalmazio - Precetti ed esempi di scritture d’affari per uso delle scuole tecniche, 

commerciali e popolari. Milano, Hoepli, 1892, 16° legatura originale in tela, pp. 202 + 24 (catalogo 
Manuali) Prima edizione.   85

192. MALACRIDA Gaetano - L’impiego ipodermico e la dosatura dei rimedi. Manuale di terapeutica. 

Milano, Hoepli, 1895, 16° tutta telaoriginale, pp. 303 + 32 (Elenco Manuali). Prima edizione.   85

193. MANCIOLI Tommaso - Malattie dell’orecchio del naso e della gola. (Oto-rino-laringojatria). 

Prima edizione.   95

194. MASSENZ Arturo - Le viti meccaniche. Loro calcolo e costruzione. Manuale teorico - pratico 

a... Terza edizione riveduta ed ampliata. Milano, Hoepli, 1926, 16° cart. originale, cop. ill. pp. XVIII-
274 con 142 inc. n.t. e 82 tab.    110

196. NAMIAS Rodolfo - 
delle materie prime e prodotti ausiliarii impiegati nelle fonderie d’acciaio e di ghisa. Contiene 

Milano, Hoepli, 1919, 

   65

197. OTTAVI Ottavio - STRUCCHI Arnaldo - Enologia. Precetti ad uso degli enologi italiani. Nona 

edizione aggiornata dal Prof. D. Tamaro. Con appendice sul “Metodo della botte unitaria pei calcoli 

relativi alle botti circolari” dell’Ing. Rinaldo Bassi. Milano, Hoepli, 1923, 16° legatura originale 
cart. cop. ill. col. pp. XVI-340 con 50 ill. n.t. + 64 pp. Elenco Manuali.   70

198. OTTAVI Ottavio - STRUCCHI Arnaldo - Viticoltura. Manuale pratico ad uso dei viticoltori 

italiani. Ottava edizione interamente rinnovata dal Prof. D. Tamaro. Milano, Hoepli, 1921, 16° 
legatura originale tutta tela, bella copertina illustrata a colori, tagli rossi, pp. XVI-367 con 146 inc. e 
6 tavole n.t.    120

200. PICCININI P(rassitele) - 
Milano, Hoepli, 1924, 16° 

cart. cop. ill. col. pp. VII-608 con 72 ill. n.t. Prima (ed unica) edizione in stato di nuovo.   300

201. PILO Mario - Psicologia musicale. Appunti, pensieri e discussioni. Milano, Hoepli, 1904, 16° 
legatura originale cart. pp. XXIV-259 + 64 pp. di Elenco Manuali. Prima edizione. Timbro appartenenza 
all frontespizio.   120

203. PLASSIO Eugenio - Il cammello. Milano, Hoepli, 1912, 16° tutta tela cop. ill. pp. 303 + 64 (1.200 
   360

204. RABBENO Aronne - Manuale dei consorzi di difesa del suolo. Sistemazioni idrauliche, colture 

silvane e rimboschimento. Milano, Hoepli, 1905, 16° legatura originale tutta telagrossa (dorso un pò 
stinto) pp. 296 con 8 inc. + 64 pp. (Catalogo Manuali). Prima edizione.   90

206. RICCI Vittorio - Il pianista. Pensieri, giudizi e consigli di eminenti scrittori riguardanti lo studio 

altre attinenti allo stesso soggetto. Milano, Hoepli, 1916, 16° legatura originale cartonato, tagli rossi, 

non comune.   220
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207. RIZZI Giuseppe - Manuale del capomastro. I materiali idraulici cementizi. Loro impiego e prove. 

Quinta edizione rifatta ed ampliata. Milano, Hoepli, 1927. 16° cart. tel. tagli rossi, pp. XIV-416 con 
34 inc. e 50 tav. n.t.   50

208. ROCCA G(iuseppe) - Assicurazione privata e sociale. Manuale teorico-pratico. Le imprese di 

assicurazione. Loro funzionamento. ... 2a ediz. completamente rifusa. Milano, Hoepli, 1934, 16° 
legatura originale cart. pp. XVI-579    50

209. ROSSI Antonio - Il profumiere. 800 ricette pratiche. Terza edizione riveduta e notevolmente 

aumentata. 

58 ill.    330

210. SIBER -MILLOT C. - L’industria dei molini. Costruzione. Impianti. Macinazione. Milano, 

e 3 tav. n.t. Prima, non comune, edizione.   180

211. STRAFFORELLO Gustavo - Alimentazione. Milano, Hoepli, 1884, 16° tutta telaoriginale, pp. 
VII-122. Prima edizione, rara.    150

212. STRUCCHI Arnaldo - 
edizione riveduta ed aumentata per cura del Prof. F.A. Sannino. Milano, Hoepli, 1920. 16° legatura 
originale carton. pp. XV-299 con 63 ill. n.t.   75

214. TAMARO D(omenico) - Uve da tavola. Economia della coltivazione. Varietà. Coltivazione. 

Conservazione e cura dell’uva. Quarta edizione completamente rifatta. Milano, Hoepli, 1915, 16° 
   120

216. UNTERSTEINER Alfredo - Storia della musica. Quarta edizione interamente riveduta ed am-

pliata. Milano, Hoepli, 1916, 16° tutta telaoriginale, cop. ill. (un pò stinta) pp. VIII-492   75

217. VIA Giulio - Forza motrice e calore dalle cadute idrauliche e dai combustibili. Milano, Hoepli, 
   70

218. VIAPPIANI A(ntonio) - Frane e terreni mobili. Milano, Hoepli, 1925, 16° leg. cart. orig. pp. XII-
   95

219. VIVARELLI G(enesio) - Prontuario tecnico legislativo. Raccolta ed illustrazione delle principali 

leggi e regolamenti attinenti alla ingegneria civile. Milano, Hoepli, 1910, 16° tutta telaoriginale blu, 
pp. XI-278 con 131 inc. n.t. + 64 pp. (Elenco Manuali). Prima edizione.   75

220. WILDT Adolfo - L’arte del marmo. Seconda edizione. Milano, Hoepli, 1922, 16° cart. edit. pp. 
92. Non comune.   280

221. ZANGHIERI T(ancredi) - Milano, Hoepli, 1908, 16° legatura originale tutta 
-

nuali.   550

223. ZUCCHI Gaetano - Del ringiovanire (Neopoiesi). Dottrine, critica e proposte di un metodo 

nuovo. Milano, Hoepli, 1928, 16° legatura originale cart. pp. XVI-69. Prima edizione. Dorso riparato 
con lievi spellature.   70
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Futilità: evasioni, collezioni, sport, ecc.

224.  - Testo del “Discorso del Duce ai 

-

ni. 

(senza certezze) autografa. Pur in assenza di data, riportando il 

allo sbarco ad Anzio (22/1/1944).                                           450

225.  - Elisabetta I d’Inghilterra (1533 - 1603). Copia sincrona di 
lettera ‘Dalla nostra Real Villa di Ricciamonte il 17 novembre 1585’ diretta al Granduca di Toscana 
(Francesco Maria dé Medici) con la quale la celebre Regina comunica di aver disposto ‘di levar via la 
nuova impositione messa negli anni passati’ sopra il commercio dell’allume, esercitato dai sudditi del 

   120

226.  - Italo Balbo. Firma autografa sul retro 
di un cartoncino d’invito relativo ad una partecipazione del 

-
ra, forse, anni ‘30).                                                   180

227.  - Marlene Dietrich. -

   370

228.  - Verdi Giuseppe. Biglietto da visita con busta viaggiata 
da Genova a Milano, indirizzata al coreografo Giovanni Casati; manoscritta di certa mano del Mae-

all’angolo inf. della busta.   850

229. (Manoscritti - Bologna) Pini 
Emidio detto “la vecchia Simona” 
- Diario 1872/1874, Grosso volume 
parzialmente slegato e mancante delle 
prime pagine, consta di circa 500 fogli 

quanto risulta da una lettera recente ivi 
allegata, constava di sei volumi redatti 

iniziò della scrittura sette od otto anni 

Minelli di Corticella. Il M. risulta nel 

corredato di deliziosi disegni relativi a fatti narrati. Opera del tutto meritevole di essere esaminata in 
modo approfondito, e di successiva stampa.                                                                                  500
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230. (Etichette originali) - Germania, 
1935, 8° album cop. muta, cm. 33,5 x 26,5, con 70 tavole cromo, in oro e non. Ogni tavola porta quattro 

-
lenza). Bellissimo album di una ditta tedesca specializzata.    620

231. (Scrap book) - Album. Gran Bretagna, 1870 c.a, album di cm. 28 x 23, leg. orig. cart. con bei fregi 

a colori (dorso restaurato alla parte sup.) 18 pag. cartonate con 425 ritagli a colori quasi tutti di cm. 

Molto bello !           550

232. (Bologna) - Virtus Società 

Ginnastica Educativa di Bologna. 

-

55 completam. ill. con veduta della 

ill. di vari sports.                 100

233. (Circo) - 
Dresden, Bergmann, 1935, 8° 
album cop. ill. a colori, pp. 62 

(Zigaretten Album). Molto bello. 
        250

234. (Cinema - Attori) - Attori e 

-

ni. 

anni ‘40/’50 (32 uomini : G.Cooper, 
E.Flynn, A.Ladd, B.Crosby, 

R.Taylor, G.Ford, O.Hardy, Gian-

D.Fairbanks jr. ecc. e 30 donne : 

M.O’Hara,G.Rogers, I.Bergman, 
V.Lake, K.Hepburn, ecc.) Nessun 
doppio.                                 190

235. (Figurine - Album) Tobler & Co. S.A. Berne - Album pour cartes reclame. Berna, (1890 c.a) 4° 

cadauna ed altre 40 in 8 serie di 5 su sei).                                                              220

236. (Circo - Modena) - Lotta data da Monsieur Turc. Modena, 1856, manifesto di cm. 18 x 29 (Grande 
ripresa di  Mons. Turc con il forte dilettante della domenica scorsa. Lotta fra Mons. Raffele, Alcide di 
Toscana e due forti dilettanti modenesi).     110

n. 231 n. 235 n. 234

n. 230 n. 233n. 233
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237. (Manoscritti) - 
      125

238. (Manoscritti) - 

e quasi tutte di più pagine. Materiale da esaminarsi, interessante.    75

239. (Manoscritti) Modena, Mirandola - Manoscritti. Lotto di oltre 40 -

   75

240. (Campania - Religione) - 
facimus ...) ecc. -

da studiarsi meglio.   75

241. (Campania - Religione) - 
facimus ...) ecc. 

Belli, decorativi e da studiarsi meglio.   75

242. (Pergamene) - Due pergamene inglesi manoscritte originali di cm. 45 x 27, ciascuna di 5 fogli 
ripiegati, datate 26 ottobre 1892 e 18 marzo 1901, con timbri in ceralacca e 2 piantine a colori (com-

   100

243. (Pergamene) - Pergamene inglesi. Lotto di 13, diverse, tutte manoscritte originali di varie dimen-

‘900. Tutte in ottimo stato.   200

244. (Pergamene) - Pergamene notarili inglesi. Lotto di 6, diverse, manoscritte originali di cm. 22 x 
28 c.a, alcune composte da più fogli e ripiegate, tutte dei primi anni del ‘900. In ottimo stato, alcune 
con timbri in ceralacca.   110

245. (Pergamene) - Pergamene notarili inglesi. Lotto di 7, diverse, manoscritte originali di varie 

del ‘900. In ottimo stato, alcune con timbri in ceralacca e tutte con il disegno di una mappa o cartina 
a colori.    190

246. (Exlibris) - Album a fogli mobili con 45 exlibris giapponesi incollati su altrettanti cartoncini 
   150

247. (Exlibris) - Lotto di 135 foglietti svedesi, 1920/60 circa, di exlibris differenti.    95

248. (Exlibris) GELLI Jacopo - Gli ex-libris italiani. Guida del raccoglitore. Milano, Hoepli, 1930, 8° 
   200

249. (Exlibris araldici) - 147 examples of armorial book plates. From various collections. (Second 

series). London, Griggs, 1892, 4° legatura in mezza tela con copertina illustratta a colori, pp. nn. (6) 
con 147 tavole (una a colori) tutte riproducenti exlibris araldici.   300

250. (Cartamoneta & Notgeld) - Lotto di 100 fogli tedeschi di cartamoneta di stato 

   100

251. (Decalcomanie) - Motorsport. AMG Mercedes 190E 

cm. 15,5 x 8, differenti versioni sportive della medesima auto.    15

252. (Burattini, marionette, ecc.) BERGONZINI Renato - MALETTI Cesare - ZAGAGLIA Beppe - 
Burattini & burattinai. Modena, Mundici Zanetti, 1980, 4° leg. orig. t.tela con sovr. ill. a col. pp. 259 
con num.me ill. in nero e col. n.t. Edizione di 1.500 esemplari numerati.    90
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254. (Fumetti - Riviste) - Napoli, 

10, 12, 13, 16, 18/23; A. III n° 1/24. Alcune copertine a colori sono di A. Rubino e tra i disegnatori di 
   250

255. (Fumetti - Riviste) - Napoli, 

-
leppini.  300

256. (Pizzi & merletti) TENICEV Princesse Marie - Broderies des paysannes 

de Smolensk. 

60 tavole a colori. Vedi illustrazione a lato.  260

257. (Pizzi & merletti, ecc.) CALORI SOTTILI Adele - L’arte nei lavori 

femminili. Cifre monogrammi per ricamo. 

br. cop. ill. pp. V con 14 ill. n.t. + 57 belle tav. f.t.    180

258. (Pizzi & merletti, ecc.) FRAIPONT G. - L’art dans les travaux à l’ai-

guille. Paris, Laurens, (1897), 8° br. orig. pp. 74 con 39 dis. in nero n.t. + 32 

       450

259. (Pizzi & merletti, ecc.) LEANDER Carlotta - Scuola del lavoro all’un-

cinetto. Ovvero l’arte di apprendere ogni sorta di lavorii eseguiti coll’un-

cinetto. Milano, Placido Maria Visaj, 1845, 16° album, tela con cop. orig. 
applicate ai piatti pp. 160 con 47 disegni incisi da Luigi Barinetti.    220

260. (Calze - Moda) Museo Franceschi. Milano - Mostra retrospettiva della 

moda delle calze. Catalogo. Prefazione di Giueppe Adami. Milano, 1942, 
16° br. pp. 115 con num. tav. f.t.                                                           180

261. (Cataloghi commerciali - Biancheria, abbigliamento, ecc.) E. Frette 
e C. Monza - Catalogo generale n° 37. Telerie. Tovaglierie, ecc. Milano, 

ecc.) con tav. a col. e campioncini di tessuto applicati.                       120

262. (Cataloghi commerciali - Posateria, argenteria, ecc.) A. Calderoni 
Soc. An. Gioiellieri. Milano - Catalogo N. 20 Milano, 1934, 8° br. cop. ill. 
col. pp. 262 complet. ill. in nero e col. (gioielleria, argenteria, posateria, orologi)   150

263. (Gioielleria) DE FONTENELLE Julia - Manuel complet du bijoutier, du joaillier, de l’orfevre, du 

Paris, Roret, 1832, 16° br. orig. cop. ill. (cop. post. rifatta, strappi al dorso) pp. 312 + 90 di catalogo 
editoriale, con una tavella e 7 tav. inc. in rame più volte rip. f.t. Il solo vol. II, molto bello.   280

264. (Presepi) BORRELLI Gennaro - Il presepe napoletano. Roma, 1970, 4° t.tela sovr. ill. col. pp. 516 
con 281 ill. in nero e col. (Importante pubblicazione, non comune da tempo).   125

265. (Tabacco) ANASTASIA Giuseppe Emilio - Araldica nicotianae. 

171 con 82 tav. f.t. + 55 tav. a colori e non. Forse il più importate lavoro 
italiano sul’argomento di sempre.   180

266. (Tabacco - Macchine automatiche) United Cigarette Machine 
Company - Catalogue for the “UK” cigarette machine. Dresda, anni 
‘30 c.a, 8° grande br. pp. 170 con 157 tav. n.t. Testo trilingue inglese, 

-

   350

n. 259
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267. (Tappeti) OETTINGEN R. v. - GROTE-HASENBALG Werner -  Meisterstucke Orientalischer 

Knupfkunst. 

   150

268.  - Fascette di sigari. 

   
  380

269.  - Fascette per sigari. Album a quadretti con circa 500 fascette di 
sigari originali,

   180

270. (Oggetti vari) - Bell’anello in metallo lavorato, con incastonata pietra dura rosa, XIX secolo c.a ?  
   60

271. (Oggetti vari) - Bologna calcio. Distintivo da occhiello : B.F.C. 1909 

croce bianca in campo rosso ed alla base uno scudetto tricolore. Data sconosciuta (a noi).   80

272. (Oggetti vari) - Milan A.C. Distintivo da occhiello in rilievo. Probabilmente anni ‘40/’50.   28

273. (Oggetti vari) - Portaritratti “Liberty”. Portaritratti inglese primi secolo, in peltro di cm. 17 x 10 
(ma doppio con cerniera), riparazione ad uno dei due.     50

274. (Oggetti vari) - Saponette pubblicitarie di alberghi italiani. Lotto di sei nelle loro confezioni 
originali, anni ‘90 circa.   20

275. (Motociclismo) - Triumph. 3 Speed. Countershaft. Spring Drive. Matrice incisa in rame su base 
di legno, cm. 9 x 4,7 x 2,0, certamente d’epoca. Bellissima.   40

276. (Soldatini) - 
   170

277. (Soldatini) - 
basetta in legno di cm. 1,0. Otto soldatini, due dei quali con mitraglia.   180

278. (Soldatini) - 
tedesca, russa, ecc. ecc.) 

dieci dei quali privi di basetta + tre bandiere italiane (due con asta e basetta). Inoltre un cannone e 
gran parte di un aereo.                                      Il blocco a :  650

279. (Pubblicità) - Torrone Montebianco. Alemagna. 

      35

280. (Pubblicità) Molino e -
lammare di Stabia Gragnano Napoli - Raffaele Qualità extra. 

Latta rettangolare a colori, di cm. 26 x 14, anni ‘30/’40 circa 
(cuoco ridente con piatto           160

n. 270 n. 279 n. 273 n. 271
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Sport

283. (Automobilismo) - Roma, 1938, 
A. XIII, annata completa di 24 fascicoli completamente illustrati e rilegati in un volume in-4° mezza 
tela.                                                              280

285. (Automobilismo) MORASSO Mario - La Fiat 520 nella moderna tecnica 

automobilistica e nella costruzione mondiale. Milano, 1928, 4° copertina 
illustrata, pp. 20 con illustrazioni.                                                            220

286. (Calcio) BOCCALI Leone - Almanacco illustrato del calcio 1964. 23° 

volume. Cronistoria degli avvenimenti della stagione 1962-1963. Milano, 

Vedi ill. alla pagina seguente.                                       200

287. (Calcio) Italia ‘90 - Gli stadi della Coppa del Mondo FIFA 1990. Roma, 

ampliamenti) utilizzati per le partite della Coppa del Mondo.                 150

288. (Olimpiadi) - 
XI. Olympischen Spiele 1936 in Berlin. Berlin, 1936 dal 
n° 1 (21 luglio) al n° 30 (19 agosto) pp. 624, completamente 
illustrate da foto. Tutto il pubblicato in un volume rilegato 
in mezza pelle rossa. Rarissima raccolta.   400

289. (Olimpiadi) - Olympia 1936. Die XI. Olympischen 

Spiele Berlin und die IV. Olympischen Winterspiele Gar-

misch-Partenkirchen. Berlin, 1936, un vol. in-4° t.tela pp. 
      180

290.  Pet. Cremer - Olympia 

1936. Dusseldorf, 1936, 4° br. cop. ill. col. pp. (80) con num.

fot. in nero (di 144 : da 118 a 144). Cigarette cards.                                 160

291. (Rugby - Università) Hills & Saunders. Oxford - St. Paul’s College Chel-

tenham Rugby Team. Bella foto di gruppo (18 giocatori, con pallone ovale) 
1903, di cm. 35,5 x 27, montata su cartoncino più grande.                       150

292. (Giochi) - Il giuoco pratico ossieno capitoli diversi che servono di regola 

ad una raccolta di giuochi più praticati nelle conversazioni d’Italia. Nuova 

edizione accresciuta e ricorretta. Milano, presso Pietro Agnelli, 1819, 16° br. 
cop. muta, pp. 266                                                                                       165

293. - -

des cartes. Bruxelles, Kiessling, primi ‘900 c.a, 8° bella 
cop. edit. con fregi ‘liberty’ in nero e oro, pp. XIV-130 con 

stile ‘liberty’.  210

294. (Giochi di carte) - Trattato teorico-pratico dei 

Macerata, Mancini-Cortesi, 1832, 16° br. originale, pp. 

una mancanza alla parte sup. da uno a due cm. circa con 
   

  250

n. 287
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295. (Caccia) - Bando sopra la caccia, uccellare, e dar la pasta al pesce. Bologna, 1765, 13/24 aprile, 
-

tini.   260

296. (Caccia) - Calendario di caccia per specie. Venezia, 6 giugno 1895, cm. 40 x 58, Deputazione 
provinciale di Venezia, stemma comunale   120

297. (Caccia) - Permis de Chasse. 

Peyronet, autorizza “il cittadino Poursac possessore di cani atti alla distruzione di lupi, volpi ed altri 
-

tiva.    250

298. (Caccia) AMADUZZI Luigi (Capoverde) - Fuoco sacro. Ore vissute a caccia. Firenze, Diana, 
1937, 8° br. pp. 418 (Ceresoli, 47) 1a edizione.   150

299. (Caccia) BARISONI Eugenio - Cacciatora di fustagno. Firenze, Olimpia, 1944, 8° br. pp. 322 
   130

300. (Caccia) BROGLIO Nino - Passione di caccia. Milano, Corticelli, 1944, 8° br. orig. sovr. ill. col. 
   180

301. (Caccia) BROGLIO Nino - Tutta caccia. Milano, Corticelli, 1941, 8° br. originale con sovr. ill. pp. 
218-(6) (Ceresoli, 112: ‘Edizione originale. Raccolta di trenta racconti di caccia’)   150

302. (Caccia) BUCCIANTINI Pier Luigi - Vita all’aperto. Novelle di caccia e pesca. 

8° cart. pp. 268 con tav. f.t. (Ceresoli, 114)   180

303. (Caccia) CAMUSSO N(icola) - La selvaggina ed il modo di cacciarla. Nuova ediz. riveduta, 

aumentata, corredata dei nomi dialettali e di illustrazioni per cura di L.Ghidini. Vol. I° - Mam-

miferi. Rapaci. Picidi. Passeracei. Colombacei. Milano, s.d. (1925) 8° br. pp. 189 + 15 tav. in nero. 
e 4 col. Ceresoli, 125.   150

304. (Caccia) CHIANINI Vincenzo - Fatiche e riposi di caccia. Milano, Trevisini, 1937. 8° br. originale, 
cop. ill. pp. 212. (Ceresoli, 153).    230

305. (Caccia) CHIANINI Vincenzo - L’Arno e i cacciatori romantici. Firenze, Olimpia, 1956, 8° br. 
sovr. ill. col. pp. 251 con tav. f.t. (Ceresoli, 153)   150

306. (Caccia) DE CAMPO Luciano - Doppietta in spalla. Firenze, Diana, 1937, 8° br. pp. 216 con tav. 
fotogr. f.t. (Ceresoli, 207)   190

307. (Caccia) DURANDO Celestino - Quarant’anni: prima licenza di caccia. Firenze, (1945), 8° br. 
pp. 291 (Ceresoli, 230). Edizione originale.   130

308. (Caccia) GRASSELLI-BARNI Annibale - In Sardegna. 

   180

309. (Caccia) PUCCIONI Mario - Cacce e cacciatori di Toscana. Ricordi e confessioni. Firenze, Val-
   180



- 35 -

310. (Caccia) UGOLINI Luigi - Il libro del cacciatore. Firenze, Diana, 1935, 16° leg. orig. cart. con 

   150

311. (Caccia) UGOLINI Luigi - Il nido di falasco. 

533) La, rara, prima edizione.   150

312. (Caccia - Falconeria) ASCARI Armando - La caccia alle starne. Seconda edizione. Firenze, 1946. 
   130

313. (Caccia - Valli) - Contro li danneggiatori de nidi, ed ova degli animali volatili di Valle. Ferrara, 

Legato a Latere.    220

314. (Caccia grossa) PALFFY Paul - Mezzo secolo di caccia in tre continenti. Seconda edizione. 

Firenze, Olimpia, 1968, 8° br. cop. ill. col. pp. X-259 con tav. f.t.   150

315. (Caccia grossa) SCHEIBLER Felice - Sette anni di caccia grossa in America Asia Africa Europa. 

Note di viaggio. Seconda ediz. rived. Milano, Hoepli, 1910, 8° m.tela, pp. XVI-505 con 280 ill. n.t. 
(Ceresoli, 474).    140

316. (Caccia grossa) TEDESCO ZAMMARANO Vittorio - Il sentiero delle belve. Impressioni di 

caccia in Africa Orientale. II edizione. Milano, Mondadori, 1934, 8° leg. originale t.tela, pp. 343 con 
228 ill. 1 cart. geogr. e 2 itinerari. (Ceresoli, 512) IIa edizione, senza sovr.   210

317. (Caccia grossa) TEDESCO ZAMMARANO Vittorio - Impressioni di caccia in Somalia Italiana. 

Seconda edizione. Milano, Agnelli, 1929. 8° t.tela orig. pp. 200 con 62 tav. f.t. (Ceresoli, 512) Copia 
con tracce d’uso.   140

318. (Caccia grossa - Viaggi) - 
caccia grossa. Coll’appoggio ed il concorso del R. Governo Italiano. Yacht “Ardita II” 1925 - 1928. 

volte rip. con l’itinerario della spedizione, num. ill. fotogr. n.t. una tav. doppia “Uniformi della spedi-

   180

319.  COLOMBO Giulio - Addestriamo insieme Tell. Roma, Nicolosi, 1963. 16° br. con sovr. 
   110

320. (Falconeria) FEDERICO II Imperatore - LORENZO dé MEDICI - Uomini e falchi. Roma, Canesi, 
1965, 8° m.tela con cof. cart. pp. 183 con num.me ill. col.   150

321. (Uccellagione) GHIDINI Luigi - Il libro dell’uccellatore colle reti verticali ed orizzontali. Ragnaia 

- Quagliottara - Bresciana - Roccolo - Parentaio - Prodina - Reti aperte. E col fucile al capanno 

sulla scorta dei classici dell’uccellagione ..... e con riferimenti alla pratica dell’uccellagione. Milano, 
Hoepli, 1925, 8° bella legatura m.tela, tassello al dorso, pp. XIII-404 con 145 ill. n.t. (Ceresoli, 275 

   280

323. (Pesca) RENAUD L. B. - -

Paris, 1873. 16° pp. 128 br. orig. con inc. n.t. (angoli arricciati)   150
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Storia locale

324. (Abruzzo - Archeologia) ROSA Concezio - Ricerche di archeologia preistorica nella Valle della 

Vibrata nell’ Abruzzo Teramano. L’età della pietra. Roma, 1871, estratto in-8° con copertina origi-
nale, pp. 5/87 con 10 tavole lit.   150

325.  Otto Schmidt. Wien - Bressanone. Aus Brixen. Una bellissima foto 
all’albumina, 1890 circa, di cm. 18,5 x 23 montata su cartoncino. N° 1255. Animata, interessante. 
   150

326.  Fotogr. dell’Emilia. Bologna (Poppi) - Bergamo. Vedute varie cittadine. 

Quattro foto all’albumina, 1870/80 circa, di cm. 20 x 25,5 circa. N. 1538, 1500, 1507, 1515   180

327. (Brescia - Zoologia) BETTONI Eugenio - Prodromi della faunistica bresciana. Brescia, 1884. 8° 
br. originale, pp. 316 (intonso, ma manca la cop. post.) Raro.   180

328.  Fotogr. dell’Emilia. Bologna (Poppi) - Brescia. Vedute varie. Cinque foto 
all’albumina, 1870/80 circa, di cm. 20 x 25,5 circa. N. 1568, 1550, 1553, 1575, 1574. Una con strappo 
e mancanza ad un angolo.    180

329. Brescia Gruppo di tre belle foto all’albumina, 1880/90 
circa, cm. 25 x 20 c.a (tutte con animazione, una con mercato e bancarelle). N° 1556, 1586, 1588, belle 
foto dell’ottimo Poppi.   250

330. (Bologna - Stampe) Gerard - 
cm. 20 x 13, animata.   65

331. (Calabria - Lupi) - -

ne) di lupi in Calabria. Palmi, primi ‘900, una foto all’albumina di cm. 12,3 x 17 di quattro uomini con 

una situazione surreale.    250

332. (Capri) - Capri.    85

333. (Civitavecchia) - Porta di Civita Vecchia. Bella incisione in rame seicentesca, di cm. 21 x 17.   
  85

334. (Como) BRUSONI Edmondo - 
ed illustrazioni. Milano, Artaria, s.d. (primi ‘900 c.a) 8° br. pp. 150 con ill. n.t. e una carta rip.  
   170

335. (Ferrara - Stampe) - Ferrara, 1833, cm. 19,5 

   75

n. 326 n. 329
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n. 347 n. 339 n. 354

n. 343

n. 348

n. 349

n. 358 n. 359



- 38 -

336. (Ferrara - Vagabondi) - Divieto a otiosi e vagabondi di permanere in città per più di tre giorni. 

colori.   70

337. (Firenze) - 
di Paterno dal di p.mo agosto 1766, a tt.o luglio 1767. Un vol. in-folio piena pergamena coeva, in 
ottimo stato, con oltre 100 fogli nn. di carta pesante di cm. 24 x 35. Manoscritti su oltre due terzi dei 

piano della storia locale.    150

338.  - Genova. Lotto di sei foto all’albumina, montate su cartoncini, 1870/80 circa, 

   150

339.  Ed. Alinari - Genova. Boccadasse. Bellissima foto all’albumina, 1890 circa, 
cm. 25 x 20, animatissima. N° 15190. Vedi illustrazione alla pag. precedente.   150

340. (Genova) - Il porto di Genova. Milano, Treves, 1917, 4° br. cop. ill. pp. 32 + 28 pag. pubblicitarie 

occasione del Natale de L’Illustrazione Italiana.   90

341. (Genova) - Lotto di sedici (differenti) vedute panoramiche di Genova. 

   85

342. (Lazio - Campania) Popolane in costume (Sora, Ischia, Lipari) - Frau von Sora, Frau der Insel 

Insel Ischia.    90

343.  - Roma. Vedute varie. 

foto all’albumina, 1880 c.a tutte molto belle e non comuni. Di cm. 25 x 19 c.a alcune con animazioni.  
Vedi illustrazioni alla pag. precedente.   600 

344. (Agro Romano) - Cenni sulle condizioni altimetriche ed idrauliche dell’Agro Romano. Relazione 

Canevari. Roma, 1874, 8° br. pp. 543.   180

345. (Agro Romano) Annali del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio - Reale Commissione 

di risanamento dell’Agro Romano. Relazione. Roma, 1872, 8° br. pp. 289.   150

347. Lodi. Due belle foto all’albumina, 1880/90 circa, cm. 
20 x 25 c.a (una con animazione). N° 1403, 1406 del fotografo bolognese Poppi.   160

348. Mantova, vedute varie. Lotto di cinque belle foto 
all’albumina, 1880/90 circa, cm. 20 x 25 c.a (un solo interno e due con animazione o negozi). Belle ed 
inusuali foto dell’ottimo Poppi. Vedi illustrazione alla pag. precedente.   220

349. (Mantova) VERNET Carle - Fete de Virgile à Mantoue, le 24 vendemiaire an VI. 

bellissima acquaforte a colori, di cm. 28 x 40, piccoli strappi antic. riparati (animatissima festa di gente 
e soldati, cavalieri, dame, balli, brindisi, ecc. attorno al busto di Virgilio in mezzo ad un bosco; sullo 

Vedi illustrazione alla pag. preceden   180
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346. (Lombardia - Preistoria) MARINONI Camillo - La terremara di Regona di Seniga e le stazioni 

Milano, 1874, stralcio, pp. 
101/176 con cinque tav. lit.   120

350. (Modena) A.N. (Angelo Namias) - Storia di Modena e dei paesi circostanti dall’origine sono al 

1860. Modena, Angelo Namias, 1894, 8° rilegato in mezza pelle dverde moderna, titolo dorato al dorso, 
pp. XII-859   150

351. (Modena - Moti prerisorgimentali) - Deposizioni giurate dei detenuti correi del Cavalier Giu-

seppe Ricci nella congiura ordita l’anno MDCCCXXXII contro la persona di S.A.R. il Duca di 

Modena e sua reale famiglia, ricevute e pubblicate dal Ministero di Buon Governo. Modena, Eredi 
   180

352. (Modena - Peste) - Gratis il dì 30 agosto 1723 Noi Conservatori della Sanità di Modena. 

parte di dentro per andare a Reggio ...... Foglietto a stampa con due stemmi xil. e parte manoscritta 
   150

353. (Modena) SALVI Donato - Osservazioni alle osservazioni sopra il nuovo vocabolario stampate 

a Modena nel maggio del 1849. Firenze, 1851, 8° br. (intonso) pp. XVI-408   130

353bis.  Photocrom Zurich - Maccheronaio. (Due mangiatori di spaghetti con 

le mani). Bella foto a colori, 1900 c.a di cm. 16,3 x 22 su cartoncino leggero.   260

354.  - Napoli. (Mangiatori di maccheroni). Bellissima foto in seppia, 1870/80 c.a, 

Vedi illustrazione a pag. 37.   160

355. (Napoli - Peste) - 
d’ogni sospetto di mal contagioso per grazia di nostro Signore Iddio, della sua Madre Santissima 

Concetta senza peccato originale, di S. Gennaro e d’altri Santi ... Cavaliere di Malta di età anni 

49 .. per Roma. Napoli, 10 dicembre 1724, foglietto a stampa con stemma, cartiglio e capolettera xil. 
   160

359.  - Pompei. Ultimo giorno ! Album originale in tutta tela rossa, titolo in oro 
al piatto ant. 1870/80 circa, di cm. 24 x 16 con 13 pag. in cartoncino con 25 foto all’albumina, 10,5 x 
15,5. Vedi illustrazione a pag. 37.   380

356. (Osimo) - La Città di Osimo nella Marca d’Ancona ... Bella incisione in rame settecentesca, di 
cm. 17 x 12.    160

357.  Giov. Crupi. Fot. Taormina - Palermo. San Giovanni degi Eremiti. Bella 
   80

358. (Parma) - Parma. 

uccello e stemma in angolo alto a sin. (Bertelli o Amodio ?) Vedi illustrazione a pag. 37.   200

n. 356 n. 369
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360. (Reggio Emilia) BELLOCCHI Ugo - Il “volgare” reggiano. Origine e sviluppo della letteratura 

dialettale di Reggio Emilia e provincia. Reggio Emilia, 1966, tre vol. in-4° balacr. pp. 225 + 326 con 
   230

361. (Reggio Emilia - Botanica) CASALI Carlo - I nomi delle piante nel dialetto reggiano. Reggio 
Emilia, 1915, 8° br. pp. 126   180

362.  - Rimini, Arco di Augusto. Foto all’albumina di cm. 19 x 24,5 del 1880 c.a. 
Vedi illustrazione a pagina 38.   100

363. (Rimini) Valegio - Rimini. 

  
Vedi illustrazione a pagina 38.  220

364. (Roma) - Comitato per i lavori di Palazzo Venezia in Roma. Roma, 1936, cartella cartonata in-4° 
contenente opuscolo di 16 pagine stampate su carta pesante.   150

365. (Romagna - Archeologia) SANTARELLI A. - Scavi in una stazione pre-romana a Villanova 

presso Forlì. Forlì, 1888, estratto in-8° con copertina originale, pp. 3/46 con 2 tavole   120

366. (Romagna - Massoneria - Risorgimento) - Sentenza pronunciata dal Cardinale Agostino Ri-

varola contro Carbonari ed altri appartenenti a sette segrete. 

-
   350

367. (Romagna) - Sentenza emanata contro dieci coscritti refrattarj della classe del 1812 .. di Rocca 

S. Casciano, Firenzuola, Bagno, Marradi, ecc. Firenze, 1812, 9 maggio. Dipartimento dell’Arno, 
-

41 x 54, su carta forte.    180

368. (Romagna - Stampe religiose) - Prodigiosa immagine di Maria Vergine Santissima che sotto 

il titolo di Madre della Consolazione si venera nel Territorio di Massa Lombarda. 

rame di cm. 14 x 20, primi ‘800 c.a   77

369. (S. Marino) Poppi (Foto dell’Emilia) - Repubblica di S. Marino : I tre monti veduti dalla parte 

di Rimini. Foto all’albumina di cm. 26 x 20 del 1880 c.a (n° 4462). Vedi ill. a pagina 39.   180

370. (S. Marino) Poppi (Foto dell’Emilia) - Repubblica di S. Marino : La Rocca veduta dalla Fratta. 

Foto all’albumina di cm. 20 x 26 del 1880 c.a (n° 4487). Vedi ill. a pagina 38.   150

371. (S.Maria Capua Vetere) GRANATA Francesco - Storia civile della Fedelissima Città di Capua, 

-

sima sua fondazione sino all’ anno 1750, col minuto rapporto del Ducato Beneventano, de’ Principi 

sua antichità. -

Granata con alla base il suo stemma nobiliare, inc. in rame da Antonio Baldi e 3 tav. in rame ripieg. f.t. 

a Benedetto XIV. Manca il 2° vol. ed una carta (con stemmi). Vedi illustrazione a pag. 41.   250

372. (Sanremo - Medicine alternative) COUGNET Alberto - Sulle spiagge del mare. Appunti di clima-

tologia, balneoterapia, e botanica marina. Con alcuni cenni sulla stazione marittima di Sanremo, 

situazione, clima, ecc. ecc. 

   150
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373.  - Roma, 
   130

374. (Tivoli) - Tivoli. -
separtout). 1800/1890 c.a.   100

375. (Torino) ROCCA Luigi - Viaggio sul tramway. Da Piazza Castello alla Barriera di Nizza. Torino, 
Luigi Mattirolo Libraio, 1876, 16° br. pp. 62   200

376. (Toscana - Pesca di mare) - Regolamento relativo alla pesca nei mari di Toscana. Firenze, 22 

reale.   80

377. (Toscana) - Almanacco toscano per l’anno bisestile 1856. 

804 con due tav. litogr. f.t.   160

378. (Toscana) - Sulla presa di possesso di Ferdinando III del Granducato di Toscana. Firenze, 7 

bianco sup. dx.)   90

379. (Toscana) - Sulla rinuncia di Leopoldo II alla sovranità del Granducato di Toscana a favore 

imp. e capol. xil.   90

380. (Toscana) CHIERICI G(aetano) - Antichi monumenti della Pianosa. 

estratto in-4° con copertina posticcia muta, pp. 217/247 con 2 tavole   120

381. (Trento - Trieste) - Trento e Trieste. Milano, 1919, in folio pp. (20)-40-(22) completamente illustrato  
n.t.   65

382. (Udine - Arte) - Arrivo in ritardo del treno Udine - Cussignacco. Schizzi di Artisti Udinesi. 

linea ferroviaria.   200

383. (Veneto) - L’Esercito per la rinascita delle terre liberate. Il ripristino della viabilità. Ponti e 

strade -
santissimo e non comune.   300

384. (Veneto) - 
del Veneto dalla Piave al Tagliamento. 

fotogr. e 10 tav. o carte f.t. Interessantissimo e non comune.   230

385.  G. Bugelli, Ventimiglia - Processione religiosa a Ventimiglia. Gruppo 

-
  300

n. 371

n. 385
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386. (Dagherrotipia) - Ritratto di giovane signora; dagherrotipo. 

-
servazione.    180

387. (Dagherrotipia) - Ritratto di giovane signora; dagherrotipo. 

marron, fermaglio metallico, 1850 c.a di cm. 7 x 6 con foto su lastra sotto cornice in metallo dorato e 
   160

388. (Dagherrotipia) - Ritratto di giovane uomo; dagherrotipo colorato a mano. 

c.a scatola in legno ricop. di pelle marron (tracce d’uso e dorso rappezzato) con due fermagli metallici, 
di cm. 9,5 x 8 con foto su lastra sotto cornice in metallo dorato e vetro, velluto rosso scuro all’interno 

   180

389. (Dagherrotipia) - Ritratto di giovane uomo; dagherrotipo colorato a mano. 

ricop. di pelle marron, dorso da riparare e con due fermagli metallici, 1850 c.a di cm. 12,2 x 9,5 con 
foto su lastra sotto cornice in metallo dorato e istoriato e vetro, velluto rosso scuro all’interno del 

   200

390. (Dagherrotipia) - Ritratto di giovane uomo; dagherrotipo. 

(cornice) e 8 x 6 (lastra).   180

391. (Dagherrotipia) - Ritratto di giovane uomo; dagherrotipo. Lastra di cm. 8 x 6,5 con passepartout 
originale in cartone rigido con bordo oro, 1850 c.a    100

n. 386 n. 387 n. 388

n. 389 n. 390 n. 391
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392.  - Car-
tellina originale celeste con ill. in oro, contenente dieci belle foto di cm. 12,5 x 17 cad. con animazione 
talora.   120

393.  - recenti e con prezzi di stima. 
   150

395.  - Visita al Campo di Centocelle 

di S.E. il Comandante il Corpo d’Armata di Roma. 14.6.1926 

(Roma, 1926) 8° album cop. cartonata, nastro in seta, pp. 6 con 
altrettante belle foto all’albumina di cm. 17 x 23,5. Altra bellis-

Rara ed interessante documentazione dei primordi della nostra 
aeronautica.    600

396.  - Ritratti di studenti universitari tedeschi. Bellissimo album in pelle 

fermaglio staccato e fregi a secco al piatto posteriore, pp. 13 in cartone rigido con 65 foto cabinet e 

in gruppo). Interessantissime alcune foto con evidenti cicatrici e fasciature causate dalle sciabolate 
della Mensur.    750

397.  - Giovani donne nude, sdraiate in posa. Due foto francesi d’Accademia, all’albumina, 1900 circa, 
di cm. 16,5 x 10,5   80

398.  - Giovani donne nude, sedute in pose plastiche. Due foto francesi d’Accademia, all’albumina, 
1900 circa, di cm. 16,5 x 10,5   60

400.  Studio Abel. Paris - Nudi femminili (ma con tacchi alti e pose maliziose) con vista posteriore. 

   
  120

401.  - Nudi femminili, con rosa. Tre foto in marron, 1910/20 circa, di cm. 17 x 12 (nudi non d’Accademia 
...)   100

402.  - Nudi frontali di giovanissima fanciulla, con specchio. Gruppo di 4 foto, in nero, 1920 circa, di 
cm. 11,5 x 17.   120

403.  - Nudo frontale di coppia (lui e lei) di giovanissimi, in campagna (lei in ginocchio ai suo piedi). 

Bella foto in marron, 1920 c.a di cm. 15,7 x 12,0 (tedesca, forse).   100

404.  - Nudo frontale di coppia (lui e lei) di giovanissimi, in campagna (lui seduto per terra e lei in piedi 

in un gesto affettuoso). Bella foto in marron, 1920 c.a di cm. 15,7 x 12,0 (tedesca, forse).  100

405.  - Nudo frontale di coppia (lui e lei) di giovanissimi, in campagna appoggiati ad un albero (e lui 

con le braccia al collo di lei, mano sul seno). Bella foto in marron, 1920 c.a di cm. 15,7 x 12,0 (tedesca, 
forse).                                                                                                         120

406.  - Nudo frontale di coppia (lui e lei) di giovanissimi, in campagna appog-

giati ad un albero (lui la guarda, braccio sulla spalla e mano sul seno). Bella 
foto in marron, 1920 c.a di cm. 15,7 x 12,0 (tedesca, forse).                    120

407.  - Nudo frontale di coppia (lui e lei) di giovanissimi, in campagna appog-

giati ad un albero (ma lui a lei). Bella foto in marron, 1920 c.a di cm. 15,7 x 
12,0 (tedesca, forse).                                                                                  100

408.  - Nudo frontale di coppia (lui e lei) di giovanissimi, in campagna appog-

giati ad un albero. Bella foto in marron, 1920 c.a di cm. 15,7 x 12,0 (tedesca, 
forse).                                                                                                         100
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411. (Foto d’autore) PLUSCHOW Guglielmo - Adolescente nudo visto frontalmente, con grappolo 

d’uva e coppa. 

   1.700

412.   PLUSCHOW Guglielmo - Coppia di giovani nudi, visti frontalmente; lei appoggia il gomito sulla 

spalla di lui. Foto all’albumina, di cm. 17 x 22,5 del 1900 circa, sfondo di tappeti e leopardo,montata 
su cartoncino rigido.    1.300

413.   PLUSCHOW Guglielmo - Coppia e ragazzino nudi, semidormienti, sdraiati su pelli di leopardo 

e tappeti. Foto in nero di cm. 17 x 22,5 del 1900 circa, montata su cartoncino rigido.   1.500

415.   PLUSCHOW Guglielmo - Ritratto di giovane con fazzoletto al collo. Foto originale di cm. 11,5 
   600

416.   (PLUSCHOW Guglielmo -) Due giovanissime fanciulle nude su pelle di leopardo. 

primi ‘900 c.a, all’albumina di cm 16,5 x 22.   850

417. (GLOEDEN W. von) - Fonte romana in mosaico con amorino e giovane avvolto in tunica bianca. 

Foto all’albumina di cm. 12 x 16, 1900 circa (n° 1189 a matita blu, sul retro)   600

418.   (GLOEDEN W. von) - Tempietto romano con due ragazzini nudi (uno suona il piffero) ed un 

terzo, più grande avvolto in tunica bianca. Foto all’albumina di cm. 12 x 16, 1900 circa (n° 355 a 
matita blu, sul retro)   600

419.  (GLOEDEN Wilhelm von) ?? - Giovanissimi nudi con toga. In interno d’atelier di pittore. Foto 
originale all’albumina, 1900 circa, di cm. 13 x 17. Certamente attribuibile al circolo di von Gloeden, 
quantunque non nota.   400

420.  (GLOEDEN Wilhelm von) ?? - Giovanissimo nudo sdraiato con velo. 

collodio, 1900 circa, di cm. 13 x 18. Certamente attribuibile al circolo di von Gloeden, quantunque non 
nota.  380

421.   (GLOEDEN Wilhelm von) ?? - Due ragazzini seduti su un muro. Foto originale al collodio, 1900 

-
l’entourage del barone a Taormina.    200

n. 415 n. 417 n. 420n. 419n. 418

n. 416n. 413n. 412n. 411
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409.  - Nudo frontale di coppia (lui e lei) di giovanissimi, in campagna attorno ad alberello. Bella 
foto in marron, 1920 c.a di cm. 15,7 x 12,0 (tedesca, forse).   100

410.  - Ragazzino e fanciulla nudi, in pose statuarie. Foto francese d’Accademia, all’albumina, 1900 
circa, di cm. 16,5 x 10,5   80

422. (Erotica - Arte) TUCCI Giuseppe - 
Ginevra, Nagel, 1969, 4° t.tela edit. con sovr. ill. col. pp. 167 con 
   150

423. (Erotica) - 
Annibal Caro. Parigi, Renouard, 1800, 16° m.pelle, pp. 176 con una tav. inc. in antip. (Forte mancanza 
alla pag. 155/56)   130

424. (Erotica) Shunga - Coppia in accoppiamento semiposteriore, su fondo chiaro. 

a colori di cm. 23 x 36 su seta (?) montata su cartoncino dorato, secolo XX. Bella.   250

425. (Erotica) Shunga - Coppia in accoppiamento semi-

posteriore, su fondo marron scuro. 

a colori di cm. 23 x 36 su seta (?) montata su cartoncino 
dorato, secolo XX. Bella.   250

426. (Erotica) Shunga - Coppia in accoppiamento semipo-

steriore, su fondo marron. 

cm. 23 x 36 su seta (?) montata su cartoncino dorato, secolo 
XX. Bella.   350

427. (Eros d’antan) - Nudo frontale con giarrettiere di 

giovanissima, in piedi, un ginocchio appoggiato su una sedia, sguardo laterale. Bella foto all’albu-
   120

428. (Eros d’antan) - Nudo frontale con giarrettiere di giovanissima, seduta ridente su una poltrona, 

un braccio dietro la testa. 

cm. 15 x 21.   120

430. (Eros d’antan) - Nudo frontale di giovanissima e affascinante fanciulla in piedi, con tamburello. 

   150

431. (Eros d’antan) - Nudo frontale di giovanissima, in piedi, appoggiata ad una sedia, lo sguardo 

in basso. 

cm. 15 x 21.   120

432. (Eros d’antan) - Nudo frontale di giovanissima, in piedi, capelli lunghissimi e braccia a coprire 

il seno.    120

433. (Eros d’antan) - Nudo frontale di giovanissima, orientale forse, in piedi, con collana, ed ap-

poggiata ad una balaustra. 

cm. 15 x 21.   120

434. (Eros d’antan) - Nudo frontale di giovanissima, semisdraiata su un’amaca, in posa elegante. 

   120

435. (Scatologia) - Simposio nuziale con sonetto. 

   300

436. (Disegni) - Nudo maschile frontale. Uomo in piedi con bastone, disegno a matita di cm. 23 x 47, 
siglato 18/12/97.   80

437. (Foto gaie d’antan) - Maschio nudo seduto a terra, in studio. 

vetro di cm. 15,5 x 11,5, primi ‘900 circa. Con rottura, ma senza mancanze. Rare, di quell’epoca, le 

di recente.   75
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Stampe et similia

438. (Incisione) PERROT A.-M. - -

Paris, Roret, 1865, 16° 

   220

439. (Bologna - Arte) (EMILIANI Andrea - GAETA BERTELA’ Giovanna) - La raccolta delle stampe 

di Benedetto XIV Lambertini nella Pinacoteca Nazionale di Bologna. Bologna, Edizioni Alfa, 1970, 

di 1.500 copie numerate, la ns. n° 733)   90

440. (Vedute - Stampe) ROSCOE Thomas - The tourist in Italy. Land-

scape annual 1833. 

8° legatura originale t.tela, pp. 271, 24 belle tavole f.t. incise in acciaio 
da J. D. Harding, con, tra gli altri, paesaggi e monumenti di Vietri, Cava, 
Vico, Mola,Garigliano, Vicovaro, Narni, Terni, Vallombrosa, Fiesole, 

d’Aosta. Vedi illustrazione a lato e sotto.                                                           330

441.  Bertella - su fogli di cm. 25 x 

prova di stampa di entrambi.  65

442. (Stampe) - Alce e daino, macacco (ouanderou), giraffa, babirussa e porcellino d’India, leone, 

pigro di Bengala, tapiro indiano, tatusio gigante e clamiforo (armadilli). Otto inc. in rame di cm. 
   80

443. (Stampe) - 
Vedi 

   65

444. (Stampe) - Quattordici pagine (dal Mattioli, seconda 

c.a). Gore e strappi.   160

445. (Stampe) BONNART F. - Quattro 

decorativi.  Tutte :   150

446. (Stampe) LEONI Carlo - Uomo con neonato in braccio. Cartella con due differenti lit. originali 
   75

447. (Stampe) V. Adam - Etude d’animaux n° 24 (cani). 

Bellissima.    75

448. (Stampe) Vincenzo Roscioni - Carlo Alberto. Ferdinando Alberto. Vittorio Emanuele. Ritratti 

a mezzo busto. Bella incisione lit. 1840 circa, su foglio di cm. 50 x 40   50

n. 440 n. 446 n. 445 n. 443

n. 447
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Arti e mestieri

Carracci Annibale - Roma, 1740, incisioni di cm. 20 x 30 
A. Algardi:

449.  - Cacciator da Lepri. n° 34. ............................................................    280

450.  - Merangoli e limoni.   n° 27 ............................................................   250

451. - Muratore. n° 25 ................................................................................  190

452. - Pizzicarolo. n° 24 ..............................................................................  250

453. - Spazza Cammino.  n° 20 .................................................................  190

454. - Vende Formaggio Parmigiano. n° 35 .............................................  300

455. - Vende marroni. n° ?6  ......................................................................  220

Numerose altre della stessa serie disponibili, elenco dettagliato a richiesta.

456. (Battaglie napoleoniche) - Battaglia di Castiglione. Germania, 1830 c.a, 
-

vallo coi suoi generali.   Numerose altre della stessa serie disponibili, elenco 

dettagliato a richiesta.                                                                               100

457.  - Manifesto “pornojac” : Cupido stanco di 

guardare ! Genova, 1977, delizioso poster a colori di cm. 49 x 69 
: nella parte superiore del disegno, angioletto con arco e freccia 

   50

458.  - Manifesto 

“pornojac” : Giacomo Cazzanova. 

Genova, 1977, delizioso poster a 
colori di cm. 49 x 69 : un Cazzanova 
con a tracolla un sacco di c.. di scorta 

 50

459.  - Manifesto “pornojac” : vaso greco con cigno 

fottente (una femmina allegrissima). Genova, 1977, delizioso poster a 

svolazza lugubre.                                                                              40
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Viaggi & montagna

460.  - 
alla scala di 1 : 500.000. Album cartella, 1914, in mezza tela originale copertina illustrata di cm. 62 
x 49 con 28 carte (delle 35 del diagramma riassuntivo, ma 4 erano relative a zone solo marine, una la 
Corsica e le altre due Algeria e l’Ovest della Tunisia). L’Italia é completissima.   250

461. (Italia - Illustrato) - Nuovissima guida d’Italia. Descrittiva storico-statistica illustrata da 40 

Milano, Muggiani, (1860 c.a) 16° 
mezza pelle, bella cop. lit. a colori conservata all’interno, pp. 516 con 12 tav. f.t.   340

462. (Italia - Illustrato) - Nuovissima guida d’Italia. Descrittiva storico-statistica illustrata ... Milano, 
Guigoni, 1882, 16° tutta tela rossa, pp. VIII-736 con 56 incisioni dei principali monumenti, da nove 

   290

463.  - Nozioni sul progetto per la strada di ferro tra Milano e Venezia. Viaggio in Etiopia. Argo e 

Micene. Incendi delle foreste. Bologna, Nobili, 1838, 8° brossura orig. stralcio, pp. 241/286    120

464.  BONMARIAGE A. - 
Bruxelles, 

1903. 8° gr. mezza pelle, pp. VIII-551 con 113 ill. n.t. + 1 tav. cromolit. in antip. e 6 carte cromolit. rip. 
   110

465.  (CADDEO Rinaldo) - Le navigazioni atlantiche di Alvise da Cà da Mosto, Antoniotto Usodi-

mare e Niccoloso da Recco. Milano, Alpes, 1928. 8° legatura originale in piena pelle, stato di nuovo, 
   120

466.  CARR Iohn - Viaggio in Olanda e nel mezzodì della Germania sopra le due rive del Reno nella 

state dell’anno 1806. Volgarizzato dal sig. Andrea Zambelli. Napoli, 1833, due vol. ril. in uno in-
16° mezza pelle con fregi e titoli dor. al dorso (un pò liso) pp. 180 + 191 con 5 belle tav. col. a mano 

   150

467.  LAFOND Gabriele - Viaggio nella Polinesia e nelle isole circonvicine dell’Australia (Malesia, 

Molucche, Celebes, ec.) 

e 4 tav. inc. in acc. f.t. Timbri di biblioteca estinta.   180

468.  (LONGHENA Mario) - Memorie inedite di Agostino Codazzi sui suoi viaggi per l’Europa e 

nelle Americhe (1816-1822). Milano, Alpes, 1930. 8° legatura orig. in piena pelle, stato di nuovo, pp. 
  110

469.  Montesinos - Velasco - Torozomoc - Viaggi relazione e memorie relative alla scoperta alle anti-

chità ed alla storia delle bellissime e vaste regioni del Perù di Quito e del Messico. 

1842, 8° brossura cop. muta, pp. 586 con 14 tav. e carte f.t.    260

470.  PAPI Lazzaro - Lettere sulle Indie Orientali. Edizione II con aggiunte, correzioni ed una lettera 

del Marchese Cesare Lucchesini all’Autore sull’origine della mitologia indiana. Lucca, Tipogr. 
Giusti, 1829, due vol. in-8° cart. coevo (piatti con rottura esterna) pp. 256 + 231   260

n. 461 n. 472n. 464n. 469
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471.  PFEIFFER Ida - 
Francis Riaux. 

   140

472.  PICCIONI Augusto (Momus) - Attraverso la Cina in automobile. 

tutta tela edit. con fregi a col. e in oro, bell cop. cromolit. conservata all’int. pp. 168 con num. dis. n.t. 
   220

473.  PIETRO Martire d’Anghiera - Mondo nuovo (De orbe novo). A cura di Temistocle Celotti. Mi-
lano, Alpes, 1930. 8° legatura originale in piena pelle, stato di nuovo, pp. 388 con tav. f.t. (una delle 

   110

474.  (PULLE’ Giorgio) - Viaggio del Beato Odorico da Pordenone. Milano, Alpes, 1931. 8° legatura 
originale in piena pelle, dorso un pò liso ma interno in stato di nuovo, pp. 255 con num. tav. f.t. e cart. 

   80

475.  REGNAULT Elia - Storia delle Antille. 

tav. lit. f.t. ed una carta lit. ripieg.    120

476.  TOEPLITZ MROZOWSKA Edvige - La prima spedizione italiana attraverso i Pamiri (1929). 

   150

477.  TORLONIA Augusto - Undici mesi in viaggio. 

muta, pp. IV-151 con num.me ill. fot. Copia autografa con dedica dell’autore al frontispizio e ritratto 
dello stesso in antiporta. Edizione limitata e numerata : 231. Raro racconto di un viaggio in America 
del Nord ed Asia.    230

478. (Africa) - Albo della Gloria. Comunicati AOI. 

leg. edit. dorso rifatto, in velluto con titolo, decorazioni e motti in oro al piatto ant. tassello in pelle e 
titolo al dorso in tela, pp. nn. (200 circa) con num.me ill.    180

479. (Africa) AMEZAGA C. de - Assab. Roma, 1880, 8° brossura cop. muta, pp. 57 con una tav. e tre 
   220

480. (Africa) CIPRIANI Lidio - In Africa dal Capo al Cairo. Firenze, Bemporad, 1932, 8° mezza tela 
   90

481. (Africa) GIBELLO SOCCO Giuseppe - Colonie d’Italia e colonie germaniche d’Africa. Milano, 
L’Esportatore Italiano, 1926, 8° brossura pp. VII-387 con num. ill. fotogr. n.t. e cartine ripiegate f.t.   
  110

482. (Africa) GROTTANELLI Vinigi L. - Pescatori dell’Oceano Indiano. Saggio etnologico prelimi-

nare sui Bagiuni, Bantu costieri dell’Oltregiuba. Roma, Cremonese, 1955, 8° tutta tela con sovr. ill. 
pp. XXII-409   130

483. (Africa) ROBECCHI BRICCHETTI Luigi - Somalia e Benadir. Viaggio di esplorazione nell’Africa 

Milano, Aliprandi, 1899, 8° gr. mezza tela, pp. (8)-726-XIX con 400 ill. e cart. n.t.   440

n. 487n. 483n. 482
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484. (Africa) ROBECCHI BRICHETTI Luigi - Milano, 1896, 8° leg. in cart. rosso, pp. 
VIII-409 con 115 ill. n.t.   160

485. (Africa) STANLEY H.M. - 
d’Emin Pacha. 

   140

486. (Egitto) WALLIS BUDGE E. A. - The Nile. Notes for travellers in Egypt. London, Cook, 1893, 
8° tutta tela con fregi e iscrizioni dorate al piatto ant. pp. XV-425 con ill. n.t.   60

487. (Libia) FANTOLI Amilcare - Piccola guida della Tripolitania. Tripoli, 1925, 16° brossura cop. 
   120

488. (Libia) GABRIELLI Donaletto - Sguardi sulla Libia dall’aeroplano. Tripoli, Maggi, 1938, 8° 
brossura, copertina illustrata a colori, pp. 287 con num. illustrazioni n.t. Interessantissimo, non comu-
ne.   130

489. (Asia Minore - Medio Oriente) - Viaggio nelle contrade di Mesopotamia di Caldea e di Assiria 

-

mente descritte le rovine di Ninive di Babilonia e di Meroe. Prato, 1845, 8° brossura cop. muta, pp. 
   180

490. (Asia Minore - Medio Oriente) GAROVAGLIO Alfonso - VIGONI Giuseppe - Una corsa al di 

là del Giordano.    220

491. (Asia Minore - Medio Oriente) ROBINSON Giovanni - Viaggio in Siria e in Palestina. Prato, Tip. 

   160

492. (Australia) - 
Tours, Mame, 1857, 8° leg. originale, cartoncino con fregi in oro, pp. 235 con una tav. in 

antip. (solitamente mancante).   100

493. (Stati Uniti) - 
Milano, 

   120

494. (Stati Uniti) LOVETT Richard - United States pictures drawn with pen and pencil. London, 
1891, 8° grande, tutta tela edit. bella copertina illustrata in oro e colori, pp. 224, con 57 inc. n.t. e una 
carta f.t.   60

495. (Stati Uniti) VOLNEY F.C. - Viaggio agli Stati Uniti dell’America Settentrionale 

   140

496. (Arctica) Duca degli Abruzzi - CAGNI Umberto - 
Polare’. Conferenza. Roma, 1901, 8° mezza pelle moderna, con angoli, pp. 76 con 4 tav. fot. f.t. e due 

   
  100

n. 497 n. 504 n. 509n. 505
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497. (Arctica) Duca degli Abruzzi, Luigi Amedeo di Savoia - CAGNI U. - CAVALLI MOLINELLI A. 
- La “Stella Polare” nel Mare Artico 1899-1900. Milano, Hoepli, 1903, 8° legatura in mezza pelle 
nera (conservata all’interno la copertina originale illustrata), pp. VIII-516 con 209 ill. n.t. 25 tav. 4 

   200

498. (Arctica) DUFFERIN Lord - Paris, 1860, 8° legatura in 
mezza pelle rossa, pp. VIII-289 con 25 inc. xil. e 3 carte.   100

499. (Arctica) HAYES J. J. - 

e 3 carte f.t.   70

500. (Arctica) HAYES Isaac J. - Perdus dans le glace. 

   100

502. (Arctica) LACHAMBRE Enrico - MACHURON Alessio - Roma, 
   140

503. (Arctica) NANSEN Fridtjof + JOHANSEN H. & NORDAHL B. - Fra ghiacci e tenebre. La spe-

dizione polare norvegese 1893-1896. Seguita dalla relazione del capitano del Fram Otto Sverdrup. 

= Con Nansen verso il Polo Nord. 

pelle marron, tasselli rossi ai dorsi, pp. XXX-509 + 504 con 2 ritratti in antip. num.me ill. n.t. e 24 tav. 

dalle altre due.    370

501. (Arctica) HAYES Isacco J. - La Terra di Desolazione. Gita di piacere nella Groenlandia. Milano, 

costa occidentale della Groenlandia.   70

504. (Arctica) NOBILE Umberto - L’ “Italia” al Polo Nord. IIa edizione. Milano, Mondadori, 1930, 8° 
grande, brossura originale sovraccopertina illustrata (Gamba) pp. XV-475 con num. tav. f.t. e 2 grandi 

   90

505. (Antarctica) BYRD Richard E. - L’Antartide esplorata. Quindici mesi fra i ghiacci. Milano, 
Mondadori, 1931. 8° legatura originale tutta tela con impress. oro al piatto ant. sovr. ill. col. (con piccoli 
strappi e cop. post. posticcia) pp. 502 con 65 ill. e 4 cart. f.t.   95

506. (Antarctica) (SCOTT R.F.) - Scott’s last Expedition. In two volumes. Vol. I being the journals 

undertaken by Dr. E.A. Wilson and the surviving members of the Expedition. 

& Co. 1914/1913, due vol. in 8° tutta tela editoriale, titoli in oro e ai dorsi, pp. XXVI-633 + XVI-534 

4a invece, per il primo.   250

507. (Montagna) - Compagnoni Achille. Firma autografa al verso di una cartolina degli anni ‘50 

- Breuil.   180

n. 506 n. 512
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508. (Montagna) BASSI Ercole - La Valtellina. Guida turistica illustrata. Quinta edizione aggiornata. 

   90

509. (Fantin) FANTIN Mario - Cervino 1865 - 1965. Bologna, Tamari, 1965, 4° cartonato editoriale 
con copertina illustrata a colori, pp. 152 complet. ill. da fot. dell’A. (Perret, 1557 : 1a edizione). Firma 

   150

510. (Montagna) PERNISCH J. de Scanfs - -
sura cop. ill. pp. 32 con 18 belle ill. xil. ed una carta (ma due).   80

511. (Montagna) REY Guido - Il Monte Cervino. Prefazione di Edmondo De Amicis. Illustrazioni 

di Edoardo Rubino. 

penna e 11 fotogr. con 14 tav. a col. f.t. (1a edizione)    750

512. (Montagna) Stengel & Markert. Dresden, ecc. - Erinnerung an der deutsche Sudtirol. Im Reich 

des Ortlers. Album in piena pelle marron di cm. 32 x 24 (strappo al dorso) di 16 pag. in cartonato rigido 

   750

513. (Montagna) TYNDALL John - Dans le montagnes Paris, (1869) 8° mezza tela, pp. 356 con inc. 
xil. n.t. (Perret, 4355. 1a edizione francese).   160

514. (Montagna - Botanica) MASE’ Francesco = GIORDANO Felice - Ricerche botaniche nelle valli 

ostigliesi nel 1866-67-68. - Ascensione del Monte Cervino, 1868. Milano, 1869, estr. (due lavori 
consecutivi) pp. 663/670 + 670/694 con tre grandi tavole lit. ripiegate   220

515. (Montagna - Manoscritto) - Registro di presenza del Rifugio Luigi Pellarini. Album in 4° un pò 

provenienza, osservazioni e data di proseguimento dei visitatori del rifugio. Interessante da esaminarsi 
   230

516. (Montagna - Selvicoltura) - Relazione sulla Azienda del Demanio Forestale di Stato. 1° luglio 

1914 - 30 giugno 1924. Roma, 1927, 8° tutta tela pp. 705 con centinaia d’ill. n.t. e decine di bellissime 

volume, ben completo.   300

517. (Duca degli Abruzzi) - Luigi di Savoia. Cartolina illustrata, non viaggiata, 1910 circa, nave “Re-
   350

519. (Alpinismo) DE FILIPPI Filippo - La Spedizione di S.A.R. il Principe Luigi Amedeo di Savoia 

Duca degli Abruzzi al Monte Sant’Elia (Alaska) 1897. Illustrata da Vittorio Sella. Seconda edizione. 

Milano, Hoepli, 1900. 8° gr. legatura originale tutta tela edit. rosso mattone con fregi, pp. XVII-284 
con 34 tav. f.t. e 4 panorami + una carta nella tasca della cop. post.    450

n. 517 n. 519
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520. (Alpinismo) TOPFFER R(odolphe) - Nouveaux voyages en zigzag a la grande Chartreuse, au-

Paris, Victor Lecou, 1854, 8° tutta tela originale con 
fregi in oro ed a col. in cop. pp. XVII-451 con numerosissime inc. n.t.    140

521. (Alpinismo) TOPFFER R(odolphe) - Voyages en zigzag ou excursions d’un pensionnat en vacan-

1846, 8° gr. leg. tutta tela, pp. VIII-418 con numerosissime inc. n.t. + 15 tav. inc. in acc. f.t. (solite lievi 
   120

522.  CAMPIOTTI Fulvio - K2. Torino, ELI, 1955, 8° tutta tela, pp. 774 con tav. 
fot. f.t.    80

523.  COMPAGNONI Achille - Uomini sul K2. Prefazione di Ardito Desio. Milano, Veronelli, 1958, 
8° album cartonato, cop. il. col. pp. 76 con ill. fot. di Compagnoni in nero e colori.    140

524.  DE FILIPPI Filippo - 
Bologna, 

   480

525.  FANTIN Mario - -

co-esplorativo-storico-alpinistica. Milano, CAI, 1978, 4° tutta tela edit. con sovr. ill. col. pp. 247 con 
num. ill. n.t.   90

526.  RUTTLEDGE Hugh - Everest 1933. -

eccellenti. Neate, 675.  300

527. RUTTLEDGE Hugh - 

   220

528. (Spedizione De Filippi al Caracorum) DAINELLI Giotto - Indici analitici. (Spedizione Italiana 

   180

529. (Spedizione De Filippi al Caracorum) DAINELLI Giotto - La serie dei terreni. Bologna, Za-

   750

530. (Spedizione De Filippi al Caracorum) PAMPANINI R. - VINCIGUERRA D. - Raccolte di piante 

e di animali. 

II. Vol. X.   200

n. 525 n. 527n. 524
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Scienze (“esatte” e meno)

531. (Scienze) LEONARDI Raffaele - Dizionario illustrato delle scienze pure e applicate. Seconda 

edizione completamente rifatta e aggiornata. Milano, Hoepli, 1952, due vol. in-8° t.tela orig. pp. 
   150

532.  - Science. 

-

marzo) a 5396, 5398/5408, 5410, 5411, 5414, 5426,, 5427, 5429/5432, 5434, 5435, 5438, 5440/5448, 
5450/5452, 5454/5460, 5463, 5465/5476, 5478/5489, 5491/5506, 5508/5516, 5518, 5519, 5522/5529, 
5532, 5534/5537, 5539/5545, 5547, 5548, 5550, 5552/5562, 5564, 5566, 5567, 5569, 5570, 5574/5581, 
5583, 5585, 5587/5592, 5594/5601, 5603/5609, 5611/5620, 5622, 5623, 5625/5633, 5635/5637, 5640, 
5641/5647, 5651/5655, 5657/5668, 5670/5673, 5675, 5685/5725, 5729/5743, 5745/5747, 5749, 5753 
(2 dec)  Il blocco :   1.000

533.  VASSILIEV M. - Su “Sputnik” nel cosmo. Firenze, Centro Int. 
del Libro, 1957, 8° br. pp. 210   150

534. (Astronomia) BOEHMER C. - Planisfero celeste girevole. Cielo stellato 

settentrionale. Torino, Paravia, 1932, in cartone rigido di cm. 31 x 31 con volvella 
a colori.                                                                                    150

535. (Chimica) HENRY - Manuale di chimica teorica. Milano, 1808, 8° brossura 
muta, tagli marmorizzati, pp. 257                                           140

536. (Magnetismo animale, ecc.) VOLTA Alessandro - Lettera ... al Signor Giu-

seppe Klinkosch. (Sull’Elettroforo perpetuo). 

estratto, pp. 32/67                                                               150

537. (Galvaniana) IZARN Giuseppe - Manuale del Galvanismo adattato 

alla Fisica, alla Chimica e alla Medicina. Tradotto dal Francese. Firenze, 
Presso Guglielmo Piatti, 1805. In-8° cop. muta coeva rimontata; pp. 206, 

-

- Poggendorff I, 1174.                                                                           280

538. (Fisica) POLI Giuseppe Saverio - Napoli, presso Angelo Trani, 
1822. Cinque vol. in-8° belle legature coeve in mezza pelle con fregi e titoli ai dorsi, in ottimo stato, 
pp. XX-384 con ritratto inciso del Poli in antiporta ed VIII (I/VIII) tav. f.t. ripiegate + 299-(2) con 
otto tavole (IX-XVI) + 355 con 3 tavole (I/III) + 398 con 3 tavole (I/III) + 394 con 4 tavole (I/IV). In 

pugliese.   520

 539. (Fisica) RIGHI Augusto - Di un nuovo apparecchio per l’interferenza 

delle onde sonore. (Bologna, 1893) estr. in-4° cop. muta, pp. 261/269 con 
   130

540. (Fisica) Tarquini Antonio, Roma - Catalogo generale. Apparecchi per 

Roma, 1928, 8° br. pp. 154 complet. ill.    240

541. (Microscopi) LEITZ Ernest. Wetzlar - Leitz polarisations - mikroskope. 

Wetzlar, 1940, 8° br. cop. ill. col. pp. 109 complet. ill. (microscopi e accesso-
ri)   150
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542. (Meteorologia) TOALDO Giuseppe - 
di tempo. Saggio meteorologico .. Nuova edizione di molto accresciuta, e migliorata. Unito:  Novae 

Ex libris Gobbi-Belcredi.   500

543.  ALESSIO Piemontese - -

vamente ristampati, e da molti errori espurgati; Con un’ottima regola per conservazione della 

Vita umana, secondo molti eccellenti uomini, per tutto l’Anno : Ed una tavola copiosissima per 

ritrovare i rimedij con ogni facilità. Opera utile, e necessaria universalmente a ciascuno. Venezia, 

   280

544.  ZAPATA Gio. Battista - Li maravigliosi secreti di medicina e chi-

rurgia di nuovo ritrovati per guarire ogni sorte d’infermità. Raccolti dalla pratica dell’Eccellente 

Mediico Gio. Battista Zapata da Gioseppe Scientia chirugico suo discepolo. Venezia, appresso Carlo 
Conzatti, 1656. 8° piena pergamena coeva, pp. (48)-190 (Duveen, 631 per altra edizione). Paleari, 

   380

545. (Ricette varie) BOYADE Giuseppe - Raccolta di segreti approvati ossia ricette scelte dai migliori 

autori utili e necessari a tutti. Roma, 1845, 24° cop. muta, pp. 16 (Maniera di fare l’acqua di Colonia, 

talpe, pulci, ecc. ecc.)   180

546. (Medicina) BENVENUTI Adolfo - Teorie e pratica della litotripsia. Venezia Tipogr. Merlo, 1838, 
   200

547. (Medicina - Ostetricia) CALZA Luigi - Ragionamento sopra il meccanismo della gravidanza. 

(Padova, 1786) estr. cop. muta, pp. 41/68 con 11 tav. inc. in rame.   150

548. (Medicina) WEISZ Joannis - Pyretologie practicae tentamen. Continuatio prima tentaminis ... 

   180

549. (Medicina - Biologia) - 

undici grossi tomi di 500/800 pp. cad. con centinaia di articoli (talora con tavole) originali integrali 
bilingue (francese/russo). Un paio con i piatti quasi staccati, ma tutti in buone condizioni generali. 
Interessanti, da esaminarsi.   240

550. (Medicina legale) ORFILA M.P. - Tossicologia pratica ovvero soccorsi da amministrarsi alle 

veleni. 

261   130

551. (Farmacologia) ANTONACCI Pietro - Repertorio generale delle più ovvie e più utili operazio-

Roma, 1859, due vol. in 16° con fregi dorati al dorso, pp. VIII-573-541 + 2 tav. lit. rip. f.t. (strumenti 
   230

552. (Farmacologia) OROSI Giuseppe - Farmacologia teorica e pratica ovvero farmacopea italiana. 

Quarta edizione corredata di moltissime aggiunte e innovazioni. Milano, 1866/1876, 8° t.tela, pp. 
XLVIII-1686 con un ritratto in antip.   180

553. (Farmacopee) - British pharmacopoeia. Published under the direction of the General council 

of medical education and registration of the United Kingdom pursuant to the Medical Art, 1858. 

London, 1867, 8° t.tela orig. pp. XXIV-434   80
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554. (Farmacopee) TROMMSDORFF Johann Bartholoma(eus) - Pharmacopoea austriaca. Hennings, 
1821, 8° cart. pp. XVI-240 (testo in tedesco con traduzione latina a fronte)   230

555. (Droghe) ALLEVI Giovanni - 

Milano, Hoepli, 1931. 8° br. originale, pp. XII-303 con 8 tav. f.t.   65

556. (Omeopatia) HAHNEMANN S. - 

1837, 16° leg. coeva m-pelle con fregi e titoli dor. al dorso, pp. XI-575.   550

557. (Omeopatia) LUTZE Arthur - 
1867, 8° m.pelle, pp. (8) + 657/892 (La sola parte, importante, del Repertorium)   120

558. (Omeopatia) MENGOZZI Giovanni Ettore - Medicina do-

mestica omeopatica considerata siccome ramo di educazione. 

Milano, G. De Maddalena & C. 1859, due vol. in-8° legatura in 

   550

559. (Elettromeopatia) (MATTEI Cesare) - Vade-mecum della 

elettromeopatia. Ottava edizione pei popoli dell’uno e dell’al-

Bologna, Tip. 
Mareggiani, 1887, 8° brossura originale, pp. 65 con due tavole 
(una a colori) ripiegate f.t.   220

560. (Tecnica) BESSO B. - Le grandi invenzioni antiche e moderne. Sesta edizione con numerose 

aggiunte. Milano, Treves, 1873, tre volumi rilegati  in uno, bella legatura in-4° mezza pergamena con 
angoli e tassello al dorso, pp. 360 con 366 inc. xil. n.t. + 300 con 249 inc. xil. n.t. + 330 con 292 inc. 
xil. n.t.   120

561. (Bronzatura) DEBONLIEZ G. - MALEPEYRE F. - Nouveau manuel complet du bronzage des 

Paris, Roret, 1887, 16° rileg. m.tela pp. 147 + 72 di catalogo editoriale 
Roret.   140

562. (Doratura) MATHEY Ol. - MAIGNE W. - Nouveau manuel complet de dorure et argenture sur 

Paris, Roret, 1870, 16° rilegato in tutta ela pp. 
300 con 22 xilogr. n.t. + una tavola più volte ripeigata f.t. + 72 di catalogo editoriale Roret.   160

563. (Colori pastello) ROBERT Karl - 
le portrait le paysage et la nature morte. Paris, Henri Laurens, 1890, 8° br. pp. XVI-148 con ill. in 
nero e colore n.t. + due belle tavole con 72 reali esempi di colori pastello.             200

564. (Colori, ecc.) BLANCHARD - PERROT - THILLAYE 
- Nouveau manuel complet du coloriste, ou instruction 

retouches des gravures, images, lithographies, planches 

-

instruments et utensiles propres au coloriste, la compo-

Paris, Roret, 1841, 16° mezza pelle nera, pp. VI-258 con tre 
   160
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565. (Cosmesi & profumeria) DEBAY A. - 

Paris, Dentu, 1856, 8° br. 
originale, pp. 320   125

566. (Cosmesi & profumeria) TANSILLO Luigi - In lode del tingere i capelli. Napoli, 1820, 4° br. 
cop. muta, bella inc. in rame al front. (Vesuvio fumante e dio sdraiato) pp. 34. Inedito pubblicato per 
doppie nozze Baglioni-Oddi - Vermiglioli (due fratelli e due sorelle, in Perugia).   180

567. (Profumeria - Chimica) FENAROLI Giovanni - Le sostanze aromati-

che. Volume primo. Sostanze aromatiche naturali. Milano, Hoepli, 1963, 8° 

introvabile ed esaurita da decenni.   200

568. (Industria) - Rinnovamento industriale italiano. 

1956, 4° tutta tela con copertina illustrata, pp. 420 con numerosissime illu-
strazioni in nero n.t. e f.t. Tutte le principali industrie italiane di molti campi e 

comune e molto interessante.   300

569.  - 
Bisenzio). 

rigido, cop. ill. a colori, guardie con fregi in oro, pp. 90 complet. ill. + XXIII 

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

570. (Macchine tessili) F. Grisendi. Scuola Industriale Vicenza. 1906/07 - Schemi e progetti di macchi-

Album, 1906/07, in-8° elegante cop. rigida muta, pp. 24 nn. con 21 disegni 

ecc.    220

571. (Macina del grano) - Per li mulinari, e pestrinari, che macinano alli contadini, ed altri abitanti 

in villa. 

   80

572. (Medaglie) ROBERT F.B. - 
Paris, Roret, 

con una tavola più volte ripiegata f.t.   160

573. (Petrolio - Olio - Cataloghi commerciali) Laboratorio Olii Minerali. Milano - Caratteristiche 

Milano, 1940, 8° tutta tela (canapone grigio) con nastro in seta, pp. 32 con 
   130

574.  - Biglietto da visita del 

Senato del Regno, 

luck ! Guglielmo Marconi, completamente autografo.                                                                
                                                                               450

575.  - Foto cabinet 

con autografo di Guglielmo Marconi. Foto cabinet, al-

trasversale riparata, senza mancanza d’immagine.                                          450

576. (Radio, ecc.) TUCCI Umberto - Enciclopedia della radio. Raccolta completa e aggiornatissima 

Pref. di G. Michelotti. 

voci)   70
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577. (Telecomunicazioni) - Sistemazione, ricostruzione, modernizzazione e sviluppo delle teleco-

municazioni nazionali e internazionali (telefono, telegrafo) cavo, ecc. Un centinaio circa di cartelle 
con lettere originali, copie, dattiloscritti, appunti, relazioni e pubblicazioni, appartenuti ad un alto 
dirigente del settore del primo dopoguerra : 1946/1953 circa. Assolutamente interessante sia sotto il 

dispense di lezioni tenute alla nostra Aviazione, carteggi tecnici riservati dopo visite a Parigi, Londra, 
   250

578.  SANGUET J. L. - Paris, Jarre, 
1929, 8° cart. pp. 71 con ill. n.t.   150

579. (Strumenti musicali) Encyclopedie méthodique - 
lutherie. Paris, (1785) pp. 1/186 con tredici tavole (dieci di cm. 21 x 27 e tre 42 x 27) incise in rame 

ventuno tavole (venti di cm. 21 x 27 ed una 42 x 27 ) relative alla ‘liuteria’ con un laboratorio, artigiani 
   500

580.  PERRONE 
& C. Milano - 

industriali e sanitari. Catalogo generale. Milano, 1930 circa, 4° 
   110

581.  Teodoro 
Greiner. Milano - Fabbrica Nazionale di Apparecchi in vetro per 

Milano, 1925, 4° 
pp. (44) complamente illustrato.   130

582.  F. G. - Roma, 1913, 

dettagli del recupero di un’ancora perduta.    280

583.  UCELLI Guido - Le navi di Nemi. 

1950, 8° grande legatura editoriale tutta tela blu con titoli ed impress. dorate al piatto ant. pp. XII-474 

1400 esemplari numerati da 501 a 1900, la ns. copia n. 582    150

584. (Tessile) ZIPSER Julius - Die Textilen Rohmaterialien und ihre Verarbeitung zu Gespinsten. (Die 

materiallehre und die Technologie der Spinnerei). Wien und Leipzig, F. Deuticke, 1905/1904/1900, 

testo.   180

585. (Vetreria) Encyclopedie méthodique - Paris, (1784) pp. 

laboratori, forni, artigiani ed utensili vari.   650

n. 580n. 573 n. 585

n. 581
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Scienze naturali e dintorni

586. (Botanica) AITCHISON E.T. - The botany of the Afghan Delimitation Commission. (London, 
1888), estr. cop. muta, pp. 1/139 con 48 tavole lit. (alcune doppie) e due mappe.   230

587. (Botanica) CULPEPER Nicholas - 

Physicians Enlarged, and key to physic. With rules for compounding medicine according to the 

true System of Nature. Forming a complete family dispensatory and natural system of physic. 

To which is also added, London, Kelly, 1845, 4° legatura tutta tela moderna con titoli in oro al dorso, 

colorate a mano.   390

588. (Botanica) DE TOMMASINI Muzio - Flora dell’isola di Lussino. Trieste, 1895, 8° m.tela con tit. 
oro al dorso. pp. 96.   160

589. (Botanica) MARSILI Giovanni - 
(Padova, 1786) estr. cop. muta, pp. 

tuttora in uso.   160

590. (Botanica) MENEGHINI Giuseppe - Ricerche sulla struttura del caule nelle piante monoco-

tiledoni. 

- Pritzel, 212)   120

591. (Botanica) REICHENBACH L. & H.G. - 
adjacentium ergo mediae Europae. Tom. VIII. Cyperoidae: Carcinae, Cyperinae et Scirpinae in 

tabulis 126. Lipsia, 1846, cartella in-4° cartonato originale con lacci, dorso rifatto in m.tela moder-
na, contenente 50 pag. di testo, e 126 tavole litogr. di cm. 22 x 15 alla battuta, sciolte (da n. CXCIII a 
CCCXVIII)   200

592. (Botanica) TOURNEFORT - VAILLANT - TERRASSON - TOURNEFORT - NISSOLE - DAN-
TY d’ISNARD - Saggio delle istituzioni botaniche. Osservazioni sopra il metodo del Tournefort. 

Compendio del progetto di Renaume soprai manoscritti del fu Tournefort. Stabilimento d’alcuni 

generi di Piante. Stabilimento d’alcuni nuovi generi di Piante. D’un nuovo genere di piante ch’io 

nomino Evonymoides, colla descrizione d’una nuova specie. (Venezia, 1758), estr cop. muta, pp. 1/44 
con 7 tav. inc. ripiegate. Interessante ‘ensemble’.   110

593. (Botanica - Illustrato) MATTIOLI Pietro Andrea - I Discorsi nei sei libri di Pedacio Dioscoride 

Anazarbeo nella materia medicinale. Venezia, Valgrisi, 1568 (ma ristampa anastatica su carta uso-
mano del 1978) in-folio (cm. 36 x 25) cartoncino coevo, 5 volumi a numerazione continua di pagg. 

Esemplare perfetto.   150

594. (Flora alpina) FENAROLI Luigi - 
monti d’Italia. Seconda edizione. Milano, 1971, 8° t.tela con sovr. ill. col. pp. XI-428 con 262 ill. e 62 
fotogr. + 44 tav. col. f.t.   110

595. (Piante medicinali) DE MORI Alessandro - 
coltivazione, sul commercio e sulle applicazioni mediche. Torino, Lattes, 1932, 8° m.tela con cop. 
ill. col. pp. IV-200 con num. ill. e 20 tav. a col. f.t.   150

597. (Agricoltura - Gastronomia) (FABRI Gianpaolo) - Saggio della coltivazione del colsat volgar-

mente detto cavolo rapa.    130

598. (Frutticoltura) RODA Giuseppe e Marcellino - Almanacco del frutticoltore contenente l’indi-

cazione mensile dei lavori da farsi alle piante fruttifere. Torino, UTE, 1869, 8° br. originale, pp. 96 
   150
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599. (Orticoltura) JOIGNEAUX P. - Le jardin potager. Paris, Librairie Agricole, (1880 c.a) 8° br. pp. 
432 con 95 belle inc. colorate a mano n.t.   160

600. (Viticoltura) - I ricordi di Nane Castaldo. Cenni di viticoltura. Seconda edizione. Feltre, 1872, 

comune.   180

601. (Cataloghi orto-frutticoltura) Stabilimento agrario-botanico Burnier e Grilli - Catalogo generale 

1850-1851. Firenze, Le Monnier, 1850, 8° br. cop. ill. pp. 79   150

602.  HUBNER Jean - 

Tome 
I. Qui traite du Royaume de Portugal, de l’Espagne, de la France, & des Pays Bas.  Tome II.
traite de l’Angleterre, de l’Ecosse, de l’Irlande, de la Suisse, & de l’Italie. Tome III. Qui traite du 

Tome IV.
inconnus. Tome V. Qui traite de la Boheme, de l’Autriche, de la Baviere, de la Franconie, de l’a 

Tome VI. De la Westphalie, de la Basse et Aute-Saxe. Basilea, 

(22)-466-(28) + 528-(32) e 526-(30) + 624-(30) e 550-(38) + 478-(32), con sei frontespizi stampati a 
   340

603.  (BACCETTI B.) - Il popolamento animale e vegetale dell’Arcipelago Toscano. 

Interessantissimo.   130

604.  (BACCETTI B.) - Il popolamento animale e vegetale delle Apuane. Forli, 1971, 
   130

605.  (BACCETTI B.) - Il popolamento delle Alpi Occidentali. Bologna, 1993, 8° br. 
   160

606.  (BACCETTI B.) - Il popolamento animale e vegetale della Sardegna. Forli, 

Interessantissimo.   130

607. (Parchi) - Censimento dei biotopi di rilevante interesse vegetazionale meritevoli di conservazione 

in Italia.    150

608. (Storia naturale) RONDELET Guglielmo - Libri de 

sunt. Quae in tota Piscium historia contineantur, indicat 

Elenchus pagina nona et decima. Unito : -

in-folio, legatura all’antica con cornici incise ai piatti, in piena 
pelle moderna con cinque snodi, titolo inciso in oro al dorso, pp. 
(16)-583-(25) con uno strappo riparato al margine dell’ultima 
carta dell’indice + pp. (12)-242-(10). Con testate e capilettera 

IV, 1727 - Agassiz, IV-209 - Casey Wood, 541.    7.500

609. (Storia naturale - Illustrato) BREHM A.E. - La vita degli animali. Descrizione generale del 

regno animale. Torino, UTE, 1871, sei vol. in-8° gr. leg. br. originale (tracce d’uso e il 6° vol. é con 
altra legatura, in pelle), pp. 766 + 943 + 1005 + 1064 + 912 + 1152 con num.me. inc. n.t. + 121 tav. 
f.t. (1a edizione : Ceresoli, 111).   580
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610. (Storia naturale - Illustrato) LACEPEDE - -

Desmarest. 

8° gr. mezza tela coeva, titoli ai dorsi, pp. 654 + 574 con 

-

carte per volume.                                                   750

611. (Scienze naturali) BOITARD et CANIVET - -

   180

612. (Scienze naturali) VIVIANI Domenico - Del bisso degli antichi. Genova, 1836, 16° cop. muta, 
pp. 16. Il V. fu eminente botanico e naturalista ligure (1772/1840). Rarissimo libretto su una “materia 

   130

613. (Riviste - Scienze naturali) - Il Naturalista Siciliano. Giornale di scienze naturali. Palermo, 

e XII tav. lit. f.t. (3 delle quali cromolit.) Altre annate disponibili.   150

614. (Riviste - Scienze naturali) - 
London. London, 1880/1891, dodici annate complete (intonse) ciascuna composta di quattro volumi 

meno 8000 pagine e circa 800 tavole (alcuni volumi sono con le tavole a colori. In ogni caso i testi sono 
sempre importanti, nuove specie i tutti gli Ordini oggetto dei lavori ma con ‘ornitologia’, ‘erpetologia’, 

-
ca’.    3.700

615. (Scienze) SPADONI Paolo - -

Macerata, presso Bartolommeo Capitani, 
1801, 8° br. pp. XIV-72   160

616. (Darwin - Autografo) - Charles Darwin. 

alla lettera precedente.    4.600

617. (Entomologia) HOPE F.W. - The coleopterist’s manual, part the third, containing various 

families, genera, and species, of beetles, recorded by Linneus and Fabricius. Also descriptions of 

newly discovered and unpublished insects. 

   330

n. 617 n. 618
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618. (Entomologia) REITTER Edmund - Fauna germanica. Die Kafer des deutschen Reich. 

Lutz, 1908/16, cinque vol. in-8° leg. orig. t.tela con inc. ill. col. al piatto ant. (Lucanus cervus) pp. VIII-
   420

619. (Entomologia) VERITY Ruggero - Le farfalle diurne d’Italia. Firenze, Marzocco, 1940/53. Cinque 
vol. in-4°, leg. coeva in mezza tela rossa, pp. XXXIV-131 + XII-401 + XVI-318 + XXIV-380 + XVIII-

sempre, un numero diverso). Ottimo stato di conservazione di questa monumentale ed importantissima 
opera entomologica. Il volume ‘III’ é qui in due tomi : testo e tavole.    3500

620. (Apicoltura) CANESTRINI Giovanni - Manuale di apicoltura razionale. 

1873, 16° ril. m.tela mod. pp. 263 con 56 inc. xil. n.t. (Accorti, 826) 1a edizione.   150

621. (Apicoltura) RAUSCHENFELS A. dé - CLERICI F. - L’ape e la sua coltivazione nell’arnia ver-

Anatomia. Istologia. Patologia e parassitologia dell’ape. Milano, Hoepli, 1901, due volumi in-8° tutta 

comune e bellissimo. Prima edizione.   280

622. (Ippologia) GAZZOLA Gio. Ant. Maria - Firenze, 
Batelli, 1837, 8° mezza pelle marron con fregi e tassello dor. al dorso, pp. (2)-576, con bella vignetta 

diverse con e senza cavaliere. Prima edizione di questo importante studio sul cavallo, dal punto di vista 
biologico e dell’allevamento.    1.100

623. (Ittiologia - Erpetologia) GRIFFINI Achille - 
   180

624. (Biologia marina - Malacologia) TULLBERG Tycho - Studien ueber den Bau und das Wach-

con 12 tavole lit.   160

625. (Biologia marina - Celenterati) HELLER Cam. - Die Zoophyten und Echinodermen des Adria-

tischen Meeres. Wien, 1868, estr. pp. 88 con 3 tav. lit.   140

626. (Malacologia) BIZIO Bartolommeo - Dissertazione sopra la porpora antica e sopra la scoperta 

-

neri.    250

627. (Malacologia) BIZIO Bartolommeo - Ve-
   150

628. (Malacologia) BRUSINA Spiridion - Binnen-Mollusken aus Dalmatien, Kroatien und Slavonien 

nebst einem anhange. Agram, 1874, 8° m.tela, pp. 138 con 7 tav. lit.   220
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630. (Malacologia) CAILLIAUD Frédéric - Notice sur le genre Clavagelle. 

pp. 1/20 con 3 tav. lit.   140

631.  CALCAGNO Antonio - Elogio funebre di Gaspare Francesco Olivi ... Venezia, 1821, 8° s.cop. 
pp. 37. Rarissimo.   120 

629.  BUONANNI Filippo - Ricreatione dell’occhio e della mente nell’osserva-

tion’ delle chiocciole. Roma, per il Varese, 1681, 4° piena pergamena coeva (dorso 
restaurato) titolo manoscritto coevo, pp. (16)-384-(16) + 109 tavole incise in rame 

-

   2400

633.  DAUTZENBERG Ph. - 

in 64 tav. col.   150

634.  DAUTZENBERG Ph. - DUROUCHOUX P. - Rennes, 
1913, 8° cartonato, pp. 64 con 4 tav. f.t. Raro, in originale.   200

635.  Des MOULINS Ch. - 
du Chili. (Paris, 1832), 8° cop. muta, pp. 83/116 con una tav. lit. Raro.   160

632.  CHENU J.C. - -

Paris, 1859/1862, due vol. in-8° bella leg. in m.pelle ep. (un pò stinta al 
-

rate): bellissima opera in grande legatura.                                                 750

 636.  DESHAYES G.P. - Descriptions of new species of shells in the Collection 

of Mr. Cuming. London, 1853, estratto copertina muta, pp. 1/12 con 2 tavole 
                                                                                     110

637.  FISCHER P. - Paris, 
Tinterlin, 1859, estr. cop. muta, pp. 22 con 1 tav. lit. (intonso)                   130

638.  ISSEL A. - TAPPARONE CANEFRI C.(esare Maria) - 
sopra gli Strombidi del Mar Rosso. Viaggio dei signori O. Antinori, O. Beccari 

ed A. Issel nel Mar Rosso, nel Territorio dei Bogos, e regioniu circostanti durante gli anni 1870-71. 

Genova, 1876, estr. br. cop. muta, pp. 337/366   100

639.  MEDER J.C. - Anvers, 
1852, 8° pp. 108 (Catalogo di vendita pubblica della più ricca collezione malacologica indonesiana (e 
non solamente) di quei tempi.   160

640.  NINNI Emilio - Saggio di una collezione di molluschi eduli del Mare e della Laguna di Venezia. 

Con un nuovo progetto per l’allevamento delle ostriche ed una breve rassegna dell’industria e 

del commercio delle conchiglie. Venezia, 1904, estratto, pp. 60 con una cartina illustrata a colori. Di 
   250

641.  PALLARY Paul - Paris, 1906, estr. ori-
ginale, pp. 77/124 con una tav. lit.   100

642.  REEVE Lovell - Description of a new Volute from New Caledonia. (V. deshayesii). London, 
   95

643. (Malacologia - Paleontologia) SEGUENZA Giuseppe - Paleontologia malacologica dei terreni 

terziarii del distretto di Messina (Pteropodi ed Eteropodi). Milano, 1867, 4° br. pp. 22 con 1 tav. 
lit.   120
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644. (Malacologia - Paleontologia) SEGUENZA Giuseppe - Paleontologia malacologica dei terreni 

terziarii del distretto di Messina. Classe Brachiopodi. Milano, 1865, 4° br. pp. 88 con 8 tav. lit. Dedica 
autografa dell’A.   160

645.  TAPPARONE CANEFRI Cesare - Indice sistematico del Molluschi Testacei dei dintorni di 

Spezia e del suo Golfo. Milano, 1869, estr. pp. 261/406: Il raro estratto originale.   150

646.  TARGIONI-TOZZETTI Adolfo - Commentario sui Cefalopodi mediterranei del R. Museo di 

Firenze. Pisa, Tip. Nistri, 1869, 8° cop. muta, pp. 67. Raro.   120

648. (Malacologia - Paleontologia) BIANCONI Gian. Giuseppe - Considerazioni intorno alla forma-

zione Miocenica dell’ Apennino Bologna, 1877, estr. cop. muta, pp. 3/20 con una tav. lit.   130

649. (Malacologia continentale) BRUSINA Spiridion - Die Neritodonta Dalmatiens und Slavoniens 

nebst allerlei Malakologischen Bemerkungen. Frankfurt am Main, 1884, 8° br. pp. 104 con una tav. 
lit.   100

650. (Malacologia continentale) DE BETTA Edoardo & MARTINATI Pietropaolo - Catalogo dei mol-

Verona, 1855, 8° cop. muta, pp. 102 con 1 
tavola (mancanza a parte bianca del frontespizio per probabile asportazione di dedica).   160

651. (Ornitologia) Encyclopedie méthodique - 
par les pattes. 

   100

652. (Ornitologia) GIGLIOLI HILLYER Enrico - Primo resoconto dei risultati della inchiesta orni-

tologica in Italia. Parte seconda. Avifaune locali. Risultati della inchiesta ornitologica nelle singole 

provincie. Firenze, Le Monnier, 1890. 8°br. cart. mod. muto, pp. VIII-693-(5). (Ceresoli, 283).   240

653. (Ornitologia - Illustrato) NAUMANN (J.A.) - HENNICKE Carl R. - Naturgeschichte der Vogel 

Mitteleuropas. 

quali ben 436 cromolit.) Naturalmente completo. (Nissen, VB, 667 - Ceresoli, 375). Una delle opere 

   4.800

654. (Mammalogia - Illustrato) SCHUBERT Gottils Henrich von - Naturgeschichte der Saugethiere. 

Esslingen, 1869, 4° leg. m.tela cop. lit. a colori, pp. 19 + 30 bellissime tav. (tutte doppie) lit. a colori. 
   260

655. (Veterinaria) - Regolamento relativo ai cani (per prevenire l’idrofobia). 

   70

656. (Veterinaria) - Ricetta di rimedio facile, e d’esperienza per la guarigione delli bestiami bovini 

attaccati dal male epidemico nella lingua detto Cancro Volante. Foglio a stampa con bella cornice 
   90

657. (Geologia - Archeologia - Modena) CRESPELLANI Arsenio - Marne modenesi e monumenti 

antichi lungo la Strada Claudia. Modena, Tip. Cappelli, 1870, 4° brossura, copertina muta, pp. 24 
   150
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658. (Geologia) AMALGIA Roberto - -

nale e il Preappennino Tosco-Romano. L’ Appennino centrale e meridionale. Conclusioni generali. 

interessantissimo.   350

659. (Geologia - Paleontologia) CAPELLINI Giovanni - 
Calore e del Cervaro. Bologna, 1869, 4° br. originale, pp. 23 con una tavola.   180

660. (Geologia - Liguria - Malacologia) ISSEL A. - Contributi alla geologia ligustica. I. Note intorno 

al rilevamento geologico del territorio compreso nei fogli di Cairo Montenotte e Varazze .. - II. La 

pietra di Finale nella Riviera Ligure. - III. Catalogo dei fossili della Pietra di Finale. Roma, 1886, 
-

gici).   240

661. (Paleoantropologia) LE HON H. - L’homme fossile en Europe. Son industrie, ses moeurs, ses 

Bruxelles, 
1867, 8° ril. m.pelle, cop. muta pp. X-560 + 31 (catalogo editoriale) con 80 inc. n.t. ed una tav. lit. in 
antip.   170

662. (Paleoantropologia - Archeologia - Parma) PIGORINI Luigi - Terramara dell’età del bronzo 

   180

663. (Paleontologia) BRUNO Gioanni Domenico - Illustrazione di un nuovo cetaceo fossile. (Torino, 

   300

664. (Paleontologia) CAPELLINI Giovanni - Resti fossili di Dioplodon e Mesoplodon. Bologna, 1885, 
   100

665. (Paleontologia) D’ACHIARDI ANTONIO Coralli giurassici dell’Italia Settentrionale. Pisa, 1880, 
8° cop. originale applicata all’esterno, pp. pp. 78 con 20 tav. lit.   170

666. (Paleontologia) D’ACHIARDI Antonio - Studio comparativo fra i coralli dei terreni terziari del 

Piemonte e dell’Alpi Venete. -
  120

667. (Paleontologia) DE ROSSI Michele Stefano - Le scoperte e gli studi paleoetnologici dell’Italia 

centrale al Congresso ed all’Esposizione di Bologna. Relazione e ricerche. 

   100

668. (Paleontologia) MICHAUD G. - 
   120

669. (Paleontologia) TOMMASI Annibale - Rivista della fauna raibliana del Friuli Udine, 1890, estr. 
originale, pp. XVII-77 con 4 tav. lit.   180

670. (Paleontologia - Archeologia - Parma) SIMONELLI V. - I rinoceronti fossili del Museo di 

Parma. Pisa, Nistri, 1897, estratto in-4° brossura originale (dorso rifatto) pp. 89/136 con sette tavole 
   120

671. (Paleontologia - Bologna) CAPELLINI Giovanni - Bologna, Gamberini 

   330

672. (Paleontologia - Denti) FORSYTH MAJOR C.J. - Nageruberreste aus Bohnerzen Süddeutsch-

lands und der Schweiz. Nebst Beitragen zu einer vergleichenden Odontographie von Ungulaten 

und Unguiculaten. (Basel, 1863) estr. cop. muta, pp. 7/124 con 4 tav. lit.   130
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673. (Paleontologia - Geologia) BIANCONI Gian-Antonio - Il mare Mediterraneo e l’ epoca glaciale 

Bologna, 1877, estr. cop. muta, pp. 53    150

674. (Paleontologia - Geologia) NICOLIS Enrico - Sistema Liasico - Giurese nella Provincia di Verona. 

Verona, 1882, 8° br. originale, pp. 94. Raro.   150

675. (Paleontologia - Ittiologia) DE ZIGNO Barone Achille - Annotazioni paleontologiche. Aggiunte 

alla ittiologia dell’epoca eocena. Venezia, 1878, estr. in-4 br. originale, pp. 13 con 3 tav. lit.   180

676. (Paleontologia botanica - Bologna) CAVARA Fridiano - 
Bologna, Gamberini e Parmeggiani, 1886/1887, due fasc. in-4° br. ori-

ginale, pp. 56 + 18 con 6 tav. lit.   190

677. (Paleontologia botanica) GAUDIN Charles Th. & STROZZI Carlo - Contributions à la Flore 

-
   150

678. (Paleontologia botanica) GAUDIN Charles Th. & STROZZI Carlo - Contributions à la Flore 

tavole lit. a colori.    140

679. (Paleontologia botanica) MASSALONGO A. P. - Sopra un nuovo genere di Pandanee fossili 

della provincia veronese. Verona, Antonelli, 1853, 8° br. originale, pp. 25 con tav. quattro tav. lit. rip. 
   180

680. (Paleontologia botanica) SISMONDA Eugenio - 

dell’A. al Prof. Bianconi.   180

681. (Paleontologia botanica) SORDELLI Ferdinando - Descrizione di alcuni avanzi vegetali delle 

Milano, 1874, stralcio, pp. 350/429 con quattro tavole lit. a col.   100

682. (Mineralogia) PALACHE Charles - BERMAN Harry - FRONDEL Clifford - The system of mine-

n.t.   160

683. (Pipistrelli - Geologia) MARCHI Pietro = TARAMELLI Torquato - Sulla morfologia dei peli 

nei Chirotteri. Studio comparativo. - Cenni sulla formazione della terra rossa nelle Alpi Giulie 

Meridionali. Milano, 1872, stralcio, (due lavori consecutivi) pp. 513/541 con quattro tavole lit. doppie 
rip. + 542/553 con una tav. lit.   100

684. (Speleologia) BERTARELLI L.V. - BOEGAN E. - Duemila grotte. Quarant’anni di esplorazione 

nella Venezia Giulia. 

tav. col. f.t. di sezioni o piante di grotte (manca come spesso accade, la citata carta speleologica della 
   200

685. (Speleologia) CHIERICI Gaetano - Una caverna del 

reggiano esplorata. Reggio nell’Emilia, Tip. Calderini, 
1872, 4° br. pp. 10 con una tav. lit. rip. Raro.           130

686. (Vulcanologia) BOMBICCI Luigi - I rilievi craterifor-

mi riproducenti l’aspetto dei terreni e dei conj vulcanici 

pesante duemila chilogrammi. Conclusioni che se ne 

dinamici del globo terrestre. Bologna, 1890, 4° copertina 
originale, pp. 14 con 2 tavole cromo (in argento).    220
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(Piani Piero) - Canti goliardici 

intorno al fittone (Tutte le 

canzoni in uso a Bologna dal 

1950 ad oggi).

Bologna, 2004, pp. 304
Edizione di 600 copie 
numerate.

PIANI Piero - -

le ex-libris di una collezione 

privata. 
Bologna , 2004, pp. 208, a 
colori.   
Edizione di 500 copie numera-
te.

PIANI Piero - TV e PC in 

libreria (con un pò di web). 
Bologna, 2008, pp. 80 illustrato 
a colori. 
Catalogo n° 5 : vendita di 400 

titoli sull’argomento

SCHAERF- I cognomi de-

gli ebrei in Italia. Firenze, 
Israel, 1925. Unito a : Chi 

chiamano gli ebrei in Italia. 

Roma, ARIA, 1938.  Bologna, 
2004, ristampa anastatica in-8° 
pp. 94 + 20.

PIANI Piero - Questioni di 

etichetta. (Booklabels). 
Bologna, 2002, pp. 86, a colo-
ri.  
Edizione di 1.000 copie nume-
rate.

Alcune nostre edizioni

SABELLI - GIANNUZZI - BE-
DULLI - Catalogo annotato 

dei molluschi marini del Me-

diterraneo. Bologna, 1990-
1992, tre vol. pp. XVI-781, 
testo italiano/inglese Edizione 
di 1.000  copie

CAPROTTI E. - L’illustra-

zione malacologica dal 1800 

al 1868. Bibliografia. 

Milano, 1998, pp. 134 con 
illustraz.
Edizione di 200 copie

CAPROTTI E. - L’illustrazio-

ne malacologica dalle origini 

al 1800. Bibliografia. 

Pavia, 1994, pp. 117 con illu-
straz. 
Edizione di 200 copie.

PIANI P. - Alpinismo & monta-

gna. Bologna, 2000, pp. 64 con 
illustraz.
Catalogo n° 1 : vendita di 1130 titoli 
sull’argomento.

PIANI P. - Viaggi, esplorazioni. 
Bologna, 2001, pp. 80 con illu-
strazioni.
Catalogo n° 2 : vendita di 1400 titoli 
sull’argomento.

PIANI Piero - Caccia, pesca

Bologna, 2001, pp. 104 con illu-
strazioni.
Catalogo n° 3 : vendita di 1250 titoli 
sull’argomento.                      

PIANI Piero - Civiltà del circo. 
Bologna, 2007, pp. 102 illustrato a 
colori. Testo italiano/inglese. 
Catalogo n° 4 : vendita di 600 titoli 
sull’argomento.                  
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LA NOSTRA COLLANA DI ANASTATICHE EROTICHE

XXX - John Thomas. Trieste, L’Alabarda Editrice, anni ‘40 circa 
(ma ristampa anastatica, 2008) 16° con copertina illustrata, pp. 108 
con 8 illustrazioni, assai libere,  fuori testo.     Euro: 20

POUMAR France - Il professor Beaumartin. Marsiglia, Bourdin 
Editeur, 1947 (ma ristampa anastatica, 2008) 16° brossura con 
copertina illustrata, pp. 109 con 8 illustrazioni, assai libere, nel 
testo.             Euro: 20

- Il paradiso della carne. Tradotto dal francese a cura di Ottavio 

Cazzoni. Parigi, Edition de la Lampe, 1948 (ma ristampa anasta-
tica,  2008) 16° brossura con copertina illustrata, pp. 78 con 14 
illustrazioni, assai libere, nel testo.    Euro: 20

STECCHETTI Lorenzo -  Il sessantanove ed altre poesie inedi-

te. Paris,  Au clos bruneaux, (ma anastatica, Bologna, 2007) 16° 
copertina illustrata, pp. 64 completamente  illustrato da immagini 
assai libere.  Euro: 30

Capriccio.  Roma, Editoriale “Aristocratica”, s.d. (1930 circa) 16° 
cop. ill. pp. nn. (20) con 8 tavole illustrate (ragazzino sessualmente 
alle prese con prosperosa fanciulla in tavole assai libere). Ristampa 
anastatica recente su carta verdina.            Euro: 25

abbiamo aggiunto questi primi tre, altri seguiranno

Ai primi due titoli pubblicati lo scorso anno e già quasi esauriti


