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100 titoli di caccia

Beccaccia, caccia grossa, ungulati, falconeria,
uccellagione, cinofilia, bibliografia, balistica, ecc.

Tutti disponibili e visibili “in Badia”
a Monte San Pietro o, previo appuntamento, presso la nostra
Libreria di via Galliera 15 a Bologna (051-5064569)
Accettiamo pagamenti con bonifico bancario, Paypal, Postepay, Visa, Mastercard,
versamento su cc postale, contrassegno... e altri, forse ...

Per l’Italia spedizione tracciata: 5 euro
Seguirà tra un mese circa, catalogo monografico su “CACCIA ”, oltre a un catalogo generalista, prima o poi...
Chi fosse interessato ad averne una copia cartacea (a stampa dilettantesca... )
“celosegnali” con indirizzo postale. Grazie, buona lettura.
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Beccaccia
1. BERAUD Henri “Tristan Audebert” - La caccia alla beccaccia. Bilbao, Ondiz,
2009, 8° brossura editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 113 con illustrazioni nel testo.
€ 25
2. CAMUSSO N(icola) - La beccaccia. Nuova edizione a cura di Antonio Stoppani. Con illustrazioni fuori testo appositamente eseguite dal pittore M.
Norfini ed un’appendice sul fucile più adatto di A. Manaresi. Milano, Casa
editrice del “Cacciatore Italiano”, 1920 (ma ristampa anastatica: Bologna
2011), 16° brossura con copertina stampata a due colori, pp. 72 con 4 tavole
fuori testo. Edizione limitata.
€ 20
3. CELANO Vincenzo - Il libro della beccaccia. Esperienze di un cacciatore sul
selvatico più discusso. Firenze, Olimpia, 1973. 8° brossura copertina illustrata col. pp. 131 con num. fot. in tav. f.t. (Prima, non comune, edizione). € 120
4. CELANO Vincenzo - La beccaccia e il professore. Firenze, Olimpia, 2006, 8°
brossura con copertina illustrata a colori, pp. 126
€ 15
5. CHIZZOLA Gianni - Le mie beccacce. Firenze, Olimpia, 2002, 8° brossura con
copertina illustrata a colori, pp. 126 con numerose illustrazioni in nero e a
colori nel testo.
€ 20
6. DUWARNET Gustave - Per cacciare le beccacce. Bilbao, Ondiz, 2009, 8° brossura editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 125 con illustrazioni nel
testo. Un lavoro magistrale sulla beccaccia, dove l’A., cacciatore accanito, ha
riversato le sue profonde conoscenze sul famoso volatile (anche anatomiche ed
etologiche).
€ 25
7. GARAVINI Ettore - Beccacce e beccacciai. Russi, Edizioni Cinegetiche, 1957,
8° brossura originale sovracopertina illustrata a coloripp. 310 con ill. n.t. e 25
tav. in nero e col. f.t. (Ceresoli, 265) 1a edizione dell’opera con questo titolo.
Non comune edizione limitata e numerata :n. 575 in ottimo stato.
€ 220
8. GARAVINI Ettore - Beccacce e beccacciai. Firenze, Olimpia, 1978, 8° tutta tela
editoriale sovracopertina illustrata a colori, pp. 331 con illustrazioni nel testo
€ 150
9. GARAVINI Ettore - La beccaccia. Anatomia. Nidificazione. Migrazione. Costumi. Caccia. Disegni di G. Minguzzi. Firenze, Diana, 1938, 16° tutta tela
grigia (canapa) con tassello al dorso, copertina originale illustrata a colori
conservata all’interno, pp. 200 con illustrazioni n.t. tavole fotografiche f.t. e un
prospetto ripiegato f.t. (Ceresoli, 265, primaa edizione).
€ 200
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10. GERONZI Pietro - La beccaccia. Con appendici su l’istruzione del cane
da ferma e l’igiene le malattie e le relative cure del cane. Fano, Tipografia
Sonciniana, 1937, 16° rilegato tutta tela grigia (canapa) con tassello al dorso,
conservata all’interno la copertina originale illustrata, pp. 221 con tavole f.t.
(Ceresoli, 271) Questo, il primo dei due testi beccacciai del Geronzi, è una rarità bibliografica assoluta. Stampato in pochissime copie per gli amici. € 850
11. PIERONI Piero - La beccaccia nel whisky. Bologna, Edagricole, 1972. 8°
brossura, pp. 266 (Edizione originale).
€ 75
12. PIERONI Piero - La beccaccia nel whisky. Memorie di un cacciatore. Firenze, Olimpia, 1999, 8° cartonato editoriale con copertina illustrata a colori, pp.
240
€ 15
13. PIERONI Piero - La beccaccia. Firenze, Olimpia, 1966, 8° brossura con copertina illustrata, a colori, pp. 373 con ill. n.t.
€ 150
14. POLET de FAVEAUX Th. (Sylvain) - Il cacciatore di beccacce. Tradotto
dalla edizione originale francese del 1869 da Raffaele ed Ettore Garavini.
Russi, Edizioni Garavini, 1960, 8° br. pp. 100 (Ceresoli, 431 : “Tiratura di
1000 esemplari”)
€ 180
15. PONCE DE LEON Adelio - Beccacce a sbattinfaccia. Racconti. Firenze,
Olimpia, 2004, 8° brossura con copertina illustrata, pp. 206
€ 15
16. SIMONETTA Alberto M. - Beccaccino, frullino e croccolone. Firenze, Olimpia, 1974v, 8° brossura pp. 43 con ill.
€ 128
17. SPANO Silvio - Il punto sulla beccaccia. Firenze, Olimpia, 1982, 8° brossura
con copertina illustrata a colori, pp. 213 con numerose illustrazioni in nero e
col. n.t. (Prima edizione di un testo poi più volte ristampato)
€ 60
18. SPANO Silvio - Il punto sulla beccaccia. Stato di conoscenze scientifiche al
2001. Terza edizione. Firenze, Olimpia, 2001, 8° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 182 con illustrazioni nero e a colori n.t.
€ 15
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Caccia grossa
19. ANDERSON Kenneth - Caccia alla tigre. Milano, Garzanti, 1969. 8° tutta tela
sovraccopertina illustrata a colori, pp. 243. Prima edizione.
€ 35
20. ANDERSON Kenneth D.S. - Uomini e tigri. Firenze, Olimpia, 1959, 8° tutta
tela con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 284
€ 110
21. BELL W.D.M. - Karamojo Safari. Parte I. Firenze, Le Pietre, 1998. 8° t.tela
con sovr. ill. col. pp. 240 con ill. 1a edizione numerata di 1000 copie : 74 la ns.
Non comune.
€ 150
22. BELTRAME A. - Prima partita di caccia del Re allo stambecco (Noasca,
Alto Piemonte). Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
de “La Domenica del Corriere” del 18/08/1907
€ 35
23. BIART Luciano - Avventure di un naturalista al Messico. Milano, Carrara,
(1880 c.a). 8° t.tela orig. con impress. in nero e dor. al dorso e alla cop. ant.
pp. 392 con 158 inc. n.t. (Ceresoli, 85 : ‘libro di cacce con nozioni di storia
naturale’.)
€ 50
24. BREHM Alfredo Edmondo - Dal Polo Nord all’Equatore. Milano, 1899, 8°
t.tela, pp. IV-344 con num.me inc. n.t. (Ceresoli, 112)
€ 25
25. CAMPOGALLIANI Afaso - CAMOZZI Johnny - Caccia grossa. Safari istruzioni per l’uso. Milano, 1997, 8° br. cop. ill. col. pp. 362 con fig. n.t. e ill. pubblicitarie in fine
€ 30
26. CORBETT Jim - Le mangiatrici d’uomini del Kumaon. Il classico della
caccia grossa. Milano, Longanesi, 1967. 8° tutta tela con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 259 (Ceresoli, 169 : per altre edizioni).
€ 50
27. CORBETT Jim - Il leopardo che mangiava uomini. Milano, Mondadori,
1967, 16° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 230.
€ 20
28. DALY Marcus - La grande chasse en Afrique. Mèmoires d’un chasseur professionel. Paris, Payot, 1938. 8° (cm. 22 x 13) brossura con copertina illustrata, pp. 308. Tracce d’uso alla brossura, ma buono.
€ 45
29. GATTI Attilio - Musungu. Milano, Genio, 1933, 8° brossura con sovraccopertina illustrata, pp. 247 con 16 tav. f.t. Ceresoli, 269 (1a edizione).
€ 25
30. KRASSNOFF P.N. - Mantyk cacciatore di leoni. Firenze, Salani, 1931. 8°
t.tela, pp. 364 con ill. (Ceresoli, 316)
€ 25
31. LAULA Marques de - Formulas oficiales de homologacionn de los trofeos
decaza. Madrid, 1987. 8° cop. plast. pp. 80
€ 40
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32. MARIN Mario - Na Giamba (Nella grande foresta). Cacce nel Congo Belga.
Milano, Agnelli, 1932, 8° bross. originale pp. 270 con tav. f.t. (Ceresoli, 343)
€ 50
33. MUNNECKE Wilhelm - Caccia grossa con Hagenbeck. Milano, Genio, 1933,
8° tutta tela editoriale, pp. 240 con 16 tav. fot. f.t. (Ceresoli, 371).
€ 15
34. PALFFY Paul - Cinquante ans de chasse 1900 - 1950. Paris, Montbel, 2005,
8° brossura con copertina illustrata, pp.204. In mancanza della quasi introvabile edizione italiana, accontentiamoci di questa, in francese.
€ 25
35. PEJRONE Giovanni - A caccia nel mondo. Borgo S.Dalmazzo, Bertelli, 1977,
4° t.tela sovr. ill. col. pp. 288 con num. ill. colori n.t.
€ 25
36. PESENTI Franco - Kumi Safari. Dieci spedizioni di caccia grossa dalle Alpi
all’Equatore. Firenze, Olimpia, 1978, 8° t.tela con sovr. ill. col. pp. 196 con
num. ill. n.t.
€ 25
37. QUADRONE Ernesto - Mudundu. Cacciatori d’ombre all’Equatore. Milano, Marangoni, 1935, 8° brossura orig. senza sovraccoperta, pp. 239 con 12
tav. fot. f.t. (Ceresoli, 439: “Edizione originale”)
€ 20
38. QUADRONE Ernesto - Pionieri, donne e belve. Uebi Scebeli - Giuba. Milano, Agnelli, 1934. 8° br. edit. con sovrac. fig. a colori, pp. 218 con illustrazioni
su tav. f.t. Cfr. Ceresoli, 439.
€ 120
39. REVOIL Bénédict-Henry - Chasses dans l’Amerique du Nord. Paris, Hachette, 1861, 8° bella leg. originale coeva, dorso in pelle stampata con fregi in
oro e titolo, pp. XII-324 (Thièbaud, 777).
€ 25
40. ROBECCHI-STAGNOLI Cap.no A. - Risorse faunistiche nei territori
dell’Impero (L’Altopiano). Milano, 1939. 8° cart. pp. 55 con 30 tav. f.t. (Ceresoli, 451)
€ 60
41. ROCCO Rino - La grande trappola. Avventure di caccia in Etiopia. Bari, De
Donato, 1967. 8° tutta tela sovraccopertina illustrata, pp. 275 con fig. n.t. ed
ill. fot. in tav. f.t.
€ 20
42. ROUSSEL Lucien - Caccia in Indocina. Milano, Marangoni, 1935. 8° brossura con sovraccopertina illustrata, pp. 254 con tavole f.t. (Ceresoli, 458)
€ 30
43. SELL Francis E. - Advanced hunting on deer and elk trails. Harrisburg,
1954. 8° bal. sovr. ill. pp. 156
€ 25
44. TEDESCO ZAMMARANO Vittorio - Alle sorgenti del Nilo Azzurro. Milano,
Alfieri & Lacroix, (1922) 8° brossura orig. cop. ill. (cop. post. poticcia9 pp. 355
con 208 ill. n.t. e cart. f.t. (Ceresoli, 512: “Edizione originale”).
€ 150
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45. TEDESCO ZAMMARANO Vittorio - Hic sunt leones. Un anno di esplorazione e di caccia in Somalia. Roma, Anonima Libraria Italiana, 1924, 8°
tutta tela edit. pp. 312 con 245 ill. 2 bicromie e 3 carte geogr. Ceresoli, 512 :
interessantissimo diario, di avventure, osservazioni zoologiche, ecc. Note zoologiche di B. Parisi, O. de Beaux, G. Checchia-Rispoli. (Viaggio compiuto sotto
gli auspici della R. Società Geografica e del Ministero delle Colonie).Prima
edizione.
€ 100
46. 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.
€ 50
47. 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)
€ 30
48. WASHBURN Stanley - Trails, trappers, and tender-feet in the new empire
of Western Canada. London, 1912, 8° t.tela edit. pp. XVI-350 con num.me ill.
fot.
€ 75
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Ungulati
49. - I cervidi nel modenese. Il terzo censimento dei cervidi. Il cervo. Modena,
1997, 8° punto metallico, copertina illustrata, pp. 32 con numerose illustrazioni nel testo.
€ 20
50. - Il capriolo nella Provincia di Arezzo. Biologia e gestione venatoria. Cortona, 1995, 8° br. cop. ill. colori, pp. 78 con diagrammi.
€ 30
51. AA.VV. - Gli ungulati delle foreste casentinesi. Dieci anni di monitoraggio:
1988-1997. Firenze, Edizioni Regione Toscana, 2000, 8° brossura con copertina illustrata, pp. 152 con tabelle nel testo.
€ 20
52. AA.VV. - Indagine conoscitiva sulle popolazioni di capriolo, daino e cinghiale nella Provincia di Firenze. (Firenze) 1987, 8° br. cop. ill. colori, pp.
118 con ill. a colori f.t. e quattro carte in fine, in tasca nella cop. post.
€ 40
53. BOCCAZZI-VAROTTO Attilio - Lo stambecco, il lupo e l’ orso e gli altri
animali dei parchi nazionali italiani tra leggenda e realtà. Ivrea, Priuli &
Verlucca, 1977, 8° br. cop. ill. a col. pp. 219 con num. foto in nero e a col. n.t.
€ 20
54. CASSOLA Fabio - Il muflone di Sardegna: importanza, stato attuale e problemi di conservazione. Camerino, 1976, estr. pp. 67/107 con 8 fig. e 7 tav.
€ 15
55. CASSOLA Fabio - Il muflone di Sardegna: importanza, stato attuale e problemi di conservazione. Camerino, 1976, estratto con copertina posticcia
muta, pp. 67/107 con 8 fig. e 7 tav.
€ 15
56. (FERRI Mauro) - Il cinghiale: calamità o risorsa? Modena, 1998, 8° punto
metallico, copertina illustrata, pp. 48 con numerose illustrazioni nel testo.
€ 15
57. FOCARDI Stefano - POLI Bianca Maria - Resources utilization in fallow
deer. Bologna, 1996, 8° br. pp. 242 con num. grafici e tab. n.t. (June, 20-22,
1995 Montepaldi. Florence, Italy).
€ 25
58. LOVARI Sandro - Il popolo delle rocce. La prima straordinaria storia del
camoscio d’Abruzzo. Milano, Rizzoli, 1984. 8° tutta tela con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 171 con numerose illustrazioni n.t. e tav. in nero f.t.
(“Ornitorinco”)
€ 75
59. MASSEI Giovanna - TOSO Silvano - Biologia e gestione del cinghiale. Bologna, 2001, 8° brossura con copertina illustrata, pp.72 con fig. e diagrammi.
Edizione fuori commercio.
€ 15
60. MATTIOLI Stefano - Il cervo. Lineamenti di biologia e gestione. Padova,
1999, 8° br. pp. 65 con fig. n.t. Edizione fuori commercio.
€ 15
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61. MORONI Giacomo - Gli ungulati in Provincia di Bergamo. Consistenza,
struttura, localizzazione e gestione cinegetica delle popolazioni selvatiche.
Clusone, Ferrari Edizioni, 1995, 8° br. cop. ill. colori, pp. 111
€ 35
62. NICOLOSO Sandro - ORLANDI Lilia - Il capriolo. Lineamenti di biologia e
gestione. Padova, 2002, 8° br. pp. 61 con fig. n.t. Edizione fuori commercio.
€ 25
63. PERCO Franco - Il capriolo. Gavi, Edizioni il Piviere, 2011, 8° brossura, cop.
ill. a colori, pp. 167
€ 20
64. PERCO Franco - Il muflone. Bologna, Edagricole, 1977, 16° cartonato editoriale con copertina illustrata a colori, pp. VIII-93 con illustrazioni nel testo.
€ 30
65. PERCO Franco - La situazione degli ungulati nelle Venezie. Camerino, 1976,
estratto con copertina posticcia muta, pp. 297/329 con 9 fig.
€ 15
66. PONTI Fulvio - Caccia al capriolo. Ambienti, attrezzature, strategie venatorie. Firenze, Olimpia, 1997, 16° brossura, pp. 116 con ill. n.t.
€ 10
67. PONTI Fulvio - Il patrimonio capriolo. Udine, Lorenzini, 1992. 8° br. cop. ill.
col. pp. 224 con num. fig. in nero e col. n.t.
€ 15
68. PRATESI Ferrante - Il cervo in Sardegna. Camerino, 1972, estr. cop. muta, pp.
241/248 + 4 tav. ed 1 carta rip.
€ 15
69. PRIOR Richard - Deer watch. Newton Abbot, 1987. 8° brossura con copertina
illustrata a colori, pp. 199 con numerose illustrazioni in nero e 8 tavole a colori
n.t.
€ 25
70. TASSI Franco - La reintroduzione degli ungulati nell’Appennino centrale.
Camerino, 1976, estratto con copertina posticcia muta, pp. 557/601 con 3 fig.
n.t. + 8 tav. in nero e col. f.t.
€ 20
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Falconeria
71. ASCARI Armando - La caccia alle starne. Bologna, Tip. Azzoguidi, 1934, 8°
brossura originale, pp. 189 con 16 fig. e 23 foto in tav. f.t. Tiratura di 500 copie
numer. (la ns. é la n° 307) Ceresoli, 61. 1a edizione. Stato di nuovo, non comune.
€ 200
72. ASCARI Armando - La caccia alle starne. Seconda edizione. Firenze, 1946.
8° br. originale, cop. ill. pp. 120 con 10 fig. + 21 foto in nero f.t. (Ceresoli,
61)
€ 80
73. GIORGI Federico - Del modo di conoscere i buoni
falconi, astori, e sparavieri, di essercitarli e farli perfetti, di governarli, & di medicarli, con una
tavola delle cose più notabili, & con una aggiunta
in fine della medesima materia. Venezia, appresso
Gabriel Giolito dé Ferrari, 1567, cm. 15,4 x 10,4 con
legatura coeva in cartoncino, pp. (2)-111 con due
marche tipografiche (al frontespizio e al colophon),
testatine, capolettera e finali xilografici (Ceresoli,
286).
€ 3.800
74. GORI Cav. Pietro - Caccia, falconeria, uccellagione. Studi e bozzetti. Firenze, Seeber, 1901, 8° cartonato più o meno coevo, tassello in carta al dorso, pp.
IV-322 con 78 figure nel testo (Ceresoli, 290: “Edizione originale e unica”).
Rara.
€ 300
75. HARTING James Edmund - Bibliotheca Accipitraria. A catalogue of books
ancient & modern relating to Falconry .ating notes. This is a photomechanical reprint of 1977, which was first issued in 1963. P. Smit, Life Sciences p. 55. London, The Holland Press, 1977. 8° leg. editoriale, cop. con ill.
in oro, pp. XXVIII-289 (15 x 23 cm.) con frontespizio e 25 tavole. Libri di oltre
20 lingue sono catalogati, per ben 378 referenze.
€ 25
76. TROCCHI Dino - Falconeria. Parte I. - La falconeria nella pratica. Parte
II. - La falconeria nella storia. Milano, s.d. (1920 circa) 16° brossura originale, pp. 115 con tav. f.t. (Ceresoli, 529: “Edizione originale e unica. E’ questa
una delle poche opere moderne sulla falconeria; importante per le molte notizie...”)
€ 180
77. WHITE T.H. - L’astore. Milano, Adelphi, 2016, 8° (cm. 22 x 14) brossura con
copertina illustrata a colori, pp. 201 con alcuni disegni in nero nel testo. In
condizioni eccellenti.
€ 15
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Uccellagione
78. BACCHI DELLA LEGA Alberto - Manuale del cacciatore e dell’uccellatore
colla particolar descrizione delle caccie romagnuole. Bologna, Romagnoli,
1876. 8° brossura originale, cop. muta, pp. (8)-299 (Ceresoli, 65: “Edizione
originale, rara. Quest’opera, assai celebrata, oltre che un manuale per il cacciatore, è una vera ornitologia ragionata, ...”)
€ 480
79. BERTULETTI Carlo - Uccellagione. Firenze, Olimpia, 1939. 8° cartonato editoriale, con la rara sovr. originale ill. a colori, pp. 206 con tav. f.t. (Ceresoli:
83) Prima edizione.
€ 150
80. BRIGHENTI Carlo - Come si cacciano le allodole. Seconda edizione. Firenze, Olimpia, 1978. 16° brossura pp. 45 con ill.
€ 60
81. GHIDINI Luigi - Caccia vagante col fucile e aucupio vagante col vischio alla
minuta selvaggina (Uccelletti). Con ricette per la fabbricazione dei pallini da caccia, per l’impermeabilizzazione delle calzature, per la conservazione, pulitura e brunitura delle armi e per la fabbricazione del vischio.
Milano, La Stampa Commerciale, 1944, 8° brossura originale con copertina
illustrata, pp. 231 con numerose figure e 27 tav. f.t.
€ 90
82. GHIDINI Luigi - Cani caccia e cacciatori. Armi uccelli uccellatori. Firenze, Olimpia, 1942, 8° tutta tela, titolo in oro al dorso, pp. 330 (Ceresoli, 277:
“Opera che contiene molte notizie bibliografiche sui libri italiani di caccia”).
Ex libris Carlo Cavina.
€ 60
83. GHIDINI Luigi - Il libro dell’uccellatore colle reti verticali ed orrizzontali.
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°
mezza tela copertina originale illustrata applicata al piatto anteriore, idem per
quello posteriore e dorso, pp. XIII-404 con 145 ill. n.t. (Ceresoli, 275) € 250
84. TORNABUONI Riccardo - Il libro dell’uccellinaio. Firenze, Olimpia, 1966,
8° br. originale, cop. ill. col. pp. 358 con num. ill. n.t. (Ceresoli, 524). Seconda
edizione.
€ 95
85. TRAPLETTI Ottorino - Manuale del capannista. Terza edizione. Firenze,
Olimpia, 1959. 16° br. cop. ill. col. dorso riparato,pp. 243 con ill. n.t. (Ceresoli,
527)
€ 120
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Cinofilia
86. ARKWRIGHT William - Il pointer e i suoi predecessori. Seconda edizione.
Firenze, Olimpia, 1942. 8° brossura cop. originale ill. col. pp. 309 con 22 tav.
f.t. (Ceresoli, 56).
€ 35
87. COLOMBO Giulio - Il cane da ferma. Disegni dell’autore e di Lidia Bertalero. Milano, Quaderni della Enciclopedia della Caccia Italiana, 1947, 8°
brossura originale con copertina illustrata, pp. 223 con numerose figure nel
testo.
€ 90
88. DONATI DE CONTI G.B. - Il cocker e gli altri spaniels da caccia. IIIa edizione. Firenze, Olimpia, 1972, 16° brossura con copertina illustrata a colori,
pp. VIII-390 con 70 iillustrazioni nel testo.
€ 25
89. GABRIELLI Carlo - Almanacco del pointer inglese. Disegni di G. Morsiani.
Ancona, 2002, due volumi in-4° (cm. 30,5 x 22) legatura editoriale tutta tela
con sovraccopertina illustrata, pp. 1693 con foto e ill.
€ 100
90. LAMOUROUX Jean - Le setter anglais. Paris, Vigot, 1934, 8° brossura originale, pp. 46 con 4 illustrazioni f.t. Piccoli strappi al dorso.
€ 20
91. MALHER P. - Les chiens de chasse et la théorie de la chasse. Saint-Etienne,
Le Chasseur Français, 1896. In-8° brossura illustrata a colori, pp. 176 con
gli splendidi acquerelli del pittore animalista Malher, uno per ogni pagina e
con 6 tavole doppie di pubblicità d’armi da caccia. Edizione, come tutte, priva
dell’usuale frontespizio. Bellissima. Minine tracce d’uso e un paio di mm. di
macchia ad un bordo delle ultimissime pagine.
€ 150
92. POORTVLIET Rien - Cani. Milano, Mondadori, 1983, 4° tutta tela editoriale
con sovraccopertina illustrata colori, pp. nn. (120) completamente illustrato a
colori (i più bei ritratti di tutte le razze canine che il mondo mai abbia visto) e
in eccellente stato di nuovo.
€ 90
93. S.A.B.I. - Annuario del Bracco Italiano 2005. Milano, 2006, 8° brossura, pp.
208 con num. ill. fot. n.t.
€ 75
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Bibliografia
94. CAVINA Carlo - Letteratura ornitologica e venatoria romagnola. + Qualcos’altro ancora... Appendice alla Letteratura ornitologica e venatoria romagnola. Due volumi : Ravenna, Libreria Antiquaria Tonini, 1999, 8° br. pp.
207 num. ill. + Faenza, 2000, 8° br. cop. ill. col. pp. 40 con ill. n.t.
€ 40
95. CERESOLI A. - Bibliografia delle opere italiane latine e greche su la caccia,
la pesca e la cinologia con aggiunte di mammologia, ornitologia, ittiologia
ed erpetologia. Bologna, Forni, 1969, 4° brossura originale con copertina illustrata (piccolo strappetto al dorso), pp. X-569 con tav. f.t. Edizione originale,
di 600 esemplari; questa è una delle 400 copie stampate su carta bianca e numerata da 201 a 600 (la ns. copia n. 271).
€ 75
96. Drouot Auctions - Bibliothèque d’un chasseur. Paris, 1990, 4° brossura, pp.
nn. con 232 schede prezzate e ill.
€ 50
97. PIANI Piero - Caccia e ... (numerosi) altri sport. Bologna, 2001, 8° brossura
con copertina illustrata a colori, pp. 104 con ill. n.t. (Catalogo di vendita di
1400 titoli sull’argomento)
€ 10
98. (Sotheby’s) - Bibliothèque Marcel Jeanson. Première partie: chasse. Monaco, 1987, 4° t.tela pp. 516 con num.me ill. in nero e col. n.t. (Stupendo catalogo
dell’asta tenuta il 28.2. - 1.3.1987 relativa a una delle più importanti biblioteche venatorie private del mondo)
€ 50
99. Zisska & Kistner - Jagdbibliothek Prof. Dr. Kurt Lindner. Cat. n° 41 Monaco, 2003, 4° brossura, pp. 420 con ill. a colori. 3000 schede prezzate !
€ 40
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Varia, balistica, ermi, ecc.
100. APPIANO Enrico L. - Fucili da caccia moderni e loro munizioni. Padova,
EPLI, 1974, 4° legatura editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, pp.
320 con 281 fig. n.t.
€ 50
101. Breda - Fucile automatico “Breda” Calibro 12. L’automatico. Depliant con
dettagli tecnici, libretto illustrato, certificato di garanzia, ecc.
€ 45
102. (CIBOTTO G.A.) - I piaceri della caccia. Milano, Rizzoli, 1963. 8° tutta tela,
sovraccopertina illustrata a colori, pp. 389 con tav. col. f.t. (Ceresoli, 157)
€ 15
103. FILIPPI Giulio - Le armi da caccia a canna rigata. Firenze, Olimpia, 1968,
8° br. pp. 144 con num. ill. n.t.
€ 25
104. GHIDINI Luigi - DUDREVILLE Leonardo - Selvaggina. Milano, Hoepli
1941, 4° a fogli sciolti, (cm. 33 x 25) copertina in cartone rigido non rilegato e
custodia originale rigida e telata, pp. 172 con 13 litografie in nero di Leonardo
Dudreville, di cui 12 a piena pagina e una in copertina (cm. 31 x 24). Ricette
raccolte da Luigi Ghidini. Copia n° 112 (di 200) con firma autografa dell’Artista, al colophon.
€ 500
105. LUPI Gianoberto - Grandi fucili da caccia. Firenze, Olimpia, 1973, 8° tutta
tela con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 536 complet. ill. da disegni,
fotogr. in nero e col.
€ 120
106. SANTINI Gastone - Le armi da caccia. Il manuale del cacciatore. Bologna,
Edagricole, 1968. 8° cartonato con copertina illustrata, pp. VIII-103 con 73
ill. n.t. Lievi gore.
€ 20
107. Sivar - Catalogo fucili da caccia, rivoltelle, apparecchi fotografici e binocoli. Milano, 1912, 8° pp. 38 con num. ill. fot. in nero e col.
€ 75
108. (STEVENSON Jan) - Armi sportive moderne. Novara, DeAgostini, 1989, 4°
cart. con sovr. ill. col. pp. 192 con num.me ill. col.
€ 15
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NOVITA’ 2022

FACCI Mario - Il conte Cesare Mattei signore della Rocchetta nella
storia e nella medicina. Bologna, Libreria Piani, 2022, 8° brossura
con copertina illustrata a colori, pp. 480 con numerosissime illustrazioni a colori.
€ 30
GIA’ PUBBLICATO

FACCI Mario - I segreti dell'elettromeopatia del conte Cesare Mattei. Revisione
critica e storica dopo le recenti acquisizioni sia della fitoterapia del conte Mattei, sia della elettricità vegetale. Bologna,
Libreria Piani, 2017, 8° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 120 con numerosissime illustrazioni a colori. € 20

- 17 -

ACQUISTIAMO BIBLIOTECHE
PICCOLE O GRANDI
E SINGOLI VOLUMI DI PREGIO

Da sempre la nostra libreria effettua anche:
STIME UFFICIALI
di singoli volumi o intere biblioteche (per fini assicurativi, di
divisione ereditaria ecc.).
L’onorario è uguale al 5% del valore peritato fino a 20.000 euro.
I preventivi sonosempre gratuiti.
Perizie, anche giurate in Tribunale, su richiesta.
SIAMO ISCRITTI AL RUOLO DI PERITI ED ESPERTI
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA

10% DI COMMISSIONE a chiunque ci segnali biblioteche,
singoli volumi o collezioni in vendita: il saldo avviene il giorno
stesso dell’acquisto.
Ci rechiamo ovunque a nostre spese e senza impegno alcuno.
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Libreria Piani
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