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1.

(Alpinismo - Himalaya) FRANCO Jean, TERRAY Lyon. BATTAGLIA per lo
JANNU. Bologna, Tamari, 1969. In-16° (18,9x11,9), pp. 205, (3) + 25
magnifiche foto in 24 TAVOLE b.n. f.t., e con 1 carta del Kangchendzonga e
1 schizzo (con i 2 itinerari di salita 1959, 1962) alle sguardie ant. Cartone
lucido ed. ill. € 12

2.

(Antifascismo- Giustizia e Libertà) GIOVANA Mario. FERNANDO DE ROSA.
Dal processo di Bruxelles alla GUERRA di SPAGNA. Parma, Guanda ed.Centro Studi Piero Gobetti, 1974. In-8° (cm. 22x14,1), pp. X, 305, (5) + 22
foto e facsimile in TAVV. f.t. Br ed., strappetto alla sovracc. a col. col
famoso logo gobettiano. DE ROSA, nel 1929 in Belgio attentò contro
Umberto di Savoia, poi andò in esilio, fu con Giustizia e Libertà, cadde in
Spagna nel '36. Di GIOVANA, partigiano, poi saggista, c'è un libro in q, cat.
€ 20

3.

(Antifascismo-Fascismo) TURATI Filippo, KULISCIOFF Anna. IL DELITTO
MATTEOTTI E l'AVENTINO (1923-1925). Carteggio, VI. Torino, Einaudi,
1959. 8° (21,5x15,7), pp. XXI (1), 536, (12). Br. ed., (lievi manc. marg. alla
sovracc. ill.). Alc. note a matita e un biglietto ms. di Domenico Zucàro. €
20

4.

(Antifascismo-GL) BAUER Riccardo. QUELLO CHE HO FATTO. Trent'anni
di lotte e di ricordi. A c. di Piero Malvezzi e Mario Melino. Presentaz.
di Arturo Colombo. Suppl. speciale d. "Rivista Milanese di Economia".
Milano, Cariplo, 1986. In-8° (cm. 25,5x19), pp 296 con 42 foto b.n. in tavv.
n.t. Collab. di GL, confinato per più di 13 anni (1930-43), avverso a
ideologismi e autoritarismi; qui rievoca la sua attività dal 1914 al 1946. €
12

5.

(Antifascismo-Lombardia)
FERRO
Giovanni.
MILANO
CAPITALE
dell'ANTIFASCISMO Pres. di Carlo TOGNOLI, pref. di Arturo COLOMBO.
Milano, Mursia, 1985. 8° (2'0,9x14), pp. 275, (5) + 24 ill. e foto in tavv. f.t.
Br. ed. ill. Num. sottolineature a matita. Ampio indice dei nomi. € 10

6.

(Antifascismo-Periodici) DAL PONT Adr. - LEONETTI Alfonso - MASSARA
Massimo. GIORNALI FUORI LEGGE. La STAMPA CLANDESTINA
ANTIFASCISTA. 1922 - 1943. Roma, A.N.P.P.I.A. Ass. Naz. Perseguitati
Politici Italiani Antifascisti, 1964. 8° gr. (24,7x17,1), pp. 344 + 96 tavv. f.t.
Tela ed. Bibliografia, note ed indici. Davvero sorprendente (per es. si scopre
che i Testimoni di Geova furono fieramente antifascisti e antinazisti e perciò
perseguitati!). Preziosa rassegna bibliografica di documenti introvabili e
poco noti. Appena liso alle pur solide cerniere e alle cuffie.. € 22

7.

(Antifascismo-Scioperi di Torino) LIZZADRI Oreste. QUEL DANNATO
MARZO 1943. Milano, Ed. Avanti! 1962. In-8°, pp. 128, (4) + 9 foto e

numerosi facsimile di giornali dell'epoca. Br. ed. a col. (lievi mende; annot.
a matita). Autorevole resoconto di un protagonista (con Achille Grandi e
Gius. Di Vittorio) degli scioperi di Torino e delle azioni CGIL nel 1943. € 10
8.

(Antropologia-Viaggi-Africa-Congo) JACOLLIOT Louis. La COTE d'IVOIRE.
2nd vol.: L'HOMME des DESERTS. Collana "Le Roman de la Terre Voyages géogr., histor. et ethnogr.". Paris, Georges Decaux, 1877. In-16°
gr. (17,5x10,7), pp. (4), 341, (1) + 4 TAVOLE xilogr. f.t. Il CONGO super.,
tribù dei Phans, ippopotami, caccia, caimani, gorilla, bufali, flora, i
Coumirs, leopardo, supplizio di stregoni, massacro di prigionieri, gli Assira,
l'Ogooué, il GABON, Libreville, il Calabar, Assinie, Grand-Bassam, Gorée.
Bella solida mezza tela fine '800?, tit. oro e filketti a secco al dorso, superba
lucida carta decorata ottocentesca ai piatti. € 40

9.

(Archeologia-Antichità-Illustrati) GUHL E.- KONER W. La VITA dei GRECI
e dei ROMANI ricavata dagli antichi monumenti. Trad. it. sulla 3ª ed.
ted. di Carlo GIUSSANI. Torino, Loescher, 1875. In-8° (cm. 2,1x15,9), pp.
XX, 764 con 543 figure di tipo xilogr. (monum., planim., arredi). Mz. tela
post., cop. orig. conservata, in barbe. Molte annot. a matita a marg., vicino
alle figg. Indice delle illustr. e alfabetico. Poche e leggere fior. Opera
fondamentale. € 75

10.

(Architettura - Porti - Genova) CONSORZIO AUTONOMO del PORTO. IL
PORTO di GENOVA. XXVIII Ottobre 1935 -XIII. Genova, Stab. Drocchi,
1935. In-4° (cm. 32,2x24,2), pp. 130, (6) + 3 grandi TAVOLE f.t. (progetto
per estensione a ponente, a colori, 4 volte ripieg.; pianta 1:15.000, a colori,
3 volte ripieg., con opere esistenti e progettate; pianta b.n. della Stazione
Marittima, 3 volte rip.). Con più di 120 illustraz. (foto, piante, disegni
tecnici) b.n.n.t., alc. a piena pag. Elegante cartoncino rugoso beige, titolo
impresso in blu notte a forte rilievo. Raro, censito in 2 bibl. Come nuovo. €
75

11.

(Architettura-Arte-Periodici) AA. VV. OP. CIT. - Selezione della critica
d'arte contemporanea. Rivista quadrimestrale. Milano, Edizioni Il Centro,
1970-73. In-8° (22,8x14,8), pp. tra 73 e 128 ogni fascicolo. Br. ed.
Prestigiosa rivista. Dorfles, Tafuri, Garroni, Scalvini, De Fusco, Dal Co,
Bonsiepe, Sinisi, Umb. Eco, F. Calvi, Llorens, S. Ray, Bohégas, Benevolo,
Fossati, Fusco ecc. Disponibili le ANNATE COMPLETE 1970 (17, 18, 19),
1971 (20, 21, 22), 1972 (23, 24, 25). Inoltre, maggio 1973, n. 27. Molta
architettura antica e contemp. (Guarini, Bramante, Le Corbusier ecc.)
urbanistica (Palmanova, "new towns", Las Vegas città-pubblicità...) estetica,
design, semiologia, comunicaz. estetica... Ogni annata completa € 50. Il
numero 27, (sulla "riduzione" culturale ad oggetto, a progetto; Dorfles,
Fossati) € 20. Il lotto delle tre annate + un fascicolo € 120

12.

(Architettura-Roma) HOOGEWERFF G. J. Giovanni VAN SANTEN,
architetto della VILLA BORGHESE. Estratto orig, da "Roma, a. VI, fasc.
I-II. Roma, F.lli Palombi, 1928. In-8° (24,2x18,2), pp. 28, (2) + 12 tavv.
b.n. f.t. e 2 tavole n.t. VAN SANTEN, attivo a Roma almeno dal 1606, poi
architetto pontificio. Con bibliogr. € 30

13.

(Arte contemporanea-Picinni) PICINNI Gennaro. FESTINA LENTE.
CINQUANTA DISEGNI di PICINNI. I. Librum tibi mitto magnasque
gratias ago. II. le meravigliose tavole di NINCOE GRINPIAN (cum
commento). Paneroginin inc. ltd. copyright "OPERA LUNAE" Roma,
Edizioni Carte Segrete (Presenza Grafica, 2), 1974. In-8° (23,8x17), pp. (2)
123, (3) con un ritr. fotogr., e 50 TAVOLE b.n. n.t (più 10 disegnini di
timbri e iscrizioni). La celebre legatura in cartone grezzo ondulato, con
variopinta grafica di caratteri stampigliati in cop. Carta robusta color
avorio. Ottimo es. € 28

14.

(Arte-Liberty-Déco-Novecento-Moda) BOSSAGLIA Rossana. IL GIGLIO,
l'IRIS, la ROSA. Collana "La diagonale", 31. Palermo, Sellerio ed, 1988. In8° (cm. 21,2x15,2), pp. 341, (3) con una trentina di FIGURINI di moda
femminile della Sartoria COEN. Bross. edit. ill. a col. Raccoglie scritti
apparsi su periodici in 20 anni. W. Blake e Simbolismo, neogotico,
Tranquillo Cremona, Manet, Pellizza, pittura a Loreto; liberty siciliano,
Secessione, avanguardie dall'Ungheria, D'Aronco, Sommaruga, Bistolfi,
Zanelli, Previati alla camera di Commercio di Milano, D'Annunzio, Gozzano,
Fogazzaro; Déco, Cina e déco, Gio Ponti, Eclettismo, Wildt, irrealismo,
Lorenzo Viani, Arte e Moda, il rétro. In fine, ampia bibliografia degli scritti
della Bossaglia su Liberty, Déco, Novecento. Ottimo es. € 20

15.

(Arte-Segantini) DE-JULIO N., cav. L'ARTE e l'OPERA di Giovanni
SEGANTINI. Collana "Volumetti d'arte antica e moderna". Genova, Officine
G. B. Marsano per Studio Editoriale Genovese, 1926. In-8° (23,4x15,4), pp.
42, (2) con 40 figg. b.n. n.t. Br. ed., bella marca edit di tipo xilogr. in verde
al piatto (fior. in cop.). Danno da aderenza a 2 figg. Rarissimo, censito in 5
bibl. € 28

16.

(Arte-Toscani) PESTELLI R. (Inter) / CASELLI Silvano (dipinti). SILVANO
CASELLI. Artisti Contemporanei, 13. Firenze, Fratelli Alinari I.D.E.A.,
1944. In-4° (cm. 34,5x24,8), pp. 11, (1) + 30 TAVOLE appl. f.t. (di cui 9 a
colori. Cart. ed. ill. Ottimo rinforzo recente al ds. Sguardie recenti aggiunte.
Dipinti e dis. di vario tema dal 1935 al 1943 di CASELLI pittore fiorentino,
poi celebre per innumerevoli ritratti (che qui non ci sono) di grandi
personalità del '900 (Maria Callas, Mann, Croce, Strauss, Stravinski,
Toscanini, Gide, Berenson, Papa Giovanni, Anna Magnani, Colette ecc.).
Edizione di lusso di 500 copie num. (ns. n. 228). € 95

17.

(Arte-Zavattini) BARILLI Renato (a c. di) su ZAVATTINI. Cesare ZAVATTINI
MOSTRA ANTOLOGICA. Palazzo della Permanente. Milano, Comune di
Milano, 1989. In-8° quadrotto (cm. 28x23,8), pp. 160, (3) con 297
RIPRODUZIONI A COLORI di disegni e dipinti di ZAVATTINI e con 17 grandi
FOTOGRAFIE di gruppo b.n. n.t. Br. ed. ill. a col. Ottimo es. € 20

18.

(Artigianato-Piume-Moda-Ornitologia-Viaggi-Caccia) LEFÈVRE Edmond. Le
commerce et l'industrie de la PLUME pour PARURE. Paris, Chez
l'Auteur (Imprimeur J. Dumans), 1914. In-8° grande (27,3x18,3), pp. (6),
363, (1), XIV, (1) + 1 carta a col. e 1 tabella ripiegata f.t. Con 340 DISEGNI

e FOTO b.n. n.t. Mz. tela coeva, tit. oro ds. Storia della piuma da
ornamento. Blasoni francobolli e monete con uccelli e piume. Lo STRUZZO:
storia caccia caratteristiche piumaggio allevamento diffusione selezione
commercio ecc. Piume di fantasia: aquila, argus, quetzal, anatre, paradiso
ecc. (50 specie selvatiche e domestiche). Storia dell'industria delle piume e
tecniche dei trattamenti. Tintura, imbianchimento. Macchine e impianti nei
vari Paesi. Affascinante universo. Raro. € 150

19.

(Astronomia - Fantascienza - Extraterrestri) FLAMMARION Camille. Les
MONDES IMAGINAIRES et les mondes REELS. Voyage pittoresque dans
le ciel. Revue critique des théories humaines, scientifiques et
romanesques sur les HABITANTS des ASTRES. 11.ème éd. Paris,
Didier, 1872. 16° (17,5x11,5), pp. 577, (1) + 2 TAVOLE xil. F.T. (veduta da
Saturno, grandezze apparenti del Sole). Préparatifs, astronomie des
habitants des différentes planètes et du Soleil, aspects généraux, type
humain sur les autres mondes, pesanteur, mouvement, commencement et
fin des mondes; ecc. Con analisi storica delle teorie sulla pluralità dei
mondi dei vari popoli dall'antichità all'Ottocento. Bella solida mezza tela
finemente granulosa e oro primo '900, piatti in carta finememnte
ghranulosa ben coordinata. Non comune classico di fantascienza scritto da
uno scienziato e litico divulgatore dell'astronomia. € 75

20.

(Astronomia-Lett. Ingl.) NAIDEN J.ames R.. The SPHERA of George
BUCHANAN (1506-1582), a literary OPPONENT of COPERNICUS and
TYCHO BRAHE. Ed. dell'Autore, s.d. In-8° (cm. 22,9X15,2) pp. VIII, 184.
Br. ed. ill. (i 7 cieli, il firmamento, i cristallini, il 1° mobile). Analisi
scientifica e linguistica. In 3ª di cop., profilo e bibliogr. del Naiden. € 22

21.

(Avanguardie - Lett. americana- Poesia) BALLERINI Luigi, MILAZZO Richard
(a c. di). LA ROSA DISABITATA. POESIA TRASCENDENTALE
AMERICANA 1960-1980. Testi poetici e dichiarazioni di poetica di
tredici autori che rinnovano le frontiere della letteratura americana.

Milano, Feltrinelli, 1980. 8° (22,2x14), pp. 244, (4). Br. ed. con bella grafica
a col. Acconci Bernstein Cage Coolidge Hejinian Higgins Kuenstler Leon
MacLow Perelman Porter Rothenberg Vassel. € 24
22.

(Aviazione) BALBO Italo. STORMI in VOLO sull'OCEANO. 5.a ed. Verona,
Mondadori, 1931. In-8° (cm. 20,6 all'interno), pp.256 con 49
ILLUSTRAZIONI foto e ill. in tavv .f.t. e 3 carte (2 ripiegate, 1 a colori), bella
ed insolita tela rossa finemente granulodsa coeva, tit e friletti oro al dorso.
€ 45

23.

(Aviazione) DE PINEDO Francesco. Un VOLO di 55.000 chilometri.
Milano, Mondadori, 1927. In-8°, pp. 287, (14) + 25 FOTO seppia e 9 grafici
(tra cui 3 grandi TAVOLE a 2 colori più volte ripiegate: carta geogr.,
itinerario, 3 disegni tecnici dell'aereo). Facsimile di lettera di Mussolini.
Bellla ed insolita tela rossa finemente granulosa coeva, tit. e filetti oro al
dorso. Con Ernesto Campanelli, tre continenti in 370 ore. € 20

24.

(Bibliofilia - Almanacchi) SCOGNAMIGLIO Mario (a c. di). ALMANACCO del
BIBLIOFILO 1995. Rassegna annuale di Bibliofilia Anno VI N. 6 Ottobre
1995. Gli amatori dei buoni libri Illustrazioni in bianco nero. Milano,
Edizioni Rovello, Aldus Club Associazione Internazionale di Bibliofilia,
1995. In-8° (cm. 20,6x14,8), pp. 220, (3), (1b) + 7 TAVOLE con riprod. di
manoscritto di Leonardo SCIASCIA e con 15 facs. e ILLUSTR. a piena
pagina b.n. n.t.. Bross. edit. a risvolti, sovracc. trasparente in acetato.
Contiene: 1) SCIASCIA, Gli invii autografi + Il fascino della itettatura, 2)
Umberto ECO, Collezioni di un collezionista. Inoltre, di vari: Ricordo di
TAMMARO DE MARINIS, Virgilio a Ercolano, La corporazione dei LIBRAI e
STAMAPTORI MILANESI, Il libro di artmetica usato da Leonardo, Il duca
Ippolito Cavalcanti di Buonvicino e la CUCINA, grafica di etichette di vini,
Sciascia e i libri, libri m,inuscoli, l'editore Girolamo ALBRIZZI e i libri sul
suo CANE Taccone, il GATTO nelk libro rinascimentale, il Longo Sofistra del
BODONI, L'abate ECKHEL NUMISMATICO. La MODA MASCHILE nei libri
antichi. Tiratura di 500 copie, di cui 300 numerate; questa è una delle 200
non numerate. Ottimo stato. € 50

25.

(Bibliografia-Librerie-Genova) STELLA NERA. UN LIBRAIO MISANTROPO
[Emilio BEUF]. Omaggio offerto in occasione dell' inaugurazione dei
nuovi locali della LIBRERIA BOZZI il 5 aprile 1952. Genova, Artigina
Tip. Genovese per Libreria Bozzi, 1952. In-8° (21,3x14,2), pp. 14, (2). Fasc.
ed. a graffe (copertine malconce con sgradevoli macchie e gore, ma integre;
buono l'interno, con qc. fior.). "Arguto e affettuoso profilo dell'ultimo
discendente della famiglia che per oltre un secolo gestì la Libreria Beuf",
apparso nell'introvabile mensile "Il Libraio" di Longanesi, 15 sett. 1946
"dovuto alla penna di uno dei più illustri giornalisti italiani". Introvabile
cimelio del mondo librario. € 24

26.

(Bibliografia-Viaggi) CONTI Simonetta. BIBLIOGRAFIA COLOMBIANA
1793-1990. Genova, Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, 1990. In-8°
(24,2x17,1) pp. XXXVIII, 920. Ediz. fuori commercio. Cartoncino ed. ill. a
risvolti. € 25

27.

(Botanica-Entomologia) MAGNUS Werner. Die ENTSTEHUNG der
PFLANZENGALLEN verusacht durch HYMENOPTEREN. Jena, Gustav
Fischer Verlag, 1914. 8° (25x17), pp. (8), 160 + 4 TAVOLE doppie ripieg. in
cartoncino con 60 figure . 32 figure b.n.n.t. Bella legatura speciale coeva in
cartone similperg. (appena integolito, 2 punti escoriati ai bordi, fastidiose
ombre al piatto ant.), con la scritta "70" in oro al piatto ant. in ghirlanda
floreale, cornice ormata in oro e filetto a secco ai piatti , fregi e tit. oro ds.,
insolite belle sguardie in carta decorata. EX LIBRIS stampigliato e due firme
di Paul MAGNUS (zio dell'A.) consigliere segreto del Governo, cui il libro è
dedicato, a stampa, per il suo 70° compleanno. ALLEGATO, ripiegato in
fine: il contratto dei diritti d'Autore dattiloscritto su carta intestata dell'ed.,
timbrato e firmato. Il libro tratta dell galle delle piante causate da
imenotteri. € 48

28.

(Cartografia-Francia) CORPS D'ETAT MAJOR. AUXERRE. Levée par les
Officiers de l'Etat Major et publiée par le Dépôt de la Guerre en 1845.
Paris, Lemercier, 1845? Carta geografica di cm. 85,5x57,5, ripiegata in 21
parti applicate su robusta tela edit., scale metriche (1/80,000), in leghe
terrestri e marine, long. e latitud., incisa "le trait par BOCLET père, la lettre
par Hacy, le figuré du terrain par LEROY. Titolo scritto a lapis in bella
grafia sui due specchi esterni della tela piegata. Elaboratissima. € 30

29.

(Cinema-Erotica) BLASETTI Alessandro. IO AMO, TU AMI.... Un film di
Dino DE LAURENTIIS. Caltanissetta, Salvatore Sciascia ed., 1961. In-8°
(21,1x15,3), pp.164 + 71 seducenti fotogrammi e foto in TAVOLE b.n. f.t.
(tra cui 5 a col.). Minime abrasioni alle cern.; FASCETTA ed. "Antologia
universale dell'amore". Br. ed. ill. a col. Preceduto da intr. di Luigi
CHIARINI "Osservaz. al progetto di Blasetti", da una presentaz. di Ant.
SAVIGNANO, piano di sceneggiatura, perle di sapienza di Zavattini Maccari
Romano Bevilacqua Scola ecc. Superlativo. Prima edizione. € 22

30.

(Cinema-Erotica) GUERRASIO Guido. IL CINEMA la CARNE e il DIAVOLO.
Milano, Museo del Cinema ed., 1949. In-8° (24,6x17), pp. 142, (2) con
Album 1895-1949, 71 emozionanti non comuni inquadrature b.n. in 46
TAVOLE in carta patinata n.t. Br. ed. ill. (traccia di carta gommata su uno
strappetto, lievi mende in cop.). Cifre a lapis al front. Prima edizione. Raro e
sorprendente. € 22

31.

(Classici - Greco) PECHENINO Marco, SORRENTINO Armando. VERBI e
FORME VERBALI difficili o irregolari della lingua GRECA. Nuova
edizione riveduta, corretta e ampliata. Torino, S.E.I., 1981. In-16° (cm.
16,2), pp. 533. Bross. edit., Traccia di gora solo in cop., tit. a penna a 2
tagli. Ottimo l'interno. Geniale, di facilissima consultazione, praticamente
indispensaìbile per generazioni di bravi studenti. € 10

32.

(Classici) BADELLINO Oreste. DIZIONARIO ITALIANO-LATINO. In
correlazione con il Dizionario Latino-Italiano Georges-Calonghi. Ediz.
SPECIALE. 4.a tiratura. 1970. Spessissimo vol. in-8° (cm. 24x17x10 di
spessore), pp. XVI + 4262 colonne (= 2131 pp.). Solido e compatto, in tela

edit. color granata, tit. oro al ds. Difetti da maldestra incollatura parziale
ai bordi della sguardia posteriore e alla facciata interna del piatto
posteriore. "Opera nuova, che adeguasse per ampiezza e completezza di
contenuto il volume Latino-Italiano e ad esso si affiancasse degnamente". In
memoria di Ernesto Romano Rosenberg che lo volle e non lo vide compiuto.
Conserva l'etichetta del prezzo Molto raro, da NON confondersi con
l'edizione normale! € 140
33.

(Classici) GNESOTTO Ferdinando. CESAROTTI - LIVIO - CICERONE. Tre
discorsi. In cop., appena visibile, INVIO dell'Autore. Padova, Tip. G. B:
Randi, 1873. In-8° (cm. 22), pp. 90. Bross. edit. Intonso. GNESOTTO,
studioso e difensore di Orazio e poeta, anche in neolatino. Ottenne la libera
docenza in filologia latina; patriota e contrario agli studiosi tedeschi e in
genere alla critica storica e filologica. assoggettando gli studia humanitatis
a una funzione civile (Cfr. Diz. biogr. degli irtalianiu). Raro, censito in 5
bibl. € 20

34.

(Classici) PAOLI Ugo Enrico. NOZIONI ELEMENTARI di PROSODIA e
METRICA con ESERCIZI graduali Nuova tiratura. Firenze, Sansoni,
1938. 8°, pp. (4), 64, (4). Br. ed., difetti alle cuffie. € 10

35.

(Classici) VAIOLI Claudio. ELEMENTI di PROSODIA e METRICA LATINA
per le scuole dell'ordine medio e superiore. Nuova ed. con eserc. riv. ed
ampl. Bologna, Zanichelli, 1942. 8°, pp. VIII, 50, (6). Br. ed. Trascurabili
difettini presso le cuffie, ma eccellente es. Ottimo es. € 18

36.

(Classici) VIVONA Francesco. L'ANIMA DI VIRGILIO.- IL POEMA del
DOLORE. Roma, Ausonia ed., anni '30?. In-8° (cm. 22x15,5) pp, 79.
Cartoncino ed. Macchioline in copertina, ma eccellente es, , interno fresco e
pulito in carta spessa, ampi margini.VIVONA tradusse l'Eneide in versi
italiani. € 10

37.

(Classici - Epigrafia - Archeologia) ZURETTI Carlo Oreste (Sanfrè CN 1865 Milano 1931). L'ISCRIZIONE del VASO DRESSEL. Estratto orig. da
Rivista di Filologia e d'Istruzione Classica, anno XVII, fasc. 1-2. In cop.
DEDICA AUTOGRAFA firmata dell'Autore. Torino, Ermanno Loescher,
1888. In-8° (cm. 22,3x15,2), pp. 55. Bross. muta edit. o coeva. ZURETTI:
laurea a Torino con Giuseppe Müller. Libero docente di Letteratura greca e
Grammatica greca e latina a Palermo (1899-1914), poi a Milano (19141931). Socio corrispondente dell'Accademia delle Scienze di Torino e socio
ordinario dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. € 20

38.

(Classici - Epigrafia - Archeologia - Gnosi) SPINAZZOLA Vittorio (Matera
1863- Roma 1943). Di alcune ISCRIZIONI e PATERE FALISCHE. Napoli,
F. Giannini, 1891. In-8° (cm. 24), pp. 34. Bross. edit. Dedica a stampa a
Antonio Cardarelli. I FALISCI antico popolo dell'Italia centrale. autoctono o
indoeuropeo nel raggruppamento Latino-falisco con Enotri e Siculi?
SPINAZZOLA, archeologo, docente universitario, soprintendente agli scavi e
ai musei archeologici in Campania, direttore del Museo di S. Martino a
Napoli. Ottimo es. Rara plaquette, censita in 10 bibl. € 30

39.

(Classici - Epigrafia - Archeologia - Gnosi) ZURETTI Carlo Oreste (Sanfrè CN
1865 - Milano 1931). ISCRIZIONI GNOSTICHE di CIPRO in CARATTERI
non EPICHORICI. Estratto orig. da Rivista di Filologia e d'Istruzione
Classica, anno XX fasc. 1-3. In cop. DEDICA AUTOGRAFA firmata
dell'Autore. 1891. In-8° (cm. 22,3x15,2), pp. 19 + 1 TAVOLA ripiegata con
le ISCRIZIONI riprodotte dalla Litogr. Saòussolia. Bross. muta edit. o coeva.
ZURETTI: laurea a Torino con Giuseppe Müller. Libero docente di
Letteratura greca e grammatica greca e latina a Palermo (1899-1914), poi a
Milano (1914-1931). Socio corrispondente dell'Accademia delle Scienze di
Torino e socio ordinario dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. € 30

40.

(Classici - Epigrafia - Assisi - Umbria) RUSSOMANNO Ubaldo. EPIGRAFI
ASSISANE dell'antichità classica. Estratto orig. da Annuarioo dell'Ist.
Tecnico di Assisi 1927-28. Assisi, Tipografia Metastasio, 1929. In-8° (cm.
24,2x16,8), pp. 30. Bross. edit. Firma d'appart. (prof. Corradi) in cop.,
dorso lievem. scurito. € 24

41.

(Classici - Epigrafia - Militaria) PIETROGRANDE Giacomo (Este 1842 1893) archeologo. Di un AQUILIFERO della LEGIONE IV MACEDONICA.
Torino, Loescher, 1884. In-8° (cm. 24,3x15,8), pp. 17. Bross. edit. traccia
di piega da spedizione postale, ma fresco ed immacolato es., con "Omaggio
dell'Autore" a penna appenas visibile alla sguardia. Epigrafi su Manio
Cesio, una scoperta a Monselice, località Vetta. Aq2uiliferi, signiferi ecc. €
24

42.

(Classici - Libero pensiero) VALLAURI Giovanna su EVEMERO. Origine e
diffusione dell'EVEMERISMO nel pensiero classico.·Pubblicazioni della
Facoltà di lettere e filosofia, Università di Torino ; 12.5. Torino,
Giappichelli? / Cuneo : Tip. SASTE, 1960. In-8° (cm. 25), pp. 36. Bross.
edit. Filosofia razionalista della religione. Per EVEMERO, storico e filosofo
ellenistico (ma moderno!), gli dei non sono che grandi uomini antichi
divinizzati; contestato dai pagani, strumentalizzato dai Cristiani, rievocato
molto più tardi dagli illuministi! € 20

43.

(Classici - Neolatino) BONINO G. B.. PICCOLO ANTIBARBARUS ad uso dei
Ginnasi e dei Licei. Torino, Chiantore, 1949. In-8° (20,9x13,6), pp. 202,
(2). Br. ed. Riedizione dell'aureo dizionarietto ragionato uscito all'inizio del
'900. Dorso rotto, copertine staccate € 10

44.

(Classici - Neolatino - Magia nera) GNESOTTO Ferdinando (Campese 1835 Padova 1901). Ferdinandi Gnesotti quaestio horatiana. QUA de CAUSA
HORATIUS CANIDIAM INSECTATUS SIT. Patavvi / Padova, ex Officina L.
B. Randi, 1889. In-8° (cm. 23,2, pp. 15. Bross. edit. con INVIO
AUTOGRAFO non firmato dell'Autore in cop. "Orazio è nei guai: una strega
[CANIDIA] ha imposto un maleficio su di lui e il poeta cerca di salvarsi con
l'unica arma che gli rimane per contrastare una magia tanto potente,
ovvero la sua poesia,; Nell'Epodo XVII (cfr. griseldaonline.it), Censito in 9
bibl. € 20

45.

(Classici - Neolatino - Ovidio) GNESOTTO Ferdinando (Campese, Bassano
1835 - Padova 1901). Ferdinandi Gnesotti animadversiones in aliquot
OVIDII METAMORPHOSEON locos. Al front. DEDICA AUTROGRAFA
non firmata dell'Autore. Patavii / Padova, ex Officina J. B. Randi, 1881.
In-8° (cm. 22), pp. 70. Bross. edit. Distinta veste tipogr., ottimo fresco es.
GNESOTTO, studioso e difensore di Orazio e poeta, anche in neolatino.
Ottenne la libera docenza in filologia latina; patriota e contrario agli
studiosi tedeschi e in genere alla critica storica e filologica. assoggettando
gli studia humanitatis a una funzione civile (Cfr. Diz. biogr. degli irtalianiu).
Raro, censito in 8 bibl. € 39

46.

(Classici - Orazio) GNESOTTO Ferdinando (Campese 1835 - Padova 1901).
ORAZIO come UOMO. Al front., INVIO autografo non firmato
dell'Autore. Padova, Tip. Randi, 1888. In-8° (cm. 23.8), pp. 92 Bross.
edit. Traccia di piega da spedizione, ma eccellente es. Francobollo e
mancanza marginale l piatto posteriore. GNESOTTO, studioso e difensore di
Orazio e poeta, anche in neolatino. Ottenne la libera docenza in filologia
latina; patriota e contrario agli studiosi tedeschi e in genere alla critica
storica e filologica. assoggettando gli studia humanitatis a una funzione
civile (Cfr. Diz. biogr. degli irtalianiu). Raro, censito in 5 bibl. € 30

47.

(Classici - Orientalia - Socialismo - Mitologia) COGNETTI DE MARTIIS
Salvatore (Bari 1844 - Torino 1901). SOCIALISMO ANTICO. Indagini. In
cop., INVIO AUTOGRAFO FIRMATO dell'Autore. Biblioteca di scienze
sociali 7. Torino, Fratelli Bocca, 1889. In-8° (cm.24,6), pp. XXIV, 632, un
ritratto di Platone al front.; e in cop. Bross. edit., ottimo l'interno in gran
parte intonso. Proemio a Luigi Luzzatti - La leggenda del socialismo (l'Età
dell'oro, il regno di Saturno: i documenti topografici ed etnici, Savitar,
origiuni della leggenda italica) - I tempi di Cronos (documenti topograficoetnici ellenici, Omero Esiodo; Karna, Eran (il Krita Yuga, Yama, Yima), le
forme anarie della leggenda: il Giardino di Eden - Tsci-te-thci-sci. socialisti
cinesi: Mih-Teih, Uang Ngan Shi,; un comunista persiano e un socialista
indiano: Mazdae, Vishnu Das Kavi) - socialismo ellenico, cenobitico e
radicale nel VI sec. a. C.: (l'Istituto Pitagorico, Megara); filosofico e
democratico in Atene: l'Utopia Platonica, le commedie sociali d'Aristofane,
Aristotele
contro
Platone,
considerazioni
critiche
di
Aristotele
sull'eguaglianza). COGNETTI (1844-1901), economista, docente a Torino dal
1878, socialista, positivista, darwinista in sociologia e in economia. € 90

48.

(Classici - Presocratici) PARMENIDE / UNTERSTEINER Mario.
TESTIMONIANZE e FRAMMENTI. Introduz., traduz.e commento a cura
di Mario Untersteiner. Firenze, La Nuova Italia Ed. 1979. In-16° (cm.
17,5x12,5), pp. CCX, 184, Coll. Biblioteca di Studi Superiori. Ex libris. €
40

49.

(Classici - Testo a fronte - Patristica) AMBROGIO, santo / SALVATI M. /
BARALE P.. SCRITTI sulla VERGINITÀ. Corona Patrum Salesiana, serie
latina 6. Testo, versione e note di M. Salvati. Intr. di P. Barale. Torino,
SEI, 1955. In-8° (21,5x14,1), pp. XX,, 554, (2). Testo latino a fronte. Tela e

oro ed. Nastrino segnalibro. Piega al pur integro piatto anteriore. Gualciture
lievi all'estremo margine dei primi fogli. € 19
50.

(Classici - Varrone) DELLA CORTE Francesco su VARRONE. La POESIA di
VARRONE REATINO ricostituita. Memoria presentata da Augusto
ROSTAGNI. Memorie d. R. Accademia delle Scienze di Torino, serie II, tomo
69, parte 2.a. Torino, 1939. In-4° (cm. 31,5x23), pp. 102. Bross. recente
muta. Oltre allo studio di 102 pagine su Varrone, il fasc. contiene anche un
saggio di 42 pp. di SIMONE Franco su Guillaume FICHET retore ed
umanista. Un esemplare con picole mende al pur quasi integro dorso , ma
interno ottimo, intonso! € 45

51.

(Classici greci - Trad.- Antologia Palatina) AA. VV. The GREEK
ANTHOLOGY. [ANTOLOGIA PALATONA]. Versione inglese di W. R.
PATON a fronte del testo greco. i PRIMI 2 VOLUMI (SOLTANTO, SU 5,
ma di senso compiuto:) Epigrammi cristiani, Cristodoro di Tebe in
Egitto (Statue del ginnasio Zeuxippos), Cizico, i pro with an English
translation by W.R. PATON. London, Cambridge Massachusetts,
Heinemann, Harvard, Loeb Classical Libr., 1980-70. 2 voll. (soltanto, su 5)
in-16° (16,8x11,4), pp. XVI, 499, (1), 8, (2); pp. (4), 517, (1). Tela verde ed.,
sovr. Ci sono i primi 8 libri (su 15): Il 1° vol. è introdotto da una lista
CRONOLOGICA "of the more inportant books containing verse translations
from the Greek Anthology". Book 1: Christian Epigrams. Book 2:
Christodorus of Thebes in Egypt. Book 3: The Cyzicene Epigrams. Book 4:
The Proems of the Different Anthologies. Book 5: The Amatory Epigrams.
Book 6: The Dedicatory Epigrams Il 2°: Book 7: Sepulchral Epigrams. Book
8: The Epigrams of St. Gregory the Theologian. Ognuno dei due volumi è
munito di propri indici (dei contenuti, dei nomi, degli Autori). € 50

52.

(Classici greci-Oxoniana) TEOFRASTO. CHARACTERES. Recensuit H.
DIELS. Oxford, Clarendon, 1947. In-16°, pp. XXVIII, (96). Tela edit. blu, tit
oro ds.. Come nuovo. € 13

53.

(Classici latini tradotti) CATULLO. CARMI. Versione di Ugo FLERES. Testo
latino a fronte. Milano, Notari ed., 1929. In-16° (cm. 16,8x21,5), pp. 216,
XXIV, (2). Fregi di Duilio Cambellotti. Tela nera e fregi rosso/oro ed. € 20

54.

(Classici- Testo a fronte - Patristica latina) AMBROGIO, santo / CAVASIN
Antonio. Dei DOVERI degli ECCLESIASTICI. Corona Patrum Salesiana,
serie latina 5. Testo latino., versione italiana a fronte, intr. e note di
Ant. CAVASIN. Torino, SEI, 1938. In-8° (21,5x14,1), pp.XLIV + 572, (4).
Testo latino a fronte. Tela e oro ed.; nastrino segnalibro ed.; tracce di colla e
di etich. asportata. e piccole scoloriture e mende in cop. e alla sguardia, ma
es. solido e compatto. € 22

55.

(Classici-Greco-Etimologia) VISMARA Felice. METODO ETIMOLOGICOPRATICO per APPRENDERE il VOCABOLARIO GRECO. VADE-MECUM
per lo studente delle scuole medie. Lanciano, Carabba, 1947. In-16°
(18,4x13,4), pp. VII, (1), 218, (6). Br. ed. Strappetto in cop. Prezioso aiuto.
€ 25

56.

(Classici-Latino) GIUSTI Antonio. Dell'ACCENTO LATINO. Milano,
Signorelli, 1940. In-8° (cm. 19,5x13), pp. 21,(3). Fasc. a graffa, cop. ornata.
€ 20

57.

(Classici-Lett. greca antica) LESKY Albin. STORIA della LETTERATURA
GRECA. Trad. di Fausto Codino. Opera completa in 3 volumi I: "Dagli
inizi a Erodoto". II: "Dai sofisti all'età di Alessandro". III: "L'ellenismo".
Milano, Il Saggiatore, 1962. 3 volumi in-8°, complessive pp. 1126, (14). Br.
ed. (strappetto e piccole usure presso la pur solida cerniera del 1°
vol.).Attento alle scuole filologiche e storiche germaniche e anglosassoni. 1ª
edizione ital. € 33

58.

(Classici-Patristica latina-Eresie-Manichei) AURELIO AGOSTINO, Santo /
BASSI Domenico. UTILITÀ di CREDERE.Corona Patrum Salesiana, serie
latina, 3. Introd. [sui MANICHEI], trad. e note del P. Dom. BASSI
barnabita. Torino, SEI, 1936. In-8° (21,5x14,1), pp. XXIV, 420, (3). Testo
latino a fronte. Tela e oro ed.; buchetto a ubna cerniera, tracce di colla in
cop. e alla sguardia posteriore, ma solido e compatto. Scritto nel 391 dal
37enne convertito in risposta ai MANICHEI che ritenevano il Vecchio
testamento opera del diavolo., e la ragione l'unica via alla verità. € 20

59.

(Classici-Piemonte-Biella-Militaria) PASCHETTA Mario. L'AZIONE TATTICA
nella BATTAGLIA di MARATONA. Con alcune incisioni. Torino, Lattes,
1929. In-8° (cm. 24x17,9), pp. 41, (3) con 6 CARTINE. Br. ed. Il
PASCHETTA aveva pubblicato a BIELLA nel 1905 una biogr. di Napoleone.
Opuscolo impresso su bella carta a Vercelli, Tip. Lignetti & Corona.
Rarissimo. € 33

60.

(Classici-Tacitiana) MAZZOTTI Fr. CORNELIO TACITO. DISCORSO
critico-apologetico su TACITO. Fa parte [a sé stante!]di "La triade
storica : Tacito, Machiavelli, Balbo". Bologna, Zanichelli, 1895. In-16°
(cm. 17,4), pp. 264, (1). Solida mz. tela coeva e oro, Conservato all'interno il
piatto anteriore del cartoncino originale. Studio storico-bibliogr. sulle
opere, un capitolo sul volgarizzamento del Davanzati. Non comune, censito
im 8 bibl. € 26

61.

(Clonie- Socialismo- Fascismo) PROCACCI Giuliano. IL SOCIALISMO
INTERNAZIONALE e la GUERRA d'ETIOPIA. Roma, Editori Riuniti,
1978. 8° (cm. 21,4x14,5), pp. 318, (2). Cartonc. ed. ill. a col. € 12

62.

(Colonialismo - Africa) BIASIUTTI Antonio. IL CONTINENTE dell'AFRICA.
Prelezione nell'Università di Padova, 5 dicembre 1881 inaugurando un
corso di Geografia sull'Africa quale Kibero Docente. .Alla sguardia,
INVIO AUTOGRAFO "dell'Autore". Padova, Angelo Draghi, 1882. In-16°
(cm. 18,5x12,8), pp. 61. Bross. edit. Tema allora di attualità per l'Italia alle
prime mosse colonialiste,, appena ricevuto lo "schiaffo di Tunisi" e prima
dell'acquisto della Baia d'Assab dalla Rubattino. Censito solo alla Bibl. del
Museo del Risorgimento di Torino. € 30

63.

(Colonialismo - Africa - Economia) CORIO Lodovico (Milano 1849 - 1911). I
COMMERCI
dell'AFRICA.
Notizie
di
Geografia
Commerciale.
Pubblicazione della Società d'Esplorazione Commerciale in Africa. In
cop. DEDICA AUTOGRAFA FIRMATA dell'Autoire.
Milano, Stab.
Tipografico Bellini, 1890. In-8° (cm. 18,3x12,2), pp. VIII, 468. Bross. edit.,
minimi strappetti e brunitura marg. in cop., ma ottimo es., intonso. Studio
dai precisi contorni colonialisti, apprezzato da F. Crispi del grande CORIO,
pubblicista liberale di sinistra, storico solidamente ancorato ai documenti,
collaboratore di Sonzogno nelle iniziative umanitarie (asili notturni),
membro del movimento per la pace di E. T. Moneta. € 60

64.

(Colonie
Africa
italiana)
TUMIATI
Domenico.
Nell'Africa
Romana.TRIPOLITANIA. Secondo migliaio. Milano, Treces, 1905. In-8°
(cm. 19,2x12,6), pp. 334, (10). Bross. edit. Insignif. usura alla cuffia
ainderiore, ma ottimo es., compatto e non rifilato. "Pagine di vita errante e
di fede italiana". Di quest'opera offriamo anche nel nostro sito un'edizione
di lusso. € 30

65.

(Colonie - Etiopia) FASOLO Francesco. L'ABISSINIA e le COLONIE
ITALIANE sul MAR ROSSO. Con due carte, una topogrfica di Massaua e
dintorni, l'altra geografica dell'Abissinia. In cop. DEDICA AUTOGRAFA
"dell'Autore". Caserta, Tip. di Antonio Iaselli, 1887. In-8° (cm. 19,3), pp.
pp. 273, (3), + 2 CARTE LITOGRAFICHE a COLORI ripiegate in fine incise
da A. Palmo di Napoli da disegni dell'Autore. Bross. edit., lievi ombre al
piatto, ma ottimo es,.intonso. Geografia, orografia, idrografia, popolazione,
clima, flora e fauna, governo, usi e costumi, comunicazioni, economia e
commercio, storia locale, religioni, lingue, esercito, presenza italiana, Saati
e Dogali. FASOLO scrisse di Risorgimento, mlitaria, storia locale casertana,
tseti scolastici e curiosità (come "Le mani ed i capelli attraverso i secoli"):
Non comune, censito in 8 bibl. € 150

66.

(Colonie-Africa Orientale-Somalia-Viaggi) MANTEGAZZA Vico. IL BENADIR.
Milano, Treves, 1908. In-8° (19,3x12,7), pp. (4), 363 + 3 CARTE + 33
ILLUSTRAZ. b.n. n.t. Bross. edit. Nell'Oceano Indiano. L'eccidio di Lafolè.
La società milanese. La colonia, terra italiana. Mogadiscio. Il blocco di
Merca. L'Uebi Scebeli. Il combattimento di Bahallè. La questione di Lugh. Il
Mullah. La situazione. MANTEGAZZA, giornalista milanese, corrispondente
del Fanfulla e del Corriere della Sera durante la spedizione San Marzano in
Africa, poi dir. di "Italia" e "La Nazione". "L'importante è di arrivare prima
dove si può agire subito". Ottimo es., intonso. € 50

67.

(Comunismo) NAPOLITANO Tomaso. IL PARTITO COMUNISTA dell'URSS.
I Congressi e la "linea generale". DOCUMENTI del BOLSCEVISMO.
Roma, L'APE, 1945. 8°, (20,1x13,8), pp. XXXII, 236, (4). Br. ed. ill. (lieve
strappo a 1 cern. e al dorso, mancanza al margine del piatto anteriore,
carta povera). € 10

68.

(Comunismo-Fascismo-Religione) MIOTTO Luigi. COSCIENZA RELIGIOSA
e COSCIENZA COLLETTIVA della RUSSIA. Edito a c. del G.U.F. SPALATO XX. Spalato, Tip. Commerciale, 1942. 8° (22,5x15,3), pp. 14,

(2). Fasc. edit. a graffe. Bel disegno (a firma indecifrabile) in cop. "L'orrore
della rivoluzione, case grigie nel fumo delle ciminiere... pazzia razionalizzata
tinta di sangue", messianismo orientale fallito... Documento goliardico
fascista, raro anche per luogo di stampa e ignoto a SBN. € 10
69.

(Comunismo-Operai) TOGLIATTI Palmiro. PROMEMORIA di YALTA.
L'ultimo scritto, sulle questioni del MOVIMENTO OPERAIO
INTERNAZIONALE e della sua unità. Roma, Tip. GATE, 1964. 16°
(20,2x12,8), pp. 22, (2). Fasc. a graffe, in cop. foto dell'A. e facsimile del
manoscritto, in inchiostro verde, a ovvia conferma del vezzo del Migliore, di
scrivere in verde. € 10

70.

(Diritto) FREDAS Pietro, avv. in Milano. La TRUFFA PROCESSUALE. Pref.
di Eug. FLORIAN. Milano, Pirola ed., 1945. 8° (24x17), pp. 86, (6). Br. ed.,
sguardia asportata, ma completo di front. e testo. La truffa in generale, la
processuale, la processuale bilaterale. Giurisprudenza, Bibliogr. € 10

71.

(Diritto Costituzionale-Autonomie locali) TOULMIN SMITH J. LOCAL SELFGOVERNMENT and CENTRALIZATION. The characteristic of each; and itd
practical tenedencies as affecting SOCIAL, MORAL, and POLITICAL
WELFARE and PROGRESS. including comprehensive outlines of the
ENGLISH CONSTITUTION. Edizione originale. London, Chapman, 1851. 8°
(20,5x12,8), pp. 409, (3). Elegante fressca tela e roiro ed., riccamente
impressa con ornamenti a secco. Bruniture, ma solido e integreo es. Con
preziosi riferimenti alla POOR LAW. "Local Self-Government is identified
with the interests of the Many; with the reality and lastingness of Free
Institutions; and with true Human Progress: Centralization is the foul
Dragon tha t is ever gnawing at the root of Yggdrasil, the great World-Tree
of Freedom". Siamo ai tempi di Cattaneo. € 125

72.

(Diritto costituzionale-Finlandia-Editori torinesi) GIORDANA Tullio
(PATRIUS). La MORTE d'una COSTITUZIONE (FINLANDIA 1809-1899).
Torino-Roma, Casa Editrice Nazionale Roux e Viarengo, 1902. In-16° gr.
(19,2x12,7), pp. 78, (2). Bella br. ed. con marca ed. (ombre in cop.;
strappetto al ds.; firma di app. di Lodovico PASCHETTO in cop. e al front.;
gora ai marg. inf.). Il colpo di Stato nella Finlandia stretta tra Svezia e
Russia. Pubblicato al momento della visita di Vittorio Emanuele III a San
Pietroburgo. Lodovico PASCHETTO (1879-1963) "una delle figure più alte
del battismo novecentesco: grande intellettuale, fu poi responsabile per
molti anni della rivista 'Bilychnis' (1912-31)". Raro aureo studio su libertà e
forme di governo. Raro, censito in 14 bibl. € 39

73.

(Diritto- Diffamazione - Giornalismo) OLLANDINI E.. Le INSERZIONI
COATTIVE nella STAMPA QUOTIDIANA e PERIODICA. Diritto di risposta,
di rettifica. Inserzione delle sentenze di condanna. Invio autografo con
firnma dell'A in cop. a S. E. Soleri. Roma, Signorelli ed., 1922. 8° gr.
(25,1x17,7), pp. 168, (8). Br. ed. Intonso. € 10

74.

(Diritto-Opere fondamentali) MONTESQUIEU Charles de Secondat, baron
de (1689-1755). De l'ESPRIT des LOIX, ou du rapport que les loix

doivent avoir avec la constitution de chaque gouvernement, les
moeurs, le climat, la religion, le commerce, &c. Genève, chez Barrillot
& fils, 1749. OPERA COMPLETA in 2 voll. in-4° ant. (cm. 25,5x19,5); I: pp.
XXII, [1], 326; II: pp. [2], 398 + 1 GRANDE CARTA GEOGRAFICA del mondo
ripiegata incisa in rame, di cm. 46,5x24 al filo della lastra, f.t. Solida piena
pelle coeva, tit. e ricchi fregi oro al ds. a 5 nervi, tagli rossi, lievi usure agli
spigoli, a 2 cuffie e a un bordo, fessurina a una cern. presso una cuffia.
Interno fresco e pulito, quasi del tutto privo di fior. Nouvelle edition corrigée
par l'Auteur & augmentée d'une Table des matières, & d'une Carte
geographique. Seconda edizione assoluta(l'edizione originale uscì nel 1748
dallo stesso stampatore): questa, che come la prima non è ancora munita
del nome dell'Autore, è completa in 2 voll. in-4°, mentre quella in 3 voll. è
in-8° o in 12° con paginazione diversa. Opera epocale per il diritto e
l'economia liberale (messa all'indice nel 1751), in distinta veste tipogr., in
formato grande e ad ampi margini. € 1000
75.

(Diritto-Politica) AIROLI G.F. DEMOCRAZIA AMERICANA - Capitoli
quattro. Dedica autografa al front. e 2 correzioni a penna dell'Autore. Città
di Castello, S. Lapi, 1887. 16° (18,7x12,2) br. ed. pp. (6) br. ed., pp. (6),
121, (3). Macchioline in cop. Non rifilato. Libertà e uguaglianza civile,
sovranità del popolo, l'Anti-parlamentarismo americano. In conclusione,
critica all'Italia, dove "una metà della Nazione lavora per mantenere l'altra
metà". Rarissimo. € 15

76.

(Donne-Musica-Opera) MARCHESI Mathilde, marquise de la RAJATA de
CASTRONE. Aus MEINEM LEBEN. Lungo invio AUTOGRAFO in francese
dell'Autrice al front., datato "PARIS Mai 1893" e firmato, a Esther,
un'allieva di canto ("n'oubiez pas votre vieille amie et méchant
professeur"). Duesseldorf, Felix Bagel Verlag, 1893. In-8° (cm. 19,5x12,8),
pp. VIII, 246, (2) + RITRATTO fotogr. dell'A. in antiporta. Bella solida mz.
perg. con angoli, carta decor. ai piatti, coeva. Tass. rosso, tit. filetti
oro.Sguardie in carta decorata. Lievi mende, tra cui segni di ammaccature
all'estremo marg. inf. di una ventina di fogli, e punti ammaccati ai bordi dei
piatti, ma davvero non gravi. MARCHESI, nata a Frankfurt, studiò bel
canto a Parigi da Garcia, fu cantante di concerto e d'Opera a Vienna e
Venezia ecc., infine aprì una scuola di canto, come sievince anche dalla
dedica autografa € 48

77.

(Donne-Socialismo-Diritto fam.-Ed. Olivetti) BIANCHI Bianca. FIGLI DI
NESSUNO. Pref. di Luigi BENNANI. Milano, Edizioni di Comunità, 1951. 8°
(22,3x14), pp. 129, (3). Cartonc. ed., tracce di gore marg. Figli "illegittimi",
dovere d. madre, ricerca d. paternità, affiliaz. da rivedere, opera ssist.
materna, brefotrofi. In Appendice, scelta di drammatiche lettere all'Autrice,
socialista democratica, per il suo disegno di legge. Nell'immediato
dopoguerra il fenomeno era diffusissimo. € 10

78.

(Dopoguerra-Cattolici) PERICO Giacomo. E PERCHé DOVREI VOTARE?
2.a ed. Centro Studi Sociali S. Fedele - Milano. Collana "Testi e commenti",
8. Busto Arsizio, Ed. de "L'Idea", feb. 1946. 16° (16,8x11,8), pp. 19, (1).
Fasc. a graffa ed., timbri relig. Storico rovesciamento del "Non expedit",

chiama il popolo cattolico anche le donne ("forza colossale, più dell'uomo
conoscono il valore della vita, più hanno da soffrire" dal divorzio), anche le
religiose di clausura, a votare per una Costituente Cristiana, alla difesa
della famiglia, contro la scuola laica ecc. Timida allusione al ventennio: "Se
giovane, ti è mancata l'occasione... hai vissuto in un mondo manipolato da
altri, senza avvertire che rinunciavi a diritti imprescrittibili". € 20
79.

(Ebraica-Primo libro di Collana Frassinelli) BABEL Isacco (Odessa 1894Mosca 1940). L'ARMATA a CAVALLO. Traduzione dal russo di Renato
POGGIOLI. Il primo mitico libro della "Biblioteca Europea" diretta da
Franco Antonicelli. Torino, Frassinelli, 1932. In-16° (cm. 18,9x13,6), pp.
XXI, (6), 241, (1b). Mirabile cartone editoriale screziato a vibrante raggiera
.irradiante dalla silhouette in panno rosso di minaccioso cosacco a cavallo;
applicata al piatto anteriore. Nastrino segnalibro. Minima mancanza alla
sovraccoperta in acetato e conseguente lieve abrasione presso la cuffia
superiore; alle sguardie, tracce di linguette di carta gommata rimossa (che
fermava la sovraccoperta) Ricercata PRIMA TRADUZIONE it. Invisa per la
franchezza sulla ferocia dei cosacchi e sul massacro di EBREI e POLACCHI
(Babel fu testimone de visu, corrispondente di guerra), l'opera, del 1924, si
salvò grazie a Gorkij. POGGIOLI (Firenze 1907-California 1963), storico
della letteratura, traduttore e docente universitario di filologia slava e
letterature comparate. Isaak Emmanuilovic BABEL, di famiglia ebrea
scampata a pogrom ed esilio, clandestino a Pietrogrado, scittore censurato;
poi corrispondente durante la qui descritta (poi fallita) campagna sovietica
in Polonia. Fucilato in prigione da Stalin "per spionaggio". Per qualità di
carta, grafica di copertina, nobiltà di caratteri e cura dell'impaginazione "un
volume di Frassinelli vale una buona ceramica" (Graphicus, 7/1933, p. 24).
€ 160

80.

(Emilia - Bologna - Prime edizioni) BRUERS Antonio (Bologna 1887 -. La
VOCE di BOLOGNA. Dedica AUTOGRAFA datata e firmata dell'Autore a
"Donna Paola" alla sguardia. Roma, Giovanni Bardi ed., 1942. In-8°
(21,1x13,9), pp. 72, (2). Br. ed. con bella xilogr.((bella VEDUTA di

BOLOGNA irraggiata su San Luca attraverso nubi da Madonna con
bambino); fioriture e ombre alla sola cop.; scollato al ds. int., parz. allentato
Timbo di privata appart. "Donna Paola Grosson-Baronchelli". Pianura,
campagna, passione bolognese per i BURATTINI [da infilare nelle mani] e
Angelo CUCCOLIi, gridi e melopee dei vecchi MESTIERI AMBULANTI, San
Mamolo, San Luca, San Domenico. "Alcune pagine fra le sue più degne" di
BRUERS, di padre belga ma bolognesissimo; dannunziano, spiritista, poi
giornalista cattolico e mussoliniano, e wagneriano. € 24
81.

(Esoterica)
BOZZANO
Ernest.
La
MÉDIUMNITÉ
POLYGLOTTE.
(Xénoglossie). Paris, Meyer (Libr. Niclaus), 1934. 16° br. ed., pp. 258, (2).
Psicografia, xenoglossia a voce, a scrittura. Appendice: caso recente di
xenoglossia nella lingua dei Faraoni. Etich. in cop. € 33

82.

(Esoterica) CAPOGROSSI Gino. TELEPATIA e CHIAROVEGGENZA. 2.a ed.
ill. Roma, Casa Ed. Mediterranea, 1942. 16° (18,4x12,2), pp. 81, (1). Cart.
ed., tracce etich. al dorso, lievi mende alle cern., firma, molti timbri
d'istituto religioso. € 10

83.

(Esoterica) MENDICINI Antonio. SAGGI di METABIOLOGIA. L'amore nei
tre regni d. biologia. Il tono dell'anima. Sulla personalità dei MEDIUM e
dei SENSITIVI. Milano, Bocca, 1946. 8° (20,2x12,6), pp. 118, (2). Br. ed.
Timbri, etich. e scritte di libro dismesso da bibl. esoterica. Quad. d. Soc. It.
di Metapsichica. € 10

84.

(Esposizioni '800 - Geografia spettacolare) VILLARD Th. - COTARD Ch. LESSEPS. Le GLOBE TERRESTRE au millionième à l'EXPOSITION
UNIVERSELLE de 1889. Notice précédée d'une Lettre de M. Ferd. DE
LESSEPS. Paris, Impr. D. Jouaust, 1889. 8° (23,8x15,7), pp. 45, (5) + 1
minuzioso VOLANTINO esplicativo sciolto allegato. Br. ed. con bella xilogr.
di V. Rosé al piatto anteriore (che si sta staccando). Descrizione, concorso,
comitato, esecutori - tra cui l'arch. TISSANDIER) ecc. del mastodontico
globo girevole dell'esposiz. (scala 1/1.000.000, circonferenza di 40 m., peso
13 tonn., raffigurato in cop.) opera di un comitato scientifico eccelso
presieduto dal LESSEPS. Con tutti gli importanti DATI STATISTICI su
popolaz., poste, telegrafi, vini cereali carbone, navi a vela, a vapore, ferrovie
ecc. Raro cimelio della geografia-spettacolo allora in gran voga.. € 75

85.

(Estetica) BERTOLINO Vittorio. DIONISO e APOLLO. Torino, Bocca, 1932.
8°, pp. 197, (3). Br. orig. con bella ill. xilogr. (TRACCIA DI PIEGA ALA
PIATTO ANT., ombre a q. post.). Intonso. Invenzione o creazione, attività
elementari dell'io, reazioni espressive, riflesso psichico, antinomie, la
palstica, il concetto, espressione dei concetti, storia romanzo dramma,
lirica. € 10

86.

(Fascismo) SALVATORELLI Luigi e MIRA Giovanni. STORIA dell'ITALIA
nel PERIODO FASCISTA. Torino, Einaudi, 1956. 8°, pp. 1192, (8). Tela
orig., lievi mende alla sovracc. ed. ill. € 24

87.

(Fascismo- Reggio Emilia) CANTON Carlo. IERI, OGGI, DOMANI. DEDICA
AUTOGRAFA firmata "Carlo", datata Montecarlo 1938. Reggio Emilia,
La Tipografica Nazionale, 1938. In16° (cm. 19,2x12,4), pp. 69, (3). Br. ed.
Strappetto a 1 cuffia. Fascistissimo zibaldone di tronfi pensieri "imperiali"
sui massimi sistemi, donna, economia, contadini emiliani, Canossa, culto
del Capo e Mussolini, "Giovinezza" ecc.; cita HITLER educatore, Hegel,
Balilla Pratella, il Cottolengo ecc. Rarissimo, tuttora ignoto a ICCU. € 30

88.

(Fascismo/Nazismo-Seconda guerra mond.) ITALICO. La GUERRA
ATTUALE. Fatti, documenti, note, appunti sulle sue cause sia fittizie
che reali, e sui suoi fini confessati o non. Torino, Accame, 1940. In-16°
(19x12,2), pp. 93, (3), Br. ed. tricolore. Esemplare da studio con diffuse
tracce di gora e polvere, piatrto anteriore staccato. Doveva uscire "prima
dell'entrata dell'Italia in guerra di cui voleva essere anticipata
giustificazione, ma invece contiene in appendice il discorso di Mussolini,
10 giugno 1940, il proclama del Re, la negazione che l'attacco alla Francia
fosse una pugnalata alla schiena, un "patriottico" appello di Bernareggi
vescovo di Bergamo ("nostro dovere di cattolici: Ubbidire"), e altro. Censito
in sole 6 bibl. Così com'è € 15

89.

(Fascismo-Ebraica) DE FELICE Renzo. STORIA DEGLI EBREI ITALIANI
SOTTO IL FASCISMO. Prima edizione. Torino, Einaudi, 1961. 8°
(21,4x15,2), pp. xxxix, 697, (5) + 42 foto e facsimile in 16 TAVV. f.t.b.n. Tela
ed., privo di sovrracc. € 18

90.

(Fascismo-Nazismo-Aviazione-Colonie) COPPOLA Francesco e ROCCO A.
(fondatori) e AA. VV. POLITICA. a. XIX , fasc. CXXV-CXXVI, ottobre
1938. (Rivista che usciva nei mesi pari). Roma. In-8° (25x16,2), pp. 240,
(4). Br. ed. Intonso. Contiene. 1) D'ANNUNZIO. Lettere progetti e pensieri di
GUERRA AEREA. Pp. 26. 2) PARIBENI Rob. AUGUSTO. 3) COPPOLA
Francesco (sulla Prima Guerra Mondiale in odio alla Francia). 4) NANI Umb.
CECHI, TEDESCHI e SLOVACCHI. Pp. 46, il p.d.v. nazifascista
sull'invasione della Cecoslovacchia, fino alla cerimoniosa visita di
Chamberlain a Hitler. 5) 38 pp. sugli USA. 6) Profilo militare del gen.
Cosimo CARUSO e la prima parte dei suoi ricordi africani coloniali dal 1889
in poi. Raro fasc. di un pessimo anno. € 20

91.

(Filosofia) MAZZANTINI Carlo (Reconquista, Argentina 1895 - Torino 1971).
FILOSOFIA e STORIA della FILOSOFIA (1933-1959).Al frontespizio.
DEDICA AUTOGRAFA firmata dell'Autore. Torino, Bottega d'Erasmo,
1960. 8° (22,1x16,3), pp. XVII, (3), 389, (3). Br. ed. col bell'emblema della
navicella, della rimpianta Bottega d'Erasmo. 15 studi: sul significato del
filosofare, Grecia, Platone, "Cosmo turbato" e "pluralità dei mondi" in
ABELARDO, Scolastica, Spinoza, Kant ecc. MAZZANTINI studiò a Torino e
vi fu prof. univ. dal 1949; propose un' "ontologia spiritualistica" e teistica
nella tradizione ellenistica e scolastica, aperta però al pensiero moderno
(cfr. treccani). Come tutte le pubblicazioni della prestigiosa Bottega, ormai
arduo da reperire. € 45

92.

(Fotografia-Poeti italiani-Ritratti) GINAMMI Bruna. Lo SGUARDO del
POETA. FOTOGRAFIE. Milano, All'insegna del pesce d'oro, 1991. In-8°
(cm. 24x17,2), pp. 75, (9) con 32 TAVOLE di stupendi rivelatori ritr.
fotografici ravvicinati di volto (e occhi) di poetesse e poeti. Br. ed. a risvolti.
Etichetta con vecchio indirizzo della fotografa appl. a 1 pag. Balestrini
Beltrametti Bemporad bertolucci Bigongiari Brancher Cacciatore Cavallo
Costa Erba Frabotta Giudici Graffi Insana Ledda Leinetti Luzi Magrelli
menicanti Merini Mussapi Niccolai Pagliarani Perro Raboni, Roberto
Rebora, Rosselli Sanguineti Scialoja Spaziani Turoldo Zanzotto. Intr. di
Allen MANDELBAUM, commento di Vanni SCHEIWILLER. DEDICA
AUTOGRAFA firmata della fotografa a Piero BIGONGIARI. Allegati: 1)
CARTOLINA affrancata (1997) indirizzata a Piero Bigongiari recanrte
incollato il nuovo indirizzo della Ginammi, e, recto, una foto "Studio di
lattuga" b.n. della stessa. 2) Biglietto da visita con auguri , firmato
Ginammi, Natale 1991; in busta. € 16

93.

(Friuli-Trieste-Lett. it.-Biogr.-Fotogr.) SVEVO FONDA SAVIO Letizia, MAIER
Bruno. ICONOGRAFIA SVEVIANA. SCRITTI PAROLE e IMMAGINI della
VITA PRIVATA di ITALO SVEVO. Pordenone, Studio Tesi, 1981. 8vo
(23,3x24,8), pp. (10), 177, (13) con 111 foto e riprod. b.n. o seppia n.t.. Tela
ed., sovracc. € 20

94.

(Geografia-Classici-Geometria)
MORI
Assunto.
La
MISURAZIONE
ERATOSTENICA del GRADO ed altre NOTIZIE GEOGRAFICHE della
"GEOMETRIA" di MARCIANO CAPELLA. Ricerche. Firenze, Tip. di M.
Ricci, 1911. 8° (24,3x18,2), pp. 43, (1). Br. ed. Estr. orig. da "Rivista Geogr.
It.", a. XVIII, 1911. Invio autogr. del prof. Gius. CORRADI. € 24

95.

(Giappone-Giornalismo) ANONIMO. A GLIMPSE of TOKYO ASAHI. Tokyo,
Asahi Publishing Company, 1927? In-8° (23x15,6), pp. 14 con 16 foto b.n.
n.t. degli stabilimenti del giornale a Tokyo e a Osaka, vari interni, esterni,
sale, auditorium, tipogr., aereo ecc. Elegante opuscolo legato con nastrino
in seta ed. (fior.), bella grafica con tit. oro, su disegni e caratteri giapponesi
su fondo grigio zigrinato. € 35

96.

(Giappone-Giornalismo) ISHIKAWA Roturo. TOKYO ASAHI 1927. [Text
completely in JAPANESE]. Tokyo, Asahi Pubishing Company, 1928. 8°
(22,1x15,5), pp. (2) 322, (2) + 4 TAVOLE fotogr. f.t. e con 125 foto, dis. e
facsimile b.n.n.t.: fasi della costruzione, interni, sedi di Tokyo e Osaka, un
camion delle consegne, facsimile di pagine "storiche" (per es. terremoto
1891, guerra sino-giapp.), giornalisti e maestranze al lavoro, piccioni
viaggiatori, aerei, reparto aviazione, parco camion per il soccorso ai
terremotati, volo aereo Tokyo-Roma ( 1915, 1928), ritr. Tela ed., tit.
giapponese in nero al ds. Bellissime sguardie a colori con grandi piante e
vedute di città coronate dai nomi indicanti i siti importanti. Anniversario
della costruzione del nuovo avveniristico edificio del celebre giornale a
Tokyo. Il testo è tutto in giapponese; le didascalie delle foto sono in inglese.
€ 65

97.

(Giornalismo-Risorgimento) CIMONE. Una SETTA di GIORNALISTI.
PROFILI. Raccolta "PH", 11. Milano, Ist. Editoriale Italiano, anni '20. In24° (12,2x9,49, pp. 174. Elegante piena pelle, tit.oro e ricche impressioni
ornate in rilievo al piatto ant. Da restaurare al ds. mancante, difettini ai
bordi dei bellissimi piatt, quello anteriore disegnata da Cesare Aquati con
titolo in oro su scudo impresso entro cornice d'alloro e fregi tipografici a
nastro impressi a secco in rilievo. Contiene: Alla mem. di L. A. Vassallo
[Gandolin], il Circolo Tolstoiano, Capitan Fracassa e altri periodici satirici,
Vamba, duelli, lambrusco ecc. Lista dei 138 giornalisti (e testate) alla
Tribuna d. Stampa a Roma 1871, e dei 138 della XX Legislatura; in fine, in
56 pagine, i preziosi PROFILI dei ben 193 DEPUTATI GIORNALISTI dal
1848 al 1920, tra cui ovviam. molti grandissimi risorgimentali, e molti
piemontesi. Così com’è € 10

98.

(Grafica - Illustrati - Cataloghi librari) LIBRERIE ITALIANE RIUNITE.
STRENNE 1957-1958. Bologna, Librerie Italiane Riunite, 1957. Grande
catalogo in-4° (28,8x20,8), pp. 224 con centinaia di copertine riprodotte a
colori (alcune in b.n.) di tutte le maggiori Case Editrici Italiane. Br. ed. ill.
Solo 3 pagine danneggiate da aderenza della carta patinata, con perdita di
pochi caratteri tipogr. Alcuni fogli, con strenne per l'infanzia, in carta più
spessa. gran passerella iconografica del gusto illustrativo anni '50, e bella
documentazione su collane e titoli allora in voga € 48

99.

(Grafica-Pubblicità) AA. VV. COMMERCIAL ART. Special Christmas
Number. December 1926 (Vol. 1, n. 6). London, The Studio, 1926. In-4°
(cm. 28,6x20,4), pp. XII, 56 (da p. 241 a p. 296) + 2 TAVOLE pubblicitarie e
con 62 DISEGNI pubblicitari (tra cui 4 TAVOLE a colori), 5 legature; e con
28 foto (9 di giocattoli, 19 di confezioni e regali natalizi). € 30

100. (IIlustrati
‘900-Novello-Caricatura-Musica)
VERGANI
Orio.
BASSO
PROFONDO ed ALTRE FANTASIE. Prima edizione. Milano, Garzanti già
Treves, 1939. 8°, pp. (8), 208, (4) con 41 disegni di NOVELLO (tra cui 15
tavole a piena pagina) impressi in verde. Cartoncino originale illustrato a
colori. Traccia di piega al ds. € 20
101. (Illustrati-Liberty-"Miniatura") ROCHEGROSSE (illustra.), DOUCET Jérôme
(testo). La LÉGENDE de SAINTE-MARIE l'ÉGYPTIENNE. I due inserti
centrali di 2 numeri di "Revue Illustrée", destinati ad essere tolti e
rilegati a parte (infatti NON c'è alcun segno di cucitura o di buchetti da
legatura o pinzatura). I due inserti centrali di 2 numeri de "L'Illustration",
destinati ad essere tolti e rilegati a parte (infatti non c'è alcun segno di
cucitura o di buchetti da legatura o pinzatura). Paris, Baschet, post 1894.
I DUE fascicoli originali sciolti, costituenti il racconto completo, in-4° (cm.
32,2x24,2), pp. (16) non numerate, a ogni pagina stupende cornici in stile
Art Nouveau orientaleggiante, titolo e 8 grandi scene (cm. 13x8 circa) in
funzione di sontuosi capilettera, e un finalino; tutti MINIATI alla maniera
degli antichi messali: conservata su una striscia editoriale fermata al bordo,
la dichiarazione degli editori: "Nous nous sommes attachés à faire colorier à
la main les précieuses miniatures de ROCHEGROSSE, à la façon des
enluminures des anciens Missels. Nous espérons que cette illustration, que

son prix et ses difficultés interdisaient jusqu'ici aux Revues périodiques,
sera justement appréciée par nos lecteurs". In effetti la sottigliezza e la
sinuosità di gran parte dei dettagli, la mirabile sfumatura e la consistenza
del colore in molti settori rendono inimmaginabile una rapida e meccanica
applicazione della sola tecnica del pochoir. Le parti dorate (ma anche il
resto dei capilettera) risultano percepiibili al tatto. ROCHEGROSSE Georges
Antoine (Versailles 1859-Algeria 1938) celeberrimo e premiato come pittore
storico all'Esposiz. di Parigi 1889, è ricercatissimo oggi per le cartoline, i
manifesti per opere liriche e le elaboratissime raffinate illustrazioni di libri
(tra cui Les Fleurs du Mal, e Les Misérables). Cfr. Fanelli-Godoli II, 154 (che
cita altre opere del Doucet illustrate da Rochegrosse, ma non specifica
questa nostra). € 100
102. (Illustrati-Pinochi) VENEZIANI Carlo (testo) / PINOCHI (ill.). STORIA di
PAP, PEP, PIP, POP, PUP. Illustrazioni di PINOCHI. Milano, Casa
Editrice Vitagliano, Officine Grafiche Bertarelli, anni '10. In-8° grande (cm.
25x20), pp. 111 + 10 stupende TAVOLE a COLORI fuori testo e 25 ill. in
rosso nel testo di Enrico Mauro PINOCHI. Fodera (parrebbe editoriale) in
velina trasparente. Spassosa la storia della famigliola e del cagnetto (che
alla prima tavola appare in vesti tapine, all'ultima tavola appare in
ghingheri), e stupefacenti le tavole. Uno dei più vivaci del secolo! Rarissima
prima edizione, censita solo alla APICE di Milano e a Mestre. Ottimo es. €
200

103. (Incisioni- Biasioli - Storia romana) BIASIOLI Angelo (Bassano 1790 Milano 1830). Serie di 15 ACQUEFORTI firmate "BIASIOLI acq."
raffiguranti animati episodi della leggenda ROMANA ANTICA. 1° '800.
15 tavole sciolte in 8° oblungo (cm. 24,3x16,3, al filo della lastra cm.
19,4x13,4). con didascalia in basso: Orazi e Curiazi, Romolo eRemo sotto la
lupa in paesaggio fluviale con guerriero, Romolo coi buoi traccia il solco,
ratto delle Sabine, guerra tra Romani e Sabini, Romolo con cocchio e cavalli
trasportato da Marte, ritrovamento di testa scavando il Tarpeo per tempio
di Giove, Orazio uccise la sorella, morte di Lucrezia, Bruto condanna i figli

a morte, tragica morte di Tarquinio, Tullia (terribile scena con cavalli e
Furie anguicrinite), Bruto e Collatino giuranti, Tarquinio il Superbo caccia
Servio Tullio, morte di Caio Gracco. Le tavole sono numerate da 1 a 14
(manca solo il n° 8), 17, una non numerata. Alcune recano la dicitura "L.
Costantini in Brisa 2873". € 75
104. (Lett. ital.-La Voce) VERGA Giovanni. NOVELLE RUSTICANE. EDIZIONE
DEFINITIVA riveduta e corretta dall'Autore. Roma, La Voce Soc. An. Ed.
(1920). In-16° (17,7x13), pp. (4), 145, (3) + (16) pp. di interessante
CATALOGO della prestigiosa Casa ed. Br. ed. lievi fior. all'interno, piccoli
aloni in cop., ma solido ed integro es. Contiene 12 novelle. € 20
105. (Lett. italiana) BILENCHI ROMANO (Colle Val d'Elsa 1909 - FI 1989). IL
CAPOFABBRICA. 2.a ed. Firenze, Vallecchi, 1972. 8° (21,9x13.5), pp. 104,
(8). Cart. ed., bella sovracc. (lievi mende marg.) ill. da Giov. GALLI al piatto
ant., e con un bel ritr. del Bilenchi dis. da Mino MACCARI al piatto post.
Duri racconti scritti nel 1930-32; "Dino", apparso sull' "Universale"
spiacque al Vaticano; "Il capofabbrica"; rifiutato da Buratti e da Vallecchi,
pubbl. da Adriano Grande, rivista "Circoli" 1935 (300 o 500 copie?), ma con
finale "che non apparisse sovversivo". Importante edizione da collazionare
anche con la nuova stesura che l'A. ne diede nel 1991, inizio (e fine) di un
piano di revisione delle sue opere. € 10
106. (Lett. italiana-Edizioni rare) GATTO Alfonso. POESIE con aggiunta di "Arie
e ricordi", di "Tre arie per la sua voce", e di "Ultimi versi" (1929-1941).
Terza edizione. Firma di propr. di Domenico Zucàro alla sguardia.
Firenze, Vallecchi, 1943. 8° (19,4x12,9), pp. 233, (3). Br. ed. Cop. leggerm.
fiorita e stacc. Rarissima ed., uguale alla 2.a (introvabile, del 1941), ma
molto diversa dalla 1.a, uscita nel 1939, Milano, Ed. Panorama, che recava
una selezione molto più severa da "Isola" (1932) e da "Morto ai paesi"
(1937), e con numerose varianti "a volte vere e proprie liriche nuove".
Contiene anche "Motivi" e "La memoria felice". € 80
107. (Lett. provenzale) AUBANEL Théodore (1829-1886). IL PANE del PECCATO.
Dramma PROVENZALE in cinque atti. Trad., (autorizz. dai f.lli Aubanel),
introd. e note di Guido MALFATTI NER. Torino, Paravia, 1924. 8°
(19,7x12,7), pp. 96, (2). Br. ed. (gora e ombre in cop., 1 cern. e il dorso
parz. rotti presso la cuffia inferiore). Modesto esemplare da studio, ma
integro e non comune. Così com'è € 10
108. (Lett. tedesca-Biografie) CASES Cesare, MANN Golo. THOMAS MANN. Una
BIOGRAFIA per IMMAGINI. Saggio critico biografico di Cesare CASES e
presentaz. di Golo MANN. Prima edizione. Pordenone, Studio Tesi, 1982.
In-8° quadr. (24,7x23,8), pp. 155, (9) con 116 foto b.n. dall'Archivio Mann.
Tela ed., macchie alla sovracc. ill. € 18
109. (Liguria - Versilia - Poesia) ROCCATAGLIATA CECCARDI Ceccardo (Genova,
1871-1919). ANTOLOGIA CECCARDIANA. Introd. e scelta di Tito
ROSINA. Genova, Emiliano degli Orfini, 1937. In-8° (cm. 20,7x12,7), pp.
171, (5). Br. ed. Lievi mende. CECCARDI, precursore della poesia ligure del

Novecento che va da Camillo Sbarbaro a Eugenio Montale, cresciuto a
Ortonovo in Lunigiana, creò un "Cenacolo di Apua", poi "Repubblica di
Apua".con Lorenzo Viani (che ne mitizzò la vita sregolata in "Ceccardo",
1922) , Enrico Pea ecc. € 10
110. (Liguria-Architettura-Arte) LABÒ Mario. SAN SIRO (i XII APOSTOLI).
Collana "Le chiese di Genova illustrate", 1. Genova, Buona Stampa, 1943.
In-16° (17,3x12,7), pp. 77, (3) + 28 TAVOLE f.t. b.n. Br. ed. ill. € 10
111. (Liguria-Dialetto-Teatro) BERETTA Pier Carlo. STORIA del TEATRO
DIALETTALE GENOVESE.Al colophon dedica autografa dell'A. con
firma e dichiarazione a penna "copie numerate limitatamente da 1 a
500, "copia n. 47". Pref. di E. POGGI. Genova, Tolozzi, 1974. In-8°
(24,6x17,2), pp. 513, (15) con 121 foto, ill., ritr. Similpelle e oro ed.
Imponente e importante: testi autori attori attrici marionette burattini e,
spesso, GOVI. Nascita di gruppi. Primi tentativi- Lope De Vega ed il
"Genovese liberale" - Anton Giulio Brignole Sale - Francesco De Marini Steva De Franchi - Goldoni e Genova - Alfieri e "Il divorzio" - D. Garello e la
maschera "do scio Reginn-a" - Barudda e pipia. N. Bacigalupo Melodramma - L. Persoglio - Il Teatro S. Agostino - Circolo Folcloristico
"Mario Cappello" - Maffeo Pieri - Sandro Parodi - Federico Pittaluga - Attilio
Ortolani - Compagnia "La Superba" - Davide Castelli - Rosetta Mazzi - Gina
Solis - Laerte Ottonelli - A Buenos Ayres - Radiofonico - Concorsi Medaglioni di autori - Medaglioni di attrici ed attori. Ecc. € 30
112. (Liguria-Genova-Memorie) MONLEONE Giovanni. CONFESSIONI sul
VALICO. La rivendicazione di CRISTOFORO COLOMBO a Genova Pref.
di Umberto V. CAVASSA. Genova, Edizioni Pagano, 1954. In-8° (21,3x14),
pp.190, (14). Br. ed. (macchie in cop., ma buon es.). Moltissimi nomi
nell'indice: vecchia Genova, giornalismo, cinema, guerre, marionette
Guerci, storia locale, ecc. Oltre alla pluriennale cura degli Annali del
CAFFARO
il MONLEONE raccolse la grandiosa documentaz. per "la
rivendicazione di CRISTOFORO COLOMBO a Genova" che appare sotto il
titolo di questo. libro. € 36
113. (Liguria-Genova-Sardegna)
MORGAVI
Giuseppe.
RIEVOCAZIONI
GENOVESI. CINQUE CONVERSAZIONI DI STORIA NOSTRA TENUTE ALLA
SOCIETA' LIGURE di STORIA PATRIA in GENOVA. con PREFAZIONE di
Giovanni ANSALDO. 2.a ed. aum. Genova, Bozzi, 1961. In-8° (20,5x14), pp.
193, (1). Br. ed. Duca e Duchessa Galliera benefattori. Colonia genovese in
SARDEGNA e la Razza Ligure. I caruggi. Papi liguri. Balilla. Palazzo
Spinola. € 15
114. (Linguistica- Dizionari - Etimologia) AA. VV. DICTIONNAIRE de
l’ACADEMIE FRANÇAISE + COMPLÉMENT. 6.e éd. publiée en 1835.
Bruxelles, Wahlen impr. de la Cour, 1836-43. 2 voll. in uno. Inoltre:
COMPLÉMENT du DICTIONNAIRE de l’Académie Française contenant tous
les termes ...qui ne se trouvent pas dans le Dictionnaire de l’Académie
auxquels on a joint: Le vieux langage, - le Néologisme, - la Géographie
ancienne et moderne - et un traité complet d’ÉTYMOLOGIE. Préf. Louis

Barré. Bruxelles, Soc. Typ. Belge Wahlen et. C. 1843. In-4° (cm. 31x24)
solida mz. pelle (tit. orn. oro ds. sbiaditi), ang. (lisi), piatti carta decorata
(abrasione lieve), pp. XVII, (2), 564; pp. (4), 601, (1). Pp. XXXVI, (2) 1082.
Fondamentale riedizione (la prima ed.. del solo diz. era apparsa, ben più
povera, nel 1694). Alcune pagne con fioriture o bruniture, ma eccellenti
esemplari. I 3 monumentali e fondamentali voll. rilegati in due € 170
115. (Linguistica-Paradossi-Cuba) CABRERA INFANTE Guillermo (Cuba 1929Londra 2005). TRE TRISTI TIGRI. A c. di Fabr. Mondadori con la
collaboraz. dell'Autore. Trad. di Leonardo Lojacono. Milano, Il Saggiatore,
1976. In-8° (21x14,8), pp. 503, (1 con una pianta di LA HABANA e 1 dis.).
Br. ed. ill. a col. da Guido Carrer, (con ritr. dell'A. al risvolto). Erede di
Carroll e di Sterne, protagonista un linguaggio prodigioso (l' "avanero
letterario"); ambientato nella Cuba da cui visse esiliato, immortale
capolavoro di "una delle voci più irriverenti e innovatrici della cultura
cubana" (come dice Leon. Padura Fuentes), che s'è or ora spenta. € 20
116. (Lombardia - Milano - Prime edizioni-Illustrati) PALAZZI Fernando. DONNE
e FIORI in VETRINA. IMPRESSIONI e FANTASIE. Prima edizione. Milano,
Ceschina, 1956. In-8° (21x15), pp. 285 + 10 TAVV. f.t. Tela e tass. e oro
ed., bella sovracc. a col. di Mario VELLANI-MARCHI. Ottimo es.,
macchioline da polvere solo alla sovracc. Conservata la scheda bibliogr. ed.
Accurata veste tipografica di Vincenzo BONA, Torino. Le raffinate tavole
RIPRODUCENTI disegni ORIGINALI a 2 colori sono scorci e VEDUTE
MILANESI. € 20
117. (Lombardia- Valtellina) AA. VV. BOLLETTINO della Società Storica
VALTELLINESE. N. 28, anno 1975. Dir. Renzo Sertoli-Salis. Sondrio, Tip.
Bettini, 1976. In-8° (23,9x16,9), pp. 159, (1) con 11 foto e riprod. b.n. in
tavv. f.t. Br. ed., sottolineature a 2 pp. Suicidi in valle. Cols des Grisons.
Piona. Vallate. Quadrio a Lavizzari. Bormio e Napoleone. Pietro LIGARI
pittore. Angelica KAUFFMANN pittrice. B. LUINI. Montale a Pio Rajna.
Toponimi medievali, antroponimi dialettali. Ass. Archeol. Tiranese. Ecc. €
30
118. (Lombardia-Architettura) BRIOSCHI Diego / BAGATTI VALSECCHI Fausto
e Giuseppe. La casa BAGATTI VALSECCHI al n° 7 di via di S. Spirito in
MILANO. Milano, Tip. Bernardoni di C. Rebeschini, 1895. Bella cartella
originale di 8 pp. incluse le copertine, quella anteriore con l'artistico lungo
titolo entro cornice a fregi di imitazione rinascimentale disegnati dai due
Architetti . + 14 grandi TAVOLE (numerate dal n° 32 al n° 45, poerché
tratte da opera complessina: ma sono tutte le tavole che riguardano questo
edificio) in eliotipia (Calzolari & Ferrando, Milano) su cartoncino: porte,
finestre soffitti ecc. dei f.lli arch. Bagatti Valsecchi, periodo ecletticorinascimentale fine '800. € 60
119. (Lombardia-Folclore-Canti popolari) LEYDI Roberto, PIANTA Bruno (a c. di).
BRESCIA e il suo territorio.Collana "Cultura tradizionale in
Lombardia", 2. Milano, Quaderni di documentazione regionale, 15, 1975.
Spesso vol. in-8° (18,9x12,6), pp. 400 + 40 TAVV. f.t. (di cui 32 a col.; foto

di Scianna, Navoni, Magnolini, Montini). Bross. edit. Carnevale di
BAGOLINO, balli, minatori di Pezzaze, favole e racconti, Epifania e canti
della "Stella", superstizione e magia, artigiani del ferro in VALCAMONICA, i
canti di CIGOLE, collez. di musiche Bignami, i canti trascritti da Vitt.
BRUNELLI, musiche già edite in altre opere. Saggio di bibliogr.
Numerosissime pp. di spartiti musicali. Eccezionale documentazione. € 30
120. (Manzoniana) MANZONI Alessandro, GRANELLI, VARANO, ALFIERI. Sulla
MORALE CATTOLICA. OSSERVAZIONI. Torino, Cassone, Marzorati e
Vercelloni, 1832. 2 volumi legati in uno in-16° (cm. 16,6x10,2), pp. 187,
(3). Mz. pelle coeva. Cerniera anteriore esterna rotta. Ai frontespizi, lunga
scritta coeva d'appartenenza (Gius. Borgogno di VILLAFALLETTO... Sindaco
Apostolico e Rettore del Santuario della Madonnina in BUSCA...". Gran
prosa, che subì poi rimaneggiamenti linguistici e integrazioni. Interessante
edizione, che si colloca tra la 1ª ed. (nel 1819 uscì solo la prima parte, in
malintesa polemica contro il Sismondi) e quella, ancora incompiuta, del
1855. UNITO: Scelte TRAGEDIE di sacro argomento. [GRANELLI. Sedecia,
ultimo re di Giuda. VARANO. Giovanni di Giscala, tiranno del Tempio di
Gerusalemme. ALFIERI. Saul]. Ibidem. Pp. 240. € 40
121. (Marche - Pioraco MC) FOGLIETTO Raffaele. PIORACO. Al frontespizio,
dedica AUTOGRAFA datata e firmata dell'Autopre all'antico Preside del
Liceo Leopardi [cioè Carlo Gioda]. Torino, Tip. Succ, A. Baglione, 1899.
In-8° (cm. 24x15,7), pp. 32. Bross. edit. con emblema della Vergine in
tronoi trra due putti in cop. Rara prima edizione, censita in 6 bibl. € 48
122. (Matematica) AGOSTINELLI Cataldo (n. Ceglie 1894). Sul MOTO
ASINTOTICO degli n + 1 CORPI. Estr. orig. "Memorie Acc. d. Scienze"
Torino, Acc. d. Scienze, 1941. In-4° (31,5x23), pp. 48. Br. ed. Es. in stato di
nuovo. € 33
123. (Medicina - Malaria - Bonifica - Agro Pontino) NASCIMBENI Ferruccio,
Macerata. STUDIO della MALARIA in ITALIA in rapporto alla sua
DIFFUSIONE, PROFILASSI e BONIFICA con osservazioni cliniche e
terapeutiche. Gavirate, Arti Grafiche Gaviratesi, 1922. 16° (16,9x11,5),
pp. 185, (5). Br. ed. strappi marginali esterni, ma compatto. € 19
124. (Medievalia) HALLAM Enrico (Windsor 1777 - Penshurst, Kent, 1859).
L'EUROPA nel MEDIO EVO. Con le ULTIME RICERCHE dell'Autore
incorporate nel testo e con AGGIUNTE tratte da' recenti scrittori e
adattate agli studiosi da Guglielmo SMITH. Prima traduzione italiana
con note ed aggiunte di Giuseppe CARRARO. Firenze, G. Barbèra,
editore, 1874. In-8° (cm. 19 x 13), pp. XV, 811, (1). Bross. edit. Fresco e
pulito, INTONSO, Fessura al dorso separa lo spesso voilume in due parti.
"The view of the state of Europe during the middle ages" (1818) era già
apparso im 5 voll. da Ruggia, Lugano, (1829-31), tradotto da Marco LEONI.
HALLAM, "improntò le sue opere, tradotte e pubblicate più volte, fino ad
anni recenti, a rigore e attento esame delle fonti,[2] privilegiando gli aspetti
scientifici sulla qualità stilistica della descrizione dei fatti, ma, nonostante il
rigore, nella sua The constitutional history of England (1827) traspare un

orientamento puritano che in parte gli veniva dalle tradizioni familiari In
politica fu un progressista moderato (whig) (wiki). € 30
125. (Mezzogiorno-Olivetti ed.) CAIZZI Bruno (a c. di). ANTOLOGIA della
QUESTIONE MERIDIONALE. 2.a edizione [aumentata di 30 pagine].
Pref. di Gaetano SALVEMINI. Milano, Edizioni di Comunità, 1955. 8°
(22,7x14), pp. 492. Cartoncino ed. Conserva, seppur lacera alle pieghe e
con abrasioni. la sovraccoperta. I dati fisici, i termini econ., e politici d.
questione. Scritti di CUBONI, MARANELLI, M. ROSSI-DORIA, G.
FORTUNATO, AZIMONTI, S. SONNINO, DEVITI DE MARCO, CIASCA, E.
ARTOM, P. VILLARI, N. COLAJANNI, TURIELLO, SALVEMINI, G. DORSO,
STURZO, GRAMSCI, U. ZANOTTI-BIANCO. € 15
126. (Mezzogiorno-Olivetti ed.) CAIZZI Bruno, a c. di. ANTOLOGIA della
QUESTIONE MERIDIONALE. Pref. di Gaetano SALVEMINI. Milano,
Edizioni di Comunità, 1950. In-8° (cm. 22,7x14), pp. 462. Br. ed. priva di
sovraccoperta. Molti segni e sottolin. a matita, probabilm, di pugno di
Domenico Zucàro. Tracce di gora all'ang. inf.. ombre al dorso. I dati fisici, i
termini econ., e politici d. questione. Scritti di CUBONI, MARANELLI, M.
ROSSI-DORIA, G. FORTUNATO, AZIMONTI, S. SONNINO, DEVITI DE
MARCO, CIASCA, E. ARTOM, P. VILLARI, N. COLAJANNI, TURIELLO,
SALVEMINI, G. DORSO, STURZO, GRAMSCI, U. ZANOTTI-BIANCO. € 10
127. (Mezzogiorno-Politica) STURZO Luigi, LA MALFA Ugo, PRISCO Mchele e 11
altri. Numero speciale sul MEZZOGIORNO di "Mondo Occidentale.
Rivista mensile di politica e di varia cultura", a. 2°, n° 10, apr. 1955.
Roma, 1955. 8° (20x14), pp. 80 con 20 grandi foto (12 vedute e scorci di
antico e moderno e 8 riprod. di opere di artisti meridionali). Fasc. ed. a
graffe (strappetto al ds.). Contributi prestigiosi: Campilli Compagna Focarile
Giusso La Malfa Lorenzetto Mariani Nelson Orcel Prisco Rossi-Doria Sturzo
Virdia. Su vita società economia arte cultura letteratura. € 12
128. (Militaria-Unione Europea) TEITGEN Pierre Henri. La COMUNITA'
EUROPEA di DIFESA. Estr. orig. da "Civitas", 2-3 feb.-mar. 1954. In-8°
(24x15,5), pp. 24. Opuscolo ed. a graffa. Importante tema allora
accantonato, che ora torna di drammatica attualità. Pretendendo
assicurare la pace con gli eserciti nazionali, "da cinque secoli, ogni 50 anni,
l'Europa ha annientato nella guerra la sua migliore gioventù". € 10
129. (Mitologia-Illustrati-Orientalia) CARTARI Vincenzo (Reggio Em. 1531-post
1569). IMAGINI delli DEI de gl'ANTICHI. Raccolte da M. Vincenzo
CARTARI Reggiano. Ristampa anastatica dell'ed. di Venezia, Tomasini,
1647. "Biblioteca dei Curiosi". Intr. di Marco e mario BUSSAGLI.
Genova, Nuova Stile Regina ed., 1987. In-4° (29,7x21,5), pp. XXVII, (1), 400
con 245 elaborate grandi figure (208 di divinità classiche occid., 37 di
divinità indiane e orientali, tra cui egizie). Similpelle e oro ed., sovracc. ill.,
sguardie illustrate. Accurata riproduzione su bella carta vergata del più
popolare e più illustrato trattato di mitologia, uscita nel 1556, la prima
illustrata (con 86 incisioni di Zaltieri) nel 1571. Quest'ed. del 1647 è
arricchita delle Annotazioni (e correzioni) e della seconda parte aggiunta

"De gli DEI INDIANI" del padovano Lorenzo PIGNORIA; e riporta le
magnifiche xilografie di Filippo FERROVERDE "cavate da' Marmi, Bronzi,
Medaglie, Gioie et altre memorie antique", con animate figure o gruppi,
spesso corredate a latere da piccoli medaglioni ed emblemi. Di enorme
interesse, fonte non solo iconografica cui attinse la grande pittura
mitologica successiva. € 48
130. (Musica-Militaria-Banda) ANONIMO. Sulla SCELTA di un DIAPASON
NORMALE per le MUSICHE e le FANFARE del R. ESERCITO. Savona,
Tip. del Reclusorio Militare, 1884. In-8° (21,9x15,4), pp. 15. Bella
brossurina ed. Molto tecnico. Raro, censito in 3 bibl. € 10
131. (Neolatino - Classici) BRIZZI Domenico. De DIVERSIS RATIONIBUS ac
VIIS quas LATINI EPICORUM POEMATUM SCRIPTORES INIVERUNT.
Disseruit Dominicus BRIZZI Doct. Phil.
Patavii / Padova, Typis
Seminarii, 1878. In-8° (cm. 23,1), pp. 22. Bella brossura azzurra ornata,
distinta veste tipogr.-edit. Come nuovo. Introvabile, censito in sole 2 bibl
(Mantova, Padova). € 30
132. (Neolatino - Classici - Giovenale) STAMPINI Hector / STAMPINI Ettore
(Fenestrelle 1855- Torino 1930). De IUVENALIS VITA controversia
scripsit Hector STAMPINI. In cop., DEDICA AUTOGRAFA firmata
dell'Autore. Augustae Taurinoruim / Torino, apud Arminium Loescher,
1883. In-8° (cm. 22,2), pp. 18. Bross. edit. Ottimo fresco es. STAMPINI,
filologo classico, docente di Letteratura Latina all'università di Torino.
Direttore della Rivista di filologia e istruzione classica (1897-1922). Era già
uscito nel 1881 "De Junii Juvenalis vita, apud Hermannum Loescher".
Introvabile, censito alla sola Biblioteca dell'Accademia delle scienze Torino. € 50
133. (Numismatica-Grecia antica) ROLLIN et FEUARDENT. CATALOGUE d'une
COLLECTION de MEDAILLES des ROIS et des VILLES de l'ANCIENNNE
GRECE. En vente à l'amiable avec les prix fixés à chaque numéro.
EUROPE, ASIE et AFRIQUE. Paris, Rollin et Feuardent, 1864. In-16°
(14,2x8,6), pp. 665, (3) + 2 TAVV. con 79 ripr. di iscrizioni, in litogr., f.t. In
3 parti, descrive 9601 monete e medaglie, incluse Spagna, Etruria,
Campania, Abruzzo, Piceno, Lucania, Calabria, Sicilia, Persia, Egitto, Medio
Oriente, Turchia, Numidia ecc. ecc. Félix FEUARDENT, protagonista del
commercio numismatico di antichità nell'800. € 180
134. (Numismatica-Medaglie-Gettoni-Sigilli) DUPRIEZ Ch., expert. MÉDAILLES,
MONNAIES, JETONS, SCEAUX, etc. Vente aux enchères publ. Collection
de feu M. G. Vercruysse e t de M. X... Bruxelles, , 1930. In-8° (24,4x16,1),
pp. 44 + 4 TAVV. f.t. (velina) con 32 foto di monete recto/verso e di alc.
medaglie. 545 lotti (tra cui 89 ital., dal 1440 ca. al '700). € 24
135. (Orientalia) VALLAURI Mario. La "SIVAGITA". Torino, R. Acc. d. Scienze,
1942. In -4° (31,6x23,1), pp. 18. Br. ed. Intonso. Notizie introd., sommario
del poema, Antologia di versetti tradotti in italiano. € 25

136. (Orientalia - Medievalia - Turchia - Toscana) FERRERO Ermanno.
Recensione di "Documenti sulle RELAZIONI delle città TOSCANE
coll'ORIENTE CRISTIANO e coi TURCHI fino all'anno MDXXXI raccolti
ed annotati da Giuseppe
Müller. Firenze 1879". Estr. orig.
dall'Archivio Storico Italiano. 1880. In-8°, pp. 15. Bross. edit. Invio coeva
a penna (ma non dell'Autore) in cop. Difetti marginali alla copertina. ottimo
l'interno. € 10
137. (Orientalia-Sanscrito-Induismo-Buddismo)
AA.
VV.
INDOLOGICA
TAURINENSIA. Dr. Ludwik STERNBACH, Commemoration Volume.
Official Organ of the International Association of Sanskrit Studies. Vol. VIIIIX, 1980-81. Dir. Oscar Botto. Torino, Ed. Jollygrafica. In-8° (24x16,3), pp.
XXVI, (2), 499, (9) + 4 tavv. fotogr. f.t. Br. ed. (Strappi e vistose gualciture al
pur ben cucito dorso. piccola mancanz ala m,ergine del piatto posteriore.
Ma interno illacolato e compatto. Contiene: Esperienza estetica nell'India
Antica. Prostitutes (in Sudraka). Herasim Lebedeff. Indo-Iranica.
Background of Buddhism. Modern Sanskirt Dramas. Grammar in
Nagarjuna's arguments. Sanskrit and saka "Sumukhadharani". Saiva
Siddhanta. Pumice. Variantes du Dasaveyaliya-sutta. Hero in the Sanskrit
fiction. Cosmogonyof Svacchandatantra. Religious suicide in the vedic
period. Antiquity of Ganesa, numismatic evidence.E altri 38 studi! € 50
138. (Pena di morte-Processi-Maccartismo) ROSENBERG Ethel e Julius.
LETTERE dalla CASA della MORTE. Collan "Attualità politica". Pref. di
Gianfranco CORSINI. Roma, Edizioni di Cultura Sociale, 1953. In-8°
(19,2x12,8), pp. 285, (3). Bross. edit. con commovente ill. a col. in cop.
Margini ingialliti. Parzialmente intonso. L'agonia e i luminosi messaggi dei
coniugi Rosenberg dai 2 anni di segregazione a Sing Sing, prima del
mostruoso processo e dell'esecuzione (19 giugno 1953) voluta dalla
criminale isteria anticomunista di MacCarthy. In fine, il giurista Pritt
analizza il processo. Un'altra mostruosità della cosiddetta "giustizia" USA,
dopo Sacco e Vanzetti e molte altre meno note ma non meno imperdonabili.
€ 10
139. (Periodici) ANONIMO. ELENCO dei QUOTIDIANI e PERIODICI ITALIANI
1954. Dati aggiornati al 28 febbraio 1954.
Milano, Ass. It. Ed.,,
S.A.B.E., 1954. 8° (26x19,2), pp. 139, (1). Br. orig. Disponibile a 10 Euro
un altro es. con cifra stampigliatasu etichetta in cop. e tracce esterne d'uso.
€ 20
140. (Periodici - Letteratura) AA. VV. IL RINASCIMENTO. Rivista bimensile di
Lettere e d'Arte. n. 4 (5 genn. 1906; n. 5, (0 genn.? 1906); n. 6 (5 febbr.
1906), n. 7 (20 febbr.? 1906), n. 8 (5 marzo 1006); n. 9+; Dir. Ettore
Posca. Milano, Ed. Lombarda, 1906. 6 fascicoli rilegati in un vol. in-8°
(22,5x15), ogni fasc. pp. 96. Fregi xilografici di De Karolis n.t. Mz. pelle con
bei fregi liberty oro al ds. Escoriazioni e tracce di bianco alla parte in pelle.
Le copp. orig. NON sono conservate. Sei fascicoli dell'ultimo anno di questa
celebre rivista letteraria che ebbe vita breve di 17 fascicoli (novembre 1905luglio 1906). D'Annunzio, Em. Bodrero, L. Orsini, Vittoria Aganoor, Papini,
Gorki, Benco, Gorgieri Contri, Colautti, Capuana (su Linda Murri), Kahn,

Antona Traversi, Sindici (in romanesco), De Karolis ("Il Mare Piceno",
Alcuni inediti, come "La vita di Cola di Rienzo" di D'Annunzio (di cui qui c'è
solo l'ultima parte, di 50 pp.). Non comune e di prestigio..
€ 60
141. (Piemonte - Saluzzo) BERTOLOTTI Luigi Waldemaro. GRISELDA. Canto in
ottava rima. Al front., DEDICA AUTOFGRAFA dell'Autore, con firma
"alla Signorina... in comunione d'ideali socialisti... raggio di grazia e
gentilezza torinese al Convegno romano". Torino, Casa Ed. "L'Artista
Moderno", 1930. In-8° (cm. 24,2x17,1), pp. 32. Br. ed. Lievi fior. Strappetto
a un angolo gualcito del piatto anteriore. "Sei. SALUZZO, la bella
marchesana...". Cimelio saluzzese, aulicamente ispirato al celebre racconto
del Boccaccio; ma a tratti peregrino e casalingo, il poeta menziona l'amico
Sandro FAUDA, si contempla sotto un castagno "sdraiato con le belle e fide
gatte" ecc. Rarissima plaquette, censita solo alla Bibl. Mai di Bergamo e alla
Naz. di Firenze. € 45
142. (Piemonte - Storia greca) CLARETTA Gaudenzio. Una CONTROVERSIA
MARINARESCA definitasi a TORINO nel 1674 ed un TENTATIVO fi
FONDARE in PIEMONTE una COLONIA ELLENICA. Nota.
Torino,
Clausen, 1895. Estratto orig. daAtti dell'Acc. delle Scienze, 1894-95. In-8°
(cm. 24,7), pp. 20. Bross. edit. Buchetto in cop. interno ottimo ma staccato
dal dorso. Pirateria, Ordine Mauriziano, commercio nel Mediterraneo,
patenti di Carlo Emanuele II a Giacinto di Verrua, l'arcivescovo di Naxia,,
Creta, ecc.
€ 24
143. (Piemonte-Biellese) NEIRETTI Marco. AL SERVIZIO del BIELLESE.
CRONACHE e DOCUMENTI della RINASCITA 1946-1966.
Biella,
Democrazia Cristiana, 1967. 8°, pp. VIII, 337, (3) + 21 tavv. e tabelle (alc.
ripieg.) f.t. Br. ed. Sviluppo del Biellese, Pella, opere pubbl., aziende, la
D.C., Consorzi di bonifica, 83 comuni ecc. Indice nomi. € 14
144. (Piemonte-Biellese) PETRINI Luigi. GUIDA POLITICO-AMMINISTRATIVA
del BIELLESE. Biella, C.I.D.E.S., 1977. 8°, pp. 360, (4) con carta dei
Comuni del Biellese. Br. ed. con cartina. Documento ormai storicostatistico; contiene anche gli Statuti, le Leggi, le norme di allora. € 10
145. (Piemonte-Biellese) PETRINI Luigi. Le SOCIETà OPERAIE di MUTUO
SOCCORSO BIELLESI nel secolo scorso (1851-1872). Le varie FASI
STORICHE della TUTELA PREVIDENZIALE in Italia. Biella, Stamperia
San Giacomo, 1996. 8° (21,4x15), pp. 22, (5) con 19 facsimile e riprod. di
documenti illustrati, front. ecc. Br. ed. € 15
146. (Piemonte-Biellese-Aziende-Fascismo) GAMACCIO Teresio. L'INDUSTRIA
LANIERA fra espansionismo e grande crisi. IMPRENDITORI, Sindacato
FASCISTA e OPERAI nel BIELLESE (1926-1933). Pref. di Guido QUAZZA.
Ist. per la storia d. Resistenza "Cino Moscatelli", prov. di Vercelli.
Borgosesia, Tipolitografia, 1990. 8°, pp. 228, (4). Br. ed. ill. € 15

147. (Piemonte-Biellese-Ferrovie) SIGNORETTO Marco. Le FERROVIE e le
TRAMVIE BIELLESI. Cortona, Grafiche Calosci, 1983. 8° (23,5x17,1), pp.
401, (3) con 389 FOTO (fornite da ben 23 archivi privati) e con numerosi
facs. e dis. b.n.n.t. Cartoncino ed. ill. Dal 1883 al 1982. Bellissimo, ricco,
esaurito. € 50
148. (Piemonte-Biellese-Pettinengo) PRALAVORIO Luigi / POZZI Pippo (illustr.).
RAGAZZO di PAESE 1910. VITA BIELLESE nei primi anni del secolo.
Presentazioe di Piero PICHETTO.
Gaglianico, Polgraf, 1977. 8°
(20,8x14,8), pp. 109, (3) con 9 TAVOLE e copertina disegnate da Pippo
POZZI. Racconti apparsi a puntate su "Eco di Biella". Contadini e artigiani,
veglie nella stalla, Oropa, maestri e giochi (tra cui la cirimella), un
anarchico, emigranti, orso e saltimbanchi, cavalli, mucche, volpe ecc.
PIPPO POZZI (Pavone AL 1910- Biella 1999), pittore, xilografo, ceramista
artigiano, acquafortista. Non comune: in Meremagnum offeto solo da noi,
censito in 7 bibl. € 36
149. (Piemonte-Cattolici-Giansenismo) PIATTI p. Tommaso. UN PRECURSORE
dell'AZIONE CATTOLICA. Il Servo di Dio PIO BRUNONE LANTÉRI
apostolo di TORINO, fondatore d. Oblati di Maria Vergine. 4ª ed, con
lettera di PIO XI all'A. (La 1ª ed. era uscita nel 1926 e diede luogo a una
polemica con F. Crispolti). Torino, Marietti, 1954. 8° (21,3x14,8), pp. XXIII,
(1), 264 + 7 TAVOLE f.t.. Br. ed. Gabr. DE ROSA inizia la sua monumentale
"Storia del ovimento Cattolico" citando questo dottissimo studio sul Lantéri.
Le "Amicizie Cristiane", nel Piemomte 1780, i primi cattolici militanti,
contestuali alla diffusione di idee anticuriali antiromane e dei prinicpi
dell'Enciclopedismo foriero della Rivol. Franc., e alla vasta rete di preti
giansenisti (questioni ampiamente dibattute nelle Appendici). € 15
150. (Piemonte-Fascismo-Antifascismo)
REPACI
Antonino.
GIOLITTI
e
FRASSATI di fronte al FASCISMO. BOZZE di STAMPA. Torino, Bottega
d'Erasmo, 1961. 8° (21,4x15,5), pp. 131, (5). Br. ed. Intrigante studio,
condanna l'ultimo Giolitti, riporta e loda una lunga LETTERA INEDITA di
FRASSATI. Seguono 11 lettere di prestigiosi commentatori. UNITO:
LETTERE al DIRETTORE. Estratto da "NORD e SUD - Maggio 1964", pp. da
108 a p. 115. Opuscolo lacero ai bordi, debole e ingiallito alle pieghe,
recante la dedica ("Cordialmente") e la firma autografa di Antonino REPACI,
con una caricatura e la riprod. della cop. di queste Bozze di Stampa
(designate "bizzarro volumetto"). Contiene una lunga protesta del REPACI
contro Giovanni ANSALDO (Autore di "Ministro della buonavita"). Repaci
dimostra che Giolitti fu "padrino del Fascismo". Segue un commento di un
certo F.C, che biasima il nuovo Ansaldo. € 20
151. (Piemonte-Giornalismo) AA. VV. CATTOLICI e SOCIETÀ a TORINO nel
SECONDO DOPOGUERRA. Pres. di Fr, Traniello. Torino, Centro Studi sul
Giornalismo Piem. "Carlo Trabucco", 1989. 8°, pp. 132, (4). Br. ed. ill. 3
saggi: 1) BERMOND Claudio. Dal MONDO CATTOLICO alle PARTECIPAZ.
STATALI. Intervista a Silvio GOLZIO. 2) DAM0SSO Piero. ETICA, POLITICA
e DEMOCRAZIA. Il caso del "POPOLO NUOVO". 3) PANERO Tomm. Dalla

CORRENTE SINDACALE CRISTIANA alla CISL. Le ORIGINI dell'UNIONE
TORINESE (1948-1951). € 10
152. (Piemonte-Giornalismo) AA. VV. GIORNALISMO e CULTURA CATTOLICA
a TORINO. Aspetti storici e testimonianze fra '800 e '900. Torino,
Centro Studi sul Giornalismo Piem. "Carlo Trabucco", 1982. 8°, pp. 116,
(4). Br. ed. Saggi di Gius. TUNINETTI, Bartolo VANZETTI, Marco BONATTI
su: "Il Conciliatore Torinese" (1848-49. La Settimana Sociale di TO (sett.
1924). Stampa cattolica durante il Fascismo, "L'Angelo della Famiglia".
Testimonianza di Anna Rosa GIROLA-GALLESIO su "Il Popolo Nuovo". € 25
153. (Piemonte-Risorgimento) GIRARDI Luigi Alfonso. LIRICHE. Torino, Tip.
Subalpina di Cotta e C., 1858. In-16° (16,9x11,5), pp. 113, (3). Mezza pelle
e oro, buco a 1 cern., parz. sciolto l'interno (in cui era rilegato con altra
opera poi rimossa). Edizione originale. Poesie tutte datate, 1851-57;
contenuti talora patriottici politici (l'A. fu esule); o torinesi, come "Il prato
della Cittadella a Torino", "Il corso intorno alla Piazza d'Armi"; o veneziani; o
lirici, come "Al mio canarino". Una è dedicata al "lontano amico Gius. Luigi
Santoni. Raro, censito in 3 bibl. € 20
154. (Piemonte-Saluzzo-Risorgimento-Lett.
it.)
PELLICO
Silvio.
OPERE
COMPLETE. Con le ADDIZIONI di Piero MARONCELLI alle "Mie
Prigioni" (ben 51 pp. pubblicate a parte). + EPISTOLARIO (363
LETTERE). Buenos Aires, Milano, Angelo Bietti, 1891-2. 2 8° (24,2x16,2),
pp. 424 + 151, (1). Bella LEGATURA tela rossa impressa oro e nero e a
secco (insignificanti buchetti di tarlo e aloni ai piatti). Include Cenni biogr.
del Pellico scritti da P. MARONCELLI, Dei Doveri degli Uomini, le Tragedie,
Poesie Varie, le Cantiche (tra cui "i Saluzzesi"), e l'EPISTOLARIO con 363
lettere. € 25
155. (Piemontese-Carmagnola) ZALLI Casimiro di Chieri. DIZIONARIO
PIEMONTESE, ITALIANO, LATINO E FRANCESE. Edizione seconda
riordinata e di nuovi vocaboli arricchita. Carmagnola, tip di Pietro
Barbié, 1830. Due volumi in-4° ant. (cm. 25,4x18,7), pp. VII, (1), 498, + pp.
620 + 38 + pp. VI-VII di errata . Legature ottocentesche in mezza pelle,
seriamente compromesse,DA RIFARE; interni compatti e solidamente cuciti,
fresci ed immacolati, salvo tracce di antica umidità al fondo degli ultimi 16
fogli del primo volume, che è integro, ma privo dell'appendice aggiunta che
invece compare con numeraszione separata delle pagine al secondo volume.
Testo su 2 colonne. Quasi del tutto privo di fior. Marca tipografica
xilografata con donna munita di elmo, scudo e alloro ed emblemi delle
scienze e arti, motto "Collecta fovebo" ai frontespizi. Importante postfazione
dell'Editore (sulle rilevanti innovazioni di questa ediz. e sulle condizioni di
sottoscrizione), 2 appendici, rispettivamente accluse a ciascuno dei 2
volumi, e tutte le pagine dell'errata, di cui le pp. I-V alla fine del 1° vol.
proseguite dalle pp. VI-XI alla fine del 2° volume. Nel 1° vol. per errore del
legatore, che ha contropiegato il fasc. 59, le pp. 465-468 sono posposte alle
pp. 469-472. Seconda ediz., in 2 voll. in-4° (anziché in 3 in-8°), più ricca e
più rara della prima del 1815. Così com'è, con esterno da ripristinare € 290

156. (Piemontese-Langhe) DADONE Mario. ËL CIUCETÔ dël ME MATOT.
Farigliano (CN), Nicola Milano, 1960. In-8° (20,8x14,3), pp. 46, (1). Br. ed.
Tracce di polvere in cop. € 15
157. (Piemontese-Teatro-Crema) MARCHISIO Carlo / BIANCHI T. (mus.?).
OTELLO. Operetta, ballo, parodia di T. BIANCHI in un atto. Testo in
PIEMONTESE + MUSICA per Violino 1° e 2°, Flauto, Clarino 1° e 2°,
Corni, Tromba, Trombone, Bombardone, Bassi. Crema, Tip. Economica
G. Anselmi, 1888. Foglio ripiegato in 8 pagine di cm. 20,1x14,1, testo in
PIEMONTESE (SENZA la musica, che era del Mà Vittorio Morra. INOLTRE:
MANIFESTO-locandina dello stesso spettacolo di cm. 60,16x22,16.
INOLTRE: SPARTITI di cm. 33,5x24,5 su fogli in forte carta da musica (con
rigo) nelle sue barbe. 1) Preludio, Canzonetta (Desdemona), Canzone della
Marmotta, Romanza (Otello), Duetto, Finale (44 pagine a penna), ( 2)
Sinfonia e Brindisi (31 pagine), Introvabile! € 150
158. (Piemonte-Vercelli-Alpini-Religione) PASTERIS Angelo. SANGUE sulla
NEVE. Il Servo di Dio don Secondo POLLO. Torino, Marietti, 1975. In-8°
(24,4x17,2), pp. 255, (1) + 30 foto in tavv. f.t. Br. ed. ill. Nato a
CARESANABLOT, attivo a MONCRIVELLO, Santuario del TROMPONE,
VERCELLI; durante la guerra con gli ALPINI del Val Chisone in VAL
GERMANASCA, caduto in Montenegro fine 1941. € 22
159. (Politica - Francia - Scandali) AA. VV. Un SIECLE de SCANDALES.
"Témoignages de notre temps", 5, février 1934. Préface de Maurice
Garçon. Paris, Soc. An. des Illustrés Français, 1934. In-4° (30,6x21,5), pp.
97, (1) con ca. 200 ILLUSTRAZIONI (in gran parte ritratti e gruppi; e alcune
caricature) b.n.n.t. Br. ed. ill. con bella grafica a col. Scandali bancari e
finanziari franc. russi americani PANAMA, i Lesseps, Eiffel, ricattatori,
avventurieri, la millantatrice Thérèse Humbert, les Congrégations,
l'aéropostale, suor Candida, i proletari russi, Kreuger, Stavisky. € 15
160. (Politica- Contestazione - Torino) EL PASO - CENTRO SOCIALE
AUTOGESTITO OCCUPATO. EL PASO - RELAZIONE sul SIGNIFICATO del
CSAO. Gestione. Storia di 10 mesi d'autogestione. Autoproduzione.
Uso dei locali. Prima edizione. Torino, 1988. Fasc. di fogli A4 (cm.
29,6x21), pp. 19 ciclostilate solo recto. Con alcune annotaz. a matita.
Programma orario dei vari eventi, dall'occupazione, avvenuta il 5 dicembre
1987, fino a ottobre 1987. € 30
161. (Politica-Contestazione-Torino) EL PASO. TUTTO quello che avreste
voluto chiedere su EL-PASO (ma che non avete mai osato). reprint per
"La lega dei Furiosi" 21-22-23 set. '90. 1990. Fasc. di fogli A4 (cm.
29,6x21), pp. 16 ciclostilate solo recto + la copertina in carta rossa. Pinzato
a graffa. Vademecum "su El paso per la serata del 23 dicembre 1989
controinformazione e solidarietà con l'occupazione/sgombero del 16 dic. di
Fenix fatta da El paso, Nautilus, e Viridiana Studio, e di sottoscrizione per i
danni fisici" con invito al coinvolgimento. "Senza servi niente padroni". Testi
tratti da Rroseselavy e Boll. naz. dei Centri Sociali, tra cui uno del Collettivo
Libertario Cor de Sapone. € 45

162. (Politica-Dopoguerra-Cattolici) GIURA LONGO Raffaele (a c. di). La
SINISTRA CATTOLICA in ITALIA dal DOPOGUERRA al REFERENDUM.
STORIA DOCUMENTARIA. Collana "Temi e problemi". Bari, De Donato,
1975. In-8° (cm. 20,8x12,8), pp. 385, (5). Br. ed. (lievi mende). € 10
163. (Prima guerra mondiale-Dopoguerra) POPOVITCH Paolo. La PAROLA a
VOI, Signor POINCARé! Roma, Casa Ed. Rassegna Internaz., 1921. 8°
(20,9x15,1), pp. 39, (1). Br. ed. (tracce di polvere in cop.). Gli errori di
Versailles a Est, cioè le premesse delle future tragedie: Ungheria
germanofila imbottigliata, Cecoslovacchia inglobante forzatamente "milioni
di tedeschi e di slovacchi", la Jugoslavia agglomerato eterogeneo "in balia di
una casta serba semi-barbara" protetta dalla Francia; soprattutto,
l'avvilimento del Montenegro, patria dell'Autore. Raro, rivelatore. Censito in
3 bibl. € 22
164. (Prime edizioni) GUERRAZZI Francesco Domenico (Livorno 1804-1873). IL
MARCHESE DI SANTA PRASSEDE ovvero la VENDETTA PATERNA. 1ª
edizione. Pisa, a spese dell'Editore, M. Pucci, tIP. vANNUCCHI, 1853. In-16°
(cm. 18,3x11,7), pp. 141, (3). Solida ma modesta legatura coeva in mz. tela.
Fioriture, qc. leggero alone, strappetto a 1 p. Testo inquadrato, bei
capilettera. Intrisa di corrusco umorismo e vigoroso linguaggio, con satire
agli avari, ai preti e alle lucrose messe per le anome del Purgatorio; nelle
note, una lunga feroce novella e altri strali contro l'ipocrisia. L'A., patriota,
era in carcere alle Murate quando scrisse il libro (1849), e ne parla in una
delle ampie note; poi fu esiliato in Corsica dove giunse nel 1853. Al
colophon, FIRMA a penna dell'editore "Morello PUCCI, Livorno". € 30
165. (Prime edizioni - Illustrati - Erotica) FIUME Salvatore. I SOGNI di LUISA.
Milano, Rizzoli, 1983. In-8° (24,3x16,9), pp. 251, (5) con un grande disegno
alle sguardie. Tela ed., sovracc. ill. a col. Con 37 TAVOLE (tra cui 23 a caldi
COLORI, 22 a doppia pagina), 3 pp. di facsimile, 19 disegni b.n. n.t.
Formose donne in solare nudità, tenebrosi esotici uomini paludati. Onirica
magnificenza. Ottimo es. € 15
166. (Prime edizioni-Piemontesi) SOLDINI Pier Angelo (n. a Castelnuovo Scrivia
1910). LA FORMA della FOGLIA. Dedica AUTOGRAFA con elegante
FIRMA dell'Autore al giornalista Mario Rivoire. Prima edizione. Milano,
Ceschina, 1964. In-8° (cm. 19,5x12,3), pp. 350, Tela e oro ed., difetti
margionali alla spiritosa sovracc. ill. a colori da Riccardo MANZI. Foto
dell'Autore al risvolto della sovracc. Romanzo / diario / dialogo, tutto vero:
nomi fatti, CASTELNUOVO Scrivia / natura, Milano / cemento guerra pace
famiglia lavoro giovani dignità ecc. € 35
167. (Psichiatria-Criminologia-Diritto) RAFFAELE Antonio. Guida pratica alle
PERIZIE MEDICO-LEGALI. Napoli, Accad. Delle Scienze, 1884. In-16°
(cm. 14,8x9,6), pp. (4), 572. Buon cartone recente zigrinato muto. Stato
della mente, aborto parto stupro avvelenamento lesioni ecc. In fine: Lessico
specialistico. € 50

168. (Puglia-Folclore) GIOVINE Alfredo (Bari 1907-1995). La MACCHIETTA
"DON CICCILLO LA FANFARA" non era barese e non apparteneva alla
"Giovine Italia" (l'errore veniale d'uno storico). Bibl. dell'Archvio delle
tradizioni popolari baresi., 1968. 8° (24,1x17,1), pp. 14, (2) + 4 TAVV. f.t.;
con 6 illustr. e facsimile (tra cui, su fondo rosa, il testo della celebre Aria
Buffa Napulitana. GIOVINE, storico delle tradizioni di Bari, etnologia ed
etnografia, musicologia e dialettologia; fondò l'Archivio delle tradizioni
popolari baresi. € 12
169. (Puglia-Musica-Folclore) GIOVINE Alfredo. ULISSE PROTA-GIURLEO
(ricordo di un mio maestro) Bari, Bib. d. Archivio d. Tradizioni Popolari
Baresi, 1968. 8° (24,1x17,1), pp. 12, (4) + 4 TAVV. f.t.; con 14 illustr. e
facsimili b.n. € 12
170. (Religione- Intolleranza catt. contro Anglicani) Anonimo traduttore.
Un'OCCHIATA all'INGHILTERRA. Versione dal francese con aggiunte
del Traduttore. Torino, Speirani e Tortone, 1856. In-8° (19,5x12,7), pp.
237, (2). Mz. pelle coeva, tit. filetti oro ds., mende alla carta decorata dei
piatti. Alone da timbro cancellato al front. Curiosa analisi socio-economicomorale (clero anglicano - il sacerdote manca alla nazione inglese - ,
artigiano, scostumatezza d. operai e madri, giustizia, prigioni, tassa dei
poveri, case di lavoro, ignoranza religiosa., educaz. dei poveri, carità,
aristocrazia, industria, arti del bello, Esercito) di parte cattolica, tendente a
dimostrare "l'impotenza del protestantismo a far felici i popoli". € 20
171. (Religione-Concili) GUITTON Jean. IL CRISTO DILACERATO. CRISI e
CONCILI nella CHIESA. 2.a ed. Milano, Il Saggiatore, 1965. In-8°
(21x15,6), pp. 214, (10). Br. ed., ombre in cop. € 10
172. (Religione-Modernismo) LOISY Alfred. Le ORIGINI del CRISTIANESIMO.
3.a ediz. Torino, Einaudi, 1943. 8° (22x15), pp. XIX, (1), 393, (3). Br. ed.,
senza sovracc., ombre in cop. In barbe.. Prima trad. dell'opera apparsa nel
1933. € 10
173. (Religione-Protestanti) PILATTE Léon (a c. di). SOUVENIR du deuxième
Centénaire de la RÉVOCATION de l'ÉDIT de NANTES. 1685-1885. Dédié
à la Jeunesse HUGUENOTE. Paris, Fischbacher, (1885). In-16° (17,9x12),
pp. 79, (1). Br. ed. a 2 col., bella vignetta-impresa ed. in 4.a di cop.
(insignificanti gore in cop.), macchia al marg. di 4 fogli. Testo dello
sciagurato editto di revoca di Louis XIV, del vergognoso breve papale,
Bossuet, la Maintenon, père La Chaise, Louvois, il laido Pélisson ecc. Le
vittime. Lista delle rievocaz. del tristo evento nelle comunità riformate del
mondo. In fine 2 poesie: "Complainte" inedita del 1698 e "La Bible" di D.
Benoit. € 20
174. (Resistenza) Padre RUGGERO. I MIEI CONDANNATI a MORTE. LETTERE
e TESTIMONIANZE. Pref. alla 1.a ed. di F. ANTONICELLI. Alla 2.a ed.
della M.O. Enrico MARTINI MAURI, pres. Ass. Partigiani Autonomi
Piem. Torino, Unione Giovanile Autonomi, 1964. In-8° (cm. 20,5x15), pp.
89, (7) + 28 foto in TAVOLE f.t. € 24

175. (Resistenza-Cattolici-Veneto) ZANCAN Lanfranco. LUIGI PIEROBON
MARTIRE della RESISTENZA. a c d. Federaz. It. Volontari d. Libertà.
Padova. Fuori commercio. Vicenza, Neri Pozza ed., 1967. 16° (18,4x12,1),
pp. 15, (1). Cartonc. ed., Foto di scultura appl. in antiporta (la testa in
bronzo del giovane partigiano Pierobon, da porre nell'Aula dell'Ist. dii Storia
Antica dell' Univ. di Padova, opera di Carlo MANDELLI). € 14
176. (Resistenza-Cinema) DI CARLO Carlo. IL CORTOMETRAGGIO ITALIANO
ANTIFASCISTA. Quad. di Doc. Cinematogr., 24-26. Pref. di Ferruccio
PARRI. Intr. di Rob. Roversi. Torino, Ist. del Cinema - Univ. di Torino,
1959. In-8° (20,6x15,6), pp. 120. I testi, i registi, un soggetto cinematogr. di
Renzo RENZI. In fine, la filmogr. con 23 schede di film, e 1 scheda per gli
altri Paesi. € 10
177. (Resistenza-Piemonte)
Segreteria del CLN Regionale Piemontese.
CIRCOLARE a TUTTI i COMITATI di LIBERAZIONE NAZIONALE
provinciali, periferici e di base. Torino, 1945. 8° (23,8x16,4), pp. 8. Fasc.
ed. a graffa; strappo al marg. di tutti fogli, senza perdite. Schema completo
dell'apparato C.L.N., i partiti e le 5 Organizzazioni di Massa riconosciute
(donne, gioventù, intellettuali, comit. di agitazione di fabbrica, contadini),
Comuni ancora soggetti all'ammin. fascista, organi burocr. (Commissione di
Epurazione, Economica, Giustizia, Segreteria, Ispettori). Documento
descritto in: http://beniculturali.ilc.cnr.it. e in librinlinea per istoreto. NON
abbiamo gli allegati citati in fine. € 30
178. (Resistenza-Piemonte-Langhe-Monferrato) CONTI Agostino (Augusto),
FIORENSOLI Franco. Le "MATTEOTTI" nel C.V.L. STORIA della
DIVISIONE "Renzo CATTANEO". A c. dell'Assoc. Partigiani Matteotti delo
PIEMONTE. Su carta Selena e R-400 d. Cartiere Burgo. 2.a rist., copie
5.000. Torino, Tip. CA-MA, 1971. 8° (24,4x17,4), pp. 333, (1) + 116 foto e
facsimile + 7 carte (1 grande ripiegata, 4 tematiche a 2 col.) f.t. Cartonc.
ed., ai risvolti, presentaz. di Franco ANTONICELLI, sul ruolo dei socialisti
nella Resistenza piem. Ampia appendice di documenti, liste, schede, indice
dei nomi. Invio autografo con firma del coautore Conti Ag. € 35
179. (Rinascimento - Politica) ARTAUD Alexis François (Artaud de Montor (Paris
1772 -1849). MACHIAVEL, son génie et ses erreurs par A. F. Artaud.
Opera completa in 2 volumi. Paris, Firmin Didot Freres, 1833. 2 voll.
in.8° (cm. 24x15,1), pp. VIII, XI, 455 + RITRATTO da dipinto di Santi di
Tito, inciso da Rubierre + 1 TAVOLA ripieg. di facs, di antico documento,;
pp. 537 + 1 TAVOLA ripiegata con facsimile di manoscritto firmato da
Machiavelli f,t, 3 con 2 pagine di testo in arabo nel testo. Belle brossure
edit. ornate nelle lro barbe (1° vol. con fessura e usure al dorso, ultimo
quaderno staccato; ma interni ottimi ed immacolati in distinta veste
tipografica e nelle loro barbe). ARTAUD de MONTOR, segretario di legazione
a Roma (1814-16), a Vienna (1816-18), a Madrid (1818-19) e nuovamente a
Roma (1819-30). Autore di numerose opere letterarie, storiche e
critiche,biografo di 3 papi, traduttore della Divina Commedia (1811-13) e
della Gerusalemme liberata (1818) € 90

180. (Risorgimento-Fascismo) CASANOVA Antonio G. STORIA POPOLARE
dell'IITALIA CONTEMPORANEA. 1861-1922. Bologna, Cappelli, 196671. Cofanetto con 4 voll. in-8° (19,6x17,2). Br. ed. sovracc. ill. b.n. 1) I
primi 30 anni 1861-1891. Pp. 256. 2) Dall' "ultimo" Crispi al "primo"
Mussolini. 1892-1915. Pp. 259, (1). 3) Gli anni d. guerra '15-'18. pp. 213,
(3). 4) Crisi della democrazia e avvento del fascismo.1919-1922. Pp. 235,
(3). € 40
181. (Risorgimento-Genova) BALESTRERI Leonida. I FRANCESI a GENOVA nel
1859. A c. d. Camera di Comm., nel 1° Centenario. Genova, Tip. f.lli
Pagano, 1959. In-8° (23,1x17,1), pp. 160 + antiporta a col. appl. + 22
TAVV. f.t. Cartonc. ed. con sovracc. a risvolti. Qc. fior. Clotilde di Savoia,
Gerolamo Bonaparte, i Bixio, il principe di Carignano, Giov. Ansaldo, il
giornale "L'Ansaldino" ecc. € 30
182. (Risorgimento-Liguria-Mazziniana) BOERO G. B. MAZZINI DRAGO.
Genealogie. Nel centenario dell'Unità dìItalia. Genova, Tip. Capurro, 1961.
In-8° (24,3x16,9), pp. 19, (1). Fasc. ed. a graffe. Documentaz. inedite sulla
famiglia Drago; ALBARO antica ecc. € 20
183. (Sardegna-Torres) PINTUS Sebastiano. VESCOVI e ARCIVESCOVI di
TORRES, oggi di SASSARI. Studio pubblicato in anticipo "parte di un
volume di prossima pubblicazione" sulla serie dei prelati della
provincia ecclesiastica di Sassari". (Iglesias?) Ante 1909. In-8°, pp. 24.
Privo di copp. traccia di rinforzo rimosso al ds., intonso. Introd., poi elenco
storico-biogr. dal 484 d. C. al 1871. Questo studio uscì poi in "Archivio
storico sardo", vol. 1, 1909, e fu pubblicato come estratto da Dessì, Cagliari
(censito solo a Nuoro). € 10
184. (Scienze - Astroenergia - Radioattività-Chimica) FROIN G.. PRESSION
SOLAIRE et ATOMES. La CIRCULATION de l'ENERGIE. Paris, Arnette,
poi Girardot, 1935. 8° (24,2x15,8), pp. 250. Br. ed. Con 63 figg. e molte
tabelle. Pressione solare e materia. Neon argon krypton xenon radon uranio
ecc. Atomopoiesi atomolisi isotopia radioattività magnetismo elettricità. €
39
185. (Scienze-Astronomia-Geofisica-Mare) DARWIN George Howard, MAGRINI
Giovanni Piero. La MAREA ed i FENOMENI CONCOMITANTI nel
SISTEMA SOLARE. + Appendice del Traduttore, MAGRINI G. P.: Su
alcuni STUDI GEOFISICI specialmente ITALIANI. Torino, Unione Tip.Editrice, 1905. Prima ed. ital. Pref. di Darwin a q. ed. "Più che una trad., si
può dire questa una nuova ed.".In-8° (20,6x12,8), pp. XXIII, (1), 440 + 2
TAVOLE ripiegate f.t. (tra cui 1 carta d'Italia, sulle maree, a colori) con 71
figg. b.n.n.t. Mz. tela coeva, bella antica carta decorata ai piatti. Uscito nel
1898. A ogni cap., ampia bibliogr. L'ultimo cap. sugli anelli di Saturno. In
appendice: studi mareografici it., sulle sesse in alc. laghi it., oscillaz. fisse
nel mare, idee antiche e medievali sulle maree, sismologia ital. DARWIN,
(Downe 1845- Cambridge 1912), 5° figlio di Charles Darwin., Celebre

astronomo e matematico, sviluppò per primo la teoria della recessione
lunare (cfr. wiki). € 98
186. (Scienze-Militaria-Matematica) BURZIO Filippo. SCRITTI SCIENTIFICI.
TECNICA, ETICA, POLITICA. A c. di Gaetano PELLEGRINO. Pref. di Luigi
BONANATE. Torino, UTET, 1997. 8° (24,6x17,1), pp. 565, (1) con 77 foto
figg. e facs. b.n.n.t. Cart. ed. ill. Nella TORINO dell'ARTE MILITARE e degli
INGEGNERI. POLITECNICO, scienza BALISTICA, MATEMATICA. Prezzo di
cop. Lit. 85.000. Ottimo es. FINE. € 33
187. (Seconda guerra mond. - Guerra Cina/Giappone) DUCCI Gino. IL
CONFLITTO SINO-GIAPPONESE e la SITUAZIONE in ESTREMO
ORIENTE. Roma, Ist. Italiano per il Medio ed Estremo Oriente, 1940. 8°
(24,5x16,5), pp. 39, (1). Br. ed. Intonso. Eravamo sull'orlo dello sciagurato
ingresso in guerra dell'Italia. € 10
188. (Seconda guerra mond.-Diritto-Criminol.) AA. VV. The TOKYO
JUDGMENT. The International MILITARY TRIBUNAL for the FAR EAST
(I.M.T.F.E.) 29 April 1946-12 November 1948. Amsterdam. Roling,
B.V.A., and C.F.Ruter, Editors. Opera completa in 2 volumi (tutto il
pubblicato). Amsterdam, APA-University Press, 1977. 2 spessi voll. in-8°
(25,1x18), pp. Tela e oro ed. I: Introduction. Judgment of the International
Military Tribunal for the Far East. Separate opinion of the President.
Dissenting opinion of the Member from France. Concurring opinion of the
Member from the Republic of the Philippines. II: Judgment of the Member
from India. Opinion of the Member from The Netherlands. Crimini contro la
pace (Classe A), crimini di guerra (Classe B) e crimini contro l'umanità
(Classe C). Venticinque tra militari e politici giapponesi furono accusati di
aver commesso crimini di Classe A, mentre più di 5.700 cittadini
giapponesi furono accusati di crimini di Classe B e C, per lo più per abuso
di prigionieri di guerra. Cfr. The Lawbook Exchange, Ltd., (che ha prezzato
l'opera $ 600) e wiki.. € 260
189. (Seconda guerra mond.-Germania) POGGIALI Ciro. IL CREPUSCOLO degli
DEI. Milano, Edizioni Europee, 1949. In-16° (cm. 19x12,9), pp. 395, (5).
Bross. ed., da restaurare, fessura al ds., cop. ant. lacera e staccata. Ombre
da polvere in cop. Acuta analisi della Germania e del suo contributo alla
civiltà, lontana da tedescofili e tedescofobi pentiti o meno, in un momento
fatidico. Uno dei 33 es. ad personam, con copertina in grigio, fuori
commercio, "stampato e confezionato quale omaggio personale dell'editore
per Mario Rivoire". Dedica autogr. firmata dell'A. al "padrino di q. pagine".
€ 10
190. (Settecentina-Lett. irlandese) STERNE Laurence, sous le nom d'YORICK.
VOYAGE SENTIMENTAL traduit de l'anglois par Mr. FRENAIS. Nouvelle
éd., augmentée des LETTRES d'YORICK a ELIZA, & d'ELIZA a YORICK.
Lausanne, Chez Mourer, cadet, libraire, 1786. 2 voll. rilegati in uno in-16°
(16,9x10,2), pp. VIII, 140 + pp. (4), 144. Spiritoso RITRATTO dell'A. inciso
in rame all'antiporta da A. De Molière. MANCA la tavola con la tomba di
Eliza, che è dettagliatamente spiegata in fine e che il legatore avrebbe

dovuto aggiungere come antiporta all'inizio delle LETTERE che hanno un
proprio occhiello (a p. 67, fine della seconda parte); ma la segnatura e la
numerazione delle pagine in quel punto sono complete e conseguenti. Mz.
pelle coeva, ang., tit. fregi oro al ds.; 3 buchetti al ds., (uno al tassello), ma
buon es. Frenais pubblicò la prima traduz. franc. di "A sentimental journey"
nel 1769; la sua trad. delle lettere uscì nel 1776. Censito in 3 bibl. Senza
una delle due tavole € 55
191. (Socialismo) SCHIAVI Alessandro (a c. di) e AA. VV. OMAGGIO a TURATI
nel centenario della nascita 1857-1957. Roma, Opere Nuove ed., 1957.
8° (20x13,4), pp. 259, (5). Br. ed. Testi di Brocchi Cianca Corsi De Nicola
Einaudi Granchi Labriola Lussu Merzagora Modigliani Molè Mondolfo Parini
Poggi Romita Ruini Salvatorelli Saragta Schiavi Spadolini Tarchiani TibaldiChiesa Valiani. Bibliogr. cronologica di e su Turati. € 14
192. (Socialismo 1944) NENNI Pietro. CHE COSA VUOLE IL PARTITO
SOCIALISTA. Discorso a Napoli 3 sett. 1944, Cons. Naz. del P.S.I. Bibl. di
Propaganda Socialista, 3. Roma, Casa Ed. Avanti, 1944. 16° (18,2x12,.7),
pp. 19, 81). In 2.a e 3.a di cop., il "Programma di Lotta del Partito
Socialista". Sottolin. e segni a lapis. € 10
193. (Socialismo-Comunismo-Anarchia) COLE G. D. H. STORIA del PENSIERO
SOCIALISTA. Opera completa in 5 volumi in 7 tomi (1789-1939). Bari,
Laterza, 1972-79. 7 voll. in-16° (18x11), br. ed. 1) I PRECURSORI. 17891850. Pp. VI, (2), 409, (15). 2) MARXISMO e ANARCHISMO. 1850-1890. Pp.
VI, (2), 573, (3). 3) e 4) La SECONDA INTERNAZIONALE. 1889-1914. Pp.
VII, (1), 609, (15); pp. 617, (23). 5) e 6) COMUNISMO e
SOCIALDEMOCRAZIA. 1914-1931. pp. VII, (1), 509, (3); pp. 565, (1). 7)
SOCIALISMO e FASCISMO. Pp. XV, (1), 415, (15). Monumentale. Esaurita.
€ 70
194. (Socialismo-Democrazia-Ed.
Olivetti)
SCHUMPETER
Joseph
A.
CAPITALISMO SOCIALISMO e DEMCRAZIA. Trad. di Em. Zuffi. La pref.
alla 1ª ed. è datata Connencticut 1942. Milano, Edizioni di Comunità,
1955. 8° (25,5x15,8), pp. XII, 390, (2). Tela ed., Lievi aloni. Privo della
sovraccoperta. € 30
195. (Socialismo-Veneto-Castefranco) TURCATO Plinio. PAGINE di VITA
SOCIALISTA dal 1898 al 1964. "All'illustre compagno Giuseppe SARAGAT
con l'augurio dell'unificaz. di tutti i socialisti democratici... Nuovo Grande
Partito...". Roma, Editore l'Autore, 1966. 8° (22,4x15,2), pp. 305, (1) + ritr.
dell'A. Br. ed. (tracce polvere in cop.). Prende le mosse dalla morte di
Cavallotti, in duello, 1898; il "Barabao", i cattolici popolari ecc. a
CASTEFRANCO VENETO e dintorni. € 33
196. (Sport) FIORITA Angelo Luigi. FIABE SPORTIVE raccontate ai ragazzi dai
sette ai novanta anni. Genova, Ceretti ed., 1950. 8° (22x16), pp. 131, (3).
Br. ed. ill. con 13 ill. b.n. n.t. di M. POGGI. Timbro propr. € 16

197. (Storia romana) AMANTE Bruto (nato a Fondi LT 1849?). IL NATALE di
ROMA. Seconda edizione. Al front. DEDICA AUTOGRAFA non firmata
dell'Autore. Roma, Stab. Giuseppe Civelli, 1879. In-8° (cm. 22,4x15,4),
pp. 116. Bross. edit. ornata. AMANTE, patriota e cultore del mondo romano
antico e della Romania (sulle tracce di Ovidio), come il padre; accurato
autore di numerosi studi di storia locale e meridionale; alto dirigente del
Ministero della Pubblica Istruzione, segretario del Ministro Francesco De
Sanctis. € 50
198. (Storia Romana - Cesare) JELUSICH Mirko. CAESAR. Romanzo. Trad. dal
tedesco di G. Prampolini. e A. Tenca. 5.a ed. Milano, Bompiani, 1937.
In-16° (cm. 18,5x13,6),- pp. 461, (3). Br. ed., Privo di sovracc. € 10
199. (Storia romana - Sallustio) QUARANTA Clinio. DIFESA di C. CRISPO
SALLUSTIO. Estratto orig. da: "Favilla, rivista letteraria dell'Umbria e
delle Marche". Al front., DEDICA AUTOGRAFA dell'Autore. Perugia,
Tipografia Umbra, 1890. In-8° grande (cm. 25,3), pp. 55. Bross. edit., piatti
staccati, dorso abraso, ma interno ottimo, intonso e ben cucito. Censito in
6 bibl. € 30
200. (Storia romana- Liguria - Archeologia) MISCOSI Giulio. ORIGINI
ITALICHE. TESTIMONIANZE STORICHE sull'ESISTENZA di ROMA e
GENOVA PRERUMULEE. Genova, Marsano, 1934. In-8° (25,6x18), pp.
368 + piantina figurata ripieg. di Genova greco-romana b.n. f.t. e con varie
mappe e monete dis. b.n. n.t. Bross. edit. tiratura limitatta, numerato 171,
intonso, in ottime condizioni. DISPONIBILEa 30 € un altro es. in br. ed.
(mende alla cop. ant.; manca la cop. post.), numerato (n. 694). € 50
201. (Tecnica-Ottica) JADANZA Nicodemo. Nuovo metodo per accorciare i
CANNOCCHIALI TERRESTRI. Torino, Loescher, 1886. In-8° (24,3x15,8),
pp. 17 + 1 TAVOLA f.t. ripieg., con 3 figg. e 8 figg. n.t. Estratto orig. da "Atti
d. Acc. d. Scienze di Torino", XXI, Adun. 27-12-1885. Fasc. ed. a graffe,
strappi al ds. € 30
202. (Traduzioni-Biblica) STEFFANO Giovanni. IL CANTICO dei CANTICI di
SALOMONE tradotto in endecasillabi rimati. Pref. di G. BERTINATTI.
Collana della S. Scrittura, 1. Venezia, Serenissima ed., 1933. In-16°
(16,6x11,8), pp. 62, (2). Fasc. ed. a graffa. Ombre in cop. Il traduttore,
"credente e poeta" vagheggia di scorgere in questo mistico e misterioso
cantico (tanto e tanto diversamente tradotto e interpretato) l'amor
coniugale. Censito solo a Cremona. € 20
203. (Viaggi-) BAINES Thomas. VOYAGE dans le SUD-OUEST de l'AFRIQUE ou
Récits d'explorations faites en 1861 et 1862 depuis la Baie Valfich
jusqu'aux Chutes Victoria. Tr. et abrégé par J.BELIN-DE LAUNAY.
Paris, Hachette, 1871. 16° (17,8x11,3), pp. (4), VII, (1), 298 + 1 CARTA
ripieg. Solida bella mezza. tela finemente granulosa fine '800, tit. oro e filetti
a secco al dorso, piatti in lucida carta decorata, tagli picchiettati. L'ed. ingl.
uscì nel 1864, q riduz. fr. nel 1868; la presente ed. uscì editorialmente
senza le tavole di cui era munita la 1.a ed. fr. Tra difficoltà e tragedie, q.

viaggio, che si proponeva l'apertura d'una via commerciale, non ci riuscì;
ma completa in parte le osservaz. coeve e successive di Livingstone.
Riabilita i Boscimani e contraddice Livingstone criticando i Betjouana.
Primo esame esauriente delle cascate dello Zambesi. € 30
204. (Viaggi '800 - Europa) SAN GIULIANO Guido. A grande velocità. Note di
VIAGGIO [BROEK in OLANDA, Da Milano a BUDAPEST, Verso il RENO
(Strasburgo, Magonza, Wiesbaden,,,,) , Oltre la Manica ("dalle
impressioni di una signorina": Parigi, Londra, Dover), MilanoSALZBURG - VIENNA.]. Milano, Casa ed. G. Agnelli, 1899. In-8° (cm.
19,2x12,6), pp. 153. (3). Bross. edit. Deliziose impressioni di viaggio,
perlopiù in ferrovia o battelli, su viaggiatrici e viaggiatori, luoghi persone
(sopprattutto donne!), spettacoli negozi ecc., col Baedeker Introvabile,
censito in 4 bibl. € 30
205. (Viaggi-Africa-Kenia-Antropologia) KENYATTA Jomo. I KIKUYU. A c. di
Sergio BORELLI. Collana "Il Gallo". Milano-Roma, Edizioni Avanti! 1954.
In-16° (16,5x12), pp. 320, (6). Br. ed. ill. Mende marg. in cop. A quel tempo
Kenyatta era in carcere come animatore del movimento anticolonialista
Mau Mau. € 15
206. (Viaggi-America del Nord-Mormoni-Indiani) HURET Jules (1864-1915). De
San FRANCISCO au CANADA. Serie "En Amérique", 2. 18° migl. (1ª ed.
1904). Paris, Bibl.-Charpentier, 1911. Spesso vol. in-16° (18,2x11,6), pp.
(4), 564. Mz. tela, tit. fregi oro ds., ang., bei piatti in carta decorata coeva.
Texas, Arizona, Los Angeles, San FRANCISCO (5 capitoli, inclusa
Chinatown), California, tentativo di furto a Hollywood, MORMONI (6
capitoli), quaccheri, INDIANI, cercatori d'oro, Colorado, Kansas, Saint-louis,
Chicago e mattattoi (3 capitoli), Niagara, una puritana, domestici, la
pubblictà ovunque, le donne, gli operai e gli infortuni ("massacres
industriels"), "tyrannie syndicale", trust. CANADA: Montréal, Irochesi,
Huroni, ricchezze, Ellis-Island. Psicologia, usi e costumi, donne, ragazze,
sport, club, confort, scuole, miniere, francesi negri, immigrati, alcoolismo,
migliardari, miniere e un'incredibile lista delle "Enormità". Amplissimo
indice analitico. Di enorme interesse. € 20
207. (Viaggi-Architettura-Grandi imprese) DE LESSEPS Ferdinand. ORIGINES
du CANAL de SUEZ. Paris, Marpon et Flammarion, fine '800. 16°
(15,2x9,4), pp. (4), 220. Mz. tela, tit. oro ds., piatti in carta decorata. Carta
povera, lievi mende interne. Dal 1825 al 17 nov. 1869, genesi sviluppo
realizzaz. Senza data, ma stampato dopo l'allontanamento dal potere del
Khedivè Ismail, 1879, pur grandioso nei progetti, ma disastroso nelle
finanze. Edizione economico, probabilemte successiva a quella del 1890.
Rara testimonianza di prima mano. € 25
208. (Viaggi-Asia Sudorient.-Militaria) FELICIANGELI A. Uno SGUARDO al SIAM
MODERNO. Conferenza al Circ. Militare di Roma, 26 Maggio 1897. Estr.
orig. da Rivista Miliitare Ital. Roma, Voghera, 1897. 8° (23,7x15,5), pp. 39,
(1). Br. ed. € 20

209. (Viaggi-Cina-Rivoluzioni-Militaria)
CAVIGLIA
Enrico, ten. col.
La
RIVOLUZIONE CINESE. Estr. orig. da Rivista Militare Ital. Roma,
Voghera, 1912. 8° (23,7x15,5), pp. 49, (1) + 1 CARTA geogr. ripieg. f.t.
(schizzo del teatro della rivolta). Br. ed. Rivolta nazionalistica di Sun-YatSen, maggio 1911, rovesciò la dinastia manciù, istituì una repubblica. € 20
210. (Viaggi-Esploraz-Periodici)
AA.
VV..
SocIété.
de
GEOGRAPHIE
COMMERCIALE de BORDEAUX. Bulletin. 8ème année. Assoc. Franç.
pour l'Avancement des Sciences. Bordeaux, Impr. G. Gounoulihou, 1885.
8° (24,1x15,5), pp. XII, 712 + 2 carte più volte ripiegate. f.t. (pluviometria d.
Gironda, progetto del canale da Narbonne-Mediterraneo, all'Atlantico). e
con carta dei ghiacci del banco di Terranova n.t. Mz. pelle coeva (lievi
escoriaz., pelle scurita al ds.; ma ben solido), belle sguardie in carta
decorata. Di enorme interesse in ogni articolo. In particolare: Terra del
fuoco e Giac. BOVE; India, Canada, Ande, Cina, Asia centrale, Indocina,
gen. Gordon, Himalaya, Etiopia, Pic du Midi, Tonkino, traversata dell'Africa
di CAPELLO e IVENS, circumnavig. di Cotteau, Congo, Madagascar,
Senegal, Samoa, naufragio del "Buffon", capo Guardafui, Paragua,
Senegambia, Hawai, cap. Pietri, caffè, Australia, Mekong ecc. Recensioni.
Raro e curioso. € 98
211. (Viaggi-Giappone-Siberia-Indocina-India) CHALLAYE Félicien. Au JAPON et
en Extrême Orient. Paris, Armand Colin, 1905. 16° (18,2x11,8), pp. (8),
IV, 270, (2). Mz. tela e oro ed. Le Japon moderne, Lafcadio Hearn, un conte
japonais. Vladivostock. Journal d'un expulsé (l'Autore aveva simpatizzato a
Berlino con i rivoluzionari socialisti russi). Indocina e Moïs. De Batavia à
Tosari. L'Inde. € 29
212. (Viaggi-India-Economia-Colonie) TABASSO VOLTERRA G. L'INDIA e la
PENETRAZIONE ECONOMICA ITALIANA. Istituto Coloniale Italiano.
Memorie e Monografie Coloniali. Roma, Tip. dell'Unione Ed., 1918. 8°
(24,2x16,9), pp. 39, (1). Br. ed. € 10
213. (Viaggi-Medicina-Lebbra) DELORD Ph. La LèPRE. Courte étude sur une
questiontrès actuelle. "Un mal qui répand la terreur". Paris, Assoc. de
Secours aux Victimes des Maladies Tropicales, 1928. 8° (22,7x14,5), pp.
37, (3) con 14 foto e disegni b.n.n.t. Inserito, foglio doppio della Soc. des
Missions Evangéliques de Paris, con lista delle loro Missioni in Africa e
Oceania. € 22
214. (Viaggi-Militaria-Marocco) BALDACCI A. IL MAROCCO. Estr. orig. da
Rivista Militare It. Roma, Enr. Voghera, 1914. 8°, pp. 21, (3). Fasc. ed. a
graffa. Intonso. Salari economia geofisica ecc. € 10
215. (Viaggi-Oceania) CIFARIELLO Antonio. Le ISOLE TERRIBILI. Novara, De
Agostini, 1966. 8° (21,8x14,7), pp. 173, (3) + 16 tavv. fotogr. fornite
dall'Autore b.n. f.t. Cartone ed. ill. a col. Collana "Il Timone". CIFARIELLO,
qui regista di 6 documentari, in esplorazione con la cinepresa e un
operatore ((Giogio ATTENNI), e alla ricerca, di popolazionii quasi immuni
dal "progresso" (baining, chambri, big nambas, small nambas...) o,

MELANESIA (isole della Nuova Britannia, Nuove Ebridi, Rabaul, Malekula,
Kerimbit, Luganville ecc. tra missionari delle varie confessioni cristiane,
perlopiù disillusi sull'efficacia delle conversioni, riti pagani (tra cui il culto
degli antenati del "cargo" irto di pericoli e misteri, tabù tribali ed iniziazioni
con sacrifici umani, tagliatori di teste, nuvole di zanzare, fango e piogge
epocali. € 10
216. (Viaggi-Parigi-Belgio-Olanda-Germania) VESPUCCI A. Dal mio GIORNALE
RICORDI di VIAGGIO. Opera completa in 2 volumi: 1) PARIGI e
l'ESPOSIZIONE. 2) BELGIO, OLANDA e RENO. 2ª ed. Torino, Ufficio del
Giornale delle Donne, 1879. 2 voll. legati in uno in-16° (16,8x11,6), pp. 116
+ 116 + 7 TAVOLE (2 antiporte e 5 incisioni a piena pagina su fondino
avorio (4 vedute di Parigi, 1 del Reno, 2 donne olandesi in costume), front.
in rosso e nero. Bella solida mezza tela e oro inizio '900, ang., bei piatti in
lucida carta decorata ottocentesca. Abbondanti fioriture, salvo sulle nitide
tavole. Davvero curiose le pagine sull'Esposizione Internaz. 1878, elettricità,
macchina stenografica Michela, macchina per le votazioni del bergamasco
Roncalli, parafulmine automatico Binda, talpa marina, scala aerea; giardini
d'infanzia, il discorso di Victor Hugo, il "telegrafo parlante" o telefono! La
macchina per scrivere ("pare che si suoni e si scrive")! Una continua
sorpresa. € 60
217. (Viaggi-Perù-Amazzonia-Archeol.) KIEFFER p. Philippe. Une EXCURSION à
CUELAP (Département d'AMAZONAS - PéROU). Extraits des notes de
voyage. Lima, Libr. Franç. Scientifique E. Rosay, post 1910. 8° (25x15,5),
pp. 32, II con 6 TAVOLE (disegni dell'A. e 1 pianta del sito pre-incaicodi
Cuelap, dis. dell'ing. A. Wertheman). Br. ed., 1 foglio stacc. Con glossario in
fine. L'A., della Congr. du Saint Esprit, era membro della Soc. Geogr. di
Parigi. € 39
218. (Viaggi-Prime edizioni-Giornalismo) BALDINI Antonio. DIAGONALE 1930.
PARIGI-ANKARA. Note di VIAGGIO. Prima edizione in vol., Collana "I
Prosatori dello Specchio". Verona, Mondadori, 1943. 16° gr. (19,4x13),
pp. 231, (3). Br. ed. ill. a col. Raccolta di articoli e un capitolo bibliofilo
inedito sull'"Esposizione del Romanticismo" della Bibl. Naz. di Parigi.
"Impressioni fra 2 grandi guerre... vecchie magagne dell'Occidente e una
capitale novellina dell'Oriente". Parigi 1930. Costantinopoli. Ankara 1930.
La donna francese, la donna turca. Grande stile giornalistico. € 10

