Libreria Le Colonne
Estratti – Seconda serie - Ottobre 2017
La Libreria Le Colonne proporrà una serie di cataloghi online, di cui
questo è il primo, contenenti estratti di vari argomenti pubblicati da
insigni specialisti e non di rado con dedica autografa a prestigiosi
studiosi.
Oltre agli estratti originali, cioè pubblicati e diffusi dall’autore o
dall’editore, potranno apparire opuscoli a sé stanti, che in passato si
definivano plaquettes.
Sia gli estratti originali che gli opuscoli si raccomandano per una serie
di motivi:
1. la rarità
2. le tematiche specializzate e dettagliatamente approfondite che sono
frutto di accurate ricerche di archivio e spesso recano documenti
inediti
3. molti temi sono curiosi e svelano retroscena intriganti o aspetti
sconosciuti
4. spesso sono conservati nelle loro genuine brossure ottocentesche
Nota bene: tra gli estratti abbiamo inserito anche quelli che più
propriamente sono “stralci”: si tratta di saggi, talora anche corposi,
che i librai dell’epoca e in special modo la Bottega d’Erasmo,
scorporavano da riviste o da altre pubblicazioni di alta
specializzazione, munivano di una legatura provvisoria, e vendevano
separatamente.

1.

(Alfieriana - Nuoro) BERNINI Ferruccio (n. a Rio Saliceto RE). Della VITA e
dell'OPERA di Vittorio ALFIERI. Discorso tenuto nel Regio Ginnasio di NUORO il
dì dello statuto 1903 dal prof. Ferruccio Bernini. Reggio Emilia, Tipografia di
Stefano Calderini e figlio, 1903. Elegante e corposo opuscolo in-8° (cm. 23,5), pp. 31,
(1). Bross. edit. con piccoli ornamenti al titolo in bei caratteri. BERNINI si laureò a
Bologna nel 1899 con una tesi sul Ricciardetto del Forteguerri
(archiviostorico.unibo.it) e pubblicò saggi su Dante, Carducci, Adolfo Albertazzi, Ovidio,
Casrti, e manuali scolastici di retorica ecc. Rarissima plaquette, censita alla sola
Biblioteca storica della Provincia di Torino. € 30

2.

(Alpi - Ghiacciai - Glaciologia) Commisssion Internationale des Glaciers. Les
VARIATIONS PERIODIQUES des GLACIERS. XVIème rapport, 1910. Rédigé par
Charles RABOT et E. MURET. Extrait orig. des Annales de Glaciologie. t. VI,
novembre 1911. Berlin, Borntraeger frères, 1911. In-8° (cm. 25), pp. 23 (da p. 81 a p.
103). Bross. edit. € 20

3.

(Alpi - Monte Laione - Alessandria) BELLINI Alfonso. La GEOLOGIA della ZONA di
MONTE LAIONE. Estr. orig. da Atti dell'Ist. di Geologia della Università di Genova,
vol.IV, fasc. 1. Con CARTA GEOLOGICA ripiegata in scala 1:10.000. Genova, S.A.G.A.,
1966. In-8° (cm. 24,2), pp. 39 + 2 grandi TAVOLE più volte ripiegate b.n. (3 profili, la
Carta GEOLOGICA ci cm. 58x39,3) + 4 FOTO b.n. di rocce in 2 TAVOLE fuoti testo. Si
tratta del MONTE LAIONE presso GROGNARDO in prov. di Alessandria. € 39

4.

(Alpi Piemonte - Valle Susa - Valle Stretta) PORTIS Alessandro, PIOLTI Giuseppe.. IL
CALCARE del Monte TABOR (Piemonte). Osservazioni dei Dottori Alessandro
Portis e Giuseppe Piolti. Estratto originale da: Atti della Reale Accademia delle
Scienze di Torino, v. 18 (1883). Torino, Ermanno Loescher ed., 1883. In-8°(cm.
24,4), pp. 8 + 1 TAVOLA fuori testo con foto del minerale, riprod. da G. Piolti su
cartoncino. In cop. DEDICA AUTOGRAFA FIRMATA da G. Piolti. Appena scoloriti i bordi
dei piatti, eccellente es. "Percorrendo la Valle Stretta, scorgesi che nella sua parte
inferiore predominano le quarziti, cui sovrasta, poco lungi dalla vetta del Tabor, un
banco di gesso; e finalmente la cima sulla quale sta la Cappella di Notre Dame... è
costituita da uno strato di calcare...".Censito in 5 bibl. € 30

5.

(Alpinismo - Biella) DE BREUGEL DOUGLAS R., socio della Sezione di BIELLA. Tre
nuove ESCURSIONI nella CATENA della DENT du MIDI. Estr. orig. dal Bollettino
del Club Alpino Italiano, 1892. Torino, Club Alpino Italiano, 1893. In-8° (cm. 23,5),
pp. 20. Bross. edit. Strappo senza perdite a cop. e front.fessure al dorso. Prima
traversata dlla Cathèdrale alla Forteresse pel versante nord. Prima ascensione del
Doigt de Salanfe per il Col de la Dent Jaune.e prima ascensione della Dent Noire de
Champéry. Prima ascensione della Cime de l'Est pel versante nord-est € 20

6.

(Antropologia) FASOLA Giuseppe. Su alcuni rapporti delle SCISSURE del CERVELLO
colle SUTURE del CRANIO nell'ADULTO del Dott. Giuseppe Fasola. Padova,
Tipografia alla Minerva dei Fratelli Salmin, 1883. In-8° (cm. 23,1), pp. 19. Bella
brossura gialla editoriale. In copertina INVIO AUTOGRAFO dell'Autore. FASOLA, allora
assistente preparatore nel R. Ist. Anatomico di Padova. Rara plaquette censita in 4
biblioteche. Ottimo esemplare. € 30

7.

(Antropologia - Anatomia) MOSCHEN Lamberto (Levico 1853 - 1932). CRANI ROMANI
della prima epoca cristiana. Estr. orig. da Atti della Soc. Romana di Antropologia,
vol. I, fasc. IIi, 1894. Torino, Premiato Stab. Tipo-Litografico F. Bruno, 1894. In-8°
(cm. 24,2), pp. 13 con 3 FIGURE di crani. Bross. edit. Un importante termine corretto a
penna, probabilmente di mano dell'Autore, se no come nuovo, intonso. MOSCHEN,
docente di Storia naturale, zoologia, anatomia e fisiologia comparata, antropologia,
studioso di craniologia. € 24

8.

(Antropologia - Anatomia - Trentino) MOSCHEN Lamberto (Levico 1853 - 1932),
CANESTRINI Giovanni (Revò TN 1835 - Padsova 1900. ANOMALIE del CRANIO
TRENTINO osservate da G. CANESTRINI e L. MOSCHEN. Con 1 TAVOLA litografata.
Estr. orig. da Atti della Società Veneto-Trentina di Scienze Naturali, vol. VII, fasc.
1). Padova, stab. P. Prosperini, 1880. In-8° (cm. 22,8), pp. 15, (1b) + 11 FIGURE ain 1
TAVOLA LITOGRAFICA ripiegata (cm. 38,5x22,8) fuori testo recante la dicitura "Tav.
IV). Bross. edit. MOSCHEN, docente di Storia naturale, zoologia, anatomia e fisiologia
comparata, antropologia, studioso di craniologia. Ottimo es. Censito in 3 bibl. € 50

9.

(Antropologia - Paletnologia - Donne) ACANFORA M. O.. PIA LAVIOSA ZAMBOTTI.
Estratto orig. dal Bollettino di Paletnologia Italaiana, nuova serie XVII, vol. 75,
1066. Roma, Istituto Grafico Tiberino, 1966. In-8° (cm. 24), pp. 10 (da p. 199 a p. 208),
bross. edit. ZAMBOTTI (Fondo TN 1898 - Milano 1965) archeologa, libera docente di
paletnologia a Milano, studiò il primo popolamento delle Età del Bronzo e del Ferro,
l'origine dei Reti, della metallurgia alpina ecc., prima donna premiata dall'Accademia
dei Lincei; la sua biblioteca fu acquisita dalla Provincia Autonoma di Trento. € 20

10.

(Antropologia - Valsugana - Mesorinia) MOSCHEN Lamberto (Levico 1853-1932).
Studi sull'INDICE NASALE, Estratto orig.dal Bullettino n. 3 della Società VenetoTrentina di Scienze Naturali. Padova, Stab. Prosperini, 1880. In-8°, pp. 7. Bross.orig.
gialla muta. Le misurazioni furono effettuate "durante le ferie autunnali" su 14 nuovi
crani provenienti da due diverse località della Valsugana". MOSCHEN, docente di Storia
naturale, zoologia, anatomia e fisiologia comparata, antropologia, studioso di
craniologia. Censito alla sola Biblioteca nazionale centrale – Firenze. € 15

11.

(Apicoltura) Federazione Apistica Italiana. L'APICOLTURA Italiana. L'APICOLTORE.
1923. Estratti n. 3 (Marzo) e n. 4 (Aprile). 1924: n. 7 (Luglio), n. 11 (Novembre).
n. 12 (Dicembre). 1925. n. 4 (Aprile), n. 5 (Maggio). Ancona, 1923-25. 7 fasc. in-8°
(cm. 25), ognuno pp. 8. Estratti autocopertinati. Il lotto € 20

12.

(Archeologia - Grecia) VIALE Vittorio (Trino 1891 - Torino 1977). IL PORTICO detto
di EUMENE. Estratto orig. da Annuario della R. Scuola Archeologica di Atene e
delle Missioni Italiane in Oriente. Bergamo, Istituto Italiano d'Arti Grafiche, 1924.
In-4° (cm. 30,2x22,2), pp. 20 + 1 grande TAVOLA ripiegata (circa 59x30,2) con
planimetria includente Teatro di erode, Asklepeion, Portici, Teatro di Dioniso). Bross.
edit., fessure al dorso presso le cuffie, ottimo l'interno. DEDICA AUTOGRAFA FIRMATA
dell'Autore al prof. LEVI. Opera prima (studio-saggio per il diploma della R. Scuola
Archeologica di Atene) di Vittorio VIALE, che diresse poi la missione archeol. it. a
Adalia in Anatolia, poi docente nei Licei di Torino, direttore di Musei a Vercelli e
attivissimo direttore e promotore dei Musei Civici torinesi. Raro estr., censito in sole 3
bibl. € 39

13.

(Archeologia - Numismatica) ALFÖLDI Andreas / Andrew / András. Die Geschichte
des THRONTABERNAKELS. Estratto da: La Nouvelle Clio, n. 10, dec. 1950. Alla
prima pagina l'INVIO a penna "M. A . LEVI con ringraziamenti vivi". 1950. In-8°
(cm. 24), pp. 19 (da p. 538 a p. 566) con 17 importanti FIGURE (foto e disegni). Il
sottotitolo: "Vortrag in der Forschungsbibliothek und Sammlung der HarvardUniversitaet in Dumbarton Oaks, am. 28 April 1950". Storia e diffusione di un tipo di
monumento detto TRONO / TABERNACOLO destinato a celebrare la superiorità o
apoteosi del Re o del Tiranno, detto Trono di Salomone, che si diffuse in Egitto, Persia,
ad Alessandro e suoi successori, in Bisanzio e nel mondo islamico e medievale.
ALFÖLDI (Pomáz 1895 - Princeton 1981), archeologo, numismatico, epigrafista e
storico ungherese. uno dei più importanti ed innovativi ricercatori del XX secolo, uno
dei più prolifici studiosi dell'antichità. Raro estratto, censito solo a Cagliari. € 30

14.

(Archeologia romana - Nimes) GIIDYEAR William Henry. A DISCOVERY of GREEK
HORIZONTAL CURVES in the MAISON CARRéE at NIMES. From the Smithsonian
Repot 1894. Estratto orig. Washington, Givernment printin Office, 1896. In-8°, pp. 18
(da p., 571 a p. 588), + 6 TAVOLE fuori testo con vedute, dettagli, foito e planimetrie) e
con 2 FIGURE b.n. nel testo. Bross. edit. € 10

15.

(Astronomia - Secchi) RESPIGHI Lorenzo. ELOGIO del P. Angelo SECCHI detto
nell'Accademia Tiberina. Estratto orig. dalla "Voce della verità". Roma, Tipografia
di Roma, 1879. In-8° (cm. 21,3x14), pp. 32. Bross. edit ornata. € 39

16.

(Astronomia '800) TACCHINI Piero (Modena 1838- Spilamberto 1905). Sulle ATTUALI
CONDIZIONI degli OSSERVATORI ASTRONOMICI in Italia, 1875. Descrizione fisica.
Estr. da: Appendice alle memorie degli spettroscopisti italiani, v. 4. disp. 1. gen.
1975. Palermo, Stabilimento tipografico Lao, 1875. In-4° (cm. 31,5), brossura
editoriale ornata, al dorso si vede che è un esemplare proveniente da scorporo, ma è
integro, fresco e ben cucito. TACCHINI, astronomo, ingegnere, direttore dell’Ufficio
Centrale di Meteorologia di Roma e dell’Osservatorio Astronomico del Collegio
Romano, astrofisico, sismologo, fondatore della Società degli Spettroscopisti Italiani
(1871) e di queste Memorie. la prima rivista di Astrofisica in Italia. Nel 1874, in India
per l'osservazione del transito di Venere sul Sole, progettò l'osservatorio di Calcutta,
realizzato nell'anno successivo. € 39

17.

(Bibliografia '500 - Romania - Momtenegro) RUFFINI Mario. IL PRIMO LIBRO
ROMENO: il "LITURGHIER" di MACARIE del 1508. Lezione, Torino, 8 giugno 1963.
IX Corso Superiore di Cultura Grafica. Torino, A c. dell'Ass. Culturale Progresso
Grafico, 1963. In-8°, pp. 24 con 8 riprod. in bianco e nero di pagine di libri (Octohic di
Cettigne 1494, Liturghier di Macarie 1508, Evanghellar di Bistrita-Vilcae 1512. Bross.
edi. Rara plaquette ignota a SBN. € 20

18.

(Botanica) MESSERI Albina suL botanico Giovanni NEGRI. GIOVANNI NEGRI 22
agosto 1877 - 16 settembre 1960. Estratto originale da Nuovo Giornale Botanico
Italiano, vol. 67, n. 3-4, 1960. Firenze, Società Botanica, 1960. In-8° (cm. 24,3), pp.
20 (da p. 621 a p. 640) + RITR. FOTOGRAFICO del Negri. . Bross. edit. con ritr. di P.A.
Micheli in cop. Commemorazione del NEGRI (Calcio BG 1877- Firenze 1960), grande
botanico. 11 pagine di profilo bio-critico e ampia BIBLIOGRAFIA di 188 sue
pubblicazioni. € 20

19.

(Cina - Teatro - Orientalia) ROY Claude (1915-1997). Incontro col TEATRO CINESE.
Traduzione di Elena Giolitti. Estratto originale da "Società. Rivista trimestrale
diretta da Gastone Manacorda e Carlo Muscetta". Einaudi?, ante 1956. In-8° (cm.
22,1), pp. 39 (da p. 982 a p. 1010) + 9 FOTO di scena in bianco e nero in 4 TAVOLE fuori
testo.. Bross. edit. nome e cifra a biro in cop. Teatro cinese ai tempi di Mao-Tse-Tung.
Dedica a stampa a Gérard Philipe. Un excursus sulla tradizione del teatro cinese. Danze
popolari dello Yunnan, Chu Yuan, Sao Sung, La strana Lanterna di loto, Il fiume
d'autunno ecc. "Società" dal 1953 al 1956 diretta dallo storico Manacorda e da
Muscetta, che ne sostennero - particolarmente all'interno della commissione culturale
del PCI - le caratteristiche di rivista di cultura rispetto ai periodici più strettamente di
partito e rivolti all'attualità politica. € 20

20.

(Classici) CORRADI Giuseppe. La CASA di ACHEO e la DINASTIA SELUCIDE. Estratto
orig. da "Atene e Roma, n.s. anno VIII, nn 3-4, 1927. Firenze, Ariani, 1905. In-8°
(24,5x17,1) pp. 232. Fascicolo editoriale pinzato da graffe. Gore, piccola mancanza e
timbro in copertina. I Seleucidi di dinastia macedone, governarono in Siria dal 312 al
64 a. C. € 10

21.

(Classici - Arte greca antica) SMITH H. R. W. The ORIGIN of the CHALCIDIAN WARE.
Estratto orig. da University of California Publications in Classical Archaelogy, I. n.
3. [Arte VASCOLARE e suppellettili della Calcidica]. Berkeley, California, University
of California Press, 1932. In-8° gr. (cm. 27,3), pp. 65 (da p. 85 a p. 149) + 53 FOTO di
vasi in 16 TAVOLE f.t. b.n. e con 10 FIGURE nel testo. Bross. edit. ALLEGATO un foglio
manoscritto recabte fitte annotazioni / traduzioni in ital. su o da questo testo, scritto a
mano dal prestigioso classicista Giuseppe CORRADI, cui questo estratto appartenne.
Ignoto a SBN. € 30

22.

(Classici - Balcani - Toponomastica) ROZWADOWSKI Ioannes. THRACOGRAECA. De
nominum HAEMI SCAREDIque MONTIUM et fluminum JA(N)TRI atque HEB RI
originatione quaestiones scripsit Ioannes ROZWADOWSKI Stralcio da "Stromata
in honorem Casimiri Morawski", Cracoviae 1908 (cfr. nota coeva a penna). 1908.
Fascicolo a graffe privo di cop., cm. 21,8. con 4 saggi (testo in neolatino). 1. De monti
HAEMI vocabulo (7 pagine sul toponimo antico - origine todalla Tracia - dei BALCANI).
2) De SCARDI montis nomine (6 pagine sul toponimo antico di Sar Planina, gr. to
Skardon oros). 3) De HEBRI fluminis nomine (3 pagine sul fiume della Tracia Marica /
Maritsa, che nasce in Bulgaria e sbocca nell'egeo presso Alexandroupolis). € 20

23.

(Classici - Epigrafia) DEGRASSI Attilio (Trieste, 1887 - Roma, 1969). INSCRIPTIONES
ITALIAE. Estratto orig. da Actes du deuxième Congrès International d' Epigraphie
Grecque et latine. Paris 1952. Paris, Adrein Maisonneuve Libr., 1953. In-8° (cm.
24,8), pp. 13 (da p. 93 a p. 105). Fasc. edit. a graffe. Alla sguardia, INVIO AUTOGRAFO
FIRMATO dell'Autore. Racconta la storia delle poche pubblicazioni di epigafi
dell'ambizioso progetto "Inscrptiones Italiae", da "Eporedia" (1931) in poi, e ne
commenta e critica criteri, successi, insuccessi. € 20

24.

(Classici - Epigraia) BRACCESI Lorenzo. L'EPITAFIO di IPERIDE come FONTE
STORICA. Estr. orig. da Athenaeum : studi periodici di letteratura e storia , A. 48
n.s. (1970). Pavia, Tipografia del libro, 1970. In-8°, pp. 26 da p. 275 a p. 301). Bross.
edit. Ottimo esemplare con INVIO AUTOGRAFO FIRMATO dell'Autore. € 25

25.

(Classici - Filologia) ZUNTZ Günther. BAITYLOS and BETHEL. Stralcio monografico
da "Classica et Medeivalia. Revue danoise de Philologie et d'Histoire".
Copenhague, Librairie Gyldendal, 1945. In-8° (cm. 25x16,6), pp. 51 (da p. 169 a p. 219).
Bross. post. Cifre a penna in cop. Intonso. Esame filologico del semitico 'Bethel'
(tempio), il greco 'baitylos', (pietra magica, divinità). termini pre-greci ecc. ZUNNTZ,
filologo classico berlinese, sfuggito alle persecuzioni razziali naziste, prof. a
Manchester, specialista del religione e del pensiero della Magna Grecia e delle Epistole
paoline. € 30

26.

(Classici - Glottologia) BOLELLI Tristano (Bologna 1913 - Pisa 2001). RAPPORTI tra
INTONAZIONE e VALORE MORFOLOGICO e SEMANTICO nei NOMI d'AGENTE e nei
NOMI d'AZIONE in -a e in -o- in GRECO. Stralcio monografico da Studi italiani di
fiilologia classica. Firenze, Le Monnier, s.d. In-8°, pp. 26 (da p 91a p. 116), bross. post.
a c. della Bottega d'Erasmo, con sigle a biro in cop. Con molte citazioni in greco.
BOLELLI, glottologo formato a Pisa, Heidelberg e Parigi, docente a Pisa, vicedirettore
della Scuola normale superiore di Pisa, ha anche insegnato sanscrito, filologia
germanica, storia comparata delle lingue classiche, storia della lingua italiana. € 30

27.

(Classici - Greco - Glottologia) BONFANTE Giuliano (Milano 1904 - Roma 2005). I
NOMI GRECI in -eús. Estr. orig. da Studi italiani di Filologia Classica, n. s., vol. VII
(1929), fasc, III-IV. Firenze, Tip. Ariani, 1930. In-8° (cm. 23,4), pp. 21 (da p. 203 a p.
223). Bross. edit., cifra a penna in cop. alla prima pag., INVIO AUTOGRAFO non firnato
dell'Autore, datato Lecce, R. Liceo. BONFANTE, studioso delle lingue indoeuropee, con
il fascismo lasciò l'Italia e insegnò a Ginevra e poi negli Stati Uniti. Poi docente
all'Università di Genova e poi di Glottologia all'Università di Torino dove concluse la
sua carriera didattica. Nel 1969 divenne membro dell'Accademia dei Lincei. € 20

28.

(Classici - Greco - Iran) PUGLIESE CARRATELLI Giovanni. RES GESTAE DIVI SAPORIS.
Estratto originale da "La Parola del passato" fasc.V. Napoli, Gaetano Macchiaioli
ed., 1947. In-8° (cm. 29,2x15,8), pp. 31 (da p. 209 a p. 239. Bross. edit. Nome (Pugliese)
a lapis blu al piatto ant., che è gualcito. Gli atti del Divino Sapore (241-272), sono un
resoconto redatto a favore del re sasanide poco dopo il 260, riguardante le opere che
compì durante il suo lungo regno. Il testo ci è giunto inciso in lingua greca, mediopersiana e parto presso la tomba del re a Naqsh-i-Rustam, a circa 12 km a nord-ovest di
Persepoli, nella provincia di Fars, in Iran (wiki). Introduzione in italiano, 5 pagine di
TESTO GRECO, il resto di dotti commenti critico-storici in italiano, costellati di citazioni
da Rostovzev e altri specialisti, anche in greco o ingl. e con ampie note. € 25

29.

(Classici - Sicilia) LA BUA Vincenzo. AGRIGENTO dalla morte di AGATOCLE alla
conquista romana. Estratto orig. di "Kokalos, studi pubblicati dall'ist. di Storia
Antica dell'Univ. di Palermo" VI (1960). Banco di Sicilia, 1960. In-8° (cm. 24,5), pp.
12 (da p. 3 a 14). Bross. edit. € 10

30.

(Classici - Sicilia) MANNI Eugenio. AGATOCLE e la POLITICA ESTERA di SIRACUSA.
Estratto orig. di "Kokalos, studi pubblicati dall'ist. di Storia Antica dell'Univ. di
Palermo" XII (1966). Banco di Sicilia, 1966. In-8° (cm. 24,5), pp. 19 (da p. 144 a p.
162). Bross. edit. In cop., INVIO AUTOGRAFO siglato dall'Autore. MANNI, docente di
storia antica all'Università di Palermo. Nel capoluogo siciliano, fondò la rivista Kokalos.
Studi pubblicati dall'Istituto di storia antica dell'Università di Palermo (1955), il Centro

siciliano di studi storico-archeologici "Biagio Pace" (1957), e l'Istituto siciliano per la
storia antica (1968) € 20
31.

(Classici - Sicilia) MANNI Eugenio. LICOFRONE, CALLIMACO, e TIMEO. Estratto orig.
di "Kokalos, studi pubblicati dall'ist. di Storia Antica dell'Univ. di Palermo" VII
(1961). Bancodi Sicilia, 1961. In-8° (cm. 24,5), pp. 12 (da p. 3 a p. 14), bross. edit.
MANNI, docente di storia antica all'Università di Palermo. Nel capoluogo siciliano,
fondò la rivista Kokalos. Studi pubblicati dall'Istituto di storia antica dell'Università di
Palermo (1955), il Centro siciliano di studi storico-archeologici "Biagio Pace" (1957), e
l'Istituto siciliano per la storia antica (1968) € 16

32.

(Classici - Sicilia) MANNI Eugenio. MINOSSE ed ERACLE nella SICILIA dell'età del
bronzo. Estratto orig. di "Kokalos, studi pubblicati dall'ist. di Storia Antica
dell'Univ. di Palermo" VIII (1962). Banco di Sicilia, 1962. In-8° (cm. 24), pp. 29.
Bross. edit. Estratto edit. censito alla sola Biblioteca Universitaria - Pavia. ALLEGATO:
MANNI E. "Premessa" (3 pagine di presentazione di 'Kokalos'). In cop. DEDICA
AUTOGRAFA SIGLATA dell'Autore. MANNI, docente di storia antica all'Università di
Palermo. Nel capoluogo siciliano, fondò la rivista Kokalos. Studi pubblicati dall'Istituto
di storia antica dell'Università di Palermo (1955), il Centro siciliano di studi storicoarcheologici "Biagio Pace" (1957), e l'Istituto siciliano per la storia antica
(1968)Disponibile a € 20 un es. senza dedica.

€ 25
33.

(Classici - Sicilia) MANNI Eugenio. SICILIA e MAGNA GRECIA nel V secolo. Atti del II
Congresso Internazionale di studi sulla SICILIA ANTICA. Estratto orig. di
"Kokalos, studi pubblicati dall'ist. di Storia Antica dell'Univ. di Palermo" xiv-xv
(1968-1969). Banco di Sicilia, 1969. In-8° (cm. 24,5), pp. 24 (da p.95 a p. 118).
Relazione di Eugenio MANNI (15 pagine), poi, in caratteri più piccoli, interventi di V.
Merante, M. Napoli, K. Rutter, A. Neppi Modona, E. Ch. Welskopf, B. Bilinski, M. Treu. In
cop. INVIO AUTOGRAFO SIGLATO dell'Autore. MANNI, docente di storia antica
all'Università di Palermo. Nel capoluogo siciliano, fondò la rivista Kokalos. Studi
pubblicati dall'Istituto di storia antica dell'Università di Palermo (1955), il Centro
siciliano di studi storico-archeologici "Biagio Pace" (1957), e l'Istituto siciliano per la
storia antica (1968) € 20

34.

(Classici - Sicilia) MANNI Eugenio (Modena 1910 - Fiumalbo 1989). GRECI in SICILIA
fra l'VIII° e il VI° secolo. Estr. orig da "Epistemonikes Epeteridos tes
Philosophikes Sxoles tou Panepistemiou Athenon" tou etous 1963-1964. Athenai,
, 1964. In-8° (cm. 24,4), pp. 18 (da p. 337 a p. 354). Bross. edit. MANNI, allievo di
Gaetano de Sanctis, dal 1933 al 1953 si dedicò alla storia romana, ma poi, docente a
Palermo, si dedicò alla Sicilia antica; nel 1955, creò la rivista Kokalos, nel 1957, lfondò
il Centro siciliano di studi storico-archeologici "B. Pace" e, nel 1968, l'Istituto siciliano
per la storia antica. Curò collane di studi monografici ("Sikelikà" e "Monumenta Siciliae
antiqua"),, organizzò convegni internazionali. € 25

35.

(Classici - Sicilia) MANNI Eugenio, Van Compernolle, Malcovati E., Pincherle A.. Temi e
problemi di storia SICELIOTA. Relazine di Eugenio MANNI, Atti del 1° Congresso
internazionale di studi sulla SICILIA ANTICA. Estratto orig. di "Kokalos, studi
pubblicati dall'ist. di Storia Antica dell'Univ. di Palermo" x - xi (1964.1965).
Banco di Sicilia, 1965. In-8° (cm. 24,5), pp. 20. Interno pinzato a graffe edit. in

cartellina editoriale per estratto. Ottimo es. Alla 1.a pag., DEDICA AUTOGRAFA
SIGLATA dell'Autore. € 20
36.

(Classici - Sicilia) MANNI PIRAINO M, T.. Note di EPIGRAFIA SICELIOTA. Estratto
orig. di "Kokalos, studi pubblicati dall'ist. di Storia Antica dell'Univ. di Palermo"
XIII (1967). Banco di Sicilia, 1967. In-8° (cm. 24,5), pp. 9 (da p. 193 a p. 201) + 2
EPIGRAFI fotografate in 1 TAVOLA fuori testo. Bross. edit. € 20

37.

(Classici - Sicilia) MANNI PIRAINO M. T.. Quattro ISCRIZIONI GRECHE del Museo di
Palermo. Estratto orig. di "Kokalos, studi pubblicati dall'ist. di Storia Antica
dell'Univ. di Palermo" XII (1966). Banco di Sicilia, 1966. In-8° (cm. 24,5), pp. 8 (da p.
199 a p. 206) + 4 TAVOLE ft. (da tav. LVI a tav. LIX) in bianco e nero fuori testo. € 16

38.

(Classici - Sicilia) SARTORI Franco ((Crocetta del Montello 1922 - Padova 2004) su
DIODORO. Su DIONISIO il VECCHIO nell'opera DIODOREO. Estr. orig. da Critica
Storica, vol. I, anno V, gennaio 1966. Messina - Firenze, Casa Editrice G. D'Anna,
1966. In-8° (cm. 24,1), pp. 61. Bross. edit. SARTORI, storico e filologo, Professore
ordinario di storia greca e di storia romana all'Università di Padova. € 30

39.

(Classici - Sicilia - Antandro - Delfici) MANNI Eugenio. NOTE SICELIOTE. [Un
frammento di ANTANDRO? Sull'itinerario siciliano dei 'THEARODOKOI' DELFICI].
Estratto orig. di "Kokalos, studi pubblicati dall'ist. di Storia Antica dell'Univ. di
Palermo" XII (1966). Banco di Sicilia, 1966. In-8° (cm. 24,5), pp. 16 (da p. 163 a p.
178), bross. edit. MANNI, docente di storia antica all'Università di Palermo. Nel
capoluogo siciliano, fondò la rivista Kokalos. Studi pubblicati dall'Istituto di storia
antica dell'Università di Palermo (1955), il Centro siciliano di studi storico-archeologici
"Biagio Pace" (1957), e l'Istituto siciliano per la storia antica (1968) € 20

40.

(Classici - Sicilia - Licata) LA BUA Vincenzo (Capua 1936 - 1995). FINZIA la
fondazione di FINZIADE e la SICILIA dal 289 al 279 a. C. Estr. originale da: Atti
dell'Accademia di scienze lettere e arti di Palermo. Serie 4, Vol. 27 (1966-67),pt.
2. Palermo, presso l'Accademia, 1968. In-8° (cm. 24,4), pp. 46. Bross. edit. FINZIA,
antica città greca nell'odierno territorio di Licata, comune italiano della provincia di
Agrigento. Censito come estratto in 2 bibl. € 25

41.

(Classici - Storia greca) HOLLEAUX Maurice. Les CONFERENCES de LOKRIDE et la
POLITIQUE de T. QUINCTIUS FLAMINIUS (198 av. J.-C.). Estratto orig. da Revue
des Etudes Grecques, t. 36, n. 165-166 Avril-Juin 1923. Paris, Leroux éd., 1923. In8° (cm. 25,7), pp. 57 (da p. 115 a p. 171). Bross. edit. Difetti al dorso, ma cucito. In cop.
INVIO AUTOGRAFO dell'Autore. HOLLEAUX (1861-1932), storico, archeologo (a Samo,
Rodi, Delo, Beozia), ed epigrafista francese specialista della Grecia antica. € 25

42.

(Classici greci - Pavia - Bibliografia) MANCINI Augusto (1875-1957). CODICES GRAECI
PATAVINI.· Stralcio da: Studi di filologia classica, nuova serie, vol. 5. (1927), fasc.
2. Firenze, Le Monnier, 1927. In-8°, pp. 7 (da p. 158 a p. 164). Testo in neolatino.
descrive 10 codici mss. Bross. post., scritta a biro in cop. € 20

43.

(Dantesca) MEDIN Antonio (conte, 1857-1939). La PROFEZIA del VELTRO. Nota
dantesca. Estratto orig. da: Atti e memorie della R. Accademia di scienze, lettere
ed arti, vol. 5., dispensa 4. Padova, Tip. G. B. Randi, 1889. In-8°; pp. 20. Bross. edit.

Timbro Gabotto in cop. MEDIN, studioso di storia locale padovana, dantista,
medievista. € 10
44.

(Diritto d'Autore - Plagio - Musica) GRECO Paolo. Le CANZONI, il PLAGIO e la
COINCIDENZA di CREAZIONI dello SPIRITO Estratto originale dagli Studi in
memoria di Lorenzo MOSSA. Padova, Cedam, 1960. In-8° (cm. 24,5x17,2), pp. 14.
Bross. edit, tracce di ruggine alle graffe. INVIO AUTOGRAFO dell'Autore. € 20

45.

(Diritto - Bologna - Università) COSTA Emilio (Parma 1866 - Bologna 1926). La PRIMA
CATTEDRA POMERIDIANA di DIRITTO CIVILE nello STUDIO BOLOGNESE durante
il secolo XVI. Estr. orig. già pubblicato in: Atti e memorie della R. Deputazione di
storia patria per la Romagna, serie 3., vol. 22. Bologna, N. Zanichelli ed., 1904. In-8°
(cm. 25,2), pp. 40. Piatti della bross. edit. (con timbro Gabotto) conservati all'interno
della bross. recente in carta decorata muta. COSTA, docente di Storia del diritto romano
dal 1897 presso l'Università di Bologna. € 26

46.

(Diritto - Colonie) MAROI Fulvio. IL DIRITTO AGRARIO e il problema della
COLONIZZAZIONE. Estratto orig. da Rivista dsi Diritto Agrario, fasc. 1, ott.-dic.
1936. Firenze, Tip. Coppini, 1937. In-8°, pp. 15. Bross. edit. € 20

47.

(Diritto - Colonie - Libia) NIGRO Gabriele. Della SCEFA. Estr. orig. (già pubbl. in:
Rivista giuridica del Medio ed Estremo Oriente e giustizia coloniale, a. 1, fasc. 34). Città di Castello, Soc. anonima tip. Leonardo Da Vinci, 1933. In-8° (cm. 20,7), pp. 26
con alcune correzioni a penna (probabilm. ad opera dello srtesso Autore). Brossura
edit. ancora a fogli chiusi! Nozioni generali, ritie termini, precedenti storici (Bibblia,
dirtto bizantino, Tripolitania ecc.), giurisprudenza, Scefa ed iscrizione dell'atto di
trapasso presso l'Ufficio Fondiario. Metropolitani e Dhimmi. Scelta del vicino in
Cirenaica. Sorra e Kemsia. Solco intermedio. Prezzo. Scefa contro condomino
successivo. Limiti della trattazione. Censito alla sola Biblioteca Centrale Giuridica Roma. € 30

48.

(Diritto - Medievalia) BENEDETTO Maria Ada. STATUTI. Diritto intermedio. Estratto
originale dal Novissimo digesto italiano. Torino, Unione tipografico-editrice
torinese. In distribuzione presso Giappichelli, 1970. In-8°, pp. 49. Bross. edit. Statuti
comunali medievali, jus commune, imperiale ecc. Vasta bibliografia. Censito in 4 bibl. €
20

49.

(Diritto - Medievalia) FERRARI DALLE SPADE Giannino (1885-1943). La
DEGENERAZIONE della STIPULATIO nel DIRITTO INTERMEDIO e la clausola "cum
stipulatione subnixa", Estr. originale da: Atti R. Ist. veneto sc. lett. arti, t. 69., 2.
Venezia, C, Ferrari, 1910. In-8° (cm. 24,3), pp. 53 (da p. 743 a p. 796). Bross. edit.
Timbro Gabotto in cop. FERRARI, dal 1908 professore all'università di Ferrara; si
occupò di Repubblica veneta ma soprattutto di diritto dell'alto Medioevo e in
particolare dell'impero Bizantino, opponendosi a Francesco Schupfer (wiki) In cop.,
INVIO AUTOGRAFO e indirizzo dell'Autore, a penna. € 30

50.

(Diritto - Medievalia) PATETTA Federico (Cairo Montenotte SV 1867- Alessandria
1945).. GLOSSE di DIRITTO CANONICO dell'epoca CAROLINGIA. Estratto originale
dall'Archivio giuridico, vol. L, fasc. 2. Bologna, Tip. Fava e Garagnani, 1893. In-8°
(cm. 23x15), pp. 11. Bella bross. edit. rosa. Timbro Gabotto in cop. Intonso. PATETTA,

storico del diritto, docente universitario, filologo, studioso di storia del Risorgimento e
del Rinascimento, socio nazionale e vice-presidente della R. Accademia delle Scienze di
Torino, Accademico d'Italia. Censito in 4 bibl. it. € 20
51.

(Diritto - Medievalia) PATETTA Federico Cairo Montenotte SV 1867- Alessandria
1945). Sull'introduzione in Italia della COLLEZIONE d'ANSEGISO e e sulla data del
così detto CAPITULARE MANTUANUM DUPLEX attribuito all'anno 787. Nota. Estr.
orig. da Atti della R. Acc. d. Sciienze di Torino, Adunanza 29 Giugno 1890. Torino,
Carlo Clausen Edit. (Stamp. Reale), 1890. In-8° (cm. 24,2), pp.12, (2b). Bross. edit.
verde, timbro Gabotto in cop. PATETTA, storico del diritto, docente universitario,
filologo, studioso di storia del Risorgimento e del Rinascimento, socio nazionale e vicepresidente della R. Accademia delle Scienze di Torino, Accademico d'Italia. Censito alla
sola Biblioteca nazionale centrale - Firenze. € 20

52.

(Diritto - Notariato - Medievalia) LEICHT Pier Silverio (Venezia 1874- Roma 1956.
FORMULARI NOTARILI nell'ITALIA SETTENTRIONALE. Extrait [original] des
"Mélanges Fitting". Montpellier, Impr. gén. du midi, post 1906. In-8° (cm. 24.4), pp.
13. Bross. edit. Timbro Gabottto in cop. In base all'esame di testi più tardivi comparati,
(qui riportati, sostiene l'esistenza di formulari altomedievali nell'Italia sett.,
segnatamente a Pavia e "all'ombra delle grandi chiese" (Lucca, Asti, bergamo...). .
LEICHT, torico del diritto, docente universitario, erudito e bibliotecario, fondatore di
Memorie storiche forogiuliesi, organo della Deputazione di storia patria per il Friuli;
era allora prof. straord. di diritto nella R. Università di Cagliari. Raro, censito in 4 bibl.
€ 20

53.

(Diritto - Papirologia - Egittologia) FERRARI Giannino. TRE PAPIRI INEDITI GRECOEGIZI dell'età BIZANTINA. Estr. orig. da Atti del reale Ist. veneto, t. 67, p. 2.a
Venezia, Tip. Carlo Ferrari, 1908. In-8°, pp. 11. (da p. 1183 a p. 1193), bross. edit.
intonso. Timbro Gabotto in cop., del mittente al piatto post. 3 documenti (2 di locazione
di terreno, uno di riconoscimento di debito di derrate). FERRARI, dal 1908 professore
all'università di Ferrara; si occupò di Repubblica veneta ma soprattutto di diritto
dell'alto Medioevo e in particolare dell'impero Bizantino, opponendosi a Francesco
Schupfer (wiki) € 10

54.

(Diritto romano e medievale-Ostaggi) VISCONTI Alessandro. OBSIDES. Saggio di
antichità giuridiche. Estr. orig. da "Enciclopedia Giuridica italiana", vol. XII, p. II.
Milano, Società Editrice Libraria, 1914. In-8° (cm. 23,9x15,1), pp. 38, (2b). Br. ed. Lievi
mende a dorso e cuffie, ma buon es. € 26

55.

(Don Bosco - Infallibilità) VALENTINI Eugenio S. D B.. Mons. GASTALDI e
l'INFALLIBILITà PONTIFICIA. Estr. orig. dalla "Rivista di Pedagogia e Scienze
Religiose", Anno I-N. 2-Maggio-Agosto 1963. Torino, S.P.E., 1963. iN-8, pp. 27. Bross,
edit. Menziona anche l'atteggiamento di DON BOSCO, ovviamnete favorevole al dogma.
€ 10

56.

(Donne - Ginecologia) BOSSI Luigi Maria (Malnate 1859 - Milano 1919). A proposito di
PROFILASSI del CANCRO dell'UTERO e pel buon nome della GINECOLOGIA
ITALIANA. per il L. M. Bossi. Estratto orig. da: Gazzetta degli ospedali e delle
cliniche, n. 90, anno 1907. Milano, Francesco Vallardi, 1907. In-8° (cm. 23), pp. 6
Bross. edit. Timbro Gabotto in cop. BOSSI ginecologo, attivo a Torino con Lombroso, e

poi parlamentare del PSI (acceso antitedesco e interventista), direttore dell'Istituto di
ostetricia di Novara e di una clinica genovese, istituiì la guardia ostetrica per le
partorienti povere a domicilio alle quali, nel 1892, creata a Genova una clinica propria,
riservava la metà dei posti disponibili. e si adoperò per elevare professionalmente il
livello delle ostetriche; nel 1890 costruì un dilatatore meccanico in qualsiasi periodo
della gestazione e per facilitare l'espulsione del neonato, si oppose a pratiche lesive
dell'apparato genitale ecc.;(Treccani); nel 1898 operò (senza successo) la moglie di
Oscar Wilde; morì assassinato (per gelosia?) dal marito di una paziente (wiki).
Importante intervento sostenente la non contagiosità del cancro dell'utero: il Bossi
ricorse addirittura a un referendum su scala mondiale, qui ne indicò la profilassi nelle
operazioni conservatrici delle lesioni benigne. Rarissimo, censito alla sola Biblioteca
Medica Statale - Roma. € 39
57.

(Donne - Piemonte - Arcadia) BUSTICO Guido. "GLAUCILLA EUROTEA" e i PASTORI
della DORA. [Diodata SALUZZO]. Stralcio da Atti dell'Accademia degli Arcadi. Tip.
Poliglotta Vaticana, 1939? In-8°, pp. 14 (da p. 57 a p. 70) con RITRATTO di Diodata ed
epigrafe in medaglione b.n. n.t. Bross. post. Scritta a biro in cop. Elenca i vari gruppi (Il
"Liceo", l'Accademia de' Concordi, i Pastori della Dora) ed i molti letterati, e le loro
pubblicazioni, ma parla soprattutto di DIODATA SALUZZO, su cui in fine compaiono 2
pagine di bibliografia. € 20

58.

(Donne - Poesia) AGENO F / BEATRICE del SERA. RIME AUTOGRAFE di Suor
BEATRICE del SERA in un "rarum" della biblioteca universitaria di PAVIA
Stralcio da Bollettino d. Soc. Pavese di Storia Patria, fasc. 1-4, 1920. In-8°, pp. 21.
Cifra a biro alla prima pag. Dopo vasta introduzione bio-critica, descrive il "rarum" mss.
e ne trascrive 6 SONETTI con ampie note critiche. Bross. posteriore muta in carta
decorata, carta economica, ma discreto esemplare. BEATRICE del SERA (Firenze 1515),
a tre anni reclusa in un monastero di Prato, nel 1530 rifugiata nell'inquieta Pistoia per
salvarsi dalla furia spagnola, vi trovò "Il Filocolo" del Boccaccio e, incitata da Suor
Fiammetta Villani, a "ritrarne "il fiore in versi e opra da recitare in scena". scrivendo
nel 1548 la commedia "Virtù d'amore", che rivela una buona conoscenza delle
letterature classiche e viene qui dichiarato unico nostro dramma "moderno" dell'epoca.
€ 20

59.

(Ebraica - Grande Guerra - Sionismo) IL COMITATO / SERVI Ferruccio (a c. di). IL
PARLAMENTO ITALIANO e la QUESTIONE EBRAICA, Risposte al REFERENDUM.
Per cura del comitato PRO CAUSA EBRAICA di Milano. (Milano), G. Franchetti,
(1916). [In-8° (cm. 19,3), pp. 24. Bross. edit. a graffe. Margine dei piatti scolorito,
piccola orecchio, ma bell'es. con interno in carta patinata. Timbro "Gruppo SIONISTICO
Milanese" in rosso alla prima pagina. La presentazione reca in calce a stampa i nomi "p.
il Comitato: Prof. Aristide Fiorentino, Prof. Sabatino Lopez, Rag. Pirro Luzzatto, Avv.
Eucardio Momigliano". Rara plaquette, censita in 14 bibl., raccoglie "le risposte [datate
perlopiù dicembre 1915 o genn. 1916] che [29] Senatori e [69] Deputati Italiani hanno
inviato all'Egr. Sig. Dott. Ferruccio SERVI in seguito ad un Referendum indetto dallo
stesso sulla questione ebraica e che comparvero in varii nukeri del periodico da lui
diretto". All'inizio, la lettera del SERVI ai Parlamentari. "Le condizioni degli ebrei in vari
stati d'Europa - e specialmente in Russia e in Romania - hanno da tempo commosso la
pubblica opinione...vorremmo che l'iniziativa per la compèleta libertà di coscienza
partisse dall'Italia nostra quando dovranno discutersi le condizioni di pace". Bel

diocumento che menziona i comportamenti di molti Stati. Offerto in Maremagnum da
un solo libraio. € 80
60.

(Eresie - Giansenismo - Francescani) CEYSSENS Lucien O. F. M. ( Wijchmaal 1902- SintTruiden 2001). Les SEPT POINTS JANSENISTES. Due corposi stralci da
Augustiniana. Lovanii, Institutum Historicum Augustinianum, s.d. Riuniti in un
fascicolo in-8° (cm. 25,2), complessive pp. 53 (da p. 194 a p. 223 - òa prima pagina pare
riprodotta -, e da pag. 47 a p. 69). Bross. coeva della Bottega d'Erasmo, scritta a biro in
cop. Esemplare aancora a fogli chiusi. CEYSSENS, presbitero francescano, storico della
Chiesa, prestigioso specialista del GIANSENISMO. € 20

61.

(Etiopia - Epigrafia - Medievalia) CONTI ROSSINI Carlo. L'ISCRIZIONE ETIOPICA di
HAM. Stralcio da Ferie Accademiche, giugno-ottobre 1939. Roma, Accademia
d'Italia, 1939. In-8° (cm. 24,7), pp. 14 con 10 FIGURE (9 foto e una pianta) in bianco e
nero nel testo e moltissime citazioni in caratteri etiopici. Bross. post. con scritta a biro
in cop, pulito l'interno. HAM o AHAM con chiesa e sede di pittoresco convento
medievale meta di pellegrinaggi, un santo che maledice il paese per ripetuti attacchi
alla sua purità, resti aksumiti, ecc. € 20

62.

(Fascismo) BERTUCCI Temistocle. La MARCIA AZZURRA nella nuova VIA dei
TRIONFI. Già pubblicato in: Ricchezze italiche, anno 3., n. 10-11 (ott.-nov. 1933).
Estr. originale, 1933. In-8°, pp. 7 Bross. edit. Cifre a lapis in cop. La grande sfilata dei
decorati al valore. Inneggia a Mussolini, alla Croce 8anche di Savoia), ai patti del
laterano ecc. Al front. INVIO AUTOGRAFO FIRMATO dell'autore. € 10

63.

(Filatelia - Collezioni) THOENI Emilio. GUIDA del COLLEZIONISTA di FRANCOBOLLI.
Estratto ORIGINALE dalla Rivista Mensile del Circolo Fiklatelico Italiano. Torino,
S.T.E.N., 1920. In-16°, pp. 26. Cartellina-copertina in leggero cartoncino a stampa,
interno a fogli ancora chiusi ed editorialmente non cuciti. € 10

64.

(Folclore - Fiabe) LIOY Paolo (Vicenza 1834- Vancimuglio 1911). L'ARTE nelle FIABE
POPOLANE. Estratto originale dagli Atti dell'Istituto veneto di di Scienze, Lettere,
Arti. t. VIII, serie VII, 1896-97. Venezia, Tip. Ferrari, 1897. In-8° (cm. 22,3), pp. 33;
Brossura editoriale. LIOY, poeta, saggista, naturalista, patriota, provveditore agli studi,
deputato, presidente del Club Alpino Italiano (1885-1890) e senatore del Regno.
Censito in 2 bibl. Ottimo es. € 30

65.

(Geologia - Appemnini) Specialisti e cartografi vari. CARTA NEOTETTONICA
dell'APPENNINO SETTENTRIONALE. Corposo estr. originale da Boll. Soc. Geol. It.,
101 (1982) con 4 grandissime CARTE scala 1:400.000 di cm.100x68. Roma,
Società Geologica Italiana, 1983. In-8° (cm. 26,2), pp. 28 di testo (introd. e bibliogr.) in
brossura editoriale + le 4 CARTE a COLORI ripiegate più volte in fascetta e fuori testo
sotto risvolti del piatto posteriore. A intervalli della storia post-messiniana, con
metodologie differenziate in base caratteristiche delle diverase aree studiate: Bacino
Padano e Martgine Adriatuc; Dorsale Appeninica; Liguria di levante, la Toscana e il
Lazio Sett. € 96

66.

(Geologia - Liguria - Emilia - Appennini) BARBIERI F-, PAPANI G., ZANZUCCHI G.
Considerazioni STRATIGRAFICHE e TETTONICHE sull'ALTO APPENNINO LIGURE EMILIANO. Estratto orig. da "L'ateneo Parmense - Acta Naturalia", vol. IV, fasc. 1,

1968. Parma, La Tip. Parmense, 1968. In-8° (cm. 24,2x17,1), pp. 40 + 2 TAVOLE
RIPIEGATE fuori testo in bianco e nero (stratigr. arenarie sup.; sezioni geol.
interpretartive Val Lavagna - Alta Val Taro € 40
67.

(Geologia - Liguria - Toscana - Cartografia) MONTEFORTI B., RAGGI G.. Per la
GEOLOGIA dell'ENTROTERRA di LA SPEZIA tra SARZANA e ZIGNAGO. Con grande
CARTA GEOLOGICA a COLORI. Estr. orig. da Boll. Soc. Geol. It., 94, 1975. Roma,
Società Geologica Italiana, 1976. In-8° (cm. 26,5x18), pp. 17 (da p. 927 a p. 943) + 1
grande CARTA GEOLOGICA a COLORI di cm. 79x71,5, ripiegata in fascetta a parte.
Bross. edit. Perfetta la carta, lievi mende alla copertina dell'estratto in bross. edit.
INVIO degli Autori al piatto ant. € 40

68.

(Guerra di Secessione USA - Volontari Emigrati) MARRARO Howard Rosario.
LINCOLN's ITALIAN VOLUNTEERS from NEW YORK [Legione Italaina "to defend
the Union against the slave States of the South"]. Reprinted from New York
History , January 1943. [Estr. orig. da: New York history, 1943]. 1943. In-8° (cm.
22,8), pp. (30) incluse le copp. con 3 RIPROD. da stampe dell'epoca in bianco e nero nel
testo. Fasc. edit.a graffe. Ben 15 fitte pagine elencano in ordine alfabetico i 106
ITALIANI di New York, con i rispettivi vari servizi e carriere militari di ciascuno.
Angoletto asportato dala cop., senza perdita di stampato. Censito in 10 bibl. ital. € 20

69.

(Illuminismo - Polemiche) D'ORSI Libero (Castellammare di Stabia 1888-1977). Le
"RACCOLTE" di Saverio BETTINELLI. Lugo, Tip. Ed. Trisi, 1942. In-8° (cm. 24), pp.
19, (1). Bross. edit. con tit. fra filetti in rosso, scritta a biro in cop. BETTINELLI
(Mantova 1718-1808). Poligrafo, drammaturgo, polemista, critico letterario
(famigerato per la stroncatura della Divina Commedia!), e poeta, in contatto con con
numerosi letterati dell'epoca, tra cui Voltaire e Rousseau, con i quali intrattenne una
fitta corrispondenza. Nel 1773 sciolto l'ordine dei gesuiti, si ritirò a Mantova.
Antiaccademico, antiretorico, nel poemetto "Raccolte" satireggia parodiando gli
sdolcinati versaiuoli arcadici "smascolinati". D'ORSI archeologo celebre per gli scavi di
Stabiae, ma anche critico letterario. Plaquette, censita in 5 bibl., rara anche per luogo di
stampa € 24

70.

(Leopardiana) TUNINETTI Giuseppe. GIACOMO LEOPARDI. Dissertazione esposta
agli alunni ed alle alunne della scuola tecnica pareggiata di VALENZA il 29 giugno
1898, celebrandosi il primo centenario leopardiano. Valenza, Tip. Di G. Farina,
1898. In-8° (cm. 21,3), pp. 31. Bross. edit. con insolita grafica del titolo al piatto.
DEDICA AUTOGRAFA FIRMATA dell'Autore. Bella plaquette, rarissima anche per luogo
di stampa; censito alla sola Biblioteca nazionale centrale – Firenze. € 39

71.

(Lett. italiana - Filologia) CIAN Vittorio. VITTORIO ROSSI. [In memoriam]. Estratto
orig. da Giornale storico della Lett. Ital., vol. CXI, 1938. Torino, Tip. Vincenzo Bona,
1938. In-8°, pp. 8 (da p. 193 a p. 201), bross. edit. ROSSI ( (Venezia 1865 - Roma 1938),
filologo, docente, curatore dell'ediz. naz. del Petrarca, opere pubblicate di assoluto
rilievo su Battista Guarini, Andrea Calmo, Pietro Aretino, Dante, il '400, Presidente
dell'Accademia dei Lincei. € 10

72.

(Lett. italiana - Tasso) D'OVIDIO Francesco (Campobasso 1849- Napoli 1925). IL
CARATTERE, gli AMORI e le SVENTURE di TORQUATO TASSO, Corposo estratto
orig. da "Rivista italiana". Milano, Tip. Lombardi, 1875. In-8° (cn. 24,1), pp. 69. Bross.

edit., pochissimi segnetti a lapis blu a margineD'OVIDIO, filologo, allora docente al
Liceo Parini di Milano, poi universitario di lingue e letterature neolatine, membro
dell'Accademia dei Lincei, senatore nel 1905. € 20
73.

(Lett. italiana - Tasso) FARINELLI Arturo. TORQUATO TASSO. Discorso tenuto a
Sorrento l'11 ottobre 1936, a. 14.· Estratto orig. dal volume II delle celebrazioni
campane. Urbino, Regio Istituto d'arte per il libro, 1936. In-8°, pp. 21. bross. edit.
escoriazioni e mancanze da vecchio elastico a un piatto. Censito in 5 bibl. € 15

74.

(Lett. portoghese) ROSSI Giuseppe Carlo (Corbetta 1908 - Roma 1983). L'ITALIA
nell'opera di Alessandro HERCULANO. Estratto orig. da "Romana", anno IV, n. 11,
nov. 1940. Firenze, Vallecchi, 1940. In-8°, pp.14. Bross. edit. HERCULANO de Carvalho
e Araújo (1810 -1877) introdusse il romanzo storico nella lett. portoghese,tradusse
Alfieri e brani di Ariosto, fu in relazione con Luigi Cibrario ecc. ROSSI, nel 1942, primo
in Italia, libero docente di lingua e letteratura portoghese a Roma e all?ist. Unovers.
Orientale di Napoli, autore della prima Storia della letteratura portoghese (1953)
scritta da un italiano, inoltre di importanti studi comparatistici, frai quali : La
letteratura italiana e le letterature di lingua portoghese (1967). € 20

75.

(Lett. romena - Albania - Grecia - Balcani) RUFFINI Mario. SCRITTORI AROMENI del
secolo XVIII. Estratto de "La rassegna Italo-Romena", Ottobre 1941-XX. Milano,
Stab. Graf. Combi, 1941. In-8° (cm. 24,4), pp. 23. Cartoncino editoriale con titolo entro
doppio filetto. Dedica a stampa a Guido Bustico. AROMENO lingua neolatina, una delle
quattro lingue appartenenti al gruppo rumeno, si parla in zone del nord della Grecia,
nel sud-est dell'Albania, della Macedonia, della Bulgaria e della Serbia. Censito in sole 2
biblioteche. € 15

76.

(Libero pensiero) LABANCA Baldassare (Agnone 1829 - Roma 1913). CONCETTO
della FILOSOFIA CRISTIANA.· Estratto originale dalla Rivista di Filosofia
scientifica, serie 2, anno V, vol. settembre 1886. Milano, Torino, Fratelli Dumolard
Editori, 1886. In-8° (cm. 24), pp. 28. Bross. edit. LABANCA, prete e docente di filosofia
nei seminari, nel 1860,partecipò alle insurrezioni pugliesi contro i Borboni e, avverso
al potere temporale della Chiesa, lasciò la talare; docente di filosofia nei licei e nelle
Università, a Padova suscitò polemiche nei clericali e fu sostenuto da una imonente
dimostrazione a tutela della libertà d'insegnamento; fu tra i pochi studiosi del'epoca
che tentassero di dare un'impostazione scientifica agli studi di filosofia e di storia delle
religioni (tra cui il crisitanesimo primitivo), tanto che nel 1886 fu incaricato di storia
delle religioni all'Univ. di Roma. (Treccani) Qui esamina scientificasmente il nebuloso
ed equivoco concetto di "filosofia cristiana". Raro, censito in 4 bibl. € 30

77.

(Libero pensiero) OTTOLINI Angelo. GIUSEPPE MONTANI. Lettere e ricordi INEDITI.
Stralcio da: Archivio storico lombardo, a. 42., fasc. IV, 1915. Milano, L.F. Cogliati,
1916. In-8°, pp.24 (da p. 645 a p. 668). Bross. post. a c. dela Bottega d'Erasmo (scritta a
biro in cop.). MONTANI (Cremona 1786 - Firenze 1833), chierico regolare di S. Paolo,
poi prete secolare, nel 1819 abbandonò ogni forma di religione positiva. Scrisse versi e
novelle, collaborò con Pietro Giordani, con la cerchia del Vieusseux e all'Antologia,
s'innamorò di Fulvia, figlia di Pietro Verri ("l'angiolo") con la quale tenne un carteggio.
Illuminista e avverso ai "cavalieri dello spegnitojo", come critico letterario favorì la
modernitòà e il progresso etico civile (Treccani). € 20

78.

(Linguistica) NIGRA Costantino (Villa Castelnuovo 1828-Rapallo 1907). NOTE
ETIMOLOGICHE e LESSICALI. Estr. originale dagli Studj romanzi pubblicati dalla
Società filologica romana a cura di E. Monaci, n. 3. Perugia, Uniione Tipografica
Cooperativa, 1905. In-8° (cm. 23,3x14,7), pp. 6. Sobrio elegante fasc. a graffa, distinta la
carta (nelle sue barbe) e la veste tipogr. Esamina i termini: baùta / bautta, culisse /
regulizia, fricitto / ragazzo vispo, fricchino, furicchio, frucchino (frugolo), il valdostano
"makoen" (servitore), makuna (ancella), il romanesco "stigli", lucchese "stiviglie",
lombardi "brosco" / rospo. Censito come estr. in 2 bibl. € 28

79.

(Linguistica) TORRACA Francesco. METAFORE di MODA. [Corposa recensione del
libro di R. FORNACIARI, Metafore di moda, Roma 1888] Estratto originale da:
Rivista critica della letteratura italiana a. 5., n.6. Firenze, Editrice la Rivista Critica,
Prato, Tip. Giachetti, 1889. In-8° (cm. 23,1), pp. 34. Bross. edit. Critica e commenta
l'opera dell'accademico della Crusca Raffaello Fornaciari che si opponeva al "frasario
convenzionale, cioè l'eccessivo metaforeggiare scientifico e tecnico", ne riporta le
accuse, formulate in un vero DIZIONARIETTO con esemplficazioni e citazioni di
Carducci, del Lungo, Mamiani ecc., contestandole puntualmente. DEDICA AUTOGRAFA
FIRMATA del Torraca in cop. Censito solo alla Biblioteca comunale dell'Archiginnasio Bologna e Biblioteca Provinciale Giulio e Scipione Capone - Avellino. € 30

80.

(Linguistica - Glottologia - Lombardia - Ladino) SALVIONI Carlo (Bellinzona 1858 Milano 1920). Lombardo SKERPA ecc.'CORREDO' + Le basi ALNUS, ALNEUS ne'
DIALETTI italiani e LADINI + INDICI del volume.Archivio Glottologico Italiano
diretto da G. I. Ascoli. Volume XV, puntata 4.a. da cui provengono questi stralci.
Torino, Ermanno Loescher ed., 1901. 3 stralci in fasc. sciolti, slegati, copp.
staccate,provenienti da scorporo, DA RILEGARE. In-8° (cm. 24,7). 1) SKERPA, pp. 6 (da
p. 363 a p. 368). 2) ALNUS. Pp. 8 (da p. 449 a p. 456). 3) INDICI per tutto il volume
citato nel titolo, la cui gran parte non è qui. Pp. 40 (da 511 a p. 550), articolato in Suoni,
Forme, Funzione e Sintassi. SALVIONI, docente di glottologia nelle univ. di Torino
(1884), di Pavia (1890) e all'Accademia scientifica di Milano (1902); socio nazionale
dei Lincei (1916), studioso dei DIALETTI lombardi e ticinesi. € 20

81.

(Linguistica - Ravenna - Canavesani) SERRA Giandomenico (Locana, 1885 - Napoli,
1958). RAVA: (RAVENNA: RAVENNOLA. Estratto orig. da Studi etruschi, XXV, serie
II - (1957). Firenze, Olschki ed., 1957. In-8° gr. (cm. 27x18,5), pp. 2 (pp. 265-266).
bross. edit. Estratto striminzito ma dottissimo del grande glottologo canavesano
(docente a Cluj in Romania, a Cagliari - con ricerche sulla dialettologia sarda-, a Napoli),
abilissimo ricercatore d'archivi. Raro estratto, ignoto a SBN. € 10

82.

(Manzoniana - Di Giacomo) VILLANO Cartlo si Di Giacomo, LESCA Giuseppe su
MANZONI. Il dono della poesia. Salvatore DI GIACOMO (di Villani) + Postille
INEDITE di A. MANZONI a storici della Rivoluzione Francese (di Lesca). Stralcio
da Convivium. Torino, SEI, anni 30? Due saggi in-8°, bross. post. Bottega d'Erasmo. 1)
su DI GIACOMO, di 14 pagine. 2) l'altro, su MANZONI, di 18 pagine. € 10

83.

(Medicina - Chirurgia) DIONISIO F.. La GALVANO-CAUSTICA TERMICA nella
PRATICA CHIRURGICA ed il GALATEO MEDICO. Estratto originale
dall'Osservatore, gazzetta Medica di Torino. Torino, Tip. L. Roux e C., 1889. In-8°
(cm. 24,4), pp. 16. Brossura editoriale. Censito alla sola Biblioteca nazionale centrale di
Firenze. € 25

84.

(Medicina - Chirurrgia - Otologia) GIAMPETRO Eduardo. Della MIRINGOTOMIA.
Indicazioni e metodi. [OTOLOGIA]. Estr. orig. dal Giornale Internazionale delle
Scienze Mediche, a.VII. Napoli, Enrico Detken ed., 1886. In-8°, pp. 17. Brossura
editoriale. € 20

85.

(Medicina - Malesco) NEGRI Silvio, medico condotto a Malesco (NO). Storia di un
TUMORE della base del cranio. Cenni sulla malattia del Comm. Mons. Bernardo
RAINERI. Reperto necroscopico pel Dott. Negri Silvio.· Estr. originale da:
Osservatore, Gazzetta medica di Torino. Torino, Tip. L. Roux e C., 1888. In-8°
(cm.24,3), pp. 14. Bross. edit. Ottimo es. Censito in 3 bibl. € 20

86.

(Medicina - Università - Bologna) COSTA Emilio. GEROLAMO CARDANO allo STUDIO
di BOLOGNA. Estratto orig. dall'Archivio Storico Italiano, dispensa 2. del 1905.
Firenze, Tip. Galileiana, 1905. In-8° (cm. 23,4), pp. 14. Bross. edit. Segno a penna in cop.
€ 20

87.

(Medievalia) GORRINI Giacomo. LETTERE INEDITE degli AMBASCIATORI
FIORENTINI alla Corte dei PAPI in AVIGNONE (anno 1340). Estr. originale da:
Archivio storico italiano, to. 14.-15., anno 1884-85. Firenze, Direzione dell'archivio
storico italiano coi tipi di M. Cellini, 1885. In-8° (cm. 23), pp. 25. Bross. edit. INVIO
AUTOGRAFOCensito in 7 bibl. € 30

88.

(Medievalia - Cronache) HOLTZMANN Robert. Studien zu HEINRICH von LETTLAND.
Stralcio da "Neues Archiv der Gesellschaft fuer aeltere deutsche Geschichtskunde
Hannover, 19202 (cfr. timbro). (1920). In-8° (cm. 23,4), pp. 52 (da p. 160 a p. 212).
Bross. post. muta. HEINRICH von Livland oder Henricus de Lettis (ca. 1187 presso
Magdeburg; post 1259), testimone oculare delle lotte dei missionari tedeschi contro
estoni, lettoni, russi, danesi ecc., scrisse tra il 1225 e il 1227 in latino il "Chronicon
Lyvoniae", sulle prime fasi della cristianizzazione dei popoli del Baltico orientale (una
società mista, pagana dove i mercanti della Lega Anseatica incontravano i
commercianti di Novgorod, e dove germanici, scandinavi e russi creavano un miscuglio
di culture e di culti), le cosiddette e meno note "Crociate del Nord" € 30

89.

(Medievalia - Diritto - Codici ms.- Bibliografia) CAPURRO G.. Un'ANTICA SINODO
provinciale INEDITA di GENOVA (1375). Stralcio da Boll. St.-Bibliogr, Subalpino.
Introduzione e TESTO LATINO trasxcritto. Torino, s.d. In-8°, pp. 21 (da p. 112 a p.
132) di cui solo due descriventi il codice, le altre con il fittissimo TESTO LATINO
trascritto. Bross. post. a c. della Bottega d'Erasmo. € 25

90.

(Medievalia - Economia) CARLI Filippo (Comacchio 1876 - Roma 1938). La
PROPRIETÀ ECCLESIASTICA in ITALIA e il MEDIO CETO RURALE nel PRIMO
MEDIO EVO. Estratto orig. dal Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica,
aprile 1934. Città di Castello, Soc. Tip. Leonardo da Vinci, 1934. In-8°, pp. 35. CARLI,
giusrista, sociologo, storico dell'economia; nazionalista polemico contro liberali e
socialisti, elaborò i lineamenti dell'economia corporativa dello stato fascista. In cop.,
INVIO AUTOGRAFO FIRMATO dell'autore. € 30

91.

(Medievalia - Lullo - Islam) RUFFINI Mario. RAIMONDO LULLO e la sua OPERA per la
CONVERSIONE dei MUSSULMANI. Estr. originale da: Miscellanea Formentini, v.

32, n.s. 10. Spezia, Tip. Moderna, s.d. In-8° (cm.24,5), pp. 23. Bross. edit. LULLO
(catalano, Ramon Llull; Palma di Maiorca 1233 circa - Mediterraneo 1316), filosofo,
scrittore, teologo, logico, astrologo, mistico e missionario spagnolo di lingua e cultura
catalana, tra i più celebri dell'Europa del tempo. RUFFINI, prestigioso linguista,
specializzato in filologia e letterature romanze Censito come estratto in sole 2 bibl. €
26
92.

(Medievalia - Medicina - Chirurgia) CAMUS Jules su Henri de MONDEVILLE. La
seconde traduction de la CHIRURGIE de MONDEVILLE (Turin, Bibl. Nat. L. IV, 17):
Extrait orig. dau Bulletin de la Socièté des Anciens Textes Français 1902, 2. Paris,
Libr. Firmin-Didot, 1902. Ib-8°, pp. 20. Bross. edit., timbro Gabotto in cop. Piatti
staccati, strappi ai piatti, ottimo l'interno.in carta di pregio nelle sue barbe. esamina il
manoscritto di Torino e ne confronta brani con altri mass. tra cui quelli di Firenze e di
Uppsala. MONDEVILLE, chirurgo di Filippo il Bello, scrisse il suo manuale di chirurgia
dal 1306 al 1320. € 20

93.

(Modena - Ferrara - Estensi) CAMPORI Giuseppe (Modena 1821-1887). Le principesse
sorelle - LUCREZIA 3.a ed ultima parte (soltanto, ma sé stante di "Torquato Tasso
e gli ESTENSI".· Estr. da: Atti e memorie delle Deputazioni di storia patria per le
provincie modenesi e parmensi. Serie III, v. 2, pt. 2. Modena, Tip. Vincenzi, 1884.
In-8° (cm. 24,8), pp. 48 (da p. 545 a p. 592). fascicolo sciolto proveniente da scorporo e
privo di copertine, ma raro, censito in 4 bibl. CAMPORI, marchese, storico ed erudito,
deputato, collezionista di opere d'arte e di manoscritti. € 20

94.

(Neolatini - Pascoliana - Storia romana) FESTA MONTESI Hilda. RUFIUS CRISPINUS
carmen Iohannis PASCOLI. Stralcio da "Arcadia - Atti dell'Accademia degli Arcadi
e scritti dei Soci. Anni '30? In-8° (cm. 24,4), pp. 31. Bross. coeva (difetti al pèiatto
anteriore e al dorso, ottimo l'interno. Vasto commento al carme con copiose citazioni
dallo srtesso, ampio studio sul contesto storico neroniano, Tacito ecc. € 18

95.

(Numismatica) STAZIO Attilio (Napoli 1923-2010). BIGATI e ARGENTUM OSCENSE.
Estr. orig. da "Numismatica" n. 1-3, gennaio-giugno 1947. In cop. INVIO
AUTOGRAFO FIRMATO dell'Autore. Perugia, Grafica - Stab. per le Arti Grafiche,
1947. In-4° (cm. 29,8), pp. 8, Con ampie note. STAZIO, formatosi alla scuola di Laura
Breglia; fu docente di Numismatica greco-romana all'Università di Napoli "Federico II"
presso la quale ricopriva la posizione di professore emerito. È stato animatore, fin dagli
esordi, nel 1961, dei Convegni internazionali di studi sulla Magna Grecia di Taranto
(che gli ha dedicato una via), noti anche come Convegni tarantini, organizzati
dall'ISAMG, Istituto per la storia e l'archeologia della Magna Grecia, di cui è stato
presidente. Bross. edit. € 20

96.

(Numismatica - Emilia) CUNIETTI-GONNET A. Sull'attribuzione a NOVELLARA di
alcune CONTRAFFAZIONI di CHIAVARINI e BAIOCCHELLE PAPALI. Estr. orig. da
Bollettino Italiano di Numismatica e di Arte delle Medaglie, n. 3-4 (1917). Milano,
Cartoleria - Lito-Tipografia C. Crespi, 1917. In-8° (cm. 24), pp. 4. Bross. edit. arancione
lievemente gualcita. € 10

97.

(Odontoiatria - Dentisti) WINDERLING Gustavo N. figlio. I DENTI. Trattato teoricopratico di G.N. Winderling figlio. Corposo e monografico estratto originale dalla
"Palestra. Periodico letterario, scientifico, artistico". Milano, Tip. Giuseppe

Bernardoni, 1870. In-8° (cm,. 21,8), pp. 76. Bross. edit. con tit. entro cornice di filetto.
Strappo senza perdita al front., insignif. strappetti a un nargine del piatto, se no
eccellente fresco es. nelle sue barbe. Al front. DEDICA AUTOGRAFA firmata dell'Autore.
Dedica a stampa a Luigi Perelli. Contiene: Prefazione, Cosa sono i denti, struttura,
fisiologia elem. Prima dentizione. Seconda dentizione, Delle odontalgie (gengivitr,
nevralgia dentale essnziale, carie, periostite). Della carie dentale e sua terapeutica.
Odontalgia della periostite. Igiene della bocca. Del periodico milanese "Palestra
letteraria" non torviamo traccia in SBN; Gustavo Noel WINDERLING, medico lorenese
trasferitosi a Milano, fra i fondatori dell'Istituto Stomatologico, e finanziatore nel 1914
dell'Asilo Gigino, primo asilo campestre della benemerita Opera di Prevenzione
Antitubercolare Infantile (cfr. museobiassono.it). Questo estratto, che è un vero trattato
completo, è censito in 4 bibl. € 100
98.

(Orientalia - Egitto - Relligione) GARITTE Gérard. RUFUS, évêque de SOTEP et ses
COMMENTAIRES des EVANGILES. Estratto orig. da Le Muséon. Revue d'études
orientales - Tijdschrift voor orientalisme. Louvain / Leuven, 1956. In.8°, pp. 33.
Bross. post. della Bottega d'Erasmo. Descriz. dei codici manoscritti sahidici, arabi ecc.
con varie citazioni nei caratteri delle lingue di questi mss. RUFO, vescovo di Sotep
/Hypsele, Alto egitto presso Assiut (Licopoli), VI secolo d. C. € 20

99.

(Orientalia - Epigrafia - Cambogia) BERGAIGNE Abel. Chronologie de l'ancien
ROYAUME KHMER, d'apres les INSCRIPTIONS. Extrait [original] du Journal
Asiatique. Paris, Imprimerie Nationale, 1884. In-8° (cm. 22,5), pp. 30. Bross. edit.
piatti laceri e staccati, interno ancora a fogli chiusi, ma con piega a un angolo dei primi
8 fogli e strappo marginale senza perdite ai primi 4 fogli. Ma raro (risulta censito solo
in Australia, http://catalogue.nla.gov.au), ed importante. Così com'è, esemplare da
studio e da salvare. € 20

100.

(Orientalia - Esoterica) KRISHNAMURTI Jiddu (1895-1986) / SUARÈS Carlo. L'UOMO e
il "me". Da appunti presi durante congerenze e conversazioni di J.
KRISHNAMURTI nel 1930 in Francia da Carlo SUARÈS. Estratto originale da
"Gnosi. Rivista Italiana di Teosofia". Torino, 1934. In-16° (cm. 17x12,2), pp. 36
stampate orizzontalmente. Bross. edit. "Traduzione di G. CELANZA cortesemente
autorizzata dall'Autore". KRISHNAMURTI, di origine indiana, non volle appartenere a
nessuna organizzazione, nazionalità o religione; teneva conferenze ai membri
dell'Ordine della Stella d'Oriente, organizzazione fondata nel 1911 con l'intento di
preparare l'avvento del "Maestro del Mondo", alla quale era stato messo a capo appena
sedicenne dal la sua tutrice, la celebre massone Annie BESANT (1847-1933) della
Società Teosofica; il giovane sviluppò però un contrasto con i "teosofi" insistendo
sull'inutilità dei riti liturgici per la crescita spirituale e rifiutando il ruolo di autorità
finché dopo una lunga riflessione, all'età di 34 anni (nel 1929) sciolse l'Ordine e
cominciò a viaggiare per il mondo esprimendo il suo pensiero, basato su un'assoluta
coerenza interiore Censito in sole 2 biblioteche it. € 30

101.

(Orientalia - Nestoriani - Eresie) DE VRIES Wilhelm. TIMOTHEUS II. (1318-32).
Ueber "die sieben Gründe der KIRCHLICHEN GEHEIMNISSE". Stralcio da
"Orientalia christiana periodica", Vol. 8., n. 1-2. Roma, Pont. institutum orientalium
studiorum, 1942. In-8° (cm. 24), pp. 55 (da p. 40 a p. 94). la prima pagina è in
fotocopia, il resto è originale e intonso. Corposo studio sul capolavoro del Patrarca
nestoriano TIMOTEO II, allora non ancora pubblicato, contenente la tradizione

nestoriana prima della sua decdeanza e di gran rilevanza per la storia della liturgia e
dei dogmi. € 30
102.

(Orientalia - Patristica) MOELLER Charles. NEPHALIUS d'ALEXANDRIE. Un
représentant de la CHRISTOLOGIE NEOCHALCEDONIENNE au début du sixième
siècle en ORIENT. Stralcio con studio completo da Revue d'Histoire
Ecclésiastique 1945. In-8°, pp. 68 (da p. 72 p. 140), bross. provvisoria con tit.
dattilogr., ottimo l'interno ancora a fogli chiusi. € 30

103.

(Paleografia - Monza - Medievalia) SEPULCRI Alessandro. I PAPIRI della BASILICA di
MONZA e le RELIQUIE inviate da Roma. Estratto orig. da Archivio storico
lombardo Anno 30, fasc. 38 (1903), Miscellanea di studi e documenti offerta al
congresso internazionale di scienze storiche dalla Società storica lombarda.
Milano, L. F. Cogliati, 1903. In-8° (cm. 24,8), pp. 22 (da p. 241 a p. 262) + 2 TAVOLE
fuori testo (Eliotipia Calzolari e Ferrario). Bross. post., scritta in cop. Esame sotto
nuova luce del documento d' grande interesse storico, filologico e paleografico già
studiato dal Muratori e da Gaetano Marini. Bross. post. con cifre in cop. Intonso. € 20

104.

(Parma - Chiesa delle origini) SONCINI Vigenio. Nelle ORIGINI della CHIESA
PARMENSE. Stralcio da Archivio St. per le Provincie Parmensi, vol. 22 bis, 1922
(annot. dattiloscr.). 1922. In-8°, pp. 28 (da p. 613 a p. 640). Bross. post. muta.
precristianesimo romano. Sangue cristiano. ravenna metropoli. Un diploma di
Valentiniano III e due documenti papali. Ciprianus Brixellensis (di Brescello). € 30

105.

(Piemonte - Alba - Allevamento) GIODA Alessandro. IL BESTIAME nei suoi RAPPORTI
con l'AZIENDA nel Circondario di ALBA. Estratto orig. dall'Agricoltura Italiana
fasc. 15,anno XVII, 1901. Pisa, Tip. F. Mariotti, 1901. In-8° (cm. 23,2), pp. 16. Bross.
edit. Intonso. € 20

106.

(Piemonte - Astigiano) RICCIO di SAN PAOLO e SOLBRITO Augusto. Un millennio di
possesso in una stessa famiglia [DE RICCIIS, RICCIO]. Estr. orig. da Bollettino
Storico-Bibliografico Subalpino, anno XVII, fasc. Vi. Torino, (1912?). In-8°, pp. 6
(da p. 377 a p. 382). Bross. edit., timbro Gabotto in cop. Gli Anscarici ecc. In fine, albero
genealogico di Luchino signore di San Paolo e Collarengo € 10

107.

(Piemonte - Gozzano) GUGLIELMI Giuseppe. In margine a un QUADERNO INEDITO di
Guido GOZZANO [1906-1908]. Stralcio da "Convivium". Torino, SEI, anni '50. In-8°,
pp. 8 (da p. 505 a p. 512). Bross. post. apposta dalla Botteìga d'Erasmo. Nome a penna
in cop. "Il poeta trascriveva ... notazioni liriche o gruppi di versi colti" da Francis
Jammes, Sully Prudhomme, da "Poètes d'aujourd'hui", Rodenbach, Mallarmé... "con
qualche felice sorpresa". € 10

108.

(Piemonte - Narzole - Linguistica - Canavesani) SERRA Giandomenico (Locana, 1885 Napoli, 1958). Contribution à l'étude de "NARSO" Sul nome di NARZOLE (Cuneo).
Extrait dela Revue d'Onomastique, mars 1953. Paris, Editions d'Artrey, 1953. In-8°
(cm. 24,5), pp. 4. Cartoncino edit. € 10

109.

(Piemonte - Pastorizia - Linguistica - Canavesani) NIGRA Costantino. NOMI ROMANZI
del COLLARE degli ANIMALI da PASCOLO + Tosc. gazza, aprov. agassa (fr. agace),
'pica'. (Estratto orig./ Sonderabdruck aus der Zeitschrift für romanische

Philologie XXVII. Halle, Max Niemeyer, 1903. In-8° (cm. 23), pp. 12 (da p. 130 a p.
141) + 20 FIGURE b.n. di collari di mucche e campanacci in 1 TAVOLA DOPPIA
ripiegata fuori testo. Lo studio sui collari da pascolo occupa 8 pagine + la TAVOLA.
Bross. edit. (strappi e mancanze e polvere solo alla copertina), Rarissimo e rilevante
studio pubblicato in italiano inella suddetta rivista tedesca nel 1903 (cfr. amcirese.it),
mai apparso in Maremagnum, censito alla sola Biblioteca Norberto Bobbio
dell'Università degli Studi di Torino. € 90
110.

(Piemonte - Pastorizia - Linguistica - Canavesani) NIGRA Costantino. NOMI ROMANZI
del COLLARE degli ANIMALI da PASCOLO. (Estratto orig./ Sonderabdruck aus der
Zeitschrift für romanische Philologie XXVII. Halle, Max Niemeyer Verlag, 1903. In8° (cm. 23), pp. 8 (da p. 130 a p. 136) + 20 FIGURE in una TAVOLA doppia ripiegata
fuori testo. Rarissimo e rilevante studio pubblicato in italiano inella suddetta rivista
tedesca nel 1903 (cfr. amcirese.it), mai apparso in Maremagnum, censito alla sola
Biblioteca Norberto Bobbio dell'Università degli Studi di Torino. € 75

111.

(Piemonte - Torino - Università) PIVANO Silvio. VITTORIO BRONDI. Estratto orig. da
Annuario della R. Università di Torino 1932-33. Torino, Tip.Villarboito, 1933. In8°, pp. 5 con RITRATTO fotogr. Bross. edit. BRONDI ((Altare 1863 - Torino 1932),
giurista, rettore dell'Università di Torino, senatore, si occupò di Assistenza e
Beneficenza pubblica anche in consessi internazionali. € 10

112.

(Religione) GHIGNONI Alessandro (Roma 1857 - Bologna 1924). La NATURA del
CRISTIANESIMO (Ricercando la via). Estr. orig. da Studi Religiosi, anno V, vol. 5°.
Firenze, Biblioteca Scientifico-religiosA, 1905. In-8°, pp. 16. Bross. post. muta.
GHIGNONI, barnabita, conferenziere (fu anche didatta a Moncalieri presso il real
collegio Carlo Alberto, a Firenze ecc.), specialista in musica sacra. € 20

113.

(Risorgimento - 1848) ARNÒ Carlo (Torino 1868-1953). La PRIMA LEGISLATURA ai
tempi del Ministero CASATI-PLEZZA. Estr. orig. da Rivista Storica Il Risorgimento
Italiano, fasc. VI. nov.-dic. 1914.[su Gabrio Casati, Gioberti Ministro, Cacour,
Pinelli, Sineo, tasse di guerra e STATUTO ALBERTINO]. ecc.) Roma, L'Universelle,
Imprimerie Polyglotte - Villa Umberto I, 1914. In-8° (cm. 25,3x16,5), pp. 39. Bross. edit.
Timbro Gabotto in cop. Intonso. € 20

114.

(Risorgimento - Bergamo - Letteratura ital.) PRINA Benedetto (Milano 1831 - Clusone
1891. Dell'EFFICACIA delle NUOVE CONDIZIONI d' ITALIA sulla LETTERATURA
NAZIONALE. Memoria. Estr. orig. da: Rendiconti del r. Istituto lombardo, serie 2.,
v. 6., fasc. 13. Milano, Tip. di Giuseppe Bernardoni, 1873. In-8° (cm. 23,2), pp. 22.
Bross. coeva (edit.) muta. Il declino del romanzo storico, "vivo sentimento di
indipendenza, che or prevale sì nella politica che nell'arte", "più italiana... non ha più
quel carattere servile e quasi esclusivo che conservò per tanti anni" (nei confronti
della Francia), la letteratura educativa e le donne scrittrici, la novella, il giornalismo
letterario ecc. PRINA, insegnò a Milano e a Bergamo, poeta romantico, biografo del
Manzoni e di altri scrittori lombardi, consigliere provinciale e presidente della
federazione operaia cattolica della Valle Seriana Superiore, volle essere sepolto a
CLUSONE. Lievi mende a un margine del piatto posteriore, ma esemplare fresco, pulito
ed intonso. € 20

115.

(Risorgimento - Cavour) GABOTTO Ferdinando. Come si PUBLICANO le LETTERE di
Camillo CAVOUR. Estratto originale dal Bollettino Storico-Bibliografico
Subalpino, anno XVIII, sppl. Risorgimento, n.VII. Torino, (1914?). In-8°, pp. 22 (da
p. 505 a p. 526). Bross. edit. Intonso. Cita spesso la corrispondenza con Costantino
Nigra, con raffronti testuali. Erano uscite le sillogi lacunose curate dal Berti (1862), dal
Chiala (1883-87) da Nicomede Bianchi (1885), del Bert (1889), del Mayor (1895) e si
stava preparando quella del Bollea che uscì poi nel 1919. € 10

116.

(Risorgimento - Diritto - Statuto Albertino) ARNÒ Carlo (Torino 1868-1953). Alla
vigilia della Prima Legislatura. Estratto originale dalla rvista "Piemonte". [18331848; su CARLO ALBERTO, DE GUBERNATIS, Riccardo SINEO, genesi dello
STATUTO ALBERTINO, e 1849]. (1912?). In-8° (cm. 24,6), pp. 47. Bross. edit., piatto
ant. parzialm. staccato, ma buon es. ancora a fogli chiusi. Timbro Gabotto in cop. ARNÒ,
giursta, docente di Diritto romano, studioso di Storia del Risorgimento, membro
dell'Accademia delle scienze di Torino e di Modena. Raro, censito in sole 2 bibl. € 20

117.

(Risorgimento - Repubblicani mazziniani - Teatro) TRAMAROLLO Giuseppe su Gustavo
MODENA. RITORNO di MODENA [cioè del mazziniano attore Gustavo MODENA].
Estratto originale dal Bollettino della Domus Mazziniana - Pisa, anno IV, 1958, n.
1. Pisa, Tip. editrice U. Giardini, 1958. In-8°, pp. 8 (da p. 41 a p. 48). Bross. edit.
MODENA (Venezia 1803 - Torino 1861), grandissimo attore, e cospiratore mazziniano
dagli esordi della "Giovine Italia",. attivo emissario tra Marsiglia e l’Italia centrale,
sempre sotto l’occhio attento delle polizie della penisola dal 1831 in poi. "Gustavo
Modena, cattaneo, Grillenzoni e altri deimigliori morirono lasciando l'Italia avvilita e
l'ideale dell'anima loro svisato, guasto, contaminato dalla più corrotta e inetta
Monarchia che oggi esista" (Mazzini). € 10

118.

(Roma - Tevere - Inondazioni '800) LAIS Giuseppe (Roma 1845-1921). Sulla
INONDAZIONE del TEVERE del dicembre 1870. Nota. Estratto da: Bullettino
Metereologico dell'Osservatorio del Collegio Romano, n. 1, V. 10, Gennaio 1871.
Roma, Tip. delle Scienze Matematiche e Fisiche, 1871. In-8° (cm. 22,5x15,5), pp. 7 con
schema dei livelli del Tevere all'Idrometro di Ripetta nelle inondaz. dal 1495 al 1870
(con menzione dei papi regnanti). Bella brossurina azzurra, distinta veste tipogr. edit.
LAIS, sacerdote, astronomo, matematico, fisico, studioso di metereologia. Censito in 6
bibl. € 20

119.

(Sardegna - Napoleonica) POLA Sebastiano (Torralba SS 1882 - Sassari 1959.
FUORUSCITI SARDI ed AGENTI FRANCESI per una nuova "DESCENTE en
SARDAIGNE" [Carlo Emanuele IV di Savoia - SARDEGNA 1798]. Corposo stralcio
da Rassegna Storica del Risorgimento, a. 24 (1937), f. 11.. SARDEGNA Aquila,
Vecchioni ed., 1937. In-8°, pp. 44. Bross. Bottega d'Erasmo. POLA, sacerdote nel 1906.
Attratto dall'impegno politico, nel 1919 fu tra i promotori a Sassari del Partito
Popolare Italiano fondato in quell'anno da don Luigi Sturzo; storico della Sardegna.
soprattutto nel periodo napoleonico. € 26

120.

(Sardegna - Sarrabus - Canavesani - Glottologia) SERRA Giandomenico (Locana, 1885 Napoli, 1958). Ampia recensione / disamina (un vero trattato) della dissertazione
di laurea di Rudolf BÖHNE, Zum Wortschatz der MUNDART des SARRABUS
(Südostsardinien), 1950. Stralcio monografico, testo in italiano, da ignoto
periodico. (1950?). Fasc. a graffe in-8°, privo di copertine., 12 pagine di fitto testo in

italiano sulla parlata del SARRABUS / Sarrigus, "fra le più difficili del SARDO... prossima
al mare e al Campidano di Cagliari, ma chiusa in sé ed un po' appartata"..SERRA,
glottologo canavesano, docente a Cluj in Romania, poi di gòlottologia a Cagliari (1939),
e a Napoli (1953), studiò l'onomastica medievale di area romanza, la dialettologia
(soprattutto sarda) e la vita nell'Italia medievale, avvalendosi della sua abilità di
ricerca sulle carte d'archivio. Alto livello scientifico, da specialisti. € 20
121.

(Scienze - Parchi) COGNETTI DE MARTIIS Luigi. LOMBRICHI. Estratto originale da "Il
Parco Nazionale del Gran Paradiso", vol. 2°, 1928. Torino, Luigi Checchini ed., 1928.
In-8° grande (cm. 27), pp. 3. Bross. edit. € 10

122.

(Scienze - Zoologia) MOSCHEN Lamberto (Levico 1853-1932). I COLORI degli
ANIMALI. Estratto orig. dal periodico "Il Risveglio", anno I, 1882. Padova, Tip.
Crescini, 1882. Bella brossurina in carta fine viola pallido edit.in-8° (cm. 20,6), pp. 16.
Intonso. MOSCHEN, docente di Storia naturale, zoologia, anatomia e fisiologia
comparata, antropologia, studioso di craniologia. Estratto tuttora ignoto a SBN. € 30

123.

(Storia romana - Bibliografia di Epigrafia romana) NEPPI MODONA Aldo. Rassegna di
EPIGRAFIA ROMANA. Puntata I (soltanto). Estratto orig. da Historia, genn.-febbr.
1931-IX, anno V, n. 1. Tip. Popolo d'Italia, 1931. In-8° grande (cm. 25,7), pp. 30. Bross.
edit. Piccola mancanza a un angolo della cop. Ne uscirono poi altre 7 puntate, che NON
abbiamo. € 10

124.

(Storia romana - Diritto) CAPEI Pietro (Lucignano 1796- Firenze 1868). Dichiarazione
della L. 15. D. DE TUTELIS (xxvi, 1) dello STATO dei TRANSFUGHI e del DIRITTO
di MUTARE CITTADINANZA presso i ROMANI. Estratto orig. dal Volume Secondo
degli Annali della Università Toscana. 1848. Ricevuta da Hala per compiacenza del
Prof. Witts il dì 10 Luglio 1848. In-4° (cm. 29,1x22), pp. 27. Fascicolo cucito, ma
(editorialmente?) privo di copertina e lievemente gualcito, piccole orecchie, un
angoletto delle pagine roso presso la cuffia inf. ben lontano dal testo. CAPEI, avvocato, a
Roma studiò lingue straniere e archeologia, lasciato il foro, a Firenze fu collaboratore
dell'Antologia, docente di istituzioni civili all'Università di Siena, poi di istituzioni di
diritto romano a Pisa, consigliere di Stato. Censito alla sola Biblioteca Malatestiana Cesena. Così com'è € 20

125.

(Storia romana - Diritto) CORRADI Giuseppe. MODIFICAZIONI alle LEGGI dei
GRACCHI. Estratto orig. da Studi Storici per l'antichità classica, vol. II, fasc. I. Pisa,
Enrico Spoerri ed., 1909. In-8° (cm.23), pagine 18 (da p. 63 a p. 80). Scritte coeve in
copertina. € 20

126.

(Teatro - Letteratura - Tragedia) MINTO Antonio. Sull'UFFICIO CIVILE della
TRAGEDIA. Memoria del socio prof. Antonio Minto. Estr. da: Atti dell'Ateneo
Veneto, s. 3, v. 3 (1880). Venezia, Giovanni Cecchini, 1880. In-8° (cm. 23,9), pp. 30
(da p.75 a p.104) Brossura violetta muta, ma recante la DEDICA AUTOGRAFA firmata
"L'Autore". Auspica che "il teatro in genbere possa essere aperto alla moltitudine dei
diseredati dalla fortuna". "Arte pericolante sull'orlo del brutale realismo, presentita in
quel ostracismo che si minaccia alla Tragedia". Censito alla sola Biblioteca dell'Ateneo
veneto - Venezia. € 30

127.

(Trentino - Antropologia) MOSCHEN Lamberto (Levico 1853 - 1932). La STATURA dei
TRENTINI confrontata con quella dei TIROLESI e degli ITALIANI delle provincie
venete lombarde e piemontesi. Estr. orig. dagli Atti della Soc. Romana di
Anttropologia, vol. I, fasc. 1°, 1893. Torino, premiato stabilimento tipo-litografico
Pietro Bruno, 1893. In-8° (cm. 24,1), pp. 10. Bross. edit. Due margini mal tagliati, ma
bell'esemplare. MOSCHEN, docente di Storia naturale, zoologia, anatomia e fisiologia
comparata, antropologia, studioso di craniologia. Estratto edit. censito alla sola
Biblioteca dell'Accademia delle scienze di Torino. € 20

128.

(Umanesimo) FLAMINI Francesco. Dei DRAMMI PASTORALI di Antonio EPICURO a
proposito di una recente pubblicazione. Estratto orig. dalla Rivista critica della
letteratura italiana, anno IV, n. 5. Mantova, Stab. Tip. Aldo Manuzio, 1887. In-16°
(cm. 18,7), pp. 29, (1). Bross. edit. Timbro Gabotto in cop. Marc'Antonio EPICURO de'
Marsi (Abruzzo 1472 - Napoli 1555), umanista, autore di epigrammi latini, di poche
rime volgari di scarso valore e due tragicommedie, la Cecaria e la Mirzia (composta
probabilmente tra il 1535 e il 1540) importanti, specialmente la seconda, per la storia
del dramma pastorale (Treccani). FLAMINI (Bergamo 1868 - Pisa 1922), critico
letterario armonizzante critica storica, analisi estetico-psicologico del De Sanctis, e
richiamo crociano alla pura forma; docente a Padova, specialista di Umanesimo e
Rinascimento (CFR. WIKI). Raro estratto, ignoto a SBN. € 30

129.

(Umanesimo) HORTIS Attilio. Notiizie di Gianfrancesco FORTUNIO. Estratto orig. da
Giornale Storico della Letteratura Italiana. Torino, Vincenzo Bona tip., 1938. In-8°
bross. edit. FORTUNIO (Zara o Pordenone, 1470 circa - Fano, 1517), grammatico,
giureconsulto e umanista. Cifra a penna alla prima pagina., cop. scolorita ai bordi. € 10

130.

(Umanitarismo - Stalin - Comunismo) BOBBIO Norberto. PACE e PROPAGANDA di
PACE. Estr. orig. da: Occidente· A. 8, n. 5 (set.-ot. 1952). [su STALIN e sul
movimento "Partigiani della Pace"]. Torino, 1952. In-8°, pp. 9 (da p. 344 a p. 352).
Censito in 4 bibl. € 10

131.

(Veneto - Lett. italiana - Aleardi) BIADEGO Giuseppe su ALEARDI. ALEARDO ALEARDI
nel quadriennio 1850-1853 (Carteggio INEDITO). Estr. da: Nuovo Archivio
Veneto, n.s., vol. 32. Paginato anche 602-633. Venezia, A spese della Regia
Deputazione, 1916. In-8° (cm. 24m4), pp. 34, Bross. edit. Timbro Gabotto in cop.
Inrtonso. 16 pagine di introduzione, e poi 16 LETTERE, di cui alcune dirette a Pietro
VIEUSSEUX. ALEARDI (Verona 1812-1878), scrittore di forte ispirazione patriottica, fu
inviato speciale di Manin a Parigi per la causa di Venezia. Fu carcerato a Mantova nel
1852. Dal 1864 a Firenze come docente di Estetica all'Istituto di Belle Arti. (wiki).
Censito in 5 bibl. € 24

132.

(Veneto - Toscana - Funeralia) FERRARI delle SPADE Giannino. In memoria del
Senatore LANDO LANDUCCI membro effettivo e già Presidente del Reale Istituto
Veneto (1855-1937). Estr. orig. da Atti del Reale Istituto Veneto Adunanza 3 nov.
1940. Venezia, Carlo Ferrari tip., 1941. In-8°, pp. 18 + RITR. FOTOGR. fuori testo.
Bross. edit. Ombre in cop. LANDUCCI (Sansepolcro 1855 - Firenze 1937). € 10

