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MONTI
1) AA.VV. I° Convegno Nazionale di Frutticoltura Montana. St. Vincent 26-29 settembre 1953. Atti. Aosta, Margueretta-Diemoz per
Assessorato Agricoltura R.A.Vd’AO, 1954

chitettonica del territorio alpino. Trieste, Civico Museo Revoltella - Galleria d’Arte Moderna,
1975

In 4° grande (cm. 37 x 22); fogli (2), 10, 3, 2, 13, (3) +
14 carte ripiegate f.t., quasi tutte a colori; leggera carton. origin. figur. VG. ** Contiene: VENZA C. Lineamenti di geografia nell’analisi sociale di una zona emarginata. - CARULLI G.B. Lineamenti geologici
della Carnia. - POLDINI L. Elemento per una lettura
fitogeografica del territorio carnico. - MONTENERO
G. Storia architettonica e urbanistica della Carnia.		
€ 30,00

In 8° grande (cm. 27 x 20); pagg. 471; con alcune tavole
a colori f.t. e illustraz. n.t.; leggera carton. origin. con
illustraz. a colori applicata al piatto. VG.
€ 35,00

2) AA.VV. Cadore. Rivista bimestrale illustrata edita sotto gli auspici della Magnifica Comunità Cadorina. Anno I° . N. 1. Feltre, Castaldi, 1941

In 4° (cm. 29 x 21,5); pagg. 74; con numerose illustrazioni fotograf. e incisioni n.t.; leggera carton. origin.
figurata a tre colori. VG. ** Primo numero di questa
bella rivista diretta da G.G. Bianco e Andrea Pais.
Tra i collaboratori Giovanni Fabbiani e Bepi Degregorio. L’ultimo numero pubblicato fu il n. 1 del 1944.
Nota: il titolo in copertina “Cadore. Rassegna...” ma
al frontespizio si legge “...Rivista”, al quale è più corretto attenersi.
€ 30,00

5) (Carta geografica) Domodossola. F.° 15. Firenze, Istituto Geografico Militare, 1901

Carta geografica in scala 1:100.000 di cm. 40 x 42 più
i margini bianchi, montata su tela all’epoca e con copertina della Artaria di Milano (con fregi e stemma
CAI). Un poco scurita, ma molto buona. VG. ** Foglio 15 della Carta d’Italia I.G.M. Comprende: a nord
da Briga a Foppiano e Corona di Groppo; a sud, da
Pizzo d’Antiggine a Pizzo Proman e Rio di Val Gran€ 23,00
de.

3) (Valtellina) AA.VV. Capitulazione della Pace et Amicitia Perpetua stabilita, e giurata
Dall’Eccellentissimo Sig. Marchese di Leganes in nome di Sua Maestà e degl’Ambasciatori delle Tre Leghe Grise. Vi è aggiunta la Lettera Riversale tratta dai Governi di Bormio e
di Chiavenna.

6) (Carta geografica) Domodossola. F.° 15.
Carta delle Valanghe. Firenze, Istituto Geografico Militare, 1952

Carta geografica in scala 1:100.000 di cm. 40 x 42 più
i margini bianchi, a più colori e con i tracciati delle
valanghe in rosso. VG. ** Foglio 15 della Carta d’Italia I.G.M. Comprende: a nord da Briga a Foppiano e
Corona di Groppo; a sud, da Pizzo d’Antiggine a Pizzo
Proman e Rio di Val Grande.
€ 19,00

--- Unito a: Atto della solennità e giuramento
dell’osservanza della Capitolazione della Pace... celebrato in Milano alli 3 Settembre 1639
--- Unito a: 1639. A’ 3. Settembre: Capitolatione
concertata in Milano tra l’Eccellentissimo Sig.
Marchese di Leganes, e gli Ambasciatori Grigioni,
sopra la religione, governo ed altri particolari toccanti alla Valtellina, e Contadi di Bormio, e Chiavenna Milano, per Gio. Battista Malatesta, senza data ma 1639 --- Senza indicazioni di stampa, ma 1639
--- Milano, per Gio. Battista Malatesta, senza data
ma 1639
Tre placchette di diverso formato (cm. 20 x 14 - 21,5
x 15 - 20 x 14) ben rilegate in cartonatura muta ‘900
di cm. 21,5 x 16; pagg. 32, (4) - (10), (2) - 16; stemma
ai frontespizi della prima e della terza placchetta.
VG. ** Ottimi e freschi esemplari. Bella raccolta delle prime edizioni delle tre parti che compongono il
Capitolato di Milano del 1639, che sancisce il ritorno
al governo della Valtellina della Repubblica delle Tre
Leghe, gli attuali Grigioni. Il dominio svizzero era iniziato nel 1512 e si era interrotto nel 1620, dopo il
“Sacro Macello”, l’insurrezione nella quale morirono
centinaia di protestanti. Il dominio grigione infine
crollò nel 1797. Cfr. Cavagna Sangiuliani “Statuti Italiani”, 1907
€ 880,00

7) (Carta geografica) Petit St. Bernard. S.l.,
Imp. du Service Géographique de l’Armée, senza data ma ca. 1900

Carta geografica in scala 1:80.000 a colori di cm. 41 x
26,5 più i margini con titoli ecc., montata su tela a riquadri all’epoca. Timbri del venditore dell’epoca al
margine bianco. VG. ** Tratta dalla Carte de France
au 1:80.000. Bella. Comprende, a nord: da morena
del Miage e parte Val Ferret a Becca de Forca; a sud:
da colle e ospizio del P.S. Bernardo a Ozein e Vielle.
Nell’area illustrata si trovano La Thuile, Ruitor e Paramont, Courmayeur, P.S.Didier, Morgex, Valgrisan€ 25,00
che, Rheme S.G., St. Pierre.

8) AA.VV. I Rifugi della Sezione di Milano.
Milano, Club Alpino Italiano, dicembre 1929

Album in 8° (cm. 17 x 24); pagg. 64; con 27 tavv. fotog. in tinta, 27 cartine di avvicinamento e alcune altre carte n.t.; leggera carton. origin. VG-.
€ 25,00

9) (Carta geograf.)(Cervino) Theodulpass.
Berna, Eidg. Landestopographie, 1927

Grande carta a colori in scala 1:50.000 di cm. 55 x
105 ripiegata all’origine e con copertine originali alle
facciate esterne. Lievi tracce d’umido, un po’ scurita e
con qualche difetto ai margini, ma più che buona.

4) AA.VV. La Carnia. Quaderno di documenti per la mostra internazionale d’arte contemporanea sulla pianificazione urbanistica e ar1
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VG- -. ** Topographischer Atlas der Schweiz. Comprende i fogli(Blatt): 487 Vissoie, 500 St. Nikalus,
501 Simplon, 528 Evolene, 533 Mschebel, 534 SaasFee, 531 Matterhorn, 535 Zermatt, 736 Monte Moropass.
€ 21,00

** La maggior parte dei testi è in tedesco, altri in
francese e in inglese, ma di ciascuno non si trovano
€ 30,00
le traduzioni.

16) AA.VV. Impianti idroelettrici di Val Cenischia. Soc. delle Forze Idrauliche del Moncenisio. Torino. Milano, Associazione Elettrotecnica Italiana, 1925

10) (Carta geograf.)(Cervino) Zermatt. Section
5, Bl. XXIII. Blatt 535. Berna, Eidg. Landestopographie, 1923

In 4° (cm. 32,5 x 23,5); pagg. 34; con 75 illustraz. fotograf. e tecniche n.t.; leggera carton. origin. VG. **
Pubblicazione n. 8 della serie “Impianti Elettrici Italiani”
€ 24,00

Carta a colori in scala 1:50.000 di cm. 29,5 x 40 più
margini bianchi. Ripiegata. VG. ** Topographischer
Atlas der Schweiz. Comprende, a nord: Unter Gabelhorn a Strahlorn; a sud: da Thwodulhorn e Breithorn
a punta dei Tre Amici e colle delle Loccie. Con lo
spartiacque e confine svizzero del M.Rosa: Breithorn,
Castore, Lyskamm, Parrot, Dufour e piccola parte del
fondovalle italiano di Macugnaga con capanne Marinelli e Sella.
€ 19,00

17) AA.VV. Impianti del Gruppo Sturla e
Penna. Consorzio Idroelettrico Monte Ajona.
Genova. Genova, Barabino e Graeve per il
Consorzio Monte Ajona, 1924

In 8° (cm. 23,5 x 16,5); pagg. 12; con numer. cartine,
illustraz. fotograf. e tecniche n.t.; leggera carton. origin. VG.
€ 18,00

11) AA.VV. Il Traforo del Frejus nel centenario dell’inizio dei lavori. 1857 - 1957. Torino,
Assessorato al Turismo ai Trafori Alpini e alle
Comunicazioni del Comune di Torino, 1957

18) AA.VV. Guida dello sbarramento di Val
Gallina. Impianti di Cantiere. - Opere principali. Soc. Adriatica di Elettricità Venezia. Impianto Piave Boite Vajont. Venezia, 1950

In 4° (cm. 30,5 x 21,5); pagg. 52; con 2 carte (1 a colori: profilo e piano geologico) ripieg. f.t. e numer. illustraz. n.t.; carton. origin. e sovracop. figurata. VG. **
€ 24,00

12) AA.VV. Annuario del Club Escursionisti
Napoletani. 1911. Napoli, 1911

Grande pieghevole di 26 elementi (stampati al fronte
e bianchi al verso) di cm. 22 x 11 realizzato in eliografia. Su ogni facciata cartine, disegni tecnici e alcuni grafici, dedicati in parti uguali agli impianti di
cantiere ed alle opere principali. VG+. ** Edizione di
bassissima tiratura, realizzata in eliografia. € 20,00

In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 60; con numerose illustraz.
fotografiche n.t.; bella tela originale a due colori, con
titoli, stemma e fregi impressi. VG. ** Il Club Escursionisti Napoletani fu costituito il 14 marzo 1907.
Contiene la descrizione dettagliata delle gite effettuate (molte al Vesuvio, nella regione dei Campi Flegrei e ai Lattari), e il programma per il 1911. I soci erano 187. In ordine di anzianità il n. 1 spettava al
prof. Eugenio Licausi e il 2 all’avv. Oscar Raithel.		
€ 35,00

In 8° (cm. 21,5 x 16); pagg. 15; con illustraz. n.t.; leggera carton. origin. figur. VG. ** La commemorazione di Dante Livio Bianco, scritta da Massimo Mila.		
€ 16,00

13) AA.VV. Everest. Relazione fotografica
pubblicata dalla Fondazione Svizzera per Esplorazioni Alpine. Milano, Garzanti, 1953

20) AA.VV. Montagna da salvare montagna
da vivere. Mostra Nazionale Fotografica.
Trento, Film Festival, 1970

In 4° (cm. 28 x 22); pagg. XXIV + 8 tavv. a colori e
144 in nero; tela origin. con sovracop. figurata. VG.
** Le due spedizioni svizzere del 1952, guidate da E.
Wyss-Dunant e G. Chevalley. Introduzione di O.
Gurtner. Foto di A. Roch, R. Dittert, N.G. Dyhrenfurth, E. Wyss-Dunant, R. Lambert e altri. Revisione
alpinistica di P. Meciani.
€ 34,00

19) (MILA MASSIMO) Inaugurazione del Rifugio Dante Livio Bianco. Cuneo, a cura del
Comitato, 1963

In 8° ad album (cm. 20,5 x 23,5); pagg. 149; con numerosissime illustraz. fotograf. e alcune vignette e riproduzioni di giornali. Qualche piccolo difetto per aderenza, ma molto buono. VG-. ** La mostra, realizzata nell’ambito del 19° Film Festival di Trento, raccoglie con grande efficacia e accortezza testimonianze dell’attacco alla montagna. Non leggiamo mai termini catastrofici o aggressivi, non si nominano scem14) AA.VV. Fassa e Moena. Trento, Artigiapi e orrori, si parla piuttosto di consumo dell’ambiennelli per la Union di Ladinis di Canazei, 1966
te, di trasformazione, di “una montagna degradata e
In 8° (cm. 24 x 16); pagg. 104; con numer. illustraz.
brutta, che non invoglia nessuno”. Ma il risultato è
n.t.; leggera carton. origin. figur. a colori. VG-.		
un colpo al cuore. Un acuto ed efficace reportage al
€ 16,00
quale hanno lavorato firme come Bepi Mazzotti, Giacomo Cereghini, Aldo Gorfer, Franco de Battaglia.		
15) AA.VV. Hochalpine Forschungssttation
€ 19,00

Jungfraujoch. - Station Scientifique du Jungfraujoch. - The Jungfraujoch Scientific Station. Bern, Internationale Stiftung, 1931

21) (Cuneo) AA.VV. Sezione di Cuneo del
Club Alpino Italiano. 1874 - 1974. Cuneo,
Bertello per Sez. Cuneo del CAI, 1975

In 4° (cm. 29 x 21); pagg. 99; con 15 tavole fotograf.
f.t. e alcuni disegni n.t.; leggera carton. origin. VG.

In 8° (cm. 24 x 18); pagg. 423; con 40 tavv. f.t. in par-
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te a coll. e ripieg. e numer. illustraz. n.t.; tela origin. e
sovracop. a colori. VG. ** Un volume bello e di vastissimo interesse.
€ 27,00

ci e madonnine sulle vette, Sacri Monti, cappellette
di montagna, itinerari dei pellegrini medievali... Atti
dell’incontro di Susa 13-14 settembre 1997. € 15,00

22) AA.VV. Monte Rosa 1865 - 1965. Sion,
Gessler per la Section Monte Rosa du Club Alpin Suisse, 1965

29) Souvenir Ville d’Aoste et de la Vallée Lipsia, Dr. Trecker & Co. per la Librairie Juste Vittaz di Aosta, senza data ma ca. 1906

24) (Edizione numerata) AA.VV. Prime di prima. Imprese storiche sulle Alpi (1882 - 1939)
nei documenti originali. C.A.A.I. Club Alpino
Accademico Italiano, 2005

30) ANONIMO L’uso della corda. Bolzano,
Amonn per “Merlet & Co.”, 1931

In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 175, (9); con numerose tavole f.t.; leggera carton. origin. a due colori. VG. ** Un
secolo di alpinismo sullo sfondo del Monte Rosa e del
Cervino nella storia della Sezione Monte Rosa del
C.A.S. Testi in francese e tedesco.
€ 25,00

Album in 16° grande (cm. 13 x 18,5); composto da
circa 60 tavole fotografiche, molte delle quali con
pubblicità (alberghi, terme...) con decori liberty al
verso; leggera carton. origin. figurata e decorata a due
colori su carta goffrata. VG. ** Edizione originale e
unica di questo bel album fotografico accuratamente
23) AA.VV. Nuovo “Rifugio al Velo della Mastampato in Germania su carta patinata di qualità. Il
sistema bibliotecario valdostano stima la data di
donna”. Feltre, Castaldi per la sezione Primiero
stampa intorno al 1906. Vedute delle principali locae S.Martino di Castrozza C.A.I. - S.A.T., senza
lità della Vallée, di castelli, alcuni monumenti e piazdata ma ca. 1979
ze Aosta, ponti, gole, laghi e cascate, qualche veduta
In 4° (pagg. 31 x 21); pagg. (28); con 1 carta doppia e
numer. illustraz. n.t.; leggera carton. origin. VG.		d’alta montagna, gli ospizi del Piccolo e del Gran San
€ 75,00
Bernardo.
€ 18,00

In 16° (cm. 16,5 x 12,5); pagg. 43, (5); con numer. illustraz. n.t.; bella leggera carton. origin. figur. a due
colori. VG. ** “Il piccolo manuale edito a cura della
Sezione Bayerland è da tempo un consigliere prezioso
per tutti gli alpinisti, sia esperti che principianti... tipico, unico e riconosciuto utilissimo...”
€ 21,00

In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 159; con numer. illustraz.
n.t.; leggera carton. origin. figur. VG. ** Edizione di
1000 esemplari numerati. Questo è il n. 473 € 27,00

25) (Groupe des Skieurs de Montagne) AA.VV.
Refuges accessibiles en hiver et itinéraires
d’accès. S.l., Club Alpin Francaise C.A.F.,
décembre 1928

31) Vade-mecum SUCAI. Per l’Alpinismo.
Monza, SUCAI, 1919

In 16° (cm. 18 x 11); pagg. 111, (6); con 44 belle incisioni n.t.; leggera carton. origin. figur. Carta un po’
scurita, ma ottimo. VG-. ** Un piccolo manuale che
ha fatto storia. Ristampa della terza edizione economica di guerra “esaurita dalle richieste degli ufficiali
dislocati in montagna durante la guerra”.
€ 19,00

Album in 8° (cm. 13 x 21); pagg. non numer. (circa
80); leggera carton. origin. VG. ** Pubblicazione di
assoluta rarità, dattiloscritta e stampata a ciclostile,
“rédigé par le G.S.M.” il Groupe des Skieurs de Montagne du C.A.F. Descrive anche rifugi non del C.A.F.
e di proprietà privata.
€ 35,00

33) ALLAIN PIERRE Alpinisme et competition. Parigi, Arthaud, 1949

26) ANONIMO Rocce e ghiacciai del gruppo
Ortles-Cevedale. Milano, Sezione di Milano
del C.A.I. Commissione Scientifica, 1926

In 16° grande (cm. 19,5 x 14); pagg. 161; con 22 illustraz. fotog. in heliogravure su tavv. f.t.; leggera carton. origin. e sovracop. figur. VG. ** Ottimo esemplare in gran parte intonso. Assolutamente non comune. Prima edizione. Questo “grande classico della
letteratura alpinistica del dopoguerra” (Perret) fu ristampato solo nel 1978. “Oggi - scrive l’Autore- l’alpinismo non è più il turismo alpino di un tempo... è, e
diventa ogni giorno di più, uno sport nel senso moderno del termine”. Prefazione di H. de Segogne.		
€ 40,00

In 8° (cm. 20 x 14); pagg. 24; con 1 cartina n.t.; leggera carton. origin. VG.
€ 19,00

27) Saint-Vincent (Valle d’Aosta) La
“Carlsbad Italiana”. Torino, Guide Illustrate
Reynaudi per la A.A. di Cura Saint-Vincent,
senza data ma anni ‘20

In 8° stretto (cm. 21,5 x 14); pagg. 48; con numer. illustraz. fotograf. e cartine n.t.; brossura origin. figurata a due colori un po’ scurita, ma molto buono. VG-		
€ 21,00

34) (Edizione privata per nozze d’oro) ALPI GINO Canti popolari dell’Alta Valle del Taro.
Milano, Vanzetti e Vanoletti, 21 aprile 1928

28) AA.VV. Segni della religiosità popolare
sulle Alpi Occidentali. Vercelli, CAI Comitato
Scientifico Ligure - Piemontese - Valdostano,
1998

In 8° (cm. 24 x 18); pagg. (40); con 5 xilografie di Romeo Musa n.t.; leggera cartonatura con filo al dorso.
Carta un po’ ingiallita, ma molto buono. VG. ** Edizione privata per i cinquant’anni di matrimonio di Emilia e Cecco Selvatico. “Questi canti vennero raccolti a Compiano dai signori dott. Gino Alpi e dott.
Giuseppe Cassio, a Borgotaro dall’avv. Alfonso Moli€ 40,00
nari”.

In 8° (cm. 23,5 x 16,5); pagg. 186; con numerose illustrazioni anche a colori n.t.; leggera carton. originale
figur. VG+. ** Il volume raccoglie testi di straordinario interesse e fascino: luoghi di culto megalitici, cro-
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35) (Teoria della terra cava) AMICO-ROXAS
PAOLO EMILIO La suprema armonia dell’universo. La Teoria Endosferica del Campo.
Milano, Kemi, 1990

austriaco e di una nobile inglese, è molto noto per avere scritto anche “The land in the mountains...
Tyrol” e alcune opere di caccia in montagna, combinando il gusto anglosassone per i viaggi e per la storia con l’amore per la sua terra.
€ 100,00

In 8° (cm. 23 x 16); pagg. 160; con 21 tavole f.t.; leggera carton. origin. figur. ** Non è stato difficile collocare questo libro in uno dei capitoli del nuovo catalogo. Tratta della teoria della terra cava, dunque di
speleologia ed eccolo nel capitolo “monti”. Ma non
voglio prendere in giro nessuno, voglio solo far conoscere questo singolare ritrovamento. Per puro divertimento, ricordo che i miei nonni dicevano che “la terra è rotonda” per sottolineare che si vedono cose
strane e che a questo mondo i modi di pensare sono
molto, ma molto diversi. In questo contesto è chiaro
che dire “la terra è rotonda” è provocatorio. Ma lasciatemi un poco giocare. Venendo al contenuto del
libro, non pensate a Verne, i contenuti si presentano
come scientifici, ma non mancano le prove e gli esperimenti sul campo. Poi non sarà certo un libraio a poter dire chi ha ragione: terra rotonda, terra piatta,
terra cava.
€ 21,00

41) BENSON CLAUDE E. British mountaineering. London, Routledge, 1909

In 16° grande (cm. 19 x 13,5); pagg. X, (2), 224, (4);
con numerose illustraz. fotograf. e incisioni n.t.; tela
origin. verde figurata e con titoli e decori in oro al
piatto e al dorso; tagli verdi. VG. ** Ottimo esemplare della edizione originale. Cfr Neate (B86) che segnala che esistono due differenti legature: questa è la
migliore ed è molto bella. E’ in parte un manuale (equipment, rambling, scrambling, rock climbing, winter climbing, mountaineering for ladies, dangers of
mountaineering, medical hints) e in parte una guida
(practice climbs on Low Crags; exceptionally severe
courses: mountaineering in Skye).
€ 50,00

42) (Man. Hoepli) BERNHARD OSCAR Gli
infortunii della montagna. Manuale pratico
ad uso degli Alpinisti, delle Guide e dei Portatori. Milano, Hoepli, 1900

36) AMY B. - BEGHIN P. - FAIVRE P. Gli alpinismi: idee forme tecniche. Bologna, Zanichelli, 1991

In 16° (cm. 15 x 10,5); pagg. XVIII, 60; con 55 tavole
doppie con didascalie al retro e 173 figure dimostrative; cartonatura originale figurata. VG. ** Prima edizione. Ottimo esemplare.
€ 100,00

In 8° grande (cm. 27 x 19,5); pagg. 189; con 32 tavole
a colori f.t. e numerosissime illustraz. fotografiche e
disegni n.t.; tela origin. e sovracopertina a colori.
VG+. ** Tutti i tipi di alpinismo (in alta montagna
su roccia, su ghiaccio o su misto, le spedizioni extraeuropee, la salita di cascate di ghiaccio, ma anche
l’arrampicata in palestra...). Bel volume.
€ 20,00

43) BETTONI GIANFRANCO (a cura di) Indice Generale della Rivista 1955 - 2014. Milano, CAI, 2005

37) ANNICHINI GERMANO Alpi ed Alpini
note e impressioni. Verona, Annichini, 1892

In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 437; con alcune illustraz.
n.t.; carton. origin. VG+. ** Con la collaborazione di
Dante Colli. Allegato CD che contiene lo stesso indice generale.
€ 25,00

38) BAILLE-GROHMAN W.A. Tyrol and the
Tyrolese: the people and the land in their social, sporting and mountaineering aspects.
Londra, Green, 1877

In 8° (cm. 23 x 15,5); pagg. 10; brossura origin. VG.
** Estratto originale dal bollettino CAI n. 24.		
€ 13,00

In 16° grande (cm. 19 x 12); pagg. 91, (5); aquila coronata al f.spizio e piccoli fregi incisi (in particolari
cappelli da Alpino) n.t.; bella leggera carton. origin.
44) BEZZI QUIRINO Racconti e leggende delcon decori, fregi e titoli in oro e argento. Lieve alone
la Val di Sole. Trento, Artigianelli, 1954
d’umido marginale e carta un po’ scurita, ma buon eIn 16° grande (cm. 18,5 x 12); pagg. 161, (5); con disesemplare. VG- -. ** Edizione originale e unica. “Non
gni n.t. e leggera carton. origin. figurata a colori di
vi è niente di strano se il libro ripete qualche cosa
Angelo Benedetti. Invio a penna al f.spizio, ma ottidella vita randagia, interrotta, discontinua dell’alpimo esemplare. VG. **
€ 19,00
no”. Note di taccuino: Colle Sampeyre, Pradleves,
Chiapera, Elva, Pleine, Grance Suilieres, Crissolo. I45) BIGNAMI-SORMANI EMILIO Una enoltre note sulle Alpi e sull’opera degli Alpini.		
scursione al Pizzo dei Tre Signori. Torino,
€ 60,00

Candeletti, 1876

46) BLAYNEY BROWN DAVID (a cura di)
Turner et les Alpes. Martigny (CH), Fondation Pierre Gianadda, 1999

In 16° grande (cm. 19 x 13,5); pagg. XX, 278; con antip. figur., 16 tavole f.t. e 5 incisioni n.t.; tela origin.
verde con fregi in nero e titoli oro al dorso. VG. **
Ottimo esemplare della seconda edizione. I dieci capitoli sono dedicati a: il paesaggio e le genti; religione
e superstizione; matrimonio contadino in una valle
ancora innevata; gli intagliatori del legno; il camoscio e la caccia al camoscio; l’aquila reale e il suo nido; incontro con un bracconiere; il contrabbandiere
del Tirolo e la sua vita; il gallo forcello; ascensione
invernale del Gross Glockner. L’Autore, figlio di un

In 8° (cm. 24 x 22); pagg. 215, (1); con numerosissime
illustraz. in gran parte a colori n.t.; leggera carton. origin. a colori. VG. ** Testi in inglese e francese. Importante catalogo della mostra tenutasi a Martigny
nel marzo - giugno 1999 organizzata in collaborazione con la Tate Gallery di Londra a cura del Conservatore della Turner Collection, D. Blayney Brown.		
€ 32,00
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47) BONATTI WALTER Magia del Monte
Bianco. Appiano Gentile, Massimo Baldini,
1984

53) CAGNA ACHILLE Alpinisti ciabattoni.
Milano, Hoepli, 1903

In 8° (cm. 22 x 13); pagine (8), 235; con 12 tavole f.t.
e 39 disegni n.t. di G. Grassis; elegante legatura recente in mezzo marocchino blu con punte, titoli oro
al dorso e originale figurata conservata all’interno.
Qualche difetto restaurato all’occhietto e alla pagina
dell’indice, ma esemplare molto buono. VG-. ** La edizione Hoepli illustrata da Grassis è tra le più belle e
difficili da reperire degli “Alpinisti ciabattoni”.		
€ 60,00

Grande volume in 4° (cm. 35 x 25); pagg. 208; completamente illustrato a colori; tela origin. con sovracopertina e astuccio figurati a colori. VG. ** Ottimo
esemplare.
€ 80,00

48) BOTTEA TOMMASO VIGILIO Memorie
di Pergine e del Perginese. Senza luogo, nè
stampatore, nè data (1873?)

In 16° grande (cm. 19 x 13); pagg. da 137 a 230; privo
di legatura; carta un po’ scurita. VG-. ** Si tratta di
uno stralcio, probabilmante di un annuario, o almanacco, perchè il sommario indica che la prima parte,
qui assente, conteneva eclissi, tabelle del sole e della
luna, fiere e mercati, ecc. Da pag. 137, complete di appendici, ecco queste “Memorie di Pergine e del Perginese”, con prefazione del Bottea da “Pergine, nel Luglio 1873”, che forse apparvero qui per la prima volta.
La prima edizione in volume è del 1880. Questo non
è uno stralcio da “Brani di Storia Trentina” del 1891
perchè l’indice non segnala la cronaca di Folgaria, nè
la Storia della Val di Sole.
€ 50,00

54) (Extraeurop.) CALCAGNO G. - REPETTO L. Giganti del Karakoram. Spedizione al
Broad Peak. m. 8.047. CAI Varallo e EmmeE
Genova, 1984

In 4° (cm. 30 x 22); pagg. 155; numerossime illustraz.
fotograf. a colori n.t.; carton. origin. e sovracop. figur.
€ 75,00
a colori. VG.

55) CALLIN G. - CONIGHI E. - VISCHI A.
Oltre il sentiero. Le guide della Valle di Fassa.
Trento, Arti Grafiche Saturnia, 1972

In 8° grande (cm. 26,5 x 20,5); pagg. 177; con numerose illustraz. fotograf. anche a coll. n.t.; tela origin.
con sovracopertina figurata a coll. VG. ** Un bel
€ 16,00
classico!

49) BROCCARDO L. - PESERICO R. (a cura
di) Gino Soldà. Ricordi di un alpinista. Marano, Solidea, 1993

In 4° ad album (cm. 24 x 29); pagg. 172; con numerosissime illustraz. n.t.; carton. origin. figur. e astuccio
in carton. VG+. ** Presentazione di Georges Livanos. Bello e difficile da reperire.
€ 28,00

56) CAMPIOTTI FULVIO Il Cristo delle vette Milano, Baldini e Castoldi, 1969

In 8° (cm. 20 x 12,5); pagine 95; con numer. illustraz.
fotograf. n.t.; leggera carton. origin. a tre colori. VG.
** La storia -tra il commovente e il divertente- della
grande statua (è alta 5 metri) installata nel 1968 sulla
cima del Balmenhorn, 4170 m.
€ 19,00

50) BRUCE C.G. The Assault on Everest
1922. London, Arnold, 1923

In 8° (cm. 26 x 18); pagg. X, (2), 339; con 2 carte ripiegate e 36 tavole fotograf. f.t.; tela origin. con titoli impressi in oro. Invio dell’epoca. VG. ** Ottimo esemplare della edizione originale. Cronaca ufficiale della
seconda spedizione britannica all’Everest, del 1921.
Cfr Yakushi, B279 : “One assault party -Mallory, Norton, Somervell- reached at the point of 8.225 m., and
another -Finch and G. Bruce- attained the height of
8321 m.”. Salked - Boyle “Climbing M. Everest. The
bibliography”, B44: “Handsome, official account of
the second Everest expedition”.
€ 300,00

57) (Con invio autografo)(Servolini) CAPPI
BENTIVEGNA FERRUCCIA Leggende del
lago e della montagna. Lecco, Bartolozzi, 1937

In 8° (cm. 20 x 16); pagg. 171; con numer. tavole e
fregi da legni originali di Luigi Servolini n.t.; ottima
m.pelle dell’epoca con titoli oro al dorso. VG. ** Con
nitido invio autografo dell’Autrice. Edizione origina€ 40,00
le; raro.

58) CARR HERBERT - LISTER GEORGE
The mountains of Snowdonia in history, the
scenes, literature and sport. Londra, Johan Labe, 1925

51) BRUSONI EDMONDO Guida per le montagne e le vallate circostanti alla Val Sesia Val d’Ossola - Val Anzasca - Val Formazza Vallese superiore ecc. Milano, Artaria, senza
data ma ca. 1900

In 8° ( cm. 22,5 x 15); pagg. XVIII, 405; con 40 carte
e tavole anche ripieg. e a colori f.t. e 18 cartine e disegni n.t.; tela origin. con titoli oro al dorso. Invio
dell’epoca. VG. ** Prima edizione. Cfr. Neate, C16:
“H. Carr was prominent in the welsh climbing in the
1920s and was the author of the first Climbers’ Club
Guidebook to Snowdon and Beddgelert district.”		
€ 40,00

In 16° (cm. 18 x 12,5); pagg. IV, (2), 240 + XXIV; con
1 carta geografica ripieg. f.t., numer. tavole f.t. e incisioni n.t.; leggera carton. origin. a due colori; minimi
difetti al dorso, ma ottimo. VG-. ** E’ tra i titoli più
difficili da reperire e tra i più ampi e illustrati della
complessa serie di guide del Brusoni.
€ 160,00

59) CASSANO JOSEPH La Vie Rustique et la
Philosophie dans les Proverbes et Dictons
Valdotains. Torino - Aosta, Casanova - Brivio,
1914

52) (Valsassina) BUZZONI RENZO Barzio. Pagine di vita vissuta. Bergamo, Cattaneo, 1958

In 16° grande (cm 19 x 16); pagg. 142; con numer.
tavv. f.t.; leggera carton. origin. con sovracop. figur. a
colori. VG-.
€ 25,00

In 8° (cm. 22 x 15); pagg. XXVII, 407; bella leggera
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numerose. illustraz. n.t. di Edvige Collin; tela origin.
e sovracop. a coll. VG. ** Ottimo esemplare di questa edizione di qualità. Versione di A. Fabietti. “La
lettura di quest’opera costituisce sempre un vero godimento, in ispecie quando è presentata in una versione prettamente letteraria ed in un’artistica veste,
qual’è la presente, e che finora mancava dal nostro
mercato librario”.
€ 18,00

carton. origin. figur. a coll. da Attilio Mussino VG.
** Rara edizione originale di questa celebre e arguta
opera. Contiene 1196 espressioni con ampi commenti, note e un indice analitico.
€ 75,00

60) (Bernina) CASTELLI LINA La montagna
non delude. Milano, “Quaderni di Poesia”,
1936

In 16° grande (cm. 19,5 x 13); pagg. 181; leggera carton. origin. figur. VG. ** Racconti in gran parte ambientati nella zona del Bernina e Disgrazia. L’eco della montagna; la guida; caccia in montagna; coro di
guide; bivacco fisso...
€ 21,00

68) DAUDET ALFONSO Tartarino sulle Alpi. (Nuove prodezze dell’eroe tarasconese).
Roma, Formiggini, 1938

In 8° (cm. 20,5 x 13); pagg. 279; con xilografie su tavole n.t. di Anna Maraviglia; leggera carton. origin.
(similpergamena) figurata e con fregi di A. de Karolis, che incise anche i fregi del f.sizio e l’antiporta.
VG. **Bella edizione nella collana “Classici del Ridere” (n. 105). Traduzione e note di V. Feroci.		
€ 24,00

61) CERI RICCARDO - ZANNI ALESSANDRO L’oro del Rosa. Le miniere aurifere tra
Ossola e Valsesia nel Settecento. Alagna Valsesia, Zeisciu, 2008

Grande volume in 4° (cm. 30,5 x 24,5); pagg. 943;
con numerosissime illustraz. fotograf. a colori n.t.; similpelle originale con sovracopertina a colori. VG+.
** Prima edizione.
€ 100,00

69) DAUMAL RENE’ Il Monte Analogo. Romanzo di avventure alpine non euclidee e simbolicamente autentiche. Milano, Adelphi,
1991

62) (CERMENATI MARIO) Le architetture
tipiche della Alpi. Testimonianze fotografiche
dell’arch. Mario Cereghini. Lecco, AAST e
Gruppo Ragni di Lecco, 1971

In 16° (cm. 19,5 x 12); pagg. 182; con 1 ritratto n.t.;
leggera carton. origin. figur. a colori. VG. ** A cura
di Claudio Rugafiori. Prima edizione ne “gli Adelphi”,
23. “... ci offre una ‘metafisica dell’alpinismo’”.		
€ 12,00

In 4° (cm. 39 x 25); pagg. (8); con illustraz. fotograf.
n.t.. Stampato su carta forte. VG. ** Presentazione
della omonima mostra, tenutasi a Lecco nelle sale di
Villa Manzoni, nel settembre - ottobre 1971. Con un
testo di Agnoldomenico Pica.
€ 18,00

70) (Con invio autografo) DESMAISON RENE’ La montagne a mains nues. Parigi, Flammarion, 1971

In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 304; con numerosissime illustraz. anche a piena pagina n.t.; leggera carton. origin. figur. a colori. VG. ** Prima edizione. Esemplare
con nitido invio autografo ad un personaggio dell’alpinismo italiano.
€ 40,00

63) CHABOD RENATO Camarade prend ton
verre. Storia delle guide di Courmayeur. Bologna, Tamari, 1972

In 4° (cm. 28,5 x 22) ; pagg. 192; con numerose tavv.
fotog. f.t.; carton. origin. e sovracop. figur. a colori.
VG.** Non comune e di grande interesse. € 60,00

71) DE AGOSTINI ALBERTO Trent’anni
nella Terra del Fuoco. Torino, SEI, 1955

64) CONSOLE C. - ROMANO B. - TOBIA C.
Bibliografia generale del Gran Sasso d’Italia.
L’Aquila, C.A.I.Sezione dell’Aquila, 1987

In 8° grande (cm. 27 x 17); pagg. VIII, 341; con 1
grande carta a colori ripieg. f.t. e un gran numero di
illustrazioni anche a colori su tavole f.t. e n.t.; carton.
origin. figurata a colori; minime imperfezioni alle estremità della cerniera anteriore, ma ottimo esemplare. VG-. ** Edizione originale.
€ 150,00

In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 89, (5); leggera carton. origin. VG+.
€ 29,00

65) CORONA GIUSEPPE Picchi e burroni.
Escursioni nelle Alpi. Torino, Bocca, 1876

72) (Stampato a Poschiavo) DE SIMONI ALBERTO Ragionamento giuridico in difesa del
Nobile signor Don Giovanni Enrico de Stoppani. Poschiavo, Ambrosioni, 1786

In 16° grande (cm. 19 x 13); pagg. (4), 347; bross. origin. VG -. ** Edizione originale. Biellese, Giuseppe
Corona “divenne uno dei più forti alpinisti del suo
tempo... e dette vita a opere nelle quali son pagine a
torto dimenticate per la loro immediatezza e spontaneità”. (Balliano). In questo volume si trova tra l’altro
il racconto di una memorabile ascensione al Cervino
nel maggio del 1875, durante la quale l’A. conobbe
Luc Meynet, il gobbetto portatore di Whymper “che
fu, senza saperlo, il più gran poeta della sua montagna”.
€ 120,00

In 16° grande (cm. 19 x 15,5); vignetta al frontespizio
e piccoli fregi tipografici n.t.; pagg. 60; cartonatura
muta coeva. VG. ** In questo catalogo offriamo tre
opere stampate a Poschiavo –capitale dell’omonima
valle, laterale alla Valtellina, nei Grigioni, in Svizzera- dagli Ambrosioni. Gli Ambrosioni, bergamaschi,
erano stati chiamati in valle dal barone Tommaso
Francesco Maria de Bassus che intendeva propagandare nell’Italia settentrionale il razionalismo illuminista della “Illuminatenbuns”. Questa loggia massonica, detta degli “Illuminati di Baviera”, voleva liberare l’umanità dalla “superstizione e dall’ignoranza

67) DAUDET ALFONSO Tartarino sulle Alpi. Milano, Vallardi, 1947

In 8° (cm. 20 x 15); pagg. 350; con tavole a colori e
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76) (Edizione numerata) (Prima edizione) EVOLA JULIUS Meditazioni delle vette. La Spezia,
Il Tridente, 1974

diffuse dalla religone”. (Cfr. Bornatico “L’arte tipografica nelle Tre Leghe (1547-1803) e nei Grigioni
(1803-975)“ e “Quadri e riquadri. Il Trentino e l’Europa…”). Trovate gli altri due volumi ai nn. 154 e
246.
Questo “ragionamento giuridico” venne pubblicato
all’insaputa dell’Autore. L’editore scrive “L’Autore potrebbe forse con qualche ribrezzo veder pubblicato il
presente Ragionamento… credendolo egli non ancora ben limato”. Il fatto era però di sicuro interesse
perché, ad essere “inquisito di omicidio”, era il figlio
del “già Governatore e Capitano generale della Valtellina”. Lo Stoppani era accusato di avere accoltellato, durante un diverbio nelle sue scuderie, un servitore che non sapeva trattenere un cavallo e che aveva
risposto ai rimbrotti accusando il padrone di essere ubriaco. Al di là della vicenda, non certo priva di interesse, va ricordato che l’Autore – di Bormio- fu un celebre patrocinatore di cause criminali in tutta la
Lombardia.
€ 190,00

In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 131, (3); con 1 tavola f.t.;
leggera carton. origin. Due sottolineature, l’una a tre
e l’altra a poco più di tre righe, con evidenziatore azzurro (pagg. 127 e 129). G+. ** Edizione di 1000 esemplari numerati. Questo è il n. 586. Prima edizione. “Sotto il titolo di ‘Meditazioni delle vette’ abbiamo voluto raccogliere -con il consenso dell’Autoreun insieme di scritti su un’esperienza che nella vita e
nelle opere di Evola ha rivestito e riveste tuttora
un’importanza eccezionale” (Dalla prefaz. di Renato
Del Ponte). Scrisse, anni più tardi, Reinhold
Messner: “Non le cime, non le difficoltà, non il record mi interessano, ma quello che succede all’uomo
quando si avvicina alla montagna. Questo libro ci dà
€ 24,00
la risposta.”

77) FABBIANI GIOVANNI Breve storia del
Cadore. Feltre, Castaldi, 1947

In 16° grande (cm. 19,5 x 14); pagg. (10), 222, (2); con
illustrazioni n.t.; leggera carton. origin. con dorso
ben rifatto. VG-. ** Prima edizione. Pubblicata a cura della Magnifica Comunità Cadorina.
€ 35,00

73) DIEMBERGER KURT K2 il nodo infinito.
Sogno e destino. Milano, Dall’Oglio, 1989

In 8° grande (cm. 26,5 x 20); pagg. 272; con numerosis. illustraz. n.t.; carton. origin. e sovracop. figur. a
colori. VG. ** Prima edizione (cfr. Mingardi, 220).
Volume della collana “Exploits”. Diemberger, membro della spedizione italiana diretta da A. Da Polenza, giunse in vetta al K2 il 4 agosto 1986, all’età di 54
anni.
€ 50,00

78) (Per nozze) FABBIANI GIOVANNI (a cura
di) Gli antichi laudi di Auronzo. Feltre, Castaldi per l’Autore, 1957

In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 59; con 4 tavole f.t.; leggera
carton. origin. con nastro al dorso. VG. ** Ottimo esemplare. Accurata edizione privata per le nozze
Tommaso Era – Enni Vecelio, Pieve di Cadore, 24 a€ 35,00
prile 1957.

74) DI VITTO PRIMO Fatti e fatterelli
dell’Ottocento Valsesiano. Vicende, avvenimenti, cusiosità, commenti di vita paesana
tratti dalla cronaca valligiana e tramandati
con rare immagini dell’epoca. Varallo - Magenta, Zeisciu, 2004

79) FELICETTI LORENZO Nuovi racconti e
descrizioni del Trentino. Cavalese, Tabarelli,
1910

In 4° ad album (cm. 29 x 24,5); pagg. 191; con numerosissime illustrazioni n.t.; cartonatura originale a colori. VG+. ** “Una ‘Storia Terribile’ della Valle Sesia
basata su una quantità di piccole e curiose notizie”: la
definizione è di Enzo Barbano e la troviamo nella
lunga prefazione a questa storia che aveva in animo
di scrivere lui stesso, mentre invece lo ha preceduto il
“Primo”, Primo Di Vitto. La storia “terribile”, perchè
terribilmente interessante, piena di notizie, capace di
commuovere. Appassionante anche per chi non è
valsesiano, figuriamoci per chi in Valsesia vive, o è
nato.
€ 28,00

In 16° grande (cm. 19 x 12,5); pagg. 282, (6); leggera
cartonatura originale con decori tipografici. Qualche
minima traccia d’uso, ma molto buono. VG-. ** Prima edizione. Contiene: Episodi di una lite bisecolare
in Folgaria; la Tavola Clesiana; i Bersaglieri di Fiemme nella guerra contro i Francesi, 1796 - 97; gli slavini di Marco; un orso ucciso dopo morto; Castel Ossana in Val di Sole; Siccone di Caldonazzo; Canale
S.Bovo; medaglioni di illustri Trentini; gli antichi O€ 45,00
spizi alpini del Trentino.

75) DOGLIO GIACOMO - UNIA GERARDO Abitare le Alpi. Cuneo, l’Arciere, 1980

In 8° grande (cm. 27,5 x 19,5); pagg. (8), 376; con un
gran numero di tavv. a colori, illustraz. fotog., disegni
e carte; tela origin. e sovracop. figur. a colori. VG. **
Opera fondamentale e riuscitissima. Prima edizione.		
€ 24,00

80) FINI FRANCO Il Monte Rosa. Bologna,
Zanichelli, 1979

In 4° (cm. 30 x 22); pagg. 117; con numerosissime illustraz. fotograf. in nero e alcuni schizzi n.t.; carton.
origin. e sovracop. figur. VG. ** “... per una più ampia
conoscenza dell’architettura rurale sparsa sul territorio alpino”. Contiene: dall’insediamento temporaneo
all’insediamento permanente; il borgo alpino, fattori
di localizzazione; risorse vegetali; organizzazione del
lavoro; la casa nell’economia alpina; coabitazione uomo animali; vincoli dell’ambiente sulle costruzioni;
materiali ed elementi strutturali; tipi di abitazione; abitazioni stagionali; tendenze in atto.
€ 24,00

81) FERRAND HENRI Autour du MontBlanc. Chamouni - La Vallée d’Aoste - Le
grande et le petit Saint-Bernard. Grenoble,
Rey, 1920

In 4° (cm. 32,5 x 25); pagg. 157; con 193 illustraz. fotograf. in fototipia molto ben riprodotte n.t.; elegante e
perfetta legatura d’amatore dell’epoca in mezzo maroc-
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chino con nervi, titoli e fregi in oro al dorso e leggera
carton. origin. figur. conservata all’interno. VG. ** Esemplare particolarmente bello, in raffinata legatura,
della edizione originale. “Recherché” (Cfr. Perret). Uno tra i volumi fotografici più belli dedicati al Monte
Bianco ed anche quello che dedica maggiore spazio alle valli italiane. L’Autore (1853 - 1926), avvocato di
Grenoble, alpinista “erudito”, fu eccellente fotografo e
pubblicò circa 150 libri e articoli.
€ 200,00

si fu il cav. Santo Garovaglio… non risparmiando né
spese né fatica per promuovere l’incremento delle sue
collezioni. Nel 1837 il distinto botanico iniziò la pubblicazione del suo ‘Catalogo di alcune crittogame raccolte nella Provincia di Como e nella Valtellina’”.		
€ 300,00

86) GAZZANA PRIAROGGIA PAOLO
Montagna per una vita. Milano, S.C. Comunicazione, 1990

82) (Fotografia) FRISIA EMILIO Montagna
senza parole. Milano, Il Castello, 1974

In 8° (cm. 24 x 17,5); pagg. III, 475; con alcune illustraz.
n.t.; tela origin. e sovracop. origin. figurata. VG. ** Edizione privata, molto difficile da reperire. Cronache di
57 anni di ascensioni e sci-alpinismo (1931 - 1988).
Con indice delle centinaia di personaggi del mondo
della montagna incontrati in parete e durante l’attività
associativa. L’Autore, originario di Casale Monferrato,
Accademico dal 1940, fu per molti anni presidente del
€ 29,00
Gruppo Centrale del C.A.A.I.

In 4° (cm. 29,5 x 24); pagg. 127; completamente illustrato con fotografie in bianco & nero; carton. origin.
e sovracop. figur. VG. ** Rassegna di belle immagini
fotografiche, in molti casi prettamente alpinistiche.
Frisia fu l’Autore anche dell’apprezzato manuale “Come fotografare in montagna”, della stessa casa editrice. Per gli appassionati del genere è da non perdere.		
€ 25,00

87) GERVASUTTI GIUSTO Scalate nelle Alpi. Torino, Il Verdone, 1945

83) (Sahara) FRISON-ROCHE ROGER Le
rendez-vous d’Essendilene. Parigi, Arthaud,
1954

In 8° (cm. 22,5 x 16); pagg. 255; con 22 tavv. fotografiche in tinta, alcune doppie, f.t.; carton. origin., senIn 16° (cm. 18,5 X 15); pagg. 284; con tavole fotograza sovracopertina. Carta un po’ scurita per sua natufiche f.t. di G. Tairraz; leggera cartonatura origin. e
ra. VG. ** Prima edizione. Esemplare molto buono di
sovracop. a colori.VG. ** Prima edizione. Terzo e ulun volume le cui copie sono quasi sempre senza sotimo volume del ciclo dei “Bivouacs sous la lune”. I
vracopertina e sono spesso divenute prematuramente
primi due erano stati “La piste oubliée” (1950) e “La
fragili a causa della carta del periodo di guerra. Un
montagne aux écritures” (1952). Cfr. Perret, 1779. I
autentico “nonsense” per “Il Fortissimo”! Questo è
tre volumi di questo ciclo, come spiega ampiamente
un “grande libro” (Camanni). La riedizione ne “I LiBallerini in “Le roman de montagne” (pagg. 163 - 4)
cheni” verrà presentata così: “L’autobiografia alpininarrano le spedizioni sahariane di Frison-Roche.		 stica della figura più rappresentativa delle Alpi occidentali negli anni delle battaglie del sesto grado.”		
€ 28,00
€ 35,00

84) GANDOLFI VINCENZO La Valle Seriana e la nuova linea internazionale dello Stelvio. Bergamo, I.I. d’Arti Grafiche, 1927

88) GHIGLIONE PIERO Nelle Ande del Sud
Perù. Milano, Garzanti, 1953

In 8° (cm. 25 x 19); pagg. 82; con 1 carta a colori doppia f.t. e numerosissime illustraz. fotograf. e alcune
cartine e profili n.t.; carton. origin. con titoli e fregi
in oro e illustrazione applicata al piatto; dorso ben rifatto. VG-. ** Non comune.
€ 35,00

In 8° (cm. 21,5 x 15); pagg. (8), 169; con 1 carta a colori ripieg. e 78 illustraz. fotog. su tavv. f.t.; tela origin.
e sovracopertina figur. a colori (con rinforzi al dorso,
ma integra e molto buona). VG. ** Edizione origina€ 30,00
le, non comune.

85) GAROVAGLIO SANTO Catalogo di alcune crittogame raccolte nella Provincia di
Como e nella Valtellina. Parte I. Muschi
Frondosi. - Parte II. Licheni. - Parte III, Che
comprende le specie trovate negli anni 184053. Como, Ostinelli, 1837 – Milano, Ripamonti, 1838 – Pavia, Bizzoni, 1843

89) GIACOBBE ANTONINO Spedizione alpinistica Ande ‘82. Cerro Carnicero m. 5969.
Cordillera Huayhuash. Laveno Mombello, Sezione di Laveno Mombello del CAI, 1982

In 8° (cm. 23 x 21); pagg. 49; con numerose illustrazioni a colori e carte n.t.; leggera carton. origin. figur.
a colori. Timbro. VG. ** Spedizione guidata da Clau€ 18,00
dio Schranz.

Tre parti pubblicate separatamente e rilegate in un
volume in 8° (cm. 21 x 13,5); pagg. (4), 35, (1) – 56 –
(4), 46; cartonatura dell’epoca con etichetta con titolo manoscritto (con qualche perdita); antiche note di
possesso alla prima sguardia volante. VG. ** Edizione originale ed unica per ciascuna delle tre parti, che
ben raramente si trovano unite in un volume all’epoca. “La copiosa vegetazione crittogamica (Nota: valtellinese… e del pari suo di tutte le altre province
lombarde) fu negletta oltre ogni credere” fino agli anni ’40 dell’800. Così scrive il Cemenati in “La Valtellina e i naturalisti” (Sondrio 1872 – 92), dove aggiunge: “Il primo ad occuparsi delle crittogame valtelline-

90) GIACOMIMI ROMOLO Elogio della valle della montagna. Roma, Grafiche I.G.A.P.,
1942
In 16° grande (cm. 19.5 x 15); pagg. 31; con 4 tavole
fotograf. f.t. protette da veline; leggera carton. origin.
€ 14,00
VG+. ** Ottimo esemplare.

91) GIACOSA PIERO Cogne. Ivrea, Viassone,
1925

In 8° (m. 23 x 14,5); pagg. 370; con numerose illustrazioni, tutte applicate su tavole n.t.; cartonatura origi-
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96) GIORGETTA ALESSANDRO Andrea
Oggioni. La vita dello spirito nel ritmo delle
cose. Bologna, Tamari Montagna, 1991

nale. VG. ** Con invio autografo dell’editore. Bell’esemplare della edizione originale di questa celebre opera. Contiene, tra l’altro: alla scoperta di Cogne, valichi tra il Canavese e la Valle d’Aosta attraverso la
val di Cogne, i Salassi, vecchie strade e vecchie tradizioni, la val di Cogne selvaggia, la lotta fra i boschi
e la miniera, le case antiche a Cogne, i Cognensi e la
loro cultura, alpinisti ed artisti, grandi cacciatori e
grandi caccie, microstoria e megalostoria, il massiccio del Gran Paradiso nelle carte antiche, il nome
della Grivola, sciagure alpine, la miniera e gli alberghi fino a pochi anni fa, leggende e fiabe.
€ 70,00

In 8° (cm. 21 x 17); pagg. 159; con numerosissime illustraz. fotograf. n.t.; leggera carton. origin. a colori.
VG. ** “La rivisitazione della storia dell’alpinismo
degli anni Cinquanta attraverso l’attività, le riflessioni e le immagini di Andrea Oggioni, uno dei suoi
maggiori protagonisti, scomparso trent’anni orsono
nella tragedia del Pilone centrale del Monte Bianco”.
€ 18,00

97) (Edizione di 100 esemplari) GIUSSANI
ANTONIO Il santuario della Madonna di Tirano nella storia e nell’arte. Como, Arti Grafiche Bari, 1926

92) GIACOSA GIUSEPPE Novelle e paesi
valdostani. Milano, Cogliati, 1926

In 8° (cm. 22,5 x 15); pagg. (8), 247; con frontespizio figurato; brossura originale figurata. Timbro ex libris.
VG-. ** Il Giacosa, celebre autore teatrale, fu anche
“capace di raccontare, con la raccolta di Novelle e paesi valdostani, un mondo popolato di deliziose figurine
di montanari.” (Dizionario Biografico degli Italiani
Treccani). Quest’opera apparve per la prima volta nel
1886 (esistono alcune schede datate 1866, ma è un errore) e venne più volte riproposta. E’ una lettura piacevole e ricca di notizie interessanti e ben narrate sulla
Valle d’Aosta del secondo ‘800. Questa edizione è poco comune. Contiene, tra l’altro: storia di due cacciatori, una strana Guida, la miniera di Cogne, storia di
Guglielmo Rhedy, un prete valdostano, il re Vittorio
Emanuele in Valle d’Aosta, tradizioni e leggende in
valle, la leggenda del Piccolo S. Bernardo, i paesi delle
valanghe, la neve...
€ 18,00

In 16° (cm. 18 x 11); pagg. 95; con 28 illustraz. n.t.;
leggera cartonatura origin. VG.
€ 40,00

98) (Per ragazzi) GOTTA SALVATOR I diavoli del Gran Paradiso. Milano, Mondadori,
1962

In 8° grande (cm. 25 x 20); pagg. 170; con 16 tavole a
colori f.t. di Maria Spiller e numer. illustraz. fotograf.
n.t.; sguardie illustrate a colori; bella carton. origin.
figur. a colori. VG. ** Raro. Prima edizione. Il Parco
N.le del Gran Paradiso, i suoi animali, la sua vita
narrati ai giovani. Alla realizzazione di questo volume collaborò anche Renzo Videsott.
€ 30,00

99) HESS ADOLFO Trent’anni di alpinismo
nella catena del Monte Bianco. Novara, I.G.
De Agostini, 1929

93) (Con invio dell’Autore) GIBELLO LUCA
Cantieri d’alta quota. Breve storia della costruzione dei rifugi sulle Alpi. Biella, Lineadaria, 2011

Grande volume in 4° (cm. 33 x 25); pagg. 182; con 16
tavv. f.t. e numerosis. illustraz. fotog. n.t. perfettamente riprodotte in rotogravure; esemplare nella rara
legatura originale in piena tela decorata a colori e
con titoli impressi in blu. Firma. VG. ** Ottimo esemplare. Spettacolare e affascinante volume. Per i
collezionisti è allo stesso tempo punto di partenza,
perchè non particolarmente raro, ed anche di arrivo,
perchè le copie davvero belle -come questa- non si
trovano facilmente. Eccezionale corredo di immagini, molte di arrampicata, tutte riprese in alta quota e
riprodotte con l’eccezionale qualità della rotogravure,
che l’I.G.D.A. e poche altre case editrici sapevano ultilizzare al meglio. Hess fu pioniere dell’alpinismo
senza guide e promotore del C.A.A.I.
€ 100,00

In 8° grande (cm. 26 x 21); pagg. 143; con numerosissime illustraz. fotograf., piante, schizzi, spaccati n.t.; leggera carton. origin. a colori. VG. ** Con invio autografo dell’Autore. Prefaz. di Enrico Camanni. che scrive: “primo serio tentativo di scrivere la storia dei rifugi
alpini”; contributi di Pietro Crivellaro e Roberto Dini.
Da tempo esaurito. Prima edizione.
€ 30,00

94) GIGLIO P. - PECCHIO O. (testi) - CAMISASCA D. (foto) Il Cristo delle Vette. Le
Christ des Sommets. 1955 - 2005. Aosta,
Conseil de la Vallée, (2005)

In 4° ad album (cm. 25 x 33); pagg. 72; con numerosissime illustraz. fotograf. a colori e in b.&n. (storiche); carton. origin. con illustraz. a colori applicata al
piatto e titoli impressi. VG. ** Bello e di grande interesse, con i ricordi degli Alpini protagonisti dell’impresa del trasporto e installazione della grande statua.
€ 34,00

100) (Con un intrigante invio autografo) HERZOG MAURICE Uomini sulla Annapurna.
Milano, Garzanti, 1953

In 8° (cm. 22,5 x 15); pagg. XII, 326; con 1 carta a colori ripieg. e numeros. tavv. f.t.; carton. origin. e sovracop. a colori. VG. ** Ottmo esemplare della quarta edizione. L’opera, che narra la prima ascensione ad
un 8000, non ha bisogno di presentazioni, ma questo
esemplare porta un invio autografo che riempe di curiosità: “Un petit cadeau a ma soeur Angela. L. (o
forse E ?) Simond. Genova 10 gennaio 1958”. Si tratta forse di Luger Simond, o di uno dei numerosi Simond creatori di attrezzature alpnistiche a Chamo€ 25,00
nix?

95) (Edizione privata) GINOTTA MICHELE
Un’escursione al Monviso. Moretta (Cuneo),
Calandri, 1944

In 8° (cm. 21,5 x 16); pagg. 50; con 1 ritratto f.t.; leggera carton. origin. figur. a due colori. VG. ** Edizione a cura delle sorelle Margherita e Maria. Una rarità.
€ 50,00

9

0161.255126

grafici per le Sez. Alpi Marittime del CAI - Imperia, 1930

101) (Alpin. extraeuropeo) HERZOG M. - ICHAC M. Regards vers l’Annapurna. Parigi Grenoble, Arthaud, 1951

In 8° (cm. 24 x 17) ; pagg. (16), 99; con ritratto di
Kleudgen protetto da velina, tavole f.t e numer. illustraz. fotog. e schizzi n.t.; m.tela origin. con piatto decorato. VG. ** Volume importante, bello e non comune. Con nitido invio autografo di Federico Acquarone che ne curò la introduzione biografica.		
€ 60,00

In 8° (cm. 24 x 19,5) ; pagg. XV, 97; con 1 carta f.t. e
84 tavole fotografiche a colori e in nero n.t. molto
ben riprodotte in heliogravure; carton. origin. figur. a
colori. VG. ** Prima edizione, ottimo esemplare. Fotografie di Ichac, Rebuffat, Herzog, Lachenal, Oudot,
Schatz. L’album fotografico della spedizione francese
che raggiunse la vetta dell’Annapurna, primo 8000
scalato dall’uomo.
€ 34,00

107) KUGY GIULIO Dalla vita di un alpinista. Trieste, LINT, 1985

102) HESS ADOLFO Spigolature inedite di
alpinismo accademico a 4000 metri. Torino,
Sociale Torinese, 1927

In 8° (25 x 17,5); pagg. XXI, 369, (3); con numerose
illustraz. n.t.; carton. origin. figur. a colori. VG+. **
Terza edizione italiana, molto apprezzata e difficile da
reperire. “Tra le iniziative culturali del centenario del
CAI goriziano, che ha festeggiato tra l’83 e l’84 il suo
centenario, si inserisce questa ristampa del libro fondamentale di Kugy”. Traduzione e introduzione di Ervino Pocar, presentazione di Celso Macor. Con le
prefazioni alle precedenti edizioni del 1932 (Ettore
Cozzani) e 1967 (Mario Lonzar).
€ 27,00

In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 15; con numer. illustraz.
n.t.; leggera carton. origin. VG. ** Estratto originale
da R.M. CAI.
€ 12,00

103) JAHIER PIERO Arte alpina. Firenze, Vallecchi, 1961

In 8° (cm. 22,5 x 17,5); pagg. 32 + 16 tavole fotograf.
f.t.; carton. origin. figur. Tracce di aderenza all’estremo margine inferiore, ma buon esemplare. VG- -. **
Edizione originale. L’Alpino Piero Jahier avviò la sua
collezione di arte alpina con la raccolta dei “più begli
arnesi dei montanari veneti in due anni di guerra
nell’Alto Piave, all’imbocco del Cadore...”. Dopo più
di quaranta anni ha ancora lo stesso entusiasmo e
questo libro è un piccolo gioiello.
€ 21,00

108) KUGY GIULIO Dal tempo passato. Gorizia, Adamo, 1982

In 8° (cm. 23,5 x 16,5); pagg. 273; con 54 illustraz. su.
tavole f.t. anche a colori; carton. origin. e sovracop.
figur. VG. ** Edizione italiana dall’originale in lingua tedesca “Aus Vergangener Zeit” (Graz, 1943) a
cura della Sezione di Gorizia del C.A.I. Traduzione di
Ervino Pocar e Rinaldo Derossi.
€ 34,00

104) (Trafori) JANNATTONI L. - PISANO F.
A cento anni dall’inizio del traforo del Frejus.
(1857 - 1957) Roma, Direz. Generale delle
FF.SS., 1957

109) LANGINI OSVALDO Laghi prealpini italiani. Firenze, I.G.M.Istituto Geografico Militare, 1962

In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. non numerate (circa 150);
con numerosissime illustraz. fotograf. a colori e in nero
n.t.; leggera carton. origin. a colori. VG+. ** Laghi Orta, Maggiore, Lugano, Como, Iseo e Garda. “Una fra le
maggiori bellezze della zona prealpina italiana”. Tratto
da sei diversi numeri de “L’Universo”.
€ 16,00

In 4° (cm. 29 x 22); pagg. 34; con 1 tavola ripieg. f.t.
con il profilo longitudinale e il piano generale a due
colori e numerose illustraz. n.t.; bross. origin. figur.
VG-. ** Livio Jannattoni è autore della parte storica,
Ferrucio Pisano di quella tecnica. (Titolo in copertina: “1857 - 1957. Centenario del Traforo del Frejus”)		
€ 21,00

110) (Bibliografia) LARGAIOLLI FILIPPO Bibliografia del Trentino (1475 - 1903). Trento,
Zippel per la S.A.T., 1904

105) KERN EMIL - ROUSSY A.E. Technique
de l’alpinisme. I. a) La technique de l’alpinisme. b) L’alpinisme hivernal. - II. L’orientation en montagne. Geneve, Scetion Genevoise
du C.A.S., senza data ma 1930

In 8° (cm.24 x 15,5); pagg. XVIII, 297; eccellente
m.pergamena moderna con titoli e fregi oro al dorso
e con punte. Firma. VG+. ** Ottimo esemplare in elegante legatura. Seconda edizione interamente rifat€ 90,00
ta, la più completa.

In 16° (cm. 15,5 x 12); pagg. 95; con 75 illustrazioni
(nitidi disegni e schizzi) n.t.; tela origin. figurata in
serigrafia. Minima imperfezione al dorso, ma ottimo.
111) (Completo del cofanetto) LEONARDI
VG. ** La parte I è tradotta in francese dall’originale
PIERO Le Dolomiti. Geologia dei monti tra Iin tedesco pubblicata dalla sezione Uto del C.A.S. Il
sarco e Piave. Trento, CNR e Giunta Prov.le di
nome “Uto” è un vecchio nome della montagna locale di Zurigo. Manca a Perret. Cfr. Mingardi e ACL
Trento, 1967
Cat., che ha solo questa ediz. in francese e la data
Due volumi e cofanetto in 8° grande (cm. 27,5 x 21);
1932; l’Alpine Club inoltre possiede un’edizione in
pagg. 1019, (6) (numerazione continua sui due volulingua inglese. Un manuale non facile da reperire: rami) con numer. tavole, panorami e carte anche a coro e di interesse assolutamente non marginale!		
lori e ripieg. f.t. e 519 illustraz. anche a colori n.t.; il
€ 35,00
cofanetto contiene 13 tavole e carte anche a colori e
ripiegate; similpelle originale con sovracop. a colori.
106) KLEUDGEN GUGLIELMO Ricordi alpiVG. ** Ottimo insieme, completo del cofanetto.		
nistici di Guglielmo Kleudgen. Genova, Poli€. 240,00
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112) LEONARDO DA VINCI Il Lago di Como la Valsassina e la Valtellina. Fac-simile di
un foglietto del Codice Atlantico con trascrizione. Bergamo, omaggio dell’Istituto Italiano
d’Arti Grafiche, 1911

117) (MARAINI FOSCO) The Road to the East. Photo Exhibition Fosco Maraini. Toyota
(Japan), Executive Committee for the Photo
Exhibition Fosco Maraini, 1989

In 8° (cm. 25,5 x 18); pagg. 69; leggera carton. origin.
VG. ** Il catalogo in lingua inglese della mostra realizzata a Toyota, in Giappone, nella Toyota City Culture Hall. Con testi in inglese di Maraini, Yutaka Tani, Takehide Kazami, Tatsuo Fyukushima, Takeshi
Umehara. Non ci sono illustrazioni per le quali si rimanda al catalogo giapponese. La mostra -spiega in
un suo messaggio Aldo Audisio- era stata realizzata
in Italia dal Museo N.le della Montagna e esposta
nella stessa sede del Museo a Torino, oltre che a
Courmayeur e Antibes.
€ 24,00

In 4° (cm. 31 x 22); pagg. (2), 7, (3); con 1 tavola f.t.
(stampata su entrambi i lati) con la riproduzione del
foglietto; brossura foderata in similpergamena originale con fregi in oro. Su carta uso mano. VG+. **
Ottimo esemplare di questa elegante pubblicazione
(il che non deve far dimenticare che le informazioni
di Leonardo sono davvero interessanti!) realizzata in
occasione del Congresso Geologico Nazionale in
Lecco promosso dalla Società Geologica Italiana, 1016 settembre 1911.
€ 50,00

113) LEPINEY JACQUES et TOM Sur les cretes du Mont Blanc. Récits d’ascension. Chambery, Dardel, 1929

117bb) (Sezione Alpi Marittime) MAZZONI
GIUSEPPE Brindisi letto dal Prof. Giuseppe
Mazzoni nel banchetto di chiusura dell’anno
sociale ad Arma di Taggia. 11 Dicembre
1927. Imperia, A.R.T.I. per CAI Sez. Alpi Marittime, 1927

cordi nelle mie reminiscenze. Trento, Tipografia del “Trentino”, 1919

119) MAZZOTTI GIUSEPPE Nel centenario
della prima ascensione della Cima Grande di
Lavaredo. 21 agosto 1869 - 31 agosto 1969.
Bologna, Tamari, senza data ma 1970

In 16° grande (cm. 19 x 14,5); pagg. VIII, 179; con 24
tavv. fotog. f.t.; ben rilegato in mezza pelle dell’epoca
con titoli oro al dorso. Qualche segno di timbri abrasi, minime tracce d’uso e strappetto ad una pagina,
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 8; brossura origin. con
restaurato e senza perdite, ma esemplare molto buostemma CAI. VG.
€. 18,00
no. VG-. ** Prima edizione. Un classico, fondamentale, emozionante ed anche non comune. “...par des
118) MARAINI FOSCO Paropàmiso. Spediartisans du renouveau de l’alpinisme de l’apres-guerzione romana all’Hindu-Kush ed ascensione
re, fondateurs du GHM. Jaques est sans doute l’alpidel Picco Saraghrar (7350 m.). Bari, Leonardo
niste francais les plus representatif de l’immediate ada Vinci, 1963
près-guerre.” (Perret). Da leggere subito il racconto
In 8° (cm. 24 x 18); pagine XII, 422; con 163 illustraz.
della prima del Trident senza chiodi, nel 1919.		
fotograf. su tavole f.t. e cartine alle sguardie; tela ori€ 30,00
ginale e sovracopertina figurata a due colori. VG. **
Prima edizione. Ottimo esemplare.
€ 45,00
114) LUTTERI ANTONIO Mori nei miei riIn 8° stretto (cm. 20,5 x 11,5); pagg. (8), 66, (6); leggera carton. origin. con illustraz. applicata al piatto e
titoli a due colori. Timbro. VG. ** Ottimo esemplare
della edizione originale. “Non è nè storia, nè cronaca, nè leggenda, nè lavoro letterario. E’ piuttosto una
serie di quadri e di macchiette...”
€ 35,00

In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 12; con alcune illustraz. n.t.;
leggera cartonatura origi. VG+. ** Estratto originale
da “Le Alpi Venete”.
€ 10,00

120) MESSNER - LONER - LANER - PELLEGRINON Adolf Vallazza. Dolomiti acquarellli e pastelli. Belluno, Nuovi Sentieri, 2021

115) MALLET PAUL HENRY Storia degli Svizzeri o Elvezj. Milano, Nicola Bettoni, 1823

Due volumi in 8° (cm. 22 x 14); pagg. XVIII, (2), 571,
(1) - 728; con una grande carta geografica (cm. 56 x
86) della Svizzera, realizzata appositamente per
quest’opera, “fatta dal Sig. H.M. Ingegn. Geografo”,
incisa su rame da Gius.e Pezze e stampata su carta
forte; brossura originale con cornici tipograf. e vignette ai piatti posteriori. Qualche lievi brunitura,
ma insieme ottimo; volumi non rifilati, a pieni margini. VG. ** Prima e unica edizione italiana. Traduzione di Ascanio Porcari.
€ 120,00

In 4° (cm. 28 x 24); pagg. 92; con numerosissime illustraz. in gran parte a colori n.t.; leggera carton. origin. a colori. VG+. ** A cura di Sabina Vallazza e
Ulrich Kostner. Testi di Reinhold Messner, Arnaldo
Loner, Jul Bruno Laner e Bepi Pellegrinon. “Egli ha
lasciato negli ottant’anni di attività -scrive
Reinhold Messner- un segno evidente e importante
per la realtà culturale del Sud Tirolo... le Dolomiti
di Adolf Vallazza sono una cornice di vita...”		
€ 29,00

116) MANFREDINI ACHILLE Gli impianti idroelettrici in Valtellina e le installazioni elettriche del Comune di Milano. Milano, So. Editrice Tecnica Scientifica, 1910

121) (Con invio dell’Autore) MILESI GIUSEPPE Illampù - Illimani. Le ultime Ande di Carlo Nembrini. (Un diario di Giuseppe Milesi
scritto da Eugenio Alborghetti). Bergamo,
Mayer, 1974

In 4° (cm. 34,5 x 24,5); pagg. 34; con 1 tavola a due
colori ripiegata f.t. e numer. illustraz. fotograf. e tecniche n.t.; leggera carton. origin. VG. ** Estratto origin. da “Il Monitore Tecnico”.
€ 30,00

In 8° grande (cm. 26 x 19); pagg. 143; numer. tavv. e illustraz. fotografiche anche a coll. n.t.; carton. origin.
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127) NANGERONI GIUSEPPE Rocce e minerali utili del Lario e della Valtellina. Milano,
APE, 1956

con sovracop. a colori (con minime imperfezioni, ma
molro buona e integra). VG. ** Con invio autografo di
Giuseppe Milesi. Dopo il successo sull’Illampu gli alpinisti bergamaschi riescono a recuperare il corpo
dell’andinista boliviano Sanchez (“Un’impresa umana
mai realizzata finora” scrivono i giornali dell’epoca).
Nei giorni successivi, durante il tentativo di raggiungere la salma del francese Dedien, il capospedizione
Carlo Nembrini precipita e muore.
€ 50,00

In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 31; con numerosissime illustraz. n.t.; brossura origin. figur. VG. ** A cura del
CAI comitato scientifico di Milano. Collana “Conoscere le nostre montagne attraverso le immagini”, IV.
€ 15,00

128) (La scomparsa di Mallory e Irvine) NORTON E.F. The Fight for Everest: 1924. London, Arnold, 1925

122) MORETTO LUCA (a cura di) Architettura moderna in Valle d’Aosta. Aosta, Musumeci, 2003

In 8° (cm. 25 x 17); pagg. XI, 372; con 1 grande carta
a due colori ripieg., 1 carta panoramica doppia, 8 tavole a colori e 24 in nero f.t.; tela originale verde con
titoli in oro al piatto e al dorso. Invio a penna. VG.
** Edizione originale. Ottimo esemplare. Cfr. Yakushi, N64a: “The official account of the 3rd expedition to Mount Everest in 1924. Norton and Odell
write the two attempts on the summit and the final
tragedy, namely the first attempt by Norton and Somerwell to 8534 m., the second by Mallory and Irvine who passed away eternally”. Salked-Boyle (“Climbing M. Everest. The bibliography”, N16): “Mallory
and Irvine were lost making final attempt on summit”. Neate N31: “Norton climbed to a height of c.
28,100 ft. without oxygen”. Perret, 3218: “Mallory et
Irvine disparurent aprés avoir été vus la dérniere fois
à quelque deux cents mètres du sommet. Le dernier
et le moins courant de la ‘trilogie’ sur l’Everest”. Ancora oggi non è stato definitivamente trovata risposta
alla domanda: Mallory e Irvine raggiunsero la vetta
dell’Everest? Dopo la scoperta del corpo di Mallory,
nel 1999, l’indizio più commovente è il fatto che non
avesse più con sé la foto della moglie, che aveva detto
di voler lasciare sulla vetta.
€ 380,00

In 4° (cm. 27,7 x 29); pagg. 251; con numerosissime illustraz. fotograf. a colori, schizzi, disegni e cartine
n.t.; leggera carton. origin. a colori. VG. ** Edito in
occasione della omonima mostra tenutasi presso la
Biblioteca Regionale di Aosta, luglio - ottobre 2003.		
€ 60,00

123) (Biografia) MOSSO ANGELO La fatica.
Milano, Treves, 1936

In 16° grande (cm. 19 x 13); pagg. (8), 358; con 30 illustrazioni n.t.; ottima legatura originale in carton.
bicolore con titoli e fregi oro. VG. ** Settima edizione.
€ 19,00

124) MURRAY JOHN Manuel du voyageur
en Suisse, et dans les Alpes de la Savoie et du
Piedmont. Parigi, Maison, 1849

In 16° (cm. 16 x 11); pagg. (4), II, LXXII, 586; con 1
carta ripieg., 2 panorami ripieg. (M. Bianco dal Brevent e Alpi Bernesi) e 1 tavola all’antiporta incisa su
acciaio (vue du Baden) f.t.; bella tela originale con titoli in oro e impressioni a secco al piatto e al dorso.
VG. ** Esemplare molto bello e ben rilegato di questa rara edizione francese della guida Murray, tradotta da Quétin e con l’aggiunta di numerose nuove notizie “sur les montagnes des Grisons”. Perret non cita
questa edizione, ma la prima (francese) del 1844 ed
altre due successive; Mingardi, per la prima soltanto.
E’ veramente sorprendente quanto -da molti anni a
questa parte- sia difficile che questa versione francese
della guida Murray compaia sul mercato, oltretutto in
un esemplare così bello.
€ 240,00

129) ORLANDO MASSIMO - LAFFI FRANCO K2 la montagna degli italiani. Fiesso d’Artico (VE), Edizioni Yak, 1985

In 8° grande (cm. 26 x 22); pagg. 240; con numerosissime illustraz. fotograf. anche a coll. n.t.; tela origin.
con sovracopertina a colori. VG. ** Prima edizione.
Con la collaborazione di Ardito Desio e Fosco Maraini. Gli autori fecero parte del gruppo d’appoggio
alla spedizione Santon del 1983 allo spigolo Nord del
K2.
€ 24,00

125) NANGERONI GIUSEPPE Le rocce delle
Alpi. Origine e formazione. Milano, APE,
1951

130) PAINI ALBERTO (Accademico del
C.A.I.) Tormenta sull’Alpe. (Novelle e racconti alpini). Bergamo, Orobiche, 1942

In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 47; con numerosissime illustraz. n.t.; brossura origin. figur. VG. ** Prima edizione. A cura del CAI comitato scientifico di Milano.
Collana “Conoscere le nostre montagne attraverso le
immagini”, I.
€ 16,00

In 8° (cm. 20 x 14) ; pagg. 113; leggera carton. origin.
figur. a due colori firmata A. Marani. VG-. ** Contiene: racconto storico della Val Zebrù; leggenda bergamasca; leggenda della maga del Carè Alto; racconto storico del Bondone; Maria di Valsaviore (ai piedi
dell’Adamello durante la 1^ G.Mondiale); il mughetto dell’Altissimo di Nago (racconto storico). € 24,00

126) NANGERONI GIUSEPPE I ghiacciai
delle Alpi. come nascono, vivono, muoiono.
Milano, APE, senza data ma ca. 1954

131) PALMER WILLIAM THOMAS The
complete hill walker rock climber and cave
explorer. London, Pitman, 1934

In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 64; con numerosissime illustraz. n.t.; brossura origin. figur. VG. ** Prima edizione. A cura del CAI comitato scientifico di Milano.
Collana “Conoscere le nostre montagne attraverso le
immagini”, II.
€ 16,00

In 8° (cm. 22 x 14); pagg. X, (2), 219; con 1 tavola
all’antiporta e 29 illustraz. n.t.; ottima tela origin.
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verde con titoli oro al piatto e al dorso. VG+. ** Edizione originale, bell’esemplare. Cfr. Neate, P07: “Palmer wrote numerous topographical books touching
on climbing.” Un manuale interessante, intercalato
da notizie sulle principali aree del “rock climbing” in
UK, illustrato con disegni e molte belle foto di arrampicata di alta difficoltà.
€ 45,00

quanto “introvabile”, del pittore Giuseppe Resi. “La
prima biografia del grande alpinista e scrittore italia€ 35,00
no scomparso nel 1935.”

137) RAVAGNI GIOVANNI Profilo Preistorico del Trentino. (Età della pietra e del bronzo). Trento, Tridentum per il G.U.F. della Venezia Tridentina, (1930)

132) (Falcade) PELLEGRINON BEPI - SANTOMASO LORIS Valféda. Il rifugio Flora
Alpina. Belluno, Nuovi Sentieri, 2020

In 8° (cm. 23 x 16); pagg. 64, (2); leggera carton. origin. Timbro di Gino Tomasi. VG.
€ 19,00

In 8° quadrato (cm. 22,5 x 22,5); pagg. 131; con numerosissime illustraz. n.t., quasi tutte a colori; leggera
carton. a colori. VG+. ** “Una Storia con la ‘S’ maiuscola”.
€ 28,00

138) RAVELLI don LUIGI Per valli e monti
con “la Giovane Montagna”. Novara, Artigiana per “La Giovane Montagna Valsesiana”,
1973

In 8° (cm. 22 x 16); pagg. 245; con numerosi illustraz.
fotograf. e disegni n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. Traccia di invio abraso. VG. ** Don Ravelli, sacerdote alpinista, accademico del CAI fu considerato
l’emulo valsesiano degli Abbés Gorret, Chanoux,
Henri. Seconda edizione a cura de “La Giovane
Montagna Valsesiana” nel cinquantenario di fondazione e decennale della morte del suo fondatore, don
Ravelli. In gran parte ascensioni ed escursioni in
Valsesia, con qualche puntata nel Biellese e in Valle
€ 18,00
d’Aosta.

133) PIVA ABELE Come si conquista la montagna. Iniziazione all’alpinismo militare e civile. Torino, Schioppo, 1932

In 8° (cm. 23 x 16); pagg. (2), 319, (5); con un gran
numero di tavv. fotografiche f.t. e disegni n.t.; bella
leggera carton. origin. con illustraz. a colori applicata. Carta un po’ scurita per sua natura, ma ottimo esemplare. VG. ** Edizione originale e unica. Non comune -diciamo pure raro- e “poderoso”, in particolare
nel corredo di illustrazioni. Il punto di vista militare
(l’Autore era generale degli Alpini) è ben presente,
ma direi che, piuttosto che appesantire, offre una piccola finestra su questo mondo. Un ampio capitolo dedicato allo sci.
€ 60,00

139) REBUFFAT GASTON Chamonix Mont
Blanc 1900. Geneve, Grands Vents, 1981

In 4° (cm. 29,5 x 22); pagg. 142; con numerosis. illustraz. anche a colori n.t.; carton. origin. figur. a colori. con piccola imperfezione restaurata al dorso, ma
ottimo. VG. ** Un bel volume ricco di immagini di
una Chamonix tra grande alpinismo e altrettanto
grande sfarzo e voglia di apparire in piena belle epo€ 19,00
que.

134) POLETTI EMILIO (Arciprete di Menaggio) Il Santuario della Madonna di Tirano.
Breve narrazione storica. Tirano, Bonazzi,
1902

In 16° (cm. 15 x 9); pagg. 47; con 4 tavole f.t.; brossura
origin. con cornici e decori tipografici. VG. € 18,00

140) REY GUIDO Il Monte Cervino. Milano,
Hoepli, 1926

135) da PONTEMALIO ADOLFO (pseudonimo di Sebastiano Adolfo Ferraris) Novelle e
leggende ossolane. Domodossola, Balsari &
Burco, 1927

In 4° (cm. 30,5 x 20,5); pagg. XVIII, 289; con 14 tavole f.t. con illustraz. a due colori applicate, 18 foto su
tavv. f.t., 10 disegni a penna su tavv. f.t. e 13 disegni a
penna n.t.; leggera cartonatura originale con sovracopertina con risvolti. Minimo difetto restaurato al
dorso della sovracopertina, che è un poco scurita al
dorso (sunned), ma esemplare particolarmente buono. Piccoli timbri. VG. ** Esemplare molto buono (la
sovracopertina, bianca e fragile, è quasi sempre scurita e sciupata) della seconda edizione nella sua legatura originale. Illustrazioni di E. Rubino, prefazione di
E. De Amicis, nota geologica di V. Novarese. “Semplicemente” il più famoso libro italiano di montagna.
Perret scrive: “Non solo un’opera fondamentale sul
soggetto, ma anche un capolavoro della letteratura
€ 180,00
alpina”.

In 16° (cm. 18,5 x 12); pagg. 93, (3); graziosa piccola
vignetta al frontespizio; leggera carton. origin. con
decori tipografici; minime imperfezioni al dorso. VG.
** Una piccola e graziosa rarità! Non è facilissimo arrivarci -e la “notizia” sembra essere sfuggita a moltima Adolfo Da Pontemalio è lo pseudonimo di Sebastiano Adolfo Ferraris, l’Autore della “Bibliografia ossolana”. Lo stesso Ferraris, dieci anni dopo la pubblicazione di queste “Novelle e leggende...”,nella bibliografia mantiene celato il suo nome e lo cataloga (al n.
1031) solo sotto il nome di Da Pontemalio. Con questo pseudonimo Ferraris, nato a Pontemaglio, frazione di Crevoladossola nel 1901, firmò numerosi articoli in gioventù ed un testo sul diritto di pesca sul fiume
Toce.
€ 40,00

141) (Monte Rosa -Valsesia) RICCI VINCENZO Costantino Perazzi. Cenni storico biografici. Torino, Casanova, 1899

136) PRADA SANDRO Guido Rey il poeta
del Cervino. Milano, Editoriale Sportiva, 1945

In 8° (cm. 20 x 13); pagg. 117; con 1 ritratto f.t. e 1 tavola fotograf. della Regina Margherita con un gruppo
di alpinisti alla Capanna Gnifetti; brossura origin.
con minima traccia d’umido, ma ottima. VG. ** Di
Grignasco, Costantino Perazzi fu grande amico di

In 8° (cm. 21 x 15,5); pagg. 188; con 8 tavv. f.t.; leggera carton. origin. con bella sovracopertina a colori.
Timbro ex libris e firma. VG. ** Prima edizione,
completa della sovracopertina a colori, tanto bella
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Quintino Sella, con lui fu tra i fondatori del CAI e lo
accompagnò in tutte le sue ascensioni nel gruppo del
Monte Rosa. Fu deputato della Valsesia e più volte
ministro.
€ 35,00

ta, 1822) dice essere assai logoro e in più luoghi illeggibile. E io aggiungo essere steso in caratteri minutissimi... In verità c’è da perdere gli occhi!” € 160,00

148) de SAUSSURE HORACE-BENEDICT
Voyages dans les Alpes, précédés d’un essai
sur l’histoire naturelle des environs de
Genève A Neuchatel, Chez Louis Fauche-Borel, 1796 – 1803

142) ROBISCHUNG F.-A. Un touriste alpin a
travers la foret de Bregenz et la via Mala.
Tours, Mame, 1881

In 8° (cm. 20 x 13); pagg. 216; con numerose tavole
n.t.; ottima carton. origin. rossa con ricchi fregi e titoli in oro e in nero. VG-. ** Prima edizione. “Viaggio dal Vorarlberg ai Grigioni” (Perret 3725). Con
suggestive illustrazioni. Comprende, tra l’altro: ascension de Widderstein, une forteresse contre les avalanches, le Klosterthal, un mot sur les fleures des
Alpes, le Styx des Alpes, la via-Mala, le lac de Walenstadt.
€ 40,00

In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 146; con 30 tavole fotograf.
f.t. e numer. disegni e schizzi n.t. di N. Franchina; ottima carton. d’amatore dell’epoca con tassello con titoli oro al dorso e origin. figur. a colori di Giuseppe
Ciotti (lievemente rifilata) conservata all’interno.
VG. ** Edizione originale e unica. Cfr. Mingardi,
474. “A me basta soltanto l’orgoglio di aver contribuito con la mia modesta opera a diffondere nella giovinezza siciliana il culto per la Montagna e l’amore verso la propria terra. Per il resto, lascio gli altri gracidare al piano e corro verso i monti.”
€ 30,00

Otto volumi in 8° (cm. 20 x 12); pagg. 363, 391, 411,
484, 496, 368, 450, 442; completi delle 2 carte e 21 tavole più volte ripiegate fuori testo; volumi ben rilegati uniformemente in mezza pelle dell’epoca con tasselli con titoli in oro ai dorsi. Perdita di circa. 3 cm. al
dorso del primo volume, che ha anche qualche macchia (schizzi) ai piatti, ma insieme ottimo, con carte
e tavole molto fresche. Tutti i volumi portano una
graziosa etichetta di proprietà a stampa alla prima
sguardia. VG.
I primi quattro volumi sono del 1803 (riedizione), e i
successivi quattro del 1796, prima e unica tiratura. Il
testo e le tavole di questa edizione in 8° sono identici
a quelli della edizione in-quarto (Perret, 3911). Sempre Perret scrive “Una delle principali opere mai
scritte sulla catena della Alpi” (la traduzione dal
francese è nostra…). C’è poco da aggiungere, anche
per non annoiare –per non dire offendere- chi ci legge. L’interno è freschissimo; dopo lunga e per fortuna
infruttuosa ricerca ho trovato che è un poco scurita
la carta dell’ultima tavola (quella del Monte Rosa da
Macugnaga), ma non sarebbe quasi neanche da accennarne.
€ 2000,00

145) SAMIVEL Pupazzi di neve. Torino, CDA,
1996

149) SAPORITI FRANCESCO Dolomiti e altri quadri. Milano, Garzanti, 1940

144) (Sicilia) ROVELLA NAZZARENO Su
pei monti. Edizione del CAI Sezione di Palermo, 1934

In 4° (cm. 30 x 21,5); pagg. 99; con 345 immagini con
didascalie dell’Autore n.t.; carton. origin. figur. a colori. VG. ** Ottimo esemplare. A cura di Pietro Crivellaro. Prima edizione italiana dall’originale francese del 1947 (Bonshommes de neige). “La spiritosa
profezia dei mali dello sci di massa... con la nostalgia
di una neve che non si trova più”.
€ 24,00

In 8° (cm. 21,5 x 14,5); pagg. 173; con tavv. f.t. tratte
da disegni di Carlo Testi che è autore anche della illustrazione di copertina; carton. origin. figur. a colori
(con lievi bruniture). Firma. VG-. ** Cortina, Rifugio Mussolini, Nuvole a Lavaredo, Lago di Carezza,
Passo di Costalunga, sulla neve... Quadri. € 18,00

150) STEPHEN LESLIE The playground of
Europe. Londra, Longmans, 1894

146) SANTI FLAVIO Mont de Rochefort (Catena del Monte Binaco) Prima ascensione della Punta Sud m. 3096. Torino, Candeletti,
1900

In 16° grande (cm. 19,5 x 14); pagg. XIV, 339; con 3
tavv. f.t.e vignetta al f.spizio; tela origin. verde con
vignetta e titoli in oro al piatto e al dorso. Qualche
fioritura. VG. ** Rara seconda edizione, rivista e ampliata, pubblicata ben 23 anni dopo la prima.
“Stephen è una delle più famose personalità dell’alpinismo e il suo libro è tra i migliori della letteratura di
arrampicata”. (Neate). Perret ricorda che l’A., padre
di Virginia Woolf, primo salitore del Disgrazia, pioniere dell’alpinismo invernale, diede il nome di colle
des Hirondelles all’attacco della cresta Est delle G.
Jorasses. Qui, primo salitore, vi scoprì una ventina di
rondini, morte di freddo dopo essere state portate lassù dal vento.
€ 130,00

In 8° (cm. 23,5 x 15,5); pagg. 123; con illustraz. n.t.;
brossura origin. Macchie a quasi tutte le pagine, ma
integro e più che accettabile. G. ** Invio autografo
dell’Autore (solo “l’a”). Estratto originale.
€ 9,00

147) STAMPA ANTONIO MARIA Ristretto
ovvero piccola cronaca degli Annali Gravedonesi di Antonio Maria Stampa. Como, Ostinelli, 1903

In 8° (cm. 26 x 19); pagg. 113; con 2 grandi alberi genealogici ripieg. f.t. (restauri al verso delle pieghe, ma
ottimi); ben rilegato in m. pelle dell’epoca con titoli
oro al dorso. Qualche pagina lievemente stropicciata,
ma ottimo. VG. ** Prima edizione a cura di Santo
Monti. Lo stesso Monti scrive: “Questa trascrizione
ha poi il merito di essere condotta sullo stesso originale, che lo storico Rebuschini già a’ suoi tempi (no-

151) (Per ragazzi) STIFTER A. Cristallo di rocca. Bologna, Zanichelli, 1965

In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 93; con 12 tavole fotograf.
f.t.; bella carton. origin. a due colori. Traccia di timbro abraso. VG-. ** Bella edizione commentata; co-
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157) de TILLIER JEAN-BAPTISTE Historique
de la Vallée d’Aoste. Des Seigneuries. Aosta,
Louis Mensio, 1882

pertina e grafica di albe Steiner. L’avventura di due
bambini sperduti la notte di Natale su un ghiacciaio.
Il testo originale tedesco è del 1845. Una notevole
particolarità è che Stifter -grazie all’amicizia Friedrich Simony, uno studioso che aveva esplorato il
ghiacciaio di Karleisfeld nel Dachstein- “ricostruisce
nei minimi particolari il ghiacciaio, come se lo avesse
dinanzi agli occhi”.
€ 15,00

In 8° (cm. 23 x 14); pagg. (2), 239; brossura originale
con cornice tipograf.; dorso ben rifatto. VG-. ** Invio manoscritto dello stampatore: “Cadeau de M.r
Louis Mensio”. Prima edizione del secondo volume
dell’Historique de la Vallée d’Aoste. L’opera venne
pubblicata in cinque volumi dal 1870 al 1887. “L’oeuvre de J.B. De Tillier est imposante et répresente
dans son ensemble, un monument impérissable élevé
à l’honneur de sa patrie...”
€ 75,00

152) (Un’ascensione al Monte Rosa) STOPPANI P. Come d’autunno… Milano, Cogliati,
1903

In 8° (cm. 21,5 x 15,5); pagg. 294; con tavv. fotograf.
f.t. e illustraz. fotograf. n.t.; mezza tela dell’epoca con
brossura originale figurata a due colori applicata al
piatto. Minuscolo tarlo alle ultime pagg., senza perdite. VG- -. ** Prima edizione. Manca a Durio, Mingardi ed a “The Queens of the Alps”. Il primo saggio,
dopo la commemorazione di Umberto I, è dedicato a
“Un’ascensione al Monte Rosa” (da pag. 25 a pag. 66).
Contiene anche “Sull’Etna”, con la scalata del cratere (pagg. 95 - 142) ed altri scritti (visita allo Spielberg,
il mistero di Oberammergau, Galileo e la moderna
questione biblica...).
€ 40,00

158) (Alpini) TINIVELLA UMBERTO Alpi e
alpinismo. Ascensioni: M. Bianco, Orobie,
Bernina, Carniche. Consigli pratici per il giovane alpinista. Infortuni in montagna e primi
rimedi. Milano, Provvidenza, 1942

In 8° (cm. 24 x 17); pagine 157; con 23 illustraz. su 8
tavole fotog. f.t.; leggera cartonatura originale figurata. VG-. ** Con una rievocazione della vita dell’Autore, Ten. colonnello dell’8° Alpini caduto sul fronte
greco-albanese, medaglia d’oro V.M.
€ 30,00

159) TONELLA REGIS FRANCA (a cura di)
Donne di montagna donne in montagna. Borgosesia, Società Valsesiana di Cultura, 2004

153) STRAFFORELLO GUSTAVO Sul Monte Bianco. Roma, Perino, 1884

In 16° (cm. 16 x 11); pagg. 104; con 1 ritratto n.t.;
brossura originale figurata. Piccola etichetta. VG. **
Volume n. 12 della “Biblioteca di Viaggi” di Perino.
Cfr. Mingardi, 513, Perret, 4154 che scrive: “Récit
d’ascension du Mont-Blanc, racontée sur le mode humoristique. Rare”.
€ 45,00

In 8° (cm. 24 x 16,5); pagine 463, (1); con 16 tavole a
colori f.t. e numer. illustraz. n.t.; leggera carton. origin. VG ** Numero monografico di “De Valle Sicida.
Periodico annuale della Società Valsesiana di Cultura - Anno XV n. 1/2004”. In gran parte dedicato alla
donna valsesiana. Dal “matriarcato della fatica” a ritualità, paganesimo e superstizioni dal medioevo al
‘600, dal dramma dei “figli esposti” ai ritratti di donne valsesiane nei dipinti del ‘700 e ‘800, le sante nella
devozione femminile, le maestre di montagna...		
€ 18,00

154) (Stampato a Poschiavo) (SULZER GIOVANNI GIORGIO) Saggio d’educazione ed istruzione de’ fanciulli. Poschiavo, per Giuseppe Ambrosioni, 1780

In 16° (cm. 17 x 11); pagg. VV, (1), 295; m.pelle ottocentesca con titoli e fregi oro al dorso. Piccola firma
antica. Qualche lieve alone, ma ottimo esemplare.
VG. ** Opera dell’educatore G.G.Sulzer (Winterthur
1720 - Berlno 1779) tradotta dal tipografo trentino
Baldassarre Domenico Zini e pubblicata anonima. In
questo catalogo proponiamo altre due opere stampate
a Poschiavo. Vedere i nn. 72 e 246.
€. 250,00

160) (Guide Pol) TOURSIER G. - JOUBLOT
CL. Guide pratique Chamonix, Mont Blanc,
Vallées de l’Arve, du Trient... Lyon, Toursier
(Guides Pol), senza data ma 1910

155) TANESINI ARTURO Le difficoltà alpinistiche. Milano, l’Eroica, 1946

In 16° (cm. 15,5 x 9,5); pagg. 104, 57; con 1 panorama
della catena del M. Bianco vista dal Brevent più volte
ripieg. f.t., 2 piante, 16 carte e 27 illustraz. fotograf.
anche a doppia pagina n.t.; leggera carton. origin.
VG. ** Prima edizione, del 1908, nella versione del
1910: la seconda parte, di pagg. 57, con notizie utili
che variavano di anno in anno, veniva cambiata ad
ogni stagione, mentre la guida vera e propria veniva
utlizzata più volte. Sorprendentemente piuttosto rara.
Collection des Guides Pol.
€ 45,00

156) TARALLO PIETRO Gianni Calcagno.
Genova, Tormena, 1994

161) TRINKER GIUSEPPE Misurazioni delle
altezze nella Provincia di Belluno e nel territorio confinante con la medesima. Collezione
ipsometrica destinata per maggior conoscenza
delle Alpi Venete. Belluno, Guernieri, 1873

In 24° (cm. 12,3 x 9); pagg. 289; con alcuni grafici
n.t.; tela origin. a stampa. Carta scurita per sua natura VG-. ** Raro manuale, importante per la parte
che contiene le proposte e spiegazioni della valutazione delle difficoltà.
€ 24,00

In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 190; con numerose illustraz. fotograf. anche a coll. n.t.; mezza tela originale
figurata e con titoli oro al dorso. VG+. ** La prima
biografia dell’alpinista genovese (“uno dei migliori alpinisti italiani”) che perse la vita il 13 maggio 1992
sul Mc Kinley.
€ 15,00

In 8° (cm. 20,5 x 14); pagg. 86; con numerose tabelle
n.t.; leggera carton. origin. con decori tipog. Invio in
parte abraso e tracce di timbri ed etichette; aloni d’umido, ma esemplare solido, completo e discreto. G.
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164) (Edizione numerata) WOLFF CARLO FELICE I monti pallidi. Leggende delle Dolomiti.
Bologna, Cappelli, 1953

** Edizione ripubblicata da Angelo Guernieri, con
moltissime aggiunte, fornitegli in parte dall’Autore.
Cfr. Mingardi, 533 (per ediz. 1868).
€ 50,00

In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 299; con tavole f.t.; carton.
origin. figurata a più colori. VG. ** Volume n. 2 della
“Collana d’Oro le Alpi”. Esemplare n. 400 della edizione di lusso di 1000 esemplari numerati, rilegati alla bodoniana e con firma autografa della traduttrice
Clara Ciraolo.
€ 40,00

162) VALLINO DOMENICO Dans la Vallée
d’Aoste. Album d’un alpiniste. Juillet 1880.
Borgosesia, Corradini, 1973

Album in 4° (cm. 21 x 29); pagg. 47 di testo con numer. incisioni + 50 tavole f.t., molte delle quali a colori; leggera carton. origin. figur. e con cartina itineraria in quarta di copertina. VG. ** Edizione anasta165) ZURCHER & MARGOLLE’ Les ascentica dell’originale edita a Biella da Amosso nel 1880.
sions célèbres aux plus hautes montagnes du
E’ il terzo dei tre celebri “cahier” creati da Vallino.		
globe. Parigi, Hachette, 1891
€ 60,00
In 16° grande (cm. 19 x 12,5).; pagg. (4), 309; con 32
illustrazioni n.t., in gran parte su tavv.; brossura ben
163) (Con firma dell’Autore) WALKER HUrifatta con originale al piatto. Bruniture. Grande firBERT J. Mountain days in the Highlands and
ma dell’epoca all’occhietto. VG- -. ** Quinta edizioAlps. Londra, Arnold, 1937
ne, rivista da A. Le Pileur. “Tra le prime opere destiIn 8° (cm. 23 x 16); pagg. 320; con 64 tavv. fotog. f.t.
nate al grande pubblico che tratta di ascensioni alpie 2 cartine n.t.; tela origin. con titoli in oro al dorso.
nistiche” (Perret). Le cronache di cinque acensioni al
Invio a penna VG- -. ** Etichetta con firma autograMonte Bianco (Balmat e Paccard, de Saussure, Brafa dell’Autore applicata alla prima sguardia. Prima evais Martins e Le Pileur -che cura questa edizione
dizione. Cfr. Neate (“Climbing reminiscences”), ACL
dell’opera-, Vallot, Janssen e Durier),all’A. Verte
Cat. e Mingardi; manca a Perret. Le prime 110 pagi(Whymper), Dru (Dent e Walker alla punta orientane trattano delle Highlands (“Mountain, moor and
le; Charlet alla occidentale); Dente del Gigante (A.
loch”), circa 60 pagg. di architettura alpina e di una
Sella). E ancora: la Meje, M. Ventoux, Jungfrau...
“passeggiata in Svizzera” e infine ben 150 sono dediCervino, Monviso. Infine ascensioni all’Elbruz, all’Acate con entusiasmo alle alpi Orientali: “Tyrol, the
rarat, in Asia, Africa (Kilimanjaro) e sulle Ande.		
best of all”! Ottime tavole fotog. riprodotte in tinta
in photogravure.
€ 50,00
€ 40,00
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VIAGGI E COLONIE
166) AA.VV. Amministrazione fiduciaria
all’Italia in Africa. Atti del Secondo Convegno di Studi Coloniali (Firenze 12 15 maggio
1947). Firenze, Università degli Studi di Firenze - Centro di Studi Coloniali, 1948

171) (Carta geografica) Normandie (Ouest),
Bretagna (Nord). Carte Taride - Routière N°
5. Paride, Taride, 1922

Grande carta a colori di cm. 81 x 92 in scala
1:250.000 montata su tela a riquadri all’origine e con
titoli e quadro d’insieme applicati alle facciate esterne. VG. ** Ottima. Comprende le Isole di Jersey e
Guernesey, la costa da Painpol alla baia di St. Michel, la penisola con Cherbourg e ancora la costa fino alla rada di Caen. A sud Quintin, Dinan,
€ 21,00
Domfront, ecc.

In 8° (cm. 25 x 17,5); pagg. 415; brani evidenziati a
margine con penna blu; carta un po’ scurita. VG- -. **
I capitoli sono dedicati a: Il problema politico-giuridico; il problema sociale; il problema economico-agrario; gli studi coloniali in Italia; ordini del giorno e mozione conclusiva: “... ritiene che si deve rispettare il
principio della continuità amministrativa soggettiva,
il quale esige che la potenza che ha avviato l’opera civilizzatrice, la continui quale amministratrice fiduciaria fino a portare all’autonomia o all’indipendenza le
popolazioni.. l’Italia ha tutti i titoli morali e giuridici...
in Eritrea, in Somalia ed in Libia...”
€ 24,00

172) (Carta geografica) Africa Orientale. Eritrea - Etiopia (Abissinia) - Somalia. Milano,
Moneta, 1935

Carta geografica a colori di cm. 70 x 100 in scala
1:3.000.000 firmata alla base “Patitucci” ripiegata
nella sua busta originale (con qualche difetto) e accompagnata da un fascicolo di pagg. 8 con alcuni testi e l’indice delle località. Mancano invece le “50
bandierine” annunciate sulla busta, probabilmente
un foglio con segnali da puntare sulla carta. VG-.		
€ 19,00

167) (Manifesto scolastico) Antartide continente del giorno. Brescia, La Scuola, 1956

Manifesto di cm. 56 x 46 a pieni colori, ripiegato
all’origine, con carta dell’Antartide con bandiere delle nazioni e due scene delle spedizioni di Amundsen
(che innalza la bandiera) e Scott (esploratori che tra173) (Carta geografica) Africa Orientale. Eriscinano slitte nella bufera). VG. ** Allegato al n. 17
del 16 marzo 1956 di “Scuola Italiana Moderna”.		 trea Abissinia Somalia e paesi limitrofi. Carta
G e o g r a f i c a i n s c a l a 1:4. 50 0 . 0 0 0
€ 18,00

Milano,Successori Besozzi per Paravia, 1935

168) (In spagnolo)(“Las Guias Azules) BERTARELLI L.V. Argentina Paraguay Uruguay. Milano, Touring Club Italiano, 1932

Carta geografica a colori in scala 1:4.500.000 di cm.
66 x 46 con bandierine sui territori, centri principali
evidenziati e piccolo “cartiglio” per Omaggio dello
Stabilim. Chimico Farmaceutico G. Alberani Bologna, ripiegata all’origine in copertina in leggera carton. Qualche fioritura e traccia d’umido alla base della copertina, ma molto buona. Al verso pubblicità dei
€ 18,00
prodotti Alberani. VG-.

In 16° (cm. 16 x 11); pagg. 582 + 32; con 13 carte geograf. e 1 piante di città in gran parte a colori e ripieg.
f.t., 6 piante di edifici, 20 stemmi e 3 bandiere; tela origin. blu con titoli oro. Lievi fioriture. VG. ** Edizione in lingua spagnola della “Guida dell’America Latina del T.C.I.”. “Edicion especial para <ITALIA>
(Flotte riunite Cosulich, Lloyd Sabaudo, Navigazione
Generale), Genova”.
€ 60,00

174) (Carta geografica) Penisola Balcanica e
Mar Egeo alla scala 1:1.500.000 con cartine
speciali dei Dardanelli alla scala 1:450.000 e
del Bosforo scala 1:150.000 Roma, I.G. De Agostini (Filiale), 1912

169) AA.VV. Atlas of the Commonwealth of
Australia. London, G,.W. Bacon & Co. Cartographers, per The Office of the High Commissioner of The Commonwealth of Australia,
senza data ma ca. 1922

Carta geografica a colori di cm. 83 x 63 in scala
1:1.500.000 ripiegata all’origine nella sua copertina originale con decori. Riparazione con nastro “invisibile” alla copertina. Carta perfetta. VG-. ** Le carte
speciali sono sulle facciate interne della copertina.
Bulgaria - Serbia - Monte-Negro - Grecia - Turchia
(Albania - Macedonia - Asia Minore).
€ 19,00

In 8° (cm. 24,5 x 19); pagg. (4); 48; con 20 carte geografiche a colori realizzate del “Bacon’s Geographical
Establishment”, 16 illustraz. fotograf. n.t., seguite da
testi e 11 pagine di dettagliati indici su tre colonne;
ottima tela originale rossa con titoli in oro impressi.
Ordinato invio a penna datato 1922. VG. € 40,00

175) (Carta geografica) (Bugliesi) Schizzo dimostrativo della Tripolitiania Nord-Occidentale compilato dal disegnatore tecnico Bugliesi colla scorta di carte dimostrative, schizzi, itinerari ed informazioni fornite dall’Ufficio
politico militare. Foglio Zuara, Tripoli, Nalut.
Senza luogo nè data, ma 1912

170) AA.VV. Barcelona Barcelona, Sanpons Zerkowitz, senza data ma ca. anni ‘20

Album in 8° (cm. 25 x 17) composto da 1 panorama
fotografico su 4 facciate della città vista dall’alto (cm.
92 x 17) e 28 tavole con immagini fotografiche ben
riprodotte; bella leggera carton. origin. a più colori
con grafica firmata “FerRowita”. VG.
€ 27,00

Carta geografica monocromatica in scala 1:200.000
di cm. 94 x 120; stampata in grigio scuro; ripiegata.
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Qualche brunitura, ma ottima. VG-. ** Carta molto
rara, in realtà è propriamente uno schizzo, con tutta
la nomenclatura scritta a mano, probabilmente riprodotta in eliografia o con altri mezzi che permettevano
basse tirature. La biblioteca della Società Geografica
Italiana ne possiede una copia e la data 1912; la data
contenuta nella scheda della collezione dell’Ufficio
Coloniale del Corpo di Stato Maggiore è invece
1911, con un punto interrogativo a fianco. Comprende la costa da El Bibara a Zuara, Zuaia e Tripoli. A
sud il Gebel Nefusa, da Nalut a C. Garian. € 50,00

chelli, De Pinedo, Puija, Cagni.

€ 40,00

180) AA.VV. Congo-Nil. Guide du CongoBelge et du Ruanda-Urundi. 1950. Bruxelles,
Van Assche per So. des Chemins de Fer Vicinaux du Congo (Vicicongo) e Touring C. du
Congo Belge (T.C.C.B.), 1950

In 16° (cm. 17 x 11,5); pagg. 852; con 2 carte, 3 piante
di città ripieg. f.t. e numer. illustraz. n.t.; bella leggera
carton. origin. a colori. VG. ** Ottimo esemplare.
Settima edizione.
€ 35,00

176) AA.VV. California Magazine. (Anno I
dal n. 1 May 1952 al n. 5 September 1952)
San Diego (CA), Paul W. Pollock, 1952

181) (Ferrovie) AA.VV. Ferrocaril de Arica a
La Paz. La via mas corta del Pacifico a Bolivia. Arica (Chile), F.C.A.L.P. Ferrocaril de Arica a La Paz, 1930

In 4° (cm. 29,5 x 22); pagg. (160); con numerosissime
illustraz. a colori e in nero n.t.; leggera carton. origin.
con illustraz. a colori applicata. VG. ** Collezione originale dei primi cinque numeri di questa rivista illustrata, con le belle copertine a colori conservate.
Ben impaginata, con il caratteristico colore anni ‘50
delle illustrazioni, tutte molto ben riprodotte e la carta di qualità, ma non la “solita” patinata: una rivista
davvero affascinante.
€ 27,00

In 8° (cm. 25 x 13); pagg. 16 + (4) di pubblic.; con illustraz. e cartine n.t.; brossura origin. figurata. VG.
** Allegato un grande volantino ripiegato con gli orari e i percorsi delle Ferrocarilles del Sur del Perù,
Navegacion del Lago Titicaca e Ferrocaril du Guaqui
a La Paz.
€ 20,00

182) (Fotografia) AA.VV. Nordafrica. Marocco - Algeria - Tunisia - Libia. Milano, “Silvana”, 1957

177) AA.VV. I Cerchi del Mondo. Arte tradizionale degli indiani delle Pianure. Milano, Electa, 1983

In 4° (cm. 28 x 22); pagg. 16, (4) + 4 tavole fotografiche a colori e 97 in nero; carton. origin. figur. a colori. VG+. ** Ottimo esemplare di questa accurata edizione. Fotografie di Edwig Vimmer, Emil Brunner e
collaboratori. Introduzione e cenni storici di Rolf Italiaander. Volume fotografico sul modello svizzero di
Clairefontaine che a Losanna intorno al 1950, “inventò” un formato di volumi puliti, semplici ed eleganti dedicati in gran parte a paesi e città del mondo,
presto adottato da altri editori svizzeri, francesi ed
anche italiani. La parte fotografica di questo volume
è stampata in Svizzera; i testi e la legatura vennero e€ 25,00
seguiti in Italia.

In 8° (cm. 24 x 22); pagg. 118; con numerosissime illustraz. n.t.; leggera carton. origin. a colori. VG-. **
Catalogo della mostra tenutasi a Genova con la collaborazione del Denver Art Museum.
€ 16,00

178) AA.VV. La Coree d’aujourd’hui. 5/1980.
Pyongyang RPDC, Editions en Langues Etrangères, 1980

In 8° (cm. 25 x 18); pagg. 92, con 8 tavole fotograf. a
colori, 8 in b&n f.t. e illustraz. n.t.; brossura origin. a
colori. VG. N. 5/1980 (207) di questa rivista propagandistica. Con articoli dedicati a “Le grand homme
sans egal” (Kim Il Sung, grand leader) e interviste
improntate alla certezza che “le diseguaglianze tra le
popolazioni sono in via di eliminazione” e ad appelli
alla “emulazione socialista per raggiungere l’obiettivo
dei 9,5 milioni di tonnellate di cereali”. Ma anche sereni sguardi a “La Coree, pays aux sites pittoresques”.
In lingua francese.
€ 10,00

183) AA.VV. Il Medioevo Arabo e Islamico
dell’Africa del Nord. Il Magreb. (Corpus Arabicorum) Milano, Jaca Book, 1991

In 4° (cm. 31 x 24); pagg. con numerose illustraz. a
colori e in nero n.t.; carton. origin. con sovracop. a
colori e astuccio rigido. VG. ** Volume della serie
“Corpus Arabicorum”. Testi di F. Gabrieli, G. Chiaiuzzi, L. Golvin, P. Guichard, C. Sarnelli Cerqua.
Contiene: il sostrato autonomo del Maghreb; islamizzazione e arabizzazione dell’Africa del Nord; gli stati
musulmani del Maghreb; le forme di espressione artistica; bibliografia.
€ 24,00

179) (Edizione in grande formato) AA.VV.
Commissione d’Indagini per la Spedizione Polare dell’Aeronave “Italia”. Relazione. Roma,
Rivista Marittima, 1930

In 4° (cm. 32,5 x 22,5); pagg. 138; con 11 carte delle
esplorazioni per la ricerca e i soccorsi ai naufraghi e
alcuni schizzi n.t.; leggera carton. origin. con piccoli
difetti riparati alla base del dorso, ma molto buono.
VG-. ** Edizione originale in grande formato stampata su carta forte. Contiene: Cause che determinarono la perdita dell’aeronave (In appendice la perizia
tecnica del generale Crocco); La condotta dei superstiti dopo la catastrofe; Le opere di soccorso; Giudizio
della Commissione: “ll Generale Nobile... venne meno ai suoi doveri e al suo decoro di Generale e di Comandante”. Firmato: Cavalli, Denti di Pirajno, Vac-

184) (Catalogo) AA.VV. Pubblicazioni dell’Istituto Geografico Militare. Firenze. 1939. Firenze, I.G.M., 1939

In 8° grande (cm. 27 x 19); pagg. 40; con 1 grande
carta geograf. d’Italia (cm. 70 x 60) con il quadro d’unione delle levate di campagna per la costruzione
della Carta del Regno al 100.000, 7 carte ripiegate
con i quadri d’unione divisi per quadranti (1:50.000)
e tavolette (1:25.000) f.t. e altri quadri d’unione n.t.;
bella leggera carton. origin. figur. a colori. VG.		
€ 25,00
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185) ALBINO OLIVER The Sudan. A southern viewpoint. London, Oxford University
Press for the Institute of Race Relations, 1970

Ufficio Propaganda Regio Esercito. Dedicata ai “Camerati del Corpo di Occupazione della Grecia”.		
€ 80,00

In 8° (cm. 20 x 13,5); pagg. 132; leggera cartonatura origin. fig. VG. ** Rara prima edizione. “... a summary,
from the Southern viewpoint, of the geographical
background of the history of southern Sudan since
1820... The Author is now in political exile.” € 30,00

191) (“Guide Rosse” T.C.I.)(Edizione speciale)
BERTARELLI L.V. Grecia. Milano, Consociazione Turistica Italiana, 1941

In 16° (cm. 16 x 11); pagg. 308; con 4 carte geograf., 5
piante di città e 1 pianta dell’Acropoli di Atene; tela
origin. rossa con titoli oro, con minime scoloriture e
macchioline; fioriture, ma molto buona. VG-. ** Prima edizione. Edizione speciale per Sottosegretariato
di Stato per gli Affari Albanesi del Min. Affari Esteri.
€ 45,00

186) APPELIUS MARIO La crisi di Budda.
Due anni fra i cinesi. Milano, Mondadori,
1941

In 8° (cm. 22 x 14); pagg. 345; 71 illustraz. fotograf.
f.t.; leggera cartonatura origin. con bella sovracopertina illustr. a coll. (con minimi difetti al margine super., ma ottimo esemplare). VG. ** Seconda edizione.
€ 19,00

192) BROFFERIO ANGELO Antica e nuova
Grecia. Scene elleniche. Torino, Fontana,
1844

Due voll. in 4° (cm. 28 x 19); pagg. XII, 139, 425 488; con 38 tavv. incise su rame e protette da veline,
10 tavole di ritratti f.t. e circa 500 incisioni n.t.; mezza tela dell’epoca con titoli oro al dorso. Qualche lieve brunitura, ma ottimo isieme. VG. ** Preceduto da
“cenni ed illustrazioni Sull’Antica Grecia di Amedeo
Peyron”. Prima edizione. Opera riccamente illustrata,
dedicata alla lotta per l’indipendenza condotta in
Grecia dal 1921 al 1929, che l’Autore desidera far conoscere con lo scopo di instillare e favorire l’idea del
Risorgimento italiano. L’imponente apparato iconografico, con i suoi costi e complessità, creò non pochi
problemi e ostacolò la diffusione dell’opera, che oggi
è rara. Al frontespizio sono annunciate 40 tavole “finissime su acciaio”, ma in realtà, come da puntuale
riscontro degli indici, sono 38, che si aggiungono a 10
ritratti, anch’essi f.t. ed a quasi 500 incisioni n.t.		
€ 290,00

187) BARGAGLI-PETRUCCI ONORINA Nel
Fezzan (Aprile-maggio 1932). Firenze, Giannini & Giovannelli, 1934

In 8° (cm. 25,5 x 18); pagg. 156, (2); con 48 tavv. fotograf. e 1 cartina itinerario a due coll. f.t.; leggera cartonatura origin. con sovracopertina figurata. VG. **
Prima edizione. Ben illustrato. Da Tripoli fino al Fezzan attraversando il Gebel e l’oasi di Sebha. Durante
il viaggio la Contessa Bargagli-Petrucci fu nominata
madrina del 17° Battaglione Eritreo. Da Sebha a
Murzuck, escursione nell’uadi Agial, il comando di
Sebha ci impone un alt! e sfuma la visita a Zuila, traversata a mehari dello Zellaf, attraverso lo Sciati e le
sue opulente oasi...
€ 40,00

188) BELTRANI VITO L’Impero nostro e gli
imperi degli altri. Roma, Ediz. Tupini, 1939

In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 294; leggera cartonatura origin. VG. ** Seconda edizione. Contiene: considerazioni generali sul significato della espressione “colonia”; l’Impero della Lupa. Parte prima: origini dell’imperialismo moderno. - Parte seconda: i due grandi
imperi moderni (l’impero dell’oro; l’impero senza Coloni). - Terza parte: il nostro Impero.
€ 21,00

193) BUSSOLI NINO Esplorazioni polari
(1773-1938). Milano, Bompiani, 1942

In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 291; con 40 tavole fotograf.
f.t., cartine e disegni n.t.; leggera cartonatura origin.
con sovracopertina figurata (con minima traccia di
adesivo). Ottimo esemplare particolarmente fresco
rispetto alla generalità di copie con carta scurita e
fragile. VG. ** L’editore presentava il volume scrivendo “Non esiste oggi in nessuna letteratura opera
così aggiornata”. E il volume è divenuto un classico,
divulgativo, molto godibile e leggibile, ma storicamente documentato.
€ 21,00

189) (“Guide Rosse” T.C.I.) BERTARELLI L.V.
Dalmazia. Milano, Consociazione Turistica Italiana, 1942

In 16° (cm. 16 x 11); pagg. 278; con 16 carte geograf. e
8 piante di città in gran parte a colori e ripieg.; 7
piante di edifici e 18 stemmi; tela origin. rossa con titoli oro impressi (con insigificanti perdite di oro, ma
ottima). Completa della “introvabile” sovracopertina
in carta tipo avana. VG. ** Ristampa della prima edizione del 1934 preceduta da note di aggiornamento
gennaio 1942.
€ 90,00

194) CAVICCHIONI A.C. Vocabolario italiano-swahili. Bologna, Zanichelli per il Ministero delle Colonie, 1923

In 8° (cm. 19,5 x 14); pagg. 216; leggera cartonatura
origin. VG-. ** Con nitido invio autografo dell’Autore. “Ho fatto precedere il Vocacolario con un compendio della grammatica... oltre che dell’esperienza
personale sull’uso dei vocaboli mi sono valso degli
importanti lavori che esistono in francese, inglese e
tedesco. Ma debbo una riconoscenza più stretta e più
viva a Mons. Filippo Perlo Vicario Apostolico del
Kenya e capo della Missione della Consolata e a Padre Giuseppe Perrachon...”. Un lavoro “sul campo”.		
€ 21,00

190) (“Guide Rosse” T.C.I.)(Edizione speciale)
BERTARELLI L.V. Grecia. Milano, Consociazione Turistica Italiana, 1941

In 16° (cm. 16 x 11); pagg. 308; con 4 carte geograf., 5
piante di città e 1 pianta dell’Acropoli di Atene; tela
origin. rossa con titoli oro. Lieve traccia di piega in
copertina, m aottimo esemplare. VG-. ** Prima edizione. Edizione speciale per Stato Maggiore Esercito.
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195) (Kenya, tribù dei Rendille) CHERCHI SISTO I pastori del Kaisut. Castelnuovo
D.Bosco, UNIFAM - ISBS, 1977

forma narrativa, la relazione fatta per invito ministeriale del viaggio eseguito nel 1893 all’attuale isola di
Watling, la San Salvador di Colombo, sarà un affettuoso omaggio, il mio “farewell”, alla memoria del
‘Corsaro’...”
€ 75,00

In 4° (cm. 28 x 21,5); pagg. 94; con numerose illustraz. fotograf. a coll. anche a piena pagg. n.t.; cartonatura origin. a coll. VG. ** Nord est del Kenya, tribù dei Rendille. “Un popolo ritenuto primitivo, afflitto da periodiche carenze idriche e alimentari... Il sottosviluppo dell’economia e della cultura tecnica non
adombra la grande funzionalità del suo sistema sociale. Nella situazione ambientale dei Rendille inoltre è
indubbiamente più importante avere elaborato una
buona tecnica di caricamento dei dromedari che non
i principi di Keplero”. Libro nato dalla affettuosa convivenza con i Rendille e dalla elaborazione di una
imponente documentazione etnografica.
€ 18,00

200) DE MARTINO GIACOMO La Somalia
nostra. Conferenza. Bergamo, Ist. It. d’Arti
Grafiche, 1913

In 8° (cm. 26,5 x 19); pagg. 114; con 3 carte (2 delle
quali a colori), 1 piano (progetto del porto di Brava, a
colori e ripiegato) f.t. e 108 illustraz. n.t.; cartonatura
origin. con mancanza alla base del dorso, ma molto
buona. Estesa firma di proprietà in pennarello. VG- -.
** Di sorprendente rarità. Ricchissimo di illustrazioni e ben stampato, questo volume di De Martino,
all’epoca Governatore della Somalia Italiana, offre una delle migliori visioni generali del paese, anche se
ovviamente da un punto di vista molto coloniale e
privilegiato, il che comunque è di per sè interessante.
L’opera è tratta da una conferenza, tenuta in numerose città, che era accompagnata da 400 metri di pellicola e da proiezioni fisse, dalle quali furono ricavate
le illustrazioni del libro.
€ 38,00

196) CHKLOVSKI VICTOR Le voyage de
Marco Polo. Parigi, Payot (Bibl. Géographique), 1948

In 8° (cm. 22,5 x 14); pagg. 246; con 1 carta e 12 ill.
n.t.; bella leggera carton. origin. figur. Intonso. VG.
** Contiene: L’Armènie - La Perse - Au pays des Turquoises - Le vieux de la montagne et ses assassins - Le
haut plateau du Pamir - Le pays du jade et les pays du
sables - La Grande Muraille - Le Khan Koubilai et sa
cour - La citè de Cambaluc - La vie en Chine - Ceylan et les Indes.
€ 24,00

201) DENZA P. FRANCESCO Intorno alla
aurora polare del 31 gennaio 1881. Torino,
Loescher, 1881

In 8° (cm. 23,5 x 15,5); pagg. 8; leggera cartonatura
origin. Timbro e piccola ertichetta di proprietà. VG-.
** Estratto origin.
€ 10,00

197) CIPOLLA ARNALDO Vecchia terra d’Iberia. Viaggio in Spagna e Portogallo. Torino,
Paravia, 1928

202) (DUMAS ALEXANDRE e JANIN JULES) Viaggio in Francia e nella Svizzera Occidentale. Bologna, Tipog. di S.Tommaso d’Acquino, 1838

In 8° (cm. 19,5 x 13); pagg. 272; bella leggera cartonatura origin. a colori di Brugo. VG. ** Ottimo esemplare. Contiene: fra Madrid e Barcellona, nel regno
della morte (l’Escoriale), la corrida vista a occhio nudo, “Quien non ha visto Sevilla non ha visto maravilla”, Granada e l’Alhambra (senza letteratura), Lisbona, nei boschi di Cintra, i veri Portoghesi, Coimbra la città dello studente mistico, alla villa di Alberto ad Oporto, Salamanca l’Università e la disputa di
Colombo, Burgos e Toledo, Lourdes, nei Pirenei centrali (il paese di Lavedan).
€ 21,00

In 24° (cm. 14,5 x 9,5); pagg. 252; bross. muta. antica.
Esemplare a pieni margini, non rifilato. VG-. ** Lo
stampatore spiega: “Traducemmo quanto di meglio
scrissero Dumas e Janin. Dov’essi mancavano vi aggiungemmo del nostro”. Da Chalons a Lione. Le strade di ferro (Nota: le ferrovie per S.Etienne). Le miniere di carbon fossile. Viaggio a Ginevra. Losanna.
Le saline di Bex. Il beefsteak d’orso (Nota: Martigny).
€ 34,00

198) COMBERIATI DANIELE “Affrica”. Il
mito coloniale africano attraverso i libri di
viaggio di esploratori e missionari dall’Unità
alla sconfitta di Adua (1861-1869). Firenze,
Cesati, 2013

203) (Copertina di Duilio Cambellotti) FANTOLI A. (a cura di) La Libia negli scritti degli
antichi. Brani geografici e naturalistici. Roma,
Sindacato It. Arti Grafiche, 1933

In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 148; con 1 illustraz. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a coll. VG. ** Analisi
degli scritti di viaggio di esploratori e missionari
dall’Unità d’Italia alla sconfitta di Adua.
€ 16,00

In 8° (cm. 26 x 18); pagg. 176; con numerose tavole
fotograf. f.t.; bella leggera cartonatura origin. figurata
a due colori di Duilio Cambellotti (bruniture al margine, ma ottima). VG-. ** Volume della “Collezione
di Opere e di Monografie a cura del Ministero delle
Colonie”, N° 15.
€ 27,00

199) D’ALBERTIS ENRICO ALBERTO Crociera del Corsaro a San Salvador, la prima terra scoperta da Cristoforo Colombo. Milano,
Treves, 1898

204) FESTA ENRICO Nel Darien e nell’Ecuador. Diario di viaggio di un naturalista.
Torino, Unione Tip. Editrice Torinese, 1909

In 8° (cm. 24,5 x 16); pagg. VIII, 136, (4); con 3 carte
(carta del viaggio, carta dell’isola di Watling, carta di
Paolo Toscanelli) e due tabelle ripieg. con rilevazioni
barometriche ecc. f.t. e numer. illustraz. anche su tavole n.t.; brossura muta antica. Fioriture. Traccia di
timbro. VG-. ** Prima edizione. “Ristampare, sotto

In 8° (cm. 25 x 17,5); pagg. XVI, 397; con 2 carte a
coll. ripiegate e numerose tavole fotograf. f.t.; bella
leggera cartonatura origin. a colori con dorso ben rifatto. VG-. ** Esemplare molto buono. Edizione ori-
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ginale. “Dall’Ecuador, valicando le Ande, scendendo
poi nelle regioni amazzoniche... nelle regioni del Rio
Maranòn, allettato dalla straordinaria ricchezza della
fauna che popola le sterminate foreste di quelle regioni.”
€ 60,00

ria, Nairobi, cacce, Mombasa, Zanzibar, baia di
Dijbuti, Eritrea. Secondo viaggio: in battello da Lisbona fin oltre il Capo risalendo fino a Beira; Rhodesia, miniere, numerose cacce e battute di caccia, Victoria Falls, piroghe, pericoloso salvataggio, i Wabemba, ancora cacce, Lago Tanganika, nelle montagne,
alla corte del re Mzinga, giganti e nani delle montagne. Terzo viaggio: nel paese dei Masai, un paradiso
di caccia, bracconieri, nel paese della sete, nomadi
ingegnosi, una rissa sanguinosa, caccia ai leoni, finalmente al Giuba, il Giuba italiano, lo Uebi Scebeli,
€ 180,00
Breva, Merka.

205) FONVIELLE de W. Les affamées du Pole
Nord. Récits de l’expedition du major Greely
d’apres les journaux americains. Parigi, Hachette, 1885

In 16° (cm. 18,5 x 11); pagg. XX, 376; pagg. XX, 376;
con 1 carta a colori ripieg. f.t. e 19 incisioni su tavv.
n.t.; ottima m.tela coeva con titoli oro al dorso. Manca l’occhietto. Fioriture più intense alle prime e ultime pagine. VG-. ** Prima edizione, assolutamente
non comune.
€ 37,00

210) GIUDICI DAVIDE Col “Krassin” alla
Tenda Rossa. Milano, Moneta, 1929

In 8° (cm. 20 x 13,5); pagg. 241; con numerosissime
illustraz. fotograf. su tavole f.t.; tela origin. blu con titoli su etichette origin. color arancio (minuscola perdita all’etichetta al piatto, ma ottimo). VG-. ** Edi€ 30,00
zione originale.

206) FREY PETER - BONN GISELA Il Gange
fiume dell’anima. Cinisello Balsamo (MI), Ediz. Paoline, 1990

In 4° (cm. 30,5 x 22,5); pagg. 231; con numerosissime
illustraz. fotograf. a coll. anche a piena pagina n.t.;
cartonatura origin. con sovracopertina a coll. e astuccio. VG+.
€ 18,00

211) GIUDICI PAOLO La guerra italo-etiopica. Cronistoria degli avvenimenti dal 1852 al
1897. Firenze, G. Nerbini, 1935

In 4° (cm. 30,5 x 21); pagg. 44; con due tavole a colori
f.t.; bella brossura originale illustrata a colori. Testo
su due colonne. VG-. ** Estratto dalla “Storia d’Italia” di Paolo Giudici. Bello e non comune. € 18,00

207) FRANCK HARRY A. The lure of Alaska. Garden City (N.Y.), Blue Ribbon Books,
1943

In 8° (cm. 20,5 x 14,5); pagg. 306; con 80 illustraz. fotograf. su tavole f.t.; sguardie figurate; carton. origin.
figur. con perdita ad un anGolo del piatto che tocca
il dorso, ma buono e solido. G+. ** Accompanied by
Harry A. Franck, Jr. Contiene: escape to Fairbanks,
out across the creeks, visiting Denali, Matanuska,
Seward, Skagway, sternwheeling down the Yukon,
the Richardson highway, on across Alaska, our
farhest north, Alaska’s reindeer, the alaskan capital,
even Alaska indulges in politics, Alaska’s chief industry (salmon).
€ 27,00

212) GRAZIOSI PAOLO Rock art in the
Lybian Sahara. Firenze, Vallecchi, 1962

In folio (cm. 41 x 30,5); pagg. 34, (2) + 1 carta a colori e 82 tavole a colori con illustrazioni applicate e in
nero; altre illustraz. a colori e tavole in nero tra le pagine iniziali di testo; tela origin. con illustrazione e
titoli serigrafati in rosso e in nero. VG. ** Ottimo esemplare. “... photographic reproductions published
in this volume were taken mostly during the 1962
Graziosi Mission, carried out under the patronage of
the Fed. Government of Lybia”. Paolo Graziosi “fu tra
i massimi studiosi ed esperti mondiali di arte preisto208) FROBENIUS LEO Storia delle civiltà arica europea ed africana” ma la mia personale ossesfricane. Torino, Einaudi, 1958
sione per la montagna mi costringe ad aggiungere
In 8° (cm. 21,5 x 15); pagg. 575; con 68 fotograf. f.t. e
che fu uno dei cinque scienziati che parteciparono al181 disegni e cartine n.t.; cartonatura origin. illustr.
la spedizione che nel 1954 raggiunse la vetta del K2.
con sovracop. trasparente originale. Ottimo esemplaEdizione inglese, contemporanea a quella italiana.		
re. VG. ** Edizioni scientifiche Einaudi. Volume del€ 50,00
la “Biblioteca di studi etnologici e religiosi”, 13.		
€ 24,00

213) (Con invio dell’Autore) GUALINO RICCARDO Pioniere d’Africa. Milano, F.lli Treves, 1938

209) S.A.R. LA PRINCIPESSA ELENA DI
FRANCIA DUCHESSA D’AOSTA Viaggi in
Africa. Milano, F.lli Treves, 1913

In 8° (cm. 22,5 x 15); pagg. 184,(2); con 1 carta geografica e 46 illustrazioni su tavole f.t.; leggera carton.
origin. e sovracop. figur. Qualche traccia d’uso, ma
molto buono. VG- -. ** Con invio autografo dell’Autore. Con il bel pieghevole originale di presentazione
del volume della Treves e numerosi ritagli di giornale:
necrologi ed anche la vicenda del figlio dell’A. coinvolto in un sparatoria in Spagna e arrestato dalla polizia franchista con l’accusa di avere distribuito materiale propagandista comunista. Prima edizione. “Le
vicende e le audacie di uno di quei magnifici Italiani
- (nota: l’ingegnere Carlo Sesti)- costruttori di ferro€ 35,00
vie nel cuore dell’Africa”.

In 8° grande (cm. 25,5 x 20,5); pagg. (12), 372; con
123 tavv. con 487 illustrazioni fotografiche, ritratto
all’antiporta, carta a colori ripieg. dell’itinerario dei
tre viaggi e riproduzione di un manoscritto di 6 pagg.;
tela origin. con titoli in oro al piatto e al dorso e illustraz. fotograf. al piatto; qualche minima imperfezione alle cerniere (restaurata). Bruniture della carta.
Timbro ex libris. Tagliati 5 cm. superiori dell’occhietto. Esemplare buono, solido e completo. VG- -. **
Tre lunghi viaggi. il primo dal Cairo a Kartum e Entebbe (quattordici giorni lungo il Nilo), tempesta sul
Lago Alberto, defezione dei portatori... il Lago Vitto-
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214) (Con invio dell’Autore) GUALINO RICCARDO Frammenti di vita. Milano, Mondadori, 1931

rosissime illustraz. fotograf. anche a colori n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** “A Centennial
Exhibition at the Metropolitan Museum of Art” 30
settembre 1970 - 3 gennaio 1971.
€ 30,00

In 8° (cm. 20,5 x 13,5); pagg. 242; con tavole fotograf.
f.t.; tela origin. con sovracopertina figurata; lieve
traccia d’umido al piatto anter., ma ottimo. VG-. **
Edizione originale. Con invio autografo dell’Autore,
da Portofino, dove si era trasferito dopo il confino a
Lipari e l’esilio in Francia. Gualino, biellese, fu tra gli
imprenditori italiani più autorevoli e conosciuti nel
mondo negli anni ‘20 e ‘30 del ‘900
€ 21,00

219) KEISER HELEN Petra dei Nabatei. Torino, Soc. Editrice Internazionale, 1977

In 8° (cm. 23 x 16); pagg. 239, con numerosissime tavole fotografiche anche a colori f.t. ed alcune illustrazioni n.t.; tela originale con sovracopertina figurata a
colori. VG-. ** “Petra, in mezzo al deserto giordano,
fu la città imprendibile dei figli di Nabayot... L’Autore
ha seguito le tracce di questo antico impero, ha vissuto con i beduini e imparato a vivere la loro vita...”		
€ 14,00

215) (Con invio dell’Autore)(Cirsi del ‘29)
GUALINO RICCARDO Uragani. Bologna,
Sandron, 1933

In 16° (cm. 19 x 13); pagg. 227; bella leggera cartonatura origin. illustr. a due coll. VG. ** Edizione originale. Con invio autografo dell’Autore. Romanzo.
L’Autore, industriale e finanziere biellese che agiva ai
massimi livelli in tutto il mondo, scrive un romanzo
sullo sfondo della crisi del ‘29. Contiene: (Prima parte) Capodanno 1929, la prima bufera, Wall Street,
Capodanno 1930, lo spettro, la disfatta, la vittima (Seconda parte) la diagnosi, il sogno russo, il distacco, il ritorno. In appendice le quotazioni di N.Y. nel
1929 e ‘32, dove, per esempio, la General Motors passò da 91 a 7: ma ad altri andò peggio!
€ 21,00

220) GHIGLIONE ANTONIO Simone Keaton. Novella americana in versi dai fatti della
guerra contro l’Inghilterra 1812 al 1815 per
Antonio Ghiglione autore dell’Alessandro
Medici. Genova, Tip. Moretti, 1856

In 16° (cm. 15 x 10); pagg. 16; brossura muta originale. VG. ** Prima edizione.
€ 10,00

221) (Due opere interessanti e rare, in prima edizione, rilegate in un volume) HERVE’ A. - DE
LANOYE F. Voyage dans les glaces du Pole Artique a la recherche du passage nord-ouest.

216) GUALINO RICCARDO Solitudine. Pescia, Darsena, 1945

--- Unito a: AUGER E. Voyage en Californie (1852
- 1853) Paris, Librairie Hachette, 1854
Due volumi in 16° (cm. 18 x 11) rilegati in un tomo;
pagg. (4), 310; con 1 carta più volte ripiegata f.t. delle
regioni artiche dell’America con le più recenti scoperte; ottima mezza pelle dell’epoca con titoli e fregi
in oro al dorso. Timbro e qualche fioritura, ma ottimo. VG. ** “Extraits des relations de Sir John Ross,
Edward Parry, John Franklin, Becchey, Bac, Mac
Clure” e altri navigatori celebri. Prima edizione. Sorprendentemente raro. == L’opera di Auger “Voyage
en Californie (1852 - 1853)”, anch’essa edita da Hachette nello stesso anno, consta di (4), 238 pagine ed
è in prima edizione. Entrambe le opere fanno parte
della “Bibliothèque des Chemins de fer”.
€ 75,00

217) HORNADAY WILLIAM T. Camp-Fires
on desert and lava. New York, Scribner’s sons,
1908 (ma ristampa anastatica New York, Arno
Press, 1967)

222) (Manuale Hoepli) LANZONI P. Geografia
economica commerciale universale. Milano,
Hoepli, 1923

In 8° (cm. 20 x 14); pagg. 214; leggera cartonatura origin. con sovracopertina a due colori, con piccole
imperfezioni restaurate. VG-. ** Autografato dall’Autore. “Riccardo Gualino, confinato a Lipari, rievoca
in queste pagine scritte al confino e delle quali fu vietata dal governo fascista la pubblicazione i duri e crudeli mesi del suo esilio”. Gualino, l’imprenditore italiano più autorevole al mondo negli anni ‘20 e ‘30,
che ospitò più volte Churchill ed altri grandi personaggi, non era stato apertamente antifascista, ma il
regime entrò in collisione con lui: finì al confino a Lipari, poi esule in Francia. In seguito fu grande finanziatore della Resistenza.
€ 24,00

In 16° (cm. 15 x 10,5); pagg. XII, 590; cartonatura origin. Qualche brunitura, ma ottimo. VG-. ** Manuale Hoepli. Settima edizione rifatta da G. Assereto.
€ 18,00

In 8° (cm. 23 x 15,5); pagg. (6), XIX, 366; con 2 carte
geografiche e 72 tavole fotografiche f.t.; mezza tela origin. con sovracopertina. illustr. VG. ** Bella edizione. “Exploring the unknown Pinacate region of
north-western Mexico in 1908... a region known previously only to a few of Papago Indians... a book of
rare equity”. L’Autore definì questa regione (che si
trova a sud-ovest del confine con la California) “the
most wonderful desert region of all America”. All’inizio del ‘900 l’Autore era uno dei maggiori naturalisti
d’America.
€ 34,00

223) LHOTE HENRI Alla scoperta del Tassili. Milano, Il Saggiatore, 1959

In 8° (cm. 20,5 x 15,5); pagg. 272; con 67 fotografie, 4
carte geografiche e 3 tavv. a colori n.t.; tela origin. e
sovracop. a colori. VG. ** Prima edizione italiana.
“Uno dei più noti esploratori moderni, Henri Lhote
ha consacrato se stesso, fin dal 1929, alla esplorazione
scientifica del Sahara”.
€ 19,00

218) KENNEDY EASBY E. - SCOTT J. Before
Cortés. Sculpture of middle America. New
York, The Metropolitan Museum of Art, 1970

224) (Fotografia) LOLLOBRIGIDA GINA The
Philippines. Mauren (Liechtenstein), SARIMA, 1976

In 8° grande (cm. 27,5 x 21,5); pagg. 322; con nume-
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In 4° (cm. 31 x 24,5); pagg. (14), 209; con numerosissime illustraz. fotograf. anche a coll. e a piena pagina
n.t.; tela origin. con sovracopertina. a coll. VG-. **
Testi (in inglese) di Carmen Guerrero Nakpil. Edizione originale e unica. Non esiste un’edizione in lingua italiana. E’ il secondo libro fotografico di Gina
Lollobrigida, dopo “Italia mia” del 1972. “In her images we find the same joy in life, imagination and ispiration of the women she played so succesfully on the
screen”.
€ 75,00

nesi); il regno delle donne (Miss Elkins); l’insediamento del nuovo Presidente; gli Stati Uniti e l’Europa
€ 23,00
(il pericolo americano).

229) MARAINI FOSCO L’àgape celeste. I riti
di consacrazione del sovrano giapponese. Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro di Vanni
Scheiwiller, 1995

In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 140; con 8 tavole a colori e
numerose illustraz. fotograf., schizzi e piantine n.t.;
leggera cartonatura origin. a colori. VG. ** Collana
“Biblioiteca Orientale”, a cura di Gian Carlo Calza.
Prima edizione.
€ 16,00

225) LOMBROSO-FERRERO GINA Nell’America Meridionale (Brasile - Uruguay - Argentina). Milano, F.lli Treves, 1908

In 16° (cm. 19 x 13); pagg. VII, 360; leggera cartona230) (Con invio dell’Autore) MARAINI FOtura originale; lieve alone al margine delle sole prime
SCO Il nuvolario. Principi di nubignosia. Rosei pagine, ma ottimo esemplare. VG-. ** Edizione oma, SEMAR, 1995
riginale. Questo libro, che è ben più di una serie di riIn 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. XX, 50; con alcune illucordi di viaggio, è frutto dei sei mesi che l’Autrice
straz. f.t.; leggera cartonatura origin. illustr. VG. **
trascorse in America latina insieme al marito -chiaCon invio autografo dell’Autore. Prima edizione.
mato ad una serie di conferenze a Buenos Aires- ed al
Collana “Visioni”, 7. “... è doveroso riconoscerlo, oggi
figlio di soli 4 anni. Gina, figlia ed a lungo collaborail mondo non è più percorso da gente in cerca di nutrice del criminologo Cesare Lombroso, cercò -con
vole”.
€ 35,00
slancio ed affetto- di conoscere la vita degli italiani
in quei paesi e visitò anche carceri e manicomi.		
231) MARAINI FOSCO Incontro con l’Asia.
€ 30,00

Bari, De Donato, 1973

226) LONGO STEFANO Il diario di un combattente in Libia. Rivista Militare, 1987

In 8° (cm. 21,5 x 15,5); pagg. 132; con numerose illustraz. anche a colori disegnate dall’Autore n.t. e carte
geografiche alle sguardie; cartonatura origin. a coll.
Firma. VG. ** Riproduzione integrale del manoscritto illustrato del Tenente del 2° Regg.to Bersaglieri
Stefano Longo; le vicende coprono il periodo dal 12
settembre al 25 novembre 1912.
€ 15,00

In 8° (cm. 22 x 18); pagg. 569; con numerosissime tavole fotograf. f.t. anche a colori e illustraz. n.t.; tela originale e sovracop. figur. a colori. VG. ** Prima edizione di questa vasta raccolta di cinque delle opere
maggiori di Maraini e di altri scritti: Segreto Tibet;
Ore giapponesi; L’isola delle pescatrici; Gasherbum
IV; Paropamiso e tra gli altri scritti, “Esotico inverso”,
cioè come l’Europa appare agli occhi degli orientali.		
€ 34,00

227) MANGIN ARTHUR Voyages et découvertes outre-mer au XIX° siècle. Tours, Mame
et fils, 1876

232) MARCO POLO Il Milione. Secondo il
testo della Crusca reintegrato con gli altri codici italiani. Bari, Laterza, 1912

In 8° (cm. 22 x 14); pagg. (6), 317; leggera cartonatura
origin. VG. ** Ottimo esemplare. A cura di Dante
Olivieri. Collana “Scrittori d’Italia”
€ 27,00

In 4° (cm. 29,5 x 20); pagg. 400; con numerose tavole
di Durand-Brager n.t.; bella legatura originale in tela
rossa con titoli e fregi impressi in oro e in nero al
piatto e al dorso; tagli dorati. Invio a penna. VG-. **
Troisième èdition. Tratta di diciassette viaggi: da
quello di Baudin in Australia (1800 - 1803) a quello
Mac-Clinton alla ricerca di Franklin (1857 - 1859).
Tra gli altri segnaliamo de Freycenet nell’Oceania,
due viaggi di Dumont d’Urville nell’Oceano Australe, Giovanni Mastai -divenuto Papa Pio IX- nell’America del Sud, i due viaggi di Ross al Polo Nord (e
quello di Back alla sua ricerca), Parry, spedizioni di
Parry, Franklin, Kane...
€ 75,00

233) (I Millenni) MARCO POLO Il libro di
Marco Polo detto Milione. Nella versione trecentesca dell’”ottimo”. Torino, Einaudi, 1962

In 8° (cm. 22 x 14); pagg. XXXI, 271; con 25 tavole a
colori f.t.; tela origin. con vignetta, decori e titoli a
colori e in oro (con qualche brunitura) sovracopertina origin. trasparente e astuccio rigido a colori. VG-.
**”I Millenni”, settima edizione. A cura di Dante Olivieri. Prefazione di Sergio Solmi. Completo della
“scheda bibliografica Einaudi, n. 30”
€ 25,00

228) MANTEGAZZA VICO Agli Stati Uniti.
Il pericolo americano. Milano, F.lli Treves, 1910

234) MATOS MOCTEZUMA EDUARDO
Teotihuacan la metropoli degli dei. Milano,
Jaka Book, 1990

In 8° (cm. 20 x 13,5); pagg. 347; con 33 incisioni su
tavole f.t. f.t.; leggera cartonatura origin. con dorso
ben rifatto. Invio a penna. VG-. ** Prima edizione.
Contiene: prime impressioni (trasporto di emiganti,
l’ossessione del dollaro, gli americani a tavola); la capitale federale; nel sud dell’America del Nord; il gran
negro (l’odio di razza); lo stato impero (la nostra emigrazione); tre giorni in un ranch; il Canale di Panama; preparandosi alla guerra (Americani e Giappo-

In 4° (cm. 30,5 x 23,5); pagg. 239; con numerosissime
illustraz. fotograf. e disegni anche a coll. e a piena
pagg. n.t.; carton. origin. con sovracopertina a coll.
VG. ** Revisione e consulenza per l’edizione italiana
di Laura Maurencich Minelli. Volume della collana
“Corpus Precolombiano”, sezione “La civiltà della
Mesoamerica”. Teotihuacan significa in lingua
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240) MURPHY SEAMUS A darkness visible.
Afghanistan. London, Saqi Books, 2008

nahuatl “luogo dove si fanno gli dei”. “Fu il primo
grande centro abitato del Messico centrale, con una
popolazione superiore ai 100.000 abitanti e i problemi tipici di una città complessa, sviluppatasi nel corso di molti secoli.” Dopo la sua caduta, intorno al 750
d.C., divenne un mito.
€ 30,00

235) MATTON RAYMOND Rhodes. Atene,
Institut Français d’Athènes, 1954

In 8° (cm. 22 x 17,5); pagg. 150; con 116 illustraz. fotogr. commentate in francese e in inglese su tavv. f.t.;
leggera carton. origin. con sovracop. VG.** Bel volume: “Villes et paysages de Grèce. Collection de l’Institut Français d’Athènes n. 62”
€ 21,00

236) MATTON RAYMOND La Crète antique. Atene, Institut Français d’Athènes, 1955

In 8° (cm. 22 x 17,5); pagg. 120; con 5 carte ripieg. e
107 illustraz. fotogr. commentate in francese e in inglese su tavv. f.t.; leggera carton. origin. con sovracop. VG.** Bel volume: “Villes et paysages de Grèce.
Collection de l’Institut Français d’Athènes n. 87”.		
€ 21,00

237) MERCANTI ANDREA Manuale del
trapper. Milano, Longanesi, 1976

In 8° (cm. 25 x 17); pagg. 390; con 824 disegni
dell’Autore n.t.; carton. origin. illustr. a coll. Carta
un po’ scurita ai margini, ma ottimo. VG-. ** Prima
edizione. Un libro che ha fatto sognare una generazione di ragazzi: oggi è un oggetto di culto. “Questo
libro vi insegna quello che i trapper imparavano in
una vita... per vivere nei boschi e sulle montagne, per
cavarsela sempre, per saper fare tutto con niente.” E
se non basta, forse pochi lo hanno notato, non si
tratta della versione italiana di un’opera americana,
o, per dire, canadese: l’Autore è italiano.
€ 50,00

In 8° quadrato (cm. 25,5 x 23); pagg. 213 non numerate; con numerosissime illustraz. fotograf. in nero
anche a doppia pagina n.t.; cartonatura origin. figurata. VG. ** Edizione originale. With essays by
Nancy Hatch Dupree and Anthony Loyd. “Ci sono
in Afghanistan -traduco dal testo inglese originaleviste di incomparabile bellezza, dove la imponente
grandeur e la netta potenza delle montagne intimidisce l’animo. Nelle valli i villaggi, i campi e le orchidee brillano come gioielli intorno alle sorgenti ed a
fianco delle rive dei fiumi, come bugie in una nazione
assediata dalle minacce.” L’Autore, dal 1994 al 2006,
in Afghanistan fotografò i Talebani, i tumulti, la caduta di Kabul, ma anche la vita quotidiana nei suoi
aspetti più sereni e più drammatici.
€ 35,00

241) (Prima edizione - Prima tiratura) NOBILE
UMBERTO l’”Italia” al Polo Nord. Milano,
Mondadori, 1930

In 8° grande (cm. 25,5 x 17,5); pagg. XV, 473; con 2
carte a colori ripiegate, 172 illustraz. fotograf. e 2 grafici su tavole f.t. ; leggera cartonatura origin. con sovracopertina a colori di Gamba. VG. ** Prima edizione, prima tiratura (dal 1° al 4° migliaio). Cfr. “Bibliografia di Umberto Nobile”, 23. Ottimo esemplare
completo della schedina bibliografica. “... in questa
vasta opera, dovuta a chi volle, preparò ed attuò la
spedizione, ogni aspetto e ogni momento dell’impresa
è narrato con compiutezza di particolari, con calore
di passione, con vivacità di stile, con abbondanza di
€ 75,00
notizie...”

242) NOBILE UMBERTO Gli italiani al Polo
Nord. Milano, Mondadori, 1959

In 8° (cm. 20,5 x 13,5); pagg. 292, (8); con tavole fotografiche f.t. e 1 cartina n.t.; leggera cartonatura originale e sovracopertina a colori con tracce di adesivo
al margine superiore. Timbri ed etichetta di biblioteca (con timbro “Annullato”). G+. ** Edizione originale, non comune. “Gli italiani non possono, non
debbono ignorare le imprese del Norge e dell’Italia,
che a distanza di un terzo di secolo non sono state
ancora superate”. E’ il tredicesimo libro di Nobile.
Vedere “Bibliografia di Umberto Nobile”, pagina 26.		
€ 19,00

238) (“Nord”) MONELLI PAOLO Viaggio alle
isole Freddazzurre da Oslo a Hammerfest, Capo Nord e Spitzbergen. Milano, Alpes, 1926

In 8° (cm. 19,5 x 13,5); pagg. 233; con 19 tavv. fotograf. f.t.; bella leggera carton. origin. illustr. a coll. di
Veneziani. Timbri privati, ma ottimo esemplare. VG. ** Paolo Monelli non è uno scrittore noioso e “non
le manda a dire”. Un viaggio al nord che è quasi una
battaglia personale contro i luoghi comuni e le “cartoline”. Un invito al viaggio cominciando “con l’evitare gli hotels tutti precisi con le solite potages e i soliti portieri padreterni.... Tu fiuti già la dozzinale minestra che ti scodelleranno...”
€ 21,00

243) ORIANI ALFREDO L’ora d’Africa. Bologna, Cappelli, 1935

In 16° (cm. 19 x 12,5); pagg. 169; leggera cartonatura
origin. illustr. con piccole imperfezioni al dorso, ma
molto buona. Qualche traccia di lapis rosso.VG- -. **
Prima edizione. “Il forte scrittore romagnolo tratta
argomenti d’indole coloniale, che si riferiscono non
solo all’Italia, ma anche alla politica imperiale di altri
popoli... il volume si chiude con il capitolo sulla ‘illu€ 16,00
sione pacifista’”.

239) de MONFREID HENRY Verso le terre ostili dell’Abissinia. Milano, Ed. Genio, 1935

In 8° (cm. 22,5 x 15,5); pagg. 224; con 16 tavv. fotograf. f.t.; esemplare nella miglior legatura in tela origin. azzurra con titoli, figure e fregi in argento. VG.
** Ottimo esemplare. Quarta edizione. L’Autore,
“perfetto conoscitore delle cose tipiche, animato da
manifeste simpatie per il popolo abissino e per le sue
istituzioni” rischiò di venire espulso dal Paese dopo
una intervista al Negus: forse fu “troppo veritiero”.
Ma, al di là del “giallo” dell’espulsione, questo è uno
dei migliori libri di uno dei maggiori conoscitori di
quella parte di Africa all’epoca.
€ 24,00

244) PFEIFFER IDA A visit to Iceland and the
Scandinavian North. Londra, Ingram Cooke,
1852

In 16°( cm. 19 x 12,5) pagg. 354; con 8 deliziose tavole a colori f.t.; bella tela originale arabescata in rilie-
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ripiegate e illustraz. fotograf. f.t.; leggera cartonatura
origin. con la quasi sempre assente sovracopertina illustr. a coll. Lieve alone d’umido al margine superiore, ma buon esemplare. VG- -. ** Collana “Viaggi e
scoperte di navigatori ed esploratori italiani” n. 17.		
€ 19,00

vo e con titoli e fregi in oro al piatto e al dorso. Qualche brunitura, ma ottimo e solido. VG-. ** Seconda
edizione inglese. La Pfeiffer (Vienna 1797 - 1858), fu
definita la “prima viaggiatrice a tempo pieno” ed è
quasi certamente la prima ed unica donna a comparire nei numerosi saggi, trattati e antologie pubblicati
tra fine ‘800 e inizio ‘900 dedicati ai “Viaggiatori del
XIX” secolo. Nella prefaz. la Pfeiffer spiega come, pur
avendo mezzi limitati, abbia realizzato il sogno di
viaggiare e perché lei, una donna “surely single and
harmless enough” abbia scelto per meta anche “regions which every one would rather avoid than seek”.
Il racconto è diretto ed efficace: lo stupore e l’entusiasmo per gli scenari naturali sono autentici quanto
l’interesse che la Pfeiffer dimostra per gli abitanti
dell’isola, le loro abitudini e la loro storia. € 110,00

In 16° (cm. 19 x 13); pagg. 90; con numerosissime illustraz. fotograf. anche a coll. e a doppia pagina su tavole f.t. e alcuni disegni n.t.; tela origin. con sovracopertina illustr. a coll. Traccia di timbro. VG. ** Terza
edizione. “La commossa rievocazione di un lungo
soggiorno nelle isole della Polinesia dove è stato girato l’omonimo film”.
€ 18,00

245) PIGHINI GIACOMO Il Venezuela paese
dell’avvenire. Firenze, Ediz. Le Lingue Estere, 1950

249) RAIMONDI PIERO Juan Berrone. Globe-trotter. Genova, Ed. Liguria, 1977

248) (Polinesia) QUILICI FOLCO Ultimo paradiso. Bari, Leonardo da Vinci, 1962

In 8° (cm. 22 x 15); pagg. 147; con 1 cartina doppia
f.t. e alcune illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a coll. VG+. ** Ottimo esemplare.
“... lo stato di un Paese che l’attuale era del petrolio
va rapidamente trasformando e che offre agli italiani
grandi possibilità...”
€ 18,00

In 4° (cm. 32,5 x 24); pagg. 142; con numerosissime
illustrazioni anche a colori n.t.; similpelle con titoli
serigrafati in bianco e sovracopertina a colori. VG.
** Bella edizione dedicata allo “Artista, poeta e avventuriero” Juan Berrone -così lo definì Henry De
Monfreid- ai suoi viaggi e soggiorni ed alle sue opere,
che quasi sempre raffiguravavano o erano ispirate ai
luoghi dove l’artista le creò: Pampa, Patagonia, Lago
Titicaca, Cile, Alassio, Rio delle Amazzoni, Israele,
Spagna e Canarie, Congo e isole di Capo Verde,
Corsica, Turchia, New York, Sahara, Somalia...		
€ 25,00

246) (Stampato a Poschiavo) (PILATI CARLO
ANTONIO) Lettere scelte del signor ******
viaggiatore filosofo tradotte dal tedesco. Poschiavo, (Giuseppe Ambrosioni), 1781

In 16° (cm. 17 x 12); pagg. (2), 303, (1); lavori di tarlo
-da piccoli a minuscoli- alla parte interna delle prime
44 pagine, non toccano mai il testo; circoscritto lieve
alone al margine di 30 pagg.; bella m. pelle dell’epoca
con tassello rosso, ricchi fregi e titolo in oro al dorso.
Piccola scritta di possesso del 1857. VG-. ** L’opera
venne pubblicata anonima (per l’Autore cfr. Melzi) e
senza indicazione dello stampatore (cfr. Bornatico
“L’arte tipografica nelle Tre Leghe...”). Prima edizione
italiana. La traduzione è del barone Tommaso Francesco Maria de Bassus, che l’anno successivo propose
al Pilati, illuminista trentino, di entrare a far parte
della loggia massonica degli “Illuminati di Baviera”,
alla quale aderivano anche gli stampatori Ambrosioni. Il Pilati però fu vittima di un’aggressione a Trento,
perse la vista e non gli fu possibile compiere il viaggio nei Grigioni, dove il de Bassus desiderava presentargli “quest’ordine amico dell’umanità e della virtù”.
Il viaggio, qui ridotto eliminando le cosiddette “lettere grigionesi”, riguarda Germania, Svizzera, Italia e
Parigi. Le osservazioni sui costumi, la storia e l’ordinamento (Postdam con le sue “miserabili osterie”, i
“Neapolitani andate a vedergli entro delle loro case”,
Parigi, con “la miglior polizia e la peggior marmaglia
d’Europa”...) sono alla base di argomentazioni che esprimono il credo politico ed economico dell’Autore,
che vedeva nella Chiesa e nell’aristicrazia un ostacolo alla crescita sociale ed economica. In questo catalogo proponiamo altre due opere stampate a Poschiavo. Vedere i nn. 72 e 154.
€ 290,00

250) RONCALLI MARCO - MANDEL MAX
Il Tigri e l’Eufrate i fiumi del paradiso. Cinisello Balsamo (MI), Ediz. San Paolo, 1993

In 4° (cm. 30,5 x 22,5); pagg. 318; con numerosissime
illustraz. fotograf. a coll. n.t.; cartonatura origin. con
sovracopertina a coll. e astuccio semirigido. VG+. **
“Frutto di viaggi e di ricerche questo libro presenta
un viaggio lungo il Tigri e l’Eufrate... seguirne il loro
corso significa passare attraverso millenni di storia...”
Bel volume.
€ 21,00

251) ROSSI ADOLFO Un’escursione nel
Montenegro. Milano, Aliprandi, senza data ma
circa 1896

In 8° (cm. 20 x 14); pagg. 138, (8); con numerose illustraz. fotograf. n.t.; mezza tela dell’epoca. VG. ** Edizione originale e unica. Raro. Contiene: in viaggio
per Cettinje, un po’ di storia, in giro per Cettinje, una partita di caccia a Rieka, Podgoritza Spuz e Dioclea.
€ 35,00

252) SANSONE VITO Al di qua dell’Afghanistan. L’Asia centrale sovietica. Torino, Soc.
Editrice Internazionale, 1980

In 8° (cm. 23 x 16); pagg. 342; con numerosissime illustraz. fotograf. e carte anche a coll. n.t.; tela origin.
con sovracopertina figurata a coll. VG. ** Kazachistan, Kirghisia, Tagikistan, Uzbekistan, Turkmenia.		
€ 18,00

247) PULLE’ GIORGIO (a cura di) Viaggio del
beato Odorico da Pordenone. Milano, Alpes,
1931

253) SCHULTHESS EMIL The Amazon. New
York, Simon and Schuster, 1962

In 8° (cm. 21,5 x 15,5); pagg. 255; con carte a colori
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In 4° ad album (cm. 21 x 35,5); pagg. 167; con numerosissime illustraz. fotograf. anche a coll. n.t.; cartonatura origin. a colori. VG-. ** Prima edizione. “A
photographic survey by Emil Schulthess”. Testi e discalie di Emil Egli. Contiene: Amazonia, Cordilleras
de los Andes, Highlands of the Incas; The River, Life
in the Tropical Forest, Brazilia.
€ 31,00

In 8° (cm. 22 x 15); pagg. 226; con 1 carta e numer.
illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin.
con bella sovracopertina a due coll. Firma. VG. **
Prima edizione. Un Paese “che può dirsi sconosciuto”
visto con entusiasmo, come “una terra che può assicurare lavoro e possibilità di vita dignitosa e serena a
tanti figli dell’Italia”. L’Autore cita il detto “Dio era
brasiliano”, una scherzosa vanteria per le generose
ricchezze concesse dal Creatore a questo Paese.		
€ 16,00

254) SCHNEIDER RICHARD C. Manuale del
pellerossa. Milano, Longanesi, 1977

In 8° (cm. 25 x 16,5); pagg. 285; con numerosissimi
disegni dell’Autore n.t.; cartonatura origin. illustr. a
coll. VG. ** Prima edizione italiana. Sulla scia del
“Manaule del Trapper”, un successo, anzi un “caso” editoriale, di autore assolutamente italiano, la Longanesi porta in Italia un altro manuale sull’arte della sopravvivenza e la manualità. Anche questa versione di
“Craft of North American Indians” piacque ed oggi è
difficile da reperire.
€ 45,00

259) STEFANINI G. - PAOLI G. Missione Stefanini - Paoli. Ricerche idrogeologiche, botaniche ed entomologiche fatte nella Somalia italiana meridionale (1913). Firenze, Ist. Agricolo Coloniale Italiano, 1916

In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. XIX, 255; con 3 carte geologiche a colori più volte ripiegate, 33 eccellenti tavole stampate in rotocalco su carta forte e 22 figure n.t.;
leggera cartonatura origin. Strappetto riparato (senza
perdite) al piatto e alle prime 8 pagg., ma ottimo esemplare. VG - -. ** Molto belle le carte e le tavole in
rotocalco. La missione (5 maggio - 30 novembre
1913) partì da Mogadiscio e fece tappe di più giorni e
a volte settimane a: Merca, Giumbo e Bassa Goscia,
lungo il Giuba, Bardèra ecc., Iscia Naidoà e dintorni,
Uànle Uen e Uàmbatti.
€ 35,00

255) (Edizione coloniale) SCOTT R.F. Scott’s last
expedition. London, Macmillan and Co., 1913

Due voll. in 16° (cm. 18,5 x 12,5); pagg. XVIII, 497,
VIII, 431; con 2 carte ripiegate e 8 tavole fotograf. f.t.;
leggera cartonatura origin. con minime tracce d’uso al
dorso, ma insieme moto buono. VG-. ** Edizione coloniale “intended for circulation only in India and the
British Dominions over the Seas”. Prefazione di Sir
Clemente R. Markham. In lingua inglese. Arranged
by Leonard Huxley. Volume I: “ Being the journals of
Captain R.F. Scott.” - Volume II: “Being the reports of
the journeys and the scientific work undertaken by Dr.
E.A. Wilson and the surviving members of the expedition”. I volumi fanno parte della collana “Maximillan’s Empire Library”.
€ 75,00

260) STOCK SARA GERALDINA Missionary heroes of Africa. London, London Missionary Society, 1897

In 8° (cm. 21,5 x 17); pagg. 204, 11; con 1 mappa e 75
incisioni anche a piena pagina n.t.; bella tela origin.
illustr. e con titoli a due colori. Qualche brunitura.
VG-. ** Per giovani adulti. Ben illustrato. € 27,00

256) SEMUSCKIN TIKHON Avventura tra i
ghiacci. Roma, Editori Riuniti, 1957

261) THEVENIN RENE - COZE PAUL Storia e
costumi dei Pellirosse. Milano, Schwarz, 1960

In 16° grande (cm. 19 x 11,5); pagg. 355; cartonatura
origin. con sovracopertina figurata (un po’ scurita);
taglio all’angolo superiore della prima sguardia e
dell’occhietto. VG- -. ** Prima ediz. italiana. “Penisola dei Ciukci, alla punta estrema della Siberia... dove vive un popolo mongolo apparentato agli eschimesi.” Il “reportage” di Semuskin si svolge tra il 1916
e il 1923, quando questa civiltà si scontra con le leggi
dell’uomo bianco: “la vecchia legge dello sfruttamento e della rapina contro la legge rivoluzionaria, portata in quelle perdute contrade da due inviati del governo dei Soviet”.
€ 18,00

In 8° (cm. 25 x 17,5); pagg. 240; con 12 tavole a colori
f.t. e 38 illustraz. n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina a colori. Ex libris. VG. ** Ottimo esemplare. Prima edizione italiana.
€ 18,00

262) TISSOT VICTOR Vienne et la vie viennoise. Parigi, Dentu, 1878

In 16° (cm. 18 x 11,5); pagg. (8), 476; bella m. pelle
coeva con titoli oro e fregi in oro e a secco al dorso.
Fioriture. VG-. ** Quarta edizione. Contiene una
prima parte (fino a pag. 134) dedicata al viaggio verso
Vienna: un giorno a Venezia, Trieste, Miramar, Goritz, l’Istria, Sacher-Masoch. La seconda parte riguarda Vienna e contiene: la città; le Ring; “Paris a Vienne”; giornali e giornalisti; le vie, i tipi e i caffè; le
Burg; l’Imperature (Francesco Giuseppe nella vita
privata, l’Imperatrice, il Principe...); la domenica, le
chiese, la musica; i teatri; l’opera e i cafés-chantants;
le prigioni; la vita, dettagli degli usi.
€ 34,00

257) SILLANI TOMASO (a cura di) L’Italia e
l’Oriente medio ed estremo. Roma, “La Rassegna Italiana”, 1935

In 8° (cm. 25 x 17,5); pagg. 350; con 3 carte geografiche ripieg. f.t. e 1 n.t.; leggera cartonatura origin. con
lievi tracce d’umido; piccola perdita all’angolo infer.
esterno delle prime pagg. e fioriture, ma buono e solido. G+. ** “Studi e documenti raccolti e ordinati da
Tomaso Sillani direttore della ‘Rassegna Italiana’
sotto gli auspici della ‘Fiera del Levante’ di Bari”. Prefaz. di Giuseppe Volpi di Misurata.
€ 24,00

263) TSCHUDI YOLANDE Les peintures rupestres du Tassili-n-Ajjer. Neuchatel, Editions
de la Baconnière, 1956

In 8° (cm. 28 x 22); pagg. 104; con 8 tavole a colori,
27 in tinta (1 ripiegata), 20 in nero f.t. e 15 figure n.t.;
tela origin. con sovracopertina a colori. VG. ** Sa-

258) SORSAJA ANITA Il Brasile e le sue ricchezze. Firenze, Edizioni Le Lingue Estere, 1947
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In 8° (cm. 21,5 x 13,5); pagg. 122; con 3 tabelle doppie delle corrispondenze degli alfabeti slavi, 8 tavv.f.t.
con riproduzioni di testi e 7 carte n.t.; leggera cartonatura origin. con sovracopertina illustr. a coll. Carta scurita, sottolineature e alcune note a penna e lapis. VG- -. ** Con invio autografo, probabilmente
dell’Autore.
€ 21,00

hara algerino al confine con il Fezzan. Prefazione di
Paolo Graziosi. Versione dalla edizione italiana di
Sansoni, 1955.
€ 34,00

264) TUCCI GIUSEPPE La via dello Svat. Bari, Leonardo da Vinci, 1963

In 16° grande (cm. 19 x 13); pagg. 97; con 8 tavv. fotograf. a colori, 48 in nero f.t., alcuni disegni n.t. e 1
cartina alle sguardie; tela origin. e sovracop. a più colori. Timbro. VG. ** Prima edizione. Lo Svat è una
regione tra il Pakistan e il Kashmir dove Tucci compì
una lunga campagna di scavi seguendo la “via” ideale
che percorsero le tre civiltà (ellenistica, buddista e islamica) che confluirono in questa terra.
€ 30,00

267) VOCINO MICHELE Marinai italiani e iberici sulle vie delle Indie. Il primo giro del
mondo. Roma, Editr. Convivium, 1955

In 8° (cm. 21,5 x 16) pagg. 171; con alcune tavole f.t.;
leggera cartonatura originale con sovracoperta illustrata. VG. ** Contiene: sulle ignorate rotte delle
spezie; la ricerca di un passaggio tra i due oceani (primi tentativi, Magellano, il complotto); la prima traversata del Pacifico; relazione del primo viaggio intorno al mondo (Magellano); giornale di rotta della
nave “Trinidad”.
€ 19,00

265) TUMIATI DOMENICO Tripolitania.
Nell’Africa Romana. Milano, F.lli Treves, 1911

In 8° (cm. 25 x 16); pagg. XIX, 293; con 60 tavole fotografche f.t.;ottima mezza pelle dell’epoca con titoli
oro al dorso e bella leggera carton. origin. figur. a colori conservata all’interno. VG. ** Ottimo esempalre
della edizione originale.
€ 40,00

268) YOK La scoperta del Polo Norde. Dialogo in vernacolo pisano. Pisa, Tipografia Pisana,
1909

266) VERDIANI CARLO Il problema dell’origine degli Slavi. Premessa allo studio del mondo slavo prima del X secolo. Firenze, La Nuova
Italia Editrice, 1951

In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 12; brossura origin. illustr. con fregi Liberty. VG+. ** Ottimo esemplare.		
€ 21,00
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VOLO
vi, che, dopo la morte di Zanetta e gli incidenti precedenti, non vogliono più volare sul biplano”.		
€ 75,00

270) AA.VV. Aeronautica Militare cinquantesimo anniversario. 1923 - 1973. Roma, Stilgrafica per l’Ufficio Doc. e Propaganda dello
S.M. Aeronautica, 1973

275) (Roma - Brasile) AA.VV. L’Aviazione. Secondo numero dedicato alla Crociera Aerea
Transatlantica. Roma, L’Aviazione, 31 gennaio
1931

In 4° (cm. 28 x 21); pagg. (12); con illustraz. n.t.; leggera carton. origin. a colori. VG. ** Programma delle
manifestazioni e Albo d’Oro.
€ 10,00

271) AA.VV. I° Decennale della fondazione
della R. Aeronautica. 28 Marzo I - 28 Marzo
XI. Roma, Le Vie dell’Aria, 28 marzo 1933

In folio (cm. 50 x 35); pagg. 30, (2); con numer. illustraz. n.t.; brossura origin. a colori; perdita di cm. 9 x
7 all’angolo inferiore dx della copertina e carta un
po’ ingiallita, ma esemplare più che buono. G+. ** La
crociera Roma - Brasile realizzata dal 17 dicembre
1930 al 15 gennaio 1931 sotto la guida di Italo Balbo.
€ 28,00
Anno XIV - N. 669-672.

In folio (cm. 49 x 35); pagg. 62; con numerosissime illustraz. fotograf. e grafiche n.t.; brossura origin. figur.
a due colori. Copertina posteriore un po’ impolverata
e qualche minimo difetto ai margini, ma esemplare
molto buono di questa pubblicazione di grande formato. VG-. ** Numero speciale de “Le Vie dell’Aria”,
Anno V - n. 13.
€ 40,00

276) AA.VV. Balbo e i suoi cento “Atlantici”.
La Crociera del Decennale. Milano, Rizzoli
per “Il Secolo Illustrato”, 12 agosto 1933

272) AA.VV. Aircraft Powerplant Handbook.
January 1949. Washington, U.S. Civil Aeronautics Administation, 1949

In folio (cm. 55 x 39); pagg. 12; con numerose grandi
illustraz. fotograf. e copertina a colori. Piegato e con
qualche abrasione in copertina, ma molto buono.VG-. ** Supplemento al n. 32 de “Il Secolo Illustrato”.
La carta e dunque la qualità delle immagini di questa
edizione piuttosto rara è molto migliore rispetto alla
maggioranza degli altri numeri speciali dedicati all’epoca a questo genere di eventi. Crociera Roma - Bra€ 40,00
sile.

In 8° (cm. 24 x 16); pagg. IV, 359; con 45 illustraz. e 5
diagrammi n.t.; leggera carton. origin. VG-. **
C.A.A. Technical Manual no. 107.
€ 24,00

273) AA.VV. L’Almanacco Aeronautico. Milano, Editoriale “Il Volo”, senza data ma 1982

In 8° (cm. 24 x 17); pagg.270; con numerosissime illustraz. n.t.; leggera carton. origin. a colori. VG. ** Prima edizione. “Notizie, storia, informazioni, curiosità
su tutto quello che si ‘muove’ nell’aria”.
€ 16,00

277) AA.VV. Avventure del Cielo. Anno II.
N. 10. Roma, Editoriale Aeronautica, Aprile
1940

In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 72; con numerose illustraz. n.t.; bella brossura origin. figur. a colori di C.
Caesar. VG-. ** Vennero pubblicati 24 numeri del
mensile “Avventure del Cielo”, dall’aprile del 1939 al
1941. Puntava ovviamente sugli aspetti “avventurosi”
dell’aeronautica, ma non era rivolta esclusivamente a
un pubblico giovanile. La “storia di copertina” di
questo numero è: “Morte eroica durante la conquista
dell’Impero- Un glorioso episodio di guerra aerea.”
Da segnalare anche un lungo articolo sulle “avventu€ 16,00
re dei collaudatori”.

274) (Il secondo Mak P.100 dell’Aeronautica
M.I.) AA.VV. Aquilotti. Numero unico degli
Allievi Piloti del Campo Silvio e Natale Palli.
1924 - 1925. Milano, S.T.I.G.E., 1925

In 4° (cm. 34 x 24,5); pagg. 64; con tre tavole f.t. in
cartoncino con ritratti a colori applicati di Mussolini, del C.te del Campo U. Martellucci e di Gabardini, numer. illustraz. fotograf., caricature e fregi n.t.;
bella brossura origin. figur. a colori, con piccoli difetti
marginali, ma esemplare molto molto buono. VG- -.
** Pubblicazione molto rara e di grande interesse.
Siamo a Cameri: “Il corso di brevetto unico per gli allievi della classe 1904 si svolge dal maggio 1924 al
giugno 1925. Gli allievi pubblicano il numero unico
Aquilotti”. (CASARINO “Cameri e l’Aviazione nel
Novarese”, pag. 61). “Aquilotti” è il secondo Mak
P100 della Regia Aeronautica: il primo era stato “Iterum rudi leo” del corso iniziato nell’anno di creazione
della R.A., il 1923. Non erano certo corsi di “routine”! Scrive ancora Casarino: “Il 4 dicembre 1924 l’istruttore Mario Abacot e l’allievo Guglielmo Telesio,
su Gabardini 4 bis, precipitano e muoiono. Il 19 marzo 1925 perde la vita l’allievo tenente Giuseppe Zanetta, precipitando su G.8 e il giorno dopo , su un altro G.8, muore Lodovico Zanibelli “il forgiatore di aquile”. Era andato in volo per tranquillizzare gli allie-

278) AA.VV. Avventure del Cielo. Anno II.
N. 15. Roma, Editoriale Aeronautica, Settembre 1940

In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 72; con numerose illustraz. n.t.; bella brossura origin. figur. a colori di S.
Biazzi. VG-. ** La “storia di copertina” di questo numero è: “Il freddo di Dan Blower. Paurosa avventura
nel cielo americano”. Da segnalare anche “Notizie
dal cielo” e “Aviatore per merito a 20 anni”. € 16,00

279) AA.VV. Avventure del Cielo. Anno III.
N. 17 e N. 18. Roma, Editoriale Aeronautica,
Novembre-Dicembre 1940 e Gennaio 1941

In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 72 + 72 con numerose illustraz. n.t.; bella brossura origin. figur. a colori. VG-.
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nale con spirale al dorso. Ottimo esemplare. VG+. **
La pubblicazione originale del costruttore, Giovanni
Agusta, che presenta e pubblicizza l’aeroplano Agusta
A-Z-8, un quadrimotore dalle linee molto aggraziate,
che però venne prodotto in un solo esemplare. Anche tra gli esperti di storia dell’aviazione italiana è
poco conosciuto. Dai commenti raccolti sembra che
la scelta di realizzare un liner in versioni da 22, 24,
oppure 26 posti, adatto anche al trasporto e a necessità logistiche militari fosse ottima, ma che fu sbagliata la scelta dei motori, a pistoni, proprio quando
stavano per essere soppiantati dai turboelica. Ne
venne prodotto un solo esemplare, nel 1958, esemplare che venne utilizzato dall’Aeronatica Militare Italiana e che fu dismesso nel 1963 per l’impossibilità
di reperire ricambi.
€ 50,00

** La “storia di copertina” di questo numero è: “Panama - Bogotà”, romanzo con prima parte nel n. 17 e
seconda ed ultima nel n. 18. . Da segnalare anche:
“Primo volo sull’Inghilterra”, “L’ipersostentazione dei
velivoli”, “Le difficoltà del volo invernale”, “La rotta
perduta”.
€ 25,00

280) AA.VV. Avventure del Cielo. Anno III.
N. 20. Roma, Editoriale Aeronautica, Marzo
1941

In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 76; con numerose illustraz. n.t.; bella brossura origin. figur. a colori . VG-.
**La “storia di copertina” di questo numero è: “Un idrovolante sopra l’Oceano”, romanzo in un una sola
puntata. Da segnalare anche: “Eroe alato”, “Collaudo
degli aeroplani”, “Acrobazie”.
€ 16,00

287) AA.VV. Agusta Bell 204 B. (Inoltre: numero 7-8- 1963 della rivista “Ala rotante” in
gran parte dedicato al 204 B). Cascina Costa
– Gallarate, Costruzioni Aeronautiche Giovanni Agusta, senza data ma circa 1962

281) AA.VV. Avventure del Cielo. Anno III.
N. 21. Roma, Editoriale Aeronautica, 1941

In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 64; con numerose illustraz.
n.t.; bella brossura origin. figur. a colori. VG-. ** La
“storia di copertina” di questo numero è: “Il mistero
della Cicogna”, romanzo in una sola puntata. Da segnalare anche: “Il mestiere di collaudatore di aeroplani
in picchiata”, “Gli strumenti di bordo”.
€ 16,00

282) AA.VV. G222 multi purpose transport.
Torino, Aeritalia, 1978

Album in 4° (cm. 21 x 30); pagg. (52); con numerose
illustraz. fotograf. a colori e tecniche; leggera carton.
origin. a colori. VG. ** In lingua inglese. Stampato
0004/78.
€ 21,00

Foglio illustrativo di cm. 20 x 29, su carta forte plastificata, illustrato a più colori. VG. ** “Il 204 B è una delle
più straordinarie macchine che siano mai state offerte
agli utenti civili e militari”. === Si unisce il numero 78- 1963 della rivista “Ala rotante” edita dalla stessa Agusta, in gran parte dedicato al 204 B: la Agusta al Salone di Parigi, primi 204 B consegnati alle A.A. austriache, il presidente della Bell a Cascina Costa, il 204
B sulle montagne svizzere, la Elivie inaugura nel mondo il servizio passeggeri con il 204 B...
€ 16,00

283) AA.VV. F104 s multi mission fighter. Torino, Aeritalia, 1975

288) AA.VV. Agusta 109a Mark II. Milano,
Agusta, senza data ma circa 1980

In 8° ad album (cm. 21 x 24); pagg. 20, (4) + 16; con
numer. illustraz. a colori n.t.; leggera carton. origin. a
colori. VG+. ** In lingua inglese.
€ 18,00

Album in 4° (cm. 21 x 30); pagg. (36); con numerose
illustraz. fotograf. a colori e tecniche; leggera carton.
origin. a colori. VG. ** In lingua inglese. Stampato
0030/75.
€ 27,00

289) AA.VV. I caccia tattici Fiat dal G91 al
G95. The FIAT tactical fighters from the
G91 to the G95. Torino, FIAT - Divisione Aviazione, senza data ma ca. 1965

82-0284) AA.VV. G91Y tactical fighting-bomber. Torino, Aeritalia, 1975

Album in 4° (cm. 21 x 30); pagg. (36); con numerose
illustraz. fotograf. a colori e tecniche; leggera carton.
origin. a colori. VG. ** In lingua inglese. Stampato
10/75/R.
€ 24,00

Album in 4° (cm. 30 x 21); pagg. (16); con numerosissime illustraz. anche a colori n.t.; stampato su carta
forte. VG. ** Testi in italiano e inglese. Stampato n.
2172.
€ 18,00

285) (Catalogo di ditta) AA.VV. Aeronautica
Macchi. Varese, Aeronautica Macchi, senza data ma circa 1960

290) AA.VV. Fiat Avio. Torino, FIAT - Divisione Aviazione, senza data ma ca. 1960

In 4° (cm. 29 x 20); pagg. (16); con numer. illustraz.
n.t.; brossura origin. figur. VG. ** Illustra ampiamente lo MB. 326 e più brevemente MB. 320, MB. 308,
MB. 323, M. 416, Vampire DH 100. In lingua francese.
€ 18,00

Album in 4° (cm. 30 x 21); pagg. (36); con numerosissime illustraz. anche a colori n.t.; stampato su carta
forte. VG. ** Testi in italiano e inglese. Stampato n.
2031. “Fiat Aviazione oltre mezzo secolo di attività.
Fino ad ora 167 tipi di velivoli e 55 tipi di motori aeronautici costruiti, 70 records e raids internazionali”.		
€ 21,00

286) Aeroplano AGUSTA A-Z-8 quadrimotore da trasporto. Cascina Costa – Gallarate,
Costruzioni Aeronautiche Giovanni Agusta,
senza data ma circa 1958

291) AA.VV. Panavia Tornado. Munchen, Panavia Aircraft GmbH - Aeritalia - British Aerospace - Messerschmitt, 1978

Album in 4° (cm. 31 x 24,5); pagg. (30); con illustrazioni anche a colori (disegni tecnici e rendering della
cabina, ecc.; all’epoca della pubblicazione il prototipo
non era ancora completo); leggera cartonatura origi-

In 4° (cm. 29,5 x 21); pagg. 32; con numerosissime illustraz. a colori e in nero; leggera carton. origin. color
argento. VG. ** Testi in inglese. Il primo prototipo
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del Tornado volò nel 1973 e i primi velivoli vennero
consegnati nel 1979.
€ 21,00

Cartellina di cm. 25 x 14 su cartoncino lucido e copertina con bella grafica a colori con un DC6 in primo piano; all’interno globi a colori con il network
delle linee della compagnia e due biglietti aerei
(Mod. 1971) Roma - Milano e Milano - Roma del dicembre 1956. VG. ** Ottima conservazione.		
€ 16,00

292) (1° Raduno del 53° Stormo) AA.VV. 53°
Stormo Caccia “Gugliemo Chiarini”. 1977.
Cameri (NO), 1977

In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 23; con numer. illustraz.
n.t.; leggera carton. origin. figur. VG. ** Edito in occasione del 1° raduno del 53° Stormo, Aeroporto di
Cameri, 2 aprile 1977. In gran parte tratto da LAZZATI “Stormi d’Italia”, Mursia, 1975.
€ 14,00

297) AA.VV. Le Vie dell’Aria. Numero unico
dedicato alla Crociera Aerea del Decennale.
Roma, Anonima Poligrafica It. per Le Vie
dell’Aria, senza data ma 1933

293) AA.VV. 53° Stormo Caccia. Cinquantennale. Cameri (NO), 1987

In folio (cm. 50 x 35); pagg. 46+ (6); con numerosissime illustraz. fotograf. n.t.; brossura originale. Stampato su carta azzurra, lievemente scurita, ma ottimo
esemplare. VG. ** Completo dell’inserto aggiunto
con le immagini delle “travolgenti manifestazioni”
tributate in America e di un foglio con dichiarazioni
€ 60,00
di Balbo.

Album in 4° (cm. 23 x 28,5); pagg. (48); con numerosissime illustraz. a colori n.t.; leggera carton. origin. a
colori. VG. ** 53° Stormo C.I. “G. Charini”, Cameri
(NO). Testi e foto a cura di: Col. AA.r.n.n. Pil. Luigi
Maresio, Magg. G.A.r.i. Arnaldo Giuliani Eletti,
Magg. G.A.r.i. Armando Bonavoglia.
€ 24,00

298) AA.VV. In onore di Modesto Panetti.
(Numero speciale de “L’Aerotecnica”. Volume XXXI - N. 1) Roma, Associazione Italiana
di Aerotecnica, 15 febbraio 1951

294) (Monografia di Azienda) AA.VV. First in
Flight. 20th Anniversary Curtiss-Wright
Corporation. - 30th Anniversary Wright Aeronautical Corporation. - 40th Anniversary
Curtiss Airplane Companiers. New York,
Curtiss - Wright, senza data ma 1949

In 4° (cm. 28,5 x 21); pagg. XVI (di pubblic.), (2), 99,
(3); con numerosissime illustraz. e schemi tecnici n.t.;
brossura origin. VG. ** Testi in italiano, francese, inglese. Già nel 1912 Panetti promosse a Torino un impianto sperimentale per le prove dei motori d’aviazione, tra i primi al mondo e primo di carattere civile in
Italia. Nel 1915 iniziò a lavorare alla costruzione della galleria del vento che -nel 1951-, dopo continui miglioramenti, era ancora in uso. Creò la Scuola di Ingegneria Aeronautica “vanto del Politecnico di Torino” e la sua attività di ricerca investì quasi ogni bran€ 21,00
ca dell’aeronautica.

In 8° grande (cm. 27 x 21); pagg. (32); con numer. illustraz. a colori e in nero n.t.; leggera carton. origin. a
colori con minime imperfezioni al dorso, ma ottima.
VG-. ** La Curtiss-Wright fu fondata a Buffalo nel
1929. “Firsts in flight is more than a slogan, it express
the obligation imposed on every one of us... must keep America first in the air.” (Dal “Handbook for Employees”).
€ 21,00

295) (Macchinista Rivola di Bergamo) ANONIMO Innalzamento di un Globo Aerostatico
con Barca... Nel giorno... alle ore... dopo
pranzo, se il tempo lo permetterà. Senza luogo
nè data, ma circa 1805

299) (3^ Aerobrigata R.T.)(Vere fotografie)
AA.VV. Third Tactical Reconnaissance
Wing. Scenic Views of Italy. Senza luogo, nè
data, ma circa 1957

Cartella di cm. 24 x 25, richiusa con alette e con vera
fotografia applicata al piatto (F84 in volo); all’interno
26 vere fotografie (cm. 24 x 24) aeree di città, monumenti, panorami di tutta Italia (tra queste, formazione della 6^ Aerobrigata, formazione mista a rombo di
diamanti e Verona sorvolata da un F84). Tutte le fotografie con didascalie in italiano e timbro “3^ Aerobrigata R.T.” al verso. Piccole mancanze alla foto applicata in copertina, ma ottimo insieme. VG-. ** “Il
1° gennaio 1956 il 3° Stormo Ricognitori diviene 3^
Aerobrigata Ricognizione Tattica”.
€ 35,00

Foglio di cm. 32,5 x 23,5) in carta uso mano con incisione di cm. 10 x 6 che rappresenta un pallone aerostatico con navicella a forma di barca, aerostiere che
impugna con una mano una sorta di timone e con
l’altra una fune collegata al pallone ed un passeggero
dal volto attonito. Lieve traccia di piega, ma ottimo e
fresco. VG. ** La località e la data del volo sono lasciate in bianco. il testo spiega: “Essendo di passaggio
in questa città il Macchinista RIVOLA di Bergamo,
che ebbe l’onore di divertire il pubblico in varie Città
d’Italia, e Germania... A maggior piacere degli Accorrenti il Globo girerà per un buon quarto d’ora, poscia partirà e sarà visibile, con piena soddisfazione di
tutti, per un’ora circa. Si obbliga il Macchinista, qualora il Globo non avesse il suo effetto, di restituire il
denaro.” Uno dei voli dell’aerostato si tenne nel marzo 1805 a Treviglio e il Comune rilasciò a Carlo Rivola un’attestazione per “...l’innalzamento di un globo
aerostatico sulla pubblica piazza”.
€ 60,00

300) AA.VV. 75 anni di Rivista Aeronautica.
Roma, Rivista Aeronautica, 2000

In 4° (cm.28,5 c 21); pagg. 136; con numerosissime illustraz. n.t.; leggera carton. origin. a colori. VG+.		
€ 12,00

301) AA.VV. A speciale study of Operation
“Vittles”. (The story of the Berlin Airlift). New
York, Aviaton Operations Magazine, aprile 1949

296) ANONIMO LAI Linee Aeree Italiane. Italian Airlines. Terni, Alterocca per la LAI,
senza data ma circa 1955

In 4° (cm. 28 x 21); pagg. 120; con 1 tavola tripla allegata e numerosissime illustraz. in nero n.t.; leggera
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carto. origin. VG. ** Numero speciale monografico
di “Aviaton Operations Magazine” (vol. 11, n. 5).
“Berlin Airlift an ‘around the clock’ combined operation of the Air Force, Navy and Army, functions in
keeping the ‘Island City’ of Berlin supplied with the
necessities of life... has revolutionised the role of aviation and logistics”. La edizione originale, completa
della tavola allegata!
€ 27,00

dizione a cura della ‘Lega Aerea Nazionale’ per le feste a Parigi, il 4 luglio 1912 alla Sorbona in onore di
€ 24,00
Leonardo da Vinci”.

306) (Aerosiluranti) BIANCHI GIANNI I ragazzi del Gruppo Buscaglia. Massa, Apuana
per l’Autore, 1988

In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 159, (1); con numerose illustraz. fotograf. n.t.; leggera carton. origin. a colori.
VG. ** Edizione privata a cura dell’Autore. “La storia
di Carlo Faggioni e dei ragazzi degli altri Gruppi di
Aerosiluranti nelle battaglie aeronavali del Mediter€ 16,00
raneo”.

302) AA.VV. L’uomo e l’aria. (Vol. I: L’Atmosfera. - Vol. II: L’Aeronautica). Milano, Vallardi, 1939

Due volumi in 4° (cm. 28,5 x 20,5); pagg. X, 432 - IX,
623; con centinaia di illustrazioni n.t., fotografiche,
tecniche, disegni; m.tela originale con titoli impressi
in oro. VG. ** Ottimo insieme. Prima edizione: è ormai raro trovare i due volumi insieme e in legatura uniforme. Il secondo e più consistente volume, “L’Aeronautica”, è uno dei più vasti e completi trattati divulgativi italiani dedicati al volo. Il primo volume è
invece dedicato a “L’Atmosfera” (mitologia e storia;
fenomeni atmosferici; il dominio dell’uomo sull’aria:
utilizzazioni industriali dell’aria, il clima, le previsioni
del tempo). Gli autori del primo volume sono C. Bonacini, G. Crestani, G. Del Nunzio, I. Pellizzaro e M.
Rigoni; il secondo è invece firmato da T. Brinati, U.
Fischietti e S. Stefanutti.
€ 80,00

307) BOMPIANI GIORGIO - PREPOSITI
CLEMENTE Le ali della guerra. Milano,
Mondadori, 1931

L’Aeronautica nella 1^ Guerra Mondiale. Volume
della “Collezione italiana di diari, memorie, studi e
documenti per servire alla storia della guerra del
€ 19,00
mondo”.

308) CAFIERO CARLO CARLI L’aroprano
(L’Aereoplano). Monologo in Vernacolo Pisano. Pisa, Tip. Pisana, 1909

In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 8; brossura origin. con
fregi tipografici Liberty. VG+. ** Ottimo esemplare.
Raro. “Mi pareva d’ess’ ‘omesse Vricche (Wright) e di
stammene a sede’ sopra a quella specie di trabiccolo.
T’ho preso ‘r manubrio ‘n mano e ho ‘incominciato a
mmanovratti...”. Dedicato “al valente filodrammatico
Leoniero Gilardetti che al Teatro Redini a Pisa il 21
marzo 1909, per la prima volta lo recitò”.
€ 21,00

302bb) AMSTRONG NEIL - ALDRIN
EDWIN LIFE On the moon. Time-Life International, 1969

Quattro fascicoli della rivista Life (edizione internazionale Atlantic) di cm. 36,5 x 25,5 e ciascuno di 80 72 - 72 - 56 pagg., sciolti, completi nelle loro copertine originali. VG. ** Ottimo insieme. Il numero del
18 agosto 1969 ha come storia di copertina “On the
moon” con “footprints and photographs” di
Amstrong e Aldrin.” L’Apollo 11 era atterrata sulla
Luna il 20 luglio 1969. Gli altri numeri sono: June 23
(“The moon close up. Apollo 10’s photos”); July 21
(Special Issue: Off to the moon”); August 4 (Leaving
for the moon).
€ 24,00

309) CASARINO GIAMBATTISTA - SACCHETTI RENZO Cameri e l’aviazione nel
Novarese. Milano, Apostolo, 1998

In 4° (cm. 28 x 21); pagg. 230, (10); con numerosissime illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin.
figurata. VG+. ** “La storia novarese del volo si identifica con la storia dell’aeroporto di Cameri. Sorto nel
1909 è tra i primi e più importanti dell’aviazione ita€ 25,00
liana...”

303) BARBIERI CORRADO Caccia e bombardieri 1945/1955. Parma, Delta Ed., 1975

310) CASARINO GIAMBATTISTA Gaudenzio Signorelli maestro nelle scienze e nel volo.
Novara, A.A.A. Associazione Arma Aeronautica di Novara - Nucleo di Caltignaga, 2001

In 4° (cm. 29 x 21,5); pagg. 267; con numerosissime illustraz. fotograf. e disegni n.t.; cartonatura origin. figurata. VG. ** “Storia e descrizione degli aerei da
combattimento del decennio che ha visto il maggior
numero di realizzazioni aeronautiche.”
€ 21,00

In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 63; con numerose illustraz.
fotograf. e disegni n.t.; leggera cartonatura origin. fi€ 13,00
gurata. VG+.

304) BARBIERI CORRADO Phantom II.
Parma, Albertelli, 1969

311) CASARINO GIAMBATTISTA (a cura
di) Buscaglia Cella Martinoli. Tre assi novaresi in due guerre italiane. Milano, Associazione Arma Aeronautica, 2004

In 8° ad album (cm. 22 x 16); pagg. 55; con numerose
illustraz. fotograf. anche a coll. e a piena pagina n.t.;
cartonatura origin. con sovracopertina a colori. VG.		
€ 18,00

In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 47; con numerose illustraz.
fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a
€ 10,00
coll. VG.

305) (Edizione fuori commercio) BELTRAMI
LUIGI Leonardo da Vinci e l’Aviazione. Milano, Lega Aerea Nazionale, 1912

312) CENCIOTTI DACID Frecce Tricolori.
Un volo lungo cinquant’anni. An exciting fifty years flight. Novara I.G. De Agostini, 2010

In 8° (cm. 21 x 16); pagg. 25, (3); con numer. illustraz.
n.t.; brossura origin. (con qualche fioritura, ma ottimo esemplare). VG. ** Edizione fuori commercio. “E-
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In 16° (cm. 15 x 10); pagg. 338 + 64 (di catalogo editoriale); con 103 illustrazioni fotografiche, disegni e
schizzi tecnici n.t.; tela origin. illustr. a due colori,
con lievi scoloriture, ma ottimo esemplare. Tagli rossi. VG-. ** Prima edizione. In appendice “Biblioteca
aeronautica”.
€ 80,00

Grande album in folio (cm. 30 x 44); pagg. 127; con
numerosissime illustraz. a colori anche a piena e a
doppia pagina; carton. origin. e sovracop. a colori.
VG. ** “Uno spettacolare libro fotografico celebra i
50 anni di attività delle Frecce Tricolori, analizzando
il ruolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale.” Foto
della Troupe Azzurra, dell’Autore, di Katsuhiko
Tokunaga e Giovanni Maduli. Testi in italiano e inglese.
€ 25,00

319) DIVERIO CIPRIANO L’eroe purissimo.
Baracca. Milano, Alfieri & Lacroix, senza data
ma circa 1918

313) CHERCHI-PABA FELICE L’aquila di
Aksum. Biografia di Ivo Oliveti. Roma, Editrice Nazionale Anonima, 1941

In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 38; con 1 ritratto applicato su tavola f.t. in cartoncino e tre pagine di riproduz.
di una lettera di Baracca; bella leggera carton. origin.
figur. a due coll. di T. Pisani. VG-.
€ 20,00

In 8° (cm. 21,5 x 15); pagg. 217; con numerosissime illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a coll. VG. ** Prefazione di Carlo Delcroix. Oliveti perse la vita il 3 marzo 1935, durante la guerra
d’Etiopia, riuscendo a salvare l’equipaggio del suo aereo. Era già un personaggio celebre, gerarca fascista e
pilota ed eroe della Grande Guerra. Partecipò alla
impresa di Cattaro ed era soprannominato “L’Aquila
del Cattaro”, legionario fiumano...
€ 25,00

320) EUBEL PAUL Immagini per il cielo. Aquiloni d’arte. Torino, Goethe-Institut Osaka e
Città di Torino, 1991

In 4° (cm. 30,5 x 21,5); pagg. non numerate (circa
400); con numerosissime illustraz. fotograf. a coll. anche su tavole doppie n.t.; leggera cartonatura origin.
e sovracop. a coll. VG. ** Completo del bel segnalibro sagomato. Testi in Italiano e in giapponese. Fantasia, arte e... volo! Questi aquiloni, realizzati da
grandi artisti di tutto il mondo sono dei veri e propri
dipinti “appesi al cielo”, ma appunto, volano! Da un
progetto dello Goethe-Institut di Osaka la mostra alla Promotrice delle Belle Arti di Torino, ottobre-dicembre 1991.
€ 30,00

314) COLLIER BASIL Storia della guerra aerea. Verona, Mondadori, 1974

In 8° (cm. 21,5 x 15,5); pagg. 463; con 9 cartine e 45
illustraz. f.t.; cartonatura origin. con sovracopertina
figurata. VG. ** “Dai pionieri della ricognizione ai
reattori supersonici”.
€ 14,00

321) FISCHETTI UGO Il suo nome. Roma,
Biblioteca dell’Istituto Naz.le di Propaganda Aeronautica, senza data ma ca. 1925

315) COSTAGLI SERGIO - UNIA GERARDO Ali spezzate. 50 anni di incidenti aerei
sulle Alpi sud-occidentali. Cuneo, L’Arciere,
1999

In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 19; con disegni e incisioni
anche a piena pagina n.t. e bella leggera cartonatura
origin. illustr. a più colori di Umberto di Lazzaro.
VG+. ** Ottimo esemplare, particolarmente fresco.
Fa parte della collana di propaganda aeronautica per
ragazzi “I racconti dell’aquila d’oro”.
€ 16,00

In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 255; con numerosissime illustraz. fotograf. anche a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. fig. a colori. VG. ** Prima edizione, da tempo esaurita ed introvabile.
€ 19,00

316) DE ANTONIS LUCA Donne con le ali.
Firenze, Atheneum, 2012

322) FORTUNA GABRIELLA “Columbus
‘92”. PAN in Nord America. Roma, Stato
Maggiore Aeronautica, 1992

In 8° (cm. 22 x 15); pagg. 385; leggera cartonatura origin. fig. VG. ** “Le vite avventurose delle principali pioniere dell’aeronautica civile, dall’inizio del secolo scorso agli anni trenta.”
€ 14,00

In 4° (cm. 33,5 x 24); pagg. non numerate (circa 160);
con numerosissime fotografie a colori anche a doppia
pagina; carton. origin. a colori. VG. ** Foto della
Troupe Azzurra, progetto editoriale 5° Reparto dello
S.M. Aeronautica. I testi sono di Gabriella Fortuna
“giornalista de ‘Il Giornale” di Montanelli... segue le
Frecce Tricolori dal 1966 e fu la prima a presentare
allo S.M.A. subito dopo la tragedia di Ramstein la richiesta di un volo acrobatico”.
€ 27,00

317) DEBRAY J.M. Navigation Aérienne moderne. Paris, Librairie Moderne, senza data ma
ca. 1914

In 8° (cm. 25 x 16); pagg. 126; con 17 illustraz. n.t.;
bella carton. origin. con titoli e fregi impressi al piatto e al dorso. Tagli dorati. VG-. ** Contiene: Pallone
aerostatico (il gonfiaggio, caduta di una mongolfiera,
atterraggi difficili) - Gli aeroplani moderni e il volo
planato. - La caduta di Madame Blanchard e un altro
incidente con caduta nella Senna. - Un concorso per
aerostati sferici e gli ultimi modelli di dirigibili. - L’aereo di Ader, il biplano di Wright, Bleriot attraversa la
Manica, tipi di biplani.
€ 40,00

323) (Restauro Caproni Ca. 100) GAVAZZI
GEROLAMO Vecchie ali in cielo. Milano,
Caproncino, senza data ma circa 2009

In 4° (cm. 29 x 23,5); pagg. 63; con numerose illustraz. fotograf. a coll. e disegni n.t.; tela origin. con
sovracopertina a coll. VG. ** Testi in italiano e inglese. La storia di un aereo e del suo restauro “un’impresa quasi impossibile”. Il Caprono Ca. 100 IABMT costruito nel 1933 e -all’epoca della pubblicazione- “l’aereo più antico in efficienza di volo”.		
€ 28,00

318) (Manuale Hoepli) DE MARIA ALEMANNO Navigazione aerea (Aviazione). Milano, Hoepli, 1909
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324) GENTILI ROBERTO Guerra aerea
sull’Etiopia. 1935-1939. Firenze, EDAI Edizioni Aeronautiche Italiane, 1992

331) MICHELOTTI G. La traversata delle Alpi (Geo Chavez). Torino, Libreria Editrice Internazionale, 1913

In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 223; con numerosissime illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a coll. VG. ** Prima edizione.
€ 21,00

In 16° (cm. 18 x 11,5); pagg. 24; con alcune illustraz.
fotograf. e fregi tipograf. Liberty n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG-. ** Collana “Racconti per
ragazzi”, n. 17.
€ 13,00

325) GIUFFRIDA O. - MASSIMELLO G. SACCHETTI R. Buscaglia Cella Martinoli. I
tre Assi di Novara. 1944-2004. Novara - Milano, Ass. Arma Aeronautica Novara e Apostolo Editore, 2004

332) PAGIANO FRANCO Araldica del cielo.
Milano, Rizzoli, 1978

In 8° (cm. 25,5 x 18,5); pagg. 55; con numerosi disegni a coll. n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina illustr. a coll. VG.
€ 19,00

In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 95; con numerosissime illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. fig.
VG. ** Pubblicato nella ricorrenza del 60° anniversario della scomparsa dei tre assi.
€ 13,00

333) (Paracadutismo) PELLANDINI JEAN Le
parachute. Parigi, Presses Universitaires de
France, 1959

326) GRAHAME-WHITE CLAUDE Flying.
An epitome and a forecast. London, Chatto
and Windus, 1930

In 16° (cm. 17,5 x 11,5); pagg. 125; con alcune illustraz. n.t.; leggera carton. origin. illustr. VG. € 16,00

334) PROSPERO FRERI Il paracadute ed il
suo impiego. (Descrizione, funzionamento,
manutenzione, consigli pratici). Roma, Ministero dell’Aeronautica Direzione G.le delle
Costruzioni e degli Approvvigionamenti,
1934

In 8° (cm. 23 x 16,5); pagg. XI, 263; con 40 tavole fotograf. f.t.; tela origin. con titoli oro al dorso. Dorso
un po’ scolorito (sunned) e fioriture, ma molto buono. VG-. ** L’Autore fu uno dei più celebri pionieri
del volo inglesi, ma soprattutto un grande “imprenditore” dell’aviazione: costruttore aeronautico, creò una
scuola di volo e -forse primo al mondo- si lanciò nel
business della gestione aeroportuale, finendo però
con entrare in conflitto con la RAF. La visione che
propone dell’aeronautica e del suo futuro è la visione
di chi quel futuro contribuiva a crearlo.
€ 40,00

In 8° (cm. 24 x 17,5); pagg. XVIII, 185; con 117 illustraz. fotograf. e disegni n.t.; tela origin. blu con titoli
impressi in bianco. VG. ** Edizione originale.		
€ 80,00

335) REBORA ENRICO I precedenti del volo
su Vienna effettuato dall’87° Squadriglia
S.V.A. detta la “Serenissima”. Roma, Ufficio
Storico Aeronautica Militare, 1973

327) JULLIAN MARCEL Le chevalier du ciel.
Charles Nungesser. Paris, Amiot Dumont,
1953

In 8° (cm. 21 x 15,5); pagg. 197; con VIII illustraz. fotograf. f.t.; leggera cartonatura origin. figurata. Manca l’occhietto, ma molto buono. VG- -. ** Preface de
Roland Nungesser. Volume della “Bibliothèque de
l’Aviation” dirigée par le général Corniglion-Molinier.
€ 16,00

In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 109; con numerose illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. VG.		
€ 18,00

336) (Con invio dell’Autore) ROCCA CARLO
La navigazione aerea dal punto di vista economico. Milano, Hoepli, 1930

328) LIOY VINCENZO 1918-1958. Nel 40°
anniversario delle battaglie del Piave e di Vittorio Veneto. Roma, Ufficio Storico Aeronautica Militare, (1958)

In 8° (cm. 23 x 15,5); pagg. XII, 301; con 54 illustraz.
n.t.; leggera carton. origin. VG. ** Con invio autografo dell’Autore. “Le difficoltà da superare in un’opera del genere si comprendono agevolmente: siamo ancora allo stadio iniziale, non ancora si è formato il
corredo di regole fisse suscettibili di raccolta organica. Il Rocca ha superato queste difficoltà.. Non esiste
nella letteratura anche straniera un libro così ricco di
informazioni...”
€ 29,00

In 4° (cm. 28 x 21,5); pagg. 109; con numerosissime
illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a coll. Qualche fioritura solo alle prime e ultime
pagine, ma ottimo. VG-.
€ 20,00

329) MALIZIA NICOLA Il Fiat G.59. Storia
di un addestratore. Roma, Ediz. dell’Ateneo,
1982

337) ROCCHI RENATO La meravigliosa avventura. Storia del volo acrobatico. Parte prima: Dalle origini al 1939. Roma, Ediz. Bizzarri, 1976

In 4° (cm. 28 x 20); pagg. 125; con numerosissime illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a due colori. VG.
€ 18,00

In 4° (cm. 28,5 x 21); pagg. 270; con alcune tavole a
colori f.t. e numerosissime illustraz. fotograf. n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina illustr. a coll. Allegato il foglio degli “errata”. VG. ** Pubblicazione
promossa dall’Ufficio Storico dello S.M. Aeronautica.
€ 19,00

330) MALIZIA NICOLA Il Fiat C.R.32 poesia del volo. Roma, Ediz. dell’Ateneo, 1981

In 8° (cm. 28 x 20); pagg. 133; con numerosissime illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. e sovracop. a due colori. VG.
€ 25,00
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338) SCARONI SILVIO Missione militare aeronautica in Cina. Roma, Uff. Storico Aeronautica Militare, 1970

Volo in deltaplano in alta montagna. Presentazione
di Riccardo Cassin. Contiene, tra l’altro: il magico
volo dal Monte Bianco, brividi sulle pareti del Monte
Rosa, perchè si vola, le correnti ascensionali, dove si
€ 30,00
vola.

In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 119; con 1 carta ripiegata f.t. e numerose illustraz. fotograf. n.t.; cartonatura
origin. con titoli in oro. VG. ** Importante ed ormai
raro. “I successi conseguiti dalla Missione (nota: si
tenne dal 1935 al 1937) devono aver lasciato la bocca
terribilmente amara ai nostri concorrenti americani,
se, ancora dopo 30 anni da quell’epoca, persistono
nell’opera di denigrazione. La posta era grossa, moralmente e materialmente”.
€ 40,00

342) THOMPSON JONATHAN W. Italian
civil and military aircraft 1930-1945. Fallbrok
(California), Aero Publishers, 1963

In 4° (cm. 28 x 19); pagg. 304; con oltre 500 illustraz.
fotograf. e 160 “three view and side view scale line
drawings” dell’Autore. n.t.; cartonatura origin. con
sovracopertina a coll. VG. ** Edizione originale. “...
no book has presented a complete picture of the Italian machines of that fascinating period... the prewar
backgrounds revealed so many interesting earlier aircraft... During the 1930’s Italian aviation was at his
peak... Italy one of the most preminent of air-minded
€ 35,00
nations”.

339) SCATTAGLIA MICHELE Ettore Viola
presentato ai combattenti. Roma, IGAP, 1955

In 8° (cm. 21 x 15,5); pagg. 39; leggera cartonatura origin. VG.
€ 12,00

340) SPAGGIARI L. - D’AGOSTINO C. SM79 il gobbo maledetto. Vol. I. (Nota: unico
pubblicato) Milano, Il Castello, 1979

343) (Il miglior fotografo al mondo del settore

aeronautico) TOKUNAGA KATSUHIKO SuIn 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 288; con 1 grande tavola
per blu. Parma, Ermanno Albertelli, (1988)
ripieg. f.t. e numerosissime illustraz. anche fotograf.
In 4° (cm. 30,5 x 22,5); pagg. 152 non numerate; con
n.t.; leggera cartonatura origin. figurata. VG+. **
numerosissime illustraz. fotograf. a coll. anche a dopQuesto volume fu ristampato anche nel 2010, ma
pia pagg. n.t.; tela origin. con sovracopertina a colori.
non fu mai pubblicato il previsto secondo volume. “Il
VG+. ** Ottimo esemplare. Tokunaga è semplicetrimotore SM-79 è stato senza dubbio il nostro aereo
mente “Il miglior fotografo al mondo del settore aeropiù significativo ed emblematico del decennio 1935 nautico” ed ha collaborato molto spesso con la
1945... creando in molti l’illusione che la sua superio€ 30,00
rità fosse quella di tutta la nostra aeronautica...”		P.A.N. e l’Aeronautica Militare.
€ 27,00
344) ZIZZI GIOVANNI Storia ed evoluzione
della propulsione aerea. Roma, S.M. Aeronautica Ufficio Storico, 1976

341) (Deltaplano) TARTAGNI PINO Volo libero sulle Alpi. Bergamo, Moizzi/Purana, 1986

In 4° (cm. 30,5 x 21,5); pagg. 144; con numerosissime
illustraz. fotograf. a coll. anche a piena pagg. n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina a coll. VG. **

In 8° grande (cm. 27,5 x 21,5); pagg. 148; con numerose illustraz. fotograf. e tecniche n.t.; similpelle origin. blu con titoli in oro. VG.
€ 24,00
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STORIA (1922 – 1945)
In 8° (cm. 23 x 17); pagg. 96; con numerosissimi piccoli ritratti e le schede dei caduti n.t.; leggera carton.
origin. figur. VG.
€ 15,00

346) (Con invio autografo del C.te della Divisione) AA.VV. I^ Divisione d’Assalto Garibaldi
“Leo Lanfranco”. Documenti inediti della guerra partigiana (1943 - 1945). Torino, ANPI, 1974

350) ANONIMO Alla memoria santa e benedetta di Oscar Corli eroicamente morto per la
Patria. Senza luogo nè data, ma circa 1942

In 4° (cm. 31 x 21,5); pagg. 287; con numerosissime illustraz. n.t.; leggera carton. origin. figur. VG-. ** Con
invio autografo di Vincenzo Modica (con il nome di
battaglia “Petralia”) già C.te della Divisione e di Isacco Nahoum (con il nome di battaglia “Milan”), che,
con Giovanni Negro (Sandro) hanno curato il volume.
€ 35,00

In 8° (cm. 23 x 15); pagg. 31; con 1 ritratto e alcune illustraz. fotograf. n.t.; carton. origin. blu con titolo “Oscar” in oro al piatto. VG. ** Edizione privata. Il S.Ten.
Oscar Corli studente IV anno Politecnico di Milano
Laurea d Honorem, 154° Regg. Artiglieria perì il 13
maggio 1942 a Paljev-Do (Balcania). Medaglia al V.M.
con questa motivazione: “Durante un’ardita ricognizione, attaccato il proprio reparto da forze soverchianti,
fronteggiava decisamente l’impeto nemico. Benchè ripetutamente ferito ed invitato ad arrendersi persisteva
€ 21,00
nella lotta, finchè cadeva da prode”.

347) AA.VV. 128^ Legione Camicie Nere. Documentario fotografico dell’attività svolta durante la campagna per la conquista dell’Impero
Fascista. Luglio 1935 - XIII E.F. - Giugno
1937 - XV E.F. Milano, Alfieri & Lacroix, 1937

In folio (cm. 39 x 29,5); pagg. non numerate (oltre
200); con 1 carta più volte ripieg. della regione dello
Tzellemti, 1 grande tavola con il profilo della strada
percorsa dalla Legione e numerosissime illustraz. fotografiche; sensazionale legatura originale in tela figurata a colori e con titoli in rilievo, con piccoli difetti alle estremità del dorso, ma esemplare molto
molto buono. VG-. ** La 128^ Legione fu composta
dai volontari raccolti dai centri di reclutamento di
Vercelli, Pallanza, Novara, Aosta, Torino, Messina.
Numerose pagine illustrano queste fasi e la partenza
dalle città per l’imbarco. Molte immagini sono state
riprese dagli stessi legionari. La campagna della Legione durò 19 mesi. Venne impegnata nella battaglia
dello Scirè e iniziò per prima la marcia per regioni inesplorate fino ad Adì-Abò. Attraverso la zona del
Tacazzè e dello Tzellemti raggiunse l’alto Siemen. Oltre 1500 chilometri furono percorsi a piedi. Quando
il pericolo cessò “deposero il fucile ed impugnarono il
piccone e il badile per costruire oltre 165 km. di strade camionabili”.
€ 300,00

351) AA.VV. Ambascerie di popolo. Roma,
Novissima, 1938

In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 286; con numerose illustrazioni fotografiche in gran parte a piena pagina n.t.;
bella leggera cartonatura originale figurata a due colori. VG. ** A cura della Confederazione Fascista dei
Lavoratori del Popolo. Gli obiettivi e le cronache -ricche di immagini- delle visite in Germania: “Trentamila lavoratori tedeschi in Italia - Ventiseimila italiani in
Germania”. Treni dei lavoratori (ricordi di tempi lontani, vita notturna del treno operaio…), a Berlino,
Monaco, Norimberga, Stoccarda, Friburgo. Il sentimento dei lavoratori: si rinsaldano vincoli e si esaltano
coscienze, il sempre rifiorente orgoglio nazionale, spirito fascista delle donne lavoratrici…
€ 27,00

352) AA.VV. Associazione Italo-Tedesca. Italienisch-Deutsche Gesellschaft. Roma, Associazione Italo-Tedesca, 16 giugno 1951

In 8° grande (cm. 26 x 21); pagg. 60; con numer. illustraz. n.t.; leggera carton. origin. figur. di Toni
Fiedler. VG. ** Numero unico realizzato in occasione
dell’inaugurazione dell’Associazione, del cui comitato
d’onore facevano parte tra gli altri Benedetto Croce e
l’allora ministro della P.I. Guido Gonella. I, motto era
“Liberi e uniti in un’Europa libera e unita”. € 16,00

348) AA.VV. Agli attesi ed a coloro che non
torneranno. Valore sacrificio gloria. (Fronte
russo). Milano, Comitato onoranze dei Caduti
e Dispersi in Russia, 25 gennaio 1953

In 4° (cm. 29 x 22); pagg. 54; con 4 tavole f.t. e numer. illustraz. anche a piena pagina n.t.; brossura origin. figur. a colori. VG-. ** Numero unico. Copertina
di Osvado Bonelli; incisioni su linoleum, tavole fuori
testo e illustrazioni di Bonelli, Paludetti e Pisani.
Contiene, tra l’altro: il messaggio della steppa; al caduto combattendo in Russia; parlano gli eroi;
A.R.M.I.R. (dieci anni dopo); piccole croci di RassjpNaja; un Alpino non è tornato; campo 160 Suzdal; la
battaglia del Natale 1941...
€ 27,00

353) (Autografato da Badoglio) AA.VV. Badoglio “Per dritto segno”. Numero unico. Grazzano, 24 ottobre 1937. Casale Monferrato, Miglietta, 1937

In 4° (cm. 29 x 22); pagg. 40; con numer. illustraz.
n.t.; leggera carton. origin con stemma. VG. ** Autografato da Badoglio al frontespizio. Si unisce il menù (con vignetta a colori) del “rancio” offerto da
“Grazzano a Pietro Badoglio”. La pubblicazione viene
presentata così: “... i grazzanesi dedicano questo loro
insolito, modesto lavoro... perchè resti tangibile segno del grande affetto che per il Figlio glorioso nutre
il paese natio”. ** Disponibile altra copia non autografata e senza il menù. €. 24,00
€ 60,00

349) AA.VV. Albo d’Oro della Resistenza
Valdostana. Ricordo dei partigiani morti in
Valle d’Aosta nella guerra di liberazione. Aosta, Musumeci per Istituto Storico della Resistenza in Valle d’Aosta, 1977
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Zona C.V.L. Roma, Poligrafico dello Stato per
Ufficio Storico per la Guerra di Liberazione Presidenza del Consiglio, 1946

354) AA.VV. Campo Italiano “William” 1.
Ricordi. Brunen (Germania) 1945. Neuss Am
Rhein, Gesellschaft fur Buchdruckerei A.G.,
1945

In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. (4), 152; con 1 cartina n.t.
e 8 tavole fotograf. f.t.; leggera carton. origin. VG. **
€ 27,00
Documenti N. 12.

In 4° (cm. 30 x 21); pagg. 28; con numerose illustraz.,
disegni e vignette n.t.; leggera carton. origin. figurata. Carta un po’ scurita per sua natura, ma ottimo esemplare. VG. ** “Per voi, del campo William 1, questo piccolo volumetto dedicato alla memoria dei fratelli, cui il destino non ha concesso il dono più grande: rivedere dopo anni di umiliazioni, sofferenze e
stenti la cara Patria. “... da tutte le strade inizia l’afflusso dei liberati nei punti stabiliti dalle autorità militari Anglo-americane... e così è nato il il nostro
centro denominato ‘William 1’, forte di 1787 uomini.
In data 16 aprile 1945 i liberati vengono alloggiati in
64 abitazioni varie, disabitate dai civili del luogo...
tutto si escogita per rendere meno pesante l’attesa del
rimpatrio... dopo venti mesi di schiavitù”. € 35,00

In 4° (cm. 31,5 x 24,5); pagg. 60; con numer. illustraz.
n.t.; bella leggera carton. origin. figur. a colori. Ottimo esemplare. VG. ** Contiene, tra l’altro: I nostri
Gruppi e la battaglia irredentista corsa; La Sicilia, la
Sardegna e la Corsica nell’unità dei popoli tirreni;
cenni di storia della Corsica; tutta l’arte è italiana...		
€ 30,00

355) (Balilla) AA.VV. il Capo Centuria. Milano - Roma, Pizzi & Pizio per Opera Balilla,
1936

361) AA.VV. Il crocevia della Lunigiana. Retrovie della Linea Gotica Occidentale. La Spezia, Ambrosiana, 1987

360) (Gruppi di Azione Irredentista Corsa)
AA.VV. Corsica. Numero unico. Milano, Costelli per il Gruppi di Azione Irredentista Corsa, 1941

In 8° (cm.24 x 17); pagg. 315, (3); leggera carton. origin. figur. VG. ** Atti del Convegno di Aulla, Fivizzano e Pontremoli, 17 - 19 ottobre 1986.
€ 24,00

In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 194; con numerose tavole a
colori con bella grafica di Canevari e tavole fotograf.
in nero; leggera carton. origin. figurata a due colori.
Minuscolo difetto all’estremo margine delle ultime 8
pagg., ma esemplare ottimo. VG-. ** Settima edizione, a cura della Presidenza Centrale dell’Opera Balilla.
€ 34,00

362) AA.VV. La Dalmazia nella storia nel
pensiero nell’arte e nelle ultime vicende adriatiche. Con episodi inediti su D’Annnunzio e
Mussolini. Pavia, Biblioteca di Coltura Dalmatica, 1931

356) AA.VV. Il Capo Squadra Balilla. Milano,
Pizzi & Pizio per Opera Balilla, 1934

In 16° (cm. 18 x 14); pagg. 39; con 1 ritratto di D’Annunzio n.t.; leggera carton. origin. VG. ** Pagine di
Cultura Dalmatica scelte e raccolte da A. Aurelio.		
€ 14,00

In 16° grande (cm. 19 x 14); pagg. 95; con numerose illustraz. grafiche a colori n.t.; bella leggera carton. origin. figur. a colori. VG. ** Illustrazioni e copertina di
Raoul Verdini. Bell’esemplare. III edizione a cura della
Presidenza Centrale dell’Opera Balilla.
€ 70,00

363) AA.VV. Difendi il segreto militare. Senza
luogo nè data, ma circa 1960

357) AA.VV. Come ho visto il Duce. Roma, Editrice La Vittoria per il Servizio Propaganda
del P.N.F., senza data ma ca. 1937

Album in 8° (cm. 14 x 21); pagg. 31; con numerosissime illustraz. n.t. anche a fumetti; leggera carton. origin. figur. VG. ** Non ci sono indicazioni dell’editore, ma è certamente una pubblicazione del Ministero
della Difesa destinata alla truppa delle tre Armi. La
prima pagina si apre con: “Caro Soldato, questo opuscolo scritto per te ed a te diretto ha per argomento la
difesa dall’attività informativa del nemico.... Il tuo
€ 14,00
Comandante.”

In 16° (cm. 16 x 12); pagg. (16); con numer. illustraz.
n.t.; leggera carton. origin. figur. VG. ** “Le frasi di
questo opuscolo sono state scritte dalle maestranze di
uno stabilimento di Bologna in occasione di una recente visita del Duce”.
€ 14,00

358) AA.VV. Commissione ministeriale d’indagine sul presunto eccidio di Leopoli avvenuto nell’anno 1943. Relazione conclusiva.
Roma - Settimo Milanese, Ministero Difesa Marzorati, 1988

364) ANONIMO Dispotismo inglese in terra
egiziana. Roma, senza stampatore, 1940

In 8° (cm. 20,5 x 14); pagg. 31; con illustraz. n.t.; brossura origin. figur. VG. ** Pubblicazione di propaganda in risposta alla denunciata azione inglese sulla
stampa egiziana per “instillare nel popolo e nella
classe dirigente del Regno egiziano l’odio verso Roma
€ 12,00
imperiale...”

In 4° (cm. 29,5 x 21); pagg. 419; con alcune illustrazioni n.t.; leggera cartonatura originale. VG. ** “La
tragedia dei militari internati in Germania dopo l’8
settembre 1943 non aveva purtroppo necessità di
conferme… Dall’indagine emerge con fierezza il saldo
profilo del soldato italiano…” (Valerio Zanone Min.
Difesa).
€ 23,00

365) AA.VV. I Documenti segreti dello Stato
Maggiore francese. Berlino, Deutscher Verlag,
1941

359) AA.VV. Il contributo della Valle d’Aosta
alla Guerra di Liberazione. Relazione del Comando Primo Settore Valle d’Aosta Seconda

In 4° (cm. 29 x 20); pagg. 400; con riproduzione in
facsimile degli originali francesi da pag. 278 a pag.
400; leggera carton. origin. con minima imperfezione
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371) AA.VV. Giovinezza. 1928. Anno VI. Genova - Roma, “Tirrena”, 1928

al dorso, che è un po’ scurito, ma esemplare molto
buono. VG-. ** Pubblicazione del Ministero degli Affari Esteri (Auswartiges Amt) 1939/41 Nr. 6. “La serie
documenti segreti caduta in mano dei tedeschi con la
fortuita scoperta in alcui carri nemici alla stazione
della piccola cittadina francese della Charité... ha
confermato punto per punto in modo addirittura
sensazionale ... e svelato gli ultimi segreti della politica e condotta di guerra francese e britannica... fatiche per aggiogare la Svezia e la Norvegia... un’azione
nei balcani con sbarco a Salonicco... un patto militare con la Turchia...”
€ 25,00

In 16° quadrato (cm. 16 X 15); pagg. XVI, 488; con 16
tavv. f.t. (alcune a coll.) e numerosissime illustraz.
n.t.; bella tela origin. azzurra con illustraz. applicata
al piatto di Gigi Vietti e titoli serigrafati al dorso.
Carta un po’ scurita per sua natura, ma ottimo. VG-.
** Pubblicazione annuale per le Scuole Medie. I^
Annata 1928. Direttore Carmelo Licitra. Fregi di
Giorgio A. Rosi e disegni iconografici di Giuseppe
Martelli. Questa prima annata fu anche l’unica pub€ 30,00
blicata.

366) AA.VV. Ecco Radio Londra. London,
BBC, 2 maggio 1945

372) AA.VV. La Guerra di Liberazione. Scritti
nel trentennale. Roma, Stato Maggiore Esercito Ufficio Storico, 1976

In 8° (cm. 21 x 16); pagg. 64; con numer. illustraz.
n.t.; leggera carton. origin. figur. VG. ** Interamente
in italiano.
€ 14,00

In 8° (cm. 25 x 17); pagg. 223; con 9 carte, 5 tabelle
anche a più colori ripiegate f.t. e cartine n.t.; carton.
origin. VG. ** Prima edizione. == E’ disponibile anche la seconda edizione, del 1979, di pagg. 229. €.
€ 15,00
15,00

367) AA.VV. Opera Balilla. Esercizi a corpo
libero per Giovani Italiane ed Alunne delle
Scuole Medie inferiori e superiori. Obbligatori per l’Anno XIV. Roma, Tipografica, 1936

373) AA.VV. L’Italia fascista in cammino. 516 fo-

tografie. Roma, Istituto Nazionale L.U.C.E., 1932
In 8° (cm. 23 x 16,5); pagg. 11; con 2 grandi tavole
In 8° (cm. 24,5 x 17; pagg. XVI, 239; con 516 fotogra(cm. 29,5 x 64) con la rappresentazione con serie di
fie n.t.; leggera carton. origin. e sovracop. figur. VG.
fotografie degli esercizi ripiegate in tasca al fondo del
** “Nel X Annuale della Rivoluzione”.
€ 34,00
volume; leggera carton. origin. figur. Qualche traccia
d’uso, ma buono, solido e completo. VG- -. ** Realizzato a cura della Accademia Fascista di Orvieto.		374) AA.VV. Italia e Germania, Maggio XVI.
Roma, Ulpiano, (1938)
€ 21,00
In 4° (cm. 31,5 x 22); pagg. 90; con 64 tavole fotogr.
ben riprodotte f.t.; tela origin. con titoli, fascio e sva368) ANONIMO La fine del tiranno. Dall’orstica impressi in rosso al piatto. Qualche brunitura in
pello dell’Impero... alla gogna di Piazzale Locopertina, ma molto buono. VG- -. ** Celebre volureto! Milano, Edizioni OMNIA, senza data ma
me edito per ricordare e celebrare la visita di Hitler a
1945
€ 50,00
Roma del maggio 1938.
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 15; con alcune fotografie,
molto crude, di Mussolini, dei gerarchi e di Claretta
375) AA.VV. Italia Imperiale. Milano, “Il PoPetacci, n.t.; brossura origin. figurata. VG. ** La fuga,
polo d’Italia”, 1937
la cattura, la fucilazione... i gerarchi si costituiscono,
In folio (cm. 35 x 37); pagg. non numerate (oltre 600);
nel “salone d’oro” di Dongo, l’esecuzione di Mussolini
con numerose tavole a colori su cartoncino e un
e Claretta Petacci, alla gogna in Piazzale Loreto.		 grande apparato di illustraz. fotografiche anche a pie€ 30,00
na pagina; in fine pagine pubbicitarie illustrate; legatura originale figurata a due colori in cartone plastifi369) ANONIMO Forlì città del Duce. Forlì,
cato autarchico, che ha egregiamente svolto il duro
E.P.T., 1938
compito di preservare e rendere sfogliabile un volume
In 8° stretto (cm. 21 x 12); pagg. (28); con numer. ilche pesa oltre 9 kg.! Qualche fioritura alle pagine
lustraz. fotograf. n.t.; bella leggera carton. origin. fipreliminari e finali, ma ottimo esemplare. VG. ** Egur. a colori (grafica e fotografica), con doppia aletta;
dizione speciale della Rivista Illustrata del Popolo d’Iall’interno del’aletta poster. pianta della città. VG. **
talia, direttore Manlio Morgagni. Una delle più im“... luoghi Mussoliniani”.
€ 21,00
ponenti opere celebrative del ventennio, molto moderna. Tutta la parte grafica è molto curata, con foto370) ANONIMO Il Fronte dell’Est. (Russia).
grafie dell’Istituto Luce e opere commissionate a B.
Buffoni, E.Carboni, P. Garretto, R. Micaelles, M.
Roma, Visceglia - Ente Geografico Italiano,
Nizzoli, M. Sironi, il tutto sotto la direzione di M. Lu1942
igi Poli. Contiene: storia del passato, l’Italia fascista,
Carta geografica a colori di cm. 69 x 49 in scala
Versaglia e Ginevra, precedenti del conflitto etiopi1:5.500.000 della Russia europea, con parte della
co, la conquista militare dell’Abissinia, fondazione
Scandinavia e di Polonia, Romania e Bulgaria, parte
dell’Impero, l’economia imperiale.
€ 350,00
superiore della Turchia e parte della Siberia poco oltre i Monti Urali. Ripiegata all’origine e con testi al
376) AA.VV. Lavoriamo per i nostri prodi solverso. Qualche piccolo difetto alle pieghe, ma molto
dati. 50 modelli a maglia praticissimi ed indibuona. VG-. ** All’epoca della pubblicazione, il 19
spensabili. Milano, Editoriale DEA, 1941
giugno 1942, le truppe tedesche erano quasi in vista
In 4° (cm. 28,5 x 22); pagg. (12); con numer. illustraz.
di Stalingrado.
€ 18,00
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che ben stampate in rotocalco; bella leggera carton.
origin. figur. a due colori. Qualche minima ingiallitura, ma ottimo. Senza sovracopertina. VG-. ** Il volume, corredato di illustrazioni di qualità e in grande
formato, contiene tre parti: La Milizia nel pensiero
del Duce; Operazioni militari in Spagna; consuntivo
dell’Anno XVI.
€ 60,00

n.t.; leggera carton. origin. figur. a due colori. VG-. **
“Quando la bufera sarà passata, questa dolce storia di
lavori femminili, questo nostro numero, questa partecipazione così viva delle donne italiane... resterà come un ricordo tra i più belli del tempo duro della
guerra.”
€ 20,00

377) (UBERTALLI Colonnello) Lezioni di equitazione per l’addestramento dei giovani fascisti. Roma, S.A.I.G. per il Comando Fasci
Giovanili di Combattimento del P.N.F., 1936

381) AA.VV. (Divisione Alpina Monterosa)
Monterosa XXXVIII Raduno - Monterosa
41° Raduno. Boario Terme, 1998 e 2001

In 8° (cm.21 x 15,5); pagg. 78; con 1 ritratto fotograf.
del Duce a cavallo n.t.; leggera carton. origin. VG. **
Achille Starace nella presentazione spiega che l’Autore è il Colonnello Ubertalli “cavaliere istruttore didattico d’eccezione” e che le note si basano sul sistema Caporilli. Di assoluta rarità
€ 35,00

Due pieghevoli, ciascuno di 4 facciate di cm. 21 x 11
con i programmi dei raduni del 1998 e 2001 a Boario
Terme; inoltre due biglietti di auguri della Associazione Divisione Alpina Monterosa (uno natalizio e il
secondo con bella illustraz. a colori di un raduno firmata “Guido”).
€ 16,00

378) (In memoriam) AA.VV. Luigi Razza. Presente! Roma, C.E.S.A., 1936

382) ALFIERI D. - FREDDI L. (a cura di) Mostra della Rivoluzione Fascista. I° decennale
della Marcia su Roma. Guida storica. Bergamo, I.I.A. Grafiche per il P.N.F., 1933

In 16° (cm. 18,5 x 13); pagg. 55, (1); con 1 ritratto fotogr. e 4 tavole fotograf. applicate su cartoncino nero f.t.;
leggera carton. origin. Firma. VG. ** Luigi Razza prima della Grande Guerra fu sindacalista, riparò in Svizzera perchè colpito da mandato di cattura per uno
sciopero divenuto violento e rientrò in Italia per partecipare alla 1^ Guerra: interventista con Mussolini, pur
riformato si arruolò volontario, partecipò alla liberazione di Trento e fu insignito di due croci di guerra. Fu
tra i più importanti esponenti sindacali durante il fascismo e nel 1935 divenne Ministro dei Lavori Pubblici. Morì in un incidente aereo poco dopo il decollo dal
Cairo, diretto ad Asmara. Ci furono forti sospetti di
un attentato dei servizi segreti esteri -in particolare inglesi- ma le inchieste, sia egiziana che italiana non raggiunsero nessuna conclusione definitiva.
€ 24,00

In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 259; con 12 tavv. a colori
f.t. e 257 illustraz. n.t.; legatura origin. figur. a due colori, con titoli impressi al dorso. Estremo margine interno delle prime pagine lievemente scurito, ma esemplare ottimo. Firma VG-. ** Edizione originale.
Importante e celebre documentazione della mostra
alla quale parteciparono con loro opere Sironi, Longanesi, Maccari, Bartoli, De Renzi, Nizzoli e altri. E’
anche un autentico “capolavoro tipografico”. In fine
leggiamo che le illustraz. fotog. n.t. sono 257 “di cui
20 in rotocalco e 237 in zincotipia” e che le tavole a
colori f.t. sono 12 “otto in tricromia, tre in offset e una in rotocalco”.
€ 100,00

383) AA.VV. Nell’Ossola e in Valsesia coi Garibaldini di Moscatelli. Brigate Garibaldi, baciate dalla gloria, le prime nella lotta, le prime
alla vittoria. Senza luogo nè data, a cura de “Il
Combattente”, (1944)

379) (Battaglione Volontari Stranieri) AA.VV.
Melodie in Alta Tinea (con intermezzo a
Mentone). Per la 3a Compagnia del 21/XV
B.V.E. Nizza 27-9-44 Sambuco 10-5-45. Senza luogo nè data, ma circa 1945

In 16° (cm. 16 x 12); pagg. 38; leggera carton. origin.
VG. ** “Prezzo L. 5 - Gratis ai Partigiani”. L’Archivio
della Resistenza della Fondazione Gramsci possiede il
dattiloscritto e lo descrive così: “Dossier realizzato da
‘Il Combattente’ sulle attività delle brigate partigiane
comandate da Cino Moscatelli (brigate “Volante
Loss” e “Strisciante Musatti”) e sul loro ruolo nella liberazione della Valsesia e dell’Ossola, ott. 1944.” Alcuni ne attribuiscono la realizzazione personalmente
a Gian Carlo Pajetta (“attribuzione da fonti esterne” si
legge sul Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane).
Di grande interesse e altrettanta rarità.
€ 40,00

In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 87; con illustrazioni e vignette a piena pagina n.t.; leggera carton. origin. con
stemma (scudo con “I” maiuscola al centro). VG. **
Riproduzione da dattiloscritto in un ridotto numero
di copie. Alcune memorie (in particolare combattimenti del passo di Barbacane e di Colla Lunga) e le
canzoni -tutte commentate- del Battaglione Volontari Stranieri delle Forces Francaises Libres. Pubblicato
poco dopo lo scioglimento, nel giugno del ‘45. “Ex
prigionieri, sbandati, partigiani dovuti ripiegare, ognuno di noi aveva sulle proprie spalle un dolorosissimo fardello... ognuno di noi espresse la volontà di
combattere, bisognava cacciare il nemico... che sui
confini della nostra Patria ci impediva di ritornare alle nostre famiglie”.
€ 40,00

384) AA.VV. Norme e istruzioni per l’organizzazione sindacale agricola. Roma, C.F. dei Lavoratori dell’Agricoltura, 1936

In 16° grande (cm. 19,5 x 15); pagg. 103; con illustraz.
n.t.; brossura origin. figurata a due colori con minime
imperfezioni al dorso, ma ottimo. Firma. VG-. € 14,00

380) (Camicie Nere) AA.VV. La Milizia nel
pensiero del Duce. M.V.S.N. XVI Annuale.
Roma, Tiberino per il Comando Generale della
Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale
M.V.S.N., 1938

385) (Con l’Articolo di Indro Montanelli che lo
fece chiudere) AA.VV. Panorama. Numero
speciale sulla Guerra Italiana. Milano, Grup-

In 4° (cm. 32 x 23); pagg. 59, (5) + 51 tavole fotografi-
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po Editoriale Milanese, 12 luglio 1940

conoscere circa la nostra Rivoluzione, il Partito, il
Regime, lo Stato mussoliniano.”
€ 16,00

In 4° (cm. 24 x 20); pagg. 62; con numer. illustraz.
n.t.; brossura origin. figurata. VG-. ** Anno II n. 12 13. Da pag. 22 a pag. 27 l’articolo di Indro Montanelli
(firmato in sigla I.M.) dal titolo “Venti giorni a Roma
in tempo di guerra” provocò la chiusura della rivista
da parte del MINCULPOP a causa di una frase antimilitarista. Il giornale, fondato da Gianni Mazzocchi
nel 1939 aveva appena avviato un nuovo assetto: “Da
questo numero - si legge a pag. 4- la gestione di Panorama viene assunta dal Gruppo Editoriale Milanese...”
€ 50,00

393) AA.VV. Il primo libro del Fascista. Verona, Mondadori per la G.I.L. Gioventù Italiana
del Littorio, 1940

In 8° (cm. 20 x 15,5), pagg. 127; con 1 ritratto fotograf. del Duce n.t.; testi in rosso e in nero; leggera
cartonatura originale illustrata a due colori di C.V.
Testi. VG. ** Terza edizione.
€ 14,00

394) (Edizione tascabile) AA.VV. Il primo libro del Fascista. Verona, Mondadori per la
G.I.L. Gioventù Italiana del Littorio, 1940

386) (Piccola Biblioteca Rurale) AA.VV. “I Fedeli della Terra.” Roma, C.F. dei Lavoratori
dell’Agricoltura, 1935

In 8° (cm. 20,5 x 14); pagg. 31; con alcuni disegni n.t.;
brossura origin. figur. Firma. VG-. ** “Piccola Biblioteca Rurale”, N. 2.
€ 10,00

In 16° (cm. 15,5 x 10), pagg. 61, (3); bella leggera carton.origin. figur. a due colori. VG. ** Ottimo esemplare della rara “edizione tascabile”, di formato ridotto e con una immagine di copertina di grande effetto.
€ 21,00

387) (Piccola Biblioteca Rurale) AA.VV. La salute del contadino. Roma, C.F. dei Lavoratori
dell’Agricoltura, 1936

395) AA.VV. La Rivoluzione Fascista. (Bibliotechina delle Lane Marzotto n° 19) Milano, Arti
Graf. Navarra per Lane Marzotto - Valdagno, 1934

In 8° (cm. 20,5 x 14); pagg. 46; con alcuni disegni
n.t.; brossura origin. figur. Firma. VG-. ** “Piccola Biblioteca Rurale”, N. 3.
€ 14,00

In 16° (cm. 18 x 12); pagg. 12; con belle tavole a colori n.t.; brossura origin. n.t. Timbro. VG.
€ 12,00

396) AA.VV. La Stella Alpina. 1944 - 1946.
Borgosesia, Ist. Storico per la Resistenza in Provincia di Novara e Valsesia, 1973

388) (Piccola Biblioteca Rurale) AA.VV. Contadini di domani. Oltre il salario. Roma, C.F.
dei Lavoratori dell’Agricoltura, 1936

In folio (cm. 48 x 36); pagg. (12), 307; con 2 tavole a
colori e la riproduzione fotografica e stampa in offset
di tutto il pubblicato del giornale che documenta
l’intero periodo della Resistenza in Valsesia; similpelle originale rossa con titoli in oro. VG. ** Edito in
occasione del conferimento della Medaglia d’Oro al
Valor Militare a Varallo ed allaValsesia. Le pagine
preliminari contengono i testi della proposta, le testimonianze e la riproduzione del documento di confe€ 50,00
rimento.

In 8° (cm. 20,5 x 14); pagg. 29; con alcuni disegni
n.t.; brossura origin. figur. Firma. VG-. ** “Piccola Biblioteca Rurale”, N. 6.
€ 10,00

389) (Piccola Biblioteca Rurale) AA.VV. Parole ai contadini. Il nostro buon diritto. Roma,
C.F. dei Lavoratori dell’Agricoltura, 1936

In 8° (cm. 20,5 x 14); pagg. 32; con alcune illustraz.
fotograf. n.t.; brossura origin. figur. Firma. VG-. **
“Piccola Biblioteca Rurale”, N.7.
€ 14,00

397) (Bombardamenti) AA.VV. Sul cielo di
Milano è passata la RAF. Milano, Comune di
Milano, marzo 1943

390) (Piccola Biblioteca Rurale) AA.VV. Il Fascismo e la bonifica. Roma, C.F. dei Lavoratori
dell’Agricoltura, 1937

In 4° (cm. 31,5 x 21,5); pagg. 63; con numerosissime
illustraz. fotograf. anche in colore n.t.; leggera carton. origin. figur. a due colori. VG. ** Ottimo esemplare. Ampia documentazione fotografica degli effetti
dei bombardamenti su Milano, iniziati il 24 ottobre
1942 e delle iniziative per aiutare le famiglie colpite.		
€ 27,00

In 8° (cm. 20,5 x 14); pagg. 43; con illustraz. fotograf.
n.t.; brossura origin. figur. Firma. VG-. ** “Piccola Biblioteca Rurale”, N.10.
€ 14,00

391) (Piccola Biblioteca Rurale) AA.VV. Fascismo Regime di popolo. Roma, C.F. dei Lavoratori dell’Agricoltura, 1937

398) AA.VV. Tradotta d’Oltralpe. Foglio di
campo della 4^ Armata. Anno I. N. 3. Senza
luogo, “A cura della Sezione A della 4a Armata”,15 Giugno 1943

In 8° (cm. 20,5 x 14); pagg. 61, (3); con illustraz. fotograf. n.t.; brossura origin. figur. Firma. VG-. ** “Piccola Biblioteca Rurale”, N.13.
€ 14,00

392) AA.VV. Il primo libro del Fascista. Verona, Mondadori per la G.I.L. Gioventù Italiana
del Littorio, 1938

In folio (cm. 43 x 31); pagg. 12; con alcune illustraz.
fotograf. e numerose disegni e vignette anche a colori. Piegato e con minime imperfezioni marginali,ma
molto buono e integro. VG-.
€ 30,00

In 8° (cm. 20 x 15,5), pagg. 127; con 1 ritratto fotograf. del Duce n.t.; testi in rosso e uin nero; leggera
cartonatura originale illustrata a due colori di C.V.
Testi. VG. ** Seconda edizione. “E’ un manuale a
tutti accessibile che contiene quanto è indispensabile

399) AA.VV. Ultime lettere da Stalingrado.
Torino, Einaudi, 1958

In 8° (cm. 21 x 15,5); pagg. 67, (3) + (10) di catalogo
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406) AMICUCCI ERMANNO I 600 giorni
di Mussolini. Roma, Faro, 1948

editoriale; leggera carton. origin. e sovracop. con minime imperfezioni marginali, ma ottimo esemplare.
VG. ** Prima edizione italiana. “Queste lettere furono scritte da soldati tedeschi assediati nella sacca di
Stalingrado nel dicembre 1942 e partirono con l’ultimo aereo per la Gerania. Non arrivarono mail alle
famiglie. Hitler le fece sequestrare...”
€ 14,00

In 8° (cm. 21,5 x 14,5 ); pagg. 315; leggera cartonatura origin. con sovracopertina a colori (con minimi
difetti, ma molto buona). VG-. ** Edizione originale.
Mussolini dalla liberazione dal Gran Sasso alla fucilazione a Giulino di Mezzegra.
€ 35,00

400) AA.VV. Siluri aerei. Eroismi e sacrifici
degli aerosiluranti. Roma, Testimonianze, settembre 1954

407) ARMELLINI GUIDO Le immagini del
fascismo nelle arti figurative. Milano, Fabbri,
1980

In 4° grande (cm. 37 x 29); pagg. 18, (2); con numer.
illustraz. fotograf. e alcuni disegni n.t.; bella leggera
carton. origin. figur. a colori. VG. ** Ottimo esemplare. N. 14 della rassegna mensile “Testimonianze”,
diretta da Pietro Caporilli, interamente dedicato agli
aerosiluranti.
€ 30,00

In 4° (cm. 28,5 x 20,5 ); pagg. 184 ; con numerosissime illustraz. anche fotograf. e a coll. n.t.; cartonatura
origin. con sovracopertina a coll. VG.
€ 18,00

408) ARTUSO ADOLFO Solo in un deserto
di ghiaccio. La ritirata solitaria di un Alpino
della Julia sul fronte russo. Torino, AD.AR.
TE., 1980

401) AA.VV. Siluri umani. Gli assaltatori della
“X MAS”. Roma, Testimonianze, novembre 1954

In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 138; con alcuni disegni n.t.;
leggera cartonatura origin. illustr. con piccolo difetto
€ 15,00
riparato, ma ottimo. VG-.

In 4° grande (cm. 37 x 29); pagg. 18, (2); con numer.
illustraz. fotograf. e alcuni disegni n.t.; bella leggera
carton. origin. figur. a colori. VG. ** Ottimo esemplare. N. 16 della rassegna mensile “Testimonianze”,
diretta da Pietro Caporilli, interamente dedicata alla
X MAS.
€ 30,00

409) AURELIO ARTURO (Capitano della Legione Fiumana) La Dalmazia nella storia nel
pensiero nell’arte e nelle ultime vicende adriatiche. Pavia, Ediz. Dalmazia, 1930

403) ACCINI LIBERO La rotta della morte.
Canale di Sicilia 1942-1943. Milano, Mursia,
1970

In 16° (cm. 18,5 x 13,5); pagg. 32; con 1 ritratto fotograf. di D’Annunzio n.t.; leggera cartonatura origin.
VG. ** Contiene episodi inediti su D’Annunzio e
€ 12,00
Mussolini.

In 8° (cm. 22 x 14,5); pagg. 263; con alcune illustraz.
fotograf. f.t.; cartonatura origin. con sovracopertina
illustr. a tre coll. VG-. ** L’Autore, quattro volte ferito e tre naufragato narra “I tragici avvenimenti bellici navali, a molti dei quali prese parte personalmente... la quasi completa distruzione della nostra flotta
mercantile e l’affondamento di gran parte di quella
militare”.
€ 14,00

410) (Edizione Domese)(Firma dell’Autrice)
AZZARI ANITA L’Ossola nella Resistenza italiana. Domodossola -Milano, I.N. per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia,
1954

In 8° (cm. 24 x 16); pagg. 144; brossura ben rifatta.
VG-. ** Edizione con numero timbrato (928) e con
firma dell’Autrice. Edizione Domese per il Comitato
Celebrazione X Annuale della Liberazione dell’Ossola. Contiene:un anno di Resistenza nell’Ossola; la
prima liberazione dell’Ossola; gli ultimi mesi di lotta
€ 34,00
clandestina nell’Ossola.

404) ALESSANDRONE PERONA E. - CAVAGLION A. Luoghi della memoria, memoria dei
luoghi nelle regioni alpine occidentali. 19401945. Chivasso, Blu per l’I. Piemontese per la
Storia della Resistenza “Giorgio Agosti”, 2005

In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 271; leggera cartonatura
origin. fig. VG. ** L’arco alpino occidentale è un vastissimo “museo diffuso” nel cuore dell’Europa, oggetto di un’indagine storica sulle vicende di tre paesi (Italia, Francia e Svizzera) che ebbero posizioni diverse
durante la seconda Guerra Mondiale.
€ 14,00

411) BARILLI MANLIO Al Vittoriale con
Gabriele d’Annunzio. Firenze, Bemporad, 1930
In 8° (cm. 22 x 16); pagg. 132; con numer. tavole fotograf. f.t. e riproduzioni di autografi; leggera carton. origin. figur. VG-. ** Edizione originale.
€ 18,00

405) AMBROSIO PIERO ( a cura di) “In Spagna per la libertà”. Vercellesi, biellesi e valsesiani nelle brigate internazionali (1936-1939)
Vercelli, Tip. Gallo per Ist. per la Storia della
Resistenza... di Biella e Vercelli “Cino Moscatelli”, 1996

412) BARZINI LUIGI La guerra all’Inghilterra. Commenti e spiegazioni. Verona, Mondadori, 1941

In 8° (cm. 22 x 14); pagg. 282; leggera cartonatura origin. con sovracopertina. VG. ** Completo della
scheda bibliografica. “E’ un libro di realtà nutrito di
fatti, di dati, di elementi... rivelazioni ed analisi che si
€ 16,00
sono dimostrate esatte”.

In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 155 ; con alcune illustraz.
fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. fig. Qualche
sottolineatura con evidenziatore rosa. VG-. ** Prefazione di Nicola Tranfaglia. 59 biografie, l’elenco più
completo finora realizzato dei volontari vercellesi,
biellesi e valsesiani
€ 12,00

413) BAYLON FELICE Lo sviluppo economico della Dalmazia in relazione a quello dell’I40
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Milano, 1964

talia e sua conseguente importanza nei futuri
rapporti italo-jugoslavi. Venezia, Ferrari per
I.F. di Credito per il Risorgimento delle Venezie, 1924

In 8° (cm. 22,5 x 15,5); pagg. 135; con alcuni disegni
a coll. di Mario Carletti n.t.; cartonatura origin. illustr. a coll. Tracce di adesivo alle sguardie e traccia di
timbro abraso, ma molto buono. VG- -. ** Romanzo
per ragazzi ambientato nel Piacentino ed a Vignola.
Volume della serie “Giovane Resistenza” realizzata
scegliendo le dieci migliori opere che parteciparono
al “Concorso di rievocazioni e racconti sulla Resistenza per i ragazzi”.
€ 14,00

In 8° (cm. 24 x 17); pagg. LXXI, 105; con 10 carte a
coll. anche più volte ripieg. f.t.; leggera cartonatura origin. VG- ** Numero monografico del “Quaderno
Mensile” dell’I.F. di Credito per il Risorgimento delle
Venezie (n. 6 - anno III- giugno 1924)
€ 18,00

414) (Edizione speciale) BEDESCHI GIULIO
Centomila gavette di ghiaccio. Milano, Mursia, 1969

420) BERNARDO MARIO Il momento buono. Il movimento garibaldino bellunese nella
lotta di liberazione del Veneto. Roma, Ideologie, 1969

In 8° (cm. 24 x 18,5); pagg. 370 ; con numerosissime
illustraz. fotograf. n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina a coll. VG. ** Edizione speciale fuori collana e di formato più grande, riveduta dall’Autore e illustrata.
€ 24,00

In 8° (cm. 21,5 x 15); pagg. 275; con 1 cartina ripiegata a coll. e la riproduzione di numerosi documenti su
30 tavole f.t.; leggera cartonatura origin. con sovracopertina illustr. di Sergio Staino. VG. ** Introduzione su “Resistenza e guerra di liberazione” di Giovanni Falaschi e la Redazione di Ideologie. € 19,00

415) BEDESCHI GIULIO La mia erba è sul
Don. Milano, Mursia, 1984

In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 327; cartonatura origin. illustr. a coll. Sigla a penna alla seconda sguardia. VG-.
** Romanzo. Seconda edizione.
€ 12,00

421) BERNI SIMONE I nazi-fascisti e le scienze del terrore. A caccia di libri proibiti. Vol. I.
Senza luogo di pubblicazione, Biblohaus, 2008

In 8° stretto (cm. 20,5 x 12,5); pagg. 260; con alcune
illustraz. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a
coll. VG. ** Terza edizione aggiornata.
€ 12,00

416) (Con invio dell’Autore) BELOTTI GIUSEPPE Norberto Duzioni. “Cerri”. Bergamo, a
cura di Banca Prov.le Lombarda, 1945

In 8° (cm. 25 x 16,5); pagg. 61; con 1 illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. VG. **
Con invio autografo dell’Autore. Norberto Duzioni,
“Cerri”, impiegato di banca, capitano di fanteria
“pioniere dell’insurrezione armata contro la dominazione nazifascista”, aveva compiuto molte azioni pericolose, ma morì per le conseguenze di un incidente
stradale mentre si dirigeva verso la Val Serina e la
Valle Seriana per raggiungere le “formazioni patriottiche della montagna”.
€ 16,00

422) BERTHOLD WILL Divisione fantasma
Canaris. Milano, Baldini & Castoldi, 1962

In 8° (cm. 20,5 x 14); pagg. 345; tela origin. con sovracopertina figurata (con minimi difetti marginali,
ma ottima). VG-. ** L’unità Brandenburgo dell’ammiraglio Canaris fu usata come truppa commando i
cui soldati combattevano indossando le uniformi
dell’avversario, alle spalle del nemico. Non erano
protetti da alcun diritto di guerra e furono spietatamente sacrificati per la “Grande Germania”. € 13,00

417) BELTRAMI MICHELE Il governo
dell’Ossola partigiana. Milano-Roma, Sapere,
1975

423) (Piccolo Teatro)(Fotografia) BRECHT
BERTOLT - STREHLER GIORGIO (regia di) MULAS UGO e MARIO (fotocronaca)
Schweyk nella seconda guerra mondiale. Rocca San Casciano, Cappelli, 1962

In 8° piccolo (cm. 19,5 x 13,5); pagg. 110; leggera cartonatura origin. VG. ** Presentazione di Cino Moscatelli. “... la minuziosa ricostruzione dell’attività politico-amministrativa dei “40 giorni di libertà”. Le vicende militari sono lo sfondo su cui il governo della
piccola repubblica opera. E su questo operare Beltrami indaga...”
€ 16,00

In 8° (cm. 21 x 13,5); pagg. 185 ; con circa 120 tavole
fotograf. f.t. con la fotocronaca della rappresentazione; tela origin. con sovracopertina fig. difetti alla sovracoperta. VG-. ** Uno spettacolo del Piccolo Teatro di Milano. A cura di Gigi Lunari e Raffaele Orlando.
€ 16,00

418) BERETTA DAVIDE Batterie semoventi
alzo zero. Quelli di El Alamein. Milano, Mursia, 1968

424) (Con invio dell’Autore) BRUNELLI CARLO BRUNO La Resistenza nella vallata Bagnonese. Settembre 1943 - Aprile 1945. Milano, Boati per l’Autore, 1987

In 8° (cm. 21,5 x 14); pagg. 383; con 2 cartine ripieg.,
32 fotografie e 8 disegni a coll. dell’Autore f.t.; cartonatura origin. con sovracopertina figurata. VG. **
Prima edizione. “Le ultime battaglie nel deserto egiziano fra il luglio e il novembre 1942 e il drammatico
racconto di guerra di un piccolissimo reparto di artiglieri carristi.”
€ 18,00

In 8° (cm. 23 x 16); pagg. 209; con alcune illustraz.
fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. figurata.
VG. ** Con invio autografo dell’Autore. Edizione
privata a cura dell’Autore.
€ 24,00

419) (“Giovane Resistenza”) BERGAMINI RENATA Il cuore della valle. Farigliano (CN),

425) BIAGI BRUNO Lineamenti dell’ordine
corporativo fascista. Bologna, Zanichelli, 1936
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è stato facile perché siamo ancora troppo impressionati... I reduci non possono dimenticare quanto hanno sofferto”.
€ 18,00

In 16° grande (cm. 19 x 12,5); pagg. 384; leggera cartonatura origin. illustr. VG. ** Volume della collana
a cura della Scuola di Perfezionamento nelle discipline Corporative di Bologna.
€ 16,00

433) CAMPINI DINO Eroismo e miserie a El
Alamein. Padova, Antoniana, senza data ma
1944

426) BOCCA GIORGIO La repubblica di
Mussolini. Bari, Laterza, 1977

In 8° (cm. 20,5 x 13,5); pagg. 391; tela origin. con sovracopertina illustr. VG. ** Prima edizione. “La ricostruzione della breve e intensa vicenda storica della
Repubblica di Salò.”
€ 14,00

In 16° (cm. 17,5 x 13); pagg. 139, (5); con alcuni disegni n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. Carta scurita per sua natura, ma molto buono. VG-. ** Prima
edizione, di assoluta rarità, pubblicata durante la Repubblica di Salò. L’Autore ad El Alamein comandava
il IV° Btg. Carri Medi Littorio del 133° Rgt. Corazzato.
€ 37,00

427) BOCCA GIORGIO Una repubblica partigiana. Ossola 10 settembre - 23 ottobre
1944. Milano, Il Saggiatore, 1964

434) CARELLI DI ROCCA CASTELLO GUSTAVO La nostra guerra. 1940-41. Precedenti politici - Imperativi storici - Sviluppi militari. Milano, Consociazione Turistica Italiana,
1942

In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 139; leggera cartonatura origin. VG. ** Prima edizione. “La repubblica dell’Ossola fu uno dei capolavori della nostra guerra partigiana. “
€ 14,00

428) BOHMLER RUDOLF Monte Cassino.
Milano, Baldini & Castoldi, 1964

In 4° (cm. 29,5 x 20,5); pagg. 62; con numerose carte
geografiche a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a due colori di Alberto Carboni, con minimi
difetti, ma molto buona. VG-. ** Con la collaborazione di Lino Cappuccio.
€ 14,00

In 8° (cm. 20,5 x 14); pagg. 593; con numerose illustraz. fotograf. f.t.; cartonatura origin. con sovracopertina illustr. VG. ** “Il colonnello dei paracadutisti
Bohmler fu comandante delle truppe tedesche che
resistettero a Monte Cassino dall’autunno 1943 al
maggio 1944, alla potente V Armata americana agli
ordini del generale Clark…”
€ 16,00

435) (Mussolini) CAUDANA MINO Il figlio
del fabbro. Roma, C.E.N. Centro Editoriale
Nazionale, senza data ma ca. 1964

In 4° quadrato (cm. 28,5 x 29); pagg. 721, (3); con numerosissime illustraz. fotograf. n.t.; cartonatura origin. nera con titoli impressi in rosso. VG. € 30,00

429) BOLLO GEROLAMO Tra Vara e Magra.
La Resistenza a La Spezia. Genova, Seriarte
per l’Autore, 1982

In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 191; con illustraz. a coll.
n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a coll. VG. **
Edizione privata a cura dell’Autore. Seconda edizione
riveduta.
€ 19,00

436) CAUDANA MINO I fucilati di Verona.
Roma, C.E.N. Centro Editoriale Nazionale,
1973

In 8° (cm. 22 x 16); pagg. 323; con numerose illustraz.
fotograf. n.t.; cartonatura origin. illustr. a coll. VG.
** Volume della collana “Storia Inchiesta”. € 10,00

430) BOTTAI GIUSEPPE Politica fascista delle arti. Roma, Signorelli, 1940

In 16° grande (cm. 19 x 12,5); pagg. 386; leggera cartonatura origin. con bella sovracopertina a colori di
Garrasi. Lievissimo alone d’umido marginale, ma ottimo e intonso. Timbro per recensione. VG. ** Edizione originale.
€ 37,00

437) CAUDANA MINO 1922. Milano, Il Borghese, 1972

In 8° stretto (cm. 20 x 11,5); pagg. 249; cartonatura origin. con sovracopertina figurata. VG. ** “Il 1922
non è soltanto l’anno della Marcia su Roma... è anche
l’anno in cui tutte le forze antifasciste o afasciste giocano le loro ultime carte, per combattere, debellare,
contrastare o almeno “parlamentarizzare” il fascismo…”
€ 12,00

431) (El Alamein) CACCIA DOMINIONI PAOLO (a cura di) Le trecento ore a nord di Qattara. 23 ottobre - 6 novembre 1942. Milano,
Longanesi, 1972

In 16° (cm. 18,5 x 12,5); pagg. 458; con alcune illustraz. fotograf. f.t.; cartonatura origin. con sovracopertina fig. a coll. VG. ** Antologia di una battaglia.
El Alamein nelle parole di 43 protagonisti italiani.		
€ 24,00

432) CAIELLI PEPPINO El Alamein. Dall’offensiva di Graziani alla ritirata d’Africa. Azzate (VA), Varesina, 1970

In 8° (cm. 25 x 18); pagg. 165; con 4 tavole a colori
f.t., numer. illustraz. n.t. e cartine alle sguardie; carton. origin. figur. a colori. VG+. ** Non comune. Ottimo esemplare. “Ho cercato di ricostruire le sensazioni di chi ha combattuto in queste condizioni. Non

438) CELLA ILDO La mia autodifesa. Napoli,
Edizioni del Littorio, senza data ma 1975

In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 63; leggera cartonatura origin. figurata VG. ** Ildo Cella è “il Capo” del Movimento Tradizionale Romano e queste pagine sono la
sua autodifesa “sul piano ideologico dottrinario” presentata al processo intentatogli per avere tentato di
organizzare un convegno mondiale dei Fascisti da tenersi in Napoli nell’ottobre del 1973.
€ 14,00

439) CHIUSANO AMEDEO - SAPORITI
MAURIZIO Immagini della seconda guerra
mondiale. Le Alpi Occidentali. Roma, Stato
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Maggiore Esercito - Ufficio Storico, 1995

con titoli in oro al dorso. VG. ** Volume della collana “Commentari dell’Impero”, IV.
€ 19,00

In 4° (cm. 29,5 x 21); pagg. (12), 195; con numerosissime illustraz. fotograf. in nero n.t.; tela origin. con sovracopertina figurata. VG. ** Il nostro esercito durante la campagna delle Alpi occidentali contro la
Francia nel 1940.
€ 25,00

447) (“Commentari dell’Impero”) VARANINI
VARO L’Abissinia nei suoi aspetti storici geografici economici. Roma, Unione Editoriale
d’Italia, 1938

440) CIANO GALEAZZO Discorso di Galeazzo Ciano a Bologna il 3 gennaio 1942. (Testo stenografico) Roma, Ist. Romano di Arti
Grafiche Tumminelli, 1942

In 16° (cm. 18 x 13); pagg. 246; con tavole fotograf.
f.t.; cartonatura coeva blu con titoli in oro al dorso.
VG. ** Volume della collana “Commentari dell’Impero”, V.
€ 16,00

In 8° (cm. 21,5 x 15,5); pagg. 15; leggera cartonatura
origin. figurata. Con una sottolineatura ed una nota
critica a penna. VG- -.
€ 10,00

448) (“Commentari dell’Impero”) TOSTI AMEDEO Le operazioni militari in A.O. (ottobre 1935 - maggio 1936). Roma, Unione Editoriale d’Italia, senza data ma ca. 1938

441) CIANO GALEAZZO Italia - Albania.
Galeazzo Ciano alla Camera dei Fasci e delle
Corporazioni per l’offerta della Corona al Re
d’Italia Imperatore d’Etiopia. 15 aprile 1939.
Roma, Novissima, 1939

In 16° (cm. 18 x 13); pagg. 191; con 1 carta ripieg. f.t.
e cartine geograf. n.t.; cartonatura coeva blu con titoli in oro al dorso. VG. ** Volume della collana
“Commentari dell’Impero”, VI.
€ 18,00

In 8° (cm. 21,5 x 15,5); pagg. 20; leggera cartonatura origin. figurata. VG. ** Collezione dei Grandi Discorsi
a cura del Min. della Cultura Popolare.
€ 12,00

449) (“Commentari dell’Impero”) DEL PRATO
DOMENICO Il conflitto con la Società delle
Nazioni. Roma, Unione Editoriale d’Italia, senza data ma ca. 1938

442) (Guerra aerea) CLOSTERMANN PIERRE La grande giostra. Milano, Longanesi,
1958

In 16° (cm. 18 x 13); pagg. 160; cartonatura coeva blu
con titoli in oro al dorso. VG. ** Volume della collana “Commentari dell’Impero”, VIII.
€ 13,00

In 16° (cm. 18,5 x 12); pagg. 389; cartonatura origin.
con sovracopertina fig. a coll. VG. ** Terza edizione.
“Clostermann fu un “asso” della caccia, l’unico dell’aviazione francese nell’ultima guerra con 33 vittorie
conquistate in due anni di fatica, eroismo e abilità...”		
€ 13,00

450) (“Commentari dell’Impero”) GINOCCHIETTI ANGELO La R. Marina nella conquista dell’Impero. 1935 - 1936. Roma, Unione Editoriale d’Italia, 1937

In 16° (cm. 18 x 13); pagg. 161; con tavole fotograf.
f.t.; cartonatura coeva blu con titoli in oro al dorso.
VG. ** Volume della collana “Commentari dell’Impero”, X.
€ 16,00

443) COLLIER RICHARD Il giorno dell’aquila. (La battaglia d’Inghilterra). Milano, Mursia, 1969

In 8° (cm. 21,5 x 14); pagg. 303; con 39 fotografie f.t.;
cartonatura origin. con sovracopertina figurata. Carte geograf. alle sguardie. VG. ** Seconda edizione.
“L’Autore, pilota della RAF e corrispondente di guerra, segue giorno per giorno le vicende della battaglia... basandosi su anni di meticolose ricerche e centinaia di interviste...”
€ 14,00

451) (“Commentari dell’Impero”) PREPOSITI
CLEMENTE L’opera dell’aviazione in Africa
O. Roma, Unione Editoriale d’Italia, 1938

In 16° (cm. 18 x 13); pagg. 166; cartonatura coeva blu
con titoli in oro al dorso. VG. ** Volume della collana “Commentari dell’Impero”, XI.
€ 16,00

444) COLOMBI ARTURO Nelle mani del nemico. Roma, Ediz. Rinascita, 1950

452) (“Commentari dell’Impero”) SERRA FABRIZIO La conquista integrale dell’Impero.
Roma, Unione Editoriale d’Italia, senza data ma
circa 1938

In 16° (cm. 19 x 12); pagg. 147; leggera cartonatura origin. illustr. Qualche brunitura. VG-. ** Prefazione
di Giancarlo Pajetta.
€ 12,00

In 16° (cm. 18 x 13); pagg. 141; con alcune cartine
n.t.; cartonatura coeva blu con titoli in oro al dorso.
VG. ** Volume della collana “Commentari dell’Impero”, XII.
€ 15,00

445) (“Commentari dell’Impero”) CESARI CESARE Orme d’Italia in Africa. Roma, Unione
Editoriale d’Italia, senza data ma 1937

453) (Con autografo dell’Autore)(Gressoney)
(Russia) CORNAGLIA GIOVANNI Dove il
silenzio è rosa. Alessandria, Arte Grafica, senza data ma circa 1974

In 16° (cm. 18 x 13); pagg. 169; con cartine n.t.; cartonatura coeva blu con titoli in oro al dorso. VG. **
Volume della collana “Commentari dell’Impero”, III.		
€ 16,00

In 8° (cm. 21 x 15,5); pagg. 135; bella leggera cartonatura origin. illustr. a coll. di L. Massa (parete del
Monte Rosa e trombettiere ferito in primo piano).
VG. ** Autografato dall’Autore. La storia - forse solo
in parte romanzata - di un gressonaro che partecipa

446) (“Commentari dell’Impero”) FETTARAPPA SANDRI CARLO Le Unità e i Capi. Roma, Unione Editoriale d’Italia, 1938

In 16° (cm. 18 x 13); pagg. 350; cartonatura coeva blu
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459) DEAKIN F.W.D. La montagna più alta.
L’epopea dell’esercito partigiano jugoslavo.
Torino, Einaudi, 1972

alla campagna di Russia e riesce a rientrare fortunosamente in patria, fino al paese, ma ha perso la memoria e diviene “lo smemorato di Gressoney”. C’è però un lieto fine. Con lo spartito de “La Tromba Magica” (La canzone del Don), musica di G. Bottino e parole dell’Autore.
€ 21,00

In 8° (cm. 21,5 x 15,5); pagg. XVI, 287; con numerose
illustraz. fotograf. f.t. e cartine n.t.; leggera cartonatura origin. e sovracop. figurata. VG. ** Prima edizione italiana. Deakin ricostruisce la fase più drammatica della Resistenza jugoslava, come egli la visse personalmente, al comando di una missione paracadutata...
€ 16,00

454) COSSARD RINO Il battaglione sciatori
“Monte Cervino” sul fronte Greco-Albanese.
Milano, Cavallotti, 1984

In 8° (cm. 21 x 15,5); pagg. 143; con alcune illustraz.
fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. figurata.
VG. ** A cura di Berto Minozzi.
€ 18,00

460) DE BEGNAC IVON Vita di Benito Mussolini. Volume I: Alla scuola della rivoluzione
antica. Verona, Mondadori (Le Scie), 1939

455) CUESTA UGO Il Fascismo. “La rivoluzione e la dottrina fascista”. Milano, Vallardi, 1934

In 16° (cm. 19 x 12,5); pagg. 355; con numerose illustraz. fotograf. f.t.; tela origin. con sovracopertina figurata. VG-. ** Il primo dei tre volumi de “La vita di
Mussolini (dalle origini al 24 maggio 1915)” € 10,00

In 16° (cm. 18,5 x 12); pagg. 132; leggera cartonatura
origin. un po’ scolorita, ma molto buono. VG-. ** Biblioteca Popolare di Cultura “Antonio Vallardi”, n.
156.
€ 18,00

461) DE BEGNAC IVON Vita di Benito Mussolini. Volume II: La strada verso il popolo.
Verona, Mondadori (Le Scie), 1937

456) D’ANNUNZIO GABRIELE Per l’Italia
degli italiani. Milano, Bottega di poesia, 1923

In 16° (cm. 19 x 12,5); pagg. 358; con numerose illustraz. fotograf. f.t.; tela origin. con sovracopertina figurata. VG-. ** Il secondo dei tre volumi de “La vita
€ 10,00
di Mussolini”.

In 8° (cm. 24,5 x 18); pagg. (6), 428; leggera cartonatura origin. illustr. VG-. ** Edizione originale. “Discorso pronunziato in Milano dalla ringhiera del palazzo Marino la notte del 3 agosto 1922 con aggiunti
il commento inedito, il messaggio del convalescente
agli uomini di pena, tre preghiere dinanzi agli altari
disfatti e sette documenti d’amore.”
€ 21,00

462) (Gino Dainese) DE GALEAZZI L. La nostra primula rossa. Milano, A.L.A. Libreria
Ambrosiana, 1956

In 8° (cm. 20 x 13); pagg. 377; con 22 fotografie f.t.;
leggera cartonatura origin. figurata con qualche difetto al dorso, ma molto buono. Firma. VG- -. ** Gino Dainese “che dopo l’occupazione alleata si era
prodigato a tutt’uomo per alleviare le disperate condizioni di quanti gli stavano attorno e che aveva corso il rischio di vedersi eleggere nientemeno che sindaco di Cartoceto, se la cavava ora a Milano come
poteva”.
€ 14,00

457) (D’AVOSSA GIOVANNI) Seconda controffensiva italo-tedesca in Africa settentrionale da El Agheila a Ed Alamein. (Gennaiosettembre 1942). Roma, Stato Maggiore Esercito - Ufficio Storico, 1971

In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 432; con 21 schizzi (su
26; mancano i nn. 6, 10, 16, 23, 26) ripiegati in busta
in fondo al volume; leggera carton. origin. Firma. G.
** Seconda edizione. Mancano cinque dei ventisei
schizzi.
€ 14,00

463) DEGLI ESPINOSA AGOSTINO Il regno
del sud. 8 settembre 1943 - 4 giugno 1944.
Roma, Migliaresi, 1946

458) (Atlante storico traforato) DE AGOSTINI
G. - MONTI A. Dal Risorgimento all’Impero.
Atlantino storico con testo illustrativo. Milano, De Agostini, 1938

In 8° (cm. 21,5 x 16); pagg. XIV, 357; leggera cartonatura origin. scurita e con qualche difetto al dorso;
carta lievemente increspata e fiorita per la qualità
dell’epoca. VG- -. ** Prefazione di Manlio Lupinacci.
Prima edizione.
€ 20,00

In 8° ad album (cm. 16,5 x 24,5); pagg. 46; atlantino
storico traforato con 18 carte a colori e testo illustrativo n.t.; bella leggera cartonatura origin. illustr. a coll.
di Cisari. Firma e piccola abrasione al piatto posteriore, ma ottimo e con tutte le cartine in perfette condizioni. VG-. ** Perchè è un vero oggetto da collezione?
È è un piccolo atlante speciale; è opera di Giovanni
De Agostini -fondatore della De Agostini, cartografo e
imprenditore eclettico capace di “inventare” anche
queste pubblicazioni un po’ particolari; è un prodotto
di raffinata cartotecnica con le cartine traforate che
combaciano perfettamente (e nessuna è rovinata); la
copertina è di Cisari, uno dei più bravi illustratori specialisti dell’epoca. Costa €. 24,00 e non chiedetemi il
perchè di una cifra quasi vergognosamente bassa. Sono certo che non potreste sopportare la mia lunga, articolata e sdegnata argomentazione.
€ 24,00

464) DEL BOCA ANGELO - GIOVANA MARIO I “figli del sole”. Mezzo secolo di nazifascismo nel mondo. Milano, Feltrinelli, 1965

In 8° (cm. 22 x 14); pagg. 610; leggera cartonatura origin. e sovracopertina a due colori. VG ** Prima edizione. Ottimo esemplare. “Il primo organico panorama dei movimenti totalitari di estrema destra e delle correnti razziste che sia stato tracciato conducendo
una ricerca su scala mondiale”.
€ 21,00

465) DEL BOCA FEDERICO Il freddo, la
paura e la fame. Ricordi di un partigiano semplice. Milano, Feltrinelli, 1966

In 16° (cm. 18,5 x 11,5); pagg. 169; cartonatura origi-
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472) FARINACCI ROBERTO Storia della Rivoluzione Fascista. Volume II: L’insurrezione
rossa e la vittoria dei Fasci. Cremona, Cremona Nuova, 1938

nale con sovracopertina figurata. Carta scurita e fragile. G+. ** Prima edizione. Bassa Val di Susa e Valli
di Lanzo. “...una testimonianza assai insolita nel pur
variato panorama della nostra memorialistica resistenziale”.
€ 12,00

In 8° (cm. 22 x 16); 392; leggera cartonatura origin.
VG. ** Prima edizione. Ottimo.
€ 19,00

466) (“Organizzazione otto”) DELLEPIANE
ARTURO La lunga via della libertà. Testimonianze per servire la storia della resistenza.
Milano, Silva, senza data ma 1963

473) FARINACCI ROBERTO Storia della Rivoluzione Fascista. Volume III: La Marcia su
Roma. Cremona, Cremona Nuova, 1939

In 8° (cm. 21 x 13,5); pagg. 213; leggera cartonatura
originale con sovracopertina illustrata. VG. ** L’Autore, genovese, “costituì la famosa ‘organizzazione otto’ e quindi è partigiano nella VI Zona”. Ma la prima
metà del volume narra il suo lavoro come sindacalista, fin dal 1926 “fra processi, prigioni, case di pena,
campi concentramento fascisti”.
€ 15,00

In 8° (cm. 22 x 16); pagg. 453; leggera cartonatura origin. VG. ** Prima edizione. Ottimo.
€ 21,00

474) FARINACCI ROBERTO Realtà storiche.
Cremona, Cremona Nuova, 1939

In 8° (cm. 22 x 16); pagg. 169; leggera cartonatura origin. Timbro “omaggio”. Intonso, ottimo esemplare.
VG. ** Prima edizione. Contiene: i precedenti storici
dell’Asse, sviluppi della politica dell’Asse, Monaco
contro Ginevra, noi la Francia, la Chiesa e gli Ebrei, i
non Ebrei e il Talmud, la Francia e gli Ebrei. € 21,00

467) (Russia - Julia) DI MICHELE VINCENZO
Io, prigioniero in Russia. Firenze, Maremmi
per La Stampa, 2010

In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 137; con numerose illustraz.
fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. fig. VG. **
Un alpino della Divisione Julia, Battaglione L’Aquila.
Il racconto di un reduce della Seconda Guerra Mondiale sul fronte russo.
€ 10,00

475) FATUZZO GIACOMO Storia della “Julia” nella campagna di Grecia. Milano, Longanesi, 1970

In 16° (cm. 19 x 12); pagg. 317; con 17 illustraz. e 5 cartine f.t.; cartonatura origin. con sovracopertina a coll.
VG. ** “La storia della divisione Julia in Grecia non è
mai stata conosciuta se non in modo frammentario, oppure dai ricordi personali di chi ha narrato le proprie esperienze. Di solito si parla della prima fase di quella
campagna, che fu guerra di movimento, mentre la seconda, sostanzialmente guerra di posizione, viene ignorata anche per mancanza di fonti...”
€ 16,00

468) DRESLER ADOLF Das Braune Haus und
die Verwaltungsgebäude der Reichsleitung der
NSDAP. Munchen, Oher Nachf, 1939

In 8° (cm. 27 x 19,5); pagg. 60; con 1 ritratto a colori
del Fuhrer f.t. all’antiporta, 3 tavole a colori e numerose illustraz. fotograf. n.t.; tela originale con stemma
e filetti in oro (lievemente scoloriti) al piatto; minima imperfezione al dorso, ma ottimo esemplare. VG-.
** Terza edizione. In tedesco.
€ 50,00

476) FEDERZONI LUIGI Presagi alla nazione.
Discorsi politici a cura del Fascio Romano di
Combattimento. Milano, Imperia, 1924

469) DUCCI TEO (a cura di) Bibliografia della
deportazione nei campi nazisti. Milano, Mursia, 2000

In 8° (cm. 20,5 x 15); pagg. 343; leggera cartonatura
origin. VG. ** Prefazione di Umberto Guglielmotti.		
€ 16,00

In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 229; con 1 cartina n.t.; leggera cartonatura origin. figurata. Tracce di “orecchie”
ad alcune pagg., ma ottimo. VG-. ** “Panorama completo della letteratura apparsa in Italia”.
€ 12,00

477) (Russia - Julia) FILIPPIN LAZZERIS FELICE I trecento della “Dodici”. Trento, Artigianelli, 1975

470) ERCOLE FRANCESCO La rivoluzione
fascista. Palermo, Ciuni Libraio Editore, 1936

In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 205; con 17 illustraz. e 5
cartine su tavole f.t.; leggera cartonatura origin. a due
coll. VG. ** Invio autografo di Mario Vittorio Bernardi che ha curato la redazione del volume. L’Autore
“è un soldato che ha patito gli orrori del 1942 - 43 in
terra di Russia con gli alpini della ‘Julia’. Friulano ti€ 18,00
pico...”

In 8° (cm. 21,5 x 15); pagg. 542; leggera cartonatura
origin. In gran parte intonso. VG. ** Edizione originale. “Scopo di questo libro è ricostruire il processo
spirituale e politico attraverso cui la Rivoluzione iniziatasi con la Marcia su Roma ha trasformato lo Stato
unitario italiano posto in essere dal Risorgimento, da
Stato Democratico-Liberale, in Stato Fascista Corporativo”.
€ 38,00

478) FIORAVANZO GIUSEPPE La difesa del
traffico con l’Africa settentrionale dal 1° ottobre 1942 alla caduta della Tunisia. Roma, Ufficio Storico della Marina Militare, 1964

471) FALCOZ GIOCONDO - PAUTASSO
ANDREA Origini e vicende della formazione
partigiana autonoma valdostana “Vertosan”
1943-1945. Issogne (AO), F.I.V.L. Associazione
Partigiani Autonomi Valle d’Aosta, 1989

In 8° (cm. 24 x 17); pagg. XII, 459; con illustraz. fotograf. e grafici su tavole f.t.; leggera cartonatura origin.
con illustr. a coll. applicata al piatti. Qualche traccia
d’umido, ma molto buono. VG- -. ** Volume della serie “La Marina Italiana nella Seconda Guerra Mon€ 25,00
diale”, VIII..

In 8° (cm. 24,5 x 16,5); pagg. 368; con numerose illustraz. fotograf. n.t.; cartonatura origin. a colori. VG.		
€ 16,00
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479) FIORE ILARIO (a cura di) La campagna
d’Italia fotografata dal Pentagono. Roma, Canesi, 1965

In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 111; con numerosissime illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. fig.
VG. ** Nel sessantesimo anniversario.
€ 11,00

In 8°quadrato (cm. 19,5 x 19,5); pagg. 52 + circa 120
di illustrazioni fotograf.; leggera cartonatura origin.
fig. VG.
€ 16,00

486) GALLINARI VINCENZO Le operazioni
del giugno 1940 sulle Alpi occidentali. Roma,
Stato Maggiore Esercito - Ufficio Storico, 1981

480) FLACCOMIO SERGIO I falchi del deserto. Milano, Longanesi, 1965

In 8° (cm. 25 x 17,5); pagg. 303; con 5 carte a colori
più volte ripiegate in cartella al fondo del volume e
15 tavole fotografiche f.t.; cartonatura origin. VG.		
€ 28,00

In 16° (cm. 18,5 x 12); pagg. 171; con 20 illustraz. f.t.;
cartonatura origin. con sovracopertina illustr. a coll.
VG. ** Terza edizione. “Per la prima volta, un pilota
italiano rende giustizia al valore di chi combattè nei
cieli d’Africa. Dalle azioni di bombardamento in picchiata su Tobruk e su Bir Hacheim... fino alle logoranti azioni di Alamein, alle azioni nell’interno del
deserto.... tutti i luoghi dell’ultima campagna in Africa settentrionale.”
€ 15,00

487) (Con invio dell’Autore) GARONE GIUSEPPE La mia guerra. Bergamo, Centro Studi
Valle Imagna, 2003

In 8° (cm. 25,5 x 18); pagg. XVII, 177; con 1 cartina
n.t. del tribolato percorso dalla provincia di Siracusa
a Palestro (PV); leggera cartonatura origin. VG. **
Lungo invio dell’Autore (che si firma “Beppe”). Edizione di 1000 copie numerate; questa è la n. 301.		
€ 16,00

481) FOLEY CHARLES Teste calde. Milano,
Longanesi, 1965

In 16° (cm. 18,5 x 12); pagg. 355, (11); con 20 illustraz.
f.t.; cartonatura origin. con sovracopertina a coll.
VG. ** Seconda edizione. “La storia dei commandos
tedeschi e di Otto Skorzeny che li ideò e che rapì
Mussolini...”
€ 14,00

488) GASTALDI BEPPE Giorni partigiani in
Val Chisone, Val Varaita e Val Maira. Torino,
Cerriglio, 2003

In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 159; con numerosi disegni
di Alessandro Caimi e cartine n.t.; leggera cartona€ 14,00
tura origin. illustr. VG.

482) FORTUNA PIERO - UBOLDI RAFFAELLO Il tragico Don. Cronache della campagna italiana in Russia (1941-1943). Milano,
Mondadori, 1980

489) GAVIANI GIAN PAOLO Un contadino
in pace e in guerra. Memorie di Pino Gerbaldo. Cuneo, L’Arciere, 1998

In 8° (cm. 22,5 x 14,5); pagg. 495, (5); con 23 Illustraz.
f.t. e 7 cartine n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina illustr. VG-. ** Prima edizione.
€ 14,00

In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 207; leggera cartonatura origin. figurata. VG. ** Prefazione di Norberto Bobbio. “...la fedele, vivace e immediata trascrizione in
lingua italiana di un racconto orale reso in dialetto
piemontese…” Il protagonista, di Vinovo, fu sul fronte alpino contro la Francia, poi in Jugoslavia, infine
€ 15,00
priginiero in Germania.

483) (Decima Mas) FURIASSI RICCARDO
Assaltatori “Gamma”. La leggenda degli uomini straordinari. Valdagno, Edelweiss, 2011

In 4° (cm. 29,5 x 21); pagg. 236; con numerosissime illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll.
VG. ** Contiene: Le vicende dei sabotatori subacquei
della ‘Gamma’ della Decima Mas a Valdagno e a San
Giorgio in Alga a Venezia nel 1944/45.- Il Lehrkommando 700 tedesco. - Cosa successe durante la Liberazione tra i comandanti della Decima Mas e i partigiani? - La morte del gamma Ezio Parigi a San Lorenzo di
Gambugliano e la verità sul tragico scoppio dell’asilo
di Montecchio Maggiore del 9 maggio ‘45.
€ 30,00

490) GESTRO STEFANO L’armata stracciona.
L’epopea della Divisione Garibaldi in Montenegro (1943-1945). Bologna, Tamari, 1964

In 16° (cm. 19 x 12); pagg. 444; con numerose illustraz. fotograf. f.t.; cartonatura origin. a più colori.
€ 19,00
VG.

491) GHEDINA JR. ORESTE Sentivamo Radio Londra. Cortina, La Cooperativa di Cortina, 1992

484) (Campagna di Russia) FUSCO GIANCARLO La lunga marcia. (Italianski, brava
gente). Milano, Longanesi, 1961

In 8° (cm. 24 x 16); pagg. 201; con 51 illustraz. fotograf. e 1 carta doppia n.t.; leggera cartonatura origin.
illustr. a coll. VG.** “L’odissea di due fratelli ampezzani in Bulgaria, nel corso della Seconda Guerra
Mondiale, dal diario di Oreste Ghedina.”
€ 14,00

In 16° (cm. 18,5 x 12,5); pagg. 186; leggera cartonatura origin. fig. VG. ** Prima edizione. “Venti lunghi
mesi sulla sconfinata pianura tra il Bug e il Don. Due
terribili inverni a quaranta sotto zero. Disperati combattimenti contro un nemico enormemente avvantaggiato per numero, armi, mezzi, conoscenza del terreno ed equipaggiamento…”
€ 19,00

492) GIANI NICCOLO’ 128° Battaglione
CC.NN. Milano, Hoepli, 1937

In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. XXIII, 274; con 400 fotografie originali dell’A. su 82 tavv. f.t.; leggera cartonatura origin. con sovracopertina figurata a due colori. VG. **
Ottimo esemplare; edizione originale. Completo della
fascetta editoriale che recita: “Qui si racconta la vita del
€ 160,00
Legionario com’era in guerra”.

485) GALLI GIOVANNI Memorie ritrovate. I
diciassette ragazzi fucilati a Baveno nel giugno
del 1944. Baveno, Ist. Storico della Resistenza
“Piero Fornara”, 2004
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493) GIANNINI ALBERTO Io, spia dell’Ovra! Romanzo politico dal taccuino di un fesso. Roma, Soc. Editoriale It., senza data ma circa 1946

500) GRAVINA IGINO Le tre battaglie di Alamein. 1-27 luglio 1942; 28 luglio - 5 settembre 1942; 6 settembre - 6 novembre 1942.
Milano, Longanesi, 1971

In 16° (cm. 19 x 12); pagg. 527; con 37 illustraz. fotograf. su tavole f.t. e 35 cartine n.t.; cartonatura origin.
con sovracopertina a colori. VG. ** Prima edizione.		
€ 27,00

Due voll. in 8° (cm. 21,5 x 15); pagg. XXI, 542 - 213
con 54 disegni di Roger Chancel e Giuseppe Russo
n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a coll. con minime imperfezioni e carta un po’ scurita, ma insieme
molto molto buono. VG. ** Vol. I: Da Stresa a Monaco. Vol. II: Da Chiasso a Padula.
€ 30,00

501) GRAY EZIO M. Dopo vent’anni. Il Fascismo e l’Europa. Roma, Colombo per i P.N.F.,
senza data ma circa 1942 - 1943

494) (Con invio dell’Autore) FRA GINEPRO
La seconda prova. Siena, Tip. Senese, 1961

In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 111; leggera cartonatura origin. illustr. VG.
€ 15,00

In 16° grande (cm. 19,5 x 13,5); pagg. 107; leggera
cartonatura origin. illustr. Timbro ex libris. VG-. **
Con lungo invio autografo dell’Autore. Allegato il
primo numero del giornale della “Associazione Amici
di Fra Ginepro” e la scheda bibliografica di questo volume.
€ 27,00

502) GUERRI GIORDANO BRUNO Italo
Balbo. Milano, Vallardi, 1984

In 8° (cm. 21,5 x 14); pagg. 461; con numerose illustraz. fotograf. su tavole f.t. ed alcuni disegni n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina figurata. VG. **
Edizione originale. “Lo squadrista, il gerarca, l’aviatore. La biografia, basata su documenti inediti del più
pericoloso rivale di Mussolini.”
€ 25,00

495) GNOCCHI don CARLO Cappellano degli
Alpini Cristo con gli Alpini sui fronti di: Grecia, Balcani, Russia. Lecco, Stefanoni, 1943

In 8° (cm. 20,5 x 15); pagg. 117; leggera cartonatura
origin. illustrata a più colori (con qualche macchiolina, ma esemplare molto buono). VG-. ** Seconda edizione ampliata.
€ 30,00

503) GUSTARELLI ANDREA La gioventù
maschile in clima fascista. Conversazioni e orientamenti. Milano, Vallardi, 1939

In 16° (cm. 16,5 x 11); pagg. 113 + 16 di catalogo editoriale; leggera cartonatura origin. Qualche brunitu€ 18,00
ra. VG-.

496) GOGLIA LUIGI Storia fotografica dell’Impero fascista 1935-41. Bari, Laterza, 1985

In 8° (cm. 24 x 17,5); pagg. 303; con 36 illustraz. a colori e 526 in nero n.t.; leggera cartonatura origin. con
sovracopertina illustr. a coll. VG. ** “Le immagini,
spesso assolutamente inedite, dell’avventura italiana
alla conquista di un impero in Africa Orientale”.		
€ 24,00

497) GRAVELLI ASVERO (a cura di) Vademecum dello stile fascista dai Fogli di Disposizioni del Segretario del Partito. Roma, Nuova Europa, senza data ma 1939

In 16° (cm. 18,5 x 12,5); pagg. 298; con 28 tavole di
vignette n.t.; bella leggera cartonatura origin. illustr.
a coll. di Gigi Vidris con piccola imperfezione al dorso, ma ottima. VG-. ** Edizione originale. Le 28 tavole sono tratte dai “bozzetti presentati alla Direzione del Partito Fascista per la Mostra Antiborghese.”		
€ 50,00

504) HAFFNER SEBASTIAN Il caporale Hitler. Milano, Feltrinelli, 1979

In 16° (cm. 18 x 11); pagg. 168; leggera cartonatura origin. illustr. a coll. VG.
€ 12,00

505) HASSEL SVEN Gestapo. Milano, Longanesi, 1966

In 16° (cm. 19 x 12,5); pagg. 417; cartonatura origin.
con sovracopertina illustr. a coll. VG. ** Seconda edizione. Romanzo. “I maledetti da Dio”, superstiti e
reduci dall’inferno delle più accese battaglie della
campagna russa... uomini che sbudellavano l’avversario con un ghigno sulle labbra ma allo stesso tempo,
uccidevano i propri ufficiali con sadica soddisfazio€ 12,00
ne…”

506) HASSEL SVEN Battaglione d’assalto.
Milano, Longanesi, 1964

In 16° (cm. 19 x 12,5); pagg. 413; cartonatura origin.
con sovracopertina illustr. a coll. VG. ** “Reggimento della morte” in cui l’Autore fu forzatamente arruolato... “ex carcerati liberati perchè vadano a morire
€ 12,00
sul fronte”. (Fronte russo).

498) GRAVELLI ASVERO (a cura di) Mussolini antibolscevico. Roma, Ed. Latinità, senza
data ma 1950

In 8° (cm. 21,5 x 15,5); pagg. 39; con 10 documenti inediti n.t.; leggera cartonatura origin. un po’ scurita.
VG-.
€ 14,00

507) HASSEL SVEN Generalen SS. Milano,
Longanesi, 1966

499) GRAVELLI ASVERO (a cura di) Le mani
di Mussolini. Roma, Ed. Latinità, senza data
ma 1950

In 16° (cm. 18,5 x 12,5); pagg. 313; cartonatura origin.
con sovracopertina illustr. a coll. VG. ** “Porta, Heide, Fratellino e altri personaggi violenti, spegiudicati e
audacissimi, ormai famigliari ai lettori di Battaglione
d’assalto, Germania kaputt e Kameraden, riappaiono
in una delle situazioni più drammatiche dell’ultimo
conflitto, l’assedio di Stalingrado.”
€ 14,00

In 8° (cm. 21,5 x 15,5); pagg. 12; con illustraz. fotograf. f.t.; leggera cartonatura origin. figurata. VG-. **
Analisi delle mani e dei gesti di Mussolini. Quasi “introvabile”.
€ 21,00
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508) HASSEL SVEN Colpo di mano a Mosca.
Milano, Longanesi, 1974

516) LEONE FRANCESCO Le brigate Garibaldi nel movimento partigiano in Italia. Borgosesia, Ist. per la Storia della Resistenza, 1980

In 16° (cm. 18,5 x 12,5); pagg. 333; cartonatura origin. con sovracopertina illustr. VG. ** Colpo di mano compiuto, con uniformi sovietiche, in una fabbrica di Mosca...
€ 13,00

In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 53; con alcune illustraz. fotograf. f.t.; leggera cartonatura origin. figurata. VG-.
** Presentazione di Luigi Longo.
€ 10,00

509) HEISS FRIEDRICH La vittoria ad est.
Cronistoria della campagna dell’Esercito nazionale tedesco in Polonia. Berlin, Volk und
Reich, 1940

517) (Paracadutisti) LEULLIETTE PIERRE Il
mestiere della morte. Memorie di un parà.
Milano, Feltrinelli, 1965

In 16° (cm. 18,5 x 11,5); pagg. 407; cartonatura origin. con sovracopertina a colori. VG+. ** Ottimo esemplare. Prima edizione italiana.
€ 15,00

In 8° quadrato (cm. 23 x 21,5); pagg. 119; con numerosissime illustraz. fotograf. e cartine n.t.; cartonatura
muta origin., priva della sovracopertina. G+. ** Con
uno studio di critica militare del colonnello Rudolf
Ritter von Xylander.
€ 21,00

518) LEVI PRIMO Se questo è un uomo. Torino, Einaudi, 1966

In 8° (cm. 19,5 x 12); pagg. 221; cartonatura origin.
con sovracopertina figurata. Appunti a penna alla
prima sguardia (riguardano il premio Leon d’Oro a
Primo Levi). VG-. ** Nona edizione.
€ 12,00

510) HITLER ADOLF Discorso pronunciato
al Palazzo dell Sport di Berlino il 30 gennaio
1942. Roma, Failki, senza data ma 1942

In 8° (cm. 20 x 14); pagg. 54; leggera cartonatura origin. con bruniture, ma ottimo. VG-.
€ 14,00

519) LEVI PRIMO La tregua. Torino, Einaudi,
1963

511) KIRKPATRICK IVONE Sir Storia di
Mussolini. (Mussolini - Study of Demagogue.) Milano, Longanesi, 1970

In 8° (cm. 19,5 x 12,5); pagg. 253; con 1 cartina f.t.;
cartonatura origin. con sovracopertina illustr. Firma.
VG-. ** Quarta edizione nello stesso anno della prima. Il diario del viaggio di ritorno da Auschwitz appena liberata.
€ 12,00

In 8° (cm. 23 x 15,5); pagg. 706; con 130 tavv. fotograf. f.t. e 4 cartine n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina illustr. VG. **L’Autore lavora molto alla
520) LISCHI DARIO “DARIOSKI” In memoricerca dei motivi reali del crollo del Duce. E forse la
ria di Luigi Razza. Pisa, Nistri - Lischi, 1936
spiegazione migliore la trova proprio in una sua frase:
In 8° (cm. 22 x 15,5); pagg. 143; con alcune tavole fo“Non ho mai sbagliato quando ho seguito il mio istinto, ho sbagliato obbedendo alla mia ragione”.		 tograf. f.t. e riproduzioni di manoscritti n.t.; leggera
cartonatura origin. figurata, con minime imperezio€ 18,00
ni, ma molto buona. VG-. ** “Nel 1° annuale della
tragica morte, a cura della Confederazione Fascista
512) KONSALIK HEINZ G. Battaglione di didei Lavoratori dell’Agricoltura”. Razza, tra i principali
sciplina Strafbataillon 999. Milano, Baldini &
esponenti sindacali del regime, morì in un incidente
Castoldi, 1960
aereo poco dopo il decollo dal Cairo, diretto ad AIn 8° (cm. 20,5 x 14); pagg. 432; cartonatura origin.
smara. Ci furono forti sospetti di un attentato dei sercon sovracopertina illustr. a coll. VG. **Lo Strafbavizi segreti esteri -in particolare inglesi- ma le inchietaillon 999, che combatte sul fronte russo ed è consiste, sia egiziana che italiana, non raggiunsero nessuderato carne da macello, non è composto solo di crina conclusione definitiva.
€ 24,00
minali, come si vorrebbe far credere, ma per la maggior parte di uomini appartenenti a un elevato ceto
521) LONGO LUIGI Un popolo alla macchia.
sociale, ufficiali degradati, noti professionisti che si
Roma, Editori Riuniti, 1964
sono opposti al regime…”
€ 16,00
In 8° (cm. 22 x 15); pagg. 364; carton. originale figurata a due colori di Giuseppe Montanucci. VG. **
513) INNOCENTI MARCO l’Italia nel 1940.
Prima edizione degli “Editori Riuniti”.
€ 14,00

Come eravamo nel primo anno della guerra di
Mussolini. Milano, Mursia, 1993

522) LUDWIG EMILIO Colloqui con Mussolini. Milano, Mondadori, 1932

In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 199; con 84 fotografie f.t.;
leggera cartonatura origin. figurata. VG.
€ 12,00

In 8° (cm. 20,5 x 14); pagg. 222; leggera cartonatura
origin. con sovracopertina figurata (senza una delle
alette, ma volume molto molto buono). VG-. ** Colloqui dal 23 marzo al 4 aprile 1932 quasi giornalmente e per quasi un’ora al giorno in palazzo Venezia a
Roma, in italiano. “. L’Autore li tradusse e pubblicò
in tedesco. La traduzione per questa prima edizione italiana è di Tomaso Gnoli.
€ 16,00

514) INNOCENTI MARCO L’Italia del 1943.
Come eravamo nell’anno in cui crollò il fascismo. Milano, Mursia, 1996

In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 207; con 69 fotografie f.t.;
leggera cartonatura origin. figurata. VG.
€ 12,00

515) INNOCENTI MARCO I gerarchi del fascismo. Storia del ventennio attraverso gli uomini del Duce. Milano, Mursia, 1995

523) MACK SMITH DENIS Le guerre del
Duce. Bari, Laterza, 1976

In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 187; con 70 fotografie f.t.;
leggera cartonatura origin. figurata. VG.
€ 12,00

In 8° (cm. 20,5 x 13,5); pagg. 383; tela origin. con sovracopertina illustr. Lievi difetti alla sovracoperta.
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530) MARIA DI PIEMONTE (Maria Josè del
Belgio) Infermiera in Africa Orientale. Pagine
di diario. Milano, Mondadori, 1937

VG-. ** “Come mai Mussolini portò il movimento
fascista, deliberatamente e a momenti con attento
calcolo, ad una serie di guerre che alla fine lasciò l’Italia prostrata?...”
€ 12,00

In 8° (cm. 20 x 12); pagg. 181; con 1 ritratto protetto
da velina all’antiporta e numerose tavole fotograf. f.t.;
leggera cartonatura origin. con sovracopertina con alette. Lievi tracce d’umido. VG-.
€ 21,00

524) MACK SMITH DENIS Mussolini. Milano, Rizzoli, 1981

In 8° (cm. 22,5 x 15,5); pagg. 531; con alcune illustraz. fotograf. f.t.; cartonatura origin. con sovracopertina fig. a coll. VG. ** Prima ediz. italiana. “Questa è una biografia politica di Benito Mussolini, non
una storia dell’Italia fascista... L’attenzione è concentrata sulla vita pubblica di un singolo uomo.” € 14,00

531) MARTINI ALFEO A noi!... racconti per
Balilla e Avanguardisti. Milano, La Prora, 1937

In 8° (cm. 20 x 15); pagg. 143; con numerose tavole
n.t.; bella cartonatura originale illustrata a colori.
VG-. ** Contiene tre racconti dal titolo: Eia! Eia!...
Alala’ - Piccola camicia nera - Fiori d’oltre Oceano.		
€ 19,00

525) MAFAI MIRIAM Pane nero. Donne e
vita quotidiana nella Seconda guerra mondiale. Milano, Mondadori (Le Scie), 1988

532) (Con invio dell’Autore) MATTAVELLI
FRA Borracce di sabbia. Il ghibli del Sahara coprì i morti non la gloria. Milano, L’Ariete, 1970

In 8° (cm. 22,5 x 14,5); pagg. 271; con numerose illustraz. fotograf. f.t.; cartonatura origin. con sovracopertina a coll. VG.
€ 12,00

In 8° (cm. 23 x 15); pagg. 223; leggera cartonatura origin. con sovracopertina illustr. a coll., con qualche
perdita, ma buon esemplare VG- -. ** Con esteso invio autografo dell’Autore. Prima ediz. L’Autore ha tenuto il diario di ogni giorno del dramma di un pugno
di ufficiali e soldati sul fronte africano. Dal forte di El
Abiar, da Agedabia all’oasi di Gialo nel Sahara... scrivono pagine di eroismo fino all’amaro giorno della
sconfitta.
€ 19,00

526) (Repubblica dell’Ossola) MAGGIA GIULIO (a cura di) I giornali dell’Ossola libera.
Novara e Magenta, Grafica Novarese - Lit. Olca e Fot. Airaghi per I.S. della Resistenza in
prov. di Novara e Valsesia e Comitato per il 30°
Anniv. della Repubblica dell’Ossola, 1974

Cartella in 4° (cm. 35,5 x 25) che contiene 1 scheda
di premessa e 11 fascicoli con le riproduzioni a grandezza naturale e integrali di quelli che si ritennero
tutti i numeri di tutte le testate pubblicate all’epoca:
Liberazione, “Valtoce”, Il Patriota, Avanti!, f.d.g. per
una vita miglore, Bolllettino Quotidiano di Informazioni della Giunta Provvisoria di Governo della Zona
Liberata, Unità e Libertà, il combattente, La Nostra
Lotta, l’Unità. VG.
€ 27,00

533) MAZZUCCONI RIDOLFO La perfida
Albione. Milano, Il Rostro, 1935

In 16° (cm. 19 x 13); pagg. 120; leggera cartonatura origin. con sovracopertina illustr. a due colori. VG-.
** Con l’aggiunta del testo integrale dell’appello
all’Europa di Henri Berard.
€ 30,00

534) MELZI D’ERIL GIAN PAOLO Cinquant’anni dopo: sul fronte albanese. Milano,
Cavallotti, 1991

527) MALAPARTE CURZIO Kaputt. Roma,
Aria d’Italia, 1948

In 8° (cm. 20,5 x 13,5); pagg. XII, 479; leggera cartonatura origin. con sovracopertina a coll. VG. ** Undicesima edizione. Completo della fascetta editoriale
che recita “Il capolavoro di Malaparte non è ‘La pelle’ ma ‘Kaputt’!”
€ 15,00

In 8° (cm. 21x 15); pagg. 83; con numerose illustraz.
fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. figurata VG.
** Giornate cruente in un asperrimo paese, reso ancor più tremendo da una stagione rigida e nevosa.		
€ 12,00

528) MANZETTI FERRUCCIO Seconda offensiva britannica in Africa settentrionale e ripiegamento italo-tedesco nella Sirtica orientale
(18 novembre 1941 - 17 gennaio 1942). Roma,
Stato Maggiore Esercito - Ufficio Storico, 1949

535) MIEVILLE ROBERTO Fascists’ criminal
camp. Roma, Corso & C., 1967

In 8° (cm. 21,5 x 13,5); pagg. 109; cartonatura origin.
con sovracopertina illustr. a coll. Lievi tracce d’umido. VG-. ** Interamente in italiano.Prefazione a questa nuova edizione di Giorgio Almirante. “Le sofferenze e le umiliazioni subite dai nostri soldati e legionari caduti in mano all’avversario”.
€ 14,00

In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 253; con 1 cartina ripieg. f.t. e 13 schizzi (di 14, manca il n. 2) ripiegati in
tasca al fondo del volume; leggera cartonatura origin.
VG-. ** Manca il secondo dei quattordici schizzi.		
€ 18,00
536) (Russia) MIKHAILOV V. - ROMA-

NOVSKI V. Non bisogna perdonare. Milano,
Mursia, 1967

529) MARGONARI CELESTINO Gli alpini
del “Val Fassa” nella seconda Guerra Mondiale. Calliano (TN), Manfrini per la A.N.A.
Associazione Nazionale Alpini di Trento, 1987

In 16° (cm. 19 x 13,5); pagg. 91; con alcune illustraz.
fotograf. f.t.; leggera cartonatura origin. con sovracopertina fig. VG. ** Una pagina ancora sconosciuta
sui crimini commessi dai nazisti in territorio russo ai
danni dei soldati italiani prima e dopo l’armistizio
dell’8 settembre 1943.
€ 12,00

In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 211; con numerosissime illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. figurata. VG.
€ 19,00
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537) MONACO GIOVANNI L’alba era lontana. La guerra partigiana in montagna. Milano, Mursia, 1973

Camera dei Deputati nella tornata del 26
maggio 1927. Senza luogo, U.P.E., 1927

538) MORTARI CURIO Con gli insorti in
Marocco e Spagna. Milano, F.lli Treves, 1937

dell’Italia. Vol.I. Milano, Imperia Casa Editrice del Partito Nazionale Fascista (coperto da etichetta della “Alpes”), 1923

In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 68; leggera carton. origin.
VG.
€ 12,00
In 8° (cm. 21,5 x 14); pagg. 230; cartonatura origin.
con sovracopertina fig. VG. ** Prima edizione.		
546) MUSSOLINI BENITO La nuova politica
€ 14,00

In 8° (cm. 22,5 x 15); pagg. 266; con 43 illustraz. fotograf. su tavole f.t.; leggera cartonatura origin. con sovracopertina a due colori. VG. ** Ottimo esemplare.
Prima edizione.
€ 18,00

In 8° (cm. 25,5 x 19); pagg. 241; leggera cartonatura origin. illustr. con qualche brunitura. VG-. ** Discorsi e
dichiarazioni pronunciati nei primi cinque mesi di governo. A cura di Amedeo Giannini.
€ 16,00

539) MOSCARDELLI GIUSEPPE Il caporale
Biagiotto. Roma, Ediz. Marte, 1942

547) MUSSOLINI BENITO La nuova politica
dell’Italia. Vol.II. Milano, Alpes, 1924

In 8°stretto (cm. 21 x 12); pagg. 23; con alcuni diseIn 8° (cm. 20,5 x 14); pagg. 239; leggera cartonatura
gni a piena e doppia pagina e copertina di F. Biancoorigin. illustr. VG-. ** Discorsi e dichiarazioni dal 15
ottobre 1923 al 29 febbraio 1924 (celebrazione
ni n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. VG.		
dell’anniversario della Marcia su Roma, del primo
€ 10,00
anno di governo, politica estera...). A cura di Amedeo Giannini.
€ 16,00
540) MUSSOLINI BENITO Corrispondenza

inedita. Milano, Ediz. del Borghese, 1972

548) MUSSOLINI BENITO La nuova politica
dell’Italia. Vol.III. Milano, Alpes, 1925

In 8° stretto (cm. 20 x 11,5); pagg. 259; cartonatura origin. con sovracopertina illustr. VG. ** A cura di
Duilio Susmel. “Questo è il primo epistolario mussoliniano che sia mai stato pubblicato in Italia o all’estero.”
€ 12,00

In 8° (cm. 20 x 14); pagg. 517; leggera cartonatura origin. figurata. VG-. ** Discorsi e dichiarazioni dal
1°marzo al 31 dicembre del 1924. A cura di Amedeo
Giannini.
€ 16,00

541) MUSSOLINI BENITO Discorso pronunciato al Consiglio Nazionale delle Corporazioni il 14 novembre 1933. Asti, a cura della C.R.
di Asti, 1933

549) MUSSOLINI BENITO Parla il Duce. 23
febbraio 1941 Roma, F.U.S.A., 1941

In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 22; leggera cartonatura
origin. VG. Discorso alle “Camicie Nere dell’Urbe!”.		
€ 12,00

In 8° (cm. 21,5 x 15,5); pagg. 21; leggera cartonatura
origin. VG.
€ 10,00

570) MUSSOLINI BENITO Roma antica sul
mare. Milano, Mondadori, 1926

542) MUSSOLINI BENITO Discorsi di Benito Mussolini sulla politica economica italiana
nel primo decennio. Roma, a cura dell’I.I. di
Credito Marittimo, 1931

In 8° (cm. 23 x 14,5); pagg. 89; con tavv. f.t.; leggera
cartonatura origin.decorata a due colori di Cisari.
VG-. ** Lezione tenuta il 5 ottobre 1926 nella Sala
dei Notari di Perugia agli inscritti alla R. Università
Italiana per Stranieri.
€ 15,00

In 8° (cm. 22,5 x 15); pagg. 132; leggera cartonatura
origin. VG.
€ 15,00

543) MELCHIORI ALESSANDRO Ha detto
il Duce… Zona di Operazioni, Tipo-Lito del
Comando Superiore Forze Armate - Ufficio
Propaganda, 1941

571) MUSSOLINI BENITO La Rivoluzione
Fascista. (23 marzo 1919 - 28 ottobre 1922).
Milano, Hoepli, 1934

In 8° (cm. 22,5 x 15,5); pagg. 362; con 1 ritratto di
Mussolini all’antiporta; leggera cartonatura origin. illustr. VG. ** Ottimo esemplare. Volume della collana “Scritti e discorsi di Benito Mussolini”, II. Edizione definitiva. Compilazione e revisione del volume a
cura di Valentino Piccoli, redattore del Popolo d’Italia
€ 18,00

In 8° (cm. 21,5 x 15,5); pagg. 15; leggera cartonatura
origin. Qualche traccia d’umido e di ruggine alla
graffa che ferma le pagine, ma più che buono. VG- **
Da notare il luogo di pubblicazione “Zona di Operazioni”, anche se non è precisato quale.
€ 14,00

544) (“Mussoliniana”) MUSSOLINI BENITO
Ieri, oggi, domani. Mantova, Paladino, 1926

572) MUSSOLINI BENITO Scritti e discorsi
dal 1932 al 1933. Milano, Hoepli, 1934

In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 47; leggera cartonatura origin. illustr. Qualche alone al margine, ma molto
buono. VG-. ** Fa parte della “Mussoliniana” biblioteca di propaganda fascista diretta da Franco Paladino, n. 24.
€ 12,00

In 8° (cm. 22,5 x 15,5); pagg. 294; con 1 ritratto di
Mussolini all’antiporta; leggera cartonatura origin. illustr. VG. ** Ottimo esemplare. Volume della collana “Scritti e discorsi di Benito Mussolini”, VII. Edizione definitiva. Compilazione e revisione del volume
a cura di Valentino Piccoli, redattore del Popolo d’Italia
€ 16,00

545) MUSSOLINI BENITO “La Nazione di
fronte a se stessa”. Discorso pronunciato alla
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573) MUSSOLINI BENITO Testamento politico di Mussolini. Roma, Tosi, 1948

579) ORANO PAOLO (a cura di) L’Asse nel
pensiero dei due popoli. (Titolo in copertina:
Due popoli una guerra.) Roma, Pinciana, 1942

In 16° (cm. 16,5 x 11); pagg. 49 + (14) di riproduzione
del documento originale dattiloscritto e con le correzioni fatte a mano da Mussolini; con 1 ritratto n.t.
leggera cartonatura origin. figurata. VG. ** Prima edizione. “Il documento ha la forma di una intervista
che Mussolini concesse a Gian Gaetano Cabella direttore del ‘Popolo di Alessandria’... Superfluo rilevare che non è una intervista delle solite... fatta nel momento in cui aveva la coscienza del crollo e della sua
stessa fine imminente... E’ un estremo appello alla
posterità.” Cabella si impegnò con Mussolini a non
pubblicare nulla se non tre anni dopo la morte del
Duce e mantenne la promessa.
€ 40,00

In 4° (cm. 34,5 x 25); pagg. 195; con numerosissime illustraz. fotograf. n.t.; cartonatura origin. con titoli in
oro impressi; dorso in parte rinforzato e con qualche alone, ma esemplare molto buono e ottimo all’interno.
VG- -. ** Bel volume su carta di qualità, ricco di immagini, di riproduzioni di documenti, frutto di un accurato progetto grafico. Testi in italiano e in tedesco.
Dedicato alla visita del Fuhrer in Italia.
€ 75,00

580) PAFI B. - FALESSI C. - FIORE G. Corazzati italiani. 1939-45. Roma, D’Anna, 1968

In 8° (cm. 23,5 x 17,5); pagg. 275; con 241 fotografie e
8 tavv. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. fig.
VG.
€ 25,00

574) MUSSOLINI BENITO Il viatico per
l’Anno IX. Roma, Libreria del Littorio, 1930

581) (Satira) PAGNOTTA ISIDORO Viva il
capomastro! Cuneo, Panfilo, 1945

In 16° (cm. 18 x 13); pagg. 24; leggera carton. origin.
a due colori. VG. ** Discorso pronunciato il 27 ottobre VIII nel salone della Vittoria ai direttori delle Federazioni Provinciali Fasciste.
€ 12,00

In 8° (cm. 22,5 x 16,5); pagg. 104; leggera cartonatura
origin. illustr. a due colori con bella caricatura del
Duce. VG. ** Edizione originale. Ottimo esemplare.
“Dagli scritti, discorsi e colloqui di Benito Mussolini.” In appendice troviamo “Viva l’imbianchino ! (Le
promesse di Hitler).” L’Autore commenta così: “Alle
scempiaggini del capomastro seguono le fanfaronate
dell’imbanchino”.
€ 30,00

575) MUSSOLINI RACHELE Benito il mio
uomo. Milano, Rizzoli, 1958

In 8° (cm. 22 x 14,5); pagg. 318; con 31 tavv. f.t.; cartonatura origin. con sovracopertina a coll. VG. **
Prima edizione. “Con il suo buon senso di donna del
popolo, quale ha sempre voluto rimanere, con il suo
582) (Camicie Nere) PALLOTTA MICHELE
istinto di donna innamorata, Rachele Mussolini ci
Cenni sulle origini del fascismo. Roma, Tip.
ha dato, fin dal titolo, un uomo vero, il suo…”		
del Comando Generale, 1934
€ 24,00
In 4° (cm. 29,5 x 20,5); pagg. 31; leggera cartonatura
origin. VG. ** Lezione di cultura fascista per le CC.
576) NASCIMBENE GIORGIO Prigionieri di
NN. iscritte ai Corsi Allievi Ufficiali di Complemenguerra. Villata (VC), So. Operaia di Mutuo
to presso le Università, tenuta nell’Aula Magna della
Soccorso Villata, 2004
R. Università di Roma il 23 marzo XV° annuale della
In 4° (cm. 29,5 x 20,5); pagg. 224; con numerose illufondazione dei Fasci di Combattimento.” A cura
straz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. figuradell’Ispettorato G.le dei Reparti Universitari della
ta VG. ** “Una ricerca puntigliosa e affascinante sulM.V.S.N.
€ 18,00
la presenza dei prigionieri di guerra alleati nei campi
di lavoro nelle risaie vercellesi e dintorni.” € 16,00
583) (Russia) PALMIERI LUIGI Davai. (Rac-

conti di un sopravvissuto.) Roma, Danesi,
1948

577) NIZZA ENZO (a cura di) Autobiografia
del fascismo. Milano, La Pietra, 1974

In 8° (cm. 21 x 12,5); pagg. 141; bella leggera cartonatura origin. illustr. a coll. di Livio Apolloni; carta un
po’ scurita per sua natura, ma ottimo. VG. ** Prima
edizione. Assolutamente non comune. Sotto gli auspici della U.N.I.R.R. Unione Nazionale Reduci di
Russia.
€ 19,00

In 8° quadrato (cm. 22,5 x 24); pagg. 307; con numerosissime illustraz. anche a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a coll. VG. ** Note storiche di
Ruggero Zangrandi. Seconda edizione.
€ 16,00

578) OBICI ALFREDO Generale Dalle Alpi al
Pindo. Guerra 1940-1941. Episodi di valore e
di eroismo. Torino, Soc. Ed. Internazionale,
1942

584) PAPPALETTERA VINCENZO Tu passerai per il camino. Vita e morte a Mauthausen.
Milano, Mursia, 1966

In 8° (cm. 20 x 13); pagg. 213; leggera cartonatura origin. VG-. ** In due parti. Fronte delle Alpi: battaglione Alpini “Susa”, i “Lupi” della Gaf, battaglione
“Val Dora”, la compagnia del “Muntagnin”, battaglione “Val Cenischia”, oltre il Monginevro, Forte
Chaberton, Piccolo San Bernardo. - - Fronte grecoalbanese: Divisione “Julia”, Divisione “Parma”, l’8°
Alpini, Cavalleggeri Guide, Divisione “Pinerolo”, 9°
Alpini e Gruppo “Udine”, Divisione “Cagliari”, 4°
Bersaglieri, 6° Alpini.
€ 21,00

In 8° (cm. 21,5 x 14); pagg. VIII, 334; con 64 fotografie e 1 cartina f.t.; cartonatura origin. con sovracopertina figurata. VG. ** Ottava edizione. “La minaccia che gli aguzzini di Mauthausen lanciavano di
continuo ai detenuti del lager”.
€ 12,00

585) PEILLARD LEONCE ll caso del Laconia
(12 settembre 1942). Milano, Garzanti, 1963

In 8° (cm. 21,5 x 14,5); pagg. 307; con 24 illustraz. su
tavole f.t.; tela origin. con sovracopertina figurata.
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In 8° (cm. 19,5 x 14,5); pagg. 121; con 4 ritratti di
VG. ** Prima edizione italiana. “Il 12 settembre 1942
Mussolini (3 su tavv. f.t. e 1 n.t.); leggera cartonatura
il Laconia, un vecchio piroscafo della “White Cuorigin. illustrata in rosso e in bianco. Firme. VG.		
nard Line” venne silurato e affondato dal sommergi€ 18,00
bile tedesco U156 nell’Atlantico meridionale…”		
€ 12,00

593) PORCARI LIBERO La Cuneense. Storia
di una Divisione Alpina. Cuneo, L’Arciere,
1982

586) PETACCO ARRIGO L’armata nel deserto. Il segreto di El Alamein. Milano, Mondolibri, 2002

In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 286; con numerose illustraz.
n.t.; leggera cartonatura origin. figurata. VG. ** Ormai introvabile! “Alpi Occidentali, l’impiego della
Cuneense, la più sacrificata e meno riconosciuta di
tutte le Divisioni alpine... l’infelice e disordinato uso
delle sue forze in Albania e infine il tragico invio nella steppa russa... dove la Cuneense ebbe il doloroso
€ 24,00
primato delle perdite.”

In 8° (cm. 22,5 x 14,5); pagg. 251; con tavole fotograf.
f.t. e cartine n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina a coll. VG. ** Arrigo Petacco rivisita l’intera
campagna dell’Africa settentrionale.
€ 12,00

587) PHILLIPS C.E. LUCAS El - Alamein.
Milano, Garzanti, 1965

In 8° (cm. 23 x 15,5); pagg. 343; con 42 fotografie su
tavole f.t., 18 cartine e disegni n.t.; tela origin. con
sovracopertina a coll. VG. ** Prima edizione italiana. “La storia della grande battaglia vista dagli inglesi
che vi presero parte: dal maresciallo Montgomery
all’ultimo combattente”..
€ 18,00

594) PREDA GIANNA - TEDESCHI MARIO
Il ventennio della pacchia. Milano, Ediz. del
Borghese, 1971

In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 323; con numerose illustraz.
fotograf. f.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a coll.
VG. ** In questo celebre libro il “ventennio” non è
quello di Mussolini, ma quello che è venuto dopo.
“Pensando non tanto ai cittadini -scrivono gli autori€ 14,00
ma ai governanti”.

588) PICKER HENRY Conversazioni di Hitler
a tavola. 1941-1942. Milano, Longanesi, 1952

In 16° (cm. 18 x 12); pagg. 449; leggera cartonatura origin. figurata. VG. ** Prima ediz. italiana. Raccolte
al suo quartier generale; traduzione dall’originale tedesco di Emmerico Guiscardi.
€ 14,00

595) QUARANTA ALDO (ALDONE) Brigata Valle Gesso Ildo Vivanti. Cuneo, I.C.A.,
senza data ma 1947

In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 72, (2); con 4 tavole f.t.; leggera carton. origin. con sovracop. figur. VG. ** Edizione originale. Ottimo esemplare. “Relazione sommaria sulla vita e sulla attività della Brigata Valle
Gesso ‘Ildo Vivanti’ della I^ Divisione Alpina G.L.
durante la guerra di liberazione”.
€ 21,00

589) PIGNATELLI LUIGI La guerra dei sette
mesi. Milano, Longanesi, 1965

In 16° (cm. 18,5 x 12); pagg. 326; con 40 illustraz. su
tavole f.t. e 4 cartine n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina a coll. VG. ** Prima edizione. “La campagna d’Etiopia, vinta in pochi mesi dalle nostre
truppe... Certo è che la conclusione rapida e vittoriosa avvenne grazie all’opera dei nostri diplomatici che
impedì la mobilitazione generale ordinata dal Negus…”
€ 20,00

596) RADIUS EMILIO Usi e costumi dell’uomo fascista. Milano, Rizzoli, 1964

In 8° (cm. 22,5 x 16); pagg. 465; cartonatura origin.
con sovracopertina. Firma. VG. ** Prima edizione.
“Un libro che ha il buon gusto di essere intelligente,
e intelligentemente divertente”.
€ 16,00

590) PINI GIORGIO - BRESADOLA FEDERICO Storia del fascismo. Guerra - Rivoluzione Regime Roma, Libreria del Littorio, 1928

597) RADO’ SANDOR Nome di battaglia
“Dora”. Milano, La Pietra, 1972

In 16° (cm. 19 x 13); pagg. 515; con tavole fotograf.
f.t. (una delle quali ripiegata); leggera cartonatura e
carte un po’ scurite, ma molto buono. VG-. ** Prima
edizione. “... il nostro libro tende a sostenere il trapasso definitivo dei valori comuni del Fascismo dalla
cronaca alla storia”.
€ 27,00

In 8° (cm. 21 x 15,5); pagg. 478; cartonatura origin.
illustr. VG. ** L’Autore, con il nome di battaglia
“Dora”, fu capo del servizio di informazioni militari
sovietici a Ginevra dal 1936 al 1944. Nel 1944, braccato dalla polizia svizzera e dai nazisti riuscì a riparare nella Francia libera. Richiamato a Mosca fu deportato da Beria, senza processo.
€ 16,00

591) (Attentato a Togliatti e moti) PIOVANO
GIORGIO Canzone del 14 luglio. Milano, Le
Edizioni di Base, 1952

598) (Futurismo) RAGUSA ENRICO La guerra dei cretini contro il genio. Roma, La voce
sul mondo, 1941

In 8° (cm. 22 x 16); pagg. 89; con disegni n.t. e copertina di Ampelio Tettamanti n.t.; leggera cartonatura
originale illustrata. Intonso; ottimo esemplare. VG.
** In versi. L’attentato a Togliatti del 14 luglio 1948,
la rivolta, i morti nelle piazze: “la canzone della grande impennata del popolo... Leggetela. E’ roba nuova.
Per gente nuova, si capisce.”
€ 16,00

In 8° (cm. 21,5 x 15,5); pagg. 15; leggera cartonatura
origin. VG. ** Pamphlet antinglese del poeta futurista, che ricorda: “fui allevato da una governante inglese perchè allora alcuni scemi borghesi pensavano
che fosse molto elegante...”. In copertina e al frontespizio si legge “20° migliaio”, ma è un’indicazione “di
comodo”, non reale e questa pubblicazione è piutto€ 40,00
sto rara.

592) POLLINI LEO Mussolini padre del popolo italiano. Senza luogo, Liber, 1931
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599) RAUTI PINO Benito Mussolini. Roma,
C.E.N., 1957

In 8° (cm. 23,5 x 16); pagg. 206; con numerose illustraz. fotograf. e riproduz. di documenti n.t.; leggera
cartonatura origin. a più colori. VG.
€ 14,00

In 4° (cm. 34 x 24,5); pagg. 47; con fotograf. n.t.; brossura figurata a colori con grande ritratto in primo
piano di Mussolini. VG. ** Questa pubblicazione apparve nel 1955 e fu sequestrata per apologia del fascismo. Due anni dopo, dopo essere stato prosciolto,
Rauti torna subito a pubblicarla.
€ 20,00

606) RIGONI STERN MARIO Il sergente
nella neve. Torino, Einaudi, 1962

In 8° (cm. 24 x 17,5); pagg. 127; con alcune illustraz.
fotograf. anche a doppia pagina n.t.; cartonatura origin. figurata. VG. ** Prima edizione di questa versione, dedicata ai ragazzi. I testi sono rimasti invariati,
ma sono state aggiunte numerose illustrazioni fotografiche, che non sono presenti nelle edizioni ordinarie.
€ 16,00

600) RAWICZ SLAVOMIR The long walk.
London, Constable, 1956

In 8° (cm. 22 x 14); pagg. 241; con 2 cartine n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina illustr. a coll.
Carta scurita, ma molto buono. VG. ** Quarta ri607) RIGONI STERN MARIO Quota Albastampa. Nel 1941 un giovane ufficiale di cavalleria
nia. Torino, Einaudi, 1971
polacco condannato a 25 anni di lavori forzati in SiIn 16° grande (cm. 19,5 x 12,5); pagg. 151; cartonatuberia fugge insieme ad altri 6 detenuti, tra i quali un
ra origin. con sovracopertina fig. VG. ** Prima ediamericano. Presso il lago Baikal si aggiunge un’altra
zione. “Quello che accadde prima del ‘Sergente nella
polacca scappata da un campo di lavoro. Dopo un
neve’: il,libro che completa le avventure di guerra di
calvario attraverso il deserto del Gobi, il Tibet e l’HiRigoni Stern”.
€ 18,00
malaya sei sopravvissuti raggiungono la libertà.		
€ 18,00
608) RIZZO GIOVANNI D’Annunzio e Mus-

solini. La verità sui loro rapporti. Bologna,
Cappelli, 1960

601) RAWNSLEY C.F. - WRIGHT ROBERT I
demoni della notte. Milano, Longanesi, 1969

In 8° (cm. 21 x 13); pagg. 317; con tavole fotograf. f.t.;
cartonatura origin. con sovracopertina figurata. VG-.
** Prima edizione, non comune. L’Autore, Prefetto al
Vittoriale, fu vicinissimo ad entrambi e integra le informazioni di pubblico dominio con un ricchissimo
gruppo di documenti sinora mai resi noti… € 23,00

In 16° (cm. 18,5 x 12); pagg. 512; con 1 cartina n.t.;
cartonatura origin. con sovracopertina illustr. a coll.
VG. ** “Questo libro, è la storia della Battaglia d’Inghilterra nelle sue fasi notturne… per la prima volta
compare un altro protagonista, il radar.”
€ 12,00

609) ROBERTSON ESMONDE M. Mussolini
fondatore dell’Impero. Bari, Laterza, 1979

602) (Amedeo di Savoia Duca d’Aosta) REISOLI GUSTAVO Il principe dell’Amba Alagi.
Torino, Superga, 1951

In 8° (cm. 20,5 x 13,5); pagg. 306; con 1 cartina doppia n.t.; tela origin. con sovracopertina illustr. Lievi
tracce d’umido alla sola sovracoperta. VG-. ** “La
costruzione di un impero per dare “un posto al sole”
ai contadini e ai disoccupati del Sud, per trovare
nuove ricchezze e assicurare all’Italia maggior prestigio internazionale.”
€ 10,00

In 16° (cm. 18 x 13); pagg. 63; con alcune illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. fig. Con un
grande, interessante, timbro di propaganda elettorale
monarchica al verso della copertina (che lascia qualche macchia di inchiostro al frontespizio, ma ottimo
esemplare). VG-. ** Amedeo di Savoia Duca d’Aosta.
Fa parte della collana “Figure Sabaude”, 6. € 14,00

610) ROSSI LUIGI Uomini che ho conosciuto: Mussolini. Roma, Trevi, 1983

603) REVELLI NUTO L’ultimo fronte. Lettere di soldati caduti o dispersi nella Seconda
Guerra Mondiale. Torino, Einaudi, 1971

In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 393; leggera cartonatura
origin. figurata. VG+.
€ 14,00

In 8° (cm. 21,5 x 15,5); pagg. XV, 533; leggera cartonatura origin. con sovracopertina figurata. VG. **
Prima edizione. “La guerra del poveri” (prima l’Albania, la Grecia e poi la Russia) viene delineata dagli
stessi protagonisti…”.
€ 16,00

611) (Repubblica di Salò”). RUINAS STANIS
Pioggia sulla Repubblica. Roma, Corso, 1979

In 8° (cm. 21 x 13,5); pagg. 199; bella leggera cartonatura origin. Illustr. a coll. VG. ** Allegata lettera
autografa dell’Autore. “E’ la storia più vera e drammatica della repubblica di Salò.... L’Autore è un isolano
della Sardegna rimasto sempre fedele alle sue origini
contadine e popolane... diresse dal 1946 al 1978 ‘Pensiero Nazionale”, rivista ‘scomoda e d’opinione’”. Terza ediz.
€ 14,00

604) von RIBBENTROP Per la libertà dell’Europa. Roma, Failli, 1941

In 8° (cm. 23,5 x 16,5); pagg. 32; leggera cartonatura
origin. illustr. Timbri e carta un po’ scurita. VG-. **
Discorso pronunciato a Berlino il 21 novembre 1941.
Ribbentrop, ministro degli esteri tedesco dal 1938 al
‘45, nel ‘39 aveva conquistato il patto di non aggressione tra il Reich e la Russia.
€ 12,00

612) Lord RUSSEL di Liverpool (Edward) Il
flagello della svastica. Breve storia dei delitti
di guerra nazisti. Milano, Feltrinelli, 1955

In 8° (cm. 20,5 x 12,5); pagg. 249; con 29 illustraz. fotograf. su tavole f.t.; leggera cartonatura origin. con
sovracopertina figur. VG. ** Seconda ediz. italiana
nello stesso anno della prima. “Delitti contro i prigionieri di guerra, in mare aperto, massacri della popola-

605) RICCARAND ELIO Il Partigiano Milò.
Diario di una banda. Aosta, Musumeci per l’Istituto Storico per la Resistenza in Valle d’Aosta, 1980
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619) SHERIDAN ALLEN WILLIAM Come si
diventa nazisti. Storia di una piccola città
1930-1935. Torino, Einaudi, 1968

zione civile, l’organizzazione del lavoro forzato e dei
campi di concentramento ed infine, il delitto più spaventoso, lo sterminio pianificato degli Ebrei d’Europa.”
€ 14,00

In 8° (cm. 21,5 x 15,5); pagg. 309; leggera cartonatura
origin. con sovracopertina illustr. VG. ** Prima edi€ 15,00
zione italiana.

613) RYAN CORNELIUS Quell’ultimo ponte.
Milano, Mondadori, 1974

In 8° (cm. 21,5 x 16); pagg. 571; con 63 illustraz. fotograf. su tavole f.t. e cartine n.t.; cartonatura origin.
con sovracopertina illustr. VG- ** Prima edizione italiana. Settembre 1944, sul Reno a Arnheim restano
tagliati fuori 10.000 paracadutisti, in massima parte
inglesi.
€ 12,00

620) SHIRER L. WILLIAM Storia del Terzo
Reich. Torino, Einaudi, 1962

Cospicuo volume in 8° (cm. 21,5 x 15,5 x 6,5 di spessore); pagg. XVIII, 1262 (milleduecentosessantadue);
cartonatura origin. con sovracopertina figurata. VG.
** Ottimo esemplare. Prima edizione italiana.		
€ 27,00

614) SAKAI SABURO Samurai! Milano, Longanesi, 1959

621) SIGNORETTI ALFREDO “La Stampa”
in camicia nera. 1932-1943. Roma, Volpe,
1968

In 16° (cm. 19 x 12); pagg. 433; con alcune tavole fotograf. f.t.; cartonatura origin. con sovracopertina illustr. a coll. VG. ** Saburo Sakai, asso dell’aviazione
da caccia, fu l’ultimo della stirpe dei Samurai e l’unico che sopravvisse al suo destino, diventando una
leggenda vivente.
€ 14,00

In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 269; con alcuni disegni n.t.;
leggera cartonatura origin. illustr. VG. ** L’Autore fu
direttore de “La Stampa” dal 1932 al 1943. € 15,00

622) SIGNORETTI ALFREDO Segreti svelati.
La sensazionale inchiesta de “La Stampa” sugli armamenti francesi alla frontiera italiana.
Torino, Montes, 1933

615) SAMMARTANO NINO La funzione
della scuola media in Italia dalla Marcia su
Roma. Roma, I.N. Fascista di Cultura, 1935

In 8° (cm. 23 x 16,5); pagg. 125; leggera cartonatura
origin. VG. ** Ottimo esemplare. Fa parte dei “Quaderni dell’I.N. Fascista di Cultura”, serie Quinta, IIIIV.
€ 16,00

In 8° (cm. 24 x 18); pagg. 47, (3); con alcune cartine
n.t.; legg. carton. origin. VG.
€ 16,00

623) (Repubblica di Salò) SILVESTRI GIUSEPPE Albergo agli Scalzi. Verona, Neri Pozza,
1963

616) SEGALA ARIBERTO I muri del Duce.
Gardolo, Arca, 2000

In 8° (cm. 22 x 15,5); pagg. 270; cartonatura origin.
con sovracopertina figurata. VG+. ** Nuova edizione, ampliata e aggiornata. Ottimo esemplare. “Rimane un libro di cronaca... Verona fu la vera capitale
della repubblica sociale italiana e la più agguerrita
roccaforte del nazismo in Italia...”
€ 16,00

In 8° quadrato (cm. 22,5 x 22,5); pagg. 328; con numerosissime illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** Prima edizione. Come
nacque l’operazione “muri in camicia nera”? Oltre
300 immagini di motti: il più antico “L’Italia avrà il
suo grande posto nel mondo” si trova a Torino ed è
tratto da un discorso pronunciato da Mussolini nel
1919; Il più recente “Vincere” è a Chieri e fu gridato a
Roma per la nostra entrata in guerra.
€ 21,00

624) SILVESTRI CARLO Matteotti Mussolini
e il dramma italiano. Milano, Cavallotti, 1981

In 8° (cm. 21 x 15,5); pagg. 319; leggera cartonatura
origin.VG. ** “Il delitto che è all’origine del dramma
€ 14,00
italiano”.

617) SETTI CARRARO ANTONIA Sorella.
Storia di una crocerossina (1940-1944) dalla
Jugoslavia all’Africa - dalla Grecia alla Germania. Milano, Longanesi, 1972

625) SLAMA CARLO Lacrime di pietra. Gli
orrori del Lager segreto dove si costruivano le
V2. Milano, Mursia, 1980

In 16° (cm. 18,5 x 12); pagg. 327; con tavole fotograf.
f.t.; cartonatura origin. con sovracopertina a colori.
VG-.
€ 12,00

In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 200; con tavole fotograf. f.t.;
leggera cartonatura origin. figurata. VG. ** Un lager
segreto tanto cercato, venti chilometri di galleria in
cui si costruiscono le V1 e V2.
€ 12,00

618) (Propaganda) SHAW BERNARD Le atrocità di Denshawai ed altre atrocità britanniche. Berlino, Centro Tedesco d’Informazioni,
1940

626) SPARACINO FAUSTO Distintivi e medaglie della R.S.I. - R.S.I. Badges and Medals
1943/45. Milano, Ed. Militare Italiana, 1988

In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 64; con alcune illustraz. f.t.;
leggera cartonatura origin. Alcune tracce di sottolineature a matita, ma ottimo. VG. ** Raro volume di
propaganda della serie “L’Inghilterra senza maschera”, n° 7. Contiene : Denshawai (villaggio egiziano
lungo il Nilo), metodi coloniali inglesi in Australia,
Trinidad, gas venefico sull’Hadramaut, bombe britanniche sull’Arabia.
€ 30,00

In 8° (cm. 25 x 18,5); pagg. 96; con numerosissime illustraz., moltissime a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG. ** Serie “Militaria”, 01. Testi in i€ 14,00
taliano e inglese.

627) SPINOSA ANTONIO Starace. Milano,
Rizzoli, 1981
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634) TOMASELLI CESCO Battaglia sul Don.
Milano, Rizzoli, 1943

In 8° (cm. 22 x 15,5); pagg. 313; con 24 tavole. fotograf. f.t.; cartonatura origin. con sovracopertina figurata. VG. ** Seconda edizione. “L’uomo che inventò
lo stile fascista”. Nessuno aveva mai raccontato la vita di Achille Starace, il più potente gerarca del fascismo.
€ 12,00

In 16° (cm. 18,5 x 12,5); pagg. 271; leggera cartonatura origin. figurata. Carta un po’ scurita per sua natura, ma ottimo esemplare. VG. ** Prima edizione,
completa della sovracopertina. “Questo libro di Cesco Tomaselli è la prima testimonianza diretta...”		
€ 50,00

628) SQUIZZI CARLO 8.11.43 I primi Partigiani Ossolani e l’insurrezione a Villadossola
(settembre-dicembre 1943). Villadossola, La
Pagina, 2013

635) TONELLI GIOVANNI Chi si ferma è
perduto. Roma, La Rivolta Ideale, 1947

In 8° (cm. 22,5 x 15,5); pagg. 159; leggera cartonatura
origin. a due colori. VG. ** La raccolta degli articoli
scritti da Tonelli per “La Rivolta Ideale”. “E’ il linguaggio che non deve piacere certo ai politicanti faziosi, ai demagoghi, ai traditori, ai simoniaci; che non
è diretto a quelli che danzano la carmagnola della libertà nel cimitero della disfatta in onore del vincitore”.
€ 16,00

In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 342; con numerose illustraz.
fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG.
** Seconda edizione integrata con nuovi documenti.		
€ 14,00

629) TAMARO ATTILIO Venti anni di storia. 1922 - 1943. Roma, Tiber, 1953 - 1954

Tre volumi in 8° (cm. 28 x 20); pagg. 491, 495, ,497;
con numerosissime illustraz. fotograf. n.t.; tela origin.
blu con titoli impressi in oro completi delle sovracopertine figurate a due colori, delle quali solo una ha
una perdita ben restaurata. VG. ** Ottimo insieme,
completo delle sovracopertine. “Quest’opera vuol essere una difesa del nostro popolo e di nessun altro
che del popolo... insultato e ingiuriato perchè aveva
accettato, o come si disse, subito, il regime fascista”.
** Disponibile anche la stessa opera completa e ottima, ma senza sovracopertine. €. 50,00
€ 60,00

636) TRABUCCO CARLO Formiche rosse
formiche nere. Cuneo, Edizioni Cinque Lune,
1971

In 8° (cm. 23 x 16); pagg. 440; leggera cartonatura origin. Piccola imperfezione al dorso. VG-. ** Terza edizione. Romanzo. Completo della fascetta editoriale
che recita: “Le lotte tra i ‘rossi’ e i ‘neri’ prologo alla
dittatura fascista!
€ 10,00

637) TRIPODI NINO Intellettuali sotto due
bandiere. Roma, Ciarrapico, 1978

630) TEDESCHI MARIO (a cura di) I miracolati del Duce. Supplemento al “Borghese”,
1984

In 4° (cm. 29 x 20,5); pagg. 71; con alcune illustraz.
n.t.; leggera cartonatura origin. VG-.
€ 10,00

In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 535; cartonatura origin.
con sovracopertina. VG. ** Prima edizione. Sulla sovracopertina si legge il sottotitolo: “Antifascisti in
camicia nera”.
€ 25,00

631) TOBINO MARIO Il deserto della Libia.
Torino, Einaudi, 1966

638) TRIPODI NINO Il fascismo secondo
Mussolini. Milano, Il Borghese, 1971

In 8° stretto (cm. 20 x 11,5); pagg. 215; cartonatura origin. con sovracopertina. figurata. VG. ** Seconda
edizione, nello stesso anno della prima.
€ 12,00

In 8° (cm. 19,5 x 12,5); pagg. 217; cartonatura origin.
con sovracopertina figurata. Timbro e firma. VG-. **
Terza edizione.”Le ‘memorie di ‘una guerra inutile’
che hanno rivelato Tobino... da sottolineare la cifra
notevolissima dello stile di Tobino”.
€ 15,00

639) TRIPODI NINO Italia fascista in piedi!
Memorie di un Littore. Roma, Il Borghese,
1972

632) TOGNATO MARIO La “Julia” muore
sul posto. Padova, A.N.A. Ass. Naz. Alpini Sezione di Padova, 1971

In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 323; con illustraz. dell’Autore n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a coll. e carta geograf. al piatto poster. VG. ** Edito nel centenario della costituzione delle Truppe Alpine e dedicato
ai Caduti del battaglione “Val Cismon” e, per tutti,
all’eroico capitano Stanislao Valenti che lo comandò
nei momenti più cruciali della campagna di Russia.		
€ 28,00

633) TOLLOY GIUSTO Con l’armata italiana
in Russia. Milano, Mursia, 1968

In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 342; con 4 cartine n.t.; leggera cartonatura origin. con sovracop. figurata. VG.
** “Un diario di guerra unico nel suo genere e eccezionale, testimonianza diretta e giudizio storico, politico, militare sulle vicende delle truppe italiane in
Russia.
€ 14,00

In 8° stretto (cm. 20 x 11,5); pagg. 223; cartonatura origin. con sovracopertina. illustr. a coll. VG. ** Terza
edizione aggiornata ed ampliata.
€ 12,00

640) TURLA GUIDO MAURILIO Sette rubli
per il cappellano. Milano, Longanesi, 1970

In 16° (cm. 19 x 12); pagg. 575; con 61 fotografie su tavole f.t. e 5 mappe n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina. figurata. VG. ** Ottimo esemplare. Seconda edizione. “Con gli Alpini della Cuneense sui campi
di battaglia e poi nei campi di prigionia russi dal ‘42 al
‘46”. L’Autore, cappellano del Battaglione Saluzzo e poi
della Cuneense, fu sul Don, poi prigioniero; rientrò in
Italia nel luglio del ‘46 e solo nel 1951, dopo una lunga
serie di ricoveri, tornò al suo lavoro di sacerdote e divenne parroco in Valcamonica.
€ 16,00

641) TURLA GUIDO MAURILIO Sette rubli
per il cappellano. (Gli Alpini nelle battaglie e
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nei campi di prigionia dell’URSS.) Artogne,
Toroselle, 1992

647) VITALI GIORGIO Sciabole nella steppa.
La cavalleria italiana in Russia. Milano, Mursia, 1976

In 8° (cm. 23,5 x 16); pagg. 285; con illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. figurata con
traccia di adesivo, ma molto buona. VG-. ** Nuova
edizione -basata su quella di Longanesi- che “presenta novità di rilievo: alcune correzioni al testo ed alle
note apportate da’’Autore e nuove fotografie”. Con la
presentazione del parroco di Boario Terme don Aurelio Abondio e due appendici di aggiornamento. Volume della collana “Scritti di Autori Camuni, Sebini e
Scalvini”, III.
€ 16,00

In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 248; con 55 illustraz. fotograf. f.t.; leggera cartonatura origin. illustr. VG. **
“Quando i cavalleggeri italiani nel 1942 arrivarono
alle sponde del Dnepr, nessuno poteva immaginare
quel che sarebbe successo: una guerra di cavalieri e di
cavalli che ebbe ancora il fascino dell’avventura…
Questa fu l’ultima carica di cavalleria della storia per
importanza”.
€ 15,00

648) ZACHARIAE GEORG Mussolini si confessa. Rivelazioni del medico tedesco inviato
da Hitler al Duce. Milano, Garzanti, 1948

642) TUTAEV DAVID Il console di Firenze.
Torino, Aeda, senza data ma circa 1971

In 8° (cm. 23 x 16); pagg. 255; con alcune illustraz. fotograf. f.t.; leggera cartonatura origin. fig. a coll. VG.
** “La disperata lotta del console tedesco - Gerhard
Wolf, funzionario del Terzo Reich divenuto cittadino
di Firenze ad honorem- per salvare il ‘gioiello’ d’Europa dalla furia nazista.”
€ 14,00

In 8° (cm. 21,5 x 14); pagg. VII, 211; con 1 tavola fotograf. f.t.; leggera cartonatura origin. con sovracopertina a coll. VG-. ** Terza edizione, nello stesso
anno e identica alla prima. “Acquistata la confidenza
del Duce, il medico tedesco ne raccoglie giorno per
giorno gli sfoghi, le divagazioni, le confessioni durante l’ultimo anno e mezzo di vita.” === Altra copia
della stessa edizione, ma senza sovracop. e con invio
a penna in tedesco. €. 25,00
€ 35,00

643) VALERI NINO Da Giolitti a Mussolini.
Momenti della crisi del Liberalismo. Firenze,
Parenti, 1958

649) (Fronte russo) ZAVAGLI BRUNO Solo
un pugno di neve. Milano, Mursia, 1966

In 8° (cm. 23 x 14,5); pagg. 244; con 28 illustraz. fotograf. su tavole f.t.; leggera cartonatura origin. con sovracopertina. Invio a penna. VG-. ** Quarta edizione.
€ 12,00

644) VERSARI QUINTO Sulle sponde del
Cerniski. Milano, Gastaldi, 1968

In 16° (cm. 18,5 x 12); pagg. 277; leggera cartonatura
origin. illustr. VG. ** Romanzo. “Sullo sfondo
dell’occupazione della Slovenia durante il secondo
conflitto mondiale... giovani militari che dimostrano
di esser più sensibili alle cure amorose che alle sorti
della guerra, che pur credono di fare seriamente…”		
€ 12,00

In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 269; con 56 fotografie su tavole f.t.; cartonatura origin. con sovracopertina figurata. VG. ** L’Autore, che al fronte russo comandava
un’autosezione partecipò alla ritirata con il Corpo
d’Armata Alpino. Terza ediz. nello stesso anno e identica alla prima.
€ 12,00

650) ZUANAZZI ANTONIO (Maggiore Medico dei Partigiani Italani all’Estero) Dal Fascio
Littorio alla Camicia Rossa. Storia contemporanea. Primo itinerario. Brescia, Tip. Artigianelli, 1949

In 8° (cm. 20,5 x 14,5); pagg. 431; leggera cartonatura
origin. VG. ** Edizione originale unica. Il titolo lascia intendere che ci sarebbe stato un seguito, ma è
questa l’unica opera pubblicata dall’Autore. Da “come si viveva sul Lago di Garda nel periodo prebellico”, ai giorni del confino ed all’Albania durante la
guerra italo-greca; infine il periodo trascorso in Jugoslavia assieme alla truppe di Tito dove “l’organizzazione comunista è identica a quella fascista”. € 20,00

645) VIAZZI LUCIANO 1940-1943 I Diavoli
Bianchi. Gli Alpini sciatori nella II Guerra
Mondiale. Storia del Bgt. “Monte Cervino”.
Milano, Arcana, 1984

In 8° (cm. 21,5 x 14,5); pagg. 304; con tavole fotograf.
f.t. e carte e disegni n.t.; tela origin. con sovracopertina illustr. VG. ** Prima edizione.
€ 16,00

646) (Balilla Avanguardisti Messina) VICARI
GIUSEPPE La tendopoli dei ventimila. Messina, Arti Grafiche Messinesi, senza data ma
1931

651) ZUCCARO GIAN CARLO Lui Mussolini nel giudizio di mille personaggi internazionali. Genova, E.R.G.A., 1983

In 8° (cm. 21,5 x 15); pagg. 140; leggera cartonatura
origin. figurata. VG. ** “Non è un’operazione storica,
nè un facile divertissement... giudizi formulati prima,
durante e dopo il Ventennio...”
€ 12,00

In 8° (cm. 22,5 x 16,5); pagg. 77; con tavole fotograf.
f.t.; leggera cartonatura origin. VG. ** Ricordi di un
Avanguardista al II° Concorso Dux: il viaggio in treno 3^ Classe, le tende, i saggi ginnici, le marce, la vita con Balilla Avanguardisti di tutta Italia, la visita a
Roma ed in fine la composizione delle squadre di
Messina.
€ 30,00
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