
  

Val d'Ossola e dintorni

1.  Itinerari ossolani. Novara Tipografia Provera 1954 

 € 25.00

4°, 280x200, pp. 84, brossura editoriale verde con titolo in rosso al piatto. Ottima copia, ricca di fotografie in bianco
e nero di tutte le valli ossolane. Pubblicato dalla Camera Commercio Industria e Agrioltura di Novara. 

 

2.  Domodossola ai suoi caduti nella grande guerra (1915-1918). Domodossola Tipografia Porta
1925 

 € 30.00

4°, mm 310x240, pp. 57 e numerose fotografie fuori testo raffiguranti le sculture scelte dal comitato promonumento,
brossura editoriale, ottimo stato, lievissime macchioline alla brossura. 
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3.  Perito edile Visconti G. B., Domodossola, via Galletti n° 27. Costruzioni civili e industriali.
Milano Hermes 1930 

 € 35.00

4°, mm 310x210, pp. 20 non numerate, bella brossura editoriale con titolo calligrafico in rosso al piatto, ottima copia,
lievemente fiorito il frontespizio Il volume si compone di illustrazioni fotografiche  di ville e palazzi ossolani
costruiti dalla ditta Visconti, tra cui le ville Sandretti, Ferraris, Rigotti, Ceretti, etc. All'angolo della brossura la
scritta: Omaggio, firma indecifrabile, 1933.

 

4.  La causa criminale straordinaria di D. Grignaschi parroco di Cimamulera ed altri accusati
di offesa alla religione dello Stato.. Casale Corte Cerro Tipografia Casuccio 1849 

 € 200.00

pp. 124, (1) mezza pelle coeva con titolo e fregi d'orati al dorso. Copia genuina con normali segni del tempo.
Interessante e rara pubblicazione, la prima di una lunga serie, inerente al processo intercorso al parroco Francesco
Antonio Grignaschi di Cimamulera, piccolo borgo della Valdossola intorno a presunte apparizioni della Vergine a
varie contadine tra il 1842 e il 1848. Questi avvenimenti provocarono nel tessuto sociale e religioso della piccola
comunità  un certo smarrimento creando scandalo e suscitando l'intervento della magistratura. Indice: prefazione
degli editori, storia della causa, requisitoria fiscale dell'accusa, sentenza della sezione d'accusa presso il Magistrato
d'Appello, cenno sui dibattiti seguiti, difesa dell'Avv. F. Cordera per tutti gli accusati,  difesa dell'Avv.  P. Gastinelli
curatore della inferma Pejrazzi,  sentenza del Magistrato d'Appello di Casale  del 22 settembre 1848, ricorso in
cassazione del pubblico Ministero,  sentenza della Corte di Cassazione del 10  novembre 1848, requisitoria
dell'Avvocato Trompeo del nuovo giudicio, difesa dell'Avv. Cordera di tutti gli accusati, difesa dell'Avv. P. Gastinelli
curatore dell'assente Maria Pejrazzi, sentenza dei nuovi giudici del Magistrato d'Appello del 7 gennaio 1849,
conclusione, requisitoria dell'Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione, senteza dello stesso magistrato del 10
marzo 1849 di cassazione nell'interesse della legge di quella del Magistrato d'Appello del 17 gennnaio ultimo,
osservazioni critiche sulla medesima dell'Avvocato F. Cordera. Due sole copie censite in ICCU:  una sola copia
presente nella Biblioteca Civica Alliaudi di Pinerolo e alla Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli. Una
sola copia presente nella Biblioteca Civica Alliaudi di Pinerolo.
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5.  Requisitorie dell'ufficio fiscale generale, di Casale. Sentenza ed atto d'accusa nella causa
del Regio Fisco di Viarigi contro il sacerdote Grignashi Francesco e suoi complici SI
ALLEGA: Abiura del Sacerdote Franc. Ant. Grignaschi già Parroco di Cimamulera. (Italia)
Torino Tip. Fory e Dalmazzo 1850 

 € 45.00

16°, mm 210x145, pp.45, modesta brossura non editoriale  in carta sottile, piccola mancanza all'angolo del piatto
posteriore, ottimo l'interno. Francesco Antonio Grignaschi, nato a Corconio sul Lago d'Orta nel 1810 e divenuto
parroco nel 1842 del piccolo paese montano di Cimamulera (provincia del Verbano Cusio Ossola). Una lunga serie di
documenti testimoniano il lungo processo intentatogli a causa dei suoi comportamenti poco ortodossi, in particolare
con una donna del villaggio di Cimamulera che sosteneva di avere continue apparizioni della Vergine. Il processo si
concluse con l'assoluzione. SI ALLEGA:  Abiura del Sacerdote Franc. Ant. Grignaschi già Parroco di Cimamulera.
Stampata per cura di Monsignor Giacomo Filippo Gentile Vescovo di Novare. L'abiura si compone di 4 pagine. Tra i
documenti dati alle stampe per questa causa è certo la più rara a trovarsi.

 

6.  Dibattimento nella causa criminale vertita davanti il magistrato d'appello di Casale contro
il sacerdote Francesco Antonio Grignaschi già parroco a Cimamulera e complici. Accusati
di attacchi contro la Religione dello Stato e di Truffa.. Casale Monferrato Tip. Corrado diretta
da Giov. Scrivano 1850 

 € 80.00

8°, mm 210x140, pp. 287, (1), manca la brossura al piatto anteriore, strappetti a quello posteriore, altrimenti
esemplare solido e in ottimo stato. Rara pubblicazione, tra le innumerevoli, concernenti l'accusa di eresia mossa ai
danni del sacerdote nativo del lago d'Orta e parroco di Cimamulera, risoltasi con la piena assoluzione.
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7.  Vita di Gioanni Antonio Penighetto scarpinello in Moncalieri. Torino Dalla Stamperia di
Giacomo Fea 1791 

 € 150.00

8°, pp. 152, ritratto calcografico del Penighetto in antiporta, legatura in piena pelle coeva con piccoli segni del tempo,
tagli a spruzzo, finalini silografici, esemplare fresco e ben conservato. Edizione originale della biografia del
Penighetto, (1740-1785), nativo di Varzo, dove esiste ancora la sua casa natale: è una stanza in un cortile interno di
Durogna, senza indicazioni. A lui è intitolata la piazza davanti alla Chiesa Parrocchiale di Varzo. Il suo ultimo
discendente (80 e piu' anni) viveva ancora in valle Anzasca nel 1999, con una somiglianza straordinaria ai ritratti
conosciuti. Varzo contava allora 3.600 abitanti. Da fanciullo contribuì come muratore alla costruzione della via
Crucis. Dopo una gioventù scapestrata, si stabilì a Moncalieri, ove si diede tutto alla pietà e alla virtù. Morì il 18
febbraio 1785 in fama di santità

 

8.  Il Santuario di Maria SS. del Sangue in Re Valle Vigezzo.. Torino Tipografia dell'Oratorio di
San Francesco di Sales 1867 

 € 80.00

24°, pp. 110 e 136, legatura in mezza pelle, abrasioni e segni d''uso,  lievi ingialliture ma nel  complesso buona
conservazione. La seconda opera contiene: Scelta di lodi spirituali da cantarsi nelle varie funzioni dell'anno.
Domodossola, Tipografia Porta, 1876. La prima opera censita in 2 copie nelle biblioteche italiane.

 

4

Libreria Spalavera via Ruga, 16 - 28922 Verbania (VB) - 0323.557843 - 349.1242953 - info@libreriaspalavera.it



9.  Pietro Maria Ceretti.. Milano Stefano Pinelli 1960 

 € 20.00

8° mm.240 x 170 pp. 43 (1), 2 tavole fuori testo. Brossura editoriale rossa, ottimo stato di conservazione.
Pubblicazione estratta dalla rivista la metallurgia italiana, atti notizie n. 2, 1960. Interessante contributo alla
conoscenza storica degli sviluppi dell'industria metallurgica e in particolare di quella siderurgica della Val
d'Ossola, che ruotano  intorno alla figura di Pietro Maria Ceretti uno dei pionieri delle prime attività industriali sul
territorio ossolano. Accurato apparato fotografico, due tavole fuori testo con illustrazione applicata raffiguranti il
ritratto del Ceretti e gli stabilimenti della Soc. P.M. Ceretti in Val d'Ossola. Indice dei contributi: Origine e sviluppi
della Soc. P. M. Ceretti e storia della siderurgia in Val d'Ossola (Dr. Armando Ceretti) / I capi dell'azienda / note di
storia metallurgica della Val d'Ossola (Dr. Bruni Bobi)

 

10.  Il clima più salutare nella valle più bella. Santa Maria Maggiore Azienda Autonoma di
Soggiorno e Turismo di Santa Maria Maggiore 1956 

 € 25.00

8°, pp. 28, brossura editoriale, ottimo stato. . Relazione della Società di Cultura Medica Novarese al Congresso di
Climatologia di Santa Maria Maggiore. 1 copia nelle biblioteche italiane.
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11.  Osservatorio meteorologico Rosmini. Resoconto 1964.. Domodossola La Cartografica
Antonioli 1965 

 € 20.00

8° mm. 245 x 170 pp. 20 con 3 tavole di grafici ripiegate fuori testo. Brossura editoriale. Ottimo stato di
conservazione. Ricco di schemi riassuntivi divisi per mesi e tre interessanti grafici con: temperatura media
giornaliera per l'anno 1964, temperatura media decadica, pressione atmosferica media decadica. ICCU: non censito.

 

12.  66° Congresso nazionale del Club Alpino Italiano. Domodossola 4-10 settembre 1954.
Domodossola Ente provinciale per il turismo 1954 

 € 25.00

8° mm. 240 x 170 pp. 16. Brossura editoriale. normali segni del tempo. Pubblicazione non comune del programma
completo del 66° Congresso Nazionale del Club Alpino tenuto nella Città di Domodossola dal 4 al 10 settembre
1954. ICCU: presente solo in due biblioteche, Biblioteca La Montagna. Club alpino italiano. Sezione di Napoli
e Biblioteca dell'Istituto storico della Resistenza in provincia di Novara Piero Fornara.
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13.  Commemorazione del 50° anniversario dell'asilo infantile di Craveggia. 7 agosto 1904..
Torino Tipografia Salesiana 1904 

 € 35.00

8° mm. 240 x 170 pp. 18. Brossura editoriale, normali segni del tempo, ottimo esemplare. Opuscolo raro del discorso
commemorativo del Presidente Arcip G. B Adorno. ICCU: presente solamente nella Biblioteca del Collegio  Mellerio
Rosmini di Domodossola. 

 

14.  Sommario nella causa del sig. Canonico D. Remigio Capis contro Li signori Teologo Nobile
D. Antonio Rosmini Serbati (...) e contro Sua Eminenza il Cardinale del titolo di Santa
Maria degli Angioli D. Giuseppe Morozzo (...) ed in contraddittorio dell'insigne capitolo
della Collegiata di Domodossola. Casale Monferrato Tipografia Casuccio 1840 

 € 500.00

4°, pp. 414, errata e due grandi tavole fuori testo di planimetria del Monte Calvario, legatura in mezza tela con titolo
su tassello cartaceo al dorso, buona copia con normali bruniture alle pagine. 1 copia nelle biblioteche italiane. Al
frontespizio annotazione coeva Del Geometra Augusto Castelli, Dono della Sig. Capis Giuseppina 1858. Importante
fonte bibliografica per la storia del Sacro Monte Calvario di Domodossola. Belle le due carte ripiegate, in particolare
quella di grandi dimensioni.
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15.  La madonna della vita e il suo santuario in Mozzio (Valle Antigorio). Domodossola La
Cartografica Antonioli 1923 

 € 15.00

16°, pp. 27, brossura editoriale, tracce di sporco al piatto, interno ottimo. Quarta edizione riveduta e ampliata.

 

16. Alessi Anghini Alberto A Formazza.Edizione critica degli statuti concessi alla valle da Gian
Galeazzo Sforza nell'anno 1487 . Eumaniae Expensis Bibliopolae Cusiani 1971 

 € 50.00

4°, mm 280x190, pagine senza numerazione, brossura editoriale con titolo in rosso al piatto, frontespizio in rosso e
nero. Esemplare intonso stampato su carta di pregio. Pubblicato in occasione delle nozze dell'autore. 300 esemplari
numerati, nostra copia n. 59.
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17. Alvazzi Delfrate Costantino Guida all'acqua minerale e alla stazione climatica d'altezza di
Varzo-Veglia nell'Ossola. Torino Rosenberg & Sellier 1892 

 € 60.00

16° mm. 180 x 125 pp. 77 (1). Brossura editoriale. Copia genuina, normali segni del tempo. Rara edizione di questa
guida compilata dal Dottore Alvazzi-Delfrate che affronta in maniera specifica tutte le questioni legate all'origine e
utilizzo dell'acqua minerale nelle zone stupende dell'alta Ossola. Indice dei capitoli: Acque minerali e Stazioni di
altezza / Itinerario di Veglia / La sorgente - Qualità fisiche dell'acqua - Geologia chimica / Analisi chimica /
Classificazione - paragoni / Azione fisiologica e terapica / Clima alpino - Ginnastica polonale in montagna /
Indicazione terapeutica dell'acqua minerale / Acqua di Varzo - Veglia / Uso dell'acqua e durata della cura /
Controindicazioni / Cura lattea / Soggiorno, Escursioni, Alberghi / Conclusione.

 

18. Alvazzi Giorgio Statuta Vallis Diverii. Novara Cattaneo 1943 

 € 25.00

8° mm 235 X 170, pp. 108 (1) Brossura editoria, piatto anteriore con dedica manoscritta, normali segni del tempo,
interno in buone condizioni con appunti di studio in penna a margine o fondo di nove pagine. Indice: prefazione, note
preliminari agli statuti, indice dei Capitoli, Statuta Vallis Diverii, note esplicative agli Statuti, nota esplicativa,
versione in lingua italiana degli Statuti fatta nel 1697 da ignoto autore, grida della Corte di Mattarella, note alla
traduzione degli “Statuti”, note alla Crida.
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19. Alvazzi Giorgio La Valle di Vedro ed il Sempione. Domodossola La Cartografica Antonioli
1913 

 € 110.00

8°, pp. 167, 8 tavole fotografiche fuori testo e numerose illustrazioni nel testo, brossura editoriale verde, lievissimi
aloni al margine e piccolo nastro trasparente alla cuffia, nel complesso ottima copia di rara guida della Val Divedro.

 

20. Bazetta Giulio Osservazioni intorno agli uccelli ossolani di Giulio Bazetta conservatore delle
collezioni di Storia Naturale del Museo Galletti di Domodossola.. Torino Camilla e Bertolero
1893 

 € 40.00

8° mm.240 x 160 pp. 48. Brossura editoriale, timbro di donazione e firma privata di possesso al piatto posteriore,
dedica autografa dell'autore sul margine superiore del frontespizio. Normali segni del tempo, ottimo stato.
Interessanti osservazioni pubblicate negli Annali della R. Accademia d'Agricoltura di Torino vol. XXXVI. Queste
rilevazioni coprono un terirotiro che dalle sorgenti del Toce si estende fino al Lago Maggiore, e le valli laterali dalla
Valle Vigezzo ad oriente alla Valle Strona ad occidente. ICCU: censito solamente in tre biblioteche italiane,
Biblioteca Centrale di Firenze, Civica di Varese, Collegio Mellerio-Rosmini di Domodossola.
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21. Bazetta Giulio Antronapiana e il suo lago. Milano Cogliati 1905 

 € 65.00

24°, pp. 62, e 12 fotografie a piana pagina; brossura editoriale illustrata, buona copia, con piccoli e marginali segni
d'uso. Dedica a stampa: Agli escursionisti ossolani. Edizione originale, rara. 3 copie nelle biblioteche italiane.

 

22. Bazzetta Nino Storia della città di Domodossola e dell'Ossola Superiore. Gozzano La
Cartografica Antonioli 1911 

 € 250.00

mm, pp. (12), 574, con XII carte di tavole fotografiche fuori testo e 14 alberi genealogici. Legatura coeva in mezza
pelle con punte, titolo in oro e fregi su dorso. Primo fascicolo allentato con una carta staccata, lievi segni del tempo
alla legatura, per il resto copia solida, completa e genuina. Prima edizione di questa significativa opera sulla storia e
le origini di una delle valli più importanti del Piemonte.
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23. Bazzetta Nino Storia della Città di Domodossola e dell'Ossola Superiore. Gozzano La
Cartografica Antonioli 1911 

 € 180.00

mm; pp (12), 574, XII tavole fotografiche fuori testo e 14 alberi genealogigi. Brossura editoriale, piccolo timbro di
appartenenza sul margine superiore della prima pagina bianca. Copia genuina con piatti bruniti, il dorso presenta
mancanze, lievi tagli e tre interventi con nastro adesivo trasparente. Interessanti appunti in matita sul margine
inferiore di pp. 26, leggeri segni a matita al margine di alcune pagine che mai ledono il testo. Quasi impercettibile
strappetto al magine di pp. 381 e 383. Rara prima edizione soprattutto in questa veste editoriale con 14 alberi
genealogigi all'interno.

 

24. Bazzetta Nino La valle Bognanco illustrata. Domodossola La Cartografica Antonioli 1931 

 € 30.00

24°, pp. 94, brossura editoriale, eccellente conservazione, numerose illustrazioni a piena pagina. Non comune.
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25. Bertamini Tullio Il centro siderurgico di Villadossola. Domodossola La Cartografica Antonioli
1967 

 € 20.00

8° mm. 240 x 170 pp. 78 (2). Brossura editoriale. Ottimo stato di conservazione. Indice: premessa / Un'antichissima
area mineraria alpina / Miniere ossolane nel Medio Evo / Il ferro ossolano e il ducato di Milano / I maestri ferrari
antronesi / il ferro in val Vigezzo e in Val Bognanco / il ferro ossolano durante il dominio spagnolo / Alcuni
ritrovamenti nella valle Antrona / Cenni sulla tecnica di escavazione, di fusione e di vendita del ferro / cenni sulle
miniere d'oro dal secolo XVIII ai nostri giorni / La Pietro Maria Ceretti di Villadossola / La S.I.S.M.A. a Villadossola
/ Conclusione: l'attuale situazione industriale ossolana.

 

26. Bianchetti Enrico I sepolcreti di Ornavasso scoperti e descritti. Torino Paravia 1895 

 € 200.00

4°, mm 270x180, pp. VIII, 310, con 26 tavole in eliotipia e il ritratto di Enrico Bianchetti in antiporta. Legatura coeva
in mezza pelle con titolo in oro e fregi al dorso.  Bell'esemplare arricchito dalla dedica autografa di Edgardo
Bianchetti, figlio dell'autore e da un opuscolo conservato all'interno, dell'Accademia Reale delle Scienze di Torino
Sul corredo dei sepolcreti di Ornavasso, di Ermanno Ferrero. Il Ferrero è il curatore e parziale autore del volume del
Bianchetti, pubblicato infatti postumo e da pagina 248 opera esclusiva del Ferrero, sulla base degli appunti di
Bianchetti, come spiegato nell'avvertenza. Edizione originale in volume, piuttosto rara e non sempre completa delle
tavole. L'opera  uscì contemporaneamente come numero monografico negli Atti della Società Archeologica e Belle
Arti per la Provincia di Torino (volume VI). 
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27. Bondioli Pio La Madonna del Sangue. Re (Ossola) 1494. Edizione critica dei documenti del
miracolo. Domodossola La Cartografica Antonioli 1955 

 € 25.00

8°, pp. 46, brossura editoriale. Eccellente conservazione. Pubblicato a cura dell'amministrazione del santuario.
Fotografie di documenti originali nel testo.

 

28. Brauns H. Relazione sulla sorgente d'acqua minerale a Prestina nel Comune di Bognanco-
dentro presso Domodossola di H. Brauns.. Milano Società per la pubblicazione degli Annali
Universitari delle Scienze e dell'Industria 1864 

 € 20.00

8° mm. 235 x 140 pp. 8. Brossura editoriale muta di colore rosa. Normali segni del tempo, carte fiorite, pagine ancora
da tagliare, esemplare genuino di questo estratto dagli Annali di Chimica applicata alla Medicina, Fascicolo di
Dicembre 1864.
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29. Brocca Giovanni Lo spopolamento montano nelle Valli Ossolane. Roma Tipografia Fausto
Failli 1932 

 € 120.00

8° mm. 265 x 190 pp. 133 (3), 4 carte geografiche fuori testo (di cui 2 ripiegate). Brossura editoriale, firma autografa
in penna dell'autore sul margine superiore del piatto anteriore con dedica a D. Ruscetta montanaro al 100 %,  normali
segni del tempo, un fascicolo allentato per il resto buona copia con interessante repertorio di immagini d'epoca,
tabelle e grafici. Importante e non comune studio condotto sul tema dello spopolamento montano e dinamicità del
territorio ossolano. Indice:  dati fisici, demografici ed economici / Cenni fisici ed oro-idrologici della regione / Cenni
storici sulla organizzazione sociale-economica nell'Ossola prima e dopo il 1800 / Cenni e dati statistici sullo
spopolamento / Discussione coi montanari / I rimedi allo spopolamento / Appendice - L'Ossola descritta da un
cronista del 1812. ICUU presente solo in tre biblioteche: Mantegazza di Borgomanero, Mellerio-Rosmini di
Domodossola e Alcide Cervi di Gattatico.

 

30. Brocca Giovanni La rinascita della montagna come la vede un montanaro. Domodossola La
Cartografica Antonioli 1929 

 € 30.00

8°, pp. 38, brossura editoriale, eccellente conservazione, lievissimo alone al margine alto della brossura. Memorie e
riflessioni pratiche  soprattutto sotto l'aspetto economico della vita di montagna. Interessante e non comune.
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31. Brusoni Edmondo Guida alle Alpi centrali italiane. Valli Ossolane e Alpi Ossolane. . Milano
Cogliati 1908 

 € 80.00

16°, pp 485, (2), con tre carte ripiegate una in antiporta e due al fondo; leg. tela verde, buona conservazione, sbiaditi i
piatti, conservata sciolta una delle tre carte ripiegate. Edizione illustrata da 40 incisioni, schizzi e 3 carte geografiche.
Volume terzo della pubblicazione sulle Alpi Centrali a cura del Club Alpino Italiano.

 

32. Bulferetti Luigi Il Sempione e gli altri valichi alpini del Regno Sardo nel sec. XVIII. Milano
Istituto Lombardo di Scienze e Lettere 1956 

 € 15.00

8°, pp. 78-90 e una tavola ripiegata al fondo, brossura editoriale, ottimo stato. Estratto dagli Atti del convegno di
studi per i rapporti scientifici e culturali italo-svizzeri
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33. Calamandrei Piero In memoria di Giuseppe Chiovenda. Padova Cedam 1938 

 € 30.00

8°, mm 250x170, pp. XVI, 47, antiporta fotografica con ritratto di Chiovenda protetta da velina, brossura editoriale,
ottima conservazione, tracce di polvere all'esterno. Conservata fotografia di Chiovenda all'interno. Edizione fuori
commercio

 

34. Capello Carlo Felice Il fenomeno carsico in Piemonte. Le zone interne del sistema alpino..
Bologna Tipografia Mareggiani 1955 

 € 60.00

8°, mm 250x180, pp. 140, brossura editoriale, eccellente stato di conservazione. Ricerche sulla morfologia e
idrografia  carsica pubblicata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Ampia bibliografia al fondo. Tra le zone
trattate, Cuneo, Monviso, Dora Riparia, Dora Baltea, Alta Sesia e Toce, Ossola.
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35. Capis Giovanni Memorie della corte di Mattarella o sia del Borgo di Domo D'Ossola et ua
giurisdizione raccolte dal Dottore Giovanni Capis et nuovamente dal Dottore Gio. Matteo
Capis suo figliolo, dedicate all'illustrissimo conte Vitaliano Borromeo. . Milano per Giuseppe
Gariboldi 1673 

 € 2,500.00

4°, pp. 149, cartonato rustico coevo, tassello cartaceo con titolo manoscritto al dorso ex libris Murialdo al
contropiatto ed ex libris Vittorio Fossati alla prima carta bianca, antica firma di proprietà al frontespizio.
Bell'esemplare, solo leggermente rifilato ai margini. La data presunta di pubblicazione è ricavata a p.5, esiste un'altra
tiratura con la data apposta al frontespizio, in esemplari che contano 13 carte in meno, 136 invece di 149 come il
nostro. Dedica sottoscritta da Gio. Matteo Capis, figlio di Giovanni Capis, che è il curatore di questa opera, forse la
prima monografia storica dedicata all'Ossola, rara e fondamentale. Manca al Ferraris, Bibliografia ossolana.

 

36. Cavalli Carlo Cenni statistico-storici della Valle Vigezzo. Compilati da Carlo Cavalli. Torino
Tipografia di Enrico Mussano 1845 

 € 300.00

8°, tre volumi pp. 288 e una carta geografica ripiegata in antiporta; 271, (8) e 501 di appendici e documenti. Legatura
del primo tomo (che comprende volumi I-II) in modestissima tela rossa novecentesca, tassello marrone al dorso,
pagine fresche e con ampi margini all'interno, sono contenute anche le 8 pagine non numerate al fondo con Elenco
degli Associati ai cenni statistico-storici della Valle Vigezzo. Il terzo volume legato in mezza pelle coeva con titolo e
filetti in oro al dorso, in ottimo stato, piccola abrasione in prossimità della cuffia superiore e carte rifilate, intenro
fresco. Ampia opera storico-statistica sulla Val Vigezzo, contenente inediti documenti latini e italiani sulla storia
vigezzina e ossolana (Documenti riferibili alla pura storia, Ordini e Statuti, Privilegi). I primi 2 volumi contengono i
cenni corografico-statistici e la storia della Val Vigezzo dall'origine fino al 1840, mentre il terzo vol. raccoglie 118
documenti originali. Indice cronologico in fine. 
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37. Ceretti Pietro Maria La ferriera dell'Ossola. Pietro Maria Ceretti all'Esposizione Generale
Italiana di Torino. Domodossola Tipografia Porta 1884 

 € 70.00

4°, mm 310x210, pp. 9 e una carta ripiegata della planimetria dello stabilimento siderurgico Pietro Maria Ceretti a
Villadossola; brossura editoriale rosa legata a filo, piccole tracce di polvere all'esterno, altrimenti ottima copia. Di
grande rarità, nessuna copia nelle biblioteche pubbliche. 

 

38. Craveri Michele La raccolta paleontologica del Museo Mellerio-Rosmini di Domodossola.
(Determinazione e catalogo sistematico secondo Zittel). Domodossola Premiata Tipografia
Ossolana 1912 

 € 30.00

8° mm. 245 x 170 pp. 32. Brossura editoriale. Normali segni del tempo, buon esemplare. Timbro di appartenza
dell'autore al margine superiore del piatto anteriore. Non comune. ICCU: due esemplari censiti, Biblioteca Università
di Pavia e Biblioteca del Collegio Mellerio-Rosmini di Domodossola.

 

19

Libreria Spalavera via Ruga, 16 - 28922 Verbania (VB) - 0323.557843 - 349.1242953 - info@libreriaspalavera.it



39. Crispis Daniele de, Romano Angelo La B. V. del Sangue venerata in Re Val Vigezzo.
Documenti. Torino Tipografia Salesiana 1908 

 € 25.00

4°, mm 310x210, pp. 12, brossura editoriale con titolo in rosso al piatto, antiporta fotografica raffigurante la
Madonna di Re. Riproduzione delle due pergamene del 1494 e del 1500 che sono conservate nell'archivio
parrocchiale di Re e che costituiscono l'atto di fondazione del celebre Santuario ossolano.

 

40. Daccomo Girolamo Analisi chimica delle Sorgenti minerali di Bognanco.. Modena Prem.
Tipogr. Bassi e Debri 1894 

 € 30.00

8° mm. 235 x 160 pp. 10. Brossura editoriale. Firma autografe a penna sul bordo superiore del piatto anteriore,
macchie di umidità e normali segni del tempo, per il resto esemplare genuino di questo estratto dalla Rassegna di
Scienze Mediche, Maggio 1894, Anna IX  - n.3, per conto dell'Istituto di Chimica Farmaceutica Tossicologica della
R. Università di Modena. Sunto di una comunicazione fatta al XI Congresso Med. Internaz. Sez. Idrologica. ICCU:
un solo esemplare presso Biblioteca Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola.
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41. Daverio Arialdo Guida del Bacino dell'Hohsand (Val Formazza). Varallo Arti Grafiche De-
Grandi 1932 

 € 30.00

16°, pp. 121, indice e errata, tela editoriale con titoli, decori e stamma del CAI in oro  al piatto. Eccellente
conservazione. Interessante bibliografia da p. 9 a p. 12, illustrazioni a piena pagina. Pubblicata dalla sede del CAI di
Busto Arsizio

 

42. Davidson Thomas La Valle Vigezzo. Cenni del Sig. Thomas Davidson professore
all'Università di Boston e celebre pubblicista, settembre 1881.. Domodossola Tipografia Porta
1884 

 € 35.00

8° mm 250 x 170 pp. 19. Brossura editoriale rosa e velina protettiva integra, piccolo cartiglio di biblioteca privata al
piede del dorso. Ottimo esemplare di questo raro opuscolo estratto dal giornale americano Boston Daily Advertiser 4
luglio 1881 e tradotti dall'inglese dall'egregio Don giuseppe Tonello professore del Collegio-Convitto Mellerio-
Rosmini di Domodossola nel settembre 1881. Si tratta dei ricordi annotati durante la visita in Ossola dal Professore
con considerazioni di carattere artistico e storico in particolare sulla Valle Vigezzo. ICCU una sola copia censita
presso la Biblioteca del Collegio Rosmini di Domodossola.
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43. De Maurizi Giovanni Memorie storiche di Premia e dei Valvassori de Rodis-Baceno. Novara
Paolo Dolci Editore 1925 

 € 130.00

8°, pp. 135 e due tavole doppie di alberi genealogici al fondo, bella brossura editoriale con titoli in cornice dorata,
piccola imperfezione alla cuffia inferiore, altrimenti copia eccellente, appartenuta al viperaio di Croveo, Amedeo
Ruscetta, sua firma in matita al frontespizio.Non comune. Bibliografia Ossolana, Ferraris, 1140

 

44. De Maurizi Giovanni Il nuovo comune di Craveggia in Valle Vigezzo (Craveggia - Vocogno -
Toceno). Noterelle storiche. Domodossola La Cartografica Antonioli 1930 

 € 65.00

8°, pp. 266, (4), legatura in tela blu recente, titolo in oro al dorso, conservata la brossura originale, una carta
geografica in antiporta, con 15 tavole fotografiche fuori testo. Edizione originale. Ottimo stato.

 

45. De Maurizi Giovanni Il nuovo comune di Craveggia in Valle Vigezzo. Craveggia - Vocogno -
Toceno. Noterelle storiche.. Domodossola La Cartografica Antonioli 1930 

 € 85.00

8°, pp. 266, 15 tavole fuori testo e una carta geografica ripiegata in antiporta, brossura editoriale, bell'esemplare,
freschissimo. Edizione originale non comune.

 

22

Libreria Spalavera via Ruga, 16 - 28922 Verbania (VB) - 0323.557843 - 349.1242953 - info@libreriaspalavera.it



46. De Maurizi Giovanni Buttogno in Valle Vigezzo. Note storiche e biografiche.. Milano Umberto
Allegretti 1931 

 € 50.00

8°  235 x 160 pp. 86 con dodici illustrazioni fuori testo. Brossura editoriale con titolo entro cornice tipografica,
dedica autografa dell'autore al letterato ossolano Vittorio D'Avino sul margine superiore della prima carta di guardia.
Normali segni del tempo, buona copia. Albero genealogico a pp. 30 Famiglia Rastellini Gian Giacomo perito
agrimensore. Indice: Territorio /  La Popolazione / Vicinìa e Comune antico / Il comune di Buttogno prima della sua
soppressione / Culto.

 

47. De Maurizi Giovanni L'Ossola e le sue valli. Domodossola La Cartografica Antonioli 1931 

 € 70.00

16°, pp. 392, 2 carte ripiegata, numerose illustrazioni, legatura in tela editoriale verde con titolo in oro al piatto,
eccellente esemplare, ma nastro trasparente applicato parzialmente lungo la cerniera posteriore. Prima edizione,
importante.
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48. De Maurizi Giovanni La Valle Vigezzo e la ferrovia elettrica Domodossola-Locarno. Novara
Paolo Dolci Editore 1925 

 € 70.00

16°, pp. 133 e 19 tavole, brossura editoriale illustrata, buona copia con segni del tempo alla brossura e nastro
trasparente alle cuffie. Seconda edizione, non comune. Una carta ripiegata all'incipit e una al fondo

 

49. De Maurizi Giovanni L'Ossola e le sue valli. Guida Turistica - Storica - Artistica. II edizione
riveduta e ampliata a cura di Franco Ferraris. Domodossola Edizioni Grossi 1954 

 € 35.00

16°, pp. XXIII, 528, e 1 carta ripiegata e conservata in tasca al piatto posteriore. Buona copia con sbiaditura al piatto,
ma fresca nel complesso. Seconda edizione di questa classica guida ossolana. 

 

50. De Minerbi Leonardo Formazza sciistica. Itinerari. Milano Sci Club C.A.I. 1950 

 € 40.00

In 16, pp. 164, (4) con una carta in fine piu' volte ripiegata e illustrazioni fotografiche nel testo. Cartonato editoriale,
eccellente conservazione.
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51. De Vit Vincenzo La provincia romana dell'Ossola ossia delle alpi Atrezziane Libri III Del
Dott. VIncenzo De-Vit e Memorie dell'antico castello di Matarella. Firenze M. Cellini e C.
1894 

 € 80.00

8°, pp. 333, mezza pelle coeva con titolo e filetit in oro al dorso, ottimo stato, minime spellature al margine dei piatti,
fresco l'interno. Edizione originale. Prima ed unica edizione. La seconda opera: Memorie dell'antico castello di
Matarella, era uscita in volume nel 1889, estratta dalla Miscellanea di Storia Italiana. 

 

52. De Vit Vincenzo Nozze Guglielmi-Spezia.. Roma Coi tipi del Salviucci 1880 

 € 30.00

16° mm. 195 x 165 pp. 24. Brossura editoriale, sigle in matita sul piatto anteriore, buon esemplare. Raro
libretto  scirtto da Vincenzo De-Vit per le nozze del Cav. Giorgio Spezia con Giuseppina Guglielmi. L'autore dona ai
futuri coniugi un suo scritto già pubblicato ma con aggiunte di riflessioni e spunti intitolato: Nuova conghiettura
sopra il vocabolo ostile che si legge in una lamina di bronzo scoperta nel Portogallo la primavera dell'anno 1876. Non
censito nel catalogo ICCU.
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53. Dell'Angelo Giovanni Battista Descrizione dei minerali e roccie di Valle Vigezzo. Collezione
di Dell'Angelo Giovanni Battista.. Novara Stabilimento Tipo-litografico Commerciale 1885 

 € 35.00

8° mm.230 x 160 pp. 15. Brossura editoriale. Normali segni del tempo, scritta a matita su margine superiore piatto
anteriore. Ottimo esemplare. raro, due sole copie censite in ICCU: Biblioteca del Dipartimento di scienze della terra
Ardito Desio. Sezione di geologia e paleontologia dell'Università degli studi di Milano  e Biblioteca antica del
Collegio Mellerio Rosmini.

 

54. Errera Carlo Il Lago d'Antrona.. Torino Club Alpino Italiano 1894 

 € 20.00

8° mm. 240 x 155 pp. 16. Brossura editoriale. Normali segni del tempo, scritta a penna autografa sul margine
superiore del piatto anteriore, appunti a matita sull'ultima pagina, esemplare genuino di questo estratto dal bollettino
del Club Alpino Italiano, N. 60, Vol. XXVII, Anno 1893 scritto dal Socio della sezione di Milano Carlo Ferrara. Una
figura all'interno del testo raffigurante carta topografica e ipsometrica del bacino del lago all'interno del testo.

 

26

Libreria Spalavera via Ruga, 16 - 28922 Verbania (VB) - 0323.557843 - 349.1242953 - info@libreriaspalavera.it



55. Federici Pier Carlo, Saccani F., Parietti P. Le acque salutari della Val d'Ossola. Milano
Edizioni L'Ateneo Parmense 1967 

 € 70.00

8° mm. 240 x 170 pp. 189. Brossura editoriale. Ottimo stato di conservazione. Collana di monografie de L'Ateneo
Parmense N. 18, presentazione del Prof. A. Beretta Anguissola. Sviluppo dell'opera, prima parte generale sull'Ossola:
Topografia / Geologia / Idrografia / Climatologia / Crenologia. Seconda parte speciale, le fonti Ossolane: Valle
Anzasca / Val Bognanco / Val Divedro e Val Cairasca / Valle Antigorio e Formazza e Val Devero / Val Vigezzo.
Infine corposa bibliografia.

 

56. Ferraris Sebastiano La lapide di ricordo dell'origine del mercato di Domodossola e diploma
di concessione di Berengario I. Domodossola La Cartografica Antonioli 1891 

 € 50.00

8° pp. 240 x 175 pp. 28 (1). Legatura in  cartonato muto recente, pagine senza segni del tempo,  buona copia. Indice:
Iscrizione sulla lapide / Diploma di Berengario I / Nota storico - paleografica del Cav. Tarella / Parole dell'Avv.
Trabucchi.
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57. (Ferraris Sebastiano) Novelle e leggende ossolane.. Domodossola Balsari & Burco 1927 

 € 30.00

16° mm. 190 x 125 pp. 93 (3). Brossura editoriale arancione con titolo dentro cornici tipografiche. Normali segni del
tempo, timbro di appartenenza sulla prima carta di guardia,  piccolo strappo alla cuffia superiore e al bordo superiore
del piatto anteriore, legatura leggermente allentata per il resto buona copia di questa gustosa e rara raccolta di novelle
e leggende riguardanti l'Ossola. Indice: prefazione / Ossola / La Valle dell'Impossibile / La Vaina / Un ballo sul
Cistella / La vendetta dell'Erbolaio / Ul tesor at Balma Ciosa / La Splorscia / La fornace delle Streghe / Terra
profanata / Dalla Leggenda alla Storia / Il contrabbandiere / La cena dei morti / I Maseresi e San Martino / La gemma
dei serpenti che volano / L'almanacco completo di Barba Carlo / Una straordinaria nevicata per S. Mattia / Il librone
di Cardezza / La fisarmonica di Vittore / Il cavallo del diavolo / I signori di Lei / I cani di Cadlà / I gnomi di
Formazza / Le ninfee d'Autilone. ICUU una sola copia censita nella Biblioteca Mellerio - Rosmini di Domodossola.

 

58. Ferraris Giovanni, Franchini Angela Marinella, Roggiani Aldo G. Cosalite nelle miniere
aurifere del torrente Alfenza (Crodo, Val d'Ossola). Roma Aziende tipografiche Eredi Dott. G.
Bardi 1970 

 € 10.00

8° mm. 230 x 150 pp. da 165 a 172. Brossura editoriale. Ottimo stato di conservazione. Estratto dal Periodico di
Mineralogia, Anno XXXIX, n. 1, 1970
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59. Girola Umberto Lo svaso del lago di Antrona. Milano Arti Grafiche E. Calamandrei 1926 

 € 40.00

4°, mm 310x220, pp. 16, brossura editoriale a punto metalicco, titolo in rosso al piatto (su cui si intravede un timbro
sbiadito). Ottimo stato di conservazione, lievi tracce di polvere al'esterno. Estratto dal fascicolo IV, volume III -
Aprile 1926 della rivista mensile "L'energia elettrica". 16 figure tra fotografie in bianco e nero (alcune a piena
pagina), grafici tecnici e una carta corografica del lago. Lo svaso de Lago di Antrona fece parte di quel complesso di
opere che la societa' generale Edison di elettricita' fece per l'attuazione del programma di utilizzazione delle forze
idriche del torrente Ovesca e dei due affluenti Loranco e Troncone.

 

60. Girola Umberto Cenni illustrativi sulle risorse idroelettriche della val Formazza e sui lavori
in corso per completarne lo sfruttamento. Milano Impresa Umberto Girola 1938 

 € 50.00

8°, pp. 16, con belle illustrazioni fotografiche a piena pagina, brossura editoriale con tracce di polvere solo al piatto
anteriore. Nessuna copia censita in ICCU nè altrove.
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61. Landini Piero La Valle Devero (Alpi Lepontine) e le sue condizioni antropiche e pastorali.
Novara Cattaneo 1932 

 € 60.00

8° mm 240 x 170 pp. 47. Brossura editoriale con doppia graffa, normali segni del tempo, buon esemplare, testo con
interessanti riferimenti di tabelle, schemi e statistiche sulle attività economiche e flussi demografici della Valle.
All'interno anche apparato fotografico con immagini principalmente di abitazioni caratteristiche di quella regione.
ICCU solamente due copie censite: Biblioteca Dipartimento di Studi Storici dell'Università di Torino e Biblioteca
Università degli Studi di Milano.

 

62. Lincio Gabriel Le esperienze geochimiche di Giorgio Spezia. Pavia Fratelli Fusi 1910 

 € 15.00

8°, pp. 168-194, e una tavola ripiegata, illustrazioni nel testo, ottimo stato, brossura editoriale. Estratto da Natura,
vol. 1
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63. Lincio Gabriel Di un giacimento di minerali dell'Ortogneis del Monte Colmine (Varzo-
Ossola). Modena Stabilimento Poligrafico Modenese 1920 

 € 20.00

8° mm.240 x 170 pp. 8, 1 tavola fuori testo. Brossura editoriale di colore arancione. Ottimo esemplare. Estratto dagli
Atti della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena Ser. VI vol. VIII (LX) Fasc. 2.

 

64. Lossetti-Mandelli Gabriele Cronaca del borgo di Vogogna dall'anno 1751 all'anno 1885.
Compilata da Gabriele Lossetti-Mandelli d'Inveruno. Torino Scuola Tipografica Salesiana
1926 

 € 350.00

4°, mm 280x200, brossura editoriale, gora al piatto anteriore e alla prima carta (occhietto), nastro trasparente al dorso
in corrispondenza delle cuffie e piccola strappo alla brossura, normali e lievi fioriture ai margini di alcune carte
interne, nel complesso solido e buon'esemplare preservato nella sua veste originale. All'interno 26 tavole fuori
testo, più il ritratto fotografico dell'autore e una tavola non numerata raffigurante disegno del Mandelli dell'arco
eretto a Vogogna per la visita del Cardinal Morozzo vescovo di Novara. Rari appunti marginali a matita e tra le
pagine 260-310 in penna. Questa cronaca è suddivisa in sette libri, preceduti da un'introduzione corografica e seguiti
da una genealogia delle famiglie di Vogogna. L'arco di tempo trattato  da Carlo Emanuele III alla repubblica
francese, dal il periodo napoleonico al ritorno dei Savoia. Piuttosto raro e di basilare importanza per la storia
dell'Ossola in virtù delle dettagliate notizie storiche e politiche sulla regione
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65. Nigra Pietro Cenni illustrativi – storici – biografici del Circondario d’Ossola ad uso degli
alunni delle scuole elementari superiori. Domodossola Tipografia Porta 1880 

 € 20.00

8° mm. 215 x 150 pp. 87, (5). Brossura editoriale. Mancanza parte inferiore e piccola parte superiore del dorso, piatto
anteriore e posteriore per la maggior parte staccati dal dorso con normali segni del tempo, ultime 13 pagine brunite
con gora a margine inferiore per il resto pagine in buone condizione senza sottolineature. Seconda edizione di questo
intelligente e gustoso opuscolo che si aggiudicò la medagli d'argento all'esposizione didattica nazionale di Roma di
quegli anni. Il testo si apre con appello “agli insegnanti ossolani” da parte dell'autore. Da notare, come recita la
stampa sul piatto anteriore, che tutti i proventi della vendita di questa edizione sarebbero andati alla biblioteca
magistrale circolante dell'Ossola.

 

66. Pattarone Giuseppe, Alice Giovanni Dati pluviometrici raccolti nel primo cinquantennio.
Osservatorio Geofisico Rosmini Domodossola. . Domodossola Tipografia Porta 1925 

 € 30.00

4°, mm 310x210, pp. 6 e 21 tavole fuori testo, alcune ripiegate, le tabelle illustrano i dati pluviometrici. Brossura
editoriale con illustrazione al centro del piatto. Ottima copia, piccole tracce di polvere all'esterno.
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67. Pellanda Luigi L'Insigne Collegiata di Domodossola e Quadri di Storia Ossolana.
Domodossola La Cartografica Antonioli 1943 

 € 20.00

16° mm. 180 x 130 pp. 199 (1) con 37 illustrazioni. Brossura editoriale con illustrazione tipografica della facciata
della chiesa collegiata di Domodossola, firma autografa in penna dell'autore sul margine superiore della prima
pagina. Buono stato di conservazione, leggeri segni del tempo. Indice: Guida alla collegiata / L'antichissima
collegiata / La seconda collegiata / La terza collegiata / Tempi nuovi -I più notevoli avvenimenti civili / Tempi nuovi
- Eventi religiosi / appendici

 

68. Pollini Giacomo Notizie storiche statuti antichi, documenti e antichità romane di Malesco.
Comune della Valle Vigezzo nell'Ossola. Studi e ricerche del dottore Giacomo Pollini.
Torino Carlo Clausen 1896 

 € 200.00

8°, pp. 699 e foglio di errata, legatura in mezza pelle coeva con piatti marmorizzati, titolo e filetti in oro al dorso,
ottimo esemplare, rarissime e piccole fioriture alle pagine, timbro privato e dedica all'occhietto. Fondamentale ed
esteso studio sul comune vigezzino. Cenni storici dal periodo glaciale a oggi, religione dei Vigezzini, origine dei
paesi, emigrazione, Società di Mutuo Soccorso e Società Musicale, topografia e statistica, ordini statuti bandi e
regolamenti, amministrazioni patrimoni e bilanci comunali, istruzione e beneficenza, edifici e feste religiosi, archivi
comunale e parrocchiale, usi e costumi. In fine cenni storici e genealogici su alcune famiglie di Malesco.
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69. Roggiani Aldo G. L'Antigoriogneiss a Croveo e ad Agaro.. Domodossola La Cartografica
Antonioli 1950 

 € 15.00

8° mm. 245 x 170 pp. 11. Brossura editoriale, ottimo stato di conservazione. Estratto da Il Popolo dell'Ossola Anno
XXXVIII n. 37-44-52.

 

70. Roggiani Aldo G. L'importanza di chiamarsi Ossola, In occasione della costituzione del
Gruppo Mineralogico Ossolano. Domodossola Industria Grafica Ossolana 1972 

 € 25.00

4°, mm 310x210, pp. 14, brossura editoriale a punto metallico, numerose fotografie in bianco e nero nel testo.
Estratto dalla rivista Illustrazione Ossolana anno XIV fascicoli 2 e 3. Ottimo stato, macchioline e tracce di polvere
alla brossura.
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71. Roggiani Aldo G. Ferro, Cromo e Platino nelle rocce basiche ed ultrabasiche del Monte
Gridone (Valle Vigezzo). Domodossola La Cartografica Antonioli 1948 

 € 15.00

8°  245 x 170 pp. 11. Brossura editoriale. Ottimo stato di conservazione. Estratto da Risveglio ossolano Anno II° n.
35-37-39-41-44-46 / Anno III° n. 2-4

 

72. Roggiani Aldo G. Note mineralogiche, petrografiche e morfologiche sulla Valle Divedro ed il
complesso val Cairasca - Alpe Veglia.. Vigevano Arti Grafiche Casonato 1972 

 € 35.00

8° mm. 215 x 160 pp. 32. Brossura editoriale. Ottima conservazione. Raro ospuscolo del Prof. Roggiani, uno dei più
importanti studiosi e ricercatori di mineralogia ossolana. ICCU: non censito in alcuna biblioteca italiana.
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73. Roggiani Aldo G. Appunti per una descrizione della miniera aurifera dell'Alfenza in
territorio di Crodo in Val d'Ossola.. Milano Premita Tipografia Successori Fratelli Fusi 1948 

 € 20.00

8° mm. 245 x 175 pp. 21. Brossura editoriale. Ottimo esemplare. Estratto dalla Rivista di Scienze Naturali - Natura -
Vol. XXXIX. 

 

74. Roggiani Aldo G. I°. I gneiss scistosi di Beura e Villadossola. Elenco dei minerali. Con una
lettera introduttiva del chiarissimo Prof. L. Zoppetti.. Domodossola La Cartografica Antonioli
1940 

 € 40.00

8° mm. 240 x 170 pp. 32. Brossura editoriale. Ottimo stato di conservazione. Elenco approfondito dei minerali, 4
figure all'interno del testo con campioni di minerali e tabelle riassuntive. ICCU presente in tre biblioteche: Biblioteca
Centrale Nazionale di Firenze, Biblioteca Mellerio Rosmini di Domodossola e Biblioteca Dipartimento di scienze
della terra Ardito Desio di Milano.

 

36

Libreria Spalavera via Ruga, 16 - 28922 Verbania (VB) - 0323.557843 - 349.1242953 - info@libreriaspalavera.it



75. Roggiani Aldo G. III°. La pegmatite dell'Alpe. I Mondei (Montescheno). Elenco dei minerali.
Con una nota del chiarissimo Prof. Alberto Pelloux ed una presentazione del Reverendo
Prof. L. Zoppetti. Domodossola La Cartografica Antonioli 1940 

 € 40.00

 8° mm. 245 x 170 pp. 36. Brossura editoriale. Ottimo stato di conservazione. Elenco dei minerali approfondito e
schemi riassuntivi. ICCU presente solamente in quattro bilioteche italiane: Diblioteca del dipartimento di scienze
della terra Ardito Desio di Milano, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Biblioteca dell'Università La Sapienza
di Roma e Biblioteca Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola.

 

76. Roggiani Aldo G. IV°. La miniera di rame di Miggiandone (Ornavasso). Elenco dei minerali.
Con una lettera introduttiva del chiarissimo Prof. L. Zappetti.. Domodossola La Cartografica
Antonioli 1942 

 € 30.00

8° mm. 245 x 170 pp. 15. Brossura editoriale. Ottimo stato. Elenco approfondito dei minerali. ICCU censito
solamente in due biblioteche italiane: Biblioteca Nazionale di Firenze e Biblioteca Collegio Rosmini di
Domodossola.
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77. Roggiani Aldo G. V°. Le miniere aurifere del torrente Alfenza (Crodo). Elenco dei minerali.
Con una impressione del Reverendo Prof. L. Zappetti.. Domodossola La Cartografica
Antonioli 1946 

 € 30.00

8° mm. 245 x 170. pp. 28. Brossura editoriale. Ottimo esemplare. Elenco approfondito. ICCU: solamente due
esemplari censiti: Biblioteca Nazionale di Firenze e Biblioteca Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola.

 

78. Roggiani Aldo G. Diffusione di minerali di titanio nelle rocce della sinclinale mesozoica di
Baceno.. Pavia Succ. Fusi 1970 

 € 10.00

 8° mm. 245 x 170 pp. da 807 a 812. Brossura editoriale. Ottimo stato di conservazione. Estratto dai Rendiconti della
Società Italiana di Mineralogia e Petrologia Vol. XXVI.
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79. Roggiani Aldo G. Segnalazione di esemplari notevoli di axinite e titanite recentemente
rinvenuti in Val d'Ossola.. Pavia Succ. Fusi 1972 

 € 10.00

8° mm. 245 x 170 pp. da 231 a 239. Brossura editoriale. Ottimo stato di conservazione. Estratto dai Rendiconti della
Società Italiana di Mineralogia e Petrologia Vol. XXVIII.

 

80. Roggiani Aldo G. Kasolite dell'Alpe I Mondei in territorio di Montescheno, Valle Antrona,
Ossola.. Pavia Succ. Fusi 1974 

 € 10.00

8° mm. 245 x 170 pp. da 61 a 75. Brossura editoriale. Ottima conservazione. Estratto dai Rendiconti della Società
Italiana di Mineralogia e Petrologia. Vol. XXX

 

81. Rossi Luigi Valle Anzasca e Monte Rosa. Domodossola Tip. N. Zonca 1928 

 € 150.00

16°, pp. 337 e 3 carte ripiegate e numerose illustrazioni, tela editoriale rossa lievemente allentata, complessivamente
ottimo stato. Edizione originale.
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82. Rossi Luigi Valle Anzasca e Monte Rosa. Domodossola Tip. N. Zonca 1928 

 € 130.00

16°, pp. 337 e 3 carte ripiegate e numerose illustrazioni, tela editoriale rossa un po sbiadita e lievemente allentata,
complessivamente ottimo stato. Edizione originale.

 

83. Rossi Stefano Studi sulla flora ossolana. Domodossola Tipografia Porta 1883 

 € 170.00

8°, pp. 112, legatura in mezza tela con piatti in carta marmorizzata, ottimo stato di conservazione. Classificazione di
oltre 650 specie tra famiglie e generi di piante, con elenco dei luoghi e le stagioni in cui crescono. Molto raro sul
mercato, 5 copie censite in ICCU.

 

84. Sacco Federico Il glacialismo nelle valli Sesia, Strona, Anza, e nell'Ossola. Memoria del prof.
Federico Sacco. Roma Provveditorato Generale dello Stato 1930 

 € 75.00

8°, mm 250x180, pp. 106 più indice e 7 tavole ripiegate contenenti 56 figura, e due carte ripiegate in litografia a
colori conservate in tasca al contropiatto posteriore, legatura in tela marrone con brossura originale applicata al
piatto. Buona copia con segni d'uso e strappetti alle 7 tavole ripiegate. Non comune.
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85. Sacco Federico Il glacialismo nelle valli Sesia, Strona, Anza, e nell'Ossola. Memoria del prof.
Federico Sacco. Roma Provveditorato Generale dello Stato 1930 

 € 100.00

8°, mm 250x180, pp. 106 più indice e 7 tavole ripiegate contenenti 56 figura, e due carte ripiegate in litografia a
colori conservate in tasca al contropiatto posteriore. Brossura originale, lievi fioriture e uno strappetto al margine. ma
ottima copia, molto fresca all'interno. Non comune.

 

86. Savazzini Giovanni Il bosco del Belvedere a Macugnaga. Domodossola La Cartografica
Antonioli 1913 

 € 10.00

8°, pp. 7, brossura editoriale, buono stato, tracce di polvere all'esterno, firma di proprietà all'angolo. Illustrazioni
fotografiche all'interno.
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87. Savazzini Giovanni, Gubetta Giovanni L'Alpe Veglia. Domodossola Tipografia Porta 1921 

 € 30.00

8°, pp. 39, brossura editoriale con segni d'uso, ma buono stato complessivo, una carta ripiegata e un'illustrazione
fotografica.

 

88. Sottile Nicola Quadro dell'Ossola dedicato al signor Francesco Borgnis Bollongaro da
Nicolao Sottile canonico e cittadino di Novara. Novara Coi tipi di Gaetano Mezzotti 1810 

 € 250.00

8°, pp. 4, 176, brossura coeva in discreto stato, manca il dorso, gore e segni d'uso, altrimenti esemplrareì in barbe e
assai fresco al suo interno. Edizione originale, rara. Bibliografia ossolana, Ferraris, 3348

 

89. Spezia Giorgio Contribuzioni di geologia chimica. Esperienze sul quarzo. Torino Carlo
Clausen 1898 

 € 10.00

8°, pp. 22 e una tavola ripiegata, brossura editoriale, marginali e lievi alone, nel complesso ottimo e carte intonse, la
collazione ICCU registra una tavola assente nella nostra copia. Estratto da Atti della Reale Accademia delle Scienze
di Torino, vol. 33, adunanza del 16-1-1898.

 

42

Libreria Spalavera via Ruga, 16 - 28922 Verbania (VB) - 0323.557843 - 349.1242953 - info@libreriaspalavera.it



90. Spezia Giorgio Intorno ad un calcifiro della zona delle pietre verdi. Torino Stamperia Reale di
Torino di G. B. Paravia 1875 

 € 25.00

 8°, pp. 14 e una tavola a colori fuori testo, brossura editoriale, marginali aloni, nel complesso buono.  Estratto dagli
Atti della R. Accademia delle scienze di Torino, v. 10, 1874.

 

91. Spezia Giorgio Sulla anidrite micaceo-dolomitica e sulle rocce decomposte della frana del
traforo del Sempione. Torino Carlo Clausen 1903 

 € 20.00

8°, pp. 10, e una tavola fuori testo in bianco e nero, brossura editoriale, ottimo stato. Estratto da Atti della Reale
Accademia delle Scienze di Torino, v. 38, 1903.
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92. Spezia Giorgio Sul berillo del protogino del Monte Bianco. Torino Stamperia Reale di Torino
di G. B. Paravia 1875 

 € 20.00

8°, pp. 8, brossura editoriale in ottimo stato, lievi aloni marginali, intonso. Estratto dagli Atti della Reale Accademia
delle scienze di Torino, v. 11, 1875.

 

93. Spezia Giorgio Sull'influenza della pressione nella formazione dell'anidrite . Torino Ermanno
Loescher 1886 

 € 15.00

8°, pp. 7, brossura editoriale, ottima copia, aloni lievi al margine della brossura. Estratto dagli Atti della R.
Accademia delle scienze di Torino, v. 21, 1886

 

94. Spezia Giorgio La pressione nell'azione dell'acqua sul quarzo. Torino Carlo Clausen 1895 

 € 15.00

8°, pp. 7 e una tavola fuori testo, ottima copia, aloni lievissimi alla brossura. Estratto dagli Atti della R. Accademia
delle Scienze di Torino, v. 31.
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95. Spezia Giorgio Contribuzioni di geologia chimica. Esperienze sul quarzo e sull'opale. Torino
Carlo Clausen 1898 

 € 20.00

8°, pp. 10 e una tavola ripiegata, brossura editoriale, ottima copia. Estratto dagli Atti della R. Accademia delle
Scienze, v. 33, 1898.

 

96. Spezia Giorgio Sul berillo di Craveggia (Piemonte). Torino Ermanno Loescher 1882 

 € 15.00

8°, pp. 6, brossura editoriale in ottimo stato, lievissime fioriture alla brossura. Estratto dagli Atti della Reale
Accademia delle Scienze di Torino, v. 17, 1882.

 

97. Spezia Giorgio Sulla fusibilità dei minerali. Torino Ermanno Loescher 1887 

 € 15.00

8°, pp. 10, brossura editoriale in ottimo stato. Estratto dagli Atti della R. Accademia delle scienze di Torino, v. 22,
1887.
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98. Spezia Giorgio Sulla flessibilità dell'itacolumite. Torino Ermanno Loescher 1885 

 € 15.00

8°, pp. 6 e una tavola fuori testo, brossura editoriale in ottimo stato. Estratto dagli Atti della Reale Accademia delle
Scienze di Torino, vol. 21., adunanza del 13-12-1885.

 

99. Spezia Giorgio Sopra alcuni presunti effetti chimici e fisici della pressione uniforme in tutti i
sensi. Torino Vincenzo Bona 1910 

 € 20.00

8°, pp. 16 e una tavola fuori testo, brossura editoriale, tracce di polvere e macchie alla brossura, altrimenti ottimo,
invio autografo all'angolo del piatto. Estratto dagli Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino, vol. 45.

 

100. Spezia Giorgio La pressione nell'azione dell'acqua sull'apofillite e sul vetro. Torino Carlo
Clausen 1895 

 € 15.00

8°, pp. 13  e una tavola fuori testo, brossura editoriale con tracce di polvere e lievi aloni, altrimenti buona copia.
Estratto dagli Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino, v. 30.
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101. Spezia Giorgio Sul metamorfismo delle roccie. Torino Carlo Clausen 1896 

 € 15.00

8°, pp. 16, brossura editoriale, lieve alone ai margini, altrimenti ottimo stato. Estratto dagli Atti della R. Accademia
delle Scienze di Torino, v. 31

 

102. Spezia Giorgio Cenni geognostici e mineralogici sul Gneiss di Beura. Torino Ermanno
Loescher 1882 

 € 25.00

8°, pp. 22 e una carta ripiegata al fondo, brossura editoriale, minimi segno d'uso, altrimenti buona copia.Estratto dagli
Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino, Vol XVII

 

103. Spezia Giorgio I minerali del Brasile all'Esposizione Internazionale di Torino. Torino Fratelli
Fusi 1911 

 € 20.00

8°, pp. 10, brossura editoriale con tracce di polvere, pesanti al piatto posteriore. Estratto da Natura, v. 2.
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104. Spezia Giorgio Ascensione alla cima di Jazzi dal versante italiano. Torino G. candeletti,
successore G. Cassone 1874 

 € 20.00

8°, pp. 6, brossura editoriale, ottimo stato, macchie sparse ma trascurabili alla brossura. Estratto da L'Alpinista, n. 10,
anno 1°.

 

105. Stella Augusto I giacimenti auriferi delle alpi italiane. Con 20 figure intercalate e 20 tavole.
Roma Istituto Poligrafico dello Stato in Roma 1943 

 € 40.00

8° mm. 250 X 180 pp 134 con con I tavola iniziale, XX figure nel testo e XX tavole finali. Brossura editoriale. Dorso
originale riparato da nastro adesivo trasparente e scollato, fascicoli staccati, per il resto copia genuina con pagine e
tabelle in più che buone condizioni. Apparato significativo di 20 tavole finali con interessanti rilevamenti, carte
geologiche-minerarie, tabelle e microstrutture in sezione, inoltre 20 figure all'interno del testo con schemi e
fotografie. Edizione non comune di questo importante studio dell'Ingegnere del Regio Corpo delle Miniere Augusto
Stella, il testo, dopo una breve introduzione, si sviluppa nei seguenti capitoli: filoni-strati della Valle Anzasca e della
Val Bianca, filoni delle Valli Moriana, Quarazza e Antrona, i giacimenti di Crodo, i giacimenti Vogogna-Rumianca-
Fobello, i filoni della Valle dell'Evançon, le vecchie miniere di Alagna, cenno sui giacimenti delle zone Sesia-Val di
Lanzo e Gran Paradiso, appunti sui giacimenti oltre confine (Sempione e Luganese), considerazioni riassuntive.
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106. Stella Augusto I giacimenti metalliferi dell'Ossola (con una tavola). Roma Tipografia
Nazionale di G. Bertero 1907 

 € 35.00

8° mm. 240 x 170, pp. 18, 1 tavola fuori testo. Brossura editoriale, scritta a penna su angolo superiore sinistro del
piatto anteriore più omaggio autografo dell'autore su angolo superiore sinistro e tra parentesi sotto il titolo scritta a
penna, prima parte (anche se questo estratto non viene seguito da altre pubblicazioni che lo completano). Normali
segni del tempo, ottimo esemplare di questo estratto dal Bollettino del R. Comitato geologico d'Italia, Anno 1907,
Fascicolo 4°.

 

107. Testore A. Il passato e l'avvenire della Fondazione Galletti . Domodossola Tipografia
Ossolana 1930 

 € 15.00

8°, pp. 28, brossura editoriale, eccelllente esemplare. Ritratto di Galletti a pagina 7.
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108. Traverso Stefano Forme lenticolari dell'argilla in Bognanco (Ossola). Genova Tip. Angelo
Ciminago 1893 

 € 10.00

8° mm.240 x 160 pp. 10 (2), 1 tavola. Brossura editoriale. Vistosi segni del tempo, macchie e mancanze al bordo
superiore del piatto anteriore e a quello di alcune pagine. Gore e tracce di umidità. Pubblicazione particolare e
interessante di questo studio sull'argilla della Valle di Bognanco in Ossola. Da notare la tavola riassuntiva fuori testo
al termine di questo estratto dagli Atti della Società Ligustica di Scienze naturali.

 

109. Traverso Stefano Geologia dell'Ossola. Con 11 tavole e una carta geologica. Genova Tip.
Angelo Ciminago 1895 

 € 80.00

8°, pp. 275, modesta legatura in mezza tela con cartiglio cartaceo al dorso e titolo manoscritto, buona conservazione,
piccolo difetto alla cuffia inferiore, interno fresco, lievi fioriture alle sole prime pagine. Edizione originale, non
comune, ben completa della carta geologia ripiegata alla fine del volume e con 11 belle tavole fuori testo.
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110. Zanni Alessandro, Cerri Riccardo L'oro del Rosa. Le miniere aurifere tra Ossola e Valsesia
nel Settecento. Alagna Associazione Culturale Zeisciu Centro Studi 2008 

 € 190.00

4°, mm 300x240, pp. 943, tela editoriale con sovracoperta illustrata, esemplare come nuovo. Ponderosa
pubblicazione, estremamente ardua a reperirsi, sulle miniere aurifere del Monte Rosa, con particolare riguardo
all'area di Macugnaga e della valle Anzasca nel corso del XVIII secolo. Ricchissimo apparato iconografico composto
da carte geografiche, documenti, fotografie, vedute e progetti, tratte da disparati archivi pubblici e privati. L'opera è
frutto di un ultradecennale lavoro degli autori, insieme alle storie di Macugnaga di Bertamini e a quella di Zanzi -
Rizzi, certamentedi primario interesse.

 

1.  Sempione. Da Milano a Losanna attraverso il Sempione.. Berna Ufficio di pubblicità delle
ferrovie federali 1914 

 € 30.00

8° mm. 200 x 130, pp. 59 (1), una carta ripegata fuori testo. Brossura editoriale, titolo entro cornice. Normali segni
del tempo, ottimo esemplare di questa particolare pubblicazione sulle strade ferrate federali promossa dall'Istituto di
Pubblicità delle Strade Ferrate. Bellissimo apparato fotografico all'interno. Una carta a colori della Linea del
Sempione ripiegata più volte e stampata dall'Istituto Geografico Kummerly & Frey di Berna. Indice: Introduzone /
Da Milano al Sempione / Il Sempione / Il traforo della galleria / La strada del Sempione / Il Vallese / La valle di
Conches / Viege, Saas Fee, Zermat / Da Viege a Sion / da Sion a Martigny / Al San Bernardo e al Monte Bianco / St.
Maurice Monthey e Val d'Illiez / Da St. Maurice a Losanna / Losanna e la Svizzera romanda. ICCU: non censito.
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2.  Traforo del Sempione. 1898...1905. Milano Brandt Brandau & C. 1905 

 € 50.00

4°, mm 315x230, pp. 6 contenenti l'inno dei minatori composto da Campolieti e relativo spartito musicale. brossura
editoriale legata a corda, bell'illustrazione a colori di Elio Garroni. Ottima copia, numero 430 di tiratura indefinita.
Certamente non comune. Senza data, primi anni del Novecento.

 

3.  Cinquantenario del traforo del Sempione. Milano Officine grafiche Esperia 

 € 50.00

mm; pp. 31, (5), 1 carta ripiegata. Brossura editoriale, titolo impresso dentro cornice con motivo decorativo e
floreale. Ottimo esemplare.

 

4.  Comitato italiano pel valico ferroviario del Sempione. Relazione finale. Milano Valloton e
Toso 1904 

 € 60.00

8°, pp. 112 e una grande carta geografica ripiegata al fondo, brossura editoriale in eccellente stato di conservazione.
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5.  La linea del Sempione dal Lemano al Verbano. Note storiche, tecniche e descrittive con una
carta. Berna Ufficio di pubblicità delle ferrovie federali 1906 

 € 35.00

16°, pp. 53, brossura editoriale con bandiera svizzera al piatto, buona copia, brunita la brossura, interno fresco.
Numerose fotografie e una carta geografica ripiegata al fondo.

 

6.  La ligne du Simplon du lac Léman au lac Majeur. Notes historiques, techniques et
descriptives avec une carte. Berna Ufficio di pubblicità delle ferrovie federali 1906 

 € 35.00

16°, pp. 63, brossura editoriale con bandiera svizzera al piatto, qualche brunitura e aloni al margine della brossura,
nel complesso ottima copia, interno fresco. Numerose illustrazioni fotografiche e una carta ripiegata al fondo. 
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7.  Cinquantenario del traforo del Sempione. Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica
Leonardo da Vinci. Milano Alfieri & Lacroix 1956 

 € 25.00

16°, pp. 46, brossura editoriale a punto metallico, buona copia, pp. 24-25 con lieve abrasione senza danni al testo.
Numerose interessanti illustrazioni.Indice: Un passo fra la leggenda e la storia - Il traforo - Tecnica ed organizzazione
- Lotta con la montagna - La vittoria degli uomini - Date memorabili inerenti al traforo - Guida della Mostra -
Bibliografia. Pubblicato a cura del Comitato italiano per le celebrazioni del 50° anniversario del traforo del
Sempione. La mostra si svolse al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano.

 

8.  Simplon. Routes Vieilles et nouvelles.. Como Edition Brunner & Co 

 € 80.00

16° oblungo, cc. 20 non numerate di fotoincisioni, bella brossura editoriale illustrata, piccole macchioline e lievi
strappetti ai margini, nel complesso ben conservato. Raro souvenir dei primi del Novecento. 1 copia in ICCU
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9.  Domo - Simplon - Brigue. Torino Enrico Genta Editeur 

 € 80.00

16° oblungo, cc. non numerate, 20 di cui 18 fotoincisioni a piena pagina, bellissima brossura editoriale illustrata,
qualche traccia di polvere, strappo riparato con nastro trasparente al piatto posteriore, ma complessivamente ben
conservato, Raro e non censito nelle biblioteche italiane.

 

10.  Il Collegio Mellerio Rosmini rievoca il traforo del Sempione. Bollettino dell'Associazione
Antonio Rosmini e dei collegi rosminiani. Domodossola La Cartografica Antonioli 1956 

 € 15.00

8°, pp. (4), 48, (4), brossura editoriale a punto metallico, buono stato di conservazione. Numerose illustrazioni nel
testo. Numero monografico in occasione dei 50 anni del traforo del Sempione.

 

11.  Ferrovia delle Alpi bernesi. Berna - Laetschberg - Sempione. Zurigo Orell Fussi 

 € 20.00

16°, pp. 64 e una carta ripiegata al fondo, brossura editoriale, buono stato, minimi segni d'uso ai margini. Numerose
illustrazioni all'interno
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12.  Simplon. Traités & conventions. Losanna Chemins de fer fédéraux 1906 

 € 30.00

16°, pp. 102, brossura editoriale con dorso restaurato, testo in francese, fitti appunti nel testo. 2 esemplari censiti
nelle biblioteche italiane. Raccolta di tutte le leggi promulgate per la regolamentazione del traforo da parte delle
ferrovie svizzere.

 

13.  Progetto di strada carreggiabile da Sasso Fantino a Sempione. Al Ministero Interni sino
dall'anno 1840. Ed altro Progetto di strada ferrata da Crevola a Briga ed indi al lago di
Ginevra. Domodossola Tipografia di Giuseppe Vercellini 1850 

 € 90.00

16°, pp. 18, brossura coeva, al piatto: Progetto di strada carreggiabile da Varzo a Sempione. All'angolo Zoppis D.
Carlo di Vogogna. Al margine inferiore: Lavoro eseguito da mio fratello Don Michele Zoppis Par. a Trasquera già
presentato al Ministro degli affari interno con ringraziamenti al (?). Ottimo esemplare di rarissimo opuscolo, assente
nelle biblioteche italiane, citato solo in Bibliografia ferroviaria italiana. Copia appartenuta al fratello dell'autore.
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14.  Sempione ed Ossola. Guide illustrate Reynaudi. Neully Roux e Viarengo 1906 

 € 75.00

8°, pp. 282, 21 carte di cui 3 ripiegate (quella al fondo è una carta geografica in litografia a colori); elegante legatura
in mezza pelle con punte, conservata brossura editoriale illustrata (piatto anteirore). Eccellente esemplare, collana
Guide Reynaudi. Edizione pubblicata dalle Ferrovie dello Stato nell'anno d'inaugurazione del traforo. Bello il corredo
illustrativo per opera non comune.

 

15.  Il Sempione (ferrovia internazionale) e le sue linee d'accesso.. Losanna Associazione Pro
Sempione 1915 

 € 25.00

16°, pp. 116, brossura editoriale, mancanza all'angolo della brossura e alle cuffie, nel complesso solido esemplare in
buono stato. Con 4 belle tavole a colori e numerose illustrazioni nel testo. Non comune
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16.  Al R. Governo agli onorevoli Signori Senatori e Deputati brevi osservazioni presentate dal
comitato promotore in difesa della ferrovia Santhià Borgomanero Sesto Calende prescelta
dalla commissione torinese mista per le ferrovie per l'accesso diretto al Verbano, al
Sempione ed al Gottardo.. Torino Tipografia Subalpina di Stefano Marino 1885 

 € 50.00

8° mm. 235 x 160 pp. 16, una carta fuori testo più volte ripiegata con il Prospetto della linea Prealpina e della linea
Santhià, Borgomanero, Sesto Calende. Brossura editoriale, piccola mancanza piatto posteriore, dorso leggermente
staccato nella parte superiore per il resto ottimo esemplare di questo rarissimo opuscolo sulla linea prealpina nel
tratto piemontese in direzione dei passi svizzeri con all'interno l'iter politico e amministrativo sul dibatitto di questo
progetto. ICUU: nessuna copia censita nelle biblioteche italiane.

 

17.  Discorso del Deputato Mellerio pronunziato alla camera dei deputati nella seconda tornata
del 22 giugno 1882 e risposta del Ministro dei lavori pubblici nella seconda tornata del 24
giugno 1882.. Roma Botta 1882 

 € 30.00

8° mm. 230 x 150 pp. 9. Brossura editoriale verde, titolo dentro cornice. Ottimo esemplare. Dedica autografa a penna
sul margine superiore del piatto anteriore. raro. Interpellanza di Mellerio al Ministro per capire esclusione dalla legge
di finanziamenti del 1879 della linea Gozzano - Domodossola di accesso al Sempione. Non presente nel catalogo
ICCU delle biblioteche italiane.
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18.  Chemin de fer du Simplon. Geneve-Lausanne-Milan et Turin. Oberland Bernois. Avec 75
gravures, 7 cartes et 2 plans de villes. Milano Ditta Giovanni Lampugnani 1906 

 € 50.00

16°, pp. XXXII, 200 e numerose pagine pubblicitarie, bella copertina in tela  blu con decorazione impressa in nero al
piatto, titolo in oro. Eccellente esemplrare. Ricco apparato illustrativo formato da 75 incisioni e 9 carte ripiegate a
colori. Interessanti anche le pagine di pubblicità in fine. Guide Lampugnani.

 

19.  Inaugurazione della ferrovia Gozzano - Domodossola. 8 settembre 1888.. Milano
Stabilimento V. Turati 1888 

 € 150.00

8° mm. 200 x 135. Tela editoriale rossa con fregi e decorazioni impresse in oro, all'interno una carta più volte
ripiegata, creata dai disegnatori Luigi Fornaciari e G. Zolanetta, raffigurante la linea d'accesso al Sempione.
Rarissima pubblicazione non censita nelle biblioteche italiane di questo  souvenir stampato per l'inaugurazione della
linea ferroviaria Gozzano - Domodossola.
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20. Ancona Ugo La Galleria del Sempione. Milano Treves 1906 

 € 30.00

16°, pp. 44, legatura coeva in mezza pelle con titolo in oro al dorso, ottima copia, usuali lievi fioriture ai margini di
alcune pagine. 8 belle tavole fotografiche  fuori testo, seconda edizione di questa conferenza detta alla Società del
Giardino di Milano, al teatro Goldoni a Venezia ed al Politeama Rossetti a Trieste.

 

21. Barbey Frédéric La route du Simplon. Illustrations de Frédéric Boissonnas.. Genève Atar
1906 

 € 90.00

4°, mm  310x240, pp. (8), 157, percallina editoriale blu con fregio florealea argentato, titolo in oro al piatto e al
dorso. Frontespizio in rosso e nero, profusamente illustrato da belle fotografie in bianco e nero. Ottima copia,
mancante però della carta ripiegata; minima spellatura agli angoli, lievi bruniture alle prime pagine. Edizione
originale.
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22. Colombo Giuseppe Il traforo del Sempione per G. Colombo. Domodossola Tipografia Porta
1896 

 € 15.00

8°, pp. 21, brossura editoriale, in discreto stato, strappi e piccola mancanza all'angolo, ma nel complesso ben
conservato. Tradotto dalla Revue Universelle des mines tomo XXXIII, anno 1896. 1 copia in ICCU.

 

23. Durio Secondo Il Passaggio dei Treni Diretti Torino - Sempione sull alinea Orta Gravellona.
Indispensabile pel miglioramento del traffico Torino, il Sempione, il lago d'Orta e il lago
Maggiore. Torino Stamperia Reale G. B. Paravia 1909 

 € 60.00

8°, pp. 31, una tavola ripiegata al fondo. Eccellente conservazione. Testo francese-italiano. Non comune, 4 copie
nelle biblioteche italiane.
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24. Galletti Bartolomeo Ponti e strade. Puntata 6: Strada ferrata sardo elvetica. Vercelli Tipogr. e
Litogr. De Gaudenzi 1863 

 € 60.00

16°, mm 210x140, pp. 36, brossura editoriale azzurrina a stampa con figura di un gallo (allusiva al nome dell'autore)
e motto "Negantes arguit" entro bordura, buona copia, qualche marginale strappetto e piccoli segni d'uso. Manca alla
bibliografia ferroviaria italiana. 

 

25. Garrone L. Notizie sul progetto della strada ferrata attraverso il Sempione e cenni sulle
condizioni di questo valico alpino e dei suoi accessi. Roma Giuseppe Civelli 1878 

 € 100.00

8°, pp. 38 e due carte geografiche ripiegate, due piccoli fori al centro della brossura, altrimenti ottimo esemplare.
Raro sul mercato. Davvero interessantissimo per comprendere i primordi e la gestazione della costrizione della
ferrovia e del valico del Sempione dal 1857, anno in cui uk governo Sardo e la Svizzere danno concessione di una
ferrovia internazionale da Aeona pel Sempione alla Valle del Rodano alla società Compagnie des chemins de fer de
la ligne d'Italie par le Simplon.
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26. Gremigni Vincenzo Il traforo del Sempione e la diocesi di Novara. Novara Tipografia San
Gaudenzio 1956 

 € 15.00

8°, pp. 30, brossura editoriale, ottimo stato. Si divide in: Ricordando - Durante i lavori - La squillante vittoria -
Monito cristiano.

 

27. Huber William, Lommel Thomas-Georges Le chemin de fer alpin par le Simplon. Conférences
faites a la société des ingénieurs civils de Paris. Paris Impremerie E. Capiomont et V. Renault
1878 

 € 50.00

8°, pp. 29 e tre carte geografiche ripiegate al fondo, brossura editoriale in buono stato, minimi strappetti e mancanze
marginali, bruniture all'interno. Estratto dalle Memoires de la Sociéte des Ingnénieurs civilis. 2 copie in ICCU.
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28. Klinger Enrico Il più grande traforo del mondo. Il Sempione. Libro per i giovinetti con dieci
illustrazioni di L. Fornari e ventinove fototipie. Firenze Bemporad e figlio 1905 

 € 40.00

16°, pp. 215, brossura editoriale a colori, buona copia nel complesso, restauro alle cuffie con nastro
trasparente.Biblioteca Azzurra. Non comune eizione originale di questo romanzo per ragazzi ambientato in val
d'Ossola. L'autore è più noto per la guida: Il Sempione:dal Lago Maggiore al Lago di Ginevra. Pubblicato sempre da
Bemporad nel 1906, opera classica e decisamente più comune.

 

29. Ladame James Traversée du Simplon. Projet de tunnel a une voie et de 19.731 metres de long
par la copagnie du Jura Simplon. Neuchatel Delachaux & Niestlè 1894 

 € 35.00

8°, pp. 15, una carta geografica ripiegata al fondo, brossura editoriale, piccolo strappetto senza perdite in prossimità
della cuffia superiore, bruniture all'esterno, ma buon esemplare. Raro.
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30. Lincio Gabriel D'una dolomite ferrifera del traforo del Sempione. Nota dell'Ing. Dr.
Gabriele Lincio libero docente di mineralogia.. Torino Vincenzo Bona 1911 

 € 30.00

8° mm. 250 x 160 pp. 22 con una tavola fuori testo. Brossura editoriale. Esemplare eccellente. Estratto  degli Atti
della R. Accademia di Scienze di Torino, volume XLVI, adunanza del 25 giugno 1911. Interessante apparato di note.

 

31. Malladra Alessandro Il traforo del Sempione. Conferenza tenuta al circolo filologico
milanese. Con 56 figure e una tavola a colori. Milano Cogliati 1904 

 € 80.00

8°, pp. VII, 67, 23 illustrazioni fuori testo e una carta ripiegata, brossura editoriale a colori, restauro al dorso con
nastro trasparente, altrimenti bella copia con carte ancora intonse. Edizione originale,.

 

32. Malladra Alessandro Il traforo del Sempione. Seconda edizione accresciuta con 69 figure e 3
tavole. Milano Cogliati 1905 

 € 50.00

8°, pp. 139, 3 tavole ripiegata, brossura editoriale, dorso restaurato con nastro trasparente, altrimenti ottima copia. 
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33. Mortarotti Renzo Il traforo del Sempione. Nel cinquantenario (1906-1956). Domodossola
Edizioni Rosminiane Sodalitas 1956 

 € 30.00

8°, pp. 61, (3), brossura editoriale a colori titoli in verde al piatto, eccellente conservazione, illustrazioni nel testo. 

 

34. Protasi Gian Domenico Sulla strada ferrata del Sempione e sul punto più conveniente per la
sua congiunzione colla rete delle strade ferrate d'Italia. Memoria dell'ing. G. D. Protasi..
Novara Tipografia dei fratelli Miglio 

 € 50.00

8°, pp. 52, brossura editoriale,  eccellente stato, pagine intonse, lievissimi segno d'uso ai margini della brossura.

 

35. Tajani Filippo I valichi alpini. Saggio di economia ferroviaria. Seconda edizione riveduta e
corretta con 10 figure nel testo.. Milano La Stampa Commerciale 1914 

 € 30.00

4°, mm 275x190, pp. 117, brossura editoriale beige, buona conservazione, qualche segno d'uso e strappetti alla
brossura, macchiolina al centro del piatto e tracce di nastro trasparente alla cuffia. La pubblicazione riassume le
lezioni tenute dall'autore presso la Bocconi di Milano. Sono descritti il Gottardo, il Sempione e lo Spluga.
Bibliografia ferroviaria italiana 
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36. Valentini R. Il servizio postale attraverso il Sempione. Domodossola Cerutti e Truscello 1986 

 € 30.00

8°, pp. 88, bossura editoriale illustrata, numerose illustrazioni e fotografie. Edito dal Dopolavoro Ferroviario in
occasione dell'80° anniversario del Traforo del Sempione. Assente nelle biblioteche italiane. Molto interessante per la
storia postale ossolana

 

37. Vandoni Antonio L'opera del sempione per l'assistenza religiosa e morale degli operai,
l'educazione ed istruzione dei loro figli nei primi tre anni di vita. Resoconto generale.
Novara Tipografia Vescovile 1903 

 € 25.00

8°, pp. 69, 4 tavole fotografiche al fondo, brossura editoriale, segni d'uso ai margini e lievi tracce di polvere, nel
complesso ottima copia. 1 copia censita in ICCU. 
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38. Volante Guido Sempione. Milano La Poligrafica 1905 

 € 80.00

4°, pp.  24, (6) con quattro fotografie d'epoca e una tabella di grafici. Brossura editoriale legata a corda, titolo in oro
al piatto sorretto da fregi floreali ed elegante tricromia illustrata da P.C Gilardi, copia numerata, la nostra è la 430.
Ottimo esemplare con solamente piccolo strappo al margine del piatto anteriore e la seconda carta leggermente
staccata. Rara edizione, un esemplare censito in ICCU presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

 

39. Volante Guido Sempione. Torino Renzo Streglio 1906 

 € 50.00

4°; pp. 24 (4) di tavole con fotografie. Brossura editoriale a punto metallico, piatto anteriore con illustrazione di P.C
Gilardi. Ogni pagina continediverse piccole immagini di scene quotidiane tratte dai cantieri del traforo  Ottima copia
di questa seconda rara edizione di poesie sulla storia dei lavori del Sempione. 
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1.  L'eco del Nigoglia. Almanacco - Mosaico per l'anno bisestile. Omegna Luigi Vercelli 1924 

 € 25.00

16°, pp. XVIII, 110  e varie non numerate di pubblicità, brossura originale in silografia raffigurante uno scorcio del
centro di Omegna visto dal fiume Nigoglia. Ottimo stato di conservazione.  Come detto nella presentazione il titolo
riprende: “Un quaderno inedito ed incompleto del 1887, manoscritto dal Sac. Teol. Don Giuseppe Galli da Omegna
ed intitolato “L'Eco della Nigoglia.

 

2.  Ossola e sue valli. Lago d'Orta. Milano Ditta Giovanni Lampugnani 1899 

 € 70.00

16°, pp. 80, 4 tavole ripiegate di cui una carta geografica e tre panorami, e 55 fotoincisioni fuori testo, bella copertina
in tela blu con titolo in oro e decorazione in nero al piatto anteriore. Eccellente conservazione. Guide Lampugnani.
Non comune. Una copia nelle biblioteche italiane.
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3. Bazzetta Nino Storia del lago d'Orta. Domodossola La Cartografica 1911 

 € 160.00

16°, mm 195x135, pp. 443, brossura editoriale titoli in rosso e nero, ottima copia, normali pieghe d'uso al dorso. Con
numerose illustrazioni di paesaggi, monete, medaglie, sigilli, ritratti, stemmi. Contiene Memorie storiche -
Documenti - Statuti - Torri e Castelli - -Famiglie storiche della Riviera - Notizie sacre. Edizione originale, non
comune e importante.

 

4. Bazzetta Nino Storia del lago d'Orta. Memorie storiche - Documenti - Statuti - Torri e
Castelli - Famiglie storiche della Riviera - Notizie sacre, ecc.. Domodossola La Cartografica
Antonioli 1911 

 € 150.00

16°, pp. 443 e numerose illustrazioni nel testo, brossura editoriale con titoli in rosso e nero e vignetta ornamentale,
bella copia, fresca e genuina. Edizione originale, rara, soprattutto in tale stato di conservazione.
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5. Bazzetta Nino Guida del lago Maggiore e lago d'Orta: descrittiva-storica-artistica-itineraria
con illustrazioni-prospetti e profili.. Milano A. Preda 1930 

 € 50.00

16°, pp. 399 e 20 tavole fuori testo, brossura editoriale a colori, una tavola ripiegata. Buono stato di conservazione,
reindorsata professionalmente la brossura. Edizione originale e unica.

 

6. Cavigioli Giovanni La Madonna della Bocciola e il Santuario di Vacciago. Novara Tipografia
San Gaudenzio 1944 

 € 50.00

24°, pp. 56 e 10 tavole fotografiche fuori testo, brossura originale, ottima copia, lieve alone al margine interno della
brossura. Raro, 2 copie nelle biblioteche italiane. Memorie raccolte nel quarto centenario dell'apparizione.
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7. Fusi Carlo Vita dei SS. Giulio e Giuliana con incisioni. Estratta da opera più ampia dello
stesso autore. Novara Tipografia Vescovile 1901 

 € 15.00

16°, pp. 107, brossura editoriale azzurra con illustrazione al piatto, copia mediocre con mancanze da rosicchiamento,
che non ledono mai il testo, al margine superiore da pp. 73 al fondo. Numerose illustrazioni a piena pagina in bianco
e nero. Classica opera sui santi patroni del lago d'Orta.

 

8. Fusi Carlo I Greci apostoli del lago d'Orta S. Giulio Prete e S. Giuliano Diacono e breve
storia della riviera con incisioni. Novara Tipografia Vescovile 1901 

 € 120.00

16°, pp. XXXVII, 288, brossura editoriale con titolo in cornice al piatto, ottima copia, piccola mancanza all'angolo
della brossura e tracce di nastro trasparente al dorso, altrimenti fresca e genuina, con numerose illustrazioni a piena
pagina. Al piatto data 1903, ma al frontespizio data 1901. Da pp. XIX a pp. XXXVII ampia e ricca bibliografia
sull'argomento.Edizione originale di questa importante monografia sul lago d'Orta.  Memorie raccolte da Carlo Fusi
per le feste quindici volte centenarie celebrate nell'isola di S. Giulio in onore del santo. Non comune.
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9. Gemelli Girolamo (Didimo Patriofilo) Il Sacro Monte d’Orta insegnato da Didimo Patriofilo.
. Milano Appresso Giuseppe Galeazzi 1777 

 € 450.00

16°, pp. 120 e una tavola fuori testo al fondo, brossura editoriale a stampa cornice decorativa e illustrazioni al centro
dei piatti, emblema silografato della Comminutas Hortae al centro del frontespizio. Bella copia nella veste originale,
con lievi mancanze al margine della brossura e più marcate al dorso, qualche annotazione coeva ai margini. Edizione
originale, per nulla comune.

 

10. Gemelli Girolamo (Didimo Patriofilo) Racconto di ragionamenti avutisi in barca passando da
Omegna ad Orta sopra l’antichità della popolazione ed altre memorie di que’ contorni..
Milano per il Mazzucchelli nella Stamperia Malatesta 1774 

 € 600.00

16°, pp. 137, deliziosa carta colorata coeva, con evidenti mancanze al dorso e ai margini, altrimenti ottima copia in
barbe. Composto da Girolamo Gemelli e pubblicato anonimo. Veramente raro, sconosciuto alle bibliografie.
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11. Gemelli Girolamo (Didimo Patriofilo) Il Sacro Monte d'Orta insegnato da Didimo Patriofilo.
Seconda edizione. Varallo Giacomo Galletti - Francesco Caligaris 1819 

 € 300.00

16°, pp. 94, bella brossura editoriale a stampa con stemma gesuitico in vignetta racchiusa da cornice ornata, restauro
al dorso in stoffa antica che invade parte del margine interno alla brossura, qualche macchia alla brossura ma nel
complesso buona copia internamente fresca e genuina. Seconda edizione, la prima del 1777, di questa classica guida
per il pellegrino al Sacro Monte. Esiste una guida del 1770 di autore ignoto che potrebbe essere una versione
precedente dello stesso Gemelli, quest'operadella massima rarità, s'intitola: Descrizione semplice, e succinta delle
sagre cappelle erette sul monte d'Orta, Nelle quali si vede vivamente rappresentata la Conversione, la Vita, la Morte,
e la Canoizzazione di S. Francesco D'Assisi. Per comodo di quelli, che desierano visitarle per loro spirituale
vantaggio. 

 

12. Oldelli Gian Alfonso Discorso estemporaneo recitato Dal M.R.P. Ex-Definitor Generale Gian-
Alfonso Oldelli da Mendrisio Minor Riformato di S. Francesco il giorno 12 Ottobre 1817. In
occasione del solenne riaprimento del convento di Orta e dedicato All’Eminentissimo, e
Reverendissimo Signore Cardinale Giuseppe Morozzo Vescovo di Novara. . Lugano
Francesco Veladini 1817 

 € 150.00

16°, pp. (4), 16, (8), grazioso cartoncino decorato coevo, ottimo stato di conservazione; due lievi tracce d'umidità ai
contropiatti e due piccole mancanze all'angolo superiore delle ultime due carte che non ledono il testo. Al fondo oltre
a cinque componimenti poetici sono riportate le iscrizioni funerarie apposte alla porta del Convento e alla porta della
Chiesa Parrocchiale. Due esemplari nelle biblioteche italiane.
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13. Rusconi Antonio Il lago d'Orta la sua riviera e i dittici novaresi con incisioni. Torino
Tipografia legale 1880 

 € 130.00

16°, pp. 300, antiporta incisa raffigurante ambone bizantino della basilica di S. Giulio, altre sei incisioni a piena
pagina; bella copia in brossura editoriale, applicato nastro trasparente alla cuffia, timbro privato alla brossura Antonio
Borgnis, Domodossola, negoziante. Edizione originale di classica guida storico artistica del lago d'Orta. Antonio
Rusconi svolse la sua attività di avvocato a Novara, città natale, nella seconda metà del secolo XIX. Egli, però,
dedicò gran parte del tempo a ricerche di storia e archeologia, sicché fu in diverse accademie e associazioni e
progettò lavori grandiosi, lasciando per lo più inediti i suoi scritti. Fu nominato dal ministero della pubblica
istruzione Ispettore degli scavi e monumenti in provincia di Novara; fece parte della Società archeologica per il
Museo patrio novarese, cui donò molti cimeli (monete e medaglie) e raccolse con passione collezionistica una grande
mole di materiale documentario, in specie presso l'isola di S. Giulio d'Orta ma anche in altri archivi. 

 

14. Viglio Alessandro La caverna delle streghe in valle Strona. (Con tre illustrazioni). Novara
Cattaneo 1913 

 € 100.00

16°, pp. 32, una carta geografica in antiporta e 2 illustrazioni fuori testo, brossura editoriale con fotografia applicata
al centro del piatto. Esemplare perfetto. Estremamente raro sul mercato. 2 copie nelle biblioteche italiane.
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1.  Lo spopolamento montano in Italia indagine geografico-economico-agraria. I. Le Alpi
Liguri-Piemontesi supplemento Provincia di Novara.. Roma Tipografia Fausto Failli 1934 

 € 80.00

8° mm 265 x 190 pp. 142 (4). Brossura editoriale con 4 carte e cartogrammi fuori testo più 17 illustrazioni nel testo.
Normali segni del tempo, copia in ottime condizioni. Testo N. 16 della collana Studi e Monografie a cura del
comitato per la geografia del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dell'Istituto Nazionale di Economia
Agraria. L'indice si divide in due sezioni: da sottolineare nella prima il contributo di analisi attraverso dati fisici,
economici e demografici del Dott. Ing. Giovanni Brocca sulla Val Vigezzo e soprattutto sulla Valle Cannobina
mentre la seconda parte è costitutita da una ricerca del Prof. Piero Landini sulle le vicende legate allo spopolamento
della sponda piemonese del Lago Maggiore da Oggebbio a Meina con analisi  accurate e un curioso apparato
fotografico su alpeggi di Manegra, Mottarone e zone limitrofe. 

 

2.  Relazione dei miracoli della SS.ma Pietà del Borgo di Cannobio ristampata, e dedicata a S.
R. E. reverendissima il sig. cardinale Giuseppe Morozzo arciv. vesc. di Novara, principe ec..
Novara Tipografia dei fratelli Miglio 1827 

 € 120.00

24°, pp. 36, antiporta calcografica, purtroppo con perdita della parte superiore in cui stava la scritta Vera effigie della
della SS.ma Pietà di Cannobio sul Lago Maggiore (parziale perdita anche dell'immagine). Brossura coeva azzurrino,
eccellente conservazione eccetto il difetto evidenziato prima. Raro, 1 copia in ICCU. Monografia dedicata ai miracoli
legati alla pergamena con l'immagine della SS.ma Pietà conservata prima nella chiesa Parrocchiale di San Vittore nel
borgo di Intra e poi, fin dal Seicento, nel Santuario della Santissima Pietà di Canobbio. L'opera descrive i fatti
miracolosi accaduti a Cannobio, nei giorni dell'8, 9, 10 e 28 gennaio del 1522, nell'osteria di Tommaso Zaccheo,
legati al sanguinamento di un dipinto su pergamena, qui conservato, raffigurante il Cristo con ai lati Maria e San
Giovanni. Limmagine ed i lenzuoli intrisi del sangue colato dallo stesso, dal 1605”. 
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3.  C. Collegio De Filippi. Arona 1883-1923. Milano Cesare Pezzini 1924 

 € 60.00

4° oblungo, album per il quarantesimo anniversario del collegio, bel caroncino editoriale illustrato da fotografia del
San Carlone, stemma a colori del Collegio e titolo in oro impresso entro cornice decorativa, legato a corda. Ottimo
esemplare. All'interno numerose illustrazioni del collegio, degli alunni, di gite al lago e passeggiate in montagna.
Certamente non comune. Fu anche il collegio di Piero Chiara.

 

4.  Il Santo Miracolo di Cannobio e il suo santuario. Notizie storiche.. Novara Rusconi 1860 

 € 100.00

16°, pp. 82, brossura editoriale a stampa con titoli in bordura ornata, invio autografo all'angolo del piatto (a
Margherita Borgnis); splendido esemplare in barbe e fresco. In antiporta bella litografia della Vera Effige della SS.
Pietà in Cannobio, in coloritura coeva. Solamente 3 copie nelle biblioteche italiane.
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5. Alemanni Vittore Pietro Ceretti. L'uomo - il poeta - il filosofo teoretico. Con prefazione del
prof. Carlo Cantoni. Milano Hoepli 1904 

 € 20.00

16°, pp. XXIV, 510, brossura editoriale con titoli in rosso e nero, bruniture ai piatti, esemplare allentato al dorso ma
internamente fresco e genuino. Invio autografo dell'autore al frontespizio.

 

6. Belfanti Serafino Castelletto sopra Ticino. Milano Industrie Grafiche Italiane Stucchi 1938 

 € 200.00

4°, mm 305x225, pp. 296, brossura editoriale con sovracoperta incamiciata, dedica autografa dell'autore all'angolo
della prima carta bianca. Ottimo esemplare, con qualche traccia di polvere alla sovracoperta che presenta piccola
mancanza al margine supeirore, fresco e ben conservato l'interno. Con un bell'apparato iconografico: 34 tavole
fotografiche fuori testo, 20 figure nel testo. In appendice il testo degli statuti di Castelletto Ticino dell'anno 1340 con
documenti; seguono Le Memorie Maravigliose di Castelletto sopra Tesino di Giuseppe Arista, con annotazioni
dell'autore: le memorie dell'Arista sono riprodotte dall'edizione originale stampata nel 1716 a Milano, di estrema
rarità, 2 copie nelle biblioteche italiane. Edizione originale, nella tiratura ordinaria, esiste una tiratura di 100 copie
legate in pergamena. Opera corredata da esauriente bibliografia.
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7. Beltrami Luca Angera e la sua Rocca. Arona e le sue memorie d'arte. Milano Calzolari e
Ferrario 1904 

 € 50.00

8°, pp. 40 e 43 tavole in eliotipia, cartoncino editoriale illustrato con fregio, cornice e titolo in rosso; ottima copia,
solo lievi tracce di polvere sui piatti. Tiratura di 500 copie.

 

8. Bondioli Pio La torre di Cavandone attraverso i secoli. Milano Unione Tipografica 1942 

 € 60.00

8°, pp. 81, (3), 7 tavole fuori testo, brossura editoriale con titolo su cartiglio beige al piatto. Edizione fuori
commercio pubblicata per le nozze Cerini - Visconti. Quest'esemplare è diverso dagli altri per essere l'esemplare
di  Livio Cerini dei Visconti Castegnate, suo l'ex libris alla prima carta bianca. Differisce inoltre per veste editoriale,
altri esemplari con titolo in copertina: Nozze Cerini - Visconti, questo senza indicazione delle nozze né in copertina
né altrove.
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9. Bonghi Ruggero Le Stresiane di Ruggero Bonghi annotate da Giuseppe Morando.. Milano
Tipografia Editrice L. F. Cogliati 1897 

 € 40.00

4° mm. 295 x 210 pp. 193. Brossura editoriale con ancora tipografica del Cogliati al centro del piatto anteriore. Dorso
mancante e parzialmente staccato tenuto assieme da nastro adesivo novecentesco a motivi floreali, primo fascicolo
quasi completamente staccato, piatto anteriore con mancanza all'angolo inferiore destro e gora al margine destro che
si ripete anche sulle prime pagine, esemplare discreto. Le note sono di Giuseppe Morando, tra i maggiori studiosi del
Rosmini nonchè rinnomato filosofo e intellettuale italiano della seconda parte dell'Ottocento. L'opera contiene
l'importante dialogo del Manzoni sopra la lingua che come sottoliea il Morando venne scritto dal Manzoni stesso: nel
Diario in data 18 agosto 1852. In esso Diario si trovano altri accenni alla questione della lingua che faceva tanta parte
delle Conversazioni a Stresa. L'opinione del Manzoni è che poichè l'uso dell'Italiano è vario tra una provincia e l'altra
bisogna risolversi per l'uso di una sola città, Firenze. I dialoghi coinvolgono anche altre autorevoli personalità della
società culturale e religiosa dell'Italia risorgimentale come il Rosmini e il Marchese di Cavour. Estratto dal volume:
Per Antonio Rosmini nel primo centenario dalla sua nascita, 24 marzo 1897.

 

10. Boniforti Luigi Il lago Maggiore e dintorni con viaggi al lago d'Orta, a Varallo, nell'Ossola,
al monte Rosa, ai laghi di Varese, di Como, di Lugano ed ai principali varchi dell'alpi
circonvicine : corografia e guida storica, artistica, industriale. Torino, Genova, Milano, Arona
presso i principali librai e in Arona presso il Libraio A. Gnemmi 1858 

 € 200.00

16°, pp. 299, 40 non numerate di pubblicità,  2 carte geografiche ripiegate al fondo (panorama a volo duccello del
Lago Maggiore e dintorni fino alla Catena delle Alpi - carta itineraria e topografica dei Laghi Maggiore, di Como, di
Lugano, ecc. e dei passaggi delle Alpi)  e due belle tavole litografiche fuori testo (colosso di S. Carlo ad Arona e
veduta delle isole Borromee), numerosi disegni nel testo. Legatura editoriale in tutta tela con decorazione a secco al
piatto e titoli impressi in oro al centro e al dorso. Eccellente stato, normalmente ingiallite le pagine, strappetto a una
tavola ripiegata senza mancanze.  Si tratta della seconda edizione di questa celeberrima guida: accresciuta di disegni,
di carta itineraria, di tariffe e indicazioni utili al viaggiatore ed al commercio. Non si contano le ristampe che ebbe
quest'opera. L'edizione originale appare senza data, ma probabilmente lo stesso anno o il precedente e per lo stesso
editore, priva però delle tavole litografiche. Rara.
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11. Boniforti Luigi Il lago Maggiore e i suoi dintorni. Per Luigi Boniforti. Corografia e guida
storica, artistica, industriale. Milano G. Brignola 1858 

 € 140.00

16°, pp. XVI, 308, legatura in tela editoriale con titolo in oro al piatto, sbiaditure alla legatura, ma esemplare genuino
e ben conservato all'intenro, minima rifilatura delle pagine al margine superiore. Terza edizione contemporanea alla
seconda. Una carta geografica ripiegata al fondo (minimo strappetto), 4 tavole fuori testo, Colosso di S. Carlo ad
Arona, isola Madre (2) e Isola Bella. Al fondo numerose pagine di pubblicità commerciali.

 

12. Boniforti Luigi Per laghi e monti. Guida descrittiva, storica, artistica e pratica. Premiata con
Medaglia d'Oro. Lago Maggiore, di Como e Lugano, S. Gottardo, Brianza, Varesotto, Lago
d'Orta, Valle Sesia, Ossola, Sempione e M. Rosa. Nuovissima edizione accresciuta di viaggi
ai laghi di Lucerna, Zurigo e Ginevra. Milano, Torino Fratelli Dumolard, Roux e Comp. 1888 -
1889 

 € 150.00

16°, pp. 384, una carta geografica ripiegata al fondo (piccolo strappo), e numerose tavole fuori testo; bella legatura in
tela editoriale grigia con titolo impresso in nero e oro al piatto e al dorso. Decima edizione. Eccellente esemplare.
Dedica e timbro privato alla prima carta bianca.
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13. Boniforti Luigi Per laghi e monti. Guida descrittiva, storica, artistica e pratica. Premiata con
Medaglia d'Oro. Lago Maggiore, di Como e Lugano, S. Gottardo, Brianza, Varesotto, Lago
d'Orta, Valle Sesia, Ossola, Sempione e M. Rosa. Nuovissima edizione accresciuta di viaggi
ai laghi di Lucerna, Zurigo e Ginevra. Milano, Torino Fratelli Dumolard, Roux e comp. 1889 -
1890 

 € 50.00

16°, pp. XVI, 392, 2  (di 3) carte ripiegate  e numerose illustrazioni fuori testo, legatura editoriale in tela rossa con
titoli in oro e nero al piatto e al dorso, bella antiporta incisa. Discreto stato, legatura allentata, alcuni fascicoli quasi
staccati. Undicesima edizione, manca la terza tavola ripiegata. 

 

14. Boniforti Luigi Per laghi e monti. Guida descrittiva, storica, artistica e pratica. Premiata con
Medaglia d'Oro. Lago Maggiore, di Como e Lugano, S. Gottardo, Brianza, Varesotto, Lago
d'Orta, Valle Sesia, Ossola, Sempione e M. Rosa. Nuovissima edizione accresciuta di viaggi
ai laghi di Lucerna, Zurigo e Ginevra. Milano, Torino Fratelli Dumolard, Roux e comp. 1889 -
1890 

 € 150.00

16°, pp. XVI, 392, tre tavole ripiegate (2 carte e una veduta), e numerose illustrazioni fuori testo; bella legatura
editoriale in tela rossa con titoli in oro e nero al piatto e al dorso. Undicesima edizione, rara in questo perfetto stato di
conservazione. 
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15. Boniforti Luigi Il più bel giro del mondo nella zona dei tre classici laghi Maggiore di Lugano,
Como e viaggio al S. Gottardo. Guida storica descrittiva illustrata e pratica. Milano Bocca
1899 

 € 120.00

24°, pp. XIV, 316, 4 tavole ripiegate e numerose illustrazioni a piena pagina, tela editoriale con titoli in oto al piatto,
segni d'uso al dorso, allentata la legatura, nel complesso buon esemplare di questa classica guida. Laghi e Monti Parte
1°.

 

16. Carrera Valentino Peregrinazioni d'uno zingaro per laghi ed Alpi : il lago Maggiore, l'Ossola,
la Frua ed il Gries. Torino Tipografia Letteraria 1861 

 € 150.00

16°, pp. 280, legatura in tela blu con titolo in oro al dorso, timbro privato al frontespizio, normale ingiallitura delle
carte, ma nel complesso ottima copia. Seconda edizione accresciuta e migliorata.
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17. Castracane degli Antelminelli Francesco Catalogo di diatomee raccolte nella Val Intrasca
dall'abate Francesco Castracane degli Antelminelli.. Genova Tipografia de' Sordo-Muti 1866 

 € 35.00

8° mm. 270 x 175, pp. 16. Brossura editoriale muta di colore verde, cartiglio di errata allegato in fondo al corpo del
testo. Estratto dal Commentario - Vol. II, Fasc. 2. Rarissimo testo sul lavoro condotto nella Valle Intrasca nel
1865 dall'Abate Castracane degli Antelminelli, allievo del Professor De Notaris, sul campionamento di diatomée in
una delle valli più importanti del Lago Maggiore. Le diatomée sono alghe unicellulari, anche dette Bacillarioficee,
Bacillariofite, Alghe silicee. Sono in generale autotrofe e si trovano in tutti i mari del mondo e nelle acque dolci. Per
lo più libere, sono talora fissate per mezzo di peduncoli gelatinosi. L'ordinamento sistematico in gruppi e sottogruppi
è basato ancora sui caratteri del frustolo, di solito si dividono in due classi: centriche e pennate (Treccani). ICCU: un
solo esemplare censito nelle biblioteche italiane.

 

18. Colli Ernesto Mergozzo nella storia. Novara Cattaneo 1933 

 € 70.00

8°, pp. 104, brossura editoriale,  illustrazioni nel testo, ottima copia. Rarissimo sul mercato. 2 copie nelle biblioteche
italiane.
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19. Cuoco Vincenzo Osservazioni sul dipartimento dell'Agogna, dirette al cittadino F. Melzi
d'Eril ottimo vice-presidente della Repubblica Italiana. Seconda edizione corretta ed
accresciuta.. Milano Tosi e Nobile 1802 

 € 150.00

16°, pp. 179, (3), e una tavola ripiegata, legatura in carta azzurra coeva, evidenti segni del tempo all'esterno,
mancanze al dorso, fioriture alle carte, discreta copia, comunque in barbe e completa; timbro di biblioteca privata al
frontespizio. Seconda edizione corretta ed accreciuta. Scritte su esplicita richiesta di Ludovico Lizzoli,  commissario
straordinario del neonato dipartimento, (comprendente Verbano, Cusio, Ossola, Novarese e Valsesia), quelle note
offrivano una descrizione delle condizioni storiche e geografiche, sociali ed economiche del territorio, dove
tornavano alcuni dei temi già anticipati nel Saggio storico sulla rivoluzione napoletana: per lo sviluppo del
dipartimento molto si insisteva, infatti, sull'istruzione quale strumento di emancipazione dall'arretratezza in cui
versavano le collettività locali, e parimenti forte risuonava l'elogio della piccola proprietà, che veniva indicata quale
il vero basamento sul quale avrebbe dovuto far conto il nuovo ordine. Il dipartimento venne sciolto con la caduta di
Napoleone e dopo il Congresso di Vienna assegnato al Regno di Sardegna. Per la paternità dell'opera: Melzi,
Dizionario di opere anonime e pseudonime, v. 2., p.298

 

20. D'Ercole Pasquale, Ceretti Pietro Maria Notizia degli scritti e del pensiere filosofico di Pietro
Ceretti. Accompagnata da un cenno autobiografico del medesimo intitolato: La mia
celebrità.. Torino Unione tipografico-editrice 1886 

 € 50.00

4°, pp. CCCCX, 189 e ritratto di Ceretti in antiporta, brossura editoriale in discreto stato, restauri e mancanze, nel
complesso solido esemplare genuino al suo interno. Non comune.
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21. De Vit Vincenzo Il lago Maggiore, Stresa e le isole Borromee. Notizie storiche colle vite degli
uomini illustri dello stesso lago. Prato Tip. Aldina F. Alberghetti e F. 1875 

 € 900.00

8°, 4 volumi di pp. XXII, 559  e una carta geografica ripiegata in antiporta;  542, una bella fotografia originale in
antiporta e un'albero genealogico a doppia pagina; IX, 581; 451; legatura novecentesca in elegante tre quarti pelle
con punte, doppio tassello in pelle con titoli in oro al dorso; carte in barbe con normale lieve ingiallitura  e sporadiche
fioriture, nel complesso certamente un'ottima copia. Opera fondamentale per la storiografia del lago Maggiore,
probabilmente la più completa mai scritta, a tutt'oggi indispensabile riferimento bibliografico per gli studi sul
Verbano, sul Cusio e sull'Ossola. Edizione originale.

 

22. De Vit Vincenzo Notizie storiche di Stresa colla vita dei santi e beati principali del Lago
Maggiore. Casale Monferrato Coi tipi di Andrea Casuccio 1854 

 € 200.00

8°, pp. VI, 237, brossura editoriale a stampa con titoli in cornice ornamentale, mancanze alle cuffie, altrimenti
esemplare ottimo e fresco, con sporadiche e lievissime fioriture alle carte. Edizione originale di uno dei classici e
importanti studio del prete rosminiano, storico, epigrafista ed erudito ai cui studi tanto deve la storiografia del lago
Maggiore. La parte del volume dedicata ai santi comprende Sant'Arialdo, Beato Alberto Confessore, Beata Caterina,
San Carlo.
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23. De Vit Vincenzo Nobili nozze Borromeo. Vita di S. Carlo Borromeo. Milano Ditta Boniardi-
Pogliani di Ermenegildo Besozzi 1858 

 € 200.00

8°, pp. 60, brossura editoriale rosa con bordura ornamentale e titolo all'interno; aloni di polvere alla brossura, segni
d'uso e piccole mancanzeal dorso, sporadiche fioriture alle carte, ma nel complesso buona copia. Dedicato ai
nobilissimi conti Emilio ed Elisabetta Borromeo nel giorno delle loro nozze. Elegante eizione per nozze tirata in soli
150 esemplari di quest'opera pubblicata in più modesta veste editoriale in un volume in formato più piccolo, nello
stesso anno e dallo stesso tipografo. 3 copie nelle biblioteche italiane.

 

24. De Vit Vincenzo Vita di S. Carlo Borromeo. Milano Ditta Boniardi-Pogliani di Ermenegildo
Besozzi 1858 

 € 110.00

8°, pp. 52, brossura editoriale  azzurra con cornice ornamentale e titoli al piatto, vistose mancanze al dorso, tracce di
polvere al piatto; invio autografo del De Vit e carta ancora intonse. Rara edizione originale, nello stesso anno
pubblicata per le nozze di Emilio e Elisabetta in 150 esemplari.
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25. De Vit Vincenzo Vita di San Giuseppe sposo di Maria Vergine scritta dal Sac. Vincenzo De
Vit. Siena Tip. Arciv. S. Bernardino 1887 

 € 30.00

16°, pp. 286, brossura editoriale con titolo in rosso e nero entro cornice, buona copia, restaurato il dorso, piccole
mancanze agli angoli. Edizione quarta. Non comune

 

26. De Vit Vincenzo Sull'origine e moltiplicazione del linguaggio. Discorsi accademici del dott.
V. De Vit. Per la prima volta riuniti in un solo volume. Siena Tip. Arciv. S. Bernardino 1888 

 € 60.00

16°, pp. 153, brossura editoriale con titolo in rosso e nero al piatto. Buon'esemplare con usuali lievi fioriture, cartigli
di precedente catalogazione alle cuffie. Testatine e capilettera ornamentali all'iinterno. Invio autografo all'angolo
della brossura. Non comune. Dall'indice: Sull'origine del linguaggio; Della pretesa pluralita' delle coppie per
ispiegare la pluralita' delle lingue; Quale argomento presti a favore della pluralita' delle lingue il fatto della Torre di
Babele; Un po' di polemica sull'origine del linguaggio; ecc.
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27. De Vit Vincenzo Esposizione dell'orazione domenicale. Lettere del sacerdote Vincenzo De
VIt dottore in sacra teologia a Francesco Olivieri da Rovigo. Siena Tipografia Editrice
all'insegna di S. Bernardino 1879 

 € 40.00

8°, pp. 276 e errata, brossura editoriale a stampa, eccellente conservazione, normale brunitura delle carte. Edizione
terza nuovamente riveduta dall'autore.

 

28. De Vit Vincenzo Quali Britanni abbiano dato il proprio nome all'Armorica in Francia.
Dissertazioni tre del Dott. Vincenzo De Vit. Con appendice. Firenze Coi tipi di M. Cellini e C.
1889 

 € 70.00

8°, pp. 320, brossura editoriale a stampa, piccola mancanza all'angolo del piatto posteriore, altrimenti esemplare
eccellente, freschissimo e con carte intonse. Edizione terza riveduta e ampliata
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29. De Vit Vincenzo Opuscoli letterarii editi e inediti del Dott. Vincenzo De Vit. Ora per la
prima volta riuniti in un solo volume. Milano Tip. e Libr. Arciv. Boniardi-Pogliani 1883 

 € 60.00

8°, pp. 454, brossura editoriale a stampa, eccellente conservazione, esemplare fresco, in barbe e con carte intonse.

 

30. De Vit Vincenzo Donde abbiano i Cimbri preso le mosse per calare in Italia. Roma Tipografia
del senato 1886 

 € 20.00

8°, pp. 15, brossura azzurra coeva con titolo manoscritto al piatto. Ottima copia. Estratto da Archivio Storico per
Trieste, l'Istria e il Trentino, volume III, fascicolo III-IV.
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31. Del Sasso Carmine Gio. Francesco Informazione istorica del borgo di Cannobio e delle
famiglie di esso borgo composta da Gio. Francesco del Sasso Carmino.. Varese Edito da
Pietro Carmine , Ingegnere 

 € 100.00

8° mm. 245x 185, pp. 133, e 3 di indice. Brossura editoriale con incisione applicata del Borgo di Cannobio ed
epigrafe relativa alla città al piatto anteriore. Firma di appartenzenza in penna: Giuseppe Branca fu Antonio al
margine superiore del frontespizio; al margine infeirore una nota in riferimento all'editore del volume (Pietro
Carmine) che fu: tre volte Ministro e vice presidente della Camera d'Italia; cartiglio di giornale con necrologio sulla
morte di Pietro Carmine applicato al frontespizio. Nota a penna a piè di pp. 19. Piccola difetto alla cuffia inferiore e
mancanza all'angolo del piatto posteriore, per il resto ottimo esemplare di questa rara monografia sulla storia di
Cannobio. L'autore nacque a Milano nel 1568, il padre era un mercamte nativo di Cannobio che riportò la famiglia al
Borgo quando scoppiò la peste del 1576, studiò tra Milano e Pavia, laureandosi avvocato nel 1594 e soggiornando
sempre tra Piemonte e Lombardia ricoprendo incarichi di giureconsulto e letterato per le rispettive comunità. Questa
Istoria viene qui per la prima volta pubblicata grazie al testo originale conservato all'interno di due codici manoscritti,
probabilmente compilati dalla stessa persona nel '600, il primo si trova nella biblioteca Molli di Borgomanero mentre
il secondo  è posseduta dal Signor Avvocato Francesco Reschigna di Cannobio. Sulla base del confronto dei due
manoscritti è stato possibile ritrovare e costruire la presente pubblicazione.

 

32. Galloni Egisto Mergozzo e l'antica necropoli scoperta sulla riva del suo lago. Milano Menotti
Bassani 1900 

 € 100.00

8°, pp. 39, brossura editoriale con illustrazione fotografica al centro del piatto, ottima copia,minima mancanza
all'angolo, tracce di polvere alla brossura, illustrazioni nel testo. 3 esemplari censiti in ICCU. Raro sul mercato.
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33. Ponti Filippo I romani e i loro precursori sulle rive del Verbano, nell'alto Novarese e
nell'agro Varesino. Tradizioni, memorie, scoperte occasionali, ricerche e scavi eseguiti dal
1883 al 1888 da Filippo Ponti ed Emilio Balli.. intra Tipografia Intrese 1890 

 € 450.00

mm; pp. 216, (LXII), (33) di tavole di cui una ripiegata. Legatura novecentesca in piena tela con titolo in oro al
dorso, sul frontespizio dedica autografa dell'autore all'Avvocato Cavaliere Antonio Marzolo. Copia genuina con
normali segni del tempo, qualche fioritura alle ultime tavole. Importante e assai rara edizione originale di questa
opera sugli studi archelogicigi del Ponti nelle regioni del Lago Maggiore e zone limitrofe dall'Epoca Preistorica fino
alle prime popolazioni dell'Età Antica. Significativo indice di approfondimento con un cospicuo apparato di
immagini dei ritrovamenti.

 

34. Prada Pietro Vincenzo De Vit. Firenze Rassegna internazionale 1892 

 € 15.00

8°, pp. 24, brossura editoriale, lieve cedimento del dorso sul lato inferiore, altrimenti ottima copia. Discorso letto al
Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola il 15 settembre 1892.
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35. Raoss Mariano Vincenzo De-Vit lessicografo. Vincenzo De-Vit e Antonio Rosmini. 2. De-Vit
nella storia della lessicografia classica . Domodossola La Cartografica Antonioli 1951 

 € 15.00

8°, pp. 24, brossura editoriale, lievi aloni e macchioline, ma ottima copia.  Estratto da Rivista Rosminiana, fasc. 1.-2.,
anno 1951

 

36. Rejna Innocenzo Memorie intorno il Sacro Monte e Colosso di S. Carlo sopra Arona raccolte
dal prete scolastico maggiore Innocenzo Rejna e dedicate a S. E. il Signor Conte Giberto
Borromeo Arese, Gran Maggiordomo e Consigliere intimo di S. M. Imperiale. Novara
Tipografia di Giuseppe Rasario 1823 

 € 120.00

8°, mm. 235 x 170, pp (2), 50, (4); 1 tavola fuori testo. Legatura coeva in pelle verde con cornice ornamentale dorata
ai piatti e fregi in oro al dorso. LIevissimi segni del tempo alla legatura, ma ottimo esemplare. Interessante
monografia arricchita da una tavola a piena pagine raffigurante il colosso di S. Carlo Borromeo sul Monte di Arona.
Approfondito apparato di note e Appendice sulle opere di beneficenza eseguite in Arona dal prelodato Cardinale
Federigo.
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37. Rossi Alchieri Dante Verbano - Cusio - Ossola. Gemme fulgenti dell'Italo Paese
nell'immaginazione di Rossi Dante Alchieri.. Omegna Tipografia Luigi Vercelli 

 € 35.00

8° mm. 245 x 170 pp. 51 (16). Brossura editoriale. Normali segni del tempo, ottimo stato di conservazione.
Pubblicazione non comune con  informazioni in chiave storico-turistica sui principali nuclei del Verbano, del Cusio e
dell'Ossola; interessante apparato fotografico e gustosa carrellata di pubblicità dell'epoca sulle ultime 16 pagine che
permettono di immergersi nel tessuto commerciale ed economico di questa regione negli anni '40 del Novecento. La
prima pubblicazione turistica che esce nella nostra zona dopo lo spaventoso turbine della seconda guerra mondiale.
ICCU censito solo in tre biblioteche italiane: Biblioteca di Cremona, Biblioteca Centrale Nazionale di Firenze,
Biblioteca Fondazione Achille Marazza di Borgomanero.

 

38. Sacco Vittorio La SS. Pietà di Cannobio. Discorso. Intra Mario Bertolotti 1922 

 € 15.00

8°, pp. 20, brossura editoriale a punto metallico, ottima copia, minimi segni del tempo. Prefazione di Giovanni
Cavigioli.
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39. Serenius Basilius Ethicus stylobates colossi sancti cardinalis Caroli magnalium patratoris,
siue illustriss.mæ Borromæorum familiæ, Elogium. Auctore d. Basilio de Sereniis. Mediolani
in foro mercatorum, sub insigni Agni 1618 

 € 650.00

4°, pp. (16), 620, (20), legatura coeva in piena pergamena, ottima copia, fresca e genuina, allentato il dorso nella
parte interna, illustrazioni silografiche nel testo. Edizione originale, rara di questa ampia opera dedicata ai fasti della
famiglia Borromeo. Descrizione degli ornamenti che l'autore suggerisce di utilizzare per arricchire il progetto della
statua di S. Carlo, che come noto verrà terminata solo nel 1698. La seconda parte dell'opera racchiude un saggio del
Serenius dal titolo: Excelsum vetustumque Clariss. Borromeae Familiae Stemma. L'opera con grande e bella vignetta
al frontespizio è dedicata a Federico Borromeo e alla lunga genealogia della famiglia, è arricchita da 15 belle
silografie di stemmi della famiglia e un albero genealogico disposto su più pagine elegato prima del frontespizio.

 

40. Spanna Orazio Il Mergozzolo e il Mottarone. Note di Orazio Spanna. Torino Candeletti
tipografo del C.A.I. 1884 

 € 80.00

8°, pp. 70, brossura editoriale arancio, mancanze e segno d'uso al dorso, macchioline alla brossura e nastro
trasparente al margine interno, discreto esemplare anche se genuino al suo interno. Uscì precedentemente nel 1874
come estratto del Bollettino del Club Alpino, ma contava solamente 11 pagine. Edizione originale in volume, 1000
esemplari. Aal piatto posteriore si legge: la somma che si ritrarrà con la vendita di essi, è, giusta il proposito avuto
dallo Autore nel compilarlo, destinata a formare un capitale da servire per rendere meglio atta al carreggio la strada,
che dal capolouogo di Armeno porta allo Albergo dei signori GUglielmina sul Mottarone. Piuttosto raro
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41. Svanellini Paolo Lo Scultore Giulio Branca di Cannobio (1850-1926). Vercelli Gallardi & Ugo
1926 

 € 45.00

8°, pp.(4), 70, brossura editoriale, bella copia, firma di proprietà G. Rossi al frontespizio, ritratto fotografico di
Branca in antiporta; numerose illustrazioni all'interno. Non comune e perfettamente conservato

 

42. Vagliano Giovanni Giuseppe Le rive del Verbano descrizione geografica, idrografica, e
genealogica, nella quale si contiene l'antichità delle famiglie nobili nate, originate, ed abitate
in dette rive. Li splendori della santità tramandati dalle virtù de' Santi.. Milano nella Regia
ducal corte, per Marc'Antonio Pandolfo Malatesta 1710 

 € 2,500.00

16°, pp. (16), 433, (3), legatura in mezza pelle con piatti in cartone e titolo su tassello rosso al dorso, segni d'uso e del
tempo alla legatura, lievi tracce di muffa ai soli contropiatti e sguardie, ma esemplare in barbe, con qualche leggera
gora al margine interno delle carte. Nel complesso buona copia di edizione originale, forse il più raro volume
inerente alla storia del lago Maggiore. Esistono due tirature con diverso frontespizio, in un'altra variante è apposto
l'anno di stampa. Uno dei fondamentali per la storiografia del verbano.
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43. Viani Agostino Pallanza antica e Pallanza nuova. Notizie storiche compilate da Agostino
Viani. Pallanza Eredi Vercellini 1891 

 € 140.00

16°, pp. 323, magnifica brossura editoriale in cromolitografia raffigurante  una donna che siede su un leone reggendo
la bandiera con lo stemma del comune e scorcio di Pallanza sullo sfondo, al piatto posteriore una barca sulla riva e un
vaporetto in mezzo al vicino alla statua di S. Carlo con in sfondol'isolino S. Giovanni. Illustrazioni nel testo e fuori
testo, bel frontespizio in vignetta ornamentale. Bell'esemplare, edizione originale, non comune.

 

44. Zammaretti Aquilino San Carlo Borromeo e la pieve di Cannobio. Milano Edizioni Grafiche
A. Carcano 1966 

 € 10.00

8°, pp. 32, brossura editoriale a punto metallico, illustrazioni nel testo, marginali segni del tempo alla brossura
peraltro ottima copia.
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45. Zammaretti Aquilino Il borgo e la pieve di Cannobio. Pagine di storia e di vita. Volume
primo. Milano Società Anonima Tipografica Editrice Subalpina 1932 

 € 60.00

8°, mm. 255 x 155, pp. 214. Brossura editoriale a risvolti, titolo in rosso e nero al piatto e al dorso, illustrazione
applicata al piatto anteriore, prime carte intonse. Normali segni del tempo, piccolo rattoppo con nastro adesivo
trasparente alla cuffia inferiore. Primo e raro volume di questa monografia sul Borgo di Cannobio che segnerà l'inizio
dell'opera dello Zammaretti portata avanti con la pubblicazione del volume secondo nel 1975 per conto della
Tipografia Cerutti di Intra e infine con l'ultimo volume nel 1980 stampato dalla Tipografia San Gaudenzio di Novara.
Interessante apparato fotografico e molte notizie che spaziano dalle vicende storiche a quelle artistiche e sociali.

 

46. Zammaretti Aquilino Il borgo e la pieve di Cannobio. Pagine di storia e di vita. Volume
secondo. Intra Tipografia Cerutti 1975 

 € 40.00

8°, mm. 245 x 170, pp. 278. Brossura editoriale a risvolti, titolo in rosso e nero al piatto e al dorso, illustrazione
applicata al piatto anteriore, prime carte intonse. Normali segni del tempo, piccolo rattoppo con nastro adesivo
trasparente alla cuffia inferiore. Secondo volume di questa monografia sul Borgo di Cannobio che segnera la
continuazione dell'opera dello Zammaretti iniziata con la pubblicazione del primo volume nel 1932 per conto della
Tipografia Tipografia Editrice Subalpina di Milano e che si concluderà con il terzo e ultimo volume nel 1980
stampato dalla Tipografia San Gaudenzio di Novara. Interessante apparato fotografico e molte notizie che spaziano
dalle vicende storiche a quelle artistiche e sociali.
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1.  Atti del convegno di studi per i rapporti scientifici e culturali italo-svizzeri. 4-6 maggio
1956. Milano Fusi 1957 

 € 70.00

8°, pp. 498 con 25 tavole, brossura editoriale, eccellente esemplare. Presentazione di Aristide Calderini. Introduzione
di Adrio Casati. Discorsi inaugurali di Aristide Calderini, Guido Calgari, Francesco Chiesa. Numerosi importanti
contributi.

 

2.  La Svizzera in armi. Mobilitazione 1941-1945. Bellinzona S. A. Grassi 1947 

 € 25.00

4°, pp. 318, legatura in tela editoriale con titolo in rosso al piatto, numerose illustrazioni nel testo. Ottimo stato.
Edizione a cura del Colonnello Guglielmo Vegezzi. La prima edizione fu nel 1941 per Edizioni patriottiche. 

 

3.  Codice di procedura penale pella Repubblica e Cantone del Ticino. Lugano Veladini 1816 

 € 350.00

8°, pp. 199, (9), legatura in mezza pelle con piatti in cartone rivestiti da carta marmorizzata, qualche segno del tempo
agli angoli, carte rifilate, ingiallite da pp. 69 a pp. 129, ma nel complesso fresche e con buoni margini;  esemplare più
che discreto. Edizione originale, piuttosto rara. 
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4. A Marca Giovanni Antonio Compendio storico della valle Mesolcina. Seconda edizione
corretta ed ampliata dall'autore. Lugano Dalla Tipografia Veladini e comp. 1838 

 € 180.00

16°, mm 190x125, pp.232, brossura editoriale a stampa, una gora circoscritta al solo piatto anteriore e più lieve al
piatot posteriore, altrimenti copia in barbe, strappetti e mancanze alla brossura. Abbastanza raro, 3 copie censite in
ICCU, nostro esemplare conforme alla collazione, ma si conosce almeno un'esemplare contenente una tavola
litografica in antiporta non censita dalle biblioteche italiane.

 

5. Coolidge William Auguste Brevoort The Alps in nature and history. London Methuen & Co.
1908 

 € 60.00

8°, mm 220x135, pp. XX, 440, 40 pagine di catalogo editoriale, legatura originale t. tela azzurra con titolo in oro
entro corona vegetale in oro al piatto, macchioline sparse alle prime XX pagine di introduzione, più pesanti a pagina
1,2 e 3 del testo.Segni di cedimento alla legatura in corrispondenza delle cerniere. Nel complesso buon esemplare
completo  delle mappe, illustrazioni e diagrammi fuori testo oltre che del catalogo editoriale al termine dell'opera,
spesso assente. Edizione originale. 
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6. Coolidge William Auguste Brevoort Alpine studies. London Longman, Green, and Co. 1912 

 € 70.00

8°, mm 225x150, pp.XIII, 307, con 16 tavole fuori testo, legatura editoriale in tutta tela con titoli al piatto e al dorso,
sbiadito il dorso e il margine superiore del piatto, normali sporadiche fioriture alle carte, nel complesso buona copia.
Edizione originale.

 

7. Ferrini G. L'ascensione del Papa Pio XI al Monte Rosa. Discorso del Comm. Ing. G. Ferrini -
30 luglio 1922.. Domodossola Tip. N. Zonca 1922 

 € 20.00

8° mm.  240 x 170 pp. 11. Brossura editoriale, firma autografa al margine superiore del frontespizio. Ottimo stato di
conservazione. Estratto dal bollettino l'Alpe, Club Alpino Italiano sezione ossolana. ICCU: non censito in nessuna
biblioteca italiana.
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8. Lavizzari Fausto  La frontiera Italo-Svizzera. 1° Da Monte Dolent a Cima di Cugin. 2° Da
Cima di Cugn al Piz Lat. Roma Istituto Poligrafico dello Stato in Roma 1932 

 € 35.00

8° mm. 240 x 170 2 vol. pp. 43 con 23 illustrazioni e una carta fuori testo e pp 36 con 33 illustrazione. Brossura
editoriale rosa, eccellente stato di conservazione. Collana Manualetti di tecnica  e di cultura militare editi dalla rivista
Esercito Nazione. Significativa monografia in due volumi del Capitano Fausto Lavizzari, importante militare e
geografo italiano, relativa al confine Italo-Svizzera. Nel primo fascicolo carta ripiegata fuori testo e 23 illustrazioni
con numerose figure di riproduzioni di carte geografiche, nel fascicolo 33 illustrazioni con numerose fotografie delle
strade carrozzabili lungo i passi alpini del confine.

 

9. Lavizzari Luigi Escursioni nel Canton Ticino. Lugano Tipografia Veladini e Comp. 1863 

 € 350.00

16°, mm 160x110, pp. 978, una carta di errata al fondo, una carta ripiegata del Cantone in antiporta, una veduta di
Lugano fuori testo. Legatura moderna in tutta tela con titolo su tassello rosso al dorso. Esemplare in buono stato,
leggermente rifilato e con sporadiche lievi gore alle prime pagine. Rara edizione originale di questa esauriente guida
del Ticino che non tratta solo di problemi storico-artistici, ma anche politici, statistici, economici e attinenti la storia
naturale del cantone.
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10. Mallet Paul Henri Storia degli Svizzeri o Elvezj di P. E. Mallet. Tradotta in italiano da
Ascanio Porcari. Milano per Nicolò Bettoni 1823 

 € 200.00

8°, mm 220x145, due volumi, pp. XVIII, 571 e pp. 728 e una grande carta della Svizzera ripiegata al fondo, incisa da
Giuseppe Pezze; brossure originali a stampa in magnifico stato di conservazione, esemplare in barbe con rarissime e
lievi fioriture alle carte altrimenti candide. Biblioteca storica di tutte le nazioni. Prima traduzione in italiano di
classica opera storiografica sulla Svizzera dalle origini della Confederazione fino alla sua dissoluzione nel 1798. Al
fine due interessanti appendici: breve continuazione storica fino al 1802 e serie di documenti.

 

11. Mosso Angelo Una ascensione d'inverno al monte Rosa (13 a 15 febbraio 1885). Milano
Treves 1885 

 € 90.00

16°, mm 190x120, pp. 91, 3, brossura editoriale con vistosa mancanza al margine esterno del piatto anteriore, nastro
trasparente applicato a una parte del dorso, altrimenti ottima copia, internamente integra e fresca, firma all'angolo
della brossura. Prima edizione, non comune. Perret, 3111.  Durio, 1053. Ferraris, Bibliografia Ossolana, 2416. 
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12. Nangeroni Giuseppe Neve, acqua, ghiaccio. Fenomeni crionivali delle regioni periglaciali
nelle Alpi Italiane.. Como Tipografia Antonio Noseda 1954 

 € 35.00

8° mm. 240 x 170 pp. 42 (2). Brossura editoriale, normali segni del tempo, ottimo esemplare. Copioso apparato
fotografico e di schemi esemplificativi, opuscolo stampato sotto gli auspici del Comitato Scentifico del Club Alpino
Italiano.

 

13. Pometta Eligio La guerra di Giornico e le sue conseguenze 1478-1928. Storia ticinese.
Bellinzona Tipo-Litografia Cantonale Grassi 1928 

 € 80.00

8°, mm 230x160, pp. 452, 4, brossura editoriale arancione con titoli in bianco e vignetta tratta da antica stampa al
piatto, bell'esemplare nella sua veste originale ben conservata, solo qualche piega d'uso al dorso, firma al
frontespizio. Numerose illustrazioni nel testo. Edizione originale, di ardua reperibilità. 
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14. Turletti Ernesto Il problema montano nelle Alpi di confine italo-franco-svizzero dal Roja
all'Ossola. Roma Arti Grafiche Bodonia 1937 

 € 35.00

8°, mm 240x165, pp. 104, brossura originale coon titolo al piatto, strappetti e mancanze al margine inferiore, nastro
trasparente alla cuffia, nel complesso ottima copia di interessante studio edito a cura della Nanca Nazionale del
Lavoro e della Cassa di Risparmio di Torino. Estratto dalla rivista Bonifica e Colonizzazione. Dedica dell'autore
all'angolo basso della brossura. Con sette tabelle e numerosi censimenti nel testo.

 

15. Vieli Francesco Dante Storia della Mesolcina scritta sulla scorta dei documenti. Bellinzona
Edizioni Grassi 1930 

 € 30.00

16°, mm 180x120, pp. 250, 2, legatura in mezza pelle con punte, titolo e filetti in oro al dorso, conservata brossura
originale all'interno, il solo piatto anteriore. Numerose illustrazioni nel testo. Ottima copia. Edizione originale.
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1.  Statuta civitatis Novariae hac novissima aeditione recentioribus adiectis dicata Illustris., &
Amplis. D.D. decurionibus, ac praesidentibus eiusdem civitatis Novariae.. Novariae Ex
Typographia Francisci Liborij Caballi Impressoris Civitatis 1719 

 € 500.00

4° mm. 300 x 215, pp. (18), 226, (38). Cartonato rustico coevo, firma di possesso coeva al margine superiore del
piatto anteriore, titolo manoscritto al dorso, due timbri di biblioteca privata  alla prima carta bianca, un timbro della
stessa collezione privata al margine destro del frontespizio, stemma silografico della città di Novara, capilettara con
fregi alle carte non numerate 3 e 4. Vignetta con San Gaudenzio (pure silografato) all'ultima carta. Dorso con piccole
mancanze e segni d'uso, frontespizio brunito con  foro di tarlo al margine bianco fino a p. 20 che prosegue con
aggiunta di altro foro e rispettivo ingrandimento ma senza ledere il testo fino a pp. 61 . Brevi sottolineature e due
note a penna a pp. 25, aloni sparsi più marcati alle prime pagine. Nel complesso buon'esemplare di questa terza
edizione a stampa degli Statuti della Città di Novara. La prima edizione risale al 1583 per i tipi di Francesco Sesalli,
poi seconda edizone del 1593 per Giovanni Battista Sesalli. In realtà gli statuti furono pubblicati a Milano, ma in
maniera parziale già nel 1511 e nel 1562, tuttavia la principe è l'edizione 1583 da considerarsi completa e definitiva.
Nella nostra edizione, che resta pubblicazione assai rara, sono presenti tutti gli aggiornamenti e le conferme degli
statuti quattrocenteschi, fino alla riapprovazione da parte di Carlo II di Spagna nel 1682. Raccolta estremamente
interessante per ricostruire la storia della città dal punto di vista giuridico attraverso regolamenti, sanzioni, leggi,
manifesti per la gestione ordinaria e straordinaria della comunità novarese. 

 

2.  Don Giuseppe Rossi testimone della fede e della libertà. s.l. s.e. 1965 

 € 15.00

mm, pp. 10. Brossura editoriale a punto metallico. Ottimo stato di conservazione, firma al piatto anteriore.
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3.  Sommario nella causa di prima instanza vertente nanti l'Ecc. R. Senato di Casale tra la
veneranda chiesa Cattedrale di Novara comparsa in persona del Causidioco Collegiato
Panza e li signori Sac. Luigi Colli, (...) rappresentanti de Causidico Collegiato Cayre. Novara
Tipografia di Francesco Merati 1839 

 € 100.00

4°, pp. 116, errata e una grande tavola ripiegata al fondo (Planimetria della fontana del sig. Colli), brossura cartacea
coeva legata a filo, mancanze agli angoli e gora all'esterno, nel complesso buona copia. Opera assente nelle
biblioteche italiane.

 

4.  Decreta synodalia ecclesiae Novariensis in exortu pacis. Ad Illustriss. & reverentiss. Iulio
Maria edita episcopatus sui anno IV. LEGATO A: Pontificum Constitutiones ac
declarationes episcoporum edicta quorum fit mentio in decretis synodalybus anni MDCLX.
Novariae apud Caccias impressores episcopales 1660 

 € 150.00

8° mm. 185 x 140 pp. (14), 196; seconda opera pp. 42. Pergamena floscia coeva, silografia di San Gaudenzio al
frontespizio, due capilettera silografici. Normali segni del tempo, legatura leggermente allentata, piccolo foro alla
prima carta bianca per il resto buona copia genuina di questo non comune testo che tratta e riorganizza la disciplina
della vita pastorale e della comunità religiosa novarese pubblicati nell'anno 1660 sotto la guida del vescovo Giulio
Maria Odescalchi che dal 1656 per dieci anni guidò la chiesa novarese compiendo due visite pastorali in tutte le
parrocchie della diocesi e anche alla luce di questa sua attività andò a riorganizzare la sua comunità.
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5.  Miscellanea di opuscoli novaresi.. Novara 1851 - 1870 

 € 150.00

8° mm. 210 x 140. Mezza pelle antica. Normali segni del tempo. Raccolta di opuscoli non comuni rilegati con ancora
tutte le brossure editoriali in ottimo stato. Principalmente orazioni e discorsi sul metodo scolastico che vanno dagli
anni Cinquanta agli anni Sessanta del XIX secolo, riguardanti soprattutto istituti e personaggi della storia novarese.
Quasi tutti gli opuscoli presentano sul piatto anteriore o sul frontespizio la firma di appartenza: Prof. Cav. Gaetano
Maria Cavalli, illustre letterato e storico di Novara. Nel complesso il volume contiene 26 opuscoli e si consclude con
due carte di indice scritte a penna dal quale citiamo i capitoli più significativi: Chiusura delle scuole serali nella città
di Novara, Girolamo Miglio, 1851, pp. 15 / In omaggio alla memoria del defunto chiarissimo Avvocato Cavaliere
Francesco Antonio Bianchini Istoriografo della Città di Novara, Girolamo Miglio, 1854, pp. (12) / Relazione sullo
stato della istruzione primaria nella provincia di Novara durante l'anno scolastico mdccclii - liii letta al dì 26 ottobre
1853 al consiglio provinciale d'istruzione dall'ispettore delle scuole elementari Antonio Peretti, Girolamo Miglio,
Novara, pp.18 / Prolusione al corso superiore di metodo nella città di Novara detta dal Professore di Storia e
composizione la mattina del giorno 7 luglio 1851, Novara, Miglio pp.16 / Della vita e delle opere di Vincenzo
Gioberti discorso di Achille Mauri letto in pubblica adunanza dall'accademia di filosofia italica in Genova,
Grondona, Genova, 1853 pp. 73 / Nella solenne distribuzione delle medaglie fatta nel giorno 29 giugno 1856 ai più
distinti nell'esposzione industriale aperta dalla grande associazione degli operai per i prodotti della divisione di
Novara discorso del Presidente della Grande Associazione Paolo G. Rivolta, Miglio, Novara / Carlo Botta e i suoi
tempi. Orazione inaugurale pronunciata il XVI novembre 1858 nel Collegio-Convitto nazionale di Novara dal
professore di Storia e Geografia Emilio Liveriero, Novara 1858, Girolamo Miglio pp. 28 /  Inaugurazione del
monumento sepolcrale di Antonio Rosmini, Torino, società editrice di libri di filosofia 1859, pp. 44 / L'indirizzo
educativo proprio degli asili infantili, discorso detto dal C. Tommaso Mora nell'asilo a S. Pietro Martire in Vercelli il
3 ottobre, Vercelli, De Gaudenzi, 1861 pp. 22 / Discorso letto per l'apertura degli studi nel Collegio Nazionale di
Novara dal Professore Gregorio Bracco Addì 4 novembre 1856. pp 16 /  La legge Minghetti e la pubblica istruzione,
Parma 1861 pp. 62 /  Alla cara e venerata memoria dell'esimio chirurgo Giovanni Antonio Cavalli parole di stima e di
affetto di D. Gagliardi, Domodossola, Tipografia Porta. 1866. pp. 12 / Discorso pronunciato in occasione della
distribuzione de' Premi alle alunne del civico istituto bellini dalla signora Carolina Degubernatis Direttrice, addì 8
agosto 1869, Girolamo Migli, Novara pp. 11 / Dell'insegnamento della lingua nelle scuole infantili ed elementari
discorso del professore Gaetano Maria Cavalli letto nella solenne distrobuzione de premi alle allieve delle scuole
elementari normali del civico Istituto Bellini, Girolamo Miglio, Novara, 1870, pp. 19.
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6.  Officia propria sanctorum S. Novariensis Ecclesiae aliaque apostolicae sedis indulto
nuperrime etiam concessa ad usum cleri urbis et diocesis novariensis. Editio accuratissima.
Novara Tipografia di Giuseppe Rasario 1821 

 € 45.00

8°, pp. 171, 15, (8), 5, 8, rilegatura dell'epoca in mezza pelle, fregi in oro al dorso, piatti marmorizzati, tagli colorati,
medaglione con San Gaudenzio patrono di Novara inciso al frontespizio, testo su due colonne, in fondo al volume
sono aggiunte alcune altre orazioni e un quaderno bianco con la prima carta manoscritta. Esemplare molto buono

 

7.  Officia propria sanctorum novariensis ecclesiae aliaque concessa apostolicae sedis indulto
ad usum cleri urbis et diocesis novariensis. Novara Tipografia di Giuseppe Rasario 1830 

 € 45.00

16°, pp. 296, copertina coeva in cartoncino ricoperto da carta policroma, Alone a circa un terzo del volume verso la
legatura lontano dal testo, qualche brunitura, Nell'assieme esemplare discreto
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8.  Istruttiva narrazione di alcune memorie della vita, morte e traslazione di S. Agabio secondo
vescovo e protettore della città e diocesi di Novara dedicata ai RR. SS. alunni del V
seminario novarese con alcune memorie de' vescovi successori. Vercelli Dalla Stamperia
Patria 1789 

 € 100.00

16°, pp. 144, copertina coeva in cartone d'attesa, tagli colorati. Esemplare molto buono. Bibliografia Novarese", 50:
"Vi sono unite alcune memorie dei Vescovi di Novara ed alquante iscrizioni latine del P. Giuseppe Draghetti. Autore
delle Memorie è il Sac. Locati del Seminario di Novara".

 

9.  Kalendarium Sanctae Novariensis Ecclesiae anno domini MDCCCXXIII eminentissimi et
Reverendissimi D. D. Josephi divina miseratione tit. S. M. Angelorum S. R. E. Presb.
Cardinalis Morozzo. Novara Tipografia di Giuseppe Rasario 

 € 35.00

16°, pp. 86, graziosa copertina coeva in cartoncino colorato, un antico appunto a penna al contropiatto, esemplare per
il resto discreto
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10.  A Giovanni Cavalli gloria dell'artiglieria italiana. 1808-1908. Novara 1908 

 € 40.00

8°, pp. (28), ritratto di Cavalli all'antipotra protetto da velina. rilegatura editoriale in tela, titolo in oro al piatto,
biografie con le onorificenze del Nostro. Esemplare molto buono. 3 copie in ICCU

 

11.  Raccolta delle leggi, ordini, provvidenze ed avvisi pubblicati in Novara perl Dipartimento
dell'Agogna dal I° Vendemmiale anno 9°, epoca in cui fu aggregato alla Repubblica
Cisalpina. Volume secondo. Novara Tipografia di Giuseppe Rasario 1806 

 € 50.00

8°, pp. 141-460; 13, 461-480, (4), 60, legatura in cartoncino d'attera, titolo manoscritto al dorso, esemplare molto
fresco. SOLO volume secondo, di tre. Non comune.
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12.  Celebrazioni centenarie del Liber Sententiarum di Pietro Lombardo. Novara, settembre-
ottobre 1953. Novara 1953 

 € 20.00

8°, pp. 76, rilegatura coeva muta, dattiloscritto, esemplare molto buono. Raccoglie i discorsi tenuti tra il 10 ottobre e
il 10 ottbre 1953 a Novara in occasione delle celebrazioni centenarie del famoso volume di Lombardo (scritto intorno
al 1150). Le biblioteche italiane registrano un'edizione con lo stesso titolo.

 

13. Ariatta Pierangelo De quibusdam codicibus qui novariae in Bibliotheca capitulari S. Mariae
Servantur. Novara 1977 

 € 15.00

8°, pp. (8), brossura editoriale, titolo al piatto, dedica autografa dell'autore, estratto da Novarien, n. 8, 1977.
Esemplare ottimo
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14. Ariatta Pierangelo Un'orazione inedita di Stefano de Cornaglis, umanista novarese segretario
di Re Renato d'Angiò. Novara 1977 

 € 15.00

8°, pp. (24), brossura editoriale, titolo al piatto, Estratto da Novarien, n. 8, 1977, dedica autografa dell'autore al
frontespizio

 

15. Bascapè Carlo (vescovo) Scritti publicati da mons. reverendiss. D. Carlo vescovo di Nouara.
Nel governo del suo vescovato dall'anno 1593. sino al 1609. Ridotti in un volume per
commodità de' Cleri & popoli della sua Chiesa. Novara Francesco Sesalli 1609 

 € 350.00

8°, pp. 12, 829, 27, pergamena coeva con cornice e fleuron ai piatti, titolo manoscritto al taglio inferiore, tassello
cartace applicato al dorso con titolo manoscritto (s'ntravede un titolo manoscritto coevo sotto il tassello. Bella copia,
freschissima e marginosa, con frontespizio stampato in rosso e nero, vignetta silografica raffigurante San Gaudenzio
al centro del frontespizio; al fondo marca raffigurante sei ali sporgenti da una colonna sormontata da una stella. In
cornice ovale. Motto: Celeritate et constantia. Sotto l'avviso: Tassato lire cinque, soldi sette slegato; all'ultima carta
bianca nota manoscritta. Raccolta degli scritti religiosi del vescovo novarese, autore della Novara Sacra, il testo
storico di riferimento per tutta la diocesi novarese, che al tempo comprendeva ovviamente le attuali zone del
Verbano, del Cusio e dell'Ossola.
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16. Bascapè Carlo (vescovo) Novaria seu De ecclesia Novariensi libri duo primus de locis, alter
de episcopis. Carolo ep. Novariensi auctore. Novara apud Hieronymum Sessallum 1612 

 € 600.00

4°, pp.(48), 605, una carta bianca, 2 incisioni di S. Agabio, 36 pagine non numerate. LEGATO A Antiqua
novariensium monumenta collecta, ac divulgata nunc primum, pp. 80 contenenti 59 iscrizioni antiche, marca del
Sesalli al colophon. Legatura coeva in piena pergamena con legacci perfettamente integrni. Volume da restaurare per
cedimento della legatura, altrimenti candido e attraente. Edizione originale, mancante della magnifica carta
topografica. E' l'opera di riferimento per tutti i successivi studi storici sul lago Maggiore, l'Ossola, il lago d'Orta e
parzialmente il novarese. Raro.

 

17. Bascapè Carlo (vescovo) Commentarii canonici Caroli episcopi Novar.. Novara apud
Hieronymum Sesallum 1615 

 € 200.00

4°, pp. 126 più 128 non numerate, legatura in piena pergamena strettamente coeva, bell'esemplare candido e con
pagine interfoliate bianche per eventuali appunti. Stemma silgorafico di Bascapé al frontespizio. Edizione originale,
rara, 4 esemplari nelle biblioteche italiane.

 

114

Libreria Spalavera via Ruga, 16 - 28922 Verbania (VB) - 0323.557843 - 349.1242953 - info@libreriaspalavera.it



18. Bascapè Carlo (vescovo) Degli scritti del ven. don Carlo Bascapè vescovo di Novara.
Edizione compendiata ad uso de' RR. di sign.ri parochi della stessa diocesi.. Novara
Tipografia di Giuseppe Rasario 1830 

 € 100.00

8° mm. 190 x 125 pp. 152. Cartonato antico. Mancanze sul dorso, alcune carte leggermente brunite e qualche gora,
per il resto buon esemplare. Introduzione del Cardinale Giuseppe Morozzo della Rocca. Il volume contiene le
pastorali instruzioni ed esortazioni del Ven. D. Carlo Bescapè durante il suo governo sulla Cattedra di S. Gaudenzio
che durò dal 1593 al 1615. Dal corposo indice, alcuni dei capitoli più interessanti: Degli errori che si commettono
avanti la quaresima  / Dell'oblazione nel giorno di San Gaudenzio / Dei Balli / Del rito delle Croci di cera benedetta /
Dell'Indulgenza dell'Orazione nella sera anche peri morti / Del modo di celebrare santamente le feste principali de'
luoghi / Avviso contro ai bestemmiatori / Editto contro gli eretici, da pubblicarsi dai Parochi due volte l'anno, come si
legge tra i decreti del Concilio Provinciale secondo / Editto intorno all'indice dei libri proibiti / Editto per la
confessione degli infermi / Pubblicazione del Decreto del Concilio di Trento contro gli usurpatori dei beni della
Chiesa.

 

19. Bazzetta Nino Storia della città di Novara. Novara Tipografia Parzini 1931 

 € 40.00

16°, pp. 460 più errata e indice, e 30 tavole fuori testo. Legatura in mezza pelle coeva con titolo in oro al dorso,
tassello cartaceo al piatto anteriore con titolo manoscritto, piccole abrasioni alla legatura, esemplare rifilato e con le
tavole legate differentemente rispetto agli esemplari in brossura e non rifilati. Prima edizione. 

 

115

Libreria Spalavera via Ruga, 16 - 28922 Verbania (VB) - 0323.557843 - 349.1242953 - info@libreriaspalavera.it



20. Bazzetta Nino Storia della città di Novara. Novara Tipografia Parzini 1931 

 € 70.00

8°, pp. 460, errata e indice, 30 tavole fuori testo, ottima copia in bella brossura editoriale con stemma della città di
Novara al piatto anteriore. Al fondo una canzone di Costantino Nigra dedicata alla città. Edizione originale, ricca di
notizie storiche, ma anche di aneddoti popolari e tradizioni folkloriche.

 

21. Bianchini F.A. Le cose rimarchevoli della città di Novara descritte dall’Avvocato F.A.
Bianchini precedute da compendio storico.. Novara Tipografia dei fratelli Miglio 1828 

 € 150.00

16°  mm. 180 x 120, pp. 194, Legatura ottocentesca in mezza pella con titoli e fregi in oro al dorso. In barbe, ottimo
stato di conservazione. Indice: Dedicatoria, Compendio storico, Basiliche e Chiese, Instituti di pubblica beneficenza /
Istitui di pubblica istruzione / Stabilimenti pubblici / Palagi e case. Bibliografia Novarese, 9: Di quest'opera rende
conto la Biblioteca Italiana tomo LIII. Essa valse all'Autore il titolo di istoriografo della Città di Novara decretatogli
dal Municipio. Lozzi 3124.
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22. Borromeo Carlo S. Caroli Borromaei tit. s. praxedisS.R.E. Cardinalis Et Archiepiscopi
Mediolanensis. Monitiones ad clerum quibus accedunt Monitiones ad confessarios ex
fusioribus eiusdem S. Praesulis Confessorum instructionibus contractae; nec non Disciplina
chori ex Provincialibus eiusdem Conciliis deprompta.. Novara Francisci Cavalli 1765 

 € 80.00

12° mm. 155 x 90 pp. 72. Cartonato coevo decorato, normali segni del tempo, leggero e piccolissimo strappo al
dorso, bruniture ad alcune carte, per il resto esemplare in buono stato e genuino. Il vescovo di Novara Marco Aurelio
Balbis Bertone introduce questa raccolta di indicazioni pastorali del Santo concentrandosi soprattutto sulla parte più
significativa che il Borromeo aveva proposto e fatto inserire all'interno del Concilio di Trento ovvero quella dedicata
alla formazione e orientamento del clero e dei presbiteri con la costituzione e nuova concezione dei seminari. ICCU
solamente tre copie censite nelle biblioteche italiane: biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e Biblioteca abbaziale
Nonantola di Modena e Bibliteca Fondazione Achille Marazza.

 

23. Calcaterra Carlo Novara nel 1821. Racconto storico del dottor Carlo Calcaterra. Intra Mario
Bertolotti 1882 

 € 30.00

16°, pp. 71, brossura editoriale, titolo incorniciato al piatto. Estratto dalle appendici del giornale La Voce del Lago
Maggiore e dell'Ossola. Esemplare molto buono
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24. Chiesa Innocenzo Vita del venerabile Carlo Bascapè barnabita, vescovo di Novara. Descritta
e riveduta dal padre Innocenzo Chiesa; corredata di note e di appendici. Milano Ditta
Boniardi-Pogliani di Ermenegildo Besozzi 1858 

 € 100.00

16°, 2 volumi di pp. XII, 263 e pp. 255; brossure editoriali con titoli in bordura ornamentale, ottimo esemplare, carte
in barbe e intonse, lieve sbiaditura della brossura del volume I. Fa parte della Collezione di vite dei piu distinti
religiosi della congregazione dei chierici rr. di S. Paolo detti Barnabiti. 

 

25. Cotta Lazzaro Agostino Museo novarese di Lazzaro Agostino Cotta accresciuto di nuove
biografie d'illustri novaresi e di altre notizie dedicato ai cittadini di Novara. Novara
Tipografia di Francesco Merati 1872 

 € 350.00

8°, pp. 484, legatura coeva in mezza pelle con titolo in oro e fregi al dorso, ottima copia, con normale brunitura alle
carte. Seconda edizione di opera importante e non comune; l'edizione originale del 1701 uscita per Ghisolfi a Milano.
Raccoglie biografie e profili di centinaia di personaggi illustri dalla valsesia alla valdossola oltre ovviamente al
novarese. E' probabilmente l'opera più significativa dell'autore, da ricordare anche per la Corografia del lago d'Orta.
Nella collazione ICCU un'esemplare porta ritratto in antiporta, mentre negli altri è citata una carta ripiegata. Assenti
nel nostro esemplare.
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26. De Regibus Adalgisio I domenicani e l'inquisizione in Novara. Novara Grafica Novarese 1890 

 € 20.00

16°, pp. 16, brossura editoriale, titolo incorniciato al piatto. Esemplare ottimo

 

27. De Vit Vincenzo Memorie storiche di Borgomanero e del suo mandamento compilate dal
Sac. Vincenzo De Vit. Milano Ditta Boniardi-Pogliani di Ermenegildo Besozzi 1859 

 € 200.00

8°, pp. 227, e una tavola litografica ripiegata al fondo, brossura originale, titoli in cornice al piatto, bella copia ancora
intonsa, lieve sbiaditura del piatto e trascurabili macchioline al frontespizio e alla brossura. Edizione originale non
comune soprattutto se in ottimo stato.
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28. De Vit Vincenzo Memorie storiche di Borgomanero e del suo mandamento compilate dal
dott. VIncenzo De Vit. Prato Tip. Aldina F. Alberghetti e F. 1880 

 € 120.00

8°, pp. 294 e due tavole ripiegate una all'inizio e una al fondo, brossura editoriale azzura con titolo in cornice
decorativa al piatto, ottima copia fresca e solo con lievi fioriture sporadiche, piccolo strappo senza perdita al margine
interno della brossura (restaurabile). Seconda edizione riveduta e notevolmente ampliata. 

 

29. Domenichi Ludovico, Benedetti Alessandro Il fatto d’arme del Tarro fra i principi italiani e
Carlo ottavo re di Francia. Insieme con l’assedio di Novara di Alessndro Benedetti tradotto
per Messer Lodovico Domenichi. Edizione precisa alla pubblicata da Giolito in Venezia nel
MDXLIX e dedicata ai cittadini novaresi. . Novara Antonio Crosa e Carlo Moscotti 1863 

 € 70.00

IIn-8°, cm 23x15, pp. 256, leg. in mz. pelle con titoli e fregi in oro al dorso, buona conservazione, mancanza
all'angolo del piatto anteriore e lievi abrasioni ai bordi, interno fresco e marginoso.
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30. Francia Giovanni Maria De Novariensi S. Gaudentii Ecclesia quæ optimo iure insignis esse
demostratur. Dissertatio Joannis Mariæ Francia eiusdem ecclesiæ canonici. Casale
Monferrato Maffei regiorum officiorum typographus 1793 

 € 150.00

4°, pp. 144, legatura in grazioso cartoncino colorato coevo, mancanze al dorso, ma nel complesso buona copia,
vignetta silografica al frontespizio. Lunga annotazione manoscritta al margine di pp, 14-15. Opera storica e polemica
a sostegno della basilica di San Gaudenzio di cui l'autore era canonico

 

31. Gemelli Francesco Dell'unica e costantemente unica chiesa cattedrale di Novara riconosciuta
nel suo duomo dissertazione apologetico-storico-critica di Francesco Gemelli ... nella quale
si illustrano molti punti della storia ecclesiastica di Novara. Novara s.e. 1798 

 € 450.00

4°, pp. VIII, 256, legatura in mezza pelle ottocentesca, tagli azzurri, piccoli segni del tempo al dorso, gora al margine
da pagina 13 a 29, nel complesso buona copia con ampi margini. Edizione originale di questa monografia sulla
cattedrale di Novara e sulla storia religiosa della città, nella prefazione l'autore contesta la precedente descrizione
pubblicata da J. Maria Francia a Casale nel 1793.
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32. Gibellini Tornielli Giovanni Gli austriaci a Novara nel 1859. Novara Nella Tipografia di
Girolamo Miglio 1859 

 € 100.00

8°, pp. 42, brossura editoriale a stampa, ottimo stato della brossura, una grande gora colpisce tutte le pagine,
fastiodiosa sulle prime e ultime in particolera. Rara edizione originale che ebbe due ristampe nel 1913 e nel 1937. 

 

33. Gioberti Vincenzo Lettera di Vincenzo Gioberti all'editore della nuova ristampa della Vita di
Fra Lorenzo Ganganelli Papa Clemente XIV. Novara presso Enrico Crotti 1847 

 € 25.00

16°, pp. 10, brossura editoriale, titolo al piatto, leggere tracce d'uso all'ultima copertina, per il resto esemplare molto
buono
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34. Lenta Giuseppe Guida di Novara e i suoi uniti con almanacco novarese per l'anno bisestile
1856, anno 11.. Novara Tipografia Sociale 1855 

 € 100.00

16°, pp.376, brossura editoriale a stampa, nastro trasparente alla cuffia superiore, lievemente allentata la brossura, un
taglio con mancanza di mezza pagina all'ultima carta; altrimenti copia in barbe e fresca. Un'esemplare censito nelle
biblioteche italiane. Opera ricca di notizie storiche e statistiche riguardanti la provincia di Novara.

 

35. Liebaert P. Inventaire inédit de la bibliothèque capitulaire de Novare dressé en 1175 par P.
Liebaert. Parigi Librairie Ancienne Honoré Champion 1911 

 € 15.00

8°, pp. 11, brossura editoriale, titolo al piatto, esemplare molto buono
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36. Locali Gaudenzio Istruttiva narrazione di alcune memorie della vita, morte e traslazione di
S. Agabio secondo vescovo e proettore della città di Novara dedicata ai RR. SS. alunni del V
seminario novarese con alcune memorie de vescovi successivi. . Vercelli Dalla Stamperia
Patria 1789 

 € 100.00

16°, pp. 144, legatura in pergamena coeva con tassello al dorso. Buona copia, lievemente imbarcati i piatti, disegni
antichi all'ultima carta e al contropiatto posteriore. S. Agabio fu il primo vescovo della città di Novara.

 

 

37. Morbio Carlo Storia della città e diocesi di Novara. Novara Dalla Società Tipografica de'
Classici Italiani 1841 

 € 200.00

8°, pp. (6), 391, (1), brossura editoriale con titolo al piatto e al dorso, splendido esemplare in barbe, normale
ossidazione delle carte. Edizione originale in un unico volume. Con un interessante elenco di scrittori di cose
novaresi al fondo.
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38. Racca Carlo I marmi scritti di Novara pubblicati dal Cav. Carlo Racca canonico della
cattedrale. Con appendice sull’antico Duomo. . Novara Nella Tipografia di Girolamo Miglio
1862 

 € 120.00

In-8°, cm 22x14, pp. (4), 110, bross. edit. verde con tit. al piatto in cornice, antiporta incisa. Esemplare in ottime
condizioni. Edizione originale di opera non on comune.  Sono 68 i marmi presi in considerazione dal Racca e di
cui prende in esame le epigrafi; a partire da quello raffigurato in antiporta che fu rinvenuto nel 1815 sul corso di
Porta Torino. In fine una breve dissertazione Dell'antico Duomo di Novara.

 

39. Radetzky Johann Joseph Franz Karl Le battaglie di Mortara e Novara (20-23 marzo 1849).
Descritte dal maresciallo Radetzky nel suo rapporto uffiziale. Novara presso Enrico Crotti
1849 

 € 50.00

16°, pp. 48, brossura editoriale a stampa con ampia mancanza all'angolo del piatto anteriore e assenza del piatto
posteriore. Edizione originale, per nulla comune. Al fondo interessante elenco: Libri recentemente entrati nella
libreria di Enrico Crotti.
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40. Ravizza Giuseppe, Bascapè Carlo (vescovo) La Novara Sacra del vescovo venerabile Carlo
Bescapé. Tradotta in italiano con Annotazioni e Vita dell'Autore dall'Avvocato Cav.
Giuseppe Ravizza. Novara Tipografia di Francesco Merati 1878 

 € 350.00

4°, pp. 448, legatura coeva in mezza pelle, ritratto di Bascapé all'antiporta, normale brunitura delle carte, ma ottima
copia della traduzione italiana dell'opera più importante per la storia della diocesi di Novara fino al XVII secolo.
L'edizione originale uscì nel 1612 con una grande carta topografica della diocesi, oggi rarissima e assente in buona
parte degli esemplari. Il Ravizza ha il merito di aver tradotto dal latino l'opera originale.

 

41. Rusconi Antonio Le origini novaresi. Parte I - II. Novara Tipografia di Pasquale Rusconi 1875
- 1876 

 € 150.00

8°, due volumi in un tomo di pp. 135; XII, 220, legati in mezza pelle con titolo in oro al dorso, perfettamente
conservate le brossure originali sia piatto anteriore che posteriore (per secondo volume, solo piatto anteriore per il
primo). Una bella tavola ripiegata al fondo del primo volume. Approfondito studio su basi archeologiche e
filologiche, in cui è sostenuta l'origine Ibero-Ligure dei primi popoli che abitarono il Novarese in età preistorica. Non
comuni le due parti insieme con le brossure ben conservate.
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42. Rusconi Antonio, Morbio Carlo, Negroni Carlo, Tarella Raffaele Monografie novaresi.. Novara
Tipografia dei fratelli Miglio 1877 

 € 120.00

16° mm. 190 x 120 pp. (8), 385, (7). Brossura editoriale rosa con titolo dentro cornice. Piatto anteriore staccato in
alcuni punti, cartiglio di possesso applicato contropiatto anteriore del C. Negroni con dedica autografa di omaggio. al
Signor Canonico Prevosto Marini. Normali segni del tempo, in barbe, buon esemplare con importante provenienza
del Commendatore, Avvocato Negroni.  VI tavole fuori testo con vedute di monumenti di cui due ripiegate; V tavole
fuori testo di numismatica, medaglie e sigilli; 22 tavole silografiche nel testo raffiguranti palazzi, sezioni
architettoniche e vedute della città:  Veduta prospettica del Duomo antico, Pianta generale della parte antica del
Duomo, Facciata geometrica e spaccato longitudinale, Spaccato trasversale, Cupola e frontone preesistenti al XVIII
secolo, Spaccato trasversale del Battistero, Cortile quadrilatero della canonica, Castello di Novara antico prima degli
Sforza, Castello di Novara odierno,  Civico Istituo Bellini, L'ospedale Maggiore di Novara, Cortile e portico
dell'ospedale Maggiore, Chiesa parrocchiale di S. Martino e Istituto de Pagave, Manicomio provinciale,  Teatro
Coccia, Filatura dei cascami di seta, Filatura tessitura e tintoria della ditta Crivelli Airoldi e Comp., Fabbriche di
stoviglie e laterizi della Ditta Giovanni Bottacchi e figlio e Teodosio Bottacchi. Palazzo pretorio, Duomo nuovo,
Palazzo del mercato, Cupola e campanile di San Gaudenzio, infine 1 tavola fuori testo più volte ripiegata fuori testo
con la pianta della Citta di Novara. Indice: Compendio e storia / Medioevo ed epoca moderna / Archeologia / Il
castello di novara / La pittura e la scoltura in Novara /  Istituti novaresi di pubblica istruzione e beneficenza. Parte
prima: Istruzione pubblica. Parte seconda: pubblica beneficenza / Il museo novarese /  Teatri e circoli / Industrie /
Qua e là / Bibliografia Novarese. Pubblicazione promossa dalla Società Archeologica novarese in occasione della
generale adunanza in Novara degli alpinisti italiani della Sezione di Varallo.

 

43. Scolari Sante Il Monte di Pietà di Novara. Novara Tipografia San Gaudenzio 1970 

 € 30.00

8°, pp. 108, brossura editoriale, titolo al piatto. A cura del monte di credito su pegno Amico Canobio di Novara
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44. Sinistrari de Ameno Ludovico Maria Formularium criminale in quo formae omnes causarum,
quae in foris ecclesiasticis, ac regularibus tractantur. Roma Ex Typographia Giannini 1754 

 € 250.00

8°, pp. XVI, 522, rilegatura coeva in piena pergamena, titolo manoscritto su tassello in pergamena al dorso, tagli
spruzzati. Qualche brunitura dovuta alla qualità della carta, per il resto molto buono. L'autore (1622-1701),
francescano novarese, fu stimaot giureconsulto, consultore al Tribunale Supremo della Santa Inquiizione, vicario
generale dell'arcivescovo di Avignone. Nel 1688 fu incaricato dai Comizi Generali dei Francescani di redigere nuovi
stautti per l'ordine. Quest'opera è una vera e propria pratica criminale canonica.  

 

45. Viviani Ambrogio La battaglia di Novara del 23 marzo 1849. Novara Associazione nazionale
Bersaglieri, Sezione di Novara 1999 

 € 25.00

4°, pp. 192, diverse illustrazioni e fotografie nel testo. brossura editoriale, titolo al piatto. Esemplare come nuovo.
Non comune.
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1.  Catalogo ufficiale. Prima Esposizione Industriale Agricola italo-Svizzera. Domodossola 16
Agosto - 6 Settembre 1925.. Domodossola Tip. N. Zonca 1925 

 € 30.00

8° mm. 240 x 165 pp.40. Brossura editoriale, titolo dentro cornice, ottimo stato di conservazione. Suddivisione del
catalogo: Comitato d'onore, Comitato esecutivo,  Elenco espositori. Tantissime pubblicità dell'epoca all'interno. Raro.
Non censito nel catalogo ICCU delle biblioteche italiane.

 

2. Baldioli Eraldo I. Esposizione industriale Italo - Svizzera. I. Mostra d'Arte Ossolana.
Raccolta delle opere eseg. dallo scultore Prof. Eraldo Baldioli, Domodossola dal 1921 al
1925.. Domodossola Tip. N. Zonca 

 € 25.00

16° mm. 185 x 125 pp. 24. Brossura editoriale con stemma apllicato dentro cornice tipografica. Ottimo esemplare.
Trentaquattro opere rappresentate più planimetria dello studio di scultura del Prof. Baldioli a Domodossola
sull'ultima pagina. ICCU opera non censita.
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3. Bazzaro Leonardo Mostra individuale di Leonardo Bazzaro. Milano Galleria Pesaro 1923 

 € 35.00

24°, mm 175x125, pp. 20, antiporta raffigurante autoritratto di Bazzaro e 4 illustrazioni fuori testo al fondo;
conservato anche un bifolio che elenca i titoli delle 66 opere di Bazzaro esposte alla Galleria Pesaro nel 1923. Testo
introduttivo di Vincenzo Bucci. . Brossura editoriale con titolo in rosso al piatt, ottima copia con minime tracce di
polvere ai piatti. Certamente non comune.

 

4. Bazzaro Leonardo Mostra di Leonardo Bazzaro. Milano Galleria Monte Napoleone 1930 

 € 55.00

8°, mm 245x175, pp. 8 e 43 tavole fuori testo, brossura editoriale con titolo in rosso al piatto e manoscritto al dorso.
Tra i più rari, se non il più raro dei cataloghi di Bazzaro. Volume senza data ma circa anni 20' - 30'. Ottimo stato di
conservazione. Testo introduttivo di Vincenzo Bucci.

 

130

Libreria Spalavera via Ruga, 16 - 28922 Verbania (VB) - 0323.557843 - 349.1242953 - info@libreriaspalavera.it



5. Locatelli - Milesi Achille L'opera di Giovanni Segantini. Milano Cogliati 1906 

 € 40.00

8°, mm 240x170, pp. 35 e 14 tavole fuori testo, brossura originale titoli e silografia in rosso al piatto anteriore, con
ritratto di Segantini in antiporta. Buona copia, con mancanza all'angolo del piatto posteriore e segno d'uso al dorso.
Edizione originale.

 

6. Previati Gaetano I principii scientifici del divisionismo (La tecnica della pittura). Con 90
figure intercalate nel testo.. Torino Bocca 1906 

 € 180.00

8°, mm 230x150, pp. 266, brossura editoriale con professionale restauro al dorso in tela beige, ottimo esemplare con
normali e lievi segni del tempo. Edizione originale e piuttosto rara del più importante trattato teorico dedicato alle
innovative tecniche pittoriche del Divisionismo: il più importante movimento artistico italiano di fine Ottocento, che
si pone come un vero e proprio spartiacque fra la tradizione ottocentesca e le avanguardie moderne. 
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7. Segantini Giovanni 29 marzo - 16 aprile 1922. Esposizione retrospettiva dell'opera di
Giovanni Segantini, Gaetano Previati, Vittore Grubyci de Dragon, Giuseppe Pellizza da
Volpedo, Angelo Morbelli. Milano Bottega di poesia 1922 

 € 100.00

16° quadrato, mm 180x175, pp. 29 e numerose tavole fuori testo, legatura in piena pelle verde coeva con cornice
dorata al centro dei piatti, qualche spellatura agli angoli, altrimenti ottimo stato. Raro catalogo dell'esposizione
tenutasi a Milano presso la "Bottega di Poesia" di via Montenapoleone 14,in Milano, dal 29 marzo al 16 aprile 1922.
Indice: saggio introduttivo di Federico Balestra - Catalogo (Giovanni Segantini, Gaetano Previati, Vittore Grubicy de
Dragon, Giuseppe Pellizza da Volpedo, Angelo Morbelli) - Tavole (20 riproduzioni fotografiche in b/n delle opere). 
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