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1 - AA.VV. Atti ufficiali dell'ottavo congresso dei Comizi agrari liguri in Porto 
Maurizio. Agosto 1881. Porto Maurizio, Tipografia Berio, 1881. 
In-8°, pp. 312, (2),  brossura editoriale con macchia al lato esterno della brossura 
anteriore.    Euro 30,00 

2 - AA.VV. Gazzetta Nazionale della Liguria. Genova, Stamperia dell'Istituto 
e della Gazzetta Nazionale, 1802 - 03.
Due volumi in-4°, pp. 424,  136, cartonature rustiche con alcuni difetti ai dorso. Tracce di 
tasselli cartacei con numero di catalogazione. Raccolta dal n.1 del 19 giugno 1802 al n. 
52 del 11 giugno 1803 e dal n. 1  del 18 giugno 1803 al n. 16 del 1 ottobre 1803 

Euro 650,00

3 - (Liguria - Gazzetta nazionale genovese) 
AA.VV. Gazzetta Nazionale Genovese. Genova, Stamperia della Gazzetta 
Nazionale, 1797 - 98.
In-4°, pp. 430, cartonatura rustica con carta decorata a motivi floreali. Raccolta della 
Gazzetta  dal n. 1 dell'Anno Primo della Libertà 17 giugno 1797 al n. 52 del9 giugno 
1798 più supplementi. Interessante documento che descrive fatti di storia relativi alla  
controrivoluzione del Levante, ai 'iva maria' e alla cospirazione del 4,5,6 settembre 1797.  

Euro 650,00

4 - (Liguria - Viaggi - Stato Sardo) 
AA.VV. Itinerario generale degli Stati di S.M. Sarda in terraferma ad uso 
delle amministrazioni civili e militari compilato d'ordine del Ministero di 
guerra da apposita commissione l'anno. Torino, Tip. scolastica di 
Sebastiano Franco, 1857.
In-4°, pagg. XVI, 509, 1 di errata. Con 39 carte f.t. (di cui 10 ripiegate), e una grande 
tavola ripiegata, posta alla fine del tomo, con lo "Specchio dimostrativo delle Strade 
Ferrate in esercizio, in costruzione e concesse nei Regii Stati con indicazione delle 
Stazioni e delle distanze fra le stesse", brossura editoriale. Sono riportati gli itinerari che 
riguardano le provincie di: Acqui, Alba, Albenga, Albertvile, Alessandria, Annecy, Aosta, 
Asti, Biella, Bobbio, Boneville, Casale, Chambery, Chiavari, Cuneo, Domodossola, 
Genova, Ivrea, Mondovi', Mortara, Moutiers, Nizza, Novara, Novi, Oneglia, Pallanza, 
Pinerolo, Moriana, Saluzzo, San Remo, Savona, Levante, Susa, Chiablese (Thonon), 
Torino, Tortona, Valsesia (Varallo), Vercelli, Voghera.  
Buona copia, fresca e in barbe.  Piccoli strappi alla brossura ma senza mancanze.  

Euro 500,00

5 - (Liguria - Rivista - Art Nouveau) 
AA.VV. La riviera ligure. Oneglia, Stabilimento P. Sasso e Figli, 1897 -1919.
In-4°, 104 fascicoli pubblicati tra il 1897 e 1919, di cui 12 sciolti,  legatura in mezza tela 
muta e piatti in carta decorata. Conservate all'interno le belle brossure editoriali e le 
veline.Segue elenco cronologico dettagliato dei fascicoli. 



Anno 1897: n. 8 (fascicolo sciolto e 
privo di alcune pagine); Anno 1900: 
nn. 21 (privo delle pp. 201-202), 
2 2 - 2 3 - 2 4 ; A n n o 1 9 0 1 : n n . 
28-29-30-31-32-33-34 (piccola 
mancanza al margine inferiore senza 
perdite) - 35; Anno 1902: n.38; 
Anno 1903:  n. 48; Anno 1904:  nn.  
6 3 - 6 4 ( m a n c a n z a m a r g i n e 
superiore)-65 (doppio); Anno 1905: 
nn. 67-68-70(mancanza margine 
esterno)-77; Anno 1906: nn.78-80 
(doppio) - 82-86-87-88; Anno 1907: 
nn. 1(doppio)-4-6-12; Anno 1908: 

nn. 14(doppio)-18-19-20(mancanza margine superiore con perdita)-22-24; Anno 1909:nn. 
27-28-29-30-31-32-33-34-35; Anno 1910: nn. 40-41-42-43-44-45-46-47-48; Anno 1911: 
nn. 49-50-51-52-52-54-55(doppio)-56-57-59; Anno 1912: nn. 1-2-3-11(mancanza 
margine superiore); Anno 1913: nn. 20-21-24; Anno 1914: nn. 26-28-29-30-31-32-33-34; 
Anno 1915: nn. 37-45-46-48; Anno 1916: nn. 50-55-57-58; Anno 1917: nn. 
1-2-3-4-5-6-8/9-10/11; Anno 1918: nn. 12/13; Anno 1919: n. 14; Doppio sta ad indicare 
che sono state rilegati due numeri dello stesso  fascicolo. 
'La Riviera ligure, periodico pubblicitario della ditta Sasso, non ha all'inizio partocolari 
ambizioni letterarie; i collaboratori sono intellettuali locali e impiegati dello stesso 
stabilimento e i brani pubblicati descrivono le bellezze della riviera ligure di ponente.  
Nel 1899 Mario Novaro diventa il direttore e da quell'anno il periodico abbandona le 
descrizioni, le ricette di cucina, i riferimenti provinciali e si apre a collaboratori di diverse 
parti d'Italia e a nomi noti nel panorama contemporaneo. Siamo comunque appena 
all'inizio di un processo di sviluppo che partendo da Pascoli, Pirandello, Capuana, 
Deledda arriverà ai giovani nomi destinati a restare nella letteratura italiana del 
novecento: Alvaro, Boine, Campana, Rebora, Sbarbaro, Ungaretti. Anche la veste 
tipografica si modifica passando dalla pi˘ tradizionale illustrazione dedicata al  paesaggio 
ad una nuova sperimentazione con le nuove teorie dell'arte. ' E' infatti proprio nel campo 
delle arti minori e in vista di una sempre pi˘ stretta collaborazione fra arte e industria che 
l'Art Nouveau incide maggiormente... Con il 1905 la rivista cessa improvvisamente, forse 
per esigenze di carattere economico, la pubblicazioni di illustrazioni.'   
La Riviera Ligure. Momenti di una rivista. a cura di Pino Boero e Maria Novaro. Genova, 
Sagep, 1984 

Euro 4800,00

6 - AA.VV. Progetto di constituzione per il popolo ligure presentato al 
governo provvisorio dalla Commissione legislativa. Contiene anche: 
Popolazione della citt‡ e delle due riviere della Repubblica ligure divisa in 
distretti. Genova, Stamperia Nazionale, 1797.



In-8°, pp. 92, brossura muta. In fine data: 1797. Primo agosto 
anno primo della rivendicata libertà ligure, e nome dei 
firmatari: Cottardo Solari presidente, Leonardo Benza, 
Tommaso Langlade, Giambatista Serra, Giuseppe Tommaso 
Cavagnaro, Fra Benedetto vescovo di Noli, Filippo Busseti, 
Giambatista Rebecca, Sebastiano Biagini, Giuseppe Laureri, 
Niccolo Mangini. Esemplare nella variante B: emissione in 
carta azzurrina in cui varia il primo gruppo dell'impronta 
(a.n-); sul v del front. firme mss. del vice-presidente e del 
segretario del Governo Provvisorio. Edizione in prima 
tiratura.  
Interessante opuscolo che presenta il progetto della 
commissione legislativa genovese per la promulgazione di 

una nuova costituzione che riconosceva  la sovranità  
'indivisibile, inalienabile, imprescrittibile' nelle mani del popolo. Dichiarava come 
religione della Repubblica di Genova la religione cattolica, ma riteneva che i beni 
ecclesiastici  appartenessero alla nazione.  Il progetto venne divulgato nel mese di agosto 
e si fisso' per il 14 settembre la popolare accettazione. La costituzione toccava molti 
interessi di feudatari ed ecclesiastici che nel timore di veder cancellati i propri privilegi 
fecero uso del potere di cui godevano presso il popolo minuto delle campagne circostanti 
Genova, per fomentare disordini. La sollevazione comincio' nella valle di Bisagno e poi 
si propago' nella riviera di Levante fino a Sarzana e in quella di Ponente fino a Polcevera. 
Il Governo provvisorio, all'annuncio della rivolta, affermo' di dover rivedere alcuni 
articoli della costituzione specie quelli riservati alla religione cattolica. Manno, 23245 
            Euro 330,00

                  
7 - (Liguria - Storia di Genova) 
AA.VV. Raccolta di leggi organiche nella Repubblica Ligure: 'sulla censura'; 
sulla libertà civile; sull'Istituto Nazionale'; sulle finanze; 'sulla marina e sul 
commercio'; 'sul culto'; sei documenti, per lo più Decreti, più volte rip.;' 
Organizzazione della Municipalità di Genova' ; 'Regolamento per 
l'Università Nazionale col prospetto delle facoltà che vi s'insegnano, e la 
nomina de' professori,...' 6 documenti più volte rip. appelli ai parroci dai 
vescovi o arcivescovi  delle varie Diocesi liguri;. Genova, Stamperia 
Nazionale, 1803.
In-8°, pp.  cartonatura con resti di tassello cartaceo al dorso. Ex libris Berlingeri  
La raccolta comprende: 
'Sulla censura’, pp.10; 'Sulla libertà civile, pp. 8; 'Sull'Istituto Nazionale', pp.11; 'Sulle 
finanze’, pp. 12;  'Sulla marina e sul commercio', 'sul culto' pp. 3; sei documenti, per lo 
più Decreti,  più volte rip.; ' Organizzazione della Municipalità di Genova' pp. 21, lista 
dei membri della nuova municipalità del centro ; 'Regolamento per l'Università Nazionale 
col prospetto delle facoltà che vi s'insegnano, e la nomina de' professori,...', pp.16; 6 



documenti di cui più volte rip. con appello ai parroci dai vescovi o arcivescovi  delle 
varie Diocesi liguri, due stampati su carta azzurra; Senatus - Consulto organico, pp. 24 

Euro 300,00

8 - (Liguria - Statuti agrari) 
AA.VV. Statuto del Comizio Agrario del circondario di Porto Maurizio. Porto 
Maurizio, Luigi Demaurizi, 1868.
In-8°, pp.X IX, 38, (6), brossura editoriale con alcune lievi mancanze 

Euro 25,00

9 - (Liguria - Diano Marina - Terremoto) 
AA.VV. Strenna per l'anno 1888. Gli Italiani in spagna dal 1834 al 1848. Il 
terremoto e la valle di  Diano. Lettere del Generale Giovanni Durando a 
Manfredo Fanti. Roma, Tipografia Centrale, 1887.
In-8°, pp. 56, (28), brossura editoriale  in cromolitografia. 
Strenna pubblicata a beneficio della popolazione di Diano Marina colpita dal terremoto 
del 23 febbraio 1887            Euro 50,00


10 - (Liguria - Diano Marina Diano Castello - Opuscoli) 
AA.VV. Sulla domanda del comune di Diano Marina onde la città di Diano 
Castello venga privata del capo-luogo di mandamento per essere 
traslocato in Diano Marina: alcune osservazioni dei cittadini di Diano 
Castello. Oneglia, Tipografia Ghilini, 1850.
In-8°, pp. 36, brossura d'attesa in carta rosa con alcune mancanze al dorso. 
Raro opuscolo che riporta osservazioni e considerazioni dei cittadini di Diano Castello 
sulla pretesa del comune di Diano Marina di trasferire in quest'ultimo il capoluogo.  

Euro 130,00

11 - (Liguria - Ferrovia) 
AA.VV. Sulla linea Ferroviaria Genova - Ventimiglia. interpellanza 
dell'onorevole Domenico Nuvoloni svolta alla Camera dei Deputati il 3 
marzo 1913. Roma, Tip. della Camera dei Deputati, 1913.
In-8°, pp. 23, brossura editoriale. Brossura posteriore strappata nella parte inferiore che 
probabilmente era l'indirizzo di destinazione dell'opuscolo 

Euro 30,00

12 - (Liguria - Costituzione ligure) 
AA.VV. Costituzione della Repubblica Ligure con le successive leggi 
organiche. Genova, Stamperia Nazionale, 1803.
In-8°, pp. 204, brossura posteriore. Timbro abraso al frontespizio. 
Nuova costituzione approvata dopo la battaglia di Marengo che si basa sul modello 
francese ma con delle modifiche che potessero soddisfare una più ampia cerchia di 
cittadini. 
Manno, 23324                      Euro 200,00




13 - (Liguria - Famiglie nobili) 
AA.VV. Elenco ufficiale (definitivo) delle famiglie nobili e titolate della 
Liguria. Estratto dal bollettino ufficiale della consulta Araldica n. 34 vol. VII. 
Roma, Coi tipi di Giuseppe Civelli, 1912.
In-8°, pp. 62, brossura editoriale. 

Euro 60,00

14 - (Liguria - giuridica) 
AA.VV. Regolamento di S.M. per le materie civili e criminali nel Ducato di 
Genova. Torino, Dalla Stamperia Reale, 1815.
In-4°, pp. (6), 246, (2), 166, (1), stemma sabaudo inciso in rame al frontespizio, legatura 
in mezza pelle, titolo in oro al dorso. Usure agli angoli della legatura, mancanza di carta 
al margine esterno del piatto superiore. Strappi restaurati alle pagine 81-87 della seconda 
parte senza mancanze. 
La prima parte si occupa del diritto civile, con le questioni relative al Senato, ai 
magistrati, agli avvocati, ai tribunali, ecc.; nella seconda si tratta dei giudici, delle cause 
criminali e procede quindi con la cattura, la custodia, la difesa e la sentenza per i 
criminali e i prigionieri, e la definizione di alcuni delitti e delle loro pene.  

Euro 180,00

15 - (Liguria - giuridica) 
AA.VV. Regolamento di S.M. per le materie civili e criminali nel Ducato di 
Genova. Segue con proprio frontespizio: Regio Editto e Regie Patenti 
relative agli Uffici di Notaio e stabilimento d'Insinuazione del Ducato di 
Genova con Tariffa ossia Tassa dei diritti d'Insinuazione. Genova, 
Stamperia delle Piane, 1816. Genova, Dalla Stamperia Ducale, s.d. (ma 
1824).
In-8°, pp. VIII, 179, 114; 88, bella marca tipografica ai frontespizi, legatura coeva in 
piena pergamena titolo manoscritto al dorso.   

Euro 180,00

16 - (Liguria - Arti applicate - Vetro) 
AA.VV. Società Artistico Vetraria anonima cooperativa Altare 1856 - 1931. 
Savona, Brizio, 1931.
In-4°, pp. 73, XIX tavole f.t., brossura editoriale illustrata a colori 

Euro 80,00

17 - AA.VV. Società di mutuo soccorso fra capitani marittimi liguri. 
Presidente onorario: S.A.R. il duca degli Abruzzi. Relazione del Consiglio 
d'amministrazione sull'andamento morale e finanziario durante l'esercizio 
1901 letta nell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci il 23 marzo 1902. 
Genova, Tip. operaia Alabardieri, 1902.
In-4°, pp. 25, brossura editoriale. Bruniture sparse alla brossura. 

Euro 25,00



18 - AA.VV. Miscellanea ligure di varie sentenze dal 1778 al 1785. Genova - 
Finale, Editori diversi, 1778- 1785.
In-folio,  circa 1000 pagine di cui alcune manoscritte, legatura coeva in piena pergamena 
con titolo su tassello cartaceo al dorso. Lavori di tarlo alle carte di guardia e al dorso. 
Tagli marezzati. 
Interessante raccolta di cause e sentenze relative al territorio ligure. Tra cui 
- Nullità ed ingiustizia delle tre successive sentenze pronunciate dalla M. Rota a favore 
de' signori Antonio Maria Cambiaso Michelangelo e Rosa consorti Fravega contro del 
Signor Francesco Masnata. Genova, Stamperia Eredi di A. Scionico, 1784 
- l'indubitata giurisdizione del principe sopra il magistrato dell'opera della cattedra di 
Savona e la chiarezza dell'azione competente ai PP: della congregazione di Somasca 
contro lo stesso magistrato... In Genova, Stamperia Eredi di A. Scionico, 1776 

Euro 400,00

19 - AAVV. Miscellanea ligure di varie sentenze dal 1789 al 1794. Genova, 
Editori diversi, 1789- 1794.
In-folio,  circa 1000 pagine, legatura coeva in piena pergamena con titolo su tassello 
cartaceo al dorso. Tagli marezzati.  
Interessante raccolta di cause sentenze relative al territorio ligure. Tra cui: 
-L'autorità e giurisdizione dell'illustrissimo Uffizio delle monete circa la legittima Liga e 
bontà degl'ori ed argenti e la punizione de' delinquenti dimostrata all'illustrissimo 
magistrato de' Supremi Sindicatori nella causa di non licuisse proposta dalla loggia 
degl'orefici contro il Prefato illiustrissimo Uffizio Delle Monete. In Genova, Giovanni 
Franchelli, 1795 
- I Diritti e l'Esistenza dell'arte de' Barcaruoli difesa dalle pretensioni del N.Raimondo 
Rosea appaltatore della finanza delle Piatte, Sacchi, e Liuti di S. Erasmo.Genova, Angelo 
Tessera, 1795 
-Impugnazione degli errori commessi a danno delle comunità di Ovada e d'ambi i 
rossiglioni dal M. Marc'antonio Molfino nel suo voto reso all'eccellentissimo Collegio 
Camerale sull'instanza del M. Giuseppe Ageno.Genova, Stamperia Gesiniana, 1795 

Euro 400,00

20 - (Liguria - Genova) 
ACCINELLI, FRANCESCO MARIA. 
Compendio delle storie di Genova 
dalla sua fondazione sino all'anno 
MDCCL. Dove veggonsi le guerre 
intraprese da suoi cittadini per la 
conservazione, e difesa della libertà 
s ino al la pace d 'Aquisgrana, 
variazioni de governi, istituzione de' 
magistrati, fondazione di chiese, e 
delle pubbliche fabbriche, e tutto ciò 
può desiderarsi per avere una 



perfetta cognizione delle gesta illustri di detta insigne metropoli, diviso in 
due tomi ... In Lipsia (ma Massa di Carrara), a spese de' benefattori (ma tip. 
di G.B. Frediani), 1750.
Due voll. in-12°, pp. XXXVI, 313; 385, 6, (1), bella legatura coeva in piena pergamena 
rigida, titolo in oro su tassello al dorso. Bruniture ad alcune carte, ottima copia, genuina. 
Edizione originale, rara pubblicata anonima. 
Dal Manno:" In questa opera l'autore aveva sparlato del ministro sardo a Genova, Conte 
di Sartirana, che se ne lagnò ed il governo la fece bruciare in Piazza Banchi il 10 del 
1752. Per allora ignoravasene l'autore, ma l'Accinelli pensò bene di rifugiarsi nella 
Svizzera e non ritornò a Genova che dopo dato il cambio al Sartirana, col conte Ferrero di 
Lavriano." Se ne fece una contraffazione, alcuni anni dopo la morte dell'autore 1777. 
Manno 22465. Per l'autore e il luogo di stampa: Melzi, Dizionario di opere anonime e 
pseudonime di scrittori italiani o come che sia aventi relazione all'Italia, Milano, Luigi Di 
Giacomo Pirola, 1848, I, p. 232; Marino Parenti, Dizionario dei luoghi di stampa falsi. 

Euro 600,00

21 - (Liguria - Ferrovie) 
AGNESI GIACOMO. Ferrovia Garessio mare (raccolta di alcuni articoli). 
Oneglia, Tip. Nante, 1905.
In-8°, pp. 66, brossura editoriale. leggera gora al margine inferiore della brossura. Piega 
centrale dovuta probabilmente alla spedizione dell'opuscolo.  

Euro 45,00

22 - (Liguria - Profumi) 
ALESSANDRI TEN. AGR. G. La coltivazione industriale delle principali 
piante da profumo e aromatiche in Liguria. Porto Maurizio, S.e., 1923.
In-8°, pp. 33, brossura editoriale.  

Euro 30,00

23 - (Liguria - Feste - Genova) 
ALIZERI FEDERIGO. Le feste genovesi per le faustissime nozze di S.A.R. 
Vittorio Emanuele, duca di savoia con S.A.I. e R. Maria Adelaide, 
arciduchessa d'Austria. Genova, Tip. d'A. Ponthenier e figli, 1842.



In-4°, pp. 76, 1 c. di errata, 10 belle tavole litografiche f.t., un foglio volante che riporta 
le iscrizione disposte sui palazzi e sulle macchine sceniche e una tavola incisa in rame 
con veduta della festa (aggiunte solo in questo esemplare), cartonatura editoriale, dorso 
rifatto. Leggera gora di umidità alla legatura e alle prime ed ultime carte, nel complesso 
buon esemplare.  
Le tavole in litografia, eseguite da Pontheimer da disegni di Danielli, Cambiaso, G. Isola, 
A. Caorsi, raffigurano le magnifiche luminarie approntate in città e sul mare, la regata, il 
Palazzo Cambiaso con l’illuminazione studiata da Giuseppe Rocca ed altri elementi 
realizzati per l'avvenimento. Di seguito l'elenco: l'Isola natante; figure simboliche nel 
cortile di Palazzo Ducale; Tempietto teutonico in via Carlo Felice; Figura chiaro-scuro 
nel cortile di Palazzo Pallavicini; Cassa contenente le ceneri di S. Giovanni Battista; 
Navicella pel trasporto dei Reali all'Isola; Luminaria sulle mura esterne della Darsena; 
Luminaria del palazzo Durazzo allo scoglietto e della mura sottostanti; Regata; Palazzo 
Cambiaso in Granarolo illuminato dal sig. Giuseppe Rocca; Corsia illuminata nel ritorno 
dei Reali.Le tavole rappresentano: l'Isola natante; figure simboliche nel cortile di Palazzo 
Ducale; Tempietto teutonico in via Carlo Felice; Figura chiaro-scuro nel cortile di 
Palazzo Pallavicini; Cassa contenente le ceneri di S. Giovanni Battista; Navicella pel 
trasporto dei Reali all'Isola; Luminaria sulle mura esterne della Darsena; Luminaria del 
palazzo Durazzo allo scoglietto e della mura sottostanti; Regata; Palazzo Cambiaso in 
Granarolo illuminato dal sig. Giuseppe Rocca; Corsia illuminata nel ritorno dei Reali. 
Manno 28039 

Euro 850,00

24 - (Liguria - Belle Arti - Estratto) 
ALIZERI FEDERIGO. Presenti condizioni delle Belle Arti in Liguria. Estratto 
dall'opera in tre volumi Notizie dei professori del disegno in Liguria. 
Genova, dai tipi di Luigi Sambolino, 1869.
In-4°, pp. (6), 138, brossura editoriale, alcune mancanze e tracce di nastro adesivo al 
dorso  

Euro 90,00

25 - (Liguria - Ferrovie) 
ALPINO CAPORALE. Ferrovia da Ceva-Oneglia-
Portomaurizio dal lato strategico. Porto Maurizio, Tip. 
Nazionale, dopo 1860.
In-8°, pp. 36, brossura editoriale con tit. al piatto superiore. 
Lieve mancanza al dorso. 

Euro 130,00

26 - (Liguria - archeologia) 
AMERANO G.R. Stazione preistorica all'aperto nel 
Finalese (LIGURIA). Parma, Stab. tipo Litografico L. 
Battei, 1893.
 In-8°, pp.176 - 186, (2), 1 tavola litografica  f.t. sui saggi di 



alcuni tipi della ceramica delle caverne del finale, brossura editoriale. Estratto dal 
Bollettino di Paletnologia italiana 

Euro 20,00
27 - (Liguria - Oneglia) 
ANDREOLI RAFFAELE. Oneglia avanti il dominio della casa Savoia. Saggio 
storico. Oneglia, Tipo Litografia di Gio. Ghilini, 1881.
In-8°, pp. 151, ritratto litografico dell'autore in antiporta, legatura posteriore in mezza tela 
muta con titolo manoscritto al dorso, conservata la brossura editoriale anteriore.  

Euro 120,00

28 - (Liguria - Montagna) 
ANONIMO. Annuario della sessione ligure del Club Alpino Italiano pel 1915. 
Genova, Presso sezione ligure del CAI, 1915.
In-8°, pp. 159, numerose pagine pubblicitarie n.n., illustrazioni nel testo, brossura 
editoriale. Leggere bruniture alla brossura interno fresco. 

Euro 40,00

29 - (Liguria - Cartografia) 
ANONIMO. Carta topografica della Liguria e provincie limitrofe. Le due 
Riviere fra Nizzza e Livorno. Due fogli in cromolitografia. Scala 1 : 200.00. 
Genova, Donath, 1889.
In-8°, due carte in cromolitografia f.t. più volte ripiegate dei due versanti liguri contenute 
in brossura editoriale. 

Euro 120,00

30 - (Liguria - Genova) 
ANONIMO. Descrizione di Genova e 
d e l G e n o v e s a t o . G e n o v a , 
Tipografia Ferrando, 1846.
Tre volumi in-4°, pp.XIV, 182, 1 c. 
bianca; 180; 1 carta più volte rip. del 
Golfo di Genova, una carta geologica 
della Liguria acquerellata e più volte rip., 
7 tavole di vegetali, pesci, uccelli, 542; 

355, 15 tavole: di cui: 1 tav. più volte rip. con la tavola di bronzo; 1 tav. più volte rip. con 
con il pallio di seta; 1 tav. numismatica molto grande pi˘ volte rip. con monete. e 12 tavv. 
con monumenti civili e religiosi di Genova, stemma inciso ad ogni frontespizio, legature 
in mezza pelle con titoli in oro ai dorsi. Molte tavole risultano notevolmente brunite. 
Mancano le prime carte di guardia di tutti e tre i volumi, manca la carta di dedicatoria 
dell'opera che essendo stata pubblicata ad personam in occasione dell'8° riunione degli 
Scienziati Italiani. Secondo l'indice dell'opera a pag. XIII del primo volume mancano due 
tavole del primo volume e  la carta topografica di Genova del secondo volume, risulta 
invece una tavola in pi˘ nel terzo volume. Gli esemplari scansionati e le descrizione in 
molti repertori risultano essere simili al nostro.      Euro 450,00




31 - (Liguria - Spiagge) 
ASCARI, BACCINO, SANGUINETI, A CURA DI. Ricerca sulla variazione delle 
spiagge italiane. I: Le spiagge della Riviera Ligure. Roma, Stabilimento 
Tipografico 'ATERNUM', 1937.
In- 4°, pp. VI, 328, (1), numerose illustrazioni n.t., 8 tavole f.t. rip., brossura editoriale 

Euro 90,00

32 - (Liguria - Gazzetta) 
AUTORI VARI. Gazzetta di Genova. Genova, Stamperia della Gazzetta, 1806.
In-4°, pp. 420,(20) per i 9 supplementi, legatura in mezza pelle con titolo in oro al dorso. 
Raccolta completa della gazzetta di Genova dal n. 1 del 1° gennaio 1806 al n. 105 del 31 
dicembre 1806, più 9 supplementi. Vi si trovano oltre alle varie cause su i più differenti 
argomenti anche  interessanti notizie di vario genere dalla politica interna e internazionale 
alla  meteorologia, letteratura e storia naturale.  

Euro 480,00

33 - (Liguria - Gazzetta) 
AUTORI VARI. Gazzetta di Genova. Genova, Stamperia Pagano, 1820.
In-4°, pp. 424, cartonatura rustica, raccolta completa della gazzetta di Genova dal n° 1 
del 1° gennaio 1820 al n∞ 105 del 30 dicembre 1820. La gazzetta usciva il mercoledì e il 
sabato. Vi si trovano oltre alle varie cause su i pi˘ differenti argomenti anche  interessanti 
notizie di vario genere dalle  politica interna e internazionale alla  meteorologia, 
letteratura e storia naturale. In questo numero interessante la parte relativa al processo 
della Regina d'Inghilterra. 

Euro 400,00

34 - (Liguria - Numismatica) 
AVIGNONE GAETANO. Medaglie dei Liguri e della Ligura descritte 
dall'avvocato Gaetano Avignone. Genova, Tip. dell'Istituto Sordo Muti, 
1877.
In-4°, pp. 320, 8 tavole litografiche  f.t.,  legatura in mezza pelle con titolo e fregi  in oro 
al dorso. Conservate entrambe le brossure editoriali Importante e rara pubblicazione 

Euro 600,00

35 - (Liguria - Letteratura ligure) 
BALBI AMBROGIO. Versi scelti de' poeti liguri viventi nell'anno 1789. 
Genova, Per Giovanni Franchelli Stamp. Camerale, 1798.
In-8°, pp . XVI, 240, cartonatura posteriore realizzata utilizzando dei giornali del XIX 
secolo. ex libri manoscritto al frontespizio. Lievi macchie al frontespizio e ad alcune 
pagine ma nel complesso buon esemplare. 

Euro 120,00



36 - (Liguria - Genova) 
BANCHERO GIUSEPPE. Genova e le due 
riviere. Descrizione. Parte I: Monumenti 
pubblici; Parte II: Monumenti privati; 
Parte III: Monumenti religiosi. Genova, 
Luigi Pellas, 1846.
In-8°, pp. CXXVIII, 772; 48; 112; LXXI tavole 
incise f.t. alcune più volte rip., legatura  coeva in 
mezza pelle con titolo e fregi in oro  e a secco al 
dorso. Lievi bruniture ad alcune tavole ma nel 
complesso buona copia. 
Manno, 28735 

Euro 480,00

37 - (Liguria - Colombo) 
BANCHERO GIUSEPPE. La tavola di bronzo il pallio di seta ed il codice 
colomboamericano nuovamente illustrati. Genova, Dai fratelli Ferrando, 
1857.
In-4°, pp. LXXIX, 588, (1), 9 tavv. f.t. rip. tra cui una grande carta dell'America, legatura 
in mezza pergamena con titolo in oro su tassello. Ex libris al piatto superiore d Amleto 
Stefanachi. L'occhietto della parte sul Codice Colomboamericano è stato rilegato 
successivamente a pag. 130. Qualche lieve brunitura ma nel complesso buon esemplare. 
L'opera comprende un saggio sulla tavola di bronzo con iscrizione romana trovata a 
Isosecco in Val Polcevera nel 1506 , una descrizione del Pallio di seta bizantino dono a 
Genova dall'imperatore Paleologo nel XIII secolo con storie di San Lorenzo, la 
trascrizione con testo spagnolo e traduzione a fronte del Codice Diplomatico 
Colomboamericano. 

Euro 280,00

38 - (Liguria - Archeologia) 
BARGE L’ABB. Recherches archèologiques sur les colonies phèniciennes 
Ètablies sur le litoral de la Celtoligurie. Paris, Ernest Leroux, 1878.
In-8°, pp. 160, VIII tavole, legatura in mezza pelle con titolo in oro al dorso. 

Euro 50,00

39 - (Liguria - Genova) 
BARGELLINI MARIANO. Storia popolare di Genova dalla sua origine fino ai 
nostri tempi. Genova, Enrico Monni, 1856 - 57.
Due volumi in-4°, pp. XII, 612, 636, in entrambi i volumi  doppio frontespizio di cui uno 
cromolitografico, 12 tavole f.t. in litografia finemente acquerellate, una  pianta del porto 
di Genova, legature in tela editoriale con titoli in oro ai dorsi. Edizione originale  
Manno, 22494; Lozzi 2101 

Euro 420,00



40 - BARING - GOULD, S. A book of the riviera. London, Methuen & co, 
1909.
In-8°, pp. VII, 320, 40 illustrazioni fotografiche f.t., 31 del catalogo dell'editore, legatura 
in tela rossa con titolo in oro al dorso e al piatto superiore stemma impresso in oro . 
Seconda edizione. Diffuse bruniture ai margini delle pagine. 

Euro 40,00

41 - (Liguria - Archeologia) 
BAROCELLI PIERO. Le incisioni rupestri delle Alpi Marittime (appunti 
paleontologici). Estratto da Historia Gennaio Marzo 1928 - VI - n. 1 Anno II. 
Milano, Tip. Popolo d'Italia, 1928.
In-4°, pp. 19 - 49, illustrazioni nel testo, brossura editoriale. Firma dell'autore al 
frontespizio. 

Euro 30,00

42 - (Liguria - Letteratura) 
BATTA GAUDO. Scritti miscellanei in parte inediti. Oneglia, Tip. Lit. 
Giovanni Ghilini, 1872.
In-8°, pp. VIII, 666, brossura editoriale, manca il ritratto. Esemplare in barbe e in parte 
intonso. Alcune piccole mancanze al dorso.  

Euro 120,00

43 - (Liguria - Storia Genova - Biografie) 
BELGRANO L.T. Della vita privata dei genovesi. Seconda edizione, 
accresciuta di moltissime notizie. Aggiuntovi alcune tavole comparative dei 
valori monetari genovesi colla odierna moneta italiana compilate da C. 
Desimoni. Genova, Tip. del R. Istituto Sordo Muti, 1875.
In-8°, pp.(8), 538 (ma 438)  salto di numerazione da pp. 289 a 388, legatura in mezza 
pelle con titolo in oro al dorso, mancanze alla cuffia superiore, abrasioni dovute 
all’umidità alla legatura. Brossura anteriore conservata. Tra le pp. 88 e 89 è stato inserito 
un ritaglio di una rivista raffigurante una vignetta di Daumier, che a causa dell'acidità 
della carta ha lasciato un lieve alone e causato un piccolo foro. Carte di guardia con 
foxing e gore, prima carta di guardia staccata e con mancanza ad un angolo.  
Seconda e ampliata edizione di questo interessante volume scritto dal noto storico 
genovese, Luigi Tommaso Belgrano che descrive la vita privata e quotidiana dei genovesi 
trattando  '...di ciò che si attiene alle loro abitazioni; dica poscia del mangiare; quindi 
ragioni del vestire; ed infine mi soffermi a ritrarne il costume'... Molto interessanti  'le 
tavole comparative degli antichi valori monetari genovesi colla odierna moneta 
italiana' ( dall'introduzione dell'autore). 

Euro 120,00

44 - (Liguria - Viaggi) 
BERTOLOTTI, DAVIDE. Viaggio nella Liguria marittima. Torino, dai tipografi 
eredi Botta, 1834.



Tre volumi in-8°, pp. 444; 374; 304, brossure posteriori, titolo manoscritto al dorso, 
mancanti le brossure del terzo volume. Come sempre manca la carta ripiegata. esemplare 
in barbe. 
Edizione originale  di questo celebre viaggio nella riviera  fino alla costa azzurra del noto 
scrittore torinese, Davide Bertolotti.  interessante per le accurate  descrizione dei luoghi, 
delle usanze, della storia, dei piatti e dei monumenti pi˘ importanti delle cittadine della 
riviera quali Nizza, Brigo, Cimella, Badia di San Ponzio, Villafranca, Monaco, Mentone, 
Ventimiglia, San Remo, Porto Maurizio, Oneglia, Albenga, Vado, Savona, Voltri, 
Cogoleto, Genova, Valle del Bisagno, Rapallo, Montallegro, Chiavari, Lavagna, Sarzana, 
Periplo ecc. 
Manno, IX, 33621; Lozzi, 2271. 

Euro 480,00

45 - (Liguria - Viaggi) 
BERTOLOTTI, DAVIDE. Viaggio nella Liguria marittima. Torino, dai tipografi 
eredi Botta, 1834.
Due volumi in un solo tomo in-8°, pp. 444,374, legatura in mezza tela con titolo in oro al 
dorso. Come sempre manca la carta ripiegata. esemplare in barbe. Presenti solo i primi 
due volumi dell'opera. In questi primi due volumi presenti la descrizione del viaggio da 
Savona a Genova. 

Euro 250,00

46 - (Liguria - Ferrovie) 
BERTOLOTTO A. PESSANO S. Da Savona a Ventimiglia. Viaggio in ferrovia. 
Firenze, Tip. della Gazzetta d'Italia, 1871.
In-8°, pp. X, 185, (2), in antiporta una carta rip. con il percorso della ferrovia, brossura 
editoriale            Euro 120,00


47 - (Liguria - Ferrovie) 

BOCCARDO GEROLAMO. La Liguria Occidentale e le ferrovie. 
Considerazioni di Gerolamo Boccardo in occasione della proposta di legge 
presentata al parlamento dai signori ministri della finanza e dei lavori 



pubblici nella seduta del 14 giugno 1858. Torino, Tip. 
scolastica di Sebastiano Franco e figli, 1858.
In-8°, pp. 59, brossura editoriale con al piatto ant.  titolo entro 
cornice e al retro vignetta xilografica raffigurante una ferrovia. 
Bibliografia Ferroviaria Italiana. 

Euro 130,00

48 - (Liguria - Porto Maurizio - Oneglia) 
BONALUMI FRANCESCO. Fotografie poetiche della 
riviera occidentale : da Porto Maurizio ed Oneglia. 1: 
Geologia, meteorologia, flora. Seconda edizione.    
Oneglia, Tipografia, litografia di G. Ghilini, 1873.

In-16°, pp. 154, brossura editoriale. Aggiuntavi una fotografia della villa  'sul torrentello 
di Artallo' dove l'autore dichiara di aver concepito  'l'idea di fotografare' parte della riviera 
occidentale.   
Dalla prefazione: 'Già cento penne d'illustri scrittori descrissero la nostra bella Liguria 
dalle sue primi origini ai nostri giorni e nelle storiche vicende e nelle arti e nei costumi; 
in ogni cosa. Ma sono libri seri, che vogliono riflessione o studio. Un volumetto 
fantastico come le nostre colline, leggero come il touriste che vi sì arrampica sopra, un 
volumetto che al pari di lui cerchi la scienza unita al diletto, non gli sarebbe forse un caro 
compagno nelle sue escursioni? Pigliai dunque la penna e scrissi.' 

Euro 100,00

49 - (Liguria - Annali - Genova) 
BONFADIO IACOPO. Annali delle cose de' Genovesi dall'anno MDXXVIII 
sino all'anno MDL. Capolago, Tipografia Elvetica, 1836.
In-8°, pp. XLVII, 240, legatura posteriore in mezza pelle moderna con titolo in oro al 
dorso. Conservate all'interno entrambe le brossure editoriali. 
              Euro 40,00 

50 - (Liguria - Genova) 
BURGO PIETRO BATTISTA. De Dominio Serenissimae Genevensis 
Reipublicae in Mari ligustico. Roma, Dominicus Marcianus, 1641.
In- 4°, (22,8 x 16,8 cm), pp. (12), 257, (3), bel frontespizio calcografico sottoscritto: Io. 
Andreas Podestas del: e C. Bloemaert sculp., marca tipografica al colophon raffigurante 
La Fortuna: una donna in mare sulla valva di una conchiglia tiene con le mani una vela 
spiegata al vento, che reca il motto: Ventis dabo vela secundis. Legatura coeva  in piena 
pergamena con nervi passanti,  titolo manoscritto al dorso e al taglio inferiore. Strappo 
senza mancanza alla carta CC2. Alcune gore alle parti inferiore delle prime e ultime 
pagine, bruniture a qualche pagina ma nel complesso buon esemplare. Edizione originale 
Diviso in due libri, il primo tratta del dominio del mare ligure e del diritto di regolarne i 
commerci, cercando un fondamento storico - giuridico alle pretese genovesi in particolare 
lo ius regale sul monopolio della vendita del sale, la seconda parte si occupa 



principalmente del mar Ligure, degli antichi Liguri, di Genova. Il trattato risulta 
interessante per i dettagli politici e legali aggiunti alle descrizioni degli avvenimenti. 
Manno 22939. Lozzi 2145,  Cat. Vinciana n. 778. Diz. Biogr. Ital., XII, 763-5. 

Euro 600,00

51 - (Liguria - Storia popolare ligure) 
CALENDA DI TAVANI A. Patrizi e popolani del Medioevo nella Liguria 
Occidentale. Trani, Tip. Cav. V. Vecchi, 1891.
Due voll. in un tomo in-16°, pp. V, 291, (3), 326, Legatura in mezza tela e angoli con 
titolo in oro al dorso 

Euro 150,00

52 - CALVI EMILIO. Tavole storiche dei comuni italiani. Parte I: Liguria e 
Piemonte con lettera del prof. Alessandro D'Ancona. Roma, Loescher, 1903.
In-8°, pp. VIII, 74, brossura editoriale. 

Euro 50,00

53 - CANALE MICHEL GIUSEPPE. Storia della repubblica di Genova 
dall'anno 1528 al 1550, ossia Le congiure di Gian Luigi Fiesco e Giulio 
Cibo: colla luce di nuovi documenti. Narrate ed illustrate da Michel-
Giuseppe Canale. Genova, Tip. del R. Istituto Sordo Muti, 1874.
In-8∞, pp.434,  tela posteriore con titolo in oro su tassello dorso, conservate entrambe le 
brossure editoriali. 
Interessante ricostruzione storica (accresciuta dalla riscoperta di nuovi documenti) delle 
vicende intercorse a Genova tra il dogato di Andrea Doria e la congiura dei Fieschi  
descritte  dallo storico genovese M.G. Canale. 
Manno,  22711. 

Euro 80,00

54 - (Liguria - Viaggi) 
CAPPI GIULIO. Da Mentone a Genova (la cornice). Bozzetti per marine, 
città, paesi e castella. Seconda edizione accresciuta, rifatta e illustrata con 
molti disegni nel testo. Milano, Tip. Bortolotti di Giuseppe Prato, 1888.

In-16°, pp. 274, diverse incisioni nel testo e  9 tavole f.t., 
legatura in mezza tela con titolo in oro su tassello. 

Euro 70,00

55 - (Liguria - Terremoti) 
CAPPONI,DOMENICO. Ricordo del terremoto in 
Liguria del 23 Febbraio 1887 contenente la storia di 
Taggia, Bussana e Castellaro. Illustrata da 12 
incisioni. (Supplemento dell 'Ape). Genova, 
Tipografia della Gioventù, 1887.
In-4°, pp. 66, 12 xilografie a piena pagina f.t., brossura 
editoriale.  



Euro 120,00

56 - CARBONE, GIUNIO. Compendio della storia ligure dall'origine fino al 
1814, scritto da Giunio Carbone. Genova, per Emanuelle Carbone, 1836-37.
2 voll. in-12°, pp. 453, (3 di cui una di errata), 24 tavv. f.t. tra cui una carta più volte rip. 
del Ducato di Genova con bandiere acquerellate, una veduta rip. di Genova, tre tavole rip. 
di costumi a colori;  746, 5 tavole f.t.,  legature in mezza tela moderna muta. 

Euro 380,00

57 - (Liguria - Sanremo) 
CARLI LUDOVICO. A Sanremo. Impressioni e fantasie. Autore e lettore, La 
vecchia Sanremo, Panorami e bozzetti, Bordighera, Taggia, Una leggenda, 
Catalan, Fantasie. Torino, Ermanno Loescher, 1879.
In-8°, pp. 370, 4 tavole f.t. in litografia, legatura in mezza tela con titolo manoscritto su 
tassello cartaceo al dorso. Numerosi errori i numerazione ma completo. La quarta tavola 
è staccata, la legatura stanca. esemplare modesto 

Euro 90,00

58 - (Liguria - Dizionario dialettale) 
CASACCIA GIOVANNI. Dizionario genovese italiano compilato per la prima 
volta da Giovanni Casaccia. Genova, Tipografia fratelli Pagano, 1851.
In-8°, pp. XVI, 688, Legatura in mezza pergamena muta dell'epoca, piatti in carta 
decorata. mancanza di carta decorata per  un terzo  del piatto anteriore, cerniera superiore 
sfessurata, gore alle prime carte. Edizione originale 

Euro 150,00

59 - (Liguria - Annali - Genova) 
CASONI FILIPPO. Annali della Repubblica di Genova del secolo decimo 
sesto descritti. Genova, Casamara, 1799-1800.
Sei volumi in tre tomi in-8°, pp. (8), 272; 256; 246; (2), 278; 259, 1b., 271, legature 
posteriori in mezza pelle e angoli con titolo in oro su tassello ai dorsi. La pagina 272 del 
primo volume è fotocopiata. in ogni frontespizio vignetta incisa in rame. Esemplare 
stampato su carta azzurrina. Bruniture ai tagli.  Copia discreta 
Seconda edizione ampliata della parte riguardante il XVII secolo che era rimasta 
manoscritta a causa della morte dell’autore 'finché il patrizio Giambattista Gritta 
ripubblicò l'opera intera...' Manno, 22460 

Euro 280,00

60 - CELESIA EMANUELE. Dell'antichissimo idioma de' Liguri. Genova, Co' 
tipi de Sordo - Muti, 1863.
In-8°, pp. 107, (4), brossura editoriale. Diffuse bruniture, lacune alla parte inferiore del 
dorso, tracce di nastro adesivo. 

Euro 50,00



61 - (Liguria - Val Pia) 
CELESIA, EMANUELE. Val Pia passeggiate Apennine. Finale Ligure, 
vincenzo Bolla, 1928.
In-8°, pp. 88, 8 figure n.t., brossura editoriale. Dedica autografa alla prima carta bianca. 

Euro 45,00

62 - (Liguria - Viaggi - Montenotte) 
CHABROL DE VOLVIC, GILBERT JOSEPH GASPARD. Statistique des 
provinces de Savone, D'Oneille, D'Acqui et de partie de la province de 
Mondovi, formant l'ancien d’Èpartement de Montenotte. Par le comte de 
Chabrol De Volvic, conseiller d'…tat, prèfet de la Seine. Paris, imprimerie 
de Jules Didot ainè, imprimeur du Roi, 1824.

Due Volumi in-4°, pp.(4), XII, 359,1b., 1 grande carta più volte rip. des provinces de 
Savone, D'Oneille, D'Acqui et de partie de la province de Mondovì, formant l'ancien 
dèpartement de Montenotte con contorni acquerellati, 6 tabelle rip., 40 tavole litografiche 
f.t.; (4), 512, 13 di indice, una grande carta più volte  rip. del golfo di La Spezia, 4 tavole 
litografiche f.t. di cui una grande veduta rip. del Golfo e della città di La Spezia, 13 
tabelle rip., legature coeve in mezza pelle con titoli in oro ai dorsi su tassello. Cerniere 
restaurate.  
Rilegato al secondo volume una lettera manoscritta autografa dello Chabrol  che dona 
l'opera al collega conte Auguste de Juignè, datata Paris, 11 mai,1825. Lievi bruniture ma 
nel complesso bella copia.  
Imponente indagine storica, geografica, statistica ed economica del napoleonico 
dipartimento ligure e basso piemontese di "Montenotte", suddiviso nei quattro 
dipartimenti di Savona, Acqui, Ceva e Porto Maurizio. L'opera è corredata da 44 belle 
vedute delle seguenti città: Acqui, Ceva, Dogliani, Garessio, Incisa, Millesimo, Nizza 
Monferrato, Ormea, Saliceto, S. Stefano Belbo, Alassio, Albenga, Albisola (2), Arenzano, 
Cairo, Carcare, Dego, Diano Marina, Finale Marina, Finalborgo, Noli, Oneglia, Pieve, 
Porto Maurizio, Sassello, Savona (2), Varazze, e il Golfo di La Spezia.  

Euro 4800,00



63 - (Liguria - Genova) 
CINI EUGENIO. Genova. Titolo sulla brossura: Compendio delle storie di 
Genova dalla sua fondazione sino all'anno 1815. Milano, Serafino Muggiani, 
1879.
Due volumi in 16°, pp. 128, 126,  antiporta in cromolitografia  dello stemma  di Genova, 
brossure editoriali. Collana Le cento città d'Italia. 

Euro 50,00

64 - (Liguria - Manoscritto - Dante) 
CORRADI DIONISIO. Cimelio dantesco: la Divina Commedia di dante 
Alighieri  illustrata col setti-clavio musicale, trecento tavole, mille e pi˘ fregi 
dipinti all'acquerello da Dionisio Corradi. S.l., S.d., 1922.

 

In folio (40x31 cm), manoscritto su carta di 290 pagine interamente dipinte all'acquerello 
contenenti i 34 canti dell'Inferno dantesco scritti ad inchiostro rosso e nero con 
sostituzione di alcune sillabe con il setti-clavio musicale appropriato. Ritratto dell'autore 
del cimelio e ritratto di Dante. Il testo è racchiuso in splendide cornici a motivi floreali, 
geometrici, fitomorfici, sempre differenti. Tra un canto e l'altro si trovano intercalate 30  
acquerelli a piena pagina raffiguranti le città liguri che molto probabilmente Dante 
dovette attraversare durante il suo viaggio da Firenze a Parigi  (Firenze, Genova, 
Cornigliano e Sestri Levante, Voltri e Arenzano, Cogoleto, Varazze e Celle, Albissola, 
Savona, Vado e Spotorno, Noli e Finale, Loano e Ceriale, Albenga, Alassio, Laigueglia, 
Andora e Cervo, Diano Marina, Oneglia, Porto Maurizio, San Lorenzo, Riva e Taggia, 
Sanremo, Ospedaletti e Bordighera,  Ventimiglia, Mortola, Ponte di San Luigi, Mentone, 
Turbia, Nizza), 74 acquerelli a piena pagina raffiguranti  personaggi famosi e 
raffigurazioni di scene tratte dal testo dantesco. Legatura in carta,  ai piatti duplice 
cornice geometrica in oro con agli angoli motivi floreali e al centro titolo dell'opera, 
purtroppo la legatura presenta diverse usure e anche l'oro utilizzato ha perso la sua 
lucentezza. L'interno fresco. All'ultima pagina il Corradi dichiara di aver iniziato  il suo 
lavoro  il 2 marzo 1919 e terminato 13 settembre 1922 



L'autore deve aver preso spunto per il suo accurato lavoro dall'opuscolo che viene 
allegato insieme al manoscritto di Stefano Luigi Astengo. La Liguria e La Divina 
Commedia. Campobasso, Colitti, 1920. 

Euro 4500,00

65 - (Liguria - Economia) 
CUNEO CARLO. Memorie sopra l'antico Debito Pubblico mutui, compere e 
banca di S. Giorgio in Genova. Genova, Stamp. Dei Sordi Muti, 1842.
In-8°, pp. (6), XX, 324,(1), 5 incisioni su 4 tavole ripiegate fuori testo (due colorate 
all'epoca) che illustrano l'antico palazzo di San Giorgio, la sua pianta e prospetto, la 
pianta del Porto Franco. Bella marca tipografica in litografia al frontespizio con lo 
stemma della Casa di S. Giorgio, mezza pergamena posteriore, titolo su tassello in parte 
mancante. Esemplare in barbe. Alcune lievi bruniture ma nel complesso bell'esemplare. 
Edizione originale della storia di una delle più antiche istituzioni bancarie italiane. 
Bibl. Einaudi 1399. Kress 6269 
            Euro 350,00


66 - (Liguria - Letteratura) 
D'AMBRA LUCIO. La riviera di Ponente. Roma, Edizione A.P.E., 1926.
In-8°, pp. 81, (6), alcune tavole fotografiche f.t., testatine e fregi xilografici in inchiostro 
azzurro,  brossura editoriale. Piega alla brossura superiore. 

Euro 30,00

67 - (Liguria - Psichiatria - Statistica) 
DANSI, GIOVANNI. Peregrinazione nella Liguria e nel Piemonte o lettere 
scritte di la dal Dr. D...i G......i al Dr. N....i G......o. Segue con proprio 
occhietto: Appendice cenni sulle statistiche mediche in generale e sullo 
stato dei pazzi nel manicomio di Genova in particolare e Stato dei Pazzi nel 
manicomio di Genova dal 1∞ novembre 1828 al 31 dicembre 1829. 
Codogno, dalla tipografia di Luigi Cairo, 1830.
In-16°, pp.VII, 272, (2), legatura posteriore in mezza pelle con titolo in oro al dorso.  

Euro 140,00

68 - DE BIASE, CORRADO. Mire francesi su la Liguria e su la Sardegna 
negli anni 1860-61. Firenze, Le Monnier Editore, 1947.
In-8°, pp. 179, brossura editoriale. Prima edizione di questo trattato. "Composto - e anche 
stampato quasi interamente - durante l'ultima guerra, prima dei grandi rivolgimenti 
interni" (dall'Avvertenza dell'A.) 

Euro 25,00

69 - DELLEPIANE, ARTURO. Monumenti - borghi - paesaggi dell'entroterra 
ligure. Genova, Marchese & Campora, 1934.
In-8°, pp. 93, numerose xilografie f.t., brossura editoriale illustrata. 

Euro 30,00



70 - (Liguria - Montagna) 
DELLEPIANE, GIOVANNI. Guida per escursioni nelle Alpi e Appennini Liguri 
con note di A. Issel, G. Rovereto, O. Penzig, R. Gestro, G.C.Raffaelli. Quarta 
edizione. Genova, Sezione ligure del C.A.I., 1914.
In-12°, pp. XXXI, 431, 3 grandi panorami litografici a colori pi˘ volte rip. , 6 carte f.t., al 
fine 1 carta rip. della Liguria, tela editoriale con titolo in oro al dorso e al piatto superiore 

Euro 70,00

71 - DEVOTO, LUIGI. Per le vie della Liguria. Milano, Ambrosiana editoriale, 
1935.
In-8°, pp. (6), 490, (14), illustrato da 88 figure n.t., legatura posteriore in mezza tela, 
titolo su tassello al dorso, brossura editoriale superiore conservata all'interno. 

Euro 100,00

72 - (Liguria- Economia) 
DI TUCCI RAFFAELE. Studi sull'economia genovese del secolo 
decimosecondo. La nave i contratti marittimi. La banca privata. Torino, 
Bocca, 1933.
In-8°, pp. 133, (2), brossura editoriale. 

Euro 20,00

73 - (Liguria - Porto Maurizio) 
DONAUDI GIOVANNI. Storia di Porto Maurizio dai tempi anteriori al Comune 
fino all'anno 1300. Porto Maurizio, Tipografia Berio, 1889.
In-8°, pp. IV, 142, (3), brossura editoriale mancante del dorso ma solidamente legato. 
Tracce di nastro adesivo agli angoli 

Euro 90,00

74 - (Liguria - Genova) 
DONAVER, FEDERICO. La storia della repubblica di Genova. Segue: 
Appendice. Genova, Libreria Editrice Moderna, 1913-14.
Tre voll. in-8°, pp. XVI,389; VII, 415, (4); 208, 60 illustrazioni f.t. e 2 grandi carte più 
volte rip. legature in tutta tela dell'epoca, titolo e fregi in oro al dorso. Le illustrazioni 
raffigurano: il Dominio dei Genovesi dal XII al XV secolo, la Stato della Repubblica nel 
1797, e importanti documenti storici. Il terzo volume contiene l'appendice con  Note 
illustrative delle 60 tavole, serie dei Consoli. Podestà, Capitani del Popolo e Dogi a vita e 
Biennali della Repubblica di Genova dal 1099 al 1797. Buon esemplare.  

Euro 120,00

75 - (Liguria - Porto Maurizio - Oneglia) 
DONEAUD GIOVANNI. Storia dell'antica comunità di Porto Maurizio 
corredata di documenti. Parte prima Dalle origini della comunità all'anno 
1405. Oneglia, Tipografia Litografia Gio Ghillini, 1875.



In-16° (17,4 x 12cm), pp. (8),149, CCXXIX, (3), legatura posteriore in mezza tela muta 
con titolo manoscritto al dorso. Conservate all'interno entrambe le brossure editoriali che 
presentano qualche macchiolina quella anteriore e uno strappo riparato quella posteriore. 
Opera incompiuta ma molto  interessante  per la documentata storia della città che spazia 
dalla parte più amministrativa della giustizia , del demanio, delle suddivisioni in terzeri 
del Comune di Porto Maurizio alla parte del commercio, navigazione, usi e costumi. 
L'ultima parte del volume dedicato ai documenti vede la pubblicazione degli Satuti di 
Porto Maurizio decifrati' con somma cura e con la più scrupolosa esattezza' dall'originario 
manoscritto esistente nell'Archivio Comunale. (dall'avvertenza dell'autore). 

Euro 220,00

76 - (Liguria - Politica) 
DONEAUD, GIOVANNI. sulle origini del comune e degli antichi partiti in 
Genova e nella Liguria. Genova, Tip. del R. Istituto Sordo Muti, 1876.
In-8°, pp. 86, brossura editoriale. Manca il dorso. Non comune. 

Euro 80,00

77 - (Liguria - guide - Arma e Bussana) 
DONETTI, VINCENZO. Arma e Bussana. Appunti storici con illustrazioni di 
alcuni documenti. Bussana, Tipografia del S. Cuore, 1914.
In-8°, pp. 190, brossura editoriale, tracce di nastro adesivo alla parte inferiore del dorso e 
dei piatti.             Euro 50,00


78 - DORIA GIOVANI FRANCESCO. Della storia di Genova dal trattato di 
Worms fino alla pace d'Aquisgrana. Libri Quattro. Leida ma Modena, S.e., 
1750.

In-4°, pp. (2), 563, (1)., frontespizio in rosso nero con grande vignetta incisa, una grande 
carta topografica più volte rip. ‘De' contorni di Genova e delle due valli di Polcevera, e 



Bisagno con sue adiacenze' incisa da Giuseppe Benedetti, legatura coeva in piena 
pergamena con titolo in oro su tassello al dorso. Tagli marezzati. La grande carta presenta 
una lieve gora e un piccolo strappo senza mancanze alla parte inferiore. 
Seconda edizione, aumentata del quarto libro (relativo agli accadimenti degli anni 1748 e 
1749), impressa dal modenese Soliani con la falso luogo di stampa ( Leida).  
Lozzi, 1340. Spotorno, V, p. 64. Melzi, III, 109. Manno, 22466.      
                               Euro 700,00


79 - (Liguria - Feste e tradizioni - Triora) 
FERRAIRONI, FRANCESCO. A festa de San Zane a Trioera (Liguria). Terza 
edizione. Roma, Tipografia Editrice Sallustiana, 1940.
In-8°, pp. 31, 3 carte di tavole f.t., brossura editoriale. dedica autografa dell'autore al 
frontespizio. Piega all'angolo inferiore del volume 

Euro 35,00

80 - (Liguria - Triora) 
FERRAIRONI, FRANCESCO. Cenni storici sopra Triora (Liguria 
Occidentale) dal secolo X al XX con 31 fotoincisioni e uno schizzo 
planimetrico. Firenze, Scuola tipografica Calasanziana, 1914.
In-8°, pp.(20), 186,(6),  numerose illustrazioni nel testo, 1 tavola rip. rilegata con schizzo 
planimetrico del comune di Triora, Brossura editoriale mancante del dorso. Esemplare 
intonso. La terza parte stampata su carta verde contiene una piccola guida di Triora 
dell'annuario 1913 dove vengono elencati i servizi, le scuole, i prodotti, le fiere, gli 
uomini illustri, ecc.. . 

Euro 50,00

81 - (Liguria - Triora) 
FERRAIRONI, FRANCESCO. Chiese e conventi di Triora e chiese succursali 
(Liguria Occidentale). Con 32 illustrazioni. Arte e Storia. Alba, Pia Societ‡ S. 
Paolo, 1929.
In-8°, pp. VIII, 330, (6), 8 di appendice stampata su carta verde, 32 illustrazioni f.t., 
brossura editoriale. Firma di appartenenza alla brossura anteriore. Alcuni difetti al dorso.  

Euro 50,00

82 - (Liguria - Triora) 
FERRAIRONI, FRANCESCO. Episodi militari della guerra del 1794 sulle 
montagne di Triora (Imperia). Con una carta della zona delle operazioni e 15 
illustrazioni. Roma, Tipografia Editrice Sallustiana, 1940.
In-8°, pp. 43, 15 illustrazioni n.t., una carta rip., brossura editoriale. 

Euro 35,00

83 - (Liguria - Triora) 
FERRAIRONI, FRANCESCO. Monte Ceppo e il Santuario di San Giovanni 
dei Pirati presso Triora (Liguria Occidentale). Alba-Roma, Pia Società S. 
Paolo, 1926.



In-16°, pp. 142,(2), 12 tavole fotografiche f.t., brossura editoriale. Ottimo stato. 
Euro 65,00

84 - (Liguria - Genova) 
FERRARI, EPIFANIO DI PORTO MORIZZO. Liguria trionfante delle principali 
nazioni del mondo di d. Epifanio Ferrari di Porto Morizzo cher. reg. 
barnabita della Congreg. di S. Paolo doue si contengono le maggiori 
vittorie da essi Liguri riportate, incominciando da anni dogento auanti la 
venuta di Dio in carne, insino a gli anni di essa venuta 1643 distinta in 
Guerre Latina, Sacra d'Oriente, sacra d'Occidente, Viniziana, Pisana, e 
Ligustica… dedicata al Serenessimo Doge eccellentiss. Governatori… Della 
Serenissima Republica di Genova. Genova, Pier Giovanni Calenzani, 1643.
Due parti in un volume in-folio, pp. (20), 267, 1 b. , (10!), bella antiporta allegorica incisa 
in rame da Pierre de Loisy, Legatura in piena pergamena rimontata con titolo in oro su 
tassello al dorso. 
Rara e ricercata opera che vede descritte tutte le vittorie dei Liguri dal 1200 a.C. fino al 
1643 scritta dal barnabita  Epifanio Ferrari primogenito del medico Angelo Ferrari e di 
Angela Maria Riccardi, nacque in Porto Maurizio nei primi giorni del 1610  
Manno, 22454 

Euro 1200,00

85 - (Liguria - Ferrovia) 
FERROVIE. Progetto di massima della ferrovia a scartamento normale da 
Porto Maurizio e Oneglia a Garessio. Relazione. Bologna, Stabilimento 
tipografico successori Monti, 1905.
In-4°, pp. 94, 3 carte f.t. più volte ripiegate raffiguranti: planimetria generale, profilo 
riassuntivo e planimetria di Oneglia e Porto Maurizio. Brossura editoriale. Ottimo 
esemplare. 

Euro 180,00

86 - (Liguria - Porto Maurizio) 
FIGARI GIUSEPPE GIURECONSULTO. Saggi cronologici della città del 
Porto Maurizio dedicati alli S.ri Maire e consiglieri di essa città. Genova, 
Dalla Stamperia Di G. Giossi, 1810.
In-8°, pp. 119, brossura d'attesa in carta azzurra mancante del dorso. Dedica all'avvocato 
Giuseppe Fabbro alla pagina dell'occhietto e firma di appartenenza dello stesso alla 
brossura anteriore. Abrasione alla parte superiore esterna delle  prime due pagine. 
Interessante pubblicazione di questi annali della città di Porto Maurizio scritti dal figari 
con la collaborazione di Bartolomeo Gazo. 

Euro 150,00

87 - (Liguria - Taggia) 
FORNARA DOMENICO. I benedettini e la Madonna di Canneto a Taggia. 
Ricerche storiche, considerazioni e proposte. Chieri, Tipografia M. Ghirardi, 
1928.



In-8°, pp. XIV, 141, qualche illustrazione nel testo, brossura editoriale 
Euro 60,00

88 - (Liguria - Oneglia) 
GANDOLFO, ANGELO. Oneglia. Dall'origine alle relazioni contratte con la 
casa di Savoia. Oneglia, Tipografia Nante, 1906.
In-8°, pp. 78, (1), brossura editoriale 

Euro 35,00

89 - (Liguria - Feste e tradizioni) 
GARIBALDI ANTONIO. Il 'Santo Cristo' in Santo Stefano al mare. Imperia, 
Tipografia Ricci, 1935.
In-8°, pp. 37, (3), una tavola rip. del Cristo in antiporta, 12 tavole f.t., brossura editoriale 

Euro 35,00

90 - (Liguria - Scienze) 
GARIBALDI, PIER MARIA. Studi pratici intorno ai movimenti ed agli effetti 
del vento e del mare specialmente presso il porto di Genova. Genova, 
Tipogr. del R. Istituto Sordo Muti, 1876.
In-4°, pp. 64, brossura editoriale, diverse lacune al dorso, tracce di nastro al dorso.  

Euro 50,00

91 - (Liguria - Storia di Genova) 
GAZZINO GIUSEPPE. Compendio della storia di Genova dall'origine al 
1814. Genova, Stamperia Casamara, 1857.
In-16°, pp. 248, legatura in mezza tela rossa con titolo in oro al dorso. Bruniture sparse. 
In questo compendio nella descrizione dell'insurrezione del 1746 vi  Ë una parte dedicata 
alla celebre storia del Balilla, che in questa pubblicazione Ë nominato Gio. Battista 
Perasso. 

Euro 80,00

92 - GAZZINO GIUSEPPE. Delle istorie liguri. Sommario proposto ad 
istruzione del popolo. Genova, Tipografia Ferrando, 1849.
In-16°, pp. 248, legatura in mezza tela e angoli con titolo in oro al dorso.  

Euro 60,00

93 - (Liguria - Genova - giurisprudenza) 
GERVASONI NICCOLO’. Giriusprudenza dell'ecc.mo R. Senato di Genova 
osia collezione delle sentenze pronunciate dal R. Senato di Genova sovra i 
punti più importanti di diritto civile, commerciale, di procedura, e criminale. 
Genova, Dalla Tipografia di Giuseppe Frugoni, 1836.
In-4°, pp. 573, legatura in piena pelle con titoli e fregi in oro al dorso. 

Euro 150,00



94 - GIORDANO, LUDOVICO. Bozzetti Imperiesi. Imperia, Tipografia Ricci, 
1938.
In-8°, pp. 50,(2), brossura editoriale.  

Euro 45,00

95 - (Liguria - Economia) 
GIORDANO, LUDOVICO. Le economie statali e la nuova "Imperia" 1922-24. 
Oneglia, Tip. Moderna, 1925.
In-8°, pp. 27, brossura editoriale.           Euro 30,00


96 - (Liguria - Agiografia - Leonardo da Porto Maurizo) 
GIUSEPPE MARIA DA MASSERANO. Vita del B. Leonardo da Porto Maurizio 
Missionario Apostolico de'Minori Riformati del Ritiro di S. Bonaventura di 
Roma dedicata al Patrizio Ranieri Pallavicini. Genova, Dalle Stampoe di 
Angelo Tessera, 1797.
In-8°, pp. VIII,300, ritratto in antiporta inciso in rame da Paolo Landoni, bella legatura 
coeva in piena pelle, fregi e titolo in oro su tassello al dorso. Alla c. a2r stemma 
calcografico del dedicatario, Ranieri Pallavicini.  

Euro 130,00

97 - (Liguria - Genova - Annali) 
GIUSTINIANI AGOSTINO. Annali della Repubblica di Genova  di monsignor 
Agostino Giustiniani ; illustrati con note del prof. cav. G.B. Spotorno.Terza 
edizione genovese coll'elogio dell'autore ed altre aggiunte. Genova, presso 
il libraio Canepa, 1854.
Due volumi in-8°, pp. XXIII, 559, 767, legature posteriori in mezza pelle e angoli, con 
titolo in oro su tassello al dorso. 

Euro 330,00

98 - (Liguria - Diritto lavoro) 
GOGIOSO, FRANCESCO. Il contratto di lavoro nell'antico diritto ligure. 
Albenga, Tipografia Craviotto, 1897.
In-4°, pp. XX, 158, brossura editoriale. Mancanze al dorso e all'angolo superiore interno 
del piatto superiore, pieghe e tracce di sporco alla brossura. Non comune.  

Euro 90,00

99 - (Liguria - guide - Imperia) 
GRAVINA LUIGI. Imperia e le sue valli. Porto Maurizio, Oneglia e dintorni. 
Guida artistica illustrata. Livorno - Albenga, Editore Gravina, 1925.
In-8°, pp. 72, (4) di pubblicità, 54 incisioni nel testo, brossura editoriale illustrata. Tracce 
di sporco alla brossura 

Euro 35,00



100 - GRILLO FRANCESCO. Origine storica delle località e antichi cognomi 
della Repubblica di Genova. Comuni, frazioni, parrocchie e loro eventuali 
controversie dal 958 al 1797( 3033 località - 12839 cognomi - 27451 
riferimenti). II edizione. Genova, Scuola tip. Opera SS. Vergine di Pompei, 
1960.
In-8°, pp. 537, (5), legatura in mezza pelle con titolo in oro al dorso. Al frontespizio 
dedica autografa dell'autore. 

Euro 45,00

101 - (Liguria - Biografie) 
GRILLO LUIGI. Elogi di liguri illustri Seconda edizione riordinata, corretta 
ed accresciuta. Genova - Torino per il ∞tomo, Tip. Ponthenier, 1846.
Tre volumi in un tomo in-8°, pp. VIII, 464;(4), 406, (ma le pp. da 402 a 406 sono state 
rilegate al fine del volume terzo); XII, 388, ritratto di Colombo in antiporta, legatura in 
mezza pelle con titoli e fregi in oro al dorso. 
Importante raccolta di biografie che l'autore compila in occasione dell' Ottavo Congresso 
degli Scienziati Italiani, ed Ë per motivi di tempo che il terzo volume venne stampato a 
Torino dall'editore Fontana che stampò il volume in 15 giorni. Lozzi 2277.  

Euro 380,00

102 - (Liguria - Genova) 
GUALDO PRIORATO GALLEAZZO. Relatione della città di Genova e suo 
dominio.Descritta del conte Galleazzo Gualdo Priorato. In Colonia ma 
Bruxelles, Appresso Pietro de la Place ma Francois Foppens, 1668.
In-16°, pp. (2), 118, cartonatura posteriore muta. mancano le  cc. di dedicatoria al 
marchese Don Paolo Spinola Doria 
Parenti, Dizionario dei luoghi di stampa falsi, inventati o supposti, p. 52-53 

Euro 230,00

103 - (Liguria - Scrittori e personaggi liguri - Andrea Doria) 
GUERRAZZI F. D. Vita di Andrea Doria. Milano, Casa Editrice Guignoni, 
1864.
Due volumi in un tomo in-16°, pp. 396,  386, ritratto inciso in rame di Andrea Doria in 
antiporta, legatura in mezza pelle con titoli e fregi in oro al dorso.  

Euro 50,00

104 - (Liguria - Genova - Busdrago) 
INTERIANO, PAOLO. Ristretto delle historie genovesi. Lucca, Per lo 
Busdrago, 1551.
In-8° (201 x 145 mm), cc. 233 (mal numerate, doppie le carte 148, 151, 232), frontespizio 
racchiuso in bella cornice allegorica incisa in rame, al colophon bella marca tipografica 
del Busdraghi, legatura del XVIII secolo in piena pergamena, dorso con ricchi fregi e 
titolo in oro su tassello, tagli rossi. Al frontespizio copertura con antica carta di una scritta 



di appartenenza, al margine esterno timbro verde di appartenenza (Carlo Marstaller). Nel 
complesso copia fresca e in buone condizioni. Prima edizione di questa storia di Genova 
dall'anno 1096 al 1506, alcune parti riguardano anche la Corsica ed una l'America (al 
verso del f. 227, sotto il titoletto in margine ''Gloria di Christoforo Colombo'' si leggono 
cenni su di lui e sulla scoperta del nuovo mondo) 
Manno VI, 22428. Lozzi I, 2122. Platner 153: ´Edizione rara'. Sabin 34905 

Euro 650,00

105 - (Liguria - geologia - Preistoria) 
ISSEL ARTURO. Liguria geologica e preistorica con note e disegni originali 
di N. Morelli. Panorami e fotografie di G. Dellepiane. Genova, Editore 
Donath, 1892.

Due volumi in un tomo in-8° di testo,  pp.(5), 440, (2), 376, alcune illustrazioni nel testo, 
un atlante di XXX tavole f.t. e una grande carta geologica della Liguria e territori 
confinanti divisa in due parti, legatura in mezza tela con titolo in oro al dorso. La carta 
geologica è custodita in un astuccio a parte con un opuscolo di note esplicative composto 
da 39 pagine. Edizione originale e rara.  
Edoardo Grendi ha assimilato l’opera di Issel a un codice documentario (GRENDI 1996, 
pp. 62-63). In effetti Issel elenca e descrive i manufatti - litici, metallici, fittili - in 
relazione ai giacimenti (pliocenici, quaternari e neolitici o recenti), agli scopritori, e poi 
alle collezioni o ai musei nei quali sono conservati. In questo approccio scientifico e con 
la forte attenzione per la didattica e la pedagogia civica, Issel resta immune dalle 
mitologie del ligurismo, denuncia come priva di qualsiasi valore scientifico l’espressione 
Razza ligure. Ma soprattutto egli insiste sui concetti di stratificazione, commistione, 
incrociamento, penetrazione, confusione e sull’idea di facies prossime l’una all’altra, nel 
medesimo periodo, o di fasi successive ma non necessarie, pi˘ che di epoche come 
successione di tempi. Issel discute le tipologie definite da Gabriel de Mortillet, ovvero 
l’ordinamento dei tempi storici fondato sui manufatti (RAGGIO 2008, p. 271): ..anche 
rispetto a questa classificazione esprimo il fermo convincimento che non rappresenti 
rispetto alle epoche una successione di tempi, ma una serie di facies, fra le quali due, in 
qualche caso tre, prossime l’una all’altra, nel medesimo periodo, furono simultanee in 
regioni più o meno lontane” (ISSEL 1908, p. 33). 

Euro 800,00



106 - (Liguria - Archeologia - Issel) 
ISSEL, ARTURO. Liguria preistorica. Atti della Società ligure di Storia 
Patria. Volume XL. Genova, Tipografia Sordomuti, 1908.
In-4°, 765, (1), 8 tavv. f.t., numerose illustrazione xilografiche n.t., legatura in mezza tela 
posteriore con titolo in oro su tassello, conservate all'interno la brossura editoriale. Buon 
esemplare, fresco.  

Euro 300,00

107 - (Liguria - Genova) 
JEAN-FRANCOIS DE BASTIDE. Storia generale, e ragionata della 
repubblica di Genova dalla sua origine fino a noi dedicata a' signori 
volontarj. Genova, presso Giovanni Franchelli, 1794 -95.
Tre volumi in-8°, pp.XVI, 408 ; 400; 350, errori di numerazione, brossure d'attesa in 
carta azzurra con difetti. Il terzo volume presenta una marcata gora scura al margine 
superiore che parte dalla brossura e  si attenua  gradatamente fino a pp. 50. 

Euro 380,00

108 - (Liguria - guide) 
JOANNE PAUL. Les stations d'hiver de la Mediterranèe. Avec 3 cartes, 1 
plan et 60 gravures. Paris, Hachette, 1879.
In-16°, pp. 8 su carta azzurrina di pubblicità, VII, 383, 88 di pubblicità stampate su carta 
azzurrina, 60 xilografie nel testo anche a piena pagina, 3 carte ripiegate, e 1 carta nel 
testo, tela editoriale verde con titoli in oro al piatto superiore e al dorso. 

Euro 60,00

109 - LAMBOGLIA NINO. Le unità storico-amministrative della Liguria 
occidentale. Bordighera, Istituto degli Studi Liguri, 1943.
In-8°, pp. 27, 1 carta  f.t. raffigurante la Liguria occidentale nella tavola Peutingeriana, 7 
tavole di carte  a colori pi˘ volte rip. raffiguranti i confini nei vari secoli dall'epoca 
romana fino al 1940, la tavola 2 è stata rilegata due volte, brossura editoriale . Collana 
Nizzarda I 

Euro 35,00

110 - (Liguria - Economia) 
LOPEZ ROBERTO. Studi sull'economia genovese nel Medioevo. Torino, 
Lattes, 1936.
In-8°, pp. VIII, 270, brossura editoriale. Ex libris di Leonardo Liagorio al frontespizio. 
Una macchia alla parte superiore delle prime due carte dovuta probabilmente alla colla 
dell'ex libris. manca la prima carta bianca 

Euro 50,00

111 - (Liguria - Genova) 



LOUIS GEORGES OUDARD FEUDRIX DE BREQUIGNY. Histoire des 
revolutions de Genes, depuis son Ètablissement jusqu'à la conclusion de 
la paix de 1748. A Paris, chez Nyon Fils et Robustel, 1750.

Tre volumi in 16°, pp. (4); XXXIV, (2), 384, 1 carta 
geografica dello Stato di Genova 
pi˘ volte rip. con con contorni 
acquerellati; (4), V,(3), 390, (6), 1 
carta geografica della Corsica pi˘ 
volte rip.; (4), IV, 311, (1), 1 carta 
geografica di Genova e suoi 
dintorni pi˘ volte ripiegata, fregio 
xilografico ai frontespizi,  iniziali, 
fregi e testatine xilogr. Legature  
coeve in piena pelle, dorsi a cinque 
nervi con titoli su tassello  e fregi 
in oro. Tagli rossi. usure alle cuffie 
e agli angoli.  

La carta geografica del primo volume presenta uno 
strappo riparato senza mancanze. Mancanza di un angolo alla prima carta di guardia. 
Edizione originale che tratta delle rivoluzioni e dei fatti d'armi in Liguria dalla 
fondazione della Repubblica di Genova sino al 1748, anno della stipulazione del secondo 
trattato della Pace di Aquisgrana (con  il quale il  Marchesato di Finale venne assegnato 
alla Repubblica di Genova).  
Barbier, Dictionnaire des ouvrages anonymes; Atti della Società Ligure di  Storia Patria 
vol. XIII, pag. 1042; Manno, 22464. 

Euro 700,00

112 - (Liguria - Laigueglia) 
MAGLIONE, ANTONIO. Venti anni di storia del paese di Laigueglia. Lodi, 
prem. Tip. Biancardi, 1911.
In-8°, pp. 162, brossura editoriale. 

Euro 120,00

113 - (Liguria - Letteratura) 
MAGNASCO, SALVATORE. I fasti letterari della Liguria : trattenimento 
accademico per la distribuzione de' premi agli alunni del ven. seminario 
arcivescovile di Genova fatta da ... Salvatore Magnasco addÏ ... Genova, 
Tipografia Arcivescovile, 1882.
In-8°, pp. 93, (2), brossura editoriale mancante del dorso. Dedica dell'autore al retro della 
brossura. 

Euro 30,00

114 - (Liguria - Sismologia) 



MAINERI BACCIO EMANUELE. Liguria occidentale, 1887-1893 : gite, storia, 
ricordi. Roma, Stab. Tip. Giuseppe Civelli, 1894.
In-8°, pp. XXII-551,(2), 10 tavole f.t., brossura editoriale mancante della parte posteriore.  
Prima edizione di questo interessante testo che fornisce dati e notizie sui principali  
terremoti avvenuti in Liguria negli ultimi  secoli, con particolare riguardo al grave 
terremoto che colpì Diano Marina il 23 febbraio del 1887. 
            Euro 180,00


115 - MAINERI, R.E. Ingaunia. Note liguri. Roma, Forzani e c. Tipografi del 
Senato, 1884.
In-8°, pp. VII, 443, legatura in mezza tela dell'epoca, titolo in oro al dorso.  

Euro 110,00
116 - (Liguria - Genova) 
MANFRONI CAMILLO. Genova. Roma, Edizioni Tiber, 1929.
In-8°, pp.264, (2), XX tavole fotografiche f.t., legatura in tela blu con titolo in oro al 
dorso e al piatto superiore. 

Euro 20,00

117 - (Liguria - Cartografia) 
MARENGO, EMILIO. Carte topografiche e corografiche manoscritte della 
Liguria e delle immediate adiacenze, conservate nel R. Archivio di Stato di 
Genova. Genova, S.I.A.G., Stabilimenti italiani arti grafiche, 1931.
In-4°, pp. 340, XX tavole f.t, brossura editoriale.  In testa al frontespizio: Ministero 
dell'interno, Direzione generale dell'amministrazione civile, Ufficio centrale degli Archivi 
di Stato. Dedica autografa dell'autore al frontespizio. 

Euro 40,00

118 - (Liguria - Caricatura - Illustrati) 
MARS (MAURICE BONVOISIN). Aux Rives d' Or. Le littoral mèditerranèen 
de Marseille a Gènes. Paris, Plon, Nourrit et C., 1889.
In-4° (325x250mm), ff. 34 impressi al solo recto interamente illustrati in litografia a 
colori con oltre un centinaio di vignette, in fine  8 pp. di pubblicità figurate di alberghi di 
note località marine (Ostenda, Monte Carlo, Saint Raphael, San Remo), legatura 
editoriale in tela azzurra con impressioni a in oro e a colori. Qualche rara brunitura sparsa 
ma nel complesso buona copia. 
 Edizione originale di questa deliziosa raccolta di disegni sulla Costa Azzurra e la riviera 
ligure  disegnati da  Maurice Bonvoisin, in arte Mars (Verviers, Belgio, 1849 - Mentone, 
1912) il quale da industriale laniero belga divenne un brillante illustratore della Belle 
Epoque avvolgendo figure , cieli, mari, giardini, in delicate tonalità rosa - azzurre. La sua 
vena caricaturale si nota particolarmente  nel suo modo frizzante e gioioso di descrivere 
la nuova moda della villeggiatura di floride popolane, aristocratiche signore  e signori 
dallo charme discreto. Astengo - Duretto - Quaini, La scoperta della Riviera, p. 131 

Euro 160,00



119 - (Liguria - Taggia) 
MARTINI UMBERTO. Portali e blasoni dell'antica nobilt‡ Tabiese. 
Bordighera, Istituto di studi Liguri, 1948.
In-8°, pp. 78, illustrazioni in nero nel testo e una tavola doppia in cromolitografia di 
stemmi, brossura editoriale con stemma a colori del comune di Taggia. Collana storico - 
archeologica della Liguria Occidentale 

Euro 80,00

120 - MARZARI PENCATI, GIUSEPPE. Corsa pel bacino del Rodano e per la 
Liguria d'occidente divisa in sei sezioni, di cui la principale, cioè quella che 
diede motivo all'opera contiene la orittografia del monte Coiron situato 
nella dianzi provincia vivarese ora dipartimento de l'Ardeche di Giuseppe 
Marzari-Pencati vicentino. Vicenza, Tipografia Paroni, 1806.
In-8° grande, pp. VII,(1 b.), 174, (2), 7 tavv. calcografiche disegnate da Giuseppe Marzari 
e incise da G. Dall'Acqua, cartonatura posteriore muta con nervi passanti. 
MARZARI PENCATI, Giuseppe (Vicenza 1729 -1836) venne  incaricato da Cordier e 
J.H. Hassenfratz di rilevare mappa e profili del monte Coiron.  Il trattato scritto in forma 
di giornale è suddiviso in sezioni. Il suo 'viaggio' inizia da Parigi e segue il corso del 
Rodano per giungere al monte Coiron. In questa zona svolge le sue ricerche con  
interessanti osservazioni geologiche sulle controverse formazioni basaltiche colonnari. 
L'autore prosegue nel suo percorso giungendo a diverse innovative ipotesi sulle origini 
vulcaniche delle zona. Terminata la sezione sull'orittografia del Coiron l'autore ci 
conduce a Genova attraversando la riviera. Questa parte che risulta meno interessante dal 
punto di vista scientifico e geologico si rivela maggiormente piacevole per le descrizioni 
di città e piccoli paesi,  alle quali si aggiungono notizie sul clima, sul suolo, 
sull'agricoltura,  sui commerci, sulle pitture e sui costumi, '...e mille piccanti fattarelli o 
aneddoti, come or dir si sogliono, che divertente e varia ne rendono la lettura.' Giornale 
della letteratura italiana, vol. XIV pp.43 

Euro 600,00

120 bis - MASCARELLO Domenico, Cenni storici sulla 
origine e fine della povera Diano. Sanremo, Tip. e Lit. 
Erbesto Vachieri, 1887.  
In-8°, pp. 39,(1),  brossura editoriale con altro titolo: Storia e 
distruzione di Diano Marina. Beneficienza. Catastrofe del 23 
febbraio 1887. Bruniture sparse  
Raro opuscolo stampato a scopo filantropico.  
Euro 100,00

121 - (Liguria - Numismatica) 
MISCOSI, GIULIO. La classificazione storica e 
numismatica delle monete dette volgarmente di Casella 



trovate a Crocetta d'Orero nel 1923. Segue del medesimo autore: Origini 
liguri. Genova tremillenaria. I Massili di Numidia (Cavalieri Nettuniani). 
Seguito alla: Classificazione delle monete di Casella. Genova, Edito 
dall'autore, 1926-27.
Due opuscoli in-8°, pp. 11;16, numerose illustrazioni n.t., brossure editoriali. 

Euro 45,00

122 - (Liguria - Storia Genova) 
MODONA - OLIVETTI NINY. Il Vachero. Storia genovese del secolo XVII. 
Firenze, Le Monnier, 1856.
In-16°, pp. 483, (3), foglio di errata, legatura in mezza tela e angoli con titolo in oro al 
dorso. Fioriture sparse e alcuni appunti a matita ai margini del testo. Piatto posteriore con 
abrasioni e mancanza, piccolo strappo alla parte superiore della cerniera posteriore. 
Antica firma di appartenenza al margine superiore dell'occhietto. 

Euro 35,00

123 - (Liguria - Archeologia) 
MOLON, FRANCESCO. Preistorici e contemporanei. Studi paleontologi in 
relazione al popolo ligure. Milano, Hoepli, 1880.
In-4° grande, pp. VIII, 67, 5 tavole litografiche f.t., brossura editoriale. Excursus sulla 
preistoria in Italia e in Europa attraverso il confronto dei principali resti rinvenuti. Il 
Paleolitico e sua divisione cronologica, epoca glaciale, neolitico, prime emigrazioni dal 
Nord al Sud, emigrazione turoniana e iraniana, antichità dei liguri in Italia ed estensione 
della loro area di abitazione, Liguri attuali ecc.  Una tavola e' dedicata alle raffigurazioni 
preistoriche della Valle delle Meraviglie. 

Euro 150,00

124 - (Maiolica ligure) 
MORAZZONI GIUSEPPE. LA MAIOLICA ANTICA LIGURE. Milano, Luigi 
Alfieri, 1951.
In-4°, pp. 58, (10), 317 "marche" riprodotte, nel testo,  200 illustrazioni in bianco e nero 
f.t. appliate su cartoncino e con descrizione a fronte, sui più importanti pezzi della 
produzione di Genova, Savona e Albissola. Legatura editoriale in seta verde con titolo in 
oro al piatto superiore, sovracc. con titolo la piatto sup. Strappo con mancanza alla 
sovracc. posteriore. Ottimo esemplare. 

Euro 150,00

125 - (Liguria - Viani - Dialetto genovese) 
MURATORIO FRANCESCO. I ribelli: 
poema eroicomico in dialetto ligure, 
con illustr.ni di L. Viani. Genova, E. 
Peyrè, 1908.
In-4°, pp. 167, (4), 27 xilografie di Lorenzo 
Viani , brossura edi tor ia le rossa con  



illustrazione xilografica in nero di Lorenzo Viani. Lievi restauri al dorso e  mancanza 
all'angolo esterno  inf. della brossura anteriore che non intacca la xilografia. 
Rarissima edizione originale di questo poema eroicomico in dialetto genovese  illustrato 
dalle bellissime xilografie di Viani. 

Euro 380,00

126 - MUSSO, GIACOMO. Breve storia del Santuario della Rovere. Oneglia, 
Tipografia Nante, 1911.
In-8°, pp. 72, una tavola del Santuario in antiporta, brossura editoriale. Leggera macchia 
al margine superiore della brossura, interno fresco. 

Euro 40,00

127 - (Liguria - Viaggi) 
NAVONE GIACOMO. Passeggiata per la Liguria 
occidentale fatta nel 1827. Ventimiglia, per Carlo Puppo 
stampator vescovile, 1832.
In-16°, pp.170, (6), brossura editoriale xilografica. alcune mancanze 
al dorso e all'angolo inf. della bross. anteriore. 

Euro 220,00

128 - (Liguria - Terremoti - Sanremo - Opuscoli) 
NOTA ALBERTO. Del tremuoto avvenuto nella citt‡ e provincia di Sanremo 
l'anno 1831. Relazione dell'Intendente Alberto Nota. Pinerolo, Tipografia di 
Paolo Ghighetti, 1832.
In-8°, pp. 46, (1), brossura d'attesa. Alcune bruniture dovute al tipo di carta   

Euro 65,00

129 - ODERICO GASPARO LUIGI. Lettere Ligustiche ossia osservazioni 
critiche sullo Stato Geografico della Liguria fino ai tempi di Ottone il 
Grande, con le Memorie Storiche di Caffa, ed altri luoghi della Crimea 
posseduti un tempo da' Genovesi, e Spiegazione de' Monumenti Liguri 
quivi esistenti. Bassano, S.e., 1792.
In-8°, pp. XXII, (2), 214, (2), 16 tavv. f.t. rip. incise in rame raffiguranti monumenti 
sepolcrali, iscrizioni, imprese di famiglie nobili... Bella legatura in piena pelle dell'epoca, 
dorso a cinque nervi, titolo su tassello e ricchi fregi in oro, tagli rossi. Prima edizione. 
Bellissimo esemplare assai fresco e su carta forte. Prima edizione di queste lettere di 
grande interesse per la storia antica della Liguria. 
Intorno al 1780 l’Oderico, avendone constatata la manchevolezza, rivolse la propria 
attenzione agli studi concernenti la terra natia onde comporre una storia patria. Fu distolto 
da questo suo intento dall'imperatrice Caterina di Russia che, conquistata la Crimea, gli 
affidò l’incarico di scrivere  la storia di questa terra durante i due secoli nei quali i 
Genovesi avevano dominato tale territorio (Caffa di cui trattano alcune delle epistole è 



l'antica colonia genovese corrispondente all'odierna località di Feodosia). A questa ricerca 
egli si dedicò con passione, anche perché gli avrebbe dato ugualmente occasione di 
scrivere la storia di Genova. 
Manno, VI, 27345. Platneriana, p. 180. Manca al Lozzi. 

Euro 600,00

130 - (Liguria - Annuario) 
ORLIC VINCENZO. Guida  Orlic. Annuario amministrativo commerciale 
della provincia di Portomaurizio e circondario d'Albenga. Anno di 
fondazione 1897. Genova, Tipografia Sociale, 1914.
In-16°, pp. 184, 15 tavole f.t. pubblicitarie alcune riproducenti le località di villegguiatura 
della Riviera, Portomaurizio, Oneglia, Diano Marina, Sanremo, altre pagine pubblicitarie 
all'interno e alle quarte di copertina,  brossura editoriale, al piatto posteriore pubblicità 
dell'oleificio Lorenzo Amoretti. Alcune mancanze al dorso 

Euro 80,00

131 - (Liguria - Annuario) 
ORLIC VINCENZO. Guida pratica della provincia di Portomaurizio. Annuario 
amministrativo commerciale, Anno XI. Oneglia, Tip. Artistica, 1909.
In-16°, pp. 210, XXVI di 'Annunzi' pubblicitari stampati su carta verde, altre pagine 
pubblicitarie all'interno e alle quarte di copertina, 1 pubblicità in cromolitografia, 1 carta 
rip. della provincia di Portomaurizio,  brossura editoriale con dorso telato, al piatto 
posteriore pubblicità dell'oleificio Lorenzo Amoretti. 

Euro 90,00

132 - (Liguria guide) 
ORLIC, VINCENZO. GUIDA PRATICA DELLA PROVINCIA DI PORTO 
MAURIZIO. Annuario amministrativo commerciale. Anno X. Oneglia, 
Tipografia Artistica, 1907.
In-16∞, pp. 228, XXVI di pubblicità locali, una carta f.t. rip., illustrazioni in bianco e 
nero, alcune carte di pubblicità a colori f.t., brossura editoriale. Alcuni strappi riparati alla 
carta senza mancanze, tracce di polvere sedimentata alla brossura.  

Euro 70,00
 

133 - PAOLETTI F. La Biblioteca civica di Porto Maurizio. Porto Maurizio, 
Tipografia Nazionale, 1910.
In-8°, pp. 33, brossura editoriale con diffuse bruniture e diversi segni di calcoli numerici. 
Qualche sottolineatura a penna rossa pag. 20.  Interessante opuscolo  che racconta la 
storia  della biblioteca civica di Porto Maurizio e le varie vicissitudine che ne videro la 
nascita, la decadenza e la chiusura. 

Euro 40,00



134 - (Liguria - Teologia - Cappuccini) 
PASQUALE DA MAROLA. Saggio della vita de' cappuccini liguri illustri in 
virtù, dottrina e santità tratto fedelmente dalle cronache dell'Ordine e dalle 
particolari della provincia di Genova disposto per ordine cronologico da un 
religioso dello stess'Ordine e provincia dedicato al serafico P.S.Francesco. 
Genova, Stamperia Delle Piane, 1822.
In-8°, pp. 384, brossura editoriale d'attesa con titolo su tassello cartaceo al dorso. Piccole 
mancanze alla parte inferiore del dorso, tracce di polvere al piatto anteriore per il resto 
esemplare fresco in barbe. 
L'opera raccoglie le brevi biografie di molti frati cappuccini liguri vissuti tra il 1556 e il 
1820. Interessanti anche le notazioni relative a epidemie di peste verificatesi in Liguria 
tratte da memorie lasciate da frati cappuccini.  
Altra copia rilegata in mezza pelle con titolo in oro al dorso, tagli rossi. Firma di 
appartenenza al fine della dedicatoria euro 300 

Euro 250,00

135 - (Liguria - Storia - Genova) 
PASTINE', ONORATO. Genova e l'Impero Ottomano nel secolo XVII. Atti 
della società ligure di storia Patria vol. LXXII. Genova, nella sede della 
società ligure di storia Patria, 1952.
In-8°, pp. 185, brossura editoriale.  

Euro 35,00

136 - (Liguria - Arma di Taggia) 
PEGNA MARIO LOPES. Una colonia romana della Liguria occidentale. 
Contributo alla conoscenza delle regioni italiche. Firenze, Innocenti & Tozzi, 
1933.
In-8°, pp. 214, (4), illustrazioni nel testo, 5 tavole f.t., brossura editoriale. dedica 
autografa dell'autore alla prima carta bianca. 

Euro 40,00

137 - (Liguria - Meloria) 
PERSANO, E. Genova. Il progioniero alla battaglia della meloria. In Firenze, 
Coi tipi dell'Arte della Stampa, 1879.
In-12°, pp. 167, brossura editoriale con piccoli restauri al dorso.  

Euro 50,00

138 - (Liguria - Storia) 
PERTUSIO, CARLO. La culla d'Imperia. I Vescovi e i Doria. Imperia, 
Tipografia Nante, 1927.
In-8°, pp. 371, brossura editoriale.  

Euro 30,00



139 - (Liguria - Agricoltura - Silvicoltura) 
PICCONE GIAMMARIA. Memorie sul ristabilimento e coltura de' boschi  del 
genovesato. Breve istruzione sulla raccolta ed uso di alcune sostanze 
resinose della melesa e pino del socio Giammaria Piccone delle Scuole Pie 
impresse per ordine della Società Patria. Genova, Dagli eredi di Adamo 
Scionico, 1796.
In-8°, pp. IV, 155, stemma calcogr. della Società Patria sul frontespizio, cartonatura 
rustica rimontata. Lieve gora ai margini  superiori delle prime 20 pagine. Raro  trattato di 
silvicoltura che auspica la necessità di ristabilire i Boschi Nazionali con un progetto di 
rimboscamento. Interessanti i capitoli dedicati alla coltura dei Pini, della Melassa, 
dell’Abete, dell'Alburno selvatico,  del Pioppo, dei Salici, dell'Olmo, del Platano, ecc... 

Euro 300,00

140 - (Liguria - Oneglia) 
PIRA, GIUSEPPE MARIA. Storia della citt‡ e principato di Oneglia dagli 
indigeni abitanti sino al 1834. Genova, Tipografia Ferrando, 1847.
Due voll. in un tomo in-8°, pp. 279,(1); 320, legatura in mezza pelle con titolo in oro al 
dorso, mancano gli occhietti delle due parti. Firma e timbro privato al frontespizio.   

Euro 120,00

141 - (Liguria - Oneglia) 
PIRA, GIUSEPPE MARIA. Sulle memorie storiche d'Oneglia. Lettera 
commonitoria di Giuseppe Maria Pira, al signor Tommaso Marsucco. 
Genova, S.e., (1814).
In-8°, pp. (2), 3-46 , brossura muta rimontata. firma di appartenenza al frontespizio. 
Molto raro 

Euro 180,00

142 - PITTO, ANTONIO. La Liguria mariana ossia Del culto e della 
protezione di Maria SS. nella Liguria, commentarii. Genova, Tip. della 
Gioventù, 1872.
In-16°, pp. XXII, 448, 2 tavole f.t., legatura posteriore in mezza pelle moderna con titolo 
in oro al dorso. Esemplare in parte intonso.  

Euro 100,00

143 - POGGI G. Le due riviere ossia la Liguria Marittima nell'epoca romana. 
Genova, Donath, 1901.
In-8°, pp. 136, illustrazioni nel testo, brossura editoriale su velina. Bruniture alla 
brossura. Firma  di appartenenza a matita al frontespizio. 

Euro 50,00

144 - (Liguria - Archeologia - Luni) 
POGGI G. Luni ligure-Etrusca e Luna colonia romana. Genova, Donath, 
1904.



In-8°, pp. 167, (3), alcune carte f.t. anche 
rip., illustrazioni n.t., brossura editoriale.  
Dedica autografa dell'autore alla prima 
carta bianca. 

Euro 60,00

145 - POGGI, GAETANO. Genova 
preromana, romana e medioevale. 
Genova, Giovanni Ricci, 1914.
In-8°, pp. XXIV, 806, 8 di catalogo 
dell'editore, illustrazioni nel testo, 101 
tavole f.t., legatura in mezza pelle, dorso a 
5 nervi, titolo in oro. Buona copia. 

Euro 60,00

146 - (Liguria - Poesia) 
POLICARDO GIUSEPPE. Paesaggi e voci de la terra ligure. Genova, 
Edizioni 'Janua', 1931.
In-8°, pp.119, brossura editoriale illustrata da Bonanni 

Euro 30,00

147 - (Liguria - Porto Maurizio) 
PORTO MAURIZIO. Memoria della città di Porto Maurizio al consiglio 
divisionale di Nizza sulla proposta di designare Porto Maurizio a capo 
luogo di provincia. Nizza, Dalla Società Tipografica, 1849.
In-4°, pp. 31, brossura muta.  

Euro 90,00

148 - (Liguria - Epigrafia) 
REMONDINI MARCELLO. Iscrizioni antiche liguri copiate dal vero ed 
esposte dal sacerdote Marcello Remondini membro della società ligure di 
storia patria. Genova, Tipografia Arcivescovile, 1878.
In-8°, pp. 220, 13 tavole fuori  testo, brossura editoriale con dorso muto rifatto. Dedica 
manoscritta dell'autore alla brossura anteriore. 

Euro 150,00

149 - (Liguria - Viaggi) 
RICCA, LUIGI. Viaggio da Genova a Nizza ossia descrizione con notizie 
storiche, di statistica ed estetica e d'arti e di lettere scritta da un ligure nel 
1865. Firenze, Tip. Calasanziana, 1871.
Due volumi in-16∞, pp.160, 192, brossure editoriali. Il secondo volume presenta una 
lieve gora nella parte superiore. Due piccoli restauri ai dorsi. Nel complesso buone copie 
L’anonimo ligure di cui parla il titolo è il Padre Luigi Ricca (1836-1881) minore 
osservante di Civezza. Botanico e naturalista, membro della Società Ligure di Storia 



Patria. In quest'opera si eleva  in una descrizione del paesaggio in cui l’autore, pur con 
qualche errore per la parte antica, sviluppa un’attenta disanima della Riviera Ligure 
proponendosi anche di colmare alcuni limiti di altre opere come scrive nella 
presentazione al lettore'... della riviera occidentale di Genova tanti hanno scritto, che 
sembra follia il continuare a scrivere su questo argomento.Eppure non Ë...dopo tanti 
errori, lacune, e mutamenti politici avvenuti in questa contrada, mi determinai di 
percorrerla appositamente, e descriverla ed illustrarla.’ Rara 

Euro 280,00

150 - (Liguria - ferrovie) 
RICCARDI, CARLO. Strade ferrate per la Liguria occidentale e confine di 
Francia al Varo. Torino, Tip. Eredi Botta, 1856.
In-8°, pp. 49, carta più volte rip. della Costa marittima tra Porto Maurizio e Diano 
Marina, brossura muta. Leggera gora al margine sup. delle prime pagine 

Euro 140,00

151 - (Liguria - Annali - Genova) 
ROCCATAGLIATA ANTONIO. Annali della Repubblica di Genova dall'anno 
1581 alll'anno 1607. segue: la regina ligure. Epitome historica della 
Repubblica di Genova. Genova, Vincenzo Canepa, 1873. Genova, Vincenzo 
Canepa, 1873.
In-8°, pp. XXXVII, 342, (1); 28,1 b.,  legatura moderna in mezza pelle con titolo in oro al 
dorso, conservata la brossura editoriale della seconda opera. Edizione originale. Opera 
dedicata "Agli illustrissimi signori componenti la Rappresentanza Municipale della Città 
di Sarzana". 

Euro 110,00

152 - (Liguria - Botanica) 
ROVESTI, GUIDO. La flora spontanea utilizzabile della Provincia di Imperia. 
L'industria delle essenze. La coltivazione delle piante aromatiche e da 
profumo. Imperia, premiata Tipogr. Nazionale, 1928.
In-8°, pp. 62, numerose illustrazioni n.t., brossura editoriale illustrata. 

Euro 60,00

153 - (Liguria - Piante aromatiche) 
ROVESTI, GUIDO. Le piante aromatiche e medicinali spontanee della 
Provincia di Porto Maurizio. Raccolta - utilizzazione - synopsis. Comitato 
provinciale per le piccole industrie. Prefazione del prof. Luigi Devoto. Porto 
Maurizio, premiata Tipogr. Nazionale, 1922.
In-8°, pp. 237,(3), numerose illustrazioni anche a piena pagina, brossura editoriale.  

Euro 80,00



154 - (Liguria - Sanremo) 
RUFFINI G. Sanremo rivisitato di G. Ruffini autore di Lorenzo Benoni, 
Dottor Antonio, Lavinia, ecc.. versione dall'inglese per cura di alcuni amici 
dell'autore. Sanremo, Tip. di Carlo Puppo, 1865.
In-8°, pp. 40, brossura editoriale. 

Euro 50,00

155 - (Liguria - Noli) 
SALVAREZZA E. Curiosità storiche sulla Repubblica di Noli e sulle relazioni 
passate nel 1656 fra Genova e Marsiglia. Documenti Inediti pubblicati da E. 
Salvarezza in occasione delle nozze del fratello Cesare. Genova, Tipografia 
del R. Istituto Sordo - Muti, 1891.
In-8°, pp. 54, (2), brossura editoriale. Esemplare intonso 

Euro 45,00

156 - (Liguria - Agiografia - San Leonardo) 
SALVATORE DA ORMEA (FRATE). Vita di S. Leonardo da Porto Maurizio 
missionario apostolico dei minori riformati del ritiro di san Bonaventura di 
Roma dedicata a sua eccellenza il sig. Duca D. Pio Grazioli Sindaco 
Apostolico della causa di canonizzazione del medesimo santo. Roma, 
Tipografia Tiberina, 1867.
In-4°, pp. VII, 271, un ritratto inciso in antiporta, bella brossura editoriale in xilografia. 

Euro 50,00

157 - (Liguria - Savona) 
SCOVAZZI - NOBERASCO. Savona. Roma, Edizioni Tiber, 1930.
In-8°, pp. 183, (2), XV tavole f.t., brossura editoriale 

Euro 30,00

158 - (Liguria - Religione - Alassio) 
SECONDO, GIOV. BATT. Le gloriose Religiose e civili di Alassio nei suoi 
Corpi Santi. Ricordo del III∞ centenario 1624-1924. Oneglia, Stabilimento 
Tiografico Nante, 1924.
In-8°, pp. 32, illustrazioni n.t., brossura editoriale.  

Euro 35,00

159 - (Liguria - Porto Maurizio - Opuscoli) 
SEMERIA DOMENICO. Porto Maurizio stazione climatica? Relazione del 
Dottor Domenico Semeria, ufficiale sanitario della città. Porto Maurizio, Tip. 
Antonio Berio, 1901.
In-8°, pp.8, brossura editoriale 

Euro 30,00

160 - (Liguria - Teologia) 



SEMERIA, GIOVANNI BATTISTA. Storia ecclesiastica di Genova e della 
Liguria dai tempi apostolici sino all'anno 1838. Torino, dalla Tip. e libreria 
Canfari, 1838.
In-8∞, pp. VIII, 488, mezza pelle moderna con titolo in oro al dorso. 

Euro 150,00

161 - SERGI, GIUASEPPE. Da Alba Longa a Roma. Inizio dell'incivilimento 
in Italia ovvero Liguri e Siculi primi che in Italia e nelle isole posero in sedi 
stabili le comunità e determinarono le forme fisiche del territorio. Ricerche 
storico-archeologiche di Giuseppe Sergi. Torino, Bocca, 1934.
In-8°, pp. XI, 194, brossura editoriale. 

Euro 15,00

162 - (Liguria - Diano Castello - Diano Marina) 
SERIE DI OPUSCOLI SULLA LUNGA DIATRIBA TRA DIANO CASTELLO E 
DIANO MARINA. Il passaggio dei Repubblicani dianesi dalla libertà al 
dispotismo portato all'eccesso da alcuni membri della Centrale 
Amministrazione di Diano pubblicato dalla municipalità di Diano - Castello 
capoluogo. Segue: L'esposizione de deputati di Marina Diano smentita  e 
confutata dalli deputati di Diano Castello al Consiglio de Sessanta. Segue: 
Risposta all'anonimo zelante del Pubblico  vantaggio e della Giustizia 
autore del preteso errore… più altri due. Genova, Dalla Stamperia di 
Giacomo Delle Piane, 1798.
Interessante serie di cinque opuscoli riguardanti le varie vicissitudini intercorse tra i 
comuni di Diano castello e Diano Marina.  
- Il passaggio dei Repubblicani dianesi dalla libertà al dispotismo portato all'eccesso da 
alcuni membri della Centrale Amministrazione di Diano pubblicato dalla municipalità di 
Diano - Castello capoluogo. In-4°, pp. 24, privo di legatura. 
- L’esposizione de deputati di Marina Diano smentita  e confutata dalli deputati di Diano 
Castello al Consiglio de Sessanta. In-4°, pp.11, privo di legatura 
- Risposta all'anonimo zelante del Pubblico  vantaggio e della Giustizia autore del preteso 
errore. In-4°, pp. 8 , privo di legatura 
- La città di Diano Castello dimostra ingiuste le pretese del Comune di Diano marina in 
proposito del Capoluogo del mandamento. Oneglia, Tipografia di Gio. Ghilini, 1849  
In-8°, pp. 14,  
- Ricorso della Giunta Municipale di Diano Marina a sua Eccellenza il Ministro degli 
Interni perché sia provveduto alla divisione del territorio dell'antica comunità di Diano 
con assegno ad ogni comune interessato d'un competente territorio e catasto. 
deliberazione del Consiglio Comunale di Diano Marina in data 24 gennaio 1902. Oneglia, 
Tip litografia Eredi Ghilini, 1902. In-4°, pp.37, (3) bianche, brossura editoriale con tracce 
di nastro adesivo al dorso 

Euro 280,00



163 - (Liguria - Genova) 
SERRA GIROLAMO. La storia della antica Liguria e Genova. Capolago, 
Tipografia Elvetica, 1835.
Tre tomi in-8°, pp. XIX, 479, 496, 330, 313, legature in mezza pelle con titoli e fregi in 
oro ai dorsi. Abrasioni sparse ai dorsi. e alcune bruniture soprattutto evidenti all'inizio dei 
volumi. Seconda edizione, la prima venne pubblicata solo un anno prima a Torino. 
Timbro di possesso con monogramma ad ogni frontespizio. 

Euro 300,00

164 - (Liguria - Genova) 
SERRA GIROLAMO. Memorie per la storia di Genova dagli ultimi anni del 
secolo XVIII alla fine dell'anno 1814. Atti della società ligure di storia Patria 
vol. LVIII. Genova, nella sede della società ligure di storia Patria, 1930.
In-8°, pp. XII,232,  brossura editoriale. Leggere gore al piatto superiore della brossura.  

Euro 35,00

165 - (Liguria - Finale) 
SILLA GIOVAN ANDREA. Finale dalle sue origini all'inizio della dominazione 
spagnuola (cenni e memorie). Finalborgo, Stab. tipografico Bolla Vincenzo 
e figlio, 1922.
In-4°, pp. 334, (8), numerose illustrazioni nel testo, brossura editoriale illustrata.  

Euro 140,00

166 - (Liguria - Celti - Archeologia) 
SITTONI, GIOVANNI. Liguri e Celti nella Liguria orientale. (Estratto dalla 
Rivista di antropologia vol XXVIII). Roma, presso la sede della Società, 
1927.
In-8°, pp. 100, numerose illustrazioni n.t., brossura editoriale. Tracce di nastro adesivo 
alla parte superiore del dorso. Dedica omaggio autografa dell'autore alla brossura. 

Euro 40,00

167 - (Liguria - Storia - Repubblica Ligure) 
SPINOLA MASSIMILIANO. La restaurazione della Repubblica Ligure nel 
MDCCCXIV. Saggio storico. Genova, Co' tipi de Sordo - Muti, 1863.
In-8°, pp. 350, (1), brossura editoriale con alcune mancanze al dorso e macchia circolare 
alla brossura editoriale 

Euro 45,00

168 - (Liguria - Storia) 
SPINOLA, MASSIMILIANO. La restaurazione della Repubblica Ligure nel 
1814. Saggio storico. Genova, Co' tipi del R. I. De' sordomuti, 1863.
In-8°, pp. VII, 350, (2), legatura moderna in mezza pelle, titolo in oro al dorso.  

Euro 50,00



169 - (Liguria - Epigrafia) 
SPOTORNO G.B. Trattato dell'arte epigrafica per interpretare ed imitare le 
antiche iscrizioni. Savona, Stamperia Zerbini, 1813.
Due volumi in un tomo in-8°, pp. 239,(1), 240, legatura in mezza pelle con titolo e fregi 
in oro al dorso. Tagli azzurrati. lievi spellature agli angoli ma nel complesso buona copia. 
Interessante trattato epigrafico che mostra nel primo volume come interpretare gli antichi 
marmi e nel secondo come imitarli nelle moderne iscrizioni.  

Euro 230,00

170 - (Liguria - Letteratura) 
SPOTORNO GIAMBATTISTA. Storia Letteraria della Liguria. Genova, Dalla 
tipografia Ponthenier, 1824.
Quattro volumi in-8°, pp. (8), 326;335; (4), 333 -406, (2), 260; 311, legature in mezza 
tela con titolo in oro ai dorsi. 
Rara edizione scritta dal padre barnabita Giambattista Spotorno che pubblicò i primo 
quattro volumi tra il 1824 e il 1826. Il quinto volume ebbe una lunga vicissitudine che ne 
spiega la rarità nel trovarlo aggiunto a tale opera, anch'essa diventata rara. L'editore aveva 
chiesto all'autore di suddividere  la restante materia da pubblicare in due libri ' essendosi 
accresciuta  la mole (del quinto) oltre quanto era stabilito' ma lo Spotorno morì prima che 
giungessero ad un accordo. L'editore sembra che mandò al macero le copie invendute. La 
copia dell'autore venne comprata dal Prof. Rebuffo il quale trent'anni dopo  fece 
pubblicare dalla tipografia  Schenone di Genova il quinto volume. Ma era passato così' 
tanto tempo che poche sono le opere  che sono state completate del quinto volume. 
Giambattista Spotorno nacque ad Albissola nel 1788 e morì nel 1844 fu scrittore e 
giornalista, fondatore del 'Giornale ligustico di scienza, lettere ed arti’.   

Euro 380,00

171 - (Liguria - Statuti - Genova) 
STATUTI. Degli Statuti Civili della Serenissima Republica 
di Genova. Libri sei tradotti in volgare da Oratio Taccone 
con due copiosissime tavole una delle Rubriche, l'altra 
delle Materie. Genova, Giuseppe Pavoni, 1613.
In folio, pp. (12), 194, (14), una bella vignetta in rame sul 
frontespizio, bei capilettera incisi, legatura in piena pergamena con 
titolo calligrafico al dorso. macchie e gore diffuse alla pergamena che 
presenta anche qualche mancanza. Prima edizione  
Manno, 25323, Repertorio degli Statuti della  Liguria, 517 

Euro 480,00

172 - (Liguria - Statuti - Diano marina) 
STATUTI. Statuti civili criminali e governo politico della mag. comunità di 
Diano, riformati da' suoi statutari fatti stampare dalli Nob. Gio. Antonio 
Rodino q. Lodisio, e Gio. Andrea. Genova, per Giuseppe Pavoni, 1623.



In-4°, pp. (6) manoscritte con elenco dei Podestà e degli attuari della Corte  e dei 
cancellieri,  (4), 179, (1), coll'aggiunta di 42 carte manoscritte dal titolo: Addizioni ossia 
rifforme dello Statuto di Diano colla gionta d'altri nuovi Statuti e particolarmente del 
nuovo Mag.to sopra gli interessi della Mag. Comm. di Diano. Segiuntano poi li decreti 
del Ser.mo Senato per la divisione della Corte del Borgo della Marina quale ha 
principiato del mese di settembre 1736 essendo Podestà il M. Pietro Porro, attuaro 
del ...Castello e l'altro decreto circa il regolamento delle gabelle del pane e  del vino. 
Numerosi fogli bianchi, legatura in piena pelle dell'epoca con usure al dorso e alla parte 
inf. della cerniera superiore. Esemplare mutilo del frontespizio e delle prime tre pagine 
comunque raro. 
Repertorio degli Statuti della Liguria, 347; Manno V, 20054 

Euro 480,00

173 - (Liguria - Statuti - Oneglia) 
STATUTI. Statuto e regolamento del Circolo Andrea Doria di Oneglia. 
Oneglia, Stab. tipo Litografico eredi Gio. Ghilini, 1887.
In-8°, pp. 16, brossura editoriale.  

Euro 25,00

174 - (Liguria - Manoscritti - Annali) 

STELLA GIORGIO E GIOVANNI. Stellae Georgii quondam faccini 
genovensisi Cronicae de Janua editae anno a verbi nativitate 1405    
Colophon: Anno 1578 volumen hoc... compilatum ab anno 1299 usque 1420 
et posteam per Joannem Stellam fratrem ipsius Georgii usque anno 1435 
sequutum. Ego Gerardus De Adamo transcripsi ex quodam antiquo 
codice..., 1578.
Manoscritto cartaceo in folio ( 33,8 x 24,3 cm), cc. 5 bianche, 55, 1 b., 336, 7 b., bella 
scrittura su una sola colonna di facile lettura. Legatura in piena pergamena floscia con 
titolo calligrafico al dorso. 
Il manoscritto compilato come si evince dal colophon dal copista Gerardus de Adamo, 
che dichiara di averlo copiato da un antico codice, si suddivide nelle  tre parti degli annali 



degli Stella aggiungendo ( ultime due cc.) la lettera inviata da Biagio Assereto al Senato 
Genovese per comunicare la vittoria da lui ottenuta contro gli Aragonesi nelle acque di 
Ponza il 5 agosto 1435. 
La prima parte '... tratta del principio e del nome di Genova… nome che si mostra solo 
dopo la metà del secolo X. Si aggiungono alcune notizie riguardanti la storia ecclesiastica 
genovese. Tratta inoltre de' trionfi e della potenza de' genovesi; de' pontefici e principi 
che vennero a Genova 
La seconda parte riguarda la storia della Repubblica di Genova divisa secondo gli anni 
degli avvenimenti a partire dal 1299 fino al 1396. 
La terza parte riporta le notizie dal 1396 fino al 1435. 
Questi annali vennero pubblicati Dal Muratori nell'opera 'Rerum Italicarum Scriptores' 
vol. XVII, col. 951 e segg. Nel 1941 venne tradotta la parte relativa agli avvenimenti dal 
1299 al 1332 da Giovanni Monleone a cura del Municipio di  Genova; e in seguito nel 
1972 venne pubblicata la parte dal 1333 al 1382 (vol. XI della serie degli annali di 
Genova). 

Euro 3200,00

175 - (Liguria - Genova - Porto Maurizio) 
STRAFFORELLO GUSTAVO. La patria. Geografia dell'Italia. Vol. VI: 
Provincia di Genova e Porto Maurizio. Torino, Unione Tipografico-editrice, 
1892.
In-4°, pp. 383, 4 tavole f.t. più volte rip., numerose illustrazioni xilografiche n.t., tela 
editoriale con ricchi fregi in oro e al piatto superiore. 

Euro 70,00

176 - (Liguria - Ceramica - Savona) 
TORRITI PIERO. Giacomo Boselli e la ceramica savonese del suo tempo. 
Seconda edizione. Genova, Italgraph, 1965.
In- 4°, pp. 202, (22) di marche e contrassegni, numerose illustrazioni n.t. anche a p. 
pagina,  tela editoriale con sovraccop. figurata a colori e cofanetto. Leggero strappo ma 
senza mancanze al dorso della sovraccop. tiratura in 750 esemplari, il ns. è il n. 339 

Euro 220,00

177 - VARALDO, ALESSANDRO. Al vento d'Occidente cronache marinare 
dell'estrema Liguria Occidentale. Milano, Ceschina editore, 1932.

In-8°, pp. 279, brossura editoriale con vignetta. Prima 
edizione. Esemplare intonso. 

Euro 25,00

178 - Varese, Carlo, Storia della Repubblica di 
Genova, dalla sua origine sino al 1814. Genova, 
dalla Tipografia d'Yves Gravier, 1835-38.  
Otto volumi in-8°, pp. XIV,  (2), 423; (4), 383; (4), 446; 



(4), 363, 14 di supplemento al catalogo dell'editore; (18), 367; 411; (4), 323; (4), 459, 
(16) con elenco dei Signori  Associati, Legature in mezza pelle con titoli in oro e fregi a 
secco  ai dorsi. Tagli a spruzzo. 
Ampia e nota monografia che come ricorda il Manno, citando una dichiarazione 
dell'autore nell'opera del Brofferio (I miei tempi. Torino, 1860)  non fu gradita ai 
Genovesi, che ritennero fosse stata scritta dal Governo Sardo  
Manno, 22479           Euro 400,00 

179 - (Liguria - Archeologia) 
VERZONE PAOLO. L'arte preromanica in Liguria ed i rilievi decorativi dei 
secoli barbari. Torino, Viglongo, 1945.
In-8°, pp. VI, (2), 204, (2), numerosissime illustrazioni n.t., 68 tavv. fotografiche f.t., tela 
editoriale con sovraccop. Strappo senza lacuna alla prima carta bianca e al 
frontespizio.Prima e unica edizione impressa in sole 500 copie. 

Euro 130,00

180 - (Liguria - Storia di Genova) 
VITALE VITO. L'insurrezione Genovese del 1746 nella recente storiografia. 
Borgo San Dalmazzo, Bertello, 1946.
In-folio, pp. 47, brossura editoriale. Interessante opuscolo edito dall'Istituto per la Storia 
di Genova in occasione della celebrazione del bicentenario di Balilla. 

Euro 20,00


