JULES VERNE. AVVENTURA – SCIENZA – FANTASCIENZA

VERNE GIULIO - LAURIE ANDREA. L'abbandonato del Cynthia. Unica versione dal francese. Milano, Bietti, 1914. Cm. 18,5,
br. edit. illustrata a colori, pag. 217 (5) (1 c.b.). Antiporta inciso. Interessante prefazione con note biografiche e stilistiche su
Verne. Ottimo esemplare. € 28,00

VERNE GIULIO. Avventure di tre russi e tre inglesi nell'Africa Australe. Unica traduzione autorizzata dall'Autore. Milano, Sonzogno,
1888. Cm. 25, mezza tela con tit. in oro al dorso, pag. (1 c.b.) (4) 202 (2). Le pagg. 57-64 rilegate dopo la pag. 104. Completo.
Ottimo esemplare in solida legatura. € 30,00

VERNE GIULIO. Ettore Servadac. Viaggi e avventure attraverso il mondo solare. Firenze, Salani, 1931. 2 volumi, cm. 19, br. edit. ill.
a colori, pag. 261 (3); 246 (1 c.b.). Esemplari perfetti. € 40,00

VERNE GIULIO. Il Capitano della "Giovane Ardita" ovvero un inverno tra i ghiacci. UNITO: Una citta' galleggiante. I violatori di
blocco. Milano, Sonzogno, 1888. 2 opere in un volume, cm. 25, mezza tela con tit. in orto al dorso, pag. (1 c.b.) 64; (4) 171.
Mancano frontespizio ed occhietto alla prima opera, per il resto ottimo esemplare in solida legatura. € 28,00

VERNE GIULIO. Il Chancellor. Giornale del passeggero J. R. Kazallon. Unica traduzione autorizzata dall'Autore. Milano, Tipografia
Editrice Lombarda, 1878. Cm. 17,7, mezza tela muta, pag. (2) 192. Con 44 illustrazioni nel testo a piena pagina. Ottimo
esemplare. € 30,00

VERNE GIULIO. Il paese delle pellicce. Milano, Bietti, 1907. 2 volumi, cm. 18,3, br. editoriali a colori, pag. 256; 256. Con 2
illustrazioni in antiporta. Esemplari perfetti. € 40,00

VERNE JULES. Il paese delle pellicce. Milano, Guigoni, 1882. 4 volumi in due tomi, solida legatura in piena tela con tassello al
dorso (conservate tutte le brossure editoriali azzurre), pag. 127, 128; 128, 128. Quattro tavole in antiporta. Esemplari perfetti.
€ 48,00

VERNE GIULIO. Il vulcano d'oro. Milano, Cioffi, 1921. Cm. 17,8, mezza tela rigida con tit. al dorso, pag. 463. Con ill.ni a
piena pag. di Giorgio Roux. Prima traduzione italiana autorizzata di Ventura Almanzi. Ricopertinato in solida legatura. Ottimo
esemplare. € 20,00

VERNE GIULIO. Intorno alla Luna. Milano, Bietti, s.d. (anni '920). Cm. 18,5, br. edit. illustrata da R. Paoletti, pag. 234 (1
c.b.). Uno strappetto alla tavola in antiporta ma ottimo esemplare. € 25,00

VERNE GIULIO. La caccia alla meteora. Prima traduzione italiana autorizzata di Ventura Almanzi. UNITO: Le Indie Nere. Milano,
Cioffi, Bietti, 1921 - 1911 Cm. 17,4, mezza tela rig., pag. 261 (3); 240. Illustrazioni di Giorgio Roux in Caccia alla meteora.
Ricopertinato in solida legatura. Ottimo esemplare. € 20,00

VERNE GIULIO. La scoperta infernale (Face au drapeau). Roma, Voghera, s.d. (1886?). Cm. 22, mezza tela con tassello al dorso,
pag. (4) 309 (3). Con numerose ill.ni a piena pag.. Ottimo esemplare in solida legatura. € 40,00

VERNE JULES. La scoperta della Terra. 68 incisioni di L. Benett e P. Philippotheaux - 38 fac-simili (secondo i documenti antichi) e carte di
Dubail e Matthis. Milano, Tipografia Editrice Lombarda, 1879. Cm. 26,5, mezza pelle con tit. in oro al dorso, pag. VI (2) 464.
Uno dei testi "scientifici" del grande scrittore. Sottolineature a inchiostro, usure alla legatura, per il resto buon esemplare. €
90,00

VERNE GIULIO. La scuola dei Robinson. Milano, Bietti, s.d.. Cm. 18,5, cart. edit. illustrato a colori, pag. 214 (1 c.b.). In
antiporta ritratto di Verne. Copertina di R. Paoletti. Ottimo esemplare. € 28,00

VERNE GIULIO. La Stella del Sud. Il Paese dei diamanti. Illustrato con 62 incisioni. Unica traduzione autorizzata dall'Autore. Milano,
Sonzogno, 1899. Cm. 23,5, mezza tela con tit. al dorso, pag. (4) 253 (3) (1 c.b.). Illustrato da disegni di Benett. Ottimo
esemplare. € 30,00

VERNE GIULIO. La strada di Francia. Gibilterra. Illustrato con 40 incisioni. Unica traduzione autorizzata dall'Autore. Milano,
Sonzogno, 1901. Cm. 7725,5, mezza tela con tit. al dorso, pag. (4) 212. Illustrazioni tratte da disegni di Roux. Ottimo
esemplare. € 30,00

VERNE GIULIO. Le avventure del Capitano Hatteras. Parte Prima: gli inglesi al Polo Artico. Parte Seconda: il deserto di ghiaccio. Milano,
Bietti, s.d. (primi '900). 2 volumi, cm. 18,5, br. edit. ill.ta, pag. 223; 215. Con 2 illustrazioni in antiporta (una a firma Cenni).
Ottimi esemplari. € 30,00

VERNE GIULIO. Le Docteur Ox. Maitre Zacharius. Un hivernage dans les glaces. Un drame dans les airs. Troisieme edition. Parigi,
Hetzel, s.d.. Cm. 17,5, mezza percallina con tit. in oro al dorso, pag. VI, 304. Lieve foxing ma ottimo esemplare. € 40,00

VERNE JULES. Le Docteur Ox. Maitre Zacharius. Un hivernage dans les glaces. Un drame dans les airs. Quarantieme ascension francaise
au Mont Blanc. CON: Le Tour du monde en quatre-vingts jours. Parigi, J. Hetzel, 1874. Cm. 26, mezza pelle con dorso a 3 nervi, tit.
in oro al dorso, pag. (2) VIII, 211; (4) 217 (3). Con numerose illustrazioni nel testo anche a piena pagina. In fine carta
geografica a doppia pagina. Lo stesso anno i due titoli uscirono sia separatamente che rilegati come nel presente esemplare,
che infatti presenta occhietto e frontespizio dove vengono riportati entrambi i titoli e frontespizi indipendenti (ma senza data
di stampa); la numerazione delle pagine è mantenuta indipendente. Un alone di umidità alla parte inferiore per tutto il volume,
anche se non particolarmente fastidiosa. Lievi usure alla legatura, comunque ottimo e solido esemplare. € 80,00

VERNE GIULIO. L'isola misteriosa. Milano, Guigoni, 1900. 6 volumi rilegati in uno, cm. 15, mezza tela verde con tit. in oro
al dorso (conservate le brossure editoriali), pag. 126, 119, 120, 127, 127, 107 (5). Manca l'occhietto del primo volume; rifilati al
margine superiore gli altri 5 occhietti per eliminare una firma di appartenenza. Ottimi esemplari. € 30,00

VERNE GIULIO. Mistress Branican. Milano, Carrara, 1920. Cm. 22,2, tela rossa rig. edit. con tit. in oro, pag. 498 (2). Con 97
illustrazioni di L. Benett. Minime usure alla leg. ma ottimo esemplare. € 40,00

VERNE GIULIO. Nord contro Sud. Milano, Bietti, s.d. (anni '930). 2 volumi, cm. 18,5, br. edit. illustrata, pag. 223; 220 (4).
Con alcune tavole a piena pagina nel testo. Ottimo esemplare. € 30,00

VERNE GIULIO. Racconti del passato e dell'avvenire. Milano, Cioffi, 1921. Cm. 18, tela rigida con tit. in oro al dorso, pag. (1
c.b.) 237 (3) (1 c.b.). Con illustrazioni di L. Benett, De Myrbach e G. Roux. Prima traduzione italiana autorizzata di Adriana
Scagliola. Ottimo esemplare. € 40,00

VERNE GIULIO. Robur il conquistatore. Traduzione di Mina Corbella. Milano, Morreale, 1923. Cm. 25,4, mezza tela con tit. al
dorso, pag. (8) 166 (4) più ritratto dell'A. e 8 tavole f.t. da disegni di L. Dudreville. In fine carta geografica a doppia pagina nel
testo e carta del Polo Sud. Ottimo esemplare. € 40,00

VERNE GIULIO. Un biglietto della lotteria. Milano, Bietti, s.d. (anni '930). Cm. 18,5, br. edit. illustrata, pag. 221 (1 c.b.). Con
alcune tav. a piena pag. n.t.. Ottimo esemplare. € 22,00

VERNE GIULIO. Una citta' galleggiante. Milano, Bietti, s.d. Cm. 18,8, br. edit. ill. a colori da R. Paoletti, pag. 197 (1 c.b.).
Antiporta inciso. Esemplare perfetto. € 28,00

VERNE GIULIO. Ventimila leghe sotto i mari. Firenze, Salani, 1930. 2 volumi, br. edit. ill.ta da Carlo Chiostri, pag. 257 (7); 298
(6). Esemplari perfetti. € 30,00

VERNE JULES. Due anni di vacanze. Traduzione di Fabio Maffi. Milano, Bietti, s.d.. Cm. 22,5, mezza tela rossa, pag. 312. Con
ill.ni a piena pag. n.t.. Alcune macchie ed uno strappo ad una pag. con vecchio restauro. € 25,00

VERNE JULES. Deux ans de vacances. 91 dessins par Benett et une carte. Parigi, Hetzel, s.d. Cm. 26,7, mezza pelle con dorso a 5
nervi, tit. in oro al dorso, tagli dorati, pag. (1 c.b.) (6) 474 più 1 carta geografica f.t.. Alcune delle tavole a piena pagina in
leggera coloritura ben eseguita. Un alone di umidità non particolarmente fastidioso alla parte inferiore del volume, per il resto
ottimo esemplare in solida legatura. € 100,00

VERNE JULES. I 500 milioni della Begum. Illustrato con 43 incisioni. I ribelli della "Bounty". Illustrato con 5 incisioni. Milano Brigola,
1880. Cm. 25,5, mezza tela muta, pag. (4) 206 (2). Con illustrazioni nel testo da disegni di L. Benett. Un paio di tavole con
accenni di coloritura, per il resto ottimo esemplare. € 30,00

VERNE JULES. I figli del Capitano Grant. Viaggio intorno al mondo. Milano, Sonzogno, s.d.. Cm. 21, cart. telato edit. ill.to a
colori, pag. 595. Con numerose ill.ni nel testo. Buon esemplare. € 30,00

VERNE JULES. I naufraghi del "Jonathan" con illustrazioni originali di Giorgio Roux. prima traduzione italiana autorizzata di Maria
Borchetta. Milano, Cioffi, 1921. Cm. 18, mezza tela, pag. 472 (4) più 16 tavole a piena pag. f.t.. Ottimo esemplare. € 35,00

VERNE JULES. Il Faro in capo al mondo. Illustrato da 32 disegni di Giorgio Roux. Viaggi straordinari. Milano, Treves, 1921. Cm.
23,7, mezza tela rossa, pag. (1 c.b.) (4) 245 (3) (1 c.b.). Ottimo esemplare. € 25,00

VERNE JULES. Il testamento di uno stravagante. Illustrazioni di Giorgio Roux. Milano, Carrara, s.d. (1899?). Cm. 22, tela rigida
rossa con tit. in oro al dorso e al piatto sup., pag. 552 (4 di cat. edit.) più ben 58 tavole f.t.. Ottimo esemplare. € 85,00

VERNE JULES. Il villaggio aereo. Illustrato da quarantacinque incisioni di Giorgio Roux. Milano, Carrara, 1903. Cm. 21, mezza tela
rossa, pag. (1 c.b.) 296 (2) (1 c.b.) più 44 tavole f.t. (la quarantacinquesima è in antiporta). Ottimo esemplare. € 35,00

VERNE JULES. L'arcipelago in fiamme. Milano, Bietti, 1928. Cm. 18,5, br. edit. ill. a colori, pag. 220 (2) (1 c.b.). Con alcune
tavole a piena pag. nel testo. Esemplare perfetto. € 28,00

VERNE JULES. Le tribolazioni d'un cinese in Cina. Il Dottor Oss. Milano, Barion, 1931. Cm. 18, mezza tela verde (conservato il
piatto anteriore della bross. edit. illustrata), pag. 367. Con diverse ill.ni a piena pagina nel testo. Ottimo esemplare. € 20,00

VERNE JULES. Mattia Sandorf. Milano, Bietti, s.d. 2 volumi, cm. 18,5, br. edit. illustrata a colori, pag. 251 (3) (1 c.b.); 254 (2).
Con alcune tavole a piena pagina nel testo. Esemplari perfetti. € 40,0

VERNE JULES. Un episodio del Terrore o il Conte di Chanteleine. Poe e le sue opere. Milano, Bietti, s.d. Cm. 18,5, br. edit. illustrata a
colori da R. Paoletti, pag. 224. Antiporta illustrato. Molto interessante il saggio di Verne su Edgar Allan Poe e le sue opere.
Esemplare perfetto. € 28,00
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