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Antichi e rari
1
Accademia della Crusca. Vocabolario della
Crusca. Quinta impressione. In Venezia, Appresso
Francesco Pitteri, 1741. 5 volumi, in 4°, 26 cm, rilegatura
coeva in cartone “alla rustica”, dorso in pergamena
con titolo manoscritto, p. (24), 628; 630, (2); 519, (3);
547, (1); 304. Frontespizio del primo volume in rosso
e nero, bella e grande vignetta incisa con l’emblema
dell’Accademia della Crusca e suo motto: “Il più bel
fior ne coglie” ad ogni frontespizio, testo incorniciato e
su tre colonne, ex libris privato ai risguardi. Esemplare
leggermente brunito, con barbe.
€ 600.00
2
Agucchi, Giovanni Battista. Antica fondatione
e dominio della città di Bologna. Lettera risponsiva di
Monsignor Gio. Battista Agocchi Arcivescovo d’Amasia
& C. Al signor canonico Bartolomeo Dolcini Historico
Bolognese, ove si discorre della potenza, & imperio de
i popoli antichissimi della Toscana, e si scopre la falsità
d’alcuni autori. In Bologna, Per l’Herede Benacci, 1638.
In 4°, 22 cm, rilegatura in vecchio cartone alla rustica, p.
(4), 112, (2), alcune iniziali animate e decorate, stemma
cardinalizio inciso al frontespizio. Antiche sottolineature
a penna a 3 pagine e timbretto privato di un cm di
diametro al frontespizio. Bello e fresco esemplare di
questa rara edizione originale. Molto buono. € 350.00
3
Alan de Rivera, Carlo. Del bonificamento
del lago di Salpi coordinato a quello della pianura
della capitanata. Delle opere eseguite e dei vantaggi
ottenuti. Dell’applicazione del metodo stesso al
bonificamento del bacino inferiore del Volturno. Napoli,
Dalla Stamperia e cartiere del Fibreno, 1845. 24 cm,
rilegatura recente in tela con copertina originale
applicata ai piatti e al dorso, p. x, 638, una grande carta
geografica del percorso del fiume più volte ripiegata,
aperta 70x54 cm. Qualche traccia d’uso al frontespizio
e alone alla carta geografica.
€ 350.00
4
Alberti, Leandro. Libro primo (-decimo) della
deca prima delle historie di Bologna, di F. Leandro
degli Alberti bolognese dell’ordine de predicatori. 1541.
(Al colphon: nella città di Bologna, per Bartholomeo
Bonardo & Marc’Antonio Grossi, 1543). Legato
assieme: Libro primo della deca seconda dell’historie di
Bologna di F. Leandro Alberti bolognese dell’ordine de
predicatori. 1543 circa. In 4°, 21 cm, rilegatura coeva
in pergamena morbida, titolo manoscritto al taglio
inferiore. c. (212); 26. I frontespizi dei primi 5 libri e
della seconda deca sono silografati e formati da due
colonne. Il retro del frontespizio dei primi 5 volumi ha
una tavola a piena pagina con una figura allegorica. Il
libro quinto è datato 1542. I libri da sesto a decimo non

hanno un proprio frontespizio. Il retro del frontespizio
della seconda deca è una bella incisione della città di
Bologna con le sue torri. Iniziali decorate e animate.
Antico ex libris privato al risguardo, 2 timbretti privati di
un cm di diametro, qualche brunitura. Alone marginale
a 25 carte complessive.
€ 2000.00
5
Aldini, Giovanni. Al governo della Repubblica
Italiana. Riflessioni sulle fabbriche spettanti all’università
nazionale di Bologna e prove della necessità di
conservare l’antico Archiginnasio per uso della
medesima. Bologna, 1804. In 4°, (28x20) cm, copertina
muta recente; p. 13. Al verso del frontespizio: “Prospetto
dell’antico Archiginnasio” inciso da Pio Panfili e in fine,
fuori testo, l’incisione: “Idea della pianta del piano
superiore che contiene le principali scuole dell’antico
Archiginnasio di Bologna”. Ottimo esemplare. € 300.00
6
Alidosi
Pasquali,
Giovanni
Nicolò.
Diario overo raccolta delle cose che nella città di
Bologna giornalmente occorrono per l’anno MDCXIV. In
Bologna, Per Bartolomeo Cochi, 1614. Legato assieme:
Instruttione delle cose notabili della città di Bologna &
altre particolari; con tutte le memorie antiche, che
si ritrovano nella città, e contà, et alcune altre cose
curiose. In Bologna, Per Nicolò Tebaldini, 1621. 2
volumi in uno, in 4°, 21 cm, rilegatura coeva in piena
pergamena, titolo manoscritto al dorso, p. 63, (1); (8),
214, (12). Al primo volume, stemma e due cimieri incisi
al frontespizio, alcune iniziali decorate e marca incisa
al colophon. Il secondo volume ha il testo incorniciato,
stemma e cimiero incisi al frontespizio, alcune iniziali
decorate e delle antiche cifre a penna a una pagina. Ex
libris al risguardo. Lo stato di conservazione delle due
opere è molto buono.
€ 520.00
7
Alidosi Pasquali, Giovanni Nicolò. I sommi
pontefici cardinali patriarchi, arcivescovi e vescovi
bolognesi da gl’anni CCLXX sin al MDCXXI. In Bologna,
per Nicolò Tebaldini, 1621. In 4°, 21 cm, rilegatura coeva
in piena pergamena morbida, titolo manoscritto al dorso
e al taglio inferiore. p. (8), 158, (16), al frontespizio
stemma e cimiero incisi. Iniziale, incipit e finalino
decorati. Nel testo numerosi stemmi araldici incisi. Testo
incorniciato, errore di impaginazione di un fascicolo.
Nell’assieme bello e fresco esemplare.
€ 350.00
8
Alighieri, Dante. I sette salmi penitenziali
trasportati alla volgar poesia da Dante Alighieri ed
altre sue rime spirituali illustrate con annotazioni
dall’abate Francesco Saverio Quadrio come pure
altra serie di Rime scelte tra le più nobili dell’autore.
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Bologna a Colle Ameno, per Giovanni Gottardi, 1753.
In 4°, 22 cm, rilegatura coeva in mezza pelle, tagli
colorati; p. 203, (1); ritratto di Dante all’antiporta,
marca tipografica incisa al frontespizio (iride, motto:
“Mille trahit”), 2 tavole allegoriche incise in rame;
incipit e fregi silografici; errore di impaginazione
a 2 carte. Giovanni Gottardi fu lo stampatore della
Tipografia di Colle Ameno fino al 1756. Sorbelli, p.
178; Paci: La Tipografia di Colle Ameno. Esemplare
molto buono.
€ 360.00
9
Ariosto, Ludovico. Orlando furioso di m.
Lodovico Ariosto, tutto ricorretto, et di nuove figure
adornato. Con le annotationi, gli avvenimenti, & le
dichiarationi di Ieronimo Ruscelli. La vita dell’autore,
descritta dal signor Giovan Battista Pigna. Gli scontri
de’ luoghi mutati dall’Autore doppo la sua prima
impressione. La dichiaratione di tutte le istorie ... fatta
da m. Nicolo Eugenico. Di nuovo aggiuntovi li Cinque
canti, del medesimo autore. Et una tavola de’ principij di
tutte le stanze. In Venetia, Appresso Vincenzo Valgrisi,
1565. In 4°, 25 cm, rilegatura coeva in piena pelle, dorso
rifatto, titolo su tassello in oro al dorso con 4 nervi, solido
cofanetto recente in tela. p. (16), 654, (34). Frontespizio
in ricca cornice decorata e animata. Ogni canto è
preceduto da una tavola incisa da Giovan Battista Rota,
da un incipit e da una iniziale decorati. I Cinque canti
iniziano con proprio frontespizio, in cui è presente la
marca tipografica, ma la numerazione continua. Rinforzo
all’attaccatura del frontespizio, piccoli segni di tarlo
restaurati a 56 cc lontano dal testo, leggero alone al
taglio superiore che non disturba la lettura del testo a 80
carte, e alle ultime 5 carte al taglio inferiore, leggermente
rifilato. Nell’assieme bell’esemplare.
€ 1500.00
10
Aristophanes.
Aristophanis comicorum
principis Comoediae undecim, è Græco in Latinum,
ad verbu(m), translatae; Andrea Divo Iustinopolitano
interprete. Quarum nomina sequens pagina indicabit.
Cum Gratia & privilegio Senatus Veneti. Venetiis, apud
d. Iacob a Burgofrancho Papiensem, mense Iunio, 1538.
In 16°, 16 cm, antica e modesta legatura in pergamena,
dorso in carta marmoizzata con etichetta manoscritta,
c. 260. Marca tipografica in cornice architettonica al
frontespizio, l’ultima carta è stata ristampata di recente
su carta antica, e ha al recto il colophon e al verso una
grande marca tipografica. Iniziali decorate. Si tratta della
prima versione latina delle commedie di Aristofane a cura
di Andrea Divo. Leggero alone ai tagli lontano dal testo
a poche pagine, alcune bruniture a 10 carte. € 650.00
11
Aristoteles. Aristotelis de arte rhetorica libri
tres. Carolo Sigonio Interprete. Bononiae, Ex Officina
Alexandri Benatii, 1565. In 4°, 20 cm, rilegatura inizio
‘900 in piena pergamena rigida, titolo e fregi in oro al

dorso. p. 197, (3); Bei capolettera animati e testatine
decorate all’inizio di ogni capitolo. Leggero alone al
frontespizio e al taglio laterale delle prime 4 carte,
macchietta a una carta, antico restauro a una carta
che non disturba la lettura del testo. Nell’assieme
bell’esemplare.
€ 450.00
12
Bando di monsignor illustre e reverendiss. il Sig.
Francesco Crasso protonotario apostolico & governatore
di Bologna. Sopra l’andare in mascara & altri particolari
pubblicato a di XXV di gennaio 1565. Bologna, Per
Giovanni Rosi al Segno del Mercurio, 1565 circa. In 4°,
21 cm, copertina settecentesa in cartoncino su carta
marmorizzata, p. 4, vignetta allegorica con stemma
cardinalizio, iniziale animata. Molto buono. € 180.00
13
Barozzi, Jacopo. Regola delli cinque ordini
d’architettura di M. Jac. Barozzio da Vignola. In
Bologna, Nella Stamperia di Lelio dalla Volpe, 1736.
Legato assieme: Barozzi Jacopo: La prospettiva pratica
delineata in tavole a norma della seconda regola
di Giacomo Barozzi da Vignola. In Bologna, Nella
Stamperia di Lelio dalla Volpe, 1744. In 8°, 2 opere in
un volume, 18 cm, rilegatura coeva “alla rustica”; p. 76;
138, (2), frontespizio del primo volume in bella incisione
architettonica, numerose tavole incise nel testo, 2
tavole ripiegate. Grande ex libris nobiliare al risguardo.
Cfr. Canterzani: p. 75, n. 12.
€ 400.00
14
Basile, Giambattista. La chiaqlira dla banzola
o per dir mii fol divers tradutt dal parlar napulitan in
lengua bulgnesa per rimedi innucent dla sonn, e dla
malincunj dedica al merit singular del nobilissm dam
d’bulogna. In Bulogna, per Ferdinand Pisarr, all’insegna
d’ S. Antoni, 1742. In 4°, 21 cm, rilegatura coeva con
qualche traccia d’uso, titolo e fregi in oro al dorso, p.
(12), 339, (1). Una tavola incisa da Pisarri all’antiporta e
due iniziali decorate. Prima rara edizione in bolognese
di Teresa e Maddalena Manfredi dell’opera lu cunto
de li cunti di Giambattista Basile. cfr. Frati, opere
della bibliografia bolognese, n. 7054. Ex libris privato
al risguardo, qualche brunitura, ma nell’assieme
esemplare molto buono. Edizione originale. € 800.00
15
Bassi, Ferdinando. Delle terme Porrettane.
in Roma, nella Stamperia di Giovanni Zempel, 1768.
In 4°, 30 cm, rilegatura coeva in cartone “alla rustica”;
p. vi, (2), 283, (1); vignetta incisa al frontespizio (Toro
che beve l’acqua da una cascatella); 4 tavole più volte
ripiegate fuori testo, iniziali decorate e animate, grandi
vignette incise con vedute di paesaggi in fronte e in fine
ad ogni capitolo. Bello e fresco esemplare dai larghi
margini.
€ 480.00
16

Berry,

Thomas.

Vraie

méthode

pour
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apprendre facilement a parler, a lire et a ecrire l’anglois
ou grammaire générale de la langue angloise. A Paris,
chez Augustin-Martin Lottin, 1775. 18 cm, rilegatura
coeva in pelle, titolo e decorazioni floreali in oro al dorso
che è diviso da 5 nervi, tagli e risguardi marmorizzati, p.
xxiv, 570, (6). Bello ex libris al risguardo. Testi in inglese
e francese. Molto buono.
€ 140.00
17
Bertani, Pellegrino. Nuovo dizionario di
botanica compilato da Pellegrino Bertani. Mantova,
Presso i Fratello Negretti, 1839. 3 volumi in uno, 22
cm, rilegatura coeva in mezza pelle, titolo e decorazioni
in oro al dorso che ha qualche traccia d’uso, piatti
marmorizzati. p. (12), vii, 341, (3); 451, (1); 336, 2
tavole ripiegate f.t. Molto buono.
€ 180.00
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21
Bonanni, Filippo. Trattato sopra la vernice
detta comunemente cinese... Nuova edizione. In
Bologna, Per le Stampe di Lelio dalla Volpe, 1786. In 8°,
20 cm, rilegatura coeva in mezza pelle, titolo su tassello
e fregi in oro al dorso, p. 96, vignetta incisa al frontespizio,
4 tavole incise a piena pagina fuori testo. Cfr Canterzani,
p. 339, n. 18 “Con l’indicazione di varie resine, gomme,
bitumi, con le ricette che l’autore prescrive per ottenere
perfette vernici”. Molto buono.
€ 380.00

18
Bianconi, Girolamo. Guida del forestiere
per la città di Bologna e suoi sobborghi con 14 tavole
in rame. Edizione rivista, corretta e nuovamente
aumentata. Bologna, Tip. S. Tommaso d’Aquino, 1844.
20 cm, rilegatura originale, titolo incorniciato ai piatti e al
dorso, p. xxxi, 283, 14 tavole di cui 4 più volte ripiegate
f.t. Qualche brunitura, leggero alone agli angoli delle
ultime 20 carte lontano dal testo, antica firmetta al
frontespizio e timbro privato (1 cm di diametro) al retro
del frontespizio. Molto buono.
€ 350.00

22
Bonifazi, Arcangelo.
Nuova succinta
prattica civile, e criminale utile, e necessaria a’ giudici,
procuratori, attuarj, e cancellieri criminali ridotta
in dialogo fra maestro, e discepolo per maggiore
intelligenza de’ novizj, e distinta in quattro parti,
nell’ultima delle quali si aggiunge una istruzione
necessarissima per i notari novelli con suo indice de’
capitoli, e delle materie raccolta massime per comodo
de’ novizj dal dottore Arcangiolo Bonifazj .... In Jesi,
presso gli eredi Caprari, 1756. In 4°, 22 cm, rilegatura
coeva in pergamena, p. XVI, 399, (1), Grande vignetta
allegorica incisa in rame al frontespizio (la giustizia
appoggiata allo stemma di Jesi), incipit finalini e iniziali
decorate, testo su due colonne. Strappo ad una carta
che non tocca il testo, errore di impaginazione di 2
carte. Complessivamente bell’esemplare.
€ 750.00

19
Bolletti, Giuseppe Gaetano. Dell’origine e
de’ progressi dell’instituto delle Scienze di Bologna e
di tutte le accademie ad esso unite, con la descrizione
delle più notabili cose, che ad uso del mondo letterario
nello stesso instituto si conservano. Operetta in grazia
degli eruditi. In Bologna, Nella Stamperia di Lelio
dalla Volpe, 1751. In 8°, 20 cm, rilegatura coeva in
cartone alla rustica, p. 126, marca tipografica incisa al
frontespizio, 4 tavole incise più volte ripiegate f.t. Cfr.
Canterzani, p. 159. Esemplare molto buono. € 250.00

23
Burchiello. Rime del Burchiello fiorentino
comentate dal Doni. Novamente ristampate. In Vicenza,
appresso Francesco Rampazetto, 1566. In 12°, 13 cm,
legatura di inizio ‘800 in mezza pelle, piatti marmorizzati,
titolo su tassello e fregi in oro al dorso; p. 261, (1),
manca l’ultima carta bianca. Bella marca tipografica al
frontespizio, alcune iniziali decorate e animate, incipit e
finalini incisi. Antico timbro di ordine religioso e appunto
a penna al retro del frontespizio, qualche brunitura ma
nell’assieme bell’esemplare.
€ 500.00

20
Bombaci, Gasparo. L’araldo overo dell’Arme
delle famiglie. Trattato compendioso di Gasparo
Bombaci, in cui si mostra l’origine, la compositione e
la interpretatione di quelle, con altre particolarità, che
sono della loro attinenza. Al Serenissimo Ferdinando II
Gran Duca di Toscana. In Bologna, presso Gio. Battista
Ferroni, 1651. In 4°, 21 cm, rilegatura dell’epoca in
piena pergamena, titolo su tassello in oro al dorso, tagli
colorati; p. (8), 79, (6); grande stemma di Ferdinando
II al frontespizio, diversi stemmi silografici nel testo;
antichi interessanti disegni di stemmi e appunti relativi
all’araldica all’ultima pagina e al risguardo. Alcune
antiche correzioni a penna nel testo. Grande ex libris
Gozzadini al primo risguardo e piccolo ex libris privato
all’ultimo riguardo. Esemplare molto buono di questa
prima rara edizione; Frati, 8426.
€ 450.00

24
Canuti, Gaetano. Pitture di Bartolomeo Cesi
esistenti nella cappella di Maria Vergine Annunziata
nell’Archiginnasio di Bologna disegnate e pubblicate
per la prima volta da Gaetano Canuti. Bologna, Presso
la Società Oleografica, 1833 circa, 24x35 cm (album),
rilegatura originale, titolo al piatto; p. (4), 21 tavole
con 25 incisioni. Ex libris privato (timbro). Leggere
bruniture ad una tavola. Edizione originale. Esemplare
molto buono.
€ 220.00
25
Carli, Mario. Con D’Annunzio a Fiume.
Milano, Facchi, 1920. 20 cm, brossura illustrata con
ritratto di D’Annunzio alla prima copertina, p. 158,
una lettera di D’Annunzio di due pagine in facsimile
nel testo. Qualche brunitura alle copertine, esemplare
molto buono. Edizione originale.
€ 230.00
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26
Casale, Antonio. Nuova Gierusalemme detta
la Sacra Basilica di San Stefano di Bologna istoria, &
osservationi di don Antonio Casale abbate celestino.
In Bologna, per Nicolò Tebaldini, 1637. In 4°, 24 cm,
rilegatura settecentesca in cartone “alla rustica”, titolo
ben manoscritto e etichetta al dorso, p. (8), 456, (16);
frontespizio e testo in cornice silografica e con note,
iniziali e finalini decorati e animati. Esemplare con
la tavola delle cose più notabili dell’opera. Qualche
brunitura, restauro di tarlo al frontespizio e a una
carta. Piccolo timbretto privato al frontespizio (1 cm di
diametro).
€ 600.00
27
Casti, Giovanni Battista. Novelle di G. B.
Casti. Parigi, presso Brissot-Thivars, 1821. In 8°, 20
cm, 4 volumi, rilegatura recente in similpelle, titolo in
oro al dorso, p. xxvi, 339; 368, (2); 337, (3); 310, (2).
Qualche brunitura. Opera rara da trovarsi completa dei
4 volumi. Molto buono.
€ 250.00
28
Chiaverini, Luigi.
Esame genealogico
e comparativo delle principali scoverte e dottrine
mediche, ossia saggio d’istoria filosofica dell’origine
dei progressi e dello stato attuale della medicina in
rapporto con le vicende delle scienze fisiche e morali...
Seconda edizione. Napoli, Tip. del Filiatre Sebezio,
1839. Legato assieme: Zarlenga Raffaele: Catechismo
medico filosofico contenente spezialmente i principi
generali della vita organica animale, tanto nello stato
fisiologico che patologico. Napoli, 1843. 2 volumi
in uno, 22 cm, rilegatura coeva in mezza pelle, titolo
e decorazioni in oro al dorso, decorazioni a secco ai
piatti, p. x, 232; viii, 204. 2 appendici al 1° volume,
errore di impaginazione al secondo volume, rinforzo
all’attaccatura di 4 carte, minima mancanza al dorso,
qualche brunitura.
€ 240.00
29
Ciccolini, Lodovico.
Effemeridi de’ moti
celesti degli anni 1811 e seguenti sino al 1829 compito
calcolate al Meridiano di Bologna da Lodovico Ciccolini...
Tomo primo contenente gli anni 1811, 1812, 1813, 1814.
Macerata, Dalla Stamperia Capitani, 1810. Legato
assieme: Effemeridi de’ moti celesti calcolate al meridiano
di Bologna per l’anno 1815... Si aggiungono diverse cose
appartenenti alla meteorologia. Bologna, Tip. dei fratelli
Masi e Comp, 1814. Legato assieme: Effemeridi de’ moti
celesti calcolate per l’anno 1816... Si aggiungono diverse
cose appartenenti alla meteorologia. Bologna, Tip. dei
Fratelli Masi, 1815. 3 volumi, in 4°, 28 cm, rilegatura
coeva in mezza pelle, titolo e fregi in oro al dorso, piatti
marmorizzati, p. xii, 224; vii, 53; x, 52. Testo incorniciato,
vignetta silografica rappresentante l’università di Bologna
(Palazzo Poggi) ai frontespizi, una tavola incisa fuori
testo: Eclissi visibili negli anni 1811.12.13.14, numerose
tabelle. Molto buono.
€ 600.00

30
Cicero, Marcus Tullius. Le pistole di Cicerone
ad Attico, fatte volgari da M. Matteo Senarega. In
Vinegia, in casa de’ figliuoli di Aldo, 1555. In 8°, 17 cm,
rilegatura posteriore in cartone alla rustica c. 399, (1),
ancora aldina incisa al frontespizio e in fine. Piccolo
segno di tarlo per circa 2/3 del volume sempre lontano
dal testo, qualche brunitura, timbri privati di possesso al
frontespizio e all’ultima carta, antiche sottolineature a
inchiostro ocra a 7 righe. Molto buono.
€ 520.00
31
Conteggio sino a n. 50 per ciascheduna moneta
che ha corso legale nello Stato Pontificio secondo il
chirografo di S. S. Papa Gregorio XVI delli 10 gennajo
1835 a comodo di qualunque persona. Bologna, Cartaria
e Stamperia della Colomba, 1835. 15 cm, copertina
coeva in carta colorata, titolo manoscritto al piatto, p. 24,
numerose tabelle, assai raro. Molto buono. € 140.00
32
Costa, Achille. Catechismo di zoologia per
gli studi generali dell’alta istruzione del Regno di Napoli
scritto da Achille Costa. Napoli, Da’ Tipi di R. Trombetta,
1846. 22 cm, rilegatura coeva in mezza pelle con
qualche traccia d’uso, titolo in oro su tassello al dorso, p.
496, 12 tavole incise fuori testo. Molto buono. € 130.00
33
Dandolo, Vincenzo.
Sulla pastorizia,
sull’agricoltura e su varj altri oggetti di pubblica
economia. Discorsi di Vincenzo Dandolo. Milano,
Pirotta e Maspero stampatori-librai, 1806. 8°, 22 cm,
rilegatura coeva in mezza pelle, titolo in oro al dorso,
decorazioni a secco ai piatti, p. xvi, 331. Qualche
brunitura. Molto buono.
€ 200.00
34
De Lama, Giuseppe. Eloge d’une femme
bienfaisante par M.r Joseph Lama officier du Genie
au service de S. A. R. Monseigneur l’infant et Duc de
Parme, Plaisance, Guastalle, etc. etc. 1797. Parma,
Bodoni, 1797. In 8°, 24 cm, vecchia copertina muta,
p. 28, (2). Elogio della signora Marianna Sangervasi.
All’inizio si trova una lettera del conte J. B. Corniani e
un’altra in fine. cfr. Brooks, n. 670. Ottimo.
€ 260.00
35
De Martino, Giovanni. Grecia rigenerata.
Poema epico. Napoli, Dalla Tipografia Mosino, 1835. 22
cm, rilegatura coeva in mezza pelle, titolo e fregi in oro
al dorso, piatti marmorizzati. p. 352, alcune bruniture,
qualità della carta. 1° edizione. Molto buono. € 220.00
36
Delfino, Giovanni. Le tragedie di Giovanni
Delfino senatore veneziano, poi patriarca d’Aquileja, e
cardinale di Santa Chiesa, cioé La Cleopatra, Il Creso,
La Lucrezia, Il Medoro, Ora la prima volta alla sua
vera lezione ridotte; e illustrate col Dialogo apologetico
dell’autore, non più stampato. In Padova, presso
Giuseppe Comino, 1733. In 4°, 29 cm, rilegatura coeva
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in mezza pelle, titolo in oro al dorso che è diviso da
5 nervi, tagli colorati, p. (16), XXXII, 629, (1), manca
l’ultima carta bianca. Ritratto dell’autore all’antiporta
del volume inciso da F. Zucchi, marca calcografica
(scavatore di anticaglie: Quidquid sub terra est in
apricum proferet aetas) sul frontespizio. Stemma
editoriale dello stampatore Volpi in fine. Testate, finalini
e iniziali calcografiche ottimamente incise. Fresco
esemplare dai larghi margini.
€ 400.00

tipografica al frontespizio e grande marca tipografica in
ricca cornice decorata al colophon. Incipit animato al
frontespizio, alcune iniziali decorate, testo in latino su
due colonne, con appunti a stampa ai margini. Quattro
incisioni animate, una all’inizio di ogni capitolo. Segno
di tarlo alla base del volume lontano dal testo (90 carte).
Leggero alone alla base del testo a una cinquantina di
carte, firma ed ex libris privato recente al risguardo e
alla 1° c.b.
€ 300.00

37
Diderot, Denis e D’Alembert, Jean Baptiste.
Encyclopedie. Forges ou art du fer contenant
cinquante-deux planches, dont deux doubles. Tavole
originali dell’Encyclopedie. 1771 circa, in folio, 40,5
cm, cartella recente in mezza tela, p. 45 di spiegazione
delle tavole (2), 52 incisioni a piena pagina di cui 2 a
doppia pagina. Fascicolo completo di testo e tavole.
Molto buono.
€ 350.00

41
Euclides. 1: Euclidis Elementorum libri XV.
Accessit liber XVI. De solidorum regularium cuiuslibet
intra quodlibet comparatione. Omnes perspicuis
demonstrationibus, accuratisque scholijs illustrati:
nunc quarto editi, ac multarum rerum accessione post
primam editionem locupletati. Auctore Christophoro
Clavio. 2: Euclidis posteriores libri IX. Accessit liber
XVI. De solidorum regularium cuiuslibet intra quodlibet
comparatione. Omnes perspicuis demonstrationibus,
accuratisque scholijs: nunc quarto editi, ac multarum
rerum accessione post primam editionem locupletati.
Auctore Christophoro Clavio. Romae, apud Aloysium
Zannettum, 1603. 2 volumi, In 8°, 17 cm, rilegatura
coeva morbida in pergamena, titolo manoscritto al
dorso e al taglio inferiore. p. (128), 940, (2); 925,
(3). Frontespizi in cornice decorata, monogramma
dei gesuiti inciso ai frontespizi e in fine, alcune
iniziali decorate e animate, numerosi schemi e figure
geometrici incisi, testo incorniciato da doppio filetto, ex
libris privato recente alla 1° carta bianca rari e antichi
appunti a penna al retro di entrambi i frontespizi.
Esemplare molto buono.
€ 900.00

38
Diderot, Denis e D’Alembert, Jean Baptiste.
Encyclopedie. Lunettier contenant quatre planches.
Tavole originali dell’Encyclopedie. 1770 circa, in folio, 40,5
cm, cartella in carta policroma, p. (2), 4 incisioni a piena
pagina. Fascicolo completo di testo e tavole sulle lenti
degli occhiali e cannocchiali. Molto buono.
€ 200.00
39
Diodorus, Siculus. Diodoro Siculo delle
antiche historie favolose. Novamente con somma
diligenza stampato. Con la tavola. In Vinegia, appresso
Gabriel Giolito de Ferrari, 1547. In 8°, 15 cm, rilegatura
coeva in pergamena, titolo manoscritto al dorso, c.
(8), 119 (in realtà 122, cfr. ICCU). Marca tipografica al
frontespizio e grande marca ripetuta in fine, alcune belle
iniziali animate; per il nome del traduttore, Francesco
Baldelli, cfr. Annali Giolito de Ferrari p. 343. Esemplare
rifilato al taglio superiore senza perdita di testo, timbretto
privato (1 cm di diametro) al retro del frontespizio.
Nell’assieme bello e fresco esemplare.
€ 300.00
40
Elementa, sive institutiones iuris civilis, divi
Iustiniani principis imperio, a Triboniano, Dorotheo,
ac Theophilo triumviris conscriptae: nunc multo
diligentius, quàm quae hactenus exierunt emendatae,
labore, & opera Hieronymi Messaggij Patavini iurecon.
Fontes iuris civilis, ac duodecim tabularum leges
sive fragmenta. Quibus accesserunt, Aldobrandini, &
aliorum clarissimorum iureconsultorum lucubrationes,
& luculentissimae annotationes. Lectionum denique
varietates, ac multorum locorum qui ex alijs vetustissimis
codicibus restituti sunt castigationes, omnia ex altera
editione et recognitione eiusdem Hieronymi Messaggij.
Venetiis, (apud Nicolaum Bevilaquam), 1565. In 16°,
17 cm, rilegatura coeva in pergamena morbida con
antico rinforzo al dorso e al taglio inferiore, c. (48), 360.
Frontespizio e testo stampati in rosso e nero. Marca

42
Euclides. Planorum, ac solidorum Euclidis
Elementa facilioribus auctorum demonstrationibus
a Hiemyniano Rondelli ... explicata, ac illustrissimis,
atque amplissimis Senatus Bononien. Patribus
consecrata. Bononiae, Apud Longum, 1693. In 8°, 17
cm, rilegatura coeva in piena pergamena rigida, titolo
in oro al dorso e manoscritto al taglio superiore, p. (8);
395, (5). Stemma di Bologna con le chiavi di San Pietro
incise al frontespizio, numerose incisioni calcografiche
nel testo, grande marca tipografica in fine (Ercole con
Idra), 6 tavole ripiegate e incise fuori testo. Rari antichi
appunti a penna, segno di tarlo alla base per tutto il
volume con perdita di due lettere del frontespizio e per
il resto è lontano dal testo.
€ 270.00
43
Eutropius. Eutropi V.C. Historiae Romanae,
libb. X. His additi Paulli Diaconi libb. IIX. Accesserunt
doctiss. virorum in Eutropium annotationes. Lione,
apud Franc. Fabrum Lugdunensem, 1594. In 8°, 16 cm,
rilegatura coeva in pergamena morbida, p. 206, (18);
236, (20). Vignetta incisa al frontespizio, alcuni iniziali
e finalini decorati, leggeri segni di tarlo alla base del
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volume senza perdita di testo. Qualche antico appunto
a penna e timbro privato di (1 cm di diametro) al
frontespizio. Nell’assieme bell’esemplare.
€ 450.00
44
Fiamma, Gabriele. De’ discorsi del reveren.
don Gabriel Fiamma, vescovo di Chioggia, sopra
l’Epistole, e’ Vangeli di tutto l’anno; parte prima dove
brevemente si tocca quel che si appartiene all’intelligenza
de’ libri sacri, & all’emendation de’ costumi. In Venetia,
Presso Francesco de’ Franceschi Senese, 1584. In 8°,
18 cm, rilegatura coeva in piena pelle con mancanza
al dorso, c. (8), 251, manca l’ultima c.b. Bella vignetta
allegorica al frontespizio, iniziali decorate e animate con
animali, alone a circa 60 carte, leggero segno di tarlo a
14 carte, rifilato in alto.
€ 250.00
45
Fiorini, Guido. Saggio sui tracciati armonici.
Metodo per via geometrica del rapporto euritmico
dei volumi nell’architettura. Con prefazione di Le
Corbusier. Roma, Tipografia della Pace, 1958. 24 cm,
brossura editoriale, p. 76, 32 illustrazioni, fotografie
e schemi geometrici; la prefazione di Le Corbusier
è in francese, qualche brunitura alle copertine.
Molto buono.
€ 400.00
46
Folchi, Clemente. Esame e giudizio dei
diversi progetti relativi allo scolo generale delle
campagne bolognesi. Progetto sullo scolo delle
campagne bolognesi a destra di Reno. Roma, S. Ed,
1826. 34 cm, brossura e titolo manoscritto su etichetta
applicata, dell’epoca; p. 21. Qualche abrasione alle
copertine. Esemplare dai larghi margini, assai raro.
Molto buono.
€ 320.00
47
Fuligatti, Giacomo.
Vita del cardinale
Roberto Bellarmino della Compagnia di Giesù.
Composta dal P. Giacomo Fuligatti. In Milano, per
l’Her. di Pacifico Pontio & Gio Battista Piccaglia,
1624. In 8°, 17 cm, rilegatura coeva in pergamena
con qualche traccia d’uso, p. (16), 476, (4), vignetta
incisa al frontespizio, ritratto di Bellarmino inciso
alla fine dell’introduzione, alcune iniziali decorate.
Probabile prima edizione. Qualche brunitura, tarletto al
frontespizio con perdita di due lettere.
€ 320.00
48
Fuoco, Francesco. Saggio su i mezzi da
moltiplicare prontamente le ricchezze della Sicilia.
Parigi, nella Stamperia di Firmin Didot, 1822. Legato
assieme: Comento di comento ossia lettere critiche del
Sig. F. N. sul saggio del Sig. G. De Weolz riprodotto dal
signor dottore in medicina Giuseppe Indelicato. Napoli,
Stamperia Francese, 1823. 2 opere in un volume, in
4°, 26 cm, rilegatura coeva in mezza pelle, titolo e fregi
in oro al dorso, piatti marmorizzati, p. 137, (3); (8), 143,
(3). Manca ad entrambi i volumi la carta geografica

sulla Sicilia, ma applicata all’ultimo risguardo è
presente una “Carte de l’ile de Sicilie” alla longitudine
del meridiano di Parigi più volte ripiegata, con i
contorni colorati a mano (qualche restauro antico sul
retro della carta). Al 1° volume vignetta incisa, testatine
animate all’inizio di ogni capitolo, diverse tabelle di
cui 3 ripiegate f.t. Il secondo volume ha una vignetta
animata al frontespizio, e un grande incipit animato
alla terzultima pagina. Qualche brunitura, segno di
tarlo a 10 carte lontano dal testo. Esemplare molto
buono di queste due opere assai rare.
€ 1500.00
49
Galleria biblica, ovvero Serie di 90 incisioni
in acciaio tolte da celebri quadri dei più famosi artisti
antichi e moderni con illustrazioni storico-artistiche.
Firenze-Torino, Bardi-Fontana, 1842. 2 volumi, 30
cm, rilegatura coeva in mezza pelle con angoli, titolo
in oro su tassello e decorazioni in oro al dorso, piatti
marmorizzati, complessivamente 90 tavole incise da
H. Robinson, J. Jenkins e W.H. Mote. Ogni tavola è
seguita da 4 pagine in cui si racconta l’episodio narrato
nella Bibbia relativo alla tavola. Ricca cornice contorna
il testo. Leggero alone a 4 carte lontano dal testo,
qualche brunitura, piccoli segni di inchiostro all’indice
delle tavole del 1° volume. Esemplare molto buono,
raro da trovarsi completo di tutte le tavole.
€ 240.00
50
Gambarana, Francesco. Del corpo solare.
Dissertazione di Francesco Gambarana professore di
fisica generale nel Regio Ginnasio di Brera. In Milano,
Appresso Giuseppe Galeazzi Regio Stampatore, 1775.
In 8°, 22 cm, copertina coeva in cartona “alla rustica”,
p. 70, 4 belle incisioni in rame, una al frontespizio e le
altre nel testo. Raro e bell’esemplare, dai larghi margini
e con barbe. Riccardi, vol. 1°, n. 573. Leggeri segni di
tarlo ai risguardi.
€ 270.00
51
Gatti, Angelo. Nelle vie (I piccoli spettacoli).
Con 21 bozzetti all’acquaforte. Bologna, Treves, 1895.
18 cm, brossura originale, 20 tavole applicate su
cartoncino fuori testo. Ottimo.
€ 300.00
52
Genovesi, Antonio.
Nuovo trattato
d’agricoltura di Cosimo Trinci pistoiese e d’altri illustri
scrittori moderni nel quale si contengono il trattato
delle stime de’ beni stabili del suddetto autore, l’idea
del nuovo metodo di agricoltura inglese... In Venezia,
Presso Giovanni Gatti, 1778. In 8°, 19 cm, rilegatura
coeva in cartone ricoperto da carta marmorizzata,
titolo e fregi in oro al dorso, tagli marmorizzati, p. xxii,
232, 2 tavole f.t. Vecchia cancellazione di una firma al
risguardo. Molto buono.
€ 200.00
53
Giordani, Gaetano. Descrizione della Certosa
di Bologna ora cimitero comunale. Bologna, Presso
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Giovanni Zecchi, 1828. 21 cm, bella legatura recente
in mezza pelle, piatti marmorizzati; p. xlviii; una tavola
incisa all’antiporta, 8 tavole protette da velina e una
più volte ripiegata con disegni di Magazzari, incise da
Romagnoli. Molto buono.
€ 280.00

iniziale decorata. Qualche brunitura, ma nell’assieme
bell’esemplare dai larghi margini con barbe. 2° edizione
notevolmente amuentata e curata da Manfredi.
Riccardi I, 643; Canterzani p. 95, n. 15 “... edizione
rarissima...”.
€ 900.00

54
Il giuoco del tarocco ossia regole generali e
particolari per ben giuocarlo. Terza edizione. Milano,
presso Omobono Manini, 1827. 15 cm, copertina
originale in carta forte, titolo incorniciato al piatto e
manoscritto al dorso; p. (6), 120; una tavola incisa
all’antiporta (2 uomini e 2 donne al tavolo da gioco).
Le p. 97-120 contengono: “Tabelle per la registrazione
di perdite e guadagni”; antico timbretto, tracce d’uso e
qualche brunitura.
€ 240.00

58
Hugo, Herman. Pia Desideria lib. III. Ad
Urbanum VIII. Authore Herm. Hugone Soc. Iesu. Editio
6. emendata. Antuerpiae, apud Henricum Aertssens,
1632. In 8°, 16 cm, rilegatura coeva in pergamena, titolo
manoscritto al dorso che è diviso da 3 nervi, p. (32),
442, (6). Frontespizio inserito in incisione allegorica e
stemma di Papa Urbano VIII all’inizio del testo e 45 belle
incisioni animate stampate solo sul recto, una all’inizio
di ogni capitolo; alcuni capilettera decorati e finalini. Ex
libris nobiliare al risguardo e uno ben manoscritto al
retro del frontespizio, leggero alone all’angolo superiore
lontano dal testo a 5 carte. Esemplare leggermente
rifilato, ma bello e fresco.
€ 430.00

55
Gnudi, Giambattista.
Rìm d’Zanbattìsta
Gnudi da Bulogna dedicà ai dilettant d’lengua bulgneisa.
In Bulogna, in t’ la stamparj d’San Tmas d’Aquìn, 1776.
In 8°, 22 cm, rilegatura coeva in mezza pelle, titolo
e fregi in oro al dorso, p. 454, ritratto calcografico di
G.B. Gnudi inciso da Gaetano Vascellini su disegno di
Carlo Bianconi, protetto da velina all’antiporta. Rinforzo
all’attaccatura di una carta, qualche brunitura sparsa.
Nell’assieme bell’esemplare.
€ 260.00
56
Gubbio. Statuta civitatis Eugubij annotationibus
quampluribus ad singulas fere rubricas illustrata, & cum
iure canonico, & civili collata in hac novissima editione.
Ab Antonio Conciolo ... Accesserunt huic editioni
additiones Francisci Romaguera ... Cum duplici indice
rubricarum, & materiarum in annotationibus .... Gerundae,
per Hieronymum Palol typographum, 1685. In folio, 30
cm, bella rilegatura coeva in piena pergamena, titolo
manoscritto al dorso che è diviso da 4 nervi, p. (48), 703,
(93). Frontespizio in rosso e nero con vignetta (Madonna
con bambino), alcune grandi iniziali animate e decorate,
testatine e finalini decorati. Una antica scritta di possesso
al risguardo, leggero alone a 5 carte lontano dal testo,
qualche brunitura, qualità della carta, per il resto bello e
fresco esemplare dai larghi margini.
€ 1000.00
57
Guglielmini, Domenico. Della natura de’
fiumi trattato fisico-matematico del Dott. Domenico
Guglielmini. Nuova edizione con le annotazioni di
Eustachio Manfredi. In Bologna, Nella Stamperia di Lelio
dalla Volpe, 1739. In 4°, 27 cm, rilegatura coeva in mezza
pelle, titolo e fregi in oro al dorso, piatti marmorizzati, p.
xvi, 427, (1), al frontespizio bella vignetta incisa su rame
con la tipica volpe dell’editore e sullo sfondo una veduta
di Bologna, 18 tavole incise più volte ripiegate fuori
testo che rappresentano degli strumenti di misura, dei
vari tipi di misurazione dell’acqua, dell’alveo dei fiumi e
le caratteristiche delle dighe e dei canali artificiali; una

59
Iustinus, Marcus Iunianus. Iustino historico
clarissimo nelle historie di Trogo Pompeo. Nuovamente
in lingua toscana tradotto, & con somma diligentia &
cura stampato. In Vinegia, per Bernardino de Bindoni,
1542. In 8°, 16 cm, rilegatura settecentesca in piena
pergamena, titolo in oro su tassello al dorso, c. 160.
Frontespizio decorato con ritratti in forma di medaglia,
alcune belle iniziali animate e decorate. Timbretto privato
di un 1 di diametro al frontespizio, qualche brunitura,
qualità della carta, strappo tipografico a una carta
lontano dal testo, leggero alone a 7 carte lontano dal
testo. Complessivamente buon esemplare. € 460.00
60
La Caille, Abbè de. Leçons élémentaires
d’astronomie geométrique et physique. Nouvelle
édition, revue corrigée et augmentée. Paris, Guerin
et Delatour, 1764. In 8°, (21x13 cm), rilegatura coeva
in piena pelle, decorazioni e titolo in oro su tassello
al dorso, 5 nervi, risguardi marmorizzati, tagli colorati,
segnalibro; p. (4), vi, (2), 415, (2), 9 tavole ripiegate con
105 figure incise. Bello e fresco esemplare. € 180.00
61
Mainardi, Matteo. Origine e fondatione di
tutte le Chiese, che di presente si trovano nella città
di Bologna, col numero de’ religiosi, e religiose à
clausura per clausura; & ancora dell’anime di tutte le
parochie. Già descritte da D. Luigi Sarti da Piano, & da
Gio. Nicolò Pasquali Alidosi & Hora di nuovo ampliate.
In Bologna, presso Clemente Ferroni, 1633. In 4°, 20
cm, antica copertina in cartoncino ricoperto, p. (8), 115,
(5). Grande stemma cardinalizio di Vincenzo Sampieri
inciso al frontespizio, iniziali animate, incipit e finalini
decorati. Restauro alla base dell’ultima carta bianca,
senza perdita di testo. Molto buono.
€ 480.00
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62
Malvasia, Carlo Cesare.
Aelia Laelia
Crispis non nata resurgens in expositione legali
co. Caroli Caesaris Malvasiae... Bononiae, typis
hh. Dominici B, expensis Iosephi Antonii Davici
de Turrinis, 1683. In 4°, 26 cm, rilegatura di inizio
ottocento in mezza pelle, titolo e fregi in oro al dorso,
piatti marmorizzati, p. (24), 196, manca l’ultima carta
bianca. Bello e ricco antiporta calcografico con sfinge
e leone che tiene la bandiera di Bologna, marca
tipografica al frontespizio, belle iniziali decorate, 9
incisioni dell’iscrizione nel testo. Testo in latino, 3
piccole correzioni editoriali e minimo segno di tarlo al
risguardo, timbretto privato (1 cm di diametro) al retro
del frontespizio. Molto buono.
€ 1400.00
63
Malvasia, Carlo Cesare. Marmora felsinea
innumeris non solum inscriptionibus exteris hucusque
ineditis sed etiam quamplurimis doctissimorum
virorum expositionibus roborata & aucta. Illustrissimo
ac amplissimo Bononiae Senatui dicata a Co.
Carolo Caesare Malvasia. Bononiae Studiorum, Ex
Typographia Pisariana, 1690. In 4°, 27 cm, rilegatura
di epoca posteriore in mezza pelle, titolo e fregi in oro
al dorso, p. (16), 664. Bell’antiporta inciso a piena
pagina da F. M. Francia: Allegoria di Bologna, con lo
stemma della città e le torri sullo sfondo. testatina incisa
in rame e iniziale animata all’inizio del testo. Alcune
iniziali riccamente decorate, numerose riproduzioni di
incisioni epigrafiche e reperti archeologici, alcune a
piena pagina. Cfr: S. Piantanida, Autori italiani del ‘600
n. 4483. Bello e fresco esemplare.
€ 1000.00
64
Malvasia, Carlo Cesare. Le pitture di Bologna
che nella pretesa e rimostrata fin’ora da altri maggiore
antichità, e impareggiabile eccellenza nella pittura, con
manifesta evidenza di fatto rendono il passeggiere
disingannato, ed instrutto. Dell’ascoso Accademico
gelato. A i meriti incomparabili del Signor Le Brun
pittore primario del Re Christianissimo. In Bologna, per
Giacomo Monti, 1686. In 8°, 14 cm, rilegatura coeva in
piena pelle, dorso diviso da 3 nervi con tracce d’uso, p.
(24), 348. Qualche brunitura. Timbretto privato al retro
del frontespizio (1 cm di diametro), leggermente rifilato.
Rara prima edizione.
€ 800.00
65
Manfredi, Eustachio. Rime di Eustachio
Manfredi con un ristretto della sua vita e con alcune
sue prose in questa edizione aggiunte ed alcuni lugubri
componimenti recitati in occasione della sua morte. In
Bologna, Nella Stamperia di Lelio dalla Volpe, 1760.
In 8°, 19 cm, rilegatura coeva in cartone ricoperto da
carta decorata, titolo in oro su tassello al dorso, p. iv,
235, marca tipografica incisa al frontespizio. Ritratto
calcografico dell’Autore inciso all’antiporta da Giovanni
Fabbri, su disegno di Domenico Maria Fratta. cfr.

Canterzani p. 209, n 4. Esemplare dai larghi margini
ottimo e fresco.
€ 160.00
66
Marescotti, Galeazzo.
Cronica come
Anniballe Bentivoglij fu preso et menato de prigione et
poi morto et vendicato per misser Galeazzo Marscotto
di Calvi. Bologna, Regia Tipografia, 1875. 27 cm,
brossura editoriale, p. (132). Esemplare numerato n.
89. ritratto di Minghetti all’antiporta. Dedica: “Omaggio
dell’editore Ferdinando Guidicini all’Illustre Marco
Minghetti” alla copertina. Qualche traccia d’uso al
dorso. 2° edizione. Molto buono l’interno.
€ 200.00
67
Masini, Antonio. Bologna perlustrata, in cui si
fa mentione ogni giorno in perpetuo delle fontioni sacre,
e profane di tutto l’anno. Delle chiese, e loro feste,
indulgenze, reliquie, corpi santi, imagini miracolose,
altari privilegiati, pitture e scolture di esse. In Bologna,
Per Carlo Zenero, 1650. In 12°, 16 cm, rilegatura coeva
in pergamena, dorso diviso da 4 nervi, p. (16), 858, (4).
Bell’antiporta calcografico inciso da F. Curti, che illustra
la città di Bologna con la Madonna e San Petronio in
alto, una cornice di panoplie e 3 putti che scrivono e
leggono un libro. Iniziali e finalini decorati, 7 tavole incise
a piena pagina, al colophon allegoria di Bologna a piena
pagina. Cfr: A. Pescarzoli, I libri di viaggio e le guide
della raccolta Luigi Vittorio Fossati Bellani, v. 2, p. 376,
n. 2744; L. Cicognara, p. 267, n. 4178. Antichi appunti
a penna al risguardo e nel testo. Leggermente rifilato al
taglio superiore. Esemplare molto buono.
€ 600.00
68
Mazzetti, Serafino.
Repertorio di tutti i
professori antichi e moderni della famosa università,
e del celebre istituto delle Scienze di Bologna con in
fine alcune aggiunte e correzioni alle opere dell’Alidosi,
del Cavazza, del Sarti, del Fantuzzi e del Tiraboschi.
Legato assieme: Mazzetti Serafino: Alcune aggiunte, e
correzioni alle opere dell’Alidosi, del Cavazza, del Sarti,
del Fantuzzi e del Tiraboschi per quella parte soltanto
che tratta de’ professori dell’Università di Bologna.
Bologna, Tipografia di S. Tommaso d’Aquino, 1848.
2 volumi in uno, 23 cm, rilegatura coeva in mezza
pergamena, titolo in oro su tassello al dorso, p. 379,
(1); 94. Il primo volume ha il testo su due colonne e un
copioso ed utile indice. Leggero alone al taglio laterale
alle prime 50 carte lontano dal testo, qualche brunitura.
Molto buono.
€ 250.00
69
Mazzoni Toselli, Ottavio. 1° volume: Cenno
sull’antica storia del foro criminale bolognese ove si
confrontano gli antichi tempi coi presenti, si fa menzione
delle pene, dei delitti, dei giudizi arbitrarj, dei costumi,
delle superstizioni, dell’antica procedura criminale, dei
tormenti, e degli effetti funesti della tortura. Bologna, Tip.
e Fonderia del Genio, 1835. Legato assieme: Transunto
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di tre processi antichi criminali che suppongonsi relativi
ad alcune lettere trovate nel demolire una antichissima
porta della prima cerchia di Bologna. Bologna, Tip.
Sassi e Fonderia Amoretti, 1841. 2° volume: Appendice
prima al cenno del foro criminale bolognese (il solo
pubblicato). Bologna, Tipi Governativi alla Volpe,
1842. 3 opere in due volumi. 21 cm, rilegatura coeva
in mezza pelle, titolo e fregi in oro al dorso, piatti
marmorizzati, p. 269, (3); 98, (2); 329, (3). Una tavola
incisa all’antiporta di ogni volume. Il primo volume ha
all’antiporta una tavola ripiegata e il ritratto dell’autore
incisi. Alcune tabelle. Leggero alone alle ultime 50 carte
del 1° volume, qualche brunitura e restauro a una carta
lontano dal testo al 2° volume. Piccolo timbro privato ai
risguardi. Molto buono.
€ 450.00
70
Mirandola, Ottaviano. Illustrium poetarum
flores. Per Octavianum Mirandulam collecti, & in locos
communes digesti, locupletati, ac summa diligentia
castigati. Cum indice. Venetiis, apud Hieronymum
Cavalcalupum, 1565. In 12°, 14 cm, rilegatura ‘800 in
mezza pergamena, titolo manoscritto al dorso, p. 687, (7),
marca tipografica al frontespizio: (un cavaliere cavalca
un lupo), iniziale animata. Leggero alone per circa metà
del volume che non disturba la lettura del testo, qualche
traccia d’uso alla base delle prime 7 carte.
€ 200.00
71
La mosca. Foglio periodico settimanale. Anno
primo, n. da 1 a 58, tutto il pubblicato. Bologna, Tip. di
San Tommaso d’Aquino, 1846-1847, 58 fascicoli legati
assieme, 22 cm, rilegatura coeva in mezza pelle, titolo
e fregi in oro al dorso, p. 463, testo incorniciato. Assai
raro. Cfr. Rassegna storica del Risorgimento, 1941, p.
843. Ottimo esemplare.
€ 360.00
72
Muller, Albin. Architektur und Raumkunst.
Ausgefuhrte Arbeiten nach Entwurfen von Professor
Albin Muller, Mitglied der Kunstlerkolonie Darmstadt.
Leipzig, Baumgartner’s Buchhandlung, 1909. 40 cm,
cartella editoriale in tela con leggere tracce d’uso, dorso
in tela recente, titolo e illustrazione al piatto, legato da
nastrino. All’interno 106 carte sciolte: il frontespizio
illustrato, l’occhietto, 2 carte con testo in tedesco, indice
delle tavole e 100 tavole numerate con fotografie in
bianco e nero di opere architettoniche e d’arredamento
di Muller, con didascalia alla base di ogni tavola. Una
tavola con piccola abrasione al taglio inferiore, ex libris
privato al risguardo. Ottimo.
€ 1600.00
73
Murri, Vincenzo. Relazione istorica delle
prodigiose traslazioni della Santa Casa di Nazarette
ora venerata in Loreto del Sacerdote D. Vincenzo
Murri, beneficiato curato nella Sacrosanta Basilica
Lauretana colla descrizione dei più qualificati doni
che restono presentemente, e presso la S. Statua,
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e nel rinascente Tesoro di questo santuario. Terza
edizione dall’autore corretta, ed ampliata. Loreto,
Pel Rossi Impressore di S. Casa, 1820. In 16°, 16
cm, rilegatura coeva in cartoncino ricoperto da carta
decorata, p. 63. Virgo Lauretana incisa a piena pagina
al risguardo, completo delle 4 tavole ripiegate e incise
da Federico Sartori fuori testo. Molto buono. € 270.00
74
Nadi, Gaspare. Diario bolognese di Gaspare
Nadi. A cura di Corrado Ricci e A. Bacchi della Lega.
Bologna, Presso Romagnoli dall’Acqua, 1886. 17 cm,
bella rilegatura novecentesca in mezza pelle, titolo
in oro al dorso che è diviso da 3 nervi, piatti in carta
marmorizzata e dorata. Conserva le copertine originali.
p. xxvii, 394. Esemplare numerato 181/202 dai larghi
margini, con qualche leggere brunitura. Firma di possesso
di Giuseppe Raimondi del 1927. Molto buono. € 230.00
75
Necker, Albertine Adrienne. Notice sur le
caractère et les écrits de Mme de Staël par madame
Necker de Saussure; suivie des Lettres sur J. J.
Rousseau par Mme. de Stael. Paris, Imprimerie de
Dambray Fils, 1820. 14 cm, rilegatura coeva in
mezza pelle, titolo su tassello e fregi in oro al dorso,
piatti marmorizzati, p. v, 248; 88. Ritratto dell’Autrice
all’antiporta inciso da Benoist; le lettres sur J. J.
Rousseau hanno propria numerazione. Qualche
brunitura. Molto buono.
€ 180.00
76
Nouvelles des divers endroits. 1751. senza
luogo ed editore, 1751. 21 cm, rilegatura coeva in
mezza pelle, titolo in oro su tassello al dorso, tagli
colorati. Disegno editoriale e capolettera ornato
e figurato all’inizio di ogni fascicolo, testo su due
colonne. Mancano i numeri 34, 46, 72, e alcuni
supplementi. Complessivamente 101 fascicoli, p. (4)
e (2) di supplemento, qualche traccia d’uso al dorso.
Rara raccolta che manca alle principali biblioteche
internazionali. Ottimo esemplare.
€ 250.00
77
Nuove osservazioni e note del dottor Pietro
Luigi Cocchi di Bologna sulla dipinture e sculture e sullo
enimma Aelia Laelia Crisps di Casaralta compilate il 20
luglio 1838. Legato assieme: Delle pitture di Casaralta
e dello enimma Aelia lelia Crispis. Lettera del Dottor
Cammillo Stagni all’amico suo, Sig. Dottor pietro Luigi
Cocchi. Bologna, Tip. della Volpe al Sassi, 1838. 23 cm,
2 volumi raccolti nella stessa legatura coeva, in cartone
alla rustica, dorso rinforzato con carta marmorizzata,
p. 42; 29, conservano entrambi le copertine mute
originali, vignetta incisa al frontespizio, qualche
brunitura.
€ 140.00
78
Orlandi, Pellegrino Antonio.
Notizie
degli scrittori bolognesi e dell’opere loro stampate

10

Studio Biblio Orfeo - Tel. 051 6360113 - Cell. 335 8388397 - info@bibliorfeo.com

e manoscritte. In Bologna, Per Costantino Pisarri
all’Insegna di S. Michele, 1714. In 8°, 24 cm, bella
legatura coeva in pergamena marezzata, titolo in oro
su tassello al dorso, tagli spruzzati. p. 356, motto al
frontespizio, testata con simboli arcivescovili all’inizio
del testo e bella iniziale animata, alcune iniziali
decorate. ex libris e restauro al retro del frontespizio,
piccolo segno di tarlo al frontespizio, diversi segni di
tarlo marginali al lato inferiore e laterale delle pagine
lontano dal testo, qualche brunitura.
€ 450.00
79
Paratitla in libros IX codicis iustiniani Repetitae
Praelectionis. Opus Iacobi Cuiacii. Caroli Annibalis
Fabroti Ad Libr. IV Enarrationes. Parisiis, Apud Ioannem
Iost. 1641. Legato assieme: Paratitla in libros V. VI.
VII. VIII e IX codicis iustiniani repetitae praelectionis.
Secunda pars. Opus Iac. Cuiacii. Parisiis, Apud
Joannem Iost, 1640. 2 volumi in uno, in 12°, 14 cm,
rilegatura coeva in pergamena con qualche traccia
d’uso, titolo manoscritto al dorso, p. 448, (4); 486,
(26). Vignetta incisa ai frontespizi, alcune testatine
decorate. Il secondo volume non è stato trovato nei
repertori. Qualche brunitura, ex libris manoscritto al
frontespizio, piccoli segni di tarlo a 76 carte lontano
dal testo.
€ 200.00
80
Petrus: Lombardus. Petri Lombardi episcopi
parisiensis sententiarum libri IIII. Post omnes omnium
editiones ex collatione diversorum exemplarium
emendatissimi, & ad singulos libros titulorum, ac ad
finem rerum Indice copiosissimo aucti & locupletati.
Venetiis, apud Marcum Antonium, Zalterium, &
Michaelem Zanettum, 1584. In 8°, 16 cm, rilegatura di
inizio ‘900 in pergamena, titolo e fregi in oro al dorso,
c. (8), 444, (35). Marca tipografica al frontespizio:
(Struzzo tiene nel becco un ferro di cavallo e motto:
Nil durum indigestum). Al verso del frontespizio un
sonetto in latino dedicato ad lectorem” con antica
traduzione in italiano a penna; leggero alone laterale
alle prime 16 carte che non disturba la lettura del testo,
qualche brunitura. Complessivamente buon esemplare.
Assai raro.
€ 450.00
81
Phaedrus, Malaspina Azzolino. Le favole
di Fedro tradotte in verso toscano. In Napoli, Nella
Stamperia Simoniana, 1765. In 4°, 28 cm, rilegatura
coeva in mezza pelle, titolo e fregi in oro al dorso,
piatti marmorizzati, p. (12), 289, (1). Bella incisione
calcografica con rappresentati i personaggi delle favole
al frontespizio. Testata con stemma nobiliare della
dedicataria, la vedova elettrice di Sassonia, alla 2°
carta. Alcune iniziali animate, alcune belle incisioni nel
testo alla fine dei libri; testo in latino con traduzione a
fronte. Piccola e antica scritta di possesso e un grande
capolettera animato alla 2° carta, piccolo segno di tarlo al

risguardo, qualche brunitura. Esemplare nel complesso
molto buono e dai larghi margini. Il nome del traduttore,
Azzolino Malaspina è scritto nella dedica.
€ 550.00
82
Plinius Secundus, Gaius. Historia naturale
di G. Plinio Secondo, tradotta per M. Lodovico
Domenichi; con le postille in margine, nelle quali, o
vengono segnate le cose notabili, o citati altri auttori,
che della stessa materia habbiano scritto, o dichiarati
i luoghi difficili, o posti i nomi di geografia moderni. Et
con le tavole copiosissime di tutto quel che nell’opera si
contiene. In Vinegia, appresso Giacomo Vidali, 1573. In
4°, 21 cm, rilegatura antica in mezza pergamena, titolo
manoscritto al dorso, piatti marmorizzati. p. 57 (in realtà
55), (1), 1188. ritratto di Domenichi inciso e incorniciato
al frontespizio. 36 belle e grandi iniziali decorate e
animate e fregi xilografici. Due antiche sottolineature a
penna, alcuni rinforzi all’attaccatura delle prime 3 pag.
e dell’ultima pag, rare carte omogeneamente brunite.
Timbretto privato (1 cm di diametro) al frontespizio.
Complessivamente esemplare molto buono. € 800.00
83
Pompei, Alberto.
Essame dell’honore
cavalleresco ridotto alla conditione de’ tempi presenti.
In Venetia, 1625. In 16°, (12x8) cm, rilegatura coeva
in cartone “alla rustica”; p. 216, (6), monogramma al
frontespizio con le iniziali HO. Il nome dell’Autore e del
curatore, (Carlo Lucchesi), figurano nella prefazione,
a c. A2r. Versi latini anonimi e versi greci di Teofilo
Coridalide dedicati all’Autore. Manca ai principali
repertori. Ex libris privato inciso su rame. Leggera e
omogenea brunitura, manca l’ultima c.b. 1° edizione.
Esemplare bello di quest’opera assai rara.
€ 350.00
84
Porta, Carlo (attribuito a). Dialegh sora el
spar del cannon del dì 14 luj 1809. Milan, 1809. In
4°, 22 cm, brossura muta di epoca posteriore; p. 24,
Data di stampa dedotta dal testo. Leggere bruniture al
frontespizio. Molto buono.
€ 1600.00
85
Progetto di cerimoniale per l’incoronazione
di Sua Maestà l’Imperatore Napoleone Re d’Italia.
(Milano), 1805 circa. In 4°, 31 cm, plachetta in copertina
muta recente, p. 8 privo delle 2 c.b. In fine i firmatari
sono: Il gran maestro delle cerimonie dell’Impero L.P.
Segur, Il maestro delle cerimonie del Regno d’Italia
Stampa Soncino. Ottimo e fresco esemplare. € 250.00
86
Quadri, Giovanni Lodovico.
Tavole
gnomoniche per delineare orologj a sole che mostrino
l’ore conforme a quelle degli orologj, che suonano
con altre tavole che servono per la construzione de’
medesimi, e per altri usi. Calcolate da Gio. Lodovico
Quadri. In Bologna, Nella Stamperia di Lelio dalla
Volpe, 1733. In 4°, 26 cm, bella legatura di inizio ‘800 in
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mezza pelle, titolo e decorazioni floreali in oro al dorso,
p. (4), 220, frontespizio stampato in rosso e nero e bella
incisione con strumenti di misurazione e sullo sfondo
paesaggio bolognese; numerose tabelle nel testo e 6
tavole incise ripiegate fuori testo che rappresentano le
angolazioni delle ombre degli gnomoni. Ottimo e fresco
esemplare. 1° edizione.
€ 600.00
87
Racine, Jean. Oeuvres de Jean Racine,
de l’Académie françoise. A Londres, 1782. 3 volumi,
in 12°, 12 cm, rilegatura coeva in piena pelle, titolo
e fregi in oro al dorso, cornice dorata ai piatti, tagli
dorati, riguardi marmorizzati. p. 352; 374; 371, (5).
Ritratto di Racine inciso all’antiporta del 1° volume.
Molto buono.
€ 200.00
88
Ragghianti, Carlo Ludovico (testimonianza).
Aldo Borgonzoni. Al primo risguardo del volume,
disegno originale a pennarello di Borgonzoni a piena
pagina e firma autografa. Milano, Galleria Bergamini,
1962. 38 cm, rilegatura editoriale, titolo al piatto,
sovracop illustrata, p. 90, 24 tavole e illustrazioni in nero
e a colori di cui una ripiegata. Molto buono. € 220.00
89
Il resto... del Carlino. Politico quotidiano. Anno
I, i primi 193 numeri, dal 21 marzo al 30 settembre
1885. Bologna, Società Tip. Azzoguidi, 1885. 29 cm,
rilegatura coeva in mezza pergamena, titolo in oro su
tassello al dorso, tagli colorati. 193 fascicoli completi di
4 pagine ciascuno, titolo illustrato, ripetuto nella testata
di ogni fascicolo; alcune vignette umoristiche. Segni
di piegatura dovuti alla spedizione, qualche brunitura,
restauro ad una carta. Interessante e rara raccolta in
stato di conservazione molto buono.
€ 850.00
90
Roberti, Giovanni Battista. Le fragole.
Poemetto dedicato a... Giovanni Mocenigo. Edizione
seconda. Legato assieme: Roberti, Giovanni Battista:
La moda poemetto dedicato a due eccellentissimi sposi
viniziani Antonio Ruzini e Arpalice Manini nell’anno
1746. In Milano, Per Giuseppe Marelli, 1754. 2 volumi in
uno, in 8°, 18 cm, copertina in cartone ricoperto da carta
marmorizzata; p. 54; 55, (1). Al primo volume frontespizio
incorniciato con bella vignetta animata protetta da
velina e due belle e grandi vignette a carattere bucolico
incise all’inizio dei capitoli, protette da velina. Il secondo
volume ha una vignetta incisa in rame al frontespizio e
il testo incorniciato. Bello e fresco esemplare. € 260.00
91
Roncaglia, Costantino. Le moderne
conversazioni volgarmente dette de’ cicisbei esaminate
da Costantino Roncaglia della Congregazione della
Madre di Dio. In questa seconda impressione rivedute
e accresciute dall’autore. In Lucca, Per Leonardo
Venturini, 1736. In 8°, 15 cm, rilegatura coeva in
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pergamena, titolo manoscritto al dorso, p. (4), 263,
(1), vignetta incisa al frontespizio. Antica macchia di
inchiostro a una carta che copre parzialmente 2 parole,
un ex libris manoscritto al risguardo. Nel complesso
bell’esemplare.
€ 170.00
92
Rozier, Jean Baptiste François. Cours
complet d’agriculture theorique, pratique, economique,
et de medecine rurale et veterinaire suivi d’une
methode pour etudier l’agriculture par principes ou
Dictionnaire universel d’agriculture par une societe
d’agriculteurs, & redige par m. l’abbe Rozier. A
Lucques, chez François Bonsignori, 1786-1805, 21
volumi, in 8°, 23 cm, copertine coeve in cartoncino
leggero marezzato sciupate, etichetta editoriale
stampata al dorso. Complessivamente 10300 p. circa
e 265 tavole ottimamente incise e ripiegate fuori testo
(piante, animali, strumenti agricoli, fiori), tabelle nel
testo e ripiegate fuori testo. Con barbe. Nei v. 19-21
varia l’indicazione di pubblicazione: A Lucques : chez
Dominique Marescandoli. Qualche brunitura, molto
buono e completo.
€ 1600.00
93
Rubens, Peter Paul. Les chefs-d’oeuvre de
Rubens à la cathedrale d’Anvers. Paris, Armengaud,
1890. 37x27 cm, cartella editoriale, titolo in oro al piatto;
2 polittici con struttura in cartone pieghevoli fermati da
croce dorata. Ogni polittico contiene 6 incisioni di Rubens,
una legenda e ha 2 anelli per poter essere appeso.
Alla realizzazione della cartella hanno partecipato gli
artisti: L. Gérard, Lacharlerie, Catenacci, Cabasson; le
incisioni sono di: Hebert. Bello e fresco esemplare di
queste interessanti: “incisioni da viaggio”.
€ 250.00
94
Sallustius Crispus, Gaius. La Historia di
C. Crispo Sallustio, nuovamente per Lelio Carani
tradotta. Con una numerosissima tavola di tutto quel
più segnalato, che nell’opera si contiene; et una
utilissima dichiaratione nel fine, di tutti i nomi antichi,
e moderni, delle provincie, citta, castella, popoli, monti
e fiumi, et molte altre cose notabili, de’ quali l’autore
fa mentione. In Venetia, Ludovico Avanzi, 1556. In 8°,
15 cm, rilegatura settecentesca in piena pergamena,
titolo in oro su tassello al dorso, tagli marmorizzati,
p. (16), 214, (2). Marca tipografica al frontespizio
(albero dai folti rami); alcune belle e grandi iniziali
animate. Mancanza alla base del frontespizio, senza
perdita di testo, alcune antiche scritte a penna al
frontespizio, timbro privato (1 cm di diametro) al retro
del frontespizio. Fresco e bell’esemplare.
€ 180.00
95
Sartorio, Michele. Il piccolo leggendario ovvero
vite dei santi per ciascun giorno del mese con riflessioni
e preghiere... coll’aggiunta dei salmi ed inni che si
dicono al vespro nelle principali feste dell’anno. Milano,
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Tip. Ripamonti, 1875. 14 cm, rilegatura originale in piena
pelle, titolo e decorazioni in oro al dorso, illustrazione a
secco ai piatti della “Maria Vergine di Oropa”, del suo
santuario e di due santi. p. (6), 868, ritratto del “Cuore
di Maria V.” all’antiporta inciso da Santamaria, piccola
vignetta con il ritratto dei santi descritti all’inizio di ogni
capitolo. Molto buono.
€ 400.00
96
Schiassi, Filippo. Specimen primum (alterum)
inscriptionum coemeterii Bononiensis. Bononiae, ex
tipographia Iosephi Lucchesinii, 1809-1815. 2 volumi,
in 8°, 22 cm, rilegatura coeva in piena tela, titolo in oro
su tassello al dorso, cornice dorata ai piatti. p. xii, 163;
viii, 177, (3). Vignetta incisa ai frontespizi: Ingresso
della certosa con il portico di San Luca sullo sfondo.
Timbretto privato (1 cm di diametro) e antico timbro con
santo ai frontespizi, qualche brunitura.
€ 280.00
97
Serres, Marcel de. De la cosmogonie de
Moise comparée aux faits géologiques. Paris, Lagny
Frères, 1838. 21 cm, rilegatura coeva in mezza
pelle, titolo e fregi in oro al dorso, titolo su tassello e
decorazioni al dorso, piatti marmorizzati. p. ii, 392, una
tavola più volte ripiegata f.t, tracce d’uso agli angoli dei
risguardi. 1° edizione. Molto buono.
€ 260.00
98
Sommario delle vite de gl’imperatori
romani, cavato dall’istorie antiche e moderne con
la effigie di ciascheduno, ritratte dalle medaglie, et
i nomi de’ pontefici, che al loro tempo regnarono.
All’Illustrissimo Signore, il Signor Girolamo Boselli.
In Bologna, per Giacomo Monti, (Non prima 1670
non dopo 1683). In 8°, 17 cm, rilegatura coeva in
piena pergamena, (piccoli restauri) p. 176, cornice
decorata al frontespizio, pagine incorniciate. In ogni
pagina ritratto silografato di un imperatore (cm 8x6)
con nota biografica sottostante. Complesivamente 161
ritratti. Segno di tarlo lontano dal testo (lato interno)
per circa 60 carte. Alone all’angolo superiore delle
prime 4 carte. Timbretto privato (1 cm diametro) al
frontespizio. Complessivamente buon esemplare con
nitidi ritratti. Molto buono.
€ 270.00
99
Swieten, Gerhard van.
Gerardi B. De
Van-Swieten ... Commentaria in omnes Aphorismos
Hermanni Boerhaave de cognoscendis, et curandis
morbis. Editio postrema veneta. Bassani, Apud
Josephum Remondini et Filios, 1799. 8 tomi in 4 volumi,
in 4°, 26 cm, rilegatura coeva in piena pergamena
rigida, titolo in oro su tassello al dorso. p. xxiii, 264;
258; 307, (1); 211, (1); 226, (2); 223, (1); 255, (1); 270,
(2). Testo su due colonne, vignetta incisa ai frontespizi.
Qualche brunitura, ma nell’assieme bello e fresco
esemplare.
€ 600.00

100
Tacitus, Publius Cornelius. C. Cornel. Tacitus
et in eum M.Z. Boxhornii, et H. Grotii observationes.
Venetiis, typis Io. Francisci Valuasensis, 1676. In 16°,
16 cm, rilegatura inizio ‘900, titolo e fregi in oro al
dorso, p. (16), 656. Vignetta incisa al frontespizio che
è incorniciato, alcuni frontalini, iniziali e finalini decorati.
Antichi appunti a penna cancellati al risguardo, minimo
segno di tarlo a 66 carte lontano dal testo; leggero
alone alle ultime 55 carte che non disturba la lettura del
testo. Nel complesso buon esemplare.
€ 230.00
101
Terentius Afer, Publius. P. Terentii Afri
Comoediae multo maiore, quàm hactenus unquam,
vigilantia recognitae. in Monte Regali, apud Leonardum
Torrentinum, 1565. In 8°, 15 cm, rilegatura inizio ‘900
in piena pergamena rigida, titolo e fregi in oro al dorso,
titolo manoscritto al taglio inferiore. p. 341, manca
l’ultima carta bianca. Stemma inciso al frontespizio
colorato a mano, una iniziale animata. Errore di
impaginazione a 8 carte, antichi appunti a penna a
3 pagine, macchietta di inchiostro al taglio laterale,
qualche brunitura. Nell’assieme buon esemplare di
questa rara edizione.
€ 800.00
102
Thucydides. Gli otto libri di Thucydide
Atheniese, delle guerre fatte tra popoli della Morea,
et gli Atheniesi, nuovamente dal greco idioma, nella
lingua thoscana, con ogni diligenza tradotto, per
Francesco di Soldo Strozzi fiorentino. L’annotatione,
& dichiaratione di tutti i luoghi difficili, con la tavola
copiosissima di tutte le guerre, le paci, gli accordi, ...
posti tutti per ordine dell’alphabeto. In Vinetia, (al segno
del Laocoonte), 1550. In 8°, 16 cm, rilegatura di inizio
800 in mezza pelle, titolo e decorazioni floreali in oro
al dorso, piatti marmorizzati, tagli colorati. c. (12), 440.
Marca tipografica incisa al frontespizio e in fine a piena
pagina: Laoconte con serpente, alcune belle iniziali
animate. Qualche brunitura, rari e antichi appunti a
penna, leggerissimi segni di tarlo alle prime 3 carte.
Nell’assieme bell’esemplare.
€ 450.00
103
Tondi, Matteo. La scienza selvana ad uso de
forestali di Matteo Tondi dottore in medicina. Seconda
edizione con X tavole incise in rame. Napoli, dalla
Tipografia Trani, 1829. 3 volumi, 21 cm, rilegatura coeva
in mezza pelle, titolo e decorazioni in oro al dorso,
decorazioni a secco al piatto, p. 264; xxiv, 475; 269.
Le tavole sono suddivise, in modo seguente: 1 al primo
volume, 1 al secondo e 8 al terzo volume. Qualche
brunitura, qualità della carta. Molto buono.
€ 200.00
104
Torsellini, Orazio.
Horatii Tursellini e
Societate Iesu, epitome historiarum libri X. Editio altera.
Mediolani, Sumptibus Io. Baptistae Bidellij, 1621. In 12°,
15 cm, rilegatura inizio ‘900 in piena pergamena, titolo
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manoscritto al dorso, p. (12), 557, (64), frontespizio
inserito in ricca incisione, alcune iniziali decorate.
Leggero e marginale alone a circa 100 carte che non
disturba la lettura del testo. Antico restauro a una carta,
nel complesso bello e fresco esemplare.
€ 210.00
105
Trombelli, Giovanni Crisostomo. Arte di
conoscere l’età de’codici latini, e italiani di d. GiovanGrisostomo Trombelli bolognese. In Bologna, Per
Girolamo, Corciolani ed Eredi Colli a S. Tommaso,
1756. In 4°, 24 cm, rilegatura coeva in pergamena
con antico restauro, titolo manoscritto al dorso, p.
xii, 116, 2 tavole più volte ripiegate fuori testo, alcuni
esempi grafici nel testo, bella incisione al frontespizio
che è stampato in rosso e nero, iniziali, incipit e finalini
animati, stemma calcografico di Vittorio Amedeo duca di
Savoia all’inizio del testo. Qualche brunitura marginale.
Molto buono.
€ 260.00
106
Trombelli, Giovani Crisostomo. Favole di
d. Gian-Grisostomo Trombelli canonico regolare della
Congregazione del Salvatore, e abbate di S. Maria
di Reno dedicate all’illustrissimo e reverendissimo
monsignore Giorgio de’ principi Doria. In Bologna, per
Lelio dalla Volpe, 1739. In 8°, 20 cm, rilegatura coeva in
cartone “alla rustica”, p. 134, (2); 6 belle vignette incise
in rame, una al frontespizio, le altre alla fine di ogni libro,
infine marca calcografica (Volpe con sullo sfondo la città
di Bologna) a pag. 7. Qualche brunitura, esemplare con
barbe. Cfr. Canterzani, p. 93, n. 12 che dedica tre quarti
di pagina a quest’opera. Molto buono.
€ 180.00
107
Velleius Paterculus, Caius. C. Velleius
Paterculus cum selectis variorum notis Antonius Thysius
j. c. edidit & accurate recensuit. Lione, ex officina
Francisci Hackii, 1653. In 8°, 19 cm, rilegatura coeva in
pelle, titolo su tassello e decorazioni in oro al dorso che
è diviso da 5 nervi, tagli colorati. p. (12), 334, (22). Bella
incisione allegorica a piena pagina al frontespizio, incipit
e iniziali decorate. Piccolo alone alla parte superiore del
volume lontano dal testo a 20 carte. 2 ex libris nobiliari
applicati al risguardo. Molto buono.
€ 380.00
108
Vente a Florence de la collection Lamponi
peintures et dessins de diverses ecoles et epoques objets
d’art et de curosité. Vent aux anchères 10 novembre
1902. Jules Sambon entreprise de ventes Milan. Milano,
1902. 32 cm, bella rilegatura recente in mezza tela,
titolo in oro su tassello al dorso; p. ii, 87. Frontespizio
illustrato con strappetto restaurato al verso, una tavola
(Rubens), vecchio timbro del pittore Enrico Debenedetti.
2625 opere recensite. Molto buono.
€ 230.00
109
Verga, Giovanni. Novelle rusticane. Con
disegni di A. Montalti. Torino, Casanova, 1883. 19 cm,
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rilegatura coeva in mezza pelle, titolo in oro al dorso,
p. 267. Incisione al frontespizio bella illustrazione
di Montalti all’antiporta e alcune figure nel testo.
Molto buono.
€ 180.00
110
Vergilius Maro, Publius. La Georgica di
Virgilio nuovamente di latina in thoscana favella,
per Bernardino Daniello tradotta, e commentata. In
Venetia, Appresso Giovan. Gryphio, 1549. In 4°, 19
cm, rilegatura di inizio ‘900 in piena pergamena rigida,
titolo e fregi in oro al dorso , c. (8), 105, (2). Bella marca
tipografica incisa al frontespizio, iniziali animate, grandi
e belli incipit pastorali all’inizio di ogni capitolo. Alcuni
antichi appunti a penna, rinforzo a tre carte e margine
superiore un po’ rifilato, ma nel complesso esemplare
molto buono.
€ 500.00
111
Vizani, Pompeo.
Di Pompeo Vizani
gentil’huomo bolognese i due ultimi libri delle historie
della sua patria. In Bologna, presso gli heredi di Gio.
Rossi, 1608. In 4°, 21 cm, rilegatura coeva in piena
pergamena morbida, titolo in oro su tassello; p. (32),
180. Vignetta allegorica della città di Bologna incisa
al frontespizio, stemma della famiglia Vizani inciso
all’inizio del testo, alcune iniziali decorate e animate.
Anticafirma di possesso al risguardo, timbretto privato
all’antiporta, una macchietta di inchiostro lontano dal
testo a 2 pag, qualche brunitura, piccolo segno di tarlo
alla base delle ultime 24 pagine, lontano dal testo.
Esemplare molto buono. 1°edizione.
€ 280.00
112
Volponi, Paolo. Album di Grottammare. 20
disegni di Pericle Fazzini. Roma, Il Saggiatore - La nuova
Pesa, 1964. 42x35 cm (album), dorso a spirale. p. (12),
20 tavole a colori stampate solo sul recto. Esemplare
numerato 569/999. Firma autografa di Fazzini
all’occhietto. Edizione originale. Ottimo.
€ 250.00
113
Zaccaria, Francesco Antonio. Istituzione
antiquario - numismatica o sia introduzione allo studio
delle antiche medaglie in due libri proposta dall’autore
dell’istituzione antiquario - lapidaria. In Roma: a spese
di Venanzio Monaldini Libraro, Nella Stamperia di
Giovanni Zempel, 1772. In 8°, 20 cm, rilegatura recente
in piena pelle, titolo su tassello e fregi in oro al dorso, tagli
colorati. p. xxxii, 487. Bella vignetta allegorica incisa al
frontespizio, 3 tavole ripiegate f.t, alcune iniziali, incipit
e finalini decorate nel testo. Molto buono.
€ 280.00
114
Zani, Valerio. Memorie imprese, e ritratti
de’ signori Accademici Gelati di Bologna raccolte nel
principato del signor conte Valerio Zani il Ritardato. In
Bologna, per li Manolessi, 1672. In 4°, 22 cm, rilegatura
coeva in cartone “alla rustica”. p. (24), 52, (4), 53-176 p,
181-184 c, 185-272 p, 273-278 c, 279-280 (i.e. 284, 2) p,
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281-406, (2). Bella antiporta calcografica con un portico,
degli alberi spogli (motivo dello stemma dell’Accademia
dei Gelati) e in lontananza la veduta della città; ritratto
del dedicatario, il cardinale Francesco Barberini, inciso
da Hubert van Otteren al retro del frontespizio. Impresa
dell’Accademia dei Gelati incisa da Lorenzo Tinti su
disegno di Agostino Carracci. 31 ritratti e 68 stemmi
degli accademici gelati descritti; iniziali e finalini decorati
e incisi per ogni descrizione. Per il nome dell’autore
cfr. Melzi, II, p. 183. Edizione originale, cfr. Autori
italiani del Seicento, III, n. 3621. A cura di Giovanni
Battista Capponi, il cui nome figura nella prefazione,
testo incorniciato. Alcuni errori di impaginazione, ma
esemplare completo di tutte le sue parti. Macchietta
tipografica a una carta con perdita di una parola. Bello e
fresco esemplare. Edizione originale.
€ 6000.00
115
Zanotti, Giampietro.
Didone, tragedia
con altre poesie di Giampietro Cavazzoni Zanotti. In
Bologna, Per Costantino Pisarri, 1724. In 12°, 16 cm,
rilegatura coeva in pergamena, titolo manoscritto al
dorso, tagli marmorizzati, p. (12), 379, (1). Qualche
leggera brunitura. Antica firma di possesso al
frontespizio. Esemplare molto buono.
€ 180.00

archeologia
117
Art precolombien du Mexique. Paris, Galeries
Nationales du Grand Palais, mars-juillet 1990. Milano,
Mondadori, 1990. 30 cm, br. illustrata con risvolti,
p. xix, 310, numerose foto a colori a piena pag.
Molto buono.
€ 18.00
118
Alfieri Nero, Arias Paolo Enrico. Spina.
Fotografie di Max Hirmer. Firenze, Sansoni, 1958. 31
cm, ril. in tela, titolo al piatto e dorso, senza sovracop,
p. 83, 114 tavole f.t. Ex libris privato al risguardo.
Molto buono.
€ 20.00
119
Berti Fede, Gasparri Carlo. Dionysos. Mito
e mistero. Bologna, Nuova Alfa, 1989. 24 cm, br. con
sovracop. ill; p. 197, 86 illustrazioni, catalogo mostra.
Come nuovo.
€ 45.00
120
Berti Fede, Restani Donatella (a cura). Lo
specchio della musica. Iconografia musicale nella
ceramica attica di Spina. Bologna, Nuova Alfa, 1988.
24 cm, br. illustrata con risvolti, p. xxvi, 93, numerose
foto. Ottimo.
€ 26.00
121
Bonghi Jovino Maria (a cura). Gli etruschi di
Tarquinia. Modena, Panini, 1986. 24 cm, br. illustrata, p.
392, numerose foto a colori e in nero. Ottimo. € 28.00

122
Borda Maurizio. Arte cretese micenea nel
Museo Pigorini di Roma. Roma, Libreria dello Stato,
1946. 29 cm, br. originale, p. 111, due tavole a colori e
61 in nero. Molto buono.
€ 18.00
123
Brizio Edoardo. Guida alle antichità della villa
e del museo etrusco di Marzabotto. Bologna, Fava e
Garagnani, 1886. 18 cm, br. editoriale, p. 56. Timbro di
biblioteca privata alla cop. e al frontespizi, etichetta al
dorso. Molto buono.
€ 50.00
124
Buranelli Francesco. La Raccolta di Giacinto
Guglielmi. Palazzi Apostolici Vaticani, maggio-luglio
1989. Roma, Quasar, 1989. 24 cm, br. illustrata, p. 124,
numerose foto. Come nuovo.
€ 15.00
125
Caruso Ida.
Collezione Castellani. Le
Ceramiche. Museo nazionale etrusco di Villa Giulia.
Roma, Edizioni Quasar, 1985. 24 cm, br. illustrata, p.
64, numerose foto. Molto buono.
€ 25.00
126
Cristofani Mauro. La tomba delle iscrizioni a
Cerveteri. Firenze, Sansoni, 1965. 25 cm, ril. in tela,
titolo al dorso, sovracop. illustrata, p. 93, 50 tavole di
cui 2 ripiegate. 1° edizione. Molto buono.
€ 40.00
127
De Marinis Raffaele (a cura). Gli etruschi
a nord del Po. Mantova, Publi-Paolini, 1986. 24 cm,
brossura illustrata; p. 299, 243 numerose illustrazioni
nel testo. Ottimo.
€ 40.00
128
Del Chiaro Mario. The etruscan funnel group.
A tarquinian red-figured fabric. Firenze, Sansoni, 1974.
25 cm, ril. in tela, sovracop. illustrata, custodia, p. 61, 62
tavole f.t. Molto buono.
€ 30.00
129
Ducati Pericle. Etruria antica. Torino, Paravia,
1926. 2 volumi, 20 cm, brossura editoriale, p. viii, 178; 203,
complessivamente 24 tavole f.t. Molto buono. € 50.00
130
Famin César. Musée Royal de Naples.
Peintures, bronzes et statues erotiques du Cabinet
Secret avec leur explication par M. C. F. Paris, Ledoux,
1836, ma, edizione anastatica, non trovata nei repertori.
1930 circa, 28 cm, rilegatura coeva in carta decorata,
p. 159, 60 tavole incise con didascalia a fronte.
Molto buono.
€ 50.00
131
Glotz Gustave. La città greca. La civiltà egea.
Milano, Il Saggiatore, 1969. 2 volumi, 22 cm, br. illustrata,
custodia editoriale, p. 493; 529; complessivamente 48
tavole f.t. Dorsi sbiaditi. Molto buono.
€ 30.00

Studio Biblio Orfeo - Tel. 051 6360113 - Cell. 335 8388397 - info@bibliorfeo.com
132
Harden Donal B. Vetri dei Cesari. Fotografie
di M. Carrieri. Milano, Olivetti-Mondadori, 1988. 26 cm,
br. illustrata, p. xv, 309, numerose foto a colori con
didascalia. Ottimo.
€ 20.00
133
Lopes Pegna Mario. Etruria minore. Firenze,
Editoriale Toscana, 1967. 24 cm, br. editoriale,
sovracop. illustrata, p. 122, 37 figure. Esemplare
numerato 77/500. Molto buono.
€ 20.00
134
Lopes Pegna Mario. Luni. Il golfo di Selene. La
via Emilia di Scauro. Firenze, Editoriale Toscana, 1964. 24
cm, br. editoriale, sovracop. illustrata, p. 162, numerose
ill. Esemplare numerato 217/500. Molto buono. € 30.00
135
Lopes Pegna Mario. Gli etruschi ci guardano.
Firenze, Editoriale Toscana, 1967. 24 cm, br. editoriale,
sovracop. illustrata, p. 66, 17 figure, esemplare
numerato 385/500. Molto buono.
€ 15.00
136
Moretti Mario. Pittura etrusca in Tarquinia.
Fotografie di L. Von Matt. Milano, Silvana, 1974. 33
cm, ril. in tela, titolo in oro al piatto e dorso, sovracop.
illustrata, p. 151, numerose foto e illustrazioni a colori e
in nero. Ottimo.
€ 18.00
137
Rallo Antonia. Lasa iconografia e esegesi.
Firenze, Sansoni, 1974. 25 cm, ril. in tela, sovracop.
illustrata, p. 77, 42 tavole f.t. Ottimo.
€ 15.00
138
Rebecchi Fernando (a cura). Spina e il
delta padano. Riflessioni sul catalogo e sulla mostra
ferrarese. Roma, Bretschneider, 1998. 25 cm,
rilegatura in tela, titolo in oro al dorso, sovracoperta
illustrata; p. 358, numerose tavole in nero e colori
e una tavola più volte ripiegata fuori testo, 2 testi in
francese. Ottimo.
€ 140.00
139
Riccioni Giuliana, Falconi Amorelli M. T.
La Tomba della Panatenaica di Vulci. Quaderni di Villa
Giulia. Numero 3. Roma, Lerici Editore, 1968. 26 cm, br.
editoriale, p. 60, diverse ill. Molto buono.
€ 15.00
140
Roncalli Francesco. Le lastre dipinte da
Cerveteri. Firenze, Sansoni, 1966. 25 cm, ril. in tela,
titolo al dorso, sovracop. illustrata, p. 114, 32 tavole f.t.
in nero e a colori. Ottimo.
€ 35.00
141
Staccioli Romolo A. Modelli di edifici etruscoitalici. I modelli votivi. Firenze, Sansoni, 1968. 25 cm, ril.
in tela, sovracop. illustrata, custodia, p. 114, 67 tavole
f.t. Ottimo.
€ 45.00
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142
Alfano A, Benvenuto T. e altri.
Nel
mestiere di architetto. Analisi delle relazioni tra cultura
professionale e cultura sociale. Roma, Officina Edizioni,
1977. 24 cm, br. illustrata; p. 203, alcune tabelle.
Molto buono.
€ 15.00
143
Alfieri Bruno (direttore). Marmo 1. Rivista
internazionale d’arte e d’ architettura. Milano, Marmo,
1962. 27 cm, br. illustrata con risvolti, p. vi, 136, numerose
foto e due tavole ripiegate f.t, testo in italiano e inglese,
timbro di architetto alla 1° pag. Molto buono. € 28.00
144
Alfieri Bruno (direttore). Marmo 2. Rivista
internazionale d’arte e d’ architettura. Milano, Marmo,
1963. 27 cm, br. illustrata con risvolti, p. 213, numerose
foto, testo in italiano e inglese, timbro di architetto alla
1° c.b. Molto buono.
€ 28.00
145
Amirante Giosi.
Architettura napoletana
tra seicento e settecento. L’opera di Arcangelo
Guglielmelli. Prefazione di A. Gambardella. Napoli,
Edizioni Scientifiche Italiane, 1990. 26 cm, rilegatura
in tela, titolo al dorso, sovracop. illustrata, custodia; p.
368; 219 ill. e tavole in nero n.t; 50 tavole a colori fuori
testo. Come nuovo.
€ 50.00
146
Architecture & Water in Architecturale Design
n° 113, 1995. London, Academy Editions, 1995. 31 cm,
br. ilustratal; p. xxiii, 95, numerose illustrazioni a colori.
Molto buono.
€ 10.00
147
Architecture Formes Fonctions. Architektur,
form, funktion. Architecture, forms, funcions.
Arquitecture, Formas, functiones. 12° année. Lausanne,
Krafft, 1966. 31 cm, ril. editoriale, titolo al piatto e dorso,
sovracoperta illustrata a colori con leggere tracce d’uso;
p. 276; (86) di pubblicità, numerose foto. Testo in inglese,
francese, tedesco e spagnolo. Molto buono. € 20.00
148
Architecture formes fonctions. Architektur form
funktion. Architecture forms functions. Arquitectura
formas funciones. Edition 1968, 14° année. Lausanne,
Editions Anthony Kraft, 1967. 30 cm, rilegatura
editoriale, sovracop. illustrata con qualche traccia
d’uso. p. (74), 291, 60, numerose foto e illustrazioni.
Testo in francese, tedesco, inglese e spagnolo. Timbri
di architetto al risguardo. Molto buono.
€ 18.00
149
Architecture religieuse II. L’architecture
française, architecture, urbanisme, décoration. n. 161162, 1956. Directeur P. M. Durand-Souffland. Paris,
L’Architecture Française, 1956. 28 cm, br. illustrata, p.
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xlviii, 98, numerose illustrazioni e foto in nero e a colori.
Molto buono.
€ 18.00
150
Architettura e arti decorative. Rivista d’arte
e di storia. Anno V, 1925-1926, vol. primo. Numero
monografico dedicato a Marcello Piacentini. Milano,
Bestetti E Tumminelli, 1925. 29 cm, br. illustrata, p.
94, numerose illustrazioni, piccole abrasioni a 2 carte.
Molto buono.
€ 40.00
151
Architettura libri. Rivista di informazione
bibliografica a cura del servizio di documentazione
della Cluva. N. 1, anno II, 1967. Venezia, Cluva,
1967. 24 cm, br. editoriale con risvolti, p. 180, (36).
Molto buono.
€ 15.00
152
Ardenne Paul. Les cars parks in New York
de Patrick Mimram: banalité ou intrigue. Spain, Artes
Graficas Palermo, 2007. 20x25 cm (album), rilegatura
editoriale illustrata, p. 85 di foto a colori a piena pagina.
Come nuovo.
€ 18.00
153
Arredamenti. Milano, Gorlich, 1950 circa, 32
cm, ril. editoriale, sovracop. illustrata con mancanze,
p. 164, numerose foto in nero e a colori, timbro di
architetto al risguardo. Molto buono l’interno. € 35.00
154
Arredamenti moderni. Milano, Edizioni
Noesis, 1960 circa, 26 cm, br. illustrata, p. (96), di foto
in nero e a colori. Mancanze al dorso. Molto buono
l’interno.
€ 35.00
155
76th Art directors annual. 1997. 31 cm,
rilegatura editoriale, tit. al piatto e dorso, p. 554,
numerose foto a colori. Molto buono.
€ 22.00
156
Artemide Litech. Pregnana Milanese, Litech,
1995. 30 cm, br. ill; pp. 189, numerose ill. in nero e
col. Ottimo.
€ 20.00
157
Artemide. 2007-2008. (Catalogo delle
lampade). Milano, Grafiche Mazzucchelli, 2007. 14 cm,
br. illustrata, p. 303 di fotografie a colori, un appunto a
penna al risguardo. Molto buono.
€ 22.00
158
L’art sacré. Revue mensuelle. Ronchamp 1-2,
septembre-octobre 1955. Paris, Georges Lang, 1956.
26 cm, br. illustrata, p. 31, numerose foto. Timbro di
architetto alla 1° pag. Molto buono.
€ 15.00
159
L’art sacré. Revue mensuelle. Jeune
architecture 1-2 Septembre octobre 1951. Paris,
Georges Lang, 1951. 26 cm, br. illustrata con qualche
brunitura, p. 31, numerose foto, timbro di architetto alla
1° pag. Molto buono.
€ 20.00

160
Astengo G, Bianco M.
Agricoltura e
urbanistica. Analisi e rappresentazione della situazione
agricola dal punto di vista urbanistico. Torino, Viglongo,
1946. 25 cm, br. editoriale, sovracop. illustrata con
qualche traccia d’uso, p. 54, alcune tabelle, timbro di
architetto al frontespizio.
€ 30.00
161
Balestri Adriana.
Chiese. Documenti
di Architettura, composizione e tecnica moderna,
diretto da A. Cassi Ramelli. Milano, Vallardi, 1958.
32 cm, ril. editoriale, titolo al piatto e al dorso, senza
sovracop, p. 70, numerose ill, 79 pagine di schede
tecniche. Ottimo.
€ 28.00
162
Balestri Adriana. Negozi. Milano, Vallardi,
1957. 32 cm, ril. editoriale, titolo al piatto, senza
sovracop, p. 60, (70) di schede tecniche. Timbri di
architetto al risguardo. Molto buono.
€ 16.00
163
Ballandi R, Carini A. e altri. Recupero edilizio
3. Intervenire sull’esistente negli anni ‘80. Documenti e
riflessioni A cura di Oikos. Bologna, Edizioni Ente Fiere,
1984. 30 cm, br. illustrata; p. 236, diverse illustrazioni,
grafici e tabelle. Ottimo.
€ 15.00
164
Bang & Olufsen (telefono, Impianti Hi-Fi,
Impianti TV/Video, Diffusori). 1990 circa, 30 cm, br.
illustrata, p. 64, numerose foto a colori a piena pagina.
Come nuovo.
€ 18.00
165
Barran Fritz R. Ferienhauser. Wochenend
und Ferienhauser, Jagdhutten, Wohnboote. Stuttgart,
Hoffmann, 1961. 29 cm, ril. in tela, sovracop. editoriale
con strappetti, p. 120, numerose foto e illustrazioni.
Testo in tedesco, inglese e francese. Timbri di architetto
ai risguardi. Molto buono.
€ 20.00
166
Beguinot Corrado.
Turismo, vocazioni,
recupero
dei
valori.
Ricerca,
formazione,
sperimentazione. Napoli, Università di Napoli Federico
II, 1998. 25 cm, br. illustrata con risvolti, p. 431, alcune
ill. e tabelle. Ottimo.
€ 20.00
167
Beguinot Corrado, Mazzeo Giuseppe. Saper
vedere... le trasformazioni urbane e territoriali. Napoli,
Università di Napoli Federico II, 1998. 24 cm, br. illustrata
con risvolti, p. 542, alcune foto e ill. Ottimo.
€ 28.00
168
Benard Pierre. Collégiale de Saint-Quentin.
Discussion sur la nature & sur les causes de l’inclination
des piliers du choeur & des transsepts. Paris, Librairie
Centrale d’architecture, 1875. 23 cm, copertina muta
recente, p. 19, 3 tavole di cui una ripiegata f.t. Dedica
autografa dell’autore al risguardo. Molto buono. € 30.00
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169
Benevolo Leonardo. Le origini dell’urbanistica
moderna. Bari, Laterza, 1963. 22 cm, br. editoriale,
sovracop. illustrata, p. 196, 51 figure nel testo e 16
tavole f.t. 1° edizione. Ottimo l’interno.
€ 15.00
170
Benevolo L, Bertelli C, Burke G. e altri.
Principii e forme della città. Milano, Scheiwiller, 1993.
28 cm, ril. in tela, tit. al piatto e dorso, sovracop con
strappetto; p. 491; 272 ill e tav. in nero e col. di cui 8
ripiegate. Ottimo l’interno.
€ 40.00
171
Birnbaum Andrea. Advertising Annual 2002.
The International Annual Advertising. New York, Graphis
Inc, 2002. 31 cm, rilegatura editoriale, sovracop. illustrata,
p. 255, numerose foto di pubblicità. Ottimo.
€ 35.00
172
Birnbaum Andrea, Jennsen Heinke. Design
Annual 2002. The international Annual of Design
and Illustration. New York, Graphis Inc, 2002. 31
cm, rilegatura editoriale, sovracop. illustrata, p. 252,
numerose illustrazioni e tavole. Molto buono. € 35.00
173
Black Misha. Public interiors. An international
Survey. London, Batsford, 1960. 29 cm, ril. in tela, titolo
in oro al dorso, sovracop. illustrata con qualche traccia
d’uso, p. 192, numerose foto. Timbro di architetto al
risguardo. Ottimo l’interno.
€ 25.00
174
Blasser Werner. Classical Dwelling Houses
in Japan. Teufen, Niggli, 1958. 18 cm, br. editoriale,
sovracop. in velina illustrata, p. 78, numerose foto, una
dedica anonima al risguardo. Molto buono.
€ 35.00
175
Bonfanti E, Scolari M. (a cura). Bauhaus.
Numero monografico di Controspazio, anno II,
n° 4-5, 1970. Bari, Dedalo, 1970. 28 cm, br. illustrata; p.
127, diverse ill. Molto buono.
€ 22.00
176
Bossi dal Lago Gabriella e altri. Mario
Maioli. Milano, Bompiani, 1989. 24 cm, br. illustrata,
p. 95, numerose foto in nero e tavole a colori.
Molto buono.
€ 20.00
177
Boulanger Gisèle. L’ art de s’installer. Paris,
Hachette, 1958. 22 cm, ril. in tela, tit. in oro al dorso,
senza sovracop; p. 625, numerose foto e illustrazioni in
nero e col. Molto buono.
€ 20.00
178
Breslavia: numero monografico di Rassegna,
dic. 1989 Direttore V. Gregotti. Bologna, Cipia, 1989.
31 cm, br. ill. con risvolti; p. 117, numerose ill. in nero e
col. Ottimo.
€ 15.00
179
Le carré bleu. Feuille internationale
d’architecture. N. 0, non indicato nel testo. 1958. circa,
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21x21 cm, brossura editoriale, p. (8) a leporello, alcune
foto e disegni. Molto buono.
€ 70.00
180
Carbonara Pasquale. L’architettura in
America. La civiltà nord-americana riflessa nei caratteri
dei suoi edifici. Bari, Laterza, 1939. 21 cm, br. editoriale,
p. 194, 22 tavole f.t, intonso. Molto buono.
€ 25.00
181
Cassou Jean (introduzione). L’opera di Le
Corbusier. Mostra in Palazzo Strozzi, Firenze 1963.
Firenze, Franco Angeli, 1963. 22 cm, brossura illustrata
a colori; p. xxxiv, 220, numerose ill. in nero e tavole a
colori. Leggere tracce d’uso alle copertine. Molto buono
l’interno.
€ 45.00
182
Cetica Aurelio.
Corso di elementi di
composizione architettonica. Prolusione. Anno
accademico 1961-62. Firenze, Libreria Editrice Fiorentina,
1963. 21 cm, br. editoriale, p. 20. Molto buono. € 20.00
183
Compasso d’oro. 1954-1984. Trent’anni di
design italiano. Milano, Electa, 1985. 24 cm, br. illustrata,
p. 249, numerose tavole in nero. Molto buono. € 30.00
184
Il componenting. Bologna, Edizioni E. A.
Fiere, 1968. 21 cm, br. editoriale, p. 63, diverse foto.
Molto buono.
€ 18.00
185
Controspazio. Mensile di architettura e
urbanistica diretto da Paolo Portoghesi. Anno V, n. 4,
ottobre 1973, numero monografico su Piero Bottoni,
quarant’anni di battaglie per l’architettura. Bari, Edizioni
Dedalo, 1973. 28 cm, br. illustrata, p. 96, numerose foto
e illustrazioni. Molto buono.
€ 22.00
186
De Carlo Giancarlo (a cura). Le Corbusier.
Documenti d’arte contemporanea. Milano, Rosa e Ballo,
1945. 23 cm, br. editoriale; p. 166, alcuni disegni in nero
e a colori nel testo, disegni a matita ai risguardi, una
firma alla cop. e al frontespizio. Molto buono. € 130.00
187
De Smet Catherine. Le Corbusier. L’architetto
e i suoi libri. Prato, C. Arte, 2005. 28 cm, br. illustrata, p.
128, numerose ill. Come nuovo.
€ 25.00
188
Design made in Italy. Moebel Interior Design.
Hamburg, Kohlhammer, 1995 circa, 31 cm, br. illustrata
con risvolti, p. 232, (60), numerose illustrazioni e tavole
a colori. Come nuovo.
€ 25.00
189
Di Bari Domenico. Urbanistica dell’800 in
Puglia. Bari, EDiz. Full Books, 1984. 30 cm, br. editoriale,
p. 162, diverse foto e illustrazioni. Ottimo.
€ 25.00
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190
Doglio C, Di Stefano P, Urbani L. Palermo
ieri, oggi, domani, dopodomani. I quaderni della
fionda. Palermo, 1975 circa, 23 cm, br. illustrata, p.
138, numerose ill. e una tavola più volte ripiegata f.t.
Molto buono.
€ 25.00
191
Doglio Carlo, Venturi Paola. La pianificazione
organica come piano della vita? Gli architetti della
pianificazione organiza in Italia 1946-1978. Padova,
Cedam, 1979. 22 cm, br. editoriale, p. 515, alcune ill. e
foto a piena pagina. Molto buono.
€ 26.00
192
Fiocca A, Lambertini D, Maffioli C. (a cura).
Arte e scienza delle acque nel rinascimento. Venezia,
Marsilio, 2003. 24 cm, br. illustrata con risvolti, p. xix,
301, 24 tavole f.t. Come nuovo.
€ 14.00
193
Garneri Augusto. Gli ordini di architettura civile
di Giacomo Barozzi da Vignola raffrontati con Vitruvio,
Palladio, Serlio e Scamozzi illustrati colle principali
opere. Undicesima edizione italiana e francese. Torino,
Paravia, 1924. 17 cm, br. illustrata; p. 118, numerose
ill. nel testo, 18 tavole f.t, testo in italiano e francese.
Macchietta a una pag, dorso con mancanze. € 25.00
194
Garrofé Josep.
Structural displays.
Barcelona, Index Book, 2009. 18x20 cm, rilegatura
editoriale in mezza tela, titolo al piatto e dorso,
copertina in cartone con apertura ad incastro, p. 360 di
istruzioni di come fare delle scatole diverse, numerose
foto e illustrazioni. Allegato cd. Come nuovo. € 35.00
195
Gaudin Henri. Henri Gaudin. Extension du
College Tandou, Paris, Dix-Neuvieme. Seyssel, Champ
Vallon, 1987. 34 cm, cartoncino ill. p. 55, numerosi disegni
e foto nel testo. Cop. polverose. Molto buono. € 18.00
196
Dino Gavina. Ultrarazionale ultramobile.
Parma, Galleria Mazzocchi, 1994. 24 cm, br. editoriale,
p. (32), alcune illustrazioni. Ottimo.
€ 38.00
197
Gent Morgen reglement. Gand demain
règlement. Ghent tomorrow regulations. Gent
morgen Reglement. Gent, Internationale Jaarbeurs
der Vlaanderen, 1970. 51x35 cm (album). Custodia
editoriale che contiene un fascicolo di p. 8 con le
regole del concorso, un volume legato a spirale con
notizie storiche e amministrative di Gent e una cartella
con 50 tavole sciolte a colori con diverse piante
della città. Testo in fiammingo, francese, inglese e
tedesco. Ottimo.
€ 120.00
198
Gimma M. G. I materiali metallici negli
interventi di restauro e recupero edilizio. Atti del
convegno e mostra a cura dell’Aniasper. Roma,

BetaGamma, 1989. 22x22 cm (album), br. illustrata; p.
xi, 249, alcune ill. e foto. Ottimo.
€ 16.00
199
Giordani Pierluigi. La speranza dell’antiutopia
nel governo del teritorio. Rimini, Maggioli, 1996. 24 cm, br.
illustrata, p. 132, una tavola f.t. Come nuovo. € 22.00
200
Gottschalk O. Progetto ufficio. A cura di F.
Francescato, revisione tecnica di E. Bertini Malgarini.
Serie progettazione in architettura. Milano, Bema
Editrice, 1982. 30 cm, br. illustrata, p. 171, diverse
illustrazioni. Ottimo.
€ 30.00
201
1000 graphics elements. Details for distinctive
designs. London, Wilson Harvey, 2004. 23x24 cm (album),
cartoncino editoriale illustrato e con titolo traforato, p.
307, numerose foto a colori. Ottimo.
€ 25.00
202
Green Lisa J. Richard Meier Architect. 19851991. New York, Rizzoli, 1991. 26x26 cm, rilegatura in
tela, titolo al piatto e dorso, sovracop. editoriale, p. 429,
numerose foto. Testo in inglese. Ottimo.
€ 25.00
203
Gregotti V, Maltese C. e altri. Immagine
per la città. Genova, aprile-giugno 1972. Genova,
Ente Manifestazioni Genovesi, 1972. 22x24 cm, br.
illustrata, p. ix, 377, numerose tavole in nero e a colori.
Molto buono.
€ 35.00
204
Gresleri Giuliano. Pleine lumière. A cura
di E. M. Ferrari, con una lettera di A. Sartoris e una
presentazione di P. Culotta. Milano, Sapiens, 1993.
24 cm, br. illustrata con risvolti, p. 445, numerose
illustrazioni. Dedica autografa dell’Autore all’occhietto.
Come nuovo.
€ 25.00
205
Gresleri Giuliano, Gresleri Glauco. Kenzo
Tange e l’utopia di Bologna. Bologna nord, centro
ecumenico, fiera district. Atti del convegno a cura di
F. Talò. Bologna, Bononia University Press, 2010.
28 cm, br. editoriale con risvolti, p. 231, diverse foto.
Come nuovo.
€ 23.00
206
Guarda Gian Carlo (a cura). Centro Studi
della Gestione Case per Lavoratori. Suggerimenti per
l’articolazione del programma decennale case per
lavoratori in rapporto alle situazioni locali del mercato
edilizio. Roma, Centro Studi della Ges Ca. L, 1964. 27
cm, br. editoriale, p. ix, 45. Ottimo.
€ 25.00
207
Hiroyuki Wakabayashi: Architect. Kyoto,
Rikuyosha Creative Now, 1989. 30 cm, br. illustrata,
sovracop. illustrata, p. 95, numerose foto e disegni
a colori e in nero anche a piena e doppia pag.
Come nuovo.
€ 20.00
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Homes in Harlow. Harlow, Harlow Development
Corporation, 1953. 24 cm, br. illustrata, p. 35, diverse
foto e illustrazioni, timbretto di architetto al risguardo.
Molto buono.
€ 18.00
209
James Stirling. Architecture Design Profile.
London, Architectural Design, 1982. 28 cm, br.
illustrata, p. 104, numerose ill. e foto a colori e in nero.
Molto buono.
€ 16.00
210
Jencks Charles. Post-modernism. The new
classicism in art and architecture. London, Academy
Editions, 1987. 31 cm, rilegatura in tela con leggero
alone al primo piatto, titolo in oro al piatto e dorso,
sovracop. illustrata, p. 360, numerose foto e illustrazioni
a colori. Molto buono.
€ 30.00
211
Kidder Smith G. E. Sweden builds extensively
revised. New York, Reinhold Publishing Corporation,
1957. 29 cm, ril. in tela, titolo al piatto e dorso,
sovracop. editoriale con qualche traccia d’uso, p. 270;
numerose foto e ill. in nero, alcune a colori. Timbri di
architetto al risguardo. Molto buono.
€ 30.00
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Cagliari, Facoltà di Ingegneria. Cagliari, 1966. 28 cm,
br. editoriale, p. 80, numerose foto e ill. Timbro privato
al frontespizio. Molto buono.
€ 18.00
218
Masini Laura-Vinca.
Riccardo Morandi.
Presentazione di P. Montesi. Roma, De Luca, 1974. 30
cm, ril. editoriale, sovracop. illustrata, p. 195, numerose
foto. Molto buono.
€ 100.00
219
Mendelsohn Louise.
Eric Mendelsohn
1887-1953. USA, 1955. 38 cm, cartella editoriale color
marrone contenente 3 cartoncini sciolti, una bianca, un
frontespizio e una citazione di Mendelsohn; seguono 31
tavole sciolte con didascalia sul retro e infine una tavola
con la descrizione dell’edizione limitata. Esemplare
numerato 398/500. Piccolo restauro all’interno del
dorso. Molto buono.
€ 200.00
220
03 Metamorph. In viaggio nell’architettura
contemporanea. Numero di Kid-a, the network
generation magazine. Venezia, Marsilio, 2005
circa, 30 cm, br. illustrata, p. 169, numerose foto e
illustrazioni. Come nuovo.
€ 30.00

212
Kultermann Udo. Neues Bauen in der
Welt. Tubingen, Wasmuth, 1965. 28 cm, ril. editoriale,
sovracop. illustrata con strappetto, p. xxviii, 208 di foto
anche a piena pagina e illustrazioni, timbro di architetto
ai risguardi. Molto buono.
€ 15.00

221
Meyer-Bohe
Walter.
Vorgefertigte
Wohnhauser. Munchen, Verlag Georg Callwey, 1959.
26 cm, ril. editoriale illustrata, p. 96, numerose foto e
illustrazioni. Timbri di architetto ai risguardi e etichetta
al dorso. Ottimo.
€ 12.00

213
Lelli Marcello. Dialettica della città per una
politica della città. Bari, De Donato, 1974. 18 cm, br.
editoriale, p. 195. Ottimo.
€ 12.00

222
Ministero dei Lavori Pubblici. Conferenza
nazionale per l’attuazione della 167. Atti della
conferenza. Roma, febbraio 1964. Roma, Stab. Seti,
1964. 25 cm, br. illustrata, p. 272, alcuni fogli su carta
verdina. Molto buono.
€ 24.00

214
Leti Messina V, Taut M, Lauterbach H.
Hans Scharoun. Roma, Officina Edizioni, 1969.
22x22 cm, brossura illustrata, p. 114, numerose foto,
illustrazioni e disegni. Timbro privato all’occhietto.
Molto buono.
€ 80.00
215
Lewis Richard, Herdeg Walter. Annual
reports. Conception and design of annual reports.
Zurich, Grphis Press, 1971. 30 cm, ril. editoriale, senza
sovracop, p. 204, 403 illustrazioni in nero e a colori, 3
tavole ripiegate f.t. Testo in inglese, francese e tedesco.
Molto buono.
€ 20.00
216
Magnani Franco, Bondesan Alberto (a cura).
Villette moderne. Minima Gorlich. Milano, Gorlich,
1973. 29 cm, br. con sovracop. illustrata a colori, p. 86,
numerose foto in nero e a colori. Ottimo.
€ 22.00
217
Mandolesi E, Oggiano F. Sistemi costruttivi
inglesi prefabbricati con impiego dell’acciaio. n. 5
dei Quaderni dell’istituto di architettura. Università di

223
Monografie
Uisaa
sulle
applicazioni
dell’acciaio. Serie B. Tensostrutture. Milano, Stab.
Pinelli, 1970 circa, 27 cm, br. editoriale, sovracop.
illustrata, p. 124. Ottimo.
€ 18.00
224
Morroni Antonio.
Serramenti in ferro.
Progettazione e costruzione. Milano, Hoepli, 1961. 34 cm,
bross. edit. con risvolti, sovracop. illustrata con strappetti;
p. xv, 182 tavole originali. Molto buono.
€ 30.00
225
Munari Bruno. Codice ovvio. A cura di P. Fossati.
Torino, Einaudi, 1971. 20 cm, brossura illustrata; p. 146,
numerose illustrazioni, fotografie e tavole nel testo.
Einaudi Letteratura. 1° edizione. Molto buono. € 75.00
226
Musica per Roma. Auditorium parco della
musica. Il cantiere e la sua storia. Roma, Musica per
Roma, 2002. 30 cm, br. editoriale, sovracop. illustrata,
p. 117, numerose foto. Come nuovo.
€ 20.00
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227
Necropoli. Periodico di cultura architettonica e
territoriale. N. 2-3, 1969. Firenze, Teorema, 1969. 26
cm, br. illustrata; p. 79, numerose foto e illustrazioni.
Molto buono.
€ 14.00

237
Rassegna di architettura e urbanistica. Ambiente
extra-urbano. n. 56/57, anno XIX, agosto-dicembre
1983. Roma, Edizioni Kappa, 1983. 24 cm, br. illustrata,
p. 137, diverse ill, grafici e tabelle. Ottimo.
€ 18.00

228
Die Neue Sammlung Staatliches Museum
fur angewandte Kunst Munchen. Donation Braun
dezember 1985. Berlin, Molchareck, 1985. 27 cm,
br. editoriale, p. 28, numerose foto a colori e in nero.
Come nuovo.
€ 15.00

238
Rolli Gian Ludovico. Servizi per il territorio.
Un metodo per la riorganizzazione del sistema dei
servizi nelle aree interne. L’Aquila, Ferri, 1984. 24
cm, br. illustrata con risvolti, p. x, 301, alcune tabelle.
Molto buono.
€ 22.00

229
Neuer Wohnbau in Finland. Neu Housing in
Finland. Stuttgart, Kramer, 1964. 27 cm, ril. editoriale
illustrata, p. 182, numerose foto e illustrazioni anche
a piena pagina. Timbro di architetto ai risguardi.
Molto buono.
€ 20.00

239
Saetti: Frammenti e architetture. Firenze,
Salani, 1982. 23 cm, br. illustrata, p. 61, numerose
tavole. Molto buono.
€ 30.00

230
Opera valorizzazione Sila. Edilizia rurale
nel comprensorio di riforma in Calabria. Cosenza,
Scat, 1960 circa, 24 cm, br. illustrata, p. 37, alcune
foto e illustrazioni. Timbro di architetto al frontespizio.
Molto buono.
€ 20.00
231
Ottolenghi Marinella. Per una cultura del
territorio dalle risorse al modello di recupero. Roma,
Università La Sapienza, 1983. 29 cm, br. illustrata, p.
xv, 254, alcune foto e illustrazioni. Ottimo.
€ 30.00
232
Pesce G, Celan G. (a cura). Creativitalia. The
joy of italian design. Milano, Electa, 1990. 25x28 cm
(album), brossura ill. con custodia; p. 259, numerose
ill. in nero e a colori. Testo inglese e giapponese.
Come nuovo.
€ 35.00
233
Petrignani Achille. Tecnologie dell’architettura.
Novara, Gorlich-De Agostini, 1983. 30 cm, rilegatura
editoriale, titolo al piatto e dorso, sovracop. illustrata, p.
xiv, 559, numerose ill. e foto. Come nuovo.
€ 60.00
234
I problemi delle periferie urbane. Roma,
Edizioni Cinque Lune, 1960. 23 cm, br. editoriale con
risvolti, p. 203, alcune tabelle. Molto buono.
€ 22.00
235
QuincY Jones A, Emmons Frederick E.
Builder’s homes for better living. New York, Reinhold
Publishing Corporation, 1957. 27 cm, rilegatura
editoriale, sovracoperta illustrata a colori con leggere
tracce d’uso, p. 220, numerose foto e illustrazioni nel
testo. Molto buono.
€ 150.00
236
Ragon Michel.
Storia dell’architettura e
dell’urbanistica moderne. Roma, Editori Riuniti, 1981.
3 volumi, 20 cm, br. illustrata, p. xlv, 340; 306; 347;
complessivamente 72 tavole f.t. Come nuovo. € 25.00

240
Saint-Sauver Hector. Chateaux de France.
Region de la Loire. Intérieurs et extérieurs. Recueillis
et mis en ordre. Paris, Ch. Massin, 1910. 32x45 cm,
cartella editoriale in mezza tela, chiusura con 3 nastri,
una fotografia applicata al piatto, titoli in oro al piatto e
al dorso; p. (12), 40 fotografie a piena pagina, sciolte,
stampate solo sul recto. Molto buono.
€ 50.00
241
Salles de spectacles. L’architecture française.
Architecture, urbanisme, décoration. n. 109-110, 1951.
Directeur: P. M. Durand-Souffland. Paris, L’Architecture
Française, 1951. 28 cm, br. illustrata, p. (30), 96,
numerose foto e alcune illustrazioni a colori e in nero.
Molto buono.
€ 20.00
242
Salvaguardia e risanamento dei centri
storico-artistici. Gubbio, settembre 1960, atti del
convegno. Torino, INU, 1960. 31 cm, br. illustrata,
p. 57, numerose foto, leggere tracce d’uso al dorso.
Molto buono.
€ 30.00
243
Samonà G, Gardella I. Gli insediamenti
residenziali nel territorio di Mestre/Venezia. Progetti
svolti nel corso di composizione 1964-1965. Venezia,
Cluva, 1966. 31 cm, br. editoriale, p. 98, numerose ill.
Molto buono.
€ 40.00
244
Santi Carlo. Gli insediamenti industriali
nella trasformazione delle strutture urbane milanesi.
Politecnico di Milano. Milano, 1964. 24 cm, br.
editoriale, sovracop. illustrata, p. 74, numerose tavole
f.t. Molto buono.
€ 20.00
245
Scarzella Aldo. Il marmista. Milano, Hoepli,
1923. 15 cm, rilegatura editoriale in tela, titolo al piatto e
dorso, p. xii, 205, 64 incisioni. Bruniture alle copertine e
ai tagli. Molto buono l’interno.
€ 120.00
246
Schedig Walther. Weimar crafts of the
bauhaus. 1919-1924. An early experiment in industrial
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design. London, Studio Vista, 1967. 28 cm, ril. in tela,
titolo al dorso, senza sovracop, p. 150, numerose tavole
a colori. Molto buono.
€ 25.00

del convegno di studio tenuto a Napoli, giugno 1961.
Roma, Cinque Lune, 1963. 22 cm, br. illustrata con
risvolti; p. 465, alcune tabelle. Molto buono.
€ 15.00

247
Spadolini Pierluigi.
Componibilità come
composizione. Firenze, Libreria Editrice Fiorentina,
1966. 25x25 cm, rilegatura editoriale, titolo al piatto e
al dorso; p. 307, numerose illustrazioni e tavole anche
ripiegate in nero nel testo, copertina polverosa. Molto
buono l’interno.
€ 20.00

255
Veronesi Giulia. Josef Hoffmann. Milano,
Il Balcone, 1956. 17 cm, br. editoriale con risvolti;
p. 147, numerose tav, alcune ripiegate, qualche
brunitura. Architetti del Movimento Italiano. 1° edizione.
Molto buono.
€ 40.00

248
Tognetti Francesco. Elogio di Francesco
De’ Marchi bolognese, architetto militare detto nella
Pontificia Accademia di Belle Arti in Bologna... li 24
novembre 1818 per la solenne distribuzione de’ premi.
Bologna, Nobili, 1819. 32 cm, cartoncino originale,
titolo incorniciato; p. 22, (2); fregio inciso al frontespizio.
Qualche brunitura. Molto buono con barbe.
€ 40.00
249
Toschi Umberto. Geografia applicata alla
pianificazione territoriale. Dispense del corso di
applicazioni di geografia. Bologna, 1962. 24 cm, br.
editoriale, p. 61, timbro di architetto al frontespizio.
Molto buono.
€ 14.00
250
Ubertazzi Alessandro. La qualità diffusa.
Il dettaglio degli spazi collettivi nel progetto di arredo
urbano. Atti del I corso di aggiornamento. Il progetto
di arredo urbano: la qualità di dettaglio degli spazi
pubblici. Roma, Progetti Museali Editore, 1994. 28
cm, br. illustrata con risvolti, p. 404, diverse foto e
illustrazioni a colori. Ottimo.
€ 80.00
251
Ucla long range development plan. University
of California, Los Angeles, december 1963. 1963.
28x21 cm (album), p. 60, alcune tavole, una più volte
ripiegata allegata in tasca. Molto buono.
€ 25.00
252
Universale di architettura. Collana diretta da
Bruno Zevi. Torino, Testo&Immagine, 1996-1997, 20
volumi, 19 cm, brossura illustrata, cofanetto editoriale
illustrato, p. 92 per fascicolo, numerose foto e
illustrazioni. Alcuni volumi sono monografie di: Caccia
Dominioni, Fuksas, Mollino, Hadid, I Samonà, Aldo
Rossi e altri. Come nuovo.
€ 70.00
253
Utudjian E, Armento W. J. (a cura). Il
mondo sotterraneo. Incontri di studio. Università di
Napoli, facoltà di ingegneria, anno accademico 196667. Napoli, Stamperia Napoletana, 1967. 24 cm, br.
editoriale con leggere tracce d’uso; p. 92, 159 foto f.t.
Molto buono.
€ 30.00
254
Valori M, Benevolo L, Ripamonti C. ed altri.
Aspetti della pianificazione urbanistica in Italia. Atti

256
Zannoni Antonio.
Dell’uso degli ordini
architettonici. Nota critica. Firenze, Tip. Minori Corrigendi,
1896. 22 cm, br. originale, p. 13. Molto buono. € 12.00
257
Zevi Bruno. Frank Lloyd Wright. Architetti del
movimento moderno. Milano, Il Balcone, 1947. 17 cm,
br. editoriale con risvolti, p. 134, numerose foto con
didascalia a fronte.
€ 38.00
258
Zodiac 10. Rivista internazionale d’architettura.
International Review of Architecture. Periodico
semestrale, settembre 1993/febbraio 1994. Corsico,
Ghezzi, 1993. 27 cm, br. illustrata con risvolti, p. 247,
(5), numerose foto e illustrazioni, testo in italiano e
inglese. Molto buono.
€ 24.00

arte
259
Agnellini Maurizio (a cura). Firma d’artista.
2600 firme di pittori e scultori dell’Ottocento italiano.
Milano, Fenice 2000, 1995. 22 cm, ril. editoriale
illustrata, p. 177. Come nuovo.
€ 18.00
260
Albani Lino (a cura). Brindisi 1960-1988. Milano,
Electa, 1988. 24 cm, br. illustrata, p. 47, 9 tavole in nero
e a colori. Testo in inglese e italiano. Ottimo. € 18.00
261
Alberi Francesco. Discorso sul disegno.
Padova, Per Nicolò Zanon Bettoni, 1810. 22 cm,
brossura originale con titolo incorniciato al piatto; p. xi,
54. Molto buono con barbe.
€ 80.00
262
Apollinaire Guillaume. I pittori cubisti (Con
una lettera di Picasso sull’arte). Padova, Le Tre
Venezie, 1945. 23 cm, rilegatura editoriale, titolo al
piatto e dorso, sovracoperta illustrata con piccole
mancanze, p. 88, (4), 18 tavole f.t, qualche brunitura. 1°
edizione italiana. Molto buono.
€ 160.00
263
Effetto Arcimboldo. Trasformazioni del volto nel
sedicesimo e nel ventesimo secolo. Milano, Bompiani,
1987. 30 cm, ril. editoriale, sovracop. illustrata, p.
402, diverse ill. e tavole in nero e a colori, una dedica
anonima alla 1° c.b. Molto buono.
€ 20.00
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264
Arcangeli Francesco. Il Bastianino. Milano,
Pizzi, 1963. 29 cm, rilegatura editoriale, titolo al piatto ed
al dorso, sovracoperta illustrata, custodia; p. 81, 64 tavole
in nero e 16 applicate a colori f.t. Ottimo.
€ 100.00
265
Bagni Prisco. I Gandolfi. Affreschi dipinti
bozzetti disegni. Bologna, Nuova Alfa, 1992. 31 cm,
rilegatura in tela, sovracop. illustrata; p. xii, 757, 721
illustrazioni in nero e a colori. Ottimo.
€ 70.00
266
Bagni Prisco. Il Guercino e il suo falsario. I
disegni di figura. Introduzione di D. Mahon. Bologna,
Nuova Alfa, 1990. 22x24 cm (album), ril. in tela, tit.
al dorso, sovracop. illustrata; p. 225, 204 tavole.
Come nuovo.
€ 70.00
267
Bambach C, Cox-Rearick J, Goldmer G. The
drawings of Bronzino. New York, Metropolitan Museum
of Art, 2010. 32 cm, rilegatura in tela, titolo in oro al
dorso, sovracop. illustrata; p. xii, 323, 155 ill. a colori e
79 in nero. Testo inglese. Come nuovo.
€ 48.00
268
Baroncini Carmela.
Lorenzo Pasinelli
pittore (1629-1700). Rimini, Patacconi, 1993. 31 cm,
ril. edit. sovracop. illustrata; p. 414, 127 ill. in nero, 54
tav. a colori. Testo italiano e inglese su due colonne.
Come nuovo.
€ 40.00
269
Bellosi Luciano (a cura). Una scuola per
Piero. Luce, colore e prospettiva nella formazione
fiorentina di Piero della Francesca. Venezia, Marsilio,
1992. 28 cm, cartoncino edit. illustrato a colori; p. 163,
numerose ill. in nero e a colori. Ottimo.
€ 16.00
270
Berenson Bernard. Disegni dei maestri
fiorentini del Rinascimento in Firenze. Torino, Ilte,
1954. 31 cm, brossura originale protetta da velina,
ill. a colori applicata, astuccio rigido; p. 187, 53 ill. a
colori applicate, anche ripiegate. Testo italiano, inglese,
francese. Ed. numerata fuori commercio di 1500
esemplari. Ottimo.
€ 50.00
271
Bertini Aldo.
Michelangelo fino alla
Sistina. Genova, Caula, 1983. 35 cm, brossura con
sovracoperta illustrata; p. 288, 1 tavola a colori, 204 ill.
in nero. Ottimo.
€ 50.00
272
Betti Salvatore. Notizie intorno alla vita e
alle opere del cav. Giambattista Wicar pittore di Lilla
dette all’Insigne e Pontificia Accademia Romana di S.
Lucia. Roma, Presso Antonio Bouzaler, 1834. 20 cm,
cop. muta coeva, p. 20, timbro di biblioteca estinta al
frontespizio. Molto buono.
€ 20.00
273

Bora Giulio. I disegni della collezione Morelli.

Milano, Pizzi, 1988. 28 cm, ril. editoriale, sovracop.
ill. custodia; p. 345, numerose ill. in nero e a colori.
Come nuovo.
€ 20.00
274
Brookx Julian. Taddeo and Federico Zuccaro
artist-brothers in renaissance Rome. Los Angeles,
Getty Publications, 2007. 30 cm, ril. editoriale, titolo in
oro al dorso, sovracop. ill; p. 135, numerose illustrazioni
in nero e a colori. Come nuovo.
€ 28.00
275
Brunetti Giulia (a cura). I disegni dei secoli XV
e XVI della Biblioteca Marucelliana di Firenze. Roma, Ist.
Poligrafico e Zecca dello Stato, 1990. 35 cm, br. editoriale;
p. 85, 404 illustrazioni f.t. Come nuovo.
€ 35.00
276
Buscaroli Fabbri Beatrice. Carlo Cignani
affreschi dipinti disegni. Milano, Electa, 2004. 31 cm,
rilegatura in tela, titolo al dorso, sovracop. illustrata; p.
300, numerose illustrazioni in nero e a colori anche a
piena pagina. Molto buono.
€ 85.00
277
Busiri Vici d’Arcevia Andrea. Jacob de
Heusch (1656-1701). Un pittore olandese a Roma detto
il “copia”. A cura di C. Martini. Roma, Bozzi, 1997. 24
cm, ril. editoriale illustrata, p. (16), 197, 79 tavole in nero
e a colori. Molto buono.
€ 60.00
278
Camfield William. Francis Picabia. New York,
Solomon R. Guggenheim Foundation, 1970. 27 cm, br.
illustrata con piccola abrasione; p. 161, numerose ill. in
nero e col. Molto buono.
€ 30.00
279
Carminati Marco. Cesare da Sesto 14771523. Milano, Jandi Sapi, 1994. 31 cm, rilegatura in tela,
titolo al dorso, sovracop. e cofanetto illustrati; p. vii, 357,
moltissime ill. in nero e a colori. Come nuovo. € 90.00
280
Cellini Pico. Falsi e restauri oltre l’apparenza.
Roma, Izzi, 1992. 23 cm, br. illustrata, sovracop. illustrata,
p. 226, 42 tavole complessive. Ottimo.
€ 12.00
281
Charmet Raymond. Machet. Art Sacré et
ardent. Milano, Intergrafica, 1965. 24 cm, br. illustrata,
p. (16), 40 tavole f.t. Molto buono.
€ 20.00
282
Chastel André. Leonardo da Vinci. Torino,
Einaudi, 1995. 22 cm, rilegatura in tela, titolo al dorso,
sovracoperta illustrata, p. xxv, 226, 17 tavole a colori
e 62 tavole in nero f.t. Biblioteca di Storia dell’Arte.
Come nuovo.
€ 70.00
283
Cirillo Giuseppe, Godi Giovanni. I disegni
della biblioteca Palatina di Parma. Parma, Arte Grafica
Silva , 1991. 33 cm, ril. editoriale, sovracop. e cofanetto
illustrati; p. lix, 303, 470 ill. in nero. Ottimo.
€ 50.00
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284
Conigliello Lucilla (a cura). Jacopo Ligozzi.
Le vedute del sacro monte della Verna. I dipinti di Poppi
e Bibbiena. Catalogo mostra, Poppi, luglio-settembre
1992. Firenze, Nuova Grafica Fiorentina, 1992. 24 cm,
br. editoriale, sovracop. illustrata, p. 230, 38 tavole a
colori e 57 in nero. Ottimo.
€ 25.00
285
Cooper Douglas.
Pablo Picasso. Les
Déjeuneurs. Paris, Cercle d’Art, 1963. 39 cm, rilegatura
in tela illustrata con disegni di Picasso a colori,
cofanetto ill. da Picasso; p. 35, 165 ill. di cui 40 tavole
a colori. Ottimo esemplare con leggero alone alla base
del cofanetto.
€ 160.00
286
Cortenuova Giorgio (a cura). Il settimo
splendore. La modernità della malinconia. Venezia,
Marsilio, 2007. 29 cm, br. illustrata con risvolti, p. 393,
numerose ill. e foto a colori. Ottimo.
€ 40.00
287
Cuniberti Pirro.
Mattia. Vitalità di una
favola. 1 lettera, 4 poesie, 7 serigrafie di Pirro. La
Pergola Edizioni, 1973. 18 cm, rilegatura originale con
piatti in legno, 8 carte a leporello stampate sulle due
facciate.
€ 150.00
288
De Grada Raffaele (a cura). Pittura in
Romagna dalla seconda metà dell’800 ad oggi.
Pinacoteca comunale di Ravenna. Catalogo. aprilegiugno 1974. Ravenna, Tipolito Stear, 1974. 22x22 cm,
br. editoriale, p. 269, numerose tavole a colori e in nero
con didascalia. Molto buono.
€ 35.00
289
De Grada Raffaele (presentazione). Giuseppe
Graziosi. L’opera grafica. Firenze, Giunti-Martello,
1982. 31 cm, rilegatura in tela, sovracop. illustrata, p.
(14), 92 tavole f.t. esemplare numerato n. 365/500.
Come nuovo.
€ 50.00
290
De Witt Antony. La collezione delle stampe. R.
Galleria degli Uffizi. Roma, Libreria dello Stato, 1938. 26
cm, br. editoriale, p. 323, 88 tavole f.t. Ottimo. € 25.00
291
Defendi Giuseppe. Opinioni d’Ippolito Fortoul,
del Marchese Selvatico, del conte Montalembert intorno
alle arti belle. Venezia, Co’ Tipi di Giovanni Cecchini, 1846.
22 cm, cop. muta recente, p. 89. Molto buono. € 20.00
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illustrazione e titolo, p. 70, 73 illustrazioni e descrizione.
Molto buono.
€ 15.00
294
Federazione artisti pittori scultore. Mostra
d’autunno. Rassegna provinciale d’arte e retrospettiva di
Alessandro Guardassoni (1819-1888). Bologna, Salone
del Podestà, novembre 1959. Bologna, 1959. 24 cm, br.
editoriale, p. 44, 57 tavole f.t. Molto buono.
€ 18.00
295
Fioresi Garzia. Il tenimento Mesola illustrato
da venti quadri di Garzia Fioresi. In Parma, Stamperia
Bodoniana, 1929. 20 cm, rilegatura coeva in cartone
ricoperto da carta decorata, p. 65, 20 tavole a
colori f.t. protette da velina con titolo del quadro.
Molto buono.
€ 70.00
296
Frabetti Giuliano. L’autunno dei manieristi a
Ferrara. Milano, Pizzi, 1978. 30 cm, ril. editoriale, titolo
al piatto e dorso, sovracop. illustrata, custodia, p. 248,
88 tavole in nero e a colori f.t. Molto buono.
€ 40.00
297
Alberto Fremura. Galleria d’arte Morandi,
Bologna, ottobre-novembre 1977. Livorno, Grafiche
Favillini, 1977. 22 cm, br. editoriale, p. (20), 16 tavole in
nero e a colori. Molto buono.
€ 15.00
298
Gaeta Bertelà G. (ricerca storica e
documentazione). La raccolta dei disegni della
Pinacoteca Nazionale di Bologna. Vol. 1, disegni italiani
dal cinquecento al settecento. Bologna, Labanti e Nanni,
1972. 34 cm, rilegatura editoriale in mezza tela illustrata;
p. 144, 59 tav. a piena e doppia pagina. Edizione di 200
es. numerati, il nostro n. 105. Molto buono.
€ 80.00
299
Walter Gasperoni. Disegni 1960-2004. Milano,
Skira, 2005. 22 cm, ril. editoriale, p. 271, numerose
tavole. Ottimo.
€ 15.00
300
Gealt Adelhaid (Introduzione e schede).
Domenico Tiepolo. I disegni di Pulcinella. Verona,
Mondadori, 1986. 29x39 cm (album), rilegatura in tela,
titolo in oro al piatto e al dorso, sovracop. illustrata con
qualche traccia d’uso; p. 197, 77 tavole a colori e 27 in
nero. Molto buono.
€ 120.00

292
Di Giampaolo M, Muzzi A. Correggio. I
disegni. Presentazione di Federico Zeri. Torino, Umberto
Allemandi, 1988. 33 cm, rilegatura edit. con sovracop.
ill. p. 252, 99 tavole a colori. Lievi bruniture alla cop e
alla sovracop, per il resto molto buono.
€ 50.00

301
Gere John (a cura). Taddeo Zuccari nel
gabinetto delle stampe e dei disegni della Galleria
degli Uffizi. Catalogo mostra giugno-agosto 1992.
San Severino Marche, Fondazione Salimbeni, 1992.
21x21 cm, br. illustrata, p. 230, numerose tavole con
didascalia a fronte, in appendice documentazione in
anastatica sulla vita del pittore. Ottimo.
€ 30.00

293
Disegni di Stefano Della Bella. Firenze,
Polistampa, 1976. 27 cm, cartoncino edit. con

302
Ghirardi Angelo.
Bartolomeo Passerotti
pittore (1529-1592). Catalogo generale. Rimini, Luisé,
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1990. 31 cm, rilegatura in tela con fregi e titolo in oro
al piatto e al dorso, sovracop. ill; p. 317, 118 ill. in nero
e 28 tavole a colori a piena pagina. Testo italiano e
inglese su due colonne. 1° edizione. Ottimo. € 45.00
303
Gilli Rossella. Disegni lombardi dal XV al
XVIII secolo. Milano, Edizioni Inaz-Paghe, 1985. 24x25
cm (album), ril. editoriale, sovracop. illustrata, p. (14),
64 tavole con didascalia a fianco. Molto buono. € 30.00
304
Gonzalez-Palacios Alvar. Il velo delle grazie.
Torino, Allemandi, 1992. 21 cm, ril. editoriale, sovracop.
illustrata, p. 323, 32 tavole f.t. Molto buono.
€ 25.00
305
Gottarelli Elena (a cura). Flavio Bertelli
(1865-1941) nel cinquantenario della sua scomparsa.
Bologna, Bottegantica, 1991. 25 cm, ril. editoriale, p.
95, numerose tavole a colori. Ottimo.
€ 25.00
306
Gould Cecil.
Parmigianino. Milano,
Leonardo, 1994. 33 cm, rilegatura editoriale, sovracop.
illustrata; p. 309, 130 ill. in nero e a colori. 1° edizione.
Molto buono.
€ 35.00
307
Grand’Aigle. Nouvelle méthode pour dessiner
les figures. Paris, Laurens, 1936. 22 cm, br. illustrata, p.
59, 200 disegni nel testo. Molto buono.
€ 15.00
308
Grandi Renzo (a cura).
Dall’accademia
al vero. La pittura a Bologna prima e dopo l’unità.
Bologna, Grafis, 1983. 25 cm, br. illustrata, p. 260, 142
ill. in nero e a colori. Ottimo.
€ 30.00
309
Gregori Mina (a cura). Michelangelo Merisi
da Caravaggio. Come nascono i capolavori. Firenze,
Palazzo Pitti, Galleria Palatina 1991- 1992. Roma,
Palazzo Ruspoli 1992. Milano, Electa, 1991. 28x25 cm,
cartoncino edit, cofanetto in cartone rigido illustrati a
colori; p. 378, numerose ill. in nero e a colori anche a
piena pagina. Molto buono.
€ 50.00
310
Guardì Silvio.
Stampa originale e
riproduzione fotomeccanica. Modi e suggerimenti per
l’esatta identificazione di una stampa. Bologna, Edizioni
Aesse, 1984. 21 cm, br. illustrata, p. 42, 24 tavole
f.t. Ottimo.
€ 15.00
311
Guerrieri Borsoi Maria Barbara. Disegni di
Giacomo Zoboli. Galleria Marcello Aldega. Roma, De
Luca, 1984. 25 cm, ril. editoriale illustrata, p. 135, 154
disegni. Ottimo.
€ 15.00
312
Guzzi Domenico.
Composizione 1983.
Unione di realtà e spirito nel segno della trascendenza.
Roma, Edizioni della Luna, 1987. 17 cm, br. editoriale

con risvolti, p. 109, allegato un biglietto con la
presentazione di una mostra e firma autografa di Guzzi.
Molto buono.
€ 18.00
313
Hiem Christel. Giovan Gioseffo dal Sole.
Dipinti, affreschi, disegni. Bologna, Nuova Alfa,
1990. 31 cm, rilegatura in mezza tela, titolo al dorso,
sovracop. illustrata; p. 240, numerose ill. in nero e a
colori. Come nuovo.
€ 65.00
314
Hind Arthur M. Storia dell’incisione dal XV
secolo al 1914. Torino, Umberto Allemandi, 1997.
30 cm, rilegatura editoriale con sovracop. illustrata;
p. 320, numerose tavole in nero stampate solo sul
recto. Ottimo.
€ 150.00
315
Kandinsky. Oeuvre gravé. Paris, Berggruen
& Cie, 1954. 22 cm, brossura illustrata a colori, p.
(26), 9 tavole a colori e 13 in nero con didascalia.
Molto buono.
€ 150.00
316
Paul Klee. Bologna, Edizioni de’ Foscherari,
1971. 23x24 cm, rilegatura in tela, titolo al dorso,
sovracop. illustrata, p. 78, (24), numerose tavole in nero
e a colori applicate. Molto buono.
€ 20.00
317
Lancellotti Arturo. Le biennali veneziane
dell’anteguerra dalla I alla XI. Alessandria, Casa
d’Arte Ariel, 1926. 22 cm, ril. in mezza pergamena,
tit. in oro su tassello in pelle al dorso, conserva le
cop. originali, cofanetto. p. 269, alcune tavole f.t.
Molto buono.
€ 30.00
318
Andrea Lilli nella pittura delle Marche tra
Cinquecento e Seicento. Catalogo mostra: Ancona,
luglio-ottobre 1985. Roma, Multigrafica Editrice, 1985.
24 cm, br. illustrata, p. 247, numerose ill. e tavole in
nero e a colori. Molto buono.
€ 15.00
319
Lohse Richard Paul. Hedi Mertens, Arend
Fuhrmann. Square gallery. Arte contemporanea
internazionale. Milano, marzo 1971. Milano, Square
Gallery, 1971. 24 cm, br. editoriale, p. (24), 6
tavole in nero e a colori, testo in italiano e inglese.
Molto buono.
€ 15.00
320
Malaguzzi Valeri Francesco. Arte gaia.
Bologna, Apollo, 1926. 25 cm, rilegatura in tela, titolo in
oro al piatto e dorso; p. 156, 125 illustrazioni nel testo.
Molto buono.
€ 18.00
321
Maldonado, Solmi, Trento D. e altri.
Paesaggio: Immagine e realtà. Catalogo mostra.
Milano, Electa, 1981. 24 cm, br. illustrata; p. 379, 436 ill.
e tav. in nero e colori. Molto buono.
€ 25.00
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322
Marani Pietro C. Leonardo e i Leonardeschi a
Brera. Fotografie a colori di Raffaello Bencini. Firenze,
Cantini, 1987. 33 cm, rilegatura in tela, titolo in oro al
piatto e al dorso, sovracop. ill. e cofanetto; p. 263, 105
ill. in nero e colori. Ottimo.
€ 40.00

331
Henry Moore. Oeuvre gravé et lithographié
1939-1967. Exposition novembre 1968-janvier 1969.
Geneve, Galerie Gerald Cramer, 1968. 25 cm, br.
illustrata a colori, p. 23, ritratto di Moore all’antiporta e
14 figure. Molto buono.
€ 16.00

323
Mascellani Norma.
Bambole di Norma
Mascellani. Bologna, Circolo Artistico Iterarte, 1981.
21 cm, br. editoriale; p. (16), 13 tavole a colori.
Molto buono.
€ 18.00

332
Morandi. 100 opere su carta. Acquarelli,
disegni, acqueforti. Milano, Mazzotta, 1985. 24 cm, br.
illustrata, p. 134, 98 tavole. Molto buono.
€ 15.00

324
Masini Cesare.
Vita del commendatore
Carlo Arienti pittore della Real Casa. Bologna, Regia
Tipografia, 1873. 24 cm, brossura originale, p. 44,
ritratto di Arienti inciso all’antiporta protetto da velina,
dedica anonima alla cop. Molto buono.
€ 60.00
325
Mattioli Carlo.
Per Leopardi. Ventisei
opere per il secondo tomo della collezione I Taccuini.
Modena, Il Bulino, 1985. 17 cm, br. editoriale, sovracop.
editoriale con piegatura, p. (8), 26 tavole a colori f.t.
Molto buono.
€ 20.00
326
Mazza Angelo, Turner Nicholas. Guercino a
Reggio Emilia. La genesi dell’invenzione. Milano, Skira,
2011. 30 cm, ril. mezza tela illustrata; p. 159, numerose
ill. a colori anche a piena pagina. Come nuovo. € 40.00
327
Mezzetti Amalia. Girolamo da Ferrara detto
da Carpi. L’opera pittorica. Milano, Silvana Editoriale,
1977. 29 cm, rilegatura editoriale, titolo al piatto e
dorso, sovracop. illustrata, p. 111, 63 tavole in nero e a
colori f.t. Ottimo.
€ 50.00
328
Mezzetti Amalia. Il Dosso e Battista Ferraresi.
Milano, Pizzi, 1965. 29 cm, ril editoriale, tit. al piatto e
al dorso, sovracop. illustrata, custodia; p. 137, (9) in
fac-simile, 86 tavole f.t. e 19 tavole a colori applicate.
Come nuovo.
€ 40.00
329
Joan Mirò. Oeuvre gravé et lithographié.
Exposition juin-septembre 1969, Galerie Gérald
Cramer, Genève. Genève, Galerie Cramer, 1969.
29x22 cm (album), brossura illustrata a colori, p. 25, 8
tavole applicate. Molto buono.
€ 120.00
330
Mitelli Giuseppe Maria. Proverbi figurati
consecrati al Serenissimo Principe Francesco Maria
di Toscana. Copia anastatica dell’edizione del 1578.
Edizioni d’Arte Rotta, 1967. 35 cm, ril. editoriale, titolo
in oro al piatto, sovracop. illustrata con strappetti; p.
25, 48 tavole di incisioni f.t. stampate solo sul recto.
Molto buono.
€ 25.00

333
Moreni Mattia. L’ignoranza fluida dedicata
a la luce demenziale dell’intelligenza. (Ma la buona
condizione per capire mi sembra quella di non aver
niente da difendere). Monologo. Pisa, Edizioni d’Arte
Gianna Rossi Maggini, 1979. 28 cm, brossura editoriale
con titolo scritto dall’autore in facsimile; p. 159. Testo
ciclostilato, dedica autografa e firmata dall’autore a
Leone Pancaldi. Molto buono.
€ 250.00
334
Muti L, De Sarno Prignano D. Alessandro
Magnasco 1667-1749. Faenza, Edit. Faenza, 1994. 35
cm, rilegatura editoriale, solido cofanetto illustrato; p. 621,
56 tavole a colori e 474 in nero. Come nuovo. € 120.00
335
Panofsky Erwin.
Tiziano. Problemi di
iconografia. Prefazione di A. Gentili. Venezia, Marsilio,
1992. 21 cm, ril. editoriale, sovracop. illustrata, p. xli,
208, 199 figure f.t. Ottimo.
€ 25.00
336
Pasquali Marilena (a cura). Alessandro
Cervellati. Opere dal 1932 al 1974. Faenza, Tip.
Faentina, 1979. 24 cm, br. illustrata, p. 31, numerose
tavole. Ottimo.
€ 18.00
337
Piel Friedrich. Acquarelli e disegni di Durer.
Novara, De Agostini, 1992. 33 cm, rilegatura editoriale
in tela, sovracop. e custodia illustrate; p. 156, numerose
tavole in nero e a colori. Ottimo.
€ 50.00
338
Pons Nicoletta. Botticelli, catalogo completo.
Milano, Rizzoli, 1989. 32 cm, ril. in tela, sovracop.
ill, cofanetto in tela; p. 117, numerose ill. in nero e a
colori. Ottimo.
€ 20.00
339
Pope-Hennessy John. Donatello scultore.
Torino, Allemandi, 1993. 33 cm, rilegatura editoriale in
tela, sovracop. illustrata e imballaggio editoriale; p. 369,
313 illustrazioni in nero e a colori anche a piena pagina.
Come nuovo.
€ 90.00
340
Pozzati Concetto.
Biblioteca di segni.
Travestimenti. Faenza, Christian Maretti, 2006. 31 cm,
ril. editoriale illustrata, p. 309, numerose tavole a colori.
Come nuovo.
€ 40.00
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341
Franco Purini. Le opere, gli scritti, la critica.
Milano, Electa, 2000. 28 cm, br. illustrata con risvolti, p.
287, numerose ill. Ottimo.
€ 40.00

dell’VIII incontro del centro studi di estimo. Firenze,
Le Monnier, 1978. 22 cm, br. editoriale, p. 182.
Molto buono.
€ 22.00

342
Raimondi Giuseppe.
Anni con Giorgio
Morandi. Milano, Mondadori, 1970. 24 cm, rilegatura
editoriale, sovracoperta editoriale, p. 213, alcune tavole
f.t. Ottimo.
€ 50.00

352
Sciolla G.C (a cura).
Da Leonardo a
Rembrandt. Disegni della Biblioteca Reale di Torino.
Torino, Allemandi, 1990. 34 cm, cartoncino edit.
illustrato, p. 409, numerose illustrazioni e tavole a
colori. Molto buono.
€ 30.00

343
Riccomini Eugenio. Il Seicento ferrarese.
Milano, Pizzi, 1969. 29 cm, ril. editoriale, tit. al
piatto e al dorso, sovracop. illustrata, custodia; p.
75, 64 tavole in nero e 17 tavole a colori applicate
f.t. Ottimo.
€ 50.00
344
Rinaldi Antonio. Ciangottini 70 / 71. Bologna,
Il Cancello, 1971. 12x14 cm (album), br. editoriale;
p. (16), 1 tavola a colori e 4 in nero, informazioni
biografiche. Molto buono.
€ 15.00
345
Rose Barbara. Claes Olbenbug. The Museum
of Modern Art, New York. New York, Museum of Modern
Art, 1970. 20x33 cm, br. illustrata (album), p. 221,
numerose foto in nero e a colori. Molto buono. € 20.00
346
Rosini Gianfranco (a cura). Orea Malià
presenta Andy Warhol 1960/80. Deeply Superficial.
Collezione Rosini Gutman. Bologna, Orea Malià, 2012.
30 cm, br. editoriale, p. 85, numerose tavole a colori.
Come nuovo.
€ 15.00
347
Rousseau M, Johnson Sweeney J. e altri.
Hans Hartung. I volume of an internazional series on
new art. Stuttgart, Domnick Verlag, 1950. 31x28 cm, ril.
editoriale, tit. in nero al piatto e dorso, p. 55, (8), 48
tavole f.t. Testo in inglese, francese e tedesco. Dedica
anonima al risguardo. Molto buono.
€ 38.00
348
Salmi Mario. Ercole de’ Roberti. Milano,
Pizzi, 1960. 29 cm, ril. editoriale, titolo al piatto e dorso,
sovracop. illustrata, p. 59, 52 tavole in nero e a colori.
Molto buono.
€ 35.00
349
Salvini Roberto.
Michelangelo. Milano,
Mondadori, 1981. 33 cm, ril. editoriale illustrata, p. 191,
numerose tavole e ill. a colori. Come nuovo. € 12.00
350
Scavizzi G, Schwed N. Ferraù Fenzoni
pittore-disegnatore as a Painter, as a Draughtsman.
Città di Castello, Ediart, 2006. 32 cm, brossura edit.
illustrata; p. 404, numerose ill. in nero e a colori anche a
piena pagina. Come nuovo.
€ 55.00
351
La scienza estimativa e il suo contributo per la
valutazione e la tutela dei beni artistici e culturali. Atti

353
Scudiero Maurizio, Cirulli Massimo.
Manifesti e dipinti sul Volo d’Italia. 1908-1943 testi di M.
F. Caproni G. Mughini M. Poli. New York, Ppp, 2000. 30
cm, br. ill. con risvolti; p. 159, numerose ill. e tav. in nero
e col. Ottimo.
€ 35.00
354
Il simbolismo. Da Moreau a Gauguin a Klimt.
Ferrara, febbraio-maggio 2007. Roma, giugno-settembre
2007. Ferrara, Sate, 2007. 30 cm, ril. editoriale illustrata,
p. 333, numerose tavole a colori. Come nuovo. € 20.00
355
Solinas F, Schutze S. Le dessin napolitain
Paris, Ecole Normale Supérieure, mars 2008.
Roma, De Luca, 2010. 33 cm, rilegatura editoriale,
sovracop. ill. con minime tracce d’uso; p. 347, 56 tav.
a colori f.t. e numerose illustrazioni in nero. Ottimo
esemplare.
€ 60.00
356
Somaré Enrico. opera di Egisto Ferroni con
una vita del pittore narrata dal figlio Arrigo. Milano,
Rizzoli, 1939. 30 cm, rilegatura coeva in mezza tela,
titolo al piatto, p. 154, 50 tavole in nero e a colori.
Molto buono.
€ 150.00
357
Storia di Michelangelo Bonarroti pittore
scultore e architetto fiorentino narrata per diversi autori
con appendice di molte lettere scritte dal medesimo.
Roma, Tip. Menicanti, 1853. 18 cm, rilegatura coeva
in mezza pelle, titolo in oro al dorso, p. 196. Raro.
Molto buono.
€ 80.00
358
Strinati C, Marini M, Ippoliti C. Mattia
Preti. Disegno e colore. Catanzaro, Abramo, 1991.
34 cm, rilegatura editoriale, tavola applicata al
piatto, cofanetto telato con ill. applicata; p. 295, (9),
numerose ill. in nero, a colori e in sanguigna. Edizione
numerata. Ottimo.
€ 150.00
359
Tassi Roberto. Valeriano Trubbiani. Mirabilia
urbis: santi, eroi, naviganti. 1980-1982. Roma,
Margherita, 1982. 24 cm, br. illustrata, p. (20), 12 tavole.
Molto buono.
€ 15.00
360
Toman Rolf. L’arte barocca.Architettura, scultura,
pittura. Fotografie di A. Bednorz. Koln, Konemann, 1997.
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32 cm, ril. editoriale, titolo al dorso, sovracop. illustrata,
p. 503, numerose foto a colori. Come nuovo. € 35.00
361
Vasari Giorgio. Le vite de’ più eccellenti architetti
pittori, et scultori italiani da Cimabue insino a’ tempi nostri.
Nell’edizione per i tipi di Lorenzo Torrentino. Firenze,
1550. A cura di L. Bellosi e A. Rossi. Presentazione di G.
Previtali. Torino, Einaudi, 1986. 22 cm, rilegatura in tela,
titolo al dorso, sovracop. illustrata, cofanetto editoriale. p.
lxv, 1037, 27 ill. f.t. I millenni. Ottimo.
€ 50.00
362
Horace Vernet. (1789-1863). Accademia di
Francia a Roma. Ecole nationale supérieure des beaux
arts, Parigi. Marzo-giugno 1980. Roma, De Luca, 1980.
24 cm, br. illustrata, p. 122, numerose ill. in nero e alcune
tavole a colori. Ottimo.
€ 18.00
363
Wols. Photographien aquarelle druckgraphik.
Stuttgart, Cantz’sche Druckerei, 1988. 24 cm, br.
editoriale, sovracop. in acetato, p. 135, 84 tavole. Allegato
fascicolo con la traduzione italiana. Ottimo.
€ 15.00
364
Zamboni Silla. Pittori di Ercole I d’Este. G.
F. Maineri, L. Grimaldi, D. Panetti, M. Coltellini. Milano,
Silvana, 1975. 29 cm, ril. editoriale, titolo al piatto e al
dorso, sovracop. illustrata; p. 93, xi tavole a colori e 56
tavole in nero stampate solo sul recto, fuori testo. Dedica
dell’autrice al frontespizio. Ottimo.
€ 40.00
365
Zanardi Bruno. Giotto e Pietro Cavallini. La
questione di assisi e il cantiere medievale della pittura
a fresco. Milano, Skira, 2002. 22 cm, ril. editoriale,
sovracop. illustrata, p. 296, 79 tavole in nero e a colori
f.t. Ottimo.
€ 30.00
366
Zanotto Sandro.
Novecento ferrarese.
Milano, Pizzi, 1973. 30 cm, ril. editoriale, sovracop.
illustrata, custodia, p. 73, 91 tavole in nero e a
colori. Ottimo.
€ 30.00
367
Zeri Federico (presentazione). Disegno e
follia. 65 disegni di Fortunato Duranti. (Montefiorino
1787-1863). A cura di R. Eusebi. Fano, Editrice Fortuna
Eusebi, 1988. 34 cm, br. editoriale, sovracop. illustrata, p.
(18), 50 tavole f.t. Ottimo.
€ 45.00

arti applicate
368
I bicchieri antichi della collezione Cinzano.
1975 circa, 30 cm, br. editoriale, p. 36, numerose foto
con didascalia a fronte. Ottimo.
€ 16.00
369
Arbace Luciana. La maiolica italiana. Napoli,
Electa, 1996. 29 cm, ril. editoriale, sovracop. illustrata, p.
223, 308 foto in nero e a colori. Molto buono. € 65.00
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370
Bentini J, Curti, P. e altre. I magnifici apparati.
Introduzione di Cristina Acidini Luchinat. Milano, Pizzi,
1998. 31 cm, ril. editoriale, titolo in oro al piatto e al
dorso, sovracop. illustrata; p. 390, numerose ill. e foto a
colori. Ottimo.
€ 18.00
371
Bonatti Bacchini M, Bossaglia R. e altri.
Salsomaggiore. Art Decò termale. Giornale di Alain
Robbe-Grillet. Parma, Franco Maria Ricci, 1989. 30 cm,
br. illustrata, p. 133, numerose ill. e foto a colori, testo in
italiano e inglese. Ottimo.
€ 30.00
372
Bovini G, Bona Ottolenghi L. Catalogo
della mostra degli avori dell’Alto Medioevo. Mostra nei
chiostri francescani di Ravenna. Ravenna, settembreottobre 1956. Faenza, Stab. Grafico F.lli Lega,
1956. 22 cm, brossura illustrata, p. 134, 191 figure
f.t, piccolo strappetto ricomposto alla 2° copertina.
Molto buono.
€ 60.00
373
Castelnuovo Enrico.
Vetrate medievali.
Officine tecniche maestri. Torino, Einaudi, 1994. 22 cm,
rilegatura in tela, titolo al dorso, sovracop. illustrata,
p. xxxiv, 424; 172 ill. in nero, 123 tavole a colori.
Molto buono.
€ 40.00
374
Lise Giorgio. Ceramiche italiane di farmacia.
Milano, Pizzi, 1987. 33 cm, ril. editoriale, titolo al piatto
e dorso, sovracop. illustrata, p. 147, numerose foto a
colori. Molto buono.
€ 30.00
375
Lorenzelli Pietro, Veca Alberto (a cura).
Tra/e. Teche, pissidi, cofani e forzieri dall’Alto Medioevo
al Barocco. Catalogo mostra. Bergamo, Galleria
Lorenzelli, 1984. 20 cm, br. illustrata; p. 392, 496 foto in
nero e colori. Molto buono.
€ 35.00
376
Molinari Pradelli Alessandro (a cura). Colle
Ameno, nel territorio di Sasso Marconi. L’arte ceramica del
settecento bolognese. Comune di Sasso Marconi. Sasso
Marconi, Tip. Zampighi, 2004. 21x21 cm, br. illustrata,
p. 71, numerose foto a colori. Come nuovo.
€ 15.00
377
Nepoti Sergio.
Ceramiche graffite della
donazione Donini Baer. Faenza, Lito Artistiche
Faentine, 1991. 25 cm, br. illustrata con risvolti; p. 359,
38 illustrazioni, 39 tavole a colori e catalogo di 360
maioliche illustrate e descritte. Molto buono. € 30.00
378
Nicolini Franco. Arti applicate nei paramenti
e guarnimenti liguri dal secolo XV al XIX. Genova,
Ed. Sabatelli, 1980 circa, 30 cm, br. illustrata, p. 164,
diverse foto. Molto buono.
€ 22.00
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379
Peacock John. I gioielli del XX secolo. Un
repertorio con oltre 1500 illustrazioni. Milano, Mondadori,
2002. 32 cm, ril. editoriale, sovracop. illustrata, p. 144,
numerosi disegni a colori. Molto buono.
€ 20.00
380
Taroni Anna. Enciclopedia di lavori femminili.
Milano, Istituto Editoriale Moderno, 1936. 18 cm,
br. editoriale, sovracop. illustrata, p. 188, 89 figure.
Molto buono.
€ 25.00
381
Zironi S. (a cura). Un museo per l’Europa
(museo storico didattico della tappezzeria). Bologna,
Grafis, 1996. 33 cm, br. illustrata, p. 110, numerose ill.
in nero. Molto buono.
€ 15.00

autografi
382
Abbado, Claudio (direttore d’orchestra,
1933-2014). Dedica autografa di Abbado a pennarello
argento in calce a una sua fotografia all’interno del
programma: Concerto sinfonico diretto da Claudio
Abbado dedicato a Vidas. 1986. 27 cm, brossura
illustrata, p. 27, alcune foto.
€ 60.00
383
Alessandrini, Antonio (medico, 17861861). Foglio bianco con 5 righe autografe e firmate
dal prof. Alessandrini, scritte con la mano sinistra, (per
stessa ammissione del professore che ha messo una
nota in calce alla lettera) datate: Bologna, 22 agosto
1833. 23x19 cm, certificato medico ironico con cui si
certificano “... gravissimi accessi nervosi, che ha durato
per più ore, rendendo così del tutto impraticabile la
progettata gita alla campagna...”.
€ 45.00
384
Amedeo di Savoia, Duca d’Aosta (18981942). Foglio datato: “Roma, I-II-1923”. 17x24 cm, 9
righe autografe e manoscritte: “... Ho avuto i guanti e
la ringrazio infinitamente, pregandola di farmi sapere il
mio debito...”.
€ 90.00
385
Amendola, Giorgio (politico, 1907-1980).
Carta intestata: “Assemblea Costituente”, datata, Roma,
11/9/1947. 14x21 cm, 6 righe dattiloscritte con firma
autografa indirizzata al Ministero delle Finanze di richiesta
di interessamento “... a favore del reduce...”. € 28.00
386
Amendola, Giovanni (politico, 1886-1926).
Cartolina postale viaggiata, con intestazione “Camera
dei Deputati”, datata “Roma, 2 aprile 1920”. 14x9 cm,
12 righe manoscritte e autografe di ringraziamento al
sindaco di Rofrano.
€ 30.00
387
Annigoni, Pietro (pittore, 1910-1988).
Cartolina viaggiata con un ritratto di Filippo IV di
Velazquez della National Gallery di Londra, viaggiata,

29-10-1949. 15x10 cm, 4 righe autografe e firmate di
saluti, inviate a Giorgio De Chirico.
€ 70.00
388
Balbo, Italo (militare, 1896-1940). Carta
intestata: “Ministero dell’Aeronautica, Gabinetto del
Ministro”, datata “Roma 15 gennaio 1927”. 19x27
cm, 32 righe dattiloscritte inviate alla direzione del
giornale “La Gazzetta dell’Aviazione, Milano e per
conoscenza All’ufficio di S. M. della R. Aeronautica 3°
reparto informazioni, Roma”. Balbo diffida di pubblicare
informazioni sensibili quale “la dislocazione di una
squadra in Somalia...” e “... cartine degli idroscali e
aeroporti in Tripolitania...” infine: “Le notizie pubblicabili
saranno d’ora innanzi soltanto quelle comunicate
tramite l’ufficio stampa del Ministero dell’Aeronautica”.
Firma autografa di Balbo.
€ 260.00
389
Benelli Sem (scrittore, 1877-1949). Dedica
autografa dell’autore di 5 righe, a Gigi Michelotti, alla 1°
carta bianca del libro: Io in Affrica. Milano, Mondadori,
1936. 20x15 cm. 1° edizione.
€ 30.00
390
Bertelli, Luigi (pittore, 1833-1916). Biglietto
in cartoncino con 13 righe autografe e manoscritte in cui
l’autore scrive ad un amico che è “... in trattativa per la
vendita di tre quadri...”. Senza data. 11x9 cm. € 28.00
391
Bertelli, Luigi - Vamba (scrittore, illustratore
1860-1920). Cartolina illustrata con foto del palazzo di
prefettura di Perugia, datata: Ellera (Perugia), 21/10/14.
14x9 cm, 16 righe autografe e firmate con cui Vamba
informa dei suoi spostamenti e “... Le dicevo anche che
ero stato lì lì per venire in Abruzzo in cerca di libracci
vecchi...”.
€ 40.00
392
Bissolati, Leonida (politico, 1857-1920).
Foglio piegato a metà, con intestazione “Camera
dei Deputati” e datato 5 aprile, s.a. 11x18 cm, 6
righe autografe e firmate inviate a un “Gentile amico”
che viene informato della mancanza di copie di un
documento. Allegata la busta viaggiata indirizzata ad
Andrea Torre.
€ 35.00
393
Borgese, Giuseppe Antonio (scrittore 18821958). Cartoncino intestato: Corriere della sera e
datato: Milano 22. IV. 1930. 14x13 cm, invio amichevole
al prof. Gino de Lisa: “... Mi ha molto divertito il suo
articolo, e le son grato di aver richiamato su di esso la
mia attenzione...” Allegata la busta viaggiata. € 60.00
394
Boselli, Paolo (politico, 1838-1932). Foglietto
bianco diviso a metà, datato “Torino, 27 aprile 1868”.
10x13 cm, 8 righe autografe e firmate: “... Duolmi di non
saperle dare la risposta ch’ella desidera...”.
€ 35.00
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395
Botero, Fernando (pittore, 1932). Cartolina
illustrata con quadro di Botero. 10x15 cm, firma autografa
del pittore al retro della cartolina, senza data. € 55.00
396
Brocchi, Virgilio (scrittore, 1876-1961).
Cartoncino con applicata fotografia di Brocchi e
firma autografa a lato, con data: 7-1-23. 9x14 cm,
inviato da Milano ad un corrispondente di Rosario in
Argentina.
€ 35.00
397
Buzzati, Dino (scrittore, 1906-1972), Siné
(Maurice Sinet, autore satirico, 1928-2016). Occhietto
del volume: “Egregio signore, Siamo spiacenti di...”.
12x20 cm; auguri di Natale a Branduani autografo
e firmato da Buzzati e water-closet con sciacquone
disegnato e firmato a biro rossa da Siné.
€ 140.00
398
Carducci, Giosué (scrittore, 1835-1907).
Piemonte. Ode di Giosuè Carducci. Bologna, Zanichelli,
1890. 29 cm, br. editoriale, p. 13, dedica autografa e
firmata da Carducci a Ugo Brilli, datata 19 sett. 1890.
Intonso e molto buono.
€ 250.00
399
Cervellati, Alessandro (illustratore, 18921974). Foglio intestato: “Alessandro Cervellati”, con
suo disegno a stampa, datato Bologna, 1 ottobre
1960. 22x29 cm, 37 righe manoscritte sulle due
facciate in cui Cervellati racconta ad un amico la storia
di Fred Bailey e del suo rapporto con Barnum. Allegato
un comunicato stampa ciclostilato con la storia del
domatore Opilio Faimali, probabilmente dello stesso
Cervellati.
€ 90.00
400
Colajanni, Napoleone (politico, 1847-1921).
Cartolina postale viaggiata, datata 2-10-18. 9x14 cm,
7 righe autografe e firmate: “... qui infierisce più del
colera l’epidemia. Voglio sperare che Piedimonte sia
immune...”.
€ 45.00
401
Crispi, Francesco (politico, 1818-1901).
Carta intestata “Camera dei Deputati. Ufficio di
Presidenza” prestampata e listata a lutto (4 pagine),
Roma 12 dicembre 1876. 21x27 cm; viene accordata
la richiesta di congedo al deputato Mangilli. Firma
autografa di Crispi.
€ 28.00
402
De Amicis, Edmondo (scrittore, 1846-1908).
Cartolina postale illustrata a colori con illustrazione
della cattedrale di Messina. 14x9 cm, 3 righe autografe
e firmate, “contraccambio cordialissimi auguri, saluti”.
Testo, firma e indirizzo autografo, inviata ad un
professore di Lecce.
€ 80.00
403
De Carolis, Adolfo (pittore, 1874-1928).
Biglietto da visita intestato, 10x7 cm, con manoscritte
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9 righe autografe e firmate inviate al Giornale d’Italia.
Molto buono.
€ 60.00
404
De Filippo, Edoardo (attore, 1900-1984).
Fotografa dell’attore di 18x13 cm, con firma autografa
di De Filippo e sua dedica senza data al retro. € 90.00
405
De Pisis, Filippo (pittore, 1896-1956).
Cartolina illustrata con foto del Palazzo gotico di Piacenza,
viaggiata. 14x9 cm, 17 righe autografe e firmate, inviate
a Giuseppe Raimondi: “... ti mando un saluto dalla
bella Piacenza... Brandi mi ha scritto che tu gli mandi
l’articolo... un abbraccio dal vostro Pippo”.
€ 160.00
406
Di Giacomo, Salvatore (poeta 1860-1934).
Biglietto da visita con a stampa S. di Giacomo e
Corriere di Napoli. 11x7 cm, 8 rghe manoscritte con una
richiesta autografa e non firmata ad un colonnello per
ottenere una “Licenza per Pasqua” per mio fratello...
Legato un altro biglietto da visita a stampa.
€ 50.00
407
Domingo,
Placido
(cantante,
1941).
Fotografia originale in abito da scena del cantante, con
dedica autografa e firmata di tre righe datata 9 agosto
1969. 25x18 cm.
€ 40.00
408
Einaudi,
Giulio
(economista
18741961).
Carta intestata: “La riforma sociale.
Rassegna di questioni economiche, finanziarie e
sociali”, datata, Torino, 12 gennaio 1915. 22x27
cm, 21 righe dattiloscritte e firma autografa inviate
all’Avvocato Vittorio Pizzorni di Genova, in cui
Einaudi: “ ... Discorreremmo anche di quelle borse
che ti spiacciono tanto e di cui non si può regolarle
per lasciar sopravvivere soltanto le azioni utili e
sopprimere quelle dannose... La realtà si è che
il vizio di giuocare è innato nella natura umana...
e che l’utilità delle borse è così grande che si può
chiudere un occhio se ci sono degli sciocchi i quali
vanno a farcisi spennacchiare...” Il foglio ha i segni di
piegatura, ma è molto buono.
€ 360.00
409
Fanfani, Amintore (politico, 1908-1999).
Carta intestata “Camera dei Daputati”, datata 12
luglio 1951. 11x18 cm, 8 righe dattiloscritte con firma
autografa inviate al direttore generale dei Monopoli di
Stato con implicita raccomandazione per una richiesta
di trasferimento.
€ 25.00
410
Ferrarin, Arturo (aviatore 1895-1941).
Fotografia formato cartolina, (13x8 cm), che ritrae
Ferrarin che esce da un aeroplano dedica “alla
signorina... se ancora si ricorda di me...”. Firma e data
autografe, 31 maggio 1920.
€ 40.00
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411
Forlani, Arnaldo (politico, 1925). Foglio
intestato: “Camera dei Deputati”, datato Roma, 12
febbraio 1976. 17x22 cm, 7 righe dattiloscritte: “... è in
corso il più vivo interessamento, presso la competente
Direzione Generale del Ministero della Difesa, in favore
del Signor...” Firma autografa di Forlani.
€ 30.00
412
Garibaldi Armosino, Francesca (1848-1923).
Cartolina illustrata con fotografia della Armosino alla
tomba di Garibaldi, datata: Caprera, 12 luglio 1928.
13x9 cm, 7 righe autografe, di ringraziamento per una
sottoscrizione benefica, firmate “Francesca vedova di
Garibaldi”.
€ 65.00
413
Gavina, Dino (designer, 1922-2007). Busta
della Fondazione Querini Stampalia, con destinatario
manoscritto da Gavina. 1992. 23x8 cm, cartoncino
dell’invito ufficiale alla mostra sul designer con dedica
di 3 righe autografe e firmate “Dino”.
€ 40.00
414
Giolitti, Giovanni (politico 1842-1928).
Foglio bianco piegato a metà, datato: Cavour, 29 marzo
1924. 13x21 cm, 14 righe autografe e firmate in cui
Giolitti chiede a un interlocutore non indicato: “... le
sarei molto grato se volesse procurare voti a quella lista
e voti di preferenza a Mattoli...”.
€ 120.00
415
Golgi, Camillo (medico e scienziato, 18431926). Carta intestata Regia Università di Pavia, datata
“Pavia, li 14.3.909”. 21x31 cm, 10 righe dattiloscritte e
firma autografa di Golgi, in cui il medico, all’epoca rettore
dell’università di Pavia, segnala al Ministero che un
impresa sta mettendo l’impianto di illuminazione elettrica
al nuovo edificio della clinica psichiatrica.
€ 30.00
416
Graf, Arturo (letterato, 1848-1913). Cartolina
postale inviata da Torino e datata II-V-90. 14x8 cm, 15
minute e ordinate righe e firma autografe, inviate alla
Signora Pappalardo di Catania di diniego a fronte di
una proposta di un articolo: “... Ho tante faccende alle
mani che non so come sbrigarle e non riesco a salvare
gl’impegni che ho con altri giornali...”.
€ 40.00
417
Graham Sutherland, Vivian (pittore, 19031980). Firma autografa dell’artista alla copertina del
fascicolo della mostra: Graham Sutherland. Acquarelli e
olii dal 1942 al 1962. 20x13 cm. Testo di Luigi Carluccio, 10
tavole in bianco e nero, ritratto di Sutherland. € 38.00
418
Greco, Emilio (scultore, 1913-1995).
Biglietto in cartoncino datato Roma, luglio 1988. 17x11
cm, 7 righe autografe e firmate dallo scultore: “Caro
Amico, se dovessi mandare disegnini a tutti quelli che
me li si chiedono, dovrei lavorare notte e giorno solo per
questo!...”.
€ 45.00

419
Gualandi, Michelangelo (pittore, 17951865). Lettera manoscritta autografa, datata “Bologna,
4 aprile 1843” e firmata inviata da Gualandi a Pelagio
Palagi con allegato il Volume “L’adorazione dei magi,
pittura del XVI secolo”. 14x21 cm; 19 righe in cui
l’autore chiede un parere a Palagi e “... Eccovi un mio
articolo bilingue che interessa, come vedrete, la nostra
scuola di pittura; e piacciavi delle cinque copie che
rimangono passarne una all’Accademia e distribuire le
altre a persone atte a farne buon uso...” Sulla copertina
dedica dell’A. a Palagi.
€ 60.00
420
Guglielmotti, Alberto (religioso, 1812-1903).
Foglio bianco piegato a metà con data, 19 feb. 1895. 13x21
cm, 19 righe autografe e firmate inviate da “Roma alla
Minerva, Casa Generalizia” in cui il domenicano avvisa
di aver mandato un suo scritto a Le Monnier. € 35.00
421
Langbein, Brenton (violinista, 1928-1993);
Jones, Maureen (pianista, 1937). Firma autografa
dei due concertisti sul programma di sala della
Associazione Amici della Musica di Perugia, concerto
del 7 marzo 1954. 14x23 cm.
€ 30.00
422
Leoncavallo,
Ruggero
(compositore,
1857-1919). Cartolina con un anemone illustrato, e
alla base firma autografa di Leoncavallo, senza data.
9x14 cm.
€ 40.00
423
Lipparini, Ludovico (pittore, 1800-1856).
Lettera su carta bianca datata Venezia, 8 luglio
1898. 18x27 cm, 22 righe autografe e firmate in cui
l’artista lamenta l’esposizione di una “pittura a fresco”
chiede che rimanga “... coperta sino al mio ritorno a
Bologna”.
€ 60.00
424
Majani, Augusto (illustratore, 1867-1959).
Cartolina postale viaggiata 26.7.12, inviata a Guido
Roversi. 14x10 cm, 12 righe autografe e firmate in cui
Majani afferma di non poter partecipare ad una mostra
di beneficenza ma chiede comunque “... il termine per
la consegna dei lavori...”.
€ 55.00
425
Marconi,
Guglielmo
(fisico,
18741937). Carta intestata: “Reale Accademia d’Italia, il
Presidente”, datata Londra, 19 giugno 1934. 22x17 cm,
11 righe dattiloscritte e firma autografa di Marconi, di
ringraziamento all’Ammiraglio Domenico Cavagnari,
per “... l’immissione del mio Yacht Elettra nel bacino
della Spezia per le operazioni di carenaggio. La
ringrazio altresì per la cortese premura che ha voluto
avere a mio riguardo, disponendo che dette operazioni
vengano eseguite gratuitamente...”.
€ 600.00
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Marinetti, Filippo Tommaso (futurista, 18761944). Cartolina postale, viaggiata, inviata a De Nardis:
Forlì il 22.6.1917. 14x9 cm; 6 righe autografe e firmate
“...sono in licenza spero guarire bene e completamente
per riprendere il massacro bombardiere...”. € 380.00
427
Mascellani, Norma (pittrice 1909-2009).
Norma Mascellani. Ritratti 1931 - 2001. Bologna,
Galleria Giordani, 2001. 24 cm, br. editoriale; p. 61,
numerose tav. a colori e in nero; dedica autografa della
Mascellani all’occhietto. Ottimo.
€ 30.00
428
Minghetti, Marco (politico, 1818-1886). Foglio
con intestazione a secco: “Presidenza del consiglio dei
Ministri”, datato Roma, 28 nov. 1874. 13x20 cm, 8 righe
autografe e firmate in cui Minghetti invita una persona
ad una riunione al Ministero delle finanze.
€ 70.00
429
Miserocchi, Anna (attrice, 1925-1988).
Fotografia originale, 10x15 cm, con dedica autografa
dell’autrice alla base della foto.
€ 26.00
430
Missiroli, Mario (giornalista, 1886-1974).
Biglietto da visita intestato Dott. Mario Missiroli,
Direttore del “Corriere della Sera”, datato 9 gennaio
1953, e dedica autografa non firmata di ringraziamento.
10x6 cm.
€ 25.00
431
Morandi, Giorgio (pittore, 1890-1964). Foglio
datato: Bologna, 25/4/1961, e busta viaggiata indirizzata
a Paul Citroen. 28x18 cm, 4 righe dattiloscritte con firma
autografa di Giorgio Morandi: “... in risposta alla Sua
lettera del 24 corrente Le comunico che con piacere
farò la Sua conoscenza e che l’attenderò a casa mia
venerdì prossimo...”.
€ 240.00
432
Morandi, Luigi (letterato 1844-1922).
Cartolina postale viaggiata, Roma, 30.11.’87. 14x8
cm, 20 righe autografe e manoscritte inviate a Cesare
Albicini “Poiché i miei versi non vi dispiacquero nella
seconda edizione, eccoveli nella terza...”.
€ 35.00
433
Moreschi,
Giambattista
Alessandro.
Lettera in cui il Moreschi chiede al destinatario, non
individuato, di partecipare alla raccolta di poesie in
occasione delle nozze tra la contessa Ranuzzi e il
Signor Ghislieri. L’argomento è “la toletta” e la ceretta.
Gli altri estensori della raccolta indicati nella lettera
sono: Abate Lorenzi, Card.le Vametti... ed il poeta
burlesco Ippolito Pindemonte. 4 pagine utografe e
firmate. Interessante documento sulla poesia arcadica
e burlesca della fine del ‘700. Bologna, li 26 aprile 1781.
17x23 cm, 50 righe autografe e firmate.
€ 200.00
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434
Moro, Aldo (politico, 1916-1978). Foglio
intestato: “Democrazia Cristiana. Il segretario
politico”, datato 24 giu.1960. 22x28 cm, 9 righe
dattiloscritte in cui Moro chiede al direttore generale
dei Monopoli di Stato di occuparsi di un candidato
al concorso per 91 posti di “Applicato Tecnico”. A
penna vi è la somma dei punti di scritto e orale con
l’indicazione del 90° posto.
€ 50.00
435
Nenni, Pietro (politico, 1891-1980). Foglio
intestato: “Società Editoriale Italiana Giornale del
Mattino”, datato 1-1-1917. 14x22 cm, 17 righe
autografe e firmate da Nenni: “Egregio amico, sono
tornato da un mesetto dalla guerra malandato in
salute e leso ad uno degli organi più delicati. Aspetto
di guarire, ma temo non mi sarà concesso più l’onore
di battermi... mi pesa ma non posso scrivere senza
averne un compenso...”.
€ 115.00
436
Nitti, Francesco Saverio (politico, 18721952). Foglio piegato a metà, intestato “Camera dei
Deputati”, datato Napoli, 3 ott. 1921. 22x16 cm, 17 righe
autografe e firmate da Nitti a un autorevole “amico” non
identificato. “ ... i provvedimenti finanziari di luglio-agosto
sono stati la notte di San Bartolomeo... io non ho voluto
creare imbarazzo dentro al governo, ma non so più dove
andremo...”.
€ 130.00
437
Novaro, Angelo Silvio (letterato, 1866-1938).
Cartolina, disegnata da Cisari (Casa Rossa Oneglia).
14x9 cm, 4 righe di auguri senza data autografe
e firmate, inviate a Leo D’Alba direttore di “Italia
Illustrata”.
€ 30.00
438
Oppo, Cipriano Efisio (critico d’arte 18911962). Cartolina postale intestata: L’Idea Nazionale
e viaggiata 21.10.1918. 14x9 cm, 27 righe autografe
e firmate fortemente polemiche: “... i quadri metafisici
del Morandi non mi piacquero (sarò padrone per Dio di
avere gusti contrari...).
€ 150.00
439
Orlando, Vittorio Emanuele (politico e
giurista, 1860-1952). Foglio con intestazione “Camera
dei Deputati”, datato Roma, 3 set ‘21. 18x23 cm, 17
righe autografe e firmate indirizzate a Rolando Ricci,
con allegata la busta di spedizione. Interessante
lettera in cui l’onorevole affronta la questione della sua
“... ripresa professionale che è lenta... gli effetti della
guerra... mi ripropongono il problema, che credevo di
aver superato, di lavorare per vivere...”.
€ 120.00
440
Pareto,
Vilfredo
Federico
Damaso
(sociologo, 1848-1923). Cartolina postale svizzera,
inviata: “Lausanne, 25 VIII 98”. 14x9 cm, 17 righe
autografe e firmate inviate a Francesco Pavese, della
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Rivista Moderna, in cui spiega perché non accetta di
collaborare con la rivista: “... disgraziatamente ho ora
tanti lavori da compiere che mi riesce malagevole di
prendere nuovi impegni...”.
€ 250.00

Parma e Modena e data: Modena, 24. III. 97. 9x12 cm,
13 righe autografe e firmate: “... le do la notizia che gli
affreschi della chiesa di Castelvetro si levano a spese
dell’arciprete...”.
€ 45.00

441
Pasolini, Pier Paolo (scrittore, 1922-1975).
Lettera dattiloscritta, datata: Roma 10/2/1972, inviata ad
Umberto e Ines Giorgi. 21x26 cm; 7 righe dattiloscritte
con firma autografa di Pasolini. Si congratula con
la coppia d’amici “... per quanto riguarda Josephine
Chaplin io non la vedo...” e fornisce l’indirizzo di J.C. a
Ginevra.
€ 260.00

449
Rutelli, Mario (scultore, 1859-1941).
Cartolina postale viaggiata, datata: “Palermo 9 maggio
1917”. 9x14 cm. 21 righe autografe e firmate, inviate al
Prof. Pappalardo di Catania, con riferimento al prezzo
di un’opera scultorea.
€ 30.00

442
Pratolini, Vasco (scrittore, 1913-1991).
Occhietto del terzo volume delle “Opere di Vasco
Pratolini”. 10x19 cm; 3 righe autografe e firmate di
affettuosi saluti al libraio Cesarino Branduani. € 26.00
443
Prezzolini, Giuseppe (scrittore, 1882-1982).
Cartolina illustrata: Museo Barracco, testa femminile
(arte etrusca, III sec. A. C.) non viaggiata. 14x10 cm,
“Cara signorina... l’altra sera ero... al Carlino e poco
mancò che non le telefonassi...”.
€ 40.00
444
Principe Filiberto di Savoia Genova (18951990); Maria Bona di Baviera Savoia Genova (18961971). Firme autografe dei due principi sul programma
del corteo di rievocazione di S. M. il Re Carlo Alberto. Al
risguardo del programma vi è anche il menù del pranzo
di gala, e nelle pagine sono inseriti tutti i partecipanti al
corteo, con l’indicazione delle personificazioni storiche.
20x16 cm.
€ 50.00
445
Prisco, Michele (scrittore, 1920-2003).
Biglietto su cartoncino, con 3 righe autografe e firmate
da Prisco: “... è come se avessimo vinto insieme”.
13x10 cm.
€ 25.00
446
Pulga, Bruno (pittore, 1922-1992). Cartolina
illustrata di Parigi (Place de l’Opera), viaggiata, Paris,
10.11.69. 15x10 cm, inviata a un medico bolognese,
con firma autografa.
€ 20.00
447
Ricci, Corrado (storico dell’arte, 18581934).
Biglietto con intestazione “SPQR, giunta
comunale” e busta intestata: “Ufficio X Antichità e
belle arti, assessore”, datata 8-11-21. 13x10 cm, 14
righe autografe e firmate in cui Ricci tra le altre cose:
“... Le sarei grato se volesse o potesse darmi qualche
notizia del quadro rappresentante la Beata Lucia di
Settefonti... Dove si trova esattamente? Rappresenta la
sola beata? Sa di che artista sia?...”
€ 45.00
448
Ricci, Corrado (storico dell’arte, 1858-1934).
Biglietto da visita con intestazione: RR. Galleria di

450
Schiassi, Filippo (erudito, 1763-1844).
Lettera su carta bianca viaggiata, datata: “Bologna
14 ott. 1815”. 20x25 cm, 12 righe autografe e firmate
inviate all’avvocato Angelo Pezzana, direttore della
Biblioteca Nazionale di Parma, in cui Schiassi ringrazia
per una visita fatta a casa sua. Invia anche i saluti dei
colleghi Mezzofanti, Bruni e Bianconi.
€ 120.00
451
Schumacher, Michael (automobilista, 1969).
Firma autografa di Michael Schumacher sopra una
grande fotografia a colori (30x21 cm) di Schumacher
sul podio del 22° Gran Premio di San Marino del 2002,
con alla sua sinistra il fratello Ralf.
€ 180.00
452
Serao, Matilde (scrittrice 1856-1927). Foglio
intestato: “La Settimana Rassegna di lettere arti e
scienze diretta da Matilde Serao... “, datato “16 Aprile
1902”. 21x27 cm, 5 righe manoscritte in cui la Serao
rifiuta uno scritto inviato alla redazione: “ l’indole della
nostra rivista esclude ogni corrispondenza...”. Firma
autografa della Serao.
€ 40.00
453
Sereni, Emilio (scrittore, 1907-1977). Carta
intestata: “Senato della Repubblica”, datata Roma, 12
aprile 1956. 13x20 cm, 5 righe autografe e firmate di
richiesta di volumi da un catalogo librario. Allegata la busta
viaggiata inviata al libraio Landi di Bologna.
€ 30.00
454
Sorbelli, Albano (bibliotecario, 1875-1944).
Carta intestata: “Comune di Bologna, Biblioteca
comunale dell’Archiginnasio” datata, “Bologna, 6
giugno 1941”. 23x29 cm, attestato di ricevimento di due
volumi donati alla biblioteca dal prof. Giovanni Boeris,
con firma autografa di Sorbelli.
€ 35.00
455
Stecchetti, Lorenzo (Olindo Guerrini,
poeta, 1845-1916). Biglietto in cartoncino, 8x10
cm, con sonetto autografo e firmato “Stecchetti” in
inchiostro blu.
€ 220.00
456
Tanari, Luigi (agronomo, 1820-1904). Foglio
bianco di 13x21 cm, con 14 righe autografe e firmate in
cui Tanari dichiara: “... mi sarà impossibile aderire al di
Lei invito per l’adunanza di domani...”.
€ 35.00
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Testoni, Alfredo (scrittore, 1856-1931).
Fotografia in formato cartolina con ritratto di Testoni e
sua dedica autografa e firmata. 9x14 cm.
€ 30.00
458
Tobino, Mario (scrittore, 1910-1991). Lettera
inviata a Giuseppe Raimondi, viaggiata: “Maggiano 119-47”. 26 righe autografe e firmate in cui Tobino: “ho
finito di leggere il tuo Giuseppe (II) che segue il ritmo del
primo; mi pare però che le continue citazioni di nomi ...
ostacolino il corpo della narrazione... Marcucci e gli altri
ti salutano”.
€ 85.00
459
Trilussa (Carlo Alberto Salustri, poeta,
1871-1950). Cartolina postale con un disegno di
papavero viaggiata, inviata a una signora di Imola, con
firma autografa di Trilussa a lato del disegno. 2-01-38.
14x8 cm.
€ 50.00
460
Vergani, Orio (scrittore, 1889-1960).
Cartolina intestata: “Il nuovo Corriere della Sera” datata:
Milano, 11 ottobre 19... 14x12 cm, 29 righe autografe
e firmate in cui Vergani ringrazia per un premio, e
racconta di un viaggio che farà a breve: “... è poiché
dopo tanta letteratura si parla di cose pratiche fammi
sapere dove, quando come ci saranno rifuse le spese
di viaggio e vagone letto per andata e ritorno in prima
classe...”.
€ 50.00
461
Zanardelli, Giuseppe (politico, 1826-1903).
Carta intestata: Il Guardasigilli. Ministro di Grazia e
Giustizia e dei Culti, datata, Roma 6 dic. ‘88. 13x20 cm,
16 righe autografe e firmate in cui Zanardelli ringrazia
un “Chiarissimo collega” che si era definito “oscuro
avvocato fiorentino” che in realtà ha scritto “un libro
sulle leggi penali cinesi”.
€ 80.00
462
Zanardi, Francesco (politico, 1873-1954).
Foglio intestato: Partito Socialista di unità proletaria,
datato 5.12.1946. 14x22 cm, 10 righe autografe e
firmate: “Carissimo, nel raccogliere i regali per la lotteria
Pro Avanti non ho voluto dimenticare lei...”.
€ 30.00
463
Zola, Emile (scrittore, 1840-1902). Cartolina
illustrata con ritratto di Zola e sua firma autografa a
penna sul retro. 9x14 cm.
€ 120.00
464
Budan Emilio. L’amatore d’autografi. Milano,
Hoepli, 1900, ma. Milano, Hoepli, 1978. 15 cm, br.
illustrata, p. 425, numerosi facsimili. Ottimo. € 20.00
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bibliografia, bibliofilia, editoria
465
Catalogo delle edizioni Tallone 1981 - 1982
- 1984 - 1985 - 1986 - 1987. Alpignano, Tallone,
1981-1987, 6 volumi, 25x13 cm, br. editoriale, di circa
40 pag. per volume, edizioni di 350 o 700 esemplari
non numerati. Alla copertina del volume del 1986 una
scritta: “libreria” a pennarello. Molto buono.
€ 40.00
466
Dizionario tecnologico ossia nuovo dizionario
universale d’arti e mestieri di economia industriale e
commerciale. Opera pubblicata in Francia da una società
di dotti e di artisti. Prima edizione italiana. (locandina di
presentazione). Fuligno, Tip. Tomassini, 1824. 23 cm,
plachetta, p. 8, intonso. Molto buono.
€ 20.00
467
Edizioni di Giovanni e Vanni Scheiwiller 19251978. Con uno scritto di E. Pound (1937). Milano,
All’Insegna del Pesce d’Oro, 1978. 17 cm, brossura con
sovracop. illustrata, p. 136. Ottimo.
€ 12.00
468
Laterza. Un secolo di libri. 1885/1985. Bari,
Laterza, 1989. 24x24 cm, (album), p. 103, numerose ill,
facsimili e foto. Ottimo.
€ 18.00
469
Ballarini M, Frasso G. e Monti C. M. (a cura).
Francesco Petrarca. Manoscritti e libri a stampa della
biblioteca ambrosiana. Milano, Scheiwiller, 2004. 30
cm, br. illustrata con risvolti, p. 158, diverse foto a colori.
Come nuovo.
€ 15.00
470
Bellocchi Ugo. Bibliografia italiana della
cooperazione. Bologna, Patron, 2005. 24 cm, brossura
editoriale, p. 825. Come nuovo.
€ 45.00
471
Bosisio Achille. La stampa a Venezia dalle
origini al secolo XVI. I privilegi, gli stampatori. Trieste,
Lint, 1973. 17 cm, br. editoriale con risvolti, p. 26, una
tavola ripiegata f.t. Ottimo.
€ 12.00
472
Buonocore Marco (a cura). Vedere i classici.
L’illustrazione libraria dei testi antichi dall’età romana al
tardo medioevo. Catalogo mostra Roma, Musei Vaticani
ottobre 1996- aprile 1997. Roma, Fratelli Palomi, 1996.
34 cm, br. illustrata, p. xxiv, 596, 552 illustrazioni a colori
anche a piena pagina. Ottimo.
€ 40.00
473
Cavicchioli Giovanni. La bottega dei Gozzi.
1902-1952. Modena, 1952. 22 cm, brossura coeva
muta, p. 11, (6), 31 tavole e ritratto di Dante Gozzi f.t. 1°
edizione. Molto buono.
€ 60.00
474
Colonnese Gaetano, Dini Vittorio, Morelli
Elio. Il metalibro. Viaggio intorno al libro. Napoli,
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Colonnese, 1984. 23 cm, br. editoriale con risvolti, p.
128, alcune ill. Molto buono.
€ 18.00
475
Comune di Bologna. L’immagine dell’antico
fra settecento e ottocento. Libri di archeologia nella
Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio. Bologna,
Grafis, 1983. 24 cm, br. illustrata; p. 199, numerose ill. in
nero e col; catalogo: Bologna, novembre 1983-gennaio
1984. Molto buono.
€ 15.00
476
De Marchi Andrea (a cura). Il Libro d’Ore
Durazzo. Volume di commento. Modena, Panini, 2008.
22 cm, rilegatura editoriale, titolo al piatto e dorso,
sovracoperta illustrata, p. 335, numerose tavole a
colori. Come nuovo.
€ 80.00
477
Deuel Leo. Cacciatori di libri sepolti. Milano,
Bompiani, 1968. 25 cm, ril. in tela, titolo al dorso,
sovracop. illustrata a colori, p. 516, 16 tavole f.t.
Molto buono.
€ 36.00
478
Einaudi Giulio.
Frammenti di memoria.
Milano, Rizzoli, 1988. 23 cm, ril. editoriale, sovracop.
illustrata, p. 195. 1° edizione. Ottimo.
€ 10.00
479
Gabrieli
Vittorio,
Gabrieli
Mariuma.
Bibliografia degli scritti di Mario Praz. Roma, Edizioni di
Storia e letteratura, 1967. 25 cm, br. editoriale, p. 157.
Molto buono.
€ 26.00
480
Giardini Cesare. L’argante ovvero dei luoghi di
perdizione. Dialoghi due sui libri. Milano, Edizioni Alpes,
1928. 21 cm, brossuta editoriale, p. 76, esemplare
numerato 110/250. Molto buono.
€ 45.00
481
Giovannini Giovanni.
Afabeto libro e
biblioteca. Il prof. Albano Sorbelli. Bologna, Soc.
An. Poligrafici il Resto del Carlino, 1941. 27 cm, br.
editoriale, p. 48, intonso. Dedica autografa dell’autore
al risguardo. Molto buono.
€ 30.00
482
Hoepli, libreria antiquaria.
Manoscritti,
autografi, incunaboli, libri d’interesse emiliano, legature,
libri figurati del sec XVIII. Vendita all’asta, 27 maggio
1928 in Modena. Milano, Libreria Antiquaria Hoepli,
1928. 24 cm, br. illustrata a colori, p. 72, 34 tavole f.t e
diverse illustrazioni. Ottimo.
€ 16.00
483
Livingston Alan & Isabella. Dictionnaire
du graphisme. Paris, Thames and Hudson, 1998.
21 cm, br. illustrata, p. 209, diverse illustrazioni.
Come nuovo.
€ 18.00
484
Lumachi Francesco. Historie per gli amici
de’ libri raccolte da F. Lumachi. Opera a tutti gl’ingegni

perspicaci e curiosi necessaria ove ciascun studioso
di bibliographia suavissima, sottile e admirabile
doctrina consequira e molto delectarassi. Firenze,
Tip. Giuntina, 1910. 17 cm, br. illustrata, p. 181.
Molto buono.
€ 100.00
485
Medica Massimo. Il libro d’ore di Bonaparte
Ghislieri. Volume di commento. Modena, Panini, 2008.
22 cm, rilegatura editoriale, titolo al piatto e dorso,
sovracoperta illustrata, p. 247, numerose tavole a
colori. Ottimo.
€ 70.00
486
Olschki Casa Editrice. Catalogo generale
1963. Periodici ed opere di propria pubblicazione ed in
esclusività di vendita. Firenze, Olschki, 1963. 21 cm, br.
editoriale, p. 115, alcune ill. Molto buono.
€ 10.00
487
Ottino G, Fumagalli G.
Bibliotheca
bibliographica italica. Catalogo degli scritti di bibliologia,
bibliografia e biblioteconomia pubblicati in Italia e di
quelli risguardanti l’Italia pubblicati all’estero. Roma,
Pasqualucci, 1889. Legato assieme: Bibliotheca
bibliographica italica. Catalogo degli scritti di bibliologia,
bibliografia e biblioteconomia pubblicati in italia e di
quelli risguardanti l’Italia pubblicati all’estero. Volume II,
supplemento. Torino, Clausen, 1895. 2 volumi in uno,
25 cm, rilegatura coeva in mezza pelle, titolo e fregi in
oro al dorso, p. xxiv, 431; xv, 241. Testo su due colonne,
esemplari numerati. Molto buono.
€ 220.00
488
Parenti Marino. Dizionario dei luoghi di
stampa falsi, inventati o supposti. Firenze, Sansoni
Antiquariato, 1951. 25 cm, brossura illustrata,
sovracoperta illustrata, custodia editoriale, p. 311,
alcune illustrazioni, intonso. Esemplare numerato n.
402/666 esemplari. 1° edizione. Come nuovo. € 120.00
489
Pregliasco, Libreria Antiquaria. Dante e il
suo tempo. I precursori del rinascimento. Catalogo della
Libreria Antiquaria Pregliasco n. XIII. Torino, 1965. 21 cm,
br. illustrata, p. 159, alcuni facsimili. Ottimo. € 16.00
490
Pregliasco, Libreria antiquaria. Letteratura
italiana dalle origini al XIX secolo. Testi e studi.
Catalogo n. 32, giugno 1972. Torino, Libreria Antiquaria
Pregliasco, 1972. 24 cm, br. editoriale, p. 112.
Molto buono.
€ 18.00
491
Querard J. M, Brunet G. Livres perdus et
exemplaires uniques. Bordeaux, 1872, ma. Bologna, Forni,
1984. 21 cm, br. illustrata, p. v, 102. Come nuovo. € 15.00
492
Veratti B. A chi appartiene la biblioteca
vaticana? Modena, Gaddi Già Soliani, 1871. 21 cm,
cop. muta recente, p. 24. Ottimo.
€ 18.00
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calendari e almanacchi
493
77° regg. Lupi di Toscana 1933-XI. Calendario,
storia del reggimento ed elenco degli ufficiali nel testo.
Brescia, Off. Graf, 1932. 34 cm, br. illustrata, p. (4),
testo in blu e rosso. Molto buono.
€ 22.00
494
7° divisione di fanteria “Leonessa”. “Arma
animosque Paravi”. Calendario, elenco delle varie
sezioni della divisione e l’elenco degli ufficiali. Milano,
Duval, 1938. 21 cm, br. illustrata a colori, p. (16), testo
incorniciato in blu. Molto buono.
€ 20.00
495
Annuario scientifico ed industriale fondato
da F. Grispigni, L. Trevellini ed E. Treves. Anno
diciassettesimo, 1880. Milano, Treves, 1880. 2 volumi,
19 cm, br. originale con qualche traccia d’uso, titolo
al dorso e incorniciato al piatto; p. 909, 21 incisioni
nel testo, alcune tabelle. Il primo volume è intonso.
Molto buono.
€ 30.00
496
Annuario scientifico ed industriale. Anno
cinquantesimo primo 1914. Milano, Treves, 1915. 19
cm, br. editoriale con leggere tracce d’uso; p. 514; 70
incisioni, 3 tavole e 4 ritratti. Molto buono.
€ 25.00
497
Divisione Celere Principe Amedeo Duca
d’Aosta (3°). Calendario ed elenco ufficiali. Milano,
Tip. Raimondi, 1935. elenco degli ufficiali, 20 cm,
copertina editoriale, legato da nastrino, p. 4, timbro
della divisione al frontespizio. Molto buono.
€ 16.00
498
Dragoni di Piemonte, 1828. Lancieri di Novara
1832. Calendario dell’anno 1929. Storia del Reggimento
ed elenco degli ufficiali. Torino, Doyen, 1929. 34 cm,
br. illustrata, p. (8), testo in rosso e nero, legato da
nastrino. Una dedica alla cop. Molto buono.
€ 28.00
499
Savoje bonnes nouvelles. Vittorio Amedeo
III. Calendario ed elenco degli ufficiali del Reggimento
Savoia Cavalleria del 1934. Milano, Alfieri e LAcroix,
1933. 32 cm, brossura illustrata a colori, legato da
cordoncino in velluto, p. (8), testo in nero, oro e ocra,
macchia alla copertina. Molto buono.
€ 20.00
500
Strenna della Famèja bulgnèisa 1956.
Bologna, Tip. Compositori, 1955. 22 cm, br. illustrata; p.
162, alcune ill. in nero, una tav. a col. e una in nero su
cartoncino f.t. Molto buono.
€ 15.00
501
Strenna della rana 1877. Bologna, Società
Tipografica Già Compositori, 1877. 22 cm, brossura
illustrata a colori con tracce d’uso al dorso, p. 126,
diverse incisioni. Molto buono.
€ 50.00
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502
I consigli della volpe per l’anno 1816. 1816. 16
cm, cop. muta con scritta a penna coeva al piatto, p.
12, stampato su carta azzurrina, due antiche scritte a
penna. Molto buono.
€ 25.00
503
L’amico allegro. Volume VIII. Milano, Aliprandi,
1896. 19 cm, br. illustrata a colori, p. (48), diverse
illustrazioni in nero e rosso. Molto buono.
€ 15.00
504
La “buona novella”. Strenna augurale per
l’anno 1917 a favore della lana per il soldato. Rocca San
Casciano, Cappelli, 1916. 21 cm, rilegatura coeva in
mezza tela con angoli, p. 206. Ottimo l’interno. € 30.00
505
La via di Roma. Strenna popolare per l’anno
1868. Venezia, Tip. del Tempo, 1867. 20 cm, cop.
originale con qualche traccia d’uso, tit. incorniciato al
piatto, p. ix, 128. Molto buono l’interno.
€ 45.00
506
Consorzio di beneficenza di Bologna.
Strenna per il 1892. Bologna, Zanichelli, 1892. 24 cm,
br. illustrata a colori con leggere tracce d’uso, p. 92.
Molto buono.
€ 40.00
507
Lodi Silvio e altri. Nova Strenna Bulgneisa
1960. Bologna 1959, 20 cm, br. editoriale, p. 63.
Molto buono.
€ 15.00
508
Righi Augusto (direttore). Annuario scientifico
ed industriale diretto dal Prof. Augusto Righi. Anno
XLIII, 1906. Milano, Treves, 1907. 19 cm, br. originale;
p. 714; 22 incisioni e 7 ritratti, tra cui la veduta generale
dell’esposizione di Milano e la facciata della galleria del
lavoro. Molto buono.
€ 30.00
509
Weatherby C. J. The racing calendar for
the year 1859. Races to come. London, 1859. 18 cm,
rilegatura in piena pelle, titolo in oro su tassello al
dorso, p. lv, 443, (3), qualche brunitura. 1° edizione.
Molto buono.
€ 40.00

comunismo, socialismo, movimenti
510
Manuale di autocura & autogestione aborto.
Roma, Stampa Alternativa, 1976. 24 cm, br. illustrata,
p. 45, numerose ill. Molto buono.
€ 30.00
511
Nel centenario della nascita di Andrea Costa.
Milano, Avanti!, 1951. 22 cm, br. illustrata con tracce d’uso,
p. 14, numerose foto. Molto buono l’interno. € 20.00
512
Stalinismo. La politica sovietica nella
seconda guerra mondiale. Milano, Mondadori, 1944.
19 cm, br. editoriale, sovracop. editoriale, p. 176.
Molto buono.
€ 18.00
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513
Vita quotidiana a Mosca di un “osservatore”.
Milano, Bompiani, 1970. 21 cm, br. illustrata, p.
259. Ottimo.
€ 20.00
514
Alicata Mario. La lezione di Agrigento.
Prefazione di E. Macaluso. Roma, Editori Riuniti, 1966.
19 cm, br. illustrata; p. 90, 8 tavole f.t, timbro privato
all’ultima cop. Ottimo.
€ 12.00
515
Barbanti Brodano Francesca. Un uomo
un tempo. Bologna 1870-1900. Inizi del socialismo.
Vita, Cultura, Politica. Prefazione di Mario Missiroli.
Bologna, Ponte Nuovo, 1967. 24 cm, ril. editoriale,
sovracop. ill. con strappetti; p. 321, numerose tavole f.t.
Molto buono.
€ 15.00
516
Blum Leon. L’ora del socialismo. Discorso
pronunziato al 37° congresso nazionale del partito
socialista francese. Milano, Graf. Costa e C, 1946. 21 cm,
br. editoriale con bruniture, p. 16. Molto buono. € 15.00
517
Cabrini Angiolo. Le rappresentanze del
proletariato nel Consiglio Superiore del Lavoro (per
la riforma della legge 29 giugno 1902). III congresso
nazionale dei lavoratori della terra. Reggio-Emilia,
marzo 1908. Reggio Emilia, Coop. Lavoranti Tipografi,
1908. 22 cm, cop. muta recente, p. 14, timbro privato al
frontespizio, manca l’ultima copertina.
€ 18.00
518
De Arana Emilio. La medicina e il proletariato.
Prima edizione italiana. Roma-Firenze, Serantoni,
1905. 21 cm, br. editoriale sciupata, p. 24. Molto buono
l’interno.
€ 25.00
519
Della Mea Ivan. Canzoniere 5 della protesta.
Milano, Edizioni Bella Ciao, 1976. 17 cm, br. illustrata,
p. 144. Ottimo.
€ 15.00
520
Gramsci Antonio. Gli intellettuali e
l’organizzazione della cultura. Torino, Einaudi, 1966. 22
cm, br. editoriale; p. xv, 203. Opere di Antonio Gramsci.
Molto buono.
€ 12.00
521
Gramsci Antonio. Il materialismo storico e
la filosofia di Benedetto Croce. Torino, Einaudi, 1955.
22 cm, br. editoriale, p. xxii, 298. Opere di Antonio
Gramsci. Ottimo.
€ 15.00
522
Lo Gatto Ettore. La letteratura russosovietica. Firenze, Sansoni, 1968. 20 cm, br. illustrata,
p. 533. Molto buono.
€ 10.00
523
Nettlau Max. Bakunin e l’Internazionale in
Italia dal 1864 al 1872. Prefazione di E. Malatesta.
Ginerva Edizione del Risveglio 1928, ma. Roma,

Savelli, 1975. 19 cm, br. illustrata, p. xxxi, 397, qualche
brunitura. Molto buono.
€ 20.00
524
Stalin, Molotov, Beria e altri. Storia del
Partito Comunista (Bolscevico) dell’URSS. Roma,
Società Editrice L’Unità, 1944. 20 cm, rilegatura in tela,
copertine originali applicate ai piatti e al dorso, p. viii,
469, la pag. 1-2 è fuori posto. Molto buono.
€ 15.00
525
Trevisani Giulio. Mezzo secolo di storia nella
caricatura di Scalarini. Con oltre 100 disegni del celebre
redattore dell’Avanti! Milano, Cultura Nuova, 1949. 21 cm,
br. illustrata, p. 158, alcune ill. Molto buono.
€ 18.00
526
Zibordi Giovanni. Guardando indietro per
imparare a andare avanti! Discorso ai lavoratori.
Milano, Comitato di Concentrazione Socialista, 1921.
21 cm, br. editoriale con tracce d’uso, p. 31. € 35.00

diritto
527
Abolizione della pena di morte e carità per i
carcerati. Roma, Cenniniana nelle Murate, 21 cm,
rilegatura in mezza tela e fregi in oro al dorso, p. v, 15.
Introduzione a firma Carita e numerose testimonianze
sull’argomento. Ottimo.
€ 50.00
528
Per l’assistenza sanitaria gratuita e per
l’assicurazione dei meno abbienti contro le malattie.
Progetto di legge e relazione. Roma, Stabilimento
Tipografico Eti, 1950 circa, 20 cm, br. editoriale con
tracce d’uso, p. 32. Molto buono l’interno.
€ 15.00
529
Anfosso Luigi. L’arte nei delinquenti. Messina,
Libreria Editrice TRimarchi, 1899. 20 cm, br. editoriale
con qualche traccia d’uso, p. 80. Molto buono. € 18.00
530
Armellini Giacinto. Le leggi protettrici
dell’agricoltura ossia l’agricoltura considerata sotto il
rapporto del diritto romano e delle leggi del Regno delle
Due Sicilie . In Napoli, Dai Torchi della Società Filomatica,
1840. 20 cm, rilegatura coeva in mezza pelle, titolo in
oro al dorso, piatti marmorizzati, p. 447. Leggero alone
alle ultime 25 carte. Molto buono.
€ 170.00
531
Capone, Giulio. De dote quaestiones legales,
ubi de substantia dotis, eiusq. privilegijs, tàm antè
matrimonium, quàm eo constante, ac soluto agitur...
Authore Iulio Capone, Neapolitano... Nunc primum
in lucem prodit. Neapoli, ex typographia Hectoris
Cicconij, 1651. In folio, 31 cm, rilegatura recente in
mezza pergamena, titolo al dorso. p. (8), 458, (30).
Frontespizio stampato in rosso e nero, fregi e iniziali
decorate. Tracce d’uso sparse.
€ 300.00
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Castelnuovo Luca.
Chirurgia in corte
d’Assise. Presentazione di A. M. Dogliotti. Saluzzo,
Edizioni Vitalità, 1963. 21 cm, br. illustrata, p. 229, una
firmetta anonima al frontespizio. Molto buono. € 18.00
533
Faustini Gino (a cura). La delinquenza
minorile nella società italiana in trasformazione.
Quaderno n. 2 di Esperienza di rieducazione. Anno
1956-61. Roma, Ministero di Grazia e Giustizia, 1962.
24 cm, br. editoriale, p. iv, 77, 3 tavole e diverse tabelle.
Molto buono.
€ 16.00
534
Natale G. La diffamazione e le corti di onore.
Napoli, Perrella, 1909. 19 cm, br. editoriale, p. 68,
qualche brunitura. Molto buono.
€ 20.00
535
Paoli Baldassarre. Guida del nuovo codice
penale pel granducato di Toscana. Firenze, nella
Stamperia Granducale, 1853. Legato assieme:
Rosselli del Turco Ernesto, Manuale per la istruzione
dei processi criminali per uso degli ufficiali di polizia
giudiciaria. Montepulciano, dalla tipografia di Angiolo
Fumi, 1852. 2 volumi in uno, 20 cm, rilegatura coeva
in tela zigrinata, p. (4), 212; 112. Vignette decorate ai
frontespizi, rinforzo e piccola etichetta colorata al 2°
frontespizio, qualche brunitura. Molto buono. € 200.00
536
Rignano I. Della uguaglianza civile e della
libertà dei culti secondo il diritto pubblico del Regno
d’Italia. Esposizione illustrata e documentata. Livorno,
Tip. Vigo, 1868. 2 volumi in uno, 23 cm, rilegatura coeva
in mezza pelle, titolo in oro al dorso, piatti marmorizzati,
p. ix, 188; 262, qualche brunitura. Molto buono. € 45.00

dizionari-grammatiche
537
Regole grammaticali per chi vuol parlare e
scrivere correttamente toscano. Altre volte impresse,
ed ora per ordine d’Alfabeto notabilmente accresciute
da un sacerdote della congregazione della madre di
Dio. In Lucca, nella Stamperia di Vincenzo Giuntini,
1756. in 8°, 17 cm, rilegatura coeva in pergamena, p.
97, vignetta incisa al frontespizio, qualche brunitura.
Molto buono.
€ 70.00
538
A manual of conversation being a collection
of the expressions most frequently used in traveling in
the various situations of life. In six languages, english,
german, french, italian, spanish, and russian. Leipsic,
Printed for J. C. Hinrichs, 1850 circa, 14 cm, rilegatura
in tela, titolo in oro al dorso, p. xxii, 409, (3). Testi in
inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo e russo.
Qualche traccia d’uso sparsa.
€ 30.00
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539
Gli asini ed i somari al tribunale della crusca.
Modena, Gaddi, 1873. 21 cm, cop. muta recente, p. 11,
cornice al frontespizio e in fine. Molto buono. € 18.00
540
Bonavilla Aquilino. Dizionario etimologico
di tutti i vocaboli usati nella medicina, chirurgia,
veterinaria, farmacia, chimica, storia naturale, fisica e
astronomia che traggono origine dal greco. Compilato
con l’assistenza del professore di lingua greca Abate
D. Marco Aurelio Marchi. Nuova edizione. Napoli, Dalla
Stamperia della Società Filomatica, 1822. 2 volumi
in uno, 22 cm, rilegatura coeva in mezza pelle, titolo
e decorazioni in oro al dorso, p. (4), 432, (2); 430.
Bruniture, qualità della carta. Molto buono. € 200.00
541
Leopold, Ernst Friedrich. Lexicon GraecoLatinum manuale ex optimis libris concinnatum. Lipsiae,
Sumptibus et Typis Caroli Tauchnitii, 1852. 14 cm,
rilegatura coeva in pergamena, titolo in oro su tassello
al dorso, p. iii, 895, testo su due colonne, qualche
brunitura. Antica scritta a penna. Molto buono. € 80.00
542
Marchi Cesare. In punta di lingua. Divagazioni
curiosità aneddoti sull’italiano scritto e parlato. Milano,
Rizzoli, 1993. 22 cm, ril. editoriale, tit. in oro al dorso,
sovracop. illustrata, p. vii, 279. Ottimo.
€ 10.00
543
Nucita Ada. Il griko 20 anni dopo nella scuola
elementarei di Castrignano de’ Greci. (esperienze,
testimonianza, risultati). Casarano, Carra Editrice,
1997. 24 cm, br. illustrata con risvolti, p. 123, dedica
autografa dell’autrice a una carta. Ottimo.
€ 15.00
544
Orlandi Pellegrino Antonio.
Abecedario
pittorico del M. R. P. Pellegrino Antonio Orlandi bolognese
contenente le notizie de’ professori di pittura, scoltura, ed
architettura in questa edizione corretto e notabilmente
di nuove notizie accresciuto da Pietro Guarienti... In
Venezia, Appresso Giambatista Pasquali, 1753. 23 cm,
rilegatura ottocentesca in mezza pelle, titolo e fregi in
oro al dorso, piatti marmorizzati, p. (14), 583, vignetta
allegorica incisa al frontespizio e tre tavole f.t. Segno di
tarlo a 10 carte lontano dal testo, piccolo alone laterale
a 11 carte, leggero alone alle ultime 90 carte che non
disturba la lettura; all’indice antica numerazione a penna
che rimanda alla posizione degli artisti nel testo. Grande
ex libris Gustavo Tassoni all’antiporta.
€ 300.00
545
Vaccari Oreste, Vaccari Enko Elisa.
Japanese conversation-grammar. A new and practical
method of learning the japanese language. Tokyo Milan, Maruzen - Hoepli, 1937. 22 cm, ril. in tela, titolo
in oro al piatto e dorso, sovracoperta illustrata con
qualche brunitura, p. 508, testo in inglese e giapponese.
Molto buono.
€ 25.00
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546
Widlak Stanislaw. Alcuni aspetti strutturali del
finzionamento dell’eufemismo. Antinomia, sinonimia,
omonimia e polisemia. Wroclaw, Ossolinskich, 1972.
24 cm, br. editoriale, p. 37, qualche traccia d’uso alle
copertine. Molto buono l’interno.
€ 15.00

ebraica
547
Ben-Israel A. La Palestine dans la Kabbale
juive. Paris, Editions Medicales, 1923. 24 cm, br.
editoriale con tracce d’uso, p. 114. Dedica autografa
dell’autore al frontespizio. Leggero alone a 4 pagine
che non disturba la lettura del testo.
€ 25.00
548
Falco Mario. Lo spirito della nuova legge sulle
comunità israelitiche italiane. Città di Castello, Tip.
dell’Unione Arti Grafiche, 1931. 24 cm, br. editoriale, p.
22. Molto buono.
€ 13.00
549
Milosz, Oscar Vladislav de Lubicz. Ars
magna suivi de les origines ibériques du peuple
juif l’apocalypse de saint-Jean déchiffrée la clef de
l’apocalypse. Paris, Editions André Silvaire, 1961. 18
cm, br. editoriale, p. 202, alcune ill. Piccola macchietta
all’ultima cop. Ottimo l’interno.
€ 15.00
550
Milza Pierre (a cura). Dreyfus. L’affaire e la
Parigi fin de siècle nelle carte di un diplomatico italiano.
Roma, Edizioni Lavoro, 1994. 30 cm, br. illustrata; p.
250, numerose foto e illustrazioni. Ottimo.
€ 16.00
551
Pidoux Georges. Il Dio che viene. Speranza
d’Israele. Roma, Libreria Editrice Claudiana, 1950. 21
cm, br. editoriale, p. 65, firmetta di possesso alla 1° c.b.
Molto buono.
€ 15.00
552
Stryjkovski Julian. Austeria. Traduzione dal
polacco di A. Kurczab e P. Statuti. Roma, Edizioni E/O,
1984. 21 cm, br. illustrata con risvolti, p. 188, qualche
brunitura ai risguardi. Molto buono.
€ 10.00
553
Stuart Hughes H. Prigionieri della speranza.
Alla ricerca dell’identità ebraica nella letteratura
italiana contemporanea. Bologna, Il Mulino, 1983.
21 cm, br. illustrata, p. 189, qualche brunitura.
Molto buono.
€ 16.00
554
Szyk Arthur. Le juif qui rit. Nouvelles legendes
arrangées par Curnonsky & J. W. Bienstock. Paris,
Albin Michel, 1927. 19 cm, br. illustrata con qualche
brunitura, p. 221, numerose ill.
€ 38.00

economia-agricoltura
555
Guida del viticoltore. Impianto e gestione del
vigneto. Potatura e difesa dalle avversità. Aggiornamenti
legislativi. Bologna, Edagricole, 2004. 21 cm, br. illustrata,
p. xiv, 506, diverse foto e tabelle. Come nuovo. € 25.00
556
Ragguaglio da 1 a 100 di tutte le monete che
hanno corso legale nello Stato Pontificio ossia valuta in
iscudi e bajocchi romani di qualsivoglia numero, fra 1 e
100 inclusivamente, di ogni moneta compresa nell’ultima
tariffa officiale, a forma dell’analogo chirografo della S.
M. Gregorio XVI delli 10 gennajo 1835. Edizione quarta
con ogni accuratezza riveduta e nuovamente arricchita
con estese tavole di reciproco ragguaglio fra i peri
duodecimali della libbra romana ed i nuovi decimali del
chilogramma. Roma, Dai Torchi di Pietro Aurelj, 1846.
17 cm, brossura originale, titolo incorniciato al piatto, p.
84, alcune tabelle. Molto buono.
€ 130.00
557
Regolamento per l’esercizio del controllo
sul commercio delle sementi agrarie. In Modena, Coi
Tipi della Società Tipografica, 1890. 20 cm, cop. muta
recente, p. 16. Molto buono.
€ 18.00
558
Bandini Franco. Il petrolio italiano. Milano,
Longanesi, 1955. 19 cm, br. editoriale, sovracop.
editoriale, p. 71. Molto buono.
€ 15.00
559
Calcaterra Ercole. L’agricoltura nello sviluppo
delle economie arretrate. Milano, Giuffrè, 1955. 23 cm, br.
editoriale, p. 153, alcune tabelle, intonso, timbro privato
al risguardo, leggere bruniture. Molto buono. € 16.00
560
Camporeale Giovannangelo. I commerci di
Vetulonia in età orientalizzante. Firenze, Sansoni, 1969.
25 cm, ril. in tela, sovracop. illustrata, p. 135, 47 tavole
f.t. Ottimo.
€ 28.00
561
Carradori Giovacchino. Della fertilità della
terra. Memoria premiata dalla società dei georgofili di
Firenze nel 1799. Quinta edizione. Firenze, Guglielmo
Piatti, 1816. 21 cm, rilegatura coeva in mezza pelle,
titolo in oro al dorso, piatti marmorizzati, p. (4), 219,
qualche brunitura. Molto buono.
€ 60.00
562
Centro Studi di Estimo e di Economia
Territoriale. Aspetti economico-estimativi e normativi
dell’utilizzazione del suolo. Atti del XIV incontro
Ce.S.E.T. Verona, gennaio 1984. Firenze, Tip. Baccini
& Chiappi, 1984. 24 cm, br. editoriale, p. 262, alcune
tabelle. Molto buono.
€ 18.00
563
Dami, Cesare.
Esperienze di economia
pianificata. Torino, Einaudi, 1950. 22 cm, br. editoriale
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564
De Rocchi Storai Tina. Bibliografia degli studi
sulla casa rurale italiana. Firenze, Olschki, 1968. 25 cm,
br. editoriale, p. 130, intonso. Ottimo.
€ 18.00

572
Sartorelli, Giovanni Battista. Degli alberi
indigeni ai boschi dell’Italia superiore. Trattato di Gio.
Battista Sartorelli. Milano, per Ferdinando Baret,
1816. 23 cm, rilegatura coeva in mezza pelle, titolo e
decorazioni floreali in oro al dorso, piatti marmorizzati.
p. (8); 454, qualche brunitura. Molto buono. € 160.00

565
Delprino Michele. La nuova sericoltura
illustrata con 20 tavole dimostrative colla quale
l’allevamento dei bachi venne trasformato in
divertimento di famiglia col vistoso vantaggio del 15 per
100 sopra i sistemi usuali. Aqui, Tip. Borghi, 1867. 21
cm, brossura originale, titolo incorniciato e 3 medaglie
incise al piatto, p. 109, 20 tavole ripiegate fuori testo.
Qualche brunitura. Molto buono.
€ 160.00

573
Stellati Vincenzo.
Istituzione botanica
con alcune notizie di fisiologia vegetabile. Napoli,
Dalla Stamperia de’ Fratelli Fernandis, 1818. 22 cm,
rilegatura coeva in mezza pelle, titolo e fregi in oro al
dorso, piatti marmorizzati, p. xxxvi, 285, (3). 2 tavole di
cui una ripiegata fuori testo. Leggero alone alla base di
25 carte lontano dal testo, una macchietta di inchiostro
a una pag. Molto buono.
€ 180.00

566
Errera Leo. basi scientifiche dell’agri-coltura.
Sei lezioni tenute all’Extension dell’Università libera
di Bruxelles. Traduzione italiana del prof. Vittorio
Peglion. Ferrara, Stab. Tip. Ditta e Bresciani, 1906.
20 cm, br. originale con qualche brunitura, p. 35.
Molto buono.
€ 16.00

574
Weber Giovanni.
Manuale di aritmetica
pratica esposto con nuovi sistemi e corredato di tavole
per calcolare gl’interessi, per ammortizzazione di
capitali e per contratti vitalizi, con l’aggiunta del sistema
metrico decimale in rapporto coi vecchi sistemi di tutte
le provincie italiane. Siena, Gati Editore, 1867. 22 cm,
ril. in tela, titolo in oro al dorso, piatti marmorizzati,
p. (4), 254, diverse tabelle, qualche brunitura.
Molto buono.
€ 40.00

con leggere bruniture, p. 165, intonso. Biblioteca di
Cultura Politica e Giuridica. Molto buono.
€ 14.00

567
Farneti Paolo.
Imprenditore e società.
Prefazione di F. M. Pacces. Torino, Li/Ed L’Impresa,
1970. 23 cm, ril. in tela, sovracop. editoriale, p. xviii,
229, alcune tabelle. Molto buono.
€ 24.00
568
Forsyth, William. Traité de la culture des
arbres fruitiers contenant une nouvelle manière de
les tailler avec une methode. Paris, Bossange, 1803.
20 cm, rilegatura coeva in mezza pergamena, titolo in
oro su tassello al dorso, p. xxx, 384, 13 tavole incise
ripiegate f.t. Qualche brunitura. Molto buono. € 140.00
569
Malenotti Ettore. L’agricoltura contro gli
insetti. Roma, Ramo Editoriale degli Agricoltori, 1935.
23 cm, br. editoriale; p. 318, 44 ill. Una dedica anonima
al frontespizio. Molto buono.
€ 14.00
570
Monopoli di Stato. I prodotti insetticidi a
base di nicotina. Opuscolo dedicato agli agricoltori,
floricoltori, orticoltori, allevatori di bestiame. Borgo San
Lorenzo, Mazzocchi, 1934. 23 cm, br. illustrata a colori,
p. 48. Molto buono.
€ 14.00
571
Palladius Rutilius Taurus Aemilianus.
Volgarizzamento di Palladio testo di lingua la prima volta
stampato (A cura di P. Zanotti). In Verona, per Dionisio
Ramanzini, 1810. in 4°, 26 cm, rilegatura recente in pelle;
pp. XIV, 300; vignetta incisa al frontespizio, marca di
Ramanzini (Fenice; motto: Semper eadem; iniziali: DR).
in fine. Leggero alone all’angolo superiore delle prime 50
pagine che non tocca il testo. Molto buono. € 180.00

575
Zanetti Giovanni, Bratina Darko. L’impresa
innovativa. Gruppi di ricerca e gruppi innovativi
nell’industria italiana. Torino, L’Impresa Edizioni, 1971.
24 cm, ril. in tela, sovracop. editoriale con strappetto,
p. xviii, 272, alcune tabelle, una ripiegata f.t. Ottimo
l’interno.
€ 20.00

edizioni in piccolo formato
576
Al Duttour Truvlein lunari per l’an 1871
prezedù da un dialog. Bulogna, Stampari Zenerell
all’Ancora, 1871. 13 cm, br. originale, incisione ai piatti,
p. 62, testo in dialetto. Molto buono.
€ 38.00
577
Bellezza. Profumeria ai colli fioriti. Almanacco
1910. Milano, 1910. 11 cm, br. illustrata a colori, p. (8),
4 fotografie. Molto buono.
€ 18.00
578
Domus, architettura, arredamento, arte. n.
410, gennaio 1964. “Questo fascicolo è un fac simile nove volte più piccolo - della rivista Domus: è composto
di pagine pubblicate negli ultimi due anni”. Milano,
Editoriale Domus, 1964. 11 cm, br. illustrata; p. (72);
una tavola ripiegata fuori testo, numerose illustrazioni e
foto in nero e alcune a colori. Molto buono.
€ 18.00
579
Giornale antenoreo per l’anno 1845 che
contiene: 1: le estrazioni del pubblico lotto, 2: l’orario
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della strada ferrata. 3: la tariffa pei bagagli dei
passeggeri ec. ec.. Padova, Tip. Crescini, 1845. 12
cm, rilegatura recente con carta decorata, p. 36, con
l’aggiunta di 14 pagine ben manoscritte dello stesso
anno del volume. Molto buono.
€ 40.00
580
Guida stradale illustrata di Bologna. 17
edizione aggiornata al 1° gennaio 1954. Bologna,
Coop. Tip. Azzoguidi, 1954. 10 cm, br. editoriale, p. 209,
alcune tavole in nero f.t, pianta della città ripiegata a
colori applicata. Molto buono.
€ 15.00
581
Imitazione della SS. Vergine dell’abbate
d’Hérouville. 2° edizione. Milano, Clerc, 1889. 11 cm,
rilegatura in pelle, titolo in oro al dorso, tagli dorati, p.
432, alcune incisioni. Molto buono.
€ 18.00
582
Bianchi Enrico. Dizionarietto di
e grammatica latina. Nuova tiratura.
Sansoni, 1929. 11 cm, br. editoriale, p. 213,
Molto buono.

sintassi
Firenze,
intonso.
€ 15.00

583
D’Annunzio Gabriele. Terra vergine. Milano,
Barion, 1922. 10 cm, br. editoriale; p. 187.
€ 20.00
584
De Maupassant G.
Racconti amorosi.
Traduzione di D. Cinti. Milano, Facchi, 1920 circa,
10 cm, br. illustrata con qualche brunitura, p. 220.
Molto buono.
€ 20.00
585
Frateili Arnaldo.
Libera uscita. Milano,
Bompiani, 1943. 13 cm, br. editoriale, p. 207.
Molto buono.
€ 14.00
586
Herouville Pier de. Imitation de la très-Sainte
Vierge sur le modèle de l’imitation de Jésus-Christ
par labbé d’Herouville suivie des Prières pendant la
Sainte Messe et des vepres de la Sainte Vierge. Dijon,
Pellon et Marchet Freres, 1870. 10 cm, ril. coeva in
pelle, titolo in oro al dorso, tagli dorati, p. 288, testo
con cornice rossa, incisione all’antiporta protetta da
velina, una antica dedica anonima a penna al risguardo.
Molto buono.
€ 22.00

589
Stendhal.
Vittoria Accoramboni. Roma,
Documento Libraio editore, 1944. 12 cm, ril. editoriale,
taglio superiore colorato, p. 68. Molto buono. € 18.00
590
Trebbi Oreste.
Alfredo Testoni. Roma,
Formiggini, 1926. 11 cm, br. illustrata in carta
pergamena; p. 64, ritratto di Testoni in antiporta fatto da
Majani. Ottimo.
€ 16.00
591
Voltaire. Il toro bianco. Roma, Documento
Libraio editore, 1944. 12 cm, ril. editoriale, taglio
superiore colorato, p. 85. Molto buono.
€ 18.00

esoterica
592
Conoscenza.
Rassegna
bimestrale
dell’Accademia di Studi e Orientamenti Tradizionali
per una scienza dell’Io e un nuovo piano di coscienza.
Annata completa, Anno XIII, 1977, 5 fascicoli. Firenze,
Tip. Nuova Era, 1977. 24 cm, br. editoriale, alcune ill.
Molto buono.
€ 40.00
593
Basevi Abramo. La filosofia della divinazione.
Firenze, Cellini, 1882. 23 cm, rilegatura editoriale,
p. 164, dedica autografa dell’autore al frontespizio.
Qualche traccia d’uso al dorso.
€ 45.00
594
Blavatsky H. P. La dottrina segreta. 3: Scienze
antiche e scienze moderne. Roma, Napoleone, 1971.
21 cm, br. editoriale, sovracop. editoriale, p. 329, alcune
bruniture. Molto buono.
€ 16.00
595
Delfino Giuseppe, Schmuckher Aidano.
Stregoneria, magia, credenze e superstizioni a Genova
e in Liguria. 21 cm, br. editoriale brunita, p. 87, 5 tavole
f.t. Molto buono l’interno.
€ 16.00

587
Ippocrate, Hippocrates. Aforismi. Milano,
Istituto Editoriale, 1917. 9 cm, rilegatura editoriale in
pelle, titolo in oro al piatto e dorso, p. 175. Raccolta di
Breviari Intellettuali. Molto buono.
€ 30.00

596
Kardec Allan, Filalete Niceforo. Il libro degli
spiriti o i principj della dottrina spiritica su la immortalità
dell’anima, la natura degli spiriti e i lor rapporti con gli
uomini, le leggi morali, la vita presente, la vita futura
e l’avvenire della umanità secondo l’insegnamento
dato dagli spiriti superiori per mezzo di diversi Medj.
Seconda edizione italiana. Torino, Unione Tipografico
Editrice, 1894. 19 cm, rilegatura editoriale in tela, titolo
e fregi in oro al dorso, decorazioni a secco al piatto, p.
380, qualche brunitura. Molto buono.
€ 130.00

588
Rigotti Giuseppe. Proverbi francesi scelti
da Giuseppe Rigotti, a cura di V. Scheiwiller. Milano,
Allegretti, 1961. 6x7 cm, br. illustrata con risvolti, p. 35,
testo in francese. Molto buono.
€ 20.00

597
Mallinger Jean.
Notes sur les secrets
ésotériques des pythagoriciens. Lille, Planquart, 1973.
25 cm, ril. in tela, titolo in oro al piatto. p. 95, alcune
tavole f.t. Ottimo.
€ 35.00
598
Nazari Gio. Battista. Della tramutazione
metallica sogni tre. In Brescia, Appresso Pietro Maria
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Marchetti, 1599, ma. Genova, Phoenix, 1978. 24 cm,
br. editoriale, p. (16); 231, alcune illustrazioni, qualche
brunitura. Molto buono.
€ 25.00
599
Pappalardo
Armando.
La
telepatia
(trasmissione del pensiero). Quarta edizione riveduta
ed ampliata. Milano, Hoepli, 1922. 15 cm, rilegatura
editoriale, titolo al piatto e dorso; p. xvi, 393, qualche
traccia d’uso alle cop. Molto buono l’interno. € 35.00
600
Poltronieri Morena, Fazioli Ernesto. I misteri
dell’Alchimia. La triangolazione Bologna-Praga-Santiago
di Compostela. Bologna, Stupor Mundi, 2000. 21 cm,
br. illustrata, p. 288, 53 tavole f.t. Ottimo.
€ 20.00
601
Rhrodes Henry Taylor Fowkes. The Satanic
Mass. A criminogical study. London, Jarrolds Publisher,
1968. 20 cm, ril. editoriale, con sovracop. illustrata; p.
256. Ottimo.
€ 20.00
602
Spesz Alessandro. Occultismo e miracolo.
Un problema delle relazioni fra scienza e fede.
Unica versione autorizzata. Torino-Roma, Marietti,
1933. 21 cm, br. editoriale brunita, p. x, 257, intonso.
Molto buono.
€ 18.00

ex libris
603
4 ex libris con animali in varie tecniche
e formati.
€ 15.00
604
6 ex libris (1900-1930). Varie tecniche e
formati con la donna come soggetto.
€ 38.00
605
8 ex libris a tema botanico, in varie tecniche
e formati.
€ 30.00
606
Anatolij Kalasnikov. Sestinact ex libris pre
cescke sberatele. 1973. 21 cm, cartella editoriale; 16
riproduzioni di ex libris siglati dall’autore, su cartoncino,
con indice. Molto buono.
€ 25.00
607
Ex libris con un paesaggio inciso da E.
Navarra. 8x10 cm.
€ 10.00
608
Ex libris. Rivista bimestrale dell’ADEL. Anno
settimo, n. 6, novembre-dicembre 1961. Udine, Tip. del
Bianco, 1961. 24 cm, br. illustrata, p. 16, 2 tavole sciolte
silografiche allegate. Molto buono.
€ 18.00
609
Grafica. Incisioni, ex libris, bibliofilia. Rivista
bimestrale fondata da Francesco Bono. Roma. Anno
decimo, n. 3, maggio-giugno 1964. Roma, Tipografie
Editrice Romana, 1964. 24 cm, br. illustrata, p. 16,
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diverse ill, una tavola sciolta con allegata una silografia
originale. Ottimo.
€ 18.00
610
Il museo dell’ex libris di San Paolo di Jesi.
Ostra Vetere, Dossier Arte, 1986. 12x12 cm, br.
illustrata, custodia illustrata, p. 11, 29 ex libris e uno
originale ed autografo di Stefano Schiavoni tirata in 200
esemplari, il nostro n. 95. Sono tutti cartoncini sciolti di
ex libris. Ottimo.
€ 50.00
611
Hopf Andreas, Hopf Angela. Alte Ex libris.
Dortmund, Harenberg Kommunikation, 1978. 18
cm, br. editoriale con illustrazione applicata al piatto;
p. 237, numerosi ex libris a piena pagina nel testo.
Come nuovo.
€ 20.00

fascismo
612
Compagnia del teatro delle arti di Roma. XVIIXVIII. Confederazione fascista dei professionisti e degli
artisti. Roma, Novissima, 1939. 22 cm, br. illustrata, p.
(8). Molto buono.
€ 50.00
613
L’opera del regime fascista attraverso l’Ente
Nazionale Risi per il potenziamento della produzione ed
il miglioramento delle condizioni dei lavoratori in risaia.
Milano, Pizzi & Pizio, 1937. 24 cm, br. illustrata; p. 17,
14 tavole f.t, alcune tabelle e tavole. Timbri privati alla
copertina. Molto buono.
€ 20.00
614
La libreria del littorio in Roma. Origini, scopi,
sviluppi. Roma, Tip. del Littorio, 1927. 21 cm, br.
editoriale brunita, titolo al piatto e dorso, p. 52, 15 foto.
Molto buono l’interno.
€ 26.00
615
Campana Cornelia. La vita di Arnaldo
Mussolini narrata ai fanciulli. Rimini, Tip. Operaia, 1932.
24 cm, br. illustrata, p. 23, 6 tavole f.t, testo incorniciato.
Molto buono.
€ 24.00
616
Cappelli Bajocco Marcellina. De Pinedo.
Aquila d’Italia. I due meravigliosi viaggi di Francesco
De Pinedo. Roma, Libreria del Littorio, 1935 circa, 19
cm, br. illustrata, p. 216, diverse tavole f.t, qualche
brunitura. Molto buono.
€ 20.00
617
Caudana Mino. Processo a Mussolini. I,
II, III. Roma, C.E.N. Centro Editoriale Nazionale,
1968. 28 cm, 3 volumi, p. 1650, ril. in similpelle con
cofanetto, numerose fotografie a piena pagine i bianco
e nero. Ottimo.
€ 35.00
618
Colliva Cesare (direttore). I Meridiani. Numero
monografico sui Littoriali dell’anno XIV. Roma, Gruppo
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Universitario Fascisa dell’Urbe, 1935. 31 cm, br.
illustrata, p. (78), diverse foto. Molto buono.
€ 30.00
619
Mattioli Guido. Mussolini aviatore. Roma,
L’Aviazione, 1938. 22 cm, br. editoriale, sovracop. illustrata
con leggere tracce d’uso, p. 375. Molto buono. € 25.00
620
Mattioli Guido. L’aviazione squadrista.
Conferenza tenuta al gruppo Giordani di Roma. Roma,
L’Aviazione, 1939. 21 cm, brossura illustrata in rosso e
nero di Gonni, con risvolti, p. 74, 8 tavole f.t e diversi
facsimili nel testo. Molto buono.
€ 130.00
621
Ministero
dell’aeronautica
(a
cura).
L’aviazione negli scritti nella parola nell’esempio
del Duce. Roma, 28 ottobre 1937 - XVI. II edizione.
Milano, Arti Grafiche Navarra, 1937. 27 cm, br.
editoriale con qualche brunitura, p. 192, alcuni disegni.
Molto buono.
€ 25.00
622
Pisanò Giorgio.
Io, fascista. Milano, Il
Saggiatore, 1997. 21 cm, br. illustrata con risvolti, p.
223, 16 tavole f.t. 1° edizione. Molto buono. € 12.00
623
Rauti Pino. L’immane conflitto. Mussolini,
Roosevelt, Stalin, Churchill, Hitler. Roma, C.E.N,
1967. 28 cm, p. 699, ril. in similpelle con cofanetto,
numerose fotografie a piena pagine i bianco e
nero.. Ottimo.
€ 25.00

628
Ardigò Roberto. Lo studio della storia della
filosofia. Prelezione letta il giorno 11 febbraio 1881.
Padova, Salmin, 1881. 21 cm, cop. originale con tracce
d’uso, p. 48, qualche brunitura. Molto buono. € 30.00
629
Descartes Renato. Meditazioni metafisiche.
Bologna, Cappelli, 1938. 19 cm, br. illustrata, p. 163,
qualche brunitura. Molto buono.
€ 20.00
630
Hume David. Essais moraux et politiques
traduits de l’anglois de Mr. Hume. A Amsterdam, chez J.
H. Schneider, 1764. in 8°, 16 cm, rilegatura coeva, titolo
e fregi in oro al dorso che è ricoperto da carta decorata
a secco, piatti marmorizzati, tagli colorati, p. (6), 405,
(1). Frontespizio stampato in rosso e nero con vignetta
calcografica, alcuni incipit floreali, qualche brunitura;
piccoli segni di tarlo al dorso. Molto buono. € 130.00
631
Kumar Krishan. Utopia e antiutopia. Wells,
Huxley, Orwell. A cura di R. Baccolini e L. Gunella.
Introduzione di V. Fortunati. Ravenna, Longo, 1995. 23
cm, br. illustrata, p. 277. Come nuovo.
€ 18.00
632
Matteucci Nicola (a cura). L’utopia e le sue
forme. Bologna, Il Mulino, 1982. 21 cm, br. editoriale, p.
353. Molto buono.
€ 17.00
633
Moretti Giampiero. Il genio. Bologna, Il Mulino,
1998. 21 cm, br. illustrata, p. 210. Ottimo.
€ 12.00

624
Ravagli Federico. Tripolitania nostra. Edito a
cura del Governo della Tripolitania. Tripoli, 1929. 17 cm,
br. editoriale, p. 189, alcune tavole di cui 2 ripiegate f.t.
timbro privato al risguardo. Molto buono.
€ 35.00

634
Mumford Lewis. The story of Utopias. With an
introduction by Hendrik Willem van Loon. Gloucester,
Peter Smith, 1959. 20 cm, ril. in tela, tit. al dorso, p. 315;
alcune ill. Molto buono.
€ 18.00

625
Ravagli Federico. Il viaggio del sovrano in
Libia. Estratto. Milano, Mondadori, 1938. 26 cm, br.
illustrata, p. (34), una tavola a colori f.t e numerose foto
nel testo. Come nuovo.
€ 18.00

635
Platone. Apologia di Socrate. A cura di Manara
Valgimigli. Bari, Laterza, 1946. 20 cm, br. editoriale, p.
124. Molto buono.
€ 14.00

626
Scarpellini Emanuela.
Organizzazone
teatrale e politica del teatro nell’Italia fascista. Firenze,
La Nuova Italia, 1989. 24 cm, br. editoriale, p. xvi, 385,
alcune tabelle. Molto buono.
€ 50.00

filosofia
627
Aliotta Antonio. Storia della filosofia. Dalle
origini ai giorni nostri. Napoli, Libreria Editrice Perrella,
1932. 21 cm, ril. coeva in mezza pergamena con angoli,
piatti marmorizzati, titolo e decorazioni in oro al dorso,
p. 539. 1° edizione. Molto buono.
€ 20.00

636
Quadrelli Ercole. Le problème des origines
et l’ “Indistinct” de M. Roberto Ardigò. Gerace Marina,
Serafino & Figlio, 1911. 25 cm, br. editoriale, p. 93,
esemplare numerato 247/300. Copertine sciupate.
Molto buono l’interno.
€ 20.00
637
Roisel Godefroy, de. L’idée spiritualiste.
Paris, Alcan, 1896. 19 cm, rilegatura coeva in mezza
tela, p. 200; 16 di catalogo editoriale, qualche brunitura.
Molto buono.
€ 20.00
638
Russell Bertrand. Introduzione alla filosofia
matematica. Milano, Longanesi, 1947. 19 cm, br. editoriale,
sovracop. illustrata a colori con piccole mancanze; p.
227. Il Labirinto. 2° edizione. Molto buono.
€ 20.00
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639
Soave Francesco.
Istituzioni di logica,
metafisica ed etica. Terza edizione corretta ed
accresciuta. Istituzioni di logica. 1: Parte prima e parte
seconda. 2: Istituzioni di metafisica. 3: Istituzioni di
etica. 4: Opuscoli metafisici. Venezia, Dalla Tipografia
Santini, 1801. 5 tomi in 4 volumi, 16 cm, rilegatura
coeva in pergamena rigida, titolo in oro al dorso, p.
223; 160; 384; 351; 228. Qualche traccia del tempo alle
copertine. Molto buono.
€ 120.00
640
Tinivella Giovanni. La libertà della cultura e
la cultura come libertà. Milano, Bocca, 1939. 21 cm,
br. editoriale, p. 118, intonso, strappetto all’ultima cop.
Molto buono.
€ 14.00
641
Trousson Raymond. Viaggi in nessun luogo.
Storia letteraria del pensiero utopico Introduzione di V.
Fortunati. Ravenna, Longo, 1992. 23 cm, br. illustrata;
p. 226. Ottimo.
€ 20.00

fotografia
642
Cartolina illustrata originale con foto dei funerali
di Giosué Carducci a Bologna. 11x8 cm.
€ 18.00
643
Cine Kodak special... Il più completo ed
interessante corredo da presa cinematografica per
film da 16 mm. Milano, Kodak, 1960 circa, 22 cm, br.
editoriale, p. (12) ripiegate e con fotografie in bianco e
nero. Molto buono.
€ 24.00
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650
Benassati G, Tromellini A. (a cura).
Fotografia & fotografi a Bologna 1839-1900. Sritti di A.
Emiliani A, P.L. Cervellati e altri. Bologna, Grafis, 1992.
30 cm, cartoncino editoriale illustrato, p. 287, numerose
fotografie in seppia e a colori. Come nuovo. € 40.00
651
Gentili Carlo, Renzi Renzo. Sam Haskins a
Bologna. Catalogo: marzo-aprile 1984. Bologna, Grafis,
1984. 29 cm, brossura illustrata; p. 23, 47 fotografie in
nero e col. a piena pag. Ottimo.
€ 12.00
652
Rauti Giuseppe.
50 anni la fotografia
racconta. Roma, Centro Editoriale Nazionale, 1967. 30
cm, rilegatura editoriale, titolo in oro e nero al piatto e
dorso, cofanetto editoriale, p. 741, numerosissime foto
anche a piena pagina. Come nuovo.
€ 20.00
653
Settimelli Wladimiro.
Marco Baldassari.
A.A.A. Cercasi. Arte Architettura Ambiente. Fotografie
dal 1978 al 1990. Catalogo mostra. Faenza, Litografica
Faenza, 1990. 16x17 cm, br. editoriale, p. 63, 20 tavole.
Molto buono.
€ 18.00
654
Sontag Susan. Sulla fotografia. Realtà e
immagine nella nostra società. Torino, Einaudi, 1978.
18 cm, br. editoriale, p. 179. Ottimo.
€ 14.00

gastronomia-alimentazione

644
Compass Camera Immer zur hand. 1930 circa,
20x11 cm, volantino pubblicitario piegato con numerose
foto. Molto buono.
€ 20.00

655
Cartoncino dipinto a tempera, firmato,
che contiene un menù ufficiale di laurea del Gran
Ristorante di San Donato (Bologna). 16x24 cm.
Molto buono.
€ 25.00

645
Fotografia di Ernesto Richter, stampata su
cartoncino del Trono di Venere di inizio ‘900 (n. 1555).
24x18 cm. Molto buono.
€ 10.00

656
Casadoro. Piccolo consigliere della signora
moderna. Liebig. Milano, Ricordi, 1931. 18 cm, br. illustrata
a colori, p. 87, alcune ill. Molto buono.
€ 10.00

646
Fotografia di Ernesto Richter, stampata su
cartoncino della chiesa di S. Cecilia in Trastevere di
inizio ‘900 (n. 689). 24x18 cm. Molto buono. € 10.00

657
Agenzia enologica italiana.
Collezione
di pompe ed istrumenti vari presentati al concorso
internazionale d’apperecchi anticrittogamici e insetticidi
di Conegliano. 1890 circa, 28 cm, plachetta, p. (8),
alcune illustrazioni. Molto buono.
€ 20.00

647
Fotografia di Ernesto Richter, stampata su
cartoncino della statua equestre dell’imperatore Marco
Aurelio, di inizio ‘900. 18x24 cm. Molto buono. € 10.00
648
Fotografia originale di armi antiche
appartenenti al Museo Poldi Pezzoli (13231). Milano,
Brogi, 1930 circa, 25x20 cm.
€ 10.00

658
Alfei Barbara, Pannelli Giorgio, Ricci
Antonio. Olivicoltura di qualità. La moderna coltivazione
dell’olivo e le tecniche per ottenere produzioni di
eccellenza. Bologna, Edagricole, 2003. 21 cm, br.
illustrata, p. ix, 246, alcune foto. Come nuovo. € 18.00

649
Fotografia originale di una moschea isolata
di Zanzibar con timbro. Inizio ‘900. 20x15 cm.
Molto buono.
€ 30.00

659
Antonelli Giuseppe. Io ti insegno a digerir bene.
Firenze, Casa Editrice Nerbini, 1927 circa, br. illustrata
con leggere bruniture, p. 32. Molto buono.
€ 20.00
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660
Antonelli Giuseppe. Io ti insegno a non bere
vino. Firenze, Casa Editrice Nerbini, 1927 circa, 20 cm,
br. illustrata, p. 30. Molto buono.
€ 20.00
661
Antonelli Giuseppe. Io ti insegno l’uso del
caffé. Firenze, Casa Editrice Nerbini, 1927 circa, 20 cm,
br. illustrata, p. 30. Molto buono.
€ 20.00
662
Baldini Enrico, Scaramuzzi Franco. L’olivo.
Roma, Editoriale degli Agricoltori, 1981. 21 cm, br.
illustrata, p. 241, numerose foto. Come nuovo. € 20.00
663
Cervellati A, Poggi G. Storia della mortadella
ovvero il suino a Bologna. Bologna, Aldini Valeriani, 1972.
24 cm, br. illustrata, p. 78, alcune illustrazioni e dedica
autografa di Cervellati alla 1° c.b. Ottimo.
€ 50.00
664
Cervellati Alessandro.
All’erta umbilichi
sacri! (Tortellini). Bologna, Aldini-Valeriani, 1967.
24 cm, br. illustrata; p. 78; alcuni disegni dell’A. 1°
edizione. Ottimo.
€ 40.00
665
Cervellati Alessandro. Umbilichi sacri. Storia
aneddottica del tortellino nella sua Bologna. Bologna,
Istituto Aldini-Valeriani, 1966. 24 cm, br. illustrata; p.
108, numerose illustrazioni dell’Autore. Ottimo. € 35.00
666
Cervellati Alessandro, Poggi Giovanni.
Bologna a tavola (ieri e oggi). Bologna, Istituto
Aldini Valeriani, 1969. 24 cm, br. illustrata, p. 111,
numerose ill. in ocra.Dedica autografa di Cervellati al
risguardo. Ottimo.
€ 50.00
667
Corrado Vincenzo. Il cuoco galante (1786).
In Napoli, Stamperia Rimondiana, 1786, ma. Bologna,
Forni, 1990. 24 cm, br. illustrata con risvolti, p. 232, 2
tavole f.t. Ottimo.
€ 40.00
668
D’Annunzio Gabriele. Il santo segno del
Parrozzo. 1932 circa, 18 cm, brossura editoriale legata da
nastrino, p. 8, 10 foto della casa di Pescara di D’annunzio
e della sua famiglia. Il testo parla del Parrozzo, il pane
rozzo dei contadini d’Abruzzo e alcuni facsimili dello
scritto del poeta. Assai raro. Molto buono.
€ 120.00
669
Douglas Norman. Venere in cucina ovvero Il
libro della cucina erotica di Pilaff Bey. A cura di Norman
Douglas, prefazione di G. Greene. Illustrazioni a colori
nel testo di L. Longanesi. Milano, Longanesi, 1954.
19 cm, ril. editoriale, titolo in oro su tassello al dorso,
sovracop. illustrata, cofanetto editoriale illustrato; p.
247, la sovracoperta e cofanetto telato sono illustrati
da Longanesi. La vostra via 17. 1° ed. italiana.
Molto buono.
€ 90.00

670
Gervaso Roberto. Il tempo della tavola. Il
rapporto uomo-cibo dalle origini all’età contemporanea.
Milano, Ulisse, 2002. 24 cm, br. editoriale, sovracop.
illustrata, p. 116, alcune ill. Molto buono.
€ 16.00
671
Pozzetto Graziano. Le minestre romagnole di
ieri e di oggi. Prefazione di G. Bellosi, nota storica di
P. Meldini, Postfazione di T. Guerra. Rimini, Panozzo,
2009. 21 cm, br. illustrata con risvolti, p. 426, alcune
tavole. Molto buono.
€ 15.00

giochi-sport
672
Il gioco degli scacchi. Biblioteca del popolo.
Milan, Sonzogno, 16 cm, br. editoriale con rinforzo al
risguardo, p. 64, diversi schemi. Molto buono. € 12.00
673
Alberti Giuseppe Antonio. I giuochi numerici.
Fatti arcani palesati. Venezia 1795, ma. Firenze, Tip.
Cencetti, 1979. 21 cm, br. editoriale con risvolti, p. 154.
Molto buono.
€ 18.00
674
Gelli Jacopo. Il biliardo bagattella e giuoco
alle bocce. Quarta edizione ampliata. Milano, Hoepli,
1924, ma. Milano, Cisalpino-Goliardica, 1982. 15
cm, br. illustrata, p. xii, 208, 80 illustrazioni. Edizione
anastatica. Come nuovo.
€ 20.00
675
Kelsey Hugh. Test your card-reading. London,
Gollancz, 1986. 20 cm, br. editoriale, p. 80, numerosi
schemi. Molto buono.
€ 15.00
676
Kelsey Hugh. Test your finessing. London,
Gollancz, 1985. 20 cm, br. illustrata, p. 80, numerosi
schemi, testo in inglese. Molto buono.
€ 15.00
677
Klaus Steve. Pugilato. La tecnica. Milano,
Sperling & Kupfer, 1968. 21x21 cm, album, p. 108,
alcune ill. Ottimo.
€ 24.00
678
Marchese d’Arago.
Come ho dominato
queste macchine. (Roulette). Milano, Editoriale Italiana,
1945. 25 cm, br. illustrata con risvolti, p. 173. Leggere
tracce d’uso ai risvolti. Molto buono.
€ 50.00
679
Pellicciari Ettore. Manuale di equitazione.
Bologna, Cappelli, 1926. 19 cm, br. illustrata con
minima mancanza al dorso, p. 119, alcuni disegni e
tavole. Molto buono.
€ 30.00
680
Porreca Giorgio. Manuale teorico-pratico
delle aperture. Milano, Mursia, 1974. 21 cm, br. illustrata,
p. xxxii, 771, alcuni esempi. Molto buono.
€ 12.00

Studio Biblio Orfeo - Tel. 051 6360113 - Cell. 335 8388397 - info@bibliorfeo.com

letteratura francese
681
Il tema della fortuna nella letteratura francese
e italiana del Rinascimento. Studi in memoria di E.
Giudici. Firenze, Olschki, 1990. 25 cm, br. editoriale, p.
xix, 547, alcune tavole f.t. Ottimo.
€ 80.00
682
Black Gustave.
Master Steeple. Paris,
Baudoin, 1882. 20 cm, rilegatura recente in mezza
tela, titolo al piatto, conserva la cop. originale, p. 186,
(4),una cromolitografia all’antiporta protetta da velina,
testo in francese. Molto buono.
€ 140.00
683
Cailleux Roland. Saint-Genès ou la vie brève.
Paris, Gallimard, 1943. 21 cm, brossura editoriale,
p. 320, intonso. Dedica dell’autore a Alida Valli al
risguardo. Molto buono.
€ 50.00
684
Casanova, Giacomo. Mémoires de Jacques
Casanova de Singalt. Extraits colliges par Rene Groos;
illustrations de Brunelleschi. 1: 1734-1755. 2: 17551772. Paris, Gibert Jeune, 1950. 2 volumi, 27 cm,
brossura illustrata a colori e protetta da velina, cofanetto
editoriale con leggere tracce d’uso. p. 345; 337; 79
illustrazioni in nero nel testo e 32 tavole a colori fuori testo
di Umberto Brunelleschi. Ottimo esemplare. € 220.00
685
Dorgeles Roland. Le croci di legno. Unica
traduzione italiana autorizzata di A. Salucci. 2°
edizione. Perugia-Venezia, La Nuova Italia, 1930. 19
cm, br. illustrata a colori, p. xi, 314. Firmetta alla cop. e
al frontespizio. Molto buono.
€ 18.00
686
Haedens Kleber. La letteratura francese. Milano,
Garzanti, 1960. 18 cm, rilegatura editoriale, sovracop.
illustrata, p. 269. 1° edizione. Molto buono.
€ 16.00
687
Houssay Arsene.
Les légendes de la
Jeunesse par Arsène Houssaye. Paris, Ancienne
Librairie Morizot, 1866. 27 cm, rilegatura coeva in tela,
titolo in oro al dorso cornice a secco ai piatti, p. 371, 8;
19 tavole incise f.t. protette da velina. Una antica dedica
anonima a una c.b. Molto buono.
€ 200.00
688
Lorrain Jean.
Monsieur de Phocas.
Prefazione di A. Castoldi. Bergamo, Lubrina, 1989. 21
cm, br. editoriale, sovracop. illustrata, p. 273. 1° ed.
italiana. Ottimo.
€ 18.00
689
Masson, Frédéric. Napoléon et les femmes.
L’amour; illustrations de A. Calbet. Paris, Librairie Borel,
1897. 19 cm, ril. coeva in tela bicolore, p. 391, alcune
illustrazioni nel testo. Timbro privato al risguardo.
Molto buono.
€ 30.00
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690
Maupassant Guy de. Monsieur Parent. Paris,
Ollendorff, 1886. 18,5 cm, rilegatura coeva in piena tela,
titolo in oro su tassello al dorso, risguardi con decorazioni
floreali in oro e nero; p. (4), 320, bordi leggermente
bruniti. 1° edizione. Molto buono.
€ 110.00
691
Minerva Nadia. Utopia e... Amici e nemici
del genere utopico nella letteratura francese.
Ravenna, Longo, 1995. 23 cm, br. illustrata, p. 245.
Come nuovo.
€ 15.00
692
Proust Marcel.
Alla ricerca del tempo
perduto. All’ombra delle fanciulle in fiore Traduzione
di F. Calamandrei e N. Neri. Torino, Einaudi, 1949. 22
cm, ril. editoriale illustrata a colori, dorso in tela, titolo
al piatto e dorso; p. 499, foglietto editoriale allegato.
Molto buono.
€ 18.00
693
Sue, Eugène. I misteri della Francia per Eug...
Paris, Saint Genez et Cerfberr, 1870 circa, 18 cm,
rilegatura coeva in mezza pelle, titolo e fregi in oro al
dorso, piatti decorati a secco, p. 318, qualche brunitura.
Molto buono.
€ 50.00

letteratura inglese e americana
694
Caldwell Erskine. Mosca sotto il fuoco.
Milano, Mondadori, 1950. 20 cm, br. editoriale, p. 244.
1° edizione. Molto buono.
€ 15.00
695
Cheny Peter. L’eroe nero. Edizione integrale.
Milano, Mondadori, 1949. 18 cm, br. illustrata a colori,
p. 234, strappetto alla cop. Molto buono.
€ 19.00
696
Darwin Erasmus. Gli amori delle piante. Poema
con note filosofiche di Erasmo Darwin. Traduzione
dall’originale inglese di Giovanni Gherardini. Seconda
edizione milanese riveduta ed emendata. Milano, Presso
Paoalo Emilio Giusti, 1818. 15 cm, rilegatura coeva in
cartone lavorato a secco con decorazioni floreali, p.
335. Contiene l’indice del nome delle piante citate nel
poema, fresco esemplare. Molto buono.
€ 80.00
697
Dineen Jospeh. La città del crimine. Il nobile
esperimento. Prestigiatore e ladruncolo. La scuola dei
ladri. Come finì Gil. Il Grande Colpo ed altri. Prefazione
di S. Tutino. Firenze, Parenti, 1957. 21 cm, br. editoriale,
sovracop. illustrata, p. xxi, 273. Molto buono. € 15.00
698
Jong Erica.
Frutta e verdura. Milano,
Bompiani, 1976. 22 cm, br. illustrata con risvolti, p. 175,
firmetta all’occhietto. 1° ed. italiana. Ottimo.
€ 15.00
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699
Joyce James. Gente di Dublino. Milano,
Dall’Oglio, 1964. 18 cm, br. editoriale, p. 301.
Molto buono.
€ 15.00
700
Miller, Henry.
Primavera nera. Milano,
Feltrinelli, 1968. 20 cm, ril. editoriale, titolo al piatto
e dorso; p. 271, leggere tracce d’uso al dorso. 1° ed.
italiana. Molto buono l’interno.
€ 25.00
701
Prokosch Frederic. Il manoscritto di
Missolungi. Biografia immaginaria di Byron. Milano,
Longanesi, 1968. 19 cm, ril. editoriale, sovracop.
illustrata, p. 437, 2 tavole f.t. Ottimo.
€ 18.00
702
Saporta Marc. Storia del romanzo americano.
Torino, Sei, 1980. 19 cm, br. editoriale, p. 455, alcune
tabelle. Molto buono.
€ 10.00
703
Scott Walter. Ivanohe; a romance. By the
author of Waverley etc. In Three volumes. Paris,
Galignani, 1825. 3 volumi in uno, 17 cm, rilegatura
coeva in mezza tela, titolo in oro al dorso, p. xxiv, 251;
265; 296, qualche brunitura, vecchio restauro a due
carte. Molto buono.
€ 40.00
704
Shakespeare William. I drammi dialettici.
A cura di G. Melchiori. Milano, Mondadori, 2005. 18
cm, rilegatura editoriale, titolo e decorazioni in oro al
dorso, sovracop. in acetato, custodia illustrata, taglio
superiore colorati, segnalibro, p. xliii, 1100. I Meridiani.
Come nuovo.
€ 15.00
705
Shakespeare
William.
Le
commedie
romantiche. A cura di G. Melchiorri. Milano, Mondadori,
2005. 18 cm, ril. editoriale, titolo e fregi in oro al
dorso, taglio superiore colorato, segnalibro, sovracop.
in acetato, custodia ill. p. xliv, 1121. I Meridiani.
Come nuovo.
€ 15.00
706
Shaw George Bernard. Il vincolo irrazionale.
Milano, Dall’Oglio, 1964. 18 cm, br. editoriale, p. 370.
Molto buono.
€ 14.00
707
Sitwell Edith. Il cantico della Rosa. A cura di L.
Angioletti. Parma, Guanda, 1970. 19 cm, br. editoriale,
p. 180, testo in inglese con traduzione italiana a fronte.
1° ed. italiana. Ottimo.
€ 12.00
708
Staley Thomas F. (a cura). Il punto su Joyce.
Firenze, Vallecchi, 1973. 23 cm, ril. editoriale, sovracop.
illustrata, p. 177. Molto buono.
€ 10.00
709
Steinbeck John. Il Dio dell’ignoto. S. l. e
anno, Elios, 1945 circa, 19 cm, br. editoriale, sovracop.

editoriale, p. 268, fascetta allegata. 1° ed. italiana.
Molto buono.
€ 24.00
710
Tennyson Alfred. The poetical works of Alfred
Tennyson poet laureate. 1: Miscellaneous poems. 2:
Miscellaneous poems. 3: Miscellaneous poems. 4:
Idylls of the King. 5: Idylls of the King vol, II. 6: Idylls
of the King vol. III. 7: In memoriam. 8: The Princess. 9:
Maud and other poems. 10: Enoch, Arden, etc. London,
Kegan Paul & Co, 1878. 10 volumi, 13 cm, ril. in mezza
pelle, titolo in oro al dorso, che è diviso da 4 nervi, p.
vii, 211; vi, 222; vi, 217; viii, 228; 211; 231; vii, 218; 213;
177; 204. Ottimo.
€ 150.00

letteratura italiana
711
Arbasino Alberto. Parigi o cara. Copertina
di A. Steiner. Milano, Feltrinelli, 1962. 20 cm, ril.
editoriale illustrata, titolo al piatto e dorso; p. 751. I
Contemporanei. 2° edizione. Molto buono.
€ 20.00
712
Arlia Costantino (a cura). Geta e Birria.
Novella riprodotta da un’antica stampa e riscontrata co’
testi a penna da C. Arlia. Scelta di curiosità letterarie
inedite o rare dal secolo XIII al XVII in appendice alla
collezione di opere inedite o rare. Bologna, Presso
l’Editore Gaetano Romagnoli, 1879. 19 cm, copertina
originale, p. xl, 82, esemplare numerato 57/202,
intonso. Molto buono.
€ 45.00
713
Arslan Antonia, Zambon Patrizia. Enrico
Pea. Firenze, La Nuova Italia, 1983. 17 cm, br. illustrata,
p. 131. Molto buono.
€ 12.00
714
Baldassari Tolmino. Al rivi d’Eria. Franco Loi
(commento), Pietro Lenzini (incisioni). Firenze, Il Ponte,
1986. 23 cm, br. editoriale con risvolti, p. 80, esemplare
numerato 500/1000. Dedica autografa dell’Autore
all’occhietto. Ottimo.
€ 18.00
715
Bandello Matteo. Novelle. A cura di F. Picco,
con illustrazioni di E. Castellucci. Roma, Formiggini,
1927. 21 cm, br. illustrata, p. xv, 194, alcune incisioni.
Molto buono.
€ 10.00
716
Basile Carlo. I dilettanti della vita. Milano,
Modernissima, 1921. 19 cm, brossura illustrata con
qualche traccia d’uso, p. 205. 1°edizione. Molto buono
l’interno.
€ 40.00
717
Bejor Mario. Dino Campana a Bologna 19111916. Bagnacavallo, Società Tipografica Editrice,
1943. 20 cm, brossura editoriale con risvolti, p. 39,
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leggermente imbarcato, esemplare numerato 240/500.
Molto buono.
€ 35.00
718
Bellatreccia Bernardino.
Manifestazioni
spiritiste intorno al cattolicesimo di Dante nelle sue
relazioni con Dio e con la civile società. A cura di E.
Celani. Città di Castello, Lapi, 912. 19 cm, br. illustrata,
p. 99. Molto buono.
€ 20.00
719
Benivieni Girolamo.
Tancredi Principe
di Salerno, novella in Rima di Hieronimo Benivieni
fiorentino. Edizione seconda. Scelta di curiosità letterarie
inedite o rare dal secolo XIII al XIX. Bologna, Presso
Gaetano Romagnoli, 1865. 19 cm, copertina originale,
p. 61, esemplare numerato 87/102, qualche traccia
d’uso sparsa, timbretto alla cop. Molto buono. € 30.00
720
Bernari Carlo. Le radiose giornate. Milano,
Mondadori, 1969. 21 cm, rilegatura editoriale,
sovracop. illustrata a colori, p. 283. 1° edizione.
Molto buono.
€ 12.00
721
Bettini Sergio. Colore di Diego Valeri. Vicenza,
Neri Pozza, 1962. 19 cm, br. editoriale, p. 20. Esemplare
numerato 169/302. 1° edizione. Ottimo.
€ 15.00
722
Tra il bianco e il nero. Bozzetti e scarabocchi
di Miles (Ten. Giulio Bechi). Firenze, Bemporad, 1898.
21 cm, br. illustrata a colori, p. 256, numerosi disegni,
qualche leggera traccia d’uso.
€ 60.00
723
Bianchi Icilio. Guido da Verona. Milano,
Modernissima, 1919. 28 cm, br. illustrata a colori da
Crespi, p. 47. 1° edizione. Molto buono.
€ 50.00
724
Bigiaretti Libero. Il congresso. Milano,
Bompiani, 1963. 21 cm, ril. editoriale illustrata, sovracop.
in acetato, p. 194. 1° edizione. Molto buono. € 12.00
725
Binni, Walter.
Poetica, critica e storia
letteraria. Bari, Laterza, 1963. 22 cm, br. editoriale,
sovracop. editoriale, p. 144. Ottimo.
€ 13.00
726
Boito Camillo. Senso. Introduzione di A.
Moravia, illustrazioni di P. Guccione. Roma, Franca
May, 1986. 29 cm, ril. editoriale, sovracop. illustrata con
leggere tracce d’uso, p. 113, diverse tavole a colori a
piena pagina. Molto buono.
€ 20.00
727
Bonazzi Alfredo. L’infanzia di Caino. Milano,
Todariana Editrice, 1972. 22 cm, br. editoriale, sovracop.
illustrata, sovracop. in acetato, p. 103, poesia manoscritta
e firmata alla 1° c.b. Timbro di partecipazione al concorso
Gatti di poesia. 1° edizione. Molto buono.
€ 25.00
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728
Bonfazi Neuro. L’alibi del realismo. Firenze,
La Nuova Italia, 1972. 21 cm, br. editoriale, fascetta
allegata, p. 239. Come nuovo.
€ 14.00
729
Bontempelli Massimo. Gente nel tempo.
Romanzo. Sesto San Giovanni, Barion, 1937. 19
cm, brossura editoriale molto brunita, p. 333. Dedica
autografa e firmata di Bontempelli all’occhietto, datata:
“Ritorno dall’Africa, 23 marzo XV”. 1° edizione. € 75.00
730
Bonuomo Michele. Malaparte. Una proposta.
Con una intervista ad Alberto Moravia. Roma, De Luca,
1982. 27 cm, br. illustrata, p. (130), numerose fotografie
anche a piena pagina. Molto buono.
€ 16.00
731
Botti Federico. Natale di Sangue. Memorie di
un legionario fiumano. Prefazione di E. Girardini. Udine,
Botti, 1921. 20 cm, cop. muta, conserva la brossura
illustrata a colori, p. 225, firma autografa dell’Autore
al frontespizio e firma di possesso all’occhietto.
Molto buono.
€ 30.00
732
Bruni Roberto L, Campioni Rosaria,
Zancani Diego. Giulio Cesare Croce dall’Emilia
all’Inghilterra. Cataloghi, biblioteche e testi. Firenze,
Olschki, 1991. 26 cm, br. editoriale, p. 356, intonso. 1°
edizione. Ottimo.
€ 30.00
733
Bucci Giovanni. La frascia pavonazza.
Firenze, Marzocco, 1943. 20 cm, br. editoriale,
sovracop. illustrata a colori con qualche traccia d’uso,
p. 374. 1° edizione. Ottimo l’interno.
€ 35.00
734
Buzzi Aldo. Piccolo diario americano. Con
quindici disegni inediti di Saul Steinberg. Milano,
Scheiwiller. All’Insegna del Pesce d’Oro, 1974. 17
cm,br. editoriale; p. 59, alcuni disegni, esemplare
numerato 362/1000. 1° edizione. Molto buono. € 18.00
735
Buzzi Giancarlo. Isabella delle acque. 1: Isabella
della grazia. 2: Isabella della stella. Milano, Scheiwiller,
1977. 2 volumi, 17 cm, br. illustrata con risvolti, p. 195;
285; esemplari numerati. 1° edizione. Ottimo. € 25.00
736
Calvino Italo. Prima che tu dica “pronto”.
Milano, Mondadori, 1993. 22 cm, ril. editoriale,
sovracop. illustrata, p. 318. 1° edizione di questa
raccolta di testi editi e inediti. Ottimo.
€ 25.00
737
Cancogni Manlio. La sorpresa. Prefazione
di Franca Grisoni. Milano, Scheiwiller, 1991. 17 cm,
br. editoriale con risvolti, p. 88. esemplare numerato
350/1000. 1° edizione. Come nuovo.
€ 14.00
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738
Capuana Luigi. Un vampiro. Roma, Voghera,
1907. 14 cm, br. editoriale leggermente brunita, p. 130,
disegni di Castellucci, incisioni di Ballarini. Intonso.
Piccola Collezione . Molto buono.
€ 45.00

748
Cremante Renzo (a cura). Le figure del delitto.
Il libro poliziesco in Italia dalle origini a oggi. Bologna,
Grafis, 1989. 30 cm, ril. edit. illustrata, p. 214, numerose ill.
in nero e colori anche a piena pagina. Ottimo. € 26.00

739
Carcano Giulio.
Novelle campagnuole.
Della letteratura rusticale, la vecchia della Mezzegra,
Rachele, L’Ameda, La Nunziata, Selmo e Fiorenza.
Milano, Libreria d’Istruzione e d’Educazione, 1871. 19
cm, rilegatura editoriale, titolo al piatto e dorso, p. 310,
antichi appunti a penna e a matita ai risguardi, qualche
brunitura.
€ 28.00

749
Crescini Vincenzo. Il cantare di Fiorio e
Biancifiore edito ed illustrato da Vincenzo Crescini.
Scelta di curiosità letterarie inedite o rare dal secolo
XII al XVII in appendice alla collezione di opere inedite
o rare diretta da Giosué Carducci. In Bologna, Presso
Romagnoli Dall’Acqua, 1889. 2 volumi, 19 cm, copertina
originale, p. xi, 505; vii, 250, intonso. Esemplari numerati
rispettivamente 73 e 173 su 202. Tracce d’uso alla cop.
del 1° volume. Assai raro. Molto buono.
€ 80.00

740
Carducci Giosuè. A Giuseppe Garibaldi. III
novembre 1880. Ode. Bologna, Zanichelli, 1880. 16 cm,
plachetta a leporello; p. (8). Molto buono.
€ 40.00
741
Il VI centenario dantesco. Bollettino bimestrale
illustrato. Ravenna, 1914-1921. 2 volumi, 26 cm,
rilegatura in mezza tela non editoriale, titolo in oro
al dorso; 16 fascicoli bimestrali, 8 annate complete,
numerose illustrazioni in nero. Ottimo.
€ 80.00
742
Cetrangolo Enzio. Ho vegliato le notti serene.
Dai libri di Lucrezio sulla Natura. Milano, All’Insegna del
Pesce d’Oro, 1968. 18 cm, br. editoriale con risvolti, p.
122, esemplare numerato 693/1000. Qualche traccia
d’uso alle cop. 1° edizione. Ottimo l’interno.
€ 14.00
743
Cibotto G. A. La rotta. Milano, Rizzoli, 1962.
22 cm, rilegatura editoriale, sovracop. in acetato, p. 116.
Molto buono.
€ 10.00
744
Comisso Giovanni. Al vento dell’Adriatico.
Il porto dell’amore. Gente di mare. Testo definitivo con
capitoli aggiunti. Treviso, Libreria Canova, 1953. 19 cm,
brossura editoriale, p. 274, in parte intonso. 1° edizione.
Molto buono.
€ 90.00
745
Convegno di poesia (1° serie). Domenico
Carbone, Alfredo Valentino, Francesco Possenti,
Renato Fauroni. Roma, Cenacolo degli Autori, 1948. 22
cm, br. editoriale, p. 112. Molto buono.
€ 18.00
746
Coselschi Eugenio. Dante nella natura e
nella umanità. Discorso pronunciato presso le foci
dell’Archiano (Bibbiena in Casentino) il 25 settembre
1921. Firenze, Società Italiana Arti Grafiche, 1921. 21
cm, br. editoriale, p. 31, dedica autografa dell’Autore al
risguardo. Molto buono.
€ 50.00
747
Costanzo Mario. Studi per una antologia.
Milano, Scheiwiller. All’Insegna del Pesce d’Oro, 1958.
17 cm, br. editoriale con risvolti, p. 205, esemplare
numerato 450/500. Molto buono.
€ 22.00

750
D’Annunzio Gabriele.
Fedra. Tragedia.
Milano, Treves, 1909. 23 cm, brossura illustrata in rosso
e nero da De Carolis. p. 215, alcune tavole nel testo,
qualche brunitura. Molto buono.
€ 80.00
751
D’Annunzio Gabriele.
Più che l’amore.
Tragedia moderna. Milano, Treves, 1907. 19 cm,
ril. coeva in pergamena, titolo in oro su tassello al
dorso, piatti decorati, risguardi marmorizzati, taglio
superiore colorato. p. lv, 300. Strappo ricomposto
a due pagine, qualche brunitura. 1° ed. 3° migliaio.
Molto buono.
€ 90.00
752
D’Annunzio Gabriele. La figlia di Iorio. Tragedia
pastorale di Gabriele D’Annunzio. In Milano, Treves,
1904. 19 cm, rilegatura coeva in mezza pelle, titolo e fregi
in oro al dorso, conserva le copertine originali, p. 166,
testo incorniciato, alcune iniziali decorate e illustrazioni
nel testo. 1° edizione. Molto buono.
€ 150.00
753
D’Annunzio Gabriele. Le parabole. Raccolte
e annotate da Guglielmo Ferri. Roma, Casa Editrice
Carra di Bellini, 1914. 19 cm, ril. in tela, titolo e fregi in
oro al dorso, p. 148. 1° edizione, cfr. Gambetti-Vezzosi.
Molto buono.
€ 40.00
754
D’Aquara Lucio. Il processo dei letterati
dove si fanno i nomi... (Tra gli altri: Bacchelli, Baldini,
Barilli, Bontempelli, Cardarelli, Gozzano, Marinetti,
Moretti, Palazzeschi, Savinio e Ungaretti). Roma,
Maglione & Strini, 1924. 18 cm, br. editoriale, p. 193.
Molto buono.
€ 60.00
755
Da Rif Bianca Maria, Griggio Claudio
(a cura). Miscellanea di studi in onore di Marco
Pecoraro. I: Da Dante al Manzoni. II: Dal Tommaseo
ai contemporanei. Firenze, Olschki, 1991. 2 volumi, 26
cm, br. editoriale, p. x, 395; 412. Ottimo.
€ 70.00
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756
Dal Lago Gino. Gabriele d’Annunzio Deputato.
Milano, Busetto, 1919. 20 cm, br. illustrata in rosso e
nero, p. 54, intonso. 1° edizione. Molto buono. € 36.00

766
Fontana Vittorio. Giacomo Leopardi e le sue
ricordanze. Venezia, Libreria Veneziana Scolastica,
1911. 20 cm, br. originale, p. 71. Molto buono. € 12.00

757
De Angelis Antonio. Aida d’Abruzzo. Il libro
del dovere. Firenze, Santangelo, 1932. 19 cm, br. illustrata
a colori, p. 332. 1° edizione. Molto buono.
€ 20.00

767
Frattini Angelo. Ada Negri. Gli uomini del
giorno. Milano, Modernissima, 1919. 28 cm, br. illustrata
a colori, p. 35. Molto buono.
€ 50.00

758
De Mauri L. L’epigramma italiano. Dal
risorgimento delle lettere ai tempi moderni. Con cenni
storici, biografie e note bibliografiche. Opera dilettevole
che forma la storia dell’epigramma in Italia e supplemento
alle attuali storie letterarie. Milano, Hoepli, 1918. 20 cm,
br. illustrata, p. xvi, 495. Molto buono.
€ 22.00

768
Frattini Angelo. Trilussa. Gli uomini del
giorno. Milano, Modernissima, 1919. 28 cm, br. illustrata
a colori, p. 46. Molto buono.
€ 18.00

759
De Sanctis G. B. Francesco Saverio Salfi
(patriota, critico, drammaturgo). Cosenza, Pellegrini,
1970. 21 cm, br. editoriale, p. 145, leggere bruniture.
Molto buono.
€ 18.00
760
De’ Marsili Luigi. Comento a una canzone
di Francesco Petrarca per Luigi de’ Marsili. Scelta di
curiosità letterarie inedite o rare dal secolo XIII al XIX.
Bologna, Presso Gaetano Romagnoli, 1863. 19 cm,
copertina originale, p. 51, esemplare numerato 52/200,
intonso. Molto buono.
€ 35.00
761
Dettore Ugo. L’aureola grigia. Milano,
Bompiani, 1931. 18 cm, br. illustrata, p. 221, qualche
brunitura. Firmetta all’occhietto. 1° edizione.
Molto buono.
€ 16.00
762
Di Giacomo Salvatore. Volume I: Le poesie
e le novelle. Volume II: Il teatro e le cronache. A cura
di F. Flora e M. Vinciguerra. Milano, Mondadori, 1957.
2 volumi, 23 cm, rilegatura in mezza tela, titolo in oro al
dorso, taglio superiore colorato, segnalibro, cofanetto in
mezza tela illustrato; p. li, 839; 933; ritratto dell’Autore
protetto da velina all’antiporta del 1° volume, facsimile
allegato in tasca in entrambi i volumi. Dorsi polverosi,
bruniture al cofanetto. Molto buono.
€ 40.00
763
Dizionario degli scrittori italiani d’oggi. II edizione.
Cosenza, Pellegrini Editore, 1975. 24 cm, ril. editoriale,
senza sovracop, p. 240, alcune tav. f.t. Ottimo. € 18.00
764
Fabietti Alfredo. Festa in famiglia. Firenze,
Vallecchi, 1933. 20 cm, brossura editoriale; p. 220,
intonso. 1° edizione. Molto buono.
€ 20.00
765
Flaiano Ennio. Le ombre bianche. Milano,
Rizzoli, 1972. 22 cm, ril. editoriale illustrata, p. 273. 1°
edizione. Ottimo.
€ 12.00

769
Galati Vito G. Gli scrittori delle Calabrie.
(Dizionario bio-bibliografico). Prefazione di Benedetto
Croce. Volume primo, il solo pubblicato. Firenze,
Vallecchi, 1928. 22 cm, brossura illustrata, p. 267.
Leggero alone al taglio laterale lontano dal testo.
Molto buono.
€ 50.00
770
Giacosa Giuseppe. Una partita a scacchi.
Milano, Biblioteca Bertelli, 1900 circa, 21 cm, br.
illustrata a colori, p. 32, diverse pubblicità delle
specialità medicinali della ditta Bertelli f.t, qualche
brunitura. Molto buono.
€ 20.00
771
Gizzi Corrado. Giovanni Stradano e Dante.
Milano, Electa, 1994. 31 cm, rilegatura editoriale illustrata,
p. 285, numerose illustrazioni a colori. Ottimo. € 50.00
772
Guadagnoli Antonio. I cerchi delle donne.
Sestine del dottore Antonio Guadagnoli... e sestine
sullo stesso argomento di M. T. Modena, Rossi, 1857.
20 cm, copertina muta recente; p. (16), vignetta incisa
al frontespizio. 1° edizione. Molto buono.
€ 25.00
773
Guerra Tonino. I guardatori della luna. Milano,
Bompiani, 1981. 21 cm, br. illustrata, p. 157. 1° edizione.
Molto buono.
€ 18.00
774
Iaconianni Luca.
Sviste ed inesattezze
del Carducci su Dante. Portoferraio, Tip. del Corriere
dell’Elba, 1888. 20 cm, br. originale con leggere tracce
d’uso, p. 30, dedica autografa dell’Autore al frontespizio.
Molto buono.
€ 22.00
775
Lazzarelli, Giovanni Francesco. La cicceide
legitima. In questa terza impressione ordinatamente
disposta. Ed accresciuta d’alquanti sonetti, che nelle due
antecedenti edizioni erano stati omessi. (Amsterdam),
1771. in 12°, 16 cm, rilegatura coeva in piena pelle,
titolo su tassello e decorazioni floreali in oro al dorso,
tagli marmorizzati; pp. 228, sguardie recenti, antica
annotazione sull’autore prima del frontespizio. Diverse
bruniture, piccola mancanza (probabilmente tipografica)
ad una carta con perdita di 4 parole.
€ 120.00
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776
Libreria Antiquaria Pregliasco. Carducci,
Pascoli. Edizioni originali e saggi critici. Torino,
Tip. Impronta, 1972. 22 cm, br. illustrata, p. 24.
Molto buono.
€ 16.00

785
Mario E. A. (Gaeta Giovanni Ermete).
All’insegna della Sirena. Napoli, Edoardo Chiurazzi,
1930. 18 cm, br. illustrata, p. 114, una dedica anonima
all’occhietto. 1° edizione.
€ 25.00

777
Lovera L, Bettarini R, Mazzarello A. (a
cura). Concordanza della Commedia di Dante Alighieri.
Premessa di G. Contini. Indice analitico dei nomi e
delle cose notevoli a cura di F. Mazzoni. Volume IV.
La Commedia secondo l’antica vulgata. Testo critico
stabilito da Giorgio Petrocchi per l’edizione nazionale
della Società Dantesca Italiana. Rimario. Torino,
Einaudi, 1975. 4 volumi, 22 cm, rilegatura in tela, titolo
al piatto e dorso, sovracop. illustrata, sovracop. in
acetato, taglio superiore colorato, segnalibro, cofanetto
editoriale, p. xxvi, 2783; 741. Ottimo.
€ 250.00

786
Martini Antonio (a cura). Edizioni delle opere
di Dante nella biblioteca della fondazione. Roma, 1967.
24 cm, br. editoriale, p. 215, alcune ill. Ottimo. € 30.00

778
Magrlli Valerio. Ora serrata retinae. Prefazione
di Enzo Siciliano. Milano, Feltrinelli, 1980. 20 cm, br.
editoriale, sovracop. editoriale, p. 105. 2° ed. nello stesso
anno della prima. Molto buono.
€ 40.00
779
Malagoli
Luigi.
L’anti-ottocento.
La
rivoluzione poetica in Italia. Firenze, La Nuova Italia,
1972. 19 cm, br. editoriale, p. 262, qualche brunitura.
Molto buono.
€ 15.00
780
Malaparte Curzio. L’arcitaliano e tutte le altre
poesie. Firenze, Vallecchi, 1963. 22 cm, ril. editoriale,
tit. al dorso, sovracop. editoriale, p. 489, leggere tracce
di nastro adesivo ai risguardi. Molto buono.
€ 20.00
781
Manacorda Giuliano. Vent’anni di pazienza.
Saggi sulla letteratura italiana contemporanea. Firenze,
La Nuova Italia, 1972. 21 cm, br. editoriale, p. vii, 512,
fascetta allegata. 1° edizione. Molto buono.
€ 16.00
782
Mandalari Mario. I proverbi del Bandello.
Catania, Cav. Niccolò Giannotta, 1900. 17 cm, br. illustrata,
p. 200, ii, 8 di caalogo editoriale. Un ritratto all’antiporta,
leggere tracce d’uso al dorso. Molto buono.
€ 24.00
783
Manzoni Alessandro. Il giorno quinto di
maggio. Ode di Alessandro Manzoni con traduzione in
versi latini di Pietro Soletti da Oderzo. Facsimile della
edizione velandiniana non datata. Lugano, Topi, 1969.
22 cm, br. editoriale, p. (10), 15, una tavola f.t. Edizione
di 500 esemplari. Ottimo.
€ 22.00
784
Il marchese di Saluzzo e la Griselda. Novella
in ottave del Secolo XV. Scelta di curiosità letterarie
inedite o rare dal secolo XIII al XIX. Bologna, Presso
Gaetano Romagnoli, 1862. 19 cm, copertina originale,
p. 38, esemplare numerato 200/202, timbro a secco alla
cop. Molto buono.
€ 45.00

787
Minor Renato. Leopardi. L’infanzia, le città,
gli amori. Milano, Bompiani, 1987. 23 cm, rilegatura
editoriale, sovracop. illustrata, p. 209, 8 tavole f.t.
Molto buono.
€ 20.00
788
Miscellanea di studi in onore di Vittore Branca.
I: Dal Medioevo al Petrarca. II: Boccaccio e dintorni.
III: Umanesimo e rinascimento a Firenze e Venezia.
IV: tra illuminismo e romanticismo. V: Indagini ottonovecentesche. Firenze, Olschki, 1983. 5 volumi in 7
tomi, 26 cm, brossura editoriale, p. xi, 492; 450; 847;
899; 390. Come nuovo.
€ 300.00
789
Misasi Nicola. Briganteide. Napoli, Bideri,
2 volumi, 19 cm, br. editoriale, p. 146; 84, intonso. 1°
edizione. Molto buono.
€ 60.00
790
Montanari Francesco.
Giosué Carducci
intimo. Prefazione di L. Carducci. Firenze, Barbera,
1950. 23 cm, br. illustrata con risvolti, p. 182, 16 tavole
f.t. Molto buono.
€ 14.00
791
Morelli Augusto. All’insegna della frasca...
Bacco e Venere per le rime. Bologna, Zanichelli, 1929.
25 cm, br. illustrata a colori, disegni di Cervellati, p. 175,
alcuni disegni nel testo. Molto buono.
€ 45.00
792
Moretti Marino. Le poverazze. Diario a due
voci (1968-1972). Milano, Mondadori, 1973. 20 cm, br.
editoriale con risvolti, sovracop. editoriale con leggere
tracce d’uso, p. 178, qualche brunitura. 1° edizione.
Molto buono.
€ 22.00
793
Morselli Alfonso. Alcune curiosità dannunziane
in due lettere inedite. Estratto da Convivium. Torino, S E I,
1958. 24 cm, br. editoriale, p. (6). Molto buono. € 25.00
794
Morselli Alfonso. Una lettera inedita di
Alessandro Manzoni. Modena, Societa Tipografica
Modenese, 1953. 24 cm, br. editoriale, p. 7.
Molto buono.
€ 12.00
795
Nerva Emilio. Pensieri del secolo XIX offerti
sulla tomba di Dante in occasione del suo sesto
centenario. Piacenza, Tip. Fratelli Bertola, 1865. 20 cm,
cop. muta recente, p. 36. Molto buono.
€ 18.00
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Novella del Cerbino in ottava rima di un
anonimo antico. Scelta di curiosità letterarie inedite o
rare dal secolo XIII al XIX. Bologna, Presso Gaetano
Romagnoli, 1862. 18 cm, copertina originale, p. 38,
esemplare n. 91/202. Molto buono.
€ 30.00
797
Oriani Alfredo. Gelosia. Bari, Laterza, 1913.
21 cm, br. illustrata, p. 218. Molto buono.
€ 15.00
798
Palazzeschi Aldo. Il codice di Perelà. Firenze,
Vallecchi, 1920. 19 cm, brossura editoriale, senza
sovracoperta, p. 272, una firma alla copertina, in parte
intonso. 2° edizione. Molto buono.
€ 120.00
799
Panzacchi Enrico. Lyrica. Romanze e canzoni.
In Bologna, Zanichelli, 1877. 16 cm, rilegatura coeva in
cartone ricoperto da carta marmorizzata, conserva la
copertina originale, p. vii, 174, taglio superiore colorato.
Dedica autografa di Panzacchi ad Alfonso Rubbiani alla
1° copertina. 1° edizione. Molto buono.
€ 70.00
800
Panzacchi Enrico. Le donne ideali. Disegni
di Lionne. Incisioni di Romagnoli e Ballarini. Roma,
Voghera, 1898. 15 cm, rilegatura coeva in mezza tela,
titolo in oro al dorso, p. 140 alcune incisioni. Dai larghi
margini. Molto buono.
€ 25.00
801
Panzini Alfredo. La sventurata Irminda! Libro
per pochi e per molti. Milano, Mondadori, 1932. 19
cm, br. illustrata, p. 261. Firma autografa dell’Autore in
rosso. 1° edizione. Molto buono.
€ 30.00
802
Parnaso italiano dell’anno 1785 o sia raccolta
di poesie scelte di autori viventi. Bologna, A spese della
Società Enciclopedica, 1784. 15 cm rilegatura coeva in
mezza pelle, titolo in oro su tassello al dorso, p. vii, 184,
frontespizio inciso, qualche brunitura, molto rifilato in
alto, qualche traccia d’uso al dorso.
€ 40.00
803
Pascoli Giovanni.
Commemorazione di
Giosué Carducci nella nativa Pietrasanta. Con note.
Bologna, Zanichelli, 1907. 30 cm, br. editoriale con
minima mancanza alla base del dorso; p. 50, larghi
margini. Ex libris privato al risguardo. 1° edizione.
Molto buono.
€ 35.00
804
Pascoli Giovanni.
Hymnus in Taurinos.
Anno ab Italia in libertatem vindicata quinquagesimo.
Bononiae, sumptu Nicolai Zanichelli, 1911. 26 cm,
brossura editoriale con titolo in rosso al piatto,
sovracoperta editoriale muta con il solo titolo al dorso
e con qualche traccia d’uso, p. 105, testo incorniciato
in rosso alcune illustrazioni e foto nel testo. Una firma
anonima al risguardo. Molto buono.
€ 70.00
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805
Pascoli Giovanni. Nel cinquantenario della
patria. Bologna, Zanichelli, 1911. 23 cm, br. editoriale,
p. 22, qualche brunitura. Molto buono.
€ 30.00
806
Pascoli Giovanni. Paulo Uccello. Introduzione
di W. Fontana, incisioni di F. Fiorucci. Urbino, Istituto
Statale d’Arte, 1955. 19 cm, brossura editoriale;
p. 36, 4 litografie originali a piena e doppia pagina.
Edizione numerata di 250 es, la nostra n. 176, ed. per
il centenario della nascita di Pascoli. Ottimo. € 80.00
807
Pascoli Giovanni. La grande proletaria si
è mossa. Discorso tenuto a Barga “per i nostri morti
e feriti”. Seconda edizione. Bologna, Zanichelli,
1911. 19 cm, br. illustrata a colori da Majani; p. 25,
bruniture sparse.
€ 29.00
808
Passi Pietro.
Poesie. Venezia, Tip. di
Gaetano Longo, 1855. 22 cm, copertina originale, p.
40. Molto buono.
€ 20.00
809
Pepoli Carlo. Versi di Carlo Pepoli. Faenza,
Montanari e Marabini, 1830. 22 cm, copertina originale,
incisione incorniciata al piatto, p. 65, vignetta incisa
al frontespizio. Contiene sciolti il sonetto XIX che nel
testo è indicato solo con punti di sospensione, e un altro
sonetto di Pepoli con dedica.
€ 60.00
810
Perotti Berto. Amare soglie. Liriche. Verona,
Edizioni La Quercia, 1952. 22 cm, br. editoriale,
sovracop. editoriale, p. 55. Molto buono.
€ 25.00
811
Petrarca Francesco. Fioretti de’ rimedii
contro fortuna di messer Fr. Petrarca volgarizzati
per D. Gio. Dassaminiato ed una epistola di Coluccio
Salutati al medesimo D. Giovanni. Tradotta dal latino da
Niccolò Castellani. Scelta di curiosità letterarie inedite
o rare dal secolo XIII al secolo XVII. Bologna, Presso
Gaetano Romagnoli, 1867. 19 cm, copertina originale,
p. 278, esemplare numerato 164/202. Grande ex libris
della Biblioteca Caproni al risguardo. Tracce d’uso alle
copertine. Molto buono l’interno.
€ 100.00
812
Petrucci Natale. La vampa o i ragazzi di
Romagnolo. Bologna, Editrice Ponte Nuovo, 1972. 22
cm, ril. editoriale illustrata, p. 231, alcune tavole di U.
Marantonio. Dedica autografa dell’Autore alla 1° c.b. 1°
edizione. Ottimo.
€ 18.00
813
Pitigrilli. Amalia Guglielminetti. Gli uomini del
giorno. Milano, Modernissima, 1919. 28 cm, brossura
illustrata a colori con piccola mancanza ad un angolo,
p. 45. 1° edizione.
€ 70.00
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814
Prezzolini Giuseppe. Italia, 1912. Dieci anni
di vita intellettuale (1903-1912). Introduzione e note a
cura di C. M. Simonetti. Milano, Vallecchi, 1984. 19 cm,
br. editoriale, p. 118. Ottimo.
€ 20.00
815
Prezzolini Giuseppe.
Quattro scoperte.
Croce, Papini, Mussolini, Amendola. Roma, Edizioni di
Storia e Letteratura, 1964. 25 cm, br. editoriale, p. xiii,
197, intonso. Ottimo.
€ 15.00
816
Raimondi Giuseppe. Giuseppina. Bologna,
Labanti e Nanni, 1975. 27 cm, br. editoriale, p. 42, 4
tavole, esemplare numerato 102/150. Dedica autografa
di Raimondi al risguardo. 1° edizione. Ottimo. € 28.00
817
Rajna Pio (a cura). Storia di Stefano, figliuolo
d’un imperatore di Roma. Versione in ottava rima del
libro dei Sette Savi pubblicata per la prima volta da
Pio Rajna. Scelta di curiosità letterarie inedite o rare
dal secolo XIII al XVII in appendice alla collezione
di opere inedite o rare. Bologna, Presso Gaetano
Romagnoli, 1880. 18 cm, copertina originale, p. xxxii,
256. Esemplare numerato 107/202, intonso, qualche
brunitura. Molto buono.
€ 50.00
818
Ramat Pieroni Wanda. Gente della terra.
Firenze, Marzocco, 1944. 20 cm, br. illustrata a colori,
senza sovracop p. 245. 1° edizione. Ottimo. € 18.00
819
Ranieri Antonio. Sette anni di sodalizio
con Giacomo Leopardi. Introduzione di G. Cattaneo.
Milano, Se, 2005. 22 cm, br. illustrata con risvolti, p.
122. Come nuovo.
€ 13.00
820
Ravagli Federico. Dino Campana e i goliardi
del suo tempo (1911-1914). Firenze, Marzocco, 1942.
19 cm, brossura editoriale con qualche brunitura, p.
197, numerose tavole f.t. Molto buono l’interno. € 50.00
821
Ricci Corrado. L’ ultimo rifugio di Dante.
Nuova edizione con 47 illustrazioni, a cura di E.
Chiarini. Ravenna, Edizioni Dante, 1965. 26 cm,
rilegatura editoriale in pelle, titolo in oro al piatto e
dorso, p. viii, 567, diverse ill. Molto buono.
€ 45.00
822
Rosti Fortunato. Clair de lune. Con un
pastello di Aldo Carpi. Milano, All’Insegna del Pesce
d’Oro, 1968. 18 cm, br. editoriale con risvolti, p. 25,
una tavola a colori ripiegata all’antiporta. Esemplare
numerato. 1° edizione. Ottimo.
€ 16.00
823
Salfi Franco.
Iramo poemetto. Milano,
1807, ma. Cosenza, Casa del Libro, 1970. 18 cm, br.
editoriale, p. 83. Molto buono.
€ 15.00

824
Salucci Susetta. Arturo Onofri. Firenze, La
Nuova Italia, 1972. 21 cm, br. editoriale, p. 203, fascetta
allegata. Biblioteca di Cultura. Ottimo.
€ 20.00
825
Sandri Mario. Matilde Serao. Gli uomini
del giorno. Milano, Modernissima, 1920. 25 cm, br.
illustrata, p. 29. Molto buono.
€ 19.00
826
Sanguineti Edoardo. Verdi in technicolor.
Genova, Il Melangolo, 2001. 16 cm, br. illustrata con
risvolti, p. 70. 1° edizione. Come nuovo.
€ 20.00
827
Savorini G. Il bersaglio. Roma, Villar,
1965. 17 cm, br. illustrata con risvolti, p. 78. Firma
ed indirizzo autografi al risguardo. 1° edizione.
Molto buono.
€ 15.00
828
Scalchi Luigi. La vestale al campo
scellerato. Cantica. Milano, Giuseppe Redaelli, 1861.
19 cm, cop. muta recente, p. 26, qualche brunitura.
Molto buono.
€ 18.00
829
Scarpati Claudio. Mario Luzi. Milano, Mursia,
1970. 21 cm, br. editoriale con risvolti, p. 195, ritratto di
Luzi all’antiporta. Ottimo.
€ 16.00
830
Sciascia Leonardo. Gli zii di Sicilia.
Milano, Adelphi, 1992. 22 cm, br. illustrata, p. 241.
Molto buono.
€ 15.00
831
Sciascia Leonardo. Il fiore della poesia
romanesca. (Belli, Pascarella, Trilussa, dell’Arco).
Premessa di Pier Paolo Pasolini. Caltanissetta, Edizioni
Salvatore Sciascia, 1952. 17 cm, br. editoriale, p. 153,
testi in dialetto, qualche brunitura alle cop. 1° edizione.
Molto buono.
€ 40.00
832
Silor Luigi. Nuovi racconti italiani. n. 2. Milano,
Nuova Accademia, 1963. 22 cm, rilegatura editoriale,
sovracop. illustrata, p. 482. Molto buono.
€ 20.00
833
Sixième centenaire de la mort de Dante.
Discours prononcés à la Sorbonne à la séance
solennelle organisé sous le patronage de l’Université
de Paris... Sous la pésidence de M. A. Millerand. 2 juin
1921. Paris, 1922. 24 cm, br. editoriale, p. 77, Discorsi
tra gli altri di Poincaré, l’ambasciatore italiano in Francia
Comte Bonin-Longare, Barrès, Millerand. Testo in
francese e italiano. Molto buono.
€ 45.00
834
Solinas Donghi Beatrice. Le voci incrociate.
Milano, Rizzoli, 1970. 23 cm, ril. editoriale, titolo al
piatto e dorso, sovracop. in acetato e fascetta, p. 172.
1° edizione. Molto buono.
€ 10.00
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835
Sorani Aldo. Il libro italiano. Milano, Bertieri e
Vanzetti, 1925. 20 cm, br. editoriale con risvolti, p. 300,
intonso. Molto buono.
€ 16.00

843
Testaferrata Luigi. D’Annunzio paradisiaco.
Firenze, La Nuova Italia, 1972. 21 cm, br. editoriale, p.
165, fascetta allegata. 1° edizione. Ottimo.
€ 12.00

836
Sorbelli Albano (a cura). Poesie di Giosue
Carducci nei loro autografi. Bologna, Zanichelli, 1950.
35 cm, rilegatura editoriale in cartone ricoperto, titolo
applicato al piatto, p. xxi, 52 tavole di autografi, con
legenda a fronte. Omaggio della Casa Editrice Zanichelli
ai partecipanti al convegno di studi carducciani,
Bologna aprile 1957. Inserite 3 fotografie originali di
autografi manoscritti di Carducci, etichetta al dorso.
Molto buono.
€ 40.00

844
Torchia Antonio. Discorsi. Ippolito Nievo.
Commemorazione di S. A. R. il Duca di Aosta Emanuele
Filiberto di Savoia. Catanzaro, Stab. Tip. Moderno,
1931. 2 opere in un volume, 24 cm, br. editoriale, p. 16;
12. Molto buono.
€ 18.00

837
Spina Michele.
Passo doppio. Milano,
All’Insegna del Pesce d’Oro, 1981. 17 cm, br. illustrata
con risvolti, p. 189, ritratto all’antiporta. 1° edizione.
Molto buono.
€ 18.00

846
Trilussa. Ommini e bestie. Roma, Voghera,
1914. 24 cm br. editoriale con qualche traccia d’uso, p.
158. 1° edizione. Molto buono.
€ 20.00

838
Spongano Raffaele. Nozioni ed esempi di
metrica italiana. Seconda edizione riveduta e corretta.
Bologna, Patron, 1982. 21 cm, br. editoriale, p. 410.
Molto buono.
€ 15.00
839
Storia d’una crudele matrigna ove si narrano
piacevoli novelle. Scrittura del buon secolo di nostra
lingua. Scelta di curiosità letterarie inedite o rare
dal secolo XIII al XIX. Bologna, Presso Gaetano
Romagnoli, 1862. 18 cm, copertina originale, p. 68,
esemplare n. 50/202, tracce di nastro adesivo ai
risguardi. Molto buono.
€ 22.00
840
Tedaldi Fores, Carlo. Inno all’aurora del
dottor Tedaldi-Fores da Cremona. Como, dai torchi di
Carlantonio Ostinelli, 1816. 31 cm, rilegatura coeva
in mezza pelle, titolo e fregi in oro al dorso, p. 16,
esemplare dai larghi margini, con leggere bruniture.
Assai raro. Molto buono.
€ 60.00
841
Tegami Maria (Trilussa).
Maria Tegami
intima. Ricordi, lettere e giudizi con prefazione di G.
D’Annunzio. Seconda edizione riveduta e corretta da
un amico di famiglia, col permesso dell’autrice e a cura
del Travaso delle Idee. Roma, Tip. Coop Sociale, 1903.
25 cm, brossura illustrata a colori da Marchetti, p. 149,
alcune caricature. Il volume è il dono che il direttore
Carlo Montani fece ai lettori del Travaso delle Idee.
Maria Tegami in realtà è lo pseudonimo di Trilussa. 1°
edizione. Molto buono.
€ 80.00
842
Tegani Ulderico. Arnaldo Fraccaroli. Gli
uomini del giorno. Milano, Modernissima, 1919. 28 cm,
br. illustrata a colori, qualche brunitura alle cop, p. 43.
Molto buono.
€ 22.00

845
Trilussa. Nove poesie. Roma, Voghera, 1917.
22 cm, 24 cm, br. editoriale con qualche brunitura, p.
111. Molto buono.
€ 15.00

847
Trilussa.
Pulviscolo. Aneddoti trilussiani.
Roma, Formiggini, 1931. 21 cm, br. editoriale con
risvolti, p. 140. 1° edizione. Molto buono.
€ 24.00
848
Ulivi Ferruccio. Manzoni. Milano, Rusconi,
1984. 22 cm, ril. editoriale, sovracop. illustrata, p. 427,
alcune tavole f.t. Timbro editoriale, qualche brunitura. 1°
edizione. Molto buono.
€ 10.00
849
Vaccaro Angelo. Luci manzoniane. Studii su “I
promessi sposi”. Crotone, Stab. Tipografico Pirozzi, 1934.
25 cm, br. editoriale, p. 32, dedica autografa dell’autore
al frontespizio, qualche brunitura. Molto buono. € 16.00
850
Valera, P. Emma Ivon al veglione. Prefazione
e una notizia di G. Viazzi. Milano, All’Insegna del Pesce
d’Oro, 1974. 18 cm, br. con sovracop. editoriale, p. 63.
Molto buono.
€ 12.00
851
Vecchioni Mario. Il teatro di Gabriele
d’Annunzio. Prefazione di A. Capasso. Pescara
- Roma, Aternine, 1963. 21 cm, br. editoriale con
risvolti, p. 101, dedica autografa dell’A. alla 1° c.b.
Molto buono.
€ 24.00
852
Villaggio Paolo. Le lettere di Fantozzi. Milano,
Rizzoli, 1976. 22 cm, ril. editoriale, sovracop. illustrata,
p. 135. 1° edizione. Ottimo.
€ 18.00
853
Vincenti Fiora. Lalla Romano. Firenze, La Nuova
Italia, 1974. 17 cm, br. illustrata, p. 75. Ottimo. € 15.00
854
Viviani Alberto (a cura). Papini aneddotico.
Roma, Formiggini, 1936. 21 cm, br. editoriale con
risvolti, p. 182, intonso. Molto buono.
€ 15.00
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855
Volponi Paolo. La strada per Roma. Torino,
Einaudi, 1991. 23 cm, ril. editoriale, sovracop. illustrata,
p. 420. 1° edizione. Molto buono.
€ 10.00

862
Cupaiuolo Fabio. L’esaltazione delle virtù patrie
nella storia di Livio. Napoli, Casa Editrice Rondinella,
1942. 24 cm, br. editoriale, p. 17. Molto buono. € 10.00

856
Zanolini Antonio. Il diavolo del Sant’Ufficio
ossia Bologna dal 1789 al 1800. Narrazione storico romanzesca... Seconda edizione riveduta e riformata
dall’autore pubblicata per cura del figlio Carlo. Bologna,
Tip. di G. Cenerelli, 1887. 4 volumi, 19 cm, br. originale,
titolo al dorso e incorniciato al piatto; p. viii, 318; 318;
369; 381. leggere tracce d’uso alle copertine dell’ultimo
volume. Molto buono.
€ 130.00

863
Esopo, Aesopus. Favole settanta esopiane
con un discorso. In Bologna, Nella Stamperia di Lelio
dalla Volpe, 1773. 14 cm, rilegatura coeva in carta
ricoperta, p. 139, marca tipografica incisa al frontespizio
e due incipit animati. Esemplare privo della dedica agli
sposi (3 cc. con numerazione romana). Piccolo alone
e tarlo all’angolo superiore lontano dal testo. Timbro
privato (1 cm di diametro) al retro del frontespizio.
Firma di possesso al frontespizio e antichi appunti a
penna all’ultima carta, errore di impaginazione. Cfr.
Canterzani p. 271.
€ 230.00

857
Zanotti Francesco Maria. Poesie volgari del
signor Francesco Maria Zanotti accresciute di gran
numero in questa seconda edizione. Legato assieme:
Francisci Mariae Zanotti carmina editio altera priori multo
auctior. Bologna, Per Lelio dalla Volpe, 1757. 2 volumi
in uno, 17 cm, rilegatura coeva in mezza pelle, titolo in
oro al dorso, p. xxxxiv, 134, (2); viii, 56, vignetta incisa
ai frontespizi e bell’incipit animato inciso all’inizio di ogni
volume. Qualche brunitura. Molto buono.
€ 110.00
858
Zenatti Albino (a cura). Storia di Campriano
contadino a cura di Albino Zenatti. Scelta di curiosità
letterarie inedite o rare dal secolo XIII al XVII in
appendice alla collezione di opere inedite e rare.
Bologna, Presso Gaetano Romagnoli, 1884. 19 cm,
copertina originale con tracce d’uso; p. lxii; 68; 53 di
catalogo editoriale, una tavola f.t, esemplare numerato
123/202. Molto buono l’interno.
€ 40.00

letteratura latina e greca
859
Selectae E Profanis Scriptoribus Historiae
Quibus Admista Sunt Varia Honeste Vivendi Praecepta
ex iisdem Scriptoribus depromta. Editio octava veneta.
Aucta & emendata. Venetiis, Apud Franciscum Pitteri,
1782. 2 volumi in uno, in 12°, 17 cm, rilegatura coeva
in cartone ricoperto, titolo e fregi in oro al dorso, p. 407;
vignetta incisa al frontespizio, incipit e finalini incisi ad
ogni capitolo. La numerazione delle pagine tra i due
volumi è continua .
€ 130.00
860
Bettini Maurizio, Lentano Mario. Il mito di
Enea. Immagini e racconti dalla Grecia a oggi. Torino,
Einaudi, 2013. 24 cm, ril. in tela, titolo al piatto e dorso,
p. viii, 347, 22 tavole f.t. Ottimo.
€ 30.00
861
Cupaiolo Fabio. Considerazioni e divagazioni
sul “Catalepton I”. Napoli, Rondinella, 1943. 24 cm, br.
editoriale, p. 28. Molto buono.
€ 15.00

864
Homerus. Homeri Odyssea et hymni fere
omnes graece et latine. Patavii, ex Tipographia Seminarii,
1820. 21 cm, rilegatura coeva in pergamena con
qualche traccia d’uso, titolo manoscritto al dorso, p. iv,
630, vignetta incisa al frontespizio, macchia di inchiostro
all’ultima c.b. Qualche brunitura. Molto buono. € 50.00
865
Horatius Flaccus, Quintus. Q. Horatii Flacci
opera Jacobus Sacchius Faventinus recensuit curavit
et novis notis pluribus explanavit. Faventiae, E Praelo
Contiano, 1875. 24 cm, brossura originale, titolo
incorniciato al piatto, p. l, 735, qualche brunitura, firma
del curatore alla copertina. Molto buono.
€ 50.00
866
Martialis, Marcus Valerius. M. Valerii Martialis
Epigrammatum libri XIV. Domitii Calderini commentarijs
perpetuis & Georgii Merulae observationibus illustrati.
Eiusdem Mart. Epigrammata selecta Graece expressa
a Fed. Morello ... cum notationibus. Theodori Marcilii
commentarius ... ad Amphitheatrum. Desideri Heraldi
animadversiones ad XII libros. Nicolai Rigaltii notae
aliquot ad libb. XIV. Ad haec scholia Had. Iunii, Theod.
Pulmanni & Chr Coleri apposita ... Cum indice omnium
verborum Iosephi Langii. La sola prima parte con
l’aggiunta in greco dell’antologia di epigrammi. Parisiis,
apud Barthol. Macaeum, 1601. 2 parti in un volume, in
4°, 23 cm, bella legatura coeva in pergamena, titolo in
oro e manoscritto al dorso, tagli colorati, risguardi in
carta decorata. p. 15, 851, 16. Marca tipografica (donna
simboleggiante l’opinione che tiene con la destra una
statuetta della Vittoria e con la sinistra un serpente.
Motto:Dextra vincit laeva perimit) al frontespizio che è
stampato in rosso e nero. Frontalini e iniziali decorate,
rari e antichi appunti a penna. Al primo risguardo antichi
appunti bibliografici sull’opera.
€ 150.00
867
Negri Francesco. Lettere due apologetiche
sull’Ermesianatte e prolegomeni ad Esiodo. Per le nozze
Milan Massari - Comello. Venezia, Co’ Tipi di Giovanni
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Cecchini e Comp, 1843. 22 cm, cop. muta recente, p. 50,
una vignetta incisa al colophon. Molto buono. € 20.00
868
Nencini Flaminio. De Contaminatione in
P. Terenti Adelphis. Pisa, Tip. Nistri, 1887. 24 cm, br.
editoriale, p. 32, testo in latino, qualche brunitura,
intonso. Molto buono.
€ 18.00
869
Omero.
Odissea. Traduzione di Ippolito
Pindemonte. A cura di O. Castellino. Edizione minore.
Torino, Sei, 1952. 21 cm, br. illustrata, p. vii, 483, una
tavola a colori ripiegata f.t. intonso. Ottimo.
€ 30.00
870
Piccolomini Enea. Ipagogéfs: Critica ed
esegesi di un frammento di Ermippo e di un luogo
degli uccelli di Aristofane. Reale Accademia dei Lincei.
Roma, Tip. della R. Accademia dei Lincei, 1893. 25 cm,
br. originale, p. 19, intonso. Molto buono.
€ 20.00
871
Seneca, Lucius Annaeus. De benefizii,
Tradotto in volgar fiorentino da m. Benedetto Varchi;
di nuovo corretto et ristampato. In Vinegia , appresso
Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1563. in 12°, 14 cm,
rilegatura coeva in pergamena morbida con tracce
d’uso, titolo manoscritto al dorso, p. (24), 403. Vignetta
incisa al frontespizio, alcune iniziali decorate e animate,
marca tipografica incisa in fine. una vecchia scritta ai
risguardi, leggero alone a 9 carte, alcuni antichi segni
a penna, tarletto a 14 carte; per il resto bello e fresco
esemplare.
€ 400.00
872
Sophocles. Edipo Re. Tragedia di Sofocle
recata in versi toscani con note. Traduzione di M. Angelelli.
Bologna, pe’ Fratelli Masi, 1820 circa, 22 cm, rilegatura
recente in tela, conserva la cop. muta originale, p. 84,
alcune macchie di inchiostro alle prime 2 carte, timbro
privato di (1 cm di diametro) al frontespizio.
€ 40.00
873
Sophocles. Edipo a Colono. Tragedia di
Sofocle recata in versi toscani con note. Bologna,
Fratelli Masi e Compagno, 1821. 22 cm, rilegatura
recente in tela, conserva la cop. originale, p. 93. Leggero
alone all’interno delle carte lontano dal testo. Timbretto
privato (1 cm di diametro). Molto buono.
€ 30.00
874
Vives Juan Luis. Io. Ludovici Vivis colloquia.
Editio quarta adnotatiunculus aucta. Augustae
Taurinorum, Ex Officina Regia, 1854. 19 cm, br. originale,
p. 188, qualche brunitura. Molto buono.
€ 50.00
875
Xenophon, Senofonte. L’Ercole di Prodico
esposto da Senofonte ateniese e tradotto dal greco
nell’italiano da Fortunato Cavazzoni Pederzini.
Modena, Tip. Vincenzi, 1854. 21 cm, cop. muta recente,
p. 28. Molto buono.
€ 15.00
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letteratura ragazzi
876
Albo per figurine stemmi e bandiere di tutto
il mondo. Milano, Casa Editrice Astra, 1951. 34 cm,
brossura illustrata a colori, p. 36, applicate tutte le
figurine a colori. Molto buono.
€ 50.00
877
Capitan Walter. Albi del vittorioso, settimanale.
I primi 10 numeri. (N. da 1 a 10). Roma, Albo del
Vittorioso, 1952-1953, 10 fascicoli legati assieme, 17
cm, rilegatura coeva in mezza tela, conserva tutte le
copertine originali; l’ultima copertina di ogni fascicolo
è illustrata a colori da Jacovitti, p. 64 per fascicolo di
fumetto. Raro. Molto buono.
€ 160.00
878
Capitan Walter. Albi del vittorioso,
settimanale. N. da 21 a 30. Roma, Albo del Vittorioso,
1953. 10 fascicoli legati assieme, 17 cm, rilegatura
coeva in mezza tela, conserva tutte le copertine
originali, l’ultima di copertina di 5 fascicoli è illustrata a
colori da Jacovitti, p. 64 per fascicolo di fumetto. Raro.
Molto buono.
€ 90.00
879
Il libro delle fate. Fiabe dei migliori scrittori
italiani e stranieri. Roma, Edoardo Perino, 1889-1887,
3 volumi in uno, 29 cm, rilegatura coeva in mezza tela,
piatti decorati, p. 156; 160; 164. Complessivamente 70
disegni a piena pagina nel testo, testo su due colonne,
rinforzi ai frontespizi. Molto buono.
€ 45.00
880
L’autofficina. Un libro per giocare. Milano,
Mondadori, 1976. 26x18 cm, (album) ril. editoriale
illustrata, p. 4 con inserti e a pop up, numerose
illustrazioni. Molto buono.
€ 15.00
881
Alcott Louisa M. Le piccole donne crescono.
Milano, Mursia, 1969. 23 cm, ril. editoriale illustrata,
sovracop. illustrata, p. 316, illustrazioni di A. Bonfanti e
G. Pagotto, copertina di H. Mocek. Ottimo.
€ 14.00
882
Andersen Hans Christian. Fiabe illustrate
da bambini di tutto il mondo. Traduzione di A. Manghi,
M. Rinaldi, prefazione di K. Ferlov. Torino, Einaudi,
1967. 22 cm, ril. in tela, titolo al dorso, sovracop.
illustrata, sovracop. in acetato, segnalibro, p. xi, 655,
alcune tavole a colori su doppia pagina f.t. Millenni.
Molto buono.
€ 30.00
883
Automobile Club d’Italia. Primi elementi
di educazione stradale. Roma, ACI, 1952. 21 cm,
br. illustrata a colori, p. (20), alcune illustrazioni.
Molto buono.
€ 16.00
884
Baccini Ida. Tonino in calzon lunghi. Con
altri racconti pei ragazzi. Illustrazioni di A. Bongini.
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Firenze, Salani, 1927. 18 cm, ril. coeva in mezza tela,
p. 214, alcune incisioni. Ottimo.
€ 15.00
885
Baccini Manfredo. Capino d’oro (dall’inglese).
Disegni di J. Geoffroy. Firenze, Salani, 1931. 18
cm, ril. coeva in mezza tela, p. 221, alcune incisioni.
Molto buono.
€ 12.00
886
Baude Luigi. Mitologia per i giovanetti.
Milano, Treves, 1883. 19 cm, br. muta con cop. originale
applicata al piatto, p. 240, numerose incisioni, qualche
brunitura. Molto buono.
€ 28.00
887
Cervantes de Saavedra Michele.
Don
Chisciotte della Mancia. Tradotto e adattato per la
gioventù da Giuseppe Fanciulli. Illustrazioni e copertina
di G. Bartolini Salimbeni. Sesta edizione. Firenze,
Marzocco, 1951. 22 cm, rilegatura in tela, titolo in oro al
piatto e dorso, p. 240. Una dedica anonima al risguardo.
Molto buono.
€ 13.00
888
Federzoni Giovanni. La vita di Dante Allighieri
narrata ai bambini. Bologna, Zanichelli, 1921. 20 cm,
br. editoriale, p. 30, una firmetta anonima alla cop.
Molto buono.
€ 20.00
889
Fiorentino Enrico. Il canzoniere dei bambini.
Poesie nuovissime ad uso delle famiglie e delle scuole.
Seconda edizione. Milano, Treves, 1891. 25 cm, rilegatura
di cortesia coeva in tela, conserva le cop. originali, p.
150, diverse incisioni, leggere tracce d’uso.
€ 40.00
890
London Jack. Il richiamo della foresta.
Traduzione di S. Gottardi. Firenze, Marzocco, 1952. 21
cm, ril. in tela con qualche traccia d’uso, titolo e disegno
in oro al piatto e dorso, p. 130, diverse ill. in nero e
alcune tavole a colori f.t. Molto buono l’interno. € 15.00
891
Mosca Giovanni. Storia di un cappello.
Roma, Longanesi, 1941. 28 cm, cartoncino editoriale
illustrato a colori da Mosca, p. (24), 10 illustrazioni a
colori a piena pagina e una a doppia pagina dell’autore.
Tracce d’uso.
€ 80.00
892
Swift Gionata. I viaggi di Gulliver. Riduzione
italiana per la gioventù di G. Fanciulli. Illustrazioni f.t
di G. Bartolini Salimbeni. Decima edizione. Firenze,
Marzocco, 1951. 22 cm, ril. in tela, titolo e illustrazioni
in oro al piatto e dorso, p. 142. leggere tracce d’uso
alla cop. Molto buono.
€ 15.00
893
Tegani Ulderico. Trottolino Don Chisciotte.
Milano, Sonzogno, 1920 circa, 24 cm, rilegatura
editoriale illustrata a colori, p. 165, alcune tavole.
Molto buono.
€ 60.00

894
Ulliac-Tremadeure Sophie.
Scènes du
monde réel. Nouvelles. Paris, Didier et C. Maillet,
1861. 18 cm, rilegatura coeva in pelle, titolo e fregi in
oro al dorso, p. (6), 371, alcune tavole ripiegate f.t, una
vecchia scritta alla 1° c.b. Molto buono.
€ 20.00

altre letterature
895
Franz Kafka da Praga 1963. Una serie di
rapporti della cultura marxista sulla via e sull’opera di
Kafka. Bari, De Donato, 1966. 21 cm, ril. in tela, tit.
al dorso, sovracop. illustrata con strappetti, p. 271.
Molto buono.
€ 12.00
896
La estrella de Meruan. Paris, Imprenta General
de C. Lahure, 1867 circa, 18 cm, rilegatura coeva in
tela, titolo al piatto e dorso, p. iv, 172, francobollo ad
una pagina.
€ 30.00
897
Ballardini E, Campagna A, Colombo D. (a
cura). Cari compagni posteri. Vladimir Majakovskij
1893-1993. Catalogo mostra, Bologna: Dicembre 1993
- Gennaio 1994. Bologna, Grafis, 1993. 30 cm, br.
illustrata, p. 189; numerose ill. Ottimo.
€ 32.00
898
Cervantes di Saavedra Michel.
Don
Chisciotte di M. Cervantes di Saavedra illustrato da
Gustavo Doré. Firenze, Nerbini, 1932. 36 cm, rilegatura
coeva in mezza pergamena conangoli, titolo in oro su
tassello al dorso, p. 808, numerose incisioni di Doré.
Molto buono.
€ 120.00
899
Crescini Vincenzo. Manualetto provenzale
per uso degli alunni delle facoltà di lettere. Introduzione
grammaticale, crestomazia, glossario. Verona-Padova,
Fratelli Drucker, 1892. 19 cm, rilegatura recente in pelle,
titolo e fregi in oro al dorso, p. clxv, 176, antichi e ordinati
appunti (traduzioni di alcune parole e espressioni) a
penna alle prime 39 pagine. Molto buono.
€ 70.00
900
Erenburg Iljà Grigor’evic. Il disgelo.
Torino, Einaudi, 1957. 2 volumi, 19 cm, ril. editoriale
illustrata a colori, dorso in tela; p. 186. I coralli.
Molto buono.
€ 20.00
901
Goethe Johann Wolfgang. Elegie romane.
Prima versione integrale a cura di A. Turazza, saggio
introduttivo di S. Solmi. Milano, Ricciardi, 1974. 23 cm,
br. editoriale, p. xxiv, 79, testo in tedesco con traduzione
italiana a fronte. Molto buono.
€ 15.00
902
Jimenez Juan Ramon. La stagione totale
con le canzoni della nuova luce (1923-1936). Nota e
traduzione di Francesco Tentori Montalto. Firenze,
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Vallecchi, 1963. 21 cm, br. con sovracop. editoriale,
p. 317. Testo originale in spagnolo con traduzione a
fronte. Molto buono.
€ 22.00
903
Majakovskij Vladimir. Poemi. Roma, Editori
Riuniti, 1963. 22 cm, ril. editoriale illustrata, p. 451, alcune
tavole in nero e a colori f.t. Molto buono.
€ 15.00
904
Marquez Gabriel Garcia. La incredibile e
triste storia della candida Erendire e della sua nonna
snaturata. Milano, Feltrinelli, 1974. 21 cm, ril. editoriale,
p. 197. Ottimo.
€ 15.00
905
Schnitzler Arthur. La fuga nelle tenebre.
Milano, Dall’Oglio, 1964. 18 cm, br. editoriale, p. 146.
Molto buono.
€ 18.00
906
Solzenitsyn Aleksandr. Una giornata di Ivan
Denisovic. Torino, Einaudi, 1963. 20 cm, ril. in tela,
sovracop. illustrata con leggere tracce d’uso, p. 174. I
coralli. 1° ed. italiana.
€ 26.00

Locale Bologna e provincia
907
Accademia dei Filopieri. All’Eminentis-simo
Signor Cardinale Giuseppe Mezzofanti bolognese
elevato all’onore della porpora romana l’anno 1838.
Applausi degli accademici filopierj. Bologna, pei Tipi
di Jacopo Marsigli, 1838. 25 cm, rilegatura coeva
in cartone ricoperto da carta marmorizzata, p. xviii,
66, una tavola incisa che rappresenta una medaglia
di Mezzofanti all’antiporta. Leggero alone alla base
del volume lontano dal testo, una carta aggiunta con
annotazioni relative al testo. Molto buono.
€ 40.00
908
Aglebert Augusto. Intorno a due pitture
storiche del professore Cesare Masini di Bologna
rappresentanti la morte dei carraresi signori di Padova e
Dante Alighieri ambasciatore a Bonifacio VIII eseguite per
commissione di S. A. S. la duchessa di Sagan. Bologna,
Sassi nelle Spaderie, 1845. 22 cm, copertina originale,
titolo incorniciato al piatto; p. 51. Molto buono. € 24.00
909
Alberti Bartolomeo (detto il Solfanaro). Il
cacciator bolognese o vero brevi notizie intorno alla
generazione degli uccelli e a’ vari modi più facili o sicuri per
prenderli in buon numero. Bologna, 1716, ma. Bologna,
Società Tip. già Compositori, 1930. 32 cm, rilegatura in
cartoncino leggero con titolo e illustrazione in rosso e
nero al piatto; p. 118, 48 tavole a piena pagina. Edizione
numerata 47/300. Ottimo e fresco esemplare. € 120.00
910
Albertucci dé Borselli Girolamo. Bologna
anno per anno. Cronaca medievale tradotta dal latino
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da Tiziano Costa. Bologna, Studio Costa, 1988. 34
cm, ril. in similpelle, titolo e illustrazione in oro; (c. 70),
numerose ill. Edizione di 700 esemplari stampata su
cartoncino. Ottimo.
€ 28.00
911
Alcune parole su la strada interna da Canton
de’ Fiori proposta dall’ingegnere in capo comunale di
Bologna ed accolta dal consiglio comunale il 7 aprile
1862. Bologna, Regia Tipografia, 1863. 24 cm, copertina
muta coeva; p. 16, dedica all’Ingegner Pompeo Mattioli
alla 1° copertina. Molto buono.
€ 28.00
912
Alidosi
Pasquali
Giovanni
Nicolò.
Instruttione delle cose notabili della città di Bologna
& altre particolari; con tutte le memorie antiche, che si
ritrovano nella città e contà, et alcune altre cose curiose.
In Bologna, Per Nicolò Tebaldi, 1621. 22 cm, rilegatura
ottocentesca in mezza pergamena rigida, con angoli,
titolo manoscritto al dorso, piatti marmorizzati. p. (8),
214, (12). Stemma e cimiero incisi al frontespizio che è
incorniciato, alcune iniziali e finalini e incipit decorate.
Esemplare con diversi antichi appunti e sottolineature
a penna, rari segni a pastello rosso, rinforzo
all’attaccatura di 5 carte, qualche brunitura. € 230.00
913
Alighieri Dante. La Divina Commedia tradotta
in dialetto bolognese da Giulio Veronesi con prefazione
di Giuseppe Lipparini. Bologna, Tip. Ettore Neri, 1937.
20 cm, brossura editoriale, titolo in rosso e nero al piatto
e dorso, p. ix, 732. Intonso. Molto buono.
€ 150.00
914
Ambrosini Raimondo. L’aereonautica a
Bologna. Appunti di cronica. Editi a cura del comitato
bolognese per la flotta aerea nazionale. Bologna, Tip.
Neri, 1912. 25 cm, rilegatura coeva in tela, titolo in oro
al dorso, conserva la cop. originale, p. 102, 16 tavole f.t,
grande ex libris privato al risguardo, qualche brunitura.
1° edizione. Molto buono.
€ 90.00
915
Ambrosini Raimondo. La torre degli Asinelli.
Bologna, 1904. 24 cm, brossura illustrata con risvolti, p.
iv, 180, alcune illustrazioni, piccole mancanze al dorso.
Molto buono.
€ 50.00
916
Ambrosini Raimondo. La torre degli Asinelli.
Presentazione di F. Bergonzoni. Bologna, 1904, ma.
Bologna, Atesa, 1977. 24 cm, br. illustrata con risvolti, p. iv,
180, alcune ill e una tavola ripiegata f.t. Ottimo. € 15.00
917
Ambrosini Raimondo. La vittoria navale
dei Bolognesi contro i Veneziani il 1° di settembre del
1271. Bologna, Tip. A. Garagnani e figli, 1903. 19 cm,
brossura editoriale; p. 29, frontalino e finalino incisi da
Baruffi. Molto buono.
€ 38.00

58

Studio Biblio Orfeo - Tel. 051 6360113 - Cell. 335 8388397 - info@bibliorfeo.com

918
Anpi Bologna. Resistenza oggi Bologna.
40° della lotta di liberazione. Bologna, 1984. 30 cm, br.
illustrata, p. 176, alcune ill. Molto buono.
€ 16.00
919
L’archidiocesi di Bologna. Annuario 1963.
Bologna, Utoa, 1962. 25 cm, br. illustrata; p. 352,
alcune tav. f.t. di cui 4 ripiegate. Molto buono. € 18.00
920
Atti della Pontificia Accademia di Belle Arti in
Bologna per la distribuzione de’ premi 1852. Bologna,
Tipografia governativa alla Volpe, 1853. 23 cm,
brossura originale; p. 105. Molto buono.
€ 25.00
921
Atto manoscritto in latino su pergamena in
bella e nitida grafia con doppia copertina cartacea di
cui una coeva. 6 pagine relative alle “Convenzioni fra il
S. Ant.o M.a Campeggi e compagni nell’impresa della
Pergola e Malalbergo ed Alessandro Sarti” e “sopra
l’acqua del Canale dall’officio”. 18 febbraio 1546.
Ottima conservazione. 31x22 cm.
€ 170.00
922
Avetrani Liberato. Orazione per il felice
esaltamento al sommo pontificato dell’eminentissimo
F. Lorenzo Cardinal Ganganelli dell’Ordine de’ Minori
Convent. di S. Francesco col nome di Clemente XIV...
Recitata nella Chiesa Parrocch. di S. Maria di Casaglia
ne’ suburbj di Bologna.... In Bologna, Nella Stamperia
di Lelio dalla Volpe, 1769. 20 cm, copertina in carta
decorata recente, p. 31, vignetta pontificia con San
Pietro e Paolo al frontespizio, bell’incipit calcografico,
cfr. Canterzani, p. 254, n. 16. Molto buono.
€ 60.00
923
Barbacci Alfredo. L’Annunziata. Vita e
rinascita di un’antica chiesa francescana di Bologna.
Bologna, Nuova Abes, 1968. 24 cm, ril. editoriale,
sovracop. illustrata; p. 116, numerose foto di A. Masotti.
Molto buono.
€ 14.00
924
Barbieri Davide, Ballotta Daniele (foto).
Architetture del lavoro. 1893/1993. 100 ani di Camera
del Lavoro a Bologna. Bologna, Camera del Lavoro,
1993. 21x21 cm, br. illustrata, p. 131, numerose
foto. Ottimo.
€ 16.00
925
Belvederi Giulio. Il “Catino di Pilato” in
Santo Stefano è opera longobarda. Bologna, Soc. Tip.
Azzoguidi, 1913. 24 cm, br. editoriale, p. 22, 3 figure e 2
tavole f.t. Molto buono.
€ 25.00
926
Bertoloni Giuseppe. Relazione intorno alla
esposizione de’ fiori della città provincia di Bologna
fatta nella villa legatizia di S. Michele in Bosco nei giorni
21, 22, 23 giugno 1851. Bologna, Tip. Governativi alla
Volpe, 1851. 22 cm, cop. muta coeva, p. 15, dedica al
conte Luigi Aldrovandi alla cop. Molto buono. € 38.00

927
Biagi Maino D, Gandolfi G. L’Osservanza di
Bologna. Convento e chiesa di San Paolo in Monte.
Bologna, Tip. San Francesco, 2009. 28 cm, br.
illustrata con risvolti, p. 303, diverse tavole a piena pag.
Molto buono.
€ 25.00
928
Biamonti Giuseppe. Orazione inaugurale
detta nell’Università di Bologna il di 2 gennaio 1805.
Bologna, Nella Tipografia Marsigli, 1805. 26 cm,
copertina coeva con piccola mancanza ad un angolo,
p. 35; alone molto leggero che non tocca il testo. Buon
esemplare dai larghi margini. (Frati 6355).
€ 90.00
929
Bologna e le sue esposizioni. 1888,
pubblicazione straordinaria della Illustrazione Italiana.
Milano, Treves, 1888. 39 cm, rilegatura recente in
mezza tela, conserva le copertine originali illustrate a
colori, p. 43, numerose incisioni. Ottimo.
€ 70.00
930
Bando generale della legazione di Bologna
e suo contado fatto pubblicare li 12 ottobre 1756
dall’Eminentiss., e reverendiss. Sig. Cardinale Fabrizio
Serbelloni legato a latere di detta città. In Bologna, per
Clemente Maria Sassi successore del Benacci: per la
Stamperia Camerale, 1756. in folio, 31 cm, rilegatura
coeva in mezza pelle, titolo e fregi in oro al dorso,
piatti marmorizzati; p. viii, 141, (1); Stemma silografico
del cardinale Serbelloni, del vicelegato e della città di
Bologna al frontespizio, alcune iniziali decorate, qualche
brunitura, ex libris privato al risguardo. Esemplare molto
buono dai larghi margini.
€ 400.00
931
Bononien. Plurium delictorum. Contro il
carcerato che si è fatto chiamare Giovanni Battista
Rossi, ovvero Girolamo Lucchini, ed anche Girolamo
Ridolfi dello Stato Veneto e Berenice Seracci vedova
Nannetti bolognese impunita. Ristretto dei processi
informativi. Bologna, 1791. 22 cm, copertina muta
coeva, p. 76, qualche brunitura, strappo ricomposto
all’ultima pag. Molto buono.
€ 90.00
932
Bosi Giuseppe. Archivio patrio di antiche e
moderne rimembranze felsinee. Bologna, 1853, ma.
Bologna, Forni, 1975. 4 volumi, 22 cm, rilegatura in
tela, tit. in oro al dorso, custodia. p. 23, (16), 400, 12,
(2), 40, (20); 400, 14, 64, 32; 416, 62, 12, 8; 400, 20,
76. diverse illustrazioni. Come nuovo.
€ 90.00
933
Brizio Edoardo.
Una Pompei etrusca
a Marzabotto nel bolognese. Bologna, Società
Tip. Azzoguidi, 1887. 24 cm, br. originale, p. 25.
Molto buono.
€ 22.00
934
Brizio Edoardo. La grotta del Farné nel
comune di San Lazzaro presso Bologna. Bologna,
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Tip. Gamberini e Parmeggiani, 1882. 30 cm, brossura
originale, titolo al piatto, p. 50, 3 tavole incise fuori
testo della grotta e dei ritrovamenti archeologici.
Dedica autografa dell’autore ad Alfonso Rubbiani al
frontespizio. Qualche brunitura. Molto buono. € 280.00

4: Curiosità delle cronache. Bologna, Tamari, 19501957, 4 volumi, 22 cm, brossura illustrata dall’autore,
p. 230; 236; 102; 210, numerosi disegni dell’autore.
Macchia all’ultima copertina del 1° volume. 1° edizione
dell’opera completa. Molto buono.
€ 140.00

935
Buscaroli Rezio. La storiografia artistica
bolognese dal Lamo all’Orlandi. Bologna, Zanichelli,
1937. 25 cm, br. illustrata; p. 34. Molto buono. € 12.00

944
Cervellati Alessandro. Bologna la grassa.
Testo e disegni di A. Cervellati. Saggio dialettale di A.
Menarini e un ricettario gastronomico. Bologna, Istituto
Aldini Valeriani, 1960. 25 cm, br. illustrata; p. 223,
alcuni disegni e dedica autografa dell’autore alla 1° c.b.
Molto buono.
€ 40.00

936
Cagnoni Romano.
Romano Cagnoni a
Bologna. Taccuino di appunti. Introduzione di C. Gentili,
montaggio di R. Renzi, grafica di P. A. Cuniberti. Bologna,
Calderini, 1979. 30 cm, ril. edit, tit. al dorso e al piatto,
sovracop. ill; p. 124, numerose foto. Ottimo. € 15.00
937
Il Carrobbio. Rivista di studi bolognesi. Anno I,
1975 Direttore A. Ferri e G. Roversi. Tra gli altri scritti
inediti di Francesco e Gaetano Arcangeli. Bologna, Luigi
Parma, 1975. 29 cm, ril. editoriale, sovracoperta illustrata;
p. 448, numerose illustrazioni in nero. Ottimo. € 20.00
938
Carducci Giosuè. La moglie del gigante.
Così il popolo, poeta eterno quando non guasto da’
maestri, ha cominciato a chiamare la sirena, scolpita da
Diego Sarti, per la fontana della Montagnola. Bologna,
Zanichelli, 1896. 24 cm, ril. recente in piena pelle; p. 3,
leggere tracce d’uso.
€ 25.00
939
Carducci Giosuè. Lo studio bolognese.
Discorso di Giosuè Carducci per l’ottavo centenario.
Bologna, Zanichelli, 1888. 23 cm, br. originale; p. 44, una
firma di possesso. 1° edizione. Molto buono. € 35.00
940
Casacca N. Note biografiche di Cherubino
Ghirardacci dell’ordine eremitano di S. Agostino.
Bologna, Tip. Parma, 1916. 24 cm, br. editoriale con
tracce d’uso, p. 61, una tavola all’antiporta protetta
da velina. Dedica autografa dell’autore alla cop. Molto
buono l’interno.
€ 20.00
941
Catalogo delle pitture e sculture possedute
dalla famiglia Bianconi in Bologna. Bologna, S. Tomaso
d’Aquino, 1854. 23 cm, br. muta; p. 16, qualche
brunitura. Molto buono.
€ 45.00
942
Catalogo di quadri raccolti per una galleria
particolare in Bologna entro il palazzo a Strada
Maggiore segnato al civico n. 232. Bologna, Regia
Tipografia, 1867. 21 cm, copertina muta recente, p. 22.
Molto buono.
€ 70.00
943
Cervellati Alessandro.
Bologna al
microscopio. 1: Usi, costumi, tradizioni. 2: Feste,
spettacoli divertimenti. 3: Bassa galanteria bolognese.

945
Chierici M, Giovannini G, e altri. Imola.
Palazzo Tozzoni. Raccolte e collezioni d’arte. Imola,
1980 circa, 22 cm, br. illustrata, p. 37, alcune piante e
foto. Ottimo.
€ 15.00
946
Circoscrizione delle parrocchie del Comune
di Bologna. Bologna, Regia Tipografia, 1892. 23 cm,
cop. muta recente con titolo manoscritto al piatto, p. 53.
Molto buono.
€ 50.00
947
Comaschi Nino, Cristofori Franco. Bologna
anni trenta. Nino Comaschi, la piccola città d’un
fotografo borghese. Bologna, Forni, 1984. 22x22 cm
(album), br. illustrata, p. 143, numerose fotografie in
nero. Ottimo.
€ 18.00
948
Comune di Bologna. Il restauro del
Nettuno, la statua di Gregorio XIII e la sistemazione
di Piazza Maggiore nel Cinquecento. Contributi
anche documentari alla conoscenza della prassi e
dell’organizzazione delle arti a Bologna prima dei
Carracci. Bologna, Minerva, 1999. 24 cm, br. editoriale;
p. 377, 118 tavole. Ottimo.
€ 18.00
949
Conti Castelli Sebastiano. In morte del Conte
Francesco Milzetti colonnello capitano nelle reali guardie
d’onore del regno italico. Nota istorica contemporanea.
Bologna, Tip. di San Tommaso d’Aquino, 1848. 22 cm,
cop. muta originale, urna funeraria in cornice floreale
incisa al piatto, p. 38, (2), dedica autografa dell’Autore
alla cop. Molto buono.
€ 30.00
950
Coronedi Berti Carolina. Per le faustissime
nozze del Cav. Professore Giuseppe Pitré colla signora
Checchina Vitrano. Bologna, Tip. Successori Monti,
1827. 24 cm, cop. originale, p. (8). Dedica autografa
dell’autrice al frontespizio. Molto buono.
€ 30.00
951
Costa Tiziano. Bologna all’osteria. Da sempre
W il vino. Bologna, Costa, 2014. 24 cm, br. illustrata, p.
191, numerose ill. Come nuovo.
€ 20.00
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952
Costa Tiziano. Storia terribile di Bologna.
Tremila anni di vita e di morte. Bologna, Costa Editore,
2003. 24 cm, br. illustrata, p. 273, numerose ill.
Come nuovo.
€ 15.00
953
Crespi, Luigi. La Certosa di Bologna descritta
nelle sue pitture. In Bologna, a San Tommaso d’Aquino,
1793. in 8°, 19 cm, rilegatura coeva in mezza pelle,
titolo in oro su tassello al dorso, p. XVI, 104, bella
incisione della Certosa all’incipit. Qualche brunitura.
Molto buono.
€ 300.00
954
Cristofori Franco. Una città italiana. Immagini
dell’Ottocento bolognese. Bologna, Alfa, 1965. 28 cm,
ril. editoriale, tit. al piatto e dorso, sovracop. illustrata,
sovracop. in acetato, fascetta, p. 214, numerose foto
anche a piena pagina. Molto buono.
€ 24.00
955
CuccoliAngelo. I due anelli magici del Marchese
Cagnara. Commedia in due atti. Bologna, Libreria
Pavoniana Editrice Ancora, 1938. 21 cm, br. editoriale,
p. 24, qualche brunitura. Molto buono.
€ 45.00
956
Cuccoli Angelo.
Un matrimonio alla
moda (Lucciole per lanterne). Commedia in due
atti. Bologna, Libreria Pavoniana Editrice Ancora,
1939. 21 cm, br. editoriale, p. 20, qualche brunitura.
Molto buono.
€ 45.00
957
Cuccoli Angelo. Il rapimento della principessa
Giselda con Faggiolino salvatore creato principe.
Commedia in due atti. Bologna, Libreria Pavoniana
Editrice Ancora, 1939. 21 cm, br. editoriale leggermente
brunita, p. 20. Molto buono.
€ 45.00
958
Discorso di Eugenio Alberi letto alla pontificia
accedemia di belle arti in Bologna. Bologna, Dall’olmo
e Tiocchi, 1835. 22 cm, br. originale, titolo incorniciato
al piatto, p. 15, dedica autografa dell’Autore
alla cop.
€ 20.00
959
Dursi Massimo (a cura). Affanni e canzoni del
padre di Bertoldo. La poesia popolare di Giulio Cesare
Croce. Bologna, Alfa, 1966. 21 cm, ril. editoriale, tit. e
fregio in oro al piatto e dorso, sovracop. illustrata; p.
333, diverse ill. e facsimili, riproduzioni di 16 disegni di
A. Carracci n.t. Molto buono.
€ 25.00
960
Enzo (Barbanti G.). Le feste di Bologna.
1888. Ricordi e impressioni. Noterelle, Centenario,
Studenti, Ugo Bassi, Amori di Ugo Bassi, Congresso
dei maestri, Esposizione artistica, Vivit sub pectore
vulnus. Bologna, Zanichelli, 1889. 21 cm, brossura
originale illustrata con qualche traccia d’uso, p. xlii,
194, alcune figure, dedica autografa dell’autore
al frontespizio. Vecchio timbro di biblioteca con

annullamento (duplicato) al frontespizio e in fine.
Molto buono.
€ 80.00
961
Fabbri Giuseppe. Le fortificazioni del medio evo
a Bologna. Bologna, Tamari, 1955. 24 cm, br. editoriale,
p. 96, 5 tavole f.t. a piena pagina. Molto buono. € 25.00
962
Fanti Mario (a cura). Gli schizzi topografici
originali di Giuseppe Guidicini per le cose notabili della
città di Bologna. Bologna , Forni, 2000. 32 cm, rilegatura
in piena tela, titolo in oro al piatto e al dorso, p. 390,
numerose illustrazioni in nero. Come nuovo. € 60.00
963
Fantini Luigi.
Case e torri antiche
dell’Appennino bolognese con 214 fotografie dell’autore
e 43 disegni di Enrico Fantini. Bologna, Società
Tipografica Mareggiani, 1960. 34 cm, brossura con
sovracop. illustrata, p. (1), 179, (1). Alcune tracce d’uso
alla sovracop. Molto buono l’interno.
€ 120.00
964
Fasianino Filippo. In adventu Iulii II. Pont. Max.
Cantico in terzine. Bologna, Regia Tipografia, 1869. 24
cm, cop. muta coeva, p. (8), frontespizio in rosso e nero,
esemplare numerato 10/30. Molto buono.
€ 50.00
965
Fasoli Gina. Due inventari degli archivi
del comune di Bologna nel sec XIII. Bologna, R.
Deputazione di Storia Patria, 1933. 25 cm, br. originale
con tracce d’uso, p. 107, dedica autografa dell’autrice al
frontespizio. Molto buono.
€ 22.00
966
Ferrari Claudio. Vocabolario bolognese co’
sinonimi italiani e franzesi compilato da Claudio Ferrari.
Bologna, Dalla Tipografia Nobili, 1820. 21 cm, rilegatura
coeva in mezza pergamena, titolo in oro su tassello al
dorso, p. (6), xviii, 313, (7), qualche brunitura e leggere
tracce d’uso alla copertina. 1° edizione.
€ 120.00
967
Ferri Giacomo. La bonifica di Crevalcore,
Persiceto, S. Agata bolognese. Bologna, Stab. Tip.
Monti, 1918. 20 cm, br. editoriale, p. 11, una tavola
ripiegata f.t. Molto buono.
€ 24.00
968
Fiacchi Antonio. El sgner Pirein nella Bologna
papale (Bologna d’una volta). Ricordi di giovinezza
narrati del Sgner Pirein alla so Ergia Introduzione di F.
Cristofori. Bologna, Cappelli, 1974. 24 cm, br. illustrata
con risvolti; p. 217, 32 tav. anche su doppia pagina f.t.
Molto buono.
€ 12.00
969
Finelli Angelo. Bologna ai tempi che vi
soggiornò Dante, secolo XIII. Aspetto della città con
le 180 torri gentilizie allora esistenti. Ricostruzione
documentata eseguita in rilievo. Bologna, Poligrafici
Riuniti, 1929. 25 cm, ril. edit, titolo in rosso e nero al
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piatto e dorso, senza sovracop; p. xx, 197, 302 ill, 2
piante topografiche e 3 tavole. Dedica autografa
dell’autore al frontespizio. Molto buono.
€ 50.00
970
Forni G.G; Pighi G.P. (a cura). Gli stemmi
e le iscrizioni minori dell’Archiginnasio. Bologna,
Tip. Compositori, 1964. 2 volumi, 27 cm, rilegatura
in similpelle, titolo in oro al dorso, custodia. p. 524; il
secondo volume ha p. 10 e 278 tavole in nero di cui
alcune ripiegate. Ottimo.
€ 50.00
971
Frati Lodovico. La vita privata di Bologna dal
secolo XIII al XVII con appendice di documenti inediti.
Bologna, Zanichelli, 1900. 23 cm, brossura editoriale,
sovracoperta editoriale con leggere tracce d’uso,
dorso della sovracop ottimamente rinforzato; p. 287,
16 ill. e tavole anche a doppia pagina. 1° edizione.
Molto buono.
€ 75.00
972
Frati Luigi. Cenno biografico del marchese
Lodovico Amorini Bolognini. Bologna, Società Tip.
Bolognese e Ditta Sassi, 1855. 26 cm, cop. originale
con illustrazione incorniciata al piatto, p. 15, testo
incorniciato. Dedica autografa dell’autore alla cop.
Molto buono.
€ 38.00
973
Frati Luigi. Spoglio di voci usate negli Statuti
del Comune di Bologna degli anni 1250 al 1267 o
non notate o notate in altro significato nel Glossarium
Mediae et Infimae latinitatis di Carlo du Cange, non che
di parecchie voci errate. Bologna, Regia Tipografia,
1883. 32 cm, brossura originale con dedica autografa
dell’autore, titolo al piatto; p. 48. Molto buono,
assai raro.
€ 130.00
974
Garuti Maurizio. Donne e amori dalla prateria
bolognese. Fotografie di Fabio Fantuzzi. Reggio Emilia,
Diabasis, 2001. 29 cm, ril. editoriale illustrata, tit. al piatto
e dorso, p. 182, numerose foto. Come nuovo. € 20.00
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978
Gozzadini G. Intorno agli scavi archeologici
fatti dal Sig. A. Arnoaldi Veli presso Bologna. Bologna,
Fava e Garagnani, 1877. 33 cm, brossura originale
sciupata, p. 92, illustrazioni silografiche nel testo
e 14 tavole litografiche a piena pagina con alone
alla base.
€ 150.00
979
Gozzadini Giovanni. Del ristauro di due
chiese monumentali nella basilica stefanina di Bologna.
Modena, Tip. Vincenzi e Nipoti, 1878. 24 cm, br.
originale brunita, p. 52, dedica autografa di Gozzadini
alla copertina, timbro di spedizione all’ultima cop. Molto
buono l’interno.
€ 30.00
980
Gozzadini Giovanni. Di un antico sepolcro a
Ceretolo nel bolognese. Modena, Vincenzi, 1879. 25
cm, brossura originale con leggere tracce d’uso, p. 33,
una tavola ripiegata con 3 incisioni fuori testo. Omaggio
autografo dell’lautore alla copertina, timbro di biblioteca
estinta al frontespizio. Molto buono.
€ 120.00
981
Gozzadini Giovanni. Di un sepolcreto etrusco
scoperto presso Bologna. Bologna, Sassi, 1854. 36
cm, rilegatura recente in mezza tela, conserva cop.
originale con piccola mancanza che non tocca il testo;
p. 51, 8 tavole fuori testo con 163 figure. Leggero alone
alla base delle tavole.
€ 150.00
982
Gozzadini Giovanni.
Intorno ad altre
settantuna tombe del sepolcreto etrusco scoperto
presso a Bologna e per far seguito alla descrizione
già pubblicata. Cenni del conte Giovanni Gozzadini.
Bologna, Tipografia dell’Ancora, 1856. 35 cm, rilegatura
recente in mezza tela, vignetta al frontespizio; p. 15, una
tavola litografica con 7 figure. Molto buono. € 140.00

975
Gasbarrini Antonio. Augusto Murri. Estratto.
Parma, Tip. già Cooperativa, 1941. 24 cm, br. editoriale,
p. 18, dedica dell’autore alla cop. Molto buono. € 20.00

983
Gozzadini Giovanni.
Nanne Gozzadini
e Baldassarre Cossa poi Giovanni XXIII. Racconto
storico. In Bologna, Presso Gaetano Romagnoli,
1880. 18 cm, ril. in tela, tit. in oro su tassello al dorso,
conserva la copertina originale; p. 602, incisione
in rame raffigurante Nanne Gozzadini all’antiporta.
Qualche brunitura. Molto buono.
€ 80.00

976
Ghirardini Gherardo.
Antonio Zannoni.
Bologna, Stab. Poligrafico Emiliano, 1913. 24 cm, br.
editoriale, p. 11, firma autografa del figlio di Zannoni al
frontespizio. Molto buono.
€ 30.00

984
Gozzadini Giovanni.
Note per studi
sull’architettura civile in Bologna dal secolo XIII al
XVI. 1877 circa, 24 cm, cop. muta coeva, p. 36.
Molto buono.
€ 18.00

977
Gibelli Gaetano. Albo sacro poetico in
onore di Nostra Donna dei Dolori. Bologna, Tipi Sassi
delle Spaderie, 1859. 20 cm, cop. muta coeva, p. 56.
Molto buono.
€ 20.00

985
Gozzadini Giovanni. La necropole de Villanova
découverte et décrite. Bologne, Imprimerie Fava et
Garagnani, 1870. 25 cm, brossura originale con qualche
traccia d’uso, titolo incorniciato al piatto, p. 79, 27 figure
nel testo. Dedica autografa di Gozzadini alla copertina,
testo in francese. Molto buono l’interno.
€ 130.00
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986
Grandi R, Medica M. e altri. Presepi e
terrecotte nei musei civici di Bologna. Catalogo:
Bologna ottobre 1991 - gennaio 1992. Bologna, Nuova
Alfa, 1992. 26 cm, br. illustrata; p. 217, 16 tavole a
colori, 48 illustrazioni in nero, 148 figure in terracotta
con relativa scheda. Ottimo.
€ 60.00
987
Greci Roberto e altri. La compagnia dei
lombardi a Bologna. Contributi per una storia di otto
secoli. Bologna, Ponte Nuovo, 1992. 33 cm, ril. edit, tit.
in oro al dorso e decorazione al piatto, sovracop. ill; p.
139, ill. e tav. in nero e col. Ottimo.
€ 22.00
988
Grilli Giambattista. Orazione detta nelle
solenni esequie celebrate in Bologna a Gaetano
Gandolfi pittore li 23 settembre 1802. Bologna, Per le
stampe De’ Franceschi, 1802. 20 cm, copertina muta
coeva; p. 39, stampato su carta azzurrina, bruniture.
Molto buono.
€ 100.00
989
Gualandi Enea. Podestà, consoli, legati
pontifici, governatori e vice-legati che hanno governato
la città di Bologna (1141-1755). Bologna, Tip. Azzoguidi,
1962. 24 cm, br. editoriale, p. 46, dedica autografa
dell’Autore alla 1° pag. Ottimo.
€ 25.00
990
Guidicini Ferdinando. Dialogo in laude delle
gentil’donne bolognesi. Bologna, Società Tipografica
Compositori, 1872. 23 cm, brossura originale, p. 30,
frontespizio stampato in rosso con dedica autografa
dell’autore. Molto buono.
€ 45.00
991
Guidicini
Giuseppe.
Monografia
sull’Archiginnasio di Bologna preceduta da un discorso
di Francesco Domenico Guerrazzi. Bologna, Società
Tipografica dei Compositori, 1870. 28 cm, brossura,
titolo incorniciato alla cop, frontespizio illustrato; p.
21. Al frontespizio destinatario dell’invio del volumetto
e sigla autografi di Francesco Domenico Guerrazzi.
Molto buono.
€ 45.00
992
Guidotti Paolo. Strade transappenniniche
bolognesi dal millecento al primo Novecento.
Porrettana, Futa, Setta. Bologna, Clueb, 1991. 25 cm,
ril. edit, tit. in argento al piatto e dorso, sovracop. ill; p.
xix, 315, diverse foto di S. Monetti e 2 carte ripiegate
f.t. Ottimo.
€ 25.00
993
Lazzari Vincenzo. Dissertazione di Vincenzo
Lazzari intorno la prigionia di Brancaleone d’Andalo
cittadino bolognese già senatore di Roma. In Bologna,
Nella Stamperia di S. Tommaso d’Aquino, 1783. 20 cm,
copertina muta coeva, dorso rinforzato, p. 42, qualche
brunitura. Molto buono.
€ 90.00

994
Longhi Luigi (a cura). Poeti petroniani del
novecento. Raccolta di poesie in dialetto bolognese.
Bologna, Compositori, 1943. 22 cm, br. editoriale; p. 96,
leggere bruniture alle cop, timbro privato al risguardo.
Molto buono.
€ 236.00
995
Macchiavelli A. Diario bolognese di M.
Gaspare Codibò dal 1471 al 1504. Con note e cronotassi
dei priori e cappellani di Santa Maria Maddalena
in Bologna. Bologna, Zanichelli, 1915. 24 cm, br.
editoriale, p. 92, 6 tavole f.t. Molto buono.
€ 35.00
996
Masetti Zannini A. La questione delle
torri Riccadonna, Artemisi e Guidozanni. Note ed
appunti tecnico-artistici. Bologna, Sordomuti, 1918.
24 cm, brossura originale, p. 40, una tav. a colori più
volte ripiegata. Dedica e firma autografa dell’A. alla
copertina. Ottimo.
€ 40.00
997
Masini Cesare.
Del movimento artistico
in Bologna dal 1855 al 1866 per Cesare Masini in
occasione della Esposizione Universale di Parigi del
1867. Bologna, Regia Tipografia, 1867. 23 cm, brossura
muta recente; p. 71. Molto buono.
€ 40.00
998
Matulli Roberto, Salomoni Carlo.
navile a Bologna. Lo spazio del cittadino.
Marsilio, 1984. 22x22 cm, br. illustrata,
numerose foto e illustrazioni. Molto buono.

Il canale
Venezia,
p. 201,
€ 18.00

999
Memorie storiche della Chiesa di S. Giovanni in
Monte di Bologna. Bologna, Tip. Sassi nelle Spaderie,
1854. 21 cm, copertina muta recente, p. 23, incisione e
leggere bruniture al frontespizio. Molto buono. € 45.00
1000 Murri Tullio. Dopo le tenebre. Lettere inedite
di Tullio Murri. Prefazione a cura di Giuseppe del
Vecchio. Napoli, Casa Editrice Sabina, 1931. 22 cm,
rilegatura coeva in mezza tela, titolo in oro al dorso,
piatti marmorizzati, p. 108, 2 tavole f.t, una dedica
anonima all’occhietto. Molto buono.
€ 20.00
1001 Musi Giuliano. I glossatori. Giallo a Bologna.
Bologna, Minerva Edizioni, 2007. 24 cm, br. illustrata
con risvolti, p. 249, alcune foto. Come nuovo. € 17.00
1002 Muzzi Salvatore. Nelle auspicatissime nozze
del N. U. Marchese Gioacchino Napoleone Pepoli con
Federica Guglielmina principessa di Hohenzollern
Sigmaringen. Bologna, Tip. Sassi nelle Spaderie,
1844. 23 cm, cop. originale, titolo in oro al piatto, p. 49,
front. in rosso, verde e blu con cornice colorata, ritratto
all’antiporta, testo incorniciato in italiano e tedesco.
Molto buono.
€ 40.00
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1003 Muzzi Salvatore. I primi bolognesi che
scrissero versi italiani. Memorie storico-letterarie e
saggi poetici. Torino, Speirani e Figli, 1863. 20 cm,
copertina coeva, titolo incorniciato al piatto, p. 51.
Dedica di Muzzi alla copertina, un antico appunto a
penna all’antiporta. 1° edizione. Molto buono. € 50.00
1004 Onoranze a Olindo Guerrini. Bologna. VII
novembre 1915. Bologna, Stabilimento Poligrafico
Emiliano, 1915. Pieghevole con illustrazione umoristica
di Majani, all’interno l’elenco del comitato generale
presieduto da Francesco Zanardi e una medaglia
illustrata da Majani con ritratto di Guerrini, fronte e retro.
Molto buono.
€ 50.00
1005 Onofri Nazario Sauro. I giornali badogliani e della
RSI a Bologna (1943-1945). Modena, Mucchi, 1988. 24
cm, br. illustrata, p. 142, alcune tavole. Ottimo. € 18.00
1006 Ordinationi et statuti della università et credito
delli compratori & possessori delli molini & moliture
di Bologna. In Bologna, Appresso Gio. Battista
Bellagamba, 1612. 21 cm, copertina muta coeva
in cartone alla rustica, p. 24, vignetta silografata al
frontespizio. Ottimo e fresco esemplare.
€ 270.00
1007 Ostoja Andrea. Mozart e l’Italia. Contributo
biografico nel bicentenario della nascita. Bologna, Luigi
Parma, 1955. 25 cm, br. editoriale; p. 44, 10 tavole
e facsimili di documenti fra cui due lettere inedite di
Leopoldo Mozart. Molto buono.
€ 16.00
1008 Palmieri Artuto. I lavoratori del contado
bolognese durante le signorie. Bologna, Zanichelli,
1909. 24 cm, ril. in mezza tela, piatti marmorizzati,
conserva le cop. originali, p. 63. Molto buono. € 50.00
1009 Pancaldi Carlo. L’isi etrusca idoletto trovato
fra rovine di Carena al Sasso fuori porta Saragozza
di Bologna. Bologna, Pei tipi del Nobili e Comp, 1836.
28 cm, cartoncino recente con tassello applicato al
piatto. Figurina al frontespizio e incisione in rame che
riproduce l’isi; p. 14, (2). Alone all’angolo superiore,
lontano dal testo, per il resto molto buono.
€ 40.00
1010 Pancaldi Carlo.
Mostarda. Cronaca
bolognese del secolo XIV. Bologna, alla insegna
della Volpe, 1835. 14 cm, rilegatura coeva in mezza
pergamena, piatti marmorizzati, graziosa tavola incisa
su carta forte f.t. Per il nome dell’A., Carlo Pancaldi,
cfr. Frati, L. Opere della bibliografia bolognese, n. 3334.
Assai raro, leggere bruniture. Molto buono.
€ 80.00
1011
Patrizi M. L. secoli aurei della fisiologia
sperimentale nello studio di Bologna. Bologna, Tip.
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Neri, 1931. 24 cm, br. editoriale, p. 24. Ottimo. € 18.00
1012 Per le acclamatissime nozze del Nobil
Uomo Signor Conte Cavaliere Commendatore Don
Giovanni Gozzadini e della Nobil Donna la signora
contessa Maria Teresa di Serego Allighieri accadute
in Verona nel principio della Primavere dal 1841.
Bologna, Tip. Governativi alla Volpe, 1841. 21 cm, br.
muta recente, p. (8), vignetta incisa al frontespizio.
Molto buono.
€ 30.00
1013 Poli Marco. Il Conte ladro e altre storie
bolognesi. Bologna, Studio Costa, 1998. 24 cm, br.
illustrata, p. 320, numerose foto. Molto buono. € 19.00
1014 Pullé Francesco (a cura). Annali dell’ Università
Popolare “G. Garibaldi” in Bologna 1908-1909. Bologna,
Azzoguidi, 1908. 24 cm, br. editoriale con leggere tracce
d’uso; p. 36, una tabella. Molto buono l’interno. € 10.00
1015 Roberti Giambattista. Orazione funebre a
Pietro Paolo Molinelli bolognese, medico e chirurgo
prestantissimo. in Bologna, Nella Stamperia di Lelio
dalla Volpe, 1765. 20 cm, cop. muta coeva, p. 31,
vignetta incisa al frontespizio. Molto buono.
€ 30.00
1016 Rubbiani Alfonso. L’Appennino bolognese
nel medio-evo. Bologna, Fava e Garagnani, 1881.
18 cm, cop. muta coeva, p. 12. Dedica autografa
dell’Autore al frontespizio. Molto buono.
€ 30.00
1017 Rubbiani Alfonso, Pontoni Gualtiero. Di una
via fra le piazze centrali e le due torri e di un’altra fra le
due torri e la stazione ferroviaria. Bologna, Neri, 1909.
28 cm, brossura editoriale con leggere tracce d’uso;
p. 22, una pianta su doppia pagina e 5 bei disegni del
Pontoni. Molto buono.
€ 80.00
1018 Sangiorgi Sergio. Alla scoperta di Innocenzo
Francucci. Imola, Galeati, 1967. 24 cm, br. illustrata, p.
30, 4 tavole f.t. Ottimo.
€ 15.00
1019 Santagata Domenico.
Del metodo
d’insegnamento della chimica applicata alle arti
sull’esempio delle opere e lezioni de’ chimici più
accreditati. Bologna, Tip. Sassi nelle Spaderie, 1853.
20 cm, cop. muta coeva, p. 31, dedica autografa
dell’autore alla cop. Molto buono.
€ 20.00
1020 Sauli, Girolamo (arcivescovo, ?-1559).
Bolla del vescovo di Bologna Girolamo Sauli legato
pontificio sul potere di officiare del vicario di Sasso Nero
(Monterenzio). 31x22 cm, 11 righe autografe e firmate
con timbro a secco.
€ 50.00
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1021 Semprini Giovanni. Bologna nel Seicento
da un manoscritto dell’epoca. Bologna, Stabilimenti
Poligrafici Riuniti, 1931. 22 cm, br. editoriale, p. 54,
alcune ill.
€ 28.00
1022 Senesi Filippo. Su Francesco da Bologna
calcografo e Tipografo e sulla di lui sconosciuta edizione
del canzoniere del Petrarca riveduta da Tommaso
Sclaricino Gammaro letterato bolognese. Perugia, 1842
circa, 18 cm, cop. muta, p. 11. Molto buono. € 30.00
1023 Alla signora Faustina Fangarezzi nelle
sue auspicatissime nozze col signor dottor GioanAntonio Bianconi. 27 novembre 1867. Bologna, Tip.
Felsinea, 1867. 27 cm, br. originale, titolo incorniciato
al piatto, frontespizio dorato, p. 40, testo incorniciato.
Molto buono.
€ 25.00
1024 Sighinolfi Lino. L’architettura Bentivolesca e
il Palazzo del Podestà. Bologna, Beltrami, 1909. 25
cm, brossuta editoriale con minime tracce d’uso; p. x,
179, 16 figure e 8 tavole. Molto buono.
€ 40.00
1025 Sorbelli Albano.
Bologna negli scrittori
stranieri. Volume I. Sec. XV-XVII. Volume II: Sec XVIII,
1. Volume III: Sec. XVIII, 2. Volume IV: Sec. XVIII, 3.
Volume V, Sec. XVIII, 4. Bologna, Zanichelli, 19271932. 5 volumi, 19 cm, brossura editoriale, p. 366;
197; 129; 378; 324, numerose illustrazioni. Edizione
numerata di soli 200 esemplari, assai raro da trovarsi
completo di tutto il pubblicato. Molto buono. € 280.00
1026 Sorbelli Albano (direttore). L’Archiginnasio.
Bollettino della biblioteca comunale di Bologna diretto
da A. Sorbelli. Anno XXVIII, 1943, annata completa,
numero unico. Bologna, Azzoguidi, 1943. 26 cm, br.
illustrata, p. 160, intonso. Molto buono.
€ 18.00
1027 Sorbelli Albano (direttore). L’Archiginnasio.
Bullettino della biblioteca comunale di Bologna. Anno XX,
1925. Annata completa. Bologna, Tip. Azzoguidi, 1925.
3 fascicoli, 25 cm, con indici e cop. originale allegata
per rilegare i volumi; p. 272. Intonsi. Ottimo. € 50.00
1028 Supino I. B. Alfonso Rubbiani. Bologna,
Stabilimento Poligrafico Emiliano, 1914. 24 cm,
br. editoriale, p. 31. Dedica dell’Autore alla cop.
Molto buono.
€ 25.00
1029 Testoni Alfredo. I nuovi sonetti della Sgnera
Cattareina e le Narcisate della guerra. Copertina illustrata
da Nasica. Bologna, Zanichelli, 1920. 24 cm, brossura
illustrata a colori; p. 63. Etichetta al dorso e leggere
bruniture alla cop. 1° edizione. Molto buono. € 28.00

1030 Testoni Alfredo. I sonetti della “Sgnera
Cattareina”. Bologna, Zanichelli, 1900. 26 cm, ril.
recente in mezza tela, titolo in oro al dorso, conserva
le cop. originali, p. 70, qualche brunitura. 1° edizione.
Molto buono.
€ 35.00
1031 Testoni Alfredo. La “Sgnera Cattareina” in
pellegrinaggio. Bologna, Zanichelli, 1901. 26 cm, ril.
recente in mezza tela, titolo in oro al dorso, conserva
le cop. originali, p. 58, qualche brunitura. 1° edizione.
Molto buono.
€ 35.00
1032 Testoni Alfredo. La sgnera Cattareina a
l’espusiziòn. Sonetti. Bologna, Zanichelli, 1906. 25 cm,
br. illustrata a colori da Majani con qualche brunitura, p.
57. Molto buono.
€ 18.00
1033 Di tre bisogni principali della città di Bologna e
del modo di provvedervi in un sol luogo. Bologna, Tipi
Governativi alla Volpe, 1859. 20 cm, cop. muta recente, p.
23, timbro privato al frontespizio. Molto buono. € 35.00
1034 Trebbi Oreste.
Tradizioni popolari della
campagna bolognese. Bologna, Tip. Cuppini, 1931. 24
cm, br. editoriale, p. 31. Molto buono.
€ 18.00
1035 Trombetti Ettore.
Celebrazione del XX
settembre. Bologna, Azzoguidi, 1953. 22 cm, br.
editoriale, p. 11. Molto buono.
€ 12.00
1036 Vianelli Athos. Mura e porte di Bologna.
Bologna, Tamari, 1963. 24 cm, br. illustrata; p.
97, numerose illustrazioni, 2 tavole ripiegate f.t.
Molto buono.
€ 16.00
1037 Virtus. Società di educazione fisica
Notizie storiche. 1871-1931. Bologna, Finzi,
cm, br. editoriale, p. 322, testo incorniciato
alcune tavole f.t. Molto buono.

Bologna.
1931. 25
in rosso,
€ 70.00

1038 Vivarelli Luca. Virginia e Gualtiero. Novella
storica. Per le nozze della Principessa I. de Vambertie
Hercolani con Maurizio Jabloowski principe polacco.
Bologna, Alla Insegna della Volpe, 1833. 21 cm, cop.
muta coeva, p. 18, dedica autografa dell’autore alla
copertina, qualche brunitura. Molto buono.
€ 26.00
1039 Zucchini Guido, Roversi Giancarlo (a cura).
Edifici di Bologna ed altri studi sull’iconografia della
città. Roma, 1931, ma. Bologna, Atesa, 1976. 25 cm,
rilegatura editoriale, titolo in oro al dorso, sovracop.
illustrata; p. vi, 428, alcune ill. Molto buono.
€ 35.00
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Calabria
1040 Capialbi Vito.
Memorie delle tipografie
calabresi con appendici sopra alcune biblioteche, la
tipografia Montelionese, la coltura delle lingue orientali,
gli archivi della Calabria. A cura di F. Crispo. Tivoli, Arti
Grafiche Chicca, 1941. 22 cm, br. illustrata, p. viii, 164,
un ritratto f.t. Molto buono.
€ 35.00
1041 Galli Edoardo. Cosenza seicentesca nella
cronaca del Frugali. Roma, Collezione Meridionale
Editrice, 1934. 20 cm, br. editoriale con qualche brunitura,
p. 73, 52 tavole f.t. Molto buono l’interno.
€ 38.00
1042 Mandalari Mario. Canti del popolo reggino...
A beneficio de’ danneggiati di Reggio Calabria. Napoli,
Antonio Morano, 1881. 20 cm, br. muta con copertina
originale applicata al piatto, p. xxiv, 302, intonso.
Molto buono.
€ 25.00
1043 Mulé Cesare. Gli scrittori stranieri e la Calabria.
Cosenza, Brenner, 1965 circa, 21 cm, br. editoriale, p.
69, 10 tavole f.t. Ottimo.
€ 26.00
1044 Pantu Duonnu.
Poesie calabre con
prefazione di L. Gallucci. Cosenza, Edizioni Brenner,
1978. 17 cm, br. editoriale, p. 179. Ottimo.
€ 20.00
1045 Spataro Pasquale. Poeti calabresi in America.
Antologia. Bergamo, La Nuova Italia Letteraria, 1957.
22 cm, br. editoriale con leggere tracce d’uso al dorso,
p. 235, alcuni ritratti. Molto buono.
€ 18.00
1046 Spike John T. Mattia e Gregorio Preti a
Taverna. Catalogo completo delle opere. Contributo
di G. Valentino. Firenze, Centro Di, 1997. 29 cm, br.
illustrata con risvolti, p. 137, diverse ill. e tavole in nero
e a colori. Come nuovo.
€ 22.00

Emilia-Romagna
1047
A Giuseppe Puglia professore di fisiologia
sperimentale presso l’università di Modena nel suo
giorno onomastico 19 marzo 1870. Modena, Tip. Moneti,
1870. 24 cm, plachetta, p. (8). Molto buono. € 16.00
1048
Alla Ecc.ma corte di cassazione ricorso del
pubblico ministero... in causa d’interdizione tra l’uffizio
generale del pubblico ministero in Modena agente
nell’interesse della legge, dell’ordine pubblico e della
sordomuta Maria Tirelli di Lemizzone contro i signori ...
in qualità di congiunti della sordomuta.... Modena, Tip.
Carlo Vincenzi, 1869. 25 cm, cop. muta recente, p. 104.
Molto buono.
€ 30.00
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1049
Alla eccellenza reverendissima di Monsignor
conte Giuseppe Maria Guidelli de’ Conti Guidi novello
arcivescovo di Modena ed abbate di nonantola nel
giorno del suo primo solenne pontificale XIX maggio
1872. Omaggio dei sacerdoti del collegio di S. Carlo in
Modena. Modena, Tip. Gaddi, 1871. 24 cm, cop. muta
recente, p. 11, testo incorniciato. Molto buono. € 15.00
1050
Bollettino del colera dominante nel comune di
Cesena che indica i casi nuovi accaduti dal mezzodì
del giorno 24 ottobre fino alla stessa ora del giorno
susseguente; e di quelli esistenti in cura il giorno
avanti. Cesena, 1855. 20x28 cm; tabella stampata solo
sul recto con la situazione dei degenti e la firma del
medico.
€ 25.00
1051
Catalogo dell’esposizione di animali da cortile
e frutticoltura in Modena 1878. Elenco alfabetico degli
espositori. 1878. 22 cm, cop. muta recente, p. 16,
qualche brunitura. Molto buono.
€ 14.00
1052
Cento anni della risp. Loggia Dante Alighieri di
Ravenna. 1863-1963. Ravenna, Tip. Poggiali, 1963. 24
cm, br. editoriale, p. 50, 9 facsimili f.t, qualche brunitura.
Molto buono.
€ 35.00
1053
Comizio dei veterani delle guerre combattute
negli anni 1848-1849 sotto la presidenza onoraria di
S. M. Umberto I, sotto comitato principale di Modena.
Modena, Tip. Toschi, 1878. 22 cm, cop. muta recente,
p. 24. Molto buono.
€ 18.00
1054
Considerazioni sull’attuale organamento
della istruzione pubblica in Modena. Reggio Emilia,
Tip. Vincenzi, 1861. 20 cm, cop. muta recente, p. 39.
Molto buono.
€ 22.00
1055
De pompis sollemnibus Mutinae peractis
III idus iunias et XIV kal iul a 1868. Mutinae, ex
Officina Vincenziana, 1868. 22 cm, plachetta, p. 7.
Molto buono.
€ 15.00
1056
Dell’estensione del giubileo universale del 1750
ai fedeli di tutto il mondo cattolico. Lettera pastorale di
Monsignor Illustrissimo, e Reverendissimo Vescovo di
Modena Al clero e popolo della sua diocesi. In Modena,
Per Bartolomeo Soliani Stampator Vescovile, 1751.
24 cm, plachetta, p. 16, stemma vescovile di Modena
inciso al frontespizio, con barbe. Molto buono. € 35.00
1057
Editto contro Graz nella Stiria, e Bruma nel
Marchesato di Moravia per cagione di peste. In Ferrara,
nella Stampa Camerale, 1679. 21x30 cm, 18 righe a
stampa, incisione rappresentante un santo e un militare,
con alla base piccolo stemma di Ferrara.
€ 60.00
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1058
Esposizione umoristica 1892. Società del
Sandrone Modena. Modena, Tip. Bassi, 1892. 21 cm,
cop. muta recente, p. 11. Molto buono.
€ 18.00
1059
Guida ai misteri e segreti dell’Emilia Romagna.
Milano, Sugar, 1975 circa, 22 cm, ril. editoriale, titolo al piatto
e dorso, p. 519, diverse foto. Come nuovo.
€ 10.00
1060
Guida all’esposizione umoristica apertasi in
Modena a favore degli asili infantili urbani il 24 gennaio
1875. Modena, Tip. Moneti, 1875. 21 cm, cop. muta
recente, timbro di istituzione estinta al frontespizio, p. 8.
Molto buono.
€ 16.00
1061
In occasione dei solenni funerali celebrati
dalla ufficialità dell’esercito toscano nella chiesa di San
Francesco in Modena al dilettissimo collega Maggiore
Francesco Castellani nobile fiorentino nel giorno ottavo
dopo la di lui morte avvenuta nella detta città li 4 agosto
1859. Modena, Tip. Vincenzi, 1859. 24 cm, cop. muta
recente, p. 8, qualche brunitura. Molto buono. € 12.00
1062
Literae apostolicae in forma brevis SS.mi
D. N. Papae Benedicti XIV. Super Transitu bonorum
immobilium Laicorum in Ecclesiasticorum, Seu
ecclesiarum potestatem, cum omnibus oneribus,
& Gravaminibus, quibus per antea gravabantur.
Mutinae, Typis Haeredum Soliani Impress. Ducalium,
1752. 35 cm, plachetta, p. (8), vignetta con stemma
di Modena, San Pietro e San Paolo al frontespizio.
Molto buono.
€ 35.00
1063
Onorificenza
patria
concessa
per
acclamazione dall’illustrissimo Tribunale araldico di
Modena a quattro illustri soggetti. Seconda edizione
con appendice. Modena, Tip. Erede Soliani, 1866. 21
cm, cop. muta recente, p. 14. Molto buono.
€ 16.00
1064
Per la nomina beneaugurata del M. R. Signore
Don Severino Roncati a direttore dell’orfanotrofio di S.
Bernardino e del R. centrale stabilimento di S. Filippo
Neri. Omaggio di riconoscenza umiliato alla R. Altezza
di Francesco V. Augusto S. N. dai sacerdoti, Anziani, e
dignitari dei suddetti istituti. Modena, Co. Tipi della R. D.
Camera, 1846. 29 cm, cop. muta recente, p. 24, testo
incorniciato. Ottimo.
€ 25.00
1065
Per le nozze dei nobili signori Teresa Venturi
e Vincenzo Linari di Reggio a di 23 del 1841. 1841.
19 cm, cop. muta recente, p. 6, leggere bruniture.
Molto buono.
€ 15.00
1066
Per mare, consules antiquae civitatis Arimini
& provisores salutis. A tutti facciamo piena & indubitata
fede, qualmente l’infrascritto si parte da questa nostra

città, nella quale per l’Iddio gratia si vive senza alcuno
sospetto di Peste... Arimini, 12mo Xbre 1712. 20x14 cm,
lasciapassare con 8 righe a stampa e 3 manoscritte,
due incisioni di santi.
€ 60.00
1067
Quaderni del centro etnografico ferrarese.
Ricerca delle tradizioni popolari e promozione culturale
di base. Aprile 1973. Ferrara, 1973. 35 cm, br. illustrata,
p. 40, (2). Molto buono.
€ 25.00
1068
Quando nel giorno XIX gennaro 1836
professava solenni voti nel venerabile monastero
delle salesiane di Modena la Marchesa Rosa Paolucci
assumendo i nomi di Maria Ignazia si offerivano ai
consolati genitori della sacra sposa queste significazioni
di amica letizia. Modena, Vincenzi, 1836. 20 cm, cop.
muta recente, p. 16, timbri del censore modenese al
frontespizio. Molto buono.
€ 18.00
1069
Ravenna sepolta per la zona archeologica a
Ravenna e Classe. Ravenna, Società Tip. Ravennate
e Mutilati, 1927. 18 cm, br. editoriale, p. 71, 3 figure nel
testo e 5 tavole f.t. Copertine con tracce d’uso, Firme
autografe di Alfredo Panzini, Pietro Mascagni e altre 2
non identificate.
€ 50.00
1070
Regolamento generale per gli istituti musicali
municipali di Modena. Modena, Tip. Antonio e Angelo
Cappelli, 1869. 25 cm, cop. muta recente, p. (8)
prima del frontespizio, 47. Le pagine che anticipano
il frontespizio, sono di autorizzazione al progetto del
regolamento. Molto buono.
€ 38.00
1071
Relazione del misfatto e condanna di Maria
Zanni Pagliani e di Giovanni Battista Savigni ambi nativi
di Montorsello rei di omicidio premeditato ed insidioso in
persona di Francesco Pagliani modenese marito della
Zanni. Modena, Eredi Soliani, 1826. 21 cm, cop. muta
recente, p. 8, qualche brunitura. Molto buono. € 18.00
1072
Rimini. Rimini, Stab. tip. Garattoni, 1933. 18
cm, br. illustrata, p. 172, alcune tavole. 1° edizione.
Molto buono.
€ 28.00
1073
Serie di scritture e relazioni concernenti il
regolamento delle acque delle tre provincie di Bologna,
Ferrara e Romagna. Raccolta d’autori italiani che
trattano del moto dell’acque. Edizione quarta arricchita
di molte cose inedite e d’alcuni schiarimenti. Tomo IX.
Bologna, Tip. Marsigli, 1824. 27 cm, copertina muta
recente, titolo al dorso, p. 559, qualche brunitura, con
barbe. Molto buono.
€ 100.00
1074
Statuti per la società di patrocinio dei giovani
liberati dalla casa di correzione e di pena nella
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provincia di Modena approvati dal consiglio provinciale.
Modena, Tip. Moneti, 1862. 25 cm, plachetta, p. 7.
Molto buono.
€ 13.00
1075
Statuto della società del tiro a segno
provinciale di Modena approvato nell’assemblea
generale del 28 marzo 1878. Modena, Vincenzi e
Nipoti, 1879. 23 cm, cop. muta recente, p. 15, timbro
“Tiro a segno, Modena” al frontespizio.
€ 22.00
1076
Strenna del Pio Istituto degli Artigianelli di
Reggio nell’Emilia. Reggio Emilia, Stabilimento tipolitografico degli Artigianelli, 1898. 21 cm, brossura
originale, titolo incorniciato al piatto e dorso, p. 80,
alcune tavole incise f.t. Etichetta al dorso e timbro di
bilbioteca estinta alla cop. e al frontespizio. Una dedica
cancellata alla cop. Molto buono.
€ 70.00
1077
Studi storici, topografici ed archeologici sul
“Portus Augusti” di Ravenna e sul territorio classicani
editi in occsione del “convegno per lo studio della zona
archeologica di Classe a mezzo dell’aerofotografia”.
Faenza, Stab. Grafico F.lli Lega, 1961. 31 cm, rilegatura
in tela, titolo al piatto e dorso, sovracop. illustrata, p.
221, diverse foto. Molto buono.
€ 60.00
1078
Tributo di lodi al glorioso S. Decenzio martire
per la traslazione del sacro corpo alla chiesa plebanale
di Vignola addì 7 di ottobre 1838. Modena, Vincenzi,
1838. 20 cm, cop. muta recente, p. 23, timbro del
censore modenese al risguardo. Molto buono. € 14.00
1079
Una politica idroviaria. Atti del convegno
di studi, Ferrara, maggio 1963. Ferrara, Industrie
Grafiche, 1964. 25 cm, br. editoriale, p. 128, diverse
tavole f.t. Molto buono.
€ 20.00
1080 I problemi della ceramica romana di Ravenna,
della Valle padana e dell’alto Adriatico. Atti del convegno
internazionale, Ravenna, maggio 1969. Bologna, Forni,
1972. 26 cm, br. editoriale con leggere tracce d’uso; p.
288, numerose ill. Molto buono l’interno.
€ 18.00
1081 Aldrovandi Mariscotti Carlo Filippo.
Orazione del senatore conte (...) in lode delle tre belle
arti Pittura Scultura e Architettura. Recitata ... nell’ Istituto
delle Scienze di Bologna l’anno 1787. Bologna, 1797.
19 cm, copertina muta recente; p. 36, leggero alone che
non disturba la lettura del testo. Molto buono. € 20.00
1082 Alessandrini Alessandro (a cura). Le
orchidee spontanee dell’Emilia-Romagna. Bologna,
Grafis, 1985. 24 cm, br. illustrata, p. 145, 58 tavole a
colori di A. Busetto. Come nuovo.
€ 20.00
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1083 Banca Popolare di Modena. Regolamento
interno approvato dal consiglio amministrativo nella
seduta delli 8 gennaio 1891. In Modena, Società
Tipografica, 1891. 21 cm, cop. muta recente, p. 34.
Molto buono.
€ 16.00
1084 Barberi Carlo. Risposta e rettifica dell’Igegnere
Carlo Barberi ad alcuni appunti dell’architetto Giovanni
Messori-Roncaglia sui restauri progettati per la cattedrale
di Modena. Modena, Società Tipografica, 1878. 21 cm,
cop. muta recente, p. 10. Molto buono.
€ 30.00
1085 Benati Daniele (a cura). Disegni emiliani del
sei-settecento. Come nascono i dipinti. Milano, Pizzi,
1991. 31 cm, ril. in tela, tit. in oro al piatto e dorso,
sovracop. ill, custodia in cartone; p. 325, (3), numerose
ill. in nero e colori. Come nuovo.
€ 15.00
1086 Bentini Jadranka. Disegni della Galleria Estense
di Modena. Modena, Panini, 1989. 30 cm, rilegatura in
tela, titolo in oro al dorso, sovracop. illustrata; p. 308,
102 tavole di cui alcune a colori. Come nuovo. € 26.00
1087 Bertoni Giuseppe. Discorso sull’educazione
fisica letto per la solenne premiazione degli alunni
del collegio S. Carlo in Modena il di 8 dicembre 1885.
Modena, Tip. Vincenzi e Nipoti, 1885. 21 cm, cop. muta
recente, p. 24. Ottimo.
€ 18.00
1088 Bigi Luigi. Al conte Girolamo Pignatti...
nelle auspicatissime sue nozze colla marchesa Maria
Coccapani-Imperiali donzella soavissima. Giugno
1867. Correggio, Tip. Moneti, 1867. 20 cm, cop. muta
recente, p. (12). Molto buono.
€ 16.00
1089 Boali Giuseppe. Il genio d’Italia che mostra alle
arti gli uomini sommi dei tempi di virgilio di Dante, di Alfieri.
Sipario nel nuovo teatro comunale di Reggio. Dipinto di
Alfonso Chierici ai concittadini questa epica canzone
dedicava. Reggio, Coi Tipi di Carlo Vincenzi, 1857. 22
cm, cop. muta recente, p. 22. Molto buono.
€ 20.00
1090 Boni Carlo. Rapporto biennale del museo
civico di Modena per gli anni 1881 e 1882. Modena, 1883.
23 cm, cop. muta recente, p. 16. molto buono. € 16.00
1091 Calegari Massimiliano. Discorso... per la
dispensa dei premii nel regio liceo ginnasio di Modena.
Modena, Zanichelli, 1863. 20 cm, cop. muta recente, p.
14. Molto buono.
€ 12.00
1092 Camerana E, Galdi B. Memorie descrittive
della carta geologica d’Italia. Studio pubblicato per
cura del R. Ufficio Geologico. Volume XIV. I giacimenti
petroliferi dell’Emilia. 1: Studio. 2: Atlante annesso al
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volume XIV. Bologna, Stabilimento Poligrafico Emiliano,
1911. 2 volumi, 27 cm, brossura editoriale, p. xiii,
334; (6), alcune tabelle e 137 figure nel testo del 1°
volume. 16 grandi tavole più volte ripiegate al secondo
volume che illustrano i bacini dei fiumi emiliani. Dedica
autografa di Galdi alla 1° copertina. Qualche traccia
d’uso alle copertine. Molto buono l’interno. € 220.00

sovracop. illusrtata; p. 53, 50 tavole a colori applicate al
recto. Molto buono .
€ 90.00

1093 Campani Silvio. Nella causa penale contro
Teglio Angelo di Modena imputato di truffa. Difesa...
pronunciata innanzi la R. Corte d’appello in Modena,
il 3 maggio 1871. Modena, Tip. Sociale, 1871. 21 cm,
cop. muta recente, p. 32. Molto buono.
€ 18.00

1103
Crosara Fulvio. Le scole ravennati dell’alto
Medio Evo e la Carta Piscatoria del 943. Modena,
Società tipografica modenese, 1949. 23 cm, brossura
editoriale con tracce d’uso, p. 68, timbro al frontespizio.
Molto buono l’interno.
€ 24.00

1094 Camus J. Un erbario dipinto nel 1750 da
Giuseppe Bossi. Modena, Vincenzi, 1892 circa, 21 cm,
cop. muta recente, p. 126. Molto buono.
€ 16.00

1104
De Angelis Pietro. La Mésola. Roma,
1967. 24 cm, br. illustrata, p. 188, alcune tavole.
Molto buono.
€ 20.00

1095 Capelli Andrea (a cura). I colori dell’edilizia
storica a Castelfranco Emilia. Tipi, tecniche e cromie
di facciata. 29 cm, br. illustrata, p. (27) e 9 tavole f.t,
stampato solo sul recto. Ottimo.
€ 12.00

1105
Democrazia Cristiana Emilia Romagna.
Considerazioni sull’aspetto territoriale della valle
padana con particolare riferimento all’Emilia Romagna.
1967. 27 cm, br. editoriale, p. 43, 3 tavole f.t.
Ciclostilato, stampato solo sul recto. Qualche traccia
d’uso al dorso. Molto buono.
€ 25.00

1096 Capra Carlo (a cura). Giacobini e pubblica
opinione nel Ducato di Piacenza. Convegno di studio.
Piacenza, settembre 1996. Piacenza, Tip.Le.Co, 1998.
24 cm, br. editoriale, p. ix, 262. Come nuovo. € 28.00
1097 Carducci Giosue. Alla Città di Ferrara nel
XXV aprile 1895. Ode di Giosue Carducci. Commento
di Giuseppe Agnelli. Bologna, Zanichelli, 1907. 24 cm,
br. originale, p. 42. Molto buono.
€ 20.00
1098 Cavazzoni Pederzini Fortunato. In morte di
Teresa Franzoni superiora della congregazione delle
Figlie di Gesù. Visione dedicata al Sig. Prof. D. Antonio
Gallinari. Modena, Soliani, 1820. 20 cm, cop. muta
recente, p. 13. Molto buono.
€ 16.00
1099 Coccapani Giulio. Eccellentissima Corte
di appello in Modena nella causa civile sommaria fra
De-Medici Don Luigi di Reggio Emilia... e l’intendenza
di Finanza di Reggio Emilia... (intorno ad una causa
relativa alle tasse demaniali). Modena, 1879. 25 cm,
cop. muta recente, p. 38. Molto buono.
€ 20.00
1100
Comune di Faenza. Atti del convegno.
Parliamo della nostra città. Faenza, ottobre 1976.
Castelbolognese, Grafica Artigiana, 1977. 23x28 cm,
br. illustrata con risvolti, p. 282, numerose ill. e foto.
Come nuovo.
€ 20.00
1101
Cortesi Giuseppe.
Classe e Ravenna
paleocristiane. Ravenna, Longo, 1966. 38 cm,
rilegatura in tella, titolo in oro al piatto e al dorso,

1102
Crespellani Arsenio. Catalogo del museo
lapidario di Modena. Modena, Società Tipografica
Modenese, 1897. 18 cm, br. editoriale brunita, p. xii, 46.
Molto buono l’interno.
€ 18.00

1106 Dragoni Graziella. Lavur ‘d Rumagna (attività
che scompaiono). Disegni di Luigi Berardi. Russi, Tip.
Commerciale, 1979. 24 cm, br. illustrata, sovracop.
illustrata, p. 120, numerose ill. Ottimo.
€ 16.00
1107
Fabbri G, Gasparini L. ed altri. Tino Babini.
Memoria storica di Russi. A cura di G. Pozzetto,
presentazione di G. Bellosi. Rimini, Panozzo, 2006. 21
cm, br. illustrata con risvolti, p. 529, alcune foto, una
firmetta alla 1° c.b. Ottimo.
€ 25.00
1108
Faranda Franco (a cura). La Romagna toscana.
Il capitanato di Bagno. Quaderni della Soprintendenza
per i beni artistici e storici per le province di Bologna,
Ferrara, Forì e Ravenna. Cesena, Stilgraf, 1983. 22 cm,
br. illustrata, p. 31, alcune foto. Ottimo.
€ 12.00
1109
Ferrari Moreni Francesco.
Intorno ad
un’insigne reliquia di S. Enrico Imperatore esistente
ora in Modena. Modena, Tip. Soliani, 1866. 22 cm, cop.
muta recente, p. 9. Molto buono.
€ 18.00
1110
Fogliani Giuseppe Maria.
Omelia di
Monsignore... Giuseppe Maria Fogliani vescovo di
Modena recitata nella cattedrale la mattina degli otto
dicembre all’occasione della pubblica comunione
amministrata da lui e benedizione pastorale data ai
poveri prima del solenne loro formale ingresso nel nuovo
grande albergo generale. In Modena, Per gli Eredi di
Bartolo Soliani, 1767. 26 cm, cop. muta recente; p. 10,
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vignetta incisa al frontespizio, iniziale decorata, leggero
alone a due carte. Molto buono.
€ 30.00

Tip. Andrea Rossi, 1853. 23 cm, cop. muta recente, p.
16, qualche brunitura. Molto buono.
€ 18.00

1111
Francesco V d’Austria-Este. Memorie di
quando disposi, vidi ed udii dall’ 11 giugno al 12 luglio
1859. A cura di G. Orlandi e F. Valenti. Modena, Aedes
Muratoriana, 1981. 24 cm, br. editoriale con risvolti
brunita, p. 118, alcune ill. Ottimo l’interno.
€ 25.00

1120
Malmusi Carlo. Parole pronunziate... per la
esposizione di Londra nella solenne distribuzione delle
medaglie d’onore avvenuta nella pinacoteca patria il di
7 giugno 1863. Modena, Zanichelli, 1863. 20 cm, cop.
muta recente, p. 11. Molto buono.
€ 16.00

1112 Giani Felice. L’album di viaggio da Faenza
a Marradi di Felice Giani (1758-1823). Comune di
Brisighella. A cura di B. Buscaroli Fabbri. Brisighella,
1998. 24 cm, br. editoriale, sovracop. illustrata, p.
38, diverse tavole f.t. Ottimo.
€ 15.00

1121
Manzoni Giovanni.
Cenni storici sulle
località del comune di Lugo di Romagna. Lugo di
Romagna, Tip. Cortesi, 1970. 21 cm, br. editoriale, p.
163. Ottimo.
€ 35.00

1113
Giordani Pierluigi. L’idrovia ferrarese
infrastruttura di sviluppo dell’area orientale padana.
Cremona, Tip. Cremona Nuova, 1969. 24 cm, br.
illustrata; p. 71, alcune tab, 8 tav. f.t di cui una
ripiegata. Ottimo.
€ 18.00
1114
Graziani Antonio. La riviera adriatica
dell’Emilia Romagna fra gli anni ‘20 e gli anni ‘70
dall’archivio dell’Istituto Luce. Forlì, Menabò Editore,
2006. 31 cm, ril. editoriale, sovracop. illustrata, custodia,
p. 188, numerose foto. Come nuovo.
€ 28.00
1115
Guadalupi G, Dall’Acqua M. Parme. (Testo
in francese). Bologna, Franco Maria Ricci, 2007. 31x31
cm, ril. editoriale, sovracop. illustrata, p. 250, numerose
tavole a colori a piena pagina. Leggermente imbarcato.
Molto buono.
€ 50.00
1116
Gurrieri Grazia Vittoria. Dal Ronco al Reno.
Valli in cartolina. Bologna, Analisi, 1992. 32 cm, ril.
editoriale illustrata, titolo al piatto e dorso; p. 239; 244
cartoline in nero e alcune ill. Come nuovo.
€ 14.00
1117
Lions Club di Ravenna. Convegno per lo
studio della zona archeologica di Classe a mezzo
dell’aerofotografia. Relazioni e discussioni. Faenza,
Stab. Grafico F.lli Lega, 1962. 31 cm, ril. editoriale,
sovracop. illustrata, p. 219, diverse foto e due tavole più
volte ripiegate f.t. Molto buono.
€ 18.00
1118
Lucchi P. (a cura). Alberico Manuzzi. La
bottega di un fotografo a Cesena. Collaborazione di
A. Antolini e G. Boni. Catalogo mostra: Cesena, aprile
1991. Cesena, Biblioteca comunale Malatestiana, 1991.
22 cm, br. illustrata; p. 95, 91 tavole. Ottimo. € 20.00
1119
Maini Luigi. Lettere di Fulvio Rangone edite
per cura del Dott. Luigi Maini al marchese Francesco
Maria Campori nel giorno delle sue nozze colla
marchesa Vittoria Frosini. I febbraio 1853. Modena,

1122
Marchi Gino. Pietro Fiaccadori (1791-1870).
Tipografo-editore a Parma in tempo di restaurazione.
Parma, Artegrafica Silva, 1984. 24 cm, br. editoriale,
sovracop. editoriale, p. 95. Come nuovo.
€ 22.00
1123
Mellini Anna E. O re de’ miei verd’anni.
Reggio Emilia, Age, 1985. 21 cm, br. illustrata con
risvolti, p. 297. Con inserita una lettera autografa e
firmata dall’autrice. Molto buono.
€ 25.00
1124
Milone Ferdinando. L’Italia nell’economia
delle sue regioni. V: Emilia. 2° edizione aggiornata.
Torino, Boringhieri, 1958. 25 cm, br. illustrata, p. (120),
alcune figure, intonso. Molto buono.
€ 15.00
1125
Monti Giovanni. Cenni biografici del P.
Gianfedele da Fusignano dell’ordine de’ cappuccini,
fratello al poeta Vincenzo Monti raccolti da Giovanni
Monti pronipote. Imola, Galeati e Figlio, 1876. 22 cm,
br. originale, p. 14, timbro di biblioteca estinta all’ultima
cop. Molto buono.
€ 30.00
1126
Morselli Alfonso. I figli di Ciro Menotti.
Modena, Tip. Editrice Immacolata Concezione, 1971.
24 cm, br. editoriale, p. 63, 4 tavole f.t. Ottimo. € 18.00
1127
Nalini Anna Maria (a cura). Futurismo in
Emilia Romagna. Modena, Artioli Editore, 1990. 30
cm, br. illustrata, p. 157, 103 illustrazioni in nero e a
colori. Ottimo.
€ 22.00
1128
Olivo Grimelli Cino. Amore alla prova.
Commedia di un atto in versi martelliani. Modena,
Tip. Moneti, 1877. 21 cm, cop. muta recente, p. 52.
Molto buono.
€ 15.00
1129
Palmieri Filippo. Meditazione e lamento,
omaggio alla madre defunta. Modena, Tipi della RegioDucal Camera, 1844. 20 cm, cop. muta recente, p. 57,
vignetta incisa al frontespizio. Molto buono.
€ 16.00
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1130
Parenti Marc’Antonio. Epigrammi inediti
che si pubblicano nelle nozze del nobil uomo
Conte Girolamo Pignatti con la Nobile damigella
Marchesa Maria Coccapani Imperiale. Modena, Tip.
dell’Immacolata Concezione, 1867. 21 cm, cop. muta
recente, p. 15. Molto buono.
€ 18.00
1131
Pelizzola Gino (a cura). Mostra grafica di Spina
nella storia della ceramica greca. Bologna, Tamari,
1967. 23x25 cm, ril. editoriale illustrata, p. 119, 17 tavole
ripiegate e numerose illustrazioni. Molto buono. € 38.00
1132 Peretti Antonio. Per le lauree conferite
dall’università modenese nel maggio 1848. Discorso
in San Carlo. Modena, Tipi di Carlo Vincenzi, 1848.
21 cm, cop. muta recente, p. 15. Ottimo.
€ 18.00

1140
Salmi Mario. L’abbazia di Pomposa. Milano,
Pizzi, 1966. 36 cm, rilegatura editoriale in piena tela,
titolo al piatto e al dorso che è omogeneamente brunito,
custodia; p. 289, 35 tavole a colori fuori testo e 503 ill.
in nero. Molto buono.
€ 100.00
1141
Savonuzzi Claudio. Cartoline da Cesena (ex
voto). Bologna, Nuova Abes, 1961. 18 cm, br. illustrata
con risvolti, p. 87, 67 illustrazioni in bianco e nero, 7
tavole a colori f.t. Ottimo.
€ 18.00
1142
Selmi Francesco. Biografia di Giacomo Tosi
vignolese. Modena, Per gli Eredi Soliani, 1840. 19 cm,
cop. muta recente, p. 12. Molto buono.
€ 18.00

1133
Peretti Antonio. Villa Malmusi in Fiorano
(versi) sciolti. Modena, Vincenzi e Rossi, 1844. 21 cm,
cop. muta recente, p. 16. Molto buono.
€ 18.00

1143
Sorbelli
Albano.
Il
comune
rurale
dell’Appennino Emiliano nei secoli XIV e XV. Bologna,
Zanichelli, 1910. 19 cm, brossura editoriale con qualche
traccia d’uso, p. ix, 366. Firma autografa di Sorbelli al
risguardo. Molto buono l’interno.
€ 35.00

1134
Pierotti Antonio. Per le fauste nozze del
Signor Pacifico Superbi colla gentil Signorina Lavinia
Reggi. Sonetto. Reggio Emilia, Tip. Artigianelli, 1880.
21 cm, br. originale, p. (8). Molto buono.
€ 10.00

1144
Spinelli A. G. Dell’epistolario muratoriano. Ai
chiarissimi signori componenti il IV congresso Storico
Italiano. Roma, Stabilimento Tipografico, 1889. 24 cm,
cop. muta recente, p. 15. Molto buono.
€ 12.00

1135
Pini Giuseppe. I moccoli. Poemetto giocoso.
Reggio Emilia, Tip. Torreggiani e Compagno, 1850
circa, 27 cm, plachetta, p. (4), testo su due colonne.
Assai raro. Molto buono.
€ 80.00

1145
Tabanelli Mario. Questa è la Massa. Storia
e cronache della Massa dei Lombardi dalle origini al
1578. Faenza, Fratelli Lega, 1972. 22 cm, br. illustrata
con risvolti, p. 318, 36 tavole f.t. Macchietta al taglio
laterale. Molto buono.
€ 32.00

1136
R. Biblioteca e Museo Estense. Elenco
dei cataloghi. In Modena, Coi Tipi di G. T. Vincenzi
e Nipoti, 1892. 23 cm, cop. muta recente, p. 43.
Molto buono.
€ 25.00
1137
Ricci Signorini G. Stati d’anima (profili
psicologici). Cesena, Tip. Biasini e Tonti, 1892. 20
cm, cop. originale, p. 38, dedica autografa dell’Autore
all’occhietto. Molto buono.
€ 25.00
1138
Rossi Nadia. La Romagna nelle opere di Aurelio
Barbalonga. Edizioni d’Arte Masetti, 1979. 22x24 cm,
br. editoriale, p. (14), 5 tavole a colori applicate e 5 foto
in nero f.t. Testo in italiano e inglese. Ottimo. € 18.00
1139 Sala Elio. Sopra il tema proposto dalla R.
Accademia di scienze lettere ed arti in Modena ne’
termini seguenti: additare i mezzi più atti a procurare
il miglioramento dei carcerati per restituirli, espiata
la pena, alla patria senza danno di essa... Modena,
Zanichelli, 1864. 21 cm, cop. muta recente, p. 55.
Molto buono.
€ 20.00

1146
Tebaldi Dino. Ferrara. Le strade del silenzio.
Con fotografie di Roberto del Vecchio. Ferrara,
Giovanni Vicentini Editore, 1991. 32 cm, ril. in pelle,
titolo in oro al piatto e dorso, p. 318, diverse foto.
Come nuovo.
€ 40.00
1147
Tiraboschi Girolamo. Notizie biografiche in
continuazione della biblioteca modonese di Girolamo
Tiraboschi; Reggio Emilia, Torreggiani, 1833-1837, ma.
Bologna, Forni, 1972. 5 volumi, 22 cm, rilegatura in tela,
titolo in oro su tassello al dorso; p. 492; 460; 489; 482,
xi; 370, lvi. Ottimo.
€ 120.00
1148 Tirelli Umberto. Non già il sogno di una notte
d’estate del Signor Shakespeare e nemmeno il sogno
di un mattino di primavera del Signor D’Annunzio,
bensì il sogno di un dopopranzo d’autunno di U. T.
Supplemento straordinario al Duca Borso. Modena,
Tipi di Bassi e Debri, 1905. 22 cm, cop. muta coeva,
p. 12. Con l’elenco dei collaboratori e sostenitori del
Duca Borso. Molto buono.
€ 35.00
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1149
Turin Aldo Guillaume. Arnaldo Battistoni.
Vedute di San Leo. Acquerelli e litografie. Pesaro, Pro
Loco San Leo, 1989. 22x22 cm, br. illustrata, p. 69, 24
tavole a colori. Come nuovo.
€ 18.00
1150
Vaccà L. Cenno necrologico del prof. Cesare
Costa. Modena, Società Tipografica, 1876. 22 cm, cop.
muta recente, p. 15. Molto buono.
€ 15.00

Lazio
1151
Arte e civiltà romana nell’Italia settentrionale
dalla Repubblica alla tetrarchia. Bologna, settembrenovembre 1964. Bologna, Alfa, 1964. 2 volumi, 22 cm,
br. editoriale, sovracop. illustrata, p. xix, 207, 355 foto
f.t; xlvii, 608. Molto buono.
€ 40.00
1152
Civiltà del Lazio primitivo. Palazzo delle
Esposizioni, Roma, 1976. Roma, Multigrafica Editrice,
1976. 25 cm, br. illustrata, p. xxxii, 394, 100 tavole
f.t. Ottimo.
€ 25.00
1153
Enea nel Lazio. Archeologia e mito.
Bimillenario virgiliano, Roma, settembre-dicembre
1981. Roma, Fratelli Palombi, 1981. 28 cm, br. illustrata,
p. 273, numerose foto e ill. Molto buono.
€ 13.00
1154
Notizie per l’anno 1846 dedicate all’E.mo e
R.mo Principe il Signor Cardinale Ugone-RobertoGiovanni Carlo de La Tour d’Auvergne Lauraguais dal
titolo di S. Agnese Fuori delle Mura Vescovo di Arras.
Con appendice. Roma, Nella Stamperia Cracas, 1846.
15 cm, copertina originale, titolo al dorso e incorniciato
al piatto, p. (4), 458, ritratto di Gregorio XVI inciso
all’antiporta. Molto buono.
€ 80.00
1155
Aurigemma Salvatore. La Villa Adriana presso
Tivoli. II edizione. Tivoli, Arti Grafiche Chicca, 1953. 20
cm, br. editoriale con qualche brunitura, p. 73, 25 tavole
f.t, 13 grafici e una pianta rilevata dalla scuola degli
ingegneri di Roma, e aggiornata. Molto buono. € 25.00
1156
Escobar Mario. Presepi di Roma. Roma,
1966. 19 cm, br. illustrata, p. 44, alcune foto.
Molto buono.
€ 14.00
1157
Ferrigni, Pietro. Dove si va? Domande e
risposte. Roma, Tip. Befani, 1886. 22 cm, br. illustrata,
p. 47. Molto buono.
€ 16.00
1158
Pavia Carlo. Guide to underground Rome.
Guida di Roma sotterranea. From Cloaca Massima to
Domus Aurea. The most fascinating underground sites
of the capital. Roma, Gangemi, 2000. 25 cm, rilegatura
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editoriale illustrata, p. 400, numerose foto a colori a
piena pagina. Come nuovo.
€ 20.00
1159
Piantoni Gianna (a cura). Roma, 1911.
(Le esposizioni in Roma nel 1911). Catalogo, Roma,
giugno-luglio 1980. Roma, De Luca, 1980. 24 cm, br.
illustrata, p. 380, numerose ill. e tavole in nero e alcune
a colori. Molto buono.
€ 30.00
1160
Sobrero Mario. Roma. con 27 disegni di
Emilio Sobrero. Lanciano, Carabba, 1930 circa, 21 cm,
ril. in tela, illustrata, titolo al piatto e dorso, p. 300, 27
tavole f.t. Molto buono.
€ 20.00
1161
Sparti Donatella L. Le collezioni dal Pozzo.
Storia di una famiglia e del suo museo nella Roma
seicentesca. Modena, Franco Cosimo Panini, 1963.
24 cm, br. editoriale con risvolti, p. 301, 75 tavole f.t.
Molto buono.
€ 23.00

Lombardia
1162
Brianza itinerari e cenni storici sui 165 comuni
brianzoli. Terza edizione a cura degli amici della
Brianza. Erba 1968. Erba, Edizione del Licinium, 1968.
21 cm, br. illustrata, p. 210, numerose foto e illustrazioni.
Molto buono.
€ 18.00
1163
Orfanotrofio maschile di Milano. XXVI ottobre
1932, anno X. Il duce fra i martinitt. Milano, Alfieri e
Lacroix, 1932. 26 cm, br. illustrata a colori da Zanoni, p.
68, numerose foto e ill. Molto buono.
€ 26.00
1164
Osservazioni sull’articolo inserito nella
Gazzetta di Milano del giorno 8 settembre 1822 intorno al
quadro del signor Pelagio Palagi rappresentante la visita
di Carlo VIII Re di Francia al duca Giovanni Galeazzo
Sforza. Milano, Dall’Imp. Regia Stamperia, 1822 circa,
21 cm, plachetta, p. 18. Molto buono.
€ 16.00
1165
Ricordo di amicizia dono pel capod’anno 1862.
Milano, Canadelli, 1862. 17 cm, ril. originale illustrata a
colori con piatti in tela, tagli dorati, p. 253, alcune tavole
incise f.t protette da velina. Molto buono.
€ 50.00
1166
Statuto della società anonima cartiere
Ambrogio Binda. Milano, Tip. Bono, 1927. 20 cm, br.
editoriale, p. 16. Molto buono.
€ 14.00
1167
Storia di Mariano Comense. 1: dalla preistoria
all’alto medioevo. Como, SocietàArcheologica Comense,
1999. 34 cm, rilegatura editoriale, titolo al piatto e dorso,
sovracop. illustrata, p. 157, numerose illustrazioni e
foto. Una dedica anonima al risguardo. Ottimo. € 18.00
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1168
Vecchia Milano! Almanacco 1925 al profumo
Origano Bertelli. Milano, 1925. 12 cm, br. illustrata, p. (8),
3 incisioni, legato da nastrino. Molto buono.
€ 20.00
1169
Il nuovo portafoglio di commercio contenente
il ragguaglio della moneta milanese coll’italiana e della
italiana colla milanese, come nelle recenti tavole num.
1 e num. 2. Il computo in moneta italiana dei pezzi
che hanno corso in tutto il regno, come nella tariffa
A, incominciando dall’unità sino al mille... Seconda
edizione. Milano, Presso Pietro Agnelli, 1808. 15 cm,
rilegatura coeva in cartone ricoperto, p. 119, numerose
incisioni di monete nel testo e ogni moneta ha a fronte
la tavola del valore di scambio. Qualche brunitura.
Molto buono.
€ 150.00
1170
Beltrami Luca.
Appendice alla rocca
sforzesca di Soncino. Indagini e documenti inediti
riguardanti gli architetti della Rocca. 1885. Milano,
Colombo & Cordani, 1885. 23 cm, br. editoriale, p. 23,
qualche brunitura. Molto buono.
€ 30.00
1171
Chiesi Gustavo, Strafforello Gustavo.
Provincie di Cremona e Mantova. Collana: La Patria.
Geografia dell’Italia. Torino, Unione Tipografico Editrice,
1899. 28 cm, rilegatura coeva in mezza pelle, titolo in
oro al dorso; p. 296, 58 ill. in nero n.t, 2 tavole ripiegate
a colori: carte della città di Cremona e Mantova.
Molto buono.
€ 50.00
1172
Crespi Morbio Vittoria (a cura). La Scala
di Napoleone. Spettacoli a Milano 1796-1814.
Torino, Allemandi, 2010. 25x25 cm, ril. editoriale,
sovracop. illustrata, p. 55, 150 tavole a colori f.t.
Come nuovo.
€ 20.00
1173
Mirabella Roberti M, Paredi A. Il battistero
ambrosiano di San Giovanni alle fonti. Milano,
Veneranda Fabbrica del Duomo, 1974. 31 c, br.
editoriale; p. 108, (8). numerose ill. in nero e a colori, una
tavola più volte ripiegata (planimetria). Ottimo. € 25.00
1174
Monti Antonio. Nostalgia di Milano (16301880). Milano, Hoepli, 1946. 22 cm, rilegatura coeva
in mezza pelle con angoli, titolo e decorazioni in oro
al dorso, cofanetto in carta marmorizzata, conserva le
cop. originali. p. 299, 150 ill. Molto buono.
€ 26.00
1175
Palvarini Gobio Casali Maria Rosa, Monicelli
Francesco. Il territorio del Mincio nella cartografia
antica. Estratto. Cierre edizioni, 1990 circa, 28x30 cm
(album), p. (16), una tavola ripiegata e diverse a colori.
Molto buono.
€ 14.00

1176
Porta Carlo, Grossi Tommaso. Poesie scelte
in dialetto milanese di Carlo Porta e Tommaso Grossi.
Edizione illustrata da F. Gonin, P. Riccardi, L. Sacchi
ed altri artisti. Milano, Tip. Guglielmini e Redaelli, 1842,
ma. Milano, Nuova Editrice Internazionale, 1965. 25
cm, rilegatura editoriale in piena pelle, tit. e decorazioni
in oro al piatto e dorso, tagli dorati, cofanetto editoriale;
p. 460, (6), testo incorniciato, numerose incisioni.
Leggere tracce d’uso al dorso. Come nuovo. € 25.00
1177
Strafforello Gustavo, Chiesi Gustavo.
Provincie di Como e Sondrio, Canton Ticino e Valli dei
Grigioni. Collana: La Patria. Geografia dell’Italia. Torino,
Unione Tipografico Editrice, 1896. 28 cm, rilegatura
coeva in mezza pelle, titolo e fregi in oro al piatto e
dorso, piatti in tela; p. 516, 58 ill. in nero e una carta
geografica a colori f.t. ripiegata: provincia di Como.
Molto buono.
€ 50.00
1178
Veneziani
Carlo,
Mazzucato
Piero.
Barbapedana. Rassegna in 3 atti. Milano,
Modernissima, 1921. 23 cm, brossura illustrata a
colori, p. 112, alcune illustrazioni satiriche in nero e
sullo sfondo di ogni pagina c’è una vignetta in marrone
illustrate da Carlo Bisi. Molto buono.
€ 120.00
1179
Villa Antonio, Villa g. Battista. i boschi della
Lombardia come prodotto di combustibile e di legname
e come riparo a disastri meteorici. Modo di rimettere i
medesimi di conservarli e difenderli dai guasti massime
degli insetti. Milano, Tip. del Patronato, 1873. 22 cm,
brossura originale, titolo incorniciato al piatto e restauro
al dorso, p. 71, dedica autografa dei fratelli Villa alla
cop. Molto buono.
€ 70.00

Marche
1180
Restauri nelle Marche. Testimonianze acquisti
e recuperi. Urbino, palazzo ducale, giugno-settembre
1973. Urbino, AGE, 1973. 24 cm, br. editoriale,
sovracop. illustrata, p. 847, numerose foto e tavole in
nero e a colori. Molto buono.
€ 20.00
1181
La civiltà contadina nelle tre valli (Metauro,
Foglia, Conca). II: La casa rurale. Gradara, Enohobby
Club Ed, 1982. 24 cm, br. illustrata, p. 116, numerose
foto e ill. Come nuovo.
€ 20.00
1182
Giansanti Odoardo (detto Pasqualon).
Novità carnevalesche. Pesaro, A. Nobili, 1914. foglio
volante piegato, 36x25 cm, poesia in dialetto pesarese
su 3 colonne. Pubblicità sul retro, leggero segno di
piegatura.
€ 18.00
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1183
Giansanti, Odoardo (detto Pasqualon). I
dolori della fiera. Pesaro, A. Nobili, 1912. foglio volante
piegato, 36x25 cm, poesia in dialetto pesarese su 3
colonne. Leggero segno di piegatura.
€ 18.00
1184
Giansanti, Odoardo (detto Pasqualon). Il
colera pesarese. Pesaro, A. Nobili, 1911. foglio volante
piegato, 36x25 cm, poesia in dialetto pesarese su 3
colonne. Leggero segno di piegatura.
€ 18.00
1185
Giansanti, Odoardo (detto Pasqualon). Par
campè più ben. Pesaro, A. Nobili, 1918. foglio volante
piegato, 36x25 cm, poesia in dialetto pesarese su 3
colonne. Pubblilicità Farmacie Ugolini sul retro. Leggero
segno di piegatura.
€ 18.00
1186
Giansanti, Odoardo (detto Pasqualon). Quel
ch’se semma s’arcoirà. Pesaro, A. Nobili, 1917. foglio
volante piegato, 36x25 cm, poesia in dialetto pesarese
su 3 colonne.Pubblicità sul retro. Leggero segno di
piegatura.
€ 18.00
1187
Purgotti S, Mazzolini P. e altri. Studi chimici
sulle acque minerali di Valle Zangona del professore
Sebastiano Purgotti e del chimico-farmacista Pio
Mazzolini seguiti da una lettera intorno agli usi ed effetti
delle medesime del dottore Antonio Federici. Perugia,
Tip. di Vincenzo Bartelli, 1854. 23 cm, cop. muta
recente, p. 20. Molto buono.
€ 30.00
1188
Vasina A, Pacini D. e altri. Le pievi nelle
Marche. Fano, 1978. 25 cm, br. editoriale, p. (4); 192,
alcune tavole anche ripiegate f.t. Molto buono. € 30.00
1189
Vignoli Giuseppe. Compendio storico della
Sacra Immagine della Santissima Vergine de’ lumi
e brieve rapporto della solennità celebrata per la
coronazione di detta e miracolosa immagine seguita
nella città di Sanseverino nel giorno 17 settembre
1747. Camerino, Tip. di Anacleto Sarti, 1835. 20 cm, br.
originale, p. 30. Molto buono.
€ 36.00

Piemonte
1190
Cavalleggeri di Alessandria. Calendario 1931
con elenco degli ufficiali del Reggimento. 1931. 34 cm,
br. illustrata, p. (2), testo in rosso e nero, una firma alla
cop. Molto buono.
€ 20.00
1191
Dragoni di Piemonte - Lancieri di Novara
1828-1928. Storia del Reggimento ed elenco degli
ufficiali. Milano, Ricordi, 1927. 34 cm, br. illustrata, p.
(12), testo in rosso e nero, legato da nastrino. Una
dedica al risguardo. Molto buono.
€ 32.00
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1192
Regolamento per il buon governo della
compagnia drammatica al servizio di S. M. desunto
dalle discipline emanate dalla regia direzione generale
dei teatri e spettacoli negli anni 1821, 1824 e 1844 non
che dalle clausule del vigente contratto costitutivo della
Reale Compagnia. Torino, Tip. Fodratti, 1850 circa,
20 cm, cop. muta coeva, p. (12), antica firma alla cop.
Molto buono.
€ 50.00
1193
Pietracua Luigi. Don Pipeta l’asilé. Romans
storich popolar. Testo per la prima volta riveduto ed
integrato nella grafia originale. Annotato ed illustrato.
Torino, Viglongo, 1976. 22 cm, ril. editoriale, sovracop.
illustrata, p. 496, alcune ill. e 4 tavole f.t. Qualche
brunitura. Molto buono.
€ 20.00
1194
Progettare la città e il territorio. Una rassegna
critica di 100 progetti per Torino e il Piemonte. Torino,
Rosenberg & Sellier, 1989. 30 cm, br. illustrata con
risvolti, p. 236, diverse illustrazioni, carte geografiche e
foto. Ottimo.
€ 35.00
1195
Promis Vincenzo. Adriano de Longpérier
membro dell’Istituto di Francia socio estero della R.
Accademia delle Scienze. Torino, Loescher, 1882. 23
cm, plachetta, p. 7. Molto buono.
€ 15.00
1196
Strafforello Gustavo. Provincia di Alessandria.
Collana: La Patria. Geografia dell’Italia. Torino, Unione
Tipografico Editrice, 1890. 28 cm, rilegatura coeva in
mezza pelle, titolo in oro al dorso; p. 256, 111 ill. in nero
n.t, 3 carte geografiche a col. f.t. ripiegate, Alessandria
e Novi Ligure, qualche brunitura. Molto buono. € 40.00
1197
Strafforello Gustavo. Provincia di Cuneo.
Collana: La Patria. Geografia dell’Italia. Torino, Unione
Tipografico Editrice, 1891. 28 cm, rilegatura coeva in
mezza pelle, titolo in oro al dorso, piatti in tela nera, p.
210, 57 ill. in nero, 2 tavole a colori: carte della provincia
e della città di Cuneo (ripiegata) e 3 piante in nero
ripiegate delle officine di Savigliano. Qualche brunitura.
Molto buono.
€ 40.00
1198
Strafforello Gustavo. Provincia di Novara.
Collana: La Patria. Geografia dell’Italia. Torino, Unione
Tipografico Editrice, 1891. 28 cm, rilegatura coeva in
mezza pelle, titolo in oro al dorso, piatti in tela nera;
p. 274, 88 illustrazioni in nero n.t, 2 tavole a colori di
cui una ripiegata: carta della provincia e della città di
Novara. Qualche brunitura, molto buono.
€ 40.00
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Toscana
1199
Compendio storico popolare della città di
Livorno con un’appendice sugli uomini illustri livornesi
del P. Giuseppe Piombanti. Livorno, Fabbreschi,
1892, ma. Livorno, Edizioni Liburnia, 1972. 17 cm, br.
editoriale, p. 221, intonso. Ottimo.
€ 16.00
1200 L’Elba illustrata (Guida dell’Elba). Portoferraio,
Sandro Foresi, 1923. 20 cm, brossura illustrata con
qualche traccia d’uso, p. 286, alcune illustrazioni. Molto
buono l’interno.
€ 50.00
1201 Bombe Walter. Il palagio dell’arte della Lana in
Firenze. Firenze, Olschki, 1931. 25 cm, br. editoriale, p.
18. Molto buono.
€ 16.00

Zani, p. viii, 299, 84 foto f.t, piccola mancanza all’angolo
superiore della 1° cop. Molto buono l’interno. € 60.00
1208 Picciola Giuseppe. Alla Silvia Mazzoni nel
giorno delle sue nozze col prof. Achille Pellizzari queste
poche rime con cuore pieno di tenerezza con voce
piena di auguri offre il vecchio amico di suo padre.
Firenze, III del 1911. Firenze, Tip. Galileiana, 1910. 24
cm, br. editoriale, p. 18, dedica autografa dell’autore al
risguardo. Molto buono.
€ 38.00
1209 Pieraccini Eugène. Catalogue de la Galerie
Royale des Uffizi a Florence. Prato, Impr. Collini, 1910.
18 cm, br. editoriale, p. 259, alcune tavole di cui una più
volte ripiegata f.t. Molto buono.
€ 20.00

1202 Corsini Andrea. Antonio Cocchi. Un erudito
del settecento. Milano, Agnelli, 1928. 18 cm, br.
illustrata da Zimelli, p. 117, alcune tavole f.t. I Curiosi
della Natura. Molto buono.
€ 20.00

1210 Piombanti Giuseppe. La certosa di Pisa e
dell’isola di Gorgona con notize inedite e la descrizione
della prima come esiste presentemente. Livorno,
Fabbreschi, 1884, ma. Firenze, Tip. Ramella, 1977. 20
cm, br. editoriale, p. 142, intonso. Molto buono. € 20.00

1203 De’ Danielli Piero. Regolamento economico
disciplinare per la necropoli a San Miniato al Monte
approvato dalla R. prefettura della provincia di Firenze
nel di 18 gennaio 1865. Firenze, Tip. delle Murate, 1865.
22 cm, cop. muta recente, p. 15, qualche brunitura.
Molto buono.
€ 15.00

1211
Reggimento Genio Ferrovieri VI Battaglione
Pionieri. Relazione sulla costruzione del ponte di
Bailey attraverso il fiume Magra in località Pontremoli.
1972 circa, 30 cm, brossura originale, p. 15, testo
ciclostilato, 7 tavole su cartoncino con fotografie
originali . Molto buono.
€ 40.00

1204 Fanciulli Giuseppe. Racconti di Toscana.
Illustrazioni di M. Battigelli. Torino, Società Editrice
Internazionale, 1947. 20 cm, br. illustrata a colori, p. 223,
diversi disegni, qualche brunitura. Molto buono. € 15.00

1212 Strafforello Gustavo. Provincie di Massa
e Carrara, Lucca, Pisa, Livorno. Collana: La Patria.
Geografia dell’Italia. Torino, Unione Tipografico Editrice,
1896. 28 cm, rilegatura coeva in mezza pelle, titolo
in oro al dorso; p. 272, 104 illustrazioni in nero n.t, 2
tavole a colori di cui una ripiegata: carta delle province e
pianta del cantiere navale di Livorno. Qualche brunitura,
molto buono.
€ 40.00

1205 Ferrari Moreni Giorgio.
Cenni intorno
alla vita ed alle opere di Scipione Piattoli Fiorentino.
Modena, Soliani, 1862. 22 cm, cop. muta recente; p.
15, 6 di appendice. Molto buono.
€ 15.00
1206 Marchesi Giulio. Studio sulle condizioni di
equilibrio e di stabilità delle centine poligonali della
grande tettoia pei convogli nella stazione d’Arezzo con
estensione ai sistemi poligonali articolati complessi
che hanno per direttrice la curva circolare fatto per
commissione del municipio d’Arezzo. Firenze, Barbera,
1872. 25 cm, brossura originale con qualche traccia
d’uso e ultima cop rifatta, titolo incorniciato al piatto,
p. 104, alcune tabelle, 2 tavole ripiegate f.t. Dedica
autografa dell’Autore alla copertina. 1° edizione.
Molto buono.
€ 100.00
1207 Montanari V. Agricoltura senese. II mostra
naz. del grano, ottobre 1932. Siena, Tip. Coop.
Combattenti, 1932. 15 cm, brossura illustrata da V.

Trentino Alto Adige
1213
Economia trentina. A cura della camera di
commercio industria e agricoltura di Trento. Numero
dedicato a: edilizia e casa rurale. Anno VI, n. 6, 1957.
Trento, 1957. 32 cm, br. illustrata, p. 177, numerose
foto, qualche brunitura. Molto buono.
€ 20.00
1214 Andreatta Giampaolo. Testo unico della
legislazione urbanistica nella provincia autonoma
di Trento. Trent, Casa Editrice Ica, 1962. 24 cm, br.
editoriale, p. 50. Molto buono.
€ 18.00
1215 Eccheli Luigi. Torri Garda e Gardesana fino al
mille. Storia e leggende. Belluno, Istituto Veneto di Arti
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Grafiche, 1933. 25 cm, br. illustrata; p. 300, 49 figure nel
testo. Molto buono.
€ 50.00
1216 Felicetti Lorenzo.
Centoventi leggende
del Trentino con note storiche, toponomastiche,
folkloristiche ecc. Trento, Scuola Tipografica Artigianelli,
1934. 20 cm, brossura illustrata a colori, p. 320, ritratto
dell’autore all’antiporta. Ottimo.
€ 40.00
1217 Scaccia, Mario (attore, 1919-2011). Firma
autografa a pennarello sul programma di scena dello
spettacolo Chicchignola di Ettore Petrolini al Teatro
Stabile di Bolzano. 14x32 cm.
€ 28.00
1218 Simboli Gianfranco. Rilevamento geologico
e studio petrografico dei monti compresi fra la valle
di Caoria, la Valsorda e la Valle del Lozen (Trentino
orientale). 1955 circa, 29 cm, copertina originale legata
da nastrino, p. 100 dattiloscritte stampate solo sul
recto con alcune fotografie originali a colori applicate.
Molto buono.
€ 30.00
1219 Toscano Mario. Storia diplomatica della
questione dell’Alto Adige. Bari, Laterza, 1967. 21 cm,
ril. in tela, titolo in oro al dorso, custodia, p. xxiii, 745.
Molto buono.
€ 22.00

Veneto
1220
Hotel Excelsior Venezia Lido. Ospiti illustri e
feste famose in 80 anni di storia. Corsico, Grafiche F.
Ghezzi, 1987. 15x21 cm, br. illustrata, p. (16), 9 foto a
piena pagina. Ottimo.
€ 12.00
1221
Provisores sanitatis Veronae. Commettiamo a
Gio. Bernardini abitante ... alla casa n. 123 che debba
astenersi ... dal gettar nella corte, a cui corrisponde la
casa dallo stesso abitata, veruna sorte d’immondezze
altrimenti gli farà senza altro avvio levata la pena a tenor
delle leggi. Dall’Uffizio di Sanità di Verona, 5 ottobre.
1798. 22x15 cm, 5 righe a stampa e 4 manoscritte,
firma del cancelliere autografa.
€ 60.00
1222
Stabilimento ortifloricolo Salmaso & Greggio,
Padova. Catalogo generale, autunno 1931-primavera
1932. Padova, Tip. Antoniana, 1931. 24 cm, br. illustrata
a colori, p. 32, alcune foto. Ottimo.
€ 15.00
1223 Baroni Giorgio, Zecchin Fabio. Le pietre nelle
architetture minori del Veneto. Padova, SGE, 1995. 24 cm,
br. illustrata, p. 212, diverse foto. Come nuovo. € 22.00
1224 Bembo Pierluigi. Elogio del conte Nicolò
Priuli... letto il 12 agosto 1855 nella sala del Senato nel
palazzo ducale per la solenne inaugurazione del suo
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busto in marmo.... Venezia, Tip. Municipale di Gaetano
Longo, 1855. 21 cm, cop. originale, titolo incorniciato al
piatto, p. 52, una tavola all’antiporta, qualche brunitura.
Molto buono.
€ 20.00
1225 Caldon R. Indagine sul sistema energetico
della Regione Veneto. Quaderno n. 2 dell’Università di
Padova. Padova, Cleup, 1972. 22 cm, br. editoriale, p.
59, alcune tavole ripiegate f.t. Molto buono.
€ 16.00
1226 Camporese V, Castelli R. e altri. Crescita
urbana e squilibri territoriali nella provincia di Padova.
Padova, 1974. 24 cm, br. editoriale, p. 109, diverse
tavole ripiegate f.t. Ottimo.
€ 22.00
1227 Festari Girolamo.
Girolamo Festari a
Giuseppe Bianchetti. Epistola. Padova, coi tipi di
Angelo Sicca, 1811. 23 cm, copertina muta recente, p.
(10). Molto buono.
€ 15.00
1228 Lampertico Fedele (presidente). Discorso
letto nella tornata 2 gennaio 1871 dell’Accademia
olimpica di agricoltura, scienze, lettere ed arti. Vicenza,
Tip. Paroni, 1871. 20 cm, cop. muta recente, p. 43. Scritta
“omaggio dell’autore” alla 1° c.b. Molto buono. € 18.00
1229 Morselli A. Un pane dell’assedio di Venezia.
Modena, Società Tipografica Modenese, 1941. 25 cm,
br. editoriale, p. 10, una tavola. Ottimo.
€ 15.00
1230 Namias Giacinto. Discorso del dott. Giacinto
Namias membro e segretario del veneto istituto di
scienze, lettere ed arti, medico primario del Civico
Spedale di Venezia... su la parte che spetta alla
medicina negli studi e negli uffici dell’istituto. Venezia,
Tip. Antonelli, 1856. 21 cm, cop. muta, p. 20, un scritta
a penna dell’Autore alla copertina, manca la seconda
copertina.
€ 16.00
1231 Pellegrini Francesco.
Un consulto di
Gerolamo Fracastoro per Giovanni Matteo Giberti
vescovo di Verona. Verona, Cabianca, 1934. 24 cm,
br. editoriale; p. 50, ritratto di Giberti all’antiporta, 2
facsimili f.t, intonso. Molto buono.
€ 30.00
1232 Recupero dei centri storici del Veneto. Aspetti
tecnici ed economici. Belluno, Padova, Treviso,
Cittadella. 1977. 29 cm, br. illustrata, p. (120), numerose
ill. e foto. Ottimo.
€ 15.00
1233 Secchi Luigi.
An sanguini caeterisque
praecipuis humoribus vitae characteres tribuendi
sint dissertatio inauguralis quam in lyceo magno
patavino ad lauream medicam adipiscendam publicae
disquisitioni sumbittit Aloysius Secchi. Patavii, Typis
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Cartallier, 1837. 22 cm, cop. muta recente, p. 28,
leggero alone al taglio laterale che non disturba la
lettura del testo. Molto buono.
€ 25.00
1234 Sette Antonio. Cenni sullo stabile censimento
del Veneto di Antonio Sette ingegnere civile di Padova.
Padova, Tipi del Seminario, 1852. 21 cm, cop. muta, p.
72, alcune tabelle. Molto buono.
€ 25.00

altre regioni
1235
Flora medica universale e flora particolare
della provincia di Napoli. (Il solo primo volume di due,
l’unico ristampato nel 1823). Napoli, Dalla Tipografia del
Giornale Enciclopedico, 1823. 21 cm, rilegatura coeva
in mezza pelle, titolo e fregi in oro al dorso, tagli colorati.
p. 8; 620; qualche brunitura. Molto buono.
€ 150.00
1236 Pompei com’era e com’è. Napoli, Beccarini, 1900
circa, 15 cm, cartella editoriale con 25 cartoline con foto
e fascicolo di 15 pagine allegato. Molto buono. € 35.00
1237 Guglielmi Faldi Carla (a cura). Il duomo di
Ravello. Milano, Pizzi, 1970 circa. 38 cm, ril. editoriale,
titolo al piatto e al dorso, sovracop. illustrata e custodia;
p. 56, 40 tavole a colori. Come nuovo.
€ 18.00
1238 Mascara Andrea. Il segreto di pulcinella. Roma,
Landi, 1961. 29 cm, ril. editoriale illustrata, dorso in tela, tit.
al piatto e dorso, p. 110, 64 tavole f.t. Ottimo. € 18.00
1239 Pace Biagio. Camarina. Topografia, storia,
archeologia. Catania, Libreria Tirelli di F. Guaitoni,
1927. 25 cm, br. editoriale, p. x, 165, 69 illustrazioni
e 2 carte topografiche di cui una più volte ripiegata e
allegata in tasca. Molto buono.
€ 45.00
1240 Peirce Guglielmo.
Nostalgia di Napoli.
Prefazione di G. Marotta. Milano, Edizioni del
Borghese, 1962. 20 cm, br. illustrata, p. 272; firma
alla 1°c.b.
€ 16.00
1241 Strafforello Gustavo. Bari, Foggia, Lecce,
Potenza. Collana: La Patria. Geografia dell’Italia. Torino,
Unione Tipografico Editrice, 1899. 28 cm, rilegatura
coeva in mezza pelle, titolo in oro al dorso, piatti in tela
nera; p. 396, 129 illustrazioni in nero, 2 tavole a colori
ripiegate: carta delle province e Pianta del Golfo di
Taranto. Qualche brunitura. Molto buono.
€ 45.00
1242 Strafforello Gustavo. Provincia di Perugia.
Collana: La Patria. Geografia dell’Italia. Torino, Unione
Tipografico Editrice, 1895. 28 cm, rilegatura coeva in
mezza pelle, titolo e fregi in oro al dorso, piatti in tela

nera; p. 354, 135 ill. in nero n.t, una pianta della città di
Perugia a colori ripiegata. Molto buono.
€ 40.00
1243 Strafforello Gustavo. Provincie di Aquila,
Chieti, Teramo, Campobasso. Collana: La Patria.
Geografia dell’Italia. Torino, Unione Tipografico Editrice,
1899. 28 cm, rilegatura coeva in mezza pelle, titolo e
fregi in oro al dorso, piatti in tela nera, p. 379, 97 ill.
in nero n.t, una carta geografica a col. f.t: carta delle
provincie. Qualche brunitura. Molto buono.
€ 40.00
1244 Strafforello Gustavo. Sardegna, Corsica,
Malta, I mari d’Italia. Collana: La Patria. Geografia
dell’Italia. Torino, Unione Tipografico Editrice, 1895. 28
cm, rilegatura coeva in mezza pelle, tit. in oro al dorso;
p. 463, 59 ill. in nero n.t, 3 tav. a colori ripiegate: carta
dell’ isola di Sardegna e piante delle città di Cagliari
e di Sassari. Qualche brunitura, leggere tracce d’uso
all’ultima copertina.
€ 60.00
1245 Urbani Leonardo. La Sicilia: una regione, due
disegni. Palermo, Ingrana, 1968. 23 cm, br. illustrata
con leggere tracce d’uso, p. 243, alcune ill, grafici e
tabelle. Molto buono l’interno.
€ 18.00

massoneria
1246 Arnold Paurl. La rose + croix et ses rapports
avec la franc-maçonnerie. Paris, Editions G. P.
Maisonneuve & Larose, 1970. 24 cm, br. editoriale, p.
259, qualche brunitura. Molto buono.
€ 14.00
1247 Atkinson W. W. La legge del nuovo pensiero.
Todi, Atanor, 1921. 20 cm, br. editoriale, p. 177.
Molto buono.
€ 25.00
1248 Bianchi Isidoro. Dell’instituto dei veri liberi
muratori. A cura di G. Bamberini. Ravenna, Longo,
1980. 21 cm, br. editoriale con risvolti, p. 137, testo in
italiano e inglese. Minime tracce d’uso alle cop. Ottimo
l’interno.
€ 15.00
1249 Bisogni, Bonvicini. La libera muratoria.
Milano, Sugarco, 1978. 22 cm, br. illustrata, p. 327,
alcune ill. Molto buono.
€ 35.00
1250 Brault Eliane. La franc-maçonnerie et
l’émancipation des femmes. Nouvelle édition revue
et augmentée. Paris, Dervy Livres, 1968. 23 cm, br.
illustrata con risvolti, p. 224, due tavole f.t, intonso.
Molto buono.
€ 15.00
1251 De Cantellis Carlo. La libertà dei popoli. La
massoneria di rito scozzese antico ed accettato per
l’Italia e sue dipendenze. Roma, Stamperia Romana,
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1953. 23 cm, br. editoriale, p. 16, firma autografa dell’A.
al retro del frontespizio, qualche traccia d’uso alle
copertine. Molto buono l’interno.
€ 60.00

La massoneria oggi. Intervista a Giordano Gamberini.
Palermo, Celebes, 1977. 19 cm, br. illustrata, p. 71,
diverse foto. Molto buono.
€ 12.00

1252 Farina Salvatore. Istruzione per l’apprendista
libero muratore. Roma, Tip. Bardi, 1955. 21 cm, br.
editoriale, p. 51, leggere tracce d’uso alle cop. Molto
buono l’interno.
€ 15.00

1262 Torrigiani Domizio. Principi e propositi.
Discorso pronunciato all’assemblea costituente
massonica assumendo l’ufficio di gran maestro
dell’ordine il 23 giugno 1919. Roma, Soc. An. Poligrafica
Italiana, 1919. 19 cm, br. editoriale con qualche traccia
d’uso, p. 18. Molto buono.
€ 28.00

1253 Ferrer Benimeli J. A.
La masoneria
despues del Concilio. Barcelona, Editorial Ahr, 1968.
22 cm, ril. editoriale, titolo al piatto e dorso, p. 331.
Molto buono.
€ 15.00
1254 Guy Roland.
Goethe Franc-Maçon. (La
pensée et l’oeuvre maçonniques de J. W. von
Goethe). Paris, Editions du Prisme, 1974. 23 cm,
rilegatura editoriale, titolo e ricche decorazioni in oro
al piatto e dorso, sovracop. illustrata, p. 511, alcune
illustrazioni. Ottimo.
€ 60.00
1255 Hall Manly P. Masonic orders of fraternity. Los
Angeles, The Philosophical Research Society, 1976. 23
cm, ril. editoriale, sovracop. illustrata, p. 112, alcune ill.
Molto buono.
€ 15.00
1256 Lennhoff Eugen. Il libero muratore. Traduzione
di P. Goldschmied. Legato assieme: Lessing G. E.
Ernst e Falk. Dialoghi massonici. Roma, Soc. Editrice
Erasmo, 1966-1967, 2 volumi, 21 cm, br. editoriale, p.
342; 46. 1° ed. italiana. Molto buono.
€ 20.00
1257 Margiotta Domenico. Ricordi di un trentatre.
Il capo della massoneria universale. Parigi, Delhome e
Briguet, 1895. 23 cm, rilegatura coeva in mezza pelle,
titolo in oro al dorso, piatti marmorizzati, tracce d’uso
all’angolo inferiore della seconda copertina. p. xxii,
388, alcuni facsimili, vecchio restauro ad una carta
lontano dal testo, qualche brunitura. 1° ed. italiana.
Molto buono.
€ 90.00
1258 Martin Gaston. Manuel d’histoire de la FrancMaçonnerie française. Paris, Les Presses Universitaires
de France, 1929. 19 cm, ril. coeva in mezza tela con angoli,
titolo in oro al dorso, p. xii, 278. Molto buono. € 18.00
1259 Mourgues Jean. Reflexions de maçonnerie
individu communauté. Ventabren, Les Rouyat, 1978. 20
cm, br. editoriale, p. 198. Ottimo.
€ 15.00
1260 Salfi Franco. Della utilità della massoneria.
1811, ma. Cosenza, Casa del Libro, 1970. 17 cm, br.
editoriale, p. xv, 77. Molto buono.
€ 20.00
1261

Schwarzenberg Claudio, Bisogni Beatrice.

1263 Tourniac Jean.
Principes et problemes
spirituels di rite ecossais rectifié et de sa chevalerie
templière. Paris, Dervy Livres, 1969. 23 cm, br. editoriale
con risvolti, p. 352, intonso. Molto buono.
€ 36.00

medicina-sanità
1264
Di un nuovo sfigmomanometro ideato dal
dott. Antonio Boccolari. Modena, Tip. Vincenzi, 1888.
23 cm, cop. muta recente, p. 6, una tavola incisa f.t.
Molto buono.
€ 15.00
1265
Passaporto in francese che autorizza la
partenza di una tartana (imbarcazione) dal nome La
Vierge du Jour da Tolone a Marsiglia. ... “ grace à Dieu
la santé est très bonne en cettedite ville de Toulon, &
il n’y a aucun soupcon de peste ni d’autres maladies
contagieuses...”. 1791. 38x31 cm, 17 righe a stampa
e 3 manoscritte, 3 stemmi cittadini, uno della città di
Tolone e incisione raffigurante la Vergine Maria con due
angeli a fianco.
€ 60.00
1266 Antonelli Giuseppe.
Io ti insegno a
rinunziare al medico curante (confessioni di un medico
coscenzioso). Firenze, Nerbini, 1927. 20 cm, br.
illustrata, p. 32, qualche traccia d’uso alla copertina.
Molto buono l’interno.
€ 20.00
1267 Bellini Giambattista. Estirpazione parziale
di un utero scirrito, idropico e collegato colla vescica
orinaria formante ernia nascosta nel canale vulvouterino. Bologna, Nobili e Comp, 1830. 19 cm, cop.
muta recente, p. 26, una tavola anatomica incisa fuori
testo, qualche brunitura. Molto buono.
€ 20.00
1268 Confidati Leonardo. Della cura antivenerea
che si pratica nello spedale di S. Orsola in Bologna.
Cenni e riflessioni. Fano, Tip. Lana, 1839. 22 cm,
cop. muta coeva, p. 19, vignetta incisa al frontespizio.
Molto buono.
€ 24.00
1269 Fejervari de Szent Ersebeth, Ludovico.
De creasoto ejusque usibus medicis novis
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observationibus illustratis auctore. Patavii, Typis
Valentini Crescini, 1834. 21 cm, cop. muta recente, p.
42, vignetta incisa al frontespizio. Molto buono. € 18.00
1270 Gemelli Agostino.
Un grande chirurgo
medioevale. Guglielmo da Saliceto. Discorso
commemorativo pronunziato da S. E. P. Agostino
Gemelli... Bologna, Tip. Compositori, 1939. 24 cm, br.
editoriale, p. 11. Molto buono.
€ 20.00
1271 Gregorio. Fiori di medicina di maestro Gregorio
Medicofisico del Sec. XIV. Scelta di curiosità letterarie
inedite o rare dal secolo XII al XVI. In Bologna, presso
Gaetano Romagnoli, 1865. 18 cm, br. originale con
tracce d’uso, titolo incorniciato al piatto, p. 86, esemplare
numerato n. 32/202. Molto buono l’interno.
€ 50.00
1272 Klippel Maurice. La medecine grecque dans ses
rapports avec la philosophie. Paris, Editions Hippocrate,
1937. 23 cm, br. editoriale, p. 76. Molto buono. € 14.00
1273 Maltini Carlo. De mesmerismo. Dissertatio
inauguralis quam ad medicinae lauream in archigymnasio
patavino adipisciendam proponuit Carolus Maltini.
Patavii, Typis Cartallier, 1837. 22 cm, cop. muta
recente, p. 24. Leggerissimo alone alla parte superiore
del fascicolo lontano dal testo. Molto buono. € 15.00
1274 Monti, Giuseppe. Exoticorum simplicium
medicamentorum varii indices ad usum exercitationum
quae in Bononiensi Scientiarum & Artium Instituto
singulis hebdomadis habentur. Bononiae, ex
Typographia Laelii a Vulpe, 1724. in 8°, 19 cm,
rilegatura coeva in cartoncino ricoperto da carta
policroma, dorso rinforzato. p. 39, (1). Alcuni antichi
appunti a penna. Riferimenti: G.B. Canterzani, p. 21.
Molto buono.
€ 150.00
1275 Orosi Giuseppe. Formolario farmaceutico
officinale e magistrale ad uso de’ medici, chirurgi e
farmacisti in appendice a quello di Giuseppe Orosi
del professore Pietro Perrone. Napoli, Rossi-Romano,
1864. 16 cm, rilegatura coeva in mezza pelle, titolo
in oro al dorso, p. 579, bruniture sparse, qualità della
carta. Molto buono.
€ 110.00
1276 Parmeggiani Giuseppe. Delle dottrine de’
moderni chimici intorno alla nutrizione degli esseri
organizzati. Memoria del Dottore Parmeggiani di Reggio.
Reggio, Davolio, 1843. 19 cm, cop. muta recente, p. 29,
brunitura alle ultime 4 carte. Molto buono.
€ 16.00
1277 Petrali Giuseppe.
Alcune nozioni sulla
astenia esaminata come condizione patologica che
pel conseguimento della laurea dottorale in medicina

nell’I. R. Università di Pavia nel mese di marzo 1832
... dava in luce Giuseppe Petrali di Mantova. Pavia,
Stamperia Fusi, 1832. 21 cm, cop. muta recente, p. 22.
Molto buono.
€ 25.00
1278 Spoleti Domenico. Manualetto teorico-pratico
dei nuovi medicinali e propriamente di tutti quei nuovi
rimedii che oggigiorno hanno ricevuto un impiego in
terapeutica ad uso dei farmacisti e medici. Napoli, Tip.
S. Pietro a Maiella, 1873. 18 cm, ril. coeva in mezza
pelle, titolo in oro al dorso, p. 376, (2), qualche brunitura.
Molto buono.
€ 30.00
1279 Trecca Fabrizio T. Percorso vitale. Prefazione
di A. Bevilacqua. Roma, Delfino, 2001. 24 cm, br.
editoriale, p. 241. Come nuovo.
€ 20.00
1280 Vannier Leon.
Omeopatia.
umana. Milano, Bocca, 1952. 21 cm,
editoriale leggermente brunita, p. 193,
Molto buono.

Medicina
brossura
intonso.
€ 27.00

militaria e armi
1281
Divisione del Volturno, anno 1935-XIII.
Calendario ed elenco degli ufficiali. Napoli, Rispoli Arti
Fotomeccaniche, 1934. 34 cm, br. illustrata a colori, p.
(4), una dedica al risguardo. Molto buono.
€ 25.00
1282
Ecole de l’escadron et des manoeuvres.
Fa parte di: Instruction de détail sur l’exercice et les
manoeuvres de la cavalerie. Rédigée et mise en
pratique à l’ecole d’instruction des troupes à cheval,
à Versailles, d’après l’ordonnance provisoire du 1er
Vendemiaire an 13. A Paris, Chez Magimel, 1805. 17
cm, rilegatura coeva in piena pelle, titolo su tassello
e decorazioni in oro al dorso, p. (4), 295. Ex libris
privato inciso e applicato ai risguardi, qualche leggera
brunitura. Molto buono.
€ 200.00
1283
Rivista d’Artiglieria e Genio. Calendario per
l’anno XVI. 1937-1938. Elenco dei direttori e della
composizione della rivista. Torino, Tip. Gazzetta del
Popolo, 1936. 34 cm, br. illustrata a colori, cordoncino,
p. (2). Molto buono.
€ 18.00
1284
Savoje bonnes nouvelles. Carlo Emanuele III.
Calendario del 1933 con ritratto di Carlo Emanuele III
alla copertina, storia del Reggimento Savoia Cavalleria
a una pagina e elenco degli ufficiali effettivi del
Reggimento all’ultima pagina. Milano, Alfieri e Lacroix,
1932. 32 cm, brossura illustrata a colori, testo in nero e
oro, legato da cordoncino di velluto, p. (8). Una dedica
di un ufficiale alla copertina. Molto buono.
€ 32.00

Studio Biblio Orfeo - Tel. 051 6360113 - Cell. 335 8388397 - info@bibliorfeo.com
1285 Il servizio militare di leva. Doveri e diritti del
cittadino. A cura dell’Ufficio Stampa del Ministero della
Difesa. Roma, Società Grafica Romana, 1964. 19 cm,
br. editoriale, p. 62, alcune ill. Molto buono.
€ 12.00
1286 Arena Nino. Folgore. Storia del paracadutismo
militare italiano. Roma, CEN, 1969. 29 cm, ril. in pelle,
titolo in oro al piatto e dorso, cofanetto editoriale, p. 702,
numerose ill. Ottimo.
€ 50.00
1287 (Coltellini Mario). Ode sulla guerra. Traduzione
libera dal francese. 1752. 18 cm, copertina muta decorata
e con etichetta applicata di inizio ‘900, p. 38, titolo
incorniciato al piatto. Assai raro. Molto buono. € 90.00
1288 Cosimini Girolamo. Bersaglieri. 1836 - 18
giugno, 1936. L’alba eroica. Bologna, Stabilimenti
Poligrafici Riuniti, 1936. 17x25 cm, (album) br.
illustrata con qualche traccia d’uso, p. 162, 30 tavole.
Molto buono.
€ 20.00
1289 Heflin Woodford Agee. The United states Air
Force Dictionary. Air University Press, 1956. 25 cm, ril.
in tela, tit. in oro al piatto e dorso, p. xi, 578, testo su due
colonne. Molto buono.
€ 25.00
1290 Ministero della Difesa.
Norme per
l’addestramento individuale al combattimento (figure).
1952. 21 cm, br. editoriale, p. 328, 292 figure.
Molto buono.
€ 35.00
1291 Rangoni Machiavelli Luigi. Le bandiere
dell’artiglieria dal 1739 al 1926. Milano, Bestetti
Tuminelli, 1926. 25 cm, cartoncino editoriale con piccola
illustrazione in oro e rosso al centro; p. (8), 75, (2), 14
tavole f.t. di cui 10 a colori che riproducono le bandiere
d’artiglieria. 7 ill. n.t, 2 tavole iniziali riproducono il
bozzetto del monumento di P. Canonica all’arma
d’artiglieria. Edizione speciale numerata (esemplare n.
141/1000). Ottimo.
€ 22.00
1292 Rivista Militare. Un uomo. Paolo Caccia
Dominioni. Novara, Officine Grafiche, 1988. 40x30
cm, rilegatura editoriale in tela, titolo in oro al piatto e
al dorso, cofanetto illustrato; p. 277, numerose foto e
illustrazioni di Caccia Dominioni. Come nuovo. € 90.00
1293 Tosti di Valminuta F. L’antica navigazione
bolognese. Una battaglia navale tra Bologna e Venezia
nel XIII secolo. Città di Castello, Scipione Lapi, 1915. 25
cm brossura editoriale, p. 70, 3 tavole a colori ripiegate.
Qualche traccia d’uso alle cop. per il resto ottimo
esemplare. 2° ed. riveduta e ampliata.
€ 50.00
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musica
1294
Bach. 6 Brandenburgisches konzerte. 6
concerti brandeburghesi. (P. R. 733). Milano, Ricordi,
1954. 19 cm, ril. in tela, titolo in oro al dorso, cofanetto
editoriale in tela, p. 257 di partiture. Ottimo.
€ 28.00
1295
Frescobaldi e il suo tempo nel quarto
centenario della nascita. Catalogo della mostra:
Ferrara, settembre-ottobre 1983. Venezia, Marsilio,
1983. 22x22 cm, br. illustrata, p. 182; 6 tavole a col. e
illustrazioni in nero. Ottimo.
€ 20.00
1296
Norma. Tragi-commedia lirica in tre atti
con Luna a petrolio e Galli senza cresta. Genova,
Regio Stabilimento di Ludovico Lavagnino, 1870.
19 cm, cop. originale, tit. incorniciato al piatto, p. 31.
Molto buono.
€ 25.00
1297
Storia del liuto. I quaderni della musica.
Milano, Edizioni Tito, 1931. 20 cm, br. editoriale, p. 95,
una tavola ripiegata. Molto buono.
€ 20.00
1298
Verdi e La Fenice. Ernani, Attila, Rigoletto,
Traviata, Simon Boccanegra. Venezia, Electa - Teatro
La Fenice, 1980. 24 cm, brossura illustrata, p. 47,
numerose ill. e foto. Molto buono.
€ 25.00
1299 La Bohème. Commedia lirica in quattro atti.
Parole e musica di R. Leoncavallo tratta dal romanzo:
Scenes e la vie de Boheme di H. Murger. Riduzione
per canto e pianoforte. Milano, Sonzogno, 1897. 30 cm,
rilegatura in tela con leggere tracce d’uso, titolo in oro al
dorso, p. (10), 417, (1), di spartiti. Molto buono. € 40.00
1300 Abert Hermann. Mozart. La giovinezza 17561782. Milano, Il Saggiatore, 1984. 22 cm, ril. editoriale,
sovracop. illustrata, p. 924. Ottimo.
€ 18.00
1301 Accademia Statale di Musica e d’Arte
Scenica a Vienna. Gare internazionali di canto, violino
e violoncello. Vienna, 7-19 giugno 1937. Vienna, Karner,
1937. 23 cm, br. editoriale, p. (6). Molto buono. € 15.00
1302 Albanese Guido. Core di Mamma! Ninna
nanna abruzzese. Pescara, Stamperia d’Arte De
Arcangelis, 1932. 33 cm, br. editoriale con risvolti, p. (4)
di spartito. Molto buono.
€ 40.00
1303 Anderson Emily, Schunemann Georg. 1:
Le lettere di Beethoven raccolte, trascritte e tradotte
con introduzione, appendici note e indici. 2: I quaderni
di conversazione di Beethoven. Quaderni 1-37 (18181823). Prima versione italiana a cura di G. Barblan.
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3: Catalogo cronologico e tematico delle opere di
Beethoven comprese quelle inedite e gli abbozzi non
utilizzati. A cura di G. Biamonti. Torino, Ilte, 1968. 3
volumi, 18 cm, rilegatura editoriale, titolo decorazioni
in oro al dorso, profilo di Beethoven ai piatti, tagli
dorati, segnalibro, custodia editoriale. p. lxiii, 1739;
xl, 1449; xxx, 1201; Alcune tavole f.t, alcuni spartiti.
Come nuovo.
€ 230.00
1304 Andrioli Luigi. Cesare in Egitto. Melodramma
serio da rappresentarsi nell’Imperial teatro di Torino il
carnovale dell’anno 1814... Torino, Presso Onorato
Derossi, 1814. 20 cm, cop. coeva, titolo manoscritto
al piatto, p. 67. Stemma del dedicatario inciso al
fronespizio, indicati i nomi degli interpreti e delle
maestranze, qualche brunitura. Molto buono. € 70.00
1305 Berardi
Domenico
(testo),
Mascetti
Giovanni (musica). Il marchese del Grillo. Leggenda
romana in 3 atti e 4 quadri. Bari, Stab. Tip. dell’Editore
Losasso, 1899. 20 cm, brossura originale con leggere
tracce d’uso, titolo incorniciato al dorso, p. 32.
Molto buono.
€ 22.00
1306 Borri Pasquale. Nephte o il figliuol prodigo.
Ballo in sei atti. Musica espressamente composta dal
maestro Giuseppe Giaquinto. Teatro della Canobbiana.
Stagione di Carnevale 1881-82. Milano, Tip. Marchi,
1881. 19 cm, cop. originale, p. 16, elenco degli
interpreti. Timbro dell’impresa e qualche traccia d’uso
alla cop.
€ 30.00
1307 Brammer
Julius,
Grunwald
Alfredo
(testo), Kalman Emmerich (musica). La Bajadera.
Roma, Mauro, 1920 circa, 20 cm, br. illustrata, p. 32.
Molto buono.
€ 15.00
1308 Cage John. Silenzio. Antologia da Silence
e A year from monday. A cura di R. Pedio. Milano,
Feltrinelli, 1971. 21 x21 cm, br. editoriale, p. 155.
Molto buono.
€ 80.00
1309 Casaglia Gherardo. Il catalogo delle opere
di Wolfgang Amadeus Mozart. Presentazione di F.
Molinari Pradelli. Bologna, Compositori, 1976. 25 cm,
ril. editoriale, titolo al piatto, sovracop. illustrata, p. 443.
Molto buono.
€ 26.00
1310 Colautti Arturo (testo), Mancinelli Luigi
(musica). Paolo e Francesca. Dramma lirico in un
atto. Milano, Sonzogno, 1907. 20 cm, br. editoriale, p.
37, timbro privato al frontespizio, un volto disegnato a
matita blu all’ultima c.b, nomi degli interpreti manoscritti.
Molto buono.
€ 22.00

1311
D’Annunzio Gabriele (testo), Franchetti
Alberto (musica). La figlia di Iorio. Tragedia pastorale
di Gabriele d’Annunzio. Milano, Teatro alla Scala, 1906.
Milano, Ricordi, 1906. 20 cm, brssura illustrata da De
Karolis, p. 55, timbro a secco dell’anno di edizione
alla cop, indicazione degli interpreti. 1° edizione.
Molto buono.
€ 45.00
1312 D’Arienzo Marco (testo), De Giosa Niccola
(musica). Napoli di carnovale. Opera giocosa in 3
atti. Napoli, Tip. Virgilio di Brancaccio, 1877. 20 cm,
br. originale, titolo incorniciato al piatto, p. 48, timbro
privato al frontespizio. Molto buono.
€ 30.00
1313 De Heversy André.
Vita amorosa di
Beethoven. Traduzione di M. Buggelli. Milano, Edizioni
Pervinca, 1927. 19 cm, br. con illustrazione applicata al
piatto, p. 159. Molto buono.
€ 16.00
1314 De Stefani Alessandro (testo), Pietri
Giuseppe (musica). Addio Giovinezza! Opera comica in
3 atti (dalla commedia di Sandro Camasio e Nino Oxilia).
Milano, Casa Musicale Lorenzo Sonzogno, 1914. 19
cm, brossura illustrata, p. 48. Molto buono.
€ 15.00
1315 Della Corte Andrea. Le teorie delle origini
della musica e le musiche dei popoli antichi o primitivi.
Tesi per gli allievi delle scuole musicali secondo i nuovi
programmi governativi. Torino, Paravia, 1932. 21 cm,
br. editoriale, p. 26. Molto buono.
€ 18.00
1316 Dylan Bob. Blues, ballate e canzoni. Testo
inglese a fronte. Introduzione di F. Pivano. Roma,
Newton Compton, 1972. 20 cm, br. illustrata, p.
304. Ottimo.
€ 12.00
1317 Elias Norbert. Mozart. Sociologia di un genio.
A cura di M. Schroter. Bologna, Il Mulino, 1991. 21 cm, br.
illustrata, p. 144. 1° ed. italiana. Molto buono. € 15.00
1318 Fantinelli Umberto (musica), Reggiani
Augusto (testo). L’astronomo e la luna. Fiaba musicata
in 3 atti. Associazione nazionale “Balilla” Sezione di
Bologna. Stagione 1924, Teatro Principe Umberto
(casa del soldato). Bologna, Tip. Parma, 1924. 21
cm, br. editoriale con tracce d’uso, p. 24. Molto buono
l’interno.
€ 14.00
1319 Francesconi P. E. (testo), Perigozzo
Lorenzo (musica). Milo Standis. Dramma lirico in due
atti. Verona, Annichini, 1893. 20 cm, cop. originale
con leggere tracce d’uso, p. 33, timbretto privato al
frontespizio. Molto buono.
€ 18.00
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1320 Gaber Giorgio. Far finta di essere sani.
12 canzoni di Giorgio Gaber. Milano, Curci, 1978.
24 cm, br. illustrata, p. 31, spartito delle canzoni.
Molto buono.
€ 25.00
1321 Gaianus.
Toscanini. Bologna, Soc.
An. Tipografica Industriale SATI, 1945. 21 cm,
brossura editoriale con qualche brunitura, p. 31.
Molto buono.
€ 35.00
1322 Galleani Armando (musica). Il diavolo nero.
Ballo comico fantastico in 9 quadri. Coreografo Giacomo
Razzetto. Milano, Tip. Lit. Economica Montorfano,
1890. 19 cm, br. editoriale illustrata in rosso e nero, p.
(8), timbro privato al frontespizio. Molto buono. € 18.00
1323 Gastaldon Stanislao.
Musica proibita.
Melodia. (n. 15427). Milano, Carisch, 1928. 30 cm,
br. illustrata, partitura per 10 strumenti in fogli sciolti.
Molto buono.
€ 30.00
1324 Giovannelli Momo, Valsecchi Volfango
(testo), Billi Alessandro (musica). La fuga d’Angelica.
Operetta goliardica in 3 atti. Modena, Tip. Bassi e Debri,
1904. 21 cm, br. illustrata, p. 30, leggere tracce d’uso
alle cop. Molto buono.
€ 30.00
1325 Lehar Franz (musica), Lombardo Carlo
(testo). La danza delle libellule. Operetta in 3 atti.
Milano, Lombardo, 1920 circa, 21 cm, br. editoriale, p.
21, timbro privato al frontespizio. Molto buono. € 12.00
1326 Lehar Franz (musica), Willner A. M, Reichert
Heinz (testo). Frasquita. Operetta in tre atti. Roma,
Casa musicale Mauro, 1920 circa, 19 cm, br. illustrata,
p. 31. Molto buono.
€ 15.00
1327 Leoncavallo Ruggero (musica) Cavacchioli
E, Emanuel G. (testo). Zingari. Due episodi. Musica
di R. Leoncavallo. Milano, Sonzogno, 1912. 20 cm,
bella brossura illustrata in nero, giallo e rosso, p. 36.
Molto buono.
€ 50.00
1328 Luporini G. (musica), Illica L. (testo). I dispetti
amorosi. Commedia lirica in 3 atti. Torino, Teatro Regio,
stagione 1893-94. Milano, Ricordi, 1890 circa, 20 cm,
br. illlustrata, p. 48, qualche brunitura. Timbro a secco
con la data alla cop. Molto buono.
€ 20.00
1329 Mahler Alma.
Gustav Mahler. Ricordi
e lettere. A cura di L. Rognoni, Traduzione di L.
Dallapiccola. Milano, Il Saggiatore, 1960. 22 cm, ril.
editoriale, sovracop. editoriale, p. xiv, 409, 16 fotografie
f.t. 1° edizione. Ottimo.
€ 40.00

81

1330 Mascagni Pietro (musica), Illica Luigi
(testo). Le maschere. Commedia lirica e giocosa in un
prologo e tre atti. Milano, Sonzogno, 1901. 20 cm, br.
editoriale, p. 90, timbro privato alla cop. 1° edizione.
Molto buono.
€ 22.00
1331 Mascagni Pietro (musica), Lombardo Carlo
(testo). Si. Operetta in tre atti. Milano, Sonzogno, 1919.
20 cm, br. illustrata a colori da Ventura, p. 62, timbro di
negozio musicale al frontespizio. Molto buono. € 18.00
1332 Minardi Gian Paolo. Quattro saggi sul
novecento musicale italiano: Percorso interno;
L’illusione e la maschera; L’avanguardia solitaria di
Malipiero; Pizzetti, gli anni di formazione. Parma, Step
Cooperativa, 1983. 24 cm, br. editoriale, p. 180, alcuni
spartiti. Molto buono.
€ 30.00
1333 Minardi Gian Paolo. I concerti per
pianoforte e orchestra di Mozart. Parma, Step,
1987. 21 cm, br. editoriale, p. 139, alcuni esempi
musicali. Ottimo.
€ 28.00
1334 Monaldi Gino.
Cantanti celebri (18291929). Roma, Edizioni Tiber, 1929. 19 cm, brossura
illustrata con leggere tracce d’uso, p. 316, alcuni
ritratti fotografici e illustrati, timbro privato alla 1° c.b.
Molto buono.
€ 40.00
1335 Novelli Renato. Alle soglie del futuro. (I canti
della grande guerra) 1914-1919. Bologna, Galleri,
1919. 22 cm, br. editoriale con qualche traccia d’uso, p.
53, dedica autografa dell’autore al retro del frontespizio.
Molto buono l’interno.
€ 50.00
1336 Pagella Giovanni (musica), Equini Adolfo
(parole). In alto mare. Barcarola per soprani e contralti.
Torino, Società Editrice Internazionale, 1910 circa, 32
cm, br. editoriale, p. 7 di spartito. Molto buono. € 15.00
1337 Paisiello G. Nina, ossia La pazza per amore.
Commedia in prosa ed in verso tradotta dal francese.
Milano, Carisch S. A, 1940. 20 cm, br. originale, p. 60.
Molto buono.
€ 16.00
1338 Paladini Carlo.
Giacomo Puccini con
l’epistolario inedito a cura di M. Paladini. Firenze,
Vallecchi, 1961. 21 cm, br. editoriale, sovracop.
illustrata, p. 177, alcune tavole f.t. Ottimo.
€ 40.00
1339 Pavarani M, Conati M. (a cura). Paganiniana.
Manifestazioni celebrative nel bicentenario della
nascita di Niccolò Paganini 1782-1982. Parma, 1983.
21 cm, br. illustrata, p. 183. Ottimo.
€ 18.00
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1340 Perosi Lorenzo. Il Natale del Redentore.
Oratorio per Canto e Orchestra. Milano, Bertarelli,
1901. 20 cm, br. editoriale, p. 15. Molto buono. € 24.00
1341 Perosi Lorenzo. La risurrezione di Cristo.
Oratorio in due parti per canto ed orchestra. Milano,
Stab. Pontificio Bertarelli, 1899. 21 cm, brossura
editoriale brunita, p. 22. Molto buono.
€ 25.00
1342 Perosi Lorenzo. La risurrezione di Lazzaro.
Oratorio in due parti per canto ed orchestra. Venezia,
Prem. Stab. C. Ferrarj, 1898. 19 cm, br. editoriale, p. 17.
Ed. originale. Molto buono.
€ 18.00
1343 Piccioli Giuseppe.
Tre trascrizioni per
pianoforte. Bologna, Pizzi, 1926. 34 cm, br. editoriale,
p. 9 di spartiti. Molto buono.
€ 15.00
1344 Plebe Armando. La dodecafonia. Documenti
e pagine critiche. Bari, Laterza, 1962. 22 cm, br.
editoriale, p. 230. Molto buono.
€ 15.00
1345 PompilioAngelo (a cura). Padre Martini. Musica
e cultura nel settecento europeo. Firenze, Olschki, 1987.
24 cm, br. editoriale; p. xiii, 331. Come nuovo. € 22.00
1346 Riccio Giancarlo. Percorsi del rock italiano.
Milano, Il Formichiere, 1980. 22 cm, br. illustrata; p.
159, alcune foto di Lalla Gardener. Ottimo.
€ 20.00
1347 Schiassi Filippo. Lettera nella quale si dà
notizia della esperienza fatta in Bologna di un nuovo
metodo di accordatura del gravicembalo e dell’organo
coll’aggiunta di una tavoletta per l’applicazione pratica
di tal metodo. Bologna, Tip. Dall’Olmo e Tiocchi, 1833.
28 cm, plachetta, p. (4), raro. Ottimo.
€ 40.00
1348 Stein Leo, Ienbach Bela (testo), Kalman
Emmerico (musica).
principessa della Czarda.
Operetta in tre atti. Traduzione ritmica di C. Zangarini.
Milano, Sonzogno, 1916 circa, 20 cm, br. editoriale, p.
47. Molto buono.
€ 15.00
1349 Stein Leo, Jenbach Bela (testo), Lehar Franz
(musica). La mazurca blu. Operetta in due atti e tre
quadri. Milano, Sonzogno, 1931. 19 cm, br. editoriale,
p. 48. Molto buono.
€ 12.00
1350 Tann Ottokar, Morini Emil (testo), Lehar
Franz (musica). Donne viennesi. Operetta in 3 atti.
Torino, Muletti, 1920 circa, 18 cm, br. editoriale, p. 32.
Molto buono.
€ 30.00
1351 Testoni Alfredo. Gioacchino Rossini. Quattro
episodi della sua vita. Bologna, Zanichelli, 1909. 19 cm,

rilegatura coeva in pelle, titolo in oro al dorso, conserva
la br. originale, p. 290, 4 tavole f.t. Ottimo.
€ 30.00
1352 Tibaldi Chiesa Maria. Cimarosa e il suo
tempo. Milano, Garzanti, 1939. 22 cm, br. editoriale,
sovracop. illustrata con leggere tracce d’uso, p. 331, 16
tavole f.t, qualche brunitura. Molto buono.
€ 18.00

numismatica
1353 Attianese Pasquale. Calabria greca. Greek
coins of Calabria. Volume primo: Brettion, Kaulonia,
Cosentia, Kroton, Medma, Noyceria, Pandosia, Petelia,
Skyllation, Temsa, Terina. Volume secondo: Aminea,
Hipponion, Valentia, Laos, Lokron, Kasarium, Mystia
ed Hyporon, Ser... o Mer, Peripolium, Sybaris, Siris,
Thurium. Volume terzo: Thurium (II parte), Copia,
Rhegium e aggiornamento. Santa Severina, De Luca,
1974-1980, 3 volumi, 25 cm, rilegatura editoriale, titolo
in oro al piatto e dorso, sovracoperta in acetato, p. 398;
439; 547, numerose illustrazioni delle monete e alcune
tavole anche ripiegate. Come nuovo.
€ 200.00
1354 Biaggi Elio. Le preziose patine dei sesterzi
di Roma imperiale. Ivrea, Priuli e Berlucca, 1992. 33
cm, rilegatura editoriale, titolo in oro al dorso, cofanetto
illustrato e custodia in cartone; p. 304, 735 fotografie
a colori di Giuseppe Bruno. Testo italiano e inglese.
Come nuovo.
€ 120.00
1355 Catalli F, De Benetti M. Sylloge nummorum
graecorum Italia. Firenze Museo Archeologico
Nazionale. Erturia. Pontedera, Bandecchi & Vivaldi,
2010 circa, 30 cm, rilegatura in cartone editoriale, titolo
al piatto e al dorso; p. 221, testo su due colonne, 1173
monete fotografate. Come nuovo.
€ 45.00
1356 Catalli Fiorenzo. Monete etrusche. Roma,
Libreria dello Stato, 1990. 27 cm, rilegatura editoriale,
sovracop. illustrata, p. vi, 149, alcune tavole a colori e in
nero. Come nuovo.
€ 55.00
1357 Ercolani Cocchi E, Zurli F. Imperi romano e
bizantino, regni barbarici in Italia attraverso le monete
del Museo Nazionale di Ravenna. Bologna, University
Press, 1984. 30 cm, brossura illustrata, p. 124,
numerose tavole in nero e a colori con 296 riproduzioni
di monete. Molto buono.
€ 80.00
1358 Fondazione
“Andrea
Pautasso”.
Numismatica e archeologia del celtismo padano. Atti
del convegno internazionale. Saint-Vincent, settembre
1989. Aosta, 1994. 27 cm, ril. editoriale, titolo al piatto e
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dorso, senza sovracop, p. 195, numerose illustrazioni e
foto. Molto buono.
€ 30.00
1359 Gabrici E. La monetazione del bronzo nella
Sicilia antica. Ristampa anastatica dell’edizione del
1927. Sala Bolognese, Forni, 1977. 31 cm br. editoriale,
p. 210, (4), 10 tavole f.t. con oltre 300 monete illustrate.
Molto buono.
€ 50.00
1360 Garucci Raffaele. Le monete dell’Italia antica.
Parte prima: monete fuse. Parte seconda: monete
coniate. Ristampa anastatica dell’edizione del 1885.
Sala Bolognese, Forni, 1989. 35 cm, rilegatura in piena
tela, titolo in oro al dorso; p. 228, 125 tavole in nero fuori
testo. Molto buono.
€ 100.00
1361 Lacam Guy.
Civilisation et monnaies
byzantines. Paris, Guy Lacam, 1974. 28 cm, rilegatura
originale in tela, illustrazioni e titolo in oro al piatto, p.
504; 111 tavole con molte nitide riproduzioni di monete.
Testo in francese. Ottimo.
€ 110.00
1362 Lorioli Vittorio. Medaglie e monete. L’arte
del conio. Clusone, Editrice Cesare Ferrari, 1982. 24
cm, br. editoriale, sovracop. illustrata, p. 110, diverse
illustrazioni. Come nuovo.
€ 15.00
1363 Metlich Michael A. The coinage of ostrogothic
Italy. London, Spink, 2004. 29 cm, rilegatura in tela,
titolo in oro al dorso; p. 134, 3 tavole ripiegate, 17 tavole
con foto di monete. Come nuovo.
€ 80.00
1364 Montenegro Eupremio.
Nero Claudius
Drusus Germanus Caesar. Torino, Eupremio
Montenegro, 1994. 25 cm, ril. editoriale illustrata, p.
230, numerose illustrazioni. Ottimo.
€ 45.00
1365 Neri Diana. Aspetti premonetali e monetali
nell’Emilia centrale Aes signatum e moneta greca
da Castelfranco Emilia. Firenze, Stab. Grafico
Commerciale, 1998. 30 cm, cartoncino edit. illustrato; p.
198, numerosi disegni e grafici. Come nuovo. € 20.00
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Cotton. Genoa, Stringa Publications, 1976. 34 cm,
rilegatura in tela, sovracop. illustrata, custodia, p. 379;
numerose incisioni e illustrazioni in nero, alcune tavole
a colori. Molto buono.
€ 60.00
1368 Pool Reginald Suart. A catalogue of greek
coins in the British Museum. Italy. Bologna, Forni,
1963. 25 cm, rilegatura coeva in tela, titolo in oro al
dorso, senza sovracop. p. viii, 432, diverse illustrazioni.
Molto buono.
€ 70.00
1369 Poole Reginald Stuart. A catalogue of
greek coins in the British Museum. Sicily. Bologna,
Forni, 1963. 25 cm, rilegatura editoriale, titolo in oro
al dorso, senza sovracop, p. xii, 292, diverse incisioni.
Molto buono.
€ 55.00
1370 Sabatier Justin.
Description générale
des monnaies byzantines frappées sous les
empereurs d’Orient depuis Arcadius jusqu’a la prise
de constantinople par Maomet II. Paris, 1862, ma.
Bologna, Forni, 1974. 2 volumi, 22 cm, rilegatura coeva
in tela, titolo in oro su tassello al dorso, p. vii, 325; 377;
complessivamente 70 tavole f.t. Ottimo.
€ 45.00
1371 Sangiorgi G. Médailles grecques et romaines
aes grave. Vente aux enchères publiques Galerie
Sangiorgi, palais Borghese a Roma, du Lundi 15 au
Lundi 22 avril 1907. Exposition. Collection Strozzi.
Paris, 1907, ma. Bologna, Forni, 1977 circa, 26 cm,
ril. in tela, tit. al dorso, senza sovracop. p. viii, 197, 21
tavole f.t. Molto buono.
€ 60.00
1372 Scotti Vincenzo Natale. Della rarità delle
monete antiche di tutte le forme e metalli. Trattato
compilato da Vincenzo Natale Scotti... Seconda
edizione corretta ed accresciuta della Rarità delle
monete autonome e di molte altre interessanti notizie.
Livorno, Presso Glauco Masi, 1821. 19 cm, rilegatura
coeva in mezza pelle, titolo e fregi in oro al dorso, piatti
marmorizzati, p. (4), 466, (4), qualche brunitura, antico
timbretto privato al frontespizio. Molto buono. € 90.00

1366 Pagani Antonio, Rocca Renato (a cura).
Monete italiane dall’invasione napoleonica ai giorni
nostri. (1796-1980) Terza edizione corretta ed
aggiornata. Catalogo contenente la descrizione di
5182 monete. Descrizioni, misure, titoli metallici, gradi
di rarità. Milano, Ratto, 1982. 28 cm, rilegatura in tela,
titolo in oro al piatto e dorso, senza sovracop. p. (10),
440, (4); 1210 illustrazioni. Come nuovo.
€ 45.00

1373 Stevenson W, Smith C. R. Madden F. W. A
Dictionary of Roman Coins, Republican and Imperial.
Reprint. London, Seaby, 1982. 24 cm, rilegatura in
tela, titolo in oro al dorso, sovracop. ill; p. viii, 929, 700
xilografie di monete nel testo. Ottimo.
€ 80.00

1367 Pesce Giovanni, Felloni Giuseppe. Genoese
coins. The artistic and economic history of Genoese
coins between 1139 and 1814. Translated by Mary

1374
Cinema. Quindicinale di divulgazione
cinematografica. Anno II-III, volume III-IV, 1950, annata
completa. Milano, Vitagliano, 1950. 2 volumi, 42 cm, ril.

periodici
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coeva in mezza tela, conserva le cop. originali; p. 376;
384; numerose foto. Molto buono.
€ 160.00
1375
Cinema. Quindicinale di divulgazione
cinematografica. Anno VI-VII, nuova serie, volume
XI (completo) da gennaio a giugno 1954. Milano,
Vitagliano, 1954. 42 cm, ril. coeva in mezza tela,
conserva le cop. originali e l’indice; p. 408; numerose
foto. Molto buono.
€ 100.00
1376
Metro, N. 10, 1965. Direttore: B. Alfieri. Milano,
Editoriale Metro, 1965. 33 cm, brossura illustrata con
risvolti; p. 75, numerose foto e illustrazioni nel testo,
testi in italiano, francese e inglese. Ottimo.
€ 25.00
1377
Metro, N. 11. Biennale 1966. Direttore: B.
Alfieri. Milano, Editoriale Metro, 1966. 33 cm, brossura
illustrata con risvolti; pp. 101, numerose foto e
illustrazioni nel testo 2 tavole ripiegate fuori testo, testi
in italiano, francese e inglese. Ottimo.
€ 25.00
1378
Metro, N. 8, 1962. Direttore: B. Alfieri. Milano,
Editoriale Metro, 1962. 33 cm, brossura illustrata con
risvolti; p. 111, numerose illustrazioni nel testo, testi in
italiano, inglese e francese. Molto buono.
€ 30.00
1379
Necropoli. Periodico di cultura architettonica
e territoriale. N. 1, gennaio-febbraio 1969. Firenze,
Teorema, 1969. 26 cm, br. illustrata, 54, diverse foto e
illustrazioni. Molto buono l’interno.
€ 15.00
1380 L’Archiginnasio. Bollettino della biblioteca
Comunale di Bologna fondato da Albano Sorbelli,
diretto da Alberto Serra Zanetti. Anni XXXIX-XLIII.
1944-1948, numero unico. Bologna, Coop. Tip.
Azzoguidi, 1948. 22 cm, br. illustrata, p. iii, 160, intonso.
Forellino di tarlo per tutto il volume lontano dal testo, per
il resto ottimo esemplare.
€ 25.00
1381 L’Archiginnasio. Bullettino della biblioteca
Comunale di Bologna diretto da Albano Sorbelli. Anno
XXXIII, 1938, annata completa. Bologna, Coop. Tip.
Azzoguidi, 1938. 2 volumi, 22 cm, br. illustrata, p. 348.
Molto buono.
€ 25.00
1382 Lo Zodiaco. Mensile da gennaio ad agosto 1902.
Milano, La Poligrafica, 1902. 8 fascicoli legati assieme,
16 cm, rilegatura coeva in mezza pergamena, titolo al
dorso, p. 60; 60; 62; 61; 62; 62; 61; 62, numerose figure.
Non è presente nei repertori consultati. Probabilmente
è tutto il pubblicato. Molto buono.
€ 200.00
1383 Apollonio Umbro (direttore). La biennale di
Venezia. Rivista dell’Ente autonomo “La Biennale di
Venezia”. Arte, cinema, musica, teatro. Anno X, n. 39,

aprile-giugno 1960. Venezia, La Biennale, 1960. 33 cm,
br. illustrata da G. Capogrossi, p. 48, iv, numerose ill,
alcune tavole a colori. Molto buono.
€ 15.00
1384 Baccelli Guido, Durante Francesco. Il
policlinico. Periodico di medicina, chirurgia ed igiene.
Sezione pratica. Redattore capo. Prof. Vittorio Ascoli.
Vol. XXIX, anno 1922, 51 fascicoli, annata completa.
Roma, 1922. 26 cm, rilegatura coeva in mezza tela,
piatti marmorizzati, p. xxxvi, 1686, testo su due
colonne.
€ 35.00
1385 Baccelli
Guido,
Durante
Francesco
(fondatori). Il policlinico. Periodico di medicina,
chirurgia ed igiene. Sezione pratica. Redattore capo.
Prof. Vittorio Ascoli. Vol. XXX, anno 1923, 51 fascicoli,
annata completa. Roma, 1923. 26 cm, rilegatura coeva
in mezza tela, piatti marmorizzati, p. xlviii, 1686, testo
su due colonne.
€ 35.00
1386 Campailla Giuseppe (direttore). Giornale
di psichiatria e di neuropatologia. Anno XCVII, 1969,
annata completa. Ferrara, Industrie Grafiche, 1969. 4
fascicoli, 25 cm, br. editoriale, p. 821, diverse foto f.t.
Molto buono.
€ 50.00
1387 Manzoni Carlo. Gli anni verdi del Bertoldo. Un
po’ diario, un po’ antologia di sette anni di umorismo.
Milano, Rizzoli, 1964. 22 cm, ril. edit. ill, tit. al piatto
e dorso, sovracop. ill. con strappetto; p. 527, alcune
vignette. Ottimo l’interno.
€ 15.00
1388 Sorbelli Albano (direttore). L’Archiginna-sio.
Bullettino della biblioteca comunale di Bologna. Anno I,
II e III, 1906-1908, 3 annate complete. In fine il fascicolo:
Le iscrizioni e gli stemmi dell’Archiginnasio. Bologna,
Regia Tipografia Fratelli Merlani, 1906. 1908. 4 volumi
in uno, 25 cm, rilegatura coeva in mezza pergamena
con angoli, titolo in oro su tassello al dorso che è diviso
da 4 nervi, taglio superiore colorato. p. viii, 291; viii, 240;
viii, 256; 104. Alcune tavole in nero f.t. Ottimo. € 70.00
1389 Vittorini Elio (direttore). Il Politecnico. Ristampa
anastatica di tutto il pubblicato (1945-1947). Torino,
Einaudi, 1989. 30 cm, custodia illustrata che contiene
i 39 fascicoli, di p. 4 ogni numero. Ottimo.
€ 50.00

politica
1390
Appendice al manuale ad uso dei deputati al
Parlamento Nazionale. XXI legislatura. Roma, Tip. della
Camera dei Daputati, 1900. 18 cm, br. editoriale con
piccola mancanza, p. 68. Molto buono.
€ 15.00
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1391
Manuale ad uso dei deputati al parlamento
nazionale. XXII legislatura. Roma, Tip. della Camera
dei Deputati, 1904. 18 cm, ril. in tela, titolo in oro al
dorso, p. vi, 1183, carta elettorale politica con il risultato
delle elezioni generali della legislatura, ripiegata e f.t.
Qualche brunitura, macchiette di inchiostro al piatto.
Molto buono.
€ 25.00

con risvolti, p. 141, qualche brunitura intonso.
Molto buono.
€ 15.00

1392
Micromega 4/2002. L’opposizione possibile.
Milano, L’Espresso, 2002. 23 cm, br. illustrata, p. 272,
10 di pubblicità. Come nuovo.
€ 15.00

1403 Ruggeri G. La questione di “cristianesimo e
rivoluzione” per un rapporto dialettico. CL, documenti n.
3. Milano, Comunione e Liberazione, 1972. 17 cm, br.
editoriale, p. 31. Molto buono.
€ 18.00

1393 Almirante Giorgio. Processo al parlamento.
Roma, Centro Editoriale Nazionale, 1969. 2 volumi, 28
cm, rilegatura editoriale, titolo in oro al piatto e dorso,
cofanetto editoriale, p. 660, 743. Come nuovo. € 30.00

1402 Negri, Guglielmo. Un anno con Dini. Diario
di un governo “eccezionale”. Bologna, Il Mulino, 1996.
21 cm, ril. editoriale, sovracop. illustrata; p. 398.
Come nuovo.
€ 14.00

1404 Scotellaro Rocco.
Contadini del sud.
Prefazione di M. Rossi Doria. Bari, Laterza, 1954. 21
cm, br. editoriale, p. 247. Molto buono.
€ 18.00

1394 Balestrini Nanni.
Prendiamoci tutto.
Conferenza per un romanzo. Letteratura e lotta di
classe. Milano, Feltrinelli, 1972. 17 cm, br. editoriale; p.
34. Molto buono.
€ 20.00

1405 Sereni Emilio. Il mezzogiorno all’opposizione.
Dal taccuino di un ministro in congedo. Torino,
Einaudi, 1948. 22 cm, br. editoriale, p. 165. Problemi
Contemporanei. 1° edizione. Molto buono.
€ 15.00

1395 Di Toro Claudio, Illuminati Augusto. Prima
e dopo il centrosinistra. Capitalismo e lotta di classe in
Italia nell’attuale fase dell’imperialismo. Roma, Edizioni
di Ideologie, 1970. 21 cm, br. editoriale, sovracop.
illustrata, p. 319. Molto buono.
€ 15.00

1406 Zanardelli Giuseppe. Discorso pronunciato
dal ministro di Grazia e Giustizia (Zanardelli) nella tornata
del 26 aprile 1890. Roma, Tip. della Camera dei Deputati,
1890. 21 cm, br. originale, p. 31, dedica autografa di
Zanardelli al frontespizio. Molto buono.
€ 38.00

1396 Gramsci Antonio. Note sul Machiavelli sulla
politica e sullo stato moderno. Torino, Einaudi, 1955. 21
cm, brossura editoriale; p. xxi, 371, intonso. Opere di
Antonio Gramsci. Ottimo.
€ 15.00

1407 Zini Luigi. Discorso del senatore Luigi Zini
pronunciato nella tornata del 26 giugno 1880 per
la discussione del bilancio di prima previsione del
Ministero dell’Interno. Supplemento al n. 185 del
giornale “il Cittadino”. Modena, Tip. Toschi, 1880. 24
cm, cop. muta recente, p. 40. Molto buono.
€ 20.00

1397 Guglielmotti Umberto. I presidenti del
Consiglio dei ministri dall’unità d’Italia ad oggi. Roma,
Centro Editoriale Nazionale, 1967. 3 volumi, 28 cm,
ril. in pelle, titolo in oro al piatto e dorso, cofanetto
editoriale, p. 1590, numerose ill. Ottimo.
€ 35.00
1398 Guolo Renzo.
Avanguardie della fede.
L’islamismo tra ideologia e politica. Milano, Guerini
e Associati, 1999. 20 cm, br. illustrata, p. 143.
Come nuovo.
€ 15.00
1399 Mammarella Giuseppe. L’Italia dopo il
fascismo 1943-68. Bologna, Il Mulino, 1971. 21 cm, br.
editoriale, p. 445, diverse tabelle. Ottimo.
€ 20.00
1400 Menghini Mario. Lodovico Frappoli e le sue
missioni diplomatiche a Parigi (1848-1849). Firenze, Le
Monnier, 1930. 20 cm, br. editoriale, p. 162, 4 tavole f.t,
qualche brunitura, intonso. Molto buono.
€ 12.00
1401 Mitterrand Jacques. La politique extérieure
du Vatican. Paris, Dervy, 1959. 20 cm, br. editoriale

religioni
1408
De cathedra romana Sancti Petri principis
apostolorum oratio habita in Basilica Vaticana XV K
februarii an. 1845. Romae, Ex Typographia Bonarum
Artium, 1845. 28 cm, cop. muta recente, p. 18, stemma
papale inciso al frontespizio, qualche brunitura.
Molto buono.
€ 20.00
1409 Albin Simon Jacques.
Dizionario delle
reliquie e delle immagini miracolose. Introduzione di
A. M. di Nola, nota bibliografica di I. Bellotta. Roma,
Newton Comtpon, 1982. 21 cm, ril. editoriale, p. 240,
alcune ill, qualche brunitura. Ottimo.
€ 18.00
1410 Branca Giuseppe. Spiegazioni del Vangelo
per tutte le domeniche e varie feste dell’anno. Opera
postuma di Giuseppe Branca. Milano, Ferrario, 1833.
3 volumi, 19 cm, rilegatura mezza pelle con angoli,
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piatti marmorizzati e tagli colorati, p. (604); (618); (624),
una tavola incisa all’antiporta del primo volume. Piccoli
segni di tarlo ai dorsi. Nel complesso bello e fresco
esemplare.
€ 100.00
1411
Buonaiuti Ernesto. Storia del Cristianesimo.
I: Evo antico, II: Evo medio. III: Evo moderno. Milano,
Dall’Oglio - Corbaccio, 1947. 3 volumi, 21 cm, rilegatura
in tela, titolo e fregi in oro al dorso, cofanetto editoriale,
p. 552; 662; 716. Leggeri segni del tempo alle copertine.
Molto buono l’interno.
€ 60.00
1412 Cauchy Luigi Agostino. Alquante parole
rivolte agli uomini di buon senso e di buona fede.
Modena, Dalla Reale Tipografia, 1834. 22 cm, copertina
muta recente, p. 28. Molto buono.
€ 25.00
1413 Caudana Mino. I grandi santi italiani. Roma,
Centro Editoriale Nazionale, 1968. 3 volumi, 28 cm,
rilegatura editoriale, titolo in oro al piatto e dorso,
cofanetto editoriale, p. 539; 605; 603. 2° edizione.
Come nuovo.
€ 50.00
1414 Cenni Alfonso. Le missioni cattoliche. Roma,
Pia Società San Paolo, 1935. 19 cm, br. editoriale, p. xx,
341, qualche brunitura, intonso. Molto buono. € 20.00
1415 Corazzini Francesco. Visione di Tugdalo
volgarizzata nel secolo XIV ed ora per la prima
volta posta in luce da Francesco Corazzini. Scelta
di curiosità letterarie inedite o rare dal secolo XIII al
XVII in appendice alla collezione di opere inedite e
rare. Bologna, Presso Gaetano Romagnoli, 1872. 19
cm, copertina originale, titolo incorniciato al piatto;
p. xc, 133, esemplare numerato 58/202. Leggere
tracce d’uso al dorso qualche brunitura. Molto buono
l’interno.
€ 70.00
1416 De Maistre Joseph. Du Pape dans son rapport
avec: 1°: l’Eglise Catholique. 2°: les souverainetés
temporelles. Lyon, Librairie Catholique Emmanuel
Vitte, 1928. 23 cm, br. editoriale con qualche brunitura,
p. vii, 320. Molto buono l’interno.
€ 20.00
1417 Girolamo (Santo). Epistola di S. Girolamo ad
Eustochio. Volgarizzamento antico secondo la lezione di
un codice della biblioteca Municipale di Genova. Scelta
di curiosità letterarie inedite o rare dal secolo XIII al XVII
in appendice alla Collezione di opere inedite o rare.
Bologna, Presso Gaetano Romagnoli, 1869. 19 cm,
copertina originale; p. 212; edizione numerata 194/202,
intonso e dai larghi margini. Molto buono.
€ 80.00
1418 Guidotti Paolo. Dall’Appennino all’Oltralpe.
Sulle tracce della religiosità popolare. Bologna, Clueb,

1988. 24 cm, br. illustrata con risvolti, p. 142, alcune
tavole in nero e a colori f.t. Una dedica anonima alla 1°
c.b. Molto buono.
€ 18.00
1419 Heiler F. Il misticismo delle upanisad. Milano,
Fratelli Bocca, 1944. 16 cm, br. editoriale, p. 81, intonso.
Molto buono.
€ 20.00
1420 Irving, Washington.
Vie de Mahomet.
Traduit de l’anglais par Henry Georges. Paris, Lacroix,
Verboeckhoven, 1865. 20 cm, rilegatura in mezza
tela non editoriale, p. 355, qualche brunitura. 1° ed.
francese. Molto buono.
€ 45.00
1421 Kim Hee-Jin. L’ essenza del buddhismo zen.
Dogen realista mistico. A cura di M. Ghilardi. Milano,
Mimesis, 2010. 21 cm, br. illustrata con risvolti, p. 298.
Molto buono.
€ 20.00
1422 Marcheselli Giuseppe Antonio. Il sacerdote
intento all’aiuto de’ moribondi. O sia breve metodo,
teorico, e pratico per confortare gl’agonizzanti ad
istruzione de’ sacerdoti principianti. Bassano, Remondini,
1750 circa, 14 cm, ril. coeva in piena pergamena con
tracce d’uso; p. 108. Molto buono.
€ 24.00
1423 Rodriguez, Alonso. Essercitio di perfettione,
e di virtù christiane, composto dal rev. Padre Alfonso
Rodriguez sacerdote della Compagnia di Giesù. Diviso
in tre parti ... e tradotto dalla lingua Spagnola nell’Italiana,
dal segretario Tiberio Putignano. In Venetia, per Michiel
Miloco, 1671. 1672, 3 volumi in uno, in 4°, 23 cm,
rilegatura recente in mezza pergamena, titolo al dorso,
p. (8), 626 colonne, (29); (8), 618 colonne, (18); (8), 498
colonne, (15). Vignette allegoriche ai frontespizi, alcuni
incipit, iniziali e finalini decorati. Tracce d’uso. € 140.00
1424 Schimmel Annemarie.
Aspetti spirituali
dell’Islam. Venezia, Istituto per la Collaborazione
Culturale, 1961. 22 cm, br. illustrata con risvolti, p. 94, 6
tavole f.t. Ottimo.
€ 18.00
1425 Segur Louis Gaston A. de. Le dogme de
l’infallibilité par Mgr de Segur. Paris, Haton, 1872. 15
cm, rilegatura coeva in mezza pergamena con angoli,
titolo in oro su tassello al dorso, p. 248, timbro di
istituzione estinta al risguardo e al frontespizio, raro.
Molto buono.
€ 50.00
1426 Sepinski Agostino. Cristo interiore secondo
San Bonaventura. Presentazione di C. Ottaviano.
Napoli, Edizioni Politica Popolare, 1964 circa, 22 cm,
br. editoriale, p. xx, 374, 12. Come nuovo.
€ 18.00
1427

Séché Alfonso. Storia meravigliosa di Gesù.
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Versione di C. Falconi. Venezia, La Nuova Italia, 1927. 20
cm, br. editoriale, p. 408, intonso. Molto buono. € 18.00
1428 Tourniac Jean. Symbolisme maçonnique
et tradition chretienne. Preface de Jean Palou. Paris,
Dervy Livres, 1965. 23 cm, br. illustrata con risvolti, p.
241, intonso. 1° edizione. Molto buono.
€ 15.00

scienza e tecnica
1429
Annuario scientifico ed industriale fondato
da F. Grispigni, L. Trevellini ed E. Treves. Anno
diciottesimo, 1881. Milano, Treves, 1882. 2 volumi, 19
cm, brossura originale, titolo al dorso e incorniciato al
piatto; p. 1091; 43 incisioni nel testo e una pianta di
Milano fuori testo, minime mancanze alla base dei dorsi
e alla 1° cop. del 1° volume. Molto buono.
€ 50.00
1430
Quale scienza. Politiche energetiche. Anno I,
n. 1. Torino, Stampatori, 1979. 24 cm, br. editoriale, p.
145, alcune tabelle. Ottimo.
€ 16.00
1431 Abetti Giorgio.
Storia dell’astronomia.
Firenze, Vallecchi, 1949. 22 cm, ril. editoriale, dorso in
tela, sovracop. illustrata con tracce d’uso, p. xii, 370, 32
tavole f.t. 1° edizione. Molto buono.
€ 22.00
1432 BelliniAngelo. Gerolamo Cardano e il suo tempo
(sec. XVI). Milano, Hoepli, 1947. 25 cm, br. illustrata, p.
xi, 327, alcune tavole f.t, intonso. Come nuovo. € 18.00
1433 Bianchi Giuseppe.
Ragionamenti di
Giuseppe Bianchi letti nel sesto congresso scientifico
italiano a Milano il settembre 1844. Modena, Co’ Tipi
della Regia Ducal Camera, 1844. 21 cm, cop. muta
recente, p. (8), vignetta incisa e timbri del censore
modenese al frontespizio. Molto buono.
€ 14.00
1434 Deleuze, Joseph Philippe François.
Instruction pratique sur le magnétisme animal...
précédée d’une notice historique sur la vie et les travaux
de l’auteur... Paris, Baillière, 1850. 19 cm, rilegatura
coeva in mezza pelle, titolo in oro al dorso, p. 415, qualche
brunitura, qualità della carta. Molto buono.
€ 30.00
1435 Figuier Luigi. Le razze umane. Opera illustrata
da 341 incisioni e da 8 cromolitografie. Terza edizione
italiana con numerose aggiunte. Milano, Treves, 1883.
25 cm, rilegatura coeva in mezza pelle, titolo e fregi
in oro al dorso, piatti marmorizzati, p. lii, 705, (6) di
pubblicità editoriale, 341 ill e 8 tavole a colori protette
da velina. Testo su due colonne, qualche brunitura.
Molto buono.
€ 120.00
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1436 Grossi Mario.
Ricerca delle acque
sotterranee e dei giacimenti minerali. Milano, Hoepli,
1912. 15 cm, rilegatura editoriale in tela con qualche
traccia d’uso, titolo al piatto e dorso, tagli colorati, p.
xiii, 378, 64 di catalogo editoriale. 68 incisioni e una
tavola a colori su doppia pagina. 1° edizione. Molto
buono l’interno.
€ 50.00
1437 Linari Santi. Scintilla elettrica d’induzione e
diretta ottenuta dalla scarica della torpedine... l’anno
1836. Napoli, 1836. 22 cm, cop. muta coeva, p. 4.
Molto buono.
€ 20.00
1438 Mengarini Guglielmo. La eclissi totale di
Sole del 14 gennaio 1926. Note di viaggio del senatore
Guglielmo Mengarini della Missione Astronomica italiana
all’Oltregiuba. Roma, Nuova Antologia, 1926. 25 cm, br.
editoriale, p. 15, 20 tavole f.t. Molto buono.
€ 20.00
1439 Meyer Guglielmo. L’universo stellato.
Trattato di astronomia popolare. Traduzione italiana
consentita dall’autore, arricchita di note ed aggiunte
per le scoperte e gli studi astronomici italiani. A cura
dell’Ingegnere Ottavio Zanotti Bianco. Opera illustrata
con 304 incisioni nel testo, 12 carte e 31 tavole
separate in nero e a colori. Torino, Unione Tipografico
Editrice, 1900. 28 cm, rilegatura coeva in pergamena,
titolo e fregi in oro al dorso, p. xvi, 784, numerose
incisioni nel testo e tavole in nero e a colori protette da
velina fuori testo. Qualche traccia d’uso alle cop. Molto
buono l’interno.
€ 80.00
1440 Molina Rodolfo.
Esplodenti e modo di
fabbricarli. Quarta edizione riveduta e ampliata con
trattazione completa degli esplosivi moderni. Milano,
Hoepli, 1917. 15 cm, rilegatura in tela, titolo al piatto e
dorso, disegno a colori al piatto, tagli colorati. p. xxxii,
422. Molto buono.
€ 80.00
1441 Montù Ernesto. Come funziona e come si
costruisce una stazione per la ricezione e trasmissione
radio telegrafica telefonica. Teoria, pratica, dati
costruttivi. Milano, Hoepli, 1930. 24 cm, br. illustrata a
colori con restauro alla 1° cop, p. xxi, 730, 754 incisioni.
Intonso. Molto buono.
€ 30.00
1442 Mottola ignazio. I disturbi alle radioricezioni.
Mezzi pratici per la eliminazione. Milano, 1931. 21 cm,
br. editoriale, p. 82, 71 figure. Molto buono.
€ 18.00
1443 Padoa Emanuele. Storia della vita sulla
terra. L’evoluzione degli animali e delle piante.
Milano, Feltrinelli, 1959. 23 cm, ril. editoriale, tit. al
dorso, sovracop. illustrata, p. 338, 95 ill. nel testo e 11
f.t. Ottimo.
€ 15.00
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1444 Popper Karl. Logica della scoperta scientifica.
Il carattere autocorrettivo della scienza. Torino, Einaudi,
1970. 21 cm, br. editoriale, p. xxx, 549. Ottimo. € 14.00
1445 Saccani Fortunato. La trisezione dell’angolo e
la famosa proposizione di Pitagora relativa al triangolo
rettangolo dimostrate col circolo. Reggio Emilia, Tip. di
Stefano Calderini, 1875. 20 cm, cop. muta recente, p.
16, alcune ill. Molto buono.
€ 18.00
1446 Schiaparelli Giovanni. Le più belle pagine di
astronomia popolare scelte e ripubblicate da Luigi Gabba.
Milano, Hoepli, 1925. 19 cm, br. illustrata, p. viii, 371.24
tavole f.t e 25 figure. 1° edizione. Ottimo.
€ 40.00
1447 Tampelini Giuseppe.
Condizioni della
zoojatria in Italia. Rapporto letto al congresso dei docenti
e pratici veterinari in Milano nella seduta pomeridiana
del 7 settembre 1881. Milano, Tip. Agnelli, 1881. 23 cm,
cop. muta recente, p. 20. Molto buono.
€ 18.00
1448 Tenore Michele. Trattato di fitognosia, ossia
esposizione della glossologia, della tassonomia, e
della fitografia. Terza edizione. Napoli, Tip. di Pasquale
Tizzano, 1833. 22 cm, rilegatura coeva in mezza pelle,
titolo e decorazioni in oro al dorso, piatti marmorizzati.
p. 404, un’appendice nel testo. Qualche brunitura,
qualità della carta. Molto buono.
€ 150.00
1449 Thomson J. J. Elettricità e materia. Traduzione
del Dr. G. Faè. Milano, Hoepli, 1905. 15 cm, rilegatura in
tela, titolo e illustrazione al piatto e dorso, tagli colorati, p.
xxiv, 199, 64 di catalogo editoriale, 18 incisioni. Qualche
brunitura, macchietta alla cop. Molto buono. € 50.00
1450 Wiseman Nicola. Su la connessione delle
scienze colla religione rivelata. Ragionamenti. Milano,
Volpato, 1856. 2 volumi in uno, 17 cm, modesta ril. in
mezza tela, titolo manoscritto al dorso, p. 334; 289, 4
tavole fuori testo di cui una “carta etnografica dell’antico
continente” ripiegata e colorata a mano. Qualche
brunitura, timbro di istituzione estinta al 1° frontespizio.
Raro da trovarsi con le tavole ripiegate.
€ 90.00

spettacolo
1451
Losey: Il gioco dei rimandi. Numero di Cinema
e cinema. n. 12, anno 4, luglio-settembre 1977.
Venezia, Marsilio, 1977. 21 cm, br. illustrata, p. 108, 32
ill. f.t. Molto buono.
€ 15.00
1452
Mostra internazionale del cinema. La biennale
di Venezia, 28 agosto/8 settembre 1980. Venezia, La

Biennale, 1980. 24 cm, br. illustrata, p. 227, diverse
foto. Molto buono.
€ 22.00
1453
Profili artistici del piccolo Faust. Bologna,
1898. 27 cm, rilegatura in tela, titolo in oro al
piatto, p. (2), 42 biografie con ritratto su cartoncino.
Molto buono.
€ 30.00
1454
Programma 1940-1941. Compagnia del teatro
delle arti diretta da Anton Giulio Bragaglia. Stagione
V, anno XIX. Roma, 1940. 18 cm, br. illustrata, p. 15.
Molto buono.
€ 16.00
1455 Arnheim Rudolf. Film come arte. Prefazione
di G. Aristarco. Milano, Il Saggiatore, 1959. 21
cm, ril. in tela, senza sovracop, p. 254, 8 tavole f.t.
Molto buono.
€ 15.00
1456 Baty G, Chavance R. Breve storia del teatro.
Torino, Einaudi, 1951. 21 cm, br. editoriale; p. 245, 51
foto f.t. Saggi. 1° ed. italiana. Molto buono.
€ 12.00
1457 Bovio Libero. Casa antica. Teatro di autori
napoletani. Napoli, Alfredo Guida, 1931. 19 cm,
br. editoriale, p. 88, dedica autografa dell’Autore
all’occhietto. Molto buono.
€ 35.00
1458 Calderoni Franco (a cura). La grande guerra di
Mario Monicelli. Bologna, Cappelli, 159. 21 cm, rilegatura
editoriale, titolo in oro al dorso, sovracop. illustrata, p.
217. Sceneggiatura del film e 82 foto f.t. Strappetto
ricomposto alla seconda sovracop. Ottimo.
€ 35.00
1459 Campari R, Schiaretti M. (a cura). In viaggio
con Bernardo. Il cinema di Bernardo Bertolucci.
Venezia, Marsilio, 1994. 22 cm, ril. editoriale, sovracop.
illustrata, p. 162, 51 tavole f.t. Ottimo.
€ 30.00
1460 Cervellati Alessandro. Storia del circo con
illustrazioni e disegni dell’autore. Bologna, Il Resto del
Carlino, 1956. 28 cm, rilegatura in tela illustrata, titolo
in rosso e ill. in oro, senza sovracop; p. 589, numerose
ill. in nero e a colori anche a piena pagina. Dedica
autografa di Cervellati alla prima carta bianca. Lievi
bruniture alle cop. 1° edizione. Molto buono. € 90.00
1461 Cervellati Alessandro. Storia delle maschere.
Illustrazioni dell’autore ricavate da incisioni, disegni,
pitture e fotografie originali. Bologna, Il Resto del Carlino,
1954. 28 cm, rilegatura in tela illustrata, titolo in oro e ill.
in rosso di Cervellati, senza sovracop; p. 383, numerose
ill. in nero e a colori anche a piena pagina. Dedica
autografa di Cervellati alla prima carta bianca. Lievi
bruniture alle cop. 1° edizione. Molto buono. € 70.00
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1462 De Giosa Niccola. Don Checco. Opera buffa in
due atti. Firenze, Tip. Mariani, 1856. 19 cm, copertina muta
coeva, p. 32, qualche brunitura. Molto buono. € 30.00
1463 Fellini Federico. I clowns. A cura di Renzo
Renzi, foto a colori di Franco Pinna. Bologna, Cappelli,
1970. 31 cm, rilegatura in piena tela, titolo al piatto e al
dorso, sovracop. illustrata con strappetto; p. 406, (10).
Numerose illustrazioni in nero e a colori, in maggioranza
a piena pagina. Molto buono.
€ 200.00
1464 Godard Jean-Luc. Introduzione alla vera
storia del cinema. Roma, Editori Riuniti, 1982. 20 cm,
br. illustrata, p. 279. Come nuovo.
€ 13.00
1465 Jarro (Piccini Giulio). Il naso di Ermete
Novelli. Firenze, Tip. M. Ricci, 1901. 13 cm, ril. originale
in meza pelle e tela, titolo e fregi in oro al piatto e dorso,
tagli colorati, p. 194. Dai larghi margini. 1° edizione.
Molto buono.
€ 55.00
1466 Lemarchand Louis. Folies Bergère. De la
folie pure. 1929. 21 cm, br. illustrata, p. (34), diverse
foto e pubblicità. Molto buono.
€ 25.00
1467 Lizzani Carlo. Storia del cinema italiano.
1895-1961. Firenze, Parenti, 1961. 23 cm, ril. in tela,
tit. al dorso, sovracop. illustrata, p. xv, 672, 124 foto f.t.
Molto buono.
€ 22.00
1468 Mcbride Joseph. Il cinema secondo Hawks.
Parma, Pratiche Editrice, 1992. 18 cm, br. illustrata, p.
218, 40 tavole f.t. Ottimo.
€ 15.00
1469 Montecchi Fabrizio (a cura). Teatro gioco
vita. Teatri. Odissea spettacolo d’ombre. Firenze,
La Casa Usher, 1984. 24x24 cm, br. illustrata, p. 47,
numerose foto a colori. Molto buono.
€ 18.00
1470 Montesanti Fausto (a cura). L’uomo di paglia
di Pietro Germi. Bologna, Cappelli, 1958. 22 cm, ril. in
tela, titolo in oro al dorso, sovracop. illustrata, p. 301.
Sceneggiatura del film e 81 foto f.t. Dal soggetto al film.
Molto buono.
€ 25.00
1471 Moscati Camillo. Charlie Chaplin. Il grande
dittatore. Genova, Editoriale Lo Vecchio, 2001 circa, 32
cm, br. illustrata, p. 143, numerose foto e illustrazioni.
Come nuovo.
€ 15.00
1472 Moscati Camillo. Stanlio & Ollio. Genova,
Editoriale Lo Vecchio, 2000 circa, 33 cm, br. illustrata,
p. 127, numerose foto e illustrazioni in nero e a colori.
Molto buono.
€ 15.00
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1473 Moscati Camillo. Totò. Genova, Editoriale
Lo Vecchio, 2000 circa, 32 cm, br. illustrata, p. 159,
numerose foto e illustrazioni in nero e a colori.
Molto buono.
€ 15.00
1474 Olivieri Egisto. Ho venduto il frac. Bologna,
Cappelli, 1953. 20 cm, br. editoriale, p. 110, alcune
tavole f.t. Ottimo.
€ 15.00
1475 Pantieri José. L’originalissimo Buster Keaton.
Milano, Grafica Rampoldi, 1963. 21 cm, br. illustrata
con leggere tracce d’uso, p. 52, (10), 18 tavole f.t.
Dedica autografa dell’autore al retro del frontespizio.
Molto buono.
€ 25.00
1476 Podrecca Guido. Recluso volontario. Monologo.
Bologna, Brugnoli e Figli, 1920. 20 cm, br. editoriale, p.
11, timbro privato al frontespizio. Molto buono. € 15.00
1477 Simoni Renato. Turlupineide. Rivista comico
satirica in tre atti. Milano, Officine d’Arti Grafiche, 1920
circa, 22 cm, br. editoriale, p. 36. Molto buono. € 20.00
1478 Veneziani Carlo. Antonio Gandusio. Gli
uomini del giorno. Milano, Modernissima, 1919. 28 cm,
br. ill. a colori da Crespi con leggere tracce d’uso; p. 47.
Molto buono l’interno.
€ 18.00
1479 Volli Ugo (a cura). Fastes-Foules. Ymagier
Singulier. Firenze, La Casa Usher, 1984. 24x24 cm, br.
illustrata. p. 63, numerose foto. Molto buono. € 18.00

storia
1480
Discours prononcé par son Altesse Impériale
le Prince Napoléon le 15 mai 1865 pour l’inauguration
du monument élevé dans la ville d’Ajaccio a Napoleon
Ier et a ses frères. Paris, Dentu, 1865. 24 cm, cop. muta
recente, p. 32, timbro di licenza imperiale al retro del
frontespizio e a una pagina lontano dal testo, qualche
brunitura. Molto buono.
€ 25.00
1481 L’Italia rossa. Storia delle rivoluzioni di Roma,
Napoli, Palermo, Messina, Firenze, Parma, Modena,
Torino, Milano e Venezia dall’esaltazione di Pio IX nel
giugno 1846 sino al di lui ritorno nella sua capitale in
aprile del 1850 del visconte d’arlincourt. Prima versione
dal francese di Angiolo Orvieto. Terza edizione con
note. Livorno, Antonelli, 1851. 16 cm, rilegatura coeva
in mezza pelle, titolo e decorazione in oro al dorso, p.
xxvi, 284. Molto buono.
€ 50.00
1482 L’assassinio
di
Fiume.
Narrazione
documentata delle giornate sanguinose del Natale
fiumano. Un Legionario. Milano, Tip. Enrico Zerboni,

90

Studio Biblio Orfeo - Tel. 051 6360113 - Cell. 335 8388397 - info@bibliorfeo.com

1921. 20 cm, br. editoriale, p. 45, qualche traccia d’uso
alle cop. Molto buono.
€ 30.00
1483 L’avvenire tuo e dei tuoi figli è nelle tue mani!
(fascicolo di propaganda filoamericano). Roma, Cisi,
1950. 24 cm, br. illustrata, p. (28), numerosi disegni in
nero e rosso. Molto buono.
€ 18.00
1484 La chitarra del Kaiser. Parodie e stornelli.
Firenze, Nerbini, 1916. 24 cm, br. illustrata, p. 16,
diverse illustrazioni satiriche antiaustriache, qualche
leggera traccia d’uso. Molto buono.
€ 15.00
1485 Ademollo A. Le annotazioni di Mastro Titta
carnefice romano. Supplizi e suppliziati, giustizie
eseguite da Gio. Batt. Bugatti e dal suo successore
(1796-1870). Appendice di documenti. Città di Castello,
Lapi Tip. Editore, 1886. 19 cm, br. originale, p. 107,
qualche brunitura. Molto buono.
€ 85.00
1486 Balbo Cesare. Della storia d’Italia dalle origini
fino all’anno 1814. Ultima edizione diligentemente
riveduta, corretta ed ampliata. Losanna, Bonamici e
Compagni, 1851. 18 cm, ril. coeva in mezza pelle, titolo
e fregi in oro al dorso, p. viii, 318, qualche brunitura, ex
libris privato al risguardo. Molto buono.
€ 15.00
1487 Balbo Cesare. Meditazioni storiche. Edizione
terza. Firenze, Le Monnier, 1855. 18 cm, rilegatura
coeva in mezza pelle, titolo e fregi in oro al dorso, p.
551, qualche brunitura. Molto buono.
€ 20.00
1488 Balbo Cesare. Pensieri sulla storia d’Italia.
Studi. Firenze, Le Monnier, 1858. 18 cm, rilegatura
coeva in mezza pelle, titolo e fregi in oro al dorso, p. (4);
589, qualche leggero alone. Molto buono.
€ 25.00
1489 Balleydier Alfonso. Storia della rivoluzione
di Roma. Quadro religioso, politico e militare degli anni
1846, 1847, 1848, 1849 e 1850 in Italia. Firenze, A spese
degli Editori, 1851. 19 cm, rilegatura coeva in mezza
pelle, titolo in oro e decorazioni a secco al dorso, p. 487,
qualche brunitura. 1° ed. italiana. Molto buono. € 60.00
1490 Banzi, Libreria Antiquaria. Risorgimento
italiano. Uomini e fatti (1848-1849). Autografi e
documenti. Bologna, Tip. Mareggiani, 1960. 21 cm, br.
editoriale, p. 54, 10 tavole f.t. Molto buono.
€ 12.00
1491 Barazzoni Renzo, Gilioli Ulisse. La
liberazione dell’Emilia Romagna. Milano, Sperling &
Kupfer, 1979. 20 cm, br. illustrata, p. 238, 8 tavole f.t.
Molto buono.
€ 12.00

1492 Barberini Santi Emanuele. Gli etruschi e i
popoli del sole. Genova, Scuola Grafica Don Bosco,
1963. 24 cm, br. editoriale, p. 208. Ottimo.
€ 25.00
1493 Barret Mary. The story of William the Silent
and the Nederland war. 1555-1584. Boston, Warren
and Blakeslee, 1869. 19 cm, rilegatura in tela, titolo e
fregi in oro al dorso, p. 480, ritratto del re protetto da
velina all’antiporta e una carta geografica su doppia
pagina f.t. Qualche traccia d’uso alle cop.
€ 25.00
1494 Bedier Joseph. I crimini tedeschi provati con
testimonianze tedesche. Traduzione di A. Rosa. Paris,
Colin, 1915. 22 cm, br. editoriale; p. 40, alcuni facsimili
di lettere e giornali, rifilato male. Molto buono. € 10.00
1495 Belli Piero. Revolverate. Prefazione di G.
D’Angelo. Trieste, Cappelli, 1921. 20 cm, brossura
illustrata, p. 112, intonso. Molto buono.
€ 120.00
1496 Belli Piero. La notte di Ronchi. Milano,
Società Anonima Editoriale Quintieri, 1920. 20 cm,
br. illustrata in nero e blu, p. 30, qualche brunitura.
Molto buono.
€ 28.00
1497 Bellonci Maria. Lucrezia Borgia. La sua vita
e i suoi tempi. Milano, Mondadori, 1969. 25 cm, br.
editoriale, sovracop. illustrata; p. 636, 20 tavole f.t.
Molto buono.
€ 18.00
1498 Bersihand Roger. Storia del Giappone dalle
origini ai giorni nostri. Bologna, Cappelli, 1961. 21 cm,
ril. editoriale, sovracop. illustrata, p. 566, 24 tavole
f.t. Ottimo.
€ 14.00
1499 Biancofiore Franco. Civiltà micenea nell’Italia
meridionale. Seconda edizione accresciuta. Roma,
Edizioni dell’Ateneo, 1967. 27 cm, rilegatura editoriale,
sovracop. illustrata, p. 142, 42 tavole f.t, alcune tabelle
f.t. Ottimo.
€ 60.00
1500 Butti Argelia. La donna e la guerra. Bologna,
Zanichelli, 1921. 20 cm, br. editoriale, p. 46, vecchia scritta
a penna alla cop. 1° edizione. Molto buono.
€ 15.00
1501 Carandini Andrea (a cura). La leggenda
di Roma. Volume I. Dalla nascita dei gemelli alla
fondazione della città. Milano, Mondadori - Fondazione
Lorenzo Valla, 2006. 21 cm, ril. editoriale, sovracop.
illustrata, segnalibro, p. cxxxii, 493, (11), 22 tavole f.t. 1°
edizione. Come nuovo.
€ 20.00
1502 Carandini Andrea (a cura). La leggenda
di Roma. Volume II. Dal ratto delle donne al regno di
Romolo e Tito Tazio. Milano, Mondadori - Fondazione
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Lorenzo Valla, 2010. 21 cm, ril. editoriale, sovracop.
illustrata, segnalibro, p. liv, 347, 11 tavole e 28 piante
f.t. 1° edizione. Come nuovo.
€ 20.00
1503 Carandini Andrea (a cura). La leggenda di
Roma. Volume III. La costituzione. Milano, Mondadori
- Fondazione Lorenzo Valla, 2011. 21 cm, ril. editoriale,
sovracop. illustrata, segnalibro, p. lxxxiv, 385. 1°
edizione. Come nuovo.
€ 20.00
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1512 Destrée Jules. La barbarie suprema. Le
deportazioni degli operai belgi (novembre 1916). Roma,
Tip. Failli, 1916. 21 cm, br. editoriale, p. 32, qualche
brunitura. Molto buono.
€ 14.00
1513 Dunbar George. Storia dell’India. Rocca
San Casciano, Cappelli, 1961. 21 cm, rilegatura
editoriale, sovracop. illustrata, p. 733, 20 tavole f.t.
Come nuovo.
€ 18.00

1504 Carandini Andrea (a cura). La leggenda di
Roma. Volume IV. Dalla morte di Tito Tazio alla fine di
Romolo. Milano, Mondadori - Fondazione Lorenzo Valla,
2014. 21 cm, ril. editoriale, sovracop. illustrata, segnalibro,
p. xcvi, 526, (14). 1° edizione. Come nuovo. € 20.00

1514 Ferri Giacomo. Contro gli imboscati e per
le benemerenze della “Croce Rossa”. Risposta del
Ministro della Guerra on. Zuppelli. Bologna, Poligrafico
Emiliano, 1916. 24 cm, br. editoriale; p. 16, leggere
tracce d’uso alle copertine. Molto buono.
€ 14.00

1505 Carradori Corrado. Arnaldo da Brescia.
Riassunto storico biografico. Collana storica
“I Roghi”. Firenze, Nerbini, 1928. 21 cm, br.
editoriale con illustrazione applicata al piatto, p. 24.
Molto buono.
€ 20.00

1515 Friedrich Ernst. Guerra alla guerra. 19141918: scene di orrore quotidiano. Introduzione di G.
Strada. Milano, Mondadori, 2004. 23 cm, br. illustrata
con risvolti, p. 236, numerose foto. Ottimo.
€ 24.00

1506 Chiodini Luigi. Da Malaga a Barcellona. La
partecipazione militare italiana alla guerra spagnola.
Roma, D.E.L.S.A., 1966. 28 cm, ril. in similpelle con
cofanetto editoriale, p. 662, numerose fotografie e
mappe in nero. Ottimo.
€ 35.00
1507 D’Agata Salvatore. Anni 60. Bologna, Artip,
1966. 22 cm, br. e sovracop. illustrata; p. 127, alcune
fotografie f.t; dedica autografa dell’A. alla 1° c.b.
Molto buono.
€ 18.00
1508 Dagron Gilbert. Costantinopoli. Nascita di una
capitale (330-451). Torino, Einaudi, 1991. 22 cm, rilegatura
in tela, titolo al piatto e dorso, sovracoperta illustrata, p.
ix, 582, 8 tavole fuori testo. Molto buono.
€ 70.00
1509 Dallas Robert Charles. Nouvelle conspiration
contre les jésuites, devoilée et brièvement expliquée
avec un précis de leur institut, et des observations sur
le danger des systèmes d’education indépendans de
la religion. A Paris, Chez F. Louis, Libraire, 1817. 21
cm, copertina muta coeva, titolo su etichetta al dorso, p.
xxiv, 384. Molto buono.
€ 80.00
1510 De Ambris Alceste. La questione di Fiume.
In Roma, La Fionda, 1920. 20 cm, br. illustrata in
rosso e nero, p. 70, una carta geografica, intonso.
Molto buono.
€ 35.00
1511
De Caprariis Vittorio. Francesco Guicciardini.
Dalla politica alla storia. Bari, Laterza, 1950. 24 cm, br.
editoriale, p. 136, intonso. Ottimo.
€ 15.00

1516 Gandhi Manubehn. Bapu - My Mother.
Ahmenabad, Navajivan Publishing House, 1962.
18 cm, br. editoriale con risvolti, p. 51, una tavola f.t.
Piccolo alone all’ultima cop. Ottimo l’interno. € 50.00
1517 Ganivet Angel. Idearium spagnolo. A cura di
Carlo Bo. Milano, Muggiani, 1946. 21 cm, br. editoriale,
sovracop. editoriale, p. 173, qualche brunitura.
Molto buono.
€ 22.00
1518 Gelli Jacopo. Banditi, briganti e brigantesse
nell’800. Con documenti inediti e 136 illustrazioni.
Firenze, Marzocco, 1931. 23 cm, br. editoriale, p. xi,
250, 136 ill. f.t. Tracce d’uso sparse.
€ 70.00
1519 Gemini Antonio. Origine ed avanzamento
della setta gianseniana dimostrata istoricamente dal
fratello di Giovan Battista Gemini solitario detto Antoio
Gemini. Divisa in quattro capitoli con appendice. Assisi,
Per Ottavio Sgariglia, 1792. 20 cm, rilegatura coeva in
cartone ricoperto da carta policroma di epoca posteriore
sul dorso, etichette manoscritte al dorso, p. (4); 381.
Una scritta coperta al frontespizio, qualche brunitura.
Molto buono.
€ 80.00
1520 Giordani Gaetano. Della venuta e dimora
in Bologna del sommo pontefice Clemente VII per la
coronazione di Carlo V Imperatore celebrata l’anno
1800. Cronaca con note, documenti ed incisioni
pubblicata da Gaetano Giordani. Bologna, Tip. Gov. Alla
Volpe, 1832. 24 cm, rilegatura coeva in mezza pelle,
titolo e fregi in oro al dorso, p. xxxx, 199, (5), 12 tavole
incise f.t. Qualche brunitura. Molto buono.
€ 150.00
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1521 Gobetti Piero. Scritti storici, letterari e filosofici.
A cura di P. Spriano, due note di F. Venturi e V. Strada.
Torino, Einaudi, 1969. 23 cm, rilegatura in tela, titolo al
dorso, cofanetto editoriale, p. xxiii, 777. Ottimo. € 20.00
1522 Gramsci Antonio. Il risorgimento. Torino,
Einaudi, 1955. 22 cm br. editoriale, p. xiv, 235, intonso,
foglietto editoriale inserito. Molto buono.
€ 15.00
1523 Gregorovius Ferdinand. Lucrezia Borgia. The
Daughter of Pope Alexander VI a chapter from the morals
of the italian renaissance. London, Phaidon Press, 1948.
19 cm, ril. in tela, titolo in oro al piatto e dorso, sovracop.
illustrata, p. 362, 112 tavole. Molto buono.
€ 20.00
1524 Hitler Adolf. Discorso di Adolfo Hitler tenuto il
4 maggio 1941 al Reichstag tedesco. Roma, Grafitalia,
1941. 20 cm, br. editoriale con qualche brunitura, p. 39.
Molto buono.
€ 20.00
1525 Lantoine Albert. Le società segrete attuali
in Europa e in America. Roma, Edinac, 1949. 19 cm,
br. editoriale con qualche traccia d’uso, p. 158. Molto
buono l’interno.
€ 18.00
1526 Las Cases Emmanuel de. Memoriale di
Sant’Elena del conte di Las Cases. Prima versione
integrale con note di G. E. De Castro. Edizione
illustrata. Milano, Francesco Pagnoni, 1850 circa, 2
volumi, 23 cm, rilegatura coeva in mezza pelle, titolo
in oro al dorso, p. xviii, 656; 792, complessivamente 91
incisioni protette da velina. Qualche brunitura, qualità
della carta. Molto buono.
€ 180.00
1527 Le Goff Jacques. Il cielo sceso in terra. Le
radici medievali dell’Europa. Traduzione di F. Maiello.
Bari, Laterza, 2004. 21 cm, rilegatura editoriale, senza
sovracop, p. vi, 344. 1° edizione. Ottimo.
€ 14.00
1528 Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Il movimento
cooperativo nella storia d’Italia. 1854-1975. Milano,
Feltrinelli, 1979. 25 cm, ril. editoriale illustrata, p. 1087.
Molto buono.
€ 35.00
1529 Lemmi Francesco. Il risorgimento. Guide
bibliografiche. Roma, Fondazione Leonardo, 1926. 17
cm, br. editoriale con qualche brunitura, p. 320. Molto
buono l’interno.
€ 15.00
1530 Lomonaco Francesco. Opere di Francesco
Lomonaco. Lugano, Tip. Ruggia e C, 1836, ma.
Matera, Casa Editrice Bmg, 1974. 9 volumi, brossura
editoriale, p. 277; 294; 346; 518; 339; 190; 310;
254; xi, 464. Qualche brunitura alle copertina,

complessivamente ottimo esemplare. Opera rara da
trovarsi anche in edizione anastatica.
€ 260.00
1531 Lopes Pegna Mario. Popoli e lingue dell’Italia
antica. Firenze, Libreria Editrice del Re, 1967. 24 cm,
br. illustrata, p. 262, numerose ill. Molto buono. € 16.00
1532 Loret Mattia. La Polonia e i paesi vicini. Roma,
Tip. Editrice Ulpiano, 1918. 21 cm, br. editoriale, p. 8,
una carta geografica ripiegata f.t. Molto buono. € 15.00
1533 Luzio Alessandro. La madre di Giuseppe
Mazzini. Carteggio inedito del 1834-1839 con
prefazione e note. Torino, Bocca, 1919. 19 cm,
rilegatura coeva in mezza tela, titolo in oro su tassello al
dorso, p. ix, 382, una tavola all’antiporta. Rinforzo alla
1° c. Ottimo l’interno.
€ 30.00
1534 MacKenzie Norman. Le società segrete.
Milano, Rizzoli, 1968. 25 cm, ril. editoriale, senza
sovracop, p. 350, numerose foto. Molto buono. € 10.00
1535 Manfredi Valerio M, Braccese Lorenzo. I
greci d’occidente. Milano, Mondadori, 1996. 23 cm,
ril. editoriale, sovracop. illustrata, p. 280, 16 tavole
f.t. Ottimo.
€ 16.00
1536 Manzoni G. Epopea di Savoia. Ciclo rapsodico
di 500 sonetti con note storico letterarie. Iconografia
sabauda dalle origini ai nostri giorni. Per le faustissime
nozze delle LL. AA. RR. Il Principe Ereditario d’Italia
Umberto di Savoia e Maria José Principessa Reale
del Belgio. Roma, Libreria del Littorio, 1930. 40 cm,
rilegatura in tela editoriale, titolo in oro al piatto e dorso,
cornice a secco ai piatti p. 718, numerose foto in bianco
e nero, alcune tavole a colori f.t. Molto buono. € 60.00
1537 Martini Mario Maria. La passione di Fiume. Diari,
cronache, documenti. Milano, Sonzogno, 1919. 19 cm,
br. editoriale, p. 243, 12 tavole f.t. Molto buono. € 80.00
1538 Masi Ernesto. Saggi di storia e di critica.
Bologna, Zanichelli, 1906. 18 cm, rilegatura coeva
in mezza tela, titolo e fregi in oro al dorso, p. 470,
frontespizio in rosso e nero. Molto buono.
€ 30.00
1539 Ministro degli Affari Esteri.
Raccolta
di pubblicazioni coloniali italiane. Primo indice
bibliografico. Roma, Tip. Camera dei Deputati, 1911. 19
cm, ril. in tela, titolo in oro al piatto e dorso, p. ix, 357.
Molto buono.
€ 45.00
1540 Montanelli Indro. Cronache di guerra. La
lezione polacca. I cento giorni della Finlandia. Guerra
nel fiordo. Milano, Editoriale Nuova, 1979. 19 cm, ril.
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edit. titolo e fregi in oro al dorso, custodia ill. con tracce
d’uso; p. 350. Ottimo.
€ 22.00
1541 Morandi Luigi. Come fu educato Vittorio
Emanuele III. Torino, Paravia, 1901. 19 cm, rilegatura
coeva in mezza tela, titolo in oro al dorso, p. x, 148, 9
tavole e facsimili f.t. Molto buono.
€ 15.00
1542 Morselli Alfonso. Crisi e tramonto del ducato
austro-estense. Quaderno n. 1, Modena 1961. Modena,
Cooperativa Tipografi, 1961. 24 cm, br. editoriale, p.
55, 4 facsimili nel testo, leggere tracce d’uso alle cop.
Molto buono.
€ 18.00
1543 Muzzarelli Maria Giuseppina. Gli inganni delle
apparenze. Disciplina di vesti e ornamenti alla fine del
medioevo. Torino, Scriptorium, 1996. 21 cm, br. editoriale
con risvolti, p. 222, 28 tavole f.t. Ottimo.
€ 19.00
1544 Muzzi Salvatore. Vocabolario geograficostorico-statistico dell’Italia nei suoi limiti naturali.
Bologna, Tip. Monti, 1875. 23 cm, rilegatura coeva in
mezza pelle, piatti marmorizzati, p. (6); 688, qualche
brunitura. Timbro di istituzione estinta a una carta,
qualche traccia d’uso ai risguardi. Molto buono. € 70.00
1545 Pippidi D. M. I greci nel basso Danubio
dall’età arcaica alla conquista romana. Milano, Il
Saggiatore, 1971. 21 cm, br. editoriale, p. 342, alcune
ill. nel testo e 61 tavole f.t. Ottimo.
€ 15.00
1546 Pizzamiglio Pierluigi.
Guida alla storia
della scienza. Brescia, Morcelliana, 2001. 23 cm,
br. editoriale, p. 224, dedica autografa dell’Autore
all’occhietto. Come nuovo.
€ 15.00
1547 Poincaré Raymond. Discorso di Raymond
Poincaré presidente della Repubblica Francese
pronunziato il 14 luglio 1915 in occasione del trasloco
a Parigi delle ceneri di Rouget de Lisle. Firenze,
Tip. Giuntina, 1915 circa, 21 cm, br. editoriale, p. 8.
Molto buono.
€ 12.00
1548 Rakowsky Ch. Il problema della Bessarabia
nella ricorrenza del settimo anniversario della
annessione della Bessarabia alla Rumenia. Roma,
Società Anonima Libraria, 1920 circa, 21 cm, br.
editoriale, p. 62. Molto buono.
€ 16.00
1549 Ristelhueber René. Storia dei paesi balcanici.
Bologna, Cappelli, 1959. 21 cm, ril. editoriale, sovracop.
illustrata, p. 536, 24 tavole f.t. Ottimo.
€ 15.00
1550 Robecchi Alessandro. Epigrafi e versi sul
primo parto di S. A. R. La principessa di Piemonte e
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sulla culla. Dono dei fanciulli degli asili e delle scuole
elementari pubblicati nel giorno trentesimo del parto.
Spoleto, Tip. Bossi, 1869. 22 cm, cop. muta recente, p.
(32), leggermente rifilato. Molto buono.
€ 20.00
1551 Ronconi Federico (a cura). Storia augusta.
Presentazione di L. Alfonsi, fotografie di M. Monge.
Milano, Rusconi, 1972. 22 cm, ril. editoriale, sovracop.
illustrata con leggere tracce d’uso, p. 945, diverse
tavole f.t. Molto buono.
€ 32.00
1552 Roversi Monaco Fabio. Africa come un
mattino. Bologna, Tamari, 1969. 20 cm, ril. editoriale,
sovracop. illustrata, p. 469, 28 tavole f.t. Dedica autografa
dell’Autore all’occhietto. Molto buono.
€ 30.00
1553 Rovighi Cesare. Cenni sul Portogallo compilati
da Cesare Rovighi. Torino, Cassone e Comp, 1865. 21
cm, cop. muta recente, p. 30. Molto buono.
€ 15.00
1554 Sacerdoti Adolfo. Il “casus belli” nella società
delle Nazioni. PAdova, Tip. Pizzati e Scudier, 1919. 21
cm, br. editoriale, p. (8), scritta “omaggio dell’autore”
alla cop. Molto buono.
€ 10.00
1555 Scullard H. H. Le città etrusche e Roma.
Milano, Il Polifilo, 1969. 23 cm, ril. editoriale, segnalibro,
custodia ill. p. 341, 120 tavole f.t. Ottimo.
€ 10.00
1556 Seelige Emil. Le talpe della lotta dei popoli.
Agenti segreti e spie. Traduzione di G. Prampolini.
Milano, Agnelli, 1931. 20 cm, ril. in pelle, titolo in oro al
dorso, p. 254. Molto buono.
€ 22.00
1557 Seignobos Charles. 1815-1915. Dal congresso
di Vienna alla guerra del 1914. Paris, Colin, 1915. 21
cm, br. editoriale brunita, p. 35. Molto buono. € 12.00
1558 Semeraro Michele. La passione di Fiume
esposta ai ragazzi. Milano, Vallardi, 1927. 20 cm, br.
editoriale, p. 61, alcune foto. Ottimo.
€ 15.00
1559 Siena Primo. Da Cesare a Mussolini. Storia
dell’Itala gente. Roma, CEN, 1969. 2 volumi, 28 cm, ril.
in mezza pelle, titolo in oro al piatto e dorso, cofanetto
editoriale, p. 1121, numerose ill. Ottimo.
€ 30.00
1560 Spadolini Giovanni.
Un dissidente del
Risorgimento (Giuseppe Montanelli) con documenti
inediti. Aggiunta la ristampa del saggio montanelliano
“L’impero, il Papato e la Democrazia” (1859). Firenze,
Le Monnier, 1962. 20 cm, br. illustrata con risvolti, p.
172, 6 tavole f.t, dedica autografa di Spadolini alla 1°
c.b. Molto buono.
€ 25.00
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1561 Spini Giorgio. L’evangelo e il berretto frigio.
Storia della Chiesa Cristiana libera in Italia. 1870-1904.
Torino, Claudiana, 1971. 23 cm, ril. editoriale, sovracop.
illustrata, p. 265, alcune ill. Ottimo.
€ 15.00
1562 Thierry Augustin. Histoire de la conquète de
l’Angleterre par les normands, des ses causes et des
ses suites jusq’a nos jours, en Angleterre, en Ecosse, en
Ireland et sur le continent Cinquième édition entièrement
revue et augmentée. Bruxelles, Dumont, 1835. 4
volumi, 22 cm, rilegatura coeva in mezza pelle, titolo su
tassello e fregi in oro al dorso; pp. xxiv, 362; 372; 372;
375, 4 carte geografiche ripiegate fuori testo. Qualche
brunitura, (qualità della carta), molto buono. € 190.00
1563 Tittoni Tommaso. L’Italia alla conferenza
per la pace. Discorso pronunziato in occasione della
discussione del disegno di legge per l’esercizio
provvisorio nella seduta del 14 dicembre 1918. Roma,
Tip. del Senato, 1918. 21 cm, br. editoriale, p. 23,
piegatura. Molto buono.
€ 12.00
1564 Tolstoi Leone. Napoleone e la campagna di
Russia. (Fisiologia della guerra). A cura di A. C. Trompeo.
Roma, Aequa, 1937. 19 cm, br. illustrata d F. Berardi
con qualche brunitura, p. 172. Molto buono. € 20.00
1565 Treece Patricia.
Massimiliano Kolbe. Il
santo di Auschwitz. Testimonianze di coloro che lo
hanno conosciuto. Bologna, Edizioni dell’Immacolata,
1996. 22 cm, br. illustrata, p. 255, 20 tavole f.t.
Come nuovo.
€ 18.00
1566 Trotskij Leone. Storia della Rivoluzione
Russa. I: la rivoluzione di febbraio. II: La rivoluzione
di ottobre parte prima. III: la rivoluzione di ottobre
parte seconda. Milano, Garzanti, 1947. 3 volumi,
21 cm, brossura editoriale, p. xii, 542; xv, 397; 393.
Molto buono.
€ 60.00
1567 Ufficio della Lega degli Stati Arabi.
Programma politico della rivoluzione palestinese e
discorso di Arafat alle Nazioni Unite. Roma, 1975. 21
cm, br. editoriale, p. 32. Ottimo.
€ 18.00
1568 Vinay Valdo.
Evangelici italiani esuli a
Londra durante il risorgimento. Torino, Libreria
Editrice Claudiana, 1961. 24 cm, br. editoriale, p. 170.
Molto buono.
€ 30.00
1569 Von Mucke Hellmuth. I superstiti dell’ “Emden”
L’ “Ayesha”. Milano, Mediolanum, 1935. 19 cm, br.
editoriale, sovracop. illustrata a colori, p. 203, alcune
tavole. Molto buono.
€ 22.00

1570 Ward-Perkins Bryan. La caduta di Roma e
la fine della civiltà. Traduzione di M. Carpitella. Bari,
Laterza, 2008. 21 cm, ril. editoriale, sovracop. illustrata,
p. viii, 293. Molto buono.
€ 15.00

viaggi - guide
1571
Città da scoprire. Guida ai centri minori. 1: Italia
settentrionale. 2: Italia centrale. 3: Italia meridionale e
insulare. Milano, Touring Club Italiano, 1985. 3 volumi, 30
cm, ril. editoriale illustrata, p. 368; 400; 400. Numerose
foto e illustrazioni a colori. Come nuovo.
€ 35.00
1572
Luoghi di delizia. Un Grand Tour olandese
nelle immagini di Louis Ducros, 1778. Firenze, Centro
Di, 1994. 18x24 cm, (album), ril. editoriale illustrata,
titolo al piatto e dorso, p. 84, numerose ill. in nero e a
colori. Ottimo.
€ 16.00
1573
Nouveau Guide pratique dans Paris a
l’usage des ètrangers et des habitants. Ministères,
ambassades,
postes,
télégraphes,
Thèatres,
omnibus, tramways, monuments publics, etc. Suivi
d’un dictionnaire des rues, quais, places, boulevards,
passages, impasses, etc, de Paris. Augmentée des
dénominations nouvelles. Deuxième édition. Paris,
Garnier Frères, 1878. 15 cm, ril. in tela con leggere
tracce d’uso, titolo e illustrazione in oro al piatto e dorso,
cornice in nero al piatto, p. viii, 216, (16); una tavola
incisa all’antiporta protetta da velina e una pianta a
colori ripiegata f.t. Molto buono l’interno.
€ 38.00
1574 La grande ville. Nouveau tableau de Paris,
comique, critique et philosophique. Gand, Imprimerie
de Vanderhaeghe-Maya, 1843. 6 volumi in uno, 15
cm, rilegatura di fine ‘800 in mezza tela, titolo in oro
al dorso, p. 180; 181; 187; 208; 194; 172. Qualche
brunitura, leggero alone all’angolo inferiore lontano dal
testo per circa 30 carte. Molto buono.
€ 40.00
1575 Ameritalia. Crociera intorno al mondo. Il più
importante avvenimento turistico italiano 112 giorni di
viaggio in prima classe per lire 16.000. 27 gennaio-21
maggio 1934. Organizzata dalla Ameritalia, Società
italiana di viaggi e turismo. Roma, Tip. Squarci &
Figli, 1934. 23 cm, br. illustrata a colori con piccolo
restauro, p. 44, una tavola ripiegata, diverse foto.
Molto buono.
€ 40.00
1576 Baccolini R, Fortunati V, Minerva N. Viaggi
in utopia. Ravenna, Longo, 1993. 23 cm, br. illustrata, p.
450. Ottimo.
€ 25.00
1577

Balbo Italo. Stormi in volo sull’oceano. Milano,

Studio Biblio Orfeo - Tel. 051 6360113 - Cell. 335 8388397 - info@bibliorfeo.com
Mondadori, 1931. 22 cm, br. illustrata, p. 258, 110 foto
f.t. e 3 carte geografiche ripiegate f.t. Qualche traccia
d’uso alle cop. 2° edizione. Molto buono.
€ 50.00
1578 Bertarelli Luigi Vittorio.
Diario di un
cicloturista di fine Ottocento. Da Reggio Calabria ead
Eboli. A cura di V. Cappelli. Castrovillari (CS), Teda,
1989. 23 cm, br. illustrata, p. 77, 7 tavole di cui 3
ripiegate f.t. Molto buono.
€ 24.00
1579 Ferrarin Arturo. Voli per il mondo. Milano,
Mondadori, 1929. 23 cm, bella legatura (anni ‘30)
in mezza tela, titolo e fregi in oro al dorso, piatti
marmorizzati, tagli colorati, mancano le cop. originali;
p. xv, 282, un ritratto in antiporta, 133 tavole in nero
3 carte più volte ripiegate tra cui un fac simile di una
lettera di Mussolini. 1° edizione. Ottimo.
€ 35.00
1580 Gamzatov Rasul. Il mio Dagestan. Mosca,
Edizioni Raduga, 1986. 2 volumi, 17 cm, ril. editoriale,
sovracop. illustrata, p. 292; 229. Come nuovo. € 30.00
1581 Japan Tourist Bureau. How to see Kyoto.
Tokyo, Tokyo printing, 1937. 19 cm, br. illustrata, p. 16,
diverse foto e illustrazioni. Ottimo.
€ 28.00
1582 Kohl-Larsen, L. Lo Zeppelin nell’ Artide
Prefazione di H. Eckener. Milano, Treves, 1935. 22 cm,
br. illustrata, p. vii, 250, un ritratto in antiporta, 52 foto in
nero fuori testo. Prima edizione italiana.
€ 30.00
1583 Nobile Umberto. Gli italiani al Polo Nord. Milano,
Mondadori, 1959. 20 cm, br. edit, senza sovracop; p. 296,
alcune tavole f.t. 1° edizione. Molto buono.
€ 18.00
1584 Ohta T. The Imperial. May 1960, Vol. I, n.
2. The Imperial is Owned and publiched monthly for
the Imperial Hotel by This Week in Tokyo. Tokyo, The
Imperial, 1960. 21 cm, br. illustrata a colori, p. 60,
diverse foto e pubblicità, pianta del centro di Tokyo a
colori su doppia pagina. Ottimo.
€ 16.00
1585 Soavi Giorgio. Trecentocinquanta Cammelli.
Racconti di un mese a New York con gli amici. Milano,
Scheiwiller-All’Insegna del Pesce d’Oro, 1983.
17 cm, brossura con sovracop. editoriale; p. 123;
foto e illustrazioni di Alechinsky, Blechman, Davis,
Folon, Glaser. Esemplare numerato 823/1000. 1°
edizione. Ottimo.
€ 14.00
1586 Vai Gian Battista. Ricordi di un viaggio
scientifico nell’America settentrionale nel 1863.
Bologna, Vitali, 1867, ma. Bologna, Forni, 2004. 21 cm,
br. illustrata, p. xx, xii, 283; una tavola più volta ripiegata
f.t. Come nuovo.
€ 24.00
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1587 Viglieri Alfredo. 48 giorni sul “Pack”. Nuova
edizione riveduta dall’Autore. Milano, Mondadori, 1929.
23 cm, bella legatura in tela (anni ‘30), titolo e fregi in
oro al dorso, piatti marmorizzati, tagli colorati, p. 268,
31 tavole fuori testo e tre carte geografiche ripiegate
f.t. Ottimo.
€ 20.00
1588 Zuculin Bruno. America Latina. Bolivia, Cile,
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perù, Uruguay. Firenze,
Le Lingue Estere, 1950. 22 cm, br. illustrata, p. 200, alcune
tavole. Ex libris privato all’ochietto. Ottimo.
€ 15.00

varia
1589
Apparecchi e prodotti “Vermorel”. Casa
agricola “Fratelli Ottavi”. (Pubblicità di pompe e
solforatrici). Casale Monferrato, Cassone, 1915. 23 cm,
br. illustrata, p. 12. Molto buono.
€ 16.00
1590
Das Album, V. Band, 1 -2- 3 Lieferung.
Frauenreiz, Titelillustration von J. Wely. Paris Leipzig, Schumann’s Verlag, 1905 circa, 30 cm, br.
illustrata; p. 48, numerose fotografie e illustrazioni a
colori. Ottimo.
€ 40.00
1591 Il cembalo scrivano. Rivista per il personale
d’ufficio. Dicembre 1949. Anno I, n. 1. Mensile della Ing.
C. Olivetti & C. Spa. Milano, Pietro Vera, 1949. 26 cm, br.
illustrata a colori, p. 16, alcune illustrazioni e foto. Tra gli
altri contributi, un racconto di O. Vergani, un intervento
di A. Bartolucci e uno di Franco Fortini.
€ 60.00
1592 Il pupazzetto. Rivista mensile illustrata di
Gandolin. Roma, marzo 1889. Roma, 1889. 23 cm, br.
illustrata con tracce d’uso, p. 32, alcuni disegni. Molto
buono l’interno.
€ 15.00
1593 Aereo Club d’Italia.
Settimana aerea
internazionale 1949. Roma, Aereo Club d’Italia, 1949.
23 cm, br. editoriale, p. 112, 6 tavole f.t. Leggere tracce
d’uso alla cop. Molto buono l’interno.
€ 30.00
1594 Anderson Poul. Se c’è vita sugli altri pianeti...
Introduzione di Isaac Asimov. Milano, Bompiani, 1966.
22 cm, br. illustrata, sovracop. illustrata, p. 261, alcune
ill. Molto buono.
€ 15.00
1595 Bibliothèque DMC. Les jours sur toile.
Mulhouse, Dillmont, 1900 circa, 23 cm, br. illustrata, p. 54,
(10), diverse ill. e 20 tavole f.t. Molto buono. € 15.00
1596 Bonnet Géraud. Les merveilles de l’hypnotisme.
Considerations théoriques et applications diverses.
Paris, Librairie Medicale et scientifique, 1909. 20 cm,
br. editoriale, p. xvi, 281, intonso. Molto buono. € 28.00
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1597 Carrano Antonino.
Centuria d’iscrizioni
italiane. Reggio-Calabria, Tip. Siclari, 1865. 21 cm,
cop. originale, p. 58, dedica autografa dell’autore
alla copertina, traccia di francobollo alla 2° cop.
Molto buono.
€ 30.00
1598 Cristofori Franco. Bacco tabacco e Venere.
Usi, costumi, vita, tradizioni, scherzi e mattane della
goliardia italiana. Milano, Sugar, 1976. 22 cm, ril.
editoriale, titolo in oro al dorso, sovracop. illustrata con
qualche traccia d’uso; p. 283. Molto buono.
€ 15.00
1599 Diderot Denis e D’Alembert Jean Baptiste.
Cirier contenant quatre planches. Tavole originali
dell’Encyclopedie. Paris, 1771 circa, 40,5 cm, cartella
recente in mezza tela, p. (2), 4 incisioni di Canocchi
e Fambrini a piena pagina. Fascicolo completo di
testo e tavole per questa voce dell’Encyclopedie sulla
lavorazione della cera. Molto buono.
€ 80.00
1600 Diderot Denis e D’Alembert Jean Baptiste.
Cloutier grossier contenant deux planches. Tavole
originali dell’enciclopedia di Diderot e D’Alembert. 1772
circa, 42 cm, p. (2), 2 incisioni di Canocchi e Fambrini a
piena pagina. Molto buono.
€ 50.00
1601 Diderot Denis e D’Alembert Jean Baptiste.
Faiseur de metier a bas et faiseur de bas au metier.
Contenant trois planches simples & huit planches
doubles, equivalents à 19 planches simples. Tavole
originali dell’enciclopedia di Diderot e D’Alembert. 1770
circa, 42 cm, p. (2), 11 tavole a doppia e piena pagina.
Molto buono.
€ 150.00
1602 Eco Umberto. Come si fa una tesi di laurea.
Le materie umanistiche. Milano, Bompiani, 1977. 18
cm, br. edit; p. 249. Ottimo.
€ 16.00
1603 Flammarion Camillo.
Lumen. Tradotto
da M. G. Paolucci, Prefazione di F. Zingaropoli.
Roma, Voghera, 1907. 20 cm, br. editoriale, p. 229.
Molto buono.
€ 25.00
1604 Franceschi Ferrucci Caterina. Degli studi
delle donne. Libri quattro di Caterina Franceschi
Ferrucci Socia corrispondente della R. Accademia
delle Scienze di Torino. Torino, Pomba, 1854. 18 cm,
rilegatura coeva in pelle, titolo in oro e decorazioni in
oro e a secco al piatto e al dorso, tagli colorati, piatti
marmorizzati. p. viii, 409, bella incisione al frontespizio.
1° edizione. Molto buono.
€ 80.00
1605 Galassini Alfredo. Macchine da cucire e da
ricamare. Milano, Hoepli, 1894. 15 cm, rilegatura in tela,
titolo al piatto e dorso, tagli colorati, risguardi decorati.

p. viii, 230, 32, 100 figure. Tracce d’uso alle copertine.
Molto buono l’interno.
€ 250.00
1606 Gara Eugenio, Piazzi Filippo (a cura).
Il romanzo del tabacco vissuto e scritto in quattro
secoli, da navigatori e poeti, scienziati e cronisti,
umoristi e narratori. Milano, Alpe, 1945. 24 cm, br.
illustrata; p. 155, numerose illustrazioni, appendice
sulla coltivazione e preparazione del tabacco. Leggere
tracce d’uso alla copertina.
€ 60.00
1607 Giacomini Romolo. Sci d’oggi. Tecnica e
conquista di uno sport di massa. Pescia, Editoriale
Olimpia, 1941. 19 cm, br. editoriale, sovracop. illustrata
con qualche traccia d’uso, p. 206, diverse foto e
illustrazioni. 1° edizione. Molto buono.
€ 28.00
1608 Held Robert (a cura). Una rassegna di 162
armi antiche ed oggetti attinenti meravigliosamente
illustrate, sistemate cronologicamente, descritte con
somma cura in italiano ed inglese. Lugano, Firenze,
London, Acquafresca, 1976. 32 cm, br. illustrata, p.
159, XIV tavole a colori, numerose foto in nero, testo in
italiano e inglese. Ottimo.
€ 35.00
1609 Lewinsohn Richard. Storia dei costumi
sessuali. Milano, Sugar, 1963. 21 cm, ril. edit, tit.
al dorso, sovracop. illustrata; p. 514, 40 tavole f.t.
Molto buono.
€ 15.00
1610 Licciardelli Giuseppe. Coniglicoltura pratica.
Settima edizione notevolmente aumentata. Milano,
Hoepli, 1918. 15 cm, rilegatura in tela illustrata; p. xx,
371, 165 incisioni, 12 tavole a colori, (p. 54 elenco
manuali). Molto buono.
€ 20.00
1611
Mead Margaret.
Maschio e femmina.
Traduzione di M. L. Epifani e R. Bosi. Milano, Il
Saggiatore, 1966. 21 cm, br. editoriale, p. 398, timbro
privato all’occhietto. Ottimo.
€ 15.00
1612 Moneti Domenico. La motocicletta in dieci
lezioni. Principali norme del nuovo codice stradale.
Bologna, Cappelli, 1959. 18 cm, br. illustrata,
p. 124, 85 figure e 2 tavole a colori ripiegate f.t.
Molto buono.
€ 20.00
1613 Rajberti Giovanni.
Sul gatto. Cenni
fisiologico-morali coll’appendice della coda. Terza
edizione riveduta dall’autore. Milano, Coi Tipi di
Giuseppe Bernardoni di Gio, 1859. 23 cm, rilegatura
coeva in tela, titolo in oro al dorso e cornice in oro
ai piatti, p. 111, macchiette di inchiostro a due carte
lontano dal testo. Molto buono.
€ 50.00

