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Libreria Piani

1. - La Somalia italiana. Milano, Treves, 1929, 16° 

punto metallico, copertina illustrata a colori, pp. 46 

  ! 40
2. - Somalia. Volume I. Dalle origini al 1914. Roma, 

 ! 80
3. - Trattati, convenzioni, accordi, protocolli ed altri 

documenti relativi all’Africa. Raccolta riservata. 
1890-1906. 
brossura originale, pp. 45. Edizione di venti esemplari 

-

sma raccolta di trattati e accordi relativi alla conquista 

africana, in particolare dell’Etiopia.  ! 90
4. ALBERTAZZI A. - Il primo impianto idroelettrico 

nella colonia Eritrea. -

  ! 45
6. BARNABE’ P.G. - Mille impressioni in un viaggio 

d’Africa. -

al dorso.  ! 50

5. ANNONI Ant. Marc. - Le nostre prime colonie. 
Eritrea - Benadir-Somalia. 

numerose illustrazioni nel testo e due cartine a colori 

ripiegate fuori testo.  ! 60
7. BERTOLINI Pietro - Nel primo anno di vita del 

Ministero delle Colonie. 
  ! 40

8. BRUNETTI G. - POLLERA A. - Eritrea. Cenni 
descrittivi per il turismo. 

e una cartiba ripiegatra fuori testo. Belle le prime ed 

ultime sedici pagine publicitarie relative ad aziende 

  ! 80
9. CANTU’ Giuseppe - La nostra marina nella Soma-

lia. Conferenza. 
  ! 40

11. CARESSA Magg. Ferruccio - Manuale linguistico 
per l’Africa Orientale coi principali vocaboli delle 
lingue Amarica - Galla - Tigrina. 2a edizione riveduta 
ed ampliata. 

fuori testo. ! 45
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Libreria Piani

12. (CASTI MORESCHI Emanuela - MANGINI Giorgio) - -
cangelo Ghisleri. 

  ! 40
13. CESARI Cesare - 

 
  ! 50

14. CESARI Cesare - ARZANO Aristide - FERRARI G. - GAIANI Emilio - La legione del Sannio e i cacciatori del 
Vesuvio nel 1860. L’arrivo della Legione Antonini in Italia nel 1848. Una memoria inedita di Alfonso Lamar-
mora sull’Algeria nel 1844. La rivolta degli Herero (1904). Alcuni documenti sulla minacciata occupazione 
rancese di Orvieto nel 1860. 

  ! 50
15. CODEBO Lorenzo - Valorizzazione coloniale. 

  ! 40
16. CORNI Guido - Problemi coloniali. Milano, Tipogra-

illustrata, pp. 194 con numerose illustrazioni in tavole 

                                       ! 45
17. DE GASLINI Mario - Con Rodolfo Graziani lungo 
le piste del deserto. -

                 ! 50
19. FARFAGLIO Salvatore - Le bande autocarrate dei 
Fedelissimi da Roma ad Addis Abeba. 

  ! 60
18. DULIO Emilio - L’Italia e le colonie. 

64  ! 45
20. FEDERZONI Luigi - Venti mesi di azione coloniale. 

  ! 40
21. FELICI Os. - Il Benadir ignorato. 

tav. f.t.  ! 45
22. FOSCARI Piero - CAROSELLI F.S. - Le aspirazioni coloniali dell’Italia. 1. La Società delle Nazioni e i diritti 

dell’Italia in Africa. 2. La sorte delle colonie tedesche e le rivendicaziojni africane dell’Italia. Roma, Armani, 

  ! 40
23. (GIGLIO Carlo e GIGLIO Donata) - L’Italia in Africa. Serie storica. Volume primo. Etiopia - Mar Rosso. 

Tomo I (1857-1885) + Tomo II. Documenti (1859-1882) + Tomo III. Documenti (1883-1885) + Tomo V. Do-
cumenti (1885-1886) + Tomo VI. Documenti (1887-1888) + Tomo VII. Documenti (1888-1889) + Tomo VIII. 
Documenti (1890-1891) + Tomo IX. Documenti (1891-1893). 

  ! 400
24. GORI Fernando - Strapaese d’Africa. 

  ! 85
25. HODSON Arnold - Nel regno del leone (Il Sud Ovest etiopico). 

  ! 75
26. SOLDI Pericle - Migiurtinia. Tesi di laurea in Scienze Economiche e Commerciali, sostenuta col Prof. Piero 

Gribaudi, Università di Torino. 
  ! 200

27. MANCINI P.S. - Intorno alla politica coloniale dell’Italia e ad alcune occupazioni militari nel Mar Rosso. 
Discorso del Ministro degli Affari Esteri in risposta alle interpellanze dei senatori Caracciolo di Bella e Vi-
telleneschi.   ! 40

30. Ministero dell’A.I. - Gli annali dell’Africa Italiana. Anno V. Volume I. 
  ! 75
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Libreria Piani

28. MARINUCCI Cesare - COLUMBANO Tomaso - MELLANA Vincenzo - L’Italia in Africa. Serie giuridico-
amministrativa.  Il governo dei territori oltremare. Parte I. Gli organi centrali. 
Parte II. Il personale civile. Volume secondo. L’amministrazione della giustizia nei territori oltremare. I. 
L’amministrazione della giustizia in Eritrea e Somalia (1869-1936). II. L’amministrazione della giustizia 
nell’Africa Orientale Italiana (A.O.I.) (1936-1941). Con cenni sull’amministrazione della giustizia in Somalia 

Volume terzo. Repertorio delle disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti nelle colonie italiane. 

  ! 200
29. Ministero degli Affari Esteri - Trattati, convenzioni, accordi, protocolli ed altri documenti relativi all’Afri-

ca. 1825-1906. Volume primo. Raccolta. Volume secondo: Appendice. Volume terzo: Indici e carte. Roma, 

  ! 200
31. Ministero delle Colonie - Trattati, convenzioni, accordi, protocolli ed altri documenti relativi all’Africa. 

Volume primo. Atti generali.  ! 45
32. NICOTRA RANDAZZO G. - 

pace universale. 
copertina posteriore.  ! 50

33. PERTICONE Giacomo - GUGLIELMI Guglielmo - L’Italia in Africa. Serie storica. La politica coloniale 
dell’Italia negli atti, documenti e discussioni parlamentari. 

  ! 45
34. PETAZZI Ercole - Egitto e Sudan nei loro rapporti economici con la Colonia Eritrea con speciale riguardo 

al programma idraulico, ferroviario e cotoniero in via attuazione nel Condominio. 

copertina.   ! 40
35. PLEBANO Achille - I possedimenti italiani. Impressioni e note di viaggio in Africa. 

  ! 45
36. PUCCIONI Nello - Africa Nord-Orientale e Arabia. Indagine antropometrica sulla posizione sistematica 

degli etiopici. 
  ! 45

37. ROSSI CANEVARI Roberto - Fetha Nagast (Il libro dei re). Codici delle leggi abissine. Con note e riferimenti 
al diritto italiano. 

  ! 60
38. SCHWEINFURTH G(iorgio) - Il presente e l’avvenire della Colonia Eritrea. 

  ! 50
39. (UHLIG Siegbert) - Encyclopaedia Aetiopica. 1: A-C. 2: D-Ha. 

stato di nuovo.  ! 90

40. - Africa Orientale: Eritrea, Somalia, Etiopia a tinte altimetriche, con le strade, carovaniere e con i nomi 
delle tribù. 

  ! 50
41. - -

  ! 95
42. - 

  ! 45
43. CTI - Carta dell’Africa Orientale Italiana. -

  ! 80
44. DARDANO Achille - Africa. 

  ! 35
45. Mi-

alle piegature, senza perdite.  ! 50
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Libia 
46. - Carta dimostrativa della Tripolitania. 

e Ancoraggio di Homs.                        ! 120
47. - I primi voli di guerra nel mondo. 

Libia - MCMXI. 

numerose illustrazioni in nero e a colori nel 

                               ! 40
48. - OEA. Rivista mensile della Tripolitania. 

-

numerate. Raro.                                   ! 100
50. - Vigor di vita in Tripolitania (anno 1928-VI). -

  ! 60
51. BUCCO Giuseppe - NATOLI Angelo - L’Italia in Africa. Serie civile. Volume primo. L’organizzazione sani-

taria nell’Africa Italiana. 

  ! 60
52. CECCHERINI Ugo - 

  ! 190
53. DE AGOSTINI Enrico - Le popolazioni della Cirenaica. Tavole. 

  ! 90
54. DE CASTRO Lincoln - Per star bene nelle colonie. Nozioni e consigli. Tripoli, 

  ! 95
55. FANTOLI Amilcare - Guida della Libia del Touring Club Italiano. Parte seconda. 
Cirenaica. 

  ! 100
56. FIORAVANZO Giuseppe - VITI Guido - L’Italia in Africa. Serie storico-Militare. 
Volume secondo. L’opera della marina (1868-1943). 

fuori testo.  ! 60
57. Governo della Cirenaica - 

  ! 180
58. LIOY Vincenzo - L’Italia in Africa. Serie storico-Militare. Volume terzo. L’opera dell’Aeronautica. Tomo 

I. Eritrea - Libia (1888-1932). 
  ! 90

59. LIOY Vincenzo - L’Italia in Africa. Serie storico-Militare. Volume terzo. L’opera dell’Aeronautica. Tomo I. 
Eritrea - Libia (1888-1932). Tomo II. Eritrea - Somalia - Etiopia (1919-1937). 

  ! 180
61. VITALE Massimo Adolfo - L’Italia in Africa. Serie storico-Militare. Volume primo. L’opera dell’esercito 

(1885-1943). Tomo I. Ordinamento e reclutamento. Tomo II. Avvenimenti militari e impiego. Parte prima. 
Africa Orientale (1868-1934). Tomo III. Avvenimenti militari e impiego. Africa Settentrionale (1911-1943). 

  ! 180

n. 46
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Arte, architettura, ecc.
62. - Enciclopedia Universale dell’Arte. -

  ! 250
63. - L’alfabeto di Capogrossi. 

brossura con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 52 con dodici tavole nel testo. 

-

         ! 80
64. - Sele Arte. Rivista bimestrale di cultura selezione informazione artistica 

internazionale. 

  ! 50
65. AA.VV. - Conoscere i grandi musei. Museo Nazionale, Napoli. Alte Pinakothek, 

Monaco. Rijksmuseum, Amsterdam. Pitti, Firenze. Louvre, Parigi. Galleria 
Borghese, Roma. National Gallery, Londra. Kunsthistorisches Museum, Vienna. 

dell’Accademia, Venezia. Prado, Madrid. Musei Reali, Bruxelles. Jeu de Paume, 
Parigi. Musei Vaticani. 

             ! 100
66. ARCANGELI Francesco - RAIMONDI Giuseppe - Pompilio Mandelli. Bologna, Edizioni Europee d’Arte Mo-

  ! 100
67. Galleria dè Foscherari. Bologna - Luciano De Vita. Nel mio giardino. Dipinti, sculture, acqueforti. Bologna, 

originale.  ! 75
68. Galleria Sanvitale. Milano - 

ill.  ! 35
69. (LANZI Enzo) - Norma Mascellani. 

illustrata a colori, pp. 96, numerose foto a colori e in nero nel testo.   ! 110
70. NAGLER - LEHRS - PASSAVANT, ecc. - Die monogrammisten ... - Gesch. und krit. Katalog der deutschen 

Kupferstichs. -

di testi, lettere, documenti ecc. di diverse dimensioni a formato ridotto. Facilmente ingrandibile e con apposito 

 ! 30
71. (Minguzzi) VALSECCHI Marco - Luciano Minguzzi. 

imponente volume in tutta tela editoriale con sovraccopertina a colori, pp. 

ottimo stato di conservazione.  ! 300
72. (Smalti) TAINTURIER A. - Les Terres émaillées de Bernard 
Palissy inventeur des rustiques figulines. Etude sur les travaux du 
maitre et de ses continuateurs suivie du catalogue de leur oeuvre 
 
f.t.  ! 95
74. (Araldica) - Elenco storico della nobiltà italiana. Compilato in con-

archivio della Consulta Araldica dello Stato Italiano. Sovrano Militare 
Ordine Gerosolimitano di Malta. 

colori nel testo. Buon esemplare.  ! 250
73. (Archeologia - Prestoria) - B.C. Notizie. Notiziario del Centro Camuno 
di Studi Preistorici. 

  ! 50
75. (Archeologia - Roma - Treccani) AA. VV. - Riscoperta di Roma antica. -

illustrazioni nel testo e 24 tavole illustrate a colori fuori testo.  ! 100

n. 71
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76. (Archeologia, latu senso) VERMIGLIOLI Gio. Battista - Lezioni elementari di archeologia esposte nella 

  ! 80
77. (Archeologia) VERMIGLIOLI Giovanni Battista - Saggio di bronzi etruschi trovati nell’agro perugino l’a-

prile del MDCCCXII disegnati da Vincenzo Ansidei. 

  ! 350
Architettura

78. - Architettura. Rivista del Sindacato Nazionale Fascista Architetti. Direttore 
Marcello Piacentini. 

alcuni fascicoli dai contenuti davvero eccezionali, ben conservati inoltre.   

 Tutti :   ! 1200
79. - Concorso per le chiese della Diocesi di Messina. Architettura. Rivista del 
Sindacato Nazionale Fascista Architetti. Direttore Marcello Piacentini. Milano, 

comuni numeri della ricercatissima rivista.  ! 200
80. - Quaderni di architettura. Collezione di progetti di costruzioni edili. Roma, 

  ! 40
81. - Urbanistica. Bimestrale. Rivista dell’Istituto Nazionale di Urbanistica. 

  ! 75
82. EROLI Pierluigi (Grau) - PORTOGHESI Paolo - Dopo l’amnesia. Restitutio et renovatio Urbis Roame. Roma, 

  ! 80
83. (Gio’ Ponti) - Stile nella casa e nell’arredamento. poi Architettura, Arti, 

Lettere, Arredamento, Casa. 
  ! 80

84. (Melchiorre Bega) - Domus. 
  ! 100

85. (Melchiorre Bega) - Domus. 
                                                                                          ! 35

86. (Melchiorre Bega) - Domus. 
 ! 35

87. ROGERS Ernesto N. - Le Corbusier tra noi. 

                                                                            ! 90
FMR

89. AA.VV. - I Vangeli di Zillis. Saggio Ernst Murbach. 1. Secondo Matteo e Marco. 2. Secondo Luca e Gio-

Tommaseo. 

  ! 250
90. ALAUX Jeanine - BAUDOT Francois - CHIREE Sylvie de - MAURIESPatrick - Jeanne Lanvin. Milano, 

  ! 400

n. 87
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91. (ALMANSI Guido) - 
Irene, Agnese... 
nera con copertina illustrata a colori e con titoli e fregi dorati, cofanetto rigido telato nero, pp. 

  ! 250
92. ARBASINO Alberto - I Turchi. Codex Vindobonensis 8626. 

  ! 220
93. BARTHES Roland - Erté (Romain de Tirtoff). Seguito dai ricordi di 

Erté. 
con copertina 

con numerose 

-                                                                                     ! 100
94. BEDARIDA Henri - Parma e la Francia (1748 - 1789). A cura di Andrea Calzolari e Ar-

mando Mar- chi. 
editoriale in seta nera, titoli impressi in oro, tavola a colori applicata ai piatti anteriori, 

applicate ed a 

ns. esemplare                                                            ! 150
95. BORGES Jorge Luis - Il Con- gresso del mondo. Illustrato con le miniature cosmologiche 

Tantra. Introduzione di Raniero Gnoli 
legatura originale in seta nera con copertina illustrata a colori e con titoli e fregi dorati, cofanetto 

rigido telato nero, pp. 141 con numerose tavole a colori applicate alle pagine, carta vergata 

azzurrina. Tiratura numerata, la 

14.                                                                                          ! 200
96. CORTAZAR Julio - Aloys Zötl (1803-1887). Introduzione di Vincent Bounoure, 

presentazione di André Breton 
originale in seta nera con coper- tina illustrata a colori e con titoli e fregi 

numerose tavole a colori applicate alle 

pagine, carta vergata azzurrina, tiratura speciale 

                                                            ! 220
98. MANGANELLIGiorgio - Ex-Voto Storie di miracoli e di miracolati. 

- nale in seta nera con copertina illustrata 

a colori e con titoli e fregi dorati, cofanetto rigido 

colori applicate alle pagine, carta vergata azzurrina. 

                                                    ! 220
99. ROA BASTOS Augusto - Immagini della guerra del Paraguay. 

Testi annessi di Antonio Candido e Raquel de Queiroz. 
con copertina illustrata a 

con numerose tavole a 

esemplari numersati, il 

                              ! 100
100. SAMEK LUDOVICI Sergio - Apocalisse xilografica esten- se. Analisi di Sergio 

Samek Ludovici. Testo latino nella edizione critica oxoniense 

con titoli e fregi dorati, 

- plicate alle pagine, carta 

stato. 

  ! 120
103. Ububchasym de Baldach - Theatrum sanitatis. Codice 4182 della Biblioteca Casana- tense 

di Roma. - gatura 

originale in seta nera con copertina illustrata a colori e con titoli e fregi dorati, cofanetto rigido 

c a r t a 

  ! 350
104. ZAVATTINI Cesare- Ligabue. Saggio di M. De Micheli, prefazione di M. Mazza- curati 

coper-

tavole 

a colori applicate alle pagine, carta vergata azzurrina, seconda tiratura speciale di 

   ! 350
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Astronomia, meteorologia
106. - La famosa cometa di Biela. 

  ! 18
107. - Stelle cadenti, meteoroliti e comete.   ! 35
118. GILBERT Guglielmo - -

tre collectum pridem & dispositum, nunc ex duobus MSS. codicibus editum. Ex Museio viri perillustris 

-

un suo giovane nipote. E’ composta da due parti, la prima delle 

Aristotele, e rivolto allo studio dei corpi celesti, con particolare 

-

.                                                                                           ! 3.600
109. BOFFITO Giuseppe - MELZI D’ERIL C. - Del quadrante 

strumento astronomico-geodetico medievale. 

                                        ! 20
111. CAVONI Elleno - Il pianeta Venere e il suo passaggio sul 

disco solare nel 1874. 
                                      ! 18

113. DE CESARIS Angelo - Ephemerides Astronomicae Anni Intercalaris 1776 ad Meridianum Mediolanensem. 

  ! 120
114. DE FLORENTIIS Giuseppe - I pianeti e le stelle l’astronomia oggi. 

  ! 18
115. FERRARI Mario - Il cielo stellato. Cenni di astronomia naturalistica. 

  ! 16
116. FLAMMARION Camillo - Le terre del cielo. Viaggio astronomico su gli altri mondi e descrizione delle 

condizioni attuali della vita sui diversi pianeti del sistema solare. Traduzione del Prof. Augusto Stabile con 
Mi-

illustrate nel testo, 6 tavole illustrate a colori fuori testo.  ! 95
119. HOYLE Fred - La natura dell’universo. 

  ! 12
120. JONES Spencer - 

  ! 10
121. LORETZ Filippo - L’eclisse totale o anulare del sole del 17 aprile 1912. Torino, 1912, stralcio con copertina 

  ! 20
122. MONDOLFO Rodolfo - La prima affermazione della sfericità della terra. 

  ! 25
123. MOTZ Lloyd - L’universo. Nascita, evoluzione e morte del cosmo. 

  ! 12
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125. SCHIAPARELLI G.V. - DENZA P.F. - Sulla grande pioggia di stelle cadenti prodotta dalla cometa periodica 
di Biela e osservata la sera del 27 novembre 1872. 

  ! 190
127. STECCHI Govanni Lorenzo - -
tazioni del dottor Girolamo Giuntini. 

  ! 325
128. STRUVE Otto - L’universo. 

 ! 12
129. VITTORI Ottavo - Storia del pianeta che diede origine alla vita. I primi 3000 mi-
lioni di anni della Terra. 

  ! 15
130. ZDANOV G. - TINDO I. - I laboratori spaziali. 

   
 ! 20

132. ZIM S. Herbert & BAKER H. Robert - Stelle. Milano, Martello, 1961, 16° bros-

                                                                               ! 25
133. (Astronautica) PISANI Vittorio - Per la prima volta una macchina costruita 

dall’uomo ha raggiunto la Luna. A un certo punto il razzo spaziale lanciato dai 
russi, il Lunik II, ha cessato di trasmettere i suoi segnali... . 

                                                                                   ! 25
134. (Astronautica) SILVESTRI Armando - Dallo “Sputnik” alla Luna. 4 ottobre 

1957 - 21 luglio 1969. Cronologia di tutti i lanci orbitali effettuati nel primo ciclo 
di attività spaziali. Tomo I. Cronologia dei lanci del primo decennio (4 ottobre 1957 
- 3 ottobre 1967) . 

a colori fuori testo.                                                                                                   ! 28
135. (Astronautica) USUELLI Filippo - Problemi medico - biologici della conquista dello spazio. 

  ! 20
Meteorologia 

136. BENON DES CHANES M. - Mémoire sur la cause des intempéries en réponse a la 
circulaire du Ministre de l’Intérieur. Ouvrage dans lequel on cherche à prouver, entre 

les rapports géologiques, économiques et topographiques, doit étre regardée comme à peu 
prés nulle sous les rapports hygiéniques et météorologiques. 

  ! 285
137. CHALLONER Jack - Cicloni e uragani. -

riale con copertina illustrata a colori, pp. 62 completamente illustrato a colori.  ! 16
139. CICALA Aldo - Il meccanismo della previsione del tempo. Firenze, 1952, stralcio con 

  ! 15
140. CRESTANI Giuseppe - Ricerche e considerazioni sulle variazioni nel tempo e nello 
spazio delle piogge notevoli.   ! 20

141. GAIANI Carlo - Il clima di Pega. Osservazioni di meteorologia agraria effettuate 
nel decennio 1962-71 nella stazione meteorologica “Pega”. 

                                  ! 20
142. LA COUDRAYE (Chevalier de) - Théories des vents et des ondes... 

-

alisei, dall’arrivo ricorrente dei monsoni, e vuole trovare un accurato metodo per misurare 

                                                                                                                           ! 650



Catalogo 123: Andrea  Tel. 051-220.344 - 051-222.562

- 10 -

Libreria Piani

144. LARCHER Louis-Julien - La femme jugée par les grands écrivans des deux sexes. Préface de Philippe 
Andrés. 

-

  ! 80
145. MELZI Gaetano - Dizionario di opere anonime e pseudonime di scrittori italiani o come che sia aventi 

relazione all’Italia. Unito a : Dizionario di opere anonime e pseudonime in supplemento a quello di Gaetano 
Melzi. Anonimi e pseudonimi italiani. Supplemento al Melzi e al Passano. 

  ! 85
143. - Catalogo di una scelta e copiosa collezione di libri greci, latini, italiani, francesi, in-
glesi, spagnoli, tedeschi, &c. alcuni dei quali di un merito assai distinto che si vendono da 
Giovacchino Pagani. Negoziante di libri e stampatore in Firenze. 

  ! 220
146. MIRA Giuseppe M. - SALVO-COZZO G. - 

siciliano stampate in Sicilia e fuori ... . + “Supplemento”, ovvero : Giunte e Correzioni alla 

  ! 90
147. OLSCHKI Leo S. - Choix des livres anciens rares et curieux en vente à la Librairie Ancienne Leo S. Ol-

schki Florence, Lung’Arno Acciaoli, 4 

-

-

  ! 750
148. PERCIVAL Fernand (a cura di) - 

-

no scelto di esprimersi in lingua francese.                                                  ! 60
149. SANDER Max - 

sa bibliographie et de son histoire. Milano, Hoepli, 1942 (ma ristampa anastatica 

tutta tela originale grezza con titoli in oro su doppio tassello in tutti i dorsi, pp. 

precedentemente commercializzati.                                                                 ! 120
150. YOUNG Morris N. - 

  ! 50
152. (Botanica) - Catalogue of Botanical Books in the Collection of Rachel McMasters Miller Hunt. [Vol. I : 

Printed Books 1477-1700. Vol. II, Part I : Introduction to Printed Books 1701-1800. Vol. II, Part II : Printed 
Books 1701-1800]. 

  ! 250
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154. (Botanica) SACCARDO Pier Andrea - La botanica in Italia. Materiali per la raccolta di questa scienza. 
  ! 80

155. (Cina) CORDIER Henry - Bibliotheca Sinica: Dictionnaire Bibiographique des ouvrages relatifs à l’Empire 
chinois. 

numerose note.  ! 160
156. (Dannunziana) - 

  ! 450
157. (Botanica) QUINBY Jane (Compiler) - Catalogue of Botanical Books 
in the Collection of Rachel McMasters Miller Hunt. Vol. I : Printed Books 
1477-1700. Vol. II, Part I : Introduction to Printed Books 1701-1800. Vol. 
II, Part II : Printed Books 1701-1800. 

-

  ! 170
159. (Ebraica) BUSI Giulio - Libri ebraici a Mantova. Le edizioni del XVI secolo nella Biblioteca della Comu-

nità Ebraica. 
testo.  ! 50

160. (Esoterica) CAILLET Albert L. - Manuel bibliographique des sciences psychiques ou occultes. 

  ! 400
161. (Letteratura gialla) MESSAC Regis - 

  ! 60
162. (Erotica) LACHEVRE Frédéric - Les derniers libertins. 

  ! 70
163. (Matematica) LIBRI Guglielmo - Catalogue of the Mathematical, Historical, Bibliographical and Mi-

  ! 65
166. (Ornitologia) RONSIL René - Bibliographie ornithologique française. Travaux publiés en langue française 

et en latin en France et dans les Colonies françaises de 1473 à 1944. 

  ! 58
167. (Scherma - Duello) THIMM Carl M. - A complete bibliography of fencing & duelling. 

  ! 75
168. (Vinciana) PIANTANIDA Sandro et AA. - Autori italiano del seicento. Catalogo bibliografico. 

 

prezzo di vendita dell’epoca.  ! 250
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169. (Venezia) ESSLING Prince d’ - 
XVIe. 

  ! 120
172. (Biblioteche) - La Biblioteca di via Senato. Milano. 

  ! 90
173.  MESSINA C.M. - Guida ragionata alle librerie 
antiquarie e d’occasione d’Italia. 

 ! 50
175. (Catalogo Asta) SOTHEBY’S - The library of Henry Myron Blackmer 
II. 

descrittive e prezzi di stima.  ! 80
176. (Editoria) Mondadori - Libri di strenna. 

  ! 50
177. (Legatoria) BEDINI Eugenio - Legatoria. 

  ! 80
178. (Legature) LAFFITTE Marie-Pierre - LE BARS Fabienne - Reliures royales 
de la Renaissance 1544 - 1570. 

  ! 60
179. (Storia della stampa) MARCHAND Prosper - Histoire de l’origine et des prémiers progrés de l’Imprimerie. 

errori in modo alquanto singolare, l’opera rimane comunque di notevole interesse per le sue innumerevoli citazioni. 

  ! 550
170.  - ALAI - Rivista di cultura del libro dell’Associazione Librai Anti-

quari d’Italia. N. 3. 

-

-

turco.                                                                                                                          ! 15
180. (Storia della stampa) POLAIN Louis - 

  ! 50
181.  (FARINELLI Leonardo - MINGARDI Corrado) - Vita del cavaliere Giambattista 

Bodoni tipografo italiano. 

  ! 50
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Bologna (e provincia)

183. - Balanzoneide ovvero gli etruschi a Bologna. Anno VII. Carnevale 
1874. -

  ! 200
184. - Bollettino del Comune di Bologna. 

-

sissimi e qualitativamente rilevanti lavori di storia locale.                                    ! 800
185. - Bollettino del Comune di Bologna. 

  ! 350
190. - Il Comune di Bologna. Rivista mensile municipale. 

   
 ! 1.200

186. - Bologna che dorme. Periodico umoristico - letterario - illustrato. 

  ! 500
187. - Carta generale dei beni culturali e naturali del territorio della Provincia di Bologna. 

  ! 75
188. - 
intestazioni di fatture, carta da lettere, avvisi pubblicitari, 
ecc. 

      ! 75
192. - La ciaqlira dla banzola o sia zinquanta fol. Detti da dis donn in zeinq giur-

nat per rimedi innocenti dla sonn e dla malincunì. Traduzion dal napoletan in 

                                                                                                                ! 75
196. - Sentenze del Tribunale d’Appello (con nomi, luoghi di residenza, delitti e 

pene comminate. 

                                                ! 65
189. - I riti nuziali degli antichi romani. Per le nozze di Sua 
Eccellenza Don Giovanni Lambertini e Donna Lucrezia 
Savorgnan. 

di Bologna sullo sfondo, incisione a piena pagina con i ritratti degli sposi, due capolettera 

  ! 600
197. - Teatri arti e letteratura. 

  ! 150
199. AGNOLI Mario -  Bologna “città aperta” (settembre 1943 - aprile 1945). Bologna, 

  ! 75

n. 189

n. 188
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198. - 

-

-

  ! 300
200. ATM. Bologna - Operazione simpatia. (Bologna e il tram). 

  ! 75
201. ATM. Bologna - Operazione simpatia. (Bologna e il tram). 

  ! 40
202. AURELI Mariano - Dizionario usuale tascabile del dialetto bolo-
gnese colla corrispondente lingua italiana arricchito di moltissime voci 
non rinvenibili negli altri dizionari sino ad ora pubblicati. Bologna, Tip. 

con tracce d’uso.  ! 150
204. BIANCONI Girolamo - Guida del forestiere per la città di Bologna 
e suoi sobborghi con quattordici tavole in rame. 

cartina ripiegata più volte.  ! 350
205. BOLOGNINI AMORINI Marchese Antonio . 

  ! 500
206. BOMBACI Gaspare - Historia dei fatti d’Antonio Lambertacci Nobile, e potente Cittadin Bolognese. Bo-

  ! 480

del territorio bolognese. 
-

sivamente.  ! 1.200
210. COCCONI Girolamo - Flora della provincia di Bologna. Vademecum per una facile determinazione delle 

piante incontrate. 
ed applicato all’interno del piatto anteriore, altrimenti perfetta copia.  ! 75

212. Commissione di Storia dell’Università di Bologna - Chartularium studii bononiensis. Documenti per la storia 

  ! 600

n. 200
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216. FERRARI Claudio Ermanno - Vocabolario bolognese-italiano. Terza edizione, compendiata ed accresciuta 
di molte voci.   ! 150

217. GAMBERONI G. - S. Ansano di Brento (BO) - Dottor Federico. 
  ! 40

219. GHIRARDACCI Cherubino - Historia di Bologna. Parte terza, tomo I e II ( a cura di Albano Sorbelli ) 
 
intonsi.  ! 220

221. GOLINELLI Domenico - Memorie Istoriche Antiche e Moderne di Budrio Terra del 
Contado di Bologna ... e Dedicate alle molto illustri Comunità di detto luogo. Bologna, 

  ! 650
222. GOZZADINI Giovanni - Di ulteriori scoperte nell’antica necropoli a Marzabotto nel 
bolognese. 

  ! 600
223. GOZZADINI Giovanni - Delle torri gentilizie di Bologna e delle famiglie alle quali 

prima appartennero. 
  ! 300

225. GRIFFONI Matteo dé - 
cura di Lodovico Frati e Albano Sorbelli.   ! 180

227. (GUIDICINI Ferdinando) - Cronica come Anniballe Bentivoglij fu preso et menato de pregione et poi morto 
et uendicato per Misser Galeazzo Marescotto di Calvi. 

  ! 350
226. (GUIDICINI Ferdinando) - Cronica come Anniballe Bentivoglij fu preso et menato de pregione et poi morto 

e uendicato per Misser Galeazzo Marescotto di Calvi. 
  ! 250

232. LOTTI Lotto - La liberazione di Vienna assediata dalle armi ottoma-
ne. Poemetto giocoso. E la banzuola. Dialoghi sei. In lingua popolare 
bolognese. 
con tassello e titolo in oro al dorso. Antiporta incisa con allegoria + pp. 

                      ! 300
234. MANZONI TOSELLI Ottavio - Cenno sull’antica storia del 

Foro Criminale bolognese ove si confrontano gli antichi tem-
pi coi presenti, si fa menzione delle pene, dei delitti, dei giudizi 
arbitrarj, dei costumi, delle superstizioni, dell’antica procedu-
ra criminale, dei tormenti e degli effetti funesti della tortura. 

  ! 150
235. MAZZONI TOSELLI Ottavio - Discorsi tre sopra l’antica provincia bolognese. Congetture. 

  ! 150
236. MENARINI Alberto - I gerghi bolognesi. 

  ! 300
237. MUZZI Salvatore - Annali della città di Bologna dalla sua origine al 1796. -

 
  ! 750

238. MUZZI Salvatore - Compendio della storia di Bologna. 
  ! 75

239. ORLANDI Antonio - Notizie degli scrittori bolognesi e dell’opere loro stampate e manoscritte. Bologna, 

  ! 600
240. PALMIERI Arturo - La montagna bolognese del Medio Evo. 

tassello al dorso, pp. 494 con 14 tav. f.t. e una cartina ripiegata più volte.  ! 120
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241. PIETRA Giulio Cesare - Origine dei nomi delle strade piazze 
porte in Bologna. 

                                                     ! 140
242. RONCAGLIA Emilio - Balanzoneide. 
Descrizione dell’ingresso degli etruschi in 
Bologna e della grande festa alla montagnola 
nel Carnevale dell’anno 1874. Bologna, Za-

                        ! 75
244. RUBBIANI Alfonso - PONTONI Gualtie-
ro - Di una via fra le piazze centrali e le due 
torri e di una via fra le due torri e la stazione 
ferroviaria. 
orig. pp. 22 con una pianta e 5 prospettive.                                                                                   
                                                                  ! 90

249. ZANNONI Antonio - Gli scavi della Certosa di Bologna descritti 
e illustrati. 

-

se.                                                                                            ! 1.900

250. (Militaria) - Guerra mondiale 1940 - 45. Ass.ne Naz.le Reduci e 
Combattenti. Calderara di Reno. 

  ! 75
251. (2a guerra mondiale) - Polveriera di Villa Contri. Bologna. Re-
cupero di caricatori per cartucce Mod. 91 (60 tonn). Foto originale, 

Rara documentazione originale.  ! 75
252. (Fascismo) Foto Ghini. Bologna - Foto di gruppo in uniforme : 45 

Bologna, 

  ! 75
253. (Fascismo) Foto Ghini. 

Bologna - Foto di gruppo in uniforme : 60 “Balilla” e due graduati, 
del PNF e della Milizia. 
.                                                                                                            ! 75

254. (Ferrovie - Fascismo) Foto Villani. Bologna - Lavori di allacciamen-
to della linea di circonvallazione di Bologna con le linee per Milano, 
Verona, Venezia e col Parco Arcoveggio. Visita ai lavori del Ministro 
dei Lavori Pubblici, (Giuseppe) Cobolli Gigli. 

 
                                           ! 750
255. (Ferrovie) Impresa F.lli 
Toschi fu Ulisse. Bologna - Co-
struzione sottopassaggio, bivio Ferrara in Stazione di Bologna Smi-
stamento. 

                    ! 80
256. (Ferrovie) Impresa F.lli Toschi fu Ulisse. Bologna - Nuovo Deposito 
locomotori al Bivio Ferrara in stazione di Bologna. Foto in nero, con 

! 60
257. (Studentica - Università) Fot. Moderna. Bologna - Gruppo di docenti 
e studenti, (ed uno scheletro). Probabilmente Facoltà di Medicina. Bella 

  ! 45

n. 250

n. 257

n. 255

n. 249
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258. (Argelato - Funo) - Avviso di Fiera di Merci e Bestiami, all’Osteria di Funo, il 3 e 4 luglio. -

Bologna.  ! 100
259. (Bologna, ora Modena : Castelfranco Emilia) - Avviso di Fiera di Bestiami e Merci, a Piano, il 25, 26 e 27 

agosto.   ! 50
260. (Mongiorgio) - 

Castelli, denominato dell’Abbadia di Mongiorgio, il 24 e 25 luglio eil 26 agosto. 

  ! 250
261. (Crespellano) - Avviso di Fiera. Comune di Crespellano, nella proprietà del Marchese Luigi Guastavillani avrà luogo 

il 5, 6 e 7 agosto la consueta antica Fiera di Merci e Bestiami. 
  ! 120

262. (Loiano) - Avviso di Fiera di Merci e Bestiami, a Lojano il 25 e 26 luglio “nel solito prato cosi detto Casa Nuova”. 

                                                              ! 60
263. (Loiano) - Avviso di Fiera. Lojano, avrà luogo il 25 e 26 luglio la consueta 

antica Fiera di Bestiami e Merci, restando destinato pei Bestiami il solito 
Campo S. Vincenzo di proprietà del Sig. Luigi Nannetti. 

42, con stemma comunale.                  ! 50
265. (Marzabotto) - Avviso di Fiera (di Marzabotto) a Caprara sopra Panico il 

4, 5 e 6 luglio. Nel luogo denominato la “Quercia di Caprara del Sig. Pietro 
Maselli”. 

                                                                                                         ! 60
266. (Marzabotto) - Avviso di Fie- ra a Caprara sopra Panico, il 5, 6 e 7 

giugno. Nel prato annesso all’o- steria di Marzabotto di ragione del sig. 
Giuseppe Aria. -

Bettini.                                                 ! 60
267. (Medicina - Villa Fontana) - Avviso 

luglio, in Villa Fontana (Medicina). -

                                                               ! 70
268. (Medicina) - Avviso di fiera di merci e bestiami. Nei giorni 12, 13, 14, 15, 

16 e 17 settembre. 
  ! 80

269. (Monghidoro - Scaricalasino) - Avviso di Fiera di Bestiami, e Merci a Scaricalasino il 28, 29 e 30 settembre. Bologna, 

   ! 60
270. (Ozzano - Settefonti di Mercatale) - 

il 28 ottobre nel locale denominato Mercatale, dietro il Torrente Idice in Settefonti (Ozzano). 
  ! 90

271. (Pianoro) - -

     ! 90
272. (Riola) - Avviso di Fiera di bestiami e merci, in Montacavaloro, luogo detto Riola. 

   ! 80
273. (S. Lazzaro di Savena) - Avviso di Fiera. Municipio di S. Lazzaro, avrà luogo il 2 e 3 agosto nel prato del sig. Luigi 

Calzoni ad ostro della via Emilia, e di fronte all’Osteria denominata “del sole” la consueta annua Fiera di merci e bestiami. 

                      ! 150
274. (Sasso Marconi) - -

chese Annibale Banzi. 
  ! 150

275. (Vergato) - Avviso di Fiera di Bestiami e Merci detta di Sant’Antonio .... nel solito Prato del Sig. Giuseppe Guzzini 
di fronta alla Locanda della Campana (Vergato), il 17, 18 e 19 giugno. Firma Il Priore Gio. Dott. Bettini. 

  ! 60
276. (Zola Predosa) - Avviso di Fiera di Bestiami e Merci .... nella solita località e precisamente nel recinto del grandioso 

Palazzo Albergati, ora Zambeccari ... (Zola Predosa) il 16, 17 e 18 agosto. Firma Il Priore Vincenzo Rizzi. 
  ! 150
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Collezionismo & curiosità

281. (Diplomi - Fascismo) - Opera Balilla Roma. 
  ! 150

282. (Diplomi - Fascismo) - Opera Balilla Roma. 
      ! 150

283. (Figurine - Basket - Palllacanestro) NBA - Figurine basket NBA. 

  ! 50
284. (Figurine) - Emilia Romagna. 

                                                   ! 50
285. (Figurine) - Heidi.                    ! 60
286. (Figurine) - Heidi. 

colori.                                                                                                                   ! 95
287. (Figurine) - l’Italia e le sue Regioni. 

figurine, con alcune bustine origina-

li.                                                        ! 40
288. (Figurine) Collezioni Lampo - Disney rama. -

                                                                                    ! 100
289. (Figurine) Collezioni Lampo - Disney rama. Milano, Editrici 

-

ti.                                                                                                       ! 75
290.  - Fascio con spighe e, sopra, pellicano che 
nutre i piccoli col proprio sangue. 

  ! 50
291.  - Fascio e spighe. 

  ! 50
292. (Pizzi, merletti, ricami) (BERNARDINI Carla - DAVANZO POLI Doretta - GHETTI BALDI  Orsola) - Aemilia 

Ars. Arts & crafts a Bologna. 1898-1903. 
pp. 269 con centinaia di riproduzioni in nero e a colori nel testo.                                                                               ! 150

n. 293 n. 297
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293. (Presepi - Statue, ecc.) Carmelo Bruno. Lecce - La cartapesta di Lecce. 
-

tante.                                                                                                       ! 250
294. (Presepi in carta) - Presepe. 

-

                                                                         ! 40
296.  TCI - Carta d’Italia del 

Touring Club Italiano. Foglio N. 1 - Aosta. 2 - Domodossola. 3 - Como. 
4 - Bergamo. 5 - Bolzano Merano. 6 - Belluno. 7 - Udine. 12 - Verona. 
14 - Nizza. 15 - Porto Maurizio. 19 - Ravenna. 20 - Pesaro. 22 - Siena. 
23 - Perugia. 24 - Macerata. 25 - Ancona. 25bis - Corsica. 26 - Orbe-
tello. 29 - Chieti. 30 - S.Severo. 31 - Gargano. 32 - Sassari. 33 - Tempio 
P. 36 - Benevento. 37 - Foggia. 38 - Bari. 39 - Oristano. 40 - Nuoro. 
41 - Salerno. 42 - Potenza. 43 - Taranto. 44 - Lecce. 45 - Iglesias. 46 
- Cagliari. 47 - Cosenza. 48 - Catanzaro. 49 - Palermo. 50 - Cefalù. 
51 - Etna. 52 - Messina. 53 - Badolato (quadro d’unione). 54 - Sciacca. 
55 - Caltanissetta. 56 - Catania. 

   ! 250
297. (Pubblicità farmaceutica) Laboratorio Farmaceutico A. Crosara. Val-

dagno - Scatola originale in cartone, sciroppi, ricostituenti, depurativi, 

a un medico.                                                                                          ! 30
298. (Statua originale - Religione) - San Vincenzo Ferrer. Bella statua 

          ! 1.250
280. (Cimiteri) - Istruzione sulla tumulazione dei cadaveri umani, e sulla 

erezione dei cimiteri. 

                                                                  ! 50
Calendarietti “da barbiere”

299. (MOLLICA Vincenzo) - Barba, capelli e ... Almanacchi e calendarietti d’Italia. Montepulciano, 1992, 4° 

                                                                                               ! 30
301. - Amleto.                                 ! 30
302. - (Baci e corteggiamenti). 

quattro pagine a colori. Unita bustina originale.  ! 30
303. - Cleopatra. 

  ! 30
304. - Francesca da Rimini. 

cop. posteriore.  ! 30
305. - I Maestri Cantori di Norimberga. 

colori e con quattro pagine a colori.   ! 35
306. - Madama di Tebe.   ! 35
307. - Regioni d’Italia. 

pagine a colori.   ! 40
308. - Rodope. 

tavole a colori.         ! 30
309. - Una partita a scacchi di Giacosa. 

           ! 35
310. - (Vedute italiane ed una di Tripoli). 

e 12 pp. tutte ill. a colori.                                                                           ! 30
311. - 

originale.                                                 ! 30
312. - (Vita di Gesù) 

Unita bustina originale.                                                     ! 30

n. 298



Catalogo 123: Andrea  Tel. 051-220.344 - 051-222.562

- 20 -

Libreria Piani

313. Bertelli, Milano - (Laghi italiani). 
pagine a colori. Unita bustina originale.  ! 30

314. C. Casamorati. Bologna - (Opere liriche italiane). 
  ! 40

Africa. 
  ! 35

316. Erminia Lietti. Bologna. Ricami e merletti. La vedova allegra. 
ill. a colori, in semplice foglio doppio.   ! 25

Viset et ses parfums. (Maghi e profumi). Bel calendarietto del 1926, 

  ! 40
318. G. Ricordi & C. Editori - Casanova a Venezia, ecc. 

colori.  ! 30
319. Migone & C. - Stelle del teatro di prosa. 

a colori e con sei pagine a colori.   ! 35
320. Migone & C. Profumieri. Milano - Almanacco Florealia Migone. 

in seta, copertina ill. a colori e con otto pagine a colori.   ! 30
321. Profumeria Pietro Bortolotti. Bologna - La Signorina del Cinematografo. Bellissimo calendarietto del 1916, 

colori.   ! 40
322. Profumeria Sirio. Milano - Michelangelo Buonarroti nella vita e nelle opere. 

  ! 30
323. Profumeria Sirio. Milano - Venezia nel secolo XV. -

pertine ill. a colori e con sette pagine a colori. Unita bustina originale.  ! 30
324. Profumeria Valsecchi & Morosetti. Milano. L’amore dei tre Re. Poema tragico di Sem Benelli. Musicato da 

Italo Montemezzi. 
e con altre sei pagine a colori.   ! 30

325. Profumi Bertelli - (Vedute della Val di Fassa e di Fiemme). 
seta, copertine ill. a colori e con sei pagine a colori. Unita bustina originale.  ! 40

326. Profumi Bertelli, Milano - Almanacco profumato. (Fanciulle in pose invitanti) 
  ! 40

327. Profumi Valsecchi & Morosetti - Maschere italiane. -

pertine ill. a colori e con sei pagine a colori.   ! 45
328. Sirio - Sogno d’un valzer. 

ill. e scontornata, illustrata a colori e sei pagine a colori. Unita bustina originale.  ! 35
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Diritto, economia
335. BECCARIA Cesare - Dei delitti e delle pene. Con l’aggiunta di un esame critico dell’Avv. Aldrobrando Paolini 

ed altri opuscoli di legislazione e giurisprudenza criminale. 

-

autori francesi sopra i difetti e sugli abusi della giurisprudenza 

-

  ! 1.000
336. BRUNNEMANNI Giovanni - Jurisconsulti commentarius in quinquaginta libros pandectarum. Opus 

Theoretico-Practicum, ab ipso Autore recognitum. A Samuele Strykio, JC. Accessit 

due colonne.  ! 100
339. LIBERATORE Pasquale - Della Polizia Ecclesiastica nel Regno delle Due Sicilie secondo il Diritto Canonico 

e l’ultimo Concordato. Quarta edizione. 
  ! 85

340. SURDO Gian Pietro - REBUFFO Pietro - Tractatus de alimentis plenissimus, et omni homini generi, prae-
sertim in praxi et foro, utilissimus. In quo universa alimentorum materia, ... Cum summarys, indicibusque 
locupletiussimis. Seorsim excusus tractatus de sententiis praeiudicialibus seu provisionalibus, ubi eadem 

legislative sulla la famiglia: moglie, marito, bambini e parenti, con loro applicazioni alle leggi italiane dell’epo-

ca.  ! 350
343. (Economia) MALACARNE Vincenzo - Manuale del commerciante ossia trattatello dei materiali primi 

scoprirle, del prezzo approssimativo e degli usi a cui si rivolgono. 
  ! 180

344. (Economia) SMITH Adam - Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. Traduction 
nouvelle, avec des notes et observations; par Germain Garnier. 

  ! 350
345. (Assicurazioni) - L’Assicuratrice Italiana. Milano. 

  ! 180
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Esoterica, ecc.
348. FRANCO Giuseppe - -

  ! 50
349. MACINAI Ludovico - Uomini e spiriti. Magia bianca. Apologetica. 

  ! 40
350. PEZRON P. - L’Antiquité des tems rétablie et défendue contre les Juifs & les Nouve-
aux Chronologistes. 

  ! 250
351. PICTET Raoul - Etude critique du Matérialisme et du Spiritualisme par la Physique 

  ! 40
353. VISANI SCOZZI Paolo - La medianità. 

  ! 35
355. (Astrologia) MANZOLLI Pietro Angelo - Marcelli Palingenii Stellati poeta doctissimi 

Zodiacus vita: hoc est, de hominis vita, studio, ac moribus optime instituendii Libri 
XII. 
coeva, dorso a tre snodi, con fregi in oro al dorso e ai piatti, dorso e punte restaurate, 

passare sotto silenzio e lo Zodiacus vitae fu ben presto messo all’indice e molte copie 

                                                                                                         ! 450
356. (Sonno - Magnetismo) DEBAY A. - 

ou physiologie anecdotique du somnambulisme naturel et magnetique. 
   

                                                                                                                                    ! 100
Magnetismo animale

357. BURDIN Charles - DUBOIS Fréderic - Histoire académique du Magnétisme animal accompagné de notes 
et de remarques critiques sur toutes les observations et experiences faites jusu’a ce jour. 

  ! 180
358. DU POTET DE SENNEVOY Jules Denis - Exposé des expériences sur le magnétisme animal. 

  ! 200



Catalogo 123: Andrea  Tel. 051-220.344 - 051-222.562

- 23 -

Libreria Piani

359. FOISSAC Pierre - Rapports et discussions de l’Académie Royale de Médicine sur le Magnétisme animal 
recueillis par un sténographe, et publiés avec des notes explicatives. 

  ! 150
360. HENIN DE CUVILLERS ETIENNE FELIX - Le Magnétisme éclairé, ou introduction aux archives du 

Magnétisme animal. 

-

suo autore fu un esplicito sostenitore del magnetismo animale con il suo peculiare punto di vista sull’argomento. 

  ! 300
361. MONTEGRE Antoine François Jenin de - 

importants sur cet objet, précedé des observations récemment publiés. Unito a: HENIN DE CUVILLERS, 
Etienne Félix, Baron de. - Reponse aux articles du Journal de Debats, contre le magnetisme animal. 

inoltre la ristampa di un rapporto segreto stilato dalla prima commissione riguardante i potenziali abusi morali 

Unito a:
  ! 250

362. RETZ NOEL DE ROCHEFORT - Mémoire pour servir à l’histoire de 
la jonglerie, dans lequel on démontre les phénomenes du mesmérisme. 

mancanza alla parte inferiore dell’ultima pagina senza ledere il testo. 

magnetismo animale come l’ultima di una serie di imposture perpetrare 

egli aveva anticipato le conclusioni di un rapporto della commissione 

                     ! 375
363. ROULLIER Auguste - -

bulisme, contenent des observations pratiques sur les avantages et l’emploi de l’un et de l’autre dans le 
traitement des maladies aigues et chroniques. 

la sua relazione col sonnambulismo naturale e presenta le prove conclusive per dimostrare il potere curativo del 

-

  ! 250
364. TESTE Alphonse - -

  ! 130
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365. - 
  ! 80

366. - Foto pratica. 
grigia, tassello al dorso. ! 40

367. - Foto pratica.   ! 50
368. - Foto pratica. 

  ! 80
369. - 

volumi in tutta tela, tasselli ai dorsi.  ! 75
370. - 

titoli ai dorsi.  ! 40
371. - 

complete rilegate in altrettanti volumi in tutta tela rossa con tasselli ai dorsi. ! 100
372. - 

  ! 50
374. - Photo HI Fi Italiana. 
tutta tela rossa, tasselli ai dorsi.  ! 300
375. - 

  ! 60
376. - 

  ! 100
377. - 

annate complete rilegate in altrettanti volumi in tutta tela color vinaccia, con tasselli ai dorsi.  ! 250
379. -                                     

 ! 75
380. - 

in due volumi in tutta tela blu, tasselli ai dorsi.                          ! 75
382. - 

della rivista, rilegati in un volume, titolo al dorso.                       ! 75
383. - Zoom. Rivista dell’immagine. 

in quattro volumi tutta tela nera con tassello al dorso.                       ! 120
384. .- Manuali vari : Ferrania Eura, Bencini Cometa, Sankyo 8 

R.   ! 40
385. Ditta M. GANZINI. Niguarda - Supplemento al Catalogo Ge-

nerale. 15 agosto 1914. -

                                                                                 ! 130
386. NAMIAS Rodolfo - 

  ! 75
387. (PLEDGE Robert) - Le petit livre rouge d’un photographe chinois. Li Zhensheng et la révolution culturelle. 

  ! 90

n. 385
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389. SANTOPONTE Giovanni - 
recenti perfezionamenti.   ! 120

391. (Giappone) SMITH W. Eugene - Minamata : Life-Sacred and Profane. Japan, n.p. 

and Japanese.                                                                                                             ! 500
392. (Israele) (CAPA Cornell) - -
ople, places, events in memorable photographs. 

editoriale, copertina monocromatica con titoli in bianco 

  ! 150
393.  - Agfa - Isopan & Isochrom Platten. 

  ! 40
394.  - Agfa - Isopan & Isochrom Platten. 

  ! 45
395. (Stereoscopia) - Scatola in legno con due lenti 

  ! 160

396. (Abetone) - Abetone.    
 ! 60

397. (Architettura - Arte) - Eccellente gruppo di ven-

  ! 250
398. (Architettura) - Finestre, bifore, ecc. 

cartoncino.                                                                                   ! 60
399. (Arte) - Sculture varie, interni e non : altari, tombe, colonne, 

ecc. 
cartoncino.                                                                                       ! 50

400. (Arte) Anderson, Brogi, Alinari, Marcozzi e Sormani, ecc. - Gan-

Cortona, Candelabro. 
                                                                           ! 50

401. (Automobilismo) - Foto in nero 

meccanici.                                                                                       ! 120
402. (Bologna)

con cappello in testa, una decina in mano). 
  ! 100

403. (Dolmen e dintorni) - The Cromlech of Chum. Penzance. Foto-

  ! 40
404. (Dolmen e dintorni) - 

-

equilibrio.  ! 40
405. (Egitto) - Cairo . Casa vicino alla Tomba del Sultano Hassan. 

rigido.  ! 75
406. (Egitto) - Cairo . Entrata al Convento dei Dervisci vicino alla 
Tomba del Sultano Hassan 

  ! 75

n. 395

n. 404

n. 401
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407. (Egitto) - Cairo . Moschea Qiatbay. -

no.  ! 75
408. (Egitto) - 

rigido.  ! 150
409. (Egitto) Bechard Henry - Cairo. Scena di strada. 

cartoncino.  ! 150
410. (Egitto) E(mile) Béchard - Karnak. Intérieur de la salle Hypostile. Animata. 

  ! 450
411. (Francia - Costa Azzurra) G.J. Phot. - 

  ! 60
412. (Grecia) - Partenone.   ! 60
413. (Montagna) - Monte Bianco. 

       ! 650
414. (Pozzi) - Vera da pozzo (e una fontana). 

cinque foto all’albumina, 

cartoncino.                                          ! 75
415. (Ritratti) - Ritratti di 

bolognese nei primi 30 anni 
quasi tutte, a figura intera e 

caratteristici, interessanti, Bel 

lotto, una singolare con ciuf- fo di capelli biondi allegati ed 

altra di soldato bersagliere.                                          ! 40
416. (Spagna) - Granada. Alhambra. Cortile e fonte dei 

leoni (3), dettagli. (cinque in nero e due all’albu-

                     ! 80
417. (Spagna) - Malaga, Granada, Alhambra, gitani, 

Gibilterra, Siviglia, Venezia 
  ! 80

418. (Spagna) - Salamanca. Casa de las Conchas.   ! 35
419. (Spagna) J.E. Puig. Escudrilers 89 - Barcelona. Plaza del Rey; Portali di chiese :Catedral P. de Sta Cruz; 

P. de S. Olegario; Sta Cruz y S.ta Eulalia, P. de la Piedad; Sta Maria del Mar, Puerta (animata). 
  ! 100

420. (Turchia) - 
animate, su un solo cartoncino.  ! 120

421. (Turchia) - 
  ! 120

422. (Turchia) G. Berggren - 
(Bahce).   ! 150

n. 413

n. 402
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Gastronomia
Enologia, ecc. 
423. - Memoria sobre a companhia geral da agricoltura ds vinhas do Alto Duoro. Pelo author da Memoria a 

favor da Compahia das reaes pescaria do Reino do Algarve. 

  ! 200
424. ALLEN J. Fisk - Practical Treatise on the Culture and Treatment 
of the Grape Vine... 

-

un sommario delle esperienze vitivinicole dei produttori dell’epoca, dal 

possono essere coltivate con successo nell’America orientale solo in 

Vitis labrusca americana e la Vitis vinifera europea.   ! 75
425. KENNEDY Andrew - Abstinence from Spirituous Liquors an important part of Christian Temperance and 

to a trade in spirits. 
  ! 180

426. MAUMENE Edme - Jules - Indications théoriques et pratiques 
sur le travail des vins et en particulier sur celui des vins mous-
seaux. 

                                                                      ! 430
427. PHIN John - Open air grape culture. A practical treatise on the 

Garden and Vinyard Culture of the Vine and the Manufacture of 

  ! 145
428. RACK John - 
receipt book for the liquor merchant.. 

  ! 90
429. SENSIBE Bonifacio - Memoria sull’utilità del lambicco ambulante recen-
temente inventato da Bonifacio Sensibe. (e seulla fabbricazione dell’acquavite). 

  ! 75

n. 426
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Gastronomia, ecc.  
431. ARTUSI Pellegrino - La scienza in cucina. L’arte di mangiar bene. Manuale pratico 
per le famiglie. Decima edizione con l’aggiunta di 22 nuove ricette. 

  ! 400
432. COPLEY Ester - The Cook’s Complete Guide, On the Principles of Frugality, 
Comfort and Elegance including the Art of Carving, and the Most Approved Method of 
Setting - out a Table Explained by Numerous Copper Plate Engravings... 

 ! 300
434. Dottor Antonio - L’orto in cucina. Sapienza domestica. Seconda edizione. Milano, 

   ! 50
435. FAVRE - GUILLARMOD L. - Les champignons comesti-

lesquelles ils purraient etre confondus. 

tela moderna rossa con titoli in oro al dorso, copertina anteriore 

fuori testo.                                                                       ! 330
436. FOURNIER J.B. - LE NORMAND L.S. - Essai sur la 

Peéparation, la Conservation, la Désinfection des Substances 
Alimentaires, et sur la Construction des Fourneaux Econo-
miques... 

Rara prima edizione di questo importante catalogo di alimenti 

  ! 800
438. MASON Charlotte - The Lady’s Assistant for Regulating and Supplying 
her Table, Being a complete System of Cookery, Containing One Hundred 
and Fifty select Bills of Fare.... 

-

dovrebbero essere di grande aiuto alle padrone di casa con poca esperienza, 

alle quali mancano i vantaggi dell’istruzione e della pratica quotidiana. Bitting 

  ! 325
Catalogo formati pasta. 

  ! 90
440. RAFFALD Elizabeth - The Experienced English Housekeeper, for the use and 

ease of Ladies, Housekeepers, Cooks.. 

dolciumi.                                                                                                            ! 295
441. TANARA Vincenzo - L’economia del cittadino in villa. Divisa in sette libri. 

Coll’aggiunta delle qualità del Cacciatore. Edizione duoecima. -

                                                                           ! 400
442. VALLISNERI Antonio - Dell’uso e dell’abuso delle bevande e bagnature calde 

o fredde di... Cui evvi annessa una erudita dissertazione del celebre suo zio, 
intitolata De Potu Vini Calidi authore Johanne Baptista Davini... 

  ! 250

n. 435
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Giornali e riviste
443. - Avanti ! 1943 - 1945. Milano, Teti, volume in-4° leg. editoriale, ristampa anastatica 

  ! 60
445. - Candido. Settimanale del sabato. 

  ! 120
447. - Roma, 

  ! 35
448. - Gioventù. Settimanale della Gioventù Italiana di A.C. 

  ! 40
452. - Guerino Meschino. 

  ! 50
453. - Il 420. 

  ! 40
454. - Il 420. 

  ! 40
455. - L’universo illustrato. Giornale per tutti. 

ecc. Rara prima annata.                                                                              ! 250
456. - La punta. Organo della Gioventù Democratica Cristiana. Edizione per l’Italia Occupata. Ferrara, 1945, 

  ! 40
457. - Rassegna di cultura e vita scolastica. 

  ! 50
458. A. Rubino, ecc. - Il Giornale del Soldato. 

 Tutti :  ! 380
459. Mosca & Guareschi - Candido. Settimanale del sabato. 

 Tredici fascicoli a :   ! 40
467. Idem.  

  ! 40
468. Idem.  -

! 120
460. Idem.  -

 ! 120
461. Idem.  

  ! 35
462. Idem.  

  ! 120
463. Idem.    ! 90
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469. - Bellezza. Mensile dell’ alta moda e di vita italiana. Milano, 

-

  ! 40
470. - Bis. Tutto lo spirito delle maggiori riviste umoristiche del 
mondo. 

  ! 75
477. - Endeavour. Rivista trimestrale pubblicata per segnalare il 
progresso delle scienze al servizio dell’umanità. 

  ! 280
478. - Grazia. 

copertine illustrate a colori, completamente illustrati. Rilegati in due volumi in-4° mezza tela verde con tassello 

  ! 40
479. - Grazia. La rivista della donna italiana. 

  ! 75
480. - Grazia. La rivista della donna italiana.   ! 75
481. - Grazia. La rivista della donna italiana. 

  ! 90
482. - Il calendario del popolo. Rivista mensile di cultura. 

             ! 60
483. - Il calendario del popolo. Rivista mensile di cultura. 

          ! 150
484. - Il calendario del popolo. Rivista mensile di cultura. 

    ! 300
485. - Il fuoco. Rassegna d’arte e di pensiero diretta da A. Foschini. Bologna, 

e altri. Vicina ai futuristi, polemicissima.  ! 50
487. - Illustrazione del popolo. Settimanale di attualità. 

sono di formato maggiore rispetto ai successivi.  ! 80
488. - 

  ! 50
489. - L’Eroica. Rassegna italiana di Ettore Cozzani. N. 279-280. 
novembre-dicembre, 1941, fascicolo in-4° brossura originale con copertina illustrata a 

   
 ! 80
491. - L’europeo. Settimanale poltico d’attualità. 

  ! 90
492. - L’europeo. Settimanale poltico di attualità. 

  ! 150
493. - L’illustrazione del medico.   ! 250
506. - La Civiltà Cattolica. 

fascicoli :   ! 60
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507. - La Civiltà Cattolica. 
  ! 100

508. - La Civiltà Cattolica. 
  ! 200

509. - Le Arti. 
 Tutti :  ! 40
510. - Le Arti.   ! 50
511. - Mondo arabo. Quindicinale di relazioni italo - arabe. Roma, Tumminelli, 

  ! 250
512. - Oggi. Settimanale di attualità e cultura. 

  ! 50
514. - Oggi. Settimanale di politica, attualità e cultura. Milano, Rizzoli, 1951, A. 

illustrazioni, rilegati in due volumi in mezza tela nera. ! 80
515. - Oggi. Settimanale di politica, attualità e cultura. 

fascicoli, tutti con copertine illustrate e numerosissme illustrazioni, rilegati in due volumi in mezza tela marrone.                                 
 ! 80

516. - Oggi. Settimanale di politica, attualità e cultura. Milano, Rizzoli, 1956, A. 

illustrazioni, rilegati in due volumi in mezza tela blu.                                         ! 80
513. - Oggi. Settimanale di politica, attualità e cultura. 

  ! 45
517. - Otto. Settimanale di varietà. 

di 16 pagine completamente illustrati e con copertine a colori, disponiamo dei n. 5, 

 ! 50
518. - Pro familia. Rivista settimanale illustrata. 

  ! 75
520. - Quik. Rivista mensile per i signori uomini. 

ecc.  ! 50
521. - Radiofoto. 

 ! 90
522. - Settimo Giorno. Settimanale d’attualità politica e varietà. 

  ! 75
523. - Simplicissimus. 

copertine illustrate a colori, rilegati in unico volume con copertina muta, non in 

-

  ! 350
528. - The antique dealer and collectors’ guide. 

  ! 75
529. Sogno Edgardo - Pace e Libertà. Organo del Comitato di Difesa Nazionale 
contro il Totalitarismo. -

  
 ! 40

n. 523
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Guerre, militaria
1a guerra mondiale 
530. - Francesco Baracca : cartoline illustrate. 

  ! 75
531. - Francesco Baracca : cartoline illustrate. Tre cartoline originali d’epoca, 

due dei funerali di B. e l’altra di numeroso gruppo di famiglia coi genitori del 

        ! 75
532. - Francesco Baracca asso degli assi dell’aviazione italiana. 

                                  ! 75
533. - Francesco Baracca memorial. 

con nastrino tricolore, e tavole riproducenti le undici pagine della lettera di 

cartoncino con foto a colori del monumento di Rambelli e cavallino rampante 

della squadriglia Baracca davanti al suo aereo ed il cavallino rampante stemma nel suo aereo.  ! 50
534. - -

  ! 100
535. - L’assassinio dell’Arciduca ereditario d’Austria ... Roma, 1914, 

molto, e ben conservato.  ! 250
536. - L’esercito italiano nella Grande Guerra (1915-1918). Volume III. 
Le operazioni del 1916. Tomo 2° Offensiva austriaca e controffensiva 
italiana nel Trentino - Contemporanee operazioni sul resto del fronte 
(maggio-luglio 1916). 
di solo testo.   ! 120
537. (FANTI - BONVICINI) - Inedito dal fronte. 1915-1918. Bologna, 

  ! 100
538. MARZETTI Paolo - La guerra italo austriaca 1915-1918. Storia 

-

  ! 120
2a guerra mondiale
539. - 

  ! 50
540. - Gli alleati sul Po. Bologna liberata. 

  ! 50
541. - Gli ultimi decisivi mesi di guerra in Italia e in Europa. -

  ! 220
542. - Il Maresciallo Badoglio Capo del Governo. 

lettere, a tutta pagina.  ! 70
543. - -

  ! 50
544. - Italiani, conoscete le clausole obbrobriose e disonorevoli che il nemico ha imposto per la capitolazione 

....   ! 40
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545. - Italo Balbo caduto in combattimento. 

  ! 90
547. - La 1a Armata Nordamericana fatta a pezzi e titoli simili per tutti i teatri 

Bologna, 1944, dal 

in prima pagina e per tutti i fronti, improntati ad una assoluta negazione dell’evi-

copie più piccole appaiono come facsimili o riproduzioni pur essendo assolutamente 

                                                                                             ! 170
549. - 

Bologna, 1945, 

-

                                                                                                  ! 60
551. - 

Rarissima copia.                                                                                                 ! 50
552. - 

  ! 50
553. - La guerra in Italia e in Francia. 

e rare.  ! 120
558. - Superata Bologna la V Armata avanza su Modena, L’VIII Armata nei pressi di Ferrara. Bologna, 1945, 

liberata.  ! 100
561. - 

ecc. 

  ! 100
563. CHURCHILL Winston - La seconda guerra mondiale. Milano, Mondadori, 1959, dodici parti in sei volumi 

-

  ! 150
Marina militare

564. DELLA VALLE A. - Esercitazioni navali in Liguria. Manovre di sbarco. 

  ! 45
565. DESLANDES Henri - François - Essai sur 
la marine des anciens et particulierment sur 
leurs vaisseaux de guerre. 

piena pelle coeva con dorso a 5 nervi con titoli 

-

  ! 400
566. PISANI Vittorio . Reparti d’assalto della Marina forzano il porto di Algeri con nuovi “micidiali ordigni 

  ! 35
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Letteratura
567. (Classici antichi) PLUTARCO - I motti et le sententie notabili de prencipi, barbari, 

greci, et romani da Plutarcho raccolti. Nuovamente tradotti in buona lingua Toscana. 

all’interno del piatto anteriore.                                                                                       ! 350
568. (Classici antichi) MAROLLES Michel de - Les poesies de Catulle 
de Verone. En Latin & en François. De la tradution de M.D.M. Unito 

a: Les Elegies de Tibulle Chevalier Romain. En quatre livres. De 
la traduction de M.D.M. A.D.V. 

  ! 185
569. (Classici antichi) TITO LIVIO - Storie. 

-

lo più in buono stato, sciolto in parte il primo volume, alcuni volumi con mancanze al dorso 

  ! 140
570. (Riviste letterarie) - Lacerba. Periodico quindicinale. 1913 + 1914-1915. 

    ! 150
571. - Diorama letterario. 

          ! 300
572. - Il ponte. 

      ! 400
573. - 

     ! 75
574. - La Fiera Letteraria. Settimanale delle lettere delle arti e delle scienze. Direttore Vincenzo Cardarelli. 

  ! 75
575. - La Nuova Italia. Rassegna critica mensile della cultura italiana e straniera 

genn-febbrossura e nov.-dic.  Tutti i dieci fascicoli :  ! 45
576. - La ronda. Letteraria mensile.   ! 150
577. - Lettere. Rassegna mensile di lettere, arti, pensiero. 

  ! 40
578. - Pagine nuove di scienza arte letteratura nel mondo. 

  ! 35
Letteratura italiana

580. - Lirica del Frugoni e de’ bolognesi del secolo XVIII. Venezia, presso Antonio 

-

mente incise in rame. Bella copia in ottimo stato di conservazione di questa elegante 

                              ! 90
581. (CASINI Tommaso - SANTI Venceslao) - Miscellanea tassoniana di studi storici 

e letterari pubblicata nella Festa della Fossalta XXVIII giugno MDCCCCVIII. 
Prefazione di Giovanni Pascoli. 

stampato a due colori, con un ritratti di Tassoni in antiporta, testate, capolettera e 

-

esemplari non numerati. Buona copia, in barbe.                                               ! 170
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582. (GUERRINI Olindo) - Le ciacole di Bepi. 
  ! 75

583. AA.VV. - Strenna italiana per l’anno 1843. Milano e Venezia, coi tipi di Ripamonti 

-

-

dorso.                                                                                                                           ! 280
584. ALIGHIERI Dante - La Divina Commedia istoriata da Sandro Botticelli (ricostruiti, 

da Anonimo bolognese del XX secolo, i disegni perduti) Con un proemio di Giovanni 
Boccaccio Commento di Isidoro del Lungo. Presentazione dei poema di Salvatore 
Battaglia. Nota storico-critica di D. Mattalia Presentazione dei disegni: botticelliani di 
Adolfo Venturi; di Vittorio Saltini quelli anonimi. 

                                          ! 180
585. ALIGHIERI Dante - 

con note tratte dai migliori commenti. A cura di Eugenio Camerini. 

nel testo.                                                                                                                        ! 150
586. ALIGHIERI Dante - La Divina Commedia. Illustrazioni di Gustavo Doré. Com-

mentata da Giuseppe Villaroel. 
originale mezza pelle editoriale con fregi in oro al dorso, pp. 565 con numerose illustrazioni 

nel testo                                                                                                                            ! 90
587. ARIOSTO Lodovico - Orlando furioso. Con gli argomenti in ottava rima di M. Lu-

dovico Dolce. 

                                                                                           ! 500
588. ARIOSTO Ludovico - L’Orlando furioso. Firenze, Batelli, 

di questo classico.  ! 200
589. BARTOLINI Luigi - Racconti scabrosi. 

-

  ! 120
590. BONTEMPELLI Massimo - Duiblar. 

  ! 250
591. BUZZATI Dino - La famosa invasione degli orsi in Sicilia. Milano, Rizzoli, 1945, 

traccia d’uso, carta normalmente ossidata per l’epoca.  ! 580
592. CALVINO Italo - Il cavaliere inesistente. 

  ! 90
593. CARDUCCI Giosue - Edizione popolare illustrata. 

alle cop. e dorsi sciolti ma nel complesso un bel gruppo di opere di un’edizione giustamente 

 ! 250
594. FLAIANO Ennio - Un marziano a Roma e altre farse. -

  ! 90
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595. GUIDI Ulisse - Annali delle edizioni e delle versioni dell’Orlando Furioso e d’altri lavori al poema relativi. 

-

  ! 200
596. LIPPARINI Giuseppe - Le pagine della letteratura italiana. 

  ! 80
597. LOCATELLI Tommaso - L’appendice della Gazzetta di Venezia. Prose scelte. Volumi I, II. 

dell’opera.  ! 150
598. LONGANESI Leo - I borghesi stanchi. -

  ! 150
599. MAGALOTTI Lorenzo - Canzonette Anacreontiche di Lindoro Elateo pastore arcade. 

  ! 180
600. MALAPARTE Curzio - Kaputt. 

  ! 150
601. MALAPARTE Curzio - La pelle. Storia e racconto. 

  ! 130
603. SUCKERT Curzio - La rivolta dei santi maledetti. 2a edizione. -

-

cui si ricordava l’ottimo stato di servizio durante la guerra dell’autore.                     ! 260
604. MONTALE Eugenio - Le occasioni. 

                                       ! 650
605. MORETTI Marino - Il libro dei miei amici. 

               ! 90
606. MUZZARELLI Alfonso - Rime del Conte Alfonso Muzzarelli. 

  ! 125
607. PAPINI Giovanni - 100 pagine di poesia. 3a edizione. 

  ! 100
608. PASOLINI Pier Paolo - Amado mio. preceduto da Atti impuri. 

  ! 80
609. PASOLINI Pier Paolo - Le ceneri di Gramsci. Poemetti. 

  ! 150
610. PASOLINI Pier Paolo - Passione e ideologia (1948-1958). 

  ! 75
611. PASOLINI Pier Paolo - Poesia in forma di rosa. -

  ! 75
613. RAPISARDI Mario - Lucifero. 

  ! 100
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614. SANGUINETI Edoardo - Capriccio italiano. 
  ! 75

615. SAVIANE Giorgio - Festa di laurea. 
  ! 100

616. SPATOLA Adriano - L’ebreo  negro. -

  ! 120
Letteratura straniera 

617. - Le mille e una notte. Prima versione integrale dall’arabo diretta da Francesco Gabrieli. Torino, Einaudi, 

condizioni.  ! 80
618. BYRON - Opere complete di Lord Byron voltate dall’originale inglese in prosa 
italiana da Carlo Rusconi ... a cui si aggiungono i dialoghi di Lord Byron compilati da 

   ! 130
619. CAMUS Albert - Taccuini. Gennaio 1942 - Marzo 1951. 
tutta tela editoriale con fregi dorati al piatto anteriore e al dorso e sovraccopertina illustrata 

                                                                                       ! 75
620. CERVANTES di SAAVEDRA M. - Don Chisciotte. Capolavoro illustrato da Gustavo 
Doré. 

copertine originali.                      ! 80
621. FANTE John - Il cammino nella polvere. Trad. di E. Vitto-

rini. -

                                                                             ! 75
622. JOYCE James - Ulisse. 

-

                                                                     ! 100
623. LE SAGE Al(ain)-Ren(é) - Storia di Gil Blas di Santillano. 

.                                                                                       ! 300
624. PASTERNAK Boris Leonidovic - Il dottor Zivago. Milano, 

non solamente italiana, dell’opera.                                        ! 200
625. PHILIPS John - 

    ! 280
626. RABELAIS François - Gargantua e Pantagruele. Prefazione e traduzione di Mario 
Bonfantini. -

                        ! 100
627. SALINGER J. D. - Il giovane Holden. 

 ! 250
628. STOKER Bram - Dracula. Milano, Bocca,, 1945, 16° brossura originale con copertina 

complesso buona copia.           ! 300
629. VERNE Jules - Il giro del mondo in ottanta giorni. Traduzione di Maria Vittoria 
Malvano. Con un saggio di Michel Foucault. 

-

   
 ! 95
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Medicina
633. FONTANA Felice - Nuove osservazioni sopra i globetti rossi del sangue. 

  ! 1.250
634. FOX Joseph - The Natural History and Diseases of the Human Teeth. In 

fronte (alcune pagine di testo con mancanze restaurate, ma senza perdite di testo, 

  ! 400
635. LAUTRE’ Gaston - De la Greffe Dermo - Epidermique et des ses applica-
tions à la Chirurgie. These. 

edizione.  ! 125
636. MAJOR Ralph H. - Storia della medicina. 

  ! 90
637. ODOARDI Jacopo - 

Pitagorico del Signor Dottor Antonio Pujati. 

  ! 230
638. TARGIONI TOZZETTI Giovanni e altri - Relazioni delle febbri che si sono provate epidemiche in diverse 

parti della Toscana l’anno MDCCLXVII. 

-

  ! 480
639. (Acque minerali) SMITH John - -

from More Than Forty Years Experience. 

termometri e pittura.  ! 120
640. (Erboristeria) UNGARELLI Giuseppe - Le piante aromatiche e medicinali nei nomi nell’uso e nella 

tradizione popolare bolognese. 
 ! 120

641. (Farmacia - Chimica) COLI Francesco Maria -Notizie elementari di Farmacia, di Chimica, di Storia Natu-
rale, e di Botanica. 

  ! 450
642. (Farmacopee) - 

  ! 75
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643. - La scienza per tutti. Giornale mensile illustrato. 

in oro al dorso.  ! 120
644. CONDILLAC Etienne Bonnot - Essai sur l’origine des connois-
sances humaines. Ouvrage où l’on réduit à un seul principe tout ce 
qui concerne l’entendement humain. 

riguarda l’essenza del sapere umano, in particolare il funzionamente 

dibattito intellettuale proprio nel momento in cui il pensiero francese 

  ! 950
645. FUSINIERI Ambrogio - Ricerche meccaniche e diottriche sopra la 
causa della rifrazione della luce. Ove si dimostra che coll’attrazione 

resistenze dei mezzi rifrangenti. 

  ! 390
646. GAUGER Nicolas - La mecanique du feu ou l’art d’en 

partie contenent le Traité de nouvelle cheminées ordinaires, & 
qui ne sont point fujettes à fumer, &c. 

                                                                  ! 450
648. (MANTEGAZZA Paolo) - La natura. Rivista delle scienze e 

delle loro applicazioni alle industrie e alle arti. Milano, Treves, 

-

e esplorazioni, psicologia, fisiologia, metereologia, marina, 

ecc. ecc..                                                                               ! 350

649. MICALORI Giacomo - Antapocrisi, ovvero replica ... nella quale si ribatte l’A-
pocrisi, o vero le Vindicie del Ericio Puteano, e si difende la crisi di esso Micalori 
intorno al Circolo Urbanino, e nuovo Principio dei giorni Civili di esso Puteano, 
disputandosi a lungo della perdita e del guadagno dei giorni, che fanno coloro, che 
girano il Mondo verso Levante e Ponente. 

-

  ! 400

Scienza & tecnica

n. 646
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650. NOBILI Leopoldo - Memorie ed osservazioni edite ed inedite.Colla descrizione ed analisi de’ suoi apparati 
ed istrumenti. Volume I e II. Unito a: Memoria su l’andamento e gli effetti delle correnti elettriche dentro 
le masse conduttrici. Unito a: CASELLI, Giovanni. Elogio funebre del Cav. Prof. Leopoldo Nobili. Firenze, 

tela coeva con titoli e fregi dorati al dorso. Memorie ed 

Unito a:

conclusioni furono essenziali per l’accettazione delle teorie 

  ! 385
652. (Chimica) STAHL George - Ernest - Traité des sels, dans lequel on demontre qu’ils sont composés d’une 

terre subtile, intimement combinée avec de l’eau. 
-

sali erano terra miscelata con acqua. Fornisce inoltre dettagli sulle varie composizioni di sali, i relativi fenomeni e 

 
  ! 500

653. (Elettricità) MATTEUCCI Carlo - Sul passaggio della corrente elettrica fra i metalli e i liquidi e fra i liquidi 
e i liquidi. Memoria. 

  ! 185
654. (Fisica - Chimica) ZANTEDESCHI Francesco - Raccolta Fisico - Chimica Italiana ossia collezione di me-

fuori testo. Rara e completa raccolta di questo compendio 

completamente immergersi nel clima accademico del 

periodo, ritrovando la via della scoperta e partecipando 

  ! 850
657. (Fisica) MARCHIORO Ignazio - I Fratelli De Pretto. Imprenditori, tecnici e uomini di scienza. 

  ! 100
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655. (Fisica) BIOT Jean Baptiste - Précis élémentaire de Physique expérimentale. 

polarizzazione della luce, le opere pubblicate da Biot 

vanno dall’astronomia alla matematica, dal magnetismo 

195 Berdini, Vincenzo  ! 300
658. (Fisica) MATTEUCCI Carlo - 

-

  ! 375
659. (Fisica) NOBILI Leopoldo. - Sul confronto dei circuiti elettrici con circuiti magnetici e sul calore intestino 

della terra. 

  ! 125
656. (Fisica) CHEVREUL Michel-Eugène - 

rappresenta il suo lavoro più importante 

e affronta il problema della percezione 

  ! 580
660. (Fisica) SIGAUD de la FOND Jean René - Précis historique et expérimental des phénoménes électriques 

depuis l’origine de cette decouverte jusq’a ce jour. 

rilevante contributo alla scienza fu nel campo della tecnica sperimentale. Fu un grande divulgatore della scienza, 

  ! 400
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661. (Fisica) ZANTEDESCHI Francesco - Rierche sul termo - elettricismo dinamico e Luci - Magnetico ed 
elettrico. 

  ! 135
665. (Meccanica - Elettricità) DESARCES Henri - Nou-
velle encyclopedie pratique de mécanique et d’électricité. 

e fregi dorati ai dorsi, impressioni a secco e titoli dorati 

ripiegate + 14 bellissime tavole a colori movibili (pop-

motore d’aviazione, automobile, locomotiva, turbina a 

vapore, caldaia a vapore.   ! 450
662. (Fisica) ZANTEDESCHI Francesco - Saggi dell’elet-
tro - magnetico e magneto - elettrico. 

-

  ! 280
663. (Fisica) ZEEMAN P. - -

tion of Spectrum Lines. 

  ! 110
664. (Mare) SARRABAT Nicolas - Dissertation sur la cause de la salure des eaux de la mer. 

                                                                           ! 385
667. (Ottica) CHEVALLIER Jean Gabriel Auguste - Le con-

servateur de la vue suivi du manuel de l’ingénieur - opti-
cien... Revue corrigée et presque totalement refondue... 

-

ne, piccoli strappetti al dorso, antiporta incisa in rame, pp. 

divenne famoso per l’invenzione e il perfezionamento di 

.                                                                                   ! 550
668. (Pompieri) ALDINI Giovanni - Istruzione popolare 

  ! 390
672. (Cataloghi commerciali - Meccanica - Lavorazioni meccaniche) - Defries e C. Milano Viale Monza, 15. 

Volume V - 1928. Macchine utensili e loro attrezzamento. Parte prima. 
  ! 90

n. 665
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671. (Calendario) RONDELLI Geminiano - Urania custode del tempo. Varie considerazioni pubblicate da 
Geminiano Rondelli intorno al computo e denominazione degli anni, con le quali resta determinato, l’anno 
corrente essere l’ultimo del secolo decimosettimo dell’epoca cristiana, e non il primo del secolo decimo-ottavo. 

  ! 385
673. (Cataloghi commerciali) - Ferri artistici. Cancelli, Cancellate. Rampanti di scala. Lunette. Rosoni. Lam-

padari.   ! 200
674. (Cataloghi commerciali) PICARD P. & A. Paris - Album Général de Quincaillerie de Batiment. 

  ! 200
683.  MALTHE François de - Traité des feux 

-

d’Aritmetique. 

-

interesse militare sono pure i capitoli sull’agrimensura, la costruzione di trincee, 

cadenti, girandole, pioggia d’oro, palloni infuocati, etc. Una buona ricetta per un 

                                                                                                                    ! 980
675. (Gobelins) GERSPACH E. - Répertoire détaillé des tapisseries des Gobelins 
exécutées de 1662 à 1892. Histoire - Commentaires - Marques. 

  ! 75
676. (Ingegneria idraulica) ROMANENGHI Giuseppe - Modo di dividere le isole 

                 ! 300
677. (Libri aziendali) - Gruppo Industriale Maccaferri - Maccaferri Industrial Group. Bologna, 1994, 4° bros-

  ! 80
678. (Marconiana) - Il banchetto in onore di Marconi sulla “Carlo Alberto”, a Spezia. 

              ! 40
681. (Orologi) (BAILLIE et AA.) - 

-

                                                                                             ! 90
682. (Petrolio) S.P.I. - Museo del petrolio di Vallezza. Studi propedeutici. 

in nero e a colori nel testo. + cartella con cinque grandi carte a colori più volte ripiegate.                             ! 120
684. (Profumeria - Chimica) FENAROLI Giovanni - Le sostanze aromatiche. Volume 

primo. Sostanze aromatiche naturali. -

                    ! 200
686.  - Science. Genome issue. 

! 400
687 -  - Science. 

-

  ! 475

n. 683
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Scienze naturali
691. KRAEMER Hans et AA. - L’uomo e la terra. Origine, conquista e impiego dei tesori della terra come base 

della civiltà. Gli animali. I vegetali. I minerali. 

  ! 180
Mondo vegetale
692. (Storia naturale) PILATI Cristoforo - Saggio di storia naturale bresciana. Volume primo. 

-

-

purtroppo questo non avvenne. Fu inoltre costretto a trovare soldi per coprire le 

54                                                                                                                           ! 550
693. (Storia naturale) SAINT PIERRE James Henry Bernardin de - Studies of nature. Translated by Henry Hunter. 

First American edition in three volumes. 

-

  ! 285
694. (Agricoltura - Grano - Illustrato) VILMORIN - ANDRIEUX - Les meil-
leurs blés decription et culture des principales variétés de froments d’hiver 
et de printemps. 
legatura editoriale in mezza pelle con titoli e fregi dorati al dorso, titoli dorati e 

de Vilmorin, questo libro documenta tre generazioni di sperimentazioni sulla 

assemblato una singolare collezione di campioni provenienti da tutto il mondo, 

e sono ritenuti i primi ad aver creato vari tipi di frumento attraverso l’ibridazio-

   
 ! 390
695. (Agricoltura - Lombardia) AA.VV. - Proposta per l’Associazione Agricola 
Lombarda detta di Corte del Palasio. Relazione dei promotori e documenti 
relativi. -

tonato moderno, pp. 155.  ! 120
696. (Agricoltura) ASTORI Giovanni Maria - Pratica e uso di alcune macchine rurali. I. Dell’aratro a cortelle. 

II. Del seminatoio. III. Dell’aratro o versuto. IV. Del rottulo a magli e bacchette. -

  ! 150
697. (Agricoltura) DEL BENE Benedetto - Opere di Agricoltura. Precedute dalla traduzione delle Georgiche di 

Virgilio. 
              ! 130

n. 694
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698. (Botanica - Orchidee) KERCHOVE DENTERGHEM, Oswald de - Le Livre des Orchidées. Ouvrage illustré 
de 310 gravures et de 31 planches en chromolitographie. 

una breve storia sull’introduzione di queste piante tropicali in Europa, i criteri 

sulla diffusione, coltivazione in serra e all’aria aperta, ibridazione e malat-

! 800
699. (Botanica - Toscana) SAVI Gaetano - Flora pisana. -

                                                                         ! 680
700. (Botanica) DE TONI G.B. - PREDA A. - Flora italica cryptogama. Pars. 

alle alghe. Vol. I, fasc. 2: Florideae. Vol. I, fasc. 3: Florideae. Gelidiceae, 
Chatangiaceae, Helminthocladiaceae, Lemaneaceae, Bangiaceae, Rhodo-
chaetaceae, Compsopogonaceae. Tavola sinottica dei generi appartenenti 
alle Floridee italiane. Indice alfabetico dei generi, specie, forme e varietà. 

                       ! 140
701. (Botanica) JACQUIN Nicolaus Joseph - Enumeratio stirpium plera-

  ! 450
702. (Botanica) JATTA A. - 

Nozioni generali. Omeolicheni. Fasc. II: Eterolicheni. 1. Epiconiacee. 2. Discocarpee Ciclocarpinee. Fasc. III: 

Unito a: CENGIA SAMBO Maria - Classis Lichenum clavis familiarum et generum 

Unito a
  ! 400

704. (Botanica) SEBASTIANI Antonio - Romanorum Plantarum fasciculus primus. Unito a: Romanorum 
Plantarum fusciculus alter... 

rilegato in mezza pelle con titoli e fregi dorati al dorso, pp. 14 con quattro granti 

tavole incise in rame e ripiegate fuori teto. Unito a:
-

  ! 550
703. (Botanica) SAINT-SIMON Maximilien Marquis de - Des Jacintes, de leur 
anatomie, reproduction et culture. 

contributo allo sviluppo di queste coltivazioni, ed in modo particolare il settimo 

! 980

n. 698
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717. (Olivicoltura) PRESTA Giovanni - Degli ulivi delle ulive, e della maniera di cavar l’olio. Trattato. 

vari modi di produrre l’olio.   ! 65
Mondo animale
707. (Evoluzionismo, ecc.) FICALBI Eugenio - Rapido sguardo sul posto dell’uomo nella natura. Conferenze. 

  ! 120
690. (Biologia marina) BAKER Henri - Essai sur l’histoire natu-
relle du polype, insecte. 
legatura in piena pelle bazzana coeva con dorso a 5 nervi, fregi e 

  ! 350
706. (Entomologia - Figurati) CHENU (J.C.) - -

Nitidulaires = Staphiliniens, Psélaphiens, Dermestiens, Ptiniens, 
Clériens, Malachiens, etc. Enciclopédie d’histoire naturelle ou 
traité complet de cette science... 

  ! 100
705.  FIORONE Fiorenzo - Le razze canine. Storia, 

origini, doti, caratteri somatici (standards) di 220 razze e varietà. 
                     ! 75

718. (Ornitologia - Illustrato) RUDBECK Olof (Il Giovane) - Il libro degli 
uccelli. 

ad ampi angoli, piatti e sguardie marmorizzati, dorso a cinque nervi, con 

un atlante di 166 bellissime tavole a colori. Entrambi i volumi sono protetti 

da una custodia in cartone ricoperto da carta marmorizzata a mano e con 

-

            ! 450
719. (Ornitologia) ARRIGONI DEGLI ODDI Ettore - Ornitologia Italiana. 

  ! 180
714. (Mammiferi - Illustrato) WILSON Don E. - MITTEMEIER Russell A. - Handbook of the mammals of the 

  ! 160
710. (Malacologia) - Bullettino della Società Malacologica Italiana. 

                                      ! 150

n. 690
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711. (Malacologia) - Bullettino della Società Malacologica Italiana. 
    ! 150

712. (Malacologia) ABBOTT Tucker R. - DANCE Peter S. - Compendium of seashells. A full-color guide to 
shells. 
complet. ill. da foto col.              ! 100

713. (Malacologia) BURROW E.I. - Ele- menti di Conchiologia Linneana 
illustrati da XXVIII tavole in rame. 

testo. Un compendio di accurate descri- zioni di univalve, bivalve e multivalve, 

-

               ! 270

Mondo minerale
708. (Geologia - Idrocarburi) BARNA- BA P.F. - Geologia degli idrocarburi. 

Milano, Agip, 1994, 4° brossura editoriale 

con numerose illustrazioni nel testo.                                                            ! 150
709. (Geologia - Miniere) BURAT Amédée - 

la description des principaux types du Harz, de la Saxe, des provinces Rhénanes, de la Toscane, etc. + + 

. 

f.t. protette da veline, più una bella carta colorata a mano, più volte ripiegata, delle miniere di carbone e ferro 

  ! 150
716. (Mineralogia) GRAMACCIOLI Carlo Maria - Minerali alpini e prealpini. 

a colori.                                                                   ! 120
715. (Mineralogia) BROGNIART Alexandre - Traité 

élémentaire de mineralogie avec des applications aux 
arts. 

volume.                                                                   ! 380
720. (Paleontologia) CAPELLINI Giovanni - 

del bolognese. Memoria preceduta da un cenno geo-
logico sui dintorni di S. Lorenzo in Collina. Bologna, 

                                                                  ! 280
n. 715

n. 720
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Sex
721. (Nudi d’Accademia e .. non) - Almanach des peintres et sculpteurs. Supplément du Stéréo-Nu. 1913. 

e bambine.  ! 100
722. (Eros vintage - Nudi femminili) - Evocations. -

  ! 90
723. (Eros vintage - Nudi femminili) - Les belles. 

  ! 45
724. (Eros vintage - Nudi femminili) - Minuit cinq. 

  ! 40
725.  - Paris - Riviera. 

  ! 35
726. (Eros vintage - Nudi femminili) - Paris 

.                                                                       ! 50
727. (Eros vintage - Nudi femminili) - Paris 

cocktail paradise. 

                                                                   ! 40
728. (Eros vintage - Nudi femminili) - Venus. 

         ! 40
729. (Eros vintage - Nudi femminili) Studio Argyle - Gla-

  ! 50
730. (Riviste nudismo) - Il King, poi King. 

  ! 50
731. (Riviste nudismo) - Io. Il mensile per l’uomo d’oggi. 

  ! 60
732. (Porno vintage) - Excelsior. 

                                                  ! 60
733. (Porno vintage) - Excelsior. 

   ! 40
734. (Porno vintage) - Excelsior. 

                       ! 55
735. (Porno vintage) - Excelsior. 

                                      ! 45

736. (Porno vintage) - Playboy. Entertainment for men. 

  ! 40
737. (Porno vintage) - Pop. 

 ! 50
738. - Playmen. Il mensile degli uomini. 

  ! 50
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739. - Playmen, Roma, 1970, fascicoli dal n. 2 al 12. + 1971, fascicoli dal n. 1 al 12, annata completa, con tutti i 

poster centrali + 1972, fascicoli dal n. 1 al 12, annata completa, con tutti i poster centrali. + 1973, fascicoli dal 

n. 1 al 12, annata completa, con tutti i poster centrali. + 1974, fascicoli dal n. 1 al 12, annata completa, con tutti 

i poster centrali. + 1975, fascicoli dal n. 1 al 12, annata completa, con tutti i poster centrali. + 1976, fascicoli dal 

n. 1 al 12, annata completa, con tutti i poster centrali. + 1977, fascicoli dal n. 1 al 12, annata completa, con tutti i 

poster centrali.  + 1978, fascicoli dal n. 1 al 12, annata completa, con tutti i poster centrali. + 1979, fascicoli dal 

n. 1 al 12, annata completa, con tutti i poster centrali. + 1980, fascicoli dal n. 1 al 12, annata completa, con tutti 

i poster centrali. + 1981, fascicoli dal n. 1 al 12, annata completa, con tutti i poster centrali. + 1982, fascicoli dal 

n. 1 al 12, annata completa, con tutti i poster centrali. + 1983, fascicoli dal n. 1 al 12, annata completa, con tutti 

i poster centrali.  + 1984, fascicoli dal n. 1 al 12, annata completa, con tutti i poster centrali. + 1985, fascicoli 

  ! 100
Porno, porno !

759. - Baby boom (2) - Godiva (2) - Sensual (4). 
  ! 40

760. - Big anal (7) - Anal Lolita - Analstory - Analclub (2). Milano, anni vari, undici fascicoli, in gran parte con 

  ! 50
761. - Caballero Special - Selezione di Caballero (3) - Caballero intimi (3) - Anal Caballero (4). Milano, anni 

  ! 35
762. - Doppio Men Men.   ! 40
763. - 

sado.   ! 40
764. - 

stato.  ! 35
765. - Gong ! 

fotoromanzi, prima del sequestro e processo.  ! 60
766. - Hard movie e Hard collection. 

  ! 40
767. - Kent.   ! 40
768. - La chiave - Gli incontri italiani - GC Giovane coppia - Tacchi a spillo - Rossetto - Best looking - Grand’I-

talia dei cuori solitari.   ! 40
769. - La coppia. 

  ! 45
770. - La coppia. Settimanale sexy.   ! 60
771. - Lady Claudia (2) - Incontri proibiti (7). 

  ! 35
772. - Le ore collezione extra ultra porno - Il meglio della produzione hardcore - Le ore mini (3) - Super Le 

ore n. 242.   ! 50
773. - Le ore della settimana, poi Le ore. 

  ! 45
774. - Le ore della settimana. -

  ! 50
775. - Le ore della settimana. 

  ! 50
776. - Le ore della settimana. 

  ! 45
777. - Le ore. 

  ! 50
778. - NAT Raccolta speciale. 

pag. sette riviste a :  ! 35
779. -   ! 60
780. - Odeon (due) - Rotosex n. 1, 6 - Raccolta gigante Italiamese (quattro). 

  ! 35
781. - Play anal (2) - Anal sex (7). 

  ! 50
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782. - Playstory.   ! 45
783. - Milano, anni 

  ! 35
784. - Raccolta gigante le ore mese. N. 6, 17, 21, 33, 46 + altra. 

angolo tagliato.  ! 60
785. - 

  ! 35
786. - 

  ! 50
787. - Slip. Fotogiallo sex.   ! 50
788. - Speciale Le ore : Le belllsssime, Tutto sadomaso, Uomini-donne, Autoscatto. 

fascicoli, due con tagli ad un angolo.  ! 40
789. - Super raccolta Le ore. n. 1, 4 - Le ore n. 1098, 1124. 

aggiungiamo riviste scomplete e fogli sciolti, in omaggio.  ! 35
790. - Turbo.   ! 40
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Sport & giochi
791. (Atletica leggera) - Atletica. Rivista della FIDAL. 

annate complete rilegate in tutta tela azzurra con titolo in oro al dorsi.  ! 50
792. (Golf) WETHERED H. N. - SIMPSON T. - The 

J.C. Squire. -

tutta tela con titoli e fregi in oro al dorso, vignetta 

, antiporta incisa in seppia, frontespizio colorato, 

con molte illustrazioni nel testo e 44 tavole a colori 

 ! 1.100
793. (Ippologia) ARCELLAZZI Stefano - Lezioni 
di cavallerizza dedicate all’ombra del Conte 
Gaetano Battaglia. 

-

più rigorose questioni di forma, Arcellazzi tenta di 

affrontare tutti gli aspetti dell’equitazione. Fornisce 

istruzioni su come montare e come scendere da cavallo, per una perfetta posizione, per mantenere varie andature 

quanto della contemporanea letteratura sull’argomento e costituiscono una interessante risorsa per ulteriori letture. 

  ! 160
794. (Nuoto) THEVENOT Melchisedec - L’Art de nager, avec des avis pour se 

baigner utilement, précédé d’une dissertation, où l’on developpe la science des 
anciens dans l’art de nager. 
in piena pelle coeva marmorizzata con tit. e fregi in oro al dorso, tagli rossi, pp. 

tavole incise spiegano come tuffarsi, come nuotare assumendo varie posizioni, 

una piscina pubblica e mostrano alcuni campioni di abbigliamento per nuotatori 

Tinto, Alberto.                                                                                                    ! 850
795. (Pugilato) PISANI Vittorio - Carnera ha battuto Sharkey alla sesta ripresa. 

                                                                                             ! 35
797. (Subacquea) FABIANI Carlo - Il subacqueo. Manuale d’immersione. Bologna, 

  ! 90
798. (Caccia) ALBERTI Bartolomeo, bolognese detto il Solfanaro. Il cacciator bolognese 
o vero brevi notizie intorno alla generazione degli uccelli e à vari modi più facili o 
sicuri per prenderli in buon numero. 

 ! 120
799. (Caccia) GIOLI Giuseppe - Caccie utili e caccie dannose. 

  ! 75
800. (Caccia) VALENTINI Camillo (Il picchio verde) - Psicologia della caccia. Medi-
tazioni, introspezioni e radioscopie de l’Homo venaticus. 

 ! 95
801. (Caccia - Beccaccia) CAMUSSO N(icola) - La beccaccia. Nuova edizione a cura 
di Antonio Stoppani. Con illustrazioni fuori testo appositamente eseguite dal pittore 

 

! 1.200

n. 792
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802. (Caccia - Cane da ferma) ZACCHETTI Luigi - Manuale del cacciatore col segugio. Quarta edizione am-
pliata. 

  ! 130
803. (Caccia grossa) - La caccia al camoscio ne’ Monti Carpazi. 

  ! 35
804. (Caccia grossa) MONGARDI Alfredo - Trentatré anni d’Africa. 

  ! 90
805. (Caccia grossa) QUADRONE Ernesto - Pionieri donne e 
belve. Uebi Scebeli - Giuba. 

mancanze alla sovraccopertina.  ! 110
808. (Uccellagione) GHIDINI Luigi - Caccia vagante col fucile e aucupio vagante col vischio alla minuta sel-

vaggina (Uccelletti). Con ricette per la fabbricazione dei pallini da caccia, per la impermeabilizzazione delle 
calzature, per la conservazione, pulitura e brunitura delle armi e per la fabbricazione del vischio. III edizione 
completamente rifatta. 

  ! 180
809. (Ungulati) LOVARI Sandro - Il popolo delle rocce. La prima straordinaria 

storia del camoscio d’Abruzzo. 
                                            ! 85

810. (Giochi) L.C. - Académie universelle des jeux, ou dictionnaire methodique 

endroits publics. 

                                                        ! 140
811. (Giochi, ecc.) ALBERTI Giuseppe Antonio - I giuochi numerici fatti arcani pa-

lesati. Unito : Appendice al trattato de giuochi numerici . Bologna, nella stamperia 

c.b. oltre ad una incisione in rame a piena pagina ripiegata. Bella copia, fresca e in 

-

  ! 3.000
812. (Giochi - Prestidigitazione) RINGHIERI Innocenzo - Cento giuochi liberali 
et d’ingegno nuovamente ritrovati, et in dieci Libri descritti. 

  ! 1.200
813. (Riviste d’enigmistica) - Diana d’Alteno. Giornale mensile illustato. Enimmi a premio. 

  ! 100
814. (Riviste d’enigmistica) - Penombra. Premiata rivista enigmistica mensile illustrata. 

  ! 50
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815. DAL VERME Luchino - Raccolta di sedici estratti originali e cinque lettere autografe. 

  ! 700
816. GAZZOTTI Pietro - 
al 1680. 

   
 ! 350
817. JUDEN Brian - Traditions orphiques et tendances mystiques dans le romanticisme 
français 1800 - 1855. 

  ! 85
818. MULLER Giovanni De - Storia universale divisa in ventiquattro libri. Milano, per 

! 150
819. STEFANONI Luigi - Storia d’Italia contemporanea narrata al popolo. 

                    ! 90
820. STEFANONI Luigi - Storia d’Italia narrata al popolo. 

                                                                         ! 120
821. (Antiebraica) (OSMAN Bey) - Gli ebrei alla conquista del mondo. 

-

              ! 200

822. (Ebraica) FABRE - D’OLIVET - La Langue Hébraique restituée et la véritable 
sens des mots hébreux rétabli et prouvé per leur analyse radicale. 

nelle traduzioni eseguite da autori ellenistici, e propone pertanto un nuovo sistema 

di analisi entomologica, fornendo utili e altamente dettagliate comparazioni tra la 

  ! 450

Storia
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823. (Ebraica) KARPPE S. - Etude sur les origines et la nature du Zohar. Précédée d’une étude sur l’histoire 
de la Kabbale. Avec une préface de A. Sennert 

  ! 160
824. (Pirateria) JONES Paul - The life, voyages & sea battles of that celebrated pirate Commodore P.J. still 

 

doppia tav. lit. a col. rip. in antip. (piccola mancanza ad un angolo, 

 ! 400
825. (Resistenza) - Studi piacentini. Rivista dell’Istituto Storico 
della Resistenza di Piacenza. 

del colonialismo, pur mantenendo attenzione costante sulla storia 

contemporanea locale. ! 400
826. (Resistenza) CLN - Corpo Volontari della Libertà - Attestati 

periodo dell’occupazione tedesca “ a favore della causa della liberazione”. Milano, Roma, Aosta, 1945, aprile 

  ! 100
827. (Schiavismo - Regno delle Due Sicilie) - -

  ! 250
Risorgimento, ecc. 

828. - Carteggi di Camillo Cavour. Il carteggio Cavour-Nigra dal 1858 al 1861. I. Plombieres. II. La campagna 
diplomatica e militare del 1859. III. La cessione di Nizza e Savoia e le annessioni dell’Italia centrale. IV. La 
liberazione del Mezzogiorno. V. e VI. La questione romana negli anni 1860-1861. Carteggio con D. Pantale-
oni, C. Passaglia, O. Vimercati. VII. Cavour e l’Inghilterra. Carteggio con V. E. D’Azeglio. Volume primo. 

l’aggiunta del carteggio tra Cavour e i coniugi Circourt. X. Carteggio Cavour - Salmour. XI, XII, XIII, XIV. 
La liberazione del Mezzogiorno d’Italia e la formazione del Regno d’Italia. Carteggi di Camillo Cavour con 
Villamarina, Scialoja, Cordova, Farini, ecc. Volume I (gennaio - Luglio 1860). Volume II: (Agosto - settem-
bre 1860). Volume III: (ottobre - novembre 1860). Volume IV: (dicembre 1860 - gennaio 1861). XVI. Indice 
generale dei primi quindici volumi (1926-1954). 

  ! 200
830. CAVOUR Camillo - Cavour e l’Inghilterra. Carteggio con V. E. D’Azeglio. Volume primo. Il Congresso 

carteggio tra Cavour e i coniugi Circourt. 
  ! 95

831. CAVOUR Camillo - La liberazione del Mezzogiorno d’Italia e la formazione del Regno d’Italia. Carteggi 
di Camillo Cavour con Villamarina, Scialoja, Cordova, Farini, ecc. Volume I (gennaio - Luglio 1860). Volume 
II: (Agosto - settembre 1860). Volume III: (ottobre - novembre 1860). Volume IV: (dicembre 1860 - gennaio 
1861). 

  ! 90
832. CHIESI Gustavo - 

-

  ! 200
833. MARIO Jessie W. - Garibaldi e i suoi tempi. 

editoriale rossa con fregi e titoli dorati ai piatti e al dorso e cofanetto cartonato (ristampa anastatica dell’edizione 

  ! 95

n. 834
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Viaggi
834. - Giornale popolare di viaggi. Milano, Treves, 

di pagine continua rilegati in un volume in- 4° tutta tela 

moderna, pp. 416 + 414con centinaia di belle incisioni 

sono numerosissimi e ciascuno con le relative incisioni 

                                              ! 200
835. - Giornale popolare di viaggi. 

5 luglio al 29 dicembre, 26 + 22 fascicoli con numerazione 

di pagine continua rilegati in un volume in- 4° tutta tela 

sono numerosissimi e ciascuno con le relative incisioni 

                                              ! 200
836. - Giornale illustrato dei viaggi e delle avventure di 
terra e di mare. 

in mezza tela rossa con applicata la copertina illustrata a 

vivaci colori trattante avvenimenti imprevedibili avvenuti 

o fantastici con descrizione accurata nella pag. interna. 

                  ! 100
837. - Giornale illustrato dei viaggi e delle avventure 
di terra e di mare. 
dal n° 1 al n° 52 (pp.16 per fascicolo, ciascuno con bella 

illustrata a colori.  ! 100
838. - Giornale Illustrato dei Viaggi e delle Avventure di Terra e di Mare. 

-

pre rappresentanti scene ‘improbabili’ o raccapriccianti, pericolosissime comunque, successe in parti del mondo 

uomini cattivissimi. ! 35
841. BADIA Y LEIBLICH Domingo - Viaggi di Ali 
Bey El - Abbassi in Africa ed in Asia dall’anno 1803 
a tutto il 1807. 

mezza pelle coeva con titoli e fregi in oro al dorso, tagli 

-

rellate f.t. + pp. 211 con 4 tavole in rame acquarellate 

-

  ! 295
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839. (PINI Edoardo) - -
merciale. 

  ! 100
840. AMAT di SAN FILIPPO Pietro - Gli illustri viaggiatori italiani. Con una antologia dei loro scritti. Roma, 

     ! 150
842. BEAUVOIR (Marquis Ludovic de) - Voyage autour du Monde. Australie, Java, 
Siam, Canton, Pekin, Yedda, San Francisco. 

  ! 110
843. BERDINI Vincenzo - Historia dell’antica e moderna 
Palestina, descritta in tre parti. Nella quale si ha par-
ticolare descrittione dei luoghi più singolari del sito, 
qualità di essi, governo, costumi, guerre, rivolutioni & 
altri successi notabili. 

coeva con titolo manoscritto al dorso (piccolo strappo al 

-

incomplete e contradditorie, scrisse la presente opera nell’intento di aiutare i suoi 

                  ! 450
844. CARBONERA Giacinto - I grandi viaggi di scoperta, I. La via delle Indie e la scoperta dell’America. II: 

-
nente nero. 

  ! 75
848. MEIRELLES Manuel Antoine - 

-

loro storie fornirono un’eccellente propagan-

tipica di una gran parte della letteratura delle 

-

pera di Meirelles dai temi tratti dai romanzi di 

cavalleria, dall’epopea, dall’apologia e dalla 

letteratura religiosa dell’emulazione. Mentre 

  ! 750
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845. DEMBSHER Giuseppe - I giovani viaggiatori in Europa o sia ragionata decrizione dei diversi paesi contenuti 
in questa parte del mondo, con particolari notizie intorno al suolo, ai prodotti, alle curiosità, ai monumenti, ai 
costumi degli abitanti, ed agli uomini celebri di ciascuna regione. Seconda edizione italiana. 

  ! 75
846. DESBOROUG COOLLEY W. - Storia delle scoperte 
marittime e continentali. Prima versione dall’inglese di 
Gaetano Demarchi. 

-

  ! 250
849. METHOLD William - 

-

-

-

cita solo la traduzione francese.                              ! 185
850. MILDENHAL Johan - CARTWRIGHT Johan - Oost - 

indise voyagien onder veel avontuuren en opmerkelijke 

en te Lande, gedaan na den landen van Persien en den 
Grooten Mogol. 

e due tavole incise in rame ripiegate fuori testo. Resoconto 

       
 ! 185
851. MIRZA ABOUL TALEB KHAN - Viaggi del Prin-
cipe persiano Mirza Aboul Taleb Khan in Asia, Africa 
ed Europa scritti da lui medesimo. 

in mezza pelle coeva con titoli e fregi in oro al dorso, 

acquarellate fuori testo + pp. 259 con 4 tavole in rame ac-

edizione italiana.Racconto di un viaggio dell’autore dalla 

francese.  ! 225
852. (Africa) - L’Algérie et ses produits. Syndicat Commercial Algérien. 

  ! 100
853. (Africa) BOVE Giacomo - Relazione intorno al Congo. 

  ! 90

n. 849

n. 850

n. 851
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854. (Africa) BRUNIALTI A. - I popoli del mondo. Usi e costumi. Africa. 

doppie a colori fuori testo.  ! 130
855. (Africa) PIERANTONI Riccardo - Il Trattato di Berlino 

del 1885 e lo stato indipendente del Congo. Roma, Treves, 

    ! 120
857. (Africa) SERPA PINTO Alessandro de - Come ho attra-

versato l’Africa dall’Oceano Atlantico all’Oceano Indiano 
per regioni ignote. Parte I. La carabina del Re. Parte II. La 
famiglia Coillard. 
in uno in-4°mezza pelle coeva con snodi, fregi e titoli dorati al 

     ! 280
858. (Africa) STANLEY H.M. - 

Recherche, délivrance et retraite d’Emin Pacha.  Paris, Hachette, 1890, due volumi in-8° brossura originale, 

  ! 100
859. (Africa) STANLEY Henry M. - Nell’Africa tenebrosa ovvero ricerca, liberazione e ritorno di Emin. Milano, 

n.t. due tavole alle antiporte e quattro carte geogra-

  ! 280
860. (Africa) TAPPI Carlo - Cenno storico della 
missione dell’Africa Centrale dal suo principio 
ad oggi. 

illustrazioni nel testo e una cartina ripiegata in 

rappresentante, in particolare per il suo innovativo 

piano col quale intendeva rigenerare l’Africa con 

  ! 180
861. (Africa) WALLER Horace - Dernier journal du docteur David Livingstone 

relatant ses explorations et découvertes de 1866 a 1873 suivi du récit de ses 

et Souzi. 

       ! 250
862. (Africa) ZAGHI Carlo - L’Europa davanti all’Africa dai tempi più antichi 

alle soglie dell’ottocento.      ! 80
863. (Sud Africa) - -

                                                                                                  ! 80
856. (Sud Africa) RODRIGUEZ Francesco Nobile - Nel Sud Africa (Congo-Ka-

tanga). Due anni di esplorazione nell’Alto Congo ignoto e selvaggio (da Luebo 
ai Monti Hakasson). 

                                                                                    ! 150

n. 852

n. 856
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864. (Argentina) - Plano Bemporat de la Capital Federal. Avellaneda y Lomas de Zamora. Tranvias. 

  ! 150
865. (Argentina) ROQUE SAENZ PENA - La Repubblica Argentina 

Barcelona, 

  ! 50
866. (Asia) BARTOLI Daniello - Dell’istoria della Compagnia 
di Gesù. L’Asia. 

  ! 250
867. (Australia) - L’Australia. 

  ! 90
868. (Australia) CAPRA Giuseppe - L’Australia Occidentale. Studio 
illustrativo per gli italiani. 

ill. ed una carta a colori rip. f.t.  ! 90
869. (Cina) ELLIS Henry - Viaggio di Lord Amherst alla Cina o giornale dell’ultima Ambasciata inglese alla 

corte di Pekin. 

-

-

inglese.  ! 280
870. (Cina) VIANI (Padre) - Storia delle cose operate nella China da Monsignor Gio. 
Ambrogio Mezzabarba Patriarca di Alessandria. -

-

  ! 175
871. (Egitto) CROMER The Earl of - Modern Egypt by The Earl of Cromer. 

-

zione.  ! 95
872.  - Documentari di “Epoca”. 

  ! 100
873. (Francia - Nizza) TRAGLIA Gustavo - Sulla strada di Nizza. 

  ! 75
875. (Gran Bretagna) Bartholomews, Edinburgh - Plan of Liverpool. 

  ! 40
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874.  TOMMASEO Niccolò ed altri (a cura di)  - -

Balbi, Marmocchi, Ritter, Roon, Maltebrun Chauchard, 
Muntz, Ghiberti, Lavallée, ecc. per cura di una società di 

G. Sacchi, G. e V. De Castro, A. Strambio. Vol. II. Milano, 

f.t. (19 di stemmi, incisi da Bertolotti di Milano e 29 di vedute, 

storica con note e giustamente celebrate tavole a colori. 

  ! 100
877. (India) DE JANCIGNY Dubois - RAYMOND Saverio - India. Traduzione di A.F. Falconetti. 

         ! 350
878. (Islanda) OLAFSEN Eggert - POVELSEN Bierne - Voyage en Islande fait par 

ordre de S.M. Danoise contenant des observations sur les moeurs et les usages 
des Habitans; une description del lacs, rivieres, glaciers, sources chaudes et 

animaux, poissons et insectes, etc. etc. 

atlante in cartonato coevo, con frontespizio inciso, una grande carta ripiegata e 

2194.                                                                                                           ! 1.450
879. (Italia - Letteratura francese) STENDHAL - Roma, Napoli e Firenze nel 1817. Prefazione di Carlo Levi. 

  ! 140
880. (Italia) GONCOURT Edmond et Jules - 

croquis de Jules Goncourt jetés sur le carnet de voyages. 

in mezza tela non recente, con angoli, fregi e titoli dorati al 

era quello di non avere un piano, ma di permettere al loro 

sera avrebbero consegnato le loro impressioni ad un diario 

 ! 150
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881. (Malta - FMR) (GUADALUPI Gianni) - Isola di Malta (1700-1798). 

  ! 95
883. (Riviera - Guide storico-naturalistiche - Viaggi) SCOTT William - Rock Villages 

-

zioni nel testo e tavole illustrate fuori testo.    ! 90
884.  - Carte della Russia europea, della Russia asiatica 
e degli oceani. 

  ! 50
886. (Stati Uniti – Aeronautica) PISANI Vittorio - Il noto aviatore americano Ed Lher-
man, vincitore di numerosi premi per i suoi salti col paracadute, appena atterrato 

sul campi di aviazione di Hambden, si vide recapitare da un agente una citazione in giudizio della moglie per 
abbandono e mancato sostentamento. 

  ! 30
882. (Orinoco) GUMILLA Joseph - Histoire naturelle, civile et geographique de l’Orenoque. Et des principales 

in piena pelle coeva con titoli dorati ai dorsi, tagli 

-

afferma essere la più curiosa ed interessante sino 

abitudini dei nativi, oltre a dettagliate informazioni 

-

e con la sua opera diede un valido contributo alla 

   ! 1.200
885. (Stati Uniti - Marina Mercantile) Alaska. British Columbia 
Coast Steamer Service.   ! 35
887. (Sud America) BOGGIANI Guido - I Caduvei (Mbayà o Guaycurù). Viaggi di un artista 

G.A. Colini. 

testo.  ! 400
888. (Sud America) (BOTTONI Gerolamo) - Esplorazioni nell’America Equatoriale di Gae-
tano Osculati. 

ripiegate fuori testo.  ! 90
889. (Sud America) BOVE Giacomo - Note di un viaggio nelle Missioni ed Alto Paranà. 
Settembre 1884 - febbraio 1885. 

  ! 250
890. (Viaggi, ecc.) GUADALUPI Gianni - MANGUEL Alberto - Manuale dei luoghi fantastici. Milano, Rizzoli, 

con numerose illustrazioni nel testo.  ! 75
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Poli 
891. ANDREE S.A. - Con l’ “Aquila” verso il polo. 
I diari di S.A. Andrée, Nils Strindberg e Knut Fra-
enkel. La storia della spedizione polare di Andrée 
ricostruita sulla base dei documenti ritrovati all’I-
sola Bianca. 
tela editoriale ccon copertina illustrata, sovraccoperta 

testo e fuori testo.  ! 85
892. DAINELLI Giotto - Il passaggio di Nord-
Ovest. 

  ! 85

847. HEYERDAHL Thor - RICHTER Soren- RIISER-
LARSEN Hj. - Great Norvegian Expeditions. 

blu con impressioni e titoli dorati al piatto anteriore ed 

fuori testo.                                                                   ! 100
893. MASCHERONI Franco - La tragedia polare 1928. 

-

    ! 95
894. MOLINARI Aldo - Appuntamento nelle regioni po-
lari. Il dirigibile “Conte Zeppelin” s’incontra con la nave 
rompighiaccio “Malyghin” presso la Terra di Francesco 
Giuseppe. 

  ! 35
895. MOLINARI Aldo - Il “Nautilus” del comandante 

Mar di Barents una nuova terribile lotta contro le onde 
infuriate che furono causa di seri danni. 
agosto, copertina illustrata a colori in fascicolo originale 

  ! 35
896. NANSEN Fridtjof + JOHANSEN H. & NORDAHL 
B. - Fra ghiacci e tenebre. La 
spedizione polare norvegese 
1893-1896. Seguita dalla re-

lazione del capitano del Fram Otto Sverdrup. 

                                                                                                              ! 150
897. NOBILE Umberto - 

polare dell’ “Italia”. 
                                ! 90
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Ultimi arrivi
898. (Automobilismo - Modena) MANICARDI Nunzia - Modena capitale dei motori. Ferrari, Maserati, Stan-

guellini & tutti gli altri. Vicende e protagonisti di cento anni di motorismo. Quando la passione diventa storia. 

applicata al piatto anteriore, bellissimo cofanetto contenitivo 

legatura del volume, interno con custodia in velluto rosso, 

astuccio contenitivo del tutto in cartone originale stampato in 

stato di nuovo.  ! 120
899. (Africa) - Memoria del Governo Italiano circa la 
situazione in Etiopia. I - Relazione. II - Documenti. Varese, 

  ! 150
900. (Fascismo) Italicus - Il tradimento di Badoglio. 
luogo, Mondadori, 1944 aprile, 16° br. pp. 62  ! 40

901. (Fascismo - Architettura - Ingegneria) CINGOLANI Ezio - DI 
CASTELNUOVO Giacomo - LUCCI Vincenzo - Acquedotti fasci-
sti. 
vellutato marron scuro, titolo in oro al dorso ed ai piatto anteriore, 

-

                                             ! 750
902. (Fascismo - Ferrovie) - Le Ferrovie dello Stato nel primo de-

cennio fascista 1922-1932. 

       ! 180
903. (RSI - Manifesti) Anonimo - Ecco in quale stato il Governo 

del disonore avrebbe ridotto ... se la Germania non avesso offerto 
loro lavoro ...  L’illustrazione non 

rende bene che il manifesto  
è in stato di nuovo.     ! 350
904. (Marina militare - 2a 
guerra mondiale) - Navi 
da guerra nemiche af-
fondate dalle forze del 
tripartito dall’inizio della guerra al 31 marzo 1943. 

-

 

   ! 750
905. (Marina militare - 2a guerra mondiale) Ministero della Marina - 
Navi da guerra inglesi affondate o danneggiate secondo i comunicati 

Mani-

  ! 250
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FOSCHI Paola - FANTI Mario -  La Badia dei Santi 
Fabiano e Sebastiano in Val di Lavino. Contributi 

-

pp. 96 con numerosissime illustrazioni in nero e a colori 

n.t.                  GIA’ DISPONIBILE                            ! 20

 Mario Facci
“Il conte Cesare Mattei, signore della Rocchetta. 

Nella storia e nella medicina”
Stampato in poche copie appena due anni fa, oggi “introva-
bile”, è  la più completa, approfondita e documentata storia 

opere (Rocchetta compresa) comparate col mondo alla sua 
epoca e viste oggi da un luminare della medicina, profondo 
conoscitore e storico, dell’Alta Valle del Reno in particolare. 
L’autore aveva dedicato all’argomento altri tre ponderosi 
volumi, dei quali questo è stato, in qualche modo, revisione 
e sintesi conclusiva.

all’acquisto offriamo uno sconto del  20% sul costo, a valersi 

completamente illustrate a colori, riteniamo possa essere non 

superiore ai 30 euro.

 FACCI Mario - I segreti dell'elettromeopatia del 
conte Cesare Mattei. Revisione critica e storica 

conte Mattei, sia della elettricità vegetale.Bologna, 

-

a colori.           GIA’ DISPONIBILE                ! 20

NOVITA’ EDITORIALI - RISTAMPE
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(Attrezzi agricoli) Torchio (turciàtt) bolognese per i ciccioli (grasòl, 
grasù). Il nostro, primi del ‘900, in legno e cuoio, misura cm. 56 x 56 x 
66, circa.                                                                                           ! 400

Jeu de course de chevaux (Gioco dei cavalli, a molla). Antico gioco di 
società da tavolo del 1930 di provenienza francese: otto cavalli di piombo colorati (cm.7) cor-
rono ruotando lungo il percorso formato da due anelli concentrici, passando attraverso quattro 
porte decorative, mossi da una ruota interna a molla azionata da una leva metallica . Al centro 
una coppetta che serviva per mettere le puntate. Completo della sua scatola originale (32x32; 
h.15). Nonostante qualche piccola mancanza il gioco si presenta in ottime condizioni. ! 300

906

907


