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sono disponibili le ultime copie del nostro Catalogo di Grafica:

catalogo N. 250

incisioni originali italiane e straniere
dell’800 e moderne
acquerelli e disegni
con uno scritto inedito di
Francesco Parisi

Con tavole fuori testo comprendenti numerose
riproduzioni a colori e in nero

Il catalogo, in considerazione del suo altissimo costo è inviato gratuitamente ai nostri abituali
Clienti acquirenti di opere di grafica. A tutti gli altri che ne faranno richiesta verrà inviato dietro
versamento anticipato di € 16,00 sul nostro c/c postale n.160424 (o a mezzo francobolli, assegno
bancario o postale), oppure in contrassegno postale a € 16,00 più spese postali.
Il costo del Catalogo è rimborsabile in caso d’acquisto.

2

(Le opere che dopo il numero d’ordine sono seguite da un asterisco *
contengono stampe originali o disegni)

1 - ABBA GIUSEPPE CESARE. Da Quarto al
Volturno. Noterelle d'uno dei Mille. Terza edizione
con aggiunte. Bologna Zanichelli 1891 16°;
pp. 233, una firma di appartenenza cancellata
al frontespizio. Ril. m.pelle con titoli in oro al
dorso, piatti marmorizzati. Buon esemplare, ben
conservato, segnaliamo un piccolo strappo in
margine bianco a pag. 6. Viene considerato
uno dei migliori libri dell'epoca sul Risorgimento
italiano, la prima edizione dell'opera è del
1882. 				€ 60,00
2 - ABBIATE MARIO. Nel suo tempo e contro
il suo tempo. Discorsi di mezzo secolo. Con
silloge avvertenze e note di Guido Maria Baldi.
Vercelli Tipografia Editrice "La Sesia" 1958
8°; pp. 315 non num. 5 su carta patinata,
con alcune illustraz. e un ritratto f.testo.
Brochure edit. con titoli al piatto, edizione
f.commercio.			€ 25,00
3* - ADAMI VALERIO. Derrière le Miroir n.
188. Texte par Jacques Dupin. Paris Maeght
1970 4°; pp. 34, con 8 litografie orig. a colori,
anche a doppia pagina, numerose illustraz. in
nero f.testo. Brochure edit. illustrata con titoli al
piatto. Numero della famosa rivista dedicato al
noto Artista di origine bolognese.
€ 140,00
4*- ADAMI VALERIO. Derrière le Miroir n. 220.
"Les règles du montage" extraits du Journal de
Valerio Adami. Paris Maeght 1976 4°; pp. 30, con
tre litografie orig. a doppia pagina di cui due a
colori, illustraz. in nero e a colori. Brochure edit.
illustrata con titoli al piatto, lievi tracce d'uso in alto
al piatto anteriore ma buon esemplare. Numero
della nota rivista dedicato all'artista di origine
bolognese.			€ 200,00
5 - ADAMS CHARLES D.D. Life of Oliver
Cromwell. New York - Cincinnati Eaton & Mains
- Curts & Jennings s.data (1867?) 16°; pp. 268
su carta pesante, con 4 tav. f.testo di cui una
all'antiporta. Ril. t.tela edit. con titoli al dorso e fregi
al piatto ant.; marcatamente sbiadita, resta buon
esemplare. 			€ 25,00

6 - ALANIC MATHILDE. Le mariage de Hoche.
Ou le roman de l'amour conjugal. Paris Perrin
et C. 1928 8° picc.; pp. XV-282 non num.2,
con 8 tav. f.testo. Ril. m.tela con tassello per il
titolo al dorso.			
€ 25,00
7 - ALBERTI MARIANO. Manoscritti inediti di
Torquato Tasso ed altri pregevoli documenti per
servire alla biografia del medesimo. Posseduti
ed illustrati dal Conte Mariano Alberti e pubblicati
con incisioni e fac-simili per cura di Romualdo
Gentilucci e C. Lucca Dalla Tipografia Giusti
1837 In folio; pp. 70, seguono XXXIII tav. f.testo
con fac-simili d'autografo e incisioni a colori,
infine pp. non num. con elenco dei sottoscrittori
dell'opera. Ril. m.pelle con titoli e fregi in oro
al dorso, piatti marmorizzati, un timbretto di
appartenenza al frontespizio. Fresco esemplare
con solo alcune sporadiche bruniture in margine
bianco. L'opera è in realtà un famoso falso, l'Alberti
fu condannato per la falsificazione degli scritti
del Tasso e incarcerato a Roma. Cfr. Brunet V;
Graesse VI.			€ 500,00
8 - ALBERTINI ALBERTO. Beethoven l'Uomo.
Con 15 tavole fuori testo. Milano Fratelli
Bocca Editori 16°; pp. XIX-264, con 15 tav.
f.testo di cui un ritratto dell'Artista all'antiporta.
Brochure edit. con titoli al dorso, titoli e
fregio al piatto.			
€ 25,00
9 - [ALESSI RINO - STEFANI GIUSEPPE].
Nazario Sauro e l'Istria. 1919-1936. Trieste Servizio
Editoriale "Studio Col" 1936 4°; pp. 315 non num.
4, con numerose illustrazioni nel testo e f.testo;
ritratti fotografici, fac-simili di documenti. Edizione
commemorativa nel ventennale del supplizio del
martire con contributi di varie personalità. Ril.
piena pelle edit. con titoli in oro al piatto. Ottimo
esemplare.			€ 80,00
10
ALESSIO
FELICE.
Carneade.
Mondovì
Tipografia
Giovanni
Issoglio
1890 16°; pp. 31 con finalini illustrati e bel
frontespizio; una firma di appartenenza. Ril.
m.tela con angoli, titoli al dorso. Curioso,
non comune.			€ 30,00
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11 - ALFERO GIOVANNI ANGELO. Adelbert
von Chamisso. Torino Bocca 1924 8° picc.;
pp. VIII-260; ril. m.pelle con angoli, titoli e
fregi in oro al dorso. "Letterature Moderne
IX".				€ 28,00
12 - ALLEGRETTI CHIARI GILDA. Esuli del 1831
a Ginevra. Michele e Caterina Ferrucci. Bologna
Stabilimenti Poligrafici Riuniti 1927 8°; pp. 35,
brochure edit. con titoli e fregio al piatto. Dedica
autografa dell'Autrice al frontespizio. Estratto dagli
"Atti e Memorie della R.Deputazione di Storia
Patria per le Romagne".		
€ 28,00
13 - ALMANACCO DEL BIBLIOFILO. 1997.
Bibliopsicologia. 1891-1997. Risultati comparati
di una singolare inchiesta bibliografica. A cura di
Mario e Silvia Scognamiglio. Milano Edizioni Rovello
1997 8°; pp. 296 non num. 6 su carta appositamente
fabbricata, con alcune illustraz. f.testo. Brochure
edit. con titoli al dorso, titoli e fregio al piatto,
sovraccoperta di acetato. Bella edizione limitata
a complessivi 500 esempl. di cui 300, come il
presente, numerati.			€ 70,00
14 - AMMON GUNTER. Psicosomatica. Una
interpretazione psicoanalitica. Edizione italiana a
cura di Pietro San Martini. Roma Borla 1977 8°; pp.
354 non num. 6; brochure edit. con titoli al dorso
e al piatto.			
€ 25,00
15 - AMOURS (Les) ET GALANTERIES. Des
grandes dames des actrices et des cocottes
cèlebres de Paris Genève Lebondril s.data
(c.1880) 16°; pp. 64, intonso. Brochure edit. con
titoli al piatto. 			
€ 25,00
16 - ANDRÉE SALOMONE AUGUSTO STRINDBERG NILS - FRAENKEL KNUT. Il libro
di Andrée. Con l'"Aquila" verso il polo. La storia
della spedizione polare di Andrée ricostruita sulla
base dei documenti ritrovati all'isola bianca. A cura
della Società svedese di Antropologia e Geografia.
Milano Mondadori 1930 8°; pp. XVI-449 non num.
2; con 116 illustraz. per lo più in tav. f.testo, una
cartina più volte ripiegata. Ril. t.tela edit. con
titoli al dorso, titoli ed illustraz. al piatto. Ottimo
esemplare.			€ 70,00
17 - [ANONIMO]. Lettera d'un Prelato al Marchese
N.N. in Genova 19 luglio 1721. Bassano 1721
8°; pp. 51 non num. 5, stampa fresca e priva di
bruniture. Ril. cartoncino muto. Opera anonima, con
probabile indicazione fittizia del luogo di stampa;
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segnaliamo la presenza di soli tre esemplari nel
catalogo SBN.			€ 250,00
18 - APOSTOLI FRANCESCO. Lettere sirmiensi
per servire alla storia della deportazione de'
cittadini cisalpini in Dalmazia ed Ungheria.
Seconda Edizione. Milano Tipografia Milanese
1801 16° gr.; pp. 151, lievi bruniture dovute alla
qualità della carta. Ril. m.pelle coeva con titoli al
dorso, tracce d'uso al dorso in alto, resta buon
esemplare di questa edizione non comune. Cfr.
Melzi vol. II.			
€ 100,00
19 - ARAGO JACQUES ETIENNE VICTOR.
Physiologie du protecteur. Femme Entretenue.
Bruxelles Moens s.data (c.1880) 16°; pp.
66 con belle testate e capilettera. Brochure
edit. con titoli e fregio al piatto. L'Autore,
francese,
(1790-1855)
fu
scrittore
e
disegnatore. 		
VENDUTO
20* - ARAKAWA SHUSAKU. Derrière le Miroir
n. 223. Textes par Madeline H.Gins et Nicolas
Calas. Paris Maeght 1977 4°; pp. 24, con una
litografia orig.a colori a doppia pagina. Brochure
edit. illustrata con titoli al piatto. Numero della nota
rivista dedicato all'artista e architetto giapponese
(1936-2010).			€ 120,00
21 - ARALDI VINICIO. Una donna nella vita
dell'Astigiano. (Vittorio Alfieri e Luisa d'Albany).
Roma Fratelli Palombi (1947) 16°; pp. 265 con XIV
tav. f.testo. Brochure edit. con titoli al dorso e al piatto,
sovraccoperta.			€ 25,00
22 - ARDAU GIORGIO. I poteri discrezionali
dell'imprenditore nel rapporto di lavoro. Milano
Giuffrè Editore 1940 8°, pp. 169 non num. 3,
intonso, un piccolo strappetto, in margine bianco,
alle prima pagine non pregiudica la fruibilità
del testo. Brochure edit. con titoli al dorso
e al piatto.			
€ 25,00
23 - ARISTOFANE. Il pollaio. Commedia
di Aristofane con una sua lettera a Clizia
Scarionne tradotta dal greco. Milano A.F.Stella
1827 8°; pp. 24, ril. m.pelle con angoli e titoli
in oro al dorso, conservate copertine orig.
azzurrine. Bell'esemplare di questo estratto
dal Nuovo Ricoglitore Quaderno XXXI di luglio
1827. Raro.			€ 130,00
24 - ARISTOFANE. Gli Acarnesi. Versione poetica.
Con introduzione e note di Ettore Romagnoli. Milano

Sandron 1902 16°; pp. XXV-123 , brochure edit.
con titoli e fregio edit. al piatto, titoli al dorso. Fa
parte della collana "Biblioteca dei popoli" diretta da
Giovanni Pascoli. 			
€ 25,00
25* - ARP HANS JEAN. Derrière le Miroir n. 33.
Préface de Jean Cathelin, poémes inédits de Jean
Arp. Paris Maeght 1950 4°; pp. non num. 8 con tre
legni orig. a colori, uno a doppia pagina. Brochure
edit. illustrata con titoli al piatto. Numero della
nota rivista dedicato all'eclettico artista francese
(1887-1966).			€ 130,00
26 - ARTIGAS LLORENS. Derrière le Miroir n. 181.
Texte par Pierre Courthion. Paris Maeght 1969 4°;
pp. 22, con 7 riproduzioni a colori, anche a piena
pagina, fotografie in nero. Brochure edit. illustrata
con titoli al piatto, piccolo strappo allo spigolo
destro in basso ma buon esemplare. Numero
della nota rivista dedicato al ceramista spagnolo
(1892-1980).			€ 50,00
27 - ATTI DEL XXXIX CONGRESSO. di
Storia del Risorgimento Italiano. (PalermoNapoli 17-23 Ottobre 1960). Roma Istituto per
la Storia del Risorgimento Italiano 1961 8°;
pp. 585 non num. 3 con tav. f.testo su carta
patinata. Brochure edit. con titoli al dorso
e al piatto.			
€ 30,00
28 - AUDISIO GUGLIELMO. Quistioni Politiche.
Il Matrimonio e la Ragion di Stato. Teorica del
Matrimonio e origini del Matrimonio civile in
Piemonte. Avvedimenti politici ovvero principii di
restaurazione politica. Napoli Giuseppe Dura 1854
8°; pp. 210 non num.2, con alcune lievi fioriture
dovute alla qualità della carta ma ben conservato.
Ril. m.pelle con titoli e fregi in oro al dorso.
Bell'esemplare.			€ 60,00

marmorizzati, legatura un po' lenta con antichi
restauri, ma buon esemplare. Interessante
saggio.				 € 75,00
31 - BALDACCI ANTONIO. Studi speciali
Albanesi. Roma Anonima Romana Editoriale
1932-1937 3 voll. in 8°; Volume I: Serie storicopolitica pp. XX-295, intonso con 3 cartine; Volume
II: Serie economica, mineraria, forestale, agraria,
zootecnica, ittica (con un'appendice del Dott.
Pietro Frasca Polara) pp. VII-618, intonso; Volume
III: Serie scientifica pp. VIII-529, intonso. Brochure
edit. con titoli al dorso e al piatto. Buono stato di
conservazione, non comune così completo nei
tre volumi.			€ 230,00
32 - BALLA IGNAZIO. I Rothschild. Milano
Garzanti 1946 8°; pp. XI-241, brochure edit. con
titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta illustrata
con tracce d'uso. 			
€ 20,00
33 - BANFI GIOVANNI. Sacri lembi di Patria.
Bergamo Istituto Italiano d'Arti Grafiche 1918 8°;
pp. 116 su carta patinata, con 139 illustraz. e 2 tav.
f.testo, una cartina f.testo all'antiporta. Brochure
edit. con titoli e fregi al piatto, ediz. f.commercio
Strenna del Pio Istituto Rachitici in Milano. Raro
volume sul Friuli Venezia Giulia liberato con la
Grande Guerra.			€ 30,00
34 - BARBE BENJAMIN. Tiphaine. Avec une
préface par Alexandre Dumas Fils. Paris Calmann
Lévy 1880 16°; pp. VIII-103; su carta pesante. Ril.
t.tela con titoli in oro al dorso. Rara edizione originale.
Cfr. Talvart-Place V.			
€ 100,00
35 - BARBIERA RAFFAELLO. Figure e Figurine
del secolo XIX. Con notizie inedite d'Archivi
Segreti di Stato. Milano Fratelli Treves 1921 16°;
pp. VIII-439, brochure edit. con titoli al dorso
e al piatto, lievi tracce d'uso al dorso ma buon
esemplare.			€ 25,00

29 - BABLED HENRY. Les Syndicats de producteurs
et dùétenteurs de marchandises. Au double point
de vue économique & pènal.Paris Rousseau Arthur
1893 8°; pp. 255, con alcune fioriture in poche
pagine. Ril. m.pelle con titoli in oro al dorso, alcune
sottollineature ai margini. Buon esemplare di
importante saggio.			€ 50,00

36 - BARBIERI GINO (a cura di). Aspetti
dell'economia
lombarda
durante
la
dominazione Visconteo-Sforzesca. Rassegna
di documenti. Milano Giuffré 1958 8°; pp. VIII72, seguono 45 tav. f.testo su carta patinata con
riproduzioni di documenti. Brochure edit. con
titoli al piatto.			
€ 30,00

30 - BADOLISANI GAETANO. Considerazioni
su gli ordini antichi e le leggi de' romani.
Paris Renouard 1840 8°; pp. LIX-303 non
num. 2 con errata. Ril. m.tela muta con piatti

37 - BARGELLINI PIERO Via Larga. Firenze
Vallecchi s.data 8°, pp. 258, con 10 tav. f.testo
in nero. Brochure edit. illustrata con titoli al
dorso e al piatto, 58° migliaio di questa bella
edizione del 1940.			
€ 25,00
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38 - BARIÉ G.E. Oltre la critica Collezione "Isis".
Milano Libreria Editrice Lombarda 1929 8°; pp.
527, intonso. Brochure edit. con titoli al dorso
e al piatto.			
€ 28,00
39 - BARILLI GUGLIELMO. Punti rossi sul
grigio. Zibaldone antiromantico. Roma Formiggini
1933 8°; pp. 182 non num. 3; intonso. Brochure
edit. con titoli al dorso e al piatto ant.; piatto
post. con marca di Artioli. Ediz. originale. Cfr.
Mattioli-Serra.			
€ 30,00
40 - BAROZZI FRIDERICUS. De Ischialgia.
Dissertatio Inauguralis. Auspice D.re Francisco
Flarer. Cum adnexis thesibus defendendis.
Ticini Regii Ex Typis Fusi et Socii 1838 8°; pp.
27, con testo di notevole freschezza; brochure
edit. con titoli al piatto ant., fregio edit. al
piatto posteriore. Raro, nessuna presenza nel
catalogo SBN.			
€ 40,00
41 - BARRES MAURICE. Sous l'oeil des
barbares. Nouvelle Édition. Paris Emile-Paul
1911 16°; pp. 286 non num. 4. Ril. m.pelle con
4 nervi e titoli in oro al dorso, piatti marmorizzati,
taglio sup. dorato. Edizione a tiratura limitata
e numerata. Cfr. Talvart-Place I "Edition
définitive".			
€ 35,00
42 - BARRES MAURICE. La colline inspirée. Paris
Emile-Paul 1916 16°; pp. 428. Ril. m.pelle con 4
nervi e titoli in oro al dorso, piatti marmorizzati,
taglio sup. dorato. Edizione a tiratura limitata e
numerata.			
€ 30,00
43 - BARRES MAURICE. Colette Baudoche.
Histoire d'une jeune fille de Metz. Les Bastions
de l'est. Paris Emile Paul 1917 16°; pp. 264. Ril.
m.pelle con 4 nervi e titoli in oro al dorso, piatti
marmorizzati, taglio sup. dorato. Edizione a tiratura
limitata e numerata.			
€ 30,00

46 - BARTHELEMY JEAN-JACQUES. Voyage
du jeune Anacharsis en Grèce vers le milieu du
IV siècle avant l'Ere vulgaire. Paris Didier 1843
2 voll. in 16°; pp. XVI-624; 664 non num. 2. Ril.
m.tela con titoli e fregi in oro al dorso. Alcune
fioriture dovute alla qualità della carta, resta buon
esemplare.			
€ 140,00
47 - BARTOLINI LUIGI. Liriche e polemiche.
(seconda edizione di “Scritti d’eccezione”). Pisa
Nistri-Lischi Editori 1948 16°; pp. VIII-134 non num.
3, con disegni di Mino Rosi in tav. f.testo. Brochure
edit. con titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta
illustrata con ritratto fotografico dell’Autore
al risvolto. Ottimo esemplare. Ediz. originale.
Cfr. Gambetti-Vezzosi Rarità bibliografiche
del Novecento italiano.		
€ 90,00
48 - BARTOLINI LUIGI. Il fallimento della pittura.
(Lettere dalla Biennale). Ascoli Piceno Società
Tipografica Editrice 1948 16°; pp. 245 su carta
leggera, brochure edit. con titoli al dorso, titoli ed
illustraz. al piatto. Importante, questo pamphlet
segnò la rottura dell’amicizia tra l’Autore e
Lionello Venturi.Ediz. originale, non comune.
Cfr. Gambetti-Vezzosi Rarità bibliografiche
del Novecento italiano.		
€ 150,00
49 - BARTOLINI LUIGI. Pianete. Precedute da
un’introduzione di Giacinto Spagnoletti e da
un commento dell’Autore; seguite dal capitolo
“Ragioni liriche riguardanti la mia pittura, le mie
acqueforti”. Firenze Vallecchi 1953 16°; pp.
281, brochure edit. con titoli al piatto e al dorso,
sovraccoperta a colori con illustraz. dell’Artista.
Seconda edizione nello stesso anno della prima.
Cfr. Gambetti-Vezzosi Rarità bibliografiche
del Novecento italiano.		
€ 40,00

44 - BARRIERE MARCEL. L'Education d'un
Contemporain. Le nouveau Don Juan. Paris Lemerre
1900 16°; pp. LXVII-316 non num. 3. Ril. m.tela con
titoli in oro al dorso, prima parte della trilogia "Le
nouveau Don Juan".			
€ 25,00

50 - BARTOLINI LUIGI. Il Polemico. Firenze
Vallecchi 1959 16°; pp. 506; brochure edit. con
titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta illustrata
con foto dell'Artista al risvolto, lievi tracce d'uso
al dorso; una dedica all'occhiello. Scritti d'arte,
comprende "Modì" e "Il fallimento della pittura"
con nuove introduzioni ed inediti. Ediz. originale.
Cfr. Gambetti-Vezzosi Rarità bibliografiche del
Novecento italiano.			
€ 60,00

45 - BART JEAN. Sirena nera. (Europolis).
Romanzo. Tradotto dal testo originale romeno da
Silvestri Giorgi. Milano Baldini & Castoldi 1942
16°; pp. 286; brochure edit. con titoli al dorso
e al piatto.			
€ 20,00

51 - BARTOLINI LUIGI. Il mazzetto. Prose e Poesie.
Milano Mondadori 1959 16° gr.; pp. 373, non num.
10 con catalogo editoriale. Ril. t.tela edit. con titoli
in oro al dorso, fregio edit. al piatto, sovraccoperta
illustrata. Ottimo esemplare, ediz. originale.
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Cfr. Gambetti-Vezzosi Rarità
del Novecento italiano.		

bibliografiche
€ 60,00

52 - BARTOLINI LUIGI. Le acque del Basento.
Racconti. Milano Mondadori 1960 16° gr.; pp.
257 non num. 3. Ril. t.tela edit. con titoli in oro
al dorso, fregio edit. al piatto, sovraccoperta
illustrata da Ugo Marantonio. Ottimo esemplare,
ediz. originale. Cfr. Gambetti-Vezzosi Rarità
bibliografiche del Novecento italiano.
€ 50,00
53 - BARTOLINI LUIGI. Poesie 1911-1963.
Prefazione di Giacinto Spagnoletti. Padova
Rebellato 1964 8°; pp. 389 non num. 2, ril. t.tela
edit. con titoli in oro al dorso e al piatto, astuccio
editoriale. Prima edizione integrale delle poesie
di Luigi Bartolini. Nuova Collana di Poesia
Contemporanea. Ottimo esemplare, ediz. originale.
Cfr. Gambetti-Vezzosi Rarità bibliografiche del
Novecento italiano.			
€ 90,00
54 - BARTOLINI LUIGI. Ragazza caduta in
città. Prefazione di Lalla Romano. Cava dei
Tirreni Avagliano 1995 16°; pp. 73 non num. 6,
brochure edit. illustrata. L'ediz. originale dell'opera
è del 1945.			
€ 15,00
55 - BASILE CARLO EMANUELE. La tua legge.
Romanzo. Milano Fratelli Treves 1924 2 voll. in
16°; pp. 295; 327; intonsi. Brochure edit. con
titoli al dorso e ai piatti. Ediz. originale, l'Autore
(1885-1972) fu scrittore e politico, sindaco e
podestà di Stresa.			
€ 35,00
56 - BASSECHES NIKOLAUS. L'esercito
russo. Traduzione di Guido Speckel. Bompiani
Milano 1945 8°; pp. 246, brochure edit. con
titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta illustrata
da Giuseppe Migneco. Collana "Vincitori e
vinti".			
€ 25,00
57 - [BAST AMÉDÉE De]. Soirées de Madrid ou
Recueil de nouvelles, Historiettes et Esquisses
morales politiques et littéraires. Publiées par
Amédée de B*** Paris Guillaume 1824 4 voll.
in 16°; pp. 247-(3); 494 a num. continua con il
I vol.; 242; 473 a num. continua con il III vol.; 4
bei frontespizi incisi, due belle antiporte incise
su rame da Couché. Ril. uniforme in cartone con
titoli in oro al dorso. Bella edizione, ottimamente
conservata. Cfr. Barbier-Dictionnaire des ouvrages
anonymes vol.IV.			
€ 250,00

58 - BEGUIN ALBERT. Léon Bloy. L'impaziente.
Traduzione di Agostino Miggiano. Milano Edizioni
di Comunità 1949 8°; pp. 268 non num. 2.
Brochure edit. con titoli al dorso e al piatto, ottimo
esemplare.			
€ 30,00
59 - BELOFF MAX. La politica estera della
Russia Sovietica. 1929-1941. Traduzione di Mario
Capaccioli. Firenze Vallecchi 1955 2 voll. in 16°; pp.
XXVII-430; 919 a num. continua. Brochure edit. con
titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta illustrata.
Ottimo esemplare.			
€ 35,00
60 - BELTRAMI LUCA. Eugenio Griffini Bey.
MDCCCLXXVIII-MCMXXV. Catalogo dei libri a
stampa ed elenco sommario dei mss dal Dr.
Griffini legati alla Biblioteca Ambrosiana. Milano
Tipografia Cav. Umberto Allegretti 1926 8°; pp.
LXXXVIII-124, con alcune illustraz. nel testo.
Brochure edit. con titoli al piatto.
€ 30,00
61 - BENINCASA CARMINE (a cura di). André
Masson. Testi di Jean-Paul Sartre e Carmine
Benincasa. Torino SEAT 1981 In folio; pp. 64
a quartini sciolti su carta a mano Fabriano,
con i testi e nota biografica, quello di Sartre in
francese; seguono sciolte, 61 belle tav. in nero
e a colori, con veline di protezione, riprodotte
direttamente dagli originali in offset. Il tutto in
cartella t.tela edit. con fac-simile di firma la piatto;
bella e lussuosa edizione limitata a 3000 copie
numerate.			
€ 400,00
62 - BENINCASA CARMINE. Giacomo Balla:
l'Universo in una stanza. Torino SEAT 1991 In
folio; pp. 77 non num.3, su carta uso mano a
margini intonsi a quartini sciolti; con numerose
illustraz. nel testo. Seguono 10 splendide tav.
a colori, f.testo, a fogli sciolti su cartoncino,
realizzate con assoluta fedeltà da dipinti del
Maestro. Lussuosa ediz. racchiusa in cartella
edit. in cartone con titoli al piatto anteriore
ed astuccio.			
€ 250,00
63 - BENINCASA CARMINE. Wassily Kandinsky.
Libertà Coscienza Universo. Torino SEAT 1992
In folio; pp. 69 non num.3, su carta uso mano a
margini intonsi a quartini sciolti; con numerose
illustraz. nel testo. Seguono 10 splendide tav.
a colori, f.testo, a fogli sciolti su cartoncino,
realizzate con assoluta fedeltà da dipinti del
Maestro. Lussuosa ediz. racchiusa in cartella
edit. in cartone con titoli al piatto anteriore
ed astuccio.			
€ 250,00
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64 - BENINCASA RUTILIO. Almanacco perpetuo
di Rutilio Benincasa cosentino, illustrato, e diviso
in Cinque Parti da Ottavio Beltrano di Terranova
di Calabria Citra. Opera molto necessaria, e
dilettevole, come anco di gran giovamento, utile
a ciascheduno, e particolarmente ad Astrologi,
Fisonomici, Medici, Fisici, Chirurghi, Barbieri,
Distillatori, Alchimisti, Agricoltori, Pittori, Nocchieri,
Viandanti. In Bassano Per Gio. Antonio Remondini
1740 16°; pp. (24)-696, con illustraz. nel testo,
astrologiche e a carattere esoterico, testate e
finalini. Fresco esemplare con barbe, privo di
bruniture, con bell'ex-libris di appartenenza di Ugo
Ojetti (1871-1946); nel testo sono inseriti foglietti
con antichi appunti e calcoli ad inchiostro. Ril.
pergamena recente con legacci. Famosa opera
edita la prima volta nel 1593 a Napoli e più volte
ristampata negli anni sucessivi. Una curiosità:
l'almanacco di Rutilio Benincasa viene citato nel
Gattopardo di Tomasi di Lampedusa in un episodio
del capitolo III ".....sui significati ruffianeschi e
afrodisiaci di quella dozzina di pesche erano state
consultate megere espertissime e libri disvelatori di
arcani fra i quali in primo luogo il Rutilio Benincasa,
l'Aristotele delle plebi contadine." Non comune ediz.
solo due presenze nel catalogo SBN. Cfr. Graesse
I; Riccardi 115.			
€ 1000,00
65 - BENTIVOGLIO CORNELIO. La Tebaide
di Stazio. Milano Società Tip. dei Classici
Italiani 1821 8°; pp. XVI-466 non num. 1 con
errori e correzioni; bel ritratto calcografico
dell'autore all'antiporta. Ril. m.pelle con titoli in
oro al dorso, sguardie marmorizzate. Bellissimo
e
fresco
esemplare,
praticamente
privo
di bruniture.			
€ 70,00
66 - BEPO SPELA [BARNI GIUSEPPE]. 30 Liriche
vernacole veronesi in memoria di Sante Ghelfi. Con
disegni di: Albertini, Arò, Borsato, Breddo, Busato,
Carena, Cavallo, Chesini, Ciardo, Codagnone,
Conversano, Dalla Zorza, Failla, Ferretti, Jannon,
Omiccioli, Pandolfini, Parola, Patuzzi, Purificato,
Segala, Spirito, Stefani, Steffanutti, ecct..
Verona La Nuova Tipografica s.data 4°; pp. 79
su carta patinata, le liriche sono affiancate dai
disegni degli artisti riprodotti a piena pagina.
Ril. t.tela edit. con titoli in oro al piatto. Edizione
f.commercio.			
€ 45,00
67* - BERGERAT ÉMILE. L'Espagnole.
Illustrations de Daniel Vierge gravées sur bois
par Clément Bellenger. Paris Librairie L.Conquet
1891 16°; pp. 78 non num. 2 su carta Cina, con
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20 belle xilografie nel testo. Edizione limitata a
soli 500 esempl. numerati, questo è uno dei 150
di testa, su carta Cina o Giappone, con suite
delle xilografie f.testo intercalate nel volume.
Splendida legatura d'arte, firmata Gruel, in pieno
marocchino, piatti elegantemente riquadrati da
filetto inciso, risvolti al taglio anteriore, titoli e fregi
floreali in oro al dorso, sguardie decorate e tutti i
tagli dorati, conservate le copertine originali. Gruel
Léon (1841-1923) fu legatore d'arte francese in
stile classico tradizionale, l'importante laboratorio
è tuttora esistente. Cfr. Monod 1409.
€ 900,00
68 - BERNARDINO DA SIENA. Le più belle pagine
scelte da Piero Misciatelli. Le più belle pagine
degli scrittori italiani scelte da scrittori viventi.
Collezione diretta da Ugo Ojetti. Milano Treves
1924 16° picc.; pp. XVI-297 con un ritratto di San
Bernardino all'antiporta. Ril. t.tela edit. e oro, titoli
al piatto al dorso.			
€ 25,00
69 - BERR HENRI. La synthèse en Histoire son
rapport avec la synthèse générale. Nouvelle
édition revue et mise à jour. Paris Éditions
Albin Michel 1953 16° gr.; pp. XVI-322. Bella
ril. m.pelle e piatti marmorizzati, titoli in oro al
dorso. Introduction à l'Histoire universelle par
Henri Berr.			
€ 30,00
70 - BERTHA ALEXANDRE De. Magyars
et
Roumains
devant
l'Histoire.
Paris
Librairie Plon 1899 8°; pp. V-483 non num.
6. Ril. m.tela con titoli in oro al dorso.
Rara edizione.			
€ 50,00
71 - BERTOLI LIDE. La fortuna del Petrarca in
Francia nella prima metà del secolo XIX. Note
ed appunti. Livorno Giusti 1916 16°; pp. VIII215, intonso. Brochure edit. con titoli al dorso
e al piatto.			
€ 30,00
72 - BERTOLINI FRANCESCO. Storia del
Risorgimento Italiano narrata da Francesco
Bertolini. Illustrata da 103 quadri di Edoardo
Matania. Milano Fratelli Treves 1899 4°; pp. VI-826
non num. 2, con le belle tav. f.testo stampate al
solo recto. L'opera copre tutti gli avvenimenti del
nostro Risorgimento, dalla Restaurazione al nuovo
Regno di Italia nel 1866. Ril. m.tela con tassello
per il titolo al dorso, lievi bruniture ed arrossamenti
in poche pagine non pregiudicano la fruibilità del
testo o delle tavole.			
€ 220,00

73 - BETTEX F. Natura e legge. Traduzione
autorizzata di Sofia Behr. Torino Fratelli
Bocca 1903 16°;
pp. VI-352, ril. m.tela
muta
con
piatti
marmorizzati.
Buon
esemplare.			
€ 25,00
74 - BETTINI POMPEO. Il correttore nella tipografia
moderna. Milano Campi 1961 8°; pp. 37 su carta
bianca vergata delle Cartiere Ventura di Cernobbio.
Ristampa integrale della prima conferenza del
Bettini docente della scuola correttori tenuta il 28
giugno 1891. Brochure edit. con titoli al piatto, fregio
edit. al dorso. Ediz. f.commercio limitata a 350
esempl. numerati.			
€ 35,00
75 - BIDOU HENRY. Paris. Paris Gallimard
1937 8°; pp. 414, con X tav. f.testo ripiegate;
intonso. Brochure edit. con titoli al dorso e al
piatto; ottava ediz. a cura della Nouvelle Revue
Francaise.			
€ 30,00
76 - BIGNAMI LUIGI. Francesco Sforza. Milano
Ceschina 1938 8°; pp. 342 non num. 4 con X tav.
f.testo su carta patinata. Brochure edit. con titoli
al dorso, titoli ed illustraz. al piatto. Esemplare
arricchito da lunga dedica autografa dell'Autore in
pagina bianca.			
€ 40,00
77* - BOCCACCIO GIOVANNI. Il Decamerone.
Illustrato da Tito Lessi. Firenze Alinari 1928 10
voll. in 4°; pp. ca. 70 per fascicolo; con tav. f.testo
in fotocollografia, testate e finali in xilografia.
Brochure edit. con sovraccoperta in pergamena
illustrata con titoli ed illustraz. al piatto. Bella ediz.
limitata a soli 150 esempl. numerati su carta di gran
lusso a margini intonsi. Lievi bruniture ai dorsi dei
fascicoli ma complessivamente ottimo esemplare.
Tito Lessi (1858-1917) fu noto pittore ed incisore
italiano, nato a Firenze visse e soggiornò a lungo a
Parigi. Cfr. Bénézit.			
€ 550,00
78 - BOCCOSI BIO - PANCIONI ATTILIO. La
fisarmonica italiana. Panorama dei concorsi
nazionali ed internazionali dal 1946 al 1963. A
cura del Comitato Organizzatore del centenario
della fisarmonica. Ancona S.I.T.A. 1963 8°; pp.
153 su carta patinata, con numerose illustraz.
nel testo. Brochure edit. illustrata con titoli al
dorso e al piatto, lievi tracce d'uso ma buon
esemplare.			
€ 40,00
79 - BODIN JEAN. Armel. Paris Presse
Universitaires de France 1946 16°; pp. 122,

intonso. Brochure edit. con titoli al dorso, titoli
e fregio edit. al piatto; edizione limitata a 2750
esempl. numerati.			
€ 75,00
80 - [BOERI ANTONIO]. L'eco delle feste
Sauliane. Genova Tip. Curletti e Lombardo
s.data (ma 1906) 8°; pp. 107 non num. 2, con
6 tav. f.testo su carta patinata. Ril. m.tela con
titoli al dorso, una firma di appartenenza al
frontespizio. L'Autore Canonico Antonio Boeri
Anziano del Capitolo di Carignano Genova.
Non comune.			
€ 40,00
81 - BORDOLI CLAUDIO. De gonorrhoea.
Dissertatio Inauguralis. Una cum Thesibus
propugnandis. Auspice Dott. Francisco Flarer.
Ticini Regii Ex Typographia Bizzoni 1838 8°; pp.
32, brochure edit. con titoli al piatto ant., fregio al
piatto posteriore.			
€ 40,00
82 - BORSA MARIO. Maria Stuarda (1542-1587).
Milano Mondadori 1934 16°, pp. 257 non num.
6; brochure edit. con titoli al dorso e al piatto.
Collaba "I Libri Verdi" Drammi e segreti della
storia, n.15.			
€ 25,00
83 - BOSSI CARLO. Dell'Educazione del
medico. Dissertazione Inaugurale. Sotto gli
Auspici del Signor D.r Ferdinando Nob. De
Cattanei di Momo. Con aggiunte le tesi da
difendersi. Pavia Tipografia Bizzoni 1843 8°; pp.
32, con testo di notevole freschezza; brochure
edit. con titoli al piatto ant., fregio edit. al
piatto posteriore. Raro, nessuna presenza nel
catalogo SBN.			
€ 30,00
84 - BOSSUET JACOPO-BENIGNO. Discorso
sopra la storia universale. Arricchito di
note e continuato fino all'anno MDCCCXVI.
Venezia Pietro Bernardi 1817 16° gr.; pp. XII452 su bella carta con barbe, lievi bruniture
in poche pagine. Ril. cartone muto. Buon
esemplare.			
€ 50,00
85 - BOUCHERON CARLO. De Priocca, Vernazza
et Valperga Calusio. Specimen inscriptionum
latinarum edente Thoma Vallavrio. Augustae
Taurinorum Joseph Pomba 1838-1836 8°; pp.
94-CCXLII-XIV-116 due opere del Bucheron
rilegate insieme con un terzo volume: Gagliuffi
Marco Faustino "Faustini Gagliuffi Specimen
de fortuna latinitatis ; accedunt Poemata varia
meditata et extemporalia" Augustae Taurinorum
Ex Officina Favale 1833 pp. 199. Ottimo stato
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di conservazione, ril. m.pelle con titoli al dorso.
Boucheron Carlo (1773-1838) fu Maestro di
eloquenza latina, filologo, archeologo, epigrafista
e giurista torinese.			
€ 140,00
86 - BOURGET PAUL. Nouveaux essais
de
psychologie
contemporaine.
M.Dumas
fils - M.Leconte de Lisle - MM. De Goncourt
- Tourguéniev - Amiel. Paris Lemerre s.data
(1886) 16°; pp. VII-306, ben conservato. Ril.
m.tela muta.			
€ 30,00
87 - BRADFORD ERNLE. L'ammiraglio del
Sultano. Vita e imprese del corsaro Barbarossa.
Milano Mursia 1972 8°; pp. 243 non num. 4,
con 4 cartine e 20 illustrazioni fuori testo. Ril.
t.tela con titoli in oro al dorso, sovraccoperta
illustrata.				
€ 28,00
88 - BRANCACCIO DI CARPINO FRANCESCO.
Nuova Cronologia dei Papi. Torino-Roma-Firenze
Fratelli Bocca 1895 8°; pp. 139 su carta leggera
patinata, ben conservato. Ril. m.tela muta, lievi
tracce d'uso alla cerniera anteriore. Interessante
opera con elenchi dei Papi secondo diverse
chiavi di ricerca: nomi di battesimo o assunti;
cronologico; secondo la nazioanlità; elenco di Papi
e antipapi.			
€ 50,00
89 - BRAVETTA ETTORE. Enrico
Milano Alpes 1929 8°; pp. 365 non
intonso, con VI tav. f.testo su carta
Brochure edit. con titoli al dorso,
illustraz. al piatto.			

Dandolo.
num. 3,
patinata.
titoli ed
€ 30,00

90 - BREHIER EMILE. La Philosophie du Moyen
Age. Paris Albin Michel 1937 16° gr.; pp. XVIII-458,
bella ril. m.pelle con piatti marmorizzati e titoli in
oro al dorso. Fa parte della collana "L'Evolution
de l'Humanité" diretta da Henri Beer. Ottimo
esemplare.			
€ 40,00
91 - BRIGNOLI MARZIANO (a cura di). Le civiche
raccolte storiche di Milano. Testi di Marziano
Brignoli, Roberto Guerri, Danilo L.Massagrande,
Sandro Schiffini. Fotografie di Mario Carrieri. Milano
Pizzi per conto Banca Popolare di Milano 1980 4°;
pp. 230 su carta patinata, con numerose illustraz.
in nero e a colori, nel testo e f.testo. Ril. t.tela edit.
con titoli al dorso e al piatto, sguardie illustrate,
sovraccoperta edit. illustrata. Bella edizione
f.commercio.
			
€ 50,00
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92 - BUCELLATI ALESSANDRO. Sul metodo
da prescegliersi per curare l'Idrofobia o rabbia
canina allorchè questa siasi sviluppata in qualche
animale. Memoria del veterinario Alessandro
Bucellati. Milano Tipografia e Libreria Pirotta 1844
8°; pp. 24, leggere bruniture in poche pagine
ma buon esemplare. Brochure edit. con titoli al
piatto. Raro, segnaliamo una sola presenza nel
catalogo SBN.			
€ 40,00
93 - BUFFENOIR HIPPOLYTE. De Marc-Aurèle
à Napoléon. Hommes et demeures célèbres.
Paris L'Edition Moderne - Librairie Ambert s.data
(1914) 16° gr.; pp. X-350, con 8 tav. f.testo su
carta patinata. Eléonore d'Este, J.J.Rousseau,
La Marquise de Condorcet, André Chénier,
Mozart, Napoléon et Chateaubriand, Goethe.
Le Louvre, L'Hotel de Soubise, Residences
de Madame de Sévigné, Catinat à SaintGratine, Napoléon à Auxonne. Ril. t.tela con
titoli al dorso.			
€ 40,00
94 - BULGARINI DOMENICO. La Madonna. Torino
Paravia 1932 8°; pp. 267 non num. 2; intonso, alcune
fioriture dovute alla qualità della carta ma buon
esemplare. Brochure edit. con titoli al dorso, titoli e
fregio edit. al piatto.			
€ 25,00
95 - BULLETIN DE LA LIBRAIRIE MORGAND
ET FATOUT. Tome premier n. I à 4562. Paris
Damascéne Morgand et Charles Fatout 18761878 8°; pp. XI-880 non num.2, con 26 illustraz.
nel testo e a piena pagina, corposi indici alfabetici.
Ril. m.pelle con angoli, tassello per il titolo al
dorso, conservate copertine originali, taglio sup.
colorato. Ottimo esemplare, importante repertorio
bibliografico.			€ 180,00
96 - BULOW BERNHARD (Von). Politica
tedesca. Traduzione dal tedesco del Dott.
Alberto Boccassini, con Prefazione dell'On.
Conte Piero Foscari. Milano Treves 1918 8°;
pp. XXIV-360, ril. t.tela con titoli al dorso. Prima
edizione italiana.			
€ 35,00
97 - BUONAIUTI ERNESTO. Apologia dello
spiritualismo. Roma Formiggini 1926 16°; pp. 66-14
con catalogo editoriale; carta vergata. Ril. m.tela
edit. con titoli al dorso e al piatto. Ediz. originale.
Cfr. Mattioli-Serra.			€ 25,00
98 - BUZZI-BONFICHI FRANCESCA. Vantaggi
della donna istruita. Dedicata alla Maestà di Maria
Teresa Regina di Sardegna. Torino Stabilimento

Tipografico Fontana 1841 16°; pp. 165 non num. 3.
La sposa, La madre, La vedova, La figlia, La donna
in società, in religione, in politica, nella letteratura,
nelle Arti. Brochure fittizia, alcune fioriture ma buon
esemplare.			
€ 30,00
99 - CAHOUR ARSENE (Abbé). Des Études
classiques et des Études professionnelles.
Seconde Édition publiée par le comité de
l'enseignement libre. Paris Poussielgue-Rusand
et chez Jacques Lecoffre 1852 8°; pp. 302 non
num. 1; rare bruniture in poche pagine. Ril.
m.pelle con quattro nervi e titoli in oro al dorso.
L'Autore (1806-1871) fu professore di retorica,
per il Santo Ministero e per la composizione
delle opere letterarie. Cfr. Sommervogel II
520.				
€ 70,00
100 - CALAMANDREI PIERO. La Costituzione
inattuata. Roma Edizioni Avanti! 1956 8°; pp. 74,
brochure edit. illustrata con titoli al piatto. Collana
"l'Attualità" n.9.			
€ 20,00
101* - CALDER ALEXANDER. Derrière le Miroir n.
31. Texte par J.J.Sweeney, H.Laugier, H.Hoppenot
et Fernand Léger. Paris Maeght 1950 4°; pp. non
num. 8, 2 litografie orig. a colori ai piatti; brochure
edit. illustrata con titoli al piatto, in parte intonso
con tracce d'uso al taglio superiore. Rara edizione
della nota rivista dedicata all'artista americano
(1898-1976).			
€ 100,00
102 - CAMPOPIANO RENATO. La previdenza
sociale.
Manuale
teorico-pratico
delle
assicurazioni sociali obbligatorie, degli assegni
familiari e delle altre forme di previdenza gestite
dall'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza
Sociale. Roma 1938 8°; pp. 346; brochure
edit. con titoli al dorso e al piatto. Ottimo
esemplare.			
€ 30,00
103 - CANALS FRAU SALVADOR. Préhistoire
de l'Amérique. Préface et traduction de Marc-R.
Sauter. Paris Payot 1953 8°; pp. 345, intonso, con
90 illustraz. e carte nel testo. Brochure edit. con
titoli al dorso, titoli ed illustraz. al piatto. Perfetto
esemplare.			
€ 35,00
104 - CANTIERI (I) DI LAVORO AL SERVIZIO
DELL'ARCHEOLOGIA.
Roma
Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale 1959
4°; pp. 189 su carta patinata, con 271
illustraz. in nero. Ril. m.pelle con angoli,
titoli al piatto.			
€ 30,00

105 - CAPPA INNOCENZO - NICASTRO
LUCIANO - SETTI DORA - SOLDATI MANIS
ANNA - TEA EVA. Ofelia Mazzoni 1883 - 1935
Milano Esperia s.data (c.1935) 8°; pp. 91 con
diversi ritratti della poetessa in tav. f.testo su carta
patinata. Brochure edit. con titoli al piatto. Edizione
commemorativa.			
€ 25,00
106 - CAPPELLETTI LICURGO. La seconda
Restaurazione e la Monarchia di luglio (18151848). Torino Fratelli Bocca 1910 8°; pp. VII554 non num. 5, con 28 tav. f.testo su carta
patinata. Brochure edit. con titoli al dorso,
titoli ed illustraz. al piatto. Un timbretto di
appartenenza.			
€ 40,00
107 - CAPPI BENTIVEGNA FERRUCCIA.
Alessandro Rossi e i suoi tempi. Firenze Barbèra
1955 8°; pp. 389 con un ritratto all'antiporta, brochure
edit. con titoli al dorso, titoli ed illustraz. al piatto.
Esemplare arricchito da una dedica dell'Autrice a
Marino Parenti.			
€ 45,00
108 - CARACCIOLO GINNETTI FRANCESCO.
Calvus nero. Romanzo storico dell'epoca di
Domiziano. Roma Casa del libro 1933 8°; pp. 390,
intonso. Brochure edit. con titoli al dorso e al piatto.
Ediz. originale.			
€ 30,00
109 - CARAFFA I. PEDRO. Celebrità Argentine
dell'Epoca dell'Indipendenza Nazionale. Brevi
cenni biografici con ritratti ed annotazioni.
Ravenna Libreria Editrice E.Lavagna 1921
8°; pp. IX-256 su carta leggera, con alcuni
ritratti in tav. f.testo su carta patinata, in parte
intonso. Brochure edit. con lievi tracce d'uso,
titoli al piatto.			
€ 25,00
110
CARETTE
Mme
née
BOUVET.
Madame Roland. Choix
de
mémoires
et
écrits des femmes françaises. Paris Ollendorff
1894 16°; pp. XL-325, ril. t.tela titoli in
oro al dorso.			
€ 25,00
111 - CARLI GIUSEPPE. Saggio medico-chirugico
sul trattamento de' sommersi. Dissertazione
inaugurale. Sotto gli auspici del Signor Dottore
Giammaria Zendrini. Con aggiunte le testi da
difendersi. Pavia Tipografia Fusi e Comp. 1843 8°;
pp. 23; brochure edit. con titoli al piatto ant., fregio
al piatto posteriore.			
€ 50,00
112 - CARTESIO. Nel terzo centenario nel
"Discorso del metodo". Pubblicazione a cura
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della Facoltà di Filosofia dell'Università Cattolica
del Sacro Cuore. Milano Società Editrice "Vita e
Pensiero" 1937 8°; pp. XII-807 non num. 30 con
elenco pubblicazione dell'Università Cattolica.
Interessante pubblicazione che riunisce diversi
scritti di numerosi cultori di filosofia. Brochure edit.
con titoli al dorso e al piatto.		
€ 50,00
113 - CASSANI Don GIACOMO. La questione
del piccolo Reno. Risoluta storicamente e
geologicamente dal Professore e Cavaliere Don
Giacomo Cassani e tecnicamente dall'Ingegnere
Angelo Manfredi. Studj per una sistemazione
agricola-idraulica della pianura a destra
dell'Eridano Milano Stabilimento Civelli Giuseppe
1863 16°; pp. 80, intonso. Brochure edit. con
titoli al piatto, tracce d'uso al dorso in alto.
Buon esemplare di questo raro scritto, edizione
seconda estratta dal Regolatore Amministrativo
riveduta e migliorata dall'Autore. Segnaliamo la
presenza del volume in sole tre Biblioteche del
catalogo SBN.			
€ 40,00
114 - CASTAGNOLA STEFANO. Delle relazioni
giuridiche fra Chiesa e Stato. Torino Unione
Tipografico-Editrice 1882 8°; pp. 279, una firma
di appartenenza alla prima pagina bianca. Ril.
m.pelle, dorso a cinque nervi con tassello per il
titolo. Ottimo esemplare, insignificanti fioriture in
poche pagine.			
€ 45,00
115 - CASTELLANI LEONARDO. Opera
Grafica (1928-1973). A cura di Neri Pozza.
Vicenza Neri Pozza Editore 1974 4°; pp. 46
di testo con catalogazione di 385 incisioni
del maestro, seguono le riproduzioni anche a
piena pagina. Ril. t.tela edit. con titoli al dorso,
sovraccoperta; bella ediz. limitata a soli 950
esempl. numerati.			
€ 90,00
116 - CASTELLANO PIETRO. Elogio di
S.Veronica Giuliani dettato dall'avvocato Pietro
Castellano. Con Inni due di Assunta Pieralli.
Loreto Tipografia dei Fratelli Rossi 1841 16°
gr.; pp. 46, brochure muta con titoli a penna al
piatto. Alcune fioriture ma buon esemplare. Gli
autori erano entrambi Soci Accademici della Valle
Tiberina Toscana.			
€ 70,00
117 - CASTIGLIONE BALDESAR. Il Cortegiano.
Annotato e illustrato da Vittorio Cian. Firenze
Sansoni 1894 16° gr.; pp. XXVI-442-9 con ultime
pp. di pubblicità editoriale. Restauro nello
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spigolo sup. delle prime 9 pp. della prefazione.
Ril. m.tela con titoli al dorso. Bella edizione con
ricche note. 			
€ 40,00
118 - CATTANEO CARLO. India - Messico - Cina. A
cura di Giansiro Ferrata. Milano Bompiani 1942 16°;
pp. 210; brochure edit. con titoli al dorso e al piatto,
sovraccoperta.			
€ 25,00
119 - CAVANILLES ANTONIO. Dialogos, cartas y
discursos Académicos. Madrid Imprenta De Blass
1932 16° gr.; pp. 296 su bella carta pesante. Ril.
piena pelle; cinque nervi, fregi in oro e tasselli per
il titolo al dorso; taglio sup. colorato. Splendido
esemplare.			
€ 80,00
120 - CAVICCHI ADRIANO. Inediti nell'epistolario
Vivaldi-Bentivoglio. Estratto da "Nuova Rivista
Musicale Italiana". Roma ERI 1967 8°; pp. 37,
una tav. f.testo e un fac-simile d'autografo;
brochure edit. con titoli al piatto. Ottimo esemplare
impreziosito da un dedica al frontespizio
dell'Autore.			
€ 25,00
121 - CENNI STORICI Sull'immagine di N.S. della
Pietà e del Soccorso. Che si venera nella Chiesa
Metropolitana di Genova. Scritti in occasione del
secondo centenario della sua incoronazione.
Genova Tipografia Arcivescovile 1883 16°; pp.
47, una tav. all'antiporta, firma di appartenenza al
frontespizio, buono stato di conservazione. Ril. m.tela
con titoli al dorso.			
€ 40,00
122 - CERESETO GIOVANNI GIACINTO. Tre
Classi di Dottori. Questioni circa gli autori e la data
dei Salmi, dei Proverbi e del Pentateuco. Monza
Tipografia Artigianelli-Orfani 1903 8°; pp. XV-206
non num. 1 su carta leggera. Ril. m.tela muta con
piatti carta decorata, un timbretto di appartenenza
ripetuto al colophon e in pp. bianca. Edizione
in volume, scritto già apparso in "La Scuola
Cattolica" 1902.			
€ 40,00
123 - CHAPOT VICTOR. Le monde romain.
Paris Éditions Albin Michel 1938 16° gr.; pp. XV503 con 2 tav. f.testo, 11 cartine nel testo ed una
f.testo più volte ripiegata. Bella ril. m.pelle e piatti
marmorizzati, titoli in oro al dorso. Si tratta del vol.
n.22 della collana "L'Evolution de l'Humanité" diretta
da Henri Berr.			
€ 35,00
124 - CHASLES PHILARÈTE M. Études sur le
Seizième Siècle. Précédées d'une Histoire de la

Littérature et de la Langue françaises de 1470 a
1610. Paris Amyot 1848 16°; pp. LXVI-432, leggere
fioriture dovute alla qualità della carta. Brochure
edit. con titoli al dorso e al piatto, dorso restaurato.
Buon esemplare.			
€ 30,00
125 - CHATEAUBRIAND RENÉ De. Atala
René. Introduction et notes de Louis Desgraves.
Paris Delmas 1951 16°; pp. 146 non num. 4,
brochure edit. con titoli al dorso e al piatto. Ben
conservato.			
€ 25,00
126 - CHAUVELOT ROBERT. L'Inde mystérieuse.
Ses Rajahs. Ses Brahmes. Ses Fakirs. Avec
une reproduction de peinture ancienne et 80
photographies. Ornements et lettrines d'après
de vieilles enluminures indo-persanes. Paris
Librairie Chapelot 1920 8°; pp. 222 con 80
fotografie in tav. f.testo su carta patinata, intonso.
Brochure edit. illustrata con titoli al dorso e al
piatto, Tracce d'uso e restauro al dorso ma buon
esemplare.			
€ 40,00
127 - CHIARINI GIUSEPPE. Studi Shakespeariani.
Livorno Tipografia di Raff.Giusti 1897 16°; pp. 478; ril.
m.tela con titoli al dorso. Buon esemplare, una firma
di appartenenza.			
€ 35,00
128 - CHIERICATI CESARE. Pro e contro Marx.
I Dossier Mondadori. Milano Mondadori 1972
8°; pp. 159 con numerose illustraz. f.testo in
nero. Ril. cartone edit. illustrato con titoli al piatto
e al dorso.			
€ 15,00
129* - CHILLIDA EDUARDO. Derrière le Miroir
n. 183. Textes par Franz Meyer et Chillida.
Paris Maeght 1970 4°; pp. 34, con 5 litografie
orig.; illustraz. in nero f.testo. Brochure edit.
illustrata con titoli al piatto. Numero della nota
rivista dedicato al Maestro spagnolo (19242002).				€ 150,00
130 - CICERO MARCUS TULLIUS. Opera. Ex
Petri Victorii codicibus maxima ex parte descripta,
viri docti et in recensendis authoris huius scriptis
cauti & perdiligentis: quem nos industria, quanta
potuimus,
consequuti,
quasdam
orationes
redintegratas, tres libros De legibus multo Eiusdem
Victorii explicationes suarum in Ciceronem
castigationum. Index rerum et verborum. Parisiis
ex officina Roberti Stephani 1538-1539 2 voll. in 4°
gr. (cm. 35,5) ril. in unico tomo; pp. 288-(16); 640.
Si tratta dei primi due volumi, su cinque pubblicati,
dell’opera; in particolare vol. I°: “ Rhetorica” e vol.

II°: “Orationes”. Bei frontespizi figurati, capilettera
incisi, alcune gore d’umidità, soprattutto nelle prime
pagine, che non ledono la leggibilità e fruibilità del
testo. Ril. pergamena con tassello per il titolo al
dorso; frontespizio del vol. I, restaurato, presenta
alcune piccole mende, sono altresì presenti
alcuni errori nella numerazione delle pagine
(pp. 16 vol. I. posposta dopo pp. 32), al volume
II la pp. finale è erroneamente numerata 340 in
luogo di 640 come risulta anche negli esemplari
citati nel catalogo SBN, strappetti in margine
bianco in un paio di pagine. Complessivamente
in buono stato di conservazione e ben completi.
Cfr. Brunet II; Graesse II “Contrefaçon de l’édition
Juntine (1537) bien imprimée”.
€ 850,00
130bis - CICERONE MARCO TULLIO. De
Republica.
Ad
optimas
editiones
exegit
Thomas Vallaurius. Torino Ex Officina Regia
1858 16° gr.; pp. 158 con testo latino. Ril.
m.pelle con titoli in oro al dorso e piatti
marmorizzati.			
€ 30,00
131 - CIFERRI RAFFAELE. Introduzione alla
micologia medica. Pavia Cortina 1959 8°; pp. 544
non num. 10 su carta patinata, con 605 illustraz.
in nero e XV tav. f.testo a colori, ampia bibliografia
micologica medica. Ril. similpelle edit. con tasselli per
il titolo al dorso. 			
€ 30,00
132 - CIMMINO NICOLA FRANCESCO. Saggi
critici e scritti d'occasione. Roma - Napoli Conte
1959 8° picc.; pp. 342, brochure edit. con titoli al
dorso, titoli e fregio al piatto. Esemplare arricchito
da una dedica dell'autore, datata 1961, a
Marino Parenti.			
€ 35,00
133 - CINQUE (LE) CONSTITUZIONI del
Santissimo signor nostro Benedetto XIV Sommo
Pontefice. Sopra la riforma della Curia Civile
e Criminale di Bologna. Bologna Per il Sassi
sucessore del Benacci 1744 4°; pp. 117 su
bella carta, bella marca al frontespizio con
stemma papale di Benedetto XIV, testatine e
capilettera incisi. Alcune gore d'umidità in poche
pagine non ledono la fruibilità del testo, tracce
di tarli in margine bianco in alcune pagine.
Infine lunga nota manoscritta, in inchiostro,
in pagina bianca datata 1752. Ril. cartone
antico con piatti con carta decorata con tracce
d'uso. Buon esemplare di questa non comune
edizione giuridica.			
€ 300,00
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134 - COLLODI CARLO. Le avventure di
Pinocchio. Illustrazioni di A.Baita. Bologna Edizioni
Capitol 1967 8°; pp. 187 su carta pesante con
16 tav. a colori f.testo su carta patinata, altre
illustraz. come finali nei singoli capitoli. Ril. cartone
edit. illustrato con titoli al dorso e al piatto. Bella
edizione illustrata.			
€ 35,00
135 - COMPRENDRE. Revue de la Societé
Européenne de Culture. Directeur Umberto
Campagnolo. Venise 1950-1976 Grossi fascicoli in
4°, poi in 8°. Dal n.1 (1950) al n. 41-42 (1975-1976),
quest'ultimo contiene gli indici fino al n. 40. Illustraz.
e tav. f.testo, scritti in italiano e lingue straniere di
eminenti scrittori ed intellettuali europei: Banfi,
Friedrich, Bobbio, Gide, Huxley, D'Ors, Abbagnano,
Marchesi, Le Corbusier, Ehrenbourg, Mann,
Duhamel, Calogero, Devoto, Malipiero, Ungaretti,
Levi, Jemolo, Lukacs, Jouffroy, ecct.. Con riproduz.
di opere di noti artisti italiani e stranieri. Ogni
numero è monografico, alcuni titoli: "La culture et
la bombe atomique"; "La crisi dell'Art"; "Puissance
Soviètique"; "L'Humanisme aujord'hui"; "Civilisation
et Christianisme"; "La guerre froide"; "Religion et
Culture"; "Crisi et utopie". Dalla collezione mancano
solo tre fascicoli, precisamente: 21-22; 28 e 2930. Sono un totale di 22 volumi, allegati alcuni
numeri doppi. 			
€ 550,00
136 - CONIGLIANI ROBERTO. Ortensia. Firenze
Nemi 1933 16°; pp. 205, intonso. Brochure
edit. con titoli al dorso, titoli ed illustraz. a
colori al piatto.			
€ 28,00
137 - CONNAISSANCE DES ARTS. Revue
mensuelle. Paris 1958-1960 6 grossi voll. in
4°; annate complete 1958-1959-1960 rilegate
a semestri con numerose illustraz. in nero
e a colori. Ril. t.tela con tassello per il titolo
al dorso, conservate le copertine editoriali.
Interessante e famosa rivista d'arte antica
e moderna: pittura, scultura, architettura,
arti minori.			
€ 280,00
138 - CORNELIO ANGELO MARIA. Per la storia.
Con prefazione di Luisa Anzoletti. Pistoia TipoLito Sinibuldiana G.Flori 1904 8°; pp. XV-478.
Ril. cartone con tassello per il titolo al dorso,
conservate copertine originali. Miscellanea di
scritti. 				
€ 50,00
139 - CORSETTI ACHILLE. La coerenza del
razionalista in teoria ed in pratica. Seconda
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Edizione. Roma Tipografia di M.Lovesio
1892 16° gr.; pp. 598, frontespizio con lieve
restauro ma ben conservato. Ril. m.tela muta.
Non comune.			
€ 40,00
140 - COSTANZO ANGELO Di - TARSIA
GALEAZZO Di. Le Rime d'Angelo Di Costanzo
Cavaliere napoletano. Edizione Novissima. Delle
passate molto più illustrata, e ricorretta. Con
l'aggiunta delle Rime di Galeazzo di Tarsia, autore
contemporaneo. Venezia Stamperia Remondini
1759 16°; pp. 184 con una marca tipografica al
frontespizio, testate e finalini. Ril. m.pelle con titoli
in oro al dorso; alcune bruniture e tracce di tarlo
in margine bianco in alcune pagine; resta buon
esemplare. Cfr. Brunet II 321; Graesse II 282 per le
ediz. precedenti.			
€ 120,00
141 - COTARELO Y MORI EMILIO. El Conde de
Villamediana. Estudio biografico-critico. Con varias
poesias inéditas del mismo. Madrid Sucesores de
Rivadeneyra 1886 8°; pp. 343 non num. 6, intonso.
Ril. m.pelle con 5 nervi e titoli in oro al dorso, piatti
marmorizzati. Ottimo esemplare. Ediz. originale.
Cfr. Palau 63891.			
€ 100,00
142 - COTTERILL R.S. Histoire des Amériques.
Traduit de l'anglais par R.Jouan. Paris Payot
1946 8°; pp. 389 non num. 3, con alcune
cartine geografiche. Ril. m.tela con angoli,
tassello per il titolo al dorso. Interessante
studio storico sulla scoperta e sviluppo delle
Americhe.			
€ 40,00
143 - COURBET GUSTAVE. Il Realismo.
Lettere e scritti. Serie Storia e Filosofia Volume LIX. Milano Universale Economica
1954 16°; pp. XXIX-108 su carta patinata,
seguono 23 tav. in nero f.testo. Brochure edit.
con titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta
illustrata.				
€ 25,00
144 - COZZANI ETTORE. Il Poema del mare.
Quarta edizione corretta. (Le tre precedenti
edizioni sono ripudiate dall'autore). Milano
L'Eroica 1932 16°; pp. 318 non num. 10, in parte
intonso. Brochure edit. con titoli al dorso, titoli ed
illustraz. al piatto. Una dedica in pagina bianca.
L'opera uscì in quarta edizione nel 1929. Cfr.
Gambetti-Vezzosi.			€ 30,00
145 - COZZI ANDREA. Fasi della nomenclatura
chimica e applicazione ad essa della teoria
atomistica. Firenze Tipografia di Felice Le

Monnier 1842 8°; pp. 15 con leggere bruniture
dovute alla qualità della carta. Brochure muta.
Buon esemplare di questo saggio, non comune;
segnaliamo solo tre esempl. nel catalogo SBN.
L'Autore (1796-1856), fiorentino, fu noto chimico,
farmacologico, professore all'Università� di
Pisa. 				
€ 70,00
146 - CRESPI ANGELO. La funzione storica
de l'Impero Britannico. Con prefazione di
Thomas Okey. Milano Treves 1918 16°; pp.
XI-428; ril. m.tela con angoli, tassello per il
titolo al dorso.			
€ 25,00
147 - DA VERONA GUIDO. Mimi Bluette fiore del
mio giardino. Romanzo. Milano Dall'Oglio 1947
16°; pp. 283, non num. 4; brochure edit. con titoli
al dorso e al piatto.			
€ 20,00
148 - DAGNAPIETRO. Dell'Abitudine. Dissertazione
Inaugurale. Sotto gli auspici del Sig. Dottore
Camillo Platner. Pavia Tipografia Fusi e Comp.
1847 8°; pp. 51, con testo di notevole freschezza;
brochure edit. con titoli al piatto ant., fregio edit.
al piatto posteriore. Raro, nessuna presenza nel
catalogo SBN.			
€ 40,00
149 - DAINELLI GIOTTO. Nell'Egeo. Rodi
dei Cavalieri, Rodi d'Oriente, Rodi Italiana,
Dodecaneso, Sul margine della Licia, Attraverso
il Mentescé, Nella zona di Mugla, Di qua e di là
del Meandro, Un caso di elefantiasi: Smirne,
Due parole sull'Anatolia, Italiani in Anatolia.
Firenze Le Monnier 1923 8°; pp. 243 non num. 2,
intonso. Brochure edit. con titoli al dorso, titoli in
rosso al piatto.			
€ 100,00
150 - DAMIRON JEAN PHILIBERT. Essai sur
l'histoire de la Philosophie en France au dixneuvième siècle. Paris Ponthieu et Compagnie
1828 8°; pp. XXXII-446 non num. 2, bruniture dovute
alla qualità della carta. Ril. m.pelle con tassello per
il titolo al dorso.			
€ 50,00
151 - DANESE ORLANDO. Papini il satiro di
dio.... Stroncatura di Orlando Danese. Mantova
Paladino s.data 8°; pp. 47 con testo riquadrato.
Brochure edit. con titoli ed illustraz. al piatto,
lievi tracce d'uso al dorso in alto ma resta buon
esemplare.			
€ 20,00
152 - D'ANNUNZIO GABRIELE. La contemplazione
della morte. Il Vangelo secondo l'avversario.
Facsimile degli autografi. Brescia Fondazione

Banca Credito Agrario Bresciano 1992 4°; pp.
(3)-342 con numerazione su una sola facciata del
fac-simile, carta a mano Magnani di Pescia con
filigrana che riproduce quella a suo tempo usata
dal Poeta. Ril. piena pergamena edit. con tassello
per il titolo al dorso, fregio, in oro, "io ho quel
che ho donato" al piatto ant., elegante astuccio
in seta blu. Accurata riproduzione anastatica
limitata a soli 500 esemplari numerati, edita a
Verona dalla Stamperia Valdonega di Martino
Mardersteig. Eccezionale documento, frutto della
Fondazione Banca Credito Agrario Bresciano che
acquistò� nel 1988, all'asta londinese di Christie's,
gli autografi di sette capolavori d'annunziani,
impegnandosi a rendere disponibile il materiale
attraverso la riproduzione in fac-simile dei diversi
manoscritti. Edizione f.commercio destinata
agli amatori dell'arte scrittoria e tipografica,
veramente rara.			€ 1100,00
153 - DATTRINO ANTONIO. Asigliano. Tra
storia e folklore. Casale Monferrato Edizioni
A.Valterza s.data (1987) 8°; pp. 352 su carta
patinata, con numerose illustraz. in nero e a
colori, nel testo e f.testo. Brochure edit. illustrata
con titoli al dorso e al piatto. Edizione con il
patrocinio del Comune di Asigliano, il contributo
della Provincia di Vercelli e dell'Ecomuseo delle
Terre d'Acqua.			
€ 25,00
154 - DAUDET ERNEST. Les Coulisses de la
Société Parisienne. Paris Paul Ollendorff 1893
16°; pp. 334; ril. cartone decorato, tassello per il
titolo al dorso.			
€ 25,00
155 - DAVENPORT MARCIA. Mozart. 17561791. Paris Payot 1933 8°; pp. 301, con
8 tav. f.testo su carta patinata. Ril. m.tela
muta con piatti marmorizzati. Una firma in
pag. bianca.			
€ 25,00
156 - DAVOLI ZENO. Vedute e piante di Reggio
dei secoli XVI - XVII - XVIII. Reggio Emilia
Bizzocchi Editore 1980 4°; pp. non num. 160
su carta pesante vergata, con 59 tav. f.testo
precedute da accurate ed ampie schede. Ril.
t.tela edit. con titoli al piatto, sovraccoperta
illustrata.				
€ 100,00
157 - DE AMICIS EDMONDO. Gli amici. Milano
Fratelli Treves 1914 2 voll. in 16° ril. in unico tomo; pp.
332; 314 non num. 2. Ril. m.tela con titoli al dorso.
Bell'esemplare.			
€ 40,00
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158 - DE AMICIS EDMONDO. Ritratti Letterari.
Nuova Edizione. Milano Fratelli Treves 1908
16°; pp. IX-338 non num. 3, con 5 tav. f.testo su
carta patinata ritratti di Daudet, Zola, Augier,
Coquelin, Déroulède. Ril. m.tela con titoli al
dorso, un timbretto di appartenenza, ottimo
esemplare.			
€ 40,00
159 - DE AMICIS EDMONDO. Spagna. Milano
Fratelli Treves 1935 16°; pp. 330, brochure edit.
con titoli al dorso e al piatto. Ottimo stato di
conservazione.			
€ 25,00
160 - DE AMICIS EDMONDO. La carrozza
di tutti. Milano Garzanti 1943 16°; pp. 476,
intonso; brochure edit. con titoli al dorso
e al piatto.			
€ 30,00
161 - DE BOSDARI ALESSANDRO. Delle guerre
Balcaniche della Grande Guerra e di alcuni
fatti precedenti ad esse. (Appunti diplomatici)
Milano Mondadori 1928 8°; pp. 225 non num. 5.
Bella ril. m.tela con angoli, tassello per il titolo al
dorso. Fa parte della collana: "Collezione italiana
di diari, memorie, studi e documenti per servire
alla storia della guerra del mondo" diretta da
Angelo Gatti. 			
€ 30,00
162 - DE COLLINA GIULIO. Importanza
delle scoperte fatte intorno la Rabbia Canina
dal chimico Bassanese Luigi Toffoli. Socio
corrispondente di varie illustri Accademie
Scientifiche. Padova Angelo Sicca 1840 8°; pp. 13,
brochure edit. con riquadri e fregi ai piatti. Buon
esemplare.			
€ 25,00
163 - DE HAULLEVILLE PROSPER. Les
Allemands depuis la guerre de sept ans.
Bruxelles - Paris Devaux - Douniol 1868 16°; pp.
VI-410, intonso. Brochure edit. con titoli al dorso
e al piatto, alcune mende ai due piatti ma buon
esemplare.			
€ 20,00
164 - DE KOCK PAUL - COOPER FENIMORE
- PIGAULT-LEBRUN - GENOUX CL. André le
Savoyard. Oeil de faucon. Les barons de Felsheim.
Mémoires d'un enfant de la Savoie. Précaution.
Les Romans Populaires illustrés par Bertall. Paris
Gustave Barba s.data 4°; pp. 96-64-72-52-56 con
testo su due colonne e numerose illustraz. nel testo.
Alcune fioriture dovute alla qualità della carta, resta
buon esemplare. Ril. t.tela con titoli in oro al dorso.
Fa parte di una bella collana di romanzi illustrati
da Albert d'Arnoux detto Bertall (1820-1882) noto
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artista e illustratore che incise per queste edizioni
più di 3600 tavole.			
€ 80,00
165 - DE KOCK PAUL - RICARD AUGUSTE KARR ALPHONSE - DASH Comtesse - COOPER
FENIMORE. La pucelle de Belleville. Le portier.
La famille Alain. Le jeu de la Reine. Le bourreau.
Les Romans Populaires illustrés par Bertall. Paris
Gustave Barba s.data 4°; pp. 80-64-64-52-68 con
testo su due colonne e numerose illustraz. nel testo.
Alcune fioriture dovute alla qualità della carta, resta
buon esemplare. Ril. t.tela con titoli in oro al dorso.
Fa parte di una bella collana di romanzi illustrati
da Albert d'Arnoux detto Bertall (1820-1882) noto
artista e illustratore che incise per queste edizioni
più di 3600 tavole.			
€ 80,00
166 - DE KOCK PAUL - ROMIEU A. - DE
MUSSET PAUL - DE LAVERGNE A. - CASTILLE
HIPPOLYTE - COOPER FENIMORE. Frère
Jacques. Le mousse. Le bracelet. La circassienne.
Les oiseaux de proie. Lionel Lincoln. Les Romans
Populaires illustrés par Bertall. Paris Gustave
Barba s.data 4°; pp. 80-32-32-52-72-61 con testo
su due colonne e numerose illustraz. nel testo.
Alcune fioriture dovute alla qualità della carta, resta
buon esemplare. Ril. t.tela con titoli in oro al dorso.
Fa parte di una bella collana di romanzi illustrati
da Albert d'Arnoux detto Bertall (1820-1882) noto
artista e illustratore che incise per queste edizioni
più di 3600 tavole.			
€ 80,00
167 - DE MELO FRANCISCO MANUEL. Historia
de los movimentos, separacion y guerra de
Cataluna en tiempo de Felipe IV. Nuevamente
publicada por la Real Academia Espanola. Madrid
Libreria de los suc. de Hernando 1912 16°; pp.
LXXIX-346, intonso. Brochure edit. con titoli al
dorso e al piatto, un timbretto di appartenenza
all'occhiello.
Buon
esemplare
di
questo
classico del De Melo sulla lotta tra i Catalani
e Filippo IV.			
€ 40,00
168 - DE NOLHAC PIERRE. Le Trianon de MarieAntoinette. Etudes sur la cour de France. Paris
Calmann-Lévy 1925 16°; pp. 319, ril. t.tela edit. con
tasselli per il titolo al dorso, fregio edit. al piatto, taglio
sup. colorato; tracce d'uso alla cerniera post. ma
buon esemplare.			
€ 25,00
169 - DE NOLHAC PIERRE. Louis XV et Marie
Leczinska d'après de nouveaux documents.
Etudes sur la cour de France. Paris CalmannLévy s.data 16°; pp. 345, ril. t.tela edit. con tasselli

per il titolo al dorso, fregio edit. al piatto, taglio
sup. colorato.			
€ 30,00
170 - [DE ROSSI COSTANTINO]. Vita di S.Girolamo
Miani. Padre degli orfani. Fondatore della
Congregazione de' Chierici Regolari di Somasca.
Terza edizione riveduta ed ampliata. Roma
Tipografia di Bernardo Morini 1867 8°; pp. (10)-313
non num. 1, con una tav. incisa all'antiporta. Ril.
m.tela con titoli in oro al dorso, ottimo esemplare
privo di bruniture.			
€ 40,00
171 - DE SAMUELE CAGNAZZI LUCA. La
mia vita (1764-1852). Memorie inedite a cura
di Alessandro Cutolo. Milano Hoepli 1944 8°
picc.; pp. XIX-356, con 24 tav. f.testo su carta
patinata. Brochure edit. illustrata con titoli al dorso
e al piatto.			
€ 30,00
172 - DE SEGUR ROSTOPCHINE SOPHIE
Comtesse. Les bons enfants. Illustrés de 70
vignettes par Ferogio. Paris Librairie Hachette
1879 16°; pp. 418, con illustraz. nel testo e
f.testo; lievi fioriture dovute alla qualità della
carta. Ril.m.pelle con titoli in oro al dorso; buon
esemplare.			
€ 30,00
173 - DE TOLNAY CHARLES. Corpus dei disegni
di Michelangelo. Presentazione di Mario Solmi. Ente
della Casa Buonarroti. Novara Istituto Geografico
De Agostini 1975-1980 4 voll. in folio; I°: "Disegni
degli esordi e della gioventù fino al 1520 circa" pp.
126 con 174 tav. f.testo; II°: "Disegni in rapporto
con la Cappella Medicea ed altri studi fino al 1534
circa" pp. 110 con 170 tav. f.testo; III°: "Disegni dal
periodo del Giudizio Universale 1534-1541 fino
alla morte 1564" pp. 110 con 142 tav. f.testo; IV°:
"Disegni architettonici" pp. 138 con 143 tav. f.testo.
Ril. omogenea in m.pelle con titoli e fregi in oro al
dorso, astuccio edit. per ogni volume. Imponente
opera, realizzata sotto gli auspici dell'Associazione
fra le Casse di Risparmio Italiane, che racchiude
l'intero corpus dei disegni del Michelangelo,
complessive 633 tav. f.testo a colori. Ottimo
esemplare.			
€ 850,00
174 - DE VELO GIAMBATTISTA. Nuove favole
di Fedro. L'Agliata di Aulo Settimio Sereno.
Descrizione della pestilenza d'Atene, tratta dal
libro II delle Storie di Tucidide. Ultimamente
scoperte ed in altrettanti Versi Italiani recate.
Pavia Tipografia Bolzani 1812 8°; pp. 111 con
testi in latino e versioni in italiano. Ril. m.pelle con
tassello per il titolo al dorso e piatti marmorizzati.

Si tratta del terzo volume dell'opera: "Opere
di Giambattista De Velo"; (1752-1819), edita
nel 1808-1812, prima Tipografia Capelli poi
Bolzani. Ottimo esemplare privo di bruniture ed
arrossamenti.			
€ 45,00
175 - DEBENEDETTI GIACOMO. Rileggere
Proust e altri saggi Proustiani. Milano
Mondadori 1982 16°; pp. 210 non num. 3;
brochure edit. con titoli al dorso, sovraccoperta
editoriale.				
€ 25,00
176 - DECKER JEAN De. Cours de Psychologie.
Deuxième �édition, entièrement refondue. Namur
Typographie de F.J.Douxfils 1861 8°; pp. 376.
Ril. m.tela muta con piatti marmorizzati. L'Autore,
dell'ordine dei Gesuiti, (1808-1870) fu professore
di filosofia e rettore a Namur. Cfr. Sommervogel II
1869.				
€ 90,00
177 - DEGLI ESPINOSA AGOSTINO. Il Regno del
Sud. 8 Settembre 1943 - 4 Giugno 1944. Prefazione
di Manlio Lupinacci. Roma Migliaresi 1946 8°;
pp. XIV-357; ril. t.tela con titoli in oro al dorso.
Edizione originale.			
€ 25,00
178 - DEL GRECO FR. Follia nelle donne
dello Shakespeare e Psicologia femminile.
(Conferenza alla Societ� "Dante Alighieri" di
Aquila 28 Febbraio 1914) Nocera Inferiore
Tipografia del Manicomio 1914 8°; pp. 18,
brochure edit. con titoli al piatto. Esemplare
impreziosito da invio autografo dell'Autore alla
copertina.			
€ 25,00
179 - DEL PELO PARDI GIULIO. Femminilità e
femminismo. Etica Sociale. Roma Soc. Editrice
Sapientia 1925 8° picc.; pp. 47, intonso. Brochure edit.
con titoli al piatto.			
€ 30,00
180 - DELITTI D'OBLIO. Storia dell'azione italiana
negli Stati Uniti. Roma Tipografia de "L'Italiana"
1918 4°; pp. 110 con alcune tav. f.testo. Brochure
edit. con titoli al dorso, xilografia orig. al piatto.
Interessante edizione che analizza i rapporti e gli
eventi economici, finanziari, commerciali, industriali
e politici; tra l'Italia e gli Stati Uniti durante la I
guerra mondiale.			
€ 75,00
181 - DELLA CASA GIOVANNI. Opere di
Monsignor Giovanni Della Casa. Milano Società
Tipografica de' Classici Italiani 1806 4 voll.;
8°, pp. VII-347; 263; 352; 386; con un ritratto
dell'autore inciso all'antiporta del primo volume,
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lievi bruniture sparse dovute alla qualità della
carta non pregiudicano la fruibilità del testo.
"Ragionamento di Francesco Bocchi sopra le
prose vulgari di Monsignore Della Casa"; "Galateo
ovvero de' Costumi di Mons. Giovanni Della Casa";
"Trattato degli uffici comuni tra gli amici superiori
e inferiori"; "Orazioni"; "Istruzione al Cardinale
Caraffa sopra il negozio della pace tra Enrico II
Re di Francia e Filippo II Re di Spagna"; "Lettere";
"Parallelo del signor Orazio Marta tra Mes.
Francesco Petrarca e Mons. Gio. Della Casa";
"Rime"; "Lezione del Signor Torquato Tasso sopra
il sonetto LIX di Monsignor Giovanni Della Casa";
"Instruzioni e lettere di Monsignor Della Casa".
Ril. omogenea m. pelle coeva con titoli e fregi in
oro al dorso.			
€ 180,00

di Gabriele Fallopia f.testo. Brochure edit. con
titoli al piatto.			
€ 15,00

182 - DESSAU BERNARDO - RAVENNA FELICE.
Il primo decennio del movimento sionnista. L'VIII
Congresso Sionnista. I Risultati dell'VIII Congresso.
Modena Biblioteca de l'Idea Sionnista 1907 8°; pp.
91 in parte intonso. Brochure edit. con titoli ed
illustraz. al piatto, dorso restaurato. Buon esemplare
di ediz. non comune per cura della Federazione
Sionnistica Italiana.			
€ 50,00

189 - DIDIER CARLO. Roma sotterranea. Milano
Fratelli Ferrario s.data 24°; 4 tomi in unico volume;
pp. 163; 164; 156; 172; con 4 tav. f.testo. Ril.
m.tela con titoli in oro al dorso, lievi tracce d'uso
alla cerniera anteriore. Bell'esemplare in buono
stato di conservazione, solo lievi bruniture in
alcune pagine. 			
€ 75,00

183 - DESTOUCHES NERICAULT. Le tambour
nocturne ou le Mari Devin. Comedie angloise;
mise au Théatre François par Mr. Nericault
Destouches. La Haye Benjamin Gibert 1741
16°; pp. 532 con testate e finali; alcune lievi
bruniture in poche pagine. Ril. pergamena
muta coeva.			
€ 90,00
184 - DEVENS ANDRÉ. Le roman de l'émir Séif.
D'après les anciens textes orientaux. Paris Édition
d'Art 1925 16°; pp. XI-230 su carta pesante con
testate e finali disegnati da Paul Zenker. Ril. t.cuoio
alla fiorentina con nervi e fregi; tracce d'uso al
dorso e privo di legacci, internamente perfetto
esemplare.			
€ 60,00
185 - DI PIETRO PERICLE. Un breve di Sisto IV
sull’assistenza dell’infanzia a Modena. Estratto dalla
rivista “Castalia”. Milano 1961 8°; pp. 3 su carta
patinata con un’illustraz. nel testo. Brochure edit.
con titoli al piatto.			
€ 15,00
186 - DI PIETRO PERICLE. Nel quarto centenario
della morte: Gabriele Fallopia (1523-1562)
nella storia dell'anatomia. Estratto dal "Bolletino
della Società Medico-Chirurgica di Modena"
Modena
Stabilimento
Tipografico
P.Toschi
1962 8°; pp. 11 su carta patinata, un ritratto
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187 - DI PIETRO PERICLE. L'igiene dell'abitato
nell'urbanistica degli Etruschi. Estratto da
"Panorama Medico". Milano Rizzoli Grafica 1964
8°; pp. 5 con 7 illustraz. in nero. Brochure edit. con
titoli al piatto.			
€ 20,00
188 - DI PIETRO PERICLE. Le lezioni “De partibus
similaribus” di Gabriele Falloppia. Estratto dal
volume “Scritti in onore del Prof. A.Pazzini”. Roma
Arti Grafiche Cossidente 1968 8°; pp. 8 numerata
da pp. 114 a pp. 122 pi� 5 pp. bianche non
numerate. Brochure edit. con titoli al piatto, ottimo
esemplare.			
€ 15,00

190 - DIFESA DELLA DOTTRINA. Dell'angelico
dottor San Tommaso. Sopra l'Articolo quarto
della q.154.2.2. Lucca Filippo Maria Benedini
1746 8°; pp. XVI-196 con capilettera e finali
incisi, marca tipografica al frontespizio. Ril.
m.pergamena con piatti carta fantasia; buon
esemplare con alcune tracce di tarlo in margine
bianco. Opera interessante, attribuita a P.
Giovanni Vincenzo Patuzzi domenicano. Cfr.
Melzi 299.			
€ 150,00
191 - DIOTALLEVI GIOVANNI. Roma ride e
muore. Romanzo d'amore dei tempi di Teodosio il
Grande. Roma - Milano Mondadori 1924 16°; pp.
396, intonso. Brochure edit. illustrata con titoli al
dorso e al piatto.			
€ 20,00
192 - DOMINIQUE PIERRE. La Comune.
Traduzione dal francese di E.Galletti-Rossi.
Milano Corbaccio 1933 16° gr.; pp. 328 non
num. 3. Brochure edit. con titoli al dorso e al
piatto, una firma di appartenenza al frontespizio.
Bell'esemplare.			
€ 28,00
193 - DONATI BERNARDINO. Intorno al Panteismo
al Materialismo ed al Positivismo contemporanei.
Scritti vari. Siena Tip. Edit. S.Bernardino 1886 8°;
pp. XIII-336, con alcune fioriture dovute alla qualità
della carta, rare tracce di tarlo in poche pagine in

margine bianco; resta buon esemplare. Ril. t.tela con
titoli in oro al dorso.			
€ 120,00

Ril. pelle, cinque nervi e fregi in oro al dorso, tracce
d'uso alla legatura.			
€ 100,00

194 - DONATI CESARE. Rivoluzione in miniatura
1847-1849.
Romanzo.
Seconda
edizione.
Milano Tipografia Editrice Lombarda 1876
16°; pp. 259, con alcune bruniture dovute alla
qualit� della carta. Ril. m.tela muta, conservata
brochure editoriale.			
€ 30,00

201 - DURANT WILL. L'age de la foi. Histoire de
la Civilisation Médiévale. L'apogée de Byzance. La
civilisation islamique. La civilisation judaique. L'Age
des Ténèbres. Traduction française de François
Vaudou. Paris Payot 1952 2 voll. in 8° ril in unico
tomo; pp. 453; 311. Ril. m.tela con angoli, tassello
per il titolo al dorso. Fa parte di un'ampia collana
storica dell'Autore suddivisa per periodi: "Histoire
de la Civilisation".			
€ 50,00

195 - DU PLESSIS J. Comte. La caravane
humaine. Le sens de l'Histoire. Paris Librairie
Plon 1932 16° gr.; pp. 404, riflessione filosofica
sulla storia. Ril. m.tela con angoli, tassello per il
titolo al dorso.			
€ 25,00
196 - DUBOIS PAOLO. L'educazione di se
stesso. Traduzione italiana sulla quinta edizione
francese del Dr. Michele Persichetti. Bari
Laterza 1918 8°; pp. 219, alcune postille a
matita in poche pagine. Ril. cartone decorato
con titolo al dorso e al piatto; bell'ex-libris di
appartenenza.			
€ 30,00
197 - DUKAHZ CASIMIR. The asbestos diary. New
York Oliver Layton Press 1966 8°; pp. (12)-281;
ril. m.tela edit. con titoli in oro al dorso. Seconda
edizione nello stesso anno della prima, ottimo stato
di conservazione.			
€ 50,00
198 - DUMAS ALEXANDRE. Souvenirs
dramatiques et littéraires. Introduction de René
Benjamin. Paris Jules Tallandier 1928 16°; pp.
XI-258 non num. 4, con XVIII tav. f.testo e 11
illustraz. nel testo. Ril. t.pelle blu e rossa con taglio
sup. dorato, titoli e fregi in oro al dorso. Ottimo
esemplare.			
€ 50,00
199 - DUPONT PIERRE. Chants et Poésies.
Paris Garnier 1851 24°; pp. XI-254 non num.
2. Ril. cartoncino marmorizzato muto, alcune
leggere bruniture, resta buon esemplare. Seconda
edizione nella collana "Muse Populaire"; l'Autore
(1821-1870), nato a Lione, fu noto poeta e
musicista.			
€ 45,00
200 - DUPUY LA CHAPELLE N. Instruction d'un
pere a sa fille. Tirée de l'Ecriture Sainte. Sur les plus
importans sujets concernant la Religion, les moeurs,
& la maniere de se conduire dans le monde. Paris
La Veuve Estienne (1752) 16°; pp. (14)-502 non
num. 10, mancanza del frontespizio, dedicatoria:
"A son altesse serenissime Madame la Duchesse
du Maine", buon esemplare con poche bruniture.

202 - ELLISON COLEMAN RHODA. Early Alabama
Publications. A study in literary interests Tuscaloosa
University of Alabama Press 1947 8°; pp. XII-213;
ril. m.tela edit. con titoli al dorso, sovraccoperta
con titoli al dorso e al piatto. Ediz. originale.
Bell'esemplare.			
€ 70,00
203 - ENCICLOPEDIA TEMATICA APERTA.
Architettura e Società. L’America Latina nel
XX Secolo. Prolusioni di: E.Dieste, H.Eliash,
C.Gonzalez Lobo, R.Gutiérrez, J.Moscato, E.San
Martin. Dizionario a cura di Ramon Gutiérrez. Milano
Jaca Book 1996 4° picc.; pp. 442 non num. 2, con
numerose illustraz. nel testo e tav. f.testo su carta
patinata. Ril. t.tela edit. con titoli al dorso e al piatto,
sovraccoperta.			
€ 50,00
204 - ENCICLOPEDIA TEMATICA APERTA.
Sociologia. Prolusioni di Raymond Boudon, Paolo
Guidicini, Michele La Rosa, Giuseppe Scidà, Alain
Touraine. Vocabolario a cura di: Paolo Guidicini,
Michele La Rosa, Giuseppe Scidà. Milano Jaca
Book 1997 4° picc.; pp. 452 non num. 2, con
numerose illustraz. nel testo e tav. f.testo su carta
patinata. Ril. t.tela edit. con titoli al dorso e al piatto,
sovraccoperta.			
€ 50,00
205 - ERZBERGER MATTHIAS. Souvenirs de
guerre. Préface de M.Maurice Muret. Paris Payot
1921 8°; pp. XIV-437 non num. 3. Ril. m.tela
con angoli, tassello per il titolo al dorso; ottimo
esemplare.			
€ 30,00
206
EURIPIDE.
Euripidis
Tragoediae.
Edidit Augustus Witzschel. Editio stereotypa.
Lipsiae Ex Officina Bernardi Tauchnitz 18551856 3 voll. in 8�; pp. XXVIII-316; XI-300; XI327; brochure edit. con titoli al piatto, dorsi
restaurati ma buon esemplare. Testi in latino e
in greco, alcune fioriture non compromettono la
fruibilità� del testo.			
€ 70,00
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207 - EURIPIDE. Le Baccanti di Euripide.
Tradotte in versi italiani da Ettore Romagnoli,
con una prefazione del traduttore. Firenze
Quattrini 1912 8°; pp. XLV-104 su carta vergata,
alcune fioriture non pregiudicano la fruibilità
del testo. Brochure edit. con titoli al piatto
e al dorso.			
€ 25,00
208 - FARINELLI ARTURO. Episodi di una
vita. Milano Garzanti 1946 8°; pp. 392 non
num. 3, brochure edit. con titoli al dorso, titoli e
fregio al piatto. Esemplare arricchito da lungo
biglietto di invio autografo e da una fotografia
dell'Autore.			
€ 50,00
209 - FATTA CORRADO. Il Regno di Enrico VIII
d'Inghilterra. Secondo i documenti contemporanei.
Firenze La Nuova Italia 1938 2 voll. in 16° gr.;
pp. 678-736; una tav. f.testo all'antiporta vol. I
e IV tav. genealogiche f.testo ripiegate; ampia
bibliografia. Brochure edit. con titoli al dorso e
al piatto, ottimo esemplare. Collana Biblioteca di
Cultura n.15.			
€ 50,00
210 - FATTORI CARLO. Considerazioni sopra
alcuni argomenti d'ostetricia. Parma Tipografia
Carmignani 1861 8°; pp. X-102, intonso.
Brochure edit. con titoli al piatto e fregio al dorso,
lieve mancanza al dorso ma buon esemplare.
Interessante opera del Prof. Fattori della Regia
Università di Parma.		
€ 50,00
211- FEDELE PIETRO (a cura di). Grande
Dizionario Enciclopedico. Seconda edizione
interamente riveduta e accresciuta. Torino UTET
1954-1962-1965-1973 12 voll. in 4° oltre a 2
voll. di appendice (1964) e (1973); innumerevoli
illustraz., cartine geografiche, tav. a colori. Ril.
edit. t.tela con titoli e fregi in oro al dorso, fregi
a secco ai piatti; l'opera �è uscita editorialmente
in 12 volumi a cui hanno fatto seguito le due
appendici con gli aggiornamenti per gli anni
1964, e fino all'anno 1973. Buono stato di
conservazione.			
€ 400,00
212 - FEDERICO II (Re di Prussia). Examen du
Prince de Machiavel, avec des notes historiques
et politiques. Londres Chez Guillaume Mayer
1741 16°; pp. XX-(4)-335, manca il frontespizio,
all'occhiello: "L'antimachiavel, ou examen du
Prince de Machiavel"; bell'esemplare praticamente
privo di bruniture. Ril. m.pelle con tassello per
il titolo e lieve mancanza in basso al dorso.
Edizione non comune e ricercata di questa
famosa opera.			
€ 350,00
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213 - FELLER J. De melancholia. Dissertatio
Inauguralis. Auspice Doct. Aloysio Scarenzio.
Ticini Regii Ex Typis Fusi et Socii 1840 8°; pp. 23,
con lievi bruniture in margine bianco. Brochure
edit. con titoli al piatto ant., fregio al piatto
posteriore.			
€ 35,00
214 - FERRE' ANANIA. Cenni sulla cura igienica
degli alienati. Dissertazione Inaugurale. Con
aggiunte le tesi da difendersi. Sotto gli auspici del
Signor Dottore Camillo Platner. Pavia Tipografia
Fusi e Comp. 1843 8°; pp. 39, brochure edit. con
titoli al piatto ant., fregio al piatto posteriore. Ottimo
esemplare.			
€ 40,00
215 - FERRERO GUGLIELMO. La rovina della
civiltà antica. Traduzione italiana di Leo Ferrero.
Milano Edizioni Athena 1926 16°; pp. 188 non num.2.
Cinque capitoli del libro furono scritti in francese per
la “Revue des deux mondes”. Ril. m.tela con angoli,
titoli al dorso.			
€ 40,00
216 - (FERRUCCI ROSA). Rosa Ferrucci e
alcuni suoi scritti. Pubblicati per cura di Caterina
Ferrucci sua madre. Terza edizione riveduta
e corretta dalla medesima. Napoli Stamperia
del Vaglio 1858 16°; pp. 333 non num. 2.
Ril. m.pelle con titoli e fregi in oro al dorso,
bell'esemplare.			
€ 25,00
217 - FIABE ESCHIMESI. Versione di R.Paccari�.
Illustrazioni di Gianni. Milano Fratelli Fabbri
Editori 1966 4°; pp. 60 non num. 4 su carta
pesante, con illustraz. a colori nel testo e f.testo.
Ril. cartone edit. illustrato con titoli al dorso
e al piatto, sguardie illustrate, sovraccoperta
illustrata.				
€ 35,00
218* - FIEDLER FRANÇOIS. Derrière le Miroir n.
129. Texte par Jean Grenier. Paris Maeght 1961
4°; pp. 28 con 6 litografie orig. di cui due a doppia
pagina; illustraz. in nero f.testo, un bel ritratto
fotografico dell'artista. Brochure edit. illustrata con
titoli al piatto. Numero della nota rivista dedicato
all'artista (1921-2001) di origini ungheresi a lungo
vissuto a Parigi.			
€ 150,00
219 - FILASSIER JEAN JACQUES Abbé
- DELACROIX M. Dictionnaire Historique
d'Education ou choix d'exemples et de faits.
Puisés dans l'histoire ancienne et moderne,
propres a former et a enrichir toutes les facultés
du coeur et de l'esprit. Ouvrage entièrament
refondu et augmenté d'une foule de traits de

l'histoire de belgique religieuse, politique et
militaire. Bruxelles Société� Typographique Belge
1847 8° gr.; pp. VI-620 con testo su due colonne.
Ril. m.pelle con titoli e fregi in oro al dorso; ottimo
esemplare di quest'opera del Filassier (17361806) apparsa in prima edizione nel 1771 e più
volte editata.			
€ 75,00
220 - FINZI GILBERTO (a cura di). Giornale degli
Amici della Libertà Italiana (1797-99). Mantova nel
Risorgimento. Mantova Amm.ne Provinciale s.data
(1962) 8°; pp. XXIV-198 non num. 8, con diverse
tav. f.testo su carta patinata. Brochure edit. con titoli
al dorso e al piatto. Interessante scelta antologica
del "Giornale degli Amici della Libertà Italiana"
che rappresenta a Mantova, dopo la venuta dei
francesi, l'unico esempio di periodico "patriottico"
o "giacobino".			
€ 50,00
221 - FIORESI GIUSEPPE. Titolo filosofico di
dritto e di fatto ricongiunto ai culti, ai popoli e ai
re a lavoro di Joseffo Fioresi. Opere di Ioseffo
Fioresi. Bologna Tipografia Sassi 1848 8°; pp.
103, con una marca al frontespizio, fioriture dovute
alla qualità della carta, resta buon esemplare.
Brochure edit. con titoli incorniciati al piatto.
Non comune.			
€ 75,00
222 - FIRENZUOLA AGNOLO - CASTIGLIONE
BALDASSARRE - DELLA CASA Mons. G.
Prose scelte. Il Cortigiano. Il Galateo e degli
Ufficii. I Prosatori del Secolo XVI. Volume unico.
Firenze Poligrafia Italiana 1847 16°; pp. 458,
alcune bruniture dovute alla qualità della carta.
Ril. t.tela con titoli in oro al dorso e fregi in
rilievo ai piatti.			
€ 50,00
223 - FLACCO ORAZIO. Le Liriche. Versione
ritmica di Sirio Caperle. Con prefazione di Guglielmo
Ferrero. Verona Libreria Editrice Braidense 1907 16°;
pp. 288, ril. m.tela.			
€ 25,00
224 - FOGAZZARO ANTONIO. Il Santo. Romanzo.
Milano Baldini & Castoldi 1925 16°; pp. 384, brochure
editoriale con titoli al dorso e al piatto, lievi tracce
d'uso al dorso.			
€ 20,00
225 - FONTANA BLASIUS. Theses ex
universalogica decerptas. Publicae disceptationi
proponit. Fulginiae (Foligno) Typis Augustini
Alterij 1658 8° picc.; pp. non num. 24, marca
tipografica al frontespizio, una illustraz. in prima
bianca, bei capilettera decorati; alcune tracce di
tarlo in margine alle pagine, una gora di umidità

nelle ultime 2 pagine; resta buon esemplare. Ril.
piena pergamena con titoli manoscritti al dorso.
Rara edizione.			
€ 150,00
226 - FORESTI ARNALDO. Mitologia Greca.
Vol. II. Eroi. Milano Hoepli 1892 16°; pp. 187-(24)
con catalogo editoriale. Ril. t.tela edit. con titoli
al dorso e al piatto, bell'esemplare. Interessante,
ediz. originale.			
€ 80,00
227 - FORMIGGINI SANTAMARIA EMILIA. La
psicologia del fanciullo normale ed anormale.
Con speciale riguardo alla educazione. (Premio
Ravizza). Terza edizione. Roma Formiggini
1922 8°; pp. VI-358, intonso. Brochure
edit. con titoli al dorso e al piatto. Ottimo
esemplare.			
€ 30,00
228 - FORMIGGINI SANTAMARIA EMILIA.
Lezioni di Didattica (Storia e Geografia).
Seconda edizione rifatta ed ampliata. Genova
Formiggini 1914 8°; pp. VI-410 con illustraz. nel
testo, intonso. Brochure edit. con titoli al dorso
e al piatto.			
€ 30,00
229 - FORTIS LEONE. Conversazioni. Serie III.
(Edizione speciale per gli abbonati del Pungolo).
Roma Sommaruga 1884 16° gr.; pp. 597, ril.
m.tela con tassello per il titolo al dorso. Ben
conservato.			
€ 40,00
230 - FOSCHINI ANTONINO. Cesare. Milano
Marangoni 1936 8°; pp. 567 non num. 2 con
tav. f.testo su carta patinata, intonso. Brochure
edit. con titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta
illustrata con tracce d'uso ed alcune mende, ma
buon esemplare.			
€ 25,00
231 - FRANCHI AUSONIO [BONAVINO
CRISTOFORO]. Il Razionalismo del popolo.
Terza edizione corretta e aumentata. Milano
Fratelli Ferrario Editori 1864 16°; pp. XV-336,
internamente ben conservato, ril. t.tela muta con
alcune macchie ai piatti. Interessante opera, l'ediz.
orig. è del 1856 edita a Ginevra. L'autore Cristoforo
Bonavino, filosofo razionale ed ex sacerdote,
prese lo pseudonimo di Ausonio Franchi quando
abbandonò lo stato ecclesiastico. Cfr. Passano
Giambattista "Dizionario di opere anonime e
pseudonime".			
€ 50,00
232 - FRANKLIN BENIAMINO. Scritti minori.
Raccolti e tradotti dal Prof. Pietro Rotondi. Firenze
Barbera 1870 16°; pp. IX-299 con alcune illustraz.
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nel testo. Ril. m.pelle con titoli in oro al dorso e
piatti marmorizzati.			
€ 30,00
233 - FREGNI GIUSEPPE. Nell'antico stato
romano di Vejo o dell'antica Veja. Studi critici storici
e filologici. Modena Società Tipografica Modenese
1922 8°; pp. 31 non num. 4, con un ritratto f.testo
dell'Autore. Brochure edit. con titoli al piatto,
interessante studio. 			
€ 18,00
234 - FULOP-MILLER RENE. Rasputin el Diablo
Sagrado. Traduccion de Francisco Almela y
Vives. Barcelona Ediciones y Publicaciones
Iberia 1929 16°gr.; pp. 486, con 82 illustraz. in
tav. f.testo su carta patinata ed una tav. più volte
ripiegata. Bella ril. m.pelle con 4 nervi e titoli in
oro al dorso.			
€ 40,00
235 - FUOCHI MARIO. Eschilo. Il "Prometeo
incatenato". Frammenti del "Prometeo Liberato".
Milano-Palermo-Napoli Sandron 1902 16°; pp.
LXXV-146 non num. 2, con alcune illustraz. nel testo.
Ril. m.pelle con 4 nervi e tassello per il titolo al dorso.
Bella edizione.			
€ 50,00
236 - GABETTI GIUSEPPE. Il dramma di
Zacharias Werner. Torino Bocca 1916 8°
picc.; pp. 455; ril. m.pelle con angoli, titoli
e fregi in oro al dorso. "Letterature Moderne
III".				
€ 28,00
237 - GALASSO ANTONIO. Del sistema Hegeliano
e sue pratiche conseguenze. Napoli Stamperia del
Fibreno 1867 8°; pp.194 non num. 2. Ril. m.tela
muta con piatti marmorizzati. Edizione originale;
"Memoria che ottenne un premio straordinario
dalla Commissione del Premio Ravizza per l'anno
1865". Rara.			
€ 50,00
238 - GALLERIA DEL NAVIGLIO. Mostre 1954.
Milano 1954 8°; pp. non num. ca. 60 su carta
patinata con numerose illustraz. in nero e a colori.
Manzi, Savelli, Ajolfi, Corpora, Serpan, Renvall,
Salvadori, Crippa, Musso, Scalini, Berardinone,
Beria-Vallardi, Chittaro, Francimei, Arnal, Utrillo,
Peverelli, Cascella Andrea e Pietro, Del Prete; con
testi critici di importanti firme come: Renato Giani,
Luciano Gallina, Giuseppe Marchiori, Salvatore
Quasimodo, Alfonso Gatto, Guido Piovene, Michel
Tapi� ed altri. Ril. cartone edit. con titoli al piatto,
segnaliamo spellature in alcune pagine sia nelle
tavole che nei testi dovute alla qualità della carta.
Rimane un documento importante dal punto di vista
storico-artistico.			
€ 50,00
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239 - GALLERIA DEL CAVALLINO. Mostre
1966 Venezia 1967 8°; pp. non num. ca 150
su carta patinata pesante, con numerose
illustrazioni. Insieme di cataloghi delle mostre
tenute dal gennaio 1966 al gennaio 1967,
presso la prestigiosa galleria, rilegati insieme
editorialmente. Alcuni nomi tra i vari: Soto,
Tancredi, Ikewada, Capogrossi, Fontana, Klee,
Campigli, ed altri. Ril. similpelle edit. con titoli al
dorso e al piatto.			
€ 90,00
240 - GALLERIA DEL NAVIGLIO. Mostre 1968.
Milano 1968 8°; pp. non num. ca 130 su carta
patinata con numerose illustraz. in nero e a
colori. Insieme dei cataloghi delle mostre tenute
presso la prestigiosa galleria nel corso del 1968,
rilegati editorialmente insieme. Gli artisti: Turcato,
Clemente, Toyofuku, Boriani, Bianco, Mari, Stenvert,
Le Parc, Scanavino, Ceroli, Antes, Bonalumi,
Capogrossi, Verdet, Cancio, Morandini, Cal� , Mostra
documentaria di Filippo De Pisis. Ril. t.tela edit.
con titoli al dorso e al piatto.		
€ 150,00
241 - GALLERIA DEL NAVIGLIO. Mostre 1971.
Milano 1971 8°; pp. non num. ca. 150 su carta
patinata con numerose illustraz. nel testo e
f.testo. Insieme dei cataloghi delle mostre tenute
presso la prestigiosa galleria nel corso del 1971,
rilegati editorialmente insieme. Alcuni tra gli
artisti: Toyofuku, Martin, Fontana, Zimmermann,
Fioroni, Gentilini, Pignatelli, Arp, Voss ed altri; con
importanti testi critici. Ril. t.tela edit. con titoli al
dorso e al piatto.			
€ 150,00
242 - GALLERIA DEL NAVIGLIO. Mostre 1972.
Milano 1972 8°; pp. non num. ca. 180 su carta
patinata con numerose illustraz. nel testo e f.testo.
Insieme dei cataloghi delle mostre tenute presso
la prestigiosa galleria nel corso del 1972, rilegati
editorialmente insieme. Alcuni tra gli artisti: Deluigi,
Varisco, Mambor, Nakai, Hiraga, Papa, Bonalumi,
Rossello, Andrea Cascella, Richter ed altri; con
importanti testi critici. Ril. t.tela edit. con titoli al
dorso e al piatto.			
€ 170,00
243 - GALLERIA DEL CAVALLINO. Esposizioni
- Films - Videotapes. Venezia 1975 16° quadro
(20x20); pp. non num. ca. 140 su carta patinata,
con numerose illustrazioni. Insieme di cataloghi
delle mostre tenute nel 1975 presso la prestigiosa
galleria rilegati insieme editorialmente. Ril. t.tela edit.
con sovraccoperta.			
€ 75,00

244 - GALLERIA DEL NAVIGLIO. Mostre 1975.
Milano 1975 8°; pp. non num. ca. 140 su carta
patinata con numerose illustraz. nel testo e
f.testo. Insieme dei cataloghi delle mostre tenute
presso la prestigiosa galleria nel corso del 1975,
rilegati editorialmente insieme. Alcuni tra gli artisti:
Olivotto, Van Geest, Sauer, Rivadossi, Ringel,
Kampehl, Urano, Testori, Mo, Giobbi, Maza con
importanti testi critici. Ril. t.tela edit. con titoli al
dorso e al piatto.			
€ 130,00
245 - GALLETTI PIERO LUIGI. Inscriptiones
Piceni sive Marchiae Anconitanae infimi aevi
Romae exstantes. Opera et cura D. Petri Aloysii
Galletti Romani monachi Casinensis in Biblioth.
Vatic. linguae Latinae scriptoris collectae- Romae
typis generosi Salomonj Bibliopolae 1761 4°
picc.; pp. (4)-200 su bella carta con testo fresco,
una vignetta incisa al frontespizio con stemma
del dedicatario Papa Clemente XIII , frontespizio
stampato in due colori: rosso e nero. Alcune
bruniture in poche pagine, una gora d'umidità
e traccia di tarlo nelle prime 5 pagine di testo.
Ril. cartoncino antico muto con legacci visibili
alle cerniere; titolo manoscritto al dorso. Buon
esemplare di questa edizione originale. Cfr. Brunet
II; Graesse III.			
€ 600,00
246* - GARACHE CLAUDE. Derrière le Miroir
n. 222. Textes par Jean-Marie Benoist et
John E. Jackson. Paris Maeght 1977 4°; pp.
28, con 10 litografie orig. a colori, illustraz. in
nero f.testo. Brochure edit. illustrata con titoli
al piatto. Numero della nota rivista dedicato
all'artista francese.			
€ 175,00
247 - GARASSINI G.B. La conquista della civiltà.
Sintesi storica. In otto conferenze popolari illustrate.
Milano Sandron s.data 16° gr.; pp. 265 non num.2
seguono pp. 20 di catalogo editoriale. Brochure
edit. con titoli al dorso e al piatto, cerniera ant.
restaurata.			
€ 20,00
248 - (GAROFALI VINCENZO). De vita Joannis
Chrysostomi Trombelli commentarius. Bononiae
Ex Typographia Instituti Scientiarum 1788 8°; pp.
LXXV su bella carta, ben conservata, praticamente
priva di bruniture. Esemplare privo della tav.
con ritratto di Giovanni Crisostomo Trombelli,
ma ben completo per il resto. Ril. t.seta con
fregi floreali. Rara edizione con iniziali del nome
dell'Autore, Vincenzo Garofoli, alla dedica. Cfr.
Melzi vol. III.			
€ 150,00

249 - GARROT HENRI. Histoire générale
de l'Algérie. Alger Propriété� de l'Auteur.
Imprimerie P.Crescenzo 1910 8°; pp. 1189 su
carta leggera, con alcune tabelle nel testo. Ril.
m.tela con titoli in oro al dorso. Interessante
saggio storico; dalle tribù berbere pre islam,
all'Algeria francese.			
€ 80,00
250 - GARUTI (Avv.). Sul duello. Parole dell'Avv.
Garuti per lo scontro Macola-Cavallotti. Genova
Tipografia R.Istituto Sordo-Muti 1898 8°; pp. 77
non num. 3, intonso. Brochure edit. con titoli ed
illustraz. al piatto anteriore, fregio edit. al piatto
posteriore. Due parole d'introduzione; Origine
del duello; Il duello è contro natura; Il duello è
contro la religione; Il duello è contro l'onore; Il
duello è contro la ragione; Leggi e rimedii contro
il duello; Conclusione. Interessante e rara opera,
segnaliamo solo due presenze nel catalogo
SBN. Ediz. originale. Cfr. Levi-Gelli "Bibliografia
del Duello".			
€ 120,00
251 - GASTALDI MARIO. Onorato Fava. La vita e
le opere. Milano - Como "Quaderni di Poesia" di
E.Cavalleri 1933 16°; pp. 77 su carta pesante, con
tre tav. f.testo su carta patinata. Brochure edit. con
titoli al dorso, titoli e fregi al piatto. Bella edizione
impreziosita da una dedica autografa dell'autore in
pagina bianca.			
€ 30,00
252 - GATTESCHI ANGIOLO. Rime del Dottore
Angiolo Gatteschi. Firenze Gio Battista Stecchi
alla Condotta 1758 16°; pp. 100 con marca
tip. al frontespizio e finalini; antiche postille ad
inchiostro e lievi tracce di tarlo in margine bianco.
Ril. cartone muto con titoli manoscritti al dorso.
Interessante.			
€ 100,00
253 - GAUTIER HIPPOLYTE L'anno 1789:
avvenimenti costumi, idee, opere e caratteri. Con
650 riproduzioni colla fotoincisione, di disegni,
stampe e quadri dell'epoca. Milano Sonzogno
1890 4°; 2 vol. rilegati in unico tomo, pp. 1031
con illustraz. e tav. f.testo. Opera originariamente
uscita a dispense che ripercorre i principali
avvenimenti dell'anno 1789 dal punto di vista
storico e dei mutamenti di costume. Ril. m.tela con
piatti marmorizzati, tassello per il titolo al dorso;
lievi bruniture in margine ad alcune pagine non
inficiano la fruibilità del testo.		
€ 120,00
254 - GAZZOLETTI ANTONIO. Poesie. Affetti e
pensieri. Racconti. L'Ondina d'Adelberga. Fasti
e nefasti. Paolo. La Poetica d'Orazio. Firenze
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Le Monnier 1861 16°; pp. II-438 con alcune
bruniture dovute alla qualità della carta, resta
buon esemplare. Ril. m.pelle con titoli in oro
al dorso, piatti marmorizzati. L'Autore (18131866), d'origine trentina, fu noto poeta e patriota
risorgimentale.			
€ 40,00
255 - GELATI GIOVANNI. Sabatyricon. Firenze
Biblioteca Gastronomica Sabatiniana 1969 8°;
pp. 18 non num. 6, con 7 illustraz. nel testo
e f.testo, intonso. Brochure edit. con titoli ed
illustraz. al piatto. Edizione f.commercio, strenna
natalizia del Ristorante Sabatini di Firenze
per il 1969.			
€ 30,00
256 - GELATI GIOVANNI. Diaeta parca.
Firenze Biblioteca Gastronomica Sabatiniana
1971 8°; pp. 17 non num. 7, con 8 illustraz.
nel testo e f.testo. Brochure edit. con titoli ed
illustraz. al piatto. Edizione f.commercio, strenna
natalizia del Ristorante Sabatini di Firenze
per il 1971.			
€ 30,00
257 - GELATI GIOVANNI. Il "Re dei cuochi".
Firenze Biblioteca Gastronomica Sabatiniana
1972 8°; pp. 18 non num. 6, con 9 illustraz.
nel testo e f.testo. Brochure edit. con titoli ed
illustraz. al piatto. Edizione f.commercio, strenna
natalizia del Ristorante Sabatini di Firenze
per il 1972.			
€ 30,00
258 - GENTILE PANFILO. 50 Anni di Socialismo
in Italia. Storia serena di una grande illusione:
Bakunine, Cafiero, Costa, il Congresso del
1892, la "Critica Sociale", Turati, la Kuliscioff e
la catastrofe. Milano Longanesi 1948 16°; pp.
204, brochure edit. con titoli al dorso e al piatto,
sovraccoperta, legatura un po' lenta ma buon
esemplare.			
€ 25,00
259 - GESSNER SALOMONE - MOORE
TOMMASO.
Idilli.
Poemi.
Traduzione
di
Andrea Maffei. Firenze Le Monnier 1864 24°;
pp. XXII-364, alcune lievi bruniture, un ritratto
all'antiporta. Ril. m.pelle muta con piatti
marmorizzati, legatura un po' stanca ma buon
esemplare.			
€ 50,00
260 - GHEORGHIU CONST-VIRGIL. La
venticinquesima ora. Traduzione dal francese di
Giuseppe Mormino. Milano Bompiani 1950 8°; pp.
483 non num. 2; brochure edit. con titoli al dorso
e al piatto.			
€ 25,00
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261 - GIARDINI CESARE. Pettegolezzi di
Clio. Milano Rizzoli 1944 16°; pp. 317; con
8 illustraz. in tav. f.testo. Brochure edit. con
titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta
illustrata. 				
€ 25,00
262 - GIAZZI ALBERTINA. Studio sulla Teseide.
Le principali fonti. Torino Marietti 1903 8°; pp. 90,
tracce d'uso al dorso. Brochure edit. con titoli al
dorso e al piatto.			
€ 20,00
263 - GIDE ANDRÉ. La symphonie pastorale. Paris
Gallimard 1950 16°; pp. 139 non num. 3; brochure
edit. con titoli al dorso e al piatto, lievi tracce d'uso ma
buon esemplare.			
€ 20,00
264 - GIUSTI GIUSEPPE. Poesie di Giuseppe
Giusti. Illustrate da Adolfo Matarelli. Commentate
da un condiscepolo dell'Autore ed annotate
di ricordi storici dal Prof. Giulio Cappi. Milano
Aliprandi & Galliani 1887 4°; pp. VII-560, con
numerose illustraz. nel testo e f.testo. Legatura
un po' lenta con prime pagine che presentano
qualche restauro e qualche piccolo strappetto,
alcune fioriture, testo sempre fruibile in questo
esemplare in discreto stato di conservazione. Ril.
m.tela muta.			
€ 45,00
265 - GOLDMAN EDWARD ALPHONSO.
Biological investigations in México. Smithsonian
Miscellaneous Collections volume 115. Washington
Smithsonian Institution 1951 8°; pp. XIII-476, con
una grande cartina f.testo più volte ripiegata,
diverse illustraz. fotografiche in 71 tav. f.testo su
carta patinata. Brochure edit. con titoli al dorso e
al piatto. Resoconto della spedizione in Messico di
Nelson e Goldman negli anni 1892-1906. Ottimo
esemplare.			
€ 70,00
266 - GOLDONI LUCA. Lei m'insegna. Milano
Mondadori 1983 8°; pp. 249 non num. 2; ril.
t.tela edit. con titoli al dorso, sovraccoperta
illustrata.				
€ 15,00
267 - GOLZIO VINCENZO. La Galleria e le
collezioni dell'Accademia di San Luca in Roma.
Seconda edizione riveduta e aggiornata. Roma
Istituto Poligrafico dello Stato 1964 16°; pp.
76 con 85 illustrazioni in tav. f.testo su carta
patinata. Brochure edit. con titoli al dorso
e al piatto.			
€ 20,00
268 - GONZAGA CESARE II°. Procri. Favola
boschereccia in 3 atti. A cura di Marco Pellegri.

Parma "La Nazionale" 8°; pp. 40, intonso. Brochure
edit. con titoli ed illustraz. al piatto. Ediz. limitata
a sole 250 copie num., con firma del curatore
al colophon.			
€ 30,00
269 - GOYA. Engravings and lithographs. By
Tomas Harris. Ristampa anastatica in formato
leggermente ridotto dell'ediz. originale del 1964.
San Francisco Alan Wofsy 1983 2 voll. in 4°; pp.
XV-234; XIII-458 su bella carta lucida; I° Text and
illustrations, II° Catalogue raisonné con la riproduz.
e descrizione di tutte le stampe di Goya, tirature,
stati etc.. Ril. t.tela edit. con titoli in oro al piatto e
al dorso e sovraccoperta illustrata. Fondamentale
opera.				 € 260,00
270 - GRAMSCI ANTONIO. Antologia popolare
degli scritti e delle lettere. Scelta e commento di
Carlo Salinari e Mario Spinella. Roma Editori Riuniti
1957 8°; pp. XVIII-309, brochure edit. con titoli al
dorso e al piatto. Biblioteca Politica 13. Ottimo
esemplare.			
€ 25,00
271 - GRANZOTTO GIANNI. Il viaggiatore.
Milano Editoriale Nuova 1979 16°; pp. 190,
brochure edit. illustrata con titoli al dorso
e al piatto.			
€ 20,00
272 - GRECO EMILIO. Catalogo generale
dell'Opera Incisoria. A cura di Maurizio Calvesi,
Carla Esposito Hayter, Giuseppe Frazzetto.
Roma Il Cigno Galileo Galilei 1995 4°; pp. 246
su carta patinata pesante, con catalogazione
di incisioni e litografie del Maestro (1955-1992),
210 illustraz. f.testo e relative schede; biografia.
Brochure edit. con titoli al dorso, titoli ed illustraz.
al piatto. Terza ediz. di questo importante
repertorio.			
€ 80,00
273 - GRESSET JEAN BAPTISTE LOUIS. Poésies
choisies. Paris Stéréotype d'Herhan 1802 16°; pp.
XI-240, con un ritratto all'antiporta, su bella carta
"Gran papier fin d'Essone". Ril. t.tela con titoli in oro
al dorso; gora d'umidità in poche pagine iniziali,
resta buon esemplare. L'Autore (1709-1777)
poeta e drammaturgo fu Accademico di Francia.
Edizione rara.			
€ 150,00
274 - GROUSSET RENÉ. Storia della Cina. Milano
Mondadori 1946 16° gr.; pp. 383 non num.2,
con una tav. storica ripiegata f.testo. Ril. m.tela
con angoli, tassello per il titolo al dorso. Prima
edizione italiana.			
€ 40,00

275 - GRUMELLI PAOLO. Nonnulla de
Nymphomania.
Dissertatio
Inauguralis.
Auspice D.re Camillo Platner. Ticini Regii
Typographia Bizzoni 1845 8°; pp. 28
con
testo di notevole freschezza; brochure edit.
con titoli al piatto ant., fregio edit. al piatto
posteriore. Raro.			
€ 40,00
276* - GUALTIERI DI SAN LAZZARO [PAPA
GIUSEPPE]. Un inverno a Parigi. Con dodici
incisioni originali di Franco Gentilini. Milano
Edizioni del Naviglio 1967 4°; pp. 204 non num. 8
a quartini sciolti, su carta a mano filigranata della
Cartiera Ventura. Con 12 belle incisioni di Franco
Gentilini (1909-1981) f.testo a piena pagina su carta
Oxford; stampate sotto la direzione dell'artista su
torchio a mano a Pesaro da Pier Giorgio Spallacci.
L'opera � racchiusa in una cartella-custodia
edit. t.tela con titoli al piatto. Edizione limitata a
complessivi 145 esemplari; questo nostro è un
esemplare fuori numerazione privo delle firme
dell'autore e dell'artista al colophon. Ottimo.
Cfr. Jentsch. 			
€ 850,00
277 - GUARNIERI LYNO. Giulio Cesare.
(Studio storico-politico). (II Edizione riveduta
e corretta). Roma S.I.E.R. 1938 8°; pp. XV331 con alcune tav. f.testo su carta patinata,
intonso. Brochure edit. illustrata con titoli al dorso
e al piatto.			
€ 25,00
278 - GUERRINI OLINDO (STECCHETTI
LORENZO). Brandelli. Nuova edizione su
quella di A.Sommaruga. Milano Casa editrice
Floreal Liberty 1911 16°; pp. 389 non num. 3.
Ril. m.tela muta con piatti marmorizzati. L'Autore
(1845-1916) poeta nato a Forlì fu famoso con lo
pseudonimo di Lorenzo Stecchetti, la satira e
la comicità furono le armi preferite dal Guerrini.
Buon esemplare in questa edizione, la prima
� del 1883.			
€ 45,00
279 - GUICCIARDINI PAOLO. Le traduzioni
francesi della Storia Guicciardiniana. Terzo
contributo alla bibliografia di Francesco
Guicciardini. Firenze Olschki 1950 4°; pp. 30 non
num. 2 su carta vergata filigranata, intonso, con
X tav. f.testo su carta patinata. Brochure edit. con
titoli ed illustraz. al piatto anteriore, fregio edit. al
piatto posteriore. Bella e rara edizione limitata a 150
esemplari numerati.			
€ 130,00
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280 - GUICCIARDINI PAOLO. Le traduzioni inglesi
della Storia Guicciardiniana. Quarto contributo alla
bibliografia di Francesco Guicciardini. Firenze
Olschki 1951 4°; pp. 45 non num. 3 su carta
vergata filigranata, intonso, con VII tav. f.testo
su carta patinata. Brochure edit. con titoli ed
illustraz. al piatto anteriore, fregio edit. al piatto
posteriore. Bella e rara edizione limitata a soli 80
esemplari numerati.			
€ 150,00

illustrazione degli esercizi proposti. The true value
of physical exercises from a medical point of
view; The special value of chamber gymnastics;
General rules for the practice of medicinal
chamber gymnastics; Exercises for hygienic
chamber gymnastics; Synopsis of instructions
for a special purposes. Ril. t.tela edit. con titoli al
dorso, titoli ed illustraz. al piatto. Curiosa e non
comune edizione.			
€ 120,00

281 - GUIGLIA GIACOMO. Lineamenti economici
del nuovo Impero. Genova Emiliano degli Orfini
1938 8°; pp. 341 su carta patinata, testo riquadrato,
intonso. Brochure edit. illustrata con titoli al dorso
e al piatto. Un timbretto "servizio stampa per
recensione".			
€ 40,00

287 - HEBBELS FRIEDRICH. Samtliche Werke. In
zwolf Banden. Mit Einleitungen und Anmerkungen
von Emil Kub. Neu herausgegeben von Hermann
Krumm. Leipzig Max Hesses Verlag s.data 4 voll. in
16° suddivisi in 12 parti; I� pp. LXXI-238; 283; 244
- II� pp. 253; 238; 176 - III� pp. 263; 284; 278 - IV�
pp. 236; 234; 275. Su carta leggera con un ritratto
all'antiporta del primo volume; ril. uniforme m.pelle
con angoli, fregi e titoli al dorso; taglio sup. dorato.
Bella edizione.			
€ 100,00

282 - GUIZOT M. Trois générations. 1789-18141848. Paris Levy 1863 16°; pp. 233 non num.4, più
pp.36 di catalogo editoriale. Brochure edit. con titoli
al dorso e al piatto.			
€ 20,00
283 - GUNDOLF FRIEDRICH. César. Histoire
et légende. Traduit da l'allemand par Marcel
Beaufils. Paris Les Edtions Rieder 1933 8°;
pp. 305, con alcune sottolineature e postille
a matita. Brochure edit. con titoli al dorso
e al piatto.			
€ 25,00
284 - HARDY GEORGES. La politique coloniale et le
partage de la terre aux XIX et XX siècles. Paris Albin
Michel 1937 16° gr.; pp. XVII-499 con 14 cartine
f.testo. Bella ril. m.pelle con piatti marmorizzati
e titoli in oro al dorso. Fa parte della collana
"L'Evolution de l'Humanité" diretta da Henri Berr.
Ottimo esemplare.			
€ 35,00
285 - HARRIS JEAN C. Edouard Manet. The graphic
work. A Catalogue raisonné. Revised edition.
Edited by Joel M.Smith. San Francisco Alan Wofsy
1990 4°; pp. 277 con la riproduzione e descrizione
di tutte le stampe originali di Manet. Ril. t.tela
edit. con titoli in oro al dorso, sovraccoperta edit.
illustrata. Ristampa della prima edizione del 1970.
Fondamentale opera per la grafica dell'artista.
Perfetto esemplare.			
€ 150,00
286 - HEALTHFUL PHYSICAL EXERCISES. (on
the Swedish system). For Young and Old and
for both Sexes. By a Medical man. Translated
and adpted to english needs by Wilhelmina
L.Rooper with a preface by T.G.Rooper. London
O.Newmann & Co. 1899 8°; pp. VI-67 non num.
4 con catalogo editoriale, con 8 tav. f.testo ad
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288 - HEEREN ARNOLD HERMANN LUDWIG.
Manuel Historique du système politique des
�États de l'Europe et de leurs Colonies. Depuis la
découvert des deux Indes. Traduit de l'Allemand,
sur la troisième édition. Paris Videcoq 1841 8°; 2
voll. in unico tomo, pp. XVIII-350; 218; con bruniture
diffuse dovute alla qualità della carta. Terza
edizione, la più completa, con l'aggiunta della parte
terza. Ril. t.tela con titoli in oro al dorso e fregio
ai piatti. L'Autore (1760-1842) fu famoso storico e
filologo tedesco; professore alla celebre Università
di Gottinga.			
€ 120,00
289 - HEFFTER AUGUST WILHELM. Le Droit
International de l'Europe. Traduit par Jules
Bergson. Berlin - Paris Schroeder - Cotillon
et Fils 1873 8°; pp. XII-527, alcune leggere
bruniture. Ril. m.pelle con 4 nervi e titoli in
oro al dorso. 			
€ 80,00
290 - HELBRONNER PAUL. Cent cinquante
premiers profils de confrères 1928-1930. Paris
Imprimé pour l'Auteur 1930 8° gr.; pp. non
num. 12 su carta pesante, seguono 150 tav.
f.testo con ritratti dei colleghi dell'Académie des
Sciences. Brochure edit. a fogli sciolti fermati da
piccolo cordoncino, bella edizione f.commercio a
tiratura limitata, num. e dedicata "ad personam"
dall'Autore. Rara.			
€ 180,00
291 HERZEN ALEKSANDR I. Passato e
pensieri. Torino Einaudi 1949 8°; pp. 476,
con 6 tav. f.testo su carta patinata. Brochure

edit. con titoli al dorso e al piatto. Ottimo
esemplare.			
€ 25,00
292 - HERZOG MAURICE - ICHAC MARCEL.
Regards vers l'Annapurna. Préface de Lucien
Devies. Photographies de Marcel Ichac, Maurice
Herzog, Jacques Oudot, Gaston R�buffat, Louis
Lachenal, Marcel Schatz. Paris - Grenoble Arthaud
1951 8°; pp. XV-96 con 84 splendide fotografie,
f.testo, in nero e a colori, una cartina f.testo sciolta.
Cronaca fotografica dell'impresa della spedizione
francese nel 1950 sull'Himalaya. Brochure edit.
con titoli al piatto, sovraccoperta illustrata con lievi
tracce d'uso.			
€ 50,00
293 - HUGO VITTOR. Cose viste. Cose viste (Nuova
Serie). A cura di Tomaso Monicelli. Milano Gruppo
Editoriale Domus 1944 2 voll. in 8°; pp. 330; pp.
312; brochure edit. con titoli al dorso e al piatto,
sovraccoperta illustrata. "Comprendono profili,
schizzi, colloqui, fogli di diario, note aneddotiche;
si assiste allo svolgersi di quasi un secolo della
storia di Francia".			
€ 80,00
294 - INAUGURAZIONE DELLA STATUA
D'ETTORE VERNAZZA. Nello Spedale dei
Cronici. Il XXIII Giugno MDCCCLXVII. Genova
Tipografia del Regio Istituto de Sordomuti 1867 8°;
pp. 94 non num. 8, con due tav. f.testo (stemma
di Vernazza). Contiene: discorsi, epigrafi e poesie
per celebrare l'inaugurazione della stata dedicata
ad Ettore Vernazza. Ril. m.tela con titoli in oro al
dorso, una firma di appartenenza al frontespizio.
Non comune.			
€ 75,00
295 - ISNARDI PIETRO. Berlino 1899-1900.
Ricordi di un italiano. Milano Garzanti 1940 8°;
pp. 282 non num. 6, con 33 tav. f.testo su carta
patinata. Brochure edit. illustrata con titoli al dorso
e al piatto.			
€ 30,00
296 - ITALIANI (GLI) NEI CAMPI DI
CONCENTRAMENTO IN FRANCIA. Documenti e
testimonianze. A cura del Ministero della Cultura
Popolare. Prefazione di Alessandro Pavolini.
Roma Società Editrice del Libro Italiano 1940
8°; pp. 453 con fotografie f.testo e riproduz. di
documenti. Ril. m.tela con angoli, tassello per il
titolo al dorso.			
€ 40,00
297 - JARDE A. La formation du Peuple Grec.
Paris La Renaissance du Livre 1923 16° gr.;
pp. XII-425 non num. 2, con 7 cartine nel
testo. Bella ril. m.pelle e piatti marmorizzati,

titoli in oro al dorso. Si tratta del vol. n.10 della
collana "L'Evolution de l'Humanité" diretta da
Henri Berr.			
€ 35,00
298 - JONA Arch. CAMILLO. L'architettura
rusticana nella costiera d'Amalfi. Torino Crudo
& C. s.data (c.1920) 4°; pp. non num. 2 con
breve testo di presentazione, seguono le 18
tav. con diverse illustraz. da disegni dell'Arch.
Jona. Brochure edit. con titoli al piatto; perfetto
esemplare.			
€ 100,00
299 - JOSZ AURELIA. Severino Boezio nel
dramma della romanità. Visione nella storia.
Milano Treves 1937 8° picc.; pp. 202, in parte
intonso, con 12 tav. f.testo su carta patinata.
Brochure edit. illustrata con titoli al dorso
e al piatto.			
€ 20,00
300 - JOUGUET P. L'Impérialisme Macédonien et
l'hellénisation de l'Orient. Paris La Rennaissance
du Livre 1926 16° gr.; pp. XVII-494, con 7 tav.
f.testo su carta patinata e 4 cartine f.testo.
Bella ril. m.pelle e piatti marmorizzati, titoli
in oro al dorso. Si tratta del vol. n.15 della
collana "L'Evolution de l'Humanité" diretta da
Henri Berr.			
€ 35,00
301* - KELLY ELLSWORTH. Derrière le Miroir n.
149. Texte par Dale McConathy. Paris Maeght 1964
4°; pp. 22 con 5 litografie orig. a colori, illustraz. in
nero f.testo, un ritratto fotografico. Brochure edit.
illustrata con titoli al piatto. Numero della nota
rivista dedicato al pittore scultore statunitense
(n.1923).				
€ 150,00
302 - KIENHOLZ EDWARD. Derrière le Miroir n.
236. Texte par Jean Pierre Faye. Paris Maeght 1979
4°; pp. 24, con illustraz. in nero e a colori, anche
a doppia pagina, testo in francese ed inglese.
Brochure edit. illustrata con titoli al piatto. Numero
della nota rivista dedicato allo scultore americano
(1927-1994).			
€ 50,00
303 - KIRCHMEYER HELMUT. Igor Strawinsky.
Zeitgeschichte
im
Persönlichkeitsbild.
Grundlagen und Voraussetzungen zur
modernen
Konstruktionstechnik
Regensburg
Gustav Bosse Verlag 1958 8°; pp. XVI-792 con
XI tav. f.testo su carta patinata, 85 illustraz.
nel testo (spartiti musicali). Ril. t.tela edit.
con titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta
illustrata.				
€ 50,00
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304 - KNIGHT CARLO. Società e governo
d'Inghilterra negli ultimi tempi. Cioè dalla
pace cogli Stati Uniti fino al libero traffico
dei grani. Con appendice dal 1849 al 1861.
Milano Corona e Caimi 1868 3 voll. in 16°;
pp. 324; 331; 324. Ril. m.pelle coeva, piatti
marmorizzati.			
€ 75,00

312 - LADNER THEOPHILE. Album del Canavese.
Ivrea Pheljna 1984 8°; pp. non num. 34 di testo, su
carta pesante, testo trilingue: italiano, francese ed
inglese; seguono 13 tav. f.testo di cui una più volte
ripiegata. Edizione limitata a soli 500 esemplari
numerati. Ril. cartoncino edit. muto con fregi incisi
a secco ai piatti.			
€ 45,00

305 - KOMENSKY JAN AMOS [COMENIO].
Didactica magna e pansophia. A cura di
Antonio Corsano e Amelia Capodacqua. Firenze
“La Nuova Italia” Editrice 1958 16° gr.; pp.
XXXII-128 non num. 8 con catalogo editoriale,
intonso. Brochure edit. con titoli al dorso
e al piatto.			
€ 25,00

313 - LAGOMARSINI GEROLAMO. Opera edita
et inedita. Editio prima. Genuae Typis Surdomut. 1842 16° gr.; pp. XXIV-527 con un ritratto
dell'Autore, testo in latino, alcune fioriture e piccoli
restauri alla prima ed ultima pagina. Ril. t.tela con
titoli al dorso, complessivamente buon esemplare.
L'Autore (1697-1773) padre gesuita insegnò
ad Arezzo e per 20 anni retorica a Firenze. Cfr.
Sommervogel IV.			
€ 120,00

306 - KRAVCHENKO VICTOR. Ho scelto la
libertà. Milano Longanesi 1948 16°; pp. 860;
brochure edit. con titoli al dorso e al piatto. Prima
edizione italiana.			
€ 30,00
307 - KUHN HERBERT. L'uomo nell'Età glaciale.
Milano Martello Editore 1954 16° gr.; pp. 215
non num. 3; con 44 disegni nel testo, 6 tav.
f.testo a colori su carta patinata e 62 in nero.
Ril. t.tela edit. con tassello per il titolo al dorso.
Bell'edizione.			
€ 30,00
308 - LA FORCE (Duc De). Lauzun. Un courtisan
du grand Roi. Paris Librairie Hachette 1946 8°;
pp. 272. Ril. m.tela con angoli, tassello per il
titolo al dorso.			
€ 28,00
309 - LABANCA BALDASSARE. Saggi storici e
biografici. Milano Sandron 1911 16°; pp. 320-24 (di
catalogo editoriale). Ril. similpelle con titoli in oro al
dorso, conservate le copertine originali, un timbretto
di appartenenza.			
€ 25,00

314 - LAMARTINE ALPHONSE de. Histoire des
Girondins. Capolago Typographie Helvétique 1847
16°; 6 voll. rilegati in tre tomi; pp. 395, 395, 472, 401,
406, 408. Ril. omogenea in m.pergamena con titoli
al dorso, leggere bruniture in alcune pagine ma
testo sempre ben leggibile e fresco. Bella edizione
stampata nello stesso anno della prima francese.
Cfr. Graesse III.			
€ 180,00
314 - LAMARTINE ALPHONSE de. Premières
Méditations poétiques avec commentaires. La mort
de Socrate. Paris Librairie Hachette 1921 16°; pp.
XXIV-270 con alcune postille a matita. Ril. m.tela con
titoli in oro al dorso.			
€ 25,00
316 - LANDRY CHARLES FRANÇOIS. Arbres.
Genève Pierre Cailler 1953 8°; pp. 51 non num. 4,
con 32 fotografie f.testo. Brochure edit. illustrata
con titoli al dorso e al piatto. Bella ediz. uscita in
occasione del Centenario della società "Vaudoise
de sylviculture".			
€ 30,00

310 - LABRY RAOUL. Une législation communiste.
Recueil des lois, décrets, arretés principaux du
gouvernement bolchéviste. Paris Payot 1920 8°;
pp. XVIII-590, ril. m.tela con titoli in oro al dorso.
Ottimo esemplare.			
€ 50,00

317 - LATOUR DU MOULIN C. Lettres sur
la Constitution de 1852. Nouvelle édition
revue et augmentée. Paris Librairie D'Amyot
1862 8°; pp. 316, fresco esemplare privo di
bruniture. Ril. m.pelle con titoli e fregi al dorso,
piatti decorati.			
€ 50,00

311 - LACHMANN HEDWIG. Gesammelte
Gedichte. Eigenes und Nachdichtungen. Potsdam
Gustav Kiepenheuer 1919 16°; pp. 399, con testi
di Rossetti, Verlaine, Swinburne, Wilde, Keats,
Shakespeare, Allan Poe e di poeti ungheresi.
Ril. m.pelle con titoli in oro al dorso e al piatto.
Edizione originale.			
€ 100,00

318 - LAURENTIE M. Introduction a la Philosophie,
ou Trait� de l'origine et de la certitude des
connaissances humaines. Bibliothèque Catholique
de la Belgique. Louvain Vanlinthout et Vandenzande
1826 16° gr.; pp. (4)-563, lievi fioriture in poche
pagine. Ril. m.tela con tassello per il titolo al dorso,
piatti marmorizzati, tracce d'uso alla cerniera
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anteriore. Lunga dedica ad inchiostro all'antiporta
datata 1878.			
€ 80,00
319 - LAVAGNOLI ANTONIO. De cognitione sui
ad promovenda studia, Antonii Lavagnoli p.p.
dissertatio. Accedunt Bonnevallii Animadversiones
in primam aetatem hominis. Padova Jo.Baptista
Penada 1764 8°; pp. (20)-CII non num. 4 su
carta pesante, con marca incisa al frontespizio,
un ritratto inciso all'antiporta, iniziali, testatine
e finali calcografici; un fascicoletto con
"Traduzione all'ombra di Marco Foscarini" sciolto.
Esemplare freschissimo, privo di bruniture. Ril.
t.pergamena muta, con sguardie decorate.
Raro.			
€ 130,00
320 - LAVECCHIA BENEDICTO. Elementa
philosophiae fundamentalis Christianae. Auctore
Illsmo ac Reumo syracusarum Archiepiscopo.
Syracusis Typis Andreae Norcia 1887 8° picc.;
pp. 562-XIV, ril. m.pelle con piatti marmorizzati
e tassello per il titolo al dorso. Rara edizione,
segnaliamo una sola presenza nel catalogo
SBN.				
€ 70,00
321 - LAVISSE ERNEST. Trois empereurs
d'Allemagne. Guillaume I - Frédéric III - Guillaume
II. Paris Armand Colin 1888 16°; pp. 295-(5)16; ril. t.tela con titoli in oro al dorso. Buon
esemplare.			
€ 25,00
322* - LE YAOUANC ALAIN. Derrière le Miroir
n. 176. Texte par Patrick Waldberg. Paris Maeght
1969 4°; pp. 22, con 8 litografie orig. a colori,
di cui due a doppia ed una a tripla pagina.
Brochure edit. illustrata con titoli al piatto. Numero
della nota rivista dedicato all'eclettico artista
francese (n.1940).			
€ 150,00
323 - LENIN V.I. Opere complete. 1893-1894;
1895-1897. Roma Edizioni Rinascita 1954 2 voll. in
8�; pp. XIV-558; 566; intonso, con alcune illustraz.
f.testo su carta patinata. Brochure edit. con titoli al
dorso e al piatto.			
€ 45,00
324 - LEONI G.D. Come il presidente De Brosses
ha scritto le sue "Lettres d'Italie". Estratto da
L'Archiginnasio Anno XXIII, n.5-6. Bologna
Zanichelli 1929 8°; pp. 19; brochure edit. con titoli e
fregio edit. al piatto.			
€ 25,00
325 - LESSONA MICHELE. Volere è potere.
Volume unico. Firenze Barbèra 1871 16° gr.; pp.
XV-488. Ril. m.pelle con tassello per il titolo al

dorso; un timbretto di appartenenza ripetuto. Buon
esemplare di questa famosa raccolta di scritti e
notizie biografiche di noti personaggi, da parte
dell'Autore (1823-1894), noto medico evoluzionista
autore della prima traduzione italiana dell'opera
di Darwin.			
€ 50,00
326 - LETTERS WRITTEN BY THE LATE EARL
OF CHATHAM. To his nephew Thomas Pitt, Esq.
(Afterwards Lord Camelford) then at Cambridge.
London T.Payne 1805 16°; pp. XXX-104, qualche
leggero arrossamento ed una gora in margine
superiore che non lede in alcun modo la fruibilità
del testo. Ril. pelle ed oro, tagli dorati. Buon
esemplare.			
€ 35,00
327 - LIESSE ANDRÉ. Le travail. Aux points
de vue scientifique industriel et social. Paris
Guillaumin 1899 8°; pp. III-525 su bella carta
priva di bruniture. Ril. m.tela con angoli, tassello
per il titolo al dorso, piatti carta decorata. Ottimo
esemplare.			
€ 30,00
328 - LIMONGELLI LUIGI. Filippo Strozzi.
Primo cittadino d'Italia. Milano Ceschina 1963
8° picc.; pp. 415, con 16 tav. f.testo su carta
patinata. Brochure edit. con titoli al dorso, titoli ed
illustraz. al piatto.			
€ 30,00
329 - LINDNER RICHARD. Derrière le Miroir n.
226. Texte par James Lord. Paris Maeght 1977
4°; pp. 24, con illustraz. in nero e a colori, anche
a piena pagina. Brochure edit. illustrata con
titoli al piatto. Numero della nota rivista dedicato
all'artista
tedesco
naturalizzato
americano
(1901-1978).			
€ 50,00
330 - LIOY PAOLO. In montagna. Bologna
Zanichelli 1880 16°; pp. 421 non num. 3. Ril.
m.tela muta con piatti marmorizzati; mancanza
del frontespizio ma opera ben completa. Ediz.
originale; l'Autore (1834-1911) è stato naturalista,
patriota e uomo politico; noto come "il poeta della
natura". Rara.			
€ 80,00
331 - LIOY PAOLO. Notte. Seconda edizione
riveduta dall'Autore. Bologna Zanichelli 1883
16°; pp. IV-505 non num. 6. Ril. m.tela muta con
piatti marmorizzati. Buon esemplare di questa
seconda ediz. uscita nello stesso anno della prima
(1883). L'Autore (1834-1911) è stato naturalista,
patriota e uomo politico; noto come "il poeta
della natura". 			
€ 40,00
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332 - LIOY PAOLO. Spiriti del pensiero.
Milano Libreria Editrice Galli 1892 16° gr.; pp.
440 non num. 8 con catalogo editoriale. Ril.
m.tela con titoli in oro al dorso. Ediz. originale.
L'Autore (1834-1911) è stato naturalista, patriota
e uomo politico; noto come "il poeta della
natura". Rara.			
€ 60,00
333 - LIOY PAOLO. Il libro della notte. Milano
Fratelli Treves Editori 1906 16°; pp. 330 non num.
5 con catalogo editoriale. Brochure edit. con titoli
al dorso e al piatto, legatura un po' lenta ma buon
esemplare. Secondo migliaio di questa ediz.
originale. L'Autore (1834-1911) è stato naturalista,
patriota e uomo politico; noto come "il poeta
della natura". 			
€ 35,00
334 - LIPPMANN WALTER. U.S. Foreign
Policy: Shield of the Republic. Boston Atlantic
Little, Brown and Company 1943 16°; pp. XIII177, dedica in pag. bianca. Ril. t.tela edit.
con titoli al dorso, sovraccoperta edit. con
tracce d'uso.			
€ 25,00
335 - LIPPMANN WALTER. U.S. War Aims.
Boston Atlantic Little, Brown and Company 1944
16°; pp. XII-235, dedica in pag. bianca. Ril. t.tela
edit. con titoli al dorso, sovraccoperta edit. con
tracce d'uso.			
€ 25,00
336 - LOMBARDI RICCARDO. La storia e il suo
protagonista. Terza edizione riveduta. Roma
Edizioni "La Civiltà Cattolica" 1947 16°; pp. 264 non
num. 6, intonso. Brochure edit. con titoli al dorso
e al piatto.			
€ 20,00
337 - LOMBROSO PAOLA. Kodak. Kodak di
viaggio. Kodak estivi. Kodak famigliari. Kodak
mondani. Torino - Roma Roux e Viarengo
1905 16°; pp. 222. Bella ril. m.pelle con angoli
e piatti marmorizzati, titoli in oro e 4 nervi al
dorso, taglio sup. colorato.
VENDUTO
338 - LORENZONI GIOVANNI. Versi friulani. Udine
Libreria Carducci Editore 1926 16°; pp. XI-167, in
parte intonso; ril. t.tela decorata, buono stato di
conservazione. 			
€ 40,00
339 - LORIA ACHILLE. Corso completo di
Economia Politica. Compilato e ordinato in base
alle lezioni tenute nella R.Università di Torino per
cura del Dott. Giulio Fenoglio. Torino Bocca 1910
8°; pp. VIII-711; ril. m.pergamena con titoli e fregi
al dorso. Ottimamente conservato. Prima edizione
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di questa importante opera, l'autore (18571943) fu noto economista e Senatore del Regno
d'Italia. Cfr. Dizionario Universale della letteratura
contemporanea.			
€ 50,00
340 - LUALDI ANGELUS. De Hysterismo.
Dissertatio Inauguralis. Quam consensu et
auctoritate perillustris directoris ac praesidis
facultatis medicae spectabilis domini degani
nec non clarissimorum D.D. professorum ut
doctoris medicinae laurea Auspice D.re Camillo
Platner. Una cum thesibus defendendis. Ticini
Regii Ex Typographia Fusi et Socii 1843 8°; pp.
32, con testo di notevole freschezza; brochure
edit. con titoli al piatto ant., fregio edit. al
piatto posteriore. Raro, nessuna presenza nel
catalogo SBN.			
€ 50,00
341 - LUALDI MANER. Naufragio nella jungla.
Milano Corbaccio 1952 16° gr.; pp. 261 non num.
3, con 8 tav. f.testo su carta patinata. Brochure edit.
con titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta illustrata.
Esemplare arricchito da una dedica dell'autore a
Marino Parenti.			
€ 35,00
342 - LUCAS-DUBRETON J. Le Comte d'Artois.
Charles X. Le Prince, l'Emigré, le Roi. Paris Librairie
Hachette 1927 8°; pp. 257 non num. 2, una tav.
f.testo su carta patinata all'antiporta. Ril. m.tela con
tasselli per il titolo al dorso e piatti in carta decorata.
Ottimo esemplare.			
€ 30,00
343 - LUDWIG EMIL. La Méditerranée. Destinées
d'une Mer. Traduit de l'Allemand par Georges
Strem. New York Editions de la Maison Française
1943 2 voll. in 16°; pp. 345; 336; ril. m.tela
con angoli e carta Varese, tassello per il titolo
al dorso. Ottimo esemplare già Bibliotecha
Marghieri.			
€ 30,00
344 - LUDWIG. Poesie di Lodovico Re di Baviera.
Recate in versi italiani dal Cav. Dionigi Strocchi
ora per la prima volta date in luce per cura di
Giovanni Ghinassi. Prato Ranieri Guasti 1856 16°
gr.; pp. LV-272 non num. 3, con un ritratto inciso
f.testo, in parte intonso. Brochure edit. con titoli al
dorso e al piatto, lievi pieghe al piatto ant., buon
esemplare.			
€ 50,00
345 - LUPINACCI MANLIO - CURATO
FEDERICO - BARBARO LORENZO - BARTOLI
DOMENICO - CESARINI MARCO. La pace
provvisoria. L'Europa davanti alla pace. La
conferenza della pace. L'Europa di Versailles. Le

rivoluzioni del dopoguerra. La pace economica.
Milano Gruppo Editoriale Domus 1944 8°;
pp. 203 non num. 3, intonso. Brochure edit.
con titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta
illustrata.				
€ 28,00
346 - LUPIS ANTONIO. Il chiaro scuro di
pittura morale abbozzato da Antonio Lupis.
Consagrato al Molt'illustre, & Eccellentissimo
Signor Gio. Battista Fassoni. Venetia Appresso
Antonio Tiuani 1694 24°; pp. 550 non num. 2,
lievi bruniture dovute alla qualità della carta in
poche pagine, una gora d'umidità alle prime 20
pp.; ma complessivamente ben conservato e
buon esemplare. Ril. m.tela muta e carta Varese.
L'Autore (1649-1701) nato a Molfetta ma trasferitosi
a Venezia fu noto scrittore e drammaturgo. La
prima ediz. di quest'opera � del 1679 a Venezia.
Interessante.			
€ 200,00
347 - MACARIO GIAMBATTISTA. De serpentum
veneno. Dissertatio Inauguralis. Cum adnexis
thesibus
defendendis.
Auspice
Dottore
J.M.Zendrini. Ticini Regii Ex Typographia
Fusi et Socii 1847 8°; pp. 23; brochure
edit. con titoli al piatto nat., fregio al piatto
posteriore.			
€ 30,00
348
MACHERL
PETER.
Geschichte
Oesterreichs fur das Volk. Graz Styria 1906
8°; pp. XV-779 su carta sottile con illustraz.
nel testo e f.testo, anche ripiegate. Ril. t.tela
ed oro edit. con titoli al dorso, titoli e fregio al
piatto, legatura un po' lenta. Storia dell'Austria
illustrata.				
€ 30,00
349 - MACHIAVELLI NICCOLO. Lettere di Niccolò
Machiavelli. Con prefazione di Giovanni Papini.
Lanciano Carabba R. Editore 1915 2 voll. in 16°;
pp. 148; 142 su bella carta pesante. Brochure
edit. con titoli al dorso, titoli e fregi al piatto. Buon
esemplare.			
€ 50,00
350 - MACHIAVELLI NICCOLO. Mandragola.
Translated by Stark Young. New York The
Macaulay Company 1927 8°; pp. 198 su bella
carta vergata con barbe. Ril. cartone e tela edit.
con titoli al dorso, un invio autografo datato 1927 in
pagina bianca.			
€ 45,00
351 - MACKELDEY FERDINAND. Manuel de
Droit Romain contenant la Théorie des Institutes.
Précédée d'une introduction a l'étude du Droit
Romain. Traduit de l'allemand par J.Beving.

Bruxelles Société� Typographique Belge 1846 8°;
pp. III-382 con testo su due colonne. Ril. m.pelle
con titoli e fregi in oro al dorso; alcune fioriture
dovute alla qualit� della carta, buon esemplare
di questo manuale, del noto giurista tedesco,
che venne tradotto la prima volta in italiano
solo nel 1851.			
€ 90,00
352 - MAGGI CARLO MARIA. Rime varie
raccolte da Lodovico Antonio Muratori. E dedicate
all'illustriss., ed Eccelentis. Signor D.Giansimone
Enriquez de Cabrera. Milano Malatesta 1700 16°;
solo tomo II (La Teopiste, La Troade e l'Efigenia)
su IV, pp. (8)-393 ottimamente conservato,
solo tracce di tarlo in margine bianco in poche
pagine. Ril. pergamena con titoli manoscritti al
dorso. L'autore (1630-1699) fu poeta di eleganze
sapientissime.			
€ 130,00
353 - MAGRIS CLAUDIO. Danubio. Un
viaggio sentimentale dalle sorgenti del grande
fiume fino al Mar Nero. Milano Garzanti
1986 8°; pp. 437 non num. 2, brochure edit.
con titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta
illustrata.				
€ 25,00
354 - MAIOLI GIOVANNI - ZAMA PIERO (a
cura di). Patrioti e Legittimisti delle Romagne.
Nei registri e nelle memorie della Polizia (18321845). Roma Vittoriano 1935 8°; pp. XL- non num.
3, intonso, con un ritratto all'antiporta. Brochure
edit. con titoli al dorso e al piatto. Restaurazione
nello Stato Pontificio dopo la rivoluzione del
1831, di particolare interesse l'elenco dei
legittimisti e rivoluzionari nei registri e nelle
memorie di Polizia.			
€ 70,00
355 - MALEBRANCHE. Nel terzo centenario
della nascita. Pubblicazione a cura della
Facoltà di Filosofia dell'Università Cattolica
del Sacro Cuore. Milano Società Editrice "Vita
e Pensiero" 1938 8°; pp. XIV-380 non num.
30, con un ritratto all'antiporta. Brochure
edit. con titoli al dorso e al piatto, alcune rare
postille a matita.			
€ 30,00
356 - MALVICA FERDINANDO. Della Civiltà d'Italia
e della sua letteratura nel secolo XIX. In relazione
allo stato civile e letterario di Europa. Bari Tipografia
di Sante Cannone e figli 1845 8°; pp. 372, ben
conservato con solo rare fioriture. Ril. m.pelle con
titoli in oro al dorso. 			
€ 40,00
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357 - MAMELI NICOLA. Per l'inaugurazione del
busto di Goffredo Mameli nell'Ateneo Genovese.
3 Giugno 1886. Genova Tipografia del R.Istituto
Sordomuti 1886 16°; pp. 19, una firma di
appartenenza al frontespizio. Ril. m.tela con angoli,
titoli al dorso. Interessante edizione ottimamente
conservata.			
€ 50,00
358 - MAMIANI TERENZIO. Poesie. Nuova
edizione con ammende dell'Autore e aggiunta di
parecchie composizioni. Firenze Le Monnier 1857
16°; pp. LXVII-400, lievi tracce di tarlo in margine
bianco in poche pagine, resta buon esemplare. Ril.
m.pelle con titoli in oro al dorso, timbretto a secco
di appartenenza.			
€ 50,00
359 - MANACORDA GUIDO. Verso una nuova
mistica. Bologna Zanichelli 1922 8°; pp. XVI212 non num. 2, brochure edit. con titoli al dorso
e al piatto, lievi tracce d'uso, un ex-libris di
appartenenza.			
€ 25,00
360 - MANNUCCI FRANCESCO LUIGI.
Giuseppe Mazzini e la prima fase del suo
pensiero letterario. L'aurora di un genio. Milano
Casa Editrice Risorgimento 1919 8°; pp. 188 non
num. 2. Brochure edit. con titoli al dorso, titoli ed
illustraz. al piatto. 			
€ 35,00
361 - MANZONI ALESSANDRO. I Promessi
Sposi. Introduzione, commento, note biobibliografiche a cura di Giovanni Titta Rosa.
Milano A.P.E. Mursia 1963 8°; pp. XII-1042,
rilegato t.tela edit. con titoli al dorso e al
piatto, sovraccoperta illustrata. Bell'esemplare
impreziosito da un invio autografo del curatore a
Marino Parenti.			
€ 50,00
362 - MARCHETTI FERRANTE GIULIO.
La Superbia. I sette peccati mortali. Milano
Ceschina 1933 8°; pp. 277, intonso. Brochure
edit. illustrata con titoli al piatto e al dorso. Ottimo
esemplare.			
€ 20,00
363 - MARCHIANO GIUSEPPE. Michelangelo e
Beethoven. Saggio storico. Milano Gastaldi 1955
16°; pp. 84 non num. 4, brochure edit. con titoli al
piatto e al dorso. 			
€ 25,00
364 - MARDERSTEIG GIOVANNI. An account
of his work by John Dreyfus. Verona Officina
Bodoni di Giovanni Mardersteig 1966 8°; pp.
non num. 32 su carta a tino Magnani, carattere
Dante con saggi di Griffo e Zeno. Brochure
edit. su carta Ingres grigia con fregio al piatto
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anteriore, astuccio editoriale. Prolusione in
lingua inglese tenuta a New York, con saggi dei
caratterri disegnati da Giovanni Mardersteig.
Tiratura limitata a soli 135 esemplari, ediz.
f.commercio stampata come omaggio per Gallery
303. Raro. Cfr. Mardersteig n.147
€ 500,00
364bis - MARECHAL CHRISTIAN. Josselin inédit
de Lamartine. D'après les Manuscrits originaux.
Paris Librairie Bloud 1909 8°; pp. CVIII-185
su bella carta pesante. Ril. pergamena con
tassello per il titolo al dorso, lievi tracce d'uso
alla cerniera.			
€ 30,00
365 - MARGOTTA ROBERTO. Pro e contro
Roosevelt. I Dossier Mondadori. Milano Mondadori
1972 8°; pp. 159 con numerose illustraz. f.testo in
nero. Ril. cartone edit. illustrato con titoli al piatto
e al dorso.			
€ 15,00
366* - MARINI MARINO (Omaggio a). Con
scritti di G. Di San Lazzaro; J.Lassaigne;
R.Carrieri; P.Waldberg; M.De Micheli; A.Bassi;
U.Apollonio ecct. Milano Silvana (per XX Siècle)
1974 4°; pp. 135 su carta patinata pesante;
con 28 tav. a colori e 120 riproduzioni in bianco
e nero; una bella litogr. originale a colori
f.testo a doppia pagina, eseguita dall'Artista
appositamente per questo volume. Edizione
a tiratura limitata, 3000 esemplari. Ril. cartone
edit. con sovraccoperta illustrata. Cfr. Guastalla
M.Marini LV pag.253		
€ 250,00
367 - MARKEVITCH IGOR. Made in Italy. Lausanne
Mermod 1946 8°; pp. 218, intonso. Brochure edit.
con titoli al dorso e al piatto; edizione limitata a 3000
esempl. numerati.			
€ 30,00
368 - MARTINI GIUSEPPE SERGIO. Bibliografia
essenziale di Marino Parenti. Scrittore e Bibliografo
estroso e cordiale. Firenze Sansoni 1952 8°; pp.
42 non num. 5, con 30 illustraz. in tav. f.testo.
Brochure edit. con titoli al piatto, edizione
f.commercio limitata a 333 copie, per festeggiare
la quota cinquanta opere nella bibliografia di
Marino Parenti.			
€ 30,00
369 - MASCHERINI MARCELLO. Il mito di Giasone.
"Conte Biancamano" Genova Italia Società di
Navigazione s.data 4°; pp. 1 di testo, seguono 17
tav. f.testo con didascalie a fronte; su carta patinata.
Descrizione delle sculture, con il "Mito di Giasone",
che decoravano il soffitto del salone delle feste
del transatlantico "Conte Biancamano". Brochure

edit. con titoli al piatto; edizione limitata, una firma
autografa dell'Artista (1906-1983) al frontespizio.
Non comune.			
€ 50,00
370 - MASCI FILIPPO. Pro e contro il femminismo.
Memoria letta alla R.Accademia di Scienze Morali
e Politiche della Societ� Reale di Napoli. Napoli
Sangiovanni & figlio 1914 8°; pp. 41, brochure
edit. con titoli e fregio al piatto. Estratto dal Vol.
XLIII degli Atti della R.Accademia di Scienze
Morali e Politiche di Napoli. Interessante opuscolo,
l'Autore (1844-1922) fu uno dei più illustri pensatori
del secondo ottocento italiano, esponente del
neocriticismo.			
€ 40,00
371 - MASI RAFFAELE. Ragione dell'arte. E
particolarmente della Eloquenza e della Poesia
descritta dal Canonico Raffaele Masi. In due parti.
Estetica e Critica. Terza edizione con mutamenti e
giunte. Napoli Vincenzo Puzziello 1857 16°; 2 tomi
ril. in unico volume; pp. VIII-303; 439. Ril. m.tela con
titoli in oro al dorso.			
€ 80,00
372 - MCCLOSKEY ROBERT GREEN. American
Conservatism in the age of enterprise. A study
of William Graham Sumner, Stephen J.Field and
Andrew Carnegie. Cambridge Harvard University
Press 1951 8°; pp. XI-193, alcune sottolineature
a matita in poche pagine. Ril. t.tela edit. con
titoli al dorso.			
€ 30,00
373 - MEDA FILIPPO. I cattolici italiani nella guerra.
Milano Mondadori 1928 8°; pp. 205 non num. 6. Bella
ril. m.tela con angoli, tassello per il titolo al dorso,
in parte intonso. Fa parte della collana "Collezione
italiana di diari, memorie, studi e documenti per
servire alla storia della guerra del mondo" diretta
da Angelo Gatti. 			
€ 30,00
374 - MEMENTO LAROUSSE. Encyclopédique
& illustré. Paris Librairie Larousse 1925 16°
gr.; pp. 727, con 900 illustraz. nel testo, 82
cartine di cui 50 a colori e 90 tavole. Ril. t.tela
edit. con fregi e titoli al dorso e al piatto,
tagli colorati; legatura un po' lenta ma buon
esemplare.			
€ 45,00
375 - MERCIER DESIRE J. Cardinale. Opere
Pastorali
(1906-1911).
Traduzione
italiana.
Prefazione di S.E. il Card. Pietro Maffi. Città di
Castello Leonardo da Vinci 1917 8°; pp. VIII582, un ritratto f.testo al''antiporta su carta
patinata, rare fioriture in poche pp. dovute
alla qualità della carta. Ril. m.tela con titoli e
fregi al dorso.			
€ 45,00

376
MESSAGER
DES
SCIENCES
HISTORIQUES. Ou Archives des Arts et de
la Bibliographie de Belgique. Année 1868.
Gand Imprimerie et Lithographie de Léonard
Hebbelynck 1868 8°; pp. 516, con 9 tav. f.testo
anche a doppia pagina. Ril. m.tela con titoli
in oro al dorso, buon esemplare, edizione
interessante.			
€ 100,00
377 - MICHELET JULES. Le Peuple. Bruxelles
Meline Cans et compagnie 1846 16°; pp.
XXXIV-299, brochure edit. con titoli al piatto,
dorso restaurato. Buon esemplare, interno privo
di bruniture.			
€ 30,00
378 - MILANI MILENA. Storia di Anna Drei.
Milano Mondadori 1947 16°; pp. 121, brochure
edit. con titoli al dorso e al piatto. Collana "La
medusa degli italiani". Ediz. originale, vincitore
del premio Mondadori 1947. Cfr. GambettiVezzosi				
€ 30,00
379 - MILANI MILENA. Emilia sulla diga. Racconti.
Milano Mondadori 1954 16°; pp. 282 non num. 3,
brochure edit. con titoli al dorso e al piatto. Collana
"La medusa degli italiani". Ediz. originale. Cfr.
Gambetti-Vezzosi.			
€ 35,00
380 - MILO SANDRA. Caro Federico. Milano
Rizzoli 1982 8°; pp. 151 non num. 5, brochure
edit. con titoli al dorso, titoli ed illustraz. al piatto.
Ediz. originale.			
€ 25,00
381 - MILTON GIOVANNI. Il Paradiso perduto
di Giovanni Milton. Tradotto da Lazzaro Papi
con illustrazioni di Gustavo Doré. Milano Società
Editrice Sonzogno 1896 4°; pp. XII-279, con 50 tav.
in nero f.testo. Ril. m.tela con piatti marmorizzati.
Buon esemplare.			
€ 60,00
382 - MINISTERO DELLE FINANZE. Direzione
Generale delle Dogane. Prospetto delle merci
introdotte ed estratte per gli uffici doganali dello
Stato Pontificio nel 1852. Roma Tip. della Rev.Cam.
Apostolica 1853 4°; pp. 168 con numerose tabelle
e relativi commenti ai dati. Ril. t.tela ed oro, titoli al
dorso e al piatto, fregi impressi a secco, tagli dorati.
Ottimo esemplare.			
€ 100,00
383
MISCELLANEA
LOMBARDIANA.
Pubblicata a chiusura delle celebrazioni
centenarie organizzate in Novara per onorare
Pietro Lombardo a cura del Pontificio Ateneo
Salesiano di Torino. Novara Istituto Geografico

33

De Agostini 1957 8° gr.; pp. XV-402 su carta
patinata, bella raccolta di saggi di diversi autori
italiani e stranieri. Brochure edit. con titoli al dorso,
titoli e fregio al piatto. Edizione limitata a 1000
esemplari numerati.			
€ 80,00
384 - MISLEI GEMINIANO. Le lettere di San
Paolo Apostolo di tutti i tempi. Spiegate ad
istruzione e conforto dei cristiani. Roma Tipografia
della Rev. Cam. Apostolica 1866 2 voll. in 8°;
pp. XVI-867; 772; ril. m.pelle con angoli, titoli
in oro al dorso. Ottimo esemplare; l'Autore
(1803-1867) gesuita, insegnò grammatica a
Voghera e passò buona parte della vita a Roma
nell'Ordine. Ediz. originale. Cfr. Sommervogel V
1130.				 € 150,00
385 - MISSIROLI MARIO. Giustizia e Carità�
nell'Enciclica di Paolo VI. In appendice: il testo
integrale della "Populorum progressio". Roma
Libreria Frattina Editrice s.data (1967?) 16°; pp.
143 su carta patinata; brochure edit. con titoli al
dorso e al piatto.			
€ 20,00
386
MITCHOURINE
VLADIMIROVITCH
IVAN. Oeuvres choisies. Moscou Éditions en
Langues Étrangères 1951 8°; pp. 580 su carta
leggera lucida, con 200 illustraz. nel testo, V tav.
f.testo a colori ripiegate, un ritratto dell'Autore
all'antiporta. Ril. t.tela edit. con titoli in oro al
dorso e al piatto. L'Autore (1855-1935) fu biologo
e agronomo russo, noto per gli studi genetici
sulle piante.			
€ 50,00
387 - MODELLI D'ARTE DECORATIVA. 60
tavole annue in 12 fascicoli mensili. Anni I; II;
III; IV. Milano Preiss & Bestetti s.data (19071911) 4 voll. in 4°; ognuno con 60 splendide
tav. a colori, per un totale di 240 tavole su carta
patinata di cui alcune in xilografia a colori su
carta pesante. Raccolta di motivi decorativi vari:
dai tappeti ai soffitti, dalle vetrate alle decorazioni
murali. Classico esempio di arte Liberty e
Nouveau di inizio secolo XX�. Ril. m.tela edit.
con titoli ed illustraz. ai piatti; complessivamente
buon esemplare in cui segnaliamo qualche
fioritura sparsa, alcune spellature in margine
bianco e un errore d'impaginazione al
IV� vol. con le tavole 28 e 29. Raccolta
non comune.			€ 1000,00
388 - MOLETI EGIDIO di SANT'ANDREA.
Mare Nostrum. (Roma nella storia della
civiltà�mediterranea). Prefazione di S.E. il Gen.
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Attilio Teruzzi. Milano E.L.I.C.A. 1938 8°; pp.
364 con 21 cartine nel testo di Mario Morandi.
Ril. t.tela edit. con titoli al dorso e al piatto.
Edizione originale.			
€ 30,00
389 - MOLETI RAGUSA GIROLAMO. Memorie
e acqueforti. Milano Fratelli Treves 1891 24°;
pp. 286, con alcune lievi fioriture. Ril. t.tela con
titoli al dorso e al piatto, taglio sup. dorato.
Edizione
originale.
L'Autore
palermitano
(1851-1917) fu noto scrittore e giornalista
autorevole.			
€ 40,00
390 - MOMIGLIANO EUCARDIO. Elisabetta
d'Inghilterra. Milano Corbaccio 1934 8°;
pp. 301, intonso. Brochure edit. con titoli
al dorso, titoli ed illustraz. al piatto; buon
esemplare.			
€ 20,00
391* - MONORY JACQUES. Derrière le Miroir
n. 217. Texte par Gilbert Lascault. Paris Maeght
1976 4°; pp. 30, con una serigrafia a colori
alla copertina, 9 illustraz. a colori di cui tre
a doppia pagina, illustraz. in nero nel testo.
Lievi tracce d’uso in alto al piatto anteriore.
Numero della nota rivista dedicato all’artista
francese (n.1924).			
€ 120,00
392* - MONORY JACQUES. Derrière le Miroir n.
227. Texte par Alain Jouffroy. Paris Maeght 1978
4°; pp. 28, con 3 lito a colori, illustraz. in nero e a
colori f.testo. Brochure edit. illustrata con titoli al
piatto. Numero della nota rivista dedicato all'artista
francese (n.1924).			
€ 120,00
393 - MONTAGNARI ERNESTO. I più grandi
siamo noi. Per rivendicazione dell'italica
superiorità. Milano - Roma Mondadori 1924 8°;
pp. 502, piccolo strappetto in margine bianco
nelle prime 15 pagine. Brochure edit. con titoli
al dorso, titoli e fregi edit. al piatto, tracce d'uso
e mancanza nello spigolo alto destro della
copertina.			
€ 25,00
394 - MONTANO ACADEMICO COSENTINO
[SERTORIO QUATTROMANI]. La Filosofia di
Bernardino Telesio. Ristretta in brevità e scritta in
lingua toscana. A cura, con Introduzione e Note
di Erminio Troilo. Bari Società Tipografica Editrice
Barese 1914 8°; pp. 234, in parte intonso, un ritratto
all'antiporta. Brochure edit. con titoli al dorso, titoli
e fregi al piatto.			
€ 25,00

395 - MONTJOYEUX. La marquise De Brinvilliers.
Avec illustrations de A. Bertrand. Paris Marpon
et Flammarion s.data 16°; pp. 60 su carta
pesante, un'incisione all'antiporta ed una tav.
f.testo di Pierre Morel, testate e finalini. Alcune
leggere bruniture dovute alla qualità della carta.
Graziosa edizione della collana "Les grandes
amoureuses".			
€ 35,00
396 - MONUMENTA. Edita ac illustrata. Regii
Neapolitani Archivi. Neapoli Ex Regia Typographia
1845 4°; pp. XLVIII-176 con tre tav. f.testo più
volte ripiegate. Ril. m.pelle con titoli e fregi in oro
al dorso. Si tratta del primo volume dell'opera
in sei tomi pubblicati tra 1845 e il 1861. Ottimo
esemplare.			
€ 100,00
397* - MOORE HENRY (Hommage a). Numéro
spécial hors abbonement de XX Siècle. Con
scritti di G.C.Argan; G.Carandente; J.Lassaigne;
G.Marchiori; G. San Lazzaro ecct. Paris XX Siècle
1972 4°; pp. 136 su carta patinata pesante; con 24
tav. a colori e 140 riproduzioni in bianco e nero; una
litogr. originale a colori dell'Artista f.testo. Edizione
a tir. limitata; ril. t.tela edit. con titoli in oro al dorso
e al piatto anteriore, sovraccoperta illustrata con
lieve restauro al dorso.		
€ 250,00
398 - MORANDOTTI AMEDEO. Scritti. Con
un ricordo biografico di Giulio Caprin. Milano
Mondadori 1928 8°; pp. 328 non num. 6,
con un ritratto f.testo all'antiporta, intonso.
Brochure edit. illustrata (Cisari) con titoli al dorso
e al piatto.			
€ 25,00
399 - MORETTI ALCIBIADE (a cura di).
Instruzzione allo sp. Francesco Balbani, eletto
ambasciadore per le nozze della eccellentissima
principessa Gonzaga de Farnesi. Sponsali
Salomone Morpurgo e Laura Franchetti. Firenze, 31
Marzo 1895. Lucca Tip. Alberto Marchi 1895 16°;
pp. 14, breve dedica dell'Autore a Cav. Prof. Avv.
Augusto Franchetti, segue testo del Decreto della
Repubblica Lucchese del 1581 nel quale si davano
istruzioni ad un suo ambasciatore per gli sponsali
della principessa Gonzaga de' Farnesi. Brochure
edit. con titoli al piatto ant. e fregi ad entrambi i piatti.
Ottimo esemplare di questa rara pubblicazione
nuziale; segnaliamo solo tre presenze nel catalogo
nazionale SBN.			
€ 80,00
400 - MORETTI MARINO. Mia madre. Nuova
edizione riveduta. Torino SEI 1945 16°; pp. XI270, brochure edit. con titoli al dorso e al piatto,

sovraccoperta illustrata con disegno di Silvestro
Lega. Ottimo stato di conservazione, l'edizione
originale è del 1923 ma questa edizione è arrichita
da qualche capitolo nuovo scritto posteriormente il
1923, invio autografo all'occhiello datato 1946. Cfr.
Gambetti-Vezzosi.			
€ 40,00
401 - MORGAGNI GIOVANNI BATTISTA.
Adversaria anatomica altera. Observationes
complectuntur distributas in L. animadversiones
ad librum 1. Theatri anatomici cl. v. Jo. Jacobi
Mangeti.
Adversaria
anatomica
tertia.
Observationes complectuntur distributas in 50.
animadversiones ad part. Patavii Excudebat
Josephus Cominus Vulpiorum aere 1717 4°; 2
voll. rilegati in unico tomo; pp. (6)-99; pp. (4)-111;
con marche tipografiche ai frontespizi, stemma
xilografico dell'editore Volpi infine. Testo fresco
e ben stampato, con poche antiche postille ad
inchiostro; lievi gore di umidità in poche pagine che
non pregiudicano lo scritto. Mancano, purtroppo, in
questo esemplare le due tav. f.testo (una alla altera
adversaria ed una ripiegata alla tertia adversaria).
Ril. m.pergamena con piatti marmorizzati,
tassello con i titoli al dorso. Importante e famoso
testo del Morgagni (1682-1771) in cui sono
pubblicate una serie di osservazioni originali
sulla struttura e la funzione di svariate formazioni
anatomiche. Edizione originale. Cfr. Graesse IV;
Castiglioni.			
€ 250,00
402 - MORGAGNI GIOVANNI BATTISTA.
Adversaria anatomica quarta. Observationes
complectuntur distributas in 50. animadversiones
ad partem 2. libri 2. Theatri anatomici cl. v. Jo.
Jacobi Mangeti. - Adversaria anatomica quinta.
Observationes complectuntur distributas in
50. animadversio Adversaria anatomica sexta.
Observationes complectuntur distributas in 100.
animadversiones ad librum 4. Theatri anatomici
cl. v. Joannis Jacobi Mangeti .. Patavii Excudebat
Josephus Cominus Vulpiorum aere 1719 8° gr.;
3 voll. rilegati in un unico tomo; pp. (16)-91 più
una tav. f.testo; pp. (8)-124 più due tav. f.testo;
pp. (8)-137-(3) più due tav. f.testo; con marche
tipografiche ai frontespizi, stemma xilografico
dell'editore Volpi infine. Alcune vecchie postille ad
inchiostro, lievi gore d'umidità in alcune pagine.
Ril. m.pergamena con piatti marmorizzati, tassello
per il titolo al dorso. Bell'esemplare, completo
delle tavole anatomiche, di questo importante
e famoso testo del Morgagni (1682-1771), in cui
sono pubblicate una serie di osservazioni originali
sulla struttura e la funzione di svariate formazioni
anatomiche. Edizione originale. Cfr. Graesse IV;
Castiglioni.			
€ 950,00
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403 - MORGAN JACQUES De. L'Humanité
Préhistorique. Synthèse Collective "L'Evolution
de l'Humanité". Dirigée par Henri Berr. Paris
La Renaissance du Livre 1924 16° gr.; pp.
XIX-336, con 190 illustraz. e cartine nel
testo e a piena pagina. Ril. m.pelle muta,
bell'esemplare.			
€ 25,00

410 - NAPOLI PRARIO LUCY. Tre abiti bianchi
per Alessandra. La Marchesa Alessandra Carlotti
nata Rudini. Milano Mondadori 1962 8°; pp. 382
non num. 10, con 24 illustraz. e 3 fac-simili in tav.
f.testo. Ril. t.tela edit. con titoli in oro al dorso,
sovraccoperta. Ottimo esemplare di questa
VII edizione.			
€ 30,00

404 - MORROW LINDBERGH ANNA. A oriente
per il nord. Alla ricerca della più breve via aerea
dall'America all'Asia. Traduzione di E.E.Andreani.
Firenze Marzocco 1939 8°; pp. XII-218, intonso,
con una tav. f.testo all'antiporta e numerose cartine
nel testo. Brochure edit. illustrata con titoli al dorso
e al piatto. Ottimo esemplare.		
€ 30,00

411 - NAPOLITANO MARTONE MARIA.
Autobiografia degli Stati Uniti. Milano Gruppo
Editoriale Domus 1942 8°; pp. 310, intonso,
con 8 illustraz. in tav. f.testo su carta patinata.
Brochure edit. con titoli al dorso e al piatto. Buon
esemplare.			
€ 28,00

405 - MORSELLI EMILIO. Morale. Seconda
edizione completamente rifatta. - Principi
della Logica con una raccolta di alcune
fra le voci più comuni nella logica. Terza
edizione. Livorno Giusti 1914-1920 16°, pp.
VI-242; VI-200; due opere ril. in unico volume,
m.tela muta.			
€ 25,00

412 - NARDELLA TIDELFO. La Seconda Roma.
Storia della città dalla caduta dell'Impero Romano
alla fine del Regno Pontificio (476-1870). Milano
Corbaccio 1927 2 voll. in 16°; pp. 452; 917 non
num. 5 a num. continua. Brochure edit. con
titoli al dorso, titoli e fregio edit. al piatto. Buon
esemplare.			
€ 50,00

407 - MYU T. - BALBI B. Le memorie di una
geisha. Villafranca di Verona Casa Editrice
L'Estremo Oriente 1935 16°; pp. 261 non num.
10. Brochure edit. con titoli al dorso, titoli ed
illustraz. al piatto. Legatura un po' lenta ma buon
esemplare.			
€ 25,00

413* - NASTASIO ALESSANDRO. Pater Noster.
Prefazione del Cardinale Giacomo Biffi. Nove
disegni di studio tre bassorilievi in bronzo. Torino
Lutetia 1985 4 voll. in folio; primo volume pp.
non num. 40 su carta a mano Magnani di Pescia
filigranata, con testi e nove studi per l'opera, gli
altri tre volumi contengono ognuno un bassorilievo
in bronzo (misure 41x35), firmato, fuso con
l'antico sistema rinascimentale "a cera persa"
di Benvenuto Cellini. Bella legatura eseguita a
mano, in m.pelle e tela-seta Vienna con incisioni
in oro zecchino; custodia edit., per i quattro
tomi, in legno rivestita in tela-seta Vienna, pelle e
velluto. Preziosa edizione limitata a complessivi 99
esempl. numerati che non sono stati totalmente
tirati. L'opera risulta così, un piccolo tesoro d'arte,
realizzata artigianalmente e destinata a un ristretto
numero di appassionati.		
€ 2800,00

408 - NADZON SIMEONE. Poesie. Traduzione dal
russo di Virgilio Narducci. Roma Istituto Romano
Editoriale 1925 16°; pp. 92, intonso, con un ritratto
f.testo all'antiporta. Brochure edit. con titoli al
dorso e al piatto.			
€ 20,00

414 - NEERA (Radius Zuccari Anna). Il
libro di mio figlio. Milano Libreria Editrice
Galli 1891 16° picc.; pp. 111. Ril. t.tela edit.
con titoli al piatto. Edizione orig. di questo
galateo morale dell'Autrice (1846-1913). Cfr.
Gambetti-Vezzosi.			
€ 40,00

409 - NANNI UGO. La battaglia mondiale per
le materie prime. Milano Fratelli Treves 1938
8°; pp. 333 non num. 3, intonso. Brochure
edit. con titoli al dorso e al piatto. Ben
conservato.			
€ 25,00

415 - NEGRI GAETANO. Nel presente e nel
passato. Profili e bozzetti storici. Milano Hoepli
1893 16°; pp. XL-264. Ril. m.tela con titoli in oro
al dorso. Vittorio Emanuele, Le Cinque Giornate,
Le Memorie di Giueppe Giusti, Napoleone III

406 - [MUZZI LUIGI]. Considerazioni di L.M. sopra
una lettera del Signor professore Giovanni Rossi
toscano concernente a Girolamo Segato. Estratte
dai comentarii di medicina del Dott. G.F.Spongia
fascicolo di Ottobre 1836. Padova Coi tipi della
Minerva 1836 8°; pp. 29 non num. 4 su bella carta
a margini intonsi. Brochure edit. con titoli riquadrati
al piatto; ottimo esemplare. Rara pubblicazione,
l'autore (1776-1865) fu noto letterato ed
epigrafista.			
€ 50,00
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e l'Italia, Quintino Sella, Il Principe di Bismark,
Un eroe delle guerre napoleoniche, La civiltà
mesopotamica e la leggenda del diluvio
universale.			
€ 40,00
416 - NICCODEMI DARIO. Tempo passato. Con 17
ritratti. Milano Fratelli Treves 1929 16°; pp. 237 non
num. 3, brochure edit. con titoli al dorso e al piatto.
Ottimo esemplare.			
€ 35,00
417 - NICODEMI GIORGIO. Brescia. Milano
Alfieri & Lacroix s.data 16°; pp. 86 con 36 tav.
f.testo. Ril. cartone edit. con titoli al dorso, titoli e
fregio edit. al piatto. Collana "Il piccolo Cicerone
moderno" n.20.			
€ 35,00
418 - NITTI FRANCESCO. La disgregazione
dell'Europa. Saggio su alcune verità impopolari.
Roma Editrice Faro 1946 8°; pp. 406, brochure
edit. con titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta
illustrata.				
€ 25,00
419 - NOVELLI ERMETE. Foglietti sparsi narranti
la mia vita. Roma Mondadori 1919 8°; pp. 221 con
numerose tav. f.testo con foto di scena Ril. m.tela
muta, lievi bruniture in poche pagine, ma buon
esemplare. Un'autobiografia del noto attore teatrale
nato a Lucca (1851-1919).		
€ 30,00
420 - NOWAK KARL FRIEDRICH. Il crollo delle
Potenze Centrali. Traduzione dal tedesco di
Attilio Rinieri De Rocchi. Bologna Zanichelli 1923
8°; pp. 327 non num. 3. Ril. m.tela con angoli,
tassello per il titolo al dorso; ottimo esemplare.
Interessante saggio sul crollo di Germania
ed Austria-Ungheria con ricca appendice di
documenti.			
€ 45,00
421 - NULLI SIRO ATTILIO. Vittorio Alfieri. Firenze
Le Monnier 1930 8° picc.; pp. 160 con un ritratto
all'antiporta ed una tav. f.testo. Ril. t.tela edit. con
tassello per il titolo al piatto. Collezione "Le vite" diretta
da G.Lipparini.			
€ 25,00
422 - OCCIONI ONORATO. Cajo Silio Italico e il suo
poema. Seconda edizione. Firenze Le Monnier 1871
16°; pp. 422 non num. 2, una firma di appartenenza
al frontespizio. Ril. m.tela con piatti marmorizzati,
titoli al dorso.			
€ 25,00
423 - OTTOLENGHI SALVATORE. Scritti e
discorsi. In memoria. senza note editoriali 1905 4°;
pp. XXVI-356 con un bel ritratto inciso all'antiporta,
carta pesante filigranata con barbe. Ril. pergamena

edit. con titoli e fregi al piatto e al dorso; tracce
dei legacci originali ai piatti. Bella edizione
f.commercio limitata a soli 300 esempl. numerati
con firma della vedova alla dedica. L'Ottolenghi
(1831-1895) fu noto avvocato e Senatore del
Regno, dal 1919 la sua ricca collezione di
testi legali fu donata alla Biblioteca Nazionale
Braidense.			
€ 200,00
424
OVIO
GIUSEPPE
-GUACCERO
ALESSANDRO - ROMAGNOLI ETTORE BACCELLI ALFREDO. L'occhio di Venere
(parte I e II). Il passo di Venere. Venere e
amore. I volti di Venere (parte I e II). Collana
Varietà mediche n.�
1-2-3-4-5-6. Milano 19401941 6 fascicoli in 16° gr.; tutti con circa pp. 16,
illustraz. nel testo, brochure edit. con titoli ed
illustraz. al piatto.			
€ 50,00
425 - PAGANO MARIO. Dio e natura. Pensieri
inediti. Con cenni storici sull'origine nocerina dei
Pagani del Prof. Raffaele Parisi. Napoli A.Tocco & C.
1885 16°; pp. CXXXVI-97; ril. m.tela con titoli in oro al
dorso, un timbretto di appartenenza al frontespizio.
Interessante e rara edizione orig. postuma del
filosofo, uomo politico e patriota partenopeo
(1748-1799).			
€ 80,00
426 - PAGANO NICCOLA. Descrizione degli scavi
di Ercolano. Napoli Tipografia dei Fratelli Testa
1870 16°; pp. 29; brochure edit. con titoli al piatto.
Rara edizione.			
€ 30,00
427* - PALAZUELO PABLO. Derrière le Miroir
n. 229. Texte par Yves Bonnefoy. Paris Maeght
1978 4°; pp. 24, con due litografie orig. a colori,
una alla copertina ed una a doppia pagina,
illustraz. f.testo in nero e a colori. Brochure
edit. illustrata, titoli al piatto. Numero della nota
rivista dedicato all'artista spagnolo scomparso
(1916-2007). 			
€ 100,00
428 - PALMIERI FERDINANDO EUGENIO.
Vecchio Cinema Italiano. Con diciannove
tavole. Venezia Zanetti 1940 16°; pp. 226 non
num. 14 su carta pesante, con tav. f.testo
su carta patinata. Brochure edit. con titoli
al dorso e al piatto, lievi tracce d'uso alla
cerniera anteriore.			
€ 35,00
429* - PANORAMA 73** n.41 della rivista XX Siècle.
Décembre 1973. Les grandes expositions dans les
Musées et dans les Galeries en France et � l'Etranger.
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U.S. Art II. Paris XX Siècle 1973 4°; pp. 192 su carta
patinata pesante, non num. 12; con numerose
illustraz. in nero e a colori. Due litogr. originali a
colori f.testo di Hans Hartung e Robert Indiana.
Ril cartone edit. con piatto ant. illustrato, edizione
a tiratura limitata, 3000 esemplari. Interessante
numero della nota rivista, dedicato all'arte negli
Stati Uniti.			
€ 250,00
430 - PANZACCHI ENRICO. Cor Sincerum. Nuove
liriche. Milano Fratelli Treves 1902 24°; pp. 223, ril.
m.tela con titoli al dorso. Edizione originale di questa
raccolta, l'Autore (1840-1904) fu poeta, narratore e
critico italiano.			
€ 60,00
431 - PAOLI CESARE (a cura di). Racconti di
Giuseppe Torelli (Ciro D'Arco). Pubblicati per
cura di Cesare Paoli. Le afflizioni di Bernardino
Monile. Un fatto diverso. Alessandro Stradella.
La villa bianca. Matteo degli Andrei. Milano
Paolo Carrara 1871 16°; pp. X-488, rare bruniture
in poche pagine. Ril. t.tela con fregi a secco,
titoli in oro al dorso, tracce d'uso alla cerniera
con restauro.			
€ 30,00

434 - PARENTI MARINO. La prima traduzione
boema de I Promessi Sposi. Roma Biblioteca
del Messaggero della Libreria Italiana 1932
16°; pp. 23, intonso. Brochure edit. con titoli
al piatto, edizione limitata a soli 105 esempl.
numerati.			
€ 25,00
435 - PARENTI MARINO. Il cantore della
“Conchiglia”. (Giacomo Zanella). “Amor di Libro”.
Piccole monografie bibliografiche raccolte a
cura di Marino Parenti. Firenze Sansoni 1948
16°; pp. 20 non num. 3, con alcune illustraz. nel
testo. Brochure edit. con titoli al piatto ant., fregio
edit. al piatto posteriore; edizione limitata a 333
esempl. numerati.			
€ 25,00
436 - PARENTI MARINO. Un romanzo italiano del
Settecento. (Zaccaria Seriman). “Amor di Libro”.
Piccole monografie bibliografiche raccolte a cura
di Marino Parenti. Firenze Sansoni 1948 16°; pp. 27
non num. 3, con alcune illustraz. nel testo, intonso.
Brochure edit. con titoli al piatto ant., fregio
edit. al piatto posteriore; edizione limitata a 333
esempl. numerati.			
€ 25,00

432 - PAPINI GIOVANNI - FORTINI ARNALDO
- BARGELLINI PIERO - SALVANESCHI
NINO - BELLINI U. MARIO. Universalità del
Francescanesimo.
Pubblicazione
promossa
dall'Istituto Serafico per sordomuti e per ciechi
retto dai PP.Rogazionisti. Assisi - Roma G.Donnini
1950 4°; pp. 247 non num. 5 su carta patinata, con
numerose tav. f.testo in nero. Ril. m.tela edit. con
titoli al piatto.			
€ 30,00

437 - PARENTI MARINO. Indice della
Bibliografia delle edizioni a stampa delle lettere
di Alessandro Manzoni. “Amor di Libro”. Piccole
monografie bibliografiche raccolte a cura di
Marino Parenti. Firenze Sansoni 1948 16°; pp.
42 non num. 5, una tav. f.testo all’antiporta.
Brochure edit. con titoli al piatto ant., fregio
edit. al piatto posteriore; edizione limitata a 333
esempl. numerati.			
€ 25,00

433 - [PAPINI NICOLA]. Notizie sicure della
morte sepoltura canonizzazione e traslazione di
S.Francesco d'Assisi e del ritrovamento del di
lui corpo. Raccolte e compilate da un religioso
Minor Conventuale presso alla tomba del suo
gran padre. Seconda edizione. Corretta ed
accresciuta dall'Autore. In Fuligno Presso la
Tipografia dei Tomassini 1824 16° gr.; pp. 340
non num. 2, praticamente privo di bruniture. Ril.
m.pelle con titoli in oro al dorso, tagli spruzzati
in rosso. Ottimo esemplare di questa prima
vita critica del Santo, la prima ediz. dell'opera
è del 1822 (Firenze Pagano). L'Autore Padre
M� Nicola Papini da S. Giovanni d�Asso, Siena
(�†1834), fu Ministro generale dell�Ordine (18031809), bibliografo, noto critico della storiografia
francescana, autore tra molti altri scritti editi e
inediti, dell�importante �Etruria francescana� (Siena
1797). Cfr. Melzi II 244.		
€ 150,00

438 - PARENTI MARINO. Intorno alle prime
edizioni delle “poesie” del Tommaseo. “Amor di
Libro”. Piccole monografie bibliografiche raccolte
a cura di Marino Parenti. Firenze Sansoni 1949
16°; pp. 19 non num. 4, con alcune illustraz. nel
testo. Brochure edit. con titoli al piatto ant., fregio
edit. al piatto posteriore; edizione limitata a 333
esempl. numerati.			
€ 25,00
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439 - PARENTI MARINO. Bibliografia del medicopoeta (Giovanni Rajberti). "Amor di Libro". Piccole
monografie bibliografiche raccolte a cura di Marino
Parenti. Firenze Sansoni 1949 16°; pp. 23 non num.
3, intonso. Brochure edit. con titoli al piatto ant.;
fregio edit. al piatto posteriore; ediz. limitata a 333
esempl. numerati.			
€ 20,00
440 - PARENTI MARINO. Seconda giunta
al Lexicon Typographicum Italiae. “Amor di

Libro”.
Piccole
monografie
bibliografiche
raccolte a cura di Marino Parenti. Firenze
Sansoni 1949 16°; pp. 36 non num. 3, intonso.
Brochure edit. con titoli al piatto ant., fregio
edit. al piatto posteriore; edizione limitata a 333
esempl. numerati.			
€ 20,00
441 - PARENTI MARINO. Gli “Amici pedanti”
visti da un bibliofilo. “Amor di libro”. Piccole
monografie bibliografiche raccolte a cura di
Marino Parenti. Firenze Sansoni 1950 16°;
pp. 76 con alcune illustraz. nel testo, intonso.
Brochure edit. con titoli al piatto ant., fregio
edit. al piatto posteriore; ediz. limitata a 333
esempl. numerati.			
€ 25,00
442 - PARENTI MARINO. Libri e autografi. "Amor di
Libro". Piccole monografie bibliografiche raccolte
a cura di Marino Parenti. Firenze Sansoni 1952 16°;
pp. 56 non num. 6. Brochure edit. con titoli al piatto
ant., fregio edit. al piatto posteriore; ediz. limitata
a 333 esempl. numerati. Esempl. avanti lettera
(privo di num.) con dedica all'occhiello "prima
della prima".			
€ 25,00
443 - PARENTI MARINO. G.C.Sansoni. Editore
in Firenze. Il Torchio. Biblioteca degli Editori
Italiani. Firenze Luciano Landi 1955 16° gr.;
pp. 167, con 18 tav. f.testo su carta patinata,
intonso. Brochure edit. illustrata con titoli al dorso
e al piatto; ediz. f.commercio, lunga dedica
all'occhiello.			
€ 40,00
444 - PARENTI MARINO. Trenta anni di microfono.
Saggi ricordi e impressioni. Milano Ceschina 1963
16° gr.; pp. 332 con XII tav. f.testo su carta patinata.
Brochure edit. con titoli al dorso e al piatto.
Esemplare perfetto.			
€ 30,00
445 - PARENTI MARINO. Marino Parenti
nel ricordo degli amici. Firenze Civelli 1965
8°; pp. 101, con testi commemorativi di vari
letterati e intelettuali; un ritratto all'antiporta.
Brochure edit. con titoli al piatto. Edizione
commemorativa.			
€ 35,00
446 - PARINI GIUSEPPE. Prose. A cura di Egidio
Bellorini. Collana "Scrittori d'Italia". Bari Laterza
1913-1915 2 voll. 8°; pp. 384; 335; in parte intonso,
con barbe; alcune postille in poche pagine.
Brochure edit. con titoli al dorso e al piatto. Ben
conservati.			
€ 75,00

447 - PASCAL. Pensieri di Pascal. Sopra la
Religione, ed alcuni altri soggetti. Colla vita del
medesimo. Traduzione dal Francese di Carlo
Francesco Badini, aggiuntavi la Lettera del Sig.
Abate Gauchat contro la Critica del Sig. Voltaire
intorno a suddetti Pensieri. Torino Reycend,
e Guibert 1767 16°; pp. 316; 328; due vol. in
unico tomo, alcune bruniture dovute alla qualità
della carta, piccoli strappi in un paio di pagine,
resta buon esemplare. Ril. t.tela con titoli al
dorso, bella marca tipografica al frontespizio,
opera rara. 			
€ 150,00
448 - PASIO DIONIGI ANDREA. Elementa
philosophiae moralis. Editio Tertia. Augustae
Taurinorum Ex Typis Regiis 1828 16°; pp. 220
su carta vergata priva di bruniture, stemma
sabaudo al frontespizio. Ril. t.tela con titoli in
oro al dorso.			
€ 50,00
449 - PASSAMONTI EUGENIO. Nuova luce
sui processi del 1833 in Piemonte. Firenze Le
Monnier 1930 16°; pp. XI-450 con due tav.
f.testo su carta patinata. Ril. m.tela con titoli
in oro al dorso, piatti carta decorata. Ottimo
esemplare.			
€ 50,00
450 - PAVARI GEROLAMO. De calori animalis
origine ac fonte. Dissertatio habita in vetustissimo
ac celeberrimo Archigymnasio Patavino. Patavii
Ex Officina Sociorum Titulo Minerva 1824 8°;
pp. 21, brochure edit. con fregi e cornici ai
piatti. Bell'esemplare.		
€ 30,00
451 - PECCIARINI ELISA. Studio delle
opere di Antonmaria Robiola. Che giacciono
nelle Biblioteche Reale, Nazionale, Civica
dell'Accademia delle Scienze e dell'Accademia
Militare di Torino. Firenze Tipografia Ramella 1936
8°; pp. 85 non num. 3. Brochure edit. con titoli
al piatto, notevole studio sulle opere di Robiola
(1780-1854).			
€ 40,00
452 - PELLEGRINI ETTORE. L'iconografia di
Siena nelle opere a stampa. Vedute generali della
città dal XV al XIX secolo. Siena Lombardi 1986
8°; pp. 197, con numerose illustraz. di opere e
relative dettagliate schede. Brochure edit. con
titoli al dorso, titoli ed illustraz. al piatto. Buon
esemplare.			
€ 80,00
453 - PELLICO SILVIO. Prose e tragedie scelte.
Con proemio di Francesco D'Ovidio. Le Mie
Prigioni - I Doveri degli Uomini - Francesca da
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Rimini - Eufemio di Messina. Hoepli Milano 1898
16°; pp. XXXIV-443 non num. 2; con un ritratto
dell'Autore all'antiporta e quattro illustraz.;
alcune postille a matita. Ril. m.tela con titoli in
oro al dorso. 			
€ 40,00
454 - PERSIL EUGÈNE. Traité de la lettre de
change et du billet a ordre, ou commentaire du
titre VIII du Code de Commerce.
Édition
augmentée en Belgique de la conférence de
l'ouvrage par Prosper D'Elhoungne. Bruxelles
Société Typographique Belge 18388°; pp. 289
con testo su due colonne, alcune bruniture dovute
alla qualità della carta, resta buon esemplare.
Ril. m.pelle con titoli in oro al dorso, bell'edizione
non comune.			
€ 150,00
455 - PERTICONE GIACOMO. Linee di storia del
Socialismo. Seconda Edizione. Milano Istituto per
gli Studi di Politica Internazionale 1944 16°; pp.
349 non num. 3, brochure edit. con titoli al dorso
e al piatto.			
€ 25,00
456 - PHILLIMORE CATERINA MARIA. Il
dramma italiano. Traduzione dall'inglese di
Rosmunda Tonini. Rimini Benzi 1897 16° gr.;
pp. 162. Brochure edit. con titoli al piatto
riquadrato in cornice, lievi tracce d'uso ma buon
esemplare.			
€ 25,00
457 - PIAZZA CARLO BARTOLOMEO. Roma
Santa ricercata In tutti li Giorni della Settimana
Ecclesiastica, Con una breue, e generale
Istruzzione per l'acquisto dell'Indulgenze. Tratta
dalle Riuelazioni di S.Brigida. Roma Per il Buagni A
spese di Bernardo Celi Libraro 1702 24°; pp. (32);
15-204, marca tipografica al frontespizio, capilettera
e finalini; alcune bruniture dovute alla qualità della
carta. Ril. pergamena con titoli ad inchiostro
al dorso. L'Autore (1632-1713), abate, scrisse
numerose opere di carattere religioso. Edizione
estremamente rara, manca al catalogo SBN, un
solo esemplare presente nella Biblioteca Nacional
de Portugal.			
€ 500,00
458 - PIERANTONI UMBERTO. Compendio
di Zoologia. Torino Unione Tipografico-Editrice
Torinese 1934 8°; pp. XV-927 con 1016 figure nel
testo. Brochure edit. con titoli al dorso, titoli ed
illustraz. al piatto. Una firma di appartenenza al
frontespizio.			
€ 50,00
459 - PIROVANO CARLO (a cura di). Emilio
Greco. Opera Grafica. Milano Electa s.data In
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folio; pp. 48 non num. su carta lucida pesante
con il testo, bibliografia e schede delle incisioni,
in cartelletta di cartoncino; seguono in altra
cartelletta 113 riproduz. delle incisioni e dei
disegni del Maestro a fogli sciolti. Il tutto racchiuso
in cartella-astuccio in piena pelle, curata da
Giovanni De Stefanis, con titoli in oro e illustraz.
incisa a secco al piatto anteriore. Splendida ediz.
di lusso limitata a CCC esemplari, oltre a 700
num. araba.			
€ 350,00
460- [PISTELLI GIUSEPPE]. Storia d'Italia dal
1815 fino alla promulgazione del Regno d'Italia.
Narrata al popolo. Firenze Angelo Usigli Editore
1864 2 voll. in 4�; pp. VIII-962 non num. 2 con 33
tav. f.testo in litografia; pp. 978 con 47 tav. f.testo
in litografia. Monumentale opera sul Risorgimento
italiano riccamente illustrata da 80 litografie tirate
a Firenze da Ballagny e Figli; le tavole sono
principalmente di Gabriele Castagnola (18281883) e di Giuseppe Moricci (1806-1880) entrambi
pittori di scuola italiana vissuti a Firenze. Nel
secondo volume, segnaliamo una vera rarità, a
pp. 882 spicca la tav. della Battaglia di Magenta
opera di Giovanni Fattori, presente in questo
esemplare ma non in altri che abbiamo potuto
vedere. Ril. omogenea in m.pelle con titoli e fregi
in oro al dorso, sporadiche bruniture dovute alla
qualità della carta non ledono nè il testo nè le
tavole. Bella edizione, difficilmente reperibile così
completa di tutte le tavole. Cfr. Benezit-Dictionnaire
des Peintres.			€ 1000,00
461 - PLATON. Extraits avec notes &
arguments par A.Fouillée. Paris Librairie
Eugène Belin 1871 16°; pp. 330 con alcune
bruniture dovute alla qualità della carta. Ril.
m.tela, titoli e fregio edit. al piatto, lievi tracce
d'uso al dorso.			
€ 25,00
462 - PLUTARCO. Compendio delle vite di
Plutarco. Firenze All'Insegna dell'Ancora 1816
2 voll. in 8°; pp. XII-378-(2); 369-(15) con
cronologia. Brochure muta con tasselli per il
titolo al dorso, fioriture quasi assenti, ottimo
esemplare.			
€ 160,00
463 - PODRECCA VITTORIO. Fratello. Libro
per la giovinezza. Disegni di Mario Pompei.
Roma Berlutti 1922 16°; pp. 202 non num. 6, con
diverse illustraz. del Pompei nel testo e come
testate. Brochure edit. con titoli al piatto, ottimo
esemplare. Raro. 			
€ 40,00

464 - POMPEATI ARTURO. Ariosto Con 16
illustrazioni fuori testo. Milano Mondadori 1933 16°;
pp. 286, con 16 tav. f.testo in nero. Ril. m.tela con
piatti decorati.			
€ 25,00

de plusieurs traits intéressants. Paris Chez
Didier 1838 16°; pp. 303, lievi fioriture in margine
bianco. Ril. m.pelle con titoli in oro al dorso,
bell'esemplare.			
€ 50,00

465 - PONTI FLORIANO. Apercu sur
l'Ophthalmologie dans le nord de l'Italie et in
particulier dans le Duché de Parme. (Mémoire lu
en Comité général du Congrès d'Ophthalmologie
de Bruxelles, le 15 septembre 1857). (1857)
8°; pp. 11 con alcune leggere bruniture,
resta buon esemplare. Brochure muta; raro
opuscolo: segnaliamo solo una presenza nel
catalogo SNB.			
€ 45,00

472 - PUCCIONI MARIO. Storielle, Ricordi,
Memorie. Riminiscenze Italiane dal 1848 al 1939.
Firenze Vallecchi 1940 16°; pp. 336, intonso.
Brochure edit. con titoli al dorso e al piatto. Ottimo
esemplare.			
€ 25,00

466 - PORRO CARLO. Mollusca terrestria et
fluviatilia. Collectiones rerum naturalium Musaei
Mediolanensis. Excudebat Aloysius de Jacobo
Pirola 1846 8° gr.; pp. 35 con classificazione
ed indici alfabetici; buon esemplare privo di
bruniture. Brochure muta con lievi tracce d'uso.
L'Autore (1813-1848) fu importante naturalista,
conservatore del Museo di Milano dal 1841 al
1848, e patriota, morì infatti durante i moti delle
cinque giornate.			
€ 90,00
467 - PREVOST JEAN. Histoire de France
depuis la guerre. Paris Les Editions Rieder 1932
16° gr.; pp. 370 su bella carta vélin bouffant des
Papeteries Lafuma-Navarre, intonso. Brochure
edit. con titoli al dorso e al piatto, ottimo stato di
conservazione. 			
€ 40,00
468 - PREVOST-PARADOL M. Elisabeth et Henri
IV. 1595-1598. Paris Michel Lévy 1863 16°; pp.
VIII-300; ril. t.tela con titoli in oro al dorso. Buon
esemplare.			
€ 25,00
469 - PROTOMASTRO GIUSEPPE. Matteo Renato
Imbriani-Poerio. Ricordi e annedoti. Trani V.Vecchi
1904 8°; pp. 246, intonso, con 14 tav. in nero
f.testo. Brochure edit. con titoli al dorso, titoli ed
illustraz. al piatto.			
€ 50,00
470 - PROVENZANI ALDO. Il vile metallo.
Aneddoti raccolti da Aldo Provenzano. Roma
Formiggini 1929 8°; pp. 144 non num. 3. Brochure
edit. con titoli al dorso, titoli e fregio edit. al piatto.
Volume IX della collana Aneddotica del Formiggini,
cfr. Mattioli-Serra.			
€ 20,00
471 - PROYART LIEVAIN-BONAVENTURE Abbé.
Vie du Dauphin, père de Louis XVI. Ecrite sur les
mémoires de la cour. Nouvelle édition, augmentée

473 - PUFENDORF SAMUEL von. De officio
hominis et civis secundum legem naturalem libri
duo. Cum Ioannis Barbeyracii notis, & examine
censurae leibnitianae, in calce operis subiunctae.
Ex gallico in latinum sermonem transtulit
Sebastianus Masson. Emendata & locupletata
a Christoph. Frid. Ayrmanno. Viennae, Pragae
& Tergesti Ionann. Thom. Trattner 1757 16°;
pp. XXIV-543, con bella marca al frontespizio
(La Scienza assisa in una officina tipografica),
alcune testate e finali. Lievi bruniture dovute
alla qualità della carta ma buon esemplare. Ril.
pelle, cinque nervi, fregi e titoli in oro al dorso.
Cfr. Graesse IV; Brunet V che citano altre ediz.
dell'opera.			
€ 220,00
474 - PUGLIESE EMANUELE (Generale). Io
difendo l'Esercito. Con prefazione del Generale
Anacleto Bronzuoli. Napoli Rispoli 1946 8°; pp.
VII-202, intonso, con alcuni fac-simili d'autografo.
Brochure edit. con titoli al dorso e al piatto.
Interessante volume polemico, in difesa dell'operato
dell'Esercito in occasione della marcia su Roma
dell'ottobre 1922.			
€ 50,00
475 - PULCI LUCA - BOCCACCIO GIOVANNI BELLO FRANCESCO - GIO.GIORGIO TRISSINO.
Ciriffo Calvaneo - La Teseide - Il Mambriano - L'italia
liberata da' Goti. Parnaso Italiano. Volume Terzo.
Venezia Giuseppe Antonelli 1835-1838-1841 8°; pp.
XXVIII-412; XVI-282; XXIV-718; XXVIII-516; testo su
due colonne, ritratti degli autori ai controfrontespizi.
Ril. in unico volume; alcune fioriture dovute alla
qualità della carta ma buon esemplare. Ril. m.tela
con titoli in oro al dorso, piatti marmorizzati. Notizie
sulla vita di Francesco Bello a cura di Girolamo
Tiraboschi.			
€ 140,00
476 - QUINTO SMIRNEO (detto CALABRO).
I Paralipomeni d'Omero. Poema di Quinto
Smirneo
detto
Calabro.
Volgarizzamento
inedito di Bernardino Baldi da Urbino. Firenze
Ciardetti 1828 2 voll. in 8°; pp. XXIV-253; 220;
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bella rilegatura m.pelle con titoli in oro al dorso,
alcune leggere fioriture sparse. Interessante
e nota versione di Bernardino Baldi (15531617) pubblicata la prima volta, con altro titolo,
sempre a Firenze nel 1818. Cfr. Brunet IV 1029;
Graesse V 532.			
€ 250,00
477 - RACCONTI ITALIANI 1967. Selezione
dal Reader's Digest. Milano Reader's Digest
1966 16°; pp. 166 non num. 6; con illustraz. nel
testo di Ferenc Pinter. Ril. cartone edit. con
titoli al dorso, titoli ed illustraz. di Francesco
Messina al piatto.			
€ 25,00
478 - RADET GEORGES. Alessandro il
grande. Seconda edizione. Torino Einaudi
1944 8°; pp. XII-344 non num. 2, con 10 tav.
f.testo su carta patinata, una cartina più volte
ripiegata. Brochure edit. con titoli al dorso
e al piatto.			
€ 25,00
479 - RAMBAUD ALFRED. Moscou et Sévastopol
1812-1854. Français et Russes. Paris BergeLevrault 1877 16°; pp. XXX-412 su bella carta
con barbe. Ril. m.pelle con titoli al dorso,
bell'esemplare.			
€ 30,00
480 - RAVENNA LEONA. Maria Mazzini.
Firenze Le Monnier 1932 8°; pp. 202, con una
tav. f.testo in fac-simile d'autografo su carta
patinata; alcune fioriture dovute alla qualità�
della carta. Brochure edit. con titoli al dorso
e al piatto.			
€ 30,00
481 - REAU LOUIS. L'Europe Française au
siècle des lumières. Paris Éditions Albin Michel
1938 16° gr.; pp. XVII-453, con 2 cartine e 32 tav.
f.testo su carta patinata. Bella ril. m.pelle e piatti
marmorizzati, titoli in oro al dorso. Si tratta del vol.
n.70 della collana "L'Evolution de l'Humanité" diretta
da Henri Berr.			
€ 40,00
482* - REBEYROLLE PAUL. Derrière le Miroir n.
187. "coexistences". Texte par Jean-Paul Sartre.
Paris Maeght 1970 4°; pp. 26, con 5 litografie
orig. a colori a doppia pagina, illustraz. f.testo in
nero. Brochure edit. con titoli al piatto. Numero
della nota rivista dedicato al Maestro francese
(1926-2005).			
€ 180,00
483* - REBEYROLLE PAUL. Derrière le Miroir
n. 219. Natures mortes et pouvoir. Texte par
Carlos Franqui. Paris Maeght 1976 4°; pp. 28,
con 5 litografie orig. a colori di cui 2 a doppia
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pagina, illustraz. f.testo in nero e a colori.
Brochure edit. illustrata con titoli al piatto. Numero
della nota rivista dedicato al Maestro francese
(1926-2005).			
€ 180,00
484 - REGNIER JOSEPH. Chronique d'Einsidlen
(Notre-Dame-des-Ermites).
Paris
Gauthier
Frère et C. 1837 8°; pp. VII-370 non num. 2;
lievi fioriture dovute alla qualità della carta in
poche pagine e in margine bianco. Ril. m.tela
con titoli in oro al dorso, piatti marmorizzati.
Interessante.			
€ 125,00
485 - RENAN ERNEST. Caliban. Suite de la
Tempète. Drame philosophique. Paris Calmann
Lévy 1878 8°; pp. III-93, con alcune fioriture dovute
alla qualità della carta. Bella ril. m.pergamena con
angoli, titoli al dorso, un timbretto di appartenenza
al frontespizio.			
€ 45,00
486 - RENZULLI MICHEL. Lord Byron. La vie
passionnée d'un grand pécheur. Paris Sorlot
1936 16°; pp. 235 non num. 2, dedica autografa
dell'Autore all'occhiello datata 1938. Ril. t.tela con
titoli in oro al dorso.			
€ 30,00
487 - RIBOLI TIMOTEO. Alcuni nuovi studi del
Dottore Timoteo Riboli sull'economia animale
in relazione coi temperamenti e coi morbi
strettamente legati alla frenologia. Parma
Tipografia Rossetti 1845 8°; pp. 36, con 4 tav.
f.testo più volte ripiegate; una tav. f.testo con
illustrazione. Brochure muta; rara edizione limitata
a soli 306 esemplari. L'Autore (1809-1895) fu
medico e patriota; curiosità: fu il medico personale
di Garibaldi.			
€ 100,00
488 - RICCI CORRADO. Accademia Carrara in
Bergamo. Elenco dei quadri. Bergamo 1930 16°;
pp. 192, con tav. f.testo in nero. Ril. t.tela edit.
con titoli ed illustraz. al piatto, fogli di guardia
decorati. Esemplare arricchito da invio omaggio
dell'Accademia datato 1936, con timbro e firma
del presidente.			
€ 60,00
489 - RIDUZIONE. Degli antichi pesi, misure
e monete del Piemonte e d'Europa al sistema
decimale e viceversa. Torino Stamperia degli
Eredi Botta 1824 8° picc.; pp. (6)-83 su bella
carta priva di bruniture. Brochure edit. con titoli
al piatto, fregio edit. al piatto posteriore. Buon
esemplare.			
€ 80,00

490 - RIGGIO ACHILLE. Breve cronistoria
della Rivoluzione Portoghese. Catanzaro Tip.
Popolare Giovanni Abramo 1912 8°, pp. 38 su
carta sottile. Brochure edit. con titoli al piatto.
Bell'esemplare.			
€ 25,00

Bologna Zanichelli 1921 8°; pp. VI-291 con 22
tav. f.testo, intonso. Brochure edit. con titoli al
dorso, titoli ed illustraz. al piatto. Interessante
raccolta di scritti dell'Autore su Ellenismo, poesia
lirica e musica.			
€ 40,00

491* - RIOPELLE JEAN-PAUL. Derrière le Miroir n.
232 Texte par Thomas B.Hess. Paris Maeght 1979
4°; pp. 24 con 12 litografie orig. in nero, anche a
doppia pagina, illustraz. f.testo in nero. Brochure
edit. illustrata con titoli al piatto. Numero della
nota rivista dedicato al famoso artista canadese
(1923-2002).			
€ 100,00

498 - RONDANI ALBERTO. La filosofia positiva
e la critica d'Arte. Volume I. Le dottrine dei
positivisti nelle applicazioni critiche del prof. Villari.
Parma Casa Editrice Luigi Battei 1888 16°; pp.
172 non num. 4. Ril. t.tela edit. con titoli e fregi
in oro al piatto, taglio sup. dorato. Fa parte della
collezione Battei volume 1; ogni volume tratta un
argomento a sè.			
€ 25,00

492* - RIOPELLE JEAN-PAUL. Derrière le Miroir
n. 208. Texte par Jacques Dupin. Paris Maeght
1974 4°; pp. 30, con 10 litografie orig. a colori, nel
testo e f.testo, anche a doppia pagina; illustraz.
f.testo in nero. Brochure edit. con titoli al piatto.
Numero della nota rivista dedicato al famoso
artista canadese (1923-2002).		
€ 180,00
493 - RIVA FRANCO. Nuovi documenti per Michele
Enrico Sagramoso diplomatico del Settecento.
Estratto dagli Atti dell'Accademia di Agricoltura,
Scienze e Lettere di Verona, Serie VI, Vol. X, Anno
1958-1959. Verona Linotipia Veronese 1960 8°;
pp. 46. Brochure edit. con titoli al piatto, ottimo
esemplare.			
€ 25,00
494 - RIZZI BICE. Pagine del Risorgimento.
Quaderno di Trentino. Trento Temi s.data ma 1937
8° gr.; pp. 67 su carta patinata, con numerose
illustraz. nel testo. Brochure edit. con titoli al piatto.
Raccolta di articoli inediti o già apparsi nella
rivista "Trentino".			
€ 25,00
495 - ROBIN LEON. La Pensée Grecque et
les origines de l'esprit scientifique. Paris La
Renaissance du Livre 1923 16° gr.; pp. XXI480 con una cartina f.testo più volte ripiegata.
Bella ril. m.pelle e piatti marmorizzati, titoli
in oro al dorso. Si tratta del vol. n.13 della
collana "L'Evolution de l'Humanité" diretta da
Henri Berr.			
€ 30,00
496
ROEDER
RALPH.
Savonarole.
Traduit de l'anglais par Blanche Prenez.
Paris Librairie Colin 1933 16°; pp. 251 non
num. 2. Ril. m.tela con angoli, tassello per il
titolo al dorso.			
€ 28,00
497 - ROMAGNOLI ETTORE. Nel regno
d'Orfeo. Studi sulla lirica e la musica greca.

499 - ROSI MICHELE. Storia contemporanea
d'Italia. Dalle origini del Risorgimento alla
conflagrazione europea. Ristampa riveduta ed
ampliata. Torino Unione Tipografico Editrice
Torinese 1917 8°; pp. VIII-528 con ricco
indice alfabetico-analitico. Ril. m.tela con
titoli al dorso.			
€ 25,00
500 - ROSINI GIOVANNI. Elogio di Teresa Pelli
Fabroni. Seconda edizione. Pisa Firmino Didot
1814 16° gr.; pp. 4-130 con due ritratti f.testo:
Teresa Fabroni e Giuseppe Pelli. Ril. cartone e carta
decorata, alcune lievi fioriture ma ben conservato.
L'Autore (1776-1855) fu eminente scrittore e
letterato. Interessante.		
€ 50,00
501 - ROUSSET ALEXIS. Mélages littéraires
& historiques. 1 volume de l'Essai d'Histoire
sans historien. Excursion dans le Moyen Age.
Allant de Clovis a François I. (Du 5 si�cle au 16).
Publiès en autographes et en impression. s.data
8°; pp. non num. ca. 500, con numerosissime
illustraz. f.testo, pagine in fac-simile d'autografo,
senza note tipografiche. Ril. cartone con
tassello per il titolo al dorso. Interessante
curiosità.				
€ 80,00
502 - ROVALDI ALBERTO. La città delle
porte aperte. Romanzo. Milano Ceschina
1934 8°; pp. 392, su carta grve, intonso.
Brochure edit. illustrata con titoli al dorso
e al piatto.			
€ 30,00
503 - RUNCIMAN STEVEN. La Civilisation
Byzantine. 330-1453. Traduit da l'anglais
par E.J.Lévy. Paris Payot 1934 8°; pp.
341; ril. m.tela con angoli, tassello per il
titolo
al
dorso.
Collezione
"Bibliothèque
Historique".			
€ 35,00
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504 - RUTA PASQUALINO. Memorie. Cinquant'anni
di vita teatrale. Bologna Augusto Gherardi 1912 16°
gr.; pp. 368, con un ritratto dell'Autore all'antiporta,
piccolo restauro in ultima pp. dell'indice. Ril. m.tela
muta. Buon esemplare di questa autobiografia
teatrale.				
€ 30,00
505 - SACCHI CARLO. De Aneurysmate
Aortae. Tentamen inaugurale quod Annuentibus
Magnifico Domino Rectore Illustrissimo Facultatis
Directore Spectabili Decano Ac Clarissimo DD.
Professoribus. Publicae Disquisitioni Submittit
Auspice D. Bartholomaeo Panizza Anatomiae
Professore. Ticini Regii Ex Typ. Fusi et Socii 1825 8°;
pp. 23, brcohure edit. con titoli al piatto ant., fregio
al piatto posteriore.			
€ 40,00
506 - SACRA (La) BIBBIA. Tradotta dai testi
originali con note a cura del Pontificio Istituto
Biblico di Roma. Firenze Casa Editrice Adriano
Salani 1957 10 voll. in 8°; pp. 522; 498; 514; 344;
306; 410; 438; 386; 503; 237. L'ultimo volume
contiene gli Indici con ampio repertorio dei nomi
e delle materie; l'opera � pubblicata in caratteri
chiari, carta di lusso, tavole fuori testo e carte
geografiche a colori. Ril. t.tela edit. con titoli in
oro, sovraccoperta e astuccio editoriale per i
dieci volumi.			
€ 180,00
507 - SAFFI AURELIO. Ricordi e Scritti. Pubblicati
per cura del Municipio di Forlì. Volume II. (18461848). Firenze Tipografia di G.Barbèra 1893 16°;
pp. XXXVI-433, con alcune bruniture in poche
pagine. Ril. m.pergamena con tassello per il
titolo al dorso, piatti carta decorata. L'edizione
completa a cura del Comune di Forlì è composta
da 14 volumi.			
€ 25,00
508 - SAINTE-SOLINE CLAIRE. Grèce. Avec 66
photographies de Rudolf Pestalozzi. Genève Pierre
Cailler 1952 8°; pp. 31 seguono le 66 fotografie
in tav. f.testo. Brochure edit. illustrata con titoli al
dorso e al piatto.			
€ 25,00
509 - SAINTE-SOLINE CLAIRE. Maroc. Avec
117 photographies, dont 8 en couleurs, de Rudolf
Pestalozzi. Genève Pierre Cailler 1954 8°; pp. 31
di testo su carta patinata, seguono le 114 foto del
Pestalozzi in tav. f.testo. Brochure edit. con titoli
al dorso, titoli e illustraz. a colori al piatto. Buon
esemplare.			
€ 30,00
510 - SALET
Bouddha. Paris
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PIERRE. Les paroles du
Payot s.data (c.1920) 16°

picc.; pp. 112 su carta greve, con testatine.
Ril. m.tela muta, una dedica all'occhiello.
Interessante.			
€ 30,00
511 - SALLUSTIO (SALLUSTIUS CRISPUS
CAIUS). Catilina Iugurtha ex historiis. Orationes
et epistulae. In usum scholarum edidit Adam
Eussner. Lipsia In Aedibus B.G.Teubneri 1904 16°;
pp. XXII-146, alcune postille ad inchiostro in poche
pagine. Ril. m.tela.			
€ 25,00
512 - SALLUSTIO CRISPO. La Guerra di
Giugurta. Nella traduzione di V.Alfieri. A cura di
Rocco Morretta. Roma Edizioni Roma 1935 8°; pp.
141 su carta pesante, intonso; f.testo un ritratto
dell'Alfieri e una cartina a colori più volte ripiegata.
Brochure edit. con titoli al dorso, titoli e fregio
edit. al piatto.			
€ 25,00
513 - SALVALAGGIO NANTAS. Malpaga.
Milano Rizzoli 1972 8°; pp. 177 non num. 4;
ril. t.tela con titoli al dorso, sovraccoperta
illustrata. Seconda edizione nello stesso anno
della prima.			
€ 20,00
514 - SALVANESCHI NINO. Giovanna d'Arco.
Milano Corbaccio 1931 8°; pp. 289 non num. 2;
con illustraz. nel testo e 18 tav. f.testo su carta
patinata; intonso. Brochure edit. con titoli al dorso,
titoli ed illustraz. al piatto, lievi tracce d'uso ma
buon esemplare.			
€ 25,00
515 - SALVATORELLI LUIGI. San Benedetto
e l'Italia del suo tempo. Bari Laterza & Figli
1929 8°; pp. 199, ril. t.tela con titoli in oro e
fregi al dorso.			
€ 30,00
516 - SAMPOL GANDOLFO STEFANO.
Quaresimale del contemporaneo dinanzi la Corte
di Torino. 40 Conferenze religiose-politiche-morali.
Firenze Tipografia Virgiliana Editrice 1863 16°;
pp. (6)-639-6 con un ritratto all'antiporta, errore di
numerazione, come in tutti gli esemplari, nelle pp.
256-288 per un quaderno, ma opera ben completa e
ben conservata. Ril. m.pelle con titoli in oro al dorso,
piatti marmorizzati.			
€ 75,00
517 - SANDONNINI T. Pelagia Montanari
Ceppelli. Modena Ferraguti 1909 8°; pp. 22
con un ritratto all'antiporta, brochure cucita
con titoli manoscritti ad inchiostro al piatto.
Estratto dall'Archivio Emiliano del Risorgimento
nazionale.			
€ 20,00

518* - SANTAGOSTINO-SANDRI MARIO. La
legatura d'arte. Legni originali di Italo Zetti. Milano
Arti Grafiche A.Crosignani 1940 8°; pp. 134 non
num. 9 su carta avorio a mano della Ottolini, con 10
tav. f.testo in xilografie orig. di Zetti. Edizione limitata
a 200 esempl. numerati. Prezioso esemplare
arricchito da una legatura d'arte ad opera dello
stesso Santagostino-Sandri; raffinata pergamena
decorata con corale quattrocentesco miniato a
colori, steso ai piatti e cucito con motivo decorativo
al dorso, risvolti al taglio anteriore. Legatura non
firmata, come di consueto nelle opere del legatore
Mario Santagostino Sandri, ma fornita di biglietto
d'invio autografo datato 28/9/1949 "La prego di
voler gradire questo strillo dei miei tempi più......
idealistici. Cordialmente". Prezioso lavoro di questo
maestro della legatoria d'arte.		
€ 1200,00
519 - SANTE DA PALESTRINA PIER LUIGI.
Madrigali a 4 e 5 voci trascritti in notazione
moderna con sottoposto un sunto per pianoforte
a cura di Carlo Perinello. Raccolta Nazionale
delle musiche italiane diretta da Gabriele
D'Annunzio e dai Maestri G.F.Malipiero, Carlo
Perinello, Ildebrando Pizzetti, F.Balilla Pratella.
Milano Istituto Editoriale Italiano 1919 8°; pp.
18 con spartito e testi. Ril. cartone illustrato,
quaderno n.84 prima serie: Le musiche antiche.
Non comune.			
€ 40,00
520 - SANTUCCI DOMENICO. Versione
di Epigrammi greci con note. Contiene:
"Note di un giovinetto alunno del traduttore".
Roma Tipografia Salviucci 1841 8°; pp.
312, con alcune fioriture e piccoli restauri
d'epoca al frontespizio. Ril. m.tela piatti in
carta decorata.			
€ 50,00
521 - SAPPA MERCURINO. Il manipolo. Torino Genova Casa Editrice Renzo Streglio 1908 16°;
pp. 158. Brochure edit. con titoli al dorso, piatto
illustrato da Giovanna Calleri, lievi tracce d'uso
ma buon esemplare. Ediz. originale; esemplare
impreziosito da dedica autografa dell'Autore (18531926), all'occhiello.			
€ 40,00
522 - SAVI PAOLO - RANIERI PASSERINI.
Ricerche fisiche e chimiche sulla Chara o
Putéra onde conoscere se questa pianta possa
aver parte nell'origine della cattiv'aria. Pisa
Tipografia Nistri 1831 8°; pp. 40; brochure
con cornici e fregi ai piatti, lievi tracce d'uso al
dorso. Buon esemplare, antico invio autografo al
piatto anteriore.			
€ 50,00

523 - SAVIOLI FONTANA LUDOVICO. Amori.
Lucca Giovanni Riccomini 1765 8°; pp. CXXVIII non
num. 2; bella vignetta incisa al frontespizio, alcuni
arrossamenti ma buon esemplare. Opera dedicata
dall'Autore (1729-1804) alla Duchessa di Bracciano
Vittoria Corsini. Ril. m.pelle antica. Cfr. Brunet V;
Graesse VI che citano solo le edizioni bodoniane
successive.			
€ 220,00
524 - SCAGLIA RICCARDO (a cura di). Virginia
Marini (1842-1918). Alessandria Fratelli Grasso
1929 8°; pp. 98, con 20 tav. f.testo tra ritratti,
fotografie e fac-simili d'autografo. Brochure edit.
con titoli al piatto, dorso abilmente restaurato, un
timbretto di appartenenza. Bella ediz. limitata a 1000
esempl. numerati, in celebrazione della nota attrice
alessandrina.			
€ 30,00
525 - SCHELLING FEDERICO GUGLIELMO
GIUSEPPE. Sistema dell'Idealismo Trascendentale.
Tradotto da Michelo Losacco. Bari Giuseppe
Laterza & Figli 1908 8°; pp. XIII-315 non num. 2 in
parte intonso. Brochure edit. con titoli al dorso e al
piatto, piccola menda al piatto anteriore in alto, resta
buon esemplare.			
€ 35,00
526 - SCHILLER FEDERIGO. Storia della guerra
de' trent'anni scritta in lingua tedesca. E tradotta
in lingua italiana da Antonio Benci. Capolago
Tipografia Elvetica 1831 2 voll. in 16°; pp. 312;
357; alcune bruniture, antico timbretto di museo.
Ril. m.tela con tasselli per il titolo al dorso. Buon
esemplare.			
€ 100,00
527 - SCHLEICHER BERTA. Meta von SalisMarschlins. Das Leben einer Kampferin. Zürich
und Leipzig Rotapfel Verlag 1932 16° gr.; pp. 214
non num. 2, con 16 tav. f.testo su carta patinata,
una lunga dedica in pagina bianca. Ril. t.tela
edit. con titoli al dorso e al piatto. Interessante
saggio su Barbara Margaretha von SalisMarschlins (1855-1929), storica appasionata
di filosofia che fu corrispondente epistolare di
Nietzsche.			
€ 30,00
528 - SCHMALZ TEODORO. Del Diritto delle
Genti Europee. Libri otto. Traduzione dall'originale
tedesco del dottore Giovanni Fontana. Pavia Luigi
Comini 1821 2 voll. in unico tomo, 8°; pp. 266-(2);
205-(2) su bella carta vergata, alcune fioriture in
margine bianco dovute alla qualità della carta, ma
ben conservato. Ril. m.pelle con titoli in oro e fregi
al dorso. L'Autore Theodor Anton Heinrich Schmalz
(1760-1831) fu professore di Giurisprudenza

45

a Konigsberg ed esponente di un liberalismo
prussiano che vedeva nell'Inghilterra un modello
a cui ispirarsi per la costruzione della Germania.
Ottimo esemplare.			
€ 200,00
529 - SCHOPENHAUER. L'oggetto dell'arte. A cura
di Ferdinando Belloni Filippi. Napoli Luigi Loffredo
1934 8° picc.; pp. XVII-184 con 6 tav. f.testo, alcune
sottolineature e note a matita. Ril. t.tela edit. con
titoli in oro al dorso.			
€ 25,00
530 - SEELEY JOHN R. L'espansione
dell'Inghilterra. Traduzione e introduzione di
G.Falco. Bari Laterza 1928 8°; pp. XI-265, alcune
postille a matita. Ril. cartone edit. con titoli al dorso
e al piatto.			
€ 30,00
531 - SEGNERI PAOLO. Quaresimale di Paolo
Segneri Della Compagnia di Giesù. Quinta
Impressione Veneta corretta, et migliorata. Venezia
Giovanni Francesco Valvasense 1693 8°; pp. (14)434-(14) con una bella antiporta incisa da Ferri
Ciro (1634-1689); marca tipografica al frontespizio.
Bell'esemplare ben conservato, rare fioriture ed
una gora d'umidità in alto nelle prime pagine; ril.
pergamena con titoli ad inchiostro al dorso. L'Autore
(1624-1694) gesuita, fu predicatore e missionario.
Rara edizione di quest'opera che fu più volte
ristampata nel corso degli anni. Cfr. Sommervogel
VII 1067.				 € 230,00
532 - SEIGNETTE N. Code Musulman par Khalil.
Rite Malékite. Statut réel. Texte arabe et Traduction
française. Nouvelle édition. Paris Challamel
1911 8°; pp. LXVII-743 su bella carta priva di
bruniture, testo arabo con a fronte traduzione in
francese. Ril. m.pergamena con titoli e fregi al
dorso. Importante codice musulmano secondo il
rito malékita (musulmani sunniti prevalenti in nord
Africa), in prima edizione uscì nel 1878. Ottimo
esemplare.			
€ 380,00
533 - SICILIANO ITALO. Dal Romaticismo al
Simbolismo. Théodore de Banville. Poeta Commediografo - Prosatore (1823-1891). Torino
Fratelli Bocca 1927 8°; pp. 471. Bella legatura in
m.pelle con angoli, titoli e fregi in oro al dorso.
Ottimo esemplare.			
€ 40,00
534 - SILVA PIETRO. Studi e scorci di storia.
Firenze Le Monnier 1921 16°; pp. 299 non
num. 3. Brochure edit. con titoli al dorso, titoli e
fregi al piatto.			
€ 20,00
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535 - SIMENON GEORGES. Le signorine
Concarneau. Traduzione italiana di Alfredo
Segre. Milano Mondadori 1938 16°; pp. 161.
Prima edizione italiana. Ril. cartone con
titoli al dorso e al piatto, curioso esemplare
che appartiene alla "Biblioteca Omaggio
della Società prodotti esclusivi specializzati
Milano", utilizzato probabilmente come strenna
contiene due pagine pubblicitarie di prodotti
della società.			
€ 100,00
536 - SIMEONI LUIGI. Note sulla formazione della
seconda Lega Lombarda. Memoria presentata
alla Classe di Scienze Morali della R.Accademia
delle Scienze dell'Istituto di Bologna nella
Sessione del 16 maggio 1932. Bologna Coop.
Tipografica Azzoguidi 1932 4°; pp. 50 non
num. 2 con una tabella f.testo. Brochure edit.
con titoli e fregio edit. al piatto, dorso rinforzato.
Estratto dalle "Memorie della R.Accademia
delle
Scienze
dell'Istituto
di
Bologna".
Esemplare impreziosito da dedica autografa
dell'Autore.			
€ 40,00
537 - SIMON JULES. Dieu, Patrie, Liberté.
Paris Calmann Lévy 1883 8°; pp. VII-426, ril.
m.tela muta, alcune lievi fioriture in poche
pagine, resta buon esemplare. L'Autore
(1814-1896) fu deputato della Repubblica
e ministro.			
€ 60,00
538 - SIMONATI GIUSEPPE. Memoria sopra
l'epidemia migliare dell'anno 1811. Avvenuta nella
comune di Zevio Dipartimento dell'Adige. Scritta
da Giuseppe Simonati medico fisico di detto
luogo. Verona Tipografia Moroni 1813 8°; pp. 24;
brochure muta con titoli manoscritti al piatto. Ottimo
stato di conservazione, solo alcune bruniture
nelle prime pagine. Raro, nessuna presenza nel
catalogo SBN.			
€ 70,00
539 - SORBELLI TOMMASO. Relazioni fra la
letteratura italiana e le letterature classiche.
Estratto dal volume "Letterature comparate".
Milano Carlo Marzorati s.data 8°; pp. 46 num. da
pp. 330 a 376, su carta leggera. Brochure edit. con
titoli al piatto.			
€ 15,00
540 - SOULIE. L'Agente di cambio. Traduzione
di Roberto Braccesi. Firenze Nemi 1929 24°;
pp. 46 non num. 2; una tav. f.testo all'antiporta.
Brochure edit. con titoli al dorso, titoli ed
illustraz. al piatto. Collezione "Bibliotechina
dell'Ottocento".			
€ 25,00

541 - SPADA FRANCESCO. Che cosa si voglia
intendere per Lido Etrusco nella seconda Ode
di Orazio. Dissertazione di Francesco Spada.
s.data (18..?) 8°; pp. 25, praticamente prive
di bruniture, una firma di appartenenza al
frontespizio, senza note tipografiche. Ril. m.tela
con titoli al dorso. Interessante dissertazione
dell'Autore
(1797-1873),
romano
amico
intimo del Belli.			
€ 45,00
542 - SPALLICCI ALDO. I medici e la
medicina in Plinio, il naturalista. Milano A cura
della S.A. Giovanni Scalcerle 1936 16°; pp.
104, ril. cartoncino edit. con titoli al dorso
e al piatto.			
€ 25,00
543 - SPENCER HERBERT. De l’éducation.
Troisième édition. Paris Felix Alcan s.data
16° picc.; pp. VI-223-(10) con catalogo
editoriale. Ril. t.tela edit. con titoli al dorso
e al piatto, una firma di appartenenza al
frontespizio.			
€ 30,00
544 - SPENCER HERBERT. Les bases de la
morale �
volutionniste. Bibliothèque Scientifique
Internationale. Paris Librairie Germer Baillière
1880 8°; pp. VIII-247-(32); alcune lievi fioriture
dovute alla qualità della carta ma buon
esemplare. Ril. t.tela edit. con titoli e fregi in
oro al dorso e ai piatti. L'Autore (1820-1903) fu
noto filosofo inglese propugnatore della "legge
dell'evoluzione" come legge universale della vita e
del cosmo.			
€ 50,00
545 - SPENCER HERBERT. Classification des
Sciences. Traduit de l'anglais sur la troisième
édition par F.Réthoré. Paris Felix Alcan 1893
16°; pp. II-171-16 con indici editoriali. Ril. m.tela
con titoli al dorso e al piatto, riportati dalla
brochure editoriale.			
€ 25,00
546 - SPENCER HERBERT. L’evoluzione
della vita. Prima traduzione italiana del Dott.
Guglielmo Salvadori. Torino Bocca 1906
8°; pp. VI-276; ril. m.pergamena con titoli
e fregi al dorso, timbretto dell’editore al
frontespizio.			
€ 35,00
547 - SPENCER HERBERT. L'evoluzione
del pensiero. Prima traduzione italiana di
Guglielmo Salvadori. Torino Bocca 1909 8°;
pp. XVI-328; ril. m.pergamena con titoli e
fregi al dorso.			
€ 30,00

548 - SPEZI GIUSEPPE. Le paradosse di Marco
Tullio Cicerone. Volgarizzate nel buon secolo di
nostra lingua. Tratte di un Codice Vaticano di note
illustrate e pubblicate dal Prof. Giuseppe Cav.
Spezi scrittore della Vaticana. Roma Tipografia
delle Scienze Matematiche e Fisiche 1867 8°;
pp. VII-35; ril. m.tela con titoli al dorso. Buon
esemplare.			
€ 30,00
549 - SQUINABOL SENOFONTE. La nevicata
del 4 gennaio 1887. Genova Tipografia del
R.Istituto Sordo-Muti 1887 8°; pp. 16, una tav.
f.testo ripiegata; alcune bruniture, ritagli di
articoli d'epoca ed alcune note manoscritte
nelle ultima pp. bianche. Ril. m.tela con angoli;
interessante.			
€ 50,00
550* - STEINBERG SAUL. Derrière le Miroir n.
157. Paris Maeght 1966 4°; pp. 22, con 3 litografie
orig. e illustraz. a colori e in nero. Brochure
edit. illustrata con titoli al piatto. Numero della
nota rivista dedicato all'Artista statunitense
(1914-1999).			
€ 100,00
551 - STENDHAL FREDERIC De (Henri Beyle).
De l'amour. Leipzig Insel 1920 8° picc.; pp.
393, lievi arrosssamenti in poche pagine. Ril.
cartone edit. con titoli al dorso, titoli e fregio
edit. al piatto, taglio sup. colorato, lieve menda
in basso al dorso. Buon esemplare della collana
"Bibliotheca Mundi".			
€ 25,00
552 - STEPANOW GIOVANNI. Storia della Russia.
Dalle origini ai giorni nostri. Firenze Vallecchi 1923 8°
picc.; pp. 141 non num. 6 con catalogo editoriale; 2
tav. f.testo su carta patinata. Brochure edit. con titoli
al dorso e al piatto.			
€ 25,00
553 - STUDI GARIBALDINI. Anno I. Numero
I.
Bergamo
Istituto
"Civitas
Garibaldina"
1960 8°; pp. 306 non num. 4, con diverse
tav. in nero f.testo. Brochure edit. con
titoli al piatto. 			
€ 25,00
554 - STUDI GARIBALDINI. Atti del Convegno
Storico Garibaldino (Bergamo-Milano: 18-20 marzo
1960). Bergamo Istituto "Civitas Garibaldina" 1961
8°; pp. 362 su carta leggera patinata. Brochure edit.
con titoli al piatto.			
€ 25,00
555* - SURRÉALISME (LE). Numéro spécial hors
abonnement de la revue XX Siècle. Édition spéciale
en un volume des études parues dans le numéros
42 et 43 de la revue (1974). Paris 1975 4°; con 16
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tav. a colori, 225 riproduzioni in nero con quattro
litografie originali a colori di Max Ernst, J.-Hérold,
W.Lam, Dorothea Tanning ed una lito d'après
di Salvador Dali eseguita nell'atelier di Mourlot.
Ril. t.tela edit., titoli in oro al dorso e al piatto ant.;
sovraccoperta illustrata. Importante, scritti di noti
specialisti: Artaud, Brenton, Dali, Jouffroy, Lebel,
Restany, ecct.			
€ 400,00
556 - TAGORE RABINDRANATH. Nationalism.
London Macmillan and Co. 1921 8°; pp. 135
su carta pesante, privo di bruniture. Ril. t.tela
edit. con titoli in oro al dorso e al piatto. Buon
esemplare.			
€ 25,00
557 - TAINE HIPPOLYTE. Histoire de la Littérature
Anglaise. Deuxième édition revue et corrigée.
Paris Hachette 1866 Solo volumi II�; III�; IV�. 16°;
pp. 523-(4); 426; 483-4-(4). Brochure edit. con
titoli al dorso e al piatto, complessivamente buon
stato di conservazione, tracce d'uso al dorso
vol. IV; tre volumi su cinque dell'opera completa.
Interessante.			
€ 50,00
558* - TAL COAT PIERRE. Derrière le Miroir n. 82-8384. Texte par Georges Duthuit et Georges Limbour.
Paris Maeght 1956 4°; pp. 22, con tre litografie
orig. a colori di cui due a doppia pagina; illustraz.
f.testo in nero, un bel ritratto fotografico dell'artista.
Brochure edit. illustrata con titoli al piatto. Numero
della nota rivista dedicato al maestro francese
(1905-1985).			
€ 180,00
559* - TAPIES ANTONI. Derrière le Miroir n.
234. Texte par Julio Cortazar. Paris Maeght
1979 4°; pp. 24, con due litografie orig. a colori,
una a doppia pagina, illustraz. in nero e a colori
f.testo. Brochure edit. illustrata con titoli al piatto.
Numero della nota rivista dedicato al maestro
spagnolo (n.1923).			
€ 180,00
560 - TASSO TORQUATO. La Gerusalemme
liberata e l'Aminta. Paris Librairie de FirminDidot 1882 16°; pp. 558. Ril. m.pelle con 5
nervi al dorso, tassello per il titolo al dorso e
fregi dorati. Legatura un po' lenta ma buon
esemplare.			
€ 50,00
561 - TERRACHINI PAOLO. Sul perfezionamento
del baco da seta italiano. Cenni e proposte.
Reggio Emilia Torreggiani 1866 8°; pp.
25,
brochure
edit.
muta.
Interessante
opuscolo.				
€ 20,00
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562 - TERZOLI STEFANO. Vita del Beato
Giuseppe Colasanzio. Fondatore de' Cherici
regolari della Madre di Dio delle scuole Pie
Dedicata all'Illustrissimo e Reverendissimo
Monsignore
Francesco
Gaetano
Incontri
Arcivescovo di Firenze Principe del S.R.I. Firenze
Stamperia Imperiale 1748 8°; pp. VIII-292 su
bella carta pesante, esemplare freschissimo,
privo di bruniture, testate, capilettera e finalini
xilografici. Bella marca tipografica al frontespizio
in nero e rosso, una tav. f.testo all'antiporta con
ritratto di Giuseppe Colasanzio con piccolo
strappo e menda al centro. Ril. pergamena con
tassello per il titolo al dorso. Interessante e non
comune edizione.			
€ 200,00
563 - TESTA VITTORE. Principii elementari di
filosofia. Filosofia speculativa. Torino Marietti
Pietro 1874 16°; pp. 435 con alcune leggere
bruniture dovute alla qualità della carta. Ril.
t.tela con titoli in oro al dorso, fregi impressi a
secco ai piatti.			
€ 25,00
564 - THACKERAY. Il ballo della signora Perkins.
Traduzione di Margherita Farina. Firenze Nemi
1929 24°; pp. 94 non num. 2, diverse tav. f.testo
su carta patinata. Brochure edit. con titoli al dorso,
titoli ed illustraz. al piatto. Collana "Bibliotechina
dell'Ottocento".			
€ 30,00
565 - THIL - LORRAIN. Essai d'un nouveau
système philosophique sur la Certitude. Tournai
J.Casterman et Fils 1854 8°; pp. VII-212, una
piccola gora d'umidità in poche pagine, timbretto di
appartenenza ed ex-libris. Ril. m.pelle con tassello
per il titolo al dorso.			
€ 45,00
566 - THUROT M.F. Oeuvres de Locke et Leibnitz.
Contenant l'essai sur l'entendement humain
revu, corrigé et accompagné de notes. L'éloge
de Leibnitz par Fontenelle, le discours sur la
conformité de la foi et de la raison, l'essai sur la
bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du
mal. Paris Firmin Didot Frères 1854 8°; pp. XVII-676
con testo su due colonne. Ril. m.tela con titoli in oro
al dorso, ottimo esemplare, alcune rare fioriture in
poche pagine.			
€ 60,00
567 - TIBERI ENZO TIBERIO. L'Aquila e i
falchi. Genova-Roma-Napoli-Città di Castello
Società Anonima Editrice Dante Alighieri
1941 8°; pp. 344 con 8 illustraz. e cartine
nel testo, intonso. Brochure edit. con titoli al
dorso e al piatto, il colophon indica la data di

pubblicazione 1941, sulla copertina è indicata la
data 1942.			
€ 40,00
568 - TIBY OTTAVIO. La musica in Grecia e a Roma.
Firenze Sansoni 1942 8°; pp. VI-200 non num. 2,
con 39 illustraz. in ta
v. f.testo su carta patinata,
spartiti musicali nel testo, intonso. Brochure edit.
con titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta. Ottimo
esemplare.			
€ 28,00
569 - TITUS-CARMEL GERARD. Suite Narwa.
Derrière le Miroir n. 230. Texte par Werner
Spies. Paris Maeght 1978 4°; pp. 28, con
numerose illustraz. in nero e a colori, nel testo
e f.testo, anche a doppia pagina. Brochure
edit. illustrata con titoli al piatto. Numero della
nota rivista dedicato all'artista francese, nato a
Parigi nel 1942.			
€ 45,00
570 - TOMMASEO NICCOLÒ. Dell'Italia.
Introduzione
e
commento
di
Gustavo
Balsamo-Crivelli. Torino UTET 1920 2 voll.
in 16°; pp. XXXI-276; 284 con 4 tav. f.testo
su carta patinata. Ril. t.tela edit. con titoli e
fregi, al piatto e al dorso, collezione "Classici
Italiani con note".			
€ 30,00
571 - TONELLI LUIGI. Il teatro italiano. Dalle
origini ai giorni nostri. Milano Modernissima 1924
8°; pp. 426 non num. 1, su carta pesante. Ril.
m.tela muta.			
€ 40,00
572 - TRAVAGLI FURIO. La sifilide dal punto di vista
clinico e sociale. Roma Casa Editrice Leonardo da
Vinci 1928 8°; pp. VIII-230 non num. 2; intonso.
Brochure edit. con titoli al dorso e al piatto, legatura
un po' lenta ma buon esemplare. Interessante e
non comune.			
€ 45,00
573 - TRILUSSA (Salustri Carlo Alberto).
Ommini e bestie. Roma Voghera 1920 8°; pp.
158 su carta greve; brochure edit. con titoli al
dorso e al piatto, dorso restaurato con lieve
menda in alto. La prima edizione dell'opera
è del 1914.			
€ 25,00
574 - TROCHU Général. L'Armée Française
en 1867. Paris Amyot 1870 8°; pp. X-336,
leggere fioriture in poche pagine dovute alla
qualità della carta. Bella legatura in m.tela e
piatti cartone decorato. Bell'esemplare. Cfr.
Barbier I, 276.			
€ 120,00

575 - TRUC GONZAGUE. Scènes et tableaux du
Règne de Louis-Philippe et de la II République.
Paris Éditions Gautier-Languereau 1935 16°;
pp. 253 con alcune illustraz. in tav. f.testo.
Brochure edit. con illustraz. e titoli al piatto,
titoli al dorso.			
€ 25,00
576 - TRUFFI RICCARDO. Saggi e discorsi.
Milano Mondadori 1928 8°; pp. 353 non num. 5.
Scritti di vario genere: saggi, conferenze, discorsi
commemorativi e di propaganda scolastica.
Brochure edit. con titoli al dorso, titoli e fregi del Cisari
al piatto; lievi tracce d'uso alla cerniera ant., ma
buon esemplare.			
€ 25,00
577 - TSUI CHI. Histoire de la Chine et de la
civilisation chinoise. Préface de Laurence Bynion.
Traduit d'après la quatriéme édition par George
Deniker. Paris Payot 1949 8°; pp. 333 con 10
cartine geografiche. Ril. m.tela con angoli, tassello
per il titolo al dorso.			
€ 35,00
578 - TURCHI ADEODATO. Omelie e Lettere
Pastorali di Monsignore Fr. Adeodato Turchi
dell'ordine dei Capuccini. Prelato domestico, ed
assistente al Solio Pontificio Vescovo di Parma, e
Conte. Parma Stamperia Vescovile 1788-1794 8°;
pp. 461 complessive suddivise nei vari testi, più
indice delle singole Omelie e Lettere Pastrorali qui
raccolte. Bella carta ben conservata, solo alcune
bruniture in poche pagine. Interessante notare
la progressiva preoccupazione nelle Omelie
per l'anticlericalismo montante in Francia dopo
la Rivoluzione del 1789. Ril. m.pergamena con
titoli manoscritti ad inchiostro al dorso. L'Autore
(1724-1803) padre capuccino fu fine oratore,
venne nominato Vescovo di Parma da Papa Pio
VI nel 1788.			
€ 250,00
579 - TURQUAN JOSEPH. Le Monde et le
Demi-Monde sous le Consulat et l'Empire.
Paris Montgredien s.data 16° gr.; pp. 314,
ril. m. tela.			
€ 25,00
580* - UBAC RAOUL. Derrière le Miroir n. 130.
Textes par Francis Ponge, Pierre Volboudt. Paris
Maeght 1961 4°; pp. 24, con 7 litografie orig. a
colori, una a doppia pagina; illustraz. f.testo in
nero. Brochure edit. illustrata con titoli al piatto.
Numero della nota rivista dedicato al Maestro
belga (1910-1985).			
€ 100,00
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581* - UBAC RAOUL. Derrière le Miroir n. 196.
Texte par Gaetan Picon, Claude Esteban. Paris
Maeght 1972 4°; pp. 28, con 6 litografie orig. a
colori, anche a doppia pagina; illustraz. in nero
f.testo. Brochure edit. illustrata con titoli al piatto.
Numero della nota rivista dedicato al maestro
belga (1910-1985).			
€ 130,00
582 - VALDECIO DIUNILGO. Lo scoglio
dell'umanità. Ossia avvertimento salutare alla
gioventù. Operetta lepido-critico-poetico-morale.
Edizione VIII Veneta con l'elogio delle donne
illustri. Venezia Dai torchi di Giuseppe Molinari
1812 24°; due voll. in unico tomo; pp. 286-177,
alcuni arrossamenti ma buon esemplare. Ril.
m.pelle coeva con titoli al dorso.
€ 175,00
583 - VALENTINI PETRO ALOYSIO. De
habitatione plantarum carmen. Roma Ex
Typographia Contedini 1863 8°; pp. XIV non
num. 2, ril. m.tela con titoli ad inchiostro al
dorso. Lievi tracce di tarlo in alcune pagine,
resta buon esemplare di quest'opera dedicata a
Salvatore Guidi.			
€ 90,00
584 - VALLAURI TOMMASO. Historia critica
litterarum latinarum. Editio undecima. Augustae
Taurinorum Ex Officina Salesiana 1884 16°;
pp.203; ril. m.tela con titoli al dorso. Ottimo
esemplare.			
€ 40,00
585 - VAN DE WEYER SYLVAIN. Choix
d'opuscules
philosophiques,
historiques,
politiques et litt�raires. Précédés d'avant-propos de
l'éditeur. Bruxelles Bruylant-Christophe 1863-1875
3 voll. in 16°; pp. IX-62-74-37-84-102; 104-62139-140-54; XI-72-49-66-45-131-8. Ril. omogenea
m.pelle con titoli in oro al dorso. Sono i primi tre
volumi su quattro della raccolta di Van De Weyer,
noto uomo politico belga (1802-1874), edita tra il
1863 e il 1876.			
€ 100,00
586 - VARISCO PIETRO. Della Pirotecnica
Chirurgica. Dissertazione Inaugurale. Auspice il
Signor Dottore Camillo Platner. Con aggiunte le
tesi da difendersi. Pavia Tipografia Fusi e Comp.
1846 8°; pp. 61, con testo di notevole freschezza;
brochure edit. con titoli al piatto ant., fregio edit.
al piatto posteriore. Raro, segnaliamo una sola
presenza nel catalogo SBN.		
€ 45,00
587 - VENTURINI LUIGI. Nella patria di
M.T.Cicerone. Discorso letto nella sala del Convitto
Nazionale Tulliano il 20 gennaio 1902. Arpino Fraioli
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1902 16°; pp. 48 con capilettera decorati. Ril.
cartone con titoli in oro al piatto, dedica autografa
dell'Autore al frontespizio.		
€ 30,00
588 - VERRI CARLO. Risposta del Conte Carlo
Verri alle lettere delucidative sul sovescio di segale
di G.A. Giobert. Milano dalla Tipografia di Gio.
Silvestri 1819 8°; pp. 50 non num. 2 con elenco
pubblicazioni della tipografia. Brochure edit. con
legatura un po' lenta ma internamente ottimo
esemplare.			
€ 50,00
589 - VICHI UMBERTO. Edoardo Perino.
Stampatore per il popolo. Roma Alma Roma 1967
8°; pp. 165, seguono 28 illustraz. in tav. f.testo
su carta patinata. Brochure edit. con titoli ed
illustraz. al piatto.			
€ 30,00
590 - VICINI EMILIO PAOLO. Ricerche
sull'autore della cronaca "Annales Veronenses
de Romana". Modena Vincenzi 1902 8°; pp. 39,
brochure edit. con titoli al piatto. Fascicolo in
perfetto stato.			
€ 20,00
591 - VICO GIOVAN BATTISTA. Dell'unico
principio e dell'unico fine del Diritto Universale.
Traduzione di Carlo Sarchi. Milano Agnelli
1866 8°gr.; pp. XXXVIII-334 con alcune lievi
bruniture dovute alla qualità della carta. Ril.
m.pergamena con angoli, piatti marmorizzati,
titoli al dorso. Bell'esemplare di questa edizione
con testo latino alternato alla traduzione in
italiano. Cfr. Benedetto Croce Bibliografia
Vichiana.				 € 100,00
592 - VIDARI GIOVANNI. Elementi di etica.
Quarta edizione con ritocchi e aggiunte. Milano
Hoepli 1917 24°; pp. 390-(61) con catalogo
editoriale. Ril. t.tela con titoli al dorso e al piatto,
bell'esemplare.			
€ 20,00
593 - VILLARI PASQUALE. L'Italia e la Civiltà.
A cura di Giovanni Bonacci. Milano Hoepli 1918
16° gr.; pp. XXXII-464, brochure edit. illustrata
(Yambo) con titoli al dorso e al piatto; dorso
restaurato. 			
€ 35,00
594 - VILLEFOSSE LOUIS De. Machiavel et nous.
Paris Bernard Grasset 1937 8°; pp. 233 non num.
3, con 6 tav. f.testo su carta patinata: ritratti e
documenti. Ril. m.tela con angoli e titoli in oro al
dorso. Ottimo esemplare.		
€ 40,00

595 - VILLIERS ALAN. The cruise of the "Conrad".
2nd Printing. London Pan Books 1973 16°; pp. 302
con alcune cartine nel testo e illustraz. in tav. f.testo
su carta patinata. Brochure edit. illustrata con titoli
al dorso e al piatto.			
€ 15,00
596 - VINCENTI MARERI GIOVANNI. Un
diplomatico del secolo decimottavo. Il Cardinale
Ippolito Antonio Vincenti Mareri ed i suoi tempi.
(Con documentazione in gran parte inedita
desunta dal carteggio segreto). Milano Corbaccio
1931 8° picc.; pp. 427, intonso, con illustraz. nel
testo e tav. f.testo su carta patinata. Brochure edit.
con titoli al dorso, titoli ed illustraz. al piatto. Ottimo
esemplare.			
€ 25,00
597 - VINCENZI LUIGI. De Hebraeorum
et Christianorum Sacra Monarchia et de
infallibili in utraque magisterio. In tres partes
divisa. Editio altera. Novis amplisque adaucta
lucunrationibus
per
professorem
Aloisium
Vincenzi. Romae Ex Typographia Vaticana 1875
4° picc.; pp. XIII-406 su bella carta, intonso,
lievi bruniture in poche pagine. Ril. m.pelle con
angoli, titoli in oro al dorso, piatti marmorizzati.
Bella edizione.			
€ 150,00

folio; pp.23 di testo e 98 schede delle incisioni
con 92 tavole sciolte ognuna racchiusa in un
foglio con testo esplicativo e note bibliografiche
sulle incisioni riprodotte (sei incisioni sono
editorialmente schedate ma non riprodotte). Il tutto
entro astuccio edit. t.tela con titoli al dorso e facsimile di firma di Viviani al piatto anteriore. Edizione
tirata a complessivi 1000 esempl. numerati
(oltre a C num. romana) con firma dell'Artista
al colophon, ottimo esemplare. Fondamentale
opera sulle acquaforti e puntesecche del
Maestro. Ediz. originale. Cfr. Aeschlimann volume
II.			
€ 450,00
602 - VOLTAIRE. Zadig o Il destino. Racconto
orientale. Con 62 illustrazioni e 2 tavole a colori
fuori testo del pittore Sergio Burzi. Traduzione
dal francese di A. Bifulco. Milano Casa Editrice
Sonzogno 1928 4°; pp. 11 su carta patinata,
testo riquadrato, illustrazioni nel testo e
f.testo. Ril. t.tela edit. con titoli in oro al dorso
e al piatto.			
€ 100,00
603 - VOLTAIRE. Dictionnaire philosophique. Paris
Flammarion s.data (c.1930) 16°; pp. 335, ril. m.tela
muta, piatti marmorizzati.		
€ 20,00

598 - VINCENZONI GUIDO (a cura di). Donne
della rivoluzione. Dalle storie di A.Lamartine,
G.Michelet e L.Blanc. Milano Rizzoli 1931 8° gr.;
pp. 575 su carta leggera, con numerose illustraz.
in nero nel testo e a piena pagina. Ril. m.pelle con
titoli in oro al dorso.			
€ 45,00

604 - WALTE GUILIELMUS ARNOLDUS.
De ontologico pro Dei exsistentia argumento.
Dissertatio historico-philosophica. Bremae Libraria
Schuenemanniana 1856 8°; pp. IV-133 non num.
1; ril. t.tela edit. con titoli in oro al dorso, piatti con
fregi a secco. 			
€ 40,00

599 - VIRGILI ANTONIO. Francesco Berni. Con
documenti inediti. Firenze Sucessori Le Monnier
1881 8°; pp. VII-625 non num. 3, con timbretto di
appartenenza; alcune lievi gore in poche pagine,
resta ottimo esemplare. Ril. similpelle con titoli in
oro al dorso.			
€ 85,00

605 - WARBURTON ELIOT. Memoirs of Prince
Rupert, and the cavaliers. Including their private
correspondence, now first published from the
original manuscripts by Eliot Warburton author of
"The crescent and the cross". Paris Galignani Baudry 1849 8°; pp. 415 con testo su due colonne,
f.testo uno schema della battaglia di Naseby,
bruniture dovute alla qualità della carta, resta
buon esemplare. Ril. m.pelle con titoli in oro al
dorso, tracce d'uso ai piatti. L'Autore (1810-1852)
irlandese fu noto scrittore, sia di temi storici che di
romanzi storici, e viaggiatore. Edizione stampata
a Parigi lo stesso anno dell'ediz. originale
di Londra.			€ 60,00

600 - VISCONTI DI SALICETO ALFONSO. Da
Livorno a Napoli 1860. Pel Congresso della Società
del Risorgimento Italiano in Perugia. Milano Alfieri
Lacroix 1907 8° picc.; pp. 26 con testo incorniciato,
alcune illustraz. applicate. Interessante raccolta di
lettere dell'Autore alla madre durante la campagna
militare contro i Borbonici del 1860. Ril. pergamena
edit. con titoli ed illustraz. al piatto anteriore, fregio
al piatto posteriore.			
€ 40,00
601 - VIVIANI GIUSEPPE. Opera Grafica. A
cura di Piero Chiara. Presentazione di Franco
Russoli. Cittadella di Padova Rebellato 1960 In

606
de
de
pp.

- WELLS HERBERT GEORGE. Esquisse
l'Histoire Universelle. Traduction française
M.Edouard Guyot. Paris Payot 1925 8°;
580, testo su due colonne, con 39 cartine
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e 73 illustraz. nel testo. Ril. t.tela edit. con
titoli in oro al dorso e al piatto. Prima edizione
francese.				
€ 60,00
607 - WILSON WOODROW. Lo Stato. Elementi
di politica storica e pratica. Con introduzione
e note del Prof. Attilio Brunialti. Torino UTET
1921 8°; pp. CLXXXVIII-598 su carta patinata
leggera. Ril. m.tela muta, conservata cop.
orig. applicata al piatto anteriore. Interessante
saggio del ventottesimo presidente degli
Stati Uniti.			
€ 60,00
608 - WITASEK STEPHAN. Principii di estetica
generale. Traduzione italiana di Marino Graziussi.
Collana "L'Indagine Moderna". Milano - Palermo
- Napoli Sandron s.data (1912) 8°; pp. 331 non
num. 32 con presentazione dei volumi della
medesima collana. Ril. m.tela con angoli, tassello
per il titolo al dorso.			
€ 30,00
609 - XAVIER ANDRO. El Duque de Gandia.
El nobile santo del primer Imperio. Apuntes
Historicos. Madrid Espasa-Calpe 1940 8°;
pp. 327 non num. 4, con alcune tav. f.testo su
carta patinata. Ril. t.tela edit. con titoli in oro
al dorso e al piatto, ex-libris di appartenenza
"Ministerio de Asuntos Exteriores Relaciones
Culturales".			
€ 40,00
610 - ZANOTTI FRANCESCO MARIA. La
filosofia morale. Con la vita dell'autore scritta da
Agenore Gelli. Firenze Le Monnier 1856 16°; pp.
XXIII- con alcune fioriture dovute alla qualità della
carta, bell'esemplare. Ril. m.tela muta con piatti
marmorizzati.			
€ 30,00
611 - ZOPPIS GIUSEPPE. De syphilide.
Dissertatio Inauguralis. Una cum thesibus
propugnandis. Auspice Doct. Josepho Moretti.
Ticini Regii Ex Typis Fusi et Socii 1841 8°; pp. 24,
brochure edit. con titoli al piatto ant., fregio al piatto
posteriore.			
€ 25,00
612 - ZORZI ELIO. L'eccidio di Belgrado (1903).
Milano Mondadori 1932 16°; pp. 336 su carta
greve con barbe. Brochure edit. con titoli al dorso
e al piatto.			
€ 25,00
613 - ZUMBINI B. W.E. Gladstone nelle sue
relazioni con l'Italia. Bari Laterza 1914 8°
picc.; pp. XIX-371 non num.2. Ril. m.tela
con titoli in oro al dorso. Bell'esemplare in
ediz. originale.			
€ 35,00
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614 - ZWEIG STEFAN. Erasme. Grandeur et
Décadence d'une Idée. Traduit de l'allemand
par Alzir Hella. Paris Grasset 1935 8°; pp. 232
non num. 8, con 4 tav. f.testo su carta patinata,
intonso. Brochure edit. con titoli al dorso, titoli ed
illustraz. al piatto.			
€ 25,00
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SOFFICI ARDENGO. L’Opera Incisa con appendice e iconografia. A cura di Sigfrido Bartolini. Introduzione di Giuseppe Prezzolini. Reggio Emilia
1972 4°, pp.486 su carta patinata, con 525 illustrazioni in nero e a colori. Ril. t. tela edit. con titoli al
dorso, sovraccoperta illustrata ed astuccio editoriale. Edizione tirata a 850 esempl. numerati.
€ 80,00
SIRONI MARIO. L’Opera Incisa con appendice e
iconografia. A cura di Sigfrido Bartolini. Introduzione di Alfonso Gatto. Reggio Emilia 1976 4°, pp.
218 su carta patinata, con 154 illustrazioni in nero
e a colori. Ril. t.tela edit. con titoli al dorso, sovraccoperta illustrata ed astuccio editoriale. Edizione
tirata a 605 esempl. numerati.
€ 60,00
LEGA ACHILLE. L’Opera incisa e iconografia. A
cura di Sigfrido Bartolini. Reggio Emilia 1980 4°;
pp.201 non num. 7 su carta patinata, con 123 illustrazioni. Ril. t.tela edit. con titoli al dorso, sovraccoperta illustrata ed astuccio editoriale. Edizione
tirata a 650 esempl. numerati.
€ 50,00

ROSAI (MACCARI)
lustrazioni. Ril. t.tela edit. con titoli al dorso, sovraccoperta illustrata ed astuccio editoriale. Edizione
tirata a 930 esempl. numerati.
€ 60,00
Edizione di testa, limitata a soli 100 esemplari, contenente tre acqueforti orig. di Maccari, Tirinnanzi e
Bartolini.
€ 280,00
CREMONA ITALO. L’Opera Incisa. A cura di Sigfrido Bartolini. Introduzione di Guido Ceronetti.
Reggio Emilia 1994 4°;pp. 322, non num.6 su carta
patinata, con 204 riproduzioni in nero e a colori.
Ril. t.tela edit. con titoli al dorso, sovraccoperta illustrata ed astuccio editoriale. Edizione tirata a 600
esempl. numerati.
€ 70,00

LEGA
Edizione di testa, limitata a soli 100 esemplari, contenete un’acquaforte di Lega in tiratura posteriore,
siglata dal fratello dell’Artista, ed un’acquaforte di
Bartolini num. e firmata a matita.
€ 180,00
ROSAI OTTONE. L’Opera Incisa.A cura di Sigfrido
Bartolini. Introduzione di Piercarlo Santini. Reggio
Emilia 1989 4°; pp. 158 su carta patinata, con 97 il-
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CREMONA

1995-2007; completano l’opera biografia, apparati, contributi critici e testimonianze. Ril. t.tela edit.
con titoli in oro al piatto, sovraccoperta illustrata.
Edizione di testa, limitata a soli 50 esemplari, contenente sciolta un’aquaf. num. e firmata a matita
dall’Artista.
€ 175,00
MANFREDI ALBERTO. 106 Incisioni dal 1960 al
1976. Con uno scritto di Leonardo Sciascia. Reggio Emilia 1977 8°, pp. non num. 220 su carta patinata, con 106 Tav. f.testo, edizione tirata a 615
esempl. numerati. Brochure edit. illustrata con titoli
al dorso e al piatto.
€ 25,00

AIME
Edizione di testa, limitata a soli 100 esemplari, contenente due acqueforti orig. dell’Artista in tiratura
posteriore, siglate dalla Signora Cremona.
€ 190,00
AIME TINO. L’Opera Grafica 1969-1995. Presentazione di Angelo Mistrangelo. Reggio Emilia 1995 4°
picc.; pp. 160, su carta patinata, con 96 riproduz.
a colori ed in nero (su 375 incisioni catalogate). Ril.
t.tela edit. con titoli in oro al piatto, sovraccoperta
illustrata.
€ 35,00
AIME TINO. L’Opera Grafica 1995-2007. Presentazione di Gianfranco Schialvino. Reggio Emilia 2007
4° picc.; pp. 120 su carta patinata pesante, con
29 tav. a colori f.testo e la catalogazione con relative riproduz. di 68 opere grafiche e delle cartelle
1995-2007; completano l’opera biografia, apparati, contributi critici e testimonianze. Ril. t.tela edit.
con titoli in oro al piatto, sovraccoperta illustrata.
€ 40,00
AIME TINO. L’Opera Grafica 1995-2007. Presentazione di Gianfranco Schialvino. Reggio Emilia
2007 4°; pp. 120 su carta patinata pesante, con
29 tav. a colori f.testo e la catalogazione con relative riproduz. di 68 opere grafiche e delle cartelle

AIME CATALOGO n.218
MANFREDI ALBERTO. 97 Incisioni dal 1977 al
1984. Con uno scritto di Paolo Bellini. Reggio Emilia 1985 8°, pp. non num. 204 su carta patinata,
con 97 Tav. f. testo, edizione tirata a 520 esempl.
numerati. Brochure edit. illustrata con titoli al dorso
e al piatto.
€ 25,00
Edizione di testa, limitata a soli 90 esemplari, con
due acqueforti orig. numerate e firmate dall’Artista.
€ 225,00

57

MANFREDI 1985-93

BARTOLINI S.

MANFREDI ALBERTO. 100 Incisioni dal 1985 al
1993. Con uno scritto di Giacomo Riva. Reggio
Emilia 1995 8°, pp. non num. 210 su carta patinata,
con 100 Tav. f.testo, edizione tirata a 600 esempl.
numerati. Brochure edit. illustrata con titoli al dorso
e al piatto.
€ 25,00

BARTOLINI SIGFRIDO. I Monotipi. Con 21 tavole
a colori un saggio di Mario Richter e una nota tecnica. Reggio Emilia 1982 (stampato a Verona dalla
Valdonega) 8° gr.; pp. 18 di testo, seguono le 21
tav. a colori f.testo. Brochure edit. con titoli al dorso
e al piatto. Edizione limitata a 500 esemplari numerati.
€ 30,00

Edizione di testa, limitata a soli 90 esemplari, con
due acqueforti orig. numerate e firmate dall’Artista.
€ 225,00
ROGNONI FRANCO. Incisioni dal 1938 al 1974. A
cura e con uno scritto di Sergio Torresani. Reggio
Emilia 1976 8°, pp. VIII-176 con 86 riproduzioni.
Edizione tirata a 490 esemplari numerati. Brochure
edit. illustrata con titoli al dorso e al piatto.
€ 25,00
Edizione di testa, limitata a soli 90 esemplari, con
due acqueforti orig. numerate e firmate dall’Artista.
€ 200,00
BARTOLINI SIGFRIDO. 80 Incisioni. Introduzione
dell’Autore. Reggio Emilia 1977 8°; pp. non num.
160 su carta patinata, con 80 tav. in nero e a colori.
Brochure edit. illustrata con titoli al dorso e al piatto. Edizione limitata a 615 esempl. numerati.
€ 35,00
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Edizione di testa, limitata a 100 esemplari, con,
f.testo, due acqueforti orig. dell’Artista num. e firmate a matita.
€ 150,00
PRANDI PAOLO. Addio Parigi o caro. 73 fotografie di Paolo Prandi e un florilegio di autori italiani
antichi e moderni. Reggio Emilia 1975 4°; pp. 105
non num.10. Le foto sono accompagnate da testimonianze antiche e soprattutto contemporanee di
artisti e letterati italiani che a Parigi hanno soggiornato per poco o per tutta la vita. Testi scelti da Alberto Manfredi e Dino Prandi. Ril. cartone edit. con
titoli al dorso, titoli ed illustraz. di Manfredi al piatto.
Libro piacevole e divertente limitato a complessivi 450 esempl. numerati (i primi 120, di testa, con
acqueforti di Manfredi e Tamburi, sono esauriti).
€ 45,00
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San Lazzaro. Introduction par Herbert Read. Paris XXe Siècle.
Catalogo della Raccolta di Statuti. Biblioteca del Senato della
Repubblica. Roma, Tipografia del Senato 1943.
L’immagine e il torchio. Le stampe e i libri di Franco Sciardelli
Comune di Milano. Officina d’Arte grafica Lucini 1996.
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Informativa per trattamento con dati personali
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui
All’articolo 13, D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196
In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196, siamo a fornirLe le dovute informazioni
in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e
diffusione degli stessi, la natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.
Finalità del trattamento
I Suoi dati personali che sono stati o che saranno successivamente da Lei comunicati, anche verbalmente,
sono necessari per l’esecuzione del rapporto commerciale che ci lega. Per la spedizione del nostro Catalogo annuale, per gli acquisti per corrispondenza, per le nostre comunicazioni commerciali.
Modalità di trattamento
Il trattamento sarà effettuato in forma manuale e in forma automatizzata, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.
Ambito di comunicazione e diffusione
I Suoi dati, oggetto del trattamento, potranno essere in seguito comunicati a:
Istituti di Credito, Commercialista, Revisore dei Conti, Studio Legale, ecct.. Per le seguenti finalità: Gestione
di incassi e pagamenti, tenuta delle scritture contabili, per l’espletamento della nostra attività commerciale e
per ottemperare ad ogni obbligo imposto dalla normativa vigente.
Natura del conferimento
Il conferimento dei Suoi dati è necessario per l’esecuzione del rapporto commerciale che ci lega, tale conferimento è facoltativo ma indispensabile per l’assolvimento degli obblighi contrattuali e contabili. Il titolare
rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata di queste informazioni, ha
come conseguenze :
l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso
sia eseguito.
La possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla
normativa fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato.
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’artt. 7,8,9 e 10 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196
rivolgendosi al titolare (oppure al responsabile, se nominato) del trattamento.
Titolare del trattamento è LIBRERIA ANTIQUARIA PRANDI nella persona del legale rappresentante.
In fede
LIBRERIA ANTIQUARIA PRANDI
Per ricezione e presa visione
L’Interessato………………………

