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1 ABBATESCIANNI GAETANO I primi cristiani e Nerone (A proposito dell'opuscolo di Carlo Pascal) (In 8, pp 47, bross.
edit.) Bari - Stabilimento Tipografico Avellino 1901 € 30
2 ABBÈ MOREUX TH. L'Atlantide a-t-elle existè? (In 8, pp 94, bross. edit.) Paris - Gaston Doin 1924 € 60
3 ABDERHALDEN RUDOLF Vitamine ormoni fermenti (In 8, pp 252 con num. formule chimiche n.t., bross. edit.) Milano Martello 1948 € 120
4 ABETTI GIORGIO Amici e nemici di Galileo (Collana: "Avventure del pensiero" n. 50. In 8, pp 331 con num. ill.n.t e 16 tavv.
f.t., riproduzioni di autografi n.t., bross. edit. "Si è molto parlato e scritto di Galileo .. non altrettanto si conoscono le persone che
entro i confini d'Italia e fuori hanno attivamente collaborato con lui .. In questo libro si mostra quale concetto avessero del
Maestro, quanto gli fossero devoti, e d'altra parte come altri resistessero alle nuove idee che guadagnavano ogni giorno terreno ..
E' del più grande interesse imparare a conoscere gli uni e gli altri nelle loro relazioni con Galileo, come queste si sviluppassero
..") Milano - Bompiani 1945 € 110
5 ABETTI GIORGIO Le stelle e i pianeti (In 8, pp XV, 307, (2) con 30 figg. n.t. e f.t., bross. edit., intonso) Torino - Einaudi 1945 €
290
6 ABRUZZESE GIUSEPPE Vita segreta del cancro (In 8, pp 221, bross. edit. con sovracc.) Firenze - Macrì 1957 € 190
7 ABSHAGEN KARL HEINZ Lo spionaggio nel terzo Reich. Vita dell'ammiraglio Canarìs capo del servizio segreto (1a ediz.
Traduz. di Peter Muller, Helga Rudolf, Anita Salvischiani. In 8, pp 264, bross. edit. con sovracc. ill. a col. e 12 ill. f.t.) Milano Garzanti 1951 € 60
8 ACCIARESI PRIMO Giuseppe Sacconi e l'opera sua massima. Cronaca dei lavori del Monumento Nazionale a Vittorio
Emanuele II (Dedica autografa dell'A., In 8, bross. edit. con piatto staccato dal corpo, pp 314,(2) con 330 ill. in b/n n.t., primi
quinterni sciolti) Roma - Tip dell'Unione Editrice 1911 € 270
9 ACCIARESI PRIMO Roma antica, medioevale, moderna e dintorni. Guida pratica illustrata (In 16 (cm 11x17), pp XIX,
277, (3) con num. ill. n.t. e 32 tavv. f.t., 1 grande pianta topogr. allegata, leg. m. tela edit.) Roma - Libr. Salesiana 1922 € 150
10 ACOSTA CHRISTOPHORI + NICOLAS MONARDES Aromatum & medicamentorum in orientali India nascentium liber:
Plurimum lucis adferens iis quae à Doctore Garcia de Orta in hoc genere scripta sunt: Caroli Clusii Atrebatis opera ex
Hispanico Sermone Latinus factus, in Epitomen contractus, quibusdam notis illustratus. + Simplicium medicamentorum
ex novo orbe delatorum, quorum in medicina usus est, historia; Hispanico sermone duobus libris descripta à D.Nicolao
Monardis, Hispalensi Medico: Latio deinde donata, in vnum volumen contracta, insuper annotationibus, iconibus affabre
depictis ill. à Carolo Clusio Atrebate. + Simplicium medicamentorum ex novo orbe delatorum, quorum in medicina usus
est, historiae liber tertius: Hispanico sermone nuper descriptus à D.Nicolao Monardes, Hispalensi Medico: nunc verò
primùm Latio donatus, & notis illustratus à Carolo Clusio A. (1 Vol. comprendente 3 titoli. In 16, bross. coeva, mancante il
dorso, num. ill., macchie di umidità che non precludono la lettura, diverse dediche all'antip. RARISSIMO. A COSTA
CHRISTOPHORI: da pag. 227 a pag 312, Altera editio. + NICOLAS MONARDES: da pag. 313 a pag. 408. + NICOLAS
MONARDES: da pag. 409 a pag. 460. Altera editio) Antuerpiae - Ex Officina Plantiniana 1593 € 5900
11 ACQUATICCI GIULIO Gnomologia della Divina Commedia (In 16, pp 210, bross. edit., piatto post. staccato, primo
quinterno legger. slegato. RARO) Macerata - Unione Cattolica Tipografica 1903 € 270
12 ADADEMIE DE L'HUMOUR FRANCAIS Dictionnaire humoristique de la médecine (De ce livre il a été tiré 800 exemplaires
sur vélin blue, numérotés da 1 a 800 et contenant l'"enfer", plus quelques exemplaires hors commerce, numérotés en chiffres
romains. In 16, pp 171, bross. edit.) Paris - Edition de la Tournelle 1939 € 90
13 ADAMI GIUSEPPE Giulio Ricordi e i suoi musicisti (In 8, pp 227 con 36 ill., leg. cart. edit. con titolo in oro al dorso su
tassello in pelle) Milano - Treves 1933 € 380
14 ADAMI GIUSEPPE Puccini (1a ediz. In 8, pp 197 con 18 ill. b/n f.t., bross. edit. ill. RARO) Milano - Treves 1935 € 330
15 ADAMI GIUSEPPE Puccini (2a ediz. rivenduta ed ampliata. In 8, pp 221 con 17 ill. b/n f.t., bross. edit. ill. RARO) Milano Treves 1938 € 320
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16 ADAMI GIUSEPPE Narran le maschere (1a ediz. ADAMI Giuseppe (Giacomo Forzano, Veron 1878 - Milano 1946). Ill. di M.
Montedoro. In 8 (cm 26,5x20,0), pp 148 (4) con 11 tavv. applicate a col. f.t., 9 testatine, 3 ill. a piena pag. e 8 finali a sanguigna di
Marco Montedoro, bella leg. edit. in tela decorata, con medaglione ill. a col. inciso al piatto, frontesp. ill. a sanguigna. (Fusco
1948: pag. 9). RARO) Bergamo - Ist. It. d'Arti grafiche 1920 € 1050
17 ADINOLFI PASQUALE Laterano e Via Maggiore. Saggio della topografia di Roma nell'età di mezzo dato sopra pubblici
e privati documenti da Pasquale Adinolfi (In 8, pp 167, bross. edit., in barbe, ill. al frontespizio. Ediz. orig. "Primo saggio sulla
topografia di Roma di Adinolfi. Vedere su questo A. le notizie in Hilsen "Le chiese di Roma", pp LX, LXI" Olschki, Choix, n.
16295) Roma - Tip. Tiberina 1857 € 450
18 ADINOLFI PASQUALE Roma nell'età di mezzo (2 Tomi. In 8, pp 444-444, 1 foglio per l'errata, alcune inc. n.t., bross. edit.,
piatto ant. del tomo II mancante, primo quinterno staccato per entrambi i tomi) Roma - Bocca 1881 € 430
19 ADLEMAN ROBERT H., WALTON GEORGE Oggi è caduta Roma (Traduz. di Quirino Maffi con 22 ill. f.t. In 8, pp 378, leg.
tela edit. titolo in oro dal dorso) Milano - Mondadori 1969 € 90
20 AFRO P. TERENZIO L'andria. Versione metrica di Alfredo Giannini (In 8, pp 58, bross. edit.) Alba - Vertamy 1895 € 80
21 AGOSTINI COSTANZA Il racconto del Boccaccio e i primi sette canti della “Commedia” (Ex-libris. In 8, pp 82, bross.
edit.) Firenze - Paravia 1908 € 200
22 AGRICOLA Le spie varcano la frontiera (In 8, pp 264 con num. tavv. in b/n f.t., bross. edit. ill. Le intriganti memorie di un
ufficiale tedesco addetto al servizio di spionaggio durante la Grande Guerra) Milano - Marangoni 1933 € 300
23 AHN F. Nuovo metodo teorico-pratico per imparare la lingua francese secondo il metodo di F. Ahn compilato dal Prof.
Giuseppe Arnaud (48a ediz. corretta e migliorata con aggiunte del prof. Etienne Laffitte. In 16, pp 192, bross. edit., quinterni
slegati, dorso guasto) Milano - Gnocchi 1896-1897 € 60
24 AICHELBURG ULRICO DI Tabacco e caffè (vivere sani è facile) (Dr. Ulrico di Aichelburg Direttore Sanitario dell'Ospedale
Maggiore di S. Giovanni Battista e della Città di Torino. In 16, pp 221, bross. edit. Serie di trattazioni su vari aspetti medici di
diffuso interesse (esaurimento nervoso, angina pectoris, malattie delle vene, ipertensione e cibi poveri di sale, mal di testa,
reumatismi, funzionalità del fegato) con consigli concreti per la vita quotidiana. Attenzione particolare è dedicata al tabacco e al
caffè, cosiddetti "tossici" della vita moderna) Torino - Edizioni del dopolavoro 1957 € 110
25 AIMARD GUSTAVO Il carico d'oro (In 16, pp 208, bross. edit. ill. a col., dorso aperto in 2) Milano - Bietti 1908 € 260
26 AJELLO LUOGI Lottiamo contro il cancro (Numero unico della Lega italiana per la lotta contro i tumori di Genova. In 8, pp
34 con ill., bross. edit. ill. a col., senza data ma anni '60 circa) Genova € 20
27 ALARNI FULBERTO Macette Turineise. Quaranta sonet. Sang-bleu-Borghesia (In 8, pp 98, bross. edit. staccata e di
dimensioni inferiori a quelle del corpo del testo, quinterni sciolti, mancante il piatto post.) Torino - Casanova 1879 € 140
28 ALBERTI ADRIANO Testimonianze straniere sulla guerra italiana 1915 - 1918 del generale Adriano Alberti (Prefaz. di S.
E. Benito Mussolini. In 8, pp 298 con 14 tavv. f.t. di cui 6 carte topogr. ripieg. f.t., bross. edit., pubblicato a cura del Ministero della
Guerra. I: Schizzo orografico della guerra italo austroungarica. II: Linea dell"Isonzo e zona Carnia (ottobre 1917); offensiva
austro-tedesca del 24/10/1917; IV: Attacco dell"Alpenkorps a costa Raunza e Costa Duale. V: situazione del corpo d"armata
ital.prima dell"attacco tedesco (15/7/1918). VI: La battaglia di Vitt.Veneto) Roma - Edito a cura del giornale "Le forze Armate"
1933 € 330
29 ALBERTINI A. Beethoven. L'uomo (In 16, pp XII,307 con 15 tavv. f.t., bross. edit., firma di appartenenza al piatto. Valida e
approfondita biografia del genio tedesco. Raro lavoro) Torino - Bocca 1924 € 150
30 ALBERTINI LUIGI In difesa della libertà. Discorsi e scritti (1a ediz. Politeia. Collezione di scritti di politica e di economia.
Prefaz. di Luigi Einaudi. In 8, pp XVII,189, bross. edit. con sovracc.) Milano, Roma - Rizzoli 1947 € 150
31 ALBERTO LA PEGNA Il radicalismo sociale (In 16, pp 54, bross. edit.) Treves - Milano 1919 € 40
32 ALBERTO MARIO Dante e i codici danteschi (Ex-libris. In 8, pp 27, bross. edit.) Mantova - G. Mondovi 1869 € 90
33 ALBINI GIUSEPPE L'Eneide tradotta da Giuseppe Albini (In 16, pp 455, bross. edit., intonso) Bologna - Zanichelli 1922 €
250
34 ALBINI GIUSEPPE, BIADEGO GIUSEPPE, BIAGI GUIDO, DEL LUNGO ISIDORO, DE LOLLIS CAMILLO, ERRERA PAOLO,
FATINI GIUSEPPE, FLAMINI FRANCESCO, FOGOLARI GINO, GABETTI GIUSEPPE, LIVI GIOVANNI, LUISO FRANCESCO
PAOLO, MAZZONI GUIDO, MIGNO MAURIZIO, MURATORI SANTI, PARODI E.G., PASSERINI G.L., PELLEGRINI FLAMINIO,
PORENA MANFREDI, RAJNA PIO, RICCI CORRADO, ROCCA LUIGI, ROSSI VITTORIO, SANESI IRENEO, SCHERILLO
MICHELE, TOYNBEE PAGET, VANDELLI GIUSEPPE, VENTURI ADOLFO, ZINGARELLI NICOLA Dante. La vita - Le opere Le grandi città dantesche - Dante e l'Europa (In 8, pp 377, bross. edit.) Milano - Treves 1921 € 300
35 ALDEROTTI TADDEO I "Consilia" trascritti dai codici "Vaticano lat. n. 2418 e Malatestiano D. XXIV. 3, con 4 tavole di
riproduzione parziale in fac-simile dei testi (A cura di Giuseppe Michele Nardi. Prefaz. del Prof. Pietro Capparoni Prof. di
Storia della Medicina nella R. Università di Bologna e Presidente dell'Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria in Roma.
Introduzione riflettente le condizioni della medicina durante il sec. XIII e l'indirizzo dell'insegnamento medico-filosofico di Taddeo
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nello Studio bolognese. In 8, pp XLVIII,242, bross. edit., intonso) Torino - Edizioni Minerva Medica S.A. Fondatore E.G. Oliaro
1937 € 150
36 ALDEROTTI TADDEO I Consilia. Trascritti dai codici Vaticano lat. n. 2418 e Malatestiano D. XXIV. 3 (Prefaz. del Prof.
Pietro Capparoni. In 8, pp XLVIII, 242 con 4 tavv. di riproduzione parziale in fac-simile dei testi e pubblicati a cura di Giuseppe
Michele Nardi. Introduzione riflettente le condizioni della medicina durante il sec. XIII e l'indirizzo dell'insegnamento medicofilosofico di Taddeo nello Studio bolognese. Pref. di Pietro Capparoni Prof. di storia della medicina nella R. Università di Bologna,
Presidente dell'Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria in Roma, bross. edit.) Torino - Minerva Medica S.A. 1937 € 40
37 ALDROVANDI MARIO La Valle di La Thuile (Guide della Valle d'Aosta N. 9. In 16, pp 92 con num. ill. f.t. e cartine più volte
ripieg., bross. edit. ill. RARO) Torino - Lattes & C. 1932 € 230
38 ALESSIO LUIGI Storia del lavoro (In 8, pp 709, bross. edit.) Milano - Corbaccio 1940 € 360
39 ALESSIO LUIGI Storia del lavoro (In 8, pp 709, bross. edit.) Milano - Corbaccio 1940 € 360
40 ALFANI AUGUSTO Il carattere degl'italiani (Opera premiata al concorso Ravizza dell'anno 1876. Volume unico. Ediz.
stereotipa (Dodicesima tiratura). In 16, pp 277, bross. edit., piatto ant. pressochè totalmente staccato dal corpo del testo. Nota
opera del grande filologo ed educatore fiorentino (1844 - 1923), passa in rassegna tutti gli aspetti sociali della "Nuova Italia":
scuola, famiglia, leggi, istituzioni pubbliche, stampa, lavoro ecc. auspicandone un rinvigorimento sostanziale) Firenze - Barbera
1918 € 120
41 ALFANI GUIDO P. Pagine scelte di astronomia (I quaderni de "l'illustrazioni del medico" n. 18. In 8, pp 32, bross. edit.)
Milano - Laboratori D.co Maestretti 1939 € 30
42 ALFIERI VITTORIO Il misogallo. Prose, e rime di Vittorio Alfieri da Asti (1a ediz. (orig. e non contraffatta). Londra (ma
Firenze), 1799 (ma 1803/1804); in 8 (cm 21,5x14,8), pp (10) 184 (2), 1 tav. calcografica a p. pagina con raffigurazione di un
pollaio con galli e galline che si azzuffano e di un gufo appollaiato sopra un albero nell'atto di suonare un olifante da cui esce il
motto "Ils s'organisent"; a fronte del rame allegorico, un'esplicazione testuale di esso, leg. cart. coevo, dorso praticamente non
più esistente. Ediz. orig. di questa celebre opera antifrancese dell'Alfieri, ispirata agli orrori del Terrore rivoluzionario. Questa
prima ediz. fu impressa probabilmente a Firenze con il falso luogo di Londra, e l'anno di ediz. è uno dei primissimi del XIX secolo,
e non già il 1799 apposto al frontespizio; tuttavia, il nome dell'edit. e il luogo e l'anno precisi di stampa restano sconosciuti, così
come sconosciuto è il nome vero dell'amico G. A., che curò l'ediz. esemplandola su una delle dieci copie manoscritte fatte
eseguire dall'Alfieri e, precisamente, sulla copia D.I. (apografo non autorizzato, conservato al Museo del Risorgimento di Torino).
Il Mazzotta (Per l'ediz. cirtica del Misogallo, in Studi in onore di Raffaele Spongano, Bologna, 1980, pp. 286-293) ha avanzato
l'ipotesi che la princeps risalga a diversi anni dopo la morte dell'Alfieri, e che sia stata edita dal Nistri di Pisa. Questa prima ediz. è
comunque notevolmente rara, e fu oggetto di numerose e più o meno maldestre contraffazioni. "Con la falsa data di Londra 1799
furono pubblicate parecchie ediz. del Misogallo alfieriano.Chi ne sia stato l'edit. non è noto, nè si conosce il nome dell'amico G. A.
che l'avrebbe esemplata su una delle dieci copie manoscritte fatte eseguire dall'Alfieri.Che l'ediz. sia stata più volte contraffatta e
in luoghi diversi è certissimo" (Parenti, Dizionario dei luoghi di stampa, pp. 126-27). In questa virulenta requisitoria gallofoba,
palinodia delle illusioni profuse nella "Parigi sbastigliata", la Francia in genere, e la Rivoluzione in particolare, sono dall'Alfieri
considerate ree di aver tradito l'ideale di libertà con i sanguinosi eccessi del Terrore. Tra i brani in prosa seguenti agli epigrammi,
sonetti ed odi, stese in forma convulsamente declamatoria, figura anche una presunta difesa di Luigi XVI di fronte alla
Convenzione. Bustico, p. 61, n. 321 (con precise indicazioni sul come distinguere l'ediz. orig. dalle contraffazioni). Parenti, Prime
ediz. italiane, p. 22. Parenti, Falsi luoghi di stampa, pp. 126-127. "Per far di carta bianca carta nera". Prime ediz. e cimeli
alfieriani, Torino, 2001, pp. 116-117. Cfr. M. Palaez, Intorno alla prima ediz. del Misogallo di V. Alfieri, in Giornale Storico d.
Letter. Italiana, XXIX, 1897, pp. 215-216. Mario Fubini in Diz. Bompiani d. Opere, IV, 758-759) Londra 1799 € 950
43 ALFIERI VITTORIO Satire e Misogallo di Vittorio Alfieri (Biblioteca letteraria-scientifica-economica dei migliori scrittori
italiani antichi e moderni. Fasc. primo. In 16, pp 112, bross. edit.) Torino - Tip. Italiana di Savoiardo e Bocco 1851 € 90
44 ALFIERI VITTORIO Scritti giovanili, inediti o rari di Vittorio Alfieri pubblicati per cura di Achille Pellizzari (Biblioteca
rara. Testi e documenti di Letteratura, d'Arte e di Storia raccolti da Achille Pellizzari. VI-VII. In 16, pp XVI, 116 , bross. edit., lieve
strappetto all'angolo alto dx delle prime 2 pp, parzialm. intonso) Napoli - Perrella 1916 € 130
45 ALFIERI VITTORIO Tragedie di Vittorio Alfieri da Asti (4 voll. In 16, pp 220-304-344-359, bross. non edit., mancante per i
voll 1° e 3°, dorsi mancanti, in barbe. Edizione conforme all'ultima di Parigi riveduta dall'autore, e accresciuta. Vol 1° contiene:
Lettera di Ranieri de' Casalbigi all'autore, sulle quattro sue prime tragedie . Risposta dell'autore ; Parere dell'autore sull'arte
comica in Italia ; Filippo ; Polinice ; Antigone. Vol 2° contiene: Virginia ; Agamennone ; Oreste ; Rosmunda. Vol 3° contiene:
Ottavia ; Timoleone ; Merope . Lettera del Cesarotti su le tre suddette tragedie . Note dell'autore, che servono di risposta al signor
Cesarotti ; Maria Stuarda. Vol 4° inedite contiene: La congiura de' Pazzi ; Don Garzia ; Saul ; Agide ; Sofonisba Vol 5° inedite ma
mancante e che conteneva: Bruto primo ; Mirra ; Bruto secondo ; Parere dell'autore su le presenti tragedie
Var. B: 362 p., le ultime due pp. contengono gli: Errori da corregersi. Vol 6° volume di scarto, mancante e che conteneva Filippo ;
Polinice ; Antigone ; Ravvedimento dell'autore ; Sonetti dell'autore) Nizza - Società Tipografica 1790 € 2900
46 ALFIERI VITTORIO Tragedie di Vittorio Alfieri da Asti (6 Voll. con relativi frontespizi e tavv. incis. in rame, opera completa.
In 8, pp 123+262; 363,(1); 306,(2); 368,(2); 329,(3); 394,(2), bross muta con alcuni segni di tarlo, opera parzialm. intonsa ed in
barbe. RARISSIMO) Firenze - L. Ciardetti 1820-1821 € 4300
47 ALFIERI VITTORIO Vita di Vittorio Alfieri da Asti scritta da esso (2 Voll. In 8, pp 243-255, antiporte fig. ai 2 voll., tra cui il
bel ritratto dell'A. inciso in rame, leg. m. pelle con titolo in oro al dorso, piatti marmorizzati. RARISSIMO) Firenze - Ciardetti 1822
€ 1200
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48 ALFIERI VITTORIO Voci e modi toscani raccolti da Vittorio Alfieri con le corrispondenze dè medesimi in dialetto
piemontese (In 8, pp 25, bross. edit. Introduzione di Luigi Cibrario. Opera scritta dall'Alfieri a Firenze dove andò per migliorare la
lingua. Espressioni del tipo "A giugria con 'l cul s'la brustia" diventarono "giocherebbe sui pettini da lino") Torino - Allione 1900 €
90
49 ALFIERI VITTORIO Panegirico di Plinio a Traiano nuovamente trovato e tradotto da Vittorio Alfieri (In 16, pp 55, bross.
edit. ma presente il solo piatto post., quinterni sciolti) Firenze 1823 € 50
50 ALIGHIERI DANTE Gli Amori di Dante raccolti da lui medesimo (vita nuova e canzoniere) con prefaz. e note per
Giacinto Stiavelli (In 4, pp VIII-190 con caratteristiche ill. popolari a piena pag., leg. m. tela con piatti cartonati ed ill. orig.
RARISSIMO) Roma - Perino 1888 € 450
51 ALIGHIERI DANTE Il canzoniere di Dante Alighieri (1a ediz. da amatore, prerafaellistica con 12 quadri di D. G. Rossetti,
decorazioni del Prof. Paschetto, introduzione di Marcus De Rubris. Sontuosa "Dantis amatorum editio" pubblicata in occasione
del VII° centenario della morte del Poeta, in soli 200 esempl., con leg. pergam. e oro, con squisiti, grandi fregi ornamentali e
iniziali a vari col. ad ogni pagina, incisioni in legno n.t. e le bellissime figg. di Dante Gabriele Rossetti riprodotte in parte a col. e a
doppia pagina in tavv. f.t. montate e protette da veline. Libro magnifico da vero bibliofilo, e raffinato, adatto come dono di gran
classe per il suo alto pregio e la sua rarità. In 8, pp XLI-128, intonso) Torino - Dantis Amatorum Editio della Sten soc tip Editrice
nazionale già Rovx e Viarengo - già Marcello Capra 1921 € 950
52 ALIGHIERI DANTE La Divina Commedia commentata da Giovanni Antonio Venturi. Inferno (In 8, pp 202, bross. edit.)
Milano - Signorelli 1940 € 80
53 ALIGHIERI DANTE La Divina Commedia di Dante Alighieri voltata in prosa col testo a fronte da Mario Foresi (2a ediz.
riveduta e corretta. In 8, pp 957, leg. tela edit., primo quinterno, piatto ant. e dorso staccati) Firenze - Salani 1890 € 200
54 ALIGHIERI DANTE La Divina Commedia voltata in prosa col testo a fronte da Mario Foresi (3 Voll. In 16, bross. edit. Vol.
I: 8a ediz. 1925, pp 269, bross. edit. leggerm. macchiata, intonso. Vol. II: 5a ediz. 1913, pp 255, bross. edit. leggerm. macchiata.
Vol. III: 4a ediz. 1905, pp 261-XIV, piatto ant. staccato. Disponiamo eventualmente di altri 2 Voll.: Vol. I: 5a ediz. 1913, pp 269,
piatto ant. e dorso mancante, presente il frontespizio, quinterni slegati. Vol. II: 8a ediz. 1925, pp 255, piatto ant. staccato, dorso
leggerm. guasto, intonso) Firenze - Salani € 230
55 ALLARD PAOLO Il cristianesimo e l'impero romano da Nerone a Teodosio (In 8, pp 266, bross. edit. Serie "Biblioteca di
Apologia Cristiana n. 13") Firenze - Libreria Editrice Fiorentina 1925 € 170
56 ALLARD PAOLO Storia critica delle persecuzioni (5 Voll. in 8, pp XLII + 442; XV + 466; XXIII + 391; XLII + 441; 399, bross.
edit., in barbe. Vol. I: I° e II° secolo: Nerone, Domiziano, Traiano, Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio. Vol. II: Prima metà del III°
secolo: Settimio Severo, Caracalla, Alessandro Severo, Massimino, Filippo, Decio. Vol. III: Ultime persecuzioni del III° secolo:
Gallo, Valeriano, Claudio il Gotico, Aureliano. Vol IV e V: La persecuzione di Diocleziano e il trionfo della chiesa. Traduz. dalla 3a
ediz. francese del Sac. Egidio Lari. Opera tra le più pregevoli per l'erudizione per il severo spoglio delle fonti per le copiose note e
riferimenti bibliografici) Firenze - Libreria Editrice Fiorentina 1913-1924 € 550
57 ALLARD PAOLO Gli schiavi cristiani dai primi tre secoli della chiesa fino al termine della dominazione romana in
occidente (In 8, pp 512, bross. edit., piatto ant. staccato dal dorso per circa cm 4) Firenze - Libreria ed. fiorentina 1916 € 500
58 ALLARIA FELICE Della vita e delle opere pastorali di Monsignore Eugenio Galletti Vescovo di Alba pel canonico Felice
G. Allaria (In 16, pp XII, 463 + 1 tav. col ritratto del Monsignor Eugenio Galletti in antiporta, bross. edit., leg. stanca, strappetto al
piatto ant., piatto post. staccato) Alba - Tip. e Libreria diocesana Sansoldi 1880 € 110
59 ALLARIA FELICE G. Il beato Umberto III Conte di Savoia. Storia e leggende ad uso del popolo (In 8, pp 202, bross. edit.,
in barbe) Alba - Sansoldi 1879 € 250
60 ALLARY JEAN Churchill (I grandi uomini del nostro tempo. In 8, pp 258, bross. edit. ill.) Milano - Editrice Academia 1947 €
200
61 ALLODOLI ETTORE Ferruccio (In 16, pp 310, bross. edit. con sovracc. Collezione: "Itala gente dalle molte vite") Milano Alpes 1928 € 90
62 ALPINO LORENZO Profili e ricordi (In 16, pp 247, bross. edit., senza data ma primi del '900. Brevi capitoli dedicati a G.
Toniolo, C. Ferrini, Giuseppe Verdi, L. Taxil, G. Strepponi, S. Pellico, Carlotta e Gegia Marchionni, G.B. Marchesia, V. d'Ondes
Reggio, L. Harmel, S. Solari, D. Baratta, G. Alimonda, O. Assarotti, G. Zanella, G. Cagliero, F. Tamagno, G. Carducci, G. Audisio,
Margotti, D. Parodi, G. Fassicomo, E. Caligari, A. Olivieri, C. Casella, Giglioli, G. Garibaldi, L. Mercantini, G. Fabiani, A. Mariani,
T. Stolz, ecc...) Milano - Pro Familia € 120
63 ALTICOZZI LORENZO P. La storia delle antiche persecuzioni ne' primi secoli della chiesa (P. Lorenzo Alticozzi
cortonese della Compagnia di Gesù. In 8, pp X-280, bross. edit., intonso. Studio, cronologia e storia delle persecuzioni contro i
primi martiri cristiani cominciate con Nerone nel 36 A:D: fino a quelle del 363 di Giuliano Apostata) Roma - Libreria Cattolica
Internazionale 1879 € 260
64 ALVARO CORRADO Viaggio in Russia (1a ediz. In 8, pp 205, bross. edit. Il viaggio informativo di un giornalista di
eccezione, che percorre attento un mondo diverso, dove le cose note assumono forme stravaganti...) Firenze - Sansoni 1943 €
180
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65 AMADEI EMMA Le torri di Roma (Ediz. di 500 esempl. In 8, pp 204 con num. ill. n.t. e 31 tavv. f.t., bross. edit. ill., bibliografia
e indice dei nomi. La Roma del Medio Evo nella storia e nella leggenda delle sue torri) Roma Ugo Sofia Moretti 1932 € 920
66 AMADUZZI LAVORO Per la scienza e per tre suoi insigni cultori (Grimaldi, Volta, Melloni) con alcune lettere inedite di
Augusto Righi relative a P. Francesco Maria Grimaldi (In 8, pp 232 con 6 tavv. in b/n f.t., bross. edit.) Bologna - Zanichelli
1928 € 450
67 AMAL (MORETTI FOGGIA DELLA ROVERE AMALIA) Parla il dottor. Amal... su piante alimentari e medicinali (Raccolta
di articoli pubblicati nella rubrica "La parola del medico" del settimanale La Domenica del Corriere. 2 Voll. In 16, pp 350-349 con
num. ill., bross. edit., dedica al frontespizio del vol. I. Gli argomenti trattati nel libro fanno riferimento a tutte le piante che servono
per curare: i nomi e le loro caratteristiche con all'interno Speciali Preparazioni Medicinali a base naturale. Interessante libro per
chi vuole imparare i concetti fondamentali delle erbe e della loro applicazione. Un libro precursore della medicina omeopatica
odierna) Milano - Sonzogno 1940-1950 € 230
68 AMAL (MORETTI FOGGIA DELLA ROVERE AMALIA) Parla il dottor. Amal... su piante medicinali (Raccolta di articoli
pubblicati nella rubrica "La parola del medico" del settimanale La Domenica del Corriere. In 16, pp 320 con num. ill., bross. edit.,
dedica al frontespizio. Gli argomenti trattati nel libro fanno riferimento a tutte le piante che servono per curare: i nomi e le loro
caratteristiche con all'interno Speciali Preparazioni Medicinali a base naturale. Interessante libro per chi vuole imparare i concetti
fondamentali delle erbe e della loro applicazione. Un libro precursore della medicina omeopatica odierna. Inoltre in appendice
raccolta di tisane: Tisana Sedativa, Tisana diuretica, Tisana diaforetica e Pettorale, Tisana depurativa, Tisana Lassativa) Milano Sonzogno 1939 € 120
69 AMALDI GINESTRA, FERMI LAURA Alchimia del tempo nostro (1a ediz. In 16, pp XIV-222 con 22 incis. n.t. e 18 tavv. f.t.,
bross. edit. ill.) Milano - Hoepli 1936 € 170
70 AMATUCCI A. G. Manuale d'Archeologia ed antichità greche e romane (Compilato in relazione con le Tabulae quibus
antiquitates Graecae et Ramanae illustrantur del Prof. S. Cybulski." "In 8, pp 310+2 con 1 tav. più volte ripieg. f.t., bross. edit.,
dorso legger. guasto ed aperto, piatto ant. staccato) Torino - Clausen 1898 € 330
71 AMBROSI F. , CIRENEI A. Propedeutica e metodologia chirurgica. Guida all'esame del malato (Con prefaz. del Prof.
Pietro Valdoni. Ambrosi e Cirenei Aiuti e liberi docenti di patologia chirurgica e propedeutica clinica nell'Università di Roma. In 8,
pp 341 con 113 figg. n.t., bross. edit.) Roma - Abruzzini Editore 1949 € 240
72 AMBROSOLI SOLONE Manuale di numismatica (4a ediz. riveduta. In 16, pp 250-64 con 250 fotoincis. n.t e 4 tavv., leg. tela
edit.) Milano - Hoepli 1908 € 320
73 AMBROSOLI SOLONE Monete greche (1a ediz. In 16, pp 286 con 200 fotoincis. n.t. e 2 carte geog., leg. tela edit.
Dall'indice: Nozioni generali, Ordinamento cronologico, Tipi delle monete Greche, Leggende delle monete greche, Rassegna
della serie greca, Miscellanea) Milano - Hoepli 1899 € 330
74 AMBROSOLI, GNECCHI Manuale elementare di numismatica (5a ediz. In 16, pp 232 con 40 tavv., leg. tela edit. ill.
Introduzione e nozioni generali - Numismatica greca - Romana - Italiana - Le medaglie) Milano - Hoepli 1915 € 300
75 AME CESARE Guerra segreta in Italia 1940-1943 (1a ediz. Collana: "La nave d'Ulisse n. 8". In 8, pp XI,222, bross. edit. Il
libro, scritto da uno degli esponenti di maggior rilievo del S.I.M. Servizio Informazioni Militari che operarono durante l'ultima
guerra, vuole portare alla luce l'importanza che esso ebbe e svelarne l'opera, vasta e complessa e soprattutto avvolta da mistero,
(opera che provocò negli Stati Maggiori ex-avversari, venuti in possesso in forza di clausole dell'armistizio di dati ufficiali
riguardanti la sua azione, interesse e ammirata sorpresa); illuminante su alcune circostanze e fatti bellici, all'epoca della
pubblicazione, contribuì ad allontanare e disperdere errati e settari giudizi che nell'oscuro periodo dell'immediato dopoguerra
vennero formulati sull'attività del S.I.M. Indice sommario: il Servizio Informazioni fino all'inizio delle operazioni. Le operazioni fino
alla fine del 1940. Gli sviluppi dell'organizzazione informativa. Le operazioni in Grecia, Jugoslavia, A.O.I. e Russia. Le
prosecuzione delle operazioni in Africa durante il 1941. Le operazioni in Nord-Africa nel corso del 1942. La conclusione delle
operazioni nell'Africa Settentrionale e l'invasione della Sicilia. L'attività difensiva. L'azione del S.I.M. dopo il 25 luglio e fino al 18
agosto 1943. Le relazioni col Servizio Informazioni germanico e col suo Capo Ammiraglio Canaris. Le relazioni col Capo del
Governo, Comandante Supremo, e con le alte gerarchie militari. Cause che hanno influenzato lo sviluppo ed il rendimento del
S.I.M.; considerazioni conclusive) Gherardo Casini 1954 € 140
76 AMEDEO DA VARAZZE Il Padre Santo nella vita e nell'arte (1a ediz. Saggio iconografico. Prefaz.: Alfonso da S.Margherita
Ligure. In 8, pp 226 con 36 ill., bross. edit.) Genova - Ed della Vice - Postulazione 1936 € 80
77 AMEDEO DA VARAZZE Il Padre Santo. Disegno Biografico (7a ediz. In 16, pp 79 con 10 tavv. e 45 ill., bross. edit. ill.)
Genova - Ed della Vice - Postulazione 1948 € 30
78 AMEDEO DA VARAZZE Il ritorno del Padre Santo. Rievocazione e documentazione delle onoranze al Beato Francesco
M. da Camporosso. Da Voltaggio a Genova. Giugno - Luglio 1945 (In 8 (cm 15,5x21,0), pp 329 con 32 tavv. f.t. e 120 ill.,
bross. edit. con sovracc. ill.) Genova-Vice postulazione 1946 € 150
79 AMICUCCI ERMANNO I 600 giorni di Mussolini (Dal Gran Sasso a Dongo) (In 8, pp 313, bross. edit. con sovracc. ill. a col.
Collezione storica: "Echi dei tempi" n. 7) Roma - Faro 1948 € 300
80 AMORETTI CARLO Memorie storiche su la vita gli studj e le opere di Lionardo Da Vinci scritte da Carlo Amoretti
bibliot. nell'ambr. di Milano memb dell'Istit Naz., della Soc. Ital delle sc. dell'Accad. di Torino ec. Si aggiungo le memorie
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intorno alla vita del ch. Baldassare Oltrocchi già Prefetto della stessa Biblioteca, scritte dal suo successore Pietro
Cighera (In 8, pp 199 con 3 interessanti tavv. di disegni più volte ripieg., leg. m. tela coeva con piatti cart.) Milano 1804 € 1100
81 AMUNDSEN ROALD La conquista del Polo Sud. La spedizione norvegese del Fram verso il Polo Australe - 1910-1912
(2 voll. Traduz. italiana dal norvegese (unica autorizzata). In 8, pp XI,387-270 ill. da 8 tavv. a col. da quadri ad olio del professor
W.L. Lehmann, 67 tavv. in nero f.t., 115 inc. intercalate n.t., e 4 carte geografiche a col. più volte ripieg., bross. edit. ill.
RARISSIMO) Milano - Treves 1913 € 1750
82 AMUNDSEN ROALD Il mio volo polare fino a 88° lat nord. Con relazioni di H. Riiser-Larsen, L. Dietrichson, F. Ramm,
J. Bjerknes (1a ediz. In 8, pp 244 con 132 ill. f.t. e 9 cartine, leg. tela edit. ill. a col., ritratto dell'A. in antip. Con relazioni di H.
Riiser-Lasen, L. Dietrichson, F. Ramm, J. Bjerknes. Traduz. dal norvegese di Ada Vangensten-Mazzega) Milano - Mondadori
1925 € 340
83 ANCONA UGO La galleria del Sempione (In 16, pp 44 con 16 tavv. fotograf. f.t. b/n e ritr. dell'Ing. Brandau, bross. edit. ill.
Contiene un bell'apparato fotografico relativo ai lavori di scavo della galleria. Conferenza tenuta dall'A., professore al Regio
Politecnico di Milano, presso la Società del Giardino di Milano, al teatro Goldoni a Venezia e al Politeama Rossetti a Trieste.
Excursus storico e tecnico sulla realizzazione di gallerie e trafori in generale e sulla costruzione della galleria del Sempione in
particolare. RARO) Milano -Treves 1905 € 230
84 ANDERSON ROBERTO E. Le civiltà estinte dell'oriente (Traduz. dall'inglese del Dr. Giuseppe Nobili. In 8, pp 239 con
alcune cartine e 8 figg. n.t., bross. edit. ill., piatto ant. mancante, dorso guasto ed aperto in più parti. Caldea e Babilonia, Egitto,
Ittiti, Fenici, Ebrei, Arabi, Iran. 1a rara ediz. ital. Serie "Piccola Biblioteca di Scienze Moderne n. 65") Torino - Bocca 1903 € 180
85 ANDERSON ROBERTO E. Le civiltà estinte dell'oriente (Traduz. dall'inglese del Dr. Giuseppe Nobili. In 8, pp 239 con
alcune cartine e 8 figg. n.t., bross. edit. ill., dorso aperto in due. Caldea e Babilonia, Egitto, Ittiti, Fenici, Ebrei, Arabi, Iran. 1a rara
ediz. ital. Serie "Piccola Biblioteca di Scienze Moderne n. 65") Torino - Bocca 1903 € 190
86 ANDOLENKO S. Storia dell'esercito Russo (1a ediz. Prefaz. del generale d'armata (ris) Guilleaume. Collana diretta da
Riccardo M. Degli Umberti XIX. Attualità storica Sansoni. In 8, pp X,490 con 16 cartine b/n n.t., bross. edit. ill.) Firenze - Sansoni
1969 € 60
87 ANDRAE TOR Maometto la sua vita e la sua fede (Traduz. italiana di Francesco Gabrieli. In 8, pp 219, bross. edit. ill.) Bari G. Latezza 1934 € 210
88 ANDRÈE SALOMON AUGUST Al polo nord in pallone. Note di viaggio di Enrico Lachambre e Alessio Machuron con
illustrazioni dal vero (1a ediz. In 8, pp VI, (2), 220, (6) con num. tavv. e ill. n.t. rare foto d'epoca che testimoniano della audace
spedizione e dei suoi protagonisti, leg. m. tela con titolo in oro al dorso, piatti marmorizzati. L'avvincente storia di uno dei primi
viaggi al Polo compiuto nel luglio del 1897 dall'esploratore svedese S. Augusto Andrée. Con un interessante prologo con notizie
tecniche inerenti la costruzione dell'areostato) Roma - E. Voghera 1898 € 390
89 ANDRÈE SALOMON AUGUST Al polo nord in pallone. Note di viaggio di Enrico Lachambre e Alessio Machuron con
illustrazioni dal vero (1a ediz. In 8, pp VI, (2), 220, (6) con num. tavv. e ill. n.t. rare foto d'epoca che testimoniano della audace
spedizione e dei suoi protagonisti, raro a trovarsi nella sua bross edit. ill., quinterni slegati, dorso mancante, lievissime mancanze
al bordo del piatto ant. L'avvincente storia di uno dei primi viaggi al Polo compiuto nel luglio del 1897 dall'esploratore svedese S.
Augusto Andrée. Con un interessante prologo con notizie tecniche inerenti la costruzione dell'areostato) Roma - E. Voghera
1898 € 440
90 ANDRÈE SALOMON AUGUST Con l'Aquila verso il polo. I diari di S. A. Andrèe, Nils Strindberg e Knut Fraenkel. La
storia della spedizione polare di Andrèe ricostruita sulla base dei documenti ritrovati all'isola bianca a cura della società
svedese di antropologia e geografi (1a ediz. italiana dei Diari, frutto della fatica di Prampolini. In 8, pp XVI-449 con 116 fotogr.
in gran parte inedite e 7 carte geogr., bross. muta bianca, occhiello, frontesp. in due col., indici vari. Fu un punto d'onore per la
Casa editrice milanese riuscire a dare una versione italiana dei diari ritrovati sull'Isola in cui la spedizione Andree chiuse
tragicamente il suo tempo. L'emozione per il ritrovamento dei resti, conservati come solo il Polo col suo freddo sa fare, fu
universale, universale il cordoglio per quegli intrepidi che ebbero il coraggio di sfidare la più avversa delle terre. Magnifica
narrazione, diario ricchissimo di pathos, splendida iconografia a corredo) Milano - Mondadori 1930 € 500
91 ANDRIANOPOLI MODESTO Pio XI (In 16, pp 346, bross. edit. ill. a col., dedica alla prima bianca, piatto ant. strappato,
legatura dei primi quinterni allentata) Roma - Editrice A.V.E. 1939 € 20
92 ANDRIANOPOLI MODESTO Pio XI (In 16, pp 346, bross. edit. ill. a col.) Roma - Editrice A.V.E. 1939 € 30
93 ANFUSO FILIPPO Roma Berlino Salò (1936-1945). Memorie dell'ultimo ambasciatore del duce (1a ediz. Vita vissuta
seconda serie. In 8, pp 587, bross. edit. con sovracc. ill. a col.) Cernusco sul Naviglio - Garzanti 1950 € 360
94 ANGELETTI NAZZARENO Cronologia delle opere minori di Dante. Parte I: Convivio e de vulgari eloquentia (Parte I ed
unica. In 16, pp XV-99, bross. edit., intonso) Città di Castello - S. Lapi 1886 € 120
95 ANGELI AURELIO L'esofago toracico in chirurgia (Istituto di anatomia chirurgica e medicina operatoria della Regia
Università di Napoli diretto dal Prof. Fabrizio Padula. In 8, pp 112 con 9 figg. n.t., bross. edit.) Bologna - Cappelli 1926 € 180
96 ANGELI DIEGO I bonaparte a Roma (1a ediz. In 16, pp 364 con 37 ill. f.t., leg. tela edit. con titolo in oro al dorso) Milano Mondadori 1938 € 150
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97 ANGELI DIEGO Roma (4 Voll. In 8, pp 133-183-184-175, leg. cart. edit. con titolo in oro al piatto, dorso guasti delle parti III e
IV. Parte I: Dalle origini al regno di Costantino (con 128 ill.); Parte II: Da Costantino al Rinascimento (con 160 ill.); Parte III: il
Rinascimento (con 190 ill.); Parte IV: Roma barocca e moderna (con 192 ill. e 1 tav.). Collezione di monografie illustrate "Italia
artistica", diretta da Corrado Ricci. RARO nella sua completezza) Bergamo - istituto italiano d'arti grafiche 1908-1933 € 380
98 ANGELI DIEGO Roma romantica (1a ediz. In 8, pp 235 con 29 tavv. fotogr. f.t., leg. tela edit. blu con titolo in oro al dorso e
sovracc. ill.) Milano - Treves 1935 € 210
99 ANGELI DIEGO Roma romantica (1a ediz. In 8, pp 235 con 29 tavv. fotogr. f.t. in b/n, bross. edit. Collana: "Collezione
Storica" seconda serie) Milano - Treves 1935 € 210
100 ANGELI DIEGO Storia romana di trent'anni 1770-1800 (1a ediz. In 16, pp 276 con 26 ill. fotogr. f.t. b/n, bross. edit.) Milano
- Treves 1931 € 140
101 ANGELI DIEGO Le chiese di Roma. Guida storica e artistica delle basiliche, chiese e oratorii della città di Roma (1a
ediz. (cm 14,5x10), pp 672 con num. incis. (Mascioni), leg. tela edit. con titoli e fotoincis. al piatto ant. Diego Angeli (1869-1936)
giornalista, narratore e critico d'arte. Le opere sue più notevoli sono quelle che egli, innamorato e studioso di Roma, dedicò ad
illustrare le curiosità e le bellezze della capitale) Roma - Soc. Ed. Dante Alighieri 1903 € 280
102 ANGELITTI FILIPPO Sulla data del viaggio dantesco desunta dai dati cronologici e confermata dalle osservazioni
astronomiche riportate nella commedia (Ex-libris. In 8, pp 100, bross. edit., dorso guasto, piatto ant. staccato, da riprendere la
rileg., intonso) Napoli - Tip.della Regia Università 1897 € 180
103 ANTICHI PODERI DEI MARCHESI DI BAROLO Il paese del Barolo (In 4, pp 55 con ill., bross. edit.) Alba - La Commerciale
1976 € 110
104 ANTICLO Gli spiriti della musica nella tragedia greca (Estratto dalla Rivista Musicale Italiana, vol. XX, fasc. 4°, 1913. In 8,
pp 69, bross. edit.) Torino - Bocca 1913 € 90
105 ANTOGNETTI L., SCOPINARO D., ZINOLLI L. Aspetti di patologia muscolare (Relazione al LVIII Congresso della Società
Italiana di Medicina Interna. Roma Ottobre 1957. In 8, pp 221 con 51 figg. in b/n in XXXII tavv., bross. edit.) Roma - Pozzi 1957 €
270
106 ANTONA CAMILLO, TRAVERSI Curiosità dannunziane inedite e rare (In 8, pp 149, bross. edit.) Roma - Casa del Libro
1934 € 70
107 ANTONA CAMILLO, TRAVERSI Curiosità dannunziane inedite e rare (In 8, pp 149, bross. edit.) Roma - Casa del Libro
1934 € 70
108 ANTONA CAMILLO, TRAVERSI D'Annunzio nella vita e nelle opere (documenti inediti e rari) (Vol. I ed unico. In 16, pp
212, bross. edit.) Roma - Casa del libro 1934 € 150
109 ANTONA CAMILLO, TRAVERSI D'Annunzio nella vita e nelle opere (documenti inediti e rari) (Vol. I ed unico. In 16, pp
212, bross. edit.) Roma - Casa del libro 1934 € 150
110 ANTONGINI TOM D'Annunzio Aneddotico (1a ediz. In 8, pp XIX + 347, bross. edit. Raccolta di aneddoti e ricordi del Poeta
di cui l'A. fu segretario per molti anni. Completo della sovracc.) Milano - Mondadori 1939 € 150
111 ANTONINI G., COGNETTI DE MARTIIS L. Vittorio Alfieri. Studi psicopatologici (Prefaz. di Cesare Lombroso. Biblioteca
antropologico-giuridica - Serie II, Vol. XXXV. In 8, pp XV,156 con 3 tavv. f.t., ritr., facs, bross. edit. ill., dorso aperto in 3, intonso.
RARO) Torino - Bocca 1898 € 300
112 ANZOLETTI A. Gerolamo Mercuriale (1530 - 1606) (Estratto dalla Chirurgia degli organi di movimento Vol. II. Fasc. III-IV. Agosto 1918. In 8, pp 16, bross. edit.) Bologna - Cappelli 1918 € 60
113 APOLLINAIRE GUILLAUME La Rome des Borgia. Le Pape Alexandre VI entre sa maitresse et ses deux fils César et
Lucrèce - La fiancée de Jésus-Christ Orgies cardinalices - Poison et inceste Les bas-fonds de la Rome des Borgia
(Ouvrage orné de dix illustrations hors texte. Il a été tiré de cet ouvrage 10 exemplaires sur Japon Impérial et 10 exemplaires sur
papier d'Arches. In 8, pp 301, bross. edit. ill. a col.) Paris - Bibliothèque des curieux 1913 € 330
114 APOLLONIO MARIO Alfieri (Poeti d'Italia. In 16, pp 184, bross. edit., intonso) Milano - Edizioni "Athena" (S.A.) 1930 € 40
115 APPELIUS MARIO Al di la' della grande muraglia. Mongolia, Geòl, Manciuria, Frontiera della Siberia, Corea, Kurili e
Sakhalin (In 8, pp 294 con 58 tavv. e ill. f.t., bross. edit. con sovracc. ill. a col. Giornalista e apprezzato scrittore di viaggi, nativo
di Arezzo (1892), Appelius pubblicò: La sfinge nera, Asia Gialla, Cina, Cile e Patagonia, Il cimitero degli elefanti, ecc...) Milano Mondadori 1941 € 300
116 APPELIUS MARIO Cannoni e ciliegi in fiore (Il Giappone moderno) (1a ediz. In 8, pp 336 con 48 ill. f.t., bross. edit. con
sovracc. ill. a col., lievi aloni di umidità alle prime pp. Giornalista e apprezzato scrittore di viaggi, nativo di Arezzo (1892), Appelius
pubblicò: La sfinge nera, Asia Gialla, Cina, Cile e Patagonia, Il cimitero degli elefanti, ecc... Le 48 ill. fotogr. f.t. ritraggono
personaggi del Grande Impero e di Formosa. Si tratta di osservazioni su di un Paese, grande potenza, la cui essenza è costituita
dal complesso dei suoi elementi asiatici e occidentali) Verona - Mondadori 1941 € 300
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117 APPELIUS MARIO India (1a ediz. In 16, pp 501 con 30 ill. fotograf. b/n f.t., bross. edit. ill. a col. Interessante resoconto di un
lungo viaggio in India che si snoda attraverso le città di Bombay, Goa, Madras (Golconda), Benares sino alla frontiera
dell'Afganistan e termina a Singapore. Descrive usi e costumi dei popoli incontrati lungo il percorso e quelli che il colonialismo ha
mutato, imposto o accettato per il quieto vivere. Bella la ricca iconografia dei palazzi principeschi e dei magnifici templi) Milano Alpes 1925 € 300
118 APPELIUS MARIO India (4a ediz. In 16, pp 501 con 30 ill. in b/n f.t., bross. edit. ill. a col., dorso mancante per 3 cm al fondo.
Interessante resoconto di un lungo viaggio in India che si snoda attraverso le città di Bombay, Goa, Madras (Golconda), Benares
sino alla frontiera dell'Afganistan e termina a Singapore. Descrive usi e costumi dei popoli incontrati lungo il percorso e quelli che
il colonialismo ha mutato, imposto o accettato per il quieto vivere. Bella la ricca iconografia dei palazzi principeschi e dei magnifici
templi) Milano - Alpes 1928 € 270
119 APPELIUS MARIO La crisi di Budda. Due anni fra i cinesi (In 8, pp 345 con 71 ill. in tavv. f.t., bross. edit. Giornalista e
apprezzato scrittore di viaggi, nativo di Arezzo (1892), Appelius pubblicò: La sfinge nera, Asia Gialla, Cina, Cile e Patagonia, Il
cimitero degli elefanti, ecc...) Milano - Mondadori 1941 € 290
120 APPELIUS MARIO La crisi di Budda. Due anni fra i cinesi (In 8, pp 345 con 71 ill. in tavv. f.t., bross. edit. con sovracc. ill.
a col. Giornalista e apprezzato scrittore di viaggi, nativo di Arezzo (1892), Appelius pubblicò: La sfinge nera, Asia Gialla, Cina,
Cile e Patagonia, Il cimitero degli elefanti, ecc...) Milano - Mondadori 1941 € 300
121 APPELIUS MARIO La sfinge nera. Dal Marocco al Madagascar (2a ediz. In 8, pp 414, bross. edit. ill. a col. Descrizione di
viaggio nell'intero territorio dell'Africa stesa da uno dei più fecondi e popolari scrittori del periodo fascista. Giornalista e
apprezzato scrittore di viaggi, nativo di Arezzo (1892), Appelius pubblicò inoltre: Asia Gialla, Cina, Cile e Patagonia, Il cimitero
degli elefanti, ecc...) Milano - Alpes 1925 € 300
122 APPELIUS MARIO La sfinge nera. Dal Marocco al Madagascar (In 8, pp 414, bross. edit. ill. a col. Descrizione di viaggio
nell'intero territorio dell'Africa stesa da uno dei più fecondi e popolari scrittori del periodo fascista. Giornalista e apprezzato
scrittore di viaggi, nativo di Arezzo (1892), Appelius pubblicò inoltre: Asia Gialla, Cina, Cile e Patagonia, Il cimitero degli elefanti,
ecc...) Milano - Alpes 1926 € 300
123 APPELIUS MARIO La tragedia della Francia. Dalla superbia di ieri agli armistizi di oggi. Cronache di guerra di Mario
Appelius (5a ediz. dello stesso anno In 8, pp 367, bross. edit. con sovracc. Cronaca dell'invasione tedesca della Francia
interessante per la contemporaneità dei giudizi politici e militari) Milano - Mondadori 1940 € 90
124 APPELIUS MARIO L'aquila di Chapultepec. (Messico) (1a ediz. In 8, pp (8),524 con 40 tavv. f.t., bross. edit. scollata dal
corpo del testo. Giornalista e apprezzato scrittore di viaggi, nativo di Arezzo (1892), Appelius pubblicò: La sfinge nera, Asia
Gialla, Cina, Cile e Patagonia, Il cimitero degli elefanti, ecc... Ponderoso resoconto di un viaggio in Messico che non trascura di
inserire le osservazioni di carattere sociale e culturale in un quadro storico di ampio respiro. Gambetti-Vezzosi p. 31) Milano Alpes 1929 € 300
125 APPELIUS MARIO L'aquila di Chapultepec. Il Messico (In 8, pp 522 con 40 tavv. f.t., bross. edit. Giornalista e apprezzato
scrittore di viaggi, nativo di Arezzo (1892), Appelius pubblicò: La sfinge nera, Asia Gialla, Cina, Cile e Patagonia, Il cimitero degli
elefanti, ecc... Ponderoso resoconto di un viaggio in Messico che non trascura di inserire le osservazioni di carattere sociale e
culturale in un quadro storico di ampio respiro. Gambetti-Vezzosi p. 31) Verona - Mondadori 1933 € 290
126 APPELIUS MARIO Le terre che tremano. Guatemala, Salvadoe, Honduras, Nicaragua, Costarica, Panamà (In 8, pp 395
con 32 tavv. fotograf. b/n f.t. e 1 carta geograf. a col. ripieg. in antiporta, bross. edit. ill. a col. Giornalista e apprezzato scrittore di
viaggi, nativo di Arezzo (1892), Appelius pubblicò: La sfinge nera, Asia Gialla, Cina, Cile e Patagonia, Il cimitero degli elefanti,
ecc...) Verona - Mondadori 1933 € 300
127 APPELIUS MARIO Nel paese degli uomini nudi (1a ediz. In 8, pp 437 con 80 ill. in rotogravure ed 1 cartina geograf. più
volte ripieg. (cm 30x31), bross. edit. ill. a col. Impressioni di viaggio in Africa. Giornalista e apprezzato scrittore di viaggi, nativo di
Arezzo (1892), Appelius pubblicò: La sfinge nera, Asia Gialla, Cina, Cile e Patagonia, Il cimitero degli elefanti, ecc...) Milano Alpes 1928 € 300
128 APPELIUS MARIO Una guerra di 30 giorni. La tragedia della Polonia (1a ediz. In 8, pp 277 con num. ill. in b/n, bross.
edit. con sovracc. ill. a col. RARO. Giornalista e apprezzato scrittore di viaggi, nativo di Arezzo (1892), Appelius pubblicò: La
sfinge nera, Asia Gialla, Cina, Cile e Patagonia, Il cimitero degli elefanti, ecc...) Milano - Sperling e Kupfer 1940 € 300
129 APPELIUS MARIO Asia gialla. Giava, Borneo, Indocina, Annam, Cambodge, Laos, Tonkino, Macao (In 8, pp 490 con
60 ill., bross. edit. ill. a col. Un lungo racconto di viaggio del giornalista-scrittore nel Sud Est Asiatico nel 1926. Interessante
documentazione fotografica) Milano - Alpes 1926 € 290
130 APPELIUS MARIO Asia gialla. Giava, Borneo, Indocina, Annam, Cambodge, Laos, Tonkino, Macao (In 8, pp 490 con
60 ill., bross. edit. ill. a col. Un lungo racconto di viaggio del giornalista-scrittore nel Sud Est Asiatico nel 1926. Interessante
documentazione fotografica) Milano - Alpes 1926 € 290
131 APPELIUS MARIO Cile e Patagonia (In 8, pp 394+(4) con 48 tavv. in rotocalco f.t. e 1 carta ripieg., leg. m. pelle con titolo in
oro al dorso e piatti marmorizzati. RARO. Giornalista e apprezzato scrittore di viaggi, nativo di Arezzo (1892), Appelius pubblicò:
La sfinge nera, Asia Gialla, Cina, Cile e Patagonia, Il cimitero degli elefanti, ecc...) Milano - Edizioni Alpes 1930 € 300
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132 APPELIUS MARIO Cile e Patagonia (In 8, pp 394 con 48 tavv. in rotocalco f.t. e 1 carta ripieg., bross. edit., intonso. RARO.
Giornalista e apprezzato scrittore di viaggi, nativo di Arezzo (1892), Appelius pubblicò: La sfinge nera, Asia Gialla, Cina, Cile e
Patagonia, Il cimitero degli elefanti, ecc...) Milano - Mondadori 1933 € 300
133 APPELIUS MARIO Cina (In 16, pp 346 con 30 ill. fotogr. n.t. e f.t. b/n, bross. edit. ill. a col. scollata dal corpo del testo.
Accenno alle missioni cristiane e alla loro sponsorizzazione da parte dei governi europei. Giornalista e apprezzato scrittore di
viaggi, nativo di Arezzo (1892), Appelius pubblicò: La sfinge nera, Asia Gialla, Cile e Patagonia, Il cimitero degli elefanti, ecc... )
Milano - Alpes 1926 € 300
134 APPELIUS MARIO Cina (In 8, pp 354 con 30 ill. fotogr. n.t. e f.t. b/n, bross. edit. ill. a col. Accenno alle missioni cristiane e
alla loro sponsorizzazione da parte dei governi europei. Giornalista e apprezzato scrittore di viaggi, nativo di Arezzo (1892),
Appelius pubblicò: La sfinge nera, Asia Gialla, Cile e Patagonia, Il cimitero degli elefanti, ecc...) Milano - Alpes 1926 € 300
135 APPELIUS MARIO Le isole del raggio verde (Cuba, Giamaica, Haiti, Portorico e piccole Antille) (In 16, pp 412 con 64
ill. in rotogravure e 1 carta geograf. a col. ripieg. all'antiporta, bross. edit. ill. a col., piatto post. strappato per metà, intonso.
Giornalista e apprezzato scrittore di viaggi, nativo di Arezzo (1892), Appelius pubblicò: La sfinge nera, Asia Gialla, Cina, Cile e
Patagonia, Il cimitero degli elefanti, ecc...) Milano - Alpes 1929 € 300
136 APPELIUS MARIO Le isole del raggio verde (Cuba, Giamaica, Haiti, Portorico e piccole Antille) (In 16, pp 412 con 64
ill. in rotogravure e 1 carta geograf. a col. ripieg. all'antiporta, bross. edit. ill. a col. Giornalista e apprezzato scrittore di viaggi,
nativo di Arezzo (1892), Appelius pubblicò: La sfinge nera, Asia Gialla, Cina, Cile e Patagonia, Il cimitero degli elefanti, ecc...)
Milano - Alpes 1929 € 300
137 APPELIUS MARIO, NATALINI MARIA Aspetti del mondo. Antologia geografica per la scuola media. Vol. I: I continenti
extraeuropei (1a ediz. In 8, pp 409 con num. ill. in b/n f.t. e carte geograf. a col., bross. edit. ill.) Verona - Mondadori 1942 € 290
138 ARALDI VINICIO Una donna nella vita dell'astigiano. (Vittorio Alfieri e Luisa d'Albany) (Collezione: "Fonte viva" n. 4. In
16, pp 265 con 14 tavv. b/n f.t., bross. edit., senza data, intonso) Roma - F.lli Palombi 1945 ca € 80
139 ARCANGELO P La Madonna Regina dell'Ospedale. L'immacolata in cima al viale di centro proclamata Regina, che
accoglie i sospiri e le invocazioni di chi passa (In 8, pp 20 con ill. n.t., bross. edit. ill.) Genova - Ospedale di San Martino 1952
€ 20
140 ARCIERI GIOVANNI La circolazione del sangue scoperta da Andrea Cesalpino d'Arezzo. Studio storico-critico in
risposta al Prof. C.J. Singer dell'Università di Londra (In 8, pp 123 con ill. n.t., ill. in antip., bross. edit.) Milano - Bocca 1939 €
210
141 ARDALI PAOLO Mussolini e Pio XI con aggiunte: Le polemiche tra Sacerdoti e Fascisti sulla politica di Mussolini. Il
sacerdote Don Mario Cardinali risponde al sacerdote Paolo Ardali (2a ediz. 20° migliaio. In 8, pp 47 con 1 cartina a col.
ripieg. rappresentante in luoghi della giovinezza del duce, bross. edit.) Mantova - Edizioni Paladino 1926 € 50
142 ARDAU GIUSEPPE Giuseppe Mazzini apostolo d'italianità (In 8, pp 436 con 28 ill., bross. edit. Tratta: La vita genovese
fra il 1800 e il 1830, La famiglia Mazzini e la fanciullezza di Pippo, Giuseppe Mazzini carbonaro, L'esule la Giovine Italia, I principi
politici e morali della giovane Italia, etc..) Milano - Ceschina 1941 € 25
143 ARDAU GIUSEPPE Napoleonis mater (Letizia Buonaparte) (In 8, pp 256 con XVII tavv. in b/n f.t., bross. edit. ill., albero
genealog. in fine più volte ripieg.) Milano - Ceschina 1936 € 120
144 ARDAU GIUSEPPE Vittorio Emanuele II° e i suoi tempi (Di questo volume furono stampate 2400 copie di cui 200 in carta
di lusso numerate dall'1 al 200. 1a ediz. di questa biografia divulgativa del sovrano sotto cui si realizzò l'Unità italiana, assai ricca
di aneddoti. 2 Voll. In 8, pp 239-250 con 63 tavv. in b/n e vari documenti inediti (ritratti, facsimili di autografi, ecc...), bross. edit.
con stemma sabaudo impresso in oro a sbalzo al centro dei piatti anteriori, sovracc. ill.) Milano - Ceschina 1939 € 240
145 ARDENS IGNIS Pio X e la corte pontificia (In 16, pp 286, bross. edit. scollata, quinterni slegati, dorso leggerm. guasto)
Milano - Treves 1907 € 60
146 ARDUINO MARCELLO Ave, Caesar !.. Romanzo storico (In 8, pp VII,488, bross. edit. ill. Visione drammatica delle albe
italiche dell'impero) Torino - Eredi Botta 1915 € 150
147 ARDUINO MARCELLO Napoleone che parla in 300 aneddoti storici tutti. L'uomo - Suoi tratti - Sua arguzia (In 16, pp
318, bross. edit.) Milano - Barion 1933 € 180
148 ARDUINO MARCELLO Napoleone che parla in 300 aneddoti storici tutti. L'uomo - Suoi tratti - Sua arguzia (In 16, pp
318, bross. edit.) Milano - Barion 1933 € 180
149 ARDUINO MARCELLO Napoleone che parla in 300 aneddoti storici tutti. L'uomo - Suoi tratti - Sua arguzia (In 16, pp
318, bross. edit.) Milano - Barion 1935 € 170
150 ARDUINO MARCELLO Napoleone che parla in 300 aneddoti storici tutti. L'uomo - Suoi tratti - Sua arguzia (In 16, pp
319, bross. edit.) Milano - Barion 1943 € 150
151 ARETINO PIETRO Alcune novelle di Messer Pietro Aretino (Ediz. di sole 60 copie, 10 delle quali in carte grave, ed 1 in
pergamena. In 8, pp 30, bross mancante, n. 2 quinterni sciolti. RARO) Lucca - Rocchi 1856 € 120
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152 ARETZ GERTRUDE Napoleone e la Walewska (In 16, pp 214 con num. ill. forogr. in tavv. f.t., bross. edit.) Milano - Corticelli
1937 € 90
153 ARFELLI DARIO Il canto della Divina Foresta e di Matelda. Commentato alla lectura Dantis in Ravenna XXVIIII giugno
MCMXVIIII (In 8, pp 31 con num. ill., bross. edit. ill.) Ravenna - Lavagna 1919 € 150
154 ARGENTIERI DOMENICO Quando visse Cristo ? Prolegomeni ad ogni vita di Cristo (In 8, pp 180 con 4 tavv. in b/n,
bross. edit. Ardui calcoli scientifici per datare la vita di Gesù) Milano - Bocca 1945 € 80
155 ARIAS PAOLO E. La scultura romana (Manuali di Archeologia e storia dell'arte antica diretti da B.Pace. 2a ediz. In 8, pp
(12)-240 con 16 tavv. f.t., intonso) Città di Castello - G. D'Anna Messina 1943 € 170
156 ARIETTI NINO La nostra flora nell'economia domestica. Note pratiche sulla utilizzazione dei vegetali spontanei della
provincia di Brescia con particolare trattazione degli usi locali e delle denominazioni volgari bresciane e italiane. Con
atlantino figurato rappresentante 120 delle specie più tipiche (In 16, pp 197, bross. edit. con sovracc. ill.) Brescia - La Scuola
1941 € 180
157 ARIOSTO LODOVICO Orlando Furioso (Corredato da note storiche e filologiche e ill. da 517 disegni di Gustavo Dorè.
Nuova ediz. popolare. In 4, pp 745, bross. edit. ill., quinterni slegati, piatto e dorso staccati da corpo del testo) Milano - Treves
1914 € 1500
158 ARKWRIGHT WILLIAM Il Pointer e i suoi predecessori (2a ediz. In 8, pp 309 con 22 tavv. f.t. ed alcune disegnate n.t.,
bross. edit. ill. a col. Unica versione italiana a cura di Valfredo Baldi. Opera fondamentale su questo specifico cane da caccia.
Non comune. RARO) Firenze - Ediz. Olimpia 1942 € 450
159 ARMANDO VINCENZO Bibliografia dei lavori a stampa del barone Giuseppe Vernazza (1° esempl. di una tiratura di soli
50 esempl. Con dedica autografa dell'A. In 8, pp 59 su carta a mano, con inc. f.t. raff. il barone Vernazza e stemma, tratto dal
rame originale inc. da Lavy nel 1821 da disegno di Valperga, bross. edit. Ottima bibliografia, con indice analitico e ricca di
preziose annotazioni) Alba - Sansoldi 1913 € 500
160 ARMATO MARIA MICHELE O.P. Luca Beltrami 1854-1933. L'uomo sulla scorta di documenti inediti. Tesi presentata
alla Facoltà di Filosofia dell'Università di Friburgo nella Svizzera per ottenere il Dottorato in Lettere (In 8, pp 119 con
num.me tavv. f.t., bross. edit.) Firenze - Carnesecchi e figli 1952 € 70
161 ARME OTTO Ultime storielle ebree (In 16, pp 254, bross. edit., piatto post staccato, piatto ant e prima bianca leggerm.
guasti) Fabriano - Gentile 1929 € 60
162 ARMELLINI MARIANO Gli antichi cimiteri cristiani di Roma e d'Italia (1a ediz. In 8, pp 775, bross. edit., intonso) Roma Tip. Poliglotta 1893 € 800
163 ARMELLINI MARIANO Lezioni di archeologia cristiana. Opera postuma (1a ediz., 3° migliaio. In 8 (cm 17x25), pp XXIX,
(1), 653, (3); un quaderno ripetuto due volte; ritr. dell'A. in antip. num. piccole ill. n.t. (simboli cristiani, epigrafi ecc...), bross. edit.,
primi 3 quinterni staccati, intonso ed alquanto RARO) Roma - Libreria Cattolica Internazionale 1898 € 450
164 ARMELLINI MARIANO Le catacombe romane descritte da Mariano Armellini (In 8, pp 437 con 1 tav. al fine più volte
ripieg., bross. edit., intonso, in barbe. RARISSIMO) Roma - Armanni 1880 € 600
165 ARMELLINI QUIRINO Diario di guerra. Nove mesi al comando supremo (1a ediz. Collana: "Memorie e documenti". In 8,
pp 307, bross. edit. Memorie dell'addetto al C.S. che fu testimone dei piani e delle decisioni operative dal maggio '40 al gennaio
'41. Documentato e ricco di notizie su comportamento e responsabilità delle varie personalità militari e del regime. Cfr Bibl. dello
SME, I/38. Dettagliato indice dei nomi. Ex libris Nello Vignolini) Milano - Garzanti 1946 € 30
166 ARMSTRONG EDWARDS - EARLE JOHN L'ideale politico di Dante. La “vita nova” di Dante (Ex-libris. In 8, pp 79, bross.
edit., piatto ant. staccato. Biblioteca storico - critica della letteratura dantesca diretta da G. L. Passerini e da P. Papa) Bologna Zanichelli 1899 € 180
167 ARNALDI FRANCESCO Due capitoli su Tacito (In 8, pp 122, bross. edit.) Napoli - Loffredo 1945 € 60
168 ARON RAYMOND La mentalità totalitaria (In 16, pp 75, bross. edit.) Roma - Ass. Italiana per la libertà della cultura 1955 €
30
169 ARPISELLA AMBROGIO Storia dell'Arte della Stampa (Biblioteca del popolo Vol. 301. In 16, pp 64, bross. edit., senza
data ma fine 800. Contiene un completo trattatello elementare di scienza pratica, di cognizioni utili ed indispensabili, dettato in
forma popolare, succinta, chiara, alla portata d'ogni intelligenza) Milano - Sonzogno € 20
170 ARRÒ A. Elegie e sentenze di Teognide (Carmi e pensieri morali e politici) (Tradotte in endecasillabi sciolti italiani. In
16, pp 90, bross. edit. RARISSIMO) Alba - Sansoldi 1888 € 230
171 ARTIERI GIOVANNI Il tempo della regina e appunti per una biografia di Vittorio Emanuele III (1a ediz. In 16, pp 300 con
ill. f.t. b/n, bross. edit. con sovracc. ill. Collana: "Saggi Memorie Documenti" n. 10) Roma - Sestante 1950 € 150
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172 ARTIOLI ROMOLO Il foro romano. Storia - Arte - Scavi e scoperte (In 16, pp 80 con 50 ill. in b/n tratte da fotografie
originali di C. Abeniacar, n. 1 pianta topogr. più volte ripieg. Storia, arte, restauri, scavi e scoperte) Roma - Armani 1914 € 80
173 ARTUSIO VALENTINO Vita della B. Margherita di Savoia fondatrice del monastero delle domenicane eretto in Alba
sotto il titolo di S. Maria Maddalena (In 8, pp 187, bross. edit.) Alba - Sansoldi 1905 € 290
174 ARULLANI VITTORIO AMEDEO Il poeta Giovanni Pascoli. Conferenza letta nel Teatro Sociale d'Alba il 19 Gennajo
1903 e pubblicata a spese del Comitato Albese (Dedica autografa al piatto ant. Società Dante Alighieri. Comitato Albese. In 8,
pp 48, bross. edit.) Alba - Sansoldi 1903 € 40
175 ARULLANI VITTORIO AMEDEO Nella scia dantesca. Alcuni oltretomba posteriori alla Divina Commedia (In 16, pp 131,
bross. edit.) Alba - Sineo 1905 € 170
176 ASSALINI PAOLO Essai Médical sur les Vaisseaux Lymphatiques, &c. Avec les moyens deprévenir les effets des
substances venimeuses, comme la salive du Chien enragé, le venin de la Vipere, le Virus vénérien, &c. &c. (In 16, leg. m.
pelle con scritte in oro al dorso, piatti marmorizzati, pp (VIII), 7-156, (7) Leaf Iiv misbound after Iviii. Original marbled wrappers,
uncut and unopened. Paper cracked along spine, otherwise fine. FIRST EDITION IN FRENCH, although I cannot trace a copy of
the Italian first edition of the same year reported by Hirsch. This is a monograph on the lymphatics - the sections on poisons and
rabies mentioned in the title are not in the book. This text appeared in the same year as Mascagni's great atlas of the lymphatics.
RARISSIMO) Torino & Milano - Les Freres Reycends 1787 € 1800
177 ASSALINI PAOLO + MALACARNE VINCENZO + POMME Essai Médical sur les Vaisseaux Lymphatiques, &c. Avec les
moyens deprévenir les effets des substances venimeuses, comme la salive du Chien enragé, le venin de la Vipere, le
Virus vénérien, &c. &c. (pp 156) + Nuova esposizione della vera struttura del cervelletto umano di Vincenzo Malacarne
chirurgo collegiato, e professore di chirurgia nella città d'Acqui (pp 129) + Essai sur les affections vaporeuses des deux
sexes contenant une nouvelle Mèthode de traiter ces Maladies, fondèe sur des Observations. Par Mr. Pomme lè Fils,
Docteur en Mèdecine de la Facultè de Montpellier. Medicus si suffecerit ad cognoscendum, sufficiet ad sanandum. Hipp
de Arte, §. XX. (pp 179) (1 Vol. con 3 titoli. (cm 10,5x17,5), pp 156+129+179, leg. m. pelle con titoli e fregi al dorso in oro, piatti
marmorizzati. Raccolta di 1e ediz. Ediz. orig. RARISSIMO) Turin - Reycends, Turin - Briolo Paris - Desaint & Saillant 1787 - 1776
- 1760 € 4840
178 ASSANDRIA G. Nuove iscrizioni romane del Piemonte emendate od inedite. Memoria quinta. La memoria concerne
iscrizioni romane ritrovate a Bene Vagienna, Cissone, Cortemilia, Cossano Belbo, Gorrino, Monbarcaro, San Stefano
Belbo) (In 8, pp 10, bross. edit. A cura della Società d'Archeologia e Belle Arti per la Provincia di Torino. La memoria concerne
iscrizioni romane ritrovate a Bene Vagienna, Cissone, Cortemilia, Cossano Belbo, Gorrino, Monbarcaro, San Stefano Belbo)
Torino - Paravia 1904 € 90
179 ASSIRELLI G. PIETRO La famiglia e la società. Memoria premiata al concorso Ravizza pel 1884 (In 8, pp 260, bross.
edit.) Milano - Hoepli 1887 € 170
180 ASSOCIAZIONE FRA ORIUNDI SAVOIARDI E NIZZARDI ITALIANI Associazione fra oriundi savoiardi e nizzardi italiani.
Emanuele Filiberto. Miscellanea storica (In 8, pp 119 con 36 ill. b/n n.t., bross. edit., ritratto in antip.) € 150
181 ASTEGIANO FRANCESCO Notizie storiche intorno all'erezione del monumento in Alba alla memoria di Carlo Bertero
e Franc. Giuseppe Gardini inaugurato il XVIII settembre MDCCCLVII in occasione del VI congresso solenne della medica
associazione degli stati sardi e biografie del Bertero e del Gardini compilate per cura di Francesco Astegiano da
Monticelli Albese dottore in medicina (In 8, pp 43, bross. edit., quinterni legger. slegati, alcune pp macchiate ma senza perdita
di testo) Alba - Sansoldi 1857 € 100
182 ASTEGIANO FRANCESCO Notizie storiche intorno all'erezione del monumento in Alba alla memoria di Carlo Bertero
e Franc. Giuseppe Gardini inaugurato il XVIII settembre MDCCCLVII in occasione del VI congresso solenne della medica
associazione degli stati sardi e biografie del Bertero e del Gardini compilate per cura di Francesco Astegiano da
Monticelli Albese dottore in medicina (In 8, pp 43, bross. edit., quinterni sciolti, discrete condizioni) Alba - Sansoldi 1857 € 100
183 ASTENGO STEFANO LUIGI La liguria e la Divina Commedia (In 8, pp 32, bross. edit. Collana: "Colitti di conferenze e
discorsi n. 61") Campobasso - Colitti 1920 € 100
184 ASTRUC JOANNE Tractatus de tumoribus & ulceribus Solidam Theoriam, atque tutiorem praxim complectens.
Accedunt epistolae duae. I. Circa compositionem quorumdam remediorum, quorum mirabiles effectus jactant, sed
praeparationem abscondunt. II. Circa naturam, virtutem quorumdam remediorum, quae adversus luem veneream nuper
propofita sunt (1a ediz. in latino tradotta dal francese. In 8, pp VIII-240, leg. p. pergam. coeva con tit. su tass al dorso, fregio sul
front., testatine e finalini incisi, qualche fioritura, ma bell'esempl. Raro trattato di medicina che esamina anche i rimedi contro le
malattie veneree. Hirsch e Welcome citano altre ediz. Sconosciuta al Garrison-Morton. RARISSIMO) Venetiis - Nicolai Pezzanae
1766 € 3000
185 AUBERT C., SILVESTRE A. Senza veli (Biblioteca naturalistica n. 13. In 16, pp 48, bross. edit., dorso leggerm. guasto)
Milano - Falconi 1889 € 60
186 AUBRY OCTAVE Le roi de Rome (2 Voll. In 8, pp 225-228 con num ill. in b/n n.t. e f.t., bross. edit. guasta e macchiata)
Editions d'histoire et d'art - Librairie Plon 1936-1937 € 150
187 AUBRY OCTAVE Sant'Elena (Traduz. di Mario Bonfantini. In 8, pp 406 con 8 tavv. f.t., bross. edit. ill.) Firenze - Bemporad
1935 € 170
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188 AUGENTI G.P., MASTINO DEL RIO G., CARNELUTTI F. Il dramma di Graziani nelle arringhe della difesa (In 8, pp 509,
bross. edit. Il processso al M.llo Graziani attraverso le arringhe dei suoi difensori. La ricostruzione del dramma italiano. Di grande
interesse storico. RARO) Bologna - Cesare Zuffi 1950 € 130
189 AUSCHER E.S. Comment reconnaitre les porcelaines et les faiences d'après leurs marques et leurs caractères (In 8,
pp VII, 494 riccamente ill. con foto in nero n.t. e 1 tav. a col. f.t., bross. edit., titoli al piatto ed al dorso con ill. in rilievo, alcuni
quinterni slegati. Una accurata guida per riconoscere le ceramiche di valore. Centinaia di marchi, brevi spiegazioni a caratt.
gener. preced. la vera e propria opera in cui l'A. elenca i paesi in ordine alfabetico. Vastissimo il dettaglio relativo a marche e
monogrammi rilevato per scuole, luoghi, ecc...) Paris - Librairie Garmier 1879 € 550
190 AVETTA MARIA Le relazioni di Carlo Alberto coi liberali prima del ventuno (Estratto dalla Rassegna storica del
Risorgimento Anno I. - Fasc. V. In 8, pp 61, intonso, bross. edit.) Città di Castello - Lapi 1914 € 120
191 AYMONINO CARLO Le guerre alpine. Studio storico-militare (Vol. I (sino all'anno 1500). In 8, pp 189, bross. edit. L'opera
completa si compone di 2 voll.) Roma - Voghera 1873 € 160
192 BACCHELLI RICCARDO Gioacchino Rossini (Collana di biografie diretta da Luigi Federzoni: "I grandi italiani" 19. In 8, pp
298 con 14 tavv. b/n f.t. in rotocalco, bross. edit.) Torino - Unione Tipografico Editrice Torinese 1941 € 100
193 BACCHELLI RICCARDO Rossini con l'aggiunta di esperienze rossiniane (3a ediz. Di tutte le opere di Riccardo Bacchelli
in edizione Rizzoli vengono stampate su carta uso mano e rilegate in tutta tela 305 copie numerate da 1 a 300 e 5 copie fuori
commercio numerate da 301 a 305. In 16, pp 318, bross. edit. con sovracc. ill. a col. Biografia di Rossini. Oltre al "Rossini"
apparso per la prima volta nel 1941, l'opera comprende 5 nuovi brani in ediz. orig.. Cfr. M. Vitale, Bibliografia degli scritti di
Riccardo Bacchelli, n. 40, pag. 140) Milano - Rizzoli 1954 € 90
194 BACCHI DELLA LEGA ALBERTO Caccie e costumi degli uccelli silvani (In 8, pp 298, leg. tela edit. rossa con titoli in oro
al dorso, sovracc. ill. a col., con 21 pp di saggio bibliogr., tra i più completi sull'argomento e 15 tavv. a col. f.t. L'opera ha meritato
le lodi del Carducci, del Pascoli e di Ferdinando Martini) Milano - Ferriani 1958 € 500
195 BACCI MINA Leonardo. I maestri del colore n. 102 (La più grande collana d'arte del mondo. In 4 (cm 36), pp nn. di cui XVII
tavv. a col. f.t., leg. cart. edit. ill. a col.) Milano - Fabbri 1965 € 40
196 BACCINO RENZO Stelle alpine (Leggende piemontesi) (In 8, pp 139 con num. ill. f.t., bross. edit. ill. a col., intonso)
Genova - Demos 1951 € 150
197 BACCINO RENZO Leggende della montagna (In 8, pp 128 con ill. n.t. di E. Poggi, leg. cart. edit. ill. RARO) Genova Demos 1950 € 100
198 BACCINO RENZO Leggende della montagna (In 8, pp 128 con ill. n.t. di E. Poggi, leg. cart. edit. ill. RARO) Genova Demos 1950 € 100
199 BACH RICHARD Il gabbiano Jonathan Livingston (In 8, pp 93 con fotografie di Russell Munson, bross. edit. ill. a col.)
Sansoni 1979 € 30
200 BACIALLI LUIGI Luigi Galvani docente di ostetricia a Bologna (Estratto dalla "Rassegna clinico-scientifica" dell'Istituto
Biochimico Italiano - Anno XV - 1937. In 8, pp 8 con tavv. b/n f.t., bross. edit.) Milano - Tip. dell'Ist. Biochimico italiano 1937 € 50
201 BACICCIA Menico Pinetta a Roma. Avventure di viaggio d'un chiattaiuolo (In 8, pp 33 illustrate da Rico, bross. edit. ill.,
piatto post. mancante, piatto ant. staccato. Curiosa collezione !) Genova - Tip. del "Successo" € 90
202 BACIGALUPO DE NICOLIN, ERRE DE GIBI O canto da rumenta. O trionfo do Sigaro (In 8, pp 40, bross. mancante o
meglio presente il solo piatto post., fogli slegati, senza data. Versi dialettali di Nicolò Bacigalupo e di Giovanni Boccadou, per il
primo cfr. il Diz. Bio-Bibl. del Rovito) Genova - Tip. del "Successo" € 40
203 BACIGALUPO DE NICOLIN, ERRE DE GIBI O canto da rumenta. O trionfo do Sigaro (In 8, pp 40, bross. edit., senza
data. Versi dialettali di Nicolò Bacigalupo e di Giovanni Boccadou, per il primo cfr. il Diz. Bio-Bibl. del Rovito) Genova - Tip. del
"Successo" € 70
204 BACIGALUPO N. O mego pe forza. Opera in 3 atti. Poesia di N. Bacigalupo. Musica del Maestro Cav. Michele Novaro
(In 16, pp 53, bross. edit., quinterni sciolti) Genova - Tipografia dei Fratelli Pagano 1874 € 30
205 BACIGALUPO NICOLÒ Montecatini poema (ill. da Pipinus da Modona) (In 8, pp 73,(1) ben ill. n.t. dai disegni caricaturali
di Pipinus da Modena, leg. cart. edit. Ediz. orig. del poemetto satirico, in vernacolo genovese, ove viene messa alla berlina la
stazione termale di Montecatini (insieme ai suoi ospiti)) Genova - Stab. Tip. del Successo 1902 € 100
206 BACIGALUPO NICOLÒ O pappagallo de moneghe. Poemetto romantico illustrato con splendidi acquarelli di Aurelio
Craffonara. (dispense 1-2) (In 8 (cm 26), pp 93 con 19 ill. n.t., bross. edit. ill., fioriture alla copertina, dorso strappato per più di
metà e staccato dal corpo del testo, quinterni sciolti) Genova - Stab. Tip. del Successo primi 900 € 80
207 BADII GAETANO Antologia Mazziniana raccolta ed ordinata da Gaetano Badii preceduta da un cenno biografico sulle
opere e sulla vita di Giuseppe Mazzini, e da una lettera di Ernesto Nathan (In 8, pp VII-XXXVIII-101, bross. edit., dorso
aperto in due) Pitigliano - Tipi di Osvaldo Paggi 1898 € 80
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208 BADINI ALESSANDRO Disegno spirituale della Divina Commedia (In 8, pp 179, bross. edit. con sovracc. ill. Come
apparve Dante a un giovine uomo che riepilogava la sua vita nella tragedia dei suoi tempi. Ungaretti) Roma - De Carlo 1948 €
100
209 BADOGLIO PIETRO Rivelazioni su Fiume (1a ediz. In 8, pp 289, bross. edit. ill. con sovracc. ill.) Roma - De Luigi Donatello
1946 € 180
210 BADOGLIO PIETRO L'Italia nella seconda Guerra Mondiale (Memorie e documenti) (2a ediz. dello stesso anno della
prima. In 8, pp 320, leg. tela edit. blu con titolo in oro al dorso è sovracc. ill.) Milano - Mondadori 1946 € 210
211 BAEDEKER KARL Paris et ses environs. Manuel du Voyageur (In 24, cartonnage souple d'editeur, de XXVI + 466 +
cahier detachable : 9 plans de Paris+ Indicateur des rues, 51 pages et plan itineraire des tramways, du metropolitain et du
chemin de fer de petite-ceinture. Au total 14 cartes et 32 plans. 16 edition refondue et mise a' jour) Leipzig - Baedeker 1907 €
180
212 BAISSETTE GASTON Ippocrate (Traduz. autorizzata dal francese di Maria Ritte Gola. In 16, pp 259, bross. edit.) Milano Bompiani 1933 € 90
213 BAK-BAMBURATALA Comment la France a sauvé sa petite soeur latine en 1917 et en 1918 (Bak - Bamburatala
attacché militaire de Bakundu. In 8, pp 15 avec le portrait de l'Auteur et une notice biographique par Marcel Libaut, bross. edit.)
Milano - Allegretti 1923 € 40
214 BALBO CESARE Della storia d'Italia fino all'anno 1814 (In 16, pp 501, bross. mancante, quinterni sciolti) Torino - Pomba
1846 € 120
215 BALBO CESARE Pensieri ed esempi. Opera postuma di Cesare Balbo con l'aggiunta dei dialoghi di un maestro di
scuola, pure inediti (2a ediz. In 16, pp 480, bross. edit., in barbe) Firenze - Le Monnier 1856 € 220
216 BALBO CESARE Vita di Dante (In 16, pp 496, bross. edit., primo quinterno legger. slegato, in barbe) Firenze - Le Monnier
1853 € 300
217 BALDINI ANTONIO Amici allo spiedo (1a ediz. In 8, pp 165, bross. edit. ill. Gli amici allo spiedo sono: Malaparte, Soffici,
Papini, Giuliotti, De Chirico, Ojetti, Don Benedetto, Panzini, Bacchelli e altri) Firenze - Vallecchi 1932 € 110
218 BALDINI MASSIMO La costruzione morale dell'inferno di Dante (In 8, pp 331, leg. tela edit.) Città di castello - S. Lapi
1914 € 190
219 BALDINUCCI FILIPPO Vita di Gian Lorenzo Bernini scritta da Filippo Baldinucci con l'inedita vita del Baldinucci
scritta dal figlio Francesco Saverio. Studio e note di Sergio Samek Ludovici (In 8, pp 284 con 24 tavv. fotogr. b/n f.t., bross.
edit., intonso) Milano - Edizioni del Milione 1948 € 380
220 BALDISSERRI L. Benvenuto da Imola (sesto centenario dantesco) (In 8, pp 79, bross. edit., dorso leggerm. guasto,
intonso) Imola - Stab. Tip. Imolese 1921 € 110
221 BALDWIN W. HANSON I grandi errori della guerra (1a ediz. Piani: Biblioteca di studi economici sociali politici e storici. In
8, pp 97, bross. edit. con sovracc.) Milano - Garzanti 1951 € 200
222 BALESTRIERI GIULIANO Di tanti palpiti... Variazioni paganiniane (In 8, pp 139 con num. ill. f.t. b/n, bross. edit. ill.)
Genova - Emiliano degli Orfini 1941 € 380
223 BALISTRERI FILIPPO Coi bersaglieri nella campagna di Grecia (1a ediz. In 16, pp 258, bross. edit.) Milano - Baldini &
Castaldi 1942 € 320
224 BALLETTO CATERINA La vita affettiva nel pensiero di J. J. Rousseau (In 8, pp 37, bross. edit.) Genova - Montaldo 1919
€ 140
225 BALLIANO ADOLFO Aria di leggende in Val d'Aosta (1a ediz. In 8 (cm 19,7x13), pp 253+(2) con 8 tavv. fotogr. f.t., bross.
edit. con sovracc. ill. a col. Interessante opera di interesse valdostano. B.N. CAI. Manca all'ANGELINI) Bologna - Cappelli 1951 €
120
226 BANAL LUISA Gli ultimi signori dell'Alhambra (In 16, pp 216, bross. edit.) Torino - Paravia 1926 € 150
227 BANDINI BUTI MARIA Cantano gli eroi. Musica e canto nella primavera della patria (In 8, pp 272 con ill. in b/n f.t., bross.
edit. ill. a col.) Milano - Ceschina 1939 € 60
228 BANDINI FRANCO Le ultime 95 ore di Mussolini (In 8, pp 365 con ill., bross. edit.) Milano - Sugar 1959 € 180
229 BANFI ANTONIO Vita di Galileo Galilei con un ritratto e un autografo (Esempl. n. 757 di n. 1000 in totale su carta
vergata. In 8, pp 273, ritratto con velina in antip., leg. tela edit. con titolo in oro al dorso) Milano, Roma - La Cultura 1930 € 260
230 BANTI ADOLFO I funghi commestibili e velenosi italiani (Biblioteca di coltura Antonio Vallardi. In 16, pp 237 con 35 tavv.
a col. e 62 figg., leg. cart. edit. con titolo al piatto ant. incorniciato, intonso) Milano - Vallardi 1937 € 120
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231 BARACCA FRANCESCO Baracca. Memorie di guerra aerea (In 8, pp 208 con 16 tavv. f.t., bross. edit. con sovracc.) Roma
- Ed. Ardita 1933 € 230
232 BARACCONI GIUSEPPE Il pantheon e la tomba reale. Monografia di Giuseppe Baracconi corredata di notizie inedite
(In 8, pp 59, leg. cart. edit. RARO) Roma - Riccomanni 1878 € 200
233 BARACCONI GIUSEPPE Venere (In 8 (cm 22,5x14,2), pp 388 con 43 tavv. b/n f.t., bross. edit., quinterni sciolti, dorso
mancante, piatto ant. lacerato. Venere nella Storia dell'Arte. Opere di Botticelli, Boucher, Bronzino, L. Cambiaso, Canova,
Caracci, L. Cranach, Giorgione, Pontormo, Raffaello, G. Reni, Rubens, Tiepolo, Tiziano, Veronese ecc...) Torino - Roma - società
tipografico editrice nazionale 1907 € 210
234 BARACCONI GIUSEPPE Venere (In 8 (cm 22,5x14,2), pp 388 con 43 tavv. b/n f.t., bross. edit., intonso. Venere nella Storia
dell'Arte. Opere di Botticelli, Boucher, Bronzino, L. Cambiaso, Canova, Caracci, L. Cranach, Giorgione, Pontormo, Raffaello, G.
Reni, Rubens, Tiepolo, Tiziano, Veronese ecc...) Torino - Roma - società tipografico editrice nazionale 1907 € 300
235 BARACCONI GIUSEPPE Venere (In 8 (cm 22,5x14,2), pp 388 con 43 tavv. b/n f.t., bross. edit., intonso. Venere nella Storia
dell'Arte. Opere di Botticelli, Boucher, Bronzino, L. Cambiaso, Canova, Caracci, L. Cranach, Giorgione, Pontormo, Raffaello, G.
Reni, Rubens, Tiepolo, Tiziano, Veronese ecc...) Torino - Roma - società tipografico editrice nazionale 1907 € 300
236 BARATTA MARIO Curiosità Vinciane. Perché Leonardo Da Vinci scriveva a rovescio. Leonardo Da Vinci enigmofilo.
Leonardo Da Vinci nella invenzione dei palombari e degli apparecchi di salvataggio marittimo (In 8, pp 206 con 148
facsimili, bross. edit., dorso aperto in 2. Serie "Piccola Biblioteca di Scienze Moderne n. 103") Torino - Bocca 1905 € 230
237 BARATTA MARIO Curiosità Vinciane. Perché Leonardo Da Vinci scriveva a rovescio. Leonardo Da Vinci enigmofilo.
Leonardo Da Vinci nella invenzione dei palombari e degli apparecchi di salvataggio marittimo (In 8, pp 206 con 148
facsimili, bross. edit., dorso aperto in più parti è legger. guasto. Serie "Piccola Biblioteca di Scienze Moderne n. 103") Torino Bocca 1905 € 230
238 BARBAGALLO CORRADO Giuliano l'apostata (Collana: "Profili" n. 18. In 16, pp 71 con 1 tav. in b/n con ritratto di Giuliano
l'apostata in antiporta e 1 frontespizio silografato con titolo, bross. edit. Volumetto elzeviriano stampato su carta filigranata:
AMOR ET LABOR VITAST) Milano - Bietti 1940 € 30
239 BARBAGALLO CORRADO Il problema delle origini di Roma. Da Vico a noi (In 16, pp 150, bross. edit. I precursori. Vico e
Niebuhr. La prima scuola dei Niebuhriani. Teodoro Mommsen. La seconda scuola dei Niebuhriani. La reazione conservatrice.
Conclusione) Milano-Unitas 1926 € 150
240 BARBAGALLO CORRADO Tiberio (Collana: "Profili" n. 57. In 16, pp 66 e 1 frontespizio silografato con titolo, bross. edit.
Volumetto elzeviriano stampato su carta filigranata: AMOR ET LABOR VITAST) Roma - Formiggini 1922 € 30
241 BARBARA MARIO I fondamenti della craniologia costituzionalistica. I gruppi umani (gruppi di cranii e gruppi di
habitus) (In 8, pp 181 con num. tavv. ed ill., bross. edit. con titolo incorniciato. RARISSIMO) Roma - Pozzi 1933 € 390
242 BARBERA PIERO Editori e autori. Studi e passatempi di un libraio (In 16 (cm 19×12,5), pp 8 n.n. + 337, bross. edit.,
dorso aperto in 2. Vol. dedicato al padre comprendente ricordi personali e familiari) Firenze - Barbèra 1904 € 230
243 BARBERIS LUIGI Il serraglio del domatore Vanderfeld (In 8, pp 233 con ill. n.t. di Bruno, bross. edit. ill.) Torino - Paravia
1908 € 250
244 BARBETTE PAOLO Opera chirurgica anotomica conformata al moto circolare del sangue & altre invenzioni de' più
moderni. Aggiuntovi un trattato della peste con varie osservazioni (Opera di Chirurgia e Medicina oltremodo interessante
divisa in tre parti. In fine un curioso trattato sulla Peste con varie osservazioni pratiche. In 24, pp 417, leg. pergam. coeva.
Rarissima ediz. italiana di questa famosa opera del Barbette, famoso medico praticante ad Amsterdam) Trevigi - Molino 1705 €
2500
245 BARBI M. Per il testo della Divina Commedia (Estratto dalla Rivista critica della Letteratura Italiana. Anno VI, n. 5 e anno
VII, n. 6. In 8, pp 50, bross. edit., piatto post. mancante) Roma - Trevisini 1891 € 90
246 BARBI MICHELE La vita nuova (In 4, pp 287 con 5 fac-simili di codici antichi f.t., una c. nn. pp 106, solida leg. tela edit.
marrone con ritratto in oro di Dante sul piatto ant. e stemma su quello post., intonso, esempl. stampato su carta distinta ed in
barbe, tiratura orig. di questa ediz. critica, basilare per la filologia dantesca) Milano - Hoepli 1907 € 1300
247 BARBIERA RAFFAELLO Figure e figurine del secolo che muore. Con notizie inedite d'Archivii Segreti (1a ediz. In 16,
pp 437, bross. edit.) Milano - Treves 1899 € 170
248 BARBIERA RAFFAELLO Figure e figurine del secolo XIX. Con notizie inedite d'Archivii Segreti di Stato (Nuova
edizione ritoccata. In 16, pp VIII,439, bross. edit. Indice sommario: Donne e madonne di Napoleone I - Stendhal in Italia e Matilde
Dembowsky - Gli ultimi anni di Ugo Foscolo - Cospiratori e cospiratrici del '21 - Un poeta dello Spielberg: Giunio Bazzoni Giacomo Leopardi a Milano - Cospiratori e cospiratrici della Giovine Italia - Carlo Bellerio e Giuditta Sìdoli - Fanny Elssler e il
regno delle ballerine - Temistocle Solera e la Regina Isabella di Spagna - Luigi Dottesio e Giuseppina Perlasca - Il duca
Sigismondo Castromediano - Michele Amari - Massimo D'Azeglio a Cannero - Giuseppina Strepponi e Giuseppe Verdi) Milano Treves 1908 € 80
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249 BARBIERA RAFFAELLO I poeti della patria (Nuova ediz. ampliata. In 16, pp 308 con ritratto di Dante Alighieri all'antip.,
bross. edit., parzialm. intonso) Torino - Paravia 1904 € 170
250 BARBIERA RAFFAELLO Il salotto della Contessa Maffei (Ediz. rinnovata (15a). In 8, pp 358 con 108 ritratti e 11 ill., bross.
edit., piatto post. staccato. Con ritr. di Clara Maffei in antip. Da quel salotto passò una buona parte della storia d'Italia: politica,
storica e artistica. Ediz. giudicata una delle migliori e più complete) Milano - Treves 1925 € 120
251 BARBIERA RAFFAELLO Il salotto della Contessa Maffei e la società milanese (1834-1886) (1a ediz. In 16, pp 350,
bross. edit., piatto ant. e primi 3 quinterni staccati. Con ritr. di Clara Maffei in antip. Biografia della Maffei e suoi rapporti con gli
importanti personaggi del suo tempo: Balzac, Liszt, la Milano del '48, Verdi, Prati, Nicolini, Giusti, ecc...) Milano - Treves 1895 €
180
252 BARBIERA RAFFAELLO La Principessa Belgiojoso e suoi amici e nemici - il suo tempo. Da memorie mondane
inedite o rare e da archivii segreti di stato (In 16, pp 436, bross. edit., lieve mancanza al dorso, piatto ant. staccato. Opera
tratta da memorie mondane inedite o rare e da archivi segreti di Stato) Milano - Treves 1902 € 185
253 BARBIERA RAFFAELLO Nella gloria e nell'ombra. Immagini e memorie dell'ottocento (In 8, pp 388 con ritratto in
antiporta protetto da velina, leg. tela edit. Brevi cenni biografici di centinaia di personaggi italiani (nel campo artistico e politico)
che hanno attraversato con le loro opere e decisioni l'ottocento: Verdi, Boito, Catalani, Segantini; e vari altri di argom.
risorgimentale: su Missori, Guerzoni, Mameli, ecc...) Milano - Mondadori 1926 € 180
254 BARBIERA RAFFAELLO Passioni del Risorgimento. Nuove pagine sulla principessa Belgiojoso e il suo tempo con
documenti inediti e illustrazioni. Scritti inediti della principessa Belgiojoso, di Mazzini, Manzoni, Berchet, Massari,
Cesare Cantù, Carlo Porta, Generale Fabrizi, Prati, Dall'Ongaro, Lamartine, ecc... (4° migliaio. In 16, pp XII, 485 con ritratto
della Principessa Belgiojoso-trivulzio in antiporta e 17 tavv. f.t. b/n di ill. e fac-simili, accluso 1 lettera dell'A. agli editori, bross.
edit.) Milano - Treves 1903 € 350
255 BARBIERA RAFFAELLO Polvere di palcoscenico (Note drammatiche) (2 Voll.: vol. I Teatro italiano, vol. II Teatro
straniero. In 8, pp 208-170 con ritratto in antiporta del vol. I, bross. edit. ill. Vol. I: primo quinterno staccato, dorso leggerm.
guasto. Vol. II: dorso aperto in più parti. Disponiamo di un'altra copia del vol. I in analoghe condizioni. I 2 voll. raccolgono i molti
articoli di critica drammatica dell'A. scritti all'indomani o persino la stessa sera in cui furono rappresentati commedie e drammi
esaminati. Forniscono un indubbio contributo allo studio del teatro del periodo. Un capit. del 1 vol. è consacrato allo studio del
teatro siciliano popolare. Due capit. del secondo sono dedicati: uno a Tommaso Salvini, l'altro a Sarah Bernhardt. Enc. Spett., I,
1476) Catania - Giannotta 1908 € 150
256 BARBIERA RAFFAELLO Ricordi delle terre dolorose (3° migliaio. In 16, pp 363 con 32 inc. f.t., bross. edit., qualche
quinterno allentato, in barbe. Memorie trentine e friulane, con scritti, tra gli altri, su Jacopo Tasso, Luigi Chiesurini, Ippolito Caffi,
Giovanni Prati, Francesco Dall'Ongaro, Antonio Somma, Teobaldo Ciconi, Caterina Percoto, Pietro Zorutti, Giglio Padovan,
Pietro Kandler, Giuseppe Revere, Graziadio Ascoli, Riccardo Pitteri, Cesare Battisti, Nazario Sauro) Milano - Treves 1920 € 150
257 BARBIERA RAFFAELLO Silvio Pellico (Itala gente dalle molte vite. In 8, pp 204, bross. edit. con sovracc. ill., intonso)
Milano - Alpes 1926 € 40
258 BARBIERA RAFFAELLO Verso l'ideale. Profili di letteratura e d'arte con pagine inedite di Adelaide Ristori, Domenico
Morelli, Tranquillo Cremona, Giuseppe Revere, Mosè Bianchi, Giovanni prati, Emilio Praga, Arrigo Boito, Giovanni
Verga, Ada Negri, Emilio Zola (In 16, pp 436, bross. edit.) Milano - Libreria Editrice Nazionale 1905 € 60
259 BARBIERA RAFFAELLO Vite ardenti nel Teatro (1700-1900) da Archivii e da Memorie (In 16, pp 374 con 39 ill., bross.
edit.) Milano - Treves 1931 € 200
260 BARBIERA RAFFAELLO Voci e volti del passato (1800-1900). Da archivi segreti di stato e da altre fonti (3° migliaio. In
16, pp 372, bross. edit.) Milano - Treves 1920 € 200
261 BARBIERA RAFFAELLO Volo di memorie veneziane (1797-1933-XI) (In 16, pp 317, bross. edit. Contiene: La repubblica
millenaria tra follie e nuove glorie precipita; Venezia al domani del martirio; Quando Asburgo ci sorrideva; Nella rete delle
cospirazioni; Depredazioni imperiali - un monaco; Arrigo Boito garibaldino; Venezia alla vigilia e nei primi giorni della liberazione
(1866); Funereo ritorno dei resti di Daniele Manin; Francesco Guseppe e Vittorio Emanuele II a Venezia; Un forestiero singolare:
il barone Biela e la sua cometa; Monumento di volontà e di fede; Venezia nella vigilia della Grande Guerra; Le tremende notti;
Venezia riceve le navi autriache prigioniere; Vicende del "Gondoliere dantofilo"; Mezzo secolo di letteratura; Il Lido canta; Sulla
laguna: memorie armene; Fervore di Veneti a Milano; Altre belle energie, care ombre; Vittoria Aganoor e la sua tragedia; Il nuovo
ponte sulla laguna e un transito romano scomparso) Milano - Baldini & Castoldi 1934 € 80
262 BARBIERI TITO FERRUCCIO Girolamo Fracastoro e il terzo umanesimo (Estratto dalla Rivista "Castalia". In 8, pp 7 con
2 ill. in b/n n.t., bross. edit.) Milano 1952 € 30
263 BARD LEON La duchessa del Bal Tabarin. Operetta in tre atti A. Franci & C. Vizzotto (In 8, pp 24, bross. edit., senza
data ma 1900 ca) € 30
264 BARD LEON La duchessa del Bal Tabarin. Operetta in tre atti A. Franci & C. Vizzotto (In 8, pp 24, bross. edit., senza
data ma 1900 ca) € 30
265 BARDUZZI DOMENICO Testamento di Maestro Taddeo degli Alderotti pubblicato dal Cav. Domenico Barduzzi.
Appunti bibliografici del Dott. Antonio Feroci (In 8, pp 15, bross. edit.) Pisa - Mariotti 1892 € 100

15

266 BARGELLINI PIERO Giosuè Carducci (2a ediz. con l'aggiunta di due nuovi capitoli, di una prefaz. esplicativa e di una
appendice polemica. In 16, pp 525, bross. edit., dedica all prima bianca) Brescia - Morcelliana 1935 € 35
267 BARGHINI A., SCHUETTE F. OTTO I sommergibili dell'asse. Terrore dell'Inghilterra (In 8, pp 112 con num. ill., bross.
edit. con sovrac. ill. a col.) Roma - La verità 1941 € 330
268 BARGONI ATTILIO Risorgimento italiano. Memorie di Angelo Bargoni (1829-1901) (In 16, pp 414 con ritratto dell'A. in
antiporta protetto da velina, bross. edit., primi 4 quinterni sciolti, dorso mancante per 1 cm. Memorie raccolte dal figlio di Angelo
Bargoni, il quale fu prima patriota, poi deputato e ministro dell'Istruzione nel 1869; ministro del Tesoro dal 1877 al 1878) Milano Hoepli 1911 € 60
269 BARILLI ERNESTO I patti del laterano (In 16, pp 63, bross. edit.) Bologna - La Diana scolastica € 50
270 BARILLI ERNESTO I patti del laterano (In 16, pp 63, bross. edit.) Bologna - La Diana scolastica € 50
271 BARILLI MANLIO Al vittoriale con Gabriele D'Annunzio (In 8, pp 132 illustrato con numerosi autografi e riproduzioni
fotografiche, bross. edit. ill.) Firenze - Bemporad & figlio 1930 € 120
272 BARIOLI CESARE Il karate la più micidiale difesa personale (In 16, pp 174 con ill. n.t., bross. edit. strappata e con scotch,
dorso guasto, piatto post. mancante) Milano - De Vecchi 1972 € 30
273 BARISONI EUGENIO Gli animali del paradiso (In 8, pp 301, bross. edit. ill. a col. con velina di protezione) Siena - La
tipografica 1947 € 90
274 BAROLO A. Folklore monferrino (In 8, pp 172, bross. edit. ill. Cucitura leggerm. allentata al primo fascicolo. Una
presentazione del folklore monferrino analizzato nelle varie sfaccettature fra cui il linguaggio popolare, la poesia e il canto, le
leggende, la corsa del Palio di Asti, l'arte popolare. Serie "Piccola Biblioteca di Scienze Moderne n. 381") Torino - Bocca 1931 €
200
275 BAROLO A. Folklore Monferrino (In 8 (cm 20,5x12,7), pp 172, bross. edit. ill., intonso. Una presentazione del folklore
monferrino analizzato nelle varie sfaccettature fra cui il linguaggio popolare, la poesia e il canto, le leggende, la corsa del Palio di
Asti, l'arte popolare) Bocca - Torino 1931 € 230
276 BARPI UGO Compendio di anatomia descrittiva del cavallo con accenni all'anatomia del bue, del maiale e del cane.
Vol I: Apparecchi della vita di relazione. Vol. II: Apparecchi della vita di conservazione (2a ediz. riveduta ed ampliata. 2
Voll. Dott. Ugo Barpi Professore di Anatomia normale e di Istologia nella scuola Veterinaria della R. Università di Pisa. In 8, pp
439-291, bross. edit., intonsi, piatto ant. del vol. I staccato. RARISSIMO) Pisa - Agenzia Libraria Internazionale di Luigi GuigiBuffarini 1907 € 1200
277 BARRES PHILIPPE De gaulle (2a ediz. In 16, pp 290, leg. m. tela con titolo e fregi in oro impressi sul dorso) Milano Mondadori 1946 € 180
278 BARRILI ANTON GIULIO Scritti editi e inediti di Goffredo Mameli (In 8, pp 523 con ritratto all'antip. e 2 tavv. ripieg. f.t. e
facsimili f.t., bross. edit., intonso, qualche alone di umidità alle ultime pp, legger. strappetto tra dorso e piatto post. RARISSIMO)
Genova - Soc. Ligure di Storia patria 1902 € 1500
279 BARRILI ANTON GIULIO Voci del passato. Discorsi e conferenze di Anton Giulio Barrili 1881-1907 (In 8, pp VII-338-1
fasc. di pp. XV, (1) con la biobibliografia del savonese., ritratto dell'A. in antip., bross. edit., parte dei quinterni slegati, livissima
mancanza al dorso. A. G. BARRILI (SAVONA 1836-1908). 2 pp. interamente coperte da una lunga citaz. di BOVIO (discorso in
Parlamento 1899). Molto Risorgimento (Garibaldi Mameli Mazzini Verdi ecc. Discorsi tenuti in vari luoghi liguri. Inoltre. "I Liguri
cavernicoli", "Il terremoto in Liguria", "Ai contadini e artigiani di San Fruttuoso". Etc.) Milano - Treves 1909 € 180
280 BARTALINI EZIO Farinata degli Uberti (In 8, pp 90 con ill., bross. edit. ill., intonso, in barbe) Genova - La Pace € 120
281 BARTALINI EZIO La religione dell'umanità (Senza data. In 8, pp 60 con ill. f.t., bross. edit. ill. da E. Cotti, intonso) Genova Lib. Editrice La Pace € 80
282 BARTH HANS Osteria. Guida spirituale delle osterie italiane da Verona a Capri (Traduz. di Giovanni Bistolfi con prefaz.
di Gabriele D'Annunzio. In 16, pp 234, bross. edit., primo quinterno legger. staccato, in barbe. RARO) Roma - Voghera 1909 €
210
283 BARTOLI ADOLFO Tavole dantesche ad uso delle scuole secondarie compilate dal Prof. Adolfo Bartoli (In 8, pp X101 con 3 grandi tavv. ripieg., leg. m. pelle con titolo in oro al dorso e piatti marmorizzati) Firenze - Sansoni 1889 € 180
284 BARTOLI ADOLFO Tavole dantesche ad uso delle scuole secondarie compilate dal Prof. Adolfo Bartoli (Ex-libris. In 8,
pp X-101 con 3 grandi tavv. ripieg., bross. edit., dorso guasto, quinterni sciolti) Firenze - Sansoni 1895 € 150
285 BARTOLI ALFONSO Il foro romano. Il Palatino (Collezione "Il fiore dei musei e monumenti d'Italia n. 1. Bartoli Alfonso
ispettore del Foro e Palatino. In 16, pp XXIII + 62 ill. e 2 piante, bross. edit., quinterni leggerm. slegati) Milano - Treves 1924 € 20
286 BARTOLI ALFONSO Il Palatino (Collana: "Monumenti d'Italia" n. 5. In 16, pp XX,74 con 75 ill. f.t. b/n e 1 cartina topograf.
più volte ripieg., bross. edit.) Roma - Gaetano Garzoni Provenzani 1911 € 60
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287 BARTOLI DOMENICO Da Vittorio Emanuele a Gronchi (Collana: "La Fronda" Vol. 30. In 16, pp 269, bross. edit. con
sovracc. ill. a col. L'opera descrive le figure dei cinque capi di Stato che l'Italia ha avuto nei primi sei decenni del Novecento: due
sovrani, Vittorio Emanuele III e Umberto II, e tre presidenti della repubblica, Enrico De Nicola, Luigi Einaudi e Giovanni Gronchi)
Milano - Longanesi & C. 1961 € 80
288 BARTOLI DOMENICO Vittorio Emanuele III (1a ediz. In 16, pp 296 con 12 tavv. in b/n., leg. m. tela edit. con fregi e tit. oro
al dorso. Attenta e tempestiva biografia del re che regnò in Italia nella prima metà del '900) Milano - Mondadori 1946 € 200
289 BARTOLINI DOMENICO Sopra l'anno LXVII dell'èra volgare se fosse quel del martirio dei gloriosi principi degli
apostoli Pietro e Paolo. Osservazioni storico-cronologiche di Mons. Domenico Bartolini (2a ediz accresciuta dall'A.
Domenico Bartolini protonotario apostolico segretario della S. congregazione dei riti e canonico dell'arcibasilica lateranense. In 8,
pp 56, bross. edit., mancante il piatto ant., in antip. con velina: immagini dei SS. Apostoli Pietro e Paolo ritratte dagli Archetipi e
conservate nella Chiesa Romana. RARISSIMO) Roma - Monaldi 1867 € 230
290 BARTOLUCCI LORENZO Pensieri massime e giudizi estratti dalla Divina Commedia e ordinati per comodo degli
studiosi (In 16, pp 207, bross. edit.) Città di Castello - S. Lapi 1884 € 300
291 BARZILAI SALVATORE Luci ed ombre del passato. Memorie di vita politica (In 8, pp 357 con 1 grande tav., 6 facsimili e
34 ill. f.t., bross. edit. ill.) Milano - Treves 1937 € 140
292 BARZINI L, BROADBENT, DELMAS, ESSARY, KILLANIN, RIPKA, VON RHEINBABEN Quattro giorni. Storia di una crisi
europea (2a ediz. Sotto la direzione di Michael Lord Killanin. In 8, pp 287, bross. edit., con sovracc. La Conferenza di Monaco
del 1938 nella testimonianza di alcuni grandi cronisti dell'epoca) Milano - Mondadori 1939 € 30
293 BARZINI LUIGI I teatri della guerra (In 8, pp 48 con num. cartine geogr. a col., bross. edit. ill.) Milano - Maestretti € 90
294 BARZINI LUIGI I teatri della guerra (In 8, pp 48 con num. cartine geogr. a col., bross. edit. ill.) Milano - Maestretti € 90
295 BARZINI LUIGI La guerra all'Inghilterra. Commenti e spiegazioni (1a ediz. In 8, pp 282, bross. edit.) Verona - Mondadori
1941 € 150
296 BARZINI LUIGI Nell'estremo oriente (In 16, pp 453, bross. edit. ill. xilografiche b/n n.t. Ediz. contemporanea all'orig. di
gradevolissimo libro barziniano di viaggi in Cina, ricco di intelligenti intuizioni e descrizioni brillanti. Vi si discorre tra l'altro di Hong
Kong, della distruzione delle missioni italiane nell'Hu-nan, di Tien-Tsin, di Pechino, della rivolta dei "boxers". Spaducci, p. 37 (per
la prima ed. della Libreria Editrice Nazionale) Milano - Libr. Ed. Nazionale 1904 € 230
297 BARZINI LUIGI Nell'estremo oriente (1a ediz. In 16, pp 452, bross. edit. ill., ultimi 3 quinterni leggerm. slegati) Torino,
Genova - Casa Editrice Streglio 1904 ? € 80
298 BARZINI LUIGI Roosevelt e la guerra all'Inghilterra. Comenti e spiegazioni (1a ediz. In 8, pp 337, bross. edit.) Verona Mondadori 1942 € 60
299 BARZINI LUIGI Sul mare dei Caraibi (In 16, pp 280, bross. edit. con leggero strappetto al piatto ant.) Milano - Treves 1923
€ 90
300 BARZINI LUIGI U.R.S.S. l'impero del lavoro forzato (2a ediz. In 16, pp 311, bross. edit. ill. Saggio di storia sovietica.
Dall'indice: Una porta di ferro, la nuova folla di Mosca, una disperata fatica, aspetti della capitale rossa, il riposo di Vladimiro Ilic
Ulianov, la mistica del lavoro forzato, la scomparsa dei volti ovali, la grande borghesia bolscevica, le radici della rivoluzione
bolscevica, la tragedia del mugik, l'educazione sovietica, la galoppata degli spetz, sui mari di grano, le strade e la guerra, l'Asia
l'Europa e l'avvenire) Milano - Hoepli 1938 € 130
301 BASSANI FILIBERTO Commodo e marcia (una concubina augusta) (In 8, pp 85, bross. edit.) Venezia - Tip. Emiliana
1905 € 100
302 BASSANI, REMONDINI Effigies romanorum pontificum a S. Pietro ad Pium VI. Feliciter regnantem aeneis tabulis
expreffae, ordine chronologico digeftae, ac in duos tomos distributae. Singulis praemissa accuratissima eorumdem
chronotaxi ex Gravesonio, aliisque auctoribus (1: Tomus primus continens pontifices a S. Petro usque ad Joannem XI., 31,
[1] p., [128] c. di tav. calcogr. 2: Tomus secundus continens pontifices a Leone VII. usque ad Pium VI. feliciter regnantem. fisica:
30, [2] p., [124] c. di tavv. calcogr., leg. m. pelle con titolo e fregi al dorso in oro, piatti marmorizzati) Venetiis - Remondini 1775 €
2200
303 BASSERMANN ALFREDO Orme di Dante in Italia (Opera tradotta dalla 2a ediz. tedesca da Egidio Gorra. In 16, pp IX, 656,
bross. edit., dorso guasto ed aperto in più parti, piatto post malconcio, il volume risulta incompleto in quanto dovrebbe essere di
694 pp. Il Bassermann ama il nostro poeta e il nostro paese di un affetto intenso, che traspare da ogni parte dell'opera sua, la
quale è testimonio non dubbio della sincerità delle parole con cui essa fu la prima volta affidata al giudizio del pubblico. "Sul
punto di metter fuori il mio libro, - scriveva l'autore -, vedo passare davanti al mio occhio interiore il modo com'esso si è andato
svolgendo e gli elementi che sono entrati a farne parte. Rivedo i primi germi, il progressivo sviluppo del lavoro, i giorni talvolta
pieni di sole e di speranze, tale altra di tetraggine di sconforto; rivedo le forze motrici che lo condussero a termine; la bella Italia,
bella in ogni tempo e in ogni stagione; lo splendore delle sue città e la ricchezza de' suoi campi ben colti i monasteri solitarii delle
montagne e il silenzio maestoso della Campagna e della Maremma... Ma anzi tutto ricordo gli uomini nei quali il mio viaggio mi ha
fatto incontrare, fossero essi dotti o non fossero; e li ricordo col sentimento della più viva riconoscenza. Poiché dovunque ho
trovato la più sollecita e cordiale accoglienza, dovunque ho bussato nel nome di Dante. Possa al mio libro toccare uguale
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destino.":
EGIDIO
GORRA,
Pavia,
20
gennaio
1902.
I luoghi: Roma - Firenze - Corso dell'Arno e Casentino - Pisa - Lucca - Pistoia - Passi dell'Appennino e Romagna - Marca di
Ancona e Umbria - Italia meridionale - Via Cassia e Via Aurelia - Lunigiana Italia settentrionale - Pola e le Alpi Giulie - Orvieto)
Bologna - Zanichelli 1902 € 60
304 BASSI ADOLFO I Ritratti di Eleonora Ruffini Curlo e dei Fratelli Ruffini (In 8, pp 39 con ill. fotograf. in tavv. f.t., bross.
edit. Senza data) Bergamo - Industrie Poligrafiche Nava € 50
305 BASSI ADOLFO Le relazioni tra il Ducato di Savoia e la Repubblica di Genova ai tempi di Emanuele Filiberto (Estratto
da: giornale storico letterario della Liguria. Anno VI - 1930. Fasc. II. In 8, pp 31, bross. edit.) Bergamo - industrie poligrafiche
Nava 1930 € 80
306 BASSI ADOLFO Un processo di spionaggio nel 1792 a Torino (Nota del Prof. Adolfo Bassi. Estratto degli Atti della R.
Accademia reale delle scienze di Torino (anno 1898-99) Vol. XXXIV Adunanza del 25 giugno 1899. In 8, pp 25, bross. edit.)
Torino - Clausen 1899 € 35
307 BASSI ADOLFO Un processo di spionaggio nel 1792 a Torino (Nota del Prof. Adolfo Bassi. Estratto degli Atti della R.
Accademia reale delle scienze di Torino (anno 1898-99) Vol. XXXIV Adunanza del 25 giugno 1899. In 8, pp 25, bross. edit., lieve
mancanza al piatto ant., intonso) Torino - Clausen 1899 € 35
308 BASSI ADOLFO Un processo di spionaggio nel 1792 a Torino (Nota del Prof. Adolfo Bassi. Estratto degli Atti della R.
Accademia reale delle scienze di Torino (anno 1898-99) Vol. XXXIV Adunanza del 25 giugno 1899. In 8, pp 25, bross. edit.,
intonso) Torino - Clausen 1899 € 40
309 BASSI ADOLFO Un processo di spionaggio nel 1792 a Torino (Nota del Prof. Adolfo Bassi. Estratto degli Atti della R.
Accademia reale delle scienze di Torino (anno 1898-99) Vol. XXXIV Adunanza del 25 giugno 1899. In 8, pp 25, bross. edit.,
intonso) Torino - Clausen 1899 € 40
310 BASSI ADOLFO Un processo di spionaggio nel 1792 a Torino (Nota del Prof. Adolfo Bassi. Estratto degli Atti della R.
Accademia reale delle scienze di Torino (anno 1898-99) Vol. XXXIV Adunanza del 25 giugno 1899. In 8, pp 25, bross. edit.,
intonso) Torino - Clausen 1899 € 40
311 BASSI FERDINANDO Coniugazioni dei verbi ausiliari, regolari ed irregolari della lingua francese corredati da
numerose osservazioni e note grammaticali e filologiche per facilitarne l'apprendimento (2a ediz. In 16, pp 71, bross. edit.,
leg. stanca) Treviso - Zoppelli 1898 € 20
312 BASSI FERDINANDO Nuova grammatica teorico-pratica della lingua francese con numerosi esercizi di applicazione,
di lettura e di traduzione ad uso delle scuole secondarie d'Italia. Vol. I Fonologia e grammatica elementare (12a ediz. In
16, pp IV, 143, bross. edit.) Treviso - Zoppelli 1902 € 20
313 BASSI GIUSEPPE Commenti danteschi (Ex-libris. Memoria letta alla R. Accademia Lucchese di scienze, lettere ed arti
nella seduta del 26 maggio 1899. In 8, pp 74, bross. edit., piatto ant. legger. staccato dal dorso, in barbe) Lucca - Giusti 1899 €
230
314 BASSI GIUSEPPE Nuovi commenti su Dante itinerario del Paradiso (Ex-libris. Prof. Giuseppe Bassi socio ordinario della
R. Accademia Lucchese di scienze, lettere ed arti (memoria presentata alla stessa accademia il 22 gennaio 1921). In 8, pp 98
con 4 figg. illustrative, bross. edit., dorso leggerm. guasto, quinterni con legatura allentata) Lucca - Cooperativa Tipografica
Editrice 1921 € 220
315 BASSI MAURIZIO Due anni fra le bande di Tito (In 8, pp 336 con ill. in nero f.t., bross. edit. con velina. Memorie di guerra
dal fronte jugoslavo) Bologna-Cappelli 1950 € 180
316 BATACCHI DOMENICO LUIGI L'onore perduto alla fiera ed altre novelle (Prefaz. di G. Ferretti. In 8, pp 192, bross. edit.
intonso. Scritte in sesta rima, le Novelle nacquero per la recitazione nei convegni degli amici e sono di contenuto licenzioso. Ediz.
di 1000 esempl. nella Collana " I Classici dell"Amore n. 6" (Il nostro è il n. 793)) Milano - L'editrice del libro raro 1922 € 100
317 BATTAGLIA ELISEO Santi di guerra (In 16, pp 126 con ill. a col., bross. edit. Cenni biograf. su S. Michele, S. Martino, S.
Barbara, S. Maurizio, S. Sebastiano, S. Luigi IX di Francia, La Beata G. D'Arco, S. Giorgio. Giuda Maccabeo) Milano - Tip. S.
Lega Eucaristica 1916 € 50
318 BATTISTA PIO GIOVANNI Cronistoria dei Comuni dell'antico Mandamento di Bossolasco con cenni sulle Langhe (In
8, pp 233 con albero genealog. dei Marchesi di Bossolasco, bross. edit. Don Giovanni Battista Pio, nativo di Mango, studioso di
valore e autore di interessanti lavori sulla storia locale. Il primo nucleo del paese di Bossolasco sarebbe sorto nel 173 a.C., anno
in cui il console romano Mario Pompilio effettuò una spedizione contro i liguri, allora abitanti della Langa. I primi documenti che
parlano di Bossolasco, risalgono al 1077, ma è presumibile che sia stato coinvolto nelle vicende storiche del Piemonte più
rilevanti: la dominazione romana prima, quella barbarica poi, per arrivare all'epoca feudale, alle lotte tra i Marchesi del Monferrato
e i Marchesi Del Carretto, alla dominazione francese ai tempi di Napoleone, all'appartenenza al Regno di Savoia e infine, dal
1861 a quello d'Italia. Durante la Resistenza (1943 - 1945) il suo territorio fu controllato dalle Formazioni Partigiane cui è dedicato
il bel "Parco della Resistenza". Negli anni '70, Bossolasco divenne anche una frequentata stazione sciistica, grazie ad un
impianto a fune da quota m. 660 a m 740) Società Tipografica Albese 1920 € 270
319 BATTISTELLA ANTONIO Il Conte Carmagnola. Studio storico con documenti inediti di Antonio Battistella professore
nel regio liceo Doria di Genova. Lavoro premiato dal Regio Istituto Veneto nel concorso del 1888 (In 8, pp XXIII-525 con 1
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tav. a col. raffigurante gli Stemmi del Conte, bross. edit., primo quinterno legger. staccato, dorso aperto in 2. Lavoro premiato dal
Regio Istituto Veneto nel concorso del 1888) Genova - Stabilimento tip. e lit. dell'annuario generale d'Italia 1889 € 380
320 BATTISTELLA ANTONIO Il Conte Carmagnola. Studio storico con documenti inediti di Antonio Battistella professore
nel regio liceo Doria di Genova. Lavoro premiato dal Regio Istituto Veneto nel concorso del 1888 (In 8, pp XXIII-525 con 1
tav. a col. raffigurante gli Stemmi del Conte, bross. edit., dorso aperto in 2. Lavoro premiato dal Regio Istituto Veneto nel
concorso del 1888) Genova - Stabilimento tip. e lit. dell'annuario generale d'Italia 1889 € 400
321 BATTISTELLA ANTONIO La Repubblica di Venezia nè suoi undici secoli di storia. Con prefaz. di Antonio Fradeletto
(1a ediz. In 8, pp 848, bross. edit., in barbe. Summa dei molteplici lavori dell'illustre studioso di storia veneta) Venezia - Ferrari
1921 € 1200
322 BAUDET ALBERT Le 12me nerf dorsal. Monographie anatomique. Le point douloureux de mac-burney étude physiopathologique (Albert Baudet Ancien interne des Hopitaux Ancien Prosecteur a la Faculté. In 8, pp 224 con quatorze schémas et
dix planches hors-texte de Roger De Lapasse, bross. edit., piatto post. staccato) Paris - Baillière & fils 1937 € 340
323 BAUMANN FELIX La fucilazione di Edith Cavell (Collana spie e congiure. Prima traduz. integrale dal tedesco di O. Ferrari
e Viberal. In 16, pp 205, bross. edit. ill. a col.) Mailano - Marangoni 1932 € 20
324 BAUMGARTHEN TH. Spionaggio (In 16, pp 256 con ill. in b/n n.t e f.t., bross. edit. a col. Dall'indice: Lo spionaggio e la
guerra europea; Le donne e lo spionaggio ( Susanne Poly, Emma la viennese, La Grosse Bertha, Mata Hari, Edith Cavell);
Episodi e leggende; L'organizzazione rivoluzionaria comunista e antifascista a Parigi) Milano - L'Editoriale Moderna 1931 € 40
325 BAYET C. L'art byzantin (In 8, pp 320, leg. tela edit., dorso mancante, ottimo saggio sull'arte bizantina, splendidamente ill.
da un'amplissima iconografia. L'A., studioso emerito dell'argomento, rende in modo efficace ed accessibile la situazione dell'arte
di Bisanzio. Assai poco comune, importante) (Paris, Quantin, imprimeur/éditeur, Première édition. Pleine toile ornée,
21cmx14cm, S.d. (fin du 19e siècle). Bibliothèque de l'enseignement des beaux-arts Titre doré incrusté sur le dos et le premier
plat. 105 illustrations en noir et blanc dans le texte. Table de matières: Livre premier - L'art Byzantin avant le VIe siècle; origines
d'un style nouveau. 1). L'art chrétien primitif en Orient - La fondation de Constantinople et l'art constantien. 2). L'art de Costantin
à Justinien. Livre II - L'art sous Justinien et ses successeurs jusqu'au IXe siècle. 1). Sainte-Sophie de Constantinople. type de
l'art byzantin - L'architecture. 2). La peinture: les mosaïques, les manuscrits à miniatures. 3). La sculpture. l'orfèvres - Les tissus
historiés - Caractère générale de l'art byzantin pendant cette période. 4). La querelle des iconoclastes et son influence sur le
développement de l'art. Livre III - L'art Byzantin depuis le IXe siècle jusqu'a l'époque des croisades. 1). Puissance de l'empire
byzantin - Renaissance des lettres et des arts - Le palais impérial de Constantinople. 2). L'architecture religieuse. 3). La penture,
les mosaïques, les manuscrits à miniatures - L'iconographie byzantine. 4). La sculpture, l'orfèvrerie, les tissus historiés. Livre IV L'art byzantine depuis les croisades. 1). Influence des croisades sur l'art byzantine - La ruine de Constantinople. 2). Les arts dans
les monastères du mont Athos. Livre V - Les influences byzantines 1). Les influences byzantines en Orient. 2). Les influences
Byzantines en Occident - conclusion) A. Quantin - Paris € 400
326 BAY-MACARIO GIANNI Kuk-611-Vodice - Montesanto (1917) (Prefaz. di Aldo Valori. In 8, pp 243 con 5 schizzi e 2 tavv.
f.t., bross. edit. ill. a col. RARISSIMO) Milano - La Prora 1933 € 330
327 BAZZETTA DE VEMENIA NINO I caffè storici d'Italia da Torino a Napoli (In 8, pp 270 con 20 tavv. f.t., bross. edit. ill.)
Milano - Ceschina 1939 € 240
328 BAZZETTA DE-VEMENIA NINO Milano intima. Tipi e Figure - Dame ed Etére - Passioni ed Ebbrezze (In 8, pp
VIII+412+1 con oltre 100 ritratti f.t., leg. tela edit., mancante il dorso, frontespizio staccato. RARO) Olgiate Comasco - Rusconi &
Bajetti 1923 € 440
329 BEAUME GEORGES Léonard de Vinci (Les écrits et la vie anecdotique et pittoresque des grands artistes (Peintres,
sculptures, musiciens, comédiens. In 16, pp 189 avec 47 gravures et portraits, leg. tela edit., senza data ma primi del 900, tagli
rossi) Paris - Société des Editions Louis Michaud € 900
330 BECCARIA CESARE Di alcuni luoghi difficili o controversi della Divina Commedia di Dante Alighieri (In 16, pp 248,
bross. edit. tagliata nell'angolo in alto a dx presumibilmente per asportare una firma, ma senza perdita di testo) Savona Bertolotto e C. 1889 € 230
331 BECCARIA CESARE Della commedia presso i greci, i latini, e gl'italiani studi di Cesare Beccaria (In 8, pp 352, bross.
edit., dorso guasto ed aperto in più punti, quinterni legger. slegati, intonso) Torino - Loescher 1874 € 350
332 BECCARINI PASOLO Un decennio di nuovi scavi in Pompei (In 8, pp 55+(1)+2 piante topogr. f.t. + 30 foto f.t., leg. p.
perg., titolo liberty al piatto ant. RARO) Milano - Beccarini 1922 € 230
333 BEDELL SMITH WALTER Tre anni a Mosca (1946-1949) (1a ediz. Walter Bedell Smith Ambasciatore degli U.S.A.
nell'U.R.S.S. In 8, pp 378, bross. edit.) Garzanti 1951 € 100
334 BEDESCHI GIULIO Centomila gavette di ghiaccio (In 8, pp 428 con 60 fotogr. f.t. e 3 cartine, leg. tela edit. con sovracc. ill.
Collana: "Testimonianza fra cronaca e storia". Questo libro è la rievocazione di una della più tragiche vicende dell'ultima guerra:
la ritirata di Russia durante la quale ben centomila soldati italiani dell'ARMIR perirono o combattendo o soccombendo al freddo e
alla fame) Varese - Mursia & C. 1972 € 180
335 BEDESCHI SANTE, ALESSI RINO Anni giovanili di Mussolini (1a ediz. In 16, pp 113 con 21 lettere di cui 2 riprodotte in
autografo e 1 tav. f.t., bross. edit. con velina a protezione) Torino - Bocca 1939 € 110
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336 BEGUINOT AUGUSTO Pagine scelte di botanica (I quaderni de "l'illustrazioni del medico" n. 24. In 8, pp 32, bross. edit.)
Milano - Laboratori D.co Maestretti 1939 € 30
337 BELFIORE GIULIO Magnetismo e ipnotismo (6a ediz. ampliata. In 16, pp 518, leg. tela edit. Dopo tre capitoli sulla storia
dell'ipnotismo, soffermandosi particolarmente sulle teorie di Mesmer e di Braid, l'A. passa a trattare dell"ipnotismo nelle sue
definizioni ed interpretazioni, dei metodi e condizioni per ottenere l'ipnosi, non tralasciando l'autoipnosi e l'ipnosi negli animali. Un
importante capitolo è dedicato alla fenomenologia dell'ipnotizzato. Segue uno studio sugli stati analoghi all'ipnotismo: la
fascinazione, la dualità celebre, l'emipnosi, l'ipnosi bilaterale, e su altri curiosi fenomeni della suggestione. Chiudono il vol. alcuni
capitoli sui possibili danni dell'ipnotismo, sulle applicazioni terapeutiche, pedagogiche e medico-legali) Milano - Hoepli 1922 € 330
338 BELLARMINO ROBERTO Delle sette parole da Cristo proferite sopra la croce. Libri due del venerabile cardinale
Roberto Bellarmino recati in lingua italiana dal sacerdote Giannantonio Bessone Dottore in teologia e in Leggi, Membro
della Società letteraria di Mondovì. Vol. II. Disp. I (In 16, pp 95, bross. edit., piatto ant. staccato) Torino - Stamperia Ferrero,
Vertamy e C. 1845 € 150
339 BELLEZZA PAOLO Curiosità dantesche (Ex-libris. In 16, pp 599, bross. edit. scollata dal corpo del testo, leg. stanca)
Milano - Hoepli 1913 € 270
340 BELLI ADERITO Lazzaro Spallanzani nella vita, negli studi, e nel culto dei posteri, con notizie inedite sulla famiglia
del sommo naturalista (In 8, pp 65 con VIII tavv. f.t., bross. edit., dorso guasto) Reggio Emilia - Anonima Poligrafica Emiliana
1929 € 180
341 BELLINI A. Tratti fisionomici di Dante Alighieri nella sua cognazione (In 8, pp 22 con num. ill. n.t. e f.t., bross. edit.) In
occasione del completamento del Tempio Votivo nell'Ospedale Sommese, Brescia - Vannini 1941 € 70
342 BELLINI LORENZO Discorsi di anatomia di Lorenzo Bellini già pubblico professore di essa nello studio di Pisa e
primo medico dell'A. R. di Cosimo III granduca di Toscana ora per la prima volta stampati dall'originale esistente nella
libreria Pandolfini e dedicati all'illustrissimo signore Ruberto Pandolfini ciamberlano di sua maestà la regina d'Ungheria,
e Boemia ecc. e di S.A.R. il serenissimo Francesco III duca di Lorena e di Bar e granduca di Toscana ecc. colla
prefazione di Antonio Cocchi mugellano (1a ediz. In 8, pp XXXXII,296, leg. cart coevo, dorso leggerm. guasto, in barbe. Rara
1a ediz. Grande anatomico dell'Università di Pisa e primo medico di Cosimo III granduca di Toscana. Allievo di Borelli e Redi che
a soli vent'anni ottenne la sua prima cattedra. Ricercatore instancabile, osservatore acutissimo, elegante e chiaro nello stile a lui
di debbono numerose scoperte sulla struttura dei reni, sull'organo del gusto, sul polso, sulle arterie, ecc...) Firenze - nella
stamperia di Francesco Moucke 1741 € 2400
343 BELLINI V. I puritani ed i cavalieri. Opera seria in 3 parti (In 16, pp 38, bross. edit.) Genova - Tip. dei Tribunali 1881 € 30
344 BELLINI V. Norma. Tragedia lirica di Felice Romani con introduzione biografica e critica di Ettore Bontempelli (2a
ediz. Collezione: "Teatro lirico" n. 5-6. In 16, pp 62 con ill., bross. edit.) Milano - Edizioni Radio Teatrali Artistiche 1932 € 30
345 BELLINI VINCENZO Vincenzo Bellini. Epistolario (1a ediz. A cura di Luisa Cambi. In 8 (cm 15x23), pp (2), 616, (1) con
ritratto al frontespizio protetto da velina e 9 ill. f.t., bross. edit., intonso) Verona - Mondadori 1943 € 210
346 BELLOC HILAIRE Gli ebrei (Traduz. di A. Marioli. In 16, pp XII,224, bross. edit.) Milano - Società editrice "Vita e pensiero"
1934 € 150
347 BELLONCI MARIA Segreti dei Gonzaga. Ritratto di famiglia, Isabella fra i Gonzaga, Il duca nel labirinto (2a ediz. In 16,
pp 470 con 38 ill. in b/n f.t., leg. m. tela edit. con titolo in oro al dorso) Milano - Mondadori 1947 € 200
348 BELLOTTI FELICE La Repubblica di Mussolini 26 Luglio 1943 - 25 Aprile 1945 (Esemplare n. 393. In 8, pp 228, bross.
edit., firma di appartenenza al piatto. Con in appendice il Manifesto di Verona del Partito Fascista Repubblicano) Milano - Zagara
1947 € 240
349 BELTRAMELLI ANTONIO Il Carnevale delle Democrazie. Il Cavalier Mostardo (In 16, pp 559, bross. edit. con sovracc. ill.
a col. Ediz. orig. (III migliaio). Il protagonista di questa satira politica è un "eroe picaresco della Romagna irrequieta", come ebbe
a dire un critico dell'epoca, cfr. Dizionario storico della letteratura italiana, p. 119-120. Gambetti-Vezzosi, p. 57) Roma, Milano Mondadori 1922 € 80
350 BELTRAMELLI ANTONIO Il passo dell'ignota (1a ediz. In 16, pp 370, bross. edit. ill.) Milano - Mondadori 1927 € 180
351 BELTRAMELLI ANTONIO Novelle della guerra (Con prefaz. di Arnaldo Mussolini. In 16, pp 314, bross. edit. ill. a col. di
Santi, intonso. 1a ediz. appena postuma, di una straordinaria raccolta di novelle sulla guerra (Gambetti pag.57). Collana: "I
romanzi della Guerra") Milano - Mondadori 1931 € 150
352 BELTRAMI LUCA Artisti italiani a Mosca al servizio di Ivan III (Società piemontese di Archeologia e Belle Arti - Torino.
Estratto dagli atti della società piemontese di Archeologia e Belle Arti, vol. X, fasc. II. In 8, pp 13 con fac-simile dell'ultima lettera
di Aristotele Fioravanti al Duca di Milano da Mosca in data 22 febb. 1476 (Archivio di Stato di Milano), bross. edit. Aristotele
Fioravanti. Pietro Antonio Solari. Aluisio Carcano. Bernardino Borgomanero) Bene Vagienna - Tip. Francesco Vissio 1925 € 50
353 BELTRAMI LUCA Dalla "Minerva nefasta" al disservizio postale. Divagazioni burocratiche (Fasc. 1-2 Anno XXIX Vol.
XXXIII della Riforma sociale rivista critica di economia e di finanza fondata nel 1894. In 8, pp 6, bross. edit. A proposito della
relazione dell'inchiesta parlamentare sull'ordinamento dei servizi dello Stato (1921)) Torino - Einaudi 1922 € 15
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354 BELTRAMI LUCA Documenti e memorie riguardanti la vita e le opere di Leonardo da Vinci in ordine cronologico
(Ediz. di 600 copie. In 8, pp X,221, bross. edit., antiporta con raffigurato il busto di Leonardo nella sede del Comune di Vinci.
RARISSIMO)) Milano - Treves 1919 € 500
355 BELTRAMI LUCA Giorgio Vasari e Michelangelo nei lavori della Basilica Vaticana. Estratto dalla Rivista "Il Vasari"
Anno III. Fasc. 2 N. 9 (In 8, pp 21 con 2 tavv. f.t., bross. edit.) Arezzo - dalla casa Vasari 1929 € 40
356 BELTRAMI LUCA Il Castello Sforzesco dal febbraio 1911 al novembre 1913 (Amministrazione Greppi-Scherillo).
Relazione del conservatore ai Consiglieri Comunali e alla Commissione del Castello (In 8, pp 87, bross. edit.) Milano Allegretti 1913 € 90
357 BELTRAMI LUCA Il Lare di Tormine (Ediz. di 100 esemplari. In 8, pp 16 di cui 2 tavv., bross. edit. Riprod. in Rivista
archeologica lombarda, a. II, luglio 1906; e in Il Palvese, a. I (Trieste), 1907, n. 6. In memoriam - Elisae - Beltrami - M.S. Piccolo
bronzo venuto alla luce in località della campagna di Tormine, fraz. di Mozzecane (Verona), e donato dal B. all'Ambrosiana)
Milano - Allegretti 1907 € 100
358 BELTRAMI LUCA In difesa del quadro di Bergognone in Melegnano (In 8, pp 15, bross. edit. Per impedire l'alienazione
del quadro per parte della Fabbriceria della chiesa di S. Giov. Battista) Milano - Pagnoni 1900 € 60
359 BELTRAMI LUCA La destra mano di Leonardo Da Vinci e le lacune nella edizione del Codice Atlantico (Ediz. di 500
esempl. numer. (Ns n. 463). Analecta Ambrosiana Vol. II Pubblicazioni della Biblioteca Ambrosiana. In 4, pp 52 con 16 inc., leg.
cart. edit.) Milano, Roma - Alfieri & Lacroix 1919 € 350
360 BELTRAMI LUCA La edizione nazionale vinciana e l'Istituto Cermenati 1902-1920 (Ediz. di 250 esemplari. In 8, pp
XII,83, bross. edit., lieve mancanza ad un angolo del piatto post) Milano - Allegretti 1920 € 120
361 BELTRAMI LUCA La lite di Leonardo cogli altri figli di Ser Piero da Vinci (1507-1508) (Dalla Nuova Antologia 1° Agosto
1921. In 8, pp 17, bross. edit.) Roma - Direzione della Nuova antologia 1921 € 45
362 BELTRAMI LUCA La madre di Leonardo (Dalla Nuova Antologia 16 febbraio 1921. In 8, pp 11, bross. edit. Sull'ipotesi che
la madre di Leonardo si dovesse riconoscere in quella Caterina, di cui il Vinci annotò la venuta a Milano nel luglio del 1493)
Roma - Direzione della Nuova antologia 1921 € 40
363 BELTRAMI LUCA La ricostituzione del monumento sepolcrale per il maresciallo Trivulzio, in Milano, di Leonardo Da
Vinci (Estratto dalla "lettura". In 8, pp 8, bross. edit.) Milano - tipografia del Corriere della Sera 1920 € 45
364 BELTRAMI LUCA Le "molteplici e faticose ricerche" del Direttore della Raccolta Vinciana Dott. Ettore Verga. Parte
prima (periodo 1905-1913) (Novissima lezione vinciana. In 8, pp 24 con 3 pp di appendice, bross. edit. In difesa del volume di
"Documenti e memorie" riguardanti la vita di Leonardo da Vinci, in ordine cronologico Cfr. anche Raccolta Vinciana, XI (1920-22),
p. 253; e qui avanti il testo "miscellanea vinciana Cfr. Nuova lezione vinciana. In difesa di Edmondo Slmi (1874-1912)) Milano Allegretti 1919 € 90
365 BELTRAMI LUCA Le impressioni romane di Giuseppe Mentessi (In 8, pp 58, bross. muta staccata dal corpo del testo. E'
il testo introduttivo all'opera "Roma. Disegni di Giuseppe Mentessi. Testo di Luca Beltrami". Segue, come nel volume, una nota
sull'arte Etrusca) Milano - Allegretti 1925 € 50
366 BELTRAMI LUCA Léonard de Vinci et l'Aviation (Lega aerea nazionale sede sociale Milano. Edition de la "Lega Aerea
Nazionale" italienne à l'occasion des fetes à la Sorbonne, le 4 juillet 1912 en l'honneur de Léonard de Vinci. In 8, pp 25 con 14
ill., bross. edit. con velina a protezione) Milano - Allegretti 1912 € 130
367 BELTRAMI LUCA Leonardo da Vinci e l'aviazione (Lega aerea nazionale sede sociale Milano. Edizione a cura della "Lega
Aerea Nazionale" per le feste a Parigi, il 4 luglio 1912 alla Sorbona, in onore di Leonardo da Vinci. In 8, pp 25 con 14 ill. n.t.,
bross. muta verdina) Milano - Allegretti 1912 € 130
368 BELTRAMI LUCA Leonardo, Cecilia e la "Destra Mano". A proposito di una Nota Vinciana del Prof. Antonio Favaro
(Ediz. di 200 esemplari. In 8, pp 15, bross. edit.) Milano - Allegretti 1920 € 120
369 BELTRAMI LUCA L'Esposizione Rembrandt ad Amsterdam. Estratto dalla Nuova Antologia, fasc. 16 dicembre 1898
(Volume LXXVIII, Serie IV) (In 8, pp 19, bross. edit.) Roma - Direzione della Nuova antologia 1898 € 50
370 BELTRAMI LUCA Luca Beltrami: Vicende del cenacolo vinciano dall'anno MCCCCXCV all'anno MCMVIII. Prof. Luigi
Cavenaghi: Relazione sul consolidamento eseguito al dipinto nel MCMVIII (Ediz. di 300 esemplari. In 16, pp 53 con 1 tav.
f.t., bross. edit.) Milano - Allegretti 1908 € 70
371 BELTRAMI LUCA Miscellanea vinciana. I. Nuovi indizi sulla provenienza del ritratto femminile dell'Ambrosiana. II.
Benedetto Dei e "Il gigante venuto dal monte Atlante" di Leonardo. III. Nuovi documenti riguardanti Ambrogio Preda. IV.
I primi risutati della pubblicazione: Anatomia di Windsor. V. Le tribolazioni postume di Leonardo (In 8, pp 31 con 1 ritratto,
bross. edit. Sulla pretesa autenticità della "Gioconda" della raccolta Charpentier e della "bella Ferronnière" della Signora Hahn)
Milano - Allegretti 1923 € 25
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372 BELTRAMI LUCA Novissima lezione vinciana in due parti con intermezzo (In 8, pp XV,91, bross. edit. Continua e
completa la dimostrazione di cui al testo: " Novissima Lezione Vinciana. Le molteplici e faticose ricerche del direttore della
Raccolta vinciana dottore Ettore Verga. Parte I (periodo 1905-1913)") Milano - Allegretti 1919 € 60
373 BELTRAMI LUCA Per la difesa di Roma. I. Lungotevere (Estratto dalla rivista moderna, Roma, marzo 1902. In 8, pp 15
con ill., bross. edit. ill.) Milano - Allegretti 1902 € 40
374 BELTRAMI LUCA Verso l'alba della giustizia (Per la storia del risorgimento nazionale. 2a ediz. dello stesso anno e num. di
pp. In 8, pp 16, bross. muta verde. In difesa dell'opera del generale Cadorna. La prima ediz. è datata luglio 1923; la seconda, con
un'aggiunta in fine, luglio-novembre '23) Milano - Allegretti 1923 € 30
375 BELTRAMI LUCA Vicende del Monumento a Napoleone III in Milano dal 1881 al 1926 (In 8, pp 78 con 15 ill. n.t., bross.
edit. ill. con velina di protezione) Milano - Allegretti 1927 € 60
376 BELVIGLIERI C. Scritti storici (In 16, pp 387, leg. m. tela, piatti cart., bross. edit. conservata all'interno) Verona, Padova Drucker & Tedeschi 1881 € 140
377 BENATZKI RALPH Juschi. Operetta in tre atti di Leopoldo Jacobson e Roverto Bodanzsky (In 8, pp 23, bross. edit.,
senza data) Roma - Casa Musicale Mauro € 30
378 BENAZZOLI CORNELIA Sullo schermo della Storia. Rievocazioni (Firma autografa dell'A. alla prima bianca. In 8, pp 231
con 8 tavv. f.t., bross. edit. Rievocazioni di grandi personaggi con brevi biografie e foto in tavv. f.t. ( S. Caterina da Siena, S.
Bernardino da Siena, Leonardo, Galileo Galilei, Colombo C., Elisabetta d'Inghilterra, La Regina Vittoria, Guglielmo Oberdan)
Milano - Bocca 1937 € 150
379 BENDINELLI GOFFREDO Iconografia imperiale romana. I. (Collezione di monografie: L'arte per tutti. In 16, pp con 24
monografie f.t., leg. cart. edit. ill. Con bibliografia) Roma - Istituto Nazionale L.U.C.E. 1932 € 15
380 BENEDETTI ACHILLE Cronache di guerra (In 8, pp 308 con 48 ill. f.t., leg. cart. edit., dorso mancante per 1 cm in alto ma
senza perdita di testo, intonso) Milano - Mondadori 1929 € 410
381 BENEDETTI ACHILLE Cronache di guerra (In 8, pp 308 con 48 ill. f.t., leg. cart. edit.) Milano - Mondadori 1929 € 450
382 BENEDICENTI ALBERICO Genova nella storia della medicina (Discorso pronunciato il 6 Novembre 1922 per la Solenne
Innaugurazione degli Studi. Estratto dall'annuario della R. Università di Genova - Anno Accademico 1922-1923. In 8, pp 32,
bross. edit., dedica autografa dell'A. al piatto ant.) Genova - S.I.A.G. 1922 € 60
383 BENEDICENTI ALBERICO Malati - medici e farmacisti. Storia dei rimedi traverso i secoli e delle teorie che ne
spiegano l'azione sull'organismo (2 Voll. In 8, pp XX, 1610 (num. cont.), leg. m. pergam. con titolo su tassello al dorso ed al
piatto ill., vol. I con 282 ill. n.t., vol. II con 213 ill. n.t. e gli indici alfabetici degli autori e delle materie, firma autografa dell'A. alla
terza bianca. L'opera più importante del medico scrittore piemontese (Mondovì 1866-1961) che fu un appassionato cultore della
storia della medicina, e un valido ricercatore delle tecniche farmacologiche di veleni usati dai popoli primitivi per rendere mortali le
ferite prodotte dalle frecce. L'importanza di quest'opera è confermata dal premio ricevuto dall'A. dall'Accademia di Francia. Fonte
copiosissima di notizie storiche riguardanti medici, medicina e farmacologia del passato. Importante opera... vera miniera di
notizie, di nomi e di fatti (Pazzini). RARISSIMA opera magistrale da tempo introvabile) Milano - Hoepli 1924-1925 € 3300
384 BENEDICENTI ALBERICO Malati - medici e farmacisti. Storia dei rimedi traverso i secoli e delle teorie che ne
spiegano l'azione sull'organismo (2 Voll. In 8, pp XX, 1610 (num. cont.), bross. edit. pergamenacea. Vol. I con 282 ill. n.t., vol.
II con 213 ill. n.t. e gli indici alfabetici degli autori e delle materie. L'opera più importante del medico scrittore piemontese
(Mondovì 1866-1961) che fu un appassionato cultore della storia della medicina, e un valido ricercatore delle tecniche
farmacologiche di veleni usati dai popoli primitivi per rendere mortali le ferite prodotte dalle frecce. L'importanza di quest'opera è
confermata dal premio ricevuto dall'A. dall'Accademia di Francia. Fonte copiosissima di notizie storiche riguardanti medici,
medicina e farmacologia del passato. Importante opera... vera miniera di notizie, di nomi e di fatti (Pazzini). RARISSIMA opera
magistrale da tempo introvabile) Milano - Hoepli 1924-1925 € 3500
385 BENELLI SEM Notte sul golfo dei poeti (1a ediz. In 16, pp 60 con xilografie n.t. di Pandolfi, bross. edit. ill., intonso, in
barbe. Introduzione di E. Cozzani. I gioielli dell'eroica n. 6) Milano 1919 € 150
386 BENINI R., PORENA M., DOLCI G., TRUCCHI E., GABRIELI G., RICCIOTTI G. Studi su Dante (Conferenze dantesche
tenute a cura del comitato milanese della società dantesca italiana. V. Prefaz. di Giovanni Galbiati. In 8, pp XI,226, bross. edit.
con velina) Milano - Hoepli 1940 € 160
387 BENINI RODOLFO Dante tra gli splendori de' suoi enigmi risolti (Ex-libris. In 8, pp 400, bross. edit. Con disegni vari e
tav. cromolitografica dell'itinerario di Dante per i cieli. RARO) Roma - Sampaolesi 1919 € 390
388 BENITO MUSSOLINI Testamento politico di Mussolini dettato corretto siglato da lui il 22 aprile 1945 (In 16, pp 48,
bross. edit. con la riproduzione del documento f.t. Interessante testimonianza che raccoglie gli ultimi pensieri di Mussolini raccolti
in forma d'intervista) Roma - Tosi 1948 € 90
389 BENNET LAWRENCE Spionaggio nella seconda guerra mondiale (Traduz. di L. A. In 16, pp 254, bross. edit. ill. a col.)
Milano - Lucchi 1947 € 70
390 BENSO SALVATORE Da Roma a Roma (In 8, pp 257, bross. edit.) Palermo - Ciuni 1937 € 180
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391 BENTIVEGNA CAPPI FERRUCCIA La birra nell'antichità (In 4, pp 45 con ill. e tavv. a col. f.t., bross. edit. ill. a col.) Firenze
- Giuntina 1957 € 200
392 BERARD L., SARGNON A. Cancer de l'oesophage (Clinique chirurgicale de la Faculté de Médecine de Lyon. In 8, pp 448
con 76 figg. n.t., bross. edit.) Paris - Labrairie Octave Doin Gaston Doin & Cie, Editeurs 1927 € 360
393 BERENCE FRED Léonard de Vinci ouvrier de l'intelligence (Bibliothèque Historique. In 8, pp 376 avec vingt-et-une
gravures hors texte, bross. edit. ill.) Paris - Payot 1938 € 35
394 BERGAMNI ALBERTO Il Re Vittorio Emanuele III di fronte alla Storia (In 8, pp 52, bross. edit.) Roma - Tipografia del
senato del dottor G. Bardi 1949 € 40
395 BERGER JEAN Gestes et procédés techniques de chirurgie générale (In 8, pp 134 con 124 figg., bross. edit.) Paris Masson et Cie 1936 € 300
396 BERGERET L. F. E. Pericoli ed inconvenienti delle frodi per la donna e per l'uomo (In 16, pp 122, bross. edit., esempl.
legger. slegato) Milano - Gnocchi 1880 € 180
397 BERNABEI FR. FRANCESCO L'Agro di Roma e de' suoi castelli ridotto con facilità a coltura più utile e meno
dispendiosa (2a ediz. In 16, pp 96 con 1 tav., bross. edit. ill. a col. RARISSIMO) Roma - Lino Contedini 1809 € 330
398 BERNARDET EDMOND Un Abbè d'Hautecombe ami de Ronsard Alphonse Delbene Eveque d'Albi 1535-1608
(Préface de Pierre Champion. In 8, pp 175 con 8 ill. b/n f.t., bross. edit.) Lyon - Aux Editions da La Revue Les Alpes 1937 € 320
399 BERNARDI ALFONSO Il Monte Bianco. Dalle esplorazioni alla conquista (1091-1786). Antologia di Alfonso Bernardi (I
volume. In 8, pp 317, leg. piena tela edit. con sovracc. ill. a col. La storia documentatissima delle ascensioni al Monte Bianco
arricchita da molte tavv. in b/n e a col.) Bologna - Zanichelli 1965 € 360
400 BERNARDI I., MILANESI C. Lettere inedite di Vittorio Alfieri alla madre, a Mario Bianchi e Teresa Mocenni con
appendice di diverse altre lettere e di documenti illustrativi per cura di I. Bernardi e C. Milanesi (1a ediz. In 16, pp 286 con
albero genealog. ripieg. della famiglia Mocenni e di Bandinelli Paparoni di Siena, bross. edit.) Firenze - Le Monnier 1864 € 240
401 BERNARDI JACOPO Vita di Giambattista Bodoni (In 4, pp IX,239 con stupendo ritratto in antiporta, leg. cart. edit.
arancione, testo riquadrato e con ampi margini. Vita del Bodoni pubblicata in occasione dell'inaugurazione in Saluzzo del
monumento che lo ritrae e che troviamo all'antip. Si aggiungono alcuni documenti epistolari e commemorativi che ricordano
l'importanza culturale di Bodoni per la storia della tipografia) Saluzzo - Lobetti-Bodoni 1872 € 490
402 BERNARDI MARZIANO Castelli del Piemonte (In 8, pp 59 con 30 ill. b/n n.t. e 27 tavv. a col. f.t. con annessa descrizione,
bross. edit. ill. a col. Pregevole monografia, elegante ediz. fuori commercio) Torino - Istituto Bancario San Paolo di Torino 1961 €
170
403 BERNARDI MARZIANO Leonardo a Milano (In 4 (cm 29x21,5), pp 128, leg. cartonata ill. da una tavola di Leonardo protetta
da acetatato sul quale è riprodotto il titolo, 38 tavv. in nero o in un colore tra cui l"autoritratto, in italiano e francese, ediz. numer.
n. 462/900. Opera rara) Torino - Edizioni Radio Italiana 1954 € 290
404 BERNARDI MARZIANO Questo è Piemonte (Genti e paesi d'Italia. In 8, pp 306 con ill. di Massimo Quaglino, bross. edit. ill.
a col., primo quinterno staccato) Società editrice internazionale 1941 € 50
405 BERNARDI MARZIANO Il cervino e la sua storia (In 4 (cm 28x22,2), pp 70, c. 1 (con immagine) con num. tavv. f.t. alcune
doppia pagina, leg. cart. con sovracc., legger. strappetto alla sovracc. Brevi note sulla montagna e la conca del Breuil con ill. in
rotocalco. Lo scopo che si prefigge questo interessante vol. è quello di "rievocare l'antica poesia di un luogo sacro al culto del
romantico alpinismo ottocentesco e insieme far conoscere la nuova poesia della modernissima Cervinia." All'interno si trovano
num.me ill. fotogr. a piena pagina di Federico Mariani, Riccardo Moncalvo, Agop Tasgion, Vittorio Zumaglino raffiguranti scorci
dell'importante montagna) Torino - Cervino 1944 € 360
406 BERNARDINI FRANCESCO Perchè ridiamo ? Il riso nella triplice funzione di comicità - satira - umorismo (In 16, pp
345, bross. edit. con sovracc. ill.) Milano - Hoepli 1934 € 90
407 BERNARDY AMY A. Piemonte. Forme e colori di vita regionale italiana (1a ediz. In 8 (cm 25,4x18), pp 145, (7) con 134
ill. b/n n.t. tratte dalla collezione del prof. Alessandro Roccavilla di Biella e da altri archivi, bross. edit. ill. a col. Costumi ornamenti
gioielli ricami Architettura Cucine suppellettili mobili grolle bielline terraglie maschere feste conocchie fischietti culle; montreurs de
marmottes, colporteurs, ramoneurs magliai ecc... Suggestiva documentazione visiva del folklore locale. E ancora capitoli
sull'etnografia popolare, i monumenti romani, i costumi regionali, le trine e i ricami, le oreficerie tradizionali, l'architettura, i
santuari, la gastronomia, le suppellettili domestiche, le maschere, le feste, le sagre, le processioni, la scultura rustica lignea, la
flora alpina, ecc... RARO) Bologna - Zanichelli 1926 € 180
408 BERNDORFF H.R. Le grandi spie (In 8, pp 278, bross. edit. ill. Biografia documentata delle spie che contribuirono alle sorti
della 1a guerra mondiale) Milano - Mondadori 1933 € 60
409 BERNHART JOSEPH Il Vaticano potenza mondiale. Storia e figura del papato (1a ediz. italiana. In 8, pp 490, bross.
edit. con sovracc. ill. a col.) Milano - Bompiani 1936 € 230
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410 BERNINI FERRUCCIO Commento a poesie liriche di Gabriele D'Annunzio con parziale riproduzione del testo (In 16,
pp IX, 163, bross. edit. con tit. in rosso e nero, carta vergata) Bologna - Zanichelli 1928 € 110
411 BERNINI FERRUCCIO Commento a poesie liriche di Gabriele D'Annunzio con parziale riproduzione del testo (In 16,
pp IX, 163, bross. edit. con tit. in rosso e nero, carta vergata, intonso) Bologna - Zanichelli 1928 € 150
412 BERNOCCO GINO Brevi cenni storico-popolari sulla città di Cherasco (In 16, pp 51, bross. edit. RARO) Cherasco Raselli 1911 € 80
413 BERNOCCO GINO Cenni Geografico-Storici su Barbaresco d'Alba Treiso e Montersino con notizie sui Comuni di
Neive - Neviglie - Trezzo...... (In 8 (cm 25,4x18), pp 203, cc. 2 con 4 ill. f.t., bross. edit., in barbe. Trattato di storia locale
dedicato al paese di Barbaresco e a paesi viciniori, che segue quello, sempre dello stesso autore, dedicato alla storia dei comuni
dell'Albese e del Roero. Unico testo riguardante questa parte di langa. RARISSIMO) Raselli - Cherasco 1930 € 200
414 BERNOCCO GINO Cenni Geografico-Storici su Barbaresco d'Alba Treiso e Montersino con notizie sui Comuni di
Neive - Neviglie - Trezzo...... (In 8 (cm 25,4x18), pp 203, cc. 2 con 4 ill. f.t., bross. edit., in barbe. Trattato di storia locale
dedicato al paese di Barbaresco e a paesi viciniori, che segue quello, sempre dello stesso A., dedicato alla storia dei comuni
dell'Albese e del Roero. Unico testo riguardante questa parte di langa. RARISSIMO) Raselli - Cherasco 1930 € 200
415 BERNOCCO GINO Cenni Geografico-Storici su Barbaresco d'Alba Treiso e Montersino con notizie sui Comuni di
Neive - Neviglie - Trezzo...... (In 8 (cm 25,4x18), pp 203, cc. 2 con 4 ill. f.t., bross. edit., intonso. Trattato di storia locale dedicato
al paese di Barbaresco e a paesi viciniori, che segue quello, sempre dello stesso autore, dedicato alla storia dei comuni
dell'Albese e del Roero. Unico testo riguardante questa parte di langa. RARISSIMO) Raselli - Cherasco 1930 € 200
416 BERNOCCO GINO Cenni Geografico-Storici sui Comuni di Vezza d'Alba - Baldissero - Castagnito - Castellinaldo Corneliano - Guarene - Montaldo - Monteu - Monticello - Piobesi - Sanfrè - S. Vittoria - S. Stefano - Sommariva Bosco Sommariva Perno compresi nelle terre dei signori Roero (In 8, pp 271 con tavv. ed alberi genealogici f.t., bross. edit., ediz.
orig. dell'unica opera descrittiva dei paesi dell'Albese e del Roero. RARISSIMO) Cherasco - Raselli 1925 € 200
417 BERNOCCO GINO Cenni Geografico-Storici sui Comuni di Vezza d'Alba - Baldissero - Castagnito - Castellinaldo Corneliano - Guarene - Montaldo - Monteu - Monticello - Piobesi - Sanfrè - S. Vittoria - S. Stefano - Sommariva Bosco Sommariva Perno compresi nelle terre dei signori Roero (In 8, pp 271 con tavv. ed alberi genealogici f.t., bross. edit., ediz.
orig. dell'unica opera descrittiva dei paesi dell'Albese e del Roero. RARISSIMO) Cherasco - Raselli 1925 € 200
418 BERNOCCO GINO La Divina Commedia esposta in tre quadri sintetico-sinottici ed ill. con 8 tavole originali. Pel VI
centenario della morte di Dante Alighieri (1321-1921) (In 8, pp 20, bross. edit. RARO) Firenze - Bemporad 1921 € 150
419 BERNOCCO GINO La pace di Cherasco del 1631. Diario del Congresso e delle varie calamità che desolarono il
Piemonte negli anni 1630 e 1631 del P. Francesco Voersio. Memorie e documenti inediti annotati e pubblicati in
occasione del III Centenario (1631 = 1931-32) (1a ediz. In 8, pp 160 con 7 ill. n.t. tra cui alcune testatine figurate, bross. edit.
con piccolo stemma di Cherasco sorretto da figure allegoriche, dorso leggerm. scollato in alto per 8 cm circa. Pubblicato a quasi
tre secoli dalla morte del Voersio. Con bibliografia e appendice di documenti inediti. Il Voersio (Cherasco, 1552-1634) fu
principalmente scrittore di argomento teologico, ma la sua fama è legata alla stesura della prima storia di Cherasco, l'"Historia
compendiosa di Cherasco" (Mondovì, 1618). Bellezze e glorie subalpine, III. RARO) Cherasco - Raselli 1933 € 240
420 BERNOCCO GINO La pace di Cherasco del 1631. Diario del Congresso e delle varie calamità che desolarono il
Piemonte negli anni 1630 e 1631 del P. Francesco Voersio. Memorie e documenti inediti annotati e pubblicati in
occasione del III Centenario (1631 = 1931-32) (1a ediz. In 8, pp 160 con 7 ill. n.t. tra cui alcune testatine figurate, bross. edit.
con piccolo stemma di Cherasco sorretto da figure allegoriche. Pubblicato a quasi tre secoli dalla morte del Voersio. Con
bibliografia e appendice di documenti inediti. Il Voersio (Cherasco, 1552-1634) fu principalmente scrittore di argomento teologico,
ma la sua fama è legata alla stesura della prima storia di Cherasco, l'"Historia compendiosa di Cherasco" (Mondovì, 1618).
Bellezze e glorie subalpine, III. RARO) Cherasco - Raselli 1933 € 260
421 BERNOCCO GINO La pace di Cherasco del 1631. Diario del Congresso e delle varie calamità che desolarono il
Piemonte negli anni 1630 e 1631 del P. Francesco Voersio. Memorie e documenti inediti annotati e pubblicati in
occasione del III Centenario (1631 = 1931-32) (1a ediz. In 8, pp 160 con 7 ill. n.t. tra cui alcune testatine figurate, bross. edit.
con piccolo stemma di Cherasco sorretto da figure allegoriche, intonso. Pubblicato a quasi tre secoli dalla morte del Voersio. Con
bibliografia e appendice di documenti inediti. Il Voersio (Cherasco, 1552-1634) fu principalmente scrittore di argomento teologico,
ma la sua fama è legata alla stesura della prima storia di Cherasco, l'"Historia compendiosa di Cherasco" (Mondovì, 1618).
Bellezze e glorie subalpine, III. RARO) Cherasco - Raselli 1933 € 290
422 BERNOCCO GINO Memorie storiche genealogiche sugli antichi signori nobili conti Mentone e Ratti ora Fracassi
Ratti Mentone Marchesi di Torre Rossano. Corredate di molti documenti preziosi inediti sulla Storia di Cherasco e
dintorni (Bellezze e glorie subalpine - V. In 8, pp 142 con 3 grosse tavv. più volte ripieg. (alberi genealogici), bross. edit.
RARISSIMO) Bene Vagienna - Vissio 1952 € 390
423 BERNOCCO GINO Memorie storiche genealogiche sugli antichi signori nobili conti Mentone e Ratti ora Fracassi
Ratti Mentone Marchesi di Torre Rossano. Corredate di molti documenti preziosi inediti sulla Storia di Cherasco e
dintorni (Bellezze e glorie subalpine - V. In 8, pp 142 con 3 grosse tavv. più volte ripieg. (alberi genealogici), bross. edit.
RARISSIMO) Bene Vagienna - Vissio 1952 € 400
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424 BERNOCCO GINO Storia della città e guida degli archivi di Cherasco e dintorni (In 8, pp 187 con 1 ill. raff. la Madonna
del Rosario f.t. e all'antip. la veduta della città con le antiche fortificazioni presenti alla fine del 1700, bross. edit. RARISSIMO)
Cherasco - Raselli 1939 € 290
425 BERNOCCO GINO Storia della città e guida degli archivi di Cherasco e dintorni (In 8, pp 187 con 1 ill. raff. la Madonna
del Rosario f.t. e all'antip. la veduta della città con le antiche fortificazioni presenti alla fine del 1700, bross. edit. RARISSIMO)
Cherasco - Raselli 1939 € 290
426 BERRA LUCIANO La pace armata (In 16, pp 323, bross. edit.) Milano - Corbaccio 1941 € 30
427 BERRI PIETRO Il Prof. G. A. Garibaldi e la medicina genovese del suo tempo (1784-1845) (Medici genovesi di Paganini.
Con dedica autografa dell'A. alla prima bianca e suo bigliettino da visita. In 8, pp 103 con 6 ill. f.t., bross. edit.) Savona - Liguria
1941 € 140
428 BERRY ARTURO Compendio di storia della Astronomia. con due appendici sulle specole e sugli astronomi italiani
dei tempi recenti (In 8, pp 612, leg. coeva cart. telato scuro con scritte al dorso in oro) Milano - Soc. Editrice Dante Alighieri
Roma 1907 € 600
429 BERSEZIO VITTORIO Roma la capitale d'Italia (Leg. tela edit., dorso mancante, con num. xilografie n.t. Opera ill. dell'A.
cuneese (Peveragno, 1828-1900), in occasione del trasferimento della capitale a Roma) 1870 ca € 800
430 BERSEZIO VITTORIO Luigi Carlo Farini (I contemporanei italiani. Galleria Nazionale del secolo XIX. In 24, pp 112 con
ritratto all'antip., bross. edit.) Napoli - Stab. Tip. Strada San Sebastiano 51 1861 € 80
431 BERSEZIO VITTORIO, EMILIA DI MONTEZEMOLO, MATTIROLO ORESTE, GHIO GIUSEPPE, MILANO EUCLIDE,
LEONE ANDREA, VACCHETTA GIOVANNI, MONTI ALESSANDRO, FRESIA CAMILLO Comunicazioni della Società per gli
Studi Storici Archeologici ed Artistici per la Provincia di Cuneo. Necessità e dovere di una volontaria collaborazione dei
cittadini alla tutela dei monumenti esercitati dalla legge e dai corpi competenti - Un episodio della storia di Mondovì Giovanni Vincenzo Virginio - Il Castello di Carrù (con 4 tavv f.t.) - Piccole note di folk-lore. La raccolta delle uova - Il
Priorato di San Pietro di Sommariva Bosco (con 6 tavv. f.t.) - L'antica ala del mercato in Saluzzo (con 3 tavv. f.t.) - Una
missione di Gesuiti all'Ospedale di Santa Croce in Cuneo (Anno II. N. 2 - 1° Novembre 1930. Pubblicazione semestrale
diretta da Attilio Bonino. In 8, pp 134, bross. edit.) Torino - Lattes 1930 € 40
432 BERT AMEDEE C. Cavour. Nouvelles lettres inédites recueillies et publiées avec notes historiques par Amédée Bert
(In 8, pp X-574, bross. edit., intonso. RARO) Torino - Roux 1889 € 380
433 BERTACCHI GIOVANNI Il canzoniere delle Alpi (In 16, pp 160, bross. edit., quinterni slegati. Il B., poeta e letterato nativo
di Chiavenna, è noto per le sue raccolte di versi di influsso pascoliano. La presente celebra le bellezze alpine, con sfumature di
romantico sgomento dell'anima di fronte alla grandezza della natura) Sesto S. Giovanni - Casa Editrice Madella 1914 € 10
434 BERTACCHI GIOVANNI Il canzoniere delle Alpi (In 16, pp 160, bross. edit., dorso leggerm guasto. Il B., poeta e letterato
nativo di Chiavenna, è noto per le sue raccolte di versi di influsso pascoliano. La presente celebra le bellezze alpine, con
sfumature di romantico sgomento dell'anima di fronte alla grandezza della natura) Sesto S. Giovanni - Casa Editrice Madella
1914 € 10
435 BERTACCHI GIOVANNI Il canzoniere delle Alpi (In 8, pp 24, bross. edit., senza data ma 1900 ca) Milano - Biblioteca
Bertelli € 10
436 BERTACCHI GIOVANNI Mazzini (In 16, pp 202, bross. edit., intonso) Milano - Alpes 1922 € 60
437 BERTACCHI GIOVANNI Ore dantesche (In 16, pp 218, bross. edit.) Milano - Baldini e Castoldi 1914 € 170
438 BERTAGNONI ALFREDO Le tre medicine. I ritmi della vita (In 8, pp XII,362, bross. edit.) Milano - Hoepli 1941 € 240
439 BERTANO LORENZO Storia di Cuneo. Medio Evo (1198-1382) (2 Voll. In 8, pp 500-508, bross. edit., vol. II con quinterni
sciolti e dorso guasto) Cuneo - Tipografia Subalpina di Pietro Oggero 1898 € 510
440 BERTARELLI ERNESTO Edoardo Jenner e la scoperta della vaccinazione (1a ediz. In 8, pp 167 con 1 ritratto in antiporta
protatto da velina e 31 ill. n.t. in b/n, bross. edit. Edoardo Jenner tiene un posto altissimo nella storia della medicina… la sua vita
è mirabile esempio di una esistenza trascorsa tra l'adempimento del proprio dovere professionale, l'amore per la natura, e lo
studio delle sue manifestazioni. Jenner non è soltanto uno scopritore, ma è un maestro di morale umana. RARO) Milano Industrie grafiche italiane Stucchi 1932 € 260
441 BERTARELLI ERNESTO Edoardo Jenner e la scoperta della vaccinazione (1a ediz. In 8, pp 167 con 1 ritratto in antiporta
protatto da velina e 31 ill. n.t. in b/n, bross. edit. Edoardo Jenner tiene un posto altissimo nella storia della medicina… la sua vita
è mirabile esempio di una esistenza trascorsa tra l'adempimento del proprio dovere professionale, l'amore per la natura, e lo
studio delle sue manifestazioni. Jenner non è soltanto uno scopritore, ma è un maestro di morale umana. RARO) Milano Industrie grafiche italiane Stucchi 1932 € 260
442 BERTARELLI ERNESTO Edoardo Jenner e la scoperta della vaccinazione (1a ediz. In 8, pp 167 con 1 ritratto in antiporta
protatto da velina e 31 ill. n.t. in b/n, bross. edit. Edoardo Jenner tiene un posto altissimo nella storia della medicina… la sua vita
è mirabile esempio di una esistenza trascorsa tra l'adempimento del proprio dovere professionale, l'amore per la natura, e lo
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studio delle sue manifestazioni. Jenner non è soltanto uno scopritore, ma è un maestro di morale umana. RARO) Milano Industrie grafiche italiane Stucchi 1932 € 260
443 BERTARELLI ERNESTO Esculapio ride.. Medicina e medici dell'aneddotica, nell'ironia e nella satira (1a ediz. In 16,
XVI,277, bross. edit.) Milano - Hoepli 1936 € 110
444 BERTARELLI ERNESTO Esculapio ride.. Medicina e medici nell'aneddotica, nell'ironia e nella satira (1a ediz. In 16, pp
XVI,277, bross. edit. con sovracc. ill.) Milano - Hoepli 1936 € 140
445 BERTARELLI LUIGI VITTORIO Guida itinerario dell'Italia e di parte dei Paesi Limitrofi - Piemonte (In 16, pp 292-276228 con num. ill. e cartine altimetriche, bross. con copertina mobile in tutta tela edit. con ill. in oro, sono racchiusi 3 Voll. Nei fatti
era prevalente, se non unico, uso ciclistico) Milano - Touring Club Ciclistico Italiano 1898 € 170
446 BERTARELLI LUIGI VITTORIO Guida itinerario dell'Italia e di parte dei paesi limitrofi. Parte II. Guide regionali.
Fascicolo XVII Campania (Tiratura copie 42000. In 24, pp 301 con 517 grafici altitudinali, descrizione delle strade lunghezza,
altitudini, ecc. e una pianta più volte ripieg. alla fine, indice delle strade della regione, leg. tela edit.) Touring Club Italiano 1903 €
100
447 BERTARELLI LUIGI VITTORIO Guida itinerario dell'Italia e di parte dei paesi limitrofi. Parte II. Guide regionali.
Fascicolo XXI Abruzzi e Molise (Tiratura copie 45000. In 24, pp 228 con 386 grafici altitudinali, descrizione delle strade
lunghezza, altitudini, ecc. e una pianta più volte ripieg. alla fine, indice delle strade della regione, leg. cart. edit.) Touring Club
Italiano 1904 € 100
448 BERTARELLI LUIGI VITTORIO Terra promessa. Le bonifiche di Coltano, Sanluri, Licola e Varcaturo dell'opera
nazionale per i combattenti (In 8 (cm 16,5x24), pp 164 con num. ill. fotogr. b/n con cartine col., leg. edit. stampata.
Pubblicazione a cura del T.C.I.) Touring Club italiano 1922 € 200
449 BERTARELLI LUIGI VITTORIO Touring Club italiano - Marche (In 24, pp (8)+314+1 carta indice f.t. più volte ripieg.+(2),
leg. tela edit. con tit. al piatto ant.) Milano 1902 € 100
450 BERTARELLI LUIGI VITTORIO Touring Club italiano - Puglie (In 16 (cm 10x15), pp (3)+276+(3), leg. tela edit. decor. con
impr. oro, num. profili di itinerario n.t. e 1 carta più volte ripieg., alcune pp di pubblicità) Milano 1905 € 100
451 BERTERO CARLO Elogio storico dell'accademico Dottore Carlo Bertero cittadino albese (In 16, da pag. 95 a pag. 128,
ill. in antip., bross. mancante) 1843 € 80
452 BERTHELET GIOVANNI Storia e rivelazioni sul conclave del 1903. Elezione di Pio X (In 8, pp VIII-301 con i ritratti dei
cardinali intervenuti al conclave ed altre ill. n.t., bross. edit.) Roma - Roux e Viarengo 1904 € 260
453 BERTHIER P. GIOACHINO La divina commedia di Dante con commenti secondo la scolastica ((Vol. Primo) Prof. di
teologia nell'università di Friburgo (Svizzera). In 4, pp LXX-659, leg. m. tela edit. ill. con velina) In friburgo - Libreria dell'università
1892 € 900
454 BERTI DOMENICO Il conte di Cavour avanti il 1848 (In 8, pp 371, bross. edit. In bello stato, su carta pesante, dorso ormai
perso, quinterni sciolti, piccola mancanza piatto post. in basso a sinistra senza perdita di testo. La figura del grande Tessitore
analizzata nel periodo ant. al suo impegno di Primo Ministro. Un affascinante ritratto con notizie e curiosità, aneddoti e fatti inediti
o poco noti. Importante e poco comune) Roma - Tipografo di S.M 1886 € 330
455 BERTI TITO Paludi pontine (In 8, pp 314+1 cart. topogr. più volte ripieg. del vasto territorio illustrato, leg. m. pelle rossa
con titolo in oro su tassello al dorso e fregi oro al dorso, piatti marmorizzati. RARISSIMO) Roma - Armanni 1884 € 1400
456 BERTOLDI SILVIO Mussolini tale e quale (Ritratto fedele di un uomo che non conoscete. In 16, pp 277, bross. edit.
Collana: "La Fronda" vol. 61) Milano - Longanesi 1965 € 100
457 BERTOLI EDOARDO Macette Valdostane Farmacia Rural e Drolarje (In 16, pp 224, bross. edit., in barbe) Torino Camiciotti 1924 € 150
458 BERTOLINO VITTORIO Dioniso e Apollo (In 8, pp 197, bross. edit. ill. Serie "Piccola Biblioteca di Scienze Moderne n.
391") Torino - Bocca 1932 € 120
459 BERTOLOTTI DAVIDE Istoria della R. Casa di Savoia (Biblioteca storica di tutte le nazioni. Storici italiani. Volume unico. In
8, pp XX, 301, bross. edit., piatto ant. staccato dal dorso per metà, in barbe, parzialm. intonso. In fine Tavola cronologica dei
Sovrani della R. Casa di Savoia. Cfr. Lozzi, II 4914) Milano - Fontana 1830 € 290
460 BERTOLOTTI M. La critica medica nella storia. Alessandro Magno (In 8, pp 413 con 68 figg. e 2 tavv. f.t., bross. edit. ill.,
dedica autografa dell'A. Serie "Biblioteca di scienze moderne n. 112") Torino - Bocca 1930 ca € 300
461 BERTOLOTTO GIROLAMO La civica biblioteca Beriana di Genova. Notizie storiche e statistiche (In 4, pp 44, bross.
edit., dorso legger. aperto alle estremità) Genova - Pagano 1894 € 180
462 BERTON ROBERT Les Chateaux du Val d'Aoste (2a ediz. In 8, pp 89 con 41 ill., bross. edit.) Turin - Rigois 1956 € 90
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463 BERTONI GIULIO Lodovico Ariosto (Collana: "Profili" n. 76. In 16, pp 80 con 1 tav. in b/n con ritratto di Lodovico Ariosto in
antiporta e 1 frontespizio silografato con titolo, bross. edit. Volumetto elzeviriano stampato su carta filigranata: AMOR ET LABOR
VITAST) Roma - Formiggini 1925 € 30
464 BERTU BERTO D'Annunzio e l'amarissimo (1a ediz. di 1500 esempl., 100 dei quali su carta speciale a mano, numerati da
1 a 100. In 8, pp 202, bross. edit. ill., intonso. Cfr. Guabello 990: "D'Annunzio brindò all'"Amarissimo Adriatico" il 15 gennaio 1908
ad un banchetto offertogli dopo il successo della "Nave", provocando le proteste dell'Ambasciatore d'Austria a Roma) Milano Istituto Editoriale Avio Navale 1931 € 180
465 BESSON MARIUS L'église et la bible (1a ediz. In 4, pp 55 illustré + 2 feuilles + 142 planches en noir et en couleurs + 6
feuilles, reliure en demi-cuir à coins, dos orné, bel exemplaire. Première édition. Les planches hors-texte représentent diverses
bibles manuscrites et imprimées (entre autres par Gutenberg), des Psautiers, des Évangéliaires enluminés et ornés, en langue
latine, italienne et allemande) Genéve - S.A.D.E.A. 1927 € 2600
466 BESSONE AURELI ANTONIETTA MARIA La gens aurelia nei secoli e nell'arte (In 8, pp VIII-188 con 63 tavv. delle quali 3
in col. f.t., leg. cart. edit. ill. a col.) Roma - Palombi 1944 € 580
467 BESSONE AURELJ ANTONIETTA MARIA Dizionario dei pittori italiani (2a ediz. ampliata, con 1 lettera di Corrado Ricci,
In 8, pp 678, bross. edit. ill. con fotografia applicata) Città di Castello - Soc. Ed. Dante Alighieri 1928 € 450
468 BETTICA-GIOVANNINI RENATO L'atto sessuale in Lucrezio ed altri saggi d'umanesimo medico (In 8, pp 177, bross.
edit.) Torino - Minerva medica 1945 € 120
469 BETTICA-GIOVANNINI RENATO L'Ospedale di S. Andrea di Vercelli nel medioevo e nel rinascimento. Sommario
storico (Annali dell'ospedale Maria Vittoria di Torino. Vol. LVII - N. 11-12 - Novembre-Dicembre 1965. In 8, pp 69 con diverse
tavv. in nero f.t., bross. edit.) Ciriè - Capella 1965 € 120
470 BEVILACQUA DOMENICO G - UK - C. La lotta segreta delle navi cisterna (In 8, pp 149 con num. ill. in b/n, bross. edit. ill.)
Roma - Pinciana 1936 € 260
471 BEVIONE GIUSEPPE L'Asia minore e l'Italia (In 16, pp 220, bross. edit., in barbe. Collana: "La civiltà contemporanea n.
19") Torino - Bocca 1914 € 290
472 BEY ESSAD Giustizia rossa. I processi politici nell'U.R.S.S. (Traduz. dal tedesco di Mario Bacchelli. In 8, pp 247 con
num. ill. in b/n f.t. Un interessante saggio su giustizia potere e società nell'unione sovietica di Stalin) Firenze - Essad Bey Sansoni
1938 € 300
473 BEY ESSAD L'armata bianca (Traduz. integrale dal tedesco di O. Ferrari e G. Viberal. Collana della grande guerra. In 8, pp
268, bross. edit.) Milano - Marangoni 1933 € 70
474 BEY ESSAD Lenin (In 8, pp 263, bross. edit., lieve brunitura al margine di alcune carte) Milano - Treves 1935 € 180
475 BEY ESSAD Maometto (Traduzioni italiane di Aveardo De' Negri. In 8, pp 342 con 8 tavv. f.t., bross. edit., mancante il piatto
post., ultimo quinterno staccato, leg. stanca. Con riproduzione del ritratto di Maometto conservato agli Uffizi. Biografia del grande
Profeta che diede nome ad una religione e seppe far nascere un nuovo mondo dal caos nel quale si trovava il popolo arabo. Di
grandissimo interesse, ottimamente scritto, ormai poco comune) Firenze - Marzocco 1939 € 140
476 BEY ESSAD Nicola II. Splendore e decadenza dell'ultimo zar (In 8, pp VIII,330 con 10 ill. in tavv. b/n f.t., bross. edit. ill.)
Firenze - Bemporad & Figlio 1936 € 65
477 BEY ESSAD Stalin (In 8, pp 379 con 28 ill., bross. edit. muta con sovracc. ill.) Milano -Treves 1933 € 230
478 BEY ESSAD L'Islam ieri, oggi, domani (In 8, (pp (4)+392 con 15 ill. b/n f.t. e 3 carte geogr. più volte ripieg., bross. edit.,
piatto ant. staccato. Elenco delle fonti più importanti ed elenco dei paesi trattati. Un'analisi storica molto d'attualità) Milano Treves 1937 € 360
479 BIAGI ENZO L'uomo non deve morire (1a ediz. In 8, pp 233, leg. tela edit. con sovracc. ill. a col. La storia, la critica, la
saggistica, Gli autori, Le edizioni del novecento, Le prime edizioni. Interviste a autorevoli studiosi. Il continuo perfezionamento
della specie "uomo": scoperte e prospettive negli anni '60) Milano - Garzanti 1969 € 140
480 BIAGI GIUSEPPE I miracoli della radio nella tragedia polare. Biagi racconta.... (1a ediz. In 8 , pp 153, (6) con 1 grafico
e 22 tavv. fotogr. b/n f.t., bross. edit. ripieg. con fotografia virata in azzurro del Biagi, leg. scollata dal corpo del testo, piatto ant.
staccato dal dorso, dorso guasto nella parte bassa per 4 cm ma senza perdita di testo. Racconto dei soccorsi prestati ai superstiti
dello schianto del dirigibile "Italia" del Nobile sulla banchisa polare e delle comunicazioni radiofoniche che agevolarono i soccorsi,
dovute all'infaticabile opera del marconista Giuseppe Biagi, nato a Medicina, presso Bologna, nel 1897, e certo la figura rimasta
più popolare ed avvolta da un'aura eroica nella sventurata spedizione del Nobile. Con uno scritto su "Bagi, eroe popolare" di
Asvero Gravelli. Biagi si preoccupò immediatamente, dopo l'incidente, di mettere in funzione la piccola stazione campale prevista
per l'emergenza e rizzò un'antenna con mezzi di fortuna ma, nonostante gli sforzi, riuscì solo a ricevere. Infatti, mentre le sue
angosciate chiamate S.O.S. rimanevano senza risposta, i naufraghi della "tenda rossa" poterono seguire, attraverso i bollettini
diramati in tutto il mondo, l'annuncio della sciagura polare e le notizie dell'affannosa opera di ricerca. Biagi intensificò le
trasmissioni, ma nessuna stazione gli diede risposta. La resistenza fisica e morale dei superstiti fu messa a dura prova e
l'esasperazione spinse una parte del gruppo a tentare il raggiungimento della base con una marcia a piedi. Biagi, sollecitato dai
partenti in quest'impresa disperata, che in quei giorni pareva l'unica possibilità di salvezza, fu combattuto da opposti sentimenti,
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ma alla fine rifiutò di abbandonare i feriti e la stazione radio, rifiutò che ingigantì poi nella considerazione comune la sua statura
morale. Le chiamate e l'ascolto con la piccola stazione da campo continuarono senza successo e la disperazione stava per
travolgere i naufraghi, quando, il 3 giugno, Biagi riuscì a captare la stazione radio IDO, Roma-San Paolo, annunciante che un
radioamatore russo era riuscito ad intercettare le chiamate dei superstiti del dirigibile "Italia". Questa notizia servì a rincuorare
temporaneamente i naufraghi e Biagi ripeté giorno e notte i disperati appelli completandoli con le coordinate di posizione finché
ricevette risposta. La fortunosa vicenda, vissuta fra inenarrabili patimenti alla rigida temperatura polare, terminò dopo 48 giorni,
quando, il 12 luglio, otto superstiti furono raccolti dalla nave rompighiaccio russa "Krassin". Dopo l'avventura nell'Artico, lo stesso
anno, Giuseppe Biagi riprese il suo posto nei ranghi della Marina, dove partecipò alle operazioni militari della Seconda Guerra
Mondiale in qualità di comandante della stazione radiotelegrafica di Mogadiscio. Caduta Mogadiscio, Biagi fu preso prigioniero
dagli inglesi nel 1941 e trasferito in un campo di concentramento in India. Qui, tra i reticolati di filo spinato, nonostante la rigida
sorveglianza delle guardie, Biagi riuscì miracolosamente a costruire con i più disparati componenti e mezzi, un piccolo
radioricevitore: un vero apparecchio di fortuna che permise a lui ed ai suoi compagni di prigionia di captare le voci della radio
italiana. Biagi si spense nel 1965) Milano - Mondadori 1929 € 300
481 BIAGI GUIDO In Val di Nievole. Guida illustrata (In 16, pp 368 con num. ill. n.t. ed 1 carta più volte ripieg., bross. edit. ill.,
primo quinterno staccato dal corpo del testo. RARISSIMO) Firenze - Bemporad 1909 € 330
482 BIAGI VINCENZO Un episodio celebre della vita di Dante con documenti inediti (Ex-libris. In 8, pp 100, bross. edit.)
Formaggini - Modena 1910 € 260
483 BIANCHI A. Il pensiero anticlericale (12). Lettera di S. Pietro ai Vescovi d'Italia (In 16, pp 23, bross. edit.) Roma - La
Rivolta € 10
484 BIANCHI A., GIOVINI Mazzini e le sue utopie. Articoli di A. Bianchi-Giovini. Estratti dall'opinione (In 16, pp 126, bross.
edit., fioriture sparse) Torino - Schiepatti Carlo 1849 € 110
485 BIANCHI AMALIA I rachitici nella leggenda e nella storia (Strenna a beneficio del Pio Istituto dei Rachitici con disegni di
Vespasiano Bignami e Riccardo Galli (tra cui Leopardi con il Vesuvio fumante alle sue spalle). In 8, pp 240 con tavv. f.t., leg. m.
tela titolo oro al dorso, bel piatto ill. In questa storia del rachitismo e della deformazione corporea, l'A. ci narra come l'ingegno
umano abbia sovente brillato in un involucro difettoso e miserando) Milano - Agnelli 1898 € 240
486 BIANCHI ANTONIA, CESCHI CARLO, BURRONI GIACINTO Rivista di storia arte archeologia. Bollettino della sezione
di Alessandria della R. Deputazione subalpina di storia patria. L'ordine dei Cavalieri di Malta nell'Alessandrino - Le Pievi
di Volpedo e di Viguzzolo - Le memorie del Monastero del Gesù in Asti (Annata XLVII Gennaio - Marzo 1938 Quaderno I. In
8, pp 170 con num. tavv b/n f.t., bross. edit., intonso) Alessandria - Palazzo Trotti Bentivoglio 1938 € 40
487 BIANCHI ARISTIDE Nota geologica sulle sorgenti termali dell'Acquese (In 8, pp 31 con 1 tav. più volte ripieg., bross.
edit.) Chieri - Cravero 1899 € 110
488 BIANCHI BERNARDINO Memorie ed affetti. Versi di Bernardino Bianchi (In 16, pp 140, bross. mancante, primi 2
quinterni slegati, prime pp macchiate nell'angolo in basso a destra ma senza perdita di testo. RARISSIMO) Milano - Salvi e comp.
1854 € 90
489 BIANCHI GIOVANNI Proverbi e modi proverbiali veneti (In 16, pp 303, bross. muta, presente il solo piatto post.) 1900 €
65
490 BIANCHI LORENZO Mussolini scrittore e oratore (In 8, pp 83, bross. edit., lievi aloni di umidità alle pp) Bologna Zanichelli 1937 € 80
491 BIANCHI NICOMEDE Storia ed arte. Rimembranze - Monumenti - Iscrizioni (In 8, pp 129, bross. edit.) Torino - Roux e
Favale 1880 € 150
492 BIANCHI NICOMEDE Vicende del mazzinianismo politico e religioso dal 1832 al 1854 (In 16, pp XIV,284, bross. edit.,
leg. stanca, piatto post ed ultima pag staccati. L'A., che nella premessa ammoniva gli italiani: "A rifar l'Italia bisogna disfare le
sette"(p.XI), esaminava e criticava l'evoluzione del mazzianianesimo: Le cospirazioni mazziniane e le polizie; Promesse e
previsioni politiche del Mazzini raffrontate all'intuito dell'avvenire e al senso della realtà presente; Il passato raffrontato alle
affermazioni di Mazzini; Inciampi mazziniani all'ultima rivoluzione, epoca delle riforme; Inciampi posti da Mazzini all'ultima
rivoluzione, epoca della guerra lombarda; Mazzini in Toscana e a Roma nel 1849; Mazzini e il partito nazionale; Innovazioni
religiose, miscredenza e protestantesimo; Venturi tentativi mazziniani, opportunità, interessi dell'Austria. [Bertarelli 3346.
Ghisalberti I 299. Lemmi p.170]) Savona - dai tipi di Luigi Sambolino 1854 € 240
493 BIANCHI NICOMEDE La politique du Comte Camille de Cavour de 1852 a 1861 (In 8, pp 419 con 217 lettres inedites de
Cavour a son ami le marquis Emmanuel d'Azeglio, ambassadeur du roi de Sardaigne a Londres, bross. edit., intonso) Torino Roux & Favale 1885 € 270
494 BIANCHI PIERO Leonardo il precursore di mirabili conquiste (In 8, pp 155 con ill., testo incorniciato e su carta forte, leg.
m. tela con piatti cart. ill.) Milano - Vallardi 1939 € 290
495 BIANCHI PIERO Leonardo il precursore di mirabili conquiste (In 8, pp 155 con ill., testo incorniciato e su carta forte, leg.
m. tela con piatti cart. ill.) Milano - Vallardi 1939 € 290
496 BIANCO DARIO I rifiutati dalla morte (In 16, pp 92, bross. edit.) Asti - Scuola Tip San Giuseppe 1946 € 150
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497 BIANCO OTTAVIO ZANOTTI Astrologia e Astronomia. Saggi di Astronomia (In 8, pp 295, bross. edit. ill.) Torino - Bocca
1905 € 330
498 BIANCO OTTAVIO ZANOTTI Nel regno del sole. Saggi di astronomia (In 8, pp 230, bross. edit. ill. Serie "Piccola
biblioteca di scienze moderne n. 11") Torino - Bocca 1899 € 240
499 BIANCONI LUIGI D'Annunzio critico (In 16, pp 256, bross. edit. Raro saggio su una parte poco studiata dell'opera
dannunziana: l'estetica e la critica. La produzione critica ed estetica dannunziana serve a spiegarci molti dei suoi atteggiamenti e
delle sue concezioni sull'arte. Questo è un valido strumento per giudicarlo, partendo dai suoi stessi giudizi) Firenze - Sansoni
1940 € 60
500 BIANCOTTI ANGIOLO I venturieri del Signore (Collana: "Miti - Storie - Leggende". In 16, pp XII,163 con disegni e
decorazioni di Carlo Nicco, bross. edit., dorso guasto. Raccolta delle tre più suggestive leggende del mondo dello spirito cristiano.
Il Santo errabondo - I tre monaci nel Paradiso Deliciano - Il Barone San Giorgio) Torino - Paravia & C. 1935 € 60
501 BIASINI ODDO, BOATTINI CLEO Pagine di critica dantesca (2a ediz. In 8, pp 543, bross. edit. ill. a col.) Firenze - G. De
Bono 1962 € 300
502 BIBLIOTECA CASALINGA 100 maniere di cucinare le uova (In 16, pp 103, bross. edit., dorso legger. guasto) Milano Sonzogno 1906 € 150
503 BIBLIOTECA DELLA SOCIETÀ STORICA SUBALPINA Studi su Torino e il Piemonte (Scritti di Piero Barocelli, Mario
Baratta, Luigi Cesare Bollea. In 8, pp 206 ricco di ill. in b/n f.t. e tavv. più volte ripieg., bross. edit., parzialm. intonso) Torino Miglietta 1933 € 500
504 BIENSTOCK G. La lotta per il Pacifico (1a ediz. italiana. Pref. dell'Editore all'ediz. italiana. In 8, pp 320, bross. edit. con
sovracc.) Milano - Bompiani 1939 € 150
505 BIENSTOCK J. W. Rasputin. La fine di un regime (L'avvenimento al trono di Alessandro III; La gioventù di Nicola II; Il
misticismo alla corte russa; La guerra russo-gaipponese; I prodromi della rivoluzione; ecc... In 16, pp 288, bross. edit. ill., aloni di
umidità alle pp ma senza perdita di testo) Milano - Treves 1918 € 150
506 BIETTI Nel paese degli uccelli (In 16, pp 50 circa con ill., leg. cart. edit. ill. a col.) Venezia - Armena 1963 € 20
507 BIGNAMI ENEA Cenisio e Fréjus con una lettera del generale Menabrea (In 16 (18), pp XI-349, bross. edit., dorso aperto
in 2, piatti staccati, parzialm. intonso. Ediz. ill. dalla veduta incisa delle Alpi dal Monviso al Monterosa ripresa da Superga, una
tav. geogr. più volte ripieg. del territorio del Moncenisio di cm 45x56, 1 tav. di ritratti e 2 fax-simili di lettere. Rievocazione storica
della straordinaria impresa del traforo con la descrizione topografica dei luoghi) Firenze - Barbera 1871 € 500
508 BIGNAMI LUIGI Condottieri viscontei e sforzeschi (In 8, pp 582 con num. tavv. b/n f.t., bross. edit. Di questi grandi
Capitani l'A. ci dà una succinta ma completa notizia facendoci rapidamente risalire il corso degli anni dal '300 alla metà del '500)
Milano - Agnelli 1934 € 380
509 BIGNAMI LUIGI Francesco Sforza (1401-1466) (1a ediz. In 8, pp 342 con X tavv. b/n f.t., bross. edit. ill.) Milano - Ceschina
1938 € 230
510 BIGNAMI LUIGI Nel crepuscolo delle signorie lombarde. (Gian Giacomo de Medici) (1495 - 1555) (In 8, pp 224 con 10
tavv. in b/n f.t., bross. edit. ill. e stamp., in barbe. Biografia di Gian Giacomo De' Medici, Marchese di Marignano con ritratto
storico e caratteriale anche dei personaggi con i quali ha condiviso la storia, nell'epoca delle Signorie) Milano - Quinteri 1925 €
240
511 BIGNAMI LUIGI Splendori ed ombre alla corte dei Malatesta di Rimini (In 8, pp 354 con 16 tavv. f.t. in nero, bross. edit.)
Milano - Ceschina 1942 € 150
512 BIGNAMI LUIGI Splendori ed ombre alla corte dei Malatesta di Rimini (In 8, pp 354 con 16 tavv. f.t. in nero, bross. edit.)
Milano - Ceschina 1942 € 150
513 BIGNARDI ALFONSO DOMENICO Sull'ernia diaframmatica. Memoria di Alfonso Domenico Bignardi (In 4, pp (4), 18,
(2b) e 1 bella tav. in lito ripieg. f.t., bross. Alfonso Domenico Bignardi professore di notomia umana nella Regia Università di
Modena. Dedica ad Antonio Scarpa. RARO) Modena - Presso al Tipografia camerale 1827 € 440
514 BILANCIONI G. Vite dei medici e naturalisti celebri. Bartolomeo Eustachi n. 1 (In 16, pp 80 con 6 tavv. b/n f.t., bross.
edit.) Firenze - Istituto Micrografico Italiano Editore 1913 € 150
515 BILANCIONI GUGLIELMO Giambattista Morgagni (Collana: "Profili" n. 62. In 16, pp 76 e 1 frontespizio silografato con
titolo, bross. edit. Volumetto elzeviriano stampato su carta filigranata: AMOR ET LABOR VITAST) Roma - Formiggini 1922 € 30
516 BILANCIONI GUGLIELMO Giambattista Morgagni (Collana: "Profili" n. 62. In 16, pp 76 e 1 frontespizio silografato con
titolo, bross. edit., intonso. Volumetto elzeviriano stampato su carta filigranata: AMOR ET LABOR VITAST) Roma - Formiggini
1922 € 30
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517 BILANCIONI GUGLIELMO Il suono e la voce nell'opera di Dante. Rilievi di un otologo (Ediz. di soli 404 esempl. In 4, pp
XVI+404 con 24 tavv. f.t. in b/n, deliziose testatine, capilettera, leg. edit., bell'esemplare con ampi margini, in barbe. Dedicato a
Benito Mussolini ricostruttore della Nuova Italia) Pisa - Mariotti Pacini 1927 € 1900
518 BILANCIONI GUGLIELMO La storia della medicina (Guide "ICS" Profili bibliografici de "L'Italia che scrive". In 16, pp 100 di
cui 54 sono di sole bibliografia, bross. edit., parzial. intonso) Roma - Istituto per la propaganda della cultura italiana 1920 € 45
519 BILANCIONI GUGLIELMO Sulle rive del Lete. Rievocazioni e ricorsi del pensiero scientifico italiano (In 8, pp 346,
bross. edit., intonso. (Argomenti: Anatomia di B. Eustachi-Valsalva-Lancisi e lo studio degli organi del senso-Galvani come
studioso dell'anatomia del naso e dell'orecchio, ecc.. RARISSIMO) Roma - Bardi 1930 € 500
520 BILANCIONI GUGLIELMO Veteris vestigia flammae. Pagine storiche della scienza nostra. Studi di storia del pensiero
scientifico, 2 (In 8, pp 541 con 66 figg., bross. edit., piatto ant. staccato per metà dal dorso, intonso) Roma - Leonardo da Vinci
1922 € 410
521 BILANCIONI GUGLIELMO Veteris vestigia flammae. Pagine storiche della scienza nostra. Studi di storia del pensiero
scientifico, 2 (In 8, pp 541 con 66 figg., bross. edit., intonso) Roma - Leonardo da Vinci 1922 € 440
522 BILANCIONI GULIELMO A buon cantor buon citarista. Rilievi di un otologo sul suono e sulla voce dell'Opera di
Dante (1a ediz. In 8, pp XIII (3) 514, bross. edit. fig., numerosi bei fregi e illustrazioni di Luigi Pasquini. Studio geniale, unico forse
nel suo genere e di grande interesse. L'opera è suddivisa in due parti: I) - Il suono nell'opera di Dante. Consta di XVI Capitoli. II) La voce nell'opera di Dante. Suddivisa in 13 Capitoli e un Epilogo. "È da notare che il libro è diviso in due parti, ma che la
separatione è "a potiori", un poco artificiosa e arbitraria, dato che l'argomento si unifica in un solo miraggio estetico e poetico...
Rilievi di un otologo?… Sì, un oto-rino-laringoiatra, un uomo cioè che tutto si è dedicato allo studio di alcuni sensi superiori, quali
l"apparato dell"udito e dell"olfatto… ha sentito che per non rimanere sterili d"ogni complessa spiritualità è necessario - a
complemento della quotidiana ardua pratica clinica - indugiarsi sulle manifestazioni artistiche e filosofiche che si riconnettono a
quei mirabili apparati. Fra loro collegati funzionalmente in modo intimo, essi vengono a costituire la più fervida, rigogliosa e
genuina fonte di espressioni e di senzazioni mirifiche… E un artista, un filosofo come Dante ha inteso tutto questo e vi ha
prodigato le ricche possibilità liriche del suo verso e del suo intuito, trasportando vasti significati in figurazioni dai caratteri epici,
così da sedurre chiunque si fermi a considerare l"argomento, che egli presenta con grazia ...) Roma - Formiggini 1932 € 860
523 BILLARD MAX La conspiration de malet. Un interrègne de quelques heures. La nuit du 23 Octobre 1812 (In 8, pp 199
con num. ill., bross. edit., in barbe) Paris - Perrin 1907 € 150
524 BIONDOLILLO FRANCESCO Fasti e nefasti (In 8, pp 228, bross. edit. Un libro per far conoscere a chi non l'ha vissuta, ma
anche a chi vi risiede, la Maremma com'era. Ma anche un libro per far squillare, ben oltre la Maremma, il campanello di allarme
per le sorti di questo lembo di terra che appena pochi anni fa destava stupore per la sua intatta e selvaggia bellezza, e oggi deve
fare i conti con la speculazione edilizia e lo scempio ambientale) Palermo - La Tradizione 1932 € 90
525 BIONDOLILLO FRANCESCO Il problema critico della vita nuova (In 16, pp 105, bross. edit. Saggi e studi critici n. 1)
Palermo - Trimarchi 1932 € 80
526 BIONDOLILLO FRANCESCO Le rime amorose di Dante (Biblioteca di cultura contemporanea LXIV. In 8, pp 194, bross.
edit., intonso) Messina, Firenze - G. D'Anna 1960 € 70
527 BIORCI GUIDO Antichità e prerogative d'Acqui - Staziella. Sua istoria profana-ecclesiastica di Guido Biorci acquese
dedicata ai preclarissimi padri della patria + Appendice alla storia acquese ecclesiastica, e profana dedicata a S.E.
Reverend.ma Monsignor Carlo Giuseppe Sappa De-Milanesi patrizio alessandrino elemosiniere di S.S.R.M. vescovo
d'Acqui, e conte principe del sacro romano impero (2 Voll. + 1 Vol. di appendice (cm 16,7x20), pp XIV-316; pp VI-343; pp VI138, leg. m. pelle coeva con fregi e titoli in oro al dorso su tasselli, carte molto ben conservate, mancante il frontespizio del vol. I.
Importante testo nella storiografia acquese. Interessante per gli appassionati di storia locale. Un'opera che traccia un panorama
storico che va dalle origini della città fondata dai Liguri alle vicende dell'età napoleonica e post-napoleonica. Guido Biorci (17631845) fu notaio e segretario di Prefettura di Acqui; scrittore eclettico, ci ha lasciato, oltre all'opera principale, una raccolta di
sonetti celebrativi ancora inediti. RARISSIMO) Tortona - dalla Stamperia di Francesco Rossi 1818-1820 € 6900
528 BISCOTTINI UMBERTO Colore di Malta (1a ediz. In 16, pp 148 con 20 tavv. di Paolo Consiglio, bross. edit.) Roma - Ed.
Maltesi 1941 € 180
529 BISSOLATI STEFANO I libri proprii di Ippocrate (Prima versione italiana di Stefano Bissolati. (Parte seconda) (ed ultima).
In 8, pp 128, bross. edit., quinterni legger. slegati) Cremona -Tipografia Vescovile 1864 € 210
530 BISTOLFI GIAN Macrino d'Alba. Appunti su la vita e su le opere di un pittore piemontese del secolo XV (In 16, pp
174, bross. edit. RARO) Torino - Lattes 1910 € 240
531 BIZZONI ACHILLE Impressioni di un volontario all'esercito dei vosgi (In 16, pag 299, leg. tela edit. con fregi al dorso ed
ai piatti) Milano - Sonzogno € 110
532 BLANC L. G. Saggio di una interpretazione filologica di parecchi passi oscuri e controversi della Divina Commedia
(Prima versione italiana con proemio osservazioni ed aggiunte di O. Occioni. In 16, pp XXIV+368, bross. edit., intonso, in barbe)
Trieste - Coen 1865 € 320
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533 BLANC L. G. Vocabolario dantesco o dizionario critico e ragionato della Divina Commedia di Dante Alighieri (Ora per
la prima volta recato in italiano da G. Carbone. Volume unico. In 16, pp 464+24, bross. edit., dorso aperto in 2, primo quinterno
staccato, in barbe. RARISSIMO) Firenze-Barbera,Bianchi e C. 1859 € 1000
534 BLASI RINALDO Il canzoniere del Risorgimento Italiano. Raccolta di poesie patriottiche con prefazione, note e
notizie storiche preceduta da una commemorazione di Vittorio Emanuele II e seguita da una conferenza sul potere
temporale dei papi (In 16, pp XI,344, bross. edit., piatto ant. staccato per metà) Perugia - Boncompagni 1895 € 150
535 BLAZE DE BURY HENRI Goethe et Beethoven (In 16, pp 277, bross. edit., piatto ant. con leggero strappo) Paris - Perrin et
Cie 1892 € 150
536 BOARI EFRAIM L'Italia prima di Roma (Biblioteca del popolo Vol. 448. In 16, pp 64, bross. edit., senza data ma fine 800,
qualche sottolineatura ed alone di umidità ad alcune pagine. Contiene un completo trattatello elementare di scienza pratica, di
cognizioni utili ed indispensabili, dettato in forma popolare, succinta, chiara, alla portata d'ogni intelligenza) Milano - Sonzogno €
20
537 BOBBA GIOVANNI Alpi Marittime (Club Alpino Italiano - Guida dei monti d'Italia. In 16, pp XXXI, 416 riccamente illustrato
da fotografie e disegni anche a col., completa delle tre panoramiche più volte ripieg., leg. tela edit. con titolo in oro al piatto ed al
dorso. Carta tipo riso (papier velin)) Pubblicazione della sezione di Torino sotto gli auspizi della Sede Centrale 1908 € 320
538 BOCCACCI GIOVANNI Il Comento di Giovanni Boccacci sopra la commedia con le annotazioni di A.M. Slvini;
preceduto dalla vita di Dante Allighieri scritta dal medesimo per cura di Gaetano Milanesi (Voll. I-II in 16, pp (4), VII, (1),
517, (4), 466, bross. edit., in barbe. RARO) Firenze - Le Monnier 1883 € 530
539 BOCCACCIO GIOVANNI Annotazioni e discorsi sopra alcuni luoghi del Decameron di M. Giovanni Boccacci, fatte
da' deputati alla correzione del medesimo (4a ediz. diligentemente corretta, con aggiunte di Vincenzo Borghini, e con postille
del medesimo, e di A.M. Salvini riscontrate sugli Autografi ed emendate da gravi errori. In 8, pp III-263, leg. mancante, quinterni
slegati, in barbe. L'A. fu membro della commissione preposta alla correzione del Decamerone quale uscì nel 1573 ed in
quell'occasione scrisse la presente opera, edita per la prima volta a Firenze nel 1574. Questa correzione si risolse in un'arbitraria
manomissione del capolavoro boccaccesco e fu molto severamente giudicata dai posteri) Firenze - Le Monnier 1857 € 180
540 BOCCACCIO GIOVANNI La fiammetta (In 8, pp 10 nn, 229, leg. m. pergam. coeva con tit. e fregi in oro al dorso. Opera
stampata su carta forte con ampi margini e dedicata a " Sua Eccellenza D. Giuseppe Lopez De La Huerta, Cavaliere del distinto
e Real Ordine di Carlo III ....... presso di S. M. il Re di Svezia") Parma - Amoretti 1800 € 450
541 BOCCACCIO GIOVANNI Vita di Dante Alighieri per messer Giovanni Boccaccio (Ex-libris. In 8, pp 151, leg. cart., dorso
legger. guasto) 1845 € 300
542 BOCCADOU DE GIOVANNI BACICCIA O matrimonio da Rucca co Fuzo (In 8, pp 22 con illustrou da lelo, bross. edit. ill.)
Genova - Tip. del "Successo" € 80
543 BOCCARDO GEROLAMO Feste, giuochi e spettacoli. (Storia dei giochi e delle feste nell'antichità greca, cinese,
indiana, orientale, nel Medio Evo fino alla Rivoluzione Francese ed al XIX secolo: giochi di sorte, lotto, giochi ginnici,
pubbliche feste, ecc. ecc.) (In 8, pp 425, bross. edit., presente il solo piatto ant. strappato in 2, quinterni sciolti, parzialm.
intonso. Opera assai rara ed importante sul folklore italiano. Fra le feste pubbliche elogia, fra le altre, il "Dono della virtù" in
Valsesia, la "Festa delle spighe" voluta da Niccolò Puccini a Pistoia, il "Palio di Siena e la "Giostra del Buratto" di Arezzo.
Condanna invece "Il volo dell'asino di Empoli, le varie "Corse dei barbari e le "Gattocheidi. Pitrè, 3596. Bibl. Einaudi, 551)
Genova - Sordo Muti 1874 € 380
544 BOCCAZZI - VAROTTO ATTILIO Lo stambecco il lupo & l'orso e gli altri animali dei parchi nazionali italiani tra mito
leggenda e realtà (In 8, pp 219, [2], 10 c. di tavv. in nero ed a col. f.t., bross. edit. con sovracc. ill. a col.) Romano Canavese Priuli & Verlucca 1977 € 230
545 BOCCONI SETTIMO Musei capitolini. Pinacoteca e tabularium (In 16, pp 264 con 71 ill. fotogr., bross. edit.) Roma - Tip.
Coop. Sociale 1914 € 100
546 BOCK C. E. Atlante di anatomia dell'uomo (Completamente riformato, migliorato ed ampliato dal Dr. A.Brass. Settima ediz.
tedesca (1890) riproduzione italiana, con testo esplicativo a cura del Dr. G.Antonelli dell'Univ. di Napoli. In 4, pp XXIV+147 con
90 tavv. in litografia a col. alcune più volte ripieg. che illustrano tutte le componenti del corpo umano. Testo scientifico didattico
per gli studenti universitari della Facoltà di Medicina. Bella opera con la sua cop. orig. cart. con tit. al piatto ed al dorso, in barbe.
RARISSIMO) Napoli - Marghieri Riccardo 1891 € 6450
547 BOGHEN EMMA, CONIGLIANI La Divina Commedia. Scene e figure. Appunti critici, storici ed estetici (Con letteraproemio del professor Giovanni Fanti. In 8, pp 163, bross. mancante) Torino, Palermo - Clausen 1894 € 120
548 BOGLIONE GIUSEPPE Leonardo dalle opere sue tre finzioni rivelate (In 8, pp 41, bross. edit. con ritratto applicato)
Milano - Alfieri 1952 € 80
549 BOISSIER G. L'opposizione sotto i cesari. Vol. I: I malcontenti, i delatori, l'esilio d'ovidio. Vol. II: Un romanzo di
costumi sotto Nerone. Gli scrittori dell'opposizione (2 Voll. Collana storica "Athena". In 16, pp 240-146 (14) con 6 tavv. b/n
f.t., bross. edit. ill.) Milano - Athena 1931 € 80
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550 BOISSIER GASTON Roma e Pompei. Passeggiate archeologiche (Traduz. italiana con ill., appendici e note di Arturo
Jahn Rusconi. In 8, pp 519 con num. ill., bross. edit., in barbe) Torino - Soc. Tip. Ed. Nazionale 1907 € 310
551 BOITO ARRIGO Mefistofele di Arrigo Boito. Spettacolo d'inaugurazione 26 dic. 1943 nel Teatro Sociale di Como
(Teatro della Scala stagione 1943-44 nel Teatro sociale di Como. Spettacolo d'inaugurazione 26 dicembre 1943.
Rappresentazioni commemorative del venticinquesimo anniversario dalla morte del Maestro. In 8, pp 44 con ill., bross. edit. ill. a
col.) Milano - Saita 1943 € 210
552 BOITO ARRIGO Nerone. Tragedia in quattro atti (In 8, pp 88, bross. edit. ill. dal Cisari a col.) Milano - Ricordi & C. 1924 ca
€ 50
553 BOITO ARRIGO Nerone. Tragedia in V atti (1a ediz. In 16, pp (1), 8, 242, (4), bross. edit. muta con sovracc. uso pergam.
ill., carta forte con barbe) Milano - Treves 1901 € 180
554 BOITO ARRIGO Re Orso (Di quest'opera sono stati tirati cento esemplari su carta di lusso num. da 1 a 100 per Bottega di
Poesia. Collezione Universale n. 12-13. Con introduz. del Prof. Alfredo Galletti. In 16, pp 103 con ritratto dell'A. in antiporta,
bross. edit.) Milano - Rinaldo Caddeo & C. 1921 € 45
555 BOITO CAMILLO Leonardo, Michelangelo, Andrea Palladio (2a ediz. In 16, pp 325, bross. edit.) Milano - Hoepli 1883 €
270
556 BOLAFFIO LUIGI FILIPPO Torino. I suoi dintorni e l'esposizione nazionale del 1884. Guide Treves (In 8, pp 96, 36 cc.
pubblicitarie, con la pianta di Torino, num. eliotipie e 3 piante topogr. dell'Esposizione Nazionale 1884, diverse ill. f.t., bross. edit.,
dorso aperto in 2 e guasto per circa 3 cm Ottima guida compilata in occasione dell'Esposizione nazionale del 1884) Milano Treves 1884 € 380
557 BOLDRINI MARCELLO Sulla proporzione dei sessi nei concepimenti e nelle nascite (Estratto del vol. contributi del
laboratorio di statistica dell'università cattolica del sacro cuore - serie prima. In 8, pp 79, bross. edit., intonso) Milano - Soc.
Editrice "Vita e Pensiero" € 60
558 BOLIS LUCIANO Il mio granello di sabbia (2a ediz. Prefaz. di Ferruccio Parri. In 8, pp 113, bross. edit. Il racconto di una
drammatica esperienza di clandestinità e di lotta partigiana. RARA edizione) Genova - arti grafiche R. Fabris 1947 € 150
559 BOLLA NINO Eleonora Duse. Romanzo della sua vita (1a ediz. In 8, pp 330, bross. edit. con sovracc. ill.) Roma - De Luigi
editore 1945 € 110
560 BOLLA NINO Il segreto di due re (2a ediz. In 8, pp 237, bross. edit. L'A. cerca di far luce nel caos creatosi dal 25 luglio e
dall'8 settembre, oltre ad alcune considerazioni su quello che sarebbe potuto diventare l'ex re Umberto II) Milano - Rizzoli 1951 €
60
561 BOLLA VITTORIO Dall'assedio di Alessandria alla sua resa a Federico (anno 1174-1183) (Arcid. Vittorio Bolla Vic. Gen.
In 8, da pag. 131 a pag. 221, bross. mancante. Dall'indice: La Liguria. Gli antichi abitatori dell'Agro Alessandrino. Della
fondazione di Alessandria. Dall'assedio di Alessandria alla sua resa a Federico. La donazione di Alessandria al Papa. Appendice
- Iscrizioni romane) Alessandria 1887 € 50
562 BOLLEA L. C., GABOTTO FERDINANDO Ferdinando Gabotto + Il soggiorno di Bartolomeo Guasto a Pinerolo e
l'attendibilità cronologica dell'autobiografia di Antonio Astesano (Biografia, bibliografia ed onoranze, con 2 fotoincis. della
medaglia d'oro offertagli il 12 settembre 1911. In 8, pp 114, bross. edit. + In 16, pp 12, bross. edit.) Torre Pellice - Tip. Alpina
1911 - 1894 € 230
563 BOLLEA L.C. La vita e le opere di Ferdinando Gabotto (Estratto dal Boll. stor.-bibl. subalp. a. XXVII, p. 1 e segg. In 8, pp
124,XXIII con 1 ritratto di F. Gabotto f.t. e 5 ill. intercalate n.t., bross. edit. Opera interessante e rappresentativa, oltre alle precise
notizie biografiche e genealogiche, viene ben illustrata la produzione letteraria del Gabotto, i suoi primi lavori sull'Umanesimo, gli
studi minori, le opere massime, la teoria Vesme-Gabotto su "l'origine del comune", l'ampia e versatile attività intellettuale, con un
importante sguardo alla vita culturale piemontese del '400 e al regno di Carlo Emanuele I° di Savoia. Interessanti le notizie su
Congressi e Pubblicazioni dell'epoca. Lavoro doviziosamente supportato da un abbondante bibliografia composta da più di 700
titoli, interessanti illustrazioni raffiguranti Gabotto. Interessante e di piacevole lettura) Torino - Bocca 1924 € 200
564 BOLLEA L.C. La vita e le opere di Ferdinando Gabotto (Estratto dal Boll. stor.-bibl. subalp. a. XXVII, p. 1 e segg. In 8, pp
124,XXIII con 1 ritratto di F. Gabotto f.t. e 5 ill. intercalate n.t., bross. edit. Opera interessante e rappresentativa, oltre alle precise
notizie biografiche e genealogiche, viene ben illustrata la produzione letteraria del Gabotto, i suoi primi lavori sull'Umanesimo, gli
studi minori, le opere massime, la teoria Vesme-Gabotto su "l'origine del comune", l'ampia e versatile attività intellettuale, con un
importante sguardo alla vita culturale piemontese del '400 e al regno di Carlo Emanuele I° di Savoia. Interessanti le notizie su
Congressi e Pubblicazioni dell'epoca. Lavoro doviziosamente supportato da un abbondante bibliografia composta da più di 700
titoli, interessanti illustrazioni raffiguranti Gabotto. Interessante e di piacevole lettura) Torino - Bocca 1924 € 200
565 BOLLEA L.C. Le bozze di stampa delle tragedie alfieriane (Estratto dal fascicolo di Gennaio 1913 della Rivista d'Italia.
Con dedica autografa dell'A. In 8 (cm 24,1x16), pp 37, bross. edit. L'ediz. senese delle tragedie dell'Alfieri, che uscì in poche
copie e che venne profondamente rivista e corretta dal Poeta, è oggi una vera rarità bibliofila) Roma - Tip dell'Unione Editrice
1913 € 80
566 BOLLEA LUIGI CESARE La valle d'Aosta (Collezione di monografie "L'Italia monumentale" n. 39. In 16, pp 74 con 64 ill.,
bross. edit. ill. a col.) Firenze - Alinari 1922 € 30
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567 BOLTON GLORNEY Pétain (In 8, pp 251, leg. tela edit. con titolo al dorso sul tassello e sovracc. ill. a col.) Milano Longanesi 1958 € 80
568 BOLTY AMALIA Vittorio Alfieri ovvero Torino e Firenze nel secolo XVIII. Romanzo storico di Amalia Bolty tradotto
dal tedesco da G. Strafforello (In 16, pp 332, bross. edit., leg. stanca, dorso legger. guasto) Milano - Editori della Biblioteca
Utile 1866 € 90
569 BOLTY AMALIA Vittorio Alfieri ovvero Torino e Firenze nel secolo XVIII. Romanzo storico di Amalia Bolty tradotto
dal tedesco da G. Strafforello (In 16, pp 332, leg. m. tela edit., dorso legger. scollato dal corpo del testo) Milano - Editori della
Biblioteca Utile 1866 € 90
570 BOLZONI ADRIANO La guerra questo sporco affare (1a ediz. In 8, pp 262, bross. edit. Interessante testimonianza sulla
guerra combattuta dalla parte della R.S.I.) De Luigi editore 1946 € 110
571 BONACCORSI ALFREDO La musica popolare (In 8 (cm 14,5x21,5), pp 64 con num. spartiti n.t., bross. edit. Coll.Guide
Musicali) Firenze - Monsalvato 1943 € 90
572 BONACOSSA ALDO Club Alpino Italiano. Guida dei monti d'Italia. Alpi Centrali. Volume II. Regione dell'Ortler (In 16,
pp XVII-482 con 31 tavv. anche ripieg. e 9 cartine a col. ripieg. f.t., bross. edit., piatto post. staccato (Alpi Centrali, vol. II)) Milano Ripalta 1915 € 150
573 BONAVENTURA ARNALDO Dante e la musica (In 16, pp 330, bross. edit. RARISSIMO) Livorno - Giusti 1904 € 330
574 BONAVENTURA ARNALDO Rossini (In 8, pp 64 con num. ill. n.t., bross. edit. ill. a col.) Firenze -Novissima Enciclopedia
Monografica Illustrata NEMI 1934 € 80
575 BONAZZI LUIGI Gustavo Modena e l'arte sua (In 16, pp 182+(2) con 1 ritratto f.t. del Modena, bross. edit., dorso legger.
guasto ma senza perdita di testo. Bonazzi Luigi (Perugia 1811-1879) attore e critico italiano; dopo aver lasciato la cattedra di
professore di retorica ad Ascoli Piceno, entrò nella compagnia di Alamanno Morelli e poi in quella di Gustavo Modena; lasciò vari
scritti pubblicati sul "Cosmorama pittorico" (1850-1856)) Perugia - Tip. Lit. in S.Severo 1865 € 230
576 BONAZZI LUIGI Gustavo Modena e l'arte sua (Ex libris Stephani et Ernesti Rebaudi. 2a ediz. Con pref. di Luigi Morandi. In
16, pp XL-138 con 1 ritratto in antiporta protetto da velina, leg. cart. Bonazzi Luigi (Perugia 1811-1879) attore e critico italiano;
dopo aver lasciato la cattedra di professore di retorica ad Ascoli Piceno, entrò nella compagnia di Alamanno Morelli e poi in
quella di Gustavo Modena; lasciò vari scritti pubblicati sul "Cosmorama pittorico" (1850-1856)) Città di castello - S. Lapi 1884 €
200
577 BONDI A. Memorie di un questore (25 anni nella polizia italiana) (In 16, pp 327 con fig. n.t., bross. edit. L'A. operò in
Eritrea, Sardegna, Vaticano, Milano, sorveglianza dei Sovrani) Milano - Società Editrice "La Grande Attualità" 1910 € 150
578 BONDI A. Memorie di un questore (25 anni nella polizia italiana) (Dedica autografa al frontespizio. In 16, pp 327 con fig.
n.t., bross. edit. L'A. operò in Eritrea, Sardegna, Vaticano, Milano, sorveglianza dei Sovrani) Milano - Società Editrice "La Grande
Attualità" 1910 € 150
579 BONDIOLI RICCARDO Ucraina, terra del pane (Prefaz. di Enrico Insabato. In 16, pp 273, bross. edit., in barbe) Milano Corbaccio 1941 € 150
580 BONELLI LUIGI, PAOLIERI FERDINANDO Stenterello. Operetta italiana in 3 atti (Musica del M. Alfredo Cuscinà.
Rappresentata per la prima volta dalla Compagnia del Comm. Guido Riccioli, della quale fa parte Nanda Primavera, al Teatro
Eliseo, in Roma, nell'anno V. In 8, pp 28, bross. edit. ill., senza data) Siena - Meini € 30
581 BONESSA CAMILLO, CADEO FAUSTO Malattie e sindromi eponimiche (malattia di…? sindrome di….?) (In 8, pp 118,
bross. edit. ill.) Pubblicato a cura delle terme di Boario 1952 € 170
582 BONFANTI GIANCARLO BERTIERI Atomi e spie (In 8, pp 275, leg. tela edit. verde con titolo in oro al dorso e sovracc. ill.)
Milano - Editype 1963 € 230
583 BONFIGLIOLI GIORGIO Ugo Foscolo. La vita e le opere (Vite dei Grandi VII. Collana diretta da Ettore Fabietti. In 16, pp ,
bross. edit.) Milano - Genio 1949 € 20
584 BONGHI RUGGERO Europei dell'800. Thiers - Disraeli. Cavour - Bismarck (Galleria della storia. In 8, pp 197, bross. edit.
ill., senza data ma 1940 circa) Roma - Bottega dell'antiquariato € 60
585 BONGHI RUGGERO Le feste romane (In 8, pp VIII, 220 con num. ill. in b/n anche a piena pagina, capilettera, testatine e
finalini, leg. cart. edit. ill., legger. slegati i primi 4 quinterni. Descrizione delle origini, mitologiche e popolari, delle feste romane e
della loro importanza per la definizione del calendario giuliano. Il testo è punteggiato dal suggestivo apparato illustrativo dei due
importanti artisti) Milano - Hoepli 1891 € 350
586 BONGHI RUGGERO I partiti anarchici in Italia (In 16, pp 106, bross. edit., piatto ant. e primo quinterno staccati) Milan Treves 1878 € 120
587 BONGHI RUGGERO Pio IX e il papa futuro (1a ediz. In 16, pp (4), 290, bross. edit.) Milano - Treves 1877 € 180
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588 BONGHI RUGGERO Storia di Roma. Vol. I: I re e la repubblica sino all'anno 283 di Roma. Vol. II: Cronologia e fonti
della storia romana. L'antichissimo Lazio e origini della città. Vol. III: Frammento postumo (3 Voll. rileg. in 2 Tomi. In 8, pp
XX-602; VIII-710; XXIII-128, leg. elegante cart., bross. edit. conservata all'interno. Nel vol 2° la cronologia e le fonti
dell'antichissima storia di Roma; le origini di Roma e la storia dei suoi primi 3 secoli. Il 3° vol. (frammento postumo) è rilegato
assieme al 2° vol., ed è datato 1896. N. 3 carte ripieg. f.t., in barbe. RARISSIMO) Milano - Treves 1888-1896 € 1750
589 BONGIOANNI FAUSTO M. Leonardo pensatore. Saggio sulla posizione filosofica di Leonardo Da Vinci (In 16, pp 276,
bross. edit.) Piacenza - Società Tip. Edit. Porta 1935 € 170
590 BONGIOVANNI DOMENICO Prolegomeni del Nuovo Comento storico-morale-estetico della Divina Commedia (Exlibris. Intonso, dorso guasto ed aperto, mancante il piatto ant.) Forlì - Bordandini 1858 € 320
591 BONICELLI VINCENZO Discorso intorno il calendario (In 8, pp 96, bross. edit., parzialm. intonso) Bergamo - Sonzogni
1834 € 450
592 BONIFACIO GAETANO Bibliografia contemporanea (Estratto dalla rivista "Archivio Storico di Corsica" n. 2 aprile-giugno
1941-XIX. In 8, pp 18, bross. edit.) Milano, Varese - Nicola & C. 1941 € 30
593 BONIFACIO GAETANO Il littorale e l'arcipelago toscano in un manoscritto inedito del seicento (In 8, pp 22, leg. cart.
edit.) Livorno - Belforte 1939 € 70
594 BONIFACIO GAETANO Amicizie livornesi di Giuseppe Giusti (Estratto da "Liburni civitas", anno XIV, fascicolo I-II-III,
1941. In 8 (cm 19,5x27), pp 40 con ill. in b/n n.t., bross. edit.) Livorno - Soc. Ed. Tirrena 1941 € 120
595 BONIFACIO GAETANO Livorno vista da un piemontese cent'anni addietro (Estratto dal Bollettino storico livornese Anno
V - N. 1 - 1941 - XIX. In 8, pp 12, leg. cart. edit.) Livorno - Stab. Pol. Toscano 1941 € 40
596 BONINO ATTILIO Giovanni Antonio Molineri pittore di Savigliano (In 8, pp 72 con 32 tavv. f.t., bross. edit., guasto 1 cm
di dorso in alto. Collezine Luigi Burgo Vol. N. 3. Biblioteca per gli studi storici, Archeologici ed Artistici per la Provincia di Cuneo
Diretta da Attilio Bonino) Torino - Lattes 1930 € 390
597 BONINO G.B. Il libro XXIV delle storie di Tito Livio commentato da G. B. Bonino (Collezione di classici greci e latini con
note italiane. In 8, pp 186, bross. edit.) Torino - Loescher 1890 € 180
598 BONINO GIOVANNI GIACOMO Biografia medica piemontese (2 Voll. in 8, pp XXXIX, 459; VIII, 624, (2), bross. edit., in
barbe, vol. I con dorso aperto in più parti e guasto, piatto post. mancante. Bel ritratto in rame protetto da velina inc. da Chianale
raffigurante il medico piemontese Gioanni Argenterio, in antip. al vol. I; secondo ritratto in rame protetto da velina in antip. al vol.
II raffigurante Ambrogio Bertrandi. Dorso guasto ed aperto in due parti del vol. II, piatto post. mancante. Il più importante
repertorio biografico sui medici piemontesi. Non citato da Castiglioni e dal DBI alla voce dell'A. Wellcome II, p. 199. Manca al
Lozzi e Bonamici, p. 27. RARISSIMO) Torino - dalla Tipografia Bianco 1824-1825 € 3400
599 BONNET GEORGES Fine di un'Europa (1a ediz. In 8, pp 344, bross. edit. con sovracc. Riflessioni sulle cause della
seconda guerra mondiale) Milano - Rizzoli 1951 € 120
600 BONNET GEORGES Fine di un'Europa (1a ediz. In 8, pp 344, bross. edit. con sovracc. Riflessioni sulle cause della
seconda guerra mondiale) Milano - Rizzoli 1951 € 120
601 BONOMELLI GEREMIA Un autunno in Oriente (3a ediz. In 16, pp 379 con ill. f.t., bross. edit., dorso aperto, quinterni
legger. sciolti. Resoconto di un viaggio dell'A., vescovo di Cremona, in Palestina) Milano - Cogliati 1904 € 100
602 BONOMI IVANOE Dal socialismo al fascismo (1a ediz. Biblioteca di studi economici sociali politici. In 8, pp 176, bross.
edit.) Cernusco sul Naviglio - Garzanti 1946 € 150
603 BONOMI IVANOE Diario di un anno (2 giugno 1943 - 10 giugno 1944). Tutta la verità (1a ediz. In 8, pp XL-204, bross.
edit. con sovracc. ill. a col. Collana: "Memorie e documenti". Rara e autorevole testimonianza di ciò che avrebbe dovuto
rappresentare l'insurrezione partigiana nei confronti degli Alleati) Cernusco sul Naviglio - Garzanti 1947 € 90
604 BONOMI IVANOE Diario di un anno (2 giugno 1943 - 10 giugno 1944). Tutta la verità (1a ediz. In 8, pp XL-204, bross.
edit. con sovracc. ill. a col. Collana: "Memorie e documenti". Rara e autorevole testimonianza di ciò che avrebbe dovuto
rappresentare l'insurrezione partigiana nei confronti degli Alleati) Cernusco sul Naviglio - Garzanti 1947 € 90
605 BONTEMPELLI E. Introduzione biografica e critica con illustrazioni delle scene e dei costumi della Carmen di
Giorgio Bizet (1a ediz. Collezione: "Teatro lirico" n. 111. In 16, pp 32 con ill., bross. edit.) Milano - Edizioni Radio Teatrali
Artistiche 1932 € 30
606 BONTEMPELLI MASSIMO Dallo Stelvio al mare (Rara edizione di 18 racconti sulla Grande Guerra e il Fronte Italiano. In 8,
pp 221 con 21 carte geograf., bross. edit. ill. a col. da F. Scarpelli. Collana: "I libri d'oggi". Dall'indice: Appressamento alla guerra.
Dallo Stelvio all'Aprica. Un duello di artiglieria. Terra redenta. La via di Trento. Giulietta e la guerra. Tre valli. Cadore. Due
conche. Ospedale di cavalli. Silenzi e fragori. Ancora attorno al Freikofel. Il silenzio di Malborghetto. La città senza bandiere. Alto
Isonzo. Medio Isonzo. Il Carso. Da Gradisca al mare. Raro esemplare) Firenze - Bemporad & Figlio 1915 € 300
607 BORDONI CELESTINO Foro Flaminio ora S. Giovanni Profiamma (In 16, pp 40, bross. edit.) Foligno - Un. tip. 1951 € 30
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608 BORGESE G.A. Gabriele D'Annunzio (da Primo Vere a Fedra) (In 8, pp 215, bross. edit. con sovracc., in barbe. Nuova
ediz. di un'opera giovanile di Borgese, edita per la prima volta nel 1909, che già allora si proponeva di definire cosa fosse il
dannunzianesimo) Milano - Bompiani 1932 € 80
609 BORGESE GIUSEPPE ANTONIO Golia. Marcia del fascismo (2a ediz. Collana: "Orientamenti" V. Nuova ediz. riveduta
dall'A. In 8, pp 529, bross. edit.) Verona - Mondadori 1949 € 240
610 BORGESE GIUSEPPE ANTONIO La vita e il libro (In 16, pp 492, bross. edit., dorso mancante per i 3 cm in alto ma senza
perdita di testo. Seconda serie con un epilogo. Importante e rara opera che raggruppa saggi su Fogazzaro, Tolstoi, Bjoernson,
Andreieff, Cecof, Pierre Loti, Grazia Deledda, Ada Negri, V. Aganoor, Gozzano, Marinetti, Moretti, Pirandello, Siciliani, Corradini,
Carlyle, Schopenhauer, Ibsen, Kirkegaard, Pèguy, Sorel, De Sanctis, R. Murri, H. Barth, Scarfoglio, ecc...) Torino - Bocca 1911 €
300
611 BORGESE GIUSEPPE ANTONIO La vita e il libro (3a serie e conclusione. In 16, pp 542, bross. edit., dorso mancante per i
5 cm in alto, primi 3 quinterni slegati così come il piatto ant. Importante e rara opera che raggruppa saggi su Pascoli, Rapisardi,
D'Annunzio, Carducci, Capuana, Benelli, Rolland, Kipling, Panzini, Lipparini, Renan, Sorel, Baretti, Croce e Vico, Hebbel,
Stendhal, Gautier, Balzac, Tharaud, Casanova, Vivanti, Colette Willy, Prosperi, Besant, ecc...) Torino - Bocca 1913 € 290
612 BORGHI ARMANDO Mussolini in camicia (Storia di ieri e ... di oggi. In 16, pp 179, bross. edit.) Bologna - Mammolo
Zamboni 1947 € 110
613 BORGHI BRUNO La medicina (In 8, pp 276 con VIII tavv. a col. f.t., leg. cart. edit. con sovracc. ill.) Firenze - Salani 1943 €
30
614 BORGHI MINO Massimo D'Azeglio nella vita e nell'arte (Di questa ediz. si sono impressi n. 25 esemplari contrassegnati
dalla lettera A alla lettera Z; n. 25 esempl. "fuori commercio" numerati dal n. I al n. XXV; n. 450 esempl. numerati dal n. 1 al n.
450 (ns. n. 360). Prefaz. di Eva Tea. In 8, pp 120 con catalogo ragionato dei dipinti e 18 tavv. f.t., bross. edit. con sovracc. ill.)
Milano - Editoriale Italiana 1949 € 300
615 BORGONOVO GIACOMO Il patibolo, Il carnefice, ed il paziente. Ventiquattr'ore di storia (In 8, pp 262, leg. m. pelle con
titolo in oro al dorso. RARISSIMO) Genova - Lavagnino 1865 € 330
616 BORRETTI MARIO I suppliziati di Cosenza dal 1816 al 1847. Da documenti dell'Archivio di Stato di Cosenza (Estratto
da "Brutium" - Anno XXVIII (1949) - N. 8-12. In 8, pp 11, bross. edit.) Genova - Raccagni 1950 € 60
617 BORRI B.L. L'anestesia moderna. Principi fondamentali - Applicazioni pratiche (Con prefaz. del Prof. Raffaele Paolucci
di Valmaggiore. Con la collaborazione dei Dr. L. Catalano, Dr. D. Horwath, Dr. G. Barbieri. Clinica chirurgica dell'università di
Roma. In 8, pp 285 con 171 ill. n.t., bross. edit. RARO) Roma - Abruzzini Editore 1951 € 490
618 BORRI LORENZO Discorsi e conferenze (Presentaz. di A. Cazzaniga, A. Cevidalli, F. Leoncini. Il Borri, dopo essere stato
medico condotto a Cutigliano Pistoiese e a Montopoli Valdamo, fu professore di medicina legale nella R. Università di Modena,
per poi trasferirsi nel R. Istituto di studi superiori di Firenze. In 8, pp XXXIV,268 con num. ill. b/n f.t. ed 1 ritratto in antiporta,
bross. edit.) Firenze - Luigi Battistelli 1924 € 440
619 BORRI LORENZO Per alcuna chiosa medico-psicologa al Poema divino. Discorso letto il 5 dicembre 1904 in
occasione della solenne apertura degli studj nella regia università di Modena (In 8, pp 80, bross muta, dorso guasto,
quinterni sciolti, piatto ant. staccato) 1904 € 100
620 BORROMEO CARLO Origine e libertà dei comuni (Borgoglio - Gamondio - Marengo) che fondarono Alessandria.
(Tesi di laurea 1891) (Parte I. In 8, pp 177, bross. edit., intonso) Alessandria - Jacquemond 1892 € 100
621 BORSA MARIO La tragica impresa di Sir Roger Casement (1916) (In 8, pp 304 con tavv. fotografiche b\n f.t., bross. edit.
con sovracc. ill. a col., intonso. Collana: "I libri verdi. Drammi e segreti della storia n. 3". Traditore dell'Inghilterra per amore della
sua prima patria, l'Irlanda, sir R. Casement ex console di S.M. Britannica, durante la guerra si schiera con la Germania e diviene
il protagonista d'uno dei più straordinari episodi del I conflitto mondiale. Raro e interessante racconto) Verona - Mondadori 1932
€ 210
622 BORSOTTI PIER CARLO Semeiotica chirurgica (In 8, pp 554 con 289 ill. fotogr. n.t. anche a col., leg. tela edit.) Torino Edizioni Minerva Medica 1954 € 600
623 BORTOLON LIANA Leonardo (I grandi di tutti i tempi. In 4, pp 75 con num. tavv. n.t e f.t. a col., leg. cart. edit. ill. a col.)
Verona - Mondadori 1971 € 60
624 BORTOLOTTO GUIDO Commento al testo unico di legge per gli infortuni degli operai sul lavoro (R.D. 31 gennaio
1904, n. 51). Lavori parlamentari - Dottrina - Giurisprudenza - Legislazione comparata - Bibliografia - Appendice di
disposizioni complementari - Indice analitico (1a ediz. In 8, pp 430, bross. edit.) Napoli - Pietrocola 1904 € 180
625 BOSCA DONATO, CARBONE LUIGI, MURIALDO BRUNO Dentro le segrete cose (In 8, pp 160, bross. edit. con risvolti)
Primalpe edizioni 1983 € 20
626 BOSCHESI PALMIRO Le grandi battaglie terrestri della seconda guerra mondiale (In 8, pp 158 con cartine ill. e num. ill.
in nero n.t. Ediz. fuori commercio) Milano - Mondadori 1972 € 70
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627 BOSELLI ALFREDO Alcune notizie di pratica utilità su il fegato e le sue malattie (In 8, pp 42 con ill. a col. n.t., bross.
edit. ill. a col.) Roma - I.G.A.P. 1957 € 30
628 BOTTAGISIO P. TITO Bonifacio VIII e un celebre commentatore di Dante (Opera in gran parte composta su documenti
dell'archivio vaticano novamente e criticamente discussi. In 8, pp IX + 3 n.n. + 412 + 2 n.n., con tav. in antiportam, bross. edit.,
intonso) Milano - Premiata scuola Tipografica Salesiana 1926 € 140
629 BOTTARI STEFANO Leonardo (Ex-libris Silvii Ferraris. In 8, pp 54 di testo + 114 tavv. in rotocalco e 2 tricromie, leg. tela
edit.) Bergamo - Ist. d'Arti Grafiche 1942 € 300
630 BOTTERO ALDO La chirurgia del polmone attraverso i tempi (In 8 (cm 25), pp 197, (3) con 43 tavv. f.t. bross. edit. ill.
Importante opera di riferimento per la storia della medicina. Prefaz. di Pietro Capparoni. Collana: "Studi di Storia della Medicina"
diretti da N. Latronico. Castiglioni, Pregevole) Milano - Hoepli 1945 € 480
631 BOTTERO ALDO La chirurgia del polmone attraverso i tempi (In 8 (cm 25), pp 197, (3) con 43 tavv. f.t. bross. edit. ill.,
intonso. Importante opera di riferimento per la storia della medicina. Prefaz. di Pietro Capparoni. Collana: "Studi di Storia della
Medicina" diretti da N. Latronico. Castiglioni, Pregevole) Milano - Hoepli 1945 € 500
632 BOTTERO ALDO La chirurgia del polmone attraverso i tempi (In 8 (cm 25), pp 197, (3) con 43 tavv. f.t. bross. edit. ill.,
intonso. Importante opera di riferimento per la storia della medicina. Prefaz. di Pietro Capparoni. Collana: "Studi di Storia della
Medicina" diretti da N. Latronico. Castiglioni, Pregevole) Milano - Hoepli 1945 € 500
633 BOTTERO GIOVANNI BATTISTA Frammenti estratti da un poema inedito di Giovanni Battista Bottero, da Nizza
marittima (In 16, pp 91, bross. edit., quinterni legger. sciolti) Nizza - Suchet 1842 € 100
634 BOTTI FERRUCCIO Giuseppe Verdi (1a ediz. In 8, pp 462 con num. ill. f.t., bross. edit. con sovracc. ill. a col. "Queste
pagine sulla vita di Verdi hanno già vista la luce sul "Corriere Emiliano" di Parma, dal gennaio al maggio, a puntate, durante le
celebrazioni verdiane. La sua vita è la estrinsecazione della sua anima, della quale Giuseppina Strepponi, moglie invidiabile per
doti veramente degne del Maestro, diceva che era più grande del suo Genio". (Dalla prefaz. dell'A.)) Istituto Missionario Pia
Società San Paolo 1941 € 210
635 BOUCARD ROBERT I misteri degli archivi segreti (Traduz. integrale dal francese di Cesare Cipriani. In 8, pp 173, bross.
edit. ill. a col.) Milano - La Prora 1931 € 80
636 BOUCARD ROBERT Rivelazioni sullo spionaggio inglese (Traduz. integrale dal francese di Cesare Cipriani. In 8, pp 312
con 8 tavv. fotogr. b/n f.t., bross. edit. ill. a col. da Castelli, tit. rosso al frontesp. Questo libro rivela al pubblico, grazie all'esame di
documenti tenuti segreti fino ad oggi, i retroscena misteriosi dell'Intelligence Service) Milano - La Prora 1931 € 110
637 BOUCARD ROBERTO La donna nello spionaggio. I retroscena della spedizione di Russia (In 8, pp 269 con ill., bross.
edit. ill. a col. Interessante la terza parte dell'opera - I retroscena della spedizione di Russia (contro l'URSS)) Milano - La Prora
1931 € 80
638 BOULENGER MARCELLO Con Gabriele D'Annunzio (Traduz. di Aldo Gabrielli unica autorizzata ed approvata dall'A. In 16,
pp 184, (2)+(6) di catalogo edit., bross. edit. ill. da A. Gabrielli, con antip. e tavv. f.t. da foto d'epoca) Foligno - Campitelli 1925 €
140
639 BOULFROY A. Rome. Ses monuments, ses souvenirs. Rome chrétienne. - Rome païenne. - Rome souterraine. Rome artistique (In 4, pp (8) 302 (2), bross. edit. legger. guasta al bordo sup. e scollata dal corpo del testo, con num. inc.
xilografiche n.t. di scorci e vedute. Nombreuses gravures en noir dans et hors-texte) Lille - Societè Saint Augustin 1890 € 300
640 BOUSSENARD LUIGI Il Tigre Bianco (In 8, pp 280 con num. ill. in nero f.t., bross. edit. ill. a col., dorso legger. guasto, primo
quinterno e piatto ant. staccati. Ediz. orig.) Milano - Casa Editrice Italiana 1909 € 380
641 BOUTIGNY Quadri sinottici di Anatomia topografica e chirurgica per uso degli studenti e dei medici pratici (Prima
traduz. italiana del Dott. Giovanni Perna riveduta dal Prof. Giulio Valenti direttore dell'Istituo anatomico della R. Università di
Bologna. In 8, pp 170 con 117 figg. n.t., leg. tela edit. La medicina in quadri sinottici. Collezione "Villeroy" - n. 10) Milano - Società
Editrice Libraria 1901 € 260
642 BOVI ARTURO Leonardo filosofo, artista, uomo (In 8, pp 257 con 102 ill. di capolavori pittorici, disegni, schizzi, progetti,
leg. m. tela edit., piatto ant. con 3 macchie di unto, la lettura di alcune pp risulta difficile in quanto sono attaccate assieme a causa
della vetustà e del materiale utilizzato per la stampa delle stesse) Milano - Hoepli 1952 € 80
643 BOVIO CORSO Giovanni Bovio nella vita intima con lettere e documenti inediti (In 8, pp 161 con ill. b/n f.t., bross. edit.
ill., senza data. Dall'indice: L'estrema sinistra; Il comitato dei sette; Il colera del 1884; etc..) Milano - Soc. Edit. Avanti € 60
644 BOVIO GIOVANNI Mazzini (Con prefaz. di C. Romussi. In 16, pp 148 con 1 ritratto e la raffigurazione della tomba del
Mazzini, bross. edit.) Milano - Sonzogno 1905 € 35
645 BOVIO GIOVANNI Il genio - Un capitolo di psicologia (In 16, pp XI+278, bross. edit., dorso legger. guasto e scollato)
Milamo - Treves 1899 € 290
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646 BRACCI DOMENICO AUGUSTO Memorie degli antichi incisori che scolpirono i loro nomi in gemme e cammei, con
molti monumenti inediti di antichità statue bassirilievi gemme. Opera di Domenico Augusto Bracci, della società reale
antiquaria di Londra (2 grossi voll. in foglio: leg. mancante, presente il solo dorso in perg., completi, pp n. XXXI-299; pp n. XVII306, c. b. 1 errata, tavv. 144 gemme, 46 monumenti. Utile opera con testo in italiano e latino sugli incisori che scolpirono i loro
nomi in gemme. Volume di grande effetto e freschezza. RARISSIMO) Firenze - Gaetano Cambiagi 1784-1786 € 30000
647 BRAGADIN MARC'ANTONIO Che ha fatto la marina ? (1940 - 1945) (1a ediz. In 8, pp 643 con 19 disegni e 13 tavv. f.t.,
bross. edit. con sovracc. ill. a col. Rara 1a ediz. contenente notizie e notazioni eliminate nella terza. Interessante lavoro) Milano Garzanti 1950 € 240
648 BRAIDA GIANANGELO Uomini e belve. Sonetti di Gianangelo Braida (In 16, pp 254, bross. edit., dorso aperto in 2,
intonso) Savigliano - Bressa 1878 € 150
649 BRAINE J., RIVOIRE R. Chirurgie des glandes parathyroides (In 8, pp 173 con 14 figg. e 1 planche en couleurs, bross.
edit.) Paris - Masson et Cie 1937 € 380
650 BRAMMER JULIUS, GRUNWALD ALFRED L'ultimo Valzer. Operetta in 3 atti (Riduzione italiana di Tommaso Cioffi.
Musica di Oscar Straus. In 16, pp 36, bross. edit., senza data) Napoli - Curci € 30
651 BRAMS WILLIAM A. Il vostro cuore e la trombosi coronarica (In 16, pp 250 con 18 ill., bross. edit. con sovracc. Mai
ancora avete avuto tante probabilità di sopravvivere a un attacco cardiaco: ma dovete essere voi a prendere un interesse attivo
alla vostra salute) Napoli - Richter 1955 € 80
652 BRANCATI ROSARIO Il duce (In 8, pp 52, bross. edit., lieve alone di umidità al bordo del pianto ant.) Catania - Studio
Editoriale Moderno ha 1934 € 80
653 BRANCHI EUGENIO CAMILLO Mare. Completa col "cuore" di Edmondo De Amicis l'annata del giovanetto italiano
(Bracchi Eugenio Camillo capitano di lungo corso. 4a ediz. In 16, pp 234, bross. edit., dorso leggerm guasto per 2 cm. Curioso
seguito del " Cuore " - non comune) Rocca S. Casciano - Cappelli 1913 € 40
654 BRANGIS Almanacco dei giorni fausti e dei giorni nefasti (In 16, pp 223 con num. ill. b/n n.t., bross. edit., dorso presente
ma guasto ed in parte scollato. Le buone stelle e le cattive stelle si confondono nel firmamento dei nostri destini) Torino - Tip.
Franchini 1934 € 200
655 BRASCHI C. I filosofi italiani dal X al XVIII secolo. Filosofi e filosofia, la scolastica, l'umanesimo, il rinascimento
filosofico (Biblioteca popolare di cultura "Antonio Vallardi" n. 16. In 16, pp 116 con incis., bross. edit.) Milano - Vallardi 1911 € 30
656 BRAUN FELIX Beethoven intimo nei colloqui coi contemporanei versione, note ed avvertenza di Guido Devescovi
nel centenario della morte (In 16, pp 205 con ill. in tavv. b/n f.t. e ritratto in antiporta, bross. edit. ill.) Bologna - Cappelli 1927 €
80
657 BRAVETTA ETTORE Pirati e corsari (In 16, pp 314, leg. cart. edit. con titolo in oro al dorso ed al piatto ant.) Milano - Agnelli
1932 € 230
658 BREGLIA SALVATORE Poesia e struttura nella Divina Commedia (In 16, pp 213, bross. edit., intonso) Genova - Emiliano
degli Orfini 1934 € 120
659 BREMIO GIOANNI DOMENICO Cronaca Monferrina (1613 - 1661). Con prefaz. e note del Dott. Giuseppe Giorcelli (In
8, pp 539, bross. edit., piatto ant. staccato) Alessandria - Soc. Poligrafica 1911 € 420
660 BRESCIANI ANTONIO Saggio di alcune voci toscane di arti mestieri e cose domestiche. Dialoghi e discorsi del
Padre Antonio Bresciani D.C.D.G. (2a ediz. parmense. In 16, pp XII,130,1 c. (catalogo librario), bross. edit., perso il piatto post.
ed il dorso, quinterni sciolti. Classico saggio linguistico diviso in quattro dialoghi: di particolare interesse l'ultimo, sulla pasticceria,
preceduto da quelli sull'oreficeria e sulla calzoleria. RARO) Parma - Fiaccadori 1841 € 390
661 BRESCIANI GIUSEPPE DE BORSA Saggi di chirurgia teorico - pratica di Giuseppe Bresciani De Borsa dottore in
chirurgia e medicina maestro di ostetricia, e d'oculistica, ex medico ordinario della P.O. di carità, chirurgo attuale
ordinario dell'istituto dei RR. PP Gesuiti del noviziato in Santo Antonio in Verona, chirurgo consulente, ed operatore più
volte dell'inclito I.R. nosocomio militare, e di alcuni altri onorifici istituti, chirurgo primario attuale dello spedale
maggiore della regia Città di Verona, e chirurgo operatore nell'ospizio delle partorienti della stessa città, membro
effettivo e discutore della riunione scientifica italiana di Padova, membro corrispondente dell'I.R. accademia dei
Giorgiofili di Firenze, dell'accademia scientifico-letteraria bovolentiana, della regia accademia delle scienze mediche di
Lisbona in Portogallo, dell'imperiale e Reale accademia di scienze, lettere ed arti di Arezzo in Toscana, dell'ateneo di
scienze, lettere ed arti di Treviso, dell'Imp. e Reale accademia scientifica dei fisiocritici di Siena, dell'accademia delle
scienze di Modigliana nel Gran Ducato di Toscana, dell'accademia di scienze, lettere ed arti Pontaniana di Napoli,
dell'accademia pure di scienze, lettere ed arti Valdarnese del Poggio a Monte Varchi, e dell'accademia degli euteleti di
San miniati in Toscana, dell'imperiale e reale accademia tirolese delle scienze, lettere ed arti degli agiati in Rovereto,
dell'accademia delle scienze Mediche e Chirurgiche di Livorno, membro effettivo e discutore del congresso scientifico
italiano di Milano, e di quello di Napoli, membro corrispondente dell'accademia delle scienze naturali di Catania in
Sicilia, dell'accademia di scienze, lettere ed arti arcadica di Roma, della accademia di scienze e lettere dei concordi di
Rovigo, dell'accademia imperiale e Reale di scienze Tegèa etrusca, autore della memoria sul taglio cesareo, nella quale
fa vedere come con processo suo proprio salvò la vita alla madre, ed al figlio, per cui riscosse gli applausi del
congresso di Milano, ebbe onorificenza da S.M. Ferdinando II Re delle due Sicilia, e lodevoli menzioni dai redattori degli
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atti delle scienze medico-chirurgiche di Milano, Napoli, Parigi ecc... ecc... (Opera divisa in 2 parti con tavv. litogr. Con 5 tavv.
più volte ripieg. La tav. n. 5 è strappata e mancante per una parte. In 8, pp 448, bross. edit., dorso mancante per 2 cm in alto ma
senza perdita di testo, in barbe. RARISSIMO) Verona - Libanti 1844 € 1350
662 BRETTI LUDOVICO Fatti e figure del Risorgimento (Commenti e polemiche) (Con prefaz. dell'On Avv. Prof. Giuseppe
Macaggi della R. Università di Geova. In 8, pp 163, bross. edit., dorso guasto per 2 cm, piatto ant. leggerm. staccato. Nella
prefaz. fatta dall'onorevole avvocato Giuseppe Macaggi, insegnante all'Università di Genova si legge"Ludovico Bretti è fedele al
precetto, inculcato dal Foscolo e dal Cattaneo e adottato dal Mario "perseguitate colla verità i vostri persecutori") Genova - L'Italia
del popolo 1928 € 140
663 BRETTI LUDOVICO Fatti e figure del Risorgimento (Commenti e polemiche) (Con prefaz. dell'On. Avv. Prof. Giuseppe
Macaggi della R. Università di Genova. Dedica alla prima bianca. In 8, pp 163, bross. edit.) Genova - L'Italia del popolo 1928 €
150
664 BREVI GIOVANNI Russia 1942 - 1953 (2a ediz. In 8, pp 236 con 9 fotografie e 1 carta, leg. tela edit. con sovracc. ill. a col.
Un resoconto storico sulla tragica ritirata di Russia e sui campi di prigionia nell'URSS. RARO) Milano - Garzanti 1955 € 400
665 BRIAN N., CHANINOV Storia di Russia (In 8, pp 419 con 28 tavv. b/n f.t., bross. edit. Il volume narra la storia della Russia,
quest'ultima per l'A. comincia quando già nel resto dell'Europa si preparava il tramonto del Medio Evo) Milano - Garzanti 1942 €
170
666 BRIGANTI A., MAGNINI M. Guida di Perugia (In 16, pp 118+carta topog.+5. ripieg., bross. edit. da riprendere) Perugia - V.
Bartelli & C. 1931 € 80
667 BRIZI ALESSANDRO L'allevamento del vitello di razza lattifera (In 16, pp 95 con ill., bross. edit., dorso aperto in 2)
Casalmonferrato - Ottavi 1923 € 80
668 BRIZI UGO Nozioni sulle principali piante medicinali ed aromatiche. Il Ricino. Storia, descrizione, coltivazione,
impiego (In 8, pp 23 con 1 tav. a col., bross. edit.) Cusano Milanino - Tipografia Colombo 1920 € 40
669 BRIZIO ANNA MARIA Scritti scelti di Leonardo Da Vinci (1a ediz. In 8, pp 698 con 16 tav. in b/n f.t., leg. tela edit. con
titolo fregi in oro al dorso. Collezione di Classici italiani diretta da Ferdinando Neri. Volume quarantesimo della collezione) Unione
Tipografico Editrice Torinese 1952 € 380
670 BROCCHI VIRGILIO I gonfaloni di Lucifero (1a ediz. In 16, pp 408, bross. edit. ill. da Cisari. Brocchi fu romanziere, nativo
di Orvinio nell'Umbria (1876). I suoi romanzi, molto letti nella generazione attuale, hanno un contenuto sociale e documentario;
sono in generale ispirati ad un senso di sano e forte ottimismo e popolati di figg. profondamente umane) Milano - Mondadori 1933
€ 170
671 BROCCHI VIRGILIO Il posto nel mondo (In 16, pp 526, bross. edit. Prima opera del ciclo Il Figliuol d'Uomo in cui si narra
l'epopea della borghesia industriale lombarda. Brocchi fu romanziere, nativo di Orvinio nell'Umbria (1876). I suoi romanzi, molto
letti nella generazione attuale, hanno un contenuto sociale e documentario; sono in generale ispirati ad un senso di sano e forte
ottimismo e popolati di figg. profondamente umane) Milano - Mondadori 1921 € 170
672 BROCCHI VIRGILIO Il sapore della vita (2 Voll. Romanzo. Brocchi fu romanziere, nativo di Orvinio nell'Umbria (1876). I
suoi romanzi, molto letti nella generazione attuale, hanno un contenuto sociale e documentario; sono in generale ispirati ad un
senso di sano e forte ottimismo e popolati di figg. profondamente umane) Milano - Mondadori 1928 € 170
673 BROCCHI VIRGILIO La Rocca sull'onda (1a ediz. In 16, pp 402, bross. edit. ill. a col. Brocchi fu romanziere, nativo di
Orvinio nell'Umbria (1876). I suoi romanzi, molto letti nella generazione attuale, hanno un contenuto sociale e documentario;
sono in generale ispirati ad un senso di sano e forte ottimismo e popolati di figg. profondamente umane) Milano - Mondadori 1926
€ 170
674 BROCCHI VIRGILIO Mitì (In 16, pp 472, bross. edit. ill. a col. con un ritratto di Amisani in copert. Esempl. del IV migliaio di
quello che fu uno dei più importanti successi editoriali del Brocchi. Brocchi fu romanziere, nativo di Orvinio nell'Umbria (1876). I
suoi romanzi, molto letti nella generazione attuale, hanno un contenuto sociale e documentario; sono in generale ispirati ad un
senso di sano e forte ottimismo e popolati di figg. profondamente umane) Milano - Treves 1917 € 170
675 BROCCHI VIRGILIO Secondo il cuor mio (In 16, pp 297, bross. edit. ill. a col. Brocchi fu romanziere, nativo di Orvinio
nell'Umbria (1876). I suoi romanzi, molto letti nella generazione attuale, hanno un contenuto sociale e documentario; sono in
generale ispirati ad un senso di sano e forte ottimismo e popolati di figg. profondamente umane) Milano - Treves 1920 € 170
676 BROCCHIERI, BEONIO V. Al vento delle steppe (In 16, pp XII,316 con 24 tavv. in b/n e 1 carta itineraria ripieg., bross.
edit., frontesp. stampato a 2 col., intonso. La realtà della Russia sovietica agli albori dell'economia pianificata raccontata da un
inconsueto punto di vista, quello dell'aviatore solitario e scettico. Un resoconto straordinario) Milano - Hoepli 1935 € 350
677 BROCHEREL GIULIO Castelli valdostani (In 8, pp 32 con ill. n.t. e decine di tavv. f.t. in b/n, bross. edit. RARO) AostaEd.Augusta Praetoria 1930 € 170
678 BROCHEREL GIULIO La Valle d'Aosta (1a ediz. 1 Vol.: vol. I°. In 8, pp 154 con 190 ill. fotograf. n.t. e 12 tavv f.t., leg. tela.
edit. Celebre opera ricca di stupendo apparato illustrativo di notevole qualità. All'opera collaborarono famosi fotografi
professionisti e privati) Novara - Istituto Geografico De Agostini 1932 € 150
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679 BROCQ PIERRE Les pancréatites aigues chirurgicales (Annales de la clinique chirurgicale du Professeur Pierre Delbet.
In 8, pp 188 con figg. n.t., bross. edit.) Paris - Masson et Cie 1926 € 420
680 BROECKX C. Essai sur l'histoire de la médecine belge, avant le XIX siècle (In 4, pp 322, leg. m. pelle con titolo e fregi in
oro al dorso, piatti marmorizzati, ritratto in antip. RARISSIMO) Bruxelles - Societe encyclographique des sciences medicales
1838 € 1800
681 BROFFERIO ANGELO I primi quindici anni del regno di Carlo Alberto (1831-1846) (Biblioteca rara vol. 5 - Serie storica.
In 16, pp XII, 172 con ritratto in antip., bross. edit.) Palermo,Milano, Bellinzona - Remo Sandron, El. Em. Colombi & C. 1901 € 45
682 BROFFERIO ANGELO Raccolta completa delle canzoni piemontesi e dei poemetti di Angelo Brofferio con Vita,
Commenti storici ed estetici, Ritratti e Bibliografia (In 8, pp XXXIII, (1), 255, bross. edit. ill., dorso aperto in 3 parti. Prefaz.,
vita, copiosi commenti storici ed estetici, bibliografia a cura di L. De-Mauri. Inoltre due ritratti, una caricatura ed un autografo.
Ediz. centenaria, unica con i commenti. RARO) Torino - Libreria Antiquaria Patristica 1902 € 160
683 BROFFERIO ANGELO Canzoni piemontesi (7a ediz. corredata delle varianti d'altre edizioni, di poesie inedite, e di due
ritratti dell'A. In 16, pp 484, bross. edit., all'antip. inc. orig. protetta da velina e altro ritratto a stampa dell'A., dorso aperto in più
parti, mancanze ai bordi dei piatti. Celebre raccolta di canti piemontesi del Brofferio (Castelnuovo Calcea, 1802-Locarno, 1866).
"Poeta che seppe dare al nativo dialetto la grazia dell'anacreontica e la fierezza e la vivacità della satira democratica", come
scrisse il Carducci, il Brofferio iniziò a comporre le proprie poesie vernacolari subito dopo gli eventi politici del 1831,
continuamente aggiornandole sino al 1859 con una netta prevalenza dei motivi patriotico-risorgimentali. L'atteggiamento politico
di fondo è progressista e avverso al moderatismo cavouriano, reso oggetto di molti strali satirici) Torino - Casanova 1881 € 180
684 BROFFERIO ANGELO Canzoni piemontesi edite ed inedite di Angelo Brofferio (Nuova ediz. compiuta e corretta per
cura dell'A. In 16, pp XII, 4n.nn., 286, 1n.n., bross. edit., quinterni leggerm. slegati. Piccola vignetta incisa al titolo. Celebre
raccolta di canti piemontesi) Torino - Stabilimento tipografico di Alessandria, Fontana 1849 € 270
685 BRONDI A.M. Un generale e “otto milioni di baionette” (In 16, pp 233, bross. edit.) Roma - Atlantica editrice 1948 € 150
686 BROWN G. Compendio della nuova dottrina medica di G. Brown e confutazione del sistema dello spasmo (Tradotti
dall'inglese coll'aggiunta di alcune annotazioni e d'un discorso preliminare da G. Rasori dottore in filosofia e medicina. 1 Vol. in 2
parti: in 8, pp 220-248, leg. p. pergam. coeva, tassello con tit. in oro, tagli a spruzzi rossi. Rara e interessante ediz. in ottimo stato
salvo diverse pp macchiate in un angolo ma senza perdita di testo. Testo di medicina di John Brown, medico e biologo londinese,
allievo di Cullen, al quale si deve la teoria biologica del brownianismo. Qui Brown confuta animosamente la famosa teoria dello
spasmo del suo maestro, insegnata allora nelle scuole di Edimburgo.") Pavia - Baldassare 1792 € 500
687 BROWN HARRISON Siamo destinati alla distruzione ? (In 8, pp 164, bross. edit. con sovracc. ill. a col.) Milano - Bompiani
1945 € 60
688 BRUCHI VALENTINO Le profezie di S. Malachia sui papi. Da Celestino II (1143) a Pio XI (1939) e… quelli che verranno
(In 8, pp 45, bross. edit.) Siena - Ticci 1939 € 110
689 BRUCKE G. Bellezza e difetti del corpo umano (Traduzione italiana sull'ultima ediz. tedesca del dottor J. Perrod. In 8, pp
IV,194 con 29 ill. n.t., bross. edit. ill. Serie "Piccola biblioteca di scienze moderne n. 3". Interessante studio di un noto fisiologo
tedesco del XIX sec. che applica le proprie conoscenze in ambito anatomico alla grande pittura italiana) Torino - Bocca 1898 €
110
690 BRUCKE G. Bellezza e difetti del corpo umano (Traduzione italiana sull'ultima ediz. tedesca del dottor J. Perrod. In 8, pp
IV,194 con 29 ill. n.t., bross. edit. ill. Serie "Piccola biblioteca di scienze moderne n. 3". Interessante studio di un noto fisiologo
tedesco del XIX sec. che applica le proprie conoscenze in ambito anatomico alla grande pittura italiana) Torino - Bocca 1898 €
110
691 BRUERS ANTONIO Beethoven. Catalogo storico - critico di tutte le opere (3a ediz. In 8, pp 532, bross. edit. ill.) Roma G. Bardi 1944 € 450
692 BRUERS ANTONIO Gabriele D'Annunzio. Il pensiero e l'azione (In 8, pp 294 con ritratto in antiporta, bross. edit., piatto
ant. e primo quinterno staccati. Copia n. 610) Bologna - Zanichelli 1934 € 60
693 BRUERS ANTONIO La figlia di Iorio nel manoscritto originale di Gabriele d'Annunzio (In 4 (cm 24x35), pp 32, bross.
edit. Analisi del capolavoro dannunziano e comparazioni con varie edizioni) Milano - Bestetti 1938 € 100
694 BRUERS ANTONIO Nuovi saggi dannunziani (Seconda serie. Copia n 532 di una tiratura non specificata. In 8, pp 210 con
ritratto del D'Annunzio in antiporta e 10 tavv. b/n f.t., bross. edit. ill., intonso) Bologna - Zanichelli 1942 € 60
695 BRUGNATELLI L.V. Materia medica vegetabile ed animale ossia dizionario compendioso della storia naturale,
chimica e medica delle piante e sostanze vegetabili ed animali più opportune a conoscersi dai medici moderni per
servire di compimento alla Farmacopea Generale pubblicata in Pavia nel 1807, ed in Parigi nel 1811 di L. V. Brugnatelli
(In 8, pp 455, leg. m. pelle con piatti marmorizzati, dorso guasto. RARISSIMO) Pavia - Fusi e Comp success. Galeazzi 1817 €
1000
696 BRUNELLI BRUNO Capricci e scandali alla Corte di Modena (In 8, pp 273 con 17 ill. in b/n f.t. e 2 tavv. in grande formato
più volte ripieg. al fine riproducenti gli alberi genealogici de La Casa d'Este e i Duchi d'Orleas, bross. edit. Collezione
settecentesca fondata da Salvatore Di Giacomo) Milano - Mondadori 1935 € 260
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697 BRUNELLI BRUNO Capricci e scandali alla Corte di Modena (In 8, pp 273 con 17 ill. in b/n f.t. e 2 tavv. in grande formato
più volte ripieg. al fine riproducenti gli alberi genealogici de La Casa d'Este e i Duchi d'Orleas, bross. edit. Collezione
settecentesca fondata da Salvatore Di Giacomo) Milano - Mondadori 1935 € 260
698 BRUNELLI BRUNO Figurine e costumi nella corrispondenza di un medico del '700 (Antonio Vallisnieri) (1a ediz.
Collezione settecentesca fondata da Salvatore di Giacomo Vol. VII. In 16, pp 251 con 17 ill. in b/n f.t., bross. edit. La vita privata
del Settecento intorno ad Antonio Vallisneri (docente nello Studio di Padova per trent'anni), medico di grandissima fama nella
prima metà del secolo XVIII. Dal suo carteggio emergono "tipi singolari di scienziati e di ciarlatani, dame virtuose e brillanti,
figurine piuttosto che grandi personalità, che rispecchiano la vita e il pensiero del tempo… Sono rievocati curiosi costumi
dell'epoca: spassi e fattacci, matrimoni clandestini, segreti di farmacia e casi singolari che capitavano ai dottori…") Milano Mondadori 1938 € 90
699 BRUNELLI IGNAZIO Un dittatore fallito ed i suoi complici. Studio documentato dedicato ai giovani di tutti i partiti con
lettera dell'Autore del Prof. A. C. Jemolo (In 8, pp XII,274, bross. edit. Nel volume: Saggio relativo alla Bibliografia apologista
su Mussolini; L'Eroe e la storia; Cenni sulla genesi del fascismo in genere e di quello Mussoliniano in ispecie; Mussolini al lume
della psichiatria; Mussolini giudicato da sè stesso o quadro della sua personalità morale e politica; I complici del fascismo; I
pretesi e i veri precursori del fascismo; La caduta del fascismo e la lugubre farsa della Repubblica di Salò) Bologna - Tipografia
Compositori 1952 € 150
700 BRUNENGO GIUSEPPE I primi papi-re e l'ultimo dei re longobardi (In 8, pp XI-270, bross. edit. RARO) Roma - Civiltà
Cattolica 1864 € 290
701 BRUNENGO GIUSEPPE Le origini della sovranità temporale dei papi (In 8, pp 336, bross. edit.) Roma - Cattolica 1862
€ 330
702 BRUNETTI ANTONIO Del riscatto convenzionale nella compra-vendita. Studio (1a ediz. In 8, pp 147, bross. edit., piatto
ant. staccato, quinterni semisciolti, dorso guasto) Torino - Bocca 1902 € 100
703 BRUNO GIOVANNI Ascanio Sobrero ed il centenario della invenzione della nitroglicerina (1847-1947) (Estratto da
Minerva Medica Anno XXXIX - Vol. II - N. 41 (13 Ottobre 1948). In 8, pp 7, bross. edit.) Torino - Edizioni Minerva Medica 1948 €
10
704 BRUNO GIOVANNI Monsignor Giovanni Della Casa e Pietro Paolo Vergerio Vescovo di Capodistria nel commento di
Marco Aurelio Severino chirurgo del seicento (Estratto da Minerva Medica Anno XL - Vol. I - N. 2 (13 Gennaio 1949). Dedica
autografa dell'A. al piatto ant. In 8, pp 15, bross. edit.) Torino - Edizioni Minerva Medica 1949 € 20
705 BRUSCOLI GAETANO Lo spedale di Santa Maria degl'innocenti di Firenze dalla sua fondazione ai giorni nostri (In 8,
pp 302, bross. edit. RARO) Firenze - Adriani Enrico Tip. 1900 € 240
706 BRYANT ARTHUR Tempo di guerra (1939-1943). I diari e le note autobiografiche del feldmaresciallo Visconte
Alanbrooke capo dello stato maggiore generale imperiale (2a ediz. I Volume cinque mappe della guerra. Traduz. di Giuseppe
Antonelli. In 16, pp 1025, leg. tela edit. con titolo du tassello al dorso e sovracc. ill. a col. "Il mondo nuovo" vol. 47) Milano Longanesi & C. 1962 € 100
707 BRYCE GIACOMO Il sacro romano impero (2a ediz. italiana riveduta. Traduz. di Ugo Balzani. In 16, pp LIII,654, bross.
edit.) Milano - Hoepli 1907 € 160
708 BRYCE JAMES Imperialismo romano e britannico. Saggi (Traduz. italiana autorizzata dall'A. con prefaz. del Prof. G.
Pacchioni. In 8, pp 359, bross. edit. ill., quinterni sciolti, dorso guasto. Serie "Piccola biblioteca di scienze moderne n. 137")
Torino - Bocca 1907 € 210
709 BUCHAN A. P. Trattato sopra i bagni d'acqua di mare con osservazioni sopra l'uso de' bagni caldi del sig. A. P.
Buchan. Membro del real collegio de' medici di Londra. Tradotto per la prima volta in italiano dalla seconda edizione
inglese con note del traduttore (In 16, pp VIII,260, leg. m. pelle con titolo in oro al dorso, fregi e 5 nervi. Interessante saggio
sull'uso dei bagni di mare a fini curativi. La traduzione italiana del lavoro del medico scozzese Alexander Peter Buchan, 17641824, è il primo trattato apparso in Italia sui benefici effetti dei bagni marini, rivolto a contrastare una cultura, ancora all'inizio
dell'Ottocento, ostile all'acqua e ai bagni di mare. Sarà il primo di una lunga serie di pubblicazioni medico scientifiche, di studi e
ricerche sull'idroterapia marina, che qualche anno più tardi avrà in Paolo Mantegazza e Plinio Schivardi i principali assertori nel
Bel Paese. RARISSIMO) Pisa - Nistri 1817 € 450
710 BUCKE CARLO Opere utili ad ogni persona educata raccolte col consiglio d'uomini periti in ciascuna scienza.
Storia. Rovine di antiche città con racconti generali e politici (Traduz. di Pietro Giuria. 3 Voll. In 16 (cm 17,5x11), pp [14],
387, [10], 424, [10], 383 con doppi frontesp. di cui uno inc. con vedutine del Partenone, di Pompei e del Colosseo, titolo
incorniciato al piatto ed al dorso, leg. cart. edit. Tratta dell'Asia minore, della Grecia, dell'Egitto, dell'Italia, della Mesopotamia,
ecc... RARISSIMO) Torino - Pomba 1842-1843 € 430
711 BUGIANI CARLO Storia di Ezio generale dell'Impero sotto Valentiniano III (In 8, pp 204, bross. edit., dorso aperto in 3
parti) Firenze - Seeber 1905 € 140
712 BULWER E. Da Roma a Pompei. Racconto della 1° era cristiana seguito al Quo Vadis? (In 16, pp 244 con tavv. f.t.,
bross. edit. ill.) Napoli - Bideri 1902 € 110
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713 BULWER EDOARDO Gli ultimi giorni di Pompei (In 16, pp 433, bross. edit. ill. a col.) Firenze - Salani 1921 € 170
714 BUONAIUTI ALARICO Dante mostrato al popolo (In 16, pp 272, bross. edit. ill.) Milano - Treves 1921 € 210
715 BUONAIUTI ALARICO Sul carso raggiunto (In 8, pp 139, bross. edit.) Campobasso - Colitti 1916 € 110
716 BUONAIUTI ERNESTO Storia del cristianesimo (1a ediz. 3 Voll. I evo antico. II evo medio. III evo moderno. In 8 (cm
22x15), pp 552-737-806, leg. cart. edit. con bella grafica a 2 col. Ponderosa e documentatissima opera del discusso prete,
protagonista del "Modernismo", scomunicato ed emarginato dal potere centrale; (ma va anche ricordato che B. fù uno dei "soli"
undici professori universitari che rifiutarono di giurare fedeltà al fascismo e che perciò vennero sospesi dall'insegnamento !)
All'inizio del primo volume, dolente dedica al "Manipolo di amici che, sovvenendo l'indigenza dell'esule in Patria (Lui Buonaiuti),
ha permesso non andasse disperso il frutto di un trentennale lavoro, questa Storia del Cristianesimo " - Recentemente nel libro I
QUATTRO DEL GESU' - LA STORIA DI UNA ERESIA, Giulio Andreotti apre una ampia possibilità di revisione sulla
persecuzione subita da Ernesto Buonaiuti... (tra i Quattro c'era, con Buonaiuti, anche Papa Roncalli !)) Milano - Corbaccio 19421943 € 500
717 BUONAMICI G., NEPPI MODONA A. L'Etruria e gli Etruschi (Breve esposizione divulgativa con 40 riproduzioni
fotografiche una carta archeologica appositamente eseguita, e una piccola guida topografica dell'Etruria. In 16, pp 103, bross.
edit.) Firenze - Ediz. dell'Ente per le attività toscane 1926 € 60
718 BURATO LIVIO, COSCIA PIERANGELO Gli 800 anni di Alessandria (In 8, pp 78 con num. ill. b/n n.t., bross. edit. ill.)
Torino - AEDA 1968 € 180
719 BURZIO FILIPPO Anima e volti del Piemonte (1a ediz. In 8, pp 228 con 12 tavv. b/n f.t. protette da velina di Marcello
Boglione, bross. edit. ill. a col. Brillanti rievocazioni storiche, piemontesi dell'"Ancien regime", dal '700 all'800, personaggi e
vicende del Risorgimento, fanciulle del tempo perduto (in Valle d'Aosta), ecc...) Torino - Edizioni Palatine 1947 € 240
720 BUSSI NATALE Il senso dell'uomo dio (2a ediz. In 16, pp 91, bross. edit. con risvolti) Alba - Edizioni Dominicane 1961 € 20
721 BUSSI VIRGINIO L'antica parrocchia di S. Tommaso in Vercelli (In 8, pp 27 con ill. n.t., bross. edit.) Vercelli - tipografia
Sete 1969 € 30
722 BUSSI VIRGINIO L'Inquisizione a Vercelli. Miscellanea (In 8, pp 21 con num. ill. in nero n.t., bross. edit.) Vercelli - Tip.
S.E.T.E. 1969 € 40
723 BUSSOLI NINO Esplorazioni polari (1773-1938) (In 8, pp 290 (4) con 15 tavv. in b/n f.t., bross. edit. ill. Molto interessante)
Varese - Bompiani 1942 € 450
724 BUSTELLI GIUSEPPE Una provocazione ed una vendetta dal governo eseguita di Michele Coppino contro Giuseppe
Bustelli narrate dall'offeso (In 16, pp 65, bross. edit.) Viterbo - Agnesotti 1893 € 80
725 BUTI MARIA BANDINI Cantano gli eroi (In 8, pp 273, bross. edit., intonso. Musica e canto nella primavera della Patria, con
ill. di Mairani A.) Milano - Ceschina 1939 € 70
726 BUTTI ATTILIO La vita di Benvenuto Cellini ill. da note di Attilio Butti adorna di 32 grandi incisioni e 35 riproduzioni
fotografiche dei migliori lavori (In 8, pp 646 con 32 grandi inc. e 35 riproduzioni fotogr. dei migliori lavori, ill. da note di Attilio
Butti, leg. m. tela, piatti marmorizzati, dorso guasto) Milano - Carrara 1910 € 180
727 BUTTI E.A. Nè odi nè amori. Divagazioni letterarie (1a ediz. In 16, pp 277, bross. edit.) Milano - Dumolard 1893 € 270
728 BYRON GIORGIO Italia. Canto di Giorgio Byron (Tradotto da Andrea Maffei. In 16, pp 190, bross. edit., dorso aperto in più
parti, piatto post. staccato) Firenze - Le Monnier 1872 € 140
729 CABALZAR F.G. Sigfrido 1932 (In 8, pp 116, bross. edit. RARO) Genova - Editrice Libraria Tipografia Nazionale 1931 € 230
730 CABANES DTEUR Moeurs intimes du passé. La vie thermale au temps passé (10a serie. In 16, pp 378 con 89 ill. che
descrivono tutte le località con vocazione termale descritte anche dal Montaigne, bross. edit., intonso, lievissima mancanza al
fondo del dorso) Paris - Albin Michel 1934 € 40
731 CABANES DTEUR Moeurs intimes du passé. Les moyens de transport intérieurs. La locomotion curative. Comment
on payait les médecins au temps jadis (9a serie. In 16, pp 365 con 100 ill., bross. edit. Nona serie di questa fortunata opera di
storia della medicina, qui relativa ai nessi tra mezzi di trasporto e medicina e alla storia degli onorari medici. Il Cabanès
(Gourdon-en-Caorsin, 1862-Parigi, 1928) fu medico e storico della medicina, membro dell'Académie de Médecine e fondatore
della Chronique médicale. I suoi numerosi volumi costituiscono un'autentica, enciclopedica miniera di aneddoti medici di ogni
sorta) Paris - Albin Michel 1933 € 30
732 CABIATI ALDO Cronistoria di questa guerra. 10 agosto 1939 - 31 marzo 1942 (In 16, pp 306, bross. edit. ill. a col.) Milano
- Corbaccio 1942 € 130
733 CABIATI ALDO La guerra lampo. Note e commenti sulle campagne di Polonia - Norvegia - Francia (In 16, pp 357 con
num. cartine geogr. n.t., bross. edit. con sovracc. ill. Il racconto di un generale dell'epoca. Interessante) Milano - Corbaccio 1940
€ 90
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734 CABIATI ALDO I fronti di guerra. Visione geografico-militare degli avvenimenti. 1° settembre 1939 - dicembre 1941
(In foglio grande, pp nn con 14 tavv. a col. più volte ripieg. raffiguranti l'Europa e diversi fronti di guerra, leg. cart. edit. con titolo
incorniciato al piatto ant. RARO) Milano - Vallardi 1942 € 420
735 CABURI FRANCO La Germania alla conquista della Russia (1a ediz. In 16, pp 322, bross. edit.) Bologna - Zanichelli 1918
€ 130
736 CACCIALUPI PIETRO Il Dominatore dell'infinito. (Guglielmo Marconi) (In 8, pp 217 con num. ill. fotogr. n.t. e f.t., con
ritratti del Marconi e alcune sue realizzazioni tecniche, bross. edit. con sovracc. ill. a col.) Milano - La Prora 1938 € 260
737 CACCIATORE FRANCO Opera tre (In 8, pp 10, bross. edit. Trattasi di una poesia intitolata Terra di Langa) Dogliani Casarico Paolo 1958 € 10
738 CADDEO RINALDO Inni di Guerra e Canti patriottici del Popolo Italiano. Scelti e annotati da Rinaldo Caddeo (In 16,
pp XI, 128, bross. mancante, quinterni sciolti) Milano - Casa Editrice Risorgimento 1915 € 30
739 CADORNA LUIGI Altre pagine sulla grande guerra (1a ediz. Collezione italiana di diari, memorie, studi e documenti per
servire alla storia della guerra del mondo, diretta da Angelo Gatti In 8, pp 205 con 3 cartine in b/n. f.t. più volte ripieg. raffiguranti
rispettivamente il confine Italo-Svizzero, quello con la Jugoslavia e parte del Nord-Africa, bross. edit. con titolo e disegno di Cisari
sul piatto ant. L'A., nel precedente libro dal titolo La guerra alla fronte italiana, si era limitato a trattare gli avvenimenti della Prima
Guerra Mondiale svoltasi nelle vicinanze degli antichi confini italiani. Nel presente vol., che può considerarsi di completamento e
strettamente connesso al precedente, egli ha voluto completare il discorso riguardante i fatti della Grande Guerra parlando
dell"invio di un'armata italiana in Alsazia, delal neutralità della Svizzera, degli avvenimenti del 1914 - 15 in Tripolitania e della
campagna in Albania e in Macedonia) Milano - Mondadori 1925 € 140
740 CADORNA LUIGI Il generale Raffaele Cadorna nel Risorgimento italiano (In 8, pp 400 con 5 carte topograf., bross. edit.,
intonso) Milano - Treves 1922 € 140
741 CADORNA LUIGI La guerra alla fronte italiana fino all'arresto sulla linea della Piave e del Grappa (24 maggio 1915 - 9
novembre 1917) (Di quest'opera è stata fatta un'ediz. di 200 esempl. in carta speciale, rilegati e numerati a mano dal num. 1 al
200. 2 Voll. In 8, pp VI-307 con 3 stupende carte corografiche a col. in grande formato più volte ripieg. ed imbustate; 272, bross.
edit.) Milano - Treves 1921 € 500
742 CADORNA RAFFAELE La riscossa. Dal XXV luglio alla liberazione (In 8, pp (4), 402 con ill., bross. edit. con sovracc.
Ediz. orig. della famosa opera del comandante del Corpo volontari della libertà) Milano - Rizzoli 1948 € 290
743 CAGNA A.G. Alpinisti ciabattoni (Nuova edizione. In 16, pp 176, bross. edit.) Torino - Gobetti 1925 € 120
744 CAGNI U., MOLINELLI CAVALLI A. La stella polare nel Mare Artico 1899 - 1900 (2a ediz. con 209 ill. n.t., 25 tavv., 2
panorami e 4 carte. S.A.R. Luigi Amedeo di Savoia Duca degli Abruzzi. Dorso guasto ed aperto in più parti. Oltre alla relazione di
S.A.R. Luigi Amedeo di Savoia contiene quella di Cagni sulla spedizione con le slitte verso il Polo e la relazione di Cavalli
Molinelli sulle condizioni sanitarie durante la spedizione. RARISSIMO) Milano - Hoepli 1903 € 680
745 CAHN ADOLPH E. Auktions Katalog 59 (In 8, pp 141 con 42 tavv., leg. cart. edit.) Drucherei 1928 € 250
746 CAILLARD PAUL Des chiens anglais de chasse a tir et de leur dressage a la portée de tous. Setters, Pointers,
Retrievers, Cockers, etc., etc. (7a ediz. In 16, pp XXXIV,276, bross. edit. Préface du marquis de Cherville. Édition originale de
cet ouvrage de qualité par un des meilleurs spécialistes de son temps. Bibliothèque del la chasse illustrée. RARO) Paris - FirminDidot & C. 1882 € 230
747 CAIMPENTA UGO Lo spionaggio inglese (intelligence service) Dalle origini ai tempi nostri (In 8, pp 247+1 di indice+2
di pubblicità edit., bross. edit. ill.) Milano - Aurora 1936 € 80
748 CAIPENTA UGO Il maresciallo Badoglio (Con una introduz. di Gian Dàuli. In 16, pp 285 con num. ill. f.t., bross. edit. ill.)
Milano - Aurora 1936 € 90
749 CAIPENTA UGO Spionaggio nella presente guerra (In 16, pp 189, bross. edit. scollata dal corpo del testo, leg. stanca.
Interessante esempio di narrativa di guerra) Tip. Edit. Lucchi 1941 € 30
750 CAIX NAPOLEONE Saggio sulla storia della lingua e dei dialetti d'Italia con un'introduzione sopra l'origine delle
lingue neolatine (In 8 (cm 15,5x22), pp LXXII,160, bross. edit. ma presente il solo piatto post., quinterni slegati. Tutte le voci
citate in questo libro furono dall'A. riscontrate nei migliori vocabolari dei dialetti...". Raro) Parma - Grazioli 1872 € 150
751 CALCATERRA CARLO Dalla casa del poeta (Centro Nazionale degli Studi Alfieriani. In 8 (cm 17,5x24), pp 77,(3) con 23
tavv. fotogr. b/n f.t. raffiguranti ritratti del poeta, luoghi di sua abitazione e scritti autografi + 1 ritratto in antiporta, bross. edit.
Contiene il Decreto di Costituzione del Centro Nazionale di studi alfieriani e alcuni saggi) Asti 1939 € 90
752 CALCATERRA CARLO Vittorio Alfieri nell'Italia nuova (Centro Nazionale degli Studi Alfieriani. Testimonianze I. Carlo
Calcaterra (1884-1952). In 8, pp 30 con 12 tavv. fotogr. b/n f.t. + 1 tavv. in antiporta, bross. edit.) Asti - Casa Alfieri 1939 € 80
753 CALDERINI ARISTIDE Virtù romana (A cura della Sezione Lombarda dell'"Istituto di Studi Romani". In 8, pp 146, bross.
edit., dorso guasto in alto per 2 cm ma senza perdita di testo) Milano - Ceschina 1936 € 150
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754 CALDERINI ARISTIDE Virtù romana (In 8, pp 146, bross. edit., testo ad ampi margini, intonso) Milano - Ceschina 1936 €
170
755 CALDWELL ERSKINE Sulla strada di Smolensk (1a ediz. In 8, pp 189, bross. edit. con sovracc.) Milano - Mondadori 1947
€ 60
756 CALL PAYSON A. Forza e riposo (In 8, pp 209, bross. edit. ill., quinterni leggerm. slegati, dorso leggerm. guasto. Serie
"piccola biblioteca di scienze moderne n. 188") Torino - Bocca 1910 € 120
757 CALLARI LUIGI Luci ed ombre della Roma papale (In 8, pp 382 con num. tavv. f.t., bross. edit. con sovracc. ill. a col. Fatti
e personaggi dal medio evo all'800) Apollon 1944 € 130
758 CALLEGARI E. Nota cronologica. Quando abbia cominciato a regnare Alessandro Severo (In 8, pp 28, bross. edit.
RARO) Padova - Prosperini 1896 € 80
759 CALLEGARI E. Imprese militari e morte di Alessandro Severo (In 8, pp 72, bross. edit. RARO) Padova - Prosperini 1897
€ 100
760 CALLEGARI ETTORE Il salotto di un'imperatrice romana (Dalla nuova antologia - 16 luglio 1902. In 8, pp 20, bross. edit.)
Roma - Direzione della Nuova Antologia 1902 € 80
761 CALLIANO CARLO Soccorsi d'urgenza (5a ediz. riveduta ed ampliata. In 16, pp 368 con 6 tavv. ill., leg. tela edit.) Milano Hoepli 1901 € 230
762 CALLIGARIS GIUSEPPE Un'antica cronaca piemontese inedita pubblicata ed ill. da Giuseppe Calligaris (In 8, pp 144,
bross. edit., piatto ant. staccato, dorso aperto in 2, intonso. RARISSIMO) Torino - Loescher 1889 € 330
763 CALOGERO GUIDO La democrazia al bivio e la terza via (In 16, pp 30, bross. edit.) Partito d'azione 1945 € 20
764 CALORI LUIGI Di alcune anomalie nei rami delle principali arterie del collo e nelle vene superficiali del medesimo
considerate in relazione colla pratica chirurgica (Articoli tre del Prof. Luigi Calori. In 8, pp 16 con 1 tavv. ripieg. f.t. con due
figure, bross. verdina muta con dedica autografa dell'A. al piatto ant.) Bologna - Tipi Fava e Garagnani 1874 € 80
765 CALORI LUIGI Tavole anatomiche rappresentanti la struttura del corpo umano e loro spiegazione a fronte pubblicate
dal Prof. Luigi Calori pei giovani medico-chirurghi, e per gl'incisori anatomici. Queste tavole servono di complemento a
qualunque trattato di anatomia (2 Voll. (cm 21x13), leg. coeva m. pelle con fregi e titoli oro ai dorsi, piatti marmorizzati. Vol. I:
alcune centinaia di pp con le spiegazioni delle tavv. Vol. II: XXXI tavv. (osteologia e sindesmologia) + XX tavv. (miologia,
aponeurologia e borse mucose) + LXXVII tavv. (splancnologia) + XXXIX tavv. (angiologia) + XVII tavv. (neurologia) + XVI tavv.
(ovologia, embriologia ed organogenesi). Tutte le tavv. in carta forte sono disegnate dal vero da Nannini e litografate da Gaspari.
RARISSIMO) Bologna - Sassi nelle Spaderie 1850-1853 € 920
766 CALPURNIO A. Roma. Firenze. Venezia (Le cento città d'Italia. 1 Vol. In 16: Roma Vol. I: Roma Antica, pp 126; Vol. II:
Roma Moderna, pp 144. Firenze, pp 127. Venezia, pp 126, leg. m. tela edit. con titolo in oro al dorso, piatti marmorizzati) Milano
- Muggiani 1879 € 230
767 CALVI GEROLAMO I manoscritti di Leonardo Da Vinci (vol. VI) (1 Voll. In 8, pp 321 + 61 tavv., bross. edit., intonso)
Bologna - Zanichelli 1925 € 210
768 CALVI GEROLAMO Vita di Leonardo (In 16, pp 231 con 20 tavv. f.t., bross. edit. con sovracc. ill.) Brescia - Morcelliana
1936 € 30
769 CALVI GIROLAMO LUIGI Notizie dei principali professori di belle arti che fiorirono in Milano durante il governo de'
Visconti e degli Sforza. Parte III Leonardo Da Vinci (con nuovi documenti) (Dedica autografa dell'A. in copertina. In 8, pp
111, bross. edit.) Milano - Borroni 1869 € 170
770 CALVI IGNAZIO L'Architettura militare di Leonardo Da Vinci (In 8, pp 229 con 99 tavv. f.t. su carta patinata di disegni del
maestro di fortezze e macchine militari rivoluzionarie per l"epoca, bross. edit.) Milano - Libreria Lombarda 1943 € 270
771 CALVI IGNAZIO L'Architettura militare di Leonardo Da Vinci (In 8, pp 229 con 99 tavv. f.t. su carta patinata di disegni del
maestro di fortezze e macchine militari rivoluzionarie per l"epoca, bross. edit. con sovracc. ill.) Milano - Libreria Lombarda 1943 €
300
772 CALZA ARTURO Roma moderna (In 8, pp 181, bross. edit. ill., intonso) Milano - Treves 1911 € 330
773 CALZINI RAFFAELE Agonia della Cina (In 16, pp 418 con 84 ill. f.t. e 1 carta geogr., bross. edit. con sovracc. Giornalista e
scrittore molto apprezzato, nativo di Milano (1885), Calzini scrisse: La tela di Penelope, La vedova scaltra, La bella senza testa,
Le tre grazie (commedie); libri di critica d'arte, di novelle (L'amore escluso, Il taciturno, ecc...), di viaggi (Russia gaia e terribile,
Spagna, L'agonia della Cina); il romanzo La commediante veneziana, ecc. (Cinti 1939)) Milano - Mondadori 1937 € 300
774 CAMBI LUISA Bellini (La vita) (In 8, pp 311 con 6 ill. f.t., bross. edit.) Mondadori 1934 € 120
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775 CAMBIASO DOMENICO Nostra Signora Della Guardia e il suo santuario in Val Polcevera (Introduzione di Carlo
Dalmazio Minoretti. In 8 (cm 15,5x22), pp XV, (1), 374, (2) con num. ill. n.t., 1 cromolit. f.t. e 1 veduta più volte ripieg. f.t., bross.
edit.) Genova - Stab. Grafico Buona Stampa 1933 € 330
776 CAMBIASO DOMENICO S. Francesco e il terz'ordine in Genova e Liguria (2a ediz. In 16, pp 262 con 14 tavv. in nero,
bross. edit., quinterni slegati, dorso guasto) Genova - Tip. Arcivescovile 1916 € 170
777 CAMILLUCCI EDMONDO Carlotta Corday. Tiranni, martiri ed eroine della rivoluzione francese (In 8, pp 261, bross.
edit. ill.) San Giovanni Val d'Arno - Orizia 1934 € 35
778 CAMILLUCCI EDMONDO Carlotta Corday. Tiranni, martiri ed eroine della rivoluzione francese (In 8, pp 261, bross.
edit. ill., intonso) San Giovanni Val d'Arno - Orizia 1934 € 40
779 CAMMARANO SALVATORE Poliuto. Tragedia lirica in tre atti. Musica di Gaetano Donizetti (In 8, pp 30, bross. edit.,
senza data) Milano - Casa Editrice Floreal Liberty di Rossi Arturo € 60
780 CAMNASIO ALDO Storia di un fatto di cronaca. La vicenda carteggio Mussolini (1a ediz. In 8, pp 399 con num.
riproduzioni di lettere, bross. edit. con sovracc. ill.) Milano - Paneuropa 1956 € 500
781 CAMPAILLA GUIDO Le porte di ferro (Palestina) (In 16, pp 234, bross. edit. ill. a col.) Milano, Roma - Gastaldi 1949 € 270
782 CAMPANA A., M. CORRADI CERVI, G. MANCINI, G.A. MANSUELLI, E. NASALLI ROCCA, A. SCARPELLINI, M. ZUFFA
Emilia romana (Italia romana. In 8, pp 206 con num. ill. in nero f.t. e diverse cartine. Raro vol. della seria Italia Romana a cura
dell'Istituto di Studi Romani) Firenze - Marzocco 1941 € 260
783 CAMPANELLI ANGELO La donna nei tempi antichi ovvero eva antica madre e maestra (In 8, pp 210, bross. edit., senza
data ma 1950 ca. Eva Madre e Maestra in Cina, India, Persia, Babilonia, Assiria e fenicia, Egitto, Palestina, Grecia, Roma, nel
Cristianesimo e in Germania) Bologna - Arti Grafiche l'Avvenire d'Italia € 20
784 CAMPIOTTI FULVIO Le guide raccontano (In 8, pp 329 con ill. f.t., bross. edit. L'A. fu un celebre giornalista e scalatore)
Bologna - Cappelli 1954 € 180
785 CAMPO ALBERTO BUSCAINO Studii danteschi (Ediz. completa. In 8, pp 268, bross. edit., piatto e quinterni sciolti, dorso
guasto) Trapani - Tipografia Fratelli Messina & C. 1894 € 180
786 CAMPOGRANDE VALERIO Trattato della fideiussione nel diritto odierno (Collana: "Nuova Collezione di Opere
Giuridiche n. 113". In 8, pp 377, bross. edit., intonso, dorso aperto in 3 parti) Torino - Bocca 1902 € 200
787 CAMPORI GIUSEPPE Lettere inedite di principi e principesse della Casa di Savoja (In 8, pp 71, bross. edit., mancante il
piatto ant., quinterni legger. slegati, ampi margini) Modena - G. Vincenzi 1879 € 170
788 CAMPORI GIUSEPPE, SOLERTI ANGELO Luigi, Lucrezia e Leonora D'Este. Studi di Giuseppe Campori e Angelo
Solerti (In 8, pp 211, bross. edit. leggerm. guasta al bordo dei piatti) Torino - Loescher 1888 € 400
789 CANAL PIETRO Memoriale di Lucio Ampelio con emendazioni, traduzione e note (In 8, da pag 1822 a pag 1974, leg.
cart. coevo) Venezia - G.Antonelli 1841 € 150
790 CANALE MICHELE Dell'origine ed ordinamento dei comuni e delle repubbliche d'Italia (1a ediz. In 4, pp 71, bross. edit.
guasta all'angolo in alto dx del piatto sup. ma senza perdita di testo, quinterni sciolti, piatti staccati. Interessante ricerca
sull'origine e l'organizzazione dei nostri comuni, e come da questi derivassero le importanti repubbliche medioevali) Genova - R.
I. Sordo Muti 1868 € 150
791 CANAVESI MANLIO Nerone. Saggio storico (In 8, pp 213, bross. edit., intonso) Milano - Principato Giuseppe 1945 € 90
792 CANCOGNI DOMENICO Le rovine del Palatino. Guida storico-artistica (1a ediz. con prefaz. del Prof. Rodolfo Lanciani.
In 16, pp 178 con 1 pianta, 44 tavv. e 5 figg. n.t., leg. tela edit. ill.) Milano - Hoepli 1909 € 260
793 CANDIDUS (MARUS JOSEPH JOHN) Parla Candidus. Discorsi dal 13 aprile 1941 al 3 dicembre 1944 (2a ediz. In 8, pp
317, bross. edit. ill. a col. L'A., di origine italiana, diede alle stampe i suoi discorsi emessi dalla "Voce di Londra" per accontentare
le richieste di molti amici italiani e per dimostrare la sua correttezza nei confronti del popolo italiano) Verona - Mondadori 1945 €
50
794 CANESTRINI ALESSANDRO L'amore nella vita degli animali (2a ediz. In 8, pp 358 con 80 inc. n.t., bross. edit. ill.
Interessante studio sul dimorfismo sessuale negli animali e la loro vita amorosa. Serie "Piccola biblioteca di scienze moderne, n.
94") Torino - Bocca 1921 € 170
795 CANESTRINI ALESSANDRO Le società degli animali (2a ediz. Con una prefaz. di Cesare Lombroso. In 8, pp 258 con 50
inc. n.t., bross. edit. ill. Serie "Piccola Biblioteca di Scienze Moderne n. 118") Torino - Bocca 1923 € 110
796 CANESTRINI G. Antropologia (3a ediz. riveduta ed ampliata. In 16, pp 239 con 21 inc., leg. tela edit.) Milano - Hoepli 1898
€ 270

44

797 CANESTRINI GIOVANNI Leonardo costruttore di macchine e di veicoli (In 16, pp 194 con 73 ill. f.t in b/n, bross. edit. con
sovracc. Dall'indice: La macchina nella concezione vinciana; Veicoli di "facile movimento"; Attrito e trazione) Milano, Roma Tumminelli & C. 1939 € 210
798 CANEVARI EMILIO Graziani mi ha detto (2a ediz. uscita 4 mesi dopo la 1a. Studi storici e critici sulla repubblica sociale
italiana. I. In 8, pp XII,351 con 34 documenti, bross. edit., intonso. Interessante testo che affronta parecchi argomenti vecchi e
nuovi per finire con la Repubblica Sociale che governò l'Italia settentrionale dal settembre del 1943 all'aprile 1945) Roma - Magi,
Spinetti Editori 1947 € 90
799 CANINA LUIGI L'architettura antica descritta e dimostrata coi monumenti (3 Voll. in 8, pp 486-848-567, leg. cart. edit.
L'intera opera comprende 3 sezioni riguardanti la storia, la teorica, e le pratiche dell'architettura egiziana, greca, romana. I nostri
3 Voll. sono i tomo VII-VIII-IX riguardanti l'architettura Romana. Rara opera a limitata tiratura di stampa) Roma - Canina 18341842 € 4000
800 CANINA LUIGI La prima parte della Via Appia dalla Porta Capena a Boville. Dalla porta Capena a Boville descritta e
dimostrata con i monumenti superstiti dal Commendatore L. Canina in seguito delle regolari scavazioni e lavori diversi
eseguiti per lodevoli disposizioni del Governo Pontificio dall'anno MDCCCL al MDCCCLIII onde procurarne il
ristabilimento (2 Voll.: Vol. I: descrizione, Vol. II: monumenti. In 4, leg. tela coeva marrone con titoli in oro al piatto ed al dorso,
testo con ampi margini, pp 271 e 1 tav. f.t.;VIII-32 e 50 tavv. f.t. RARISSIMO) Bertinelli - Roma 1853 € 29500
801 CANTONI CARLO Corso elementare di filosofia. Vol. I: psicologia percettiva - logica. Vol. II: psicologia morale morale - estetica (Opera premiata dal congresso pedagogico di Napoli. Carlo Cantoni professore ordinario di filosofia nella R.
università di Pavia. 7a ediz. corretta dall'A. 2 Voll. In 8, pp 296-283, bross. edit., bross. mancante e quinterni sciolti del vol. I)
Milano - Hoepli 1891-1892 € 380
802 CANTU' CESARE Beccaria e il diritto penale. Saggio di Cesare Cantù (Volume unico. In 16, pp 466, bross. edit., dorso
aperto in più parti) Firenze - Barbera 1862 € 230
803 CAPASSO GAETANO La storia dei Papi. A proposito di alcune recenti pubblicazioni (Dedica autografa dell'A. alla
prima bianca. In 8, pp 24, bross. edit.) Torino - Bocca 1891 € 80
804 CAPECELATRO ALFONSO Compendio della vita di Gesù Cristo (In 8, pp 445, bross. edit., alcuni quinterni sciolti, dorso
guasto, in barbe) Roma - Tip. Liturgica di San Giovanni 1896 € 270
805 CAPELLO CARLO Castagnole delle Lanze. Geologia - Storia - Documenti - Notizie (Di questo vol. ne sono stati stampati
500 esempl. In 8, pp 310 con decine di tavv. in nero n.t. e f.t., leg. cart. edit. ill., con num. documenti provenienti dagli Archivi
Storici e tabelle esplicative) Torino - La tipografia torinese 1964 € 330
806 CAPELLO LUIGI Note di guerra. Vol. I: Dall'inizio alla presa di Gorizia; Vol. II: Vodice - Bainsizza - Caporetto - La
vittoria finale (2 Voll.: Vol. I: Dall'inizio alla presa di Gorizia; Vol. II: Vodice - Bainsizza - Caporetto - La vittoria finale. In 8, pp
XIV,343 con 9 carte topograf. f.t. più volte ripieg. e imbustate; 400 con 11 carte topogr. f.t. più volte ripieg. e imbustate e 3 piani
n.t., bross. edit., intonsi. RARO) Milano - Treves 1921-1926 € 700
807 CAPELLO LUIGI Per la verità (In 16, pp XV,292, bross. edit. RARISSIMO) Milano - Treves 1920 € 300
808 CAPELLO LUIGI Per la verità (In 16, pp XV,292, bross. edit. RARISSIMO) Milano - Treves 1920 € 300
809 CAPETTI VITTORIO Illustrazioni al poema di Dante (Collezione Dantesca n. 4. In 8, pp 206, bross. edit. Dall'indice:
Capaneo e il veglio. La leggenda delle lagrime. Di una relazione simbolica tra i due monti Ida del poema dantesco. La prima
scena dei barattieri. Il canto dei trionfi. La leggenda del transito della vergine Maria. Buonconte di Montefeltro nel suo canto. Il
canto ottavo del purgatorio. Sulle tracce di Virgilio. Qual uso fece Dante della preghiera liturgica. L'intreccio nei canti di Dante. I
sette P.) Città di Castello - Lapi 1913 € 200
810 CAPETTI VITTORIO L'anima e l'arte di Dante. L'oltretomba iranico e la Divina Commedia. Il preludio dell'inferno.
L'apostrofe di Dante e il grido di dolore di Valafrido Strabone. La trilogia di Beatrice. I canti del pessimismo. I canti
dell'odio. I canti di forese (In 16, pp 337, bross. edit., dorso mancante, piatti staccati, quinterni sciolti) Livorno - Giusti 1907 €
200
811 CAPONI JACOPO Ricordi di Folchetto (In 8, pp 470 con 1 tav. ill. f.t., bross. edit., in barbe) Torino - Castoldi 1908 € 210
812 CAPPARONI PIETRO Il - De Quattuor humoribus corporis humani - di Alfano I° Arcivescovo di Salerno (Sec. XI).
Trascrizione del codice Vallicelliano F. 86 (n. 10) annotazioni e commento tavole e riproduzione in fac-simile del testo
(Stampato in 500 esemplari. 2a ediz. Prefaz. del Prof. Arturo Castiglioni. In 8, pp 27 con ill. e tavv. f.t., bross. edit.) Roma - Istituo
Nazionale Medico Farmacologico "Serono" 1928 € 300
813 CAPPARONI PIETRO Il “Tractatus de pulsibus” di Alfano I° Arcivescovo di Salerno (sec. XI). Trascrizione del Codice
1024 della Biblioteca dell'Arsenale di Parigi (da carta 16 v. a carta 18 r.). Annotazioni e commento con tavole di
riproduzione del testo (Prefaz. del Prof. Davide Giordano Senatore del Regno. Ediz. di soli 500 esempl. In 8, pp 51 con VI tavv.
fotogr. f.t., bross. edit.) Roma - Ist. Naz. Medico Farmacologico "Serono" 1936 € 330
814 CAPPARONI PIETRO Profili bio-bibliografici di medici e naturalisti celebri italiani dal sec. XV° al sec. XVIII° (Volume I.
In 8, pp 116 con 30 tavv. f.t., bross. edit. ill. L'opera completa si compone di 2 voll. Fondamentale bibliografia alla sua 1a ediz.
Contiene profili bio-bibliografici dei principali medici e scienziati italiani: A. Achillini, U. Aldrovandi, pp Alpino, G. Baglivi, L. Bellini,
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G. A. Borelli, A. Cesalpino, G.B. Codronchi, D. Cotugno, Eustachi Bartolomeo, Fabrizi Girolamo d'Acquapendente, G. Flajani, G.
Fracastoro, L. Galvani, G. F. Ingrassia, G.M. Lancisi, C. Magati, M. Malpighi, P. Mattioli, M. Mercati, G.B. Morgagni, A. Pacchioni,
F. Redi, G.G. Riva, G. Santorini, A. Scarpa, L. Spallanzani, G. Tagliacozzi, A. Vallisnieri, A.M. Valsalva, ecc...) Roma - Istituto
Nazionale Medico Farmacologico "Serono" 1926 € 100
815 CAPPARONI PIETRO Profili bio-bibliografici di medici e naturalisti celebri italiani dal sec. XV° al sec. XVIII° (2 Voll. In
8, pp 130-137 con 30 tavv. f.t., bross. edit. ill. Il secondo volume è raro a trovarsi. Fondamentale bibliografia alla sua 1a ediz.
Contiene profili bio-bibliografici dei principali medici e scienziati italiani: A. Achillini, U. Aldrovandi, pp Alpino, G. Baglivi, L. Bellini,
G. A. Borelli, A. Cesalpino, G.B. Codronchi, D. Cotugno, Eustachi Bartolomeo, Fabrizi Girolamo d'Acquapendente, G. Flajani, G.
Fracastoro, L. Galvani, G. F. Ingrassia, G.M. Lancisi, C. Magati, M. Malpighi, P. Mattioli, M. Mercati, G.B. Morgagni, A. Pacchioni,
F. Redi, G.G. Riva, G. Santorini, A. Scarpa, L. Spallanzani, G. Tagliacozzi, A. Vallisnieri, A.M. Valsalva, ecc...) Roma - Istituto
Nazionale Medico Farmacologico "Serono" 1925-1928 € 200
816 CAPPELLETTI LICURGO Austria e Toscana. Sette lustri di storia (1824-1859) (In 8, pp X,451 con ill., bross. edit. ill. Serie
"Piccola Biblioteca di Scienze Moderne n. 246") Torino - Bocca 1918 € 240
817 CAPPELLETTI LICURGO Da Ajaccio alla Beresina (1769-1813) (In 8, pp 11-496 con tavv. f.t., bross. edit. ill., ritratto in
antiporta. Serie "Piccola Biblioteca di Scienze Moderne n. 154") Torino - Bocca 1908 € 230
818 CAPPELLETTI LICURGO La leggenda di Luigi XVII (In 16, pp 174 con ill. in antiporta, bross. edit., dorso aperto in 3, piatto
post. mancante) Livorno - Stabilimento tipografico Berforte & C. 1895 € 140
819 CAPPELLETTI LICURGO La leggenda napoleonica dalla Beresina a Sant'Elena (1813-1821) (In 8, pp 463 con ill. in nero
f.t., con 1 ritratto all'antip, bross. edit., dorso guasto e staccato, quinterni slegati. Serie "Piccola biblioteca di scienze moderne n.
62") Torino - Bocca 1903 € 170
820 CAPPELLETTI LICURGO La leggenda napoleonica dalla Beresina a Sant'Elena (1813-1821) (In 8, pp 463 con ill. in nero
f.t., con 1 ritratto all'antip, bross. edit. ill. Serie "Piccola biblioteca di scienze moderne n. 62") Torino - Bocca 1903 € 270
821 CAPPELLETTI LICURGO La riforma (In 8, pp 518 con 21 fotoinc. in b/n f.t., bross. edit. ill. Serie "piccola biblioteca di
scienze moderne 214") Torino - Bocca 1912 € 230
822 CAPPELLETTI LICURGO La rivoluzione (In 8, pp VIII-420, bross. edit. ill. Serie "Piccola biblioteca di scienze moderne n.
84") Torino - Bocca 1903 € 290
823 CAPPELLETTI LICURGO La seconda restaurazione e la monarchia di Luglio (1815-1848) (In 8, pp 554 con 28 fotoincis., bross. edit. Serie "Piccola biblioteca di scienze moderne n. 186") Torino - Bocca 1910 € 210
824 CAPPELLETTI LICURGO La seconda restaurazione e la monarchia di Luglio (1815-1848) (In 8, pp 554 con 28 fotoincis., bross. edit. ill. Serie "Piccola biblioteca di scienze moderne n. 186") Torino - Bocca 1910 € 210
825 CAPPELLETTI LICURGO Osservazioni storiche e letterarie e notizie sulle fonti del Decamerone (In 16, pp 221, bross.
edit.) Rocca S. Casciano - Cappelli 1911 € 170
826 CAPPELLETTI LICURGO Principesse e grandi dame. Bianca Cappello - Maria Stuarda - Cristina di Svezia - La
Margravia di Bayreuth - La Contessa du Barry - Madama Elisabetta - La Baronessa di Stael - Elisa Baciocchi - Rachel (In
8, pp 409, bross. edit. ill. Serie "Piccola biblioteca di scienze moderne n. 113") Torino - Bocca 1906 € 230
827 CAPPELLETTI LICURGO Storia di Carlo Alberto e del suo Regno (In 8, pp 576, bross. edit., dorso aperto in più parti,
mancante il piatto post. Approfondita biografia del principe e re Carlo Alberto e del suo difficile Regno a cavallo della Rivoluzione.
L'A. ricercatore e studioso instancabile, ripercorre la vita del celebre personaggio con dovizie di particolari, tutti suffragati da rari e
inediti documenti, che ne formano una visuale davvero completa e scevra di pregiudizi) Voghera - Tip delle LL.MM. il Re e la
Regina 1891 € 550
828 CAPPELLETTI LICURGO Storie e leggende. Un imperatore artista. La papessa Giovanna. Lucrezia Borgia. Filippo II e
Don Carlos. Maria Antonietta. I falsi Luigi XVII. Il diciotto fruttidoro. Napoleone I e il duca d'Enghien. Il generale
Cambronne a Waterloo (In 8, pp 461, bross. edit. ill., piatto ant. leggerm. staccato. Serie "piccola biblioteca di scienze moderne
n. 99") Torino - Bocca 1905 € 120
829 CAPPELLI A. Cronologia e calendario perpetuo (1a ediz. In 16, pp 419 con tavv. cronografiche e quadri sirottici per
verificare le date storiche dal principio dell'Era Cristiana ai giorni nostri, leg. tela edit. plastificata. Una miniera di notizie che lo
rende ancora utilissimo, come accade spesso con i manuali Hoepli) Milano - Hoepli 1906 € 390
830 CAPPELLI SALVATO Cronaca e storia dei concili (In 8, pp 457, leg. tela edit. con titolo oro al dorso, sovracc. ill.) Milano Mondadori 1963 € 260
831 CAPPELLINI ANTONIO Genova repubblica. Compendio storico (In 8, pp 127, bross. edit. con ritratto di Andrea Doria)
Genova - Cerretti 1949 € 60
832 CAPPELLINI ANTONIO Il santuario di Nostra Signora della Guardia (Estratto dal bollettino municipale "La Grande
Genova" - Maggio 1929 A. VII. In 4, pp 15, bross. edit. ill.) Genova - S.A. imprese tipografiche 1929 € 110
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833 CAPPELLINI ANTONIO La chiesa di N. S. della Consolazione (Estratto dalla Rivista Municipale - Anno 1933 - N. 1. In 4,
pp 17 con ill. b/n n.t. e f.t., bross. edit. ill.) Genova - S.A. Imprese Tipografiche 1933 € 90
834 CAPPELLINI ANTONIO Parchi e ville della Grande Genova (Estratto dal bollettino municipale "La Grande Genova" Giugno 1929 A. VII. In 4, pp 14, bross. edit. ill.) Genova - S.A. imprese tipografiche 1929 € 110
835 CAPPELLINI ANTONIO Il Promontorio di Portofino (In 8, pp 128 con 20 ill., bross. edit. con bella ill. applicata e con
cornice in rilievo. RARO) Genova - M.Terrile Olcese 1940 € 330
836 CAPPELLINI ARNALDO Prime storie di guerra. Raccontate da: Giovanni Artieri, Domenico Bartoli, Carlo Bernari,
Dino Buzzati, Giorgio Cabella, Emilio Ceretti, Bruno D'Agostini, Corrado De Vita, Enrico Emanuelli, Paolo Fabbri, Pier
Emilio Gennarini, Alberto Mondadori, Paolo Monelli, Dario Ortolani, Aldo Pasetti, Antonio Piccone Stella, Raul Radice,
Pier Angelo Soldini, Lamberti Sorrentino, Orio Vergani (A cura di Arnaldo Cappellini. In 16, pp 275, bross. edit.) Milano,
Roma - Rizzoli 1942 € 90
837 CAPPELLINI GIUSEPPE San Paolo e la questione sociale (In 8, pp 88, bross. edit., dorso guasto, discreto lo stato di
conserv. gen.) Roma - Federico Pustet 1907 € 50
838 CAPPI GIULIO Da Mentone a Genova (la cornice) Bozzetti per marine, città, paesi e castella. Indispensabile ai
Touristes e altri visitatori della Riviera occidentale ligure (2a ediz. accresciuta rifatta e illustrata con molti disegni fototipiche
f.t. e silogr. n.t. e con carta geograf. più volte ripieg. della Riviera Occidentale Ligure. In 16 (cm 19,8x13,0), pp 274, (1), bross.
edit. ill., dorso legger. guasto per 2 cm in alto. Manca al Manno) Milano - Bortolotti 1888 € 450
839 CAPPONI GINO Ritratto di Michelangelo Buonarroti dalla storia della repubblica di Firenze (Ripubblicato per cura di
Camillo Tommasi. In 16, pp 14, bross. edit. guasta al piatto sup.) Firenze - Tip. di M. Ricci 1875 € 25
840 CAPPUCCINI BRUNO La Guerra Meravigliosa (1a ediz. In 8, pp 404 con 64 ill. f.t., bross. edit. con sovracc. ill. a col. Studio
sulle nuove caratteristiche della tecnica militare. RARO) Milano - Mondadori 1943 € 450
841 CAPPUCCIO LINO Leonardo Da Vinci. La vita e l'opera (In 8, pp nn (circa 30) + 15 tavv. fotogr. f.t., bross. edit. ill. a col.)
Milano - Casa Editrice Vittoria 1939 € 30
842 CAPRILE DOMENICO Le gioie del pensiero (4a ediz. In 8, pp 480, leg. m. tela edit. con piatti marmorizzati. Fu il Caprile
uno dei più attivi collaboratori del giornale "La donna e la famiglia" e de "L'amico". Pubblicista, giornalista e scrittore di area
cattolico-moderata scrisse molti racconti e fu impiegato agli Archivi Notarili di Stato. Nato a Genova il 24-10 1837 ivi morì il 4-41898) Genova - R. Ist. Sordo Muti 1876 € 150
843 CAPRIN GIULIO L'ora di Trieste (Del presente volume sono stati stampati 50 esemplari su carta grave di alfa, numerati. In
8, pp 160 con 1 ritratto di Guglielmo Oberdan e 1 carta geograf. della Venezia Giulia, bross. edit. ill. a col. da F. Scarpelli.
Collana: "I libri d'oggi". Dall'indice: La Venezia Giulia nella unità della storia italiana. Trieste. La Provincia di Trieste. Germania,
Austria, Slavia: il problema Adriatico. L'ora di Trieste) Firenze - Beltrami 1914 € 110
844 CAPUANA LUIGI Il Marchese di Roccaverdina (In 16, pp 386, bross. edit., quinterni slegati, dorso guasto) Milano - Treves
1901 € 80
845 CAPUANI ANTONIO Torquato Tasso (In 8, pp 176 con 16 ill., bross. edit. ill. con risvolti, intonso) Milano - Treves 1935 € 30
846 CARACI GIUSEPPE Il petrolio (1a ediz. In 8, pp 316 con disegni e cartine geogr. b\n n.t., bross. edit. Della collana "saggi"
n. 15) Torino - Ed radio italiana 1955 € 150
847 CARAMELLA SANTINO La cultura ligure nell'Alto Medioevo (Conferenza del Prof. Santino Caramella con appendice di
documenti inediti. Estratto dal Bollettino Municipale Il Comune di Genova - N. 7 - 31 Luglio 1923. In 8, pp 32, bross. edit.) Genova
- Pagano 1923 € 70
848 CARAVAGLIOS CESARE Il folklore musicale in Italia (In 8, pp 467 con num. ill. in b/n, bross. edit., in barbe. Metà del libro
è dedicata alla bibliografia della musica popolare) Napoli - Rispoli 1936 € 660
849 CARBONE LUIGI La regina Ester. Dramma biblico e spettacoloso in cinque atti con Giandòia scudiero e caporale
dei persiani tormentato dal pizzicore delle formiche rosse e con Grimela Siravegna suo compatriota ed antogonista (1a
ediz. assai RARA. In 16, pp 255, bross. edit. ill. Immagine di Gianduja al frontespizio. Clivio, 845) San Dimiano d'Asti - Calosso
1900 € 300
850 CARBONELLI C. Considerazioni storiche sullo SPECULUM VAGINAE (Estratto dalla Rassegna di Clinica e Terapia fasc.
31, gennaio 1909. In 16, pp 24, bross. edit.) Roma - F. Centenari 1909 € 110
851 CARBONELLI GIOVANNI Contributo allo studio della genesi del bacino citofico (Carbonelli G. I° Assistente nell'Istituto
Ostetrico-Ginecologico della R. Università di Torino. Estratto dalla Rivista di Ostetricia e Ginecologia, Torino 1890. In 8, pp 23
con ill., bross. edit.) Torino - Angelo Locatelli 1890 € 30
852 CARBONELLI GIOVANNI Dieci consigli medici dettati da Maestro Gerardo De Berneriis medico alessandrino lettore
nello studio di Pavia nel secolo XV (Estratto dalla "Rassegna di clinica, terapia e scienze affini" Fascicoli I-II - 15 Gennaio - 15
Febbraio 1916. In 8, pp 131 con 12 tavv. commentate riproducenti il codice e ill., bross. edit., piatto ant. staccato) Roma Centenari 1916 € 200
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853 CARBONELLI GIOVANNI Frammento medico del secolo VII. Cod. Vat. Urb. Lat. 293 (In 4 (cm. 36x26), pp 20+2 ccb. + 4
tav. f.t. di fac-simili, bross. edit., in barbe. RARO) Roma - Istituto Nazionale Medico Farmacologico ex aere proprio 1921 € 80
854 CARBONELLI GIOVANNI Gli ultimi giorni del Conte Rosso e i processi per la sua morte. Studio con documenti inediti
(In 8, pp (4 n.n.) - 1 fac-simile f.t. - 377 (3 n.n.), bross. edit. Opera della "Biblioteca della Società Storica Subalpina" diretta da
Ferdinando Gabotto) Pinerolo - Rossetti, Fiocchini 1912 € 290
855 CARBONELLI GIOVANNI I diritti di pedaggio delle droghe in Asti nel secolo decimoquarto (Estratto dall'"Archivio di
Farmacognosia e Scienze Affini" Fasc. XI-XII, Nov.-Dic. 1914. In 8, pp 80 + XXVI ill. fotogr. f.t. tratte dalle splendide miniature del
codice Casanatense 459 raffiguranti scene di vita agricola, bross. edit. ill.) Roma - F. Centenari 1914 € 230
856 CARBONELLI GIOVANNI Il “De sanitatis custodia” di maestro Giacomo Albini di Moncalieri con altri documenti sulla
storia della medicina negli stati Sabaudi nei secoli XIV e XV (In 8, pp 188, (2), bross. edit., piatto ant. strappato e mancante
nell'angolo alto dx per circa 10 cm. Capilettera ornati rubricati a più col., desunti dal codice del "De Sanitatis". 8 tavv. f.t. in fine,
anche in cromolitografia, riproducenti esempi della scrittura e dei fregi miniati del manoscritto medioevale. Numerosi passaggi
testuali sono rubricati in rosso. Glossario in fine. 1a ediz. della trascrizione diplomatica attuata dal Carbonelli (cui si devono le
ampie glosse storico-filologiche e i capitoli sulla medicina prerinascimentale) di questo fondamentale documento della storia della
medicina negli stati sabaudi nei secoli XIV e XV, nonché il più antico testo conosciuto della letteratura medica piemontese,
conservato in un codice membranaceo della Nazionale di Torino esaurientemente descritto nell'introduzione, che occupa le prime
46 pp Il Carbonelli fa interessanti osservazioni anche sul contenuto specifico della trattazione dell'Albini e del suo eclettismo,
"lodevole e non comune in quei tempi, specialmente nella regione piemontese", non immune dall'influenza della medicina araba.
Volume pubblicato sotto il patrocinio della Cassa di Risparmio di Torino. Non comune. Biblioteca della Società Storica Subalpina
diretta da Ferdinando Gabotto, XXXV) Pinerolo - tipografia sociale 1906 € 200
857 CARBONELLI GIOVANNI Il “De sanitatis custodia” di maestro Giacomo Albini di Moncalieri con altri documenti sulla
storia della medicina negli stati Sabaudi nei secoli XIV e XV (In 8, pp 188, (2), bross. edit., ultimi 2 quinterni ed il piatto post.
staccati dal corpo del testo, intonso. Capilettera ornati rubricati a più col., desunti dal codice del "De Sanitatis". 8 tavv. f.t. in fine,
anche in cromolitografia, riproducenti esempi della scrittura e dei fregi miniati del manoscritto medioevale. Numerosi passaggi
testuali sono rubricati in rosso. Glossario in fine. 1a ediz. della trascrizione diplomatica attuata dal Carbonelli (cui si devono le
ampie glosse storico-filologiche e i capitoli sulla medicina prerinascimentale) di questo fondamentale documento della storia della
medicina negli stati sabaudi nei secoli XIV e XV, nonché il più antico testo conosciuto della letteratura medica piemontese,
conservato in un codice membranaceo della Nazionale di Torino esaurientemente descritto nell'introduzione, che occupa le prime
46 pp Il Carbonelli fa interessanti osservazioni anche sul contenuto specifico della trattazione dell'Albini e del suo eclettismo,
"lodevole e non comune in quei tempi, specialmente nella regione piemontese", non immune dall'influenza della medicina araba.
Volume pubblicato sotto il patrocinio della Cassa di Risparmio di Torino. Non comune. Biblioteca della Società Storica Subalpina
diretta da Ferdinando Gabotto, XXXV) Pinerolo - tipografia sociale 1906 € 230
858 CARBONELLI GIOVANNI Il Brachalis herniarum nell'alto medio evo (Estratto dagli Atti della R. Accademia delle Scienze
di Torino, vol XLIII. Adunanza del 2 febbraio 1908. In 8, pp 10 con 2 tavv. f.t., bross. edit.) Torino - Clausen 1908 € 80
859 CARBONELLI GIOVANNI Il codice miniato degli statuta vetera et nova medicorum Taurini 1659 (Estratto dalla
rassegna di terapia, fasc. 29, novembre 1908. In 8, pp 8 con 3 tavv. in b/n, bross. edit.) Roma - Centenari 1908 € 40
860 CARBONELLI GIOVANNI La chirurgia di M°. Rolando da Parma detto dei Capezzuti. Riproduzione del Codice Latino
n. 1382 della R. Biblioteca Casanatense Roma (Volgarizzamento e note di G. Carbonelli. 1a ediz. In foglio, pp 24 con 56 tavv.
a col. che riproducono il codice, leg. p. pergam. coeva, dorso guasto per circa 3 cm in basso. RARISSIMO)(First Edition.
Garrison-Morton 5551: "A colour facsimile with Italian translation of an illuminated medieval manuscript of Roland's version of
Roger's work in the Bibliotheca Casanatense Roma was published in Rome, 1927) Roma - Ist. Naz. Medico Farmacologico
Serono 1937 € 3000
861 CARBONELLI GIOVANNI La condizione dei medici e della medicina nello stato di Monferrato (Conferenza letta il 24
maggio 1902 all'associazione medica di Casale. In 8, pp 23, bross. edit.) Casale - Tip. Operaia 1902 € 50
862 CARBONELLI GIOVANNI Nota sul Codice Vaticano Palatino latino 1304 (Estratto dal “Bollettino dell'Istituto Storico
Italiano dell'Arte Sanitaria” Anno XXV, n. 1 Gennaio - Febbraio 1926. In 8, pp 10 con 4 tavv. in b/n f.t., bross. edit.) Roma - Ist
Naz Medico Farmacologico 1926 € 50
863 CARBONELLI GIOVANNI Ricordi di arte ed archeologia superstiti in Felizzano (In 8, pp 16 con 33 figg. in b/n f.t., bross.
edit.) Alessandria - Soc. di Storia, Arte e Archeologia € 230
864 CARBONELLI GIOVANNI Testina di terracotta romana trovata in Asti. Orecchino barbarico d'oro trovato a Vignale
(Monferrato) (Estratto dagli Atti della Società d'Archeologia e Belle Arti per la provincia di Torino. Vol. VII. In 8, pp 2 con 1 tav.
f.t.) Torino - Paravia 1903 € 40
865 CARBONELLI GIOVANNI Umberto Bonaccorsi Zecchiere di Savoia (Estratto dalla Rivista italiana di numismatica e
scienze affini Anno XXI, Fascicolo-omaggio I e II. In 8, pp 8, bross. edit.) Milano - Cogliati 1908 € 50
866 CARBONELLI GIOVANNI Un sigillo medico valdostano del secolo XIV. Comunicazione fatta alla società di
archeologia e belle arti nella seduta del 3 dicembre 1902 (Estratto dal vol. XVII della biblioteca della Società Storica
Subalpina. In 8, da pag. 411 a pag. 423, con 3 figg. in b/n in tavv f.t., bross. edit.) Pinerolo - Chiantore - Mascarelli 1903 € 110
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867 CARBONELLI GIOVANNI Un sigillo medico valdostano del secolo XIV. Comunicazione fatta alla società di
archeologia e belle arti nella seduta del 3 dicembre 1902 (Estratto dal vol. XVII della biblioteca della Società Storica
Subalpina. In 8, da pag. 411 a pag. 423, con 3 figg. in b/n in tavv f.t., bross. edit., intonso) Pinerolo - Chiantore - Mascarelli 1903
€ 120
868 CARBONELLI JEAN Atlas d'anatomie obstétricale par le Dr Jean Carbonelli avec préface par M. Paul Bar (In 4, pp 23
con 9 tavv. a col. con velina, bross. edit. conservata ma in condizioni precarie e staccata dal corpo del testo Paris - Baillière et fils
1905 € 450
869 CARBONI GIACOMO L'armistizio e la difesa di Roma. Verità e menzogne (2a ediz. dell'agosto 1945 (la 1a è di giugno).
Collana: Universale De Luigi Vol. VII. Scarlatto I Documenti n. 2. In 8, pp 138, bross. edit. Relazione ufficiale compilata in data 23
settembre 1944 per la commissione d'inchiesta "sulla mancata difesa di Roma" del settembre 1943. Un libro di estremo
interesse. Diviso in tre parti. La prima contiene 'La verità sulla difesa di Roma e sui suoi precedenti' che contiene la relazione
ufficiale più alcune note di rilevante interesse scritta dal Gen. Carboni. La seconda parte: "La falsificazione della verità". La terza:
Polemica per la verità") Donatello De Luigi 1945 € 120
870 CARBONI GIACOMO Più che il dovere. Storia di una battaglia italiana (1937-1951) (In 8, pp 532 con num. ill. b/n f.t. e
cartine geograf., bross. edit. con sovracc. ill. a col.) Roma - Danesi in via Margutta 1952 € 290
871 CARBONI VINCENZO Il codice penale volgarizzato e disposto alfabeticamente (In 16, pp 137, bross. edit.) S. Lapi - Tip.
dello stabilimento S. Lapi 1902 € 110
872 CARCANO GIULIO Emilio Dandolo per Giulio Carcano (In 16, pp 120, ritratto, inc. in rame in antip., leg. cart. edit.
Ghisalberti, 157-58: "Nell'anno 1860 l'Unione Edit. di Torino iniziò la pubblicazione di una Galleria d'illustri contemporanei e
chiamò a collaborarvi le penne più note e più moderate del paese". I contemporanei italiani Galleria Nazionale del secolo XIX 12)
Torino - Unione Tipografico Editrice 1860 € 90
873 CARDINI MASSIMILIANO La vita e l'opera di Marcello Malpighi (Cardini Massimiliano docente di storia della medicina
nella R. Università di Roma. In 8, pp 123 con 1 litografia del ritratto fatto dal Cignani nel 1683 esistente in Bologna, bross. edit.)
Roma - Pozzi 1927 € 120
874 CARDINI MASSIMILIANO L'organoterapia nella storia e nell'empirismo popolare + Il principe dei medicamenti del
passato; la triaca + Costumi, pompe e guadagni di medici d'altri tempi + Visite mediche del passato + Il salasso +
Uroscopia, uromanzia ed uromania nel passato + Astrologia e medicina + Esculapio + Il serpe nella storia della medicina
+ Gotta e reumatismo (Cardini Massimiliano docente di storia della medicina nella R. Università di Roma. Varietà mediche Collezione Midy. Rivista semestrale. Disponibile la raccolta completa dei primi 10 fascicoli. In 16, pp 160 circa complessive con
num. ill. in nero, bross. edit. I fascicoli comprendono: "L'organoterapia nella storia e nell'empirismo popolare", n° 1; "Il principe dei
medicamenti del passato; la "triaca", n° 2; "Costumi, pompe e guadagni di medici d'altri tempi", n° 3; "Visite mediche del passato",
n° 4; "Il salasso", n° 5; "Uroscopia, uromanzia ed uromania nel passato", n° 6; "Astrologia e medicina", n° 7; "Esculapio", n° 8; "Il
serpe nella storia della medicina", n° 9; "Gotta e reumatismo", n° 10) Milano - Edito dalla Proveinase Midy 1934-1935 € 390
875 CARDUCCI GIOSUÈ L'opera di Dante. Discorso di Giosuè Carducci (1a ediz. In 8, pp 64, bross. edit., quinterni un pò
slegati, dorso guasto, piatto ant. staccato. Parenti, "Rarità bibliografiche dell'Ottocento", V, 300) Bologna - Zanichelli 1888 € 140
876 CARDUCCI GIOSUE' A Giuseppe Garibaldi III Novembre MDCCCLXXX. Ode di Giosuè Carducci (1a ediz. In 16, pp 16,
bross. edit. RARISSIMO) Bologna - Zanichelli 1880 € 120
877 CARDUCCI GIOSUE' Canti lirici (Collana: La Biblioteca per tutti n. 55. In 16, pp 86,X, bross. edit. ill., dorso guasto, senza
data) Milano - Soc. Edit. Milanese € 15
878 CARDUCCI GIOSUE' Commemorato da Francesco Torraca (In 8, pp 160, bross. edit., dorso leggerm guasto, testo ad
ampi margini. Dall'indice: Giosue Carducci. L'ode "Alle Fonti del Clitumno". Garibaldi e Dante nella Poesia di G. Carducci.
Conservazione e innovazione nell'opera di G. Carducci. Il Carducci e il De Sanctis) Napoli - Perrella 1907 € 70
879 CARDUCCI GIOSUE' Commemorazione di Francesco Torraca con una conferenza su l'ode Alle Fonti del Clitumno
(Commemorazione tenuta il 10 Marzo per invito della Società Dante Alighieri. In 8, pp 65, bross. edit., dorso guasto, in barbe)
Napoli - Perrella 1907 € 60
880 CARDUCCI GIOSUE' Da un carteggio inedito di Giosuè Carducci con prefaz. di Antonio Messeri (1a ediz. In 8, pp 179
con alcune tavv. f.t., bross. edit., dorso mancante, quinterni sciolti. Ultima fotografia del poeta a Lizzano, eseguita il 24 di ottobre
del 1906 dalla contessina Marianna Zanelli Quarantini" protetta da velina all'antiporta. Con il testo di 18 lettere inedite inviate dal
Poeta alla Contessa Silvia Baroni Semitecolo Pasolini. 6 tavv. fuori testo di illustrazioni fotografiche (Ultima fotografia del poeta a
Lizzano - La chiesa di Polenta dopo i primi restauri - La chiesa di Polenta dopo i secondi restauri - Lizzano - La facciata della villa
- Lizzano - La terrazza del Carducci - Il vecchio cipresso di Francesca - A Lizzano - Giosue Carducci ripianta il cipresso sul colle
di Conzano - Giosue Carducci sulla porta della chiesa di Polenta - Nei viali di Lizzano)) Bologna - Zanichelli 1907 € 140
881 CARDUCCI GIOSUE' Da un carteggio inedito di Giosuè Carducci con prefaz. di Antonio Messeri (1a ediz. In 8, pp 179
con alcune tavv. f.t., bross. edit., dorso leggerm. guasto. Ultima fotografia del poeta a Lizzano, eseguita il 24 di ottobre del 1906
dalla contessina Marianna Zanelli Quarantini" protetta da velina all'antiporta. Con il testo di 18 lettere inedite inviate dal Poeta alla
Contessa Silvia Baroni Semitecolo Pasolini. 6 tavv.fuori testo di illustrazioni fotografiche (Ultima fotografia del poeta a Lizzano La chiesa di Polenta dopo i primi restauri - La chiesa di Polenta dopo i secondi restauri - Lizzano - La facciata della villa - Lizzano
- La terrazza del Carducci - Il vecchio cipresso di Francesca - A Lizzano - Giosue Carducci ripianta il cipresso sul colle di
Conzano - Giosue Carducci sulla porta della chiesa di Polenta - Nei viali di Lizzano)) Bologna - Zanichelli 1907 € 170
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882 CARDUCCI GIOSUE' Garibaldi. Versi e prose di Giosuè Carducci (Nuova ediz. In 16, pp 127, bross. edit.) Bologna anichelli 1907 € 30
883 CARDUCCI GIOSUE' Il ca ira di Giosuè Carducci con interpretazione critica sulla scorta delle fonti per cura di
Angelo Timò (In 16, pp 121, bross., quinterni slegati) Bologna - Zanichelli 1913 € 40
884 CARDUCCI GIOSUE' Inni civili (Collana: La Biblioteca per tutti n. 51. In 16, pp 95, bross. edit. ill., dorso guasto, piatto ant.
staccato) Milano - Soc. Edit. Milanese 1910 € 15
885 CARDUCCI GIOSUE' Lettere di Giosuè Carducci. MDCCCLIII-MCMVI (In 16, pp XIII,412, bross. edit. È il primo volume
dell'"Epistolario" iniziato a cura di Alberto Dallolio e Guido Mazzoni; la pubblicazione fu sospesa dopo il secondo volume.
Avvertenza dell'editore: "Mediante contratto 7 settembre 1907, registrato nel giorno 11 successivo, gli Eredi di Giosue Carducci ci
hanno concesso il diritto esclusivo di pubblicare le lettere inedite del Poeta e di riprodurre le lettere già edite, dandoci facoltà ed
incarico di impedire giudizialmente a chiunque la pubblicazione delle lettere stesse. Iniziando con questo volume la pubblicazione
dell'epistolario carducciano, che è nostro proposito proseguire alacremente, ci teniamo quindi in obbligo di avvertire tutti gli
interessati, editori, giornalisti e tipografi che la riproduzione delle lettere di Giosue Carducci è legalmente vietata, e che noi
dovremmo valerci della sanzione legale, se alcuno violasse il diritto d'autore spettante agli Eredi Carducci.") Bologna - Zanichelli
1911 € 150
886 CARDUCCI GIOSUE' Levia Gravia di Giosuè Carducci1861-1867 (2a ediz. In 8, pp XXXVI-165, bross. edit., quinterni
sciolti. Bella raccolta nella sua 1a ediz. definitiva, ordinata dallo stesso A., dei versi da Lui composti tra il 1861 e la fine del 1867.
Articolata in tre parti principali con al termine le note. L'opera è preceduta dalla toccante prefaz. scritta dal Carducci che descrive
con coraggio le vicende della sua epoca) Bologna - Zanichelli 1887 € 150
887 CARDUCCI GIOSUE' Lo studio bolognese. Discorso di Giosuè Carducci per l'ottavo centenario (1a ediz. In 8, pp 44,
(2), bross. edit. Discorso pronunciato dal Carducci il 12 giugno 1888 nell'Archiginnasio di Bologna, per l'ottavo centenario
dell'Università di Bologna. Parenti, Rarità, V, 301. Unito a (GANDINO G. B.) I. B. Gandini ad Legatos Universitatum et
Collegiorum Eruditorum Bononiae Pridie Idus Iunias A. MDCCCLXXXVIII. Bononiae, in Aedibus Nicolai Zanichelli, 1888. Pp. 4)
Bologna - Zanichelli 1888 € 120
888 CARDUCCI GIOSUE' L'opera di Dante. Discorso di Giosuè Carducci (1a ediz. In 8, pp 62, bross. edit., dorso guasto, leg.
stanca. Discorso storico-letterario tenuto in Roma a dì VIII Gennaio 1888) Bologna - Zanichelli 1888 € 100
889 CARDUCCI GIOSUE' Odi barbare (Enotrio romano) (5a ediz. col ritratto dell'A. e decorazioni tipografiche. In 16, pp 206,
bross. edit. con velina a protezione, primi quinterni slegati) Bologna - Zanichelli 1887 € 90
890 CARDUCCI GIOSUE' Per la morte di Giuseppe Garibaldi. Discorso di Giosuè Carducci (1a ediz. In 16, pp 32, bross.
edit. Cfr. Parenti rarità V p. 284) Bologna - Zanichelli 1882 € 100
891 CARDUCCI GIOSUE' Per la morte di Giuseppe Garibaldi. Discorso di Giosuè Carducci (In 16, pp 27, bross. edit.)
Bologna - Zanichelli 1907 € 60
892 CARDUCCI GIOSUE' Piemonte. Ode di Giusuè Carducci (1a ediz. In 4 (cm 28,6x20), pp 13, bross. edit., piatto ant.
staccato, testo ad ampi margini) Bologna - Zanichelli 1890 € 120
893 CARDUCCI GIOSUE' Rime nuove (2a ediz. riveduta. In 16, pp 337 con ritratto in antiporta, leg. in pergamena stanca)
Bologna - Zanichelli 1889 € 130
894 CARDUCCI GIOSUE' Storia del "giorno" di Giuseppe Parini (1a ediz. In 16, pp 367, bross. edit., leg. stanca, dorso aperto
in più parti) Bologna - Zanichelli 1892 € 120
895 CARDUCCI GIOSUE' Terze odi barbare (In 16, pp 140, bross. edit. ma presente il solo piatto post. "Le "Odi barbare"
uscirono originariamente in tre tempi: le prime "Odi barbare" nel 1877; le "Nuove odi barbare" nel 1882; le "Terze odi barbare" nel
1889. La ragione del titolo la diede il Carducci stesso dichiarando di averle così intitolate perché barbare "suonerebbero agli
orecchi e al giudizio dei greci e dei romani, se bene volute comporre nelle forme metriche della loro lirica, e perché tali
sonerebbero purtroppo a moltissimi italiani se ben composte e organizzate di versi e di accenti italiani". Le "Odi barbare" vollero
essere per il Carducci insieme una rivoluzione e una restaurazione: una rivoluzione in quanto si afferma l'orgoglioso distacco
dalla vecchia poesia (e qui sta la loro accentuazione umanistica e antiromantica); una restaurazione, poiché il poeta, rigettando
certi schemi ritmici e musicali della poesia moderna, afferma di risalire, attraverso gli esempi della poesia barbara italiana ed
europea, ai modi, ai ritmi e agli schemi metrici della poesia classica. (.) In sede strettamente tecnica, è chiaro che il Carducci non
poteva abbandonare il principio accentuativo proprio di tutta la lirica moderna, fondato sulla coincidenza degli accenti tonici e
ritmici: ma egli riuscì a produrre felicemente la struttura ritmica del verso latino letto col criterio accentuativo e comunque in modo
che i due accenti ...) Bologna - Zanichelli 1889 € 210
896 CARDUCCI GIOSUE' Terze odi barbare (Carducci Giosuè (Valdicastello in Versilia 1835 - Bologna 1907. In 16, pp (4)-140(4), bross. edit. malconcia, dorso conservato, quinterni slegati. Le "Odi barbare" uscirono originariamente in tre tempi: le prime
"Odi barbare" nel 1877; le "Nuove odi barbare" nel 1882; le "Terze odi barbare" nel 1889. La ragione del titolo la diede il Carducci
stesso dichiarando di averle così intitolate perchè barbare "suonerebbero agli orecchi e al giudizio dei greci e dei romani, se bene
volute comporre nelle forme metriche della loro lirica, e perchè tali sonerebbero purtroppo a moltissimi italiani se ben composte e
organizzate di versi e di accenti italiani". Le "Odi barbare" vollero essere per il Carducci insieme una rivoluzione e una
restaurazione: una rivoluzione in quanto si afferma l'orgoglioso distacco dalla vecchia poesia (e qui sta la loro accentuazione
umanistica e antiromantica); una restaurazione, poichè il poeta, rigettando certi schemi ritmici e musicali della poesia moderna,
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afferma di risalire, attraverso gli esempi della poesia barbara italiana ed europea, ai modi, ai ritmi e agli schemi metrici della
poesia classica. (...) In sede strettamente tecnica, è chiaro che il Carducci non poteva abbandonare il principio accentuativo
proprio di tutta la lirica moderna, fondato sulla coincidenza degli accenti tonici e ritmici: ma egli riuscì a produrre felicemente la
struttura ritmica del verso latino letto col criterio accentuativo e comunque in modo che i due accenti coincidessero (...). La
dissoluzione degli schemi chiusi tradizionali incomincia proprio dalle odi barbare carducciane; e qui è da vedere il loro significato
rivoluzionario. (...) Non meno importanti delle odi civili sono le odi vibranti di spiriti panici e naturalistici, in cui Carducci non solo fa
confluire i motivi più alti della propria poesia, ma da' voce poetica a tutto un indirizzo della letteratura e dell'arte del suo tempo e,
per questa parte, prelude alla fioritura lirico-panica del D'Annunzio di "Alcione". (...) La poesia d'amore diviene così celebrazione
dell'umanità che ama e si rinnova perennemente, il canto della vita che trionfa sulla morte; e il sentimento d'amore abbandona le
penombre dei salotti, si libera da foscaggini tragiche e da contaminazioni sataniche e cerebrali per illuminarsi nel trionfo solare
della grande vita universa. (...) Tutta questa motivazione panico-naturalistica, che echeggia più o meno episodicamente nelle
liriche anteriori alle "Odi barbare", si assomma liricamente nel famoso "Canto di Marzo", in cui l'animazione della natura tutta
fremiti genesiaci, liricamente introdotta dall'immagine potente dell'incinta, "quale incinta, su cui scende languida - languida
l'ombra del sopore e l'occupa... tale è la terra", si sviluppa in un canto d'amore intonato dal coro multivoco degli elementi, canto
d'amore e di vita, di dolore e di gioia, di sogni e speranza: "Chinatevi al lavoro, o validi omeri; - schiudetevi a gli amori, o cuori
giovani; - impennatevi a i sogni, ali de l'anime; - irrompete a la guerra, o desii torbidi: - ciò che fu torna e tornerà nei secoli"
(Daniele Mattalia, in Bompiani 1959: vol. V pp. 166-167). Prima edizione originale. Parenti, Rarità V, p. 304. Parenti p. 129.
Salveraglio n. 171) Bologna - Zanichelli 1889 € 230
897 CARDUCCI GIOSUE' Terze odi barbare (Carducci Giosuè (Valdicastello in Versilia 1835 - Bologna 1907. In 16, pp (4)-140(4), bross. edit., leg. allentata. Le "Odi barbare" uscirono originariamente in tre tempi: le prime "Odi barbare" nel 1877; le "Nuove
odi barbare" nel 1882; le "Terze odi barbare" nel 1889. La ragione del titolo la diede il Carducci stesso dichiarando di averle così
intitolate perchè barbare "suonerebbero agli orecchi e al giudizio dei greci e dei romani, se bene volute comporre nelle forme
metriche della loro lirica, e perchè tali sonerebbero purtroppo a moltissimi italiani se ben composte e organizzate di versi e di
accenti italiani". Le "Odi barbare" vollero essere per il Carducci insieme una rivoluzione e una restaurazione: una rivoluzione in
quanto si afferma l'orgoglioso distacco dalla vecchia poesia (e qui sta la loro accentuazione umanistica e antiromantica); una
restaurazione, poichè il poeta, rigettando certi schemi ritmici e musicali della poesia moderna, afferma di risalire, attraverso gli
esempi della poesia barbara italiana ed europea, ai modi, ai ritmi e agli schemi metrici della poesia classica. (...) In sede
strettamente tecnica, è chiaro che il Carducci non poteva abbandonare il principio accentuativo proprio di tutta la lirica moderna,
fondato sulla coincidenza degli accenti tonici e ritmici: ma egli riuscì a produrre felicemente la struttura ritmica del verso latino
letto col criterio accentuativo e comunque in modo che i due accenti coincidessero (...). La dissoluzione degli schemi chiusi
tradizionali incomincia proprio dalle odi barbare carducciane; e qui è da vedere il loro significato rivoluzionario. (...) Non meno
importanti delle odi civili sono le odi vibranti di spiriti panici e naturalistici, in cui Carducci non solo fa confluire i motivi più alti della
propria poesia, ma da' voce poetica a tutto un indirizzo della letteratura e dell'arte del suo tempo e, per questa parte, prelude alla
fioritura lirico-panica del D'Annunzio di "Alcione". (...) La poesia d'amore diviene così celebrazione dell'umanità che ama e si
rinnova perennemente, il canto della vita che trionfa sulla morte; e il sentimento d'amore abbandona le penombre dei salotti, si
libera da foscaggini tragiche e da contaminazioni sataniche e cerebrali per illuminarsi nel trionfo solare della grande vita universa.
(...) Tutta questa motivazione panico-naturalistica, che echeggia più o meno episodicamente nelle liriche anteriori alle "Odi
barbare", si assomma liricamente nel famoso "Canto di Marzo", in cui l'animazione della natura tutta fremiti genesiaci, liricamente
introdotta dall'immagine potente dell'incinta, "quale incinta, su cui scende languida - languida l'ombra del sopore e l'occupa... tale
è la terra", si sviluppa in un canto d'amore intonato dal coro multivoco degli elementi, canto d'amore e di vita, di dolore e di gioia,
di sogni e speranza: "Chinatevi al lavoro, o validi omeri; - schiudetevi a gli amori, o cuori giovani; - impennatevi a i sogni, ali de
l'anime; - irrompete a la guerra, o desii torbidi: - ciò che fu torna e tornerà nei secoli" (Daniele Mattalia, in Bompiani 1959: vol. V
pp. 166-167). Prima edizione originale. Parenti, Rarità V, p. 304. Parenti p. 129. Salveraglio n. 171) Bologna - Zanichelli 1889 €
250
898 CARINCI NICOLA Il canto di Dante a San Domenico. Breve commento al canto XII del paradiso dantesco (In 8, pp 57,
bross. edit. ill.) Lavagna - Artigianelli 1938 € 150
899 CARINCI NICOLA Il limbo dantesco. Commento esegetico e biografico del Canto IV, prima cantica della Divina
Commedia (In 8, pp 93 con ill., leg. edit. in similperg.) Chiavari - Colombo 1935 € 120
900 CARINCI NICOLA Il limbo dantesco. Commento esegetico e biografico del Canto IV, prima cantica della Divina
Commedia (In 8, pp 93 con ill., leg. edit. in similperg.) Chiavari - Colombo 1935 € 120
901 CARINCI NICOLA Il limbo dantesco. Commento esegetico e biografico del Canto IV, prima cantica della Divina
Commedia (In 8, pp 93 con ill., leg. edit. in similperg.) Chiavari - Colombo 1935 € 120
902 CARINCI NICOLA La struttura del Purgatorio dantesco e la visione delle anime purganti. Quinta conferenza in onore
della città di Chiavari tenuta per iniziativa della Sezione Chiavarese dell'Istituto Nazionale Fascista di cultura dal suo
cittadino onorario Sua Ecc. Grand'Uff Nicola Carinci il dì 15 Gennaio 1930 - VIII (In 8, pp 66, leg. edit. in similperg.) Chiavari
- Colombo 1930 € 150
903 CARINCI NICOLA La struttura dell'Inferno dantesco e la visione delle anime dei dannati. Esposizione sintetica della
prima cantica della Divina Commedia per Nicola Carinci (In 8, pp 58, bross. edit.) Lavagna - Artigianelli 1935 € 150
904 CARINCI NICOLA Leonardo Da Vinci. Una terza pagina di storia della pittura italiana (Medaglioni italici. 2a ediz. In 8, pp
51 con num. tavv. fotogr. f.t., bross. edit. similperg.) Chiavari - Colombo 1934 € 70
905 CARINCI NICOLA Leonardo Da Vinci. Una terza pagina di storia della pittura italiana (Medaglioni italici. In 8, pp 51 con
num. tavv. fotogr. f.t., bross. edit. similperg.) Chiavari - Colombo 1934 € 80
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906 CARINCI NICOLA Piccarda Donati nel canto III del paradiso dantesco. Breve commento biografico per Nicola Carinci
(In 8, pp 39 con 1 ill., leg. edit. in similperg.) Lavagna - Artigianelli 1934 € 100
907 CARINCI NICOLA Pier delle vigne nel canto XIII dell'inferno dantesco. Breve commento biografico per Nicola Carinci
(In 8, pp 40, leg. edit. in similperg.) Lavagna - Artigianelli 1934 € 150
908 CARINCI NICOLA Virgilio guida di Dante nella Divina Commedia. Breve studio di letteratura italiana circa il carattere
e lo stile di due sommi poeti per Nicola Carinci (In 8, pp 51, leg. edit. in similperg.) Chiavari - Colombo 1934 € 150
909 CARLI PLINIO L'episodio del Conte Ugolino. (Saggio) (In 8, pp 39, bross. edit.) Pisa - Mariotti 1918 € 70
910 CARLO ALBERTO DI GERBAIX DI SONNAZ Relazioni fra i Reali di Savoia ed i Reali di Portogallo. Gli italiani in
Lusitania nei secoli scorsi (1146 - 1849) (Dedica autografa dell'A. al piatto ant. In 8, pp 102, bross. edit., quinterni sciolti, dorso
ormai andato perso. Studio di notevole interesse) Torino - Bocca 1908 € 170
911 CARLO ALBERTO DI SAVOIA Memoriali (Collezione di memorie diretta da G. Gallavresi n. 13. In 16, pp 205, bross. edit.
ill., senza data) Milano - Facchi 1920 ca € 80
912 CARLONI MARIO La campagna di Russia (In 16 , pp 198, leg. tela edit. con titolo in oro al dorso su tassello e sovracc. ill.
Collana: "Il Cammeo" volume 66) Milano - Longanesi 1956 € 50
913 CARLYLE TOMMASO Gli eroi (Traduz. e note di Maria Pezzè Pascolato con prefaz. di Enrico Nencioni. In 16, ppXL-327,
indici, ritr. A., bross. edit. ill., intonso, ediz. stereotipa (ottava tiratura)) Firenze - Barbera 1921 € 240
914 CARLYLE TOMMASO Passato e presente (In 8, pp XX-455, bross. edit. ill.) Torino - Bocca 1905 € 290
915 CARLYLE TOMMASO Sartor resartus (Il sarto rapprezzato) (3a ediz. interamente riveduta. Traduz. e note di F. e G.
Chimenti. In 8, pp 302 con ritratto in antiporta, bross. edit., mancante il piatto ant., dorso leggerm. guasto) Bari - Laterza e Figli
1924 € 240
916 CARO LUCREZIO T. Della natura delle cose (Biblioteca di letteratura. Libro secondo. Nuova traduzione italiana in prosa di
Pietro Visconti. In 24, pp 70, bross. edit., intonso) Milano - Signorelli 1946 € 15
917 CARO LUCREZIO T. Della natura delle cose (Biblioteca di letteratura. Libro terzo. Nuova traduzione italiana in prosa di
Pietro Visconti. In 24, pp 63, bross. edit., intonso) Milano - Signorelli 1949 € 15
918 CARO LUCREZIO T. La Natura. Libri VI di T. Lucrezio Caro (Tradotti di Mario Rapisardi. In 8, pp 407, bross. edit.) Milano Gaetano Brignola 1879 € 330
919 CAROFIGLIO MARIO FUSTI Vita di Mussolini e storia del fascismo. Predappio - Piazza Venezia - Piazzale Loreto (In 4,
pp VII,472 con num.me ill. fotograf. n.t. e f.t., bross. edit., dispense ancora da rilegare. Il compagno Mussolini; Il sangue di
Matteotti; La Conciliazione; Intervento in Spagna; Fra le braccia della Germania; Il bivio dell'8 settembre; ecc...) Torino - Società
Editrice Torinese 1950 € 400
920 CAROTTI GIULIO Le opere di Leonardo, Bramante e Raffaello (In 8, pp XII,370 con 188 ill., bross. edit., dorso aperto in 2.
Ampie note, bibliografia, appendice ed indici. Rigorosa analisi cronologica delle opere di tre maestri dell'arte rinascimentale)
Milano - Hoepli 1905 € 230
921 CAROTTI GIULIO Leonardo Da Vinci. Pittore - Scultore - Architetto. Studio biografico - critico (In 4, pp 136-(8) con
num. ill. n.t. e 58 tavv. f.t., leg. cart. edit., ricca bibliografia. Ottimo e ricercato studio) Torino - Edizioni d'Arte E. Celanza 1921 €
500
922 CAROTTI GIULIO Leonardo Da Vinci. Pittore - Scultore - Architetto. Studio biografico - critico (In 4, pp 136-(8) con
num. ill. n.t. e 58 tavv. f.t., leg. cart. edit., ricca bibliografia. Ottimo e ricercato studio) Milano - Castello Sforzesco 1944 € 400
923 CARPANETO CASSIANO Pammatone cinque secoli di vita ospedaliera (Di questo libro furono stampate n. 10 copie
extra numerate da 01 a 010 e n. 299 copie di lusso numerate da 1 a 299. In 8, pp XXIV,429,(3) con 63 ill. n.t. e VII tavv. f.t.,
bross. edit. ill. con velina a protezione) Genova - Ospedali civili 1953 € 210
924 CARPANETO CASSIANO Pammatone cinque secoli di vita ospedaliera (Di questo libro furono stampate n. 10 copie
extra numerate da 01 a 010 e n. 299 copie di lusso numerate da 1 a 299. In 8, pp XXIV,429,(3) con 63 ill. n.t. e VII tavv. f.t.,
bross. edit. ill. con velina a protezione e scollata dal corpo del testo) Genova - Ospedali civili 1953 € 210
925 CARPENTIER EMILIE Sauvons-le ! (Ouvrage illustré de 40 vignettes par Riou. In 8, pp 350, bross. edit., intonso) Paris Hachette et Cie 1884 € 90
926 CARRÀ MASSIMO Dai nuraghi agli etruschi. La scultura minore nell'Italia preromana (In 16, pp 158 con 70 ill., leg.
similpelle con titolo in oro al dorso, sovracc. ill. La scultura minore nell'Italia preromana) Milano- Fabbri 1966 € 270
927 CARREL ALEXIS L'uomo, questo sconosciuto (In 8, pp 344, bross. edit.) Milano - Bompiani 1943 € 80
928 CARSON R.L. Il mare intorno a noi (In 16, pp 252 con ill., bross. edit. con sovracc. Un testo divulgativo sull'origine dei mari
e dei continenti) Roma - Casini 1952 € 100
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929 CARSTEN F.L. La genesi del fascismo ("La spingarda". In 8, pp 345, leg. tela edit. con titolo al dorso) Milano - Baldini e
Castoldi 1970 € 70
930 CARTONI FRANCESCO Vita della venerabile Maria Cristina di Savoia. Regina delle Due Sicilie (In 8, pp 78, leg. cart.
telato) Isola del Liri - Macioce & Pisani 1935 € 150
931 CARTWRIGHT JULIA Beatrice d'Este. Duchessa di Milano 1475 - 1497. Studio sul Rinascimento (Traduz. dall'Inglese di
A. G. C. 2a ediz. In 8, pp XVI-341, leg. tela edit. rossa con titolo in oro al piatto ed al dorso) Milano - Cenobio 1944 € 180
932 CARUS PAUL Il Vangelo di Buddha secondo antiche cronache (Traduz. dall'inglese di M.L. Kirby con prefaz. di G. De
Lorenzo. In 8, pp 220, bross. edit. a col. Con glossario di nomi e termini) Bari - Latezza 1932 € 320
933 CARUTTI DOMENICO Il primo Re di Casa Savoja. Storia di Vittorio Amedeo II (3a ediz. interamente riveduta e ampliata
dall'A. In 8, pp 623, bross. edit. Opera fondamentale. De Gubernatis p. 261) Torino - Clausen 1897 € 340
934 CARUTTI DOMENICO Il primo Re di Casa Savoja. Storia di Vittorio Amedeo II (3a ediz. interamente riveduta e ampliata
dall'A. In 8, pp 623, bross. edit., quinterni slegati, dorso guasto. Opera fondamentale. De Gubernatis p. 261) Torino - Clausen
1897 € 440
935 CARUTTI DOMENICO Storia della Corte di Savoia durante la rivoluzione e l'impero francese (2 Voll. In 8, pp IV, 516,
466, bross. edit., intonsi. Importante documentazione sul periodo napoleonico. Notizie inedite sulle sollevazioni popolari, sul
banditismo e sui fatti di Alba, Cherasco, Mondovì, Ceva, Asti, ecc... Il Re in Sardegna, l'impero napoleonico, la restaurazione...
Una delle opere più significative dello storico piemontese che affronta un periodo critico per lo stato sardo, le questioni sociali e i
movimenti giacobini in Piemonte. Testo fondamentale, sull'argomento. Cfr. Fubini Leuzzi, DBI, 21, p. 27) Torino - Roux 1892 €
1000
936 CARUTTI DOMENICO Una strofa storica di Orazio. Nota del socio Domenico Carutti (Estratto dagli atti della R.
Accademia delle Scienze di Torino, Vol. XXXIX. Adunanza del 6 Marzo 1904. Dedica autografa dell'A. al piatto ant. In 8, pp 15,
bross. edit.) Torino - C. Clausen 1904 € 20
937 CASAGRANDI V. Storia e archeologia romana (In 8, pp XXIV-458, bross. edit., intonso, testatine e finalini n.t. e 1 pianta
f.t.) Genova - R. Istituto Sordo Muti 1886 € 360
938 CASAGRANDI V. Agrippina (minore). La madre di Nerone imperatore (In 8, pp 110 con scultura in antip., bross. edit.,
quinterni pressochè sciolti) Firenze - Tip. della Gazzetta d'Italia 1878 € 150
939 CASALEGNO CARLO La regina Margherita (In 8, pp 240 con ritratto in antiporta e 28 ill. fotograf. f.t. b/n, bross. edit. con
sovracc. ill. a col. La miglior biografia lungi dall'esaltazione, scritta dal famoso giornalista tragicamente scomparso. Unica ediz. da
tempo esaurita) Einaudi Editore 1956 € 170
940 CASALINI MARIO Le istituzioni culturali di Roma. Monografia edita sotto l'alto patronato del Governatorato di Roma
(1a ediz. In 4, pp 356 con tavv. f.t. di palazzi dei musei, accademici, biblioteche, scuole, ecc. viste dall'esterno ed interni, arte e
arredi, bross. Ill. in fototipia f.t. Bella e ricca documentazione relativa alle origini e alle distinte collezioni di biblioteche, musei,
fondazioni e altre istituzioni culturali della città. RARO) Milano - Bertarelli 1935 € 380
941 CASANOVA FRANCESCO Nuova guida illustrata della Valle d'Aosta. Stazioni estive e termo-minerali. Antichità
romane - Castelli Medievali. Escursioni ed ascensioni alpine. Parte I: Valle Inferiore (1 Vol. In 16, pp. 328, bross. edit.,
mancante il piatto ant. , dorso guasto, quinterni slegati: Parte I: Valle Inferiore, con 168 fototipie e disegni, 1 panorama ed 1 carta
geograf. RARISSIMO) Torino - Casanova 1904 € 270
942 CASANOVA FRANCESCO Nuova guida illustrata della Valle d'Aosta. Stazioni estive e termo-minerali. Antichità
romane - Castelli Medievali. Escursioni ed ascensioni alpine. Parte I: Valle Inferiore (1 Vol. In 16, pp. 328, leg. tela edit.:
Parte I: Valle Inferiore, con 168 fototipie e disegni, 1 panorama ed 1 carta geograf. RARISSIMO) Torino - Casanova 1904 € 300
943 CASANOVA FRANCESCO Nuova guida illustrata della Valle d'Aosta. Stazioni estive e termo-minerali. Antichità
romane - Castelli Medievali. Escursioni ed ascensioni alpine. Parte I: Valle Inferiore. Parte II: Valle superiore (2 Voll. In 16,
pp. 328-400, bross. edit.: Parte I: Valle Inferiore, con 168 fototipie e disegni, 1 panorama ed 1 carta geograf. Parte II: Valle
Superiore, con 185 fototipie, 1 panorama ed 1 carta geograf. Mancante il dorso della Parte II, e leggerm. guasto il dorso della
Parte I, da riprendere la rileg. RARISSIMO) Torino - Casanova 1904 € 600
944 CASATI LUIGI Discorso del Dottore Luigi Casati fatto in Forlì il 27 maggio 1875 festeggiandosi lo scoprimento della
statua di G. B. Morgagni (In 8, pp 20, bross. edit., intonso) Forlì - Tip. Soc. Democratica 1875 € 80
945 CASCIOLI GIUSEPPE Fatti e monumenti costantiniani con guida alle basiliche e chiese di Roma (In 16, pp 206 con
incis. n.t. e 1 carta di Roma strappata e mancante, bross., quinterni leggerm. slegati) 1913 € 30
946 CASELLA F. Il trionfo dell'arte nella bellissima fra le pitture di Raffaello d'Urbino La vergine della Rovere o nostra
donna della profetessa (In 8, pp 39 con 2 ill. in antip. con velina, bross. edit.) Genova - Ist. Sordo Muti 1877 € 230
947 CASINI TOMMASO Scritti danteschi con due facsimili e con documenti inediti (Collezione dantesca n. 1. In 8, pp 344,
bross. edit.) Cittò di Castello - Lapi 1913 € 210
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948 CASNATI FRANCESCO, PORZIO DOMENICO Galleria di medici strani (In 4 (cm 22x29), pp 64 con num. Ill. in b/n n.t. e
tavv. f.t., leg. cart. edit. con titoli e ill. al piatto ripetuti sulla sovracc. Supplemento al n. 4 di Selecta 1957 dedicato a due illustri
medici quali Francesco Rabelais (autore tra l'altro di Gargantua e Pantagruelle) e Samuele Hahnemann (uno dei primi grandi
omeopati del mondo)) Besana Brianza - Lissoni 1957 € 120
949 CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO E DELLA TERNI La Diuina Comedia di Dante Alleghieri (Tiratura limitata a 2000
esempl. (Il nostro è il n. 151). In 4, pp nn, leg. p. pelle con 4 nervi, in barbe, con custodia orig. Copia anastatica dell'incunabolo
stampato a Foligno nel 1472 conservato presso la Biblioteca Angelica di Roma) Foligno - campi grafica 1972 € 2000
950 CASSINELLI BRUNO Io difendo (2a ediz. In 16, pp 265, bross. edit. Difese a favore di: Erostrato, Santa Chiara, Cecco
d'Ascoli, Cleopatra, Yorick e i becchini, Circe, Giuda, Eva, Giuliano l'Apostata, Pinocchio, Carolina Invernizio, il Duca di Windsor)
Milano - Corbaccio 1941 € 70
951 CASSIUS Un inglese difende Mussolini (The Trial of Mussolini) (Serie polemica n. 2. In 8, pp 125, bross. edit. L'A.,
l'allora giovane laburista Michael Foot, in quest'opera vuole difendere Mussolini dall'accusa di essere stato il solo responsabile di
tutte le sciagure a lui imputate, e dimostrare che i colpevoli furono molti. Si tratta della prima ed unica traduzione italiana
dell'opera presentata a Londra nel 1943. Scritto polemico che suscitò moltissime polemiche) Milano - Edizioni Riunite 1946 € 150
952 CASTALDI LUIGI Nel bicentenario della nascita di Luigi Galvani Anatomista ostetrico, fisiologo e primo radiologo
(1737-1798) (Estratto da "La Riforma Medica" Anno LIII - 1937 - N. 26. In 8, pp 13 con 6 figg. n.t., bross. edit.) Napoli 1937 € 80
953 CASTELFRANCO GIORGIO Leonardo (Collana: "I grandi maestri del disegno". In 4, pp 14 di testo + 32 tavv. f.t. in nero e a
col., bross. edit. con sovracc. ill.) Milano - Aldo Martello Editore 1965 € 210
954 CASTELLANI C. Notizia di alcune edizioni del secolo XV non conosciute fin ora dai bibliografi un esemplare delle
quali è conservato nella biblioteca Vittorio Emanuele di Roma data da Carlo Castellani bibliotecario e vice prefetto della
detta biblioteca (In 8, pp 38, bross. edit.) Roma - Tip. Romana 1877 € 200
955 CASTELLANI G. A. Sulle vie del petrolio asiatico (In 16, pp 224, bross. edit. Collana: "Documento n. 13") Milano Corbaccio 1942 € 200
956 CASTELLANI G.A. Vita e morte della terza repubblica (In 16, pp 311, bross. edit. L'autore ci racconta la Francia verso il
suo destino; dalla grande crisi ciclica della Terza Repubblica, Dreyfus, la seconda grande crisi ciclica repubblicana, Parigi fine di
secolo, etc..) Milano - Corbaccio 1941 € 20
957 CASTELLANO GIUSEPPE Come firmai l'armistizio di Cassibile (1a ediz. In 8, pp 226, leg. tela edit.) Mondadori 1945 €
240
958 CASTELLI GIUSEPPE La Divina Commedia (Inferno-Purgatorio-Paradiso) di Dante Alighieri ampiamente tradotta in
prosa per uso del popolo italiano (3 Voll. In 8, pp 416-435-416 con num. ill. f.t. "Inferno" e "Purgatorio hanno leg. stupenda
mezza pella con titolo e fregi in oro al dorso, 5 nervi, piatti marmorizzati. Il vol. riguardante il "Paradiso" è privo di leg. ed i
quinterni sono sciolti. RARISSIMO) Milano - Soc. Editrice Milanese € 2150
959 CASTELLO BARTHOLOMAEO MESSANENSI Amaltheum castello-brunonianum, sive lexicon medicum primum a
Bartholomaeo Castello Messanensi inchoatum, ab aliis etiam continuatum, tandem ad vera, novaq; Artis Medicae
Principia accomodatum, a quam plurimis mendis, & vitiosis allegationibus purgatum; Et e veterum, recentiorum, quin &
novissimorum monumentis innumerabilium pene Vocabulorum Phisio-Pathologic. Anatomic. Chemic. aliorumq;
Technic. Accessione amplificatum; Cura, & Studio iterato Jacobi Pancratii Brunonis Phil. & Med. D. hujufq; in Univ.
Altdorph. Prof. Pub. & Lib. Imp. Reip. Norimb. Medici Accesserunt Huic novae editioni Eruditissimi Viri Joannis Rhodii In
Castelli Lexicon perutile, & hoc signo notate Additiones (In 8, pp 826, leg. pergam. coeva, dorso mancante, piatto post.
malconcio, le ultime pp sono rosicchiate al bordo per circa 1 cm ma senza perdita di testo, frontespizio in rosso e nero, testo su
due colonne. Interessante dizionario medico. RARO) Patavii - Ex Typographia Seminarii apud Joannem Manfrè 1721 € 500
960 CASTI GIAMBATTISTA Gli animali parlanti (Coll'aggiunta degli apologhi vari. In 16, pp. VIII, 637, (1), leg. mancante,
quinterni sciolti, in barbe. Un'antiporta e un frontespizio figurati incisi su acciaio con rappresentazioni di alcuni degli "animali
parlanti" oggetto delle favole in versi del Casti. Bell"esemplare leggermente fiorito. L'ediz. orig. del noto poema del Casti apparve
nel 1802; in esso l'impianto favolistico, mediato da una tradizione che da Esopo e Fedro giunge sino a La Fontaine, è posto al
servizio di una palese intenzione satirica contro i mali della politica e della società del suo tempo, cosa che spiega la sua fortuna
presso i patrioti italiani, che lo stamparono e divulgarono clandestinamente. Esso, annota Giulio Natali, è l'"immenso apologo
d'un geniale improvvisatore ottantenne, che trasporta nel mondo antidiluviano animalesco il conflitto, al quale ha assistito,
dell'antico regime con le nuove forme repubblicane, il conflitto della Rivoluzione francese" (Enciclopedia Italiana, IX, 369). Una
certa rassomiglianza - se non poetica, di genere e di struttura - intercorre tra gli "Animali Parlanti" e i "Paralipomeni alla
Batracomiomachia" leopardiani. Cfr. Gamba, 2559 (per la prima ediz.): "Questo Poema, ripieno di tratti ingegnosi e frizzanti,
avrebbe raggiunta una maggior perfezione se fosse stato meno diffuso"; F. Bernini, "Storia degli Animali Parlanti", Bologna,
1901) Milano - Borroni e Scotti 1855 € 210
961 CASTI GIAMBATTISTA Poesie varie di Giambattista Casti (In 8, pp 501, bross mancante, fioriture. Poesie anacreontiche,
poesie di vario metro, poesie latine. RARISSIMO) Avignone - Maurizio Gentili 1844 € 180
962 CASTI GIANBATTISTA Novelle (3 Voll. Nuova ediz. illustrata dal Prof. G. Lentini. In 16, pp 162-153-159 con graziosi disegni
n.t., leg. cart., senza data) Milano - Bietti e Reggiani € 170
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963 CASTI GIOVAN BATTISTA Novelle (Ediz. speciale di 1000 esemplari. 5 voll. Nuova ediz. ill. dal Prof. G. Lentini. In 16, pp
162, (2); 153, (3); 152; 152, (4); 148 con num. raffinate vignette n.t. del pittore G. Lentini, bross. edit. in carta varese, fregi e nome
dell'A. posto in sequenza sui cinque voll. Cfr. Comanducci, 1694, per l'illustratore, senza data ma primi 900) Milano - Bietti e
Reggiani € 180
964 CASTIGLIONI ARTURO Il volto di Ippocrate. Istorie di medici e medicine d'altri tempi (In 8, pp 389 con 135 ill., leg. tela
edit. piatti cart. figurato. Dall'indice: La medicina ai tempi e nell'opera di Dante. La bottega dello speziale. La nobiltà del salasso. Il
trattato dell'ottica di Lorenzo Ghiberti. I libri italiani della pestilenza. Le malattie e i medici di Benvenuto Cellini. Antonio Maria
Valsava. Giorgio Baglivi. Giornalisti medici e medici giornalisti. Un lazzaretto nel Settecento. L'opera di Virchov. Ecc... RARO)
Milano - Soc. Edit. Unitas 1925 € 390
965 CASTIGLIONI ARTURO La farmacia italiana del quattrocento nella storia dell'arte ceramica (Estratto da Faenza
bollettino del Museo Internazionale delle ceramiche in Faenza, fasc. III-IV 1922. In 8, pp 15+13 tavv f.t., bross. edit., macchie di
umidità che non pregiudicano la lettura al fondo delle ultime pp) Faenza - Lega 1922 € 90
966 CATASTINI FEDERIGO Della consumazione dei delitti mediante la scrittura (In 8, pp 201, bross. edit., dedica autografa
dell'A. alla prima bianca, intonso. RARISSIMO) Siena - Tip. dell'Ancora di G. Bargellini 1883 € 500
967 CATELLANI ENRICO L'estremo oriente e le sue lotte (In 16 (cm 13x19), pp (2)+486, bross. edit. Ediz. orig. con 6 carte
geogr.) Milano - Treves 1904 € 110
968 CATTERINA EMILIO Di un cranio romano trovato presso Colico (Estratto dal fascicolo 33º della rivista archeologica. In
8, pp 7 con 2 tavv. in b/n f.t., bross. edit.) Como - Longatti 1890 € 80
969 CAU GIOVANNI Alessandro Volta. L'uomo - La sua scienza - Il suo tempo (Della presente ediz. si sono stampate 50
copie, numerate, su carta a mano. Con prefaz. di Guglielmo Marconi. In 8 (cm 20,5x14,3), pp 215-(1) con 15 tavv. f.t., bross. edit.
ill. a col. e finalini di G. Minguzzi) Milano - Agnelli 1927 € 380
970 CAU GIOVANNI Alessandro Volta. L'uomo - La sua scienza - Il suo tempo (Della presente ediz. si sono stampate 50
copie, numerate, su carta a mano. Con prefaz. di Guglielmo Marconi. In 8 (cm 20,5x14,3), pp 215-(1) con 15 tavv. f.t., bross. edit.
ill. a col. e finalini di G. Minguzzi) Milano - Agnelli 1927 € 380
971 CAUDA GIUSEPPE Astri e meteore della scena drammatica. Aneddoti, Memorie, Confronti, Curiosità, Papere (1a
ediz. In 8, pp 208 con ill. e lettere indedite, bross. edit. ill. a 2 col. Una miniera inesausta di notizie, aneddoti, freschi e gioiosi
piccoli pettegolezzi: il mondo del Teatro nelle sue sfaccettature, odoroso delle assi consunte del palcoscenico. Ormai difficilmente
reperibile) Savigliano - Galimberti 1911 € 200
972 CAUDA GIUSEPPE Chiaroscuri di palcoscenico. Ricordi - Aneddoti - Impressioni (1a ediz. In 16, pp 198 con 22 ill.,
bross. edit., dorso scollato e guasto al fondo per circa 3 cm ma senza perdita di testo, quinterni leggerm. slegati. Prima ediz. di
questo vol. di un vecchio cronista teatrale, ricco di aneddoti ed acute osservazioni su attori, commediografi, impresari, ecc... Libro
e Spett., Catal. della mostra, n t 93: "gli avvenimenti descritti servono ad arricchire il profilo dei numerosi autori ed attori come ad
es. Adelaide Ristori, Paolo Ferrari, Ernesto Rossi, Felice Cavallotti, Tommaso Salvini e Ernesto Zacconi") Savigliano - Galimberti
1910 € 120
973 CAUDA GIUSEPPE Figure e figurine del teatro di prosa. Grandezze e miserie, Aneddoti, Indiscrezioni, Rilievi,
Curiosità, Stelle nascenti (1a ediz. Dedica autografa dell'A. al frontespizio. In 16, pp 213, bross. edit. Prezioso contributo alla
storia del teatro italiano dell'Ottocento) Chieri - Premiata Officina Grafica Gaspare Astesano 1925 € 150
974 CAUDA GIUSEPPE Nel regno dei comici. Aneddoti - Ricordi - Rivelazioni - Impressioni (In 8, pp 180 con 12 tavv. f.t.
con ritratti, bross. edit. ill., leg. allentata. La maggior parte degli aneddoti e ricordi riguardano le attrici di fine '800) Chieri Astesano & Bertello 1912 € 90
975 CAUDA GIUSEPPE Sulla scena e dietro le quinte. Figure, Tipi, Aneddoti, Impressioni, Cnfronti, Indiscretezze,
Curiosità, Papere (1a ediz. In 16, pp 202, bross. edit.) Chieri - Premiata Officina Grafica Gaspare Astesano 1914 € 120
976 CAUDANA MINO Eleonora segreta. Vita patetica della Duse (Antiche e nuove storie d'amore. In 16, pp 201, bross. edit.)
Roma - editoriale romana 1944 € 90
977 CAVACIOCCHI GIUSEPPE Mussolini. Sintesi critiche (1a ediz. In 8, pp 133, bross. edit., intonso) Firenze - Vallecchi 1932
€ 150
978 CAVAGLIONE PINO LEVI Guerriglia nei castelli romani (In 16, pp 165, bross. edit., intonso) Roma - Einaudi 1945 € 80
979 CAVAGNARO CARLO Gli ebrei in Egitto (1a ediz. In 8, pp 436, bross. edit., dorso leggerm. guasto. 1a ediz. poco comune,
di questo studio storico sul periodo della permanenza del popolo ebreo in Egitto, interessante excursus al confine tra storiografia
ed esegesi biblica (quest'ultima assai singolare, basata su un tentativo settario di sminuire il valore religioso del Pentateuco). Alle
pp. 413 e sgg., traduzione in rima alterna di un episodio del "Ramayana" di Valmiki, per bizzarra analogia tra quest'ultimo ed un
brano veterotestamentario. Non si sono trovate notizie sul Cavagnaro. Lo studio non è citato né da Giorgio Romano, Bibliografia
Italo-Ebraica, né da Attilio Milano, Bibliotheca Historica Italo-Judaica) Genova - Sambolino 1890 € 140
980 CAVALLARO VINCENZO Corvi in poltrona. Documentazione sul costume politico (In 8, pp XIV,455, bross. edit. Ampia,
documentata inchiesta: scandali, illeciti, sotterfugi, soprusi e vicende giudiziarie della classe politica del secondo dopoguerra.
Edizione originale di quest'accusa sulla corruzione della classe politica italiana degli anni '50. Dall'indice: Arrembaggio ai
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Consorzi Agrari; Indifferenza di De Gasperi; L'attenzione su Bonomi e Spataro; Interpellanze di Amadei e Viola; De Gasperi
contro l'accertamento del malcostume; Bonomi e lo scandalo della crusca; Il falso di Viterbo; "Parlamentino" del ministro Segni;
Arringa di O. Petroni; Eccesso di potere di Segni. Raro) Roma - Edizioni dell'A.R.N.I.A. 1957 € 210
981 CAVALLOTTI FELICE Il cantico dei Cantici. Scherzo poetico in un atto di Felice Cavallotti (Cavallotti Felice (Milano
1842 - Roma 1898). In 16, pp 63, bross. edit., dorso leggerm. guasto. Ediz. orig., rara. Cfr. Parenti VI, 204) Trieste - Caprin 1882
€ 90
982 CAVALLOTTI FELICE La Lucerna di Parini. Ode di Felice Cavallotti (In 16, pp 21, bross. edit., dorso legger. aperto,
macchie sparse dovute alla vetustà. Ode in onore del Parini, scritta in Dagnente il 18-19 settembre 1895) Milano - Aliprandi 1895
€ 60
983 CAVARA FRIDIANO Funghi e tartufi. Descrizione, Coltivazione, Conservazione, (industriale e domestica) (4a ediz.
riveduta ed ampliata del Manuale "Funghi mangerecci e velenosi", completamente rifatta per quanto riguarda l coltivazione e la
conservazione dei funghi e tartufi a cura di L. Ghidini con 7 tavv. in nero, 33 tavv. a col., e 18 figg. n.t. In 16, pp 284, bross. edit.
ill. a col.) Milano - Hoepli 1943 € 230
984 CAVASSA UMBERTO V. Dichiarazioni alla superba (In 16, pp 223, bross. edit., senza data, intonso) Genova - Apuania €
90
985 CAVAZZA DOMIZIO Barbaresco e i suoi vini (Estratto dall'Almanacco dell'Italia agricola - anno 1907. In 8, pp 24, bross.
edit., belle picc. incis. litogr. raffiguranti il Castello di Barbaresco e altre vedute) Piacenza - Porta 1907 € 120
986 CAVAZZA DOMIZIO Barbaresco e i suoi vini (Estratto dall'Almanacco dell'Italia agricola - anno 1907. In 8, pp 24 con belle
picc. incis. litogr. raffiguranti il Castello di Barbaresco e altre vedute, bross. edit.) Piacenza - Porta 1907 € 120
987 CAVAZZA DOMIZIO Barbaresco e i suoi vini (Estratto dall'Almanacco dell'Italia agricola - anno 1907. In 8, pp 24 con belle
picc. incis. litogr. raffiguranti il Castello di Barbaresco e altre vedute, bross. edit.) Piacenza - Porta 1907 € 120
988 CAVAZZA DOMIZIO I risultati del concorso per la rigenerazione del pesco e le tristi condizioni colturali di questa
pianta. Memoria letta alla società agraria della provincia di Bologna nell'adunanza ordinaria del 12 Giugno 1904 (Estratto
dagli Annali della Società Agraria della Provincia di Bologna. In 8, pp 58, bross. edit.) Bologna - Tip. P. Cuppini successore
Cenerelli 1904 € 140
989 CAVAZZA DOMIZIO Varietà di piante da frutta più raccomandabili per la nostra provincia (Estratto dal Vol. XVI degli
annali dell'Ufficio Agrario Provinciale di Bologna - Anno 1909. In 8, pp 8, bross. edit.) Bologna - Società Tip. Già Compositori
1910 € 50
990 CAVAZZA DOMIZIO Varietà di piante da frutta più raccomandabili per la nostra provincia (Estratto dal Vol. XVI degli
annali dell'Ufficio Agrario Provinciale di Bologna - Anno 1909. In 8, pp 8, bross. edit.) Bologna - Società Tip. Già Compositori
1910 € 50
991 CAVAZZA DOMIZIO L'opera botanico-agraria di Lutero Burbank (In 8, pp 24 con 11 figg., bross. edit., ritratto in antip.
Estratto dagli annali della Società Agraria della provincia di Bologna) Paolo Cuppini-Bologna 1909 € 60
992 CAVAZZI GABRIELE Sull'incendio di Roma sotto Nerone. Lettura popolare in confutazione dell'opuscolo del Prof.
Carlo Pascal (In 8, pp 57, bross muta. RARO opuscolo) Roma - Poliglotta 1902 € 110
993 CAVERNI RAFFAELLO Voci e modi nella Divina Commedia dell'uso popolare toscano. Dizionarietto compilato da
Raffaello Caverni (In 16, pp 144, bross. edit., quinterni praticamente slegati, piatto ant. mancante. RARISSIMO) Firenze Tipografia Il Giusti 1877 € 350
994 CAVIGLIA ALBERTO Il S. Vangelo di nostro signor Gesù Cristo. Gli atti degli apostoli e l'apocalisse (Ediz. ill. con
quadri ricavati da stampe in rame del ‘700. Breve introduzione storica del sac. Dott. Alessio Barberis, Salesiano. In 8, pp XVI-510
con 96 tavv. f.t. e ill. n.t.) Torino - Soc. ed. internazionale 1944 € 1250
995 CECCARIUS, G.CIARALLI, F.CLEMENTI, A.GERALDINI, L.GESSI, E.GIOVANNETTI, L.HUETTER, A.JANDOLO,
P.MOLAIONI, C.MONTANI, A.NOVARA, E.PONTI, P.ROMANO, P.SCARPA, A.TAGGI, F.TONETTI, E.VEO, F.ZANETTI Osterie
romane (Prefaz. di Giuseppe Bottai. In 8, pp 372+4 di pubb., con 12 ill. b/n f.t.) Milano - Ceschina 1937 € 180
996 CECCARIUS, G.CIARALLI, F.CLEMENTI, A.GERALDINI, L.GESSI, E.GIOVANNETTI, L.HUETTER, A.JANDOLO,
P.MOLAIONI, C.MONTANI, A.NOVARA, E.PONTI, P.ROMANO, P.SCARPA, A.TAGGI, F.TONETTI, E.VEO, F.ZANETTI Osterie
romane (Prefaz. di Giuseppe Bottai. In 8, pp 372 + 4 di pubb., con 12 ill. in b/n f.t., bross. edit. ill. a col.) Milano - Ceschina 1937
€ 180
997 CECCHI E., BERNARDI M., CASTIGLIONI A., ABBAGNANO N., GLIOZZI M., BRIZIO ANNA M., CONFALONIERI G.,
PREMUDA L. Lo smeraldo rivista letteraria e di cultura. Anno VI - N. 3 - 30 Maggio 1952. Numero speciale dedicato a
Leonardo omaggio della Sigurtà Farmaceutici Milano nel XXV della sua fondazione (In 4, pp 60 con num. tavv. n.t. e f.t. in
b/n, bross. edit. ill.) Milano - Editrice Sigurtà Farmaceutici 1952 € 50
998 CECCHI PIER LEOPOLDO Torquato Tasso e la vita italiana nel secolo XVI (In 16, pp 305, bross. edit., dorso legger.
guasto) Firenze - Le Monnier 1877 € 230
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999 CECCONI A. Il podismo (In 16, pp 100, bross. edit. ill., intonso) Roma - Edizioni Popolari 1913 € 120
1000 CECOW ANTON Racconti russi (Tradotti dal russo da Trafeb. In 16, pp 180, bross. edit., leg. stanca, pianto ant.
mancante, dorso guasto) Milano - Treves 1909 € 60

Piazza Prunotto Urbano n. 9, 12051 Alba (CN) - Italia
Tel & Fax 0173441904 - Cell 3208209614
contatto@libriantichicavallero.com
https://www.libriantichicavallero.com/
Catalogo generale (1a parte) - 1-1000

57

