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Catalogo generale (5a parte) - 4001-5000
4001 RONDONI G. Letture storiche con particolare riguardo all'Italia ordinate secondo gli ultimi programmi pei licei.
Volume I: Medio Evo, volume II: età moderna (In 8, pp 290+412, bross. edit. legger. guasta, piatto ant. del vol. II staccato,
piatto post. del vol. II strappato, piatto ant. del vol. I staccato) Torino - Paravia 1891 € 150
4002 RONNA ERNESTO Gli uccelli esotici nei loro costumi e dal punto di vista dell'allevamento (Passeracei-Passeres)
(In 8, pp 217 con 22 figg. n.t. e f.t., bross. edit. ill., piccola mancanza al piatto ant., leg. stanca, dorso in parte guasto. Il vol. è
dedicato ai passeracei. Biblioteca dell'allevatore diretta dal Dott. G. Licciardelli) Catania - Battiato 1915 € 140
4003 RONNA ERNESTO Gli uccelli italiani nei loro costumi e dal punto di vista dell'allevamento. Parte II: I turdidi - I
muscicapidi - Cerziidi e troglotitidi - Irundinidi - Cipselidi - Caprimulgidi - Motacillidi - Ampelidi - Sturnidi - Oriolidi (2a
ediz. Parte II: I turdidi - I muscicapidi - Cerziidi e troglotitidi - Irundinidi - Cipselidi - Caprimulgidi - Motacillidi - Ampelidi - Sturnidi Oriolidi. In 16, pp 68 con 6 ill., bross. edit., mancante il piatto ant.) Catania - Battiato 1924 € 70
4004 RONZONI A. M. G. Leonardo da Vinci (In 16, pp 24 con num. tavv. e ill. f.t., leg. tela edit.) Milano - Ariel 1939 € 15
4005 RONZONI A. M. G. Leonardo da Vinci (In 16, pp 24 con num. tavv. e ill. f.t., leg. tela edit.) Milano - Ariel 1939 € 15
4006 RONZONI A.M.G. Leonardo da Vinci (1a ediz. In 16, pp 26 con num. ill. n.t. e XVIII tavv. f.t., leg. tela edit. con titolo in oro
al piatto) Milano - Ariel 1939 € 30
4007 RONZONI DOMENICO Minerva oscurata. La Topografia Morale della Divina Commedia (Ex-libris. In 16, pp 251, bross.
edit., intonso, quinterni leggerm. slegati, dorso guasto, piatto post. mancante) Milano - Manzoni 1902 € 60
4008 ROOSEVELT ELLIOTT Accanto a mio padre (1a ediz. Collana: "La seconda guerra mondiale" collezione di memorie, diari
e studi. In 8, pp 230, bross. edit. con sovracc. Il figlio del presidente U.S.A., assistente del padre durante la guerra, ne ricorda gli
ideali politici, l'attività diplomatica e gli incontri con i più importanti leaders del tempo) Milano - Rizzoli 1947 € 110
4009 ROOSEVELT, CHURCHILL, STALIN Da Teheran a Yalta. Verbali delle conferenze dei capi di governo della Gran
Bretagna, degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica durante la seconda guerra mondiale (1a ediz. In 8, pp 343, leg. similpelle
edit. Ediz. fuori commercio) Roma - Editori riuniti 1965 € 80
4010 ROSA GABRIELE Roma preistorica (In 8, pp 32, bross. edit.) Brescia - Apollonio 1871 € 50
4011 ROSA NORBERTO L'Arco di Susa (In 24, pp 136, leg. m. pergam. edit. con piatti marmorizzati) Moretti 1860 € 180
4012 ROSATI SALVATORE Tullia d'Aragona (In 8, pp 203 con 10 ill., bross. edit. ill.) Milano - Treves 1936 € 60
4013 ROSCHINI GABRIELE, SANTELLI ARNOLFO La Madonna e l'Italia. La storia d'Italia nella luce della sua Castellana
(In 4, pp 272 con num. ill. in b/n n.t e f.t., leg. edit. similpelle con tit. oro impressi al piatto ed al dorso) Roma - S.E.I.R. 1954 € 360
4014 ROSELLY DE LORGUES Cristoforo Colombo. Storia della sua vita e dei suoi viaggi sull'appoggio di documenti
autentici raccolti in Spagna e in Italia dal Conte Roselly de Lorgues (2 Voll. rilegati insieme. In 8, pp 477, 559, leg. m. pelle
con 3 nervi fregi e titolo in oro al dorso legger. spelato, ritratto in antip., carta legger. ingiallita) Milano - Battezzati 1891 € 900
4015 ROSELLY DE LORGUES Cristoforo colombo. Storia della sua vita e dei suoi viaggi sull'appoggio di documenti
autentici raccolti in Ispagna ed in Italia del Conte Roselly De Lorgues cav. della legione d'onore dei Ss. Maurizio e
Lazzaro, di S. Gregorio Magno, ecc..., ecc... volgarizzata per cura del Conte Tullio Dandolo (2a ediz. 1 vol in 8 che
racchiude i voll. I e II rileg. insieme, pp 477-559, leg. m. pelle con nervi e titolo in oro al dorso e fregi) Milano - Battezzati 1891 €
700
4016 ROSI MICHELE I Cairoli (Biblioteca di storia contemporanea n. 1. In 16, pp XI, 446, (2) con num. ill. f.t., bross. edit.) Torino
- Bocca 1908 € 380
4017 ROSINA TITO Genova e Gabriele d'Annunzio (Di questo vol. sono stati impressi 550 esempl., dei quali 500 su carta
velina a mano della cartiera di Maslianico, numerati da 1 a 500, e 50 su carta speciale per incisioni (Il nostro è il n. 241). Gabriele
D'Annunzio spirava mentre si stampavano le ultime pagine di quest'opera, a lui dedicata per il suo settantacinquesimo genetliaco.
Essa viene ora offerta alla memoria del grande italiano, del poeta e del soldato che da oggi ha varcato le soglie dell'immortalità 2
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Marzo 1938 - XVI. In 8, pp 217, ricco di bellissime ill. in b/n a piena pagina, bross. edit. con sovracc., legger. macchiato in
superficie il piatto ant., intonso. RARISSIMO) Genova - Emiliano degli Orfini 1938 € 1900
4018 ROSINA TITO Noterelle dannunziane. Appunti e spunti di erudizione dannunziana (Ediz. numer. su carta sopraffina (il
nostro è il n. 912). In 8, pp XLVIII, 276 con 17 ill. in b/n, bross. edit. Note critiche a dettagli eruditi delle opere di e su D'Annunzio.
RARO) Genova - Sigla 1958 € 240
4019 ROSINA TITO Saggi Dannunziani. (Carducci e D'Annunzio - Pascoli e D'Annunzio - Il libro segreto e l'arte
dell'imaginifico - Lettere di D'Annunzio a una gentildonna genovese (In 16, pp 296 con num. ill. in b/n f.t., bross. edit.,
intonso) Genova - Edmondo Del Mastro 1952 € 90
4020 ROSS COLIN La nuova Asia (Traduz. di Mara Fabietti. In 8 (cm 15,5x22), pp 309 con 88 ill. fotogr. in b/n e 7 carte geog.,
leg. edit. stampata a col., intonso) Milano - Vallardi 1942 € 360
4021 ROSSI ATTILIO Museo Capitolino (Musei e Galleria d'Italia N. 8. In 16, pp XX, 70 di tavv. b/n f.t., bross. edit. ill.) Roma Gaetano Garzoni Provenzani 1910 € 40
4022 ROSSI CARLO Dalla rana di Galvani al volo muscolare (2a ediz. In 16, pp XII- 402 con 203 ill. b/n di cui 140 tavv. f.t.,
bross. edit. a col., dorso aperto in 2, leg. stanca. Il primo radioricevitore. Vita di marconi. Storia della radio. Le tappe della
radiovisione. I raggi mortali. Triofi e sconfitte della radiestesia. Come sfuggire alla terra. I giroscopi sulle navi. La natura della
luce. Alla ricerca del moto perpetuo. L'invenzione degli occhiali. Le torpedini di galvani. Leopoldo nobili e il galvanometro astatico.
Il campo rotante di Galileo Ferraris. I primati di Leonardo. Le navi di Nemi. Il volo umano naturale, ecc...) Milano-Hoepli 1945 €
180
4023 ROSSI CARLO Dalla rana di Galvani al volo muscolare (2a ediz. In 16, pp XII- 402 con 203 ill. b/n di cui 140 tavv. f.t.,
bross. edit. a col., dorso aperto in 2, leg. stanca, in barbe, intonso. Il primo radioricevitore. Vita di marconi. Storia della radio. Le
tappe della radiovisione. I raggi mortali. Triofi e sconfitte della radiestesia. Come sfuggire alla terra. I giroscopi sulle navi. La
natura della luce. Alla ricerca del moto perpetuo. L'invenzione degli occhiali. Le torpedini di galvani. Leopoldo nobili e il
galvanometro astatico. Il campo rotante di Galileo Ferraris. I primati di Leonardo. Le navi di Nemi. Il volo umano naturale, ecc...)
Milano-Hoepli 1945 € 230
4024 ROSSI CESARE Il tribunale speciale. Storia documentata (In appendice due episodi clamorosi: "Dalla beffa della fuga
da Roma all'agguato di Campione" di Ezio d'Errico, Direttore di Crimen. In 8, pp 396 con XXV ill. in tavv. b/n f.t., bross. edit. ill. a
col. Il tribunale speciale, istituito nel ventennio fascista, con capitoli riguardanti i processi Zaniboni, Della Maggiore, Cesare Rossi,
Schizzo, ecc...) Milano - Ceschina 1952 € 90
4025 ROSSI CESARE Mussolini com'era. Radioscopia dell'ex-dittatore (1a ediz. Collana di cronache e documenti. IV. In 8,
pp 286, bross. edit. Il Rossi rievoca la vita politica di Mussolini negli anni che vanno dal 1909 al 1924. Rossi fu a fianco del
Dittatore e quindi in questo vol. Mussolini viene radiografato, vivisezionato in tutta la sua contraddittoria personalità) Roma Ruggolo editore 1947 € 130
4026 ROSSI ERNESTO Il manganello e l'aspersorio. L'uomo della Provvidenza e Pio XI. Apoliticità della chiesa. La
liquidazione del P.P.I. La crisi per l'assassinio dell'On. Matteotti. Il sindacalismo bianco. I patti lateranensi.
Canonizzazione del nazismo. Guerra Santa in Abissinia. I gesuiti contro gli Ebrei. La crociata di Spagna. Pio XII nella
seconda guerra mondiale. Saggio di Ernesto Rossi (Collana: "Stato e Chiesa" diretta da Ernesto Rossi vol. III. In 8, pp 468,
bross. edit. con sovracc. ill. a col.) Firenze - Parenti 1958 € 200
4027 ROSSI ERNESTO Una spia del regime. Documenti e note a cura di Ernesto Rossi (In 8, pp 265, bross. edit. con
sovracc. Libro scritto da un intellettuale integerrimo e democratico nelle accezioni più ampie dei rispettivi termini. Viene ricostruita
la vicenda dell'avvocato Carlo Del Re, spia del regime fascista, il quale fece arrestare i componenti dell'associazione Giustizia e
Libertà, tra i quali lo stesso Rossi) Milano - Feltrinelli 1955 € 80
4028 ROSSI ERNESTO Una spia del regime. Documenti e note a cura di Ernesto Rossi (In 8, pp 265, bross. edit. con
sovracc. Libro scritto da un intellettuale integerrimo e democratico nelle accezioni più ampie dei rispettivi termini. Viene ricostruita
la vicenda dell'avvocato Carlo Del Re, spia del regime fascista, il quale fece arrestare i componenti dell'associazione Giustizia e
Libertà, tra i quali lo stesso Rossi) Milano - Feltrinelli 1955 € 80
4029 ROSSI FILIPPO Il museo del Bargello a Firenze (Collezione "Il fiore dei musei e monumenti d'Italia n. 15. Filippo Rossi
ispettore del R. Museo nazionale di Firenze. In 16, pp XXIX + 70 ill., bross. edit.) Milano - Treves 1932 € 20
4030 ROSSI G. B. Paesi e castelli dell'Alto Monferrato. Guida storica, amministrativa e commerciale (In 16, pp 395 con
103 fotoincis. e 1 carta f.t. ripieg., bross. edit., piatto ant. staccato assieme al primo quinterno. Masone, Ovada, Montaldeo,
Capriata, Castelnuovo B., Acqui, Nizza, Incisa, Spigno, Molare, Roccagrimalda, ecc...) Torino - Roux e Viarengo 1901 € 240
4031 ROSSI G.B. Guida di Alba e dintorni (In 16, pp 16 di pubblicità + 350 + XVI di pubblicità, con 200 ill., bross. edit. ill., dorso
aperto in 2) Torino - Unione Poligrafica Torinese 1929 € 130
4032 ROSSI G.B. Guida di Alba e dintorni. Storica amministrativa e commerciale (In 8, pp LXVI di pubblicità anche figurata,
occhiello con al verso cartina del territorio, frontespizio, pp 214, bross. edit. ill., titolo al piatto ed al dorso. La capitale delle
Langhe ed il circondario albese in un vademecum davvero prezioso oltre che di grande interesse. Esaustiva l'iconografia,
preziose e particolareggiate le informazioni. Notevole, poco comune) Roma - L'Italia industriale artistica 1915 € 170
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4033 ROSSI GIROLAMO I Liguri Intemeli (In 8, pp168 con 1 carta topogr. più volte ripieg. della regione degli Intemeli, 3 tavv.,
bross. edit., piatto ant. staccato dal dorso guasto, quinterni un pò slegati. Di scarsa reperibilità) Genova - Soc. Ligure storia patria
1907 € 400
4034 ROSSI PIETRO Raffaello a Siena (Dedica autografa dell'A. al frontesp. Estratto dalla Rassegna d'Arte Senese Bullettino
della Società degli amici dei Monumenti Anno XIII Fasc. I-III. In 8, pp 23, bross. edit) Siena - S. Bernardino 1920 € 70
4035 ROSSI TEOFILO Per la futura storia di Torino. Note introduttive del Senatore Teofilo Rossi Sindaco di Torino
(Biblioteca della Società storica subalpina diretta da Ferdinando Gabotto LXVII. I. In 8, pp XIX, bross. edit.) Torino - Pietro
Celanza e C. 1911 € 70
4036 ROSSI TEOFILO, GABOTTO FERDINANDO Documenti sulle giornate di settembre a Torino nel 1864 (Estr. dal
"Bollettino storico-bibliografico subalpino", supplem. Risorgimento, n. IV. In 8, pp 34, bross. edit.) Casale - Bellatore 1914 € 30
4037 ROSSI TEOFILO, GABOTTO FERDINANDO Sommario della storia di Torino in corso di stampa (In 8, pp 27, bross.
edit.) Torino - Baravalle e Falconieri 1912 € 60
4038 ROSSI TEOFILO, GABOTTO FERDINANDO Storia di Torino (fino al 1280) (In 8, pp VIII, 410 con 12 tavv. f.t. di cui 6
genealog. e num. ill. n.t., bross. edit. Biblioteca della società storica subalpina diretta da Ferdinando Gabotto LXXXII. Ediz. orig.
del vol. I (il solo pubblicato) di quella che doveva diventare la più approfondita e documentata storia della città, ma che non fu
proseguita per mancanza di sottoscrittori. Questo vol., ricercato dai cultori di epigrafia ed archeologia di tutto il mondo, per la
serietà ed il metodo scientifico seguiti, parte dai primordi del cristianesimo nell'Italia occidentale, segue le vicende della colonia
romana fino al crepuscolo del Medio Evo, i primi invasori, i Longobardi, Carlo Magno, Arduino, la contessa Adelaide, il Comune,
le istituzioni torinesi nell'età del Comune fino al 1280) Torino - Baravalle e Falconieri 1914 € 450
4039 ROSSI VOTTORIO G. Soviet (1a ediz. In 8, pp 328, bross. edit. Straordinario resoconto del primo scrittore italiano non
comunista che sia stato ammesso in U.R.S.S. da quando è calata la Cortina di Ferro. 1a e rara ediz.) Milano - Garzanti 1951 € 70
4040 ROSSI, BUSTICO, MASSARA Dante e Novara (Esempl. num. 361. Nel sesto centenario della morte. In 8, pp XI,236 con
num. ill. in tavv. b/n f.t. Oltre alla valida bibliografia delle opere dantesche possedute dal museo Negroni si segnala il capitolo su
Fra Dolcino, bross. edit. ill. con veduta di Novara di R. Sampagnani) Novara - Stabilimento Tipografico E. Cattaneo 1921 € 500
4041 ROSSIGNOLI GIOVANNI La scienza della religione. Esposta in compendio ad uso delle scuole e delle famiglie (6a
ediz. migliorata e accresciuta dall'A. In 16, pp 348, bross. edit., leg. allentata) Torino - Libreria Editrice Internazionale Società
Buona Stampa 1912 € 70
4042 ROSSINI Otello ossia il moro di Venezia. Dramma tragico in tre atti. Musica del Maestro Cav. Rossini (In 8, pp 28,
bross. edit.) Genova - Regio Stabilimento Lavagnino 1873 € 30
4043 ROSSINI GIOACCHINO Cenerentola ( A cura di Giulio Confalonieri. In 8, pp 111 con ill. in tavv. b/n f.t., leg. cart. edit.
"Guide Musicali n 6") Milano - Ist. d'alta cultura 1946 € 80
4044 ROSSO GIUSEPPE La Valle del Tànaro. Saggio di corologia storica (In 8, pp 247 con num. tavv. ed ill., bross. edit.
RARISSIMO) Torino - D. Bosco 1930 € 450
4045 ROSSO GIUSEPPE Le vie di comunicazione della Liguria e la loro funzione storica (Estratto dagli Atti della Società
Ligustica di scienze e lettere di Genova. Vol XI, Fasc. IV. In 8, pp 28 con 1 cartina, bross. edit.) Pavia - Fusi 1932 € 70
4046 ROSTAGNO E. La vita di Dante. Testo del così detto compendio attribuito a Giovanni Boccaccio per cura di E.
Rostagno (Biblioteca storico - critica della letteratura dantesca diretta da G. L. Passerini e da P. Papa. In 8, pp LV-73, bross.
edit.) Bologna - Zanichelli 1899 € 180
4047 ROSTAND EDMOND Cyrano de Bergerac comèdie hèroique en cinq actes en vers reprèsentèe a Paris, sur le
Thèatre de la Porte-Saint-Martin, le 28 Dècembre 1897. Illustrations en couleurs et en noir, dans le texte et hors texte, de
MM. Francois Flameng, Membre de l'Institut, Albert Besnard, Aug.-F. Gorguet et Paul-Albert Laurens. + Oeuvres
complètes illustrèes de Edmond Rostand de l'Acadèmie francaise. Les Romantiques comèdie en trois actes en vers
reprèsentèe a Paris, sur la scène de la Comèdie-Francaise, le 21 Mai 1894. Illustrations en couleurs et en noir, dans le
texte et hors texte, de MM. J.-M. Avy, Paul Chabas et Paul-Albert Laurens. + La Princesse Lointaine pièce en quatre
actes, en verse Reprèsentèe puor la première fois à Paris, le 5 Avril 1895, sur le thèatre de la Reinaissance. Illustrations
en couleurs et en noir, dans le texte et hors texte, de MM. A.-F. Gorguet, Georges Rochegrosse, Lèvy-Dhurmer. + Le
bois sacrè. + La chambre d'ètudiant (In 4, pp 260+100+124+XIX+192, leg. tela edit. con titolo in oro al dorso, leg. scollata dal
corpo del testo, quinterni sciolti) Paris - Librairie Pierre Lafitte et Cie 1910 € 1680
4048 ROSTAND EDMOND La samaritana. Evangelo in tre quadri, in versi tradotta da Mario Giobbe. Rappresentata la
prima volta in Italia, a Milano al teatro Manzoni nella primavera del 1901 dalla compagnia di Lorenzo Andò (In 8, pp 134,
bross. edit., quinterni sciolti, dorso guasto) Napoli - Pierro 1902 € 30
4049 ROSTAND EDMOND L'Aiglon (In 16, pp 262, leg. p. tela edit. rossa, dorso legger. guasto in alto per 1/2 cm. Il a été tiré
180 exemplaires numérotés à la presse sur papier du Japon. Drame en six actes, en vers reprèsentè pour la première fois au
Thèatre Sarah - Bernhardt, le 15 mars 1900. Il celebre dramma di Rostand era stato rappresentato per la prima volta al teatro
Sarah Bernhardt di Parigi il 15 marzo 1900. L'"Aiglon", l'"aquilotto", è il duca di Reichstadt, figlio di Napoleone e di Maria Luisa)
Paris - Librairie Charpentier et Fasquelle 1904 € 40
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4050 ROSTAND EDMOND L'Aiglon (In 4, pp 337, leg. m. pelle con titolo in oro al dorso, piatti in simil pelle rossa. Drame en six
actes, en vers reprèsentè pour la première fois au Thèatre Sarah - Bernhardt, le 15 mars 1900. Illustrations en coleurs et en nori,
dens le texte et hors texte, de mm. Francois Cormon, Jean-Paul Laurens, membres de l'Institu, Antonio de la Gandara, Gaston
Latouche et O.-D.-V.- Guillonet. Ouvres complètes illustrèes de Edmond Rostand de l'Acadèmie francaise. Il celebre dramma di
Rostand era stato rappresentato per la prima volta al teatro Sarah Bernhardt di Parigi il 15 marzo 1900. L'"Aiglon", l'"aquilotto", è
il duca di Reichstadt, figlio di Napoleone e di Maria Luisa. Bell'esemplare. Il vol. fa parte delle "Oeuvres completes illustrees de
Edmond Rostand" apparse in 7 volumi tra il 1910 e il 1911. Carteret, p. 350: "Edition recherchee") Paris - Lafitte et Cie 1910 €
900
4051 ROSTAND EDMONDO Cirano di Bergerac. Commedia eroica in 5 atti in versi (Traduz. di Mario Giobbe con prefaz. di
Roberto Bracco. In 8, pp 268, ediz. ill. da 5 tavv. f.t. e da 1 tricromia del pittore A. Magrini, bross. edit. ill. a col.) Milano - Bietti
1943 € 260
4052 ROSTAND JEAN L'avventura umana. Dal neonato all'adulto (In 16, pp VIII-207-(2), bross. edit., mancante il piatto ant.)
Milano - Hoepli 1936 € 15
4053 ROTA ETTORE Italia e Francia davanti alla storia. Il mito della sorella latina (In 8, pp 362, bross. edit. con sovracc. ill.
a col., intonso. Il mito della sorella latina. Indagine storica dai Galli alla fine dell'ottocento) Varese- Istituto per gli studi di politica
internazionale. Nicola 1939 € 150
4054 ROUGIER LOUIS Missione segreta a Londra. Gli accordi Pétain-Churchill (1a ediz. In 8, pp 262, bross. edit. con
sovracc. Serie “La Seconda Guerra Mondiale. Collezione di memorie, diari e studi”) Milano - Rizzoli 1947 € 230
4055 ROVANI GIUSEPPE La giovinezza di Giulio Cesare. Scene romane di Giuseppe Rovani (In 16, pp 316, bross. edit.,
ritratto in antip.) Milano - Carrara 1889 € 140
4056 ROVERSI A.S. Manuale medico di diagnostica e terapia (3a ediz. In 16, pp CXVIII,1196 con alcune ill., leg. tela edit.)
Milano - Pirola 1954 € 110
4057 ROVESTI GUIDO Le piante aromatiche e medicinali spontanee della provincia di Porto Maurizio. Raccolta Utilizzazione - Synopsis (Prefaz. del Prof. Luigi Devoto. In 8, pp 237 con 26 ill. n.t., bross. edit. ill. Interessante e raro studio
sulla raccolta e la conservazione delle piante aromatiche e medicinali, l'estrazione delle essenze e le proprietà terapeutiche della
flora spontanea del circondario di Imperia. Unico testo completo sulla raccolta, utilizzazione, synopsis delle numerose piante
medicinali, arricchito da bibliografia) Porto Maurizio - De Maurizi 1922 € 380
4058 ROVETTA G. Il processo Montegù (3a ediz. In 16, pp 287, bross. edit. scollata dal corpo del testo, piatto ant. staccato,
dorso guasto, quinterni leggerm. slegati) Milano - Libreria Editrice Galli 1892 € 60
4059 ROVETTA GEROLAMO Casta diva (8a ediz. In 16, pp 321, bross. edit. ill. a col.) Milano - Baldini & Castoldi 1905 € 180
4060 ROVETTA GEROLAMO La baraonda (Romanzo. In 16, pp 500, bross. edit., dorso aperto in più parti. Gerolamo Rovetta
(Brescia,
1851
–
Milano,
1910)
è
stato
uno
scrittore
e
drammaturgo
italiano.
Egli fu autore di romanzi e racconti, nei quali si rivela acuto psicologo, e opere teatrali. Il suo primo romanzo fu Mater dolorosa,
scritto
nel
1882,
ambientato
nel
mondo
dei
nobili.
Gerolamo Rovetta si può definire uno scrittore verista, perché le sue opere descrivono i sentimenti delle persone, talvolta con
pessimismo, talvolta con ironia. Egli apprezzò i libri dei francesi Emile Zola e Alphonse Daudet, dai quali trasse l'ispirazione per i
suoi drammi, rappresentanti la politica e la borghesia lombarda fra l'Ottocento e il Novecento, lontane dagli ideali del
Risorgimento) Milano - La Poligrafica 1902 € 30
4061 ROVETTA GEROLAMO La moglie di Sua Eccellenza (In 16, pp 495,(1), bross. edit. stile liberty con fregi a rilievo a secco
e bel volto femminile in un tondo. Rovetta (Brescia 1851-Milano 1910), grande verista, in questo ampio e fortunato quadro di
costume dell'alta società romana, delinea due sorelle, una ambiziosa, l'altra timida e inesperta; miserie ipocrisie infedeltà
infelicità) Milano - Castoldi 1910 € 60
4062 ROVETTA GEROLAMO L'idolo (Romanzo. In 16, pp 420, bross. edit., dedica alla prima bianca. Gerolamo Rovetta
(Brescia,
1851
–
Milano,
1910)
è
stato
uno
scrittore
e
drammaturgo
italiano.
Egli fu autore di romanzi e racconti, nei quali si rivela acuto psicologo, e opere teatrali. Il suo primo romanzo fu Mater dolorosa,
scritto
nel
1882,
ambientato
nel
mondo
dei
nobili.
Gerolamo Rovetta si può definire uno scrittore verista, perché le sue opere descrivono i sentimenti delle persone, talvolta con
pessimismo, talvolta con ironia. Egli apprezzò i libri dei francesi Emile Zola e Alphonse Daudet, dai quali trasse l'ispirazione per i
suoi drammi, rappresentanti la politica e la borghesia lombarda fra l'Ottocento e il Novecento, lontane dagli ideali del
Risorgimento) Milano - Galli di Baldini Castoldi e C. 1898 € 80
4063 ROVETTA GEROLAMO Mater dolorosa (Romanzo. In 16, pp 594, bross. edit. Gerolamo Rovetta (Brescia, 1851 – Milano,
1910)
è
stato
uno
scrittore
e
drammaturgo
italiano.
Egli fu autore di romanzi e racconti, nei quali si rivela acuto psicologo, e opere teatrali. Il suo primo romanzo fu Mater dolorosa,
scritto
nel
1882,
ambientato
nel
mondo
dei
nobili.
Gerolamo Rovetta si può definire uno scrittore verista, perché le sue opere descrivono i sentimenti delle persone, talvolta con
pessimismo, talvolta con ironia. Egli apprezzò i libri dei francesi Emile Zola e Alphonse Daudet, dai quali trasse l'ispirazione per i
suoi drammi, rappresentanti la politica e la borghesia lombarda fra l'Ottocento e il Novecento, lontane dagli ideali del
Risorgimento) Milano - Galli 1881 € 90
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4064 ROVETTA GEROLAMO I Barbarò. Le lagrime del prossimo (In 16, pp 542, leg. tela verde con titolo in oro al dorso.
Rovetta, romanziere e autore drammatico, nativo di Brescia (1853-1910) Fu prima giornalista e si fece conoscere con un libro
satirico che suscito' discussioni e polemiche: "Gli Zulù nell'arte, nella letteratura e nella politica". Scrisse poi romanzi, commedie e
drammi che gli fruttarono grande rinomanza negli ultimi anni dell'ottocento e nei primi del novecento. Si vanto' di non appartenere
ad alcuna scuola e di non costringersi ad alcuna formula d'arte (Cinti 1939)) Milano - Baldini &Castoldi 1914 € 170
4065 ROVETTA GEROLAMO Il tenente dei Lancieri (In 16, pp 195, bross. edit.) Milano - Baldini, Castoldi 1910 € 150
4066 ROY CLAUDE Introduzione alla Cina (Traduz. dal francese di Giovanni Melodia. In 8, pp 443, bross. edit. Libro I: Prima
vista (Transito e transizione; Un quarto dell'umanità; Pechino; La storia è un albero dalle radici profonde; Gli Han e i barbari;
Fame di terra; Pagine di diario; Disgrazia di esser donna; Possibilità di esser donna o 6 giorni in un villaggio cinese; Dei del
fiume) - Libro II: A ritroso (Il figlio del cielo cade a terra; Radiografia della Cina verso il 1925; Ciang Kai.scek; Le due rivoluzioni; Il
popolo in armi; La guerra dei 10 anni; Soldati dell'anno 400, soldati dell'anno II; Mao Tse-tung stratega e generale; Non è il caso
che regola la guerra) - Libro III Seconda vista (Le strade della rivoluzione; I moti dello spirito; Il cielo e la terra; La carne delle
parole; La Cina nei suoi poteri; Teatro cinese; La conversazione di Hangchow; Il cantastorie di 600 milioni di uomini; Un birghese
nazionale; Il destino di Liu Ying-yuan; Il fardello dell'uomo bianco; Il pericolo giallo; "Pax Sinica"; Il vasto mondo)) Milano Feltrinelli 1956 € 100
4067 RUATA CARLO Le inoculazioni preventive e specialmente la vaccinazione jenneriana. Discorso inaugurale
dell'anno accademico 1898-99 (Ruata Carlo Prof. di Materia Medica nell'Università e professore d'Igiene Rurale nel Regio
Istituto Agrario Sperimentale. In 8, pp 20,4,4, bross. edit., piatti staccati, quinterni sciolti) Città di Castello - Lapi 1898 € 30
4068 RUBERTO LUIGI Un articolo dantesco di Gabriele Pepe e il suo duello con Alfonso di Lamartine (Ex-libris. Bibl.
Critica della Letteratura Italiana. In 16, pp 58, bross. edit.) Firenze - Sansoni 1898 € 110
4069 RUBIERI ERMOLAO Francesco Primo Sforza. Narrazione storica (2 Voll. In 16, pp XVI + 441; 474, vol. I parzialm.
intonso, vol. II intonso, bross. edit., guasto l'angolo alto sx del piatto ant. del vol. I e piatto ant. mancante del vol. II, dorso aperto
in più parti del vol. I. Ampia monografia dedicata a Francesco Sforza, la sua signoria e il costume milanese del suo tempo)
Firenze - Successori Le Monnier 1879 € 230
4070 RUDOLF SCHANZER, ERNST WELISCH Madame Pompadour. Operetta in 3 atti (Adattamento ritmico di Angelo Nessi.
Musica di Leo Fall. In 8, pp 24, bross. edit., senza data) Milano - Lombardo € 30
4071 RUGGI GIUSEPPE Del metodo inguinale nella cura radicale dell'ernia crurale (In 4, pp 94 con 10 tavv. a col. f.t., testo
ad ampi margini, bross. edit., piatto ant. staccato e strappato ma riparabile, piatto post. con diversi timbri di biblioteca.
RARISSIMO) Bologna - Zanichelli 1893 € 400
4072 RUGGIERI ETTORE Indicazioni e limitazioni nella chirurgia pleuro-polmonare (2 ediz. riveduta ed accresciuta. Collana
di attualità di medicina pratica diretta dal professor Cesare Frugoni clinico medico dell'Università di Roma. In 16, pp 598 con 61
figg. n.t. b/n, bross. edit., piatto ant. e primo quinterno staccati) Firenze - Vallecchi 1948 € 300
4073 RUINAS STANIS Pioggia sulla repubblica (In 16, pp 254, bross. edit. Saggio sulla vita nel Nord durante la Rep. di Salò)
Roma - Corso 1943 € 100
4074 RUSCONI J. ARTURO Il campanile di Giotto. 40 tavole in rotocalco (In 4, pp 4+ 40 tavole in rotocalco, bross. edit. ill.,
dorso guasto) Bergamo - Istituto italiano d'arti grafiche 1943 € 270
4075 RUSCONI JAHN Pompei (In 8, pp 148 con 163 ill. e 3 tavv. f.t., 1 cartina in antiporta più volte ripieg., leg. cart. edit., dorso
legger. guasto. Collezione di monografie illustrate "Italia artistica", diretta da Corrado Ricci) Bergamo - istituto italiano d'arti
grafiche 1929 € 80
4076 RUSIO LORENZO La mascalcìa di Lorenzo Rusio. Volgarizzamento del secolo XIV messo per la prima volta in luce
da Pietro Delprato aggiuntovi il testo latino per cura di Luigi Barbieri (Collezione di opere inedite o rare dei primi tre secoli
della lingua pubblicata per cura della R. Commissione pe' testi di lingua nelle provincie dell'Emilia. Vol. II. In 8, pp 339, 27, bross.
edit., dorso aperto in più parti, leg. stanca, piatto ant. staccato. Anno 1970 sul piatto ant.) Bologna - Romagnoli 1867 € 290
4077 RUSKIN JOHN Mattinate fiorentine con spigolature da Val D'Arno. Val d'Arno; Santa Croce; La Porta d'Oro; Dinanzi
al Soldano; Il Libro a volta; La Porta stretta; La Torre del Pastore (2a ediz. Prima traduz. italiana con note di Odoardo H.
Giglioli. In 16, pp X,284 con ritratto in antiporta protetto da velina e num. ill. b/n f.t., bross. edit. ill.) Firenze - Barbera 1925 € 130
4078 RUSKIN JOHN Venezia (3a ristampa. Traduz. e note di Maria Pezzè Pascolato. In 16, pp 295 con ill. b/n, bross. edit.)
Firenze - Barbera 1925 € 150
4079 RUSSO FONTANA LUIGI Preparazione e condotta economica della guerra (In 8, pp 305, bross. edit., piatto ant.
staccato) Roma - Cremonese 1942 € 40
4080 RUSSO GUIDO , PEREZ Come il governo (non) ha difeso le nostre Colonie. Postilla a I negoziati africani di Lake
Success e di Londra dell'on. Carlo sforza, pubblicato a cura della Tipografia del Ministero degli Esteri (In 8, pp 101, bross.
edit. Contiene due discorsi, una prefaz. e un codicillo dell'on. Guido Russo-Perez, nonché un discorso dell'on De Gasperi ed uno
dell'on Carlo Sforza) Palermo - Renna 1949 € 40
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4081 RUSSO LUIGI Ritratti critici di contemporanei. Linee di una storia letteraria dal 1860 ai nostri giorni (1a ediz. della
Collana "Nuova Cultura" diretta da Camillo Guerrieri Crocetti. In 8, pp 153, bross. edit.) Genova - società editrice universale 1945
€ 150
4082 RUSSO LUIGI Ritratti e disegni storici da Machiavelli a Carducci (Biblioteca di cultura moderna n. 303. In 8, pp 493,
bross. edit., diverse sottolieature ed appunti a matita di diversi colori) Bari - Laterza & Figli 1937 € 230
4083 S.M.E. La preparazione spirituale delle FF. AA. Nipponiche (Sunto di uno studio di Tojo Mitunobu Comandante di
Vascello Addetto Navale e Aereonautico Nipponico. In 16, pp 8, bross. edit.) € 20
4084 SABATINI GIUSEPPE Le cure di Chianciano. Appunti per il medicopratico (Articolo pubblicato nelle "Forze Sanitarie" n.
23 del 20 Agosto 1934 In 8, pp 14, bross. edit.) Chiusi - Stab. Tip. Gentilini 1934 € 30
4085 SABATINI GIUSEPPE Note di clinica e di pratica sui bagni carbonici di Chianciano (Lavori originali, estratti e
pubblicazioni scientifiche della Direzione Sanitaria delle Terme di Chianciano. In 8, pp 7, bross. edit.) Roma - Tip. Terme 1941 €
30
4086 SABATTINI GINO Quello che dice la scrittura (In 8, pp 206 con 295 ill. f.t., bross. edit. ill.) Bologna - Oberosler 1919 €
210
4087 SABRAZES J., JEANNENEY G., MATHEY-CORNAT R. Les tumeurs des os. Tumeurs bénignes, tumeurs malignes,
tumeurs a cellules géantes, kystes osseux, dystrophies ostéokystiques (In 8, pp 437 con 165 figg. b/n n.t., bross.
mancante, intonso. RARO) Paris - Masson et Cie 1932 € 400
4088 SACCHETTI CESARE Dall'ago al milione. Grandiosa Operetta-Féerie in 3 atti e 11 quadri di Cesare Sacchetti
(Scalabrino). Musica di Luigi Dall'argine. Rappresentata la prima volta al Teatro Nazionale di Roma la sera del 15
gennaio 1904 (In 8, pp 30, bross. edit.) Torino - Muletti G. 1908 € 40
4089 SACCHETTI GIANNOZZO Appendice al libro intitolato Rime di Dante Alighieri; sull'autenticità di esse rime e sul
codice CLXXX Palatino (In 8, pp 256 con 3 tavv. f.t. in fine più volte ripieg., bross. edit., dorso aperto in 3 parti) Firenze - Tip.
Galileiana 1858 € 330
4090 SACCHETTO ALEARDO Il gioco delle imagini in Dante (In 8, pp 143, leg. cart. edit.) Firenze - Sansoni 1947 € 170
4091 SACCO ETTORE E' niente se si torna (In 8 (cm 21,7x15,5), pp 265, (2), bross. edit. con bella sovracc. ill. a più col. antip.
fig. firmata Alberto Helios Gagliardo e frontesp. in rosso e nero. Diario di guerra, commuovente ed umanissimo vissuto in un
campo di prigionia Ucraino. RARO) Torino - Satet 1945 € 330
4092 SACCO ETTORE E' niente se si torna ((21,7x15,5 cm.) bross. edit. con bella sovracc. ill. a più col. antip. figurata firmata
Alberto Helios Gagliardo + frontesp. in rosso e nero. 265 (2) pp complessive di questo diario di guerra, commuovente ed
umanissimo vissuto in un campo di prigionia Ucraino. RARO) Torino - Satet 1945 € 330
4093 SACKEN, BRAYDA Stili di architettura (3a ediz. con aggiunte di Enrico Bonicelli Ingeniere Architetto. Traduz. con
annotazioni di Riccardo Brayda. (Ristampa). In 16, pp 251 con 163 incis. intercal. n.t., bross. edit.) Torino - Chiantore 1923 € 270
4094 SACUNTALA L'uccello cardinale o in vista di un futuro conclave (In 16 (cm 18,8x11,8), pp 203, (3), bross. edit. con
bellissima ill. in rosso e nero, piatto ant. e prima bianca staccati, dorso guasto, in barbe. Erudita sarcastica rassegna storicoscandalistica sui porporati e il papato. RARO) Genova - Tip. Marittima 1885 € 110
4095 SACUNTALA L'uccello cardinale o in vista di un futuro conclave (In 16 (cm 18,8x11,8), pp 203, (3), bross. edit. con
bellissima ill. in rosso e nero, dorso aperto in 2, in barbe. Erudita sarcastica rassegna storico-scandalistica sui porporati e il
papato. RARO) Genova - Tip. Marittima 1885 € 130
4096 SADOWSKI CLOTILDE Profilo di Galileo Galilei (nel terzo centenario della sua morte) (In 8, pp 98, bross. edit.)
Piacenza - Società Tipografica Editoriale Porta 1941 € 50
4097 SAFFI AURELIO Giuseppe Mazzini. Compendio biografico (Nuova ediz. per cura di Giorgina Saffi. In 16, pp 124 con
ritratto del Mazzini in antiporta, bross. edit. Questo scritto che Aurelio Saffi tracciò nel 1883 dietropreghiera di Leone Carpi,
comparve nel terzo volume dell'opera il risorgimento italiano, ma per la vasta mole e la non larga diffusione di quell'opera, rimase
pressochè ignota finora) Firenze - Barbera 1904 € 50
4098 SAFFI AURELIO Il pensiero politico e sociale di Giuseppe Mazzini (Prefaz. di Luigi Minuti. In 16, pp 48, bross. edit. ill.,
piatto post. mancante, slegato) Firenze - Nerbini 1905 € 20
4099 SAINI EZIO La notte di Dongo (1a ediz. In 8, pp 250 con XXIV tavv. b/n f.t., bross. edit. con sovracc. ill. Collana:
"Documenti della seconda guerra mondiale" n. 6. RARO) Roma - Casa Editrice Libraria Corso 1950 € 450
4100 SAINT. MARC CH. MEAUX L'école de Salerne (In 16, pp 610, bross. edit., piatti staccati, dorso aperto in 2, parzialm.
intonso, in barbe. Traduction en vers francais par Ch. Meaux Saint-Marc avec le texte latin précédée d'une introduction par le
Docteur Ch. Daremberg et suivie de commentaires avec figures) Paris - Bailliére et fils 1880 € 390
4101 SALATA FRANCESCO Carlo Alberto inedito. Il diario autografo del Re lettere intime ed altri scritti inediti (1a ediz.
Questo vol. composto con caratteri bodoniani è stato impresso su carta vergata nelle officine grafiche A. Mondadori in Verona per
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la collezione "Le scie". Sono stati rilegati con dorso in marocchino 100 esempl. di cui 10 fuori commercio e 90 per la vendita
numerati a mano e firmati dall'A. In 8, pp XII-500-(4)-16 con ritratto di C. A. all'antiporta, su carta lucida, protetto da velina e 21
tavv. f.t. di cui 14 autografe di raro valore, note con riferimenti bibliografici, indici, leg. tela edit. con titolo in oro al dorso) Verona Mondadori 1931 € 240
4102 SALAZAR L.A. SANCHEZ, GORKIN JULIAN Così fu assassinato Trotzky (1a ediz. Collana: "Memorie e documenti". In 8,
pp 269 con 13 ill. f.t., bross. edit.) Milano - Garzanti 1949 € 30
4103 SALGARI EMILIO Al Polo Nord (4a ediz. orig. in 8, pp 219 con 18 disegni di G. Gamba, bross. edit. ill. a col.) Milano Vallardi 1926 € 300
4104 SALGARI EMILIO Alla conquista di un Impero (1a ediz orig. in 8, pp 358 con 20 ill. f.t. di A. Della Valle, quinterni sciolti,
dorso mancante) Genova - Donath 1907 € 400
4105 SALGARI EMILIO I Briganti del Riff (1a ediz. orig. in 8, pp 376 con 20 disegni di A. Della Valle, bross. edit. in rilievo ill. a
col. di A. Della Valle. Protagonisti sono i gitani, ovvero gli zingari spagnoli, i tratti essenziali e contrastanti del loro carattere,
semplice e passionale, melanconico e vendicativo, il loro mondo fascinoso e leggendario. Zamora, una giovane gitana e la
ricerca di un totem, con relativo tesoro, che da' potere supremo) Firenze - Bemporad 1911 € 800
4106 SALGARI EMILIO I drammi della schiavitù (In 8, pp 234 con acquerelli orig. f.t., bross. edit. ill. a col. Ediz. orig.) Milano Celli € 380
4107 SALGARI EMILIO I naufraghi del poplador (2a ediz. orig. in 8, pp 346 con num. ill. f.t. di Arnaldo Ferraguti, bross. edit. ill.,
quinterni slegati, mancante il dorso ed il piatto post.) Milano - Treves 1895 € 630
4108 SALGARI EMILIO I pescatori di balene (2a ediz. orig. in 8, pp 308 con 46 disegni orig. di G. Amato, bross. edit. ill. a col.,
piatto ant. staccato, quinterni slegati) Milano - Treves 1894 € 720
4109 SALGARI EMILIO I Predoni del Sahara (2a ediz. In 8, pp 327 con 20 ill. del pittore A. Della Valle, leg. tela edit. ill. a col.)
Genova - Donath 1909 € 550
4110 SALGARI EMILIO Il Bramino dell'Assam (In 8, pp 205 con num. ill. f.t. in nero del pittore Gennaro d'Amato, copertina di D.
Betti, bross. edit. ill. a col. Ediz. orig.) Firenze - Bemporad 1928 € 450
4111 SALGARI EMILIO Il Corsaro Nero (In 8, pp 274 con 20 ill. f.t. di G. Gamba, bross. edit. ill. a col., quinterni sciolti. Ediz.
orig.) Milano - Vallardi 1942 € 180
4112 SALGARI EMILIO Il Corsaro Nero (In 8, pp 274 con 20 ill. f.t. di G. Gamba, bross. edit. ill. a col. Ediz. orig.) Milano Vallardi 1949 € 150
4113 SALGARI EMILIO Il Re della prateria (3a ediz., in 8, pp 246 con ill. in nero f.t. di G. G. Bruno, leg. m. tela con piatti in cart.
marmorizzati, dorso legger. guasto) Firenze - Bemporad 1901 € 420
4114 SALGARI EMILIO Il Re della prateria (In 8, pp 196 con num. ill. in nero f.t. di G. G. Bruno, bross. edit. ill. a col.) Firenze Bemporad 1929 € 290
4115 SALGARI EMILIO Jolanda la figlia del corsaro nero (5a ediz. orig. in 8, pp 242 con 20 disegni di A. Della Valle, bross.
edit. ill. a col.) Milano - Vallardi 1920 € 240
4116 SALGARI EMILIO Jolanda la figlia del corsaro nero (In 8, pp 242 con 20 disegni di A. Della Valle, bross. edit. ill. a col.
Ediz. orig.) Milano - Vallardi 1935 € 210
4117 SALGARI EMILIO Jolanda la figlia del corsaro nero (In 8, pp 242 con 20 disegni di A. Della Valle, bross. edit. ill. a col.
Ediz. orig.) Milano - Vallardi 1943 € 180
4118 SALGARI EMILIO La Capitana del Yucatan (2a ediz. orig. In 8, pp 309 con 22 disegni di G. Gamba, bross. edit. ill. a col.)
Genova - Donath 1906 € 550
4119 SALGARI EMILIO La crociera della tonante (In 8, pp 254 con 20 ill. in nero f.t. di G. Amato, bross. mancante) Milano Sonzogno 1929 € 300
4120 SALGARI EMILIO La crociera della tuonante (In 8, pp 270 con 20 disegni di G. d'Amato, bross. edit. ill. a col.) Firenze Bemporad € 270
4121 SALGARI EMILIO La regina dei Caraibi (In 8, pp 254 con 20 ill. f.t. di G. Gamba, bross. edit. ill. a col. Ediz. orig.) Milano Vallardi 1946 € 150
4122 SALGARI EMILIO La regina dei Caraibi (In 8, pp 254 con 20 ill. f.t. di G. Gamba, bross. edit. ill. a col. Ediz. orig.) Milano Vallardi 1946 € 150
4123 SALGARI EMILIO Le figlie dei faraoni (1a ediz. orig. in 8, pp 328 con 20 disegni di A. Della Valle, leg. tela edit. ill. a col.)
Milano - Vallardi 1905 € 610
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4124 SALGARI EMILIO Sulle frontiere del Far-West (In 8, pp 253 con 20 ill. f.t. di G. d'Amato, bross. edit. ill. a col. staccata dal
corpo del testo, piatto ant. strappato, dorso mancante per metà, quinterni legger. slegati Ediz. orig.) Milano - Carroccio 1945 €
150
4125 SALGARI EMILIO, MOTTA LUIGI La gloria di Yanez I° (Nelle foreste di Borneo) (In 16, pp 213, bross. edit. ill. a col.)
Milano - Sadel 1944 € 170
4126 SALMI MARIO Il "Cenacolo" di Leonardo da Vinci e le Grazie (Collezione "Il fiore dei musei e monumenti d'Italia n. 7.
Mario Salmi ispettore delle belle arti in Lombardia. In 16, pp XXVII + 57 ill., bross. edit., senza data) Milano - Treves € 20
4127 SALMI MARIO La Certosa di Pavia (Collezione "Il fiore dei musei e monumenti d'Italia n. 4. Mario Salmi ispettore delle
belle arti in Lombardia. In 16, pp XX + 60 ill. e 1 pianta, bross. edit., senza data) Milano - Treves € 20
4128 SALMI MARIO La Certosa di Pavia (Collezione "Il fiore dei musei e monumenti d'Italia n. 4. Mario Salmi ispettore delle
belle arti in Lombardia. In 16, pp XX + 60 ill. e 1 pianta, bross. edit., senza data) Milano - Treves € 20
4129 SALSOTTO CARLO Le opere di Carlo Botta e la loro varia fortuna. Saggio di bibliografia critica con lettere inedite
(Estratto da Risorgimento Italiano, n.s., VIII,IX, XIII, XIV, XV. In 8, pp 151, bross. edit., dedica autografa al frontesp.) Torino Bocca 1922 € 180
4130 SALSOTTO CARLO Lettere inedite di Camillo Cavour, Marco Minghetti, Cesare Correnti, Luigi Carlo Farini ed altri a
Francesco Guglianetti (Dedica autografa dell'A. al frontespizio. In 8, pp 53 con 39 lettere, con ritratto dall'A. in antiporta, bross.
edit. Francesco Guglianetti (1818-1872) fu deputato di fede cavouriana) Torino - Bocca 1910 € 110
4131 SALUCCI ARTURO Amori mazziniani (Collana: "Uomini e idee" a cura di E. Codignola. In 16, pp 307 con 12 tavv. f.t.,
bross. edit., intonso. Contiene: Introduzione (Gli studi mazziniani; Errori e pregiudizi; Mazzini e la religione; L'uomo politico; La
questione sociale; La vita intima; Mazzini e le donne; Attraverso l'Epistolario); Affetti domestici; Frenesie giovanili (Adele Zoagli;
Marianna; Pasquina; Lilla e le giardinere); Il più grande amore (Giuditta Sidoli; Epistolario d'amore; Con Gino Capponi; Dall'amore
all'amicizia; Elle et Lui); Il figlio di Mazzini (Apologisti e detrattori; La testimonianza di Ollivier; Carteggio del '35; Il misterioso A.;
Un epistolario introvabile; Estate di Montpellier); Sorrisi nell'esilio svizzero (La romanica Elisa; Anna Courvoisier; Il dramma di
un'anima; L'isola di Rousseau; L'incontro di Eugenia; La morte di Anna; Un angolo tranquillo nel Giura; La tempesta del dubbio;
Francesca Girard; Ultimo saluto a Granchen); Il romanzo di Maddalena (In casa Allier; Un conto pagato 2 volte; Mazzini ubriaco e
geloso; La famiglia De Mandrot; Un incontro fatale; Luigi Amedeo Melegari; Da Maddalena a Francesca; La piccola Elisa; La
rivelazione; Attraverso l'Epistolario; Un'eco del passato; L'epilogo; Discendenti; Dora Melegari; Le amiche inglesi)) Firenze Vallecchi 1928 € 80
4132 SALUCCI ARTURO Tavolozza genovese (Di questo vol. sono stati stampati 50 esempl. numerati su carta di lusso in
formato grande ed un unico esemplare in popelin. In 8, pp 211, bross. edit. Piacevole omaggio a Genova scritto in modo
semplice e suggestivo. Un libro che si legge d'un fiato) Genova - Libreria Editrice Moderna 1926 € 150
4133 SALVADORI GIULIO Famiglia e città secondo la mente di Dante. L'Esilio (Ex-libris. In 8, pp 117, bross. edit.) Città di
Castello - Lapi 1913 € 200
4134 SALVAGNINI ENRICO S. Antonio di Padova e i suoi tempi (1195 - 1231) (Opera premiata dal R. istituto veneto di
scienze lettere ed arti nel concorso internazionale Tommasoni, MDCCCLXXXVI. In 8, pp 312, bross. edit., piatto ant. strappato
ma riparabile, dorso aperto in più parti. RARO) Torino - Roux 1887 € 450
4135 SALVANESCHI NINO La vita eroica di Beethoven (In 16, pp 249, bross. edit.) Milano - Dall'Oglio 1947 € 25
4136 SALVATORELLI LUIGI La guerra fredda (1945-1955) (Biblioteca di cultura contemporanea 10. In 8, pp 337, bross. edit.
con sovracc. ill.) Venezia - Neri Fozza Editore 1956 € 100
4137 SALVATORELLI LUIGI Leggenda e realtà di Napoleone (In 16, pp 183, bross. edit.) Torino - Francesco De Silva 1944 €
50
4138 SALVATORELLI LUIGI Vent'anni fra due guerre (In 8, pp XI-553, bross. edit.) Roma - Ediz. Italiane 1941 € 150
4139 SALVATORI GIULIO Sulla vita giovanile di Dante. Saggio di Giulio Salvadori (In 8, pp 276, bross. edit., intonso) Dante
Alighieri - Bologna 1906 € 450
4140 SALVEMINI GAETANO Mazzini (La giovine Europa. Raccolta di scritti intorno alle condizioni politiche, morali ed
economiche dei popoli oppressi tendenti alla loro rigenerazione, diretta da G. D'Acandia. In 16, pp 202 con ritratto del Mazzini in
antiporta, bross. edit., firma alla prima bianca, intonso. Puntuale ricostruzione compiuta dal grande storico del pensiero di Mazzini
e dell'evolversi delle idee socialiste e repubblicane nel nostro Risorgimento) Catania - Battiato 1915 € 150
4141 SALVEMINI GAETANO Mussolini diplomatico (1922-1932) (Collana: "I libri del tempo" n. 6. In 8, pp 536, bross. edit.) Bari
- Laterza & figli 1952 € 180
4142 SALVIUCCI PAOLO La politica vaticana e la guerra 1937-1942 (Collana: "Libri scelti per servire al panorama del nostro
tempo" n. 70. In 8, pp 318, bross. edit. con sovracc. L'ultimo biennio del Pontificato di Pio XI (1937-39); Il primo triennio di
Pontificato di Pio XII (1939-42); La politica vaticana e la guerra) Bompiani 1943 € 60
4143 SALZA ABDELKADER Studi su Ludovico Ariosto (In 16, pp 312, bross. edit. ill.) Città di Castello - Lapi 1914 € 260
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4144 SAMSONOV A.M. Stalingrado: fronte russo (1a ediz. In 8, pp 448 con 33 fotogr. e 12 cartine, leg. tela edit. blu con titolo
in oro al dorso, sovracc.) Milano - Garzanti 1961 € 350
4145 SANARELLI GIUSEPPE L'igiene nella vita pubblica e privata dell'antica Roma (Quaderni dell'impero. La scienza e la
tecnica ai tempi di Roma imperiale. In 8, pp 31 con 6 tavv. f.t., bross. edit.) Ist. di Studi Romani 1940 € 80
4146 SANARELLI GIUSEPPE L'igiene nella vita pubblica e privata dell'antica Roma (In 8, pp 72 con ill. in b/n n.t., bross.
edit.) Alterocca - Terni - Soc. An. Ist. Poligrafico d'Arte 1940 € 120
4147 SANGUINETI ANGELO Della patria di Cristoforo Colombo per l'Abate Angelo Sanguineti. Appendice estratta dalla
vita dell'eroe scritta dallo stesso (In 8, pp 154 con albero genealog. più volte ripieg., bross. edit.) Genova- R. I. Sordo - Muti
1890 € 150
4148 SANGUINETI ANGELO Vita di Cristoforo Colombo + Della patria di Cristoforo Colombo (2a ediz. corretta ed
accresciuta secondo le più recenti scoperte con appendice sulla patria dell'eroe + Appendice estratta dalla vita dell'eroe scritta
dallo stesso. In 8, pp 407+154, bross. edit., ultimi quinterni sciolti, dorso legger. guasto) Genova - R.I. Sordo Muti 1891 € 350
4149 SANI LUCIANO Guida alla conversazione inglese (In 16, pp 154, bross. edit., diverse sottolineature e appunti a matita ed
anche a biro) Società Editrice Dante Alighieri 1950 € 20
4150 SANI SEBASTIANO L'agonia del libero comune (In 16, pp 252 con 11 tavv. f.t., bross. edit. ill. con sovracc. ill. a col.)
Bologna - Cappelli 1933 € 120
4151 SANNIA ENRICO Il comico l'umorismo e la satira nella Divina Commedia con un'appendice su la concezione
dantesca del purgatorio e prefazione di Francesco d'Ovidio (2 Voll. In 8, pp XVI,781, bross. edit., primi 2 quinterni del vol. I
slegati) Milano - Hoepli 1909 € 350
4152 SANSONE MARIO L'Aminta di Torquato Tasso (In 8, pp 104, bross. edit., intonso) Milano, Messina - Casa Editrice
Giuseppe Principato 1941 € 140
4153 SANTANERA ARMANDO L'apparizione di Beatrice (sul canto XXX° del Purgatorio) (Ex-libris. In 8, pp 43, bross. edit.,
quinterni sciolti, in barbe) Torino - Lattes 1917 € 80
4154 SANTANERA ARMANDO L'amore passionale sul canto V° dell'Inferno. La visione di Dio sul canto XXXIII° del
Paradiso (Conferenza tenuta: a Trento l'XI Ottobre 1919, per incarico dell'Associazione per lo sviluppo dell'Alta Cultura di Milano;
a Casale Monferrato al Regio Istituto Tecnico Leardi Torino - Lattes & C. 1920 € 120
4155 SANTANGELO P.E. Gregorio VII e il suo secolo (In 8, pp 383 con 8 ill. f.t., leg. tela edit.) Cernusco sul Naviglio - Garzanti
1945 € 15
4156 SANTAYANA GEORGE L'idea di Cristo nei Vangeli o Dio nell'uomo (1a ediz. Traduz. di Augusto e Cordelia Guzzo. In 8,
pp 340, bross. edit.) Milano - Edizioni di Comunità 1949 € 210
4157 SANTI FRANCESCO La Pinacoteca di Nocera Umbra (In 8, pp 27 con 20 ill., bross. edit. Collana di cataloghi delle
raccolte locali umbre) Perugia 1957 € 90
4158 SANTI FRANCESCO La galleria nazionale dell'Umbria in Perugia (In 16, pp 78+52 con ill., leg. cart. edit.) Roma Libreria dello Stato 1960 € 70
4159 SANTONI ENRICO Dante e Goethe (In 8, pp 31, bross. edit. Durante la 2a Guerra Mondiale, i rapporti e le relazioni non
erano solo in campo politico; "... studiando Dante e Goethe ci si avvicina alla più alta spiritualità delle due razze e delle due
culture") Venezia - Erra 1944 € 20
4160 SANTOPONTE GIOVANNI Manuale pratico di fotografia alla gelatina-bromuro d'argento secondo i più recenti
perfezionamenti (4a ediz. In 16, pp VIII, 215, opera ornata da 121 inc. e 6 tavv. f.t., leg. tela edit. rossa con tit. e cornici in nero)
Giusti - Livorno 1902 € 400
4161 SANZI ALFREDO Il generale Carboni e la difesa di Roma visti ad occhio nudo (In 8, pp 237, bross. edit.) Torino Vogliotti 1946 € 150
4162 SARAGAT G., REY GUIDO Famiglia alpinistica. Tipi e paesaggi (2a ediz. In 16, pp 364 + (32) di facsimili di autografi di
libretti di guide alpine celebri e di indice. Illustrazioni in b/n. e a sanguigna f.t. di Attilio Mussino. Fortunato volume compilato
congiuntamente dal Rey e dal Saragat a vivace narrazione delle loro ascensioni. Guido Rey (1861-1935), fecondo scrittore di libri
di montagna stilisticamente pregevoli, conquistò il Furggen, sul Cervino, nel 1899; "fut une personnalité marquante du monde
alpin du début du XX siècle.Rey est très connu pour ses ouvrages sur la montagne et l'alpinisme, dont la qualité du style et
l'interêt sont remarquables" (Perret). Il Saragat, avvocato e novelliere, nonché appassionato alpinista, nacque a Sanluri nel 1855
e morì nel 1938. Insieme i due scrissero anche "Alpinismo a quattro mani". Perret, 3670. A.C.L., p. 270. Angelini, 2145. S.A.C., p.
11. B.N. C.A.I. Bross. edit., mancante il piatto ant., dorso guasto, leg. stanca) Torino - Lattes 1908 € 180
4163 SARAGAT GIOVANNI, REY GUIDO Alpinismo a quattro mani (1a ediz. In 16 (cm 19x11,5), pp(4)+252+(1), bross. edit.,
piatto ant. mancante, presente il frontesp., dorso guasto. Nel complesso buon esemplare. Non comune. Raccolta di scritti su
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personaggi, luoghi e cose del mondo alpino, scritto da due grandi nomi della letteratura di montagna) Torino - Roux Frassati e C°
1898 € 110
4164 SARCEY FRANCESCO L'assedio di Parigi (In 16, pp 245, leg. tela edit.) Milano - Sonzogno 1915 € 100
4165 SAURAT DENIS L'Atlantide e il regno dei giganti (2a ediz. In 8, pp 199 con 6 ill. n.t. e 11 tav. f.t., bross. edit. con
sovracc. a col.) Milano - Le nuove edizioni d'Italia 1958 € 150
4166 SAVELLI MAFFIO Nerone. Scene e costumi di Roma imperiale (In 16, pp 377, bross. edit., in barbe) Torino - S.T.E.N
1905 € 380
4167 SAVERIO P. La SS. Concezione Piazza Cappuccini Genova. La chiesa dove pregò Padre Santo (In 8, pp 296 con ill.
f.t., bross. edit.) Genova - Tip. Derelitti 1941 € 90
4168 SAVI PAOLO Ornitologia Toscana ossia descrizione e storia degli uccelli che trovansi nella toscana con l'aggiunta
delle descrizioni di tutti gli altri propri al rimanente d'Italia (2 Voll. In 8 (cm 17,5x24,6), pp 437-(3), pp.441-918-(2) con le 20
splendide tavv. a col. e num. incis. tratte dei legni originali che raffigurano varie specie di magnifici uccelli, leg. tela edit. con titolo
in oro al dorso e sovracc. ill. a col. La famosa opera del prof. Paolo Savi, senatore del Regno, considerata l'opera migliore
pubblicata in Italia sull'argomento. Opera di straordinario interesse, piuttosto rara) Milano - Ferriani 1959 € 1000
4169 SAVI PAOLO, FEDELI FEDELE Storia naturale e medica delle acque minerali dell'Alta Val di Nievole e specialmente
di quelle delle RR. Terme di Montecatini (1a ediz. In 8, pp XV+333 con 1 grande carta topogr. ripieg. di cm 57x35, bross. edit.,
piatto ant. staccato, dedica autografa al piatto ant. Completa analisi delle proprietà delle acque della zona) Pisa - Nistri 1870 €
420
4170 SAVI-LOPEZ MARIA Gli eroi delle steppe (In 16, pp 166 con ill. n.t. e f.t. di Carlo Nicco, bross. edit. ill., dorso mancante
per 2 cm in alto ed in basso) Torino - Paravia & C. 1932 € 200
4171 SAVI-LOPEZ MARIA Leggende del mare (In 8, pp (8)-360 con 60 ill. di Carlo Chessa, bross. edit., intonso, ritr. dell'A.
all'occh. Frutto di lunghi studi sulle tradizioni popolari; dedicato a A. De Gubernatis e Gius. Pitrè) Torino - Loescher 1894 € 380
4172 SAVI-LOPEZ MARIA Leggende del mare (In 8, pp (8)-360 con 60 ill. di Carlo Chessa, bross. edit., intonso, ritr. dell'A.
all'occh. Frutto di lunghi studi sulle tradizioni popolari; dedicato a A. De Gubernatis e Gius. Pitrè) Torino - Loescher 1894 € 380
4173 SAVI-LOPEZ MARIA Leggende delle Alpi (In 8, pp 4 cc., 358, 1 c. con 60 ill. n.t. di Carlo Chessa, bross. edit. ill. a col.,
piatto ant. mancante, dorso aperto in più parti. Fortunata collezione di leggende, con ampia sezione dedicata alla stregoneria:
"Caccia selvaggia", "Demoni alpini", "Maghi", "Fantasmi", "Folletti", "Dannati", "Fuochi fatui", "Streghe delle Alpi") Torino Loescher 1889 € 290
4174 SAVI-LOPEZ MARIA Leggende delle Alpi (In 8, pp 4 cc., 358, 1 c. con 60 ill. n.t. di Carlo Chessa, bross. edit. ill. a col.
Fortunata collezione di leggende, con ampia sezione dedicata alla stregoneria: "Caccia selvaggia", "Demoni alpini", "Maghi",
"Fantasmi", "Folletti", "Dannati", "Fuochi fatui", "Streghe delle Alpi") Torino - Loescher 1889 € 330
4175 SAVI-LOPEZ MARIA Tra la neve ed i fiori. Passeggiate sulle Alpi (2a ediz. non comune, di questi racconti di
ambientazione alpina. In 8 (cm 23,5x16,0), pp 258, (2) con 25 incis. intercalate n.t. e f.t. da disegni di Mazzanti e di Weber, bross.
edit. ill. con fregi floreali accantonati riquadrante un titolo in oro e in nero, delle stelle alpine, accessori e indumenti legati alla vita
e alle ascensioni montane, una scena alpestre. Dorso mancante, quinterni da rileg. Alcuni capitoli concernono strettamente le
valli piemontesi (la Val d'Andorno, il Santuario di Oropa, la Sagra di San Michele); il primo capitolo è dedicato a Venezia. La Savi
Lopez, nata nel 1846 (secondo altre fonti nel 1850) fu versatile figura di letterata, poetessa, storica, scrittrice di materia folklorica
e locale, musicista (Archivio Biografico Italiano, Fiche I, 891,109-118; II, 552, 244-248; II, S. 75, 274-276). Pitré, 922: "Nel cap. La
Sagra di San Michele, parlasi degli Arsai della Dora, del Sasso di Orlando in Val di susa". Peyrot-Gilibert, 387. Angelini, 1958
(prima ed.). Non in Perret) Torino - Roma - Milano - Firenze - Napoli - Paravia e Comp. 1890 € 200
4176 SAVINE ALBERT La Captivité de Sainte-Hélène souvenirs de Betzy Balcombe. Annotés d'après les documents
d'Archives et les Mémoires (Collection historique illustrée. In 16, pp 190 con num. ill. b/n n.t. e f.t., leg. tela edit., frontespizio
leggerm. strappato a metà. Célèbres souvenirs de Betzy Balcombe qui avait 14 ans à l'arrivée de Napoléon à Sainte-Hélène)
Paris - Louis-Michaud 1913 € 170
4177 SAVINO GIUSEPPE Democratici senza democrazia (In 8, pp 230, bross. edit. L'opera scritta dall'A. durante la
Resistenza, si divide in 2 parti: 1.La crisi della libertà (La fine dello stato liberale in Italia; Repubblica e dittatura in Spagna; La fine
della Terza Repubblica; Dalla repubblica di Weimar al nazionalsocialismo; Finis Austriae; Dittature piccole e grandi; Lo Stato
fascista; Dittatura; Impero) - 2. La crisi della tirannide (Dopo il 25 luglio; Partiti politici e monarchia; L'ultimo Nibelungo;
L'insurrezione; Il mondo di domani)) Milano. Messina - Principato Giuseppe 1945 € 40
4178 SAVIO FEDELE La vita saluzzese dal 1792 al 1804 nel diario di Giuseppe Poetti. Appendici: L'improvvisatore
Vignola - Antiche canzoni piemontesi - La festa notturna di S.Cristina sui colli di Verzuolo - La nuova Diocesi di Saluzzo
- I cappuccini di Acceglio (In 8, pp 234, bross. edit.) Saluzzo - Tip. Vescovile 1921 € 300
4179 SAVIO FEDELE Studi storici sul Marchese Guglielmo III di Monferrato ed i suoi figli. Con documenti inediti (In 8, pp
180 comprensive di appendice: "Documenti", indice, bross. edit., alcuni quinterni slegati, dorso guasto, in barbe. Di grande
interesse per la storiografia piemontese ed italiana. RARISSIMO) Torino - Bocca 1885 € 450
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4180 SAVIO FEDELE S. I. Per la storia d'una controversia ossia S. Giustino M. e l'apoteosi di Simon Mago in Roma
(Estratto dalla Civiltà Cattolica Quad.i del 3 e 17 dicembre 1910. In 8, pp 35, bross. edit.) Roma - Civiltà Cattolica 1911 € 100
4181 SAVIO FEDELE S.I. Gli antichi vescovi d'Italia dalle origini al 1300 descritti per regioni. Il Piemonte (Firma di un
Monsignor al frontespizio. In 8, pp XXIV, 628 con 1 schizzo topografico più volte ripieg. delle Diocesi Antiche piemontesi e 3 tavv.
f.t di cui 1 più volte ripieg., bross. edit., piatto ant. con lievi aloni. Dissertazioni storiche, cataloghi dei vescovi per Diocesi (Acqui,
Alba, Alessandria, Aosta, Asti, Bobbio, Ivrea, Moriana, Novara, Torino, Tortona, Vercelli). RARO) Torino - Bocca 1898 € 150
4182 SAVIO PIETRO Asti occupata e liberata (1745 - 1746) Studio storico - diplomatico condotto sui documenti ufficiali
del R. Archivio di Stato di Torino (In 8, pp XII+480 con XII incis., bross. edit., intonso) Asti - Varesio 1927 € 290
4183 SAVIOTTI GINO Il cavalier Marino (In 8, pp 162 con diversi ritratti f.t., bross. mancante) Firenze - Le Monnier 1929 € 60
4184 SAVORGNAN DI BRAZZA FRANCESCO Da Leonardo a Marconi. Invenzioni e scoperte italiane (3a ediz. aumentata.
In 16 (cm 19,3x13), pp XII, 445, (3) con 48 tavv. f.t. b/n e con 39 tavv., figg. e facsimile n.t., bross. edit. ill. a col. Bussola, filatoio
d. seta, occhiali, stampa, catalisi, ceramica, trasporti di edifici (Serra di CRESCENTINO) lavori sottomarini, pozzi MODENESI,
termometro, barometro, meteo, note musicali, strum. musicali, macchine agricole, vapore, pila, galvanoplastica, dinamo e
Pacinotti, proiettori elettr., lampadina (Cruto), vuoto (Malignani), perforatrice e MONCENISIO. Ascanio Sobrero e nitroglicerina,
radio, Bernardi e automobilismo ecc. Ravizza (macchina da scrivere), Ramazzini, Bassi, Bottini, Negrelli, Elia, Meucci, Cavalli
ecc.) Milano - Hoepli 1939 € 600
4185 SAVORGNAN DI BRAZZA FRANCESCO Da Leonardo a Marconi. Invenzioni e scoperte italiane (3a ediz. aumentata.
In 16 (cm 19,3x13), pp XII, 445, (3) con 48 tavv. f.t. b/n e con 39 tavv., figg. e facsimile n.t., bross. edit. ill. a col. Bussola, filatoio
d. seta, occhiali, stampa, catalisi, ceramica, trasporti di edifici (Serra di CRESCENTINO) lavori sottomarini, pozzi MODENESI,
termometro, barometro, meteo, note musicali, strum. musicali, macchine agricole, vapore, pila, galvanoplastica, dinamo e
Pacinotti, proiettori elettr., lampadina (Cruto), vuoto (Malignani), perforatrice e MONCENISIO. Ascanio Sobrero e nitroglicerina,
radio, Bernardi e automobilismo ecc. Ravizza (macchina da scrivere), Ramazzini, Bassi, Bottini, Negrelli, Elia, Meucci, Cavalli
ecc.) Milano - Hoepli 1939 € 600
4186 SBARBARO P., LOPEZ T., COBOEVICH N. Via Crucis. (Per la libertà della stampa) (In 16, pp XV,(1), 115, bross. edit.
Sbarbaro, savonese 1838-1893 polemista rumoroso ma buono scrittore, spesso condannato per diffamazione. "Repubblica o
Regina", "Le Forche Caudine" vicende di censure piene di nomi e cognomi. Importante e raro) Roma - Sommaruga 1884 € 120
4187 SBARDELLA ALESSANDRO Il Lazio primitivo e l'ager praenestinus (Note topografiche, archeologiche e storiche con
documenti nuovi ed iscrizioni inedite. In 8, pp 89 con diverse ill. n.t. e 1 carta al fine più volte ripieg., bross. edit. ill. RARISSIMO)
Roma - Tip. Del Santo 1922 € 450
4188 SCALABRINO DINO Storia delle terme di Montecatini (In 8, pp 32 con num.me ill., bross. edit.) Montecatini - Stamperia
propria 1954 € 150
4189 SCALFARO GIOVANNI 56 giorni di civiltà inglese a Bengasi (Prefaz. del podestà di Bengasi. In 8, pp 198 con num. ill. in
b/n f.t., bross. edit. ill.) Roma - Pinciana 1941 € 60
4190 SCALONE IGNAZIO La chirurgia della innervazione periferica del simpatico (chirurgia del dolore). Memoria
premiata dal Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti - Maggio 1930 (R. Clinica Chirurgica di Milano Prof. Ignazio
Scalone Aiuto - Docente di Patologia e Clinica chirurgica Console Medico della M.V.S.N. In 8, pp 254 con 99 incis. in nero ed a
col., bross. edit.) Milano - Hoepli 1931 € 450
4191 SCANDIANI C. Chiome nere (Biblioteca della previdenza. In 8, pp 38 con num. ill. n.t., bross. edit. ill.) Milano - Ricordi
1888 € 70
4192 SCARABELLI LUCIANO Codice frammentario della Divina Comedia di Dante Allighieri di pertinenza della biblioteca
dell'università di Bologna edito secondo la sua ortografia per opera e cura di Luciano Scarabelli (Ex-libris. Ediz. non
venale di 300 esempl. In 4, pp 112, bross. muta, quinterni legger. slegati, dorso guasto) Bologna - Merlani 1869 € 370
4193 SCARFOGLIO EDOARDO Il libro di Don Chisciotte (Nuova ediz. riveduta dall'A. con una prefaz. e documenti inediti. In
16, pp 284, bross. edit.) Firenze - Quattrini 1911 € 80
4194 SCARLATTI AMERICO Et ab hic et ab hoc. 1. Amenità letterarie (Bisticci e punticci, amenità varie, giochi di parole,
parodie, improvvisazioni poetiche, nonsense, ecc... In 8, pp 407, bross. edit. con titolo in rosso entro cornice tipograf. in rosso,
minima mancanza al bordo per 2 cm) Torino - Unione Tipografico Editrice Torinese 1927 € 90
4195 SCARLATTI AMERICO Et ab hic et ab hoc. 10. Nomi, cognomi e soprannomi (Nomi propri, scelta dei nomi, moda dei
nomi, nomi spauracchio e tabù, Papi, il santo nome, cognomi, soprannomi, Padri della Patria, uomini diavolo, nomignoli di guerra,
nomi militari individuali e collettivi. In 8, pp 264, bross. edit. con titolo in rosso entro cornice tipograf. in rosso) Torino - Unione
Tipografico Editrice Torinese 1931 € 90
4196 SCARLATTI AMERICO Et ab hic et ab hoc. 11. Curiosità bibliografiche (Libri buoni, libri di moda, libri adottivi, delle
donne, come Dumas "adottava" i suoi libri, libri scritti in prigione, iscrizioni sui libri, bibliofagia, bibliolitia. Titoli, dediche, congedi
degli autori dalle proprie opere. In 8, pp 233, bross. edit. con titolo in rosso entro cornice tipograf. in rosso) Torino - Unione
Tipografico Editrice Torinese 1932 € 90
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4197 SCARLATTI AMERICO Et ab hic et ab hoc. 2. Il castello dei sogni (L'elisir di lunga vita, magie, ricette, panacee, polveri,
la fonte della giovinezza, portenti, filtri d'amore, ecc... Nuova ristampa stereotipa. In 8, pp 365, bross. edit. con titolo in rosso
entro cornice tipograf. in rosso) Torino - Unione Tipografico Editrice Torinese 1926 € 90
4198 SCARLATTI AMERICO Et ab hic et ab hoc. 3. Corpusculum inscriptionum (Scritte su meridiane, abiti, anelli nuziali,
monili, librerie, spade, "dum dum", campane, camini, iscrizioni lusorie e nuncupatorie (dalle avvertenze che gli antichi scrittori
premettevano alle proprie opere; il "Cave canem" dei vestiboli delle case romane è un tipico esempio di iscrizione nuncupatoria).
Ristampa stereotipa. In 8, pp 255, bross. edit. con titolo in rosso entro cornice tipograf. in rosso) Torino - Unione Tipografico
Editrice Torinese 1926 € 90
4199 SCARLATTI AMERICO Et ab hic et ab hoc. 4. Altre iscrizioni eclettiche (Iscrizioni per sale da pranzo, da letto, su
monete, medaglie, carta, penne, calamai, strumenti musicali, fontane; iscrizioni "probatiche", insegne di negozi, insegne-rebus,
artistiche, insegne sulle botteghe dei barbieri, in alberghi ed osterie; fonti per abluzioni, terme. Nuova ristampa stereotipa. In 8, pp
288, bross. edit. con titolo in rosso entro cornice tipograf. in rosso) Torino - Unione Tipografico Editrice Torinese 1926 € 90
4200 SCARLATTI AMERICO Et ab hic et ab hoc. 5. Iscrizioni caratteristiche di edifici (Iscrizioni su case, palazzi, città,
castelli, ville, giardini, tinelli, mulini, cantine, osterie, scale, cucine, latrine, teatri, scuole, tribunali. In 8, pp 275, bross. edit. con
titolo in rosso entro cornice tipograf. in rosso, minima mancanza al bordo per 2 cm) Torino - Unione Tipografico Editrice Torinese
1922 € 90
4201 SCARLATTI AMERICO Et ab hic et ab hoc. 5. Iscrizioni caratteristiche di edifici (Iscrizioni su case, palazzi, città,
castelli, ville, giardini, tinelli, mulini, cantine, osterie, scale, cucine, latrine, teatri, scuole, tribunali. Ristampa stereotipa. In 8, pp
275, bross. edit. con titolo in rosso entro cornice tipograf. in rosso) Torino - Unione Tipografico Editrice Torinese 1927 € 90
4202 SCARLATTI AMERICO Et ab hic et ab hoc. 6. Curiosità storiche (Coincidenze strane e misteriose, stranezze tributarie,
lo stuzzicadenti (giocosamente chiamato dall'A. "dentiscalpio"), gli schiaffi celebri, pellegrini e pellegrinaggi, utilizzi della pelle
umana (aneddoti, ad esempio, sul famoso volume legato in pelle umana alla Nazionale di Parigi, e sull'esemplare delle
"Georgiche" tradotte da Delille che fu fatto legare con un pezzo della pelle dello stesso Delille, appena morto, dal bibliotecario
Aimé Leroy, ecc...), il sultano diventato cristiano e frate domenicano, genealogie straordinarie, araldica allegra ed amenità
araldiche. In 8, pp 275, bross. edit. con titolo in rosso entro cornice tipograf. in rosso) Torino - Unione Tipografico Editrice
Torinese 1925 € 90
4203 SCARLATTI AMERICO Et ab hic et ab hoc. 6. Curiosità storiche (Coincidenze strane e misteriose, stranezze tributarie,
lo stuzzicadenti (giocosamente chiamato dall'A. "dentiscalpio"), gli schiaffi celebri, pellegrini e pellegrinaggi, utilizzi della pelle
umana (aneddoti, ad esempio, sul famoso volume legato in pelle umana alla Nazionale di Parigi, e sull'esemplare delle
"Georgiche" tradotte da Delille che fu fatto legare con un pezzo della pelle dello stesso Delille, appena morto, dal bibliotecario
Aimé Leroy, ecc...), il sultano diventato cristiano e frate domenicano, genealogie straordinarie, araldica allegra ed amenità
araldiche. In 8, pp 275, bross. edit. con titolo in rosso entro cornice tipograf. in rosso) Torino - Unione Tipografico Editrice
Torinese 1925 € 90
4204 SCARLATTI AMERICO Et ab hic et ab hoc. 7. Curiosità del commercio e della vita (Commercio e nobiltà, commercio
ed intellettualità, commercio e religione, i Congressi memorabili, le nascite e le morti avvenute in circostanze strane o inspiegabili,
i casi di morte apparente ed i resuscitati, burle, trucchi, mistificazioni. In 8, pp 262, bross. edit. con titolo in rosso entro cornice
tipograf. in rosso, minima mancanza al bordo per 3 cm, mancante il frontespizio) Torino - Unione Tipografico Editrice Torinese
1927 € 80
4205 SCARLATTI AMERICO Et ab hic et ab hoc. 7. Curiosità del commercio e della vita (Commercio e nobiltà, commercio
ed intellettualità, commercio e religione, i Congressi memorabili, le nascite e le morti avvenute in circostanze strane o inspiegabili,
i casi di morte apparente ed i resuscitati, burle, trucchi, mistificazioni. In 8, pp 262, bross. edit. con titolo in rosso entro cornice
tipograf. in rosso) Torino - Unione Tipografico Editrice Torinese 1927 € 90
4206 SCARLATTI AMERICO Et ab hic et ab hoc. 8. Mondo femminile ignoto (Grandezza sconosciuta delle donne, le
Accademie femminili, donne e diplomazia, storia ignorata delle mutandine femminili, i bottoni nelle vesti muliebri, equitazione
femminile, simboli della bellezza femminile e "geografia della belezza femminile", "cherchez la femme", le zitellone, definizioni
della donna. In 8, pp 300, bross. edit. con titolo in rosso entro cornice tipograf. in rosso) Torino - Unione Tipografico Editrice
Torinese 1928 € 90
4207 SCARLATTI AMERICO Et ab hic et ab hoc. 8. Mondo femminile ignoto (Grandezza sconosciuta delle donne, le
Accademie femminili, donne e diplomazia, storia ignorata delle mutandine femminili, i bottoni nelle vesti muliebri, equitazione
femminile, simboli della bellezza femminile e "geografia della belezza femminile", "cherchez la femme", le zitellone, definizioni
della donna. In 8, pp 300, bross. edit. con titolo in rosso entro cornice tipograf. in rosso, dorso leggerm. guasto al fondo per 2 cm)
Torino - Unione Tipografico Editrice Torinese 1928 € 90
4208 SCARLATTI AMERICO Et ab hic et ab hoc. 9. Le malattie del linguaggio (Balbuzienti, blesi, fobie verbali, intercalari,
esclamazioni intempestive, ecolalie, predilezioni, bestemmie, imprecazioni, ingiurie, trasformazioni, deformazioni. teratologia,
contraddizioni del linguaggio. In 8, pp 266 con ritratto fotografico f.t. dell'A. (morto nel 1928), bross. edit. con titolo in rosso entro
cornice tipograf. in rosso) Torino - Unione Tipografico Editrice Torinese 1930 € 90
4209 SCARLATTI ANTONIO SILVIO Mascagni. Xll lustri di gloria del genio italiano (In 16, pp 135 con ill., bross. edit. ill.
RARO) Livorno - Tirrena 1940 € 170
4210 SCARPA ANTONIO Lettera del professore cavaliere Antonio Scarpa al cavaliere Luigi Bossi sopra un elmo di ferro
squisitamente lavorato a cesello (1a ediz. In folio grande, pp1 cb + XXVII + 2 inc. + 1c.b., bross. edit. - 2 incisioni di G. Ceresa
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disegnate da G. Garavaglia dim. cm 46x37 e 46x65. A. Scarpa, allievo del Morgagni, fu chirurgo di grande fama e si distinse
specialmente nella chirurgia erniaria, in quella oftalmica e in quella degli aneurismi. In anatomia descrisse per primo il nervo
naso-palatino, e sono rimasti legati al suo nome il triangolo nel lato anteriore della coscia, la fascia cremasterica e la membrana
secondaria del timpano. Il catalogo (dell'Armeria Sanquirico) compilato a Milano e datato 29 aprile 1833 elenca una serie di elmi,
di difficile identificazione, soffermandosi, invece, su un elmo allora ritenuto fra i pezzi più prestigiosi dell'intera Armeria: il
caschetto raffigurante Giove che fulmina i Titani (E 32) appartenuto al fisico Antonio Scarpa di Pavia che nel 1825 aveva
pubblicato una lettera scritta all'amico Bossi per illustrarne il pregio."Cfr.1981-1982 Spantigati C., p. 88 e nota 16 a p. 88 e 1987
Bertolotto C., nota 26 a p. 17) Pavia - Pietro Bizzoni 1825 € 750
4211 SCARPA ANTONIO Saggio di osservazioni e d'esperienze sulle principali malattie degli occhi (2a ediz. In 16, pp 304,
con bel ritratto all'antip. e 3 belle tavv. ripieg. f.t. incise in rame (la prima rappresenta la testa umana con relativi nervi ottici, la
seconda diverse figure e tipologie di occhi, la terza strumenti chirurgici), bross. edit., completo, buono lo stato di conservaz. gen.
Antonio Scarpa (1752-1832), celebre chirurgo ed anatomista di Motta di Livenza, fu stimato professore a Modena e Pavia.
Eseguì fondamentali ricerche di anatomia comparata, di fisiologia, di anatomia sistematica, di anatomia chirirgica e di tecnica
operatoria. Questo saggio rappresenta il più importante trattato di oftalmologia ed oftalmiatria dell'epoca, con una molteplicità di
casi trattati, in cui, oltre all'anamnesi, lo Scarpa estrinseca la patologia e i rimedi, lo stato della cura ed infine i risultati. Edizione
rara di un'opera assolutamente importante. Cfr. Iccu. "This beautifully illustrated work was the second textbook on the subject to
be published in the Italian language. Its author has called it 'the father of Italian ophthalmology'") Venezia - Martini 1811 € 3000
4212 SCARTAZZINI G. A. Dante in Germania. Storia letteraria e bibliografia dantesca alemanna. Parte prima: storia critica
della letteratura dantesca alemanna dal secolo XIV sino ai nostri giorni. Parte seconda: bibliografia dantesca alfabetica e
sistematica (2 Voll. (Parte I-II). In 4, pp 312-360, bross. edit., dorso della parte I aperto in 2, primi 2 quinterni sciolti, piatto ant.
staccato, piatto post. della parte II staccato per metà, intonso. RARISSIMO) Milano - Hoepli 1881-1883 € 2300
4213 SCARTAZZINI G. A. Enciclopedia Dantesca. Dizionario critico e ragionato di quanto concerne la vita e le opere di
Dante Alighieri (3 Voll. In 8, pp IX (3), 1169 (3); (4), 1170-2200 (2); LXVII (5), 667 (5), bross. edit., ritratto f.t. protetto da velina,
frontesp. in rosso e nero, dorsi pressochè totalmente guasti, da riprendere la rileg. Famoso testo dello Scartazzini completo del
Vocabolario concordante del Fiammazzo spesso mancante alla prima opera. Olschki 717) Milano - Hoepli 1896-1905 € 1750
4214 SCHEDONI PIETRO Sopra le tragedie di Vittorio Alfieri. Ragionamento di Pietro Schedoni (In 8 (cm 13x20), pp
(4)+56+(1), bross. edit. muta) Mantova - Tip. Virgiliana 1806 € 130
4215 SCHEIWILLER GIOVANNI Amedeo Modigliani (Tiratura limitata e numerata di 1500 copie. In 16 (cm 17x13), pp 27 + 23
tavv. b/n f.t., bross. edit. con sovracc.) Milano - Hoepli 1942 € 90
4216 SCHELLING FRIEDRICH WILHELM JOSEPH Bruno o il divino e il naturale principio delle cose (Traduz., prefaz. e note
di Aldo Valori. In 8, pp XV-158, bross. edit. RARO) Torino - Bocca 1906 € 150
4217 SCHEMBARI GIOV. La scienza orientale ne la mitologia la bibbia e la teologia la scrttura e la storia primitive (In 8,
pp 358, bross. edit. ill.) Torino - Bocca 1924 € 170
4218 SCHERILLO MICHELE Alcuni capitoli della biografia di Dante (In 8, pp XX, 530, bross. edit., intonso. Anno di nascita,
madre, matrigna, nome, cognome; Geri del Bello, Brunetto Latini, primi versi, morte di Beatrice, primi studi. Inoltre: i giganti della
Commedia; perchè Dante salva Salomone) Torino - Loescher 1896 € 450
4219 SCHERILLO MICHELE I canti di Giacomo Leopardi illustrati per le persone colte e per le scuole con la vita del poeta
narrata di su l'epistolario da Michele Scherillo (In 16 (cm 12,5x18,5), pp 324 con 1 ritratto di Pascoli in antip., leg. m. tela
verde con titolo in oro al dorso e piatti marmorizzati) Milano - Hoepli 1900 € 270
4220 SCHIAFFINI ALFREDO Il mercante genovese del dugento (Estratto dal n. 10 - ottobre 1929 della Rivista "A Compagna".
In 8, pp 20, bross. edit.) Estratto della Rivista “A Compagna” 1929 € 70
4221 SCHIAFFINI ALFREDO Il mercante genovese nel medio evo e il suo linguaggio (Discorso letto il 5 novembre 1928 per
l'inaugurazione dell'anno accademico 1928-1929 (VII) In 8, pp 28, bross. edit.) Genova - S.I.A.G. 1929 € 70
4222 SCHIAPARELLI ATTILIO Leonardo ritrattista (In 8, pp 198 con 40 ill. in nero f.t., leg. cart. ill. Dall'indice: La dama dal
Ginepro (Ginevra Benci), I duchi di Milano, La dama dalla reticella di perle (Anna Sforza), Il musicista, La dama dell'ermellino e la
Belle Ferronière, La Gioconda, I ritratti vinciani) Milano - Treves 1921 € 260
4223 SCHIAPARELLI ATTILIO Leonardo ritrattista (In 8, pp 198 con 40 ill. in nero f.t., leg. cart. ill. Dall'indice: La dama dal
Ginepro (Ginevra Benci), I duchi di Milano, La dama dalla reticella di perle (Anna Sforza), Il musicista, La dama dell'ermellino e la
Belle Ferronière, La Gioconda, I ritratti vinciani) Milano - Treves 1921 € 260
4224 SCHIASSI B. La resezione sub-totale dello stomaco. Tecnica, ragioni del procedimento, dimostrazioni cliniche,
documenti radiografici (Bullettino delle scienze mediche. Periodico mensile fondato nel 1829 organo della società medica
chirurgica e della scuola medica di Bologna. Anno LXXXIV-serie IX-vol. I°-1913. In 8, pp 50 con num. tavv. fotograf. b/n con
sovrapposta veline con disegni a china, bross. edit.) Bologna - Tipografia Gamberini e Parmeggiani 1914 € 300
4225 SCHIASSI BENEDETTO Il Nuovo metodo italiano quale trattamento delle varici dell'arto inferiore. I Principii
fondamentali - La soluzione - La tecnica - Le ragioni della tecnica, Gli effetti generali e locali, Il valore del metodo
(Estratto dal volume in omaggio del Prof. A. Poggi pel suo XXV anno d'Insegnamento Bologna 1914. In 8, pp 74 con num. tavv.
f.t. in b/n protette da velina, bross. edit. RARO) Bologna - Tipografia Gambrini & Parmeggiani 1914 € 350
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4226 SCHLOSS CARLOTTA Dante e il suo secondo amore (In 8, pp 314, bross. edit., in barbe) Zanichelli - Bologna 1928 €
270
4227 SCHURE' EDOARDO I grandi iniziati. Cenni sulla storia segreta delle religioni. Roma - Krishna - Ermete - Mosè Orfeo - Pitagora - Platone - Gesù. Versione e proemio di Arnaldo Cervesato (In 8, pp XXIV+403, leg. cart. edit. decor.
Fondamentale opera che è ormai un classico della letteratura esoterica del Novecento) Bari - Latezza 1922 € 390
4228 SCHURE' EDOARDO L'evoluzione divina dalla sfinge al Cristo (1a ediz. Traduz. e introduzione di Giulio Ernesto
Calapaj. In 8, pp 311, bella bross. edit. riccamente decorata a col. L'evoluzione planetaria e l'origine dell'uomo. L'atlantide e gli
atlanti. Il mistero dell'India. Le tappe del verbo solare. Un mago caldeo al tempo del profeta Daniele. La morte di Cambise e il
sole di Osiride. Il miracolo ellenico, Apollo e Dionisio, i miracoli dell'Eleusi e la tragedia. Il Cristo cosmico e il Gesù storico) Bari Latezza 1922 € 360
4229 SCHURE EDUARDO Il dramma musicale. Riccardo Wagner. La sua opera e la sua idea (Ediz. aumentata dei "Ricordi
su Wagner". Prima versione di Anna Maria Speckel. 2a ediz. In 8, pp XI,252, bross. edit.) Bari - Gius. Laterza & Figli 1941 € 60
4230 SCHURE EDUARDO Riccardo Wagner. Studio critico-biografico (Traduz. italiana autorizzata con note illustrative di
Lorenzo Parodi. In 16, pp 320, ritratto del Wagner in antiporta protetto da velina, bross. edit. ma presente il solo piatto post.,
quinterni slegati) Genova - Donath 1898 € 70
4231 SCICLOUNOFF FRANCOIS La transfusion du sang (Dr. Francois Sciclounoff Médecin adjoint a la clinique Médicale
Universitaire privat-docent a la Faculté de Médecine de Genéve. Préface du Docteur M. Roch professeur a l'Université de
Genève. In 8, pp 128 con ill. fotogr. b/n, bross. edit. ill., intonso) Lausanne - Librairie Payot 1945 € 150
4232 SCIUTO GIUSEPPE Roma di notte. Guida ill. per i visitatori senza alloggio (1a ediz. In 16, pp 100 con alcune ill. n.t.,
bross. edit. ill., piatto ant. staccato, dorso guasto, quinterni ormai sciolti) Giorgio Berlutti-Roma 1921 € 40
4233 SCOGNAMIGLIO NINO SMIRAGLIA Ricerche e documenti sulla giovinezza di Leonardo da Vinci (1452–1482) (In 8,
pp 159, bross. mancante, quinterni sciolti) Napoli - Marghieri 1900 € 120
4234 SCOLARI FILIPPO Proposta e saggio per una edizione del testo della Divina Commedia di Dante Allighieri ricavato
dalla rivista critica di tutte le lezioni varie che se ne hanno giuntavi La Chiarentana ed un prospetto di statistica
filologica sulla Divina Commedia. Esercitazioni di Filippo Dott. Scolari (Ex-libris. In 8, pp 114-53-59, bross. edit., quinterni
slegati, dorso guasto) Venezia - Gaspari 1865 € 380
4235 SCOTT ROBERT FALCON L'ultima spedizione del Capitano Scott. Diario del Capitano Scott con i rilievi scientifici
del dottor E. A. Wilson e dei superstiti della spedizione, e prefazione di Sir Clements R. Markham (2 Voll. In 8, pp XI-383;
318 con 1 carta più volte ripieg. e 52 + 38 tavv. b/n f.t. da fotografie originali di H. G. Ponting ed altri membri della spedizione,
bross. edit. RARISSIMO) Milano - Treves 1914 € 3400
4236 SCOTT W., ELLIOT Storia dell'Atlantide (In 8, pp 70 con 4 cartine geogr. a col., bross. edit.) Trieste - Atman 1947 € 100
4237 SCOVAZZI ITALO Attività pratica e religiosità dei liguri. Da un - Saggio sopra lo spirito Ligure - (Estratto dalla
"Rassegna industria e commercio", n. 3, dicembre 1932, A. X. Dedica autografa dell'A. al frontespizio. In 8, pp 30, bross. edit.)
Savona - tipografia italiana 1932 € 40
4238 SCUDERI GASPARE Beethoven. Le sonate per pianoforte (Esemplare numerato (ns. n. 146). In 16, pp 320 con diversi
spartiti musicali n.t. ed 1 ill. in antiporta, bross. edit. Accurata analisi di ogni singola sonata) Milano - Sonzogno 1933 € 140
4239 SCUDERI ROSARIO Introduzione alla storia della medicina antica e moderna (3a ediz. In 8, pp 144, bross. edit., piatto
ant. e dorso mancanti, presente il frontespizio. Interessante pubblicazione divulgativa sulla storia della medicina dalla "Medicina
Mitologica. Dai tempi favolosi fino alla presa di Troia", al XVIII secolo. "Degno di memoria, sebbene assai poco noto, è il libro di
Scuderi... Egli è forse il primo che si occupi della storia della medicina da un punto di vista filosofico esponendo idee meritevoli di
considerazione...". Castiglioni, 636, cita la seconda edizione. RARISSIMO) Padova - coi tipi della Minerva 1831 € 340
4240 SEAILLES GABRIEL Léonard De Vinci. Biographie critique (In 8, pp 126 con 24 tavv. f.t., leg. tela edit.) Paris - Renouard
ca 1910 € 60
4241 SEAILLES GABRIEL Léonard de Vinci. L'artiste & le savant. 1452-1519. Essai de biographie psychologique (1a ediz.
In 8, pp 547, leg. m. pelle con titolo in oro al dorso, 1 ritratto protetto da velina, préface, xv, texte, 547 + tables - La vie et les
œuvres - La méthode et les théories scientifiques d"après ses manuscrits - Artiste et savant, son génie) Paris - Librairie
Académique Didier - Perrin et Cie 1892 € 380
4242 SEAILLES GABRIEL Léonard de Vinci. L'artiste & le savant. 1452-1519. Essai de biographie psychologique (Nouvelle
édition revue et augmentée. In 16, pp XXIII, 556, bross. edit., dorso aperto in due. Sa vie et ses œuvres - La méthode et les
théories scientifiques d'après ses manuscrits - Artiste et savant, son génie) Paris - Librairie Académique Didier - Perrin et Cie
1906 € 230
4243 SECHI ORAZIO Separazione o divorzio ? Studi storici-giuridici (In 8, pp 365, bross. edit. ma presente il solo piatto ant.
con lieve strappo) Torino, Roma - Roux e C. 1892 € 150
4244 SECHI VINCENZO La verità sul processo Matteotti (In 8, pp 99, bross. edit.) Roma - Edigrf. 1945 € 120
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4245 SEELEY J.R. Ecce homo. Un Esame della Vita e dell'Opera di Gesù Cristo (Tradotto sull'ultima ediz. inglese da
Guglielmo Salvadori. In 8, pp 420, bross. edit. ill. Serie "Piccola biblioteca di scienze moderne n. 184") Torino - Bocca 1910 € 240
4246 SEELIGER EMIL Le talpe della lotta dei popoli. Agenti segreti e spie (Traduz. di Giacomo Prampolini. In 16, pp 255,
leg. similpelle verde con titolo in oro al dorso e sovracc. ill. a col.) Milano - Agnelli 1931 € 50
4247 SEGALA RENZO Torino 1848. Ricordi sul risorgimento del diplomatico francese Conte De Reiset (In 8, pp 413,
bross. edit.) Milano - Antonioli 1945 € 260
4248 SEGRE ARTURO Il richiamo di D.Ferrante Gonzaga dal governo di Milano e sue conseguenze (1553-1555). Memoria
del Prof. Arturo Segre (In 4, da pag 185 a pag 260, bross. edit., dorso legger. guasto) Torino - Clausen 1904 € 300
4249 SEGRE ARTURO Vittorio Emanuele I (1759-1824) (In 16, pp 322 con ill. f.t., ritratto in antiporta ed 1 carta geograf. più
volte ripieg., bross. edit. Collana storica sabauda) Torino - Paravia 1928 € 120
4250 SEGUR Un bon petit diable (In 16, pp 390, ouvrage illustré de 100 vignettes sur bois par H. Castellibross. edit. macchiata,
dorso guasto ed aperto in più parti, nouvelle édition, interno perfetto. Coll. “Bibliothèque rose illustrée”) Paris - Librairie Hechette
et C 1900 € 20
4251 SELMI FRANCESCO Chiose anonime alla prima cantica della Divina Commedia di un contemporaneo del poeta
pubblicate per la prima volta a celebrare il sesto anno secolare della nascita di Dante; con riscontri di altri antichi
commenti editi ed inediti e note filologiche (Ex-libris. In 8, pp XXX-219, bross. edit., dorso aperto in 2, in barbe. Importante
testo di lingua. RARO) Torino - Stamperia Reale 1865 € 440
4252 SELMI FRANCESCO Il convito. Sua cronologia - disegno intendimento attinenze colle altre opere di Dante.
Dissertazione pubblicata da Francesco Selmi in occasione che si celebra il sesto centenario della nascita del sommo
poeta (Ex-libris. In 8, pp 113, bross. edit., piatto post. mancante) Torino - Paravia 1865 € 120
4253 SELVATICO PIETRO Arte ed Artisti. Studi e racconti di Pietro Selvatico (In 8, pp 481, (7), bross. edit., titolo al piatto
sup. in cornice ed al dorso. Nell'opera: La pittura sacra all'Esposizione di Firenze nel 1861, Il pittore G. Ribera, Guido Reni, Il
pittore G. Demin Bellunese, Di alcune novità in architettura in Germania e Francia. P. Selvatico (Padova 1803-1880) fu eminente
critico e storico dell'arte padovana. Buzzanca 746) Padova - Sacchetto 1863 € 150
4254 SELVATICO PIETRO L'arte nella vita degli artisti. Racconti storici di Pietro Selvatico (1a ediz. In 8, pp XI, 526, bross.
edit., piatto ant. staccato, titolo inquadrato al piatto ed al dorso, sguardia, occhiello, frontesp., prefaz., indice. Interessante e
particolare storia dell'Arte scritta attraverso le vicende delle vite private di noti artisti. Dall'indice: "Visita di Dante a Giotto
nell'Oratorio degli Scrovegni in Padova", "Veronica Franco e Iacopo Tintoretto", "Sofonisba Anguissola e Antonio Van Dick". Al
termine un proverbio in azione "impara l'arte e mettila da parte": Ernestina la disegnatrice. In buono stato, quest'opera, rende la
storia dell'arte piacevole con un tocco di frivolezza. Non comune) Firenze - Barbera 1870 € 240
4255 SEMENTOVSKY N., KURILO Alessandro I di Russia (Nuova collana storica 1. Esemplare n. 665. In 8, pp 296, bross.
edit.) Modena - Guanda 1942 € 25
4256 SEMENTOVSKY N., KURILO Alessandro I di Russia (Nuova collana storica 1. In 8, pp 296, bross. edit., intonso) Modena
- Guanda 1942 € 30
4257 SEMERIA GIOVANNI I miei quattro papi. Benedetto XV (Volume secondo. In 16, pp IX,201, bross. edit.) Amatrice scuola
tip. dell'orfanotrofio maschile di guerra 1932 € 50
4258 SEMERIA GIOVANNI I miei quattro papi. Benedetto XV (Volume secondo. In 16, pp IX,201, bross. edit.) Amatrice scuola
tip. dell'orfanotrofio maschile di guerra 1932 € 50
4259 SEMERIA GIOVANNI I miei quattro papi. Parte prima (Semeria giovanni Barnabita. 3a ediz. In 16, pp 238, bross. edit. ill.,
senza data ma 1930 ca) Milano - Ambrosiana € 35
4260 SEMERIA GIOVANNI I miei quattro papi. Parte prima (Semeria giovanni Barnabita. 1a ediz. In 16, pp 239, bross. edit. ill.,
senza data ma 1930 ca) Milano - Ambrosiana € 40
4261 SEMERIA GIOVANNI Scienza e Fede e il loro preteso conflitto. La critica della scienza (1a ediz. In 8, pp 326, bross.
edit., dorso legg. guasto e primi 5 quinterni staccati, parzialm. intonso. Letture storico - artistico - religiose) Roma - Federico
Pustet 1903 € 290
4262 SEMERIA P. GIOVANNI, BARNABITA Il cristianesimo di Severino Boezio rivendicato (In 4, pp 120, bross. edit.
RARISSIMO) Roma - Tip. Poliglotta 1900 € 270
4263 SEMERIA P. GIOVANNI, BARNABITA Il primo sangue cristiano (In 8, pp XI-403, bross. edit., piatto ant. con lieve
mancanza, dorso legger. guasto al fondo per 1 cm) Roma - Pustet 1901 € 230
4264 SENA ARCIDIACONO ANTONIO Montemarano ovvero studi archeologici sopra l'Oppido irpino dal quale si vuole
derivata l'antica città vescovile di questo nome, con un cenno storico delle cose più memorabili che la riguardano per
l'Arcidiacono Antonio Sena (In 8, pp 202, bross. mancante, macchioline gialle uniformemente distribuite dovute alla vetustà ma
senza perdita di testo, intonso. RARISSIMO) Napoli - Raimondi 1866 € 410
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4265 SENISE CARMINE Quando ero capo della polizia 1940-1943 (1a rara ediz. In 16, pp X-297 con ritratto dell'A. in
antiporta, bross. edit. Le memorie di Colui che seppe tutto: fornisce svariate informaz. sugli antefatti del crollo del regime. Di
particolare interesse le notizie sui rapporti con Mussolini, il P.N.F., i vari gerarchi) Roma - Ruffolo Editore 1946 € 260
4266 SENISE CARMINE Quando ero capo della polizia 1940-1943 (1a rara ediz. In 16, pp X-297 con ritratto dell'A. in
antiporta, bross. edit. con sovracc. Le memorie di Colui che seppe tutto: fornisce svariate informaz. sugli antefatti del crollo del
regime. Di particolare interesse le notizie sui rapporti con Mussolini, il P.N.F., i vari gerarchi) Roma - Ruffolo Editore 1946 € 300
4267 SERGE VICTOR Ritratto di Stalin (Collezione "Oggi e domani" documenti del tempo n. 1. Traduz. dal francese. In 8, pp
96, bross. edit., quinterni slegati, dorso guasto, piatto ant. staccato. Tratta: Visione della Georgia, Le prime amarezze, il terrorista,
Gli anni di Siberia, La Rivoluzione del Novembre 1917, Durante la Guerra Civile, etc..) Venezia - Erre 1944 € 30
4268 SERGENT ERNESTO Nuovo vocabolario italiano domestico (1a ediz. Milanese compilata sull'ediz. orig. del Prof. di
Filosofia Giacinto Carena, e riveduta dal Dott. Gemello Gorini tratta i vocaboli non tanto per ordine alfabetico, ma per ordine di
mestieri e cose di uso domestico, quali possano essere i vari metodi di illuminazione, l'alimentazione, ma anche l'arte nautica ed
il costume. In 16, pp 367 comprensive di indici, leg. m. tela edit. con scritte in oro al dorso, frontesp., introduzione) Francesco
Pagnoni 1868-69 € 240
4269 SERGI G. Le origini umane. Ricerche paleontologiche (In 8, pp XI,202,(4) di catalogo edit. su carta verdina, bross. edit.
ill., piccola mancanza al piatto ant. con asportazione del nome dell'A. 1a ediz. di questo importante studio di paleontologia del
Sergi concernente le origini dell'uomo e l'ominazione. Vi si analizzano il monogenismo e il poligenismo, la classificazione delle
razze, la paleogeografia, i primati e i lemuroidi, gli antropoidi, l'evoluzione di essi verso l'homo sapiens, la persistenza e le
variazioni nelle forme umane. Il Sergi (Messina, 1841-Roma, 1936), paleontologo e antropologo positivista fecondissimo, autore
di oltre 400 pubblicazioni, fu fondatore della Società romana di antropologia e professore nelle Università di Bologna (1880-84) e
Roma (1884-1916). Arricchì tra l'altro e riordinò il Museo antropologico di Roma e portò il III Congresso internazionale di
psicologia a Roma, nel 1905, sotto la sua presidenza. Si occupò anche di filosofia, filologia indoeuropea, psicologia e pedagogia,
ma il suo nome resta legato alle ricerche antropologiche, in cui applicò talora sin troppo rigidamente i metodi cranioscopici.
"Devono riconoscersi al S. meriti singolari per l'interesse destato in larghi circoli allo studio naturalistico dell'uomo, al
promovimento ufficiale, alla pratica organizzazione di questo studio" (anonimo in Enciclopedia Italiana, XXXI, 432. Serie "Piccola
Biblioteca di Scienze Moderne n. 218") Torino - Bocca 1913 € 180
4270 SERGI G. L'evoluzione organica e le origini umane. Induzioni paleontologiche (In 8, pp 240, bross. edit. ill. Serie
"Piccola Biblioteca di Scienze Moderne n. 225") Torino - Bocca 1914 € 270
4271 SERGI GIUSEPPE Arii e italici attorno all'Italia preistorica (In 8, pp 228 con figg. dimostrative, bross. edit. ill., piatto ant.
staccato, dorso aperto in 2, parzialm. intonso. Serie "Piccola biblioteca di scienze moderne n. 4") Torino - Bocca 1898 € 240
4272 SERGI GIUSEPPE Da Alba Longa a Roma. Inizio dell'incivilimento in Italia ovvero liguri e siculi. Primi che in Italia e
nelle isole posero in sedi stabili le comunità e determinarono le forme fisiche del territorio. Ricerche storico Archeologiche di Giuseppe Sergi (In 8, pp XI-195, bross. edit. ill. Serie: "Piccola Biblioteca di Scienze Moderne n. 410") Torino
- Bocca 1934 € 180
4273 SERGI GIUSEPPE Da Alba Longa a Roma. Inizio dell'incivilimento in Italia ovvero liguri e siculi. Primi che in Italia e
nelle isole posero in sedi stabili le comunità e determinarono le forme fisiche del territorio. Ricerche storico Archeologiche di Giuseppe Sergi (In 8, pp XI-195, bross. edit. ill., intonso. Serie: "Piccola Biblioteca di Scienze Moderne n.
410") Torino - Bocca 1934 € 200
4274 SERGI GIUSEPPE Gli arii in Europa e in Asia. Studio etnografico con figure e carte (In 8, pp 272 con ill. n.t. e 2 carte
f.t., bross. edit. Serie "Piccola biblioteca di scienze moderne n. 57") Torino - Bocca 1903 € 150
4275 SERGI GIUSEPPE I mediterranei nel settentrione di Europa. I: I britanni (Con carta delle isole Britanniche nell'antichità.
In 8, pp 100, bross. edit. ill.) Milano, Parigi - Bocca 1936 € 90
4276 SERGI GIUSEPPE Italia - Le origini. Antropologia - Cultura e civiltà (Biblioteca di scienze moderne fratelli bocca n. 74.
In 8, pp 452 con XXXVIII tavv. f.t., bross. edit., piatto ant. e primi 3 quinterni slegati) Torino - Bocca 1919 € 360
4277 SERGI GIUSEPPE Le prime e le più antiche civiltà. I creatori (In 8, pp 332, bross. edit. ill. Serie "Biblioteca di scienze
moderne n. 89", dorso aperto in 2, macchia umidità al bordo della copertina. Scopo principale di questo libro è di determinare il
territorio nel quale apparvero nel mondo antico i primi uomini e quelli che immediatamente seguirono nella medesima regione, e
come questi si manifestarono nella loro attività che chiamasi comunemente civiltà) Torino - Bocca 1926 € 390
4278 SERGI GIUSEPPE L'uomo secondo le origini, l'antichità, le variazioni e la distribuzione geografica. Sistem naturale
di classificazione (In 8, pp 424 con 212 figg. n.t., CVII tavv. separate e 1 carta geograf. dei generi umani, bross. edit. Serie
"Piccola biblioteca di scienze moderne n. 56") Torino - Bocca 1911 € 600
4279 SERGI SERGIO Studio comparativo di crani fossili umani. (Londra e Parigi, 12 Settembre - 20 Ottobre 1931)
(Estratto dal volume: Viaggi di Studio ed Esplorazioni. Dedica autografa dell'A. In 8, pp 16, bross. edit.) Roma - Reale Accademia
d'Italia 1933 € 60
4280 SERGI V. Sulle contusioni addominali con particolare riguardo a quelle dello stomaco e dell'intestino tenue (R.
Università di Pisa. Istituo di Patologia Speciale Chirugica e Propedeutica Clinica. Direttore: Prof. G. Ferrarini. Dott. V. Sergi
(Aiuto). In 8, pp 135, bross. edit.) Pisa - Nistri 1937 € 170
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4281 SERINA GEROLAMO Come si fa il testamento (In 8, pp 469, bross. edit., parzialm. intonso) Milano - Hoepli 1925 € 250
4282 SERNICOLI E. L'anarchia e gli anarchici. Studio storico e politico. Volume secondo: fisiologia degli anarchici. Le
nuove leggi e i rimedi (Volume secondo. L'opera completa si compone di 2 voll. + un supplemento. In 16, pp 316, bross. edit.,
piatto ant. malconcio. Accurato studio del movimento anarchico dalle origini allo sviluppo nel secolo XIX) Milano - Treves 1894 €
80
4283 SERRA ALBERTO Commemorazione di Giuseppe Garibaldi tenuta nell'Aula Magna il 9 giugno 1932 - X (R. Università
degli studi di Cagliari. Estratto dall'Annuario 1932-33. In 8, pp 41, bross. edit.) Cagliari - Prem. Tip. Ditta P. Valdès 1932 € 90
4284 SERRA D. Canti alpini. Raccolti dal sottotenente D. Serra del 5° reggimento alpini (In 16, pp 140, bross. edit.) Novara
- Associazione Nazionale Alpini 1925 € 75
4285 SERRA LUIGI Raffaello (Collezione di monografie: L'arte per tutti. In 16, pp 6+10 più 24 monografie f.t., leg. cart. edit. ill.
Opera completa del 1930 sul grande pittore Raffaello Sanzio scritto da Luigi Serra. All'inizio la biografia del pittore e poi 24
planches che mostrano alcune delle sue opere, sia dipinti che affreschi. Presente anche un articolo di giornale sulla donazione di
un quadro di Raffaello al governo americano) Roma - Istituto Nazionale L.U.C.E. 1930 € 15
4286 SERRIER L., LARREY G. Trattato della natura, delle complicazioni e della cura delle ferite d'armi da fuoco e da
taglio dei chirurghi militari L. Serrier e G. Larrey (In 16 (cm 18x12), pp 380, bross. mancante, quinterni leggerm. slegati. Non
comune. Versione italiana con note del dott. Giovanni Baratta già ufficiale di salute nelle armate francesi-italiane, medico-chirurgo
dell'ex collegio militare, membro onor. dell'accademia medica di Lipsia, socio corrispondente della società economica di Chiavari,
socio effettivo del pio istituto di soccorso pie medici-chirurghi della Lombardia, loro vedove e figli minorenni, socio della milanese
accademia scientifica-fisio-medica-statistica, ec. ec. Il volume è diviso in due parti: "Sulle ferite d'armi da fuoco" di Serrier e "Delle
ferite
d'armi
bianche"
di
Larrey.
Argomenti
trattati:
-ferite: da fucile, pistola, cannone, semplici; con lesione delle ossa, delle articolazioni, dei vasi, dei nervi, delle viscere.
- carica delle armi da fuoco, polvere, proiettili, del modo d'azione dei proiettili sui tessuti dei nostri organi, proiettili voluminosi,
proiettili
lanciati
dalla
polvere
sui
diversi
sistemi
dell'economia.
- degli accidenti che complicano le ferite: commozione, stupore, dolore, strozzamento, corpi stranieri, tetano, putrefazione
d'ospedale, ascessi viscerali, risipola, emorragia, influenza delle diverse circostanze fisiche e morali.
- indicazioni che presentano le ferite e diversi metodi di cura: sbrigliamento, mignatte, topici, e trattamenti per tutte le ferite
riportate
precedentemente.
- ferite nelle diverse parti del corpo: integumenti, ossa, cervello e sue membrane, cranio, cerebrale, corpi estranei, faccia, collo
(midollo spinale, laringe, trachea, esofago, faringe), petto (costole, sterno, colonna vertebrale, scapola, polmone, cuore, grossi
vasi, esofago, diaframma), addome (addominali, fegato, milza, vie urinarie, intestino, peritonite), organi genitali, membra: casi che
richiedono
l'amputazione.
- cure: trattamento immediato sul campo di battaglia, modo con cui si debbono rialzare e trasportare gli individui colpiti da queste
ferite.
- Armi bianche: ferite al volto, al collo, alla gola, all'esofago, al petto (più o meno profonde, con offesa delle arterie, polmoni con
enfisema o ernia, pericardio, cuore, stomaco), basso ventre (intestini, milza, vescica, stomaco, addome. Giovanni Baratta,
ufficiale di salute delle armate francesi-italiane, medico chirurgo, membro dell'Accademia Medica di Lipsia, Socio corrispondente
della Società Economica di Chiavari, Socio effettivo del Pio Istituto di Soccorso pei medici-chirughi della Lombardia, socio della
milanese Accademia scientifica fisio-medica statistica. Esemplare con barbe, qualche fioritura leggera) Milano - Dalla Società
Tipogr. De' Classici italiani 1848 € 260
4287 SETTI FULVIO Guerre del ciclo napoleonico e guerre di nazioni armate (Estratto dalla rivista militare italiana, anno
1918. In 8, pp 34, bross. edit.) Roma - Voghera 1918 € 50
4288 SETTIMELLI EMILIO Gli animatori. Benito Mussolini profilo di Emilio Settimelli (Opera nazionale dedicata agli artefici
della vittoria. In 8, pp 48 con 1 ritratto fotogr. b/n. f.t., bross. edit. con decorazione xilografica di Guido Marussig, dorso leggerm.
guasto, bross. staccata dal corpo del testo. Una piccola "opera" che merita essere letta.....) Piacenza - Porta 1922 € 80
4289 SEVERI ANTONIO, PELLOJA MARIO La chirurgia dell'ipertensione portale (Istituto di patologia chirurgica
dell'Universita di Firenze. Direttore Prof. Antonio Severi. In 8, pp 188 con 39 figg. b/n e a col. n.t., bross. edit.) Pisa - Edizioni
"Omnia medica" 1953 € 230
4290 SFORZA CARLO Come far l'Europa (Prolusione pronunciata all'università per gli stranieri in Perugia il 18 luglio 1948. In
16, pp 30, bross. edit.) Milano - Rizzoli 1948 € 15
4291 SFORZA CARLO Costruttori e distruttori (2a ediz. Collana: "La pleiade" II. In 8, pp 406, bross. edit. con sovracc. Gli
uomini e gli eventi che segnarono la storia d'Europa dalla fine del sec. XIX agli anni '30 nei ricordi del noto uomo politico e
diplomatico italiano, ex ministro degli Esteri e ambasciatore, antifascista ed esule dopo il '27) Roma - Donatello De Luigi 1945 €
80
4292 SFORZA CARLO Gli alleati e l'Italia (Il filo di Arianna n. 5. Saggi brevi diretti da Umberto Ortolani. In 8, pp 89, bross. edit.
ill.) Roma- Il filo di Arianna Colombo Editore 1946 € 90
4293 SFORZA CARLO Gli italiani quali sono (In 8, pp 315, bross. edit.) Verona - Mondatori 1946 € 90
4294 SHAW GIORGIO BERNARDO Il Wagneriano perfetto. Commento critico all'Anello del Nibelungo (Unica traduz.
autorizzata di C. Castelli e T. Diambra dall'ultima ediz. inglese del 1923. Copia n. 108. In 16, pp 162, bross. edit. ill.) Milano Sonzogno 1933 € 50
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4295 SHERWOOD ROBERT E. La seconda guerra mondiale nei documenti segreti della Casa Bianca. I rapporti fra
Roosevelt e il suo consigliere Hopkins (1a ediz. 2 Voll. In 8, pp 447-571 con 14 tavv. f.t., bross. edit. Collana: "Memorie e
documenti". Analisi di fonti documentali rilevanti al fine di ottenere una visione più completa dei principali eventi politici accaduti
nel periodo del conflitto) Milano - Garzanti 1949 € 40
4296 SHERWOOD ROBERT E. La seconda guerra mondiale nei documenti segreti della Casa Bianca. I rapporti fra
Roosevelt e il suo consigliere Hopkins (1a ediz. 2 Voll. In 8, pp 447-571 con 14 tavv. f.t., bross. edit. con sovracc. ill. a col.
Collana: "Memorie e documenti". Analisi di fonti documentali rilevanti al fine di ottenere una visione più completa dei principali
eventi politici accaduti nel periodo del conflitto) Milano - Garzanti 1949 € 50
4297 SIBONA MARIO Genova attraverso i secoli (In 8, pp 73, bross. edit. ill., senza data. Racconti legati alla topografia della
città) Genova - studio editoriale genovese € 70
4298 SICARDI ENRICO Una malattia di Dante ne' ricordi della “Vita Nuova” (Dalla Nuova Antologia - 1° dicembre 1911. In 8,
pp 13, bross. edit.) Nuova Antologia - Roma 1911 € 70
4299 SIEGFRIED ANDRE' Dalla terza alla quarta repubblica (Traduz. di Carlo e Malvani. In 8, pp 269, bross. edit.) Rocca San
Casciano - Cappelli 1958 € 25
4300 SIÉLAIN R. Atlas de Poche des Plantes des Champs des Prairies & des Bois à l'usage des Promeneurs & des
Excursionnistes. Serie I: 128 planches col.ées et 23 planches noires représentant 181 plantes ou arbres communs en
France,avec texte. Serie II: 128 Planches col.ées et 23 Planches noires représentant 154 Plantes ou Arbres communs en
France avec texte. Serie III: 128 planches col.ées représentant 129 plantes communes en France, en Belgique et dans la
Suisse Romande (3a ediz. N. 3 Voll: Serie I-II-III. In 16, pp 162-162-185, leg. tela edit. di colore differente per ciascun vol., titoli
ai piatti ed ai dorsi. Atlante tascabile adatto alle passeggiate ed escursioni, illustra le piante comuni nei campi, praterie e boschi
della Francia, Belgio e Svizzera. A lato di ogni descrizione la bella tav. a col. raffigurante la pianta con i nomi latini e volgari) Paris
- Librairie des Sciences Naturelles 1895-1899 € 1000
4301 SIENKIEVICZ HENRYK Col ferro e col fuoco (Romanzo storico di Enrico Sienkievicz. Prima versione di Federigo
Verdinois. In 8, pp 692 con ritratto in antiporta e 1 carta geograf. del Regno di Polonia, bross. edit. ill., quinterni slegati) Milano Cogliati 1900 € 380
4302 SIENKIEVICZ HENRYK La famiglia Polanieski (Prima traduz. italiana di Federigo Verdinois unica versione autorizzata
dall'A. In 16, pp 442, bross. edit., mancante il piatto ant., primi 3 quinterni leggerm. slegati) Napoli - Detken 1899 € 80
4303 SIENKIEWICZ ENRICO Anna (Versione italiana dal professor Tito Zucconi. In 16, pp 251, bross. mancante, legatura
allentata) Firenze - Salani 1900 € 80
4304 SIENKIEWICZ ENRICO I cavalieri della croce (Traduz. di Irma Rios. In 16, pp 371, bross. edit.) Milano - Baldini Castoldi
1901 € 95
4305 SIENKIEWICZ ENRICO Lotte vane (Prima traduz. italiana. IIa ristampa. In 16, pp 281, bross. edit.) Milano - Baldini &
Castoldi 1900 € 95
4306 SIENKIEWICZ ENRICO Oltre il mistero (Bez Dogmatu) (Traduz. di Domenico Ciàmpoli con la biografia e il ritratto dell'A.
In 16, pp XIX,380 con ritratto in antiporta, bross. edit., piatti staccati, dorso aperto in più parti) Milano - Treves 1900 € 95
4307 SIENKIEWICZ ENRICO Pan Michele Volodyovski (1a traduz. di Irma Rios. Romanzo. In 16, pp 441, bross. edit.) Milano Baldini & Castoldi 1900 € 95
4308 SIENKIEWICZ ENRICO Quo Vadis ? Racconto storico dei tempi di Nerone (V ristampa - Dal 51° al 85° migliaio. In 16,
pp 416, bross. edit. "Quo Vadis?", apparso nel 1894-96, forse il libro più popolare e tradotto a cavallo tra XIX e XX secolo, valse a
Sienkiewicz il Nobel per la letteratura nel 1905. La Roma antica tratteggiata dal romanziere simboleggia in realtà la Polonia, la
sua oppressione, la sua lotta per la libertà) Milano - Baldini e Castoldi 1901 € 300
4309 SIENKIEWICZ ENRICO Seguiamolo ! ed altri racconti (In 16, pp 230, bross. edit. ill., piatto ant. staccato e strappato in 2
ma completo) Firenze - Salani 1900 € 95
4310 SIENKIEWICZ ENRICO Sul campo della gloria (In 16, pp 306, bross. edit., piatto ant. staccato) Milano - Cogliati 1906 €
95
4311 SIGHELE SCIPIO Nell'Arte e nella Scienza. L'amore e la morte nell'opera di Maurizio Barrès. Leggendo Balzac. I tipi
femminili nell'opera di Gabriele D'Annunzio. La Nave. Gabriele D'Annunzio e la Folla. La tristezza contemporanea.
L'Elogio della Malattia. L'Elogio della Menzogna. Romanticismo depravatore (In 16, pp 277, bross. edit., parzialm. intonso)
Milano - Treves 1911 € 70
4312 SIGHINOLFI LINO Mondino de' Liucci. ANATOMIA riprodotta da un codice bolognese del secolo XIV e volgarizzata
nel secolo XV (Presentazione del Prof. Giacinto Viola senatore del regno. In 4 (cm 31), pp VIII, 197, LXXXIII, 4 p., dorso legger.
aperto per 2 cm., intonso. Serie: Classici italiani della medicina) Bologna - Cappelli 1930 € 600
4313 SIGNORELLI OLGA RESNEVIC Eleonora Duse (In 8, pp 356 con 46 tavv. in nero f.t., bross. edit.) Roma - Signorelli 1938
€ 110
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4314 SILENZI RENATO E FERNANDO Pasquino cinquecento pasquinate scelte comentate e annotate da Renato e
Fernando Silenzi con una ricostruzione storica dei fatti delle figure degli ambienti (Ediz. a tiratura limitata a 1000 esempl.
(la ns. copia è la n. 738). In 8, pp XI-424 con num. ill. f.t., bross muta, mancanti le pp da 375 a 378. In antip. ill. del busto dedicato
a Pasquino) Milano - Bompiani 1932 € 140
4315 SILINE P. La Ce-ka. Il terrore bolscevico (In 16, pp 188, bross. edit. Opera dei socialisti rivoluzionari russi profughi in
Europa. Interessante prefaz. di Vittorio Cernov) Milano - La promotrice 1923 € 170
4316 SILVA PIETRO Il mediterraneo dall'unità di Roma all'unità d'Italia (1a ediz. In 8, pp 447, bross. edit., in barbe. L'unità
romana nel Mediterraneo. Aspetti e fasi culminanti nella storia mediterranea dal V al XIX secolo. Aspetti e fasi del problema
Mediterraneo nell'ultimo secolo. Il Mediterraneo dopo la Guerra 1913 - 1918) Milano - Mondadori 1927 € 270
4317 SILVAGNI UMBERTO Comedie e tragedie della storia ((Prima serie) 2a ediz. Riveduta ed emendata. In 16, pp 304,
bross. edit. Ill.) Milano - Edizioni Athena 1928 € 80
4318 SILVAGNI UMBERTO Fra gli orrori della storia (2a ediz. riveduta e corretta. In 16, pp 294, bross. edit. ill., intonso. Pirati
antichi moderni e mussulmani - La strage di Otranto - La congiura contro Leone X - Streghe e Negromanti - Filippo II di Spagna La fine dei Barbareschi) Milano - Edizioni Athena 1931 € 40
4319 SILVAGNI UMBERTO Il Vitupèro dell'Idioma e l'adunata de' mostri. Roba da far piangere e ridere (In 8, pp 280, bross.
edit.) Milano - Bocca 1938 € 250
4320 SILVAGNI UMBERTO L'impero e le donne dei cesari (1a ediz. In 8, pp 356, bross. edit., lieve mancanza all'angolo del
piatto ant., dedica autografa del Silvagni al frontespizio. La coscienza storica; Gli Imperatori; L'Impero; Le donne nella storia adi
Roma; La moglie di Augusto; La madre di Tiberio; Le mogli di Claudio; La madre di Nerone; La leggenda di Nerone e l'incendio di
Roma) Roma - Tip. Agostiniana 1902 € 180
4321 SILVAGNI UMBERTO L'impero e le donne dei cesari (2a ediz. In 8, pp 439, bross. edit. ill. Serie "piccola biblioteca di
scienze moderne n. 164") Torino - Bocca 1909 € 140
4322 SILVAGNI UMBERTO L'impero e le donne dei cesari (In 8, pp 389, bross. edit. Serie "piccola biblioteca di scienze
moderne n. 164") Torino - Bocca 1927 € 90
4323 SILVAGNI UMBERTO Comedie e tragedie della storia (In 16, pp 350 con num. ill. in b/n f.t., bross. edit. ill. Tragedie
varie, seconda serie) Milano - Ed. Athena 1931 € 180
4324 SILVAGNI UMBERTO Congiure celebri e regicidi (2a ediz. riveduta ed emendata. In 16, pp 413 con num. ill. b/n f.t.,
bross. edit. ill.) Milano - Athena 1931 € 200
4325 SILVESTRI CARLO Mussolini Graziani e l'antifascismo (1943-45) (Collana: "Il mondo nuovo" vol. 19. In 16, pp 585 con
oltre 100 allegati documentali e 18 fac-simili, bross. edit. con sovracc. La testimonianza del G. si basa su molti significativi
colloqui col Duce) Milano - Longanesi 1949 € 230
4326 SILVESTRI GIUSEPPE Albergo agli scalzi (Ex-libris. 1a ediz. In 8, pp 264 con alcune tavv. b/n, bross. edit. con sovracc.
ill. a col. Le memorie di un prigioniero nel carcere veronese all'epoca in cui si svolse il celebre processo ai gerarchi fascisti. Raro
e ricercato) Milano - Garzanti 1946 € 240
4327 SILVESTRINI LUIGI Patologia e chirurgia della milza (studio sperimentale e clinico) (Silvestrini Luigi chirurgo primario
dell'ospedale civile di Rimini. In 8, pp 402, bross. edit., piatto ant. mancante) Bologna - Cappelli 1924 € 310
4328 SIMILI MASSIMO I siciliani vogliono il Re (In 8, pp 117, bross. edit., in barbe. Cronache solo siciliane del dopoguerra)
Edizioni Riunite-Milano 1946 € 120
4329 SIMON N. Preti e superstizioni (Collana: "Il pensiero anticlericale 16. In 16, pp 31, bross. edit.) Roma - La Rivolta € 20
4330 SINGER KURT Le più grandi spie del mondo (In 8, pp 337, bross. edit. con sovracc. ill. a col.) Roma - Atlante 1952 € 90
4331 SINGER KURT Spie e traditori della seconda guerra mondiale (In 8, pp 358, bross. edit. ill. con sovracc. ill. a col., in
barbe. Traduz. integrale di G. Badocchi. I retroscena e gli intrighi della seconda Guerra Mondiale rivelati in un libro sensazionale.
Il duello gigantesco fra il Servizio Segreto germanico e quello sovietico, domina questa serie di emozionanti racconti del celebre
giornalista) De Carlo Editore 1946 € 110
4332 SMURLO EUGENIO Storia della Russia. Vol. I: Dalle origini a Pietro il grande. Vol. II: Da Pietro il grande a Nicola I.
Vol. III: Da Alessandro II alla rivoluzione (3 Voll. Pubblicazioni dell'"Istituto per l'Europa Orientale" - Roma Seconda Serie
Politica - Storia - Economia XIV. In 8, pp XI,286; VIII,164 intonso; 175 intonso, bross. edit. RARO) Roma - Anonima Romana
Editoriale 1928-1930 € 1500
4333 SNYDER CARLO La nuova scienza (Versione dall'inglese e aggiunte del Dott. Costanzo Einaudi. In 8, pp 333 con ill.,
bross. edit. ill., dorso guasto ed aperto in più parti. Serie: "Piccola Biblioteca di Scienze Moderne n. 140". Sulle relazioni tra
scienza e progresso. Il mondo ultrasensibile. L'universo limitato. Di che cosa è fatto il mondo. Progressi verso un'interpretazione
dell'elettricità. L'origine della chimica sintetica e il suo fondatore. Nel regno dello Spirito, della Telepatia e del Galvanometro)
Torino - Bocca 1907 € 90
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4334 SOBOTTA JOHANNES Atlante di anatomia descrittiva dell'uomo (Vol. II: Systema digestorium, systema respiratorium,
systema urogenitale, systema vasorum 1. (Cosidetti visceri del corpo umano, cuore compreso) / traduz. italiana sulla 13. ediz.
tedesca a cura del prof. Luigi De Leonardis. In 8, pp 226 con 110 tavv. in nero e 31 figg. in parte a col. n.t. secondo gli originali
del pittore K. Hajek e della Signorina Wolff-Malm (Wiesbaden), leg. tela edit. rossa con titoli su tasselli neri al piatto ed al dorso)
Firenze - Sansoni Edizioni scientifiche 1955 € 350
4335 SOCIETÀ DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI - SEZIONE DEL C.A.I. Monografia del Gruppo di Sella - XXIV annuario 1925
(In 16, pp 120, [1] c. topogr. ripieg., bross. edit. Numero monografico dell'Annuario della Società degli alpinisti tridentini. Bella
pubblicazione che analizza una zona poco descritta dalle guide del tempo. Interessante la carta ripieg. in fine) Trento - S.A.T.
1925 € 120
4336 SOCIETA' ITALIANA PER IL PROGRESSO DELLE SCIENZE Escursioni. Brevi note illustrative (In 8, pp 56 con belle ill.
b/n n.t., bross. edit.) Roma - XXI Riunione 1943 € 20
4337 SOCIETA' NAZIONALE PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO XXV anni di vita della Società Nazionale per
la storia del Risorgimento (cronistoria) (In 8 (cm 25), pp 78 con 86 tavv. in nero f.t., bross. edit.) Roma - Consiglio Centrale
della Società 1933 € 170
4338 SODINI ANGELO Ariel Armato. (Gabriele D'annunzio) (Premio Enrico Garda. In 8, pp 568 con 132 ill. e facsimili e 1
tricromia, leg. tela edit. con titolo in oro al piatto ed al dorso. La presente è la 3a ediz. normale, in ottavo piccolo, impresso per la
collezione "le scie" in esempl. legati in tela azzurra. Famosa biografia del poeto-soldato con importante documentazione) Verona
- Mondadori 1931 € 230
4339 SODINI ANGELO Ariel Armato. (Gabriele D'annunzio) (Premio Enrico Garda. 2 Voll. In 8, pp 724 con numerazione
continua, con 132 ill. e facsimili e 1 tricromia, bross. edit. La presente è l'ediz. distinta di 2501 esempl. in 2 volumi su carta
vergata. Famosa biografia del poeto-soldato con importante documentazione. RARO) Verona - Mondadori 1931 € 600
4340 SOEMMERRING S.T., WEBER E. Encyclopédie anatomique comprenant l'anatomie descriptive, l'anatomie générale,
l'anatomie pathologique, l'histoire du développement, et celle des races humaines. Tomo II: Traité d'ostéologie et de
syndesmologie par S.T. Soemmerring; Traité de la mécanique des organes de la locomotion, par G. et E. Weber. Atlas
de dix-sept planches (Traduite de l'allemand de G.-T. Bischolf, J. Henle, E. Huschke, S.-T. Sceminerring, F. G Theile, G.
Valentin , J. Vogel, R. Wagner, G. et E. Weber. Solo tomo II. In 4, pp 8 con XVII tavv. f.t., leg. m. pelle con titolo oro al dorso e
piatti marmorizzati) Paris - Baillière 1843 € 450
4341 SOEMMERRING T., WEBER E. Traitè d'ostèologie et de syndesmologie par S.T. Soemmerring, suivi d'un Traitè de
la mècanique des organes de la locomotion, par G. et E. Weber (Traduit de l'Allemand par A. - J - L. Jordan. Avec un atlas de
17 planches in 4)(In 8, pp 528, leg. m. pelle con scritte e fregi in oro al dorso, piatti marmorizzati) Paris - J. B. Baillière 1843 €
800
4342 SOGLIANO ANTONIO Guida di Pompei (In 8 (cm 16,5x21,5), pp XXXVII, (1), 120; (2) con varie ill. n.t. e tavv. f.t. a doppia
pag. e ripieg., bross. edit. silogr.) Milano - Vallardi 1925 € 230
4343 SOGNO EDGARDO Guerra senza bandiera (1a ediz. In 8, pp 366, bross. edit. con sovracc. ill. a col. Collana: "La seconda
guerra mondiale. Collezione di memorie, diari e studi" n. 32. Memorie dell'A., che durante la lotta partigiana contribuì a
mantenere i contatti con gli alleati dopo l'8 settembre. Interessanti notizie sulle spericolate imprese nella ristretta cerchia di
"esperti" della lotta clandestina. Fonte importante sull'attività della "Franchi" in Piemonte, con numerose notizie sul movimento di
liberazione nella regione. Cfr. Pansa, 154. Dettagliato indice dei nomi. Ediz. ricercata) Milano - Roma - Rizzoli 1950 € 180
4344 SOGNO EDGARDO Guerra senza bandiera (In 8, pp 368, bross. edit. Collana: "La seconda guerra mondiale. Collezione
di memorie, diari e studi" n. 32) Milano - Roma - Rizzoli 1951 € 140
4345 SOGNO EDGARDO L'insidia comunista della coesistenza. Discorso pronunciato a Reggio Emilia l'8 Dicembre 1955
(In 8, pp 38, bross. edit.) Milano - Pace e libertà 1955 € 30
4346 SOLARI ARTURO Vita pubblica e privata degli etruschi con appendice di documenti archeologici a cura di Aldo
Neppi Modona (In 4, pp 134 con 50 tavv. f.t. a cura di A. Neppi Mòdona ed 1 carta topogr. più volte ripieg. dell'Etruria antica, con
indici, e appendice di documenti archeologici, bross. edit.) Firenze - Rinascimento del libro 1931 € 370
4347 SOLARI COTARDO Elogio storico del Conte Luigi Corvetto già Ministro delle Finanze a Parigi. Morto in Genova il
23 Maggio 1821. Scritto dal Senatore Cotardo Solari Deputato agli Studj (2a ediz. coll'aggiunta del Saggio sulla Banca di S.
Giorgio. In 8 (cm 22x14), pp 119 su carta forte, bross. edit. Ritratto in rame inciso nel 1819 da Quaglia e Piaggio. Einaudi 5376.
La 1a ediz. si stampò nel medesimo anno, anno di morte dell'A. Cotardo Solari. Luigi Crovetto o Corvetto (1756-1821), giurista
nativo di Genova, si lego a Bonaparte, e dopo esperienze di governo della sua città fu chiamato da Napoleone al Consiglio di
Stato. Partecipò alla stesura del Codice di Commercio ed al Codice Penale. Collaborò con i governi francesi durante i Cento
giorni ed anche dopo la Restaurazione, divenendo sino al 1819 responsabile delle Finanze in anni difficili che gli costarono grandi
amarezze sul piano personale (G. Assereto, DBI, 29 pp 817-824). Interessante in appendice il Saggio sopra la Banca di San
Giorgio, pubblicato a Genova nel 1799, e considerato già molto raro all'epoca della pubblicazione della presente biografia, in cui
Corvetto sosteneva le benemerenze e la solidità dell'antico istituto, minacciato di chiusura per problemi finanziari e politici)
Genova - Pagano 1824 € 430
4348 SOLARI GIOELE Il pensiero politico di Dante (Rivista storico italiana fondata da C. Rinaudo - Nuova serie diretta da P.
Egidi. Estratto dal Vol. I, anno 1923. In 8, da pag. 373 a pag. 455, bross. edit.) Messina, Roma - Casa Editrice Principato 1923 €
80
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4349 SOLARI LUIGI Marconi. Dalla borgata di Pontecchio a Sydney d'Australia (Ediz. orig. In 8, pp 324 con 1 ritr. in antip. e
num. tavv. fotogr. f.t., bross. edit. ill. a col., in barbe. RARISSIMO) Napoli - Morano 1928 € 370
4350 SOLERI MARCELLO In memoria di Michele Coppino. Discorso pronunciato dal Deputato Marcello Soleri il
18.06.1922 nel Teatro sociale di Alba inaugurandosi il monumento a Michele Coppino (In 8, pp 40, bross. edit., testo con
ampi margini, con dedica autografa sul piatto ant.) Alba - Tip. Cooperativa 1923 € 150
4351 SOLERTI ANGELO Le origini del melodramma. Testimonianze dei contemporanei raccolte da Angelo Solerti (In 8,
pp VI-(2)-262, bross. edit., dorso guasto ed aperto in 2, intonso. Contributi di importanti autori quali A. Guidotti, O. Rinucci, F.
Vitali, P. della Valle, G.B. Doni... In fine bibliografia delle prime favole per musica dal 1600 al 1640, e bibliografia di scritti
sull'origine del melodramma. Serie "Piccola biblioteca di scienze moderne n. 70") Torino - Bocca 1903 € 300
4352 SOLFERINI AMILCARE Sonet e rime (Con prefaz. di Gaetano Crespi. In 16, pp 216, leg. mancante) Torino - Tip. G.
Sacerdote 1903 € 170
4353 SOLIERI SANTE L'appendice vermiforme nelle opere di G. B. Morgagni (Una osservazione di lesioni consociate
dell'addome destro) (Estratto dal numero unico in onore di G. B. Morgagni Forlì 1931. Sante Solieri professore chirurgo primario
dell'ospedale G.B. Morgagni in Forlì. In 8, pp 10, bross. edit.) Siena - Stab. Tip. S. Bernardino 1931 € 50
4354 SOLMI A., SORANZO G., PIETROBONO L., SORRENTO L. ARCARI P., TRUCCHI E., SARRI F. Studi su Dante
(Conferenze dantesche tenute a cura del comitato milanese della società dantesca italiana. VII. Prefaz. di Giovanni Galbiati. In 8,
pp XVI,298, bross. edit. con velina) Milano - Hoepli 1944 € 170
4355 SOLMI ARRIGO Gabriele D'Annunzio e la genesi dell'impresa adriatica (1a ediz. In 16, pp 240 con ritratto all'antip. di
Solmi, bross. edit.) Milano - Rizzoli 1945 € 150
4356 SOLMI EDMONDO Leonardo (1452-1519) (Quinta tiratura stereotipa. In 16, pp VI,239, bross. edit. ill. Il primo trentennio in
Firenze. La corte di Lodovico il Moro. Il tempo della vita errante. Appendici) Firenze - Barbera 1923 € 90
4357 SOLMI EDMONDO Nuovi studi sulla filosofia naturale di Leonardo Da Vinci. Il metodo sperimentale. L'astronomia.
La teoria della visione (In 8, pp 223, bross. edit.) Modena - Vincenzi 1905 € 390
4358 SOLMI EDMONDO Scritti vinciani raccolti a cura di Arrigo Solmi (In 8, pp 414, bross. edit. Importante raccolta di scritti
sulla vita di Leonardo da Vinci prevalentemente relativa ad episodi biografici legati ad alcune città italiane (Pavia, Vigevano,
Piacenza, Genova, ecc...) Raro e ricercato) Firenze - Soc. Anon. Editrice "La voce" 1924 € 320
4359 SOLMI EDMONDO Studi sulla filosofia naturale di Leonardo Da Vinci. Gnoseologia e Cosmologia (In 4, pp 117, leg.
m. tela edit. RARISSIMO) Modena - G.T. Vincenzi e nipoti 1898 € 410
4360 SOMAINI FRANCESCO Il tempio voltiano in Como (In 8, pp 66 con 4 tavv. ed ulteriori 25 tavv. f.t. con l'illustrazione degli
strumenti voltiani, bross. edit., titolo inquadrato al piatto, bianca, tav. d'antip. col ritratto dello Scienziato protetto da velina,
occhiello. Del grande Fisico ed Inventore, alla cui morte s'eran avuti in lascito una miriade di stupefacenti strumenti scientifici e
soprattutto appunti, scritti, trattati, poco e rimasto dopo l'infausto incendio del luglio 1899. Con somma pazienza e con indiscusso
amore s'ebbe la ventura di rintracciare "quae supersunt", raccolti in questo museo a Lui dedicato. Il vol. è principalmente
l'illustrazione e guida a questo "Tempio", con le tavv. raffiguranti gli strumenti, la spiegazione sommaria di essi oltre che ad un
saggio sul Volta. Ormai RARA pubblicazione) Como - Cavalleri 1939 € 290
4361 SOMASCO FRANCESCO SOAVE Poesie scelte di Gabriello Chiabrera. Con un discorso intorno alle medesime del
padre Francesco Soave Somasco (In 16 (cm 15,2x9,8), pp c. 1, XXIV, 280 con 1 tav. f.t. e all'antip. ritratto del poeta inciso da
Ester Silvestri e protetto da velina, bross. edit., legger. slegato. Artista italiana attiva nella prima metà del sec. XIX e specializzata
nella realizzazione di ritratti. Biblioteca scelta di opere italiane antiche e moderne, n. 175) Milano - Silvetri 1826 € 120
4362 SOMMA LUIGI De Gasperi o Gronchi (1a ediz. Collana: "Uomini, problemi e fatti del giorno" I. In 8, pp 203, bross. edit. ill.
a col. Interessante, acuta analisi delle due personalità. Il dilemma democristiano del dopoguerra) Roma - Corso 1953 € 100
4363 SOMMA LUIGI Mussolini morto e vivo (Collana: "I libri del tempo" n. 9. In 8, pp 266, leg. tela edit. con sovracc. ill.) Napoli
- Vito Bianco 1960 € 210
4364 SOMMARUGA RODOLFO Che cosa vogliono i partiti ? (In 8, pp 192, bross. edit., piatto ant. staccato) Roma - Editoriale
Romana 1944 € 40
4365 SORBELLI ALBANO Francesco Sforza a Genova (1458-1466). Saggio sulla politica italiana di Luigi XI. Con L
Documenti inediti tratti dalle biblioteche e dagli archivi di Parigi (In 8, pp 321, bross. edit., intonso) Bologna - Zanichelli 1901
€ 440
4366 SORBELLI ALBANO I manoscritti Mondini della Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio (Biblioteca de
"L'Archiginnasio" Serie II - N. XXVI. In 8, pp 22, bross. edit., intonso) Bologna - Zanichelli 1924 € 30
4367 SORBELLI ALBANO Indice dei codici e manoscritti danteschi conservati nella Biblioteca Comunale
dell'Archiginnasio (In 8 (cm 24,5x16,5), pp 18, bross. edit. ill. Biblioteca de "L'Archiginnasio" Serie II - N. XXI) Bologna Zanichelli 1921 € 60
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4368 SOTTOCHIESA GINO Sotto la maschera d'Israele (In 8, pp 141, bross. edit. Grezzo libello antisemita, documento dell'
epoca. Al fine elenco dei nomi degli ebrei in Italia e il loro numero suddiviso per città e paesi. RARO) Milano - La Prora 1937 €
180
4369 SOUBIES ALBERT Histoire de la musique allemande (In 8, pp 296 con num. ill., bross. edit. presente il solo piatto ant.,
quinterni sciolti)(cartonnage éditeur, premier plat orné du blason de la Ville de Paris, Prix Municipal de Musique, collection
Bibliothèque de l'Enseignement des Beaux-Arts, très nombreuses illustrations) Paris - Ancienne maison Quantin 1895 € 120
4370 SOULVESTRE CHARLES L'amore di Susetta (Collana: "I gioielli di Venere" n. 2. In 24, pp 127, bross. edit. con sovracc.
ill., senza data) Paris - Lecoque € 45
4371 SOUPAULT PHILIPPE Guillaume Apollinaire ou reflets de l'incendie. Etude suivie de treize poèmes inédits
d'apollinaire (Di questo vol. si sono stampati solo 500 esempl. (il nostro è il n. 134). In 8, pp 55, bross. edit., intonso) Milano Spartaco Giovene 1945 € 350
4372 SOUPAULT PHILIPPE Guillaume Apollinaire ou reflets de l'incendie. Etude suivie de treize poèmes inédits
d'apollinaire (Di questo vol. si sono stampati solo 500 esempl. (il nostro è il n. 133). In 8, pp 55, bross. edit., intonso) Milano Spartaco Giovene 1945 € 350
4373 SPADOLINI IGINO La regolazione neuro-umorale dei visceri (Collana di studi scientifici diretta da G. Colosi: "Problemi di
scienza" n. 4. Igino Spadolini direttore dell'Istituto di Fisiologia umana dell'Università di Pisa. In 8, pp 204 con 66 figg. n.t., bross.
edit.) Firenze - La Nuova Italia 1946 € 150
4374 SPALLICCI ALDO La medicina in Lucano (1a ediz. In 16, pp 108, XVI con 1 tav. f.t. in antip., leg. cart. edit., dorso
legger. scollato, segnalibro in seta rossa) Milano - S.A. Giovanni Scalcerle 1937 € 80
4375 SPALLICCI ALDO La medicina in Orazio (In 16, pp 106, X, leg. cart. edit., segnalibro in seta bianca) Milano - S.A.
Giovanni Scalcerle 1940 € 80
4376 SPALLICCI ALDO La medicina in Plauto (In 16, pp 119, XVI giudizi della stampa, con 2 tavv. f.t., leg. cart. edit.,
segnalibro in seta verde) Milano - S.A. Giovanni Scalcerle 1938 € 80
4377 SPAMPANATO BRUNO Contromemoriale. Vol. I: da Monaco all'armistizio. Con un'appendice storica e con una
documentazione fotografica inedita. Vol. II: L'ultimo Mussolini. Con un'appendice storica una foto-documentazione e il
Diario di Mussolini. Vol. III: Il segreto del nord. Con un'appendice storica una foto-documentazione e i Discorsi di
Mussolini (1a ediz. 3 Voll. In 8, pp 484-608-312-XXXIV con num.me tavv. in appendice ad ogni vol., bross. edit. ill.) Milano Edizione di “Illustrato” 1947 € 500
4378 SPECHT RICCARDO Beethoven (4a ediz. Traduz. e prefaz. di Lamberto Brusotti. In 8, pp 301 con 12 ill., bross. edit.
Collana: "I grandi musicisti italiani e stranieri") Milano - Garzanti 1942 € 110
4379 SPENGLER OSWALD Anni decisivi (Jahre Der Entscheidung) ( Traduz. e introduzione del Prof. V.Beonio-Brocchieri
dell'Università di Pavia. In 8, pp 276, bross. edit.) Milano - Bompiani 1934 € 150
4380 SPERINO FELICE Nuovo metodo operativo dell'ettropio e dell'entropio (Sperino Felice assistente nell'Ospedale
Oftalmico ed Infantile. Dedica autografa dell'A. alla prima bianca. In 8, pp 23 con 1 tavv. f.t., bross. edit. RARISSIMO) Torino Stamperia Gazzetta del popolo 1872 € 150
4381 SPIEGEL L'inferno nei sommergibili (1a ediz. In 8, pp 206 con 6 ill. f.t., bross. edit. ill. a col.) Milano - Marangoni 1932 €
360
4382 SPIESS JOHANNES La guerra sottomarina (1914-1918) (2a ediz. riveduta e corretta dal Ministero della Marina italiana,
traduz. di Pfuttzer e Colombi. In 8, pp 263 con ill. in b/n f.t., bross. edit. ill. a col. RARISSIMO) Milano - Marangoni 1933 € 390
4383 SPINELLI ANTONINO L'essenza di bergamotto. Nuovo antisettico nella pratica chirurgica (Estratto dal Policlinico
(Sezione Chirurgica), anno XXXIX, 1932. Istituo di clinica chirurgica della R. Università di Roma diretto dal Prof. R. Alessandri.
Premiato al Concorso Internazionale sulle proprietà terapeutiche dell'essenza di bergamotto. Pubblicato a cura del consorzio del
bergamotto della provincia di Reggio Calabria. In 8, pp 48, bross. edit., quinterni slegati) Roma - Amministrazione del giornale "Il
Policlinico" 1932 € 150
4384 SPINETTI E. Sintesi di Mussolini. Raccolta di brani di scritti e discorsi di Mussolini, ordinati secondo un criterio
logico in ordine cronologico (In 8, pp 366, bross. edit. con sovracc. Testimoni per la storia del nostro tempo. Collana di
memorie diari e documenti. XIV. Significativa sintesi del pensiero mussoliniano nella sua evoluzione, raccolta di brani di scritti e
discorsi ordinati secondo un criterio logico, e in ordine cronologico, con ampie note) Rocca San Casciano - Cappelli 1950 € 120
4385 SPOTORNO GIAMBATISTA Elogj di liguri illustri (In 8, pp 137, bross. mancante, quinterni sciolti. RARISSIMO) Genova Parodi 1828 € 440
4386 SPOTORNO GIAMBATISTA Storia letteraria della Liguria (Tomo I (1824) - II (1825) - III(1825) - IV(1826) Ponthenier Genova; Tomo V(1858) Schenone - Genova. Opera in 5 Voll. In 8, pp 2 cc. non numerate, 326, 335, 260, 311, XXVII, 235, bross.
edit. guasta in diversi punti, la leg. è stanca per i voll. I-III-V, in barbe. Buon esemplare di questa introvabile opera sulla letteratura
ligure, vera rarità bibliofila quando completa del quinto tomo, stampato ma mai distribuito e finito al macero, di cui si salvò un solo
esemplare, poi ristampato 32 anni dopo per volere e cura di un sacerdote. Pleonastico sottolineare l'importanza della trattazione,
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dalle remote origini dei documenti primi liguri al 1825. RARA ed importante ediz. orig.) Genova - Ponthenier, Schenone 18241858 € 3500
4387 SPRENGEL CURZIO Istoria delle principali operazioni di chirurgia del signor Curzio Sprengel (2 Voll. (Parte I-II).
Tradotta dal tedesco e corredata di note dal Dr. Pietro Betti chirurgo soprannumerario dell'Imp arcispedale di Santa Maria Nuova
di Firenze. In 8, pp 298+310, bross. edit., dorsi legger. guasti. RARISSIMO) Firenze - Piatti 1815 € 3600
4388 SPRINGER ANTONIO Manuale di storia dell'arte (5 Voll. In 8, leg. tela edit. con titolo in oro al piatto ant., tagli rossi: Vol.I
"arte antica" (1910) di nuovo tradotto ed ampliato sulla 8a ediz. tedesca di Adolfo Michaelis da Alessandro Della Seta, (2a ediz.
italiana a cura di Corrado Ricci), con 939 ill. e 13 tavv. col.; Vol.II "arte del medioevo" (1906) riveduta dal Dott. Giuseppe Neuwirth
(1a ediz. italiana a cura di Corrado Ricci), con 618 ill. e 8 tavv. col.; Vol.III "il rinascimento in Italia" (1909) (dall'8a ediz. tedesca
curata da Adolfo Philippi) largamente ampliata nelle ill. e n.t. da Corrado Ricci, con 535 ill. n.t. e 20 tavv. col.; Vol.IV "il
rinascimento nell'Europa settentrionale e l'arte nei secoli XVII e XVIII" (1910) riveduta ed ampliata da Felice Becker (1a ediz.
italiana a cura di Corrado Ricci), con 485 ill. e 27 tavv. col.; Vol.V "l'arte nel XIX secolo" (1924) (dalla 6a ediz. tedesca curata da
Max Osborn) riveduta ed ampliata nella parte italiana da Arturo Calza, con 461 ill. e 18 tavv. a col. Opera completa) Bergamo Ist. It. d'arti grafiche 1910-1924 € 1900
4389 SPRINGER ANTONIO Manuale di storia dell'arte (5 Voll. In 8, leg. tela edit. con titolo in oro al piatto ant., tagli rossi: Vol.I
"arte antica" (1910) di nuovo tradotto ed ampliato sulla 8a ediz. tedesca di Adolfo Michaelis da Alessandro Della Seta, (2a ediz.
italiana a cura di Corrado Ricci), con 939 ill. e 13 tavv. col.; Vol.II "arte del medioevo" (1911) riveduto dal D.r Giuseppe Neuwirth
di nuovo tradotto ed ampliato sulla 8a ediz. tedesca a cura del D.r Antonio Munoz (2a ediz. italiana a cura di Corrado Ricci), con
776 ill. e 9 tavv. col.; Vol.III "il rinascimento in Italia" (1913) (dall'8a ediz. tedesca curata da Adolfo Philippi) largamente ampliata
nelle ill. e nel testo da Corrado Ricci, con 478 ill. n.t. e 15 tavv. col. (2a ediz.); Vol.IV "il rinascimento nell'Europa settentrionale e
l'arte dei secoli XVII e XVIII" (1910) riveduta ed ampliata da Felice Becker (1a ediz. italiana a cura di Corrado Ricci), con 485 ill. e
27 tavv. col.; Vol.V "l'arte nel XIX secolo" (1924) (dalla 6a ediz. tedesca curata da Max Osborn) riveduta ed ampliata nella parte
italiana da Arturo Calza, con 461 ill. e 18 tavv. a col. Opera completa) Bergamo - Ist. It. d'arti grafiche 1910-1924 € 1900
4390 SPRUNER K. Atlante storico-geografico (In 8 (cm 24x33), pp 12 + 22 carte a col. incise in rame ed illuminate, leg. m.
pelle verde con titolo in oro al dorso. Splendido atlante ottocentesco a cura di un esperto di tale disciplina quale lo Spruner ed
edito da Giusto Perthes e qui nella traduz. italiana. Le carte partono cronologicamente dall'Europa dopo l'anno 476 ed arrivano
all'Europa dopo la seconda pace di Parigi del 1815. RARISSIMO) Torino - Loescher 1879 € 600
4391 STADERINI GIOVANNI Foro romano (Collana: "I Monumenti d'Italia" n. 7. In 16, pp 36 con 48 incis. b/n f.t. e 1 pianta a
col. più volte ripieg., bross. edit., quinterni slegati, senza data ma circa 1910) Roma - Frank & C. € 40
4392 STADERINI GIOVANNI Foro romano (Collana: "I Monumenti d'Italia" n. 7. In 16, pp 36 con 48 incis. b/n f.t. e 1 pianta a
col. più volte ripieg., bross. edit., quinterni slegati, senza data ma anni 10 circa) Roma - Frank & C. € 40
4393 STADERINI GIOVANNI Foro romano (Collana: "I Monumenti d'Italia" n. 7. In 16, pp 34 con 48 incis. b/n f.t. e 1 pianta a
col. più volte ripieg., bross. edit., senza data ma circa 1910) Roma - Frank & C. € 50
4394 STAGLIENO MARCELLO Alcuni nuovi documenti intorno a Cristoforo Colombo ed alla sua famiglia (Estratto dal
Giornale Ligustico, Fasc. VII-VIII, anno 1887. In 8, pp 23, bross. muta edit.) Genova - R.I. Sordo Muti 1887 € 70
4395 STAGLIENO MARCELLO Antonio Gallo e la famiglia di Cristoforo Colombo (Estratto dal Giornale Ligustico, anno XVII,
fasc. IX-X. In 8, pp 10, bross. edit.) Genova - R.I. Sordo Muti 1890 € 70
4396 STAGLIENO MARCELLO Appunti e documenti intorno al Conte Luigi Corvetto raccolti da Marcello Staglieno
(Estratto del Giornale Ligustico. Fascicoli 3-6, Marzo-Giugno e 7-8 Luglio-Ottobre 1897. In 8, pp 19, bross. edit.) Genova - Ist.
Sordo - Muti 1897 € 30
4397 STAGLIENO MARCELLO Atti nuziali di una figlia del Conte di Carmagnola (In 8, pp 17, bross. edit.) Genova - R. I.
Sordo Muti 1885 € 120
4398 STAGLIENO MARCELLO Atti nuziali di una figlia del Conte di Carmagnola (In 8, pp 17, bross. edit.) Genova - R. I.
Sordo Muti 1885 € 120
4399 STAGLIENO MARCELLO La casa di Colombo. “Siendo yo nacido en Genova” (In 8, pp 55, bross. edit., intonso)
Umberto Villa 1926 € 170
4400 STAGLIENO MARCELLO Sui più recenti documenti scoperti intorno la famiglia di Cristoforo Colombo (Estratto dal
Giornale Ligustico, anno XX, fasc. I. In 8, pp 9, bross. edit.) Genova - R.I. Sordo Muti 1893 € 70
4401 STAGLIENO MARCELLO Tre nuovi documenti sopra Cristoforo Colombo e suo padre (Estratto dal Giornale Ligustico,
anno XV, fasc. I-II. In 8, pp 11, bross. edit., parzialm. intonso) Genova - R.I. Sordo Muti 1888 € 70
4402 STAGNO BELLINCIONI BIANCA Roberto Stagno e Gemma Bellincioni intimi (In 16, pp 172 con num. ill. b/n f.t., bross.
edit. Memorie della figlia dei primi due interpreti dei ruoli di Turiddu e Santuzza nella "Cavalleria rusticana" mascagnana) Firenze
- casa editrice Monsalvato 1943 € 120
4403 STALIN G. Giuseppe Vissarionovic. Stalin. Cenni biografici (In 16, pp 72 con ritratto in antiporta, bross. edit.) Mosca Edizioni in lingue estere 1945 € 30
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4404 STALIN G. Sulla grande guerra dell'U.R.S.S. per la difesa della patria (3a ediz. In 16, pp 202 con ill. in antiporta, bross.
edit.) Mosca - Edizioni in lingue estere 1946 € 70
4405 STALIN G. Lenin (In 8, pp 94 con ill. n.t., leg. similpelle blu con titolo in oro al dorso. Testo stampato in Unione Sovietica)
Mosca - Edizioni in lingue estere 1946 € 170
4406 STALIN G. Lenin (In 8, pp 94 con ill. n.t., leg. similpelle blu con titolo in oro al dorso. Testo stampato in Unione Sovietica)
Mosca - Edizioni in lingue estere 1946 € 170
4407 STAMPINI ETTORE Studi di letteratura e filologia latina con una appendice di iscrizioni ed altri scritti in lingua
latina (In 8, pp 447, bross. edit. ill. Serie "Piccola Biblioteca di Scienze Moderne n. 245") Torino - Bocca 1917 € 190
4408 STECCHETTI (GUERRINI OLINDO) Il primo passo (In 16, da pag. 193 a pag. 208, bross. edit. Collana: "Aurea Quattrini"
n. 10) € 10
4409 STECCHETTI LORENZO Nova polemica (23a ediz. In 16, pp 220 con ritratto dell'A. all'antiporta, bross. edit. scollata dal
corpo del testo, piatto ant. staccato per metà, intonso) Bologna - Zanichelli 1961 € 25
4410 STECCHETTI LORENZO Postuma. Canzoniere (5a ediz. Lorenzo Stecchetti (Mercutio) edito a cura degli amici. In 16, pp
159, bross. edit., quinterni slegati, piatto ant. staccato, dorso guasto, fioriture, firma di appartenenza) Bologna - Zanichelli 1878 €
90
4411 STECCHETTI LORENZO Postuma. Canzoniere (Lorenzo Stecchetti (Mercutio). In 16, pp 136, bross. edit.) Napoli - Villani
1920 € 60
4412 STEINER RUDOLF Miti e misteri dell'Egitto (In 16, pp 220, bross. edit.) Milano - Bocca 1943 € 240
4413 STEINERT HARALD La febbre dell'Uranio. Alla ricerca di metalli nuovi nell'èra atomica (1a ediz. In 8, pp 336 con 29
ill. f.t., leg. tela edit. con sovracc. ill. a col. leggerm. guasta al dorso) Garzanti 1959 € 80
4414 STELLA NERA Un libraio misantropo (Sella Nera (Giovanni Ansaldo). Omaggio offerto in occasione dell'inaugurazione
dei nuovi locali il 5 aprile 1952 dalla Libreria Bozzi Genova. Fuori commercio per gli amici della libreria, tiratura limitatissima ma
non indicata. Opuscolo ansaldiano di notevole rarità. In 8, pp 14, bross. edit. rosa. RARISSIMO) Genova - Bozzi 1952 € 230
4415 STENDHAL Rossini (Collezione: "Saggi di storia e letteratura musicale" a cura di Giovanni Da Nova n. VI. Versione italiana
di Bruno RevelIn 8, pp XXXVII-334, bross. edit. ill. con sovracc. ill.) Milano - Archetipografia 1949 € 230
4416 STERNBECK ALFRED Storia dei filibustieri (In 8, pp 421 con 12 tavv. di cui 10 f.t., bross. edit. ill.) Milano - Corbaccio
1932 € 200
4417 STETTINER PIETRO Roma nei suoi monumenti (Illustrazione storico - cronologica. In 8, pp 6 n.n., 579 con 580 figg., leg.
tela edit. con decorazioni e titoli impressi sul piatto ant. e sul dorso) Roma - Edizione dell'Officina di fotoincisione in S. Michele a
Ripa 1911 € 450
4418 STICH R. MAKKAS M. Errori e pericoli nelle operazioni chirurgiche (2 Voll.: Parte I-II. Traduz. dall'ultima edizione
originale tedesca curata dai dottori E. Mingazzini e C. Enderle con prefaz. del Prof. Roberto Alessandri direttore della R. Clinica
Chirurgica di Roma. In 8, pp XII, VII, 1141 in totale e 151 ill n.t., bross. edit., parzial. intonso) Napoli - Società Editrice Libraria
Roma, Milano, Napoli 1926 € 1350
4419 STILWELL JOSEPH W. Guerra e politica sul fronte della Cina. Il comandante delle truppe americane in Asia svela i
retroscena dell'avventura cinese (Documenti scelti e ordinati a cura di Theodore H. White. 1a ediz. In 8, pp 422, bross. edit.
con sovracc.) Milano - Garzanti 1950 € 130
4420 STRAFFORELLO GUSTAVO Curiosità ed amenità letterarie (In 8, pp 230, bross. edit.) Firenze - Niccolai 1889 € 140
4421 STRANO TITINA Ginevra Bentivoglio e la fine di una signoria (In 8, pp 258 con tavv. ill. f.t., leg. tela edit., titolo al
tassello al dorso, sguardie, occhiello, antip. fig., frontesp., carta di dedicatoria. Un avvincente ed esauriente scorcio della
situazione sociale, politica e storica in Bologna nel XV secolo, l'ascesa, il consolidamento e la fine della signoria dei Bentivoglio.
Assai interessante, poco comune) Milano - Treves 1937 € 190
4422 STRANSKY JAN Vento dell'est su Praga (1a ediz. Testimoni per la storia del "nostro tempo. Collana di memorie diari e
documenti. XX. Traduotto dall'inglese da D.R.V.In 8, pp VIII,218, bross. edit. con sovracc. in velina) Bologna - Cappelli 1953 € 90
4423 STRASSER OTTO Hitler segreto. Le rivelazioni del capo del fronte nero (1a ediz. Titolo originale: Hitler et moi. Traduz.
di Tommaso Pignatelli. Collana: "I libri del giorno n. 2". In 8, pp 236, bross. edit. Dall'indice: Hitler scrive il Mein Kampf, Hitlerismo
contro Strasserismo, la Gestapo, Hitler imperatore d'Europa. Il diario di un fervente sostenitore del nazional socialismo ma
contrario a Hitler. Raro e molto interessante) Roma - Donatello De Luigi 1944 € 300
4424 STUART GALLENGA R.A. Perugia (2a ediz. In 8, pp 154 con 167 ill. e 1 tav., leg. cart. edit., dorso legger. guasto.
Collezione di monografie illustrate "Italia artistica", diretta da Corrado Ricci) Bergamo - istituto italiano d'arti grafiche 1907 € 110
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4425 STUART GALLENGA R.A. Perugia (2a ediz. In 8, pp 154 con 170 ill. e 3 tavv., leg. cart. edit., dorso mancante, vol. aperto
in 2. Collezione di monografie illustrate "Italia artistica", diretta da Corrado Ricci) Bergamo - istituto italiano d'arti grafiche 1929 €
80
4426 STURA FRANCESCO Aspettando il medico. Chirurgia popolare d'urgenza (In 16, pp 146 con 60 figg., bross. edit.,
intonso. Serie "I libri della salute") Milano - Quintieri 1912 € 80
4427 STURA GIUSEPPE Consigli pratici per la Coltivazione razionale del Pesco. Terreno - Concimazione - Potatura Malattie (Ediz. popolare diretta ai coltivatori dell'Albese con lo scopo di migliorare la crescente produzione. In 8, pp 44 con X
tavv. n.t., bross. edit. ill. a col.) Alba - Tipografia e cartoleria Boeris 1925 € 70
4428 STURGEON, KUTTNER ED ALTRI Oltre le tenebre (Traduz. di G.P. Cossato, S. Sandrelli e R. Rambelli. A cura di Gianni
Montanari. Galassia Vol 221. In 16, pp 149, bross. edit. ill. a col.) Piacenza - Casa editrice la Tribuna 1976 € 5
4429 SUIGO P. CARLO Nella terra di Mao-Tse-Tung. L'autore sfuggito alla polizia del dittatore rosso racconta... (1a ediz.
In 16, pp 574 con carte geogr. ed ill. f.t., bross. edit. con sovracc. ill. a col., in barbe) Roma - L'arnia Editrice 1951 € 300
4430 SULLIOTTI ITALO Donne...oro...misteri (In 8, pp 293, bross. edit. ill.) Milano - Unitas 1931 € 50
4431 SULLIOTTI ITALO Fumi all'orizzonte. Episodi della guerra sul mare (1a ediz. In 8, pp 196, bross. edit. con bella
copertina a più col. di R. Sgrilli) Firenze - Bemporad 1931 € 150
4432 SULLIOTTI ITALO Gli affari celebri (In 8, pp 313 con 9 ill. fotograf. f.t., bross. edit. Collana: "I secoli", collezione di
memorie, avventure, rarità, cronache e varietà storiche e contemporanee) Milano - Corbaccio 1931 € 110
4433 SULLIOTTI ITALO L'artiglio invisibile (In 8, pp 186, bross. edit. ill.) Milano - Edizioni A.P.I. 1945 € 50
4434 SULLIOTTI ITALO L'armata del cielo (In 8, pp 165, bross. edit. ill. a col. Storie di aviazione e di aviatori) Milano - La Prora
1932 € 150
4435 SULLIOTTI ITALO Marat (In 8, pp 329 con num. ill. in tavv. b/n f.t., bross. edit. ill. (Rivoluzione francese-Marat)) Milano Corbaccio 1931 € 60
4436 SULLIOTTI ITALO Onde insanguinate. La guerra sotto i mari (In 8, pp 268 con ill. in b/n, bross. edit. ill. Episodi della I
Guerra Mondiale sui mari. Vol. che, per volontà dell'A., "non distingue i colori delle bandiere", ma onora combattenti e caduti di
tutte le nazioni. Dedicato alla memoria di Paolo Tolosetto Farinata degli Uberti, comandante del sommergibile "Balilla",
scomparso nelle acque di Lissa la notte del 16 luglio 1916) Milano - Ediz. degli Omenoni 1930 € 290
4437 SULLIOTTI ITALO Uomini sul mare (1a ediz. In 8, pp 242 con num. tavv. fotogr. in b/n f.t., bross. edit. ill.) Milano Marangoni 1938 € 270
4438 SULLIOTTI ITALO “S.O.S.” Insidie e misteri della guerra navale (In 16, pp 235, leg. edit. plastificata, tit. e decor. oro al
piatto e al dorso. Avvincente narrazione di 25 episodi di guerra, "dove il romanzo è realtà e la realtà sembra talvolta romanzo",
scelti nella varia, infinita serie di azioni del conflitto navale) Milano - Agnelli 1930 € 170
4439 SULLIOTTI ITALO Il processo di Versaglia. Entra la Corte ! (In 8, pp 113, bross. edit. ill.) Milano - Editori Associati 1940
€ 60
4440 SULLIOTTI ITALO L'armata del silenzio. Episodi di spionaggio e controspionaggio (4a ediz. In 8, pp 261 con 4 tavv.
b/n f.t., bross. edit. ill. Dall'indice: Il "capitano" Ahmed ben Ahmed; Nel "ventre" dell'U. 64; Flora Von Poland; Il "camerata" SidneReill-; Il "mastino" dell'Okrana; Il caso del Lusitania) Milano - Ed. degli Omenoni 1930 € 240
4441 SUPINO DAVID Istituzioni di diritto commerciale (5a ediz. riveduta ed ampliata della serie Manuali Barbera. In 16, pp
526, leg. tela edit. Il vol. rappresenta il n IX della serie Scienze Giuridiche Sociali e Politiche) Firenze - Barbera 1896 € 90
4442 SUPINO I.B. Il camposanto di Pisa (In 8 (cm 24x17), pp 320 con 77 ill. b/n e 1 tav. in fotoincis, leg. tela edit. fig.) Firenze Alinari 1896 € 450
4443 SUSMEL EDOARDO Mussolini e il suo tempo (1a ediz. Collana: "Memorie e documenti". In 8, pp 338, bross. edit. ill.)
Cernusco sul Naviglio - Garzanti 1950 € 230
4444 SUSMEL EDOARDO Mussolini e il suo tempo (1a ediz. Collana: "Memorie e documenti". In 8, pp 338, bross. edit. ill. con
sovracc.) Cernusco sul Naviglio - Garzanti 1950 € 240
4445 SWIFT GIONATA Viaggi di Gulliver (In 16, pp 255 con 36 ill. dell'artista Adolfo Bongini, bross. edit. ill. a col.) Firenze Salani 1908 € 180
4446 SWIFT J. I viaggi di Gulliver. Al paese dei giganti e dei nani e nell'isola natante (In 8, pp 212 con num. ill. f.t. anche a
col., leg. cart. edit. ill. a col.) Milano - Vallardi 1964 € 140
4447 TABANELLI MARIO La chirurgia dei nervi splancnici (In 8, pp 220 con num. ill. e tavv. f.t. in fine, bross. edit. ill.) Bologna
- Zanichelli 1937 € 330
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4448 TACCHELLA LORENZO Busalla nella storia (Non si può amare il proprio paese senza conoscerne la storia. In 8, pp 109,
bross. edit.) Tortona - Scuola linot. S. Giuseppe 1951 € 150
4449 TACITO La Germania (Piccola raccolta di classici greci e latini letteralmente tradotti con riguardo alla costruzione e
brevemente annotati XII. Traduz. e note per Ol. Aurenghi. In 16, pp 31, bross. edit.) Torino - Paravia 1890 € 25
4450 TAINE IPPOLITO Appunti su Parigi. Vita ed opinioni di Federico Tommaso Graindorge (1a ediz. Collana: "La ruota
della fortuna. Raccolta di memorie, biografie, cronache, saggi e testimonianze diretta da Filippo Piazzi. Vol. VI. In 8, pp 270, (3)
con VIII tavv. ill. in b/n. f.t., bross. edit. con sovracc. ill. a col., parzialm. intonso) Milano - Editoriale Domus 1945 € 120
4451 TAJANI FILIPPO Storia delle ferrovie italiane a cento anni dall'apertura della prima linea (In 8, pp 280 con 133 ill. f.t.,
bross. edit. ill. a col. RARISSIMO) Milano - Garzanti 1944 € 1050
4452 TALIERCIO ANNIBALE L'ostetricia ai tempi dell'impero romano (Quaderni dell'Impero. La scienza e la tecnica ai tempi
di Roma Imperiale XVII. In 8, pp 20 con 1 tav. f.t., bross. edit.) Ist. di Studi Romani 1942 € 80
4453 TALLONE ARMANDO Appunti sulle relazioni tra Innocenzo IV e il Comune di Vercelli. (1243-1254). Nota di Armando
Tallone (Estratto dagli Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino, Vol. XXXVII. Adunanza del 16 Febbraio 1902. In 8, pp 27,
bross. edit.) Clausen-Torino 1902 € 60
4454 TALLONE ARMANDO Tomaso I Marchese di Saluzzo (1244 - 1296) Monografia storica con appendice di documenti
inediti (Biblioteca della Società storica subalpina diretta da Ferdinando Gabotto LXXXVII. In 8, pp 462, bross. edit.) Pinerolo - Tip
Coop Bellatore e Bosco 1916 € 400
4455 TALLONE ARMANDO Vittorio Amedeo II e la quadruplice alleanza (In 8, pp 75, bross. edit., quinterni slegati) Torino Checchini 1914 € 150
4456 TAMAGNONE M. Il Piemonte nell'età comunale e le relazioni di Asti con Alba nel Medio Evo (In 8, pp 104, bross.
edit.) Torino - Bestonzo 1931 € 240
4457 TANCREDE TIBALDI Veillées Valdotaines illustrées. Contes - Traditions et Lègendes. Esquisses de moeurs Proverbes - Dictons (2a ediz. In 16, pp 271 ricca di ill. in b/n f.t., bross. edit. ill. RARISSIMO) Torino - Pianca 1912 € 400
4458 TANCREDI GIOVANNI La Tomba di Rotari in Monte Sant'Angelo (Studio critico) (Prefaz. di Gennaro Maria Monti. In 8,
pp120 ricco di ill., bross. edit. Con dedica dell'A.) Manfredonia - Armillotta & Marino 1941 € 300
4459 TANI A. D. Le acque e le fontane di Roma (In 8, pp 96, CXXXVI, (32) con 300 ill. in b/n a cura di Rossi G.B in verde ed in
marrone, bross. edit. Interessante e dettagliato studio storico e architettonico sulle fontane romane dall'antichità al XX sec., con
abbondante iconografia e valida bibliografia) Torino - Ed. Italia industriale artistica 1926 € 1000
4460 TANI A. D. Le acque e le fontane di Roma (In 8, pp 96, CXXXVI, (32) con 300 ill. in b/n a cura di Rossi G.B in verde ed in
marrone, bross. edit. Interessante e dettagliato studio storico e architettonico sulle fontane romane dall'antichità al XX sec., con
abbondante iconografia e valida bibliografia) Torino - Ed. Italia industriale artistica 1926 € 1000
4461 TANI A. D. Le chiese di Roma. Guida storico-artistica. Chiese stazionali (In 16, pp XX-324 con 121 figg. in tavv. f.t.,
leg. tela edit.) Torino - E. Celanza 1922 € 170
4462 TANSILL CHARLES CALLAN I responsabili della seconda guerra mondiale nei documenti segreti della diplomazia
(Traduz. e prefaz. di G. Capasso Torre. In 8, pp 819, leg. tela edit. con sovracc. ill. Testimoni per la storia del nostro tempo.
Collana di memorie diari e documenti XXVII) Rocca San Casciano - Cappelli 1955 € 210
4463 TARCHIANI ALBERTO America - Italia. Le dieci giornate di De Gasperi negli Stati Uniti (1a ediz. Tarchiani Alberto
ambasciatore d'Italia a Washington. In 8, pp 163 con 8 ill. b/n f.t., bross. edit. con sovracc. ill.) Milano - Rizzoli 1947 € 60
4464 TARCHIANI ALBERTO Il mio diario di Anzio (In 8, pp 138, bross. edit. Giunto a Salerno con gli Americani l'A., del
movimento "Giustizia e Libertà", tentò, invano, di raggiungere Roma attraverso la testa di ponte di Anzio) Milano - Mondadori
1947 € 120
4465 TARCHIANI NELLO La Galleria degli Uffizi a Firenze (Collezione "Il fiore dei musei e monumenti d'Italia n. 11. Nello
Tarchiani direttore delle R.R. Gallerie di Firenze. In 16, pp XXXI + 84 ill., bross. edit., senza data) Milano - Treves € 20
4466 TARDUCCI FRANCESCO L'Italia dalla discesa di Alboino alla morte di Agilulfo (In 8, pp 388, leg. cart. edit. RARO)
Città di castello - S. Lapi 1914 € 250
4467 TARONI ERCOLE Cronologia dei fatti storici degli episodi e dei personaggi ricordati nella Divina Commedia ad uso
delle scuole e delle persone colte (In 16, pp 145, bross. edit., dorso aperto in 2) Bologna - Parma 1924 € 120
4468 TARTUFARI FILIPPO Torino bella (Le Piazze). Sonetti romaneschi con illustrazioni di Felice Vellan (Ediz. num. di
1.000 copie, con dedica autografa dell'Illustratore Felice Vellan. 2a ediz. In 4 (cm 24,5x34), pp 47 con 15 tavv. inc. n.t. con velina
di protez., bross. edit. con velina a protez. Pref. di Gigi Michelotti e di Ceccarius) Torino - Rattero 1951 € 230
4469 TASSINARI P., OROSI G. Delle acque termali di Casciana. Cenni storici e relazione d'analisi chimica (In 8, pp 55,
bross. edit., dorso legger. guasto, intonso. RARO) Firenze - Tip. dell'Associazione 1872 € 260

26

4470 TASSO TORQUATO Aminta. Favola boscareccia di Torquato Tasso con nuova giunta di poesie (In 16, pp 288, leg.
m. pelle con titolo in oro al dorso e piatti marmorizzati, frontesp. figurato + 5 incis., mancano la pp da 123 a 130) Londra - Livorno
1780 € 300
4471 TASSO TORQUATO Dialogo dei Casi d'Amore (Con introduzione di Paolino Manciana. In 16, pp 248, bross. in pergam.
vegetale edit. Rara opera (manca alle principali biblioteche) riguardante un manoscritto ritrovato dal Manciana e da lui
riconosciuto quale opera del Tasso. L'editore, nel dubbio della autenticità dell'opera, uscì con tale libro privo di frontesp.,
presentandola solamente con una lettera "gli editori al lettore" con l'intento di stimolare il pubblico ad una costruttiva discussione
e conseguente conferma alla teoria del Manciana e di quanti ne seguivano la sua linea) Torino - Roux 1894 € 380
4472 TAVALLINI ENRICO La vita e i tempi di Giovanni Lanza. Memorie ricavate da suoi scritti e coordinate dall'Avv.
Enrico Tavallini (2 Voll. In 8, pp XII, 518, 553, leg. m. tela con piatti marmorizzati, ritratto in antip. Celebre memoriale improntato
agli avvenimenti del nostro Risorgimento) Torino, Napoli - Roux 1887 € 380
4473 TAVAZZI CARLO Le monete, i Pesi e le Misure (Biblioteca del popolo Vol. 437. In 16, pp 64, bross. edit. 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 1912 € 20
4474 TAVIANI PAOLO EMILIO Breve storia dall'insurrezione di Genova (Questo articolo - che qui si pubblica in estratto - è
stato scritto dal prof. Paolo Emilio Taviani per la rivista fiorentina "Il Ponte" e per i giornali di Roma e dell'Italia meridionale del
gruppo "Libera stampa". In 8, pp 22, bross. edit., senza data) Genova - edizione de "Il Corriere" € 30
4475 TAVIANI PAOLO EMILIO Breve storia dell'insurrezione di Genova (In 16, pp 22, bross. edit., senza data) Genova - Il
Corriere € 20
4476 TAZZOLI T.U. L'Inghilterra nel grande conflitto. Un diario di cose vedute e udite (In 8, pp 142 con 1 carta geograf.,
bross. edit. ill. a col. da F. Scarpelli. Collana: "I libri d'oggi". Dall'indice: Echi del Belgio e delle Fiandre in fiamme. L'Inghilterra si
prepara. Il dominio del mare. L'Unità dell'Impero. Italia ed Inghilterra. La politica inglese. Ritornando in Patria. Appendice) Firenze
- Bemporad & Figlio 1915 € 110
4477 TEA EVA Giacomo Boni nella vita del suo tempo (2 Voll. In 16 (19,7x13,8), pp IX, 575; pp. (6), 646, (8) + 38 tavv. b/n f.t.,
bross. edit. ill., piatto post. del 2° vol mancante. Boni (Venezia 1859 - Roma 1925) archeologo, esperto di scavi, conservaz.,
estetica e restauro, studi classici, arii, attivo a Venezia, a Pisa con Ruskin, in Abruzzo, Romagna, Puglia, Marche, ma soprattutto
a Roma, Nemi, Foro e Palatino, ove fu sepolto. Nello sterminato indice dei nomi, tutti i grandi nomi della cultura europea (e d.
politica ital.) post-unitaria e del primo dopoguerra) Milano - Ceschina 1932 € 950
4478 TEALDY LORENZO Collana di guide delle provincie italiane. La provincia di Aosta (In 16, pp 1359, leg. tela edit. rossa
con titoli in oro al dorso ed al piatto) Torino - SIT grafica 1938 ca € 150
4479 TEDALDI C., FORES I cavalli. (Poema) (1a ediz. In 16, pp 164, (4 b.)., bross. muta color rosa, etichetta con tit. al dorso
legger. guasto. L'A. (Cremona 1793- Milano 1829), lirico, poeta romantico, fu in contatto epistolare con i piu' noti letterati del
tempo, tra i quali Monti e Pindemonte, che gli rimproverarono l'uso abbondante dell'elemento mitologico fatto nel presente poema
didascalico (cfr. Diz. Enc. Lett. It. Laterza V, p. 252). RARISSIMO) Cremona - Feraboli 1821 € 170
4480 TEDESCHI CORRADO Siberia Rossa e Manciuria in fiamme (1a ediz. In 8, pp 254 con tavv. e carta f.t. ritratto dell'A.
all'antip., bross. a col. disegnata da Dario Betti)(Stiff pictorial wrs., very good, pp 254, many b.w. photos, 2 folding maps, Italian
text.SCARCE A rather obscure, but timely work. Covers the Russians in Siberia, the communists and communes. Mongolia:new
industry, the stepps, the Amur, the Red Army, entry of Japan into the situation and competition for N. China: Manchuria,
miserable life of the inhabitants. Harbin: good description of the city; Sungari river and area, Lakasusu and Sungari delta, attacks
of pirates, and the trends and problems. An unsual work. . Keywords: China: Eclectic, All Aspects & Subjects; Guidebooks On
China: Old, Scarce, Choice & Rare Items; Manchuria: The North China Area; Communist China, Post Wwii: Rinse & Influence Of
Chinese Communists; Military, Japan: War, Military Activities: Army & Navy) Firenze - Barbera 1930 € 380
4481 TEDESCHI MARIO I pericoli del concilio (I libri del Borghese vol. 3. In 8, pp 206, bross. edit. L'A. (1924-1993) era per 36
anni direttore della revista "Il Borghese" e il giornalista di punta della Destra italiana) Le edizioni del Borghese 1962 € 60
4482 TEDESCHI MARIO Roma democristiana (1a ediz. Collana: "il mondo nuovo" vol. 37. In 16, pp 234 con 9 tavv. b/n f.t., leg.
tela edit. con sovracc. ill. a col. In questo libro che può essere definito come la guida più aggiornata della corruzione politica,
Mario Tedeschi, del BORGHES, traccia il quadro completo della vita romana dal '48 al '53. Gli scandali, i "carrozzoni", gli
intrallazi, i traffici del cinema, i nepotismi, i "giri", le convivenze politiche d'ogni colore sono qui descritti e spiegati nei più intimi e
sconosciuti retroscena. Il libro costituisce l'accusa più violenta e documentata contro il malcostume dell'attuale classe dirigente
italiana) Milano - Longanesi & C. 1956 € 110
4483 TEDESCHI MARIO Roma democristiana (1a ediz. Collana: "il mondo nuovo" vol. 37. In 16, pp 234 con 9 tavv. b/n f.t., leg.
tela edit. con sovracc. ill. a col. In questo libro che può essere definito come la guida più aggiornata della corruzione politica,
Mario Tedeschi, del BORGHES, traccia il quadro completo della vita romana dal '48 al '53. Gli scandali, i "carrozzoni", gli
intrallazi, i traffici del cinema, i nepotismi, i "giri", le convivenze politiche d'ogni colore sono qui descritti e spiegati nei più intimi e
sconosciuti retroscena. Il libro costituisce l'accusa più violenta e documentata contro il malcostume dell'attuale classe dirigente
italiana) Milano - Longanesi & C. 1956 € 110
4484 TEDESCO X Ghestapo (In 16, pp 186, bross. edit.) Milano - Rizzoli 1946 € 170
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4485 TEGANI ULDERICO Mediterraneo. Viaggio sulle rive di tre continenti (1a ediz. In 16, pp 332 con 80 tavv. in b/n f.t.,
bross. edit. ill.) Milano - Alpes 1930 € 550
4486 TENCAJOLI ORESTE FERDINANDO Principesse Sabaude in Roma (In 8, pp 275, con num. ill. n.t., leg. cart. edit. ill.)
Roma - modernissima libreria internazionale 1939 € 450
4487 TENENTE ANONIMO Arditi in guerra (In 8, pp 238 con 16 tavv. fotogr. f.t., bross. edit. ill. a col. di V. Pisani. Collana della
grande guerra) Milano - Marangoni 1934 € 390
4488 TENENTE ANONIMO Glorie e miserie della trincea. Fronte italiano 1915-1918 (1a ediz. Copia n. 1433. In 8, pp 261 con
143 ill. in b/n e 7 cartine, bross. edit. Interessante memoriale di un ufficiale di complemento degli Arditi, che fece tutta la grande
guerra fino a Vittorio Veneto. Singolare, anche se non unica, la scelta dell'A. di pubblicare sotto uno pseudonimo le proprie
onorevolissime memorie di guerra. Raro) Milano - Marangoni 1933 € 350
4489 TENNERONI ANNIBALE I codici laurenziani della Divina Commedia (Ex-libris. In 8, pp 19, bross. edit.) Firenze - Ed. La
Rivista delle Biblioteche 1888 € 120
4490 TERME DEMANIALI DI SALSOMAGGIORE Iodica (1a ediz. In 8, pp 300 con 135 figg. n.t. e f.t., bross. edit. con sovracc.
ill. Approfondito lavoro sullo iodio e sulle proprietà delle acque di Salsomaggiore) Bergamo - istituto italiano d'arti grafiche 1948 €
350
4491 TERRA STEFANO Tre anni con Tito (1a ediz. In 16, pp 248, bross. edit. con sovracc. ill. a col.) Milano - Bocca 1953 € 80
4492 TERRILE FILIPPO La valle di Recco. Notizie turistiche e storiche con numerose illustrazioni e una cartina
topografica di guida pel forestiere (In 8, pp104 + 16 di pubblicità, con ill. in b/n e 1 carta topograf. di guida pel forestiero in
scala 1:50.000, bross. edit. ill.) Genova - Mascarello 1932 € 240
4493 TERRILE FILIPPO Viaggiando a occhi aperti. Notizie locali di geografia e di scienze raccolte ed illustrate da Filippo
Terrile (3a ediz rifatta e notevolmente accresciuta. In 16, pp 339 con 60 ill.f.t., bross. edit. ill.) Torino - Società Editrice
Internazionale 1927 € 230
4494 TERRILE FILIPPO Viaggiando a occhi aperti. Notizie locali di geografia e di scienze raccolte ed illustrate da Filippo
Terrile (3a ediz rifatta e notevolmente accresciuta. In 16, pp 339 con 60 ill.f.t., bross. edit. ill.) Torino - Società Editrice
Internazionale 1927 € 230
4495 TESTI GINO Paracelso e l'interpretazione chimico-fisica della vita (Istituto italiano di storia della chimica. Collana
storica diretta dal dottor Angelo Tarchi consigliere nazionale. N. 3. Tutti i ritratti di Paracelso ed i frontespizi delle sue principali
opere, sono qui riportati dalla pubblicazione commemorativa "Theophrastus Paracelsus 1493-1541" edita a Saslisburgo nel
settembre 1941 da M. Mora. In 16, pp 136 con num. ill. in nero n.t., bross. edit.) Roma - Casa Editrice Mediterranea 1942 € 230
4496 TESTONI ALFREDO Il romanzo della "sgnera cattareina". Memorie confidate ad Alfredo Testoni (3° migliaio. In 16, pp
299, bross. edit. ill. a col., dorso leggerm. guasto) Milano - Mondadori 1922 € 50
4497 TESTONI ALFREDO La sgnera Cattareina e èl Fiacaresta con sonetti alla sgnera Cattareina di Lorenzo Stecchetti
(1a ediz. In 8 (cm 16x24), pp XVI, (2), 256, 1 ritratto fotogr. dell'A. in antip., bross. edit. ill. con disegni a 2 col. di A. Majani, dorso
legger. guasto per 2 cm nella parte superiore ma senza perdita di testo. Il libro, comprende: I. La Sgnera Cattareina Rivendugliola
- II. In pellegrinaggio a Roma - III. Guardarobiera - IV. All'Esposizione di Milano - V. Affittacamere - VI. Nell'itimita' - VII. I Sonetti
del Fiacaresta - VIII. SONETTI DI L. STECCHETTI dedicati alla Sgnera Cattareina) Bologna - Zanichelli 1908 € 90
4498 TESTONI ALFREDO Ricordi di teatro (In 8, pp (4), 261 (3) con alcune picc. figg. n.t., bross. edit. ill. Tra gli attori ed episodi
citati: La fam. Benini; Dina Galli; Felice Cavallotti; La bella Otero; Giacinto Gallina; Ermete Zacconi; Adelaide Ristori; Nel mondo
dei filodrammatici; I guitti; Il quasi duello con D'Annunzio; La finzione dei comici. Piacevole libro che completa l'immagine di uno
scrittore non soltanto comico, ma ricco di schietti spunti di costume, che conobbe e seguì d'istinto l'indole della sua gente)
Bologna - Zanichelli 1925 € 90
4499 THOMAS JOHN Leonardo da Vinci (Collana libri del sapere. In 16, pp 233 con ill. di Cattaneo, leg. cart. edit. ill. a col.)
Fabbri 1958 € 8
4500 THOMAS LOUIS Curiosités sur Baudelaire (Ediz. numerata di 500 esempl (Il nostro è il n. 316). In 8, pp 51-(3), bross.
edit., intonso. Coll. "Pretiosa") Milano - Spartaco Giovene 1945 € 90
4501 THOMPSON C.J.S. Il culto della bellezza. (Manuale di igiene del corpo) (1a ediz. italiana. Traduz. autorizzata
dall'inglese e riveduta e arricchita di note e ricette dal Dott. Empedocle Cobau. In 16, pp 247+16, bross. edit. con bella copertina
con volto di donna in rilievo, titolo e riquadro in oro, 11 tavv. f.t. virate in vari col., ovali raffiguranti volti di donna, intonso. "Le
prescrizioni per gli accessori della toletta ed altre cose simili devono essere eminentemente pratiche ed innocue; non bisogna
dimenticare che questi aiuti vanno cercati nella natura, e che bisogna rifuggire sempre da ciò che è artificiale e per conseguenza
nocivo. (...) Io ho scritto questo manualetto per dimostrare come la bellezza può essere aiutata e tutelata solo dai principii igienici
e per propagare la grande verità che ci insegna come la vera bellezza sia la salute" (pag. 7)) Milano - Sandron 1908 € 330
4502 THORPE EDOARDO Storia della chimica (Versione dall'inglese. Introduzione e note di Rinaldo Pitoni. In 16, pp 325, leg.
tela edit. con titolo in oro al dorso) Torino - S.T.E.N. 1911 € 210
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4503 THORWALD JURGEN Il secolo della chirurgia (1a ediz. In 8, pp 413 con 25 ill. n.t. e 44 f.t., leg. tela edit. con sovracc. ill.
a col. L'A., studioso di medicina e brillante scrittore, con questo libro ha dato alla luce un'opera in cui la rigorosa documentazione
d'ogni fatto si sposa a una narrazione avvincente, a un espertissimo calcolo di "suspance") Milano - Feltrinelli 1958 € 230
4504 TIBALDI T. Il trionfo dell'”Idioma gentile” nella Valle d'Aosta. Cimenti e schermaglie tra le lingue Francese ed
Italiana (In 8, pp 76, bross. edit.) Torino - Bocca 1912 € 180
4505 TIBALDI TANCREDI Storia della Valle d'Aosta. (La regione d'Aosta attraverso i secoli - studi critici di storia - parte
prima: Evo antico) (In 16, pp 408, bross. legger. sgualcita al bordo, in barbe. RARISSIMO) Torino - Roux e Viarengo 1900 € 420
4506 TIBY OTTAVIO La musica in Grecia e a Roma (In 8, pp 197 con 39 ill. fotograf. in tavv. f.t. b/n e spartiti musicali, bross.
edit.) Firenze - Sansoni 1942 € 210
4507 TIBY OTTAVIO La musica in Grecia e a Roma (In 8, pp 197 con 39 ill. fotograf. in tavv. f.t. b/n e spartiti musicali, bross.
edit.) Firenze - Sansoni 1942 € 210
4508 TIGRI GIUSEPPE Canti popolari toscani. Rispetti, lettere, serenate, stornelli, poemetto rusticale (In 16, pp XL (2) 415
(3), bross. muta, dorso aperto in più parti. Una gustosissima raccolta di madrigali, rispetti, stornelli della più genuina vena
toscana, raccolti ed annotati dal curatore) Firenze - Barbera 1856 € 120
4509 TIMPANARO SEB. Leonardo. Pagine di scienza I. (I. In 16 (cm 20,5x14), pp 474 con figg. e ritratti n.t. e 2 tavv. f.t., leg.
tela edit. con titolo e fregi in oro al piatto ed al dorso) Milano - Mondadori 1926 € 180
4510 TINO SINIBALDO Il trentennio fascista (1a ediz. In 8, pp 251, bross. edit. Tempestiva indagine storica sugli avvenimenti
della storia del regime fascista fino ad allora stravolti o censurati. Raro e valido documento pubblicato a Roma poche settimane
dopo la liberazione) Milano - Mondadori 1947 € 110
4511 TISSANDIER GASTON Nouvelles recettes utiles et appareils pratiques (5a ediz. In 16, pp 355 con 91 figg. n.t., bross.
edit.) Paris - Masson ecc. 1896 € 90
4512 TISSANDIER GASTON Recettes et procèdès utiles. (Première sèrie) (12a ediz. In 16, pp 388 con 91 figg. n.t.) Paris Masson ecc. € 110
4513 TISSANDIER GASTONE Gli eroi del lavoro (In 8 (cm 25x16), cc. 4, pp 400, c. 1, opera ill. da 40 incis., leg. m. pelle con
titoli e fregi in oro al dorso. Una scelta di grandi personaggi della storia contraddistintisi nel diversi campi del sapere e dell attività
umana presentata a scopo educativo e d'incitamento al sacrificio e all'impegno) Milano - Treves 1887 € 380
4514 TISSANDIER GASTONE I martiri della scienza (In 8, pp 405 con 57 incis. di cui num. a piena pagina su imprese, fatti,
protagonisti, macchine, ecc..., leg. m. tela edit. con titoli in oro al dorso e piatti marmorizzati, piccola mancanza all'angolo in
basso del piatto ant. Carrellata su: eroi del lavoro e martiri del progresso - i conquistatori del globo - esploratori delle alte regioni
atmosferiche - la stampa - creatori di scienze - l'industria e le macchine - battelli a vapore e ferrovie - I medici - ecc...) Milano Treves 1882 € 400
4515 TISSANDIER GASTONE I martiri della scienza (Eroi del lavoro e martiri del progresso. I conquistatori del globo.
Esploratori delle alte regioni atmosferiche. La scoperta del sistema del mondo. La stampa. Provando e riprovando. Creatori di
scienze. L'industria e le macchine. Battelli a vapore e ferrovie. I medici. Scienza e patria. Soldati semplici. In 8, pp 404 con 57
incis., bross. mancante) Milano - Treves 1884 € 210
4516 TISSI SILVIO Al microscopio psicanalitico. Pirandello, Ibsen, Shakespeare, Tolstoi, Shaw, Bourget, Gide (3a ediz.
del vol. psicanalisi scienza dell'io con preludio a un saggio di autoanalisi liriche analitiche. In 16, pp 400, bross. edit.) Milano Hoepli 1944 € 140
4517 TISSOT V., AMERO C. Les derniers peaux rouges de l'amerique du nord (In 8, pp 224, leg. tela edit. con incisioni e
fregi in nero) Paris - Firmin - Didot 1889 € 290
4518 TOCCI ALFREDO Mosaico aneddotico. Raccolta di epigrammi, satire, aneddoti e motti storici con introduzione e
note dello stesso autore (In 8, pp 199, bross. edit., intonso) Taranto - Pappacena 1924 € 110
4519 TODDI Itinerari bizzarri. Curiosità italiche (2a ediz. In 8, pp 248 con 1 carta, 1 dis. e 8 tavv. con ill. fotogr. in b/n., bross.
edit. ill. a col.) Milano - Ceschina 1935 € 110
4520 TOESCA PIETRO Torino (In 8, pp 148 con 180 ill. e 2 tavv., leg. cart. edit., piatto ant. mancante per metà, dorso
mancante. Collezione di monografie illustrate "Italia artistica", diretta da Corrado Ricci) Bergamo - istituto italiano d'arti grafiche
1911 € 80
4521 TOGLIATTI PALMIRO I comunisti per la pace e per una politica nazionale (Collana: "Discorsi parlamentari" n. 22. Dalla
tribuna parlamentare. Discorso pronunciato alla camera dei deputati il 2 dicembre 1948. In 16, pp 45, bross. edit. ill.) Roma - La
Stampa moderna 1948 € 30
4522 TOLSTOI LEONE Guerra e caccia. Racconti illustrati da Corrado Sarri (In 8, pp 63 con ill. f.t. e n.t., bross. edit.) Firenze
- Nerbini 1904 € 50
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4523 TOLSTOI LEONE I piaceri viziosi (bacco, tabacco e venere) seguiti da I due Pellegrini, Il primo distillatore, Parabole
(In 8, pp 160, bross. edit.) Napoli - Romano 1902 € 150
4524 TOLSTOI LEONE Resurrezione (3 Voll.: Parte I-II-III ed ultima. Traduz. di Nina Romanowsky sul manoscritto russo
autorizzata dall'A. In 16, pp 285-262-139, bross. edit.) Milano - Treves 1900-1901 € 180
4525 TOMASELLI CESCO Le avventure eroiche (1915 - 1936) (1a ediz. In 16 (cm 13x19,5), pp 251, (1) con 40 ill. fotogr. in b/n
f.t., bross. edit. Collana: "I Libri verdi drammi e segreti della storia N. 39") Milano - Mondadori 1937 € 80
4526 TOMASELLI CESCO Battaglia sul Don (4a ediz. In 16, pp 272, bross. edit. con sovracc. ill.) Milano - Rizzoli 1945 € 300
4527 TOMASELLI CESCO Dalla terra dei Draghi al paese dei Sovieti (1a ediz. In 8, pp 276 con 36 ill. in b/n f.t., bross. edit. ill.,
dorso per metà mancante e scollato dal corpo del testo) Firenze - Bemporad 1936 € 380
4528 TOMASELLI CESCO L'inferno bianco. Racconto della spedizione Nobile (In 8, pp XVI, 342 con num. ill., bross. edit.
con titolo in oro al piatto ed al dorso) Milano - Unitas 1929 € 400
4529 TOMMASEO NICCOLÒ Nuovi studi su Dante (In 16, pp XIII+390, bross. edit., intonso. Tommaseo fu un personaggio
simbolo della cultura romantica italiana, patriota, esule, sopravvisse al suo mito, ormai non più in sintonia con i tempi, morendo
nel 1874 ormai cieco) Torino - Artigianelli 1865 € 270
4530 TOMMASI SALVATORE Considerazioni critiche sul salasso rispetto a certi ordini di malattie. Lettere del professore
Salvatore Tommasi al dottore collegiato Giambattista Borelli chirurgo dello spedale maggiore dei Ss. Maurizio e Lazzaro
(In 8, pp 136, leg. m. pelle con titolo oro al dorso) Torino - Tip. Nazionale di G. Biancardi 1859 € 150
4531 TOMMASINA GUIDI Daria Floriani (In 16, pp 215, bross. edit., dorso legger. guasto ed aperto in più parti) Ufficio del
Giornale delle donne - Torino 1884 € 90
4532 TOMMASO GROSSI, BENEDETTO SESTINI, CESARE CANTÙ Florilegio di novelle romantiche italiane (Ildegonda la
fuggitiva - ulrico e lida di Tommaso Grossi. La pia de' Tolomei di Benedetto Sestini. Algiso o sia la lega lombarda di Cesare
Cantù. In 16, pp 380 con 4 tavv. incise in acciaio f.t. protette da velina, leg. m. tela edit. con piatti marmorizzati, front. figur. inciso
in acciaio da G. Bonatti) Milano - Borroni e Scotti 1844 € 340
4533 TONDI ALIGHIERO Vaticano e neofascismo (4a ediz. - 30° migliaio. Collana: "Attualità politica" n. 12. In 16, pp 98, bross.
edit. Le prime trattative. A colloquio con il genero di Arnaldo Mussolini. Il programma. La terza fase. Graziani e Gedda a
colloquio. Le preoccupazioni di monsignor Montini. Come nacque l'iniziativa Sturzo. Argomenti e fatti contro insulti. Appendice.
Intervista al Paese. Una lettera di Augusto Turati. Una lettera di Leonardo Salmieri) Roma - Edizioni di cultura sociale 1952 € 45
4534 TONELLI GIOVANNI Chi si ferma è perduto (1a ediz. Presentazione di R.Di Lauro. In 8, pp 160, bross. edit.) Roma Ed.La rivolta ideale 1946 € 110
4535 TONELLI LUIGI La tragedia di Gabriele D'Annunzio (Biblioteca "Sandron" di Scienze e Lettere n. 64. In 16, pp 312+22,
bross. edit. Consistente saggio sulle caratteristiche della Tragedia di D'Annunzio, sulla sua bellezza e drammaticità viste nel
panorama del Teatro Italiano) Milano - Sandron 1913 € 90
4536 TONELLI OSCAR In Russia. Dallo sfacelo dell'autocrazia all'avvento del bolscevismo. Cronistoria politico-militare
documentata (In 16, pp 433, bross. edit. ill. a col., intonso) Milano - Unitas 1931 € 140
4537 TONI ALCEO Pagine scelte di storia della musica (I quaderni de "l'illustrazioni del medico" n. 39. In 8, pp 32, bross. edit.)
Milano - Laboratori D.co Maestretti 1940 € 40
4538 TONNINI S. Psicologia della civiltà egizia (In 8, pp XVI-503 con 95 figg. n.t., 5 tavv., 1 cartina geograf. in antiporta, bross.
edit. ill. a col., dorso leggerm. guasto ed aperto in più parti, mancanza all'angolo del piatto ant. per 2 cm, parzialm. intonso. Serie
"Piccola Biblioteca di Scienze Moderne n. 119") Torino - Bocca 1906 € 390
4539 TONUCCI MAZZA A. Impegno umano. Antologia italiana per il biennio (5a ediz. In 8, pp IV, 1265 con 32 tavv. f.t. a col.,
leg. tela edit. ill. a col.) Torino - Petrini 1977 € 300
4540 TORRES GUIDO Il libero arbitrio e la vera libertà dell'uomo con un'aggiunta sullo stato presente della questione
del libero arbitrio (2a ediz. rifatta. In 8, pp 57, dorso e piatto post. mancanti, leg. stanca) Milano - Sandron 1905 € 80
4541 TORRICELLI CESARE Da Firenze... a Firenze. Ricordi, leggende, aneddoti (In 16, pp 405 con 12 ill. f.t., bross. edit.,
lieve mancanza al dorso in alto per circa 2 cm) Libreria Editrice Fiorentina 1929 € 210
4542 TORRICELLI CESARE Da Firenze... a Firenze. Ricordi, leggende, aneddoti (In 16, pp 405 con 12 ill. f.t., bross. edit.)
Libreria Editrice Fiorentina 1929 € 230
4543 TORRICELLI CESARE Il primato di Firenze. Note storiche (In 16, pp 316, bross. edit. La italianità di Firenze : dalle origini
della città alla costituzione dell'Unità nazionale. Firenze e l'idioma italiano. Le discussioni sul primato linguistico di Dante e
Manzoni. Lorenzo il Magnifico e la prima grammatica. L'Acc. della Crusca e il suo vocabolario. Celebri scuole pubbliche e private
a Firenze. Il genio di Leonardo da Vinci precursore dellìaviazione, ecc...) Libreria Editrice Fiorentina 1932 € 230

30

4544 TORRICELLI FRANCESCO MARIA Studi sul poema sacro di Dante Allighieri del Conte F. Torricelli di Torricella
socio corrispondente dell'I.ER. Atenèo Italiano (2 Voll. In 8, pp 839-503, leg. cart. coevo con titolo al dorso per il vol. I, leg. m.
pelle con titolo in oro al dorso, piatti in cart. grezzo per il vol. II) Napoli - Tip. All'insegna del Diogene 1850-1853 € 2000
4545 TORTEROLI TOMMASO Grizia Valente ovvero racconti storici di Tommaso Torteroli Cavaliere dei SS. Maurizio e
Lazzaro (In 8, pp 72, bross. edit.) Torino - Unione Tip. editrice 1862 € 130
4546 TOSCANELLI NELLO La malaria nell'antichità e la fine degli Etruschi (In 8, pp X-247, bross. edit. RARISSIMO) Milano Hoepli 1927 € 430
4547 TOSCANI C. Teoria meccanica del polso e sua applicazione alla lettura dei tracciati sfigmografici. Due conferenze
date all'accademia dei fisiocritici nel luglio 1882 dal Dott. C. Toscani professore di fisica nella R. Università di Siena (In
8, da pag. 123 a pag. 153 con 2 tavv. f.t. ripieg., quinterni sciolti ma mai stati rilegati, intonso) 1882 € 400
4548 TOSTI LUIGI Torquato Tasso e i Benedettini Cassinesi (In 8, pp 88, bross. edit., piatto ant. staccato per metà dal dorso)
Roma - Tip. della Camera dei Deputati 1886 € 170
4549 TOURING CLUB ITALIANO Attraverso l'Italia illustrazione delle regioni italiane. Volume II: Lombardia - Parte I. Con
453 incis. in nero, 4 tavv. a col. f.t., 1 carta geogr. Volume III: Lombardia - Parte II. Con 403 incis. in nero, 4 tavv. a col.
f.t., 1 carta geogr (In 8, con num.me ill. in nero e colore. La raccolta completa consta di 21 Voll. ed è così articolata: 1)
"Piemonte". Pp 288, con 447 tavv. 1930. 2) "Lombardia, parte I". Pp 256., con 453 tavv. 1931. 3) "Lombardia, parte II". Pp 256
con 407 tavv. 1932. 4) "Sicilia". Pp 256, con 395 tavv. 1933. 5) "Toscana, parte I": Pp 256 con 480 tavv. 1934. 6) "Toscana, parte
II". Pp 256 con 603 tavv. 1935. 7) "Campania". Pp 240 con 515 tavv. 1936. 8) "Puglia, Lucania, Calabria". Pp 240 con 536 tavv.
1937. 9) "Roma, parte I". Pp 240 con 451 tavv. 1941. 10) "Roma, parte II". Pp 240 con 433 tavv. 1942. 11) "Lazio". Pp 240 con
427 tavv. 1943. 12) "Umbria". Pp 240 con 434 tavv. 1944. 13) "Venezia e la sua laguna". Pp 240 con 483 tavole. 1947. 14)
"Abruzzo e Molise". Pp 240 con 432 tavv. 1948. 15) "Liguria". Pp 240 con 474 tavv. 1949. 16) "Emilia e Romagna". Pp 276 con
854 tavv. 1950.17) "Venezia tridentina". Pp 240 con 666 tavv. 1951. 18) "Veneto". Pp 240 con 511 tavv. 1952. 19) "Marche". Pp
240 con 443 tavv. 1953. 20) "Sardegna".Pp 224 con 421 tavv. 1954. 21) "Venezia Giulia e Friuli". Pp 240 con 472 tavv. 1955.
Attualmente disponiamo dei voll. n° 2, 3) Milano 1931-1932 € 320
4550 TOURING CLUB ITALIANO Attraverso l'Italia illustrazione delle regioni italiane. Volume II: Lombardia - Parte I. Con
453 incis. in nero, 4 tavv. a col. f.t., 1 carta geogr. Volume III: Lombardia - Parte II. Con 403 incis. in nero, 4 tavv. a col.
f.t., 1 carta geogr. (In 8, con num.me ill. in nero e colore. La raccolta completa consta di 21 Voll. ed è così articolata: 1)
"Piemonte". Pp 288, con 447 tavv. 1930. 2) "Lombardia, parte I". Pp 256., con 453 tavv. 1931. 3) "Lombardia, parte II". Pp 256
con 407 tavv. 1932. 4) "Sicilia". Pp 256, con 395 tavv. 1933. 5) "Toscana, parte I": Pp 256 con 480 tavv. 1934. 6) "Toscana, parte
II". Pp 256 con 603 tavv. 1935. 7) "Campania". Pp 240 con 515 tavv. 1936. 8) "Puglia, Lucania, Calabria". Pp 240 con 536 tavv.
1937. 9) "Roma, parte I". Pp 240 con 451 tavv. 1941. 10) "Roma, parte II". Pp 240 con 433 tavv. 1942. 11) "Lazio". Pp 240 con
427 tavv. 1943. 12) "Umbria". Pp 240 con 434 tavv. 1944. 13) "Venezia e la sua laguna". Pp 240 con 483 tavole. 1947. 14)
"Abruzzo e Molise". Pp 240 con 432 tavv. 1948. 15) "Liguria". Pp 240 con 474 tavv. 1949. 16) "Emilia e Romagna". Pp 276 con
854 tavv. 1950.17) "Venezia tridentina". Pp 240 con 666 tavv. 1951. 18) "Veneto". Pp 240 con 511 tavv. 1952. 19) "Marche". Pp
240 con 443 tavv. 1953. 20) "Sardegna".Pp 224 con 421 tavv. 1954. 21) "Venezia Giulia e Friuli". Pp 240 con 472 tavv. 1955.
Attualmente disponiamo dei voll. n° 2, 3) Milano 1931-1932 € 320
4551 TOURING CLUB ITALIANO Attraverso l'Italia illustrazione delle regioni italiane. Volume Primo: Piemonte. con 411
incisioni in nero, 4 tavv. in quattricromia, 1 carta geografica (1a ediz. di 400.000 esempl. Attraverso l'Italia illustrazione delle
regioni italiane, Vol I, con 411 incis. in nero, 4 tavv. in quattricromia, 1 carta geogr.) Milano 1930 € 320
4552 TOURING CLUB ITALIANO Guida pratica ai luoghi di soggiorno e di cura d'Italia. Parte I - Le stazioni al mare. Vol. I Le stazioni del mare Ligure e del mare Tirreno (In 8 oblungo (cm 23x16), pp 239 con 19 carte geogr., 24 piante, 60 ill., bross.
edit. ill.) Milano 1932 € 140
4553 TOURING CLUB ITALIANO Guida pratica ai luoghi di soggiorno e di cura d'Italia. Parte I - Le stazioni al mare. Vol. II
- Le stazioni del mare adriatico e del Mar Jonio di Rodi e della Libia (In 8 oblungo (cm 23x16), pp 205 con 34 carte geogr. e
piante, 51 ill., bross. edit. ill.) Milano 1933 € 140
4554 TOURING CLUB ITALIANO Guida pratica ai luoghi di soggiorno e di cura d'Italia. Parte II - Le stazioni Alpine. Vol I Le stazioni del Piemonte e della Lombardia (In 8 oblungo (cm 23x16), pp 243 con 11 carte geogr. e piante, 143 ill., bross. edit.
ill.) Milano 1934 € 140
4555 TOURING CLUB ITALIANO Guida pratica ai luoghi di soggiorno e di cura d'Italia. Parte II - Le stazioni alpine. Vol. II Le stazioni della Venezia Tridentina, del Candore e della Carnia (In 8 oblungo (cm 23x16), pp 223 con 12 carte geogr. e
piante, 157 ill., bross. edit. ill.) Milano 1935 € 140
4556 TOURING CLUB ITALIANO Guida pratica ai luoghi di soggiorno e di cura d'Italia. Parte III - Le stazioni idrominerali
(In 8 oblungo (cm 23x16), pp 223 con 8 piante, 180 ill., bross. edit. ill.) Milano 1936 € 140
4557 TOURING CLUB ITALIANO Guida pratica ai luoghi di soggiorno e di cura d'Italia. Parte III - Le stazioni idrominerali
(In 8 oblungo (cm 23x16), pp 223 con 8 piante, 180 ill., bross. edit. ill.) Milano 1936 € 140
4558 TOURING CLUB ITALIANO Il bosco, il pascolo, il monte (Commissione di propaganda per il bosco e per il pascolo. Anno
XVII - N. 165. 1a ediz. di 100.000 esempl. In 8, pp 120 con 98 ill. b/n n.t. e 8 tavv. a col. f.t., bross. edit. ill.) Milano - Capriolo e
Massimino 1910 ca € 40
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4559 TOURING CLUB ITALIANO Il bosco, il pascolo, il monte (Commissione di propaganda per il bosco e per il pascolo. Anno
XVII - N. 165. 1a ediz. di 100.000 esempl. In 8, pp 120 con 98 ill. b/n n.t. e 8 tavv. a col. f.t., bross. edit. ill.) Milano - Capriolo e
Massimino 1910 ca € 40
4560 TOURING CLUB ITALIANO Itinerario - profilo del Moncenisio (In 8, pp 20, bross. edit. ill. Deliziosa pubblicazione ad uso
turistico corredata da num. ill. fotogr. intercalate n.t. e 1 carta f.t. più volte ripieg. raffig. il profilo-itinerario del Moncenisio) Milano
1905 € 80
4561 TOURING CLUB ITALIANO Itinerario - profilo del Moncenisio (In 8, pp 20, bross. edit. ill. Deliziosa pubblicazione ad uso
turistico corredata da num. ill. fotogr. intercalate n.t. e 1 carta f.t. più volte ripieg. raffig. il profilo-itinerario del Moncenisio) Milano
1905 € 80
4562 TOURING CLUB ITALIANO Itinerario - profilo del Passo del Pordoi (In 8, pp 23, [1] c. geogr. ripieg., elegante bross. di
gusto Liberty con bella cop. fig. con vedute della località di Arabba e Moena inc. in litogr., molte ill. n.t. e 1 grande tav. litogr. piu
volte ripieg. al fine e raffigurante il percorso stradale da Arabba a Moena. Bella pubblicazione a cura del T. C. I.) Milano 1906 €
80
4563 TOURING CLUB ITALIANO Itinerario - profilo del Passo del Pordoi (In 8, pp 23, [1] c. geogr. ripieg. al fine e raffigurante
il percorso stradale da Arabba a Moena, molte ill. n.t., elegante bross. di gusto Liberty con bella cop. figurata con vedute della
località di Arabba e Moena inc. in litogr. Bella pubblicazione a cura del T.C.I.) Milano 1906 € 80
4564 TOURING CLUB ITALIANO Itinerario - profilo del Pian della Fugazza (In 8, bross. edit. ill. (veduta di Schio e Castello di
Rovereto), pp(6 pubblicitarie)-28-(6 pubblicitarie) deliziosa pubblicazione ad uso turistico corredata da num.se ill. fotogr.
intercalate n.t. e 1 carta più volte ripieg. raffigurante il Profilo-itinerario del Pian della Fugazza) Milano 1906 € 60
4565 TOURING CLUB ITALIANO Itinerario - profilo del Pian della Fugazza (In 8, pp (6 pubblicitarie)-28-(6 pubblicitarie), bross.
edit. ill. (veduta di Schio e Castello di Rovereto), deliziosa pubblicazione ad uso turistico corredata da num. ill. fotogr. intercalate
n.t. e 1 carta più volte ripieg. raffigurante il profilo-itinerario del Pian della Fugazza) Milano 1906 € 80
4566 TOURING CLUB ITALIANO Itinerario - profilo dello Stelvio (In 8, pp (6nn pubblicitarie)-20-(6nn pubblicitarie), bross. edit.
ill. Deliziosa pubblicazione ad uso turistico corredata da num. ill. fotogr. intercalate n.t. e 1 carta f.t. più volte ripieg. raffigurante il
profilo-itinerario dello Stelvio) Milano 1905 € 80
4567 TOURING CLUB ITALIANO Itinerario - profilo dello Stelvio (In 8, pp (6nn pubblicitarie)-20-(6nn pubblicitarie), bross. edit.
ill. Deliziosa pubblicazione ad uso turistico corredata da num. ill. fotogr. intercalate n.t. e 1 carta f.t. più volte ripieg. raffig. il
profilo-itinerario dello Stelvio) Milano 1905 € 80
4568 TOURING CLUB ITALIANO Le vie dell'Italia e dell'America Latina (Rivista mensile del Touring Club Italiano - Anno XXX
n. 2. In 8, da pag 142 a pag 267, bross. edit. ill. a col.) 1924 € 80
4569 TOURING CLUB ITALIANO Le vie d'Italia (Rivista mensile del Touring Club Italiano - Anno XLII n. 1. In 8, pp 80, bross.
edit. ill. a col.) Milano - Modiano 1936 € 80
4570 TOURING CLUB ITALIANO Pianta di Roma 1:12000. Indice dei nomi di vie, piazze, ed edifici contenuti nella pianta.
(Annesso alla Guida d'Italia del T.C.I. Roma e dintorni) (In 16, pp 23, bross. edit., senza data, la pianta è divisa in 3 tavv.
piegate a col.) € 20
4571 TOURING CLUB ITALIANO Pianta di Roma 1:12000. Indice dei nomi di vie, piazze, ed edifici contenuti nella pianta.
(Annesso alla Guida d'Italia del T.C.I. Roma e dintorni) (In 16, pp 23+12, bross. edit., senza data, la pianta è divisa in 3 tavv.
piegate a col.) € 30
4572 TOURING CLUB ITALIANO Pianta di Roma 1:12000. Indice dei nomi di vie, piazze, ed edifici contenuti nella pianta.
(Annesso alla Guida d'Italia del T.C.I. Roma e dintorni) (In 16, pp 23+12, bross. edit., senza data, la pianta è divisa in 3 tavv.
piegate a col.) € 30
4573 TOURING CLUB ITALIANO Pianta di Roma 1:12000. Indice dei nomi di vie, piazze, ed edifici contenuti nella pianta.
(Annesso alla Guida d'Italia del T.C.I. Roma e dintorni) (In 16, pp 23+12, bross. edit., senza data, la pianta è divisa in 3 tavv.
piegate a col.) € 30
4574 TOURING CLUB ITALIANO Stazioni idrominerali (1a ediz. di 250.000 es. In 16, pp 192 con 86 ill., 1 carta e 5 piantine di
località, bross. edit. ill.) Milano 1955 € 40
4575 TOURING CLUB ITALIANO Villeggiature montane. Vol. I: Piemonte - Lombardia. Vol. II: Venezia tridentina - Cadore Carnia (1a ediz. di 250.000 esempl. della serie dedicata alle località di villeggiatura montana. In 16, pp 384-400 con 246-230 ill.,
14-13 carte e 4-6 piantine di località, bross. edit. ill. a col.) Milano - Garzanti 1952-1953 € 180
4576 TOYNBEE PAGET Ricerche e note dantesche (In 8, pp 86, bross. edit., dorso aperto in 2, intonso) Bolobna - Zanichelli
1899 € 230
4577 TOZER H. F. Geografia classica (2a ediz. Traduz. e note del Prof. Iginio Gentile. In 16, pp 160, leg. tela edit. Uno dei primi
successi della collana. La prima ediz. è uscita nel 1878, ed è stata fra i primissimi manuali in assoluto, visto che il primo è uscito
nel 1875. La 2a ediz. è uscita poco dopo, identica alla prima, poichè Hoepli stampava un numero superiore di copie e le metteva
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in commercio solo dopo aver avuto le ordinazioni dai rappresentanti, limitandosi a stampare il frontespizio aggiornato) Milano Hoepli 1882 € 180
4578 TOZER H. F. Geografia classica (3a ediz. riveduta e corretta, traduz. e note di Iginio Gentile. In 16, pp 168, leg. tela edit.)
Milano - Hoepli 1889 € 150
4579 TOZZI GIULIO Da Plombières a Rapallo. Delusioni e rinunzie (1a ediz. In 8, pp XVI, 127, bross. edit. ill., intonso.
Collana: "Piccola biblioteca di scienze moderne n. 400") Torino - Bocca 1933 € 120
4580 TRAGLIA GUSTAVO Ariette e amori di musicisti con un dizionarietto dei più noti musicisti italiani che
soggiornarono in Francia (In 8, pp 268, bross. edit. ill.) Genova - Emiliano degli Orfini 1940 € 90
4581 TRAGLIA GUSTAVO Sulla strada di Nizza (In 16, pp 190 con num ill. in b/n f.t., bross. edit. con sovracc. ill. Dedica
autografa dell'A. al frontespizio) S. Remo - Ed. L'eco della verità 1940 € 300
4582 TRANQUILLO SVETONIO C. Le vite di dodici cesari volgarizzate da Giuseppe Rigutini, col testo a fronte (2a ediz.
riveduta e aumentata nelle note da Mario Fuochi. In 8, pp 566, bross. edit.) Firenze - Sansoni 1914 € 240
4583 TRAVERSI CAMILLO ANTONA Di un amore di Ugo Foscolo. Con tre bigliettini amorosi inediti (In 16, pp 46, bross.
edit. Racc. Foscoliana Acchiappati, 192. Camillo Antona Traversi (Milano1857 - Saint Briac 1934)) Milano - F.lli Dumolard 1883 €
140
4584 TRAVERSI CAMILLO ANTONA Vita di Gabriele D'Annunzio (1a ediz. 2 Voll. In 16, pp 346-324 con alcune tavv. in nero,
leg. cart. edit., dorso del vol. II legger. staccato dal corpo del testo. Vasto saggio biografico) Firenze - Vallecchi 1933 € 290
4585 TRAVERSO G.B. Stazione neolitica di Alba (In 8, parte I-II, pp 55 + 4 tavv. più volte ripieg.; pp 68 + 7 tavv. più volte
ripieg., bross. edit., la parte II è intonsa) Alba - Sansoldi 1898-1901 € 270
4586 TRAVERSO G.B. Stazione neolitica di Alba (In 8, parte I-II, pp 55 + 4 tavv. più volte ripieg.; pp 68 + 7 tavv. più volte
ripieg., bross. edit., la parte II è intonsa) Alba - Sansoldi 1898-1909 € 450
4587 TRE INIZIATI Il Kybalion. Studio sulla filosofia ermetica dell'antico Egitto e della Grecia (In 8, pp 166, bross. edit.)
Milano - F.lli Bocca 1952 € 140
4588 TREBBI ORESTE Aneddoti teatrali (In 16, pp 197, bross. mancante, presente il frontespizio con firma di appartenenza)
Roma - Formiggini 1929 € 70
4589 TREBBI ORESTE Giocondità Petroniana. Cinquanta sonetti in dialetto bolognese scelti ed annotati da Oreste
Trebbi (In 8, pp 117, bross. edit. ill. a col.) Bologna - Zanichelli 1926 € 200
4590 TREVES PAOLO Quello che ci ha fatto Mussolini (Incompleto. 1a ediz. In 16, pp 320 su un totale di 334, bross. edit.
Collana: "Testimonianze" n. 1. L'A., figlio del grande socialista Claudio Treves che era morto esule nel 1933, aveva già pubblicato
q. testimonianza in inglese, in esilio e internato, a Londra nel 1940, raccontando agli stranieri q. che il duce fece alla famiglia
Treves in odio al padre. la pref. è datata Roma, 10 aprile 1945, edito nel luglio 1945. Una mitica einaudiana romana) Roma Giulio Einaudi editore 1945 € 30
4591 TREVES PAOLO Sul fronte e dietro il fronte italiano (Treves Paolo (1908 - 1958). In 8, pp 306, bross. edit., piccola
mancanza all'angolo sup. dx del piatto ant.) Roma - Sandron 1945 € 300
4592 TREZZA GAETANO Lucrezio (In 16, pp 310, bross. edit.) Milano - Hoepli 1887 € 210
4593 TRIARIUS La tragedia di Cefalonia (In 8, pp 48 con ill., bross. edit. ill.) Roma - Pinnarò Ugo 1945 € 180
4594 TRIDENTE MAURO Manuale di storia della medicina (In 8, pp 491, bross. edit. RARO) Società Tipografica Editrice
"Leonardo da Vinci" 1948 € 450
4595 TRILUSSA .... a tozzi e bocconi. Poesie disperse e giovanili (Trilussa (Salustri Carlo Alberto). Nuova ediz. riveduta ed
aumentata. In 8, pp 141, bross. edit., in barbe) Roma - Carra e Bellini € 120
4596 TRILUSSA .... a tozzi e bocconi. Poesie disperse e giovanili (Trilussa (Salustri Carlo Alberto). Nuova ediz. riveduta ed
aumentata. In 8, pp 141, bross. edit., in barbe) Roma - Carra e Bellini € 120
4597 TRILUSSA La vispa Teresa (Nuova ediz.: ancora allungata da Trilussa (Salustri Carlo Alberto). 23° migliaio. Disegni di V.
Finozzi e Sto. Firma al frontespizio. In 8, pp 15 con ill., bross. edit. ill. a col.) Roma - Casa Editrice M. Carra e C. di Luigi Bellini
1917 € 150
4598 TRILUSSA Libro n. 9 (Trilussa (Salustri Carlo Alberto). In 8, pp 132, bross. edit. ill. dal Cisari, in barbe) Milano - Mondadori
1929 € 50
4599 TRINCHERI TERESIO Studi sulla condizione degli schiavi in Roma (In 8, pp 154, bross. edit., dorso legger. guasto in
alto per circa 1 cm) Roma - Tip. della Camera dei deputati 1888 € 440
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4600 TRINCHIERI ENRICO Dal 23 al 26 aprile 1945 (contributo alla storia dell'insurrezione di Genova) (2a ediz. riveduta ed
ampliata. In 8, pp 36, bross. edit.) Genova - Officine grafiche di Genova 1949 € 60
4601 TRINCHIERI ENRICO Dal 23 al 26 aprile 1945 (contributo alla storia dell'insurrezione di Genova) (2a ediz. riveduta ed
ampliata. In 8, pp 36, bross. edit.) Genova - Officine grafiche di Genova 1949 € 60
4602 TRISSINO FRANCESCO La Divina Commedia di Dante Allighieri esposta in prosa dal Conte Francesco Trissino da
Vicenza col testo a riscontro (2a ediz. dell'espositore riveduta a corredata di note sue e d'altri. Volume secondo. In 8, pp 266,
leg. m. pelle con scritte in oro al dorso, piatti marmorizzati) Milano - Per Gaetano Schiepatti 1864 € 200
4603 TRIZZINO ANTONINO Gli amici dei nemici (Collana: "Il mondo nuovo" vol. 44. In 16, pp 184, leg. tela edit. con sovracc.
ill. a col. Documentatissimo e polemico libro sulla guerra in Africa (ritirata italo-tedesca in Libia nel dicembre 1941)) Milano Longanesi 1959 € 150
4604 TRIZZINO ANTONINO Navi e poltrone (1a ediz. Serie: "Il mondo nuovo" vol. 18. In 16, pp 258, bross. edit. con sovracc. ill.
a col. Questo libro, che rappresenta una critica imparziale delle cause della sconfitta, dà per la prima volta risposta a molti di
quegli interrogativi non ancora risolti sugli inspiegabili colpi subiti dalla nostra marina: l'affondamento delle corazzate nel golfo di
Taranto, l'incontrastato bombardamento di Genova, lo sterminio della marina mercantile, l'agguato a Matapan, la capitolazione di
Pantelleria e di Augusta (dal risvolto di copertina). Libro processato per vilipendio contro le Forze Armate) Milano - Longanesi &
C. 1952 € 330
4605 TRIZZINO ANTONINO Settembre nero (In 16, pp 180 con tavv. f.t., leg. tela edit. verde con titolo in oro al dorso, sovracc.
ill. a col. Saggio sul comportamento degli ufficiali della Marina italiana nelle fasi precedenti all'armistizio dell'otto settembre.
Collana: "Il mondo nuovo n. 4") Milano - Longanesi 1963 € 110
4606 TRIZZINO ANTONINO Settembre nero (In 16, pp 180 con tavv. f.t., leg. tela edit. verde con titolo in oro al dorso, sovracc.
ill. a col. Saggio sul comportamento degli ufficiali della Marina italiana nelle fasi precedenti all'armistizio dell'otto settembre.
Collana: Il mondo nuovo n. 4) Milano - Longanesi 1963 € 110
4607 TRIZZINO ANTONINO Settembre nero (In 16, pp 180 con ill. e num. tavv. f.t., leg. tela edit. con titolo in oro al dorso e
sovracc. ill. a col. Saggio sul comportamento degli ufficiali della Marina italiana nelle fasi precedenti all'armistizio dell'otto
settembre. Collana: "Il mondo nuovo n. 4") Milano - Longanesi 1963 € 110
4608 TROZZI MARIO Processi storici e delinquenti celebri. I profittatori celebri: Caio Verre e Nicola Foucquet. Cicerone
console e giudice: i complici di Catilina. Un enigma storico: l'esilio di Ovidio. Il presunto Barbablù: Gilles De Raiz. Gli
errori della giustizia: il fornaretto di Venezia e il corriere di Leone. Il dramma dei veleni: la strega Voisin e la favorita
Montespan. Il procuratore della rivoluzione: Fouquier Tinville. Guerriero o bandito ? Fra diavolo. Il mistero di Saint - Leu:
L'ultimo dei Condè. Un proteo del crimine: Antelmo Collet. Degenerazione e criminalità: Benoit. Da galeotto a poliziotto:
Vidocq. Tragedia di Tribuni: Luciani e Sonzogno. Il trionfo della verità: l'affare Dreyfus. Il fantasma della camorra:
Cuocolo (In 16, pp 417, bross. edit.) Catania - Muglia 1931 € 70
4609 TRUCCHI ERNESTO Esposizione della Divina Commedia di Dante Alighieri. Inferno (In 8, pp 616, bross. edit.,
mancanza al piatto ant., dorso leggerm. guasto) Milano - Toffaloni 1936 € 25
4610 TRUCCO A. F. Intorno al trattato di Cherasco (Fonti per la storia del nostro risorgimento. Serie I - Piemonte - Vol. II.
Dedica autografa dell'A. in copertina. In 8, pp XCII,117, bross. edit., intonso) Alessandria - Stab. Tipo-litografico Succ. Gazzotti &
C. 1913 € 240
4611 TRUCCO GIOVANNI Nell'ombra di Tito (In 8, pp 181 con XXIX tavv. fotogr. in b/n f.t., bross. edit. ill. Il racconto di un
reduce dalle battaglie in Jugoslavia) Milano - Ceschina 1954 € 180
4612 TULLIO M. CICERONE Del sommo bene e del sommo male (Biblioteca di letteratura. Libro secondo. Introduzione,
versione e note di Adele Bardicchia. In 24, pp 96, bross. edit., parz. intonso) Milano - Signorelli 1940 € 15
4613 TUPINI GIORGIO I democratici cristiani. Croniche di dieci anni (1a ediz. In 8, pp VIII,346, leg. tela edit. con sovracc. ill.
a col. Fermenti di libertà e risveglio dei cattolici all'inizio del XIX secolo; Le origini della D. C. in Italia: Ventura il neoguelfismo e i
cattolici liberali; Il P. P. I. di Luigi Sturzo, suo programma; De Gasperi, ultimo segretario del P. P. I, e primo segre) Milano Garzanti 1954 € 90
4614 TURATI AUGUSTO Una rivoluzione e un capo (Con pref. di S. E. Mussolini. Disegni del pittore Cambellotti. In 16, pp 194
con allegato facsimile della prefaz. autografa in 2 grandi tavv. ripieg., fregi e vignette a 1 col. n.t., leg. cart. edit.) Roma - Libreria
del Littorio € 140
4615 TURATI FILIPPO Le 8 ore di lavoro. Sunto stenografico della conferenza pronunciata in Milano nel Teatro della
Canobbiana il 1° Maggio 1891 (In 16, pp 24, bross. edit.) Milano - Uffici della Critica Sociale 1897 € 40
4616 TURCHETTO LUIGI Del sonno. Si espone in che consista, quali ne siano le cagioni, quali gli effetti e quale il fine;
ecc., ecc… (In 16, pp 103, bross. edit., quinterni legger. slegati) Genova - Tip. della gioventù 1903 € 110
4617 TURCHI EMANUELE I personaggi della commedia di Dante (dramatis personae) (In 8, pp 542, bross. edit., dorso
leggerm. guasto, alcuni quinterni slegati) Milano - Società Editrice Dante Alighieri di Albrighi Segati & C. 1924 € 130
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4618 TURCHI NICOLA La civiltà bizantina (In 8, pp 327, bross. edit. ill. Serie "Piccola Biblioteca di Scienze Moderne n. 233")
Torino - Bocca 1915 € 150
4619 TURCHI NICOLA Manuale di storia delle religioni (In 8, pp XXIV-643, bross. edit. Serie "Piccola Biblioteca di Scienze
Moderne n. 208") Torino - Bocca 1912 € 360
4620 TURCHI NICOLA, PUGLISI SALVATORE, CARETTONI ALESSANDRO, CAGIANO DE AZEVEDO MICHELANGELO,
TURCHI NICOLA Collezione “Civiltà Romana”. I: La religione - II: L'assistenza sociale - III: Banchieri ed operazioni
bancarie - IV: I trasporti e il traffico - V: Il ritratto di augusto (5 Fascicoli. In 8, pp 71-15-43-43-94 con ill. n.t. in b/n, bross.
edit. ill.) Roma - C. Colombo 1938 € 170
4621 TURCIO GENESIO La basilica di S. Pietro. Cenni storico - artistici (In 8, pp 259 con num. ill. in b/n f.t. ed 1 tav. in fine
più volte ripieg., bross. edit. ill. ) Firenze - Sansoni 1946 € 260
4622 TURNU SEVERINU Dissertazione sugli aneurismi di Giovanni P. Vercescu da Turnu Severinu, (Romania) per
l'esame generale di laurea. Prime 8 pagine macchiate ma testo leggibile) (In 8, pp 144 con ill. n.t. ed uno schema più volte
ripieg., bross. edit., dedica autografa dell'A. in copertina, quinterni sciolti) Torino - Falletti 1865 € 300
4623 TUROLLA ENRICO Orazio (In 8 (cm 13,5x21), pp 228, bross. edit. Coll. Le Vite) Firenze - Le Monnier 1931 € 60
4624 TURONE MARIO Storia delle origini (In 8, pp 357, bross. edit. con sovracc. ill. a col. Storia delle origini analizzate
attraverso concetti storici, scientifici e religiosi) Milano - Corbaccio 1940 € 290
4625 TURONE MARIO Storia delle origini (In 8, pp 357, bross. edit. con sovracc. ill. a col. Storia delle origini analizzate
attraverso concetti storici, scientifici e religiosi) Milano - Corbaccio 1940 € 290
4626 TUROTTI FELICE Leonardo da Vinci e la sua scuola (Traduz. di F. Rio. In 8, pp XI-467 con ill. storiche e note pubblicate
per cura di Felice Turotti, bross. edit. Ritratto della Gioconda in antiporta. 2 tavv. f.t. inc. all'acquaf. ed ill. xil. n.t. Testo dedicato ai
rapporti tra Leonardo e la scuola lombarda con note storiche riguardanti gli Sforza e i Visconti, le scuole di Bergamo, e Lodi,
Gaudenzio Ferrari, etc..) Milano - Libreria Sanvito successore A Borroni e Scotti 1857 € 500
4627 TURQUAN JOSEPH Les soeurs de Napoléon. Les princesses Elisa et Pauline (Bibliothèque historiaIn 16, pp 326 con
num. tavv. fotogr. f.t., bross. edit., in barbe, dorso leggerm. guasto, piatti rifilati) Paris - Tallandier 1920 € 70
4628 TURRI VITTORIO Dante (In 16, pp 454 con ritratto di Dante in antiporta, bross. edit. quinterni sciolti, dorso guasto, piatti
staccati) Firenze - Barbera 1921 € 70
4629 TURRI VITTORIO Dante (1265-1321) (Vite d'illustri italiani e stranieri. Pantheon. In 16, pp 242, bross. edit. quinterni slegati,
dorso guasto, piatto ant. staccato) Firenze - Barbera 1907 € 60
4630 TURRI VITTORIO Lectura Dantis. L'Italia nel libro di Dante. Conferenza pronunciata da Vittorio Turri nella casa di
Dante in Roma (In 8, pp 32, bross. edit. ill., in barbe) Firenze - Sansoni 1918 € 90
4631 TURRI VITTORIO Machiavelli (In 16, pp 217, bross.) Firenze - Barbera 1902 € 160
4632 TYRRELL GIORGIO Il papa e il modernismo (Prefaz. di Arnaldo Cervasato. In 16, pp XV, 239, bross. edit.) Roma Voghera 1912 € 20
4633 TZANKOFF ZENEIDE La vita segreta della Zarina tragica (In 8, pp 308 con ill. in tavv. b/n f.t., bross. edit. ill., piatti
staccati così come il primo quinterno, dorso guasto. La baronessa Tzankoff era dama d'onore alla corte imperiale russa) Milano L'edizione moderna 1931 € 15
4634 TZANKOFF ZENEIDE La vita segreta della Zarina tragica (3a ediz. In 8, pp 255 con ill. in tavv. b/n f.t., bross. edit. ill.,
piatto post staccato) Milano - Argo 1933 € 15
4635 UBERTAZZI GIULIO Lutero (In 8, pp 321 con 12 tavv. fotograf. b/n f.t., bross. edit. ill. a col. L'uomo e il suo tempo. Il
dramma nella solitudine. La dottrina. La rivoluzione. L'involuzione. Il grande avversario. Impotenza. Postuma. Bibliografia) Milano
- Treves 1937 € 150
4636 UCCELLI ARTURO I libri del volo di Leonardo Da Vinci nella ricostruzione critica di Arturo Uccelli con la
collaborazione di Carlo Zammattio con una riproduzione analitica oltre 400 disegni ricavati o ridisegnati dagli originali
(In 4, pp 233, bross. edit., intonso. RARO) Milano - Hoepli 1952 € 500
4637 UCCELLINI PRIMO Relazione storica sulla avventurosa scoperta delle ossa di Dante Alighieri + Nella solenne
deposizione delle ritrovate ossa di Dante nell'antico loro sepolcro. Discorso recitato il 26 giugno 1865 da Giambattista
Giuliani espositore della Divina Commedia nell'Istituto degli studi superiorei in Firenze (2 Voll. In 8, pp 16, bross.
mancante + In 16, pp 6, bross. mancante) Ravenna - G. Angeletti 1865 € 80
4638 UFFICIO AGRARIO PROVINCIALE Guida vinicola per la provincia di Cuneo (In 16, pp 150 + 20 di pubblicità, con 1
carta più volte ripieg. oro-idrografica e amministrativa della provincia di Cuneo con la indicazione delle principali zone di
produzione del vino, leg. in tela edit.) Cuneo - Tipografia Pietro Oggero 1903 € 120
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4639 UGHETTI G.B. Medici e clienti. Ricordi di un vecchio medico raccolti e pubblicati da G. B. Ughetti (2a ediz. In 16, pp
VII,227, bross. edit.) Palermo - Alberto Reber 1898 € 120
4640 UGOLINI FRANCESCO Testi antichi italiani (In 8, pp XIV-181 con 6 riproduzioni fotogr. f.t., bross. edit. ill., in barbe. Ediz.
di testi dell'Italia settentrionale, toscani, centro-meridionali, sardi, ladini, dalmatici, di Dante) Torino - Chiantore 1942 € 240
4641 UGOLINO DA MONTECATINI Tractatus de Balneis (Trascrizione. Traduz. italiana. Introduzione e note a cura del Prof.
Michele Giuseppe Nardi. Prefaz. del Prof. Sante Pisani. Ediz. di 400 esempl. numerati di cui il presente porta il n.12. In 8 (cm 26),
pp 143, bross. edit. RARO) Firenze - Leo S. Olschki 1950 € 290
4642 UNTERSTEINER ALFREDO Storia della musica (3a ediz. interamente riveduta e ampliata. In 16, pp 423-64, leg. tela edit.
ill.) Milano - Hoepli 1910 € 270
4643 URBINI GIULIO Spello - Bevagna - Montefalco (In 8, pp 122, leg. cart. edit. con sovracc. in velina. Collezione di
monografie illustrate, serie prima, Italia artistica 71) Bergamo - Ist. It. d'Arti grafiche 1929 € 180
4644 USIGLIO RINA La leggenda dei Nibelungi (In 8, pp 137, bross. edit. ill.) Torino - Paravia 1931 € 170
4645 USSANI V., SUTTINA L. Virgilio a cura di Vincenzo Ussani e Luigi Suttina. Natale e capodanno della Illustrazione
Italiana 1930-1931 (In folio, pp LXVIII-66 con 8 tavv. in tricromia +16 tavv. in rotocalco + 2 xilogr. f.t. +8 tricromie + 155 ill. n.t.,
molte pp pubblic., bross. edit. ill. di Vittorio Grassi, dorso mancante per circa 10 cm ma senza perdita di testo. Raffinata
pubblicazione che fu un importante omaggio a Virgilio nella ricorrenza della nascita del poeta mantovano, da parte della
"Illustrazione Italiana". In questa strenna collaborano più ingegni, versati in diverse discipline, ma tutti innamorati di Virgilio:
Amedeo Maiuri, G. A. Sartorio,Roberto Papini, Arnaldo Mussolini, ecc...) Milano - Treves 1930-1931 € 450
4646 USSANI VINCENZO Guida allo studio della civiltà romana (2 fascicoli in 8, pp 99-204, bross. edit., parzialm. intonso il
fasc II, dorsi guasti in alto per circa 1 cm) Roma - Ed. della Bussola 1947 € 110
4647 USSEGLIO LEOPOLDO La dedizione di Cuneo a Casa Savoia (10 aprile 1382) (Estratto dal vol. VII Centenario della
fondazione di Cuneo. In 8, pp 33, bross. edit., piatto ant. staccato, intonso) Torino - Roux Frassati € 40
4648 USSEGLIO LEOPOLDO Lanzo. Studio storico (In 16, pp 393, bross. edit., titolo al piatto ed al dorso, sguardie, frontesp.,
intonso, in barbe. Uno dei più approfonditi saggi sulla città di Lanzo, ricchissimo di notizie e dati, con una ricerca delle fonti
curatissima e puntuale ed una scelta degli approfondimenti specchio di profonda cultura e correttezza. Il lunghissimo escursus
della Città riportato con dovizie e metodo. Prima ediz. di accurato studio di storia locale sulle Valli di Lanzo dall'antichità sino
all'età postrisorgimentale. Importante e raro) Torino - Roux 1887 € 380
4649 VACCAI G. Le feste di Roma antica (In 8, pp XXIV,340, bross. edit. ill. Serie "Piccola Biblioteca di Scienze Moderne n.
55". Fondamentale studio sul calendario romano) Torino - Bocca 1902 € 270
4650 VACCARI LINO L'amico dei fiori. Piccola guida tascabile allo studio della botanica ad uso dei dilettanti e dei
principianti (In 16 obl., pp 399 con 72 belliss. tavv. a col. raff. fiori, piacevoli soprattutto per la fedeltà dei col. (mancano n. 8 tavv.
e precisamente dalla n. 65 alla n. 72), leg. tela edit. con titolo e fregi floreali impressi al piatto ant. da A. Marazzi. Testo su 2
colonne, ampi indici dei nomi latini al fine) Torino - Clausen 1910 € 300
4651 VACCARI P.A. I libri poetici della bibbia tradotti dai testi originali e annotati dal P.A. Vaccari S. I. (In 8, pp 415, bross.
edit. RARO) Roma - Pontificio ist biblico 1925 € 230
4652 VACCHERI G.C., BERTACCHI C. La visione di Dante Allighieri. Considerata nello spazio e nel tempo (Cosmografia
della Divina Commedia. Dedica autografa dell'A. al frontesp. In 8, pp 242 con XI tavv. f.t., bross. edit., piatto ant. strappato
(riparabile) e staccato dal corpo del testo, dorso aperto in 2, intonso, in barbe. RARISSIMO) Torino - Candeletti 1881 € 360
4653 VALBUSA U. Insetti (In 24, pp 26 con 127 figg. a col. con testo, leg. m. tela edit.) Torino - S. Lattes & C. € 80
4654 VALBUSA U. Piccolo Atlante Popolare di Storia Naturale. Soccorsi d'urgenza (In 24, 48 figg. a col. con testo, bross.
edit., dorso con scotch) Torino - S. Lattes & C. € 90
4655 VALBUSA U. Piccolo Atlante Popolare di Storia Naturale. Uccelli Passeracei. Zoologia III (In 24, 95 figg. a col. con
testo, bross. edit.) Torino - S. Lattes & C. € 120
4656 VALBUSA U. Piccolo Atlante Popolare di Storia Naturale. Zoologia II (In 24, 50 figg. a col. con testo, bross. edit.) Torino
- S. Lattes & C. € 90
4657 VALDONI P. Cancro del polmone (Relazione al 52° Congresso della Società Italiana di Chirurgia Montecatini Terme, 1114 Ott. 1950. In 8, pp 67 con 48 ill in b/n n.t., bross. edit.) Roma - E.M.E.S. 1950 € 180
4658 VALENTI GIULIO Angiologia (2a ediz. Collana: "Il medico di casa. Biblioteca Medica Popolare redatta da distinti medici e
professori" n. 37. G. Valenti prof. di Anatomia nell'Università di Bologna. In 16, pp 106 con 28 figg., bross. edit. ill., senza data ma
anni 20 circa) Milano - Vallardi € 80
4659 VALENTI GIULIO Compendio di anatomia dell'uomo. Vol. I: Generalità sopra il corpo umano - Istologia generale Embriologia generale - Osteologia - Astrologia - Miologia - Angiologia . Vol. II: Nevrologia - Estesiologia - Splancnologia
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(2 Voll. In 8, pp XXVJ, 652 con 426 figg. in nero ed a col.; pp XIJ, 696 con 450 figg. in nero ed a col., leg. tela edit. verde con titoli
al piatto ed al dorso) Milano - Vallardi 1909-1910 € 2850
4660 VALENTI GIULIO Compendio di anatomia topografica dell'uomo (Dedica autografa al frontesp. In 8, pp 494 con 222
figg. in nero ed a col., bross. edit., primi 2 ed ultimi 3 quinterni slegati, piatto ant. staccato. RARO) Milano - Vallardi 1922 € 720
4661 VALENTI GIULIO Guida allo studio della anatomia artistica (In 8, pp 264 con 161 figg., leg. m. pelle con piatti
marmorizzati, leg. legger. usurata dal tempo. RARO) Milano - Soc.ed.libraria 1905 € 320
4662 VALENTI GIULIO Miologia (2a ediz. Collana: "Il medico di casa. Biblioteca Medica Popolare redatta da distinti medici e
professori" n. 35. G. Valenti prof. di Anatomia nell'Università di Bologna. In 16, pp 96 con 29 figg., bross. edit. ill., quinterni
leggerm. slegati, bross. scollata dal corpo del testo, senza data ma anni 20 circa) Milano - Vallardi € 60
4663 VALENTINI PIGRUCCI ALMA Urbino. Guida turistica (In 16, pp 66 con ill. b/n f.t. e cart. geograf., bross. edit. ill. a col.)
Faenza - Società Tipografica Faentina 1959 € 20
4664 VALERA PAOLO Mussolini (1a ediz. In 8, pp 199, bross. edit., quinterni slegati, dorso mancante, piatto post. rifilato di
dimensioni ridotte rispetto a quelle del testo. Paolo Valera (Como 1850 - Milano 1926), garibaldino, giornalista e scrittore,
rappresentante della Scapigliatura popolare e democratica. Importante edizione di questo noto A. in cui si chiede a Mussolini,
appena arrivato al potere, di ritornare ai suoi ideali socialisti. Il presente volume fu fatto sequestrare dal gerarca Giampaoli e lo
stesso Valera fu espulso dal partito. La feroce critica al sistema passa attraverso le invettive contro Monicelli chiamato "Il
Puttano", le denuncie per i violenti assassini dei socialisti compiuti dal regime, ma soprattutto le feroci offese rivolte a Farinacci
sul quale, se potesse, il Valera sghignazzerebbe e sputerebbe sulla forca!! Di grande interesse. Molto raro) Milano - Casa
Editrice La Folla 1924 € 300
4665 VALERI DIEGO Guida sentimentale di Venezia (N. 2238 di soli 3000 esempl. In 8, pp 105 con ill. tratte da acquaforti di
Fabrio Mauroner, bross. edit. alla francese) Padova - Tip. Antoniana 1944 € 180
4666 VALERI NINO Da Giolitti a Mussolini. Momenti della crisi del liberalismo (Collana: "Saggi di cultura moderna" vol. XVI.
In 8, pp 235 con ill. in tavv. b/n f.t., bross. edit. con sovracc. ill. a col.) Firenze - Parenti 1956 € 100
4667 VALERI NINO La libertà e la pace orientamenti politici del Rinascimento italiano (In 8, pp 131 con 10 tavv. f.t. e 1
ritratto in antiporta, bross. edit., intonso) Torino - società subalpina editrice 1942 € 100
4668 VALERI NINO La lotta politica in Italia dall'unità al 1925. Idee e documenti (1a ediz. In 8, pp 610, bross. edit. con
sovracc. ill. N. 1852. Importante antologia di scritti, discorsi e vari interventi di protagonisti: Mazzini, Cavour, Croce, Gramsci,
Gobetti, Giolitti, Labriola, Salvatorelli, Turati, C.Rosselli ecc... Indice dei nomi) Firenze - Le Monnier 1945 € 50
4669 VALERI NINO La vita di Facino Cane (In 8, pp (6), 272, (4) con 7 tavv. ill. in b/n f.t., bross. edit. con titolo e stemma sul
piatto. Rara biografia di un personaggio poco conosciuto del 400 che gravitò nel pavese e milanese) Torino - Soc. Subalpina
Editrice 1940 € 230
4670 VALETTA IPPOLITO Chopin. La vita e le opere (Ristampa. In 16, pp 443 con ill. n.t. in b/n, bross. edit., in barbe, ritratto
all'antip.) Torino - Bocca 1926 € 110
4671 VALLAURI MARIO L'antica medicina indiana (In 8, pp 104, leg. cart. edit. Dall'indice generale: l'antica medicina indiana,
bibliografia, indice di termini tecnici e di nomi, indice della materia divisa in paragrafi. Istituto Italiano per il medio ed estremo
oriente, Centro per lo studio della medicina indigena) Milano - Ed. Arte e Storia 1941 € 300
4672 VALLAURI TOMMASO Storia della poesia in Piemonte (2 Voll. incompleti. In 8, Vol. I: pp XIV, 1 c. nn, 256 su 520 che
dovrebbero essere, dorso aperto in più parti e guasto, presente il solo piatto ant. della bross. edit.; Vol. II: pp 304 su 504 che
dovrebbero essere, presente il solo piatto ant. della bross. edit.; presenza di fioriture. Ediz. orig. di opera fondamentale e valida
bibliografia. RARISSIMA) Torino - Chirio e Mina 1841 € 100
4673 VALLAURI TOMMASO Storia della poesia in Piemonte (2 Voll. In 8, pp XIV, 1 c. nn, 520; pp 504, bross. edit., dorsi
aperti, piatti staccati, completi. Ediz. orig. di opera fondamentale e valida bibliografia. RARISSIMA) Torino - Chirio e Mina 1841 €
1000
4674 VALLAURI TOMMASO Storia della poesia in Piemonte (2 Voll. In 8, pp XIV, 1 c. nn, 520; pp 504, bross. edit., dorsi
mancanti, piatti staccati, completi. Ediz. orig. di opera fondamentale e valida bibliografia. RARISSIMA) Torino - Chirio e Mina
1841 € 1000
4675 VALLAURI TOMMASO Vita di Tommaso Vallauri scritta da esso (In 8, pp XXVI-278, leg. m. tela edit. rossa con titolo in
oro sul tassello, piatti memorizzati) Torino - Roux e Favale 1878 € 240
4676 VALLE LEOPOLDO Codici Danteschi a Chiavari (Estratto dagli Atti della Società Economica di Chiavari, anno 1922. In 8,
pp 14, bross. edit., con dedica autografa dell'A. al frontesp.) Estratto degli atti della Società economica di Chiavari 1922 € 90
4677 VALLEBONA ALESSANDRO Il pensiero medico sull'energia atomica (Estratto da Minerva Medica Vol. XLIX - N. 7 pp
233-241 (24 Gennaio 1958) In 8, pp 23, bross. edit. con dedica sul piatto ant.) Edizioni Minerva Medica 1958 € 30
4678 VALLENTIN ANTONINA Leonardo e il suo tempo (In 8, pp 323 con 16 riproduz. di capolavori leonardeschi, leg. tela edit.
Alcuni giudizi della stampa americana: (Times) Il primo ritratto completo di quell'uomo meraviglioso..... analisi affascinante per la
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sua chiarezza ed originalità..... Attraverso alla vita di Leonardo l'A. ha ricreato tutto il mondo della Rinascenza nel suo
incomparabile splendore. (New Yorker - New York) Il mondo attendeva una biografia di Leonardo che fosse fatta proprio come
questa. (Herald - Boston) Nessuna biografia è stata scritta quest'anno che sia più attraente di questa: è in pari tempo un ritratto
ed uno spettacolo e uno splendido brano di storia, accurato, minuzioso, ammirabilmente proporzionato. RARO) Milano Cavallotti 1919 € 260
4679 VALORI ALDO La campagna di Russia. Csir - Armir: 1941 - 1943 (In 4, pp 814. Serie completa in fascicoli. Rimane
ancora il testo più valido sulla nostra campagna di Russia specialmente per la parte iconografica) Roma - Periodici della soc.
Grafica Nazionale Editrice - prima serie 1950 € 400
4680 VALORI ALDO La guerra dei tre imperi Austria Germania e Russia 1914-1917 (In 8, pp 356, bross. edit.) Bologna Zanichelli 1925 € 150
4681 VALORI ALDO La guerra sul fronte franco - belga. (1914 - 1918) (In 8, pp 399-7 con ill. n.t. e 1 cartina ripieg. f.t., bross.
edit., in barbe, dorso mancante per metà. Raro) Bologna - Zanichelli 1922 € 350
4682 VALSALVA ANTONIO MARIA IMOLENSI De aure humana tractatus, In quo integra ejusdem Auris Fabrica, Multis
Novis Inventis, & Iconismis illustrata, describitur; omniumque ejus Partium Usus indagantur. Quibus interposita est
musculorum uvulae, atque pharyngis Nova Descriptio, et Delineatio (In 8, pp 184 con X tavv. più volte ripieg., leg. p.
pergam. coeva con titolo al piatto ed al dorso. RARISSIMO) Bononiae - Typis Constantini Pisarii ad S. Michaelem prope
Archigymnasium 1704 € 9200
4683 VALSECCHI MARCO Maestri moderni (In 8, pp 298 con indici delle tavv. e degli autori e 66 tavv. in b/n e 38 a col. anche
a piena pagina f.t., leg. tela edit. con sovracc., fregi e titolo in oro al dorso, ediz. fuori commercio) Milano - Garzanti 1956 € 330
4684 VALSESIA GIUSEPPE Beatrice di Tenda. La vedova di Facino Cane. La sposa di Filippo M. Visconti. Studio storico
(In 8, pp 307 con 30 tavv f.t., bross. edit.) Genova - Emiliano degli Orfini 1935 € 330
4685 VALVERDE La grand via Zarzuela. Rivista comico satirica madrilena in un atto del Maestro Valverde (In 16, pp 15,
bross. edit.) Torino - Tip. Origlia, Festa e Comp 1905 € 30
4686 VAN ESS JOHN Incontro con gli arabi (1a ediz. Collana: "Memorie e documenti". In 8, pp 270, bross. edit. con sovracc.
L'A., missionario americano, attinge all'esperienza dei suoi 40 anni tra gli Arabi ed alle sue profonde conoscenze di lingue e
culture per analizzare la situazione degli anni '40 e prospettive future dei vari stati, con particolare riguardo alla condizione
palestinese) Cernusco sul Naviglio - Garzanti 1948 € 120
4687 VAN WEHRT RUDOLF La Marna. I tedeschi a Parigi (1a ediz. In 8, pp 208 con 8 ill., bross. edit. ill.) Milano - Marangoni
1938 € 260
4688 VANNUCCI ATTO I martiri della libertà italiana dal 1794 al 1848. Memorie raccolte da Atto Vannucci (6a ediz. con
molte aggiunte e correzioni. 2 Voll. In 8, pp 320-390, bross. edit., dorso del vol. I legger. guasto ed aperto in 2. L"Autore (18101883) fu fervido patriota, nella vita e nei suoi scritti. Questa sua celebre opera, animata da ardente amor di patria apparve per la
prima volta nel 1848 e fu ristampata numerose volte con migliorie. Un classico della storiografia risorgimentale che esamina in
rassegna le principali figure e i movimenti ideali promotori dell'unità nazionale. RARO) Milano - Bartolotti e C. 1877-1878 € 300
4689 VARALDI LUIGI Elementi di Anatomia e Fisiologia degli animali domestici agricoli (In 8, pp 192 con 301 figg.
intercalate n.t., bross. edit. Collana: "Nuova enciclopedia Agraria Italiana". Parte sesta - Zootecnia) Torino - Unione Tipografico
Editrice 1900 € 250
4690 VARALDO ALESSANDRO I cuori solitari (In 16, pp 267, bross. edit. Alessandro Varaldo, romanziere, novelliere, autore
drammatico, nativo di ventimiglia (1876). Fecondissimo, pubblicò un gran numero d'interessanti romazi e volumi di novelle, tra i
quali questo, poi "Due nemici", "La bella e la bestia", "La grande passione", "Una rosa d'autunno", "L'ultimo peccato", ecc... Fu
dal 1920 al 1928 direttore della Società Italiana degli Autori) Milano - Mondadori 1921 € 200
4691 VARALDO ALESSANDRO Il cavaliere errante (In 16, pp 402, bross. edit. con bella vignetta a col. di Cisari al piatto ant.
Alessandro Varaldo, romanziere, novelliere, autore drammatico, nativo di ventimiglia (1876). Fecondissimo, pubblicò un gran
numero d'interessanti romazi e volumi di novelle, tra i quali questo, poi "Due nemici", "La bella e la bestia", "La grande passione",
"Una rosa d'autunno", "L'ultimo peccato", ecc... Fu dal 1920 al 1928 direttore della Società Italiana degli Autori) Milano Mondadori 1930 € 200
4692 VARALDO ALESSANDRO Il covo (In 16, pp 288, bross. edit. con bella vignetta a col. di Cisari al piatto ant. Alessandro
Varaldo, romanziere, novelliere, autore drammatico, nativo di ventimiglia (1876). Fecondissimo, pubblicò un gran numero
d'interessanti romazi e volumi di novelle, tra i quali questo, poi "Due nemici", "La bella e la bestia", "La grande passione", "Una
rosa d'autunno", "L'ultimo peccato", ecc... Fu dal 1920 al 1928 direttore della Società Italiana degli Autori) Milano - Mondadori
1927 € 200
4693 VARALDO ALESSANDRO Il falco (In 16, pp 309, bross. edit. Alessandro Varaldo, romanziere, novelliere, autore
drammatico, nativo di ventimiglia (1876). Fecondissimo, pubblicò un gran numero d'interessanti romazi e volumi di novelle, tra i
quali questo, poi "Due nemici", "La bella e la bestia", "La grande passione", "Una rosa d'autunno", "L'ultimo peccato", ecc... Fu
dal 1920 al 1928 direttore della Società Italiana degli Autori) Milano - Mondadori 1922 € 200
4694 VARALDO ALESSANDRO Leggende e storie dell'ottocento (In 8, pp 320, bross. edit. Indice Dedica Prefazione:
importanza e necessità della leggenda Ugo Foscolo e la fanciulla malata - 1800 Un censore del secolo scorso - 1813 Un
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colloquio - 1814-1921 La Tartana di Padron Domenico - 1820 L'ospite di Villa Saluzzo - 1823 La dama dietro la tenda - 1824 Il
piffero di montagna - 1817 L'esperimento d'un futuro impresario - 1828 La sorte di Shakespeare - 1828 Due amici per la vita 1828-1861 Il primo incontro - 1833 Balzac e la miniera d'argento - 1837 Un altro piffero di montagna - 1837 Il Poeta e la Ballerina
- 1839 L'uomo dagli occhiali turchini - 1845 Il penultimo viaggio di Carlo Alberto - 1847 La Gran Mendica - 1848-1849
L'avversario di Alfonso Lamarmora - 1849 Lotta fra due tipi ameni - 1850 Le due crisi - 1850 Un legato di centomila rubli - 1855
La Madre e la Nutrice - 1856 Il ritorno di Ippolito Nievo - 1860-1867 Due cantanti, due generali e un brindisi - 1866 Cicala e
formica - 1867 A bordo con capitan Bixio - 1870 L'alba e il tramonto di una stella - 1870 Quel che accadde una notte a Pietro
Cossa - 1872 Nietsche a Genova - 1880 La piccola Carmen - 1885) Milano - Ceschina 1947 € 15
4695 VARALDO ALESSANDRO Mio zio il diavolo (In 16, pp 381, bross. edit. con bella vignetta a col. di Cisari al piatto ant.
Alessandro Varaldo, romanziere, novelliere, autore drammatico, nativo di ventimiglia (1876). Fecondissimo, pubblicò un gran
numero d'interessanti romazi e volumi di novelle, tra i quali questo, poi "Due nemici", "La bella e la bestia", "La grande passione",
"Una rosa d'autunno", "L'ultimo peccato", ecc... Fu dal 1920 al 1928 direttore della Società Italiana degli Autori) Milano Mondadori 1923 € 200
4696 VARALDO ALESSANDRO Nuove penne dell'Aquila (In 16, pp 272, bross. edit.) Milano - Mondadori 1935 € 200
4697 VARALDO ALESSANDRO Storie e leggende napoleoniche (In 8, pp 377 con 12 ill. in nero in tavv. f.t., bross. edit. ill. a
col.) Milano - Garzanti 1942 € 120
4698 VARALDO ALESSANDRO Sul margine della storia (In 8, pp 257, bross. edit. ill. a col. La leggenda del Sacro Catino; Un
genovese alla corte di Savoia; Il Balilla: storia o leggenda ?; Due viaggi lungo l'Isarco; Storia di briganti; La leggenda di Lepanto;
ecc...) Milano - Ceschina 1944 € 90
4699 VARALDO ALESSANDRO Una congiura sotto Napoleone. Racconto storico (In 8, pp 177, bross. edit., intonso) Milano Ceschina 1936 € 80
4700 VARE DANIELE Il tramonto dei Re (In 16, pp 308 con 3 tavv. fotogr. f.t., bross. edit. con sovracc. con alcuni strappi.
Collana: "Il Cammeo n. 35") Milano - Longanesi 1950 € 80
4701 VASARI GIORGIO Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti, di Giorgio Vasari pubblicate per cura di una
Società di Amatori delle Belle Arti (3 Voll.: III,V,VII. Opera incompleta. In 16, pp 295-298-249, bross. edit.) Firenze - Le
Monnier 1848-1851 € 100
4702 VASSALE GIULIO Fisiopatologia delle ghiandole a secrezione interna (In 8, pp 380 con ritratto dell'A. e 4 tavv. f.t. b/n,
bross. edit., dorso scollato, corpo del testo aperto in 4 parti) Modena - società tipografica modenese 1914 € 440
4703 VASSALLI FILIPPO E. La nascita di venere. (Aphrodite Anadyomene) (In 4 (cm 31), pp 73 con ill., leg. edit. ill. a col.
dorso mancante per circa 10 cm, quinterni legger. sciolti) Siena - Lazzeri 1908 € 270
4704 VASSALLO C. Il comune astigiano e la sua storiografia. Saggio storico-critico di Giacomo Gorrini (Estratto
dall'Archivio Storico Italiano. Tomo XIV, anno 1884. In 8, pp 21 con albero genealog. n.t., bross. edit.) Firenze - Ademollo 1884 €
60
4705 VASSALLO CARLO Due epigrafi nella Cattedrale d'Asti (In 8, pp 19, bross. edit.) Firenze - Cellini 1881 € 100
4706 VASSALLO CARLO Due scritti intorno alla storia astigiana del Prof. Carlo Cipolla. Recensione di C. Vassallo
(Estratto dalla Rivista Storica Italiana. Volume V, fasc. II, anno 1988. In 8, pp 16, bross. edit.) Torino - Bocca 1888 € 70
4707 VASSALLO CARLO Fabrizio Maramaldo e gli Agostiniani in Asti (In 8, pp 140, bross. edit., dedica dell'A. alla prima
bianca, carta uso mano, in barbe) Torino - Paravia 1889 € 230
4708 VASSALLO CARLO Gli astigiani sotto la dominazione straniera (1379 - 1531). Saggio storico del Prof. Carlo
Vassallo (In 8, pp 27, bross. edit., intonso) Firenze - Cellini 1878 € 70
4709 VASSALLO CARLO Matteo Prandone difensore d'Asti nel 1526 contro Fabrizio Maramoldo. Nota di Carlo Vassallo
(In 8, pp 28, bross. edit.) Torino - Clausen 1889 € 80
4710 VASSALLO CARLO Sulle falsificazioni della storia astigiana e nuovi documenti e ricerche (In 8, pp 31 con 4 tavv.
ripieg. f.t., bross. edit.) Firenze - Cellini 1886 € 100
4711 VASSALLO GIOVANNI MARIA I canti dell'impresa d'Africa e dell'Impero (Dedica autografa dell'A. in antiporta. In 8, pp
221, bross. edit. ill., in barbe. Poesie con note e introduzioni) Guanda 1936 € 170
4712 VASSALLO L.A. Gli uomini che ho conosciuto seguito dalle memorie d'uno smemorato (Vassallo L. A. (Gandolin).
Con prefaz. biografica di Sabatino Lopez. In 16, pp 253, bross. edit. Nel volume: "Benedetto Cairoli, De Amicis, Baldassare
Avanzini, Domenico Morelli, il duca di Sandonato, Ernesto Mezzabotta, Cesare Pascarella, Yorick, Felice Cavallotti, Maurizio
Quadrio, Matteo Renato Imbriani, Giuseppe Turco, Delpiano, Tolstoj, Gambard") Milano - Treves 1911 € 110
4713 VATRA A. Il delitto Matteotti. La battaglia parlamentare dell'opposizione (In 8, pp 144 con ill. Raccolta di documenti già
editi sui dibattiti parlamentari del 1924 a proposito del delitto Matteotti. Opera interessante in quanto pubblicaz. ufficiale del
pressochè ignoto "Partito repubblicano socialista". In fondo al vol., manifesto pubblicato da tale partito a Milano il 27 aprile 1945:
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"Dopo vent'anni di intensa opera clandestina, da tre anni il P.R.S. è uscito in campo aperto tenendo testa alla piovra fascista e
alla tirannide tedesca...".) Milano - L'azione del popolo 1945 € 150
4714 VAYRA PIETRO Carlo Alberto e le perfidie austriache. La leggenda di una corona (In 8, pp 264, bross. edit., intonso)
Torino - Frassati 1896 € 300
4715 VECCHI LIONELLO PIO Uruguay, Paranà, Paraguay 1870-73. Bozzetti di Lionello Pio Vecchi (In 8, pp 204, bella
bross. edit. ill. con cartina geogr. a col., piatto ant. legger. guasto all'estremità inf. RARISSIMO) Genova - R. Ist. Sordo - Muti
1885 € 340
4716 VECCHIA ORLANDO La terra e la vita (In 8, pp 409 con 16 figg. n.t. e 27 tavv. f.t. in nero ed a col., leg. tela edit. Il Prisma
Collana di divulgazione scientifica diretta da Gaetano Castelfranchi n. 13. Accurato studio su forma, struttura e composizione
della Terra e sugli esseri viventi a cui ha dato origine) Milano - Vallardi 1957 € 90
4717 VECCHJ AUGUSTO Pompei (2a ediz riveduta ed ampliata dall'A. In 16, pp 374, bross. edit., dorso guasto, piatto post.
mancante, quinterni pressochè sciolti) Firenze - Le Monnier 1868 € 230
4718 VEDOVATO GIUSEPPE Il trattato di pace con l'Italia. Documenti e carta (1a ediz. In 8, pp 624, bross. edit., intonso. Un
raro e ricchissimo documento storico sul trattato di pace concesso all'Italia. La messa a fronte (articolo per articolo, allegato per
allegato) del progetto del trattato, quale fu impostato dai quattro grandi, degli emendamenti raccomandati dalle varie nazioni unite
nella conferenza dei ventuno a Parigi, delle osservazioni formulate dal governo italiano ed il testo definitivo del trattato, per una
obiettiva valutazione della pace conclusa. Ampia carta d'Italia a col., in grande formato più volte ripieg., nella quale sono
evidenziate le mutilazioni territoriali definite dal trattato) Roma - Leonardo 1947 € 330
4719 VEITCH JAMES, SONS Manuale dei coniferi comprendente una rivista generale della famiglia; una sinossi delle
specie rustiche coltivate nella Gran Bretagna; loro posto ed uso nell'orticoltura, ecc., ecc… (In 4, pp 351 con 17 tavv.
incise su legno, con num. vignette, moltissime le ill. silografiche n.t., bross. edit., dorso staccato ma conservato, quinterni slegati.
Bell'esemplare di questo esaustivo studio. RARO) Milano - G. Sada, orticoltore 1882 € 440
4720 VELIMENTI FRANCESCO Napoleone il grande e l'Italia cenni storici dal 1796 al 1814 divisi in tre parti (3 parti rileg. in
unico vol. in 8, pp 104-95-158, ritratto di Napoleone in antip., leg. tela edit. con cornice in oro e titoli al dorso. Ediz. RARISSIMA)
Milano - Redaelli 1859-1860 € 850
4721 VENEZIANI CARLO Vent'anni di beffe. Questo era il fascismo (2a ediz. La 1a ediz. si esaurì in 1 mese. In 16, pp 368,
bross. edit. con sovracc. ill. a col.) Milano - Editrice Gamma 1945 € 150
4722 VENEZIANI CARLO Vent'anni di beffe. Questo era il fascismo (Ex-libris. 2a ediz. La 1a ediz. si esaurì in 1 mese. In 16,
pp 368, bross. edit. con sovracc. ill. a col.) Milano - Editrice Gamma 1945 € 150
4723 VENOSTA FELICE Felice Orsini. Notizie storiche raccolte da Felice Venosta (14a ediz. ill. con nuovi documenti e facsimili di lettera dell'Orsini. In 16, pp 159 con alcune belle incis. in b/n f.t. di cui 1 in antip., bross. edit., mancante il piatto ant., leg.
stanca) Milano - Barbini 1887 € 80
4724 VENOSTA FELICE Raffaello e la fornarina. Racconto storico del secolo XVI (6a ediz. con nuovi documenti. In 16, pp
128 con ill. in antiporta, bross. edit. ill.) Milano - Barbini 1885 € 90
4725 VENTURI ADOLFO Correggio (In 8, pp 66 con num. ill. b/n in tavv. f.t., leg. tela edit. leggerm. guasta al dorso e piatto ant.)
Mondadori € 30
4726 VENTURI ADOLFO Il museo e la galleria borghese (In 16, pp 230 con 12 tavv., leg. tela edit., con dedica autografa
dell'A.) Roma - La società laziale 1893 € 280
4727 VENTURI ADOLFO Leonardo Da Vinci pittore (In 8, pp 196 + (4) con 129 tavv. fotogr. in b/n raff. le opere dell"A. f.t., leg.
piena pelle verde con titolo e fregi in oro al dorso) Bologna - Zanichelli 1920 € 180
4728 VENTURI ADOLFO Leonardo e la sua scuola (Storia della pittura italiana. In 8, pp XLII di testo, c. 1, 112 di tavv., leg. tela
edit con titolo in oro al piatto ed al dorso. Ricco apparato iconografico) Novara - De Agostini 1941 € 180
4729 VENTURI ADOLFO Leonardo e la sua scuola (In 8 (cm 25x23,4), pp XLII di testo, c. 1, 112 di tavv., leg. tela edit con titolo
in oro al piatto ed al dorso e sovracc. ill. Ricco apparato iconografico) Novara - De Agostini 1942 € 210
4730 VENTURI ADOLFO Michelangelo (Collana: "Profili" n. 64. In 16, pp 74 con 1 tav. in b/n con ritratto di Michelangelo in
antiporta e 1 frontespizio silografato con titolo, bross. edit., intonso. Volumetto elzeviriano stampato su carta filigranata: AMOR
ET LABOR VITAST) Milano - Bietti 1939 € 30
4731 VENTURI ADOLFO Mosaici cristiani in Roma (In 8, pp 61 con 78 ill. a piena pagina in b/n, bross. edit. RARO) Roma Olschki 1920 ca € 320
4732 VENTURI ADOLFO Studi dal vero. Attraverso le raccolte artistiche d'Europa (In 8 (cm 25x18), pp XII, 415, 285 ill. b/n.,
bross. edit. ill., in barbe, pregev. incis. all'antip. con ritratto del Venturi) Milano - Hoepli 1927 € 660
4733 VENTURI GIAMBATISTA Memorie e lettere inedite finora o disperse di Galileo Galilei ordinate ed illustrate con
annotazioni. (Parte prima: dall'anno 1587 sino alla fine del 1616. Parte seconda: dall'anno 1616 fino alla sua morte del
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1642) (2 Voll. (Parte I-II) in 4 (cm 29,5), intonsi ed in barbe, molto freschi all'interno, leg. cart. coevo per la Parte I, bross. muta
per la Parte II. Pp 280 e antip. inc. su rame; (4), 367, (1), antip. inc. su rame, (2) intercalate che contengono "Notizie ulteriori
intorno al Principio delle velocità virtuali" e 8 tavv. f.t. inc. su rame di cui 7 più volte ripieg. L'antip. della prima parte riproduce il
ritr. di Galileo opera del Villamena mentre è mancante quella della seconda parte del Suttermann. L'opera permette di ricostruire
la vita di Galileo dal 1587 al 1634. Cinti, p. 357, n. 188: "Nella introduzione il V. fa la storia delle edizioni delle opere di Galileo".
Riccardi, p. 526, n. 26. Carli Favaro, p. 162. Olschki choix, n. 6663. Razzolini, p. 405. Gamba, 481 e 486: "Opera di importanza
per voci tecniche è specialmente il Trattato di fortificazione che per la prima volta vedesi pubblicato". Brunet, II, 1463: "Ce
recueille est un complement necessaire des anciennes editions des oeuvres de Galilee". Opera ricercata che segna una tappa
importante nella storiografia galileiana: vi sono infatti contenuti molti documenti e lettere di estremo interesse scientifico e
culturale. Opera completa. RARISSIMA) Modena - G. Vincenzi 1818-1821 € 15000
4734 VENTURI LIONELLO Storia della critica d'arte (1a ediz. italiana riveduta e integrata dall'A. In 8, pp 479 (5), bross. edit.,
dorso legger. scollato per 2 cm) Roma - Edizioni U 1945 € 330
4735 VENTURI LIONELLO, VENTURI ADOLFO DE, LORENZO GIUSEPPE, DE TONI G. B., MALAGUZZI VALERI
FRANCESCO, CALVI GEROLAMO, DE RINALDIS ALDO. La critica e l'arte di Leonardo Da Vinci (vol. I) - Leonardo Da Vinci
pittore (vol. II) - Leonardo Da Vinci e la geologia (vol. III) - Le piante e gli animali in Leonardo Da Vinci (vol. IV)- Leonardo
Da Vinci e la scultura (vol. V)- I manoscritti di Leonardo Da Vinci (vol. VI) - Storia dell'opera pittorica di Leonardo Da
Vinci (vol. VII) (7 Voll. In 8, bross. edit.: Vol. I: pp 205 + 22 tavv.; Vol. II: pp 196 + 68 tavv., intonso; Vol. III: pp 195, intonso; Vol.
IV: pp 283 + 40 tavv.; Vol. V: pp 112 + 100 tavv., intonso; Vol. VI: pp 321 + 61 tavv., intonso; Vol. VII: pp 251 + 34 tavv.
RARISSIMO) Bologna - Zanichelli 1919-1926 € 5000
4736 VENTURI LUIGI Le similitudini dantesche ordinate illustrate e confrontate. Saggio di studi di Luigi Venturi (Ex-libris.
In 16, pp 411, leg. m. pelle con titolo in oro al dorso, 4 nervi, piatti marmorizzati) Firenze - Sansoni 1874 € 350
4737 VENTURINI DOMENICO Dante Alighieri e Benito Mussolini (Pubblicazioni d'opere per l'incremento della letteratura
fascista. Con prefaz. di Amilcar Rossi (medaglia d'oro). Volume pubblicato a beneficio dell'Opera Nazionale, per il cimitero
monumentale del Grappa, sotto l'alto patronato di S. M. il Re. In 8, pp 113, bross. edit., quinterni sciolti, dorso mancante, intonso)
Roma - Casa Editrice Nuova Italia 1930 ca € 80
4738 VENTURINI DOMENICO La donna e la sua importanza sociale nel pensiero di Dante Alighieri (In 8, pp 119, leg. tela
edit. con titoli in oro al piatto, parte del piatto ant. e post. legger. sbiaditi ma titolo ancora leggibile) Roma - Nuova Italia Casa Edit.
€ 170
4739 VENTURINI LUIGI Caligola (2a ediz. completamente rifatta. In 16, pp 167, bross. edit. "Biblioteca Storica e Geografica - N.
2") Milano - Pallestrini 1906 € 120
4740 VENTURINI LUIGI L'Impero Romano (Volume primo. In 8, pp XV, 262, bross. edit.) Milano - Cogliati 1905 € 50
4741 VENTURINI S.L. GALILEO Da Icaro a Montgolfier (2 Voll. Parte I: Ricerche storiche - Divagazioni scientifiche Spigolature letterarie. Parte II: Bibliografia di Bernardo Zamagna, poeta latino dell'areonautica. Versione e testo del suo
poemetto sull'aeronave edito nel 1768) (2 Voll. In 8 (cm 18x26), pp XXV+550+(1)+126+(2) con alcune belle tavv. f.t. con le ill.
del pittore S. D'Arpino, e da antiche stampe, leg. elegante cart. edit. figur. (D'Arpino), intonso il vol. II. La parte seconda contiene
una biografia del poeta Ragusano B. Zamagna, e una versione del suo poema sull'Aeronave, con testo a fronte. Ediz. orig.
RARISSIMA) Roma - Macione e Pisani 1928 € 4800
4742 VENTUROLI MARCELLINO L'uomo preistorico osservazioni critiche (In 8, pp 396 con figg. n.t., bross. edit., dorso
aperto in più parti e guasto. Erudita ed appassionata difesa delle teorie e credenze tradizionali, che si opponevano tenacemente
(ma vanamente, viste cogli occhi di oggi) alle nascenti teorie evoluzionistiche (antropologiche e geologiche) L'A. ricorre alla
interpretazione di fonti della letteratura sacra e profana, delle varie culture, nel tentativo patetico di contrastare scoperte e teorie
che cominciavano ad affermarsi e conquistare credibilita' nel mondo scientifico dell' epoca. Interessante documento con sfoggio
di erudizione in difesa di una causa persa) Bologna - Zanichelli 1872 € 350
4743 VENTUROLI MARCELLO Interviste di frodo (Esempl. n. 1819. In 8, pp 312 con tavv. n.t. e f.t., bross. edit. ill. con sovracc.
ill., intonso. Arti figurative. Notevole corredo di centinaia di riproduzioni di disegni di artisti del Novecento, nel testo e a tutta
pagina. Una raccolta di biografie raccolte dalle frequentazioni dell'A. con artisti, critici d'arte, scrittori, galleristi. Fra i quali: M.
Alicata - G. C. Argan - P. Bargellini - L. Bartolini - A. Basaldella - M. Basaldella - M. Campigli - G. Capogrossi - F. Carena - C.
Carrà - F. Casorati - E. Cecchi - G. De CHirico - L. De Libero - A. Del Guercio - A. Fusi - F. Gentilini - R. Guttuso - M. Maccari -M.
Mafai - G. Manzù - M. Marini - M. Mazzacurati - A. Modigliani - G. Morandi - A. Moravia - G. Omiccioli - S. Penna - F. Pirandello G. Ponti - D. Purificato - T. Scialoja - Scipione - G. Severini - A. Soffici - O. Tamburi - M. Tozzi - A. Trombadori - G. Turcato - M.
Vedova - R. Vespignani - C. Zavattini) Roma - Sandron 1945 € 240
4744 VERCESI ERNESTO Chiesa e stato nella storia (Collana: "Athena" di studi religiosi. In 16, pp 232, bross. edit.) Milano Athena 1931 € 15
4745 VERCESI ERNESTO Pio IX (In 8, pp 260 con 19 tavv. f.t., bross. edit. ill.) Milano - Corbaccio 1930 € 15
4746 VERCESI ERNESTO Tre papi. Leone XIII - Pio X - Benedetto XV (In 16, pp 305 con num. tavv. f.t., bross. edit.) Milano Athena 1929 € 15
4747 VERCESI ERNESTO, MONDINI F. Pio XI. La vita - Le opere - La grande missione (In 16, pp 247 con 20 tavv. f.t., bross.
edit. ill.) Milano - Libreria d'Italia 1938 € 15
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4748 VERDI GIUSEPPE Aida. Guida attraverso il dramma e la musica (A cura di Andrea Della Corte con l'autorizzazione
della Casa Editrice G. Ricordi & C. proprietaria dell'opera. In 16, pp 131, bross. edit.) Milano - Bottega di poesia 1923 € 40
4749 VERDI GIUSEPPE Autobiografia dalle lettere (1a ediz. In 16, pp 382, bross. edit. Sommario: 1). Nota 2). Avvertenza del
compilatore 3). Nota bibliografica. 4). Appunti per la biografia di Giuseppe Verdi. 7). Giuseppe Verdi: Autobiografia dalle lettere.
I). Fino al 'Nabucco'. II). Le amiche. III). Gli amici. IV). Sant'Agata. V). Patriottismo, politica e censura. VI). Libretti, librettisti e
interpreti. VII). Gli affari. VIII). Torniamo all'antico. IX). Inventare Il vero. Con elenco delle opere di G. Verdi, indice dei nomi)
Milano - biblioteca universale Rizzoli 1951 € 80
4750 VERGA ETTORE Per la storia delle "Lezioni Vinciane" del Sen. Luca Beltrami (In 8, pp 19, bross. edit.) Milano - Pont.
ed Arc. San Giuseppe 1919 € 40
4751 VERHEYEN PHILIPPI Anatomiae corporis humani. Liber primus. In quo tam veterum quam recentiorum
Anatomicorum Inventa, Methodo nova & Indellectu facillima, describuntur, ac Tabulis ae neis repraesentantur. Editio
novissima non solum ab Authore recognita, o novis bservationibus, atque Inventis, pluribusque Figuris Aeneis aucta.
Verùm etiam nonnullis Animadversionibus ipsius Authoris, necnon Differtationibus quorundam ex Celeberrimis
Medecinae Doctoribus ad huius illustrationem quàmplurimùm facientibus, auctior; quarum, ut & earum quae
Supplemento, feu Libro secundo itidem inferuntur, Catalogum proximè sequens pagina exhibet (In 8, pp (28), 400, 36,
con 40 tavv. f.t. e bellissima incis. in antiporta, tagli rossi, leg. p. pelle con titolo, 5 nervi e fregi in oro al dorso. Ex libris.
RARISSIMO) Colonia - Apud Balthazarem Ab Egmond & Socios 1713 € 2900
4752 VERMIGLIOLI GIÒ BATTISTA Lezioni elementari di archeologia esposte nella pontificia università di Perugia da Giò
Battista Vermiglioli (1a ediz. milanese con tav. in rame e colle correzioni inedite dell'A. Tomo I-II. In 8, pp (8)+ 315+(1) con 1
tav. f.t. + 5 ripieg.; (4)+315+(1), bross. mancante, testo ad ampi margini. RARISSIMO) Milano - G. Pogliani 1824 € 550
4753 VERNE GIULIO I figli del capitano Grant (Nuova versione italiana di Gino Cornali. In 8, pp 363 con num ill. n.t., bross.
mancante) Milano - Principato 1946 € 120
4754 VERNE GIULIO Il giro del mondo in ottanta giorni (A cura di Alessandro G. Amoroso. Illustrazioni di Grazia Cega.
Traduz. di Jerta Cappelletti. In 8, pp 206 con num. ill. f.t., bross. edit. ill. a col.) Milano - Ist. Geogr. Visceglia 1945 € 120
4755 VERNE GIULIO Le meravigliose avventure di Mastro Antifer. (Parte prima: I cercatori di milioni) (Opera in 2 parti ("I
cercatori di milioni", "Il tesoro nascosto"). Noi possediamo solamente la Parte prima. In 8, pp 288 con ill. in nero f.t. di G. Roux.,
bross. mancante, quinterni sciolti) Roma - Voghera 1899 € 90
4756 VERNE GIULIO Avventure del Capitano Hatteras. Parte prima: gli inglesi al polo nord; Parte seconda: il deserto di
ghiaccio (Viaggi straordinarii. 1 Vol. con 2 parti. In 8, pp 462 complessive, con 124 + 124 incis. xil. n.t., leg. m. tela, piatti
marmorizzati. Probabile prima traduz. italiana di questo romanzo verniano (uscito in Francia nel 1870) ambientato al Polo Nord.
Alfredo Fabietti, in Diz. Bompiani d. opere, II, 108: "Poche volte Verne ha chiuso i suoi libri con un episodio tragico come la
pazzia del capitano Hatterras; e l'atmosfera di incubo che accompagna tutta la vicenda fa di questo uno dei migliori romanzi
ispirati alle imprese polari". RARO) Milano - Tip. Editr. Lombarda € 440
4757 VERNE GIULIO Michele Strogoff. Da Mosca a Irkutsk. Un dramma al Messico (Viaggi straordinari. In 8, pp 396 in
totale, leg. m. pelle con titoli in oro al dorso e piatti marmorizzati. Parte I: Da Mosca a Irkutsk (fino a pp 189, ill. con 44 incis. e 1
carta geogr.). Parte II: Da Mosca a Irkutsk (ill. con 39 incis. e 1 carta geogr.). Un dramma al Messico. (da pag 189 a pag 396, Ill.
con 6 incis.) Milano - Tipografia Editrice Lombarda 1876 € 300
4758 VERNE GIULIO Michele Strogoff. Da Mosca a Irkutsk. Un dramma al Messico (Viaggi straordinari. In 8, pp 396, bross.
edit., quinterni sciolti. Parte I-II: Da Mosca a Irkutsk (fino a pp 189, ill. con 91 incis. e 2 carte geogr.)) Milano - Tipografia Editrice
Lombarda 1876 € 300
4759 VERNE GIULIO Mistress Branican (Viaggi straordinari. In 8, pp 498 con 97 disegni di L. Benett, bross. edit., mancante il
piatto ant., dorso aperto in più parti) Milano - Premiata Casa Editrice Libreria di Educazione e d'istruzione di Paolo Carrara 1898
€ 290
4760 VERNON WARREN G. G. Le prime quattro edizioni della Divina Commedia letteralmente ristampate per cura di G.
G. Warren lord Vernon (Rara e magnifica ediz. curata con diligenza da Antonio Panizzi che dettò pure la prefaz., eseguita su
papier vèlin, a 2 colonne in soli 100 esempl. In foglio, pp XXVI-748 con 5 tavv. f.t. con facsimili, leg. m. pelle e oro coeva. Essa
riproduce, l'una di fronte all'altra le quattro differenti lezioni delle stampe di Foligno, Iesi, Mantova, Napoli (Del Tuppo), le quali,
scrive il Witte, "sono copie letterali di codici casualmente capitati in mano a chi ne intraprese la stampa". Le tavv. riproducono i
facsimili della prima pagina di ciascuna ediz.) Londra - Guglielmo e Tommaso Boone (dai torchi di Carlo Whittingham) 1858 €
8900
4761 VERNON WARREN G. G. L'Inferno di Dante, disposto in ordine grammaticale e corredato di brevi dichiarazioni da
G.G. Warren Lord Vernon (3 Voll. In foglio piccolo, pp LXXXII-542, 612, XIX-250, leg. m. pelle con titolo in oro al dorso.
Splendida ediz. in numero limitato di copie, stampata a Firenze da T. Baracchi e F., con l'assistenza di G. F. Lacaita ed eseguita
sul testo del codice Riccardiano. Il primo vol. (1858) contiene il testo con le note, la Serie delle Ediz. pubblicate sino al 1850, il
Repertorio dei Tipografi, librai, traduttori, commentatori, ecc...; il secondo (1862) i documenti con la Vita di Dante, un saggio
storico, le Armi e notizie storico-araldiche delle Famiglie Toscane che son nominate nella Divina Commedia; il terzo (1865)
l'album di 112 tavv. con spiegazioni: Ritratti, monumenti e vedute dei luoghi ricorrenti nel Poema. Una descrizione minuziosa di
questa ediz. trovasi nel Catalogue of the Dante Collection of the Cornell University Library, compilated by Th. W. Kock, parte I, pp
27-28. Cfr. Pollock W. F., in Fraser's Magazine, may 1869, vol. LXXIX, pp 651-660; D.R., in Nuova Antologia, 1869, vol. XI, pp
659-660; Barlow H. C., On the Vernon Dante, in "Athenaeum", 5 marzo 1870, pp 326-7 (stampato poi nella versione italiana a
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Ferrara, Taddei, 1892); Witte Karl, Lord Vernon's Dante, in "Dante-Forschungen", 1879, Bd II, pp. 467-82; Witte Karl, in Beilagen
zur augsburger Allgemeinen Zeitung, 1871, n. 217, pp 3869-71 e n. 218, pp 3891-92. RARISSIMO) Londra - Guglielmo e
Tommaso Boone (stampato a Firenze da T. Baracchi e figlio) 1858-1865 € 33000
4762 VERO LUCIO, DE-NINO G., CALPURNIO A. Crema. Milano. Torino (Le cento città d'Italia. 1 unico Vol. in 16. Crema: pp
127, stemma di Crema in antip. Milano antica Vol. I: pp 128, stemma di Milano in antip. Milano moderna Vol II: pp 125, stemma di
Milano in antip. Torino: pp 125, stemma di Torino in antip., leg. m. tela con titolo in oro al dorso, piatti marmorizzati) Milano Muggiani 1879 € 290
4763 VERRUA PIETRO, IACHINO GIOVANNI Rivista di storia arte archeologia. Bollettino della sezione di Alessandria
della R. Deputazione subalpina di storia patria. Gli statuti di Castelletto Merli del 1480 - Statuti dell'Accademia degli
immobili di Alessandria (Annata XLVII Aprile - Giugno 1938 Quaderno II. In 8, da pag 173 a pag 302, bross. edit., intonso)
Alessandria - Palazzo Trotti Bentivoglio 1938 € 40
4764 VERZINO EDOARDO CLEMENTE Le opere di Gaetano Donizetti. Contributo alla loro storia (In 16, pp 240, bross. edit.
Una delle monografie più importanti per la comprensione e lo studio dell'opera del grande compositore bergamasco, Gaetano
Donizetti. L'opera ripercorre la vita dell'autore ripercorrendo le sue varie opere, le loro rappresentazioni nei vari teatri italiani e
stranieri e la corrispondenza sulla riuscita o meno delle rappresentazione intercorsa tra Donizetti con altre persoanlità del mondo
musicale operistico) Bergamo - Carnazzi 1897 € 140
4765 VESLINGII IOANNIS In Patavino Gymnasio Anatomiae, & Pharmaciae Professoris primarii, Hortique Medici
Praefecti, Syntagma anatomicum Locis plurimis auctum, emendatum, nouisque iconibus diligenter exornatum (Vesling,
Johann <1598-1649>. 2a ediz. ill. ed aumentata di questo importante trattato. In 4, pp 276 con 6 tavv. f.t., leg. cart coeva, alcune
macchie dovute all'umidità alla copertina, mancante il frontesp., primi 2 quinterni sciolti. Vesling ha insegnato l'anatomia e la
chirurgia all'università di Padova. Destinato ad aiutare i suoi studenti, questo trattato è rimasto tanto tempo un manuale di
riferimento. Le ill. sono originale e rappresentano gli organi del corpo umano in maniera assai più corretta di quella dei suoi
predecessori, per questa ragine sono stato spesso copiate. L'indicazione eccezionale educativa di Vesling ha attratto una folla di
studenti. La 1a ediz. è datata 1641. Krivatsy 12329 - Waller 9932. RARISSIMO) Patavii - Typis Pauli Frambotti Bibliopolae 1647 €
3800
4766 VESME, DURANDO, TALLONE, PATRUCCO Studi eporediesi (In 8, bross. edit., titolo al piatto ed al dorso, occhiello,
frontesp., 2 cc. non numerate, pp 325 indici. Quest'opera si compone di quattro saggi e precisamente "Il re Arduino e la riscossa
italica contro Ottone III ed Arrigo I" " La vita cittadina e privata nel medio evo in Ivrea" "Ivrea e il Piemonte al tempo della prima
dominazione francese" "Ivrea da Carlo Emanuele I a Carlo Emanuele III". Facente parte della sterminata Biblioteca della Società
storica Subalpina. Qualche macchiolina dovutà alla vetustà in copertina. Di grande interesse per i documenti e studi sulla storia
eporediese. (Storiografia). Molto poco comune) Pinerolo - Tip Chiantore, Mascarelli 1900 € 360
4767 VIALE VITTORIA, VIALE FERRERO MERCEDES Aosta romana e medievale (In 8 (cm 19,5x26,5), pp 97 con 26 tavv. a
col. a piena pagina f.t. con relative schede esplicative, 1 tav. a col. in antip., (2), leg. edit. pesante ill. a col.) Torino - Istituto
Bancario San Paolo di Torino 1967 € 110
4768 VIANELLO C.A. La vita e l'opera di Cesare Beccaria con scritti e documenti inediti (In 8, pp 289, bross. edit. ill., dorso
leggerm. guasto ma senza perdita di testo, parzialm. intonso) Milano - Ceschina 1938 € 70
4769 VIANELLO C.A. La vita e l'opera di Cesare Beccaria con scritti e documenti inediti (In 8, pp 289, bross. edit. ill.) Milano
- Ceschina 1938 € 140
4770 VIANELLO NATALE Il trattato della monarchia di Dante Alighieri (In 8, pp 220, bross. edit.) Genova - Stabilimento
Grafico Editoriale 1921 € 150
4771 VIANI PROSPERO Appendice all'epistolario e agli scritti giovanili di Giacomo Leopardi a compimento delle edizioni
fiorentine (In 8 (cm 19,1x12,6), pp LXXXVI, 258, (2) con bel ritratto del Leopardi ventottenne (inciso da Domenico Chiossone
sulla base di un disegno dal vivo) in antip., bross. edit., dorso legger. guasto, ultimo quinterno staccato. Documenti e ricordi su
Giacomo, dei fratelli e di altri, di A. Ranieri; Lettere (o frammenti) di Monaldo al figlio, ecc. Molte lettere; 10 scritti giovanili. Molti
inediti) Firenze - Barbera 1878 € 390
4772 VIAZZI PIO Psicologia dei sessi (In 8, pp VIII,307, bross. edit., mancante il piatto ant., dorso guasto ed aperto in più parti)
Torino - Bocca 1904 € 80
4773 VICO G.G. Mallare Mallere. Memorie storiche (In 8, pp 186 con una fotogr. in antiporta, bross. mancante, quinterni sciolti.
Il Vico, nelle sue tre edizioni della storia di Mallare (o Mallere), data alle stampe nel 1906, 1926 e 1935, ripubblicata poi
fortunatamente dalla Pro Loco di Mallare nel 1982 con l'aiuto della Comunità Montana dell'Alta Valle Bormida e del Comune di
Mallare, trova parole veramente appropriate e toccanti per descrivere, ad esempio, le angherie, le violenze e ogni tipo di sopruso
cui queste genti furono sottoposte nel corso delle campagne napoleoniche e le gravi rovine che si ebbero con le inondazioni del
1744 e del 1900 nelle zone dei torrenti Cravarezza, Biterna (o Biterno), Consevola e, conseguentemente, della Bormida di
Mallare.
Passata la furia provocata dagli uomini e dagli eventi naturali, le popolazioni della valle seppero ricostruire e tramandare la loro
storia, affinché ci possa aiutare a non ripetere più gli errori del passato. E soprattutto a tenere lontane le nefandezze della guerra,
qualunque essa sia, quella di Napoleone o quella del 1940, che si concluse in queste terre con lutti e infamie) Alba - Tip. Albese
1906 € 200
4774 VICO GENOUESE DI GIOUANNI La prattica universale in cirugia di nuovo riformata, e dal Latino ridotta alla sua
vera lettura; Con le figure in disegno de i Semplici nel settimo Libro. Appresso vi è un bellissimo Compendio, che tratta
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dell'istessa materia, Composto per Mariano Santo Barolitano. Con due trattati di Gio: Andrea dalla Croce, L'uno in
materia delle ferite, L'altro del cauar l'Armi, e le saette fuori della carne. E di nuovo aggiuntoui molti Capitoli, estratti
dall'Opere del Dottore, e Caualier Leonardo Fiorauanti Bolognese, i quali sono molto necessarij alla Medicina, e Cirugia
per bene operare. Con la Tauola di tutto quello, che si contiene nell'Opera (In 8, pp (8),484, leg. p. pergamena coeva, primo
ed ultimo quinterno staccato) Venetia - Nicolò Pezzana 1685 € 2300
4775 VICO GIAMBATTISTA La scienza nuova di Giambattista Vico or per la prima volta integrata ed illustrata con
aggiunte e note tratte da altri scritti dell'autore per cura di Francesco Predari (Voll. I-II in 16, pp 511 con bella inc. simbolica
all'antifront. di G.Benatti e tav. cronologica in fine, bross. edit. legger. guasta ma senza perdita di testo, quinterni sciolti per il vol.
I. Filosofia - Classici - Storia) Torino - Tip. economica 1852 € 380
4776 VICOLI FULVIO L'azione navale di Durazzo e altre imprese di guerra della Marina Italiana 1918 (1a ediz. In 8, pp 302
con num. tavv. in b/n f.t., bross. edit. ill.) Milano - O. Marangoni 1932 € 300
4777 VIDARI ERCOLE I fallimenti. Trattazione sistematica secondo il Nuovo Codice di Commercio Italiano (1a ediz. 2 Voll.
Parte I-II. In 8 (cm14x21,5), pp XIV-960 numeraz. progress., bross. edit., parzialm. intonso) Milano - Hoepli 1886 € 360
4778 VIDONI GIUSEPPE A proposito del “La battaglia di Cascina” di Michelangelo (In 8, pp 71, bross. edit., piatto ant.
staccato) Messina - La Sicilia 1925 € 100
4779 VIDONI GIUSEPPE A proposito del “La battaglia di Cascina” di Michelangelo (In 8, pp 71, bross. edit.) Messina - La
Sicilia 1925 € 120
4780 VIDONI GIUSEPPE La fanciullezza di Michelangelo (Estratto da "Il Matrimonio" Giornale di Psichiatria e Scienze affini
Anno XXXVI n. 1 1923. In 8, pp 8, bross. edit.) Nocera Inferiore - Tip. del Manicomio 1923 € 30
4781 VIDONI GIUSEPPE La fanciullezza di Michelangelo (Estratto da "Il Matrimonio" Giornale di Psichiatria e Scienze affini
Anno XXXVI n. 1 1923. In 8, pp 8, bross. edit.) Nocera Inferiore - Tip. del Manicomio 1923 € 30
4782 VIDONI GIUSEPPE La giovinezza di Michelangelo (Estratto dagli annali del manicomio interprovinciale L. Mandalari,
1922. In 8, pp 9, bross. edit., parte alta del piatto ant. asportata forse a causa della eliminazione di una firma di appartenenza)
Messina - La Sicilia 1923 € 20
4783 VIDONI GIUSEPPE La giovinezza di Michelangelo (Estratto dagli annali del manicomio interprovinciale L. Mandalari,
1922. In 8, pp 9, bross. edit.) Messina - La Sicilia 1923 € 30
4784 VIDONI GIUSEPPE L'amore in Michelangelo (Laboratorio di antropologia criminale di Genova diretto dal Dr. Giuseppe
Vidoni. Estratto dagli annali dell'Ospedale Psichiatrico "L. Mandalari" di Messina Febbraio 1927. In 8, pp 6, bross. edit.) Messina Industrie Grafiche Meridionali 1927 € 20
4785 VIDONI GIUSEPPE L'amore in Michelangelo (Laboratorio di antropologia criminale di Genova diretto dal Dr. Giuseppe
Vidoni. Estratto dagli annali dell'Ospedale Psichiatrico "L. Mandalari" di Messina Febbraio 1927. In 8, pp 6, bross. edit.) Messina Industrie Grafiche Meridionali 1927 € 20
4786 VIDONI GIUSEPPE Michelangelo nel periodo di Savonarola (Rivista sperimentale di freniatria vol. XLVII Fasc. II.
Laboratorio di antropologia criminale di Genova. In 8, pp 21, bross. edit.) Reggio Emilia Cooperativa fra Lavoranti Tipografi 1923
€ 30
4787 VIDONI GIUSEPPE Michelangelo nel periodo di Savonarola (Rivista sperimentale di freniatria vol. XLVII Fasc. II.
Laboratorio di antropologia criminale di Genova. In 8, pp 21, bross. edit.) Reggio Emilia Cooperativa fra Lavoranti Tipografi 1923
€ 30
4788 VIDONI GIUSEPPE Michelangelo. Dalla Madonna di Bruges al David (Laboratorio di antropologia criminale di Genova.
Estratto dagli annali del manicomio Prov. di Perugia e Autoriassunti e Riviste di Psichiatria e Neuropatologia. Anno XVI - Fasc. III-III-IV - 1922. In 8, pp 20, bross. edit.) Perugia - Tip. Perugina già Santucci 1923 € 30
4789 VIDONI GIUSEPPE Michelangelo. Dalla Madonna di Bruges al David (Laboratorio di antropologia criminale di Genova.
Estratto dagli annali del manicomio Prov. di Perugia e Autoriassunti e Riviste di Psichiatria e Neuropatologia. Anno XVI - Fasc. III-III-IV - 1922. In 8, pp 20, bross. edit.) Perugia - Tip. Perugina già Santucci 1923 € 30
4790 VIGLIERI ALFREDO 48 giorni sul Pack (In 8, pp 268 (4) con 31 tavv. fotogr. b/n f.t. 3 cartografie in b/n su un unico foglio
ripieg. f.t., bross. muta non orig. Dei territori visitati dal Viglieri nel suo viaggio esplorativo. Riedizione riveduta e aumentata di
questo resoconto autobiografico delle vicissitudini artiche del Viglieri, tenente di vascello rimasto bloccato sul pack artico per 48
giorni unitamente alla spedizione di Umberto Nobile. Il Nobile (Lauro, Avellino, 1885 - Roma, 1978), già direttore delle costruzioni
aeronautiche italiane durante la Grande Guerra, nel maggio del 1926, in compagnia di Amundsen e di altre 14 persone, volò sul
dirigibile "Norge" sopra il Polo Nord, partendo dalla Baia del Re, nelle Isole Svalbard, e atterrando in Alaska a Nome, impresa
narrata nel presente resoconto; due anni dopo effettuò una seconda spedizione a bordo del dirigibile "Italia" che si concluse con
la caduta del velivolo sulla banchisa e il conseguente naufragio dell'equipaggio, in cui il Nobile uscì indenne, ma trovarono la
morte Amundsen ed altri cinque uomini. Dopo il rimpatrio, una commissione d'inchiesta mise sotto accusa il famoso aeronauta e
pronunziò un giudizio a lui sfavorevole, sentenza che indusse Nobile a dimettersi dall'impiego e dal grado nel 1929. Interessante
e ricercato lavoro) Milano - Mondadori 1929 € 270
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4791 VIGNA P. RAIMONDO AMEDEO Illustrazione storica, artistica ed epigrafica dell'antichissima chiesa di Santa Maria
di Castello in Genova (In 8, pp 504, bross. edit. presente il solo piatto ant. molto fragile sembrerebbe bruciato e di colore scuro,
leg. stanca, in barbe, intonso) Genova - Luigi Nazario Lanata 1864 € 320
4792 VIGNA P. RAIMONDO AMEDEO L'antica collegiata di S. Maria di Castello in Genova ill. col mezzo di copiosi
documenti inediti dal P. Raimondo Amedeo Vigna dei predicatori (In 8, pp 296, bross. edit., legger. guasto il dorso ma senza
perdita di testo) Genova - Dario Giuseppe Rossi Libraio 1859 € 360
4793 VIGNOLO F., LUTATI Commemorazione del primo centenario della morte del Dott. Carlo Bertero di Santa Vittoria
D'Alba (1789-1831) (Parole pronunciate allo scoprimento del medaglione in bronzo posto il 22 novembre 1931 a coronamento
dalla lapide apposta nel 1889 alle scuole municipali di Santa Vittoria D'Alba - Borgo. In 8, pp 7, bross. edit.) Torino - Villarboito €
60
4794 VIGORELLI GIANCARLO Gronchi. Battaglie d'oggi e di ieri (Con documenti inediti e 18 tavv. f.t. In 16, pp XI, 545, bross.
edit. con sovracc. ill. a col. con mancanza all'angolo superiore dx. Preziosa "CRONOLOGIA 1887-1955" (di ben 64 pp.) con
riferimenti biobibliogr. gronchiani e gli EVENTI politico-sociali, le PUBBLICAZIONI e i PROTAGONISTI del fascismo e
dell'ANTIFASCISMO. Dal celebre ammirato giudizio gobettiano sul Gronchi, fino alla Presidenza della Repubblica) Firenze Vallecchi 1956 € 40
4795 VILLA UMBERTO La casa di San Giorgio. Memorie e documenti raccolti da Umberto Villa (In 16, pp 137, bross. edit.,
intonso, presente il solo piatto post, quinterni slegati. Capilettera, testatine, finalini e num. ill. in b/n n.t., con ill. a piena pagina in
antip. di E. Carbone rappresentante facciata Palazzo di San Giorgio. Capitoli: La vittoria, Il Santo, L'origine, Il palazzo di Mare, Il
Banco, Uomini e statue, Il consorzio autonomo del porto di Genova) Genova - Stab. Tip. del Successo 1905 € 25
4796 VILLA UMBERTO La città marinara (In 8, pp 210, bross. edit., dorso guasto nella parte alta e nella parte bassa per circa 45 cm) Milano - Stabilimento tipografico del successo 1903 € 150
4797 VILLARI PASQUALE Le invasioni barbariche in Italia (1a ediz. In 16, pp XIII,480 con 3 carte geografiche più volte ripieg.
a col., bross. edit., dorso guasto per 1 cm, firma di possesso) Milano - Hoepli 1901 € 90
4798 VILLARI PASQUALE L'Italia da Carlo Magno alla morte di Arrigo VII (2a ediz. riveduta e corretta. In 8, pp IX,416, bross.
edit.) Milano - Hoepli 1937 € 80
4799 VILLAROEL GIUSEPPE Realtà e mito di Mussolini (Ediz. fuori serie della Collezione "Dal Risorgimento al fascismo"
diretta da Arturo Foà. All'industre e italianissima Società Anonima Ceramica Ligure che con alto sentimento fascista ha
generosamente concorso alla pubblicazione di quest'opera sul fondatore dell'impero. In 8, pp 203 con num.me ill. fotograf. in
tavv. b/n f.t., bross. edit.) Torino - Chiantore 1938 € 380
4800 VILLOT FREDERIC Notice des tableaux exposés dans les galeries du Musèe National du Louvre (In 16, pp 356, bross
muta legger. strappata ad un angolo, dorso guasto. RARO) Paris - De Mourgues 1874 € 240
4801 VINACCIA G. L'alba dell'umanità e dell'arte. La civiltà Paleo-Europea attraverso la sua arte (In 8, pp 316 con num. ill.
n.t., bross. edit. ill. Serie "Piccola Biblioteca di Scienze Moderne n. 327") Torino - Bocca 1926 € 150
4802 VINAJ ANDREA Le stazioni termali in Italia (In 16, pp 142, bross. edit. Andrea Vinaj Direttore sanitario delle RR. Terme di
Salsomaggiore. Fiduciario Nazionale della Sezione Tecnica Idroclimatologica del Sindacato Nazionale Fascista dei Medici.
Docente presso la R. Univesità di Milano) Roma - Sindacato Nazionale Fascista dei Medici 1939 € 75
4803 VINAJ G. S. L'Italia idrologica e climatologica. Guida alle acque, alle terme, agli stabilimenti idroterapici, marini e
climatici italiani (In 8, pp 986, bross. edit., dorso aperto in 2. RARISSIMO) Milano - Streglio 1906 € 1200
4804 VINCENT CHARLES Histoire de la chaussure de la cordonnerie et des cordonniers célèbres depui l'antiquité
jusqu'à nos jours (In 8, pp 676, bross. edit. ma presente il solo piatto post., quinterni sciolti. RARISSIMO) Paris - J.Lecuir 1880
€ 3500
4805 VINCOBRIO CESARE Quadrett e tipi Mounfrinn (In 8, pp 222, bross. edit.) Casale Monferrato - Bellatore, Bosco 1926 €
150
4806 VINDEX Stalinismo. La politica sovietica nella seconda guerra mondiale (In 16, pp 177, bross. edit. con sovracc.)
Mondadori 1944 € 50
4807 VIOLINI CESARE Galeazzo Maria Sforza quinto duca di Milano (In 8, pp 223 con 13 tavv. f.t. e 1 ritratto in antiporta,
bross. edit., intonso. Pregi e difetti, virtù e vizi, meriti e colpe, del duca assassinato nel 1476) Torino - società subalpina editrice
1943 € 90
4808 VIRGILIO Eneide (Biblioteca di letteratura. Libro sesto. Versione in prosa con introduzione a cura di Alfredo Bartoli. In 24,
pp 61, bross. edit., appunti a biro n.t., firma di appartenenza, leg. stanca e dorso aperto) Milano - Signorelli 1943 € 10
4809 VIRGILIO Virgilio. L'Eneide (3a ediz. Traduz. letterale in prosa di Ottavio Ponci. Libri VII-XII. In 16, pp 216, bross. edit.)
Napoli - Chiurazzi 1909 € 20
4810 VIRIGLIO ALBERTO Rime piemonteise (2a ediz. riveduta ed aumentata con proemio di Delfino Orsi. In 8, pp 312, bross.
edit. RARO) Torino - Lattes 1904 € 300
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4811 VIRIGLIO ATTIGLIO A fil di cielo (1a ediz. In 8, pp 304 con 16 foto b/n in fondo al testo, bross. edit. ill., introduzione di A.
Balliano, dorso legger. guasto per 1 cm. Ascensioni e traversate nella Venezia Tridentina) A. Formica - Torino 1929 € 170
4812 VIS Il processo dell'Oro. Dall'armistizio alla liberazione di Roma. Come i tedeschi hanno preso l'oro d'Italia.
L'accordo Hitler-Mussolini. Cronistoria degli avvenimenti e del processo Azzolini (In 8, pp 24, bross. edit.) Roma stamperia moderna € 80
4813 VISCONTI PIETRO ERCOLE La Via Appia. Dal sepolcro de' Scipioni al Mausoleo di Metella. Carme del Cav P.E.
Visconti. Si aggiunge un'appendice di scelte antiche iscrizioni (In 8, pp 61, bross. muta. RARO) Roma - Boulzaler 1832 €
200
4814 VISCONTI PIETRO ERCOLE Sopra una iscrizione antica dell'imperatore Claudio trovata in porto. Dissertazione
letta dal socio ordinario e segretario perpetuo della pontificia Accademia Romana di Archeologia Cav. Pietro Ercole
Visconti Commissario delle Antichità Romane, Presidente del Museo Capitolino, nell'adunanza tenuta il dì 29 di
dicembre 1836 + Della fossa traiana e di quelle che l'Imperatore Claudio fece scavare dal fiume Tevere al mare a cagione
del porto da lui fondato, non che del nome di Augusto dato ad esso porto. Dissertazione letta dal socio ordinario e
segretario perpetuo della pontificia accademia romana di archeologia Cav. Pietro Ercole Visconti Commissario delle
Antichità Romane, Presidente del Museo Capitolino, nell'adunanza tenuta il dì 9 di febbraio 1837 (Due titoli rilegati in un
vol. in 4, pp 22+23, iscrizione in 1 tav. f.t. all'antip., bross. muta coeva) Roma - Tip. della R.C.A. 1838 € 490
4815 VISCONTI PRASCA SEBASTIANO Io ho aggredito la Grecia (1a rara ediz. In 8, pp 252 con 64 allegati f.t., 24 belle foto,
grafici, cartine, tabelle, di cui una ripieg., bross. edit. con sovracc. L'intervento italiano sul fronte greco-albanese. Importante e
documentato memoriale del primo comandante (ottobre '40), che addita le cause del fallimento negli errori degli Alti Comandi
Ottimo esemplare, in rare condizioni di freschezza) Milano - Rizzoli 1946 € 380
4816 VISMARA FELICE Elena. Spigolature greche ad illustrazione del c.V. dell'Inferno Dantesco (Estratto dalla rivista
Abruzzese di scienze, letterature ed arti. Fasc. IV Anno 1901. In 8, pp 19, bross. edit.) Teramo - Rivista Abruzzese 1901 € 60
4817 VISMARA FELICE Disegno storico della letteratura classica greca (2a ediz. In 16, pp 79, bross. edit.) Livorno Raffaello Giusti 1914 € 90
4818 VITAGLIANO ITALO Cagliostro (3a ediz. In 16, pp 278, bross. edit. ill., ritratto all'antip., in barbe) Milano - Edizioni
Mediolanum 1933 € 210
4819 VITTI ACHILLE Storie e storielle del teatro di prosa (In 16, pp 238 con num. ill. f.t. da rare foto (della collezione di Vittorio
Scotti): dagli esponenti della compagnia R. Sarda allo stabile di torino, ai più famosi interpreti moderni quali E. Duse, V. Reiter, G.
Sichel, C. Leigheb, E. Zacconi, E. Scarpetta, E. Novelli, I. Vitaliani, D. Galli..., bross. edit. Piacevole libro di memorie del celebre
attore, ricco di curiosi aneddoti sul mondo teatrale del tempo. Un capitolo dedicato agli attori del periodo risorgimentale: T.
Salvini, G. Arrighi, G. Salvestri, G. Rizzotto, F. Bertini, E. Paladini, G. Sbodio, ecc...) Milano - Vecchi 1926 € 130
4820 VITTORE VITTORI Simboli wagneriani (Biblioteca "Sandron" di Scienze e Lettere n. 59. In 16, pp (6), 272, (24), 8, bross.
edit., in barbe, angolo mancante al piatto ant., senza data ma anni '30 circa) Milano, Palermo, Napoli - Remo Sandron € 85
4821 VITTORI GIOVANNA Storia della Russia (Collana: Biblioteca storica universale. In 16, pp 356, bross. edit., intonso)
Milano - Carrara 1902 € 140
4822 VITTORIO GIUNTI Le XVII comparse delle storiche contrade di Siena da bozzetti di Giunti Vittorio (In 24 oblungo (cm
14,5x22), tavv XVII a col., leg. cart. edit.) Siena - Venturini 1900 ca € 440
4823 VIVIANI ENRICA DELLA ROBBIA La figlia di Galileo (In 8, pp XLVIII,185 con alcuni facsimili, bross. edit. con bella cornice
ill., intonso. Collezione "Itinerari", n. 2. Studio sul rapporto e la corrispondenza tra Galilei e la figlia prediletta, che aveva preso i
voti con il nome di Suor Maria Celeste) Firenze - Sansoni 1942 € 240
4824 VIVIANI UGO Curiosità storiche e letterarie aretine (In 8, pp 367, bross. edit., dorso legger. guasto, primi 2 quinterni e
piatto ant. staccati. Collana di pubblicazioni storiche e letterarie aretine n. 4) Arezzo - Viviani Ugo Editore 1921 € 300
4825 VIVIANI UGO Vita, Opere, Iconografia, Bibliografia, Vocabolario inedito delle Voci Aretine e Libro inedito dei Ricordi
di Francesco Redi aretino (1a ediz. Collana di pubblicazioni storiche e letterarie aretine - N. IX. Parte I. Vita, Opere, Iconografia
e Bibliografia di F. Redi. In 8, pp 117 con n. 12 inc. in 8 tavv. f.t., bross. edit. con ritratto) Arezzo - Viviani Ugo Editore 1924 € 90
4826 VIVITI ONORATO Cenni istruttivi sulla tetralogia di Riccardo Wagner. L'anello del Nibelunge (In 16, pp 35, bross.
edit.) Venezia - Tip. della Società di M.S. fra Comp. Imp. Tip. 1883 € 60
4827 VIZZOTTO CARLO Il cavaliere della luna. Operetta in tre atti (Musica di C.M. Ziehrer. Versi di C. Vizzotto e A. Franci. In
8, pp 32, bross. edit., senza data) Milano - Lombardo € 30
4828 VODOLAGIN M. A. Sotto le mura di Stalingrado (Traduz. di E. Scanzer. In 16 pp 140 con 4 mappe, 16 tavv. in nero f.t.,
leg. tela edit. con titolo in oro incorniciato al dorso e sovracc. ill. a col.) Milano - Longanesi 1961 € 200
4829 VOGT CARLO Lezioni intorno agli animali utili e nocevoli ed agli animali calunniati e male giudicati (Traduz. italiana
fatta col consenso dell'A. da Michele Lessona. In 8, pp 220 con 61 disegni intercalati n.t., piatto ant. staccato, dorso legger.
guasto ma senza perdita di testo, fioriture) Torino - Vaccarino 1868 € 200
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4830 VOIVENEL PAOLO Il medico davanti al dolore e davanti alla morte (In 8, pp 262, bross. edit. con sovracc. Studio
filosofico sul problema della morte, dell'ottimismo e del pessimismo, secondo le opinioni del materialismo e dello spiritualismo.
Dall'introduzione: Appena apparso, l'uomo dovette difendersi contro gli elementi e contro i mostri che lo circondavano. La
sofferenza gli fu rivelata dalla vita. Le malattie non lo risparmiarono. Se ne ritrovano le tracce sugli scheletri preistorici. Pare che
ai nostri antenati la morte non abbia ispirato che timore. Pericoli incessanti li attanagliavano. La filosofia, fiore dello spirito, non
sboccia che nella stabilità. L'uomo del periodo paleolitico abbandonava i cadaveri dei suoi in preda agli animali. Così noi nelle
battaglie indecise. Per lui non v'era armistizio. Ma non appena può organizzarsi, al punto d'assicurare la perpetuità della specie,
e, nelle caverne protettrici, obbedisce ai primi sentimenti intellettuali, l'uomo medita e la sua immaginazione gli fa intravvedere la
vita futura. La morte lo stupisce. E non inquieta essa forse gli animali stessi, che ne hanno il presentimento? Egli si chiede ciò
che essa significa ed ergendolesi istintivamente contro, non ammette che tutto sia finito con la vita. Sin dal periodo neolitico, non
solo seppellisce i morti ma si preoccupa anche di collocare nella loro tomba gli oggetti utili alla nuova esistenza) Milano Corbaccio 1938 € 90
4831 VOLPATI CARLO Alessandro Volta nella gloria e nell'intimità (In 8, pp XII,323 con 12 ill. fotograf. f.t. b/n, leg. m. tela
edit. con titolo in oro al dorso) Milano - Treves 1927 € 360
4832 VOLPINI GIUSEPPE Sentimenti di Giuseppe Volpini parmigiano, Professore di Filososia, e Medicina. Divisi in due
Lettere; Nella prima delle quali trattasi della origine e natura de' Vermini del Corpo Umano, de' mali da loro cagionati, e
del nuovo, e vero, Metodo di curarli; e nella seconda del buon'ufo de' Vescicanti. Dedicato all'Illustrissimo Sig. Conte
Girolamo Pagani, Meritissimo Uditore Civile, e Maggior Magistrato di Parma (In 16, pp 103, leg. cart coevo. RARO) Parma Monti 1721 € 260
4833 VOLTA SANDRO Ultimo treno da Mosca (1a ediz. In 16, pp 221 con 32 tavv. b/n f.t., bross. edit. In quasi tutti gli
avvenimenti mondiali di questi ultimi dieci anni si è trovato presente in qualità di inviato speciale della "Gazzetta del Popolo". I
suoi libri di cronaca sono tra i documenti più obiettivi del nostro tempo) Milano, Roma - Rizzoli 1943 € 70
4834 VON HALLER ALBERTO Bibliotheca medicinae practicae qua scripta ad partem medicinae practicam facentia a
rerum initiis….. Tomus I: ad annum 1533 tomus II: ad annum 1534 ad a. 1647. Tomus III: ad annum 1648 ad a. 1685.
Tomus IV: ad annum 1686 ad a. 1707 (4 Voll. In 4, pp VIII, 539, (1); VI, 722; (IV), 650; VIII, 598, leg. m. pelle coeva.
Bell'esemplare della rara ediz. orig. "Haller is the greatest bibliographer in our ranks... His works have been most helpful in the
preparation of this catalogue. To learning and judgement he added that indispensable quality in a bibliographer, accuracy..." (W.
Osler in Bibliotheca Osleriana), 1148). "Haller is one of the greatest names in medical bibliography. While pursuing his
monumental scientific career he found time to compile bibliographies of botany, anatomy, medicine and surgery which formed the
most complete reference work of the time, consisting of a classified analysis of over 52,000 publications of all countries..."
(Garrison & Morton, 438, 6747). "The entire work is arranged by large subject groups, then chronologically under the subject. An
alphabetical index of all the writers is also supplied... Here for the first time in the history of medical bibliography we find a work
which attempts to be both comprehensive and critical at the same time. It was a magnificent attempt, probably impossible of
achievement by any lesser person or one less industrious than Haller..." (Brodman, The development of medical bibliography, pp
71-74). Choulant, Bibliotheca medico-historica, p. 161. Fulton, The great medical bibliographers, pp 43-44) Barnae apud Em.
Haller, & Basileae apud Joh. Schweighauser 1776-1788 € 35000
4835 VON MIKUSCH DAGOBERT Gasi Mustafà Kemal il fondatore della nuova Turchia (In 8, pp VIII-336 con 25 ill. fotogr.
b/n e 1 carta geogr. su foglio ripieg., bross. muta. Versione dal tedesco e riduzione italiana di Paolo Milano di questa
documentata biografia del riformatore turco) Milano - Treves 1932 € 260
4836 VON MIKUSCH DAGOBERT Gasi Mustafà Kemal il fondatore della nuova Turchia (In 8, pp VIII-336 con 25 ill. fotogr.
b/n e 1 carta geogr. su foglio ripieg., bross. edit. Versione dal tedesco e riduzione italiana di Paolo Milano di questa documentata
biografia del riformatore turco) Milano - Treves 1932 € 300
4837 VON REUTER Scapa flow. Tomba della flotta tedesca (In 8, pp 215 con 12 ill. f.t., bross. edit. ill. Le vicende delle 74
navi da guerra sotto la guida di ufficiali tedesche che dovevano consegnarle agli inglesi nel 1919) Milano - Marangoni 1931 €
300
4838 VOSSLER KARL La Divina Commedia studiata nella sua genesi e interpretata. Volume I - Parte I: La genesi religiosa
e filosofica (2a ediz. riveduta. Biblioteca di cultura moderna. In 16, pp 269, bross. edit.) Bari - Laterza & figli 1927 € 70
4839 WAGNER RICCARDO L'anello del Nibelungo. L'oro del Reno. La Walkiria - Siegfried. Il Crepuscolo degli Dei. Guida
musicale per Hans von Wolzogen (2a ediz. In 16, pp 129, bross. edit., quinterni leggerm. slegati) Torino - Bocca 1908 € 65
4840 WAGNER RICCARDO L'anello del Nibelungo. L'oro del Reno. La Walkiria - Siegfried. Il Crepuscolo degli Dei. Guida
musicale per Hans von Wolzogen (3a ediz. In 16, pp 129, bross. edit., piatto ant. e primi due quinterni slegati) Torino - Bocca
1920 € 40
4841 WAGNER RICCARDO Lettere a Matilde Maier 1862-1869. Raccolte da Hans Scholz (Traduz. dal tedesco da G.
Prampolini. In 8, pp XIII,321 con 10 ill. in tavv. f.t., ritratto di Matilde Maier in antiporta, bross. con sovracc. ill. a col.) Milano,
Roma - Treves 1932 € 40
4842 WAGNER RICCARDO Musica dell'avvenire. Ad un amico francese (Fr. Villot) quale prefazione ad una versione in
prosa de' miei poemi d'opera (2a ediz. Biblioteca artistica - Vol. I. Traduz. dal tedesco di L. Torchi Prof. di storia della musica
nel liceo musicale di Bologna. In 16, pp 74, bross. edit.) Torino - Bocca 1907 € 40

47

4843 WAGNER RICCARDO Musica dell'avvenire. Ad un amico francese (Fr. Villot) quale prefazione ad una versione in
prosa de' miei poemi d'opera (2a ediz. Biblioteca artistica - Vol. I. Traduz. dal tedesco di L. Torchi Prof. di storia della musica
nel liceo musicale di Bologna. In 16, pp 74, bross. edit.) Torino - Bocca 1907 € 40
4844 WAGNER RICCARDO Opera e dramma. Annotata ed illustrata dal traduttore con esempi musicali (2 Voll. Biblioteca
artistica Vol. II-III. Traduz. italiana eseguita sulla seconda edizione tedesca da Luigi Torchi Prof. di Storia della Musica nel Liceo
Musicale di Bologna. In 16, pp 221-261, bross. edit. similpergamena) Torino - Bocca 1894 € 200
4845 WAGNER RICCARDO Parsifal e Lohengrin con uno studio su Wagner ed il Wagnerismo (Ver. italiana di Federico
Verdinois. In 16, pp 143, bross. edit. ill., senza data ma 1920 ca) Napoli - Soc. Editrice Partenopea € 40
4846 WAGNER RICCARDO Saggio biografico critico di Gioachino Marsillach Lleonardt (versione dallo spagnolo e
prefaz. di Daniele Rubbi) Secondo viaggio nelle regioni dell'avvenire note ed appendici del Dott. Filippo Filippi. Con
disegni del teatro di Bayreuth, ritratto ed autografi di Wagner. (In 16, pp 304, leg. cart. coevo muto) Milano - Dumolard 1881
€ 260
4847 WAGNER RICCARDO, PETRUCCI GUALTIERO Epistolario di Riccardo Wagner + Lettere di Riccardo Wagner ai suoi
amici. L'origine dei "Maestri cantori" alcune lettere inedite o sconosciute. (Secondo volume dell'epistolario) + Lettere di
Riccardo Wagner intimo. (Terzo volume dell'epistolario) (Traduz. e note di Gualtiero Petrucci con prefaz. di Jolanda. In 8, pp
392, bross. edit., piatto ant. mancante, dorso aperto in due. Prima traduzione italiana delle lettere e del diario che Wagner
indirizzava a Matilde Wesendonk) + (Ex-libris Umberto Banzi. In 8, pp XIII,268, bross. edit. ill.) + (In 8, pp XIX, 273, bross. edit.
ill.) Milano - Solmi A. 1907-1908-1911 € 490
4848 WAHL RUDOLPH Barbarossa (Collana: Biblioteca di cultura storica XIX. Traduz. dal tedesco di Giorgio Agosti. In 8, pp
421 con ill. in antip. e num. ill. b/n a piena pagina su carta patinata f.t., bross. edit., piatto ant. macchiato, dorso leggerm. guasto)
Torino - Einaudi 1945 € 50
4849 WALDESTEIN CHARLES, SHOOBRIDGE LEONARD Ercolano nel passato, nel presente e nell'avvenire (Ver. di A.C. In
4, pp XVI-340 con 59 tavv. in nero ed a col. f.t. (piante, vedute, pitture, statue, ecc..), leg. tela edit. con figura impressa in oro al
piatto, taglio sup. rosso, dorso leggerm. scollato. "L'Opera del Waldstein è considerata, ancora oggi, uno degli studi più importanti
sia dal punto di vista divulgativo che scientifico sull'antica Ercolano e offre un panorama veramente completo dello stato degli
Scavi prima dei lavori del 1927) Torino -Sten 1910 € 420
4850 WALDSCHMIDT, JOHANN JAKOB Joh. Jacobi Waldschmidt Med. Doct. Archiatri Haffiaci, & in Academia
Marpurgensi. Med Profess. Prim. Phisic. autem Ordinarii, nunc B. Opera medico-pratica Lvibus continentur. 1.
Institutiones medicinae rationalis, recentiorum theoriae, & praxi accommodatae. 2. Praxis medicinae rationalis
succincta, per casus tradita. 3. Monita medico-practica necessaria per plurimos morbos illustrata. 4. Notae ad praxin
chirurgicam Barbettae. 5. Notae ad casus Baldas. Timei a Guldenklee. 6. Disputationes medicae varii argument. 7. Decas
epistolarum de rebus medicis, & philosophicis. Omnia ad mentem cartesii, Quibus in bac novissima editione de Morbis
Mulierum. Philippi Fraundorffer Adjectum opusculum. Tomus primus (1 vol. In 8, pp 616, bross. edit., bross. mancante)
Lugduni de aere Bernardini Gessarj 1717 € 1200
4851 WALISZEWSKI CASIMIRO Ivan il terribile (Traduz. di M. I. Ussi. In 8, pp 413 con 26 ill. n.t. e 18 tavv. f.t., bross. edit. ill.
con immagine al piatto sup. di Ivan il terribile) Milano - Corbaccio 1930 € 230
4852 WALKER NIGEL Breve storia della psicoterapia (Traduz. dall'inglese di Pier Francesco Galli. In 16, pp 300, bross. edit.)
Milano - Feltrinelli 1961 € 30
4853 WALLACE LEWIS Ben Hur una storia di Cristo (Unica traduz. italiana completa di H. Mildmay e Castone Cavalieri. In 16,
pp 434, bross. edit.) Milano - Baldini Castoldi 1922 € 150
4854 WALLACE LEWIS Ben-hur. Racconto storico dei tempi di Cristo (Traduzi. di Monsignor Prof. Enrico Salvadori.
Illustrazioni del Pittore Antonio C. Baworowski. 2 Voll. In 16, pp XIII,420-422 con num. ill. b/n in tavv. f.t., bross. edit. presente per
il solo vol I, quinterni slegati, firma di appartenenza) Roma, Milano - Desclée, Lefebvre & C., Libreria editoriale nazionale 1902 €
90
4855 WARD BARBARA Estrema difesa dell'occidente (1a ediz. In 8, pp 409, bross. edit. con sovracc. ill. a col.) Milano Garzanti 1950 € 190
4856 WARREN LORD VERNON JOHN WILLIAM Chiose sopra Dante. Testo inedito ora per la prima volta pubblicato
(Esempl. di sole 100 copie stampate. Importante opera a spese a cura del celebre mecenate John William Warren Lord Vernon.
In 8, pp 899, leg. cart. coevo con titolo al dorso) Firenze - Piatti 1846 € 2800
4857 WATSON F. La vita e i tempi di Caterina De' Medici (2a ediz. Traduz. di M. Bacchelli. In 8, pp 317-(3nn) corredato da 16
ill. f.t., bross. edit. ill.) Firenze - Marzocco 1939 € 150
4858 WEBER FRITZ Tappe della disfatta (2a ediz. Traduz. dal tedesco di Renzo Segàla. In 8, pp 359, bross. edit. ill. a col.,
copertina ottima ma all'interno il vol. è aperto in 2) Milano - Corticelli 1935 € 170
4859 WEININGER O. Intorno alle cose supreme (In 8, pp VIII,251, bross. edit. ill. Serie "Piccola Biblioteca di Scienze Moderne
n. 232") Torino - Bocca 1914 € 180
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4860 WELLES SUMNER Dove andiamo a finire ? (1a ediz. Traduz. italiana di Ottavio Bariè. In 8 (cm 21,4x14), IV pp.nn.+548
(2) pp. num., bross. edit. Fondamentale libro di Welles, ultimo collaboratore del Presidente Roosevelt per la Politica Estera, che
da' un quadro chiaro e preciso sulle difficoltà enormi che ostacolano la ripresa di una vita normale, dopo i disastri provocati
dall'ultima guerra Mondiale) Milano - Garzanti 1947 € 180
4861 WELTER G. Histoire de Russie depuis les origines jusqu'a 1945 (Bibliotheque historique. In 8, pp 447 con 6 carte,
bross. edit. ill., intonso) Paris - Payot 1946 € 70
4862 WENDEL HERMANN Danton (In 8, pp VII,409 con 19 tavv. b/n f.t., bross. edit. muta con sovracc. ill. La vita e l'ascesa, la
concentrazione e l'affermazione, l'apogeo, la fatalità ed il crollo, sino alla tragica fine del magnifico Tribuno della Rivoluzione
Francese. Belle ed interessanti illustrazioni. Prezioso) Verona - Mondadori 1931 € 80
4863 WESSELY J. E. Dizionario tascabile (italiano-inglese & inglese-italiano) (In 16, pp 226, leg. m. tela edit. con titoli in oro
al dorso, piatti cart. rosso) Firenze - Leipzig 1920 € 90
4864 WHITNEY LEON F. Il signor cane (In 16, pp 633 con 54 ill. n.t. 32 fotogr. f.t., leg. tela edit. con titolo riquadrato al dorso in
oro. Completo manuale (tra i più seri) per allevare il proprio cane, notevoli anche i consigli pratici: p. es. "come fermare una zuffa
tra cani") Milano - Longanesi 1963 € 230
4865 WICHTERICH RICHARD Napoleone fu il suo destino. Vita e tempi del card. segretario di stato Ercole Consalvi
(1757-1824) (Traduz. di M. Minelloni. In 8, pp 385, bross. edit. ill. a col.) Roma - Edizioni Paoline 1951 € 110
4866 WILLIAMS K. C. La storia si ripete ? (Does history repeat itself ?). Parallelo tra le condizioni politiche ed
economiche che seguirono le guerre napoleoniche e quelle dei nostri giorni (Collana: "Libri scelti per servire al panorama
del nostro tempo" Vol. XX. Traduz. di Spina Vismara. In 8, pp 164, bross. edit. con sovracc. Il saggio è basato su un serrato
paragone storico tra le crisi politiche seguite al Congresso di Vienna del 1815 e a quello di Versailles del 1919 che ufficialmente
concluse la Prima Guerra Mondiale) Milano - Bompiani 1933 € 70
4867 WILLIAMSON BENEDETTO Pio XI. Prima traduzione italiana di una clarissa del monastero di S. Maria degli Angeli
in Fiesole (In 16, pp 168 con 14 ill. in tavv. b/n f.t., bross. edit. ill.) Firenze - NEMI 1934 € 50
4868 WILLIS THOMAE Opera omnia: tomus prior and tomus posterior. (Vols. I & II). Cum elenchis rerum et indicibus
necessariis, ut et multis figuris aneis (Willis, Thomas, 1621-1675. 2 Voll. In 8, pp 694, pp 298-180-224, leg. p. pergam. coeva,
legger. sciupato il piatto ant. del vol. II. RARISSIMO) Lugduni - Joannis Antoniee Huguetan et Soc. 1681 € 4850
4869 WILSON EDMUND Biografia di una idea. Da Marx a Lenin (In 8, pp 480, bross. edit. con sovracc. Storia del socialismo,
da Michelet e Marx a Lenin, attraverso la vita e le gesta dei protagonisti, teorici e agitatori di quell'idea) Milano - Rizzoli 1949 €
300
4870 WINSLOW GIACOMO BENIGNO Esposizione anatomica della struttura del corpo umano (2 Voll. In 8 comprendenti 6
Tomi (opera completa), pp 168-200-139-152-128-216 con 16 meravigliose tavv. inc. in rame più volte ripieg., leg. p. pelle con titoli
in oro al dorso su tassello e 5 nervi, tagli rossi. Tradotta dal franzese con più diligenza in questa 2a ediz. Opera incomparabile del
Signor Giacomo Benigno WinsloW) Napoli - Benedetto Gessari 1763-1768 € 8750
4871 WIRSING GISELHER Cento famiglie dominano l'impero britannico (In 8, pp 101 con num. tavv. in b/n f.t. di cui una più
volte ripieg., bross. edit. con sovracc. A cura del Centro Tedesco d'Informazioni questo interessante libello antibritannico) Berlino
- Ist. Ed. Cisalpino 1940 € 130
4872 WISEMAN NICOLA Fabiola o la chiesa delle catacombe (Traduz. del Prof. Alessandro Gianetti. Ritratto in antiporta. In
16, pp 442 con ill. a col. f.t., bross. edit. ill. a col., leg. lenta per i primi quinterni) Firenze - Salani 1916 € 180
4873 WITSCHETZKY La Nave Nera. L'incrociatore Wolf (1a traduz. italiana di Appio Chini. In 16, pp 320 con 1 cartina più volte
ripieg. e num. ill. f.t., bross. edit. ill. a col. Collana della grande guerra - XII) Milano - Marangoni 1934 € 450
4874 WITTE CARLO Tre articoli di Carlo Witte (Estratti dagli annali dei dantofili alemanni. Vol III. In 8, pp 545, bross.
mancante, quinterni sciolti) Lipsia - Brockhaus 1871 € 80
4875 WOLFF C.F. I monti pallidi. Leggende delle Dolomiti + Il regno dei Fanes. Secondo volume de I monti pallidi (2 Voll.
In 8, bross. edit. con sovracc. ill. a col., rispettivamente 9a e 4a ediz., pp 299-280 con ill. b/n f.t. Raccolta dei frammenti superstiti
del gruppo di leggende ladine intorno ai "Fanes", cioè il popolo primitivo delle Dolomiti) Bologna - Cappelli 1948-1951 € 210
4876 WOLYNSKI ARTURO (VOLINSCHI) La diplomazia toscana e Galileo Galilei (In 8, pp 76, bross. edit., dorso guasto,
piatto ant. e frontespizio con piccola mancanza ma senza perdita di testo) Firenze - Tip. Edit. dell'Associazione 1874 € 150
4877 WOLZOGEN H. V. Parsifal di Riccardo Wagner. Guida attraverso il poema e la musica con un'introduzione sulle
fonti leggendarie del dramma di Wagner (Traduz. di Luigi Torchi. In 8, pp 100, bross. edit.) Torino - Bocca 1898 € 70
4878 WULF JOSEPH Martin Bormann ombra di Hitler (1a ediz. Traduz. dal tedesco di Luisa Coeta. Collezione "Memorie e
documenti". In 8, pp 257 con 22 fotografie b/n f.t., leg. tela edit.) Milano - Garzanti 1965 € 120
4879 XIMENES EDUARDO Il Carnet d'un Elefante. Avventure illustrate da 16 disegni di G. Amato (In 8, pp 239, bross. edit.,
quinterni sciolti, piatto post e dorso mancanti) Firenze - Bemporad & Figlio 1908 € 400
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4880 YAMBO (ENRICO NOVELLI) Il teatro dei Burattini (Testo e disegni di Yambo. In 16, pp 256 con disegni n.t. a col. e f.t.,
bross. edit. ill. a col., quinterni sciolti, piatto post. e dorso mancanti, piatto ant. strappato all'angolo) Roma - Scotti 1906 € 330
4881 YOGANANDA PARAMAHANSA Autobiografia di uno Yoghi (1a ediz. Con una prefaz. di W.Y.Evans-Wentz. In 8, pp 470
con ill. f.t., bross. edit. con sovracc. Affascinante vita di uno dei più grandi yoghi del novecento) Roma - Astrolabio 1951 € 290
4882 YOGANANDA PARAMAHANSA Autobiografia di uno Yoghi (2a ediz. Con una prefaz. di W.Y.Evans-Wentz. Ediz.
accresciuta e riveduta dall'A. di Evelina Granzmann. In 8, pp 487 con ill. f.t., bross. edit. Affascinante vita di uno dei più grandi
yoghi del novecento. Il Santo della Levitazione; Un mago maomettano; Visitiamo il Kashmir; La scienza del Krirya Yoga; ecc...)
Roma - Astrolabio 1962 € 240
4883 YORICK FIGLIO DI YORICK (COCCOLUTO FERRIGNI PIETRO) Lungo l'Arno (Seconda serie dei su e giù per Firenze. In
16, pp 382 con ill., leg. tela edit. con titolo in oro al dorso) Firenze - Barbera 1928 € 250
4884 YORICK FIGLIO DI YORICK (COCCOLUTO FERRIGNI PIETRO) Su e giù per Firenze (In 16, pp 310 con ill. e ritratto in
antiporta protetto da velina, leg. m. tela edit. con titolo in oro al dorso) Firenze - Barbera 1925 € 120
4885 YORICK FIGLIO DI YORICK (FERRIGNI P.C.) Giostre e tornei (1313 - 1883) (In 16 (cm 19x12,5), bross. edit. presente il
solo piatto post., leg. lenta, occhiello, frontesp., carte con i ritratti della principessa Isabella e del principe Tommaso e testo per un
totale di pp 146, cc. 3, indice e carta di pubblicità edit. . L'A. giornalista livornese e fondatore di un quotidiano politico (il Fanfulla),
si propone qui in una veste diversa, presentando una dotta ma piacevole dissertazione sui giochi militari, da sempre in auge
presso le varie Corti. Abbondanti le notizie ed i riferimenti storici, soprattutto per ciò che riguarda i Savoia. Piacevole e poco
comune. Dall'indice: I preliminari della Giostra, Giostre e Tornei alla Corte di Savoia, L'ufficio dell'Araldo, La grida, Il Blasone)
Roma - Fanfulla 1883 € 180
4886 YOURCENAR MARGUERITE Le memorie di Adriano Imperatore. La storia di colui che domò la lupa romana: un
grande imperatore, un più grande uomo (In 8, pp 287, bross. edit. ill. a col.) Richter 1953 € 180
4887 YRIARTE CHARLES Autour des Borgia. Les Monuments, les portraits - Alexandre VI - Cesar - Lucrece, l'epee de
Cesar, l'oeuvre d'hercule de fideli - Les Appartements Borgia au Vatican - Etudes d'Histoire et d'art (In 4, VIII-220 pages,
18 planches dont 3 en couleurs, 156 illustrations)(In 8, pp VIII-220 con 18 tavv. di cui 3 a col. e 156 ill., leg. m. pelle con scritte in
oro al dorso, piatto sup. marmorizzato, piatto inferiore in cart. muto) Paris - G. Baranger 1891 € 1350
4888 YUTANG LIN Il mio paese e il mio popolo (In 8, pp 472, bross. edit. con sovracc. Un'opera che ci fa conoscere la Cina di
metà '900. "L'opera è un gran libro sulla Cina moderna, sul carattere e lo spirito cinese, i costumi, la poesia e la prosa, le arti, il
governo e le istituzioni sociali visti da un cinese che sa metterli in contrasto con i modi di vita americani." (dalla Presentazione di
Buck)) Milano - Bompiani 1940 € 280
4889 ZACHARIAE GEORG Mussolini si confessa. Rivelazioni del medico tedesco inviato da Hitler al Duce (5a ediz. dello
stesso anno della 1a. In 8, pp VII,210, bross. edit. con sovracc. ill. a col. Collana: "I racconti della vita vissuta". In antip. raffigurato
il Duce con il medico Zachariae. Dall'8 ottobre 1943 al 25 aprile 1945 la storia umana e politica di Mussolini, a capo di una
Repubblica dal potere e dall'autorità inesistenti, raccontata dal suo medico personale, inviato direttamente da Hitler perchè lo
curasse e ne raccogliesse le confidenze. Un particolarissimo rapporto tra paziente e medico, all'inizio attraversato dalla diffidenza
reciproca, poi vissuto all'insegna della confidenza e della fiducia. L'esposizione vera delle diverse patologie di Mussolini e,
soprattutto, dei suoi sfoghi, delle sue frustrazioni, della sua delusione, del senso della catastrofe finale che avvertiva incombere
su di lui. Una vicenda profondamente umana di malattia fisica e di disperazione morale) Cernusco sul Naviglio - Garzanti 1948 €
90
4890 ZACHERONI G. Lo inferno della Commedia di Dante Alighieri col comento di Giuniforto delli Bargigi tratto da due
manoscritti inediti del secolo decimo quinto con introduzione e note dell'Avv. G. Zacheroni (In 8, pp XXIV-ff. nn. 6, pp 766,
1 f. nn., bella leg. m. pelle con titolo oro al dorso e piatti marmorizzati, dorso legger. aperto in alto per circa 3 cm ma riparabile.
Rarissima ediz. tirata a pochi esempl., fu pubblicata a dispense, nello Stato Pontificio le tre prime dispense furono sequestrate e
distrutte per ordine del Sant'Uffizio, il curatore, l'esule imolese avv. G. Zacheroni dedicò, con una singolare dedica, l'edizione a
Papa Gregorio XVI. Mambelli, n. 205) Firenze - Marsiglia 1838 € 1100
4891 ZAMPINI G. M. San Pietro a cui nostro Signor lasciò le chiavi. Epistole (1a ediz. In 16, pp 380, leg. tela edit. ill. a col.)
Milano - Hoepli 1922 € 210
4892 ZANABONI GIORGIO Villafranca 1859 (In 8 (cm 15,5x21), pp 214 con alcune tavv. b/n. f.t., bross. edit. con sovracc. fig. a
col. Coll. Testimonianze dell'Eroismo e del Sacrificio Italiano) Roma - Edizioni Ardita 1934 € 140
4893 ZANAZZO GIGGI Usi costumi e pregiudizi del popolo di Roma. Medicina popolare. Usi, costumi, credenze,
pregiudizi e leggende. Giuochi fanciulleschi, divertimenti, passatempi, esercizi. Indovinelli. Voci antiche e odierne dei
venditori ambulanti. Regole p'er gioco de la passatella. Saggio di vecchie parole del greco dei birbi, ecc... (In 16, pp 500
con num. ill. intercalate n.t., bross. edit., parzialm. intonso) Torino - S.T.E.N. 1908 € 390
4894 ZANETTI VINCENZO ABATE A Dante Alighieri nella commemorazione del sesto centenario natalizio.
Nell'inaugurazione dell'effigie in mosaico di Dante Alighieri nel Museo di Murano (Ex-libris. In 8, pp 34, bross. edit., ritratto
in antip.) Venezia - Antonelli 1866 € 200
4895 ZANICHELLI DOMENICO Cavour (In 16, pp XIV, (2), 426, indice con prefaz. di Francesco Ruffini con ill. rappresentante
Cavour in antip., bross. edit., titolo al dorso, tracce d'uso al dorso, timbro di appartenenza al forntespizio ant.) Firenze - Barbera
1926 € 180

50

4896 ZANICHELLI DOMENICO I pubblicisti italiani del 1848. Giacomo Durando (Estratto dagli studi senesi. In 8, pp 95,
bross. edit., dorso e piatto ant. mancanti) Torino - Bocca 1894 € 80
4897 ZANOLINI ANTONIO Biografia di Gioachino Rossini scritta da Antonio Zanolini con appendice di Gioachino Paglia
(1 Voll. In 8, pp 297+61 (Pensieri sulla musica Rossiniana di Gioachino Paglia), con ritratto in antiporta protetto da velina, bross.
edit., dorso leggerm. guasto in alto per circa 2 cm ma senza perdita di testo ed aperto in 3 parti. RARISSIMO) Bologna Zanichelli 1879 € 650
4898 ZANOTTI GUIDO Nostalgie di Torino (In 8, pp 206, bross. edit. fig. stampata a 3 col., titolo al piatto ed al dorso, sguardie,
frontesp., prefaz. Opera che raccoglie una serie di memorie, episodi ed avvenimenti che si riferiscono a Torino, in parte ricavati
da documenti e ricordi personali, completati da notizie ed aneddoti sul carnevale, i circhi equestri, il teatro di prosa e molti altri
argomenti e curiosità che furono attinti da fonti diverse di qui sono citati autori ed opere. Di interessante e piacevole lettura)
Società editrice internazionale 1946 € 140
4899 ZANUSSI GIACOMO Guerra e catastrofe d'Italia (1a ediz. Vol. II: Giugno 1943 Maggio 1945 (Lo sbarco in Sicilia. Il
"Cremona" all'attacco). Collana: "Documenti della seconda guerra mondiale" n. 2. In 8, pp 385, bross. edit. Un libro unico, molto
utile per capire il dramma dell'Esercito Italiano. L'A. ufficiale di S.M. a fianco del Gen Roatta partecipò alle trattative di armistizio e
alla lotta di liberazione, un testimone diretto di molti retroscena, una analisi critica e impietosa della condotta della guerra da parte
italiana. Purtroppo mai ripubblicata) Roma - Casa Editrice Libraria Corso 1945 € 100
4900 ZANUSSI GIACOMO Guerra e catastrofe d'Italia (1a ediz. Vol. II: Giugno 1943 Maggio 1945 (Lo sbarco in Sicilia. Il
"Cremona" all'attacco). Collana: "Documenti della seconda guerra mondiale" n. 2. In 8, pp 385, bross. edit. Un libro unico, molto
utile per capire il dramma dell'Esercito Italiano. L'A. ufficiale di S.M. a fianco del Gen Roatta partecipò alle trattative di armistizio e
alla lotta di liberazione, un testimone diretto di molti retroscena, una analisi critica e impietosa della condotta della guerra da parte
italiana. Purtroppo mai ripubblicata) Roma - Casa Editrice Libraria Corso 1945 € 100
4901 ZANUSSI GIACOMO Guerra e catastrofe d'Italia (1a ediz. 2 Voll. Vol. I: Giugno 1940 Giugno 1930 (Dalla frontiera
francese alla frontiera jugoslava. Con la sesta armata in Sicilia); Vol. II: Giugno 1943 Maggio 1945 (Lo sbarco in Sicilia. Il
"Cremona" all'attacco). Collana: "Documenti della seconda guerra mondiale" n. 2. In 8, pp 333-385, bross. edit. Un libro unico,
molto utile per capire il dramma dell'Esercito Italiano. L'A. ufficiale di S.M. a fianco del Gen Roatta partecipò alle trattative di
armistizio e alla lotta di liberazione, un testimone diretto di molti retroscena, una analisi critica e impietosa della condotta della
guerra da parte italiana. Purtroppo mai ripubblicata. Rara a trovarsi completa. Importante) Roma - Casa Editrice Libraria Corso
1945 € 230
4902 ZAPPA PAOLO I predoni di rio de oro (1a ediz. In 16,pp 324 con disegni n.t. e f.t., bross. edit. ill. a col.) Milano-Corbaccio
1932 € 140
4903 ZAPPA PAOLO Oro cannoni democrazie (In 16, pp 378, bross. edit. ill. Saggio sulla storia di Francia tra le due Guerre)
Milano - Corbaccio 1938 € 90
4904 ZAPPA PAOLO L' “Intelligence service” e l'Etiopia (In 8, pp 292, bross. edit.) Milano - Corbaccio 1936 € 90
4905 ZAPPA PAOLO Lo spionaggio in questa guerra (In 16, pp 320, bross. edit. con sovracc. ill. a col. (dorso della sovracc.
legger. strappato in alto) Interessante saggio sulle armi dello spionaggio e della propaganda nel primo anno (1939-40) della II
Guerra Mondiale, allora in corso. Tra l'altro, acuta analisi del ruolo dei servizi segreti tedeschi nella diffusione del pacifismo in
Francia, che l'A. indica come una delle cause della disfatta francese avvenuta cinque mesi prima della pubblicaz. di quest'opera)
Milano - Corbaccio 1940 € 210
4906 ZAPPA PAOLO Singapore porta del pacifico (In 16, pp 274, bross. edit.) Milano - Corbaccio 1941 € 250
4907 ZARBA' D'ASSORO BONAVENTURA Pio X (In 16, pp 428 con ill. in antiporta, bross. edit. ill.) Roma - Pia Società San
Paolo 1935 € 50
4908 ZAVATTARI EDOARDO La visione della vita nel Rinascimento e Bernadino Telesio (In 8, pp 300, bross. edit. ill.)
Torino - Bocca 1923 € 80
4909 ZENATTI ALBINO Intorno a Dante (Biblioteca "Sandron" di scienze e lettere n. 63. In 16, pp 208, bross. edit. orn. liberty,
intonso. Violetta e Scochetto. Pargoletta. Guido. Dante alpinista ? (sul libro di Ottone Brentari). Malebolge-Cocito. Azzo da
Correggio Lettere ai Cardinali. Simon Ciatti da Todi) Milano - Sandron 1900 ca € 60
4910 ZENONI GIOVANNI Sintassi latina (In 16, pp 475, bross. edit., quinterni sciolti, mancanti le pagine dalla 1 alla 4, piatto ant.
staccato) Venezia - Tip. Sorteni e Vidotti 1912 € 20
4911 ZEZZOS ROSSANO Vecchie botteghe e mercanti milanesi (guida sentimentale del Commercio) (In 8, pp 286 con ill.,
bross. edit. ill., in barbe. Interessante opera sul commercio a Milano attraverso i secoli. Dall'indice: Osterie milanesi, polentatt,
antiche trattorie e vecchie locande, ristoranti, caffè milanesi, latterie, ritrovi ingenui, alberghi d'altri tempi, mercati, botteghe,
panetterie, cappellari, berrettari, cervellari, postari, farmacisti, fondeghee, librai milanesi, rosticcieri ecc..) Milano - Bottega del 900
1934 € 450
4912 ZILIANI LUIGI Fascino di Spagna. (Racconto aneddotico di un viaggio di 6000 chilometri, panorami luminosi,
magiche visioni d'arte, ritrovate orme romane ed illustrate glorie italiane, storie, leggende e discussioni religiose e
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sociali. Nuova luce sulla italianità di Colombo (In 16, pp 520 con num.me ill. f.t., bross. edit. ill. a col., in barbe) Brescia Libreria Morcelliana 1927 € 380
4913 ZINGARELLI ITALO I tre imperialismi (Testimoni per la storia del nostro tempo. Collana di memorie diari e documenti V. In
8, pp 353 con 8 tavv. fotogr. e 3 carte ripieg. f.t., bross. edit. con velina a protezione) Rocca San Casciano - Cappelli 1949 € 140
4914 ZINI MARISA La Certosa di Parma (1a ediz. In 8, pp 598, bross. edit. ill. a col., piccolo strappetto al dorso in basso. Raro)
Torino - U.T.E.T. 1954 € 270
4915 ZISCHKA ANTON La scienza contro i monopoli (Traduz. di Cesira Oberdorfer. In 8, pp 354 con num. ill. in b/n f.t., bross.
edit.) Milano - Bompiani 1937 € 350
4916 ZISCHKA ANTON La guerra segreta per il cotone (1a ediz. Traduz. del Dott. Giuseppe Volonterio. In 8, pp 225-(5) con
12 tavv. b/n f.t., bross. edit. con sovracc. ill. a 2 col. Collana: "Libri scelti per servire al panorama del nostro tempo") Milano Bompiani 1935 € 230
4917 ZISCHKA ANTON La guerra segreta per il petrolio (In 8 (cm 14,5x21,5), pp 300-(2) con 12 tavv. in b/n. f.t. a piena
pagina ed alcune figg. in nero n.t., bross. edit. con sovracc. ill. a col. Saggio sul ruolo effettivo o potenziale del petrolio nelle
guerre tra grandi potenze. Traduz. dal francese del Dott. Volonterio Giuseppe. Libro appartenente alla collana: Librio Scelti,
Panorama del nostro tempo (vol. XXXI)) Milano - Bompiani 1935 € 260
4918 ZISCHKA ANTON La guerra segreta per il petrolio (3a ediz. In 8 (cm 14,5x21,5), pp 300-(2) con 12 tavv. in b/n. f.t. a
piena pagina ed alcune figg. in nero n.t., bross. edit. con sovracc. ill. a col. Saggio sul ruolo effettivo o potenziale del petrolio nelle
guerre tra grandi potenze. Traduz. dal francese del Dott. Volonterio Giuseppe. Libro appartenente alla collana: Librio Scelti,
Panorama del nostro tempo (vol. XXXI)) Milano - Bompiani 1936 € 230
4919 ZISCHKA ANTONIO Le alleanze dell'Inghilterra. Sei secoli di guerre inglesi combattute con le armi altrui (Ver. dal
tedesco di Giulio Bas. In 8, pp 292, bross. edit., intonso. Nel testo alcuni disegni satirici e mappe della situazione internazionale.
Dall'indice: L'unione con l'Olanda; La russia salva l'Inghilterra; L'alleanza con la Francia; Gli amici ingrati; Il patto con gli ebrei; Il
gioco con l'idealismo dei popoli; Gli insegnamenti del patto con la Polonia. Contiene Tavola storico-cronologica dell'evoluzione
nazionale e dell'espansione imperiale britannica) Roma - Mediterranea 1941 € 200
4920 ZISCHKA ANTONIO Le alleanze dell'Inghilterra. Sei secoli di guerre inglesi combattute con le armi altrui (In 8, pp
292 con alcune ill. in b/n n.t. e 2 mappe in b/n f.t., bross. edit. con sovracc. ill. a col.) Roma - Mediterranea 1941 € 230
4921 ZOCCOLO ETTORE L'anarchia. Gli agitatori - Le idee - I fatti. Saggio di una revisione sistematica e critica e di una
valutazione etica (In 8 (cm 16x24,5), pp XXIV-528, bross. edit. Serie "Biblioteca di Scienze Moderne n. 26") Torino - Bocca 1907
€ 290
4922 ZOPPI UMBERTO Angelo Mariani Giuseppe Verdi e Teresa Stolz in un carteggio inedito (In 8, pp 400, bross. edit. con
sovracc.) Milano - Garzanti 1937 € 260
4923 ZORZI ELIO L'eccidio di Belgrado (1903) (1a ediz. In 16, pp 340 con 26 ill. in b/n f.t. riproducenti i protagonisti dei fatti
storici narrati, bross. edit. con sovracc. ill. a col. I "libri verdi". Drammi e segreti della storia n. 2. Viene ricostruito il contesto
storico e le cause che hanno portato all'eccidio di Alessandro e Draga, sovrani di Serbia (11 giugno 1903) Verona - Mondadori
1932 € 290
4924 ZUCCOLI LUCIANO Farfui (1a ediz. In 16, pp 333, bross. edit.) Milano - Treves 1920 € 90
4925 ZUCCOLI LUCIANO Fortunato in amore (1a ediz. In 16, pp 409, bross. edit.) Milano - Treves 1924 € 90
4926 ZUCCOLI LUCIANO La divina fanciulla (1a ediz. In 16, pp 302, bross. edit.) Milano - Treves 1920 € 90
4927 ZUCCOLI LUCIANO La freccia nel fianco (1a ediz. In 16, pp 315, bross. edit.) Milano - Treves 1920 € 90
4928 ZUCCOLI LUCIANO La straniera in casa (1a ediz. In 16, pp 249, bross. edit.) Milano - Treves 1925 € 90
4929 ZUCCOLI LUCIANO Lo scandalo delle baccanti (1a ediz. In 16, pp 329, bross. edit.) Milano - Treves 1929 € 90
4930 ZWEIG ARNOLD La questione del sergente Grischa (1a ediz. italiana di uno dei capolavori dello scrittore tedesco.
Traduz. di Enrico Burich. In 16, pp 446, bross. edit. ill. a col. Collana i romanzi della guerra) Milano - Mondadori 1931 € 150
4931 120 lire di buonumore. Barzellette - Aneddoti - Varietà - Giochi - Passatempi (Supplemento al buonumore n. 22. In 16,
pp 63+64 con vignette n.t., bross. edit. ill., senza data) Milano - Tipografia TET € 20
4932 23 febbraio XIX. Il duce alle gerarchie di Roma (In 8, pp 16, bross. edit. ill., aloni di umidità) Roma - tipografia della
società editrice del libro italiano 1941 € 30
4933 A Giuseppe Mazzini inaugurandosi in Genova il monumento decretatogli dal popolo riconoscente il XXII giugno
MDCCCLXXXII (In 8, pp 112, bross. edit. ill.) Genova - R. I. Sordo - Muti 1882 € 300
4934 Accademia Medica. Atti della Accademia Medica di Genova. Rivista periodica diretta da G. Orestano (Anno 73.
Dicembre 1958 n. 5 (suppl.). In 8, da pag. 153 a pag. 200, bross. edit. ill.) Edizioni Minerva Medica 1958 € 40
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4935 Acta medica italica. Raccolta di monografie storiche e di attualità riguardanti la medicina italiana in generale e le
singole discipline speciali (Direttore Prof. Prassitele Piccinini. Pubblicazini: "Italicus, italica volo". Anno IV - Fasc. I. Giugno
1938. In 8, pp 138 con ill., bross. edit.) 1938 € 25
4936 Adriana Lecouvreur. Dramma lirico in 4 atti (Musica di Ettore Perosio. Da rappresentarsi nella stagione autunnale del
1889 al Teatro Paganini. In 8, pp 35, bross. edit.) Genova - Pietro Pellas fu L. 1889 € 80
4937 Alba Pompeia (In 16, pp 24, bross. edit.) € 20
4938 Album di Roma alla Maestà di Vittorio Emanuele II Re d'Italia. (Trattasi di n. 12 tavv. incise in rame raffiguranti
monumenti di Roma in formato cm 57x41: Tavola 1: Panorama di Roma di O. Nannini; Tavola 2: Piazza di San Pietro di
G. F. Hummel; Tavola 3: Interno di San Pietro di Bordoni; Tavola 4: Il Campidoglio di G. Lambertini; Tavola 5: Palazzo
Quirinale di Bordoni; Tavola 6: Fontana di Trevi di O. Nannini; Tavola 7 Piazza del Popolo di O. Nannini; Tavola 8: Castel
Sant'Angelo di Ferrari; Tavola 9: Foro Romano di G.F. Hummel; Tavola n. 10: Arco di Tito di G. Lambertini; Tavola n. 11:
Colosseo di Turtura; Tavola n. 12: Arco di Costantino di Turtura) (Trattasi di n. 12 tavv. incise in rame raffiguranti monumenti
di Roma in formato cm 57x41: Tav. 1: Panorama di Roma di O. Nannini; Tav. 2: Piazza di San Pietro di G. F. Hummel; Tav. 3:
Interno di San Pietro di Bordoni; Tav. 4: Il Campidoglio di G. Lambertini; Tav. 5: Palazzo Quirinale di Bordoni; Tav. 6: Fontana di
Trevi di O. Nannini; Tav. 7 Piazza del Popolo di O. Nannini; Tav. 8: Castel Sant'Angelo di Ferrari; Tav. 9: Foro Romano di G.F.
Hummel; Tav. n. 10: Arco di Tito di G. Lambertini; Tav. n. 11: Colosseo di Turtura; Tav. n. 12: Arco di Costantino di Turtura. Leg.
m. pelle con titolo in oro al dorso e piatti cart. legger. guasti. RARISSIMO) Roma - La Società Editrice Romana 1850 ca € 13500
4939 Almanacco del Fanfulla pel 1873. Anno III (In 16 (cm 18x12), pp 304 alcune incis. n.t., bross. edit. guasta al piatto ant e
dorso mancante, quinterni sciolti) Roma - Botta 1873 € 120
4940 Almanacco Don Basilio (In 8, pp 197 con molte vignette di gusto ferocemente anticlericale e antidemocristiano, bross.
edit. ill. a col.) Roma - Edizione Don Basilio 1950 € 120
4941 Andar per castelli. Da Torino tutto intorno (Tiratura limitata di 1500 esempl. (il nostro è il n. 1088). In 4, pp 211, testi
originali, con 30 disegni di Paul Winner a tutta pagina rappresentanti i castelli, 1 tav. esterna con la veduta del Castello del
Valentino firmata dall'incisore, leg. tela marroncina con titolo in rosso al dorso + cofanetto portalibro sempre in tela marroncina. Di
sicuro interesse, oramai raro) Torino - Milvia 1974 € 650
4942 Animali e vegetali velenosi (Biblioteca del popolo Vol. 50. In 16, pp 64, bross. edit., senza data ma fine 800. Contiene un
completo trattatello elementare di scienza pratica, di cognizioni utili ed indinspensabili, dettato in forma popolare, succinta, chiara,
alla portata d'ogni intelligenza) Milano - Sonzogno € 20
4943 Antologia della barzelletta (Barzellette rotiche. Supplemento al n. 10 di "Humor service" "il pappagallo" aprile 1972. Primo
vol. Selezione delle barzellette più schoccanti. In 16, pp 210, bross. edit.) Milano - Blu 1972 € 40
4944 Anton Giulio Barrili giornalista soldato letterato (In 8, pp nn 50 circa con num. ill. fotogr. in b/n n.t., bross. edit. con lieve
strappetto al centro e firma a biro blu) Genova - Stabilimento Tipografico Del Successo € 120
4945 Aosta (Collezione di monografie "L'Italia monumentale" n. 19. In 16, pp XX con 64 ill. con testo dell'Ing. U. Monneret De
Villard, bross. edit. ill. a col., mancanze al bordo della bross. edit.) Milano - Bonomi 1911 € 30
4946 Arte, scienza e fede ai giorni di Dante (Ex-libris. In 16, pp XXXI, 323 con 12 fotoincis. e 1 ritratto inedito del Divino Poeta,
leg. cart. edit. staccata dal corpo del testo. Conferenze dantesche tenute a cura del Comitato Milanese della Società Dantesca
Italiana. Scritti di: Negri, Del Giudice, Tamassia, Rocca, Sabatier, Tocco, Scherillo, Novati e Flamini; vita del popolo, poeti,
poesia, filosofia, feudalità, papato ecc... ai tempi di Dante) Milano - Hoepli 1901 € 250
4947 Aspirazione chirurgica ed endocavitaria mediante vuoto. Dal piccolo aspiratore portatile al grande complesso
multiplo con centrale di vuoto, le costruzioni Asema rispondono a tutte le possibili esigenze nel campo (In 8, pp 10,
bross. edit.) Milano - Asema 1953 € 20
4948 Asti (Asti e sue vicende. In 8, pp 84 con 78 figg. b/n n.t. e 1 piantina della città, bross. edit. ill.) Ivrea - Viassone € 30
4949 Asti medioevale (Collezione di monografie "L'Italia monumentale" n. 22. In 16, pp XVIII con 64 ill. con testo del prof. A.
Bevilacqua - Lazise, bross. edit. ill. a col.) Milano - Bonomi 1911 € 50
4950 Atti della R. deputazione sovra gli studi di storia patria per le antiche provincie e la Lombardia dalla sua
fondazione (20 Aprile 1833) al 1° agosto 1880 (In 8, pp 94, bross. edit.) Torino - Paravia 1880 € 90
4951 Augusta Taurinorum. Pubblicazione trimestale di propaganda del comitato manifestazioni torinesi (A cura del
"Comitato Manifestazioni Torinesi". Anno IV - N.2 Maggio 1937 - XV. In folio, pp 25 con num.me tavv., bross. edit. ill.) 1937 €
140
4952 Autodifesa di Guglielmo Giannini direttore dell'Uomo qualunque (In 16, pp 62, bross. edit. ill., ultima pagina di
appendice strappata e mancante) Roma - Ippocampo 1945 € 30
4953 Avventure del Barone di Munchhausen (In 16, pp 246, leg. m. tela con piatti cart. marmorizzati. Un classico della
narrativa per ragazzi, arricchito da 20 ill. di Adolfo Bongini) Firenze - Salani 1897 € 200
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4954 Beethoven e le sue nove sinfonie (Note e chiarimenti a guida dell'uditore di Gustavo Macchi. In 8, pp 64, bross. edit.,
quinterni slegati, dorso guasto, senza data ma 1900 ca) Milano - Libreria Editrice Milanese € 20
4955 Benedizione ed apertura degli ospedali di S. Andrea e di S. Filippo e della casa di salute fondati in Genova da S. E.
la Duchessa di Galliera. Processo verbale (In 4, pp 10, bross. edit., piatto ant. staccato, piatto post. mancante) Genova Stabilimento Tipografico e Litografico Pietro Pellas fu L. 1888 € 30
4956 Biblioteca dei curiosi. Le manifestazioni dell'al di là (n. 5). Le vite anteriori (n. 9). L'Atlantide (n. 10). Fanciulle,
dame e mariti in Francia nel sec. XVI (n. 11). Saffo poetessa di Lesbo (n. 21). Le donne dei faraoni (n. 26). La bisessualità
latente (n. 32). I misteri orfici nell'antica Pompei (n. 35). Le sette meraviglie del mondo (n. 79). Il Milindapanha (n. 80).
(Cadauno euro 8) (Fascicoli in 16, pp 30 circa cadauno, bross. edit. Propaganda di cultura - Biblioteca dei curiosi) Roma Anonima Romana Editoriale 1934 € 20
4957 Bollettini della guerra 12 giugno XVIII - 11 giugno XIX (Prefaz. del gen. Cavallero. In 8, pp 588 con appendice e ampi
indici, con 19 schizzi geogr. molte grandi e ripieg., bross. edit. ill. Nella 2a parte Medaglie d'oro, Leggi, Discorsi, Ordini del giorno,
Note diplom., ecc... Ediz. originale RARA e ricercata) Stato Maggiore Regio Esercito 1941 € 180
4958 Bollettino del Club Alpino Italiano. 1899 Vol. XXXII. N. 65 (In 8, pp 406 con num. vedute e 18 carte in tavv. f.t. più volte
ripieg. (Valpellina, Punta Bianca, M. Rosa, Gli ski norvegesi e loro storia, ecc...), leg. m. pelle con titolo in oro al dorso, piatti
marmorizzati) Torino - Club Alpino Italiano 1899 € 450
4959 Bollettino del Club Alpino Italiano. 1908 Vol. XXXIX. N. 72 (In 8, pp XVI-212 con ill. fotogr. n.t. e f.t., 1 carta più volte
ripieg., leg. m. tela con piatti marmorizzati. Con vedute ricavate da fotografie, carte, schizzi, disegni ecc... Dall'indice: l'abate
Amato Gorret, la preparazione della carta del Gran Paradiso, la topografia storica e cartografica del gruppo del Gran Paradiso,
storia descrittiva e alpina del gruppo del Gr. Paradiso sino al 1860, il gruppo del Gran Paradiso, elenco delle carte speciali
pubblicate in data posteriore alla carta sarda del 1856-58, statistica delle prime ascensioni nel gruppo del Gran Paradiso, i
minerali del gruppo del Gran Paradiso, Corno Bianco. L'ultima tav. f.t. (schizzo topografico del Nodo del Corno Bianco), ripieg., la
grande carta del Gran Paradiso veniva venduta separatamente e non faceva parte del corredo "di serie" del volume. Annata
completa) Torino - Club Alpino Italiano 1909 € 420
4960 Bombardare Genova per fiaccarne il morale è una puerile illusione (In 4 (cm 24,5x34), pp nn (circa 50) con num.me ill.
fotograf. b/n n.t., bross. edit. ill. Il volume raccoglie la documentazione fotografica degli effetti dei bombardamenti
dell'ottobre/novembre 1942 su Genova) Genova - P.N.F. Federazione dei fasci di combattimento 1942 € 200
4961 Buon umore. Raccolta di disegni e di aneddoti umoristici per passare un pò di tempo allegramente. Dal Dottore
serie tratta dal giornale umoristico settimanale: Marc'Aurelio per gentile concessione (Pubblicazione offerta in omaggio ai
Sigg. Medici Italiani. In 8, 12 tavv. a col. e 101 in nero. Raccolta delle vignette umoristiche "dal Dottore" tratte dal Marc'Aurelio
negli anni 1935/36/37, leg. cart. edit. marmorizzato ill.) Milano - Mozzati 1938 € 120
4962 Carlo Alberto (brevi note storiche) (Pubblicazioni popolari n. 1. In 16, pp 15, bross. edit., firma al piatto ant., senza data)
A cura del Comitato "per la verità storica" € 20
4963 Carlo Emanuele I, Duca di Savoia (In 8, pp 263, bross. edit., da rileg.) Torino - Bocca 1891 € 290
4964 Carlo Marx (In 8, pp 31, bross. edit.) Torino - S.E.T. € 30
4965 Carmina Priapea (Nella traduz. di Giovanni Bach. Serie "I libri proibiti n. 1". Di questo vol. sono stati tirati 1000 esempl., di
cui 400 numer. con copertina in pergam. vegetale decorata a mano su bozzetto di Ercole Brini che ha eseguito anche il monotipo
riprodotto f.t. I fregi sono tratti da edizioni del '500. In 8, pp 103, bross. edit., intonso. RARO) Roma - De Carlo 1945 € 150
4966 Carta delle zone turistiche d'Italia. scala 1:50000. Il Cervino e il Monte Rosa (In 8 ripieg. a col., in busta orig. Allegato
libretto esplicativo) Milano-Touring Club Italiano 1920 ca € 70
4967 Castelli del Cuneese (In 8, pp 75 con num.me ill. che riproducono vedute dei castelli incise dal Gonin Francesco (18081889), bross. edit. ill. a col., dorso scollato dal corpo del testo) Cuneo - Saste 1963 € 20
4968 Castelli del Cuneese (In 8, pp 75 con num.me ill. che riproducono vedute dei castelli incise dal Gonin Francesco (18081889), bross. edit. ill. a col.) Cuneo - Edizione EPT 1963 € 20
4969 Castelli del Cuneese (In 8, pp 75 con num.me ill. che riproducono vedute dei castelli incise dal Gonin Francesco (18081889), bross. edit. ill. a col.) Cuneo - Edizione EPT 1963 € 20
4970 Castelli del Cuneese (In 8 (cm 30 x 24), pp 84 con 62 tavv., leg. m. tela edit. con copertina a colori plastificata, custodia.
Inconsueta guida turistica dei castelli del cuneese illustrata, non da fotografie recenti, ma dalla riproduzione di 62 grandi litografie
ottocentesche di Francesco Gonin (Torino 1808 - Giaveno 1889) che restituiscono le immagini e il sapore di un patrimonio ancora
quasi intatto, ora sfigurato e reso irriconoscibile da incongrui interventi edilizi, restauri, rammodernamenti, riaddattamenti e
trasformazioni (conventi, scuole, prigioni, palazzi civici) o dal semplice degrado) Ente Provinciale per il Turismo Cuneo 1970 ca €
50
4971 Catalogo dei quadri che si conservano nella Pinacoteca Vannucci in Perugia (In 8, pp 68 con num. tavv. f.t. in b/n,
bross. edit., piatto ant. staccato) Perugia - Guerra 1904 € 100
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4972 Catalogo della mostra dantesca alla medicea laurenziana nell'anno MCMXXI in Firenze (Tiratura di soli 200 esempl.
numer. in macchina così divisi: ediz. fuori commercio (numero 1-10); ediz. per la vendita (numero 11-170); ediz. per omaggi
(numero 171-200). Esempl. n. 42. In 4, pp 77, leg. cart. edit., dorso legger. guasto e scollato) Milano - Bertieri e Vanzetti 1923 €
450
4973 Catalogo della mostra dantesca nell'Archiginnasio (Comitato bolognese per la celebrazione del sesto centenario dalla
morte di Dante. In 8, pp 96, [1] c. di tav. : ritr., bross. edit.) Bologna - Zanichelli 1921 € 270
4974 Catalogo di monete greche. Collezione di un dotto numismatico straniero illustrata da 21 tavole di monete e da 1
tavola di leggende (In 8, pp 380, leg. cart. edit., piatto post. mancante, dorso aperto in 2) Genova - Rodolfo Ratto 1909 € 380
4975 Cenni storici e descrittivi sopra l'apparizione di N.S. della Guardia e il suo santuario In Polcevera (In 16, pp 110,
bross. edit., dorso guasto, piatto post. mancante, quinterni da rileg.) Genova - Tipografia arcivescovile 1894 € 120
4976 Cenni storici e descrittivi sopra l'apparizione di N.S. della Guardia e il suo santuario In Polcevera (In 16, pp 110,
bross. edit., dorso guasto, piatto post. mancante, quinterni da rileg.) Genova - Tipografia arcivescovile 1894 € 120
4977 Centuria di uomini illustri italiani (Biblioteca del popolo Vol. 91. In 16, pp 62, bross. edit., mancante l'ultima pagina (che
sarebbe parte dell'indice), alcune sottolineature a matita blu. 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
1879 € 20
4978 Chirurgia italiana (Vol. I - Fasc. 1. Gennaio - Febbraio 1947. Direttore: Raffaele Bastianelli. Vicedirettore: Davide
Giordano. Redattori: Antonucci C., Bompiani R., Margottini M., Nuvoli V., Puccinelli V., Raimoldi G., Tirelli S. Segretario di
redazione G. Pieri. In 8, pp 112 con 16 figg., bross. edit.) Belluno - Ediz. C.e.l.a.d. 1947 € 80
4979 Cicerone. Della forma perfetta di eloquenza (de optimo genere oratorum) (Collezione di classici greci e latini. Serie
latina n. 18. Revisione del testo e commento di Paolo Fossataro. 2a ediz. rifatta. In 16, pp 63 con ritratto in antiporta, leg. m. tela
edit. ill.) Città di Castello - Lapi 1914 € 35
4980 Città di Alba - Regolamento edilizio (In 8, pp 38, bross. edit.) Alba - La Tipografica 1928 € 60
4981 Clinica nuova. Chirurgia del cuore e dei vasi. Rassegna settimanale del progresso medico diretta da Caronia Cocchi - Condorelli - Coppo - Fragnito - Omodei Zorini - Ruggieri - Torraca - Valdoni. Vol. X n. 15-16 (In 8, da pag. 609 a
pag 700 con 44 ill. n/t, bross. edit. Dal sommario: Le cardiopatie congenite (considerazione chirurgica), la Tetralogia di Fallot, La
coartazione dell'aorta, L'anestesia nella chirurgia delle cardiopatie congenite con cianosi, considerazioni su 52 cardiopatici
congeniti osservati presso un centro chirurgico) Il giornale del commercio 1950 € 60
4982 Codex Astensis. Canzone (In 8, pp 21, bross. edit.) Asti - Sartori e Baldizzone 1884 € 70
4983 Codice civile del Regno d'Italia (In 8, pp 526, leg. p. pelle con 4 nervi e scritte in oro al dorso, piccola macchia di
inchiostro al piatto ant.) Roma - Stamperia Reale 1865 € 170
4984 Codice civile per gli stati di S. M. il Re di Sardegna + Codice penale per gli stati di S. M. il Re di Sardegna (In 8, pp
678+244, con l'indice del Codice, stemma sabaudo al frontesp., leg. m. pelle con piatti marmorizzati, fregi e titolo in oro al dorso)
Torino - Stamperia Reale 1837-1839 € 530
4985 Collodi Verne Capuana Salgari (Letteratura per l'infanzia. (Saggi) I. In 8, pp 158, bross. edit.) Bologna - O.D.C.U. Studio
Editoriale 1953 € 80
4986 COMANDO DI FIUME D'ITALIA. Bollettino Ufficiale. Anno I n. 14 (2 aprile 1920) «Comunicati del Comando»
(COMANDO DI FIUME D'ITALIA. Bollettino Ufficiale, Fascicolo sciolto. Seconda serie (La prima serie datata 1919, venne iniziata
quando già era in corso la pubblicazione della serie 1920). In 4 (cm 29x23), pp 8. Anno I n. 14 (2 aprile 1920) «Comunicati del
Comando». Vari articoli di Alceste De Ambris fra cui «I falsari del socialismo austriacante» e «"Chi non è con me è contro di me.
Chi non è con noi è contro di noi". Alceste De Ambris espone ai legionarii la nuova situazione fiumana», con un discorso di
D'Annunzio: «Con me»; Leone Kochnitzky «La protesta di Fiume contro l'occupazione di Costantinopoli») 1920 € 230
4987 COMANDO DI FIUME D'ITALIA. Bollettino Ufficiale. Anno I n. 14 (2 aprile 1920) «Comunicati del Comando»
(COMANDO DI FIUME D'ITALIA. Bollettino Ufficiale, Fascicolo sciolto. Seconda serie (La prima serie datata 1919, venne iniziata
quando già era in corso la pubblicazione della serie 1920). In 4 (cm 29x23), pp 8. Anno I n. 14 (2 aprile 1920) «Comunicati del
Comando». Vari articoli di Alceste De Ambris fra cui «I falsari del socialismo austriacante» e «"Chi non è con me è contro di me.
Chi non è con noi è contro di noi". Alceste De Ambris espone ai legionarii la nuova situazione fiumana», con un discorso di
D'Annunzio: «Con me»; Leone Kochnitzky «La protesta di Fiume contro l'occupazione di Costantinopoli») 1920 € 230
4988 COMANDO DI FIUME D'ITALIA. Bollettino Ufficiale. Anno I n. 15 (7 aprile 1920) «La grande offensiva antifiumana»
(COMANDO DI FIUME D'ITALIA. Bollettino Ufficiale, Fascicolo sciolto. Seconda serie (La prima serie datata 1919, venne iniziata
quando già era in corso la pubblicazione della serie 1920). In 4 (cm 29x23), pp 4. Anno I n. 15 (7 aprile 1920) «La grande
offensiva antifiumana». Con vari articoli di Alceste De Ambris) 1920 € 180
4989 COMANDO DI FIUME D'ITALIA. Bollettino Ufficiale. Anno I n. 15 (7 aprile 1920) «La grande offensiva antifiumana»
(COMANDO DI FIUME D'ITALIA. Bollettino Ufficiale, Fascicolo sciolto. Seconda serie (La prima serie datata 1919, venne iniziata
quando già era in corso la pubblicazione della serie 1920). In 4 (cm 29x23), pp 4. Anno I n. 15 (7 aprile 1920) «La grande
offensiva antifiumana». Con vari articoli di Alceste De Ambris) 1920 € 180
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4990 COMANDO DI FIUME D'ITALIA. Bollettino Ufficiale. Anno I n. 18 (28 aprile 1920) «L'incidente tra il Comando della
Città di Fiume e il Comando della 45° Divisione. La Città condannata alla fame per 46 cavalli» (COMANDO DI FIUME
D'ITALIA. Bollettino Ufficiale, Fascicolo sciolto. Seconda serie (La prima serie datata 1919, venne iniziata quando già era in corso
la pubblicazione della serie 1920). In 4 (cm 29x23), pp 12. Anno I n. 18 (28 aprile 1920) «L'incidente tra il Comando della Città di
Fiume e il Comando della 45° Divisione. La Città condannata alla fame per 46 cavalli». Vari proclami e comunicati di D'Annunzio
in merito alla rappresaglia condotta dai legionari fiumani contro la 45a Divisione: "Come ebbi già l'onore di scrivere alla Signoria
Vostra, i cavalli del Gruppo di Obici pesanti campali disciolto furono presi, con un nettissimo colpo di mano, in segno di protesta e
di rappresaglia contro i maltrattamenti inflitti ai nostri Legionari congedati e condotti a Trieste, secondo gli accordi, dal nostro
Capitano Graziani. Ebbi il rapporto doloroso la sera del 18 aprile. Deliberai ed attuai la rappresaglia nella medesima notte.
Questo è il fatto nei suoi limiti precisi" (pag. 3). Altri testi: G. D'Annunzio «Il cavallo dell'Apocalisse» (sempre in merito alla
rappresaglia); «Ai biscazzieri di San Remo»; Abdul-Hamid Said «Messaggio del popolo egiziano all'Italia (in occasione della
conferenza di San Remo)»; E. Coselschi «Le relazioni tra il Comando di Fiume e il Partito socialista fiumano in occasione degli
scioperi») 1920 € 300
4991 COMANDO DI FIUME D'ITALIA. Bollettino Ufficiale. Anno I n. 19 (12 maggio 1920) «La defezione dei Reali
Carabinieri» (COMANDO DI FIUME D'ITALIA. Bollettino Ufficiale, Fascicolo sciolto. Seconda serie (La prima serie datata 1919,
venne iniziata quando già era in corso la pubblicazione della serie 1920). In 4 (cm 29x23), pp 11. Anno I n. 19 (12 maggio 1920)
«La defezione dei Reali Carabinieri». Fiume deve essere monda di traditori. Il tradimento. La cronaca degli avvenimenti. La
relazione ufficiale sul conflitto di Cantrida. La relazione dell'Ufficio informazioni. I feriti e i morti. I precedenti. Episodi. Il
comunicato dell'Ufficio informazioni sulla perquisizione ai magazzini Zottinis. La punizione dei colpevoli. I documenti. Un atto di
spionaggio. Il "Comando dell'Interno". Il carteggio Zanelliano. Il manifesto del Consiglio Nazionale per l'incidente di Cantrida. La
protesta dei Grantieri di Ronchi. La protesta del II Battaglione fiumano. Legionarii maltrattati dai Carabinieri del cap. Vadalà. La
Polizia affidata ai Reparti Fiumani. Aut intrare aut perire. Per parlar chiaro. Atti del Comando. L'incidente dello "Stocco". Il blocco
è tolto. La medaglia commemorativa di Fiume. I colpi di mano. Le dimissioni di Piero Belli. La Puglia per Fiume) 1920 € 270
4992 COMANDO DI FIUME D'ITALIA. Bollettino Ufficiale. Anno I n. 31 (01 settembre 1920) «La reggenza italiana del
Carnaro. Si spiritus pro nobis, quis contra nos ?» (COMANDO DI FIUME D'ITALIA. Bollettino Ufficiale, Fascicolo sciolto.
Seconda serie (La prima serie datata 1919, venne iniziata quando già era in corso la pubblicazione della serie 1920). In 4 (cm
29x23), pp 11. Anno I n. 31 (01 settembre 1920) «La reggenza italiana del Carnaro. Si spiritus pro nobis, quis contra nos ?»)
1920 € 300
4993 Come nacque il libro. Cenni bibliografici su le più importanti opere della casa editrice Vallecchi distinti nelle
seguenti epoche: tempo antico - rinascimento - risorgimento - guerra - fascismo (In 8, pp 476 ricco di ill., leg. cart. edit.,
piatto ant. staccato dal dorso. L'opera si compone di 2 sezioni: nella 1a si traccia una storia del libro, nella 2a è contenuto il
catalogo della Vallecchi, in cui di ogni opera è riportata una recensione e il prezzo di vendita. Con ampi indici al fine.
RARISSIMO) Firenze - Vallecchi 1935 € 440
4994 Comenti sopra alcune miniature e pitture italiane a soggetto medico specialmente dell'arte d'illustrare il
TACUINUM SANITATIS nei sec. XIV e XV colle referenze ad alcune pitture murali (In 8, pp 133 con LII tavv., bross. edit. ill.,
in barbe) Roma - F. Centenari 1918 € 260
4995 Comenti sopra alcune miniature e pitture italiane a soggetto medico specialmente dell'arte d'illustrare il
TACUINUM SANITATIS nei sec. XIV e XV colle referenze ad alcune pitture murali (In 8, pp 133 con LII tavv., bross. edit. ill.,
in barbe) Roma - F. Centenari 1918 € 260
4996 Commemorazione del XX settembre letta dal Commendatore Michele Coppino nella pubblica seduta del Consiglio
Comunali di Alba il XX settembre 1895 (Ediz. di soli 400 esempl. In 8, pp 25, bross. edit. ill.) Saluzzo - Lobetti, Bodoni 1895 €
170
4997 Commemorazione di Michele Coppino. Discorso di S.E. Michele Galiberti pronunziato in Alba il 20 settembre 1902
(In 8, pp 32, bross. edit., dorso legger. aperto) Pinerolo - Tip. Sociale 1903 € 100
4998 Compendio di cronologia (Biblioteca del popolo Vol. 4. 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
4999 Compendio di cronologia (Biblioteca del popolo Vol. 4. 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
5000 Consorzio Autonomo del Porto di Genova. Partecipazione alla Esposizione Internazionale di Genova 1914. Pianta
del Porto-scala 1/5000 - 1913 a colori (Esposizione internazionale di marina, igiene marinara e mostra coloniale italiana 1914.
Consorzio Autonomo del porto di Genova. Tavola degli Uffici Pubblici, degli Stabilimenti, degli Impianti, dei Servizii, e dei lavori in
corso ed in progetto concreto nel porto di Genova al 31 dicembre 1913) 1913 € 80

56

Piazza Prunotto Urbano n. 9, 12051 Alba (CN) - Italia
Tel & Fax 0173441904 - Cell 3208209614
contatto@libriantichicavallero.com
https://www.libriantichicavallero.com/
Catalogo generale (5a parte) - 4001-5000

57

