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Catalogo generale (3a parte) - 2001-3000
2001 FUBINI MARIO Vittorio Alfieri (Il pensiero - La tragedia) (Biblioteca Italiana Serie in 8° - V - In 8, pp 372, bross. edit.,
intonso) Firenze - Sansoni 1937 € 190
2002 FUGASSA ARRIGO Grandi corsari (1a ediz. In 16, pp 338, bross. edit. ill. scollata dal corpo del testo, dorso mancante
per circa 3 cm al fondo, dedica autografa dell'A. alla prima bianca. Dall'indice: Jean Bart (miti e leggende). L'Ammiraglio dei Mari
del Nord. Il Conte di Forbin. Du Guay-Trouin Armi e amori. La grande impresa di Rio de Janeiro. Da corsaro a scrittore. Gli emuli)
Milano - Corbaccio 1934 € 210
2003 FULCHERI MICHELANGIOLO Giovanni Canavesio pittore piemontese del '400 (In 16, pp 123, leg. cart. edit.) Torino Chiantore 1925 € 200
2004 FULOP RENE', MILLER Il volto del bolscevismo (5a ediz. "Libri scelti" Panorama del nostro tempo Vol. XXV Il volto del
Bolscevismo. Traduz. di Giacomo Prampolini. Con firma autografa di Pittaluga Giuseppe 1939 al frontespizio. In 8, pp 328 con 16
tavv. f.t. in b/n, bross. edit. con sovracc. a col.) Milano - Bompiani 1934 € 140
2005 FUMAGALLI GIAN GIUSEPPE Cristo Dante e l'Antecristo. Storie e scoperte sull'occultismo nella bibbia e nelle
Divina Commedia (Ex-libris. In 8, pp 181, bross. edit., piatto ant. staccato per metà. RARISSIMO) Milano - Tip. Elzeviriana 1901
€ 240
2006 FUMAGALLI GIUSEPPE Aneddoti bibliografici (Bibliografia e bibliofilia, commercio del libro, editori e librai, ecc... In 8, pp
245, (3), bross. edit., piatto ant, staccato) Roma - Formiggini 1939 € 90
2007 FUMAGALLI GIUSEPPE Chi l'ha detto ? Tesoro di citazioni italiane e straniere, di origine letteraria e storica,
ordinate e annotate da Giuseppe Fumagalli (7a ediz. riveduta ed arricchita - aggiunte le frasi storiche della grande guerra. In
16, pp 918, leg. tela edit. con titoli in oro al dorso ed al piatto) Milano - Hoepli 1921 € 90
2008 FUMAGALLI GIUSEPPE Chi l'ha detto ? Tesoro di citazioni italiane e straniere, di origine letteraria e storica,
ordinate e annotate da Giuseppe Fumagalli (7a ediz. riveduta ed arricchita - aggiunte le frasi storiche della grande guerra. In
16, pp 918, bross. edit., piatto post. mancante) Milano - Hoepli 1921 € 110
2009 FUMAGALLI GIUSEPPE La bibliografia (In 16, pp 169, bross. edit., in barbe) Roma - Fondazione Leonardo 1923 € 200
2010 FUMAGALLI GIUSEPPINA Eros di Leonardo (1a ediz. In 8, pp 248 con 55 tavv. f.t. in b/n, leg. tela edit. con titoli oro al
dorso e fregio dorato al piatto e sovracc. ill. Interessante e colto studio sulla vita e l'opera di Leonardo in cui si indagano i nessi
fra questa e quella) Milano - Garzanti 1952 € 100
2011 FUMAROLA GIOACCHINO Le cefalee (Fumarola Gioacchino docente di neuropatologia nella R. Università di Roma. In 16,
pp 103 con 9 ill. f.t., bross. edit. Collana di attualità di medicina pratica diretta dal Prof. Cesare Frugoni clinico medico della R.
Università di Roma) Firenze - Vallecchi 1939 € 80
2012 FUMI LUIGI Eretici e ribelli nell'Umbria. Studio storico di un decennio (1320 - 1330) (In 16, pp 195, leg. m. tela, piatti
marmorizzati) Todi - Atanor € 230
2013 FUSCO ENRICO M. La nevrastenia di un poeta e la nostra (Dedica autografa dell'A. alla prima bianca. In 8, pp XXXX su
carta color ocra, bross. edit.) Parma - Tip. Riunite Donati 1907 € 100
2014 FUSCO GIANCARLO La lunga marcia (Italianski, brava gente. Collana: "La fronda" Vol. 37. In 16, pp 186, bross. edit. con
sovracc. ill.) Milano - Longanesi & C. 1961 € 130
2015 FUSERO CLEMENTE Leonardo (In 8, pp 394, leg. tela edit. Collana: "Operai dell'intelligenza" n. 2. Vivo, parve che tutto gli
fallisse tra le mani... alla sua morte, nessun progetto ai quali aveva sacrificavo il meglio di se stesso era stato attuato... nulla di
veramente essenziale era andato perduto... le idee di Leonardo avevano operato sotto la scorza dei tempi..) Milano - Corbaccio
1939 € 180
2016 FUSERO CLEMENTE Leonardo (Collana: Operai dell'intelligenza n. 2. Nuova ediz. riveduta ed accresciuta. In 16, pp 433,
bross. edit. scollata, piatto ant. staccato, firma di appartenenza al frontespizio) Corbaccio 1943 € 30
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2017 FUSERO CLEMENTE Leonardo (Collana: Operai dell'intelligenza (2). Nuova ediz. riveduta e accresciuta. In 16, pp 436,
bross. edit. ill. a col., mancante il dorso ed il piatto post.) Varesse - Corbaccio 1943 € 10
2018 FUSINATO ARNALDO Poesie di Arnaldo Fusinato (2 Voll. in 16, pp 175-160, bross. edit. ill., in barbe. Arnaldo Fusinato
nasce a Schio il 25 novembre 1817 da Giovanni Battista avvocato nativo di Arsie". Compie i primi studi al "Cordellina" di Vicenza.
Dal 1831 e" a Padova dove frequenta il collegio dei nobili fino al 1836 e dove si laurea in diritto pubblico nel 1841. Dopo la laurea
torna a Schio per far pratica nello studio legale del padre con ben poco interesse seppur continuando a frequentare gli ambienti
di Padova, Feltre e Castelfranco. Nel febbraio del 1846, tramite il Prati, pubblica nel Caffe" Pedrocchi, satire in versi come
"Fisiologia del lion" e "Lo studente di Padova". Nel 1847 si reca a Innsbruck, in Germania e infine a Vienna. Ricercato dalla
polizia austriaca riesce a far ritorno a Schio. Nel marzo del 1848 scoppiata la rivoluzione compone il "Canto degli insorti". L"8
aprile comanda duecento volontari, il corpo franco di Schio, nella sfortunata difesa dal contrattacco austriaco di Montebello e
Sorio. Il 10 giugno, con il fratello, e" alla testa di cinquanta volontari, i bersaglieri di Schio, che vengono impegnati a Monte Berico
in difesa di Vicenza. Nel 1849, accorre a Venezia, diviene tenente dei cacciatori delle Alpi di P. F. Calvi e compone la famosa "A
Venezia", sposa Anna Colonna conosciuta nel 1836 e si stabilisce dopo il matrimonio a Schio. Nel 1851 collabora con il
bisettimanale antiaustriaco "Il Vulcano" di Venezia. Dopo la morte della moglie per tubercolosi nel 1852 si trasferisce a
Castelfranco, dove diviene capo della compagnia teatrale locale. Tra il 1862 e il 1864 riorganizza i patrioti dei comitati veneti.
Sospettato dalla polizia nel 1864 emigra a Firenze. Dopo l"annessione del Veneto al Regno d"Italia rifiuta le candidature nei
collegi Schio, Castelfranco e Feltre. Nel 1874 si trasferisce a Roma dove lavora per il Senato. Muore nel 1888 a Roma ed e"
sepolto al cimitero del Verano) Lugano 1859 € 400
2019 FUSINATO ARNALDO Poesie di Arnaldo Fusinato illustrate da Osvaldo Monti (1a ediz. di questo affascinante figurato
ottocentesco. In 4 (cm 29), pp 345 (3); 217 (3), ritratto all'antip., frontesp. figurato a ciascun vol. e centinaia di incisioni
xilografiche n.t., leg. del tempo in m. tela e percallina muta. Bell'esemplare a pieni margini. Le ill. prevalentemente satiriche,
giocose e politiche ricordano il genere di Grandville, soprattutto nel celebre testo "les fleurs animee". Si segnalano anche alcune
vedute di citta' italiane, tra cui Rovereto, Schio e Feltre. 2 voll. rilegati insieme. RARISSIMO. Arnaldo Fusinato nasce a Schio il 25
novembre 1817 da Giovanni Battista avvocato nativo di Arsie". Compie i primi studi al "Cordellina" di Vicenza. Dal 1831 e" a
Padova dove frequenta il collegio dei nobili fino al 1836 e dove si laurea in diritto pubblico nel 1841. Dopo la laurea torna a Schio
per far pratica nello studio legale del padre con ben poco interesse seppur continuando a frequentare gli ambienti di Padova,
Feltre e Castelfranco. Nel febbraio del 1846, tramite il Prati, pubblica nel Caffe" Pedrocchi, satire in versi come "Fisiologia del
lion" e "Lo studente di Padova". Nel 1847 si reca a Innsbruck, in Germania e infine a Vienna. Ricercato dalla polizia austriaca
riesce a far ritorno a Schio. Nel marzo del 1848 scoppiata la rivoluzione compone il "Canto degli insorti". L"8 aprile comanda
duecento volontari, il corpo franco di Schio, nella sfortunata difesa dal contrattacco austriaco di Montebello e Sorio. Il 10 giugno,
con il fratello, e" alla testa di cinquanta volontari, i bersaglieri di Schio, che vengono impegnati a Monte Berico in difesa di
Vicenza. Nel 1849, accorre a Venezia, diviene tenente dei cacciatori delle Alpi di P. F. Calvi e compone la famosa "A Venezia",
sposa Anna Colonna conosciuta nel 1836 e si stabilisce dopo il matrimonio a Schio. Nel 1851 collabora con il bisettimanale
antiaustriaco "Il Vulcano" di Venezia. Dopo la morte della moglie per tubercolosi nel 1852 si trasferisce a Castelfranco, dove
diviene capo della compagnia teatrale locale. Tra il 1862 e il 1864 riorganizza i patrioti dei comitati veneti. Sospettato dalla polizia
nel 1864 emigra a Firenze. Dopo l"annessione del Veneto al Regno d"Italia rifiuta le candidature nei collegi Schio, Castelfranco e
Feltre. Nel 1874 si trasferisce a Roma dove lavora per il Senato. Muore nel 1888 a Roma ed e" sepolto al cimitero del Verano)
Venezia - Cecchini 1853-1854 € 1200
2020 FUSINATO ARNALDO Poesie complete (Poesie patriottiche di Arnaldo Fusinato. Nuova ediz. milanese riveduta e
ritoccata dall'A. con note. Illustrata da Osvaldo Monti. Volume terzo. L'opera completa si compone di 3 voll. In 8, pp 278, testo
entro cornice tipografica, bross. edit., antiporta fig. dal Monti, dorso guasto ed aperto in due, piatto post mancante. Arnaldo
Fusinato nasce a Schio il 25 novembre 1817 da Giovanni Battista avvocato nativo di Arsie". Compie i primi studi al "Cordellina" di
Vicenza. Dal 1831 è a Padova dove frequenta il collegio dei nobili fino al 1836 e dove si laurea in diritto pubblico nel 1841. Dopo
la laurea torna a Schio per far pratica nello studio legale del padre con ben poco interesse seppur continuando a frequentare gli
ambienti di Padova, Feltre e Castelfranco. Nel febbraio del 1846, tramite il Prati, pubblica nel Caffè Pedrocchi, satire in versi
come "Fisiologia del lion" e "Lo studente di Padova". Nel 1847 si reca a Innsbruck, in Germania e infine a Vienna. Ricercato dalla
polizia austriaca riesce a far ritorno a Schio. Nel marzo del 1848 scoppiata la rivoluzione compone il "Canto degli insorti". L"8
aprile comanda duecento volontari, il corpo franco di Schio, nella sfortunata difesa dal contrattacco austriaco di Montebello e
Sorio. Il 10 giugno, con il fratello, è alla testa di cinquanta volontari, i bersaglieri di Schio, che vengono impegnati a Monte Berico
in difesa di Vicenza. Nel 1849, accorre a Venezia, diviene tenente dei cacciatori delle Alpi di P. F. Calvi e compone la famosa "A
Venezia", sposa Anna Colonna conosciuta nel 1836 e si stabilisce dopo il matrimonio a Schio. Nel 1851 collabora con il
bisettimanale antiaustriaco "Il Vulcano" di Venezia. Dopo la morte della moglie per tubercolosi nel 1852 si trasferisce a
Castelfranco, dove diviene capo della compagnia teatrale locale. Tra il 1862 e il 1864 riorganizza i patrioti dei comitati veneti.
Sospettato dalla polizia nel 1864 emigra a Firenze. Dopo l"annessione del Veneto al Regno d"Italia rifiuta le candidature nei
collegi Schio, Castelfranco e Feltre. Nel 1874 si trasferisce a Roma dove lavora per il Senato. Muore nel 1888 a Roma ed è
sepolto al cimitero del Verano) Milano - Carrara 1881 € 70
2021 FUSINATO ARNALDO Poesie complete (Nuova ediz. milanese riveduta e ritoccata dall'A. con note. Illustrata da Osvaldo
Monti. Volume secondo e terzo. L'opera completa si compone di 3 voll. In 8, pp 224, 278, testo entro cornice tipografica, bross.
edit. ill., antiporta fig. dal Monti, ultimo quinterno del vol. II staccato. All'inizio del terzo volume è inserita la prefazione di Eugenio
Checchi premessa all'edizione Carrara del 1871. Oltre a essere poeta di ispirazione patriotica, partecipò in prima persona a
talune campagne risorgimentali, come la guerra del 1848; la facilità della sua vena lirica gli valse a lungo larga popolarità. Cfr.
Tiziana Momigliano in Dizionario Bompiani delle Opere, V, 631) Milano - Carrara 1880-1881 € 110
2022 FUSINATO ARNALDO Poesie patriottiche inedite (In 16, pp XVI,176, bross. edit., frontesp. ill. Arnaldo Fusinato nasce a
Schio il 25 novembre 1817 da Giovanni Battista avvocato nativo di Arsie". Compie i primi studi al "Cordellina" di Vicenza. Dal
1831 è a Padova dove frequenta il collegio dei nobili fino al 1836 e dove si laurea in diritto pubblico nel 1841. Dopo la laurea
torna a Schio per far pratica nello studio legale del padre con ben poco interesse seppur continuando a frequentare gli ambienti
di Padova, Feltre e Castelfranco. Nel febbraio del 1846, tramite il Prati, pubblica nel Caffè Pedrocchi, satire in versi come
"Fisiologia del lion" e "Lo studente di Padova". Nel 1847 si reca a Innsbruck, in Germania e infine a Vienna. Ricercato dalla
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polizia austriaca riesce a far ritorno a Schio. Nel marzo del 1848 scoppiata la rivoluzione compone il "Canto degli insorti". L"8
aprile comanda duecento volontari, il corpo franco di Schio, nella sfortunata difesa dal contrattacco austriaco di Montebello e
Sorio. Il 10 giugno, con il fratello, è alla testa di cinquanta volontari, i bersaglieri di Schio, che vengono impegnati a Monte Berico
in difesa di Vicenza. Nel 1849, accorre a Venezia, diviene tenente dei cacciatori delle Alpi di P. F. Calvi e compone la famosa "A
Venezia", sposa Anna Colonna conosciuta nel 1836 e si stabilisce dopo il matrimonio a Schio. Nel 1851 collabora con il
bisettimanale antiaustriaco "Il Vulcano" di Venezia. Dopo la morte della moglie per tubercolosi nel 1852 si trasferisce a
Castelfranco, dove diviene capo della compagnia teatrale locale. Tra il 1862 e il 1864 riorganizza i patrioti dei comitati veneti.
Sospettato dalla polizia nel 1864 emigra a Firenze. Dopo l"annessione del Veneto al Regno d"Italia rifiuta le candidature nei
collegi Schio, Castelfranco e Feltre. Nel 1874 si trasferisce a Roma dove lavora per il Senato. Muore nel 1888 a Roma ed è
sepolto al cimitero del Verano) Milano - Carrara 1878 € 170
2023 G. B. Dottrina di metrologia con tavole di ragguaglio e conti fatti per uso del popolo di campagna (In 8, pp 88, bross.
mancante, quinterni sciolti) Torino - Fontana 1850 € 120
2024 G. MAZZONI, A. CHIAPPELLI, C. RICCI, C. PLACCI, U. OJETTI, G. CANTALAMESSA, G. VITELLI, F. S. NITTI, N.
COLAJANNI, A. J. DE JOHANIS, F. BOTTAZZI, F. PORRO, A. BATTELLI Il pensiero moderno nella scienza, nella letteratura
e nell'arte. Conferenze fiorentine di (2 Voll. In 16, pp VIII, 508, (8) num. cont., bross. edit., parzialm. intonso. Parte I: Lettere ed
Arti, Parte II: Scienza e Economia. Dorso del vol. I aperto in 2) Milano - Treves 1907 € 280
2025 G. MAZZONI, A. CHIAPPELLI, C. RICCI, C. PLACCI, U. OJETTI, G. CANTALAMESSA, G. VITELLI, F. S. NITTI, N.
COLAJANNI, A. J. DE JOHANIS, F. BOTTAZZI, F. PORRO, A. BATTELLI Il pensiero moderno nella scienza, nella letteratura
e nell'arte. Conferenze fiorentine di (2 Voll. In 16, pp VIII, 508, (8) num. cont., bross. edit., intonso. Parte I: Lettere ed Arti,
Parte II: Scienza e Economia) Milano - Treves 1907 € 300
2026 G.B.R. Itinerario pei Regj stati di terraferma compilato sui documenti somministrati dall'azienda generale
dell'interno dietro le rettificazioni ed i cambiamenti ch'ebbero luogo per le strade dal 1814 in poi da G.B.R. e corredato di
una carta (In 8, pp 136, bross. edit., in barbe) Torino - Chirio e Mina 1827 € 180
2027 GABBI UMBERTO Compendio di semeiotica delle malattie nervose ad uso di medici e studenti (Gabbi Umberto
direttore dell'istituto di clinica medica nella R. università di Messina. In 8, pp 189 con 51 figg., bross. edit.) Milano - società
editrice libraria 1918 € 270
2028 GABELLI ARISTIDE Roma e i romani a cura di Mario Vinciguerra (Collezione in ventiquattresimo diretta da Pietro
Pancrazi. In 16, pp 166 con ritratto dell'A. in antiporta, bross. edit.) Firenze - Le Monnier 1949 € 50
2029 GABIANI N. E GABOTTO F. Contributi alla storia di Asti nel Medio Evo. Le torri, le case-forti ed i palazzi nobili
medievali in Asti gli atti della società del popolo in Asti dal 1312 al 1323 e gli statuti della società dei militi del 1339 (In 8,
pp 516 con num. ill., bross. edit., dorso aperto in più parti) Pinerolo - Brignolo 1906 € 500
2030 GABIANI NICCOLA Asti nei principali suoi ricordi storici (3 Voll.: Volume primo, Volume Secondo Parte prima (10951250), Volume Secondo Parte seconda (1250-1314) In 8, pp 597-numerazione progressiva di 2 voll. pp 782, con num. tavv. f.t. in
b/n, bross. edit., intonso. Opera pubblicata sotto il Patronato del Municipio e della Cassa di Risparmio di Asti. RARISSIMO) Asti Varesio 1927-1930 € 2300
2031 GABIANI NICCOLA Il palio di Asti. La corsa del “Palio” in Asti e la Musa popolare locale (Brevi rievocazioni
storiche) (2a ediz. In 8, pp 285 con 16 pp. di ill. in b/n, bross. edit. ill.) Asti -Vinassa 1931 € 380
2032 GABIANI NICCOLA Notizie sulla ferrazza o politica della città d'Asti dal XIV al XVIII secolo. (Ricerche storiche) (Con
dedica autografa dell'A. In 8, pp 281, bross. edit., dorso legger. scollato, intonso) Torino - Roma - Roux 1892 € 410
2033 GABIANI NICCOLA Rivoluzione repubblica e controrivoluzione di Asti nel 1797. Diario sincrono di Stefano Incisa
con documenti inediti (In 8, pp 177, bross. edit., intonso) Pinerolo - Chiantore & Mascarlli 1903 € 230
2034 GABOTTO FERDINANDO Contributi alla storia del Conte Verde negli anni 1361 - 1362 (Accademia reale delle scienze
di Torino (Anno 1898-99). In 8, pp 28, bross. edit.) Torino - Clausen 1899 € 60
2035 GABOTTO FERDINANDO Documenti relativi alla storia della medicina tratti dagli archivi d'Italia (1 vol. completo. In 8,
da pag 587 a pag 727 con ill. in b/n n.t. e f.t., bross. edit.) Torino - Bocca 1901 € 270
2036 GABOTTO FERDINANDO Gli esercizi fisici della gioventù nell'antico Piemonte. Conferenza del Prof. Ferdinando
Gabotto (In 8, pp 31, parzialm. intonso, bross. edit., dorso legger. guasto, dedica autografa dell'A. alla prima bianca) Carmagnola
- Tip. Scolastica 1904 € 150
2037 GABOTTO FERDINANDO L'agricoltura nella regione saluzzese dal secolo XI al XV (In 8, pp 154, bross. edit., dorso
mancante, quinterni sciolti) Pinerolo - Chiantore-Mascarelli 1901 € 150
2038 GABOTTO FERDINANDO La guerra del conte verde contro i marchesi di Saluzzo e di Monferrato nel 1363 (Estratto
dal picc. Arch. Stor., dell'Antico Marchesato di Saluzzo, Anno I, n. I-II. In 8, pp 47, bross. edit.) Saluzzo 1901 € 170
2039 GABOTTO FERDINANDO Lo Stato Sabaudo da Amedeo VIII ad Emanuele Filiberto (4 Voll in 8, pp IV, 120; VIII, 536;
XL, 356; 55, bross. edit., intonsi. Lavoro storico di fondamentale importanza e ricco di notizie basilari per i successivi studi di
storia locale Piemontese. Il capolavoro del Gabotto che fu considerato, dopo quest'opera, il Muratori del Piemonte. Ediz. orig.
impressa in soli 300 esempl. Rara a trovarsi completa perchè i volumi vennero venduti singolarmente. Indispensabile ad ogni
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biblioteca di storia piemontese ed a ogni studio sul rinascimento. Vol. II (1467 - 1496), pp VIII, 535. Mondovì, congiura ed
insurrezione del 1467. Congrega dei tre stati a Torino. Pace con Milano. Il canale tra Ivrea e Vercelli. Fatti di Savoia. Congrega
dei tre stati in Vercelli. Questioni Italiane. L'invasione nel vercellese ed il sacco di Santhia. Lotte intestine di Cuneo. I Valdesi. La
guerra di Sommariva del Bosco. Sommariva, Racconigi, Cavour, Pancalieri. Assedio di Saluzzo. Questione di Ceva. Disordini nei
comuni Piemontesi. Il senza terra. Carlo VIII in Piemonte. La reggente ecc. Vol III, pp XL, 356. Senza terra, duca di Savoia e
rapporti col Moro. Guerra del Genovesato. Peste e violenze. Milano, Venezia e la corte Sabauda, Eccidio di Fossano, tumulti in
Mondovì, torbidi di Moncalieri, la cultura in Piemonte nel Rinascimento, i monasteri, le biblioteche, le scuole, l'introduzione della
stampa in Casale, primi tipografi ed edizioni Monferrine, scuole di Casale, Trino, Acqui, Alba, maestri e scolari insigni, la stampa
a Trino, l'arte in Monferrato, la coltura in Asti, la tipografia in Asti, Saluzzo, la coltura e la tipografia, il traforo del Viso, uso del
dialetto piemontese, le biblioteche private, la stampa a Savigliano e Mondovi', tipografi Piemontesi all'estero, stampa a Torino,
Cuneo, Vercelli, Biella, la scuola e i maestri in Piemonte). Vol IV, pp 55, L'università in Piemonte prima di Emanuele Filiberto.
Estratto dal vol. IV dello Stato Sabaudo da Amedeo VIII ad Emanuele Filiberto (di cui il presente studio costituisce il XXV
capitolo) Torino - Roux e Frassati 1892-1893-1895-1898 € 650
2040 GABOTTO FERDINANDO Storia del Piemonte nella prima metà del secolo XIV (1292 - 1349) (In 8, pp 271, bross. edit.,
macchioline gialle uniformemente distribuite dovute alla vetustà ma che non precludono la lettura) Torino - Bocca 1894 € 450
2041 GABOTTO FERDINANDO Un libro di Conti della occupazione Sabauda del Monferrato negli anni 1432-1435 (Estratto
dal bollettino storico bibliografico, sub., VIII, I-II. In 8, bross. muta, dorso guasto, alcune sottolineature a matita blu) Pinerolo Chiantore Mascarelli 1903 € 90
2042 GABOTTO LUIGI Monferrato (In 8, pp 143 con ill. n.t. a piena p., bross. edit. ill., piccolo strappo al piatto ant. in alto)
Casale Monferrato - Stab Tip Miglietta 1940 ca € 240
2043 GABRIELE MARIANO Per una storia del concordato del 1801 tra Napoleone e Pio VII (In 8, pp 152, bross. edit.,
intonso) Milano - Giuffrè 1958 € 60
2044 GABRIELLI ANNIBALE Gaetano Donizetti. Biografia (In 16, pp 143, bross. edit., quinterni slegati, piatto ant. staccato)
Torino, Roma - Roux e Viarengo 1904 € 90
2045 GAFENCO GREGORIO Preliminari della guerra all'est dall'accordo di Mosca (21 agosto 1939) alle ostilità in Russia
(22 giugno 1941) (1a ediz. Collana: "Orientamenti" VIII. Gregorio Gafenco ex ministro delle affari esteri di Romania ex ministro di
Romania a Mosca. L'introduzione di quest'opera fu scritta nel gennaio 1942. La prima parte fu terminata nell'aprile 1942; la
seconda e le conclusioni sono del dicembre 1942. Infine, la redatta nel mese di maggio del 1943. In 8, pp 426 con 3 cartine a
col., bross. edit. L'A., min. degli esteri rumeno, poi plenipotenziario del suo paese a Mosca, traccia le alterne vicende delle
relazioni russo/tedesche e i loro retroscena diplomatici, di cui fu diretto testimone. Importante memoriale, getta luce su un aspetto
politico del conflitto poco noto agli studiosi occidentali) Milano - Mondadori 1946 € 150
2046 GAFENCU GRIGORE Ultimi giorni dell'Europa. Viaggio diplomatico nel 1939 (1a ediz. 'La seconda guerra mondiale collezione di memorie, diari e studi. X. In 8, pp XVI, 189 (1), bross. edit. con sovracc. Ediz. orig. della versione italiana (E.O.
Parigi, 1946)) Milano - Rizzoli 1947 € 90
2047 GAGLIARDI GIULIO Atlante di funghi freschi e secchi. Guida pratica all'ispezione annonaria dei funghi secchi con
aggiunta di note relative alla vigilanza annonaria dei funghi in generale (In 8, pp XVI+166 con 60 tavv. a col. rappresentanti
386 esempl. dei principali funghi secchi e freschi, commestibili e velenosi, che si trovano in commercio, bross. edit. ill. a col. L'A.
era perito micologo dell'Ufficio d'Igiene di Milano e dedicò questo libro ai colleghi G. Ferri e A. Scipiotti. Acquarelli di Lodovico
Gagliardi) Milano - Hoepli 1930 € 440
2048 GAI LUIGI Cenni storici di Scurzolengo dalle origini ai nostri tempi. Monografia a cura del Prof. Gai Luigi di Asti (In
8, pp 406 con 3 carte più volte ripieg. e num. ill., leg. tela edit. ill. RARO) Asti - Michelerio 1970 € 300
2049 GAI SILVIO La conquista del petrolio (In 8, pp 167 con num. ill. in b/n f.t. e cartine geogr. ripieg., bross. edit. ill. in rosso e
nero) Roma - Editrice “Trasporti e lavori pubblici” 1939 € 350
2050 GAJONE ALFREDO La torre di Nervi. Cenni storici e notizie sino all'epoca attuale con presentazione di Grosso
Orlando (In 8, pp 73 con 13 ill. n.t. e 2 tavv., testatine e finalini, iniz. ritoccate all'acquarello, leg. cart. edit. con ill. al piatto e
sovracc. in velina di protezione. Con dedica autografa dell'A. alla prima bianca. RARISSIMO) Sez di Genova e di Nervi - Lega
Navale Italiana 1936 € 270
2051 GALILEI GALILEO Lettere Di Galileo Galilei pubblicate la prima volta pel suo trecentesimo natalizio in Pisa. XVIII
Febbraio MDCCLXIV (In 8, pp (4),56, bross. edit., quinterni slegati, dorso aperto, alcune fioriture. 12 lettere di carattere
scientifico, con commento. Trattasi della raccolta delle lettere inedite già pubblicate da Giuseppe Sacchi a Milano e da Eugenio
Allbèri. Centofanti, Luigi Torelli e Angelo Del Punta, Gonfaloniere della città, riunirono in un unico opuscolo le lettere ritrovate
precedentemente per farne dono ai partecipanti alla celebrazione galileiana. Lettere di Galileo a Lodovico Cardi da Cigoli, Curzio
Picchena, al Granduca di Toscana, Giambattista Baliani, al Diodati e Gassendi. Carli - Favaro, 1050. RARISSIMO) Pisa - Nistri
1864 € 350
2052 GALILEI GALILEO Vita ed opere. Per saggi criticamente disposti delle sue lettere e delle sue prose scientifiche con
introduzione e commento di Nunzio Vaccaluzzo e revisione scientifica di E. Boggio Lera (In 8, pp CXXVI-556, bross. edit.,
parzialm. intonso) Milano - Vallardi 1912 € 380
2053 GALLARATI GUASCO EMILIO Ferdinando Gabotto nel quarantesimo anno della sua morte (1918-1958) (In 8, pp 46
con ritratto in antiporta, bross. edit. Commemorazione e bibliografia con 715 titoli di libri ed opuscoli del "Muratori del Piemonte."
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Questa pubblicazione uscì fuori commercio, a spese dell'A. , per polemiche soppravvenute con il bollettino bibliografico
subalpino, fondato dal Gabotto...) Alessandria - Cocito 1958 € 210
2054 GALLARATI TOMMASO, SCOTTI Vita di Dante (In 16, pp 212, leg. cart. edit.) Milano - Ist. Italiano per il libro del popolo
1922 € 100
2055 GALLET LOUIS Cirano di Bergerac o il capitano Satana (Traduz. di Tommaso de Vivo. In 16, pp 263 con ill. f.t., bross.
edit. ill. a col.) Napoli - Bideri 1906 € 150
2056 GALLETTI ALFREDO Mitologia e germanesimo (In 16, pp 60, bross. edit., intonso) Milano - Treves 1917 € 30
2057 GALLI EDOARDO Perugia. Il museo funerario del palazzone all'ipogeo dei volumni (Ill.-guida per visitare il sepolcro
della famiglia velimnia e le altre annesse antichità. In 16, pp 180 con 115 figg., leg. edit. ill.) Firenze - Vallecchi 1921 € 180
2058 GALLI GIUSEPPE Fanti d'Italia in Macedonia (1916 - 1919) (In 8, 64 ill. f.t., bross. edit. ill., intonso) Milano - Marangoni
1934 € 300
2059 GALLI PIO Carta della Valle d'Aosta con i massicci del Monte Bianco - Monte Rosa e Gran Paradiso. Provincia
d'Aosta (Grande cartina a col. più volte ripieg. Scala 1:115.000, di cm 92x70) Milano - Vallardi 1930 € 120
2060 GALLIAN MARCELLO I segreti di Umberto Nobile (In 8, pp 236 con 1 ritr. in antip., bross. edit. ill. col., quinterni sciolti, in
barbe. RARISSIMO) Roma - Pinciana 1928 € 600
2061 GALLINA ORESTE "Cenere calda" (Chiare memorie nella casa avita vivon tutt'ora come al balcone, al sole che le indora,
stan le pannocchie pendule. In 8, pp 96 con num. ill. b/n f.t., bross. edit. ill., senza data (1974?). Raccolta di poesie vernacolari
piemontesi. Nativo di Mango, nelle Langhe, il Gallina visse dal 1898 al 1985 e fu fecondissimo poeta vernacolare. RARO)
Edizioni La Bilancia € 70
2062 GALLINA ORESTE Canta, però! (In 8, pp156, bross. edit., intonso, quinterni un pò slegati) Torino - Lampografico 1933 €
240
2063 GALLIZIO PINOT La Gibigianna. L'uomo di Alba (In 8 oblungo, pp nn. con num. tavv. f.t. in b/n ed a col., leg. cart. edit.
RARO) Torino - Pozzo, Salvati Monti &C 1960 € 300
2064 GALLO AGOSTINO, COSTA LODOVICO Poesie italiane e latine e prose di Angelo Di Costanzo or per la prima volta
ordinate e illustrate con la giunta di molte rime inedite tratte da un antico codice la versione poetica de' carmi latini e la
vita dell'autore per opera di Agostino Gallo siciliano + Rime di Matteo Bandello tratte da un codice della regia biblioteca
di Torino e pubblicate per la prima volta dal dottore Lodovico Costa (2 opere in un unico vol. In 16, pp 315-273, leg. m. pelle
con titolo in oro al dorso) Palermo - Tip. Francesco Lao. Tip. Vedova Pomba & figli 1843-1816 € 370
2065 GALLO ALFONSO Il R. Istituto di patologia del libro nel 1940 (In 8, pp 35 con num. ill. in b/n f.t., bross. edit. RARO)
Roma 1941 € 230
2066 GALLO O. Descrizione ed impiego di 200 piante medicinali della flora pedemontana coll'aggiunta dei nomi in
vernacolo piemontese (In 16, pp 210, bross. edit.) Cuneo - unione tipografica editrice provinciale 1917 € 400
2067 GALLONI P.G. Vita di Pio X (Dall'inglese con prefaz. ed appendice del Rev. P.G. Galloni S.J. In 16, pp VII,229 con ill. f.t. e
ritratto in antiporta, bross. edit.) Torino - Roma - Pietro Marietti 1921 € 60
2068 GALOPIN AUGUSTIN Excursions du petit poucet dans le corps humain et dans les animaux (In 8, pp 316, bross.
edit. ill. a col., dorso guasto in alto per circa 4 cm., in barbe) Paris - Albin Michel 1928 € 270
2069 GALTIER DR. - BOISSIERE La femme. Conformation fonctions maladies & hygiene speciales (dix planches
col.èes)1/3 de la grandeur naturelle (à feuillets dècoupès et superposès formant 45 coupes anatomiques et 55 gravures
dans le texte) (1a ediz. Paris, Schleicher Frères, (s.d.). In 4, pp IV+118 avec 55 ill. + 2 planches à feuillets découpés et
superposés, formant 45 coupes anatomiques, reliure en toile originale, leg. m. tela edit. - num. ill. n.t., e 1 grande tav. ripieg. in
cromolito in 10 sezioni, con 45 figg. mobili sovrapponibili) Paris - Schleicher € 450
2070 GALVAGNO CESARE Serralunga a volo di rondine (Quattro chiacchiere alla buona, in cui parlandosi molto d'Alba, un
poco di Bra e di altri siti, si difende Serralunga dalle calunnie dei ….. Santi. In 8, pp 64, bross. edit. ill. RARO) Torino - Celanza e
Comp 1885 € 170
2071 GALVANI GIOVANNI Origine dei trovatori dai Bardi e per occasione dei troverri dagli scaldi. Estratto dall'Albo
offerto dalla R. Accademia di Scienze, di Lettere, e d'arti in Modena agli Sposi eccelsi Francesco Ferdinando Geminiano
d'Austria d'Este, e Aldegonda, Augusta, Carolina di Baviera (In 4, pp 30, bross. edit. con titolo manoscritto al piatto ant.,
dorso legger. guasto) € 150
2072 GALVANI LUIGI Elogio della moglie Lucia Galeazzi Galvani (Testo latino con la traduz. italiana. In 8, pp 29 con bel
ritratto in antiporta della Lucia Galeazzi Galvani protetto da velina, bross. edit.) Bologna - Cooperativa tipografica Azzoguidi 1937
€ 50
2073 GAMBA ALBERTO Lezioni di anatomia descrittiva-esterna applicata alle arti belle (In 8, pp X-397 con bella inc. al
frontespizio, leg. m. pelle con tit. e fregi oro al ds. e piatti marmorizzati) Torino - Canfari 1862 € 1000

5

2074 GAMBERA PIETRO Note dantesche (In 16, pp 38 con 2 tavv. astronomiche, leg. cart. edit. RARO) Salerno - Jovane 1903
€ 90
2075 GAMELIN MAURICE Al servizio della patria (Collana: "La seconda guerra mondiale". Collezione di memorie, diari e studi.
VII. In 8, pp 402, bross. edit. Le memorie dell'A., capo dell'esercito francese fino allo sfacelo del maggio '40: appassionata
autodifesa ed aspra requisitoria politico/militare) Milano - Rizzoli 1947 € 200
2076 GANDIN ANTONIO Terapia del mal d'amore (1a ediz. In 8, pp 353, bross. edit., dorso leggerm. scollato dal dorso. Serie
"Piccola Biblioteca di Scienze Moderne n. 498" Sezione di sessuologia. Interessante saggio sulle origini, la casistica e i rimedi
dell'amore) Milano - Bocca 1951 € 90
2077 GANDINI CARLO Gli elementi dell'arte sfigmica, o sia la dottrina del polso ricavata dall'antica, e moderna storia
della medicina chinese, ed europea, indi combinata, e ridotta a regole non meno sicure, che facili dal Dottor Carlo
Gandini e dedicata al merito impareggiabile dell'illustrissimo signore D. Antonio Villari filosofo, professore di medicina
ec. (In 8, pp 4 nn, XX, 179, 1 nn, n fine 2 tavv. spieghevoli incise in rame, leg. cart. coevo. Ampia disquisizione sulla dottrina dei
polsi con richiami alla medicina cinese ed asiatica ad alla scuola europea. Esame dei metodi diagnostici e caratteristiche delle
alterazioni di ciascun organo interno. Blake, pag. 165. RARISSIMO) Napoli - Gaetano Castellano 1776 € 1700
2078 GANDINI CARLO Osservazioni riflessioni, nuove scoperte del dottor Carlo Gandini sul vero principio, e sulle leggi
più semplici de' movimenti animali; sulla natura speciale dell'Uomo; sull'azione fisica sopra di esso di tutti gli oggetti, e
singolarmente delle passioni dell'Animo e de' vantaggi, e de' danni, che da queste al Corpo derivano, col metodo più
sicuro di guarire le malattie, che da esse procedono. Dedicato a sua eccellenza il signore Leopoldo Maria Tomasi, e caro
Principe di Lampedusa, Duca di Palma, Signore della Torretta, Grande di Spagna, &c. &c. &c. (In 8, pp 275, leg.
mancante, in barbe. RARISSIMO) Genova - Per Adamo Scionico sulla Piazza di S. Lor. 1772 € 900
2079 GANDINI CAROLO Perquisitiones methodi per quam Hippocrates ad medicinae summam posteros perventuros
enunciavit (Carolo Gandini veronensi et inter liguriae medicos adscripto genuae vivens. In 8, pp 213,(3), bross. mancante, in
barbe. (De Renzi: V-422/4): "Le opinioni di C. Gandini riguardo al sistema nervoso anteriore a quelle di Sementini, Malacarne,
Gallini, Massini, ecc., sono anche più singolari. Imperocchè egli pensa che la vita non consista in altro che nelle azioni e reazioni
organiche, che si effettuano per mezzo di un doppio movimento, uno centifugo che dalle radici cerebrali de' nervi si dirige alle
radici periferiche, e l'altro che dalle radici nervose periferiche in modo centripeto si dirige verso i centri nervosi) Finarii - Ex
Typographia Jacobi De Rubeis 1782 € 300
2080 GANDOLFI GIUSEPPE Guida di Salsomaggiore (In 16, pp 161 con ill. f.t. e cart. geogr. più volte ripieg., bross. edit.)
Salsomaggiore - Azienda autonoma di cura € 30
2081 GANDOLIN Ciarle e Macchiette (In 16, pp 276 con disegni n.t., bross. edit. ill., dorso guasto per 3 cm. Piccoli racconti
originali e spassosi. Divertente) Milano - Treves 1919 € 70
2082 GANDOLIN La famiglia De-Tappetti (In 16, pp 120, bross. edit., piatto ant. staccato) Milano - Treves 1927 € 60
2083 GANOT A. Trattato elementare di fisica sperimentale ed applicata e di meteorologia seguito da una raccolta di 100
problemi colla soluzione ed illustrato da 717 nitide incisioni in legno inserite nel testo e da una tavola colorata (In 8, pp
751, leg. m. pelle verde cupo con titolo, filetti e fregi a secco e in oro al dorso, piatti cart., prime pp con forellini di tarme all'angolo
al dx. Edizione duodecima aumentata di 32 nuove incis. tra cui parecchie sezioni a comodo degli allievi, il congelatore di Carrè,
diversi nuovi apparecchi di Tyndall, il calorimetro a mercurio di Fabre e Silbermann, l'oftalmoscopio del dott. Helmholtz, il nuovo
regolatore della luce elettrica di Foucault, le pile Callaud e Minotto, il pantelegrafo dell'abbate Caselli, ecc... Noto trattato
elementare di fisica e meteorologia del Ganot, qui accresciuta di svariati capitoli di meteorologia, elettromagnetica, telegrafia,
galvanometria, etc. Nato a Rochefort nel 1804, morto nel 1884, il Ganot fu professore di matematica e di fisica a Parigi. Il "Traite",
innumerevoli volte ristampato, fu uno dei più fortunati compendi di divulgazione fisica del secolo decimonono e conobbe anche
numerose traduzioni in altre lingue) Milano - Tip. scolastica di Pagnoni 1869 € 110
2084 GARA E., PIAZZI F. Il romanzo del tabacco vissuto e scritto in quattro secoli da navigatori e poeti scienziati e
cronisti umoristi e narratori (In 8 (cm 24x16), pp 155, cc. 2 con alcune ill. n.t. consistenti prevalentemente nella riproduzione di
antiche vignette o stampe, bross. edit. ill. Interessante raccolta di scritti vari accompagnati da vecchie pubblicità o vignette
inerenti al tabacco. Un'antologia di articoli, poesie, resoconti, ill. sul tabacco) Milano - ALPE 1945 € 230
2085 GARELLI GIOVANNI Delle acque minerali d'Italia e delle loro applicazioni terapeutiche (In 8, pp (8), 516, (12), con
bella carta geograf. più volte ripieg. a col. dell'idrologia minerale d'Italia, bross. edit. ill., dorso guasto, piatti staccati e guasti ai
bordi, quinterni in parte slegati. Opera fondamentale che descrive in maniera assai dettagliata quasi cinquecento acque italiane e
le rispettive applicazioni terapeutiche) Torino - Tipografia scolastica di Sebastiano Franco e figli 1864 € 380
2086 GARELLI GIOVANNI Delle acque minerali d'Italia e delle loro applicazioni terapeutiche (In 8, pp (8), 516, (12), con
bella carta geograf. più volte ripieg. a col. dell'idrologia minerale d'Italia, leg. m. pelle coeva con piatti marmorizzati e titoli in oro al
dorso, cuffia scollata per metà. Opera fondamentale che descrive in maniera assai dettagliata quasi cinquecento acque italiane e
le rispettive applicazioni terapeutiche) Torino - Tipografia scolastica di Sebastiano Franco e figli 1864 € 460
2087 GARELLI GIOVANNI Valdieri e le sue acque (Dedica autografa dell'A. in copertina. Giovanni Garelli Dottore in Medicina
e Chirurgia. In 8 (cm 21,0x14,5), pp 4-232, bross. edit. Definizione delle acque termali, nella loro composizione chimica e per le
loro virtù salutari. RARISSIMO) Torino - S. Franco 1855 € 360
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2088 GARELLO LUIGI Levjathan. Ricerche sulla natura morale dell'uomo (In 8, pp 428, bross. edit. ill., quinterni leggerm.
slegati, dorso guasto. Serie "piccola biblioteca di scienze moderne n. 185") Torino - Bocca 1910 € 180
2089 GARELLO LUIGI Lo statuto fondamentale del regno. 4 marzo 1848. Trattazione comparata con le principali
Costituzioni vigenti, con nota di dottrina e giurisprudenza (In 16, pp 271, bross. edit., quinterni slegati) Torino - Roux
Frassati 1898 € 70
2090 GARGIULO ALFREDO Gabriele D'Annunzio (studio critico) (1a ediz. In 16, pp 449, bross. edit. Analisi approfondita del
Gargiulo su il giovane D'Annunzio) Napoli - Perrella 1912 € 240
2091 GARIAZZO PIERO ANTONIO Il teatro muto (In 8, pp 394, bross. edit., intonso. Testo assai interessante sia come
contenuti che come stampa (vari capilettera e finalini caricaturali)) Torino - Lattes 1919 € 450
2092 GARIBALDI GIUSEPPE Garibaldi. Memorie autobiografiche (Ediz. Stereotipa. In 16, pp 489, bross. edit., piatto ant.
staccato assieme ai primi 2 quinterni) Firenze - Barbera 1920 € 210
2093 GARIBALDI LUIGI AGOSTINO Giuseppe Verdi nelle lettere di Emanuele Muzio ad Antonio Barezzi (I grandi musiciti
italiani e stranieri. In 8, pp VIII+382+(2)+25 tavv. f.t., bross. edit. Opera rara e ricercata) Milano -Treves 1931 € 420
2094 GARIBALDI LUIGI AGOSTINO Giuseppe Verdi nelle lettere di Emanuele Muzio ad Antonio Barezzi (I grandi musiciti
italiani e stranieri. In 8, pp VIII+382+(2)+25 tavv. f.t., bross. edit., parzialm. intonso. Opera rara e ricercata) Milano - Treves 1931
€ 450
2095 GARINO MARIO Storia di Sassello (In 8, pp 522 con alcune tavv. in b/n in fine, bross. edit. con sovracc. RARO) Genova Liguria casa ed. 1964 € 420
2096 GARLANDA FEDERICO La filosofia delle parole (In 16, pp (2)+XVI+356, bross. edit., dorso legger. guasto) Roma - Soc
Edit Laziale 1905 € 290
2097 GARNERI AUGUSTO L'ornato. Vademecum per architetti, blasonatori, calligrafi, ceramisti, cesellatori, decoratori,
disegnatori, ebanisti, ingegneri, mosaicisti, orefici, pittori, scultori, ecc… 3000 motivi antichi e moderni di: alfabeti,
amorini, armi, aquile, capitelli, cartelle, cartocci, centauri, cornici, emblemi, fasce, fregi, grifoni,leoni, mensole,
mascheroni, nastri, pavimenti, simboli, soffitti, trofei... ecc. la parte descrittiva e' in lingua italiana, francese, inglese,
portoghese, russa, spagnola e tedesca. bellissima opera di grande utilita'. firenze officina della stampa di mealli e stianti
s.d. (In 8, pp 364, bross. edit.) Firenze - Officina della stampa di Mealli e Stianti 1920 € 350
2098 GAROFALO SALVATORE I patriarchi della bibbia (storia biblica) (Collana: "Saggi" 11. Prefaz. di Antonio Baldini. In 8,
pp 226 con 6 tavv. b/n f.t., bross. edit., piatto ant. staccato per metà. L'opera raccoglie le 24 puntate di Storia Biblica trasmesse
dalla Rai nel 1953) Roma - Edizioni Radio Italiana 1954 € 40
2099 GAROLLO G. Atlante geografico storico dell'Italia (1a ed unica ediz. In 16, pp 67+(1)+24 tavv. dell'Istituto Cartografico
Italiano + 48 di catalogo+(4), leg. tela edit. Figg. di globi terrestri, globi celesti, apparecchi cosmografici) Milano - Hoepli 1890 €
240
2100 GARTMANN HEINZ Perché il mondo non si fermi (1a ediz. In 8, pp 417 con 54 ill. f.t. e 75 n.t, leg. tela edit. con titolo in
oro al dorso e sovracc. ill. a col.) Milano - Garzanti 1958 € 210
2101 GASPARD GOURGAUD Napoleone e la grande armata in Russia ossia Esame critico dell'Opera del Sig. Conte di
Segur scritto dal general Gourgaud, antico Uffiziale d'ordinanza ed Aiutante di Campo dell'Imp. Napoleone (Solo Tomo
IV. L'opera completa si compone di 4 voll. Traduz. dal francese. In 24, pp 144, leg. m. pergam. coeva) Italia 1826 € 70
2102 GASPAROLO FRANCESCO I Marchesi di Monferrato in Italia ed in Oriente durante i secoli XII e XIII. (Manoscritto di
Leopoldo Usseglio) (Estratto dalla Rivista di Storia, Arte, Archeologia della provincia di Alessandria, Anno V (XXX) - Fasco XIX (Serie III). In 8, pp 16, bross. edit.) Casale Monferrato - Unione Tipografica Popolare 1921 € 50
2103 GASPAROLO FRANCESCO Scritti inediti di Storia Alessandrina. Con una biografia di Francesco Gasparolo a cura
di Mario Viora (Ediz. di 150 copie numerate (ns. n. 15). In 8, pp 542 con ritratto dell'A. ed altre ill. f.t., bross. edit., intonso)
Alessandria - Società di Storia, Arte e Archeologia per la Provincia di Alessandria 1931 € 1300
2104 GASTINE LOUIS L'histoire licencieuse. Les Jouisseurs de la Révolution (In 16, pp 280 con num. ill. n.t. e f.t., bross.
edit. a col. con scritte in rilievo, quinterni slegati, dorso, guasto, mancanza al piatto ant. angolo basso dx. Contient les chapitres
suivants : Maximilien Robespierre, Mirabeau, Danton, Francois Chabot) Paris - Les éditions des bibliophiles 1910 € 50
2105 GATTI ANGELO Gli ultimi romantici lombardi. Discorso per il cinquantenario della morte di Tranquillo Cremona
detto nel castello visconteo di Pavia il 25 giugno 1938 - XVI (In 8, pp 29 con num. ill. n.t., bross. edit. Dedica autografa dell'A.
alla prima bianca) Roma - Reale Accademia d'Italia 1938 € 90
2106 GATTI ANGELO Le massime e i caratteri (1a ediz. In 16, pp 313, bross. edit.) Milano - Mondatori 1934 € 150
2107 GATTI ANGELO Nel tempo della tormenta (In 16, pp XI,465, bross. edit. con titolo e disegno di Cisari nero e rosso sul
piatto) Milano, Roma - Mondadori 1923 € 90
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2108 GATTI ANGELO Uomini e folle di guerra. Saggi. Napoleone - Vittorio Emanuele II, soldato - Una crisi d'anima di
Garibaldi - Cavour ministro della guerra - Un corrispondente di guerra di altri tempi - Il disegno di guerra del generale
Cadorna - Un dubbio e un ammonimento di Francesco Giuseppe - Tre colloqui col generale Falkenhayn - L'invasione
austriaca dal Trentino - Fra le cause strategiche di Caporetto - Noi italiani al Piave - Ludendorff - Col Cadorna a
Versailles (In 8, pp 301, bross. edit.) Milano - Treves 1921 € 150
2109 GATTI ANGELO Uomini e folle rappresentative (1793-1890). Saggi storici (In 16, pp 470, bross. edit.) Milano Mondadori 1925 € 180
2110 GATTI CARLO Verdi (2 Voll. In 8, pp 474+642 con 69 ill. b/n., leg. tela edit. con titolo al piatto ed al dorso) Milano - Alpes
1931 € 800
2111 GATTI GUGLIELMO Le donne nella vita e nell'arte di Gabriele D'Annunzio (In 16, pp 313, bross. edit. ill.) Modena Guanda 1951 € 240
2112 GATTI GUIDO M. Ildebrando Pizzetti (Biblioteca di cultura musicale n. 11. In 8, pp 120 con ritratto in antiporta e num. tavv.
f.t., bross. edit.) Torino - Paravia 1934 € 210
2113 GAUTHIEZ-PIERRE Dante. Essai sur sa vie d'après l'oeuvre et les documents (In 8, pp 344, bross. edit. Ouvrage orné
de 12 Planches hors texte. Dorso aperto in 3 parti, primo quinterno staccato) Paris - Renouard 1908 € 520
2114 GAUTIER M. Lilly (Edizione fuori commercio. In 16, pp 96 con num. ill. in tavv. f.t., bross. edit., senza data ma primi '900)
Paris - Lumiére € 240
2115 GAVAULT La piccola cioccolataia. Operetta in 3 atti (dalla commedia omonima di Gavault) (Musica del M. E.A.
Schinelli. Riduzione di G. C. Gualdoni. Rappresentata per la prima volta in Italia al Teatro Fossati Milano, dalla Compagnia
d'Operette Regini - Lombardo 30 Settembre 1921. In 8, pp 20, bross. edit.) Milano - Lombardo 1921 € 30
2116 GAYDA VIRGINIO Il crollo russo (Dallo zarismo al bolscevismo) (Collana: "La civiltà contemporanea" n. 23. In 16, pp
434, bross. edit.) Torino - Bocca 1920 € 60
2117 GAYDA VIRGINIO Italia e Francia problemi aperti (In 8, pp 178, bross. edit. Rapporti italo-francesi nel 2° anteguerra)
Roma - Stabilimento Tipografico de "Il giornale d'Italia" 1939 € 80
2118 GAYDA VIRGINIO Italia e Inghilterra l'inevitabile conflitto (3a ediz. XV migliaio. In 8, pp 558, bross. edit., intonso)
Edizioni del Giornale d'Italia 1941 € 150
2119 GAZZERA A. La via della perfezione (4a ediz. In 16, pp 367, leg. cart. edit. plastificato, presenza di sottolineature e
appunti scritti alle sole primissime pagine. Un vero e proprio piccolo trattato teologico catechistico, con decine di luminose, brevi
meditazioni dai principi generali, alla parte di Dio, alla nostra parte, alla vita di preghiera, alla conquista delle virtù, alle varie forme
di spiritualità (ignaziana, carmelitana, domenicana, salesiana ecc...). Un testo davvero ricchissimo) Fossano - Editrice Esperienze
1960 € 50
2120 GAZZERA COSTANZO Trattato della dignità ed altri inediti scritti di Torquato Tasso (1a ediz. In 8 (cm 21,5x14,0), pp
(4), 202, (2) con 1 tav. f.t., (facsimile d'una pagina dal codice del "Trattato della Dignita" conservato a Montpellier) Tassiana 86. A
pieni margini, in barbe, dorso aperto in 3, piatto ant. ombrato dalla vetustà ma con testo ben leggibile) Torino - Stamperia Reale
1838 € 500
2121 GEIGER RAYMOND Nuove storielle ebree (Nouvelles Histoires Juives) (Collana: Il libro del giorno n. 2. In 16, pp 212,
bross. edit., senza data ma primi del '900) Milano - Modernissima € 100
2122 GEIGER RAYMOND Storielle Ebree (Histoires Juives) (2a ediz. Collana: "Il libro del giorno" n. 1. In 16, pp 222, bross.
edit. Prefaz. di Gian Dàuli. Il vol. raccoglie oltre 250 divertenti "storielle") Milano - Modernissima 1925 € 90
2123 GELLI GIOVANBATTISTA Opere scelte di Giovambattista Gelli nuovamente date in luce col riscontro delle antiche
edizioni (Vol. unico in 2 fascicoli. In 24, pp VIII,216;472 numeraz. continua, bross. edit., lieve strappetto al piatto ant. del primo
fascicolo. RARISSIMO) Venezia - Girolamo Tasso 1843 € 230
2124 GELLI JACOPO Banditi briganti e brigantesse nell'ottocento (1a ediz. In 8, pp XI,250 con documenti inediti e 136 ill. in
tavv. fotograf. f.t. b/n, bross. edit. ill. a col. Interessante storia che illustra lo svilupparsi del brigantaggio in particolare nel Lazio e
in tutta l'Italia meridionale nel corso del secolo del Risorgimento. Dall'Indice: Il banditismo. Il triste ed ingiusto retaggio.
Banditismo tosco-romano. Musolino. Banditismo corso. Il brigantaggio meridionale. Il brigantaggio nell'Italia meridionale. La
malavita. Protettori e caporioni. Figure principali della repressione del brigantaggio meridionale. Capibanda principali. La bande
minori. RARO) Firenze - Benporad 1931 € 330
2125 GELLIO CASSI Il mare Adriatico. Sua funzione attraverso i tempi (In 8, pp XIX,532 con 6 carte geograf. f.t., bross. edit.,
intonso) Milano - Hoepli 1915 € 140
2126 GENE G. Dei pregiudizi popolari intorno agli animali. Con note e biografia per Michele Lessona (2a ediz. adorna del
ritratto dell'A. In 16, pp 152, bross. edit., dorso aperto in più parti. Interessante scritto del Gene (1800-1847), dal 1831 professore
di Zoologia e direttore del museo zoologico dell'Universita di Torino, autore di diverse memorie pubblicate per l'Accademia delle
Scienze di Torino. Ricca rassegna sui pregiudizi e luoghi comuni popolari riferiti a numerose specie di animali, dai domestici ai
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selvatici e ai mitologici, pubblicata postuma per iniziativa dell'editore. La memoria sugli insetti nocivi all'agricoltura fu pubblicata la
prima volta a Milano da A. F. Stella nel 1827. RARO) Vaccarino - Torino 1869 € 270
2127 GENGA BERNARDINO In Hippocratis Aphorismos ad chirurgiam spectantes. Commentaria eminentissimo, ac
reverendissimo principi Francisco Mariae cardinali Medices dicata a Bernardino Genga de Mondulpho status Urbini
... Latino, ac Italico idiomate ad communiorem intelligentiam exarata (1a ediz. In 16, pp [32], 494, [2] p., [2] c. di tav., antip.
e ritr. calcogr. con stemma dell'A. e antiporta disegnati da Guillaume Sarrabat e incisi da Jean-Charles Allet, leg. p. pelle con 4
nervi, titolo in oro al dorso, dorso legger. guasto, mancanza al frontespizio a seguito di ritaglio di area penso priva di testo.
Bernardino Genga (1620-1690). RARISSIMO) Romae - Typis Reu. Cam. Apost. 1694 € 1900
2128 GENOVA (MUNICIPIO) Lettere di Cristoforo Colombo. Autografi conservati nel Palazzo Municipale di Genova (In 4,
s.l., s.n., leg. cart. edit., carta pesante, facsimili di 3 lettere colombiane) 1929 € 240
2129 GENOVESI ABATE ANTONIO La logica per i giovanetti (2 Voll. In 16, pp XII, 278-382, bross. edit.) Torino - Soc. Ed. del
Monitore e Biblioteca dei Comuni italiani 1853 € 140
2130 GENOVESI CESARE La legge della rivoluzione (In 8, pp 46, bross. edit., dorso legger. aperto) Mantova - Paladino 1929
€ 120
2131 GENSANA TOMMASO Dottrina vaccinica in dialoghi compilata e pubblicata per ordine del signor prefetto della
Stura dal Dottor Tommaso Gensana medico saluzzese, membro ordinario della società scientifica del dipartimento della
Stura, corrispondente dell'Accademia Imperiale delle Scienze di Torino, della Società Medico-chirurgica di Parma, ecc...
(In 8 (cm 21,5x13), pp 56, bross. edit., dorso leggerm. guasto, in barbe. Opera scritta nel pieno della crisi economica del 1812, su
invito del Prefetto della Stura, dal medico saluzzese, particolarmente attivo nel sensibilizzare la popolazione alla vaccinazione
antivaiolosa (cfr. B. Maffiodo, I borghesi taumaturghi, Firenze 1996, p. 302. RARO) Cuneo - Presso Pietro Rossi Stampatore
della Prefettura 1812 € 260
2132 GENTILE GIOVANNI I profeti del risorgimento italiano (In 16 (cm 20x14), pp 154 con 2 ritr. f.t., bross. edit. Collana
"Uomini e Idee" diretta da E. Codignola. Raccolta di 2 saggi del Gentile pubblicati per la prima volta nella rivista "Politica" nel
1919. Il fine degli scritti è il rilancio, attraverso le monografie di Gioberti e Mazzini, dello spirito nazionale ed unitario) Firenze Vallecchi 1923 € 110
2133 GENTILE GIOVANNI I profeti del risorgimento italiano (3a ediz. accresciuta. In 8, pp 220, bross. edit. Opere complete di
Giovanni Gentile) Firenze - Sansoni 1944 € 150
2134 GENTILE GIOVANNI Il pensiero italiano del rinascimento (In 8, pp 432, bross. edit.) Firenze - Sansoni 1940 € 350
2135 GENTILE IGINIO Elementi di archeologia dell'arte. Parte Seconda: Storia dell'arte romana premessovi un cenno
sull'arte italica primitiva (1a ediz. In 16, pp 227, leg. tela edit., copertina scollata dal corpo del testo, dorso mancante in alto per
2 cm) Milano - Hoepli 1884 € 260
2136 GENTILE IGINIO Clodio e Cicerone. Studio di storia romana (In 8, pp 320, bross. edit., intonso) Pisa - Hoepli 1876 €
230
2137 GENTILE IGINIO Le elezioni e il broglio nella repubblica romana (In 8, pp XVI+311, bross. edit., dorso aperto in 2,
intonso. Le assemblee elettorali - I candidati - Il broglio elettorale - Conclusione) Milano - Hoepli 1879 € 230
2138 GENTILE IGINIO, RICCI SERAFINO Trattato generale di Archeologia e storia dell'arte italica, etrusca e romana (3a
ediz. interamente rifatta sulla 2a del professore Iginio Gentile con introduzioni bibliografiche ed appendici sulle ultime scoperte e
questioni archeologiche illustrata da 96 tavv. aggiunte ed inserite n.t. per cura del prof. Dott. Serafino Ricci. In 16, pp 346, leg.
tela edit., copertina scollata dal corpo del testo) Milano - Hoepli 1901 € 330
2139 GENTIZON PAUL Difesa dell'Italia (Testimoni per la storia del "nostro tempo. Collana di memorie diari e documenti. VII. In
8, pp 407 con ill. b/n f.t., bross. edit. con sovracc.) Rocca S. Casciano - Cappelli 1949 € 150
2140 GERBAIX DE SONNAZ CARLO ALBERTO Studi storici sul Contado di Savoia e Marchesato in Italia (6 Voll. in 8, leg.
edit. in similperg. ill. da Sigillo, stemma ai piatti, num. alberi genealog. più volte ripieg., 2 tavv. litograf. ripieg. (solenni immagini
equestri di Tommaso I e di Amedeo IV), carta forte. Vol. I parte I: pp 207. Vol. I parte II: da pag 208 a pag 522, piatto ant.
staccato, dorso legger. guasto. Vol. II parte I: pp 367, parzialm. intonso. Vol. II parte II: da pag 368 a pag 690, con dedica
autografa dell'A. Vol. III parte I: pp 198, intonso. Vol. III parte II: da pag 199 a pag 458, intonso. L'opera costituisce una poderosa
ampia ricerca storica completa riferita a compiute vicende dei SAVOIA dal 1189 (Tommaso I) al 1313 (fine dell'epopea di Arrigo
VII guidata dal Conte di Savoia Amedeo V). RARISSIMO) Torino - Roux e Favale 1882-1902 € 3000
2141 GERBORE PIETRO Commendatori e deputati (Collana: "La Fronda" vol. 7. In 16, pp 445, bross. edit. con sovracc. ill. a
col.) Milano - Longanesi 1954 € 60
2142 GERHARDT OSVALDO Emilio Behring. Tappe di un'idea (1a ediz. In 8, pp 212 con 17 tavv. fotogr. b\n f.t., bross. edit.
ill. a col.) Milano - Garzanti 1943 € 180
2143 GERMANA RONCHI Grafologia (In 16, pp112, bross muta con sovracc. edit. orig ill. Esempi di scritti autogr.) Istituto
Editoriale Moderno-Milano 1936 € 180
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2144 GERMANUS GIULIO Sulle orme di Maometto. Vita e pensiero dei musulmani (2 Voll. In 8, pp 408-380 con 36 tavv. f.t.,
con interessanti fotografie. Traduz. di Filippo Faber) Milano - Garzanti 1946 € 270
2145 GEROLA GIUSEPPE I monumenti di Ravenna bizantina (Collezione "Il fiore dei musei e monumenti d'Italia n. 13.
Giuseppe Gerola soprintendente all'arte per la Venezia tridentina. In 16, pp XXXV + 81 ill., bross. edit., senza data) Milano Treves € 20
2146 GEROLA GIUSEPPE Il castello del Buonconsiglio e le sue collezioni (1a ediz. In 16, pp 1-118-1 con L tavv. più volte
ripieg. in b/n f.t., bross. edit., lievi tracce d'uso) Trento - Arti grafiche tridentum 1926 € 120
2147 GERSTER JULES Il problema della concezione. La legge di Knaus un metodo provato e alla portata di tutti (In 8, pp
108 con tavv. di concepimento, calcolatore, 16 ill. e calendario delle mestruazioni per il controllo delle regole, bross. edit.
Contiene una chiara esposizione di quanto ogni sposo, ogni futura madre di oggi deve sapere nei riguardi della fecondazione e
della legge di Knaus: la limitazione naturale delle nascite, spiegata con esempi ed ill., la determinazione del sesso, il nuovo
calcolo della durata della gravidanza, il valore giuridico della legge di Knaus. Inoltre contiene un calendario per il controllo delle
mestruazioni nonché una tav. di concepimento e un calcolatore. È quanto occorre sapere per potere applicare in pratica queste
nuove leggi vitali per la determinazione del periodo alquanto limitato durante il quale la donna può concepire) Roma Mediterranea 1950 € 150
2148 GERVAIS ALBERT Esculapio in Cina ("Primi piani". Cronache del nostro tempo. 11 - Esculapio in Cina. Tradotto da Tito
A. Spagnol. In 16, pp 265, bross. edit. ill., piatto post. staccato. La vita cinese, vista e descritta da chi, nell'esercizio della
professione, ha potuto accostarla e comprenderla come ad altri è vietato. Costituisce la testimonianza più importante e più esatta,
che ci mostra, talvolta con "humour", ma sempre con profonda e umana pietà, i principali aspetti di questa sconcertante civiltà...)
Milano - Bompiani 1934 € 90
2149 GESSAIN ROBERT Gli eschimesi. Dalla Groenlandia all'Alaska (Collana: "Imparare leggendo n. 7". Traduz. di Maria
Bertini. In 8, pp 141 con num.me ill. b/n n.t., bross. edit. con sovracc. ill. a col., senza data) Torino - S.A.I.E. € 110
2150 GESSI LEONE Nella casa del padre (Prefaz. di Silvio D'Amico. In 8, pp 223 con num. ill. in nero n.t., bross. edit. ill. a col.)
Editrice l'Illustrazione Vaticana 1933 € 90
2151 GHEDINI G. Per la patogenesi e per la diagnosi delle Malattie del Sangue e degli Organi Emopoietici. Puntura
esplorativa del midollo osseo (Estratto dalla Clinica Medica Italiana annata 1908. Dalla Clinica Medica di Genova diretta dal
Prof. E. Maragliano. In 8, pp 15 con 5 tavv. su cartoncino, bross. edit.) Milano - Vallardi 1908 € 60
2152 GHELLI ALESSANDRO Napoleone. L'uomo - Il sistema napoleonico - I principi della guerra napoleonica (Prefaz. di
S.E. il generale Giuseppe Pennella. In 16, pp 123, bross. edit., intonso) Firenze - Vallecchi 1923 € 80
2153 GHELLI ALESSANDRO Verità che risorge. Cadorna nelle giornate di Caporetto (1a ediz. In 8, pp 174, bross. edit.,
intonso. Lo scopo di questo studio non è altro che la ricerca della verità attraverso l'indagine critica nell'attività del nostro
Supremo Comando nelle giornate di passione per l'Italia intiera... Dalla prefazione dell'A.; …Molti volumi sono stati scritti intorno
alle tragiche giornate di Caporetto, volumi con i quali si è tentata la ricerca del colpevole o dei colpevoli della temporanea
sfortuna militare d'Italia, ma tutti si possono oggi considerare, non dico inesatti, certo incompleti, inquantochè mancava il giudizio
del nostro primo Comandante, del generale Luigi Cadorna. Non mi indugerò nella ricerca del colpevole “sarebbe assurdo”, non
mi dilungherò nella esposizione degli avvenimenti, ma esporrò in rapida sintesi e con semplicità la battaglia di Caporetto per la
necessaria conoscenza di dati e di fatti, considerando, poi, con più precisione, cause e d effetti. Mi occuperò soprattutto del
generale Cadorna e dei generali Capello e Badoglio, protagonisti della gigandesca tragedia. Ricercato) Parma - La Stampa
Nazionale 1922 € 450
2154 GHIGI SANTE Il mausoleo di Galla Placidia in Ravenna (secolo V) (In 8, pp (4), 109, (3) con 21 ill. in tavv. f.t., bross.
edit.) Bergamo - Ist. It. d'Arti grafiche 1910 € 490
2155 GHIGNONI ALESSANDRO Il Canto XXXI dell'Inferno. Lettura alla Società Dantesca - Firenze Sala di Dante in
Orsanmichele 17 maggio 1900 (In 8, pp 38, bross. edit.) Milano - Cogliati 1901 € 70
2156 GHIRON SAMUELE Aneddoti della vita di Vittorio Emanuele (In 16, pp 110, bross. edit.) Roma - Edizione della
rassegna internazionale Piazza in Lucina 1903 € 40
2157 GHOLTER W. Riccardo Wagner poeta (Collana: Piccola Biblioteca Illustrata di Letteratura, Arti Belle. Musica e Costumi
diretta da Dino Mantovani. In 16, pp 82 con 12 tavv. f.t., bross. edit.) Torino - Carlo Clausen 1907 € 50
2158 GIACALONE BENEDETTO Gli Aztechi (In 8, pp 80, bross. edit. ill. ) Genova - Mario Bozzi 1934 € 170
2159 GIACALONE BENEDETTO Americana. Comunismo incaico - Araucania - Florida - Colombiana (Ediz. orig., leg. cart.
edit. fig., con 11 ill. f.t. e una carta geogr. - saggio sugli aspetti meno conosciuti dell'esplorazione e della conquista delle
Americhe, visti in chiave fascista) Genova - Lattes 1936 € 270
2160 GIACALONE BENEDETTO I Maja. Conquista - Usi e costumi - Rovine (In 8, pp 168 con 61 ill. fotogr. e 2 carte geogr.
f.t., bross. edit. ill.) Genova - Lattes 1935 € 410
2161 GIACALONE BENEDETTO La civiltà degli Incas (Federazione ligure istituo fascista di cultura. Conferenza tenuta il 6
febbraio 1934 anno XII nell'aula "Cesare Battisti" dell'Istituto Fascista di Cultura Sezione di Genova. In 8, pp 58, bross. edit.)
Genova - Moruzzi 1934 € 90
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2162 GIACALONE BENEDETTO La civiltà degli Incas (Federazione ligure istituo fascista di cultura. Conferenza tenuta il 6
febbraio 1934 anno XII nell'aula "Cesare Battisti" dell'Istituto Fascista di Cultura Sezione di Genova. In 8, pp 58, bross. edit.,
intonso) Genova - Moruzzi 1934 € 110
2163 GIACHETTI CIPRIANO I giorni dell'Elba (1814-1815) (In 16, pp 302 con 26 tavv. in nero f.t., bross. edit. con sovracc. ill. a
col. legger. strappata) Milano - Mondadori 1933 € 90
2164 GIACOMELLI R. Gli scritti di Leonardo Da Vinci sul volo (Prefaz. del Ten. Generale G.A.R.I. Cristoforo Ferrari Direttore
Superiore degli Studi e delle Esperienze al Ministero dell'Aeronautica. In 8 (cm 25x18), pp 366 con 515 figg. n.t., bross. edit.,
intonso. Analisi critica degli Studi di Leonardo sul volo) Roma - Bardi 1936 € 400
2165 GIACOSA GIUSEPPE Castelli Valdostani e Canavesani (1a ediz. In folio (cm 42x31), pp (6), 158, (10)), leg. m. tela e
piatti in elegante cart. con titolo in oro. Adorno di 58 figg. in silografia n.t. e di 12 stupende vedute f.t. incise all'acquaforte da
Carlo Chessa e Celestino Turletti e protette da velina, che qui raffigurano i castelli della Valle d'Aosta (Montalto, Issogne, Verres,
Graines, Montjovet, Fenis, Sarriod, Argent, ecc.) e dell'eporediese. Monografia storico-artistica pregiatissima. leg. legger. scollata
dal corpo del testo, alcuni quinterni sciolti. Ediz. orig., assai ricercata, edita nel dicembre 1897 come strenna per "La Stampa" per
l'anno successivo. Per gli incisori, cfr. Comanducci, II, 705 e V, 3345) Torino - Roux Trassati & C°. Editori 1897 € 2200
2166 GIACOSA GIUSEPPE Castelli Valdostani e Canavesani (In 4, pp (4), 167, (7), leg. tela edit. con impressione in rosso e
sovraccoperta fig. Intr. di Marziano Bernardi. Riproduzione in formato più ridotto della celebre opera giacosiana, edita nel
dicembre 1897 come strenna per "La Stampa" per l'anno successivo. Sono riprodotte le 58 figg. in silografia intercalate n.t. e le
12 vedute f.t. incise all'acquaforte da Carlo Chessa e Celestino Turletti raffiguranti i castelli della Valle d'Aosta e dell'eporediese
(Montalto, Issogne, Verres, Graines, Montjovet, Fenis, Sarriod, Argent, ecc.)) Ivrea-Enrico f.lli 1962 € 380
2167 GIACOSA GIUSEPPE Diriti dell'Anima. Commedia in un atto in prosa. Tristi Amori. Commedia in tre atti in prosa (In
16, pp 292, bross. edit.) Milano - Treves 1912 € 50
2168 GIACOSA GIUSEPPE Il fratello d'armi. Dramma in quattro atti in versi (2a ediz. In 16, pp 157, bross. edit., leg. stanca,
dorso guasto) Torino - Casanova 1890 € 40
2169 GIACOSA GIUSEPPE Il marito amante della moglie. Commedia in tre atti in versi. Il fratello d'Armi. Dramma in
quattro atti in versi (In 16, pp 292, bross. edit. scollata dal corpo del testo, quinterni slegati, dorso leggerm. guasto) Milano Treves 1910 € 60
2170 GIACOSA GIUSEPPE Novelle e paesi valdostani (2a ediz. In 8, pp 283 con ill., leg. mancante, primi quinterni sciolti)
Milano - Cogliati 1901 € 260
2171 GIACOSA GIUSEPPE Novelle e paesi valdostani (3a ediz. In 8, pp 283 con ill. e 4 carte n.n., bross. edit., piatto ant.
mancante, dorso legger. guasto, quinterni legger. slegati) Milano - Cogliati 1905 € 210
2172 GIACOSA GIUSEPPE Una partita a scacchi (In 8, pp 24, bross. edit., senza data ma 1900 ca) Milano - Biblioteca Bertelli
€ 30
2173 GIACOSA GIUSEPPE Una partita a scacchi. Leggenda drammatica in un atto. Il trionfo d'amore. Leggenda
drammatica in due atti. Intermezzi e Scene (In 16, pp 228, bross. edit.) Milano - Treves 1918 € 55
2174 GIACOSA PIERO Cose vecchie e storie nuove. Libretto illustrato per i fanciulli (2a ediz. Alle mie figlie Elena e Paola.
In 16, pp 166 con disegni originali di Bruno, bross. edit., leg. stanca, piatto ant. mancante, dorso guasto. Igiene, comportamento,
maniere, educazione) Paravia e comp. 1905 € 40
2175 GIACOSA PIERO Magistri Salernitani nondum editi. Catalogo ragionato della esposizione di storia della medicina
aperta in Torino nel 1898. + Atlante 40 tavole in fototipia con indice particolareggiato (1a ediz. 2 Voll.: L'Atlante in foglio,
intonso, leg. m. tela con piatti cart. con immagine in rilievo + Il vol. in 8, pp 723, [1] con ill. e con inc. in rilievo sul piatto ant.
RARISSIMO) Torino - Bocca 1901 € 2500
2176 GIANELLA ARISTIDE MARINO Il Giaguaro (In 8, pp 272 con 17 disegni di A. Tanghetti, leg. tela edit. con titolo in oro al
piatto, frontespizio staccato. Ediz. orig.) Genova - Donath 1907 € 360
2177 GIANELLA ARISTIDE MARINO Il Giaguaro (In 8, pp 276 con 17 disegni di A. Tanghetti, bross. edit. ill. a col. Ediz. orig.)
Genova - Donath 1907 € 450
2178 GIANELLA ARISTIDE MARINO L'ammiraglio naufragatore (In 8, pp 352 con 18 disegni di Arnaldo Tanghetti, bross. edit.
in rilievo ill. a col. di A. Della Valle legger. scollata dal corpo del testo, quinterni legger. slegati) Firenze - Bemporad 1909 € 650
2179 GIANELLA ARISTIDE MARINO L'incrociatore senza nome (In 8, pp 284 con 29 ill. in nero f.t. di A. Tanghetti, bross. edit.,
fogli sciolti) Firenze - Bemporad 1908 € 420
2180 GIANELLA ARISTIDE MARINO Mandrin avventure d'un contrabbandiere (In 8, pp 271 con 18 disegni di G. Gamba,
bross. edit. legger. aperta al dorso, quinterni sciolti ancora da rileg.) Genova - Spiotti 1907 € 300
2181 GIANERI ENRICO (GEC) Cavour nella caricatura dell'ottocento con 360 ill. in nero e a col. (In 8, pp XXIII, 301, bross.
edit. cart. bianco con tit. in grigio al dorso ed al piatto, sovracc. ill. a col.; vol. n IX della collana "Vita e storia nella caricatura", con
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prefaz. di Vittorio Badini Confalonieri, testo su 2 colonne, vignette a tutte le pp con didascalie in dialetto e in italiano ed alcune
tavv. a col. f.t) Torino - Ed. Teca 1957 € 360
2182 GIANERI ENRICO (GEC) Cavour nella caricatura dell'ottocento con 360 ill. in nero e a col. (In 8, pp XXIII, 301, bross.
edit. cart. bianco con tit. in grigio al dorso ed al piatto, sovracc. ill. a col.; vol. n IX della collana "Vita e storia nella caricatura", con
prefaz. di Vittorio Badini Confalonieri, testo su 2 colonne, vignette a tutte le pp con didascalie in dialetto e in italiano ed alcune
tavv. a col. f.t) Torino - Ed. Teca 1957 € 360
2183 GIANERI ENRICO (GEC) D'Annunzio nella caricatura mondiale (In 8, pp 177, bross. edit. ill. a col. RARO) Milano Garzanti 1941 € 330
2184 GIANERI ENRICO (GEC) Il cesare di cartapesta. Mussolini nella caricatura (In 8, pp VI-322 con 600 ill. in nero e a col.
di Mizzoli, Mazza, Chancel, Kub, da giornali dell'epoca, bross. edit. Ill. a col., dorso strappato per 1 cm) Torino - Vega 1945 € 320
2185 GIANERI ENRICO (GEC) Il cesare di cartapesta. Mussolini nella caricatura (In 8, pp VI-322 con 600 ill. in nero e a col.
di Mizzoli, Mazza, Chancel, Kub, da giornali dell'epoca, bross. edit. Ill. a col., intonso) Torino - Vega 1945 € 360
2186 GIANERI ENRICO (GEC) Il cesare di cartapesta. Mussolini nella caricatura (In 8, pp VI-322 con 600 ill. in nero e a col.
di Mizzoli, Mazza, Chancel, Kub, da giornali dell'epoca, bross. edit. Ill. a col., intonso) Torino - Vega 1945 € 360
2187 GIANERI ENRICO (GEC) Il piccolo re. Vittorio Emanuele nella caricatura mondiale (In 8 (cm 17x25), pp VIII-264 con
400 ill. b/n + 4 tavv. a col. f.t., da giornali dal 1896 al 1945, italiani ed esteri, bross. edit. Ill. a col. dell'A.) Torino - Fiorini 1946 €
320
2188 GIANERI ENRICO (GEC) La donna la moda l'amore in tre secoli di caricatura (In 8, pp 284 con 452 stampe e caricature
in nero ed a col., bross. edit. ill., 2 strappetti al dorso sanabili) Milano - Garzanti 1942 € 300
2189 GIANERI ENRICO (GEC) La donna la moda l'amore in tre secoli di caricatura (In 8, pp 283 con 452 stampe e caricature
in nero e a col., bross. edit.) Milano - Garzanti 1942 € 360
2190 GIANERI ENRICO (GEC) La vita è dura ma è comica. 1890 - 1915. Un quarto di secolo di caricatura mondiale (1a
ediz. In 8 (cm 25,7x18,7), pp (4) 312 (2) con 8 tavv. a col. f.t. e 512 ill. b/n n.t., bross. edit. ill. a col. Il libro ci fa conoscere la vita,
la politica, la moda nel periodo a cavallo dei due secoli attraverso le caricature dei migliori artisti italiani e stranieri dell'epoca.
Riproduzioni di caricature di Gus Bofa, Bompard, Cappiello, Caran d'Ache, Carlin, Fabiano, Faivre, Finozzi, Forain, Galanis,
Golia, Guillaume, Jeanniot, Manca, Métivet, Nasica, H. Paul, Scarpelli, Sto, Teja, Villemot, Valloton e molti altri) Milano - Garzanti
1940 € 350
2191 GIANERI ENRICO (GEC) L'intesa cordiale. L'Inghilterra nella caricatura francese (In 8, pp 130 con 153 stampe e
caricature, bross. edit. ill. a col.) Milano - Garzanti 1940 € 330
2192 GIANERI ENRICO (GEC) Motti e proverbi piemontesi (Prefaz. e grafia di C. Brero. In 16, pp 331 con ill. da costumi di
Torino e costumi piemontesi Editore P. Marietti 1834/1835, bross. edit. ill. a col.) Torino - Editrice Piemonte in bancarella 1976 €
170
2193 GIANERI ENRICO (GEC) Storia di Torino dalle origini ai nostri giorni (1a ediz. 2 imponenti Voll. (opera completa). In 8,
bross. edit. e sovracc. ill. a col. Vol. I: pp 370; Vol. II: pp 436 con centinaia di interessanti ill. n.t. e 16 tavv. a p.p. f.t. (1 in b/n e 15
a col.)) Torino - Piemonte 1960 ca € 1000
2194 GIANNANTONI MARIO Gabriele D'Annunzio maestro di vita (In 16, pp 328, bross. edit. "Piccola Biblioteca di Scienze
Moderne, n 439") Milano - Bocca 1939 € 230
2195 GIANNANTONI MARIO La medicina nell'opera di Gabriele D'Annunzio (In 8, pp 199, bross. edit.) Firenze - Le Monnier
1929 € 180
2196 GIANNANTONI MARIO La vita di Gabriele D'Annunzio (In 8, pp 614 con 16 ill. su tavv. f.t., bross. edit. ill.) Milano Mondadori 1933 € 270
2197 GIANNELLI LUIGI Anatomia del sistema nervoso centrale (Collana: "Il medico di casa. Biblioteca Medica Popolare
redatta da distinti medici e professori" n. 63-64. Dedica autografa dell'A. in copertina. In 16, pp 223 con 20 figg., bross. edit. ill.,
quinterni leggerm. slegati, dorso perso, senza data ma anni 20 circa) Milano - Vallardi € 80
2198 GIANNELLI LUIGI Sistema nervoso periferico (Collana: "Il medico di casa. Biblioteca Medica Popolare redatta da distinti
medici e professori" n. 67. In 16, pp 136 con 21 figg., bross. edit. ill., quinterni slegati, senza data ma anni 20 circa) Milano Vallardi € 60
2199 GIANNELLI LUIGI Sistema nervoso periferico (Collana: "Il medico di casa. Biblioteca Medica Popolare redatta da distinti
medici e professori" n. 67. In 16, pp 136 con 21 figg., bross. edit. ill., senza data ma anni 20 circa) Milano - Vallardi € 80
2200 GIANNINI ALBERTO Io, Spia dell'Ovra !.... Romanzo politico dal taccuino di un fesso (2 Voll.: Vol. I: da Stresa a
Monaco. Vol. II: da Chiasso a Padula. In 8, pp 542-215 con ill. satiriche a piena pagina di Chancel e Girus nel secondo volume,
bross. edit. ill. Rara a trovarsi completa dei due volumi, in genere venduti separatamente. Giannini Alberto Giornalista (Napoli
1885 - Roma 1952) fu redattore del Messaggero e del Paese. Nel 1924 fondò la rivista satirica antifascista "Il becco giallo", che fu
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soppressa nel 1926. Riparato in Francia, vi diresse La Tribuna d'Italia. Successivamente aderì al fascismo, dirigendo "Il Merlo
giallo", continuazione della precedente rivista, ma con toni di estrema destra) Roma - Soc. Edit. Italiana 1945 € 130
2201 GIANNINI GUGLIELMO La folla. Seimila anni di lotta contro la tirannide (2a ediz dello stesso anno della prima. In 8, pp
310 con ritratto in antiporta, copertina e disegni di Livio Apolloni, bross. edit. con sovracc. ill. a col. Opera di critica sociale scritta
durante l'occupazione di Roma (settembre 1943-giugno 1944)) Roma - Editrice Faro 1945 € 140
2202 GIANNINI GUGLIELMO La folla. Seimila anni di lotta contro la tirannide (In 8, pp 312, bross. edit. con sovracc. ill. a col.
di L. Apolloni. Interessante vol. di critica sociale scritto durante l'occupazione di Roma (settembre 1943-giugno 1944) e pubblicato
dopo la Liberazione. Arguti e di buona mano i disegni che adornano l'opera) Roma - Faro 1945 € 320
2203 GIARDELLI MARIO I macchiaioli e l'epoca loro (In 8, pp 489 con 50 ill. f.t, bross. edit. con sovracc. a col. ill.) Milano Ceschina 1958 € 360
2204 GIARDELLI MARIO I macchiaioli e l'epoca loro (In 8, pp 489 con 50 ill. f.t, bross. edit. con sovracc. a col. ill.) Milano Ceschina 1958 € 360
2205 GIARDINI CESARE I processi di Luigi XVI e di Maria Antonietta (1793) (1a ediz. In 16, pp 333 con num. tavv. fotogr.
b\n f.t., bross. edit. con sovracc. ill. a col. Della collana "I libri verdi" drammi e segreti della storia n. 5) Milano - Mondadori 1932 €
90
2206 GIARDINI CESARE Varennes. La fuga di Luigi XVI (1791) (1a ediz. In 16, pp 332 con num. tavv. fotogr. b\n f.t., bross.
edit. con sovracc. ill. a col. Della collana "I libri verdi" drammi e segreti della storia n. 1) Milano - Mondadori 1932 € 90
2207 GIARDINI G. Il pessimismo di Giorgio Byron (In 8, pp 178, bross. edit.) Rocca San Casciano - Cappelli 1914 € 150
2208 GIARDINO GAETANO Piccole faci nella bufera. (1918-1923) (In 16, pp 360, bross. edit. ill. da Cisari. Raccolta di
conferenze e discorsi del Generale G.Giardino che fu Comandante dell'Armata del Grappa) Milano - Mondadori 1924 € 110
2209 GIBELLI CAMILLO Norme pratiche sopra l'uso di piante medicinali indigene. Specialmente della Regione Ligure
(Prefaz. del Prof. Alberico Benedicenti. In 8, pp 89, bross. edit.) Genova - Marsano 1939 € 150
2210 GIBELLI CAMILLO Norme pratiche sopra l'uso di piante medicinali indigene. Specialmente della Regione Ligure
(Prefaz. del Prof. Alberico Benedicenti. In 8, pp 89, bross. edit.) Genova - Marsano 1939 € 150
2211 GIGLI DI OTTAVIO Studi sulla Divina Commedia di Galileo Galilei,Vincenzo Borghini ed altri (In 16 (cm 11x17), pp
XXXVII+364+(1) con num. incis. n.t., bross. edit., in barbe. Riscontro e scelta delle varianti di sette manoscritti) Firenze - Le
Monnier 1855 € 300
2212 GIGLIOLI GIULIO QUIRINO L'arte etrusca (In 4 (cm 34), pp LXXI (1) 96 + 426 tavv. f.t. (di cui 10 a col.), leg. tela edit. con
titolo al dorso, dorso presente ma scollato dal corpo del testo. Fondamentale repertorio di studio sul mondo artistico ed
artigianale degli etruschi. Veramente ottima la parte iconografica con nitide raffigurazioni di opere, oggetti, sculture, monili, ecc...)
Milano - Treves 1935 € 2500
2213 GIGLIOLI ODOARDO I disegni della R. Galleria degli Uffizi a Firenze (In 4, pp 41 con 27 ill. n.t. in b/n, bross. edit.
scollata dal corpo del testo, quinterni legger. slegati) Firenze - Leo S. Olschki 1922 € 60
2214 GIGLIOZZI GIOVANNI Leonardo (Quaderni di storia dell'arte diretti da Valerio Mariani. In 8, pp 23 + 15 tavv. fotogr. b/n f.t.,
leg. cart. edit.) Roma - Danesi in Via Margutta 1940 ca € 30
2215 GILLET LOUIS Raphael (In 8, pp 188 con alcune tavv. fotograf. b/n f.t., leg. tela edit. con titolo in oro al dorso) Paris Librairie de l'art ancien et moderne 1906 € 110
2216 GIOANNI ROCCA Il programma della scuola samaritana secondo le lezioni del prof. Esmarch da Kiel. Prelezione
letta in Alba il giorno 11 luglio 1886 dinnanzi al Personale della R. Scuola di Viticoltura, Enotecnia e Pomologia (Dedica
autografa dall'A. al piatto ant. In 8, pp 16, bross. edit., piatti staccati) Torino - Roux e Favale 1886 € 40
2217 GIOBERT G. A. Del Sovescio e nuovo sistema di cultura fertilizzante senza dispendio di concio (2a ediz. dopo la 1a
dello stesso anno. In 8, pp 84, bross. edit. muta dell'epoca, dorso guasto, discreto stato di conserv. gen. Giobert, chimico nato a
Mongardino (Asti) scoprì questo sistema di coltura fertilizzante per mezzo dell'interramento delle segale cresciute) Torino - G.
Baldino 1819 € 230
2218 GIODA BENVENUTO Da Caporetto a Vittorio Veneto (10 tavv. a col. più volte ripieg. e rappresentanti: Le divisioni
contrapposte sulla fronte italiana dal novembre 1917 al novembre 1918. Battaglia degli altipiani del Grappa del Piave - Le forze
contrapposte. Battaglia del Piave - Le forze contrapposte. Battaglia di Vittorio Veneto - Le forze contrapposte. La battaglia degli
altipiani, del Grappa, del Piave - Situazione delle forze contrapposte il 15 novembre 1917. Teatro di guerra italiano. Battaglia del
Piave - Situazione delle forze contrapposte il 15 giugno 1918. La battaglia di Vittorio Veneto - Situazione delle forze contrapposte
il 24 ottobre 1918. La battaglia del Piave. Battaglia di Vittorio Veneto - Linee raggiunte dall'esercito italiano dal 24 ottobre al 4
novembre 1918) Modena - A. Dal Re e Figli € 200
2219 GIOJA MELCHIORRE Del merito e delle ricompense. Trattato storico e filosofico di Melchiorre Gioja autore del
nuovo prospetto delle scienze economiche (2a ediz. 2 tomi in 1 vol. In 4, pp 8-252-324, leg. m. pelle con titolo e fregi in oro al
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dorso, piatti marmorizzati. Il più importante scritto di Gioia, in cui sostiene le idee liberali degli economisti inglesi. Assai ricercato)
Filadelfia 1830 € 990
2220 GIOLITTI GIOVANNI Memorie della mia vita (1a ediz. Opera in 2 Voll. In 8, bross. edit. stampata a 2 col., titolo ai piatti ed
ai dorsi (legger. guasti), antip. del vol. I figurata con il ritratto dell'A., frontespizi, prefaz., pp XXXV, 627 a seguire, bianche finali,
2° vol. intonso. Le "Memorie" di un uomo a cavallo tra due secoli, che passò dalla carriera amministrativa a quella di Deputato e
Ministro, prima e dopo la guerra; sono scritte in uno stile chiaro ed asciutto come l'indole del suo pensiero di uomo d'azione".
Importante e di agevole lettura) Milano - Treves 1922 € 380
2221 GIOLITTI GIOVANNI Memorie della mia vita. Con uno studio di Olindo Malagodi (1a ediz. Opera in 2 Voll. In 8, bross.
edit. stampata a 2 col., titolo ai piatti ed ai dorsi (dorso mancante per metà del I vol. e scollato dal corpo del testo del vol. II,
quinterni legger. slegati), antip. del I vol. fig. con il ritratto dell'A., frontespizi, prefaz., pp XXXV, 627 a seguire, bianche finali. Le
"Memorie" di un uomo a cavallo tra due secoli, che passò dalla carriera amministrativa a quella di Deputato e Ministro, prima e
dopo la guerra; sono scritte in uno stile chiaro ed asciutto come l'indole del suo pensiero di uomo d'azione". Importante e di
agevole lettura) Milano - Treves 1922 € 300
2222 GIOLLI FILIPPO Come fummo condotti alla catastrofe (In 16, pp 214, bross. edit., in barbe. Questo libro fu scritto tra il
gennaio e il giugno 1944 durante l'occupazione tedesca di Roma) Roma - Editrice Faro € 140
2223 GIORCELLI GIUSEPPE La venuta a Casale di Benedetto Maurizio di Savoia Duca del Chiablese (In 8, pp 19, bross.
edit.) Alessandria - G. M. Piccone 1904 € 90
2224 GIORCELLI GIUSEPPE Un documento inedito della Zecca di Casale Monferrato (7 luglio 1511) (1 Vol. Estratto dal
Bollettino Numismatico, Dicembre 1903. In 8, pp 13 + L'ultima moneta coniata nella Zecca di Casale Monferrato. In 8, pp 7 con
ill., bross. edit., leg. stanca, piatto ant. staccato) Milano - Cogliati 1904 € 110
2225 GIORDANENGO GINO Andar per langa (In 8, pp 31 con num. ill. in tavv. a col. f.t., bross. edit. ill. a col.) Cuneo - Ente
Provinciale per il turismo 1970 € 15
2226 GIORDANI FRANCESCO PAOLO Storia della Russia secondo gli studii più recenti. Vol. II: Dai successori di Pietro il
Grande ai giorni nostri (Solamente volume I di II vol.: Dai successori di Pietro il Grande ai giorni nostri. In 16, pp 367, bross.
edit.) Milano - Treves 1916 € 50
2227 GIORDANI IGINO Dio (In 8, pp 286 (1) + 15 tavv. f.t.: antichi papiri del Vecchio Testamento, la Sacra Sindone, radiografie
testimonianze di miracoli ecc..., leg. cart. edit. Giordani fu pubblicista e uomo politico, direttore del "Quotidiano" prima e del
"Popolo" poi, divenne dal 1952 bibliotecario della Camera dei Deputati) Firenze - Salani 1945 € 300
2228 GIORDANO C. Storia di S. Teobaldo Roggeri. Il Santo dell'antico comune e delle corporazioni (In 8, pp 143 con num.
ill. in b/n a piena pagina, bross. edit., intonso) Alba - Pia Società San Paolo 1929 € 110
2229 GIORDANO C. Storia di S. Teobaldo Roggeri. Il Santo dell'antico comune e delle corporazioni (In 8, pp 143 con num.
ill. in b/n a piena pagina, bross. edit., intonso) Alba - Pia Società San Paolo 1929 € 110
2230 GIORDANO C. L. Il museo storico - archeologico “Federico Eusebio” della città di Alba (Estratto dal bollettino della
società Piemontese di Archeologia e Belle Arti Anno XVII (1933) - N. 3-4. In 8, pp 17 con IV tavv. in b/n f.t., bross. edit.) Torino Anfossi 1933 € 120
2231 GIORDANO C. L. L'antica abazia albese di San Frontiniano (In 8, pp 32 con 3 tavv. in b/n f.t., bross. edit.) Torino Anfossi 1933 € 120
2232 GIORDANO DAVIDE Chirurgia (Davide Giordano Assitente Incaricato dell'insegnamento della Medicina Operativa alla
Clinica Chirurgica della R. Università di Bologna. Enciclopedia scientifica monografica italiana del ventesimo secolo. Serie III - N.
1. 2 Voll. In 8, pp VII-509, 423, bross. edit.) Milano - Bompiani 1938 € 500
2233 GIORDANO DAVIDE Chirurgia (Davide Giordano Assitente Incaricato dell'insegnamento della Medicina Operativa alla
Clinica Chirurgica della R. Università di Bologna. Enciclopedia scientifica monografica italiana del ventesimo secolo. Serie III - N.
1. 2 Voll. In 8, pp VII-509, 423, bross. edit.) Milano - Bompiani 1938 € 500
2234 GIORDANO DAVIDE Manuale di medicina operativa compilato da Davide Giordano (Davide Giordano Assitente
Incaricato dell'insegnamento della Medicina Operativa alla Clinica Chirurgica della R. Università di Bologna. In 8, pp 423 con 117
ill. n.t., bross. mancante, quinterni sciolti, primi ed ultimi quinterni legger. macchiati ma senza perdita di testo) Torino - Unione
Tipografico Editrice 1894 € 460
2235 GIORDANO DAVIDE Scritti e discorsi pertinenti alla storia della medicina e ad argomenti diversi (In 4, pp X (2), 630
(2) su carta speciale, con 91 ill. n.t., bross. edit. Dall'indice: Medicazioni strane e medicazioni semplici. Insalata latina. Ove si
accociano orecchi perforati, l'aceto di Annibale e le ova di Matteo de Gradi. Venezia nei suoi Chirurghi. Discorso comparativo su
Ambrogio Parè e Giovannandrea dalla Croce. Iconografia anatomica e Cruciana. Sulla patria e sulla Chirurgia di Frate Teodorico.
La chirurgia di Andrea Vaccà-Berlinghieri. Ambrogio Parè, Ugonotto. Pietro d'Abano. Ed altro ancora. L'A. fu definito, da chirurghi
non solo italiani, ma tedeschi, francesi, inglesi e americani "un grande maestro della Chirurgia") Milano - Rivista di terapia
moderna e di medicina pratica 1930 € 600
2236 GIORDANO DAVIDE Scritti e discorsi pertinenti alla storia della medicina e ad argomenti diversi (In 4, pp X (2), 630
(2) su carta speciale, con 91 ill. n.t., bross. edit. Dall'indice: Medicazioni strane e medicazioni semplici. Insalata latina. Ove si
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accociano orecchi perforati, l'aceto di Annibale e le ova di Matteo de Gradi. Venezia nei suoi Chirurghi. Discorso comparativo su
Ambrogio Parè e Giovannandrea dalla Croce. Iconografia anatomica e Cruciana. Sulla patria e sulla Chirurgia di Frate Teodorico.
La chirurgia di Andrea Vaccà-Berlinghieri. Ambrogio Parè, Ugonotto. Pietro d'Abano. Ed altro ancora. L'A. fu definito, da chirurghi
non solo italiani, ma tedeschi, francesi, inglesi e americani "un grande maestro della Chirurgia") Milano - Rivista di terapia
moderna e di medicina pratica 1930 € 600
2237 GIORDANO LUIGI Publio Elvio Pertinace l'Imperatore piemontese (In 8, pp 199, bross. edit. con titolo in oro al piatto
rosso, intonso) Torino - Rosemberg &Sellier 1936 € 320
2238 GIORDANO LUIGI Publio Elvio Pertinace l'Imperatore piemontese (In 8, pp 199, bross. edit.) Torino - Anfossi 1935 €
330
2239 GIORDANO VINCENZO La tragedia dell'ARMIR (Tatiana Seljesnowa) (In 8, pp 254, bross. edit. ill. a col.) Milano Gastaldi 1950 € 300
2240 GIORGI EMILIO Il dramma del popolo italiano (In 8, pp 440, bross. edit. L'Italia prefascista fino al Natale di sangue.
L'assalto al potere. Fascismo al potere e imperialismo. La II guerra mondiale e la caduta del fascismo, la fine della guerra (alba
del 1945), vinti e vincitori, la nostra vittoria. Raro e importante tentativo di sintesi storica e politica di ciò che ha significato il
Fascismo in Italia a pochi mesi dal suo disfacimento) Firenze - Marzocco 1945 € 190
2241 GIORNI SECONDO L'arte di non far figli. Neo-malthusianismo pratico. Pubblicazione processata per oltraggio al
pudore e assolta per inesistenza di reato del giudice istruttore con ordinanza del 1 agosto 1912 e definitivamente dal
tribunale di Torino con sentenza del 10 aprile 1913 (4a ediz. con prefaz. del Dott. Luigi Berta con cenni storici e polemici di
Achille Belloni e con riassunto del processo di Torino. In 16, pp 88 con 14 figg. n.t., bross. edit. macchiata al piatto ant. ma senza
perdita di testo, buon esemplare) Firenze - Soc. Ed. Neo- malthusiana 1914 € 150
2242 GIOVAGNOLI RAFFAELLO Opimia. Scene storiche del secolo VI dell'era romana (4a ediz. In 16, pp 386, bross. edit.,
dorso guasto, quinterni legger. slegati. RARO) Milano - Carrara 1882 € 170
2243 GIOVAGNOLI RAFFAELLO Spartaco. Racconto storico del secolo VII dell'era romana (4a ediz. riveduta e corretta.
Illustrata dal Cav. Niccola Sanesi. In antip. ritratto dell'A. In 8, pp 908, bross. edit., mancante metà del piatto ant., quinterni sciolti
ancora da rileg., in barbe) Milano - Carrara 1883 € 380
2244 GIOVAGNOLI RAFFAELLO Spartaco. Racconto storico illustrato del secolo VII dell'era romana (7a ediz. Riveduta e
corretta dall'A. In 16, pp 731 con num. tavv. f.t., bross. edit. Ill. L'A. (Roma 1838-1915) fu letterato, storico e patriota) Milano Carrara 1916 € 200
2245 GIOVAGNOLI RAFFAELLO Messalina. Racconto storico del secolo VIII dell'era romana. Scene romane (In 16, pp
338, bross. edit. ill.) Roma - Oreste Garroni 1902 € 150
2246 GIOVANNETTI EUGENIO Petronio Satyricon (In 16, pp 341, leg. tela edit. con titolo in oro al dorso) Villasanta - Soc. An.
Notari 1930 € 140
2247 GIOVINE M.V. Galilei scrittore (Studi e ritratti. Collezione di monografie letterarie diretta da Achille Pellizzari XXII. In 16,
pp IV,170,(2), bross. edit., intonso. Il pensiero estetico di G.; Scienza e arte in G.; Le parole, Le forme, La composiz.) Genova,
Roma, Napoli, Città di castello - Società anonima editrice Dante Alighieri 1943 € 90
2248 GIOZZA PIER GIACINTO Iddio e Satana nel poema di Dante. Studi critici preceduti da due discorsi. I. La Dvina
Commedia - II.La leggenda dell'inferno (Ex-libris. In 16, pp 284, bross. edit., quinterni pressochè slegati) Palermo - Giannone e
Lamantia 1866 € 380
2249 GIOZZA PIER GIACINTO Iddio nel Paradiso Dantesco. Studio primo con un proemio sulla Divina Commedia
(Curiose indagini sopra il poema di Dante. In 8, pp 86, bross. edit.) Milano - Battezzati 1878 € 330
2250 GIROLAMO MARIA MORETTI P. Virtù e difetti rivelati dalla grafologia (In 8, pp 581 con 1 tav. più volte ripieg. in fine,
bross. edit.) Milano - La Prora 1935 € 390
2251 GIUDICI DAVIDE Col “KRASSIN” alla tenda rossa (In 16 (cm 19,8x14), pp 240 (2) con num. ill. fotogr. b/n, leg. tela edit.
blu con titolo in nero al piatto ed al dorso riportato su tela arancio. Importante spedizione alla ricerca dell'aeronave "Italia"
dispersa nei ghiacci) Milano - N. Moneta 1929 € 320
2252 GIUFFRE LIBORIO Dante e le scienze mediche. Anatomia e fisiologia generale espressione organica delle passioni
(In 8, pp 193, bross. edit., piatto ant. leggerm. staccato dal dorso) Bologna - Zanichelli 1924 € 230
2253 GIULIANI GIAMBATTISTA Nell'aprimento della casa di Dante alla pubblica ammirazione. Discorso pronunciato il 24
di giugno 1881 da Giambattista Giuliani al cospetto della giunta municipale presieduta da S.E. il principe Tommaso
Corsini sindaco di Firenze (In 8, pp 6, bross. mancante) € 30
2254 GIULIOTTI DOMENICO Pagine scelte di letteratura religiosa (I quaderni de "l'illustrazioni del medico" n. 48. In 8, pp 32,
bross. edit. Pagine di Cicognani, Papini, Tommaseo, Rosmini, Bloy, Giuliotti, ecc...) Milano - Laboratori D.co Maestretti 1940 € 30
2255 GIULIOTTI DOMENICO, PAPINI GIOVANNI Dizionario dell'omo salvatico (1a ediz. Primo ed unico vol. uscito. Volume I°
A-B, con 12 avvisi e 16 ritratti. In 8, pp 521+6 di pubblicità edit., bross. edit., piatto ant. mancante) Firenze - Vallecchi 1923 € 210
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2256 GIULIOZZI CARLO Riccardo Wagner. La sua opera e la sua utopia. Saggio critico. Vol. primo: L'opera di Wagner.
Vol. secondo ed ultimo: La fiolosofia e l'arte di R. Wagner (2 Voll. In 16, pp XV,378-370, bross. edit. Firma di appartenenza ai
piatti ed ai frontespizi) Milano - Treves 1910 € 250
2257 GIUNTINI OZA Giuseppe Giusti e cinquant'anni di storia. Monografia del Prof. Oza Giuntini (Dedica autografa dell'A.
al piatto ant. In 16, pp LXII, bross. edit., quinterni legger. slegati) Stabilimento Tipografico stereotipo di Antonio Morano 1900 ca €
40
2258 GIUPPONI ENRICO La chirurgia (In 8, pp 260 con 56 disegni n.t. e 15 ill. b/n. f.t. raffiguranti antichi strumenti chirurgici,
crani perforati, sale operatorie, anestesie spinali, esempi di operazioni e di suture, interventi agli occhi e alle articolazioni, leg. tela
edit. Dall'indice: La chirurgia presso i romani (Galeno e Celso); La medicina monastica; Studi fisiologici rinascimentali; Il
cloroformio; Assistenza ai feriti di guerra; I raggi X; Chirurgia riparatrice) Firenze - Salani 1941 € 150
2259 GIUPPONI ENRICO La chirurgia (In 8, pp 260 con 56 disegni n.t. e 15 ill. b/n. f.t. raffiguranti antichi strumenti chirurgici,
crani perforati, sale operatorie, anestesie spinali, esempi di operazioni e di suture, interventi agli ochhi e alle articolazioni, leg. tela
edit. Dall'indice: La chirurgia presso i romani (Galeno e Celso); La medicina monastica; Studi fisiologici rinascimentali; Il
cloroformio; Assistenza ai feriti di guerra; I raggi X; Chirurgia riparatrice) Firenze - Salani 1941 € 150
2260 GIUPPONI ENRICO La chirurgia (In 8, pp 260 con 15 tavv. f.t. e 56 fig. n.t, leg. tela edit.) Firenze - Salani 1943 € 180
2261 GIURIATI DOMENICO Le leggi dell'amore (Nuova ediz. con note e documenti. In 8, pp 478, bross. mancante, presente il
frontesp., quinterni legger. slegati) Torino - Roux Frassati 1895 € 90
2262 GIUSSANI CAMILLO Chiacchiere di un alpinista (In 8, pp 208, bross. edit.) Milano - Mondadori 1931 € 80
2263 GIUSTI GIOVANNI La galleria borghese e la villa Umberto I in Roma (22a ediz. In 16, pp 111 con num. ill. n.t., bross.
edit. ill.) Roma - Giusti € 40
2264 GIUSTI GIOVANNI La galleria borghese e la villa Umberto I in Roma (7a ediz. notevolmente ampliata e riveduta. Con
note critiche sull'Istituto Internazionale di agricoltura e su' monumenti a Goethe e a Victor Hugo. In 16, pp 112, bross. edit.) Città
di Castello - Lapi € 60
2265 GIUSTI GIOVANNI La galleria borghese e la villa Umberto I in Roma (7a ediz. notevolmente ampliata e riveduta. Con
note critiche sull'Istituto Internazionale di agricoltura e su' monumenti a Goethe e a Victor Hugo. In 16, pp 112, bross. edit.) Città
di Castello - Lapi € 60
2266 GIUSTI GIUSEPPE Poesie di Giuseppe Giusti annotate per uso dei non toscani da Pietro Fanfani (Biblioteca
illustrata. 4a ediz. illustrata riveduta e postillata da Giuseppe Frizzi. In 8, pp 813, (3) con num. ill. n.t. in xilografia, bross. edit. ill.,
primi ed ultimi quinterni slegati, senza data) Milano - Carrara € 180
2267 GIUSTI WOLF Due secoli di pensiero politico russo. Le correnti progressiste (In 8, pp 342, bross. edit. Biblioteca
storica Sansoni VII) Firenze - Sansoni 1943 € 90
2268 GIUSTI WOLF Storia della Russia (Biblioteca storica Principato XXIV. In 8, pp 253, bross. edit.) Milano - Principato 1944 €
100
2269 GLASER HUGO Storia del veleno (Traduz. dal tedesco di G.Ripamonti Perego. In 8, pp 368, bross. edit. ill.) Milano Corbaccio 1939 € 320
2270 GLASSTONE SAMUEL Effetti delle armi nucleari (1a ediz. italiana. A cura di: Tavolaj, Mensa, Africano, Arghittu,
Polimeni. Traduz. italiana a cura del Camen Livorno. In 8, pp XVI, 622 con num. ill. n.t., bross. edit. con sovracc. ill. a col. legger.
guasta. RARO) Roma - Edizioni italiane 1959 € 310
2271 GNECCHI FRANCESCO I tipi monetarii di Roma imperiale (1a ediz. In 16, pp 119 con 28 tavv. e 2 prospetti sinottici, leg.
tela edit.) Milano - Hoepli 1907 € 360
2272 GNECCHI FRANCESCO, ERCOLE Di alcune monete inedite e sconosciute della Zecca di Scio (In 8, pp 14 con 1 tav.
in b/n f.t., bross. muta con titolo manoscritto al piatto ant. RARO) Rivista Italiana di Numismatica anno I, fasc. I 1888 € 60
2273 GODOY ARMAND Le litanie della vergine. Versione poetica italiana di Vincenzo De Simone (Prefaz. di Padre Vittorino
Facchinetti ed una nota dell'A. In 8, pp 62, leg. cart. edit. con ill. applicata in cornice a col.) Milano - Edizioni Latine 1935 € 130
2274 GOETHE V. Il Faust (Collana: "I grandi classici narrati alla gioventù" n. 13. In 16, pp XI,270 con ill., bross. edit., alcuni
quinterni sciolti, senza data ma fine '800) Roma - Società Editrice Laziale € 70
2275 GOETHE WOLFANGO Elegie romane tradotte da Andrea Maffei (2a ediz. In 16, pp 46, bross. edit., piatto ant. staccato)
Firenze - Le Monnier 1879 € 60
2276 GOGGIA C.P. Formulario ragionato di clinica medica terapeutica (5a ediz. nuovamente riveduta ed ampliata. In 16, pp
XV + (1) + 851 + (5) con 32 figg. n.t., leg. tela edit. Collana di terapia pratica n. 1) Napoli - Idelson 1922 € 80
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2277 GOLDSCHEIDER L. Léonard De Vinci (Traduit de l'anglais par Edith Combe. In 4 (cm 36), pp 44, 56! c. di tav. : ill., leg.
tela edit. con sovracc. ill.. Avec environ 200 réproductions dont 150 ed héliogravure et 18 en couleurs) Paris - Phaidon 1948 €
330
2278 GONIN ENRICO Album delle Castella Feudali della Monarchia di Savoia con notizie storiche tratte dal Dizionario
geografico, storico.... di Goffredo Casalis. Note integrative di Elisa Rossi Gribaudi (Cm 35x50, pp 50 + 200 litografie in b/n
siglate a secco formato 34,5x48,5 cm, leg. tela edit. con titolo al piatto ed al dorso. Edizione promossa dalla famija Turineisa.
Ristampa anastatica a tiratura limitata dell'ediz. orig. (Torino, Fontana & Isoardi Editori, 1841-1857). RARO) Torino - Bottega
d'Erasmo 1965 € 7600
2279 GORETTI ALDO Le glorie d'Italia (1848-1870) in cento sonetti (In 16, pp 120, bross. edit.) Portici - Premiato Stabilimento
Tipografico Vesuviano di E. Della Torre 1903 € 50
2280 GORRA EGIDIO Fra drammi e poemi. Saggi e ricerche di Egidio Gorra (Ampia raccolta di saggi e ricerche dello
studioso di Fontanellato. Egidio Gorra Prof. di storia comparata delle letterature neolatine nella R. Università di Pavia. In 16, pp
527, bross. edit. Una romanza spagnuola nella poesia popolare e nel teatro: l'"Alarcos" di Federico Schlegel - Per la genesi della
Divina Commedia - La teorica dell'amore e un antico poema francese - Il costume delle donne in un poemetto italiano - Il dramma
religioso di Calderòn de la Barca - Delle origini del dramma moderno) Milano - Hoepli 1900 € 200
2281 GORRA EGIDIO Il soggettivismo di Dante (In 8, pp 100, bross. edit. ill. RARO) Bologna - Zanichelli 1899 € 150
2282 GORRESIO VITTORIO I moribondi di Montecitorio (1a ediz. In 16, pp 306, bross. edit. E' il primo libro che tiri le somme
dopo un anno di repubblica... Raro) Milano - Longanesi 1947 € 120
2283 GORRESIO VITTORIO Questa Francia (In 8, pp 273, bross. edit. con sovracc. ill. a col.) Milano - Agnelli 1934 € 190
2284 GORRESIO VITTORIO Risorgimento scomunicato. Legislatori coraggiosi - Abolizione dei privilegi ecclesiastici Cardinali e vescovi in prigione - L'Italia si è fatta contro la chiesa - Anticlericalismo della cultura contemporanea - Don
Bosco profeta di sciagure. I gesuiti, il malocchio e i lutti nazionali - Saggio di Vittorio Gorresio (1a ediz. Collana: "Stato e
Chiesa" diretta da Ernesto Rossi Vol. VII. In 8, pp 301, bross. edit. con sovracc. ill. a col.) Firenze - Parenti 1958 € 70
2285 GORRINI GIACOMO Il comune astigiano e la sua storiografia. Saggio storico-critico (In 16, pp 482, bross. edit., piatto
ant. staccato e dorso aperto in 2. RARO) Firenze - Ademollo 1884 € 320
2286 GOTTI AURELIO La vita di Vittorio Emanuele II Re d'Italia scritta per i giovinetti (In 8, pp 328, bross. edit., parzialm.
intonso) Firenze - Cellini 1882 € 260
2287 GOTTI AURELIO Vita di Michelangelo Buonarroti narrata con l'aiuto di nuovi documenti da Aurelio Gotti (2a ediz.
Voll. I-II. In 8 (cm 16x24,5), pp 379-295, bross. Ricca documentazione e rigorosa ricerca. Con fac simili di documenti manoscritti
e disegni di opere. RARO) Firenze - tipografia della Gazzetta d'Italia 1876 € 750
2288 GOUNOD CARLO Faust. Dramma lirico in 5 atti dei signori J. Barbier e M. Carrè. Traduz. italiana di Achille De
Lauzières. Musica di Carlo Gounod (N. 13807. In 16, pp 52, bross. edit., senza data ma fine 800) Milano - Stabilimento
Musicale Ditta F. Lucca € 30
2289 GOVONE UBERTO Il generale Giuseppe Govone. Frammenti di memorie (Con dedica autografa. In 8, pp 521, bross.
muta, dorso aperto in 2) Torino - Casanova 1902 € 380
2290 GOVONE UBERTO Il generale Giuseppe Govone. Frammenti di memorie (3a ediz. con prefaz. del T. Col. D. Guerrini.
In 8 (cm 19,1x12,7), pp XXXII, 520 con 2 ritr., bross. edit., intonso. Nato a Isola d'Asti (1825-1872), protagonista militare e poi
politico, talora discusso, di tutta la vicenda risorgimentale: Peschiera, Crimea, San Martino, Sicilia e brigantaggio, Custoza,
Berlino, XX Settembre, governo Sella) Torino - Bocca 1929 € 320
2291 GOZZANO GUIDO I primi e gli ultimi colloqui (Edizione definitiva. In 8, pp 236, bross. edit., firma di appartenenza al
frontespizio, quinterni sciolti, piatti staccati, dorso mancante) Milano - Treves 1925 € 60
2292 GOZZOLI G. L'assedio di Gerusalemme. Racconto storico dell'epoca di Roma imperiale (In 16, pp 461, bross. edit.
ill., in barbe) Milano - Carrara 1900 € 120
2293 GRAF ARTURO Dopo il tramonto. Versi (In 24, pp 292, bross. edit., quinterni sciolti) Milano - Treves 1893 € 140
2294 GRAF ARTURO La leggenda dell'amore. Conferenza tenuta a Torino nel febbrajo del 1881 (1a ediz. In 16, pp 35,
bross. edit., fioriture sparse) Torino - Loescher 1881 € 60
2295 GRAFFIGNA CARLO Yeti. Storia e mito dell'uomo delle nevi (1a ediz. In 8, pp 332 con 12 tavv. col. e 32 tavv. b/n., leg.
cart. edit. ill. a col. In Ital. sicuramente l'opera più completa sull'argomento) Milano - Feltrinelli 1962 € 290
2296 GRAMANTIERI DEMETRIO Di Francesco Puccinotti parole lette all'Accademia urbinate di scienze lettere ed arti lì 8
novembre 1872 dal vice presidente Demetrio Gramantieri (In 8, pp 17, bross. edit.) Urbino - Tip. del Metauro 1873 € 30
2297 GRANARA ROMOLO Invasione del colera asiatico in Genova e sua propagazione nell'anno 1854 con osservazioni
clinico-statistiche riguardanti gli spedali civili di Pammatone, dei Cronici, e Mentecatti; coll'aggiunta in fine delle tavole
statistiche nosologiche che comprendono i trienni ed il semestre anteriori al 1835 e 1854 dei dottori L. Viviani,

17

G.B.Pisano e Bellagamba (In 8, pp 203, bross. edit. legger. guasta al piatto sup., dorso pressochè totalm. guasto, quinterni
sciolti, in barbe) Genova - Casamara 1854 € 450
2298 GRANATA MAURO Florilegio e Dizionario Dantesco (In 8, pp LVIII, 467, leg. m. pelle con titoli in oro al dorso e 4 nervi,
fregi, alcune pp macchiate ma senza perdita di testo. RARISSIMO) Napoli - G. Carluccio 1855 € 1500
2299 GRANCELLI UMBERTO Il simbolo nella vita di Gesù (Prefaz. di Gastone De Boni. In 8, pp 197, bross. edit. Originale
tentativo di interpretazione dei Vangeli, basato sulla antica simbologia) Verona - Casa Editrice Europa 1947 € 60
2300 GRANDI TERENZIO Gustavo Modena in Piemonte nel 1849 con documenti inediti (Istituto per la storia del
Risorgimento italiano comitato di Torino. In 8, pp 24, bross. edit. La tenace opposizione del governo piemontese all'entrata nel
Regno di Gustavo Modena nei documenti inediti dell'Archivio di Stato in Torino) Torino - Museo nazionale del Risorgimento 1949
€ 70
2301 GRANDIS VALENTINO Dizionario Tedesco - Italiano per le scienze mediche (In 16, pp 628, leg. tela edit. con tit. e fregi
al dorso. Stato mediocre) Torino - Rosenberg & Sellier 1889 € 140
2302 GRASSEL ANIM Manuale di biblioteconomia (Traduz. del Dott. Arnaldo Capra. In 8, pp XVI-402 con 47 figg. e 13 tavv.
f.t. raff. interni di celebri biblioteche e progetti architettonici, bross. edit. RARISSIMO) Torino - Loescher 1893 € 580
2303 GRASSI DAVIDE Annibale giudicato da Polibio e Tito Livio (Dedica autografa dell'A. al piatto ant. In 8, pp 91, bross.
edit., quinterni sciolti, dorso guasto) Vicenza - Brunello e Pastorio 1896 € 90
2304 GRASSI GIUSEPPE Saggio intorno ai sinonimi della lingua italiana. Premessivi cenni storici su la vita e le opere
dell'autore per Giuseppe Manno (In 8, pp 223, bross. edit. Con indice delle materie e catalogo delle voci in cui si spiegano le
differenze o s'illustrano le derivazioni del precedente trattato. Un cavallo può essere destriere, corsiere, palafreno o ronzino; ma
un palafreno non è un corsiero, ne' un corsiero è destriero, ne' il destriere è corsiere, o palafreno, benchè sieno tutti della specie
cavallina. Indiscutibilmente colto e accattivante) Firenze - Le Monnier 1855 € 150
2305 GRAVELLI ASVERO Mussolini aneddotico (Con prefaz. di Pierre Pascal. In 8, pp XXII,336, 20 con num. ill. f.t., in fine
indice dei nomi, bross. edit. con sovracc. ill.) Roma - Casa Editrice Latinità 1951 € 240
2306 GRAVELLI ASVERO Mussolini aneddotico (Con prefaz. di Pierre Pascal. In 8, pp XXII,336, 20 con num. ill. f.t., in fine
indice dei nomi, bross. edit. con sovracc. ill.) Roma - Casa Editrice Latinità 1951 € 240
2307 GRAVINA LUIGI Arte e gloria delle chiese di Liguria. S. Michele di Pagana in Rapallo (Collana di monografie storico artistiche illustrate. Vol. XLIII. Paesi del Golfo Tigullio. In 8, pp 28, bross. edit. ill.) Genova - Gravina 1939 € 25
2308 GRAVINA LUIGI Uscio Avegno e Alta Fontanabuona (Monografia turistica illustrata con 36 inc. n.t. Storia, Arte,
Monumenti, Istituzioni, Opere Moderne, Paesaggi, Turismo, Lavoro, Folklore, ecc... In 8, pp 45, bross. edit. ill.) Rapallo, S.
Margherita, Chiavari - Il bel paese 1934 € 50
2309 GRAVINA MANFREDI DI RAMACCA La Cina dopo il millenovecento (In 8, pp 482 con 88 inc. e 2 carte a col. f.t., bross.
edit. ill., intonso. RARO) Milano - Treves 1907 € 1000
2310 GRAY EZIO M. Guerra senza sangue (In 8, pp 253, bross. edit. ill. a col. da F. Scarpelli. Collana: "I libri d'oggi". Dall'indice:
Proposizioni. Le basi economiche della guerra tedesca. La banca tedesca in Italia (1894-1916-19..?). Il nostro servaggio
commerciale. A guerra aperta: trucchi, metamorfosi, debolezze. Verso il riscatto ?) Firenze - Bemporad & Figlio 1916 € 110
2311 GRAY EZIO M. Il Belgio sotto la spada tedesca (2a ediz. In 8, pp 210 con 1 carta geograf. più volte ripieg. a col.
dell'invasione tedesca e 1 pianta del campo trincerato di Anversa, bross. edit. ill. a col. Collana: "I libri d'oggi". Dall'indice:
L'Europa in fiamme. Il Belgio pacifico e la penetrazione tedesca. L'avanguardia dello spionaggio. L'invasione: da Gemmenich a
Dixmude. La Fiandra mistica in armi. Il soccorso inglese. Il metodo tedesco. Diario del conflitto nei suoi precedenti remoti e vicini)
Firenze - Libreria Internazionale 1914 € 110
2312 GRAY EZIO M. Il processo di Cadorna (Primi appunti) (In 16, pp 168, bross. edit.) Firenze - Temporad 1919 € 45
2313 GRAY EZIO M. L'invasione tedesca in Italia. (Professori, commercianti, spie) (2a ediz. In 8, pp 261, bross. edit. ill. a
col. Collana: "I libri d'oggi". Vivace pamphlet di propaganda antitedesca: varie forme di spionaggio e infiltrazione in Italia
organizzate dalla Germania sia prima che durante la prima Guerra Mondiale. Dall'indice: La guerra in tempo di pace nel concetto
tedesco. Le forme meno note di spionaggio. Spionaggio aulico e culturale. Lo spionaggio bancario. Lo spionaggio commerciale.
Le inframmettenze politiche. Spionaggio militare e infiltrazione individuale) Firenze - Bemporad & Figlio 1915 € 110
2314 GRAY EZIO MARIA Aurore. Antonio Cecchi - Francesco Caracciolo - Silvio Pellico - I Cairoli - San Carlo Borromeo
(In 8, pp 259 con 5 tavv. in b/n f.t., bross. edit.) Milano - Aldo Garzanti editore già Fratelli Treves 1939 € 120
2315 GRAZIANI GIOVANNI Interpretazione della allegoria della Divina Commedia di Dante Alighieri (Opera postuma. In 16,
pp 438, bross. edit., dorso mancante, quinterni slegati) Bologna - tipografia Mareggiani all'insegna di Dante 1871 € 150
2316 GRAZIOSI PAOLO I Balzi Rossi. Guida delle caverne preistoriche di Grimaldi presso Ventimiglia (R. Deputazione di
storia patria per la Liguria sezione ingauna e intemelia. Itinerari storici - turistici della riviera di ponente. In 8, pp 40 con 17 ill. n.t.
e f.t., bross. edit.) Albenga 1937 € 200
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2317 GREGOIRE RAYMOND Chirurgie de l'oesophage (In 8, pp 178 con 35 figg. n.t., bross. edit., intonso) Paris - Masson et
Cie 1935 € 330
2318 GREGOROVIUS FERDINANDO Diari romani MDCCCLII=LXXIV (Con prefaz. di Federico Althaus e tradotti da Romeo
Lovera. In 8, pp XXVIII,560, bross. edit. ill. in rilievo, intonso) Milano - Hoepli 1895 € 380
2319 GREGOROVIUS FERDINANDO Le tombe dei Papi (2 Voll. In 8. pp XVIII,159,114; XII,CXII di tavv., bross. edit. Di
quest'opera ne furono stampati 529 esemplari numerati per i tipi dello stabilimento tipografico fratelli Stianti in Sancasciano Val di
Pesa (Firenze) (ns n. 286 e 418). 2a ediz. italiana riveduta ed ampliata da C. Huelsen) Roma - Edizioni del Centauro 1931 € 1200
2320 GREGOROVIUS FERDINANDO L'Imperatore Adriano. Un quadro del mondo greco-romano ai suoi tempi (Versione
dal tedesco di A. Tomei. In 8, pp 479, bross. edit., dorso aperto in 2 e leggerm. guasto, piatto ant. staccato) Roma - Carboni 1910
€ 230
2321 GREGOROVIUS FERDINANDO L'Imperatore Adriano. Un quadro del mondo greco-romano ai suoi tempi (Versione
dal tedesco di A. Tomei. In 8, pp 479, bross. edit., dorso aperto in 2) Roma - Carboni 1910 € 240
2322 GREGOROVIUS FERDINANDO Lucrezia Borgia (la leggenda e la storia) (In 16, pp 332 con alcune tavv. f.t., bross. edit.
ill.) Milano - S.A. Edizioni Athena 1932 € 120
2323 GREGOROVIUS FERDINANDO Lucrezia Borgia (la leggenda e la storia) (In 16, pp 332 con alcune tavv. f.t., bross. edit.
ill., intonso) Milano - S.A. Edizioni Athena 1932 € 140
2324 GREGOROVIUS FERDINANDO Passeggiate per l'Italia (5 Voll. In 16, pp VI+362+(1)+443+(1)+394+(1)+383+233+(1),
bross. edit. Versione dal tedesco di Mario Corsi. Volumi in barbe. Una delle più significative e piacevoli opere dell'illustre scrittore
e viaggiatore tedesco. Parte prima: La Campagna romana, I Monti Ernici, I Monti Volsci, Idilli delle spiagge romane, Il Circeo, Le
sponde del Liri, Il Castello degli Orsini in Bracciano. Parte seconda: Subiaco, Attraverso l'Umbria e la Sabina, Il Ghetto e gli Ebrei
di Roma, Macchiette Romane, Storia del Tevere, L'Impero, Roma e la Germania, Una settimana di Pentecoste in Abruzzo. Parte
terza: L'Isola d'Elba, San Marco di Firenze, La campagna dei volontari intorno Roma, Poeti romani contemporanei, Avignone,
Ravenna. Parte quarta: Napoli, L'Isola di Capri, Palermo-Siracusa, Napoli e la Sicilia dal 1830 al 1852. Parte quinta: Girgenti, I
canti popolari siciliani, (Pompei e i Pompeiani). Parte III e V intonse. RARISSIMA opera nella sua completezza) Roma - Carboni
1906-1909 € 2300
2325 GREGOROVIUS FERDINANDO Passeggiate per l'Italia (5 Voll. In 16, pp VI+362+(1)+443+(1)+394+(1)+383+233+(1),
bross. edit. Versione dal tedesco di Mario Corsi. Volumi in barbe. Una delle più significative e piacevoli opere dell'illustre scrittore
e viaggiatore tedesco. Parte prima: La Campagna romana, I Monti Ernici, I Monti Volsci, Idilli delle spiagge romane, Il Circeo, Le
sponde del Liri, Il Castello degli Orsini in Bracciano. Parte seconda: Subiaco, Attraverso l'Umbria e la Sabina, Il Ghetto e gli Ebrei
di Roma, Macchiette Romane, Storia del Tevere, L'Impero, Roma e la Germania, Una settimana di Pentecoste in Abruzzo. Parte
terza: L'Isola d'Elba, San Marco di Firenze, La campagna dei volontari intorno Roma, Poeti romani contemporanei, Avignone,
Ravenna. Parte quarta: Napoli, L'Isola di Capri, Palermo-Siracusa, Napoli e la Sicilia dal 1830 al 1852. Parte quinta: Girgenti, I
canti popolari siciliani, (Pompei e i Pompeiani). RARISSIMA opera nella sua completezza) Roma - Carboni 1906-1909 € 2300
2326 GREGOROVIUS FERDINANDO Ricordi storici e pittorici d'Italia (2 Voll. In 16, pp 350-353, bross. edit. Traduz. dal
tedesco di Augusto Di Cossilla. Raccolta di memorie dei viaggi in Italia centrale e meridionale compiuti del celebre stroico
tedesco tra il 1852 e il 1860, così articolate: L'Isola d'Elba, 1852. Il Ghetto e gli Ebrei in Roma, 1853. Idilli delle spiagge romane,
1854. Profili e costumi romani, 1853. L'Isola di Capri, 1853. Subiaco, Monastero il più antico dei Benedettini in Occidente, 1858.
La Campagna di Roma, 1856. I monti degli Ernici, 1858. I Monti Volsci, 1860. Le sponde del Liri, 1859. Avignone, 1860. Napoli,
1854. Palermo, 1855. Agrigento, 1855. Siracusa, 1855) Milano - Manini 1872 € 400
2327 GREGOROVIUS FERDINANDO Storia della citta di Roma nel Medio Evo. Illustrata nei luoghi, nelle persone, nei
monumenti (2a ediz. In lingua italiana (la 1a fu edita da Antonelli in Venezia dal 1866 al 1876 in 8 voll.) 4 Voll. In 8, pp 923-923895-1000, leg. mancante, quinterni sciolti ma mai stati rilegati. Scritta tra il 1855 e il 1871. Traduz. di Renato Manzato dal 1865 al
1872. RARO nella sua completezza) Roma - Societa Editrice Nazionale 1900-1901 € 5000
2328 GREGOROVIUS FERDINANDO Un episodio della guerra dei trent'anni (In 16, pp 165, bross. edit.) Roma - Romagna e
comp editori 1911 € 80
2329 GREGOROVIUS FERDINANDO Atenaide. Storia di una imperatrice bizantina (Versione dal tedesco di Raffaele
Mariano. In 8, pp XII-298, bross. edit.) Torino - Loescher 1882 € 260
2330 GREGOROVIUS FERDINANDO Storia dei corsi. Recata dal tedesco in italiano (In 16, pp 160, bross. edit., intonso)
Firenze - La Monnier 1857 € 230
2331 GREGOROVIUS FERDINANDO Urbano VIII e la sua opposizione alla Spagna e all'Imperatore. Episodio della guerra
dei trent'anni (In 16, pp 165, bross. edit.) Roma - Bocca 1879 € 270
2332 GREVILLE E. L'avvenire di Alina (Ver. italiana di Onorato Roux autorizzata dall'A. In 16, pp 264, bross. edit.) Firenze Salani 1902 € 50
2333 GREW EDWIN SHARPE Lo sviluppo di un pianeta (Piccola biblioteca di scienze moderne. In 8, pp XV+462 con tavv.
fotogr. in nero f.t. e ill. e grafici n.t., bross. edit.) Torino - Bocca 1914 € 500
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2334 GRIBAUDI PIERO Massimo D'Azeglio e Pio IX nel 1847 con una lettera inedita di M. D'Azeglio (In 8, pp 13, bross.
edit.) Asti - Tip. Brignolo 1914 € 50
2335 GRIECO RUGGERO L'eroica difesa di Mosca (In 8, pp 206 con num. ill. a piena pagina, bross. edit. con sovracc.
Seconda guerra mondiale-URSS) Milano-Rizzoli 1947 € 140
2336 GRIFFINI ACHILLE Gli anfibi. I rettili (In 8, pp 226 con 15 tavv. col. rappresentanti 105 specie di anfibi e rettili e 27 dis.
intercalati n.t., leg. edit. coeva ill. a col.) Milano - Vallardi 1930 € 290
2337 GRIFFINI ACHILLE I pesci (2a ediz. In 8, pp 374 con 15 tavv. col. rappresentanti 122 specie di pesci e 36 dis. intercalati
n.t., leg. stanca, dorso mancante per circa 1 cm in alto ma senza perdita di testo) Genova - Donath 1914 € 390
2338 GRIFFINI ACHILLE I pesci - Gli anfibi - I rettili (1a ediz. In 8, pp 374 con 30 tavv. col., rappresentanti 227 specie di pesci,
anfibi e rettili e 64 disegni intercalati n.t., bross. edit., intonso) Genova - Donath 1911 € 360
2339 GRIFFINI ACHILLE Il libro dei pesci (In 8, pp 190 con 15 tavv. col. rappresentanti 122 specie di pesci e 36 dis. intercalati
n.t., bross. edit. a col., dorso e piatto post. mancante, dedica al frontespizio, lievi mancanza agli angoli del piatto ant.) Genova Donath 1930 € 270
2340 GRIFI E. Firenze. Nuova guida artistica (In 8, pp 402 con 136 ill. e 12 cartine, leg. tela edit. blu con titolo in oro al piatto
ed al dorso ed ill., leg. scollata dal corpo del testo) Firenze - Bemporad 1925 € 150
2341 GRIFONE DOMENICO Leonardo da Vinci pensatore e scrittore (In 8, pp 294 con ill., bross. edit.) Ostuni - Tip. EnnioG.
Tamborrino 1910 € 90
2342 GRILLI ALFREDO Ragguagli bibliografici (In 8, pp 70, bross. edit.) Jesi - La tipografia Jesina 1908 € 40
2343 GRILLO LUIGI Elogi di Liguri Illustri (2a ediz. riordinata, corretta ed accresciuta. 3 Voll.: Tomo I: pp VIII, 464; Tomo II: pp
406; Tomo III: pp 388. I dorsi dei 3 voll. sono sciupati, quinterni pressochè slegati, in barbe. Grillo Luigi (Genova, 1846 - 1873).
RARISSIMO) Genova - Ponthenier 1846 € 4960
2344 GRISAR HARTMANN S. J. Roma alla fine del mondo antico secondo le fonti scritte ed i monumenti (In 4, pp 846, leg.
m. tela edit. con piatti cart. edit., con 224 ill. storiche e piante fra cui una "Forma Urbis Romae aevi christiani saec. IV-VII" a col.,
leg. stanca, 2a ediz. Opera importantissima e di grande erudizione in bello esemplare. E' questa la migliore ediz italiana delle tre
che ne furono fatte e l'unica ill. In barbe) Roma - Desclée 1908 € 2600
2345 GRIVA T. D. Epidemia vaiuolosa del 1829 in Torino con Cenni relativi al suo primo apparire in qualche provincia
littorale nel 1828 ed alla diffusione dalla Capitale a varie provincie dell'Interno nel 1830. Aggiuntivi I lavori vaccinici e le
osservazioni degli operatori per T.D. Griva del Collegio medico di Torino Vice Direttore Generale delle vaccinazioni (In 8,
pp 3,249, bross. edit., in barbe, leg. allentata. Interessanti i dati statistici e le prevenzioni. RARISSIMO) Torino - Fodratti 1831 €
420
2346 GRONCHI GIOVANNI Per la storia della Democrazia Cristiana. Una politica sociale. Scritti e discorsi scelti (19481954) (In 8, pp XII,201, leg. tela edit. Dall'indice: Dove va la DC ?. Richiamo alla realtà. Una politica nuova. Difesa e diffusione
della proprietà) Bologna - Il Mulino 1962 € 110
2347 GROSSI TANCREDI Il calvario di Cassino. Le atrocità tedesche in Italia (In 8, pp 190 con. num. ill., bross. edit. figur.,
tavv. f.t. con l' Abbazia di Montecassino prima e dopo la distruzione operata dai tedeschi nella II Guerra Mondiale. Rara opera)
Napoli - Rispoli 1945 € 320
2348 GROSSO ORLANDO Catalogo descrittivo ed illustrato dei Quadri Antichi e Moderni delle Gallerie di Palazzo Bianco
e Rosso (In 16, pp 100+45 di tavv. b/n a piena pagina, bross. edit. ill.) Genova - Stabilimento F.lli Pagano 1909 € 60
2349 GROSSO ORLANDO Catalogo della galleria di Palazzo Bianco (In 16, pp 40, leg. cart. edit. ill.) Milano - Alfieri & Lacroix
1912 € 120
2350 GROSSO STEFANO Su tre varianti di un codice antico della Comedia di Dante recentemente scoperto in Udine.
Dissertazione di Stefano Grosso (Esempl. di n. 500 in totale. In 8, pp 31, bross. edit.) Udine - Doretti 1888 € 100
2351 GROUSSET RENÉ Storia dell'arte e della civiltà cinese (1a ediz. In 8, pp 334 con 112 tavv. f.t. di cui 32 a col., leg. cart.
edit. con sovracc. ill. e custodia) Milano-Feltrinelli 1958 € 170
2352 GROUSSET RENÉ Storia dell'arte e della civiltà cinese (1a ediz. In 8, pp 334 con 112 tavv. f.t. di cui 32 a col., leg. cart.
edit. con sovracc. ill. e custodia) Milano-Feltrinelli 1958 € 170
2353 GROUSSET RENÉ Storia dell'arte e della civiltà cinese (1a ediz. In 8, pp 334 con 112 tavv. f.t. di cui 32 a col., leg. cart.
edit. con sovracc. ill. e custodia) Milano-Feltrinelli 1958 € 170
2354 GROUSSET RENÈ Storia della Cina (In 8, pp 384, bross. edit. con sovracc. ill.) Milano - Mondadori 1946 € 260
2355 GRUBB EDWARD L'essenza del quaccherismo (Traduz. di Ernesto Rutili. In 8, pp 206, bross. edit. ill. Serie "Piccola
Biblioteca di Scienze Moderne n. 334") Torino - Bocca 1926 € 170
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2356 GRUBB EDWARD L'essenza del quaccherismo (Traduz. di Ernesto Rutili. In 8, pp 206, bross. edit. ill. Serie "Piccola
Biblioteca di Scienze Moderne n. 334") Torino - Bocca 1926 € 170
2357 GRUBER ERMANNO Giuseppe Mazzini. Massoneria e rivoluzione. Studio storico - critico (2a ediz. Traduz. di Eugenio
Polidori. In 8, pp 343, bross. edit., in barbe, intonso. Scrive l'A. di questo prezioso volume: "Il principale autore e la mente
direttrice del movimento rivoluzionario d'Italia, che approdò alla presa di Roma e alla distruzione dello Stato ecclesiastico, fu,
senza dubbio, Giuseppe Mazzini". Inoltre, sottolinea che "Benchè il Garibaldi fosse il braccio militare del partito, nulladimeno il
Mazzini fu colui che, qual agitatore e filosofo del partito stesso, tracciò la via in maniera autorevole, dando il disegno di tutta
l'opera") Roma - Desclée & C.i 1908 € 120
2358 GUABELLO MARIO Appunti sopra il “Trittico delle Sibylle” di Aristide Sartorio e Gabriele D'Annunzio (Dei Quaderni
dannunziani il numero 6. Esempl. n. 71 di 75 esempl. stampati per sottoscrizione. 1a ediz. In 8, pp XXXI con ill. n.t., bross. edit.,
intonso. RARISSIMO) Biella - Libreria Mario Guabello 1936 € 350
2359 GUABELLO MARIO Barbara la bella romana. Il grande amore di Gabriele D'Annunzio. Prima notizia di un carteggio
raccolto e commentato da Mario Guabello (Esempl. n. 34 di 100 copie su carta mano numerate da 1 a 100 per il commercio.
1a ediz. In 8, pp XXIV con 4 tavv. f.t., bross. edit. RARISSIMO) Biella - Libreria Mario Guabello 1935 € 350
2360 GUABELLO MARIO L'epicedio per i caduti di Dogali di Gabriele D'Annunzio pubblicato nell'autografo da Mario
Guabello (Dei Quaderni dannunziani il numero 7. Esempl. n. 29 di 50 esempl. numerati. 1a ediz. In 8, pp XXI, bross. edit.
RARISSIMO) Biella - Libreria Mario Guabello 1936 € 350
2361 GUABELLO MARIO Le cinque metamorfosi di un libro di Gabriele D'Annunzio per la prima volta segnalate da Mario
Guabello (Dei Quaderni dannunziani il numero 5. Esempl. n. 25 di 50 esempl. su carta a mano numerati. 1a ediz. In 8, pp 19 con
figg. facsimili n.t., bross. edit. RARISSIMO) Biella - Libreria Mario Guabello 1936 € 350
2362 GUADAGNI MYRIAM La figura di Traiano, con riferimento al Panegirico di Plinio il giovane (In 8, pp 70, bross. edit.)
Udine - Istituto delle Edizioni Accademiche 1935 € 120
2363 GUADAGNOLI ANTONIO Poesie giocose (In 24, pp 255, bross. edit., dorso aperto in 4 parti, piatto ant. staccato, in
barbe. Le poesie del Guadagnoli, non impedite dalla censura governativa, facilissime nella rima, capite da tutti, ebbero grande
popolarità. Il suo riso che parve l'ultima eco di quello del Berni, si estinse in mezzo al rumore delle armi nelle guerre
dell'indipendenza e nello strepitio del popolo tumultante) Napoli - Rondinella 1864 € 150
2364 GUADAGNOLI ANTONIO Raccolta completa delle poesie giocose del dottore Antonio Guadagnoli d'Arezzo (Vol.
unico. In 16, pp 462, bross. edit., dorso e piatto post. mancante, leg. allentata, in barbe. Antonio Guadagnoli (Arezzo 1798Cortona 1858) fu poeta assai popolare. In copertina un naso, un putto con il motto Sic itur ad astra. Interessanti e spiritose poesie
del poeta aretino) Milano - Pagnoni 1872 € 240
2365 GUADAGNOLI ANTONIO Raccolta delle poesie giocose del dottor Antonio Guadagnoli d'Arezzo (3a ediz. In 16, pp
396, leg. m. pelle con titoli in oro al dorso legger. scollato per 1 cm nella parte alta, piatti marmorizzati. RARO) Pisa - Nistri & C.
1833 € 400
2366 GUALINO LORENZO Emanuele Filiberto. Saggio di medicina storica (In 8, pp 127 con 6 tavv. f.t., bross. edit. ill.) Torino
- Bocca 1928 € 150
2367 GUALINO LORENZO Emanuele Filiberto. Saggio di medicina storica (In 8, pp 127 con 6 tavv. f.t., bross. edit. ill.) Torino
- Bocca 1928 € 150
2368 GUALINO LORENZO Saggi di medicina storica (Dott. Gualino Lorenzo direttore del manicomio di Alessandria. Prefaz.
del Prof. A. Castiglioni. In 8, pp 399 con 117 ill., bross. edit., piatto ant. mancante. Il farmaco di Elena. Il morbo di Erodoto. Il
consulto di Ippocrate. La ferita di Gesù. Il male di S. Giovanni. L'antidoto della follia. Gli antiepilettici della superstizione, etc..
Castiglioni; pag. 894: "A L. Gualino si deve il bel volume di Saggi di medicina storica") Torino - Ediz. Minerva 1930 € 90
2369 GUARESCHI GIOVANNI Diario clandestino 1943-1945 (1a ediz. In 8, pp XIV,208, bross. edit., dorso leggerm. sciupato.
Diario di prigionia in Germania) Milano - Rizzoli 1949 € 90
2370 GUARIGLIA ONORATO Sulla comedia di Dante Alighieri. Studii con prefaz. del cavaliere Luigi Mariani (Opera
arricchita da venti incisioni. In 16, pp 336, bross. edit. RARO) Torino - Paravia 1903 € 270
2371 GUARNIERI L. La battaglia di Adua e il popolo italiano (2a ediz. In 8, pp 39, bross. edit.) Torino - Roux Frassati 1897 €
50
2372 GUARNIERI LYNO Napoleone alla sbarra (In 8, pp 467 con 16 tavv. in nero f.t., bross. edit. con sovracc. ill. a col.) Roma Geos 1944 € 140
2373 GUARNIERI LYNO Processo alla storia romana (In 8, pp 288 con 13 figg. n.t. e 44 tavv. alcune ripieg. f.t., bross. edit.)
Roma -Flamma 1932 € 500
2374 GUARRELLA OTTAVIANO VINCENZO Legge sull'espropriazione per causa di utilità pubblica 25 giugno 1865
modificata da quella 18 dicembre 1870 con annotazioni di V. Guarrella Ottaviano e susseguita dalla Legge e
Regolamento pel risanamento della città di Napoli (Biblioteca legale economica. Firma di appartenenza al piatto ant. In 16, pp
107, bross. edit., intonso) Milano - Sonzogno 1887 € 40
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2375 GUASCO MARIO Libarna. Esplorazioni e scavi nel giugno-luglio 1950 (Quaderni libarnesi. In 8, pp 24 con ill. n.t., bross.
edit.) Genova - Istituto internazionale di studi liguri 1952 € 150
2376 GUATTERI GUALTIERO Gli amori di Napoleone. Storia - Aneddoti - Memorie del tempo (In 16, pp 318 con 12 incis.
f.t., bross. edit. ill.) Bologna - Cappelli 1928 € 90
2377 GUATTERI GUALTIERO Gli amori di Napoleone. Storia - aneddoti - memorie del tempo (In 16, pp 318 con 12 inc. f.t.,
bross. edit., data autografa al frontesp. mancante per un angolo senza perdita di testo, mancante il dorso ed il piatto ant.)
Bologna - Cappelli 1928 € 8
2378 GUATTERI GUALTIERO Napoleone sconosciuto (3a ediz. completamente rifatta. 11°-15° migliaio. In 16, pp 312, bross
edit. ill. Copia n. 1299. Anni '30-'40) Bologna - Cappelli € 90
2379 GUATTERI GUALTIERO Una piccola amica di Napoleone. Dalle memorie di Betsy Balcombe (In 8, pp 238, bross. edit.
ill. a col., dedica autografa al frontesp., leg. allentata. "Piccola bibl. di curiosità e varietà napoleoniche") Firenze - Nemi 1930 €
150
2380 GUDERIAN HEINZ Così non si difende l'Europa ("Costruire non ricostruire". Collana di libri del tempo nostro diretta da
Costantino Patrizi n. 25. In 8, pp 197 con diagrammi e cartine, bross. edit. con sovracc. ill.) L'Arnia 1951 € 240
2381 GUENON RENE L'esoterismo di Dante (1a ediz. Traduz. dal francese del Dr. Corrado Rocco. In 8, pp 78, bross. edit.)
Roma - Atanòr 1951 € 120
2382 GUERRAZZI FRANCESCO DOMENICO Discorso intorno alla Legge dell'Annessione proposta dal Ministro sardo al
Parlamento di Torino (In 8, pp 64, bross. edit., lievissimo strappo al piatto post. Ediz. orig. di grande rarità) Torino - Unione Tip.
Editrice 1860 € 130
2383 GUERRAZZI FRANCESCO DOMENICO Isabella Orsini duchessa di Bracciano. Racconto di F. D. Guerrazzi (1a ediz.
In 8, pp 442, leg. mancante (conservato il solo dorso in pelle con titolo e fregi in oro). "Il romanzo, dedicato al Marchese Gino
Capponi, fu scritto dall'A. nel 1844 espressamente per Le Monnier. Esso fu definito "un affresco di amorose, gentili e terribili
scene domestiche e sociali". RARISSIMO) Firenze - Le Monnier 1844 € 300
2384 GUERRAZZI FRANCESCO DOMENICO L'asino sogno di F. D. Guerrazzi (In 8, pp 412, nn. 4 con 23 ill., leg. m. pelle con
titoli in oro al dorso) Roma - Edoardo Perino 1885 € 240
2385 GUERRINI F. L'anello del Nibelungo. Manuale della tetralogia wagneriana (In 8, pp 79, bross. edit., senza data ma
primi del 900) Milano - Edito dalle Arti Grafiche Alba € 70
2386 GUERRINI F. L'anello del Nibelungo. Manuale della tetralogia wagneriana (In 8, pp 79, bross. edit., senza data ma
primi del 900, intonso) Milano - Edito dalle Arti Grafiche Alba € 80
2387 GUFFANTI ALESSANDRO Benvenuto Cellini artefice di eccezione di strumenti chirurgici (Istituto di Patologia
Speciale Chirurgica e propedeutica clinica dell'Università di Genova Direttore Prof. Mario A. Agrifoglio. Estratto da "Gazzetta
Sanitaria" Anno 1955 - N. 4. Con dedica autografa dell'A. al frontespizio. In 8, pp 4 con 3 figg. n.t., bross. edit.) Milano - Cordani
1955 € 20
2388 GUGLIELMOTTI ALBERTO P.M. Delle due navi romane scolpite sul bassorilievo portuense del principe Torlonia.
Dissertazione del P.M. Alberto Guglielmotti d. O. d. P. teologo Casanatense (Estratto dalla rivista marittima. In 8, pp 102 con
1 tav. in fine più volte ripieg., bross. edit., piatto ant. staccato, dorso aperto in 3 parti) Roma - Cotta 1874 € 180
2389 GUHL E., KONER W. La vita dei greci e dei romani. Manuale di archeologia secondo i testi ed i monumenti figurati.
Seconda edizione sulla quinta edizione tedesca, accresciuta di molte aggiunte e nuove figure. Parte I-II (2a ediz. 2 Voll. In
8, bross. edit. ill. I Vol.: La Grecia. Architettura pubblica e privata - mobili - armi - costumi - usi - ecc..., pp. XX-430 con 369
incisioni. II Vol.: Roma. Architettura pubblica e privata - mobili - armi - costumi - usi - ecc..., pp VIII-500 con 288 incisioni) Torino Loescher 1899 € 880
2390 GUI VITTORIO Battute d'aspetto. Meditazioni di un musicista militante (In 8, pp 270, bross. edit., intonso. "Il
Pentagramma" Collana di studi musicali a cura di Enzo Borrelli) Firenze - casa editrice Monsalvato 1944 € 110
2391 GUI VITTORIO Nerone di Arrigo Boito (1a ediz. In 16, pp 199, bross. edit. Collezione "I fascicoli musicali scelti da
Giovanni Da Nova." Con citazioni musicali e riferimenti di pagina tolti dall'edizione per canto e piano. Molte riproduzioni di appunti
per la tragedia e frammenti inediti in fogli ripiegati fuori testo) Milano - Bottega di poesia 1924 € 120
2392 GUIART JULES Histoire de la médecine francaise, son Passé, son Présent, son Avenir (In 8, pp 284, bross. edit., in
barbe) Paris - Nagel 1947 € 210
2393 GUICCIOLI ALESSANDRO Quintino Sella (In 8, pp 434-447, bross. edit. Ritratto del Sella in antip. del vol. I, riprod. della
tomba ad Oropa in antip. del vol. II, piatto ant. del vol. I staccato, dorsi guasti ed aperti in più punti. RARO) Rovigo - officina
tipografica Minelliana 1887-1888 € 550
2394 GUIDA GUIDO L'altare della patria e l'arte di Arturo Dazzi (In 4 (cm 30), pp 35 con num. ill. n.t. e con ill. in antip. con
velina, bross. edit. ill., piatti staccati e quinterni sciolti) Roma - G. Ugo Nalato 1911 € 90
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2395 GUILLOT ERNEST Elements d'ornementation du XVIe au XVIIIe siécle. Tirés des Manuscrits des Imprimés, des
Estampes de la Bibliothéque nationale et des Monuments historiques de l'époque par Ernest Guillot (In 8 (cm 23x17), 16
fine chromolithographed plates, bross. edit. ill. a col., dorso mancante. Oblong. Original decorated wrappers. No Date) Paris Renouard-H. Laurens € 210
2396 GUSTARELLI ANDREA D'Annunzio. L'uomo - Il poeta e il prosatore - Analisi di poesie e di prose (Quaderni di analisi
letteraria. Notizie biografiche, riassunti, esempi di analisi estetica. In 16, pp 213, bross. edit.) Milano - Vallardi 1940 € 40
2397 GUSTARELLI ANDREA Personaggi del Decamerone Boccaccesco (Collana: "Personaggi dei capilavori letterari" Analisi
curate da Andrea Gustarelli. In 16, pp 102, bross. edit. ill., intonso) Milano - Vallardi 1938 € 30
2398 GUSTARELLI ANDREA Personaggi del Purgatorio Dantesco (Collana: "Personaggi dei capilavori letterari" Analisi curate
da Andrea Gustarelli. In 16, pp 109, bross. edit. ill.) Milano - Vallardi 1938 € 30
2399 GUSTARELLI ANDREA Personaggi della Iliade Omerica (Collana: "Personaggi dei capilavori letterari" Analisi curate da
Andrea Gustarelli. In 16, pp 108, bross. edit. ill.) Milano - Vallardi 1947 € 50
2400 GUSTARELLI ANDREA Personaggi dello inferno dantesco (I personaggi dei capilavori letterari. In 16, pp 121, bross.
edit. ill., dorso scollato dal testo) Milano - Vallardi 1936 € 120
2401 GUSTARELLI ANDREA Vittorio Alfieri (La vita) (Storia critica della letteratura italiana. Sul frontespizio è scritto: Autore
Gioachino Brognoligo, Titolo Tommaso Grossi La vita e le opere. In 16, pp 146, leg. tela edit., intonso) Messina - Giuseppe
Principato editore 1916 € 10
2402 GUSTAVINO PIETRO, PANIZZARDI MARIO, PONZONE AMEDEO Wagneriana (impressioni di Bayreuth) (In 8, pp 160
con tavv. f.t., bross. edit. ill. a col., dorso leggerm. guasto) Genova - Tip. Marittima 1907 € 30
2403 GUSTAVINO PIETRO, PANIZZARDI MARIO, PONZONE AMEDEO Wagneriana (impressioni di Bayreuth) (In 8, pp 160
con tavv. f.t., bross. edit. ill. a col.) Genova - Tip. Marittima 1907 € 35
2404 GUTTEMBERG G. Lettera di G. Guttemberg sulla invenzione della stampa (In 4, pp 5, bross. mancante, fioriture
sparse) Imola - Paolo Galeati 1907 € 170
2405 GUTTMECHER A. F. Come si crea la vita. Storia della procreazione umana (1a ediz. In 8, pp 358, bross. edit. Collana:
"Avventure del pensiero") Milano - Bompiani 1934 € 140
2406 GUZZO AUGUSTO Studi d'arte religiosa (In 8, pp 279, bross. edit. ill. Serie "Piccola Biblioteca di Scienze Moderne n.
392". Il cristianesimo nel paradiso di Dante. Pittori toscani e umbri. Il Gregoriano e Palestrina. Il Gotico e l'Italia. Quattro saggi
precedentemente pubblicati su quotidiani e riviste, raccolti da Bocca in unico volume) Torino - Bocca 1932 € 100
2407 HADDON ALFRED C. Lo studio dell'uomo (Con aggiunte originali dell'A. Traduz. autorizzata dall'inglese, prefaz.,
aggiunte e note del prof. Andrea Giardina. (anni '930). In 8, pp XXIV+396 con 68 ill. su 13 tavv. f.t. e n.t., bross. edit., parzialm.
intonso) Palerno - Sandron € 410
2408 HAGEN WALTER La guerra delle spie (1a ediz. In appendice Diario di Mussolini durante la prigionia a Ponza e a la
Maddalena. In 8, pp 357, bross. edit. Serie "Memorie e documenti") Milano - Garzanti 1952 € 90
2409 HAGENBECK CARLO Io e le belve. Le mie memorie di domatore e mercante (In 8, pp 354 con num. tavv. fotogr. ed ill.
f.t., bross. edit. ill. scollata dal corpo del testo, dorso guasto in alto per circa cm 7, quinterni sciolti da rileg., ritratto dell'A. L'opera
contiene la descrizione delle modalità per la cattura delle grosse fiere e degli animali selvatici viventi, le nozioni sull'allevamento,
l'acclimatazione, l'addomesticamento, la cura delle loro malattie, lo studio del loro carattere e della loro psiche. Figlio di un
modesto pescatore di Amburgo, iniziò nel 1848 il commercio di animali esotici sviluppandolo a tal punto da acquistarne cospicua
ricchezza. Nel 1909 assume un ruolo fondamentale nella progettazione e realizzazione, dopo quelle tedesche, del Giardino
Zoologico nella città di Roma (Bioparco). (Ceresoli, 301: 1a ediz.)) Milano - Quintieri 1910 € 200
2410 HALEVY D. La vita di Federico Nietzsche (Versione italiana di L. Ambrosini. In 16, pp 335, leg. m. pelle con 4 nervi e
titolo in oro al dorso, piatti cart. marmorizzati, conservata la bross. edit. Collana: "Piccola biblioteca di scienze moderne n. 210".
Splendida biografia dell"artista) Torino - Bocca 1912 € 320
2411 HALLE FANNINA W. Arte russa antica (Con una introduz. di Fannina W. Halle. In 8, pp 25 con 48 tavv. fotogr. b/n f.t., leg.
cart. edit.) Roma - Ed. di “Valori Plastici” 1900 ca € 110
2412 HANS DIEBOW E KURT GUELTZER Mussolini (Eine Biographie in 110 Bildern. Berlin: Verlag Tradition W.Kolk. 159,(1) S.
4 . Illustrierter Orig.-Karton. Erste Ausgabe. - Bilddokumente der Zeit: 2. - Beiliegend: US-Army-Pressefoto (24x19 cm) vom
28.IV.1945 mit den mißhandelten Leichen Mussolinis und Claretta Petaccis. - Der Umschlag mit kleinen Fehlstellen, ansonsten
ordentliches Exemplar. Mussolini, Fotografie)(G++ softcover first edition 4to 159 pages Mussolini with arm upstretched on front
wrap. Wraps are chipped and worn, back strip is crumbling and missing some pieces. Text to describe b/w photographs is in
Italian, German, English and French. A few lower tips folded and some starting to curl. Binding is tight. Previous owners name on
ffep. abc. )(In 8, pp 159, bross. muta con sovracc. ill. a col.) Berlin - Verlag Tradition Wilhelm Kulk 1931 € 210
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2413 HARNACK A. L'essenza del cristianesimo (2a ediz. Traduz. dal tedesco di A. Bongioanni. In 8, pp 304, bross. edit. ill.
Serie "Piccola Biblioteca di Scienze Moderne n. 59". Scrittore autorevolissimo di argomenti teologici, l'A. affronta in questo libro
un argomento fra i più ardui e controversi) Torino - Bocca 1908 € 200
2414 HARNACK ADOLFO Il monachismo. Le confessioni di S.Agostino e il discorso sulle relazioni che passano tra la
storia ecclesiastica e la storia universale (In 8, pp 256, bross. edit. ill. Serie "Biblioteca del pensiero religioso moderno n. 2")
Piacenza - Soc. Editr. Pontremolese 1909 € 100
2415 HARRIS J.J. Sessualità coniugale (Collana: I nostri problemi n. 6. In 8, pp 64, bross. edit. ill.) Editoriale milanese 1948 €
40
2416 HART B.H. LIDDELL I generali tedeschi narrano.... (In 8, pp 264, bross. edit., legger. slegato. Importante opera che fra le
prime diede la parola ai racconti dei generali sconfitti in interviste raccolte da un noto giornalista esperto di questioni belliche e
militari. RARO) Milano - Rizzoli 1949 € 140
2417 HART. W.E. I generali di Hitler. Gli Hunkers alla ribalta (1a ediz. Serie: "I libri del giorno" n. 6. In 8, pp 287, bross. edit.)
Donatello de Luigi 1945 € 80
2418 HARVEY GUGLIELMO De motu cordis (A cura di Loris Premuda. In 8, pp 254 con 1 tav. f.t., bross. edit.) Edizione de "Il
giardino di Esculapio" 1957 € 290
2419 HARVEY WILLIAM Opere. Traduz., introduzione e note storico-critiche di Franco Alessio trattati: sul movimento del
cuore e del sangue negli animali. Sulla circolazione del sangue. Sulla generazione degli animali (1a ediz. In 8, pp LII+891,
leg. tela edit., in antip. riproduzione xilografica del frontesp. dell'opera dell'Harvey datata 1653. Medico e fisiologo inglese, scoprì
e descrisse la circolazione del sangue) Torino - Boringhieri 1963 € 380
2420 HASHAGEN ERNESTO La tragedia dei sommergibili. Ricordi di un comandante (In 8 (19,5 cm), pp 233 con num. ill.
f.t., bross. edit. ill. Collana: “Avventure straordinarie”) Milano - Treves 1935 € 320
2421 HASSEL ULRICH Diario segreto 1938-1944 (1a ediz. Collana: "La seconda guerra mondiale. Collezionedi memorie, diari
e studi" XXIII. In 8, pp VII,287 con 4 tavv. f.t. b/n, bross. edit. I ricordi dell'ex ambasciatore che organizzò l'attentato a Hitler nel
1944. Raro lavoro) Milano, Roma - Rizzoli 1948 € 120
2422 HECKER GIUSTO F.C. Storia filosofica antica della medicina (Tradotta dal tedesco in italiano da Giovanni Castagna. 2
Voll. In 8, pp 504-424, leg. m. pelle con titolo in oro al dorso, piatti marmorizzati) Firenze - Presso i successori di G. Magheri 1852
€ 700
2423 HECQUET JOANNE Hippocratis aphorismi, ad mentem ipsius, artis usum, & corporis Mechanismi rationem expositi
(Editio prima. A parisiana editione. In 8, pp XV,336, leg. p. pelle, con 5 nervi, titoli e fregi in oro al dorso, fioriture sparse, tagli
rossi) Neapoli - Apud Felicem Muscam 1731 € 1800
2424 HEDIN SVEN La strada della seta e la fuga del “grande cavallo” (In 8, pp 322 con num. ill. in b/n f.t. e 1 cart. ripieg.,
bross. edit. con sovracc. ill. a col. Affasc. e avventur. resoconto della sped. del 1933 nel Sinkiang ove l'A. e l'intera sped. furono
coinvolti nella guerra civile. Interessante anche il contenuto etnolog. e antrop. RARO) Milano - Bompiani 1937 € 360
2425 HEINE ENRICO Viaggio sul Harz (1824) da Reisebilder (Impressioni di viaggio) di Enrico Heine. Saggio di versione
di Vittorio Trettenero (In 16, pp 130, bross. edit., piatto ant. staccato e guasto all'angolo alto a sx per circa 3 cmq, dorso in parte
guasto. RARISSIMO) Alessandria - Ragazzone 1887 € 260
2426 HEISTERI LAURENTII D. Laurentii Heisteri sereniss. brunsuicens. et luneburg. ducis Consiliarii Aulici etc. Archiatri,
Medicinae, Chirurgiae ac Botanices in Regia atque Ducali Academia Julia, quae Helmstadii est, Profess. Publici,
Academiae Scientiar. Caesareae Regiaque Londinensis atque Berolinensis Collegae. Institutiones Chirurgicae, in quibus
quicquid ad rem chirurgicam pertinet, optima et novissima ratione pertractatur, Atque in tabulis multis aeneis
praestantissima ac maxime necessaria instrumenta itemque artificia, sive encheirises praecipuae etc. vincturae
chirurgicae repraesentantur. Opus triginta annorum, Quod in hac prima Editione Veneta a plurimis mendis expurgavit
Sebastianus Melli Prof. Chir. etc. (Heister, Lorenz (Francoforte su Meno 1683-1758). 2 Voll. In 8: Tomus primus-secundus.
Tomus primus: pp LXIV con ritratto dell'A. in antip., bross. muta, quinterni slegati. Tomus secundus: da pag 643 a pag 1112 con
XXXVIII tavv ripieg. f.t., leg. perg. coeva con 4 nervi al dorso. L'A. eccellente anatomico, è considerato il padre della chirurgia
tedesca. RARISSIMO) Venetiis - Apud Franciscum Pitteri 1740 € 4050
2427 HEISTERO LORENZO Istituzioni chirurgiche nelle quali si tratta con ottima e affatto buona maniera Chirurgica, e si
rappresentano in molte tavole intagliate in rame li più prestanti e necessari strumenti, e parimenti li artificiosi modi o
siano le principali operazioni di mano e fasciature chirurgiche. Opera di trent'anni ora nuovamente per maggior comodo,
e facilità universale dal Latino in Italiano tradotta, e dedicata all'illustrissimo Sig. Gaetano Manfrè Dott. di Chirurgia, Coll.
Primario Professore del pio Ospitale degl'incurabili (2 Tomi In 8, pp 447-400 con 43 tavv. più volte ripieg., leg. m. pergam.
con titolo al dorso e piatti in cart. marmorizzati, ritratto al frontesp. del Tomo I. RARISSIMO) Pitteri-Venezia 1765 € 3000
2428 HENRISCH E., NIGRO C. Virginia di Castiglione. La contessa della leggenda. Attraverso la sua corrispondenza
intima - diari e documenti inediti 1837 - 1899 (1a ediz. In 8, pp 238 con num. ill. f.t., bross. edit. ill., ritratto della Contessa
all'antip.) Firenze - Bemporad 1936 € 230
2429 HERLING ALBERT KONRAD L'impero schiavista dei soviet (1a ediz. Piani. Biblioteca di studi economici sociali politici e
storici. Traduz. dall'inglese di Bruno Tasso. In 8, pp 202, bross. edit. con sovracc.) Garzanti 1953 € 120
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2430 HERSEY JOHN Hiroshima (Collana: "Vinti e vincitori" vol. VII. Traduz. di Carlo Bianchi. In 8, pp 136, bross. edit.
Testimonianze dirette) Bompiani 1947 € 150
2431 HERSING OTTO U.21 - Liberatore dei Dardanelli (In 8, pp 188, bross. edit. Prima traduz. dal tedesco di Giovanni Podio.
Ritratto fotografico dell'A. in antip. A fine vol. un estratto (pp 35-64) di Glorie e miserie della trincea di anonimo, edito dalla
medesima casa editrice. Collana della grande guerra) Milano - Marangoni 1933 € 340
2432 HESSE E., WARTEGG La corea. Relazione d'un viaggio estivo nel paese della quiete mattutina. Paesaggi - costumi
- condizioni sociali. Traduz. di Ottone Brentari con introduzione e appendici dello stesso. Relazioni fra l'Italia e la Corea
e sulla Guerra Cino - Giapponese (In 8, pp XV-278, leg. m. tela con titolo in oro al dorso e piatti marmorizzati (conservata
all'interno la copertina orig. ill., con 37 silografie n.t., 2 tavv. a col. e la carta della Corea e del teatro della Guerra a col. più volte
ripieg. in fine. Le 37 silografie n.t. (talvolta a piena pagina) riproducono per la massima parte costumi e vita coreana, belle le 2
tavv. in cromolitografia riproducenti (con col. di gusto orientale ed una stilizzazione vagamente caricaturale) un antico costume
orientale e un plotone militare) Milano - Hoepli 1895 € 300
2433 HEYDEMARCK HAUPT Ali e fuoco nei cieli d'occidente 1914-1918 (In 8, pp 253 con 12 ill. e 2 carte topogr. f.t., bross.
edit. ill. 1a guerra mondiale) Milano - Marangoni 1933 € 200
2434 HIBBERT CHRISTOPHER Mussolini (1a ediz. In 8, pp 427 con 22 fotografie, leg. tela edit. Collana: "Memorie e documenti
Mussolini") Milano - Garzanti 1962 € 350
2435 HICKSON S.J. La vita nei mari (Traduz. dall'inglese del Dr. Giuseppe Nobili. In 8, pp 176 con num. figg. n.t., bross. edit.
ill., piatto ant. leggerm. strappato all'angolo in alto e staccato dal corpo del testo. Serie "Piccola Biblioteca di Scienze Moderne n.
68") Torino - Bocca 1903 € 120
2436 HILLYER GIGLIOLI ENRICO Annali di agricoltura 1881. Num. 36. Elenco delle specie di uccelli che trovansi in Italia
stazionarie o di passaggio, colle indicazioni delle epoche della nidificazione e della migrazione compilato dal dottor
Enrico Hillyer Giglioli professore ordinario di zoologia e anatomia degli animali vertebrati nel R. Istituto di Studi
superiori di Firenze (In 8, pp 133, bross. mancante, primo ed ultimo quinterno staccati) Roma - tipografia eredi Botta 1881 € 450
2437 HIPPOCRATIS Hippocratis aphorismi, atque praesagia latine versa cum recognitione, & notis Andreae Pastae...
Editio noviffima ab auctore emendata & observationibus quamplurimis medicis aucta... (In 16 (cm 15), pp LII-374-(2), leg.
cart. rustico coevo. RARISSIMO) Venetiis - Novelli 1764 € 900
2438 HIPPOCRATIS Hippocratis coi medicorum omnium longè principis, opera, quae ad nos extant, omnia: per ianum
cornarium medicum phisicum latina lingua conferipta: nuperrimè, post. omneis, omnium editiones, fumma cura
emendata; plurimisq, mendis, incuria praetermibis, expurgata. . Index rerum ad calcem operis, vniuerfi annexus eft
foecundiffimus. (In 8, pp (8)+691+(32), leg. pergam. antica scura, con iniziali ornate e la marca tipografica. EDIZIONE
RARISSIMA) Venetiis - Ex officina erasmiana 1546 € 14500
2439 HIPPOCRATIS Hippocratis. Opera omnia ex Jani Cornarii versione una cum Jo Marinelli commentariis ac petri
matthaei pini indice singula singulis tomis nova et accuratissima editio in qua quid preastitum sit, ad tomum primum
praefatio docebit (3 Voll. In 4, pp (72), 516; (6), 376; (10), 502, con bel ritratto inciso all'antip. e 3 front. rosso e nero, frontalini,
finalini e capilettera ornati, leg. cart. coevo muto. RARISSIMA OPERA IN EDIZ. ORIG. Tomo I: Hippocrates (MDCCXXXVII)
Tomo II: Marinelli commentaria (MDCCXXXIX) Tomo III: Pini index (MDCCXXXIX) Venetiis - Ex Tip. Radiciana 1737-1739 €
11200
2440 HITLER ADOLF Adolf Hitler. Discorso pronunciato al palazzo dello sport di Berlino il 30 gennaio 1942 (In 8, pp 54,
bross. edit.) Roma - Failli 1942 € 110
2441 HITLER ADOLF, MUSSOLINI BENITO Hitler e Mussolini. Lettere e documenti (1a ediz. Collana: "La seconda guerra
mondiale. Collezione di memorie, diari e studi" III. In 8, pp XXIV,219 con ill. b/n f.t., bross. edit. ill. con sovracc.) Milano, Roma Rizzoli 1946 € 300
2442 HITLER ADOLF, MUSSOLINI BENITO Hitler e Mussolini. Lettere e documenti (1a ediz. Collana: "La seconda guerra
mondiale. Collezione di memorie, diari e studi" III. In 8, pp XXIV,219 con ill. b/n f.t., bross. edit. ill. con sovracc.) Milano, Roma Rizzoli 1946 € 300
2443 HOARE SAMUEL In missione speciale (1a ediz. In 8, pp (8), 288, bross. edit. con sovracc. a col. La famosa missione in
Spagna. Un diplomatico inglese rivela come riuscì a impedire che Franco entrasse in guerra com l'Asse. L'artefice della neutralità
spagnola durante la II G M, ci narra la sua lotta diplomatica e ci descrive la Spagna franchista di quel periodo. Un storia poco
nota e studiata, un libro importante. RARO) Milano - Rizzoli 1948 € 240
2444 HOFFMANNI FRIDERICI Friderici Hoffmanni Consiliarii medici. Dissertationes physico-medico-chymicae curiosae
selectiores ad systema in medicina rationali traditum exactae, & ad sanitatem tuendam maxime pertinentes (Ex-libris. In 8
(cm 23x18), pp (12)-547, testo su 2 colonne, leg. p. pelle con titolo su tassello in oro al dorso, 5 nervi, tagli rossi. Pregevole ediz.
veneziana. Friedrich Hoffmann il giovane (Halle, 1660-ivi, 1742), così chiamato per distinguerlo dal padre, suo omonimo, vissuto
dal 1626 al 1675 e anch'egli scrittore di materie mediche, fu professore di medicina nella città natia e medico personale di
Federico II di Prussia a Berlino. Fu tra i medici più reputati del suo tempo; il suo sistema, essenzialmente meccanicistico, deriva
in gran parte da Boerhaave e individua le cause delle malattie nella pletora sanguigna, agente indirettamente attraverso lo
stomaco e l'intestino, organi ai quali, secondo l'Hoffmann, deve precipuamente rivolgersi l'azione medica. Celebri furono le sue
polemiche con Stahl. Introdusse in terapeutica la china, il ferro e l'etere. La summa più organica delle sue dottrine è contenuta
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nella "Medicina rationalis systematica" (9 voll., 1718-40). I suoi scritti più importanti vennero raccolti nei 6 voll. dell'"Opera omnia
physico-medica" (1740). Wellcome, III, 285. Cfr. Krivatsy, p. 592 e sgg. e Ferguson, "Biblioteca chemica", pp. 408-09 sgg. (al
quale si rimanda per la bibliografia sull'H. sino al 1888). Voce "Hoffmann" di Arturo Castiglioni in "Enciclopedia Italiana", XVIII,
523) Venetiis - Ex Typographia Balleoniana superiorum permissu, ac privilegio 1737 € 3500
2445 HOFFMANNI FRIDERICI Opuscula medica varii argumenti seu dissertationes selectiores antea diversis temporibus
editae nunc revisae et auctiores + Medicinae rationalis systematicae supplementum de praecipuis infantum morbis, cui
accedit index rerum praecipuarum in quinque pofterioribus syftematica tomis occurrentium, et vita auctoris A D.D. &
P.Jo Henr. Schultzio Consignata (In 8, pp 311-148, leg. piena pergam. coeva, testo su 2 colonne, capilettera ornati.
RARISSIMO) Venetiis - Balleoniana 1741 € 4200
2446 HOFFMANNI FRIDERICI Opuscula phisico - medica antehac seorsim edita Jam Revisa Aucta Emendata & Delectu
Habito Recusa (In 8, pp 412, leg. cart. coevo. RARO) Venetiis - Balleoniana 1738 € 750
2447 HOHENZOLLERN GIUSEPPE L'incrociatore Emden (1a ediz. integra tradotta dal tedesco da Pfuttzer, Gabi, Bauer. In 8
(cm 21x15,3), bross. edit. fig. con ill. fotogr. virata in verde, titolo in nero al piatto ed al dorso. antip. con ritratto a figura intera del
Principe + pp 254 (2) di testo con num. ill. fotogr. f.t. stampate su carta lucida. Prefaz. dell'opera di Michele Vocino) Milano Marangoni 1932 € 300
2448 HORN SIEGFRIED Pietre che parlano. La veracità della narrazione biblica confermata da iscrizioni e monumenti del
mondo antico (In 8, pp 138 con XXIII tavv. f.t. e IV carte geogr. n.t., bross. edit.) Firenze - L'Araldo 1958 € 230
2449 HORSTENAU GLAISE Il crollo di un impero (In 8, pp XIX-417 con 16 ill. f.t., bross. edit. muta con sovracc. ill.) Milano Treves 1934 € 320
2450 HORTHY NICOLA Memorie (1a ediz. Collana: "Documenti della seconda guerra mondiale" X. In 8, pp 316 con ill. in tavv.
b/n f.t., bross. edit. con sovracc. ill. Memorie dell'uomo che resse le sorti dell'Ungheria negli anni appena precedenti il secondo
conflitto mondiale e per tutta la durata di esso, rendendo possibile con la sua presenza e con la sua diplomazia una sorte meno
crudele alla sua Nazione di quella toccata alla Polonia. Barcamenandosi fra i due schieramenti ferocemente contrapposti,
bolscevico e nazista, curando gli interessi della nazione magiara riuscì nel non piccolo intento di salvare da genocidio e da
distruzione il territorio ungherese, finendo i suoi giorni in esilio in Portogallo. Uno squarcio inconsueto di storia contemporanea,
vista da una posizione non usuale. Molto ancora c'è da scoprire di ciò che il XX secolo ha vissuto. Interessante ed ormai assai
poco comune) Roma - Corso 1956 € 110
2451 HORY ETELKA L'ultima Zarina (Prafaz. di Arturo Marpicati. In 16, pp 190-(2) con 2 foto ritr. f.t., bross. edit. ill.) Bologna L. Cappelli 1931 € 210
2452 HUARD PIERRE Léonard De Vinci dessins anatomiques (anatomie artistique, descriptive et fonctionnelle) (Cet
ouvrage sur vélin, tiré ed édition originale à 2.000 exemplaires numérotés de 1 à 2.000 et quelques exemplaires hors commerce
marqués H.C. réservés à l'éditeur et à ses collaborateurs, a été achevé d'imprimer en Mai 1961. (Ns. exemplaires n. 685).
Préface par le Docteur André Pecker. In 4, pp 206 di cui 80 di riproduzioni, leg. cart. edit. ill. con sovracc. lucida) Paris - Les
Editions Roger Dacosta 1961 € 460
2453 HUARD PIERRE Léonard De Vinci dessins anatomiques (anatomie artistique, descriptive et fonctionnelle) (Cet
ouvrage sur vélin, tiré ed édition originale à 2.000 exemplaires numérotés de 1 à 2.000 et quelques exemplaires hors commerce
marqués H.C. réservés à l'éditeur et à ses collaborateurs, a été achevé d'imprimer en Mai 1961. (Ns. exemplaires n. 1470).
Préface par le Docteur André Pecker. In 4, pp 206 di cui 80 di riproduzioni, leg. cart. edit. ill. con sovracc. lucida) Paris - Les
Editions Roger Dacosta 1961 € 460
2454 HUBERT W. Antichità pubbliche romane (2a ediz. largamente modificata da Domenico Bassi ed Emidio Martini. In 16, pp
306 con 25 figg. e 1 pianta, leg. tela edit. ill.) Milano - Hoepli 1924 € 240
2455 HUELSEN CH. Il Foro Romano. Storia e monumenti (In 16, pp 224 con 1 pianta più volte ripieg. a col. e 117 figg. in b/n
n.t., bross. edit.) Roma - Loescher 1905 € 120
2456 HUGUES LUIGI Oceanografia (1a ediz. In 8, pp 274, bross. edit., piatto ant. legger. guasto. Piccola biblioteca di scienze
moderne n. 9) Torino - Bocca 1901 € 320
2457 HUGUES LUIGI Storia della geografia e delle scoperte geografiche esposta da Luigi Hugues. Parte prima: Storia
della geografia antica (dai più remoti tempi all'anno 400 dell'era volgare) (1 Vol. Parte prima: Storia della geografia antica
(dai più remoti tempi all'anno 400 dell'era volgare). In 8, pp XV,93, bross. edit., dorso guasto) Torino - Loescher 1884 € 60
2458 HURLIMANN MARTIN Lettere e colloqui di Beethoven (Piccola biblioteca vol. 4. Traduzione dal tedesco di Cina De
Marchi. In 16, pp 156, bross. edit.) Milano - Longanesi 1950 € 40
2459 HUXLEY THOMAS Manuale dell'anatomia degli animali vertebrati (Volume unico. In 16, pp 497, leg. m. pelle con titolo
e fregi in oro al dorso, piatti marmorizzati. Tradotto con note ed aggiunte da Enrico Hillyer Giglioli, professore di zoologia ed
anatomia dei vertebrati nel R. Istituto di studi superiori di Firenze. RARISSIMO) Firenze - Barbera 1874 € 350
2460 HYNER R.W. L'aspetto fisico di Gesù. Studio medico-religioso (In 8, pp 91 con 6 ill. a piena pagina in b/n, bross. edit.)
Torino - Berruti 1951 € 170
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2461 IACCARINO PASQUALE M. Velleio Patercolo e la sua cultura storico - letteraria (In 8, pp 118, bross. edit. con piccola
mancanza, leg. stanca) Valle di Pompei - Soc. Tip. Pontificia pei figli dei carcerati 1913 € 160
2462 IJ BRANDÈ Parnas piemonteis (In 8, pp 109, bross. edit. Una raccolta di componimenti di alcuni poeti dialettali riuniti nella
brigata dei Brande' . Nelle ultime carte, un breve profilo professionale di ciascuno di essi. RARO) Torino - Il Verdone primi 900 €
150
2463 ILLICA LUIGI Iris. Musica di Pietro Mascagni (1a ediz. In 8, pp 48, bross. edit.) Milano - Ricordi & C. 1898 € 70
2464 IMBERT DE SAINT-AMAND La cour de l'Impératrice Joséphine (Les femmes des tuileries. In 16, pp 414, bross. edit. ma
presente il solo piatto ant. rifilato più piccolo rispetto alle dimensioni del testo) Paris - Dentu E. 1884 € 15
2465 IMBERT GAETANO Seicento fiorentino (2a ediz. accresciuta e corretta. In 16, pp X, 330 con ill. in b/n f.t., bross. edit., in
barbe. Importante studio critico) Milano - Ed. Athena 1930 € 380
2466 INGHIRAMI FRANCESCO Saggio di antichità primitive adunate e pubblicate dal Cav. Francesco Inghirami (In 8, pp
XX-387 con 6 belle incis., bross. mancante. RARISSIMO) Poligrafia Fiesolana 1825 € 350
2467 INGRAO G.E. Compendio di storia della medicina (In 16, pp 165, bross. edit., leg. stanca) Napoli - Idelson 1922 € 50
2468 INVERNI CARLO BOCCACCIO Piante medicinali e loro estratti in terapia (1a ediz. In 8 (cm 24,4x17), pp XXVII (1) pref.
+ 416 (3) num. di testo, leg. tela edit. verdone con titolo inciso in oro al piatto ed al dorso. Con illustrazione di 93 droghe e
ricchissimo ricettario. Prefaz. del Prof. Arturo Marescalchi) Bologna - Cappelli 1933 € 600
2469 IRAGGI GANDOLFO Dal Cristo all'Anticristo (Saggio sul Leopardi) (In 8, pp 46, bross. edit.) Palermo - Priulla 1923 €
120
2470 ISACCO SEGRE L'igiene nella Bibbia e nei libri Rabbinici (In 8, pp 54, bross. edit., dorso legger. aperto. RARO) Torino Foa e Sacerdote 1897 € 110
2471 ISAIA CESARE Torino e dintorni. Pubblicazione ill. della Pro Torino auspice il Municipio (In 8, pp XXIV-196 con ill. n.t.
ed 1 carta lit. a col. ripieg. in fine, bross. edit. ill., dorso guasto ed aperto in più parti) Torino - Paravia 1911 € 250
2472 ISAIA CESARE Torino e dintorni. Pubblicazione ill. della Pro Torino auspice il Municipio (In 8, pp XXIV-196 con ill. n.t.
ed 1 carta lit. a col. ripieg. in fine, bross. edit. ill.) Torino - Paravia 1911 € 270
2473 ISELIN MARC Chirurgie de la main. Chirurgie réparatrice des traumatismes de la main (In 8, pp 238 con 81 figg. n.t.,
bross. edit. ill., piatto ant. e post. staccati, dorso guasto ma conservato, intonso. RARO ed interessante) Paris - Masson et Cie
1945 € 800
2474 ISOLA DOMENICO Cristo o Barabba ? (In 8, pp 32, bross. edit. ill.) Genova - Pesce 1955 € 20
2475 ISOLA DOMENICO Gesù Cristo medico. Conferenza tenuta nel salone dell'ordine dei sanitari in Genova la sera del
30 maggio 1949 auspice l'associazione medici cattolici (In 8, pp 52, bross. edit. ill.) Genova - Pesce 1949 € 100
2476 ISOPANISAD SRI La sri isopanisad. La conoscenza che si avvicina a Krsna, Dio, la Persona Suprema (2a ediz.
Tradotto dal sanscrito e commentato da A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada fondatore e maestro spirituale dell'Associazione
Internazionale per la Coscienza di Krishna. In 16, pp XV,120, bross. edit. ill. a col.) Firenze - Bhaktivedanta Book Trust 1981 € 30
2477 ISSEL A. La villetta di Negro e il Museo Geologico (Di questo vol. sono state tirate 25 copie su Carta Reale della
Cartiera P. Miliani di Fabriano numer. da 1 a 25 e firmate dall'edit. In 16, pp 67 (8), bross. edit. RARISSIMO) Genova - Moderna
1914 € 350
2478 ISSEL A. La villetta di Negro e il Museo Geologico (Di questo vol. sono state tirate 25 copie su Carta Reale della
Cartiera P. Miliani di Fabriano numer. da 1 a 25 e firmate dall'edit. In 16, pp 67 (8), bross. edit. RARISSIMO) Genova - Moderna
1914 € 350
2479 ISTITUTO DI STUDI ROMANI (SEZIONE LOMBARDA) Italia romana. Lombardia romana (In 8, pp 371, bross. edit.,
intonso) Milano - Ceschina 1938 € 330
2480 ISTITUTO DI STUDI VINCIANI IN ROMA Per il IV° centenario della morte di Leonardo Da Vinci II Maggio MCMXIX
(Istituto di studi Vinciani in Roma diretto da Mario Cermenati. In 8, pp XX,442,(2) con num. ill. n.t. e tavv. d'ill. f.t. anche a col. e
protette da velina, leg. tela edit. con titolo in oro inciso al piatto ed al dorso. RARO) Bergamo - Ist. Italiano d'Arti grafiche 1919 €
600
2481 ITALICI MEDAGLIONI Il grande italiano del Rinascimento. Conferenza tenuta in Rocca S. Giovanni da Sua Ecc.
Grand'Uff. Nicola Carinci il dì 19 Ottobre 1930 - VIII (In 8, pp 28, bross. edit. similpergamena) Chiavari - Colombo 1931 € 30
2482 ITALICUS Il tradimento di Badoglio (2a ediz. In 16, pp 62, bross. edit. RARO) Mondadori 1944 € 140
2483 JACHINO CARLO, NICOLELLO EDOARDO I maestri cantori di Norimberga di Riccardo Wagner. Guida attraverso il
poema e la musica con la notazione musicale dei Motivi tematici (2a ediz. interamente rifatta ed aumentata dall'Avv. Carlo
Jachino. In 16, pp X,149, bross. edit., quinterni sciolti, dorso guasto) Torino - Bocca 1911 € 60
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2484 JACHINO CARLO, NICOLELLO EDOARDO I maestri cantori di Norimberga di Riccardo Wagner. Guida attraverso il
poema e la musica con la notazione musicale dei Motivi tematici (2a ediz. interamente rifatta ed aumentata dall'Avv. Carlo
Jachino. In 16, pp X,149, bross. edit., parzialm. intonso, dorso e piatto post. leggerm. macchiati) Torino - Bocca 1911 € 85
2485 JACKSON W.G.F. La battaglia di Roma (Traduzione di Mario Lamberti. In 8, pp 304 con ill., leg. tela edit. con sovracc. ill.
Accurata ed equilibrata storia giorno per giorno dell'avanzata degli Alleati in Italia dallo sbarco in Sicilia alla presa di Roma)
Milano - Baldini & Castoldi 1970 € 50
2486 JACOB HEINRICH EDUARD Biografia del caffè (Traduz. e aggiunta sul caffè e i caffè in Italia di Aldo Oberdorfer. In 8, pp
(5)+(2)+414+(1), bross. edit. con sovracc. ill. a col. Questa opera è scritta in maniera così dilettosa da non stancare mai, è l'opera
di un erudito e di uno scrittore brillante... le illustrazioni raccolte in tutto il mondo, costituiscono un corredo documentario
eccezionale. Dall'indice: Il vino dell'Islam. La salute delle Nazioni. Piantatori, Mercanti, Re. Caffè e il secolo XIX. Il caffè e i Caffè
in Italia. Ecc. "Tre secoli di storia del caffè sono qui ricostruiti da un nuovo e originale punto di vista. E' l'opera di un erudito e di
un poeta" (Dalla presentazione). Collezione "Libri Scelti per servire al panorama del nostro tempo", n. 38) Milano - Bompiani
1936 € 380
2487 JACOB HEINRICH EDUARD Biografia del caffè (Traduz. e aggiunta sul caffè e i caffè in Italia di Aldo Oberdorfer. In 8, pp
(5)+(2)+414+(1), bross. edit. con sovracc. ill. a col. Questa opera è scritta in maniera così dilettosa da non stancare mai, è l'opera
di un erudito e di uno scrittore brillante... le illustrazioni raccolte in tutto il mondo, costituiscono un corredo documentario
eccezionale. Dall'indice: Il vino dell'Islam. La salute delle Nazioni. Piantatori, Mercanti, Re. Caffè e il secolo XIX. Il caffè e i Caffè
in Italia. Ecc. "Tre secoli di storia del caffè sono qui ricostruiti da un nuovo e originale punto di vista. E' l'opera di un erudito e di
un poeta" (Dalla presentazione). Collezione "Libri Scelti per servire al panorama del nostro tempo", n. 38) Milano - Bompiani
1936 € 380
2488 JACOMETTI ALBERTO Ventotene (1a ediz. In 8 (cm 21x14,4), pp 224, bross. edit.) Milano - Mondadori 1946 € 150
2489 JACOMO ANTONIO Dizionario di esotismi voci e locuzioni forestiere attinenti all'arte, letteratura, scienza,sport,
industria, commercio, banca, borsa, casa, pace, guerra, commentate... (In 8, pp LXVI, 466, leg. mancante. Opera
commentata e recata in italiano con particolare riguardo alla lingua viva. Proemio della Reala Accademia d'Italia (1938)) Firenze Marzocco 1939 € 320
2490 JACONIANNI LUCA Il Caronte di Dante paragonato col Caronte di Virgilio e con quello di un altro autore moderno.
Saggio di studio critico per le scuole e facile ad essere capito anche da coloro che non conoscono il latino per Luca
Jaconianni (Ex-libris. In 8, pp 30, bross. edit.) Firenze - Tip. dell'arte della Stampa 1888 € 85
2491 JACONIANNI LUCA Il Caronte di Dante paragonato col Caronte di Virgilio e con quello di un altro autore moderno.
Saggio di studio critico per le scuole e facile ad essere capito anche da coloro che non conoscono il latino per Luca
Jaconianni (Ex-libris. In 8, pp 30, bross. edit.) Firenze - Tip. dell'arte della Stampa 1888 € 85
2492 JACOPI GIULIO Lo spedale dei Cavalieri e il museo archeologico di Rodi (In 8, pp 140 con 5 tavv. e 92 ill., bellissima
bross. edit. con riquadri e filetti oro e 4 fasci al piatto super. con velina a protezione, tit. oro al dorso, stemma con fascio oro al
retro. Raro lavoro della serie "Guide dei musei italiani") Roma - La libreria dello Stato 1932 € 210
2493 JACOPO ALIGHIERI Chiose alla cantica dell'inferno di Dante Alighieri pubblicate per la prima volta in corretta
lezione con riscontri e fac-simili di codici, e precedute da una indagine critica per cura di Jarro (G. Piccini) (In 4, pp 163
arricchite da tavv. ill. f.t. b/n., bross. edit., testo ad ampi margini. RARO e pregiato) Firenze - Bemporad e figlio 1915 € 440
2494 JAHIER DAVIDE Il rimpatrio dei Valdesi nel 1689. Inaugurandosi il monumento al pastore-condottiero Enrico
Arnaud in Torre Pellice (In 8, pp 39, bross. edit. ill.) Torre Pellice - Soc di storia valdese 1926 € 200
2495 JAHN LILA Bianca Maria Duchessa di Milano (In 8, pp 317 con 13 tavv. b/n f.t., bross. edit. ma presente il solo dorso ed il
risvolto della sovracc., parzialm. intonso) Milano - Garzanti 1941 € 210
2496 JALLA GIOVANNI Storia della riforma in Piemonte fino alla morte di Emanuele Filiberto (1517 - 1580) (In 8, pp
411+(4) con 19 ill. f.t., bross. edit. Raro e completo lavoro del Jalla dedicato alle persecuzioni fatte in gran parte del Piemonte
contro i vari movimenti ereticali piemontesi. La trattazione non include gli abitanti delle Valli Valdesi, ma riguarda gran parte della
contea di Nizza e Tenda, il Delfinato, le Valli Stura, Gesso e Po, Valle d'Aosta, vercellese, Monferrato ecc. Hugon - Gonnet, 64)
Firenze - Libreria Claudiana 1914 € 350
2497 JANNACO CARMINE Studi sulle tragedie dell'Alfieri (Biblioteca di cultura contemporanea XLIII. In 8, pp 150, bross. edit.,
intonso) Messina, Firenze - Casa Editrice G. D'Anna 1953 € 80
2498 JANNI ETTORE Colombo (1a ediz. In 16, pp 302, bross. edit., dorso legger. scollato, in barbe. Collezione Itala gente dalle
molte vite) Milano - Aples 1924 € 90
2499 JANNI ETTORE Galileo (Vite dei grandi II. _Collana diretta da Ettore Fabietti. In 16, pp 268, bross. edit.) Milano - Archetip
1948 € 20
2500 JANNI ETTORE Colombo (1a ediz. In 16, pp 302, bross. edit., in barbe. Collezione Itala gente dalle molte vite) Milano Alpes 1924 € 90
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2501 JARRO (G. PICCINI) Attori, cantanti, concertisti, acrobati. Ritratti, macchiette, aneddoti. Memorie umoristiche (3a
ediz. corretta e aumentata. In 16, pp VII,350, bross. edit., dedica al frontaspizio, dorso aperto in più parti. Tutta la vena di Jarro in
questa succosa raccolta di biografie aneddotiche. Dal grande Ermete Novelli alla Duse, da Ferravilla all"immenso Scarpetta sono
disegnati con sapidi colpi di penna, incorniciati in un loro momento topico, spiattellati nelle mani e negli occhi del lettore, cui non
par vero di poterli gustare tanto intimamente. Una miriade di attimi fuggenti di un dolcissimo e piacevolissimo teatro che fu. Non
comune) Firenze - Bemporad & figlio 1898 € 110
2502 JARRO (GIULIO PICCINI) Sul palcoscenico e in platea. Ricordi critici e umoristici (1a ediz. In 16, pp VIII, 328, XVIII+2
di pubblicità, bross. edit. ill., dorso leggerm. guasto. Ernesto Rossi - Luigi Capuana - Giacinto Gallina - Alamanno Morelli - E.
Duse - Ferravilla - Andrea Maggi - T. Di Lorenzo - Ermete Novelli - La compagnia Sbodio - Carnaghi - E. Zago - Caramba e
Sciosciammocca - I Caffè-Chantants - Leopoldo Fregoli - Antonio Cardinali e il suo Teatro Meccanico, ecc... Piacevole vol. sui
commedianti ricco di divertenti aneddoti, raccontati con la consueta arguzia da Jarro, in cui rileva i loro capricci, la spavalderia, i
loro difetti. Racc. Rasi, p. 423) Firenze - Paggi 1893 € 320
2503 JASTROW JOSEPH Storia dell'errore umano (1a ediz. In 16, pp 396, (4) con 17 ill. n.t., leg. tela edit. con tit. oro al dorso
e al piatto ant., buon esempl. della collana "Cultura d'oggi") Roma - Mondadori 1941 € 330
2504 JAVOVIELLO ALBERTO La coesistenza difficile. Otto anni di viaggi attraverso la diplomazia dell'Est e dell'Ovest (1a
ediz. U.R.S.S., U.S.A., Cina, Gran Bretagna, Cuba, Libano, Congo, India, Jugoslavia, Egitto, Libia, Giappone, Germania,
Birmania. In 8, pp 255, bross. edit.) Milano - Feltrinelli 1961 € 60
2505 JERACE MICHELANGELO La ginnastica nei suoi rapporti con l'arte greca (In 8 (cm 21x13), pp 173, dorso aperto in 4
parti, bross. edit. recante figura di giovinetto con ramo d'agrifoglio al p. ant., ampia sezione centrale con 20 tavv. in b/n f.t.
raffiguranti statue greche. I rapporti tra statuaria e ginnastica in uno studio di notevole interesse. Serie "Piccola biblioteca di
scienze moderne n. 13") Torino - Bocca 1899 € 180
2506 JERACE MICHELANGELO La ginnastica nei suoi rapporti con l'arte greca (In 8 (cm 21x13), pp 173, bross. edit.
recante figura di giovinetto con ramo d'agrifoglio al p. ant., ampia sezione centrale con 20 tavv. in b/n f.t. raffiguranti statue
greche, intonso. I rapporti tra statuaria e ginnastica in uno studio di notevole interesse. Serie "Piccola biblioteca di scienze
moderne n. 13") Torino - Bocca 1899 € 230
2507 JERVIS GUGLIELMO Guida alle acque minerali d'Italia coll'indicazione delle proprietà fisiche, chimiche e mediche
delle signole sorgenti e cenni storici, geologici e climatologici corredata di tre specchi sinottici, contenenti le migliori
analisi chimiche e numerose illustrazioni originali in fotografia, litografia e xilografia per cura del Cav. Guglielmo Jervis.
Provincie meridionali. Guglielmo Jervis conservatore del R. Museo Industriale italiano in Torino Socio della R.
Accademia delle Scienze di Palermo; della Società geologica di Londra; Corrispondente dell'I. e R. Istituto di Geologia di
Vienna; Autore dell'Opera I Tesori sotterranei dell'Italia, ecc... Cavaliere De' Santi Maurizio e Lazzaro (In 8, pp 303 con 1
ill. b/n in antiporta raffigurante la Statua marmorea di Giove Serapide e 3 specchi sinottici più volte ripieg., bross. edit. ill.) Torino Loescher 1876 € 1000
2508 JOHANNES BREMAN LEENDERT Lo spirito umanistico di Erasmo da Rotterdam ed il suo significato ai tempi nostri
(In 8, pp 34, bross. edit.) Genova - S.A. d'Arte Poligrafica 1937 € 50
2509 JOHANSEN H. NORDAHL B. Fra ghiacci e tenebre. La spedizione polare norvegese 1893-1896. Vol. III: Con Nansen
verso il Polo Nord (1 Voll.: sono dispense originali ancora intonde da rilegare. In 8, pp 630 con num.me ill. n.t. + 9 tavv. f.t.,
bross. edit. ill. RARISSIMO) Roma - Voghera 1900 € 700
2510 JOLANDA Le donne dei poemi di Wagner (2a ediz. con Preludio di Corrado Ricci e un'Ode alcaica di Francesco Rocchi.
In 16, pp 109, bross. edit.) Milano - Solmi A. 1908 € 100
2511 JOLLIVET F., CASTELLOT Storia dell'alchimia (2a ediz. Piccola biblioteca esoterica. Traduz. di Pietro Bornia. In 16, pp
142, bross. edit.) Milano - Spartaco Giovene 1945 € 60
2512 JOLLIVET F., CASTELLOT Storia dell'alchimia (2a ediz. Piccola biblioteca esoterica. Traduz. di Pietro Bornia. In 16, pp
142, bross. edit.) Milano - Spartaco Giovene 1945 € 60
2513 JULES MARTHA Manuel d'Archèologie ètrusque et romaine (In 8, pp 318 con ill., leg. tela nera, dorso mancante, in
barbe, completo) Paris - Quantin € 400
2514 JULLIEN J. Etude sur la nicotine (In 8, pp 60, bross. edit., intonso) Paris - Lefrancois 1868 € 170
2515 JUNG CARL GUSTAV Psicologia e alchimia (1a ediz. italiana. Traduz. italiana di Roberto Bazlen. In 8 (cm 21,2), pp 534,
(2) con 270 ill. in b/n., bross. edit. RARO) Roma - Astrolabio 1950 € 330
2516 JUNG CARL GUSTAV Psicologia e alchimia (1a ediz. italiana. Traduz. italiana di Roberto Bazlen. In 8 (cm 21,2), pp 534,
(2) con 270 ill. in b/n., bross. edit. RARO) Roma - Astrolabio 1950 € 330
2517 KAI-SHEK CHIANG Due settimane a Sianfu (Storia di un colpo di Stato) (In 8, pp 118, bross. edit. ill., ritratto dell'A.,
intonso. Storia della nascita della Cina di Formosa) Roma - Sandron 1945 € 90
2518 KALINOV CIRILLO D. Qui parlano i marescialli sovietici (In 8, pp VII-238 con 12 ritr. e 1 cart. geogr., bross. edit.
"Memorie e documenti") Milano - Garzanti 1951 € 230
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2519 KALMAN EMMERICH Contessa Mariza. Operetta in tre atti di Julius Brammer e Alfred Grunwald. Musica di
Emmerich Kàlmàn (Traduz. di A. Boschetti ed A. Del Vecchio. In 16, pp 31, bross. edit.) Roma - Casa Musicale Mauro 1924 €
30
2520 KAPP JULIUS Wagner e le donne (Prima traduz. italiana di L. G. Tenconi. In 16, pp 318, bross. edit. ill., intonso, dorso
mancante) Milano - La Universale Barion 1943 € 40
2521 KAPP JULIUS Wagner e le donne (Prima traduz. italiana di L. G. Tenconi. In 16, pp 318, bross. edit. ill., intonso) Milano La Universale Barion 1943 € 40
2522 KAPP JULIUS Wagner e le donne (Prima traduz. italiana di L. G. Tenconi. In 16, pp 318, bross. edit. ill.) Milano - La
Universale Barion 1943 € 50
2523 KARO G. Tombe arcaiche di Cuma (In 8, pp 30 con 5 tavv. f.t. in lit., bross. edit., quinterni slegati. (Estr. da: Boll. di
paletnologia italiana n. 1 - 3, 1904)) Parma - Battei 1904 € 100
2524 KATZ RICCARDO Malesia misteriosa (In 8, pp 236 con 16 tavv. f.t., fotografie dell'A., bross. muta non orig., conservato il
dorso strappato in 2 ed il piatto ant.) Milano - Genio 1930 ca € 410
2525 KAUS GINA Caterina II (Caterina II la grande. Traduz. di Mario Bacchelli. In 8, pp 397 con diverse ill. in tavv. b/n f.t., bross.
edit. ill.) Firenze - Bemporad & Figlio 1936 € 70
2526 KEIM ALBERT, LUMET LOUIS Beethoven (Collection fondée sous le patronage de M. Jules Claretie, de l'Académie
francaise: Les grands hommes. In 16, pp 126 con ritratto del Beethoven in antiporta e tavv. b/n f.t., leg. tela edit., dorso guasto)
Paris - Lafitte 1914 € 10
2527 KEIM ALBERT, LUMET LOUIS Wagner (Les grands hommes. In 16, pp 125 con ill. in b/n f.t., leg. cart. edit. ill., dorso
legger. guasto al fondo per 3 cm) Paris - Lafitte et Cie 1913 € 170
2528 KENNAN GEORGE F. Diplomazia americana 1900-1950 (1a ediz. Piani. Biblioteca di studi economici sociali politici e
storici. In 8, pp VIII,177, bross. edit. con sovracc. ill. a col.) Milano - Garzanti 1952 € 70
2529 KENNAN GEORGE F. La Russia, l'atomo e l'Occidente. Le famose tesi di Kennan sul futuro dell'Europa, oggi al
centro della discussione internazionale (Traduz. di Francesca Ferratini. In 8, pp 109, bross. edit.) Einaudi 1958 € 50
2530 KESSLER KRATZ, FREY Adolar ringiovanisce ! (Der verjungte adolar). Operetta in 3 atti (Musica di Walter Kollo.
Traduz. di Lauri. Versi di E. Frati. In 8, pp 21, bross. edit., senza data) Milano - Lombardo € 30
2531 KIEPERT R., GAROLLO G. Atlante geografico di 25 carte con notizie geografiche e statistiche (6a ediz.
completamente rifatta. In 16, pp 72+(2)+25 carte geogr. a col., leg. tela edit., copertina staccata dal corpo del testo) Milano Hoepli 1887 € 230
2532 KING BOLTON Mazzini (Traduz. autorizzata di Maria Pezzè Pascolato. Pantheon. Vite d'illustri italiani e stranieri. In 16, pp
XV, 401, bross. edit.) Firenze - Barbera 1903 € 60
2533 KOHLER PAULINE Diario della cameriera di Adolfo Hitler. Ciò che accadeva nel misterioso chalet di Berchtesgaden
(1a ediz. Serie: "I libri del giorno" n. 7. Traduz. di Anna Tommasini. In 8, pp 173, bross. edit. con sovracc. ill. a col. sbiadita,
all'occhietto una immagine fotografica del Fuher su figurina, aloni di umidità a partire dalla sovracc. sino alle prime pp. Questa è
la voce di una figura minore della storia, anzi sconosciuta, che con la massima e lineare semplicità, ha dato una presentazione di
avvenimenti e un quadro di personaggi che hanno fatto la storia del Terzo Reich) Donatello de Luigi 1945 € 170
2534 KOLOKOLOV NICOLA Miele e sangue (1a ediz. italiana. Collana: "I Romanzi della Guerra" vol. 8. Traduz. di Olga
Resnevic. In 16, pp 295 (9), bross. edit., intonso. Prima edizione italiana . Collana I Romanzi della Guerra vol. 8 . Traduzione di
Olga Resnevic) Mondadori 1931 € 65
2535 KOLPAKTCHY GREGORIO Il libro dei morti degli antichi egiziani (Ricostruzione e commenti a cura di Gregorio
Kolpaktchy con lettera prefazione di M. Etienne Drioton. Versione italiana di Donato Piantanida. In 8, pp 339 con num.me ill. n.t e
f.t., bross. edit. con sovracc. ill. a col. Tutte le riproduzioni contenute nel testo sono state eseguite per mezzo di fotografie di
documenti conservati alla Biblioteca Nazionale di Parigi. RARO) Milano - Ceschina 1956 € 300
2536 KOPP W. Le antichità private dei romani (1a ediz. Traduz. con note ed aggiunte di N. Moreschi. In 16, pp 130, leg. tela
edit., dorso mancante, piatto ant. staccato) Milano - Hoepli 1880 € 210
2537 KOPP W. Le Antichità private dei romani (2a ediz. Traduz. con note ed aggiunte di N. Moreschi. In 16, pp 130, leg. tela
edit.) Milano - Hoepli 1883 € 230
2538 KOPP W., MORESCHI N. Antichità private dei romani (4a ediz. in massima parte rifatta da Domenico Bassi ed Emidio
Martini. In 16, pp 157 con 22 figg., leg. tela edit. ill. La famiglia, la casa in Roma e di campagna, mobili e suppellettili, i vestiti degli
uomini e delle donne, acconciature e ornamenti delle donne, i cibi, le bevande, il calendario. Occupazioni giornaliere, industria e
commercio, i viaggi, i mezzi di cultura, i divertimenti. I riti nuziali, i riti natalizi, sepolcri e riti funebri) Milano - Hoepli 1924 € 210
2539 KOPPERS W. L'uomo primitivo e il suo mondo (In 8, pp 311, bross. edit. ill. Il pensiero storico in etnologia e scienza
della religione - L'origine dell'uomo. Diritto dell'etnologia a intervenire nel problema della discendenza - L'eta' primitiva dell'uomo
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alla luce della proibizione dei matrimoni (Esogamia) - Integrita' spirituale dei primi uomini alla luce della preistoria - Opinione dei
biologi sull'origine del corpo umano - L'origine del corpo umano alla luce dei materiali reperti - La religione degli uomini primitivi Monoteismo primitivo? - D'onde questa fede in un solo Dio? Origine naturale o soprannaturale? La dimostrazione storica di Dio
su nuove basi) Milano - Archetipografia 1953 € 140
2540 KOSLOW JULES Il Cremlino. Otto secoli di tirannia e di terrore (Traduz. di Ninì Boraschi. In 8, pp 290, leg. tela con
sovracc. ill. a col.) Milano - Baldini e Castoldi 1959 € 230
2541 KRYLOV IVAN La mia carriera allo stato maggiore sovietico (1a ediz. Collana: "La seconda guerra mondiale. Collezione
di memorie, diari e studi". XXXI. Trad. di Gianlorenzo Glauco Cambon. In 8, pp 241, bross. edit. con sovracc. Vicende politiche
che vanno dalla primavera del 1940 alla fine della guerra) Rizzoli 1950 € 100
2542 KUFFERATH M. Tristano e Isotta di Riccardo Wagner. Note ed appunti (2a ediz. (ristampa). In 16, pp 93, bross. edit.,
con firma di appartenenza sul piatto ant.) Torino - Bocca 1930 € 50
2543 KUHLWETTER Skagerrak! La piu' grande battaglia navale della guerra. Traduz. integrale e prefaz. di Franco Caburi
(In 8, pp 279 con ill. n.t. e f.t. + carta geogr. ripieg., bross. edit. ill. RARO) Milano - Marangoni 1934 € 360
2544 KUHN ALFRED La teoria dell'ereditarietà (2a ediz. riveduta ed ampliata dall'A. In 8, pp 276 con 118 ill. n.t., intonso. "Bibl.
Cultura Scient." IX) Torino - Einaudi 1945 € 290
2545 KURILO SEMENTOVSKY NICOLA I russi guardano l'Europa. Rivelazione di un nuovo mondo (In 8 (cm 21x13), pp
XVIII, [2], 208, bross. edit. ill. a col.) Milano - Hoepli 1945 € 120
2546 KVET JAN Codici miniati romanici e gotici in Cecoslovacchia (In 16, pp 24 con 28 tavv. a col., bross. edit. ill. a col.)
Milano - Silvana editoriale d'arte 1964 € 30
2547 L'ABBE HENRY Histoire populaire religieuse et civile de la Vallée d'Aoste la premiere et la plus antique terre du
Royaume d'Italie (1a ediz. In 8 (24), pp VI-(2)-457 con 1 cartina più volte ripieg. f.t., leg. m. tela con titolo in oro dorso. Ediz.
orig.) Aoste-Societe editrice Valdotaine 1929 € 380
2548 L'INTERNAZIONALE EBRAICA I protocolli dei Savi anziani di Sion (Versione italiana con appendice e introduzione. In 8,
pp 269, bross. edit., dorso legger. guasto in alto per 2 cm) Roma - La vita italiana 1938 € 210
2549 LA BOLINA JACK (VITTORIO VECCHJ) Al lago degli elefanti. Avventure di un italiano in Africa (In 8, pp 147 con belle
tavv. a col. f.t., bross. edit. ill., quinterni sciolti, dorso mancante) Torino - Paravia 1897 € 270
2550 LA FAYE GEORGES Principj di chirurgia del signor Lafaye, accademico della real facoltà di Parigi, utilissimi a
chiunque s'esercita in cotest'arte (Tradotti dal Francese nell'Italiano da un chiarissimo pubblico professore. In 16, pp XII, 336,
leg. p pergamena coeva molto malandata, interno buono. RARO) Venezia - Nella stamperia Remondini 1751 € 260
2551 LA FONTAINE GIOVANNI Sedici Favole del La Fontaine (3a ristampa, 9a ediz. In 4, pp 36 con tavv. a col. a piena
pagina, leg. cart. edit. ill. a col., quinterni sciolti. Tradotte e ridotte da Olimpia De Gaspari. ill. di Alfredo Vaccari. Copertina di
Antonio Zetto) Paravia G.B. & C. € 150
2552 LA MARMORA ALFONSO Ricordi della giovinezza di Alfonso La Marmora (Editi per cur di Luigi Chiala. 10 ediz. rifatta
ed ampliata con lettere inedite dei Duchi di Savoia e di Genova, di Wallmoden, De Brack, ecc. Volume secondo. In 16, pp 180,
bross. non orig.) Roma - Tip. eredi Botta 1881 € 30
2553 LA MARMORA ALFONSO Un episodio del Risorgimento Italiano (In 8 pp 188, bross. edit. Rara ediz.. L'opera riguarda la
Rivoluzione di Genova dell'Aprile 1849. La 1a ediz. non era destinata alla vendita) Firenze - Barbera 1875 € 250
2554 LA MASA GIUSEPPE Della guerra insurrezionale in Italia tendente a conquistare la nazionalità. Memorie di G. La
Masa (1a ediz. Torino a spese dell'A. 1856 (cm 18x12), pp XXIV-212, manca 1 tav. incisa in litografia in antip., leg. m. tela coeva,
piatti in cart. marmorizzato. Dopo gli studi a Palermo fu esiliato nel 1844 per motivi politici. Vi ritornò nel 1847 - 1848 per
partecipare alla rivoluzione. Repressa la rivolta visse in esilio a Malta, Parigi e Torino. Recatosi in Toscana, ne fu espulso da B.
Ricasoli per le sue idee estremiste. Partecipò poi attivamente all'impresa dei Mille. Eletto deputato nell'ottava, nona e decima
legislatura, si schierò all'opposizione. "I principali danni che cagionarono la caduta delle rivoluzioni del 1848 furono la mancanza
di organizzazione nelle armi, la poca o nessuna istruzione militare nei rettori delle rivoluzioni, il bisogno non concepito della
solidarietà dei popoli insorti" (pag. 3). L'opera si propone di dare forma organica a un progetto insurrezionale che porti alla
conquista definitiva dell'unità nazionale. Partendo da considerazioni geografiche secondo le quali la conformazione del territorio
montuoso e accidentato favoriscono "la guerra delle bande e dei comuni armati", dunque le sommosse, viene a porsi il problema
della guerra vera e propria, cioè come sconfiggere l'esercito invasore in una battaglia campale. Fra i vari elementi presi in
considerazione è di fondamentale importanza la "milizia cittadina", necessaria per l'istruzione militare di tutto il popolo. Un'altro è
il Cosiglio Centrale degli Stati Insorti, quale strumento di controllo del Consiglio Ministeriale del Re di Piemonte, se questo
decidesse di appoggiare l'insurrezione. Infine numerose considerazioni di carattere tattico sulla conduzione della guerriglia e
sull'organizzazione dell'esercito, fra cui un commento a "Della guerra difensiva in Italia" di Cesare Balbo, un testo inedito di
Riccardo Ceroni "Progetto per costituire in istato di difesa permanente le città del lombardo-Veneto e dei ducati che si
conquisteranno sull'invasore austriaco", e due capitoli del Generale Dufour sull'attacco e difesa di un villaggio e di una cascina.
Invio a penna a nome del "Generale La Masa", scritto probabilmente da un segretario. Un timbro di biblioteca privata al frontesp.)
Torino - Tip. Botta 1856 € 450
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2555 LA MERT SAMUEL La sauvegarde personnelle contre les maladies vénériennes. Conseils médicaux pour connaitre,
soigner et guérir toutes les maladies des organes sexuels contractées en conséquence de vices secrets de jeunesse
d'excès vénériens ou par contagion avec observations pratiques sur l'impuissance précoce, la stérilité de la femme et
leur guérison. Mèthode de traitement - succè complet - 27 années d'expérience dans les cas de Faiblesse des hommes
dans les affections nerveuses, etc., et dans les conséquences de l'onanisme et des excès sexuels Nombreuses preuves
de guérison dans une foule de cas divers. Considerablement augmentéè et améliorée sur la base de l'ouvrage de Mr. le
docteur La Mert et publiée avec le concours de plusieurs médecins praticiens par le Dr. Laurentius de Leipzig
(Traduction de l'Allemand sur la 37me édition originale par le Dr. Alexandre Ribuel avec 60 figures anatomiques explicatives. In
16, pp XIV,192, bross. edit., piatto post. mancante e dorso guasto, quinterni slegati. RARISSIMO) Milan - Etab Typ. de la Raison
F. Manini 1880 € 450
2556 LA STELLA MARIO Guglielmo Marconi. Mago dell'invisibile. Dominatore degli spazi (In 16, pp 301 con num. ill. f.t.,
bross. edit. con sovracc. ill. La vita e l'opera dello scienziato in un vol. celebrativo ma accurato e documentato) Milano - Aurora
1937 € 360
2557 LABANCA BALDASSARE Gesù Cristo nella letteratura contemporanea straniera e italiana. Studio storico-scientifico
(In 8, pp 435 con 16 incis., bross. edit. ill. Serie "Piccola Biblioteca di Scienze Moderne n. 64") Torino - Bocca 1903 € 300
2558 LABANCA BALDASSARE Il papato sua origine, sue lotte e vicende, suo avvenire. Studio storico-scientifico (In 8, pp
514, bross. edit. ill. Serie "Piccola Biblioteca di Scienze Moderne n. 107". Importante saggio storico - scientifico con ampia
bibliografia) Torino - Bocca 1905 € 120
2559 LABANCA BALDASSARE Saggi storici e biografici (Labanca Baldassare professore di storia del cristianesimo nella R.
Università di Roma. In 16, pp VIII,312,24, bross. edit., mancante il piatto ant., dorso guasto, primi quinterni slegati) Milano - Remo
Sandron 1911 € 70
2560 LABIN SUZANNE Stalin il terribile. Panorama della Russia sovietica (In 8, pp XVI, 552, bross. edit. con sovracc. Molto
interessante) Milano - Garzanti 1950 € 240
2561 LABO MARIO I Palazzi di Genova (2a ediz. riveduta. Collezione di monografie "L'Italia monumentale" n. 33. Con testo in
italiano e francese. In 16, pp 48 con 64 ill., bross. edit. ill. a col., senza data ma anni 10 circa) Firenze - Alinari € 50
2562 LABRIOLA ARTURO Salvate l'Italia (dopo il fascismo) (Ex-libris. 1a ediz. In 16, pp 139, bross. edit., intonso. Raro e
importante volumetto in cui l'A. riflette sulle origini del Fascismo nella società italiana e ne analizza la lacerante dissoluzione col
conflitto mondiale. Arturo Labriola (Napoli 1873-1959) contribuì alla fondazione del Partito Socialista Italiano nella corrente
sindacalista rivoluzionaria. Abbandonò successivamente l'estremismo massimalista e nel 1915 si dichiarò interventista. Nel 1920,
fu ministro del lavoro, ma durante il Fascismo visse esule in Francia. Dopo la Liberazione, partecipò alla Costituente e fu quindi
senatore) Roma - Editrice Faro 1945 € 110
2563 LABRUZZI FRANCESCO La Monarchia di Savoia dalle origini all'anno 1103. Studio storico-critico (In 8, pp 361,
bross. edit.) Roma - Battarelli 1900 € 330
2564 LACEY T.A. Il Cristo storico (In 8, pp 157, bross. edit. ill. Serie "piccola biblioteca di scienze moderne n. 134") Torino Bocca 1923 € 90
2565 LAJOLO GREGORIO Indagini storico-politiche sulla vita e sulle opere di Dante Alighieri (In 8, pp 211, bross. edit.,
dorso guasto e aperto) Torino - Roux 1893 € 180
2566 LAJOLO GREGORIO Simboli ed enigmi danteschi. Esposizione ragionata delle allegorie più notevoli e controverse
della Divina Commedia (Vol. I. Ex-libris. In 8, pp 180, bross. edit., dorso aperto e legger. guasto. RARO) Roma, Torino - Roux e
Viarengo 1906 € 250
2567 LAKHOVSKY GIORGIO La natura e le sue meraviglie. T.S.F. - Autosuggestione - Omeopatia - Magnetismo animale Radiestesia (In 16, pp 191, bross. edit., dorso mancante per metà, scarabocchi a matita ed a china ad alcune pp ma senza
perdita di testo. Collezione "Biblioteca di Scienze moderne" n. 425. RARA opera) Milano - Bocca 1938 € 140
2568 LALLI OSCAR Viaggi nel tempo e nello spazio prima e dopo la comparsa dell'uomo sulla terra. Genesi, leggenda e
storia dei monti apuani e della Val di Magra (In 16, pp 410, bross. edit., intonso) La Spezia - Fabbiani 1949 € 180
2569 LAMBERTINI GASTONE Dizionario anatomico (anatomici e morfologi e loro trovati) (In 16, pp 600 con tavv f.t., leg.
tela edit.) Napoli - Edizioni scientifiche italiane 1949 € 350
2570 LAMBERTINI GASTONE I muscoli degli atleti. Saggio di anatomia sul vivente ad uso degli studenti di medicina, dei
medici sportivi, dei cultori delle arti figurative, degli insegnanti di educazione fisica, degli allenatori e degli atleti
(Prefazione del Prof. Giacinto Viola. In 8, pp 234 con 138 ill. e fotogr. n.t. e f.t., bross. edit.) Bologna - Zanichelli 1936 € 450
2571 LAMBOGLIA NINO Albenga Romana (Società storico-Archeologica ingauna e intemelia. Itinerario storico-turistici della
riviera di Ponente. In 16, pp 55 con 34 figg. a piena pagina in b/n, leg. cart. edit.) Albenga - Soc. Storico - Archeologica Ingauna e
Intemelia 1935 € 110
2572 LAMBRUSCHINI RAFFAELLO Dell'autorità e della libertà. Pensieri di un solitario (Edizione critica completa a cura di
Angiolo Gambaro. In 8, pp XII- 448, ritratto in antip. , bross. edit. protetta da velina. Prima ristampa) Firenze - La Nuova Italia
1948 € 240
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2573 LAMPUGNANI GIOVANNI Venezia. La laguna ed il lido. Padova e dintorni (In 16, pp 112 con 42 fotoincis. e 1 pianta
della città e 5 piante di edifici, bross. edit.) Milano - Bottega di Poesie € 100
2574 LANCELLOTTI ARTURO Mondo vaticano. Il regno più piccolo, ma più grande del mondo (2a ediz. riveduta ed
ampliata. In 16, pp 334, bross. edit. con sovracc.) Milano - Corbaccio 1941 € 80
2575 LANCELLOTTI ARTURO Mondo vaticano. Storia aneddotica della città vaticana (In 16, pp 354 con 10 ill. b/n f.t., bross.
edit., mancante il piatto ant.) Milano - Athena 1930 € 80
2576 LANCI FORTUNATO De' Spiritali tre regni cantati da Dante Alighieri nella Divina Commedia. Analisi per tavole
sinottiche di Fortunato Lanci (2 Voll. In 4 ril. in uno unico, pp 26+66 con 2+4 tavv. anche ripieg., bross. edit., dorso aperto in 3
parti. Il vol. II si riferisce alla 2a e 3a cantica e tratta de' spiritali tre regni cantati da Dante Alighieri nella Divina Commedia. Analisi
per tavv. sinottiche) Roma - Degli ordinamenti onde ebbe informata Dante Alighieri la prima la seconda e la terza cantica della
Divina Commedia. Investigazioni 1855 € 1500
2577 LANCISII JO MARIAE Io. Mariae Lancisi, intimi Cubicularii, et Archiatri Pontificii, de Subitaneis Mortibus libri duo,
hac tertia editione ab Authore aucti et recogniti (3a ediz. In 8, leg. m. pelle con nervi al dorso, tassello con titolo calligrafo. 12
ff. nn. compreso occhiello e frontesp. con bella vignetta in rame da Suora Isabella Piccini, 326 pp num., 1 f. b. Senza le
prefazioni, «Giornale de' Letterati d'Italia», 1710, II, art. XI, pp 397-417. Estratto anonimo di G. M. Lancisi, Jo. Mariae
Lancisii…de Subitaneis Mortibus. Libri duo, hac tertia editione ab authore aucti, et recogniti, Venetiis, Sumpt. Andreae Poleti,
1708. L'attribuzione è in via ipotetica) Venetiis - Andreae Poletti 1708 € 4400
2578 LANCISII JOANNIS MARIAE De motu cordis et aneurysmatibus opus posthumum in duos libros divisum. Editio
romana secunda (In 8, pp XL, 430+8 tavv. f.t. ripieg. inc. in rame, antip. ripieg. inc. in rame rappresentante il Lancisi, leg. orig.
dell'epoca in cart. coevo. Lancisi G.M. (1654-1720), fu fra i clinici seicenteschi uno dei più benemeriti. Si noti che quasi tutti gli
esemplari si trovavano con sole 7 tavv.) Roma - Tip. Palladis 1745 € 5100
2579 LANDO ORTENSIO Selva di bellissimi dubbi con dotte solutioni a ciascun dubbio accomodate, Diuisa in due parti.
Delle quali nella prima i Naturali, nell'altra i Morali si contengono: Di nuouo riuista & d'utili annotationi arricchita da
Annibale Novelli Piacentino, come à questo segno * vedere si potrà (Lando, Ortensio (ca.1512-ca.1553). In 16, pp (16),280
con bella vignetta al frontespizio, con Fregi e iniz. xilogr, leg. pergam. coeva, fioriture sparse, mancanti le pp n. 215-216-217-218.
RARISSIMO) Piacenza - Bazachi Giouanni 1597 € 500
2580 LANDOGNA CASSONE FRANCESCO La filiazione della dottrina ippocratica da quella italica e l'orientamento del
pensiero medico contemporaneo (Estratto dalla "Gazzetta Internazionale di Medicina e Chirurgia". Anno L - N. 7-8 -1941-XIX.
Accademia della gioventù italiana del littorio in Roma. Istituto d'igiene e scienza dell'ortogenesi diretto dal Prof. Francesco
Landogna Cassone. In 8, pp 28 con 2 ill. n.t., bross. edit.) Roma - Società Anonima Edizioni Scientifiche 1941 € 30
2581 LANDOGNA CASSONE FRANCESCO La Venere Cnidia del Museo Vaticano. Osservazione di antropometria
costituzionalistica (Estratto dalla rivista di antropologia - Vol. XXXII. In 8, pp 14 con 1 tav. in b/n f.t., bross. edit.) Roma - Istituto
Italiano di Antropologia 1940 € 60
2582 LANDOGNA CASSONE FRANCESCO Orientamenti metodologici antichi e nuovi nello studio dei problemi razziali (In
8, pp 119 con 52 figg. intercalate n.t., bross. edit.) Roma - Colombo 1951 € 300
2583 LANDOGNA CASSONE FRANCESCO Per una visione integrale del problema della differenziazione razziale (Estratto
dall'Archivio per l'Antropologia e l'Etnologia. Vol. LXXVII - LXXVIII - LXXIX - 1947 - 1948 - 1949. Dedica autografa dell'A. in
copertina. In 8, da pag. 126 a pag. 131, bross. edit.) Firenze - Stamperia Fratelli Parenti di G. 1947-1949 € 60
2584 LANGL GIUSEPPE E LABRIOLA ANTONIO I principali monumenti architettonici di tutte le civiltà antiche e moderne
con testo illustrativo di Giuseppe Langl e Antonio Labriola (In 8 (cm 23,8x17), pp n.n. (circa 200) con LX tavv. in b/n f.t.
riproducenti acquarelli originali, ciascuna accompagnata da 2 pp. di testo; le tavv. sono precedute da 4 pp di prefaz. e di indice,
elegante leg. edit. tela edit. rossa con fregi a secco e scritte oro al dorso e al piatto ant., il piatto ant. ill. da una cornice a
candelabre con alla base due putti e al centro due vignette con paesaggi, anche il dorso decorato da una candelabra, tagli rossi,
piatto ant. con varie scoloriture. RARO) Torino - Loescher 1886 € 850
2585 LANZA GIOVANNI Medico e Ministro. Lettera di Giovanni Lanza. XX Settembre MDCCCLXXXIII (Con prefaz. di Pietro
Sbarbaro. In 16, pp 92, bross. edit. La pref. occupa 2/3 del libro ed è un omaggio alla memoria di Lanza che di S. apprezzava
l'impegno politico) Roma - Sommaruga 1883 € 30
2586 LANZANI C. Dioniso e Mitra (Estratto dagli studi storici per l'antic classica Vol. VI - Fasc III-IV. In 8, da pag. 258 a pagina
275, bross. edit.) Pavia - Mattei 1914 € 50
2587 LANZANI CAROLINA Religione Dionisiaca (In 8, pp 251, bross. edit. ill.) Torino - Bocca 1923 € 120
2588 LANZANI CAROLINA Sallustio (La coltura classica. In 16, pp 130, bross. edit.) Milano - Edizioni Athena 1929 € 60
2589 LANZEROTTI ANGELO La gloriosa epopea MDCCCXLVIII - MDCCCXLIX nei canti politici dei poeti contemporanei e
del popolo d'Italia (In 8, pp 464, bross. mancante, quinterni sciolti) Venezia - Ferrari 1886 € 80
2590 LANZEROTTI ANGELO La gloriosa epopea MDCCCXLVIII - MDCCCXLIX nei canti politici dei poeti contemporanei e
del popolo d'Italia (In 8, pp 464, bross. edit., piatto ant. con strappo di circa 7 cm) Venezia - Ferrari 1886 € 120
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2591 LARI CARLO Pagine scelte di storia del teatro (I quaderni de "l'illustrazioni del medico" n. 27. In 8, pp 32, bross. edit.)
Milano - Laboratori D.co Maestretti 1939 € 20
2592 LARIONOFF P., PESTELLINI F. Maria Malibran e i suoi tempi (2a ediz. In 8, pp 250 con 8 tavv. f.t., bross. edit. Biografia
della cantante spagnola, straordinaria interprete di personaggi rossiniani e belliniani nei ruoli di contralto, mezzosoprano e
soprano) Firenze - Marzocco 1943 € 75
2593 LATRONICO NICOLA I vini medicinali nella storia e nella scienza (In 4, pp 217 con diverse tavv., bross. edit., intonso.
Interess. repertorio sui vini medicinali nella storia e nella scienza, con la descrizione delle loro caratteristiche. RARO) (Con 11
tavv. f.t. e figg. n.t. tra cui 3 fregi xilografici di Luigi Bartolini. Dall'indice dei capitoli: Le erbe medicinali nella storia della medicina.
Malati e medici del Trecento. L'antica spezieria dell'Ospedale Maggiore di Milano. Un medicamento molto in auge nel passato: il
vino medicinale. Un codice del Trecento sui vini medicinali. Presentazione del Codice. Proemio del ricettario. Cinquanta ricette di
vini medicinali. Un singolare vino oligometallico: Il vino all'oro spento. Il vino vulnerario. Le droghe dei vini medicinali
nell'esperienza degli antichi e nella realtà scientifica del nostro tempo. Le vecchie ricette dei vini medicinali sottoposte al controllo
della odierna Farmacologia sperimentale. Testo integrale del Codice (da pag. 187 a pag. 213) qui pubblicato per la prima volta.
Opera di grande interesse e valore storico-scientifico) Milano - Hoepli 1947 € 790
2594 LATRONICO NICOLA Il cuore nella storia della medicina (Monografie cardiologiche n. 4 Collana di monografie diretta dal
prof. Luigi Villa. Nicola Latronico con la collaborazione di Vincenzo Busacchi, Erminio corneo, Nemo cova, Guido Dagnini,
Gonario Deffenu e Franco Parenti. In 8, pp 144 con riproduzioni di rare edizioni antiche di celebri libri, bross. edit., senza data)
Milano - Recordati € 120
2595 LATRONICO NICOLA Il cuore nella storia della medicina (Monografie cardiologiche n. 4 Collana di monografie diretta dal
prof. Luigi Villa. Nicola Latronico con la collaborazione di Vincenzo Busacchi, Erminio corneo, Nemo cova, Guido Dagnini,
Gonario Deffenu e Franco Parenti. In 8, pp 144 con riproduzioni di rare edizioni antiche di celebri libri e tavv. anche a col., bross.
edit., senza data. Classico lavoro di storia della cardiologia con enfasi sui medici e ricercatori italiani) Milano - Recordati € 120
2596 LATRONICO NICOLA La medicina degli antichi (In 8, pp 160 con alcune ill. in b/n, bross. edit. Valido e accurato studio
storico con interessante apparato illustrativo riproducente molti antichi strumenti medici) Milano - Hoepli 1956 € 190
2597 LATRONICO NICOLA Medici illustri. Dodici tavole da documenti originali (Nicola Latronico direttore dell'istituto di storia
della medicina dell'Università di Milano. In 4, pp nn con 10 tavv. da documenti orig., bross. edit. Cartella con 10 tavv. col. al recto
ed al verso biografia schematica di Ippocrate, Galeno, Fracastoro, Vesalio, Malpighi, Ramazzini, Spallanzani, Koch, Pasteur,
Forlanini) Milano - Co-Fa 1953 € 230
2598 LATRONICO NICOLA Medici illustri. Dodici tavole da documenti originali (Nicola Latronico direttore dell'istituto di storia
della medicina dell'Università di Milano. In 4, pp nn con 10 tavv. da documenti orig., bross. edit. Cartella con 10 tavv. col. al recto
ed al verso biografia schematica di Ippocrate, Galeno, Fracastoro, Vesalio, Malpighi, Ramazzini, Spallanzani, Koch, Pasteur,
Forlanini) Milano - Co-Fa 1953 € 230
2599 LATRONICO NICOLA Medici nel loro tempo (A cura di Nicola Latronico. In 4 (cm 29), pp 74 con num. ill. e tavv. in nero,
bross. edit. Pubblicazione fuori commercio a cura della casa farmaceutica Vister) Casatenovo - Vister 1954 € 40
2600 LATRONICO NICOLA Pagine scelte di medici illustri (I quaderni de "l'illustrazioni del medico" n. 33. In 8, pp 32, bross.
edit.) Milano - Laboratori D.co Maestretti 1939 € 40
2601 LATRONICO NICOLA Pagine scelte di storia della medicina (I quaderni de "l'illustrazioni del medico" n. 15. In 8, pp 32,
bross. edit., senza data) Milano - Laboratori D.co Maestretti € 20
2602 LATRONICO NICOLA Pagine scelte di storia della medicina (I quaderni de "l'illustrazioni del medico" n. 15. In 8, pp 32,
bross. edit., senza data) Milano - Laboratori D.co Maestretti € 20
2603 LATRONICO NICOLA Strumentario medico-chirurgico dell'antica Roma. Parte 1a e 2a (N. 2 fascicoli: parte 1a e 2a. N.
Latronico direttore dell'istituto di storia della medicina della Università di Milano. In 4, pp 8+8 con num.ill. a col. Inserti della rivista
"Rassegna medica", anni '50, bross. edit. ill. a col.) € 30
2604 LAUTH THOMAE Nosologia chirurgica accedit notitia auctorum recentiorum Platnero. In usum praelectionum
academicarum (In 8, pp 144, leg. cart. edit. coevo con titolo al dorso) Argentorati, Sumtibus Amandi Koenig, bibliopolae 1788 €
300
2605 LAVAL PIETRO Parla Laval. Note e memorie scritte in carcere da Pietro Laval con una prefazione della figlia e
numerosi documenti inediti (1a ediz. Collana: Memorie e documenti. In 8, pp XVI,350 con 1 tav. f.t., bross. edit. con sovracc.
La carriera politica ed i rapporti con l'Italia e la Germania. Notevole e rare memorie del noto collaborazionista (memorialistica
Francia filonazismo)) Cernusco sul Naviglio - Garzanti 1948 € 80
2606 LAVANIA FRANCESCO Annotazioni critiche sopra i rimedi chiamati controstimolanti di Francesco Lavagna (2a ediz.
corretta ed aumentata dall'A. In 16, pp 102, leg. m. pelle con titolo oro al dorso) Genova - Frugoni 1818 € 230
2607 LAVAREDE Quadri sinottici di Medicina operatoria per uso degli studenti e dei medici pratici (Prima traduz. italiana
del Dott. Luigi Bufalini. In 8, pp 202 con 150 figg. intercalate n.t., leg. tela edit. Collezione "Villeroy" - n. 11) Milano - Società
Editrice Libraria 1902 € 260
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2608 LAYNARD BOYD Segreti di bellezza, salute e longevità (In 16, pp 225, bross. edit., leggero strappo tra il dorso ed il
piatto ant. sanabile. RARISSIMO) Milano - Treves 1912 € 320
2609 LAZZARINI LANFRANCO L'addome acuto. Clinica e terapia (In 8, pp XII,476 con 127 incis. e 13 tavv. a col. f.t., bross.
edit.) Milano - Hoepli 1946 € 650
2610 LAZZARINI LANFRANCO Le mastosi (Estratto dalla clinica chirurgica N. S. - Anno XIV (XLI) - N. 5-6 - 1938 - XVI.
Ospedale Maggiore di Milano. Padiglione chirurgico Beretta. In 8, pp 51 con 16 ill. fotogr., bross. edit.) Milano - Vallardi 1938 € 80
2611 LAZZARINI LANFRANCO Storia del rabarbaro, della genziana e di altri amari (L'Economia Umana" Supplemento
Fascicolo n. 2 Marzo - Aprile 1952. In 8, pp 12 con 4 tavv. a col. f.t, bross. edit.) Milano - L'economia umana 1952 € 30
2612 LAZZARO DE SIMONI La chiesa di S. Tommaso Apostolo in Genova (In 8, pp 252, bross. edit. ill.) Milano - Tip. Santa
Lega Eucaristica 1929 € 170
2613 LE COUR P., HUSSON J., RUSSO, LE BESGUE PHILEAS Les poèmes homèriques et l'Atlantide (In 8, da pag. 158
pag. 192, bross. edit., alcune macchie dovute alla vetustà ma senza perdita di testo) Paris 1933 € 50
2614 LECCISOTTI TOMMASO Montecassino. La vita, l'irradiazione (In 8, pp 226 con 32 ill. f.t. ed 1 carta ripieg., bross. edit.
con sovracc. ill.) Vallecchi editore 1947 € 240
2615 LEGRAND M. A. La longévité à travers les ages (In 16, pp 307, bross. edit. La longévité dans l'espèce humaine, dans
l'antiquité, aux temps modernes, vie publique et longévité) Paris - E. Flammarion 1911 € 390
2616 LEHAMAU P.J.L. Plantes remèdes et maladies ou la Médecine simple et facile à la portée de tous. Ouvrage donnant
la description complète des plantes médicinales, la plupart représentées et coloriées comme elles existent dans la
nature, une quantité de recettes utiles à la santé, les symptomes des maladies et leur traitement, plus un dictionnaire
donnant l'explication des mots techniques employés (In 16, pp 684 avec 18 planches hors texte en couleur, bross.
mancante) A. Wargnies-le-Grand - Broquet 1897 € 290
2617 LEHAR FRANZ Il Conte di Lussemburgo (Graf von Luxemburg). Operetta in tre atti di M.A. Willner e Robert
Bodanzky (Traduz. di Fernando Fontana. In 8, pp 40, bross. edit.) Roma - Casa Musicale Mauro 1911 € 30
2618 LEIDI CARLO Lezioni di farmacologia generale (In 8, pp VIII,429, leg. m. pelle con titolo e fregi in oro al dorso e n. 6
nervi, piatti in tela edit.) Genova - Co' Tipi del R. I De' Sordo - Muti 1863 € 1400
2619 LEMMI FRANCESCO Le origini del Risorgimento italiano (1789-1815) (Collezione storica Villari. In 16, pp XII,458,
bross. edit. Il Lemmi (Camporgiano Garfagnana, Lucca, 1876 - Torino, 1947) fu soprattutto storico del Risorgimento e titolare
della prima cattedra di Storia del Risorgimento, istituita a Torino nel 1927 e da lui tenuta sino alla morte. Allievo di Pasquale Villari
e Augusto Franchetti, fu inizialmente convinto (proprio come il Franchetti) che l'esperienza della Rivoluzione Francese avesse
avuto un'importanza decisiva per le origini del Risorgimento, punto di vista che improntò i suoi primi studi in materia (tra cui il
presente volume) e che egli stesso andò poi gradatamente capovolgendo. Suo capolavoro nell'àmbito degli studi risorgimentali
resta il volume La politica estera di Carlo Alberto nei suoi primi anni di regno (1928), ma, negli ultimi anni, ampliò il raggio delle
proprie ricerche volgendosi anche alla storia delle religioni) Milano - Hoepli 1906 € 90
2620 LENARD ALEXANDER Controllo della concezione e limitazione della prole. Storia, tecnica, critica (In 8, pp 246,
bross. edit.) Roma - De Carlo 1947 € 270
2621 LENIN V.I. Che fare ? Problemi scottanti del nostro movimento (In 8, pp 165 con ill. in antiporta, leg. tela edit. con titolo
in oro. La trattazione si organizza nei seguenti capitoli: Dogmatismo e libertà di critica; La spontaneità delle masse e la coscienza
della socialdemocrazia; Politica trade-unionista e politica socialdemocratica; Il primitivismo degli economisti e l'organizzazione dei
rivoluzionari; Piano di un giornale politico per tutta la Russia) Mosca - Edizioni in lingue estere 1946 € 70
2622 LENOTRE G. La ghigliottina (In 8, pp 300 con 9 ill. n.t. e 4 tavv. b/n f.t., bross. edit. ill. a col. Un interessante saggio
storico sulla ghigliottina la sua costruz., la sua appl.ne con num. Documenti, Traduz. di M. I. Ussi.") Milano - Corbaccio 1931 €
330
2623 LENOTRE G. La ghigliottina (In 8, pp 300 con 9 ill. n.t. e 4 tavv. b/n f.t., bross. edit. ill. a col. Un interessante saggio
storico sulla ghigliottina la sua costruz., la sua appl.ne con num. Documenti, Traduz. di M. I. Ussi.") Milano - Corbaccio 1931 €
330
2624 LENOTRE G. La ghigliottina (In 8, pp 300 con 9 ill. n.t. e 4 tavv. b/n f.t., bross. edit. ill. a col. Un interessante saggio
storico sulla ghigliottina la sua costruz., la sua appl.ne con num. Documenti, Traduz. di M. I. Ussi.") Milano - Corbaccio 1931 €
330
2625 LEON VITTORE, STEIN LEONE La vedova allegra (Die Lustige Witwe). Operetta in 3 atti (Musica di Franz Lehar.
Traduz. di Ferdinando Fontana. Rappresentata per la prima volta il 30 Dicembre 1905 al Teatro Imperiale di Vienna. In 8, pp 47,
bross. edit.) Suvini - Zerboni 1905 € 30
2626 LEONARDI EVELINO La crisi della medicina (In 8, pp 331 con 2 ill., bross. edit. ill.) Milano - Corbaccio 1938 € 180
2627 LEONARDI G., MERCURIO Carlo Emanuele I e l'impresa di Saluzzo. (1580 - 1601) (In 8, pp 187, bross. edit., piatto
post. staccato, intonso) Palermo - Torino - Clausen 1892 € 240
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2628 LEONCAVALLO R., BELVEDERI GUALTIERO Mameli. Azione storica in due episodi di R. Leoncavallo e Gualtiero
Belvederi (In 8, pp 45, bross. edit.) Milano - Reggiani 1916 € 50
2629 LEONE EMILIO Lettere prime e seconde di Giusto Liebig sulla chimica e sue applicazioni all'agricoltura, alla
fisiologia, alla patologia, all'igiene ed alle industrie (Nuova ediz. condotta sull'originale tedesco del Dott. Emilio Leone ed
annotate dal Prof. F. Selmi. In 16; pp (8), 520, bross. edit. scollata dal testo. "Queste lettere sono considerate le più importanti
pubblicazioni di questi ultimi anni; questa collezione di lettere è più completa rispetto a quelle pubblicate sia nell'ediz. orig.
tedesca sia nelle traduzioni francesi, inglesi ed italiane" ( dall'introduzione). Particolarmente interessanti i capitoli dedicati alla
chimica applicata all'alimentazione (gelatine, estratti di carne, tavolette di brodo). Liebig, J. chimico tedesco, nato a Darmstadt nel
1803 morto a Monaco nel 1873. si recò a Parigi, entrando nel laboratorio di H.F. Gaultier de Claubry e poi, con l'appoggio di A.
von Humboldt in quello di Gay - Lussac. Nel 1824 fu nominato professore straordinario a Giessen. Qui creò un laboratorio che
divenne fra i più celebri del mondo. L. ebbe una sorpendente attività scientifica. Si sono raccolte di lui 318 memorie riguardanti
argomenti svariatissimi, ma specialmente di chimica organica. Egli perfezionò i metodi di analisi elementare delle sostanze
organiche riuscendo a stabilire con sicurezza numerose formule empiriche di composti organici fino ad allora incerte. Al L. si deve
la pratica della concimazione minerale e l'uso dei concimi chimici. Si occupò anche di chimica fisiologica, di fermentazioni e
inventò il celebre estratto di carne che porta il suo nome.cfr.: Enciclopedia Italiana, XXI- 104; Poggendorff, I-1455-60) Torino Ferrero e Franco 1853 € 400
2630 LEONI SERGIO Le Sonate per Pianoforte di Beethoven (1a ediz. In 8, pp XVI,206, bross. edit.) Torino - Bocca 1922 €
120
2631 LEONI U., STADERINI G. Sull'Appia antica. Una passeggiata da Roma ad Albano con introduzione storica,
bibliografia e 50 incisioni su fotografie del Cav. Andrea Vochieri (In 16, pp 288, leg. tela edit.) Roma - Bemporad 1907 €
290
2632 LEONI UMBERTO Il Palatino (Collana: "I Monumenti d'Italia" n. 8. In 16, pp 22 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. € 40
2633 LEONICENO NICOLO De plinii in medicina erroribus (A cura di Loris Premuda. In 8, pp 202, bross. edit. Vol. fuori
commercio. La presente ediz. contiene oltre a un saggio introduttivo dedicato ai medici filologi, alla biografia del Leoniceno e alla
bibliografia, la prima versione italiana del trattato e il testo latino nella versione orig.) Milano, Roma - Moneta 1958 € 170
2634 LEOPARDI GIACOMO Di Giacomo Leopardi, Volume IV: Saggio sopra gli errori popolari degli antichi; (2a ediz. del
"Saggio sopra gli errori popolari degli antichi" uscito a Firenze presso Le Monnier a cura di P. Viani nel 1848. In 16, pp XIX+316,
bross. edit., dorso aperto in 2, in barbe. RARISSIMO) Firenze - Le Monnier 1848 € 500
2635 LERICHE RENE La chirurgie de la douleur (In 8, pp 428, bross. edit.) Paris - Masson et Cie 1937 € 450
2636 LESSONA ALESSANDRO Memorie al governo con Mussolini (In 8, pp 441 con ritratto in antiporta del Lessona con
Mussolini in viaggio verso la Libia, bross. edit. con sovracc. Vita militare, con Diaz alla conferenza di pace, questione etiopica,
nomina di Badoglio, ecc...) Roma - Lessona 1963 € 450
2637 LESSONA MICHELE L'aria (In 16, pp 104, bross. edit. impallidita) Tip. scolastica di Sebastiano Franco & Figli 1864 € 270
2638 LESSONA MICHELE Le cacce in Persia (4° migliaio. In 16, pp 124, bross. edit.) Roma - Sommaruga 1884 € 200
2639 LETTIERI RAFFAELE Anestesia dei nervi periferici (A cura del Prof. Raffaele Lettieri aiuto dell'Istituto di Patologia
Chirurgica, chirurgo ordinario dell'Ospedale dei Pellegrini. Prefaz. del Prof. B.D. Roncali. Regio Istituto di Patologia speciale
chirurgica e di clinica chirurgica propedeutica della Regia Università di Napoli, diretto dal Prof. B. Demetrio Roncali. In 4, pp 178
con 251 ill. anche a col. n.t. e f.t., leg. cart. edit. RARISSIMO) Milano - Alfieri & Lacroix 1925 € 1400
2640 LETTURE E DI SCORSI DI GALBIATI GIOVANNI, ORESTANO FRANCESCO, CARUSI ENRICO, GORLA PIETRO
Leonardo tra gli splendori della sua raccolta all'Ambrosiana 31 marzo 1938 - XVI (Il Convegno degli Spiriti Magni. In 4, pp
166 con 2 riproduzioni inedite di Leonardo e 12 ill., leg. cart. edit.) Milano - Hoepli 1939 € 500
2641 LEUDET MAURIZIO Nicolò II intimo (In 8, pp 258 con 94 fotoincis., bross. edit.) Palermo - Biondo 1898 € 150
2642 LEVI CARLO Cristo si è fermato ad Eboli (In 8, pp 240, bross. edit.) Giulio Einaudi Editore 1949 € 60
2643 LEVI CESARE AUGUSTO Dante e Sionne o la Città santa del premio divino e del lavoro umano, dall'antico Egitto ad
oggi, traverso la Bibbia il Vangelo e la Divina Commedia (Edizione fuori commercio a spese dell'A. In 8, pp 62, bross. edit.,
dorso aperto, quinterni slegati) Pisa - Mariotti 1907 € 200
2644 LEVI GIULIO AUGUSTO Dall'Alfieri a noi ("Biblioteca di cultura" n. 7. In 8, pp 308, bross. edit., intonso. Percorso critico
attraverso le opere di Alfieri, Giordani, Manzoni, Capponi, Leopardi e di autori stranieri) Firenze - La Nuova Italia 1935 € 60
2645 LEVI GIUSEPPE Sulla teocrazia mosaica (1a ediz. In 8, pp 231 (1), bross. edit. con tiolo in nero al piatto racchiuso da
bella cornice xilog., titolo in nero al dorso. La legislazione Mosaica. La Teocrazia. Il Profetismo. L'A. è di origine vercellese)
Firenze - Le Monnier 1863 € 300
2646 LEVI M.A. Itinerari storici (In 8, pp 127 con num. ill. n.t. e f.t., bross. edit. ill. a col.) Edizione in comitato manifestazioni
torinesi 1935 € 30
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2647 LEVI MARIO ATTILIO Augusto (Collana: "Profili" n. 105. In 16, pp 82 con 1 tav. in b/n con ritratto di Augusto in antiporta e
1 frontespizio silografato con titolo, bross. edit. Volumetto elzeviriano stampato su carta filigranata: AMOR ET LABOR VITAST)
Roma - Formiggini 1929 € 30
2648 LEVI MARIO ATTILIO Il tempo di Augusto (In 8, pp 506 con 50 tavv. f.t., bross. edit., intonso) Firenze - La Nuova Italia
1951 € 410
2649 LEVI VITO Tristano e Isotta di Riccardo Wagner (Di questo saggio sul Tristano e Isotta di Riccardo Wagner sono stati
stampati su carta della cartiera del varone con caratteri granjon, 1100 copie. 1a ediz. Collana di varia critica. Vol. XIV. In 8, pp 92
con num. tavv. f.t. e spartiti musicali, bross. edit., intonso) Venezia - Pozza 1958 € 70
2650 LEVI VITO Tristano e Isotta di Riccardo Wagner. 1) 1858-1958. 2) Intermezzo biografico. 3) Musica e parole (Di
questo saggio sul Tristano e Isotta di Riccardo Wagner sono stati stampati su carta della cartiera del varone con caratteri
granjon, 1100 copie. 1a ediz. Collana di varia critica. Vol. XIV. In 8, pp 92 con 8 tavv. f.t. e spartiti musicali, bross. edit. con
sovracc. ill. a col., intonso) Venezia - Pozza 1958 € 90
2651 LEYNARDI LUIGI La psicologia dell'arte della Divina Commedia (In 8, pp 512, bross. edit., dorso aperto e guasto. Con
dedica autografa. Opera con dedicatoria ad "Arturo Graf". L'opera si compone di introduzione (in 9 capp); parte I: preliminari
sull'arte e la vita di Dante (in 5 capp: Dante, l'estetica e la retorica; vita interiore ed esteriore ed opere di Dante, la preparazione
alla commedia, l'individualismo di Dante, le similitudini.); parte II: le rappresentazioni indirette (in 6 capp: i poteri
del'immaginazione di Dante, i viaggi di Dante nella Commedia, le letture di Dante nella figurazione della commedia) Torino Loescher 1894 € 390
2652 LEZZA FELICE Carcinoma bronchiale (Prefaz. del Prof. P. Valdoni. In 8, pp 76, bross. edit.) Firenze - Sansoni 1950 € 80
2653 LIBERATI ERMETE La dama di Montmartre. Operetta in 3 arri di Carlo Lombardo (dalla commedia di G. Feydeau).
Musica di Ermete Liberati (In 16, pp 23, bross. edit., senza data) Milano - Lombardo € 30
2654 LIBERATI FRANCO 20 anni di vita di palcoscenico. Divagazioni e ricordi (1a ediz. Prefaz. di Pier Giulio Breschi. In 16,
pp 246, bross. edit. ill. a col.) Roma - Paolo Cremonese Editore 1930 € 70
2655 LIBERATI FRANCO 20 anni di vita di palcoscenico. Divagazioni e ricordi (1a ediz. Prefaz. di Pier Giulio Breschi. In 16,
pp 246, bross. edit. ill. a col.) Roma - Paolo Cremonese Editore 1930 € 70
2656 LIBERTINI GUIDO Il regio museo archeologico di Siracusa (In 8, pp 190 con 4 tavv. e 60 ill., bross. edit.) Roma Libreria dello stato 1929 € 290
2657 LIBRI ALBERTO, CAPPI G., BONALUMI F. A. Per le riviere liguri. Bozzetti a Tre penne (In 8, pp 255, bross. edit. ma
presente il solo piatto post., quinterni sciolti) Sanremo - Tip. Ligure 1877 € 100
2658 LICCIARDELLI GIUSEPPE Coniglicoltura pratica (5a ediz. notevolmente aumentata. In 16, pp 321 con 116 incis. e 12
tavv. col, leg. tela edit. ill. a col. malconcia e sbiadita) Milano - Hoepli 1915 € 80
2659 LICCIARDELLI GIUSEPPE Coniglicoltura pratica (10a ediz. aggiornata a cura di M. Cortese. In 16, pp 378 con 142 inc. e
16 tavv. a col., leg. tela edit. con sovracc.) Milano - Hoepli 1933 € 100
2660 LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI DI FIRENZE Leonardo nel V centenario della sua nascita (In 8, pp 117
con 9 ill. fotogr. f.t., bross. edit. ill., in barbe) Firenze - Tip. Giuntina 1953 € 150

2661 LIEK E. Il miracolo in medicina (1a ediz. italiana sulla seconda tedesca. Traduz. di T. Oliaro. In 16, pp 200 con figg.,
bross. edit. ill. a col. Il medico di fronte alla malattia, dalla storia delle medicina, i guaritori miracolosi (Gallspach, Hahnenklee,
Gudmannsbach), tentativi di spiegazione. Il testo non è un'
ìindagine
un'analisi,intorno
condotta
alle guarigio
A., sui mo
lte,
dall'
verso la medicina scolastica ufficiale, e, di contro, dell'
attrazione
curioso)
Torino
per -il Edizioni
miracolo. Interes
Minerva Medica 1933 € 65
2662 LIEUTAUD JOSEPHO Historia Anatomico - medica sistens (1a ediz. 2 Voll. (Tomo I - II) In 8, pp 320-432, leg. m.
pergam. con titolo in oro incorniciato al dorso, piatti marmorizzati. Numerosissima cadaverum humanorum exstispicia, ecc...
Opera dell'insigne primo medico di Luigi XVI) Venetiis - Bettinelli 1779 € 7800
2663 LIGUORI E., PELLI A. Dizionario carducciano. Repertorio alfabetico critico e ragionato utile alla intelligenza di tutte
le poesie di Giosue Carducci (In 16, pp 336, leg. tela edit., taglio super. rosso. Dettagliata raccolta di nomi propri e vocaboli
inconsueti usati dal Carducci, accuratamente chiosati in un vol. dalla sobria e solida veste edit. RARO) Firenze - Barbera 1913 €
300
2664 LIMENTA FERNANDO Dizionario lessicografico musicale italiano-tedesco-italiano seguito da un indice dei nomi e
delle figg. (In 8, pp 391, bross. edit., intonso. RARO) Milano - Hoepli 1940 € 600
2665 LIMENTANI LUDOVICO Il valore sociale de l'opera poetica di Giosuè Carducci (Estratto da la Rivista di Filosofia e
scienze affini Ottobre-Novembre 1902, Anno IV, Vol. I, N. 4-5. In 8, pp 88, bross. edit., piatto ant. e prima pag. staccati) Bologna Zanichelli 1903 € 150
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2666 LINATI CARLO Milano d'allora. Memorie e vignette principio di secolo (1a ediz. In 8, pp 352 con 20 tavv. f.t. e 30
disegni n.t., bross. edit. con sovracc. ill. a col., intonso. Collana: "La ruota della fortuna") Milano - Domus 1946 € 270
2667 LINATI CARLO Milano d'allora. Memorie e vignette principio di secolo (1a ediz. In 8, pp 352 con 20 tavv. f.t. e 30
disegni n.t., bross. edit. con sovracc. ill. a col., intonso. Collana: "La ruota della fortuna") Milano - Domus 1946 € 270
2668 LION NINO, ALBANESE GUIDO, CARNOLDI ANTONIO Canti della montagna scelti e ordinati da Nino Lion (4a ediz.
Ampliata. 80 Canti della montagna con musica. Revizione musicale dei Maestri Guido Albanese Antonio Cornoldi. In 16 (cm 12,5
x 16,5), pp 118 + 11 n.n. di carta. edit. (numerazione delle pagine anomala), con num.se piccole ill. n.t. (autori vari): vedutine,
episodi della vita degli alpini ecc.. Ogni canto è accompagnato da spartito musicale, bross. edit. Ill. da Enrico Lenti, veduta del
gruppo di Sella in antip. f.t.) Roma - Edit. Luciano Morpurgo Dalmatia 1948 € 60
2669 LIOY PAOLO In alto. Sulle montagne (In 16, pp 332, bross. edit. ill., dorso guasto, quinterni sciolti, interno ottimo, intonso.
Il romanzo delle montagne... dal Cadore alla Valsesia, alla Val d'Aosta all'alto Appennino...". Ricordi, racconti, episodi avventurosi
e curiosità legati alle esperienze di montagna dell'A., dotto letterato e scienziato vicentino. Rumor II, p. 209, n. 293) Milano Sandron Remo 1899 € 220
2670 LIPPARINI G. Urbino (In 8, pp 124 con 115 ill. e 1 tav., leg. cart. edit. Collezione di monografie illustrate "Italia artistica",
diretta da Corrado Ricci) Bergamo - istituto italiano d'arti grafiche 1903 € 110
2671 LISSONE E. G., ROBERTO L. Le piante a fusto legnoso indigene o naturalizzate nel Piemonte e comuni in quasi
tutta la Penisola e nelle isole (In 8, pp 178 con figg. n.t., bross. edit., dorso guasto, quinterni un pò slegati) Saluzzo - Richard
1926 € 330
2672 LITTLEPAGE J.D., BESS DEMAREE Alla ricerca dell'oro sovietico (In 8, pp (6)-XII-263-(3) con 1 carta f.t., bross. edit. ill.
a col. Descrizione della vita politica, sviluppo economico di un americano alla ricerca del prezioso metallo nel sottosuolo russo)
Milano - Garzanti 1940 € 390
2673 LIVERANI FRANCESCO Il papato, l'impero e il regno d'Italia. Memoria di monsignor Francesco Liverani (3a ediz. In
16, pp 308, bross. edit., primi quinterno slegato) Firenze - Barbera 1861 € 120
2674 LIVERANI FRANCESCO Le catacombe e antichità cristiane di Chiusi (In 8, pp 346, bross. edit., quinterni legger.
slegati) Siena - Bargellini 1872 € 380
2675 LIVI GIOVANNI Napoleone all'Isola d'Elba secondo le carte di un archivio segreto ed altre edite ed inedite (In 16, pp
316, bross edit., parzial. intonso, dorso aperto in 3-4 parti, piatto ant. mancante, presente il frontespizio) Milano - Treves 1888 €
270
2676 LIVIO TITO Libro II delle storie (Collezione di classici greci latini. Serie Latina n. 23. Con note del professor Giovanni
Palotta. In 16, pp 190 con 2 tavv. ripieg., leg. m. tela edit. con piatti cart. edit. ill.) Città di Castello - Lapi 1915 € 90
2677 LIVIO TITO Storia Romana (Biblioteca universale n. 150. In 16, pp 149, bross. edit., senza data ma fine 800) Milano Sonzogno € 20
2678 LIVIO TITO Storia Romana (I-II libro della storia romana) (Biblioteca universale n. ?. In 16, pp 149, bross. non orig.,
quinterni slegati) Milano - Sonzogno 1886 € 20
2679 LIZZADRI ORESTE Il regno di Badoglio e la resistenza romana (In 8, pp 227, bross. edit. ill. a col.) Napoleone 1974 €
90
2680 LO BIANCO F. G. Storia dei collegi artigiani dell'Impero (In 8, pp 135, bross. edit., intonso) Bologna - Zanichelli 1934 €
180
2681 LO FORTE G. Lo sviluppo storico delle forme animali (Biblioteca del popolo Vol. 622-623. In 16, pp 128 con 79 ill.,
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 € 25
2682 LO GATTO ETTORE Storia della Russia (Collana: La civiltà Europea. 2 Voll. In 8, pp XV,996 numeraz. continua, con 94
ill. n.t e f.t. e tavv. più volte ripieg., leg. cart. edit. con titolo oro al dorso e sovracc., tagli rossi) Firenze - Sansoni 1946 € 300
2683 LO GATTO ETTORE Vecchia Russia (In 8, pp 87 con ill. anche più volte ripieg., bross. edit. ill. RARO) Roma - Istituto per
l'Europa orientale 1929 € 180
2684 LO MONACO FRANCESCO I condottieri (A cura di Luigi Taroni. In 16, pp 317, bross. edit. ill.) Milano - Barion 1937 € 40
2685 LO PARCO F. I canti dell'Impero (Con prefazione e note bilingui e quattro traduzioni metriche latine dell'on. dott.
Domenico Tinozzi e del prof. Luigi Illuminati della R. Università di Genova. In 16, pp 70, bross. edit. con velina a protezione)
Milano - La Prora 1938 € 240
2686 LO VECCHIO MUSTI MANLIO L'opera di Gabriele D'Annunzio (In 16, pp 467, bross. edit., intonso) Torino - Paravia 1936
€ 180
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2687 LOCATELLI AMILCARE Prigionieri della Bastiglia (In 8, pp 306 con 4 ill. n.t. e 2 tavv. f.t. da documenti d'epoca, bross.
edit. ill. Collana: "I secoli", collezione di memorie, avventure, rarità, cronache e varietà storiche e contemporanee. Il fosco castello
dalle otto torri. Tra le vittime di Richieleu. L'amore alla Bastiglia. La Bastiglia distrutta a furia di popolo. Ecc...) Milano - Corbaccio
1931 € 140
2688 LOMBARDI ELIODORO Due precetti di Lionardo Da Vinci. Discorso letto dal Prof. Eliodoro Lombardi inaugurandosi
in Verona l'Esposizione Artistica dell'anno 1878 (In 16, pp 55, bross. edit., dorso legg. scollato) Verona, Padova - Drucker e
Tedeschi 1878 € 70
2689 LOMBARDINI ACHILLE Anatomia pittorica (6a ediz. riveduta. In 16, pp 196 con 56 inc., leg. tela edit.) Milano - Hoepli
1923 € 200
2690 LOMBARDINI ACHILLE Manuale di anatomia pittorica (1a ediz. In 16, pp 118 con 39 inc., leg. tela edit.) Milano - Hoepli
1886 € 260
2691 LOMBARDO CARLO La danza delle libellule. Operetta in 3 atti (Musica di Franz Lehar. In 8, pp 21, bross. edit., senza
data) Milano - Lombardo € 30
2692 LOMBARDO CARLO, BONELLI LUIGI L'isola verde. Operetta in 3 atti (Musica di Giuseppe Pietri. In 8, pp 24, bross.
edit.) Milano - Lombardo 1929 € 30
2693 LOMBARDO CARLO, LANOCITA ARTURO Il trillo del diavolo. Operetta in tre atti (Musica di Alfredo Cuscinà.
Collaborazione di Carlo Lombardo. In 8, pp 24, bross. edit.) Milano - Lombardo 1928 € 30
2694 LOMBARDO CARLO, RANZATO VIRGILIO Cri-cri. Operetta in tre atti (Adattamento ritmico di Carlo Ravasio. In 8, pp 24,
bross. edit.) Milano - Lombardo 1928 € 30
2695 LOMBROSO GIACOMO Vita guerriera, politica e privata di Napoleone (Opera orig. italiana adorna di ritratti e vignette. 2
Voll. In 8 (cm 25), pp VIII, 1160, XXIII, XXXV tavv. xil. f.t. + n. 2 frontespizi, bross. edit. ill., quinterni sciolti da rileg., dorso
mancante del vol. II e mancante per metà del vol. I, in barbe. RARISSIMO) Milano - Borroni e Scotti 1853-1854 € 2000
2696 LOMBROSO P. Caratteri della femminilità (In 8, pp 198 con ill. n.t., bross. edit. ill. Copertina scollata dal corpo del testo.
Serie "Piccola Biblioteca di Scienze Moderne n. 174") Torino - Bocca 1909 € 120
2697 LOMBROSO PAOLA I segni rivelatori della personalità (2a ediz. In 8, pp VII,235 con 73 figg. n.t., bross. edit. ill. Serie
"Piccola Biblioteca di Scienze Moderne n. 52") Torino - Bocca 1913 € 190
2698 LOMMII JODOCI Jodoci Lommii burani reipublicae nerviorum medico - physici Opera Omnia: De sanitate nempe
Tuenda Commentarii in primum de Re Medica Aurelii Cornelii Librum; item Observationum Medicinalium Libri tres; Liber
denique de Curandis Febribus continuis: Nunc primum in unum collecta, & accuratissime emendata (In 8, pp (12) 300,
leg. p. pergam. coeva con nome dell'A. al dorso e 5 nervi. RARISSIMO) Venetiis - Bettinelli 1748 € 1800
2699 LONGO BARTOLO Storia del Santuario di Pompei Basilica Pontificia del SS. Rosario (Vol. I. 9a ediz. In 16, pp 335
con ill. f.t., bross. edit., parzialm. intonso, dorso guasto in alto per circa 3 cm) Valle di Pompei - Scuola Tip. Pontificia per i figli dei
carcerati fondata da Bartolo Longo 1923 € 60
2700 LOPEZ GIOVANNI Salute e longevità. Massime d'igiene naturista (in versi popolari rimati) (In 8, pp 380, bross. edit. ill.
RARISSIMO) Napoli - Ardenza 1934 € 290
2701 LORENZETTI PAOLO La bellezza e l'amore nei trattati del cinquecento (In 8, pp 175, bross. edit., dorso scollato per 2
cm circa, intonso) Pisa - Nistri 1920 € 150
2702 LORI FRANCESCO Indice alfabetico dei versi della Divina Commedia di Dante Alighieri (Ex-libris. In 16, pp 402,
bross. edit., piatto ant. staccato) Firenze - Ricci 1904 € 240
2703 LORIA GINO Galileo Galilei (2a ediz. aumentata. In 16, pp 145 con 24 tavv. f.t., bross. edit. con risvolti con sovracc. ill.)
Milano - Hoepli 1938 € 40
2704 LORIA GINO Galileo Galilei (2a ediz. aumentata. In 16, pp 145 con 24 tavv. f.t., bross. edit. con risvolti con sovracc. ill.)
Milano - Hoepli 1938 € 40
2705 LORIA GINO I curiosi della natura. Archimede. La scienza che dominò Roma (In 16, pp 71 con num ill., bross. edit.)
Milano - Agnelli 1928 € 60
2706 LOSCH FR. Les plantes médicinales (1a ediz. In 8, pp XXXVI+202 avec 460 gravures + 86 belles planches en couleurs,
cuffia legger. aperta ma ancora ben salda, texte sur 2 col., solide reliure de l'éditeur en toile verte, plat supérieur et dos décorés,
tranche supér. verte, coiffe touchée, qqs taches. Très belle publication illustrée qui enchantera les herboristes, contenant un
calendrier des floraisons et de la récolte des simples, ainsi qu'un registre alphabétique des maladies, renvoyant à un traitement
approprié par les plantes) Paris - Vigot € 950
2707 LOWENTHAL GERHARD, HAUSEN JOSEF Vivremo di atomi (Prefaz. del premio Nobel Otto Hahn. In 8, pp 288 con 36
dis. n.t. e 58 ill. su 32 tavv. f.t., leg. tela edit.) Milano - Garzanti 1957 € 260
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2708 LOZZI CARLO Vecchia Russia. Aneddoti raccolti da Carlo Lozzi (In 8, pp 283, bross. edit. stampata a 2 colori con
disegno di CISARI. Libro stampato su carta filigranata: AMOR ET LABOR VITAST. Opera divisa in tre parti: Regnanti e
Granduchi; Statisti, Generali, Scrittori) Roma - Formiggini 1934 € 70
2709 LUALDI ALDO La guerra segreta. Misteri e avventure della seconda guerra mondiale (1a ediz. In 8, pp 351, leg. tela
edit. Alcuni inquietanti interrogativi circa ambigui ma importanti episodi della II Guerra Mondiale) Milano - Sugar Editore 1963 €
30
2710 LUBERA GIORGIO La catena mediana delle Alpi (In 16, pp1-50-1 arricchito da carte ripieg. anche a col., leg. bross. edit.)
Milano - Padoan 1940 € 100
2711 LUBIN ANTONIO Dante e gli astronomi italiani. Dante e la donna gentile (In 8, pp 159, bross. edit., dorso mancante,
quinterni slegati) Trieste - Giovanni Balestra 1895 € 120
2712 LUBIN ANTONIO Intorno all'epoca della vita nuova di Dante Alighieri. Dissertazione con una appendice sull'epoche
dei trattati del convito di Antonio Lubin (Ex-libris. Antonio Lubin: Professore straordinario presso l'i.r. Università di Graz, letta
nell'Ateneo Veneto nelle adunanze del 23 Maggio e 12 Dicembre 1861. In 8, pp 48, bross. edit., piatto post. mancante) Graz - G.
A. Kienreich 1862 € 100
2713 LUC DE ST. Fiori di carne (Romanzo erotico clandestino della Viscontessa De St. Luc. In 16, pp 164, bross. edit.) Lugano
- La Musa Galante € 180
2714 LUCETIUS I segreti della mano (In 8, pp 140, bross. edit. ill., dorso scollato dal corpo del testo, intonso. RARO) Genova Graphicus 1936 € 230
2715 LUCIANI S.A. Il Tristano e Isolda di Riccardo Wagner (Collana: Guide musicali n. 2. In 8, pp 81 con tavv. f.t. e spartiti
musicali, bross. edit.) Firenze - Monsalvato 1942 € 35
2716 LUCIEN Scènes de courtisanes (il a ètè tirè de cet ouvrage cinq cents exemplaires numèrotès sur papier japon; esempl.
numerato di 500 in totale. In 16, pp 136, bross. edit.) Paris-L'edition d'art, H.Piazza 1930 € 150
2717 LUCINI GIAN PIETRO Antidannunziana. D'Annunzio al vaglio della critica (1a ediz. In 8 (cm 21,5x14,6), pp 332 (2),
bross. edit., intonso, bella copertina xilografica a 2 col. con ritratto di D'Annunzio. "Ispirata a una revisione della fama e dei motivi
poetici del D'Annunzio, proclamato caposcuola e maestro di vita dopo la morte del Carducci, la disamina del Lucini ha un tono
letterario simile a quello del "Pastore, il gregge e la zampogna" del Thovez. Ma la cultura scapigliata e diseguale del Lucini, la
sua partecipazione alla poesia militante, il suo sentire nella letteratura il valore di un agone, conferiscono al libro una fisionomia
particolare. (...) Il Lucini indica nuove fonti per i cosiddetti plagi del divo Gabriele, e insieme ne sottolinea la natura di scrittore
frammentario e sensuale. (...) Pur nel disordine di argomenti e richiami l'opera è ricca di notizie, di citazioni e di riferimenti
polemici a scrittori contemporanei" (Carlo Cordié, in Bompiani 1959: vol. I pag. 194)) Milano - Studio Editoriale Lombardo 1914 €
350
2718 LUCKNER FELIX Il pirata della Guerra Mondiale del Conte (Felix Von Luckner già comandante dell'incrociatore
Seeadler (Traduz. dal tedesco di Eugenio Modena. In 16 (cm 19), pp 320 con 1 tav. a col. e 22 riproduz. fotogr. color seppia, leg.
tela edit. con titoli in oro al piatto ed al dorso con sovraccoperta ill. a col.) Firenze - Salani 1929 € 450
2719 LUDENDORFF ERICH I miei ricordi di guerra 1914-1918 (2 Voll. In 8, pp 265-267 con num. schizzi e piani e una cartella
contenente 10 tavv. più volte ripieg. raffiguranti le zone teatro delle battaglie, bross. edit., dordi mancanti per 7 cm in alto.
Fondamentali memorie per meglio capire lo svolgimento e la conduzione della 1a guerra mondiale da parte Germanica. Il Primo
Quartiermastro Generale Erich Ludendorff, forse la figura militare tedesca più studiata e discussa. Molto raro) Milano - Treves
1920-1923 € 400
2720 LUDWIG EMIL Luglio '14 (1a ediz. In 8, pp 269, bross. edit. ill. Dall'attentato di Sarajevo alla dichiarazione di guerra in una
celebre, brillante ricostruzione. Basata su ampio materiale documentario in parte inedito (atti e relazioni ufficiali, testimonianze,
relazioni, ecc...) ed arricchita da un'affascinante galleria di personaggi, frutto degli incontri dell'A. con i regnanti e i politici del
tempo) Milano - Mondadori 1930 € 80
2721 LUDWIG EMILIO Colloqui con Mussolini (Traduz. di Tomaso Gnoli. In 8, pp 222, bross. edit. ill. Serie di colloqui con il
duce nel 1932 sulla scuola di un uomo di stato, su metamorfosi, sui problemi del potere, sui domini del potere, sul genio e il suo
carattere) Milano - Mondadori 1932 € 140
2722 LUGIATO LUIGI Gabriele D'Annunzio e le sue opere (romanzo e teatro) (Vol. IV. Dalla raccolta: pazzi, squilibrati e
delinquenti nelle opere dei letterati. In 8, pp 219, bross. edit. Interessante saggio del direttore dell'Ospedale psichiatrico di
Bergamo) Bergamo - i quaderni di "il pensiero" 1930 € 230
2723 LUGLI G., MARIANI V. Roma in XII itinerari + Pianta della città di Roma nuovamente disegnata e impressa con
l'elenco delle strade e tutte le indicazioni utili al visitatore + Pianta della città di Roma scala 1:12.000 (2 Voll. + Pianta della
città di Roma in grande formato a col. Testo in italiano, inglese e francese. In 16, pp XXIX,409; 52 con num.me ill. fotograf. b/n
n.t. e 2 piantine ripieg. f.t., leg. tela edit. con sovracc. ill., minima mancanza al dorso della sovracc.) Roma - Signorelli 1950 € 230
2724 LUGLI GIUSEPPE I monumenti antichi di Roma e Suburbio (2 Voll.: Vol. I La zona archeologica. Vol. II Le grandi opere
pubbliche. In 16, pp 490-427, leg. cart. edit. RARISSIMO) Roma - Libreria di scienze e lettere 1931-1934 € 790
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2725 LUIGI DA PORTO MAURIZIO Vita del B.Francesco Maria da Camporosso dei minori cappuccini detto “Il Padre
Santo” (In 8, pp XXXI, 281, (4) con num. ill. e 19 tavv. in b/n f.t., bross. edit. ill.) Genova-Curia provincializia dei Minori
Cappuccini 1931 € 150
2726 LUIGI MARIA P. Vita popolare del Ven. Fra Francesco da Camporosso laico cappuccino detto il Padre Santo (2a
ediz. corretta ed ampliata. In 8, pp 402, bross. edit. ill., dorso e piatto post. mancante, quinterni sciolti) Genova - Tip della
gioventù 1915 € 80
2727 LUIGI MARIA P. Vita popolare del Ven. Fra Francesco da Camporosso laico cappuccino detto il Padre Santo (2a
ediz. corretta ed ampliata. In 8, pp 402, bross. edit. ill., dorso mancante per circa 3 cm in alto) Genova - Tip della gioventù 1915 €
110
2728 LUIGI P., FACCENDA M. Nella tormenta un respiro (A cura del Centro Regionale della "Milizia dell'Immacolata" (M.I.) di
Bologna. In 16, pp 164 con num. iil. in tavv. b/n f.t., bross. edit. ill. a col.) Bologna - Direzione: "Milizia Mariana". Basilica di San
Francesco 1956 € 10
2729 LUISO F.P. Chiose di Dante le quali fece el figliuolo co le sue mani. Vol. II - Purgatorio (Ex-libris. Vol. II (Il solo): Il
Purgatorio. In 8, pp 182, leg. edit. in similpergamena, intonso) Firenze - G. Carnesecchi e figli 1904 € 240
2730 LUMBROSO ALBERT Napoléon était-il croyant ? (In 8, pp 56, bross. edit., in barbe. Assez curieuse brochure) Roma Rivista di Roma ed. 1910 € 90
2731 LUMBROSO ALBERT Napoléon était-il croyant ? (In 8, pp 56, bross. edit., intonso. Assez curieuse brochure) Rome Bocca 1910 € 110
2732 LUMBROSO ALBERTO Ai tempi di Napoleone Bonaparte - Napoleone - La campagna murattiana del 1815 - Ugo
Foscolo e le sue amiche (In 16, pp 203, bross. edit., intonso) Genova - Formiggini 1913 € 180
2733 LUMBROSO ALBERTO Attraverso la rivoluzione e il I° impero (In 8, pp 498, bross. edit. ill. Serie "Piccola Biblioteca di
Scienze Moderne n. 138") Torino - Bocca 1907 € 90
2734 LUMBROSO ALBERTO Augusto Franchetti (1840-1905) e i suoi studi sull'epoca napoleonica (con brani di lettere
dello storico fiorentino) (In 8, pp 32, bross. edit., in barbe. Augusto Franchetti (1840-1905) storico, professore di diritto
costituzionale e di storia nel Regio Istituto di Scienze Sociali di Firenze; tradusse alcune commedie di Aristofane) Pinerolo - Tip.
Sociale 1906 € 60
2735 LUMBROSO ALBERTO Augusto Franchetti (1840-1905) e i suoi studi sull'epoca napoleonica (con brani di lettere
dello storico fiorentino) (In 8, pp 32, bross. edit., in barbe. Augusto Franchetti (1840-1905) storico, professore di diritto
costituzionale e di storia nel Regio Istituto di Scienze Sociali di Firenze; tradusse alcune commedie di Aristofane) Pinerolo - Tip.
Sociale 1906 € 60
2736 LUMBROSO ALBERTO Bibliografia ragionata per servire alla Storia di Napoleone II Re di Roma Duca di Reichstadt
(Dedica autografa del Lumbroso alla prima bianca. In 16, pp 259, bross. edit. ill. Divorzio e secondo matrimonio di Napoleone.
Nascita del Re di Roma. Napoleone II in Francia 1811-1814. Napoleone II in Austria. Morte del Duca di Reichstadt) Roma Bocca 1905 € 300
2737 LUMBROSO ALBERTO Carteggi imperiali e reali 1870-1918. Come sovrani e uomini di stato stranieri passarono da
un sincero pacifismo al convincimento della guerra inevitabile (Collana: "Libri scelti" Vol. IV. In 8, pp 426, bross. edit.
Importante pubblicazione di storia politico-diplomatica volta a lumeggiare le origini sulla lunga durata della Prima Guerra
Mondiale attraverso i carteggi di Vittorio Emanuele II, Cavour, Guglielmo I, Guglielmo II, Bismarck, Francesco Giuseppe, Giorgio
V, Costantino di Grecia, Poincaré, Alessandro di Serbia, Nicola II, Wilson, Tirpitz, Vittorio Emanuele iII, ecc. Il Lumbroso (18721942), direttore della "Rivista di Roma" e fondatore della "Revue Napoléonienne", fu illustre storico del nostro Risorgimento, del
Primo Impero francese e delle origini politico-diplomatiche della Prima Guerra Mondiale, nonché biografo della Regina Elena)
Milano - Bompiani 1931 € 40
2738 LUMBROSO ALBERTO Fame usurpate. Il dramma del comando unico interalleato (In 8 (cm 15x21), pp 308, (4), bross.
edit., intonso) Milano - Agnelli 1934 € 90
2739 LUMBROSO ALBERTO Gl'iconoclasti. Per la storia, e contro la storiografia amena (In 4, pp 50, bross. edit., testo con
ampi margini) Roma - Rivista di Roma ed. 1929 € 140
2740 LUMBROSO ALBERTO Gl'iconoclasti. Per la storia, e contro la storiografia amena (Estratto dalla "Rivista di Roma"
Anno XXXIII, 1929, fasc 1-3. In 4, pp 50, bross. edit., con dedica dell'A. al piatto ant.) Roma - Rivista di Roma ed. 1929 € 150
2741 LUMBROSO ALBERTO Il tentato suicidio di Napoleone nel 1814 (Dalla nuova antologia 16 Maggio 1930. In 8, pp 25,
bross. edit.) Roma - Bestetti e Tuminelli 1930 € 30
2742 LUMBROSO ALBERTO La leggenda e la storia dei tempi moderni di che male è morto Napoleone? (In 8, pp 11,
bross. edit.) Genova - Le opere e i giorni 1924 € 30
2743 LUMBROSO ALBERTO Le tre Cleopatre (Estratto dalla "Rivista di Roma" Anno XI - Fascicolo V. In 8, pp 19, bross. edit.)
Roma - Colombo 1907 € 30
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2744 LUMBROSO ALBERTO Memorie inedite del 1848. Tradotte sugli autografi francesi del Re, per ordine di Sua Maesta'
da Carlo Promis. Soppresse nel 1848 ed oggi per la prima volta pubblicate e commentate da Alberto Lumbroso con uno
studio sulla campagna del 1848 e con un' appendice di documenti inediti o sconosciuti. (In 8, pp 448 con 1 grande tabella
più volte ripieg. f.t., leg. cart. plastificato) Milano - Corbaccio 1935 € 330
2745 LUMBROSO ALBERTO Miscellanea Carducciana (Con prefaz. di Benedetto Croce. Con fac-simili e ritratti. In 16, pp
XXXII + 397 con molte tavv. fot. f.t., bross. edit., quinterni slegati) Bologna - Zanichelli 1911 € 55
2746 LUMBROSO ALBERTO Napoleone e il mediterraneo. Vent'anni di guerra oceanica fra Gran Bretagna e Francia (In 8,
pp XXXIX, bross. edit. con dedica autografa dell'A. al piatto. Con 1 lettera autografa del Grande Ammiraglio Duca Paolo Thaon di
Revel e 2 lettere degli ammiragli di Divisione Vannutelli e Riccardi. Di questa ediz. sono state stampate n. 12 copie dall'A all'N in
carta a mano martellata, rileg. in seta da vele con impressioni in colore e n. 25 copie dall'1 al 25 in carta a mano rileg. in tela da
vele con impressioni in colore) Genova - De Fornari 1934 € 90
2747 LUMBROSO ALBERTO Napoleone e il Mediterraneo. Vent'anni di guerra oceanica fra Gran Bretagna e Francia (Con
una lettera autografa del Grande Ammiraglio Duca Paolo Thaon di Revel e due lettere degli Ammiragli di Divisione Vannutelli e
Riccardi. I libri del mare della Lega Navale Italiana. In 8, pp XXXIX + 340 con num. tavv. in nero f.t. Di questa ediz. sono state
stampate n. 12 copie dall'A all'N in carta a mano martellata, rileg. in seta da vele con impressioni in colore e n. 25 copie dall'1 al
25 in carta a mano rileg. in tela da vele con impressioni in colore) Genova - De Fornari 1934 € 200
2748 LUMBROSO ALBERTO Napoleone II. Studi e ricerche (In 16, pp LXXXIX- 301, bross. edit. ill. guasta, dorso aperto in 3,
in barbe) Roma - Modes e Mendel 1902 € 120
2749 LUMBROSO ALBERTO Napoleone. La sua corte. La sua famiglia (Dedica autografa dell'A. al piatto ant. In 8, pp 154 con
LXXVII tavv. f.t. (documenti iconografici e facsimili), bross. edit.) Roma - La Rivista Romana Editrice 1911 € 400
2750 LUMBROSO ALBERTO Nel primo anniversario della morte di Luigi Cadorna. (Ricordanze e pensieri) (Estratto dalla
"Rivista di Roma" Anno XXXIII, 1929 fasc 4-6. In 4, pp 69, bross. edit.) Genova - Rivista di Roma ed. 1930 € 90
2751 LUMBROSO ALBERTO Nel primo anniversario della morte di Luigi Cadorna. (Ricordanze e pensieri) (Estratto dalla
"Rivista di Roma" Anno XXXIII, 1929 fasc 4-6. In 4, pp 69, bross. edit.) Genova - Rivista di Roma ed. 1930 € 90
2752 LUMBROSO ALBERTO Re Gioacchino Murat e il mistero della sua fucilazione (In 8, pp 24, bross. edit., dedica
autografa al frontesp.) Genova - Le opere e i giorni 1923 € 40
2753 LUMBROSO ALBERTO Scaramucce e avvisaglie - Saggi storici e letterari di un bibliofilo - Una dolorosa storia del
Seicento - Plagi, imitazioni e traduzioni - Giuseppe Mazzini a Londra e a Parigi nel 1847 - Contro le teorie antimilitariste
della scuola lombrosiana, e altri scritti. Con una lettera di Alessandro D'ancona (Ediz. molto RARA di soli 300 esempl. con
dedica autografa dell'A. in cui dice di cedere l'ultima copia dell'opera. In 8, pp 8 nn., cvi, 562, bross. edit. violetta con tit. in rosso;
documentatissima raccolta di saggi sui plagi e di plagi, granchi ed equivoci di uomini più o meno illustri) Frascati Tip. Tuscolana
1902 € 640
2754 LUMBROSO ALBERTO Storiografia antifascista. (Documenti per servire alla storia dei diritti e dei doveri della
critica italiana nel XX secolo) (In 8, pp 28, bross. edit.) Genova - Rivista di Roma Editrice 1928 € 20
2755 LUMBROSO ALBERTO Un documento inedito del giovin Buonaparte artigliere (Estratto dall'Archivio Storico di Corsica
a VIII, n. 1, Gennaio- Marzo 1932 - X. In 8, pp 10 con 1 carta ripieg. rappresentante "Plan du Golfe de Porto Vecchio", bross.
edit.) Livorno - Giusti 1932 € 40
2756 LUMBROSO ALBERTO Aneddoti e lettere inedite di Luigi Cadorna (Nel primo anniversario della sua morte: 21
dicembre 1928-1929) (In 8, pp 21, bross. edit.) Genova 1929 € 30
2757 LUMBROSO ALBERTO Cinque capi nella tormenta e dopo. Cadorna-Diaz-Emanuele Filiberto-Giardino-Thaon di
Revel, visti da vicino (1a ediz. In 16, pp 445 (3) con 4 tavv. di facsimili, leg. tela edit.) Agnelli Giacomo 1932 € 200
2758 LUMBROSO ALBERTO Comando unico di eserciti alleati (Da "Le opere e i giorni" Febbraio - Marzo 1930. In 8, pp 21,
bross. edit.) Genova 1930 € 30
2759 LUMBROSO ALBERTO Donne e amore nel cinquecento (Estratto dalla rivista di Roma Anno X, fascicolo VII. In 8, pp 27,
bross. edit., testo ad ampi margini su carta pesante) Roma - Ripamonti & Colombo 1906 € 90
2760 LUMBROSO ALBERTO Il convegno di Rapallo del 1917. Risposta a S.E. il generale d'armata Carlo Porro (Da "Le
opere e i giorni" Ottobre 1930. In 8, pp 6, bross. edit.) Genova 1930 € 30
2761 LUMBROSO ALBERTO La sostituzione di Cadorna e la nomina di Diaz furono decise prima del convegno di
Rapallo o dopo ? Con un 'appendice di ricordi di S.E. il Generale d'Armata Conte C. Petitti di Roreto senatore del regno
(Da "Le opere e i giorni" Agosto 1930. In 8, pp 28, bross. edit.) Genova 1930 € 30
2762 LUMBROSO ALBERTO Luci e foschie del 1848-49. (da un carteggio inedito) (Da "Le opere e i giorni" gennaio 1935 XIII. In 8, pp 18, bross. edit., dedica autografa dell'A. al piatto) Genova 1935 € 40
2763 LUMBROSO ALBERTO Prefazione al volume del Generale Merlo su Eugenio di Savoia (In 8, pp 17, bross. edit.,
dedica autografa dell'A. al piatto) Firenze - La fiamma fedele 1934 € 40
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2764 LUMBROSO ALBERTO Quando e come fu sostituito il generale L. Cadorna. (Documenti inediti su Cadorna e Foch)
(Da "Le opere e i giorni" Luglio 1930. In 8, pp 17, bross. edit.) Genova 1930 € 30
2765 LUMBROSO GIACOMO Expositio totius mundi et gentium. Studio di Giacomo Lumbroso (In 8, pp 90, bross. edit.,
presente il solo piatto ant. macchiato, intonso) Roma - Tipografia della R. Accademia dei Lincei 1903 € 120
2766 LUPI CLEMENTE Manuale di paleografia delle carte (In 16, pp (2), II, 270 con 15 tavv. inc. in litogr. ripieg. f.t. di caratteri
alfabetici e di scrittura, bross. edit., mancante il piatto post., quinterni pressochè sciolti, dorso guasto, piatto ant. con bordo
guasto. Ediz. orig. di questo significativo manuale ottocentesco di paleografia. L'appendice concerne la sfragistica. RARO e
ricercato. Il Lupi, nato nel 1840 a Vitolini, presso Vinci, fu archivista a Pisa, paleografo e storico, autore di lavori sul Savonarola e
sull'antica storia pisana. "Diz. biogr. d. scr. contemp.", p. 656 (definisce il presente manuale "uno dei migliori e più atti a iniziare a
questa Scienza")) Firenze - Le Monnier 1875 € 440
2767 LUPORINI CESARE La mente di Leonardo (In 8 (cm 17x24), pp 197 con 4 tavv. b/n. f.t., bross. edit., intonso. Biblioteca
storica del Rinascimento. Nuova serie diretta da Eugenio Garin. II. Per una interpretazione non formalistica del pensiero di
Leonardo) Firenze - Sansoni 1953 € 260
2768 LUSSANA FILIPPO Una lezione fisiologica di Dante sulla generazione con interpretazione e commenti di Filippo
Lussana. Memoria letta alla R. Accademia di scienze, lettere ed arti in Padova, nella tornata del 20 maggio 1877 (Ex-libris.
In 8, pp 48, bross. edit.) Treviglio - Messaggi 1878 € 150
2769 LUZIO ALESSANDRO Carlo Alberto e Giuseppe Mazzini. Studi e ricerche di storia del Risorgimento (In 8, pp VIII,510,
bross. edit. ill. Serie "Piccola Biblioteca di Scienze Moderne n. 283". Questo volume segue il precedente dedicato alle figure di
Garibaldi, Cavour, Verdi, ecc... e si incentra su Carlo Alberto e i processi politici del 1821/1834, i processi della Giovane Italia
1833-34, la realtà storica dell'influsso mazziniano, i suoi studi e nell'Addenda documenti mazziniani e lettere inedite di Carlo
Alberto. Completano il volume tre ritratti inediti fuori testo di Mazzini, "diffuso tra le polizie", uno di Carlo Felice ed uno di Carlo
Alberto del 1833) Torino - Bocca 1923 € 200
2770 LUZIO ALESSANDRO Garibaldi, Cavour, Verdi. Nuova serie di studi e ricerche sulla storia del Risorgimento, con la
completa bibliografia dell'autore (In 8, pp 727 (mancanti le pp dalla 1 alla 48 compresa), bross. edit. ill., parzialm. intonso.
Serie "Piccola Biblioteca di Scienze Moderne n. 290") Torino - Bocca 1924 € 90
2771 LUZIO ALESSANDRO Giuseppe Mazzini carbonaro. Nuovi documenti degli archivi di Milano e Torino (Con
prefazione e note. Biblioteca di Storia contemporanea n. 13. In 16, pp 500, bross. edit., intonso) Torino - Bocca 1920 € 160
2772 LUZIO ALESSANDRO Giuseppe Mazzini. Conferenza con note e documenti inediti (Luzio Alessandro direttore del R.
Archivio di Stato di Mantova. In 16, pp 178 con ritratto del Mazzini in antiporta, bross. edit. ill. I carteggi e processi mazziniani;
Mazzini e Kossuth; Le relazioni con la famiglia Ollivier; Il carteggio di una spia; La ferocia del Galateri - Lettera di G.Mazzini; I
progetti letterari di Mazzini; Mazzini e l'alleanza prussiana; Mazzini e Garibaldi a Roma; Luigi Secchi; La relazione Acerbi; Gli
emissarii mazziniani - S.Castiglione; Mazzini a Ginevra; Mazzini e Mameli; Una lettera di Mazzini al Mayer; Gli attentati; Mazzini
contro il terrore; Mazzini su le questioni sociali; Genio e degenerazione in Mazzini) Milano - Treves 1905 € 60
2773 LUZIO ALESSANDRO Isabella d'Este e i Borgia con nuovi documenti e quattro tavole di fac-simile (In 8, pp 274, con
nuovi documenti e 4 tavole di fac-simile, bross. edit., in barbe) Milano - Cogliati 1916 € 190
2774 LUZIO ALESSANDRO Per Giuseppe Verdi. Discorso inaugurale della mostra verdiana alla presenza del duce nella
sede della Reale Accademia d'Italia il 4 giugno 1940-XVIII (In 8, pp 29, bross. edit.) Roma - Reale Accademia d'Italia 1940 €
230
2775 LUZIO ALESSANDRO Studi e bozzetti di storia letteraria e politica (1 vol. In 16, pp XII,467 con 5 ritratti e 4 fac-simili,
leg. m. tela edit. con titolo in oro al dorso e piattimarmorizzati) Milano - Cogliati 1910 € 100
2776 LUZIO ALESSANDRO Studi e bozzetti di storia letteraria e politica (Secondo volume. In 16, pp 525 con 18 ill. e 2 facsimili, bross. edit.) Milano - Cogliati 1910 € 110
2777 LUZZATTI IVO Caterina De' Medici 1519 - 1589 (In 16 (cm 19,5), pp 437 con 16 tavv. in b/n f.t., bross. edit. ill.) Milano Garzanti 1939 € 200
2778 MACCONO FRANCESCO La Chiesa e il Convento di Santa Croce dei frati minori in Canale d'Alba (In 8, pp 117 con
ill. f.t., bross. edit.) Casale Monferrato - Milgietta 1937 € 240
2779 MACHIAVELLI NICCOLO Il Principe. Lettera a Francesco Vettori del 10 Decembre 1513. Ritratti di cose di Francia e
della magna. La vita di Castruccio Castracani. Testi nuovamenti riveduti sui codici e sulle stampe e stabiliti criticamente
da Mario Casella della R. università di Firenze seguiti dalle interpretazioni di Ugo Foscolo, Giuseppe Ferrari, Francesco
De Sanctis, Alfredo Oriani e Benito Mussolini (In 16, pp 524 bross. edit., piatto ant. staccato) Per l'Italia: Libreria del Littorio Roma. Per l'estero: Libreria d'Italia - Milano 1930 € 150
2780 MACHIAVELLI NICCOLO' Opere complete di Niccolò Machiavelli con molte correzioni e giunte nonché un cenno
biografico e critico ed il ritratto (2 Voll. In 8, pp XL-476; 444 con una ill. f.t., bross. edit. , piatto post. ed ultimo quinterno del vol.
II staccati) Napoli - Bideri 1878 € 500
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2781 MACHIAVELLI NICOLÒ Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio di Nicolò Machiavelli. Ridotti ad uso delle classi
superiori del ginnasio (In 16, pp 247, bross. edit.) Firenze - Barbera 1889 € 330
2782 MADARO L. Memorie politiche civili e militari della città di Alessandria dall'anno della sua fondazione MCLXVIII al
MCCXIII di Giuseppe Ottaviano Bissati e vecchi cronisti alessandrini (In 8, pp 322, bross. edit. RARO) Casale - Bellatore
1926 € 260
2783 MADIA TITTA Biografia del peccato quotidiano (In 16, pp 310, bross. edit. ill. a col.) Milano - Corbaccio 1940 € 60
2784 MADÌA TITTA I capi incatenati. (Il maresciallo Pètain) (In 8, pp 369 con 12 ill. f.t., bross. edit.) Bologna - Cappelli 1949 €
180
2785 MADÌA TITTA Storia terribile del parlamento italiano (1a ediz. In 8, pp 822 con num. ill., bross. edit., ritratti, caricature,
dacsimili, ecc... n.t. Opera ricercata) Milano - Corbaccio 1941 € 270
2786 MADÌA TITTA Storia terribile del parlamento italiano (2a ediz. riveduta e aumentata. In 8, pp 855 con num. ill., ritratti,
caricature, dacsimili, ecc... n.t., bross. edit. ill. a col. Prime assemblee italiane, il Parlamento Subalpino, Villafranca, Vita pubblica
e privata di Palazzo Carignano, le "Guarentige", la Camera fasacista, ecc... Primo premio politico Savoia - Brabante. Opera
ricercata) Milano - Corbaccio 1942 € 260
2787 MADINI PIETRO Luca Beltrami nell'aneddoto e altri appunti storici e folcloristici (Supplemento n. 2 della Collezione "I
libri della famiglia Meneghina". In 16, pp 269, bross. edit., intonso) Milano - Famiglia Meneghina della Fed. Prov. Fascista degli
Enti Culturali 1934 € 450
2788 MADOL HANS ROGER L'enigma di Luigi XVII. (1785-1845) (In 16, pp 273 ricche di tavv., ill. e bibliografia, bross. edit.
con sovracc. ill. a col., intonso) Milano - Mondadori 1932 € 220
2789 MAES COSTANTINO Vesta e vestali. Guida popolare alle odierne scoperte (In 16, pp 170 con 7 tavv. inc., leg. m.
pelle con titolo e fregi in oro al dorso, piatti marmorizzati. RARISSIMO) Roma - Tip. Dell'Ospizio di San Michele 1883 € 330
2790 MAFFI PIETRO Il credo di Dante nella Divina Commedia. Pastorale per la quaresima dell'anno 1922 (In 8, pp 58,
bross. edit., piatto ant. staccato) Torino - Società Editrice Internazionale 1922 € 60
2791 MAFFII MAFFIO Cicerone e il suo dramma politico (In 8, pp 444 con 24 ill. su tavv. f.t., bross. edit. ill.) Milano Mondadori 1933 € 70
2792 MAFFII MAFFIO Come li conobbi. Scorci biografici, ricordi e lettere inedite di Crispi, Giolitti, Cicerin, Lloyd George,
Carducci, D'Annunzio, Pascoli, Negri, Carrel, Einstein, Fermi, Luigi Rizzo e gli Arrembatori (In 8, pp IV, 278, bross. edit.)
Tivoli - Chicca 1954 € 50
2793 MAFFII MAFFIO La donna romana dal telaio al trono (Collezione storica: Echi del tempo n. 6. In 8, pp 298, bross. edit.,
intonso) Roma - Casa Editrice Faro 1948 € 60
2794 MAFFII MAFFIO La Vittoria sull' Adriatico (1a ediz. In 8, pp 226 con 24 ill. su tavv. f.t. e 1 carta marina, leg. cart. edit. ill. a
col. In appendice: diario della nostra guerra sui mari. Una carta marina fuori testo. Il terzo volume dopo "Guerra sui mari" e "La
riscossa", raccoglie gli avvenimenti più salienti determinati in Adriatico dall'attività marinara italiana negli ultimi mesi della nostra
guerra) Milano - Alfieri & Lacroix 1919 € 120
2795 MAFFII MAFFIO La riscossa navale dal Piave a Premuda. In appendice: Diario della nostra guerra sui mari fino a
tutto il mese di Luglio 1918 (1a ediz. In 16, pp 268 con 16 ill. e 2 carte marine f.t., leg. cart. edit. ill., dorso mancante. In
appendice: diario della nostra guerra sui mari fino a tutto il mese di luglio 1918. due carte. Continuazione di "Guerra di mare", in
ordine agli avvenimenti e alla cronologia. Una mirabile concatenazione di fatti: l'investimento dell'Hermada, la ritirata dall'Isonzo
al Piave; la resistenza nelle lagune; la difesa di Venezia; il forzamento di Pola; la vittoria navale di Premuda; la liberazione di
Venezia) Milano - Alfieri & Lacroix 1918 € 130
2796 MAFFUCCI MICHELE Il poema di Dante. Breve esposizione con tre quadri illustrativi (Ex-libris. In 8, pp 31 con 3 tavv.
f.t. più volte ripieg., bross. edit.) Città di Castello - Lapi 1908 € 90
2797 MAGALOTTI LORENZO Comento sui primi cinque canti dell'inferno di Dante e quattro lettere del Conte Lorenzo
Magalotti (Ex-libris. In 8, pp 108, con una tav. in antip., ill., leg. cart. edit. con titolo al dorso, testo ad ampi margini ed in barbe)
Milano - Regia Stamperia 1819 € 410
2798 MAGGI LUIGI Come ‘l Piemont a canta (Poesie) (In 8, pp 158, bross. edit. RARO) Torino - Scarrone 1933 € 140
2799 MAGGIO C. Guida Archeologica - Storica - Artistica per visitare Roma e dintorni in una settimana (In 16, pp 193
corredata da 2 piante e da 50 vedute, bross. edit. ill.) Roma 1925 € 60
2800 MAGGIORE LUIGI Fra cattedre e cliniche. Trent'anni di vita universitaria (Con dedica autografa dell'A. alla prima
bianca. In 8, pp 319, bross. edit.) Cuneo - Edizioni Ghibaudo 1958 € 320
2801 MAGISTRETTI PIETRO Il fuoco e la luce nella Divina Commedia. Saggio di studi (Ex-libris. In 8, pp 491 con 2 tavv.,
bross. edit., dorso legger. guasto ed aperto in 2) Milano - Dumolard 1888 € 450
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2802 MAGNANI IOLANDA Parlano i nostri Soldati. (La Patria può essere fiera di questi suoi figli in armi, temprati nel
cuore e nei muscoli da venti anni di Fascismo Mussolini - 2 luglio XVIII°) (In 8, pp 42, bross. edit.) Genova - Derelitti 1940 €
120
2803 MAGNOCAVALLO A. Ancora intorno all'alchimista Giuseppe Borri (Estratto dall'Archivio Storico Lombardo, Anno XXX,
Fascicolo XL, Milano 1903. In 8, pp 10, bross. edit. RARISSIMO) Milano - Cogliati 1904 € 300
2804 MAGRINI GUSTAVO Manuale di musica teorico-pratico per le famiglie e per le scuole ad uso degli insegnanti e
degli alunni. Musica - Strumenti musicali - Acustica - Teoria - Armonia - Canto - Pianoforte - Storia - Terminologia della
musica (1a ediz. In 16, pp 414, leg. tela edit. ill. a col., corpo del testo staccato dalla copertina) Milano - Hoepli 1907 € 290
2805 MAGRINI LUCIANO La catastrofe russa. Dal fallimento comunista alla rinascita capitalista (5a ediz. In 16, pp 218,
bross. edit.) Milano - La promotrice 1922 € 40
2806 MAINERI B.E. Il Piemonte nel 1850-51-52. Lettere di Vincenzo Gioberti e Giorgio Pallavicino (In 16, pp 376, bross.
edit., intonso) Milano - fratelli Rechiedei 1875 € 300
2807 MAINI ALFONSO Le piante che ci guariscono. 2000 ricette per curare 500 malattie. Depurativi, diuretici, Vini, Acque,
Olii, Elisir, Sciroppi e Tinture medicinali (In 16, pp 192 con 96 ill. delle piante e 1 grande tav. ripieg. in fine, bross. edit.
RARISSIMO) Firenze - Coppini & C. 1953 € 490
2808 MAIURI AMEDEO L'ultima fase edilizia di Pompei (In 8, pp 226 con LXVI tavv. f.t., bross. edit., intonso) Istituto di studi
romani editore 1942 € 560
2809 MAIURI AMEDEO Passeggiate campane (In 8, pp 319 con 60 tavv. f.t., bross. edit.) Milano - Hoepli 1938 € 350
2810 MAIURI AMEDEO Pompei (2. ed. riveduta e aggiornata. In 8, pp 155 con num. ill., bross. edit. ill. a col. Fotografie di
Giovanni Roubier. Copertina di G. Luciano) Novara - Ist. Geog. De Agostini 1943 € 350
2811 MAJNO LUIGI Commento al codice penale italiano per l'avvocato Luigi Majno (2a ediz. 2 Voll. In 8, pp 782-896, leg. m.
tela con piatti e dorsi in bross. applicati, testo su 2 colonne) Torino - Donato Tedeschi e figlio 1906-1912 € 410
2812 MAJSKIJ IVAN Perchè scoppiò la seconda guerra mondiale. Le memorie dell'ambasciatore sovietico a Londra dal
1932 al 1939 (In 8, pp 590, leg. tela edit. ill. a col. con sovracc. plastificata trasparente) Roma - Editori Riuniti 1965 € 120
2813 MALACARNE VINCENZO Delle osservazioni in chirurgia. Trattato di Vincenzo Malacarne saluzzese (2 Voll. Parte I:
Precetti; Parte II: Esempi. Opera coeva. In 8, pp 164-258, bross., 3 belle inc. di cui una al frontesp. della parte I ed una nella
pagina a seguire ed un'altra al frontesp. della parte II. Alcune tavv. più volte ripieg. RARISSIMO nelle sue barbe) Torino Giammichele Briolo 1784 € 3800
2814 MALANCONICO Lohengrin. Fantasia critico-musicale (In 16, pp 37, bross. edit.) Genova - Stabilimento Tipografico del
Movimento 1880 € 30
2815 MALASPINA FABRIZIO Sulla patria e sulla età del cronografo novaliciense. Dissertazione di Fabrizio Malaspina
corredata d'istoriche annotazioni e d'inediti documenti (In 8, pp 104, leg. cart coevo. L'A. ricerca la patria di questo anonimo
cronista che raccolse le memorie dell'abbazia della Novalesa, in Valle Susa e che viene indicato come monaco del monastero di
Breme; dorso guasto per 3-4 cm, in barbe) Tortona - Rossi 1816 € 350
2816 MALATESTA ALBERTO Roosevelt e la guerra (In 16, pp 93, bross. edit.) Roma - Editrice "La verità" 1942 € 90
2817 MALFATTI BARTOLOMEO Bernardo Re d'Italia. Monografia storica con illustrazioni e documenti (Ediz. di soli 200
esempl. In 8, pp 93, bross. edit., piatti staccati, dorso andato perso) Firenze - Le Monnier 1876 € 140
2818 MALFATTI VITTORIO Le navi romane del lago di Nemi (In 8, pp 67 con 2 tavv. a col. in fine e num. ill. n.t. e f.t., bross.
edit., quinterni sciolti, dorso guasto, piatto post. mancante) Roma - Rivista marittima 1896 € 150
2819 MALINVERNI CARLO Guardando all'avvenire (Dedica autografa dell'A. In 8, pp 109 con ritratto del Mazzini in antiporta,
bross. edit. ill., piatta ant. e prima pag con mancanza all'angolo, dorso aperto in due, piatto post. con mancanza lungo il lato
lungo, intonso) Genova - Stab. Tip. del Successo 1905 € 100
2820 MALLADRA A., RANIERI G. E. La sacra di San Michele. Natura, arte e storia (In 16, pp 8, 336, bross. edit., con 124 ill. e
5 tavv. fotogr. in grande formato. Dettagliato studio sul Monumento simbolo del Piemonte) Torino - R. Streglio 1907 € 260
2821 MALLARME CAMILLE L'ultima tragedia di Michelangelo (Dedica autografa dell'A. In 8, pp 85 con XII tavv. in b/n f.t.,
bross. edit. ill.) Roma - Optima 1929 € 120
2822 MALLECZEWEN RECK Banditi - Carnefici e soldati. Russia 1917-1919 (In 8, pp 263, bross. edit. ill.) Milano - Marangoni
1932 € 170
2823 MALPIGHI MARCELLO Marcelli Malpighi consultationum Medicinalium centuria prima, quam in gratiam clinicorum
evulgat Hieronymus Gaspari, medicus, & philos. veronensis et illustriss. excellentiss. D.D Jo: Francisco Mauroceno divi
marci equiti et Patavini Archilycei Moderatori Sapientissimo D.D.D. (In 8 (cm 22,5), pp 179, leg. perg. coeva scollata dal
corpo del testo, leggerm. guasto il fondo del dorso e il fondo del piatto ant., titolo calligr. al dorso. Testo in latino e italiano. Antica

45

firma di possesso al frontespizio. Prima edizione postuma curata dal Gaspari. "Fondatore dell"Anatomia dei Tessuti, Malpighi è il
primo fisiologo che si serve del microscopio nei suoi esami. (...) Fu il Malpighi a descrivere esattamente la cellula come
fondamento di ogni organo vivente". Castiglioni, p.459-461. RARISSIMO) Patavii, ex Typographia Seminarii 1713 € 4000
2824 MALUCCELLI SILVESTRO Dell'attività e dell'uso de bagni minerali di Montecatini (In 8, pp 184, bross. Alquanto
RARO) Pisa - Pieraccini 1810 € 440
2825 MAMIANI TERENZIO Della religione positiva e perpetua del genere umano. Libri sei di Terenzio Mamiani (In 16, pp
(8)+491+(1), bross. edit., in barbe. Il presente testo e una delle ultime opere del Mamiani, morto nel 1885, testo che fu messo
all'indice nel 1880) Milano - Treves 1880 € 500
2826 MANACORDA GUIDO Medaglioni (2a ediz. riveduta e cresciuta. In 8, pp XL,205 con 1 autoritratto, bross. edit. con
sovracc. Capitoli dedicati, tra gli altri, a Cleopatra, Teodora, Federico II Hohenstaufen, S.Francesco, S.Caterina, S.Domenico e il
suo ordine, il Santo di Padova, Dante e Goethe, Pico della Mirandola, Leonardo, Erasmo da Rotterdam, Isabella di Castiglia,
Eugenio di Savoia, Pasquale Paoli, Talleyrand, Leopardi, Carlo Alberto, Rosmini, l'Imperatrice Eugenia, la Regina Margherita,
Emanuele Filiberto, D'Annunzio, il card. Gasparri, Pio XI, il presidente Motta, ecc...) Milano - Garzanti 1942 € 65
2827 MANARESI ALFONSO L'impero romano e il cristianesimo. Studio storico (In 8, pp 587, bross. edit. Serie "Biblioteca di
scienze moderne n. 65") Torino - Bocca 1914 € 300
2828 MANCINI FRANCO Todi e i suoi castelli (In 8, pp VIII,429 con 114 ill. e ritr., 24 tavv. f.t., indice dei nomi, e da p. 339 alla
fine: Profili biogr. dei cittadini illustri, bross. edit. con sovracc. ill.) Città di Castello - Unione Arti grafiche 1960 € 450
2829 MANCINI LUIGI La Divina Commedia di Dante Alighieri. Quadro sinottico analitico (Ex-libris. In 8, pp 263, bross. edit.,
testo ad ampi margini) Fano - Lana 1861 € 200
2830 MANDEL ROBERTO San Vittore. Inferno nazista (3a ediz. In 16, pp 199 con 3 tavv. in b/n e alcune xilogr. del figlio dell"A.
Gabriele, bross. edit. Dedica autografa di questo prolifico e trascurato scrittore: "A Pompeo Gherardo forte figlio geniale e gentile
della terra di Romagna ferace e generosa offro queste pagine recluse, amichevolmente Roberto Mandel, 1947". L'A. (Treviso
1895 - 1963) fu letterato, scrittore e storico, la sua produzione pubblicistica e letteraria fu varia e feconda. Scrisse romanzi e
commedie, libri per ragazzi e saggi di politica ed economia, studi scientifici e libri di testo) Milano - Studio letterario milanese 1947
€ 180
2831 MANEC G.P. Anatomia analitica. Nervo gran-simpatico (G.P.Manec primo dissettore nell'Anfiteatro Generale degli
Ospedali di Parigi. In 4, pp 11 con 1 grande tav. più volte ripieg. a col. raffigurante l'intero corpo umano sezionato, bross. edit.,
dorso leggerm. guasto. RARISSIMO) Firenze - Per Vincezo Batelli e figli 1837 € 380
2832 MANETTI CARLO Il cane. Organizzazione. Addomesticamento. Razze. Esteriore. Allevamento. Addestramento. Il
cane e lo sport cinofilo (Biblioteca popolare di coltura Antonio Vallardi n. 132. In 16, pp 147 con 60 inc. n.t., bross. edit., piatto
ant. staccato) Milano - Vallardi 1930 € 150
2833 MANFRONI GIUSEPPE Sulla soglia del Vaticano 1870-1901. Dalle memorie di Giuseppe Manfroni a cura del figlio
Camillo (Vol. primo: 1870-1878. In 8, pp XV-400-4nn., bross. edit. Ediz. orig. di quest'interessante panorama sulla vita romana di
fine Ottocento scoperta dalle carte di ispettore di Pubblica Sicurezza incaricato di sorvegliare il Vaticano) Bologna - Zanichelli
1920 € 120
2834 MANGERUVA ANDREA Avventure di un esule (In 8, pp 368, leg. m. pelle con piatti marmorizzati, ritratto in antip., alcune
macchie di umidità ai primi fogli che non intaccano il testo) Palermo - Console 1849 € 230
2835 MANNINGER VILMOS La marcia trionfale della chirurgia (Traduz. dall'Ungherese del Dott. Tino Faccio. In 8, pp 343 con
68 figg. n.t. e 30 tavv. f.t. (antichi strumenti chirurgici, riproduz. di ill. da testi antichi...), bross. edit. ill. con sovracc. Il passato, il
presente e l'avvenire della chirurgia) Milano - Corbaccio 1939 € 180
2836 MANNO ANTONIO Breve nota sulla Battaglia dell'Assietta a proposito di una pubblicazione del commendatore
Carlo Negroni (Ediz. privata di soli CL esempl. Estratto dagli Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino, Vol. XVII.
Adunanza del 18 Giugno 1882. In 8, pp 15, bross. edit., dedica autografa dell'A. al frontesp.) Torino - Loescher 1882 € 80
2837 MANNO ANTONIO Informazioni sul ventuno in Piemonte ricavate da scritti inediti di Carlo Alberto di Cesare Balbo e
di altri da Antonio Manno (2a ediz. aumentata di documenti, di appendici, di una bibliografia e del dizionarietto dei
compromessi. In 8, pp 206, bross. edit.) Firenze - Tipografia della Gazzetta d'Italia 1879 € 700
2838 MANNO ANTONIO L'opera cinquantenaria della R.Deputazione di storia patria di Torino. Notizie di fatto storiche,
biografiche e bibliografiche sulla R.Deputazione e sui deputati nel primo mezzo secolo dalla fondazione (In 8, pp 524,
bross. edit., dorso mancante, quinterni sciolti. Il vol. contiene la bibliografia e le notizie relative al primo mezzo secolo dalla
fondazione. Assai interessante il capitolo di biobibliografia con l'elenco dei soci e le loro pubblicazioni) Bocca-Torino 1884 € 390
2839 MANNUCCI FRANCESCO LUIGI L'anonimo genovese e la sua raccolta di rime. (sec. XIII-XIV) (Con appendice di rime
latine inedite e 3 facsimili. In 8, pp VII-271 con 3 tavv. f.t., bross. edit., intonso) Genova - Municipio 1904 € 180
2840 MANONI ALESSANDRO Il costume e l'arte delle acconciature nell'antichità (In 8, pp XIV, 278, con 147 incis. n.t., leg.
tela edit. con titoli e una figura al piatto. Interessante studio storico sulla cosmetica del capo e principalmente quella dei capelli
che... per qualche popolo antico fu una vera arte. Uno dei pochi trattati sull'argomento. Orientali greci etruschi romani
settentrionali; notizie ed aneddoti sull'argomento. Bibliografia in fine al vol.) Milano - Hoepli 1895 € 320
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2841 MANONI ALESSANDRO Il costume e l'arte delle acconciature nell'antichità (In 8, pp XIV, 278 con 147 incis. n.t., bross.
edit. Interessante studio storico sulla cosmetica del capo e principalmente quella dei capelli che... per qualche popolo antico fu
una vera arte. Uno dei pochi trattati sull'argomento. Orientali greci etruschi romani settentrionali; notizie ed aneddoti
sull'argomento. Bibliografia in fine al vol.) Milano - Hoepli 1895 € 350
2842 MANSUELLI GUIDO ACHILLE Ariminum (Rimini) Regio VIII - Aemilia (In 8, pp 142 con 18 tavv. in b/n + 1 carta ripieg.,
ricco di ill., bross. edit. Italia Romana: Municipi e colonie collana diretta da G. Q. Giglioli e A. Minto. Serie I Volume VI) Istituto di
studi romani editore 1941 € 440
2843 MANTEGAZZA PAOLO Igiene del cuore e dei nervi (In 16, pp 152, bross. edit., dorso guasto, quinterni pressochè sciolti)
Napoli - Soc. Editrice Partenopea 1910 € 40
2844 MANTEGAZZA PAOLO Le glorie e le gioje del lavoro (In 16, pp 255, bross. edit., intonso. Dall'indice: Il lavoro è la legge
dell'universo. Fisica del lavoro - Il lavoro è salute. Moralità del lavoro. Le delizie e la poesia del lavoro. La nobile ambizioni e le
glorie del lavoro. Lavoro e ricchezza. Il metodo nel lavoro. La costanza nel lavoro. Del carattere. La bontà. Eroismo, dignità,
coraggio, nobilità di carattere. I mendicanti e i parasiti) Milano - Maisner e compagnia 1870 € 150
2845 MANTEGAZZA PAOLO Le leggende dei fiori (1a ediz. In 16, pp 428, bross. edit. decorata a col., piatto ant. e primi 5
quinterni con legatura allentata. Paolo Mantegazza (1831-1910), pioniere italiano degli studi sulle droghe. Albert Hofmann, presa
visione di alcuni capitoli dei Quadri, ha così commentato: "E' davvero strano che l'importantissimo lavoro di Paolo Mantegazza
non abbia ricevuto la meritata attenzione nei libri inglesi e tedeschi sugli allucinogeni" (Hofmann 1995). Mantegazza è noto fra gli
studiosi della cocaina. In tutti i testi che trattano la storia della cocaina egli è riconosciuto come l'autore dell'Ottocento che destò
l'interesse occidentale nei confronti di questa droga, per via di un suo memorabile scritto, Sulle virtù igieniche e medicinali della
coca e sugli alimenti nervosi in generale, del 1858, memoria che fu premiata e che fece molto scalpore sia in Italia che all'estero.
Ma il suo nome è stato relegato quasi unicamente all'argomento della cocaina, mentre il suo interesse nei confronti delle droghe
fu ben più vasto, mosso da motivazioni e da obbiettivi di più ampia portata. Personaggio eccentrico e iperproduttivo, Mantegazza
si interessò ai più disparati argomenti di diverse discipline scientifiche e scrisse un gran numero di libri e articoli inerenti
l'antropologia fisica, l'etnologia, la medicina, l'igiene, la sessualità, ma anche le leggende dei fiori, la vecchiaia, "l'arte di essere
felici" e le "glorie e gioie del lavoro". Fra gli studi fisiologici, ricordo i suoi testi Fisiologia del piacere (1877), Fisiologia del dolore
(1880) e Le estasi umane (1887), capolavori delle allora nascenti scienze della neurofisiologia e della fisiologia degli stati
"nervosi", cioè degli stati di coscienza ed estatici; scienze di cui Mantegazza svolse in Italia un ruolo pionieristico che resta
ancora da rivalutare pienamente. RARISSIMO) Milano - Dumolard 1890 € 500
2846 MANTEGAZZA PAOLO Le leggende dei fiori (Esemplare numerato (N. 311). In 16, pp 384, bross. edit. ill. a col., piatto
post. staccato. Paolo Mantegazza (1831-1910), pioniere italiano degli studi sulle droghe. Albert Hofmann, presa visione di alcuni
capitoli dei Quadri, ha così commentato: "E' davvero strano che l'importantissimo lavoro di Paolo Mantegazza non abbia ricevuto
la meritata attenzione nei libri inglesi e tedeschi sugli allucinogeni" (Hofmann 1995). Mantegazza è noto fra gli studiosi della
cocaina. In tutti i testi che trattano la storia della cocaina egli è riconosciuto come l'autore dell'Ottocento che destò l'interesse
occidentale nei confronti di questa droga, per via di un suo memorabile scritto, Sulle virtù igieniche e medicinali della coca e sugli
alimenti nervosi in generale, del 1858, memoria che fu premiata e che fece molto scalpore sia in Italia che all'estero. Ma il suo
nome è stato relegato quasi unicamente all'argomento della cocaina, mentre il suo interesse nei confronti delle droghe fu ben più
vasto, mosso da motivazioni e da obbiettivi di più ampia portata. Personaggio eccentrico e iperproduttivo, Mantegazza si
interessò ai più disparati argomenti di diverse discipline scientifiche e scrisse un gran numero di libri e articoli inerenti
l'antropologia fisica, l'etnologia, la medicina, l'igiene, la sessualità, ma anche le leggende dei fiori, la vecchiaia, "l'arte di essere
felici" e le "glorie e gioie del lavoro". Fra gli studi fisiologici, ricordo i suoi testi Fisiologia del piacere (1877), Fisiologia del dolore
(1880) e Le estasi umane (1887), capolavori delle allora nascenti scienze della neurofisiologia e della fisiologia degli stati
"nervosi", cioè degli stati di coscienza ed estatici; scienze di cui Mantegazza svolse in Italia un ruolo pionieristico che resta
ancora da rivalutare pienamente. RARISSIMO) Milano - Sonzogno 1928 € 330
2847 MANUS Crepuscolo sul Don con gli alpini nella campagna di Russia (In 8, pp 154, bross. edit., intonso. RARO) Milano
- Ist. Edit. Di propaganda per la cultura storica nazionale € 240
2848 MANVILLI VENANZIO I trattamenti invernali al pesco. Consigli agli agricoltori (In 8, pp 8, bross. edit. ill. a col.) Milano Servizio di documentazione della Società Solvay & C. 1938 € 40
2849 MANZI GUGLIELMO Trattato della pittura di Leonardo da Vinci con aggiunte tratte dal codice vaticano (Ritratto del
Leonardo da Vinci in antiporta. In 8, pp XXVII,223 con 57 bellissime tavv. f.t. anche più volte ripieg., bross. edit. RARISSIMO)
Milano - Dalla Società Tipografica De' Classici Italiani 1859 € 2100
2850 MANZI LUIGI L'igiene rurale degli antichi romani in relazione ai moderni studi fatti pel bonificamento dell'Agro
Romano (Estratto dagli annali di agricoltura. In 8, pp 182, bross. edit., dorso aperto in 2. Interessante opera sulle antiche
bonifiche, le case rurali e gli usi e costumi, dei Romani) Roma - Botta 1885 € 230
2851 MANZO AUGUSTO Campa balon (In 8, pp 64, bross. edit. ill., senza data) Alba - Edizioni La Bilancia € 90
2852 MANZONE DOMENICO I liguri bagienni e la loro Augusta. Studio storico-critico del Dott. Domenico Manzone
(Dedica autografa dell'A. in antiporta. In 8, pp 164, bross. edit., piatto ant. staccato. Pregevole e RARO) Torino - Bocca 1893 €
330
2853 MARAGLIANO DARIO Fisioterapia dei traumi gastro-omentali (Estratto dalla clinica chirurgica. Annata 1913. Dall'istituto
di fisiologia della R. Università di Genova diretto dal Prof. Valentino Grandis. In 8, pp 28 con 1 tavv. protetta da velina, bross.
edit.) Milano - Vallardi 1913 € 30
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2854 MARAGLIANO DARIO, MUCCIA ADRIANO Alterazioni endocrine e deformità (Relazione al XX Cobgresso della Società
Italiana di Ortopedia. Genova, 22-23 Ottobre 1929. In 8, pp 216, bross. edit.) Biella - Amosso 1929 € 140
2855 MARANGONI MATTEO Capolavori della Galleria degli Uffizi (Marangoni Matteo Ispettore delle Gallerie di Firenze. In
16, pp 84 con XXXII tavv. fotograf. f.t. b/n, bross. edit. ill.) Firenze - Vallecchi 1920 € 40
2856 MARANGONI GUIDO Intermezzo sportivo. Storie e storielle della pista (In 8, pp 197 con disegni degli artisti De Strobel,
Della Rocca, Scaccia-Scarafoni, Vaccari, bross. edit. ill. a col., dorso leggerm. guasto in alto per 2 cm ed in basso per 1 cm ma
senza perdita di testo) Milano - Ceschina 1930 € 80
2857 MARANGONI MATTEO La Galleria Pitti a Firenze (Collezione "Il fiore dei musei e monumenti d'Italia n. 6. Matteo
Marangoni ispettore delle R. R. Gallerie di Firenze. In 16, pp XVIII + 62 ill., bross. edit., senza data) Milano - Treves € 20
2858 MARCHAL A., DE MERO O.J. Une révolution. La liberté de la conception (Préface de Marcelle Auclair. Nouvelle édition
complétée. La conception n'est possible que soixantecinq jours pa an. Lesquels ? In 8, pp XXIII, 207, bross. edit.) Paris - Librairie
Médicis Editeur 1935 € 90
2859 MARCHESE E. Quintino Sella in Sardegna (In 16, pp 263, bross. edit., primo quinterno staccato, piccola mancanza al
dorso (conservata). Notizie sulla permanenza del Sella in Sardegna a Iglesias, Domus Novas, Flumini, Oristano, Macamer,
Tempio, Nuoro ecc..) Torino - Roux e C. 1893 € 270
2860 MARCHESE EUGENIO Quintino Sella in Sardegna (In 16, pp 263, bross. edit. Notizie sulla permanenza del Sella in
Sardegna a Iglesias, Domus Novas, Flumini, Oristano, Macamer, Tempio, Nuoro ecc.) Torino - Roux e C. 1893 € 290
2861 MARCHESI CONCETTO Seneca (3a ediz. riveduta ed accresciuta. Biblioteca storica principato XIX. In 8, pp 391, bross.
edit., intonso) Milano - Casa Editrice Giuseppe Principato 1944 € 90
2862 MARCHESI CONCETTO Tacito (3a ediz. riveduta. In 8, pp 316, bross. edit., in barbe. Biblioteca storica Principato) Milano Casa Editrice Giuseppe Principato 1944 € 140
2863 MARCHETTI FERRANTE GIULIO Rose del mondo. Giulia Farnese - Giovanna d"Aragona - Vittoria Accoramboni Bianca Cappello - Maria dei Medici (In 8, pp 339 con XV ill., bross. edit. ill.) Milano - Ceschina 1932 € 15
2864 MARCHETTI LEOPOLDO Puccini nelle immagini (1a ediz. a cura di Marchetti Leopoldo. In 4, pp XV-208 con 305 ill. in
b/n, leg. m. tela edit. con piatti ill. a col. Fondamentale opera fotografica) Milano - Garzanti 1949 € 300
2865 MARCHI AUGUSTA Corneille e Alfieri. Note - appunti - raffronti (In 8, pp 28, bross. edit.) Alba - Vertany € 40
2866 MARCHI EZIO Ezoognosia (Parte I: Ezoognosia generale; Parte II: Ezoognosia speciale. In 4 (cm 28x20,5), pp cc. 4; 5
tavv. a col. f.t., pp. VIII, 5 tavv. a col. f.t., VIII,132 con num. ill. e tavv. a col., bross. edit. ill. Nel libro sono inserite 2 tavv.
anatomiche animate da 5 sovrapposizioni ed a col. relative al cavallo ed alla vacca con relativi indici dei riferimenti numerici posti
sugli organi e sullo scheletro illustrati. Importante testo di Ezoognosia scienza che studia la conformazione esteriore degli animali
domestici al fine di determinare il servizio al quale gli stessi possono essere preferibilmente destinati. Il Marchi aggiunge i
caratteri etologici desunti dagli studi su bovini ed ovini. RARO) Torino - Unione Tipografico Editrice 1901 € 330
2867 MARCHI SILVIO Il processo cosmomorfico nel divino poema (In 8, pag. 144, bross. edit. con dorso guasto, quinterni
sciolti) Cagliari - Dessì 1901 € 260
2868 MARCO CARLO Piccolo dizionario botanico (Cenni sulle piante alimentari, foraggiere, forestali, industriali, medicinali,
ornamentali, ecc.; sulle piante costituenti la flora alpina, sugli alcaloidi, glucosidi, acidi vegetali; sulla terminologia scientifica
(anatomia e fisiologia vegetale); sulla tassinomia ecc. In 8, bross. edit. decorata, dorso aperto in 2) Varallo - Camaschella &
Zanfa 1903 € 410
2869 MARCONI PIRRO La pittura dei romani (In 8, pp 148 con 154 ill. in b/n f.t., bross. edit. ill. a col. RARO e importante studio
sulla pittura romana) Roma - Biblioteca d'arte editrice 1929 € 290
2870 MARCOV SERGIO Come ho tentato di salvare la zarina (In 8, pp 261, bross. edit. con sovracc.) Milano - La Prora 1938
€ 150
2871 MARCOZZI GIOVANNI La clinica chirurgica del Nord America. Il trattamento del paziente chirurgico in gravi
condizioni (Rivista bimestrale. Volume 2 - Numero 5. Traduz. italiana del The Surgical Clinics of North America. In 8, pp 9931245 con ill. in b/n n.t., leg. tela edit. con titolo oro al piatto ed al dorso su tassello) Padova - Piccin 1970 € 60
2872 MARCU ALEXANDRU Il valore dell'arte nel Rinascimento (Traduz. Dal Rumeno Del Giorgio Caragata E Di Renato
Venturini. Ist.naz.di studi sul Rinascimento. In 8, pp 388 con 24 tavv. f.t., intonso. Bibliografie) Firenze - Tipocalcografia classica
1943 € 650
2873 MARCUCCI GIAMBATISTA La monarchia temporale del romano pontefice secondo Dante Alighieri (1a ediz. In 8, pp
XII-88, bross. edit. con 4 piccole macchie di china ma senza perdita di testo) Lucca - Giusti 1864 € 240
2874 MARCUCCI GIAMBATISTA La monarchia temporale del romano pontefice secondo Dante Alighieri (Ex-libris. In 8, pp
119, bross. edit.) Lucca - Giusti 1865 € 230
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2875 MARENGO EMILIO, MANFRONI CAMILLO, PESAGNO GIUSEPPE Memorie di San Giorgio (In 4, pp 62 con 44 ill. n.t.,
bross. edit. Quest'opuscolo, tratto dall'opera insigne "Il Banco di S. Giorgio", che - per iniziativa del Consorzio Autonomo del
Porto - Emilio Marengo, Camillo Manfroni e Giuseppe Pessagno dettarono nel 1911 con mirabile acume di storici e di critici, la
Commissione Sangiorgesca dedica e dona agli Ospiti memorandi convenuti in Genova per la Conferenza Economica
Internazionale. Illustrazioni in gran parte di proprietà della casa Antonio Vallardi) Genova Tip. del Risparmio 1922 € 330
2876 MARENGO EMILIO, MANFRONI CAMILLO, PESAGNO GIUSEPPE Memorie di San Giorgio (In 4, pp 62 con 44 ill. n.t.,
bross. edit. Quest'opuscolo, tratto dall'opera insigne "Il Banco di S. Giorgio", che - per iniziativa del Consorzio Autonomo del
Porto - Emilio Marengo, Camillo Manfroni e Giuseppe Pessagno dettarono nel 1911 con mirabile acume di storici e di critici, la
Commissione Sangiorgesca dedica e dona agli Ospiti memorandi convenuti in Genova per la Conferenza Economica
Internazionale. Illustrazioni in gran parte di proprietà della casa Antonio Vallardi) Genova Tip. del Risparmio 1922 € 330
2877 MARESCA BENEDETTO La pace del 1796 tra le Due Sicilie e la Francia, studiata sui documenti dell'archivio di stato
di Napoli (In 8, pp 248, bross. edit., mancante il dorso, intonso. Studio di grande valore storico ricco di documenti inediti) Napoli Jovene 1887 € 230
2878 MARESCALCHI ARTURO Storia dell'alimentazione e dei piaceri della tavola (In 8, pp 170 con 24 ill. f.t., bross. edit.
Interessante studio sull'evoluzione dell'alimentazione) Milano - Garzanti 1942 € 290
2879 MARESCALCHI ARTURO Annuario vinicolo del Piemonte (Manuali Marescalchi. Compilato sotto la direzione del Prof.
Cav. Arturo Marescalchi. In 16, pp 296, leg. tela edit. Elenco delle varie città e paesi, loro produzione e caratteristiche, cantine,
prezzi, ecc... Non comune) Casale - Monferrato Marescalchi 1913 € 180
2880 MARGARITORI MARIO Petronio Arbitro. Ricerche biografiche (Con dedica autografa dell'A. alla prima bianca. In 8, pp
87, bross. edit., piatti staccati, dorso ormai andato perso) Vercelli - Gallardi & Ugo 1897 € 80
2881 MARIANI L., VAGLIERI D. Guida del museo nazionale romano nelle terme diocleziane (In 16, pp 91 con ill., bross. edit.
ill., dorso aperto in 2) Spoleto - Tip. dell'Umbia 1900 € 90
2882 MARIANI M. Il romanzo di Claretta (In 8, pp 213, bross. edit. con sovracc. ill. a col.) Roma - Mondini 1946 € 140
2883 MARIANI M. Il romanzo di Claretta (Claretta e Ben) (In 8, pp 215-(6) con 8 tavv. fotograf. f.t., bross. edit. con sovracc. ill.
a col. RARISSIMO) Roma - Mondini 1946 € 310
2884 MARIANI VALERIO Michelangelo e la facciata di San Pietro (In 4 (cm 28,5x21,5), pp 58 con 31 tavv. in nero f.t., leg.
cart. edit.) Roma - Palombi 1943 € 300
2885 MARIANNE Ca c'est Paris! (In 8, pp 49 con ill. a col., bross. edit.) primi 900 € 80
2886 MARIANO BORGATTI Castel Sant'Angelo in Roma. Storia e descrizione (In 8, pp 215 + 35 tavv. ripieg. che raccolgono
65 figure, bross. edit., intonso) Roma - Voghera 1890 € 210
2887 MARIANO RAFFAELE Uomini e idee. Giordano Bruno - Augusto Vera - Il Padre Curci - Francesco De Sanctis Gaspero Barbèra. Saggi biografico-critici. Scritti varii. Vol. VIII (In 16, pp 488, bross. edit., dorso in parte conservato, piatti
staccati e quello ant. con aloni di umidità, leg. stanca, parzialm. intonso) Firenze - Barbera 1905 € 120
2888 MARIGO ARISTIDE La realtà storica del Catone Dantesco. “CATO MAIOR” e “CATO UTICENCIS” (Ex-libris. In 8, pp
17, bross. edit. Estratto del Vol. XXIII degli atti e memorie della R. Accademia di scienze, lettere ed arti di Padova) Padova Randi 1907 € 150
2889 MARINA REGIA Norme per i soccorsi sanitari immediati da prestarsi in assenza del medico redatte a cura
dell'ufficio di sanità militare marittima (In 16, pp 63 con ill., leg. tela edit.) Roma - Bertero 1893 € 70
2890 MARINELLI GUIDO La bella veneziana. Vita e amori di Bianca Cappello (In 8, pp 241 con 15 ill. f.t., bross. edit. con
sovracc. ill. a col.) Milano - Editoriale Italiana 1944 € 150
2891 MARINI PIERO L'enigma del destino rivelato dalla mano. Trattato pratico di chiromanzia con uno studio sulle
stigmati astrali (In 8 (cm 25x17,5), pp 198 con 14 tavv. e 68 ill., bross. edit. ill. a col., piccoli strappi e lacune marginali alla
bross. ed alla sommità di diverse pp ma senza perdita di testo, dorso guasto, discreto lo stato di conserv. gener. Quattordici tavv.
n.t. contenenti schemi riassuntivi utili per la conoscenza della mano e delle sue parti; le figg. rappresentano le linee della mano e
la loro ricca casistica) Torino - Gissi 1931 € 110
2892 MARINI R.B. La turandot di Giacomo Puccini (Collezioni: "Guide musicali" n. 3. In 8, pp 66 con tavv. b/n f.t. e spartiti n.t.,
bross. edit.) Firenze - Monsalvato 1942 € 30
2893 MARINI RICCARDO ADALGISO Inscriptiones Christianae urbis Derthonae (In 8, pp 148, presente il solo piatto post.,
parzialm. intonso, quinterni sciolti) Tortona - Peila 1905 € 170
2894 MARINO CAVALIER Poesie erotiche ((Libro chiuso per adulti). II serie. In 16, da pag 33 a pag 116, bross. edit. ill.
L'impressione è che non sia mancante delle prime 33 pagine nonostante la numerazione inizi dalla pag. 33. Questo libro è stato
rimesso in vendita dopo una sentenza della Corte di Assisie di Napoli del dì 30 Agosto 1889, che con verdetto negativo
assolveva editore e spacciatore, non ritenendo, ne' la figura della coverts ne' il libro, offesa al buon costume. E parimenti altre
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due sentenze: una della 4a Sezione del Tribunale Penale di Napoli del 1 Febbraio 1890 ed un'altra della 5a in data del 20
Febbraio 1890 dichiaravano assolti gli spacciatori D. Manna e Pasquale Ceraso per inesistenza di reato. RARO) Napoli - Bideri
1894 € 180
2895 MARINONI AUGUSTO Gli appunti grammaticali e lessicali di Leonardo Da Vinci. Vol. I: L'educazione letteraria di
Leonardo. Vol. II: Testo critico (1a ediz. curata da Emilio Bestetti editore d'arte tiratura di 700 esempl. numer. (Ns n. 342). In 4,
pp XII,344-343 con tavv. in b/n f.t., bross. edit., intonsi. Opera interessante e non comune a trovarsi completa dei due volumi
stampati ad otto anni di distanza) Milano - Castello Sforzesco 1944-1952 € 700
2896 MARINONI AUGUSTO I rebus di Leonardo Da Vinci raccolti e interpretati con un saggio su una virtù spirituale
(Edizione di 1500 copie numerate di cui 500, numerate da 1001 a 1500, riservate agli insegnanti ed alunni del Liceo Scientifico
"Vittorio Veneto" di Milano, le altre, numerate da 1 a 1000, in libera vendita. (La ns. copia è la n. 158). Scritti scientifici e letterari
degli insegnanti del liceo scientifico "Vittorio Veneto" di Milano II-III. In 8, pp 239 con num. ill. n.t., bross. edit.) Firenze - Leo S.
Olschki 1954 € 360
2897 MARINONI AUGUSTO Leonardo da Vinci. Tutti gli scritti a cura di Augusto Marinoni. Scritti letterari (1a ediz.
Biblioteca universale Rizzoli 387-389. In 16, pp 259, bross. edit. (1) Arte e scienza in Leonardo da Vinci. (2) Per una edizione dei
manoscritti Vinciani. (3) Sul contenuto del presente volume. Gli scritti letterari di Leonardo. Appendice: (1) Saggi dagli appunti
grammaticali e lessicali di Leonardo. (2) I libri di Leonardo. Tavole dei manoscritti, tavole dei riferimenti, nota bibliografica e
glossario Milano - Rizzoli 1952 € 30
2898 MARINONI GIUSEPPE Arte ceramica (In 4, pp 60 con 12 grandi tavv. fotograf. f.t. b/n, bross. edit. ill., dorso leggerm.
guasto. Dal sommario: Ceramica antica. Quistione archeologica. Ceramica savonese. Tesoro d'arte del dottor Montini di Genova.
Nomenclatura, bibliografia e illustrazioni) Genova - Con i tipi della società Tipo-litografica ligure E. Oliveri & C 1914 ? € 550
2899 MARIO ALBERTO La canzone di Garibaldi di Gabriele D'Annunzio documentata da Alberto Mario da G. Guerzoni, L.
Anelli ed altri contemporanei (Biblioteca rara. In 16, pp VII,164, bross. edit., parzialm. intonso. Ritratto in antiporta) Milano Sandron 1903 € 70
2900 MARIOTTI FILIPPO Dante e la statistica delle lingue (Ex-libris. In 16, pp 191, bross. edit., dorso aperto in 2) Firenze Barbera 1880 € 270
2901 MARIOTTI GIOVANNI Il comune di Montecatini Terme nel suo primo cinquantenario (1a ediz. In 4, pp 126 con num. ill.
in b/n n.t., leg. cart. edit. con titolo oro su fondo rosso applicato al piatto ant., bei capilettera seppia disegnati da Luigi Piffero)
Roma - Ed Saturnia Società grafica Romana 1955 € 340
2902 MARIOTTI GIUSEPPE La chirurgia delle vene (In 4, pp XIV, 429, con 2 tavv., bross. edit. RARO) Treviglio - Tipografia
Editrice Messaggi 1906 € 900
2903 MARMOCCHI F.C. Corso di geografia storica, antica, del Medio Evo e moderna esposto dal professore F. C.
Marmocchi in venticinque studi, diviso in cento lezioni. + Carte e tavole di corredo alla presente opera (Vol. III + Vol.
Carte. 3a ediz. diligentemente corretta ed in gran parte rifusa dall'A. In 8, pp 759- 42 tavv., bross. edit., il vol. delle carte è
leggermente aperto in due) Torino - Società Editrice Italiana di M. Guigoni 1857 € 420
2904 MAROI FULVIO Castel di pietra (In 8, pp 8, bross. edit.) Roma - F. Centenari 1924 € 30
2905 MAROLLA G. La vendetta di un'indiana (In 8, pp 127 con 8 ill. in nero f.t. di A. Della Valle, bross. edit. ill. a col. Ediz. orig.)
Firenze - Bemporad 1930 € 230
2906 MARONE PUBLIO VIRGILIO L'Eneide di Virgilio (In 8 (cm 22,5x14,5), pregevole leg. p. pelle coeva marmorizzata con
titolo in oro al dorso e fregi e tagli dorati per il vol. I, mentre leg. pelle coeva con titolo in oro al dorso e fregi e 5 nervi con piccole
mancanze dovute ai tarli per il vol. II, pp 2+314; pp 2+342+2+14 finissime tavv. inc. in rame, 24 graziose ill. a mezza pagina in
rame, 6 culs-de-lampe sempre in rame. Il tutto inciso in rame da Zocchi, Chenu, Lampereur, Leveau, Pasquier Prevost e
Tradieu., Mambelli 844., Choen de Ricci 1021., Da annoverare tra le più belle e profusamente illustrate edizioni dell'Eneide)
Parigi - Ved. Quillau 1760 € 2900
2907 MARONE PUBLIO VIRGILIO La buccolica (In 8, pp 49, bross. edit., dorso guasto) Roma - Tip. Mugnoz 1886 € 90
2908 MARONE PUBLIO VIRGILIO Le bucoliche, la copa e il moretum. Tradotti e illustrati col testo a fronte da Egisto
Gerunzi (Biblioteca per la diffusione degli studi classici. In 24 (cm 10,4x7,4), pp XII,271, bross. edit. pergamenata) Firenze Sansoni 1911 € 60
2909 MARONE PUBLIO VIRGILIO Le bucoliche. Testo costruzione versione letterale e brevi note (In 16, pp 157, bross.
edit.) Milano - Albrighi Segati 1923 € 90
2910 MARONE PUBLIO VIRGILIO Le egloghe (14 ediz. riveduta e accresciuta dal Felice Ramorino. Con note italiane di G.
Arcangeli e G. Rigutini. In 16, pp 59, bross. edit., senza data) Bologna - Zanichelli € 70
2911 MARONE PUBLIO VIRGILIO Le georgiche (In 16, pp 167, bross. edit.) Bologna - Zanichelli 1925 € 80
2912 MARONE PUBLIO VIRGILIO Le georgiche tradotte e illustrate col testo a fronte da Egisto Gerunzi (Biblioteca per la
diffusione degli studi classici. In 24 (cm 10,4x7,4), pp XXIX,379, bross. edit. pergamenata) Firenze - Sansoni 1908 € 60
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2913 MARONE PUBLIO VIRGILIO Traduz. in prosa delle opere complete di P. Virgilio Marone (In 16, pp 174, bross. edit.,
piatto ant. mancante, dorso aperto in 2, primo quinterno staccato) Milano - Pagnoni 1875 € 50
2914 MARONIS VERGILI Aeneidos libri I-III e libri IV-VI con note italiane del dottor Raffaele Carrozzari prof. nel R. Liceo
di Taranto e Cagliari (2 Voll.: libri I-III e libri IV-VI. Raccolta di autori latini con note italiane LXII e LXXVIII. In 16, pp 164, bross.
edit.) Milano, Roma - Albrighi, Segati & C 1901-1907 € 230
2915 MAROTTA RADEGONDO La chirurgia del medico. Piccoli interventi chirurgici nella pratica medica (Con prefaz. del
Prof. M. Landolfi. In 16, pp 208, bross. edit., dedica al frontespizio, leggero strappetto tra il piatto ant. e il dorso) Napoli - Farciglia
1928 € 130
2916 MAROTTI GUIDO Giacomo Puccini intimo (In 16, pp 234, bross. edit. Collezione "Biblioteca". Alla terza carta la notazione
a stampa: "Per dirimere equivoci, simili a quelli sorti in occasione della prima edizione - causa il binomio degli autori - l'Editore ha
ritenuto opportuno, pubblicando la seconda edizione, di omettere il nome di Ferruccio Pagni - che fu soltanto prezioso
informatore "verbale" - e di lasciare, unico nome, quello di Guido Marotti, autore del libro, essendo noto che la "stesura" di esso è
dovuta interamente a lui, ancorquando il Pagni vi figura interlocutore diretto") Firenze - Vallecchi 1943 € 60
2917 MAROTTI GUIDO Giacomo Puccini intimo (2a ediz. In 16, pp 236, bross. edit. In una "Nota dell'Editore" si specifica che
in questa 2a ediz. viene volutamente omesso il nome di Ferruccio Pagni come coautore, in quanto marginale il suo contributo
nella stesura del testo) Firenze - Vallecchi 1942 € 70
2918 MARPICATI ARTURO Ugo Foscolo a Brescia. L'amore per Marzia Martinengo. La stampa dei sepolcri. Gli amici
bresciani. Battaglie letterarie (Nuova edizione. In 16, pp XII,225 con XVI tavv. b/n f.t., bross. edit., intonso) Firenze - Le
Monnier 1958 € 150
2919 MARRONI CESARE Mussolini se stesso (In 8, pp 79, bross. edit. Quaderni di cultura politica - Serie XI, n. 1) Roma I.N.C.F. 1941 € 50
2920 MARTELLI ALESSANDRO Leonardo Da Vinci. Conferenza (In 8, pp 36, bross. edit., quinterni sciolti) Empoli - Traversari
E. 1900 € 30
2921 MARTIENSSEN ANTHONY Hitler e i suoi ammiragli (1a ediz. In 8, pp XII,390 con 3 carte n.t. e 8 ill. in nero f.t., bross.
edit. con sovracc. a col. Collana: "Memorie e documenti". La storia della Marina del Terzo Reich attraverso lo studio e l'analisi dei
suoi Archivi Navali. Questo libro esamina in modo particolare i rapporti e le scelte dell'alta direzione navale tedesca a partire dal
1933 sino al 1945. Un libro importante) Cernusco sul Naviglio - Garzanti 1950 € 150
2922 MARTIN CHARLES-NOEL L'atomo padrone del mondo (2a ediz. Traduz. di Maria N. Fasanotti. Titolo originale "L'atome
maitre du monde". Le Centurion, Maison Bonne Presse, Parigi, 1956. In 16, pp 182 con ill. b/n f.t., bross. edit. ill. a col. Collana
scientifica per la gioventù: "Gioia di conosciere") Edizioni Paoline 1956 € 130
2923 MARTINA GIOVANNI Cortemilia e le sue langhe (Frammenti di toponomastica di Marchisio Giuseppe. Disegni di Luigi
Valzoano. In 8, pp 374 con tavv. f.t., bross. edit.) Cuneo - Ghibaudo 1951 € 300
2924 MARTINELLI ALDO Verdi. Raggi e penombre. La compagna del genio: Giuseppina Verdi Strepponi. Un biglietto di
Gioacchino Rossini, La fiamma che si spegne: Le ultime lettere di Giuseppe Verdi. Riflessi e ricordi (Pubblicazione in
occasione del XXV anniversario della morte del Maestro. In 8, pp 59 con 12 fototipie f.t., leg. cart. edit.) Genova-Studio editoriale
genovese. 1926 € 170
2925 MARTINELLI ALDO Verdi. Raggi e penombre. La compagna del genio: Giuseppina Verdi Strepponi. Un biglietto di
Gioacchino Rossini, La fiamma che si spegne: Le ultime lettere di Giuseppe Verdi. Riflessi e ricordi (Pubblicazione in
occasione del XXV anniversario della morte del Maestro. In 8, pp 59 con 12 fototipie f.t., leg. cart. edit.) Genova-Studio editoriale
genovese. 1926 € 170
2926 MARTINENGO EVELINA Patriotti Italiani. Ritratti. Bettino Ricasoli. Luigi Settembrini. Giuseppe Martinengo. Daniele
Manin. I Poerio. Costanza D'Azeglio. Goffredo Mameli. Ugo Bassi. Nino Bixio. I Cairoli. Sigismondo Castromediano
(Nuova ediz. con aggiunte. In 16, pp VI,328, bross. edit., firma di appartenenza al piatto ant. ed al frontespizio. Ritratti: ricasoli,
Settembrini, Martinengo, Manin, Poerio, D'azeglio, Mameli, Bassi, Bixio, cairoli, Castromediano) Milano - Treves 1914 € 120
2927 MARTINI FERDINANDO Confessioni e ricordi 1859-1892 (In 16, pp XII,273, bross. edit. Martini, uomo politico e scrittore
(Firenze 1841- Monsummano, Pistoia 1928). Il volume alla morte dell'A. è stato curato da A. Donati che ne ha scritto anche la
prefazione in cui confessa d'aver inserito anche i scarni appunti lasciati senza approndimenti) Milano - Treves 1929 € 60
2928 MARTINI FERDINANDO Simpatie (studi e ricordi) (1a ediz. In 16, pp 409, bross. edit., dorso guasto e aperto, piatto ant.
mancante, intonso) Firenze - Bemporad & Figlio 1900 € 50
2929 MARTINORI EDOARDO Le vie maestre d'Italia. Via Cassia (antica e moderna) e sue deviazioni Via Clodia - Via
Trionfale - Via Annia - Via Traiana nova - Via Amerina. Studio storico - Topografico di Edoardo Martinori (In 8, pp 241 con
num. tavv. n.t. e f.t. e cartine più volte ripieg., leg. cart. edit. ill.) Roma 1930 € 310
2930 MARTINORI EDOARDO Le vie maestre d'Italia. Via Flaminia. Studio storico - topografico di Edoardo Martinori (In 8,
pp 233 con num. tavv. n.t. e f.t. e cartine più volte ripieg., leg. cart. edit. ill.) Roma - Stab. Tip. Regionale 1929 € 310
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2931 MARTINORI EDOARDO Le vie maestre d'Italia. Via Nomentana - Via Patinaria - Via Tiburtina. Studio storico Topografico di Edoardo Martinori (In 8, pp 149 con num. tavv. n.t. e f.t. e cartine più volte ripieg., leg. cart. edit. ill.) Roma 1932
€ 310
2932 MARTOS F. Mascherine russe (Alexandra). Operetta in tre atti (Musica di Alberto Szirmai. Riduzione e versione di Mario
Nordio. In 8, pp 24, leg. bross. edit.) Milano - Lombardo 1928 € 30
2933 MARUCCHI HORACE Le Forum Romain et le Palatin d'après les dernières dècouvertes (In 8, pp 398 con 2 grandi
carte ripieg. e num. ill. intercalate n.t., bross. edit. staccata dal corpo del testo, dorso guasto al fondo (ma riparato), in barbe, titolo
al piatto ed al dorso stampato a col., occhiello, frontesp., prefaz. Concepito come guida ai monumenti romani l'opera è divisa in
due parti, la prima dedicata alla storia, bibliografia e topografia generale del forum romano ed alla descrizione dei suoi
monumenti, la seconda parte, dopo una breve storia delle palatine propone un itinerario pratico dei monumenti. Belle ed
interessanti le grandi cartine e le ill. raffiguranti iscrizioni e decorazioni) Paris - Desclèe Lefebvre 1902 € 270
2934 MARUCCHI HORACE Le Forum Romain et le Palatin d'après les dernières dècouvertes (In 8, pp 398 con 2 grandi
carte ripieg., num. ill. n.t., bross. edit., in barbe, titolo al piatto ed al dorso stampato a col., occhiello, frontesp., prefaz. Concepito
come guida ai monumenti romani l'opera è divisa in due parti, la prima dedicata alla storia, bibliografia e topografia generale del
forum romano ed alla descrizione dei suoi monumenti, la seconda parte, dopo una breve storia delle palatine propone un
itinerario pratico dei monumenti. Belle ed interessanti le grandi cartine e le ill. raffiguranti iscrizioni e decorazioni) Paris - Desclèe
Lefebvre 1902 € 300
2935 MARUCCHI ORAZIO Epigrafia cristiana. Trattato elementare con una silloge di antiche iscrizioni cristiane
principalmente di Roma (1a ediz. In 16, pp 453 con 30 tavv., leg. tela edit.) Milano - Hoepli 1910 € 270
2936 MARUCCHI ORAZIO Guida del museo cristiano lateranense (In 16, pp 208 con 6 tavv. f.t. in b/n, bross. edit., piatto ant.
ed ultimi 3 quinterni staccati) Roma - tipografia vaticana 1898 € 180
2937 MARUCCHI ORAZIO Il cimitero e la Basilica di S. Valentino e guida archeologica della Via Flaminia dal Campidoglio
al ponte Milvio (In 16, pp 140, (4) con num. ill. n.t. in cui sono riportate antiche iscrizioni con il relativo commento, bross. edit.,
quinterni sciolti, dorso ormai andato perso, con 4 tavv. ill. in litografia e fototipia e molte iscrizioni n.t., tra cui una gr. ripieg.
raffigurante la pianta della basilica di S. Valentino e zone adiacenti (con legger. strappo), altra tav. ripieg. raffigurante gli scavi. Le
tavv. I e II sono sullo stesso foglio) Roma - Desclee Lefebure 1904 € 170
2938 MARUCCHI ORAZIO Le memorie degli apostoli Pietro e Paolo in Roma. Cenni Storici ed Archeologici (In 8, pp 195
con ill., bross. edit.) Roma - Pustet 1903 € 150
2939 MARUCCHI ORAZIO Descrizione del Foro Romano e guida per la visita dei suoi monumenti (In 8, pp VIII+135+(1)+2
tavv.+ V ripieg. f.t., bross. edit. RARISSIMO) Roma - Befani 1883 € 260
2940 MARUCCHI ORAZIO Guida del cimitero di Callisto (In 8, pp 60 con la pianta gen. del cimitero con altre piante parziali e
con riproduzioni dei principali monumenti, bross. edit.) Roma - Desclee Lefebure 1902 € 170
2941 MARUCCHI ORAZIO Guida del cimitero di Priscilla contenete uno studio sulla primitiva sede di San Pietro in Roma
con la pianta del cimitero e molte riproduzioni di monumenti (In 8, pp 111 con ill. n.t., bross. edit.) Roma - Desclee Lefebure
1903 € 230
2942 MARUCCHI ORAZIO La santità del matrimonio confermata dagli antichi monumenti cristiani con una illustrazione
speciale di una rara scultura (In 8, pp 20 con 1 ill. speciale di una rara scultura, bross. edit.) Roma - Desclea Lefebure 1902 €
60
2943 MARUCCHI ORAZIO Le catacombe romane (2a ediz. messa al corrente delle più recenti scoperte. In 8, pp 716 con num.
ill., bross. edit., dorso aperto in 2, intonso. Compendio della Roma sotterranea con molte piante parziali di cimiteri e riproduzione
di monumenti) Roma - Desclèe, Lefebure 1905 € 700
2944 MARX C., ENGELS F. Il manifesto del partito comunista (In 16, pp 95, bross. edit.) Milano - Ambrosiana 1945 € 50
2945 MARZIANI ROSARIO Sopra due cause non comuni di deformità scapolari (Esostosi cartilaginea - nucleo di
ossificazione accessorio della spina) (Estratto da "La Chirurgia degli organi di movimento". Volume XX, in onore di R.
Galeazzi-anno 1934. Pio Istituto rachitici clinica ortopedica e traumatologica della R. Università di Milano Direttore: professor R.
Galeazzi. In 8, pp 10, bross. edit.) Bologna - Cappelli 1934 € 50
2946 MASCAGNI EMI S'inginocchi la più piccina. Con un poeta e un musicista in terra di Francia (2a ediz. In 8, pp 259 con
14 disegni orig. di Enrico Sacchetti, bross. edit. ill.) Milano - Treves 1936 € 140
2947 MASCAGNI PIETRO Nerone dalla "commedia" di Pietro Cossa. Tre atti (quattro quadri) di Giovanni Targioni Tozzetti. Musica di Pietro Mascagni (In 8, pp 76, bross. edit. Prima esecuzione del 16 Gennaio 1935 al Teatro alla Scala di
Milano. Contiene i nomi deli Interpreti della rappresentazione. In antiporta una riproduzione dell'autografo del Mascagni) Livorno Arti Grafiche Belforte 1935 € 45
2948 MASCI FILIPPO La vita e le opere di Gabriele D'Annunzio in un indice cronologico analitico (1863 - 1949) (1a ediz. Di
questa ediz. sono stati tirati 1000 esempl. numer. e firmati a mano dell'A. da 1 a 1000, su carta Duraflex della cartiera di
Fabriano. Sono stati tirati inoltre, 50 esempl. fuori commercio non numerati. Finito di stampare in Roma il 12 marzo 1950, 87º
anniversario della nascita di Gabriele D'Annunzio, nelle officine di Via Brofferio 3 dell'editore Danesi in Via Margutta. Con 12
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disegni originali di Giulio Cavicchi, 12 tavv. f.t., facsimili di scritti e di lettere inedite, fotografie e riproduzioni. In 8, pp 556-XXX,
bross. edit. con sovracc. in carta velina (Es n. 86)) Alere Flamman 1950 € 900
2949 MASCI FILIPPO La vita e le opere di Gabriele D'Annunzio in un indice cronologico analitico (1863 - 1949) (1a ediz. Di
questa ediz. sono stati tirati 1000 esempl. numer. e firmati a mano dell'A. da 1 a 1000, su carta Duraflex della cartiera di
Fabriano. Sono stati tirati inoltre, 50 esempl. fuori commercio non numerati. Finito di stampare in Roma il 12 marzo 1950, 87º
anniversario della nascita di Gabriele D'Annunzio, nelle officine di Via Brofferio 3 dell'editore Danesi in Via Margutta. Con 12
disegni originali di Giulio Cavicchi, 12 tavv. f.t., facsimili di scritti e di lettere inedite, fotografie e riproduzioni. In 8, pp 556-XXX,
bross. edit. (Es n. 163)) Alere Flamman 1950 € 900
2950 MASI ERNESTO Nell'ottocento. Idee e figure del secolo XIX (In 16, pp 435, bross. edit. Dall'indice: Fra il settecento e
l'ottocento. Il congresso del 1815 e l'Italia. La rivoluzione del 1831 e le Società Segrete in Romagna. La Rivoluzione del 1848.
Giornali e storia contemporanea. Storici, filosofi e romanzieri. L'anno terribile (1870. 1871). L'ultimo papa del secolo. L'ultimo
anno) Milano - Treves 1905 € 180
2951 MASI ERNESTO I Burlamacchi e di alcuni documenti intorno a Renata d'Este duchessa di Ferrara. Studi sulla
riforma in Italia nel secolo XVI di Ernesto Masi (In 16, pp 276, bross. edit. RARISSIMO) Bologna - Zanichelli 1876 € 290
2952 MASI ERNESTO Nell'ottocento. Idee e Figure del secolo XIX (In 16, pp (2)-435, bross. edit., dorso legger. guasto in
basso per circa 1 cm ma senza perdita di testo, legger. alone di umidità al bordo basso dei due piatti, in barbe. Opera a cura di
Ernesto Masi (1837-1908) storico della letteratura. Nell'opera : Fra il settecento e l'ottocento, il congresso del 1815 e l'Italia, la
rivoluzione del 31 e le società segrete in Romagna, la rivoluzione del 1848, il conte di Cavour e l'unità italiana, Giornali e storia
contemporanea, storici, filosofi e romanzieri (Gregorovius, Tolstoi, Gabelli. Zola), l'anno terribile (1870-871), l'ultimo papa del
secolo XIX (Leone XIII). L'ultimo anno) Milano - Treves 1905 € 150
2953 MASIERI GUIDO Aneddoti Storici (In 8, pp 142 con ill., bross. edit. ill., parzialm. intonso) Firenze - Bettazzi 1935 € 50
2954 MASINI OTELLO Amorose tragedie fiorentine (In 16, pp (4), 282 con ill., bross. edit. con sovracc. ill.) Bologna - Cappelli
editore 1934 € 180
2955 MASINI OTELLO Firenze attraverso i secoli (In 16, pp 379, bross. edit. ill., copia num. 1778) Bologna - Cappelli 1929 € 70
2956 MASON OTIS T. Le origini delle invenzioni. Studio dell'industria fra i popoli primitivi (In 8, pp VIII, indice, 563 con
num. ill. n.t. e f.t. e 1 tavv. più volte ripieg., bross. edit. ill., ill. all'antip. Testatine. Traduz. dall'Inglese. Serie "Piccola biblioteca di
scienze moderne n. 159") Torino - Bocca 1909 € 240
2957 MASOTTI FRANCESCO Vicende del poema di Dante. Conferenza letta in Modena nella sala del circolo per gli studi
sociali la sera del IV maggio 1893 (Ex-libris. In 8, pp 30, bross. edit., dorso legger. guasto) Bologna - Zanichelli 1893 € 170
2958 MASSARANI TULLO Storia e fisiologia dell'arte di ridere. Favola-Fiaba-Commedia-Satira-Novella-Prosa e poesia
umoristica. Vol. 1°. L'antichita e il Medioevo (Dedica autografa dell'A. alla prima bianca. In 16, pp XI-408, bross. mancante.
Prima ed unica edizione per quest'opera che tratta esaurientemente, e soprattutto in campo letterario, il tema del riso e
dell'amenità in tutti i paesi e in tutte le epoche) Milano - Hoepli 1900 € 90
2959 MASSARI GIUSEPPE Il Conte di Cavour. Ricordi Biografici (In 8, pp 461, bross. edit., dorso aperto in 2 e legger. guasto
ma senza perdita di testo, piatti presenti ma staccati, ritratto a piena pagina del conte di Cavour con velina in antip.) Torino Botta 1873 € 330
2960 MASSARI GIUSEPPE Il generale Alfonso La Marmora. Ricordi biografici per Giuseppe Massari (1a ediz. In 8, pp 452
con ritratto all'antip., bross. edit., intonso) Firenze - Barbera 1880 € 750
2961 MASSE JOSEPH NICOLAS Petit atlas complet d'anatomie descriptive du corps humain, destinè à complèter tous
les Traitès d'Anatomie descriptive (In 8, pp 4 nn., IX, 114 nn., 6 numer., con 113 tavv. a col. f.t., impresse da un sol verso, leg.
tela edit. con titolo in oro al dorso. Bellissimo atlante di anatomia con finissime tavv. inc. in acciaio alla seppia e colorate a mano.
Esempl. con tavv. freschissime esiste la tav. 44 bis spesso mancante) Paris Bailliere & Mequi. Marvis 1852 € 700
2962 MASSI ERCOLE G. Descrizione compendiosa dei Musei dell'Antica Scultura Greca e Romana nel Palazzo Vaticano
con aggiunta dei Musei Gregoriano - Etrusco ed Egizio delle tappezzerie di Raffaele delle carte geografiche d'Italia (In 16,
pp 131, bross. edit., ultime 3 pp sciolte) Roma - Tip. della Pace 1878 € 90
2963 MASSON FEDERICO Napoleone e le donne (Traduz. di M. T. Massa. Prefaz. di Gian Dàuli. In 16, pp 285 con num. ill.
fotogr. in tavv. f.t., bross. edit. ill.) Milano - Aurora 1934 € 90
2964 MASSON FEDERICO Napoleone intimo (In 16, pp 286, bross. edit. ill.) Milano - Edizioni S.a.c.s.e. 1937 € 90
2965 MASSON FREDERIC Napoléon et l'amour (In 16, pp 125 avec 4 planches hors-texte tirées en héliogravure, bross. edit.
ill.) Flammarion 1933 € 30
2966 MASSUCCO RENATO L'esplosione (racconti) (In 16, pp 142, bross. edit. ill. con risvolti) Cuneo - Stigma 1969 € 10
2967 MATERI PASQUALE La vita e il destino. Saggio naturalista (Prefaz. di Vittorio Emanuele Orlando. In 8, pp 242, bross.
edit. ill. Serie "Piccola biblioteca di scienze moderne n. 321") Torino - Bocca 1926 € 290
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2968 MATHIS AGOSTINO MARIA I signori di Pocapaglia (Dedica autografa dell'A. al frontespizio. In 8, pp 28 con 4 tavv. f.t.
num. alberi genealogici, bross. edit. RARO) Bra - Racca 1901 € 180
2969 MATHIS AGOSTINO MARIA Vicende di “Pollentia” (ora Pollenzo) colonia Romana in Piemonte. Nota del Dott.
Agostino Maria Mathis (Estratto dagli Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino, Vol. XXXVI Adunanza del 3 Marzo 1901.
In 8, pp 29, bross. edit.) Torino - Clansen 1901 € 180
2970 MATSCHEG ANTONIO Cesare ed il suo tempo. Storia critica di Antonio Matscheg (In 16, pp 597, bross. edit., piatto
ant. staccato, ricco indice) Firenze - Barbera 1874 € 210
2971 MATTEINI CLAUDIO Ordini alla stampa. La politica interna ed estera del regime fascista nelle disposizioni emanate
ai giornali dal ministero della cultura popolare (Prefaz. del prof. E. Orrei. In 8, pp 348, bross. edit. ill. Rara copia di questa
ricercata opera difficile a trovarsi nella sua completezza a causa della cattiva qualità di carta adoperata per la stampa. L'A.,
giornalista professionista, provibiro dell'associazione romana della stampa e membro del comitato direttivo della fed. naz. della
stampa. Ediz. orig. perfetta) Roma - Editrice Polilibraria Italiana 1945 € 340
2972 MATTIOLI MICHELE Montefalco (In 16, pp 98 con 1 tav. in b/n raffigurante Montefalco, bross. edit.) Spoleto - Panetto &
Petrelli 1953 € 120
2973 MATTIROLO LUIGI Trattato di diritto giudiziario civile italiano (6 Voll: Vol. I: ordinamento giudiziario-giurisdizione e
competenza, 2a ediz.; Vol. II: 3a ediz. interamente riveduta e notevolmente ampliata dall'A.; Vol. III: 3a ediz. interamente riveduta
e notevolmente ampliata dall'A.; Vol. IV: 2a ediz.; Vol. V: 2a ediz.; Vol. VI: 2a ediz. Leg. m. pelle con titolo in oro al dorso, piatti
marmorizzati) Torino-Bocca 1882-1883 € 680
2974 MAURANO SILVIO Città romane nel Norico “Aguntum” e “Messa”. Prefaz. del Prof. Dott. Carlo Mayr (In 8, pp 62 con
2 cartine e num. ill. orig., bross muta con sovracc. ill.) Bolzano - S.I.T.E. 1933 € 240
2975 MAURANO SILVIO Francia la sorellastra (In 8, pp 266, bross. edit. Indice sommario: da Brenno alla disfida di Barletta
(civiltà e morale di Brenno - quale civiltà distrusse Cesare - la ingrata Gallia Romana - dai Vespri alla Disfida) - dal Rinascimento
al Risorgimento - dov'è nato il pensiero moderno - l'Italia era terra di schiavi - come l'Italia fu depredata - Napoleone nemico
dell'Unità d'Italia - Napoleone e i soldati italiani - il contributo francese all'unità - il bombardamento di Roma - l'ignominia di
Villafranca - le feste parigine per Custoza - gli chassepots sulla via di Roma) - quarant'anni di provocazioni (la turpe beffa di
Tunisi - da Aigues Mortes ad Adua - l'affare del Carthage) - dalla Marna a Vittorio Veneto (agosto 1914-maggio 1915 - alleati tre
volte traditori - una insopportabile collaborazione) - da Versailles a Stresa (l'Italia vincitore sgradito - Fiume ovvero la luna) Milano
- Ceschina 1939 € 70
2976 MAURICI ANDREA La voce di Dante. Massime Invocazioni Profezie e Apostrofi (In 8, pp 248, bross. edit. ill. Massime,
invocazioni, profezie ed apostrofi tratte dalla Divina Commedia. Le celesti creature che pregano per l'Alighieri, le invocazioni a cui
ricorrono le anime dei dannati, come Maestro Adamo da Brescia che sprofondato in Malebolge, chiede pietà a Virgilio ed a
Dante. Le profezie di Virgilio che preannunzia la venuta del Veltro, o Ciacco che già scorge le sanguinose lotte di Firenze. Un
interessante studio sull'immortale opera di Dante) Firenze - Bemporad 1918 € 180
2977 MAYER DOMENICO La verità sul processo di Verona (1a ediz. A cura della Casa Editrice "Avanti!". In 8, pp 164 con 32
tavv. f.t. riproducenti documenti del processo, bross. edit. In appendice "La sentenza". ... Sono i giorni più tristi della nostra storia;
e anche orrendamente grotteschi: nella gabbia degli imputati sono racchiusi i fascisti, sotto giudizio dei loro stessi compagni...)
Verona - Mondadori 1945 € 120
2978 MAYOR EDMONDO Nuove lettere inedite del Conte Camillo di Cavour (In 8, pp XXIII-634, bross. edit., dorso perfetto
ma aperto in 2 parti, intonso. RARISSIMO) Torino - Roux 1895 € 440
2979 MAZENTA DON AMBROGIO Le memorie su Leonardo Da Vinci di Don Ambrogio Mazenta ripublicate ed illustrate da
D. Luigi Gramatica Prefetto della Biblioteca Ambrosiana (Tiratura limitata a 500 esempl. ns. n. 345. In 4 (cm 32x24), pp 71,
leg. cart. su carta pregiata e tit. bicolore al piatto sup., ritr. e fregi tipografici) Milano - Alfieri & Lacroix 1919 € 450
2980 MAZZA ALBERTO, UNGER DI LOWENBERG CARLO Pratique de la langue francaise à l'usage des forces armées
d'Italie (Artillerie - Génie - Marine - Aviation - Gendarmerie - M.V.S.N. - Service de santé ecc.. In 8, pp 308, bross. edit., parzialm.
intonso) Modène - Sociètè Typographique Modènaise 1929 € 110
2981 MAZZA GIROLAMO Fasti della Monarchia di Savoia (In 8, pp 215, bross. mancante, quinterni sciolti) Torino - Marietti
1845 € 190
2982 MAZZAROTTO TAMASSIA BIANCA Le arti figurative nell'arte di Gabriele D'Annunzio (In 8 (cm 24,4x18,4), pp 607
(1)+177 tavv. contenenti 480 ripr. fotogr. b/n., bross. edit. di F. Beghelli. Importante opera nella quale vengono prese in
considerazione tutte le influenze artistiche nell'Opera di D'Annunzio. Si passa dalla cultura ellenica, all'arte Romana, la Scultura,
l'Architettura e la Pittura. Non Comune) Milano - Bocca 1949 € 980
2983 MAZZATINTI G. Note per la storia della città di Alba (3 puntate in 3 Voll. in 16, pp 99-98-57, bross. edit. RARO) Alba Eredi Sansoldi 1887 € 300
2984 MAZZATINTI GIUSEPPE Lettere edite ed inedite di Vittorio Alfieri (In 8, pp XIV,431, bross. edit., mancante il piatto ant.,
dorso aperto in più parti. Raccolta, che fu a suo tempo la più completa dell'epistolario alfieriano. Riporta anche una ricca
bibliografia delle raccolte epistolari alfieriane precedentemente pubblicate. Vittorio Alfieri fu grande poeta tragico (1749-1803).
Viaggiò molto ed ebbe vita romantica ed avventurosa. Morì a Firenze e fu sepolto in Santa Croce. Scrisse oltre alle tragedie, vari
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trattati tra cui quello "Sulla tirannide" e quello "Del principe e delle lettere". La sua prosa più importante è la "Vita", sincera benchè
eccessiva, come l'indole sua) Torino - Roux 1890 € 150
2985 MAZZINI GIUSEPPE Agli italiani. Alcune pagine di Giuseppe Mazzini (1a ediz. In 16, pp VIII,91, bross. edit. leggerm.
macchiata, mancanza al piatto ant. ed al dorso. Prima edizione RARA. Il nome dell'editore è dichiarato nell'ultima facciata
(Emanuele Sciutto); lo stampatore è il genovese Andrea Moretti. L'opuscolo, che si inquadra nei tentativi insurrezionali che
Mazzini nel 1853 preparava guardando soprattutto al Lombardo-Veneto, fu subito considerato assai autorevole. Ma l'importanza
di questa riflessione mazziniana consiste soprattutto nel tentativo di ricollegare sul piano politico e ideologico i moti italiani ai
coevi movimenti rivoluzionari europei ed anche statunitensi. Canestrelli 193. Nicomede Bianchi, Vicende del mazzinianismo
politico e religioso dal 1832 al 1854, Savona, 1854, pp. 60 sgg. Fabio Bertini, La democrazia europea e il laboratorio
risorgimentale italiano, Firenze, 2007, pp. 76 sgg. LISTA M 2011) Sciutto Emanuele Editore 1853 € 500
2986 MAZZINI GIUSEPPE Ai giovani d'Italia. (1859) Parole di G. Mazzini (3a ediz. In 16, pp 75, bross. edit.) Roma - Bartoli
1873 € 90
2987 MAZZINI GIUSEPPE Al battaglione degli studenti in Milano, parole di Giuseppe Mazzini (In 8, pp 8, solo testo senza
bross. edit.) Genova - Dagnino Nicolò 1848 € 50
2988 MAZZINI GIUSEPPE Filosofia della musica (Nuova ediz. integra, riveduta sulla Edizione Nazionale delle "Opere
Complete" con una Introduz. e alcune Note di Adriano Lualdi. Collana: "Biblioteca artistica" n. 34. In 16, pp 189, bross. edit.)
Milano - Bocca 1943 € 120
2989 MAZZINI GIUSEPPE Giuseppe MazzIni e la pace. Lettera al congresso per la pace in Ginevra 1867 (Con prefaz. di un
Mazziniano. In 16, pp 14, bross. edit. ill.) Firenze - Nerbini G. 1919 € 25
2990 MAZZINI GIUSEPPE Giuseppe Mazzini. Epistolario inedito 1836-1864. Lettere a Nicola Fabrizj - Francesco Crispi Rosalino Pilo - Agostino Bertani, e altri (Commento e note di T. Palamenghi-Crispi. In 8, pp 358 con 4 ritratti e 7 lettere facsimile f.t. più volte ripieg., bross. edit.) Milano - Treves 1911 € 230
2991 MAZZINI GIUSEPPE La madre di Giuseppe Mazzini. Carteggio inedito del 1834-1839 (Con prefaz. e note di Alessandro
Luzio. Biblioteca di Storia contemporanea n. 11. In 16, pp IX,382, ritratto in antiporta di Maria Mazzini, bross. edit. Dall'indice:
Brani del carteggio di Maria Mazzini; Appendice: I. Corrispondenza fra G. Mazzini ed Eleonora Ruffini; II. Carteggio di G. Mazzini
con la sorella Antonietta Massuccone; III. Lettere inedite varie di G. Mazzini; IV. La polizia sarda e la famiglia Mazzini) Torino Bocca 1919 € 100
2992 MAZZINI GIUSEPPE La questione italiana e i repubblicani (In 8, pp 39, bross. edit., alcune pp rosicchiato su un lato per
mezzo cm ma senza perdita di alcun testo) Milano - Tip. di Angelo Ciminago 1861 € 90
2993 MAZZINI GIUSEPPE Lettere d'Amore (Della presente opera si sono stampate poche copie in formato 8° su carta a mano
della Cartiera P.Miliani di Fabriano, numerate e firmate dall'editore. Copia n. 64. Lettere d'Amore di grandi scrittori e di
personaggi celebri italiani e stranieri. In 8, pp XV, 297, bross. edit.) Genova - Libreria Editrice Moderna 1922 € 100
2994 MAZZINI GIUSEPPE Lettres de Joseph Mazzini a Daniel Stern (1864-1872) (Avec une lettre autographiée. In 16, pp XI,
162, leg. cart. non edit con applicata la bross edit. orig., fioriture sparse) Paris - Librairie Germer Bailliére 1872 € 70
2995 MAZZINI GIUSEPPE Mazzini perseguitato dai savoja (In 16, pp 15, bross. edit. Raro cimelio. Si tratta di un opuscoletto
che è rivolto a coloro che "hanno sofferto, in 128 anni di dominazione sabauda, e a tutti coloro che soffrono ancora, nell'Italia
invasa, sotto la dinastia dei savoia, venduta all'ultimo re degli inglesi". Riporta l'Autorizzazione Ministero Cultura Popolare del 22
Marzo 1944 - XXII) Alessandria - Istituto di studi mazziniani e del risorgimento 1944 € 50
2996 MAZZINI GIUSEPPE Poesie giovanili di Giuseppe Mazzini. Scritti inediti o rari (Con prefaz. e note di Arturo Salucci.
Varietà storiche e letterarie. Collezioni di scritti inediti o rari. I. In 8, pp XII,161 con ill. in b/n f.t., bross. edit., dorso guasto) Milano Lavinia 1926 € 25
2997 MAZZINI GIUSEPPE Poesie giovanili di Giuseppe Mazzini. Scritti inediti o rari (Con prefaz. e note di Arturo Salucci.
Varietà storiche e letterarie. Collezioni di scritti inediti o rari. I. In 8, pp XII,161 con ill. in b/n f.t., bross. edit., intonso) Milano Lavinia 1926 € 40
2998 MAZZIOTTI M. Napoleone III e l'Italia. Studio storico (In 8, pp XX-363 contiene 8 ill. riguardanti l'imperatore, bross. edit.
In appendice, un elenco degli scritti di Napoleone III ed una bibliografia degli scritti particolarmente consultati) Milano - Società
Editrice Unitas 1925 € 210
2999 MAZZONI G., GALLETTI A., STICCO M., GOBBI G.F., TRUCCHI E., CHIARI A., DI NARDO D., MONTI A. Studi su Dante
(Conferenze dantesche tenute a cura del comitato milanese della società dantesca italiana. VI. Prefaz. di Giovanni Galbiati. In 8,
pp XV,298, bross. edit. con velina, intonso) Milano - Hoepli 1941 € 180
3000 MAZZONI GAETANO Delle acque termo-minerali dei bagni di Casciana nelle colline pisane (Gaetano Mazzoni
medico direttore dell'uso di esse. In 8 (cm 23x15), bross., pp XII+206 con 3 inc. f.t. in rame di cm 23x19 che rappresentano la
sezione, la veduta prospettica e la pianta degli stabilimenti termali. Opera non comune) Pisa - Nistri 1843 € 650
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